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SALSOMAGGIORE

Sabato
Castello
di Contignaco,
visita notturna

salsomaggiore@gazzettadiparma.it

Nuovo appuntamento sabato con «Noctes Iunii – Notti di giugno al Castello di
Contignaco» con una speciale visita notturna. Prenotazione obbligatoria:
320.6126424 – 320.6126425 – 320.6066721
– castello.contignaco@gmail.com.

‰‰

Il caso Ascom e Confesercenti si esprimono sul ritorno della kermesse

Comune

I dubbi dei commercianti:
«Miss Italia? Sì, ma a costo zero»

Emergenza caldo,
dai Servizi sociali
piano per tutelare
le fasce più deboli

‰‰ «Il ritorno di Miss Italia? E’ giusto valutare attentamente pro e contro confrontandoli con altre, eventuali proposte».
Non è un diniego a prescindere quello che giunge
dalle categorie economiche cittadine sull’eventuale ritorno della kermesse
della bellezza per eccellenza ma un invito a ponderare in modo oculato le scelte.
«Miss Italia è una manifestazione che sicuramente ha
dato tanto alla città, e viceversa, ma stiamo parlando
di un evento legato a una
storia passata e ad una Salsomaggiore che in parte non
c’è più – afferma il presidente di Confesercenti, Matteo
Orlandi –. Dai tempi di Miss
Italia tante cose sono cambiate, sia nella nostra città
ma soprattutto nei format
televisivi quasi completamente stravolti come modalità di presentazione e di comunicazione. Va quindi valutato quanto può essere

Bei tempi
Miriam
Leone Miss
Italia 2008
con Milly
Carlucci

produttivo un legame di
questo tipo, quanto l’attuale
programmazione di Miss
Italia potrebbe dare a Salso,
al di là delle emozioni nostalgiche, in vista di un nuovo sviluppo della città. Certo, se la manifestazione fos-

se completamente a costo
zero sia per il Comune che
per gli hotel sarebbe una
proposta da valutare: chi rinuncerebbe a visibilità mediatica gratis? Salsomaggiore ha bisogno di reinventarsi, di mettere al centro i pro-

pri punti di forza e di puntare ad un nuovo modello di
sviluppo attraverso una
strategia innovativa nei contenuti, nelle idee, negli
eventi, nei progetti. Il passato non va dimenticato ma
quello che serve oggi è uno
sguardo determinato verso
un nuovo futuro».
Anche secondo il presidente di Ascom, Mattia Zalaffi, in caso di costi da sostenere è necessario mettere
sul piatto attentamente pro
e contro valutando i reali benefici che possano derivarne confrontandoli con altre
proposte come, ad esempio,
un festival.
«Miss Italia era molto dispendiosa per la città e dopo
il saluto a Salso è andata in
calando come appeal. Bisogna venirsi incontro. In caso
di ritorno, comunque, sarebbe giusto coinvolgere
tutta la città come succedeva un tempo» conclude Zalaffi.
M.L.

‰‰ Anche quest’anno l’Ufficio Servizi sociali del Comune, in collaborazione con Protezione civile, Casa protetta, Pubblica assistenza, ha predisposto il piano d’intervento
per fronteggiare le eventuali emergenze socio-sanitarie e mitigare l’impatto del calore
su anziani e fasce deboli. Per le emergenze
sanitarie, punto di riferimento prioritario è la Pubblica
assistenza con il servizio di
Sinergie
guardia medica. L’Ufficio
vincenti
Servizi sociali è attivo dal luIn campo
nedì al venerdì nella gestione
anche
d’interventi in situazioni di
Protezione
criticità per gli anziani nelle
civile, Casa
giornate di particolare caldo
protetta
e afa. Durante le ore diurne e
e Assistenza
notturne Casa Protetta e
pubblica.
Centro diurno anziani garantiscono, secondo la disponibilità di posti, accoglienza diurna e notturna a persone con
particolari esigenze di assistenza. Infine, in
caso di macro-emergenze legate al troppo
caldo, anche la Protezione Civile sarà di supporto. Numeri di telefono in caso di emergenze: Pubblica assistenza: 0524.581102 572408 (24 ore su 24); Servizi sociali:
0524.580311 – 303 (da lunedì al venerdì dalle
7.30 alle 13.30). Casa protetta: 0524.573906
(nelle ore diurne e notturne).
r.c.
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Labirinto della Masone Gli amici storici Corrado Mingardi e Giovanni Godi ospiti della conviviale

Rotary, omaggio a Franco Maria Ricci:
un mito di genialità, umanità e gentilezza

Eleganza
e stile
Franco
Maria Ricci
è stato
editore
di rara
raffinatezza.

‰‰ Appuntamento al Labirinto delle Masone di
Fontanellato per il Rotary
Club di Salsomaggiore.
Una conviviale, la prima
«in presenza» dopo tanti
mesi, voluta dal presidente
Giovanni Pedretti per ricordare Franco Maria Ricci
attraverso le parole di due
suoi «storici» amici: Corrado Mingardi e Giovanni
Godi.
E il parco museo che raccoglie la collezione d’arte e
di libri dell’editore e designer scomparso lo scorso
settembre è stato scelto come cornice e complemento

Amicizia
e cultura
Da sinistra,
Corrado
Mingardi,
Giovanni
Pedretti
e Giovanni
Godi.

della serata che ha ripercorso le tappe della carriera di
Ricci, fatto rivivere i suoi sogni e la sue «visioni», e per-

sino guardato al futuro con
la rinascita della rivista Fmr,
annunciata da Laura Casalis, moglie di Ricci, durante il

saluto di apertura dell’incontro.
Prima che venisse servita
la cena, preparata per l’occasione dallo chef Massimo
Spigaroli, non sono mancate
le emozioni grazie ai piccoli
aneddoti raccontati da Mingardi e Godi e che hanno
svelato aspetti meno conosciuti della vita e del pensiero di Ricci.
«Franco era un geologo ed
uno sportivo ma quando ha
visto i libri di Bodoni è stato
amore a prima vista e ha deciso che avrebbe dovuto far
conoscere quelle opere al
mondo. Tutto è iniziato così

- ha ricordato Mingardi -.
Aveva una grande apertura
mentale. Per lui l’arte non
aveva confini. Nel suo lavoro
si è sempre attorniato dei
più grandi, con cui sapeva
trattare benissimo. Per lui
l’utile era il bello e con la rivista Fmr ha fatto qualcosa
di grande valore educativo,
facendo conoscere l’arte e il
bello».
«Franco non era supponente e sapeva trattare con
chiunque mettendo tutti a
proprio agio - ha aggiunto
Godi -. Lui comprava d’istinto senza chiedere consiglio a
nessuno. Averlo perso è un
grande dispiacere, ma il suo
lavoro e la sua opera rimarranno per sempre».
C.D.C.
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