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PROGETTO INIZIATIVA PER RIDURRE I RIFIUTI VERDI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO

La Pedemontana promuove il compostaggio

Felino I relatori all'incontro sul rifiuto verde.

Madregolo Nella foto scattata da un genitore lo scuola bus nel fosso.

COLLECCHIO IN MOSTRA A VILLA SORAGNA

Ceramica del Ferlaro,
le foto per gli ottant'anni

COLLECCHIO DOMANI AL CRYSTAL

«Scarrozzati on the road»:
in scena disabili attori

COLLECCHIO

II «La Ceramica del Ferlaro: 80
anni di manifattura artistica a
Collecchio» è il filo conduttore
della mostra fotografica che sarà
inaugurata questa mattina alle 11
al centro culturale «Villa Sora-
gna». Nell’occasione saranno pre-
miati i vincitori di ogni singola
categoria del concorso fotografico
organizzato dall’amministrazio -
ne comunale, d’intesa con la Ce-
ramica del Ferlaro. L’iniziativa è
l’ultimo atto degli celebrazioni or-
ganizzate a Collecchio per il pre-
stigioso anniversario di questa
importante realtà artistica e ma-
nifatturiera che dal 1937 ha sem-

pre saputo mantenere un sapien-
te equilibrio fra il rispetto della
tradizione e la sperimentazione.
La mostra resterà aperta fino al 4
novembre e sarà aperta a ingresso
libero dal martedì al venerdì dalle
9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30,
il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 18.ug.f.c.
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COLLECCHIO

II Appuntamento domani al tea-
tro Crystal, alle 16, con lo spet-
tacolo «Scarrozzati on the road».
Gli interpreti sono gli ospiti del
Centro residenziale disabili «Si-
mona Sorge» di Inzago, gestito da
Fondazione Sacra Famiglia
Onlus, affetti da diverse patologie
invalidanti quali sclerosi multi-
pla, Sla, esiti da incidenti stradali
e tutti costretti sulla carrozzina.
Proprio per questo hanno scelto

di chiamarsi «Gli Scarrozzati»,
ironizzando sulla loro condizio-
ne.

Nella loro «avventura», i prota-
gonisti sono aiutati in scena da Va-
lentina Siddi, direttrice del Centro;
da Paolo De Gregorio, educatore; e
dal fisioterapista Nicola D’Isola.

A Collecchio verrà proposto an-
che un pezzo inedito, dal titolo di
«B come Bagolò»”: uno spaccato
su come un tifoso del Parma vive la
sua passione calcistica.uG.C.Z.
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IL CASO NON C'E' PACE PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO

Collecchio, sullo scuolabus
polemica genitori-Comune
Il mezzo nel fosso a Madregolo: una madre protesta perché è stata avvisata
dalla postina e non dal personale addetto. L'assessore Dondi: «Un atto di cortesia»

Collecchio Felino Sala

COLLECCHIO

II Scuolabus bloccato a Madrego-
lo mentre riporta i bambini a casa
e una mamma contesta il Comu-
ne. L'assessore alla scuola Silvia
Dondi chiarisce.

Non c’è pace per il trasporto sco-
lastico a Collecchio. Dopo che i
gruppi di minoranza in consiglio
comunale hanno lamentato ritar-
di nei ritiri dei bambini e nella
gestione del servizio, l’ultimo di-
sguido si è verificato a Madrego-
lo.

Lo scuolabus stava riportando i
bambini a casa all’uscita dalle ele-
mentari quando una delle ruote
posteriori è finita in un avalla-
mento del terreno ed è rimasto
bloccato.

La polemica è scoppiata per co-
me sono stati avvisati i genitori.

Una mamma protesta perché è
stata la postina, chiamandola al
cellulare, ad avvisarla di andare a
prendere suo figlio sul posto dove
era bloccato lo scuolabus.

La mamma di Madregolo accu-
sa il Comune di non avere a di-
sposizione i numeri di telefono
delle famiglie dei bambini visto
che è stata chiamata dalla postina.
La donna contesta di essere stata
chiamata da personale non addet-
to e che questo rappresenta un

fatto grave dal momento che le
famiglie forniscono tutti i riferi-
menti all’ufficio scuola del Comu-
ne per essere contattati in caso di
emergenze.

L’assessore alla scuola, Silvia
Dondi risponde che «il personale
addetto è in possesso dei numeri
di ogni famiglie. La postina si è
offerta di aiutare il personale per
velocizzare le operazioni. Non
penso che si sia trattato di un fatto
grave, ma di una cosa fatta in buo-
na fede, attribuibile alla buona vo-
lontà di una persona, la postina,

che ringrazio per aver contribuito
a risolvere un piccolo problema
che non ha avuto nessuna riper-
cussione sui bambini. Da parte
mia vi è l’impegno di migliorare il
servizio e di incontrare la mamma
che ha segnalato l’inconveniente.
Sia l’autista sia il personale del-
l’Auser che accompagna i bam-
bini sullo scuolabus hanno fatto
tutto il possibile per risolvere la
situazione e per permettere agli 8
bambini sul mezzo di rientrare a
casa in sicurezza».

L’autista e l’accompagnatrice

Auser a bordo dello scuolabus
hanno contattato il Comune che
ha avvisato singolarmente i geni-
tori per andare a prendere i bam-
bini direttamente sul posto.

Secondo l’assessore alla scuola
sono state seguite le modalità pre-
viste in questi casi, il pulmino non
ha riportato danni ed è prevalsa la
tutela per il benessere e la serenità
dei bambini.

Nei prossimi giorni l’assessore
ha previsto una riunione tecnica
con il personale coinvolto.u

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALA BAGANZA

Cristina Pelagatti

II Il rifiuto verde è una risorsa: su
questi principio ruota il progetto
partecipato «Giardini Rifiuti Ze-
ro» ideato da ReteParmaRiusa
per promuovere il compostaggio.

Sono 3255 le tonnellate di rifiuti
di sfalci e potature che nei 5 comuni
della Pedemontana vengono infi-
lati annualmente nei cassonetti.

Il costo è notevole: 677.490 euro,
circa 14 euro annui per abitante
aggiungendo al costo di raccolta e
smaltimento la spesa per lo smal-
timento del verde conferito ai cen-
tri di raccolta, circa 6365 tonnel-
late.

Per ridurre gli sprechi, econo-
mici ed ambientali, il progetto

«Giardini Rifiuti Zero» è stato
promosso dalla Pedemontana, da
Wwf, Legambiente Consorzio So-
lidarietà Sociale, cooperative so-
ciali, da ReteParmaRiusa, con il
contributo di Iren, ed ha ottenuto
un finanziamento di 8.525 dalla
Regione ai quali l’ente sovraco-
munale ha aggiunto altri 6.975 eu-
ro, per un totale di 15.500 euro.

Il progetto è stato illustrato in Co-
mune a Felino dal Presidente del-
l’Unione e sindaco di Felino Elisa
Leoni, dal sindaco di Sala Baganza
Aldo Spina dagli assessori all’am -
biente dei Comuni, e da Enrico Ot-
tolini della ReteParmaRiusa.

Presenti anche il sindaco di
Montechiarugolo Luigi Buriola e i
rappresentanti di Esperta, l’azien -
da che si occuperà di realizzarlo.

Di orgoglio per «un progetto che

durre il più possibile la quantità di
rifiuti verdi destinati allo smal-
timento. Ci saranno momenti di-
mostrativi su attrezzature che aiu-
tino nel compostaggio, incontri di
approfondimento, focus group e
assemblee in tutti i comuni del-
l’Unione, inoltre ai partecipanti
verrà illustrato il funzionamento
delle attrezzature come compo-
stiere e trituratori, che in futuro
potranno essere rese disponibili
gratuitamente seguendo la filoso-
fia della sharing economy».

Il progetto dovrebbe terminare
nel gennaio 2018, da esso usciran-
no le proposte che verranno prese
in considerazione ed approvate
dal consiglio della Pedemontana.

Per informazioni il sito internet
è www.composharing.com.u
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SALA DOMANI IL CONCERTO

Zangirolami, pianista
sedicenne all'Assunta
SALA BAGANZA

II Prosegue a Sala Preludi Divi-
ni», la rassegna concertistica
dell’Autunno Musicale in Roc-
ca.

Domenica alle 18, nell’oratorio
dell’Assunta con ingresso gra-
tuito, concerto del pianista se-
dicenne Riccardo Zangirolami,
vincitore del Tadini internatio-
nal competition 2017, che ese-
guirà brani di Rachmaninov,
Brahms, Balakirev e Liszt.

La sua carriera è già costellata
di premi e riconoscimenti in im-
portanti concorsi pianistici in
Italia e all’estero. A Zangirolami,
che studia il pianoforte da sei
anni e a dieci è entrato al Con-

servatorio «Giuseppe Verdi» di
Milano nella classe del maestro
Vincenzo Balzani, è stato offerto
il concerto a Sala come «borsa di
studio» in collaborazione l’Ac -
cademia Tadini di Lovere e l’As -
sociazione PianoFriends di Mi-
lano.

La rassegna salese di concerti,
ormai consolidata, giunta all’un -
dicesima edizione, si avvale della
direzione artistica del maestro
Claudio Piastra ed è organizzata
dal comune di Sala Baganza, in
collaborazione con «Parma Ope-
rArt», grazie al contributo degli
sponsor, Crosspolimeri e Azienda
agricola Palazzo. Per info: IAT di
Sala Baganza, Tel. 0521 331342.u
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riguarda il tema dell’ambiente,
che ci sta particolarmente a cuo-
re» ha parlato il sindaco di Felino
Elisa Leoni mentre il sindaco di
Sala, Aldo Spina, ha sottolineato
l’importanza «del contributo dal-
la Regione per promuovere que-
sto importante percorso».

Ad essere coinvolti per primi sa-
ranno i cittadini che già svolgono il

compostaggio domestico e che gra-
zie a questo usufruiscono di uno
specifico sconto sulla tariffa rifiuti.

«Sono circa 1400 e verranno
contattati per un questionario in
modo da valorizzare le loro espe-
rienze e impostare insieme le ca-
ratteristiche del servizio- ha spie-
gato Enrico Ottolini di RetePar-
maRiusa- Il primo obiettivo è ri-

Consigliere

Patrizia Caselli:
«Migliorare
la comunicazione»
nn In merito all’ultimo inconve-
niente che si è verificato a Ma-
dregolo sul trasporto scolastico, si
registra la presa di posizione di
Patrizia Caselli, consigliere comu-
nale del gruppo di minoranza «Li-
beri e Uniti per Collecchio», che
assieme a Gian Luca Belletti aveva
sollevato alcune criticità con l’av -
vio dell’anno scolastico.
«Le vicende legate ai problemi ve-
rificati con il cambio di gestione
del servizio di trasporto scolastico
testimoniano - spiega Patrizia Ca-
selli - problematiche che non erano
presenti prima, quando il servizio
era gestito direttamente dal Co-
mune. In particolare, esistono ca-
renze sulla comunicazione tra Co-
mune e genitori che vanno sanate
in modo da non creare situazioni
incresciose e garantire la possibi-
lità di avere un canale diretto con i
genitori stessi in ogni momento, in
caso di emergenze». uG.C.Z.
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