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SALSOMAGGIORE

Scout Al raduno in Usa
come «ambasciatori di pace»
Sarà la 15enne Gaia Rinaldi a rappresentare il gruppo salsese al 24º Jamboree
mondiale che si terrà in West Virginia. I ragazzi accolti in Municipio da Fritelli
p Si chiama Gaia Rinaldi, ha

15 anni, ed è la ragazza («guida» in gergo scout) scelta dal
gruppo Agesci Salsomaggiore
2 che rappresenterà lo scautismo salsese al 24º Jamboree
mondiale che si terrà in West
Virginia dal 22 luglio al 2 agosto. Il Jamboree, che si svolge
ogni 4 anni, è un evento voluto
dal fondatore dello scoutismo
Lord Baden Powell e quest’anno vedrà la partecipazione di
45mila ragazzi provenienti da
tutti i paesi del mondo. Saranno 950 gli scout e le guide
italiani che porteranno nel loro zaino un po’ di Italia da
condividere con i fratelli
scout di tutto il mondo.
Gaia ha ricevuto il mandato
del sindaco Fritelli ad essere
«ambasciatrice di pace» della
nostra comunità, invitandola
ad essere portatrice della nostra storia, della nostra cultura del nostro spirito ma anche di saper cogliere nel l’incontro con altri la ricchezza
che ne porta.
Il sindaco ha ringraziato gli
scout per il prezioso servizio
che fanno sul territorio e li ha
incoraggiati a continuare a lavorare sulla comunità, che
tiene insieme le persone, per
combattere l’individualismo,

Tabiano Terme,
iniziative per i bimbi
a giugno e luglio
Presentate
le promozioni
per le vacanze
e la stagione estiva

pCon la fine dell’anno sco-

IN PIAZZA Foto di gruppo per gli scout accolti in Comune dal sindaco Fritelli.

l’egoismo e la paura dell’altro.
Gli scout hanno regalato alla
città un murales fatto con i
gessetti sul pavimento della
piazza del Municipio che rap-

presenta il ponte di Leonardo
Da Vinci, logo del contingente
italiano al raduno mondiale. Il
sindaco ha invece ricevuto dagli scout il fazzolettone di

gruppo come segno di amicizia e come segno del loro
impegno sul territorio.
A.S.
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lastico e prima del mese «canonico» per le vacanze, agosto, le Terme di Tabiano dedicano i mesi di giugno e luglio ai bambini e, naturalmente, ai genitori.
«Le cure termali - dice Massimo Gualerzi, direttore sanitario di Terme Tst - sono un
vero e proprio “vaccino naturale”, che contribuisce a rinforzare le difese immunitarie.
Il periodo estivo, immediatamente dopo la chiusura delle
scuole, rappresenta il momento ideale per far fare ai
bambini un ciclo di cure preventive e far sì che, già dalla
ripresa delle scuole, il loro organismo abbia il massimo di
difese contro i disturbi tipici
della stagione fredda».
Oltre alle cure per i più piccoli, ad ogni adulto (mamma,
papà, nonna, nonno, zio o zia)
che accompagnerà il bambino che decida di iniziare le
cure termali in questi mesi
Terme di Tabiano offrirà un
«bonus» in trattamenti termali, oppure in prodotti di cosmesi.
Così, accompagnando il figlio

IN LARGO ROMA

GLI AMICI

UNA PARATA DI FERRARI
PER LE VIE DEL CENTRO

UNA PARTITA E UN CENA
PER RICORDARE «FECIO»

p Una quindicina di Ferrari ha fatto bella

p Come tutti gli anni, dal 1995, gli amici di

mostra di sé nel pomeriggio di ieri in largo
Roma, fungendo da attrattiva per turisti e
residenti che hanno approfittato della bella
giornata per una passeggiata in centro. Le
supercar fanno parte del Ferrari Club di Erba,
in provincia di Como, i cui conducenti sono
stati invitati da Franco Bertellini dI «Nuova
futura immagine il sogno».
M.L.

E.B.

Fabio Fescia si riuniscono in memoria di
«Fecio», scomparso a fine maggio nel 1994.
Anche quest'anno hanno organizzato una partitella di calcio nel campo sintetico del comunale di Salso. Poi per concludere la serata si
sono recati in un ristorante della città termale
per stare in compagnia e ricordare i vecchi
tempi in cui «Fecio» era ancora tra di loro.

Sant'Agostino Uno spettacolo
per parlare di risparmio energetico
Gli alunni della scuola
hanno partecipato
all'iniziativa
promossa da Gas sales

Memoria Il ricordo
di Matteo è sempre vivo
Tanti amici alla
messa per ricordare
il volontario dell'Ap
scomparso a 26 anni

p E’ passato un anno dalla

p Semplici ed utili regole per

la sicurezza in casa ed il risparmio energetico di gas metano, luce ed acqua, da diffondere a tutti attraverso i
bambini.
È l’idea di Gas sales energia, ed
il veicolo scelto per la comunicazione è uno spettacolo teatrale «Piccole regole per giocare in sicurezza. Fate i bravi!»
che l’azienda, con sede ad Alseno, ha proposto anche ai
bambini delle elementari della
scuola Sant’Agostino. Da due
anni la Gas sales energia sta
portando avanti nelle scuole,
fra le provincie di Parma, Piacenza, Lodi e Brescia questa
iniziativa di sensibilizzazione:
uno spettacolo realizzato in

o il nipote al Respighi, anche
gli adulti potranno effettuare
un trattamento termale o riabilitativo complementare, oppure portarsi a casa un set di
prodotti termali di Salsomaggiore o di Tabiano. Per permettere, poi, agli accompagnatori di effettuare tranquillamente le cure, a Tabiano sarà attivo per entrambi i mesi il
reparto pediatrico e, per i più
piccoli, un insieme di attività
di animazione con giochi ed
intrattenimenti. Per accedere
alle cure, basta, come sempre,
la ricetta del proprio medico
di famiglia.
Questi gli orari del Respighi:
fino a fine giugno da lunedì a
sabato: 8–12 e 15–18; domenica: 8.30–12.30. Da luglio apertura tutti i giorni: 7.30–12. Info
al numero verde delle Terme
di Salsomaggiore di Tabiano:
800 861 385 o sui siti www.termedisalsomaggiore.it
e
www.termeditabiano.it.

SANT'AGOSTINO Gli alunni che hanno partecipato allo spettacolo.

collaborazione con Compagnia Teatro Trieste 34 e Urban
hub Piacenza, coinvolgendo
4000 bambini lo scorso anno e
quest’anno oltre 2700. È la storia di due fratelli, che si trovano
da soli in casa. Mamma e papà
uscendo gli hanno detto: «fate i
bravi, torniamo presto».
La casa però diventa un immenso campo giochi dove
un’azione normale come lavarsi i denti od asciugarsi i capelli con il phon diventa una
nuova avventura. E come in
tutte le avventure si possono

correre dei rischi. È uno spettacolo per parlare ai bambini
dei pericoli che si possono
correre in casa ma anche di
come sia importante imparare ad utilizzare bene il gas metano, la luce e l’acqua: il buon
utilizzo, attento e controllato
permette di vivere con meno
rischi e di risparmiare.
L’intento dell’iniziativa, come
ha spiegato Eliana Ticchi della Gas sales energia, è quello
di far capire ai bambini in modo divertente come approcciarsi alle fonti di energia per

imparare ad usarle in modo
adeguato e consapevole. Sullo
stesso tema Gas sales ha prodotto anche un libretto per
bambini. Inoltre promuove
anche un concorso di disegni,
a cui la scuola salsese è stata
inviata a partecipare: gli elaborati verranno pubblicati
sulla pagina facebook dell’azienda e i vincitori avranno la
possibilità di passare una
giornata con l’artista Gianfranco Asveri.
A.S.
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morte, avvenuta il 9 giugno
del 2018, di Matteo Sozzi, il
giovane volontario della Pubblica assistenza di Salso, prematuramente scomparso a
soli 26 anni. Una messa è stata
celebrata nella pieve di San
Genesio a Case Passeri e in
tanti non sono voluti mancare.
Fra tutti coloro che lo conoscevano, è sempre vivo il ricordo
del suo sorriso, la sua volontà e
forza d’animo. Matteo risiedeva con la famiglia, la mamma
Manuela e il papà Claudio, a
Case Passeri: diplomato all’Itis
perito meccanico, dal 2014
aveva cominciato a prestare
servizio nell’ufficio di segreteria della Pubblica assistenza,
partecipava alle varie iniziati-

VOLONTARIO Matteo Sozzi.

ve e si era saputo conquistare
la stima e l’amicizia dei volontari grazie al suo modo di fare
garbato e alla sua simpatia.
Matteo era un grande appassionato di moto, in particolare
della Ducati, e non si era lasciato scappare l’opportunità
di visitare la fabbrica della casa
motoristica grazie ad una gita
organizzata dalla Pubblica.
In sua memoria l’anno scorso
la Pubblica gli ha intitolato
una nuova ambulanza.
A.S.

