
di DONATA MENEGHELLI
FIORENZUOLA - Aria di festa a Fio-
renzuola in questo week end di
San Fiorenzo che porta con sé la
fiera della bancarella e il luna-
park. Già ieri sera la festa è ini-
ziata in piazza Caduti, dove è
montato il tendone dell’Oktober
Fest, versione fiorenzuolana del-
la famosa kermesse di Monaco di
Baviera. Grazie ai fratelli Cesena
(di mamma tedesca e papà no-
strano) e ai volontari dell’asso-
ciazione Old rugby Fiorenzuola
ecco qui apparecchiato un menu
tipicamente bavarese con piatti
d’oltre confine (bretzel, wurstel,
bolliti, stinco al forno, zuppa di
patate) e naturalmente birra, il
tutto servito al tavolo da donzel-
le vestite con i colorati dirndl (gli
abiti femminili con grembiule e
“davanzale” generoso). L’Okto-
ber Fest sfornerà piatti e buona
musica anche oggi e domani.

Da oggi pomeriggio arriveran-
no poi le 150 bancarelle del ser-
pentone che si snoderà tra via
Matteotti (tratto urbano della Via
Emilia che chiude al traffico), via
Carducci, via Bressani, piazzale
San Giovanni e via Gioia.

Il Comune si è avvalso poi del-
la collaborazione dei volontari
della Proloco che assicura la pre-
senza in questo week end di fie-
ra, di tanti hobbisti e artisti crea-
tivi (in particolare in via XX set-
tembre e corso Garibaldi). In

piazza Molinari c’è il mercatino
dei sapori. Lo stand del Comune
di Melissa dalla Calabria, offrirà
degustazioni di prodotti tipici di
quella terra e una mostra foto-
grafica di Ernesto Treccani.

La Map (Mostra attività pro-
duttive) con l’esposizione di arti-
giani e aziende si terrà in viale
Scapuzzi.

Una bella chicca la troveremo
poi in piazzetta della Rocca (in

fondo al corso Garibaldi) grazie
all’associazione Posta dei cavalli
con l’esposizione open air “A co-
me Agricoltura (civiltà contadi-
na… non solo trattori…) “. Il
pubblico potrà ammirare la rico-
struzione di una casa contadina
della prima metà del ‘900, con
cucina e camera complete di ar-
redi e suppellettili d’epoca. Sarà
ricostruito anche il cortile, con la
gabbia per gli animali, il “nava-

sò” per lavare i panni e gli attrez-
zi. Stasera, seduti sulla paglia, gli
‘abitanti’ della casa faranno
“filòs”, così si chiamava la veglia
durante la quale si spannocchia-
va il granturco, cantando e rac-
contando storie.

In via XX settembre, davanti al-
l’hotel Concordia, troverete i
Clown dottori: il dottor Cesare,
con il collega Arturo e le dotto-
resse Sfogliatella e Frittella. Pia-

ceranno tanto ai bambini. Poco
distanti le giostre collocate sulle
piazze del mercato e in piazza

degli Alpini. Il mercato settima-
nale oggi si sposta in piazzale
Verdi.

FIORENZUOLA - Il San Fiorenzo
porta con sé una solidarietà
che fa bene al cuore. In questi
giorni sono infatti arrivati a
Fiorenzuola ben quattro nuovi
defibrillatori, già tutti funzio-
nanti e installati. Si tratta del
nuovo defibrillatore installato
nella palestra delle scuole ele-
mentari sabato scorso grazie al
contributo di una serie di realtà
economiche protagoniste delle
feste in piazza Caduti e piazza
Molinari durante la Notte bian-
ca. Nella stessa giornata di sa-
bato scorso, ma al mattino, la
sezione Avis inaugurava un al-
tro defibrillatore in piazza Mo-
linari, di fianco della farmacia
Mantovani. Anche il gruppo Al-
pini ha acquistato un nuovo
defibrillatore che ha posiziona-
to in piazza Cavour, all’ingres-
so della casa delle associazioni

nella ex scuola Scapuzzi. Il de-
fibrillatore “degli alpini” sarà i-
naugurato presto e sarà ac-
compagnato da un corso per il
suo corretto utilizzo.

Stamane, sabato, sarà conse-
gnato un quarto defibrillatore,
di tipo portatile, alla società
sportiva Fulgor. La cerimonia
di consegna avverrà alle ore 11
all’ex Macello dove è in corso la
mostra sui 40 anni della società
e sul calcio giovanile a Fioren-
zuola, oltre che la riunione na-
zionale dell’Unione collezioni-
sti calcio. Una bella cornice per
dare rilievo alla consegna del
defibrillatore dalle mani di Sil-

vana Passera, referente di Pro-
getto vita, a quelle del presi-
dente Fulgor Franco Pastorelli.

Sarà presente il consigliere na-
zionale della Figc Luigi Pelò. Il
presidio sanitario può infatti
essere decisivo anche in conte-
sto sportivo, per salvare la vita
a giovani atleti che subiscano
in campo attacchi cardiaci.
«D’altronde problematiche di
questo tipo possono arrivare a
colpire persino i bambini», ha
ricordato Silvana Passera saba-
to scorso, al momento del ta-
glio del nastro del defibrillato-
re per la palestra delle scuole.
Gianmaria Tirotto e Marco Ce-
sena erano intervenuti in rap-
presentanza delle realtà econo-
miche che hanno finanziato

l’acquisto: Tre Mori, Zed Com-
puter, Locanda San Fiorenzo,
Cascina Scottina, distributore
Coil. «Siamo un gruppo di ami-
ci che hanno in comune alcune
attività imprenditoriali a Fio-
renzuola. Il nostro dono alla
collettività nasce dalla Notte
Bianca 2014 che essendo una
manifestazione di aggregazio-
ne, deve avere una componen-
te di solidarietà».

Progetto Vita ha già portato
a Fiorenzuola 12 presidi salva-
vita, oggi installati al Palazzet-
to, al polo Mattei, alle elemen-
tari, alle caserme dei carabi-
nieri e della guardia di finanza,
al campo sportivo (in dotazio-
ne a Us Fiorenzuola e Spor-
ting), al centro Cappuccini, in
piazza del mercato e in piazza
Molinari.

d. men.

Un gruppo di organizzatori e aiutanti dell’Oktober fest fiorenzuolana.

Città in festa per S.Fiorenzo
“Oktober fest” fiorenzuolana, mostre e 150 bancarelle

Arrivati 4 nuovi defibrillatori
In due piazze, alle Elementari e alla società sportiva Fulgor

LIBERTÀ

SPECIALE
FIORENZUOLA

La consegna del defibrillatore alle
scuole elementari. (foto Lunardini)
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Caorso (PC) - S.S. Padana inferiore 50 - Tel. 0523.813050 - Ampio parcheggio

DOMENICA

APERTO

TUTTO IL GIORNO

SPAZIO OUTLET TUTTO

L�ANNO ANCHE BIMBO

RIPARAZIONI GRATUITE

dal 1993

RIVENDITORE AUTORIZZATO

PREVENTIVI 
GRATUITI

FINANZIAMENTI
PER 12 MESI
A TASSO 0% 
SU NOSTRA 

PRODUZIONE
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PORTE
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APERTI ANCHE IL SABATO MATTINA E POMERIGGIO
ALSENO (PC)  VIA EMILIA (ANG. VIA MATTEI)
TEL. 0523/949321-2   WWW.SRLGLOBO.IT

Risparmio FiscaleRisparmio Fiscale

fino al 65%fino al 65%
su infissisu infissi

porte blindateporte blindate
e inferriatee inferriate

Risparmio Fiscale

fino al 65%
su infissi

porte blindate
e inferriate

OFFERTA SPECIALE
Parquet Prefinito Rovere (490x70x10) € 29,00 il mq
Parquet Prefinito Rovere plancia lunga a partire da € 39,00 il mq
Parquet prefinito Noce America € 19,00 il mq

PORTE blindate a partire da € 399,00 IVA esclusa

PORTE tamburate a partire da € 145,00 IVA esclusa

POSSIAMO FORNIRE ANCHE PORTE ARTISTICHE
DIPINTE A MANO E SU MISURA

LE VERE PORTE IN LEGNO MASSELLO MADE IN ITALY
a partire da € 389,00 IVA esclusa
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I fratelli Cesena
propongono in occasione della 
Fiera di San Fiorenzo
sabato 18 e domenica 19sabato 18 e domenica 19sabato 18 e domenica 19
a pranzo e cena:a pranzo e cena:a pranzo e cena:
2 portate a scelta dalla carta
dolce, acqua, calice di vino, caffè

€ 20,00


