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VENERDÌ 1 GIUGNO 2018

Elezioni Primo faccia a faccia
tra i quattro candidati a sindaco

Lutto Addio
a Pilotti,
esperto
apicoltore

Volpicelli, Fritelli, Vernazza e D'Andrea hanno parlato di commercio, manifestazioni,
tasse, decoro urbano e turismo all’incontro organizzato da Ascom e Confesercenti
MANRICO LAMUR

p

Si è parlato di commercio,
eventi e manifestazioni, tassazione, decoro urbano, tassa
di soggiorno ed assessorato al
turismo nel corso dell’incontro organizzato da Confesercenti ed Ascom, moderato da
Vittorio Pezzani e svoltosi in
una gremitissima sala conferenze dell’istituto termale
Baistrocchi, che ha visto protagonisti i quattro candidati
sindaco della città termale:
Anna Volpicelli (Lega, Fratelli
d’Italia, Forza Italia e Udc), Filippo Fritelli (Pd e SiAmo Salso), Giorgio Vernazza (Salso
futura) e Giuseppe D’Andrea
(Movimento 5 stelle).
Dopo l’introduzione da parte
dei due presidenti delle associazioni di categoria, Matteo
Orlandi e Luciano Marzolini, i
quattro candidati hanno risposto alle domande vertenti
sui temi che stanno a cuore
alle associazioni di categoria.
Per Fritelli «occorre attrarre
investimenti e completare il
percorso intrapreso in questi
anni. Dal 2019 avremo la ta-

CONFRONTO Il folto
pubblico presente.

riffazione puntuale, mentre
un ottimo lavoro è stato effettuato dalla consulta per il
decoro urbano. Per quanto riguarda la delega al turismo
vedremo cosa fare».
Per Anna Volpicelli «bisogna
valorizzare il turismo e far diventare Salsomaggiore città
patrimonio dell’Unesco. Incontreremo una volta al mese
commercianti ed albergatori
per sapere il livello di gradimento delle manifestazioni.
Introdurremo sgravi per le

aziende al loro primo anno di
attività. La tassa di soggiorno
dovrà essere utilizzata per la
promozione della città, mentre per la delega al turismo è
necessaria una persona competente».
Per Giuseppe D’Andrea «si
deve puntare alla formazione
dei commercianti, creare un
ufficio per l’innovazione ed il
marketing e punti vendita come luoghi di servizio. Una burocrazia più snella aiuterà le
nuove aperture, la tassa di
soggiorno andrà a favore della
promozione della città mentre la delega al turismo dovrà
andare ad una persona competente».
Infine per Giorgio Vernazza
«si devono applicare nuove
tecnologie, favorire il credito
di esercizio per le imprese, far
ripartire il paese con il parco
acquatico, concordare la percentuale e destinazione della
tassa di soggiorno così come la
chiusura delle strade interessate da manifestazioni, mentre non sappiamo ancora a chi
daremo la delega al turismo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

D'Andrea «Lo sport sia
una risorsa per il territorio»
Il candidato del
Movimento 5 Stelle:
«Attrezzare nuovi
spazi per favorirlo»

p«Lo sport deve essere una

risorsa per il nostro territorio». A rilevarlo il candidato
sindaco del Movimento 5 stelle, Giuseppe D’Andrea.
«Serve una maggiore consapevolezza dell’importanza
dello sport per il benessere
dei nostri bambini e come
strumento che favorisce ogni
tipo di integrazione. È necessario un maggior dialogo tra
l’amministrazione e le società

sportive che operano sul territorio, faremo in modo che i
cittadini conoscano tutte le
attività sportive, ludiche e ricreative che la nostra città offre. Il Comune organizzerà
giornate aperte agli sport di
base e attrezzerà spazi dove si
possano svolgere le attività.
Favoriremo l’agevolazione dei
costi delle strutture sportive
per chi lavora con i bambini
della fascia riguardante la
scuola elementare perché
questi costi ricadano troppo
sulle famiglie. Interverremo
nei casi in cui l’abbandono
dell’attività sportiva sia causata da motivi economici».
«Lo sport è una via per au-

mentare il flusso turistico a
Salsomaggiore, la città si presta ad ospitare eventi sportivi
ed atleti ma ha molte potenzialità non sfruttate. Per questo ci attiveremo perché tutte
le strutture sportive siano
funzionanti e in buono stato,
aiuteremo le società che già
organizzano eventi accordandoci con le varie federazioni
per aumentarne la presenza a
Salsomaggiore e Tabiano. Siamo convinti che lo sport sia
fondamentale per rilanciare
il turismo e per migliorare la
salute dei nostri figli», conclude D'Andrea.
M.L.
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Bellengi «Votare Vernazza?
Sì, per risollevare Salso»
p «Perché andare a votare: perché i nostri padri e i nostri

nonni hanno combattuto, a costo della vita, per riprendersi la
libertà. Per questi ideali dobbiamo partecipare al voto e non
delegare ad altri le decisioni che riguardano il nostro futuro».
A rilevarlo Claudio Bellengi, candidato consigliere per la lista
civica «Salso futura» che sostiene il candidato sindaco Giorgio
Vernazza. «Perché votare Vernazza e la sua lista: perché con la
vostra scelta elettorale, vogliamo dare adempimento al nostro
programma, rivalorizzando le nostre acque termali che sono il
valore aggiunto e riportare Salso nella sua vera dimensione
turistica e di benessere, rendendola più decorosa e vivibile,
A.S.
garantendo nel contempo sicurezza e legalità».

Pasquale Russo «Un assessorato
e una consulta per i giovani»
p Un assessorato senza portafoglio alle politiche giovanili a

capo di una consulta di giovani è previsto dal programma di
Fratelli d’Italia. «Salso deve diventare a misura di giovane –
afferma il candidato consigliere di FdI, Pasquale Russo –
Vogliamo incentivare eventi in centro storico, ma anche in
zone spesso dimenticate e far esibire artisti locali emergenti.
La nostra idea è quella creare un format in grado di coprire
almeno in parte gli eccessivi costi della Siae, che spesso sono
un disincentivo. Sarebbe interessante creare piccoli ''corner''
dove permettere l’esibizione di artisti di strada, con pratiche
di assegnazione rapide ed efficienti. Da rivedere è anche il
regolamento delle attività rumorose. Il mio obiettivo è quindi
essere un punto di riferimento in consiglio comunale e far
M.L.
valere i diritti dei giovani».

Udc Domani e domenica
il gazebo in largo Roma
p Un gazebo dell’Udc con i candidati consiglieri sarà presente
in largo Roma domani dalle 16 alle 19 e domenica dalle 10 alle
12. Nella mattinata di domenica si potrà dialogare con il
candidato sindaco del centrodestra, Anna Volpicelli. Alle 12
M.L.
brindisi beneaugurante.

Fratelli d'Italia Salso e Tabiano,
stand per la raccolta firme
p

Domenica dalle 10 alle 13 a Tabiano di fronte le Terme (Parco
Porcellini) e dalle 15 alle 19 in largo Roma a Salso, i candidati al
Consiglio di Fdi incontrano i cittadini. Verranno raccolte anche
le firme per il disegno di legge di Fdi di modifica della
Costituzionale, da Repubblica parlamentare a presidenziale.

Pattinaggio Musica e spettacolo
domani al centro Sant'Anna
p

Musica e spettacolo. È in programma domani sera alle 21 il
saggio di pattinaggio artistico della Polisportiva salsese
A.S.
presso il Centro Educativo Sant’Anna di viale Porro.

Forza Italia «Valorizzare
le acque e la città»
«Dobbiamo puntare sulla qualità della vita
a Salso e Tabiano: il nostro piano di rilancio»

p«Dobbiamo

puntare sulla
qualità della vita a Salso e Tabiano: il paese ha perso la propria identità basata sulle acque saldobromojodiche e sulfuree. Forza Italia propone un
rilancio turistico a partire
dalla valorizzazione delle acque e della città».
A rilevarlo il delegato cittadino Cinzia Boselli e capolista di
Forza Italia che sottolinea co-

me si dovrà puntare anche
sulla qualificazione delle strade, degli edifici, delle aree verdi e al recupero di un’ idea di
decoro urbano che catturi i
turisti e renda appetibile il vivere e soggiornare a Salso e
Tabiano.
«Si dovrà procedere verso
una proposta turistica innovativa e sostenibile, dalla quale si dovranno snodare linee

Anpi Un concerto al gazebo
per la Festa della Repubblica

di sviluppo per il settore produttivo e commerciale. Inoltre si dovrà intervenire sulla
qualità urbana e la dotazione
di strumenti innovativi per la
gestione dei servizi e delle informazioni. Sono certa che gli
elettori sono pronti al cambiamento dopo stagioni chiaramente deprimenti sotto il
profilo amministrativo che si
sta chiudendo con la procedura di fallimento delle Terme» conclude.
A.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

p

L’Anpi di Salso organizza domani, per la Festa della
Repubblica, alle 17,30 al gazebo di viale Romagnosi, un
concerto che vedrà protagonista la Don Ruiz Orquesta, con la
partecipazione degli attori Ursula Mezzadri e Silvio Mezzadri.
Un momento musicale, col patrocinio del Comune e la
A.S.
collaborazione di Coop 3.0.

Pubblica assistenza Stasera
il concerto rock al parco
p Stasera dalle 21,30 musica in parco Mazzini per celebrare il

50° della fondazione della Pubblica Assistenza salsese con il
primo dei due concerti rock. Sul palco d i «Panama Papers» e
A.S.
i «Ph6».

pSalso piange la scomparsa

di Luigino Pilotti, deceduto
all’ospedale di Vaio.
Nato nel 1930 nella città termale, frequentò la scuola alberghiera prima di intraprendere la carriera di cuoco nei
migliori alberghi sia della città termale, tra i quali il Porro
ed il Detraz, che all’estero, in
particolare in Svizzera riuscendo, grazie alla sua professionalità, a scalare le gerarchie ed i vari ruoli arrivando
ricoprire quello di capo partita. Rientrato in Italia a cavallo tra gli anni ‘60 e ‘70, Pilotti smise i panni dello chef
per vestire quelli di apicoltore, affiancando il padre nell’attività di famiglia: una passione, quella per le api, che a
sua volta Luigino ha trasmesso al figlio Andrea che da una
decina d’anni sta portando
avanti l’attività.
Lavoratore instancabile, anche nella professione di apicoltore profuse tutto il suo impegno e la sua professionalità,
tanto da diventare in questo
campo un punto di riferimento per gli altri apicoltori del
territorio: per anni fu anche
presidente dell’associazione
degli apicoltori di Parma e
Reggio. Lascia i figli Pietro,
stimato sommelier, ed Andrea, le nuore, il nipote, il fratello Gabriele e la sorella Teresa. Il funerale si terrà oggi
alle 16 nella chiesa di San Vitale.
M.L.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fritelli Oggi
arriva l'ex
governatore
Vasco Errani
p«Sarò a Salso per riafferma-

re il valore e il diritto al lavoro,
il bisogno di uguaglianza, del
diritto ai servizi sociali, sanitari e formativi»: è il messaggio del senatore di Liberi e
uguali Vasco Errani in vista
dell’incontro pubblico di oggi
(venerdì) alle 18 al Palacongressi.Al dibattito, dal titolo
«Lo sviluppo si crea soltanto
con i fatti» e al quale parteciperà il candidato sindaco del
Pd Filippo Fritelli e della lista
civica «SìAmo Salso», saranno
toccati i principali focus della
campagna elettorale “#SalsoMigliore2018”: termalismo,
turismo e diritto al lavoro.
«Sosterrò Fritelli sindaco perché il suo governo può tradurre gli obiettivi in progetti e
pratiche quotidiane, come
nella miglior tradizione del riformismo di sinistra dell’Emilia-Romagna» ha aggiunto.
A.S.
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