
SALSOMAGGIORE E’ in corso un’indagine statistica fra i cittadini sui servizi erogati

Il Comune verifica il suo gradimento
Da ieri, e per circa tre settimane, lo sportello del
cittadino in piazza Libertà effettuerà un’indagine
tra gli utenti per rilevare il grado di soddisfazione ri-
spetto al lavoro svolto e ai servizi erogati. La rileva-
zione di “customer satisfaction”, assolutamente
anonima e facoltativa, ha lo scopo di appurare la
percezione generale sui servizi offerti, di valutare le

aspettative e il grado di soddisfazione dei cittadini,
di verificare i punti critici nell’offerta dei servizi, di
prevedere un continuo miglioramento dei servizi of-
ferti.Al termine della rilevazione i dati raccolti ver-
ranno elaborati e saranno resi noti a mezzo stampa
e sul sito web del Comune.

(ma. la.)

FIDENZA Lavori in corso per la realizzazione dei nuovi orti sociali per anziani

Vaio, oggi e domani chiusa la pista ciclabile
Nel quadro dei lavori per la realizzazione dei nuovi orti so-
ciali per anziani lungo via Togliatti (all'interno del nuovo
quartiere Europa),nelle giornate di domani e venerdì si
rende necessario chiudere al passaggio la pista ciclo-pe-
donale,che collega il centro urbano al polo di Vaio,al fine
di poter realizzare il raccordo tra il percorso esistente e
quello di accesso ai nuovi orti.

In tale contesto saranno ricollocati nella stessa zona sette
noccioli e una quercia,messa a dimora alcuni anni fa,
senza alcuna riduzione del patrimonio verde,che anzi,
con l'esecuzione dell'intervento,sarà integrato da nuovi fi-
lari di alberi da frutto, lungo il percorso che costituisce ac-
cesso agli orti,e da siepi arbustive e un filare di carpini,
lungo il limite del nuovo quartiere e intorno agli orti sociali.

SALSOMAGGIORE In piazza d’Armi

Giorgio Conti volontario 
di ritorno dall’Abruzzo

l volontario salsese della Pro-
tezione civile Giorgio Cenci

in qualità di funzionario di Re-
gione si è recato recentemen-
te nelle zone terremotate del-
l'Abruzzo,più precisamente
al campo di Piazza d'Armi a
L'Aquila,con il ruolo di respon-
sabile della funzionalità logisti-
ca.Piazza d'Armi,che ospita
attualmente 1200 civili e 350
volontari,è il più grande cam-
po della regione:al suo interno
si trovano una tenda comando,
e vari sottosettori,tra i quali fi-
gurano quello sanitario,dei ser-
vizi,del sociale,della sicurezza
e della chiesa.Una piccola cit-
tadella,insomma,con ufficio
postale,agenzie staccate di
banche,ambulatorio di pronto
soccorso,e ambulatorio veteri-
nario a giorni alterni.

«In quella comunità vivono
persone di varie etnie e ceto
sociale,ognuna con le pro-
prie caratteristiche dovute a di-
versità di lingua,di abitudini e
di esigenze - afferma Cenci -
Una convivenza non facile.La
presenza costante delle forze
dell'ordine,chiamate spesso ad
intervenire,ne è la più palese
dimostrazione.Piazza d'Armi,a
differenza del campo di Villa
Sant’Angelo,dove sono stato in
prima battuta e dove convivo-
no 400 persone dello stesso
paese,raccoglie tutto il resto
del mondo».Le difficoltà af-

I

frontate da residenti e volonta-
ri riguardano anche le condi-
zioni ambientali,con la tempe-
ratura esterna che di giorno ar-
riva a 34 gradi,mentre quella
interna delle tende raggiunge-
rebbe i 60 senza i condiziona-
tori che,per fortuna,sono sta-
ti installati».Il salsese descrive
poi l'esperienza a L'Aquila.«Ab-
biamo collaborato con i vigili
del fuoco anche nella zona ros-
sa del capoluogo.Il centro è an-
cora off-limits alle persone.
L’Aquila è una città vuota.La
macchina dei soccorsi sta ope-
rando con grande professiona-
lità,mentre alla colonna mobi-
le Regione Emilia,presente in
molti campi,è stata riconosciu-
ta grande capacità operativa.
Speriamo di poter garantire il
ricambio dei volontari in mo-
do adeguato».

(Manrico Lamur)

Vigili del fuoco e volontari al lavoro dopo il sisma

Macerie del terremoto in Abruzzo

SALSOMAGGIORE - Si sono conclusi con successo i concerti di
musica jazz, soul, blues & R'n'B organizzati dal bar Regina in largo
Roma.Tre i gruppi che si sono alternati durante gli scorsi fine setti-
mana e che hanno allietato con le loro note i pomeriggi salsesi:
Burrito Jazz Quartet,Young Meri e Fabio Frambati Quartet. L'iniziati-
va, visto il successo, verrà con tutta probabilità ripetuta nel corso
del prossimo autunno.

SALSOMAGGIORE Grande successo per la presentazione nella sala Mainardi del palazzo dei Congressi

E’ nata Mus.Ar.Te, associazione che promuove la cultura
Un progetto educativo rivolto a tutti, realizzato grazie alla collaborazione di celebri artisti

a riscosso un grande successo
all'interno della sala Mainardi

del palazzo dei Congressi “Meravi-
glioso...viaggio attraverso la musi-
ca”, presentazione ufficiale del-
l'associazione Mus.Ar.Te destinata
alle persone di tutte le età con lo
scopo di di promuovere, sviluppa-
re,diffondere e valorizzare la cultu-
ra musicale,l’arte ed il teatro.Mus.
Ar.Te. è nata da un’idea di Guido
Barbieri come risposta all'esigenza
di proporre a Salsomaggiore un
percorso educativo-musicale,d’arte e
di teatro come elemento fondamen-
tale per la formazione e sviluppo della
personalità dell’individuo, e quindi

H

una possibilità espressiva. Il relativo
progetto è stato elaborato e sviluppa-
to grazie alla fondamentale collabora-
zione di musicisti quali Luigi Rizzi,pia-

nista,compositore,e direttore d’or-
chestra,e di Stefania Azzoni,piani-
sta.Durante la serata si sono esibi-
ti,oltre a Rizzi ed Azzoni,anche gli
alunni Stefano Sacchetto e Michele
Marchelli al pianoforte, Michele
Manganelli alla chitarra elettrica e
Maria Irene Pignacca alla voce,ac-
compagnati dagli insegnanti Luca
Vascelli alla chitarra e Alberto Co-
lombari alla batteria.All'inizio della
serata,l'assessore alla Cultura Tizia-
no Tanzi ha portato i saluti del-

l'amministrazione alla neonata asso-
ciazione con l'auspicio di una lunga at-
tività.

(ma. la.)

FIDENZA Parla Carduccio Parizzi, neo assessore all’Attuazione del programma

Governare sarà difficile
«Ci ostacoleranno, ma noi andremo fino in fondo»

FIDENZA Il cantautore è il prossimo protagonista della rassegna estiva “Note d’Estate 2009” 

L’attesa rentrée di Sergio Caputo
Il musicista e scrittore sarà domani all’auditorium delle Orsoline

Giovanna Galli
on so se ci lasceranno
governare ma noi arrive-

remo in fondo».E’con queste
parole che Carduccio Parizzi,neo
eletto assessore,commenta l’im-
pegno che viene richiesto alla
nuova amministrazione comuna-
le.«Vincere con 177 voti di diffe-
renza – dice – è stata una vittoria
sofferta,ma molto bella.E’come
se il Milan avesse battuto l’Inter
negli ultimi due minuti di gara o
magari ai rigori».

Il suo assessorato - Attuazione
del programma e Rapporti col
consiglio comunale - è di nuova
istituzione:«E’molto delicato -
spiega Parizzi - e richiede gran-
de capacità di ascolto.Servirò da
collante da una parte e da filtro
dall’altra.E’stato in pratica ufficia-
lizzato il ruolo che di fatto ho
sempre avuto.La nostra è una
squadra formata per lo più da
gente della società civile,poco

N«

esperta e io mi renderò disponi-
bile.Sarà essenzialmente un inca-
rico di servizio,per ricordare a
noi stessi l’impegno che abbia-
mo preso con i cittadini.Dovrò
essenzialmente monitorare,ma
potrei anche esser chiamato a
surrogare qualcuno in difficoltà».

E a proposito di programma:
«Non è un semplice documento
da mettere in un cassetto – di-
chiara con orgoglio – ci abbia-
mo lavorato per più di quattro
mesi,ci siamo confrontati e alle
volte anche scontrati.E’il collan-
te vero della nostra coalizione e

noi faremo di tutto per portarlo a
termine».

La decisione di nominarlo as-
sessore è stata presa dal sinda-
co:«Non ho chiesto - conferma
Parizzi - di entrare in Giunta.
Non amo rivestire incarichi pub-
blici,ma ho accettato perché
me l’ha chiesto Mario Cantini,
persona di cui ho la massima sti-
ma e che penso sarà un ottimo
sindaco.E’una persona che ascol-
ta e che sa costruire cose che ri-
mangono».

Per concludere fa un interes-
sante paragone:«A me – dichiara
– piace la politica perché penso
che serva a costruire qualcosa
che può servire alla gente.Amo
il bello e credo che a Fidenza
manchi la poesia.Poesia intesa
come sintesi,come momento
che in un istante,come in un
flash,racconta una vita intera.La
politica deve essere sintesi pro-
prio come la poesia».

a rassegna estiva di musica “Note
d’Estate 2009”entra nel vivo con una

serata a ritmo di swing,jazz e pop.Prota-
gonista dell’evento sarà il cantautore Ser-
gio Caputo,che negli anni ha saputo
creare uno stile musicale che si rifà al
mambo e allo swing degli anni Cinquanta,
unito a testi ironici,con influenze musica-
li di artisti jazz come Fats Waller e Cole Por-
ter.

“Note d’Estate”,realizzata dal Comune
di Fidenza,in collaborazione con Fidenza
Village Outlet Shopping,incontra così la
rassegna “Musica in Castello 2009”,che
porta a Fidenza,domani alle 21.30,sul pal-

L coscenico della Corte delle Feste di Of Or-
soline Fidenza,Sergio Caputo,con uno
spettacolo che si propone come un incon-
tro – a ingresso libero - alla scoperta di un
artista contemporaneo,dove si parla,si
scherza e si fa musica.

Il titolo dell’evento è “Disperatamente
(e in ritardo cane) ”,citando proprio l’ulti-
mo romanzo edito a maggio 2008 da Ca-
puto,mentre il sottotitolo è “Suggerimen-
ti per andare...a tempo”.L’intervista-can-
tata è coordinata da Enrico Grignaffini,
presidente di Piccola Orchestra Italiana di
Fontanellato,che ha ideato la rassegna
“Musica in Castello”con il maestro Gio-

vanni Lippi.
In caso di maltempo l’evento si svolge-

rà nell’Auditorium di Of Orsoline Fidenza.

Sergio Caputo

Carduccio Parizzi

La presentazione di Musarte

Fidenza e Salsomaggiore
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