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CONSORZIO BARBIERI 
E PARRUCCHIERI S.C.A.R.L.
VIA EMILIO CASA INT. 12/A

PARMA, 13 APRILE 2014 - A TUTTI I SOCI
AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E’ convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso i locali della sede sociale in Par-
ma – Via Emilio Casa Int.12/a, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2014 alle
ore 08.00 ed in eventuale seconda convocazione per il giorno

LUNEDI’ 05 MAGGIO 2014 ALLE ORE 10.00
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013
2. VARIE ED EVENTUALI.

Si raccomandano presenza e puntualità e grati all’occasione porgiamo
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE (Avanzini Guido)

PARMA

IL CASO IL PRIMO ERA GUASTO GIÀ DA TEMPO, L'ALTRO SI È ROTTO IERI MATTINA. LE MANUTENZIONI SPETTANO AL COMUNE, PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO

«Ascensori rotti, murati in casa»
Disagi alla residenza «XXV Aprile» di via Taro. La struttura di 5 piani ospita anziani e adulti in difficoltà

Intervento del consigliere comunale Pd

Vescovi: «Alla residenza XXV Aprile
incuria e colpevole disattenzione»

Luca Molinari

II Le sessanta famiglie, alcune con
disabili, che abitano negli alloggi
della residenza XXV Aprile di via
Taro da ieri mattina sono senza
ascensore. L’unico che era ancora
funzionante (l’altro infatti sareb-
be fermo da febbraio) si è rotto
nella prima mattinata e, nono-
stante la tempestiva chiamata ai
tecnici, il problema sembra che
non possa essere risolto fino a do-
mani. Fino ad allora l’unica via
d’uscita - anche per chi abita ai
piani alti e ha difficoltà motorie -
sono le scale. La struttura è di pro-
prietà del Comune, che è respon-
sabile per le manutenzioni straor-
dinarie, sollecitate più volte dal
gestore del servizio.

«Abito al quinto piano e mio
marito è in carrozzina - dichiara
una donna - e se dovesse avere un
problema di salute urgente, non
saprei come trasportarlo in ospe-
dale. L’unica possibilità di discesa
sono le scale, ma non c'è un ele-
vatore e quindi per noi è prati-
camente impossibile potersi spo-
stare». Nella stessa situazione ci
sono anche altre famiglie e an-
ziani con difficoltà motorie. «Ci
sono due ascensori ma uno è fer-
mo da gennaio - affermano altri
ospiti - e oggi (ieri per chi legge,
ndr) si è fermato anche il secondo.
I tecnici sono arrivati subito, ma
hanno detto che bisogna sostitui-
re un pezzo che non avranno pri-
ma di lunedì. Nel frattempo però
noi come facciamo a spostarci? Di
fatto ci hanno murati in casa».

Entrando nella residenza XXV
Aprile, al pian terreno, si notano
subito i due ascensori: sul primo è
scritto «ascensore bloccato»,
mentre sul secondo, di fianco alle
scale, campeggia la scritta «gua-
sto». «Senza ascensore non posso
muovermi di casa - lamenta
un'anziana -, questo weekend lo
passerò davanti alla tv, sperando
che il problema venga davvero ri-
solto lunedì e non più tardi».

Non solo. Stando alle testimo-

nianze dei residenti la struttura
sarebbe rimasta senza acqua cal-
da per più di un mese. «Il pro-
blema degli ascensori non è l’uni -
co con cui abbiamo fatto i conti -
rimarcano alcuni abitanti -: la
struttura è ormai vecchia e fino a
poco tempo fa eravamo senza ac-
qua calda. È passato più di un me-
se prima che il problema venisse
risolto. Potete facilmente imma-
ginare il disagio che abbiamo do-
vuto subire, dato che le tempe-
rature fino a poco tempo fa non
erano certo estive e molte persone
sono anziane». La speranza dei
residenti è che «le istituzioni pre-
poste intervengano al più presto
per risolvere in tempi brevissimi il
problema. Non si può più andare
avanti in questo modo».

La posizione di Spi Cgil
Sul caso della residenza XXV

Aprile interviene con una nota il
sindacato dei pensionati della
Cgil. «Lo Spi Cgil - si legge nel
documento - il 15 marzo scorso
aveva sollecitato il Comune a in-
tervenire in modo urgente su due
problemi segnalati dai residenti
della struttura di via Taro. Il pri-
mo era la mancanza di acqua cal-
da negli alloggi, che è stato poi
risolto. L’altro problema riguar-
dava gli ascensori, a cui non è stata
data soluzione, nonostante la se-
gnalazione. La residenza XXV
Aprile è alta cinque piani - pro-
segue lo Spi - ospita una sessan-
tina di anziani e adulti parzial-
mente autosufficienti, con proble-
mi sociali e assistenziali. Uno dei
due ascensori si è rotto a febbraio.
Anziani e famiglie hanno chiesto
più volte di aggiustarlo. L’impian -
to però non è stato riparato. Nel
frattempo, si è bloccato anche il
secondo ascensore. Gli inquilini
che non riescono a utilizzare le
scale devono restare chiusi in ca-
sa. Questo è un disagio grande,
soprattutto nel caso di problemi
di salute. Chiediamo al Comune di
intervenire subito, ascoltando le
esigenze dei residenti».�

�� «Incuria», «imperdonabile ne-
gligenza e burocratica lentezza»,
«pigra e colpevole disattenzio-
ne». Sono parole severe quelle
che usa Maurizio Vescovi, con-
sigliere comunale del Pd (oltre
che medico di famiglia) per con-
dannare la situazione venutasi a
creare alla residenza XXV Aprile
di via Taro.

«Facile immaginare il disagio -
osserva Vescovi - arrecato a chi,
in situazione di difficoltà deam-
bulativa, vuole recarsi ai vari pia-
ni della residenza e, ancor più,
per i disabili - come le persone in
carrozzina - che non possono
scendere, fino a risoluzione del
problema, al piano terra per una
passeggiata all'aria aperta o per

proprie necessità».
Il consigliere di opposizione

parla poi dell'«intuibile disappun-
to di tutti coloro che, già in dif-
ficoltà, si trovano a patire i disagi
determinati dall'incuria e dalla pi-
gra e colpevole disattenzione del
Comune, anche nella considera-
zione che uno dei due ascensori
risulta non fruibile da oltre un
mese. Imperdonabili la negligen-
za per l'incredibile mancata ripa-
razione dell'ascensore e la buro-
cratica lentezza di un tempestivo
intervento manutentivo».

Vescovi rimarca anche la ca-
renza strutturare di una residen-
za di quelle dimensioni, dove, os-
serva, due ascensori sono troppo
pochi. �r.c.

Un disservizio annunciato

Un mese fa la denuncia di Spi Cgil:
«Sistemate quegli ascensori»
�� Anche a metà marzo lo Spi
Cgil era intervenuto per segna-
lare il guasto a uno dei due
ascensori della residenza «XXV
Aprile». Una denuncia riportata
dalla Gazzetta di Parma il 16 mar-
zo, in cui Renato Pasquali del sin-
dacato pensionati spiegava: «Ab-
biamo segnalato il problema al
Comune, ma hanno detto che è di
competenza di Parma Infrastrut-
ture. Abbiamo segnalato il pro-
blema a Parma Infrastrutture, so-
cietà partecipata del Comune, ma
non è successo niente: dovrebbe
fare manutenzione straordinaria,
ma non è intervenuta, nonostante
le segnalazioni».

Proprio in quell'occasione, il

sindacato dei pensionati della
Cgil aveva messo in guardia dal
rischio di rimanere con un solo
ascensore funzionante, perché se
si fosse rotto anche l'unico che
era ancora attivo, i disagi sareb-
bero divenuti insostenibili. Cosa
che puntualmente si è verificata,
a distanza di un nemmeno un
mese da quella denuncia.

La struttura di via Taro non è
nuova a disservizi dovuti a pro-
blemi nelle manutenzioni. Oltre ai
disagi nell'erogazione dell'acqua
calda, andati avanti per più di un
mese e risoltisi solo di recente,
nel 2008 gli ospiti rimasero per
quattro mesi senza gas per poter
cucinare nei propri alloggi.�r.c.

Interni salotto a prova di succo e patatine, bagagliaio da 
430 litri anche per le valigie di tua moglie, tetto 
panoramico con doppio cristallo 
scorrevole per lasciare tua suocera 
senza parole tutto il viaggio. 
E solo per te, trazione Suzuki ALLGRIP 
per una sicurezza integrale e un design 
da fare invidia. Tua da € 15.900*.
Se dici che la prendi per la famiglia ti credono tutti.

Consumo ciclo combinato max 5,9 l/100 km. CO2 max 135 g/km. Il veicolo in foto 
è dotato di accessori. *Prezzo promo chiavi in mano riferito a S-CROSS benzina 2WD 
EASY (IPT e vernice met. escluse) con rottamazione presso i concessionari aderenti 
per immatricolazioni entro il 30/04/14.
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