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SALSOMAGGIORE

Anziani Pigazzani:
«Al via l'ampliamento
della casa protetta»
Ai 97 posti esistenti, se ne aggiungono altri 45
«Una risposta definitiva alle famiglie salsesi»
EGIDIO BANDINI

p«Finalmente saremo in gra-

do di dare una risposta definitiva ai bisogni dei nostri cittadini più anziani e che necessitano di cure». Così l’assessore alle politiche sociali
del comune di Salso, Giorgio
Pigazzani, ha commentato
l’avvio dell’iter per l’ampliamento della casa protetta: una
notizia che molte famiglie salsesi attendevano da tempo.
«Avere a che fare con queste
fragilità ogni giorno, occupandomi dei servizi sociali - ha
sottolineato Pigazzani - vuol
dire, alla richiesta di poter ricoverare in casa protetta un familiare anziano, dover rispondere indirizzando la famiglia a
Noceto, piuttosto che nei comuni della Bassa e così via.
Grazie a questo intervento, di
cui oggi si avvia la fase progettuale con l’uscita del bando,
potremo “riportare a casa” i
nostri anziani e dare una risposta definitiva alle necessità
delle famiglie salsesi, grazie ai
45 posti che si aggiungeranno
a quelli già esistenti, portando

CASA PROTETTA La presentazione dei lavori.

la nostra casa protetta a poter
offrire 97 posti ai nostri cittadini. L’iter per l’avvio dei lavori di ampliamento della casa
protetta salsese è stato lungo ha rimarcato ancora l’assessore - dal momento che il progetto era inserito già nel programma elettorale del sindaco
Fritelli al primo mandato e devo dire che il percorso non è
stato esente da ostacoli di diversa natura, ma oggi possiamo dire, grazie all’aiuto di Asp,
che entro i tempi strettamente
tecnici, ipotizzabili in un anno, un anno e mezzo, potremo
finalmente usufruire di un
servizio di cui tutta la città sen-

tiva da anni il bisogno». Soddisfatto anche il sindaco, che
ha ringraziato il presidente di
Asp Massimiliano Franzoni il
quale, da parte sua, ha ribadito
l’ampliamento della struttura
di 45 posti, suscettibili, però,
di ulteriori aggiunte.
«Per i nostri anziani e le loro
famiglie - ha detto Franzoni possiamo dire di aver raggiunto un traguardo importante che, però, dovremo considerare anche un nuovo punto di partenza per migliorare,
non solo quantitativamente,
ma anche qualitativamente i
servizi alla persona».
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HAPPENING

STASERA OMAGGIO
A LUCIO BATTISTI
DEI «5 IN CONDOTTA»

p E’ cominciato ieri sera
negli spazi dell’oratorio
don Bosco l’Happening organizzato dai giovani della
parrocchia di San Vitale
che si svolgerà fino al 28
luglio. L’edizione 2019 è incentrata sull’influenza, basata sulla regola “Ora et
labora”, ancora oggi esercitata sulla nostra società a
livello europeo e cristiano.
Questa sera saranno di scena i “5 in condotta” che
renderanno omaggio a Lucio Battisti e domani si esibiranno gli Alterego. Gli
stands gastronomici saranno aperti oggi e domani
dalle 19 con cucina tipica
emiliana.
M.L.

OGGI E DOMANI

FESTA DEGLI
SPAVENTAPASSERI:
IL PROGRAMMA

p Prosegue anche oggi e

domani «La festa degli
spaventapasseri» a Scipione. Gli stand gastronomici
si aprono dalle 19; oggi alle
20,30 è in programma la
passeggiata in notturna
vestiti da spaventapasseri,
e la serata giovani con il
gruppo dei «Panama Papers» . Domani, dalle 16,30
ci saranno i giochi per i
bambini e alla sera musica
con il fisarmonicista Alberto Kalle.
A.S.

Via D'Acquisto Cade
da un'impalcatura:
grave un 58enne

INFORTUNIO I vigili del fuoco in via D'Acquisto.

pE’ ricoverato in gravi con-

dizioni all’ospedale Maggiore
l’artigiano 58enne che nel primo pomeriggio di ieri è caduto
da un’impalcatura mentre stava lavorando all’interno di un
cantiere di un’abitazione in
via D’Acquisto, prima periferia della città termale. L’infortunio è avvenuto verso le 15:
l’uomo si trovava sopra un’impalcatura all’esterno di un’abitazione intento al rifacimento di una finestra quando, per
cause che sono in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra all’interno dell’abitazione stessa da un’altezza di circa un metro. Un operaio che si trovava dall’altra
parte dell’abitazione, una volta sentito il trambusto ed il rumore della caduta, è subito accorso per vedere cosa fosse ac-

caduto, accorgendosi del
58enne a terra. L’operaio ha
fatto immediatamente scattare la macchina dei soccorsi
con una chiamata alla centrale
operativa del 118 che ha fatto
convergere in via D’Acquisto
un’ambulanza della Pubblica
di Salso con l’infermiere a bordo, l’automedica da Fidenza e,
in un secondo momento l’elisoccorso che è decollato dal
Maggiore di Parma atterrando
in un campo a poche centinaia
di metri dal luogo dell’infortunio. Sul posto sono arrivati
anche i vigili del fuoco di Fidenza e gli agenti della polizia
municipale di Salsomaggiore,
una pattuglia dei carabinieri
della città termale ed il personale della Medicina del Lavoro dell’Usl di Fidenza.
M.L.
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