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FIERA A sinistra, la piazza
invasa dalla gente e, qui a
fianco, i sindaci Massari e
Pizzarotti intervistati da
Luca Ponzi. Sotto, la
passeggiata tra le bellezze
di Fidenza: con Massari e
Pizzarotti anche il sindaco
di Salso e presidente della
Provincia Fritelli, il direttore
della Gazzetta Brambilla,
l'ex sindaco Tedeschi e
Luca Bruschi.

San Donnino, gran finale «Insieme
per promuovere tutto il territorio»
Incontro con il sindaco di Parma Pizzarotti
per parlare di Via Francigena, Unesco,
delle nostra eccellenze e di «Parma 2020»

pCamminare la terra: questo

il titolo di un viaggio, che ha
toccato ieri alcuni luoghi simbolo di Fidenza e che ha accompagnato - dalla torre medievale sino alla piazza - il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, il presidente della
Provincia e sindaco di Salso,
Filippo Fritelli, il direttore
della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, guidati dal
padrone di casa, il sindaco di
Fidenza Andrea Massari. Una
passeggiata ripresa dalle telecamere in compagnia del
giornalista fidentino della Rai
Luca Ponzi, che ha stuzzicato
gli ospiti.
Nella torre medievale si è parlato di territorio; davanti alla
Cattedrale di via Francigena;
nella piazzetta del Sambòt, di

parmigiano reggiano e in
piazza Garibaldi di Parma capitale della cultura nel 2020.
E ancora della volontà di inserire il Duomo di Fidenza nel
circuito Unesco.
Ed è stato il sindaco di Parma
Pizzarotti che, parlando di
Parma 2020, ha spiegato come proprio in questa importante occasione «occorre fare
qualcosa insieme sul territorio, perché bisogna fare rete
anche con i comuni limitrofi».
Come primo segnale di vicinanza e coinvolgimento, il sindaco Massari ha donato a Pizzarotti la simpatica spilla con
la «d» di «dulegh» (lo strutto).
Il presidente della Provincia
Fritelli ha sottolineato che
«alla fine le distanze geografiche non devono esistere e

che occorre un interscambio
continuo. La grande fiera di
San Donnino ci insegna su come fare comunità - ha detto -.
E’ un grande esempio, in cui ci
sentiamo partecipi».
Il direttore della Gazzetta,

Brambilla, che ha apprezzato
la fiera, davanti al Duomo ha
commentato come a Fidenza
si senta questo grande senso
di appartenenza.
Il giornalista Ponzi ha parlato
dell’importanza del pranzo in

I fidentini dell’anno Un riconoscimento
all’operato di questi «borghigiani speciali»
Sono Silvano Pietralunga, Ugo Gonzaga,
Ambrogio Ponzi, Gianluca Tassi e Mario Albi

pNel cuore del Borgo, nella

piazza gremita di una grande
folla, sono stati premiati ieri i
fidentini che si sono distinti
negli ambiti sociale, lavorativo
o professionale, culturale, ambientale e sportivo. Il premio,
intitolato il «Fidentino dell’anno - Burghzàn d’istãn», è finalizzato a riconoscere e valorizzare l’attività e l’operato
di questi borghigiani speciali.
Come hanno sottolineato il

sindaco Andrea Massari e l’assessore alla Cultura, Maria Pia
Bariggi, l’iniziativa è nata per
raccontare le storie di chi, uomini e donne straordinari,
ogni giorno porta avanti, spesso in silenzio e lontano dai riflettori, un impegno che contribuisce con coraggio, semplicità e fiducia a rendere Fidenza un luogo di dialogo, confronto e di sviluppo collettivo.
Una commissione ha indivi-

FIDENTINI DELL'ANNO La premiazione in piazza Garibaldi.

duato i cinque borghigiani,
premiati ieri con una pergamena durante la cerimonia
pubblica, in piazza, nel pieno

del gran finale delle celebrazioni per la festa patronale di
San Donnino.
I fidentini dell’anno sono risul-

famiglia, il giorno di San Donnino, a cui i borghigiani non
rinuncerebbero per nulla al
mondo, mentre Pizzarotti, invece, ha ribadito il fatto che
più la città è grande, più si
perdono le tradizioni.

tati: Silvano Pietralunga, per
l’ambito sociale, Ugo Gonzaga,
per quello professionale, Ambrogio Ponzi per il culturale,
Gianluca Tassi per lo sport e
Mario Albi, quale borghigiano
strajè. Questi in sintesi i loro
brevi ritratti e le motivazioni riportate nelle pergamene.
Il percorso di Silvano Pietralunga, già direttore Caritas per
anni, è caratterizzato da uno
slancio inesausto e calmo, forte e commosso, verso l’umano.
Ugo Gonzaga, nella sua attività
lavorativa, per anni alla Bormioli e anche nell’Adas, è stato
dominato dal primato del rispetto verso l’altro e ha contribuito ad aumentare il capitale umano e quindi l’investimento produttivo e lavorativo.
Un coro di quindici voci ha cercato e voluto ascolto per sot-

Il gruppo è stato poi salutato in
piazza duomo, da «Gianfi», il
«Re anolino». Davanti alla cattedrale antelamica gli ospiti
hanno incontrato l'ex sindaco
Massimo Tedeschi, presidente dell’associazione Associazione europea delle vie Francigene, che ha parlato del sogno della Francigena, iniziato
vent’anni fa e realizzato con
successo. Pizzarotti ha parlato
della ricchezza dell'antica via
dei pellegrini e di come tutta la
provincia debba sfruttare questo tragitto. Nella piazzetta del
Sambòt, la tappa con il saluto
ai casari Persegona e Bertinelli e l’importanza di sfruttare
questa ricchezza del territorio
che è il parmigiano reggiano.
Gran finale in piazza Garibaldi,
dove la delegazione ha potuto
assaporare il culatello nello
stand di Spigaroli, la pizza
«burgzana» tutta preparata
con prodotti locali, i vini. E
dunque l’arrivederci alla prossima edizione e, nell’attesa, gli
incontri per preparare «Parma
2020», occasione della quale
anche Fidenza e il suo territorio vogliono essere parte in
causa. «Perché – ha concluso
Massari – questo grande evento
dovrà lasciare qualcosa, come
in occasione di Expo».
s.l.
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tolineare l’operato di Mario Albi. Radiologo e pedagogista, da
anni è stato colpito dalla necessità di portare sollievo all’altro con progetti di largo respiro.
Ambrogio Ponzi quotidianamente si impegna, in particolare nel suo blog, a praticare il
principio della morale: «pensare bene». Coniuga un’intelligenza spiccata e creativa con
la saggezza, frutto dell’umanità. Nello sport Gianluca Tassi
ha allacciato i destini di tante
persone e ha riconnesso i
frammenti di molta quotidianità. La sua attività, infatti, è
stata incentrata soprattutto
sul recupero di una trama di
relazioni che dà significato all’esistenza.
s.l.
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