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Iniziative Mentre Ascom lancia nei negozi la raccolta di vestiti «Usato non sprecato»

Salso e Tabiano, alberghi a disposizione dei profughi

Terme Berzieri transennate:
presto i lavori di ristrutturazione
Fritelli: «Interventi preliminari, il progetto definitivo sarà poi presentato alla città»

Colpo Rubati gioielli e contanti per un valore di 500 euro

Ladri all'opera in pieno giorno
in una villetta di via Bissolati

‰‰ Con la primavera, quasi
a confermare le previsioni,
sono iniziati i lavori al Ber-
zieri, dopo la presa in carico
dell’edificio da parte di Cas-
sa depositi e prestiti.

Ieri sono state collocate le
prime transenne, sia su via
Roma, che in piazza Berzie-
ri.

«È il primo giorno di inter-
venti – ha detto il sindaco Fi-
lippo Fritelli – e le imprese
stanno transennando per la
messa in sicurezza dei corni-
cioni, anche sulla base di
due ordinanze che ho emes-
so: una riguardo il Berzieri,
l’altra per l’istituto chimico.
Si parte quindi dalla messa
in sicurezza e dalla pulizia
degli esterni e delle parti al-
te, cui poi seguiranno inter-
venti di bonifica. Il nostro
ufficio tecnico sta lavorando
con gli omologhi di Cassa
depositi e prestiti e di QC
Terme, per redigere i vari atti
e predisporre i passaggi ne-
cessari, così presto avremo
modo di presentare alla città
il progetto esecutivo degli

Negozi
e alberghi
Salso
e Tabiano
impegnate
a portare
aiuti al
popolo
ucraino.

In tre?
Un vicino
di casa
avrebbe i
notato tre
persone, pur
con il volto
travisato da
una
mascherina
e da un
cappellino,
allontanarsi
velocemente
dalla casa.

Tr a n s e n n e
Da ieri
sono state
collocate sia
su via Roma,
che in piazza
Berzieri.

interventi sul monumento-
simbolo di Salsomaggiore.
Lo faremo – ha sottolineato
Fritelli – in un incontro pub-
blico che sarà, a questo pun-
to, lo spartiacque che segne-
rà il cronoprogramma esat-
to del percorso. Nel giro di
un paio di mesi, inoltre, ci
sarà anche l’atto del consi-
glio comunale che discipli-
nerà tutti i lavori».

Via dunque all’intervento
più atteso a Salsomaggiore,
al termine di un percorso
non facile, complicato an-
che dall’emergenza Covid.
Da ieri, però, è iniziata per il
Berzieri una nuova stagione,
in attesa di celebrare il cen-
tenario nel 2023, magari con
la riapertura.

Egidio Bandini
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Calcio a 5
Coppa Italia
E' giunta
l'ora della
«final eight»

‰‰ Aspettando l’attesissi-
ma «final eight» in program-
ma da domani, l’ultimo fine-
settimana dell’Emilia Roma-
gna Arena ha regalato nel
futsal i netti trionfi di Lazio e
Sandro Abate che hanno
schiantato TikiTaka Franca-
villa e Ciampino Aniene
blindando un posto nei
play-off scudetto.

Domani, come detto, co-
minceranno anche le «final
eight» di Coppa Italia: due le
partite in programma alle 16
Cmb Matera - Futsal Pescara
ed alle 18,30 Italservice Pe-
saro - Ciampino Aniene.

Nel mezzo, l’amministra-
zione comunale salsese, ac-
cogliendo l’invito della Lnd
Divisione Futsal Serie A, ha
pensato di premiare nella
cornice del palazzetto dello
sport le società sportive sal-
sesi per la loro tenacia, resi-
lienza e perseveranza orgo-
gliosamente dimostrata in
questi due ultimi, durissimi,
anni.

M.L.
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‰‰ Sabato alle 10,30 in Parco Mazzini di
fronte le ex-Serre si terrà la cerimonia di
commemorazione in ricordo delle vittime
della pandemia da Covid e in ringrazia-
mento dell’operato di medici, infermieri,
personale sanitario e volontari. Conte-
stualmente sarà inaugurato il «Giardino
della memoria e della speranza». Inter-
verranno il sindaco Fritelli, il presidente
della Provincia Massari, l’assessore regio-
nale Raffaele Donini, Andrea Deolmi (di-
rettore Distretto Ausl Fidenza), Pierantonio
Muzzetto (presidente Ordine dei medici di
Parma), Gabriella Tribelli (responsabile in-
fermieristico Distretto Ausl Fidenza), Gia-
nluca Cantarelli (presidente Pubblica as-
sistenza di Salso), Giorgio Pigazzani (as-
sessore Servizi sociali di Salso), Michele
Meschi (direttore Medicina interna Ospe-
dale di Vaio) .

Sabato mattina
Covid, al Parco Mazzini
si inaugura il «Giardino
della memoria
e della speranza»

‰‰ Denaro contante,
gioielli e collane costituisco-
no il bottino di un furto por-
tato a termine in pieno gior-
no in via Bissolati, a poche
centinaia di metri dal centro
città, in una villetta situata
tra i condomini della zona.

Approfittando dell’assen-
za dei proprietari, i soliti
ignoti sono entrati in azione
nel corso del pomeriggio di
domenica, ma la notizia si è
appresa solo ieri, passando
dal retro dell’abitazione e
dunque nascosti alla vista
dei passanti: utilizzando una
scala, i malviventi sono saliti
sul balcone e da qui, forzan-

do una porta finestra, sono
entrati all’interno della vil-
letta mettendola a soqqua-
dro e prelevando denaro
contante, per un valore at-
torno ai 500 euro, gioielli e
collane prima di uscire e
darsi alla fuga. Ad agire sono
stati probabilmente in tre: la
loro azione non è passata del

tutto inosservata in quanto
un vicino di casa avrebbe in-
fatti notato tre persone, pur
con il volto travisato da una
mascherina e da un cappel-
lino, allontanarsi veloce-
mente dai paraggi dell’abita-
zione presa di mira. Ad effet-
tuare l’amara scoperta su
quanto accaduto sono stati i
proprietari al loro rientro ai
quali non è rimasto altro da
fare che telefonare ai carabi-
nieri spiegando l’accaduto:
una pattuglia dei militari di
via D’Acquisto è giunta in via
Bissolati per effettuare un
sopralluogo alla ricerca di
eventuali indizi. Le indagini

sono affidate ai carabinieri
della stazione di Salsomag-
giore: non sarà facile rintrac-
ciare gli autori del raid ma
potrebbero tornare utili le
immagini delle videocamere
di sorveglianza delle abita-
zioni limitrofe a quella presa
di mira. Dopo un lungo pe-
riodo di relativa tranquillità,
dunque, i soliti ignoti sono

tornati a colpire in città a po-
ca distanza dal centro: il da-
to che preoccupa maggior-
mente sono le modalità con
le quali sono entrati in azio-
ne, in particolare il fatto che
abbiano agito in pieno gior-
no accettando la possibilità
di essere scoperti.
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Teatro Nuovo
Luca Bono,
le prevendite
dei biglietti

‰‰ Sono aperte le prevendite dei biglietti per
lo spettacolo al Teatro Nuovo in programma
venerdì alle 21 «Luca Bono-L’illusionista» di
e con Luca Bono per la regia di Arturo
Brachetti (Iat Salso 0524580211, Iat Fidenza
Village 0524335556, online su Boxol).

Danni
I malviventi per entrare
sono saliti sul balcone
e hanno forzato
una porta finestra

‰‰ Nel periodo più critico del-
la pandemia - fa sapere Ascom -
i negozi di Salso non si sono la-
sciati andare, ma con coraggio
hanno continuato a supportare
e ad aiutare tutti i cittadini, ga-
rantendo il servizio quasi senza
soluzione di continuità. Oggi, di
fronte ad un’altra drammatica
emergenza, operatori commer-
ciali e strutture ricettive del ter-
ritorio rispondono con forza e
partecipazione mettendo in
campo due iniziative solidali.

«Grazie a ''Usato non spreca-
to'', promosso da Federmoda

Parma – ha commentato Mattia
Zalaffi, presidente Delegazione
Ascom di Salsomaggiore – i cit-
tadini che vorranno dare il pro-
prio contributo potranno por-
tare una borsa di vestiti usati
presso i negozi che hanno ade-
rito, di cui due nel nostro com-
parto Salso/Fidenza, ricevendo
in cambio un buono da spende-
re presso il negozio stesso. Gra-
zie agli enti del terzo settore
partner di questo progetto, par-
te della raccolta potrà dunque
essere destinata ai rifugiati che
stanno già arrivando o ai campi

profughi che prossimamente
potranno essere allestiti. In
questo momento storico, più
che mai c’è bisogno di iniziative
di questo genere che concreta-
mente sostengono chi si trova
in difficoltà».

Parallelamente, grazie all’ac -
cordo stipulato tra la Regione e le
principali associazioni di catego-
ria, tra cui Confcommercio, nu-
merosi alberghi di Salso e Tabia-
no hanno messo a disposizione
le proprie strutture per accoglie-
re i rifugiati. «Un gesto impor-
tante – hanno dichiarato Anto-

nella Passera, presidente Adast
(Associazione degli alberghi di
Salsomaggiore e Tabiano) e Rug-
gero Sartori, pesidente di Asat
((Associazione albergatori di Ta-
biano) - che dimostra ancora una
volta la volontà dei nostri opera-
tori di rispondere in modo tem-
pestivo ad una richiesta di aiuto.
Attraverso i canali e i percorsi
che saranno definiti da Regione e
Prefetture siamo quindi pronti
ad accogliere, con oltre 700 posti
letto messi a disposizione, coloro
che hanno dovuto abbandonare
le proprie case e il proprio Paese,
costretti da un’inutile guerra».
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