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SALSOMAGGIORE

Commercio «Rivalorizzare
le botteghe di vicinato»
Il presidente di Ascom Mattia Zalaffi: «Le piccole attività a conduzione
familiare hanno permesso a Salso di resistere durante l’emergenza»
p«Nel periodo più critico da-

gli anni della guerra ad oggi,
gli ultimi mesi di crisi e sofferenze hanno fatto emergere
ciò che costituisce il cuore e
l’anima di Salsomaggiore Terme: le piccole botteghe di vicinato, punto di forza sociale
ed economico della nostra cittadina termale, spesso gestite
da famiglie che portano avanti la tradizione del passato
consapevoli dell’importanza
del rapporto diretto con i
clienti».
A intervenire sul tema del
commercio è Mattia Zalaffi,
presidente di Ascom Salsomaggiore.
«Ed è proprio nel momento
più critico che le piccole botteghe hanno deciso di non abbandonarsi all’autocommiserazione e al pessimismo, ma
con coraggio hanno continuato a supportare e ad aiutare
tutti i cittadini, garantendo il
servizio quasi senza soluzione di continuità. Alcuni, ove
possibile, assicurando l’apertura del proprio punto vendita e gli altri organizzandosi
con le consegne a domicilio, il
tutto nel pieno rispetto dei
protocolli di sicurezza previsti ed assicurando al cliente
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quegli “ingredienti” unici e caratteristici del servizio che
solo il negozio tradizionale è
in grado di offrire come disponibilità, flessibilità e capacità di ascolto spesso condensati in un sorriso che si poteva

percepire anche sotto alla
mascherina», aggiunge Zalaffi. «È in questo modo che le
piccole botteghe hanno voluto e saputo regalare speranza
a tutta la comunità. Un ulteriore ingrediente si è rivelato

fondamentale: la genuina
semplicità con cui tutto ciò è
stato fatto, che affonda le sue
radici nel passato dei nostri
nonni e che costituisce uno
dei nostri più sani principi. Se
la tragica esperienza del Coronavirus ha dunque fatto ricordare a tutti l’importanza
delle piccole botteghe, la speranza ora è che anche per il
futuro i cittadini continuino a
sostenere il commercio locale; la piccola bottega infatti
non è solo un negozio, ma è
anche una sorta di “centro
d’ascolto”, un punto di riferimento per la collettività e
un presidio di sicurezza per il
territorio».
Secondo Zalaffi sarebbe necessario «ritrovare con urgenza una dimensione più
umana e sociale del vivere la
nostra Salsomaggiore, una dimensione più familiare dell’abitare tutte le nostre città. Il
negozio di vicinato è la vera
modernità: quello che ci serve, quando ci serve, vicino a
casa e con tanto calore umano, sincero e familiare… e tutto questo è molto di più di un
semplice acquisto».
r.c.
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Croce rossa Onorificenza
per il salsese Giuseppe Foscili
E' stato nominato
Cavaliere dell’ordine
al merito
della Repubblica

pFigura anche il salsese Giu-

seppe Foscili tra i premiati
con l’onorificenza di Cavaliere dell’ordine «al merito della
Repubblica italiana».
Foscili, 55 anni, vanta un importante curriculum maturato in oltre 20 anni di attività
nel Corpo militare volontario
della Croce rossa italiana: ha
ricoperto l’incarico di responsabile del nucleo arruo-

lamento e attività promozionali di Salsomaggiore, di addetto all’ufficio stampa e relazioni esterne per conto del
VI Centro di Mobilitazione di
Bologna, è stato membro dell’ufficio storico ed impiegato
presso l’Ispettorato nazionale
del Corpo militare a Roma sia
negli uffici operazioni ed addestramento che del personale. Oltre alla distinzione onorifica al Merito della Repubblica, Foscili è stato insignito
della croce per anzianità di
servizio, della Croce d’argento al Merito della Croce rossa
Sammarinese «per esemplare generosità, eccezionale

comportamento e saldezza
morale nelle situazioni critiche» a favore della popolazione di Bosnia e Erzegovina,
nonché della Medalla de Benemerencia de Plata del prestigioso Ordine Costantiniano di San Giorgio.
Foscili aveva cominciato la
sua esperienza nel volontariato a Salsomaggiore nei missionari francescani, proseguendo l’attività a favore del
prossimo per tanti anni dapprima nell’Assistenza pubblica salsese e successivamente
nel Soccorso alpino.
M.L.

CROCE ROSSA Giuseppe Foscili.
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Nuove riaperture
Fritelli: «Piscina
al via il 27 giugno»
Alla Leoni
proseguono i lavori
di riqualificazione
dell’impianto

p Da domani ulteriore step

della fase 2 dell’emergenza
Coronavirus con nuove riaperture di attività.
Il sindaco Filippo Fritelli ricorda come «ripartiranno le
attività sportive all’interno
delle palestre a conduzione
privata sulla base delle decisioni che i gestori potranno
valutare
autonomamente
mentre al momento non è
prevista la ripresa di alcuna
attività sportiva all’interno
delle strutture sportive comunali gestite da Sogis, mentre sono già riprese le attività
al Circolo Tennis e al Golf
Club. Per quanto riguarda la
Piscina Leoni proseguono i lavori di riqualificazione per favorire la riapertura dell’impianto per il 27 giugno».
«L’amministrazione comunale inoltre - aggiunge - sta
valutando la possibilità di autorizzare l’organizzazione di
Centri estivi ed è disponibile a
valutare la concessione di
spazi pubblici all’aperto per
favorire l’attività sportiva nel
rispetto dei protocolli previsti
dal Covid-19, previa richiesta

SINDACO Filippo Fritelli.

da parte delle associazioni
sportive».
Rimane sempre in vigore l’ordinanza che in tutte le aree
pubbliche e di uso pubblico,
qualora l’utilizzo non rientri
negli obblighi previsti dalla
normativa vigente, la mascherina dovrà comunque essere
portata al seguito ed in modo
visibile. Inoltre martedì alle
16 al cimitero cittadino le parrocchie di Salso ricorderanno
in un momento di preghiera
tutti i cittadini scomparsi a
causa della pandemia.
A.S.
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Motori Il Rally di Salso
si correrà: appuntamento
il primo weekend di agosto
pSi correrà nel weekend del-

l’1 e 2 agosto la terza edizione
del Rally di Salsomaggiore. A
renderlo noto gli organizzatori della Media Rally Promotion e della Salsorally Promotion che dal 2018, insieme all’amministrazione comunale,
portano nella città termale
centinaia di equipaggi per
correre nei paesaggi che caratterizzano le meravigliose
colline di Salso.
Naturalmente si tratta di una
situazione ancora sottoposta
alle incertezze legate all’evoluzione della situazione sanitaria dovuta al Covid 19, tuttavia la fissazione della data
ha portato ad una ventata di

ottimismo. Si tratterà di un
tracciato rivisitato nella sua
lunghezza ma non snaturato.
«Saranno rispettate tutte le
norme in tema di sicurezza e
le disposizioni sanitarie - affermano gli organizzatori - Il
parco assistenza e riordino
saranno chiusi al pubblico e
l’accesso sarà blindato e consentito solo agli addetti ai lavori».
Il sindaco Filippo Fritelli sottolinea trattarsi di un grande
evento che riguarderà tutto il
territorio, che porterà numerose presenze dando così continuità a questa iniziativa.
M.L.
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