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SALSOMAGGIORE

Erbacce
Ecco come
si presenta
la situazione
del Parco
P o rc e l l i n i
di Tabiano.

‰‰ «Mangiacinema - Festa
del Cibo d’autore e del Cine-
ma goloso» ritorna al futuro
con il «made in Salso» firma-
to Ascom e Confesercenti.
Dal 16 al 19 e dal 24 al 26 set-
tembre si terrà l’ottava edi-
zione del Festival più pop
d’Italia, ideato e diretto dal
giornalista Gianluigi Negri.

Si svolgerà su due lunghi e
imperdibili weekend e volu-
tamente avrà più claim:
Mangiacinema 2.1, Family
Edition, Ritorno al futuro, ed
aggiungerà allo storico ha-
shtag #guardagustagodi il
nuovo #givelove.

Ripartirà anche mettendo il
«made in Salso» al centro,
con un importante accordo
con Ascom e Confesercenti:
saranno le due associazioni a
curare la festa di apertura di
Mangiacinema 2.1, invitando
i migliori artisti del gusto del-
la città, per accogliere ospiti
del Festival, turisti e visitato-
ri. L’evento è stato presenta-
to in municipio dal diretto

Nessun
limite
quando
si tratta
di
propor-
re sogni,
passioni
e idee

Verde pubblico Gli operatori turistici denunciano la situazione del Porcellini

«A Tabiano parte la stagione
e il parco è in stato di abbandono»

artistico Negri insieme al sin-
daco Filippo Fritelli, al presi-
dente Confesercenti Matteo
Orlandi e al vicepresidente
Ascom Alessandro Bonfanti.
Oltre al sostegno del Comu-
ne, per l’ottavo anno il main
partner è Gas Sales Energia.

«Siamo abituati alle ripar-
tenze - afferma Negri - e ci av-
viamo verso la nostra settima
''resurrezione'', dopo essere
nati nel 2014 per un autentico
miracolo. Facciamo tutto con
l’indispensabile appoggio del

in breve

Carabinieri
Rubò in città:
denunciato
30enne rumeno
‰‰ I carabinieri della sta-
zione di Salsomaggiore
hanno denunciato per fur-
to aggravato un 30enne,
di nazionalità rumena, ri-
tenuto responsabile di un
furto commesso in un’at-
tività commerciale con se-
de nella città termale.
L’uomo, già gravato da
precedenti specifici, è
stato infatti identificato al
termine di un’accurata at-
tività di indagine, durata
alcune settimane, da par-
te dei militari di via D’Ac-
quisto: questi ultimi sono
riusciti ad arrivare al
30enne grazie alle imma-
gini delle videocamere di
sorveglianza dell’attività
presa di mira qualche set-
timana fa. L’uomo, dopo
aver infranto il vetro di
una finestra, si era intro-
dotto all’interno dei locali
asportando oggetti per
una decina di migliaia di
e u ro .

Il direttore
artistico
Gianluigi
Negri è
l'ideatore
e l'anima
del festival.

Comune e con l’aiuto di po-
chi, coraggiosi amici: non ci
limitiamo, però, quando si
tratta di proporre sogni, pas-
sioni, idee. Siamo un Festival
a “conduzione familiare“: un
privilegio di pochi, che esalta
la nostra libertà creativa e che
ci ha fatto diventare, a detta di
tutti e nonostante tutto, uno
dei Festival più pop d’Italia».

Gli fa eco il sindaco: «Man-
giacinema è un Festival iden-
titario. Un format forte: sem-
pre più importante per la cit-

tà e sempre più visibile a livel-
lo nazionale. È bello ripartire
con Ascom e Confesercenti.
Mi auguro ci sia anche il coin-
volgimento del nostro Istituto
alberghiero per una kermesse
che si è sempre svolta nei luo-
ghi più belli della città (tra cui
il Berzieri, ndr). Quest’anno
avremo una nuova location
che presto sveleremo». Man-
giacinema 2.1 si inaugurerà il
16 settembre con la grande
festa del Made in Salso curata
da Ascom e Confesercenti.

«Abbiamo sempre soste-
nuto l’evento e quest’anno
proponiamo una collabora-
zione nuova: il paese esce da
un momento difficile e cer-
chiamo di dare un futuro e
speranza» ha rilevato Bon-
fanti, mentre Orlandi ha ri-
badito come «si cercherà di
coinvolgere sempre di più i
nostri produttori. Salso c’è, e
la città è unita in un evento
di portata nazionale».

A.S.
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‰‰ «Quella del parco Por-
cellini sta diventando una si-
tuazione sempre più inso-
stenibile».

All’avvio della stagione ter-
male, con diversi hotel che
hanno già aperto i battenti,
con i curandi che iniziano ad
arrivare a Tabiano, il parco di
è in uno stato sempre più di
abbandono. L’erba supera
ormai abbondantemente i
quaranta centimetri di altez-
za, foglie ovunque, le magno-
lie, lungo il marciapiede, ne-
cessiterebbero di una potatu-
ra, i sentieri in autobloccanti
ormai non esistono quasi più,
tante sono le erbacce e il mu-
schio che li copre nella quasi

totalità. Per non parlare di
tutti quegli arbusti, nati spon-
taneamente, mai curati ed
ora rinsecchiti: sono la triste
immagine di quello che è di-
ventato il parco. Le foto e i
commenti che vengono po-
state sui social inerenti la si-
tuazione del Porcellini non si
contano più.

Il parco, ad oggi, fa parte
della procedura fallimentare
delle Terme. La manuten-
zione e cura è invece affidata
al Comune. Una manuten-
zione e cura che, gli operato-
ri tabianesi, si augurerebbe-
ro fosse fatta al più presto.

r. c .
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Festival Ascom e Confesercenti a fianco della manifestazione che si terrà a settembre

Mangiacinema: un ritorno al futuro
all'insegna del «made in Salso»

Vandalismi, tavoli e sedie
gettati sopra le fioriere

Largo Roma Nella notte

Amara sorpresa per il titolare della pasticceria Desirée nella notte
tra sabato e ieri: al momento della riapertura del locale, si è infatti
accorto che qualche vandalo si era «divertito» a mettere tavolini e
sedie, lasciati sul plateatico, nelle nuove fioriere collocate dal
Comune, ed a gettare a terra alcune piantine.
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