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Salsomaggiore
STRADE LE REGOLE PRECISE INDICATE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Via Bellaria, autovelox «finti»
Ma vigili e multe saranno veri
Accanto ai dissuasori contro l'alta velocità necessaria la presenza delle pattuglie

Manrico Lamur

II L’annuncio dell’installazione
avvenuta nella mattinata di mer-
coledì di due autovelox nella zona
della Bellaria, il quartiere posto
all’ingresso della città termale per
chi proviene da Cangelasio e dal
Piacentino, ha suscitato un certo
clamore in città. In realtà, non si
tratta di veri e propri autovelox,
per cui è prevista una serie di nor-
me relative a istallazione e segna-
letica prevista dal codice della
strada e dal relativo regolamento
di esecuzione, bensì di box «dis-
suasori» dell’eccesso della veloci-
tà.

«Si tratta di contenitori vuoti
per autovelox mobili – sottolinea
la responsabile del distretto sal-
sese della Polizia municipale, Cin-
zia Dodi –vicino ai quali verranno
effettuati controlli strumentali
quantitativi in presenza di ope-
ratori della polizia municipale». I
box dissuasori dell’eccesso di ve-
locità, infatti, non pare siano con-
templati dal ministero delle In-
frastrutture e trasporti come com-
ponenti della segnaletica stradale
dal codice della strada, quindi non
possono avere funzionalità di con-
trollo remoto, in quanto i manu-
fatti non sono riconducibili ad al-
cuna fattispecie prevista dal re-
golamento stesso, a differenza dei

rilevatori di velocità con controllo
remoto, collocati sulle strade
extraurbane individuate dal pre-
fetto per la particolare incidenza
di sinistri stradali.

Il controllo dell’osservanza dei
limiti di velocità, ai fini dell’accer -
tamento, come prevede il regola-
mento, può essere infatti effettua-
to da apposite apparecchiature
debitamente omologate, gli auto-
velox o i telelaser, appunto. Le due
infrastrutture, pur rappresentan-
do quindi una sorta di «autovelox
finti» in previsione di un utilizzo
come postazione di rilievo in pre-
senza degli operatori, sono state
indicate opportunamente me-
diante apposita segnaletica in en-
trambi i sensi di marcia al fine di
garantire in un tratto di strada
particolarmente sensibile il limite
dei 30 chilometri orari, giustifi-
cato per la presenza di un attra-
versamento pedonale e di una fer-
mata dello scuolabus utilizzata nel
corso di tutto il periodo scolastico
dagli studenti delle scuole salsesi.

Il collocamento di tali disposi-
tivi, che sostituisce il dosso rial-
zato rimosso lo scorso anno dal-
l’amministrazione a seguito di
una raccolta di firme dei residenti,
rappresenta comunque un deter-
rente per indurre a tenere una ve-
locità tale da non creare pericoli
per la sicurezza stradale.u

GLI ORGANIZZATORI «MANCANO I FONDI»

Beatles, il festival
quest'anno
non si svolgerà
II L’edizione 2015 del Salso meets
The Beatles Festival non si svol-
gerà. Come già anticipato dai so-
cial network nei giorni scorsi da-
gli organizzatori - l'associazione
Musarte guidata da Guido Bar-
bieri - «uno degli eventi più belli
che annualmente si svolgono nel-
la nostra città dal 2010, purtroppo
non avrà luogo».

«Il Festival è un evento musi-
cale-culturale a carattere naziona-
le, Festival della cultura beatlesia-
na in Italia, ideato e realizzato da
Musarte – associazione musicale
culturale di Salsomaggiore, asso-
ciazione presente sul territorio
con la propria Scuola di musica a
partire dal 2009, e che è impe-
gnata da oltre 6 anni nella pro-
mozione della cultura musicale
tra i bambini e giovani della nostra
città con il proprio progetto ''Cre-
scere con la musica''. Le ragioni
per le quali l’edizione 2015 non

avrà luogo, sono principalmente
organizzative e di budget, infatti
quest’anno non si sono verificate
le condizioni necessarie per il suo
svolgimento, causa la riduzione
dei contributi da parte di enti e
sponsor partecipanti all’evento»,
fanno sapere da Musarte.

«Ricordiamo che il Festival, di-
versamente da altri eventi, è sem-
pre stato gratuito, e si è sempre so-
stenuto grazie all’impegno ed alla
passione dei propri organizzatori.
Ci sentiamo comunque gratificati
dal sapere di avere organizzato un
evento bello ed importante per la
nostra città, un evento che oltre ad
aver promosso la cultura musicale
nel territorio ha contribuito a pro-
muovere Salso. Grazie al pubblico e
agli appassionati che ci hanno se-
guito in questi anni, e grazie a chi ha
contribuito alla realizzazione del-
l’evento. Un arrivederci A presto.
Speriamo», concludono.u r.c.
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SalsoInBreveEVENTO RIUSO E RICICLO, OLTRE 200 ESPOSITORI: IL MERCATINO DI PIAZZA MAZZINI RIAPRE DOMENICA

«Il Baule della Nonna», c'è anche la banda

Presentazione La manifestazione è giunta alla quarta edizione. La prossima è prevista a settembre.

DOPPIO APPUNTAMENTO

Festival dei rondoni
al Parco dello Stirone
e del Piacenziano

nn Doppio appuntamento al
Parco dello Stirone e del Pia-
cenziano che aderisce al «Fe-
stival dei rondoni» voluto per
favorire la salvaguardia di
questi volatili. Il programma
prevede «passeggiate tra i
rondoni» in compagnia di
esperti (Massimo Salvarani,
Maria Elena Ferrari, Stefano
Soavi) e dei tecnici dei parchi
(Renato Carini e Sergio Tra-
longo). Due gli eventi gratui-
ti: domani alle 18,30, a Ca-
stell’Arquato, domenica inve-
ce a Fidenza, in piazza Duo-
mo, sempre alle 18,30. Pre-
notazione obbligatoria. Per
Info: info.stirone-piacenzia-
no@parchiemiliaoccidenta -
le.it - cell.: 339.4188677.

FINO A DOMENICA

Festa delle Famiglie
nel campetto
di Santa Maria

nn Si svolgerà fino a domenica
nel campetto della palestra
della parrocchia di Santa Ma-
ria Assunta la tradizionale Fe-
sta delle Famiglie. Si comin-
cerà oggi alle 18 con l’apertura
degli stand gastronomici,
mentre alle 21 si vivrà un mo-
mento di riflessione insieme al
vescovo di Fidenza, Carlo Maz-
za. Sabato, dopo la celebrazio-
ne eucaristica delle 17, aper-
tura degli stand gastronomici
e alle 21 serata con il karaoke.
Infine, domenica alle 10,30 ce-
lebrazione eucaristica con il fe-
steggiamento degli anniversari
di matrimonio. Alle 18 aper-
tura degli stand gastronomici,
mentre alle 21 serata musicale
con il gruppo «Cranvel sinq».
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Sostituiscono
il dosso rialzato
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Il limite
dei 30 km

dovrebbe garantire

maggiore sicurezza

per i pedoni

II Dopo il successo delle prece-
denti edizioni, torna domenica
dalle 10 alle 20 in parco Mazzini
«Il Baule della Nonna», uno spe-
ciale mercatino dedicato al riuso
e al riciclo, per favorire il recu-
pero di oggetti.

Promossa e organizzata da
Ascom Salso, con il patrocinio
del Comune e la collaborazione
del Gruppo bandistico «Città di
Salsomaggiore», vuole essere
una giornata dedicata all’econo -
mia sostenibile.

Saranno oltre 200 gli esposi-
tori. A presentare la manifesta-
zione è stato, in conferenza
stampa, il presidente dell’Ascom
Luciano Marzolini insieme al-
l’assessore Daniela Isetti e al pre-
sidente della banda di Salso
Maurizio Colombini.

A vivacizzare il pomeriggio in-
fatti ci sarà la sfilata del com-

plesso bandistico e delle majo-
rettes, con partenza alle 16 da-
vanti alle Terme Berzieri, l’at -
traversamento del centro e la sfi-
lata nel Parco. Marzolini ha sot-

tolineato come ci sia molto in-
teresse intorno alla manifesta-
zione e quindi su Salso, ricor-
dando come con questo evento,
lanciato due anni fa e giunto alla

quarta edizione (la prossima è in
programma il 20 settembre) «si
sia cercato di dare vita ad un’i-
niziativa tematica che potesse
arricchire il nostro calendario e

al contempo non creasse “con -
correnza” al tessuto economico
cittadino. Iniziativa che avrà ri-
svolto a favore della banda: è un
valore per la nostra città, va aiu-
tata e sostenuta perché sarebbe
un peccato perderla».

L’assessore Isetti ha sottoli-
neato come «Il Baule dalla
Nonna» sia anche momento
di incontro e aggregazione
«che all’interno di “Salsomag -
giore città bellissima” rappre -
senta un evento accattivante, at-
tirando un pubblico diversifica-
to, dagli appassionati ai curio-
si».

Il presidente della banda ha
ringraziato l’Ascom per il soste-
gno «che ci permette di “allun -
gare la vita” al nostro gruppo»,
auspicando che la collaborazio-
ne possa proseguire anche per le
successive edizioni.u A.S.
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INVIATECI LE VOSTRE FOTO STORICHE
Spedirle alla Gazzetta è facilissimo, basta andare con il proprio browser
all’indirizzo www.gazzapr.it/inviafoto e seguire le semplici istruzioni
oppure inviare una email a salsobaule@gazzettadipar ma.net

AMMINISTRAZIONE SARANNO ORA NECESSARI ALTRI DUE CONSIGLI COMUNALI CONSECUTIVI

Terre verdiane, stop all'uscita
Manca la maggioranza
qualificata: la delibera
per il recesso
dall'Unione non passa
II Consiglio comunale: non passa
la delibera per il recesso dall’U-
nione Terre verdiane. Ieri sera in-
fatti non è stata raggiunta la mag-
gioranza qualificata con il voto dei
due terzi dei consiglieri, necessa-
ria per l’uscita, come previsto dallo
statuto enti locali. Uno stop che è
stato determinato dall’uscita dal-
l’aula dei due consiglieri di «Cam-
biare Salsomaggiore» Matteo Or-
landi ed Alice Gerra che, pur di-
cendosi «favorevoli a chiudere l’e-
sperienza Terre verdiane», hanno
motivato il gesto perché «al mo-

mento non c’è alcuna prospettiva
futura, solo una bozza della nuova
legge regionale di riassetto». Men-
tre Franco Bressanin ( 5 Stelle) si è
astenuto parlando «di salto nel
buio» non essendoci nessuna al-

ternativa concreta e esprimendo
preoccupazione per il futuro dei
dipendenti. Hanno votato a favore
invece tutta la maggioranza e i
consiglieri di minoranza di «Uniti
per Salso e Tabiano» Marco Ca-

selgrandi e Fabrizio Poggi Longo-
strevi, nonostante alcune critiche.
Adesso per essere approvata la de-
libera dovrà passare in due con-
sigli consecutivi, convocati per sa-
bato alle 10,45 e lunedì alle 19,30
(entro il 30 giugno termine ultimo
per il recesso) dove basterà la mag-
gioranza semplice. Il sindaco Fri-
telli («speravo di chiudere stase-
ra», ha detto al termine della vo-
tazione) aveva ribadito in apertu-
ra le motivazioni del recedere,
concordate da tutti, alla luce di
una situazione di stallo, portando
avanti un percorso per riformu-
lare un nuovo assetto più confa-
cente alle esigenze dei comuni e
alla luce della prevista legge re-
gionale di riassetto degli ambiti.
Caselgrandi pur dicendosi favore-
vole all’uscita ha ribadito la ne-

cessità «di partire da nuove fon-
damenta al di là della logica dei
colori politici e per i reali bisogni
dei cittadini». «Siamo stati sem-
pre contrari a questo carrozzone -
ha stigmatizzato Poggi Longostre-
vi - è giusto uscire ma dobbiamo
sapere cosa vogliamo costruire».

Da parte della maggioranza Ver-
deri («non è una vittoria ma una
sconfitta») ha sottolineato la ne-
cessità di portare avanti per il fu-
turo un percorso diverso, mentre
la Porta ha ricordato la necessità
di guardare agli interesse dei cit-
tadini. «Rispetto la posizione di
Cambiare Salso ma non la con-
divido. Due anni fa le condizioni
erano diverse, adesso è una vo-
lontà di tutti, un percorso con-
diviso che ha forza diversa rispet-
to a una scelta solitaria».uA.S.

Scuola dell'infanzia.Gattorno

I «grandoni» lasciano la materna
nn Saggio di fine anno per la scuola dell'infanzia Rosa Gattorno
di Salso. Con una grande rappresentazione sul tema conduttore
dell'anno - quello dell'orto - i piccoli attori si sono trasformati in
contadini, recitando e cantando davanti a genitori e parenti
entusiasti. A fine serata, la consueta consegna dei «diplomi» ai
«grandoni» (nella foto con le maestre Sabrina, Vanessa, Daniela,
Camilla e Paola) che hanno lasciato la materna per affrontare
l'avventura delle elementari. Foto Studio Bocelli


