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Collecchio Felino Sala
COMMERCIO SULLE VETRINE MANIFESTI PER INVOGLIARE AGLI ACQUISTI

«Senza i piccoli negozi
Collecchio sarebbe un deserto»
I commercianti: «Fare la spesa nel proprio paese aiuta l'economia»

COLLECCHIO

Gian Franco Carletti

II «I piccoli negozi sono la vita del
paese. Compra nei piccoli negozi e
dai vita al tuo paese» è la scritta
che appare sui manifesti che al-
cuni commercianti del centro del
capoluogo hanno esposto da
qualche giorno sulle vetrine dei
loro negozio. Un’idea originale
che sta raccogliendo riscontri po-
sitivi da parte della gente che, in-
curiosita, si chiede le motivazioni
che hanno portato ad esprimere
pubblicamente questo messag-
gio.

«Un’iniziativa senz’altro condi-
visibile – ha affermato l’assessore
al commercio Elena Levati –su cui
lavorare tutti assieme, commer-
cianti e amministrazione. Mi fa
piacere che tale idea sia partita dai
commercianti stessi. Abbiamo bi-
sogno di queste energie positive in
questo momento in cui stiamo av-
viando il progetto centro com-
merciale naturale, finanziato in
parte della Regione Emilia Roma-
gna. Si tratta della formazione di
un comitato di commercianti del
paese per portare avanti, assieme
all’amministrazione, iniziative e
progetti per valorizzare il com-
mercio steso».

Ad avere l’idea è stata Mariella
Baricchi, commerciante di piazza
Avanzini: «Sono convinta – ha
detto – che i commercianti al det-
taglio stiano per finire, siamo ag-
grediti dai centri commerciali e
dalle vendite on line, nessuno fa
niente e c’è un calo nelle vendite.
Mi dispiace. Con questa iniziativa
si vuole sensibilizzare i cittadini

ad acquistare nei negozi di pros-
simità, poiché fare la spesa nel
proprio paese aiuta tutti e l’eco -
nomia locale».

Mariella Baricchi ha anche in
mente una nuova idea: «spegnere
le luci dei negozi il sabato sera e
riaccenderle il lunedì mattina per
fare vedere lo scenario che ci sa-
rebbe se i negozi fossero costretti a
chiudere».

Patrizia Dughetti, commer-
ciante di via Spezia, ha aggiunto:
«Vogliamo fare capire alla gente
che se si chiudono i negozi il pae-
se muore. Noi vogliamo tenere
vivo il centro del capoluogo che è
bello quando ci sono i negozi, c’è
vita e la gente è più invogliata a
fare una passeggiata». «Abbia-
mo voluto lanciare un semplice
messaggio - . aggiunge Antonel-
la Tanzi, anche lei commercian-
te di Via Spezia - se non ci diamo
una mano tutti e non cerchiamo
di valorizzare il contesto locale,
il paese si desertifica. Il commer-
cio a Collecchio ancora un po’
tiene. Il piccolo commercio ha
un ruolo sociale e va preservato.
A volte la tendenza di andare a
fare spesa nei grossi complessi
commerciali percorrendo anche
diversi chilometri è un’illusione
di risparmio con il miraggio del-
l’offerta e dello sconto».

Antonella Tanzi ha poi concluso
dicendo: «La nostra idea è pia-
ciuta alla gente ed ai commercian-
ti, quindi vi è l’intenzione di fare
stampare altri manifesti come
questi per fare girare il messaggio.
Questa nostra idea ha riscosso in-
teresse anche al di fuori del nostro
comune». u
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Un servizio a disposizione dei produttori

Vini migliori con l'assistenza enologica
nn Via libera della Giunta co-
munale alla convenzione con il
Consorzio dei vini e dei colli di
Parma per fornire assistenza
enologica ai vitivinicoltori ed ai
soggetti interessati per il bien-
nio 2017 e 2018.
L’assistenza enologica ha l’obiet -
tivo di incentivare e migliorare la
produzione viti vinicola del ter-
ritorio ed anche di tutelare il con-
sumatore. Il Consorzio garantirà

l’assistenza alle aziende per le
operazioni di vinificazione; l’ana -
lisi dei prodotti vinosi con relativo
rilascio del certificato di analisi in
tempi non superiori a 10 giorni
dalla richiesta di intervento.
Inoltre promuoverà iniziative, in
collaborazione con il Comune, di
divulgazione di vari aspetti e pro-
blemi inerenti il settore. L’attività
sarà svolta da enologi iscritti al-
l’albo, nella sede del Consorzio,

in via Verdi n. 2 presso la Camera
di Commercio di Parma o in altri
laboratori convenzionati con il
Consorzio, nei locali posti in Col-
lecchio – Piazza Repubblica 1,
nell’edificio comunale e nelle
aziende di produzione.
In particolare nella sede di Col-
lecchio sarà garantita la presen-
za di un Enologo fino al 7 aprile,
dalle 9 alle 12.uG.C.Z.
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CONSIGLIO COMUNALE BOCCIATA LA MOZIONE DI «VIVERE IL CAMBIAMEN TO»

«Il Paes a tutela di Felino»
FELINO

Il sindaco Elisa Leoni:
«Più vincoli
per il trattamento
dei rifiuti»
Samuele Dallasta

II Nell’ultimo consiglio comunale
si è discusso anche di Piano d’A-
zione per l’Energia Sostenibile del
Comune di Felino.

Il documento, che ha come
obiettivo la riduzione delle emis-
sioni inquinanti e l’aumento della
produzione di energia da fonti
rinnovabili, è stato trattato in al-
cune sue parti grazie ad una mo-

zione proposta dal gruppo di mi-
noranza Vivere il Cambiamento.

In particolare, il documento
chiedeva alla maggioranza di eli-
minare dal Paes l’azione 9, relativa
allo sviluppo di micro – teleriscal -
damento tramite vettori energe-
tici solidi, e la numero 10, inerente
al biogas e alla produzione di
energia elettrica da reflui e scarti
zootecnici. Inoltre si è chiesto an-
che di eliminare parte dell’artico -
lo 11 del Paes, in quel capitolo che
consente ad artigiani ed industrie
di poter realizzare impianti per il
trattamento e lo smaltimento di
rifiuti purché quest’ultimi pro-
vengano solo dagli scarti della
stessa attività.

«Trovo ingiusto – ha spiegato il

capogruppo Luigi Fereoli – che si
consenta la realizzazione di questi
impianti che, in ogni caso, di emis-
sioni ne portano».

Per il capogruppo di Cambiamo
Felino, Debora Conciatori: «Sia-
mo in parte d’accordo con la mo-
zione. Tuttavia non riteniamo uti-
le abrogare il punto 9: così facen-
do infatti chi ha investito nell’ac -
quisto di stufe a pellet sarebbe co-
stretto a rinunciarvi».

Infine, il primo cittadino Elisa
Leoni ha spiegato che: «L’articolo
11 pone più vincoli a chi volesse
realizzare impianti per il tratta-
mento e la valorizzazione di ri-
fiuti. Secondo noi, tutela il terri-
torio. Per questo la mozione non
può essere accolta».

Il punto è stato bocciato con il
voto negativo di maggioranza e 2
dei 3 consiglieri di Cambiamo Fe-
lino. Angelo Lusuardi, di Cambia-
mo Felino, si è invece astenuto,
Vivere il Cambiamento con Luigi
Fereoli ha votato a favore.u
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SALA BAGANZA TRASPORTO RH4547

Alla scoperta della storia
attraverso i documenti

FEDE IL MUNICIPIO RESTERA' CHIUSO

Felino ricorda il patrono
Giovedì festa in chiesa
FELINO

II Felino si prepara a celebrare la
Festa Patronale della Presenta-
zione di Gesù al Tempio. L’appun -
tamento è fissato per giovedì 2 alle
18 in chiesa. L’appuntamento sarà
composto da una sola funzione
religiosa che sarà tenuta da don
Matteo Lorenzelli, parroco. Le ce-
lebrazioni della Candelora da
sempre richiamano un buon nu-
mero di fedeli.

Durante la funzione religiosa, co-
me da tradizione, ai presenti saran-
no consegnate le candele benedet-
te. Queste ultime, con sopra incisa
l’effige della Vergine Maria, simbo-
leggiano la fede e la luce di Cristo
che illumina il cammino e le genti.

In occasione della festa patro-
nale, nella giornata di giovedì 2 gli
uffici comunali del palazzo mu-
nicipale di piazza Miodini rimar-
ranno chiusi.uS.D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FELINO IL VIOLINO CHE SALVA LA VITA

In scena il gruppo archi
del liceo Bertolucci

COLLECCHIO AL CRYSTAL

Golden He, lo sport
invita alla riflessione

îGIORNO DELLA MEMORIA

FELINO

II Cinema teatro comunale gremito per l’iniziativa «Un violino
mi ha salvato la vita», della rassegna «Per non dimenticare»,
voluta dall’Unione Pedemontana e realizzata con il supporto di
Fondazione Monte Parma. Duplice lo scopo dell’appuntamento:
ricordare le vittime e i fatti dell’Olocausto. In secondo luogo si è
celebrata la figura di Alcide Carpana, violista originario di Bar-
biano, scomparso un anno fa all’età di 92 anni, professore d’or -
chestra alla Scala di Milano, musicista che ha suonato sotto la
direzione di Toscanini e fra i 7 deportati del Conservatorio di
Parma. Dopo i saluti del sindaco Elisa Leoni vi è stato il concerto
del Gruppo Archi del Liceo Musicale Attilio Bertolucci di Parma,
diretto dal Maestro Michele Pinto, che ha suonato assieme a
Matteo Amadasi, viola alla Scala di Milano. L'olocausto è stato
ricordato dal professor Emanuele Puglisi.us.d.
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Consiglio Il sindaco Elisa Leoni e Luigi Fereoli.

SALA BAGANZA

II Far vivere la storia con documenti, musica e video: è riuscito
l’esperimento andato in scena a Sala nel giorno della memoria.
E’ stata infatti molto apprezzata la serata «Trasporto RH4547.
Documenti della deportazione degli ebrei da Parma». Marco
Minardi e Chiara Nizzoli (nella foto), dell’istituto storico della
Resistenza e dell’età contemporanea di Parma hanno letto do-
cumenti della vita quotidiana degli ebrei del parmense, con
l’accompagnamento musicale di Sara Chiussi e Diego Baruffini
che hanno interpretato anche brani di cantautori di origine
ebraica, come Leonard Cohen e Bob Dylan. Molto apprezzati
anche i video, con i documenti cinematografici selezionati da
Carlo Ugolotti che ha fatto un intervento sui film che hanno
raccontato la Shoa. Sono intervenuti anche il sindaco Aldo Spina
e l'assessore alla cultura Giovanni Ronchini.uc.p.

COLLECCHIO

II Collecchio ha scelto un modo speciale per celebrare il Giorno
della Memoria. Ha scelto uno spettacolo teatrale che racconta il
tema delle leggi razziali e dell’Olocausto con un punto di vista
inedito e che utilizza due figure storiche che parteciparono alle
Olimpiadi di Berlino del 1936 per indagare il tema dell’identità. Al
teatro Crystal, per volontà del Comune e dell’Anpi collecchiese,
è andato in scena «Golden He», opera vincitrice del Palio poetico
musicale Ermo Colle del 2016. Si tratta di uno spettacolo «che,
riportando eventi precedenti la guerra, anticipa gli eventi – ha
commentato l’assessore alla Cultura Michela Zanetti – e af-
fronta le tematiche relative al senso di giustizia e di ingiustizia,
facendo trarre a tutti spunti di riflessione interessanti». Sul
palco Fabrizio Bordignon e Carlotta Piraino, per la regia di Fe-
derico Vigorito, hanno offerto un’interpretazione intensa che
ben ha reso le dinamiche tra i due protagonisti in un mondo in
procinto di andare in guerra. Oltre alla rappresentazione serale,
è stata offerta una messa in scena per le classi terze della scuola
media collecchiese. Al termine, c’è stato anche spazio per ri-
flessioni e commenti con gli attori.u l.c.

-
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NotizieInBreve
COLLECCHIO

Nuova segnaletica
nel parcheggio
nn Sono iniziati ieri e prose-
guono anche nella giornata
di oggi, fino alle 13, i lavori
di rifacimento della segnale-
tica orizzontale nel parcheg-
gio sotterraneo di piazza Eu-
ropa. Per questo è stato isti-
tuito il divieto di sosta e tran-
sito nel parcheggio pubblico
interrato situato davanti al
municipio. Il rifacimento della
segnaletica rientra nel pro-
gramma di interventi piani-
ficati dal Comune. g.c.z.

COLLECCHIO

Al Crystal
arriva il Ggg
nn Prosegue la stagione cine-
matografica al Crystal dove,
domenica 5 febbraio, verrà
proiettato Ggg – Grande
Gigante Gentile - con due
spettacoli, alle 15 ed alle 17.30.
La nuova stagione cinema-
tografica è stata resa possi-
bile grazie al contributo
del Comune di Collecchio,
in accordo con la parroc-
chia e con il coinvolgimento
dell’associazione culturale
Bertesca. g.c.z.

COLLECCHIO

Bus per le frazioni:
tempo di questionari
nn Continua la raccolta dei
questionari inerenti la possi-
bilità di istituire collegamen-
ti con bus tra le frazioni di
Madregolo, San Martino Sin-
zano, Lemignano e Collecchio.
C’è tempo ancora fino al gior-
no 15 febbraio per compilarli
e successivamente consegnar-
li all’Urp o alle consulte fra-
zionali. Il questionario è sca-
ricabile dal sito internet del
Comune: www.comune.collec-
chio.pr.it. g.c.z.


