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OPERE PUBBLICHE IN ARRIVO IL NULLAOSTA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Ti-Bre, al via i lavori:
in marzo apre il cantiere
E sul secondo stralcio interrogazione al ministro Delrio

PARMA

II È partito il conto alla rovescia
per l'avvio del cantiere del primo
lotto dell'autostrada Tirreno
Brennero, quello tra Fontevivo e
Trecasali. È infatti questione di
pochi giorni l'ultimo e definitivo
via libera da parte del ministero
dell'Ambiente al progetto esecu-
tivo dell'opera. Se, come sembra,
non ci saranno intoppi, le ruspe
dovrebbero entrare in azione già
ai primi di marzo.
Intanto, sulla questione rela-
tiva al secondo lotto (quello che
la Regione ha «declassato» al
livello di priorità 2), due senatori
hanno presentato un'interroga-
zione al ministro Delrio.
Bandini uPAG. 5

EDITORIALE

La partita referendaria:
Renzi gioca all'attacco

uLuca Tentoni u

D
opo il voto del Senato,
la riforma costituzio-
nale è in dirittura

d'arrivo. Fra due mesi giunge-
rà il sì finale da parte della Ca-
mera, che però appare scon-
tato, poiché anche la sola mag-
gioranza di governo ha già i
numeri necessari per far pas-
sare il testo senza problemi. I
partiti si preparano al referen-
dum confermativo: i comitati
per il sì alla riforma e quelli
per il no si stanno già forman-
do, pronti a dar vita ad una
battaglia che sarà decisiva non
solo per l’articolato che sarà
sottoposto al giudizio popola-
re, ma anche per i risvolti po-
litici che i due esiti possibili
comportano.
I leader e i partiti sanno che
dopo il referendum si aprirà
una nuova pagina della vita
politica nazionale, qualunque
sia il risultato. Conterà moltis-
simo l'orientamento di chi è
indeciso: secondo un recente
sondaggio EMG-TgLa7 il 46%
degli elettori non sa se e come
voterà. Tutto si deciderà, dun-
que, in una lunga campagna
elettorale. Ma il punto decisi-
vo è proprio questo: quale bat-
taglia ci aspetta? Com'è noto,
infatti, la formulazione della
domanda è importante per
orientare la risposta. Poiché il
quesito referendario sarà non
solo "neutro", ma anche poco
"attraente", la vera domanda
sarà quella che si imporrà du-
rante la campagna.
Se lo scontro sarà sui punti
chiave della riforma (il nuovo
ruolo del Senato, la revisione
del procedimento legislativo e
del rapporto Stato-regioni)
avremo un esito; se invece la
competizione sarà pro o con-
tro il governo Renzi, la rispo-
sta forse non sarà la stessa. Ci
possono essere elettori favore-
voli alla revisione costituzio-
nale che non tollerano il Pre-
mier, ma anche persone che,

pur non contrarie al governo,
non condividono la riforma.
Parecchio potrà dipendere,
dunque, da ciò che - sul piano
dell'immagine – sarà percepi-
to come il vero scopo del voto.
Un conto è un referendum su
un testo articolato e comples-
so, un altro un giudizio su go-
verno e presidente del Consi-
glio. Ecco perché ciascun fron-
te sembra pronto a giocare la
partita su più piani diversi.
Se il dibattito finirà per ver-
tere sul testo della riforma, il
fronte del sì punterà sull'effi-
cienza (la riduzione del nume-
ro dei senatori, il processo le-
gislativo più breve) mentre i
fautori del no metteranno in
evidenza i pericoli (l'accentra-
mento del potere sul partito di
governo e sul premier, il Se-
nato non eletto direttamente).
Se invece si arriverà ad un re-
ferendum pro o contro Renzi,
il premier rivendicherà i risul-
tati del suo governo e i suoi
avversari gli rinfacceranno i
fallimenti. Non c'è quorum di
validità, ma l’affluenza avrà un
peso: vincerà chi riuscirà a
convincere i propri che la bat-
taglia non è decisa in parten-
za, ma va combattuta andan-
do compatti alle urne, possi-
bilmente convincendo una
buona parte di coloro che non
hanno preso posizione o non
sono informati sull’argomen -
to.
Alla fine, perciò, un tema com-
plesso come la revisione costi-
tuzionale si ridurrà alla scelta
fra prendere e lasciare. Per au-
mentare la partecipazione po-
polare si alzeranno i toni. Ecco
perchè – per valutare il pos-
sibile esito - è importante in-
dividuare su quale terreno (il
testo o i risvolti politici) si di-
sputerà la partita e perché è
fondamentale, per ciascuno
dei due fronti, riuscire a gio-
carla su quello preferito.u
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In corsivo

Il premio postdatato

OMICIDIO

Alessia, la verità
del luminol:
sangue ovunque
nella casa

Pozzati PAG. 13

Filiberto Molossi

L'hanno rifatto. Ci sono ricascati. E' una specie
di gioco di prestigio: un numero da maghi veri,
da illusionisti navigati. Roba da fare arrossire
persino Silvan. Eppure ci sono riusciti: hanno
consegnato un premio ancora prima di asse-
gnarlo. E mica un riconoscimento qualsiasi, ma
quello che più conta in città: il Sant'Ilario. La
questione effettivamente ha del paradossale: ma
carta canta, come si dice in questi casi. La
delibera della giunta comunale dove vengono
indicati i nomi a cui verranno conferite le me-
daglie d'oro e le attestazioni di civica bene-
merenza è del 20 gennaio: una settimana dopo la
festa del patrono. Per la serie: io intanto il
premio te lo do, poi metto nero su bianco che lo
meriti tu. Successe la stessa cosa l'anno passato:
quando la riunione di giunta per decidere chi

dovesse vincere il Sant'Ilario la fecero il 14
gennaio, 24 ore dopo l'assegnazione. Comodo,
non c'è che dire. Ma piuttosto bislacco: sarebbe
come andare al Tardini a vedere una partita del
Parma sapendo già il risultato, non fosse altro
perché quel match si è già disputato. Nulla da
eccepire sulle scelte, per carità: ma il metodo
lascia a desiderare. Che senso ha riunire la
giunta per decidere a chi dare un riconoscimento
quando in realtà lo si è già consegnato? A chi
giova il premio postdatato? Non certo alla giun-
ta, che non fa una gran figura a prestarsi (cinque
i presenti su nove convocati) a questa recita. Ma
nemmeno al sindaco. Perché da amministratore
trasparente a re nudo il passo a volte è breve.
fmolossi@gazzettadiparma.net
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IL PERSONAGGIO INTERVISTATO DA MICHELE BRAMBILLA

Zanardi incanta e commuove
Una lezione di felicità
Varano Melegari Sala gremita per il grande campione,
che conquista tutti: «Con le lacrime non si va da nessuna parte»
«La disabilità è una condizione, non un limite» Del BueuPAG. 17
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NOMINE L'ANNUNCIO GIOVEDI' DURANTE L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Malanca lascia l'Ascom
dopo 30 anni di direzione
L'incarico a Franchini, dipendente dell'associazione dal 1987

II Claudio Franchini è il nuovo
direttore dell'Ascom di Parma.
L’annuncio è giunto all’interno
dell’assemblea dei delegati di
giovedì che ha ratificato la scelta
effettuata dalla giunta di Ascom
Parma Confcommercio Imprese
per l’Italia.

Claudio Franchini succede così
nella guida dell’Associazione a
Enzo Malanca che lascia il ruolo
di direttore, ricoperto per 30 an-
ni, e la cui storia inizia a metà
degli anni 80 permettendo ad
Ascom Parma di diventare, oggi,
una delle più importanti realtà
associative della Confcommer-
cio a livello nazionale.

Si tratta di un lungo percorso
professionale che ha visto, tra le
tante attività, la nascita nell’85
del Centro Servizi per la conta-
bilità e le paghe Seacom, per evo-
luzione dei Servizi Contabili co-
stituiti dallo stesso Enzo Malan-
ca nel 1972, e la costituzione, nel
1992, del consorzio albergatori
Promo Parma dalla cui evolu-
zione si è arrivati, nel 2000, alla
nascita di Parma Incoming, tour
operator che, grazie all’intensa
partecipazione a fiere e wor-
kshop nel mondo, ha permesso
di favorire e incentivare il tu-
rismo a Parma.

Il saluto di Malanca
«Per trent'anni – afferma Ma-

lanca - ho fatto un lavoro che mi

ha appassionato, ma ho ritenuto
che oggi fosse giunto il momento
giusto per passare il testimone
ad un collaboratore che stimo e
che saprà senz’altro interpretare
al meglio il cambiamento in at-
to».

Chi è Franchini
Claudio Franchini, 51 anni spo-

sato, due figli, è entrato in Ascom
nel 1987 e, dopo aver seguito l’a-
rea sindacale associativa e tu-
ristica, ha ricoperto numerose
esperienze maturate in ambito
gestionale tra le quali quella di
coordinatore regionale dell’U-
nione di prodotto regionale del-
le Città d’Arte Cultura e Affari e
la presidenza di AXIS Associa-
zione Congressuale Regionale.
Dal 2010 ricopriva il ruolo di Di-
rettore Area Associativa Ascom.

La dichiarazione
«Assumo questa importante

responsabilità – ha sottolineato
Franchini, appena avuta notizia
della nomina - con grande sod-
disfazione e con la volontà di
costruire, supportando la diri-
genza e con la collaborazione di
tutti i colleghi, un progetto co-
mune e condiviso per affrontare
al meglio i problemi dei settori
del commercio, del turismo e dei
servizi, delle imprese parmen-
si». u
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Ascom: cambio al vertice Enzo Malanca e Claudio Franchini.

Il curriculum del nuovo direttore

Ecco gli incarichi svolti finora
nn Dal luglio 1987 al settembre

2001 dipendente di Ascom Con-

fcommercio Parma con le se-

guenti mansioni: Segreteria

Gruppi sindacali; Segreteria Con-

sorzio Albergatori Promoparma;

Referente settore turistico.

Dal maggio 1998 al novembre

2002 coordinatore regionale

Unione di Prodotto Città D’arte

Dal settembre 2001 a dicembre

2007 dipendente Parma Inco-

ming Srl con la qualifica respon-

sabile operativo dell’ufficio

Da dicembre 2007 ad oggi di-

pendente Ascom Confcommer-

cio Parma e, dal 2010, con qua-

lifica di direttore dell’Area Ser-

vizi Associativi

Dal luglio 2011 ad oggi dipen-

dente Parma Incoming Srl con la

qualifica di direttore.

FIERE DEBUTTANO OGGI A RIMINI PLATINUM E GRANO FRANTO

Sigep, Agugiaro&Figna
presenta i nuovi prodotti
Sono un preparato

di lievito madre essiccato

e un mix ottenuto

dai migliori grani

II In occasione della 37ª edizione

della fiera Sigep che si terrà a Ri-

mini da oggi a mercoledì l’azienda

Agugiaro & Figna, leader italiano

per la macinazione del grano te-

nero, presenta al pubblico due

nuovi prodotti che si aggiungono

alla già vasta gamma di mix e fa-

rine di altissima qualità: Plati-

num e Grano Franto.

Platinum è un preparato a base

di lievito madre attivo. Il mulino

di Agugiaro & Figna è oggi l'unico

a produrre un lievito madre es-

siccato. Quest’anno la formulazio-

ne è stata prodotta nella forma di

Lievito madre attivo in modo da

far svolgere fin da subito il pro-

cesso di fermentazione in manie-

ra corretta ed efficace.

Il prodotto permette di impiegare

una “madre” selezionata, garantita

e pronta all’uso, senza doverla sem-

pre conservare e rinnovare, con ri-

sultati sempre costanti. Unendo la

forza della tradizione del passato

alla moderna tecnologia ha forma-

to una combinazione vincente che

dona a questo prodotto caratteri-

stiche di grande valore quali l’alta

digeribilità e la lunga conservazio-

ne. La creazione di Naturkraft, la

linea di Agugiaro&Figna di lieviti

madre essicati nasce dalla lunga

esperienza aziendale sui processi

della lievitazione e dalla collabo-

razione con il Dipartimento di Ge-

netica, Biologia dei microrganismi,

Antropologia, Evoluzione dell’Uni -

versità degli Studi di Parma. Il ri-

sultato ottenuto è oggi non solo l’i-

solamento e la caratterizzazione

molecolare di microrganismi come

lieviti e batteri lattici ma anche il

miglioramento del prodotto che ri-

sulta stabilizzato e mappato gene-

ticamente. Un prodotto che affon-

da sì le origini nell’antichità ma con

applicazioni all’avanguardia.

Il salone di Rimini diventa l’oc -

casione per clienti e curiosi di sco-

prire anche Grano Franto, la se-

conda novità dell’azienda. Il pro-

dotto è un mix che conserva tutta la

fragranza del chicco di grano per-

ché semplicemente schiacciato e

non ancora sottoposto al completo

processo di macinazione. Il fiocco,

ottenuto da un’accurata selezione

dei migliori grani sul mercato, tro-

va tutto il sapore e la gradevole

consistenza che solo un dono della

terra come il grano può donare. Le

sue capacità organolettiche sono

intatte e in equilibrio con il resto

della farina bianca e il contenuto di

fibra grezza del preparato è per-

fetto per una corretta alimentazio-

ne, salutare e genuina.

E’ importante ricordare che Gra-

no Franto contiene anche lievito

madre essiccato, che rende il pro-

dotto facilmente digeribile e dal-

l’aroma inconfondibile che riporta

ai sapori più antichi del mondo.

Quest’anno le ricerche scienti-

fiche dell’azienda vertono sulla ca-

ratterizzazione ed individuazione

nelle farine di eventuali aspetti

nutrizionali, per potenziali appli-

cazioni innovative e migliorare gli

aspetti che possono essere presen-

ti nei cereali. L’azienda ha imboc-

cato una strada che attraverso in-

vestimenti ed applicazioni costan-

ti potrebbe portare risultati sem-

pre più eccellenti in futuro.

L’azienda, con le sue 280.000

tonnellate di macinato all'anno,

ha tre stabilimenti: a Parma, Pa-

dova e Perugia specializzati per

rispondere a tutta la gamma di

esigenze del mercato quali l’indu -

stria, la panetteria tradizionale, il

catering, la grande distribuzione

organizzata e le pizzerie. Con il

marchio Cinque Stagioni infatti è

leader sul mercato italiano per le

farine da pizza ed esporta in 70

paesi nel mondo. L’Azienda è

sempre molto attenta ad una in-

terazione e collaborazione con il

cliente fornisce infatti assistenza

tecnica e di marketing per panet-

tieri e pasticceri. E’ in possesso di

tutte le certificazioni più impor-

tanti ed opera nello scrupoloso ri-

gore di continui controlli fatti dai

suoi laboratori interni e da analisi

di istituti esterni.u
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