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SALSOMAGGIORE

Mumab Operazione divulgazione:
così si combatte la «zona rossa»
CHIARA DE CARLI

pI continui cambi di «colore»

L'ULTIMA
STAZIONE
QUARESIMALE

p

VISITE A SINGHIOZZO Nelle foto due delle sale del modernissimo museo nel Parco dello Stirone e Piacenziano.

gni e riproduzioni, consente
di apprezzare l’ambiente di
oggi, i suoi delicati habitat fluviali e la grande ricchezza in
termini di biodiversità.
Qui, nei giorni in cui è stato
possibile accogliere i visitatori, sono stati circa 800 i biglietti staccati, ma - a dimostrazione di quanto stia crescendo l’interesse attorno al
tema della biodiversità e della
sua conservazione - e quasi altrettante persone si sono col-

Il presidente della delegazione salsese
Zalaffi: «Parametri per gli indennizzi
troppo selettivi e risorse insufficienti»

gni? Bene. Ma servono più ristori»: lo sostiene commenta
Mattia Zalaffi, presidente della delegazione Ascom di Salsomaggiore riferendosi all'approvazione dell’atteso «decreto sostegni», che prevede
11 miliardi di ristori da destinare a tre milioni di piccole e
medie imprese. «Bisogna decisamente rafforzare le risor-

p Si terrà questo pome-

SANTA MARIA

legate nelle settimane di chiusura via Internet, seguendo le
pagine social e partecipando a
laboratori, eventi, approfondimenti e incontri virtuali, organizzati dal team dell’Ente
Parchi e della startup Around
per mantenere i contatti con i
piccoli e grandi appassionati
di storia e biodiversità. «In
questo periodo si lavora sulla
comunicazione, per far conoscere questo museo e sui
prossimi progetti didattici ed

educativi», ha confermato
Marco Rossi, responsabile
marketing e turismo dei Parchi del Ducato. Ora si guarda
con fiducia alle prossime settimane, sperando in una veloce riapertura degli spazi ai
visitatori, per sfruttare al meglio la stagione primaverile
nella cornice del Parco.
«La primavera è il momento
più bello in questo parco: noi
siamo pronti a riaprire, naturalmente nell’osservanza

dei protocolli anti covid. Appena si potrà, riprenderemo
quindi ad organizzare le visite
alle due sezioni del museo,
che saranno solo su prenotazione e in piccoli gruppi, ma ci
saranno anche nuove possibilità per approfondire “sul
campo” gli aspetti della biodiversità e scoprire, attraverso i fossili e le riproduzioni,
chi viveva qui milioni di anni
fa».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ascom «Il decreto sostegni? Bene
Ma ha molti limiti: serve di più»
p«Via libera al decreto soste-

ISTITUTO PROUT,
DUE WEBINAR:
COME ISCRIVERSI
riggio dalle 17,30 il primo
dei due webinar sulla piattaforma digitale Zoom organizzati dall’Istituto di ricerca Prout di Cangelasio
Costa intitolati «Agricostruzioni Ecocompatibili».
L’iscrizione per partecipare è necessaria alla mail
ricercaprout@gmail.com.
Sulla mail si riceverà il link
per collegarsi a Zoom alM.L.
l’ora stabilita.

Parco Millepioppi: al Museo del mare antico e biodiversità, aperto a settembre,
nonostante le restrizioni sono stati staccati 800 biglietti. Ecco le nuove strategie

della provincia e i conseguenti provvedimenti per il contenimento del Covid, non minano l’entusiasmo dello staff
del Mumab, il Museo Mare
Antico e Biodiversità inaugurato lo scorso settembre al
centro Parco Millepioppi del
Parco dello Stirone e Piacenziano.
In questi mesi di incertezza,
nel polo museale si è continuato a lavorare per proseguire la «mission» divulgativa anche nei momenti in cui le porte devono rimanere chiuse al
pubblico.
Il Mumab, inaugurato lo scorso settembre, ospita due interessanti sezioni: quella
«Geopaleontologica»,
che
conserva uno dei più ricchi e
scientificamente interessanti
patrimoni paleontologici recuperati prevalentemente dal
paleontofilo salsese Raffaele
Quarantelli nell’alveo del torrente Stirone dalla seconda
metà del 1960; e quella «Naturalistica», allestita dall’Ente Parchi nella ex stalla della
casa colonica del podere e
che, attraverso diorami, dise-

CANGELASIO

se destinate ai ristori per imprese e partite Iva, anche al di
là di quanto previsto dal decreto», aggiunge Zalaffi. Che
prosegue così: «Gli 11 miliardi
previsti andranno infatti divisi tra circa tre milioni di imprese che si trovano a fronteggiare l’impatto di una picchiata della spesa per consumi, nel 2020, prossima ai 130
miliardi di euro». I ristori, in-

somma, devono essere «più
adeguati in termini di risorse,
più inclusivi in termini di parametri d’accesso, più tempestivi in termini di meccanismi
operativi».
Continuano a essere poi «urgentissimi gli interventi in
materia di moratorie creditizie e di sostegno della liquidità delle imprese».
Per il capitolo lavoro, «importante la proroga concessa, con
ulteriori 28 settimane, alla
Cassa Covid (ammortizzatori
sociali) per i dipendenti dicommercio, turismo e servizi
sino al 31 dicembre. Risponde

alle nostre richieste anche la
scelta del computo delle perdite sulla media mensile del
fatturato annuale del 2019
con quello del 2020, anche se,
lo ribadiamo, il ristoro calcolato sulla media di un solo mese porta a contributi, per la
maggioranza delle aziende,
del tutto insufficienti rispetto
alle gravi perdite subite».
Conclude Zalaffi: «Il decreto
sostegni quindi, per quanto
l’eliminazione del criterio dei
codici Ateco da noi richiesta
da tempo fa sì che venga data
attenzione a tutte le imprese
allargando così il panorama

dei possibili beneficiari, ha
ancora forti limiti. I parametri per ottenere gli indennizzi
sono troppo selettivi e le risorse sono insufficienti. Le
speranze sono appese ai vaccini, ma intanto le imprese
non hanno più riserve per andare avanti. Forti dei primi risultati ottenuti, continuiamo
a portare avanti le nostre richieste a livello locale coma
Ascom e a livello nazionale come Confcommercio, per incidere sulla stesura del prossimo decreto».
r.c.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultima stazione quaresimale prima della Settimana Santa: questo pomeriggio dalle 17,30 si terranno le preghiere dei Vespri seguite dalla celebrazione eucaristica nella
chiesa di Santa Maria Assunta. Le messe saranno
sospese nelle altre parrocchie per favorire la partecipazione alle celebraM.L.
zioni quaresimali.

UN ANNO FA

GLI AMICI
RICORDANO
SIRACUSANO

p A distanza di un anno

dalla scomparsa è ancora
vivo negli amici e in quanti
lo hanno conosciuto il ricordo dell’avvocato Arturo
Siracusano. Avviata la professione forense a Napoli,
agli inizi degli anni Novanta
si trasferì a Parma aprendo
uno studio legale. Durante
la sua carriera, Arturo Siracusano, specializzato sia
in diritto civile che penale,
fu uno dei legali fiduciari a
livello nazionale dell’Associazione Nazionale degli Assicuratori mentre a seguito
del crac Parmalat difese numerosi risparmiatori. Nel
2012, dopo la scomparsa
della moglie, decise di trasferirsi a Salsomaggiore dove, grazie al suo carattere
naturalmente incline all’amicizia, ebbe modo di conoscere tante persone: «Era
disponibile, non ha mai negato un aiuto a quanti glielo
chiedessero. Lo ricorderemo come un uomo dalla
profonda umanità». M.L.

