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CONSIGLIO COMUNALE I PROGETTI CHE AVEVANO «SPACCATO» LA COALIZIONE CANTINI-PDL

Nuovo Solari e nuovo Foro boario:
via libera all’accordo di programma
Negozi, uffici e abitazioni al posto della vecchia scuola che sarà realizzata dal cimitero

II Il nuovo Solari e il nuovo Foro
boario, dopo la proroga di 6 anni
del Piano urbanistico attuativo
votata a fine agosto, sono tornati
ad essere oggetto di discussione in
Consiglio comunale.

All’ordine del giorno della se-
duta di giovedì sera c’era l’aggior -
namento dell’accordo di pro-
gramma, sottoscritto per la prima
volta nel dicembre 2001 dal Co-
mune con Fidentia srl, uno dei
soggetti attuatori del Piano di ri-
qualificazione urbana dei «Nuovi
Terragli». Lo schema di accordo è
stato approvato con 11 «sì» (mag-
gioranza e sindaco), un astenuto
(Cerri) e 9 «no» (Pd, Gambarini e
Basile).

Il contenuto della delibera è
stato illustrato dal sindaco Can-
tini e dall’architetto Gilioli. Si do-
vranno rivedere, poi, gli accordi
con l’altro soggetto attuatore per
l’area dell’ex bar «Il covo». Lo
schema di accordo prevede la ri-
qualificazione del Foro boario, la
costruzione del nuovo istituto So-
lari in via Croce rossa e l’amplia -
mento del perimetro del Pru, che
includerà anche l’area dell’ex sca-
lo merci da adibire in gran parte a
parcheggio. L’investimento totale
del privato sarebbe di 25 milioni di
euro. Per quanto riguarda il Foro
boario, non è più previsto il fab-

�� Durante il dibattito, su richie-
sta del consigliere Cerri, è stato
reso noto il piano finanziario
per la costruzione del nuovo So-
lari, ora in via Malpeli. Il costo
totale dell’intervento sarà di cir-
ca 6,5 milioni, di cui 3 a carico di
Fidentia srl, 1,5 del Comune, 1
dalla Provincia e 1 dalla Fon-
dazione Cariparma. Su questi

Le critiche

L'opposizione: «Gli stanziamenti non sono certi»

bricato a destinazione pubblica,
ma verranno realizzati una media
struttura di vendita anche del set-
tore alimentare sul lato che dà su
via Carducci, mentre su via Mal-
peli saranno costruiti due edifici
su 4 livelli ai lati di una «piazza»
coperta di 40 per 50 metri qua-
drati con un foro centrale nella
copertura di 25 metri. Queste
strutture ospiteranno negozi, uf-
fici e abitazioni: sono previsti an-
che 18 alloggi di edilizia conven-
zionata. «Scompare» anche il par-
cheggio interrato di due piani, ne
verrà realizzato soltanto uno con
circa 170 posti auto, a servizio sia
della città, sia della struttura com-
merciale.

I 2,5 milioni di euro che Fiden-
tia Srl avrebbe dovuto investire
per il secondo piano del parcheg-
gio verranno dirottati su altri in-
terventi del Pru. Il nuovo Solari
sarà costruito, invece, in via Croce
rossa, nella zona del cimitero.
L’edificio avrà 11 aule ed altret-
tanti laboratori e potrà ospitare
fino a 330 studenti. Infine, è stato
approvato anche il nuovo crono-
programma: la scuola dovrà es-
sere costruita entro il 15 luglio
2015, mentre il termine ultimo per
la sistemazione del foro boario e
dell’ex scalo merci è fissato al 31
agosto 2018. � A.C.

-
-
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INCIDENTE

Auto ribaltata: paura
per tre ragazzi
�� Paura per tre ragazzi a
bordo di una Fiat Bravo, che
ieri, all’altezza dell’incrocio
fra le vie Trieste e Vespucci, è
uscita di strada, andando a
schiantarsi contro un argine e
finendo poi ruote all’aria. Sul
posto, automedica, ambulan-
za, polizia municipale e ca-
rabinieri. I ragazzi non hanno
riportato gravi traumi.

CULTURA INDIPENDENTE

«Quindie» festival
oggi in centro
�� Dalle 10 alle 22 di oggi, in
via Milani e vicolo Giacomo
Tommasini, si svolgerà il
«Quindie» festival. Un’occa -
sione per incontrare tutte le
forme di cultura indipendente.

OGGI ALLE 18

Concerto jazz
in piazza Gioberti
�� Oggi alle 18 concerto jazz
con il «Fabio Frambati quar-
tet» al bar Bargnolino di piaz-
za Gioberti.

RICORRENZA

Ancora vivo il ricordo
di Renato Nefori
�� A due anni di distanza è
ancora profondo il rimpianto
per la scomparsa di Renato
Nefori. Aveva 67 anni e aveva
lavorato a lungo come auto-
trasportatore alla Socogas, fa-
cendosi stimare e benvolere
da tutti. Lo ricordano la mo-
glie Gaetana, i figli Sonia e
Matteo, gli adorati nipoti De-
nise e Andrea e tutte le per-
sone che lo hanno conosciuto.

FIDENZA VILLAGE

Installazioni creative
firmate Denim
�� Il Fidenza Village oggi sarà
animato da installazioni crea-
tive firmate Denim: Windows
Live, dove tutti i visitatori del-
lo Chic Outlet Shopping ita-
liano potranno ammirare le
vetrine animate da particola-
rissimi manichini viventi rive-
stiti da outfit studiati per l’oc -
casione da Francesco Federi-
co, styilist di Laura Pausini. E
con Rush Hours alcuni negozi,
in alternanza e annunciati a
sorpresa, per un’ora sola, of-
friranno sconti dal 30 al 40%.

Fidenza

ultimi due finanziamenti si con-
centrate le critiche delle oppo-
sizioni, che hanno rilevato l’«in-
certezza degli stanziamenti».
Da parte della Provincia c’è l’im-
pegno a garantire il milione di
euro ma «la cifra non sarebbe
stata inserita nel bilancio
dell’ente», mentre il finanzia-
mento della Fondazione Cari-

parma sarebbe stato prima re-
vocato poi riassegnato alla con-
dizione che il Comune entro il 31
dicembre attivi le procedure per
appaltare ed avviare la costru-
zione della scuola. Critiche sono
state mosse anche in relazione
all’impatto ambientale e sul
commercio cittadino dell’inter-
vento al Foro boario.
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Sabato 6 e Domenica 7 l’atteso evento “A Riva la Machina “
Sabato 6 si accendono i riflettori sulla 7ª

edizione di ‘A Riva la Machina’

Prenderà il via Sabato 6 Ot-
tobre nel quartiere artigiana-
le “La Bionda” a Fidenza la 
settima edizione di “A riva la 
Machina”, la manifestazione 
che racconta il secolo scor-
so attraverso i macchinari, gli 
attrezzi, le tecnologie, ma an-
che le tradizioni che lo hanno 
caratterizzato. Nelle strade di 
Fidenza e dintorni compaiono i 
grandi manifesti e le locandine 
sui quali campeggia l’uomo vi-
truviano, quello, per intenderci, 
che ritroviamo sulle monete da 
un euro disegnato da Leonar-
do. Circolano poi i libretti che 
come copertina hanno lo stesso 
disegno.
Non si tratta dell’annuncio di 
un convegno scientifico per soli 
esperti ma della pubblicità che 
segnala l’arrivo della nuova 
edizione di “A riva la machina 
2012” che, come ogni anno, si 
terrà a Fidenza nel quartiere ar-
tigianale La Bionda il 6 ed il 7 
ottobre prossimi, in occasione 
della grande fiera di San Don-
nino.
Pochi ormai sono all’oscuro di 
cosa sia tale evento che ormai 
ha raggiunto la settima edizione 
ed è atteso dai più come occa-
sione di incontro, di scambio e 
di riflessione sui temi proposti. 
L’argomento attorno al quale è 
imperniata l’attuale edizione è 
l’UOMO.
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Ma cosa si vuole rappresentare 
con tale tema? La capacità di 
osservazione della realtà e della 
natura, lo spirito di invenzione, 
la creatività, la capacità di tro-
vare rimedi e soluzioni ai pro-
blemi hanno portato l’uomo di 
tutti i tempi alle conoscenze che 
ora possediamo ed applichia-
mo alla vita quotidiana. Siamo 
contenti del nostro vivere? Fer-
miamoci un attimo insieme e 
riflettiamo sulla frenetica vita 
dell’uomo del terzo millennio. 

Osservare i vecchi strumenti 
dei primi del novecento, riper-
correre le tappe che hanno por-
tato Guglielmo Marconi alle 
sue scoperte, ragionare sulla 
potente capacità dell’uomo di 
affrontarsi nelle guerre potran-
no essere uno spunto per uno 
scambio positivo di idee e di 
riflessioni.
Quest’anno saremo onorati 
della presenza, all’inaugura-
zione, della principessa Maria 
Elettra Marconi, figlia di Gu-

Il quartiere artigianale La Bionda si trasforma in un 
museo all’aperto mostrando al pubblico le attrezzature 
ed i macchinari che hanno caratterizzato il secolo scor-
so.  Il tema di quest’anno è l’uomo

glielmo Marconi che Sabato 
alle ore 09:30 taglierà il nastro 
inaugurando l’inizio della ma-
nifestazione dove lungo tutto il 
percorso i vari stand si anime-
ranno.
Al centro della via sarà anche 
possibile ripercorrere, attraver-
so l’osservazione di strumenti e 
l’ascolto di appassionati esper-
ti, le tappe che hanno portato 
l’inventore alla costruzione 
della radio. 
La voglia di comunicare ha 
dato origine negli anni 70 alla 
nascita delle radio private, 
Radio Parma è stata di fatto 
la prima emittente privata ita-
liana a trasmettere programmi 
e musica ed è ancora presente 
sulle onde della FM., potremo 
vedere la ricostruzione dello 
studio radiofonico che opererà 
in diretta diffondendo la musi-
ca che ci accompagnerà nelle 
passeggiate tra gli stand.

Nella zona centrale potre-
mo inoltre immergerci in una 
grande ricostruzione dell’ope-
razione Overlord, lo sbarco in 
Normandia, non per celebrare 
la guerra ma per rivivere le fasi 
di un’operazione dalle propor-
zioni colossali e riflettere sulla 
pazzia che porta l’uomo ad af-
frontarsi militarmente.
Sarà inoltre possibile incontra-
re, dialogare e conoscere più da 
vicino l’arma dei Carabinieri, 
il corpo dei Vigili urbani e la 
Polizia Stradale  e Ferrovia-
ria nella loro veste ufficiale di 
persone attente alla sicurezza 
dell’uomo e non solo nella ve-
ste di rigorosi sanzionatori. 
Anche l’incontro con la Croce 
rossa ci permetterà di conosce-
re le tecniche di pronto inter-
vento e potremo dialogare con i 
volontari che offrono parte del 
proprio tempo per l’attivazione 
del 118. Presso lo stesso stand 
l’ospedale metterà in mostra 
alcuni materiali che testimonia-
no l’evoluzione dell’assistenza 
sanitaria. Potremo altresì pren-
dere contatto con gli animatori 
della Casa Protetta e visionare 
vecchie fotografie e materiali 
ormai obsoleti. 
La via Della Chiesa si anime-
rà inoltre di presenze di altri 
tempi: oltre ai classici vecchi 
trattori e macchine a vapore 
potremo ammirare le corriere 
degli anni 20, 30 e…, le moto 
parmigiane da cross e quelle da 
trial, incontrare alcuni vecchi 
mestieri o meglio l’esecuzione 
di mestieri come negli anni 50, 
osservare vecchi strumenti da 
lavoro, cimentarci nella scrit-
tura con pennino ed inchiostro, 
provare la nostra capacità di 
dialogare in dialetto,…
Quest’anno ritorneranno anche 
i rapaci guidati dalla maestria 

del falconiere e potremo ammi-
rare gli splendidi esemplari di 
aquile e falchi in azione. In pro-
gramma vi sono evoluzioni da 
terra ed anche dall’alto di gru 
appositamente piazzate. 
Come sempre, come si addice 
ai veri momenti di festa, vi sa-
ranno giochi per grandi e gio-
chi d’altri tempi, riproposti in 
versioni aggiornate e maggior-
mente competitive, giochi per 
i piccoli, guidati dagli scout, 
artisti di strada, le cose impos-
sibili presentate dagli inventori, 
gare a premi con caciotte vere, 
sfide di calcetto ed esibizioni di 
moto da trial e da cross.
Non sarà una festa di paese, ma 
un paese in festa. Per questo 
gli stand gastronomici, torta 
fritta, zucchero filato, pane, to-
sone, caldarroste,… serviranno 
per allietarci ma anche per ri-
cordarci di chi è nel bisogno. 
Continuiamo a sostenere suor 
Giovanna nel suo impegno di 
costruire la scuola nella Repub-
blica Democratica del Congo. 
E poi… Come fare ad elencare 
tutto! Sono momenti da vivere, 
occorre esserci.

Gli organizzatori si propongo-
no come sempre di stupirsi e di 
stupire tutti coloro che, come 
sempre, parteciperanno nume-
rosi ed entusiasti. 
Ed allora, Buon San Donnino 
a tutti.
Per maggiori informazioni:
www.arivalamachina.com

Informazioni per la viabilità;
Nei giorni di Sabato e Do-
menica, Via della Valle e Via 
La Bionda saranno chiuse al 
traffico pertanto si consiglia 
accedere ai parcheggi en-
trando dalla nuova tangen-
ziale dopo il ponte nuovo sul 
Rovacchia.

Elettra Marconi in braccio alla mamma Maria Cristina 
ed il papà Guglielmo Marconi (Viareggio1936)

Guglielmo Marconi ed il primo apparato radio
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(Domami pubblicheremo
gli altri appuntamenti)

Il calendario della manifestazione

Fino al 10 ottobre – Via Ema-
nuelli, Via S. D’Acquisto
LUNA PARK
Assessorato Attività Produttive

-----------------------
Fino all’8 ottobre – Centro Sto-
rico
BANCARELLA LIBRI USATI “CA -
SA DI CASTELLINA”
Associazione F.A.R.D.

-----------------------
6 ottobre – Via Matteotti, ore 10
MERCATO DEL BIOLOGICO E
DELLE COSE USATE

-----------------------
6 ottobre – Teatro G. Magnani,
ore 10.00
VIVI ALLA GRANDE. REGOLE DI
LIBERTÀ
Premiazione del progetto didat-
tico 2012. Premiazione degli stu-
denti meritevoli

-----------------------
6 ottobre – Via Milani e Borgo
Tommasini, dalle ore 10.00 alle
ore 22.00
QUINDIE? FESTIVAL DI CULTU-
RA INDIPENDENTE
Bancarelle di artigianato, labo-
ratori ed esibizione gruppi mu-
sicali e di teatro
A cura di Bottega Il Ghirigoro e
Legambiente Fidenza

-----------------------
6 ottobre – Piazza Garibaldi, dal-
le ore 14.30 alle ore 19.00
TENNIS IN PIAZZA
Dimostrazione di tennis con par-
tecipazione gratuita del pubblico
Tennis Service International

-----------------------
6 ottobre – Palatenda Piazza
Grandi, dalle ore 15.30 alle ore
16.00
DIMOSTRAZIONE DI JUDO
A.S.D. Kyu Shin Do Kai

-----------------------
6 ottobre – Palatenda Piazza
Grandi, dalle ore 16 alle ore 18
ESIBIZIONI NON STOP
Capoeira, hip hop, danza del
ventre, modern jazz
A.S.D. Capoeira Sca Ratinho
A.S.D. Polisportiva GIAM

-----------------------
6 ottobre – Ridotto Teatro G.
Magnani, ore 17.00

FIDENZA DI UNA VOLTA
Presentazione del volume di Ti-
ziano Marcheselli edito da Mup

-----------------------
6 ottobre – Piazza Garibaldi, dal-
le ore 18.00
ESIBIZIONE DI DANZA HIP-HOP
E DJ SET
A cura di Bar Nuovo e N’Ombra
de Vin

-----------------------
6 ottobre – Via Cavour, dalle ore
18.00
PIANO BAR
A cura di Bar La Strega

-----------------------
6 ottobre – Piazzetta del Teatro,
ore 21.30
STIRON RIVER IN CONCERTO
A cura di Bar Gelateria Teatro e
La Mangeria

-----------------------
6 ottobre – Palatenda Piazza
Grandi, ore 21.30
SAN DONNINO
Festival della canzone borghigiana
Associazione culturale Ja-
mais-Vu e Radio Soppalco

-----------------------
Dal 6 al 7 ottobre – Piazza Ga-
ribaldi
A.I.D.O - A.D.M.O.
Campagna per la sensibilizzazio-
ne dei donatori
Stand informativo

-----------------------
Dal 6 al 7 ottobre – Piazza Ga-
ribaldi
TERZO TEMPO PER LORENZO
Stand promozionale
Associazione Terzo Tempo

-----------------------
Dal 6 al 7 ottobre – Quartiere
artigianale “La Bionda”
A RIVA LA MACHINA – VII EDI-
ZIONE
Rassegna espositiva dedicata al-
le tecnologie del secolo scorso.
Inaugurazione alle ore 9.30
Associazione “A riva la machina”

-----------------------
Dal 6 al 7 ottobre – Vie del
centro storico
PROMOZIONE CORSI DI EQUI-
TAZIONE
A.S.D. Le Rondini

-----------------------

Dal 6 al 7 ottobre – Vie del
centro storico
BORGOVOLLEY: GIOVANI DELLE
TERRE VERDIANE
Promozione attività di pallavolo
giovanile
A.S.D. Borgovolley Team

-----------------------
Dal 6 al 7 ottobre – Vie del
centro storico
SUBACQUEI IN FIERA
Promozione attività subacquee e
ricreative
A.S.D. Scuba School Energy Sub

-----------------------
Dal 6 al 7 ottobre – Vie del
centro storico
FIDENZA VOLLEY IN FESTA
Pubblicità corsi di minivolley e
scuola di pallavolo
A.S.D. Fidenza Volley

-----------------------
Dal 6 al 7 ottobre – via Berenini
MATRIMONI DA FAVOLA…NEL -
LE TERRE VERDIANE
Immagini e sapori delle cerimo-
nie a Borgo e dintorni. Espo-
sizione di auto d’epoca.
A cura di Carpediem Studio fo-
tografico

-----------------------
Dal 6 al 7 ottobre – Via Malpeli,
dalle ore 10.00 alle ore 23.00
IL MERCATO DI PIAZZA ITALIA
Prodotti tessili per la casa

-----------------------
Dal 6 al 7 ottobre – Via Cavour,
dalle ore 10.00 alle ore 23.00
ARTISTI NEL BORGO
Esposizione delle opere dell’in -
gegno

-----------------------
Dal 6 al 9 ottobre – Piazza Ga-
ribaldi
FIDENZA PORTA NELLE TERRE
DI VERDI
Stand di Informazione e Acco-
glienza Turistica con possibilità
di visite guidate gratuite

-----------------------
Dal 6 al 9 ottobre – Piazza Ga-
ribaldi
MOSTRA DELLE ATTIVITÀ PRO-
DUTTIVE
Inaugurazione sabato 6 ottobre
alle ore 11.00

-----------------------

Dal 6 al 9 ottobre – Vie del
centro storico
PERFORMANCE DI PITTURA
DAL VIVO

-----------------------
Dal 6 al 9 ottobre – Piazza Ga-
ribaldi
I PUERI ET JUVENES CANTORES
A FIDENZA
Stand promozionale
Pueri et Juvenes Cantores della
Cattedrale di Fidenza

-----------------------
Dal 6 al 9 ottobre – Piazza Ga-
ribaldi
LA CORALE SAN DONNINO CON
LA CITTÀ
Stand promozionale
Corale San Donnino Città di Fi-
denza

-----------------------
Dal 6 al 9 ottobre – Piazza Ga-
ribaldi
TRENT'ANNI DELLA NOSTRA
STORIA
Mostra fotografica didattica
Soc. Coop. Sociale Il Seme

-----------------------
Dal 6 al 9 ottobre – Piazza Ga-
ribaldi
IL MIELE DI LODESANA E LE
CERAMICHE DI TALITA KUM
Stand promozionale
Associazione Gruppo Amici Ca-
sa di Lodesana

-----------------------
Dal 6 al 9 ottobre – Piazza Ga-
ribaldi
SOLIDARIETÀ, SPORT,
TEMPO LIBERO =
A.V.I.S. FIDENZA
Enoteca e stand espositivo
Circolo A.V.I.S. Fidenza

-----------------------
Dal 6 al 9 ottobre – Vie del
centro storico
PROMOZIONE KICK BOXING
Presentazione corsi
A.S.D. Kick Boxing Team

-----------------------
Dal 6 al 9 ottobre – Vie del
centro storico
I 90 ANNI DEL FIDENZA CALCIO
Esposizione di foto e stand pro-
mozionale
A.S.D. Fidenza A.C. 1922

-----------------------

Dal 6 al 9 ottobre – Vie del
centro storico
INSTALLAZIONI FOTOGRAFICHE
A cura di Studio Pratizzoli

-----------------------
Dal 6 al 9 ottobre – Via Gram-
sci, dalle ore 9.00 alle ore 23.00
MOSTRA DELLE AUTOVETTURE

-----------------------
Dal 6 al 9 ottobre – Via Bacchini,
dalle ore 10.00 alle ore 18.00
IL PANE IN PIAZZA E FUMETTI
AL TRANCIO
Panificazione e vendita di pro-
dotti da forno, in compagnia dei
fumettisti più noti
dell’Emilia-Romagna
Fidenza per i Bambini nel Mondo
ONLUS

-----------------------
Dal 6 al 9 ottobre – Piazza Ver-
di, dalle ore 10.00 alle ore 23.00
piazza in Arte
MERCATO DELL’ARTIGIANATO
ARTISTICO

-----------------------
Dal 6 al 9 ottobre – Via Berenini,
dalle ore 10.00 alle ore 21.00
IL MERCATO DI ITALIAEVENTI
Specialità enogastronomiche re-
gionali

-----------------------
Dal 6 al 9 ottobre – Piazza Ga-
ribaldi, dalle ore 15 .00 alle ore
20.00
ARRAMPICATA SPORTIVA
Club Alpino Italiano – Sottose -
zione di Parma

-----------------------
Dal 6 al 9 ottobre – Piazza Ga-
ribaldi, dalle ore 15.00 alle ore
20.00
MOSTRA FOTOGRAFICA SUI VA-
LORI DELL’ANDAR PER MONTI
Mostra delle fotografie scattate
durante le escursioni
Club Alpino Italiano – Sottose -
zione di Parma

-----------------------
6,7 e 9 ottobre – Piazza Garibaldi
UNA CASTAGNA PER “IL DIA-
MANTE”
Stand informativo
Associazione Il Diamante

-----------------------
6,7 e 9 ottobre – Vicolo Visconti,
5, dalle ore 10.00 alle ore 13.00

“SENZA TITOLO” TEMPERA SU
TELA, 2012
Porte saperte all’atelier di Ste-
fano Testa

-----------------------
Dal 6 all’11 ottobre – Auditorium
OF Orsoline Fidenza
33ª MOSTRA FILATELICA E DI
CARTOLINE D’EPOCA
Orari di apertura: feriali
10-12/17-19, festivi 10-12/15-19
Inaugurazione sabato 6 ottobre,
ore 18,30
Gruppo Filatelico-Numismatico e
Collezionistico Fidentino del D.L.F.

-----------------------
Dal 6 al 14 ottobre – Via Ema-
nuelli, Via S. D’Acquisto
LUNA PARK

-----------------------
7 ottobre – Piazza Garibaldi e
Quartiere La Bionda
PUBBLICAZIONE DELL’86ª EDI-
ZIONE DEL NUMERO UNICO
Stand promozionale

Famiglia Fidentina

-----------------------
7 ottobre – Piazzale Marinai
d’Italia
BANDA VIN BRULÈ E ALLEGRIA
Stand promozionale
Ass. Musicale Prom. Bandistica
G. Baroni

-----------------------
7 ottobre – Vie del centro sto-
rico
PRESENTAZIONE DEI CORSI
A.S.D. Kyu Shin Do Kai

-----------------------
7 ottobre – Laghi 2000 (Vaio),
dalle ore 8.00 alle ore 11.00
15° GRAN PREMIO “CITTÀ DI
FIDENZA”
Gara di pesca con tecnica rou-
basienne
S.P.S. Cral Bormioli Fidenza

-----------------------

Computer Berzieri
Evidenzia

Computer Berzieri
Formato
© arivalamachina.com


