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Parrucchiere giramondo Bruno Orippi

-

-

FidenzaInBreve

Orippi, l'hair stylist che disse addio
a Londra e Parigi e scelse Salso
Cordoglio e commozione per la scomparsa del popolare parrucchiere. Domani i funerali

Manrico Lamur

D
opo una lunga malat-
tia che non gli ha la-
sciato scampo è dece-
duto all’ospedale di
Vaio Bruno Orippi,

popolarissimo parrucchiere
della città termale. La notizia
ha fatto rapidamente il giro di
Salsomaggiore suscitando com-
mozione e rimpianto fra i molti
amici e conoscenti di Bruno.
Salsese doc, era nato nel 1948:
terminate le scuole dell’obbligo,
decise di frequentare un corso
per parrucchieri a Reggio Emi-
lia per poi iniziare una profes-
sione che non avrebbe mai ab-
bandonato e gli avrebbe rega-
lato tante soddisfazioni. Per
perfezionarsi, andò a lavorare a
Londra, dove conobbe la moglie
Erika, a Parigi, e per lungo tem-
po si stabilì a Berlino, lavoran-
do sempre nei più famosi saloni
di parrucchieri frequentati da
personaggi famosi e del mondo
dello spettacolo.
Forte della lunga esperienza al-
l'estero, Orippi tornò a Salso-
maggiore dove aprì un proprio
negozio nella centrale via Gra-

INIZIATIVA DOPO IL SUCCESSO DELL'ANNO SCORSO, IL 1º GIUGNO TORNA IL MERCATINO DEL RICICLO AL PARCO MARTINI

Che voglia di riaprire «Il baule della nonna»
Alla giornata promossa
da Ascom Salso,
attesi 150 espositori
e tante attrazioni
II Dopo il successo ottenuto lo
scorso anno, torna il 1° giugno
per tutto il giorno in parco Maz-
zini «Il baule della nonna», il
mercatino del riuso e del riciclo,
per favorire il recupero di og-
getti.

Promossa e organizzata da
Ascom Salso, con la collabora-
zione del Comune, sarà una vera
e propria giornata all'insegna
dell'economia sostenibile: circa
150 gli espositori attesi. Partner
dell’iniziativa, l’Istituto com-
prensivo, il complesso bandisti-
co «Città di Salsomaggiore», il
circolo «Nonni attivi salsesi» e la
Uildm sezione Paolo Bertellini
di Salso. A presentare la mani-
festazione è stato in conferenza
stampa il presidente dell’Ascom Curiosando Un'immagine dell'edizione dello scorso anno.

II Sfida all’ultimo cocktail. L’isti -
tuto alberghiero Magnaghi ha
ospitato la terza tappa regionale
del Circuito del cocktail dell’ Ai -
bes, sezione Emilia Romagna e
San Marino, organizzato dall’ Ai -
bes di Parma e di Piacenza. La
giornata ha visto una prima parte
dedicata ad un master sui cocktail
e una seconda alla sfida vera e
propria a cui hanno partecipato i
ragazzi dell’alberghiero. Il profes-
sor Mario Santoro, che ha curato
la fase organizzativa della gior-
nata con i tecnici di Sala e Cucina, Magnaghi Alcuni momenti della tappa regionale del Circuito dei cocktail.

ha ringraziato l’Aibes di Parma e
Piacenza per avere scelto la scuola
come tappa dell’evento. La gara è
stata vinta da Stefano Borlenghi
della 3ª A Sala mentre Nicol Galli
si è aggiudicata il titolo per la mi-
gliore decorazione. I partecipanti
hanno dato vita a una competi-
zione, a ritmo di musica, davanti a
una qualificata giuria di profes-
sionisti dell’Aibes e sono stati giu-
dicati in base ad abilità, corretta
manipolazione degli utensili, por-
zioni della ricetta, riempimento
del bicchiere, gusto ed aroma.u

Salsomaggiore

RIVISTA SEMESTRALE

Torna in edicola
«Cara Val Stirone»

nn Salsomaggiore deve tornare
la città del divertimento. Lo
scrive il sindaco Filippo Fritelli
in un articolo che compare
sull’ultimo numero del seme-
strale «Cara Val Stirone», nel-
le edicole. Il primo cittadino
salsese illustra il piano turi-
stico «per dare risposta a una
situazione di pessimismo». E
poi aggiunge che «è tempo di
unire le forze e di andare
avanti insieme perché le risor-
se sono tante». La rivista è
particolarmente ricca di argo-
menti salsesi. Segnaliamo, fra i
tanti, i dati (inediti) degli ar-
rivi e delle presenze negli al-
berghi di Salso e Tabiano negli
ultimi sei anni e la storia della
fabbrica di autocicletta che c’e-
ra a Campore un secolo fa.

VIAGGIO IN TOSCANA E CAMPANIA

Gita della parrocchia di Sant'Antonio
nn E’ stata un’esperienza indimenticabile quella vissuta dalla
parrocchia di Sant’Antonio nel viaggio a Siena, Mondragone,
Napoli, Caserta, Montecassino e alle Cascate delle Marmore.
Di ogni località una guida ha spiegato la storia e la spiritualità,
le bellezze artistiche e naturalistiche. In tutti è rimasta una
grande soddisfazione per l’ottima accoglienza a Mondragone
Terme, per le meraviglie ammirate sia a Siena che alla reggia
di Caserta, come pure indimenticabile è stata la santa messa
celebrata sulla tomba di San Benedetto e Santa Scolastica,
nella cripta della chiesa del monastero di Montecassino, in un
contesto che richiama centomila vittime della seconda guerra
mondiale. La prossima gita, prevista dal 14 al 16 luglio, porterà
a visitare i maggiori castelli della Valle d’Aosta. Tutti possono
partecipare. Per informazioni, occorre rivolgersi in parrocchia.

ALL'HOTEL VALENTINI

Summit
dei cronomen

nn Da oggi al 31 maggio al-
l’hotel Valentini si riuniranno
i cronomen juniores, under
23 e professionisti per uno
stage svolto dal Settore studi
e dalla scuola dello sport del
Coni con la presenza di Gio-
vanni Bruno, presidente della
Commissione settore studi
della Federciclismo. Evento
promosso in sinergia con i ct
Cassani, Amadori e De Can-
dido. I docenti della Scuola
dello sport del Coni, Giovanni
Esposito e Valter Borelli
esporranno la tesi dal tema
«Obiettivi Motivanti» mentre
Giovanni Bruno, presidente
della Commissione settore
studi, interverrà con una re-
lazione sulla «Comunicazione
ed i rapporti con i media».

gnani, nel popoloso quartiere
del Castellaccio alle spalle del
palazzo comunale: in breve riu-
scì a formarsi una vasta clien-
tela sia maschile che femminile
per l'esperienza, l'inventiva, la
fantasia e lo stile del coiffeur di

razza.
Bruno Orippi era una persona
cordiale: un uomo solare, ami-
co di tutti amante della com-
pagnia con la quale non disde-
gnava, di tanto in tanto, di usci-
re a cena. Ma era anche amante
dei viaggi, cultore delle buone
letture. E poi c'era la musica:
passione che aveva trasmesso ai
figli Mirko e Patrick. Quest’ul -
timo aveva frequentato una
scuola di liuteria a Cremona
aprendo successivamente un
proprio laboratorio. Al padre
Bruno era sempre piaciuto suo-
nare la chitarra e cantare: da
tanti anni, infatti, faceva parte
della corale salsese «Leonida
Baracchi» che oggi lo piange.
Bruno Orippi ha lasciato la mo-
glie Erika, i figli Patrick, Mirko
ed Anneka, i fratelli Guglielmo,
Luciano ed Ivano.
Il rosario verrà recitato questa
sera, alle 20,30 nella chiesa di
San Vitale e i funerali saranno
celebrati domani mattina alle
10,30 nella medesima parroc-
chiale, dove la salma giungerà
da Vaio, per essere poi tumu-
lata all’interno del cimitero ci-
vico u

II Due mondi, lontani geogra-
ficamente ma vicini emotiva-
mente, si sono incontrati a Salso.
L’arcivescovo emerito di Lomé,
capitale dello Stato africano del
Togo, monsignor Filippo Kpod-
zro, è arrivato nell’istituto com-
prensivo della città per ringra-
ziare i docenti, i genitori e gli
studenti per quanto hanno fatto
in questi anni a favore delle ado-
zioni a distanza.

Ad accogliere l’arcivescovo il
dirigente scolastico Lucia Araldi,
il vice sindaco Giorgio Pigazzani e
Lorena Gorra responsabile dei
servizi sociali del Comune , le
maestre Enrica Scozzesi, Anna-
rita Bergamaschi e Sonia Faroldi.
Il prelato ha raccontato ai ragazzi
come vivono i loro coetanei afri-
cani e le loro tante difficoltà, in-
vitandoli ad apprezzare i doni che

spesso danno per scontati. Ri-
prendendo le parole di Papa
Francesco, ha invitato i ragazzi ad
imparare le tre lingue principali:
quella della mente, per avere pen-
sieri ampi e profondi; quella del
cuore, per imparare ad amare, e
la lingua delle mani per attuare il
bene. Citando il proverbio afri-
cano «stomaco vuoto non ha
orecchi», il vescovo ha chiesto di
continuare ad aiutare chi è più
povero, per potersi preparare alla
vita. Prima del Natale scorso, va-
rie classi si erano adoperate per
coinvolgere i commercianti nella
solidarietà internazionale, con
l’adozione a distanza di quattro
bambini. Un risultato ecceziona-
le e già le insegnanti stanno pen-
sando a come dare continuità a
tale progetto. Un lungo applauso
ha concluso l’incontro. uS.L.

VISITA DOPO L'INIZIATIVA DELLE ADOZIONI

L'arcivescovo del Togo
arriva a scuola: «Grazie
per i bambini africani»’’Dopo tante

soddisfazioni

all'estero, tornò

e aprì un salone

in via Gragnani

Lutto Scomparso dopo una lunga malattia, aveva 66 anni

Luciano Marzolini insieme al-
l’assessore Daniela Isetti, e a
quanti collaborano alla manife-
stazione.

A vivacizzare il pomeriggio
inoltre ci sarà la sfilata del com-
plesso bandistico di Salso e delle
majorettes, con partenza alle 16
davanti alle Terme Berzieri, l’at -
traversamento di tutto il centro
e la sfilata nel Parco, mentre nel
Parco del Tommasini si svolgerà
anche la «Festa dei giochi ritro-
vati» a cura del Circolo Nonni
attivi salsesi.

Marzolini ha sottolineato tra
l’altro come «si sia cercato di
dare vita ad un’iniziativa tema-
tica che potesse arricchire il no-
stro calendario e al contempo
potesse essere gradita ai nostri
colleghi commercianti. L’obiet -
tivo è quello di valorizzare il ter-
ritorio, offrendo una nuova oc-
casione di incontro e aggrega-
zione, favorendo al contempo il
riciclo e riutilizzo».

Ricordato anche «il risvolto

sociale dell’evento in quanto tut-
ti i contributi di iscrizione, sono
interamente devoluti a Uildm -
Unione italiana lotta alla Distro-
fia muscolare sezione Paolo Ber-
tellini di Salso».

L’assessore Isetti ha sottoli-
neato come l’amministrazione
abbia appoggiato con entusia-
smo l’iniziativa che rende la città
più viva e accogliente con la par-
tecipazione insieme anche di
tante realtà.

Enrica Scozzesi ha rilevato co-
me l’istituto comprensivo accol-
ga sempre con entusiasmo le
proposte dell’Ascom sottoli-
neando come l’iniziativa rientri
nel messaggio educativo portato
avanti dalla scuola. Il direttore
della Banda Claudio Bomep-
snieri ha ringraziato l’Ascom per
l’interesse che sta dimostrando
nei confronti del complesso ban-
distico mentre Erik Savi (Uildm)
ringraziando l’associazione, ha
parlato di una bella iniziativa di
utilità sociale. u A.S.

GARA PER LA TAPPA DEL CIRCUITO DEI COCKTAIL

I ragazzi del Magnaghi
si sfidano a colpi
di Bellini e Daiquiri


