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INFANZIA PRIMA ERA DI COMPETENZA DEL COMUNE. SODDISFATTI I SINDACATI

Fornovo, la gestione del nido
passa all'Asp «Rossi Sidoli»
Firmato il passaggio di consegne: da settembre il nuovo corso

FORNOVO

Donatella Canali

II Il servizio nido d’infanzia pas-
sa all’Azienda di servizi alla per-
sona «Rossi Sidoli». Dal pros-
simo 1° settembre il servizio edu-
cativo, fin dalla sua istituzione
gestito dal Comune, sarà di com-
petenza dell’Asp.

La sottoscrizione del passaggio
è avvenuta giovedì scorso, con la
firma dei rappresentanti comu-
nali e dei sindacali di categoria.
L’ipotesi di questo «passaggio di
consegne» era già stata annun-
ciata durante il consiglio comu-
nale di maggio, in occasione del-
la modifica al regolamento del
servizio educativo comunale, su
proposta dell’assessore ai servizi
sociali, Walter Corsi. In partico-
lare, la variazione riguardava un
sostanziale cambiamento nelle
modalità d’accesso ma soprat-
tutto un notevole aumento delle
tariffe per gli utenti non resi-
denti. Venendo, infatti, a man-
care la partecipazione finanzia-
ria di altri Comuni, regolata da
una convenzione che garantiva
una priorità per le iscrizioni e
contribuiva ai costi, ora l’accesso
al servizio sarà riservato prio-
ritariamente ai bambini resi-
denti a Fornovo.

In quella sede lo stesso asses-
sore ai Servizi sociali Walter Cor-
si aveva annunciato la prospet-
tiva di far rientrare il servizio tra
le competenze dell’Azienda ser-
vizi alla persona, in modo da po-
ter ricevere il contributo dei Co-
muni associati. Adesso è arrivata

la conferma, con la stipula del-
l’accordo.

«Si tratta di un provvedimento
per nulla scontato e, per certi
versi, controcorrente - ha sotto-
lineato Rosalba Calandra Chec-
co, segretaria generale Fp Cgil di
Parma - in un momento in cui
molti enti locali tendono ad
esternalizzare a soggetti privati i
servizi alla persona: affidando
alla gestione dell’Asp i servizi
educativi 0-3, il Comune ottiene
di valorizzare il ruolo dell’Azien -
da, secondo quanto previsto dal-
le linee regionali, salvaguardan-
do al contempo l’occupazione e
riconoscendo l’importanza del
proprio personale».

Dello stesso avviso Paolo Spa-
gnoli, referente Cgil di zona:
«Siamo molto soddisfatti del-
l’accordo, anche perché permet-
te per 24 mesi al personale di
essere assegnato in comando al-
l’Asp, consentendo così alle ope-
ratrici del nido di coprire even-
tuali posti vacanti o all’interno
del Comune stesso oppure ac-
cedendo alla mobilità su altri en-
ti. Passati i 24 mesi il personale
diverrà dipendente a tutti gli ef-
fetti dell’Asp».

Anche il segretario generale
della Cgil di Parma, Massimo
Bussandri è intervenuto sulla
questione, dichiarando che
«l’intesa raggiunta è fondamen-
tale in una fase in cui il tema dei
servizi pubblici all’infanzia, ga-
ranzia di un welfare inclusivo, si
accompagna a timori spesso in-
fondati di tenuta e sostenibili-
tà». u
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MEDESANO DAL CONSIGLIO SI' AL CAPITOLATO TECNICO

Lavori stradali: il Comune
punta ad un solo gestore
MEDESANO

L'assessore Barbieri:
«Sveltire l'affidamento
delle attività»
Perplessa la minoranza
II Il Comune di Medesano punta
ad affidare ad un solo gestore tutti
i servizi di manutenzione legati
alle strade. Il consiglio comunale
ha approvato il capitolato tecnico
del nuovo accordo quadro per la
sicurezza stradale. All’interno so-
no inserite le gestioni di diverse
tipologie di lavori, servizi e for-
niture per la manutenzione or-
dinaria e straordinaria delle stra-
de, per lo sfalcio delle banchine,
per la segnaletica orizzontale e
verticale, che verranno messe a
bando per individuare un unico
operatore economico che, per
quattro anni, si occuperà delle
strade comunali. Come spiegato
dall’assessore ai lavori pubblici
Alessandro Barbieri, durante la

presentazione del capitolato tec-
nico: «L’obiettivo è sburocratiz-
zare l’attività dell’ufficio tecnico,
sveltire l’affidamento delle attivi-
tà che, di volta in volta, si ren-
deranno necessarie sulle nostre
strade, impegnare in maniera più
celere gli stanziamenti di bilancio
destinati alle strade comunali.
Auspichiamo che, in questi quat-
tro anni di collaborazione, si pos-

sa sviluppare un rapporto di fi-
ducia con l’interlocutore che per-
metta, con la sua presenza costan-
te, di avere una mappatura della
situazione delle strade».

Il Comune ha sottolineato come,
nel caso il gestore voglia usufruire
di eventuali subappalti per lavori
specifici, sono state individuate
apposite prescrizioni da parte de-
gli uffici comunali. Sull’argomen -
to il consigliere di minoranza Ro-
berto Bianchi ha sollevato per-
plessità: «Premetto che, come sot-
tolineato in altre occasioni, non
mi trovo mai d’accordo sugli af-
fidamenti pubblici di lunga du-
rata. Avendo poi un capitolato
molto dettagliato e specifico, in
questo caso ho alcuni dubbi su
quella che sarà la reale sempli-
ficazione delle operazioni buro-
cratiche per i nostri uffici, che mi
sembra una delle motivazioni alla
base dell'operazione». Il capito-
lato tecnico approvato con l’asten -
sione della minoranza.uG.L.
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Noceto Medesano Fornovo

BELLEZZE DEL TERRITORIO

Un video dedicato a Noceto
nn Online sul sito del Comune di Noceto il video istituzionale di
promozione del territorio realizzato dal regista Andrea Masoni e
sponsorizzato interamente da Sinfo One, l’azienda del nocetano
Rosolino Pomi. Il filmato, di circa un minuto, accompagna nella
scoperta del paese nei suoi scorci più caratteristici. E' stato girato
in alta definizione seguendo le indicazioni del gruppo che si
occupa della comunicazione istituzionale: Simona Sansuini, Giu-
liano Bortolotti, Simone Percalli, Fabrizio Corradini, Massimiliano
Zucchi, Erica Dardani e Silvia Vaccai. M.M.

Un depliant del Comune di Noceto

Anziani, come difendersi dal caldo
nn Il Comune di Noceto rende
noto il piano di prevenzione del-
le ondate di calore messo a pun-
to a favore degli anziani e dei
soggetti più fragili, per fronteg-
giare le alte temperature di que-
sti giorni. Il piano, gestito dal-
l’assessorato ai Servizi Sociali,
prevede una serie di interventi
volti a prevenire e contrastare i
rischi che le temperature ele-
vate possono provocare alle per-
sone anziane, in particolare

quelle che vivono sole. Sono sta-
ti realizzati depliant che ripor-
tano consigli di taglio pratico, su
come alimentarsi o muoversi e i
numeri telefonici da contattare
in caso di necessità. Per ulteriori
informazioni si può contattare
l’ufficio Servizi Sociali 0521.
622223. Attivo il numero verde
del Servizio sanitario regionale
800033033 per dare informazioni
e rispondere alle domande dei
cittadini. uM.M.

FELEGARA «IN CAMPAGNA!» VISIBILE SU YOUTUBE

L'ultimo video
di «Marco&Alice»
nn La band felegarese «Marco & Alice», gui-
data dai fratelli Marco e Alice Savi, ha ap-
pena terminato il videoclip dell'ultimo sin-
golo «In campagna!» (già visibile su You-
Tube). Il brano fa parte dell’ultimo disco del
gruppo «Estate» e anticipa il tour estivo. IE'
stato girato in un agriturismo di Fiorenzuola
d’Arda dal regista Michele Grecchi. Parlando
del lavoro Marco Savi spiega: «Saremo in
tournée con tanti concerti in provincia e nel
nord Italia. L’album legato a questo video
sta andando bene ma stiamo pensando al
nuovo disco che uscirà nel 2018». g.l.
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