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Sant'Antonio
Dipinto restaurato
�� E' stata esposta nella
chiesa di Sant'Antonio, nella
cappella del Sacro Cuore, un
dipinto ad olio su tela,
raffigurante due angeli che
reggono una corona,
sovrastati dalla colomba,
simbolo dello Spirito Santo.
Di autore emiliano ignoto, il
quadro risale al secolo XVIII.
In memoria di Amelia
Rossetti è stato finanziato il
restauro di questa tela in
vista del primo centenario,
della chiesa.

-
-

InBreve
MESSA E FESTA

Anche la Coldiretti
al Ringraziamento
�� La Coldiretti parteciperà
domenica alla Giornata del
ringraziamento e alla messa
in S. Antonio alle 10, ce-
lebrata da don Luigi Gu-
glielmoni, con l’offerta dei
prodotti della terra e con la
lettura della preghiera del
Ringraziamento. «In questa
giornata, molto sentita e
partecipata dalle famiglie di-
retto coltivatrici - commenta
il direttore di Coldiretti Par-
ma Marco Allaria Olivieri -
si riaffermano i valori del
«rendere grazie», la condi-
visione e il rispetto del crea-
to. E’ anche l’occasione per
ricordare l’importante ruolo
dell’agricoltura come pro-
duttrice di alimenti e custo-
de dell’ambiente».

ODEON

Il film della settimana
è il cartoon «Planes»
�� Il film in cartellone al ci-
nema Odeon questa setti-
mana è il cartoon Disney
«Planes». Spettacoli stasera
e domani alle 21, domenica
alle 15, alle 17 e 21, martedì
alle 21 ma a ingresso ridotto
per tutti.

II Una salsese di 53 anni in gra-
vissime condizioni, la cabina di
distribuzione dal gas abbattuta e
la cancellata di un palazzo di-
velta. E’ questo il pesante bilan-
cio di un incidente stradale av-
venuto nel primo pomeriggio di
ieri, in via Parma.

Per cause in via di accerta-
mento, da parte degli agenti del-
la Polizia municipale accorsi sul
posto, una Fiat Punto, condotta
dal salsese P.D. 80 anni, che viag-
giava da Salso in direzione Fi-
denza, con a fianco la moglie,
G.M. 78 anni, è uscita di strada,
travolgendo in pieno una donna.
M.Z. residente in città.

Gli agenti della polizia mu-
nicipale stanno lavorando per
accertare se la donna si trovasse
sul marciapiede o stesse attra-

versando la strada. E per sta-
bilire con esattezza cosa sia suc-
cesso, stanno ascoltando anche
le testimonianze di alcune per-
sone che in quel momento si tro-
vavano nei pressi. La salsese,
nell’impatto, ha riportato un
grave trauma commotivo, frat-
tura di femore e perone. Ai primi
soccorritori le sue condizioni so-
no apparse piuttosto critiche,
anche se la donna non ha mai
perso conoscenza. Sul posto so-
no arrivate l’ambulanza della
Assistenza Pubblica di Salso e
l’automedica della Croce Rossa
di Fidenza. Il medico dopo avere
stabilizzato la ferita ne ha di-
sposto il trasferimento, per com-
petenza, all’ospedale Maggiore
di Parma. La sua prognosi è ri-
servata. Durante la sua folle cor-

sa, la Punto, ha abbattuto una
cabina del gas e divelto la re-
cinzione di una palazzina, dove
fra l’altro, abita anche il vice sin-
daco, Giorgio Pigazzani. E quin-
di si è capovolta sulla strada,
ruote all’aria. Il conducente e la
moglie hanno riportato solo lievi
traumi.

Anche per loro si è reso ne-
cessario il trasferimento a Vaio.
Sul posto sono arrivati anche i
carabinieri di Salso e i vigili del
fuoco di Fidenza. Per permettere
le operazioni in sicurezza di ri-
parazione della cabina del gas,
da parte dei pompieri e dei tec-
nici, si è dovuto chiudere la stra-
da per due ore. I vigili del fuoco
hanno anche provveduto a met-
tere in sicurezza la Punto, che ha
perso diversi pezzi.� S.L.

Malanca: Salso necessita
di partner per la
creazione di un progetto
condiviso finanziato
II Quali sono i nuovi orizzonti per
il turismo locale? Se n’è discusso
nell’ambito di un convegno orga-
nizzato da Ente Bilaterale Unita-
rio Regionale Turismo, Ascom e
Cgil, Cisl e Uil e moderato da An-
gela Calò, segretario provinciale
Cisl. Dopo l’introduzione della se-
gretaria provinciale Filcams Cgil,
Francesca Balestrieri, ha preso la
parola Aldo Giammella della Uil
che ha evidenziato la mancanza di
un patto forte tra i soggetti coin-
volti.

«Gli obiettivi sono quelli di co-
stituire un tavolo permanente per
il raggiungimento di un piano tu-
ristico integrato sotto la guida di
un’unica cabina di regia, la pro-
mozione di un marchio di qualità,
l’allungamento dei tempi di per-
manenza dei turisti con un’offerta
di qualità. Si potrebbe formulare
una carta per l’accoglienza» ha
sottolineato Giammella.

Il presidente provinciale di

Convegno Si è parlato di strategie di turismo locale ieri durante un confronto fra le parti coinvolte.

CONVEGNO SINDACATI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, AMMINISTRATORI ED ESPERTI A CONFRONTO

«Un piano turistico integrato
sotto la guida di un’unica regia»

II Limitare il transito dei mezzi
pesanti nel centro di Salso e che si
dirigono a parcheggiare nell’area
mercatale di via Pascoli. A chie-
derlo Fabrizio Poggi Longostrevi
(Uniti per Salso & Tabiano) in
un’interpellanza che è stata illu-
strata in Consiglio comunale dal
capogruppo Marco Caselgrandi.

È stato fatto notare come «un
numero considerevole di mezzi pe-
santi parcheggi durante la notte nel
piazzale del mercato e che neces-
sariamente passano a fianco dello
stabilimento Berzieri. E’noto che in
tutte le città i centri storici sono
esclusi dal traffico affinchè anche i
monumenti siano salvaguardati
dalle vibrazioni prodotte dai veicoli
pesanti. È evidente quindi che il
transito di tir nel centro sia in netto
contrasto con le peculiarità di Città
della salute». Quindi si chiede che
sia individuata un’area extraurba-
na da adibire a parcheggio «per tu-
telare l’integrità del patrimonio
storico e delle strutture portanti
della copertura del torrente Citro-
nia che scorre nel tratto finale di via
Mazzini» . Il sindaco Fritelli nel sot-
tolineare come il tema viabilità sia
sempre delicato e materia di con-

INTERPELLANZA IL CONSIGLIERE POGGI

«Limitare il transito
dei mezzi pesanti
nel centro della città»

II Via libera dal Consiglio comu-
nale all’approvazione del regola-
mento per l’istituzione della Con-
su lta per i problemi dell’incre -
mento dell’economia e del lavo-
ro.

La delibera è stata approvata
da tutti i consiglieri presenti ad
eccezione di Francesco Sozzi (5
Stelle) che si è astenuto, dopo la
bocciatura di un emendamento
presentato dal movimento.

La consulta si pone come un
organismo permanente di studio

COMUNE IL CONSIGLIO HA APPROVATO ALL'UNANIMITA' IL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO PERMANENTE

Economia e lavoro: via libera alla Consulta

Ascom, Enzo Malanca, ha parlato
di Salsomaggiore come polo at-
trattivo che possa fare da traino
per il resto del territorio ma che
necessita di partner per la crea-
zione di un progetto condiviso e,
soprattutto, finanziato.

Aldo Ferruzzi, direttore genera-
le delle Terme di Cervia e Brisighel-
la, ha portato ad esempio il lavoro
di perseguimento degli obiettivi at-
tuato in quell’azienda, affermando
come la stessa esperienza potrebbe
essere sfruttata anche a Salsomag-
giore.

L’esperto di marketing Mauro
Santinato, ha sottolineato come
occorra anche rinnovare le strut-
ture alberghiere e vendere meglio
le eccellenze.

«Il compito che si è data la no-
stra amministrazione è quello di
creare leggi, agevolazioni e coor-
dinare le attività – ha affermato il
sindaco Filippo Fritelli – La stessa
amministrazione, con le categorie
economiche, deve poi promuove-
re progetti per il territorio rap-
portandosi con la Regione. La po-
litica, infine, uscire dall’impre -

sa».
Il convegno è terminato con

una tavola rotonda condotta dalla
giornalista della Gazzetta, Patri-
zia Ginepri, ed alla quale hanno
partecipato l’assessore regionale
al Turismo, Maurizio Melucci, il
segretario nazionale Filcams Cgil,
Cristian Sesena, quello Uiltucs,
Ivana Veronese, e Giovanni Pirulli
della Cisl. L’assessore ha invitato
gli imprenditori a creare «club di
prodotto», caratterizzati da un’of -
ferta vera, che saranno finanziati
dalla Regione.� M.L.

tenziosi con i cittadini, ha ricordato
che «ad oggi vi sia un parcheggio
per i mezzi pesanti nel quartiere
artigianale di Ponteghiara per circa
15 posti, con illuminazione e siste-
ma di videosorveglianza. Un altro si
trova in via Bottoni, per bus privati
e 4 posti per mezzi pesanti». Men-
tre dall’ 11 novembre, il sindaco ha
annunciato sarà operativo il divieto
di sosta per camion nel parcheggio
di Salsoacropoli e in via Pascoli di
fronte all’area mercato», eviden-
ziando come si tratti di «alcuni ac-
corgimenti graduali».�A.S.

Salsomaggiore

INCIDENTE DIVELTA ANCHE UNA CABINA DEL GAS. IN TRE ALL'OSPEDALE

Auto impazzita
investe una donna:
è gravissima
La Punto condotta da un ottantenne
ha sfondato una recinzione di una palazzina

e proposta all’ amministrazione
comunale e prevede che sia com-
posta da rappresentanti di enti,
associazioni, organizzazioni sin-
dacali e di categoria, operanti sul
territorio, e che abbiano specifica
competenza sul tema del econo-
mica e del lavoro. Enti e singoli
soggetti possono far pervenire
all’amministrazione la propria ri-
chiesta di adesione su cui deci-
derà, come si legge nel regolamen-
to, il sindaco di concerto con i ca-
pigruppo in Consiglio comunale.

E proprio su questo punto si è
innescata la discussione: Sozzi ha
presentato un emendamento
chiedendo di stralciare il passag-
gio, sottolineando come «la par-
tecipazione dei cittadini passi at-
traverso un filtro politico. Do atto
del lavoro svolto dalla Commis-
sione, ma la politica deve stare
fuori dalla consulte e la parteci-
pazione non deve essere condizio-
nata dal sindaco e da un consi-
gliere».

Marco Caselgrandi ( Uniti per

Salso& Tabiano) e Flavio Previtali
(Pd) hanno sottolineato come per
questo tipo di consulta debba es-
sere garantita una formazione
tecnica senza escludere che nella
costituzione delle prossime si pos-
sano prevedere altre formule di
partecipazione.

Orlandi (Cambiare Salso) ha
evidenziato come i consiglieri co-
munque siano i rappresentanti di
tutti i cittadini.

Il regolamento comunale pre-
vede l’istituzione inoltre delle con-
sulte per l’ambiente, la scuola, lo
sport, il turismo, per il decoro del-
la città, e del volontariato. E poi
ancora per le attività sociali e per i
tempi, la qualità della vita, i servizi
della città e la valorizzazione delle
differenze. � A.S.


