
Per future collaborazioni

Il ministro 
della Salute ucraino
in visita a Salso

Al termine della quinta conferenza Oms che si è te-
nuta a Parma,il ministro della Salute del governo di
Kyiv,Vasyl Mihailovic Kniasevych,si è recato in visita
a Salsomaggiore per discutere della collaborazione
italo-ucraina in ambito termale,economico e con-
gressuale,partendo dal gemellaggio con Yalta.
All'incontro,promosso dall'associazione medica
Italia Ucraina,hanno preso parte il sindaco Massi-
mo Tedeschi,anche nella veste di commissario re-
gionale di Federsanità-Anci, il presidente del consi-

glio comunale Luciano Passera, l'assessore alla
Cultura Maria Pia Bersellini e Nicola Danzo impren-
ditore nel settore farmaceutico.Il modello termale
italiano può costituire un importante punto di riferi-
mento per lo sviluppo delle aree termali in Ucraina
e una solida base di continuità della collaborazione
bilaterale avviata con il gemellaggio Yalta-Salso-
maggiore.
Federsanità-Anci ha annunciato la precisa volontà
di investire in comunicazione e sviluppo.«Il ricorso

alle terapie termali rappresenta non solo una stra-
tegia complementare a quella farmacologica in
molte malattie a carattere sociale ma anche un'ot-
tima opportunità per valutare i parametri di salute
di strati di popolazione altrimenti difficilmente rag-
giungibili – ha affermato tedeschi – Il gemellaggio
con Yalta ha gettato le basi per avviare collaborazio-
ni in ambito economico,aprendo la porta alle
aziende del territorio che vogliono sviluppare rela-
zioni commerciali con partner ucraini».[Vasyl Mihailovic Kniasevych in visita]

IN BREVE

Spettacolo
a Sant’Antonio
SALSOMAGGIORE - Que-
sto pomeriggio alle 17 nel-
la palestra di Sant'Antonio i
ragazzi della parrocchia
proporranno la rappresen-
tazione teatrale “Sorella
aquila,fratello sole”,frutto
del lavoro durato vari mesi
della scuola di teatro guida-
ta da Franco Tanzi.Per l'at-
mosfera degli indiani
d'America,i ragazzi hanno
preparato i costumi,le sce-
nografie ed i movimenti.
L'iniziativa,alla quale tutti
possono partecipare,rien-
tra nel “Progetto oratorio”
che coinvolge la Provincia,
l'amministrazione comuna-
le,la Fondazione Caripar-
ma e la diocesi di Fidenza.

Via Crucis,
per il Curato d’Ars
FIDENZA - In occasione
dell’anno sacerdotale in-
detto da Benedetto XVI nel
150 anniversario della mor-
te del Santo Curato d’Ars,i
presbiteri sono chiamati a
rinnovare con slancio la lo-
ro dedizione al ministero
nella fedeltà a Gesù Cristo,
sommo ed eterno sacerdo-
te.In questo contesto spiri-
tuale si svolgerà domani,
dalle 9.30 alle 11.30,una
Via Crucis riservata ai preti,
ai diaconi e ai religiosi resi-
denti nella diocesi di Fiden-
za.L'intenzione profonda
che soggiace al mettersi in
cammino sui passi della
passione del Signore,mira
ad una rinnovata consape-
volezza del bisogno di con-
versione e di una più attiva
sequela di Gesù,buon pa-
store.La Via Crucis si avvie-
rà da Roncole Verdi e rag-
giungerà il santuario Dioce-
sano di Madonna Prati,per-
correndo le strade abituali
del traffico,del lavoro e del-
le relazioni umane.

resentazione pubblica al ri-
dotto del Teatro Magnai per i

due candidati locali del Pdl per le
prossime regionali,Manfredo Pe-
droni e Cinzia Camorali.Il tema
dell’incontro è stato:“Il senso del-
l’impegno in politica,quale futu-
ro? ne vale la pena? Le elezioni
regionali sono un’occasione? ”

«Un incontro importante,an-
che dal punto di vista simbolico
- ha sottolineato Camorali - Le
elezioni regionali funzionano
con la regola della preferenza,
utile perchè la competizione in-
terna al partito,se sana,non può
che portare ad un aumento dei
consensi al partito stesso.Oggi,a

dispetto dei detrattori che par-
lano di contrasti all’interno del
partito,due candidati in compe-
tizione si ritrovano allo stesso
tavolo,per confrontarsi su un
argomento importante quale il
senso dell’impegno in politica».

La Camorali ha sottolineato
l’importanza che il partito si pre-
senti compatto all’appuntamen-
to elettorale:«Per prendere la gui-
da della Regione tutta la squa-
dra del Popolo della Libertà,del-
la Lega Nord e a Parma da La De-
stra,guidata da Anna Maria Berni-
ni,deve essere unita e compatta.

Credo che l’incontro di oggi sia
un eccellente esempio di quella
che deve essere l’unità del Parti-
to».Manferdo Pedroni ha poi sot-
tolineato i punti cardine del pro-
gramma del centrosinistra:soste-
gno alle famiglie,sussidiarietà ed
elasticità del lavoro:«Ho lavorato
ed intendo lavorare per quel
cambiamento fondamentale a
favore della società civile e una
sempre maggiore libertà che in
una parola si chiama sussidiarie-
tà.Oggi più che mai c’è bisogno
di un lavoro politico serio per
l’uomo fatto dall’uomo».

P

SALSOMAGGIORE Il sindaco Massimo Tedeschi ha consegnato le onorificenze

“Tre donne intorno al cor”, premiate
per l’impegno nel mondo del volontariato

el segno del Sommo Poeta,Dante Ali-
ghieri, e dei suggestivi versi della “Vi-

ta Nuova”, si è svolta,nella sala consiliare
della Residenza municipale,“Tre donne
intorno al cor”,consegna di onorificenze a
tre donne di Salsomaggiore che hanno co-
sì visto riconosciuto il proprio impegno
di volontariato:suor Maria Clarice Cameli,
Latte Emmanuella Low Josiane e Patrizia
Mainardi.

A consegnare il premio,ideato dall’ammi-
nistrazione comunale, il sindaco Massimo
Tedeschi e gli assessori Maria Pia Bersellini
e Matteo Orlandi.

Mazzi di fiori punteggiati di mimose,e la
lettura delle motivazioni che hanno porta-
to alla scelta delle tre cittadine benemerite.

N

In serata la cena di gala a base di specialità romane in un noto ristorante a Trinità dei Monti 

Il Papa incontrerà i gourmet salsesi
Mercoledì in Vaticano l’udienza con il pontefice Benedetto XVI

n importante appuntamento in Vaticano
attende l’Union Europèenne des Gour-

met provenienti dai vari consolati regionali
Italiani ed Europei fra i quali il Consolato
del Ducato di Parma Piacenza e Guastalla che
ha sede a Salsomaggiore Terme.I componen-
ti il sodalizio si recheranno infatti nella gior-
nata di mercoledì 24 marzo alle 10,30 a Ro-
ma dove saranno ricevuti in udienza dal Pon-
tefice Papa Benedetto XVI,per proseguire
poi la visita ai Musei Vaticani e alla Cappella
Sistina.

Dopo una mattinata di alto valore spiri-
tuale i Gourmet,potranno dedicarsi succes-
sivamente ai più materiali piaceri del pala-
to,partecipando alla sera,ad una cena di gala
in un noto ristorante a Trinità dei Monti dove

potranno degustare i più famosi piatti della
cucina romana.

(ma. la.)
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I gourmet salsesi

Le tre premiate

SALSOMAGGIORE Al via i lavori di asfaltatura e di consolidamento delle frane

Viabilità, stanziati 800mila euro
Tedeschi: «La manutenzione e la sicurezza stradale sono priorità»
Manrico Lamur

ovità in arrivo per le di-
sastrate arterie viarie

della città termale.Il ripristi-
no di strade e marciapiedi,la
sistemazione delle frane so-
no infatti le priorità dell'am-
ministrazione comunale
che sta per dare il via ai lavo-
ri di manutenzione che ini-
zieranno nelle prossime set-
timane.«Nel bilancio di pre-
visione che sarà sottoposto
all'approvazione del consi-
glio comunale a breve ab-
biamo posto attenzione al-
la viabilità salsese - afferma
l'assessore ai Lavori Pubbli-
ci Massimo Cavalli - 650 mi-
la euro sono i fondi stanziati
per interventi di asfaltatura
delle strade,di rifacimento
dei marciapiedi,delle fogna-
ture e dei lavori sulle frane
di Cangelasio, di viale Ri-
membranze e di San Vitto-
re».

N

E' previsto inoltre un con-
tributo regionale, tramite la
Provincia,di 150 mila euro
per la realizzazione della
rotonda all'intersezione tra
via XXIV maggio, viale Ri-
membranze, via Marconi e
viale Vittoria.Un'altra arteria
stradale bisognosa di un ra-
dicale intervento è via Ma-

razzuola, ridotta ormai da
anni ad un colabrodo con
buche ed avvallamenti che
mettono a dura prova le par-
ti meccaniche delle vetture
oltre a provocare pericolo
per ciclisti e motociclisti.
Ottenuta l'autorizzazione
del ministero dell'Ambien-
te,le risorse residue degli in-

terventi idrogeologici sono
state destinate al rifacimen-
to di quest'ultima via.E' sta-
ta completata inoltre la
mappatura delle strade sul-
le quali, verificata l'entità
dei danni causati dalle pre-
cipitazioni nevose e le ri-
chieste dei cittadini,si inter-
verrà.

«La manutenzione e la si-
curezza stradale sono una
priorità - sottolinea il sinda-

co Massimo Tedeschi - Pur
nei limiti molto restrittivi
imposti dallo Stato ai co-
muni con il cosiddetto pat-
to di stabilità, l'ufficio tec-
nico comunale avvierà, se-
condo una precisa program-
mazione pluriennale, i can-
tieri di manutenzione in
particolare per il migliora-
mento della viabilità veico-
lare e della sicurezza dei
marciapiedi».

Strada Marazzuola, una delle arterie più dissestate

Fidenza e Salsomaggiore

FIDENZA Sostegno alle famiglie, sussidiarietà ed elasticità del lavoro, i punti centrali del programma condiviso

Pdl compatto all’appuntamento elettorale
Presentazione pubblica dei due candidati Manfredo Pedroni e Cinzia Camorali

Cinzia CamoraliManfredo Pedroni
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