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Il Responsabile delle produzioni e della trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali è un Tecnico Superiore esperto in programmazione 
-

·  indirizzo 

·  

 
compresa tra il selezione 

· territorio 

·  nale e 

·    gratuita Ministero 

“tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni
agrarie, agroalimentari e agroindustriali”
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ITS
FORMAZIONE TECNICA

SUPERIORE
Nuovi saperi per l’Agroalimentare.

PARMA

il nuovo
canale di

alta formazione
post-diploma. 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Cisita Parma

 

s o c i  f o n d a t o r i

CRONACA

Nuovi varchi elettronici

Telecamere nelle corsie preferenziali
di via Bixio, via Garibaldi e via D'Azeglio

più virtuosi del car sharing. La
cerimonia di consegna è fissata
per domani alle 10.30 in piazza
Garibaldi. Domenica, invece, gli
appassionati delle due ruote po-
tranno gustarsi una biciclettata
alla scoperta di una parte della
“Ti-bre dolce”. Il ritrovo è fissato
per le 9.30 al PuntoBici di viale
Toschi. Ma domenica è anche la
«Giornata europea del filobus» e
per l’occasione, Tep e consorzio

Trolley, promuovono il concorso
fotografico «Il mio filobus-la mia
città». Gli scatti (non più di 3 di
dimensione non superiore a
1Mb per foto) devono essere in-
viati all’indirizzo marke-
ting@tep.pr.it con nome, cogno-
me e recapiti telefonici. Entro il
30 settembre. In palio ci sono ab-
bonamenti annuali e mensili. I
primi 3 classificati potranno par-
tecipare alla selezione finale del
concorso, insieme ai parteci-
panti di tutta Europa. Una giuria
internazionale sceglierà la foto
più bella e rappresentativa che
si aggiudicherà un soggiorno di
3 giorni a Salisburgo, in Austria,
nel mese di dicembre.�

TRASPORTI PUBBLICI PRESENTATI IERI PROGETTI E INIZIATIVE IN VISTA DELLA SETTIMANA DELLA MOBILITA'

Un'unica tessera elettronica
per autobus, bici e treni
In arrivo la nuova scheda «Mi muovo»: dal 2012 servirà anche per le ferrovie

Chiara Pozzati

II Un’unica tessera elettronica
per bus, bici e treni. E’ questa la
vera novità nel ricco calendario
di eventi, promozioni e iniziative
presentato da Comune, Infomo-
bility e Tep alla vigilia della de-
cima Settimana europea della
mobilità. Non solo: il sistema di
gestione del bike sharing della
nostra città verrà aggiornato e
amplierà la flotta. Da 15 a 23 po-
stazioni entro metà del 2012.

I nuovi abbonamenti annuali
Le schede del progetto «Mi-

Muovo», distribuite nei prossi-
mi mesi, sostituiranno i tradi-
zionali abbonamenti dell’auto -
bus e del bike sharing ma entro il
2012 sarà possibile caricarvi so-
pra anche quello ferroviario e
quello del car sharing . Per ot-
tenerle è sufficiente compilare il
modulo di richiesta distribuito
negli uffici abbonamenti Tep di
piazza Ghiaia e di Barriera Bixio,
oppure basta rivolgersi allo
sportello di una qualsiasi filiale
Banca Monte Parma della nostra
città, di Piacenza o Reggio Emi-
lia.

Come funzionerà
La scheda ha una validità plu-

riennale e può caricare fino a
quattro abbonamenti diversi. E’
possibile ricaricarla sempre ne-
gli uffici abbonamenti Tep, in
uno degli oltre cento sportelli
abilitati (tra tabaccherie, edicole
ed esercizi commerciali), attra-

verso internet o bancomat. Ai
nuovi abbonati la tessera sarà as-
segnata automaticamente e, per
questo primo anno di emissione,
a titolo gratuito. Chi ha già ac-
quistato un abbonamento an-
nuale cartaceo nei mesi scorsi po-

trà, invece, chiedere di trasferirlo
sulla nuova tessera elettronica a
partire dal mese di novembre.

Tessera ricaricabile
Con l’entrata a regime del si-

stema «MiMuovo» la tessera po-

Progetto «Mi muovo» Una sola tessera per bus, bici e treni.

VIA NAVETTA UDIENZA RINVIATA

In un video la verità
sull'arresto
del giovane albanese
L'imputato: «Mi hanno
picchiato i poliziotti».
Anche due agenti
rimasti contusi
II Slitta al 27 settembre il «caso»
di Rudi Braci, 22 anni, arrivato
otto mesi fa a Parma dall'Albania
e al centro di una vicenda dai
contorni tutti da chiarire.

L'extracomunitario, difeso
d'ufficio dall'avvocato Claudia
Pezzoni, era ieri in tribunale per
il processo per direttissima che
lo vede imputato per oltraggio e
lesioni a pubblico ufficiale: due
agenti hanno riportato lievi fe-
rite e il fermo del giovane è già
stato convalidato dal giudice che
lo ha poi scarcerato imponen-
dogli solo con l'obbligo di firma.

Ma la difesa ieri ha depositato
- in procura e in cancelleria del
tribunale - una memoria conte-
nente indagini difensive che po-
trebbero cambiare il corso del
procedimento. Il pm Masimilia-
no Sicilia ha così chiesto il rinvio
al giudice Carlo Saverio Ferraro
per potersi studiare i nuovi atti.

Il giovane imputato sostiene
di essere stato picchiato dai po-
liziotti sotto casa sua, in via Na-
vetta. E la difesa ne avrebbe le
prove: oltre alle testimonianze di
sei persone che avrebbero assi-
stito alla scena, l'avvocato Pez-
zoni ha allegato un Dvd conte-
nente foto scattate con i cellulari
dai testimoni e anche un video da
cui sono stati scansionati foto-
grammi che, negli auspici della
difesa, potrebbero cambiare il
corso del processo. L'avvocato ha
chiesto e ottenuto il rito abbre-
viato, condizionato all'utilizzo

della documentazione prodotta.
«Mi hanno picchiato. Pugni, cal-
ci e sberle. Senza un motivo. Solo
perchè non avevo pagato una bir-
ra. E a picchiarmi sono stati due
poliziotti». Rudi aveva racconta-
to alla stampa la sua storia, mo-
strando i lividi. «Quello che mi è
successo l'ho denunciato ai ca-
rabinieri e i segni delle botte sono
evidenti, Ma sono anche descritti
nel referto del pronto soccorso».
Pezzi di carta che secondo il gio-
vane dimostrano che la storia,
già uscita su queste pagine, è ben
diversa da come apparsa in un
primo momento: il ragazzo con
un amico era andato a bere in un
locale del Barilla Center ma non
aveva i soldi in tasca per pagare la
consumazione. Sono così arriva-
ti gli agenti che gli hanno chiesto
i documenti ma il giovane non
aveva nè permesso di soggiorno
nè contanti. «Portatemi a casa.
Vi darò tutto», era stata la sua
risposta. Ma qualcosa, secondo
Rudi, a quel punto è andato stor-
to. «Arrivato a casa mi hanno
messo le manette e io ho chiesto
mi fossero tolte perchè mia ma-
dre, malata di cuore, non si spa-
ventasse. Loro hanno reagito in-
vece dandomi una sberla. Io ho
gridato e mi sono divincolato. E
loro mi hanno picchiato». «Io ho
sbagliato non pagando la birra
ma loro mi hanno aggredito e
sbattuto a terra, tanto che ho
avuto un referto di 12 giorni». Il
tutto nella serata di venerdi, da-
vanti a casa e davanti a tante fi-
nestre accese. «Ci sono i testi-
moni, credetemi». Una ricostru-
zione, come detto, in completo
contrasto con quanto ha soste-
nuto la polizia che lo ha arre-
stato. �

Le novità

Un parcheggio
per veicoli
ecocompatibili
Un parcheggio per bus bici e
auto. Rigorosamente
ecocompatibili. Ai nastri di
partenza le piattaforme
intermodali che verranno
realizzate al Barilla Center e
in piazzale Santa Croce per
permettere ai parmigiani
libertà di movimento nel
rispetto dell’ambiente. Il
progetto, che verrà realizzato
entro fine anno, è stato
proposto dall’Assessorato
alla Mobilità e verrà portato
a termine da Infomobility.
Nel primo caso verranno
aggiunte 10 colonnine di bike
sharing (la "flotta di auto" e
la pensilina dell’autobus sono
già presenti), mentre nel
secondo la piattaforma sarà
collocata nel tratto di
marciapiede tra via
Cocconcelli e viale Vittoria
(dove c'è già il servizio di
bike sharing e la coppia di
fermate dell’autobus). «Si
tratta di uno strumento che
consente di moltiplicare le
ampie possibilità di
spostamento "sostenibili"»
spiega l’assessore alla
Viabilità Davide Mora, «L'idea
di base - aggiunge Arcangelo
Merella, amministratore
delegato di Infomobility - è
quella di realizzare
piattaforme dove i tre servizi
di mobilità ecologica sono
presenti e largamente
utilizzati. L’obiettivo è
rendere maggiormente
visibile, appetibile e
riconoscibile il servizio
offerto, proprio nei luoghi
dove viene sfruttato
maggiormente». Progetto
finanziato dalla Regione
Emilia Romagna nell’ambito
dell’Accordo di programma
per la mobilità sostenibile e
per i servizi autofilovari, dal
Comune e da Smtp, nel
bando per il miglioramento
della qualità dell’aria nelle
aree urbane e al
potenziamento del trasporto
pubblico rivolto ai Comuni.

trà essere ricaricata anche con
denaro contante e utilizzata su
tutti i bus dell’Emilia Romagna e
sui treni regionali, senza biso-
gno di acquistare altri titoli di
viaggio. Comoda, rapida e utile
per scoraggiare i furbetti. La tes-
sera, analogamente ai biglietti,
dovrà essere validata ogni volta
che si sale a bordo del bus. La
validazione si effettua striscian-
dola nella parte frontale
dell’obliteratrice, in corrispon-
denza dall’apposito contrasse-
gno. «Si parte con la sostituzione
dell’abbonamento annuale –
spiega Antonio Tirelli, presiden-
te di Tep - e progressivamente
dei trimestrali e dei mensili».
«In base all’intesa sottoscritta
nel 2010 da dodici grandi comu-
ni della Regione – prosegue l’as -
sessore alla Viabilità Davide Mo-
ra – è possibile estendere il ser-
vizio bike sharing ai possessori
della tessera per un’integrazione
dei mezzi di trasporto completa
e soprattutto ecosostenibile».

Le altre promozioni
Ma le iniziative non finiscono

qua: dallo sconto del 50%
sull’iscrizione annuale al car
sharing, alla promozione bike
sharing per i pendolari di Tre-
nitalia, dalla tessera elettronica
per viaggiare in autobus alle “pe -
dalate” fuori porta alla scoperta
dell’Appennino e oltre. E ancora
i «Wi Move» e «Mobility Coa-
ching«, che verranno illustrati
nei prossimi giorni. Nient ro di
risparmio. �

II Occhio ai furbetti delle corsie
preferenziali: dal 1 ottobre arri-
vano i varchi elettronici per i bus.
Le telecamere verranno piazza-
te a barriera Bixio, barriera Ga-
ribaldi e Via D’Azeglio. La multa è
salatissima: si parla di 76 euro
più le spese di notifica del ver-
bale emesso (18,20 euro). «Attra-
verso quest’implementazione
del sistema di controllo accessi
si continua nel processo di mi-

glioramento del trasporto pub-
blico – precisa Tirelli - della sua
velocità commerciale e, quindi,
della sua appetibilità in termini
di efficienza e puntualità. Ma
l’obiettivo dell’intervento è an-
che ridurre al minimo tutti quei
comportamenti scorretti, non
autorizzati e non previsti dalle
normative comunali». Durante
la settimana è prevista la con-
segna di un premio per i clienti

SENTENZA SEI MESI A UN 28ENNE PARMIGIANO

Minacciò gli assistenti
sociali: condannato
II Aveva dato in escandescenze
nei locali dei servizi sociali quan-
do aveva scoperto che non gli era
stata riattivata la corrente, pren-
dendosela con gli assistenti so-
ciali. Processato per minaccia a
pubblico ufficiale, l'uomo, un
28enne parmigiano, è stato con-
dannato a 6 mesi con rito ab-
breviato. Il giudice si è riservato
di decidere sulla richiesta di

scarcerazione (l'uomo è agli ar-
resti domiciliari). L'imputato
pretendeva che le luci tornasse-
ro ad accendersi nel suo appar-
tamento. Ma se prima ha chie-
sto, poi ha urlato, mettendo sot-
tosopra gli uffici del polo sociale
territoriale di via Da Vinci. Tanto
che alla fine, per riportare la cal-
ma erano dovuti intervenire i ca-
rabinieri. �


