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Il lungo corteo ha sfilato

accompagnato

dalla banda cittadina

con le majorettes

II «Nei valori della Resistenza le
radici della Costituzione e il fu-
turo della nostra democrazia».

Questo il messaggio lanciato
ieri mattina da Salso durante le
celebrazioni del 25 Aprile. Trico-
lori, gonfaloni, autorità civili (pre-
sente il sindaco Filippo Fritelli e
l’assessore provinciale Andrea
Fellini) e militari, la banda citta-
dina con le majorettes, hanno fat-
to da sfondo ad un momento sem-
pre molto partecipato. Ad aprire il
corteo il complesso bandistico che
da sempre è una componente fon-
damentale di questo momento ce-
lebrativo: da via Corridoni la sfi-
lata si è snodata fino all’ altezza di Liberazione Alcune immagini del corteo e della deposizione delle corone d’alloro di ieri mattina.

San Vitale.
Da qui, al termine della messa

in suffragio di tutti i caduti, il cor-
teo si è diretto al Monumento dei
deportati di via Pascoli, al Monu-
mento ai caduti di piazza Berzieri,
in piazza Ettore Cosenza partigia-
no «Trasibulo», al monumento
della Resistenza di largo Bazzoni e
al monumento delle Penne mozze
di piazzale Giustizia. Infine l’ar -
rivo in piazza Berzieri dove si è
tenuta la commemorazione uffi-
ciale. La presidente dell’Anpi di
Salso Patrizia Mainardi ha ricor-
dato come «il pensiero vada ai 64
partigiani salsesi caduti, ma an-
che ai civili, ai deportati, a coloro
che morirono per la liberta e de-
mocrazia».

Ha poi evidenziato come «oggi
purtroppo la democrazia sia de-
bole» ed invitando tutti combat-
tere la violenza con la cultura della
pace e della solidarietà, partendo

Salsomaggiore
SAN VITALE IERI TANTE PERSONE NELLE VIE DEL CENTRO

Parte la fiera
E la città
fa già il pieno
Oggi l’inaugurazione del Parco rinnovato
del Tommasini: all’interno diversi eventi

DOMANI

Incontro in libreria
con la cartomante

nn Incontro con la carto-
mante in libreria. Domani
dalle 15.30 alle 19, infatti,
alla libreria Ubik di via Ro-
magnosi, la cartomante Am-
malia sarà protagonista di
un incontro davvero interes-
sante per tutti quelli che so-
no attratti dalla cartoman-
zia.
Titolo dell’evento sarà:
«Abracadabra: cambiare la
realtà con le parole». La car-
tomante leggerà le carte del
destino ai presenti.

NOTIZIE
in BRE VE

DOMANI

Serata latina
allo Chat qui rit
nn Musica e balli domani se-
ra, dalle 20 allo «Chat qui
rit» di piazza del Popolo.
L’appuntamento per tutti gli
appassionati sarà con l’ap -
puntamento intitolato «Se-
rata latina e non solo». Pro-
tagonisti Carlos dj e Staff
movida.

QUALIFICAZIONI

Tennis, oggi il via
al torneo juniores

nn Al via questa mattina dalle 9
sui campi del Tennis club le
qualificazioni della 31ª edizione
del Torneo internazionale ju-
niores under 18 che e vedranno
in campo 48 giocatori e 32 gio-
catrici che dovranno lottare per
conquistare un posto nel ta-
bellone principale. Il torneo
può vantare un Albo d’oro di
grandissimo valore: 25 tra ra-
gazzi e ragazze che hanno pre-
so parte al torneo sono entrati
nei primi 10 del mondo. Tre
ragazze sono state numero uno.

DOMANI

Set fotografico
alla Warowland

nn In occasione della Fiera
di San Vitale, domani, l’A-
scom di Salso in collabora-
zione con il Circolo Foto-
grafico Zoom e Fotodigital
Salso organizza il set foto-
grafico «Ti scatto per …. il
santo». Dalle 10 alle 18 pres-
so la Palazzina Warowland,
infatti, sarà allestito un set
mobile dove ci si potrà far
fotografare e la foto sarà im-
mediatamente stampata e
regalata a chi vorrà parte-
cipare.

PARCO DELLO STIRONE

Uccelli migratori:
quante curiosità

nn Torna domani, al Parco
dello Stirone , dalle 8,30 alle
18 il tradizionale appunta-
mento con l’osservazione
delle migrazioni degli uccel-
li, che permette a tutti di
incontrare da vicino curiose
e interessanti specie di pic-
coli uccelli e di scoprire uno
dei metodi di ricerca più in-
teressanti, l’inanellamento.
Il ritrovo è presso l’area at-
trezzata Bocca di Scipione
ponte. L’ingresso è libero.
Per info: 339.4188677.

dalla scuola e dalla nuove gene-
razioni. È stata poi ricordata la
liberazione di Salso avvenuta il 12
aprile del 1945, commemorata
con un consiglio comunale straor-
dinario che ha visto protagonisti
gli alunni dell’Istituto compren-
sivo. Il sindaco Fritelli ha sotto-
lineato come per la prima volta la
commemorazione del 25 Aprile si
tenga in piazza Berzieri, ringra-
ziando l’Anpi, tutte le associazio-
ni, la scuola, le forze dell’ordine,
tutti i presenti.

«È un momento corale che in-
dica ancor di più il suo valore» ha
rilevato evidenziando come «sia-
no le nuove generazioni che de-
vono continuare a comunicare i
valori della Resistenza».

Dopo le letture da parte degli
alunni dell’Istituto comprensivo
di brani di vita partigiana, è in-
tervenuto Alessandro Pigazzini
dell’Anpi di Piacenza.u A.S.

LIBERAZIONE C’ERANO TANTE FAMIGLIE AL FIANCO DEI PARTIGIANI

25 Aprile, in piazza
anche tanti bambini

II La seconda edizione della
Gran Fiera di San Vitale si è aper-
ta con un tutto esaurito.

Un successone il concerto dei
«Tutti i Frutti +1» giovedì sera,
nell’anteprima, con un viale Ro-
magnosi letteralmente invaso
da giovani, così come alle Serre
comunali per l’inaugurazione
della collettiva del «Temporary
Art Garden», trionfo della sal-
sesità tradotto nelle arti dai gio-
vani.

E ieri gran pienone già dalla
mattinata quando, cogliendo
l’occasione delle celebrazioni per
la Liberazione, la folla ha iniziato
ad animare il centro cittadino che
ha ospitato diverse esposizioni,
che proseguiranno sino a lunedì,
dedicate al benessere, all’artigia -
nato ed all’enogastronomia.

E oggi tantissimi gli appun-
tamenti in programma. Da non
perdere l’inaugurazione alle
10.30 del Parco del Tommasini,
con la benedizione di Don Luigi

Guglielmoni ed il saluto delle au-
torità. Lo stesso parco farà da
sfondo al micro festival della cul-
tura in giardino «Hortus et
Aquae» ed al pranzo «A tavola in
giardino» alle 13, seguita dall’ap -
puntamento di Caffexpò «Orto
mio. Un viaggio tra orticoltura e
orticultura» alle 17.

Per la città momenti di sport
come da programma esposto. E
proseguono anche le mostre alle
Serre comunali così come i mer-
catini per la città. Per i più piccoli
alle 16 spettacolo teatrale per
bimbi nel parco Corazza con «Il
cavaliere nel sacco. Divagazioni
su San Francesco… ma sempre
in tema», che si aggiunge ai la-
boratori didattici in calendario.
Infine dalle 18 in piazza Berzieri
la mostra fotografica «Dalla ter-
ra de “Salsis” anno 877 a “Sal -
somaggiore Terme” anno 1929».

Gran chiusura alle 22 con il
concerto dei Little Taver & His
Crazy Alligators al gazebo. u P.T

Ascom

L’antica storia
della città termale
in una mostra
di fotografie

nn Taglio del nastro oggi
alle 18 alle terme Berzieri
per la mostra «Dalla Terra
de salsis 877 a
Salsomaggiore Terme anno
1929». La si potrà visitare
sabato e domenica con
visite guidate alle 16 e alle
17 prenotandosi presso
Verd&Acque (tel. 0524
571957). La mostra è stata
voluta da Ascom di Salso, e
realizzata con l’apporto del
professor Carlo Giavarini,
dell’architetto Francesca
Zancarini e di Lorenzo
Davighi.
Le fotografie di Davighi
illustrano la storia prima
delle Regie Saline e poi delle
cure termali, all’interno
degli Stabilimenti che dal
1850 in poi si sono succeduti
e sono stati nella maggior
parte distrutti o sostituiti dai
più recenti.
Le conclusioni della Mostra
sottolineano l’urgenza della
realizzazione di un Museo
territoriale, sia interno allo
Stabilimento Berzieri, che
esterno ad esso, in un
percorso che da
Salsominore a
Salsomaggiore evidenzi i
resti dell’archeologia
industriale salsese. La
mostra si pone come
prosecuzione del convegno
dello scorso anno sul tema:
«L’Istituto Chimico
Demaniale: Salsomaggiore
capitale chimica del sale».'

Al gazebo
Stasera il concerto

dei Little Taver &

His Crazy Alligators

in viale Romagnosi


