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Fidenza
VERSO IL VOTO SI PRESENTERÀ ALLA GUIDA DELLA LISTA CIVICA «PRIMAVERA FIDENTINA»

Sindaco, i candidati salgono a 6
In corsa anche Giovanna Galli
Dipendente Ausl, 61 anni, punta su lavoro, volontariato e lotta alla cementificazione
II E’ Giovanna Galli la sesta can-

didata a sindaco di Fidenza. Si
presenterà alla guida della lista
civica «PrimaVera fidentina».
«Dopo anni di cementificazione selvaggia, con una viabilità assurda ne abbiamo spesi altrettanti in battibecchi, polemiche e denunce che hanno immobilizzato la nostra città. La
politica per me è fatta di ascolto e
di servizio. Partiti e gruppi politici oggi inseguono strategie di
potere e sono mossi più da ambizioni personali che da desiderio di fare qualcosa per la città
Non ho, purtroppo, trovato
grandi differenze tra sinistra,
destra e centro e credo che, per
Fidenza, la nostra salvezza potrà
arrivare solo da una lista civica»
spiega in una nota.
Giovanna Galli, nata a Fidenza nel 1953, è dipendente
dell’Ausl di Parma ed è la presidente dell’associazione «Per
Fidenza».
«Tutti cercano di cavalcare la
rabbia dei cittadini verso la cattiva politica e sono nate tante liste
civiche ma, molte di queste sono
solo un tentativo di sostenere par-
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La politica
per me è fatta
di ascolto
e di servizio

Candidata Giovanna Galli.

titi e gruppi politici. La nostra è
una vera lista civica, con persone
che non hanno nulla da spartire
con partiti e gruppi politici, “nuove” per la macchina comunale ma
non per questo impreparate» aggiunge per poi elencare alcune
delle sue proposte.

Al primo posto c’è il lavoro:
«un paese senza lavoro non
ha alcuna prospettiva di crescita. La scuola può avere un ruolo importante a patto che si
metta in sinergia con le realtà
imprenditoriali del territorio.
Da questa collaborazione ne

trarrebbe giovamento l’attività produttiva che si presenta
oggi di elevata qualità - spiega -.
La pubblica amministrazione
deve rivestire un ruolo fondamentale al fine di favorire una
fattiva collaborazione tra attività industriali, imprenditoriali,
artigianali, agricole e commerciali».
Altro punto importante per la
Galli è quello che riguarda «il
coinvolgimento e la valorizzazione del le associazioni di volontariato sociale».
«Siamo contrari alla cementificazione della città, crediamo nelle ristrutturazioni e messa a norma degli edifici, vogliamo rivedere la viabilità, incrementare le attività commerciali del centro - conclude -. Per
quanto riguarda il welfare siamo per sanità e servizi sociali
il più possibile pubblici. Abbiamo tanti progetti ma il punto
che per noi è qualificante è garantire verifica e controllo su
tutte le attività per individuare
eventuali criticità e anomalie
per porre in atto le azioni conseguenti».  A. C.

Taccuino elettorale INTERVENTO IL SINDACO DIMISSIONARIO
Firme per le liste
di Rigoni e Cantini
Presso la sede di via Berenini
40, fino al 24 aprile (ore 10-13
e 15-20), si raccolgono le
firme di sottoscrizione delle
candidature a consigliere
comunale delle liste «Noi per
Fidenza», lista civica Cantini
e lista civica «Con Fidenza
Gabriele Rigoni sindaco».

Firme a sostegno
di Andrea Massari
 Da oggi raccolta firme a

supporto delle tre liste che
sostengono la candidatura
di Andrea Massari. La firme
saranno raccolte nella sede
del Comitato elettorale di via
Gramsci, aperto tutti i giorni
(ore 10-12.30 e 16.30-19).

Identità e Valori
oggi si presenta
 Oggi alle 18 allo Scarlet

Wine cafè di piazza Duomo
la lista «Identità e Valori per
Fidenza» guidata da Lina
Callegari presenta i propri
candidati. Parteciperanno la
candidata sindaco Francesca
Gambarini con Emanuela
Grenti, sindaco di Fornovo,
Luigi Lucchi, sindaco di
Berceto, Roberto Bianchi,
sindaco di Medesano, e
Lorenzo Bonazzi, sindaco di
Solignano.

La storia: Ora è impegnata con l'Associazione «Medici con l’Africa Cuamm» nel Sud Sudan

Cantini: «Le mie dimissioni
scelta di dignità
e di rispetto dell’istituzione»
II «Le dimissioni sono una scelta

di dignità personale e di rispetto
dell’istituzione; i fidentini conoscono chi ne porta la responsabilità».
A pochi giorni dalle sue dimissioni dalla carica di sindaco,
Mario Cantini replica ai commenti di alcune forze politiche.
«Bersaglio» principale è la Lega
nord, la cui uscita dalla maggioranza ha avviato la crisi che lo
ha portato alle dimissioni. «La
Lega deve avere molti specchi a
disposizione; purtroppo li usa
per arrampicarcisi e non per vedere riflesso il rosso della vergogna. Dire che si pretendeva un
"atto di fede" sul bilancio è veramente penoso. Gli assessori
Bacchi Modena e Talignani erano già risultati assenti per l’approvazione del bilancio preventivo 2013 e dell’assestamento di
bilancio di settembre 2013; nessun problema a perseverare su
quella strada anche per il consuntivo 2013 in piena continuità
e coerenza – scrive in una nota - .
Ribadisco che la relazione degli
ispettori del Ministero, che non
è una condanna, è pervenuta il
25 ottobre 2013, mentre la fuga
verso altri compagni di viaggio è
di aprile 2014».

«Non si inventi la scusa della
perdita economica se non si fosse approvato il Psc. Il documento
è patrimonio del Comune; se
non approvato sarebbe entrato
nella disponibilità della nuova
amministrazione che avrebbe
potuto ritoccarlo senza particolari oneri aggiuntivi - prosegue -.
I fidentini hanno ben compreso
le ragioni della scelta elettoralistica della Lega, con ogni probabilità imposta dai vertici e supinamente eseguita dai dirigenti locali, così come avvenuto la
Fratelli d’Italia. I partiti sono fatti così e la differenza con la libertà e l’autonomia del civismo è
davanti agli occhi di tutti». Cantini risponde anche alle critiche
di Francesca Gambarini, candidata del centrodestra: «Quanto
all’esito disonorevole di un percorso amministrativo, se ne intende, in quanto il gruppo di dirigenti e amministratori del suo
partito ha lasciato un’eredità indelebile per la fine dell’amministrazione di Parma, finita su
giornali e telegiornali di tutta
Italia, per la sequela di scandali,
arresti e processi, che ne ha segnato la fase terminale. E non è
finita, visti i processi che restano
da celebrare». 

-

FidenzaInBreve

Serena, 10 anni al servizio dell’Africa
Silvana Loreni

D

ieci anni al servizio
dell’Africa: Serena Menozzi, fidentina doc, 32
anni, laureata in Scienze politiche con specialità in
istituzioni e politiche diritti
umani e pace, dopo avere prestato la sua opera in Ruanda,
Kenia, Togo, Etiopia, Angola,
prima con Karibu Africa e poi
con Medici con l’Africa Cuamm,
ora è impegnata nel Sud Sudan.
Serena, uno scricciolo di donna,
è partita appena ventenne, trascorrendo mesi nelle baraccopoli, dormendo in capanne, incurante di fatica e disagi.
«Ogni tanto - racconta orgogliosa la mamma Rita, della dinastia fidentina degli imprenditori della ditta Massenza - Serena mi telefona da qualche baraccopoli e mi chiede la ricetta
degli anolini o della torta di mele e poi manda le foto dei suoi
capolavori culinari. Ieri mi ha

Con i poveri Alcune immagini della 32enne Serena Menozzi impegnata da 10 anni in Africa.

scritto tutta orgogliosa che aveva assistito a un parto.
Di villaggio in villaggio magari
viaggia per 250 chilometri in otto ore, stipata su un mezzo pieno di farmaci».
Medici con l’Africa Cuamm l'associazione con lui opera - si
occupa di cooperazione internazionale come la costruzione e
la gestione degli ospedali, l’invio di medici, il rifornimento
dei farmaci, dei materiali di
consumo, la formazione del
personale locale, il servizio di
base sul territorio, le vaccinazioni, le visite pre e post natali,
lo screening nutrizionale.
E Serena in dieci anni ha seguito tanti progetti. «Non vorrei più tornare – ha scritto in
più occasioni ai suoi familiari –
perché il lavoro che conta è qui.
I bimbi africani sono dolci e
cercano quelle carezze che non
hanno mai avuto. Sai mamma li
metterei tutti nel mio zaino e li
porterei con me», scrive. 

GLI CHEF ALLA MANIFESTAZIONE I «SALUMI DEL RE»

Cazoeula, successo di Alda e Marco Negri
 Gli

chef del ristorante «Il Garibaldi» di Cantù, i fidentini
Alda Zambernardi e Marco Negri, sono stati tra i protagonisti
di «Salumi da Re», evento organizzato da Gambero Rosso, a
Polesine, all’interno dell’Antica Corte Pallavicina dello chef
stellato Massimo Spigaroli. I vincitori del Festival della Cazoeula 2014 hanno servito centinaia di assaggi, a merenda, del
piatto principe della cucina brianzola.

SAN MICHELE

25 APRILE GIOVEDI' SPETTACOLO ALL'EX MACELLO

Liberazione, tanti
gli appuntamenti
II In

occasione del 69° anniversario della Liberazione, Fidenza
celebrerà la memoria di tutti i
caduti per la libertà con una cerimonia commemorativa.
Giovedì alle 9.30 al Centro
giovanile di via Mazzini andrà in
scena lo spettacolo teatrale per
le scuole: «25 aprile... resistenza
di ieri – 25 aprile... oggi... resistenza!», a cura della compagnia
«I sogni del vicolo» di Parma.
Ingresso libero.
Alle 17 da piazza Garibaldi
partiranno le delegazioni per la
deposizione di corone di alloro
ai cippi in ricordo dei caduti della Resistenza e al monumento ai

Caduti di Cefalonia e Corfù. Venerdì alle 9.30 in piazza Garibaldi e nelle principali vie della
città si terrà la «Sveglia Partigiana» a cura della sezione Anpi
di Fidenza. Alle 10 sarà celebrata
una Santa messa nella chiesa di
San Pietro Apostolo.
Al termine della funzione religiosa, alle 10.45 con partenza
da piazza Gioberti, un corteo accompagnato dalla banda «Città
di Fidenza» si snoderà per le vie
del centro alla volta del monumento dei Caduti, del monumento al Partigiano e del monumento ai Carristi, per deporre
una corona d’alloro alla memoria degli eroi che diedero la vita
per la patria.
Alle 11.45 il corteo giungerà
infine in piazza Garibaldi dove si
terrà una cerimonia commemorativa alla quale parteciperanno
il sindaco Mario Cantini, il segretario della sezione Anpi di Fidenza, Cristiano Squarza, e della
studentessa Rossana Scita. 

SAN GIORGIO CON UNA MESSA IN DUOMO

Anche Fidenza
celebra i cavalieri
II In occasione della solenne mes-

sa, sabato alle 18 in Duomo, in
onore di San Giorgio, protettore
dei cavalieri, sarà in città il segretario nazionale dell’Anioc (Associazione nazionale insigniti
onorificenze cavalleresche) il conte Maurizio Monzani per la prima
volta ospite della delegazione di
Fidenza.
Da quest’anno, su concessione
del vescovo monsignor Carlo Mazza, e con cadenza annuale, verrà
celebrata una funzione religiosa
in onore di San Giorgio protettore
dei cavalieri (ufficiali, commendatori, eccetera) e a ricordo dei soci o
insigniti deceduti appartenenti a
ogni ordine o grado.

Il vescovo Mazza è sempre stato vicino alla grande famiglia degli
insigniti perché anch’egli è stato
nominato commendatore al merito della Repubblica italiana nel
2005. In precedenza il vescovo
Maurizio Galli aveva onorato
l’Anioc nominando il diacono
Ganni Lommi, assistente spirituale della delegazione.
La delegazione di Fidenza, supportata dal delegato provinciale
cavalier Alessandro Ghidini, ha
esteso l’invito alla cerimonia a tutte le persone insignite come i cittadini benemeriti, cittadini onorari o che comunque abbiano ricevuto un riconoscimento da pubblica amministrazione. 

Penne nere borghigiane a raduno
 Penne nere a raduno in occasione dell’annuale festa organizzata dal Gruppo alpini di Fidenza, guidato da Ermes
Oretti. In tanti non sono voluti mancare all’appuntamento del
cuore e alla funzione nella chiesa di San Michele presieduta dal
parroco don Gianemilio Pedroni. La messa è stata impreziosita
dai canti del coro alpino «Fiamme Verdi» di Ramiola.

COMUNITA' DELL'EST

S.Faustino, celebrata la Pasqua ortodossa
 Gli

ortodossi fidentini hanno celebrato la Pasqua in San
Faustino. La Divina Liturgia, officiata da padre Serghej e
preceduta dalla veglia pasquale, si è protratta fino alla cinque
del mattino di domenica con un susseguirsi di gesti simbolici.

