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Mattia
Z a l a ff i
Il presidente
della
Delegazione
Ascom
Salsomag-
g i o re .

‰‰ Sono partiti i lavori per
la realizzazione del nuovo
tratto di pista ciclabile in
viale Indipendenza e che
completerà il collegamento
fra il centro di Salso e l’inse-
rimento col percorso cicla-
bile Salso-Ponteghiara-
Vaio.

I lavori rientrano del pro-
getto regionale «Bike to work
2021» che vede la realizza-
zione di iniziative per la mo-
bilità sostenibile per dare ul-
teriore impulso alla mobilità
ciclistica nei comuni con
popolazione inferiore ai 50
mila abitanti: progettualità a
cui aveva aderito anche Sal-
so, risultato poi assegnatario
di un contributo di 80 mila
euro. Costo complessivo
delle intervento, circa 100
mila euro.

La ciclabile di viale Indi-
pendenza consentirà il com-
pletamento del tratto da do-
ve termina il nuovo percorso
ciclabile realizzato in parco
Mazzini all’interno del pro-

Il progetto
«Bike to
work 2021»
prevede la
re a l i z z a z i o n e
di iniziative
per la
mobilità
sostenibile.

Ascom L'intervento del presidente della Delegazione Mattia Zalaffi

«Sì ai pagamenti elettronici,
ma commissioni più contenute»

Iniziative in piazza Brugnola

Festa del bargnolino:
domenica si fa sul serio

getto di riqualificazione,
consentendo di collegarsi
lungo il ponte di Via 25 Aprile
alla ciclabile lungo il Ghiara

I fondi
Il Comune
ha ricevuto
per il
p ro g e t t o
di mobilità
sostenibile
un
contributo
di 80 mila
e u ro .
Il costo
complessivo
dell'intervento
è di circa
100 mila
e u ro .fino a Ponteghiara-Vaio-Fi-

denza. Inoltre il Comune sta
lavorando alla progettazione
di una pista ciclabile che col-
leghi Tabiano fino a Vaio/Fi-
denza, per poi innestarsi a
tutto il sistema di rete di per-
corsi a due ruote verso Fiden-
za, la bassa, i castelli ma an-
che verso il Parco dello Stiro-
ne ed il versante piacentino.
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‰‰ Pagamenti elettronici e
negozi di vicinato: intervie-
ne il presidente della Dele-
gazione Ascom Salsomag-
giore Mattia Zalaffi.

«L’anticipo del nuovo de-
creto legge non ci stupisce
particolarmente - afferma -.
E’ ormai indubbio infatti
che, ancor più dopo due an-
ni di emergenza sanitaria
durante i quali l’utilizzo dei
contanti è stato via via disin-
centivato, il mercato stia an-
dando oggi nella direzione di
utilizzo quasi esclusivo dei
pagamenti elettronici, i quali
offrono vantaggi sia in ter-
mini di efficienza che di si-
curezza. Tuttavia la vera
svolta, come detto più volte,

Comune All'interno del progetto regionale «Bike to work 2021»

Via Indipendenza, partiti
i lavori per la pista ciclabile

sarà rendere conveniente ta-
le tipologia di pagamento
anche per i piccoli negozi di
vicinato e pubblici esercizi».

Prosegue Zalaffi: «L’Italia
infatti, rispetto ad altri Paesi
esteri, sconta ancora costi
troppo alti a carico delle
aziende, soprattutto quelle
che per tipologia di attività
hanno scontrini medi molto
bassi. La diffusione dei paga-
menti elettronici va quindi
perseguita mettendo in cam-
po scelte decise di abbatti-
mento delle commissioni e
dei costi a carico di consuma-
tori ed imprese - a partire dal
potenziamento dello stru-
mento del credito d’imposta
sulle commissioni pagate

dall’esercente - e prevedendo
la gratuità dei cosiddetti mi-
cropagamenti. In questo sen-
so, come Ascom, abbiamo al-
l’attivo specifiche agevolazio-
ni con gli istituti di credito
convenzionati al fine di miti-
gare il più possibile i costi sul-
le transazioni. Puntare sola-
mente sulle sanzioni non gio-
va ai processi di modernizza-
zione del sistema dei paga-
menti e a rimetterci sono, an-
cora una volta, le piccole
aziende che, stremate dalla
pandemia, si trovano oggi a
dover affrontare anche le
drammatiche conseguenze
della guerra nell’est Europa».
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Collegamento
Il nuovo tratto unirà
il centro della città
con il percorso
Salso-Ponteghiara

Pubblica assistenza
Dae, aperte
le iscrizioni
ai nuovi corsi

‰‰ Sono aperte le iscrizioni per partecipare
ai corsi organizzati dalla Pubblica assisten-
za di Salso rivolti ai cittadini per l’abili-
tazione all’uso del Dae (il defibrillatore car-
diaco), in programma il 7 e 21 maggio. Per
iscrizioni: www. salsonelcuore.it.

in breve

25 Aprile
Il programma
della cerimonia
di lunedì
‰‰ Lunedì 25 Aprile, tradizio-
nale cerimonia organizzata
dal Comune, dall'Anpi Sal-
so, le Associazioni ex inter-
nati, mutilati e invalidi di
guerra e combattenti e re-
duci. Alle 9,30 in San Vitale
verrà celebrata la messa in
suffragio ai Caduti. Contem-
poraneamente alle 9,30 da-
vanti alla Corte civica Tom-
masini prenderà il via la sfi-
lata della banda cittadina, fi-
no alla cripta di San Vitale.
Alle 10,10, al termine della
messa, partirà il corteo, pre-
ceduto dalla banda, che si
snoderà per le vie del cen-
tro, con soste e deposizione
di corone ai monumenti ai
Deportati, ai Caduti di tutte
le guerre, in piazza Ettore
Cosenza, al monumento alla
Resistenza e a quello delle
Penne mozze. Infine alle 11
in piazza Libertà, dopo il sa-
luto del sindaco Fritelli, ora-
zione del presidente dell’An -
pi di Salso Patrizia Mainardi.

Parco Mazzini
Gara ciclistica:
le lamentele
dei commercianti
‰‰ Lamentele da parte di al-
cuni commercianti della zo-
na di parco Mazzini per la
recente chiusura dell’anello
del parco per lo svolgimento
di una gara ciclistica. «Prima
di tutto a seguito della ri-
duzione della carreggiata
una delle giustificazioni ad-
dotte pubblicamente da par-
te del Comune a suo tempo
era stata quella di evitare
che si facessero eventi ci-
clistici in virtù della nuova
pista ciclabile con un cor-
dolo alto 10 cm a spigolo
vivo», ricordano. Si fa poi
notare come «gli organizza-
tori prima della gara abbiano
raccolto fogliame e quant’al -
tro buttandolo davanti alle
attività che i frontisti tutti i
giorni si premurano invece
di tenere pulite. Inoltre la
chiusura del parco seppur
pomeridiana ha arrecato di-
sagi alla circolazione e danni
economici alle attività senza
portare benefici alla città».

‰‰ Cresce l’attesa per la decima
edizione della Festa del Bargnolino,
organizzata dalla Pro loco, che si ter-
rà domenica in piazza della Brugno-
la nell’ambito delle celebrazioni per
il patrono, San Vitale. Dalle 9 alle 19
in via Milano saranno protagonisti
gli stand delle associazioni di volon-
tariato, hobbisti e produttori locali,
con spettacoli di intrattenimento
per i più piccoli, mentre i bar cree-
ranno aperitivi speciali in omaggio,
appunto, al Bargnolino.

Alle 15,30 si svolgerà la premiazio-
ne dei dieci migliori bargnolini, e di
quello giunto da più lontano, que-
st’anno da Lagrimone, scelti negli
scorsi giorni, al circolo Salsoinsieme,
al termine di una degustazione di 49
campioni da una giuria composta
sommelier e degustatori e da Roma-

no Lambri, presidente della Confé-
dération Européenne des Gourmets.
In caso di maltempo la premiazione
avverrà al circolo Salsoinsieme.

Tra le altre manifestazioni organiz-
zate dalla Pro loco per celebrare il

patrono, il 28 aprile
dalle 15,30 pomerig-
gio dedicato ai bam-
bini: sotto al gazebo
di viale Romagnosi,
avrà luogo lo spetta-
colo di burattini di
Isingrini e verrà of-
ferta la merenda ai

più piccoli. La sera del 30 aprile, in-
fine, dalle 20,30 si terrà il concerto
del «Gruppo ritmico corale Chorus
Verona» nel duomo di San Vitale.
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La festa
Dalle 9
alle 19
coinvolgerà
tutta via
Milano.

ALESSANDRA CADOPPI
condotto da

QUESTA SERA
ORE 21.00

in collaborazione con


