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TEATRO STAGIONE DI PROSA

Il Don Giovanni domani
in scena al Magnani
II Un classico sempre sospeso tra
comicità e tragedia, che trova uni-
tà nel personaggio del «grande
seduttore»: è questo il ritratto che
Molière fa del suo «Don Giovan-
ni», in scena domani alle 21 al
teatro Magnani, nell’ambito della
Stagione di Prosa 2013-2014.

Il «Don Giovanni» di Molière,
con la regia di Antonio Zavatteri e
la partecipazione di Alberto Giu-
sta, Massimo Brizi, Ilaria Falini,
Mariella Speranza, Alex Sassatelli
e dello stesso Antonio Zavatteri,
tratteggia le linee di un personag-
gio che sarà d’ispirazione anche a
Mozart e a Da Ponte.

Con quest’opera il commedio-
grafo volle offrire al sovrano di

Francia uno spietato ritratto della
gente di Corte, gente che, dietro
l’apparenza brillante e frivola, ce-
lava il vuoto spirituale e la più cinica
amoralità. Quello che ne nacque fu
un personaggio odioso e affasci-
nante nello stesso tempo.�g. n.

Lettera aperta dei dipendenti

«Quali strutture restano all’azienda?»
�� Mentre continua la discussio-
ne fra i Comuni soci sull’accre -
ditamento dei servizi per anziani,
i dipendenti di Asp, attraverso
una lettera aperta condivisa an-
che dalla Cisl, chiedono ai soci
«di decidere e chiarire, renden-
dolo ben esplicito, quale ruolo si
vuole riservare ad Asp nelle po-
litiche sociali del territorio; di ri-
spettare l’impegno preso con i

SERVIZIO IDRICO CON LA SCISSIONE DEGLI ASSET IDRICI DI ASCAA E SAN DONNINO LA SOCIETA' FORNIRA' 12 COMUNI

Emiliambiente diventa gestore unico
Occhi: «Siamo
una società al servizio
di una comunità
di 100 mila utenti»
II La scissione degli assets idrici
di Ascaa e San Donnino mul-
tiservizi srl a favore di Emiliam-
biente è diventata effettiva.

Con questo passaggio di pro-
prietà, Emiliambiente si è raf-
forzata acquisendo ulteriore sta-
bilità sul mercato e sul fronte
finanziario. Le novità sono state
illustrate ieri durante una con-
ferenza, alla presenza di Emi-
liano Occhi, amministratore
unico di Emiliambiente e Alber-
to Copercini, amministratore
unico di Ascaa. I relatori Dino Pietralunga, Emiliano Occhi e Alberto Copercini.

ENTI INTANTO L’AZIENDA CONTINUERA' AD ESSERE GUIDATA DA MARIA TERESA GUARNIERI

Asp, revocato il bando
per la scelta del direttore
L'operazione avverrà dopo la decisione sulla gestione dei servizi per anziani

INTERVENTO GAMBARINI E CALLEGARI

Sentenza del Tar:
«Non devono
pagare i cittadini»
II «Prendiamo ancora una volta
atto che avevamo ragione. Lo fac-
ciamo a malincuore perché non è
giusto che i capricci del sindaco e i
pasticci dei suoi collaboratori li
paghino i contribuenti fidentini.
Noi auspichiamo che questi errori
vengano pagati da chi ha sbaglia-
to». All’indomani del pronuncia-
mento del Tar di Parma, che ha
accolto (relativamente alla do-
manda risarcitoria) il ricorso di
Claudio Malavasi, la consigliera
comunale di Forza Italia France-
sca Gambarini e l’ex assessore del-
la giunta Cantini Lina Callegari
commentano la sentenza. Mala-
vasi ha impugnato le due delibere
consiliari del 2012 con le quali è
stato eletto il collegio dei revisori
dei conti attualmente in carica.

«Che Cantini non volesse dei
controlli seri e approfonditi lo ab-
biamo capito quando ha cercato
in ogni modo di impedire che il
dottor Malavasi divenisse reviso-
re dei conti del Comune di Fiden-
za. Lo ha fatto in diversi, modi
compresa la farsa delle dimissioni
di due revisori che, come ha ri-
conosciuto il Tar, è avvenuta in
violazione di ogni procedura am-
ministrativa» scrivono in una no-
ta congiunta. Il Comune è stato
condannato ad un risarcimento
danni di circa 16 mila euro totali e
al pagamento delle spese di giu-
dizio: «Il conto per i contribuenti
fidentini è divenuto davvero sa-
lato dato che al risarcimento pre-

visto per il ricorrente di oltre 16
mila euro vanno aggiunti i 5 mila
(+ 22% e + 4%) euro di spese pro-
cessuali e la lauta parcella del se-
natore Pagliari –difensore del Co-
mune - che supera gli 8 mila euro.
Questo giochetto ci costerà oltre
30 mila euro».

«Nell’avvicinarsi del rinnovo
del consiglio comunale ci rimane
una sola considerazione da fare:
che il nuovo sindaco abbia la de-
terminazione e la statura morale
per fare un elenco dei soldi spre-
cati e chiedere agli amministra-
tori e ai dirigenti di questa e delle
passate giunte di Fidenza che
hanno sbagliato di rispondere di
tasca propria» concludono la
Gambarini e la Callegari.�A. C.

Ex assessore Lina Callegari.

Annarita Cacciamani

II Il bando per la selezione del
nuovo direttore generale di Asp
Distretto di Fidenza sarà revoca-
to. Il nuovo bando – che potrebbe
anche essere un vero e proprio
concorso pubblico e non più una
procedura comparativa - sarà
pubblicato solo dopo che i Comu-
ni soci avranno preso la propria
decisione sulla futura gestione dei
servizi per anziani, quindi verso la
fine del mese.

In quel momento si saprà
quanto strutture saranno gestite
dal pubblico e quante saranno af-
fidate alle cooperative sociali. Lo
stipendio del direttore, quindi,
potrà essere calcolato in base alle
effettive dimensioni che avrà Asp,
a cui è stata delegata anche la ge-
stione dei servizi sociali. Il com-
pito di lavorare al nuovo bando è
stato affidato al consiglio di am-
ministrazione, presieduto da
Francesco Meduri.

Il Cda dovrà seguire le linea
guida date dall’assemblea. In at-
tesa della nomina del nuovo di-
rettore, l’azienda continuerà ad
essere diretta da Maria Teresa
Guarnieri, che, se vorrà, potrà par-
tecipare al bando.

E’ quanto è stato deciso mer-
coledì durante la riunione dell’as -
semblea dei soci, alla quale ha par-
tecipato anche il Cda.

A confermarlo è lo stesso Me-
duri. «L’Assemblea dei Soci ha ri-
chiesto di poter parlare con il Con-
siglio in merito al bando per la
selezione di Direttore, chiedendo
al Consiglio stesso di revocare l’at -
to già pubblicato sulla base di un
precedente indirizzo dell’Assem -
blea, per ragioni di opportunità –
ha dichiarato Meduri, interpella-
to - . Infatti, l’Assemblea ha preso
atto che questo, per l’Azienda, è un
momento di grande complessità,
connesso alle scelte che i Soci do-
vranno assumere sull’accredita -
mento dei servizi. E’ quindi stato
valutato opportuno rinviare la se-
lezione del Direttore ad un mo-
mento successivo, anche per avere
chiarezza su quali saranno le fu-
ture dimensioni dell’Azienda e la
sua futura complessità».

La polemica intorno al bando di
selezione del nuovo direttore di Asp
è stata sollevata qualche giorno fa
dalla consigliera comunale France-
sca Gambarini (Forza Italia) che, in
un comunicato stampa, aveva evi-
denziato «la mancata indicazione
nel bando del termine entro cui pre-
sentare le candidature» e «il man-
cato ridimensionamento dello sti-
pendio del direttore». Di tutto ciò si
dovrebbe discutere anche in Con-
siglio comunale: è già stata annun-
ciata la presentazione di un’inter -
rogazione sulla vicenda da parte del
gruppo consiliare di Forza Italia.�

sindacati, decidendo senza ulte-
riori rinvii, quali strutture restano
all’azienda; di rinviare a dopo le
decisioni sulla responsabilità ge-
stionale unitaria e a dopo le ele-
zioni la selezione del Direttore; di
convocare il tavolo con le orga-
nizzazioni sindacali per condivi-
dere le regole sull’effettuazione
dei concorsi per il personale so-
cio-sanitario».

RIDOTTO PRESENTERA' IL SUO NUOVO LIBRO

Sgarbi ospite a Fidenza
per parlare di arte
II Si parla anche del Romanico,
dell’Antelami e del Duomo di Fi-
denza e di Parma nel nuovo libro
di Vittorio Sgarbi «Il tesoro
d’Italia – La lunga avventura
dell’arte».

Il critico d’arte domani pome-
riggio sarà a Fidenza, alle 18.30,
per presentarlo.

L’incontro è organizzato da
Andrea Ghiozzi dell’Antica trat-
toria Al Duomo, che afferma:
«Vorrei esprimere un ringrazia-
mento nei confronti di Antonel-
la Lambri e Giancarlo Menta per
la sensibilità dimostrata all’idea
di un rilancio culturale per Fi-
denza».

«C’è un’Italia protetta e remo-
ta – afferma Sgarbi nel risvolto di
copertina - a Morano Calabro, a

Vairano, a Rocca Cilento, a Va-
tolla, a Giungano, a Torchiara, a
Perdifumo, incontaminati presi-
di del Cilento. (...) Poco più tardi
vedremo altri contadini affatica-
ti, di mese in mese, nel Battistero
dell’Antelami a Parma».�G. N.

Fidenza

Critico Vittorio Sgarbi.

«Non siamo un’entità astrat-
ta ha spiegato Occhi - ma una
società al servizio di una comu-
nità di 100 mila utenti. La nostra
forza è quella di mantenerci vi-
cino alla gente, con rapporti di-
retti con sindaci, tecnici, utenti.
E grazie alla coesione territoria-
le, la nostra società rimane stra-
tegica». Anche Copercini ha par-
lato di «grande sfida per il fu-
turo, con la priorità di dare ri-
sposte concrete ai problemi sul
territorio». Il patrimonio netto
di Emiliambiente passa così a
circa 20 milioni di euro, dei quali
17 milioni e 227 mila euro pro-
venienti da Ascaa e San Donnino
Multiservizi, comprensivi di be-
ni immobili, crediti (da Ascaa) e
debiti (mutui precedentemente
accesi dalle due società).

I beni immobili che passano a
Emiliambiente corrispondono
alle tre centrali di captazione di
San Donato, Priorato, Parola; la
stazione di rilancio di Lodesana;
l'anello della grande distribuzio-
ne pari a 160 km di rete; le in-
frastrutture realizzate da Ascaa
sugli impianti idrici del territo-
rio dei Comuni soci; le strutture
realizzate da San Donnino nel
comune di Fidenza. Con la scis-
sione il patrimonio idrico di
Ascaa e San Donnino è entrato
nel patrimonio di Emiliambien-
te, unico soggetto titolato per la
gestione del servizio idrico in-
tegrato dei 12 comuni. La gestio-
ne in house, il servizio pubblico e
la proprietà degli impianti sono i
tre punti cardine su cui poggia
Emiliambiente. �s. l.

-
-

InBreve
SCUOLA STEINERIANA

Come preparare
piatti ebraici
�� L’associazione per la libe-
ra pedagogia steineriana
propone per domani nei
propri locali in località Ca-
briolo, 40 un corso di cucina
ebraica. Susi Bondì mostrerà
la preparazione dei piatti ti-
pici che caratterizzano la fe-
sta della Pasqua Ebraica. Il
corso si terrà dalle 9 alle 15
nella cucina della scuola e
nelle aule dell’asilo. Al ter-
mine si assaggerà quanto
preparato. Per informazioni:
Federica 339/1210165.

SOS ANIMALI

Un appello urgente
per il pastore Smigol
�� Appello urgente per un
pastore tedesco, Smigol, non
più giovane, ma in perfetta
forma. Purtroppo la vita a
volte impone scelte che
comportano rinunce e ades-
so lo splendido cane, dopo
una vita in famiglia, si trova
rinchiuso in un box di una
struttura. Nonostante non
sia più giovane, è in ottima
salute, vaccinato e micro-
chippato. Adozioni: Chiara
di Enpa, 347-0361628.

II Si è conclusa con un labora-
torio di cucina la prima parte del
corso per assistenti familiari del
Distretto di Fidenza. Il corso, vo-
luto e finanziato dall’assessorato
alle Politiche sociali e sanitarie
del Comune, è stato erogato in
partenariato con Enac Emilia
Romagna, ente di formazione
che ha seguito la parte didattica
e laboratoriale. «La formazione
si è rivolta sia a badanti già in-
serite nell’Albo Badanti del Di-
stretto, che a potenziali nuove
badanti da coinvolgere come
nuove forze e nuovi inserimenti,
con l’obiettivo di rinnovare la vi-
talità di un Albo Badanti oggi
poco vivace e partecipato, anche

COMUNE HA CHIUSO IL PRIMO CORSO

Laboratorio di cucina
per assistenti familiari

II Nell’ambito dell’anno pasto-
rale della Speranza, martedì alle
18, nell'oratorio della cattedrale,
porterà la propria significativa
esperienza, Adriana Musella.
L'illustre ospite è membro del
Comitato nazionale per l’educa -
zione alla legalità istituito pres-
so il ministero della Pubblica
istruzione, segretaria della Con-
sulta antimafia per la Calabria,
presidente del Coordinamento
nazionale antimafia.

«Non si può archiviare la bar-
barie». Con questa riflessione,
affidata il 3 maggio del 1992 alle
pagine dei quotidiani nazionali,
è iniziato l’impegno sociale di

INCONTRO SARA' MARTEDI' ALL'ORATORIO

Adriana Musella,
donna «antimafia»

Ospite Adriana Musella.

per l’assenza di formazione re-
cente - spiega un comunicato
stampa del Comune - . Il corso ha
offerto nozioni su elementi og-
gettivi di cura, proposti con mo-
dalità innovative, al fine di ga-
rantire il miglioramento delle
competenze delle badanti e ge-
nerare un miglioramento della
condizione degli assistiti. Il tema
è stata la nutrizione, con l’in -
tento di avvicinare i “mondi”
delle badanti e dei loro assistiti,
recuperando un punto di incon-
tro delle rispettive tradizioni e
culture». Le assistenti familiari
hanno seguito un seminario su
«La Dieta dell’anziano», tenuto
da un medico geriatra.�A. C.

Adriana Musella, che ha fatto
dell’antimafia, una scelta di vita.
Scelta non indolore che ha com-
portato rinunce importanti, so-
prattutto nel privato ma, con-
sapevole e voluta. Una storia, la
sua, che parte da lontano: 25 an-
ni fa, quando suo padre Gen-
naro, un ingegnere salernitano,
viene disintegrato da un’auto -
bomba a Reggio Calabria. Il cor-
po fu ridotto a brandelli da una
micidiale carica di tritolo che fe-
ce tremare la città. Dietro quel
delitto, le irregolarità di una ga-
ra d’appalto e l’associazione tra
la 'ndrangheta calabrese e la ma-
fia catanese di Nitto Santa Paola;
una denuncia e una ribellione,
quella di Musella, che la mafia
punì in modo eclatante perché
fosse d’esempio. Da questa tra-
gedia nasce una forza che tra-
sforma un grande dolore in un
forte impegno. Durante l'incon-
tro ci si collegherà in video-con-
ferenza con Luigi Bonaventura,
da boss a pentito.�s. l.


