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Lavori alle strade In partenza
interventi per 280mila euro
In città verranno rifatte via Toscanini e parte di via Verdi,
fuori la strada di Montebellano e quella di Cangelasio cimitero
pLavori

di manutenzione
straordinaria sulle strade per
circa 280 mila euro. Verranno
rifatte via Toscanini e parte di
via Verdi mentre nel forese la
strada di Montebellano e la
strada di Cangelasio cimitero.
Via Toscanini e via Verdi sono
laterali di viale Matteotti e da
tempo versano in condizioni
precarie per le molte buche e
in questi anni non sono mancate lamentele da parte degli
abitanti come pure per le due
strade frazionali.
Di recente la Giunta ha approvato il progetto esecutivo
per via Toscanini e via Verdi
per 100 mila euro. Passaggio
successivo sarà l’indizione
del bando di gara ed una volta
espletato l’iter burocratico
per l’affidamento dei lavori, si
aprirà il cantiere. Per via Verdi e via Toscanini, il Comune
di Salso beneficerà di un contributo di 100 mila euro stanziati dal decreto del capo del
dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, concernente l’«assegnazione ai comuni aventi
popolazione fino a 20.000
abitanti dei contributi per la
realizzazione di investimenti
per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici
e patrimonio comunale, per
l’anno 2019».
L’amministrazione comunale,

CARNEVALE ALLA SCOPERTA
DELLE ORIGINI DELLA FESTA

p Oltre 50 persone e tante maschere eleganti, anche tra il

pubblico, hanno partecipato al tè letterario dedicato al Carnevale proposto dal circolo di lettura «Il Salotto illuminato» nel
Grand Hotel Salsomaggiore. Un’occasione per ripercorrere le
origini di una festa antichissima, giunta fino a noi attraverso le
ritualità agrarie solstiziali di fine inverno legate alla rigenerazione e alla rinascita dei frutti della terra. Come ha spiegato lo
storico Roberto S. Tanzi nel suo intervento «a Carnevale ci si
maschera, ma pochi sanno che le maschere rappresentano i
defunti che in queste date di tempo magico tornano tra i vivi e
sono i benefici custodi delle comunità e delle sementi che attendono di germogliare per dare nuovi raccolti». La proiezione di
un breve documentario sul Carnevale a Salso a cura di Roberto S.
Tanzi e le foto d’epoca delle sfilate e feste che si tenevano a cura
di Lorenzo Davighi, hanno seguito gli interventi degli artisti di
Noblesse Oblige, che con i loro splendidi abiti e le parole di
Angelique Rossi e Barbara Bragalini, hanno portato un pizzico di
Venezia a Salso.
A.S.

come si legge in delibera, vista
la situazione critica e di potenziale pericolo per gli utenti
della strada e per gli abitanti,
intende impegnare tale contributo per effettuare lavori
stradali di manutenzione finalizzati alla messa in sicurezza
di via Toscanini e di parte di
via Verdi. Per quanto riguarda
il forese è in programma invece la sistemazione delle
strade di Montebellano e Cangelasio cimitero i cui progetti
di studio di fattibilità sono stati approvati dalla Giunta comunale. L’amministrazione
intende procedere, come per
gli anni scorsi, alla realizzazione di manutenzioni straordinarie di alcune strade frazionali con il Consorzio di bonifica parmense e in comune accordo si sono individuate le
strade di Montebellano, Boffalora, Pian Porcile e Cangelasio
cimitero. Ai fini del loro finanziamento, alcuni interventi saranno eseguiti direttamente
dal Comune, ed in particolare
le strade di Montebellano e
Cangelasio cimitero, per un
importo di circa 181 mila euro.
La progettazione e la direzione
dei lavori saranno seguiti dal
Consorzio di bonifica parmense che finanzierà anche gli altri
due interventi, della strada della Boffolara e di Pian Porcile.
A.S.
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FESTA DELLE DONNE

ANPI, VENERDÌ
C'È «VOLEVO
LE SCARPE ROSSE»

p Per la festa delle don-

ne, l’8 marzo alle 21 l’Anpi
di Salso organizza nella
propria sede in via dei Partigiani salsesi, l’incontro
(col patrocino del Comune
e la collaborazione di Coop
Alleanza 3.0) «Volevo le
scarpe rosse», reading a
due voci con Paola Ferrari
e Rosanna Varoli e con
Brunella Bardi alla fisarmonica (ingresso libero).
La bellezza, la dignità la
forza delle donne contro
ogni forma di violenza:
protagonisti i testi di tre
poetesse, Carol Ann Duffy,
Vivian Lamarque e Loredana Villani che si intrecciano in un percorso nato
da uno sguardo ironico da
cui prende corpo una galleria di ritratti femminili
intensi.
A.S.

PARROCCHIE

MERCOLEDÌ
LA DISTRIBUZIONE
DELLE CENERI

p In occasione dell’inizio

della Quaresima, si terrà
mercoledì alle 17,30 nel
Santuario della Madonna
delle Grazie in San Vitale
la tradizionale distribuzione delle ceneri ai fedeli
delle parrocchie salsesi.
Alle 21, invece, si terrà la
solenne celebrazione presieduta dal vescovo di Fidenza, Ovidio Vezzoli, al
termine della quale si terrà la distribuzione delle
ceneri.
M.L.

29

«Fate i bravi»
Spettacolo
per gli alunni
salsesi
pFate

i bravi. Un monito
«classico» (e pieno d’amore e
attenzioni) che mamme e
nonne rivolgono abitualmente a figli e nipoti. Oggi «Fate i
bravi» è anche uno spettacolo
teatrale che si inserisce nel
progetto «Piccole regole per
giocare in sicurezza» sostenuto da Gas Sales Energia.
Sarà un vero spettacolo educativo quello che andrà in scena martedì mattina (doppio
show alle 9 e alle 10.30 per accontentare circa 600 bambini
alla palestra Toti dell’Istituto
comprensivo) sui pericoli del
cattivo utilizzo di gas metano,
luce elettrica, acqua corrente,
e sui vantaggi del risparmio
energetico. I piccoli studenti
salsesi dai 3 ai 10 anni verranno
sensibilizzati sui temi della salute e della sicurezza attraverso la storia di due fratelli, un
bambino e una bambina, che si
trovano da soli in casa. La
mamma ed il papà, uscendo,
hanno detto loro soltanto una
frase: «Fate i bravi, andate a letto subito, torniamo presto».
La casa però diventa un immenso campo giochi, nel quale un’azione normale come lavarsi i denti o usare un phon
per asciugarsi i capelli può
trasformarsi in una nuova avventura. E, come in tutte le
avventure, si corrono rischi e
pericoli, ma alla fine si arriva
sani, salvi e felici. I bambini
quindi impareranno a utilizzare bene il gas metano, la luce elettrica, l’acqua corrente.
G.N.
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