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HOLDING ALLO STUDIO ANCHE LA POSSIBILE MOBILITÀ

Cassa integrazione per Stt:
incontro Comune-sindacati

-
-

NotizieInBreve
CONCORSO FOTOGRAFICO

#EntraeScatta:
oggi la premiazione
�� Oggi alle 18, in Galleria na-
zionale, si tiene la premiazioni
delle quattro immagini sele-
zionate dalla giuria del con-
corso fotografico #EntraeScat-
ta, che si è tenuto in Pilotta da
sabato 26 ottobre a domenica
3 novembre. Oltre a queste, la
giuria ha selezionato altri sei
scatti significativi. 366 foto ca-
ricate, più di 100 i partecipanti
che per un'intera settimana
hanno potuto scattare le loro
istantanee preferite, per ri-
prendere persone e momenti
più significativi della visita in
Galleria nazionale, teatro Far-
nese, Biblioteca Palatina e Mu-
seo archeologico, offrendoci il
loro personale punto di vista.
Promosso dalla Soprintenden-
za per i Beni storici, srtistici
ed etnoantropologici di Parma
e Piacenza, #EntraeScatta si è
posto come obiettivo di far co-
noscere e valorizzare il com-
plesso monumentale della Pi-
lotta.

OPPOSIZIONE ALL'ATTACCO L'AFFONDO DEL CAPOGRUPPO AFFIANCATO DA IOTTI E DA VOLTA: BASTA PERDERE TEMPO

Dall'Olio: il piano delle opere
del Comune? Un libro dei sogni
I consiglieri del Pd: non ci sono le risorse, all'appello mancano 32 milioni

stati stanziati altri 22 milioni. La
Scuola europea è quasi ultimata e
servirà a tutta la città. Si pensi
allora a una risoluzione del con-
tratto e ad un affidamento diretto
dei lavori». Fondamentale inol-
tre riqualificare l’Ospedale vec-
chio, «passando dalle parole ai
fatti» e recuperare «i 3,8 milioni
di euro previsti dalla cessione
delle quote della Stu Pasubio».

Nel piano sono presenti an-
che opere utili, secondo i demo-
cratici. A partire dal polo socio
sanitario Lubiana «fermo da ot-
to anni», l’ostello della Cittadel-
la, la riqualificazione del ponte
Romano e i lavori in borgo Ro-
magnosi. «Alcune opere sono in-
teressanti –dichiarano –ma non
si capisce, al pari di tanti altri
casi, con quali risorse saranno
finanziate». Grave infine «la to-
tale assenza di fondi – conclude
Iotti - per la messa in sicurezza
delle scuole dal rischio sismi-
co».

Presente alla conferenza
stampa anche Lorenzo Lavaget-
to, segretario cittadino del Pd,
che ha annunciato la creazione
di un «bilancio partecipativo,
tramite l’attività dei circoli del
territorio, che consenta realmen-
te ai cittadini di contribuire allo
sviluppo futuro della città».�

Critiche al Comune Da sinistra: Alessandro Volta, Nicola Dall'Olio e Massimo Iotti.

CONSIGLIO PROVINCIALE PEDRONI E ZERBINI IN NCD

Confermata la Tep
E nasce il gruppo
Nuovo centrodestra
II L'ultimo consiglio provinciale
prima della pausa natalizia ri-
conferma, per altri due anni, Tep
come gestore del trasporto pub-
blico locale – gestione in scaden-
za a fine anno – e assiste alla
nascita, non senza qualche po-
lemica, del gruppo consiliare
Nuovo centrodestra, composto
dai due ex Pdl Barbara Zerbini
(ora capogruppo di Ncd) e Man-
fredo Pedroni.

«La mancata adesione a Forza
Italia non dipende da motivi
personali», premette la Zerbini a
margine della riunione di con-
siglio, «si è trattato di fare solo la
scelta più coerente con le mie
convinzioni e con quelli che mi
sembrano essere ora i bisogni
primari del Paese. A tal propo-
sito credo che nell’ultimo perio-
do Forza Italia si sia arrovellata
su questioni che non definirei di
primaria importanza».

Più polemica la presa di posi-
zione del capogruppo «forzi-
sta», Gian Luca Armellini: «Mi
dispiace che due consiglieri, che
avevano aderito a Forza Italia e
che vivono quotidianamente le
difficoltà delle imprese e delle
famiglie del territorio, abbiano
aderito, senza fornire alcuna
motivazione, al Ncd, complice di
un governo le cui azioni peggio-
reranno le condizioni delle im-
prese, aumenteranno la disoc-

cupazione e impoveriranno le
famiglie».

Sul fronte del trasporto pubbli -
co, Tep incassa per altri due anni
la conferma della gestione del
servizio di trasporto pubblico, in
attesa che la società Smtp indica
una gara semplice, cioè metta
«in vendita» solo il servizio e
non anche le quote dell’azienda
di trasporti, come era successo
invece con le precedenti gare a
doppio oggetto, andate deserte
per ben due volte. «Vogliamo es-
sere protagonisti dei cambia-
menti nel panorama del traspor-
to pubblico», dice l’assessore alla
Mobilità, Andrea Fellini, mentre
Giancarlo Castellani, assessore
alle Società partecipate, avverte:
«In Tep i margini degli anni
scorsi non ci sono più e si fa fatica
ad arrivare al pareggio. I finan-
ziamenti sono in calo».

Approvato un ordine del giorno
presentato da Lorenza Dodi (Pd)
contro la violenza fra i giovani,
ispirato alla brutale aggressione
di un ragazzo avvenuta il 23 no-
vembre al parco Falcone e Bor-
sellino. Via libera anche alla de-
libera che stabilisce che le acque
di raffreddamento (degli im-
pianti produttivi) non rientrano
più nella categoria dei «reflui in-
dustriali» e quindi non sotto-
stanno al «divieto di scarico nei
corpi idrici». �P.Dall.

Luca Molinari

II «Un libro dei sogni». I con-
siglieri del Partito democratico
liquidano con queste parole il
piano delle opere pubbliche del
Comune per il triennio
2014-2016. Il capogruppo Nicola
Dall’Olio, affiancato dai consi-
glieri Massimo Iotti e Alessan-
dro Volta, parla di «interventi
spot, in alcuni casi condivisibili,
ma privi di un disegno comples-
sivo» ed esprime un forte scet-
ticismo sulle fonti di finanzia-
mento degli interventi.

«Di risorse vere nel piano non
ce ne sono. – attacca, aprendo la
conferenza stampa in Municipio
– Su un totale di 78 milioni di
euro, circa 60 deriverebbero da
non precisate “entrate acquisite
mediante apporti di capitali pri-
vati”». «Questo modus operandi
– aggiunge Iotti – ricorda molto
il metodo della giunta Vignali,
che ricorreva a questi strata-
gemmi quando non era in grado
di raggiungere certe cifre. La
realtà è che all’appello mancano
almeno 32 milioni di euro».

Per i consiglieri Pd il 2014 sarà
un grande banco di prova per la
giunta grillina. «Il periodo di ap-
prendistato e la politica lacrime
e sangue sono finite – rimarca

Dall’Olio – Il prossimo anno la
giunta non potrà più tirare a
campare, ma dovrà dimostrare
di essere in grado di realizzare
progetti concreti e realmente
utili per la città».

Importante cambiare passo
anche nel campo dei servizi alla
persona. «Il welfare di comunità

è stato presentato nel 2012 –
spiega Volta - ma al momento
non è stato fatto nulla. Ci si è
limitati soltanto a rispondere ad
alcune emergenze, senza pensa-
re a un piano complessivo. Le
famiglie parmigiane sono in sof-
ferenza e le rette dei nidi e delle
materne sono lievitate».

I consiglieri del Pd stilano
quindi un elenco delle opere
prioritarie, a partire dalla Scuola
europea. «Il Comune non perda
più tempo e concluda i lavori en-
tro giugno – dichiara Dall’Olio –
L’Amministrazione ha chiesto 4
milioni di euro al governo ma
non li avrà perché in passato sono

RESTYLING SPAZI E AMBIENTI RINNOVATI PER IL CENTRO FISIOTERAPICO DI STRADA REPUBBLICA

Il nuovo volto del «Maria Luigia»
Margherita Portelli

II Spazi più accoglienti, ambien-
ti rinnovati, prestazioni sanita-
rie più confortevoli. La sede sto-
rica del Centro fisioterapico Ma-
ria Luigia, in strada della Re-
pubblica, ha cambiato volto e,
ieri, è stata presentata a pazienti
ed amici. Dopo l’inaugurazione
della seconda sede, in borgo del-
le Colonne, lo scorso maggio, il
centro Maria Luigia ha quindi
deciso di investire ancora sul
centro storico.

Pareti colorate, palestra e am-
bulatori aggiornati, rendono ora
il centro medico privato accre-
ditato con il sistema sanitario
regionale, decisamente più ospi-
tale: svariate migliorie sono sta-

te apportate, considerando che
interventi strutturali non sono
contemplabili, dato lo storico
contesto architettonico di pre-
gio in cui si inserisce.

«800 metri quadrati di novità -

ha specificato Alessandro Banci,
amministratore delegato -,
nell’ottica di andare incontro ai
nostri pazienti, ma anche di in-
vestire sul centro storico: qui sia-
mo nati, nel 1978, e qui inten-
diamo rimanere».

NEL FINE SETTIMANA

Servizi web comunali:
stop temporaneo
�� Dalle 14 di sabato 21 di-
cembre alle 7 di domenica 22,
il sistema informatico e i ser-
vizi web comunali saranno
momentaneamente sospesi a
causa delle attività di trasfe-
rimento dei server.
È previsto il blocco dell’intero
sistema informatico e di tutti
i servizi online erogati dal Co-
mune. Portale internet e siti
collegati, servizi online e di
posta elettronica, intranet, si-
stemi di consultazione ban-
che dati e anagrafe web, non
saranno accessibili nel pome-
riggio di sabato e nella notte
fra sabato e domenica. Du-
rante il periodo di inattività
dei sistemi agli utenti che si
collegheranno via internet al
sito www.comune.parma.it o
ad altro indirizzo pubblico
del Comune di Parma, si pre-
senterà una pagina informa-
tiva con l’indicazione di «at-
tività di manutenzione straor-
dinaria in corso».

Il direttore sanitario Sigismondo
Ferrante, già direttore di presidio
dell’ospedale di Vaio e del dipar-
timento Cure primarie del Di-
stretto di Parma dell’Ausl, ha fatto
notare l’impegno profuso: «Tutto
quanto si poteva fare per miglio-
rare l’accoglienza è stato fatto,
dalla tinteggiatura al rifacimento
della cablatura che adesso con-
sente di avere accesso alla rete da
ogni ambulatorio - ha spiegato -.
Ora, il prossimo obiettivo del cen-
tro Maria Luigia è quello di ar-
rivare ad un accordo con l’Azien -
da sanitaria locale per entrare a
far parte di Sole (Sanità on line), la
rete che collega medici e pediatri
di famiglia con le strutture sani-
tarie ed ospedaliere della Regione
Emilia Romagna. Questo sarebbe
per noi un bel passo avanti dal

punto di vista organizzativo».

L’appuntamento di ieri sera è
stata l’occasione utile ad aprire
la struttura all’esterno, all’inse -
gna della collaborazione tra at-
tività imprenditoriali, associa-
zioni di volontariato ed attività
commerciali della città, nella
convinzione che la creazione di
reti tra persone impegnate possa
essere un antidoto alla crisi.

Le associazioni Parma per gli
altri ong, F.O.P., Avoprorit e I
Nostri Borghi erano presenti con
i rispettivi rappresentanti, per
testimoniare la loro vicinanza ad
una sensibilità imprenditoriale
che, all’impegno sociale, affianca
il desiderio di recuperare funzio-
nalmente strutture esistenti.�

Cgil, Cisl e Uil: senza
ammortizzatori sociali
la situazione
potrebbe precipitare
II Incontro tra l’assessore del Co-
mune, Marco Ferretti e l’ammi -
nistratore unico di Stt, la Rsa e le
organizzazioni sindacali di cate-
goria FIlcams Cgil, Fisacat Cisl e
Uiltucs Uil per affrontare la si-
tuazione di crisi aziendale e le
prospettive per il personale della
holding.

Le parti però, vista l’incertezza
normativa sia in tema di mobilità
tra società partecipate sia in tema
di ammortizzatori sociali, hanno
deciso di riaggiornarsi a breve e
consentire questo breve ulteriore
lasso di tempo al Comune di Par-
ma per approfondire con le altre
partecipate il fabbisogno di per-
sonale, pur consci della situazione

piuttosto difficoltosa in cui versa
l’intero sistema.

Le organizzazioni sindacali «au-
spicano fortemente che il Governo
ed il Parlamento confermino gli
ammortizzatori sociali (Cassa inte-
grazione straordinaria in deroga),
in assenza dei quali la situazione
aziendale potrebbe precipitare. Al-
trettanto auspicabile è che la Legge
di stabilità approvi definitivamen-
te le norme che consentano il pas-
saggio di personale da una società
partecipata alle altre, poiché se da
un lato è noto quanto sia precario il
sistema finanziario delle società
partecipate, appare però sempre
più evidente, come constatato dalle
parti, quanto il Patto di stabilità
interno ed il conto consolidato del-
le pubbliche amministrazioni ren-
dano difficilmente scindibili Co-
mune e Società Partecipate e come
quindi vi sia necessità di affrontare
in maniera organica e complessiva
il problema».� r.c.

CLASSIFICA DIETRO A VENEZIA, BOLOGNA E TORINO

Mobilità sostenibile:
Parma quarta in Italia
II Parma nella top ten italiana del-
le città con la miglior mobilità so-
stenibile. La precedono Venezia,
Bologna e Torino.

E' infatti Venezia la città più
«eco-mobile» d’Italia. Grazie alla
grande area pedonale, al basso in-
dice di motorizzazione e a buoni
servizi di bike e car sharing, la Se-
renissima torna dopo due anni in
testa alla graduatoria delle città
dalla mobilità più sostenibile sti-
lata da Euromobility. Contenuta
nella settima edizione del rapporto
«Mobilità sostenibile in Italia: in-
dagine sulle principali 50 città»,
elaborato con il contributo del mi-
nistero dell’Ambiente, la graduato-
ria premia le città del nord, con Bo-
logna e Torino al secondo e al terzo
posto seguite da Parma e Brescia.
Nella top ten ritorna anche Firenze,
che conquista la settima posizione.
Milano si piazza al sesto posto,
mentre Roma soltanto al ventesi-
mo. Ancora tra i primi dieci Ber-
gamo all’ottavo posto, davanti a Pa-

dova e a Genova. In fondo alla clas-
sifica della mobilità sostenibile Si-
racusa, Reggio Calabria e Potenza.

Tra gli indicatori presi in esa-
me, il bike sharing, che vede molto
impegnate Milano, Brescia, Vene-
zia e Torino, e il car sharing, che
conta il maggior numero di utenti
a Milano, Venezia e Roma. Dal
rapporto emerge un calo dell’in -
dice di motorizzazione, che scen-
de a 61,6 auto ogni 100 abitanti
contro le 63 dell’edizione prece-
dente, e un aumento delle auto a
Gpl e metano, che passano dal 7,1
al 7,5% del totale.�


