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INIZIATIVE ATTRAZIONI DEDICATE AI PICCOLI UTENTI DELLE TERME

«Tabianoland» entra nel vivo
SALSOMAGGIORE

II Tabiano: fine settimana fra
passeggiate in pony, burattini,
clown, gonfiabili e musica nella
località termale in provincia di
Parma. Entra nel vivo l’iniziativa
«Tabianoland», organizzata
dalla Pro Loco per i bambini che
per quindi giorni sta trasfor-
mando la cittadina termale in
terra di gioco e divertimento per
i più piccoli.

Sabato pomeriggio dalle 15,30
alle 18,30 nel verde del centralis- Tabiano Entra nel vivo «Tabianoland» per la gioia dei piccoli.

GESTIONE AZIENDALE IL PROGETTO PRESENTATO IERI COINVOLGERA' OLTRE 50 DIPENDENTI

Tempi di vita e tempi di lavoro:
la nuova filosofia di Terme Spa
SALSOMAGGIORE

II Terme: dalla fusione ad un
nuovo modello organizzativo
delle risorse umane. Flessibilità,
facilitazione dei tempi di lavoro,
accoglienza sono i temi del pro-
getto formativo «Work life bi-
lance. Conciliazione fra tempi di
vita e tempi di lavoro» che coin-
volgerà una cinquantina di di-
pendenti, promosso da Terme di
Salsomaggiore e di Tabiano, fi-
nanziato dalla Provincia e rea-
lizzato dal Cisita. Il progetto è
stato presentato ieri dal presi-
dente delle Terme Alfredo Ales-
sandrini, dall’assessore provin-
ciale alle Politiche del lavoro e
pari opportunità Manuela Amo-
retti, da Maria Guerra del Cisita,
da Angelo Trubia direttore risor-
se umane delle Terme, e dal sin-
daco Tedeschi. L’obiettivo del
progetto, che vede il consenso Terme Un momento della presentazione del progetto.

CONCORSO LA BELLA VENTENNE HA ORIGINI FIDENTINE

Simona, dal Sudafrica
a Miss Italia nel Mondo

Miss Italia nel Mondo Simona Ferrari concorre per il Sudafrica.

delle organizzazioni sindacali, è
quello di implementare un nuo-
vo modello organizzativo lavo-
rando sulla gestione delle risorse
umane, sulla qualità del servizio
e sul ruolo del personale dell’ac -
coglienza.

Alessandrini ha definito il
progetto un momento rilevante
di crescita dell’azienda, sottoli-
neando la centralità della forma-
zione. Mentre l’assessore Amo-
retti ha spiegato come il progetto,
già realizzato in altri enti del ter-
ritorio, si inserisca in una linea di
lavoro avviata dalla Provincia
per aiutare le imprese a organiz-
zarsi in modo tale che i lavoratori
possano mettere in equilibrio gli
impegni di lavoro con gli impe-
gni di cura famigliare. Il sindaco
al termine ha rilevato come an-
che questo sia un segnale di raf-
forzamento di un’azienda che
guarda avanti. � A.S.

simo Parco Porcellini ci saranno
passeggiate su simpatici pony (a
cura del podere Folli di Medesa-
no) come pure nella giornata di
domenica pomeriggio. Sempre
sabato invece alle 21 al T Club
spettacolo di burattini: l’Allegra
brigata di Elis Ferracini presenta
lo spettacolo «Fanfurla». Dome-
nica altra giornata di giochi e di-
vertimento: dalle 16 in parco Por-
cellini «Truccabimbi» e clown
mentre alle 17,30 concerto delle
«Piccole voci » di Elena Baredi
con «Elisir d’amore». Alla sera in-
vece alle 21 in viale alle Fonti pres-
so la pasticceria Gatti, la compa-
gnia Vladimiro Strinati presenta
«Burattini, fiabe e nani». Inoltre
tutti i giorni dalle 16 alle 19 al
TClub sono in funzione i gonfia-
bili. �

SALSOMAGGIORE

II Furto in un negozio di orto-
frutta di via 25 Aprile.

E’ stata la stessa proprietaria
ad accorgersi della sgradita vi-
sita notturna, al momento di ria-
prire il suo negozio.

La salsese infatti ha notato
suo malgrado che la serratura
della porta d’ingresso era stata

forzata.
I ladri, una volta all’interno,

hanno puntato dritti al registra-
tore di cassa, da dove hanno
asportato duecento euro, che la
fruttivendola aveva lasciato co-
me fondo cassa.

Il furto è stato denunciato ai
carabinieri di Salso, che dopo
avere effettuato un sopralluogo,
hanno avviato le indagini.�

Fidenza Salso
Concerto qDopo il debutto del 15
giugno, «Flagstaff in Fidenza»
prosegue oggi alle 19, al ridotto, con
il concerto-aperitivo «Happy Hour
Recital».

Salso q Ritorna sabato e domenica
la festa della parrocchia di
Sant'Antonio, negli spazi di
Campore. Ottima cucina musica e
balli con orchestra.

-
-

InBreve
SALSO

Stasera sulle colline
torna la lucciolata
�� È in programma questa
sera con partenza dal piaz-
zale del mercato alle 20,30
la «Lucciolata», camminata
sulle colline del Castellazzo.
L’iniziativa è promossa dal
Comitato dei commercianti
di via Loschi e via Pascoli,
con la Confersercenti, Insie-
me per la salute e il gruppo
Ciclistico Sozzi Costruzioni
Centro Edile. Partner è la
Gazzetta di Parma che met-
terà in palio un abbonamen-
to semestrale al giornale.

FIDENZA

Tentato furto
in via Gobetti
�� I ladri hanno tentato di
svaligiare l’abitazione di una
famiglia residente in via Go-
betti, ma questa volta il col-
po è andato a vuoto. I mal-
viventi hanno scardinato la
porta d’ingresso dell’abita -
zione, ma non sono riusciti
ad asportare nulla. Resta il
danno arrecato alla porta
dell’appartamento. Il tentato
furto è stato denunciato.

SALSO

Prosegue il torneo
do San Giovanni
�� A Contignaco proseguono
le sfide di calcio a 8 del «Tor-
neo di San Giovanni - me-
morial Fantini». Questa sera
alle 20.30 in campo la «Con-
tignaco» contro la «Edilsca-
vi», seguirà, alle 21.25 la sfida
tra «Fantagarden» e «Pizze-
ria incontro». Domani alle
20.30 sarà la volta della «Ge-
lateria 900» contro «The
Red Bull» e, a seguire, la
«Deo Carta» affronterà la
«Tecnosteel». Nelle serate è
attivo il servizio cucina.

Ne dd

SOLIDARIETA' GIOVANI E VECCHIE GLORIE

Il Borgo in campo
per l'ospedale e l'Africa
FIDENZA

II Il Cral Bormioli Rocco e il Cral
Ausl di Parma - Ospedale di Vaio,
con il patrocinio del Comune di
Fidenza, scenderanno in campo
per beneficenza sabato allo sta-
dio "Ballotta", in occasione del
terzo "Trofeo della solidarietà".
Protagonisti del torneo saranno
le squadre giovanili: Milan club
Parma, Team Fidenza, Salso-
maggiore Calcio e G.S. Fraore;

mentre alla sera si disputerà una
partita del cuore tra le "vecchie
glorie" del Brescia Calcio e una
formazione che unisce giocatori
del Cral Bormioli Rocco, del Cral
Ausl di Parma - Ospedale di Vaio
e Gene Gnocchi. Il "Trofeo della
solidarietà", oltre ad essere una
manifestazione benefica, è una
vera e propria festa, e un’occa -
sione per gustare la tradizionale
torta fritta e ascoltare musica
con Monte Kanate.�

FIDENZA

II Paura per un incendio di vaste
proporzioni divampato nella
notte in un fondo agricolo, in
località Castellazzo, in via Ca-
briolo 40.

Sono stati gli stessi proprie-
tari dell’azienda agri-biologica, a
dare l’allarme intorno alle tre di
mercoledì notte, quando hanno
visto alte fiamme e denso fumo,
che si alzavano da un capanno
adibito a ricovero di fieno e at-

trezzi agricoli.
Immediatamente sono arri-

vati sul posto uomini e mezzi dei
Vigili del fuoco di Fidenza, che
sono rimasti all'opera sino a ieri,
a tarda sera, per domare com-
pletamente le fiamme e mettere
in sicurezza la struttura. Ma a
fare più paura era un bombolone
infiammabile, che i pompieri
hanno raffreddato a lungo, per
riuscire a metterlo completa-
mente in sicurezza e a scongiu-
rare il pericolo di esplosione.

Vicino al capanno infatti si
trova la villa dei proprietari
dell’azienda, che fortunatamente
non è stata intaccata dal fuoco. Le
fiamme hanno distrutto diversi
mezzi agricoli custoditi nel ca-
panno e anche balloni di fieno.

Ad una prima stima il valore
del danno arrecato dall’incendio
a mezzi e strutture supererebbe i
centomila euro.

I pompieri hanno dovuto la-
vorare a lungo per domare com-
pletamente le fiamme e smas-

sare tutto il materiale andato a
fuoco, portato all’esterno della
rimessa andata distrutta.

Ancora non è dato a sapere
cosa abbia potuto provocare il
grosso incendio. I vigili del fuoco
stanno ancora accertando le
cause all’origine del pauroso ro-
go.

Non si esclude possa essere sta-
to un corto circuito o forse anche
autocombustione. Ma potrebbe
trattarsi anche di dolo. Nessuna
pista viene tralasciata.�

FIDENZA

E' la figlia minore
dell’imprenditore
borghigiano
Artemio Ferrari
II C'è anche una ventenne di ori-
gine fidentina, che vive in Su-
dafrica, in lizza a Jesolo per il
titolo di «Miss Italia nel mon-
do». E’Simona Ferrari, figlia mi-
nore dell’imprenditore borghi-
giano Artemio, che ha un altro
fratello, mentre uno è morto al-
cuni anni fa in un incidente stra-
dale. La bella Simona è stata in-
coronata la sera dello scorso 18
aprile, a Johannesburg, «Miss
Italia - South Africa». Grande
soddisfazione per la famiglia di
origine fidentina. Il padre della
bellezza borghigiana, Artemio
Ferrari, fra l’altro, è un noto e
stimato imprenditore, conosciu-
to in tutto il Sudafrica, che l’anno
scorso è stato premiato con il
prestigioso riconoscimento di
miglior imprenditore italiano in
Sudafrica.

Nel 1967 Artemio è partito per
ragioni di lavoro, emigrando in
Sudafrica. Aveva solo 24 anni e
da allora di strada ne ha fatta
davvero tanta. Si è unito in ma-
trimonio con Pasqualina Sor-
renti, nata in Sudafrica, da ge-
nitori italiani, il padre era un ex
prigioniero di guerra. Dalla loro
unione sono nati tre figli, di cui
Simona è l’ultima. La bella ra-

gazza originaria di Fidenza, si è
diplomata nel 2008 come dise-
gnatrice di moda, partecipando
a sfilate e presentandosi in pas-
serella con i propri modelli.

La famiglia Ferrari, unita in
questa gioia, dopo quarant'anni
trascorsi in Sudafrica, di cui tren-
tatrè di vita insieme, augura a
Simona, di portare alto il nome di
Fidenza e del Sudafrica a Jesolo.
Grande soddisfazione anche fra i
parenti fidentini, che stanno ti-
fando per la «loro» miss.�

PAURA L'INCENDIO E' DIVAMPATO VERSO LE TRE DI NOTTE. OLTRE 12 ORE PER DOMARLO

Rogo nella notte a Cabriolo:
in fumo mezzi per 100mila euro
A fuoco un capanno dove si trovavano attrezzi agricoli e balloni di fieno

VIA XXV APRILE RUBATI I SOLDI IN CASSA

Furto in un negozio
durante la notte

Miss Italia

Maturità per Silvia
�� Inizieranno giovedì gli
esami di maturità anche per
Miss Italia 2007, Silvia
Battisti, che ha concluso la
quinta superiore nella scuola
paritaria veronese, Liceo
della comunicazione,
«Seghetti», indirizzo sportivo.


