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Collecchio Felino Sala
IL CASO NEGLI ULTIMI MESI LA LORO PRESENZA SI ERA RIDOTTA GRAZIE AI NUMEROSI CONTROLLI

Lemignano, ritornano i nomadi
E scoppia la protesta dei residenti
Sei tra camper e roulotte si sono insediati lungo via Prampolini

COLLECCHIO

Gian Carlo Zanacca

II Sono tornati i nomadi a Le-
mignano. Nel pomeriggio di ieri
sono arrivati con sei roulotte e si
sono subito messi all’opera: ba-
cinelle, panni stesi, bucato all’a-
perto. Tutto questo lungo via
Prampolini, nella parte della stra-
da che costeggia una striscia ver-
de al confine con attività produt-
tive e abitazioni. E i residenti sono
sul piede di guerra.

Il problema dei nomadi a Le-
mignano è annoso e l’amministra -
zione comunale ha cercato di ri-
solverlo inibendo l’accesso a cam-
per e roulotte lungo via Costa, do-
ve un tempo erano soliti sostare in
un ampio parcheggio. Purtroppo i
16 mila euro che il Comune ha
speso non sembrano avere otte-
nuto il risultato sperato dal mo-
mento che i nomadi si sono spo-
stati di qualche centinaio di metri.
Quasi una beffa per Comune e re-
sidenti.

Il fenomeno della presenza dei
nomadi a Lemignano, dopo un
picco lo scorso anno, si era ridi-
mensionato a seguito delle forti

Proteste dei residenti La carovana con roulotte e camper: i nomadi sono tornati a Lemignano.

COLLECCHIO DEL CIRCUITO SISAL

Servizi scolastici:
le bollette si pagano
in tabaccheria e bar
COLLECCHIO

II Le rette per la refezione sco-
lastica, trasporto scolastico, ora-
rio prolungato scuole d'infanzia
e doposcuola della primaria si
possono pagare sia online, con
PagoPa, e, da oggi, anche in ta-
baccheria o nei bar provvisti del
circuito Sisal: è sufficiente avere
con sé l’avviso di pagamento
stampato da EntraNext con il co-
dice a barre. Si tratta di un’in -
novazione che risponde all’esi -
genza di semplificare la vita dei
cittadini nel rapporto con il Co-
mune per evitare file agli spor-
telli e rendere agevoli e comodi i
pagamenti. Online si possono
pagare per le rette scolastiche, le
concessioni cimiteriali, gli oneri,
i diritti di segreteria, le sanzioni
ed ogni altro pagamento a favore
del Comune di Collecchio, ad ec-
cezione dei tributi. Il pagamento
online avviene tramite il portale
nazionale del sistema «Pago-
Pa», che consente di associare il
codice identificativo del versa-
mento alla specifica prestazione
usufruita da un dato utente, ri-
ducendo al minimo gli errori e
facilitando eventuali verifiche.
Le iscrizioni ai servizi sopra ci-
tati sono aperte fino al 19 maggio
per usufruire delle riduzioni pre-
viste è necessario presentare l'I-

see - Indicatore situazione eco-
nomico equivalente. Oltre ai ver-
samenti in posta o con bonifico
bancario, sia di persona che tra-
mite homebanking, è attivo
«EntraNext», uno specifico por-
tale al cittadino raggiungibile
tramite il sito del Comune, dove
si può accedere con le proprie
credenziali e saldare online, ol-
tre che controllare le fatture in
scadenza, già pagate o ancora in
sospeso. In alternativa alla posta
o alla banca, per chi è meno abi-
tuato a muoversi online, è sem-
pre possibile effettuare i paga-
menti citati anche presso l’Uf -
ficio relazioni con il pubblico del
Comune. u G.C.Z.
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FELINO GRANDE SUCCESSO DELLA SECONDA EDIZIONE

La notte della fisarmonica
esalta il talento dei maestri
FELINO

Tanti applausi
per l'esibizione
del cantante lirico
Pietro Brunetto
II Una serata gioiosa nella quale
è mancata solo la possibilità di
ballare. Cinema teatro comuna-
le gremito per la seconda edi-
zione della «Notte della fisarmo-
nica», appuntamento voluto da
Gianluca e Gabriele Campanini,
fratelli e componenti della sto-
rica omonima orchestra, e or-
ganizzato con il patrocinio del-
l’assessorato alla Cultura.

La serata era suddivisa in vari
momenti, tutti uniti dal magico
filo rosso del suono delle fisar-
monica. La serata è stata aperta

Esibizione Sul palco i fratelli Renzo e Paolo Birilli.
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InBreve
COLLECCHIO

I servizi sanitari
online: oggi incontro
nn I servizi sanitari on line
sono il filo conduttore del-
l’incontro che si svolgerà a
Collecchio oggi, alle 15.30,
all’Assistenza volontaria. L’i-
niziativa è promossa dall’U-
nione Pedemontana nell’am -
bito delle proposte per la
diffusione della cultura di-
gitale del progetto regionale
«Pane e internet» con il
quale nei cinque comuni
della Pedemontana (Collec-
chio, Felino, Montechiarugo-
lo, Sala Baganza e Traver-
setolo) vengono organizzati
corsi di alfabetizzazione, ser-
vizi di assistenza e iniziative
pubbliche sulle tematiche di
internet. Verrà approfondito
l’utilizzo del Fascicolo sani-
tario nazionale, i passaggi
necessari all’autenticazione
per accedere al servizio e la
gestione dei pagamenti onli-
ne in sanità. g.f.c.

dall’ensemble musicale compo-
sto da Gianluca e Gabriele Cam-
panini, al pianoforte ed al cla-
rinetto, Marco Tonelli, alla chi-
tarra, Gianluca Lenzotti al basso
e Diso Gilioli alla batteria.

L’orchestra, di volta in volta, ha
accompagnato i talentuosi fisar-
monicisti invitati dai fratelli
Campanini. Tra loro Pietro Mar-
chini, ospite speciale provenien-
te da Bergamo, ma anche i fra-

telli Paolo e Renzo Birilli, Ric-
carco Previdi, il maestro Giaco-
mo Maini e il giovane Andrea
Coruzzi.

Alla serata hanno suonato an-
che i maestri Daniele Donadelli
e Tiziano Chiapelli, rispettiva-
mente vincitori della prima e se-
conda edizione del premio «Fi-
sarmonica d’oro», intitolato al
compianto maestro Orlando
Campanini. Magica l'esibizione
di Pietro Brunetto, giovanissimo
cantante lirico fidentino, che da
tempo collabora con Gabriele e
Gianluca Campanini nel trio
«Opera Swing».

Lo spettacolo si è contraddi-
stinto non solo per il calore, la
vivacità e la bellezza del suono
della fisarmonica ma anche per
le piccole parentesi musicali sul-
la storia dello strumento. Que-
st’ultime, eseguite dai maestri
Gabriele e Gianluca Campanini,
hanno permesso al numeroso
pubblico di conoscere partico-
larità in più sulla fisarmonica e
sui principali fisarmonicisti ita-
liani. Al temine della serata, co-
me alla fine di ogni brano, il pub-
blico ha calorosamente applau-
dito tutti gli artisti.u s.d.
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proteste dei residenti che sono
stanchi di vedere sotto le loro abi-
tazioni gente che si denuda, panni
stesi, ed il mancato rispetto delle
aree pubbliche della zona centrale
del quartiere artigianale di Lemi-
gnano. «Siamo alle solite - lamen-
ta una residente -, questi arrivano
e fanno il bello e il cattivo tempo,
nel senso che senza pagare nulla si
appropriano del suolo pubblico e
bivaccano creando situazioni in-

tollerabili da un punto di vista di
ordine pubblico, di igiene e sicu-
rezza». La presenza dei nomadi si
era ridotta drasticamente negli ul-
timi mesi soprattutto grazie all’at -
tività intensa di controllo del ter-
ritorio portata avanti dalla polizia
municipale del corpo unico del-
l’Unione Pedemontana che, in
questo caso, ha agito con controlli
serrati sul territorio ed ha scorag-
giato la presenza di eventuali rou-

lotte o camper. Anche i carabinieri
della stazione di Collecchio, in
un’azione sinergica con la polizia
municipale, hanno intensificato i
controlli del territorio. Purtroppo,
però, ci risiamo e i nomadi sono
ancora una volta in via Prampo-
lini con tutti i problemi del caso.
Tanto che qualcuno a Lemignano
ha auspicato l’attivazione di un
sistema di videosorveglianza in
modo che faccia da deterrente alla

presenza dei nomadi ed anche per
attivare un intervento rapido e
dissuasivo da parte delle forze del-
l’ordine. Il sindaco Paolo Bianchi,
come consuetudine, una volta al-
lertato, firma l’ordinanza di sgom-
bero che viene consegnata ai no-
madi direttamente dalla polizia
municipale che poi provvede a
farli sgomberare. Per dare seguito
a questa procedura servono i tem-
pi tecnici che non sono mai meno
di un giorno, anche perché esiste
una direttiva europea che tutela le
minoranze etniche e prevede lo
sgombero solo dopo 48 ore. Nel
caso di Collecchio lo sgombero di-
venta esecutivo dal momento che
esiste un’area camper nella zona
della polisportiva Il Cervo e chi
sosta al di fuori di quell’area per
più giorni è costretto a sgombe-
rare.

«L’ennesima presenza dei no-
madi qui - conclude un pensio-
nato di Lemignano - testimonia
come il problema non sia stato
risolto. Schiamazzi, problemi di
sicurezza e decoro urbano sono
una realtà, spero che il sindaco si
renda conto di questo fatto e trovi
una soluzione definitiva». u
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Comune Il municipio.

COLLECCHIO OTTANTA PERSONE

Gli ex dipendenti Parmalat
si ritrovano a pranzo
nn Rimpatriata per gli ex colleghi dipendenti della Parmalat. Nei
giorni scorsi si sono trovati per un momento conviviale all’a-
griturismo «Il Casale» di Collecchio. E’ stato un momento par-
ticolarmente sentito, con la presenza di circa 80 pensionati e
dipendenti di tutte le età. Durante il pranzo sono state proiettate
immagini che hanno ripercorso i 50 anni di storia dell’azienda.
Con grande sorpresa di tutti, l’ex collega della direzione tecnica
Davide Ferrari ha scritto e letto una poesia.G.C.Z.


