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Provincia � Collecchio Felino Sala

Alla neodottoressa Federica
la borsa di studio «Gatti»

Sicurezza Convenzione con la sezione di Parma dell'Associazione nazionale

Collecchio, più sicurezza
grazie ai volontari di polizia

in breve

Collecchio
Prodotti
di qualità
al Mercanatale

‰‰ Collecchio Collecchio
più sicura grazie alla con-
venzione sottoscritta con il
Gruppo volontariato del-
l’Associazione nazionale po-
lizia di stato, sezione di Par-
ma. Il loro ruolo tuttavia non
sostituisce quello delle forze
dell’ordine: saranno orga-
nizzati in gruppi e potranno
segnalare alle forze dell’or-
dine situazioni di degrado,
di pericolo, di insicurezza,
garantendo il rispetto del
decoro urbano. Quello del
Gruppo volontario dell'As-
sociazione nazionale polizia
di stato, operativo da gen-
naio, sarà un ulteriore presi-
dio del territorio e degli spa-
zi pubblici più frequentati,
una presenza amica e rassi-
curante soprattutto per i cit-
tadini. Alcuni dei volontari
sono anche agenti zoofili
dell’Enpa e potranno effet-
tuare verifiche sull’abban-
dono di rifiuti, scarichi abu-
sivi, abbandono di animali.

I volontari opereranno a
Collecchio e nelle frazioni e
saranno riconoscibili da una
divisa con la scritta Associa-
zione nazionale polizia di sta-

Selezionata
N e o l a u re a t a
in Medicina
e Chirurgia
f re q u e n t a
un master in
Dermatologia
a Milano.

‰‰ Collecchio La borsa di studio
intitolata alla memoria del cavalier
Enrico Gatti di tremila euro è andata
a Federica Costa, collecchiese classe
1993. Si è laureata lo scorso marzo in
Medicina e Chirurgia all’università
di Parma con una tesi dal titolo «Va-
lutazione della funzionalità respira-
toria mediante follow-up clinico
strumentale in pazienti affetti da
Sars-Cov-2». A complimentarsi con
la studentessa vi erano il sindaco

Maristella Galli, Stefania Conti in
rappresentanza dell’università par-
migiana e Corrado Chierici, amico di
famiglia e referente delle volontà te-
stamentarie della vedova Bianca Na-
dotti, che con la sua donazione ha
reso possibile l’istituzione da parte
del Comune della borsa di studio
giunta alla diciassettesima edizione.
Chierici, in particolare, ha tracciato
il profilo di Enrico Gatti, sempre
molto vicino ai giovani.

Accompagnata dai genitori, Fede-
rica Costa ha espresso la sua felicità:
«Uno stimolo in più per raggiungere
i miei obiettivi». La collecchiese sta
ora frequentando un master in der-
matologia a Milano e lavorando co-
me sostituto di un medico di base a
San Secondo.
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Forze
d e l l ' o rd i n e
Restano
carabinieri,
polizia e
polizia locale,
ma ora
ci sarà
un presidio
u l t e r i o re ,
specie negli
spazi più
f re q u e n t a t i .

Auto
con livrea
Sarà facile
r i c o n o s c e re
il personale
volontario
che svolgerà
l'attività
indossando
una divisa.

to di colore bordeaux e blu. I
mezzi di cui si serviranno ri-
portano la stessa dicitura, per
essere facilmente individua-
bili da parte dei cittadini.

Soddisfazione per la con-
clusione dell'iter, che ha
coinvolto anche di prefettu-
ra, questura, polizia locale
dell’Unione Pedemontana e
carabinieri, è stata espressa
dal sindaco Maristella Galli e
dal consigliere delegato alla
sicurezza Marco Delmonte.

«Dalla collaborazione con
il Gruppo volontariato del-
l’Associazione nazionale po-
lizia di stato di Parma – ha ri-
marcato il sindaco Maristella
Galli - nasce un’opportunità
in più per il nostro territorio
e per la nostra comunità e
per questo li ringrazio».

«I volontari contato su un
consolidato bagaglio di espe-
rienze, il loro sarà un contri-
buto importante e qualifica-
to» ha ricordato Fausto Ros-

selli, responsabile del gruppo
operativo dell’associazione.

Per il consigliere, Marco
Delmonte e per il comanda-
te della polizia locale dell’U-
nione, Franco Drigani, la lo-
ro azione si integra anche
con la cospicua rete di tele-
camere presente sul territo-
rio e con le attività messe in
campo dai gruppi di con-
trollo di vicinato.

Gian Carlo Zanacca
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Collecchio
Complesso musicale
Si chiude un anno difficile
‰‰ La ricorrenza di Santa Cecilia, è stata festeggiata dal Complesso
Musicale Città di Collecchio, occasione per il Maestro Roberto Fasa-
no di fare il punto sugli ultimi due anni. «Purtroppo – ha detto – alcuni
elementi del complesso si sono persi per strada e, anche se si regi-
strano quattro nuovi elementi provenienti dal corso allievi, non si è
potuto dar corso a progetti che avevamo preventivato. Il sindaco e
l’amministrazione comunale ci sono stati sempre vicino e grazie a lo-
ro abbiamo trovato soluzioni ai nostri problemi, riguardanti, in modo
particolare, l’impossibilità di fare le prove nella nostra sede». Grazie a
questa collaborazione il Complesso Musicale ha utilizzato a tale sco-
po strutture alternative: la sala di Casa I Prati, il tendone della Poli-
sportiva Il Cervo e la sala convegni della Corte di Giarola. Nel 2022 le
prove saranno effettuate alla corte di Giarola». Prossimo appunta-
mento: concerto degli auguri l’8 gennaio al PalaLeoni.

‰‰ Il centro storico è stato
animato dalle bancarelle
del Mercanatale, ripropo-
sto dal Consorzio Qualità
dei Mercati di Ascom. È
stata una bella opportu-
nità per fare acquisti fra i
numerosi banchi degli
ambulanti che propone-
vano vari prodotti di qua-
lità e articoli della tradi-
zione natalizia.

Felino
L'urbanistica
al centro
del consiglio
‰‰ È stato convocato per
domani alle 15 il consiglio
comunale per dibattere,
fra gli altri punti, di ur-
banistica, con il Pio 03 in
variante al Prg.

Collecchio
Canti di augurio
dei ragazzi
dell'oratorio
‰‰ Gradita sorpresa per
gli abitanti di Madregolo.
I ragazzi del coro dell’o-
ratorio di Madregolo, di-
retti dalla maestra Lisa
Pescatori, hanno fatto gli
auguri nell'imminenza del
Natale a tutta la cittadi-
nanza della frazione col-
lecchiese eseguendo al-
cuni tradizionali canti na-
talizi davanti al Bar Roma
e in altri luoghi del paese.
I giovani cantori madre-
golesi hanno preparato
questa sorpresa in par-
rocchia durante gli incon-
tri settimanali del sabato
pomeriggio.


