
FIDENZA A Siccomonte

Fienile in fiamme
Notte di lavoro 
per i vigili del fuoco

Notte di lavoro per i vivili del fuoco alle porte di Fidenza. Un incendio è
divampato presso il podere “Il castellazzo” a Siccomonte. Durante la not-
te tra martedì e mercoledì nell’azienda agricola biologica di Emanuele
Caimi il fieno stipato in un magazzino a qualche decina di metri dall’abi-
tazione ha preso fuoco. Due squadre dei vigili del fuoco di Fidenza sono
immediatamente intervenute ed hanno lavorato ininterrottamente duran-
te tutta la notte per arginare e spegnere l’incendio. Le operazioni si sono
concluse soltanto nella ieri mattina intorno alle 13, quando ancora dalle
vallate circostanti era possibile scorgere la coltre di fumo causata delle
fiamme.

(f. p.)Il fienile in fiamme I vigili del fuoco sul posto

BALLOTTAGGIO /2 L’incontro con i commercianti

Cantini: «Serve un tavolo 
permanente di confronto»

ltimi frementi giorni di in-
contri per la politica fiden-

tina in vista del ballottaggio del
21 giugno.Martedì sera al Ridot-
to del Teatro Magnani il candida-
to alla carica di sindaco Mario
Cantini,affiancato da Stefano Tan-
zi in corsa per la poltrona di vi-
cesindaco,hanno incontrato i
commercianti e gli artigiani della
città.Cantini,durante il suo in-
tervento,ha illustrato le linee gui-
da che il suo schieramento inten-
de perseguire nel settore com-
merciale,insistendo sui concetti
di“continuità e determinazione”.
«Proponiamo la creazione di un
tavolo permanente di confronto
continuo per i commercianti e
gli artigiani,perché sono loro che
possono davvero dirci di cosa
ha bisogno una città.Le politi-
che di sviluppo devono essere
costruite nell’arco dei dodici me-
si dell’anno e non solamente in
occasione di eventi importanti
ma sporadici».

U

Diversamente rispetto alle stra-
tegie commerciali intraprese dal-
l’amministrazione precedente
Cantini ha sottolineato «la ne-
cessità di intervenire in maniera
mirata e continua nel centro sto-
rico e non solo nell’area situata in
prossimità del casello autostrada-
le», ribadendo «il bisogno di

un’istituzione comunale il più
possibile vicina alle persone e in
grado di instaurare un rapporto
di fiducia con esse».A Stefano Tan-
zi il compito di illustrare più da vi-
cino gli interventi concreti.Ol-
tre alla creazione del tavolo per-
manente con i commercianti
Tanzi ha elencato tra le priorità
da perseguire «il desiderio di rive-
dere la convenzione con l’azien-
da Value Retail al fine di ottenere
la promessa navetta che unisca
l’outlet alle Terre Verdiane,l’intro-
duzione dei parcometri e l’abo-
lizione dei gratta e sosta,la riqua-
lificazione delle due piazze nel
centro storico,la revisione di al-
cuni punti nevralgici della viabi-
lità e la ripianificazione della rac-
colta differenziata dei rifiuti af-
frontata con maggiore duttilità ri-
spetto alla coercizione totale at-
tuale che non tiene conto delle
esigenze dei cittadini e dei com-
mercianti».

(Francesca Parenti)

Mario Cantini

FIDENZA Oltre cento le comparse nella fiction dedicata alla principessa

Sissi, si gira al Magnani
Blindatissimo il set della produzione italo-austrica

La presentazione del progetto

SALSOMAGGIORE L’iniziativa è promossa dall’azienda con un contributo di circa 45mila euro da parte della Provincia

Terme, un progetto per ottimizzare le risorse umane
Alessandrini: «La formazione e l’organizzazione del personale sono elementi imprescindibili»

uova organizzazione delle
risorse umane,flessibilità,fa-

cilitazione dei tempi di lavoro,ac-
coglienza sono i temi richiamati
nel progetto formativo “Work life
balance”rivolto alle risorse uma-
ne di Terme di Salsomaggiore e
Tabiano,promosso dall'azienda
salsese in collaborazione con
l'ente di formazione “Cisita”e con
il contributo di circa 45mila euro
della Provincia.Alla presenza del

N primo cittadino Massimo Tede-
schi e delle organizzazioni sin-
dacali,hanno illustrato il proget-
to il presidente di Terme Alfredo
Alessandrini,l'assessore provin-
ciale alla Formazione Manuela
Amoretti,il direttore delle risorse
umane delle Terme di Salsomag-
giore Angelo Trubia,e la rappre-
sentante di Cisita Maria Guerra.
«Formazione del personale,orga-
nizzazione,centralità del cliente

e individuazione dei ruoli precisi
per la crescita professionale dei
dipendenti devono essere ele-
menti dai quali non si può pre-
scindere»,ha affermato Alessan-
drini.Amoretti ha sottolineato il
ruolo della nel coadiuvare da un
lato le imprese,e dall'altro i lavo-
ratori nel trovare un equilibrio tra
impegni di lavoro e di famiglia.
Due sono gli obiettivi del pro-
getto:implementare un nuovo

modello organizzativo e lavorare
sulla qualità del servizio e sul ruo-
lo del personale dell'accoglienza.
«Per fare ciò due sono i percorsi
di formazione – ha affermato
Guerra – Uno dedicato ai nuovi
modelli organizzativi per la ge-
stione delle risorse umane,l'altro
per lo sviluppo di competenze
per la gestione della flessibilità or-
ganizzativa nell'area Cmr».

(ma. la.)

BOLLOTTAGGIO /1 Il candidato del centrosinistra

Rilanciare l’economia
Montanari: «Fidenza non è solo l’outlet»

l candidato del centrosini-
stra punta sul rilancio del-

l’economia.«Appena eletto –
ha dichiarato oggi il candida-
to Enrico Montanari – aprirò
un tavolo con tutte le associa-
zioni di categoria, le forze
economiche e sociali per di-
scutere insieme gli obiettivi
e,di conseguenza,gli inter-
venti da attuare per sostenere
il tessuto economico e pro-
duttivo e creare le condizioni
per un rilancio effettivo del-
la nostra città,che dia a tutti
più opportunità».

«Per aprire una nuova fase –
ha spiegato Montanari - dob-
biamo superare le incrosta-
zioni del passato e aprire dav-
vero le porte del Municipio
alla società civile e alle forze
produttive.Fidenza non può
accontentarsi di essere la cit-
tà dell’Outlet.Ora vogliamo
compiere un salto,liberando
energie e valorizzando e raf-

I

forzando le competenze».
Un percorso che avrà riper-
cussioni dirette anche nella
formazione della giunta.

«Abbiamo detto più volte –
prosegue Montanari – che
sarà una Giunta nuova,capa-
ce di valorizzare le competen-
ze,proprio a partire dalle ma-

terie economiche.Per questo
l’assessore allo sviluppo,ga-
rante di questo percorso e di
questa apertura,sarà un tecni-
co,proveniente dal mondo
delle professioni e dell’im-
prenditoria.È una richiesta
che ci arriva dagli incontri
che abbiamo fatto con le cate-
gorie e che collima con la no-
stra visione».

«Davanti a chi pratica il rin-
novamento solo a parole –
conclude Montanari – noi vo-
gliamo passare ai fatti,con la
coerenza che ci contraddi-
stingue.Lo abbiamo fatto an-
che in questa campagna elet-
torale,mantenendo sempre
un profilo propositivo e aper-
to, lontano anni luce dai vo-
lantini anonimi che non ci ap-
partengono,né per stile né
per contenuto.Siamo perso-
ne che dicono alla luce del so-
le quello che pensano e che
fanno quello che dicono».

Enrico Montanari

i accendono i riflettori al Teatro Magna-
ni.Nella giornata di ieri infatti proprio

nella bellissima cornice della struttura fi-
dentina sono state girate alcune scene
della fiction dedicata alla principessa Sissi
e che sarà trasmessa dalla Rai nei prossimi
mesi.

La produzione,frutto di una collaborazio-
ne italo-austriaca,è diretta dal regista Xa-
vier Schwarzenberger, già direttore della
fotografia di Fassbinder e il ruolo della pro-
tagonista è affidato alla talentuosa attrice
italiana Cristiana Capotondi.

Il blindatissimo set allestito al Magnani
ha visto la partecipazione di oltre cento
comparse,tutte selezionate nel parmense,
per interpretare i ruoli del pubblico,di uf-
ficiali in divisa e dei componenti di un’or-
chestra.

Si gira anche oggi, il set si sposterà a
Busseto nella centralissima via Roma do-
ve saranno invece realizzate riprese in
esterno.

(f. p.)
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Fidenza e Salsomaggiore

Un ritratto della principessa Sissi

SALSOMAGGIORE Sopralluogo della presentatrice dell’evento

Miss Italia, inizia a scaldare i motori
Milly Carlucci in visita al Berzieri

ancano ancora due mesi alla kermes-
se nazionale di Miss Italia ma la mani-

festazione del patron Enzo Mirigliani scal-
da già i motori.

Nella mattinata di ieri,infatti,la prossima
presentatrice e direttrice artistica Milly
Carlucci, il segretario di Enzo e Patrizia
Mirigliani,Lauro Micheli, il sindaco Massi-
mo Tedeschi, e il consigliere di società
d'Area Stefano Soranzo si sono ritrovati al-
l'interno delle terme Berzieri per un so-
pralluogo in vista dell'evento della bellez-
za per eccellenza che aprirà i battenti alla
fine del prossimo mese di agosto.Appunta-
mento prima con le prefinali nazionali e,a
seguire senza soluzione di continuità,con
le finali,nella collaudata formula utilizzata
già lo scorso anno.Sta prendendo quindi
forma la settantesima edizione del concor-

so,con le prefinali che dovrebbero svolger-
si dal 24 al 28 agosto, mentre le finali si
dovrebbero disputare dal 29 agosto al 15
settembre.

(Manrico Lamur)
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