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CONSIGLIO COMUNALE APPROVATE LE DELIBERE DEL CONSUNTIVO 2013 E IL PIANO INDUSTRIALE 2014-2016

Parma Infrastrutture, debiti
per 65 milioni di euro nel bilancio
Muro contro muro tra maggioranza e opposizione sul destino della partecipata

PIANO MARKETING CENTRO STORICO ASCOM E CONFESERCENTI: «SERVONO RISPOSTE CONCRETE»

I commercianti contro il Comune

POLEMICA LA REPLICA AI SINDACATI

Il Comune: «Il fondo
per la produttività?
Nessun privilegio»

CONFRONTO I DUE CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE OSPITI DI AGORA' SU TVPARMA

Provinciali, faccia a faccia Ralli-Fritelli

«DAL GRUPPO ALLA SQUADRA»

Convegno della Fisi
domani pomeriggio
al Circolo Inzani

nn «Dal gruppo alla squa-
dra, dal divertimento al-
l’agonismo»: è questo il ti-
tolo del convegno organiz-
zato dalla Fisi, la Federa-
zione italiana sport inver-
nali, in programma doma-
ni dalle 17 alle 19 nel Cir-
colo Inzani di via Anedda
a Parma. L’appuntamento
è aperto a dirigenti, alle-
natori, sportivi e loro fa-
miglie.

INCONTRO «LAPOLIS»

Il Premio Strega
Francesco Piccolo
al Don Gnocchi

nn C'è grande attesa per l'evento
organizzato dall’associazione
«laPolis»: Francesco Piccolo,
Premio Strega 2014 con il libro
«Il desiderio di essere come tut-
ti», sarà a Parma per parteci-
pare al primo incontro del ciclo
«Viaggio in Italia». L’appunta -
mento è per venerdì 10 ottobre
alle ore 18.30 all’Auditorium del
Don Gnocchi. Lo scrittore dia-
logherà con Massimiliano Pana-
rari, editorialista della Stampa.

Gian Luca Zurlini

II Un consiglio poco partecipato

(molte le defezioni soprattutto

nelle fila della minoranza) e con

argomenti di non grande traino è

in pratica vissuto ieri soltanto sul-

la discussione per le due delibere

in cui veniva chiesta l'approvazio-

ne del bilancio 2013 e del piano

industriale 2014-2016 della par-

tecipata Parma Infrastrutture,

una delle società più problema-

tiche per il Comune.

Debiti per 65 mln, perdite per 8
A illustrare la situazione della

società (partecipata al 99,5% dal

comune di Parma) è stato il nuovo

amministratore unico Giuliano

Chiari subentrato a fine giugno

dopo le polemiche dimissioni del-

la precedente amministratrice

Isabella Pedroni. «La società pre-

senta debiti per 65 milioni e 470

mila euro e nel bilancio 2013 ha

avuto una perdita operativa di 8

milioni e 220 mila euro, un dato

migliore rispetto a quelli del pas-

sato. Ma soprattutto nel 2013 per

la prima volta il Mold (Margine

operativo lordo ndr) è stato po-

sitivo, con un'inversione di ten-

denza importante. La società ha

inoltre crediti per 25 milioni e un

patrimonio di oltre 64 milioni».

Per quanto riguarda i debiti Chia-

ri ha spiegato che «25 milioni so-

no verso 3 banche con mutui che

scadranno fra il 2029 e il 2034 e

per i quali chiederemo la mora-

toria di un anno, 9 milioni sono

verso il Comune e 29 milioni sono

verso i fornitori. Di questi però,

circa la metà sono verso Iren, con

Consiglio in breve

Ordine pubblico
Pellacini: «Situazione
grave a San Leonardo»
«La situazione dell'ordine
pubblico nel quartiere San
Leonardo è grave e richiede
un maggiore impegno per la
sorveglianza». A dirlo è
stato ieri il capogruppo Udg
Giuseppe Pellacini, che in
un'interrogazione ha chiesto
al Comune di intervenire.
L'assessore alla Sicurezza
Cristiano Casa ha risposto
che «porteremo il problema
al comitato per l'ordine e la
sicurezza, ma i numeri
dicono che la polizia
municipale presidia la zona
con continuità».

Al Tardini
Il settore per i disabili
rimarrà in Tribuna Est
«Per il settore disabili l'ad
Leonardi mi ha comunicato
che è allo studio un nuovo
progetto semp
re in Tribuna Centrale Est,
perché il progetto in curva
ospiti non rispondeva ai
criteri dell'Uefa». Lo ha
detto il sindaco Pizzarotti
rispondendo a
un'interrogazione di Vescovi
(Pd) che chiedeva conto
della situazione.

Lista Provincia nuova:
«Le persone al centro»
Lista Pd: «Governo
all'insegna dell'inclusione»
II La partita non coinvolgerà i
cittadini, ma la battaglia è aper-
ta, proprio come in tutte le cam-
pagne elettorali che si rispettino.
La gara per raggiungere lo
scranno più alto di piazza della
Pace, dopo la pseudo-cancella-
zione delle Provincie disposta
dal decreto Delrio, chiama al vo-
to soltanto gli amministratori lo-
cali (610 tra città e provincia) e si
disputerà tra una settimana
(giovedì 9). In campo il sindaco
di Salsomaggiore, candidato
della lista del Partito democra-

II Arriva a stretto giro di posta la

replica del Comune alla lettera

aperta dei sindacati della funzio-

ne pubblica Cgil, Cisl e Uil in cui si

critica l’atto unilaterale dell'am-

ministrazione in merito allo stan-

ziamento del fondo per la produt-

tività, con particolare riferimento

agli incentivi previsti nel progetto

speciale per i dipendenti coman-

dati alla società «Parma Infra-

strutture».

«La lettera non può restare

senza risposta - si legge nella nota

del Comune - in quanto non sol-

tanto dice solo una parte della ve-

rità, ma propone conteggi impo-

stati su parametri assolutamente

incongrui e tace su altri aspetti che

dimostrano chiaramente come

non sia affatto vero che i dipen-

denti comandati alla società Par-

ma Infrastrutture abbiano avuto

un trattamento privilegiato ri-

spetto a tutti gli altri colleghi del

Comune. L’equivoco, poi, viene ul-

teriormente alimentato dal fatto

che una materia così tecnica non

può essere nota a tutti i cittadini.

Cerchiamo quindi di spiegare

perché non siamo di fronte ad in-

giustificati privilegi, ma ad un atto

pienamente legittimo e ispirato a

criteri di assoluta equità.

Intanto non è superfluo ricor-

dare che nell’anno passato la cifra

stanziata per il progetto speciale

strategico, che prevede il controllo

delle opere di manutenzione af-

fidate a ditte esterne, assegnato ai

dipendenti comandati a Parma

Infrastrutture era di 70.000 euro

contro i 50.000 del 2014, e che la

Cgil aveva siglato l’accordo con-

tenente questo stanziamento». E

ancora: «E' giusto che si sappia -

prosegue la nota - che siamo di

fronte ad un progetto che l’am -

ministrazione ritiene appunto

“strategico”, in quanto rivolto a

“personale che opera in comando

presso la società che gestisce e va-

lorizza il patrimonio del Comune,

garantendo manutenzione ordi-

naria e straordinaria in favore del-

la collettività. Ed è anche giusto

che i cittadini sappiano che si trat-

ta di una pesante eredità del pas-

sato e che l’amministrazione sta

progressivamente “reinternaliz -

zando” i servizi, quindi richia-

mando i dipendenti in Comune

(ora, appunto, ne restano distac-

cati una decina)».

«Venendo al dunque sulle cifre

- spiega ancora il Comune nella

nota - in forza del progetto con-

testato, ogni dipendente coman-

dato percepirà su base annua

(quindi solo chi ha fatto l’anno

intero) un compenso aggiuntivo

medio di 2.500 euro lordi, come

dire poco più di 100 euro al mese

netti in busta paga. Ma soprat-

tutto è giusto ricordare che è del

tutto falsato il conteggio rispetto

al personale del Comune, in quan-

to i destinatari degli altri progetti

speciali (questi fortemente voluti

anche dai sindacati) non sono la

totalità dei dipendenti, ma solo i

519 destinatari degli stessi. Tutti

gli altri parteciperanno solo all’as -

segnazione dei premi di produt-

tività (che nulla hanno a che fare

con i progetti speciali). Se si fa

qualche confronto relativo ai pro-

getti speciali citiamo solo poche

cifre: quello della polizia muni-

cipale è finanziato con 166.000 eu-

ro, per un importo di 922 euro

medio per ciascun agente, e quello

degli sportelli polifunzionali è fi-

nanziato con 70.000 euro, con un

importo lordo medio annuo pari a

2.800 euro, quindi 300 euro in più

rispetto ai dipendenti di Parma

Infrastrutture». u r.c.

cui stiamo trattando per una ri-

negoziazione». Fin qui le cifre, nu-

de e crude, cui si è aggiunto l'an-

nuncio, dato dall'assessore alle

Partecipate Marco Ferretti che «a

partire da gennaio 2015 sarà ri-

portata in Comune anche la ge-

stione del verde pubblico, dopo

quella degli impianti sportivi, del-

l'illuminazione pubblica e della

Cosap. L'obiettivo è di riportare

Parma infrastrutture alla sua de-

stinazione originaria di gestore

delle reti idriche, ma il processo

non sarà semplice né breve per

non comportare oneri aggiunti-

vi».

«Comune senza strategie»

Dalle opposizioni, pur ricono-

scendo il buon lavoro svolto in po-

chi mesi da Chiari, sono arrivate

critiche sulla strategia politica del-

la Giunta. Per Maria Teresa Guar-

nieri (Ap) «sono evidenti le gravi

lacune di gestione politica avvenu-

te per colpa di questa Giunta che in

quasi 3 anni ha cambiato tre am-

ministratori e non ha scelto una

strada chiara. E non vale rifarsi

sempre al grave errore compiuto in

passato dalla vecchia Giunta, che

però ormai risale a parecchio tem-

po fa». Giuseppe Bizzi (Pd) ha par-

lato di «mancata chiarezza da par-

te della Giunta su quello che si vuo-

le fare per il futuro», mentre Mas-

simo Iotti (Pd) ha puntato il dito

sulla «nebbia in cui è ancora av-

volto il destino dei 20 milioni di

azioni Iren passati alla spa e sul

destino dei futuri appalti di ma-

nutenzione». Critiche anche da Ro-

berto Ghiretti (Pu): «Ci sono aspet-

ti inquietanti di una gestione so-

cietaria che negli ultimi 2 anni, tutti

ascrivibili a questa maggioranza,

non ha certo brillato per chiarezza

di idee e linearità di comportamen-

ti». Infine Giuseppe Pellacini (Udc)

ha affondato il colpo evidenziando

come «l'unico criterio sia quello del

risparmio, come quello che ha por-

tato alla chiusura dei 3 cavalcavia

sull'Autosole pur di non prendersi

la responsabilità di spendere qual-

che soldo per gli interventi (esem-

pio fatto poco prima da Ferretti per

chiarire come le risorse disponibili

fossero limitate») e infischiando-

sene dei problemi dei cittadini».

De Lorenzi: «Gestione oculata»
Per i «5 Stelle» è intervenuto Lu-

cio De Lorenzi che ha parlato di

«deciso cambio di rotta rispetto al-

la Giunta passata che aveva river-

sato debiti e competenze su Parma

Infrastrutture per rispettare il pat-

to di stabilità, mentre noi abbiamo

investito risorse e ora si sta cercan-

do il percorso per una uscita il più

possibile indolore da questo gine-

praio che mi sembra chiaro e de-

lineato dal piano presentato dal-

l'amministratore unico». Dopo che

il dirigente della partecipata Albino

Carpi aveva ricordato che «rispetto

al 2011 le risorse disponibili per la

manutenzione sono fra il 30 e il 50%

di quelle di allora», si è andati al

voto: 17 i «sì», tutti di maggioranza

e 7 i «no», da Pd, Ap, Pu e Udc.u

Parma

Enrico Gotti

II I commercianti del centro sto-

rico si sono riuniti, ieri sera al-

l’hotel Stendhal, convocati dalle

associazioni Ascom e Confeser-

centi, per parlare del commercio

nel cuore della città. La riunione è

servita per presentare il Piano

marketing del centro storico pre-

disposto dal Comune, e, allo stes-

so tempo, per parlare della con-

tro-proposta che le associazioni

porteranno all’amministrazione

comunale, per sostenere i com-

mercianti nei borghi e nelle vie

storiche. Le associazioni chiedo-

no al Comune di aumentare l’ac -

cessibilità, ad esempio allargando

la fascia oraria di apertura dei var-

chi elettronici, e di sostenere le

imprese, con interventi diretti.

«Il Piano marketing del centro

storico del Comune, per ora, è

molta consulenza e pochi inter-

venti concreti - afferma critico Lu-

ca Vedrini, direttore Confesercen-

ti -. Nell’ipotesi del piano, richie-

sto dalla Regione Emilia Roma-

gna, ci sono analisi, indagini, su

cosa bisogna fare, rilevazioni di

presenze. Tutte legittime, ci man-

cherebbe, ma in questo periodo

chiediamo interventi diretti sul

commercio».

Il piano di marketing del cen-

tro storico del Comune verrà rea-

lizzato tra il 2015 e il 2016, per un

ammontare complessivo di

283.000 euro, di cui 70.000 euro

provenienti dal finanziamento

della Regione Emilia Romagna.

L’obiettivo è valorizzare il sistema

commerciale e artigianale del

centro, attraverso interventi sul-

l’attrattività, l’identità e la vivibi-

lità della zona. Ascom e Confe-

sercenti hanno firmato l’accordo,

(altrimenti non sarebbero arrivati

i fondi regionali), ma hanno con-

testato il fatto di non essere stati

coinvolti dal municipio.

«Noi abbiamo firmato un ac-

cordo - dice Vedrini -, perché era

doveroso non disperdere i contri-

buti regionali. Ma andremo a fare

le nostre proposte, che sono in-

terventi diretti sulle imprese, de-

tassazioni per chi apre nuove at-

tività, parcheggi, e più accessibi-

lità. Bisogna smettere di multare i

turisti e i non residenti che en-

trano in città. Abbiamo una città

chiusa alle macchine, ma deve es-

sere aperta agli abitanti. Di analisi

ce ne sono già tante, servono ri-

sposte». u

tico, Filippo Fritelli, e il sindaco
di Bore, Fausto Ralli, a capo di
una lista civica.

Ieri sera il confronto tra i due
sfidanti è andato in onda su
TvParma, nella prima puntata
della nuova stagione di Agorà,
trasmissione quest'anno con-
dotta da Giuseppe Milano. Toni
pacati, parole moderate. I can-
didati andranno a guidare un
ente in fase di trasformazione e
nessuno sa con precisione, ad
oggi, cosa diventerà. Una cosa è
certa: non potrà contare su fondi
facili e finanziamenti a pioggia.
Lo stesso presidente della Pro-
vincia uscente, Vincenzo Ber-
nazzoli, ospite in apertura di se-
rata, lo sottolinea: «La Provincia
non ha i soldi per la pulizia delle
strade dalla neve o intervenire in

caso di guasti nelle scuole».
Situazione difficile e incerta,

dunque. Eppure i due candidati
sono in campo: «Questo cam-
biamento dell'ente - spiega Ralli,
della lista Provincia nuova - può
essere un'occasione. Un'occasio-
ne per i territori di essere dav-
vero valorizzati. Nonostante il
momento sia particolarmente
difficile, non si deve fuggire. An-
zi, si deve affrontare con corag-
gio». In linea Fritelli, della lista
Partito democratico: «I Comuni
e i sindaci saranno protagonisti.
Dovremo prendere in mano il
nostro destino e guardare al no-
stro futuro».

Il confronto si scalda appena
quando il discorso vira su genesi
delle liste, finalità e priorità.
«Noi mettiamo al centro le per-
sone - dice ancora Ralli -. E at-
torno alla nostra lista si possono
identificare tutti coloro che al-
l'inizio erano stati esclusi dal li-
stone unico».

Fritelli ribatte promettendo
dialogo con tutti: «La nostra li-
sta porta il simbolo del nostro

partito. Non me ne vergogno,
anzi ne sono orgoglioso. L'im-
pronta però è quella dell'aper-
tura a tutti, dell'inclusione».

Provano a buttare un pizzico di
sale il consigliere comunale di
Salsomaggiore Andrea Fellini e
il sindaco di Berceto Luigi Luc-
chi, strenuo sostenitore del
non-voto: «La Provincia così co-
me uscirà da queste votazioni
costerà più di prima. I cittadini
continueranno a pagare per
mantenerla, ma non avranno in
cambio nemmeno i servizi di
una volta. Per questo invito tutti
gli amministratori e i sindaci a
non andare a votare. Partecipare
significa assentire con il decreto
Delrio» sottolinea Lucchi.

Il primo provvedimento del
vincitore? «Niente voli pindari-
ci. Mettere in sicurezza i servizi
essenziali, strade e viabilità tan-
to per iniziare» dice Fritelli.

«Il mio primo atto? Occuparmi
di scuola e lavoro, un connubio
sempre più indissolubile per af-
frontare le sfide del futuro» dice
Ralli. u


