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Acat, 25 anni di solidarietà
per combattere l'alcolismo
Marchi: «Insieme si può uscire dal tunnel. Le nostre porte aperte a tutti»

Curiosità Il sindaco: «Non ancora adeguati tutti gli impianti»

Rotatoria, l'aiuola irrigata
in spregio ai divieti del Comune

‰‰ L’Acat di Salsomaggiore
e i suoi 25 anni di attività.
Mario Marchi indica con or-
goglio la targhetta posta al-
l’ingresso dell’associazione
di volontariato salsese «Aa-
cat-Il faro», che si trova in
parco Mazzini, dedicata alla
memoria di Gianfranco Ma-
lorgio: al centro la data 25
giugno 1997.

È trascorso un quarto di
secolo e l’associazione è
pronta ad accogliere, come
ha sempre fatto fin dall’ini-
zio, le persone e le famiglie
con problemi alcol-correla-
ti. E il messaggio è sempre lo
stesso: dal tunnel dell’alcoli-
smo si può uscire senza re-
starne prigionieri per ritro-
vare la luce di una nuova vi-
ta.

Marchi, presidente storico
del sodalizio, lo conferma
raccontando la sua stessa
esperienza: «Stavo distrug-
gendo la mia vita, ma soprat-
tutto quella della mia fami-
glia. Poi grazie a tante perso-
ne amiche, sono riuscito a
smettere di bere 35 anni fa, e

Acqua a
p ro f u s i o n e
La rotatoria
del palazzo
dei
C o n g re s s i
è stata
abbondan-
temente
irrigata
ieri mattina
ma in orario
non
consentito
dalla delibera
emessa
dal Comune.

In primo
piano
Mario Marchi
è il
p re s i d e n t e
storico del
sodalizio,
dedicato alla
memoria di
Gianfranco
M a l o rg i o .
Marchi ha
messo a
disposizione
il suo
numero di
telefono
privato (333
5684788)
per chiunque
abbia
bisogno di
un consiglio.

riconquistare la dignità per-
duta. La gente che prima mi
evitava cambiando marcia-
piede quando mi incontra-
va, ora mi ferma incredula e
ascolta il racconto della mia
storia. Non sono più un “ir-
recuperabile” come venivo
chiamato in passato, ma un
uomo che ha riconosciuto i
propri errori e ha avuto il co-
raggio di cambiare strada».

«Ma senza l’aiuto del
gruppo non ce l’avrei fatta –
prosegue Marchi - e come
me tanti altri che erano de-
stinati al peggio. E, oltre a
smettere di bere, ho anche
cambiato lo stile di vita: pri-
ma ero egoista, prepotente,
incapace di pensare alla mia
famiglia e agli altri».

Ora, come ammette lo
stesso Marchi, «sono un’al-

Organizzato dall'Ascom
Corte Tommasini,
domani dibattito
sul termalismo
a Salsomaggiore

‰‰ Domani alle 15,30, alla «Corte civica
Tommasini» si terrà la tavola rotonda «Ter-
malismo a Salso» voluta dal «Gruppo profes-
sioni» di Ascom. L’incontro sarà aperto dai
saluti di Vittorio Dall’Aglio, presidente
Ascom Parma, quindi interverranno: il sin-
daco Filippo Fritelli; Claudio Franchini, di-
rettore Ascom e Pier Evaristo Ziliotti, presi-
dente del «Gruppo professioni Ascom» e, in
collegamento, Anna Rita Fioroni, presidente
Confcommercio professioni nazionale.

Sul tappeto argomenti di grande attualità:
identità del territorio e riflessi/indotto sui
servizi locali; la sfida di superare le politiche
settoriali e lavorare per creare le condizioni
per uno sviluppo locale inclusivo, attraverso
parternariato pubblico/privato anche per la
rigenerazione urbana e territoriale; l’impor-
tanza di costruire una community, anche con
soggetti non economici e del terzo settore;
accompagnare il parternariato pubblico/pri-
vato ad allinearsi agli assi portanti delle po-
litiche sovralocali: Agenda 2030, Pnrr, contri-
buti e politiche regionali; importanza della
formazione per migliorare il livello dell’offer-
ta; importanza dei professionisti per imple-
mentare queste strategie; necessità di esperti
di contenuti e di processi; implementazione
delle infrastrutture; scuole superiori e terma-
lismo; infine la figura dell’«ambassador».
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‰‰ «La legge è uguale per
tutti?» Se lo chiedono i citta-
dini alla luce dell’ordinanza
emessa dal Comune per evi-
tare lo spreco di acqua, visto
il periodo di siccità, e che lo
stesso ente locale pare per
primo non aver rispettato al-
meno nella giornata di ieri.
Nei giorni scorsi infatti il sin-
daco Filippo Fritelli ha fir-
mato un’ordinanza nella
quale si legge, tra l’altro, che
fino al 21 settembre è vietato
su tutto il territorio comuna-
le prelevare dalla rete idrica
di acqua potabile per uso
extra – domestico ed in par-

ticolare per l’innaffiamento
di orti, giardini e lavaggio
automezzi nella fascia oraria
compresa tra le 8 e le 21.

«Se da un lato la limitazio-
ne degli sprechi trova tutti
d’accordo, e con essa anche
l’applicazione di sanzioni
amministrative da parte del-
la polizia locale alla quale
sono affidati i controlli – af-
fermano i cittadini – dall’al-
tro è curioso che il Comune
innaffi le aiuole ad orari non
consentiti e con spreco di
acqua che finisce sui mar-
ciapiedi ed in strada come
ad esempio nella rotatoria

davanti al palazzo dei con-
gressi».

La replica è affidata al pri-
mo cittadino che riconosce
l'errore, ma parla di adegua-
mento in corso degli im-
pianti alla nuova ordinanza.
«Stiamo regolando gli im-
pianti e stamattina c’è stata
una programmazione errata
e così siamo intervenuti con
Emiliambiente per ripristi-
nare il funzionamento cor-
retto. L’ordinanza è di qual-
che giorno fa e stiamo ade-
guando gli impianti».
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Pinko Arena
Questa sera
lo spettacolo
«Circus»

‰‰ Questa sera alle 21,30 alla Pinko arena
in parco Mazzini lo spettacolo con «Circus»
di Artemis Danza (coreografia e regia di
Monica Casadei): in collaborazione con il
Teatro Nuovo. Per prenotazioni: tel. 0524-
580211.

tra persona, grazie al gruppo
che mi ha insegnato i valori
dell’amicizia, della solida-
rietà e della condivisione:
vero antidoto alla ricadute
che sono sempre in agguato.
Se ce l’ho fatta io, possono
farcela anche gli altri. E le
nostre porte sono aperte a
tutti».
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