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STRANIERI PROMOSSA DA SCANDERBEG

Incontri, libri, cene:
è la settimana albanese
II Per il decimo anno consecutivo
l'associazione «Scanderbeg Par-
ma» presenta «La settimana del-
la cultura albanese a Parma»:
eventi letterari, storici, sportivi e
di festa in occasione dell’anniver -
sario dell'Indipendenza dell’Al -
bania avvenuta il 28 novembre
1912 e della Liberazione il 29 no-
vembre 1944. Si parte domani con
la conferenza «Tracce d'Albania
nell'Italia settentrionale
(1479-1552). Un incontro per ap-
profondire i secolari legami tra
Italia ed Albania. Intervengono:
Lucia Nadin, Università di Vene-
zia, Angela Valenti Durazzo, gior-
nalista e autrice del libro «I Du-
razzo». L'incontro si terrà nella bi-
blioteca del monastero di San

Giovanni Evangelista, alle 15.30.
Domenica alle 16 alla Corale Verdi
«L'associazione albanese presen-
ta i parmigiani», mostra perso-
nale di Claudio Cesari, accompa-
gnato dalle poesie di Miranda
Moretti e piano recital «Epique»
del brillante pianista e composi-
tore albanese Red Radoja. Si pro-
segue martedì alle 17 alla Ubik con
la presentazione del libro «Sguar-
di incrociati» a cura di Vincenza
Pellegrino. Giovedì, «Trid c’me
l’Albania-Il paese delle aquile rac-
contato dai parmigiani». Un ap-
puntamento durante il quale i
parmigiani autoctoni che hanno
vissuto l’Albania nelle varie fasi
della sua storia esprimeranno le
loro impressioni in modo del tut-

to libero. Ospiti di questa edizione
i giornalisti Margherita Portelli,
Costanza Spocci e Andrea Del
Bue. Con la partecipazione di
Enrico Maletti, scrittore e cultore
del dialetto parmigiano. Il tutto
alla Biblioteca Ilaria Alpi di vicolo
delle Asse, alle 17.30. Venerdì
prossimo, poi, «Laboratorio nar-
rativo: storie e riflessioni sulla
femminilità in contesti migrato-
ri» al centro interculturale di via
Bandini 6 alle 16.30. Nello stesso
giorno presentazione del roman-
zo di Carmine Abate «La felicità
dell’attesa» alle 17.30 alla libreria
Ubik. Sabato 28, invece, con «Tol-
leranza e comunicazione, lo sport
unisce va in scena alle 15.30 a Mo-
letolo il torneo di calcetto orga-
nizzato dall'associazione con la
partecipazione delle squadre di
diverse comunità straniere di Par-
ma. Domenica 29, infine, alle 20,
all'Hotel San Marco «Cena tra-
dizionale con i soci e amici del-
l'associazione». Durante la serata
sarà premiata la migliore poesia
del Concorso di poesie «Zanafil-
la». u

INAUGURAZIONE OGGI ALLE 17.30

In Cittadella apre
il villaggio di Babbo Natale
II Nei giorni scorsi i frequentatori
della Cittadella avevano notato
degli operai al lavoro nel campo
centrale, intenti a montare una
grande tensostruttura, caratteriz-
zata da un bianco anonimo. Ora la
costruzione provvisoria ha rive-
lato la sua identità e il suo scopo: si
tratta di un’attrazione natalizia
pensata per i più piccoli che verrà
inaugurata oggi alle 17.30 e che
resterà aperta dal 21 novembre al
10 gennaio.

«Babbo Natale a Parma», que-
sto il nome dell’iniziativa che pro-
mette un ponte di ghiaccio, il bo-
sco incantato, il magico villaggio e
la stanza della letterina. Sulla pa-
gina Facebook di «Babbo Natale a
Parma» vengono indicati gli orari
di apertura dell’attrazione: a no-

vembre e dicembre sarà aperta dal
lunedì al venerdì dalle 15 alle 20,
mentre al sabato e alla domenica
dalle 9 alle 20. Stesso orario con-
tinuato, dalle 9 alle 20, nei festivi e
prefestivi (8, 24, 25, 26 e 31 di-
cembre, 1 e 6 gennaio).

Dal 18 dicembre al 6 gennaio
sarà confermato l’orario conti-
nuato. u p. dall.

UNIVERSITA' I RAGAZZI CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO: «ESPERIENZA IMPORTANTE»

Ascom-Ateneo: partnership per il futuro
Uno stage formativo
per otto studenti
di Economia
in Trade marketing

Luca Molinari

II Francesca Belletti, Chiara Zuc-
chi, Isabella Bucci, Melissa Gian-
garè, Romeo Scopece, Luca Bian-
chi, Davide Del Basso e Virginia
Zanni. Sono questi i nomi degli
otto giovani studenti della laurea
magistrale di Economia in Trade
marketing che hanno partecipato
a uno stage in Ascom, nell’ambito
di un progetto di collaborazione
con l’Ateneo.

Ieri mattina nella sala congressi

del dipartimento di Economia so-
no stati presentati i frutti dell’in -
novativo progetto «Ascom@uni-
work». Grazie alla partnership
nata tra Ascom e Università otto
studenti – selezionati a febbraio
tra tanti altri candidati del dipar-
timento di Economia – hanno po-
tuto partecipare attivamente alle
iniziative promosse dall’area co-
municazione e marketing dell’as -
sociazione dei commercianti nel-
l’arco di otto mesi. «E’ stata una
bellissima esperienza – hanno di-
chiarato i partecipanti – che ci ha
permesso di entrare nel mondo
del lavoro. Abbiamo imparato a
interagire coi commercianti, a uti-
lizzare i social network e i video
per valorizzare le iniziative pro-
mosse da Ascom. In questi mesi

siamo stati supportati da un team
che ci è stato di grande aiuto».
Luca Di Nella, direttore del dipar-
timento di Economia dell’Univer -
sità, ha sottolineato il valore della
collaborazione con Ascom «dive-
nuta nel tempo sempre più stret-
ta», ha spiegato.

I saluti iniziali di Maria Grazia
Cardinali e Francesca Negri, do-
centi del dipartimento di Econo-
mia, hanno anticipato la proiezio-
ne del filmato dell’intervento di
Ugo Margini, presidente di Ascom.
«Grazie a questo progetto – ha ri-
marcato – abbiamo offerto un’op -
portunità di arricchimento del
proprio bagaglio culturale agli stu-
denti». Claudio Franchini, diret-
tore dell’area associativa di Ascom,
ha sottolineato il grave momento
di difficoltà attraversato dal mon-
do del commercio. Cristina Mazza,
direttore dell’area organizzativa,
ha invece presentato le attività
svolte dagli studenti, attraverso la
proiezione di un video e l’illustra -
zione di alcune diapositive. uMotivate Quattro degli otto studenti del progetto Ascom@Uniwork.

SERVIZI L'ACCORDO STA PER ESSERE VARATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Tep, premi ai controllori:
sindacato in subbuglio
L'Orsa sul piede di guerra: «Così si mettono gli uni contro gli altri»
Il presidente: «Saranno riconosciute efficienza e qualità del lavoro»

Chiara Pozzati

II E’ guerra aperta ai portoghesi
e onore al merito – con premi di
produttività ad hoc – per i con-
trollori più virtuosi. Ecco in so-
stanza i punti salienti del nuovo
accordo proposto da Tep, sigla-
to da alcuni sindacati e «con-
dannato» da altri, che in questi
giorni sarà varato dal cda del-
l’azienda di via Taro. Secondo il
presidente, Antonio Rizzi, «si
tratta di un traguardo impor-
tante. Sia nell’ottica del miglior
servizio al cittadino, sia per i
dipendenti verificatori. Verrà
infatti premiata la qualità del
lavoro e – chiarisce per smor-
zare ogni polemica – il loro ope-
rato verrà valutato non solo in
base al numero di sanzioni ef-
fettuate, ma anche in base al
numero dei titoli di viaggio con-
trollati».

Eppure di mal di pancia all’in -
terno di Tep ce ne sono parecchi.
Almeno secondo il sindacato au-
tonomo Orsa che, senza se e sen-
za ma, punta il dito contro il
provvedimento. «Si tratta di un
accordo che mette i verificatori
gli uni contro gli altri. Non solo:
rischia di scatenare la caccia alla
multa. Tutto questo tagliando
quel margine di ragionevolezza
doveroso nei confronti ad esem-

pio degli utenti deboli».
A mettere i puntini sulle «i»

pensa il presidente di Tep, che
replica con garbo: «E’esattamen -
te il contrario. Si tratta di un’in -
tesa innovativa mirata a premia-
re i meriti dei verificatori, ta-
gliando una serie di diritti acqui-
siti. In sostanza, prima i premi di
produttività cadevano a pioggia,
in modo cosiddetto orizzontale, a
prescindere dalla performance
dei controllori. Oggi, grazie a
quest’accordo, non si toglie nulla
a nessuno, ma si riconosce l’ef -
ficienza e la qualità del lavoro».

In che termini? «Il capitolo
sanzioni è solo uno dei tanti pa-
rametri per la valutazione delle
prestazioni dei verificatori – che
ogni sei mesi passeranno sotto la
lente dell’azienda -. I più virtuosi
arriveranno a ricevere un pre-
mio che, per i migliori, oscilla tra
i 33 e i 34 euro mensili. Credo sia
fondamentale – e innovativo –
che in un’azienda pubblica si ri-
conosca il valore della merito-
crazia. Non solo: abbiamo accol-
to la richiesta dei nostri dipen-
denti che avevano espresso la vo-
lontà di non esternalizzare il ser-

vizio di verifica. Ringrazio dun-
que quelle sigle sindacali che,
non solo hanno condiviso il pat-
to, ma anche apportato miglio-
rie al testo».

Secondo Paolo Leporati di Or-
sa, in compenso «quest’accordo
non fa che acuire le differenze
tra i verificatori che saranno co-
stretti a usare il pugno di ferro
per rispettare i parametri delle
valutazioni. Non solo, sono scat-
tate le scintille anche fra i sin-
dacati: tant’è che alcuni rappre-
sentanti delle Rsu si sono dimes-
si». u

Lutto E' morto a 90 anni

Quadretti, il decano
degli antiquari

E
ra sicuramente il decano
degli antiquari parmigia-
ni. Ed anche uno dei più
stimati per la sua profes-

sionalità, il suo garbo ed il suo
stile di gentiluomo.
Nei giorni scorsi è morto, all’età
di 90 anni, Ettore Quadretti.
Nativo di Noceto, di famiglia
umile, giovanissimo, aveva par-
tecipato alla Resistenza nelle fi-
le partigiane combattendo nel
nostro appennino. Terminata la
guerra approdò a Parigi dove af-
finò, a contatto di illustri anti-
quari, collezionisti e studiosi
d’arte quella passione che poi
divenne la professione di tutta
una vita.
Amava molto l’arte, il bello i
pezzi raffinati ed anche quando
aprì il suo punto vendita nella
nostra città, in strada Repubbli-
ca, nel suo showroom espose
sempre oggetti di grande valore
provenienti soprattutto dalla
Francia ed in modo particolare
risalenti al Settecento.
Era stimato Quadretti, non solo
dalla vasta e selezionata clien-
tela parmigiana ma anche da
clienti residenti all’estero ai
quali fece molte volte anche da
consulente fornendo preziosi
consigli circa l’arredamento di
storici palazzi e ville d’epoca. Ri-
cevette numerose onorificenze
tra le quali, nel 1983, quella di
Ufficiale al merito della Repub-
blica su segnalazione dell’ono -
revole Enrico Ferri che stimava
tantissimo Quadretti sia come
uomo che come antiquario.
Aprì altri showroom nel cuore
di Parma e anche uno a Pon-

tetaro.
Uomo di grande fede aveva sa-
cro il culto dell’amicizia. Uno
dei suoi più cari amici Umberto
Pani, già docente, per tanti an-
ni, in diverse scuole superiori,
gli è stato vicino fino all’ultimo
curandolo e sostenendolo, uni-
tamente al cardiochirurgo mila-
nese Andrea Sala, nel lungo per-
corso della malattia.
Persona buona, generosa e gen-
tile , Quadretti, era attivo anche
nel volontariato nella fila del-
l’Unitalsi con cui accompagna-
va gli ammalati a Lourdes a bor-
do del «treno della speranza».
Era inoltre un ammiratore del
museo «Glauco Lombardi» che
non mancava mai di visitare es-
sendo un collezionista di oggetti
napoleonici. u
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InBreve
REDDITI IN COMUNE

Folli, meno tasse
per via del mutuo

nn Riguardo ai redditi degli
assessori e dei consiglieri co-
munali pubblicati ieri, va
precisato che le minori tasse
pagate dall'assessore Gabrie-
le Folli a parità o quasi di
reddito con altri colleghi
trovano spiegazione nel fat-
to che l'assessore sta pagan-
do un mutuo per la propria
abitazione principale (unica
da lui posseduta) le cui quo-
te vengono in parte detratte
dal reddito famigliare.

IERI MATTINA

Via Bixio: un bus
urta un 15enne

nn Ieri mattina, attorno alle 8,
in via Bixio, in corrisponden-
za dell'incrocio con piazza
Santa Caterina, un autobus
di linea ha urtato un ragazzo
di 15 anni, che stava attra-
versando la strada in corri-
spondenza delle strisce pedo-
nali. Le condizioni del gio-
vane non sono gravi.

PRESENTAZIONE

Il calendario
del Giubileo al Toschi

nn Il 2016 sarà anno di Giu-
bileo straordinario voluto da
Papa Francesco e domani al-
le 10 nell’aula magna del li-
ceo «Toschi», il preside Ro-
berto Pettenati presenterà il
calendario illustrato da ar-
tisti contemporanei princi-
palmente emiliano roma-
gnoli.

LIPU NELLA ZONA DI VIA EMILIA EST

Piccioni avvelenati
con esche all'antigelo
II Piccioni morti, probabilmente
avvelenati. E ora sono in corso
indagini. A segnalare l'episodio,
avvenuto nella zona del Barilla
Center la Lipu a cui sono stati por-
tati alcuni piccioni trovati da un
cittadino che ha anche notato che
gli animali avevano mangiato dei
semi, forse avvelenati con liquido
antigelo purtroppo utilizzato
spesso illegalmente per la prepa-
razione di esche avvelenate. La Li-
pu ha segnalato questa mattina
l’accaduto alla polizia municipale
e all’Asl di Parma, che sta effet-
tuando le analisi sia sui semi sia
sugli stessi esemplari. L’associa -
zione ricorda che l’uso di veleni
contro gli uccelli è illegale (oltre

che immorale) e inoltre perico-
loso anche per gli animali dome-
stici (cani o gatti) che dovessero
accidentalmente ingerire le
esche. Di recente la Lipu ha ap-
provato un Documento sul pic-
cione: tra le norme consigliate per
migliorare la convivenza con que-
sti animali c’è l’installazione cor-
retta di dissuasori di appoggio ad
azione incruenta e le reti antin-
trusione, e tra le politiche da in-
traprendere quella di favorire la
presenza dei predatori, con nidi
artificiali per i rapaci. Da evitare
invece metodi diretti e cruenti,
l’utilizzo di antifecondativi, che
non sono efficaci, e il fornire cibo e
abbandonare rifiuti. u r.c.


