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Collecchio Felino Sala
COLLECCHIO PONTESCODOGNA, VIA GIARDINETTO, STRADELLA: ALLARME PER GLI ECCESSI DI VELOCITÀ

Strade come autodromi
«Più speed check e autovelox»
A Madregolo un semaforo scatta se si superano i 50. «Ma c'è chi passa col rosso»

COLLECCHIO

Gian Carlo Zanacca

II Velocità troppo elevate a Pon-
tescodogna, lungo via Giardinet-
to, nella frazione di Stradella, ma
anche nel centro di Collecchio e i
residenti chiedono l’installazio -
ne di speed check o autovelox.

Nelle frazioni di Gaiano e Oz-
zano Taro sono presenti dei se-
mafori a chiamata, ma anche qui
qualcuno invoca l’autovelox. A
Madregolo c’è un semaforo che
scatta se le auto superano i 50
chilometri orari, ma i residenti
lamentano il fatto che qualcuno
passa anche con il rosso e che un
autovelox risolverebbe la situa-
zione alla radice.

Di recente, il Comune ha dato il
via libera all’installazione di un
terzo speed check sulla strada
provinciale di Sala Baganza per
Calestano, nel tratto di territorio
del Comune di Collecchio all’in -
gresso di Sala Baganza, prove-
nendo da Parma.

«L’installazione dell’ultimo
speed check – ha spiegato il vi-
cesindaco con delega ai lavori
pubblici Gian Carlo Dodi –nasce
da un accordo con il Comune di
Sala». A Collecchio ci sono altri
due speed check in via Ponte-
lupo.

Gli speed check sono attivati
con la presenza della Polizia mu-
nicipale e quello sulla strada
provinciale per Sala serve cer-
tamente come deterrente per li-
mitare la velocità di chi entra nel
centro abitato di Sala Baganza.
Gli esponenti del gruppo di mi-
noranza di «Liberi e uniti per

Collecchio» sollecitato l’attua -
zione del piano di installazione
di nuovi speed check.

Il Comune aveva stanziato una
decina di migliaia di euro, ri-
cordano i consiglieri Patrizia Ca-
selli e Francesco Fedele. La ne-
cessità di limitare la velocità in
alcuni tratti di strade comunali è
un’esigenza sentita in per alcuni
tratti di strada.

I residenti segnalano una si-
tuazione di pericolo nella frazio-
ne di Pontescodogna. Qui, la sta-
tale della Cisa si innesta con la
tangenziale, e i veicoli che pro-
vengono da Collecchio in dire-

zione Gaiano sfrecciano spesso a
velocità molto elevate; non sono
mancati incidenti con feriti.

«A poco servono le strisce pe-
donali –spiega un uomo che abi-
ta in zona –. Attraversare è di-
ventato come una roulette rus-
sa: è davvero molto pericoloso.
Per questo, la presenza di un au-
tovelox o di uno speed check sa-
rebbe molto utile come deter-
rente, per ridurre la velocità dei
mezzi in transito».

Stesso discorso vale per la fra-
zione di Stradella: le strisce pe-
donali ci sono, i cartelli con i
limiti dei 50 chilometri orari an-
che, ma quasi nessuno rispetta la
segnaletica. «A Stradella – spie -
gano i residenti – la situazione è
critica anche perché nel centro
della frazione, a distanza di po-
chi metri l’uno dall’altro, ci son
tre bar e la gente con molto mo-
vimento. Attraversare nelle ore
di punta qui è proibitivo: via
Spezia è sempre molto trafficata
fin dalle prime ore del mattino,
di notte, poi, è come essere nel
far west: le auto sfrecciano a ve-
locità davvero molto pericolo-
se».

Anche il centro di Collecchio
non è immune: si presenta lo
stesso problema nelle ore not-
turne, quando moto e auto non
rispettano i limiti. Stesso discor-
so per via Giardinetto, tra la ro-
tatoria con via Valli fino a via
Spezia. «E’ un lungo rettilineo
dove le auto prendono velocità,
nonostante la presenza di un
punto di aggregazione come l’E-
goVillage – spiega un pensiona-
to». u
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Stanziati 8mila euro

Offensiva contro le erbacce
nn Parte l'offensiva contro il
«verde sgradito». Per ridurre la
presenza di erbe infestanti lun-
go le strade, sui marciapiedi, nei
vialetti pedonali e nei parcheggi
presenti sia a Collecchio che
nelle frazioni, il Comune ha stan-
ziato una cifra di oltre ottomila
euro.
L'incarico è stato assegnato a
una cooperativa sociale del ter-

ritorio che si occupa del rein-
serimento lavorativo di persone
che attraversano fasi di disagio
sociale o anche alle prese con
deficit.
Gli operatori della cooperativa
provvederanno a mantenere pu-
lite e in ordine le vie e le strade
cittadine con l’utilizzo di dece-
spugliatori meccanici.
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COLLECCHIO

Con l'app gratuita
«Pronto polizia locale»
segnalazioni
in tempo reale
II La Polizia municipale dell’U-
nione pedemontana parmense è
a portata di smartphone. Con
l’applicazione «Pronto Polizia
Locale», progetto realizzato dal-
la Regione e dalla Comunità
montana del Frignano attivo su
tutto il territorio dell’Emilia-Ro -
magna, si possono avere infor-
mazioni sul comando più vicino
con una mappa dettagliata per
visualizzarlo e raggiungerlo nel
più breve tempo possibile. Gior-
no e notte ovunque ci si trovi.

Ma non solo, «Pronto Polizia
Locale» permette di contattare
gli agenti della municipale te-
lefonicamente o via mail e di in-

viare loro segnalazioni in tempo
reale per qualsiasi evenienza, al-
legando fotografie scattate di-
rettamente con il proprio tele-
fono. Per esempio, si possono se-
gnalare strade e marciapiedi pe-
ricolosamente dissestati, arredi
urbani danneggiati da atti van-
dalici o anche rifiuti abbando-
nati.

Il tutto in modo geolocalizzato,
per garantire un intervento ra-
pido ed efficiente. «Pronto Po-
lizia Locale» è, insomma, un ser-
vizio a trecentosessanta gradi
che può essere scaricato gratui-
tamente e in pochi secondi sia da
chi possiede un iPhone, sia da
chi utilizza uno smartphone con
il sistema Android, basta colle-
garsi ad Apple Store o Google
Play, e grazie al sistema Gps, l’ap -
plicazione è in grado di fornire
informazioni anche in assenza
di rete internet.ug.f.c.
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«L'ufficio in mano» Quando la tecnologia è dalla parte del cittadino.

Appena installato Lo speed check sulla strada provinciale di Sala Baganza per Calestano.

POLITICA CONTRO LA GIUNTA LEONI

La Lega: «Preoccupati
per la gestione di Felino»
FELINO

Bianca Maria Sarti

II La segreteria della Lega Nord
dell’area pedemontana intervie-
ne sulla gestione del Comune di
Felino esprimendo «rammarico e
preoccupazione». Sono il segre-
tario Giuseppe Quintavalla e il de-
legato Luca Meli a sintetizzare la
posizione della Lega: «Il bilancio
del Comune approvato solo con
l’astensione di una parte dell’op -
posizione è un segnale da non sot-
tovalutare. Sono palesi le difficol-
tà ad amministrare a livello na-

zionale e locale per il Pd, dilaniato
da lotte di potere per qualche se-
dia e improbabili posti al sole».

«Da tempo, ormai, l’unica preoc-
cupazione del sindaco Elisa Leoni -
prosegue la nota - è portare anche a
Felino dei clandestini e non si è ac-
corta dei malumori covati dalla sua
stessa maggioranza. Auspichiamo
al più presto una verifica della ca-
pacità di portare a termine il man-
dato da parte dell’attuale ammini-
strazione, perché l’ultima cosa che
serve a Felino è un’amministrazio -
ne trasformata in un’anatra zoppa
per i prossimi quattro anni».u
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SERVIZI IL PROGETTO REGIONALE

La Municipale
a portata
di smartphone

CERIMONIA IL RICORDO DEI DUE RAGAZZI ANCORA PRESENTI NELLA COMUNITA'

Matteo Mussi e Mattia Bertoni:
a Sala baseball commovente
SALA BAGANZA

Gian Carlo Zanacca

II A Sala Baganza emozione e
commozione durante la ceri-
monia voluta dalla società del
baseball per intitolare i due dia-
manti del centro sportivo a
Matteo Mussi e a Mattia Ber-
toni: un modo, come ha detto il
vicesindaco e assessore allo
sport Giovanni Ronchini «per
riconoscere due ragazzi inseriti
nella nostra comunità, con i lo-
ro valori e con quello che hanno
rappresentato per il paese e per
il baseball salese».

A Matteo Mussi è stato inti-
tolato il diamante principale,
quello dove gioca la prima
squadra del Sala baseball in se-
rie A federale. Con il nome di
Mattia Bertoni verrà d'ora in
poi identificato il diamante nu-
mero 2, che ospita generalmen-
te partite del minibaseball e
della categoria Ragazzi. La ce-
rimonia ha rappresentato un
significativo momento all'in-
terno del torneo giovanile «Er-
mes Fontana».

Thomas Corradi, segretario
organizzativo del torneo, ha ri-
cordato «la passione di Matteo
Mussi per il baseball e per il
torneo Ermes Fontana. Per me
è stato un esempio da seguire
per creare momenti di sport,
crescita e divertimento per i ra-
gazzi».

Alla cerimonia hanno preso
parte il padre Claudio e la madre
Patrizia. Matteo è scomparso nel
2003 in seguito ad una malattia
fulminante ed è rimasto nei cuo-
ri di amici e giocatori del Sala
che ogni anno disputano il «Me-
morial Mussi» proprio in suo
onore.

Come volontario ha dato sem-
pre il suo prezioso aiuto nell’or -

ganiz -
zazione
del torneo
Ermes Fontana in cui ha vestito,
per primo, i panni della mascot-
te Salino il maialino. «Si pren-
deva le ferie dal lavoro proprio
per partecipare al torneo giova-
nile».

Matteo ha militato nel Sala Ba-
ganza e nel Langhirano: era un

giocatore
di baseball

molto amato per le
sue doti umane e professionali,
per il suo impegno a favore del
prossimo anche come volonta-
rio della protezione civile.

Mattia Bertoni, cadetto del Sa-
la Baganza baseball club, è
scomparso improvvisamente
nel dicembre del 2008. Alla ce-
rimonia hanno preso parte il pa-
dre Carlo, la sorella Veronica e la
nonna Roberta. Tanti gli amici
presenti.

Ancora oggi la sua presenza è

ancora ben viva in
tutta Sala e nella co-

munità del batti e corri.
Durante il «Fontana» è

dedicato a Mattia sia il torneo
di minibaseball, sia il premio ri-
servato al miglior giocatore della
squadra Under 15.

«Nelle nostre squadre – ha ri-
cordato il presidente Giuseppe
Oppici – abbiamo ritirato il nu-
mero 8, cioè il suo numero. La
sua casacca ed il suo numero lo
hanno seguito in cielo. Abbiamo
voluto ricordare due ragazzi fa-
volosi con l’obiettivo di conser-
varne il ricordo nella nostra co-
munità». Così Matteo e Mattia
vivono ancora sui diamanti di
Sala. u
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Cerimonia
Qui sopra
Claudio Mussi,
papà di Matteo, e l'asses-
sore Ronchini. A destra Ve-
ronica e Carlo Bertoni, la so-
rella e il papà di Mattia.

COLLECCHIO «SUI SENTIERI DEI SOLDATI»

Alpini, missione sul Grappa
nn Il Gruppo Alpini di Collecchio ha collaborato con l’associazione
«Musei all’aperto sul monte Grappa» prestando servizio sul per-
corso della marcia «Sui sentieri dei Soldati del Grappa», nel
comune di Pove del Grappa. Il capogruppo Maurizio Motti con i
soci Luigi Abbati, Pierino Sandolfini e Giuseppe Campi (nella foto)
hanno prestato servizio sul percorso della marcia trascorrendo
sulle pendici del Monte Grappa due giorni e una notte. g.f.c.
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