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MASSIMO REVERBERI

Tanti auguri per i tuoi 
80 anni dai tuoi adorati
nipoti: Elena, Emiliano 
e Marco; dai tuoi figli
e da tua moglie Anna.
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FORMAZIONE PRESENTATA IERI NELLA SEDE DELLA PROVINCIA: I SOCI DELLA FONDAZIONE SONO OTTO

Agroalimentare: apre a Parma
l'Istituto tecnico superiore
Dura due anni e non prevede il pagamento di una retta per gli studenti

Enrico Gotti

II Dopo il diploma, nella scelta
tra lavoro e Università, c'è una
possibilità in più. Si chiama Its,
che sta per Istituto tecnico su-
periore. E' la nuova scuola nata
per formare tecnici altamente
specializzati, presentata ieri nel-
la sede della Provincia.

Durerà due anni e non pre-
vede una retta per gli studenti. A
settembre, di scuole come que-
sta ne apriranno sette in tutta la
regione. Ogni istituto si occupe-
rà di un settore industriale di-
verso. Quello della nostra città
punterà sull'agroalimentare.
Per gestire questi poli di forma-
zione sono nate fondazioni mi-
ste, con soci pubblici e privati.
Nella nostra città, per ora, i soci
della fondazione Its sono otto: il
Polo scolastico agroindustriale
Galilei - Bocchialini - Solari
(scuola di riferimento dell’intero
progetto), l’Itis Leonardo da Vin-
ci di Parma, la Provincia di Par-
ma, la Camera di commercio, la
Stazione sperimentale per l’in -
dustria delle conserve alimenta-
ri, la Scuola internazionale di cu-
cina italiana Alma di Colorno,
Cisita Parma srl e Fratelli Tanzi
Spa di Felino.

250 mila euro sono arrivati
dallo Stato nelle casse della neo-
nata Fondazione Its. La sede le-
gale della scuola coinciderà con
quella dell’istituto promotrice,
cioè il Galilei-Bocchialini-Sola-
ri.

«Questa è un’occasione impor-

tante per Parma, la nascita dell’Its
è un tassello di un quadro più am-
pio, quello della specializzazione
ulteriore nel settore agroalimen-
tare - dice Vincenzo Bernazzoli -.
Parma ha risentito meno della
crisi perché l’agroalimentare ha
tenuto, su questo abbiamo deciso
di costruire l’uscita dalla crisi».
«Non partiamo dal nulla, ma dal-
le eccellenze del nostro territorio,
per creare una nuova opportuni-
tà di formazione post-seconda-
ria» - è il commento dell’asses -
sore provinciale alla scuola, Giu-
seppe Romanini. Per il provvedi-
tore, Armando Acri, la nascita di
fondazioni è «un segnale molto
positivo, perché potranno avere
un ruolo importante nel promuo-
vere la cultura tecnico scientifi-
ca». «Confidiamo di avere risul-
tati importanti nella crescita del
territorio» - dice la preside del
Bocchialini, Paola Capanna.

«In sole tre settimane abbia-
mo creato sette fondazioni, vuol
dire che tutto il sistema regio-
nale si è messo in movimento -
spiega l’assessore regionale alla
scuola, Patrizio Bianchi -. Abbia-
mo creato un sistema di punti di
riferimento che prende tutto il
meglio della regione. Il mondo
della scuola sta vivendo un mo-
mento delicatissimo, sono state
fatte riforme pesanti, ora il Paese
deve dimostrare di credere nella
scuola. Gli investimenti per
l’istruzione non sono ammortiz-
zatori sociali in un sistema di
crisi, sono un sistema d’attacco
per far crescere il Paese».�

Nuova scuola La presentazione del nuovo istituto che formerà tecnici altamente specializzati.

INTERROGAZIONE ARMELLINI (PDL)

II Gianluca Armellini, presiden-
te del gruppo Pdl della Provincia
di Parma, denuncia la perdita di
oltre 460 mila euro per l'ente di
Piazzale della Pace a causa di un
investimento in prodotti deriva-
ti.

«Il 22 dicembre scorso, il di-
rigente del Servizio Bilancio,
programmazione finanziaria ed
economica della Provincia di
Parma ha deliberato di prendere
atto dei differenziali negativi
prodotti al 31/12/2010 dal ricor-
so a strumenti finanziari deri-
vati tramite l’operazione Intere-
st Rate Swap con Collar, della
durata di 10 anni, effettuata con
Banca Monte dei Paschi di Siena
Spa in collaborazione con Mps
Finance Banca Mobiliare Spa -
dice Armellini - liquidando la
somma di 464.401,22 euro a
Banca Monte dei Paschi Siena
spa a copertura delle perdite ac-
cumulate nel 2010».

«Poiché tale somma è assai

significativa in tempi di esiguità
di risorse pubbliche e di piagni-
stei per i tagli del Governo, a di-
mostrazione che se i soldi pub-
blici sono utilizzati per improv-
vidi investimenti finanziari co-
me quello della nostra Provincia,
i tagli sono più che giustificati, e
con 464 mila euro si sarebbero
potute fare tante cose - dal fi-
nanziamento di servizi che la
Provincia ha tagliato per il 2011
agli investimenti per la sicurezza
del territorio e delle strade pro-
vinciali, dove si lamentano con-
tinuamente pericolose frane e
smottamenti, specie in questi
mesi invernali - ho presentato -
dice Armellini - un’interrogazio -
ne per sapere se la Giunta pro-
vinciale non ritenga, visti i ri-
sultati negativi, imprudente ed
errato aver fatto ricorso a stru-
menti finanziari derivati e quali
soluzioni intenda adottare per
recuperare i soldi pubblici an-
dati perduti».�

INCIDENTE NEL TRATTO INIZIALE A SAN PANCRAZIO. FERITE NON GRAVI PER UNA 27ENNE

Tangenziale nord, sbanda
e si schianta contro il guardrail

Incidente Quello che rimane della Citroen C3 dopo lo schianto.

-
-
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CON LE FOTO DI MONTALI

Un'agenda dedicata
al Parco Ducale
�� Un'agenda tutta dedicata
al Parco Ducale. Soprattutto
una visita ideale tra le bel-
lezze naturali, artistiche e
architettoniche del giardino
più amato dai parmigiani. E’
l'agenda Ducale 2011 che,
grazie agli scatti di Gigi
Montali, propone il Parco in
tutta la sua bellezza nelle
varie stagioni dell’anno. L'a-
genda Ducale sarà presen-
tata sabato, alle 16, a Pa-
lazzetto Eucherio Sanvitale.
Saranno presenti, oltre
all’autore degli scatti foto-
grafici, l’assessore all’Am -
biente Cristina Sassi, la re-
sponsabile del Verde pubbli-
co Angela Zaffignani ed Eles
Iotti, storica dell’arte. L’ini -
ziativa è organizzata dal Co-
mune di Parma con il Cen-
tro sociale universitario.

OGGI

Chiusi gli uffici
della questura
�� In occasione della Festa
del Patrono, tutti gli uffici
aperti al pubblico della Que-
stura di Parma (Ufficio Pas-
saporti, Ufficio Licenze/Ar-
mi, Ufficio Relazioni con il
Pubblico e Ufficio Immigra-
zione) rimarranno chiusi al
pubblico nella giornata di
oggi.

CRONACA

E un 46enne su un
furgone si sente male
ma riesce ad accostare
e a chiamare i soccorsi

II Ha perso il controllo dell'auto
che stava guidando, schiantan-
dosi contro il guardrail e rima-
nendo in panne in mezzo alla
carreggiata. È la brutta avven-
tura capitata ieri mattina a una
giovane donna che stava percor-
rendo il tratto iniziale della tan-
genziale nord vicino a San Pan-
crazio. Verso le 11 la 27enne, alla
guida di una Citroen C3, ha im-
boccato la tangenziale nelle vi-
cinanze dell'hotel Parma & con-
gressi, ma un centinaio di metri
più avanti, per cause al vaglio
della polizia municipale, ha per-
so il controllo del veicolo, sban-
dando e finendo contro la bar-

riera di protezione centrale, ri-
manendo bloccata in mezzo alla
strada. Subito ai soccorritori (in-
tervenuti con un'ambulanza e
l'automedica) la situazione è ap-
parsa seria, ma successivamente
le condizioni della donna si sono
rivelate meno gravi del previsto:
trasportata al pronto soccorso,
ha riportato lesioni non preoc-
cupanti. Sul posto anche i vigili
del fuoco.

Sempre ieri mattina e sempre
in tangenziale nord, ma questa
volta dalla parte opposta, nelle
vicinanze dell'uscita di via Emilio
Lepido, un 46enne che era al vo-
lante di un furgone Ford ha ac-
cusato un malore. Fortunata-
mente l'uomo è riuscito ad ac-
costare prima di perdere il con-
trollo del mezzo e a chiamare il
118. Trasportato al pronto soccor-
so, le sue condizioni non sareb-
bero particolarmente gravi.�

2.0: i progetti finanziati

Le classi del futuro? In città e provincia sono 3
�� Si chiamano «classi 2.0». So-
no le nuove classi in cui gli stu-
denti utilizzano, ogni giorno
dell’anno, l’informatica per fare
lezione.

In tutta l’Emilia-Romagna so-
no 16: metà nella scuola prima-
ria e metà nella secondaria. A
Parma, le classi del futuro sono
tre: una nell’istituto comprensi-
vo Montebello, un’altra nella
scuola elementare di San Se-
condo e una nel liceo musicale
Bertolucci. Si sono aggiudicate

POLITICA INTERVENTO DEI TRE CONSIGLIERI

Caso Guarnieri
L'Udc si dissocia:
«Basta polemiche»
II Basta con sterili polemiche. E'
quanto sostiene la componente
Udc del gruppo «Impegno per
Parma». Stefano Libè, Matteo
Agoletti e Mario Taliani sullo
scontro con Maria Teresa Guar-
nieri si dissociano dal gruppo.

Un dibattito di cui «non con-
dividiamo i toni - dicono -. Non a
caso la querelle che occupa da
giorni le pagine dei giornali con
innumerevoli botta e risposta,
non ha mai visto l’intervento
dell’Udc o di un suo esponente..
La politica non deve alimentare
sterili polemiche. La moderazio-
ne deve guidarci e crediamo di
esserci contraddistinti spesso in
questo anche operando all’inter -
no del gruppo “Impegno per Par-
ma”, in questa occasione però
dobbiamo ribadire pubblica-
mente che la posizione assunta
dal capogruppo a nome di “IpP”
non ci ha visti coinvolti e non
rappresenta la nostra idea di po-
litica».

I consiglieri Udc sottolineano
che «gli attacchi personali non
fanno parte del nostro modo di
fare politica e ricordano gli as-
salti di una certa sinistra al Pre-
mier. La situazione difficile dal
punto di vista congiunturale ri-
chiede agli amministratori, siano
essi di maggioranza o di oppo-
sizione, equilibrio e sobrietà nel-
la forma e soprattutto molta so-
stanza, senza perdersi nelle spe-
culazioni, nel gossip e negli at-
tacchi personali, in cui già scade
una larga parte della politica na-
zionale. Ed a cui sarebbe neces-
sario richiedere un abbassamen-
to dei toni... Non è attraverso
l’uso delle clave mediatiche che
potranno costruirsi le fortune
delle classi politiche né il futuro
di una amministrazione locale o

di un paese e questo l’Udc lo va
testimoniando da tempo. Dob-
biamo investire il tempo e le ri-
sorse disponibili sulle iniziative
per i temi concreti da mettere in
campo in una situazione econo-
mica sempre più ingessata dal
patto di stabilità, per favorire la
crescita, gli investimenti per i ser-
vizi alla persona, famiglie e gio-
vani, alle piccole e medie imprese
in difficoltà e alla politica urba-
nistica e di sviluppo della città».

L'Udc ricorda che «il consiglie-
re Guarnieri è all’opposizione, noi
siamo in maggioranza e pensia-
mo ad amministrare per il bene
dei cittadini di Parma. Ciò non
significa che la vicenda Asp di Fi-
denza non desti anche per noi
motivi di preoccupazione, anzi,
trattandosi della gestione di ser-
vizi e di risorse pubbliche, il me-
rito di alcune gravi criticità sol-
levate, fra tutte, la probabile ipo-
tesi di un consistente “buco di bi-
lancio”, impone venga fatta piena
luce in primo luogo sulle moti-
vazioni e in secondo luogo su
eventuali responsabilità sia poli-
tiche che amministrative. Per il
resto, per quanto riguarda le po-
litiche socio-assistenziali e di wel-
fare abbiamo un assessore che go-
de della nostra massima stima,
così come essendo i primi soste-
nitori del sindaco Pietro Vignali
non mancheremo di assisterlo
esprimendogli orientamenti e in-
dirizzi, come anche accaduto re-
centemente per la vicenda Stt,
nella convinzione di potere con-
tribuire in maniera decisiva al su-
peramento delle difficili sfide che
l’amministrazione ha di fronte e
con l’ambizione di continuare a
guidare la città insieme portando
il nostro personale contributo di
idee, metodi e valori».�

il bando del ministero dell’istru-
zione.

Hanno presentato progetti
che saranno finanziati con 15
mila euro in tre anni. A queste
tre, si aggiunge l’esperienza
dell’istituto comprensivo di Fe-
lino, che ha già avviato il pro-
getto «classi 2.0» dal 2009. «L'i-
dea è che si lavora tutti i giorni
utilizzando la tecnologia, dalla
lavagna interattiva multimedia-
le a programmi specifici per la
digitalizzazione della musica -

spiega il dirigente del liceo Ber-
tolucci, Aluisi Tosolini -. Siamo
molto contenti perché è stato
capito il livello di innovazione
che vogliamo dare alla prima
classe del liceo musicale. In tre
anni realizzeremo un e-book, un
manuale digitale di storia della
musica, lo produrremo noi».
Nella scuola primaria Don Mi-
lani, che fa parte dell’istituto
comprensivo Montebello, il pro-
getto inizierà a febbraio, nella
classe terza A.�e.g.

«Prodotti derivati:
la Provincia ha perso
461 mila euro»

GENNAIO


