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NOVITA' CAMBIA L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI ALLE AZIENDE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

Bandi, favorito chi assume
persone svantaggiate
Il Comune: nuove regole per la manutenzione del verde e delle strade

II Novità in arrivo, per quanto ri-
guarda l’amministrazione comu-
nale, sui prossimi appalti della
manutenzione stradale e del ver-
de pubblico. Con l’inserimento di
nuove clausole sociali (e con
un’intesa siglata tra Comune e i
tre sindacati Cgil, Cisl e Uil) le
ditte vincitrici dei futuri appalti
dovranno assumere lavoratori
svantaggiati. Gli appalti del verde
e per la manutenzione delle stra-
de dovranno essere assegnati dal
Comune entro l’anno: il primo du-
rerà sei anni, il secondo quattro.

«Siamo tra i primi in Italia – ha
spiegato l’assessore ai Lavori pub-
blici Davide Malvisi presentando
l’iniziativa in conferenza stampa –
ad adottare un simile provvedi-
mento per gare così importanti. La
quota di punteggio per favorire il
personale svantaggiato, affinché
una ditta possa vincere la gara ri-
spettando questi criteri, sarà del
20% e sarà legata tutta alla parte
migliorativa dell’offerta. Il restante
50 % del punteggio verrà attribuito
sulla qualità dell’offerta, mentre il
fattore prezzo peserà per il 30%».

Si parla, comunque, di persone
con esperienza e professionalità
nelle mansioni richieste, ma di la-
voratori molto svantaggiati (di-
soccupati da due anni), di lavo-
ratori svantaggiati (ultracinquan-
tenni espulsi dal mercato del la-
voro o con familiari a carico) e di
persone svantaggiate di coopera-

Il primario
dell'Ortopedia di Vaio
ha raccontato la sue
esperienza in missione
Maria Grazia Marinucci

II «Restituire la capacità di cam-
minare a un uomo significa dar-
gli la possibilità di lavorare e di
provvedere alla propria fami-
glia; per un bambino vuol dire
garantirgli un futuro dignitoso;
per una donna significa che
qualcuno la sposerà e questa è
l’unica alternativa alla prostitu-
zione o a una vita di miseria.
Restituire questo genere di spe-
ranza in Bangladesh significa
tutto».

Così - nel corso della serata or-
ganizzata dal Rotary Club Par-
ma Est - il professor Enrico
Vaienti, responsabile dell’Unità
Operativa di Ortopedia all’ospe -
dale Vaio di Fidenza, ha spiegato
il valore della missione saveria-
na che da 20 anni vede molti
medici parmigiani impegnati
nel volontariato presso l’ospeda -
le Santa Maria di Khulna, in
Bangladesh.

Infatti sono tanti gli specialisti,
oltre agli ortopedici, che ogni an-
no scelgono di impegnare le pro-
prie ferie per lavorare in questa
struttura, nell’ambito di una
missione fortemente legata al
nostro territorio: «Tutto è nato
sotto la spinta professionale e
umana del professore Elio Ri-
naldi, ex direttore della Clinica
Ortopedica di Parma, ed è cre-

sciuto nel tempo anche grazie al
sostegno prezioso dei cittadini
che hanno contribuito ad am-
pliare quello che inizialmente
era un piccolo ospedale», ha
spiegato Vaienti. Oggi il Santa
Maria vede arrivare centinaia e
centinaia di pazienti ogni anno e
molti di loro fanno lunghi viaggi
per poter usufruire delle cure
mediche offerte dalla missione.

«Poter vivere un’esperienza si-
mile è un grande privilegio per
noi medici - ha raccontato Vaienti
-, non solo dal punto di vista pro-
fessionale, visto che abbiamo la
possibilità di curare patologie che
in Italia sono rare, ma soprattutto
perché possiamo cambiare la vita
di una persona e percepire questo
dà il senso di cosa significa fare
qualcosa per gli altri».

Gli altri in questo caso sono
bambini nati con malformazioni
molto gravi come quella dei piedi
torti, sono donne con fratture
non consolidate e uomini con
ustioni non curate che gli impe-
discono di usare al meglio o del
tutto i loro arti. Casi diversi di cui
il professor Vaienti mostra alcu-
ne immagini, ovviamente molto
forti. Le fa scorrere velocemente
per non turbare troppo gli ospiti
della serata che in alcuni mo-
menti si voltano per non guar-
dare, chiede spesso scusa ma poi
aggiunge: «Non potevo parlare
della nostra missione senza farvi
vedere quello che ci troviamo ad
affrontare e qual è il risultato del
nostro intervento». Un risultato
reso unico dai volti sorridenti di
chi non soffre più.u

TESTIMONIANZA INCONTRO ORGANIZZATO AL ROTARY CLUB PARMA EST

Vaienti, in Bangladesh
per restituire speranza

tive sociali di tipo B.
L’assessore al Welfare Alessia

Frangipane ha aggiunto: «Questo
è il primo passaggio di come que-
sta amministrazione vuole affron-
tare il tema del lavoro. Si sceglie di
aiutare persone che faticano a tro-
vare un’occupazione, uscendo
dalla logica dell’assistenzialismo.
Ci saranno altre progettualità si-
mili».

Il segretario Cgil di Fidenza Vin-
cenzo Vassetta ha annunciato che
sarà importante anche «vigilare,
in seguito, sul rispetto delle nor-
me e dei contratti da parte delle
ditte che vinceranno gli appalti»
ed ha auspicato che pure per i fu-

turi insediamenti produttivi pri-
vati «si possa fare un ragionamen-
to di questo tipo».

La segretaria Fai Cisl Parma
Barbara Troise Rioda ha afferma-
to che così si salvaguarda la «qua-
lità del lavoro»: «E’ un accordo
ben fatto per due ragioni: le clau-
sole sociali concretizzano il con-
cetto di solidarietà e siamo riusciti
a non utilizzare i voucher ma ad
appoggiarci al contratto naziona-
le di lavoro. E questo è un suc-
cesso».

Infine il segretario Uil di zona
Paolo Carpi: «La speranza è che si
allarghi il lavoro e che si facciano
più appalti possibili». u G.N.

Rotary Il professor Enrico Vaienti (a sinistra) con Gabriele Mori.

Fidenza

A «PAGINA 99»

Il fumettista Alghisi
presenta il suo libro
nn Al caffè letterario Pagina
99 (via Berenini 99/A) oggi
alle 16 si terrà un incontro
con lo scrittore e fumettista
Stefano Alghisi, illustratore
di «Bassa Fedeltà», che pre-
senterà il suo nuovo libro
«Il porto delle anime» (Ma-
ledizioni). Modera Luca
Frazzi.
A seguire, presentazione del-
la nuova rock-zine «Sotto-
terra». Evento a cura degli
«Amici Della Vecchia Tal-
pa».

NOTIZIE
in BRE VE

CINEFORUM

L'ultima pellicola
di Ken Loach
nn Quarto appuntamento
con il cineforum curato da
don Mario Fontanelli al ci-
nema Odeon questa sera.
Con inizio alle 21.15, verrà
proiettato l’ultimo film di
Ken Loach, «Jimmy’s hall»,
che era in concorso a Can-
nes un anno fa.

OGGI CON L'ANDOS

La camminata
delle donne
nn Domani, Festa della
mamma, con l’associazione
di volontariato Andos (As-
sociazione nazionale donne
operate al seno) dalle 15.30
con partenza da piazza Ga-
ribaldi si terrà a «5ª Cam-
minata delle donne». Le
iscrizioni sono aperte a tutte
e si ricevono fino alla par-
tenza, prevista alle 16, in
Piazza Garibaldi. Ogni don-
na potrà essere accompa-
gnata dai propri bambini o
nipoti o mariti.

«CALCIO TOTALE»

Ridotto gremito
per Arrigo Sacchi
nn Ridotto gremito per la pre-
sentazione del libro «Calcio
totale» di Arrigo Sacchi. La
serata è stata condotta da Ge-
ne Gnocchi che a turno ha
conversato con Arrigo Sacchi,
con lo scrittore Guido Conti e
con Vincenzo Pincolini. Fra il
pubblico anche l’assessore allo
sport Davide Malvisi , Fausto
Taiten Guareschi, che ha fatto
una serie di considerazioni
sulla serata, i giovani del Ro-
taract di Salso e personaggi
del mondo del calcio.

DOMANI

Commedia
all'ex macello
nn «La vera storia della città
di Troia – A caval donato non
si guarda in bocca!» è il titolo
della commedia brillante rap-
presentata dalla compagnia
«Gli squinternati» di Segrate
che andrà in scena domani
alle 15,30 nel teatro del cen-
tro giovanile all’ex macello di
via Mazzini con il patrocinio
del Circolo Salsoinsieme e
Associazione Anziani Fiden-
za. L’ingresso è ad offerta ed
il ricavato devoluto al Grup-
po di sostegno Alzheimer.

L'ex sindaco Cantini

Milano. Hanno incontrato il sindaco

Canossa, alunni di quinta in visita all'Expo
nn Una cornice d'eccellenza per un simpatico fuori programma. Ieri mattina, infatti, il sindaco
Andrea Massari, in visita ad Expo ha incontrato casualmente i bimbi della classe quinta dell'Istituto
Canossa, accompagnati dalle docenti Sara Rabaglia e Giorgia Canali. E' stata l'occasione per una
divertente foto di gruppo tra fidentini e per un primo scambio di valutazioni col sindaco sul-
l'esposizione mondiale. Lo stand più gettonato dagli studenti? Senza dubbio quello della Germania
– spiega Giorgia Canali –, era super tecnologico e interattivo: è piaciuto moltissimo». Per la docente
Sara Rabaglia «Expo è un'esperienza che consiglio, vista la reazione dei ragazzi. Oltre allo stand
tedesco, si sono divertiti tanto anche in quello degli Emirati Arabi». Il Canossa tornerà all'Expo,
quindi? La risposta è unanime: «Assolutamente sì».

«Terre Verdiane,
nessuna retribuzione
per gli amministratori
anche prima di Massari»
nn Sull’articolo uscito nei
giorni scorsi, riguardante la
bozza del nuovo statuto
dell’Unione Terre Verdiane,
interviene l’ex sindaco Mario
Cantini: «Solo per precisare –
afferma non senza sarcasmo
– che, anche prima dell’era
Massari, tutti i sindaci che
hanno fatto parte della
Giunta delle Terre Verdiane
nel periodo 2009/2014 non
hanno mai percepito
retribuzioni, indennità o
emolumenti in forma alcuna.
La funzione gratis era e
gratis rimarrà. Nesssuna
novità, pertanto, almeno da
questo punto di vista».

Da sinistra: Frangipane, Malvisi, Troise Rioda, Vassetta e Carpi.


