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SALSOMAGGIORE

Contignaco
October in castro
nel weekend
al Castello

‰‰

Sabato e domenica appuntamento al castello di Contignaco con «October in castro», visite guidate e degustazioni dei vini
prodotti nelle cantine del castello, alle 11,
alle 15.30 e alle 17,30. Prenotazione obbligatoria: castello.contignaco@gmail.com.

salsomaggiore@gazzettadiparma.it

«Oxfam», protagoniste le opere
dell'artista salsese Steve Barney
Lotta alla disuguaglianza: i premi per i vincitori realizzati da Bergamaschi

L'artista
Nato a Salso
nel 1963
(nella foto
con
Alessandra
Appiano), ha
esposto in
Italia e
all'estero.
Nel 2020, a
Genova, ha
presentato
il progetto
«Quando
le pareti
divennero del
pavimenti»
sul naufragio
della Costa
Concordia.

‰‰ Sono dell'artista salsese
Steve Barney (al secolo Stefano Bergamaschi) i premi
consegnati ai vincitori della
prima edizione di «Oxfam –
combattere la disuguaglianza, si può fare».
La consegna dei premi l’opera «Salvagenti - Si può
fare», stampe su tela con
acrilico e polvere di colore,
misura 20x30 donata dall’artista salsese - è stata affidata
alle autorità presenti alla cerimonia che si è svolta nei
giorni scorsi nella cornice
della sala d’arme di palazzo
Vecchio a Firenze.
A vincere il premio il reportage e docufilm «Per la Calabria non c’è cura» di Giuseppe Smorto e Antonio Nasso,
il brano musicale «Il tango
dell’intercultura» di Cies
onlus/MateMù e il progetto
«Lavoro senza frontiere» di
Princes industrie alimentari.
I premi sono stati consegnati dalla presidente della

Commissione Cultura della
Regione Toscana, Cristina
Giachi e dall’assessora all’Educazione e welfare del Comune di Firenze, Sara Funaro, alla presenza di Roberto
Barbieri, direttore generale
di Oxfam Italia e Emilia Romano, presidente di Oxfam
Italia.
Oxfam Italia, organizzazione in prima linea contro ogni
forma di disuguaglianza, ha
ideato il premio in collabora-

Salvagente
Una delle
opere
donate
da Steve
Barney.

zione con «Amici di Salvataggio – Associazione Alessandra Appiano», e con il patrocinio di Rai per il sociale. Un
triplice riconoscimento pubblico a professionisti della
comunicazione,
operatori/associazioni, aziende che
con il loro lavoro abbiano dimostrato che è possibile
contrastare le disuguaglianze, generando valori positivi
per le comunità, in Italia e
nel mondo. La cerimonia di
premiazione si è tenuta tra
gli eventi del Festival nazionale dell’Economia civile.
«Ho un grande amico, Nanni Delbecchi, e avevo una
grande amica, Alessandra
Appiano (scrittrice, giornalista e autrice televisiva scomparsa nel 2018, ndr), moglie
di Nanni - ha raccontato Bergamaschi -. Ho conosciuto
Alessandra nel 2001 e, come
tutte le persone che l’hanno
incontrata, sono rimasto colpito dall’energia luminosa

che la circondava e che la
rendeva una persona unica e
speciale. La ricordo sempre
sorridente, arguta e intelligente, ironica e leggera. Capitava che mi fermassi a dormire da loro a Milano e dopo cena, nel suo studio, circondato
dalle foto, rivedevo la lunga
strada che aveva percorso, da
modella a giornalista, scrittrice, conduttrice ma anche
Ambasciatrice Oxfam. Non
conoscevo il suo lato buio e
voglio ricordarla per sempre
solare, bellissima ed elegante, come solo lei sapeva essere. Le mie opere, i tre salvagenti, sono un simbolo di
Alessandra, che riusciva creare una rete di soccorso per chi
aveva bisogno. Di lei mi è rimasta un po’ di luce, che cerco di traferire nelle mie opere, e due manubri verde smeraldo con cui ogni mattina mi
alleno», ha concluso.
E.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercio L'associazione salsese si è fusa con quella di Parma

Delegazione Ascom, eletto il consiglio:
confermato presidente Mattia Zalaffi
‰‰

È stato rinnovato nei
giorni scorsi, in sede di assemblea, il Consiglio della
Delegazione Ascom di Salsomaggiore che ha riconfermato Mattia Zalaffi (Casa del
Pane) presidente per i prossimi cinque anni.
36enne, salsese doc e appartenente a una famiglia di
panificatori da tre generazioni, Zalaffi sarà accompagnato nei lavori dai vicepresidenti Alessandro Bonfanti,
Ernesto Mendola, Michela
Tosi Michela e dai consiglieri Roberto Campanini, Giuliana Canali, Gianluca Cattani, Luciano Marzolini, Luca
Orlandi e Alberto Zalaffi.
Il rinnovo del consiglio fa

Consiglio
I membri
in posta
davanti
alle Terme
Berzieri.

San Vitale in festa
Prima Comunione
per 28 bambini

seguito alla recente fusione
dell’associazione di Salso
con Ascom Parma, grazie alla quale sono state centralizzate forze e competenze all’interno di una sola struttura di rappresentanza e riferi-

mento per le imprese di Parma e provincia.
Zalaffi, che è stato cooptato
anche come membro di
giunta Ascom, ha commentato: «Ringrazio tutti e in particolare i miei colleghi per la

fiducia riposta nella mia persona, sono onorato di poter
proseguire questo percorso
iniziato nel 2019 con il mio
primo mandato da Presidente di Delegazione. Salsomaggiore Terme è un luogo ricco
di storia, arte e cultura e sede
di tante imprese della tradizione che danno linfa al territorio e contribuiscono a
mantenere viva la comunità –
ha aggiunto - Il nostro obiettivo come Delegazione sarà
quindi quello di promuovere
il loro valore sociale ed economico, anche in un’ottica di
rilancio turistico termale. Il
supporto di Ascom Parma, in
qualità di sede centrale, sarà
in questo senso fondamentale per fornire alle imprese
tutti gli strumenti per poter
crescere e, ora più che mai,
affrontare la costante evoluzione del mercato».
r.c.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

‰‰ Accompagnati dal parroco di San Vitale, don Bogdan Wilczewski, dal vice, don Damien Gaglo, e

dalle catechiste, 28 bambini hanno ricevuto la Prima Comunione. Questi i nomi: Alessandro Accolla,
Mattia Campi. Vittoria Cella, Teresa Cerullo, Sara Cuoghi, Francesca Falcone, Alex Ferroni, Paolo
Gandolfi, Greta Gatti, Emma Gennari, Bryan Giglio, Sebastiano Guareschi, Lucia Veneziani, Salomè
Castrolopez, Daniel Costa, Giovanni Grieco, Vincenzo Liguori, Giosuè Minardi, Pier Luigi Negri,
Alejandro Ocoro, Simone Oriti, Martina Orzi, Viola Pastori, Samuele Roselli, Giulia Salzano, Laura
Seeger, Letizia Tuberti, Elena Zambernardi. (Foto Bocelli)

in breve

Sanità
L'incontro
sulla Casa
della salute

‰‰

Interesse e giustificata
curiosità, alla presentazione, recentemente presso il
Gazebo di viale Romagnosi, di «Casa della salute:
istruzioni per l’uso». Tanti
cittadini che hanno assistito alla presentazione, hanno posto domande cui
hanno risposto il dottor
Andrea Deolmi, direttore
del distretto socio-sanitario, il sindaco Filippo Fritelli, l’assessore alle politiche socio-sanitarie Giorgio Pigazzani, la dottoressa Roberta Ceriati, referente della Casa della salute, il
dottor Giacomo Salati, referente del nucleo dei medici di medicina generale a
Salsomaggiore e la dottoressa Paola Battilocchi, in
rappresentanza del gruppo
dei pediatri di libera scelta.

Coppellotti
«Cinghiali,
bisogna
intervenire»
‰‰

«Quali sono le intenzioni
dell’amministrazione per
arginare in modo significativo la presenza di cinghiali, e di conseguenza, i danni procurati agli agricoltori,
riordinando così gli equilibri della fauna selvatica?».
A chiederlo in un’interrogazione che verrà discussa
nel prossimo consiglio comunale è il consigliere di
Fratelli d’Italia, Giuseppe
Coppellotti, che intende
porre all’attenzione dell’opinione pubblica un problema che riguarda altresì
la sicurezza stradale visto
che negli ultimi tempi sono
numerosi gli incidenti causati da questi animali selvatici. «E’ chiaro che la situazione è fuori controllo e
così non si può più andare
avanti. Oltre al pericolo
sulle strade, gli agricoltori
sono allo stremo, vedendo
i propri prodotti continuamente rovinati, al punto
che non possono più seminare alcune tipologie
merceologiche come mais,
girasole e sorgo. Le vigne
devono essere rigorosamente recintate con aggravio di costi. Danni che vengono risarciti in minima misura dalle Atc o dalle Province. Abbiamo cinghiali
incrociati con maiali che
invece di fare 3 o 4 cuccioli
ne fanno oltre il doppio
ogni sei mesi. I sottoboschi
sono talmente danneggiati
che non cresce più nulla,
mentre i piani di abbattimento non servono?».

