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Collecchio Felino Sala

Bilancio Due dei cinque sindaci si sono astenuti: mai successo prima Sala

Unione Pedemontana, il voto
segna un terremoto politico?

Sala

Winter Servizio
civile,
Trail
rinviato 4 posti

‰‰ Collecchio Seduta virtuale ma voto reale in sede di
consiglio dell’Unione Pedemontana Parmense. Un voto pesante che segna un
cambio di rotta rispetto al
passato con 9 astenuti e 10
favorevoli che hanno votato
documenti fondamentali di
indirizzo come il bilancio
dell’Unione stessa per i
prossimi anni, la variazione
al Documento unico di programmazione, ma anche le
linee di indirizzo in merito al
bilancio e piano programmatico dell’azienda Pedemontana sociale che si occupa della gestione dei servizi alla persona per i residenti dei cinque Comuni:
Collecchio. Sala, Felino, Traversetolo e Montechiarugolo.

Il segnale
Un campanello d’allarme
quindi? Forse no, ma certamente un segnale di discontinuità rispetto al passato sì,
con la volontà, come ha rimarcato la capogruppo di
opposizione Patrizia Caselli
«di non essere distruttivi,
ma costruttivi, per migliorare veramente quello che non
va a livello di Unione a fronte delle ingenti risorse trasferite dai singoli Comuni».
r.c.

‰‰ Sala Baganza La gara è
confermata e le iscrizioni sono aperte. Il Winter Trail
«Golf del Ducato», saltato lo
scorso anno causa Covid,
torna il 13 febbraio per la sua
decima edizione.
Un po’ timidamente, tenendo monitorata la situazione sanitaria. La risalita
della curva pandemica ha
indotto infatti gli organizzatori, il Gruppo Escursionistico Salese e Uisp Parma, con
il benestare dell’amministrazione comunale, a rinviare la gara inizialmente
programmata per il 16 gennaio.
Gara che, situazione sanitaria permettendo, si svolgerà nel rigido rispetto delle
norme anti contagio, «prendendo tutte le precauzioni».
Inserita nei Circuiti «Trail
Running Parma» e «Uisp
Parma for Running 2022», la
corsa podistica fuoristrada
in mezzo alla natura si articolerà come sempre su due
tracciati.
C’è tempo fino a mercoledì
9 febbraio per presentare le
iscrizioni che dovranno pervenire al comitato Uisp di
via Testi 2 a Parma, via mail
a: segreteria@uispparma.it.
oppure attraverso il sito di
Uisp Parma.
e.c.

‰‰ Sala Baganza Sono 4 i
posti disponibili a Sala Baganza per i giovani dai 18 ai
28 anni che vogliono cogliere l’opportunità di crescita
umana e professionale offerta dal Servizio Civile universale. Un’esperienza retribuita della durata di dodici mesi, al servizio della comunità,
attraverso 3 progetti che si
svolgeranno in enti pubblici,
cooperative sociali, associazioni e scuole. In tutta Italia i
posti
disponibili
sono
56.205, di cui 360 nel parmense e precisamente 29
destinati ai comuni dell’Unione pedemontana (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo) dei quali 4 a Sala
Baganza. Per partecipare al
bando è necessario presentare domanda, esclusivamente online collegandosi a
domandaonline.serviziocivile.it attraverso la piattaforma Dol alla quale si potrà accedere solo tramite Spid.
Il termine ultimo per inoltrare le domande è giovedì
26 gennaio entro le ore 14.
Per maggiori informazioni è
possibile contattare il Comune di Sala Baganza al numero 0521-331304 o consultare il sito di Unione Pedemontana parmense.
e.c.
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Gli atti
Atti che impegnano l’ente
per milioni di euro e che non
hanno convinto l’opposizione di Cambiamo la Pedemontana. E i risultati si sono visti
chiaramente al momento del
voto con l’astensione dei sindaci di Traversetolo, Simone
Dall’Orto e di quello di Felino,
Filippo Casolari. Hanno votato a favore i sindaci di Collecchio Maristella Galli e Daniele
Friggeri di Montechiarugolo,
assente il sindaco di Sala Aldo
Spina. I cinque formano la

I pro
e i contro
Astenuti
i sindaci di
Traversetolo
e di Felino
(Dall'Orto e
Casolari,
foto).
A favore
i sindaci
di Collecchio
e di
Montechiarugolo.
Assente
il sindaco
di Sala.

giunta dell’Unione e non si
era mai visto prima che due
membri della giunta si astenessero. Alla fine i provvedimenti sono stati approvati
con dieci voti a favore e nove
astenuti. Ma la situazione potrebbe diventare ancora più
incerta nel futuro.
Il gesto
Un gesto quello dei sindaci
dissidenti abbastanza significativo: l’obiettivo, come confermato da Dall’Orto, è quello di imprimere una svolta, di
ottimizzare i servizi, di intervenire laddove le richieste

dei cittadini si fanno più
pressanti. Simone Dall’Orto
riprende il tema della sicurezza con la richiesta di maggiori agenti presenti sul territorio da parte della cittadinanza. «Purtroppo - spiega
Dall’Orto - il blocco delle assunzioni penalizza tutte le
Unioni a livello nazionale,
ma dobbiamo andare oltre,
per arrivare a garantire un
numero di agenti sufficiente
per il nostro territorio. Diversamente la soluzione sarà
quella di riconferire la funzione di polizia locale ai singoli Comuni, trovando forme

di collaborazione adeguata».

Langhirano Val Parma
Lutto Attivissimo nel mondo del volontariato, aveva 74 anni

La comunità di Lesignano
piange Cipriano Pederzani

L'uomo
del fare
Era nativo di
Santa Maria
del Piano e
ha sempre
dedicato il
suo tempo
libero, e
ancor più
dopo la
pensione,
all’impegno
civile. «Era
sempre
pronto a
mettersi a
disposizione»,
ricorda il
presidente
dell’Avis di
Lesignano
Lorenzo
Fridoletti.

‰‰ Lesignano Lesignano
ha perso un pezzo del suo
cuore pulsante, di quella
forza trainante e anima di
una comunità che è il mondo del volontariato. Nei
giorni scorsi è scomparso
Cipriano Pederzani, 74enne
impegnato in diverse realtà
del territorio, dalla Usd Lesignano all’Avis comunale, e
poi l’associazione Quadrifoglio e gli Alpini.
Il dolore di un’intera comunità, abituata a quel volto sorridente e gentile, che si
è stretta attorno alla famiglia, alla moglie Gisella, ai figli Carlo e Mauro, e ai nipoti
Diego e Jacopo. Jacopo che
già da qualche tempo aveva
iniziato a ricalcare le orme
del nonno, mettendo a disposizione il proprio tempo
a favore degli altri.
Instancabile per la sua
presenza, per la voglia di
mettersi al servizio delle associazioni in cui militava,
fosse per le feste estive o per
il ristoro dopo le sedute di
donazione, Pederzani era
nativo di Santa Maria del
Piano e ha sempre dedicato
il suo tempo libero, e ancor
più dopo la pensione, all’im-

in breve

Beneficenza

Tizzano
Un'Epifania
con musica
e mercatino

Visto il successo registrato nei giorni scorsi dal
Villaggio di Natale di Tizzano, gli organizzatori
hanno deciso di concedere un «bis» e di tornare, in
occasione della Festa del
Bamben, con il mercatino
allestito dalle 10 alle 22
nelle casette in legno dislocate per il centro del
paese. Alle 18,30, inoltre,
nella chiesa parrocchiale
di piazza Roma si esibiranno i Musici di Parma,
mentre i più piccoli potranno festeggiare l’Epifania con i pattini ai piedi
nella pista di pattinaggio
sul ghiaccio oppure sulla
pista di baby quad allestite nel piazzale della canonica.
‰‰

pegno civile. «Era l’uomo del
fare, concreto nell’individuare le necessità e pronto
sempre a mettersi a disposizione - ricorda il presidente
dell’Avis di Lesignano Lorenzo Fridoletti -. Cipriano è
stato prima giocatore e poi
dirigente del Lesignano. Anche se non donava, era entrato nell’Avis e come collaboratore prezioso si occupava del momento del ristoro,
così come durante le feste
organizzate dal Quadrifoglio».
E poi la collaborazione con
il gruppo Alpini e con il circolo San Martino di Stadirano, di cui era socio. Era an-

che colui che si occupava
della frittura della torta fritta, l’unico che poteva farlo.
«È stato attivo fino all’ultimo, anche a dicembre, durante le iniziative organizzate con la Pro loco in vista del
Natale, era con noi – continua Fridoletti -. Poi purtroppo la malattia se l'è portato
via. Oltre che collaboratore,
era un amico, con la comune passione per le carte conclude -. Una persona
benvoluta da tutti, che merita un giusto riconoscimento
per quello che ha fatto per
noi e per la comunità».
Maria Chiara Pezzani
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Tizzano Telethon,
la raccolta fondi
delle «penne nere»
‰‰ Il Gruppo Alpini di Tizzano ha partecipato nei

giorni scorsi alla raccolta fondi organizzata dalla
Fondazione Telethon. Le penne nere senza esitazione e con il consueto contagioso entusiasmo
hanno allestito i banchetti per la vendita dei golosi
cuori di cioccolato a Tizzano, Lagrimone e Giarreto, con ottima risposta da parte della cittadinanza,
che come al solito ha dimostrato grande sensibilità partecipando in massa alla raccolta fondi. Le
penne nere tizzanesi hanno potuto così devolvere
il ricavato alla fondazione che da anni si occupa di
ricerca sulle malattie rare.

