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INIZIATIVA L'ASSESSORE URBINI: «SALSO VUOLE DIVENTARE SEMPRE PIU' LA CITTA' DELLO SPORT E DEL BENESSERE»

Torna il «Champions live»:
1520 ragazzi invaderanno la città
Tre weekend con l'evento «firmato» dal Csi. E i partecipanti aumentano

Festa dello sport L'iniziativa è stata presentata in municipio.

Cooperazione Il ministro ucraino con il sindaco Tedeschi.

REGIONALI/2 FEDERAZIONE DELLA SINISTRA

Spano: la città-giardino
è un obiettivo possibile
II «Le grandi potenzialità di Sal-
somaggiore non possono essere
lasciate cadere nel vuoto ma
vanno coltivate e realizzate». Lo
ha dichiarato Giordano Spano,
candidato alle regionali per la
Federazione della Sinistra.

Spano ha affrontato i princi-
pali temi che interessano il ter-
ritorio. «Alle Terme - ha detto -
occorre un management capace
di quel rilancio che si aspetta da
anni, che riesca ad offrire un pa-
niere attrattivo fatto di cure, be-
nessere, turismo, cultura e cibo.
La “città giardino” non è un
obiettivo impossibile, se istitu-
zioni, albergatori e commercian-
ti faranno sistema abbandonan-
do obiettivi improbabili per co-
struire per Salso e Tabiano, in

modo condiviso, una sicura via
d’uscita dalla crisi». «Occorre ri-
cominciare - ha aggiunto - ad of-
frire un prodotto di qualità in un
contesto turistico, ambientale e
commerciale di spicco che andrà
ben oltre la nostra regione».�

REGIONALI/1 LE IDEE DELLA CANDIDATA DEL PDL

Camorali: instaurare
la cultura del turismo

REGIONALI/3 MUOLLO E BOCCHI (LA DESTRA)

«Basta a una sinistra
sterile e senza progetti»

II Tutto è pronto anche a Salso
per l'appuntamento alle urne di
domani e lunedì con le elezioni
regionali.

La macchina elettorale è già
partita ed entro stasera saranno
allestiti tutti i seggi e sarà pronta
la documentazione necessaria.
Complessivamente sono 16.075 i
salsesi chiamati al voto (8355
femmine e 7720 maschi), dato
leggermente in calo rispetto alle
regionali del 2005, quando gli
aventi diritto al voto erano stati
16.321.

Per poter votare gli elettori
dovranno esibire un documento
valido di identità e la tessera
elettorale permanente. Chi
l’avesse smarrita può chiedere
un duplicato all’Ufficio elettora-
le in Municipio che sarà sempre

aperto durante gli orari delle vo-
tazioni ( tel.0524-580128).

I seggi in totale sono 20 sud-
divisi fra alcune scuole cittadine.
Otto seggi si trovano alla D’An -
nunzio (sezioni 1-2-3-4-5-6-7 e
14). Tre alla scuola Marzaroli di
via Patrioti: le sezioni 8-16-17;
cinque seggi alla Romagnosi (se-
zioni 9-10-11-13-15); tre seggi alla
don Carozza (18-19-20). La sezio-
ne 12 si trova all’ex-scuola Farol-
da sulla strada Salso-Tabiano.

Si vota domani dalle 8 alle 22 e
lunedì dalle 7 alle 15, e subito
dopo avrà inizio lo scrutinio del-
le schede. Sotto i portici del Co-
mune sarà allestito il tabellone
con i risultati delle elezioni, che
saranno visibili anche via inter-
net sul portale delle Provincia,
aggiornati in tempo reale.�

profonda. Salsomaggiore, che
oltre alle terme può vantarsi del-
la presenza di un invidiabile
campo da golf, oggi vive solo gra-
zie alla manifestazione di Miss
Italia e nel resto dell’anno è di-
ventato un paese in cui la vita è
difficile per gli stessi residenti,
costretti a spostarsi verso la città
per qualunque esigenza».

«La Regione - secondo la can-
didata del Pdl -ha il dovere di ri-
lanciare le Terme, ad essa trasfe-
rite nel 1998 quando Errani era
già presidente, mentre finora so-
no state sempre state trascurate e
sottovalutate nelle loro potenzia-
lità. Ritengo che si tratti invece di
un’eccellenza da valorizzare indi-
viduando un percorso di priva-
tizzazione condiviso anche dalle
forze economiche e sociali locali.
E’ fondamentale che si instauri
una “cultura del turismo” tra gli
operatori del settore per una ri-
qualificazione che parta dalle in-
frastrutture, prime tra tutte le
strutture alberghiere, che ripor-
tino la nostra stazione termale
agli splendori di una volta».�

Salsomaggiore
Calcio q Il Salsomaggiore, reduce
dall’unica sconfitta maturata nel
turno infrasettimanale sul campo
della Valtarese, giocherà oggi alle
15,30 in trasferta contro il Soragna.

Teatro NuovoqProsegue
la prevendita dei biglietti per «Il
pianeta proibito» con Lorella
Cuccarini in programma il 2 e 3
aprile. Info: tel.0524-586483.

Pdl La candidata Cinzia Camorali.

Baistrocchi.Incontro col deputato del Pdl

Farina: Villani ha i valori giusti
�� Gremita la sala convegni del Baistrocchi per l'incontro con
Renato Farina, opinionista ed ora deputato, a Salso per so-
stenere il candidato Pdl al consiglio regionale Luigi Giuseppe
Villani. Farina ha sottolineato come l’Italia guidata dal cen-
trodestra sia divenuta «un baluardo contro il nichilismo portato
avanti dai paesi del nord del continente. Anche la sinistra ita-
liana è nichilista: per fermarla servono quei valori di solidarietà
e sussidiarietà della dottrina sociale della chiesa cui si ispirano
politici come Formigoni in Lombardia e Villani in Emilia».

II Domenico Muollo, portavoce
comunale di Fidenza, e Priamo
Bocchi, entrambi candidati con-
siglieri alle elezioni regionali per
«La Destra», hanno incontrato
gli esponenti del settore alber-
ghiero e i commercianti.

Tra i temi toccati, l’azienda
termale, con l’aggravarsi del bi-
lancio e la mancanza di proget-
tualità in prospettiva futura chie-
dendo ai candidati di intervenire
in Regione per trovare soluzioni
concrete a questo problema. Poi
la viabilità: è stato fatto notare
come il tratto che porta dallo
svincolo di Fidenza verso Salso
risulti come un passaggio obbli-
gato all’outlet precludendo l’in -
teresse dal proseguimento verso
Salso e penalizzando il commer-

cio. I presenti hanno toccato an-
che la questione Miss Italia or-
mai vista dai più come «un lusso
che non ci si po' più permettere»
visto l’eccessivo costo della stessa
in proporzione ai ricavi, rilevan-
do con la stessa cifra si potreb-
bero organizzare altre manife-
stazioni. E poi ancora il proble-
ma dell’occupazione per i giova-
ni, la sicurezza per le strade la
conservazione e il rinnovamento
delle zone verdi della cittadina,la
possibilità di accedere a finan-
ziamenti anche della comunità
europea.Muollo e Bocchi si sono
detti pronti «a sostenere le po-
sizione dei residenti anche in Re-
gione. A Salso bisogna dire basta
con una sinistra sterile e priva di
progettualita».�

COOPERAZIONE LA VISITA DEL MINISTRO DELLA SALUTE PER PARLARE DEGLI SVILUPPI DEL GEMELLAGGIO CON YALTA

Ucraina e Salso, rapporti sempre più stretti

Il programma

Calcio, volley ma anche una gara di solidarietà
�� Il «Champions live 2010» si
articolerà su tre weekend e ve-
drà i ragazzi impegnati nelle di-
scipline del calcio e del volley,
sul terreno del campo sportivo
comunale di via Crispi e alla pa-
lestra Gerini. Il primo gruppo
under 14 (460 partecipanti) sarà

a Salso dal 9 all’11 aprile; gli
under 12 invece ( 560) dal 16 al
18 aprile mentre gli under 9
(500) dal 23 al 15 aprile.

Rispetto al 2008, anno del de-
butto a Salso dell’evento, i par-
tecipanti sono passati da 710 a
1520, mentre nel 2009 erano sta-

ti 1340. L’evento avrà anche un
risvolto benefico, contribuendo
a sostenere, grazie all'accordo
siglato fra il Csi e la fondazione
«Operation Smile Italia onlus»,
l’azione della fondazione per do-
nare un sorriso sui volti di bam-
bini affetti da labbro leporino.

II Saranno oltre 1500 gli atleti,
fra i 9 e 14 anni, partecipanti al
«Champions live» del Csi - il
Centro sportivo italiano - che si
terrà negli ultimi tre weekend di
aprile a Salso.

L’iniziativa - una vera e pro-
pria festa dello sport ospitata per
il terzo anno consecutivo a Salso
- è stata presentata ieri mattina
in municipio.

Sono intervenuti il presidente
del Comitato Csi di Milano Gian-
carlo Valeri, Giordano Intelvi,
consigliere provinciale Csi, il
presidente del Csi di Parma Flo-
rio Manghi, il presidente
dell’Adast, l’associazione alber-
gatori di Salso e Tabiano, Erne-
sto Callegaro, il sindaco Massi-
mo Tedeschi e l’assessore allo
Sport Stefano Urbini. Presenti
anche Michele Granelli (Salso
Calcio) ed il presidente Ascom
Luciano Marzolini.

Urbini ha sottolineato come
Salso si voglia sempre più pro-
porre Salso come città del salute,
del benessere e dello sport, sot-
tolineando la forte collaborazio-
ne nata col Csi, «un partner di
grande livello che in questi anni
ha portato a Salso la propria pro-
fessionalità ed il proprio amore
per i valori dello sport e della
vita. Il progetto dà concreto so-

stegno all’economia turistica
sempre nel segno di valori spor-
tivi che, oggi come non mai, van-
no ribaditi e tutelati». Urbini ha
poi ringraziato il Salso Calcio e
tutti quanti collaborano
all’evento.

Valeri ha sottolineato, -rin-
graziando il sindaco, Urbini e
Callegaro - come dal 2008 con
700 partecipanti, la manifesta-
zione sia arrivata quest’anno a
1520, rilevando poi come come lo
spirito dell’iniziativa sia nel dna
del Csi, di educare e fare pre-
venzione tramite lo sport.

Intelvi, che ha auspicato di
poter portare nel 2011 un’ulte -
riore categoria, e Manghi hanno
ringraziato tutti i partner, men-
tre Callegaro ha sottolineato «la
felice collaborazione fra Adast e
Csi, importante in termini di
presenze alberghiere».

Parole di apprezzamento so-
no state espresse dal sindaco Te-
deschi: «Intento dell’Ammini -
strazione è di rendere sempre
più solida la sinergia con orga-
nizzazioni di formazione spor-
tiva come è il Centro sportivo
italiano. Ricordo la collaborazio-
ne nella gestione delle palestre e
le numerose iniziative della stes-
sa organizzazione svolte nella
nostra città».�A.S.

II Ieri Cinzia Camorali, candida-
ta alle elezioni regionali per il
Pdl, ha fatto tappa a Salsomag-
gioreper incontrare gli elettori
in occasione del mercato setti-
manale. E ha illustrato la sua po-
sizione sui temi «caldi» del ter-
ritorio.

«Il punto focale del mio pro-
gramma - ha detto la Camorali - è
la valorizzazione del territorio
della nostra cittaà e della nostra
provincia a partire dalle nostre
eccellenze affinché Parma diventi
un punto di riferimento non solo
in Emilia Romagna, ma anche in
Italia, in Europa e nel mondo».

«Il termalismo è una risorsa
non adeguatamente sfruttata
che potrebbe dare grandi sod-

disfazioni - ha continuato -. Sia-
mo dotati di ricchezze naturali
in località come Salsomaggiore e
Tabiano, dove però la gestione
inefficiente delle strutture ter-
mali, alberghiere e urbanistiche
ha portato invece ad una crisi

ALLE URNE QUANDO E DOVE PRESENTARSI

Elezioni regionali,
il vademecum
per i 16 mila votanti

Un nuovo aspetto
della collaborazione
potrebbe riguardare
le aree termali

II Al termine della quinta con-
ferenza interministeriale Oms
su Ambiente e Salute di Parma, il
ministro della Salute del Gover-
no di Kiev, Vasyl Mihailovic
Kniasevych, è arrivato in visita a
Salso per discutere della colla-
borazione italo-ucraina, parten-
do dal gemellaggio con Yalta.

All’incontro, promosso
dall’Associazione medica Italia
Ucraina, hanno preso parte il
sindaco Tedeschi, anche nella

veste di commissario regionale
di Federsanità-Anci, il presiden-
te del consiglio comunale Pas-
sera, l’assessore alla Cultura Ma-
ria Pia Bersellini e Nicola Danzo,
imprenditore nel settore farma-
ceutico.

Il modello italiano, rappre-
sentato anche da Salso, può co-
stituire un importante punto di
riferimento per lo sviluppo delle
aree termali in Ucraina. Feder-
sanità-Anci, «consapevole che il
termalismo rappresenta una ri-
sorsa importante nella gestione
della salute», ha annunciato la
precisa volontà di investire in co-
municazione e sviluppo.

«Il ricorso alle terapie terma-
li- sono le parole di Tedeschi -

rappresenta non solo una stra-
tegia complementare a quella
farmacologica ma anche un’ot -
tima opportunità per valutare i
parametri di salute di strati di
popolazione altrimenti difficil-
mente raggiungibili».

«Il gemellaggio con Yalta - ha
continuato -ha gettato le basi per
avviare collaborazioni in ambito
economico, aprendo la porta alle
aziende che vogliono sviluppare
relazioni commerciali con par-
tner ucraini. Il corollario di op-
portunità dell’accordo, riguarda
non solamente l’ambito di Salso
e gode del sostegno di Camera di
Commercio, Provincia, Univer-
sità e Terme di Salso e Tabia-
no».�A.S.

Sinistra Giordano Spano


