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FIDENZA

Al mycinem@
Arriva «Spencer»:
tre giorni
con Lady Diana

27

‰‰

Il film di questa settimana al mycinem@ di via Mazzini è
«Spencer» di Pablo Larrain. Si tratta di una ricostruzione
(frutto di fantasia) della decisione di Lady Diana, interpretata
da Kristen Stewart, di divorziare dal principe Carlo. Spettacoli oggi alle 21; domani alle 18 e alle 21.30; domenica alle
15, alle 18 e alle 21. Prenotazione consigliata al 345 9192180.

fidenza@gazzettadiparma.it

Ascom Direttivo rinnovato: i vice sono Farnese e Testi

Delegazione, Frangipane
è la nuova presidente
«Il commercio? Settore in sofferenza da rivitalizzare»

in breve

Domani
Le iniziative
della Giornata
dell'autismo

Intervento del gruppo consiliare

La Lega: «Sicurezza,
occorre fare di più
con la polizia locale»
«Si introduca il turno serale»

‰‰

Il nuovo
consiglio La
Frangipane
assicura
«disponibilità
al dialogo
con l'Ammistrazione
per valutare
insieme
azioni
per il rilancio
di Fidenza».
‰‰ Rivitalizzare il centro
storico valorizzando il tessuto commerciale locale e promuovendo iniziative che garantiscano sicurezza e attrattiva per la città. Sono
questi gli obiettivi del rinnovato consiglio di delegazione Ascom che ha eletto Elisa
Frangipane presidente per il
prossimo quinquennio.
Fidentina doc e imprenditrice nel settore turistico, la
Frangipane (San Donnino
Viaggi snc) sarà alla guida di
una squadra composta dai

vicepresidenti Metilde Farnese (Vizio Caffè) e Giuseppe Testi (Progetto Negozio) e
dai consiglieri Paolo Anferri
(Macelleria Anferri), Giacomo Bernardo (Pizzeria Il Sognatore 2), Eugenia Cordani
(consulente), Claudia Marchi (Air-Sea Italia srl), Roberto Rizzi (Latteria ’55-Romani
Silvano srl) e Riccardo Rubini (Arte del Tempo snc).
«È un onore ricoprire per la
prima volta questo ruolo - ha
affermato –. Un ringraziamento speciale va al presi-

dente uscente Stefano Calza
per l’eccellente lavoro svolto
e ai colleghi che mi accompagneranno in questo percorso
per riportare al centro dell’attenzione temi essenziali per il
territorio a partire dalla rivitalizzazione della rete commerciale di Fidenza che, dopo due anni di pandemia aggravati ora dal possibile avvio dell'insediamento Costa
Fratelli - sta attraversando
una fase di forte sofferenza».
r.c.
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Domani è la Giornata
mondiale della Consapevolezza dell’autismo. Per
l’occasione, il Municipio si
è già tinto di blu. Inoltre,
questa sera, torna l’evento che è ormai divenuto un
appuntamento da non
perdere. Il teatro Magnani
ospiterà infatti, sempre alle 21, la decima edizione
di «Una nota per tutti», lo
spettacolo di beneficenza
attraverso il quale è possibile sostenere l’attività
della Fondazione bambini
e autismo. Dal 2 al 16 aprile l’associazione Volontari
autismo di Fidenza propone invece la mostra fotografica «Immagini...amo»,
interamente realizzata da
ragazzi affetti da autismo
nell’ambito di un laboratorio sperimentale condotto dai fotografi fidentini
Fabrizio Cucchi e Marco
Cavallini. L’esposizione
sarà visitabile all’interno
del cortile del Municipio di
Fidenza con inaugurazione domani, alle 12.

Aggressioni,
vandalismi,
furti
e spaccio
sono
ormai
all'ordine
del giorno

‰‰ «Fidenza non è una città tranquilla.
Ogni giorno ormai leggiamo notizie o ci vengono riferiti episodi di aggressioni, furti,
vandalismi e spaccio. Oltre all'installazione
di alcune videocamere occorre fare di più e
velocemente per dare sicurezza ai cittadini».
Lo sostengono i consiglieri del gruppo della
Lega in consiglio, Samantha Parri e Andrea
Cabassa, circa gli episodi accaduti in città.
«Ringraziamo le Forze dell’ordine proseguono i leghisti - per i loro interventi puntuali, ma che non possono essere sufficienti
dinanzi a uno scenario di criminalità con costanti episodi gravi che vanno dallo spaccio,
ai furti, alle rapine e alle aggressioni. La polizia locale deve essere maggiormente coinvolta garantendo un miglior coordinamento
con le Forze dell’ordine per un più ampio
presidio del territorio, soprattutto nelle zone
più problematiche che sono state teatro negli ultimi tempi degli episodi più gravi, anche in seguito a una sottovalutazione dei fenomeni a cui l’Amministrazione non ha dato
abbastanza peso e considerazione».
«Serve - sottolinea il gruppo della Lega - una
strategia concreta per migliorare la sicurezza
urbana che metta in campo più risorse e più
iniziative, come ad esempio un turno serale di
polizia locale per il controllo del territorio come chiediamo da anni anche in Consiglio».
r.c.
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