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tenta di truffare un'anziana

Collecchio Strada
Consortile,
emergenza buche

Il malvivente al telefono ha detto che servivano 5mila euro per il figlio
vittima di un incidente. La donna: «Ho capito che non era vero»
pCOLLECCHIO La chiamano sul

telefono di casa dicendo che
servono 5 mila euro perché
suo figlio ha avuto un incidente e ha bisogno di essere seguito da un avvocato. E’ l’ennesimo caso di tentativo di
truffa che è andato in scena a
Collecchio ai danni di una
pensionata, che, però, non è
caduta nel tranello.
«Sono ancora scossa – spiega
la donna –: al telefono l’uomo
si è spacciato per un avvocato
e mi ha invitato a procurarmi
immediatamente una cospicua somma di denaro per
consegnargliela, adducendo
che mio figlio aveva avuto un
grave incidente e che c’era bisogno di intervenire al più
presto».
I truffatori, però, hanno fatto
male i conti: il figlio della donna vive lontano da Collecchio
da molto tempo e difficilmente avrebbe potuto avere un incidente in zona.
«Subito mi sono molto preoccupata – spiega la signora – ho

ATTENZIONE ALTA I carabinieri invitano a segnalare persone sospette.

pensato che mi telefonassero
dalla località in cui vive attualmente mio figlio e, in un primo tempo, ho temuto il peggio».

La conversazione è continuata e, proprio grazie a questo, e
all’approfondimento di alcuni dettagli legati alla vita di
suo figlio, la donna ha capito

di essere oggetto di una potenziale truffa.
«Ad un certo punto – continua la pensionata – ho chiesto alla voce dall’altra parte
del telefono di qualificarsi, di
dirmi che avvocato fosse e ho
capito che chi mi stava parlando era un balordo che mi
voleva indurre a lasciare la
mia casa per consegnargli
dei soldi che non avrei mai
più visto».
La donna ha concluso la telefonata amareggiata e preoccupata.
«Non ho pensato sul momento – conclude – di avvisare i
carabinieri, ma me ne sono
pentita. Penso però che valga
come monito per tante persone come me che hanno figli
e che potrebbero essere vittime di potenziali truffe analoghe».
In casi del genere, però, è sempre opportuno avvisare le forze dell’ordine, sempre.
G.C.Z.
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Sala Panettoni e malvasia,
le delizie di «Dolce Rocca»
Via al ricco
calendario
di iniziative
per le festività

pSALA BAGANZA Con un’intera

giornata declinata ad esaltare
il panettone artigianale, degustandolo in abbinamento
alle eccellenze del territorio,
si apre a Sala il ricco calendario delle iniziative che accompagneranno i cittadini
lungo le festività. Domenica 1°
dicembre la Rocca Sanvitale
ospiterà infatti «Dolce Rocca»
la mostra mercato organizzata da Comune di Sala e Ascom
Parma, attraverso i gruppi Fipe (Federazione italiana Pubblici Esercizi) Parma e Panificatori Artigiani Parma con

NON SOLO DEGUSTAZIONI La presentazione degli eventi.

degustazione gratuita di panettoni artigianali in abbinamento alla malvasia e non solo. Ad illustrare il nutrito programma Ugo Bertolotti, presidente Fipe: «La valorizza-

zione del prodotto artigianale
locale va in aiuto di negozi di
vicinato e serve a tenere in
vita i paesi». Alle 11 del mattino si svolgerà «insolito aperitivo», in collaborazione con

Collecchio Avoprorit,
screening per il fegato
Sabato in municipio presentazione
di un nuovo strumento donato al Maggiore
L’Avoprorit di
Collecchio e il Comune di Collecchio sabato alle 17 nella sala del consiglio comunale presenteranno il progetto di
screening dell’epatopatia cronica. Grazie alla collaborazione con l’Ospedale Maggiore di
Parma e con l’Ausl di Parma, e
in particolare dei professori

pCOLLECCHIO

Raffaele Dalla Valle e Gabriele
Missale, sono stati individuati
gli obiettivi progettuali e le relative necessità strumentali
che hanno compreso l’acquisto di un fibroscan per la misurazione della fibrosi del fegato. Lo strumento è stato acquistato grazie al significativo
lascito testamentario dell’ar-

tista Mario Alinovi di Ozzano
Taro, ma anche grazie ad
aziende e privati del nostro
territorio.
Il fibroscan sarà ufficialmente donato all’Ospedale Maggiore di Parma per essere
messo a disposizione dell’intera comunità con un’attenzione speciale a quella collecchiese che ne disporrà settimanalmente in loco.All’incontro che si svolgerà nella sala consiliare interverranno

Ais Parma e la scuola alberghiera di Salso; alle 15 si terrà
un incontro sul tema «farine e
lievitazione», dal titolo «Riflessioni sulla tradizione del
panettone artigianale». Alle
16 spazio per i più piccini con
lo spettacolo di burattini
«Racconto d’Estate» a cura
del Teatro Medico Ipnotico ed
alle 17 la merenda, con panettone e gelato artigianale.
Entusiasmo è stato espresso
dal sindaco Aldo Spina e dal
vicesindaco Giovanni Ronchini che hanno sottolineato la
bontà della scelta di promuovere l’artigianato di alta qualità e di un’iniziativa corale che
permette di proseguire nella
valorizzazione del potenziale
straordinario del territorio.
C.P.
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saranno presenti la responsabile dell’Avoprorit di Collecchio Erica Zaccomer, il direttore generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di
Parma Massimo Fabi, il responsabile cure primarie del
distretto sud-est dell’Ausl di
Parma Nicoletta Piazza, il responsabile Uos chirurgia oncologica indirizzo epato-bilio-pancreatico Raffaele Dalla
Valle, il responsabile Uos ecografia diagnostica interventistica malattie infettive Gabriele Missale e il sindaco di
Collecchio Maristella Galli
nonché gli sponsor sostenitori dell’iniziativa e i rappresentanti delle associazioni collecchiesi.
g.f.c.

PERICOLO La strada corre lungo il canale Naviglio Taro.

pCOLLECCHIO Occorre interve-

nire in strada Consortile per
ovviare a buche ed avvallamenti. La strada, che costeggia, per un lungo tratto, il canale Naviglio Taro, corre dall’incrocio con strada dei Notari e via Roma, e raggiunge il
confine del comune di Collecchio con Parma. E’ molto utilizzata come strada di collegamento alternativa a via La
Spezia, tra Collecchio e la città, attraverso strada Mulattiera, ma le sue condizioni sono
peggiorate nel corso degli ultimi tempi.
Da qui la richiesta di interventi
di
manutenzione
straordinaria, avanzata dal
consigliere del gruppo di minoranza in consiglio comunale di Cambiamo Collecchio, il
rappresentante della Lega,
Tommaso Vergiati, che si è
fatto portatore delle istanze
degli automobilisti, che quotidianamente utilizzano la via
di comunicazione. L’assesso-

re ai lavori pubblici, Gian Carlo Dodi, ha rimarcato che il
Comune interverrà con azioni di manutenzione specifiche per porre rimedio e buche, avvallamenti e crepe del
fondo stradale. La pericolosità della strada è legata anche
al fatto che, oltre ad essere
sconnessa in alcuni punti, ha
delle pendenze variabili, con
un fondo non lineare, il che
rappresenta un pericolo, soprattutto quando due mezzi si
incrociano, in prossimità del
tratto che costeggia il canale
Naviglio. Inoltre molti automobilisti non rispettano i limiti di velocità e questo rende
il transito ancora più pericoloso. Un intervento di rifacimento complessivo del fondo
stradale, per ora, non è previsto, dal momento che la
strada è piuttosto lunga e servirebbero risorse economiche ingenti.
G.C.Z.
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Felino Omaggio
ai caduti, alpini
accanto agli alunni

MEMORIA Un momento della cerimonia.
NICOLETTA CARPANA

pFELINO E’ stato celebrato a Fe-

lino il 4 novembre, Giornata
dell’Unità Nazionale e delle
Forza Armate, istituita nel
1919 per celebrare la vittoria
italiana nella prima guerra
mondiale. La cerimonia ufficiale, organizzata dal gruppo
Alpini locale con il patrocinio
del Comune, si è aperta con
l’alzabandiera e la deposizione dei fiori al monumento ai
Caduti di piazza Miodini e alla
lapide in ricordo dei caduti
della 1° guerra mondiale in via
Carducci, alla presenza del
Sindaco, degli amministratori e delle forze dell’ordine. Alla commemorazione ufficiale
è seguito un momento di incontro nel cinema teatro comunale, alla presenza degli
alunni delle classi seconde e
terze della scuola media, al
quale hanno partecipato fra
gli altri il Gruppo Alpini e la
sezione Anpi di Felino. Du-

rante l’incontro, Ermanno
Lori e Graziana Bottioni, appassionati ricercatori di storia locale e assidui frequentatori di archivi comunali,
hanno presentato la loro ricerca storica: 1915-1918 La Val
Baganza e i suoi caduti. Ne è
emerso un dialogo tra gli autori e l’archivista Franca Manzini che ha visto il coinvolgimento degli studenti, degli insegnanti e degli alpini nella
persona del capogruppo
Giorgio Frigeri. Questi ultimi
in particolare, su esplicito invito dei ragazzi, hanno evidenziato l’importanza del ricordo e della memoria degli
avvenimenti passati, dei periodi bellici e dei giovani che
hanno sacrificato la vita sui
campi di battaglia. Ogni classe è rientrata a scuola con una
copia della pubblicazione del
volume di Ermanno e Graziana.
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