-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2019

27

SALSOMAGGIORE

Mostra Le foto delle donne
salsesi riempiono il Berzieri

Lega
«Montauro,
lavori durante
le fiere»

Campore
La comunità
ha festeggiato
San Michele

p«Possibile che il Comune di pLa comunità cristiana di
Grande curiosità per l’esposizione di circa 150 scatti dedicata
Salsomaggiore debba sempre
Campore ha festeggiato il sanalle donne che hanno portato il nome della città termale nel mondo fare i lavori ogni volta che alle to patrono, Michele. Il vesco-

chiave di lettura della femminilità, ovvero della capacità di
prendersi cura di qualcuno o
qualcosa. Lorenzo Davighi ha
invece spiegato come è nata
l’idea della mostra.
L’attrice Daniela Stecconi ha
letto le poesie di Maria Negri,
la Mariola, e di Lella Marzaroli. Al termine, taglio del nastro e rinfresco per tutti. La
mostra resterà aperta tutti i
giorni fino al 16 ottobre.

Fiere di Parma si svolge un
evento?». Oggetto dell’intervento del consigliere comunale della Lega, Giulia Chiussi, è il rifacimento della strada
di Montauro i cui lavori cominceranno quest’oggi.
«E’ singolare come ogni volta
che si svolge una manifestazione importante presso l’Ente
Fiera parmense il Comune di
Salsomaggiore utilizzi proprio
quella settimana per iniziare i
lavori sulla viabilità in una delle arterie principali che collegano la nostra cittadina al capoluogo – afferma Giulia
Chiussi – Era già accaduto durante Cibus lo scorso anno e
ora capita con Mercante in Fiera. Infatti proprio lunedì (oggi,
ndr) inizieranno, finalmente, i
lavori sulla strada di Montauro, arteria sicuramente di una
certa importanza per la nostra
città. Fermo restando l’utilità
ed il bisogno di questi lavori,
non era forse meglio iniziarli
qualche settimana prima? Perché con la brutta stagione il rischio è quello che possano protrarsi molto più del previsto»
conclude la Chiussi.

vo monsignor Ovidio Vezzoli
ha celebrato la messa nell’antico oratorio, fatto di sassi e
posto all’entrata di Salso.
All’omelia, il presule ha richiamato ai numerosi fedeli
l’urgenza di «ascoltare la Parola di Dio» per «combattere
la buona battaglia della fede».
A, con uno stile di vita alternativo alla mentalità corrente. I canti sono stati eseguiti
dalla corale parrocchiale. Per
l’amministrazione comunale
era presente Giorgio Pigazzani, assessore ai Servizi sociali.
E’ seguita la processione per
via Campore, dove i residenti
hanno posto alle finestre illuminate segni di venerazione
all’immagine lignea dell’Arcangelo Michele, portato a
spalla. Si è pregato attingendo
ai testi dell’esortazione apostolica di Papa Francesco
«Christus vivit», dedicati al
discernimento. Al termine, il
tradizionale buffet per tutti i
partecipanti, offerto dagli abitanti del quartiere, che il parroco don Luigi Guglielmoni ha
ringraziato per la presenza e
l’attiva collaborazione.
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DONNE DI SALSO Alcuni momenti dell’inaugurazione della mostra all'interno delle Terme Berzieri.

pC’era il pubblico delle gran-

di occasioni all’inaugurazione della mostra «Donne a Salso, Donne di Salso» all’interno del salone delle feste delle
Terme Berzieri. Organizzata
dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune con la
collaborazione di numerose
associazioni tra le quali Pro
loco, Avi, Lilt, Insieme per la
salute, Asp, Avoprorit, Consorzio Terme Berzieri, Coop
Alleanza 3.0, Associazione
Italiana Genitori Distretto di

Fidenza, Circolo Zoom, l’esposizione contiene circa 150
fotografie provenienti degli
archivi Bocelli, Davighi e Moseriti, è dedicata alle donne
che hanno portato il nome
della città termale nel mondo
ed è suddivisa in 5 sezioni:
donne lavoratrici, celebri, di
Salso, sportive e partecipanti
al Corso dei Fiori.
L’assessore alle Pari Opportunità, Enrica Porta, ringraziando tutti coloro che hanno
partecipato all’allestimento

ed alla scelta delle fotografie,
ha sottolineato l’unicità della
mostra che vede protagoniste
le donne di Salso che hanno
fatto grande la città termale
con il loro amore e la loro passione. Massimiliano Franzoni, in rappresentanza di Asp,
ha invece sottolineato l’importanza del significato della
mostra, mentre Lucia Araldi,
per l’Associazione Italiana
Genitori Distretto di Fidenza,
si è soffermata sul significato
di “maternalità” come parola
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SAN VITALE

Cerimonia in Duomo con don Bogdan
per dare inizio all'anno catechistico
p

Con una celebrazione eucaristica molto partecipata all’interno del duomo di San Vitale, è
iniziato l’anno catechistico 2019–2020 per i
bambini ed i ragazzi della parrocchia. Nel corso
della celebrazione, il parroco don Bogdan Wilczewski, affiancato dal diacono don Gabriele
Boselli, ha incaricato i catechisti che accompagneranno i ragazzi consegnando loro un’immagine della Madonna delle Grazie con una
scritta: «Quello che conta è annunciare il
Vangelo». Questi i nomi dei catechisti: Stefania
Rocca, Francesca Pellegri, Maria Grazia Pa-

ganuzzi, Giuditta Scredi, Ulderica Zepponi, Linda Davighi, Francesca Canavesi, Noemi Negri,
Mirella Calmi, Rita Consigli, Marzia Nigri, Martina Ghirardelli, Auristella Maini, Giorgia Ghia,
Marta Decastri, Maria Sole Bandini, Marta
Granelli, Filippo Giambalvo, Melissa Garrubba,
Martina Oretti, Arianna Cupola, Valentina Medici, Donata Decastri, Sofia Medici e Alessandro Scipione. «Auguro un buon lavoro a
tutti – ha affermato don Bogdan – e ringrazio i
catechisti che svolgono un lavoro insostituibile
per la nostra comunità».
M.L.

Associazioni Bando
per i contributi
La domanda
deve essere inviata
al Comune entro
le 12 del 30 ottobre

pSono aperti i termini per la

presentazione delle richieste
di contributo ordinario al Comune per il 2020 a sostegno
dell’attività annuale per le associazioni socio-culturali e
sportive che svolgono iniziative con finalità turistiche e a
favore della popolazione. La
domanda può essere inviata a
protocollo@comune.salsomaggiore-terme.pr.it entro le
12 del 30 ottobre (il modello
scaricabile dal sito internet
del Comune).
Si tratta di contributi in favore
di associazioni socio-culturali
con sede nel comune termale.
Sono ammessi a presentare la
domanda istituzioni pubbli-

che; enti privati, associazioni,
fondazioni, società sportive
iscritte al Coni ed altri soggetti
privati abilitati a svolgere senza fini di lucro attività di rilevanza socio-culturale, sportiva, turistica e di volontariato; associazioni e comitati
senza fini di lucro che propongano iniziative e attività socio
culturali e turistiche. Avranno priorità i programmi realizzati per l’organizzazione di
iniziative e progetti di alto livello qualitativo e di interesse
strategico facenti parte della
tradizione dell’ente e soggetti
con capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale a livello nazionale
ed internazionale. Le istanze
verranno poi esaminate dalla
Giunta che predisporrà il piano di riparto dei contributi da
inserire nel bilancio.
r.c.
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STUDIO2C-0521.230313: Avviatissima attività, produzione Torta fritta
/salumi, ottima visibilità, cediamo
STUDIO2C-0521.230313: Capannone mq 350, affittiamo / vendiamo
STUDIO2C-0521.230313: Ristorante tipico, periferia Città, cediamo
STUDIO2C-0521.230313: Tabaccheria molto nota, cediamo 97.000.

XXII LUGLIO in palazzina di tre unità,
appartamento mq 92 ristrutturato a
nuovo con soggiorno, cucina, due
camere, due bagni, cantina e solaio.
Euro:
270.000
Immobilgest
335-1445420
STRADA AURELIO Saffi appartamento di 150 mq, doppio ingresso,
piano secondo con quattro camere,
soggiorno, cucina, due bagni, balconi,
cantina e garage. Euro: 280.000 +
15.000 garage. Tel. 335-1445420
VIALE FRATTI di fronte al Duc, vendiamo luminoso trilocale in buono
stato, piano primo, no ascensore,
termoautonomo, con cantina, solaio e
possibilità di parcheggio. Euro
108.000,00.
Immobilgest
335-1445420

STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI cerca impiegato/a o collaboratore full-time. E’ richiesta una precedente esperienza almeno biennale
nel settore amministrativo-contabile.
Se interessati inviare Cv a
mordenti@studiomordenti.it

VENDESI APPARTAMENTO mq 90
circa via Brescia 3/A - Parma, 2 piano,
garage, cantina. 120.000 Euro. Tel.
335.6056156.

INTERNO VIALE DEI MILLE vendiamo bilocale ristrutturato a nuovo,
piano alto no ascensore, termoautonomo. Euro 85.000,00. Immobilgest 335-1445420

MEDIA TICKET SRL via Trento 10 Parma - ricerca ambosessi, preferibilmente età minima 55 anni, buona
dialettica, anche pensionati per lavoro d’ufficio e comunicazione. Possibilità
part-time.
Informazioni
0521.271087 ore ufficio.

VENDESI scopo investimento immobile commerciale 950.000 Euro con
contratto
affitto
da
definire
60.000-70.000 Euro annui. Tel.
335.6056156.

VIA NAVETTA (Piccole Figlie) vendo
appartamento ristrutturato mq 100
con soggiorno, cucina abitabile, due
camere, servizio, balcone e cantina.
Euro: 170.000 Tel. 335-1445420

VEPA SRL cerca operaio da inserire
nel proprio organico. Inviare Cv a
info@vepasas.com o telefonare allo
0521.627792

CAPANNONE VENDESI fronte via
Spezia località Lemignano su 2 livelli
più uffici e appartamento mq 1500 +
300 circa. Per info tel. 335.6056156.

