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Mangiacinema 2019 In scena
Pozzetto, Ruggeri e la Casale

Teatro Magnani, presentata la quarta edizione della manifestazione
Bariggi: «Cultura e alimentazione, la vocazione del nostro territorio»

SUL PALCO Qui sopra, da sinistra, Rossana Casale, Renato
Pozzetto, Enrico Ruggeri fra i protagonisti della rassegna.
EGIDIO BANDINI

p«La vocazione di “Mangia-

musica”, giunta alla quarta
edizione qui al teatro Magnani è quella di far dialogare due
realtà che connotano il nostro
territorio: quella della cultura
musicale e quella della cultura connessa all’alimentazione»: così l’assessore Maria Pia
Bariggi alla presentazione di
«Mangiamusica 2019».
L’apprezzamento dell’ammicomunale,
nistrazione
espresso anche dal sindaco,
nei confronti dell’ideatore
Gianluigi Negri, rende merito
a un format di successo e mai
banale. «La presenza degli artisti – ha sottolineato Bariggi –

non è solo esibizione, ma incontro dialogante con il pubblico e altrettanto occorre dire delle personalità legate agli
alimenti che, in modo mai
scontato, consentono di leggere in chiave diversa quanto
pensiamo di conoscere e invece merita di essere approfondito: una raccolta di testimonianze in cui i protagonisti
si alternano, con riconosciute, riconoscibili, diverse sensibilità».
Il programma di «Mangiamusica», quest’anno è prestigioso, come ha illustrato Gianluigi Negri: «Diciamo che anche
quest’anno è un’edizione “appetibile”. Coniughiamo le sto-

rie del cibo con quelle della
musica, con ospiti di primissimo piano. Si parte sabato 26
ottobre con Roberto Brivio,
Flavio Oreglio e Alberto Patrucco, per la prima volta insieme a festeggiare i 60 anni
di carriera del grande Roberto Brivio. Si proseguirà la settimana successiva, sabato 2
novembre con Rossana Casale, quindi sabato 9 novembre
Renato Pozzetto e la gran
chiusura a dicembre, sabato
14, con Enrico Ruggeri e i “Decibel”».
Accanto agli artisti della musica e dello spettacolo ci saranno, come da tradizione, gli
artisti del gusto: «Tutti “Made

in Borgo” – tiene a rimarcare
Negri – che ci accompagnano
dalla prima edizione del 2016
e sono ormai dei compagni di
viaggio nel nostro percorso
gioioso, goloso, musicale, divertente e coinvolgente: sono
Cristina Cerbi dell’Osteria di
Fornio, i caseifici Coduro e
Persegona e il birrificio “Toccalmatto”, che ha sede comunque in territorio fidentino con il mastro birraio Bruno Carilli». Tutti gli eventi di
«Mangiamusica» saranno al
teatro Magnani e a ingresso
gratuito sino ad esaurimento
posti. Info sul sito del comune
di Fidenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente Auto contro scooter:
senza patente uno dei coinvolti
Lo scontro
è avvenuto
in viale Martiri
della Libertà

pGirava tranquillamente in

sella al suo ciclomotore, senza
avere la patente e soprattutto
incurante delle conseguenze
che potevano capitargli in caso di un incidente stradale.
E ieri mattina, il trentaduenne, H. S., per cause in via di
accertamento da parte di una
pattuglia della Polizia locale,
accorsa sul posto per effettuare i rilievi, mentre era in sella
al suo ciclomotore, è venuto a
collisione con una Fiat Uno,

RILIEVI I mezzi coinvolti nell'incidente di ieri mattina.

con alla guida D.T. 59 anni.
Entrambi i conducenti risiedono nei dintorni della città.
Nella collisione, avvenuta al-

ORATORIO DUOMO
PISTA POLICAR,
CHE RESTYLING
p Nuovo circuito Policar nei locali dell’oratorio

della cattedrale, dedicato al compianto monsignor Rino Davighi, parroco del duomo e per tutti i
suoi ragazzi «don Rino». Il sacerdote, nel corso
degli anni, aveva desiderato valorizzare l’aggregazione dei giovani all’oratorio, ideando giochi,
animazione, il campetto dell’Ausiliatrice, le olimpiadi parrocchiali. E adesso gli è stato dedicato il
circuito Policar, un’idea che avrebbe sicuramente apprezzato. L’estate scorsa è stato ridisegnato
e ampliato il già presente impianto, allungando il
percorso a 45 metri di sviluppo e dando al locale
un nuovo look.
s.l.

l’altezza dell’attraversamento pedonale di viale Martiri
Libertà, davanti all’azienda
Bormioli Rocco, nessuno ha

riportato gravi conseguenze.
Sul posto è intervenuta
un’ambulanza, ma non si è reso necessario il trasferimento
all’ospedale, per nessuna delle persone coinvolte nell’incidente. Gli agenti della Polizia locale, durante gli accertamenti, controllando i documenti dei conducenti, hanno
scoperto che il 32enne viaggiava sullo scooter, senza avere la patente necessaria.
Gli agenti hanno quindi provveduto ad infliggere le sanzioni previste dal Codice della
strada, al conducente del
Piaggio, fra cui il fermo del
mezzo per tre mesi.
r.c.
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Aiello «Occorre un servizio
di vigilanza al cimitero»
p La piaga dei furti al cimitero sono al centro di una proposta

di Daniele Aiello, presidente dell’associazione MiglioriAmo
Fidenza. «Come purtroppo immaginavamo, continuano ad
accadere episodi vergognosi nei nostri cimiteri. Aumentano
le segnalazioni da parte dei cittadini in merito a vasi, piante,
fiori oggetti che vengono rubati dalle tombe dei nostri cari
defunti. Sappiamo che in questi casi anche per alcune leggi
sulle privacy che limitano le riprese ai soli accessi e ai viali
principali, la videosorveglianza non può fare molto e siamo
consapevoli anche del fatto che nessuna misura potrà purtroppo “azzerare” questi episodi vergognosi, ma crediamo con
forza che occorra prendere comunque un provvedimento
efficace per limitare altri gesti simili. Come già proposto da
tempo, avendo particolarmente a cuore questa situazione,
crediamo sia necessario introdurre un servizio di vigilanza
dedicato al controllo dei nostri cimiteri cittadini. Servizi simili
sono già stati sperimentati con successo in altri comuni, a
testimonianza che questa soluzione è più che fattibile, non
richiede un particolare iter burocratico e limiterebbe sicuramente altri gravissimi episodi in luoghi sacri come i
nostri cimiteri. Di sicuro avrà un costo, ma il rispetto dei nostri
cari defunti è una priorità a cui non possiamo e non vogliamo
rinunciare. A questo scopo formalizzeremo presto la proposta
al consiglio comunale».
r.c.

Domenica Torta fritta
solidale dai frati cappuccini
p Domenica 20 ottobre, nella parrocchia di San Francesco,
dalle 17 ottima torta fritta solidale per tutti a sostegno delle
opere benefiche e delle attività dei frati cappuccini.
a.o.

Casa Cremonini «Storia e storie:
i toponimi dell'identità»
p Oggi alle 18 nei locali di Casa Cremonini di piazza Duomo,

verranno presentati i risultati di uno studio su «Storia e storie:
i toponimi dell’identità». Relatori dell’incontro, che rientra
nell’ambito della Festa della Storia, saranno l’esperto e storico
Ambrogio Ponzi e Luciana Teroni, del liceo Scientifico Scienze applicate Berenini. La conferenza conclude il progetto «I
toponimi dell’identità» che è stato realizzato con il contributo
dell’Istituto per i Beni artistici, Culturali e Naturali della
Regione Emilia Romagna, ai sensi della legge «Salvaguardia e
valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna».
s.l.

Seminario Scuola diocesana,
partono le lezioni
p Lunedì 21 ottobre, alle 20.30, nei locali del seminario

vescovile, inizierà il corso di lezioni della scuola diocesana di
formazione, diretta da don Luigi Guglielmoni. Dopo il saluto
del vescovo monsignor Ovidio Vezzoli, che segue con molta
attenzione la programmazione e la conduzione della scuola,
don Livio Rota docente all’Istituto teologico del seminario di
Brescia presenterà il tema «Introduzione al Medioevo». Per
partecipare occorre iscriversi in parrocchia o all’Ufficio
pastorale della Curia vescovile. E’ possibile dare la propria
s.l.
adesione anche la sera stessa dell’inizio delle lezioni.

Ex Macello Trasferta
a Compiano: le iscrizioni
p L’associazione fidentina anziani organizza una trasferta a

Compiano, venerdì 25 ottobre, per andare a gustare un
pranzo tutto a base di funghi. Dopo l’abbuffata di funghi,
seguirà un momento con musica e balli, allietato da Celso e
dalla sua fisarmonica. Per partecipare si può comunicare
l’adesione al bar dell’associazione anziani, al centro ex
Macello, di via Mazzini.
s.l.

