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COMUNE

Domani chiuso
l'ufficio notifiche
�� Domani l'Ufficio notifiche
del Comune rimarrà chiuso
al pubblico per corso di ag-
giornamento degli addetti.

DISABILI

Il centro «Why Not?»
oggi apre le porte
�� Oggi dalle 14 alle 17 il cen-
tro «Why Not?» di Tabiano,
gestito dalla cooperativa «Il
Cortile» - all’interno del pro-
getto «Cooperative sociali
aperte» - sarà aperto al ter-
ritorio e a tutte le persone
che vorranno conoscere più
da vicino questa realtà che si
occupa di ragazzi disabili.

ABATE DI FUDENJI

Taiten Guareschi
al Museo Cervi
�� Il centro di Reggio Emilia
«L'Orlando Furioso - San
Shoku Kai» organizza per
domani (ore 17,30) una vi-
sita al Museo Cervi di Gat-
tatico. La visita si inserisce
tra gli eventi che celebrano
il trentennale di Fudenji e
vedrà la presenza dell’abate
Taiten Guareschi. Seguirà
una cena-degustazione.

ODEON

Cinema, stasera
c'è «L'arbitro»
�� Nell’ambito dei mercoledì
d’essai del cinema Odeon,
stasera c'è la commedia
«L’arbitro» con Stefano Ac-
corsi. Inizio alle 21, ingresso
ridotto per tutti.

SANT'ANTONIO

Pellegrinaggio
a Monza
�� La parrocchia di Sant'An-
tonio propone l’ultimo pel-
legrinaggio. Mercoledi 20 no-
vembre la meta sarà Monza,
città nota al grande pubblico
non solo per il circuito delle
auto da corsa, ma anche per
la cattedrale e il relativo mu-
seo, dove è conservata la co-
rona ferrea di Carlo Magno.
Occorre iscriversi in parroc-
chia entro il 13 novembre.

BAMBINI

Giovedì debutta
il «Baby basket»
�� Debutta il «Baby basket».
La società Minibasket Salso
organizza da giovedì alle
16,30 alla palestra della par-
rocchia di Sant'Antonio, cor-
si di avviamento allo sport e
di pallacanestro per i bam-
bini di 3,4 e 5 anni. Per info:
basketsalso_miniba -
sket@yahoo.it.

SPORT UNIVERSITY SABATO E DOMENICA

A piedi con i bastoncini
con il nordic walking
II Si pratica all’aria aperta, fa bene
al cuore e alla circolazione, toni-
fica le braccia e le spalle, migliora
la postura e tonifica glutei e ad-
dominali: torna sabato e dome-
nica il nordic walking, grazie al
corso base organizzato da Sport
University.

Tenuto da Alessandro Pedretti
e Anna Coan, istruttori Sport Uni-
versity certificati dalla Scuola ita-
liana nordic walking, si potranno
scoprire i segreti di questa disci-

POLITICA CONSIGLIERE COMUNALE, HA 24 ANNI

Partito democratico:
Andrea Nostalgi
è il nuovo segretario

plina sportiva semplice, economi-
ca e adatta a tutte le età in quanto
per praticarla bastano tuta, scarpe
da ginnastica e due bastoncini
(che durante il corso verranno for-
niti dagli organizzatori).

All’interno del Parco Mazzini
sabato (dalle 14.30 alle 16.30) i
partecipanti si avvicineranno alla
tecnica del Nordic walking pas-
sando dalla camminata naturale
alla camminata con bastoncini,
mentre domenica (dalle 9 alle 12)
si effettuerà una passeggiata lun-
go il percorso che da Ponte Ghiara
porta al Parco dello Stirone.

Le informazioni sono disponi-
bili sul sito www.sportuniversi-
ty.it oppure scrivendo al sportu-
niversityinfo@gmail.com e con-
tattando il numero
328.0963197. � A.S.

Cerimonia.Festa delle forze armate

FUTURO ALLE 14 NELLA SALA VERDI DELL’ALBERGO VALENTINI

Turismo, domani il convegno
II Qual è la situazione del com-
parto termale salsese e dell’attrat -
tiva turistica del territorio provin-
ciale? Quali sono le strategie da
mettere in campo?

A queste e ad altre domande si
cercherà di dare una risposta nel
corso del convegno che si terrà
domani alle 14 nella sala Verdi
dell’albergo Valentini organizzato
dall’Ente bilaterale unitario regio-
nale turismo, Ascom e Cgil, Cisl e
Uil.

«Lo sviluppo del turismo ine-
vitabilmente porta benefici anche

a tutto l’indotto – ha affermato in
sede di presentazione del conve-
gno Graziano Mazzoli di Ascom –
In un momento di crisi come quel-
lo attuale bisogna migliorare l’of -
ferta turistica salsese e del terri-
torio provinciale per rendere più
allettante la proposta».

«Il convegno, che auspichiamo
abbia un seguito anche nei fatti,
cercherà di trovare una strategia
d’insieme ed un contesto siner-
gico tra Salsomaggiore, Tabiano e
la provincia» ha sottolineato Mas-
similiano Spaggiari sempre di
Ascom. «Si analizzerà la situazio-
ne di crisi per trovare soluzioni
anche grazie alla partecipazione
di tecnici che, con successo, hanno
operato in altri ambiti territoria-
li», hanno invece affermato i rap-
presentanti sindacali.� M.L.

Salsomaggiore

II E' Andrea Nostalgi il nuovo se-
gretario del Partito democratico
salsese. L’esito della votazione de-
gli iscritti è giunto lunedì sera at-
torno le 23, quando si sono chiuse
le urne di vicolo Rossetti. Due i
candidati per la poltrona della se-
greteria: Andrea Nostalgi e Lu-
ciano Passera. Una sfida che ha
rivisto in campo l’ala più conser-
vatrice e quella renziana salsese.
L’esito è stato chiaro: su 96 voti, 72
sono andati a Nostalgi, 25 a Pas-
sera.

«Un risultato importante per la
partecipazione: quasi cento perso-
ne per riprendere in mano le sorti
del partito in un momento cruciale
per la politica locale e nazionale»,
è stato il primo commento a caldo
di un emozionato segretario (24
anni, tra i più giovani della regione
Emilia Romagna), che è andato su-
bito a stringere la mano al con-
tendente. «E' stata una bella bat-
taglia. Ora è giusto che i giovani
vadano a vanti e darò tutta la mia
disponibilità per lavorare insieme
per il bene del partito», ha com-
mentato invece Passera.

Studente all’Università di Par-
ma, lavoratore nel settore alber-
ghiero, Nostalgi si è da subito af-
fiancato al progetto di rinnova-
mento di Fritelli, candidandosi al
Consiglio comunale nelle scorse
amministrative e guadagnando il
seggio.

«Dobbiamo recuperare i voti
persi e guadagnare quelli dei de-

lusi. Spero che da oggi all’interno
del partito si apra una nuova dia-
lettica tra le varie parti per ripartire
insieme ed uniti», ha commentato
ancora. È iniziata la rottamazione?
«Non è una rottamazione anagra-
fica la nostra, ma di pensiero e me-
todo politico. Una politica parte-
cipata e trasparente, che ritorni tra
la gente e che infonda l’entusiasmo
della ripartenza».

Consiglio comunale e segreteria
di partito come convivranno? «So-
no due compiti diversi, ma che con-
ducono alla stessa direzione, alla
partecipazione politica. Provoche-
remo l’amministrazione e collabo-
reremo. La segreteria, che si andrà
formando nei prossimi giorni sarà
composta da persone competenti,
giovani ed esperti, affinché gli uni
apprendano dagli altri, per portare
avanti il percorso di rinnovamento
politico iniziato con la candidatura
a sindaco di Fritelli». � P.T.

La tromba di Frambati per celebrare il 4 Novembre
�� Anche Salso ha celebrato la giornata delle forze armate e dell’Unità nazionale. La commemorazione ufficiale si è svolta davanti al
monumento ai Caduti della prima e della seconda Guerra mondiale, celebrazione scandita dal suono della tromba di Fabio Frambati
che ha eseguito il Silenzio. Il sindaco Fritelli ha ringraziato tutti, le autorità, le forze dell’ordine e le associazioni presenti, ribadendo
l’importanza del ruolo delle forze armate per il contributo che danno ogni giorno alla mantenimento della sicurezza e per il lavoro che
svolgono. La commemorazione ufficiale è stata preceduta dalla messa in San Vitale, celebrata dal parroco don Pier Giacomo Bolzoni.
Al termine della funzione si è snodato il corteo verso il Monumento ai Caduti dove prima della commemorazione è stata deposta una
corona di alloro. Di seguito si è svolta la commemorazione da parte dell’Anpi del 69° anniversario dell’attacco al Villino Catena in viale
Matteotti alla presenza delle autorità, delle associazioni e degli alunni delle scuole.

LITE LUNGO PROCESSO DOPO IL FERIMENTO DI DUE CARABINIERI E L'ARRESTO

Rissa tra extracomunitari:
condannati due tunisini
Uno era diventato l'incubo di cittadini e commercianti: tre anni di carcere

II Erano diventati l’incubo dei
commercianti e dei residenti
della zona, ma adesso i carabi-
nieri di Salso hanno messo la
parole «fine» ai continui e mo-
vimentati episodi, di cui conti-
nuavano a rendersi protagoni-
sti, due tunisini.

All’origine di risse, litigi, mo-
lestie, erano quasi sempre bic-
chieri di troppo. E le segnala-
zioni fioccavano al centralino
del 112.

Poi l'arresto, alcuni giorni fa, e
il «rischio» che potessero tor-
nare entrambi liberi subito dopo

il processo.
Dopo un'udienza lunghissi-

ma, circa dieci ore, in Tribunale
a Parma, i due tunisini arrestati
dai carabinieri di Salso sono sta-
ti condannati. B. W. 34 anni, sen-
za fissa dimora, ma domiciliato a
Colorno, si è preso tre anni di
reclusione e per un po' non si
potrà dunque far vedere a Salso,
Mentre l’altro, A. S. 25 anni, re-
sidente a Salso, un anno e mezzo,
con pena sospesa. Un tunisino,
già conosciuto alle forze dell’or -
dine per altri episodi del genere,
aveva attaccato briga con un

gruppo di connazionali, compo-
sto da cinque persone. Quando
erano arrivati i militari, quattro
erano già riusciti a scappare,
mentre due, incuranti della pre-
senza dei carabinieri, avevano
continuato a picchiarsi.

I due tunisini, B.W. e A.S., era-
no stati bloccati, senza non poca
fatica e trasferiti in caserma. Alla
richiesta dei militari di esibire i
documenti d’identità si erano ri-
fiutati e due carabinieri, durante
gli accertamenti, erano stati
malmenati, riportando lievi
contusioni.

Una volta in caserma, i due
uomini non si sono calmati e de-
molendo la sala d’attesa, distrug-
gendo tavolini, sedie e quadri.

Uno dei due era stato portato
al pronto soccorso dell’ospedale
di Vaio, in quanto aveva dichia-
rato ai militari di soffrire di una
grave patologia. Ma i sanitari di
guardia gli avevano solo riscon-
trato uno stato di pesante ubria-
chezza. I due tunisini erano così
stati arrestati per rissa, violenza,
minaccia e resistenza a pubblico
ufficiale e anche per danneggia-
menti aggravati.� S.L.

RICORDO L'ALBERGATRICE DI TABIANO

«Ada, ci hai insegnato
solidarietà e tolleranza»
II E' passato un anno dalla scom-
parsa di Ada Magri, albergatrice
tabianese. I suoi familiari così
hanno desiderato ricordarla.

«E' già trascorso un anno. E'
volato questo tempo che ci ha
visti tutti insieme impegnati a
vivere senza te vicina. Forse c'era
ancora bisogno di te nelle nostre
vite, nella tua casa. A quanti è
mancato il tuo appoggio, il tuo
sostegno, il tuo affetto, la tua
amicizia. Quanto mondo avevi
fatto entrare nella nostra fami-
glia, nelle nostre vite attraverso
il tuo abbraccio. Sono arrivati in
tanti per esserci vicini in quel
momento così difficile».

«I chilometri da percorrere le
ore di viaggio, gli impegni, sono
stati cancellati per un giorno, e la
vita ha ritrovato un ritmo più
umano: il tempo per gli affetti.
Sei stata madre e amica: a nes-
suno è stato rifiutato un tetto,
una parola di conforto, un aiuto
anche se ti comportava più im-

pegno, più lavoro, e meno ore di
sonno. Hai saputo essere im-
prenditrice ma anche usare la tua
sensibilità per offrire il tuo aiuto.
Posso dire con orgoglio che dalla
Villa del Rio è passato il mondo
intero ed il tuo esempio è stato la
prima scuola: ci hai insegnato la
solidarietà e la tolleranza. Non
esistevano problemi di religione,
lingua o colore della pelle. La ne-
cessità rendeva tutti uguali. Sono
state accolte le ragazze disperate
e i profughi jugoslavi, amici in
visita o quella ragazza cinese spo-
sata e poi scaricata da quel bravo
ingegnere... e quella rumena
scappata appena in tempo da un
destino sulla strada, o l’amica so-
la e malata in cerca di un tetto e di
una famiglia. E quanti quelli ar-
rivati come ospiti e tornati per
decenni come cari amici, diven-
tati parte della nostra grande fa-
miglia .Ci manchi molto, a noi e a
tutti coloro per anche per poco si
sono sentiti amati».� s.l.


