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Provincia � Collecchio Felino Sala
Sala Baganza A Talignano sono stati messi a dimora 641 alberi

KilometroVerdeParma:
inaugurato il Bosco di Bia

Felino Votato il preventivo per il triennio. Contrari i due gruppi di minoranza

San Michele, un milione e mezzo
per riqualificare la vecchia scuola

Collecchio Dedicata alla memoria della ex preside

Una biblioteca per la Belli

in breve

Felino
Approvata
una convenzione
con Traversetolo
‰‰ Collaborare con Traver-
setolo per prendere parte ad
un bando per avere fondi per
la rigenerazione urbana. E’ il
contenuto della convenzione
che il consiglio comunale ha
approvato con i voti della
sola maggioranza. «Dopo un
incontro tra il sindaco Filippo
Casolari ed il primo cittadino
di Traversetolo è emersa la
necessità di collaborare per
presentarsi insieme ad un
bando che prevede l’eroga -
zione di fondi per la rigene-
razione urbana – ha detto
l’assessore allo sport Enrico
Campari – in particolare per
intervenire sul centro spor-
tivo. L’intervento riguarderà
il terreno di gioco del Bon-
fanti, gli spogliatoi, l’illumi -
nazione a led ed il recupero
della struttura adibita a ser-
vizi igienici». Critiche sono
state espresse dalla mino-
ranza, che si è astenuta: Ro-
sina Trombi di Fare Felino ha
affermato che «l'accordo
mette Traversetolo in posi-
zione dominante»; Riccardo
Torelli ha rilevato la presenza
di «troppe imprecisioni».

Felino
Le iscrizioni
al centro estivo
per i ragazzi
‰‰ Tra il 6 giugno ed il 5 ago-
sto e tra il 22 agosto ed il 2
settembre sarà attivato il
centro estivo per i bambini
dai 6 ai 14 anni. Il servizio è
frutto della collaborazione
tra Comune di Felino, società
Asd Training Center, GS Fe-
lino, Handball Club Felino e
Team La Verde. I ragazzi ver-
ranno accolti dalle 7,45 sino
alle 16,30 con possibilità di
prolungare l’orario. Sono
previste diverse attività spor-
tive quali calcio, pallavolo,
pallamano ed altre ancora,
che saranno svolte sui campi
del «Bonfanti» e nella pale-
stra della scuola media «So-
lari», inoltre sono previste
uscite settimanali in piscina
a Collecchio. Per informazio-
ni e per iscriversi è possibile
contattare il numero
3483159128 dalle 18 alle 20.

Felino
Via libera
agli open day
all'asilo nido
‰‰ Il Comune ha annunciato
l'apertura delle prenotazioni
per le visite al nido interco-
munale «La Rondine» e al mi-
cronido «Arcobaleno» per i
genitori che vogliono iscrive-
re i bambini ai servizi edu-
cativi 0-3 anni e di conse-
guenza sono interessati a vi-
sitare le strutture. Sarà pos-
sibile accedere nei locali solo
su appuntamento, con ma-
scherina e green pass base,
contattando l’Ufficio Scuola
(tel. 0521335917) il martedì
dalle 8,30 alle 12,30 ed il gio-
vedì dalle 14,30 alle 17.

‰‰ Sala Baganza A Tali-
gnano è stato inaugurato un
nuovo bosco permanente
composto da 641 alberi, che
si estende su una superficie
di un ettaro. Il progetto di fo-
restazione è stato curato da
Bia Home & Garden, azien-
da parmigiana specializzata
nella vendita di piante e fio-
ri, prodotti per giardinaggio,
mobili e arredo per esterno,
articoli per la casa e idee re-
galo, proprietaria del terre-
no che ospita il bosco.

La consulenza tecnica è
stata garantita dal consorzio
forestale KilometroVerde-
Parma, che ha curato la
piantagione degli alberi, av-
venuta a febbraio. Tutte pro-
venienti da vivai locali, le
piante sono state selezionate
tra varietà autoctone, tenen-
do conto della capacità di
adattamento e delle caratte-
ristiche climatiche del luogo.
Il bosco permanente di Bia
accoglie piante di noce, noc-
ciolo, ciliegio, rovere, rove-
rella, pado, carpino e cerro.

A spiegare il significato del-
l’intervento è stato Marcello

Bia, amministratore di Bia
Home & Garden: «“Il mo-
mento migliore per piantare
un albero è vent’anni fa. Il se-
condo momento migliore è
adesso”. Questa frase di Con-
fucio è un fortissimo invito
ad agire, un invito a pensare
che non è mai troppo tardi
per rimediare a qualcosa».

Come sottolinea Maria
Paola Chiesi, presidente del
Consorzio Forestale Kilome-
troVerdeParma, «da San Se-
condo a Solignano, da Col-
lecchio a Traversetolo, da
Montechiarugolo a Sissa Tre-
casali, passando per Parma e
arrivando ora a Sala Bagan-

za, il progetto KilometroVer-
deParma sta mettendo radici
sempre più solide in tutto il
territorio parmense: un otti-
mo segnale, c’è coscienza
che un atto semplice e de-
mocratico, perché alla porta-
ta di tutti, come la riforesta-
zione sia destinato ad avere
un impatto importante sulle
nostre vite».

Esprime soddisfazione an-
che Norberto Vignali, asses-
sore alle Politiche ambienta-
li del Comune di Sala Bagan-
za: «Il Bosco di Bia rappre-
senta un altro tassello per
sensibilizzare la nostra co-
munità sui temi dell’am-
biente e della sostenibilità».

Il Bosco di Bia ha la parti-
colarità di essere dotato di
un impianto goccia a goccia,
che garantirà l’irrigazione
costante del sito, evitando al
contempo lo spreco di ac-
qua. L’azienda si è impegna-
ta poi a garantire la manu-
tenzione del sito per tutto il
tempo necessario per l’af-
francamento delle piante.

r. c .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va n t a g g i
Gli alberi
offrono un
grande
contributo
per mitigare
l’inquinamen-
to: in 50 anni
il Bosco
potrà
stoccare fino
a 700
tonnellate di
Co2. Inoltre
gli alberi
o ff r i r a n n o
rifugio e
nutrimento
ad animali e
insetti. Per
questo, a
Ta l i g n a n o
sono stati
messi a
dimora
anche alberi
di ciliegio e
pado, per via
dei fiori.

Lavori
Pubblici
Gli interventi
sono stati
illustrati
d a l l ' a s s e s s o re
Debora
Conciatori.

‰‰ Collecchio A un anno
dalla morte, la biblioteca
della elementare «Verdi» è
stata dedicata alla memoria
della preside Silvana Belli.
La cerimonia ha visto la pre-
senza di numerosi inse-
gnanti, molti dei quali han-
no avuto modo di apprez-
zarla nei 25 anni che è rima-
sta in paese come preside
prima della elementare e poi
del comprensivo «Guatelli».

Fra gli insegnanti di allora
vi era anche l’attuale sindaco
Maristella Galli che ha sotto-
lineato alcune parole scritte

sulla targa che la ricorda: «So-
no valori che la dottoressa
Belli ha portato avanti nel suo
lavoro: insegnare ad insegna-
re cioè fornire agli insegnanti
i contenuti e gli aggiorna-

Cerimonia
Un momento
d e l l ' i n c o n t ro
al quale
hanno
partecipato
n u m e ro s i
insegnanti.

Il grande
gior no Il
bosco di Bia
è stato
p re s e n t a t o
sabato.

Sala Baganza
Alzheimer,
si conclude
il progetto
‰‰ Sta avviandosi alla con-
clusione e si è rivelato un
successo l’innovativo pro-
getto «La Rocca per l’Al-
zheimer» lanciato dal Co-
mune di Sala insieme a Iat e
Pedemontana Sociale per
offrire nuovi strumenti di sti-
molazione cognitiva alle
persone affette da questo
morbo invalidante. Gli ap-
puntamenti settimanali si
sono svolti a piccoli gruppi
per dare modo alle opera-
trici dello Iat, appositamen-
te formate, di seguire più da
vicino i singoli ospiti che, in-
sieme agli accompagnatori,
hanno dimostrato di avere
decisamente gradito la bella
iniziativa. Partiti a novembre
dello scorso anno gli incon-
tri si concluderanno giovedì.

Collecchio
Aperte
le iscrizioni
al Grest
‰‰ Sono aperte le iscrizioni
per il gruppo estivo parroc-
chiale denominato: “Batti
c u o re ”. Il Grest si svolgerà
per 8 settimane: dal 13 giu-
gno al 29 luglio e dal 29 ago-
sto al 2 settembre, da lunedì
al venerdì, dalle 8 alle 18.
L’iniziativa è promossa dalla
parrocchia nell’ambito del
progetto oratori di diocesi e
Anspi Circoli Oratori, con il
patrocinio del Comune di
Collecchio. Il costo per una
settimana di frequenza è di
70 euro per un figlio, 65 per
il secondo e 60 per il terzo,
possono partecipare bambi-
ni dai 6 anni alla terza me-
dia. Info: direttamente in
oratorio dal martedì al ve-
nerdì, dalle 15 alle 18.30; pa-
gina Facebook @orato-
rio_collecchio o mail: orato-
riocollecchio@gmail.com.

Collecchio
Lingua inglese:
sperimentazione
all'asilo nido
‰‰ Sono stati organizzati due
percorsi sperimentali dedi-
cati alla lingua inglese e al
digitale nei nidi di Collec-
chio, sostenuti dal Comune
e realizzati grazie alla col-
laborazione delle educatrici
della Cooperativa Proges. Il
nido Allende è impegnato
nel progetto triennale «Sen-
tire l’inglese» attraverso un
percorso di ascolto guidato
e animato. Al nido Montes-
sori è stata invece promossa
una serie di laboratori, du-
rante i quali approcciare in
modo appropriato il digitale.

‰‰ Felino Il bilancio di previsio-
ne per il triennio 2022-'24 è stato
approvato in consiglio comunale
con il voto della sola maggioran-
za, mentre i quattro componenti
della minoranza hanno espresso
voto contrario.

Si è iniziato con i due emenda-
menti presentati da Fare Felino,
sugli spazi per i giovani e lavori al
centro sportivo: entrambi sono
stati respinti in quanto la maggio-
ranza ha affermato di avere, per le
due tematiche, altri progetti.

Il vice sindaco Debora Conciatori
ha quindi illustrato la nota di ag-
giornamento al Dup, elencando gli
interventi previsti. «Per il tetto del
municipio sono preventivati
400mila euro, stessa somma per la
palestra della media, con rifaci-
mento del tetto ed installazione dei

pannelli fotovoltaici – ha spiegato
la Conciatori – altri 140mila sono
previsti per l’ascensore alla media
Solari, 200mila per la messa in sicu-
rezza di strade e marciapiedi,
400mila per la riqualificazione e il
consolidamento della struttura sul
rio Bertone a San Michele Gatti,
600mila per il teatro, 400mila per la
riasfaltatura di strade, 150mila per
gli interventi in via Verdi al fine di
migliorare la viabilità con limitatori
di velocità, 200mila per la riqualifi-
cazione della ex elementare di San
Michele Tiorre e 1milione e mezzo
per uguali lavori alla ex elementare
del capoluogo, infine 700mila per
l’ampliamento del nido».

L’assessore Flavio Marchesi ha
confermato che non saranno toc-
cate le aliquote Imu. «Abbiamo af-
frontato un lavoro complicato – ha

detto –: non è il bilancio che avrem-
mo voluto, ma l’impegno è massi-
mo». Non sono mancate le critiche
della minoranza. Rosina Trombi e
Vincenzo Caccia di Fare Felino
hanno parlato di «incoerenza», sot-
tolineando che «le frazioni sono
state dimenticate, manca un soste-
gno per il turismo e manca total-
mente il confronto democratico».

Riccardo Torelli e Concetta Cac-
ciani di Insieme per Felino hanno
parlato di «sostanziale cambio
negli investimenti con scelte le-
gittime ma discutibili, ci aspetta-
vamo proposte di accoglienza per
i profughi di guerra e proposte per
San Michele Tiorre: ci sono evi-
denti difficoltà tra quanto pro-
messo e quanto proposto».
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menti continui per essere
sempre al passo con i tempi;
accogliere e includere».

Testimonianze sono state
espresse anche da Elisabetta
Botti, attuale dirigente del

«Guatelli»; Maria Luisa Luon-
go dell’ufficio scolastico terri-
toriale, Giovanna Speltini, in-
segnante e referente area di-
sabili ora in pensione; Angela
Buzzi, insegnante e collabo-
ratrice della Belli ora in pen-
sione; Giovanni Brunazzi, di-
rigente dell'Ulivi di Parma; e
dall'insegnante Rossella Ar-
nao. In conclusione è stata
scoperta, alla presenza del
sindaco Maristella Galli, della
figlia Irene e del consorte Eu-
genio Ghillani, la targa a ri-
cordo di Silvana Belli, che poi
è stata benedetta dal parroco
don Guido Brizzi Albertelli.

Gian Franco Carletti
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