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II Una sorpresa è arrivata Oltral-
pe del cielo ad arricchire questa
edizione appena conclusa della
maratona fidentina di Telethon.
Cinque palloncini indirizzati a
Telethon sono atterrati in un
prato sulle colline della frazione
fidentina di Cogolonchio. E i re-
sidenti che hanno rinvenuto i
palloncini, Mariella Sforza e
Paolo Peracchi, li hanno portati
al gazebo di Telethon, allestito
sabato e domenica scorsi in piaz-
za Garibaldi. Telethon Il referente provinciale Andrea Zanella con i palloncini.

SORPRESA CINQUE PALLONCINI INVIATI DAI BIMBI DI UN ASILO FRANCESE SONO ATTERRATI IN UN PRATO A COGOLONCHIO

Telethon, quando la solidarietà cade dal cielo
Attaccati ai palloncini alcuni

tagliandi con la loro provenien-
za: Ecole Maternelle, Rue des
Charmilles, Eschentzwiller,
France. Sono stati i bimbi della
scuola dell’infanzia del paesino
dell’Alsazia, ad affidare al vento,
il loro messaggio di solidarietà a
Telethon. E neanche a farlo ap-
posta, i palloncini sono arrivati
sulle colline intorno alla città,
alla vigilia della maratona di Te-
lethon. Stupiti i volontari fiden-
tini, coordinati dal referente

II L’ordine del giorno del Con-
siglio comunale di ieri prevede-
va al punto 13 una delibera re-
lativa all’area dell’ex ospedale di
via Borghesi, con l’approvazione
da parte dei consiglieri delle
controdeduzioni relative alla
«ridefinizione della scheda nor-
ma e del piano particolareggiato
di iniziativa privata».

La discussione sulla proposta
della delibera e il successivo voto
per l’approvazione è stata però
rinviata. Se ne riparlerà in una
delle prossime sedute consilia-
ri.

Il contenuto del piano urba-
nistico relativo all’area dell’ex
ospedale non è ancora noto, an-

che se nei mesi scorsi si era par-
lato di una destinazione d’uso
«prevalentemente residenzia-
le».

Si sa, però, con certezza che
sarà proprio in quell’area che
sorgerà la Casa della salute, ospi-
tata nella palazzina (che si af-
faccia su via Berenini) un tempo
occupata dagli uffici del distret-
to sanitario.

Dei tempi e dei modi della sua
realizzazione si è parlato in una
recente conferenza stampa.

«Alla realizzazione della Casa
della Salute viene destinata la
superficie per uffici prevista sin
dall’elaborazione originaria dal-
la scheda di Prg sull'area e dal

relativo accordo di programma a
suo tempo sottoscritto dall’Ausl
e dal Comune di Fidenza - era
stato spiegato -. La volontà del
soggetto attuatore è di attivare la
realizzazione della parte del
comparto che affaccia su via Be-
renini già nel 2014 per cui già
alla fine del 2015 / inizio 2016
potremmo immaginare di vede-
re attivati i servizi della nuova
struttura socio sanitaria nel cuo-
re della città».

Il rinvio del voto in Consiglio
potrebbe allungare leggermente
i tempi.

All'inizio della seduta, il sin-
daco ha letto una comunicazio-
ne del prefetto, inviata a seguito

di una lettera ricevuta dalla pre-
sidente del Consiglio Francesca
Gambarini, dal consigliere an-
ziano Davide Malvisi e dalla pre-
sidente della Commissione Bi-
lancio Rita Sartori, preoccupati
perchè il comune non farà l'as-
sestamento di bilancio. Cantini,
da parte sua, ha letto la risposta
al prefetto, ribadendo le sue po-
sizioni già rese note.

Sull'argomento la Gazzetta
tornerà con maggiori particolari
sull'edizione di domani.

nel corso della seduta è Ilaria
Comelli è stata eletta vice pre-
sidente del Consiglio comunale,
al posto della dimissionaria Rita
Sartori. � A.C.

Palasport.Lo scambio degli auguri

GLI ALUNNI DELLA SCUOLA CALCIO TEAM FIDENZA

Duecento piccoli calciatori in festa
In duecento per scambiarsi gli auguri in occasione del prossimo Natale e per festeggiare la passione
del calcio. Era gremito di piccoli calciatori della scuola del Team Fidenza, ieri il Palasport, per un
momento insieme a dirigenti, mister e genitori. I ragazzini della scuola, di età compresa fra i 6 e i 12
anni, suddivisi in 12 squadre, sono stati presentati uno per uno e quindi intrattenuti con divertenti
giochi. E' stato un bel pomeriggio di sport, trascorso in allegria e in amicizia. Gran finale della festa
degli auguri con la consegna a ciascuno dei giovani calciatori dell'annuale almanacco e con la
premiazione di un dirigente, Claudio Lori, segretario del Team Fidenza.

CRIMINALITA' SCARDINATE LE FINESTRE E RUBATI DENARO E OGGETTI PREZIOSI

Furti, prese di mira le frazioni
di Fornio e Santa Margherita
I ladri sono entrati
in due case nelle
campagne fidentine
agendo in pieno giorno
II Ladri di periferia in azione a
Fornio e a Santa Margherita.

I malviventi, in questi ultimi
tempi, si sono particolarmente af-
fezionati alle frazioni fidentine.

E questa volta, in pieno gior-
no, i ladri hanno preso di mira
due case nelle campagne intorno
a Fidenza. In entrambi i casi, nel-
le ore pomeridiane, approfittan-
do dell’assenza dei padroni di ca-
sa, dopo avere scardinato una fi-

nestra, i malviventi hanno rovi-
stato indisturbati in tutte le stan-
ze, alla ricerca di oggetti preziosi
e di soldi. E alla fine hanno tro-
vato quello che cercavano: l’oro
di famiglia e anche contanti. So-
no stati gli stessi padroni di casa
al rientro, ad accorgersi della
sgradita visita pomeridiana, sco-
prendo subito che mancavano
gioielli ed euro.

Ai derubati non è rimasto che
allertare il 112 e denunciare i fur-
ti.

In questi ultimi tempi sono sta-
ti messi a segno diversi colpi in
abitazioni della periferia. I ladri
hanno preso di mira case di fra-
zioni fidentine, che hanno ripulito
di soldi, computer e oggetti in oro.
Solo la scorsa settimana, nel tardo
pomeriggio, avevano svaligiato la
casa di un giovane operaio, a Ca-
stione, mentre si trovava al lavo-
ro.

Dopo avere forzato la porta d'
ingresso dell'abitazione, i malvi-
venti, erano riusciti ad infilarsi al-
l'interno arraffando soldi e monili
in oro. �

Fidenza

COMUNE NEL CORSO DELLA SEDUTA ILARIA COMELLI E' STATA ELETTA VICE PRESIDENTE

Consiglio, rinviato
il punto sull'ex ospedale
Era prevista la discussione del piano particolareggiato

provinciale Andrea Zanella, im-
pegnato da anni in prima linea,
con tutta la sua famiglia, nella
maratona di Telethon.

«Non poteva arrivare una sor-
presa così gradita - ha spiegato
Zanella - anche perchè chi se lo
aspettava che i palloncini partiti
dalla Francia arrivassero sin qui
e proprio nei giorni che prece-
devano la maratona. Abbiamo
scoperto che sono stati inviati
dai bimbi della scuola materna
francese, lo scorso 6 dicembre e

sono arrivati il 7 dicembre, a Co-
golonchio. Il paesino da cui è
partito il grappolo di palloncini è
un comune francese di 1.571 abi-
tanti situato nel dipartimento
dell’Alto Reno nella regione
dell’Alsazia. Il messaggio porta-
to dal vento, deve avere superato
le Alpi per arivare da noi.

E adesso ci metteremo in con-
tatto con la scuola materna fran-
cese per condividere questo me-
raviglioso messaggio di solida-
rietà e ringraziare bimbi e in-
segnanti. Un grazie anche agli
abitanti di Cogolonchio, Mariel-
la Sforza e Paolo Peracchi, per la
bella sorpresa che ci hanno fat-
to». Intanto anche quest’anno è
stato accolto l’appello di Tele-
thon . «Nonostante la crisi la

gente ha risposto ancora una
volta con grande generosità - ha
spiegato Zanella - centrando
l’obiettivo di di fare avanzare la
ricerca scientifica verso la cura
delle malattie genetiche rare,
che proprio per la loro rarità,
sono trascurate da investimenti
pubblici e privati. “Io esisto”, co-
me recita lo slogan di Telethon, è
il grido di ogni familiare che ogni
giorno assiste un figlio con una
malattia per cui ancora non esi-
stono informazioni, farmaci,
speranze. Telethon esiste invece
per ognuno di loro».

La maratona ha fruttato in
città e nei punti allestiti in tutta
la provincia, da oltre 500 volon-
tari, più di 55 mila euro, supe-
rando la cifra del 2012.� s.l.
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NotizieInBreve
ACQUA E GAS

Sportelli a rischio
per lo sciopero
�� San Donnino Multiservizi
ed Emiliambiente comunica-
no che, a causa dello sciopero
nazionale indetto dai sinda-
cati Cgil, Cisl e Uil per pro-
testare contro il mancato rin-
novo del contratto del settore
gas e acqua, oggi le normali
attività dei servizi e degli
sportelli aperti al pubblico po-
trebbero subire riduzioni o
sospensioni.

TERRE VERDIANE

Velocità, controlli
a San Nicomede
�� Controlli della velocità con
autovelox da parte degli agenti
delle Terre Verdiane, domani
a San Nicomede.

AL BINGO

Vince 10 mila euro
con un grattino
�� Con un gratta e vinci della
lotteria istantanea della serie
«Prendi tutto» da 5 euro, ac-
quistato alla sala Bingo di via
Berenini, la borghigiana Or-
nella Alussi Azzoni, nota e sti-
mata ex commerciante, si è
portata a casa diecimila euro.
Una bella «grattata» che le
farà trascorrere un bel Na-
tale. La fortunata fidentina,
era già stata baciata dalla dea
bendata anche nel 2005.


