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Scuola: nei giorni scorsi l'insediamento

Il nuovo provveditore
«E' come il primo
giorno di scuola»
Giovanni Desco, 38 anni modenese, arriva
dal ministero: «Sono pronto ad imparare»

Enrico Gotti

G
iovanni Desco, 38 an-
ni, modenese, è il nuo-
vo dirigente dell’uffi -
cio scolastico provin-
ciale di Parma. Da po-

chi giorni ha iniziato il lavoro da
provveditore, dopo essere stato,
dal 2005, dirigente nell’ammini -
strazione centrale del ministero
dell’Istruzione, dove si è occupato
di integrazione fra scuola e lavo-
ro.
«È stata un’esperienza bellissima -
spiega -. Mi sento forte di espe-
rienze consolidate e robuste, che
mi saranno utili. Allo stesso tem-
po, mi sento come se fosse il pri-
mo giorno di scuola. Sono pronto
ad imparare. Tutti i dirigenti mi-
nisteriali dovrebbero fare un pe-
riodo di lavoro sul territorio».
Quali sono gli appuntamenti più
importanti per la scuola dei
prossimi giorni?
L’appuntamento più importante

Chi è

Per 12 anni ha lavorato al ministero dell'Istruzione
�� Giovanni Desco è stato nomi-
nato l’11 dicembre 2013 dirigente
dell’ufficio scolastico di Parma,
pochi mesi dopo aver vinto il con-
corso per provveditore. Per 12
anni ha lavorato a Roma, nell’am -
ministrazione centrale del mini-
stero dell’Istruzione. È nato nel
1975 a Modena, dove si è diplo-
mato al liceo classico. Dopo la
laurea in Scienze della comuni-

URBANISTICA IL CONSORZIO DICE SÌ ALL'INIZIATIVA DI LEGAMBIENTE

Stop al consumo di suolo:
l'appoggio della Bonifica
Il presidente Spinazzi:
«Il Consorzio ha a cuore
il territorio, che sostiene
con la sua attività»
II Ridimensionare le previsioni
dei piani urbanistici vigenti ap-
provati negli anni passati, pena-
lizzare il consumo di suolo ver-
gine e soprattutto favorire il re-
cupero del patrimonio edilizio
esistente rendendolo maggior-
mente utile e meno impattante.
Sono questi in sintesi i punti prin-
cipali della proposta lanciata da
Legambiente Emilia Romagna
contro il consumo del suolo, pro-
posta che ha subito trovato ap-
poggio nel nostro territorio da
parte del Consorzio di bonifica
parmense. La firma per dire stop
all’uso del suolo agricolo è stata
apposta direttamente dal presi-
dente Luigi Spinazzi e dal diret-
tore generale della Bonifica par-
mense Meuccio Berselli alla pre-
senza, nella sede del locale Con-
sorzio, del presidente regionale

dell’associazione ambientalista, il
parmigiano Lorenzo Frattini.

La campagna di sensibilizza-
zione regionale mira a ottenere
dall’Assemblea legislativa regio-
nale il varo di una legge contro il
consumo di suolo. «Il Consorzio -
ha commentato Spinazzi - ha a
cuore il territorio, che sostiene
quotidianamente con la sua at-
tività legata al governo delle acque
e non può non applaudire un’ini -
ziativa che vuole avere una legge
chiara che vada nella direzione di

mantenere correttamente il più
possibile il terreno».

Soddisfazione per la firma è ar-
rivata da Frattini, che si è detto
contento della decisione del Con-
sorzio parmense e fiducioso che
questo sostegno possa essere
emulato da tutti gli altri dell’Emi -
lia Romagna. Il direttore Berselli
ha posto l’attenzione sul valore as-
soluto che la pianificazione anti-
cipata dell’inurbamento può ave-
re per migliorare le condizioni di
vita della cittadinanza.�r.c.

Consorzio di bonifica Da sinistra: Berselli, Frattini e Spinazzi.

INTERVENTO BUSSANDRI E BERTOLETTI

Cgil: «Tutelare
i volontari anziani»
II «Gli anziani e il loro impegno
nel volontariato per Parma non
possono essere considerati uno
“spreco”». Questa la posizione di
Massimo Bussandri e Paolo Ber-
toletti, rispettivamente segreta-
rio generale della Cgil e della Spi
Cgil di Parma. La presa di po-
sizione arriva all'indomani della
polemica fra Comune e Auser sul
mancato rinnovo della conven-
zione per i servizi davanti alle
scuole e nelle biblioteche.

«Il servizio dei volontari
dell’Auser, e in generale di tutti
gli anziani che si impegnano at-
tivamente per gli altri, è un ser-
vizio di cui tutta la città ha bi-
sogno - scrivono Bussandri e
Bertoletti -. L’attività dei nonni
vigili, così come l’opera dei vo-
lontari Auser nelle biblioteche,
ha una lunga tradizione, il cui
valore è riconosciuto dalle fami-
glie, dalle scuole, dalle istituzio-
ni e dai cittadini». Ora però,
mettono in guardia i due sin-
dacalisti, «questa tradizione ri-
schia di scomparire a seguito di
una situazione di stallo fra Co-

mune di Parma e Auser».
Le associazioni di volontaria-

to della terza età, per Bussandri e
Bertoletti, hanno un duplice va-
lore: «Permettono a tanti anzia-
ni di partecipare attivamente al-
la vita della loro città e di essere
utili per gli altri, e allo stesso
tempo contribuiscono a garan-
tire servizi integrativi alla citta-
dinanza a costi bassissimi. Die-
tro le cifre dei rimborsi spese che
ora il Comune (l’unico Comune
di tutta la provincia) contesta, ci
sono migliaia di ore di servizio
dei volontari, come nel servizio
Filo d’Argento, a completo ca-
rico dell’associazione».

E concludono: «Siamo d’ac -
cordo che sia necessario tagliare
gli sprechi nell’amministrazione
pubblica, ma crediamo che i vo-
lontari anziani siano quanto di
più lontano ci sia dalla parola
“spreco”, perché assicurano un
servizio altrimenti impossibile
da garantire, e perché sono un
esempio di solidarietà fra le ge-
nerazioni di cui la città ha bi-
sogno». � r.c.

adesso sono le iscrizioni, che si
apriranno a febbraio. L’anno scor-
so ha debuttato la procedura onli-
ne, che ha dato risultati positivi,
nonostante i timori per il nuovo
metodo informatizzato.
Da anni continua la corsa di

cazione a Bologna, ha lavorato un
anno nell’università Bicocca, poi è
andato a Roma, dove ha fatto
parte della commissione Berta-
nia, in cui nacque la riforma Mo-
ratti della scuola. Nel 2005 il pri-
mo incarico dirigenziale al mini-
stero dell’Istruzione, nella direzio-
ne per la comunicazione, poi, dal
2006, si è occupato di istruzione e
formazione professionale.� e.g.

iscrizioni ai licei. Come invertire
la rotta e valorizzare tecnici e
p ro f e s s i o n a l i ?
Il ministero, per come la vedo io,
non può dire scegliete tutti l’istru -
zione tecnica, non deve fare pro-
paganda, quello che il ministero
deve fare è rendere i dati fruibili e
comprensibile a tutti. Deve rende-
re leggibili i dati su quali percorsi
danno opportunità di lavoro e
quali no. Parma, rispetto ad altre
provincie ha una più marcata li-
cealizzazione. Non bisogna inver-
tire la tendenza come azione pre-
determinata dall’alto. Io mi pongo
come obiettivo che tutti i ragazzi
siano messi nella condizione di fa-
re la scelta giusta. La scuola non
deve essere asservita al mercato
del lavoro, né deve essere autore-
ferenziale. Ci si divide in guelfi e
ghibellini quando si parla di que-
sti temi, ma in realtà nella pratica
c’é più equilibrio.
Ha già avuto una panoramica
delle nostre scuole? Quali sono i'

Parma?
E' un territorio
molto ricco, con
una storia culturale
importante

Visto da Parma di Pino Agnetti

Il contadino di Parma che vuole coltivare le città

P
robabile che qualcuno
dei miei iper ideologiz-
zati critici si stupirà.
Ma, non essendomi mai

messo l’anello al naso a diffe-
renza loro, dichiaro la mia aper-
ta simpatia per il signor Gio-
vanni Leoni. Imprenditore e
«papà» dell’Agrivillaggio (idea
e progetto suo con tanto di mar-
chio registrato) che sta per
spuntare a meno di tre chilo-
metri dal centro di Parma. Mi
piace, infatti, quel suo ricono-
scere candidamente di avere
trascorso una vita a produrre
fiumi di «parmigiano» e di po-
modori senza però pensare

all’impatto ambientale imposto
dalla domanda in tumultuosa
crescita di cibo.
Mi piace che, invece di starsene
tranquillo a godersi i frutti della
propria azienda in quel di Vi-
cofertile, si sia messo a girare il
mondo per capire e documen-
tarsi meglio. Trasformando il
suo tour in veste di apprezzato
consulente agricolo in una sor-
ta di apprendistato di tutti i di-
sastri prodotti dallo sfrutta-
mento incontrollato di nostra
Madre Terra. Per poi tornare al-
la base e dirsi: «Un momento:
mica vorremo fare anche qui la
fine degli argentini e degli au-

straliani che, a forza di colture
transgeniche e intensive, stan-
no progressivamente desertifi-
cando i loro meravigliosi Pae-
si?». E così, mischiando un po’
di vecchia sapienza contadina
con le nuove tecnologie di cui è
un tifoso accanito, si è messo a
progettare il suo personale
Nuovo Mondo direttamente
sotto casa.
All’uomo della strada importe-
rà poco sapere che, sotto il pro-
filo urbanistico, il progetto sem-
bra uscito dalla penna dell’ame -
ricano Frank Lloyd Wright, uno
dei più influenti architetti del
secolo scorso. Importerà di più,

invece, sapere che stiamo par-
lando di un insediamento di
circa 28 ettari di superficie (per
una sessantina di unità immo-
biliari) concepito non solo e
non tanto per abitarci. Ma per
«comprarsi» uno stile di vita
diverso. Dal produrre e consu-
mare in maniera corretta, allo
smaltire i rifiuti attraverso un
metodo cento volte più ecolo-
gico e vantaggioso dello stesso
«porta a porta». Dato che, per il
signor Leoni, il sistema miglio-
re per smaltire l’organico con-
siste nel lasciarlo direttamente
sul posto per utilizzarlo seguen-
do il ciclo delle coltivazioni. Che

sono poi il vero «orologio», ol-
tre che la principale fonte eco-
nomica (il surplus di cibo pro-
dotto andrà sul mercato ester-
no) dell’Agrivillaggio. Insom-
ma, altro che «Km zero». Qui
siamo già, per dirla sempre con
questo 52enne imprenditore
agricolo sposato e con figli, al
«Km iperzero»!
Un inguaribile utopista? Un pa-
sdaran del bel tempo antico? La
smentita arriva esaminando il
dettagliatissimo progetto (a cui
hanno collaborato alcuni ricer-
catori della nostra Università)
che prevede un abbattimento
del 35 per cento dei costi ali-

mentari e del 50 di quelli ener-
getici grazie soprattutto alla
stalla già funzionante che farà
anche da «centrale» ovviamen-
te pulita.
Leoni (altra cosa che decisa-
mente mi piace) rifiuta pure
l’etichetta di «integralista». Il
suo, a differenza di altri
«eco-villaggi» ispirati alle co-
muni dei Figli dei fiori, vuole
essere infatti il prototipo di un
quartiere eco-sostenibile basato
su una produzione agricola di
alta qualità, in grado di sfrut-
tare al massimo tutte le più
avanzate tecnologie e di attrar-
re mano d’opera altamente spe-
cializzata. Quasi la summa, sia
culturale che imprenditoriale,
della Food Valley. Ma con lo
sguardo rivolto a un futuro che
è già lì che viene. Se è vero che il

debutto dell’Agrivillaggio è pre-
visto per il 2015 in occasione
dell’Expo di Milano, le cui pa-
role chiave saranno quattro: Ci-
bo, Energia, Pianeta e Vita.
Cosa manca, allora, a questa
start up tutta «Made in Parma»
per diventare realtà? Il nulla
osta del Comune. Ed è parados-
sale doverlo rilevare, vista la no-
ta simpatia dell’attuale ammi-
nistrazione verso la cosiddetta
«decrescita felice». Ma i conta-
dini, si sa, son gente paziente. E
il signor Leoni, a questa sua
idea vecchia ormai di dieci an-
ni, non intende rinunciare. Per
cui, gli faccio anch’io gli auguri.
Convinto come lui che il nostro
futuro dipenderà ancora da co-
me sapremo coltivare, e quindi
amare, le nostre città.�
postagnetti@alice.it

SERVIZI SOCIALI PARLA L'ASSESSORE

Rossi: «Borse lavoro,
Comune in campo»
II «L'amministrazione comuna-
le sta procedendo con la trasfor-
mazione delle borse lavoro in ti-
rocini formativi, ma lo fa cer-
cando di dare continuità ai per-
corsi in essere e già avviati nel
2013». A precisarlo è l'assessore
ai Servizi sociali Laura Rossi, che
interviene dopo la recente tra-
sformazione delle borse lavoro
in tirocini formativi, avvenuta in
seguito alla nuova normativa in
materia recentemente entrata
in vigore

Il Comune di Parma da di-
versi anni è impegnato nella pro-
mozione e attivazione di percor-
si di inserimento socio-riabilita-
tivo a favore di persone disabili,
meglio noti come «borse lavoro
socio-terapeutiche». La legge
Fornero ha escluso che possa es-
sere mantenuta questa forma di
occupazione, lasciando spazio
solo a tirocini formativi, che per
loro natura non danno agli in-
teressati le stesse garanzie in ter-
mini di continuità dell’attività
lavorativa e prevedono un nu-
mero di ore prefissato, quindi

più ridotto per coloro che fanno
il tempo pieno. La Regione si è
adeguata alla nuova normativa,
apportando integrazioni a quel-
la precedente, con la legge re-
gionale numero 7 del 2013.

«Poiché sappiamo quanto è
importante per tutti non inter-
rompere l'inserimento in conte-
sto lavorativo - spiega la Rossi -
stiamo cercando di fare tutti gli
sforzi possibili per garantire alle
persone di proseguire in conti-
nuità, trasformando le modalità
nel rispetto della nuova norma-
tiva, cui siamo obbligati ad ade-
guarci. È nostro dovere rispet-
tare le norme, ma anche tutelare
le persone più fragili e le aziende
che le ospitano. Dal punto di vi-
sta politico - conclude l’assessore
-, siamo pronti a un battaglia più
complessiva per modificare la
normativa regionale e naziona-
le, poiché le borse lavoro sono
uno strumento socio-assisten-
ziale, hanno un loro senso e si-
gnificato e non sono sostituibili
totalmente con i tirocini forma-
tivi». �r.c.

punti di forza di Parma?
Parma è un territorio molto ricco,
in tutti i sensi, è peculiare il con-
nubio che c’é fra la grande produt-
tività, in tutti i campi, agroalimen-
tare compreso, e una storia cultu-
rale importante, nella musica e
nell’arte. È un connubio interessan-
te, che conferma quello che dice-
vamo prima: certe contrapposizio-
ni sono più sulla carta che nei fatti.
Da noi ci sono, più che nelle altre
provincie della regione, molte
scuole in montagna.
Mia nonna era dell’Appennino
modenese, conosco il problema
dello spopolamento. Bisogna co-
niugare gli imprescindibili vincoli
di bilancio con la consapevolezza
che togliere una scuola è togliere il
futuro di un paese. Allo stesso
tempo, una scuola da sola non ri-
solve tutti i problemi di un piccolo
paese.
A proposito di «vincoli di bilan-
cio», sono in arrivo altri tagli per
la scuola, come accaduto in pas-
sato?
Non faccio il profeta o il veggente,
né tantomeno il ministro - sorride
Desco -, ma è difficile immaginare
di poter procedere nella stessa di-
rezione in cui si è proceduti negli
ultimi anni. Questo non è per dare
giudizio retrospettivo, ma proprio
perché sono già stati fatti tagli nel-
la scuola, e non sono solo stati an-
nunciati, è difficile immaginare
che si ripetano come in passato, di
fronte ad un trend di crescita del
numero di studenti.
Come vorrebbe la scuola dei
prossimi anni?
Sempre più inserita nelle normali
dinamiche sociali del territorio.
Questo richiede di spiegare al
massimo livello possibile le auto-
nomie. È una sfida che le scuole
stanno accettando sempre di
più. �


