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FIDENZA

Elezioni Commercio, imprese, mobilità
A confronto i quattro candidati sindaco
Teatro Magnani gremito per il dibattito organizzato da Ascom, Confartigianato, Gia, Confesercenti e Cna
Aiello, Massari, Moschini e Scarabelli hanno risposto alle tante domande. E non sono mancate le scintille
p Teatro Magnani gremitis-

simo martedì sera per il tradizionale appuntamento con
i candidati sindaco, organizzato dalle associazioni del
commercio e delle imprese.
I quattro candidati Daniele
Aiello (Miglioriamo Fidenza),
Andrea Massari (Scelgo Massari, Pd, Fidenza bene comune), Maurizio Moschini (Movimento 5 stelle) e Andrea
Scarabelli (Forza Italia, Uniti
per Fidenza, Lega Nord, Fratelli d’Italia) si sono confrontati sui temi legati allo sviluppo della città.
L’incontro è stato moderato
dal giornalista Gianluigi Negri, sempre attento a riportare il confronto sui binari
della correttezza nonostante
alcune scintille e momenti
(inevitabili) di polemica tra
candidati.
A porre le domande ai candidati (interrogativi e tempi
per le risposte uguali per tutti) sono stati il presidente
Ascom Stefano Calza (che si è
soffermato sul sostegno e il

CONFRONTO SUL COMMERCIO Da sinistra Bianchi, Calza, Aiello, Scarabelli, Negri, Moschini, Massari, Pignacca e Antolini.

rilancio delle piccole e medie
imprese oltre che sul decoro e
la sicurezza), il presidente
Confartigianato Rossano Negri (che ha posto quesiti su
come rendere più attrattiva
Fidenza e sui progetti di ur-

banistica, cultura, sociale ed
economia), il presidente Gia
(Gruppo imprese artigiane)
Michele Pignacca (che ha fatto domande sulle neoimprese
e sulla formazione, ma anche
su Carbochimica e il teleri-

La banda «Aiutateci
a diffondere la musica»
Appello ai fidentini
del presidente
Aiolfi a sostenere
le attività del gruppo

p«Quella della banda Baroni

è un’associazione di persone
che volontariamente e gratuitamente prestano competenze per promuovere, tramite
l’organizzazione della scuola
di musica e l’attività del gruppo bandistico, la diffusione
della cultura e della musica,
per far conoscere la bellezza
di un’arte e per accompagnare la comunità nelle ricorrenze che si susseguono di anno
in anno».
Così il presidente del gruppo
bandistico fidentino, Simone
Aiolfi, presenta la banda Baroni, mentre rivolge un appello ai
fidentini per aiutare la banda a

sopravvivere, devolvendo il 5 x
1000 delle imposte sui reddito.
«Se condividi i nostri obiettivi e
desideri sostenerci, puoi devolvere all’associazione il 5 per
1000 delle tue imposte sui redditi. Da qualche anno, infatti, lo
Stato lascia la possibilità ai cittadini di decidere come impiegare parte delle proprie imposte: si tratta della scelta per la
destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille che i
contribuenti sono invitati ad
effettuare in sede di presentazione della dichiarazione dei
redditi. Da quest’anno, tra i
soggetti che possono beneficiare di questi contributi figura anche la nostra banda “Città
di Fidenza “, alla quale è possibile destinare il 5 per 1000 .La
banda Baroni infatti è un’associazione di promozione sociale iscritta nel Registro delle
Associazioni di promozione

p«Donne e diritti: diverse ge-

nerazioni a confronto sul
'68»: è il titolo del video che
verrà proiettato venerdì alle
21 nella sala dell'ex macello di
Fidenza.
Il filmato, prodotto dallo Spi
Cgil e dai Coordinamenti donne Spi Cgil di Parma e di Fi-

denza, con il patrocinio del
Comune di Fidenza, è nato nato dall'esigenza delle donne
che hanno partecipato alle
battaglie del '68 di confrontarsi con le giovani donne di oggi,
per verificare se gli slogan di
quelle lotte femminili e femministe sono ancora attuali.

Al termine della serata, ogni
candidato ha fatto un appello
al voto.
In ordine alfabetico, Aiello ha
affermato: «Ci sono alcune
priorità, e la sicurezza è una
di queste. Un’esigenza è rior-

Emiliambiente venerdì
lo sportello apre alle 10,30
p Venerdì, lo sportello dell’azienda Emiliambiente aprirà al

sociale tenuto dalla Regione
Emilia Romagna e dunque, viste le finalità perseguite, rientra tra i soggetti ai quali può
essere devoluto il 5 per 1000.
Per devolvere il 5 per 1000 alla
nostra banda musicale basta
apporre la propria firma nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi o della certificazione unica e inserire il
codice fiscale della banda che è
91023660342. Le entrate derivanti dal 5 per 1000 saranno
destinate alla nostra scuola di
musica, alla manutenzione degli strumenti e delle divise di
rappresentanza, oltre che alla
realizzazione di tanti progetti e
concerti che ci poteranno a
collaborare con diverse bande
più o meno vicine al nostro territorio. Grazie a tutti coloro
che vorranno aiutarci».
s.l.
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Donne e diritti Con la Spi Cgil
venerdì un video all'ex macello
Il filmato è nato nato dall'esigenza delle donne
che hanno partecipato alle battaglie del '68

scaldamento), il presidente
Confesercenti Claudio Antolini (a stimolare i candidati sul
turismo, la sosta e la mobilità), il presidente Cna Roberto Bianchi (appalti pubblici e
tavolo di concertazione).

Il risultato è un'opera a più voci,
registrata all'interno del Ridotto del Teatro Magnani di Fidenza, con protagoniste le donne
fidentine di diverse generazioni. L'incontro e la proiezione di
venerdì 17 saranno introdotti
dai saluti di Valentina Anelli,
segretaria generale dello Spi
Cgil di Parma e dall'intervento
di Edda Furini, della Segreteria
Spi Cgil Parma.
r.c.

pubblico dalle 10.30 (anziché dalle 8.30) alle 16.30 a causa una
riunione del personale. Per la stessa ragione gli sportelli nei
Comuni di Salso e Roccabianca resteranno chiusi per l’intera
giornata. Per informazioni : numero verde servizio clienti,
800 427999, www.emiliambiente.it.

Ricordo Un anno fa se n'è
andato «bartino» Zanella
p Un anno fa se n’è andato Umberto Zanella, «Bartino»

per tutti i borghigiani. Aveva 75 anni. Era un personaggio molto noto e stimato, per avere condotto per
tanti anni l’azienda di famiglia di corrieri. Altruista e
generoso per tante edizioni aveva organizzato con i
familiari la maratona di Telethon in città. Grande appassionato di viaggi e di telecamere, aveva realizzato
splendidi documentari, di cui anche quelli particolarmente suggestivi sulla cattedrale di San Donnno. I
familiari lo ricorderanno con una messa, sabato, alle 18,
nella chiesa di San Michele arcangelo.
s.l.

Seggi elettorali I residenti
del Luce votano alla Rodari
p La scuola elementare Collodi, attualmente chiusa, in

attesa dei lavori di riqualificazione, è solitamente sede
elettorale per i residenti nel popoloso quartiere Luce. In
occasione delle elezioni amministrative, gli elettori del
quartiere Luce, il prossimo 26 maggio, anzichè recarsi a
votare alla Collodi, andranno alla scuola materna Rodari, di via Isonzo.
s.l.

Micologi Domenica escursione
al Parco delle cascate Molina
p L’associazione micologica fidentina «Carlo Oriani» or-

ganizza per domenica un’escursione aperta a tutti al Parco
delle cascate Molina (VR).Un percorso suggestivo tra le
viuzze del borgo medioevale di Molina con le antiche corti e
le case in pietra e il Parco delle cascate nella natura
rigogliosa della Valpolicella e dei Lessini con i colori e i sapori
da scoprire. Ritrovo alle 7,15 davanti alla sede di Largo
Leopardi e partenza con mezzi propri alle 7,30. Info:
370.314.9029 (segreteria).
a.o.

dinare il personale della polizia locale, per garantire più
agenti e il turno dopo le 19
tutti i giorni».
Massari: «Chi mi ha sostenuto
cinque anni fa mi sostiene anche oggi. La città in cinque
anni è cambiata in meglio. La
vera campagna elettorale è
raccontare quello che abbiamo fatto insieme, tra cui 45
milioni di euro di opere che
sono partite».
Moschini: «Siamo una squadra umile ma pronta ad ascoltare tutti. Siamo in grado di
assicurare il massimo impegno, anche oltre il 26 maggio.
Fidenza ha bisogno di interventi mirati per riportarla a
quello che era, una città più
bella».
Scarabelli: «Io sono un civico,
ma siamo affiancati dai partiti.
I partiti servono. Quando dobbiamo andare a Roma per chiedere finanziamenti, al governo
in questo momento abbiamo la
Lega e questo è importante».
r.c.
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Celebrazione
È nata
l'Università
delle tre età
p D’ora in poi l’Unitre fiden-

tina non sarà più Università
della terza età, bensì Università delle tre età. Questo da
quando si è «ringiovanita» abbassando dai trenta ai diciotto anni l’età minima per iscriversi ai corsi.
Una novità del trentennale di
fondazione archiviato con
una cerimonia dal sapore di
festa che ha richiamato al
Teatro Magnani un pubblico
numeroso. Un pomeriggio
iniziato all’insegna del relax
con l’applaudita esibizione
dei corsisti di Balli di gruppo e
del Coro cui è seguita la parte
ufficiale con gli interventi delle autorità introdotte dal presidente Guido Vacca che ha
ringraziato quanti collaborano e sostengono l’Unitre. Sono intervenuti il sindaco Andrea Massari con l’assessore
Alessia Frangipane, il vicesindaco Valentino Ramenzoni, la
direttrice dei corsi Maria Pia
Bariggi e il vicario generale
della Diocesi don Gianemilio
Pedroni che ha portato il saluto del vescovo Vezzoli. Applausi ai numerosi premiati
con attestati e medaglie per il
generoso impegno come docenti e segretari, e in particolare tra questi ultimi i più
fedeli, Adele Ballerini e Gianni Stecconi.
Come sempre assai gradito il
divertente monologo in vernacolo del maestro Adriano
Gainotti. Una curiosità: tra i
nuovi docenti del prossimo
anno accademico don Felice
Castellani col corso Storia popolare della Chiesa.
A.O.
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