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Salsomaggiore

MANGIACINEMA 2017 L'APPUNTAMENTO E' PER GIOVEDI' 28 NEL GIARDINO DEL BAISTROCCHI

Tre chef per una cena spettacolare

MANIFESTAZIONE L'INIZIATIVA HA VISTO LA PRESENZA DI CIRCA 200 ESPOSITORI

Nel parco un baule pieno di curiosità

INCONTRO SE N'E' PARLATO IERI ALLE TERME BERZIERI CON I PARLAMENTARI PAGLIARI E MAESTRI

«Una legge per il settore termale
strategica per il rilancio di Salso»
Il disegno presentato in Senato prevede anche un fondo di 20 milioni

Manrico Lamur

II Al cospetto di un pubblico
numeroso ed attento si è par-
lato nel salone delle Feste delle
Terme Berzieri delle modifiche
alla legge del settore termale
323 del 2000 nel corso di un
incontro, organizzato dalla
Cgil provinciale e coordinato
dal segretario generale della
Filcams Parma, Paola Bergon-
zi, al quale hanno partecipato
gli onorevoli Patrizia Maestri,
autrice della legge correttiva
della Naspi per gli stagionali, e
Giorgio Pagliari, primo firma-
tario al Senato della proposta
di legge di modifica del settore
termale, Aurelio Crudeli, diret-
tore generale di Federterme,
Luciano Mondani, vicepresi-
dente di Tst srl e Luca De Zolt
della Filcams Cgil nazionale.
Dopo i saluti della città por-

tati dal sindaco Filippo Fritelli,
hanno preso la parola Pagliari
e Maestri.
«L’obiettivo della nuova leg-

ge è di riqualificare il settore
termale – hanno affermato – a
partire da un fondo di 20 mi-
lioni per sostenere progetti che
prevedano una struttura ter-
male inserita in un contesto di
cui devono far parte gli aspetti
turistici e culturali di un ter-
ritorio. Le terme viste come

Terme Berzieri Il tavolo dei relatori all'incontro di ieri pomeriggio.

Ghilardotti, Bontempo
e Craviari si esibiranno
in coinvolgenti
show cooking
II Ogni anno è uno degli eventi
clou del Festival. La cena di gala di
Mangiacinema 2017, dedicata a
Fellini, sarà firmata da tre impor-
tanti chef: Edoardo Craviari di
Golosìa e del ristorante «La Por-
chetta», Gianpaolo Ghilardotti
(fondatore di Foodlab), Giuseppe
Manolo Bontempo dell’Alber -
ghiero «Magnaghi». L’appunta -
mento, imperdibile, è quello di
giovedì 28 settembre, alle 20.30,
nella sala giardino delle Terme
Baistrocchi, struttura elegante e
accogliente che ha ospitato con
grande successo gli show cooking
di Mangiacinema 2016.

I tre chef si esibiranno, nel corso
della serata, in spettacolari show
cooking. Come ospite d’onore, sa-
rà presente Francesca Fabbri Fel-

lini (nipote del Maestro e cura-
trice del volume «A tavola con Fel-
lini») insieme a diversi protago-
nisti del Festival. La kermesse di-
retta da Gianluigi Negri si aprirà
ufficialmente mercoledì 27 set-
tembre con il musicista Paolo
Schianchi, la giornalista France-

II «Il mutato contesto socio-eco-
nomico, l’aggravarsi e la diffu-
sione di un crescente livello di
percezione di insicurezza tra i
cittadini e da ultimo la “banda
dei furti” di questi giorni, sug-
geriscono l’opportunità di adot-
tare nuove e più efficaci strate-
gie, consentendo sia al privato
cittadino di sentirsi protetto che
all’esercente commerciale di la-
vorare in sicurezza anche nelle
tarde ore».

Questo l'intervento dell’espo -
nente di An-FdI Gaetana Russo,
che prosegue: «Al vaglio nostro
quindi, per le prossime ammi-
nistrative, vi è la proposta per
uno specifico assessorato su si-
curezza e decoro urbano».

«In attesa delle elezioni credia-
mo anche che l’amministrazione
debba affrontare, differente-
mente da quanto fatto, il proble-
ma. Ad oggi non è dato sapere se
il comune abbia sottoscritto, a
differenza di altri nel parmense,
con la Prefettura di Parma il “pat -
to di sicurezza”, che consentireb-
be tra le tante idee un sistema di
sicurezza partecipata tra cittadi-
ni, organi di Polizia e Comune,
più noto “Controllo di vicinato”.
Tramite questo gruppo di con-
trollo, le istanze e le informazioni
pervenute dalla rete di cittadini
iscritti volontariamente, verreb-
bero raccolte e condivise tempe-
stivamente, con metodologie or-
ganizzate dal Comune come
messaggistica istantanea, mai-
ling list, social network, dopodi-

chè le eventuali segnalazioni dei
cittadini iscritti verrebbero vei-
colate al responsabile di progetto
per area o frazione individuato, e
trasmesse agli organi di polizia
competenti. In tal modo, in si-
nergia con la predisposizione di
sistemi di videosorveglianza, di
illuminazione più efficaci nelle
zone a rischio, in particolar mo-
do nei parchi, e con la presenza
sul territorio delle forze di Po-
lizia, si sensibilizzano i cittadini
alle segnalazioni, favorendo la
costituzione di “una rete”che col-
labora, senza sostituirsi, con gli
organi preposti e nei limiti del
“volontariato”, consapevoli delle
risorse di organico della Polizia
municipale, vincolate ai limiti di
legge per le assunzioni» ha con-
cluso l’avvocato Russo.uP.T.
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INTERVENTO L’ESPONENTE DI AN-FDI

La Russo: «Sicurezza,
un problema
che va risolto»

Cena di gala I protagonisti dello scorso anno. Primo a destra, Andy Luotto.

An-FdI Gaetana Russo.

settore strategico, dunque, per
la nostra economia».
A fronte poi di una strategia

per la riqualificazione anche
degli operatori del settore e so-
stenere l’occupazione, Patrizia
Maestri ha parlato della sua
proposta di legge, da approva-
re entro la fine della legisla-
tura, correttiva della Naspi per
i lavoratori stagionali «che va
nella direzione di aumentare la

copertura della disoccupazio-
ne per i lavoratori stagionali
del turismo e delle terme» ha
affermato la Maestri.
De Zolt ha sottolineato la po-

sitività del disegno di legge che
prevede finanziamenti per un
settore in forte crisi.
Aurelio Crudeli si è sofferma-

to in particolare sulle pro-
fessionalità, sottolineando
come nella proposta di leg-

ge siano previsti anche fondi
per le professionalità stes-
se, mentre Mondani ha affer-
mato come Tst srl abbia avvia-
to collaborazioni con l’Univer-
sità di Parma sulle acque ter-
mali e su alcuni aspetti der-
matologici.
Al termine, numerosi sono

stati gli interventi tra i quali
quello di Lino Gilioli, presiden-
te di Coter, e Maurizio Miati,
segretario della locale Camera
del lavoro. Quest’ultimo ha sot-
tolineato come l’iniziativa sia
servita a mettere tutti gli attori
interessati nella condizione di
spingere l’iter parlamentare di
un disegno di legge strategico
per i territori con aziende ter-
mali che complessivamente
hanno visto una contrazione di
numeri ed occupazione.
«Spesso – ha detto Miati – si

tende a dimenticare il sacrifi-
cio dei lavoratori. Anche nella
nostra città il passaggio dal
pubblico al privato in Terme
ha avuto come altra faccia
della medaglia calo dell’occu-
pazione e la perdita di giornate
lavorative».
Presenti, infine, tra il pubbli-

co rappresentanti dell’Unione
parmense degli industriali e
delle locali sezioni di Confeser-
centi e dell’Ascom. u
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Parco Mazzini L'esibizione della banda di Salsomaggiore.

-
-

SalsoInBreve
DOMANI SERA OCCHIELLO

Messa in ricordo
di Roberta Tanzi
nn E’ vivo il ricordo di fami-
liari ed amici di Roberta Tan-
zi, scomparsa un mese fa al-
l’età di 65 anni. Per ricordare
Roberta sarà celebrata una
santa messa in suffragio do-
mani sera alle 20,30 nella
parrocchiale di Santa Maria
Ausiliatrice del Poggetto. Alla
celebrazione prenderà parte
anche la corale Ausiliatrice,
diretta dal maestro Luca Pol-
lastri, della quale ha fatto
parte la scomparsa. m.l.

IN PIAZZA VERDI

Nuovo spettacolo
stasera a Tabiano
nn Ultimo appuntamento del
calendario degli eventi di set-
tembre a Tabiano. Sul palco
di piazza Verdi oggi alle 17.30
la Compagnia Lannutti &
Corbo con lo spettacolo sur-
real-popolare «Comic circus
varietà». s.g.

II Un baule pieno di curiosità.
Successo, nell'anello del Parco
Mazzini, per l'ottava edizione de
«Il Baule della nonna», uno spe-
ciale «car boot sale» dedicato al
riuso ed al riciclo. L'iniziativa (che
ha visto circa 200 espositori) e'
stata organizzata dall’Ascom di
Salso in collaborazione con il
gruppo bandistico di Salso ed il
Comune, e come sempre è stata
una giornata dedicata all’econo -
mia sostenibile, contribuendo ad
animare la città. Tanti sono stati i
visitatori e a vivacizzare il mer-

catino. C'è stata anche la sfilata
della banda, diretta dal maestro
Claudio Bompensieri.

Grande soddisfazione per il pre-
sidente Ascom di Salso Luciano
Marzolini: «Anche quest’anno la
nostra iniziativa ha vivacizzato la
città e siamo ampiamente grati-
ficati dal risultato. Nonostante le
perplessità iniziali e le tante ti-
tubanze che abbiamo affrontato
prima di intraprendere l’organiz -
zazione di quest’anno, ci siamo re-
si conto che vale la pena man-
tenere questo appuntamento. Il

Baule della nonna garantisce co-
munque una buona affluenza di
persone ed anche se il pubblico
ospitato non è legato al turismo
termale e del benessere a cui da
tempo stiamo puntando, le atti-
vità economiche hanno registrato
un buon movimento».

Positivo anche il commento di
Maurizio Colombini, presidente
della Banda: “Un lavoro intenso
che ci ha portato in contatto con
tantissime persone e ha fruttato un
ottimo risultato. Siamo contenti
dell’esito di questa manifestazione
che ci auguriamo possa ripetersi a
lungo. Ringraziamo Ascom Salso
perché con questa iniziativa, oltre
ad animare la nostra città, garan-
tisce il mantenimento del nostro
gruppo bandistico». u A.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il disegno premia
l'inserimento
in un contesto
di cui devono far parte
gli aspetti turistici
e culturali del territorio

sca Fabbri Fellini e con l’attrice
Milena Vukotic (Premio Mangia-
cinema – Creatrice di sogni).

Ghilardotti, nella cena di gala di
giovedì 28, cucinerà l’antipasto «8
½» con salmone Foodlab, Cravia-
ri il Piatto Mangiacinema 2017
«Amarcord» con cotto affumica-

to Branchi ed il secondo piatto
«La dolce vita» preparato con olio
Coppini, Bontempo il dolce «Le
tentazioni del Dottor Antonio»,
ossia la zuppa inglese come l’a-
mava Fellini.

L’evento, aperto a tutti, è curato
da Baistrocchi, Golosìa e «Magna-

ghi», in collaborazione con Ro-
tary Club Salsomaggiore. Preno-
tazione obbligatoria al 342
1627814 oppure foodbevera-
ge@termebaistrocchi.it. Quota di
partecipazione: 35 euro.

L’accoglienza prevede aperitivi
con vini dell’Azienda Agricola Sa-
lizzoni di Calliano (Trento) pre-
sentati dall’enologo Luca Salizzo-
ni, Cotto ’60 di Branchi Prosciutti
(miglior cotto italiano per «Gam-
bero Rosso») e specialità prepa-
rate con olio Coppini Arte Olearia
– L’Albero d’Argento.

Attesissime anche le due feste
che aprono e chiudono la mani-
festazione: mercoledì 27 settem-
bre e mercoledì 4 ottobre il pub-
blico cenerà gratuitamente al ci-
nema Odeon, con un tripudio di
prelibatezze, alcune delle quali
preparate dagli chef del «Magna-
ghi» con le farine e le semole di
alta qualità del Gruppo Selezione
Casillo, special partner di Man-
giacinema. ur.c.
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PREMIO FEDELTA' A «IL BAISTROCCHI»

Monsignor Deiosso
si è affezionato a Salso
nn L’assessore Daniela Isetti ha consegnato, al centro termale «Il
Baistrocchi», il Premio fedeltà a monsignor Gianfranco Deiosso
(Maestro della cappella arcivescovile del Duomo di Cagliari e
Cavaliere della Repubblica), di Monastir (Cagliari) che frequenta
Salsomaggiore Terme dal 2005.
A monsignor Deiosso l’assessore Isetti ha consegnato la per-
gamena ricordo e la medaglia che raffigura la statua della «No-
stalgia» dello scultore concittadino Cristoforo Marzaroli.
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