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II Un punto di riferimento per
aiutare le famiglie con figli dagli 0
ai 14 anni, e le giovani coppie. Si
tratta del «Centro per le Fami-
glie», un servizio attivo dall’anno
scorso, promosso e sostenuto dai
Comuni del Distretto di Fidenza e
della Regione Emilia Romagna.

Tutte le funzioni di questo cen-
tro, che si trova a Fidenza in via
Nenni, verranno illustrate, a be-
neficio dei cittadini salsesi, questa
sera alle 20,45 in un incontro al
Palazzo dei congressi promosso
dal Comune di Salso e dal Distret-
to. Il Centro per le famiglie ha un
organigramma che prevede la

PROGETTO PRESENTATA «LA CURA DEL GUSTO», PER IMPARARE A CURARSI A TAVOLA

A lezione di gusto e salute
II Medici e chef al lavoro insieme
per studiare e proporre l’alimen -
tazione più adatta a patologie e
disturbi collegati al cibo. L’isti -
tuto alberghiero Magnaghi, Ga-
vinell educational e Ake studio
sabato pomeriggio hanno pre-
sentato «La cura del gusto», un
progetto che ha proprio l’obiet -
tivo di unire salute e cucina.

«Insieme a medici ed esperti
del settore – ha spiegato la diri-
gente scolastica Lucia Araldi –per
capire qual è l’alimentazione mi-
gliore per chi è affetto da pato-
logie molto diffuse come, ad
esempio, il diabete o l’ipertensio -
ne». La proposta è, quindi, quella
di una serie di convegni a tema da
organizzare in alcuni weekend
nel corso dell’anno. «La conferen-
za e la degustazione di oggi, oltre a Convegno Presentato il progetto «La cura del gusto», per imparare a curarsi a tavola

INCARICO AFFIDATO DAL COORDINAMENTO

Alice Gerra portavoce
di «Cambiare Salso»
II Un portavoce per la lista civica
«Cambiare Salsomaggiore».
L’incarico è stato affidato ad Ali-
ce Gerra. «Il gruppo è in crescita
costante, sia nelle persone sia
nei progetti di sviluppo e rilan-
cio della città. E’ per questo - si
spiega in una nota - che il coor-
dinamento di Cambiare Salso-
maggiore, nell’ultima riunione,
ha deciso di nominare un por-
tavoce, da affiancare all’attività
consiliare di Matteo Orlandi».

«Dall’ultima assemblea del
gruppo è emersa la necessità di
creare questa figura con il com-
pito di informare, dialogare e
coinvolgere maggiormente i cit-
tadini sulle decisioni prese all’in -
terno del Consiglio e sulle attività
del Comune. A ricoprire questo

ruolo è stata designata Alice Ger-
ra, candidata all’interno della li-
sta e che aveva ottenuto un buon
numero di preferenze nelle scor-
se elezioni. Un ringraziamento
quindi ad Alice per aver accet-
tato questo incarico». �

-
-

InBreve
ANCORA POSTI LIBERI

Centro Estivo
in Sant'Antonio
�� Ritorna anche quest’an -
no, in sintonia con i Servizi
Sociali dell’Amministrazione
Comunale, nella parrocchia
di Sant'Antonio il Centro
estivo per i ragazzi dai 6 ai
12 anni, dall’inizio delle va-
canze alla ripresa della scuo-
la. Per partecipare a questa
esperienza, che avrà inizio
l’11 giugno prossimo, occor-
re, già da ora, compilare il
modulo di iscrizione e con-
segnarlo in parrocchia. Lo
scorso anno centinaia di ra-
gazzi hanno usufruito di
questo servizio, così prezioso
per tanti genitori impegnati
nel lavoro. Oltre alle gior-
nate trascorse negli spazi
della chiesa, sono in pro-
gramma trasferte nei parchi
acquatici più noti, laborato-
ri, momenti in piscina.

IL 5 GIUGNO

Gita e messa
a Portovenere
�� La parrocchia di Sant'An-
tonio organizza due pul-
lman per la gita a Porto-
venere di martedì 5 giugno.
Il parroco don Luigi Gugliel-
moni, che guiderà la comi-
tiva, celebrerà la santa mes-
sa nella suggestiva chiesa di
San Pietro, a picco, sul ma-
re. Dopo il pranzo, in bat-
tello, i pellegrini si reche-
ranno a Lerici, con una so-
sta di alcune ore. Quindi il
rientro. Per chi volesse ag-
gregarsi sono disponibili an-
cora alcuni posti. Occorre
iscriversi al più presto in
parrocchia, telefono:
0524-573169.

INIZIATIVA APPUNTAMENTO IL 2 GIUGNO

Con la «Pedalata»
si va alla scoperta
della Val Stirone
Quest’anno l’evento
sportivo non competitivo
taglia il traguardo
della 19ª edizione
II Conto alla rovescia per la Pe-
dalata della Salute in program-
ma la mattina del 2 giugno. Le
iscrizioni sono già aperte e si ri-
cevono presso i negozi Centro
Carta, Bici shop e Fotodigital
Salso. La partenza è come sem-
pre alle 8,30 dal piazzale del
mercato. Quest’anno l’evento,
che taglia il traguardo della 19ª
edizione, è organizzato dall’as -
sociazione Viv.Salso.Viva in col-
laborazione con la Confesercen-
ti. Main sponsor come sempre la
Gazzetta di Parma. Anche que-
st’anno si andrà alla volta della
scoperta della Val Stirone.

A tutti i bambini che parte-
ciperanno (gli organizzatori rac-
comandano l’uso del casco) vista
la concomitanza con la Festa del-

la Repubblica verrà donata una
coccarda creata dall’«amica»
della Pedalata Giuliana Barbieri.
Dopo la partenza da via Pascoli,
si attraverserà viale Matteotti e
via Parma, e si andrà alla volta di
San Nicomede per arrivare a Sci-
pione Ponte. Quindi ci si dirigerà
verso case Passeri, case Trabuc-
chi, San Genesio, poi sosta ri-
storo presso la casa vinicola «Le
lame» di Torri Claudio. Poi rien-
tro passando per Roncadelle.

Durante la sosta con un buffet
goloso, verranno eletti i vincitori
delle tradizinali fasce, fra cui
quelle di quelle di Miss e Mister
Pedalata Gazzetta di Parma, per
il ciclista più giovane, per il più
anziano (trofeo Oreste Onesti),
per il Ciccio ciclista, per il gruppo
più numeroso, per la ciclista più
sexy, Miss over 40 Val Stirone-
Gazzetta di Parma, e la fascia alla
bicicletta più strana. Come sem-
pre l’evento avrà risvolto bene-
fico, a favore dell’Aido di Salso e
per i terremotati dell’Emilia. �

conferenza degli assessori di tutti i
Comuni del Distretto, una Com-
missione tecnica della quale fa
parte la coordinatrice dei Servizi
sociali del Comune di Salso, e la
coordinatrice del Centro.

All’interno del Centro è presen-
te un’équipe integrata: un’ostetri -
ca, due mediatori familiari in con-
venzione con Ausl, un consulente
legale, una figura di accoglienza.
Tutti i servizi sono gratuiti.

L’organizzazione del Centro
prevede tre aree di intervento: in-
formazione e vita quotidiana, of-
frendo informazioni sui servizi, le
attività, i progetti esistenti sul ter-

ritorio nell’ambito educativo, sco-
lastico, sanitario, sociale, del tem-
po libero e culturale. La seconda
area, il sostegno alla genitorialità,
offre spiegazioni sia nel lavoro quo-
tidiano della crescita dei figli che in
situazioni di difficoltà; intende fa-
vorire la responsabilità di entram-
bi i genitori nell’educazione e nella
cura dei figli. Infine le azioni di
Comunità.

Per il 2012 il Centro ha pro-
grammato un corso di prepara-
zione al parto per famiglie immi-
grate famiglie del territorio, corsi
di massaggio neonatale, incontri
sullo svezzamento, sulla gestione

del bilancio familiare, seminari
sull’affido e adozione, incontri
sulla genitorialità, incontri con i
Comuni del distretto, con i servizi
e le associazioni del territorio, la-
boratori interculturali, incontri di
socializzazione e di integrazione.
Il Centro ha anche attivato uno
sportello per consulenza psicolo-
gica e familiare.

Presente anche uno spazio di
mediazione familiare, offerto ai
genitori alle prese con le difficoltà
della separazione e gestito da me-
diatori specializzati: un percorso
che nulla ha a che vedere con quel-
lo legale o giudiziale. �

II «Stop al progetto dell’ex Ber-
tanella». A chiederlo è il Movi-
mento 5 stelle di Salso, che ieri
era presente a Salso e a Tabiano
con un banchetto per raccoglie-
re i fondi necessari per bloccare
il progetto edilizio che interessa
l’area, già approvato in consiglio
comunale.

«Il Movimento 5 Stelle è con-
vinto che due nuovi supermer-
cati, che si aggiungono ai cinque
esistenti, non siano necessari a

INIZIATIVA RACCOLTI DAL MOVIMENTO 5 STELLE

Fondi per contrastare
il progetto ex Bertanella

promuovere lo sviluppo econo-
mico della città, e che le 40 nuove
unità abitative non faranno che
incrementare, senza alcuna evi-
dente necessità, la cementifica-
zione di un territorio già forte-
mente sfruttato. La raccolta fon-
di – ha concluso - ci permetterà
di avvalerci di un’assistenza le-
gale per sottoporre al Tar l’an -
nullamento della delibera ap-
provata durante l’ultimo consi-
glio comunale». � S.G.

SERVIZI TUTTE LE OPPORTUNITÀ VERRANNO SPIEGATE QUESTA SERA IN UN INCONTRO

Centro per le famiglie:
una mano tesa ai genitori
Dall'affido alla separazione, al semplice sostegno quotidiano

Portavoce Alice Gerra.

Salsomaggiore
Cinofili q Il Centro studi cane
diretto da cinofilo Luca Rossi
organizza il 15/16 giugno «Clinic
Comportamenti Problematici» 2°
sessione 2012 a Salso.

Controlli q Oggi la Polizia
Municipale delle Terre Verdiane,
Distretto di Salso, effettuerà
controlli della velocità con telelaser
in zona Montauro.

chiudere le manifestazioni per il
50esimo anniversario della fon-
dazione della scuola, rappresen-
tano il lancio di questo progetto –
ha aggiunto - . L’idea è quella di
eventi che si sviluppino su tre
giorni, con una conferenza e un
buffet al venerdì, incontri dedicati
ai medici al sabato e momenti de-
dicati agli chef alla domenica».

Oltre alla Araldi, sono interve-
nuti alla presentazione della «Cu-
ra del gusto», il dottor Giuseppe
Finzi, direttore del Day Hospital
del dipartimento polispecialisti-
co dell’Ao di Parma, lo psicologo
Pietro Domiano, lo chef Giuseppe
Bontempo, Daniele Gatti di Ake
studio e Paolo Prampolini e Gor-
reri dell’orto botanico Gavinell.

«Le patologie collegate al cibo
sono tante e diverse fra loro – ha
evidenziato Finzi -. Si tratta di
disturbi in aumento esponenzia-
le». Domiano ha sottolineato, in-
vece, che «una delle principali
cause dei disturbi del comporta-
mento alimentare è il volersi ade-
guare ai modelli proposti dai me-
dia». � A.C.

Terremoto.Anche i militi salsesi a portare aiuto alle popolazioni colpite dal sisma

La Pubblica
in prima linea
�� Anche i militi della Pubblica
assistenza di Salso impegnati
nell’emergenza terremoto in
Emilia. Sono appena rientrati
due volontari, Federica Pela-
gatti e Gianni Robuschi che, in-
sieme ad altri colleghi par-
mensi dell’Anpass, hanno pre-
stato il loro aiuto nella zona di
Mirandola vicino a Modena.
Mentre altri due volontari del-
la Pubblica di Salso, Alessio
Pedretti e Romano Fellini, sono
appena partiti.


