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CONSIGLIO MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Concerti e piano bar: il Comune
«regala» un'ora in più al venerdì
Seduta molto accesa. La minoranza è critica: «E' un segnale troppo debole»

II Concerti e piano bar: si potrà
suonare un’ora in più il venerdì
sera, fino a mezzanotte e mezza.
Se prima era concesso fino alle
23,30 adesso anche il venerdì è
stato equiparato come orario al
sabato e ai prefestivi.

Per tutti gli altri giorni della set-
timana rimane invece il limite delle
23,30. La modifica del Regolamen-
to comunale per la disciplina delle
attività rumorose è passata in Con-
siglio con i voti favorevoli della
maggioranza, contraria la mino-
ranza che ha chiesto invece una re-
visione complessiva del Piano di
zonizzazione acustica.

«Come amministrazione –ha ri-
cordato l’assessore all’Ambiente
Marco Trevisan - ci siamo attivati
subito, fin da giugno, venendo in-
contro alle richieste delle associa-
zioni di ampliare di un’ora il ter-
mine tutti i giorni, fino alle mez-
zanotte e mezza, come nei prefe-
stivi. Abbiamo chiesto parere a Au-
sl e Arpa che ci ha risposto a fine
luglio, concedendo di allungare so-
lo di un’ora al venerdì. Al regola-
mento abbiamo aggiunto poi una
postilla in cui si prevede che la
giunta potrà concedere specifiche
deroghe motivate, valutando caso
per caso, in relazione a manifesta-
zioni di particolare interesse».

Polemica la minoranza. Fran-

cesco Sozzi (5 Stelle) ha parlato di
«argomento complesso che ne-
cessita di un confronto congiunto
fra le commissioni consiliari pre-
poste e un tecnico Arpa».

«Il nostro voto sarà contrario -
ha incalzato Alice Gerra, capogrup-
po di Cambiare Salsomaggiore -.
L’amministrazione avrebbe dovu-
to dare un segnale più forte di una
pezza oraria mentre anche la po-
stilla è troppo discrezionale e pe-
ricolosa, creando nuovi scontenti:
su quali basi l’amministrazione va-
luta l’importanza o meno di un
evento? Quindi è necessario rive-
dere il tutto». Anche Orlandi, sem-
pre di Cambiare Salsomaggiore
(che sul tema aveva presentato an-
che una mozione) ha parlato di «un
contentino»: «Non dobbiamo ca-
lare le braghe davanti ad un parere
dell’Arpa che non è vincolante».

Fellini (Progresso e società) ha
sottolineato come la tematica ne-
cessiti un approfondimento e mag-
gior condivisione. La maggioranza
ha fatto notare che si tratta solo di
un passo e Enrica Porta (capogrup-
po Pd) ha rilevato come vada ri-
visto tutto il discorso proponendo
un tavolo di lavoro fra le commis-
sioni 2 e 3.

Il sindaco Fritelli ha sottolinea-
to come «non si tratti di modifiche
che risolvono il problema». �

Ascom e Confesercenti

«Un nuovo piano di zonizzazione acustica»
�� «Occorre un nuovo Piano di
zonizzazione acustica, ad una
maggiore elasticità degli orari
ma è necessaria una regola-
mentazione e un controllo sul
volume in modo tale che anche
attività vicine non si disturbino
a vicenda». A rilevarlo Ascom e
Confesercenti. «Siamo una città

turistica – spiega Giorgio Ver-
nazza, presidente Confesercenti
- quindi dobbiamo dare un ade-
guato intrattenimento con una
flessibilità di orari. Però chi ha
una attività che fa piano bar do-
vrebbe far rispettare i decibel,
rendendo gradevole la perma-
nenza ai tavolini e non cercando

di sovrapporsi con volumi ma-
gari troppo alti, all’attività vici-
na». Luciano Marzolini, presi-
dente Ascom, ha fatto notare
«la necessità di un nuovo piano
di zonizzazione acustica mentre
è già positivo l’ampliamento di
un’ora. Salso è città turistica e
deve offrire intrattenimento».

Salsomaggiore
Telelaser q Nella giornata di
domani gli agenti della Polizia
Municipale di Salso effettueranno
controlli della velocità con telelaser
in zona Bellaria.

Cinema q Il film della settimana
all'Odeon è il noir italiano «La
variabile umana», con Silvio
Orlando. Spettacoli ogni sera, fino a
domenica, alle 21.30.

ASSOCIAZIONI IN OTTOBRE PARTE IL CORSO

La Pubblica cerca
nuovi volontari
per il soccorso
II Nuovi volontari cercansi. L’As -
sistenza pubblica di Salso orga-
nizza dal 14 ottobre, alle 20,30, il
nuovo corso di formazione per
aspiranti soccorritori, con le le-
zioni che si terranno nella sede di
Parco Mazzini.

Il corso è aperto a tutti i cit-
tadini dai 18 al 65 anni che vo-
gliono imparare le tecniche base
di primo soccorso, ed è finalizzato
alla ricerca e alla formazione di
nuovi volontari. I corsi saranno
quindi l’occasione per avvicinarsi
ed entrare a far parte di questa
importante realtà cittadina.

La partecipazione al corso è
gratuita ed è subordinata alla pre-
sentazione di una domanda di
ammissione all’ associazione. Il
corso, della durata di 100 ore, è in
linea con quanto previsto dalla
normativa regionale in materia di
accreditamento per il trasporto
degli infermi e al termine l’aspi -
rante soccorritore dovrà sostene-
re un test teorico-pratico.

Dopodichè il suo inserimento
sarà graduale e costantemente
monitorato. Sulle base della va-
lutazione della direzione sanitaria
e della commissioni formatori sa-
rà adibito alla svolgimento di de-
terminate funzione relative e di-
verse tipologie di servizio: tra-
sporti ordinari, trasporti sociali
(dialisi, terapie), urgenze 118.

Le lezioni avranno luogo pres-
so la sede di parco Mazzini alle
20,30 per terminare alle 23,30.

Prima della fine del corso verrà
organizzato un incontro con i re-
sponsabili di Protezione civile per
conoscere le peculiarità di questo
settore d’emergenza.

Il corso fornirà complessiva-
mente le basi per la preparazione di
soccorritore oltre che al ruolo di
autista e centralinista. Le lezioni
teorico-pratiche forniranno ai par-
tecipanti le conoscenze di base per
affrontare tutti i tipi di emergenza.

Verranno trattati argomenti di
etica del volontario, comunicazio-
ni radio, le emergenze, quali la
rianimazione cardio-polmonare,
il trattamento delle principali pa-
tologie respiratorie, cardiache,
neurologiche. Inoltre i corsi trat-
teranno delle tecniche di soccorso
al traumatizzato, ed il trattamen-
to del paziente pediatrico, l’emer -
genza gravidanza, la gestione del-
le maxi emergenze, la sicurezza
nelle operazioni di soccorso, la
medicina legale, le capacità rela-
zionali, la guida sicura.� A.S.

POLISPORTIVA DOPO TANTI SUCCESSI NEI VARI CAMPIONATI

Salso Tabiano 2000:
via alla nuova stagione
Da quest'anno partono
i corsi di pallavolo
per i bambini
dagli 8 anni in su

Paola Tanzi

II Al via la nuova stagione della
Polisportiva Dilettantistica Sal-
so Tabiano 2000, uno dei bacini
sportivi salsesi da cui escono le
giovani eccellenze locali dagli 8
ai 18 anni.

Una realtà che nell’anno spor-
tivo passato ha portato i propri
atleti alla partecipazione di ben
dieci campionati di categoria,
tutti contraddistinti per le vit-
torie o gli ottimi piazzamenti.

Il Salso Tabiano 2000 ha in-
fatti vinto le categorie Giovanis-
sime Campionato Csi, Giovanis-
sime Coppa Csi e Ragazze Cam-
pionato Csi, secondo posto in
Ragazzi Campionato, Ragazze
Coppa e Allieve Campionato,
terzi classificati in Ragazzi Cop-
pa e Juniores Campionato e

quarti nel Seniores Campionato.
A cui si aggiungono gli ottimi
piazzamenti delle singole squa-
dre del Minivolley Fipav.

«Una stagione importante
che ha contato ben 180 partite, la
cui fatica e lavoro è stata am-
piamente ricompensata. Il no-
stro grazie va agli atleti, ma an-
che ai loro genitori, che ci hanno
supportato in veste di arbitri, se-
gnapunti ed accompagnatori, ed
a don Paolo Pacifici, interprete
delle esigenze dei nostri ragaz-
zi», ha spiegato l’allenatore Pier-

luigi Massari, affiancato dai col-
leghi Tiziano Todoverto, Rober-
to Bugelli, Emanuele Gaeta,
Enrica Giovanelli e Giorgia
Ghia.

«Ed ora pensiamo alla nuova
stagione sportiva: la società ha
deciso di aprirsi alle nuove leve, i
bambini dagli 8 anni in sù, non
facendo pagare, per il primo an-
no, la quota d’iscrizione. E ad
ogni nuovo iscritto la società re-
galerà un pallone da volley».
spiega ancora.

Uno sforzo per avvicinare alla
pallavolo un numero sempre più
ampio di giovanissimi, tra cui
potrebbero nascondersi veri e
propri talenti del volley. E non
sarebbe la prima volta che la so-
cietà salsese apre le porte della
Nazionale a qualche allievo.

Per le nuove iscrizioni gli in-
teressati possono rivolgersi a
Pierluigi Massari 348-5935027 o
visionare gli allenamenti, ora al-
lo stadio Francani, il martedì e
giovedì dalle 18.�


