
SALSOMAGGIORE

“Pane e internet”
il camper fa tappa
in centro storico

Ha fatto tappa ieri mattina in piazza Libertà il camper del pro-
getto “Pane e Internet”promosso dalla regione Emilia-Roma-
gna in collaborazione la Provincia di Parma e l’associazione Ai-
ca,per fornire tutte le informazioni e distribuire materiale infor-
mativo relativamente al progetto che prevede la riduzione del
divario digitale e che verrà attuato attraverso corsi di formazione
gratuiti per adulti che non usano computer ed Internet.
Le lezioni si svolgeranno all’Itis Berenini di Fidenza a partire dal
16 aprile, con due lezioni settimanali per 5 settimane, in orario
pomeridiano.Sono previste diverse sessioni con aule composte

da un massimo di 16 allievi. I corsi sono riservati ad adulti, prin-
cipalmente oltre i 45 anni, non in possesso di conoscenze sul
mondo informatico, con un’attenzione particolare per le donne
senza lavoro e per gli immigrati.
«Ormai l’utilizzo di computer e internet è entrato nella vita quoti-
diana – ha affermato l’assessore all’Innovazione Tecnologica
Matteo Orlandi – Invitiamo tutti gli interessati a partecipare e
segnaliamo che nel caso in cui il numero di richieste superi
quello dei posti a disposizione, l’amministrazione si attiverà per
predisporre nuovi corsi».Il camper in piazza Libertà

SALSOMAGGIORE Avviata la nuova pavimentazione dello storico piazzale

Berzieri, posata la prima pietra
I lavori dovrebbero concludersi nella prossima estate
Manrico Lamur

rocedono a pieno ritmo i la-
vori per la riqualificazione di

piazzale Berzieri.E' infatti co-
minciata in questi giorni,dalla zo-
na prospiciente il bar Orientale,
proprio davanti al monumento li-
berty per eccellenza,la posa in
opera di quella che sarà la nuova
pavimentazione dell'area.

Il progetto di riqualificazione,
che costerà alle tasche dei contri-
buenti circa 2 milioni di euro,me-
tà dei quali finanziati dalla Regio-
ne,dovrebbero terminare la pros-
sima estate e comporteranno an-
che il rifacimento dell'impianto
di illuminazione e del verde pub-
blico.E proprio quest'ultimo è
stato al centro delle polemiche
più aspre negli scorsi mesi:nei
giardini tra la palazzina Waro-
wland e le terme Berzieri infatti a
fare le spese per primi dei lavori
di riqualificazione erano stati due
magnifici esemplari di magnolia
che si trovavano nell'aiuola prin-
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cipale, abbattuti davanti agli
sguardi,tra lo sbigottito,l'indigna-
to e l'incuriosito,di coloro che si
trovavano a transitare nel piazza-
le.Egual sorte hanno avuto un pi-
no ed un paio di alberi che sor-
gevano nei giardini davanti al Ber-

zieri,mentre più fortunate sono
state le palme,trapiantate negli
spazi verdi retrostanti il monu-
mento liberty.Tanti sono stati an-
che gli incontri tra l'amministra-
zione comunale,che ha sempre
difeso a spada tratta il progetto

pur apportando comunque qual-
che modifica,i cittadini ed i com-
mercianti di piazzale Berzieri:in
particolare questi ultimi,pena-
lizzati pesantemente dai lavori
di riqualificazione,il mese scorso
avevano chiesto l'applicazione di
sgravi fiscali che dovrebbero ri-
guardare Tosap,Tarsu e la tassa
sulla pubblicità.Tale richiesta,per
essere applicata,dovrebbe passa-
re al vaglio del consiglio comuna-
le.Infine,gli operatori economici
avevano anche auspicato che la
ristrutturazione dei marciapiedi
dal lato dei negozi avvenisse al
più presto per evitare disagi al
momento della riapertura della
stagione,ed in particolare nel pe-
riodo pasquale.L'amministrazio-
ne,pur ammettendo un certo ri-
tardo nell'incedere dei lavori,ave-
va dato la propria disponibilità ad
andare incontro alle richieste de-
gli operatori commerciali,facen-
do il possibile per limitare i disagi
al minimo.

La posa in opera della pavimentazione

SALSOMAGGIORE La candidata Pdl alle regionali ha incontrato gli elettori in occasione del mercato

Camorali: «Risorse turistiche gestite male»
Dobbiamo ripartire dal rilancio dei settori termale e alberghiero

inzia Camorali,candidata alle elezioni
regionali per il Pdl,ieri era a Salsomag-

giore Terme per incontrare gli elettori in oc-
casione del mercato.La Camorali ha rispo-
sto alle domande e ha illustrato la sua posi-
zione sui temi “caldi”del territorio.

«Il punto focale del mio programma - ha
detto la Camorali - è la valorizzazione del ter-
ritorio della nostra città e della nostra pro-
vincia a partire dalle nostre eccellenze per-
ché Parma diventi un punto di riferimento
non solo in Emilia Romagna,ma anche in Ita-
lia,in Europa e nel mondo.

Il termalismo è una risorsa non adegua-
tamente sfruttata che potrebbe dare gran-
di soddisfazioni.Siamo dotati di ricchezze
naturali in località come Salsomaggiore e Ta-
biano,dove però la gestione inefficiente del-
le strutture termali,alberghiere e urbanisti-

C

che ha portato invece ad una crisi profonda.
Salsomaggiore,che oltre alle terme può van-
tarsi della presenza di un invidiabile cam-
po da golf,oggi vive solo grazie alla manife-
stazione di Miss Italia e nel resto dell’anno

è diventato un paese in cui la vita è difficile
per gli stessi residenti,costretti a spostarsi
verso la città per qualunque esigenza».

Secondo la Camorali «la Regione ha il do-
vere di rilanciare le Terme di Salsomaggiore,
ad essa trasferite nel 1998 quando Errani era
già presidente,mentre finora sono state
sempre state trascurate e sottovalutate nel-
le loro potenzialità».«Ritengo - aggiunge
l’esponente del Pdl - che si tratti invece di
un’eccellenza da valorizzare individuando
un percorso di privatizzazione condiviso an-
che dalle forze economiche e sociali locali.
E’fondamentale - conclude che si instauri
una“cultura del turismo”tra gli operatori del
settore per una riqualificazione che parta
dalle infrastrutture,prime tra tutte le struttu-
re alberghiere,che riportino la nostra stazio-
ne termale agli splendori di una volta».

Cinzia Camorali

Un momento della presentazione

SALSOMAGGIORE Nel mese di aprile si svolgerà “Champions Live”, riservato alle categorie Under 9,Under 12 e Under 14

Tre weekend di primavera per giovanissimi atleti
La manifestazione ha anche finalità benefiche a favore della Fondazione Operation Smile

stato presentato nel muni-
cipio salsese il progetto

“Champions Live 2010”nato
dalla collaborazione tra il Centro
Sportivo Italiano,l'amministra-
zione comunale e l'associazione
albergatori Adast.

Erano presenti il sindaco Mas-
simo Tedeschi,l'assessore allo
Sport,Stefano Urbini,il presiden-
te provinciale ed il rappresen-
tante del Csi di Milano,Giancar-

'E lo Valeri e Giordano Intelvi,il
presidente del Csi di Parma,
Florio Manghi e il presidente
dell'Adast Ernesto Callegaro.
“Champions Live 2010”è un in-
sieme di manifestazioni ludi-
co–sportive per bambini e ra-
gazzi,appartenenti alle catego-
rie Under 9-10,Under 12 e Un-
der 14,la cui terza edizione si ter-
rà nella città termale dal 9 all'11,
dal 16 al 18 e dal 23 al 25 aprile

prossimi.Tedeschi e Urbini han-
no ricordato la collaborazione
sorta tra la città termale e la se-
zione milanese del Csi in vista
dell'Expo 2015,mentre Callega-
ro ha sottolineato l'importanza
che l’evento assume per Salso in
bassa stagione dal momento
che le presenze ammontano a
2500 unità.Intelvi ha manife-
stato l'intenzione da parte del
Csi di creare un'ulteriore catego-

ria per il prossimo anno.Valeri
ha sottolineato come la manife-
stazione abbia anche carattere
benefico:il ricavato verrà infatti
devoluto alla Fondazione Ope-
ration Smile Italia Onlus per do-
nare un sorriso sui volti dei tan-
ti bambini affetti da labbro lepo-
rino.Infine,Luciano Marzolini,
presidente Ascom,ha aderito
all'iniziativa di solidarietà.

(ma. la.)

FIDENZA Dopo la revoca delle deleghe

Vicenda Parizzi, il Pd attacca
Il Pdl rassicura i sostenitori

a revoca delle deleghe a
Carduccio Parizzi,già asses-

sore all’Attuazione del Pro-
gramma e ai Rapporti con il
consiglio comunale,da parte
del sindaco Mario Cantini ha
suscitato,come era prevedibi-
le,un vespaio di polemiche,al-
la vigilia del voto regionale.

Durissimo il Pd fidentino,
che vede in questa vicenda un
segnale di debolezza da parte
della giunta:«I falsi e inganne-
voli miti - si legge nel lungo
c o m u n i c a t o
emesso dal Parti-
to Democratico
- creati dal cen-
trodestra fidenti-
no nel giugno
scorso si sono
sgonfiati clamo-
rosamente in
meno di nove
mesi.La coalizione che gover-
na Fidenza non poteva sceglie-
re un modo peggiore per per-
dere credibilità:proprio loro
che si proclamavano orgoglio-
samente liberi dai condiziona-
menti di Parma e dei partiti tra-
dizionali,non hanno fatto altro
che chinare la testa e obbedi-
re al ras parmigiano.Da oggi si
è capito chi comanda davvero,
è palese che la Giunta è solo
formalmente guidata da Ma-
rio Cantini.Il vero sindaco di Fi-
denza è qualcun altro che vi-
ve al di fuori della nostra città e
che non conosce i problemi
che veramente l’affliggono».

Di tutt’altro tenore,ovvia-

L mente,l’intervento di France-
sca Gambarini,coordinatrice
del Pdl e presidente del consi-
glio comunale:«Mi preme ras-
sicurare i fidentini,i sostenito-
ri del Pdl,gli alleati di governo
e gli amici Aiello e Leonardi
che non è stato svenduto nul-
la alle logiche di Parma.L’usci-
ta di Parizzi dalla giunta comu-
nale è solo un atto per ridare ar-
monia all’azione dell’ammini-
strazione e per metterla nella
condizione di poter affronta-

re con maggiore
coesione le sfide
de prossimi me-
si.Il sostituto che
il sindaco indivi-
duerà fugherà
ogni dubbio cir-
ca l’idea che Par-
ma voglia colo-
nizzare la nostra

città.Rigetto con fermezza
l’idea che la scelta di rimuove-
re Parizzi sia un’imposizione di
Parma per mettere personaggi
più ubbidienti;così come è pu-
ra fantasia affermare che sia in
discussione la posizione del vi-
cesindaco Tanzi.Siamo un par-
tito maturo - conclude la Gam-
barini - nel quale il confronto,
pur forte,può essere ricon-
dotto a sintesi in modo virtuo-
so,è per questo,e perché co-
nosco la lealtà di Daniele Aiello
e Massimo Leonardi,che già da
oggi saremo insieme impegna-
ti per rafforzare l’azione del Pdl
a Fidenza a sostegno dell’am-
ministrazione Cantini».

Carduccio Parizzi

Secondo la
coordinatrice

Gambarini la giunta
lavorerà con

maggiore coesione
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