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Fidenza
ASSOCIAZIONE LA PRESIDENTE FANZINI TRACCIA IL BILANCIO

Anche l'Avis Fidenza
passa l'«esame»
e guarda al futuro
E' l'unica sede della provincia, oltre a quella
di Parma, attrezzata per la plasmaferesi

Direttivo Foto di gruppo per il consiglio del sodalizio fidentino.

Primo appuntamento
sabato: saranno allestiti
12 punti degustazione
per le vie del centro
II Feste di via, festival e notti bian-
che: dopo le critiche delle scorse
settimane il Centro commerciale
naturale «Fidenza al centro» e
Edicta ci riprovano, presentando
il calendario degli eventi di ani-
mazione del centro storico dei
prossimi mesi.

Alla conferenza stampa di pre-
sentazione hanno preso parte l’as -
sessore al Commercio Luca Ta-
lignani, la responsabile del servi-
zio Commercio Carla Cropera e
Francesca Costi di Edicta, la so-
cietà che si occupa dell’animazio -
ne e della promozione del Ccn.

«Abbiamo un calendario di ini-
ziative condiviso con i commer-

II Torna in città domenica la ter-
za edizione del «Canossa Run» a
favore di Telethon, una mani-
festazione podistica non compe-
titiva a passo libero di 6 e 11 chi-
lometri.

Scopo dell’iniziativa è quello
di raccogliere fondi da destinare
alla ricerca scientifica sulle ma-
lattie genetiche. Partenza libera
dalle 8.30 alle 9.30, dal cortile
dell’Istituto Canossa, in via Ja-
copo Milani 18, vicino alla piazza
San Pietro. Durante il percorso
saranno istituiti punti di ristoro;
l’iscrizione è di 2.50 euro. Ai

II «Sembra davvero assurdo che
in questo periodo di crisi dram-
matica e senza fine qui nel no-
stro territorio si possano met-
tere a rischio posti di lavoro e il
futuro di famiglie intere in barba
a leggi e normative che da anni
parlano chiaro. Ora, dal momen-
to che il sindacato continua a
sostenere una sola voce e la
preoccupazione dei colleghi del
pubblico impiego, noi lavoratori
delle cooperative siamo costretti

a farlo da soli».
Con una lettera aperta ai sin-

dacati, i lavoratori soci della coo-
perativa Pro.Ges, in servizio nel-
le strutture del Distretto di Fi-
denza, intervengono dichiaran-
dosi non tutelati dai sindacati,
come invece avviene per i dipen-
denti pubblici. I lavoratori, toc-
cando vari temi, tra i quali la
diversità di trattamento rispetto
al pubblico, chiedono vengano
difesi i posti di lavoro. �

DOMANI ALLE 21 ALL'EX MACELLO

Una serata alla scoperta
del mentalismo
II Alla scoperta del mentalismo
domani sera al Centro giovanile di
via Mazzini. Con inizio alle 21 an-
drà in scena lo spettacolo «Cose
Preziose» di Francesco Busani e
Luca Speroni, con lo stesso Busani
come protagonista, luci e suoni di
Riccardo Ronchietto, Pierluigi
Besenzi come assistente di scena e
l’organizzazione curata da Asso-
ciazione Copernico.

«Pensate ad una valigia piena
di oggetti stregati. Immaginate
che possano influire sui vostri
pensieri, che abbiano la facoltà di
predire gli eventi, che sappiano
tutto di voi. La collezione più pe-
ricolosa che possiate immaginare
è ora accessibile. Sta a voi decidere
se giocarci».

Così, con il giusto alone di mi-
stero, Busani presenta il suo spet-
tacolo di mentalismo. Ispirandosi
al libro di Stephen King e alle serie
tv «The Lost Room» e «Warehou-
se 13», attinge idee anche dalla
serie animata «Lupin terzo» e da

una moltitudine di leggende e rac-
conti. Sarà uno spettacolo senza
copione, dove il pubblico deciderà
la direzione, uno spettacolo che
parla di cose, ma soprattutto di
donne: quelle sedute sulle poltro-
ne in sala.

Busani, appassionato di esote-
rismo e misteri, illusionista men-
tale da più di 10 anni, ha studiato e
si è specializzato con i migliori
mentalisti del mondo.�

Mentalismo Francesco Busani

cianti e le associazioni di categoria
e per la prima volta viene presen-
tato con anticipo. Avremo così il
tempo di promuoverlo anche fuo-
ri Fidenza», ha commentato l’as -
sessore Talignani. Gli eventi sono
stati illustrati da Francesca Costi.

Il primo appuntamento sarà

sabato, giorno della festa della
donna, con «Fidenza all’insegna
del gusto», proposto da Ottica An-
gela e con il coinvolgimento di nu-
merosi altri commercianti. Dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19
saranno allestiti 12 punti degusta-
zione per le vie del centro storico.

Il 22 marzo, invece, in via
Gramsci, in occasione della gior-
nata a loro dedicata, ci sarà un
omaggio ai papà con una festa di
strada con giochi e musica dal vi-
vo. E, ancora, il 29 marzo ci sarà la
Festa di primavera in piazza Ga-
ribaldi e via Bacchini con mer-
catini tematici, mostre fotografi-
che e pittoriche e esibizioni di
danze antiche.

Dal 12 al 19 aprile l’appunta -
mento sarà, invece, con la seconda
edizione del «Differenziarsi festi-
val», dedicato alla sostenibilità
ambientale. Due, invece, saranno
gli eventi di maggio: sabato 10
maggio in piazza Garibaldi e via
Cavour ci sarà la Festa dei fiori,
mentre il 17 via Berenini ospiterà
un evento dedicato ai motori. In-
fine, da giugno a settembre, ogni
primo sabato del mese sarà or-
ganizzata una notte bianca dedi-
cata allo shopping. � A.C.

II Avis Fidenza: centro di raccolta
accreditato e plasmaferesi in au-
mento. Novità accolte con grande
soddisfazione dal direttivo della
sezione, guidato dal presidente
Nicoletta Fanzini. I cambiamenti
sono stati illustrati durante l’an -
nuale assemblea, che si è svolta
nella sede fidentina, dove è stato
tracciato il bilancio delle tante at-
tività svolte nel 2013 e soprattutto
si è guardato al futuro.

Il 2014 sarà un anno di grandi
cambiamenti per l’Avis che ha pie-
namente risposto ai requisiti strut-
turali e qualitativi della raccolta,
posti dal Piano sangue e plasma
2013/2015 per il raggiungimento
dell’autosufficienza regionale e di
una maggiore qualità e sicurezza
del sistema trasfusionale.

«Si vuole raggiungere tale
obiettivo - ha affermato la presi-
dente Nicoletta Fanzini - per ga-
rantire una raccolta del sangue
congrua al consumo ed alle ne-
cessità, superando l’ottica provin-
ciale e la casualità della donazione.
Fidenza desidera rispondere alle

Servizio civile

«Donatori senza
confini»: progetto
rivolto ai giovani
Il progetto «Donatori senza
confini» legato al Servizio
civile regionale dà
l'opportunità ad alcune
giovani di fare esperienza
nella quotidianità,
integrazione e
partecipazione alla vita della
comunità aumentando la
propria consapevolezza e le
proprie competenze in
merito alle problematiche
sociali. A Fidenza sono:
Vanessa Noelle Ndumba
Ngassam, nata in Camerun,
studentessa all’università di
Parma e Adjanoh Dede
Adanlete, nata in Togo,
anch'essa studentessa
all’università di Parma.

esigenze di un bacino d’utenza va-
sto, offrendo la disponibilità, come
in passato, di tre giorni di raccolta
settimanali ed un sabato al mese
che vorremmo portare a due per
agevolare quei donatori che non
sempre si vedono accordare il gior-
no di permesso retribuito. La sede
è attrezzata con due macchine per
la plasmaferesi, unica in provincia
oltre a Parma, per potenziare ul-
teriormente questo tipo di dona-
zione che costituisce la vera ne-
cessità ed emergenza. Vorrei sot-
tolineare, inoltre, la risposta po-
sitiva che gli studenti delle istituti
superiori della città danno alla
sensibilizzazione sulla donazione,
attraverso la collaborazione degli
insegnanti e dirigenti scolastici i
quali, da anni, ospitano medici e
volontari; un punto di forza della
sede che può contare su circa 100
idoneità annuali, fra i giovani».

«L'accreditamento - ha conti-
nuato la presidente - ha compor-
tato una riflessione sulla riorganiz-
zazione delle chiamata per gruppo
sanguigno, a prenotazione per il

-
-

InBreve
OGGI ALLE 18

Incontro sulle donne
al palaorsoline
�� Incontro dedicato all’altra
metà del cielo oggi pome-
riggio, alle 18, all’Auditorium
Orsoline. Il titolo è «Donna
si può - Il servizio alla città
attraverso l’esperienza delle
donne» ed interverranno
Alessia Gruzza (candidata al-
le primarie Pd), Barbara Lo-
ri (sindaco di Felino), Maria
Pia Bariggi (dirigente scola-
stico), Lucia Mirti (presiden-
te Assemblea regionale Pd).

STASERA ALLE 21

Cineforum
con i fratelli Coen
�� Nuovo appuntamento con
il Cineforum stasera al Myci-
nem@ di via Mazzini. Alle 21
verrà proiettato l’ultimo film
dei fratelli Coen «A proposito
di Davis», con introduzione e
commento di Angelo Confor-
ti. Lo stesso film sarà ripro-
posto sabato e domenica.

SABATO

Scuola e sindacati:
donne protagoniste
�� Per la rassegna «Fidenza
a marzo: la città delle don-
ne», sabato – giorno della Fe-
sta della donna - al centro
giovanile ex macello di via
Mazzini, dalle 9.30, la scuola
media Zani e le donne del
sindacato Spi-Cgil propongo-
no «Ogni donna ha negli oc-
chi il sole», un incontro con
testimonianze e lavori degli
alunni nell’ambito del proget-
to «Fra memoria e futuro».
Nel pomeriggio, invece, nel
foyer del teatro Magnani, l’as -
sociazione Futuria propone
dalle 15.30 l’iniziativa «Rac-
conti di resilienza al femmi-
nile. Esempi di resistenza alle
difficoltà della vita». Interver-
ranno Genzia Boni, Jalila Ha-
di, Alessandra Ricardi e Nelly
Bocchi e ci saranno momenti
musicali con Glomarì e il suo
ukulele, La voce di Chiara e
Maria Elena Adorni al con-
trabbasso». Sabato, inoltre,
dalle 15 per le vie del centro
ci sarà la sfilata dei carri del
Cränväl di päjón, prevista per
la scorsa settimana ma rin-
viata per maltempo.

ENAC

Al via due corsi
di lingue
�� Sono aperte le iscrizioni
per due corsi serali di lingue
di 30 ore ciascuno con fre-
quenza bisettimanale in par-
tenza all’Enac Emilia Roma-
gna. Giovedì 13 marzo inizie-
rà Russo base 1, mentre il 20
marzo prenderà il via Inglese
base.Info: segreteria corsi
0524-512816; www.enac-emi-
liaromagna.it; e-mail in-
fo@enac-emiliaromagna.it.

PROGRAMMA PROMOSSI DAL CENTRO COMMERCIALE NATURALE E DA EDICTA

«Fidenza al centro», nuovi eventi
per promuovere il commercio

sangue intero e, come già avviene,
per la plasmaferesi. Sarà una mo-
dalità nuova per evitare sprechi di
sacche ematiche, ottimizzarne la
lavorazione, rispondere alle neces-
sità territoriali e dare la possibilità
ai donatori di organizzare la pro-
pria donazione. Per ricevere le pre-
notazioni, offrire informazioni e
meglio portare a termine tutte le
iniziative, apriremo la sede anche
al pomeriggio. Nell’ottica della
promozione di corretti stili di vita,
abbiamo privilegiato incontri di
educazione alla salute ed alimen-
tare che hanno riscosso interesse
non solo fra i donatori. Anche il
nostro progetto di Servizio civile
regionale ''Donatori senza confi-
ni'', qualifica l’operato della sede,
non solo relativamente alla dona-
zione, ma come opportunità per
due giovani extracomunitarie d’in -

serimento nel tessuto sociale, at-
traverso il volontariato Avis».

«Siamo certi - ha concluso la
Fanzini - che i donatori compren-
deranno i cambiamenti e sapran-
no offrire la massima collabora-
zione con la generosità che li ha
sempre contraddistinti. Anche il
modo di lavorare delle sedi comu-
nali dovrà essere nell’ottica di una
maggiore collaborazione: non si
tratta più di competere, vanno su-
perati i particolarismi e create si-
nergie positive per offrire ai do-
natori un miglior servizio e mag-
giori opportunità di donare, nella
certezza che chi oggi ha ''passato
l’esame'' dell’accreditamento, fra
due anni dovrà nuovamente met-
tersi in gioco per migliorare. Siamo
pronti ad accogliere tutti ed ad of-
frire la nostra disponibilità per la-
vorare meglio».�

1517
LE DONAZIONI
Effettuate nel 2013 (di
cui 301 di plasma)

1079
I DONATORI
I soci iscritti che donano
regolarmente sangue

gruppi più numerosi (almeno 15
persone) premi in natura e
all’arrivo per i bambini, la Croce
Rossa sarà presente con i suoi
volontari con palloncini e truc-
cabimbi. Mentre da parte dei vo-
lontari Telethon, saranno offerti
torte, bibite, te caldo e altro.

«Confido nella fiducia e vici-
nanza che i cittadini di Fidenza e
dei vari comuni limitrofi vorran-
no assicurarci – ha spiegato An-
drea Zanella, referente Telethon
per la Provincia - per dare ai pa-
zienti e alle le loro famiglie una
speranza . Questo è tanto più ve-
ro dopo il successo della terapia
genica su altre due gravi malat-
tie genetiche: Telethon, con la
sua ricerca lunga un quarto di
secolo, è riuscita a sconfiggere
quattro malattie genetiche». �

TELETHON DOMENICA LA TERZA EDIZIONE DELLA «CANOSSA RUN»

Tutti di corsa, per solidarietà
LETTERA APERTA CONTRO I SINDACATI

Lavoratori della Proges:
«Non siamo tutelati»

LARGO LEOPARDI

In fiamme
una canna fumaria
�� I vigili del fuoco sono ac-
corsi nel tardo pomeriggio
di ieri in largo Leopardi, nel
quartiere Luce, per domare
l’incendio di una canna fu-
maria. I pompieri sono riu-
sciti a circoscrivere il rogo in
poco tempo, evitando così
che potesse intaccare altri
locali dell’abitazione.


