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CERIMONIA LA CONSEGNA DELLE MEDAGLIE

La Tep festeggia
i dipendenti
e guarda avanti
Il saluto di Rizzi: «Ricorso di Busitalia?
Le nostre ragioni più forti delle loro»

Beatrice Grattacaso

II Nel giorno della festa delle me-
daglie, quando si celebrano i di-
pendenti che hanno dedicato la
loro vita lavorativa a Tep, i vertici
dell’azienda hanno voluto parlare
anche dell’anno appena trascorso
e delle prospettive future. «La vo-
stra e nostra, cari colleghi, è un’a-
zienda sana con i conti a posto che
cresce e che investe le risorse che
genera, sul sentiero dell’innova -
zione tecnologica e della sosteni-
bilità ambientale, economica e so-
ciale. Siamo un patrimonio di tut-
ta la città» sono le parole con le
quali il presidente di Tep Antonio
Rizzi ha aperto l’incontro che si è
svolto alla sala Righi di via Ba-
ganza. E quello di ieri è stato un
discorso di fine anno importante
perché sarà l’ultimo di Rizzi prima
della fine del mandato, ed è anche
quello che segue i mesi vissuti sul-
le montagne russe a causa della
gara per l’assegnazione del man-
dato e del successivo ricorso al Tar,
risolto positivamente per Tep.
«Perdere quell’occasione avrebbe

Investimenti e progetti

Nuovi bus in arrivo, biglietti e abbonamenti via web

Medaglie La cerimonia che ha avuto luogo alla sala Righi di via Baganza.

SPETTACOLO IN TANTI SUL PALCO AL TEATRO CONFORTI PER AIUTARE L'ASSOCIAZIONE

Un super show per Snupi onlus
Damiano Ferretti

II Quando il divertimento e la
musica vanno a braccetto con la
solidarietà. Grande successo al
teatro Conforti in piazzale Volta
1/a dove è andato in scena l’e-
vento benefico denominato
«Christmas Super Show», orga-
nizzato dall’associazione cultura-
le Sognambuli Parma e Snupi
onlus (Sostegno nuove patologie
intestinali). Per la prima volta,
sullo stesso palcoscenico, si sono
esibiti diversi artisti e associazio-
ni del nostro territorio: Impro-
gramelot (Teatro di improvvisa-
zione), associazione culturale Le
Rane, Jessica Pistis, Kàos Teatri,
Io Parlo Parmigiano, Mago Gigo,
Alex Jones e Il Bollaio Matto,
pronti a divertirsi insieme al pub-
blico nell’attesa del super ospite
d’onore della serata, che è arri-
vato direttamente dal Polo Nord:
Babbo Natale.

L’incasso della serata è stato in-
teramente devoluto a Snupi onlus

e servirà per sostenere l’Unità
operativa di Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva dell’Azien -
da Ospedaliera di Parma. Presenti
all’evento anche Giulio Orsini,
presidente di Snupi onlus, ed il
professor Gian Luigi de' Angelis -
direttore del Dipartimento mater-
no infantile dell’Ospedale Mag-
giore e direttore dell’Unità Ope-
rativa di Gastroenterologia ed en-
doscopia digestiva - che hanno da-

SOLIDARIETA' E' STATO DONATO DAL ROTARACT PARMA EST

Nuovo defibrillatore in Ghiaia

voluto dire perdere tutto: un’a-
zienda con 70 anni di storia poteva
sparire da un giorno all’altro» ha
ricordato. Dopo il parere del Tar di
Parma, che in ottobre ha dato ra-
gione all’azienda di via Taro in me-
rito al ricorso sull’assegnazione
dei servizi di trasporto pubblico
nella nostra città, Tep può ripren-
dere le azioni di rinnovamento
della flotta dei mezzi pubblici. «La
questione bando non è chiusa, ma
guardiamo con fiducia a un even-
tuale ricorso al Consiglio di Stato,
grazie al fatto che non uno ma ben
cinque motivi di gravame rilevati
per il Tar dovrebbero essere ri-
baltati» ha dichiarato Rizzi che ve-
de le ragioni di Tep in vantaggio su
Busitalia. Tep gestirà il servizio di
trasporto pubblico per i prossimi
due anni e per i vertici dell’azienda
le parole d’ordine sono evoluzione
e innovazione, per stare al passo
con i tempi e per convincere sem-
pre più parmigiani a preferire l’au -
tobus all’auto. «Ma dal 2011 la-
voriamo con proroghe annuali e
non è facile mettere a punto stra-
tegie in queste condizioni; anche

l’incertezza e l’evoluzione norma-
tiva non aiutano a lavorare bene»
ha sottolineato il vicepresidente
Mirko Rubini. «Il futuro della mo-
bilità deve passare per forza di co-
se da un minor utilizzo del mezzo
privato e da un maggior utilizzo di
quello pubblico. Tep per me è so-
prattutto un servizio. E questo an-
no difficile ha visto scendere in
campo tutti i lavoratori grazie al
grande attaccamento verso la pro-
pria azienda» ha sottolineato il vi-
cesindaco Marco Bosi. E proprio ai
lavoratori era dedicata la giornata
dell’annuale cerimonia di conse-
gna delle Medaglie d’Oro ai dipen-
denti Tep e Tepservices assunti
nel 1992 che hanno raggiunto il
traguardo dei 25 anni di anzianità
di servizio o che sono andati in
pensione quest’anno. Premiati
per i 25 anni di anzianità di ser-
vizio, Maurizio Bartoli e Filippo
Vagli; Angelo Rosati. Consegnata
la medaglia anche agli ex dipen-
denti in pensione nel 2017 Sergio
Malucelli, Valeriano Pugnetti e
Bruno Tambini.u
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nn Diversi dati sul 2017 sono stati
forniti dal vicepresidente Mirko
Rubini. Il protrarsi dei tempi di
gara ha allungato anche la so-
spensione degli investimenti che
però adesso possono ripartire.
Saranno infatti 82 i nuovi bus in
arrivo nei prossimi mesi, due so-
no già stati consegnati, altri 50
verranno messi su strada duran-
te il 2018. Circa 700.000 euro sono
stati spesi per la manutenzione
straordinaria dei mezzi esistenti,

non potendo essere sostituti a
causa dei blocchi degli investi-
menti. Ma non si investe solo sui
mezzi, nel 2017 fondi sono stati
destinati alla formazione del per-
sonale: 50 autisti hanno ottenuto
la patente E, in 24 hanno finito il
corso per la patente filoviaria.
Inoltre, 23 sono stati i nuovi as-
sunti e nuovo personale entrerà
in azienda anche nel 2018, grazie
ai fondi già stanziati. L’evasione
rilevata grazie ai controlli effet-

tuati sui mezzi (il dato dei pas-
seggeri controllati nel 2017, a ot-
tobre, erano 830mila i passeggeri
controllati) è inferiore al 5%, nel
2016 era del 6%. Nel 2011, prima
dei tagli ai servizi fatti nel 2012, i
passeggeri erano 36,4 milioni; nel
2016, 35 milioni; e 37,2 milioni nel
2017. L’emersione dell’evasione
può modificare i dati, ma è stato
rilevato che sulla linea 5 c’è una
maggiore fruizione. I ricavi da
abbonamenti e biglietti singoli

passano da 14,7 milioni del 2016
a 15,2 milioni (3,5% in più): nel
2011 il dato era fermo a 14,1 mi-
lioni e nel frattempo non ci sono
stati aumenti, se non extraurba-
ni. E si chiude con un’anticipa -
zione: da gennaio 2018 Tep of-
frirà una modalità nuova per l’ac -
quisto di abbonamenti e biglietti.
I titoli di viaggio saranno digitali
e si acquisteranno via
web. uB.G.
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NotizieInBreve
TERRE EMERSE
Capodanno
a Canossa
nn Capodanno a Canossa: è
quello che propongono anche
quest’anno le guide di Terre
Emerse, a una mezz’oretta da
Parma, in collina, appena di là
dall’Enza. Il programma, pre-
vede il ritrovo nel pomeriggio
a Rossena con la visita gui-
data del castello; quindi la
partenza per l’escursione (non
difficile) sui colli tra Canossa
e Rossena. A ora di cena tap-
pa al ristorante per l’ultima
cena dell’anno prima dell’in -
contro, a mezzanotte, con la
contessa Matilde che tra le lu-
ci delle candele e quelle dei
bracieri brinderà e scherzerà
con i partecipanti e lascerà lo-
ro un simpatico ricordo e l’au -
gurio di un anno nuovo ricco
di soddisfazioni. Per informa-
zioni e prenotazioni contatta-
re gli organizzatori: Donella
348.4151837 donellaeventie-
scursionistici@gmail.com, An-
tonio 328.8116651.

UFFICI
La Ragioneria di Stato
si è trasferita
nn Gli uffici della Ragioneria
Territoriale dello Stato di Par-
ma nei giorni scorsi sono sta-
ti impegnati in un trasloco
nella nuova sede in via Mel-
loni 4, dove si sono trasferiti
e riapriranno dopo le Feste.
Si informa che le utenze te-
lefoniche sono rimaste le me-
desime.

OSPEDALE DEI BAMBINI
Babbo Natale
scende dal tetto
nn Babbo Natale scende dal
tetto dell’Ospedale dei Bam-
bini. E porta panettoni ai
nonni del padiglione Barbieri.
Il 25 dicembre sarà una gior-
nata intensa per i Babbi Na-
tale all’Ospedale di Parma.
Alle ore 10.30 al Reparto di
Pediatria e Oncoematologia
dell’Ospedale dei Bambini (1°
piano) la squadra del turno A
dei Vigili del Fuoco di Parma
porterà un saluto ai bambini
ricoverati nel reparto di On-
coematologia Pediatrica.
Sempre lunedì, alle ore 11,
all'ospedale dei Bambini Bab-
bo Natale arriva dal tetto. L’i-
niziativa è organizzata dal-
l’Associazione I Folletti in
collaborazione con il gruppo
Soccorso Alpino Emilia Ro-
magna. Gli scalatori si cale-
ranno dal terzo piano dell’O-
spedale dei Bambini Pietro
Barilla indossando il tradizio-
nale costume di Babbo Na-
tale, salutando i pazienti ri-
coverati. Mentre i volontari
dei Folletti consegneranno
doni nei reparti. Infine dalle
14.30 in poi, al Padiglione
Barbieri, i volontari dell’asso -
ciazione I Folletti con la pre-
sidente Enza Salvati conse-
gnare alle persone ricoverate
un piccolo dono e un panet-
tone.

Aurora Pullara

II Sarà installata a febbraio in
piazza Ghiaia la nuova colonni-
na con il defibrillatore donato
dal Club Rotaract Parma Est. Nel
cuore della città ci sarà un nuovo
defibrillatore con teca riscaldata
e colonnina che sarà un ulteriore
ausilio per la sicurezza e la salute
di tutti i cittadini, ed incrementa
la rete dei defibrillatori distri-
buiti nella rete urbana di Parma.
In città sono stati scelti i luoghi
più frequentati, quelli con ele-

vato passaggio di persone: piaz-
za Garibaldi (incrocio via Fari-
ni), piazza della Pace (incrocio
via Melloni), piazza Dalla Chiesa
(lato Velostazione) e Barilla Cen-
ter, via D’Azeglio, Duc, Parco
della Cittadella (ex Ostello) e in
piazza Garibaldi. Alla consegna
simbolica del macchinario sal-
vavita hanno partecipato il vi-
cesindaco di Parma Marco Bosi,
il presidente del Rotaract Club
Parma Est Andrea Daidone e la
delegata del Rotary Club Parma
Est Maria Beatrice Fornari. Spie-

ga Dainone: «Parma con questo
progetto diventerà una delle po-
che città italiane con l’intera co-
pertura del centro cittadino di
apparecchi salvavita». Il vicesin-
daco Bosi ha sottolineato: «Sa-
ranno 30 i defibrillatori che ver-
ranno installati nel tessuto ur-
bano di Parma nel 2018. Un pro-
getto in cui il Comune si affianca
all’Assistenza Pubblica e che ov-
viamente si aggiunge alla pre-
senza di questi preziosi apparec-
chi negli impianti sportivi cit-
tadini». L’installazione e l’entra -
ta in operatività del nuovo de-
fibrillatore rientra nel progetto
Batticuore 2017 finalizzato a
promuovere fra i giovani l’ado -
zione di comportamenti respon-
sabili u
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to un segnale forte di ciò che di
buono e importante fa quotidia-
namente l’associazione Snupi per
tante persone e i pazienti del Mag-
giore. «Grazie al buon cuore dei
parmigiani sono stati devoluti
mille euro alla nostra associazio-
ne - ha commentato entusiasta
Orsini -, una cifra che servirà per
acquistare una pompa di lavaggio
per endoscopia: per la prima vol-
ta, sullo stesso palco, così tante

associazioni quotidianamente
impegnate in attività culturali per
bambini e famiglie hanno testi-
moniato il loro impegno sociale».
«Quello che avete fatto questa se-
ra, il cuore che ci avete messo que-
sta sera, è qualcosa di meraviglio-
so. Andate e portate questo cuore
ovunque». Con queste parole, il
«padrone di casa», il parroco del-
la parrocchia del Sacro Cuore, don
Paolo Salvadori, ha ringraziato i

protagonisti di «Christmas Super
Show». Davanti a 160 spettatori
emozionati, nel pieno dell’atmo -
sfera natalizia di questo periodo, i
presentatori Stefano Marra e Ca-
terina Montagna hanno intratte-
nuto la platea con l’aiuto dei nu-
merosi artisti, allietati dalle can-
zoni interpretate dalla cantante
Jessica Pistis; la regia, invece, è
stata curata dai Sognambuli.
«Con questa serata benefica noi e
tutti gli altri artisti presenti - ha
sottolineato Stefano Marra, pre-
sidente dei Sognambuli - abbiamo
avuto l’opportunità di regalare un
sorriso e una speranza a chi fa
fatica a sorridere e a sperare. E’
una beneficenza bellissima, che
ha saputo, nello stesso tempo, far
sorridere, emozionare, riflettere,
rilassare e divertire, di cui vanno
fieri tutti i protagonisti e che, si
spera, non rimanga un episodio
isolato. Perché ridere e stare in-
sieme è sicuramente il cocktail
giusto per fare del bene».u
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