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- - - -SALSOMAGGIORE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimento 5 stelle
Udc «Idee e progetti
«Dalle terme allo sport per far tornare
un piano di rilancio» fiorente il turismo»

Presentazione con il candidato D'Andrea:
«Più coordinamento con le forze dell'ordine
per garantire sicurezza sul territorio»

pAl gazebo di viale Romagno- I CANDIDATI
si sono stati presentati i candidati consiglieri della lista
del Movimento 5 Stelle che ha
in Giuseppe D’Andrea il proprio candidato sindaco. Sicurezza, terme, turismo, sport,
innovazione e digitalizzazione e lavori pubblici tra i principali punti del programma.
«Poiché sicurezza ed ordine
pubblico sono demandati alle
forze dell’ordine le amministrazioni comunali possono
solo concorrere ad una maggiore efficienza del livello di sicurezza – ha affermato D’Andrea –. Il maggiore controllo
del territorio si può raggiun-
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gere con il coordinamento tra
polizia municipale ed altre forze dell’ordine ed uno sviluppo
ulteriore dell’accordo con l’Associazione nazionale carabinieri. Per le terme ci impegneremo ad assecondare iniziative e facilitazioni che possano
contribuire a creare quel substrato fertile da cui far rinascere le attività termali. Cercheremo, per il turismo, di reperire i fondi europei inutilizzati, mentre promuoveremo
l’attività sportiva per i bambini
dai 5 ai 13 anni. Agevoleremo il
passaggio ad un’amministrazione digitale per sfruttare i
vantaggi delle nuove tecnologie ed infine i primi due bilanci
saranno destinati al rifacimento delle strade».
M.L.
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Fritelli «Iniziative culturali
durante tutto l'anno»
Il sindaco uscente
che si ricandida:
«Un festival
per ogni stagione»

p «Un festival per ogni sta-

gione: un calendario strutturato di iniziative culturali in
grado di coprire tutto l’anno
in maniera organica, riconoscibile ed identificativa delle
nostre specificità». La cultura
in tutte le sue declinazioni è il
quarto punto programmatico
per «una Salsomigliore 2018»
del sindaco uscente Filippo
Fritelli e candidato sindaco
del Pd e della lista civica «Si
Amo Salso».

CANDIDATO Filippo Fritelli.

«Un progetto - spiega - che
consentirà di non avere nessun mese scoperto da manifestazioni in grado di garantire in modo costante presen-

ze e opportunità economiche
e di svago per chi ci abita e
lavora. Rinsalderemo ciò che
già abbiamo concepito ovvero
di porre la città sulla bisettrice Milano-Parma cercando
e trovando sinergie concrete
con la città metropolitana (già
avviate) e con Parma che nel
2020 sarà Capitale italiana
della cultura». Fritelli rileva
come in questi anni le iniziative in cui il Comune ha creduto, «restituendo slancio e
vitalità ad una realtà che soffriva di immobilismo, abbiano visto una massiccia partecipazione e una collaborazione essenziale da parte delle associazioni e dei singoli
cittadini. La cultura può crea-

I candidati a sostegno della Volpicelli:
«Priorità alla ricerca di finanziamenti
così come accaduto anni fa il Teatro Nuovo»

pCultura, sport e manifesta- I CANDIDATI
zioni da affiancare al termalismo per rilanciare le presenze turistiche nella città termale. Sono questi alcuni dei punti fermi del programma dell’Unione di Centro che ha presentato i candidati consiglieri
comunali, alla presenza del
candidato sindaco del centrodestra, Anna Volpicelli, nel
dehors del bar Romagnosi.
Una lista, quella dell’Udc, che
presenta la caratteristica di
non avere un capolista, «Daremo priorità anche alla ricerca
di finanziamenti con progetti,
così come accaduto anni fa
quando arrivarono i fondi dal

re presenze e portare turismo».
Per Fritelli gli eventi straordinari, le manifestazioni culturali, ludico-ricreative, sportive
hanno permesso di incrementare l’attenzione e la capacità
attrattiva «generando valore
economico rilevante da incrementare ulteriormente». Il
candidato sindaco ricorda i numerosi eventi consolidati e
nuovi, fra cui lo Street talk di
Andrea Villani -un’ estate a Salsomaggiore, il Festival dei Musici (con oltre 3500 presenze),
MangiaCinema, il Festival
Beat, tante manifestazioni al
palacongressi, al Teatro Nuovo,
i recenti eventi dedicati al jazz
e swing, la 100 Miglia. «Vogliamo portare festival lungo tutto
l’anno e a breve annunceremo
due novità. Lo sviluppo si crea
solo con i fatti per una “Salsomigliore”» ha concluso.
A.S.
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Ministero dei Beni Culturali, allora retto da Rocco Buttiglione,
tramite la Sovraintendenza alle
Belle Arti, per la ristrutturazione del Teatro Nuovo, senza
mettere le mani nelle tasche dei
salsesi –affermano i candidati –
Accanto al termalismo, poi, si
deve prevedere l’implementazione della cultura, dello sport,
con la ristrutturazione degli
impianti, delle manifestazioni
e dei locali notturni per far tornare il turismo di una volta».
Sull’immigrazione «occorrono più fermezza e sicurezza e
meno buonismo», per l’arredo
urbano «rifacimento delle
strade e più attenzione al decoro» e sui prezzi degli immobili «bisogna fermarne il deprezzamento».
M.L.
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MILLE MIGLIA TANTI SALSESI
COINVOLTI NEL PASSAGGIO
p Tanti salsesi coinvolti nel passaggio della Mille Miglia nella

città termale. Se, infatti, da un lato il manager Paolo Bucchi e
consorte sono transitati a bordo dalla propria auto in gara,
dall’altro sono stati numerosi quelli impegnati affinché tutto
filasse nel migliore dei modi dalla sera di venerdì alla mattinata
di sabato. Tra questi Enzo Franchi, responsabile dei commissari,
Vanni Savi ed i volontari dell’associazione «Il sorpasso – veicoli
storici Salsomaggiore e Fidenza», quelli dell’Associazione Nazionale Carabinieri e numerosi altri volontari. Speaker della
manifestazione lo scrittore Andrea Villani.
M.L.

