
La vittoria a Ferrari e Taverna

Campioni di bocce
al memorial
Mario Ferrari

Circa 500 spettatori hanno assistito alla ventesima edizione del tro-
feo di bocce “Reale Mutua Assicurazioni”,organizzata dalla società
Bocciofila Salsese e quest'anno associata alla memoria del compian-
to campione salsese Mario Ferrari.Notevoli il livello agonistico e
quello tecnico della fase finale che hanno fatto seguito a quelli dei
gironi eliminatori con partite tiratissime risolte spesso e volentieri
sull'undici pari.La vittoria è andata ai salsesi Gabriele Ferrari e Dani-
lo Taverna,autori di partite praticamente perfette.La coppia termale
ha battuto i collecchiesi Giacomo Piazza e Antonio Govi.Terza piazza
ancora salsese con Vitaliano Mori ed Aldo Rori che nella finale di

consolazione hanno sconfitto Sergio Bandini e Franco Mendogni di
San Secondo.Ringraziamenti particolari,da parte della Bocciofila Sal-
sese,sono andati alla famiglia di Mario Ferrari, rappresentata dal fi-
glio Andrea.Quest’ultimo ha consegnato due premi speciali: alla cop-
pia reggiana Spallanzani-Salsi,quinta e premiata come miglior cop-
pia classificata proveniente da fuori provincia,ed alla coppia salsese
Rori-Mori,per essersi meglio distinta in gara.Ottimo come sempre il
lavoro organizzativo da parte del direttivo della Bocciofila Salsese ed
in particolare del presidente Guglielmo Robuschi.La gara è stata di-
retta ottimamente da Giorgio Stanga di San Secondo. (ma. la.)I vincitori del trofeo

Si chiama “Salso 2.0” e intende coinvolgere i cittadini mediante il voto elettronico

Nasce il progetto di e-democracy
I primi quesiti: Miss Italia, nuova piazza Berzieri, wi-fi
Manrico Lamur

stato presentato il nuovo
progetto di e-democracy

“Salso 2.0”nel corso di un in-
contro al quale hanno parteci-
pato il sindaco Massimo Tede-
schi,gli assessori all’Innovazio-
ne Tecnologica,Matteo Orlan-
di,ed all’Attuazione del pro-
gramma,Giorgio Pigazzani,ed il
responsabile del servizio Am-
biente del Comune,Giulio Tic-
chi.

Il progetto intende sperimen-
tare innovative forme di consul-
tazione,informazione e parteci-
pazione dei cittadini attraver-
so il voto elettronico.Possono
votare tutti i cittadini residenti
nel Comune dai 16 anni di età
che si sono registrati fornendo
nome,cognome,indirizzo,e-
mail,codice fiscale e numero di
carta d’identità.Una volta accer-
tata la correttezza dei dati forni-
ti i cittadini riceveranno nella
propria casella di posta elettro-

’E

nica i codici che saranno validi
per tutte le rilevazioni propo-
ste.

Chi non ha la possibilità di
collegarsi ad Internet può re-
carsi agli sportelli del Punto in
Comune in piazza Libertà e

compilare un modulo di richie-
sta.Il voto non sarà replicabile
e,ai fini della massima traspa-
renza e responsabilizzazione,
sarà palese:alla chiusura delle
urne virtuali il voto espresso,as-
sociato al nome e cognome del-

l'utente,sarà reso pubblico.
I quesiti e le opzioni delle rile-

vazioni saranno definiti dall'am-
ministrazione comunale che si
farà carico di raccogliere le se-
gnalazioni dei cittadini e delle
associazioni.Tra i primi quesiti
proposti,indicativamente a me-
tà dicembre,vi saranno quelli
sull’opportunità di tenere,o
meno,nella città termale la ker-
messe di Miss Italia,il gradimen-
to sul nuovo piazzale Berzieri
e la diffusione delle zone wi-fi.

I risultati delle consultazioni
saranno resi pubblici sul sito del
Comune di Salsomaggiore e tra-
mite gli organi di stampa.

«Si tratta di uno strumento
che ha funzioni consultive ma
soprattutto propositive – ha
sottolineato il sindaco – E' un
importante stimolo verso la
partecipazione e la cittadinan-
za attiva,un altro passo verso un
maggior coinvolgimento di tut-
ti i salsesi».

Si potrà votare dal pc di casa su temi d’interesse generale

SALSOMAGGIORE Un servizio innovativo, in fase di sperimentazione, per gli ospiti della struttura

Spazio benessere alla casa protetta
Anziani aiutati a percepire il proprio corpo e ad accrescere l’autostima

a oggi gli ospiti della Casa Protet-
ta “Città di Salsomaggiore”posso-

no contare su un ulteriore servizio:
uno spazio benessere,appositamente
creato,all’interno del quale i “nonnini”
potranno usufruire di due parrucchie-
re, di un estetista e di un’addetta a
piccoli massaggi rilassanti ma non
curativi.

Ad occuparsi di questo spazio saran-
no Caterina e Sonia per le acconcia-
ture,Monica per la parte estetica,ma-
nicure e pedicure innanzitutto,e Glo-
riana con massaggi per il benessere e
shiatzu,il tutto tra un intenso profumo
di incenso e pareti sapientemente co-
lorate.

«Non mancheranno aromaterapia e
musicoterapia per un rilassamento

D

completo – affermano Gloriana Astol-
fi, responsabile dello spazio benesse-
re, e Lucia Galantin, coordinatrice
dell’Asp – Vogliamo aiutare l’ospite a
percepire il proprio corpo e ad au-

mentare la propria autostima con l’in-
terazione sensoriale.Si tratta di un’ini-
ziativa ancora sperimentale ed unica
nel suo genere in Provincia.A livello
collaborativo vengono coinvolti an-
che i parenti degli anziani ospiti».

«Tutte le età meritano di essere vis-
sute al massimo della forma – sottoli-
neano il sindaco Massimo Tedeschi e
l’assessore ai Servizi Socio – assisten-
ziali Giorgio Pigazzani – Il centro be-
nessere consentirà agli ospiti di vivere
serenamente la loro degenza all’inter-
no della struttura. La creazione di
questo spazio è significativo della pre-
sa di coscienza delle esigenze dell’an-
ziano ed aumenta la qualità della no-
stra casa protetta».

(ma. la.)

Gli ospiti della casa protetta

Filippo Graziani

SALSOMAGGIORE Ha debuttato al Teatro Nuovo “Viaggi e intemperie tour”, omaggio dei figli al cantautore scomparso

Le canzoni di Ivan Graziani rivivono con Filippo e Tommy
Il programma ha ripercorso l’intera carriera, dagli esordi beat ai grandi successi

andata in scena sul palco-
scenico del Teatro Nuovo la

data zero di “Viaggi e intemperie
tour”,omaggio dei figli Filippo e
Tommy al mai dimenticato can-
tautore abruzzese Ivan Graziani.
Per la regia di Pepi Morgia,forte di
un’evocativa scenografia che in-
tende ricreare una sorta di “Casa
Graziani”,lo spettacolo non ha
però avuto niente di gratuitamen-
te nostalgico:le bellissime canzo-

’E ni del repertorio storico,troppo
stesso sottovalutate,senz’altro tra
le vette del nostro cantautorato
più nobile,sono state rese con
grande energia e sensibilità.La
scaletta ha spaziato nell’intera
carriera di Ivan Graziani,dagli
esordi dell’era beat con gli “Ano-
nima Sound”alle ultime prove de-
gli anni novanta,con la gradita
chicca di alcuni inediti,rappre-
sentandone degnamente sia la

grande delicatezza poetica e me-
lodica,sia la peculiare carica rock,
un approccio forse unico nella
musica d’autore italiana.Emble-
matiche sotto questo ultimo
aspetto sono state le due canzoni
d’apertura,“Fuoco sulla collina”e
“Taglia la testa al gallo”davvero
devastante,“Un uomo”e “Pruden-
za mai”dal misconosciuto capo-
lavoro “Ivangarage”,gli inni “Mon-
nalisa”e “Pigro”,ma anche “Il topo

nel formaggio”,nonostante sia
stata eseguita dal solo Filippo con
un’acustica mandata in loop.Dal-
l’altra parte dello specchio hanno
brillato gemme come “Agnese”,
“Lugano addio”,la neo-realista
“Lucette tra le stelle”,cantata da
Simonari,e “Firenze”,degna chiu-
sura di un’operazione di memo-
ria culturale,oltre che doverosa,
davvero ben congegnata.

(g. m. l.)

Grazie alle donazioni del 5 per mille 

Assistenza pubblica, più facile
il monitoraggio per l’infarto

’ stato presentato all’in-
terno della sala riunioni

dell’assistenza pubblica sal-
sese il nuovo apparecchio
“Life Pack 12”in dotazione
al sodalizio umanitario, ac-
quistato con le donazioni
del 5 per mille.

Una volta collocato sul-
l’ambulanza,“Life Pack 12”
verrà utilizzato dagli infer-
mieri professio-
nali per traccia-
re l’elettrocar-
diogramma a
pazienti colpiti
da infarto, in-
viando in tem-
po reale i dati al
reparto di Car-
diologia del-
l’ospedale di Parma,consen-
tendo in tal modo di poter
intervenire sul paziente con
notevole risparmio di tem-
po.

All’incontro erano pre-
senti il presidente dell’assi-
stenza pubblica salsese,Ma-
ria Chiara Romanini,il sinda-
co Massimo Tedeschi, l’as-
sessore ai Servizi Socioassi-
stenziali Giorgio Pigazzani,
il direttore sanitario del-
l’Ausl, Ettore Brianti, il re-
sponsabile provinciale e
quello territoriale del 118,
Adriano Furlan e Luca Can-
tadori,ed il direttore del di-
stretto Usl di Fidenza,Maria

E Rosa Salati.
Dopo l’introduzione di

Maria Chiara Romanini,che
ha ringraziato la cittadinan-
za per le donazioni del 5 per
mille al sodalizio umanitario
salsese con le quali è stato
acquistato “Life Pack 12”,
Furlan e Cantadori hanno il-
lustrato il funzionamento
dell’apparecchio, che con-

sente una dia-
gnosi sicura in
una patologia
come l’infarto,
che è quella
con il più alto
tasso di morta-
lità precoce.“Si
attua la rileva-
zione del trac-

ciato cardiologico e la sua
trasmissione in tempo rea-
le ai medici del reparto di
Cardiologia dell’ospedale di
Parma che dopo l’analisi in-
dicano il trattamento del pa-
ziente con un risparmio di
tempo stimato in un’ora”
hanno sottolineato.

Brianti e Salati hanno poi
parlato del nuovo progetto
regionale “Casa della salute”
che sarà presentato in un
prossimo futuro,mentre Te-
deschi e Pigazzani hanno
sottolineato l’importanza
della sinergia tra enti ed isti-
tuzioni.

(ma. la.)

Il nuovo apparecchio “Life Pack 12”

Con questo
strumento sarà

possibile inviare al
Maggiore in tempo

reale gli esami

Salsomaggiore
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