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‰‰ Giocare con squali gi-
ganti e balene? Creare un kit
per riconoscere i animali nel
bosco? Dare la caccia a un
supercattivo con i Supere-
roi? Il 3 e 4 dicembre al festi-
val dei giochi da tavolo e di
ruolo «Salso Ludix – Mettia-
moci in gioco», accadrà an-
che questo, perché al Pala-
congressi una grande area
sarà dedicata ai più piccoli.
Il festival - organizzato dal-
l’associazione dall’Asd Salso
Ludix con il supporto del
Comune, la collaborazione
dell’Istituto professionale
Alberghiero Tecnico Turisti-
co Giuseppe Magnaghi e nu-
merose associazioni locali,
tra le quali Orizzonte degli

Eventi e Comelasfoglia – ac-
coglierà i bambini con pro-
poste molto speciali e spazi
ludici intelligenti.

Oltre all’Area Edu Family,
dove famiglie, bambini, inse-
gnanti troveranno tavoli con
giochi di ruolo e board games
perfetti per la loro età, uno
spazio sarà allestito da Par-
chi del Ducato e MuMAB, il
Museo Mare Antico e Biodi-
versità, che custodisce e rac-
conta preziosi reperti risa-
lenti a quando la Pianura Pa-
dana era un immenso mare.

Per info: tel. 0524 687707 -
info@salsoludix.it - www.

salsoludix.it.
r. c .
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‰‰ Un gesto di aiuto e so-
stegno da parte della Pubbli-
ca assistenza di Salso che ha
donato un’ambulanza al po-
polo ucraino. Il mezzo verrà
portato da Parma a Leopoli
con la missione umanitaria
«Valentina 6» nel periodo del
Natale. La cerimonia di con-
segna si è svolta presso la se-
de della Pubblica salsese.

Il presidente del sodalizio
Gianluca Cantarelli ha spie-
gato come «il mezzo sia stato
dismesso per raggiunti limiti
di età secondo la nostra legi-
slazione ma è ancora perfet-
tamente efficiente: abbiamo
quindi pensato di donarlo
all’associazione “Noi oltre la
strada” perché potesse esse-
re ancora utile. E spero pos-
sa servire a lungo come a
noi».

«Siamo orgogliosi ed ono-
rati che la nostra Pubblica
assistenza doni questo mez-
zo importante - ha sottoli-
neato il sindaco Filippo Fri-
telli -. Un gesto che rende

Il mezzo
Dismesso
per raggiunti
limiti di età
secondo la
nostra
legislazione,
è ancora
perfettamente
e ff i c i e n t e .

Romagnosi
Biblioteca
chiusa sabato
19 novembre

‰‰ Nella giornata di sabato prossimo, 19 no-
vembre, la Biblioteca comunale «Giando-
menico Romagnosi» che si trova al piano
terra del Palazzo dei congressi sarà chiusa
al pubblico per lavori di pulizie straordi-
narie.

Il 4 e 5 dicembre
Salso Ludix, al festival
ci sarà tanto spazio
anche per i bambini

onore a tutta la città, un ge-
sto vero concreto in aiuto a
chi ne ha bisogno». Presente
anche l’assessore ai Servizi
sociali Giorgio Pigazzani.

Il consigliere regionale Pa-
squale Gerace ha parlato di
«gesto meritorio da parte
della nostra Pubblica, un do-
no pieno di speranza ed un
aiuto concreto al popolo

in breve

Palasport
Tornano oggi
le sfide
di calcio a 5

Cerimonia
I partecipanti
a l l ' i n c o n t ro
ieri alle
ex serre
comunali
di Parco
Mazzini.

ucraino attraverso un mezzo
che qui in Italia non avrebbe
più potuto essere utilizzato
ma che in Ucraina diventa di
importanza vitale con una
completezza di strumenti
ancora molto validi».

Il mezzo è stato benedetto
da don Bodgan Wilczewski
mentre in collegamento in
diretta, padre Igor del semi-

nario di Leopoli ha ringra-
ziato la Pubblica assistenza e
la città di Salso.

Il mezzo sarà consegnato il
giorno del Natale ortodosso,
il 6 gennaio, insieme ad altro
materiale raccolto in queste
settimane a favore della mis-
sione umanitaria di Parma.

A.S.
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Solidarietà Sarà portata a Leopoli grazie alla missione umanitaria «Valentina 6»

Un'ex ambulanza della «Pubblica»
come dono per il popolo ucraino

‰‰ Torna il calcio a 5 a Sal-
somaggiore: l’Emilia Ro-
magna Arena ospiterà in-
fatti sia le sfide di oggi,
domenica, che quelle del
20 novembre. Apertura
come sempre riservata al-
la Serie A Puro Bio fem-
minile, giunta al sesto tur-
no, con l’incontro, calcio
di inizio alle 18.15, tra Ro-
vigo e Lazio. Nella sfida
serale, alle 20.45 il calcio
d’inizio di Nuova Comauto
Pistoia – Italservice Pesa-
ro della Serie A New Ener-
gy maschile. Per entrambe
le sfide l’accesso all’im-
pianto è a titolo gratuito.

Pellegrinaggio
Salsesi e fidentini
insieme per vivere
4 giorni di fede
‰‰Numerosi fedeli di Salsomaggiore e di
Fidenza hanno preso parte al pellegri-
naggio a Loreto, San Giovanni Rotondo,
Monte Sant’Angelo, Cascia e Roccapo-
rena organizzato dalla parrocchia di San
Francesco di Fidenza.
Per il gruppo, accompagnato da padre
Stefano, don Renato Santi, parroco di
San Giovanni in Contignaco, e dall’infa -
ticabile Anna Maria Ampollini, sono stati
quattro giorni intensi vissuti con fede e
con gioia: i fedeli hanno partecipato atti-
vamente a tutte le celebrazioni eucaristi-
che, agli incontri ed alle visite program-
mate ritornando a Salsomaggiore ed a
Fidenza con la consapevolezza di voler
ritornare in quei luoghi anche alla prossi-
ma occasione.


