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IL CASO ASSEMBLEA DEI SOCI: BLOCCATA VIA BERENINI

Asp, la protesta
dei lavoratori:
«Vogliamo risposte»
Gestione di servizi pubblica o privata: ancora
nessuna decisione. La Pinazzini: «Dateci tempo»

Via Berenini Alcuni momenti delle proteste dei lavoratori ieri pomeriggio.

I Comuni soci

Ancora non c'è
un accordo
Salso e Soragna
verso l'uscita?

Muore all'improvviso Severino Aliani
Imprenditore e uomo di grandi valori

Generazioni Severino Aliani con il figlio Cesare, oggi studente universitario.

CRIMINALITA' LADRI ANCORA ALL'OPERA NELLA STRUTTURA DI SAN MICHELE CAMPAGNA

Nuovo colpo al depuratore, rubati cavi di rame
In un negozio del centro

Tenta di rubare dentifricio e shampoo
Viene scoperta e poi si sente male

�� Si è sentita male dopo che il
personale di un negozio del cen-
tro l’aveva pizzicata, nella tarda
mattinata di ieri, con dentifricio e
shampoo nella borsa. La donna
aveva infilato i prodotti nella bor-
setta, forse pensando di non es-
sere notata da nessuno, ma il suo
mini shopping gratis non è sfug-
gito al personale del negozio, che
l’ha bloccata in attesa dell’arrivo
dei carabinieri subito allertati. La
donna, presa dal panico, ha ac-
cusato un lieve malore. Poi af-
fidata alle forze dell'ordine.

�� Da mesi ormai si discute del
futuro dei servizi per anziani di
Asp Distretto di Fidenza, in cui
lavorano sia dipendenti pubblici,
sia di cooperative sociali. Come
noto, i Comuni soci (molti dei
quali andranno al voto il 25 mag-
gio, ndr) devono decidere fra una
gestione prevalentemente pub-
blica o affidata in gran parte alla
cooperative sociali. Asp, però, è
da mesi al centro delle polemiche
e del dibattito politico, anche per
via di alcune interrogazioni pre-
sentati nei consigli comunali di
Salso e Fidenza. Prima c’è il caso
– sollevato dal consigliere di Sal-
so Andrea Fellini (Progresso e so-
cietà) - della proroga «sine die»
del consiglio di amministrazione
dell’azienda. Poi, c’è stato il caso
del bando per la nomina del nuo-
vo direttore generale dell’azien -
da, sollevato stavolta dalla con-
sigliera di Fidenza Francesca
Gambarini (Fi). Nel frattempo
l’assemblea dei soci ha continua-
to a discutere del futuro dei ser-
vizi per cercare una soluzione che
tuteli i lavoratori. I Comuni però
hanno posizioni diverse fra loro e
ancora non si è arrivati ad una
decisione. Salso e Soragna sta-
rebbero anche valutando se pos-
sa essere percorribile l’eventua -
lità di un’uscita da Asp. L’azienda,
nata nel 2008 e a cui da gennaio
sono stati delegati anche i servizi
sociali, attualmente gestisce 9
case protette, 6 centri diurni, un
servizio di assistenza domiciliare,
uno di telesoccorso e gli alloggi
con servizi di Noceto.

Annarita Cacciamani

II Quale sarà il futuro dei servizi
per anziani di Asp? La gestione
sarà prevalentemente pubblica
o affidata in gran parte alle coo-
perative? Se lo chiedono tutti i
lavoratori dell’azienda - sia pub-
blici, sia delle cooperative sociali
- ma nemmeno ieri l’assemblea
dei soci ha preso una decisione.

E’ stato però un pomeriggio
movimentato: dalle 14 alle 17 circa
un nutrito gruppo di lavoratori ha
stazionato davanti al palazzo dei
Gesuiti (sede di Asp) - bloccando
via Berenini - che ha ospitato pri-
ma la riunione del comitato di di-
stretto, poi l’assemblea dei soci di
Asp. Era una manifestazione pro-
mossa dalla Cisl con Cgil e Uil.

I lavoratori dipendenti Asp si
sono radunati numerosi con car-
telli in favore del «prevalente-
mente pubblico», bandiere e fi-
schietti, con la presenza delle for-
ze dell’ordine. Fra i principali
promotori della manifestazione
c’è la Cisl: «Chiediamo il rispetto
di quanto verbalizzato in occa-
sione dell’incontro fra sindaci e

soci (non tutti i Comuni erano
presenti, ndr): garanzia occupa-
zionale per tutti e internalizza-
zione prevalente dei servizi –
hanno spiegato Elisabetta Oppici
di Fisascat Cisl e Annalisa Alber-
tazzi di Cisl Funzione pubblica - .
Il privato ha sempre dato qualità
e vanno salvaguardati tutti i posti
di lavoro. Vorremmo essere con-
vocati e conoscere i risultati del
lavoro del tavolo tecnico».

«Siamo qui per sollecitare la
decisione degli amministratori
pubblici – ha aggiunto Federico
Ghillani, segretario di Cisl Par-
ma e Piacenza - . Non è accet-
tabile un restringimento del pe-
rimetro pubblico e nessuno deve
perdere il lavoro». Anche Uil e
Cgil chiedono una decisione.
«Da luglio chiediamo un proget-
to chiaro per Asp, che tuteli i po-
sti di lavoro pubblici e privati con
una governance pubblica preva-
lente. Vanno tutelati tutti i la-
voratori, gli utenti e i servizi» ha
affermato Massimo Bussandri,
segretario provinciale della Cgil.

«Siamo qui per vedere se do-
po 9 mesi si sblocca la situazione,

vanno tutelati sia il pubblico, sia
il privato» ha aggiunto Paolo
Carpi della Uil. La preoccupa-
zione fra i lavoratori è tanta e
una delegazione di dipendenti
delle cooperative ha abbando-
nato il presidio, non condividen-
do la scelta di esporre cartelli per
sostenere il «prevalentemente
pubblico». «Era stato concorda-
to di venire qui per chiedere ai
soci di prendere finalmente una
decisione, senza esporre cartelli
di nessun tipo» hanno spiegato.
Temono di perdere il lavoro nel
caso in cui si rendesse necessario
un concorso per nuove assun-
zione pubbliche.

Marilena Pinazzini, presiden-
te dell’assemblea dei soci Asp e a
favore di una gestione prevalen-
temente pubblica, ha spiegato la
situazione. «Chiediamo ancora
qualche giorno di tempo per ap-
profondire i dati emersi dal ta-
volo tecnico. C’è la disponibilità
a incontrare sia i rappresentanti
sindacali, sia quelli delle coope-
rative. Vogliamo arrivare ad una
soluzione che tuteli tutti i lavo-
ratori». �

II A quindici giorni di distanza la
banda del rame è tornata in azio-
ne al depuratore di San Michele
Campagna, gestito da Emiliam-
biente.

Ad una prima stima il valore
del materiale arraffato ammon-
terebbe ad alcune decine di mi-
gliaia di euro, anche se i tecnici di
Emiliambiente ieri stavano anco-
ra quantificando l’importo esatto
dei cavi in rame rubati. La banda,
per entrare ha dapprima disatti-
vato il sistema di allarme e quindi
ha forzato un cancello e quindi
una cabina. Una volta arrivati vi-
cino all’impianto, i malviventi, si-
curamente professionisti perchè
sapevano bene dove mettere le
mani, hanno disattivato l’alimen -
tazione per non correre il pericolo
di essere fulminati.

Quindi hanno tranciato i cavi

in rame e poi hanno anche ar-
recato danni. Un bel bottino se si
pensa che i cavi, del diametro di
oltre due centimetri, sono piut-
tosto pesanti. Oltre al furto, i mal-
viventi hanno arrecato anche di-

sagi all’impianto di depurazione
di San Michele Campagna, che ieri
ha potuto funzionare solo parzial-
mente, sino a metà pomeriggio.

Sul posto ieri mattina si sono
recate squadre di operai e di tec-
nici di Emiliambiente, che hanno
lavorato per tutta la giornata per
cercare di ripristinare l’impianto e
farlo funzionare a pieno regime. E
ieri mattina sono arrivati sul po-
sto anche i carabinieri di Fidenza
guidati capitano Lorenzo Caruso,
alla ricerca di preziosi elementi
utili alle indagini.

Non si esclude che la banda di
professionisti, specializzata in
furti di rame, abbia compiuto il
colpo su commissione. Anche per-
ché chi fa incetta di rame sa già
dove smerciarlo. Stesso copione
due settimane fa e nello scorso
mese di dicembre.�
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QUESTA SERA

Cineforum:
c'è «Nebraska»
�� Torna il cineforum del gio-
vedì al MyCinem@ di via
Mazzini. Questa sera alle 21
(in programmazione anche
sabato e domenica) verrà
proiettato «Nebraska» di Ale-
xander Payne. A curare il ci-
neforum sarà il critico cine-
matografico Gianluigi Negri.

ASSOCIAZIONE

Arim, domani
l'assemblea
�� E' convocata per domani al-
le 20.15 nella sede dell’asso -
ciazione Arim in via Don Tin-
cati 3/a (alle 19 in prima con-
vocazione) l’assemblea ordina-
ria. Verrà approvato anche il
bilancio consuntivo 2013.

GROTTA DI CRISTALLO

Meditazione celtica
per la primavera
�� Domani sera, alle 21, nella
sede della Grotta di Cristallo,
in via dei Mille, si terrà la
meditazione celtica dell’equi -
nozio di primavera, a cura di
Gloriana Astolfi.

DOMANI ALL'EX MACELLO

Incidente domestici:
come prevenirli
�� L’associazione «Per Fiden-
za» organizza domani alle
17.30 all’ex macello un incon-
tro dal titolo «Ma siamo poi
sicuri in casa?» Come pre-
venire gli incidenti domesti-
ci». Relatrice sarà Ornella
Cappelli, past presidente
dell’Associazione italiana
donne medico.

S
e n’è andato ieri mattina
all’improvviso, Severino
Aliani. Aveva 60 anni ed
era personaggio che ha

firmato una pagina importante
della storia dell’imprenditoria fi-
dentina. Si trovava nel piazzale
della storica azienda di famiglia,
la Aliani autotrasporti di via Cor-
radini, quando all’improvviso si è
accasciato a terra, stroncato da in-
farto. Per lui non c’è stato nulla da
fare.
Borghigiano doc, nato nel quartie-
re Oriola, dove allora aveva sede

l’azienda di autotrasporti, fondata
in città un secolo e mezzo fa, dopo
essersi diplomato geometra aveva
iniziato a lavorare nella ditta con
il cugino Tino e con i loro genitori.
La Aliani allora effettuava esclu-
sivamente trasporti per la Carbo-
chimica. Poi Severino e Tino, gio-
vani imprenditori lungimiranti,
avevano deciso di diversificare la
loro attività, potenziando nel 1980
il settore dei trasporti eccezionali.
Nel 1990 è stata costruita la nuova
sede e Severino si occupava della
parte tecnico-commerciale

dell’azienda. Negli ultimi anni poi
la ditta era stata ceduta al gruppo
Fagioli e gli Aliani avevano aperto
il centro revisioni auto e camion.
Solo pochi mesi fa, Severino aveva
deciso di ritirarsi dal lavoro.
Purtroppo ieri mattina un triste
destino lo attendeva nella sua
azienda, che lo ha visto crescere
ed affermarsi.
Commosso, il cugino Tino ha ricor-
dato che in 35 anni di attività, fra
lui e Severino, non c’era mai stato
uno screzio. «Questo particolare –
confida Tino – per descrivere come

era lui: mite, tranquillo e equilibra-
to».
L’unico adorato figlio di Severino,
Cesare, studente in Medicina, ha
ricordato il profondo amore di suo
padre per la famiglia e il lavoro,
supportato da una grande fede.
«E’ stato un prezioso riferimento,
che ha lasciato in eredità una
grande solidità, fatta di profondi
valori e doti umane». Severino
aveva una grande passione per le
auto sportive e organizzava anche
manifestazioni. La sua improvvisa
scomparsa ieri si è sparsa subito in
tutta la città e anche a Salso, dove
viveva con la famiglia, dopo esser-
si sposato, suscitando profonda
impressione. Oltre alla moglie Ste-
fania e al figlio Cesare, ha lasciato i
genitori Bruna e Cesare, la sorella
Anna e i parenti. Il rosario sarà
recitato oggi alle 18,30 nella chiesa
di San Michele, mentre le esequie
saranno celebrate domani alle
15,30 nella stessa parrocchiale.�

’’E' stato colto da
malore nel piazzale
della azienda
di autotrasporti:
aveva 60 anni


