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Tennis Club 240mila euro
per rinnovare le strutture
Da tempo tre dei cinque campi da gioco necessitavano di interventi:
rinnovate le coperture e realizzata la nuova illuminazione

SERATE DEL CAI

DOMANI INCONTRO
CON L'ACCADEMICO
ANTONIO BERNARD

p Continuano gli incontri

promossi dal Cai di Fidenza dedicati alla montagna.
La serata di domani - alle
21 all’ex macello di via
Mazzini - vedrà la presenza dell'alpinista accademico del Cai Antonio Bernard che, insieme a Mario
Padovani, parlerà di concetti di alpinismo. Le serate sono gratuite e aperte
a tutti.
s.l.

ENAC

AL VIA UNA SERIE
DI CORSI GRATUITI
PER DISOCCUPATI

pPer

migliorare il Tennis
Club sono stati spesi 240mila
euro, 160mila euro dei quali
stanziati dal Comune e 80mila dal gestore della grande
area da 7mila metri quadrati e
delle sue dotazioni.
A tracciare il bilancio dei recenti investimenti per la struttura sportiva di via Martiri è il
sindaco Andrea Massari.
«Il Tennis Club è uno dei simboli dello sport fidentino e sono davvero orgoglioso di aver
realizzato in questi anni tutti
gli interventi che avevamo promesso e che hanno contribuito
a rendere più bello, più sicuro
e più moderno il patrimonio
impiantistico della struttura ha affermato -. Il Comune ha
fatto la sua parte investendo

parecchio e coinvolgendo la
società in un percorso di condivisione degli obiettivi e del
modo di finanziarli. Parliamo
di interventi che il Tennis Club
aspettava da un pezzo e che
oggi sono realtà».
L’assessore allo Sport Davide
Malvisi ha spiegato che «tre dei
cinque campi da gioco hanno
letteralmente cambiato pelle.
Al campo numero 5 abbiamo
sostituito la pressostruttura,
mandando in pensione il vecchio pallone degli anni ‘80 e
montando al suo posto un impianto certificato a doppia
membrana, dotato di nuovi impianti di gonfiaggio, riscaldamento e di illuminazione, oltre
ad adeguare gli allacci elettrici,
del gas, il sistema di ancorag-

gio e le opere di sistemazione
esterna. Un impegno cui è seguita la realizzazione di una
nuova pressostruttura riscaldata al campo 2 che prima era
scoperto e ora è diventato un
ulteriore punto di riferimento
per gli amanti del tennis anche
nella stagione invernale. La
struttura geodetica del campo
numero 3, ovvero la cupola
composta da una rete di travi
metallici è stata riqualificata,
montando nuove correnti, bullonerie ed elementi in acciaio e
adeguando gli ancoraggi sul
cordolo esistente, oltre a sostituire il generatore di calore.
Nuove anche il sistema di illuminazione per il gioco in notturna: sei delle nove torri faro
sono state sostituite e su tutte

Carnevale La grande festa
è esplosa in piazza Garibaldi
Mini concerto
della banda Baroni
e sfilata con premi
alle mascherine

pIl

carnevale è esploso in
piazza Garibaldi con l'allegria
e i colori di trecento mascherine. Grazie anche alla splendida giornata primaverile, un
piccolo esercito di bimbi in
maschera, si è impadronito
del «cuore» del Borgo, sino al
tardo pomeriggio.
La banda Baroni diretta dal
maestro Luigi Rizzi, ha portato
il saluto nelle vie del centro,
per poi arrivare in piazza, dove
ha offerto un mini concerto.

PIAZZA GARIBALDI La festa con le tante mascherine.

sono stati montati 24 corpi illuminanti ad alto rendimento», ha concluso Malvisi.
Intanto la scuola di tennis ha
visto un boom incredibile di
allievi che sono più che raddoppiati, tanto che il circolo si
è dovuto attrezzare investendo nella nuova struttura pressostatica per poter far fronte
alle richieste dei tennisti fidentini e non. I dirigenti del
circolo fidentino con in testa
il presidente Mattia Rizzi e il
vice Matteo Massenza sono
molto soddisfatti di come prosegue la stagione e promettono sempre maggiori sforzi
per portare il circolo fidentino a livelli sempre più alti.
s.l.
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Quindi il via alla sfilata delle
mascherine, davanti alla giuria
composta dall'assessore Maria
Pia Bariggi, da Monica Guazzi,
Francesca Vezzosi, Camilla
Robuschi e da Nino Secchi, che
ha pure simpaticamente presentato il pomeriggio di festa.
In rappresentanza di Gas Sales, che ha donato cento peluche, c'era Eliana Ticchi.
Al primo posto si sono classificati due simpatici e dolci
«Muffin», impersonati da
Alessia e Rebecca, seguiti da
una lavatrice e dal cesto di panni, in cui si celavano Elia e Maia
e dal giardiniere con l'innaffiatoio, impersonati da Gabriele e Raphael. Apprezzamenti
anche per una famiglia che interpretava un «Sushi» con tanto di bocconcino, nei cui panni
c'era un piccolo e per il gruppo
degli «Amici da sempre», arrivato da Cologno Monzese.
s.l.
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p Enac Emilia Romagna è

referente per Fidenza di
una interessante opportunità formativa per disoccupati. Si tratta di una serie di corsi gratuiti che si
svolgeranno da aprile 2019
ad aprile 2020 fino ad
esaurimento risorse disponibili.I percorsi formativi comprendono l’Alfabetizzazione informatica
per imparare ad utilizzare
le nuove tecnologie e alfabetizzazione linguistica
con diverse possibilità di
scelta a seconda delle esigenze.
Info:
tel.
0524-523473
info@enac-emiliaromagna.it - www.enac-emiliaromagna.it.
a.o.
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Scienze applicate
Biblioteca
e Liceo, progetto
sulla poesia
pLa biblioteca Leoni ha ade-

rito al progetto «Viaggiare con
gli occhi della poesia», progetto promosso dal Comune
di Parma. Si tratta di un’iniziativa che, in occasione dell’Anno europeo del Patrimonio culturale, vuole riportare
l’attenzione sull’importanza
della poeticità delle immagini
e dei testi come strumenti per
generare una spontanea e benefica attenzione alla persona ed al cosmo.
Nei giorni scorsi, la 2ª A e la 2ª
B del liceo delle Scienze applicate, accompagnate dalle
docenti Rebecchi e Fanzini e
accompagnati dalla bibliotecaria Francesca Bertorelli,
hanno affrontato il tema «La
poesia dove non la cercavo».
Dopo la presentazione di alcune poesie e di alcune tecniche
particolari di scrittura poetica
come le «Parole in libertà» futuriste, i «calligrammi» e i «cut
up» dadaisti, i ragazzi hanno
trovato, creato, disegnato la
propria poesia, cercandola tra
le pagine di riviste e giornali,
sulla scorta degli Instapoets,
come Rupi Kaur, e della Blackout Poetry, nonché tramite il
Caviardage, cioè l’annerimento. I lavori realizzati confluiranno in un’esposizione collettiva prevista per la primavera
2019 nel Palazzo Orsoline.
A.C.
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TEATRO MAGNANI VEGLIONE,
TUTTI CON LOOK ANNI '70

p Sold out al teatro Magnani per il grande veglione di Carnevale,

«Nel cuore e nell’anima … verso gli anni ‘70, allietato dall ‘ Opera
Swing. Una serata che ha visto la partecipazione di tanti fidentini, con look anni ‘70, che sono tornati indietro nel tempo,
quando il Magnani ospitava le grandi feste di Carnevale in maschera. Come sempre grande successo per l’Opera swing, che in
città ha già avuto modo di farsi apprezzare, con le magistrali
esibizioni dei suoi componenti. Allegria, voglia di stare insieme,
musica, hanno caratterizzato la bella serata di festa, il cui ricavato è stato devoluto per sostenere i progetti alla Fondazione
bambini e autismo di Fidenza.
s.l.

