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Tabiano Castello I ladri in casa
mentre la padrona è in giardino

Da stasera
Via al Festival
del teatro
sociale

Si svolgerà questa settimaI malviventi, durante il pomeriggio, hanno tagliato la rete di recinzione e sono entrati p
na al Teatro Nuovo la 20ª edizione del Festival del teatro
nell'abitazione mettendo tutto a soqquadro e rubando oro, gioielli e argenteria
sociale, organizzato dalla Fe-

pFurto in pieno giorno a Ta-

biano Castello dove è stata
presa di mira un’abitazione
mentre la proprietaria era intenta nella cura del giardino.
L’episodio è accaduto tra le le
16 e le 17,30 circa: la donna,
che vive sola, rincasata da poco ha deciso di effettuare alcuni lavori di giardinaggio
nell’ampia area verde adiacente l’abitazione. Per questo
motivo, dopo aver chiuso la
porta, seppur non a chiave,
con il suo piccolo trattore si è
diretta in una zona poco distante: è stato proprio in questo frangente che alcuni malviventi, che probabilmente
avevano tenuto d’occhio la
proprietaria, ne hanno approfittato per entrare in azione. Passando dal retro, senza
essere visti da nessuno, hanno tagliato la rete che delimita
la proprietà e dopo aver aperto la porta sono entrati nel-

PROTEZIONE CIVILE CELEBRAZIONE
PER SAN PIO PATRONO DEI VOLONTARI

p Per il secondo anno, la Protezione civile di Saso ha desiderato ritrovarsi nella chiesa par-

rocchiale di Sant’Antonio, in occasione della memoria della morte di San Padre Pio, patrono dei
volontari dediti al bene comune soprattutto nelle calamità naturali. Alla messa celebrata dal
parroco Luigi Guglielmoni erano presenti anche sindaco Filippo Fritelli e il maresciallo dei carabinieri Salvatore Garozzo e rappresentanti di altre associazioni.
s.l.

l’abitazione dove hanno messo a soqquadro tutto quanto.
«Hanno preso delle federe dove devono aver riposto oro,
gioielli e argenteria, tra l’altro

scegliendo
accuratamente
quelli più preziosi, – afferma
la proprietaria – Non solo.
Con un attrezzo da scasso
hanno rovinato alcuni quadri

e forzato la porta del locale
guardaroba forse alla ricerca
di una cassaforte». Un’azione
veloce che ha consentito ai
malviventi di fuggire indi-

Terme Bando per la privatizzazione
Garibaldi: «Salso può invertire il trend»
Interviene il presidente della società
termale attualmente in concordato

pFinalmente ci siamo: con la

pubblicazione del bando, entro il 31 ottobre la privatizzazione degli stabilimenti termali di Salso e Tabiano, di Villa Igea e del ramo prodotti termali sarà realtà. Il percorso
del concordato, almeno per i
rami d’azienda affittati a Tst
Srl, si avvia alla conclusione e
l’artefice di questo cammino
verso la privatizzazione, il

presidente di Terme Spa in
concordato, Massimo Garibaldi. «Con la pubblicazione
del bando di gara relativo alle
componenti termale/sanitaria e riabilitativa il concordato
entra finalmente nella sua fase conclusiva e conseguentemente volge anche alla fine il
lungo periodo di crisi delle
Terme al di là ed indipendentemente di chi risulti l’aggiu-

TRENTENNALE CENTRALISSIMO
negozio abbigliamento ampia metratura cedesi. Tel. 334.8259752

E.B.

M.L.
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Mostra
«Sognando
Venezia»
pVerrà

inaugurata questo
pomeriggio alle 18 nelle sale
del Grand Hotel Salsomaggiore la mostra «Sognando Venezia» dell’artista Adrian Tuchel che resterà visitabile fino
al prossimo 13 ottobre. Si tratta di acquerelli originali e viste panoramiche della città
lagunare, molto apprezzata
dall’artista, ritratta su pannelli della grandezza fino a 2
metri e mezzo.
M.L.

biano conoscenza del disegno meccanico per macchine utensili CNC,
zona di lavoro Felino-Sala Baganza.
Tel. 348.7411607- 348.7411609.

STUDIO2C-0521.230313: Lavanderia gettoni, quartiere abitatissimo,
cediamo 39.000.

STUDIO2C-0521.230313: Accettiamo incarichi attività, aziende, bar,
quote societarie. Trattative riservate.

demagogica del consenso a
tutti i costi; le categorie economiche devono pretendere
di essere determinanti, la politica in genere deve abbandonare il proprio “piccolo” interesse particolare e diventare propositiva mettendo al
centro l’interesse comune e
terminando una volta per tutte di esistere solo perché
“contro” qualcuno o qualcosa.
Questa lunga, faticosa e travagliata stagione sta finendo
ed un ringraziamento particolare vorrei rivolgerlo a tutto
il personale di Terme che mi
ha dato fiducia e mi ha seguito
anche spesso, contro l’opinione di tanti che in questi anni si
sono prodigati, spesso strumentalmente, in molte ma altrettanto inutili critiche».

esperienza anche se minima che ab-

STUDIO2C-0521.230313: Cediamo
Ristorante,
avviato,
formula
Rent-to-buy.

PRIVATO VENDE appartamento zona Pilotta, molto luminoso con ampia
vista, 200 mq. Rigorosamente no
intermediari. Tel. 333.9777325

credo che Salso abbia tutto
per poter ritornare ad essere
un polo turistico/sanitario di
interesse perlomeno nazionale a condizione che venga
definitivamente abbandonato quel fatalismo autodistruttivo tutto rivolto ad un passato
che, pur importante, deve
rappresentare uno stimolo e
non un nostalgico ed altrettanto inutile rimpianto di un
mondo superato dai tempi.
Gli alibi sono finiti: le istituzioni devono avere coraggio di
non appiattirsi sulla ricerca

r.c.
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CERCASI FRESATORI e tornitori con

STUDIO2C-0521.230313: cediamo
Bar degustazione, in centro commerciale, ottimo avviamento.

STUDIO2C-0521.230313: Tabaccheria con giochi, avviatissimo, cediamo.

dicatario definitivo - spiega -.
Si auspica, ravvisandone peraltro le necessarie premesse
e condizioni che, anche grazie
al proficuo lavoro degli organi
della procedura, si possa trovare nell’arco del 2019 analoghe soluzioni sia per il Berzieri che per il ramo alberghiero: elementi altrettanto
determinanti per il rilancio
dell’economia di tutto il territorio. Invertire un trend ed
uscire da una situazione di
progressiva e costante contrazione non è cosa facile ma

sturbati probabilmente dallo
stesso varco creato nella rete e
senza essere visti da nessuno.
Ad accorgersi di quanto accaduto è stata la proprietaria
una volta terminati i lavori di
giardinaggio: sotto choc e spaventata, non è rimasto altro
da fare che telefonare ai carabinieri.
Un tentativo di furto dalle modalità simili è stato poi compiuto attorno alle 14,30 di ieri,
in via Paradiso, laterale di via
24 maggio: alcuni malviventi
dopo aver tagliato una rete in
plastica tra due abitazioni, si
sono introdotti in un cortile.
L’abbaiare furioso dei cani,
fortunatamente, ha messo in
allarme una residente che,
una volta affacciatasi, ha notato tre persone, vestite di blu
e con cappelli calati sul viso,
allontanarsi velocemente.

derazione italiana tempo libero.
Si comincerà questa sera alle
21 con la compagnia teatrale
del Cral Ausl di Parma «The
butterflies» con La palla al piede di George Feydeau (che verrà replicato il 19 ottobre a Fidenza, il 3 novembre a Busseto
ed il 7 dicembre a Borgotaro).
Da domani e fino a venerdì, alla
medesima ora, toccherà alle
compagnie di Piemonte, Molise, Campania e Friuli Venezia
Giulia. Sabato sera, infine, alle
20,30 avverrà, presentata dalla
giornalista Rai Cristina Carbotti, la cerimonia di consegna
dei premi assegnati dalla giuria
presieduta da Mita Medici con
ospiti il tenore Cristiano Cremonini e lo scrittore Guido
Mazzera. Alle 21 andrà in scena
«D.o.c. donne d’origine controllata» con Francesca Reggiani. L’ingresso è libero ed il
ricavato verrà consegnato per
ogni serata ad una diversa associazione salsese: alla banda,
all’Assistenza pubblica, alla
Pro loco, all’Aido e Insieme per
la salute, a Il delfino e L’arca.

IMPRESA ARTIGIANA con sede in
Parma e operante nel territorio della
AZIENDA DI PRODUZIONE di articoli
di arredamento con sede in Parma
ricerca per la propria struttura un’addetta commerciale estero. Sono richieste una fluente conoscenza delle
lingue inglese e tedesco e perfetta
conoscenza della gestione di pratiche
doganali. Sono previste missioni di
lavoro e partecipazione a fiere. Gli
interessati possono inviare curriculum a: curriculask951@gmail.com
IMPORTANTE SOCIETA’ di Servizi
cerca collaboratore a tempo determinato per ufficio buste paga. E’
richiesta esperienza nel settore. Inviare C.V. alla Casella Publiedi 1508 43121 Parma.

provincia cerca tecnico installatore e
manutentore con esperienza di base
e conoscenze nel settore elettro-meccanico e idraulico. Si richiede
orario di lavoro flessibile e patente B,
disponibilità immediata. Inviare curriculum email: info@drinkducale.it
OFFICINA AUTORIZZATA FIAT cerca meccanico auto con patente C, per
utilizzo carro attrezzi. Tel. dalle 8.30
alle 12.00 al 0521.487653

MANGIACINEMA IERI L'OMAGGIO A GUARESCHI
OGGI SERATA D'ONORE PER CARLO DELLE PIANE

p Un fuoco di fila di battute, la sottolineatura di come, spesso, sceneggiatori e registi «adattino»

i racconti e i romanzi alle necessità del cinema ma, soprattutto, l’affetto per Giovannino Guareschi
e i suoi personaggi: non solo don Camillo e Peppone, ma anche e, forse, soprattutto, Margherita,
Albertino e la Pasionaria, protagonisti dei racconti di famiglia dello scrittore della Bassa di cui si
celebra quest’anno il 50° della scomparsa. Enrico Beruschi, nella cornice di «Mangiacinema», ha
incantato il pubblico, non sono con la sua indiscutibile verve umoristica, ma anche con la lettura
dei racconti stessi di Guareschi. Numerosi anche gli appuntamenti di oggi del festival (il programma completo su www.mangiacinema.it) che si concluderanno alle 20,45 al cinema Odeon
con la serata d'onore dedicata a Carlo Delle Piane con la consegna del premio «Mangiacinema creatore di sogni». Previste degustazioni e la proiezione del film «Regalo di Natale» di Pupi Avati
(1986) che ha fruttato al grande attore il premio come miglior attore al Festival di Venezia.

