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CAFFETTERIA&NARGHILE’, sala .fu -
mo, vendiamo, 2-3 addetti, videopoker,
arredi attrezzature nuovi. LaTuaAttività
0521273005

APPARTAMENTI .oppure negozi, anche
occupati, acquistasi urgentemente, esclu-
sivamente in città, scopo investimento.
Pagamento immediato. 348 4412242.

ISTITUTO BANCARIO .ricerca appar-
tamenti in affitto per propri dipendenti in
Parma città. Tel. 0521/533841

TECO-GROUP, leader settore forte
espansione ricerca 4 venditori per aper-
tura filiali Parma, Piacenza, Reggio, Man-
tova. I candidati prescelti riceveranno
importante portafoglio clienti, formazio-
ne retribuita, fisso, ottime provvigioni,
contributi, incentivi. Effettiva possibilità
di carriera. Per colloqui tel. 0521.16802000-
800014020 - per curriculum fax 0521.670703
e-mail info@teco-group.it

CERCASI IMPIEGATA/O .per compiti di
segreteria, anche buona esperienza ve-
rificabile campagna fiscale recente (730/Uni-
co). Orario 16/20 ore settimanali, eventuale
tempo pieno in campagna fiscale, possibile
assunzione indeterminata. Tel. 371.3537059

STUDIO COMMERCIALISTA .ricerca
persone da inserire nel proprio organico. I
profili ricercati sono due: un neo Diplomato
in Ragioneria e/o neo Laureato in Economia
Aziendale (o similare) e persona con espe-
rienza pluriennale all’interno di altri studi e
conoscenze specifiche della materia. Si ri-
chiede buona conoscenza della contabilità
generale, di scritture e adempimenti am-
ministrativi e fiscali di contabilità generale,
contabilizzazione di operazioni bancarie.
Precisione e metodo, proattività e capacità
relazionale, ne completano il Profilo. Per
candidature inviare mail a:
info@studiotarasconi.it

STUDIO DENTISTICO .cerca personale
con anni di esperienza in segreteria e
assistenza alla poltrona. Per contatti te-
lefonare al n. 339.7237467

CERCASI MANUTENTORE MECCA-
NICO .con responsabilità di linea di pro-
duzione esperto su fardellatrici e cluster-
latrici. Telefonare allo 0525.557510 o inviare
curriculum a sanitrasporti@tin.it

MOTOSERVICE MOTO .Motori Marini
Spa, con sede a Parma Via Emilia Ovest
100/A, concessionaria Volvo per Parma e
provincia ricerca per ampliamento proprio
organico n. 1 tecnico diagnostico max 30
anni con esperienza meccanica. Inviare cur-
riculum vitae via mail a
motoservice@volvomotoservice.com

BELLISSIMA RAGAZZA .si propone co-
me hostess per relazioni sociali.
347.2863026

COLLECCHIO NUOVO REGOLAMENTO

Tariffe scolastiche:
agevolazioni
per le famiglie numerose
COLLECCHIO

II Novità a Collecchio per refe-
zione scolastica, trasporto sco-
lastico, tempo prolungato scuo-
la infanzia e primaria, centri ri-
creativi estivi, rette della scuola
dell’infanzia e servizio per ge-
nitori e bambini della fascia 0-3
anni «Casette blu» a seguito del-
l'approvazione in Consiglio co-
munale del nuovo regolamento.

L’obiettivo è quello di una mag-
giore equità in base all’Isee pre-
sentata. Nel regolamento vengo-
no precisate le modalità di ac-
cesso e le tariffe, le informazioni
relative ad iscrizioni e ritiri, le
sanzioni a fronte di comporta-
menti scorretti e, più in gene-
rale, le conseguenze derivanti
dal non rispetto dei termini e
delle norme

In questo senso si introduce la
nuova modalità di concessione
dei diversi servizi, dalla mensa al
trasporto, assicurati unicamen-
te in presenza di regolarità dei
pagamenti degli anni preceden-
ti. Verranno considerati in re-
gola anche tutti coloro che pre-
senteranno domanda di rateiz-
zazione, rispettandone le sca-
denze.

Tra le novità la necessità, sem-
pre dall’anno scolastico

2017-2018, di presentare l’Isee
per farsi applicare la tariffa ade-
guata del servizio mensa. Sono
cambiati gli scaglioni di reddito
per i residenti: fino a 3mila euro
annui c’è l’esenzione totale, fino
a 8mila euro la tariffa è di 3 euro
a pasto mentre fino a 30 mila
euro si parte da una tariffa mi-
nima di 5 euro a pasto incre-
mentata proporzionalmente
con l’aumento dell’Isee fino ad
un massimo di 5,90 euro in pre-
senza di Isee oltre i 30mila euro.
Per i non residenti viene appli-
cata la tariffa massima.

Sono state introdotte agevola-
zioni a sostegno delle famiglie
numerose: qualora all’interno
del medesimo nucleo siano pre-
senti bambini che usufruiscono
dei medesimi servizi verranno
introdotti pacchetti di riduzione
che si applicano solo ai residenti
e sempre in proporzione all’I-
see.

L’Amministrazione effettuerà
controlli anche a campione sulle
autodichiarazioni contenute nel-
la domanda di accesso ai servizi e
nella documentazione allegata:
in caso di false dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici
acquisiti ed incorre nelle sanzio-
ni previste dalla legge.ug.c.z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Collecchio Felino Sala Baganza
POLIZIA MUNICIPALE IL BILANCIO TRACCIATO DURANTE LA FESTA DEL CORPO

Pedemontana, multe in aumento:
oltre 4500 in un anno, 4000 i punti tolti
L'assessore Elisa Leoni: «Entro giugno la nuova sede. Ma i nostri 25 agenti sono troppo pochi»

COLLECCHIO

Gian Carlo Zanacca

II Momento di bilancio per il
corpo unico della polizia muni-
cipale dell’Unione Pedemonta-
na parmense cha ha festeggiato
il patrono della polizia locale,
San Sebastiano, alla Corte di
Giarola dove si è svolta la Santa
Messa officiata dal parroco don
Francesco Conti a cui è seguito
un momento ufficiale, nella sala
dell’auditorium, in cui sono sta-
ti illustrati i principali obiettivi
raggiunti e si è parlato delle pro-
spettive del corpo.

Lo ha fatto l’assessore alla si-
curezza dell’Unione e sindaco di
Felino, Elisa Leoni, che ha ricor-
dato gli ingenti investimenti a
favore della sicurezza attuati
dall’Unione, partendo dai 400
mila euro per la realizzazione di
un sistema di video sorveglian-
za, composto da circa 23 tele-
camere, in grado di segnalare
auto rubate, sottoposte a seque-
stro o non revisionate, che en-
trano nei principali varchi di ac-
cesso nei cinque Comuni dell’U-
nione dove sono state installa-

te.
Ha ricordato che anche grazie a

150 mila euro della Regione, entro
giugno, sarà pronta la nuova sede
del corpo unico di polizia muni-
cipale dell’Unione a Felino, dove
saranno dislocate anche tutte le
funzioni legate alla protezione ci-
vile.

E non ha dimenticato di parlare
della sofferenza di organico in cui
versa il corpo. Al momento sono
25 gli agenti, «dovrebbero essere
39 – ha spiegato Elisa Leoni – l’o-
biettivo resta arduo, ma il nostro
impegno è quello di arrivare al-
meno a 30 agenti. La presenza de-

gli agenti sul territorio è certa-
mente un elemento che infonde
sicurezza e il nostro impegno va in
questo senso».

Ha parlato anche delle nuove
sfide legate al controllo di vicinato
ed all’impegno profuso in questo
senso per migliorare il rapporto
con i cittadini ed i volontari.

I dati dell’attività svolta nel 2016
dal corpo sono stati forniti dal co-
mandante Franco Driganti e te-
stimoniano un’attività intensa
che si è articolata su più fronti sui
cinque Comuni dell’Unione: Col-
lecchio, Sala Baganza, Felino,
Montechiarugolo e Traversetolo.

Sono in aumento i servizi di po-
lizia stradale: le violazioni accer-
tate al codice della strada, nel
2016, sono state 4.559, il totale dei
punti patente è stato di 4.076.

I controlli più significativi sono:
653 violazioni rilevate con auto-
velox e apparati automatici; 80
per il mancato uso delle cinture;
20 fermi amministrativi di veicoli;
87 sequestri per mezzi privi di as-
sicurazione; 10 ritiri di carta di
circolazione, 56 le patenti ritirate.

Il totale delle infrazioni accer-
tate ammonta a 656. 282 euro, in
crescita rispetto al 2015 quando
era stato di 618.231 euro e soprat-

ANIMALI L'ASSESSORE CACCIA: «L'INAUGURAZIONE PREVISTA A META' FEBBRAIO»

Felino, l'area cani nel parco Natura e Vita
FELINO

Samuele Dallasta

II Proseguono a Felino i lavori
che porteranno alla realizzazio-
ne della prima area per la sgam-
batura dei cani del territorio co-
munale.

La porzione di terreno che
ospiterà tale spazio è stata in-
dividuata nel parco Natura e Vi-
ta, situato tra via Allende e via De

Gasperi.
Come ha confermato l’assesso -

re all’ambiente Vincenzo Caccia
«nei giorni scorsi, assieme ai re-
sponsabili dell’ufficio tecnico,
abbiamo eseguito un sopralluo-
go per verificare l’avanzamento
del progetto. Siamo fiduciosi e,
tempo permettendo, dovremmo
inaugurare l’area a metà feb-
braio».

I lavori per la realizzazione dello
spazio per la sgambatura cani so-

no costati circa 15 mila euro. Gli
interventi sono stati eseguiti dagli
operai comunali e dalla ditta Fer-
rari Mauro e C. di Parma, attiva
nella movimentazione della terra
e nella cura di porzioni di verde.

Le opere già portate a termine
hanno riguardato la delimita-
zione dell’area ed il completa-
mento dei collegamenti alle
utenze di acqua e luce.

In queste settimane sarà mon-
tato il cancello per l’ingresso

pubblico, i cestini, un lampione,
la rete che delimiterà l’area e le
relative segnaletiche con indica-
te le regole principali per l’uti -
lizzo della porzione di verde per
la sgambatura dei cani.

«E' un progetto – ha confer-
mato l’assessore Caccia – forte -
mente voluto dai cittadini e che
ora siamo pronti a mettere in
atto. Crediamo possa portare be-
neficio ai nostri amici a 4 zampe.
Fondamentale però sarà utiliz-

zare l’area nei modi dovuti: i fre-
quentatori dovranno avere cura
dei cani, delle attrezzature e ri-
spettare la presenza di altri uten-
ti».

Il regolamento per l’area per la
sgambatura dei cani, approvato
all’unanimità nel consiglio co-
munale dello scorso novembre,
si compone di diversi articoli.
Tra questi si legge che lo spazio
sarà aperto tutti i giorni dalle 7
alle 23 e, oltre che ai cittadini,
potrà essere messo a disposizio-
ne delle associazioni.

All’interno dell’area potranno
essere presenti un massimo di 4
cani accompagnati dai rispettivi
padroni, sin età superiore ai 14
anni e tenuti ad essere muniti di

museruola da applicare al cane
in caso di rischio.

Gli accessi saranno consentiti
solo agli animali iscritti all’ana -
grafe canina. Le deiezioni do-
vranno essere raccolte dai con-
duttori mentre il Comune si oc-
cuperà dello sfalcio dell’erba e
dello svuotamento dei cestini.

I controlli sul rispetto dell’area
saranno eseguiti dalle Guardie
Ecologiche e dal Corpo di Polizia
Municipale.

«Il servizio è nuovo – ha con-
cluso l’assessore Caccia – sia per
l’amministrazione che per i cit-
tadini. Per questo, in particolare
sul regolamento, siamo aperti a
eventuali suggerimenti».u
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tutto rispetto al 2014 quanto era
stato di 471.175 euro.

Sempre nel 2016, gli agenti han-
no rilevato 181 incidenti, di cui 97
con feriti e 83 senza feriti, uno solo
mortale.

I servizi di vigilanza nelle scuole
sono stati 295, per manifestazioni
64, per mercati e fiere 400. Gli
accertamenti anagrafici sono stati
2630, i controlli in tema di edilizia
e ambiente 100, in tema di com-
mercio 190; in accampamenti
abusivi 41, quelli su segnalazione
dell’Ufficio relazioni con il pub-
blico 429.

A questi si aggiungono le at-
tività di polizia giudiziaria, quel-
le di educazione stradale e corsi
di aggiornamento.

Si tratta di un’attività intensa
frutto della formazione e specia-
lizzazione del corpo, come ha ri-
levato Luigi Buriola, presidente
dell’Unione Pedemontana.

Alla cerimonia hanno preso par-
te il sindaco di Mirandola Maino
Benatti, che ha parlato del ruolo
fondamentale della Protezione
Civile e Gian Luca Albertazzi re-
sponsabile area polizia locale del-
la Regione.u
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Corte di Giarola Le autorità alla festa della Polizia Municipale.
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