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Palacongressi Via ai lavori
per prevenire gli incendi

5 STELLE

VENERDI' INCONTRO
CON IL DEPUTATO
ZANICHELLI

p Venerdì alle 21 al Red

Costa 400mila euro (320mila dalla Regione e 80mila del Comune)
l'intervento per l’adeguamento e la certificazione della struttura
pAmmonta a 400 mila euro

l’importo per i lavori di adeguamento del palazzo dei
congressi al fine dell’ottenimento del certificato di prevenzione degli incendi del
quale il contenitore delle manifestazioni salsesi non è al
momento dotato.
I lavori, che verranno effettuati sulla base di uno studio
tecnico di fattibilità elaborato
dall’ingegner Massimo Bocchi di Parma, saranno finanziati per 320 mila euro con un
contributo regionale, mentre
gli 80 mila euro rimanenti saranno a carico dell’ente locale.
La mancanza del certificato
di prevenzione incendi era
stato alla base lo scorso anno
di roventi polemiche tra l’allora maggioranza e l’opposizione: la prima aveva infatti
indetto un bando per l’affidamento del servizio di gestione
delle attività congressuali che
era stato aggiudicato al Consorzio Terme Berzieri.

Quest’ultimo aveva poi rinunciato alla gestione in seguito a
diverse criticità di natura
strutturale ed impiantistica rilevate nel palazzo dei congressi successivamente alla sottoscrizione del verbale di consegna: tra le riserve espresse
dall’aggiudicatario era stata
posta in evidenza l’impossibi-

lità di reperire il necessario ed
indispensabile certificato di
prevenzione incendi in mancanza del quale non sarebbe
stato possibile chiarire la reale
capacità congressuale dell’edificio che dal capitolato di gara
figurava essere di 2.950 posti.
L’amministrazione era quindi
corsa ai ripari ricorrendo, fat-

Gastronauta Timocenko
tra le migliori pizzerie italiane
p Se la miglior pizzeria d’Italia 2018 by Gastronauta sesta
edizione è Starita a Materdei (Napoli) al nono posto della
classifica nazionale c'è la pizzeria salsese «Timocenko» di
viale Marconi, locale della famiglia De Rosa apprezzato per
l'ottima pizza e le specialità napoletane. Sono state oltre 500
le pizzerie in lizza per contendersi il titolo di miglior margherita del Bel Paese. Il premio finale a Milano Golosa la
manifestazione che si terrà dal 13 al 15 ottobre in via Piranesi
14 a Milano. E i numeri sui social dell’edizione dimostrano
l’interesse per il mondo pizza: oltre 100.000 visualizzazioni
sulla pagina Facebook del sondaggio con più di 600 commenti.
Davide Paolini, il «gastronauta» e ideatore del contest racconta: «Napoli da sempre è la capitale della pizza e sono felice
che al primo posto ci sia una pizzeria storica napoletana».

to peraltro insolito, in autotutela all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva del
servizio in oggetto e restituendo al Consorzio Terme Berzieri la cauzione provvisoria
prestata per la partecipazione
alla gara e la polizza fideiussoria costituita a garanzia degli obblighi contrattuali. La
gestione è così tornata all’ente
pubblico che utilizza il palazzo dei congressi organizzando manifestazioni per le quali
non è necessario il cpi.I lavori
per l’ottenimento di quest’ultimo, e dunque per rendere
sempre più a norma il palazzo
dei congressi, seguono quelli
relativi al rifacimento dell’impianto termico, di quello di
condizionamento e del potenziamento dell’illuminazione
della sala delle colonne e dell’atrio, del wi-fi, della sala regia per la parte congressuale,
di revisione del montacarichi
e dell’ascensore.
M.L.
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Amici di Salso Tanti applausi
per il concerto lirico verdiano
L’evento organizzato
in memoria
dell'ex sindaco
Giorgio Coperchini

p Successo per «Grande con-

certo lirico verdiano» organizzato dagli «Amici di Salsomaggiore», col patrocinio del
Comune dal titolo «Duetti….
sempre Verdi». A presentare
la serata la presidente dell’associazione Katia Lanzi.
L’evento è stato sponsorizzato da Norma Ilari Coperchini
in memoria del marito Giorgio Coperchini, socio del sodalizio, ex sindaco di Salso e
socio fondatore della Pubblica assistenza di Salso. L’intero
ricavato dell’incasso della se-

GRANDE LIRICA I protagonisti della serata verdiana.

rata è stato devoluto a favore
della alla Pubblica assistenza
di Salso. La Lanzi ha voluto
ricordare come gli Amici di
Salso quest’anno abbiano festeggiato il 25º di fondazione
mentre la Pubblica il proprio
50º di fondazione, evidenziando la collaborazione fra le
associazioni.

Sono poi intervenuti sul palco
Norma Ilari che ha ricordato la
figura del marito e la passione
che entrambi nutrivano per la
musica lirica ed il vicesindaco
Enrica Porta. In seguito la Lanzi ringraziato Gianluca Cantarelli (presidente della Pubblica) e David Cattani (vicepresidente Protezione civile e con-

Campore Comunità riunita
per la festa patronale
Dopo la messa
la processione
con l'immagine
di San Michele

pTanti fedeli si sono raccolti

in preghiera nell’antica chiesa di Campore, addobbata a
festa, con il bel canto della corale parrocchiale, in occasione della festa patronale.
All’omelia il vescovo Ovidio
Vezzoli ha illustrato i momen-

MESSA Un momento della celebrazione.

ti principali in cui nel Vangelo
compaiono gli angeli, per sottolineare che «non si tratta di
una pia tradizione o una facile
illusione». Ha poi spiegato il

significato profondo del nome biblico degli arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele per
il cammino esistenziale e spirituale delle persone: «Senza

sigliere comunale) presenti in
sala. Molto ricco il programma
dedicato alla opere della piena
maturità di Giuseppe Verdi: le
3 opere definite «Trilogia popolare» (Rigoletto, Il Trovatore, La traviata), molto apprezzato dal pubblico, che ha gratificato gli artisti con ripetuti
applausi. La critica ha particolarmente lodato l’intensità
interpretativa del pianista che,
nei pezzi per solo pianoforte,
ha saputo creare quasi delle
«immagini sonore» dei brani
musicali. Interpreti sono stati
il soprano: Francesca Rossi del
Monte, il tenore: Andrea Bianchi, il baritono: Andrea Zese, al
piano Roberto Sidoli. Direttrice artistica: Loretta Ghizzoni.
A.S.
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Dio, l’uomo è disorientato, debole e con ferite aperte», ha
detto il presule, che ha tenuto
l’omelia stando in mezzo all’assemblea. E’ seguita la processione con l’immagine lignea di San Michele in via
Campore, le finestre illuminate in segno di venerazione. I
fedeli hanno pregato ascoltando brani della Lettera Pastorale del vescovo, incentrata sul discernimento e vita ecclesiale. Si è pregato per la città, la comunità e i giovani, in
riferimento al sinodo mondiale dedicato appunto alle
nuove generazioni.
La serata si è conclusa con un
variegato buffet con i dolci
preparati dai residenti.
s.l.
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Fox Pub di viale Matteotti
si svolgerà il «meetup» settimanale del Movimento 5
Stelle a cui parteciperà il
portavoce alla Camera dei
Deputati Davide Zanichelli. Nell'occasione il consigliere comunale del M5S
Giuseppe D'Andrea consegnerà al portavoce la lettera riguardante la società
Terme di Salso e Tabiano
che i 5 Stelle salsesi hanno
già inviato al ministero dello sviluppo Economico, e
che lo stesso recapiterà direttamente nelle mani del
vicepremier Luigi Di Maio.

SPORT UNIVERSITY

UN PROGRAMMA
DEDICATO
ALLA MINDFULNESS

p «Muscolar-Mente»:

in
questi giorni è ripartito, organizzato da Sport university presso la sede di via
Parma, il programma dedicato alla mindfulness
con Salvatore Briffi, psicologo e psicoterapeuta (per
info e partecipazione agli
incontri è necessario effettuare l’iscrizione presso
la Segreteria: 347.7751901;
info@sportuniversity.it).
«La mindfulness - spiega
Briffi - si inserisce come
pratica d’elezione nel ridurre lo stress e aumentare
il benessere psicofisico.
Come un muscolo anche la
nostra “presenza mentale”
può essere allenata attraverso l’esercizio». «Le declinazioni sono numerose aggiunge -: dai contesti clinici a quelli organizzativi,
educativi e sportivi. Le
realtà sportive sempre più
spesso stanno inserendo
training che prevedono
pratiche di mindfulness da
svolgere coi propri atleti.
L’approccio basato sulla
mindfulness ha ampiamente dimostrato che questi training della mente favoriscono la regolazione
delle emozioni, aumentano la concentrazione, sviluppano risposte adattive
all’ansia e riducono lo
stress». Il programma è articolato a seconda delle
esigenze e del grado di familiarità con la pratica dei
partecipanti. Le possibilità
comprendono: 4 incontri
per conoscerla, 6 per approfondirla e incontri settimanali per allenarla. A.S.

Fratelli d'Italia
«Il bando
e la Camelot
salsese»
p «In tre si sono candidati a

quella che potremmo ora definire “Tavola rotonda” della
Camelot salsese, dove un novello Re Artù sembra palesare
un’indubbia, quanto sgradita
alle altre due figure e alla morale comune, accondiscendenza per uno di loro». Così
interviene Gaetana Russo, referente per Salso di Fratelli
d'Italia sul bando del Comune
per il nuovo dirigente. «Questo parrebbe manifestarsi in
piazza Libertà, in attesa che
sia espletata la prova orale per
il bando da dirigente a tempo
indeterminato. Tre le candidature pervenute: una dell’ingegner Saccani, in carica sino
a poco tempo fa, e due di esimie professioniste, in organico presso Bologna e Manerbio. Il primo, avallato da una
remissività del sindaco quanto meno singolare, parrebbe
prendere parte ancora agli incontri di giunta, partecipare
alle riunioni presso gli uffici
comunali, fissare scadenze e
veicolare decisioni, con lo
sgomento dei dipendenti, essendo il suo contratto scaduto. Inoltre, voci di corridoio,
riferirebbero addirittura impedisca l’accesso al suo “ex ufficio”, detenendone le chiavi
in via privata, come fosse cosa
propria. Ma Re Artù, ovvero il
nostro sindaco, da buon paladino della legalità, in tutto
questo dov’è? Si è per caso dato corso ad un bando già artato, che sta assumendo le
sembianze più di una puntata
del “Bagaglino” che di un ente
pubblico? Sembra, questa situazione, dare ad una palese
disparità tra i tre aspiranti: lo
sa Fritelli che ai sensi del Tuel
tutte le decisioni assunte dalla giunta, in presenza di figure
estranee all’organico, sono
nulle?! “Mala tempora currunt”, quando si ignora».
r.c.

Mangiacinema
Questa sera
all'Odeon
c'è la Cucinotta

ISTITUTO PROUT

VENERDI'
C'È IL FESTIVAL
DI AUTUNNO

p Si terrà venerdì alle 18

all’Istituto di Ricerca
Prout a Cangelasio Costa
n. 99 il «Festival di autunno» nel corso del quale
si svolgerà un concerto di
campane tibetane e bagno di Gong con Luca. Vi
sarà inoltre la possibilità
di cenare con menù indiano. Per informazioni e
prenotazioni 329.9844068.
Il ricavato dell’evento andrà a favore del progetto
di sviluppo di Ananda Nagar in India.
M.L.

pGiornata

conclusiva, oggi,
per il festival Mangiacinema
(tutti gli appuntamenti sul sito www.mangiacinema.it).
Tra gli incontri alle 17 alle Terme Berzieri «Il postino: come
nasce un capolavoro», incontro con lo scenografo Lorenzo
Baraldi e la costumista Gianna Gissi. Alle 20.45 al cinema
Odeon l'incontro «I sogni son
desideri» con Maria Grazia
Cucinotta, condotto dal direttore artistico del festival Gianluigi Negri. Seguiranno degustazioni e la proiezione del
celebre «Il postino» (1994).

