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Collecchio Felino Sala
FELINO DOCUMENTO VOTATO ANCHE DALLA MINORANZA. IL SINDACO PARLA DI «PATTO DI FIUME»

Unione pedemontana:
«Intervenire sul Baganza»
Chiesta la messa in sicurezza del tratto a monte della futura cassa di espansione

FELINO

Gian Carlo Zanacca

II Unione Pedemontana unita
per chiedere a Regione, Aipo e ai
soggetti interessati di prevedere
opere funzionali importanti ri-
spetto alla realizzazione della
cassa di espansione sul Baganza.
Il gruppo di maggioranza in se-
no al consiglio dell’Unione Pe-
demontana parmense ha infatti
presentato un documento in
consiglio in cui si chiede che ven-
gano attuate le azioni necessarie
e reperiti i fondi utili per la mes-
sa in sicurezza idraulica del tor-
rente Baganza nell’asta che va da
Collecchio, Felino, Sala Baganza,
Calestano, Terenzo e Berceto,
quindi, a monte della cassa di
espansione. Inoltre il documen-
to chiede che sia portato a ter-
mine il tratto di viabilità pede-
montana tra Felino e Collecchio.
Si tratta di interventi, come ha
sottolineato Norberto Vignali
che ha illustrato l’ordine del
giorno, che hanno come obiet-
tivo quello di mettere in sicu-
rezza idraulica la parte a monte
del Baganza rispetto al punto in
cui sarà realizzata la cassa di
espansione in un contesto in cui
“la nuova cassa garantirà la si-
curezza a valle per la città di Par-
ma e per Colorno, ma vanno vi-

ste in un quadro unitario di mes-
sa in sicurezza idrogeologica che
dovrà interessare l’intero corso
del Baganza”. Il documento ha
raccolto anche il voto favorevole
della minoranza, pur con qual-
che polemica sollevata dal con-
sigliere Angelo Lusuardi che ha
accusato il Pd di Felino di aver
tenuto un comportamento con-
traddittorio in merito alla rea-
lizzazione della cassa di espan-

sione sul Baganza. L’accusa è
stata respinta dalla presidente
dell’Unione e sindaco di Felino,
Elisa Leoni, che ha parlato del
costante impegno del Pd di Fe-
lino per giungere alla sottoscri-
zione di un “patto di fiume, che
prendesse in considerazione sia
ciò che è a valle della cassa ma
anche quanto c’è a monte”. Sul
tema si sono registrati diversi
interventi dei consiglieri di mag-

gioranza che hanno rimarcato
l’importanza strategica degli
obiettivi di sicurezza idrogeolo-
gica contenuti nel documento, i
riferimenti ad interventi che ri-
guardano anche misure a con-
trasto della siccità ed il comple-
tamento della viabilità pede-
montana. Via libera anche al do-
cumento unico di programma-
zione dell’Unione pedemontana
che punta su servizi educativi e

turismo. Sono queste le nuove
frontiere legata ad una maggiore
sinergia di azione tra i cinque
Comuni che fanno parte dell’U-
nione e che sono stati illustrati
dalla presidente, Elisa Leoni. Il
documento prevede una pro-
grammazione triennale 2018 –
2020 e va verso un implemen-
tazione della condivisione dei
servizi che oggi vedono i cinque
Comuni già attivi per polizia mu-
nicipale e protezione civile, spor-
tello unico attività produttive,
azienda Pedemontana Sociale,
servizi informatici e centrale
unica di committenza per gli ap-
palti. Oltre ai servizi educativi ed
ad un progetto strutturato sulla
promozione turistica, Elisa Leo-
ni ha parlato di potenziamento
della protezione civile, di incre-
mento del sistema di videosor-
veglianza, e di maggiore sicurez-
za anche attraverso la maggior
presenza degli agenti sul terri-
torio. L’Unione pedemontana
intende impegnarsi anche in te-
ma di rilascio di autorizzazioni
per interventi antisismici in te-
ma di edilizia privata.

Ha votato contro la minoranza:
Angelo Lusuardi ha chiesto di
puntare di più su sicurezza, mi-
nori costi per il personale e so-
stegno alle imprese del territo-
rio. u
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Unione pedemontana Un momento della riunione del consiglio.

FELINO CON IL VESCOVO SOLMI

San Michele Tiorre,
la Cresima
per venti ragazzi
FELINO

II Nella chiesa parrocchiale di San
Michele Tiorre, il parroco don Pa-
blo Melo Salas e don Matteo Vi-
sioli, vicario del vescovo hanno
impartito il sacramento della Cre-
sima a 20 ragazzi.

I nuovi cresimati, preparati dal-
la catechista Rossella Misiano e
dagli aiuti Amerigo Fava, Iris Ro-
tondo e Federica Caccia sono: Em-
ma Bocchi, Matilde Della Pina,
Giorgia Fullone, Filippo Dattaro,
Flavio Ugolotti, Luca Calestani,
Luca Miodini, Lorenzo Caggiati,
Emanuele Rosario Diletto, Viola
Montani, Kevin Cocco, Nicolas
Olivieri, Lorenzo Boeddu, Nicolò
Bassi, Vanessa Summa, Alessan-
dro Motti, Filippo Quintavalla,
Tommaso Sabbatino, Brando Bul-
garelli, Francesca Mesora-
ca. uc.p.
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Felino

Consiglio comunale
venerdì alle 19

nn Torna a riunirsi il
Consiglio Comunale di
Felino. L’appuntamento è
fissato per venerdì. La
riunione avrà inizio alle 19 e
si svolgerà nella sala
consiliare del palazzo
municipale di piazza
Miodini. Durante la seduta si
discuterà inizialmente del
bilancio di previsione per il
triennio 2017\2019. Subito
dopo si discuterà del
torrente Baganza. Infine si
discuterà di una serie di
danni verificatisi presso il
polo scolastico.S.D.

Felino I ragazzi che hanno ricevuto la Cresima.

SALA BAGANZA TROFEO INTERNAZIONALE ERMES FONTANA: 38 SQUADRE IN CAMPO DAL 2 AL 6 AGOSTO

Baseball e softball, gare al top
SALA BAGANZA

Italia, Repubblica Ceca,
San Marino, Ungheria,
Polonia, Olanda,
Germania e Russia
II Fervono i preparativi per il
XXXIII Torneo Internazionale
di Baseball e Softball Trofeo Er-
mes Fontana.
Dal 2 al 6 agosto 38 squadre,

divise in quattro categorie, si
daranno battaglia a Sala, du-
rante un evento che è una tra le
manifestazioni più prestigiose
del batti e corri internazionale,
ma anche un mix d i sport, ami-
cizia e buona cucina, che per
sei giorni mobilita un’intera
comunità attorno ai giovani
atleti di questa disciplina che
in paese conta un seguito im-
pressionante con una prima
squadra in serie A, un gradino
sotto all’Italian Baseball Lea-

gue. Il torneo, organizzato dal-
l’A.S.D Baseball Club Sala Ba-
ganza, patrocinato dal Comu-
ne e reso possibile dal main
sponsor Ermes Fontana, stu-
pisce per i numeri: 33 edizioni,
38 squadre, divise in 4 cate-
gorie (Minibaseball, U12 e U15
Baseball e U16 Softball) com-
poste da 600 tra giocatori e
allenatori, che per quattro
giorni si daranno battaglia su
sei diamanti, disputando 116
partite.

Oltre ai 3 campi di via Di Vit-
torio si giocherà infatti sui due di
Collecchio e su quello dei Cipres-
si al Castellaro, il primo diaman-
te privato omologato dalla Fibs
(Federazione Italiana Baseball
Softball) di proprietà della fa-
miglia Merusi. Otto, invece, le
nazioni rappresentate: Italia,
Repubblica Ceca, San Marino,
Ungheria, Polonia, Olanda, Ger-
mania e Russia. I giovani atleti
che arriveranno da lontano, sa-
ranno ospitati nelle palestre del
paese, ma per coloro che ver-
ranno con le famiglie al seguito
ci sarà sempre la possibilità di
sistemare la propria tenda nel-
l’area attrezzata del Centro
Sportivo, dove entreranno in
azione ai fornelli le «mamme»
del baseball, che prepareranno

piatti prelibati per chiunque vo-
lesse trascorrere una serata al
fresco, accompagnato da musica
e balli.

Una festa per tutta la comu-
nità, come sottolinea il vicesin-
daco, con delega allo Sport, Gio-
vanni Ronchini: «Prima di tutto
mi preme ricordare che si tratta
della 33esima edizione e questo
dà già l’idea di quanto sia un
evento speciale. Per la società or-
ganizzatrice è uno sforzo incre-
dibile – prosegue Ronchini –,
perché, non va dimenticato, si
tratta di volontari e non è facile
mettere in piedi una macchina
del genere. L’amministrazione
comunale ringrazia quindi la so-
cietà, lo sponsor Ermes Fontana
e la famiglia Merusi, che per una
settimana presta il suo campo.
Ma ringrazia anche coloro che
lavorano al torneo e le associa-
zioni di volontariato. Perché il
torneo non è soltanto la festa di
uno sport meraviglioso, ma è un
momento centrale nella vita del-
la nostra comunità, al quale par-
tecipano bambini e ragazzi pro-
venienti da tutto il mondo, che
passano cinque giorni in un cli-
ma stupendo. Per noi – conclude
il vicesindaco – questa manife-
stazione è un privilegio».ur.c.
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Sala Baganza

Sfilata delle squadre in paese
nn Il 2 agosto si inizia con la
cerimonia d’apertura che preve-
de la tradizionale sfilata delle
squadre per le vie del paese e il
raduno nel Giardino Farnese per i
saluti della autorità e l’accensio -
ne del tripode con Salino il maia-
lino, mascotte del torneo. Un pri-
mo abbraccio della comunità a
tutti gli atleti che se ne andranno
a nanna presto per essere pronti
per il «play ball» di giovedì mat-
tina, quando inizieranno le leali
ostilità, mentre alla sera si potrà
cenare con galletti alla texana
ammirando balli country. Venerdì
3 agosto una delle serate più get-
tonate, quella dedicata alla cu-
cina messicana con concerto dei
gruppi The Farmers e Earthist.
Sabato 5 agosto si respirerà in-

vece aria da Oktoberfest con Dj
Set Fluo Night, stinchi di maiale e
wurstel annaffiati da birra Gan-
ter, ma con un occhio di riguardo
verso gli irriducibili della cucina
italiana che potranno gustarsi un
bel piatto di lasagne. Domenica 5
agosto il gran finale con le se-
mifinali e le finali, che si dispu-
teranno nel pomeriggio, seguite
da una cena a base di tortelli di
erbetta e altri piatti tipici della
cucina parmense. Finita la cena si
svolgeranno le premiazioni con
musica del dj Alex Merusi, do-
podiché gli occhi si alzeranno al
cielo per ammirare i fuochi di ar-
tificio che concluderanno la
33esima edizione del torneo, con
un arrivederci al 2018.u
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