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AMBIENTE IL PIANO PREDISPOSTO DAL CONSORZIO DI BONIFICA PARTIRA' DALLA CITTA' TERMALE

Prevenzione rischio idrogeologico:
al via il progetto «Sos Bonifica»
Mezzi e uomini per la manutenzione e la pulizia delle cunette e dei fossi adiacenti alle strade

Angelica Siclari

II Al via «Sos Bonifica». È stato
presentato ieri a Salso il progetto
di prevenzione e riduzione del
rischio idrogeologico nel terri-
torio collinare-montano, predi-
sposto dal Consorzio di Bonifica
parmense, che vedrà all’opera, a
partire proprio dalla città ter-
male, mezzi e risorse umane per
provvedere alla manutenzione e
pulizia delle cunette e dei fossi
adiacenti alle strade comunali e
vicinali ad uso pubblico per la
corretta regimazione delle ac-
que. Erano presenti il sindaco di
Salso Filippo Fritelli, Luigi Spi-
nazzi, presidente del Consorzio
di Bonifica insieme al direttore
generale Meuccio Berselli, Giu-
seppe Billone, consigliere comu-
nale delegato allo Sviluppo del
mondo agricolo, e l’assessore
all’Ambiente Marco Trevisan.
Come ha evidenziato Spinazzi,
«questo progetto è dettato dalla
convinzione di dover investire
sempre più nella prevenzione
invece che sull’emergenza, in
stretta collaborazione con gli en-
ti locali».

«Sos Bonifica» Presentato a Salso il progetto di prevenzione del Consorzio di Bonifica.

VOLONTARIATO PRESENTATA L'INIZIATIVA FORTEMENTE VOLUTA DALL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE TREVISAN

I cittadini al servizio della collettività
Tra i settori d'intervento
la sorveglianza
e l'assistenza
in ambito scolastico
II La salamandra, simbolo della
città termale, che porta la scritta
«Cittadini attivi Salso & Tabia-
no». Questo il logo del progetto di
volontariato civico presentato in
municipio dal sindaco Filippo
Fritelli, dall’assessore all’Ambien -
te Marco Trevisan, dal consigliere
comunale delegato al Decoro ur-
bano Enrica Porta e dal respon-
sabile del progetto Giulio Ticchi,
davanti ad una nutrita platea di
cittadini. Il progetto di cittadi-
nanza attiva, promosso dall’am -
ministrazione, prevede la parte-
cipazione diretta di cittadini che
mettano a disposizione, in forma
volontaria e gratuita, parte del
proprio tempo libero per attività
utili alla collettività. Chi è inte-
ressato può segnalare la disponi-

FONDAZIONE BAMBINI

Il 27 aprile
un torneo
di burraco

II L’Associazione sportiva dilet-
tantistica Burraco di Salso a
fianco della Fondazione bambi-
ni e autismo onlus di Fidenza.
Domenica 27 aprile è in pro-
gramma un torneo di burraco
che si svolgerà al ristorante «At-
to Primo», dalle 15.30. I giocatori
di burraco si possono iscrivere al
torneo benefico rivolgendosi al
340.2396594. Intanto ha riscos-
so successo anche la mostra fo-
tografica «Chissà se quello che
guardo lo vedi anche Tu» alle-
stita nella chiesa di San Giorgio
Martire, sempre organizzata
dalla Fondazione bambini e au-
tismo di Fidenza.�

Salsomaggiore

«Sos Bonifica» rappresenta, è
stato sottolineato, un metodo
concreto di prevenzione al fine
di evitare, come sempre più
spesso accade, che la mancata
captazione delle acque piovane
possa provocare cedimenti nei
versanti attraversati dalla viabi-

lità. Saranno utilizzati escavato-
ri di medie dimensioni con cin-
goli in gomma per la protezione
del manto stradale, impegnati a
rotazione in tutto il territorio
collinare-pedemontano provin-
ciale. Berselli, che è anche idea-
tore del progetto, ha sottolineato

SANT'ANTONIO

Pellegrinaggio
a Siena e Napoli
�� La parrocchia di Sant’An -
tonio promuove un pellegri-
naggio in pullman, dal 20 al
22 maggio, con il seguente
itinerario: primo giorno vi-
sita guidata a Siena, cena e
pernottamento a Mondrago-
ne. Secondo giorno, visita
guidata a Napoli e alla Reg-
gia di Caserta. Terzo giorno,
visita guidata a Montecassino
con celebrazione della santa
messa e visita alle cascate
delle Marmore. Quindi rien-
tro a Salso. Per informazioni
e iscrizioni, occorre rivolgersi
in parrocchia (0524-573169).

GRAN CAFFE' DEL TEATRO

Miss Italia: stasera
la prima selezione
�� Si ricomincia da Salso-
maggiore: prima selezione
territoriale per le ragazze di
Miss Italia. Il Gran Caffè del
Teatro in viale Romagnosi è
stata la location prescelta da
Mirka Fochi, responsabile del
concorso in Emilia Romagna,
quale vetrina delle aspiranti
reginette. Stasera, alle 21, in
palio diversi titoli tra cui
quello di «Miss Eleganza Sal-
somaggiore 2014», «Miss
Rocchetta Bellezza», «Miss
Wella Professional» e «Miss
Mascotte Salsomaggiore».
Tante novità per il pubblico e
per le giovani ragazze che si
metteranno in competizione.
Sfilate, balletti e brevi inter-
viste saranno solo una parte
del programma della serata,
fortemente voluta da Fulvio
Pellegrini, gestore del Gran
Caffè del Teatro.

«IMMAGINI E SUGGESTIONI»

Le foto di tre autori
da domani in mostra
�� «Immagini e suggestioni»:
è questo il titolo della mostra
fotografica in programma nel
weekend di Pasqua, da doma-
ni a lunedì alla sala Mainardi
del Palacongressi. Saranno
esposte 65 fotografie in gran-
de formato, realizzate da Gio-
vanni Carancini, Lamberto
Cavatorta e Lorenzo Davighi.
La mostra, con ingresso libe-
ro, è aperta dalle 10 alle 18.
Tre appassionati di fotografia
con differenti sensibilità eser-
citano l’antica vocazione , co-
me si legge nella presentazio-
ne della mostra, a rappresen-
tare l’ambiente antropizzato
in cui viviamo utilizzando il
digitale.

GRAZIE A COOP NORDEST

Abbondante raccolta
di generi alimentari
�� Abbondante raccolta di ge-
neri alimentari alla Coop Nor-
dest di Salso. L’iniziativa ha
avuto un’ampia risposta, su-
periore alle attese. Sapendo
che ad usufruire dei generi
alimentari sarebbe stata la
parrocchia di Sant’Antonio,
nel popoloso quartiere di Sal-
so dove si trova la Coop, i soci
sono stati molto generosi. Il
parroco don Luigi Guglielmo-
ni ha ringraziato la direzione
della Coop, la signora Giulia-
na e i volontari addetti alla
raccolta a e al trasporto, as-
sicurando che i prodotti sa-
ranno distribuiti alle famiglie
bisognose. Sono circa 500 le
persone che ogni mese bene-
ficiano dell’intervento alimen-
tare della parrocchia.

PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO

Tanti fedeli alla Via Crucis dei ragazzi
�� E’ stata molto partecipata la Via Crucis dei ragazzi con i
loro genitori, nella parrocchia di Sant’Antonio. Nell’anno del
Giubileo per i cento anni della chiesa parrocchiale, il percorso
ha valorizzato viale Matteotti, via Antelami, via Riccio da
Parma e via Affanni. Il parroco don Luigi Guglielmoni e il suo
vice don Benjamin hanno ringraziato i residenti, che hanno
esposto ai davanzali ceri, fiori e drappi, lasciando le finestre
illuminate, come segno di partecipazione devozionale. Un
papà dai capelli lunghi, Alessandro Volpi , si è offerto per fare
la parte di Gesù, vestito di una tunica e di un mantello di
porpora. Il corteo ha pregato per il bene della città.

FESTA ALLA CASA PROTETTA

I «primi» cento anni di Delfina
�� Grande festa alla casa protetta «Città di Salsomaggiore»
per i 100 anni di Delfina Agugiaro. E' stata festeggiata dai due
nipoti Carlo e Roberto e dalla pronipote Ginevra. Per il
Comune presente l’assessore Giorgio Pigazzani che le ha do-
nato un bellissimo mazzo di fiori. Delfina, originaria di Pa-
dova, ha sempre fatto la casalinga, dedicandosi alla famiglia
nell’impegnativo ruolo di mamma e nonna. Il segreto dei suoi
cent’anni? Mangiare e bere con molta parsimonia.

come «si tratti di un’iniziativa
ispirata al concetto di sussidia-
rietà. Proprio in questo periodo
di difficile situazione economica
a cui sono sottoposte le ammi-
nistrazioni comunali, “Sos Bo-
nifica” vuole essere un nuovo
strumento di prevenzione. Dopo

il progetto “Difesa attiva Appen-
nino”, che ha dato frutti in tutti i
comprensori di montagna, il
Consorzio vuole incrementare il
suo impegno per mitigare e pre-
venire il dissesto idrogeologi-
co». Il sindaco Fritelli, ringra-
ziando il Consorzio di Bonifica
«per avere scelto il territorio di
Salso per partire con questo pro-
getto» ha evidenziato come «la
riduzione del rischio idraulico
passi anche attraverso un con-
tinuo processo di manutenzione
da parte dei privati e degli enti
preposti, come il Consorzio» ,
ricordando poi che, grazie
all’impegno del Consorzio, a bre-
ve partiranno anche i lavori di
sistemazione della frana di via
Caduti di Cefalonia.

Infine ha auspicato che «que-
sto progetto possa essere un
esempio per i cittadini e gli agri-
coltori verso una corretta con-
servazione del territorio ». I la-
vori, nel territorio salsese par-
tiranno, come ha annunciato il
consigliere Billone, da San Vit-
tore , interessando poi la zona di
Tabiano Castello e le altre fra-
zioni. �

da a istituzionalizzare quello che
già molti cittadini fanno per il be-
ne pubblico ma, in questo modo,
avranno una copertura assicura-
tiva mentre chi avrà idee e pro-
getti potrà proporle al responsa-
bile del servizio». Enrica Porta,
per contro, ha sottolineato «l’im -
portanza di una collaborazione
fra amministrazione e cittadini in

progetti concreti che spaziano in
vari settori, dal assistenza sugli
scuolabus, al Piedibus, ai servizi in
biblioteca, al decoro urbano che è
quello di cui forse la città ha più
bisogno. Il Comune è la nostra
casa e tutti dobbiamo avere cura.
Molto già lo fanno e con questo
strumento ancora di più». Infine
Ticchi ha ribadito «l’importanza
di riuscire a coordinare le attività
attraverso uno strumento di con-
fronto che può aiutare a creare
spirito di comunità». Tra i settori
d’intervento che al momento il
Comune intende attivare, vi sono
la sorveglianza e assistenza in am-
bito scolastico; la vigilanza del
traffico dipendente dal funziona-
mento delle scuole pubbliche, la
formazione, informazione, tutela
e vigilanza ambientale. E poi il
supporto alle manifestazioni; vi-
gilanza strutture comunali; inter-
venti operativi di ordinaria ma-
nutenzione su aree o strutture
pubbliche, assistenza e apporto ai
servizi bibliotecari.�A.S.

bilità entro il 15 maggio, compi-
lando il modulo scaricabile sul si-
to del Comune. Le domande con-
segnate anche dopo tale data, ver-
ranno valutate e nel caso appro-
vate. «Si tratta della possibilità -
ha spiegato il sindaco, ricordando
come per primo sia stato l’asses -
sore Trevisan a suggerire il pro-
getto - che il Comune dà ai cit-

tadini di partecipare attivamente
ad iniziative e lavori utili per la
loro comunità. Molti già svolgono
attività in tal senso ma, grazie a
questo strumento, ci sarà un coor-
dinamento delle azioni, formaliz-
zando l’attività dei singoli e di
gruppi che operano per il bene
comune». L’assessore Trevisan
ha ribadito come « il progetto va-

Campo sportivo «Francani».La manifestazione vinta dal Savona

La «carica dei trecento» al torneo di calcio
�� Circa 300 bambini nati negli anni 2004 e 2005 hanno preso parte nei giorni scorsi al campo sportivo «Francani» ad un torneo di
calcio organizzato dal Salsomaggiore calcio (nella foto le due formazioni di casa) in collaborazione con l'Us Audace di Parma. Le
compagini sono state suddivise in due gironi da 4 squadre e, dopo un girone all’italiana, si è passati alle fasi successive composte da
semifinali e finali. Al termine di una combattuta finale, il Savona ha prevalso sull’Arsenal Parma vincendo il torneo; nella «finalina» per
il terzo posto, l’Audace ha vinto contro il San Marino. Da segnalare tra le squadre presenti quelle provenienti dalla Repubblica di San
Marino e da Savona. Al termine gli organizzatori, che hanno ricevuto i complimenti da tutte le società partecipanti per la pro-
fessionalità e per la serietà con cui è stato gestito l’evento, hanno dato appuntamento al 2015 per la seconda edizione del torneo.

Il sindaco

«Formalizzata
l'attività
dei singoli
e dei gruppi
che operano
per il bene
comune»
Filippo Fritelli


