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Collecchio Felino Sala
COLLECCHIO NUOVI FURTI IN ABITAZIONI. LA GENTE HA PAURA

Madregolo nel mirino dei ladri:
quarto colpo nella stessa casa
Preso di mira il quartiere di via Tiziano, via Raffaello e via Caravaggio

SALA BAGANZA

Violino e pianoforte all'oratorio
nn Buona la prima per «Autunno Musicale in Rocca». Il concerto
«i grandi interpreti» che ha aperto «preludi divini», all’Oratorio
dell’Assunta è stato accolto con grande favore. Ad esibirsi il
violinista di chiara fama Franco Mezzena ed il pianista Stefano
Giavazzi su un programma assai apprezzato di musiche di
Beethoven e Ravel. Il prossimo appuntamento vedrà salire sul
palco dell’Oratorio dell’Assunta, domenica alle 17.30, il flautista
spagnolo Claudi Arimany, con lo strumento appartenuto al
grande Jean Pierre Rampal, che dialogherà con il trio jazz
formato da Simone Pagani al pianoforte, Franco Catalini al
contrabbasso e Marco Tolotti alla batteria. ingresso gratuito. C.P.

Furti a Madregolo Una delle vie prese di mira dai ladri sabato pomeriggio.

COLLECCHIO 45 OPERE IN CONCORSO DEGLI STUDENTI DEL LICEO ARTISTICO TOSCHI

«CedAcRi Talent», fiducia ai giovani
COLLECCHIO

Gian Franco Carletti

II «CedAcRi Talent», il concorso
di arte promosso da Cedacri per
gli studenti del Liceo Artistico
Paolo Toschi di Parma sul tema
«Il lavoro, una delle possibili
traiettorie della felicità» ha vis-
suto il suo momento conclusivo
nella sede collecchiese di Ceda-
cri con la premiazione degli stu-
denti vincenti nelle tre discipli-
ne previste. Per la sezione gra-
fica è stato premiato l’acrilico su
tela «Musica e arte» di Alessan-
dra Buratti, per la pittura l’acri -
lico su tela «Scopriamoci» di
Jeff Guatteri e per la scultura la
terracotta patinata finto bronzo

«L’esperienza è come argilla»
di Astrid Franchi. A loro come
premio la possibilità di trascor-
rere un periodo in una città d’ar -
te italiana a scelta. Le quaran-
tacinque opere che gli studenti
del Liceo Artistico Parmense

COLLECCHIO

II Ladri in azione nella frazione
di Madregolo nel pomeriggio di
sabato in via Caravaggio, via Ti-
ziano e via Raffaello. Una fami-
glia che vive in via Tiziano, nel
quartiere dove si trova il circolo
Primavera, si è assentata qual-
che ora e, nonostante l’allarme e
la presenza di due cani, i ladri
sono riusciti ad entrare in casa,
erano circa le 17.30, in pieno
giorno.

Hanno rubato la vera del pa-
drone di casa e qualche altro pre-
zioso. “Ormai – spiega la figlia
del proprietario dell’abitazione
di via Tiziano – c’è rimasto poco
da rubare, è la quarta volta che,
nell’arco di qualche anno ci ven-
gono in casa”. Stessa sorte per
alcuni residenti di via Raffaello
dove i ladri sono entrati, hanno
messo a soqquadro l’abitazione
e rubato gioielli e oro.

E’ stato uno stillicidio: i ladri
hanno provato ad entrare in al-
tre case ed appartamenti, senza
successo. Non è la prima volta
che accade, il quartiere di via
Tiziano, via Raffaello e strada
alla Chiesa è stato più volte preso
di mira dai ladri in passato. Si
tratta di un quartiere residen-
ziale costituito principalmente
da villette, che sono spesso cir-
condate da alte siepi e si trovano

comunque fuori mano rispetto
al centro della frazione: una pre-
da, quindi, molto appetibile per i
potenziali ladri.

La gente ha paura. “Sono an-
ziana – dice una signora di via
alla Chiesa – e vivo sola. Questi
episodi rinnovano in me la pau-
ra, sono molto preoccupata”. In
autunno, soprattutto nei mesi di
novembre, dicembre e gennaio,

quando le ore di luce sono poche,
i ladri ne approfittano per en-
trare in azione. In questo caso,
quello che preoccupa di più i re-
sidenti è il fatto che abbiano agito
in pieno giorno a poco tempo do-
po il furto messo a segno, sempre
durante il pomeriggio, in un po-
dere di strada Costa ad Ozzano
Taro, dove i ladri hanno sottratto
una refurtiva pari a qualche mi-

gliaio di euro. Non è escluso che si
tratti della stessa banda.

I residenti del quartiere di via
Tiziano e via alla Chiesa, dopo i
furti ed i tentativi di furto del pas-
sato, si sono attrezzati installan-
do inferriate, allarmi ed anche
con la presenza di cani. “Tutto
questo non basta – spiega un uo-
mo che vive nella zona – ci vor-
rebbero più controlli da parte del-

le forze dell’ordine. I carabinieri,
a volte li vediamo, ma di agenti
della municipale nel quartiere
non se ne vedono”. E qualcuno va
oltre. “Ci sentiamo abbandonati –
prosegue una signora – siamo ar-
rivati al punto che dobbiamo di-
fenderci da soli. Non siamo più
tranquilli in casa nostra. Ormai i
furti, nel periodo autunnale sono
una prassi qui a Madregolo”. La
notizia ha fatto in breve tempo il
giro della frazione e la gente è sul
piede di guerra. Qualcuno sug-
gerisce l’installazione di un siste-
ma di video sorveglianza. “Penso
che non si possa più andare avan-
ti così – dice un ragazzo che vive
nel quartiere di via Raffaello –,
ogni anno siamo alle solite: furti e
tentativi di furto che trasformano
questa zona in un far west. E’ ne -
cessario prendere dei provvedi-
menti che scoraggino definitiva-
mente questo problema”. La gen-
te ha paura e si barrica in casa, ma
non aiuta a risolvere il problema,
secondo i residenti. “Bisogna rea-
gire – conclude una donna im-
paurita dalla recrudescenza dei
furti - vorrà dire che ci coaliz-
zeremo come cittadini del quar-
tiere e faremo come è successo a
San Martino Sinzano dove la gen-
te ha sborsato una quota per ga-
rantire la presenza di vigilanza
nelle ore notturne”. u G.C.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALA BAGANZA

Ricordati i caduti di tutte le guerre
nn Il paese ha celebrato Il 4 novembre, giornata dell’unità
nazionale e delle forze armate il Comune di Sala Baganza,
commemorando i caduti di tutte le guerre dando ampio spazio
alle nuove generazioni. Alle tradizionali deposizioni di corone
nei luoghi della memoria e al monumento ai caduti, alla Santa
Messa celebrata nell’oratorio dell’Assunta, all’orazione ufficiale
del sindaco Aldo Spina si è infatti associata una mattinata di
letture e canti dei ragazzi delle classi terze della scuola se-
condaria di primo grado Ferdinando Maestri di Sala, guidati
dalla professoressa Marina Gatti e rappresentati ufficialmente
dal sindaco dei ragazzi Riccardo Lazzari. C.P.

FELINO

In tanti a festeggiare le Forze Armate
nn Felino ha celebrato la Giornata dell’Unità Nazionale e delle
Forze Armate che, festeggiata a livello nazionale il 4 di no-
vembre, è stata istituita nel 1918 per commemorare la vittoria
italiana nel primo conflitto mondiale. Gli appuntamenti hanno
visto la partecipazione di un gruppo di cittadini, del sindaco
Elisa Leoni, del vicesindaco Simona Damenti, dell’Associazione
Nazionale Granatieri di Sardegna e del Gruppo Alpini di
Felino, organizzatori della giornata. Le celebrazioni si sono
svolte tra piazza Miodini e via Carducci. Al momento del
Silenzio Militare, penne nere e primo cittadino hanno posato
un mazzo di fiori sul monumento. S.D.

COLLECCHIO PRESENTATA LA TERZA EDIZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO

Gocce di sport, oltre i confini della disabilità

hanno realizzato affrontando il
tema del lavoro e che avevano
composto la mostra allestita a
Villa Soragna sono state raccolte
in un catalogo distribuito in oc-
casione delle premiazioni. Le
stesse, aggiunte a quelle del con-

corso effettuato nel 2015, sono
andate ad abbellire le sale e i
corridoi della sede collecchiese
di Cedacri che gli stessi studenti
hanno avuto la possibilità di vi-
sitare durante la mattinata. Sal-
vatore Stefanelli, direttore gene-

rale di Cedacri, nel suo interven-
to ha parlato di questa «bellis-
sima iniziativa di contatto fra
scuola e azienda dove ogni volta
c’è impegno e risultati sempre
più grandi» ed ha annunciato
che questa «sicuramente verrà

portata avanti».
Ha poi manifestato apprezza-

mento per il valore concreto di
queste opere fatte dagli studenti.
Il sindaco Paolo Bianchi, invece,
ha espresso il «grande piacere ad
essere qui e vedere che ci sono
enti e scuole, presenze vive che
collaborano con noi ammini-
stratori». Il dirigente del Liceo
Artistico Paolo Toschi, Roberto
Pettenati ha poi aggiunto: «Que-
sta è un’esperienza davvero bel-
lissima e completa per lo studen-
te. Il Cedacri ha riposto fiducia e
attenzione nell’arte e ha dato
modo di far capire ai ragazzi qua-
l’è il posto dell’arte nella società.
Il Liceo artistico Toschi intende
essere parte viva del proprio ter-
ritorio, che cerca di rendere i gio-
vani protagonisti nel confronto
con le esigenze del mondo ester-
no. Un territorio che in quest’oc -
casione, attraverso Cedacri, ha
offerto una magnifica possibilità
di espressione pubblica». u
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COLLECCHIO

II Presentata la terza edizione
del progetto «Gocce di Sport»,
nato dalla collaborazione tra l’A-
zienda Pedemontana Sociale, i
Comuni del Distretto Sud Est e
l’associazione Uisp e finanziato
dal Piano di Zona Distrettuale
per la Salute e il Benessere So-
ciale.

All’incontro erano presenti De-
bora Tanzi, Responsabile ufficio
di Piano del Distretto Sud Est,
Donato Amadei per Uisp Parma,

Sabrina Fornari per Azienda Pe-
demontana Sociale ed Elena Ca-
vatorta per Azienda Sociale Sud
Est. Con l’obiettivo di coinvol-
gere chi è solitamente escluso da
situazioni ricreative, il progetto
si rivolge a ragazzi e adulti di-
sabili per una riscoperta dello
sport come opportunità di so-
cializzazione.

Si tratta infatti di un percorso
educativo che, grazie alla pratica
di diverse discipline sportive,
mira a offrire un miglioramento
del benessere psico-fisico perso-

nale. Le diverse attività permet-
tono di ricreare condizioni di
complessità variabile dal punto
di vista motorio, che i parteci-

panti potranno sperimentare in
libertà e totale sicurezza, guidati
da tecnici formatori specializza-
ti, messi a disposizione da Uisp.

Tutte le tipologie di attività as-
sicurano non solo benefici de-
rivanti dal lavoro fisico sull’equi -
librio, la coordinazione, la forza
e la velocità ma anche un signi-
ficativo contributo al sostegno
dell’autonomia, dell’autostima e
della consapevolezza di essere
parte di un gruppo con il quale si
possono condividere le difficol-
tà.

In particolare, questa annua-
lità prevede: attività in piscina a
Collecchio per chi frequenta il
laboratorio socio occupazionale

San Martino e il centro socio-
riabilitativo diurno di Madrego-
lo; attività in palestra a Traver-
setolo per gli utenti del labora-
torio socio- occupazionale
Con-tatto; attività in palestra a
Langhirano per i partecipanti al
laboratorio Arti e Mestieri; e an-
cora attività in palestra a Tra-
versetolo e di ballo a Collecchio
per gli altri utenti che non fre-
quentano laboratori.

L’impegno corale intorno a
«Gocce di Sport» ha già assicu-
rato ottimi risultati, con la par-
tecipazione di 65 tra ragazzi e
adulti solo nella scorsa edizione.
Anche quest’anno a fronte di
5.000 euro di fondi regionali in-
vestiti dal Distretto Sud Est sa-
ranno abbattuti i costi agli utenti
finali, che con una spesa di 66

euro comprensiva di assicura-
zione usufruiranno di circa 25
lezioni.

Per lo svolgimento del pro-
gramma sono stati individuati
tre poli di riferimento, ovvero
l’Egovillage di Collecchio, la pa-
lestra dell’Istituto Mainetti di
Traversetolo e il Palasport di
Langhirano gestito da Villa Bo-
nelli, «strategici» anche dal
punto di vista logistico per chi
vive nel territorio del distretto
Sud Est, con cinque corsi distri-
buiti sui tre poli a frequenza set-
timanale, da tenersi fino al mag-
gio prossimo.

Per informazioni è possibile ri-
volgersi agli sportelli dei servizi
sociali del territorio di riferi-
mento. u l.c.
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