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SALSOMAGGIORE

Terremoto
Piccola scossa
durante la notte
tra mercoledì e ieri

27

‰‰

È tornata a tremare la terra nella notte
fra mercoledì e ieri, alle 23,58, per un terremoto di magnitudo 2.1, con epicentro a
tre km da Salso. Il sisma, si è originato a 6
chilometri di profondità, senza causare
danni a cose o a persone.

salsomaggiore@gazzettadiparma.it

Attenzione, fiducia e speranza:
la città si «lancia» verso il Natale

Carabinieri

Presentate le iniziative per le feste: domani pomeriggio l'accensione dell'albero

Danneggiò
un locale:
20enne
denunciato

‰‰ Con la parata della Banda di Salso per le vie del centro dalle 15,30, il concerto in
piazza Berzieri con l’accensione dell’albero di Natale (a
cui la cittadinanza è invitata) e delle luminarie, si apre
ufficialmente domani «Il
tempo del Natale», il ricco
calendario di eventi e che
proseguirà fino al 9 gennaio.
Tutto il programma è visionabile sul sito www.visitsalsomaggiore e sulle pagine
social.
L’assessore alla Cultura
Enrica Porta, nel presentare
l’iniziativa in municipio, ha
sottolineato come il calendario sia stato programmato
e condiviso con Ascom e
Confesercenti e costruito
con le realtà del territorio, i
castelli, le associazioni di volontario, con una serie di
eventi culturali, di intrattenimento e di festa per i bambini le famiglie e anche per i
giovani, con il ritorno del
«Natale il tour» il 25 dicembre al pomeriggio ed una se-

‰‰ Un ventenne residente
in città è stato denunciato
dai carabinieri per danneggiamento aggravato. Un
paio di settimane fa, il titolare di un’attività commerciale di ristorazione etnica con
sede nei pressi di parco Corazza al momento della riapertura dei locali si è accorto
che nottetempo qualcuno
aveva danneggiato la sua vetrina: per questo motivo si è
recato in caserma a fare denuncia.
I militari hanno avviato le
indagini visionando sin da
subito le immagini delle videocamere di sorveglianza
presenti in zona e dopo
qualche giorno, eseguiti alcuni riscontri e comparazioni incrociate, hanno individuato il responsabile: si tratta di un 20enne residente in
città che ha ammesso il gesto
senza tuttavia riuscire a dare
una motivazione valida, se
non quella di aver agito in
seguito ad uno scatto d’ira
improvviso.
M.L.

Albero
Sabato
l'accensione
(Foto di
archivio).

rie di anteprime nei precedenti fine settimana.
Poi i ringraziamenti a tutti
quanti hanno collaborato,
alla Pro loco Salso, al gruppo
365 volte donna, agli Alpini
di Salso, Tabiano e Scipione,

alla Pro loco di Scipione, alla
Banda, all’ Anpi, a Musarte,
ai Musici di Parma, al Teatro
Nuovo, ad Officina musicale
parmense, alle associazioni,
alle associazioni sportive,
agli uffici comunali e a Daniela Ravanetti che ha coordinato gli eventi.
Il sindaco Filippo Fritelli,
associandosi ai ringraziamenti, ha sottolineato come
si tratti di un Natale «plurale
ed inclusivo», fra cultura, intrattenimenti e sport, un
Natale da vivere con grande
attenzione e secondo le regole dettate dalla pandemia.
Mattia Zalaffi, presidente
Ascom Salso ha parlato di
condivisione del programma, ricco e variegato, mentre Morena Muli (Confesercenti) ha illustrato l’iniziativa delle associazione, una
sorta di contest fra le vetrine
di Natale nei negozi aderenti, a cui saranno chiamati a
votare i bambini.
A.S.

Il weekend
Parata della banda,
concerto dei «Pueri»,
visita guidata
e giochi per i bambini
‰‰

«Il tempo del Natale» inizia domani con
«Accendiamo il Natale a Salso»: la banda di
Salso con partenza alle 15,30 da piazzetta
Brugnola sfilerà per il centro e accompagnerà l’accensione delle luci e dell’albero in
piazza Berzieri. A seguire «Musica sotto l’albero»: la banda si esibisce insieme ai Pueri
Cantores della Cattedrale di Fidenza diretti
dal maestro Luca Pollastri. Alle 17,30 in
largo Roma «Aspettando…Natale in Tour »
con dj set, e aperitivo. Domenica alle 10,30
dalla Palazzina Warowland, «L’Oro di Chini»,
un percorso tra palazzi e monumenti del
centro (Prenotazioni: 0524-580211). Dalle
15,30 «Natale Circus e trucca bimbi», con
parata di trampolieri. Alle 15 al museo Mumab a San Nicomede «Stamp-it! Timbri a
tema natura», laboratorio per bambini per
realizzare i timbri con cui rendere unici biglietti di Natale. (www.millepioppi.it).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervento La riqualificazione della strada

Inaugurazione Collaborazione tra Angsa e Lions Club

Via D’Acquisto, i lavori
Disabilità, nasce il negozio
proseguiranno in due fasi con gli oggetti dei ragazzi
‰‰ Novità in vista per il rifacimento
di via Salvo D’Acquisto.
Nelle giornate di mercoledì e di ieri
è stato posato il tappeto di usura sulla rotonda all’altezza della Pilogen
ed è stato riaperto il tratto al traffico
a doppio senso di marcia. Qui i lavori
riprenderanno a marzo, meteo permettendo.
Per quanto riguarda il tratto mancante, l’idea, come afferma oggi il
sindaco Filippo Fritelli, è quella di
dividerlo in due fasi.
«Nel corso della prima effettuare il
tratto da via Gobetti a via Ade Capone aspettando l’apertura della nuova viabilità dietro il supermercato
Famila per consentire il senso di

Traffico
Già posato
l'asfalto sulla
rotonda
all’altezza
della Pilogen
e riaperto
il tratto a
doppio
senso
di marcia.

marcia da via Gobetti ai carabinieri
utilizzando via Ade Capone – sottolinea il primo cittadino –. Successivamente, nella seconda fase, fare il
tratto da via Ade Capone alla rotonda dell’asilo nido nel minor tempo
possibile. Infine – conclude Fritelli –
il cantiere non viene sospeso e continua per il rifacimento dei tratti di
marciapiedi oggetto dei lavori e delle
opere non legate alla carreggiata e
per quelle in corrispondenza dell’incrocio tra via Grassi e via D’Acquisto
(quest’ultimo fino ad oggi è stato regolato con New Jersey in plastica
ndr)».
M.L.
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‰‰ «Insieme si può». Dall’incontro
tra Angsa Parma (Associazione nazionale genitori soggetti autistici) e il
Lions club Salsomaggiore Terme nasce l’idea di uno spazio «diversamente gestito» (in viale Romagnosi
5) dove proporre oggetti realizzati e
venduti dai ragazzi con disabilità.
L’inaugurazione domani alle 11.
Un negozio che raccoglie oggetti
prodotti da associazioni, cooperative, scuole e li offre in cambio di un’offerta. Come spiega Francesco Ramponi, presidente Lions Salso, «sosteniamo l’iniziativa che vede coinvolgimento di tante realtà. L’idea nasce
prendendo spunto da “Pizzaut” , e
dall’esperienza di alcune famiglie. I

Gli orari
Il negozio
sarà aperto
fino al 24
dicembre
dalle 10
alle 12
e dalle 15,30
alle 19.

ragazzi, se impegnati migliorano e allora ci siamo detti: proviamo. Si tratta
di un “temporary shop” ma il progetto è poi di farlo continuare nel tempo.
Sono felice in qualità di presidente
che il Lions Club Salso, con tutti i suoi
soci, partecipi alla realizzazione di
questo evento. Un’iniziativa meravigliosa che dà la possibilità a questi ragazzi di poter lavorare e di poter organizzare il loro futuro».
Al progetto partecipano la coop. Il
Cortile-Why not? Istituto Magnaghi
solari, Asp Fidenza, Avalon , Il Faro
23, Uildm, Il Ponte, Nupa, famiglie e
persone con disabilità.
A.S.
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