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Via Micheli, presto
il rifacimento
Intervento per sistemare carreggiata e marciapiedi

‰‰ A breve partiranno i la-
vori di rifacimento di via Mi-
cheli che si trova nel quar-
tiere di piazza De Gasperi,
vicino a via Salvo D’Acqui-
sto. Verranno rifatti la car-
reggiata e i marciapiedi che
da tempo versano in condi-
zioni critiche. Costo dei la-
vori circa 90 mila euro.

«È un intervento impor-
tante - spiega il sindaco Fi-
lippo Fritelli - e per il rifaci-
mento della strada abbiamo
ricevuto un finanziamento
dello Stato all’interno del
Pnrr ed investito in questo
intervento molto atteso dai
cittadini e richiesto da tem-
po: lo abbiamo inserito nel-
l’appalto quadro della ma-
nutenzione strade e questo
sarà uno degli interventi fra i
primi programmati».

In cantiere anche altri la-
vori di manutenzione
straordinaria, fra cui il rifaci-
mento di via Parma, una
delle principali arterie di in-
gresso alla città provenendo
da Fidenza-Ponteghiara, nel
tratto dalla rotatoria di
Campore fino all’ultima

parte di viale Matteotti, al-
l’altezza di via Scaramuzza.
Altri interventi sono previsti
nella parte alta di via Milano
dove verrà rifatta nel tratto
terminale, dall’incrocio fra
via Unità e via Montesanto.

Lavori che sono in pro-
gramma per la maggior par-
te prima dell’arrivo dell’in-

verno, i rimanenti la prossi-
ma primavera.

Nelle scorse settimane in-
vece è stata rifatta parte di
via Costa, una delle princi-
pali strade di ingresso-uscita
della città per bypassare il
centro.
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Progetto
Al supermercato
si può sostenere
«365 volte Donna»

‰‰ Per tutto ottobre Coop Alleanza 3.0 sostiene
alcuni progetti del territorio con l’iniziativa «+ vi-
cini», tra i quali «365 volte Donna» che potrà es-
sere votato da chi fa spesa alla Coop di Salso a cui
verrà dato un gettone da inserire nei contenitori
appositi per esprimere la propria preferenza.

Festival
La prima
edizione
si terrà
a Salso e
Ta b i a n o
dal 2 al 4
d i c e m b re .

Con il festival «Salso ludix: mettiamoci in gioco»
il mondo del cosplay sbarca a Salso e Tabiano

‰‰ Arriva «Salso ludix:
mettiamoci in gioco», prima
edizione di un nuovo festi-
val di Salso e Tabiano che
vedrà importanti nomi del
cosplay e del gioco italiano
in programma da 2 al 4 di-
cembre.

L’evento, nato da un’idea
di Carla Soffritti, vedrà cin-
quanta location coinvolte
tra le due cittadine termali,
che ospiteranno autori, case
editrici, youtuber, cosplayer
e più di 100 volontari fra di
cacce al tesoro, set fotogra-
fici in castelli e musei, ses-
sioni di gioco da tavolo e di
ruolo da 0 a 99 anni.

Il Palacongressi sarà «zona

gamers only»: 80 tavoli per
sfidarsi a giochi di ruolo e
board game, una selezione
di case editrici con novità,
prototipi e classici. Per info,
biglietti e prevendite: 0524
687707, info@salsoludix.it,
www.salsoludix.it.Tra gli
ospiti, il TeoOh di Recensio-
ni Minute, Luca Ciglione di
Giochi Sul Nostro Tavolo,
autori come Paolo Mori, ga-
me master del livello di An-
drea Rossi Master of Masters
e Andrea Lucca Il Ros-
so.Un’area particolare è de-
dicata al Larp (Live action
role playing) una forma di
gioco di ruolo dal vivo più vi-
cina all’improvvisazione

in breve

Oggi
Parco Corazza,
arrivano i «Libri
con le ruote»
‰‰ Oggi pomeriggio alle
16,30, al Parco Corazza
ultimo appuntamento con
«Libri con le ruote»: ini-
ziativa gratuita per avvi-
cinare i più piccoli alla let-
tura, organizzata da Sal-
soCoworking, Comune,
Biblioteca Romagnosi su
progetto di Parmakids,
col contributo di Fonda-
zione Cariparma nell’am-
bito del bando «Leggere
Crea Indipendenza», e al
Comitato territoriale Iren
di Parma e con Coop Al-
leanza 3.0. Le iscrizioni si
possono effettuare entro
le 12 del giorno stesso al-
l'indurizzo https://bit.ly/li-
briconleruote22.

Domani
Combattimento
di Pietra Nera:
la cerimonia
‰‰ L’Anpi di Salso, con
le amministrazioni comu-
nali di Salso e Pellegrino
e le scuole, commemora
domani il 78° anniversario
del combattimento di
Pietra Nera dove perse
la vita Adriano Biolzi,
partigiano «Kira» e venne
ferito Carlo Dotti «Fiuren».
Alle 10,30 deposizione
della corona al cippo
di «Kira», in località Grot-
ta, saluto delle autorità
e letture da parte degli
alunni. Alle 11,30 invece
a San Vittore verrà ricor-
dato davanti alla lapide
l’evento che vide prota-
gonisti nell’ottobre del
1944 i partigiani dalla
78ª Brigata Sap ed il
partigiano «Lesto» Anteo
Padovani. Per chi volesse
è possibile partecipare
al pranzo presso la trat-
toria Peracchi (per infor-
mazioni e prenotazioni
contattare il numero 349
7465712). La cittadinanza
è invitata a partecipare
alla manifestazione.

Concorso Pietro Saieva,
76 anni dalla Sicilia,
è il nuovo Mister ospite
Il 76enne Pietro Saieva è stato eletto «Mister ospite» al termine della
manifestazione appositamente dedicata ai curandi di
Salsomaggiore e Tabiano organizzata dall’agenzia Artemoda con la
direzione artistica di Giovanni Bonfiglio svoltasi al bar «Torrefazione
salsese». Pietro Saieva, originario di Aragona in provincia di
Agrigento ma da anni residente a Ventimiglia, è ospite all’a l b e rg o
Roma e da 15 anni frequenta la città termale dove dice di trovarsi
sempre bene. Nel corso della manifestazione Pietro Saieva si è
distinto particolarmente per la simpatia e la spigliatezza nel
raccontare barzellette convincendo la giuria a consegnargli la fascia
in palio. Nella foto Pietro Saieva con Lady ospite Romina Badiaschi.

Artemoda Viale Matteotti

Infinite Statue firmata da
Cosmic Group, i retrogames
della sala giochi Dedalo; in-
trattenimento dedicato alla
natura per bambini, a cura
dell’Ente Parchi Emilia occi-
dentale e un’anteprima su
prenotazione la sera del 2
dicembre: cena con delitto
ai piedi del Castello di Ta-
biano (prenotazione obbli-
gatoria).

Il biglietto d’ingresso per
accedere a Palacongressi il 3
e il 4 dicembre darà diritto a
sconti in strutture ricettive,
bar, negozi e ristoranti del
territorio.
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teatrale.
Grazie al gruppo Intempe-

sta Noctis, ci si potrà immer-
gere negli intrighi della Salso
dell’Ottocento.In contem-
poranea, sarà possibile am-
mirare 50 cosplayer, celebri-
tà del settore selezionate da
Marco Tramonte, fotografo
ideatore del cult «il Volta».
Per loro uno shooting d’au-
tore in svariati castelli, mu-
sei e luoghi d’interesse foto-
grafico. E ancora una serie di
convegni e approfondimen-
ti per educatori e famiglie,
con esperti di formazione
ludica sotto la direzione del-
la psicologa psicoterapeuta
Silvia Ferrari; la mostra di

Giochi
di ruolo
Il Palacon-
gressi sarà
«zona
gamers
only»: 80
tavoli per
sfidarsi a
giochi di
ruolo e
b o a rd
game.

I costi
L'intervento
di rifaci-
mento della
strada avrà
un costo
di circa
90mila euro.


