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Apla e il territorio

nche quest’anno Confar-
tigianato Imprese Apla di 

Fidenza ha partecipato alla manife-
stazione A Riva la Machina, tenutasi 
in occasione della Fiera di San Don-
nino lo scorso 12 e 13 ottobre. Il 
tema della rassegna di quest’anno, 
giunta alla sua VIII edizione, è stata 
la terra, intesa come luogo di vita, 
fonte di lavoro e di sostentamento.
Questi aspetti  - con molteplici riferi-
menti al mondo agricolo,  e dell’arti-
gianato  - sono stati il tema centrale 
di una manifestazione che, fi n dalla 
sua nascita, ha raccontato il secolo 
scorso attraverso gli attrezzi, le tra-
dizioni e le invenzioni.
Lo stand istituzionale dell’Associa-

A zione, ha voluto intendere la terra, 
come territorio che cambia, in conti-
nua evoluzione e che viene adattato 
elle esigenze dell’uomo nel tempo 
in cui vive. Per questa ragione è sta-
ta allestita una mostra fotografi ca, 
che appunto metteva in evidenza il 
mutamento del nostro territorio nel 
corso degli ultimi decenni, in parti-
colare: la Val Stirone che dalle di-
scariche a cielo aperto degli anni 
‘70 è diventata una zona protetta 
ricca di fauna; la zona Carbochimi-
ca, azienda storica fi dentina degli 
anni  ‘60 - ‘70 che ha caratterizza-
to, nel bene e nel male, l’economia 
della città, ora chiusa da anni, e le 
opere di bonifi ca del terreno su cui 

Fiera di San Donnino

A Fidenza ‘A Riva la Machina’
Confartigianato organizza un’esposizione fotografi ca

insisteva; infi ne l’area artigianale di 
Ponteghiara.
Anche quest’anno c’è stata grande 
affl uenza e un pubblico curioso ha 
visitato e apprezzato l’esposizione. 
Presenti le principali cariche istitu-
zionali della città, il sindaco Mario 
Cantini e il vescovo, monsignor 
Carlo Mazza. Hanno inaugurato la 
mostra il presidente provinciale Le-
onardo Cassinelli, il vice presidente 
Marco Granelli, il presidente della 
sezione di Fidenza Roberto Sassi 
e il segretario provinciale Alberto 
Bertoli. 
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