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VENERDÌ 2 MARZO 2018

8 marzo «Noi donne, in primo
piano tra storia e cultura»

Kickboxing
Kombat Day:
primi Rossi
e Castriota

Parroco
Don Bianchi,
il saluto
in Duomo

Presentato il cartellone. Stasera commedia dialettale all'ex macello
L'assessore Alessia Frangipane: «Un target tra scuole e associazioni»
pRicco calendario di appun-

tamenti per la festa della donna. Il cartellone è stato presentato in municipio.
«Per celebrare l’8 marzo 2018
il Comune di Fidenza presenta, dopo averlo coordinato, un
vasto programma di iniziative
alle quali hanno concorso
realtà diverse, come diversi
sono gli approcci alla realtà».
Così l’assessore alla cultura
Maria Pia Bariggi ha sottolineato come quello presentato
sia «un 8 marzo che dà spazio
alle donne con la cultura, con
la storia, con le scelte di vita».
Anche per l’assessore alle pari opportunità Alessia Frangipane «questo programma
coglie nel segno spaziando su
target che vanno dalle scuole
alle associazioni ai cittadini.
Fondamentale il coinvolgimento di tante belle realtà del
nostro territorio cui si aggiunge quest’anno la Coop Alleanza 3.0 con la quale abbiamo collaborato proficuamente».
Si comincia stasera con la
commedia della compagnia

MUNICIPIO La presentazione del ricco cartellone
di iniziative sulla festa delle donne.

dialettale El Ravisi «L’aparensa a volt l’ingana» in programma al Centro giovanile ex macello alle 21.
Domani all’Auditorium Of di
palazzo Orsoline, verrà inaugurata la mostra con opere di
Espressione Donna, un gruppo di pittrici fidentine
Sempre in tema di esposizioni, nella biblioteca comunale
Leoni dal 5 al 17 marzo «Lady
Hilary, Ughetta Barbilaine, Elfrida Norsten e le altre…» dedicata a eroine e figure femminili nei libri del Fondo Storico.

Particolarmente nutrito il
programma per la giornata
dell’8 marzo.
Alle 15 al ridotto del Magnani
l’incontro «C’era una volta... e
ora?». Organizzato dall’associazione Futuria Progetti al
Femminile e Coop. Alleanza
3.0 l’appuntamento è incentrato su storie di donne, raccontate da Katia Valenti, Teresa Avanzini, Lina Zeni e la
squadra femminile di calcio
di Sissa-Trecasali.
Alle 17.30, sempre al Magnani,
si svolgerà la premiazione di
«Onore al merito delle don-

ne».
Per il secondo anno torna
l’appuntamento istituito dall’Amministrazione comunale
per celebrare il lungo cammino dell’impegno per la promozione della dignità femminile e fare dell’8 marzo una
ricorrenza reale, radicata nel
territorio e non un rito meramente celebrativo.
Con questo premio, l’Amministrazione e tutta la Comunità celebrano infatti l’attività
e il ruolo di quelle donne che,
con il loro impegno personale
o professionale, sono riuscite
a tracciare un segno significativo nella città.
Alle 18.30, nel cortile del municipio, la performance teatrale «Storie spezzate», un
momento di riflessione collettiva sul femminicidio di e
con Catia Valenti.
Infine nel corso del pomeriggio, grazie alla collaborazione
con Ascom e Confesercenti,
alcuni bar e locali fidentini offriranno il caffè.alle donne.

pTavolo di lavoro su «Siste-

ma Moda – Facciamo Squadra» all’Itis Berenini di Fidenza.
All’incontro hanno partecipato tutte le istituzioni, assieme alle più importanti realtà
produttive e commerciali del
territorio.
L’ambizioso progetto promosso dall’istituto scolastico,
mira a creare una connessione stabile fra il mondo della
formazione tecnico-professionale e quello delle imprese
che fanno vivere la filiera del-

ITIS BERENINI I partecipanti alla tavola rotonda sulla moda.

la moda a Fidenza.
Il fine ultimo è di costituire,
con l'aiuto delle istituzioni,
un Sistema Moda capace di
distinguersi nella Fashion
Valley emiliano-romagnola.

Il mondo economico era rappresentato al tavolo da Pietro
Negra, co-fondatore ed ad di
Pinko, brand nato e saldamente radicato a Fidenza, e da Paolo Fantoma di Caruso, storico

pSuccessi

in serie per la
squadra 2M Team, capitanata
dal maestro Marco Magliano.
Ha fatto infatti incetta di medaglie al Kombat Day Wfc di
kickboxing, svoltosi nei giorni scorsi a Milano.
Nella gara, valevole come qualificazione al campionato
mondiale Wfc di aprile, hanno vinto nella specialità kickboxing light Federico Skanderberg Castriota (categoria
89 kg) e Giovanni Rossi (categoria 82 kg).
Bravo anche Aris Ampollini,
secondo nella categoria 72 kg
e in quella 75 kg.
I corsi di kickboxing si svolgono il martedì e giovedì alle
18.30 nella palestra Paciolo di
Fidenza.

pLa comunità del Duomo sa-

luterà domenica nella messa
delle 10.30 il parroco don Stefano Bianchi, destinato dal vescovo monsignor Ovidio Vezzoli alla parrocchia di Monticelli d’Ongina, dove farà il suo
ingresso domenica 11 alle 17.
Nato nel novembre 1966, don
Bianchi è stato ordinato sacerdote da monsignor Carlo
Poggi, nel giugno del ‘94. Ha
ricoperto diversi incarichi;
segretario del vescovo monsignor Carlo Mazza, assistente religioso degli scout, della
casa protetta, direttore per la
pastorale giovanile, assistente diocesano Acr, consulente
ecclesiastico del Csi, docente
all’Enac, amministratore parrocchiale di Parola
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Sistema moda Nasce una filiera
tra le scuole e le imprese
All'Itis Berenini
l'incontro
sul progetto creato
dall'istituto

PARROCO Don Stefano
Bianchi.

marchio di abbigliamento maschile con il cuore a Soragna.
Accanto al dirigente scolastico Rita Montesissa ed alla
professoressa Susanna Morini, referente del Corso Sistema Moda ad indirizzo tecnico-tecnologico, Fabio Pietrella, presidente nazionale di
Confartigianato Moda nonché presidente del Consorzio
Parma Couture, ha subito rimarcato il valore strategico
che assume il territorio per
tutte le imprese di moda e la
crescente attenzione alle sue
risorse che deve guidare le decisioni dei grandi come dei
piccoli brand.
Accanto a Pietrella la Regione
era rappresentata da Francesca Bergamini, responsabile

del Servizio Istruzione e Formazione, che ha ricompreso il
corso Sistema Moda nella più
ampia infrastruttura formativa regionale.
Pietro Negra ha confermato
l’esigenza, per l’impresa, di
attingere a risorse umane opportunamente formate sull’evoluzione tecnologica e sui
nuovi valori della società.
L’outlet Fidenza Village della
multinazionale Value Retail
era rappresentato dalla Community Relations Manager
Elena Sbarufatti.
A completare la presenza delle istituzioni territoriali, Andrea Rossi, consigliere camerale, ha confermato il patrocinio al progetto da parte della
Camera di Commercio.
Il Comune di Fidenza, infine,
era rappresentato al Tavolo
dal sindaco Andrea Massari,
dall’assessore alle attività
produttive Fabio Bonatti e
dall’assessore alla scuola Maria Pia Bariggi.

Editoria
Presentato
il libro
di Barbieri

pAlla Taverna del Pellegrino

Andrea Barbieri ha presentato il suo libro «Oggi mi sento
un po’ Charles Bukowski» davanti a un nutrito pubblico. La
serata è stata condotta dalla
blogger e scrittrice Ilaria Cerioli, tornata a Fidenza dopo
anni.
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