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INCIDENTE IERI MATTINA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA D’ACQUISTO E VIA 25 APRILE

Auto all'incrocio urta una bicicletta:
donna 70enne finisce all'ospedale
Sul posto un'ambulanza
dell'Assistenza pubblica
che ha trasportato
la ferita a Vaio
II Un incidente stradale si è ve-
rificato nella tarda mattinata di
ieri all’incrocio tra le vie D’Ac -
quisto e 25 Aprile.

Erano da poco passate le 11
quando, per cause ancora in cor-
so di accertamento da parte de-
gli agenti della polizia munici-
pale delle Terre verdiane giunti
sul posto con una pattuglia, una
Fiat Punto guidata da un set-
tantenne ed una bicicletta con-
dotta da una donna sono venute

in collisione all’incrocio tra le vie
D’Acquisto e 25 Aprile.

Ad avere la peggio è stata la
donna che nell’impatto è stata
scaraventata a terra lamentando
dolori ad una spalla.

Sono subito stati allertati i
soccorsi con il 118 che ha inviato
sul posto un’ambulanza dell’As -
sistenza pubblica di Salsomag-
giore: dopo le prime cure, la don-
na è stata trasportata al pronto
soccorso dell’ospedale di Vaio
ma le sue condizioni non sem-
bravano destare preoccupazio-
ni.

Spetterà ora agli agenti della
polizia municipale delle Terre
Verdiane chiarire la dinamica.
� M.L.«Pubblica» Sul posto, ieri, un'ambulanza del sodalizio salsese.

CONSIGLIO COMUNALE MOZIONE

Caselgrandi e la Lega:
«Serve più sicurezza»
II La Lega Nord di Salsomaggio-
re, attraverso il consigliere Mar-
co Caselgrandi di «Uniti per Sal-
so e Tabiano», raggruppamento
di centrodestra di cui fa parte
anche la Lega, ha presentato in
Consiglio comunale una mozio-
ne sulla sicurezza, che sarà di-
scussa nelle prossime sedute.

Lo annuncia la stessa Lega in
comunicato stampa.

«La crisi di cui soffre la nostra
città lascia inoccupati posti letto
ed appartamenti che diventano
così, potenzialmente, un’oppor -
tunità di insediamento clande-
stino e malavitoso. Gli ingressi
alla città sono pochi e facilmente
controllabili da telecamere op-
portunamente piazzate capaci
di registrare entrate ed uscite so-

spette, i cittadini dovrebbero al-
tresì segnalare qualsiasi caso
anomalo nel vicinato – si legge -.
Occorre prevenire e scoraggiare
ogni tipo di clandestinità se vo-
gliamo continuare a vivere tran-
quilli».

La mozione invita il primo cit-
tadino «ad istituire un comitato
per la sicurezza (composto da
consiglieri comunali, rappre-
sentanti della Giunta, della po-
lizia municipale e delle altre for-
ze dell’ordine), con il compito di
predisporre e coordinare i ne-
cessari interventi, e una Consul-
ta, aperta sia alle associazioni,
sia a semplici cittadini disponi-
bili ad assumersi delle respon-
sabilità in questo cam-
po». �A.C.

Elezioni Il tabellone con i risultati sotto i portici del Municipio.

CONFESERCENTI PARLA IL PRESIDENTE

Vernazza: «Aiutiamo
i commercianti
ad uscire dalla crisi»
II Luigina Ollari, la commer-
ciante di via Milano che sta por-
tando avanti da mesi una bat-
taglia contro l’elevata tassazio-
ne, si è chiesta perché le asso-
ciazioni non intervengano a loro
sostegno. Le risponde Giorgio
Vernazza, presidente della Con-
fesercenti.

«Replico senza polemica -
premette -. Io, personalmente, in
una chiacchierata con Luigina le
ho dato tutta la mia solidarietà
per la lotta che sta facendo, ma
come associazione non riesco
darle lo stesso appoggio. Come
associazione non posso ''istiga-
re'' una protesta per poi dover
pagare i danni», spiega.

«Oggi viviamo la più grave
crisi forse dal dopoguerra. È
quasi impossibile far quadrare i
bilanci. Succede ai commercian-
ti e anche alla nostra associa-
zione, abbiamo le stesse preoc-
cupazioni dei nostri imprendi-
tori e siamo ben consapevoli di
tutti i problemi», afferma.

«Ma credi Luigina - aggiunge
Vernazza - se ti dico che la mia
associazione sta lavorando per
aiutare i soci dove possibile: per
vedere se riusciamo a fare qual-
cosa per la Tares che riteniamo
iniqua; a livello nazionale abbia-
mo fatto modificare gli studi di
settore, certo si può migliorare
ancora o addirittura levarli. Cer-
chiamo di aiutare tramite la
Cooperativa di garanzia ma an-

che qui la lotta con le banche è
dura; stiamo lavorando con Co-
dacons per informare le nostre
imprese su rapportati debi-
to/credito con le banche e il tasso
di interesse. A Salso stiamo di-
scutendo con l’amministrazione
per evitare la chiusura delle ter-
me nel periodo invernale».

«Queste sono alcune cose che
la Confesercenti sta portando
avanti , certamente potremo fa-
re di più e meglio: ecco perchè
chiediamo di dare forza all’as -
sociazione con le adesioni. Spes-
so si pensa che siano soldi but-
tati via, invece sarebbe meglio
pensare che saremmo più forti
tutti insieme. Lo stai provando
sulla tua pelle: se si è in tanti, si
ha voce più autorevole», conclu-
de Vernazza.� A.S.

Salsomaggiore

II Proseguono le celebrazioni del
trentennale di Fudenji, a Bar-
gone. Al tempio zen faranno vi-
sita, oggi, Dosho Saikawa Roshi
e Olivier Reigen Wang-Gehn Ro-
shi. In particolare Dosho Saika-
wa Roshi, alle 19.30, terrà una
conferenza/incontro dal titolo
«Problematiche dell’evangeliz -
zazione del Sud America».

Dosho Saikawa Roshi è diret-
tore dello Zen Soto per il Sud
America da maggio 2005.

Nato a Nagasaki in Giappone,
diventa monaco Theravada in
Tailandia.

Ora è Abate di Hosenji, Ya-
magata, Giappone e Busshinji,

TEMPIO ZEN CONFERENZA ALLE 19,30

Fudenji, oggi la visita
di 2 prestigiosi maestri

II I candidati eletti e non eletti che
hanno partecipato alle elezioni
amministrative del 26 e 27 mag-
gio 2013 adempiano agli obblighi
di legge.

L’ordine è arrivato in questi
giorni dal collegio regionale di ga-
ranzia elettorale presso la Corte
d’Appello di Bologna: richiaman-
dosi alle leggi 441 del 1982 e 515 del
1993 tale organo invita coloro che
si sono candidati alle scorse ele-
zioni amministrative, eletti e non
eletti, che non l’abbiano ancora fat-
to nonostante l’intervenuta sca-
denza del termine, a trasmettere il
rendiconto relativo ai contributi e
servizi ricevuti ed alle spese soste-

CONSIGLIERI LA DOCUMENTAZIONE NON E' STATA ANCORA INVIATA

Spese elettorali, il collegio
di garanzia chiede il rendiconto

nute, sottoscritto dal candidato e
controfirmato dal mandatario, che
ne certifica la veridicità in relazio-
ne all’ammontare delle entrate e gli
estratti conti correnti bancario ed
eventualmente postali utilizzati.

Gli stessi candidati inadem-
pienti devono trasmettere anche
la dichiarazione riguarda le spese
sostenute e le obbligazioni assun-
te per la propaganda elettorale o
l’attestazione di essersi avvalsi
esclusivamente di materiali e di
mezzi propagandistici predispo-
sti e messi a disposizione dal par-
tito o dalla formazione politica
della cui lista hanno fatto parte.

In sostanza una tirata d’orec -
chie ai candidati che non hanno
ancora adempiuto agli obblighi
previsti nel termine fissato con l’in -
dicazione che, l’ulteriore mancan-
za di trasmissione dei documenti
comporterà la dichiarazione di
ineleggibilità, la decadenza dalla
carica per i candidati eletti e per
tutti l’applicazione di una rilevante
sanzione pecuniaria.� M.L.

«DIAMI» IERI AL PALACONGRESSI DELEGATI DI FINLANDIA, ITALIA, MALTA, SPAGNA E SVEZIA

Salso, Europa: un forum
per migliorare l'integrazione
Referenti del progetto a confronto: «Fondamentale il ruolo della scuola»

San Paolo, Brasile. Olivier Rei-
gen Wang-Genh Roshi inizia a
praticare nel 1973 con il maestro
Taisen Deshimaru dal quale ri-
ceve l’ordinazione monastica.
Nel 1986 diviene responsabile
del Dojo di Strasburgo.

Nel 2001 riceve la trasmissio-
ne del Dharma da Dosho Sai-
kawa Roshi. Dal 2007 è presi-
dente dell’Unione Buddista di
Francia e vice presidente
dell’Associazione Zen Interna-
zionale.

Per assistere alla conferenza
(informazioni al 338-8594935 o
392-1019077) l’arrivo previsto a
Fudenji è per le 19.�

-
-

InBreve
FILM

Stasera «Prisoners»
al cinema Odeon
�� Il film in cartellone al ci-
nema Odeon questa settima-
na è «Prisoners». Spettacoli
stasera, domani e domenica
alle 21, martedì sempre alle
21 ma a ingresso ridotto per
tutti. Domenica pomeriggio
in programma il cartone
«Planes» alle 15 e alle 17.

SANT'ANTONIO

Una grande icona
in ricordo di Roberta
�� E' ancora profondo in città
il rimpianto per la scomparsa
di Roberta Antoniazzi, che se
n'é andata quattro anni fa. In
suo ricordo nella chiesa di
Sant'Antonio è posta una
grande icona, dipinta a ma-
no, della «Madonna della te-
nerezza», donata dai suoi fa-
miliari, per mantenere peren-
nemente viva la sua memo-
ria. Ora Roberta riposa nel
camposanto di Grontardo, in
provincia di Cremona, accan-
to al papà Valentino, molto
noto in città per l’autoservi -
zio di pullman.

NEGOZIANTI

Oggi la protesta
davanti al Municipio
�� Oggi in piazza Libertà
scenderanno gli aderenti alla
«serrata nazionale, lo sciope-
ro di quattro ore, dalle 8 alle
12, indetto dal comitato «Im-
prese che resistono» contro
il sistema fiscale italiano. Ol-
tre ad esporre la locandina
della «serrata», chi parteci-
perà si troverà dalle 9 in
avanti in piazza del Comune.

PRESENTAZIONE

Il libro di Capone
al «Vetr'Aria Talk!»
�� Una sala gremita, in oc-
casione della rassegna lette-
rario musicale «Vetr'Aria
Talk!» di Fidenza ha assisti-
to alla presentazione di «In-
dagine sull'Aldilà, la vita ol-
tre la morte» del salsese Ade
Capone. L’autore ha conver-
sato con il direttore artistico
del locale, lo scrittore An-
drea Villani. Le musiche era-
no di Seba Pezzani, Roldano
Daverio, e Angelo Bonacini

ALL'HOTEL VALENTINI

Venerdì incontro
sulla legalità
�� È in programma venerdì
alle 15 all’ hotel Valentini,
l’incontro pubblico l’incontro
«Insieme per (R)esistere. Il
nostro impegno per la lega-
lità», organizzato dalla Spi
Cgil Parma ed Emilia Roma-
gna insieme a Libera: par-
teciperanno Paolo Bertoletti,
segretario generale della Spi
Cgil Parma, il segretario re-
gionale Roberto Battaglia, la
coordinatrice di Libera Par-
ma, Alessia Frangipane ed il
sindaco di Salso Filippo Fri-
telli. Dopo il documentario
sull'esperienza del Campo
Antimafia organizzato da Li-
bera a Salso l’estate scorsa,
interverranno Stefano Vacca-
ri, senatore della Commissio-
ne antimafia, Elìa Zanetti del
coordinamento Campi Lega-
lità Arci, Daniele Borghi di
Libera Emilia Romagna e
Ivan Pedretti della segreteria
nazionale Spi Cgil.

Manrico Lamur

II Si concluderà oggi al Palazzo dei
congressi il progetto Diami, che
vede capofila l’Unione Terre ver-
diane, sul tema «Integrazione nel
tessuto sociale, scolastico e lavo-
rativo della nostra comunità».

Cittadinanza attiva e dialogo
interculturale con i popoli mi-
granti sono stati al centro del per-
corso, della durata di due anni, del
quale è stato tracciato un bilancio
ieri e oggi con i delegati di Finlan-
dia, Italia, Malta, Spagna e Sve-
zia.

«Salsomaggiore, importante
polo ricettivo-alberghiero regio-
nale a vocazione internazionale,
condivide un concetto di Europa
da costruire tutti insieme a partire
dalle amministrazioni locali – ha
affermato il sindaco Filippo Fri-
telli nel suo saluto –. Potremmo
dare di più ma occorre una stra-
tegia comune e condivisa. Ecco
perché progetti come Diami of-
frono lo spunto per confrontarsi e
relazionarsi su quali percorsi in-
traprendere oggi per il futuro».

«E' stato significativo per
l’Unione Terre verdiane essere ca-
pofila di un progetto che ha svi-
luppato, attraverso il confronto in
ambito europeo le tematiche ine-
renti alla Cittadinanza attiva e al
dialogo con i cittadini migranti –
gli ha fatto eco il presidente

dell’Unione Iaconi Farina -
L’obiettivo, non sempre facilmen-
te raggiungibile, delle pubbliche
amministrazioni è quello di ga-
rantire il benessere e il diritto di
cittadinanza a prescindere della
provenienza».

Secondo l’assessore provincia-
le alle Politiche sociali, Marcella
Saccani, la scuola gioca un ruolo
chiave nell’apprendimento della
lingua italiana che può diventare
occasione di crescita. Nel corso
dell’incontro, moderato da Nico-
letta Mestieri, Chiara Scavia, pre-
sidente dell’associazione multiet-
nica «Popoli», ha trattato le que-
stioni di metodo nel lavoro inter-
culturale di base, mentre il diret-
tore didattico dell’istituto com-
prensivo di Salsomaggiore e Fi-
denza, Lucia Araldi, ha sottolinea-
to l’importanza dell’integrazione
nella realtà scolastica.

«Con le scuole della rete di-
strettuale Ciao (acronimo di Con
l’italiano andare oltre, ndr) riu-
sciamo a monitorare ed organiz-
zare la situazione – ha affermato
tra l’altro –. Occorre creare l’in -
clusione come logica di sistema e
pensare allo straniero come per-
sona e non come problema».

La giornata si è conclusa con
una tavola rotonda sul tema «Im-
migrazione: persone che si ascol-
tano. Servizi e aree che interagi-
scono. Quali strade possibili?».�

�� Domani alle 21 nei locali del-
la parrocchia di Sant'Antonio si
ritroveranno i rappresentanti
dei circoli Anspi operanti in Dio-
cesi per dibattere il tema: «Ora-
tori, i laboratori dei talenti». Sa-
rà presentata la nota della Cei
relativa appunto agli oratori,
luogo di incontro e di ricerca, di
divertimento e di creatività. So-
no numerosi gli oratori affiliati
all’Anspi, coordinati in Diocesi
da Carlo Salati. Ad ospitare il

convegno sarà la parrocchia di
Sant'Antonio, che dagli anni '60
ha attivato un Circolo aperto
tutto il giorno e tutto l’anno, do-
ve si ritrovano i pensionati, ma
anche le mamme con i bambini
della scuola dell’infanzia, i gio-
vani nel fine settimana, i ragazzi
del catechismo, il centro estivo,
i partecipanti al doposcuola. In-
terverrà Mauro Bignami, consi-
gliere nazionale Anspi e autore
di pubblicazioni sugli oratori.

Sant'Antonio

Diocesi, domani raduno dei circoli Anspi


