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Salsomaggiore
AMMINISTRAZIONE VERRA' MANTENUTA LA TITOLARITA' DEL MARCHIO

IL CASO IL 14ENNE CON IL BRACCIO ROTTO

«Cri du chat»:
musica
e sport
come terapia

World Trade Center,
il Comune cerca il gestore

un braccio rotto. Ovviamente la
versione dei docenti non è ritenuta attendibile, solo quando fa
comodo si tratta di “pubblici ufficiali con poteri autoritativi e certificativi”. Tutti sono credibili
tranne che gli insegnanti. Siamo
stanchi - continua il comunicato di queste continue mancanze di
rispetto per l'autorità docente: se
quegli insegnanti avessero ripreso energicamente gli altri ragazzini che, speriamo involontariamente, hanno causato l'infortunio
esercitando così il loro sacrosanto
ius corrigendi, avrebbero corso
anche il rischio di avere delle contestazioni penali come le recenti
“mode” parmensi insegnano. Anzi, quasi nessuno ricorda che i
danni causati da minori devono
essere rifusi dai genitori».
«I dirigenti scolastici ovviamente in linea con i loro superiori dell'Ufficio Scolastico Regionale,
quasi sempre, tendono a scaricare
qualsiasi parvenza di responsabilità sui docenti, anello debole della
catena, soli contro tutti. Salvatore
Pizzo, coordinatore provinciale
della Gilda degli Insegnanti, afferma: «Pretendiamo che le persone quando si rivolgono agli insegnanti dei loro figli assumano
un atteggiamento compunto, rispettoso dell'autorità statale». u

II Lo sport e la musica come terapia per aiutare i ragazzi colpiti
dalla sindrome del «Cri du
chat», una malattia genetica
molto rara, originata, al momento del concepimento, dalla perdita di un frammento cromosomico che determina gravi ritardi
nello sviluppo mentale e del linguaggio.
Si svolgerà dal 17 al 20 marzo
all’hotel Valentini il quindicesimo raduno del nord Italia dell’«Associazione Bambini Cri du
chat». L’iniziativa di sperimentare le attività sportive di nuoto e
musica, che possono contribuire
al recupero psicomotorio, si deve alla sede di Milano dell’Associazione A.B.C.
Tutti i partecipanti inoltre
avranno la possibilità di visitare
le bellezze del territorio: è in programma una visita al Castello di
Scipione e al caseificio «La Madonnina». E’ questo il quindicesimo incontro annuale delle famiglie interessate dal problema.
Al raduno, con conferimento
della medaglia del presidente
della Repubblica e patrocinato
dalla Commissione Europea,
dalla Regione, dal Comune di
Salso, dalla Provincia di Parma,
dalla Federazione Italiana Nuoto, dalla Fisdir e dal Comitato
Italiano Paralimpico, ed organizzato da Manuela Sfondrini
Barbini, vicepresidente di A.B.C,
saranno invitati esponenti del
mondo clinico, scientifico e della
ricerca genetica.
Sono in programma tavole rotonde per affrontare temi specifici riguardanti la sindrome,
l’utilità dei trattamenti precoci
con fisioterapia, psicomotricità
e logopedia. Sarà fatto anche il
punto sulla ricerca scientifica, la
legislazione e le provvidenze sociali. u A.S.
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Via al bando per l'ufficio salsese: 30 mila dollari per tre anni

Sindacato Gilda:
«Ancora una volta
si “spara” sui prof»
II Fa

Manrico Lamur
II Tramite

un bando pubblicato
sul sito Internet dell’ente locale,
l’amministrazione comunale ha
deciso di affidare in gestione per i
prossimi tre anni, e per un importo totale di 30 mila dollari, l’ufficio salsese del World Trade Center di Parma e Piacenza.
Terminata la gestione da parte
della società Convention Bureau, il
comune, che manterrà comunque
la titolarità del marchio, ha così deciso di mettere a bando la gestione
dell’ufficio del Wtc per i prossimi 3
anni alla cifra di 10 mila dollari
all’anno, corrispondente al mantenimento a Salsomaggiore del marchio la cui licenza costò nel 2008,

all’amministrazione allora guidata
dal sindaco Massimo Tedeschi, poco più di 200 mila dollari da versare
alla casa madre Wtca di New York.
Attraverso l’acquisizione del
marchio Wtc in esclusiva per le
province di Parma e Piacenza, l’intento degli amministratori dell’epoca era stato quello di supportare e di sviluppare servizi alle imprese con particolare riferimento
alle strutture congressuali e alberghiere e così nel settembre 2007
una delegazione salsese guidata
dal sindaco Massimo Tedeschi si
recò a New York per incontrare
Guy Tozzoli, presidente della
World Trade Center Association.
Durante l’incontro furono illustrate le peculiarità e le eccellenze

turistiche, imprenditoriali, enogastronomiche della città e dei
territori provinciali di Parma e
Piacenza al fine di favorire il rilancio del tessuto economico grazie ai collegamenti che intercorrono fra i 300 Wtc nel mondo e le
centinaia di migliaia di aziende
coinvolte.
Nella primavera del 2008 il
board della Wtca comunicò ufficialmente la concessione al comune di Salsomaggiore, prima città
termale italiana, della licenza in
esclusiva per i territori provinciali
di Parma e Piacenza: seguirono
numerosi incontri tra i quali quelli con i rappresentanti del Wtc di
San Marino, Nizza, Lugano e dell’Università Cattolica di Piacenza,

fortemente interessata, quest’ultima, al progetto tanto da organizzare, sempre nel 2008, un seminario che coinvolse giovani,
provenienti da tutta Italia, per
master attivati in Turismo e Marketing Territoriale.
Dopo il primo, forte impatto in
città, la presenza del Wtc ha progressivamente perso di interesse
fino ad oggi. «Il nostro intento è
quello di mantenere la titolarità
della licenza per i prossimi anni
perché nonostante tutto crediamo ancora che il Wtc possa costituire una delle tante opportunità di rilancio per Salsomaggiore», ha affermato il sindaco, Filippo Fritelli. u
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SINDROME CONVEGNO

discutere il caso del ragazzino di Salsomaggiore con problemi di autismo che è stato spintonato da un altro allievo durante
la ricreazione e si è procurato la
frattura scomposta dell'omero. Il
caso, avvenuto in una scuola superiore del parmense, è emerso
dopo la segnalazione dei genitori.
La mamma si è recata a scuola per
lamentarsi e ha parlato con una
collaboratrice del preside.
Sulla questione è intervenuto il
sindacato Gilda degli insegnanti
che afferma: «Ancora una volta
nel Parmense si “spara” aprioristicamente contro gli insegnanti
della scuola statale: basta il minimo episodio per infierire contro
la categoria che è lasciata sola da
un Ufficio Scolastico Regionale silente di fronte agli attacchi, anzi
quando interviene agisce contro e
non per aiutare i docenti».
«La colpa dei poveri docenti sarebbe quella di aver avvertito “in
ritardo” la famiglia di uno studente che aveva avuto un infortunio
apparentemente di lieve entità, in
pratica secondo chi si lamenta dovevano interrompere la frequenza
scolastica di un allievo, che fino a
16 anni è obbligatoria, senza che
questi richiedesse di avvertire la
famiglia perché al momento non
lamentava particolari acciacchi.
Solo dopo si è appurato che avesse

