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SCUOLA ISTITUTO TECNICO SUPERIORE DI FORMAZIONE PER FIGURE SPECIALIZZATE

Agroalimentare, via al corso
per tecnico di produzione
Le lezioni inizieranno il 15 ottobre. Iscrizioni aperte fino al 28 settembre

II E’ fissato per il 15 ottobre l’av-
vio della seconda edizione del
corso «Tecnico responsabile
delle produzioni e delle trasfor-
mazioni agrarie, agroalimenta-
ri e agroindustriali» dell’Its
Parma, una delle cinquantano-
ve scuole speciali di tecnologia
che da settembre 2011 fanno
parte del sistema dell’istruzio-
ne italiana.

Mentre si è concluso il primo
anno dell’edizione 2011-2013,
evidenziando già riscontri po-
sitivi, si sono aperte le iscrizioni
per il corso 2012-2014, che con-
ferma le proprie finalità distin-
tive: proporre un percorso for-
mativo snello, gratuito, opera-
tivo, volto a creare profili pro-
fessionali con competenze tec-
niche all’avanguardia e real-
mente richiesti dalle imprese,
quindi con buone prospettive
di occupabilità.

A Parma l’Its (Istituto tecni-
co superiore) è dedicato
all’agroalimentare, settore in
crescita nonostante la crisi e

OSPEDALE FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Donne vittime di violenze:
41.500 euro per il progetto
Il direttore Grisendi:
«Il riconoscimento
premia il lavoro
degli operatori sanitari»
II Il progetto dell’Azienda ospeda-
liero-universitaria di Parma per
«L’accoglienza ospedaliera alle
donne vittime di violenza e stal-
king» ha ottenuto un finanzia-
mento di 41.500 euro dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le Pari oppor-
tunità, grazie al bando per il so-
stegno «dei progetti pilota di for-
mazione degli operatori sanitari
sulla prima assistenza alle vittime
di violenza di genere e stalking».

L’accordo è stato siglato dal di-
rettore generale dell’Azienda Leo-
nida Grisendi, alla presenza del
Ministro Elsa Fornero, che detie-
ne la delega alle Pari opportuni-
tà.

«Il riconoscimento assegnato
al progetto aziendale - dice Gri-
sendi - premia il lavoro interpro-
fessionale degli operatori sanitari
che da alcuni anni sono impegnati
nel miglioramento delle procedu-
re interne di accoglienza delle per-

sone fragili. Per l’ospedale si tratta
di un incontro con il territorio,
un’estensione della propria mis-
sione di cura, che risponde alla
necessità di riconoscere il pazien-
te non solo nelle sue necessità cli-
niche, ma nella sua umana com-
plessità». Il progetto è articolato
in due fasi: l’attività di formazione
del personale del Pronto soccorso
e dell’unità operativa di Ostetricia
e ginecologia, per elevare negli
operatori la capacità di relazio-
narsi con le vittime di violenza, e la
creazione di una procedura inter-
na per migliorare e standardiz-
zare l’accoglienza della vittima.

«Abbiamo rivolto grande at-
tenzione ai processi formativi ri-
volti al personale sanitario – spie -
ga Antonella Vezzani, dirigente

medico e presidente del Comitato
unico di garanzia (Cug)
dell’Azienda - perché l’assistenza
alle donne vittime di violenza ri-
chiede, oltre ad interventi in
emergenza di diagnosi e terapia,
la capacità da parte degli opera-
tori di creare un setting idoneo
all’ascolto per far emergere la sof-
ferenza legata alla violenza e fa-
cilitare la formulazione di una ri-
chiesta di aiuto. Il seguito, qualora
sia condiviso dalla donna, è l’at -
tivazione di una rete di aiuto e di
sostegno in stretta interconnes-
sione con il territorio e con il vo-
lontariato sociale».

Il Comitato unico di garanzia è
istituito nell’Azienda ospedalie-
ro-universitaria di Parma per pro-
muovere e sostenere le pari op-
portunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e per vi-
gilare in materia di discrimina-
zioni. Esplica le proprie attività
nei confronti di tutto il personale
dell’Azienda. Dal 2010, come pre-
visto dalla normativa, sostituisce,
unificando le competenze in un
solo organismo, i preesistenti Co-
mitati per le pari opportunità e i
Comitati per il fenomeno del
mobbing. �

che incontra difficoltà a repe-
rire sul mercato alcuni profili
specializzati, necessari per at-
tivare innovazione tecnologi-
ca.

In città, questa nuova arti-
colazione dell’istruzione italia-
na, è gestita dall’omonima fon-
dazione Its, a cui partecipano il
mondo della scuola e della for-
mazione professionale, le isti-
tuzioni e il mondo della ricerca

e dell’impresa, evidenziando la
stretta interazione tra pubblico
e privato e la precisa volontà di
coniugare preparazione teorica
e formazione sul posto.

E’ quanto emerge anche dal-
la strutturazione del percorso
biennale: una durata comples-
siva di 2000 ore, di cui 800 di
stage in azienda, 24 ore di visita
all’estero e 1176 suddivise tra
ore d’aula, di laboratorio, visite

guidate e project work.
Il corso si rivolge a venti di-

plomati di scuola media supe-
riore, prioritariamente periti
agrari, industriali e a indirizzo
tecnico - scientifico, con cono-
scenza base della lingua inglese
e dell’informatica, per farli di-
ventare, alla fine del biennio,
tecnici superiori esperti in pro-
grammazione e gestione dei
processi produttivi e biotecno-
logici degli alimenti nonché
nella risoluzione di problema-
tiche connesse sia all’affidabi-
lità e alla qualità dei prodotti
alimentari, che agli aspetti tec-
nico-normativi. Le iscrizioni
sono aperte fino al 28 settem-
bre 2012.

Per ulteriori informazioni:
Cisita Parma - segreteria Corsi
giovani numero di telefono
0521/226500 oppure Polo sco-
lastico agroindustriale (Isiss
Galilei, Bocchialini, Solari) -
presidenza e segreteria numero
di telefono 0521/995616 –
871536; www.itsparma.it.�

VICOFERTILE DOMANI NEL PODERE BERTELLI

Super trattori in gara

VIGATTO SUCCESSO DELLA FESTA DELLA POLENTA

Sei quintali di farina alla sagra
II Si sono concluse nel migliori
dei modi le quattro serate della
38esima edizione della «sagra
della Polenta» di Alberi di Vi-
gatto. Complice il bel tempo, che
è stato di gran lunga superiore
alle aspettative.

Infatti, le prime due serate di
sabato 25 e domenica 26, si è
registrata la presenza di oltre
due mila persone, che si sono
alternate per sedersi ai tavoli
predisposti nel parco di San Lo-
renzo, messo a disposizione dal
parroco di Alberi don Bartolot-
ti.

Grazie, soprattutto al nume-
roso pubblico, è stata la nuova e

prelibata farina «gialla» del Mo-
lino Ferrari, sponsor della sagra,
ad esser protagonista, contorna-
ta in tavola da molti ingredienti
di rispetto. Per avere un’idea del
consumo, basta «pesare» il
quantitativo di oltre 6 quintali di

farina. Oltre mille guancialetti,
più di quattrocento vaschette di
polenta al gorgonzola, oltre
2.000 fette di polenta fritta, cin-
que prosciutti, tanti salamini in
umido, settanta chilogrammi di
cicciolata, due quintali di strutto

per friggere, 40 torte e fiumi di
vino in bottiglia e in caraffa, ge-
lati e birra a volontà.

Ovviamente, la regina è stata
la «gialla dorata» celebrando co-
sì l’ennesimo trionfo.

Infine, un grande allestimen-
to, che è costato lo sforzo non
indifferente di oltre un mese di
lavoro.

Mentre, un centinaio di vo-
lontari si sono adoperati al ser-
vizio della gente. Gli stessi vo-
lontari pur essendo stanchi, era-
no altrettanto soddisfatti per
aver concluso nel migliore dei
modi il loro dovere. Natural-
mente a conclusione dei lavori, il
presidente della Famija Albere-
se Roberto Scarica ha ringrazia-
to tutte quelle persone che si so-
no prestate e che «la sagra della
polenta possa continuare a cre-
scere con un pubblico sempre
più numeroso.�Se.Lo.

II No, questa volta non li ferma
più nessuno. I «supertrattori» ga-
reggeranno domani a Vicofertile,
nel podere Bertelli, a partire dalle
14. Dopo due rinvii (uno per un
guasto, il secondo per maltempo)
gli organizzatori ripropongono la
tanto attesa «Tractor pulling» di
Parma. La quarta tappa del Cam-
pionato italiano dei colossi dei
campi sfilerà sotto gli occhi del
pubblico in delirio. Il 26 agosto,
quello era il giorno fissato sul ca-
lendario, erano circa 3mila i par-
migiani che si sono radunati nel
podere Bertelli. Purtroppo, a cau-
sa del guasto della slitta, la gara
aveva subito una brusca interru-

zione. Ed è proprio pensando al
pubblico presente che gli organiz-
zatori, oltre a rammaricarsi per lo
stop, hanno assicurato che ver-
ranno tenuti in considerazione i
biglietti acquistati per la scorsa
volta. «Planate», carrozzerie

mozzafiato e rombi di supermo-
tori: la Tractor pulling promette
di accontentare tutti gli appassio-
nati del genere (a quanto pare per
nulla di nicchia). Venti team dal
Nord Italia, cinque categorie, be-
stioni dalla carrozzeria fiamman-

te, tute cangianti e cappelli da co-
wboy: ecco il menù della giornata
che chiamerà a raccolta un bel
numero di parmigiani. I bestioni,
tutti motori e lamiera, prometto-
no performance impressionanti,
come lo è del resto la gara stessa.
Lo scopo della competizione, in-
fatti, è scoprire forza e potenza di
questi signori dei campi. L’obiet -
tivo dei partecipanti è quello di
riuscire a trainare una slitta, che
viene caricata con pesi in acciaio,
su una pista sterrata lunga 100
metri. Questa competizione, por-
tata in Italia dai parmigianissimi
fratelli Bertelli, è sempre andata
in scena a San Pancrazio. Per il
primo anno invece sarà Vicofer-
tile a fare da cornice a questa
«prova di forza». La macchina or-
ganizzativa della giornata a tutto
gas invita nuovamente i parmi-
giani a partecipare all’evento che
promette forti emozioni.�C. P.

INIZIATIVA IL CORTEO PROGRAMMATO PER IL 29 SETTEMBRE. GRECI: «SERVONO NUOVE FORZE PER LA LEGALITA'»

Nuovi consumatori, marcia per la sicurezza
Mariagrazia Manghi

II «Basta col degrado e con la cri-
minalità. Riprendiamoci la no-
stra città»: sarà lo slogan della
marcia per il diritto alla sicurez-
za e alla legalità organizzata per
sabato 29 settembre dal Movi-
mento Nuovi consumatori, che a
Parma, dove è nato nel 2010,
conta oltre 2300 iscritti.

Ritrovo in Piazzale Santa Croce
alle 20.15 per una marcia che il pre-
sidente Filippo Greci immagina

«pacifica, civile, bella, serena, a cui
sono invitati tutti coloro, italiani e
stranieri, che hanno a cuore il pro-
blema della sicurezza in una città in
cui molte sono le realtà di degrado e
violenza. Una marcia che coinvolga
le famiglie, la società civile che vuol
far sentire la sua voce e sensibi-
lizzare le istituzioni ad essere più
presenti ed efficaci nella tutela del-
la sicurezza dei cittadini».

Il corteo si concluderà in piaz-
za Garibaldi dove Greci prende-
rà la parola per invitare ancora

una volta il sindaco, il prefetto, il
questore a investire sulla sicu-
rezza e ad impegnare nuove for-
ze per garantire il rispetto della
legalità.

«La criminalità ha un costo
economico elevatissimo per tut-
ta la società. Noi invitiamo i cit-
tadini e le imprese che hanno
subito fatti criminogeni - pro-
segue Greci - a rivolgersi a noi
che ci impegniamo a fare una
battaglia perché vengano esen-
tati dal pagamento dei tributi

non dovuti dal momento che lo
Stato non garantisce loro un di-
ritto sancito dalla Costituzio-
ne».

Insieme al presidente per pre-
sentare l’iniziativa anche Stefa-
no Santini, segretario nazionale
del Movimento, Emilio Conforti
e Daniele Cappelli, membri del
direttivo e Paolo Leporati segre-
tario provinciale del sindacato
Orsa trasporti che rincara: «L’il -
legalità sui mezzi pubblici, gli
autobus in particolare ha pro-

dotto un danno stimato solo a
Parma intorno ai 2 milioni di Eu-
ro in un anno, un’evasione che
riguarda circa il 60% del servi-
zio. Questi fondi potrebbero, se
recuperati, essere reinvestiti per
la collettività con l’attivazione di
nuovi servizi o l’ampliamento
degli stessi in orari sensibili, op-
pure a favore dei lavoratori dei
trasporti e in questo senso lancio
un appello per l’adesione alla no-
stra iniziativa di tutte le altre si-
gle sindacali». � Nuovi Consumatori La presentazione dell'iniziativa.


