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Collecchio Felino Sala
FELINO FESTEGGIATO IL DECIMO ANNO DI ATTIVITA' CON LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE

Archivio storico comunale,
la nuova sede ora è una realtà
Il sindaco Leoni: «Qui ci sono la nostra storia e le radici del nostro territorio»

FELINO

Cristina Pelagatti

II «Qui c’è Felino»: è con questa
convinzione che tanti cittadini si
sono riversati sabato mattina in
via Rossi per visitare l'archivio
storico di Felino, nella nuova sede
allestita a fianco della centrale del
corpo unico di polizia municipale
con un’inaugurazione che è stata
occasione anche per festeggiare il
decimo anno dell’archivio stesso.

Ad illustrare i dati, l’archivista
storica Franca Manzini, in un tour
esclusivo tra i faldoni per i par-
tecipanti all’inaugurazione: le
nuove scaffalature possono acco-
gliere 1200 metri di documenta-
zione Oltre all’archivio prodotto
dal Comune (con documentazione
risalente al 1806), sono presenti al-
cuni archivi aggregati: quello della
Congregazione di carità, dell’Ope -
ra nazionale maternità e infanzia,
dell’Ente comunale di assistenza,
dell’Ufficio di conciliazione. In se-
guito a depositi e donazioni, l’ar -
chivio ha acquisito il fondo del-
l’istituto comprensivo di Felino

Taglio del nastro Il momento dell'inaugurazione ufficiale della nuova sede dell'archivio storico.

FELINO POSATA UNA MASSICCIATA A PROTEZIONE DI UN TRALICCIO DELL'ELETTRODOTTO

Baganza, conclusi i lavori nel greto
FELINO

A tre anni dall'alluvione
messi in sicurezza
anche impianti sportivi
e salumifici
II Si sono conclusi nei giorni
scorsi i lavori per l’adeguamento
della difesa spondale in prossi-
mità del torrente Baganza, rea-
lizzati a carico di Terna, gestore
della rete elettrica nazionale, ad
integrazione delle opere prece-
dentemente avviate dal Comu-
ne.

L’intervento si è reso necessa-
rio in seguito all’eccezionale on-
data di maltempo che aveva col-
pito, nell’ottobre 2014, la provin-
cia di Parma. «Esprimiamo
grande apprezzamento per il la-
voro appena terminato, che va
ad integrare gli interventi che il
Comune ha realizzato in seguito
all’alluvione di tre anni fa, a tu-
tela dell’abitato, in particolare

Nuova massicciata La protezione della sponda felinese del Baganza.

COLLECCHIO SALA GREMITA DI PUBBLICO

Per gli «Scarrozzati»
anche gli applausi
di capitan Lucarelli
COLLECCHIO

II Ha ottenuto un buon successo
lo spettacolo presentato al
Crystal «Scarrozzati on the
road», dove hanno dominato
ironia e comicità, con diversi
spunti di riflessione.

I protagonisti dell'originale
performance artistica sono stati,
infatti, gli ospiti del centro re-
sidenziale per disabili “Simona
Sorge” di Inzago, gestito dalla
Fondazione Sacra Famiglia
Onlus, affetti da diverse pato-
logie invalidanti come sclerosi
multipla, Sla, esiti da incidenti
stradali e tutti costretti a muo-
versi in carrozzina.

Da questa condizione fisica è
derivata la scelta di chiamarsi
“Gli Scarrozzati”, ironizzando
sulla loro condizione. Il gruppo è
nato nel 2015, all’interno del cen-
tro inzaghese, ed è giunto a Col-
lecchio dopo il successo registra-
to in vari teatri della Lombardia.
Nella loro “avventura” collec -
chiese , i protagonisti sono stati
supportati in scena da Valentina
Siddi, direttrice del centro; da
Paolo De Gregorio, educatore, e
dal fisioterapista Nicola D’Isola.
Nella serata dell'esibizione a
Collecchio è stato proposto dagli

originali «attori» anche un pez-
zo inedito, dal titolo di “B come
Bagolò”, uno “spaccato” su come
un tifoso del Parma vive la sua
passione calcistica.

Soddisfazione per l'esito della
serata è stata quindi espressa sia
da parte dei protagonisti sul pal-
coscenico che degli organizza-
tori che hanno apprezzato la
presenza di un pubblico appas-
sionato e dei rappresentanti del
Parma Calcio 1913, e di diversi
amministratori tra cui l’assesso -
re allo sviluppo economico del
Comune, Elena Levati, il sindaco
di Medesano Riccardo Ghidini e
l’assessore all’ambiente del co-
mune di Parma Tiziana Benas-
si.

Si è trattato di un momento
emozionante sia per il pubblico
che per gli attori: in particolare,
fra le esibizioni è stata apprez-
zata la versione adattata della
canzone “Sarà perché ti amo”dei
Ricchi e Poveri dove si sono esi-
biti anche il capitano crociato
Alessandro Lucarelli e la moglie
in un duetto improvvisato con il
presentatore: “E con il Parma, si
sa , sempre più in alto si va. E vola
vola con me, il calcio è matto
perché..”. uG.C.Z.
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(con documentazione che va dalla
seconda metà del XIX secolo), i
fondi archivistici e librari di don
Antonio Moroni e sta acquisendo
quelli di don Luciano Scaccaglia,
parte di quello di Ubaldo Delsante
(autore di numerose pubblicazioni

di storia locale) e documentazione
appartenente alla famiglia Mutti,
consistente in quattro buste di atti
dal XV al XX secolo e mappe del
1776 relative a diritti sulle acque
nei territori di Mamiano, Monti-
celli e Basilicagoiano. L’archivio

svolge anche attività didattica con
le scuole elementari e medie del
comune. «Che un’amministrazio -
ne abbia un archivio con una sala
di consultazione aperta al pubbli-
co è cosa rara, lo diciamo con or-
goglio - ha affermato il sindaco Eli-

sa Leoni- La scelta di 10 anni fa di
aprire l’archivio, all’epoca in locali
in affitto a San Michelino, fu au-
dace ma indovinata, è sempre sta-
to da subito molto frequentato.
Qui c’è la nostra storia, il nostro
territorio, noi, qui c’è Felino». Fa-
brizio Leccabue, assessore alla Cul-
tura dieci anni fa, ha raccontato la
genesi dell’apertura dell’archivio e
l’obiettivo che l’amministrazione
di allora si era proposta : «abbiamo
cercato di proporre una visione di-
namica, non statica dell’archivio,
un archivio proiettato verso l’ester -
no, con progetti sul territorio, con
le scuole, con presentazioni di li-
bri».A raccontare le proprie espe-
rienze in archivio i frequentatori
storici:Concetta Cacciani, Marzia
Filippi, Ubaldo Del Sante, ultimo
dei donatori, Ermanno Lori, Gra-
ziana Bottioni e Giancarlo Pani-
cieri, che ha pubblicato l’esito delle
sue ricerche nel libro scritto con
Giuliano Masola «Il canale del Ve-
scovo, secolare linfa della Val Ba-
ganza», in un incontro conviviale
che ha unito la memoria della Fe-
lino che fu con il paese odierno. u
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nella zona dei salumifici e del
campo sportivo» ha affermato il
primo cittadino Elisa Leoni.
L’intensità delle piogge in quel-
l’occasione, ha causato il repen-
tino innalzamento dei livelli
idrometrici dei torrenti Parma e
Baganza, provocando in diversi
tratti l’esondazione dei corsi
d’acqua.

Nel comune di Felino, in par-
ticolare, l’evento di piena aveva
interessato l’area limitrofa ad un
traliccio dell’elettrodotto 380
chilowatt La Spezia – Parma Vi-
gheffio, mentre il torrente in pie-
na aveva esondato e inondato la
zona dei campi sportivi comu-
nali e parte dell’area industriale
felinese. In seguito all’alluvione
sono stati rivalutati dagli enti
competenti i livelli di piena del
torrente Baganza ai fini della ri-
progettazione e dell’adegua -
mento delle difese spondali ri-
salenti agli anni ‘80 e ormai non
più sicure anche perché forte-
mente danneggiate dalla piena

di tre anni fa.
Proprio il Comune, subito dopo

l'alluvione si era mosso incari-
cando professionisti specializza-
ti in idraulica per l’effettuazione

di un’analisi che “fotografasse”
le condizioni di tutta l’asta del
Baganza, al fine di progettare
unitariamente e in modo corret-
to tutte le nuove opere di difesa

necessarie per le urbanizzazioni
esistenti a fianco del greto. A
questa prima fase è seguita la
progettazione esecutiva a cura
di Alberto Bizzarri in collabo-
razione con l’ufficio tecnico del
comune e il supporto del servizio
tecnico di bacino del fiume Po –
delle prime opere necessarie alla
messa in sicurezza dell’abitato di
Felino con il coinvolgimento an-
che di Terna per la realizzazione
del rifacimento completo di 150
metri della scogliera esistente-A
questo riguardo sono state uti-
lizzate 8.000 tonnellate di massi
ciclopici, nel rispetto degli attua-
li standard tecnico qualitativi
che garantiscono sicurezza e af-
fidabilità dell’opera. L'interven-
to, ultimato nei giorni scorsi, an-
drà a beneficio della sicurezza
elettrica dell’area e delle strut-
ture produttive felinesi ed è la
conferma di una positiva colla-
borazione tra Terna e l’ammi -
nistrazione comunaleur.c.
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CollecchioInBreve
AL PROGETTO «COLAZIONI»

Dal Comune 500 euro
per i bimbi peruviani
nn Il comune di Collecchio ha
previsto un contributo di 500
euro a favore dell’associazio -
ne collecchiese “Missione In-
sieme” che sostiene diversi
progetti in Perù e Cile. I fondi
del Comune serviranno per
dare seguito al progetto “Co -
lazioni” con cui l’associazione
ha previsto di mettere e di-
sposizione la colazione a 50
bambini del quartiere Man-
zanares della città di Huacho
in Perù. G.C.Z.

NUOVA ASFALTATURA

Via Pezzani, modifiche
alla viabilità per lavori
nn Modifiche alla viabilità in
via Pezzani dove sono in cor-
so lavori per il rifacimento
del fondo stradale e dei mar-
ciapiedi, fino al 1 dicembre è
confermato il senso unico da
via Vittorio Veneto e via To-
scanini. G.C.Z.

TRA VIA MORO E VIA PARIGI

Viale Saragat, cantiere
per il marciapiede
nn Lavori in vista in viale
Saragat per sistemare il mar-
ciapiede nel tratto compreso
tra l’incrocio con via Moro e
via Parigi. Il Comune ha stan-
ziato circa 2.500 euro per
porre rimedio ad un avval-
lamento che si è creato sul
selciato e che è particolar-
mente insidioso per pedoni e
ciclisti, i lavori verranno ese-
guiti nei prossimi giorni.
G.C.Z.

MERCOLEDI' MATTINA

Via 4 Novembre, chiuso
l'incrocio con via Grassi
nn Modifica alla viabilità al-
l’incrocio tra via 4 Novembre
e via Oreste Grassi: per lavori
di potatura in una proprietà
privata, è prevista la chiusura
al traffico dell’incrocio tra le
due strade, dalle 8 alle 14, di
mercoledì 8 novembre. G.C.Z.
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