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II Come si sta preparando Salso-
maggiore in vista dei prossimi ap-
puntamenti e cioè, nell'ordine, Pa-
squa, il convegno su terme, gastro-
nomia e turismo, dal 18 al 20 aprile,
la fiera di San Vitale, dal 25 al 28
aprile, e l’Expo di Milano che si svol-
gerà dal 1° maggio, che porteranno
nella città termale migliaia di tu-
risti e visitatori? Non nel migliore
dei modi, almeno secondo il punto
di vista dei presidenti delle locali
sezioni dell’associazione albergato-
ri Adast, Davide Scarazzini, dell’A-
scom, Luciano Marzolini, e della
Confesercenti, Giorgio Vernazza
che vedono una città trascurata so-
prattutto nel decoro urbano.

«Per i prossimi appuntamenti bi-
sogna preparare Salsomaggiore in
modo diverso da quanto fatto fino
ad oggi – afferma Davide Scaraz-
zini –. Basterebbe fare un giro a
Sirmione o Forte dei Marmi, ad
esempio, per rendersi conto che
quelle realtà sono già pronte ad
affrontare l’aumento esponenzia-
le dei turisti per l’Expo. Da noi in-
vece cosa succede, alla luce del fat-
to che sono già arrivate numerose
prenotazioni per Expo? Al di là
dello scollamento tra l’ammini -
strazione e le categorie economi-
che, bisognerebbe presentare una
città ben tenuta, accogliente, con
giardini all’altezza della ville d’e-

MOTOCLUB INVITATI ALLA «ARCOS TT»

Chapal Chapal:
dalle colline salsesi
al Portogallo

II Il Chapal Chapal, sezione «en-
duro» del Moto Club Salsomag-
giore ha ben figurato alla Arcos
TT svoltasi nel Nord del Porto-
gallo. L'invito era arrivato dal
Moto Club Arcos de Valdevez e 7
piloti salsesi si sono presentati
alla partenza.

L’arrivo anticipato delle moto
al mercoledì sera ha permesso al
gruppo di «assaggiare» il terre-
no già nei due giorni precedenti
l’evento che si è svolto come
sempre di sabato. Il bel tempo ha
fatto balzare a circa 1000 il nu-
mero degli iscritti tra 2 e 4 ruo-
te.

Apripista d’eccezione il pilota
portoghese Paulo Consalves (se-
condo alla Dakar 2015). Percorso
di circa 90 chilometri non par-
ticolarmente impegnativo fra
paesaggi incontaminati, tanto

pubblico nei punti difficili come
le «salitone» o i guadi «a rischio
affondamento», con arrivo fina-
le in un «fettucciato» ad Arco
per accontentare i non pochi
crossisti intervenuti.

La sera, poi, grande festa e cena
per tutti i partecipanti con scam-
bio di maglie tra i tre motoclub
gemellati, l'Arcos di Valdevez, il
Salsomaggiore Chapal Chapal,
l'Arcos di Bordeaux.

Alla trasferta hanno partecipa-
to Giovanni Montani di Rove-
leto, Giovanni Zecca di Fidenza,
Valerio Dallatomasina, Sandro e
Celso Brunani di Cella di Noceto,
Cesare Pagani di San Secondo e
Umberto Sala di Salso.

Per tutti una esperienza entu-
siasmante e un convinto «arri-
vederci al prossimo an-
no». ur.c.

Salsomaggiore

aux, arredi urbani in ordine, stra-
de e marciapiedi percorribili. Non
solo. A Salso non esiste la sicu-
rezza stradale visto che la segna-
letica è inesistente: in viale Mat-
teotti si potrebbe creare una zona
con limite di transito a 30 all’ora
perché sono numerosi gli automo-
bilisti che passano a velocità so-
stenuta. Anche sulle fontane do-
vrebbe esserci più manutenzione
così come per l’illuminazione pub-
blica. Bisogna far funzionare quel-
lo di cui disponiamo».

«Soltanto per citare viale Mat-
teotti, che costituisce l’ingresso
alla città, si può osservare la man-
cata manutenzione delle siepi

che dividono la strada dal mar-
ciapiede, con le canne di innaf-
fiamento che spuntano dall’erba
creando un potenziale pericolo
per i pedoni che rischiano di in-
ciampare – sottolinea Luciano
Marzolini –. Il pericolo maggiore
è però costituito dalle lame in
ferro che spuntano dal marcia-
piede. Spostandosi in centro, si
può notare come la maggior par-
te delle mattonelle della pavi-
mentazione sia in alcuni punti
tutta crepata, mente in altri le
mattonelle stesse sono state so-
stituite con cemento. Ognuno è
giusto che faccia la sua parte, con
l’auspicio che la nuova gestione
delle terme possa portare un

maggiore afflusso di turisti».

«Salsomaggiore è ancora appe-
tibile – fa loro eco Giorgio Ver-
nazza – e i visitatori saranno si-
curamente numerosi ma la città
dà l’impressione di essere trascu-
rata. I turisti che arrivano, ad
esempio, si chiedono i motivi del-
la chiusura del Berzieri oppure
del perché vi sia un’illuminazione
così carente. Manca un dialogo
con l’amministrazione. Salso-
maggiore è il paese del terma-
lismo per eccellenza, dunque non
possono mancare i motivi per i
quali un visitatore di Expo debba
venire qua. Ma noi siamo pron-
ti?», conclude Vernazza.u

LA POLEMICA IN VISTA DI EXPO E DEGLI ALTRI EVENTI DELLA STAGIONE

«Salso troppo trascurata
Cosa diranno i turisti?»
Le associazioni: «Non c'è dialogo con l'amministrazione»
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InBreve

Preoccupati Davide Scarazzini (Adast), Luciano Marzolini (Ascom), Giorgio Vernazza (Confesercenti).

RADUNO

Gli azzurri
del ciclismo
al Valentini

nn Salsomaggiore di nuovo
capitale del ciclismo grazie
alla collaborazione con la Fe-
derazione ciclistica italiana.
L’hotel Valentini ospiterà da
domani a venerdì il primo
raduno collegiale multidisci-
plinare, dalla strada alla
mountain bike, passando per
il ciclocross e comprendendo
anche atleti della cronome-
tro. A darsi appuntamento 22
azzurri della strada, fuoristra-
da e cronomen convocati dal
commissario tecnico della
nazionale Davide Cassani
(nella foto), per un vero e
proprio focus sulla multidi-
sciplinarità che vedrà un con-
fronto fra azzurri provenienti
da diverse discipline e tecnici
di riferimento. L’obiettivo:
promuovere la mtb per av-
vicinare altri giovani al cicli-
smo. Tra i convocati anche il
bronzo Mtb a Londra 2012,
Marco Aurelio Fontana, il
plurititolato nella disciplina
Kerschbaumer ma anche gio-
vani stradisti e cronomen fi-
no agli junior Jakob Dorigoni
e Stefano Sala, rispettivamen-
te campione italiano e vice
campione italiano nel ciclo-
cross. Un confronto diretto e
sul «campo» che alternerà
anche lezioni in cattedra.


