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Fidenza
STRADE MALVISI:«QUESTO PER LA VIABILITA' E' UN ANNO CRUCIALE»

Tangenziale Sud:
dall'estate lavori
per 1,4 milioni
Via al terzo stralcio: l'intervento cancellerà
l'incrocio della Boschina, teatro di gravi incidenti

Gianluigi Negri

II Tangenziale Sud, atto terzo. Il

2016 è l’anno nel quale inizieran-

no i lavori per aggiungere un ul-

teriore «tassello» alla sistemazio-

ne della trafficata strada di col-

legamento tra Fidenza e Salso-

maggiore, già esistente e percorsa

ogni giorno da migliaia di veicoli,

in attesa di miglioramenti fonda-

mentali per la sicurezza. Final-

mente partirà, in estate, il terzo

stralcio dei lavori, che riguarderà

il tratto di strada compreso tra la

rotatoria di Cabriolo (fin dove si

era arrivati nel 2011 con il secondo

stralcio) e Villa Boschina (dove

verrà leggermente modificata la

viabilità per Tabiano e Salsomag-

giore, che sarà regolata da una

nuova rotatoria sulla quale si im-

metterà anche la strada dei gelsi

di Cabriolo).

Ad annunciare l’intervento via-

bilistico è l’assessore ai Lavori

pubblici Davide Malvisi: «Il primo

stralcio - spiega - fu quello, legato

all’ospedale di Vaio, dalla strada di

Salsomaggiore alla rotatoria di

Lodesana. Il secondo stralcio è sta-

to quello delimitato dalle rotatorie

di Coduro e Cabriolo. Il terzo par-

tirà dalla rotatoria di Cabriolo per

arrivare a quella nuova della Bo-

schina». In futuro, per completare

l’opera, occorrerà intervenire dal-

la Boschina alla rotatoria di Lo-

desana, ma, per il momento, non

sono previsti finanziamenti regio-

nali e al Comune mancano i fondi:

dunque potrebbe volerci molto

tempo e un lavoro di pressing i cui

risultati non sono garantiti.

In ogni caso, il terzo stralcio, fi-

nanziato e pronto per partire nella

seconda metà dell’anno, è una no-

tizia attesa da tempo: «Siamo riu-

sciti - argomenta Malvisi - a sbloc-

care 1 milione e 400 mila euro di

finanziamenti, gran parte dei quali

li mette il Comune (850 mila euro)

insieme alla Regione (350 mila eu-

ro) e, per una parte più piccola, il

Comune di Salso». L’inizio dei la-

vori è previsto per l’estate: «E’ il

nostro obiettivo - annuncia l’asses -

sore -. Stiamo investendo molto

sulla viabilità in generale: il 2016 è

un anno cruciale, nel quale par-

Tangenziale Sud In alto, l'incrocio della Boschina dove sorgerà una rotonda. Qui sopra, da sinistra,
l'assessore alla Viabilità Davide Malvisi con Angelo Menna, responsabile Infrastrutture e mobilità.

CHIESA «POSSIAMO SOLO PREGARE, RIFLETTERE E ASPETTARE INFORMAZIONI PIÙ PRECISE DAGLI ORGANI COMPETENTI»

Addio Diocesi? La curia attende indicazioni
«Occorre rasserenare
il clima: è in corso uno
studio-ricerca da parte
della Santa Sede»
II La Diocesi di Fidenza verrà ac-
corpata con Parma? Un'ipotesi
che ha fatto discutere molto in
città negli ultimi giorni: ora, sul
tema, interviene la curia vesco-
vile di Fidenza.

«In questi giorni (la Gazzetta di
Parma, 23 febbraio 2016, recava
il titolo, in prima pagina e poi
l’articolo a p. 21: “Diocesi, ipotesi
di accorpamento con Parma”; il
24 febbraio con un articolo:
“Diocesi, il futuro si deciderà a
fine agosto”; il 25 febbraio con
l’articolo: “Nuova Diocesi parla-
no i Sindaci: non cancellare se-
coli di storia”; il 28 febbraio con
l’articolo: “Rete Civica: «Creia-
mo un gruppo di cittadini in di- Curia Il Duomo di Fidenza: la diocesi verrà accorpata con Parma?

nn «Questo terzo stralcio rap-
presenta un completamento
della viabilità atteso da anni per
una strada frequentatissima. E’

un intervento nel quale ci sarà
grande attenzione anche al con-
testo paesaggistico e storico.
Abbiamo recuperato una buona
parte delle risorse dalle econo-
mie del secondo stralcio della
tangenziale sud. L’obiettivo è
terminare almeno la metà dei
lavori entro fine anno».
Malvisi, insieme ad Angelo Men-
na (responsabile Infrastrutture
e mobilità del Comune), entra,
poi, nei dettagli dell’intervento:
«La strada esistente sarà am-
pliata e la carreggiata della tan-
genziale sarà più larga di cinque
metri rispetto alla strada attua-
le, diventando, così, larga 10,50
metri, con un ampliamento ver-
so il Rovacchia».
Particolare attenzione sarà ri-
volta al colle della chiesa di Ca-
briolo: «E’ previsto un percorso
ciclopedonale protetto, separa-
to dalla carreggiata da un’area
verde con piante. Questo tratto
è a completamento della Via
Francigena e consentirà il col-
legamento con l’accesso alla
strada della chiesa. Sempre in
zona, ma dall’altra parte della
carreggiata, verrà anche siste-
mata l’intersezione con quella
che i fidentini chiamano “strada
delle bisce”. La rotatoria della
Boschina sarà invece un’inter -
sezione a quattro rami a via-
bilità pubblica e uno per il ri-
storante». uG.N.
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Parla l'assessore

«La carreggiata
diventa più larga
di cinque metri»

tiranno anche lavori per 750 mila

euro che riguardano la riqualifi-

cazione di diverse strade comuna-

li, mentre sta partendo anche il

nuovo appalto per la manutenzio-

ne ordinaria delle strade. Un ac-

cordo quadriennale, quest’ultimo,

che ci ha consentito dei risparmi».

Tornando alla tangenziale Sud, il

tratto di strada che verrà sistemato

definitivamente è lungo circa un

chilometro: la viabilità per Tabia-

no e per Salso si «sposterà», con

una nuova curva che farà ridurre in

parte la velocità, verso la strada dei

gelsi, dove sorgerà una grande ro-

tatoria che porterà a Tabiano, a Sal-

somaggiore e, con un altro ramo, a

Villa Boschina: sparirà, dunque,

l’attuale incrocio, in passato teatro

di incidenti anche gravi. La strada

tra le due rotatorie (Cabriolo e

quella nuova da realizzare) verrà,

invece, ampliata e messa in sicu-

rezza. Sono previsti interventi an-

che nel tratto tra la strada dei gelsi e

la rotatoria di Lodesana: manuten-

zioni ordinarie ma importanti, vi-

ste le condizioni dell’asfalto. u
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fesa della Diocesi»”) la Gazzetta
e i media locali si sono sbizzarriti
- a nostro avviso con poco ri-
spetto e senza tener conto del
complesso “territorio” diocesa -
no, della sua nobile storia reli-
giosa, culturale e civile - sulla
notizia dell’imminente “sop -
pressione” della Diocesi, susci-
tando commenti vari e non po-
chi interrogativi», si legge nella
nota della curia.

«Certamente la notizia coglie
una verità e cioè che è in corso
uno studio-ricerca - di cui ancora
non si conoscono le circostanze e
gli elementi - da parte della San-
ta Sede il cui obiettivo è l’accor -
pamento di Diocesi piccole. Il
Consiglio Permanente della Cei
(25-27 gennaio 2016) ha dato in-
dicazioni di tale tenore: “Su in-
dicazione della Congregazione
per i Vescovi entro la fine di ago-
sto 2016, le Conferenze Episco-
pali Regionali sono invitate a fa-

re pervenire alla Segreteria Ge-
nerale della Cei il parere circa un
progetto di riordino delle Dio-
cesi», spiega ancora la curia

«Intanto - conclude la nota -
possiamo solo pregare, riflettere
e attendere indicazioni più pre-
cise dagli organi competenti,
rasserenando il clima in Diocesi,
le reazioni, le legittime doman-
de».

-

-

NotizieInBreve
ENAC

Fotografia e spagnolo:
via ai corsi serali

nn Organizzati da Enac Emilia
Romagna sono in partenza di-
versi corsi serali. Da domani
«Fotografia 2° livello» di 6 ore.
Da lunedì «Spagnolo base» di
30 ore. Il 18 «Abilitazione car-
relli elevatori» e il 23 «Sicu-
rezza lavoratori». Mercoledì 30
«Riflessologia plantare» di 30
ore. Per ulteriori informazioni:
telefonare allo 0524/512816;
www.enac-emiliaromagna.it

DOMENICA ALLE 16

Donne di Storia
al Ridotto del Magnani

nn Domenica alle 16 al Ridot-
to del Teatro Magnani si terrà
una conferenza aperta a tutti
organizzata dalla sezione fi-
dentina del Cif (Centro ita-
liano femminile) sul tema
«Donne di Storia-Storia di
Donne». Interverrà il giorna-
lista Egidio Bandini.

DOMENICA

Canossa Run: di corsa
verso la ricerca

nn Con il Canossa Run, in
programma domenica, Tele-
thon andrà di corsa verso la
ricerca. Ritorna la quinta edi-
zione della manifestazione
podistica a passo libero, che
si snoderà su tre percorsi:
6-11-15 chilometri. Il ritrovo
sarà alle 7,45 nel cortile del-
l’Istituto Canossiano di via
Milani (di fianco chiesa San
Giorgio), mentre la partenza
è prevista dalle 8.30 alle 9.30.
Lungo i percorsi saranno al-
lestiti punti ristoro e all’arrivo
ad attendere i podisti della
solidarietà, saranno gustose
torte artigianali. Verranno
premiati i gruppi più nume-
rosi, con almeno quindici
iscritti. Gli organizzatori del-
l’istituto Canossa e del comi-
tato Telethon confidano in
una folta presenza come nelle
passate edizioni, con la par-
tecipazione di tante famiglie
e scolaresche.

INIZIATIVA SABATO TORNA «INCONTRO AL LAVORO», UN VERO E PROPRIO SALONE DELL’ORIENTAMENTO

Le aziende si presentano agli studenti
II «Incontro al lavoro»: le azien-
de del territorio e l’Università di
Parma si presentano ai giovani.
Ritorna per il secondo anno la
mattinata di scambio e confron-
to, un vero e proprio salone del-
l’orientamento, organizzata dal
Comune con l’ateneo parmense
e con il patrocinio di Upi e Ucid:
si svolgerà sabato, dalle 8.45 alle
13, nel Centro interparrocchiale
San Michele.

Oltre a Fidenza partecipano
dieci Comuni, due in più dello
scorso anno: Busseto, Fontevivo,
Fontanellato, Noceto, Salso, San
Secondo, Soragna, Polesine,
Roccabianca, Zibello. E sono

400 i giovani che parteciperan-
no, la maggior parte iscritti al-
l’ultimo anno delle superiori,
con l’invito che però è stato este-
so anche alle classi minori e a
chi, da poco, è uscito dalla scuola
e cerca un impiego.

La Gruzza: «Occasione unica»
«Sarà un’occasione unica per

entrare in contatto con il mer-
cato del lavoro - ha spiegato il
vicesindaco Alessia Gruzza nel
presentare «Incontro al lavoro»
-. I giovani potranno portare il
loro curriculum anche e solo per
un confronto: un confronto che
oggi manca. Ci saranno stand,

per parlare a tu per tu con i rap-
presentanti delle aziende, e un
momento di confronto/dibatti-
to».

Con Upi e Ucid
Alle 8.45 di sabato sono previsti

i saluti del sindaco Massari e del
magnifico rettore dell’Universi -
tà di Parma Loris Borghi. Segui-
rà un’introduzione della Gruzza,
del direttore dell’Upi Cesare Az-
zali e del presidente Ucid Enrico
Montanari: brevi interventi, ai
quali seguiranno, alle 9.15, la
presentazione dei dipartimenti
universitari, delle aziende e le
visite agli stand.

Lasciare il curriculum
Fino alle 13 resteranno allestiti

diversi corner aziendali con pos-
sibilità, per i partecipanti, di la-
sciare il proprio curriculum. Sa-
ranno presenti punti informativi
dei vari ambiti di studio dell’U-

niversità di Parma e sarà possi-
bile dialogare con alcuni docenti.
Oltre a quella di Borghi, è prevista
la presenza della pro rettrice al-
l’Area didattica e servizio agli stu-
denti Maria Cristina Ossiprandi.
«Ringrazio a nome del rettore il
Comune per averci invitato e per
la collaborazione a questa inizia-
tiva che ci permette di presentare
la nostra offerta formativa, ma
anche di confrontarci con le
aziende e il territorio», ha affer-
mato Sara Rainieri, delegata del
rettore per l’orientamento in
uscita dell’Università.

Le aziende coinvolte
Le aziende del territorio che

partecipano sono Cisita, Comap,
Custom, Emc2, Fidenza Busi-
ness Center, Furia, Forma Fu-
turo, Gavinell, Massenza, Mon-
tanari, Unimpiego, Viaggi del
Turchese, AlteaUp.ug. n
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Presentazione Da sinistra, Sara Rainieri, delegata del rettore per
l’orientamento in uscita dell’Università, il vicesindaco Alessia
Gruzza e le dipendenti comunali Barbara Usberti e Paola Lavelli,
che hanno organizzato la manifestazione.

e
Stand e confronti
Attesi oltre 400
ragazzi: oltre a
Fidenza partecipano
altri dieci paesi

Non ci siamo «sbizzarriti»,
abbiamo semplicemente ri-
preso una notizia data dal-
l’autorevole settimanale «Fa-
miglia Cristiana» (che si pre-
sume informato sulle questio-
ni che riguardano la Chiesa) e
lo abbiamo fatto con molto
rispetto, anzi dando voce pro-
prio a tutti coloro che voglio-
no valorizzare e difendere la
«nobile storia religiosa, cul-
turale e civile» della Diocesi
di Fidenza. (m. bra.)


