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Salsomaggiore
Sci Club a CortinaqSci Club
di Salso: sono aperte le iscrizioni
per la settimana bianca a Cortina
d’Ampezzo, dal 5 al 12 febbraio.
Info: 335-5348102.

Pubblica asistenzaqSi può
rinnovare la tessera associativa
per il 2012 oppure iscriversi
al sodalizio recandosi negli uffici
in Parco Mazzini.

INCHIESTA L'OPINIONE DEI CITTADINI DOPO I FATTI DEI GIORNI SCORSI

Furti e vandalismi
I salsesi: «Serve
più sicurezza»
I commenti: «Questi episodi danneggiano anche
il turismo». «Ma purtroppo è così ovunque»

Annarita Cacciamani

II C’è preoccupazione fra i salsesi
dopo i vandalismi con decine di
auto danneggiate e gli incendi,
molto probabilmente di origine
dolosa, dei giorni scorsi.

Molti sono i cittadini turbati
da questi episodi e, soprattutto,
dai furti in case ed appartamenti
e che chiedono più sicurezza e
maggiori controlli sul territorio
da parte delle forze dell’ordine.

Fra gli abitanti di Salso non è
tanta la voglia di parlare di que-
sti argomenti, soprattutto alla
vista di taccuini e macchine fo-
tografiche. Fra chi, in modo ano-
nimo, si sente di parlarne, le opi-
nioni sono discordanti: c’è chi
dice si tratti solo di episodi spo-
radici e bravate di ragazzi e chi,
invece, percepisce un forte senso
di insicurezza.

Sono notizia di pochi giorni
fa, infatti, l’incendio di un fur-
gone in via Unità, di un capanno
a Banzola e di un fienile a Ta-
biano Castello, a cui si sono ag-

giunti atti vandalici, che hanno
danneggiato numerose auto a
Salso e a Tabiano.

Gli autori dei vandalismi sono
già stati individuati, mentre pro-
seguono le indagini dei carabi-
nieri di Salsomaggiore, guidati
dal capitano Roland Peluso, per
accertare la natura dei roghi. Le
forze dell’ordine non escludono
nessuna pista, ma, per quanto
riguarda il fienile, non sembra-
no esserci dubbi sull’origine do-
losa.

Si indaga anche per capire se
ci siano collegamenti fra i vari
episodi.

«E’ impossibile negare che a
Salso la sicurezza sia un proble-
ma. Spesso ci sono dei furti e, nei
giorni scorsi, sono stati bruciati
un furgone, un fienile ed un ca-
panno, senza dimenticare i van-
dalismi o gli incendi di auto, un
problema che affligge Salso da
tempo – osservano alcuni citta-
dini - . Spesso si tratta anche di
intimidazioni. Tutto ciò danneg-
gia anche il turismo perché non

tutti vorrebbero andare in va-
canza in una cittadina insicu-
ra».

Ciò che preoccupa di più i sal-
sesi sono, però, i furti. «Ormai
basta uscire di casa qualche mi-
nuto per ritrovare la propria abi-
tazione svaligiati quando si rien-
tra – osserva un gruppo di per-
sone - . Ci chiediamo come si
possa risolvere il problema, visto
che le bande di ladri spesso rie-
scono a rendere inutili le tele-
camere e i sistemi d’allarme e a
rendere vani i controlli delle for-
ze dell’ordine».

Ma c’è anche chi non ritiene
che a Salso la sicurezza sia minore
che altrove: «Purtroppo i vanda-
lismi, gli incendi e i furti succe-
dono dappertutto, non è un pro-
blema soltanto della nostra città
– dicono altri cittadini ancora - .
Spesso si tratta di spiacevoli bra-
vate, di cui sono già stati indi-
viduati gli autori. Bisogna soltan-
to sperare che non succedano alla
propria auto o alla propria casa.
Noi ci sentiamo tranquilli».�

Il sindaco Carancini

Da febbraio arrivano le nuove telecamere
�� Il problema della sicurezza
in città non ha lasciato insen-
sibile il sindaco Giovanni Ca-
rancini, anche lui, come i suoi
concittadini, colpito dagli epi-
sodi degli ultimi giorni, ma de-
ciso a garantire maggior tran-
quillità ai salsesi. Il primo cit-
tadino ha, infatti, annunciato di
avere accelerato le procedure
di installazione di un «buon nu-
mero» di telecamere di video-
sorveglianza. L’intervento do-
vrebbe prendere il via entro

Assessore Antonio Battei

-
-

InBreve
SANT'ANTONIO

Martedì benedizione
degli animali
�� Martedì, per Sant'Anto-
nio abate, come da tradi-
zione al Centro anziani alle
15 verrà celebrata la messa.
Ad officiarla sarà don Luigi
Guglielmoni. Seguirà la be-
nedizione del pane, del sale
e degli animali domestici.

BASKET

Stasera alla Toti
sfida casalinga
�� Stasera alle 21 alle pale-
stra Toti primo incontro ca-
salingo del Basket Salso dopo
la pausa natalizia. Reduce da
una sconfitta esterna la squa-
dra termale affronta la Scio-
taim di Campagnola (Reggio
Emilia).

CASA ARANCIONE

Scuola dell'infanzia:
pre-iscrizioni aperte
�� Da lunedì a venerdì sono
aperte le pre-iscrizioni per la
scuola dell’infanzia «La Casa
arancione» per l’anno sco-
lastico 2012/2013 presso la
segreteria in via Milano 24.
Successivamente si svolgerà
un sorteggio pubblico per
assegnare i posti disponibili.
Verrà data priorità ai bam-
bini nati nel 2007. Per info:
al mattino al n. 0524/578977
- mail: lacasaarancione@in-
terfree.it - www.ilcortile-sal-
somaggiore.it.

GASTRONOMIA PER L'ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA

Cena all'alberghiero
ispirata alle ricette dell'Artusi

Cucina Alcuni membri dell'Accademia alla serata artusiana.

L’apprezzato menu
preparato dallo chef
Daniele Persegani
insieme e agli studenti
II La delegazione di Salso dell’Ac -
cademia italiana della cucina,
guidata dal delegato Roberto
Tanzi, si è recentemente ritrovata
nel salone delle feste dell’istituto
alberghiero Magnaghi della città
termale per una conviviale con la
quale è stata ricordata la figura
del grande Pellegrino Artusi (che
con le 790 ricette raccolte nel suo
fondamentale «La scienza in cu-

cina e l’arte di mangiar bene» ha
praticamente codificato la cucina
italiana) di cui nel 2011 è ricorso il
centenario della scomparsa.

L’apprezzato menu, preparato
assieme allo chef Daniele Perse-
gani e agli studenti dell’alberghie -
ro, si è ispirato alle ricette e ai
dettami dell’Artusi. Graditi ospiti
il presidente nazionale Aic Gio-
vanni Ballarini, il coordinatore
territoriale Vittorio Brandonisio,
il delegato della bassa parmense
Massimo Gelati.

Alla serata è stato invitato a
partecipare il delegato di Albenga
e del ponente ligure, Roberto Pi-
rino, che ha tenuto una piacevo-
lissima, dotta e documentata re-
lazione sulla figura e l’opera di Pel-
legrino Artusi. La conviviale «ar-
tusiana» è stata l’occasione per
rinsaldare i rapporti tra la dele-
gazione di Salso e l’istituto alber-
ghiero, con il quale il presidente
Ballarini ha auspicato si possa av-
viare un percorso di «sperimen-
tazione in cucina».�A. S.

febbraio: le telecamere saran-
no posizionate nelle zone ne-
vralgiche della città e nei punti
di entrata ed uscita da Salso.
Inoltre, sempre stando a quan-
to annunciato dal sindaco, sa-
ranno intensificati ulteriormen-
te i controlli e le iniziative mi-
rate a garantire maggior sicu-
rezza e controllo del territorio,
«già molto forte grazie all’a z i o-
ne coordinata di Carabinieri,
Polizia municipale e Questu-
ra».

COMUNE L'ASSESSORE REPLICA A ORLANDI

«Dialogo costruttivo
per far crescere Salso»
II «Spiace leggere che Matteo
Orlandi non abbia ben interpre-
tato il mio appello qualche gior-
no fa apparso su questa stessa
pagina: eppure credo di essere
stato sufficientemente chiaro».

L’assessore alla Cultura, turi-
smo e manifestazioni Antonio
Battei, che aveva lanciato l’ap -
pello ai salsesi di vivere di più la
propria città, replica al consiglie-
re comunale di «Cambiare Sal-
somaggiore».

«Il mio era (ed è) come sem-
pre un intervento a favore di Sal-
so e Tabiano, teso a far sì che,
anche grazie ad una seria azione
comune, sempre più questi ter-

ritori siano apprezzati da chi ci
abita e dai turisti che vorrei sem-
pre più numerosi - spiega Battei
-: soggiornare da noi è bello, mol-
to bello. Ripeto, ancora una vol-
ta, come già scrissi e dissi nel
luglio dello scorso anno tutti so-
no invitati, Orlandi in primis, a
prendere contatto con me: ed
ancora lo aspetto, lontano, alme-
no per quanto mi riguarda, da
una qualsiasi contrapposizione
partitica stantia e vecchia che
non mi appartiene».

«Sarei felice di poter ragiona-
re con lui di cultura, turismo e
manifestazioni, c’è sempre da
imparare - aggiunge - come già
avviene, e non da ora, con tutti
quelli che hanno creduto oppor-
tuno incontrarmi e sono tanti e li
ringrazio. Ed infine è meglio,
molto meglio, per la crescita di
Salso e Tabiano il mio tanto au-
spicato e costruttivo dialogo
piuttosto che sterili inutili po-
lemiche buone, ahimè, solo per
apparire sui giornali».�


