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Salsomaggiore
LA FARMACIA DI TURNO

Da oggi e fino a giovedi è di turno la Farmacia Internazionale di viale
Romagnosi anzichè la farmacia Bonfanti che chiude un mese per
ristrutturazione.

EVENTO L'11 E IL 12 APRILE AL PALACONGRESSI TANTE IDEE PER IL GIORNO PIU' BELLO

Un weekend nel segno degli sposi
DISSERVIZIO DISAGI FRA VENERDI' E SABATO

Blackout improvvisi:
si cercano le cause
II Dopo i blackout elettrici che si
sono verificati nella città terma-
le tra la tarda serata di venerdì e
la prima mattinata di sabato,
l’ufficio tecnico comunale ha in-
terpellato Enel che tuttavia non
ha saputo fornire spiegazioni
sull’accaduto. Su Salsomaggiore
non era in atto alcun agente at-
mosferico di particolare inten-
sità che potesse causare inter-
ruzioni dell’energia elettrica.
Forse qualcosa di più si saprà
soltanto nei prossimi giorni.
hanno riguardato sia le abita-
zioni private che la pubblica il-

luminazione, lasciando comple-
tamente al buio i quartieri di vol-
ta interessati.

Il primo blackout è avvenuto
attorno alla mezzanotte di ve-
nerdì e ha riguardato l’intera cit-
tà termale che per alcuni minuti
è rimasta completamente avvol-
ta dall’oscurità. Altri blackout si
sono verificati poi nel corso della
notte tra venerdì e sabato fino
alla tarda mattinata, interessan-
do alcuni quartieri a macchia di
leopardo, compresa la frazione
di San Rocchino, alle porte della
città termale.uM.L.

DEFUNTI SARA' FINALMENTE RISTRUTTURATA LA CAPPELLA DI CONTIGNACO, CHIUSA DA ANNI

Cimiteri, ora si cambia
Presto la gara d'appalto
Chi gestirà il servizio dovrà garantire un piano di lavori

Angelica Siclari

II Dalla ristrutturazione della
cappella del cimitero di Conti-
gnaco, inagibile da anni, alla rea-
lizzazione di nuove cellette nel
cimitero cittadino. Sono alcuni
degli interventi previsti all’inter -
no del nuovo piano di lavori, ser-
vizi, forniture e gestione dei ser-
vizi cimiteriali che il Comune af-
fiderà in concessione tramite ga-
ra di appalto nei prossimi mesi.
La delibera di indirizzo è stata
approvata in consiglio comuna-
le (con un solo astenuto fra le file
della minoranza, Fabrizio Poggi
Longostrevi di «Uniti per Salso e
Tabiano).

Durante la seduta è stato ap-
provato anche il piano di razio-
nalizzazione delle società parte-
cipate del Comune, previsto per
legge, con la cessione delle quote
di alcune. Attraverso questo af-
fidamento, che avrà la durata di 6
anni, nuovo rispetto al preceden-
te che prevedeva solo la gestione
dei servizi cimiteriali, verrà ese-
guita una serie di lavori di ristrut-
turazione e manutenzione nelle
strutture, necessari da tempo.

«Si è ritenuto di procedere ad
una nuova gara che preveda non
solo la gestione dei servizi ma
anche l’affidamento in conces-
sione di lavori» ha spiegato l’as -
sessore al patrimonio Paolo Ca-
nepari, ricordando come l’attua -

le servizio di gestione sia in re-
gime di proroga.

«Sono stati inseriti interventi
obbligatori, come la messa in si-
curezza della cappella del cimi-
tero di Contignaco e la realiz-
zazione nello stesso di 50 cel-
lette, la sistemazione del campo
2 nel cimitero cittadino e la co-
struzione di 200 nuove cellette.
Inoltre è prevista una serie di
manutenzioni straordinarie an-
nue».

Inoltre sono previsti anche in-
terventi facoltativi che le ditte
potranno proporre, come l’in -
cremento delle forniture di cel-
lette o la creazione del Giardino
delle rimembranze nel cimitero
cittadino per la dispersione delle
ceneri.

«Questo è l’impianto dell’affi -
damento e abbiamo voluto por-
tare in consiglio l’atto di indirizzo
perché è un servizio importante
per il Comune e per i cittadini»

ha evidenziato Canepari. L’asses -
sore, nel rispondere al consiglie-
re del Movimento 5 Stelle Franco
Bressanin che chiedeva se ci sa-
ranno benefici economici per i
cittadini, ha sottolineato come
avranno un beneficio nel servizio
offerto. Mentre il consigliere Lu-
ca Verderi per la maggioranza ha
evidenziato la novità di questo
nuovo affidamento «che preve-
derà importanti lavori con un mi-
glioramento delle strutture».u

Contignaco La cappella del cimitero non è agibile ormai da vari anni.

INIZIATIVA UN GRUPPO DI VOLONTARI HANNO PULITO LA CITTA'

Il bottino ecologista?
Estintori, bici e ombrelli

SPORT CONCLUSA UN'OTTIMA STAGIONE

Le ragazze del calcio
raccolgono sempre
grandi soddisfazioni

II Scene da un matrimonio per-
fetto. Salsomaggiore torna ad es-
sere la capitale degli sposi per un
intero weekend, l’11 e il 12 aprile.
Nel corso della due giorni, nelle
suggestive sale del Palacongressi,
sarà possibile (l’ingresso è libero)
vivere la magia di tutto quanto
ruota intorno al giorno del fati-
dico «sì».

La rassegna, giunta alla settima
edizione, è organizzata da «Nuova
futura immagine-Il sogno» con il
Comune di Salso, le Terme di Sal-
so e Tabiano, l’Ascom, la Confe-
sercenti, il Liberty center, Cna
Parma, Il palio delle Contrade di S.
Secondo.

Il sabato alle 10 è in programma
l’inaugurazione. Fra le novità, co-
me ha spiegato l’organizzatore
Franco Bertellini, il sabato pome-
riggio ci sarà la parata del com-
plesso bandistico «Città di Salso-
maggiore» con le majorettes che
animerà la città in un clima fe-
stoso, con partenza alle 15 da viale
Romagnosi per arrivare al Pala-
congressi mentre domenica ci sa-
rà un’esposizione di Ferrari in via-
le Romagnosi alto. Saranno circa
una sessantina gli espositori, dagli
abiti da sposa e cerimonia, acces-
sori, al servizio catering, alla fo-
tografia, dalle location e ai viaggi e
a tutto quanto è legato al mondo

degli sposi.
Torna anche quest’anno l’area al

benessere, ancora più grande.
Momenti clou come sempre le sfi-
late di abiti da sposa, cerimonia e
accessori moda, in programma
sabato alle 16 e domenica alle 18,
con il gran finale del taglio della
torta offerta dalla Pasticceria 900.
Ospite d’onore sarà l’opinionista
Raffello Tonon. Inoltre come sem-
pre «Salso sposi» avrà un rivolto
benefico, quest’anno a favore del-
l’Avis di Salso.

«Per la riuscita dell'iniziativa -
dice Bertellini - dobbiamo ringra-
ziare Comune di Salso, Ufficio Tu-
ristico, Cna Parma, Confesercenti
ed Ascom di Salso, Liberty Center,
e tutti gli sponsor e le aziende che
nonostante il particolare momen-
to economico sono presenti: quel-
le che da sempre sono al nostro
fianco, a chi invece è con noi que-
sto in tempi più recenti».uA.S.

II Sono stati complessivamente
recuperati circa quaranta sacchi
di immondizia, centinaia di bot-
tiglie di vetro di vino e birra, due
biciclette, due estintori, un gran-
de numero di ombrelli, un car-
rello della spesa e addirittura un
manichino: è questo «il bottino»
delle prima giornata ecologica
svoltasi quest'anno a Salsomag-
giore.

L'iniziativa è stata organizzata
dal consigliere comunale al De-
coro urbano Enrica Porta insie-
me ad altri consiglieri. Alla pri-
ma uscita ha partecipato un
drappello di cittadini contribui-
re a mantenere la propria città

più pulita dall’inciviltà di chi
scambia i luoghi pubblici per
una pattumiera.

I cittadini, suddivisi in squa-
dre, hanno provveduto a pulire
alcune zone della città, partendo
dalla stazione ferrovia (dove era
il punto di ritrovo), ed andando
alla volta di parte dell’anello del
parco, via del Lavoro e la zona
intorno alla Bocciofila; come pu-
re verso il centro (zona Poste) e la
pista ciclabile, in particolare l’ar -
gine del torrente Ghiara.

Le altre date in programma
della giornata ecologica sono il
17 aprile, ancora a Salso, e il 18
maggio a Tabiano. uA.S.

La formazione Amatori
promossa nei Dilettanti.
Le Seniores brillano
in un difficile campionato
II l calcio non è solo uno sport
per gli uomini.

Almeno a Salsomaggiore, dove
sta crescendo un gruppo di ra-
gazze che si divertono, che nello
spogliatoio si caricano per af-
frontare ogni partita al massi-
mo. E ogni gol diventa un sim-
bolo di conquista e soddisfazio-
ne.

Salsomaggiore ha due squa-
dre: una partecipa al campiona-
to Seniores; l'altra al campiona-

to Amatori.
La prima è allenata dagli ever-

green Fabienne Guarnieri e An-
drea Cuoghi, e capitanata dal-
l’esperta Manuela Copercini.

Quello Seniores è un campio-
nato difficile e competitivo, che
le ragazze hanno concluso con
una buona posizione in classi-
fica, dopo aver affrontato a testa
alta squadre di notevole livello.

Nel gruppo salsese spiccano la
velocità e tecnica della giovane
Alessandra Pizzola, la tenacia di
Giada Giovanelli, l’orgoglio e la
costanza di Martina Vincini, l’a-
tleticità di Micaela Boiardi, l’e-
suberanza del portiere Giorgia
Orsi, la forza di Giulia Rossi, la
determinazione di Chiara Ga-

brielli, la fantasia di Samanta
Valdi e l’ordine di Isabella Ca-
minati. Quest’ultima, tra l'altro,
è stata capocannoniere nel cam-
pionato Amatori.

Proprio la formazione Amato-
ri, allenata dal “mago” della tat-
tica Juri Giovanelli, ha appena
concluso la stagione in un'otti-
ma seconda posizione, che è val-
sa la promozione nella categoria
Dilettanti. Alcune ragazze sono
alle prime esperienze, ma con
altre gia esperte formano un
gruppo di tutto rispetto .

Spiccano il capitano Isabella
Caminati, Valentina Boselli,
Cinzia Scacco, Alessandra Biaz-
zi, Chiara Marchio, Martina Sca-
li, Deborah De Cristoforo, Ga-
briela Diaz. Le più giovani sono
Stesy Bassi, Alessia Rastelli, Fe-
lon Rastelli, Maria Grazia Fico,
Martina Vincini e il giovane por-
tiere Valeria Dotti.

Insomma, una stagione ricca
di soddisfazioni per il presidente
Raffaele Chiussi, che gestisce da
anni con cura e passione questo
gruppo di ragazze, che praticano
lealtà, correttezza e ironia: basi
fondamentali per lo sport,quello
vero. uR.C.
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