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06 AFFITTI OFFERTE

UFFICIO AFFITTASI zona Euro-
torri, ultimo piano accesso disabili,
di ampia metratura, doppi servizi,
archivio, ampio parcheggio, dispo-
nibilità immediata. Telefonare 348
-4412242.

13 OFFERTE IMPIEGO

IMPRESA EDILE di Parma ricer-
ca geometra da assumere (età
massima 29 anni) per i seguenti
compiti: direzione tecnica cantieri;
rilievi; gestione; programmazione e
coordinamento lavori; richiesta
preventivi; gestione ordini; forni-
tori; subappaltatori ed operai; ap-
provvigionamento materiali ed at-
trezzatura nei cantieri. Orario di
lavoro full time. Disponibilità im-
mediata. Si richiede diploma di
geometra. Inviare curriculum a:
c a n d i d a t i . s m a @ l i b e ro . i t
STUDIO DENTISTICO Parma
sud cerca apprendista impiegata
massimo 29 anni. Inviare curricu-
lum: studio.fare@libero.it

15 OFFERTE LAVORO

FAMIGLIA RICERCA collabora-

trice domestica esperta fissa o au-

tomunita. Tel. 0521.960533 orario

8-10

VEDOVO IMPRENDITORE se-

mipensionato cerca signora 56-60

anni per piccoli lavori domestici,

abitazione invernale citta’- estate

prime colline. Tel. 334.3242835 eu-

ro 1.500 mensili

Negozi Si è riunito nei giorni scorsi il consiglio della delegazione Ascom

Commercio, situazione delicata
«Ma ci sono opportunità da sfruttare»
Zalaffi: «Qc ha acquistato il Berzieri. Occasione unica di rilancio»

Sosta regolamentata L'assessore Trevisan fa il punto

Via Porro avrà le righe blu
Installato il parcometro. Si pagherà 0,60 euro l'ora

‰‰ Sono in arrivo le righe
blu in via Porro, dall’incro-
cio con via Valentini e in
piazza Garibaldi.

Il parcometro è già stato
installato, si stanno delimi-
tando gli stalli di parcheggio
e a breve verrà posata la se-
gnaletica verticale.

E’ previsto anche l’arrivo
di nuove righe blu nel tratto
di via Berenini prospiciente
a Piazza del Popolo.

Con l’ampliamento delle
righe blu proseguirà il nuovo
sistema di pagamento alli-
neando Salso ad altre real-
tà.

«A breve - spiega l’assesso-
re alla Viabilità Marco Trevi-
san - entrerà in vigore il nuo-
vo regime sia con le nuove
zone sia con rinnovati siste-
mi di pagamento che po-
tranno anche essere attivati
tramite l’App Easy park e ab-
bonamenti che si potranno
acquistare presso lo Sportel-
lo del cittadino in munici-
pio».

‰‰ Collaborazione tra isti-
tuzioni e realtà commerciali
per ridare nuova linfa al pae-
se e rilanciare il comparto
turistico-commerciale di
Salsomaggiore Terme. È
questo l’obiettivo della dele-
gazione Ascom di Salso, riu-
nitasi nei giorni scorsi in
consiglio, per discutere delle
nuove sfide in campo per il
2022 e confrontarsi sui dati
riguardanti le chiusure di
negozi e strutture ricettive
anche alla luce dell’articolo
pubblicato la scorsa setti-
mana dalla «Gazzetta».

in breve

Tabiano
Weekend
romantico
al Castello
‰‰ Festeggiare San Valen-
tino con una passeggiata
fra le mura di un castello
millenario. Per gli appas-
sionati di scenari roman-
tici, oggi e domani, alla vi-
gilia della festa degli in-
namorati, sarà possibile
visitare il Castello di Ta-
biano, uno dei monumenti
di difesa di epoca feudale
più importanti dell’alta
Emilia. Saranno aperte al
pubblico le antiche can-
tine, i saloni decorati con
stucchi, affreschi e camini
di marmo, le Sale degli
Stemmi, della Caccia e il
grande salone da ballo
con le terrazze panorami-
che che spaziano sulla
pianura. Le visite sono al-
le 11 e alle 15 ed è ne-
cessario il Green pass. È
gradita la prenotazione
sul sito https://www.ca-
stelloditabiano.com/ca-
l e n d a r.

Museo MuMab
Darwin day
nel Parco
dello Stirone
‰‰ «Darwin day» al Museo
MuMab, a San Nicomede
nel Parco dello Stirone:
oggi e domani alle 16,30
laboratori per bambini
«Quando le balene aveva-
no le zampe!». La preno-
tazione è obbligatoria: bi-
sogna telefonare al nume-
ro 353 414 7452 o inviare
una mail a mumab@mille-
pioppi.it.

manifestato all’amministra -
zione comunale la nostra vo-
lontà di essere parte attiva di
questo processo, anche par-
tecipando ai prossimi tavoli
di lavoro per un sano e co-
struttivo confronto con la so-
cietà Qc Terme. Crediamo
infatti che la collaborazione
concreta tra le attività com-
merciali del territorio e le isti-
tuzioni possa essere un tas-
sello fondamentale per crea-
re nuove opportunità im-
prenditoriali sul territorio e
contribuire alla ripartenza».

«È la sfida del domani - ha
concluso Zalaffi -: nel giro di
2-3 anni saremo in grado di
vederne i risultati, ma, per
vincerla, dobbiamo iniziare
a lavorare oggi e noi ci sia-
mo».

r. c .
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Ci si potrà
a b b o n a re
L'intervento
r i g u a rd a
via Porro,
dall’i n c ro c i o
con via
Va l e n t i n i ,
piazza
Garibaldi e,
in seguito,
il tratto di via
B e re n i n i
p ro s p i c i e n t e
a Piazza del
Popolo. Si
potrà pagare
tramite l’App
Easy park
e con
abbonamenti:
quello
annuale avrà
un costo di
360 euro;
40 il mensile
e 4 euro
il giornaliero.

«Inoltre - afferma - cam-
bieranno anche gli orari: in
inverno la sosta a pagamen-
to sarà in vigore dal lunedì al
sabato dalle 8,30 alle 19,30,
mentre in alta stagione dal
lunedì alla domenica con i

medesimi orari. Le fasce con
l’esenzione dei 30 minuti sa-
ranno due: dalle 8,30 alle 13
e dalle 13 alle 19,30».

«Ci saranno tre formule di
abbonamento - aggiunge -:
annuale che avrà un costo di

360 euro, mensile a 40 euro e
giornaliero a 4 euro, mentre
il costo orario verrà mante-
nuto a 60 centesimi, uno dei
più bassi in Italia. Gli abbo-
namenti permetteranno di
parcheggiare sulle righe blu
senza limite di tempo e con
la prima mezz’ora di sosta
gratuita».

Per i residenti nella zona a
traffico limitato o pedonale
ed in quelle dove vi sono sol-
tanto righe blu saranno pre-
viste agevolazioni a nucleo
familiare con l’abbonamen-
to annuale a 120 euro ed il
mensile a 20 euro. Agevola-
zioni anche per chi lavora vi-
cino a zone a righe blu, ad
esclusione di quattro aree ad
alta turnazione: via Dalla
Rosa, via Valentini, via Porro
e piazza Garibaldi e piazzale
Giustizia. In queste zone la
sosta consentita sarà di 90
minuti, 30 minuti gratuiti e
un’ora a pagamento.

A.S.
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Mattia Zalaffi, presidente
della delegazione Ascom di
Salsomaggiore, ha commen-
tato: «I dati sulle chiusure di
negozi e strutture ricettive,
seppur meno gravi rispetto
alle aspettative, sono co-
munque il segnale di una re-
trocessione che è in atto da
fin troppo tempo, con conse-
guenze ormai devastanti sul
comparto commerciale e tu-
ristico, e su cui è necessario
intervenire al più presto».

«Il recente acquisto delle
Terme Berzieri da parte del-
la società Qc Terme - ha evi-

denziato - rappresenta
un’occasione unica per in-
vertire questo trend e rilan-
ciare finalmente il paese.
L’atteso flusso di turisti e vi-
sitatori che giungeranno a
Salsomaggiore avrà una por-
tata economica in grado di
ridefinire il paese da un pun-
to di vista di infrastrutture,
di accoglienza e di offerta
commerciale».

«Per questo - ha aggiunto -
le imprese del territorio e la
comunità intera dovranno
farsi trovare pronte. Come
Associazione, abbiamo già

Mattia
Z a l a ff i
Il presidente
della
delegazione
Ascom

Scipione Ponte,
lunedì sopralluogo

‰‰ Lunedì alle 9, il Ppresi-
dente della Provincia An-
drea Massari, insieme al de-
legato provinciale alla Viabi-
lità Giovanni Bertocchi, al
consigliere provinciale Mar-
co Taccagni, agli ingegneri
Gianpaolo Monteverdi ed
Elisa Botta del Servizio Via-
bilità provinciale, effettue-
ranno un sopralluogo al
Ponte sul torrente Stirone,
lungo la Sp 57 Salsediana, in
località Scipione Ponte.

Nella circostanza saranno
accompagnati dal sindaco di
Salso, Filippo Fritelli.

Da ormai più di cinque
mesi, per la precisione dal 3
settembre dello scorso an-
no, il ponte è transitabile
soltanto a senso unico alter-
nato, con viabilità regolata
da un impianto semaforico
provvisorio.

Il sopralluogo servirà per
fare il punto sulla situazione
in vista dei lavori da realizza-
re. Il ponte sul torrente Sti-
rone sarà infatti oggetto di
un corposo intervento di ri-
strutturazione.
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Righe blu
In alta
stagione
si pagherà
anche
la domenica.

In farmacia
La raccolta
delle medicine
per beneficenza

‰‰ Donare un farmaco a chi ne ha bi-
sogno. Anche quest’anno la Premiata
Farmacia Bonfanti e la Farmacia Inter-
nazionale aderiscono al Banco farmaceu-
tico in programma fino a lunedì. I farmaci
raccolti saranno donati alla Caritas e alla
Casa di riposo Sacra Famiglia di Salso.

I dati sulle
chiusure
di negozi,
anche se
meno
gravi del
temuto,
sono
un segnale
di retro-
cessione


