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Eco-wagon.Dopo gli errori segnalati dalla Gazzetta

Iren invierà di nuovo il calendario
nn ll calendario che è stato predisposto da Iren per il nuovo
servizio Eco-Wagon, inviato alle utenze del centro storico e
dell’Oltretorrente, presenta alcuni errori di stampa, come ieri ha
denunciato la Gazzetta di Parma. In un comunicato stampa
diffuso ieri, Iren si è scusata «per quanto è accaduto» e ha reso
noto che «a breve verrà predisposta la versione corretta del
calendario che verrà opportunamente ridistribuita in luogo di
quello errato». In sostanza, i percorsi compiuti dal cassonetto
viaggiante sono segnalati con un colore diverso da quello ri-
portato nella pagina successiva.

POLEMICA IL SINDACO DI BERCETO IERI SERA ALLA «BRACE»

Lucchi cameriere:
la protesta è servita

Parma
CONSIGLIO COMUNALE ANCHE IL PD VOTA A FAVORE. PASSA ALL'UNANIMITA' IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

Edilizia popolare: ottenere
un alloggio sarà più facile
Nuovo regolamento: chi danneggia gli alloggi verrà penalizzato

Pierluigi Dallapina

II In futuro sarà più semplice e
veloce poter ottenere un alloggio
di edilizia popolare. E’ questa la
promessa fatta dall’assessore alle
Politiche sociali, Laura Rossi, du-
rante il consiglio comunale di ieri
pomeriggio presentando il Rego-
lamento per l’assegnazione degli
alloggi di Edilizia residenziale
pubblica. Un regolamento che pe-
rò introduce anche delle penaliz-
zazioni, togliendo cioè punti in
graduatoria a quei richiedenti che
«hanno accumulato debiti nei
confronti dell’amministrazione
comunale o dell’Agenzia casa, che
hanno procurato danni ad alloggi
del Comune, che hanno effettuato
occupazioni abusive o che si sono
dimostrati inadempienti nei con-
fronti di provvedimenti ammini-
strativi di rilascio dell’alloggio as-
segnato», spiega la Rossi. Alla lu-
ce di queste restrizioni, dall’asses -
sore arriva una precisazione:
«Non si tratta di misure fatte con
intento punitivo, ma per ribadire
la necessità di rispettare gli al-
loggi pubblici». In più, è anche
prevista una graduatoria speciale
«per i nuclei monopersonali,
composti anche da due persone,
disposti ad accettare alloggi pic-
coli, fino ai 40 metri quadrati». Le
novità contenute nel regolamen-
to non piacciono però al consi-
gliere comunale Udc, Giuseppe
Pellacini: «Prima il bando di as-
segnazione si faceva ogni due an-
ni, mentre ora si farà ogni tre. Non
lo vedo un dato positivo, così co-
me non approvo che il 40% degli
alloggi a disposizione venga as-

segnato all’emergenza abitativa,
perché così si supera chi è in gra-
duatoria». Apprezzamenti invece
dal capogruppo Pd, Nicola Dal-
l’Olio - «riconosciamo un note-
vole impegno sul tema della casa»
-, e da Lucio De Lorenzi (5 Stelle)
che promuove «le semplificazioni
nei meccanismi di assegnazio-
ne». Nel gruppo di maggioranza
va invece controcorrente Mauro
Nuzzo, contrario alla penalizza-
zione per coloro che occupano al-
loggi vista l’esistenza di una con-
clamata emergenza abitativa.

Al termine della discussione la
delibera è stata approvata grazie ai
sì di 5 Stelle (a parte l’astensione di
Nuzzo) e Partito democratico. Nel
corso della seduta, il consiglio ha
dato il via libera a due debiti fuori
bilancio: il primo è di 400 mila eu-
ro, e si riferisce al valore di un’area
edificabile espropriata per realiz-
zare una rotatoria fra via Emilia
Ovest e il raccordo della tangen-
ziale Nord, all’altezza dell’ex mu-
nicipio di San Pancrazio. Il secondo
debito, pari a 50 mila euro, corri-
sponde al risarcimento - stabilito
da una sentenza del tribunale - per
danno da demansionamento che il
Comune dovrà pagare ad un pro-
prio dipendente che sarebbe stato
demansionato nel periodo com-
preso fra l’estate del 2007 e l’estate
del 2009. Al termine della seduta,
via libera all’unanimità al Piano co-
munale di Protezione civile, che,
come hanno specificato i tecnici
Pattini e Fratta, fra i numerosi dati
che metterà a disposizione dei soc-
corritori ci sarà anche il numero
degli alunni e dei disabili presenti
nei vari plessi scolastici.u

II La disoccupazione, in partico-
lare quella giovanile, ha raggiunto
non solo in Italia dimensioni mol-
to preoccupanti che hanno acceso
un dibattito serrato, in ambito po-
litico e sociale, su quali strumenti
possano essere utilizzati per aiu-
tare ad invertire la rotta. Anche
Papa Francesco ha ripetutamente
espresso preoccupazione in me-
rito, come durante l’udienza del 31
ottobre con i rappresentanti del-
l’Ucid - Unione cristiana impren-
ditori e dirigenti.

Tra gli strumenti proposti, cer-
tamente molto atteso e discusso è
stato il Jobs Act, la riforma del
lavoro varata dal Governo Renzi,
che alla fine di settembre ha com-
pletato l’iter di attuazione con l’e-
manazione degli ultimi decreti.
Per parlare di occupazione, di la-
voro, di riforma e dei suoi effetti, le
sezioni di Parma e Fidenza del-
l’Ucid hanno organizzato l’incon -
tro «L’occupazione in Italia: si-
tuazione e prospettive», in pro-
gramma venerdì 13 novembre alle
ore 18 a Palazzo Soragna.

L’incontro, aperto dai saluti del
presidente Ucid sezione di Parma,
Alberto Chiesi, e del presidente
Ucid sezione di Fidenza, Enrico
Montanari, vedrà l’intervento del

Ucid Da sinistra, Pietro Ichino e Alessandro Plateroti.

Beppe Facchini

II Eleganza impeccabile da ca-
meriere d’altri tempi. Pizza, spa-
ghetti con le cozze, vino e caffè
serviti ai tavoli con la giusta ve-
locità e tasche piene di mancia. E
poi gli immancabili selfie con i
più incuriositi dalla nuova tro-
vata del primo cittadino di Ber-
ceto, Luigi Lucchi. «Un sindaco

Cameriere per un giorno Lucchi serve al tavolo del sindaco
Pizzarotti e del consigliere Pizzigalli.

La denuncia di Pellacini (Udc)

«Lunedì i bimbi dei nidi e degli asili lasciati al freddo»
nn Bimbi al freddo nei nidi e nelle
scuole dell’infanzia nella giornata
di lunedì. A denunciarlo è il con-
sigliere comunale Udc, Giuseppe
Pellacini. «La situazione è molto
semplice - dice Pellacini - ieri (lu-
nedì per chi legge, ndr) le scuole
erano chiuse, evidentemente per
errore sono stati spenti anche gli
impianti di riscaldamento di di-
versi asili e scuole materne», ri-
marca il consigliere, cercando di
ricostruire le cause del disguido.
Stando a quanto riferito da Pel-
lacini, lo spegnimento del riscal-
damento è stato riscontrato al
Mappamondo, al Mongolfiera, al
Pifferaio Magico e in altri edifici.

meriere, tra una portata e l’altra
-. Per fortuna l’associazione Al-
pini si è dichiarata disponibile ad
acquistare la corona e stasera un
fiorista me ne ha regalata un’al -
tra, ma era comunque importan-
te, anche a livello nazionale, far
sapere in che condizioni si tro-
vano i piccoli comuni come Ber-
ceto. Ormai facciamo fatica per-
sino a commemorare i Caduti».

I cittadini pagano per avere dei
servizi e ai sindaci tocca fare da
«gabellieri» per conto di Roma, è
l’antifona di Lucchi, che fa subito
due conti: «A Berceto viene sot-
tratto ogni anno un milione di
euro». E le strade? E i servizi?
Perché le imposte comunali non
possono servire esclusivamente
per certe questioni? Lucchi non ci
sta. Stringe un sacco di mani, spil-

la birre e versa anche il vino nel
calice delle signore: pur di atti-
rare l’attenzione sugli annosi pro-
blemi quotidiani del suo «lavo-
ro» è disposto a tutto. Si sapeva.

«Solidarietà ai tantissimi pic-
coli comuni in difficoltà» dice un
altro sindaco nel locale, Federico
Pizzarotti, a cena dopo il consiglio
con l’assessore Michele Alinovi e
il consigliere Sebastiano Pizzigal-
li. I grandi comuni, bene o male,
riescono a cavarsela. Gli altri no,
sottolinea il primo cittadino di
Parma, puntando il dito sul patto
di stabilità e facendo eco a Luc-
chi: «Troppe risorse sono sottrat-
te e non restano sul territorio».
Poi arriva il momento di sedersi a
tavola. «La nostra mancia? Ve-
diamo – conclude Pizzarotti -, do-
po cena faremo una colletta».u

Il ricordo

Malpeli, «dolce e solare»

Il ricordo di Giuseppe Malpeli
ha aperto il consiglio comunale
di ieri. «Persona solare, sempre
pronta a nuove attività», dice il
sindaco Pizzarotti. Torreggiani
(Pd) ricorda il suo impegno «a
favore di una scuola sempre
migliore», mentre Bizzi del
gruppo misto lo descrive come
una persona che considerava
«la scuola come il centro della
Repubblica». Di una «persona
dolce» parla infine Buzzi (Forza
Italia).

senatore Pietro Ichino che sarà in-
tervistato dal vice direttore del So-
le 24ORE Alessandro Plateroti sul
tema «Dal tramonto della job pro-
perty a un regime fondato sulla
flexsecurity».

Pietro Ichino, senatore della Re-
pubblica e professore ordinario di
Diritto del lavoro all’Università
degli studi di Milano, oltre che av-
vocato e giornalista, ha all’attivo
una vasta esperienza di analisi
delle riforme in tema di rapporti
di lavoro, ed era già stato invitato a
Parma dall’Ucid il 30 gennaio
scorso per un incontro su lavoro e
disoccupazione giovanile, a cui
però non aveva potuto prendere
parte in quanto impegnato nel-
l’elezione del Presidente della Re-
pubblica.

In questa nuova occasione, sti-
molato dalle domande di Alessan-
dro Plateroti, il senatore Ichino
illustrerà gli aspetti salienti del
«Jobs Act», alla stesura del quale
ha fornito un sostanziale contri-
buto; l’incontro sarà poi utile per
fare il punto sulla validità e gli
effetti del provvedimento che sta
muovendo i primi passi e per la
presentazione del libro «Il lavoro
ritrovato» (edizioni Mondadori)
di cui Pietro Ichino è autore.u

INCONTRO INTERVISTATO DA PLATEROTI

Disoccupazione
come invertire la rotta
Ne parla Ichino

cameriere», come recita il ma-
nifesto che ieri ha accolto i clien-
ti de La Brace, in via Abbeve-
ratoria. Non era uno scherzo: lui,
Lucchi, dopo essersi messo in
mutande (e non solo), è tornato a
far parlare si sé.

Anzi, a «far parlare i cittadini di
questioni molto importanti che
altrimenti non conoscerebbe-
ro». Quali? Oggi Lucchi non

avrebbe neanche potuto acqui-
stare una corona d’alloro per ce-
lebrare le vittime del 4 novem-
bre: i soldi nelle casse comunali
non ci sono. Sarebbero bastati
poco più di 100 euro, ma «il bi-
lancio comunale non ce lo avreb-
be permesso. I fondi mancano
per queste cose e per quelle più
importanti, lo Stato ci porta via
tutto - ribadisce il sindaco ca-

Restando in tema di edilizia sco-
lastica, i ritardi nel completamen-
to della Scuola per l’Europa at-
tirano sulla giunta le critiche del-
l'opposizione. «Siamo di fronte a
una situazione gestita molto ma-
le, tanto che entro il 2017, alla fine
del vostro mandato, la scuola non
sarà ancora finita», esclama Pao-
lo Buzzi, consigliere comunale di
Forza Italia. Roberto Ghiretti (Par-
ma Unita) si è invece concentrato
sull’ipotesi di vendita della scuola
all’Inail. L’assessore al Bilancio,
Marco Ferretti, ha annunciato che
il Comune è «in una fase di pre-
contenzioso con l’Ati che si era
aggiudicata i lavori». Per quanto

riguarda la vendita all’Inail, il Co-
mune preferirebbe affittare il di-
ritto di superficie o vendere parti
dell’istituto al cda della scuola
stessa. Parlando del ponte sul Ta-
ro, Giuseppe Bizzi (gruppo misto)
si è detto favorevole alla realiz-
zazione, insieme ai Comuni di No-
ceto e Fontevivo, «di un piano di
tutela paesaggistica». L’assessore
ai Lavori pubblici Michele Alinovi
stima in 8 milioni di euro le ri-
sorse che servirebbero per re-
staurare il ponte, e ha ricordato
che in Regione sono a disposi-
zione 1,6 milioni: «A breve limi-
teremo la velocità sul ponte a 50
chilometri orari». u p. dall.


