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Vi s i t e
Anche
quest’anno
sarà
possibile
v i s i t a re
i due Nidi
comunali
p re v i a
p re n o t a z i o n e .

Sono aperte le iscrizioni
per i nidi d'infanzia comunali

L'Andos cerca nuovi volontari
che si prestino come autisti

«La nuova area commerciale?
Così si desertifica il centro»
Ascom e Confesercenti contro il progetto di via Croce rossa approvato dal Comune

Lutto La Artusi è stata stroncata da una malattia a soli 55 anni

Francesca e la sua breve vita:
famiglia, fede e volontariato

‰‰ «Apprendiamo dalla
Gazzetta di Parma che in zo-
na via Croce rossa sorgerà
un nuovo complesso a pre-
valente funzione commer-
ciale con presenza di eserci-
zi di vicinato e medie strut-
ture di vendita, cui il consi-
glio comunale ha già dato un
primo parere favorevole lo
scorso 29 dicembre. Ci pare
che tale delibera vada forte-
mente in contrasto da una
parte con quello che è un
orientamento, ormai conso-
lidato da parte della Regio-
ne, al “consumo suolo zero”
e dall’altra con un già esi-
stente eccesso di offerta
commerciale rispetto alla
domanda e alle effettive ne-
cessità in termini di consu-
mi a Fidenza». A intervenire
per dire «no» alla nuova area
commerciale prevista dal
Comune sono i presidenti
locali di Ascom Stefano Cal-
za, e Confesercenti, Claudio
Antolini.

«Già da tempo infatti de-
nunciamo la grave situazio-
ne del commercio locale che
a causa della pandemia è ul-

Come fare
Chi fosse
disponibile
può mettersi
in contatto
con lo
0524.82999.

‰‰ Buone notizie per le neo mam-
me e i neo papà fidentini: è già arri-
vato il momento di pensare all’iscri-
zione dei propri figli ai Nidi d’infan-
zia del Comune di Fidenza.

Per i bimbi nati negli anni 2020-
2021, o la cui data di nascita sia pre-
vista entro il 30 giugno 2022, dall’8 al
28 febbraio sarà possibile infatti
iscriversi attraverso il portale Istanze
Web (http://www.istanze.comu-
ne.fidenza.pr.it) accendendo con la
propria identità digitale Spid.

Anche quest’anno sarà possibile
inoltre visitare i due Nidi comunali

avendo cura di prenotarsi in antici-
po sempre attraverso il portale di
Istanze Web.

Queste le date disponibili: per il
Nido Girotondo di viale Primo mag-
gio 13 sono riservati sabato 5 e saba-
to 19 febbraio.

Per il Nido Aquilone di via Vespuc-
ci 7/a sono riservati sabato 12 e sa-
bato 26 febbraio. Per effettuare le vi-
site si ricorda che si accettano pre-
notazioni fino alle 10 del venerdì
precedente alla data scelta.
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‰‰ La pandemia non ha mai ferma-
to l’attività di Andos, soprattutto per
quanto riguarda il trasporto dei ma-
lati oncologici. Grazie alla generosità
di tanti autisti volontari, che metto-
no a disposizione il loro tempo libe-
ro, il servizio non ha mai subito pau-
se, nemmeno durante i mesi più dif-
ficili.

Una disponibilità che fa loro grande
onore. Basti pensare che i viaggi a Par-
ma per portare i pazienti a sottoporsi
alle cure, sono stati oltre ottocento.Si
tratta di un importante servizio offer-
to da Andos ai pazienti oncologici che

necessitano di essere trasportati a
Parma per le cure e che non hanno un
mezzo a disposizione. E adesso l’asso -
ciazione cerca nuovi volontari che si
prestino come autisti. C’è estremo bi-
sogno di altre forze per un servizio in
continuo crescendo. Il comitato di
Andos, nel ringraziare tutti gli autisti
volontari, che non si sono mai ferma-
ti, chiede ora a chi avesse disponibi-
lità, di mettersi in contatto con lo
0524.82999, per dare una mano a chi
ha veramente bisogno.
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L'addio
Il funerale
sarà
celebrato
domani
alle 14.30,
nella chiesa
di San
Giuseppe.

Negozi
Una veduta
del centro
storico
della città.

teriormente peggiorata: sa-
racinesche abbassate, vetri-
ne abbandonate al degrado
e luci perennemente spente
caratterizzano purtroppo
uno scenario desolato sui
principali assi del centro
storico (via Cavour, via
Gramsci, via Berenini, Via
Bacchini ) - proseguono -.
Per questo riteniamo che
l’inserimento di un’ulteriore
area commerciale provo-
cherebbe la definitiva deser-

tificazione del centro storico
di Fidenza, con le seguenti
ripercussioni anche a livello
sociale».

Per Calza e Antolini «a
questo si aggiunga che non
vi è stato alcun coinvolgi-
mento preliminare delle as-
sociazioni di categoria e non
pare previsto alcun inter-
vento sia strutturale che di
promo-commercializzazio-
ne a sostegno del dettaglio
tradizionale local . Per que-

Salute
Rinviata
l'assemblea
annuale
dell'Arim

‰‰ Il consiglio direttivo di
Arim, l’ Associazione di vo-
lontariato ricerca e preven-
zione malattie gastrointesti-
nali, per il contingente mo-
mento causato dal Covid, ha
deciso di rinviare l’assem-
blea, seduta necessaria per il
rinnovo delle cariche sociali
dell’associazione stessa, a
data da destinarsi, anche a
garanzia della salute di tutti i
soci ed evitare una ulteriore
diffusione della malattia.

L’Arim assicura una tem-
pestiva convocazione degli
associati, mediante comuni-
cazione scritta, non appena
la situazione sanitaria lo
permetterà. Intanto il diret-
tivo dell’associazione coglie
l’occasione per ricordare a
tutti gli iscritti, ma anche a
tutti i cittadini, che anche
quest’anno, in occasione
della compilazione della de-
nuncia dei redditi, si può
sottoscrivere l’assegnazione
del 5 X 1000 a favore di Arim
(codice fiscale:
91034900349).
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‰‰ Una vita per la famiglia,
la fede, il volontariato: sono
stati questi i capisaldi su cui
si è fondata l’esistenza di
Francesca Artusi Zoni,
strappata all’affetto dei suoi
cari da una malattia crudele
che se l’è portata via in pochi
giorni, a soli 55 anni.

Era una figura molto cono-
sciuta e stimata in tutta la
città, dove era nata e cre-
sciuta. Seconda di tre sorel-
le, la sua famiglia è partico-
larmente nota: il padre Eno-
re è un fidentino stimato e
conosciuto per il suo annoso
impegno nel mondo cattoli-
co e nel volontariato.

Francesca, dopo gli studi,
aveva lavorato come impie-
gata alle dipendenze di Apla,
dove si era fatta stimare e
benvolere per le sue doti
professionali e umane. Poi si
era dedicata alla sua bella e
numerosa famiglia e al vo-
lontariato. Era una donna di
fede, che l’ha sorretta anche
nei momenti più difficili.
Francesca, profondamente
cattolica come tutta la sua
famiglia, aveva frequentato
dapprima la parrocchia di
Santa Maria, poi quella di
San Giuseppe e di San Mi-
chele, dove si divideva fra il
catechismo e la collabora-

zione ad opere parrocchiali.
Una grande passione di

Francesca era la sua compa-
gnia teatrale di genitori-at-
tori, «La carovana della fan-
tasia», che aveva fondato in-
sieme ad altri genitori fiden-
tini. E che non aveva mai più
abbandonato, partecipando
sempre con entusiasmo ad
ogni spettacolo, sino allo
scorso dicembre, al teatro
Magnani.

Incredule le persone che la
conoscevano e che hanno
appreso della sua repentina
scomparsa, restando pro-
fondamente colpite e rattri-
state. Perché chi ha cono-

sciuto Francesca, ne ricorda
il suo dolce sorriso, il suo
animo mite, la sua gioiosità,
con cui affrontava qualsiasi
cosa.

Un grave lutto per la co-

munità fidentina, che ha
perso una donna dal cuore
buono e grande, che si è spe-
sa per il prossimo con infini-
ta generosità. Di lei resta il
ricordo della sua bella e pre-
ziosa testimonianza di vita.

Francesca Artusi ha lascia-
to il padre Enore, il marito
Emanuele, i figli Alberto, Be-
nedetta e Camilla, le sorelle
Paola, Chiara e i parenti. Il
rosario sarà recitato questa
sera, alle 20.30, nella chiesa
parrocchiale di San Giusep-
pe lavoratore. Il funerale sa-
rà celebrato domani pome-
riggio, alle 14.30, sempre
nella stessa chiesa di San
Giuseppe. Dopo le esequie,
le spoglie saranno tumulate
nel camposanto della città.
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Da martedì
Green pass
per i servizi
del Comune

‰‰ Da martedì coloro che si recheranno negli uffici comunali
nelle sedi municipali di piazza Garibaldi, compreso il Punto
Amico e via Malpeli, dovranno essere muniti di green pass
base e avranno l’obbligo di esibirlo per le dovute verifiche.
In particolare gli utenti dovranno utilizzare il totem presente
in ogni sede e consegnare lo scontrino all’o p e r a t o re .

sto si chiede urgentemente
che sia convocato un incon-
tro per affrontare e appro-
fondire l’argomento di cui
sopra e per capire quali in-
terventi possano essere at-
tuati per il centro storico tra
i quali anche la definizione
del nuovo assetto per il Cen-
tro commerciale naturale»,
concludono i rappresentan-
ti dei comercianti.
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C o m m e rc i o
Dall'alto i
p re s i d e n t i
locali
di Ascom
Stefano
Calza, e
C o n f e s e rc e n -
ti, Claudio
Antolini.


