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SALSOMAGGIORE

Bambini
Libri con le ruote
oggi al Parco
delle querce

‰‰

Oggi alle 16,30, al Parco delle querce
vicino al Palasport, arriva «Libri con le ruote»: iniziativa gratuita per avvicinare i piccoli
alla lettura organizzata da SalsoCoworking,
Comune, Biblioteca su progetto di Parmakids. Le iscrizioni entro le 12 al 392 8595888.

salsomaggiore@gazzettadiparma.it

Termalismo, operazione rinascita
«Salso deve fare un passo avanti»
Interessante confronto sul futuro della città e di Tabiano organizzato da Ascom

in breve

Stirone
Escursione
all'ascolto
del succiacapre
‰‰

‰‰

Dopo il saluto del presidente
di Ascom Parma Vittorio Dall’Aglio e l’intervento della presidente Confcommercio professioni
Anna Rita Fioroni, che ha ricordato l’importanza delle figure
professionali nello sviluppo del
termalismo, sottolineando come
anche a Salso si debba puntare
ad una innovazione nella formazione e nelle competenze, nel
settore termale, ma anche negli
altri ambiti economici del territorio, la tavola rotonda dal titolo
«Termalismo a Salsomaggiore
Terme», voluta da Ascom Parma
professioni è entrata nel vivo con
l’intervento del sindaco Filippo
Fritelli che, dopo aver ripercorso
il complesso cammino che ha
portato la realtà termale salsese
dalle gravissime difficoltà del
2013 (anno della sua prima elezione a sindaco), sino all’ingresso, grazie al lavoro svolto da Massimo Garibaldi, di Tst, prima come locatario dell’azienda, quindi
come acquirente, per giungere
alla cessione del Berzieri a Cassa
depositi e prestiti con l’ingresso
di Qc terme come gestore, capace di attrarre una clientela in gra-

do di cambiare completamente il
futuro delle terme e del wellness
di Salso e Tabiano.
«Pur con la crisi dovuta alla
pandemia – ha detto Fritelli – l’operazione Berzieri è davvero un
fiore all’occhiello, che permetterà a Salso e, di conseguenza, all’intero territorio comunale, di rinascere. E siamo fieri, come amministrazione, di essere riusciti,
mantenendo la proprietà pubblica del nostro simbolo cittadino,
ad affidarlo in ottime mani: quelle del più importante player ter-

male in Italia, ma non solo».
Il direttore di Ascom Claudio
Franchini ha tratteggiato la situazione del termalismo, non solo a
Salso e Tabiano, ma prendendo
ad esempio l’evoluzione di Montecatini come polo alberghiero
della città di Firenze e di Abano
come stazione per il wellness a
360 gradi, con alberghi dotati
ognuno di sorgente termale e di
piscina. «Salso deve fare un passo
avanti, ma ha bisogno di infrastrutture – ha detto Franchini – i
collegamenti sono essenziali per

Corte
Tommasini
I relatori
dell'incontro
voluto
da Ascom
Parma
professioni
che si è
svolto ieri al
Tommasini.

una ripresa concreta e sono convinto che, assieme, potremo
sfruttare i finanziamenti regionali, ma non solo, per puntare a uno
sviluppo locale inclusivo, anche
attraverso partenariati pubblico/privato».
Infine Pier Evaristo Ziliotti, presidente il Gruppo professioni
Ascom Parma, ricordando la figura di Giacomo Tommasini, ha
ribadito il ruolo della cultura e
dei professionisti nell’identità di
un territorio, come quella della
formazione, per migliorare la
qualità dell’offerta.
Ha poi preso la parola Massimo
Garibaldi, consigliere di Federterme che, dopo aver inquadrato
le realtà di Salso, ha indicato nel
termalismo sanitario (le terme di
Salso e Tabiano sono inserite nel
nucleo delle cure primarie), abbinato al wellness come obiettivo
per il rilancio definitivo della città e del territorio. Ziliotti ha poi
invitato tutti a rivedersi in settembre, per mantenere viva l’attenzione sui temi del futuro per
Salso e il termalismo.
r.c.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prende il via la rassegna «es-Sere al MuMab:
ogni mercoledì accendiamo le torce per esplorare il
Museo e il Parco dello Stirone». Primo appuntamento domani alle 20,45 con
ritrovo al lago Salmerino
(prenotazioni entro oggi
www.millepioppi.it; mumabmillepioppi.it), con l’escursione «Sul monte
Combu all’ascolto del succiacapre» con Renato Carini, esperto Ente Parchi e
le guide del MuMab.

«Salotto»
Mental coach,
domani
l'incontro
‰‰

Domani alle 17,30 al Palacongressi il circolo di
lettura «Il Salotto illuminato» propone l’incontro
«Dover metti l’attenzione?»: relatrice Adla Maria
Gomes Ferriera, mental
coach. Ingresso libero.

Contignaco
Aperitivo
al tramonto
al Castello
‰‰

Un aperitivo dal gusto
antico tra la poesia della
natura. Al castello di Contignaco torna domani dalle
19 «Aperitivo al tramonto».
Gli ospiti potranno degustare un’ampia scelta dei
vini prodotti con metodi
antichi nelle cantine della
fortezza, abbinati ad alcuni prodotti della Casa del
Pane Zalaffi.
Prenotazione obbligatoria
(preferibilmente entro la
sera di oggi) al
347.0026174 –
320.6126425 – castello.contignaco@gmail.com.
Alle 22 speciale visita guidata serale del Castello.

Trofeo delle Regioni Sfilata dei ragazzi
in piazza Berzieri: oggi il via alle gare
Ieri si è svolta la cerimonia di apertura de «L’AeQuilibrium Cup – Trofeo delle Regioni 2022», torneo
nazionale di pallavolo giovanile in programma fino al 2 Luglio. Più di 500 giovani atleti in rappresentanza
di tutte le regioni hanno sfilato per vie del centro raggiungendo piazza Berzieri per un momento
istituzionale con le autorità. E da oggi via alle gare.
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CAPITALI SOCIETÀ
AZIENDE NEGOZI

AFFITTASI DISCOTECA capienza 800 persone, clientela consolidata, zona Cremona Brescia. Tel.
347.5571548.
STUDIO2C-0521.230313: Cediamo Tabaccheria / Bar / Pizzeria /
Albergo. www.studiodueci.it
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AFFITTI DOMANDE

RICERCHIAMO
urgentemente
per studenti referenziati, appartamenti 0521.230313.

15

OFFERTE LAVORO

AZIENDA METALMECCANICA
zona Pilastro di Langhirano ricerca
perito tecnico meccanico anche
con minimo di esperienza da inserire nel proprio organico tecnico/commerciale. La ricerca è rivolta
ad
ambo
i
sessi.
Inviare
curriculum
a
info@automationfoodmachinery.it
DITTA operante nel settore trasporto persone, cerca autista patente D+CQC per servizi di linea.
Telefonare al 340.4780120.

Vernazza: «Tassa sui rifiuti,
andavano aiutati i cittadini»
‰‰ Tassa rifiuti: interviene Giorgio Vernazza, consigliere comunale di «Salso futura»
che ha votato contro all’approvazione delle
nuove tariffe 2022 Tari. Tariffe che vedono
invariate le utenze domestiche, e piccoli ritocchi al rialzo per supermercati, carrozzerie, officine mentre leggere diminuzioni per
attività penalizzate dalla pandemia come cinema, teatri, impianti sportivi e discoteche.
«La Tari è un tasto dolente, un passaggio
che vede un bilancio di entrate e costi in pareggio - spiega -. Ma vista la difficoltà per imprese e famiglie si poteva pensare di usare
parte dell’avanzo di amministrazione per diminuire le cifre che il cittadino dovrà pagare
. Certo è un passaggio complicato perché ci

sono vincoli di utilizzo ma è comunque possibile usare i soldi a salvaguardia dell’equilibrio di bilancio. Questo poteva essere fatto».
«Contestiamo anche il fatto che siano stati
inseriti circa 450 mila euro di insoluti che,
non riscossi dopo 3 anni possono essere inseriti nella Tari . Di questi insoluti solo una
piccola parte sono soldi di cittadini privati
che non riescono a pagare mentre la maggior
parte sono fallimenti di attività commerciali
ed alberghiere. Anche questo atto è consesso
dallo Stato ma va a penalizzare l’utente che
paga e che in questo modo si accolla anche le
tasse di chi non paga» conclude Vernazza.
r.c.
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