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Apla e il territorio

necessità di un’isola ecologica per 
le aziende?
Ho sempre creduto che un ‘tavolo 
di lavoro permanente’ tra Comune e 
Associazioni fosse lo strumento per 
conoscerci e confrontarci in modo 
costruttivo. Mi fa piacere che Confar-
tigianato Apla abbia apprezzato que-
sto modo di lavorare insieme, che 
sta dando buoni risultati. Nelle pros-
sime riunioni, dopo l’Ottobre fi denti-
no, mi impegno ad affrontare i temi 

di vostro interesse 
e in particolare il 
superamento delle 
diffi coltà a smaltire 

tipologie di rifi uti non rientranti nella 
raccolta (ad es. polistirolo, segatura, 
cellophane, ecc.)
Capitolo sicurezza: ritiene che Fi-
denza sia migliorata da questo pun-
to di vista? Quali sono le Sue mosse 
future per salvaguardarla?
Ritengo che il tema della sicurezza a 
Fidenza sia complessivamente sotto 
controllo, anche se, purtroppo non 
mancano anche da noi episodi di cri-
minalità, in particolare furti nelle abi-
tazioni, negli esercizi  commerciali e 
nelle aziende. Abbiamo già potenziato 
la presenza sul territorio della Polizia 
municipale, anche con turni serali/
notturni. Mi preoccupa l’aumento di 
situazioni di degrado urbano e di inci-
viltà; per questo introdurremo prossi-
mamente: il controllo sistematico di 
parchi, giardini, luoghi di aggregazio-
ne e edifi ci dismessi/abbandonati; 
le verifi che sulle cessioni, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati, con particolare ri-
guardo alle abitazioni.

2012 ricercheremo, pur nelle soprag-
giunte diffi coltà, risorse che possano 
favorire l’accesso a fi nanziamenti a 

tassi agevolati; è, 
inoltre, allo studio 
una possibile ridu-
zione della TARSU.
Parlando di inse-

diamenti produttivi, in passato ab-
biamo purtroppo assistito all’esodo 
di diverse aziende fi dentine verso i 
comuni limitrofi , ora, come pensate 
di operare per invogliare le imprese 
a rimanere sul vostro territorio?
Questa Amministrazione si è carat-
terizzata per l’atteggiamento di tota-
le disponibilità in favore di tutte le 
richieste che hanno riguardato, dal 
punto di vista urbanistico, le aree 
tecnico-distributive e commerciali; 
sono state numerose, in tal senso, le 
varianti adottate anche recentemen-
te. Il nuovo P.S.C. sarà la sede nella 
quale concertare, anche con le Asso-
ciazioni di categoria, gli indirizzi per lo 
sviluppo di Fiden-
za, non più solo in 
chiave di edilizia 
residenziale.
Al di là di alcune interessanti inizia-
tive, come la collaborazione che si 
è instaurata tra il Comune e le as-
sociazioni mediante l’istituzione di 
un tavolo permanente o il processo 
di rivitalizzazione del centro stori-
co, come intende risolvere alcune 
problematiche bisognose di una 
pronta soluzione, prima fra tutte la 

onfartigianato Apla di Fi-
denza, da sempre vicina ai 

suoi associati, percepisce il valore 
e il ruolo del territorio come risorsa 
primaria su cui in-
vestire, punto di 
partenza imprescin-
dibile per un rinno-
vamento economico e sociale. Per 
meglio analizzare - e prospettare - i 
futuri scenari locali partendo dall’in-
decifrabile stato di salute globale, 
Apla ha incontrato il sindaco di Fiden-
za, Mario Cantini.
Visto il momento di diffi coltà fi nan-
ziario - che come abbiamo avuto 
modo di constatare, non ha rispar-
miato il nostro territorio - quali 
incentivi e strumenti fi nanziari in-
tende proporre alle parti sociali ed 
economiche per dare ossigeno alle 
nostre imprese?
La crisi economica mondiale, che ha 
colpito pesantemente anche il no-
stro Paese, ha fatto sentire i suoi ef-
fetti anche a Fidenza; mi sento, però, 
di affermare che, tutto sommato, la 
nostra città fa registrare una discre-
ta tenuta del suo assetto economi-
co-produttivo, addirittura con nuovi 
insediamenti. Intendiamo inoltre 
confermare, anche per il 2012, se 
sarà riproposto dalla Provincia, lo 
strumento della cessione del credito 
per consentire l’acquisizione di liqui-
dità. Il 2012 sarà poi l’anno del nuo-
vo Centro Commerciale Naturale. In 
sede di predisposizione del Bilancio 

Totale disponibilità 
dell’Amministrazione

La città registra una 
discreta tenuta
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Intervista a Mario Cantini,
sindaco di Fidenza
Come rivitalizzare l’economia locale attraverso la
collaborazione tra istituzioni e Apla

Anche quest’anno in occasione della Fiera 
di San Donnino di Fidenza Confartigianato 
Imprese Apla sarà presente con un proprio 
stand nella zona artigianale, all’interno della 
manifestazione ‘A riva la machina’ e i soci 
potranno trovare risposte e assistenza ad ogni 
richiesta.

Fiera di San Donnino
Apla presente
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