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Fidenza
MANGIAMUSICA CON GUAITAMACCHI UNA MAGICA SERATA DI MUSICA E DEGUSTAZIONI

Gli Stones e quel maledetto concerto del '69
Michele Deroma
II C’è

una data scomparsa dalla
leggendaria storia dei Rolling Stones: il 6 dicembre 1969, autodromo di Altamont, Stati Uniti. È il
giorno dell’Altamont Free Concert, festival rock destinato ad entrare nella storia come la Woodstock statunitense.
Quell’evento, con cui i Rolling
Stones chiusero la loro tournée
negli Stati Uniti, sarebbe purtroppo passato agli annali per altro:
quattro morti, tra cui uno – Meredith Hunter – ucciso a pugna-

late dagli addetti alla sicurezza. Il
drammatico concerto californiano è stato il tema del terzo e penultimo appuntamento della rassegna «Mangiamusica», promossa dall’amministrazione comunale di Fidenza con la direzione artistica del giornalista Gianluigi
Negri e organizzato dall’associazione culturale «Mangia come
scrivi», con il supporto di Gas Sales, Terme Baistrocchi, Vittoria
Assicurazioni e Ze.Ba.
Protagonisti, sul palco del teatro
Magnani di Fidenza, sono stati
Ezio Guaitamacchi, accompagna-

to dalla cantante Brunella Moschetti, Laura Fedele al pianoforte
e Paolo Bonfanti alla chitarra.
Mentre l’artista Carlo Montana,
anch’egli sul palco, ha realizzato
sul momento un dipinto di Mick
Jagger, Guaitamacchi ha ripercorso le vicende che hanno portato e
hanno purtroppo reso celebre
quel drammatico 6 dicembre
1969, inserito nel contesto di una
gravissima crisi economica che
stava travolgendo la band, allora
sull’orlo della bancarotta: era stato un banchiere di fiducia di Mick
Jagger a consigliare alla band di

Magnani Foto di gruppo per i protagonisti della serata.
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FERROVIE DA DICEMBRE NOVITA' PER DUE CORSE

Fidenza-Cremona:
treni al posto del bus
i disagi registrati sulla
linea ferroviaria Fidenza-Cremona, con pesanti ripercussioni
sui pendolari, i sindaci dei comuni lungo la tratta hanno chiesto alla Regione Emilia Romagna di intervenire sul servizio.
Come ha spiegato il sindaco di
Fidenza Andrea Massari, la Regione Emilia Romagna ha comunicato ai sindaci, tramite il
collega Luca Quintavalla, primo
cittadino di Castelvetro, di aver
individuato risorse per 100 mila
euro circa, per introdurre due
corse di treni. «Nel silenzio e collaborando - ha aggiunto Massari
- abbiamo portato a casa un
buon risultato».
Intanto è confermato che dal
cambio orario di dicembre circoleranno due treni al posto di
due corse bus: Cremona
(14,31)-Fidenza (15,15) che circo-

lerà nei giorni lavorativi fino al
16/6 e dal 10/9 al posto del bus
delle 14,15; inoltre il Fidenza
(15,52)-Cremona (16,36) che circolerà nei giorni lavorativi fino
al 16/6 e dal 10/9 al posto del bus
delle 15,45.
La Regione Emilia-Romagna si
farà carico dei maggiori costi,
indicativamente 100 mila euro
su base annua, per questo ripristino di corse ferroviarie. Solo
tre giorni fa i pendolari avevano
denunciato le difficoltà che vivono ogni giorno e che si sono
intensificate nell’ultima settimana. Ieri l’altro di nuovo, i viaggiatori erano rimasti bloccati
per un’ora a Busseto a causa di
un guasto a Villanova, altro paese attraversato dal convoglio diretto a Cremona. Come si può
facilmente immaginare, la lunga
sosta aveva creato grossi proble-

mi ai viaggiatori. Gli studenti
avevano così chiamato i genitori
per farsi andare a prendere e
mamme e papà avevano dovuto
lasciare la loro occupazione per
recuperare i figli, mentre i lavoratori erano arrivati sul posto
di lavoro con un’ora di ritardo.
La protesta era montata anche
perché biglietti e abbonamento,
sono piuttosto cari, mentre il servizio è così scadente, per arrivare
a Cremona sempre con grande
ritardo. Da diversi giorni i viaggiatori che di solito utilizzano il
treno per Cremona delle 6,47 devono affrontare difficoltà e disagi. Da sabato scorso, infatti, il
treno delle 6,47 o non parte o
parte in grande ritardo, lasciando decine di viaggiatori in attesa
sulla banchina della stazione di
Fidenza o di Busseto. u r.c.
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ARTI MARZIALI SABATO E DOMENICA PROSSIMI, PROMOSSO DAL CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE

Karate, in arrivo al palasport 2mila atleti da tutta Italia
II A

Fidenza è tutto è pronto per
accogliere gli oltre duemila atleti
provenienti da tutta Italia che sabato e domenica prossimi parteciperanno al Campionato nazionale di karate edizione 2017.
Promosso dal Centro sportivo
educativo nazionale e patrocinato
dal Comune di Fidenza, l’evento,
che si svolgerà al Palasport di via
Togliatti, è stato presentato in una
conferenza in municipio. Il programma prevede sabato, a partire
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Presentazione Da sinistra Massari, Malvisi, Piralli e Laurini.

fetto delle sostanze stupefacenti
aveva tirato fuori la pistola in mezzo alle trecentomila persone presenti quel giorno ad Altamont.
Alan Passaro, 21enne membro
degli Hells Angels, venne accusato
dell’omicidio, ma successivamente
assolto: gli venne infatti riconosciuta la legittima difesa.
A curare il momento di degustazione al termine dello spettacolo, il borghigiano Giuliano Persegona, che nel proprio caseificio
di Pieve Cusignano realizza il parmigiano reggiano biologico. Il primo a «tastarlo» è stato il sindaco
di Fidenza, Andrea Massari: «Siamo soddisfatti per questa rassegna, che traduce la cultura musicale in modo particolare e suggestivo, nella splendida cornice
del teatro Magnani». u

Forza Italia
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«Sulla linea serve «Molto grave
un intervento
penalizzare
deciso»
gli studenti»

Sindaci uniti per cercare di attenuare i disagi
dei pendolari. La Regione investe 100mila euro
II Dopo

recarsi in tour negli States, dove i
Rolling Stones non si esibivano da
tre anni. Fu una tournée straordinaria, anche se il caro-biglietti
aveva destato più di una perplessità nella critica e nei giornalisti.
Le tensioni esplosero ad Altamont: l’autodromo della cittadina
sulla West Coast si era rivelata una
scelta di ripiego, a soltanto tre
giorni dalla data fissata per l’evento, perché l’amministrazione
di San Francisco non aveva concesso l’utilizzo del Golden Gate
Park. E quel 6 dicembre, la scelta
di organizzare un festival del rock
in poche ore si manifestò in tutta
la sua inadeguatezza: gli Hells Angels locali, assolutamente impreparati nelle loro vesti di addetti
alla security, accoltellarono il diciottenne afroamericano Meredith Hunter, che sotto l’evidente ef-

dalle 11.30, la gara di kata (esercizi
con combinazioni di parate, colpi e
prese) e kumite cui parteciperanno
gli atleti di età compresa tra i 13 e i 38
anni e con cinture che vanno dalla
marrone alla nera. Domenica spazio
invece ai bambini e ragazzi con cinture che vanno dalla bianca alla blu
e alle prove di sport integrato. «Come amministrazione - ha spiegato il
sindaco Andrea Massari –crediamo
fortemente nel valore sociale dello
sport e per questo motivo abbiamo

investito sia nel potenziamento delle strutture che nel sostegno all’associazionismo sportivo».
«Quest’anno abbiamo scelto di
tornare a Fidenza – ha spiegato Delia Piralli, coordinatrice nazionale
del Csen karate – visto il successo
dell’edizione 2016 che ha visto la
partecipazione di oltre duemila
atleti. Di tutto questo dobbiamo
ringraziare l’amministrazione comunale e ovviamente lo Shu Ren
Kan del maestro Mario Laurini».

nn Sulla questione dei disagi sulla

nn Sul tema intervengono anche

linea ferroviaria Fidenza-Cremona, interviene Francesca Gambarini, capogruppo Forza Italia Fidenza. «Dopo sollecitazioni provenienti da più parti, il sindaco di
Fidenza Andrea Massari - sempre
pronto a dire la sua quando gli
conviene - si è accorto, con grande ritardo, dei disagi che devono
vivere ogni giorno i pendolari
della linea ferroviaria Fidenza-Cremona. Anche stavolta il
sindaco arriva in ritardo ma meglio tardi che mai. Per quanto mi
riguarda, mi unisco all’appello
dei pendolari e ribadisco al sindaco di Fidenza la richiesta di
attivarsi con continuità presso la
Regione guidata dal suo compagno di partito Bonaccini in modo
che si affronti una volta per tutte
questa situazione che si trascina
avanti da tempo. La linea ferroviaria per Cremona necessita
di un intervento deciso dato che
spesso e volentieri saltano corse
o ci sono guasti. Il compito dell’amministrazione comunale, se
fosse davvero attenta alle esigenze dei cittadini, sarebbe quello di farsi portavoce della protesta dei cittadini nelle sedi competenti». u r.c.

Elisa Guareschi, Simona Ferrari,
Gaetana Russo, referenti di Fratelli d’Italia–An per Busseto, Fidenza e Salso, che invocano un
tavolo di trattativa urgente con
tutte le istituzioni preposte.
«Fratelli d’Italia-An ritiene che i
continui disservizi riguardanti la
tratta ferroviaria Fidenza-Cremona che perdurano ormai da
anni, debbano essere sanati con
urgenza - si legge nel comunicato -. Da diverso tempo assistiamo ad un servizio reso dalle
ferrovie scadente, a cui non si
può indugiare ulteriormente nel
chiedere un intervento immediato: treni in ritardo o soppressi
che creano disagi importanti sia
agli studenti che ai pendolari.
Riteniamo particolarmente grave che venga leso il diritto allo
studio dei ragazzi, la loro incolumità messa a rischio, e messo
a repentaglio il diritto dei lavoratori pendolari al lavoro stesso,
a causa dell’interruzione di un
pubblico servizio. Nè si ritiene
corretto o quantomeno indice di
un paese moderno, che siano le
scuole a risolvere con “palliativi
a valle” un problema che è persistente da anni». u r.c.

«Come assessore allo Sport – ha
dichiarato Davide Malvisi – non
posso che essere felice del fatto che
la nostra città sia stata scelta per la
seconda volta come sede di questo
importante evento sportivo e per
questo motivo rivolgo un particolare ringraziamento a Mario Laurini e Delia Piralli, con i quali l’anno
scorso abbiamo dato il via a questa
bellissima avventura».
Mario Laurini, direttore tecnico dell’Asd Shu Ren Kan ha quindi concluso
ricordando che «la nostra associazione parteciperà alla due giorni di Fidenza con più di un centinaio di praticanti. E’ per me un motivo di profonda soddisfazione la consapevolezza che dalla nostra scuola sono passati
ormai migliaia di atleti». u s.l.

InBreve
CASTIONE MARCHESI

Concerto
della banda davanti
alla chiesa
nn La

banda musicale Baroni
di Fidenza, diretta dal maestro Luigi Rizzi, sarà presente oggi alle 11, davanti alla
chiesa parrocchiale di Castione Marchesi, dove si esibirà in alcuni brani. Il momento musicale precederà la
funzione religiosa in onore
di Santa Cecilia, patrona dei
musicisti. s.l.

