
I funerali domani in partenza da Vaio

Salso piange 
l’amata Lidia Sbaffi,
"regina" delle api

SALSOMAGGIORE - Si è spenta all’ospedale di Va-
io Lidia Sbaffi.Nata a Beura di Cardezza, in provin-
cia di Verbania,nel 1936,Lidia aveva iniziato a la-
vorare ancora giovane nel settore alberghiero in
Svizzera durante le stagioni invernali e nella vicina
Confederazione aveva conosciuto il salsese Luigi-
no Pilotti,anch’egli impegnato nel settore alber-
ghiero,sposandolo poi nel 1963.
Rientrati a Salsomaggiore,Lidia Sbaffi e Luigino Pi-
lotti avevano iniziato l’attività di apicoltori già avvia-

ta da nonno Pilotti,continuandola anche dopo la
scomparsa di quest’ultimo.Oltre che un’attività,
l’apicoltura era diventata per Lidia Sbaffi un settore
senza segreti che conosceva perfettamente.Era di-
ventata una vera esperta alla quale ricorrevano al-
tri apicoltori che ricevevano da lei preziosi consigli.
La donna aveva ricevuto parecchi riconoscimenti e
all’interno dell’associazione Apicoltori di Parma era
affettuosamente soprannominata l’Ape Regina
proprio per la sua grande competenza.Non aveva

però dimenticato il ruolo di moglie e di madre ed
era rimasta sempre molto attaccata al marito e ai
figli Andrea e Pietro.Lidia era una persona natural-
mente portata ai contatti umani,cordiale,solare,
pronta ad aiutare chiunque si rivolgesse a lei,e og-
gi sono in molti a piangere la sua scomparsa.
I funerali avranno luogo domani alle 10,30 con
partenza dall’ospedale di Vaio per la parrocchiale
salsese di San Vitale,quindi per il cimitero urbano.
(ma. la.)Lidia Sbaffi

Il consigliere: escluso dai finanziamenti

Pedroni: «Ospedale
di Vaio senza soldi»

ospedale di Vaio non ha ricevuto i finanziamenti
promessi,dove sono finiti quei soldi? E’la doman-

da da cui sono partiti i consigliri provinciali di Forza
Italia Manfredo Pedroni e Bruno Chiusa che hanno de-
positato una interrogazione a risposta scritta rivolta al
presidente provinciale,Vincenzo Bernazzoli,anche in
veste di presidente della Conferenza sociale sanitaria
territoriale.I due rappresentanti azzurri vogliono ve-
derci chiaro in particolare rispetto riguardo alla richie-
sta del reparto di Pediatria dell’ospedale di Vaio,per ot-
tenere almeno il potenziamento dell’astanteria pedia-
trica presso il Pronto soccorso di Fidenza e per avere
un servizio di guardia medica pediatrica al servizio del
distretto 24 ore su 24.Richiesta che non sono mai
state rispettate.Inoltre i due forzisti domandano inter-
rogano Bernazzoli su un tema di cui si discute da
tempo.«Non ritiene utile e conveniente - scrivono nel-
l’interrogazione - recuperare all’ospedale di Vaio quel-
l’utenza del distretto di Fidenza,che oggi si rivolge al-
trove,evitando eventuali intasamenti del pronto soc-
corso di Parma,come avvenuto nel gennaio scorso».
L’obiettivo è quello di garantire una migliore gestio-
ne delle emergenze sfruttando a pieno le caratteristi-
che della struttura fidentina.

Nei prossimi giorni il presidente della provincia
dovrebbe dare una risposta diretta a questi quesiti.

’L
Nuova polemica sull’ospedale di Vaio

SALSOMAGGIORE Eletto il nuovo direttivo.Rinconfermato Cenci, vicepresidente Fiorenzo Minelli e segretario Stefano Gragnani

Tre Bandiere, il circolo mantiene l’identità di An
Riunione degli associati per discutere della linea futura alla presenza del segretario provinciale Massimo Moine

a situazione politica nazionale ma an-
che quella locale,nell’ottica della futu-

ra adesione al Partito della Libertà è stato al
centro della riunione che si è tenuta nei
giorni scorsi nella sede del circolo di Alle-
anza Nazionale "Tre Bandiere",che riuni-
sce gli associati di Salsomaggiore,Pellegri-
no Parmense e Fidenza.Un incontro politi-
co al quale ha partecipato anche il segreta-
rio provinciale di An Massimo Moine.«La
riunione ha avuto lo scopo di chiarire
quale fosse l’intenzione dei nostri asso-
ciati – ha affermato il responsabile locale
Giorgio Cenci – e all’unanimità si è deci-
so di mantenere l'iscrizione,il simbolo e
l’identità del partito,almeno fino a quando

dalla sede nazionale non arriveranno indi-
cazioni che andranno in un’altra direzio-
ne».Cenci ha precisato che verrà prosegui-
ta la politica di partito nell'ottica della futu-
ra costituzione del Popolo della Libertà,
ribadendo come per il momento gli iscrit-
ti non aderiranno ad alcuna microfusio-
ne.Prendendo la parola poi,Massimo
Moine si è detto soddisfatto per l’attività fin
qui svolta dal circolo salsese.Al termine del-
l’incontro si sono svolte le votazioni per
eleggere il direttivo del sodalizio.Giorgio
Cenci è stato riconfermato segretario poli-
tico,mentre vicepresidente è stato nomi-
nato Fiorenzo Minelli.Infine il ruolo di se-
gretario è passato a Stefano Gragnani.

L

Si tratta di un vero e proprio portale cittadino in cui vengono pubblicizzate tutte le feste e le attività che si svolgono nella zona

Il sito di Mr Paloma, come sapere tutto su Salsomaggiore
Nato anni fa quasi per gioco dall’idea di quattro ragazzi, è diventato un punto di riferimento

rPaloma”è un sito che nasce circa tre
anni fa a Salsomaggiore dall'idea di

quattro ragazzi,Andrea Tanzi,Lorenzo Taddei
Morici,Stefano Peschiera e Michele Maccini.
L’obiettivo era creare una sorta di piccolo
portale cittadino che facesse da contenitore
ad eventi,feste e tutto quanto avvenisse nel-
le zone limitrofe,e non solo e che avesse un
interesse comune a tutti.Obiettivo raggiun-
to,anzi largamente superato grazie ad alcu-
ni servizi creativi agli utenti dedicati agli
utenti,come l'oroscopo satirico/demenziale,
la recensione dei film in uscita,la playlist mu-
sicale del mese,i servizi fotografici,la pub-
blicazione di foto e fotomontaggi.Con il
passare degli anni il sito è cresciuto,così co-
me i ragazzi,e si è sviluppato con altre sfac-

cettature,si sono uniti altri due ragazzi al
gruppo,Marcello Savi e Filippo Ramponi,e
dal gennaio del 2008,con il Restyling,il sito
di MrPaloma ha indossato un nuovo vestito.

«Abbiamo aumentato i contatti in provincia
e fuori e ora l'obiettivo è quello di sponso-
rizzare eventi e feste,ma non solo,anche
manifestazioni ed eventi creativi di altra na-
tura,- spiega Lorenzo Taddei - come concer-
ti e spettacoli teatrali,anche perchè 3 di noi
ovvero io,Marcello Savi e Andrea Tanzi fanno
parte dell'associazione Teatrale Impropon-
go».Ultima sezione nata è la quella del video
production,all'interno della quale si posso-
no trovare cortometraggi comici realizzati in
proprio.A breve nascerà un'ulteriore nuova
sezione,ossia la nascita di una catena di T-
Shirt che venderemo sia tramite il sito,che
agli eventi a cui intendiamo partecipare,co-
me supporters o come organizzatori.

(Alessandra Pradelli)

M“

I quattro creatori del sito www. mrpaloma. com

SALSOMAGGIORE Scontro sul sistema di rilevamento della velocità

Autovelox, polemiche infinite
I cittadini: i Comuni non rispettano le norme
Manrico Lamur

li amministratori attribui-
scono loro funzione di si-

curezza stradale,gli automobi-
listi ribattono che i Comuni se
ne servono solamente per “fa-
re cassa”.Nel mezzo,sempre
e comunque,sta sempre la ve-
rità.Stiamo parlando della fun-
zione degli autovelox,i mac-
chinari che misurano la veloci-
tà delle auto che da una parte
fanno da deterrente a chi viag-
gia sulle strade ad alta velocità
dall’altra permette a molte am-
ministrazioni di far quadrare i
propri bilanci grazie all’elevato
numero di contravvenzioni.La
legge regola in modo molto
preciso l’utilizzo di queste at-
trezzature che spesso sono le-
gate a furiose polemiche che
scatenano discussioni,polemi-
che e ricorsi.Una situazione
che certo non lascia indifferen-
ti i salsesi,dove le multe si con-
tano a grappoli.

G

E se da un lato è vero che
nessuno discute il fatto che la
priorità deve essere la sicurez-
za della circolazione,così co-
me nessuno fa polemiche sul
fatto che sia giusto utilizzare i
controlli,dall’altro lato ciò

che lascia perplessi i comuni
cittadini rimane sempre e co-
munque il metodo con il quale
tale controllo viene messo in
atto.Un decreto legge,infatti,
obbliga dall’agosto scorso i Co-
muni a segnalare preventiva-

mente ed in modo ben visibi-
le le postazioni di controllo sul-
la rete stradale per il rilevamen-
to della velocità,ricorrendo al-
l’impiego di cartelli o di dispo-
sitivi di segnalazioni luminose.
Nonostante ciò,sono molti gli
automobilisti che lamentano
come non sempre le norme
vengano rispettate,come se-
gnalato anche dal consigliere
comunale di Forza Italia Tarci-
sio Malvisi che ha denunciato
come sulla provinciale per Pel-
legrino Parmense nei pressi di
San Giovanni Contignaco i car-
telli siano stati spesso collocati
seminascosti dall’erba alta,e ar-
rivando a definire il flusso di
denaro proveniente dalle con-
travvenzioni “tassa comunale”
e proponendo sarcasticamen-
te al presidente dell’unione di
chiedere l’autorizzazione a far
parte di quegli enti a scopo
benefico autorizzati a perce-
pire l’otto per mille.

Ancora polemiche sull’utilizzo degli autovelox

Salsomaggiore e Fidenza

Mozione dei consiglieri di Forza Italia e An

Vincolare l’area Bertanella
alla ricettività delle terme
SALSOMAGGIORE

er i terreni della Bertanel-
la il Comune si impegni a

dare una classificazione ricet-
tiva termale.Questa è la pro-
posta contenuta in una mo-
zione presentata dai consi-
glieri Barral,Rainieri,Malvisi e
Gerra di Forza Italia e Fran-
chi per Alleanza Nazionale.Il
capogruppo Michele Rainieri
ricorda come «il Comune ab-
bia conferito incarico ad un
progettista per la variante al
Piano Strutturale di Salsomag-
giore,quindi, all’interno di
questa variante urbanistica è
possibile destinare l’area del-
la Bertanella,dopo la sciagu-
rata dismissione voluta dalla
dirigenza di Terme,ad una de-
stinazione ricettiva termale».

«Questa iniziativa vuole che
gli eventuali soggetti interes-
sati siano quindi favoriti,nel
caso di investimento ricettivo
termale,sotto il profilo delle
imposizioni di tasse locali
con le dovute esenzioni – ha

P
quindi aggiunto il Lupo Barral
– Vediamo se oltre al danno
aziendale e sociale della per-
dita della lavanderia industria-
le, il comune vorrà associare
la beffa di veder sorgere sui
terreni delle terme l’ennesi-
ma speculazione edilizia».Fa-
vorevole anche il consigliere
regionale di Forza Italia Pdl e
vice presidente dell’assem-
blea legislativa dell’Emilia-Ro-
magna,Luigi Giuseppe Villa-
ni,secondo il quale «Il Comu-
ne dovrebbe recepire questa
iniziativa volta a valorizzare
sul serio i terreni delle terme
destinandoli alla vocazione ri-
cettiva termale della città e si
dia da fare per favorire l’utiliz-
zo,per tutti i soggetti che ne
faranno richiesta,dell’acqua
termale. In questo modo si
va davvero nella direzione del
rilancio del territorio e delle
Terme.Veder sorgere i soliti
anonimi quartierini sui terre-
ni della Bertanella, sarebbe
l’ennesimo disastro confezio-
nato per Salso dalla sinistra».

Il responsabile locale Giorgio Cenci
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