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ENNESIMO EPISODIO MOLTA AMAREZZA PER IL DEPLOREVOLE SCEMPIO

Furti di rame:
razzia al cimitero
nel giorno dei morti
Decine di vasi e suppellettili rubati dalle lapidi
a Contignaco. E tutti i fiori gettati a terra

II La caccia al rame non lascia in
pace nemmeno i morti. Razzia di
arredi funebri al cimitero di
Contignaco dove sono spariti
numerosi porta fiori. Molte delle
tombe (anche quelle in posizio-
ne più di lato) sono state depre-
date dei vasi in rame dei por-
tafiori.

I ladri li hanno portati via,
buttando a terra i fiori.

Episodi che si sono ripetuti
più volte in questi ultimi tempi
nel piccolo cimitero frazionale e
per molti è stata un’amara sor-
presa quando si sono recati al
cimitero in questi giorni di pel-
legrinaggio in memoria dei pro-
pri cari. I fiori sono rimasti a
terra, segno indelebile del pas-
saggio di mani senza scrupoli e
senza Dio, provocando non poca
indignazione.

«Trovo assurdo che si arrivi a
questo senza alcun rispetto per il
dolore altrui - lamenta una si-
gnora -. Questi ladri che non
hanno alcun rispetto nemmeno
per i morti. Forse ci vorrebbero

maggiori controlli». Più volte i
ladri hanno agito: chi già aveva
acquistato un nuovo vaso in so-
stituzione di quello rubato, poco
dopo se lo è visto portare via di
nuovo. E allora molti hanno op-
tato per un contenitore in pla-
stica da inserire nel porta fiori
per evitare nuovi furti.

Purtroppo i furti di rame nei
cimiteri, arredi, suppellettili, plu-
viali, sono ormai all’ordine del
giorno, con episodi che si sus-
seguono in tante città e paesi. E
c’è rabbia ed amarezza fra chi ha
subito questo gesto. Sicuramente
una nuova ferita per il cimitero di
Contignaco che da tempo, e sono
molte le lamentele, versa in uno
stato di abbandono: la cappella,
chiusa da tempo, è a rischio crollo
ed è puntellata (i lavori di restau-
ro sono stati calendarizzati per il
2014); nel camposanto poi, fa no-
tare qualcuno, «regna l’incuria,
manca la ghiaia nei vialetti fra le
tombe e quando piove diventano
impraticabili per il fango. E ades-
so anche i furti».� A.S.

Serata movimentata, due carabinieri all'ospedale

Rissa serale in un bar del centro: due tunisini in manette
�� Due tunisini sono stati arre-
stati dai carabinieri di Salso, do-
po essersi resi protagonisti di
un movimentato episodio, in un
bar del centro. Un tunisino, già
conosciuto alle forze dell’ordine
per altri episodi del genere, ha
attaccato briga con un gruppo
di connazionali, composto da
cinque persone. All’origine della
rissa, pare ci sia stato qualche
bicchiere di troppo. Quando so-
no arrivati i militari, quattro dei
rissosi sono riusciti a scappare,
mentre due, incuranti della pre-

SPORT E SOLIDARIETA' LA TRADIZIONALE GARA HA VISTO VINCERE LA COPPIA FERRARI-FRIGERI

Torneo di bocce Avis, 48 in pista
II Nella splendida cornice del Boc-
ciodromo di Parco Mazzini e con
la collaborazione della Bocciofila
salsese si è svolto il tradizionale
«Torneo di bocce Avis», gara a
coppie sorteggiate. Alta l’adesio -
ne (48 iscritti) e, dopo l’accoppia -
mento avvenuto per sorteggio, via
al confronto sui campi.

Grazie alla supervisione di Gui-
do Parri, socio Avis e di Guglielmo
Robuschi, presidente della Boccio-
fila, la gara è iniziata ed è prose-
guita davanti ad un folto pubblico
ed è stata di alto livello tecnico.

CONGRESSO SI VOTA ANCHE PER LA PROVINCIA

Stasera il Pd elegge
il nuovo segretario

Salsomaggiore

Torneo di bocce Avis Successo della tradizionale gara.

Associazione.Escursione in Puglia e Basilicata

Gli «Amici delle Terme» alla scoperta del Sud

Alla fine primi classificati Re-
nato Ferrari e Enzo Frigeri, se-
condi Sergio Vernazza e Leonardo
Botti; terzi Michele Corradi e Ma-
riella Tinelli ed infine quarti Nar-
ciso Zurlini e Luciano Guarneri.

Durante la premiazione il pre-
sidente Roberto Gandolfi ha rin-
graziato la Bocciofila Salsese per
la collaborazione, i gestori del Bar
Bocciofila per la consueta dispo-
nibilità ed ha ricordato la figura di
Ivaldo Bernini, vicepresidente
Avis, che per anni ha organizzato
il torneo.�A. S.

Lutto Danilo Cattani.

RICORRENZA EX STUDENTI, OGGI INSEGNANTI

Il Magnaghi ricorda
Danilo Cattani, «il Prof»
II Istituto alberghiero Magnaghi:
alcuni ex studenti, oggi insegnan-
ti, ricordano il maitre Danilo Cat-
tani docente di Sala/bar per di-
versi anni in questa scuola, recen-
temente scomparso. Certo tante
cose sono cambiate ma nelle clas-
si nell’ex Grand Hotel des Ther-
mes è sempre ben presente la vo-
glia di formare personale quali-
ficato per ogni tipo di ristorazio-
ne.

«Anche quando insegnava il
professor Cattani era viva questa
missione - sottolinea il professor
Antonio Cappai, guardando un al-
bum di vecchie foto -. L’ho cono-
sciuto negli anni Ottanta come
studente e poi l’ho ritrovato anni
dopo come collega di lavoro, io do-
cente di cucina, lui di sala. Ricordo
una persona semplice, disponibile
ed estremamente professionale.
mi piace ricordare una persona
che ha contribuito alla crescita di
questa scuola: so che il carattere
riservato del professor Cattani non

vorrebbe celebrazioni ma se oggi il
Magnaghi c'è e continua ad ope-
rare sul territorio con formazione
altamente professionale è anche
merito di chi ci ha lavorato in pas-
sato con tanto entusiasmo e so-
prattutto tanta professionalità».

Un ricordo arriva anche da pia-
cenza, da Filippo Lindi: «Non lo
dimenticherò mai, è stato uno dei
fondatori del Magnaghi insieme al
professor Corrado Cenci».�a. s.

II È in programma questa sera il
congresso del Pd. L’appunta -
mento è dalle 19 nella sede di
vicolo Rossetti. Si voterà per
eleggere il segretario cittadino e
anche per il segretario provin-
ciale e relativa assemblea.

Questo il programma: dalle 19
alle 21, presentazioni candidatu-
re e dibattito, a seguire fino alle
23 le votazioni. Dopodichè ci sarà
la proclamazione del nuovo se-
gretario e dei delegati che an-

dranno a comporre l’assemblea
provinciale. Potranno votare tut-
ti gli iscritti 2013 (ci si potrà iscri-
vere anche il giorno stesso): per la
candidatura a segretario di cir-
colo non occorrono sottoscrizio-
ni, basterà che la persona sia re-
golarmente iscritta al Pd. Non po-
tranno divenire segretari coloro i
quali si sono iscritti al Pd dopo il
27 settembre Le candidature a se-
gretario di circolo infatti vanno
depositate entro le 19 di oggi.�

-
-

InBreve
PIAZZETTA BRUGNOLA

Torna il mercato
di Campagna Amica
�� Torna questa mattina,
dalle 8 alle 12,30 sempre in
Brugnola, in piazzetta Bru-
gnola (via Milano) il mer-
cato di «Campagna Amica»
della Coldiretti. Il mercato
ha appuntamento settima-
nale e vede i produttori ven-
dere direttamente al consu-
matore i prodotti ortofrut-
ticoli e le specialità alimen-
tari delle loro aziende.

GIOVEDI'

Si parlerà di turismo
all'hotel Valentini
�� Si parlerà di turismo lo-
cale giovedì 7 novembre alle
14 all’interno della sala Verdi
dell’albergo Valentini nel cor-
so di un incontro intitolato
«Nuovi orizzonti per il turi-
smo locale» organizzato da
Cgil, Cisl e Uil, Ascom ed En-
te Bilaterale Unitario Regio-
nale Turismo. Parteciperanno
il sindaco di Salsomaggiore,
Filippo Fritelli, l’assessore
provinciale alle Società Par-
tecipate, Giancarlo Castellani,
oltre ad esponenti degli enti
organizzatori dell’incontro.

PELLEGRINAGGIO A MONZA

Ultima uscita
con Sant'Antonio
�� La parrocchia di Sant'An-
tonio propone l’ultimo pel-
legrinaggio, in quest’anno
che ha visto un’intensa at-
tività. Mercoledi 20 la meta
sarà Monza, città nota non
solo per il circuito delle auto
da corsa, ma anche per la
Cattedrale e il relativo Mu-
seo, dove è conservata la
«Corona ferrea» di Carlo
Magno. Occorre iscriversi in
parrocchia, entro e non oltre
il 13 novembre.

senza dei carabinieri, hanno
continuato a picchiarsi. I due tu-
nisini, B. W. 34 anni, senza fissa
dimora, ma domiciliato a Color-
no e A. S. 25 anni, residente a
Salso, sono stati bloccati, senza
non poca fatica e trasferiti in
caserma. Alla richiesta dei mi-
litari di esibire i documenti d'i-
dentità si sono rifiutati e due
carabinieri, durante gli accerta-
menti, sono stati malmenati da
due tunisini, riportando lievi
contusioni. Una volta in caser-
ma, i due uomini, non si erano

ancora calmati e hanno demo-
lito la sala d’attesa, distruggen-
do tavolini, sedie e quadri. Uno
dei due, è stato portato al Pron-
to Soccorso dell’ospedale di
Vaio, in quanto aveva dichiarato
ai militari di soffrire di una gra-
ve patologia. Ma i sanitari di
guardia gli hanno solo riscon-
trato uno stato di ubriachezza. I
due tunisini sono stati arrestati
per rissa, violenza, minaccia e
resistenza a pubblico ufficiale e
anche per danneggiamenti ag-
gravati.'

Indignazione
Una nuova ferita
per il camposanto
da tempo in stato
di abbandono

�� Un folto gruppo di «Amici delle Terme di Salsomaggiore» ha compiuto nei giorni scorsi un’escursione in Puglia e Basilicata alla
scoperta dei gioielli storici e paesaggistici di quelle terre. Dopo la visita alla cattedrale sull’acqua di Trani, la comitiva termale ha
potuto ammirare il centro storico di Bari con il suo castello Normanno – Svevo, la basilica in stile romanico, le reliquie di San Nicola ed
infine il porto. I salsesi si sono poi trasferiti a Lecce per ammirare le bellezze barocche ed i monumenti costruiti con la pietra locale
caratterizzante, appunto, il barocco leccese. Dopo la visita al centro storico di Otranto e Martinafranca, gli «Amici delle Terme di
Salsomaggiore» si sono trasferiti ad Alberobello per ammirare i caratteristici trulli. Il tour si è poi concluso con la visita di Matera, la
città dei sassi, di Cisternino, piccolo borgo con le abitazioni costruite in stile orientale, e di tutta la valle d’Idra.


