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II Il «caso» merenda sembra ri-
solto. E' cambiato infatti da lunedì
il menù per la merenda pome-
ridiana nelle scuole materne di
Fidenza: da quella confezionata -
che veniva distribuita da inizio
anno in via sperimentale all'usci-
ta dei bimbi da scuola - si è tornati
ad una merenda più «naturale»,
una mousse di frutta e pane, che è
ritornata ad essere consumata nei
locali scolastici.

Ad inizio anno, diversi genitori
di bambini che frequentano al ma-
terna, non avevano gradito la no-
vità che, a loro dire, non era stata
precedentemente comunicata e
che non ritenevano soddisfacente:
una merenda confezionata conse-
gnata al bambino all'uscita da
scuola e non più quella tradizio-
nale da mangiare sui banchi. Pur
pagando la stessa retta.

In un comunicato l'assessore al-
la verifica dei Servizi comunali ap-
paltati Daniele Aiello, spiega che la
decisione di avviare questa questa
sperimentazione era stata avanzata
«da parte di alcuni membri della
commissione mensa (formata da
genitori ed insegnanti) lo scorso an-
no» e poi presentata alla dirigente
scolastica Lucia Araldi. Il motivo?
«Per agevolare i tempi di rientro e
evitare lo spreco di cibo che in tale
occasione si era spesso verificato.
Una volta verificata sia la fattibilità
sull'equivalenza dei valori nutrizio-

AMBIENTE DOMANI ALLE 10,30 AL PARCO DANTE, VICINO ALLA COLLODI

Quando a piantare gli alberi
sono i ragazzi delle scuole
L'iniziativa è promossa
dal Solari con il parco
Emilia Occidentale
e quello dello Stirone
II L’Istituto Solari, con il patroci-
nio del Comune e in collabora-
zione con l’Ente Parchi Emilia Oc-
cidentale-Parco Stirone e Piacen-
ziano, celebrerà la Festa dell’al -
bero domani, presso il Parco Dan-
te, vicino alla Scuola Collodi, coin-
volgendo oltre ai propri allievi, le
scuole elementari e medie della
città.

L’Istituto Agrario Solari aderi-
sce all’invito del Coordinamento
della rete nazionale degli Istituti

NOVITA' SOSTITUISCE MADRE RACHELE

All'istituto Vianello
è ritornata madre Irma
II Cambiamenti nella comunità
domenicana fidentina dell’Istitu -
to Monsignor Vianello, guidata
dalla superiora madre Ermelinda
Cuomo. E’partita madre Rachele,
un’amabile religiosa sempre di-
sponibile, assegnata ad altra sede,
sostituita da madre Irma.

Per madre Irma si tratta di un
felice ritorno, assicura l’interessata,
dopo oltre vent’anni che non hanno
incrinato il rapporto di amicizia
stretto da questa suora esuberante
e comunicativa con le famiglie fi-
dentine che l’avevano apprezzata
come valida insegnante alla scuola
materna «Monsignor Vianello».

La religiosa in questi vent’anni
ha operato in diverse case della
Congregazione, da ultimo come su-
periora a Camposano (Napoli). I fi-

dentini, dopo aver continuato a
sentirla vicina a dispetto delle di-
stanze, hanno accolto con gioia la
notizia della sua nuova destinazio-
ne a Fidenza. Attualmente madre
Irma ricopre altre mansioni svolte
sempre con il suo sorriso contagio-
so e la sua innata allegria.� A.O.

Ritorno Madre Irma

Fidenza

INTERVENTO ALESSIO QUARANTELLI

«Gestione inadeguata
per il Punto Giovane»

Appello Il consigliere provinciale Manfredo Pedroni

Ex geometri, lettera aperta a Cantini

IL CASO DA INIZIO ANNO ERA DISTRIBUITA ALL'USCITA E CONSUMATA FUORI DALLA SCUOLA

Scuole materne, dietro front
sulla merenda pomeridiana
L'assessore Aiello: «Da lunedì interrotta la sperimentazione»

-
-
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Iniziative natalizie:
scade il bando
�� L'amministrazione comu-
nale intende implementare,
con un bando, il calendario
natalizio con un evento da
organizzarsi il 30 novembre e
l'1 dicembre. Per questo de-
sidera individuare, su propo-
sta dell’assessorato allo Sport,
iniziative incentrate sul tema
dello sport, appunto, con un
corollario di attività collegate
quali: allestimento di area lu-
dica per bambini con giochi
gonfiabili, dj-set e un mer-
cato tematico di merceologia
sportiva e gastronomica
(cioccolato e pasticceria) nel-
le principali vie del centro.
Le manifestazioni di interes-
se dovranno pervenire in Co-
mune entro le 13 di sabato.

IN VIA ESPERANTO

Gruppo Alzheimer:
sabato assemblea
�� Sabato alle 15 nella sede
di via Esperanto 13 (Casa
Protetta) si svolgerà l’assem -
blea elettiva del Gruppo So-
stegno Alzheimer Fidenza
per il rinnovo del Consiglio
Direttivo. Gli associati 2013
sono invitati a partecipare.

CGIL, CISL E UIL

Venerdì incontro
pubblico sull'Asp
�� Le segreterie provinciali di
Cgil, Cisl e Uil, che solo poche
settimane fa avevano convo-
cato una conferenza stampa
per sollecitare una ripresa del
dialogo con la dirigenza di-
strettuale, tornano ad occu-
parsi della questione Asp. E
lo fanno con un incontro
pubblico dal titolo «Quale fu-
turo per l’Asp di Fidenza? La-
voratori, cittadini e istituzioni
a confronto» in programma
per venerdì alle 17 al Centro
ex Macello, in via Mazzini.
L’iniziativa, alla quale sono
stati invitati i vertici dell’Asp
fidentina, i rappresentanti
della conferenza territoriale
socio-sanitaria, tutte le am-
ministrazioni comunali del
distretto e le rappresentanze
del terzo settore, sarà aperta
dall’introduzione di Massimo
Bussandri, segretario genera-
le Cgil Parma. Dopo il dibat-
tito porterà un contributo
Maria Rosa Salati, direttrice
del distretto socio-sanitario
di Fidenza. I lavori, coordi-
nati da Giuliana Rossi, segre-
tario generale Uil pensionati
Parma, termineranno con le
conclusioni di Maurizia Mar-
tinelli, segretaria confederale
Cisl Emilia-Romagna.

Tecnici e Professionali Agrari per
promuovere attività tese a sensi-
bilizzare le nuove generazioni alla
conservazione del patrimonio fo-
restale, elemento indispensabile
per la vita dell’uomo e per una vita
sana in equilibrio con la natura.
L’appuntamento sarà al Parco alle
10.30.

Dopo il saluto delle autorità,
alcune classi saranno coinvolte
nella messa a dimora di arbusti
che sono stati coltivati nel «Vivaio
dei ragazzi» e nella serra didattica
annessa all’istituto. Tutti gli allievi
potranno partecipare alle altre at-
tività e ai laboratori promossi da-
gli studenti del Solari che riguar-
dano la conoscenza degli arbusti
autoctoni e il ruolo delle siepi nel-

la conservazione della biodiversi-
tà, l’identificazione degli alberi
presenti nel Parco e la conoscenza
degli insetti galligeni, compresa la
famosa Vespa cinese del Casta-
gno.

Saranno, inoltre, presenti tavoli
informativi sulle attività dell’Ente
di Gestione per i Parchi e la Bio-
diversità dell’Emilia Occidentale e
della Protezione Civile Arci di Fi-
denza che, tra le varie attività, si
occupa della prevenzione degli in-
cendi boschivi. In caso di maltem-
po, le attività saranno ridotte alla
sola piantumazione degli arbusti.

Oltre a questa giornata, il Solari
celebra la Festa dell’Albero in col-
laborazione con il Parco dello Sti-
rone-Piacenziano con la distribu-
zione di piantine tipiche del no-
stro territorio, a un costo promo-
zionale (1 euro) fino al 23 novem-
bre, dalle 9.30 alle 12.20, a Fidenza
presso la Serra didattica dell’Isti -
tuto (Via Carducci, lato ferrovia) e
a Scipione Ponte, presso il Centro
Visite del Parco dello Stirone-Pia-
cenziano (stesso orario, escluso
giovedì). � g.n.

II «Dai commenti dei giovani fi-
dentini è emerso chiaramente che
c’è grande insoddisfazione per la
gestione del servizio Punto Gio-
vane». Lo afferma il coordinatore
provinciale della Giovane Italia
Alessio Quarantelli.

«La sostituzione di Lara Ma-
lerba, storica operatirce di Punto
Giovane, non è piaciuta – afferma
Quarantelli - non perchè fosse più
o meno simpatica ma perché era
una persona preparata e compe-
tente. Dopo il fallimentare cambio
di gestione in tanti hanno provato
a continuare ad utilizzare il ser-
vizio, ma i risultati sono desolanti
e allarmanti».

Poi attacca l’assessore alle Po-
litiche giovanili Aiello: «Mi stupi-
sce, ma forse non troppo, che l’as -
sessore non sia a conoscenza di ciò
che accade in un servizio così im-
portante che solo un anno fa era
apprezzato da tutti. E’sotto gli occhi
di tutti che l’attuale gestione è ina-
deguata. Vorremmo sapere che fine
hanno fatto le campagne di rilancio
dell’Informagiovani tese proprio a
diffondere l’offerta di servizi di cui i
ragazzi potevano liberamente usu-
fruire. Dove è finito il progetto dei
Totem multimediali che dovevano
essere installati in 6 scuole? Che fi-
ne ha fatto il sito www.puntogio-
vanefidenza.it?». � g.n

C
aro sindaco, assieme, tu
come sindaco ed io come
vicepresidente Consiglio
Provinciale, abbiamo

combattuto una battaglia per co-
stituire la classe prima di Costru-
zione, Ambiente e Territorio (ex
geometri) all’Istituto Paciolo, an-
che se purtroppo abbiamo dovuto
costatare che tutto il territorio
delle «Terre Verdiane» ha perso
per quest’anno la prima classe di
questo indirizzo scolastico.
Per il prossimo anno scolastico
dobbiamo costruire una azione di
«marketing» per portare gli
studenti del territorio nel nostro
distretto scolastico a Fidenza.
Importanti sono le lodevoli azioni
promozionali già iniziate sia

dell’Istituto Paciolo che dell’Istitu -
to Berenini per orientare gli stu-
denti di Fidenza, queste vanno in-
tegrate con azioni sul territorio del
distretto.
Occorre ribadire con forza in tutti
contesti territoriali l’offerta didat-
tica delle scuole superiori di Fi-
denza:
1)Le scuole statali unite alle scuole
paritarie di Fidenza offrono una
grande, se non completa, offerta
di indirizzi scolastici superiori.
2) Fra le scuole fidentine è oppor-
tuno segnalare l’importante pre-
senza della Itis «Berenini» con il
nucleo scientifico-tecnologico, che
propone gli indirizzi di Chimica,
Meccanica, Elettronica e Teleco-
municazione. Con il nuovo indiriz-

zo «Trasporti e Logistica», si ri-
sponde anche alle esigenze pro-
prie del territorio, offrendo quindi
un probabile sbocco lavorativo
agli studenti.
3) Il Liceo Scientifico delle Scien-
ze Applicate offre una preparazio-
ne approfondita sia teorica che di
laboratorio per l’inserimento in
ambito aziendale o per la prose-
cuzione degli studi a livello uni-
versitario.
4) L’Istituto Paciolo – D’Annunzio
con gli indirizzi Liceali (Classico,
Scientifico, Linguistico) e l’Istituto
Tecnico per Geometri e Ragionie-
ri.
Il Liceo Classico che costituisce il
fiore all’occhiello di Fidenza, il
quale offre una approfondita ric-

chezza culturale per chi intende
intraprendere le professioni uma-
nistiche quali ad esempio giuri-
sprudenza o l’insegnamento delle
materia letterarie – linguistiche
L’Istituto per Geometri e Ragio-
nieri che costituisce una realtà
storica consolidata nella città di
Fidenza con diversi studenti pre-
miati a livello nazionale.
5) Fidenza può vantare inoltre lo
storico Istituto Professionale
Agrario Solari che comprende le
specializzazioni agricole e l’Istitu -
to Professionale Statale per l’In -
dustria e l’Artigianato.
6) All’Istituto Canossa, abbiamo il
Liceo delle Scienze Umane nella
sua duplice espressione di Scienze
Umane sportivo-giuridico e Scienze

umane-opzione economico-sociale,
è espressione della lunga tradizione
in campo pedagogico - umanistico
dell’Istituto e offre ai nostri ragazzi
opportunità di apprendimento e di
crescita di eccellenza, preparandoli
sia ai percorsi universitari sia alle
professioni sull’educativo e il socia-
le.
Lo scopo di questa lettera aperta
vuole essere uno stimolo per in-
traprendere una azione di marke-
ting a livello dell’Ambito Terre
Verdiane. Un invito a formare una
rappresentanza delle scuole Supe-
riori di Fidenza Statali e Paritarie,
a recarsi nelle scuole medie dei co-
muni componenti il nostro Di-
stretto Scolastico, in accordo con i
Dirigenti scolastici e con i Sindaci
per presentare ai genitori e agli
studenti le opportunità scolasti-
che che offre Fidenza.�
Manfredo Pedroni
Vicepresidente del Consiglio
provinciale di Parma

Il consigliere comunale del Pd

Busani: «Una seduta pubblica
della Commissione scuola»

nali da parte dell’azienda Ausl, sia le
eventuali ricadute sull'organizza-
zione del servizio con la società
Camst - afferma Aiello - è stata av-
viata una sperimentazione».

Nel corso dell’ultima Commis-
sione mensa del 5 novembre scor-
so, spiega ancora l'assessore, «ab-
biamo constatato la volontà della
Commissione al ritorno a una me-
renda di tipo tradizionale. Ne ab-
biamo preso atto e richiesto alla
società Camst di provvedere nuo-
vamente al cambio della tipologia
di merenda». «Volevamo fare
chiarezza e smentire alcune voci
non veritiere circolate in queste
settimane sull'argomento», ha
concluso Aiello. �R. Fi.

II «Nei prossimi giorni convo-
cherò la commissione scuola, di
cui sono presidente, per affron-
tare i temi che tanto stanno a
cuore alle famiglie fidentine che
hanno figli o nipoti che frequen-
tano le scuole materne».

Lo annuncia il consigliere co-
munale del Pd Alessandra Busa-
ni, sottolineando che la riunione
sarà pubblica e diventerà l’occa -
sione «anche per coloro che sono
interessati di poter avere infor-
mazioni e rendersi conto meglio
di come stanno le cose». Il rife-
rimento è al recente «caso» delle
merende pomeridiane. «I genito-
ri, preoccupati della qualità del
servizio, dall’inizio dell’anno
hanno provato a farsi sentire con
l’amministrazione – ricorda la
Busani -. Finalmente nei giorni
scorsi alcune risposte sono ar-
rivate, come ad esempio l’impe -
gno a ripristinare una corretta
merenda pomeridiana dopo che
per giorni i bimbi avevano dovuto
accontentarsi di merendine con-

fezionate. Quelle merendine for-
temente sconsigliate dai nutri-
zionisti. Ma le richieste non fini-
scono qui, perché i genitori chie-
dono controlli sulle quantità
somministrate e sulla qualità ad
esempio dei condimenti. Inoltre
vorrebbero essere maggiormen-
te protagonisti nei controlli e so-
prattutto chiedono maggiore in-
formazione da parte degli organi
competenti». � g.n.

Pd Alessandra Busani

SABATO ALLE 18 IN CATTEDRALE

La Diocesi in festa
per l’ordinazione
di tre nuovi diaconi
II Diocesi e città in festa sabato
per l’ordinazione di tre nuovi
diaconi. Un evento non così fre-
quente, che riunirà sacerdoti,
diaconi, fedeli, durante la solen-
ne funzione, presieduta dal ve-
scovo monsignor Carlo Mazza,
alle 18, in cattedrale.

Saranno ordinati diaconi
Massimo Copercini, Pierluigi
Ampollini e Carlo Moracca. Con
quest’ultima ordinazione sali-
ranno così a 15 i diaconi della
Diocesi fidentina.

Massimo Copercini, celibe,
operaio fidentino, 43 anni, da sei
anni presta servizio nella par-
rocchia di San Michele. Così pu-
re come Pierluigi Ampollini, pu-
re lui fidentino, 46 anni, operaio,
sposato con Caterina e padre di
due gemelle, Arianna e Martina,
che ha iniziato il percorso sei
anni fa e anche lui in San Mi-

chele.
Mentre Carlo Moracca, 70,

commerciante, di Roccabianca,
celibe, ha iniziato il servizio di-
versi anni fa nelle parrocchie di
Stagno, Ragazzola e Pieveotto-
ville, per approdare poi nella
parrocchia «tutor» di San Mi-
chele. Sia Copercini che Ampol-
lini hanno iniziato con la mi-
nisterialità parrocchiale com-
pletandola poi con tre anni di
Scuola di Teologia a Parma.

A Massimo e Pierlugi sono
stati conferiti il Lettorato e l’Ac -
colitato. Moracca invece ha ini-
ziato il percorso nelle parrocchie
della Bassa. Il suo è stato un cam-
mino più lungo: profondo stu-
dioso, ha frequentato per 5 anni
la Scuola di Teologia, con ap-
profondimenti biblici. Anche lui
ha conseguito il Lettorato e l’Ac -
colitato. � S.L.

Con il vescovo I futuri diaconi Copercini, Moracca e Ampollini
sono il primo, il secondo e il quinto da sinistra.


