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IMPRESE NO PROFIT INIZIATIVA SOSTENUTA DA FONDAZIONE CARIPARMA E ALTRE 9 FONDAZIONI BANCARIE

Under 35: l'associazione Uot vince un bando
II La Fondazione Cariparma, as-
sieme ad altre nove fondazioni
di origine bancaria italiane, so-
stiene il bando fUnder35, inizia-
tiva volta a sostenere la crescita
di imprese non profit operanti
da almeno due anni nell’ambito
della produzione artistica e crea-
tiva e dei servizi di supporto alla
valorizzazione, tutela, protezio-
ne e circolazione dei beni cul-
turali, il cui organo di ammini-
strazione sia costituito in mag-

EDUCAZIONE BANDI, MODULI E INFORMAZIONI SONO REPERIBILI AL DUC E SCARICABILI ONLINE

Nidi e scuole dell'infanzia:
martedì via alle iscrizioni
Le domande vanno presentate entro il 28 febbraio
II Si aprono martedì le iscrizioni
ai nidi d’infanzia e scuole dell’in -
fanzia comunali e statali per
l’anno scolastico 2014/2015. Le
domande possono essere pre-
sentate fino al 28 febbraio. I ban-
di saranno scaricabili da oggi al
link: http://www.comune.par-
ma.it/servizieducativi/homepa -
ge.aspx

Per le iscrizioni ai nidi d’in -
fanzia comunali possono fare
domanda le famiglie residenti
nel Comune di Parma (le do-
mande dei non residenti verran-
no prese in considerazione a
esaurimento di quelle dei resi-
denti) dei bambini nati negli an-
ni 2012-2013-2014 (nati entro il
30 aprile).

Può essere presentata do-
manda anche per i bambini con
data di nascita presunta entro il
30 aprile 2014 documentata da
certificato di gravidanza.

Per l’accesso al servizio scuole
dell’infanzia possono presentare
domanda le famiglie dei bambini
nati nel 2009-2010-2011. Può,
inoltre, essere inoltrata la doman-
da anche per i bambini che com-
piono tre anni entro il 30 aprile
2015, che potranno essere am-
messi al servizio a condizione che
vi sia disponibilità di posti e che
siano esaurite le liste d’attesa.

Il bando, i moduli della do-
manda e tutte le informazioni
utili alle famiglie sono reperibili
nel punto accoglienza Duc in lar-
go Torello de' Strada 11/a al pia-
no -1 a partire da oggi e all’in -
dirizzo http://www.comu-
ne.parma.it/servizieducati -

vi/homepage.aspx. Le domande
potranno essere compilate e in-
viate dal 4 al 28 febbraio con le
seguenti modalità: online colle-
gandosi al sito www.comu-
ne.parma.it accedendo alla pa-
gina «servizi educativi» (fa fede
la data d'invio dell'online); via
posta o via fax al numero
0521/031612 (fa fede il timbro
postale, la data di invio del fax)
con allegato la fotocopia del do-

cumento di identità di chi firma
la domanda; consegnate agli
sportelli del Duc dal lunedì al
venerdì (8,15-17,30, orario con-
tinuato), al sabato con orario
8,15-13,30.

Per ulteriori informazioni è
possibile rivolgersi anche al con-
tact center del Comune allo
0521/40521, dal lunedì al vener-
dì dalle 8 alle 17,30, sabato dalle 8
alle 13,30.� r.c.

ACCORDO FIRMATO DA CGIL, CISL E UIL

Protocollo d'intesa
nel segno del dialogo
tra Comune e sindacati
Verrà creato un tavolo
in cui saranno discusse
le linee programmatiche
dell’amministrazione
II Ieri in Municipio è stato fir-
mato un protocollo d’intesa sulle
relazioni sindacali tra il Comune
di Parma, rappresentato dal sin-
daco Pizzarotti, e le organizza-
zioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.

L’accordo traccia le linee fon-
damentali del confronto che do-
vranno ispirare il rapporto fra
Comune e sindacati confederali,
con particolare attenzione a te-
mi strategici quali il bilancio e
l’organizzazione della macchina
comunale.

«Correttezza, trasparenza, re-
ciproca informazione ed auto-
nomia» sono i principi ispiratori
dell’intesa, che nasce con lo sco-
po di «favorire una forte cultura
partecipativa e di rafforzare un
sistema di relazioni e di nego-
ziazione volto a promuovere lo
sviluppo sociale, economico e
culturale della città e del terri-
torio».

L’intesa si tradurrà nella crea-
zione di un tavolo di concerta-
zione in cui saranno discusse le
linee programmatiche dell’am -
ministrazione in materia di po-
litiche sociali e sanitarie, fiscali e
tariffarie, di sviluppo economi-
co, territoriale ed ambientale, di
gestione dei servizi pubblici, oc-
cupazione, educazione e forma-
zione, azioni per la legalità ed
effetti del riordino istituzionale.

Particolare attenzione verrà
riservata alla discussione del bi-
lancio preventivo, che sarà uno
dei primi banchi di prova dell’ac -

cordo di ieri.
Qualora le proposte del tavolo

siano condivise, il sindaco le pro-
porrà alla giunta per una valu-
tazione definitiva, pur nell’inte -
sa che il «tavolo concertativo»
non pregiudicherà l’azione ne-
goziale del sindacato né l’auto -
nomia dell’amministrazione.

Soddisfazione del sindaco al
momento della firma: «Sancia-
mo un accordo che equivale ad
una collaborazione futura. Mi
auguro che le future azioni del
governo non vanifichino tutto
quello detto oggi: noi abbiamo
firmato un accordo nero su bian-
co, un atto concreto, mentre da
Roma ancora ci devono garan-
tire i 10 milioni che manchereb-
bero al bilancio rispetto al 2013.
Anche in prospettiva di questa
firma - ha concluso Pizzarotti - ci
auguriamo che il governo faccia
la sua parte».� r.c.

COOPERATIVA

«I GIRASOLI»

Lavori di stampa
Creazioni artigianali

Assortimento
porcellana bianca

Via D'Azeglio, 47/e/f Parma
(Tel. e fax 0521-285336)

gioranza da membri di età in-
feriore ai 35 anni.

Il bando fUnder35 - nato su
impulso della Commissione per
i Beni e le Attività Culturali
dell’Acri - è giunto nel 2013 alla
sua seconda edizione, mettendo
a disposizione dei 18 vincitori un
complessivo di 1 milione di eu-
ro.

Tra la rosa dei vincitori
dell’edizione 2013 figura anche
l’associazione «UOT_unità di

organizzazione teatrale» di Par-
ma, con il progetto «UOT’S
NEW!».

L’associazione è attiva dal
2010 nell’ideazione e realizza-
zione di eventi culturali e dal
2011 gestisce il Teatro alla Corte
di Giarola all’interno del Parco
naturale del Taro, organizzando
stagioni teatrali per adulti e ra-
gazzi, un festival estivo dedicato
a compagnie emergenti, oltre a
laboratori, concerti e residenze

artistiche.
«Il nostro teatro è piccolo -

spiega Ilaria Orefici, presidente
di UOT - ma c’è posto per tutti:
bambini, famiglie, giovani, adul-
ti. La programmazione degli
eventi tiene in considerazione
gli abitanti del territorio e guar-
da anche al pubblico di Par-
ma».

Il progetto «UOT’S NEW!» -
che riceverà da fUnder35 un
contributo di 35.000 euro - è de-

dicato allo sviluppo, alla distri-
buzione e all’attività di comu-
nicazione.

I vincitori saranno premiati
nel corso di una cerimonia at-
tesa il prossimo 6 febbraio a Mi-
lano (Centro Congressi della
Fondazione Cariplo di via Ro-
magnosi) in occasione del con-
vegno dal titolo «Imprese cul-
turali giovanili: strumenti ed
esperienze per le politiche di so-
stegno». �r.c.
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InBreve

280
EURO
E' la tariffa massima
pagata per le Scuole
dell'infanzia da chi è
sopra i 36.000 euro di
indicatore Isee.

650
EURO
Per gli asili nido chi è
sopra i 50.000 euro
nella nostra città paga,
a retta piena, 650 euro
mensili.

401
BAMBINI
Quelli in lista d'attesa
per le scuole d'infanzia
al 31 dicembre 2013, a
conclusione del percorso
di accettazione.

ALLE 10.30

Arma di cavalleria:
oggi in Cittadella
l'assemblea annuale
�� E’ in programma oggi, al-
le 10.30, nella sede della pa-
lazzina San Giorgio in Cit-
tadella, l’assemblea annuale
della locale sezione dell’As -
sociazione nazionale arma
di cavalleria e amici del ca-
vallo. A presiedere la sezio-
ne parmigiana di questa as-
sociazione molto attiva sul
territorio è Paola Mattiazzi.
L’occasione di oggi sarà uti-
le per verificare l’attività
svolta lo scorso anno e pro-
grammare quella del nuovo
anno. Inoltre verrà allestito
il seggio per la votazione del
nuovo presidente nazionale.

SENTENZA

Rigettato
dalla Cassazione
il ricorso di Castellini
�� In data 30 gennaio 2014
è stata depositata la moti-
vazione della sentenza pro-
nunciata in data 17 settem-
bre 2013 dalla V sezione pe-
nale della Corte Suprema di
Cassazione con la quale è
stato rigettato il ricorso pro-
posto da Fabrizio Castellini
avverso la sentenza pronun-
ciata dalla Corte d'Appello
di Bologna in data 18 giugno
2010 che aveva dichiarato di
non doversi procedere nei
suoi confronti per il reato di
diffamazione a mezzo stam-
pa (reato commesso nella
sua qualità di direttore re-
sponsabile del settimana-
le«La Voce di Parma»)per-
ché estinto per prescrizione,
confermando peraltro le sta-
tuizioni in favore della parte
civile, Segea S.p.a.-Gazzetta
di Parma, liquidate, nel cor-
so del giudizio di primo gra-
do, in € 15.000,00.


