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Collecchio Felino Sala

Quanti campioni a Collecchio
Gli atleti e le squadre vincitrici dei più importanti titoli premiati ieri mattina nella «festa dello sport»
Decine di bambini hanno proposto interessanti e divertenti esibizioni. Benemerenza a Gian Franco Carletti
COLLECCHIO
II Collecchio

sportiva in festa. Il
centro storico del paese è infatti
stato letteralmente invaso da
bambini e famiglie che, tra esibizioni e prove aperte di diverse
discipline, hanno dimostrato
tutto il loro amore e la loro passione per lo sport.
La «Festa dello Sport», ormai
una tradizione a Collecchio, ha
unito le premiazioni di atleti e
squadre ad una mattinata di divertimento creata da bambini di
ogni età che in piazza Repubblica e in piazza Europa si sono
esibiti nel loro sport preferito o
hanno potuto provarne altri: dal
judo al joseikan budo, dal basket
alla pallavolo, dal baseball alla
danza classica e moderna, fino
alla pallastrada.

I premiati
 BENEMERENZA
Gianfranco Carletti
 MENZIONI
Anita Colla (judo), Collecchio calcio, Lenza Parmense, Scuola di
danza Ego Village categoria Hip
Hop Baby
 BASEBALL
Mattia Cristofori, Mirco Cristofori, Alberto Fossa, Matteo Lanfranchi, Matteo Salvarani
 BOCCE
Gianfranco Azzali, Giuseppe Bazzini, Franco Mora, Pier Luigi Riva
 CALCIO Il Cervo e Lemignano
 DANZA
Scuola danza Ego Village Hip Hop
Juniores

 CICLISMO
Virtus Collecchio BabyBike
 JUDO
Chiara Lisoni, Marco Peschiera
 NUOTO
Giulia Ghiretti
 PALLAVOLO
Beatrice Francesconi
 PESCA
Cannisti Collecchio, Massimo
Cattaneo, Gabriele Monica
 SCACCHI
Carlo Bonugli e Giuseppe Panizzi
 SOFTBALL
Collecchio softball Ragazze
 TIRO CON CARABINA
Alberto Barattini

Con questa festa il mondo dello sport collecchiese «si conferma un’importante componente
della nostra comunità», garantisce il sindaco Bianchi, che ha
elogiato le società e gli istruttori
perchè riescono «a spiegare ai
giovani le regole dello sport, che
sono anche regole di vita».
L'assessore allo sport Silvia
Dondi era fra i più soddisfatti per
il successo ottenuto dalla festa,
simbolo di un'attività sportiva
con pochi eguali nella nostra
provincia: «Merito soprattutto
dei genitori che aiutano i ragazzi
nell’attività sportiva».
La manifestazione si è conclusa con un intenso momento
di premiazioni. Sul palco sono
saliti gli sportivi e le squadre che
nella passata stagione hanno
vinto un titolo provinciale, re-

gionale o nazionale. Hanno ricevuto una targa «a testimonianza dell’impegno profuso
nella pratica sportiva ed in riconoscimento ai meriti conseguiti».
Una particolare benemerenza, decisa da una giuria costituita dai rappresentati dell’amministrazione comunale e delle
principali società sportive di
Collecchio, è stata infine assegnata al corrispondente della
Gazzetta di Parma Gianfranco
Carletti «in riconoscimento
all’impegno professionale dedicato all’appassionata narrazione della pratica sportiva, testimone sensibile ed attento dei risultati degli atleti innanzitutto
come portatori di valori esemplari per la comunità collecchiese». 

FESTA CENTINAIA DI VISITATORI NEL GIARDINO DEL MELOGRANO E IN PIAZZA DELLA ROCCA

COLLECCHIO DOMANI ALLE 21

La sagra di Pentecoste a Sala:
shopping, bonsai, torta fritta e salumi

Audiolibri e dislessia:
incontro alla «Verdi»
COLLECCHIO
II L’Associazione italiana disles-

sia sezione di Parma ha organiz
zato per domani alle 21, nel teatro della scuola primaria «Verdi» di Collecchio, l’incontro «Libri digitali, audiolibri, e-book...
istruzioni per l’uso».
Le relatrici saranno la psicologa Alessandra Biancardi e la
bibliotecaria Veruska Bolletti,
del Centro provinciale di documentazione per l’integrazione
scolastica, lavorativa, sociale.
L’incontro è l’ultimo di una
serie in cui sono stati presentati i

SALA BAGANZA

Cristina Pelagatti
II Sala

Baganza in festa per la
tradizionale sagra di Pentecoste.
Centinaia di visitatori si sono intrattenuti tra bancarelle, mostre, torta fritta, salumi e musica.
Nel giardino del Melograno i
bambini si sono divertiti con le
giostrine e i gonfiabili; mentre in
piazza della Rocca e nelle vie attigue, pullulanti di bancarelle,
gli appassionati dello shopping
di qualità hanno girato tra il
mercato della sagra ed il mercandirò, il mercato di artigianato artistico e prodotti naturali
che per tutte le domeniche di
maggio ha abbellito la piazza
della Rocca.
Grande successo per la mostra
di bonsai organizzata dal Centro
Studi Valbaganza nell’oratorio
dell’Assunta e per i corsi di potatura tenuti dal Club Parma
Bonsai.
Molto interesse hanno suscitato anche le piante carnivore
esposte dal 14enne collecchiese
Riccardo Zinelli.
Giocatori e dirigenti del Sala
baseball hanno poi preparato e
distribuito torta fritta e salumi.
Così numero visitatori hanno
anche cenato, ascoltando la musica revival anni 60 e 70 de «I
Profani».

diversi strumenti compensativi,
utili ed indispensabili per stu
denti e lavoratori con Dsa.
In questa occasione saranno
illustrati l’uso e le modalità per
ordinare i libri di testo in formato digitale tramite Libro aid
(biblioteca digitale dell’Associazione italiana dislessia), gratuitamente grazie a Fondazione Telecom.
Si invitano all'incontro studenti, docenti, genitori, educatori ed operatori sanitari per una
corretta informazione che possa
essere utile al loro importante
lavoro. 

-

FelinoInBreve
SABATO PROSSIMO

Sabato il mercato
si svolge regolarmente
 Nonostante

La sagra In alto il mercato e la mostra di piante carnivore curata da Riccardo Zinelli. Qui sopra la potatura delle piante bonsai
e i tesserati del Sala baseball che hanno preparato torta fritta e salumi.

la concomitanza con la festa della Repubblica si svolgerà ugualmente
sabato prossimo il tradizionale mercato di Felino.
Approfittando della giornata
di festa i felinesi potranno
dunque concedersi una giornata di piacevole shopping
tra gli oltre trenta banchi, dove potranno trovare capi
d’abbigliamento, pelletteria,
oggettistica e prodotti alimentari.

CINEMA

Mercoledì e giovedì
«Dreaming Alaska»
 Mercoledì

e giovedì, al cinema teatro Comunale di Felino con inizio alle 21, verrà
proiettato il film «Dreaming
Alaska» dei felinesi Emanuele Valla e Dario D’Ambrosio. I
biglietti sono già esauriti.

