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Fidenza
CONCORSO CERIMONIA A BOLOGNA: GLI STUDENTI FIDENTINI HANNO VINTO PER L'ORIGINALITA'

Confindustria premia un progetto del Berenini
II Un

premio anche al Berenini
di Fidenza. È infatti giunta a
conclusione
l’edizione
2015-2016
dell’iniziativa
«Crei-Amo l’impresa!» promossa dai Giovani Imprenditori di
Confindustria Emilia Romagna
e dalla Direzione scolastica Regionale in collaborazione con AlmaLaurea: un concorso di idee
imprenditoriali giovani e innovative per stimolare negli studenti la sensibilità verso la cultura d’impresa e l’imprenditorialità come prospettiva di fu-

turo professionale. Hanno partecipato complessivamente all'iniziativa, giunta alla dodicesima
edizione, circa 150 studenti di
otto istituti superiori dell’Emilia
Romagna.
Il premio speciale della giuria
per l'originalità è stato assegnato al progetto «Casmetika» presentato dall’Istituto Tecnico
Agostino Berenini di Fidenza:
un kit per la realizzazione di cosmetici personalizzabili a costi
contenuti e a basso impatto ambientale. Un ottimo risultato per

SCUOLA L'ANNUNCIO DEL VICESINDACO CASTELLANI: «NEL 2017 UN IMPORTANTE RESTYLING»

Collodi, i suoi primi cinquant'anni

gli studenti fidentini. Si sono aggiudicati il primo premio ex aequo i progetti d'impresa
Te.Co.Arts. presentato dall’Istituto Primo Levi di Vignola (Modena) (gamma di sedili automatici biometrici in grado di migliorare l’assetto di guida negli
autoveicoli di fascia medio-alta)
e Tweefall presentato dal liceo
scientifico Fulcieri Paulucci di
Calboli di Forlì (gomitiere e ginocchiere a base di amido di
mais per bambini dai 3 ai 9 anni).
«”Crei-Amo l’impresa!” – ha dichiarato il presidente regionale
Claudio Bighinati – è un progetto regionale al quale come
Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia Romagna teniamo molto perché ci permette di

incontrare i giovani e diffondere
cultura d’impresa e autoimprenditorialità. La premiazione è stata dedicata ad Alice Gruppioni,
imprenditrice bolognese scomparsa nell’estate 2012».
Alla premiazione, che si è svolta ieri a Bologna nella sede di
Carisbo, hanno partecipato un
centinaio di studenti accompagnati dai docenti e dai giovani
imprenditori che hanno coordinato l’iniziativa. Sono intervenuti, oltre al presidente regionale dei Giovani Imprenditori
Claudio Bighinati, la rappresentante della Direzione scolastica
regionale Irene Raspollini e il
rappresentante di AlmaLaurea-AlmaDiploma Renato Salsone. u
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NotizieInBreve

Festa di compleanno per lo storico plesso al quartiere Luce: riuniti ex alunni,
ex insegnanti, tanti genitori per un'istituzione cittadina «che crea il futuro»

CAMPIONI

Calciatori fidentini promossi e premiati
nn I

calciatori fidentini Matteo e Federico Rastelli, Alberto Lipia,
Lorenzo Pederzani e Mattia Zamboni sono tra i protagonisti
della promozione in Prima categoria della Fcd Alsenese. Insieme ai compagni di squadra hanno partecipato all’evento
«Premiazione dei nostri campioni», svoltosi nella sede di Alseno di Gas Sales ad Alseno. Alle stesse premiazioni erano
presenti le atlete della Pallavolo Alsenese, da poco promosse in
B2, e il campione Hristo Zlatanov, capitano della Lpr Volley.

II E’ stata una grande festa quella
che si è tenuta alla scuola elementare «Collodi», nel quartiere Luce, per celebrare due importanti
appuntamenti: il mezzo secolo di
vita della scuola e la chiusura dell’anno scolastico. A colorare la
bella festa sono stati tutti gli alunni radunati nel cortile. Ma c’erano
anche tanti ex allievi, insegnanti e
anche genitori. All’insegna di tanti ricordi, sono state ripercorse le

tappe di mezzo secolo della scuola
elementare fidentina. Il dirigente
scolastico Lorenza Pellegrini, ha
parlato di una giornata emozionante: «Qui, oggi, ci sono il passato e il presente. Festeggiamo
non solo un edificio ma soprattutto un contenitore di persone e
di vita, dove si intrecciano tante
storie e si costruiscono tanti futuri. La scuola sono anche le persone che la fanno vivere». Il vi-

LIBRO PRESENTAZIONE

I segreti del judo
fra sport e cultura
II «Judo.

Sport e tradizione». Se
ne è parlato nei giorni scorsi all'Ex
Macello in occasione della presentazione dell’omonimo libro di
Nicola Tempesta, Giuseppe Tribuzio e Ferdinando Tavolucci. All’incontro, organizzato dall’associazione sportiva di judo Kyu Shin
Do Kai, hanno partecipato Nicola
Tempesta (campione di judo negli anni ‘60) e Giuseppe Tribuzio
(docente di sociologia all’Univer-

Lettura In scena Taiten Guareschi.

cesindaco Giancarlo Castellani ha
sottolineato che «quella della
scuola Collodi è una storia lunga
che guarda al futuro: è uno dei
simboli dell’istruzione pubblica
fidentina e nel 2017 sarà oggetto
di un grande restyling: un intervento per la sicurezza antisismica
che ha ricevuto un finanziamento
di 935 mila euro dal governo. La
scuola, così come la nostra città,
hanno un futuro che è scritto dalle

sità di Bari), introdotti da Roberto
Rubini, presidente di Kyu Shin Do
Kai Fidenza, e Fausto Taiten Guareschi, abate del monastero zen
Fudenji di Bargone.
Taiten Guareschi ha letto alcuni
brani del libro, parlando poi dei
legami tra il judo e il sacro. «Il
libro – ha spiegato Tempesta –
riunisce le esperienze di tre persone diverse per età, cultura e approccio al judo. Non è un manuale, ma un saggio che può essere
utile agli addetti ai lavori, ma soprattutto ai genitori che portano i
figli alle scuole di judo». Tribuzio,
invece, ha evidenziato come «in
un periodo di crisi educativa e delle relazioni umane, nelle scuole di
judo c’è ancora rispetto reciproco
e attenzione per le piccole cose». u A.C.

persone che con entusiasmo, passione e competenza lavorano per
rendere un servizio alla comunità,
in questo caso per trasmettere conoscenza e valori alle nuove generazioni, in un virtuoso continuum di persone che hanno passato il testimone e di altre che
l’hanno raccolto». Erano presenti
alla festa anche Giovanni Bonvini,
ex direttore didattico, e il maestro
Ennio Maffini che fu anche vice-

al 3 luglio sarà possibile conoscere la cucina, il cibo e l’educazione alimentare con attività
gratuite rivolte a bambini e bambine dai 3 ai 10 anni, ogni giovedì, sabato e domenica a partire
dalle 16 e 30.
E’ il primo anno che il Fidenza
Shopping Park organizza un festival dedicato alla cucina e al
cibo. Attraverso il teatro, i laboratori creativi e la lettura si
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Corso speciale Cucinare bene, mangiare meglio: si impara da piccoli.

Voci bianche
in San Michele

La classe 1958
chiamata a raccolta

nn Sarà

nn A

un momento davvero
speciale quello in programma
domenica, alle 11.50, nella
chiesa di San Michele. Al termine della santa messa, celebrata dal parroco don Gianemilio Pedroni, il coro delle
voci bianche della parrocchia
di San Michele si esibirà per i
fedeli, sotto la direzione della
maestra Maria Laura di Gennaro.

raduno i borghigiani
classe 1958. Un gruppo di fidentini 58enni chiamano a
raccolta i coetanei per una
festosa rimpatriata in programma il 17 giugno, alle
20.30, alle Cascatelle di San
Nicomede. Adesioni telefonando a Elisabetta,
329-296784; Grazia,
338-2637980, Maria Teresa,
348-2466131.

Festa medievale:
tutto pronto a Cabriolo
II Ritorna da oggi a domenica nel-

l’area verde intorno alla chiesetta
di Cabriolo, la festa medievale organizzata dal parroco don Marek
e dai suoi collaboratori. La tre
giorni si aprirà questa sera con la
rassegna dei gruppi musicali giovanili, «Giugno rock and the
Graal». Funzionerà la cucina, il
servizio bar e il banchetto della
frutta fresca. Domani e domenica
spettacoli di giocoleria medioevale con Babele, acrobazie, spetta-

La carica dei baby chef allo Shopping Park
II Al Fidenza Shopping Park fino
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RIMPATRIATA

WEEKEND GIOCHI E GASTRONOMIA

EVENTI FINO AL 3 LUGLIO UN FESTIVAL DEDICATO A CUCINA E ALIMENTAZIONE

Francesca Amore

preside. Quindi sono stati premiati gli alunni, ai quali è stato
chiesto di esprimere con un disegno cos’è la scuola per loro. Vincitore del concorso è stato Filippo
Marenzoni della 5ª E, seguito da
Anna Borra della 3ª E ed Emma
Baratta della 1ª F. Premio speciale
«della critica» a Elisa Dotti (4ª E)
e Laura Montali (4ª F). Musica a
cura dei fratelli Scarabelli. u S.L.

CORO

scoprono i valori di una sana alimentazione e si impara a vivere
la tavola come momento di convivialità.
Molte le attività nella piazza
centrale del Park per far conoscere ai bambini il cibo, le sue
proprietà nutrizionali e i valori
di una sana alimentazione. Perché cucinare e mangiare sono
momenti di incontro, di contatto con gli altri, con la natura e la
creatività. Ogni sabato pomeriggio sarà dedicato a spettacoli
teatrali interattivi a cura della

colo del fuoco e combattimenti
medievali con Gens Innominabilis. Novità di questa edizione l’esibizione degli acrobati del Borgo.
I giovani di Cabriolo si esibiranno
in costume in balli medioevali. Poi
tortelli verdi ripieni di funghi, pisarei e fasò, capriolo con polenta,
carne alla griglia, polenta e gorgonzola, torta fritta e salumi, cipolline alla medievale in agrodolce e macedonia allo yogurt. S.L.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

compagnia Ambaradan: i bambini saranno protagonisti e ogni
domenica potranno dilettarsi in
cucina e diventare chef per un
giorno con il laboratorio «Oggi
cucino io». Si impara a preparare principalmente la pasta e i
biscotti. Infine, ogni giovedì pomeriggio i baby chef potranno
dare spazio alla fantasia con i
laboratori creativi, le letture di
favole sul cibo e la dance sulle
note di canzoni dei piccoli cuochi, a cura del Fidenza Baby.
Domenica scorsa show e cucina in un colpo solo con uno spettacolo di edu-tainment sull’alimentazione con la possibilità di
realizzare una ricetta con le proprie mani, guidati da due simpatiche cuoche-animatrici. u
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UNDICI SOCIETA'

«Deca Run», podisti in scena
nn Trecento

podisti di undici società sportive provenienti dalle
province di Parma, Piacenza e Cremona si sono dati appuntamento a San Michele Campagna per partecipare alla
seconda edizione della «Deca Run», manifestazione organizzata da Decathlon di Fidenza in collaborazione con il Gruppo
Podistico Quadrifoglio. I percorsi erano di 5, 7 e 10 chilometri
attraverso la campagna di Fidenza e di Fontanellato. Al termine sono stati premiati i gruppi più numerosi: al primo posto
il G.P. Millepiedi di Fiorenzuola, al secondo l’Avis Cri Aido di
Sorbolo e al terzo il G.P. Gelindo Bordin di Piacenza.
COME ISCRIVERSI

MONTAGNA E MARE

Corsi Enac,
posti disponibili

Anziani: ecco
i soggiorni estivi

nn Ancora

nn Sono

posti disponibili
per due corsi in prossima
partenza organizzati da Enac
Emilia Romagna. Lunedì 27
giugno prenderà il via «Abilitazione carrelli elevatori»
che si svolgerà in una giornata intera di otto ore e mezza giornata di pratica. Il 28
giugno inizierà «Sicurezza
Lavoratori. Info e iscrizioni:
tel. 0524-512816; info@enac-emiliaromagna.it

ancora aperte le
iscrizioni per i soggiorni
estivi organizzati dall’Associazione fidentina anziani,
in montagna a Ziano di
Fiemme, nel mese di luglio,
e al mare, a Giulianova, per
fine agosto-inizio settembre.
Per informazioni e iscrizioni
tutti gli interessati potranno
rivolgersi alla sede al centro
ex Macello o telefonare allo
0524 - 527909.

