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Pallamano La Coppa Italia
si giocherà al Palasport

Suor Osanna Fede
e impegno: Salso
non la dimentica

Dal 12 al 14 febbraio si disputeranno a Salso le finali maschili e femminili
Compiani: «Per il 2021 manifestazioni sportive per circa 25mila presenze» pHa suscitato cordoglio in
Il Palazzetto dello sport
apre le porte alla pallamano.
Si disputeranno infatti dal 12
al 14 febbraio le finali maschili
e femminili di Coppa Italia: 14
squadre, otto maschili e sei
femminili, unitamente ai dirigenti della Federazione e a
tutti gli arbitri alloggeranno
negli alberghi disponibili già
nei giorni precedenti alle gare.
«E’ la prima volta che la pallamano si esibirà a Salsomaggiore Terme ma non sarà l’ultima – afferma l’assessore allo
Sport Stefano Compiani –
questo grazie ad un’ottima
collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Regione nella persona di GianMaria Manghi che gestisce la
delega alle manifestazioni
sportive».
«Il Trofeo delle Regioni di basket del 2019, le due edizioni
natalizie della Jam Cup Savino del Bene, la prima giornata
del campionato 2020/2021 di
Calcio a 5 unitamente al recente “boxing day” con tanto
di diretta televisiva, hanno

p

PALASPORT La pallamano nazionale protagonista a Salso.

fatto conoscere il nostro Palazzetto alle varie Federazioni
cosicchè con l’arrivo della
pallamano di fatto abbiamo
ospitato manifestazioni di
tutti gli sport di squadra che

vanno ad unirsi al pattinaggio
con le discipline dell’artistico
e della corsa».
Malgrado queste situazioni
positive l’assessore allo Sport
evidenzia qualche disappun-

to: «Sono dispiaciuto perché
molti salsesi ancora oggi ignorano le attività che si svolgono
nel Palazzetto e pensano che
sia inutilizzato, a questo si aggiungono le polemiche e le
inesattezze che alcuni consiglieri di minoranza hanno dichiarato attraverso articoli
circa il Progetto Bertanella
ma sarà il tempo a dimostrare
che si sbagliavano. Un ultimo
rammarico è riconducibile al
Covid che costringerà anche
questa manifestazione a “porte chiuse” ma soprattutto mi
preoccupa l’offerta alberghiera che, a causa della chiusura
di alcune strutture o della loro
conversione a Covid Hotel, vede ridursi fortemente la disponibilità di posti letto».
«Per il 2021 abbiamo in calendario
manifestazioni
sportive per circa 25mila presenze con due eventi che chiederanno circa 1.500 posti letto quotidiani e speriamo di
non dovervi rinunciare per
mancanza di offerta alberghiera» conclude Compiani.
A.S.

Ascom «Abbattimento della Tari,
un aiuto concreto alle imprese»
Mattia Zalaffi commenta l'iniziativa del Comune
a seguito, anche, della richiesta dell'associazione

p«Un intervento importante,

di cui prendiamo atto con
soddisfazione, che potrà dare
un sostegno concreto alle
aziende che si trovano in forte
difficoltà a seguito della pandemia in corso». Con queste
parole Mattia Zalaffi, presidente della Delegazione
Ascom di Salsomaggiore, ha
commentato la delibera recentemente emanata dal Comune che, a seguito della richiesta anche della stessa associazione, ha stanziato circa
200mila euro per l’abbattimento della Tari a favore delle
categorie merceologiche più

colpite dalle restrizioni Covid.
«Lo stato di sofferenza in cui
versano le aziende – sottolinea Zalaffi – è sotto gli occhi di
tutti: saracinesche abbassate,
vetrine abbandonate al degrado e luci perennemente spente caratterizzano purtroppo
uno scenario desolato, più
volte denunciato anche dalla
nostra Associazione. Per questo è necessario che questo
primo provvedimento possa e
debba essere prorogato anche
per tutto il 2021: in questo
senso a livello nazionale stiamo richiedendo di dirottare

importanti finanziamenti a
favore delle amministrazioni
comunali per premettere, anche nel 2021, l’azzeramento
delle tasse locali come in particolare la Tari, l’occupazione
suolo pubblico, ecc. Una parte
importante deve tuttavia essere svolta anche a livello locale attraverso il coinvolgimento dei proprietari immobiliari che si mettano a disposizione sia per favorire progetti di riqualificazione dei
negozi sfitti sia applicando un
sostanziale abbattimento dei
canoni di locazione. Oltre a
ciò è necessario, a nostro avviso, anche un radicale cambiamento culturale che avvicini le nostre aziende all’on
line, ai nuovi strumenti sem-

pre più utilizzati dai consumatori. Tra questi l’e-commerce è senza dubbio una delle possibili risposte al cambiamento di acquisto dei consumatori, tuttavia il necessario cambio di mentalità richiesto impone fisiologicamente adeguati tempi di risposta e di adattamento».
Conclude Zalaffi: «Per questo
come Associazione siamo come sempre al fianco degli imprenditori per sostenerli e
supportarli attraverso corsi di
informazione e formazione,
ma anche servizi ad hoc per lo
sviluppo digitale della propria
impresa (creazione siti, gestione social, convenzioni per piattaforme commerciali ecc)».
r.c.

città la notizia della scomparsa, avvenuta a Fiesole, nella
sede della Congregazione delle suore missionarie francescane del Verbo Incarnato,
dove era stata trasferita nel
2016, di suor Osanna, che per
cinquant’anni è stata al servizio della comunità salsese.
Nata nel 1943 ad Enna, Rita
Scellato si trasferì in giovane
età a Genova dove, a 18 anni, si
consacrò prendendo i voti
perpetui con il nome di suor
Osanna ed entrando così a far
parte delle Missionarie Francescane del Verbo Incarnato.
Suor Osanna svolse il suo servizio al prossimo come infermiera a Genova, poi a Varese, e
a Reggio Emilia prima del suo
trasferimento nella città termale: sono numerose le generazioni di salsesi che si sono
recate all’ambulatorio nella sede dell’Ordine in viale Porro,
prima, e in viale Milite Ignoto,
successivamente, per una medicazione od un’iniezione, o
che hanno ricevuto la visita domiciliare per gli stessi motivi o
per altre ragioni.
Suor Osanna mise la sua generosità anche al servizio del-

ADDIO Rita Scellato.

la chiesa: collaborò con i parroci di San Vitale nella preparazione e nello svolgimento
delle celebrazioni eucaristiche e nell’organizzazione dei
banchetti di solidarietà sul sagrato del duomo a favore, oltre
che delle missioni e di tanti
concittadini in stato di necessità, anche della Caritas parrocchiale della quale suor
Osanna nel 1974 fu promotrice insieme a don Cesare Rampini, a don Felice Ferrari e ad
alcuni volontari.
Il funerale di suor Osanna si
svolgerà in forma privata questa mattina a Fiesole.
M.L.
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La Lega «Degrado a Tabiano,
dal sindaco solo parole vuote»
p «Il sindaco usa come al solito parole vuote e fa promesse

che non verranno mantenute». Non si fa attendere la replica
della sezione della Lega salsese alle parole del primo cittadino Filippo Fritelli, intervenuto dopo che il presidente di
Asat Tabiano, Ruggero Sartori, chiedeva maggiore attenzione
dell’amministrazione verso la frazione termale. «Il sindaco
non capisce o fa finta di non capire la situazione, cerca di
sostenere che l’istallazione recente del cartello di ingresso
alla cittadina termale risolva tutto e sia indice dell’attenzione
dell’amministrazione salsese – affermano dal Carroccio –. A
noi sembra invece fosse il minimo che si potesse fare per un
paese da anni abbandonato. Ricordiamo, infine, al sindaco
che gli 82 mila euro della tassa di soggiorno destinati al
consorzio Abitabiano servono per promozione, informazione
e intrattenimento, non certo per sistemare i marciapiedi».
M.L.

Sacro Cuore Oggi pomeriggio
la messa di San Biagio
p In occasione della ricorrenza di San Biagio, santo pro-

tettore della gola, questo pomeriggio alle 15,30 nella chiesa
del Sacro Cuore di Tabiano si terrà una celebrazione eucaristica. Quest'anno, per la pandemia, non potrà tenersi la
M.L.
tradizionale benedizione della gola.

