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Fidenza
Mostra q Resta allestita sino a
mercoledì, nel cortile del municipio,
la mostra a cura della locale
sezione Anpi, « Storia e memoria
della Resistenza fidentina».

Enpa q In piazza Garibaldi,
mercoledì, sabato e domenica, le
volontarie Enpa allestiranno uno
stand informativo per la
sensibilizzazione sugli animali.

ASSOCIAZIONI ECCO LE REGOLE PER DIVENTARE SOCI

La Pubblica rinnova le tessere
II Dal prossimo 9 ottobre inizia-
no i rinnovi delle tessere asso-
ciative della Pubblica assistenza
di Fidenza per l’anno 2014, pres-
so la sede di via don Tincati 3, a
Vaio. La quota è invariata a 25
euro. Resta aperta la possibilità
per i nuovi soci di tesserarsi al
medesimo costo, tenendo pre-
sente che la tessera avrà validità
per l’anno solare (pertanto se ci
si associa come nuovo socio
adesso, lo si fa per il 2013). I
nuovi soci hanno un periodo di
franchigia di 30 giorni dalla data

IL CASO NUOVE LAMENTELE PERCHE' NONOSTANTE L'ANNUNCIATA RIPRESA DEI LAVORI SI PROCEDE A RILENTO

Calza: «Area della stazione
degradata per colpa del cantiere»
Il presidente fidentino dell'Ascom denuncia anche la presenza di topi

CONSIGLIO DELIBERA APPROVATA DA TUTTI

San Donnino, Ascaa
e EmiliAmbiente:
votata la fusione
Al termine del percorso
EmiliAmbiente,
il servizio idrico, avrà
la proprietà delle reti
II Prende il via l’iter per il tra-
sferimento a EmiliAmbiente de-
gli asset patrimoniali di San
Donnino multiservizi ed Ascaa
relativi al servizio idrico. Al ter-
mine del percorso EmiliAm-
biente, oltre alla gestione del ser-
vizio idrico, avrà anche la pro-
prietà delle reti. Sull’argomento
dovranno deliberare tutti i co-
muni che hanno delle quote nel-
le società. Per quanto riguarda
Fidenza, la delibera è stata ap-
provata con il voto favorevole di
tutti i consiglieri eccetto i due
esponenti del gruppo Pdl che si

sono astenuti. Il documento ap-
provato è stato illustrato dal vi-
cesindaco e assessore alle Par-
tecipate Stefano Tanzi insieme
al consulente che ha seguito
l’iter per Ascaa, San Donnino ed
EmiliAmbiente. Nella «nuova»
EmiliAmbiente Fidenza avrà
circa il 27%. Ora ha il 18% in
Ascaa e il 33% in EmiliAmbien-
te. Tanzi si è poi soffermato an-
che su un aspetto più politico
della questione: «Ci piacerebbe
avviare un percorso per allarga-
re competenza territoriale di
San Donnino dal Comune di Fi-
denza all’intero territorio delle
Terre Verdiane – ha detto -. In
Regione stanno creando delle
difficoltà, forse perché vogliono
tutelare le grandi multiutility
ma spero si riesca ad avviare an-
che questo iter».� A.C.

-
-

InBreve
AVIS

Torna la Festa
del donatore
�� Ritorna sabato la festa del
donatore dell’Avis. Il raduno
di delegazioni, autorità, do-
natori, è previsto alle 15,30
davanti alla sede dell’Avis di
via 24 Maggio. Quindi il cor-
teo si trasferirà nella chiesa
di San Michele, dove alle 16 il
parroco don Gianemilio Pe-
droni celebrerà la santa mes-
sa. Dopo la funzione, alle 17,
nei locali del centro interpar-
rocchiale San Michele, si ter-
ranno i saluti delle autorità e
le premiazioni dei donatori
che hanno raggiunto diversi
traguardi di prelievi. Rinfre-
sco e buffet finale.

BICENTENARIO

Annullo filatelico
per celebrare Verdi
�� Annullo filatelico speciale
per il bicentenario della na-
scita di Giuseppe Verdi, e per
il trentesimo di fondazione
del Gruppo filatelico numi-
smatico del Dlf, giovedì, dalle
9 alle 15. Intanto resta aperta
all’Auditorium Of Orsoline,
sino a giovedì, la 43ª mostra
filatelica e di cartoline d’epo -
ca per il bicentenario verdia-
no e per l’anniversario di
fondazione del Gruppo fila-
telico-numismatico del Do-
polavoro ferroviario di Fi-
denza.

PRESTITO

Banco Posta sostiene
l'istruzione die giovani
�� Banco Posta Studi sostie-
ne con finanziamenti l’istru -
zione dei giovani. Il prestito
Banca Posta Studi si può ri-
chiedere negli uffici postali di
Salso e Fidenza e permette di
ottenere fino a 5.000 euro
per famiglia. E’ disponibile
da subito e sino al prossimo
31 dicembre.

di sottoscrizione della tessera,
periodo durante il quale dovran-
no corrispondere un rimborso di
1 euro a chilometro per ogni per-
corso andata e ritorno, fatti salvi
i trasporti nel Comune di Fiden-
za, dove il rimborso è forfettario
a 20 euro andata e ritorno com-
presi. La tessera è valida per i
componenti del proprio nucleo
famigliare ovvero i componenti
dello stato di famiglia.

«Il servizio, stante il numero di
volontari in organico alla Pubbli-
ca, è garantito - si legge in una nota
- solo ed esclusivamente a persone
non deambulanti (allettati o in se-
dia a rotelle) e che non possono
affidarsi ai mezzi convenzionali.
Ciò vale anche per i non soci che
richiedono il trasporto, per i quali
si farà il possibile».�

SPETTACOLO APPLAUSI PER I CANTANTI

Concerto lirico
nell'abbazia di Castione

II «Il cantiere di piazza Repubbli-
ca sembra realmente “dimentica -
to” e nonostante siano state date
comunicazioni in merito all’im -
minente ripresa dei lavori, la pre-
senza di addetti al cantiere è ve-
ramente scarsa e poco frequente.
Questa situazione provoca un’evi -
dente degrado di tutta l’area coin-
volta, oltre che ad un problema di
igiene pubblica. La nostra asso-
ciazione ha già ricevuto diverse
segnalazioni di presenza di topi
nascosti tra i materiali accumu-
lati nel cantiere. Anche i sistemi di
irrigazione delle aiuole adiacenti
agli edifici, ci segnalano, essere
danneggiati da questi animali».
Dopo l’articolo pubblicato nei
giorni scorsi dalla «Gazzetta» sul-
la situazione del cantiere di piazza
Repubblica, il presidente
dell’Ascom di Fidenza Stefano
Calza riporta l’attenzione su quel-
la zona della città, proponendo di
usare la piazza per piccoli eventi
di animazione. «In questo con-
testo, gli episodi di micro-crimi-
nalità e piccoli atti vandalici di-
ventano all’ordine del giorno e pa-
radossalmente proprio ai piedi
del comando della Polizia muni-
cipale. Ci preme assolutamente ri-
portare l’attenzione su questo te-

ma poiché è inammissibile che
questa zona così centrale, adia-
cente alla stazione ferroviaria e
che ospita oltre a diverse attività
commerciali anche uffici pubblici
e servizi al cittadino, sia lasciata a
se stessa con un cantiere che pare
non veda mai la fine – spiega in
una nota - . Capiamo perfetta-
mente che le risorse scarseggiano
e che le difficoltà ci sono per tutti,
ma non dimentichiamo che tutti
gli operatori della zona ed in par-
ticolare quelli della stazione, stan-
no convivendo con situazioni
provvisorie di cantiere da quasi
dieci anni. Non trascurabile è
inoltre il fatto che piazza Repub-
blica e le aree adiacenti, sono an-
che la porta d’ingresso a Fidenza
per chi arriva dalla stazione fer-
roviaria e dalla tangenziale». «Vi-
sta la presenza di uffici e attività
con sosta breve, abbiamo più vol-
te richiesto la predisposizione di
almeno 4 stalli sosta (a disco ora-
rio 30 minuti) nel tratto di Via
Gramsci di fronte all’ingresso de-
gli uffici Polizia Municipale e San
Donnino Multiservizi – conclude
Calza - . Perché non pensare anche
ad un utilizzo di piazza Repub-
blica come teatro di animazioni e
piccoli eventi?».�Piazza della stazione Un nuovo intervento per denunciare la stato di semi-abbandono del cantiere.

II Si è tenuto nei giorni scorsi a
Castione Marchesi un interes-
sante concerto lirico nella locale
bellissima chiesa abbaziale de-
dicata a Santa Maria Assunta,
nota per il suo stile romanico
puro. La manifestazione è stata
organizzata dalla locale ditta
Borreri Passione d’Arredo, non
nuova a simili iniziative, nella
persona del titolare Rossano
Borreri.

I brani eseguiti erano tutti

tratti dal repertorio verdiano e
proprio per questo si è voluta de-
dicare al «Grande Maestro delle
Roncole» la serata, inserendola a
pieno titolo nella miriade di ce-
lebrazioni per il secondo cente-
nario della nascita di Giuseppe
Verdi. Protagonisti della serata
sono stati il brillante Coro Opera
House di Bologna con alcuni suoi
solisti ad eseguire i vari brani,
accompagnati al pianoforte dal
Maestro Marcello Indelicato. �

GRAN FIERA DI SAN DONNINO SALTATI MOLTI APPUNTAMENTI PREVISTI IN CENTRO FRA LA DELUSIONE DI ESPOSITORI E COMMERCIANTI

Pioggia e freddo affossano la Fiera
Alcuni ambulanti hanno
resistito nonostante
il cattivo tempo
con stufette e piumini
II Stufette accese negli stand,
espositori imbacuccati e poca
gente in giro con l’ombrello: la
pioggia e il freddo di ieri hanno
rovinato le iniziative in pro-
gramma per la festa patronale di
San Donnino.

Quest’anno, per la prima vol-
ta, l’organizzazione della Gran
Fiera di Borgo San Donnino è
stata affidata a Edicta.

Alcuni ambulanti arrivati sa-
bato con i loro banchi e che do-
vevano restare anche ieri, hanno
rinunciato e se ne sono andati a
casa. Alcuni, più temerari, han-
no resistito sino a ieri sera, no-
nostante la pioggia battente. Sal-
tati anche gli appuntamenti che
erano previsti nelle strade del
centro storico, fra la delusione di
organizzatori, espositori e com-
mercianti. �


