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Martedì 22 febbraio 2022

FIDENZA

Giovedì
Open day
alla Pubblica
assistenza
fidenza@gazzettadiparma.it

E’ sempre il momento giusto per fare la scelta giusta: la
Pubblica assistenza organizza un open day, giovedì sera alle
20.30, per il corso aspiranti soccorritori. Tutti potranno partecipare. Sarà l’occasione per scoprire le tante possibilità
per aiutare la Pubblica assistenza (per informazioni: info@pafidenza.it).
‰‰

Turismo, incarico nazionale
per il borghigiano Luca Bruschi

Le volontarie
chiedono aiuto

Emergenza
per i gatti
Chiamato come esperto dal ministro Garavaglia a far parte del Comitato di promozione randagi
‰‰ La passione per il mondo del turismo, l’esperienza
professionale e la competenza non mancano a Luca
Bruschi, fidentino, 44 anni,
dal 2004 impegnato per lo
sviluppo della Via Francigena a livello internazionale.
Con queste premesse, con
il decreto del ministro del
Turismo dell’8 febbraio
2022, Bruschi è stato inserito
come esperto nel Comitato
permanente di promozione
del turismo.
Una nomina tecnica fatta
dal ministro Massimo Garavaglia che, lo scorso anno,
ha avuto modo di apprezzare le qualità professionali del
fidentino nel corso della
grande marcia «Via Francigena. Road to Rome 2021.
Start again!», organizzata
per festeggiare i vent’anni
dell’Associazione Europea
delle Vie Francigene.
Il Comitato permanente di
promozione del Turismo in
Italia è stato istituito per
promuovere
un’azione
coordinata dei diversi sog-

Bruschi
A destra
con il
ministro
Garavaglia
e Tedeschi
in occasione
di «Road
to Rome».

getti che operano nel settore
del turismo con la politica e
la programmazione nazionale.
Il funzionamento del Comitato è regolamentato dal
Codice del turismo. Si tratta
del Comitato presieduto dal
ministro del Turismo al
quale fanno parte rappresentanti dei ministeri degli
Affari Esteri, Economia,
Cultura, Istruzione, oltre ad
esperti di turismo di rilevan-

za nazionale e internazionale.
Bruschi ha alle spalle una
laurea in Beni culturali conseguita all’Università Parma, un master in Economia
del Turismo conseguito all’Università Cattolica di Piacenza ed è iscritto all’ordine
dei giornalisti pubblicisti di
Bologna. Dal 2011 al 2013 ha
lavorato in distacco a Lussemburgo al Consiglio d’Europa per la promozione degli

itinerari culturali. Negli ultimi vent’anni ha attraversato
l’Europa a piedi, avvicinandosi al mondo dei cammini e
degli itinerari slow: una passione, questa, che è diventata lavoro con l’Associazione
europea delle vie Francigene
dove svolge il ruolo di direttore, presso la sede di Fidenza, ed è impegnato a valorizzare l’itinerario, a partire
dalla candidatura Unesco.
Dopo aver lavorato con il

Comune di Salsomaggiore
dal 2006, dal 2019 è impegnato col Comune di Fidenza. Bruschi è docente in materia di marketing turistico e
comunicazione presso università, camere di commercio, enti di formazione.
«La nomina di Luca Bruschi
nell’importante
Comitato
nazionale italiano del turismo è accolta con grande
soddisfazione da me personalmente e da tutta la famiglia della Francigena. Accolsi
Bruschi nell’associazione europea delle vie Francigene,
nel 2004 con uno stage universitario; da allora, passo
dopo passo, con impegno e
determinazione, la sua crescita professionale non ha subito interruzione, arrivando a
dare un grande contributo allo sviluppo internazionale
dell’itinerario
superando
ogni provincialismo», ha dichiarato il presidente dell’Associazione europea vie Francigene, Massimo Tedeschi.
r.c.

me anticipato, spazio alla
banda Città di Fidenza, che,
a partire dalle 16, sarà in
piazza Garibaldi con un concerto che è ormai un classico: «Quando la banda passò...». Gran finale martedì,
primo marzo, con Romano
Franceschetto, Luigi Fontana, Angie Ponzi e Pietro Brunetto che saranno protagonisti, ancora una volta in
streaming a partire dalle 18,
di «Di piacer mi balza il cor»,
racconti ariosi in musica
condotti con la consueta
leggerezza ed erudizione di
quattro grandi musicisti.
r.c.

‰‰ E’ emergenza gatti randagi: ormai le volontarie del
gruppo i «Mici del Borgo»
non sanno più dove ospitarli. Con grande generosità li
hanno accolti nelle loro autorimesse, nei solai, nelle
cantine, nelle taverne, per
curarli, sfamarli, ripararli dal
freddo. Sold out dappertutto, ma ormai sono al limite.
E adesso, in occasione della
giornata mondiale del gatto,
che si festeggia ogni anno, il
17 febbraio, rivolgono un accorato appello, affinchè vengano sterilizzate le gatte, per
evitare che tanti micini vengano abbandonati in giro.
«A noi piace pensare –
hanno spiegato le volontarie
- che ogni giorno sia la loro
festa non solo oggi. Pensiamo che meritino rispetto. E il
rispetto vuole dire accudirli,
sfamarli, curarli e sterilizzarli. Sì sterilizzarli. Una parola
che purtroppo ancora tante
persone non vogliono sentir
dire perchè è contro natura,
perchè i gatti soffrono e altre
mille invenzioni. Sterilizzare
è importante e le motivazioni sono molteplici. In primis
si eviterebbe che tanti cuccioli facessero una brutta fine e in più per la salute stessa dei gatti adulti. Noi volontarie ci proviamo ad aiutare,
ma non siamo ancora attrezzate per i miracoli. Le emergenze sono tante e noi veramente in poche. Che ognuno faccia la sua parte».
Chi volesse aiutare in qualche modo le volontarie e i loro Mici del Borgo, con donazioni e raccolta di cibo, può
contattare il 338-5436162.
s.l.
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Festa Comincia la serie di appuntamenti in streaming organizzati dal Comune

Il Carnevale? Anche quest'anno sarà online
Domani il primo incontro con la presentazione del libro «Norcino Masalén»
‰‰ «In attesa che la pandemia si esaurisca, anche il
Carnevale 2022 sarà per un
ulteriore anno diverso, anzi
digitale, ma sempre e comunque emozionale». Così
l’assessore alla Cultura Maria Pia Bariggi ha presentato
il programma di appuntamenti fruibili principalmente in streaming, attraverso il
canale youtube del Comune
di Fidenza.
«In questo modo – prosegue l’assessore Bariggi - sarà
il Carnevale a entrare nelle
case e a far sperimentare la
“distanza necessaria” per
una festa vissuta in sicurezza.
Ad eccezione dell’irrinuncia-

Il personaggio

‰‰ «Costanza, passione e
un pizzico di follia» sono gli
ingredienti principali per essere un buon musicista per
Giulia Chiapponi, violinista
fidentina, classe ‘94, che ha
chiuso l’anno ed inaugurato
il 2022 con 52 concerti (due
spettacoli giornalieri) a Gardaland grazie ad una idea di
Stefano Piovani, direttore e
fondatore della nuova Gardaland Orchestra.
«La nostra categoria è stata

bile appuntamento con il
concerto della Banda Città di
Fidenza, che come ormai di
tradizione, sarà in piazza Garibaldi in una imperdibile
domenica di festeggiamenti.
Un grazie sentito lo voglio rivolgere a Gas Sales, che è nostro partner e sponsor in questa iniziativa, e a tutti coloro
che a vario titolo hanno collaborato per dar vita a questo
eccezionale calendario».
Il primo appuntamento è
quello di domani con la presentazione del libro «Norcino Masalén. Maestro d’Arte
nella Salumeria», a cura di
Giovanni Ballarini e Massimo Spigaroli, che saranno in

Gli incontri
Si potranno
seguire
attraverso
il canale
youtube
del Comune.

streaming, a partire dalle 17.
Giovedì 24, sempre alle 17,
l’associazione Studio Danza
Fidenza presenta «Coppélia
ou la fille aux yeux d’émail: il
gioco degli intrecci», tratta
dalla celebre opera di Leo
Delibes e anche questa in diretta su Youtube.

Il 24, 25, 26 e 28 febbraio saranno dedicati ad altrettanti
piatti di carnevale, uno per
puntata, con «Per mangiare
pane e vino tarallucci e cotechino», video realizzato dagli
studenti dell’Istituto Magnaghi. Appuntamento alle 19.
Domenica 27 febbraio, co-

La giovane è reduce da 52 concerti a Gardaland

Giulia e il violino, un grande amore
Giulia
Chiapponi
Violinista
fidentina,
è nata
nel 1994.

particolarmente colpita dalla pandemia, ma adesso, fortunatamente, si ricomincia a
suonare in giro e sono molto
contenta. L’esperienza a
Gardaland è stata bellissima:
avevo già partecipato come
violino solista itinerante sul
palco nel 2019 e quest’anno
è arrivata l’iniziativa di voler
creare un’orchestra che accompagnasse i musical. Accompagnare gli show dal vivo è meraviglioso ed anche

avere un pubblico molto
giovane. Vedere bambini
che rimangono ammaliati
dagli spettacoli è un punto
in più per le emozioni forti
che proviamo noi artisti».
Quando ha iniziato ad appassionarsi al violino? «A 7-8
anni grazie a mio papà che,
facendo il musicista, mi ha
avvicinato fin da piccola a
questo mondo. Prima con lo
studio del pianoforte in casa, poi andando a sentirlo

cantare nel coro del Teatro
Regio, di cui faceva parte. Mi
appassionai di colpo al violino, fui subito attratta dal
primo violino della buca dell’opera in teatro».
Le esperienze che l’hanno
formata maggiormente?
«Mi sono iscritta al Conservatorio, diplomandomi
nel 2015, l’anno successivo
alla maturità conseguita col
liceo musicale. Tutte le
esperienze fatte durante e

Passione
Quando è
nato l'amore
per il violino?
«A 7-8 anni
grazie a mio
papà che,
facendo il
musicista, mi
ha avvicinato
a questo
mondo».

dopo il Conservatorio, nonchè quelle attuali, mi stanno
continuando a formare».
La sua violinista preferita?
«Janine Jansen, che ha un
modo di suonare preciso e
spazia di dinamiche e di
emozioni. In pochi mi trasmettono ciò che trasmette
lei”. Chiudiamo con il sogno
nel cassetto. “Continuare a
fare nella vita quello che sto
facendo: affiancare l’attività
concertistica a quella dell’insegnamento, continuando a suonare in giro con varie orchestre, come prima
della pandemia…».
Valentina Cristiani
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