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Collecchio Felino Sala

EVENTO CENTINAIA DI VISITATORI PER LA RASSEGNA «MERCANATALE DELLA PEDEMONTANA»

Felino in festa con Santa Lucia

Felino Per Santa Lucia numerose iniziative in paese.

COLLECCHIO COMUNE E INTERCULTURA

Una borsa di studio
per soggiorni all'estero

COLLECCHIO

II Il Comune di Collecchio, in col-
laborazione con Intercultura, isti-
tuisce due borse di studio per un
soggiorno estivo destinato a stu-
denti o studentesse meritevoli re-
sidenti nel comune di Collecchio,
nati tra il 1 luglio 1997 e il 30 agosto
2001 che frequentano la scuola
media.

Le borse di studio, dell’importo
massimo di quattromila euro
ognuna finanziati dal comune di
Collecchio, permetteranno ai vin-
citori di trascorrere un soggiorno
estivo di quattro settimane tra
giugno e agosto a scelta in Canada,
Finlandia, Danimarca e Irlanda.

Durante la presentazione dell'i-
niziativa l’assessore Elena Levati
ha ricordato che «Comune e In-
tercultura promuovono queste
borse di studio per dare la pos-
sibilità a studenti meritevoli di tr-
scorrere un’esperienza di studio e
di residenza all’estero».

I rappresentanti di Intercultura
hanno spiegato il progetto: com-
prenderà lezioni di lingua e per-
corsi di approfondimento e cono-
scenza della cultura del paese
ospitante. Per partecipare è neces-
sario iscriversi on line attraverso il
sito www.intercultura.it/iscrivi-
ti-on-line entro e non oltre il 20
gennaio, specificando per quale
borsa s’intende concorrere.

Erano anche presenti le due col-
lecchiesi che hanno vinto la borsa
di studio quest’anno: Chiara Ser-
venti si è recata in Irlanda ed Eleo-
nora Sicuri ha trascorso lo stage in
Finlandia.

«Questa esperienza - ha detto
Chiara – mi è servita non solo per
approfondire la conoscenza della
lingua ma specialmente dal punto
di vista di vita umana». A Eleo-
nora invece «l’esperienza mi è ri-
masta nel cuore. Mi è servita ad
aprirmi e mi sono trovata benis-
simo». u
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SALA BAGANZA RECUPERATA DAI CARABINIERI LA REFURTIVA: UN OROLOGIO E UNA COLLEZIONE DELLE VECCHIE LIRE

Rubano in casa del vicesindaco
e poi si cappottano con l'auto
I ladri sono penetrati nell'abitazione di Carlo Leoni. Sorpresi, nella fuga
hanno centrato l'auto di un salese e poi sono scappati a piedi

SALA BAGANZA

Cristina Pelagatti

II Rubano nella casa del vicesin-
daco Leoni, scappano, si cappot-
tano con l’auto e si dileguano ab-
bandonando il malloppo: furto
movimentato sabato sera nel cen-
tro di Sala.

Alcuni malviventi si sono infatti
introdotti nella casa del vicesin-
daco Carlo Leoni in via Anna
Frank, e dopo essersi appropriati
di alcuni oggetti di valore sono
scappati, disturbati dai proprie-
tari, a folle velocità su un’auto che
si è scontrata con l’auto di un sa-
lese che viaggiava lungo via Roma.
Fortunatamente il salese sull'auto
investita dai ladri non ha ripor-
tato conseguenze fisiche.

Dopo che la loro auto si è ribaltata
più volte, i ladri sono scappati ed
all’arrivo di ambulanze e forze del-
l’ordine non c’era traccia dei mal-
viventi ma i carabinieri hanno po-
tuto recuperare la refurtiva.

E’ lo stesso vicesindaco Carlo
Leoni a spiegare la dinamica dei
fatti: «Erano circa le 19.30 quando i
ladri si sono introdotti in casa for-
zando una finestra e iniziando a
cercare qualcosa da rubare. Dai se-
gni di terra trovati sui balconi sem-
bra che uno facesse da palo seguen-
do le nostre mosse, mentre l’altro

cercava in camera qualcosa da por-
tare via. Quando ci siamo alzati e
diretti verso la camera sono scap-
pati, mia moglie è entrata in ca-
mera ed ha visto tutti i cassetti
aperti. Hanno rubato un orologio
che avevo comprato da poco e mi
ero appena tolto e una collezione di
lire degli anni settanta che un mio
zio aveva regalato a mio figlio. Sono
scappati a tutta velocità su un’auto
verso il centro, un tragitto strano, si

sarebbero trovati nella piazza chiu-
sa o sarebbero dovuti scappare per
via Garibaldi, una via stretta, un
percorso non ben studiato eviden-
temente. Hanno imboccato via Vit-
torio Emanuele e attraversato l’in -
crocio con via Roma scontrandosi
con una vettura che procedeva re-
golarmente da via Matteotti in sen-
so perpendicolare. L’auto dei mal-
viventi si è capovolta più volte e per
fortuna per l’occupante dell’altra

auto coinvolta non ci sono state
conseguenze. Alcuni cittadini han-
no provveduto ad allertare imme-
diatamente carabinieri e 118».

Sul posto si sono recati i militi
dell’assistenza volontaria di Col-
lecchio Sala Baganza e Felino ed i
carabinieri della stazione di Sala
Baganza.che hanno trovato l’auto
dei malviventi abbandonata ca-
povolta a fari accesi.

I ladri sono scappati a piedi ap-

profittando del buio per correre
attraverso i campi che lambiscono
il torrente Baganza facendo per-
dere le proprie tracce. Sull’episo -
dio indagano i carabinieri di Sala
Baganza coordinati dal Comando
di Salsomaggiore Terme. La refur-
tiva è stata ritrovata dai carabi-
nieri, abbandonata dai malviventi
sull’auto, ed è stata riconsegnata
al vicesindaco Leoni.u
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Sala Baganza E' andato a vuoto il tentativo di furto nell'abitazione del vice sindaco Leoni.

INIZIATIVA IL PROGETTO DEL COMUNE

Sala, un focus
per capire cosa
vogliono i giovani

Sala Baganza Numerosi giovani al Focus istituito dal Comune.

SALA BAGANZA

II Cosa vogliono i giovani salesi?
Per capirlo è stato attivato un fo-
cus group che individui le esigen-
ze, le problematiche e le aspira-
zioni dei ragazzi tra i 15 e i 25 anni
residenti nel territorio comunale.

Il progetto è stato avviato dal Co-
mune in collaborazione con il Ser-
vizio Counseling dell’Università
degli Studi di Parma. L’attività si
articola in tre fasi: due focus group
con giovani selezionati tra gli sta-
keholders ed una seconda fase, du-
rante la quale i contenuti emersi
nei focus group saranno tradotti in
forma utile per essere inseriti al-
l’interno di una e-survey, con pub-
blicazione on-line. Nella terza fase,
il Servizio Counseling darà pubbli-
camente conto dei risultati emersi.

Intanto nei giorni scorsi, si sono
già tenuti i primi focus group, du-
rante i quali le counselor hanno
facilitato la libera discussione dei
temi d’interesse: percezione di ap-
partenenza alla comunità e suo
impatto sulla componente iden-

titaria, presente e come rappre-
sentazione futura; attese e richie-
ste dei giovani per azioni concrete
da parte della comunità; manife-
stazione d’intenzioni e interesse
per attività d’impegno personale a
favore della comunità.

«Si tratta di un’iniziativa che ri-
teniamo importante per capire
cosa vogliano veramente i giovani
– ha affermato Gabriele Carpena
assessore alla poltiche giovanili –
ringrazio l’Università di Parma
per la collaborazione e i ragazzi
che hanno partecipato».

I due momenti di discussione
sono stati coordinati da Claudia
Cotti e Sara Aschieri del Servizio
Counseling psicologico dell’Ate -
neo di Parma.

I ragazzi che hanno partecipato
a questa prima fase del progetto
sono Pietro Mariani, Emanuele De
Martino, Andrea Fiorilli, France-
sco Bussi (maggiorenni) e Matteo
Vincenzi, Pietro Zgaga, Francesca
Malpeli, Francesca Alfieri, Laura
Scartazza (minorenni).u
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c.p.

FELINO

Apprezzati i concerti
della banda e del
comprensivo. Applausi
per «Arp Dance Parma»

Samuele Dallasta

II Una giornata all’insegna dello
shopping, dell’aggregazione,
della cultura e degli eccellenti
sapori del territorio. Ha saputo
richiamare tanti felinesi e cit-
tadini di numerosi paesi par-
mensi la Festa di Santa Lucia,
appuntamento ormai tradizio-
nale che ha animato per un’in -
tera giornata il centro del capo-
luogo.

Cuore della manifestazione il
mercato straordinario con i nu-
merosi banchi del consorzio
Ascom «La Qualità dei Merca-
ti». Numerosi i felinesi che han-
no effettuato gli acquisti in vista
delle festività.

Tanti hobbisti hanno invaso
via Carducci con i loro ogget-
ti frutto di passione ed inge-
gno. Presenti anche numerosi
produttori enogastronomici del

territorio. Inoltre numerose as-
sociazioni del territorio hanno
allestito i loro stand per sensi-
bilizzare i cittadini sulle rispet-
tive attività. Anche i commer-

cianti del centro hanno tenuto
aperto creando anche appositi
spazi.

Assoluta protagonista della fe-
sta è stata Santa Lucia che, gi-

rando per le vie del centro, ha
donato dolci, sorrisi e carezze a
tutti i bambini.

Lungo via Carducci, i commer-
cianti hanno servito cappelletti
da passeggio, polenta pasticcia-
ta e mele fritte.

Gradito il concerto itinerante
del Gruppo strumentale bandi-
stico, come pure l’esibizione al
cinema teatro comunale delle
ballerine della scuola di danza
«Arp Dance» di Parma, e in chie-
sa il concerto della corale del-
l’Istituto Comprensivo di Felino,
diretto da Annalisa Bandini.

Infine, i più piccoli si sono di-
vertiti anche grazie alle magie
del Mago Gigo.

L’appuntamento, inserito nel-
la rassegna «Mercanatale della
Pedemontana» è stato organiz-
zato dall’amministrazione co-
munale in collaborazione con
Ascom, Unione Pedemontana e
le numerose associazioni del ter-
ritorio. u
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COLLECCHIO SARA' INAUGURATA A CASA I PRATI IL 12 GENNAIO.

Una nuova sede per «Liberi di volare»
COLLECCHIO

Gian Franco Carletti

II Sarà inaugurata il 12 gennaio
nei locali di Casa i Prati, messi a
disposizione dall'Amministra-
zione comunale, la nuova sede di
«Liberi di Volare», l’associazio -
ne di genitori e volontari che cre-
dono nell’integrazione di perso-
ne con handicap.

L’associazione, che opera al-
l’interno dei cinque comuni del-
la Pedemontana (Collecchio, Sa-

la Baganza, Felino, Traversetolo
e Montechiarugolo), coinvolge
una trentina di famiglie, dieci
volontari normodotati e cinque
educatori professionali che se-
guono le varie attività (labora-
tori manuali, di fotografia, di in-
formatica e di canto).

«Sono molto contento di
questa associazione - dice l'as-
sessore Marco Boselli - perché
si sta occupando a trecento-
sessanta gradi dei diversamen-
te abili. I ragazzi si trovano be-
nissimo, si sentono molto uni-

ti, apprezzati e valorizzati. I ri-
sultati si vedono. Va lodato
l’impegno dei volontari e degli
educatori nonché dei tecnici di
Pedemontana sociale che cre-
dono in questa iniziativa».

L’associazione ha poi voluto
ringraziare con una festa del
tutto particolare il Colle, «il so-
dalizio che «ci ha ospitato ne-
gli ultimi tre anni con una
grande accoglienza», come ha
ricordato Rosaria Dall’Argine,
presidente di «Liberi di vola-
re».

E dal Colle, per voce di Luigi
Zileri, è scaturita la soddisfazio-
ne «per avere aiutato l'associa-
zione anche con un contributo
utilizzato per acquistare mate-
riale informatico».u
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COLLECCHIO «THE SMILES PROJECT»

Cori gospel alla Casa degli anziani
nn In occasione delle festività natalizie nella Casa degli anziani

concerto gospel del coro «The smiles project» con brani di ispi-

razione natalizia. Il Coro, nato a Parma quattro annui fa, sviluppa

una serie di collaborazioni con artisti della nostra terra e con la

compagnia parmense dei Menestrelli.


