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BILANCIO VOTATO SOLO DALLA MAGGIORANZA IL DOCUMENTO RELATIVO ALLA MANOVRA DI PREVISIONE 2013

Consiglio, passa l'assestamento:
più risorse per strade e verde
Le variazioni dirottano circa 280 mila euro per interventi di manutenzione
II Consiglio comunale: e’ stato
approvato con i soli voti della
maggioranza l’assestamento del
Bilancio di previsione 2013. Per
la minoranza contrari Fabrizio
Poggi Longostrevi e Marco Ca-
selgrandi (di Uniti per Salso e
Tabiano ) e Francesco Sozzi (
Movimento 5 Stelle) mentre
Matteo Orlandi (Cambiare Sal-
so) si è astenuto. L’assestamento
del bilancio, che era stato redat-
to dal Commissario, si è chiuso
con una spesa corrente di circa
22 milioni di euro, e con un’ ec -
cedenza, rispetto alle previsioni,
di 179 mila euro che, come ha
spiegato il sindaco Fritelli ver-
ranno utilizzati per interventi di
manutenzione. Inoltre ha ricor-
dato come siano state fatte al-
cune variazioni, per circa 280
mila euro, dirottando risorse
sempre per interventi su strade,
verde e pubblica illuminazione.
Soldi in parte recuperati dal ca-
pitolo di spesa inizialmente pre-
visto nel bilancio, e deciso dalla
passata amministrazione, per la
realizzazione di una palestra in
zona Bertanella. «Nessun impe-
gno è vincolante – ha ribadito- e
per noi quel tipo di intervento
non era prioritario , al contrario
invece della manutenzione e cu-
ra dell’ esistente. Inoltre sono
state inserite a Bilancio voci a
tutela dell’eventuale richiesta di
pagamento per conto di terme
delle rate di ammortamento del
leasing garantito con la lettera di

patronage dal Comune. Mentre
sono stati istituiti due nuovi ca-
pitoli di spesa a favore del sociale
e associazioni che verranno fi-
nanziati dalla rinuncia di inden-
nità e gettoni di presenza, come
da mozione votata nei mesi scor-
si». Da parte della minoranza
non è mancata una pioggia di
critiche. Marco Caselgrandi
(Uniti per salso & Tabiano), ha
sottolineato come «il bilancio
sia condizionato dallo stato delle
Partecipate, e mi riferisco a Ter-
me, su cui da tempo chiediamo
un consiglio monotematico»;
Sozzi ( Movimento 5 Stelle) ha
motivato il suo voto sfavorevole
evidenziando la sfiducia nel di-
rigente, la scarsa chiarezza nella
vicenda lettera di patronage per
le Terme e di come la respon-
sabilità politica dell’atto debba
essere della maggioranza. Or-
landi ( Cambiare Salsomaggio-
re) , che ha chiesto alcuni chia-
rimenti tecnici, ha ricordato la
necessità di chiarezza sulla vi-
cenda Terme mentre Poggi ha
puntato l’indice sulla situazione
di stallo su Terme. Per la mag-
gioranza, il capogruppo Pd Enri-
ca Porta ha sottolineato come sia
stato dato un segnale di cam-
biamento, avviando un percorso
volto alla manutenzione e cura
della città. Concetto ribadito an-
che dall’assessore Canepari che
ha spiegato come si stiano cer-
cando risorse anche attraverso
bandi. �A.S.

CONVEGNO SI È PARLATO DELL’ESPERIENZA DEL CAMPO ESTIVO DI LIBERA NEL PODERE MILLE PIOPPI

«Dire no alla mafia, civiltà di morte»

II Taglio del nastro oggi alle 10
per l’inaugurazione della casa
parrocchiale di Sant'Antonio,
dopo i lavori di consolidamento
avviati dal 13 maggio scorso. Alla
cerimonia saranno presenti il
vescovo monsignor Carlo Maz-
za, il cui interessamento è stato
determinante per l’avvio dei la-

vori e il sincado Filippo Fritelli.
Presenzieranno anche l’archi -
tetto Giovanni Rossi e l’Antonel -
la Chiesa, tecnici che hanno se-
guito con cura i numerosi in-
terventi al sagrato e alla chiesa,
come pure alla scuola materna, e
l’imprenditore Enrico Montana-
ri esecutore dell’intervento. �

PREGHIERA E MEDITAZIONE

Ritiro spirituale
in San Vitale
�� Oggi pomeriggio alle 15,30
nella cripta della chiesa di
San Vitale si terrà il ritiro
spirituale di preparazione al
Santo Natale per i giovani e
gli adulti di tutte le parroc-
chie di Salsomaggiore. E’ or -
mai diventata una tradizione
consolidata il raccogliersi in
preghiera e in meditazione
all’inizio dell’Avvento e della
Quaresima. La meditazione
sarà tenuta da don Luigi Gu-
glielmoni.

Hotel Villa Fiorita L'incontro del Lions Club sulla massoneria.

INCONTRO SE N'E' PARLATO NEL CORSO DI UNA SERATA ORGANIZZATA AL VILLA FIORITA

La massoneria tra passato e futuro SI PARTE IL 13

Torna il corso
di Birdwatching
�� Torna il Corso di Birdwat-
ching al Parco dello Stirone e
del Piacenziano; il corso si
svolgerà il venerdì dalle 20.30
alle 23 presso il Centro visite
di Scipione Ponte, a partire
dal 13 dicembre, e proseguirà
con una lezione ogni due set-
timane nel mese di gennaio.
Le uscite sono previste di do-
menica, al mattino, tra gen-
naio e maggio. è indispen-
sabile prenotare la partecipa-
zione (0524/581139).

PIAZZA DE GASPERI ECCO IL CALENDARIO

Piazza De Gasperi Gli alberi caduti per la neve nel febbraio scorso.

Salsomaggiore
Calcio q Il Salsomaggiore oggi
gioca in casa: ospita infatti
questo pomeriggio allo stadio
Francani la Virtus Pavullese.
Inizio dell’incontro alle ore 14,30.

II Si è parlato di massoneria nel
corso di un incontro organizzato
dal Lions Club di Salsomaggiore
e tenutosi nelle sale dell’albergo
Villa Fiorita gremite di pubblico
per l’occasione.

Dopo l’introduzione della
presidente del sodalizio Stefania
Spocci, il relatore Fabrizio Sac-
cani, del 33° grado della Gran
Loggia degli Antichi Liberi Ac-
cettati Muratori ed ispettore
provinciale Orienti di Parma e
Piacenza, ha illustrato ai presen-
ti la storia della massoneria, gli

scopi ed i rapporti con la reli-
gione, tratteggiando le caratte-
ristiche della Gran Loggia alla
quale appartiene.

«La nascita ufficiale della
massoneria moderna è datata il
24 giugno 1717 a Londra all’in -
terno della taverna “All’Oca e al
Girarrosto” anche se le origini
del pensiero massonico e le sue
radici filosofiche risalgono ad-
dirittura al mondo greco - ha
affermato Saccani -».

«In Italia la prima loggia fu
fondata a Firenze tra il 1731 ed il

1732. Tappe fondamentali furo-
no il 1805, per la creazione a Mi-
lano del primo Supremo Con-
siglio d’Italia, il 1859 con la co-
stituzione di un Grande Oriente
a Torino, ed infine il 1863 e 1864
con le riunioni delle Costituenti
Massoniche per unificare la
massoneria italiana».

Saccani, dopo aver sottolinea-
to gli scopi principali della mas-
soneria, tra i quali rientrano la
centralità e la libertà dell’uomo,
l’uguaglianza, la fratellanza e la
solidarietà, ed i rapporti con la
religione, ha concluso soffer-
mandosi sulla Gran Loggia d’Ita -
lia degli Antichi Liberi Accettati
Muratori, tracciandone a grandi
linee il percorso e le trasforma-
zioni anche nel corso della storia
recente. � M.L.

SANT'ANTONIO DOPO IL RECUPERO

Pini marittimi
pericolanti: parte
l'abbattimento
II Parte lunedì il piano di abbat-
timenti e potature dei pini ma-
rittimi nel quartiere di piazza De
Gasperi e che proseguirà fino
circa alla metà del mese. È pre-
vista a rotazione la chiusura al
transito ed il divieto di sosta nel-
le strade interessate, dalle 8,15
alle 17. L’intervento, come aveva
annunciato nelle scorse settima-
ne l’assessore ai Lavori Pubblici
Paolo Canepari, si è reso neces-
sario per mettere in sicurezza la
zona. Infatti infatti ogni qual-
volta nevica abbondantemente,
o si spezzano o cadono grossi
rami.

Un intervento molto atteso
dagli abitanti della zona che da
anni lamentavano la pericolosi-
tà di queste piante. Questo il ca-

lendario delle chiusure delle
strade, che potrebbe subire al-
cune variazioni a causa delle
condizioni climatiche. Lunedì
verranno eseguiti gli abbatti-
menti e le potature in via Mi-
cheli, nel tratto fra via D’Acqui -
sto e piazza De Gasperi, il 3 di-
cembre invece in via Micheli nel
tratto da piazza De Gasperi a via
Prampolini.

Nei giorni 4-5 e 6 dicembre in
via Buozzi. Il 9 e il 10 dicembre si
interverrà invece in via Don
Minzoni, da via D’Acquisto a
piazza De Gasperi; l’11 e 12 di-
cembre invece da piazza De Ga-
speri a via Prampolini. Il 12 e 17
dicembre in piazza De Gasperi.
Infine il 13, 16 e 17 dicembre in
via Amendola.�A.S.

Il messaggio inviato dal
presidente del Senato
Pietro Grasso ai giovani
e al pubblico
II E’ stato l'appello inviato con un
messaggio dal presidente del Se-
nato Pietro Grasso ai giovani a cui
chiede di «difendere lo ius per
dire no a quella civiltà di morte,
propugnata dai mafiosi, per una
società libera dalla mafia» ad
aprire i lavori del convegno, al Va-
lentini, «Insieme per (R)esistere»
organizzato da Spi Cgil insieme a
«Libera».

Si è parlato di legalità, di giu-
stizia, di democrazia, ma anche di
memoria, resistenza, impegno e
partecipazione, è stato anche
proiettato un videoclip con inter-

venti del prefetto, del questore, del
comandante della compagnia dei
Carabinieri di Parma, delle auto-
rità e dei parlamentari di Parma.

Si è parlato dell’esperienza del
campo estivo di Libera che per 10
giorni ha visto al lavoro 14 volon-

tari provenienti da tutta Italia nel
«Podere Mille Pioppi» confiscato
all’illegalità e donato dal Comune
di Salso al Parco dello Stirone.
L’obiettivo dell’esperienza, soste-
nuta con grande impegno da Ser-
gio Tralongo e dai volontari dello

Spi Cgil, è quello di «educare alla
legalità e di comprendere il mu-
tamento della criminalità orga-
nizzata. Perchè lotta alle mafie si-
gnifica democrazia, scuola, cultu-
ra - ha ribadito Roberto Battaglia
dello Spi, e come ha ricordato

Alessia Frangipane di Libera «un
bene confiscato è una vittoria del-
lo Stato».

Dopo il saluto del sindaco Fri-
telli, sono seguite le testimonianze
del lavoro quotidiano dei ragazzi,
corredate dagli incontri con per-
sonalità che hanno subito la vio-
lenza della mafia. Daniele Borghi
di Libera Emilia Romagna ha ri-
cordato il sacrificio di Pio La Torre
mentre il senatore Stefano Vac-
cari, ha ricordato, nel suo prece-
dente ruolo di sindaco, l’avvio di
«Avviso Pubblico» e alcuni punti
fondamentali del programma del-
la Commissione parlamentare an-
timafia di cui fa parte. Mentre
Ivan Pedretti dello Spi Cgil nazio-
nale ha posto l’accento sull'attività
del sindacato, il cui impegno, da
sempre, è rivolto alla legalità nel
campo del lavoro.�A.S.

Votata all'unanimità una delibera dell'Anci

Sì al monumento per la fondazione dell'Arma a Roma
�� Il Consiglio comunale ha vo-
tato all’unanimità la delibera,
patrocinata dall’Anci, l’Associa-
zione nazionale dei comuni ita-
liani, a sostegno della realizza-
zione di un monumento, a Ro-
ma, nei Giardini di via del Qui-
rinale, che celebri la ricorrenza
del bicentenario della fondazio-
ne dell’Arma dei Carabinieri. Il
sindaco Filippo Fritelli ha ricor-

dato che la ricorrenza verrà fe-
steggiata il 5 giugno 2014: «Si
tratta di una proposta di deli-
bera dell’Anci, già approvata in
consigli comunali di altri comu-
ni. Con questo atto vogliamo te-
stimoniare la vicinanza della no-
stra città e dell’amministrazione
all’Arma dei carabinieri con i
quali stiamo portando avanti un
rapporto costruttivo e di profi-

cua collaborazione». «Anche i
privati se vogliono - ha concluso
il sindaco- possono contribuire
alla realizzazione dell’opera».
Chi volesse fare una donazione
può utilizzare il conto corrente
«Monumento commemorativo
del Bicentenario della Fondazio-
ne dell’Arma dei Carabinieri»,
Iban IT 28 E010 0503
38700000008787.

Casa parrocchiale,
oggi taglio del nastro


