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CULTURA UNA BAMBINA DI 5 ANNI HA CHIESTO IN PRESTITO 314 LIBRI

La biblioteca di Collecchio
piace sempre di più
I dati del 2014: 24mila visitatori, mille in più rispetto all'anno precedente

COLLECCHIO

Lucia Carletti

II Ventiquattromila visitatori,
100 utenti al giorno, 20.965 pre-
stiti. Questi i principali numeri
della biblioteca comunale di Col-
lecchio per il 2014. Dati ancora
più sorprendenti se si pensa che i
visitatori sono aumentati di
1.000 unità rispetto all’anno pre-
cedente, così come i prestiti sono
a quota +1.841.

Salito anche il numero di nuovi
utenti iscritti (273 contro i 257
del 2013) e di utenti attivi (1848
contro i 1675 dell’anno prece-
dente). Tra quest’ultimi gli uten-
ti tra i 41 e i 60 anni sono i più
attivi in assoluto.

«Nei prossimi mesi – dice l’as -
sessore alla cultura Elisa Ama-
dasi – continueremo a proporre
iniziative, in particolare con i
bambini, grazie alla Cooperativa
Educarte», gruppo cui è stato
rinnovato l’incarico per l’appog -
gio ai dipendenti comunali per il
servizio bibliotecario tradizio-
nale e per la realizzazione di at-
tività didattiche per i più pic-
coli.

Il lettore più assiduo è però una
bambina di 5 anni che ha preso a
prestito ben 314 libri; tra gli
adulti, al terzo posto assoluto,
una signora di 85 anni con 158

Il libro preso più in prestito
l’anno scorso è stato «Gli sdraia-
ti» di Michele Serra con 21 pre-

stiti. A seguire, «La memoria del
killer» di James Patterson e
«Storie di chi fugge e di chi re-
sta» di Elena Ferrante (19 pre-
stiti), «L’amica geniale» di Elena
Ferrante (18), «E l’eco rispose» di
Khaled Hosseini e «Splendore»
di Margaret Mazzantini (16 pre-
stiti). Tra la saggistica, il più letto
è stato «Open: la mia storia» di
Andrea Agassi (13 prestiti), men-
tre tra i libri dello «scaffale lo-
cale» al primo posto si piazza
«Varsi» di Angelo Ghiretti e Pie-
tro Tanzi con 5 prestiti.

Molto apprezzato anche il ca-
talogo dei Dvd. A farla da pa-

drone sono i cartoni animati: la
palma del film più prestato va al
classico «Mary Poppins» (38),
seguito da «Happy feet» (30) e
«Pinocchio» (28). Il primo film è
«Quasi amici» con 20 prestiti,
che si piazza all’ottavo posto.

I dati evidenziano quindi una
certa fidelizzazione. «I lettori –
conferma Elisabetta Bernardelli
della Cooperativa Educarte – so -
no sempre più affezionati alla
biblioteca e sempre più sono gli
utenti provenienti dai paesi li-
mitrofi». I prestiti evidenziano
che «il grosso flusso proviene
dalla letteratura, grazie anche
alle novità che proponiamo. Ma
c’èpure un’attenzione particola-
re alla saggistica. Bene anche i
DVD, con la previsione di incre-
mentare il patrimonio con cine-
ma di qualità e nuovi cartoni ani-
mati».

Lo scorso anno ben 18 scuole
hanno scelto di visitare la biblio-
teca: 51 classi e 1.083 studenti
che hanno scoperto la struttura
e il parco in cui e situata.

Il rapporto con le scuole «si è
confermato e intensificato - pro-
segue Elisabetta Bernardelli - so-
prattutto per le scuole medie è
diventato un appuntamento fis-
so. Tanti bambini scoprono la
biblioteca anche grazie alla
scuola, poi tornano con la fami-
glia e si iscrivono. Abbiamno
quindi creato un impotante cir-
colo virtuoso con la scuola e le
famiglie. u

Collecchio A Villa Soragna la sede della biblioteca comunale.

COLLECCHIO IL POLIAMBULATORIO NEL COMPLESSO DELL'EGO VILLAGE

Fisiocenter festeggia
un anno di attività

SCUOLA IL CORSO PER GLI STUDENTI DEL «SOLARI» E DEL COMPRENSIVO «MALAGUZZI»

Felino, a lezione di lingua inglese
FELINO

La preside Bernazzoli:
«Con questo progetto
aumentiamo le
competenze dei ragazzi»
II Migliorare le competenze lin-
guistiche attraverso attività di-
dattiche e momenti di gioco. Gli
alunni delle classi seconde e ter-
ze delle scuola media «Solari» e
dell’Istituto Comprensivo «Lo-
ris Malaguzzi» di Felino, Sala
Baganza e Calestano hanno par-
tecipato ad una giornata volta a
far loro acquisire maggiore si-
curezza e abilità nell’uso della
lingua inglese.

Il progetto, finanziato dai ge-
nitori degli alunni coinvolti, or-
ganizzato dall’Istituto compren-
sivo, è stato sostenuto dall’asses -
sorato alla pubblica istruzione
ed ai servizi educativi, ed è stato
diretto e coordinato dall’associa -
zione Lingue Senza Frontiere.

Le attività nelle varie classi so-
no state seguite dal 24enne Tim
Watson, dalla 23enne Rebecca
Ward, dal 22enne Joe Patten e
dal 21enne Brodie Jeffcott.

I 4 insegnanti hanno proposto
agli alunni una serie di attività di
gruppo, in copia o da effettuare

attraverso appositi supporti
multimediali, parlando soltanto
in inglese per migliorarne la pro-
duzione sia orale che scritta.

Tema della giornata e dei la-
boratori era «Mistery and Su-
spence». Gli alunni infatti hanno
lavorato ed eseguito ricerche sui

più famosi detective della Gran
Bretagna e degli Stati Uniti.

Il progetto è stato ben accolto
da Paola Bernazzoli, Roberta Mi-
chelotti e Camilla Carra, dirigen-
te scolastica, vicaria e insegnante
di lingue straniere dell’Istituto
comprensivo «Loris Malaguzzi».

In particolare la preside Ber-
nazzoli ha spiegato che «il pro-
getto è volto a potenziare le lin-
gue straniere, la produzione ora-
le e la scrittura creativa. Per gli
studenti è un’opportunità im-
portante per migliorare le pro-
prie competenze attraverso at-
tività di gioco, creative e didat-
tiche che non prevedono una va-
lutazione finale».

Nel corso della giornata anche
Valeria Longhi in Fochi, asses-
sore con delega alla pubblica
istruzione ed ai servizi scolastici,
ha espresso il proprio compia-
cimento per l'iniziativa: «ci sono
vari percorsi che vogliamo ini-
ziare e sostenere in collabora-
zione con l’Istituto comprensi-
vo. Ovviamente l’amministra -
zione è particolarmente interes-
sata al mondo che riguarda la
scuola e gli studenti: l’attenzione
verso questi temi è sempre alta.
Ci impegneremo per operare in
maniera sempre più concre-
ta». u

SALA BAGANZA APERTA FINO AL 3 MAGGIO L'ESPOSIZIONE NELLA ROCCA SANVITALE

Università popolare, in mostra i dipinti degli allievi
SALA BAGANZA

II Sarà aperta sino al 3 maggio
l’esposizione delle opere degli al-
lievi del corso di disegno e pit-
tura della sezione di Felino della
Università Popolare di Parma.

Gli allievi dell’insegnante Lui-
sella Bosi hanno seguito le le-
zioni da novembre a marzo, pri-
ma facendo un percorso teorico
per l’apprendimento delle no-
zioni fondamentali per praticare
il disegno e la pittura, passando
poi alla fase pratica in cui hanno

realizzato le loro opere, assecon-
dando le proprie attitudini.

«Le opere esposte sono del tut-
to personali sia nella scelta del
soggetto che nella tecnica di rap-
presentazione- ha spiegato l’in -
segnante Luisella Bosi - diverse
opere prendono spunto dall’e-
spressione di artisti affermati e
sono frutto di elaborazioni per-
sonali, altre invece sonol ibere
espressioni della creatività e del-
l’attitudine di ogni corsista. Co-
me insegnante ritengo di espri-
mere apprezzamenti positivi nei

confronti di tutti per l’impegno,
la dedizione e la leggerezza del-
l’essere intesa come empatia di
emozioni di ciascuno di questi
artisti».

Per l’esposizione della mostra
in Rocca Sanvitale, realizzata in
collaborazione con la Proloco di
Sala Baganza, insegnante e al-
lievi hanno ringraziato calda-
mente l’amministrazione comu-
nale ed il sindaco Cristina Me-
rusi, la Proloco ed il suo pre-
sidente, Aldo Stocchi e Zara Safi
dell’ufficio Iat.u

FELINO DA SABATO PROSSIMO

Sagra di San Bernardo:
mercato e giostre

TIFOSI APERTE LE ISCRIZIONI

Parma Club Collecchio
cena sociale il 14 maggio

COLLECCHIO

II Il Parma Club Collecchio pro-
muove anche quest’anno la cena
annuale che si terrà giovedì 14
maggio, alle 20.30, nel ristorante
«I Pifferi», nel Parco dei Boschi
di Carrega.

Le iscrizioni sono aperte fino a
mercoledì 6 maggio. Per parte-
cipare basta contattare diretta-
mente il presidente Ivo Dalla-
bona al 3389995813, oppure ri-

volgersi alla sede del Club, il bar
tabaccheria Salati di piazza Par-
tigiani, dove il gestore, Mirco Sa-
lati, è disponibile anche telefo-
nicamente: 0521-805603.

Il costo dell’iscrizione alla cena
è di 32 euro per i soci e 35 per i
non soci. «Il nostro cuore batte
per il Parma – afferma il pre-
sidente del Parma Club Collec-
chio Ivo Dallabona – e l’invito
per soci e simpatizzanti è di par-
tecipare numerosi».u

Collecchio Felino Sala
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II Festeggia un anno di attività il
Poliambulatorio FisioCenter, si-
tuato in via del Giardinetto 6/L,
nel complesso dell’Ego Village. Il
poliambulatorio è nato dall’in -
traprendenza di due fisioterapi-
sti parmigiani, il dottor Matteo
Castaldo e la dottoressa Barbara
Cantarelli.

Il primo è specializzato in at-
tività cliniche su pazienti con
problemi di colonna vertebrale e
di mal di testa. E’ ricercatore al-
l’università di Aalborg in Dani-
marca e collabora come docente
con le università di Parma e di
Siena, oltre a tenere corsi di for-
mazione post universitaria.

La dottoressa Cantarelli si oc-
cupa di trattamenti riabilitativi
di pazienti oncologici ed ha una
specializzazione nella riabilita-

zione delle patologie della spalla.
Il FisioCenter offre un’ampia
gamma di servizi di tipo fisio-
terapico che contemplano fisio-
chinesiterapia, terapia manuale,
osteopatia, riabilitazione pre e
post chirurgica, linfodrenaggio,
massoterapia, corsi di ginnastica
medica e di pilates riabilitativo.

La terapia fisica conta su mac-
chinari all’avanguardia come
Tecaterapia indicata per pato-
logie dolorose infiammatorie,
laser ad alta potenza, magneto-
terapia, ionoforesi, ultrasuoni,
elettrostimoli e Tens terapia, per
ridurre il dolore causato da tante
patologie diverse come dolore
cervicale, tendiniti, cervicobra-
chialgia, lombosciatalgia, dolore
intercostale, mal di schiena e
tendiniti della spalla.

E’ attivo anche un servizio di
polispecialistica in fisiatria, der-

matologia, neurologia, psichia-
tria, e allergologia; a cui si af-
fiancano consulenze in diversi
ambiti come logopedia, nutri-
zionista e psicologia dello sport.

Il Poliambulatorio FisioCenter
rappresenta un servizio integra-
tivo importante di tipo sanitario
volto ad affrontare con perizia
dolori e disturbi del sistema neu-
ro, muscolo scheletrico grazie al-
l’utilizzo delle più moderne stru-
mentazioni che, unite alla peri-
zia dei professionisti che vi ope-
rano, rappresentano un’offerta
qualificata sul territorio.

A questo si affianca l’attività
dei vari specialisti per affrontare
in modo integrato le problema-
tiche di salute degli utenti. Per
informazioni, 05211513007, in-
fo@poliambulatoriofisiocen -
ter.it; www.poliambulatoriofi-
siocenter.com. u

FELINO

II Mercato, giostre e tanto di-
vertimento per grandi e piccini.
Torna a Felino la Sagra di San
Bernardo, tradizionale appunta-
mento organizzato dall’ammini -
strazione comunale che animerà
il centro del capoluogo tra la fine
di aprile e l’inizio di maggio.

Da sabato fino a domenica 3
maggio, in piazza Miodini saran-
no presenti le giostre. Domenica
l’appuntamento centrale sarà il
mercato straordinario, voluto
dall’amministrazione comunale
in collaborazione con Ascom,
con i banchi del consorzio «La
Qualità dei Mercati» e gli am-
bulanti che fanno paete del con-
sorzio alta qualità «Terre dei
Gonzaga».

I visitatori potranno trovare
capi d’abbigliamento, pellette-
ria, oggettistica e tanto altro an-
cora. Il tutto ovviamente con-
traddistinto da grande qualità.

Sabato 2 maggio nel centro del
capoluogo si svolgerà, come da
tradizione, il mercato mattutino
settimanale.

La Sagra di San Bernardo a Fe-
lino rappresenterà, in particola-
re nei weekend e nei giorni di
mercato, un piacevole momento
dove potersi divertire e compie-
re acquisti di qualità.u

273
I NUOVI ISCRITTI

Aumenta il numero di
chi frequenta la biblio-
teca; nel 2013 i nuovi
iscritti sono stati 257.
Gli utenti più attivi in
assoluto sono quelli tra
i 41 e i 60 anni.

Felino Piazza Miodini.


