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CRONACA

IL CASO DOPO L'INTERRUZIONE DEL VOLO PARMA-ROMA

I dipendenti Air Alps:
anche noi siamo vittime
«Abbiamo sempre
dato il massimo
e ora siamo rimasti
senza lavoro»
II «Ci farebbe un immenso pia-
cere se Air Alps non venisse ri-
cordata solo come la compagnia
aerea che, a guisa di un codardo
traditore, si è dileguata nel nulla,
ma anche come un gruppo di per-
sone che, in tutti questi anni,
nell’aeroporto di Parma ci hanno
lasciato il cuore e che, sul volo
Parma-Roma, hanno sempre fat-
to del loro meglio per offrire un
servizio puntuale e piacevole».
Dopo il clamoroso forfait della
compagnia austriaca, che all'im-
provviso la settimana scorsa ha
cancellato il volo Parma-Roma ri-
chiamando i propri aerei a In-
nsbruck, i dipendenti del vettore
che lavoravano sul nostro scalo
non ci stanno a vedere messa in
discussione la propria professio-
nalità, profusa nei dieci anni spesi
al servizio dei passeggeri parmi-
giani. Perché loro, ricordano, so-
no «un gruppo di persone che
probabilmente perderanno il pro-
prio lavoro e che dovranno, loro
malgrado, far fronte all’inarresta -
bile crisi senza la garanzia di uno
stipendio alla fine del mese».

Se da una parte, riconoscono, è
vero che «la decisione improvvisa
di interrompere i voli è giunta dal-
la nostra centrale operativa di In-
nsbruck, in Austria, senza spiega-
zione alcuna», d'altra ricordano di
essere essi stessi vittime di una si-
tuazione che anche per loro era
totalmente inaspettata. E da allo-

ROTARY PARMA EST INCONTRO CON L'ENFANT PRODIGE DELLA MUSICA

Il maestro Battistoni: «Verdi?
Una sfida attualissima»
Caterina Zanirato

II Ha solo 24 anni, ma è già uno dei
nomi più importanti del panora-
ma musicale internazionale. II
maestro Andrea Battistoni, da
gennaio 2011, è «primo direttore
ospite» del Teatro Regio di Par-
ma, posizione che occuperà per
tre anni e che prevede due pro-
duzioni operistiche e due concerti
sinfonici ogni anno. E' stato ospite
alla conviviale del Rotary Parma
Est, insieme al sovrintendente del
Teatro Regio, Mauro Meli.

Battistoni ha intrapreso giova-
nissimo una rapida carriera diret-
toriale che lo ha portato a esibirsi in
importanti teatri quali il Teatro di
Basilea, Verdi di Trieste, San Carlo
di Napoli, Filarmonico di Verona,
La Fenice di Venezia, Lirico di Ca-

gliari, Massimo di Palermo. Ha al
suo attivo diversi titoli operistici:
La Bohème, Il viaggio a Reims, Il
matrimonio segreto, Attila, La Tra-
viata, Il barbiere di Siviglia. Tra i
suoi recenti impegni si segnalano
due concerti e Il barbiere di Siviglia

nella stagione 2011 del Teatro Re-
gio di Parma, il ritorno ai Pome-
riggi Musicali, all’Orchestra Filar-
monica Marchigiana, al Filarmo-
nico di Verona e al Teatro Lirico di
Cagliari, il debutto concertistico
con l’Orchestra del Maggio Musi-

cale di Firenze, Il barbiere all’Arena
di Verona e a Venezia, l’Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai, Ri-
goletto a Parma e Macerata; Fal-
staff al Teatro Farnese di Parma per
il Verdi Festival 2011. «Ho un rap-
porto molto stretto con la musica di
Verdi e di Toscanini - commenta il
giovane maestro -. Quest’ultimo ha
infatti lasciato registrazioni spet-
tacolari, esempio di un’estrema
rettitudine morale e musicale, mo-
strando grande rispetto per la mu-
sica che si esegue e la creazione di
una tradizione interpretativa che
tutti i direttori d’orchestra devono
studiare. E interpretare la musica
verdiana oggi significa saper unire
la tradizione a una nuova linfa vi-
tale, sfruttando una musica dal ca-
rico espressivo pieno di potenzia-
lità comunicative, reinterpretan-
dola». L’ospite è stato presentato
dal presidente del Rotary Parma
Est, Giancarlo Pelizzi: «Quest’anno
inoltre come distretto sosteniamo
un programma di scambio cultu-
rale con musicisti venezuelani, un
Paese all’avanguardia dal punto di
vista musicale i cui giovani possono
essere strappati alla strada grazie
alle note». !

PROVINCIA CONTRIBUTI PER TUTTO IL PARMENSE

Un milione e 300 mila
ai servizi per l'infanzia
II Dalla Provincia arrivano più di
1 milione e 300mila euro per la
costruzione e la ristrutturazione
di servizi per la prima infanzia.
Un finanziamento importante a
sostegno delle famiglie.

Fondi di derivazione regionale
per la realizzazione e la sistema-
zione di nidi, micronidi, centri
bambini genitori, spazi bambini
a Parma e nel Parmense: servizi
che nella nostra provincia si so-
no consolidati e diffusi in modo
crescente negli anni, e che sono
caratterizzati da un livello qua-
li-quantitativo che ci colloca ai
primi posti nelle classifiche na-
zionali.

I contributi saranno assegnati a
progetti presentati da soggetti

ABELLI STUDIO .cede avviatissimo
bar Parma centro, posizione stra-
tegica, tre addetti. 3205610114

ABELLI STUDIO .cede grazioso ri-
storante bassa parmense, tra Colorno
Sissa Trecasali, 50 coperti, basse spe-
se gestione. 320.5610114

ACQUISTIAMO CONTO TERZI .atti -
vità industriali, artigianali, commer-
ciali, turistiche, alberghiere, immo-
biliari, aziende agricole, bar. Clientela
selezionata paga contanti. Business
Services 02.29518014.

STUDIO2C -0521.230313: .Disponia -
mo capannoni, varie dimensioni, an-
che in affitto.

STUDIO2C -0521.230313: .Ristorante
medie dimensioni, con plateatico, ot-
timo avviamento, cediamo.

STUDIO2C -0521.230313: .Tabacche -
ria / Caffetteria centrale, ideale 3
addetti, cediamo.
www.studiodueci.it

GARAGE (2), .abbinabili, vendesi zo-
na Cavagnari. 348.4412242

PRIVATO VENDE GARAGE .via Ru-
bini. No agenzie. Tel. 347.0177384.

ACQUISTIAMO AUTOMOBILI .usate
pagamento contante passaggio im-
mediato Moving- Italia.it Parma
0521.484490 - 347.5005200.

ACQUISTIAMO AUTOMOBILI .usate,
recenti, pagamento contanti, passag-
gio immediato. Autosalone Modauto
Trecasali. 0521.878748

VUOI VENDERE .la tua auto, il tuo
autocarro usato? Acquistiamo in con-
tanti, passaggio di proprietà imme-
diato. Center Auto SpA. 0521.940504
- 940521

RAGIONIERA MOBILITA’ .esperienza
contabilità generale, fatturazione,
iva, banche, bilanci, offresi.
348.2466050

AZIENDA INDUSTRIALE .di processo
sita a 10 km da Parma ricerca ma-
nutentore per i propri impianti. Si
richiede esperienza anche breve in
analoga mansione, residenza nelle
vicinanze dell’azienda. Condizioni di
assunzione commisurate al livello
della candidatura. Inviare curricu-
lum vitae a:
selezione678@gmail.com

PRIMARIO OPERATORE TELEFONIA
.cerca collaboratore/trice da inserire
nello staff del proprio punto vendita
di Parma centro con compiti di ge-
stione della clientela. Inviare cur-
riculum al fax 0521.200771

SPA ASSUME .otto ambosessi per in-
serimento dati, gestione clienti, se-
gretariato e agenti di commercio (an-
che prima esperienza). Max 30enni.
0521.1802712

45ENNE PARMIGIANO .automunito,
referenziato, massima disponibilità,
valuta offerte lavoro. 346.0809488.

MEETINGCENTER .Bel sorriso, bel-
lissima donna 49enne, libera da im-
pegni conoscerebbe seriamente uo-
mo adeguato. Tel. 0521.286932

A PARMA .bellissime asiatiche pro-
fessioniste massaggiatrici; rilassanti,
shiatsu, thailandesi. 339.8557553.

CENTRO BENESSERE UNISEX .mas -
saggi rilassanti, toglie lo stress quo-
tidiano.329.7174810 - 0521.494053.

CINESE EFFETTUA MASSAGGI
.Shiatsu. Orario dalle 10 alle 22.
334.9476894

SUSANNA RELAX .eseguo bodymas-
sage tantra. Trattamento esclusivo.
Anche uomini. 327.1927793

Qualunque sia
il Vostro problema
la modesta spesa
di un avviso
economico
Vi risparmia
inutili attese
e perdite di tempo.

ra, ricordano, «siamo stati abban-
donati senza alcuna informazio-
ne, i nostri turni precedentemente
assegnati sono stati tramutati,
d’ufficio, in “reperibilità”». In-
somma, aggiungono, «anche noi
siamo stati vittime di decisioni che
non abbiamo potuto contestare o
contrastare in alcun modo».

E loro, che per quella compa-
gnia aerea hanno lavorato a lun-
go, adesso proprio non possono
assistere indifferenti a quella che
definiscono «la cattiveria e indif-
ferenza con la quale Air Alps è
stata dimenticata», né possono
accettare gli «immeritati epiteti»
e il «gratuito disprezzo» che ar-
rivano da più parti anche nei loro
confronti, e ricordano «la fedeltà e
la disponibilità che Air Alps ha
dimostrato nei confronti di Parma
negli ultimi anni», e in particolare
«la puntualità e l’efficienza con la
quale Air Alps ha operato».

A riprova di questo, citano le

statistiche, che parlano di «un im-
pressionante numero di voli decol-
lati e atterrati, addirittura, in an-
ticipo», e ricordano che «i voli sono
sempre stati operati anche quando
risultavano essere palesemente
antieconomici, visto lo scarso nu-
mero di passeggeri prenotati», co-
me pure il fatto che «condizioni
meteorologiche avverse che gli
scorsi anni hanno portato il traf-
fico aereo del nord Italia alla quasi
paralisi, hanno visto Air Alps, sep-
pur con qualche disagio e ritardo,
continuare a volare». Per questo
motivo gli ormai ex lavoratori di
Air Alps definiscono «profonda-
mente ingiusto apprendere, ovvia-
mente solo a posteriori, di critiche
sulla qualità del servizio che ab-
biamo reso ai nostri passeggeri».

E concludono: «Senza voler
pretendere un elogio per i servizi
resi, così come è avvenuto altrove,
almeno un “grazie”ce lo saremmo
aspettati». !

Aeroporto La settimana scorsa il Parma-Roma è stato interrotto.

pubblici e privati. La graduato-
ria sarà stilata da un’apposita
commissione sulla base dei pun-
teggi che saranno attribuiti ai
singoli progetti. La somma com-
plessiva è di 1.342.506 euro, di
cui 665.674 destinati ai soli enti
locali.

«I servizi per la prima infanzia
rappresentano un segmento
fondamentale nell’ambito del
percorso di vita delle famiglie e
delle comunità. Rappresentano
anche un importante fattore di
crescita e sviluppo economico:
quello sull’infanzia – spiega l’as -
sessore provinciale alle Politiche
scolastiche Giuseppe Romanini
- è un investimento significativo
anche in questa chiave, perché
favorisce l’occupazione femmi-

nile, la natalità e lo sviluppo ar-
monico degli individui che sa-
ranno i cittadini di domani».

Il bando della Giunta provincia -
le prevede percentuali di contri-
buzione particolarmente favore-
voli per i comuni montani o per i
piccoli comuni (5mila abitanti):
per questi soggetti la percentua-
le di contribuzione potrà essere
pari all’85% della spesa da so-
stenere, mentre per gli altri Co-
muni potrà arrivare al 75%.

«Inoltre – aggiunge Romanini -
proprio per favorire la qualità
dei servizi esistenti, i criteri del
bando considerano non solo
l’ampliamento dei servizi, ma
anche il loro mantenimento.
Molti nidi della nostra Provincia
infatti sono ormai “datati” e ri-
chiedono interventi di ristruttu-
razione anche molto onerosi».

Il termine per la presentazione
delle domande è fissato alle 12
del 22 febbraio 2012. La modu-
listica è disponibile sul sito della
Provincia (www.provincia.par-
ma.it) alla sezione «Avvisi».!

INCHIESTA SOTTO ACCUSA ANCHE PELLEGRINI, CAPO TECNICO DELL'AZIENDA SANITARIA PARMIGIANA

Ospedale di Ferrara: abuso
d'ufficio per l'ex dg dell'Ausl
Pinelli indagato per le perizie che avrebbero fatto lievitare i costi

II Un ospedale «infinito». In co-
struzione per due decenni, il
nuovo polo ferrarese di Cona. E
finito nel mirino della procura
estense che, nei giorni scorsi, ha
chiuso un'inchiesta aperta oltre
tre anni fa. Tredici gli indagati,
tra cui l'ex numero uno dell'Ausl
di Parma, Marino Pinelli, re-
sponsabile amministrativo del-
l'opera, e Antonio Pellegrini, at-
tuale direttore del dipartimento
tecnico e delle tecnologie dell'a-
zienda sanitaria parmigiana,
coinvolto nell'inchiesta perché
componente della commissione
collaudo dell'ospedale di Cona.
Tra gli iscritti nel registro degli
indagati anche il modenese Ru-
ben Saetti, presidente del con-
sorzio Progeste, la concessiona-
ria dell'opera, e già numero uno
di Pro.sa, la società affidataria
dei lavori per l'ospedale di Vaio.

Un progetto nato male e che è
rimasto a decantare per troppo
tempo, quello dell'ospedale fer-
rarese. Ma proprio per porre ri-
medio alle varie carenze si sono
susseguite cinque perizie di va-
rianti. Quei cambiamenti in corso
d'opera che, secondo gli inquiren-
ti, avrebbero fatto lievitare i costi
dell'ospedale di oltre 25 milioni di
euro, a fronte di un appalto da 137.
I reati di cui sono accusati a vario
titolo i tredici indagati? Abuso
d'ufficio, omissione d'atti d'uffi-
cio, falso ideologico ma anche
truffa aggravata.

A Pinelli viene contestato l'a-
buso d'ufficio perché, insieme a
Saetti, all'ex dg del Sant'Anna,
Riccardo Baldi, al direttore dei
lavori, Carlo Melchiorri, e al re-
sponsabile unico del procedi-
mento, Giorgio Beccati, ha asse-
gnato a Progeste le perizie di va-
riante che poi avrebbero fatto
crescere i costi. L'ex direttore ge-
nerale dell'Ausl di Parma, alla
guida dell'azienda per otto anni,
dal '96 al 2004, è anche accusato,
insieme a Baldi e Beccati, di falso
ideologico per la terza perizia di
variante che non sarebbe mai sta-
ta richiesta dal direttore dei la-
vori, come invece si sostiene nella

documentazione. Inoltre, Pinelli
risulta indagato per omissione
d'atti d'ufficio perché, insieme ad
altri tre membri della commis-
sione collaudo, non avrebbe se-
gnalato al direttore generale l'in-
compatibilità di un componente
della commissione.

Un'inchiesta che, rispetto alle
fasi iniziali, quando si erano ipo-
tizzate l'associazione a delinque-
re tra i dirigenti tecnici pubblici e
le imprese, la turbativa d'asta e la
maxi frode in forniture per il pre-
sunto calcestruzzo impoverito,
che non è mai stato rilevato dalle
perizie, si è un po' sgonfiata. Tut-
tavia, l'avviso di fine indagini, fir-

mato dai pm Nicola Proto, Pa-
trizia Castaldini e Barbara Caval-
lo, riporta 17 capi d'imputazione.
Ed è proprio contro il materiale di
costruzione che hanno puntato il
dito gli inquirenti: Pellegrini, in-
sieme ad sei persone, tra cui Saet-
ti, è indagato per abuso d'ufficio
perché, secondo la procura, non
avrebbe controllato fornitura e
uso di calcestruzzo non idoneo
per la costruzione delle strutture
dell’ospedale, la cui durabilità
prevista dai capitolati dovrebbe
essere di 100 anni. Ci sono infatti
coefficienti che identificano il
materiale: nell'esecuzione di
strutture di fondazione (pali e
platee) e opere speciali (diafram-
mi) in alcuni punti della struttura
- secondo le ipotesi d’accusa - è
stato usato calcestruzzo con un
coefficiente di tipo RcK 25 anzi-
ché RcK30, come previsto dal ca-
pitolato speciale d'appalto. E ciò
avrebbe consentito un ingiusto
profitto a Progeste, per il minor
costo di calcestruzzo.

Insomma, per l'accusa, il nuo-
vo ospedale ha strutture che po-
trebbero durare molto meno dei
100 anni previsti in garanzia.
Anche se i pm hanno subito vo-
luto chiarire che non c'è alcun
pericolo per la sicurezza, tanto è
vero che non è stato disposto il
sequestro dell'opera. Resta quel-
la marea di accuse, che le difese
degli indagati hanno però già re-
spinto con forza.!

Ex numero uno dell'Ausl Marino Pinelli guidò l'azienda dal '96 al 2004.


