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Collecchio Felino Sala

FELINO MERCATO E GIOSTRE IN PIAZZA MIODINI

FELINO

II Alla sagra di San Bernardo
giornate all’insegna dello shop-
ping all’aria aperta, dell’aggre -
gazione e del divertimento Ap-
puntamento principale è il mer-
cato straordinario con circa 50
ambulanti dei consorzi Ascom
«La Qualità dei Mercati» e «Ter-
ra dei Gonzaga».

A completare la giornata le gio-
stre che hanno saputo richiama-
re tante famiglie.

Positiva dunque l’apertura del-
la sagra di San Bernardo che ora
continuerà per un’altra settima-
na.

Le giostre infatti rimarranno
nel centro fino a domenica men-
tre il mercato tornerà sabato in
piazza Miodini.u

Sagra di San Bernardo:
shopping e divertimento

Sala Baganza E' scomparsa la mamma del soprano Tania Bussi. Domani i funerali

Rosella, l'angelo del volontariato
Una vita per la solidarietà Assessore nella Giunta Cigala, era l'anima
della Banca del Tempo e la referente del Comitato per i ragazzi bielorussi

SALA BAGANZA

Cristina Pelagatti

C
i sono giornate in cui
un’intera comunità si
rende conto di essere
più povera. E’ successo
ai salesi quando hanno

saputo della scomparsa di Rosella
Capretti, figura simbolo del volon-
tariato del paese, capace di vivere
tutta la sua esistenza tenendo alta
la bandiera della solidarietà.
Rosella era nata a Langhirano
nel novembre del 1958 ma ha
sempre vissuto a Sala Baganza
dove ha diffuso a piene mani il
suo impegno sociale. Dipenden-
te di Pedemontana Sociale, nel
settore sociale Rosella ha sem-
pre lavorato e di servizi sociali si
è occupata anche come asses-
sore durante l’amministrazione
del sindaco Cigala, dal 1996.
Era stata una convinta fautrice
della gestione associata di Sala e
Felino dei servizi socio-assisten-
ziali e del servizio di assistenza
domiciliare e si era dimessa dal
ruolo di assessore perché, es-
sendo allora dipendente del Co-
mune di Felino, una volta unita
la gestione dei servizi socio as-
sistenziali non voleva si venisse
a creare un problema di conflit-
to d’interesse.
Il suo gioiellino era la Banca del
Tempo di Sala Baganza, costi-
tuita nel 1998, un’associazione
di volontariato molto viva che

unisce l’utile al dilettevole: re-
cuperare rapporti sociali di
buon vicinato e dare aiuto.
I soci offrono ciò che sono in
grado di fare e ricevono ciò di
cui hanno bisogno: dai piccoli
lavori domestici all’aiuto nei
compiti, dalle lezioni di compu-
ter alla raccolta di abiti usati.

Con la Banca del Tempo Rosella
aveva dato vita, in collaborazio-
ne con il Coro Armonie dei Col-
li, diretto dal genero Paolo Mo-
ra e con la figlia, il soprano Ta-
nia Bussi, ai «Martedì in mu-
sica», un’iniziativa che si svolge
annualmente al Circolo Anziani
di Sala e che ha lo scopo di av-

vicinare tutti i cittadini al mon-
do della musica.
Rosella se n’è andata domenica
pomeriggio, proprio mentre si
teneva, nell’Oratorio dell’Assun -
ta, il concerto conclusivo dei
«Martedì in musica 2015»,
stroncata dalla malattia che per
anni l’ha accompagnata ma non

le ha mai impedito di vivere
pienamente, con generosità e
con il pensiero sempre rivolto
agli altri.
Della forza di Rosella ha par-
lato il marito Paolo Bussi, ex
consigliere comunale e presi-
dente dell’associazione «Amici
del Parco e del Casino dei Bo-
schi di Carrega» che ha ricor-
dato la generosità fuori dal co-
mune della moglie, grande la-
voratrice e molto fiera della
sua famiglia, dei figli Tania, so-
prano molto noto che gli ha da-
to due nipoti e Yuri, al momen-
to di ritorno dal Mozambico
dove lavora ad un progetto di
volontariato internazionale
con una Ong.
Referente del comitato di ac-
coglienza salese di Help For
Children per i ragazzi bielorus-
si, si è sempre occupata di loro
durante il periodo che trascor-
rono ogni anno d’estate a Sala
«E' stata – così la riorda il sin-
daco Cristina Merusi - una per-
sona molto attiva nella comu-
nità salese, in politica e nel vo-
lontariato, molto competente
sul lavoro e molto amata dagli
utenti dei servizi sociali . Lascia
un grande vuoto ma anche un
grande esempio».
Stasera alle 20.30 nella chiesa
di Sala si reciterà il Rosario;
domani, il funerale, con par-
tenza alle 14.30 dall’abitazione
di via Gruzza alla volta della
parrochiale. u

Sala Baganza Rosella Capretti, figura simbolo del volontariato.

COLLECCHIO SERVIZI PER I CITTADINI

«Svolte», laboratorio
per dare lavoro
ai disoccupati

Assessore Elisa Amadasi.

COLLECCHIIO

Lucia Carletti

II Prosegue l’esperienza del labo-
ratorio «Svolte» dedicato a don-
ne e uomini disoccupati che of-
frono prestazioni d’opera per la-
vori o servizi su richiesta, frutto
di un percorso sul tema delle
svolte di vita condiviso tra Am-
ministrazione comunale, Museo
Guatelli e Coop Consumatori
Nordest, in collaborazione con
la Cooperativa Lasse.

Nello specifico si tratta di un
laboratorio artigianale in cui i
cittadini potranno «acquistare»
vari servizi dal ricamo alla sar-
toria o alla stireria, dalla pulizia
dei cortili alla cura del giardino e
alle pulizie.

Il funzionamento prevede la
predisposizione di appositi ta-
riffari per ogni tipologia di pre-
stazione e di preventivi gratuiti
su richiesta del cliente.

In questo ambito il Comune ha
messo a disposizione lo spazio a
piano terra della casa rosa che si
trova sul retro della sede mu-
nicipale per l’incontro tra i cit-
tadini-committenti che hanno
bisogno di una competenza.

Da parte sua, Coop Consuma-
tori Nordest, attraverso la rac-
colta punti «Vantaggi» dei soci
Coop, ha provveduto a coprire i
costi per l’acquisto di quanto ne-
cessario ad attrezzare il labora-
torio, come macchina da cucire,
asse e ferro da stiro, cassetta per
gli attrezzi, filo e telai per il ri-

camo, quotidiani e riviste di va-
rie parti del mondo, ed eventuali
altre specifiche necessità.

«In questo momento difficile -
dichiara l’assessore alla Cultura
Elisa Amadasi - l’aspetto che più
tocca da vicino le nostre comu-
nità è la precarietà del lavoro e in
questa direzione abbiamo scelto
di continuare ad impegnarci per
sostenere il più possibile le ne-
cessità di garanzie sul futuro che
i cittadini ci chiedono».

Il progetto laboratoriale è se-
guito dalla cooperativa Lasse: la
sede di via Generale Paveri 1 è
aperta il martedì dalle 14 alle 17 e
il venerdì dalle 9 alle 12.

Per maggiori informazioni oc-
corre telefonare al 370/3126801
oppure mandare una mail a in-
fo@lasse-coop.it. u

COLLECCHIO

II Raddoppia il torneo nazionale
di calcio «Città di Collecchio».
Oltre alla consueta edizione ri-
servata ai pulcini annata 2004
gli organizzatori, sezione calcio
della Polisportiva Il Cervo in col-
laborazione con Sa.Ve. Sport
Agency, hanno messo in cantie-
re anche un secondo torneo,
sempre nazionale, riservato ai
pulcini 2005.

Entrambe le manifestazioni si
svolgeranno nel complesso
sportivo «Bruno Mainardi» al-
l’interno del quale saranno al-
lestiti campi regolamentari per
la categoria in modo da potere
disputare diversi incontri in
contemporanea. Nella mattina-
ta si svolgeranno gli incontri dei
gironi, mentre il pomeriggio sa-
rà riservato agli incontri diretti
per la definizione della classifica
finale.

Venerdì sarà di scena la cate-
goria pulcini nati nel 2005. Al via
venticinque squadre suddivise
inizialmente in sei gironi: il gi-
rone «A» è composto da Astra,
Bedoniese United, Salsomaggio-
re e Fiorenzuola 1922; il «B» da
Vigor Carpaneto, Juventus Club
Parma, Polisportiva Il Cervo nero
e San Leo; il «C» da Virtus Parma,
Lemignano 1988, Sala Baganza e
Mantovana Junior; il «D» da
Fraore, Inter Club Parma, Team

Fidenza e Junior Val Baganza;
l’«E» da New Sorbolo Mezzani,
Aurora, Langhiranese, Sporting
Sant’Ilario e Audax Borgotaro;
l’«F» da Polisportiva Il Cervo Ver-
de, Valtarese, Arsenal e Casalese.

Le prime sei squadre classifi-
cate acquisiranno il diritto a par-
tecipare alla finale nazionale del
«Trofeo Sanson» che si dispu-
terà a Colognola ai Colli (Vero-
na) domenica 24 maggio.

Domenica 3 maggio il torneo
riservato ai Pulcini nati nel 2004.
Anche qui venticinque squadre
suddivise inizialmente in sei gi-
roni: il girone «A» sarà compo-
sto da Il Cervo verde, Sporting
Sant’Ilario, Alseno calcio, Para-
digma; il «B» da Fiorenzuola
1922, Futura FMN, New Sorbolo
Mezzani, Lemignano 1988; il

«C» da Vigor Carpaneto, Il Cervo
Nero, San Leo e Salsomaggiore;
il «D» da Solignano, Team Fi-
denza, Cus Parma, Varesina Cal-
cio; l’«E» da Arsenal, Astra, Sa-
turno Guastalla, Audace; l’«F»
da Bedoniese United, Vigolzone
1968, Bardi, Carignano e Lan-
ghiranese. Le prime sei squadre
classificate parteciperanno alla
finale nazionale della «Coppa
Mongolfiera» che si disputerà a
Bellaria (Rimini) dal 12 al 14 giu-
gno. incontreranno Alberete Fi-
renze, Polisportiva Alberane Pi-
sa, Don Bosco Fossone Carara e
San Marco Avenza Carrara che si
sono già qualificate, oltre alle
squadre che supereranno il tur-
no di Spoleto, Colognola ai Colli,
Fossoli di Carpi e Venegono Su-
periore. uG.F.C.

CALCIO IN CAMPO VENERDI' E DOMENICA CON IL CERVO

Cinquanta squadre Pulcini
al torneo «Città di Collecchio»

Pulcini La squadra del Salsomaggiore nell'edizione 2014

Lutto

Rinviato l'incontro
con gli «Amici
dei Boschi di Carrega»

nn In seguito alla scomparsa
di Rosella Capretti è stato
rimandato per lutto
l’incontro previsto per
stasera. Alle 21 il consiglio
comunale avrebbe dovuto
incontrare l’associazione
«Amici del Parco e del
Casino dei Boschi di
Carrega» che avrebbe
presentato il lavoro svolto e
i risultati finora conseguiti.
Rosella Capretti era infatti
la moglie di Paolo Bussi,
presidente dell’associazione
nata dal comitato
«Salviamo il casino dei
Boschi di Carrega». Rosella
è stata ricordata dai
consiglieri comunali all’inzio
della seduta che si è svolta
ieri

-

-

InBreve
FELINO

Da sabato il torneo
di calcio giovanile

nn Inizia stasera con la pri-
ma partita in programma
alle 18.30 la nona edizione
del torneo di calcio giova-
nile «Città di Felino» orga-
nizzato da Junior Val Ba-
ganza, Gs Felino e patroci-
nato dal Comune di Felino.
Si tratta di una delle ma-
nifestazioni per giovani cal-
ciatori più popolari nella no-
stra provincia. Le partite si
svolgeranno al campo spor-
tivo di via Galilei tutti i mar-
tedì, i giovedì ed i venerdì,
sempre dalle 18.30. La finale
è prevista per sabato 6 giu-
gno. Al torneo parteciperan-
no 23 squadre appartenenti
a società provenienti da tut-
ta la provincia. Diverse le
categorie in campo, gioche-
ranno infatti i ragazzi delle
annate 2000, 2003, 2004,
2005, 2006 e 2007. Durante
il torneo sarà in funzione
anche uno stand gastrono-
mico.

Sala Baganza I funerali domani alle 10 nella parrocchiale

Angela Ollari, un'importante
presenza nella comunità
SALA BAGANZA

H
a suscitato profondo
cordoglio a Sala Ba-
ganza la prematura
scomparsa di Angela

Ollari. Angela se n’è andata a
soli 53 anni, uccisa da una ma-
lattia che ha combattuto con
forza e dignità fino all’ultimo.
Angela proviene da una fami-
glia molto conosciuta in paese,
suo padre era l’agricoltore che
curava il podere della Parroc-
chia di Sala Baganza ed il ra-
dicamento con il territorio sa-
lese è stato sempre molto forte
nella sua vita.
Angela infatti ha sempre con-
tinuato a vivere in paese ed a
partecipare alla vita della comu-
nità.
Sposata con Giampietro Fallini,
responsabile amministrativo

del Parma Football Club, mam-
ma della quindicenne Giulia,
Angela ha dedicato la sua vita
alla famiglia ed al lavoro.
Impiegata alla Parmalat, passa-
va ogni momento libero a pren-
dersi cura dei suoi cari, colti-
vando i rapporti con le persone
che amava e facendo passeggia-
te nel verde di Sala Baganza con
le amiche di una vita.
«Quella di Angela è la storia di
una persona di una straordina-
ria normalità che lascia un vuo-
to enorme - hanno ricordato al-
cuni amici e colleghi di lavoro -
sempre molto cordiale e rispet-
tosa sul lavoro e generosa con
gli amici, con un grande amore
per la sua famiglia e la sua Giu-
lia, ha sempre mostrato molto
coraggio anche nel dolore della
malattia e ci mancherà molto».
Sarà possibile stringersi a
Giampietro e Giulia ed alle so-
relle Gabriella e Antonella per
accompagnare Angela nel suo
ultimo viaggio domani alle 10,
quando, nella Chiesa di Sala Ba-
ganza sarà celebrato il funerale.
Stasera alle 20.30 sarà recitato il
rosario sempre nella parroc-
chiale. uLutto Angela Ollari è scomparsa a soli 53 anni.


