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‰‰ Ultime novità e super
classici, sorprese, prototipi,
stanze tematiche: ci saranno
i titoli più amati dai gamers,
autori, editori con aree dedi-
cate il 3 e 4 dicembre al «Sal-
so Ludix – Mettiamoci in
gioco», prima edizione del
festival di Salsomaggiore
Terme e Tabiano organizza-
to dall’Asd Salso Ludix con il
prezioso supporto del Co-
mune, la collaborazione del-
l’Istituto professionale Al-
berghiero Magnaghi e il Tec-
nico turistico e numerose
associazioni locali, tra le
quali Orizzonte degli eventi
e Comelasfoglia.

Campo base del grande
evento sul mondo dei giochi
di ruolo e da tavolo, paradiso
per geek e non solo, il pala-
congressi, che ospiterà 80
tavoli di sfide all’ultima pe-
dina, carte, meeples e tanti
volontari per insegnare a
tutti a giocare.

Ricchissima anche la sezio-
ne giochi di ruolo, coordinata
da Silvia Ferrari e Andrea
Storti: confermata la presen-
za dei celeberrimi Andrea
Rossi Master of Masters e An-
drea Lucca «Il Rosso» che ol-
tre a fare da master alle ses-
sioni animeranno la due gior-
ni con eventi esclusivi, come

Le info
Il festival
si terrà al
palazzo dei
c o n g re s s i
dalle 9 alle
19. Per info
sui prezzi dei
biglietti tel.
0524/687707
info@salsolu
dix.it - www.
salsoludix.it.

pure Matteo Casali in veste di
autore ed Helios Pu con Dha-
kajaar, intrigante combo di
fumetto e gioco di ruolo.

In continuo aggiornamen-
to gli eventi, dal multitavolo
de Il Signore degli Anelli, al
torneo di Dungeons & Dra-
gons 5e, ma anche la sceno-
grafica Larp degli Intempe-
sta Noctis, forma di gioco di
ruolo dal vivo vicina all’im-
provvisazione teatrale. Pre-
viste anche stanze temati-
che: fantasy, horror, sci-fi,
indi e una grande area Edu

Ludix Il 3 e 4 dicembre il festival al palacongressi

Salso sarà la capitale
dei giochi di ruolo

Family dedicata ai bambini.
Passione retrò? La mitica

sala giochi Dedalo dal 1937
metterà a disposizione i suoi
cabinati, mentre HeartBit
Interactive porterà le ultime
novità dell’esilarante RPG
Doom & Destiny. A mettere
ancor più show in un tale
spettacolo del divertimento,
gli appassionati del genere
cosplayer, che parteciperan-
no al festival con le loro in-
terpretazioni in costume.
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Francani, allo sprint il rifacimento
del campo in erba sintetica
650
mila euro

Costo
L'opera
d o v re b b e
e s s e re
ultimata
e n t ro
n o v e m b re .

‰‰ Stadio comunale Fran-
cani: a breve termineranno i
lavori per la realizzazione
del nuovo campo da gioco in
erba sintetica. Inoltre in
questi mesi sono stati realiz-
zati altri interventi, con il ri-
facimento della pista di atle-
tica da 110 metri e degli spo-
gliatoi della tribuna.

Come ha spiegato il sinda-
co Filippo Fritelli «si è in di-
rittura d’arrivo e speriamo di
aver visto entro novembre il
termine dei lavori».

Il nuovo campo di erba
sintetica allo stadio Francani
(circa 650 mila euro) viene a
sostituire quello preesisten-
te. La superficie sintetica,
dopo quasi quindici anni
dalla sua realizzazione, si è
deteriorata a tal punto che
non era più utilizzabile. Il
campo laterale in erba artifi-
ciale, intitolato a Mario Dac-
cò, storico segretario del
«Salsomaggiore calcio», era
stato realizzato nel 2008 du-
rante l’allora amministrazio-

ne del sindaco Tedeschi. Si
tratta di una struttura che è
stata molto utilizzata in que-
sti anni in particolare per le
partite di campionato delle
categorie Giovanissimi ed
Esordienti del Salso Calcio,
ed insieme al campo centra-
le è utilizzato dalle squadre
sia locali che per quelle che
scelgono Salso quale sede di
ritiri pre-campionati. Da qui
la necessità del rifacimento.
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‰‰ Non ce l’ha fatta il 70en-
ne di Lugagnano val d'Arda,
Gianfranco Guarnieri, che
nel pomeriggio di giovedì
era rimasto gravemente feri-
to in seguito ad uno scontro
con un cinghiale: l’uomo era
alla guida di uno scooter
quando, percorrendo la Sal-
sediana in direzione di Ca-
stelnuovo Fogliani, nel trat-
to tra Scipione Ponte ed il
ponte sullo Stirone un cin-
ghiale era improvvisamente
sbucato sulla carreggiata. A
quel punto lo scontro era
stato inevitabile.

L'uomo era stato sbalzato
ed era finito a terra rime-
diando ferite gravissime alla
testa e fratture agli arti supe-
riori ed inferiori: dopo esse-
re stato intubato sul posto,
Guarnieri era stato traspor-
tato all’ospedale Maggiore
di Parma dove è spirato nella
notte tra venerdì e ieri. La fa-
miglia ha autorizzato l’e-
spianto degli organi con un
gesto di grande generosità.

Guarnieri, che lascia la
moglie e tre figli, è ricordato
anche come un nonno affet-
tuoso. Da alcuni anni in
pensione, dopo aver lavora-
to come cantoniere per la
Provincia di Piacenza, aveva
aperto un bed & breakfast.

Il decesso del pensionato
di Lugagnano, che al mo-
mento dell'incidente stava
rincasando dopo essere sta-
to alle terme di Tabiano, ha
riportato di attualità l'ecces-
siva concentrazione di ani-
mali selvatici sul territorio,
ormai arrivati alle porte del-
la città termale. In particola-
re, la presenza è notevole
nella zona del Parco dello
Stirone dove è avvenuto l’in-
cidente di giovedì pomerig-
gio, ma altri avvistamenti
negli ultimi tempi sono av-
venuti in città nel parco del-
l’albergo Europa, sulla stra-
da di Costamarenga ed in lo-
calità Scacciapensieri dove
hanno attraversato la car-
reggiata creando situazioni
pericolo per chi si trovava a
transitare. Ragguardevoli
sono poi i danni economici
all'agricoltura.

Lo scorso anno anche il
consigliere comunale di Fra-
telli d’Italia, Giuseppe Cop-
pellotti, aveva presentato in
consiglio comunale una mo-
zione per chiedere alle isti-
tuzioni di aumentare il nu-
mero delle battute per il
contenimento degli ungula-
ti.
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Nonno
a ff e t t u o s o
Gianfranco
Guar nieri
aveva
70 anni.
L'uomo
è morto
in seguito
a una caduta
con lo
scooter
a causa
d e l l ' a t t r a v e r-
samento di
un cinghiale.

1° novembre
Mercato regolare:
gli ambulanti
in via Pascoli

‰‰ Nonostante la giornata festiva, martedì
1° novembre, le bancarelle del mercato bi-
settimanale di via Pascoli saranno presenti
regolarmente. Per l'occasione saranno
aperti anche i negozi e i bar di via Pascoli e
di via Loschi.

Tragedia lungo la Salsediana

La morte di Guarnieri
riporta di attualità
il pericolo dei cinghiali

‰‰ Confèdèration europèenne des Gourmets: suc-
cesso per il Gran simposio di Torino organizzato dal
presidente nazionale, il salsese Romano Lambri, al
quale ha partecipato una folta rappresentanza dei
Confrères del Consolato dell’antico Ducato di
Parma e Piacenza (con sede a Salso). Sono state
conferite le insegne di grado ad Albino e Monica
Pedretti, Elvio Rossetti, Silvano Bacchetta.

Il successo
del Gran
simposio


