
FIDENZA

I radioamatori 
studiano
i terremoti

na importante novità ac-
compagna da alcuni mesi

le attività della sezione fidenti-
na dell'Associazione Radioa-
matori Italiani.Il sodalizio bor-
ghigiano ha infatti deciso di
partecipare con una propria
stazione di monitoraggio,atti-
va 24 ore su 24,alla sperimen-
tazione riguardante lo studio
dei Precursori Sismici Elettro-
magnetici,i Pse.In pratica si
tratta di rilevare,attraverso ap-
positi ricevitori,ed elaborare,
con un opportuno software,
determinate frequenze radio,
Ulf ed Elf.Lo scopo e' principal-
mente quello di ottenere una
previsione del fenomeno si-
smico con un certo anticipo
sull'evento indicando la zona
di provenienza del precursore,
Pse,e stimando possibilmen-
te anche l'intensità del segnale
emesso nella zona di origine.

L'intensa attività della sezio-
ne borghigiana dell'Ari ha por-
tato recentemente anche allo
svolgimento degli esami per
conseguire la patente di stazio-
ne Radioamatore.Questi i neo-
patentati:Fabio Lecordetti,Cri-
stiano Zanchi,Stefano Iotti,
Germano Ferrari,Paolo Gan-
dolfi e Franco Soavi.Nella ce-
rimonia di consegna delle pa-
tenti,il sodalizio fidentino ha
ringraziato l'insegnante Mauro
Pontremoli.

(ma. la.)

U

Il commissario Franco Zasa

FONTEVIVO Il prestigioso riconoscimento sarà conferito dal commissario prefettizio nell’ambito della ricorrenza del Patrono

Premio San Bernardo, si allarga la rosa dei benemeriti
L’onorificenza verrà consegnata a chi si è distinto per meriti particolari in diversi campi

i allarga la rosa dei benemeriti fontevive-
si che si sono distinti nel campo del lavo-

ro,dell’arte,dello sport,del sociale e del volon-
tariato:giovedì alle 10.30,nella sala consiliare
“GiuseppeTestoni”del palazzo municipale di
Fontevivo,verrà assegnato il Premio San
Bernardo,benemerenza civica giunta alla de-
cima edizione,conferita nell’ambito della
Festa patronale.Chi riceverà quest’anno l’im-
portante riconoscimento rivolto a persone,
enti e associazioni che,nell’ambito comuna-
le,hanno spiccato per merito particolare? In

S paese c’è attesa e curiosità per un premio
molto sentito che - di anno in anno - ha raf-
forzato il senso di comunità del paese.L’ono-
rificenza sarà motivata e consegnata ufficial-
mente dal commissario prefettizio Franco Za-
sa,durante la cerimonia mattutina a cui la
cittadinanza è invitata.«Il Comune assegna il
"Premio San Bernardo" dal 2000,in base ad un
regolamento stilato e approvato dalla Giun-
ta Municipale – ha sottolineato il commissa-
rio Franco Zasa – quest’anno ricorre dun-
que un decennale importante per un’onori-

ficenza dall’alto valore simbolico.La beneme-
renza si concretizza in un distintivo aureo che
riproduce lo Stemma del Comune di Fonte-
vivo.Le proposte di concessione possono es-
sere formulate da membri della Giunta,del
Consiglio Comunale e da singoli cittadini.For-
se questa è la particolarità di questa edizio-
ne duemilanove:la segnalazione al merito del-
la persona che verrà premiata – sveleremo
pubblicamente nome e cognome solo il 20
agosto - è giunta proprio da una cittadina a no-
me di altri fontevivesi».

FONTEVIVO Giovedì apertura straordinaria del ciclo di opere appena restaurate

Gli affreschi ritrovati tornano a splendere
Visite guidate gratuite in occasione della grande festa patronale

pertura straordinaria del ci-
clo di affreschi restaurati re-

centemente nella chiesa dei fra-
ti Cappuccini di Fontevivo,du-
rante la festa del santo patrono
Bernardo.Giovedì dalle 10 alle
12.30 e dalle 16 alle 20,l’asso-
ciazione culturale “Amici della
Badia”e l’amministrazione co-
munale di Fontevivo propongo-
no visite guidate gratuite al ci-
clo pittorico recuperato e tor-
nato all’antico splendore.Le visi-
te guidate sono a cura di Franco
Ballarini,presidente dell’associa-
zione culturale Amici della Badia.

Il pubblico potrà ammirare,
nelle quattro campate in cui è
suddivisa la volta a botte della na-

vata centrale,i grandi angeli tibi-
cini che recano i simboli della
Passione di Cristo.Nella prima
entrando,spicca l’angelo in vo-

lo che suona la tromba del Giudi-
zio Universale vicino alla colon-
na della flagellazione di Gesù,
con in alto il calice e sotto il gal-

lo e le fruste chiodate.Nella se-
conda campata,l’angelo porta la
croce sulle spalle,innalza la coro-
na di spine e ha vicino due ver-
ghe incrociate e il velo della “Ve-
ronica”.Nella terza campata,av-
volto in panneggi variopinti,un
altro angelo stringe in una ma-
no la lancia e la canna con la spu-
gna intrisa di aceto.si stagliano
sul fondo bianco i tre chiodi in-
sanguinati e il martello.Nell’ulti-
ma sopra l’altare,di dimensioni
leggermente ridotte,volteggia il
quarto angelo mostrando la sca-
la,le tenaglie,il manto rosso e i
dadi con cui i soldati si giocaro-
no la tunica di Cristo.

Il dibattito critico sull’attribu-

zione degli affreschi è tuttora
aperto e al vaglio degli esperti
di storia dell’arte e di storia:un
motivo in più per scoprire un “te-
soro d’arte”ai più ancora scono-
sciuto.Chi volesse consultare le
note descrittive del restauro può
leggere la “guida agli affreschi”
pubblicata sul sito del Comune
di Fontevivo www.comune.fon-
tevivo.pr.it.
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Uno degli affreschi restaurati

SALSOMAGGIORE Giro di poltrone nella squadra del sindaco Tedeschi

Maria Pia Bersellini entra in giunta
Orlandi sarà presidente del Consiglio
Manrico Lamur

i consumerà con ogni
probabilità quest'oggi l'ul-

tima puntata della telenove-
la che ha tenuto banco in
queste ultime settimane nel-
l'agenda politica salsese. Il
sindaco Massimo Tedeschi,
infatti,dovrebbe rendere no-
to i nomi degli assessori,con
le relative nuove deleghe,
che faranno parte della giun-
ta fino alla primavera del
2011.

Tra le novità in vista,pare
praticamente certo un avvi-
cendamento alla presidenza
del consiglio comunale: l'at-
tuale presidente,Maria Pia
Bersellini,del Pd,andrà a ri-
coprire un ruolo nella nuova
giunta Tedeschi.La Berselli-
ni,eletta per la prima volta in
consiglio nel 1999,è stata rie-
letta nel 2006 sempre nelle
file dei Ds.Al suo posto andrà
a sedersi Matteo Orlandi,
consigliere comunale nelle
file dei Verdi,prima,e della Si-
nistra ora.Una
mossa che,
come scritto
nell'edizione
di due giorni
fa, porta ad
e s c l u d e r e
l'entrata nel
civico conses-
so cittadino di William Ver-
nazza, uomo di fiducia del
centrosinistra,già assessore
comunale e provinciale,pri-
mo dei non eletti nel 2006

S

nella lista “Con l'Unione”,e
che ha sostenuto la candida-
tura a sindaco di Tedeschi sia

nel 2004 che
nel 2006.Ver-
nazza, infatti,
non sarebbe
un nome gra-
dito al primo
cittadino.Al
posto di Ma-
ria Pia Bersel-

lini dovrebbe sedere tra i
banchi del consiglio Fabrizio
Cesario del Pd.

Per quanto riguarda il no-
me del secondo assessore

che comporrà la squadra di
Tedeschi, tanti sono quelli
circolati nei giorni scorsi in
città, tra que-
sti Michele Pi-
gnacca, noto
imprenditore
salsese e già
a l l ' i n t e r n o
della giunta
Franchi,Vitto-
rio Cupola,
che ha ricoperto in passato
incarichi istituzionali,ed En-
rico Bergamaschi,consiglie-
re comunale del Pci negli an-
ni '80,che,tuttavia,pur non

avendo smentito i contatti
con l'amministrazione,ha ri-
fiutato senza riserve l'invito.

Nelle ulti-
me ore sono
però salite in
modo espo-
nenziale le
quotaz ioni
del consulen-
te aziendale
salsese Giu-

liano Gotri,ex presidente di
Società d'Area,che andrebbe
ad assumere la delega al Turi-
smo,al Commercio ed allo
Sport.

Il presidente Matteo Orlandi L’assessore Maria Pia Bersellini [Foto Nave Corsara]

SALSOMAGGIORE Il Pdl attacca il Comune

«Verde trascurato»
La replica: una sparata estiva

l verde pubblico? Un patri-
monio della città».Così

l'amministrazione risponde
alle critiche dei consiglieri del
Pdl che in un'interpellanza
chiedono di riconsiderare la
bozza del regolamento del ver-
de pubblico e privato.

«Non esiste nessun proget-
to complessivo che miri ad ar-
monizzare il disegno del verde
contenuto nelle varie lottizza-
zioni private,nei
nuovi Piani Ur-
banistici Attuati-
vi e nei vecchi
Piani Particola-
reggiati – affer-
mano gli espo-
nenti del Pdl – Si
deve inoltre
preordinare un
efficace contra-
sto al diffonder-
si dell’abbando-
no delle coltu-
re.I terreni in-
colti alimenta-
no la diffusione
di vegetazione
inquinante, la
proliferazione
di una fauna in-
desiderata e pe-
ricolo d’incen-
di.Pertanto – concludono –
interpelliamo il sindaco affin-
ché,riconoscendo ruolo e re-
sponsabilità dell’amministra-
zione e dei privati,soprattutto
per inadempienze delle nor-
me di sicurezza per la circola-
zione stradale e trascuratezza
verso elementi di arredo arbo-
reo,riconsideri il regolamen-
to del verde pubblico e priva-

I« to».
«Che il verde pubblico citta-

dino sia in stato di abbandono
è una “sparata”di mezza estate
di alcuni consiglieri di opposi-
zione il cui scopo di visibilità
va a totale scapito della verità
delle cose – replica una nota
dell'amministrazione – Salso-
maggiore è rinomata per la
qualità e la quantità del verde
pubblico e privato.Non a ca-

so la città può
fregiarsi del mas-
simo punteggio
dell’organizza-
zione nazionale
“Comuni fioriti”
cioè i 4 fiori.Tale
primato riguar-
da prati ed aiuo-
le nonché il pa-
trimonio arbo-
reo,cioè gli oltre
10mila alberi
piantati su stra-
de urbane di cui
il nostro Comu-
ne dispone.Infi-
ne ricordiamo
che il regola-
mento urbani-
stico edilizio
prevede nei
nuovi insedia-

menti residenziali e turistico ri-
cettivi aree per opere di urba-
nizzazione e di verde pubblico
di ragguardevole entità.La si-
tuazione complessiva – con-
clude la nota – non è immune
da punti critici ma certamen-
te non così negativa come
qualcuno di tanto in tanto vuol
far credere».

(ma. la.)

L’opposizione:
manca

un progetto

La chiesa dei Cappuccini

Parmense

Giuseppe Franchi
Tre nomi in corsa per

raccogliere il testimone 
di Fellini: in pole 
Giuliano Gotri

Oggi l’ufficializzazione
delle nuove deleghe 

dopo il lungo
e travagliato rimpasto
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