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SCUOLA Garagnani: nessun taglio dal Governo. Il Pd sta con gli insegnanti

Bufera sul bavaglio ai prof
La Cgil attacca il dirigente regionale: si deve dimettere

Il provveditore incontra i lavoratori della scuola in protesta

I sindacati attaccano il di-
rettore generale dell’Uf ficio
scolastico regionale, Marcel-
lo Limina, per il tentativo di
imbavagliare la protesta dei
presidi delle scuole per i tagli
del Governo. Nel mirino del
segretario nazionale Flc-Cgil,
Mimmo Pantaleo e dei segre-
tari regionali della Cgil e del-
la Flc, Danilo Barbi e Raffael-
la Morsia, c’è la comunica-
zione con cui Limina ha inti-
mato ai presidi di non parlare
con la stampa, ricordando
anche il rischio di incorrere
in sanzioni disciplinari. Per
questo i sindacati chiedono
le dimissioni dell’ex provve-
d i t o re .

«Una gravissima lesione al-
la libertà di manifestazione
del pensiero e il tentativo di
mettere il bavaglio alle legit-
time proteste dei lavoratori
della scuola - sostiene Panta-

leo - tra l’altro alla vigilia di u-
na manovra che si prefigura
pesantissima per l’o c c u p a-
zione e le retribuzioni dei di-
pendenti pubblici». Ora «at-
tendiamo il ritiro immediato

della nota e le dimissioni del
direttore dell’Ufficio scola-
stico regionale dell'Emi-
lia-Romagna», conclude Pan-
taleo.

Per Barbi e Morsia quelli di

Limina sono «richiami inac-
cettabili e illegittimi, grave-
mente lesivi della libertà di e-
spressione, garantita dalla
Costituzione». Per cui chie-
dono «il ritiro immediato del-
la nota e le dimissioni del di-
rettore dell’Ufficio scolasti-
co regionale».

Sulla polemica è intervenu-
to anche il deputato bolo-
gnese del Pdl, Fabio Garagna-
ni, secondo il quale «non c’è
nessun taglio sulla scuola
pubblica da parte del Gover-
no Berlusconi. Anzi, sono gli
istituti privati a vivere una si-
tuazione oggettiva di grave
indigenza». Contro Garagna-
ni e la sua difesa del Governo
hanno preso posizione dura-
mente i due segretari del Pd
di Bologna e di Imola, Andrea
De Maria e Fabrizio Castella-
ri, i quali sostengono le ragio-
ni di docenti e famiglie.

«No ad amici e fedelissimi, per limitare il precariato»

Per risparmiare Favia sceglie
i collaboratori dentro la Regione

«No agli amici, no ai fede-
lissimi, e no tantomeno ai pa-
renti, come qualcuno ha fat-
to in passato. Nel nostro
gruppo vogliamo limitare al
massimo il precariato, per
questo sceglieremo il perso-
nale tra i dipendenti regiona-
li, così come previsto dalla
legge». Giovanni Favia, capo-
gruppo dei grillini in Regio-
ne, annuncia una svolta per
la selezione delle persone
che affiancheranno lui e il
consigliere Andrea Defran-

ceschi nell’attività di viale Al-
do Moro. Favia sceglie di ri-
volgersi soprattutto ai dipen-
denti della Regione: «La no-
stra - spiega - è una scelta an-
tiprecarietà». Per questo ha
già messo in rete una sorta di
bando per cercare personale
di due tipi: il primo destinato
alla segreteria pura, il secon-
do più tecnico e per dare
supporto nel lavoro di com-
missione e aula. La possibili-
tà per i gruppi di rivolgersi al
personale della Regione è di-
rettamente prevista dalla leg-
ge e costituisce una forma di
risparmio sia per l’ente che
per i gruppi stessi, visto che
si dividono lo stipendio da
pagare. C’è poi un secondo
bando per l’ufficio stampa
per il quale i grillini pensano
a giornalisti professionisti,
blogger, videomaker. I curri-
cola vanno inviati alle mail g-
favia@reg ione.emilia-roma-
gna.it e adefranceschi@re-
gione.emilia-roma gna.it.

L’agenzia regionale per i mercati telematici premiata al Forum Pa a Roma

Intercent-Er vince il “ Best practice”
Un riconoscimento alla Convenzione per i servizi di Global service

La presidente di Confindustria regionale: teniamo accesi i motori dell’i mp r e s a

Artoni: l’Emilia uscirà prima dalla crisi
«Bisogna tagliare quando serve, ma non si smetta mai di investire»

Intercent-Er, l’Agenzia della
Regione Emilia-Romagna per
lo sviluppo dei mercati tele-
matici, ha vinto il premio “Be -
st practice patrimoni pubblici
2010” consegnato in occasio-
ne del Forum Pa a Roma, per il
progetto della Convenzione
per l’affidamento di servizi di

Global Service. Si tratta del ri-
conoscimento che da quattro
anni viene attribuito ai proget-
ti più innovativi per la gestione
e la valorizzazione dei patri-
moni immobiliari e territoriali
di proprietà pubblica o di inte-
resse pubblico. Il progetto
premiato riguarda la Conven-

zione relativa all’af fidamento
di servizi di Global service, del
valore di circa 100 milioni di
euro, che propone a tutte le
pubbliche amministrazioni
del territorio un innovativo
approccio integrato per la ge-
stione e la manutenzione degli
immobili pubblici e dei relativi
impianti, ma anche delle stra-
de comunali e di quelle pro-
vinciali. I vantaggi sono molte-
plici, e non solo dal punto di
vista economico: una diversa
modalità di gestione del patri-
monio permette una pianifica-
zione e una programmazione
degli interventi manutentivi
più puntuale; la presenza di un
unico soggetto interlocutore
darà la possibilità di misurare
in tempo reale l’efficacia degli
interventi effettuati.

Anna Maria Artoni

« L’Emilia-Romagna è tra le
regioni più manifatturiere
d’Europa. Abbiamo sofferto la
crisi più degli altri, ma ne usci-
remo prima. Bisogna tagliare
quando è necessario, ma non
smettere di investire e di pro-
gettare». Così la presidente di
Confindustria Emilia-Roma-
gna, Anna Maria Artoni, è in-
tervenuta ieri al convegno “Ri -
torno all’economia reale”, or-
ganizzato a Cesena dal comita-
to Leonardo. Se nel corso del
convegno è stato ribadito che
tutto sommato la provincia o-
spitante, quella di Forlì-Cese-
na, ha tenuto, Artoni ricorda i
problemi «che ci sono stati a
Bologna, Modena, Reggio Emi-
lia per i settori della metalmec-
canica, dell’edilizia e della ce-
ramica: settore di grande trai-

no ma che hanno sofferto due
anni di crisi». Artoni invita tutti
ad una «grande responsabilità,
quella di tenere accesi i motori
d el l ’impresa e non smettere
mai di investire nella nostra co-
noscenza», per andare avanti
sulla strada della “in novazio-

ne”. La presidente di Confin-
dustria Emilia-Romagna spro-
na su questo «perchè c’è una
grande richiesta del prodotto
italiano nel mondo: se smettia-
mo di investire in conoscenza,
difficilmente garantiremo un
futuro ai territori e al Paese».

IN BREVE
Record di incidenti con trattori agricoli
L’Emilia-Romagna è la regione italiana in cui avven-
gono più incidenti con trattori agricoli nei campi e su
strada. Secondo i dati diffusi dall’Asaps, l’Associazione
sostenitori della Polstrada che ha sede a Forlì, in dodici
mesi (da maggio 2009), nella regione ci sono stati 42
incidenti, pari al 14,2% del totale, che ammonta a 296
con 174 morti (140 i conducenti) e 175 feriti. In
questa classifica al negativo, l’Emilia-Romagna è seguita
dalla Puglia con 27 incidenti e da Lombardia e Veneto
con 22.

L’Aglio di Voghiera conquista la Dop
L’Aglio di Voghiera, prodotto in provincia di Ferrara,
ha conquistato per l’Italia una nuova Denominazione
d’origine protetta (Dop). Contro imitazioni e falsi in
Europa, Bruxelles ha dato il via libera definitivo all’i-
scrizione dell’Aglio di Voghiera nel registro europeo
delle Dop e Igp. La zona di produzione comprende i
comuni di Voghiera, Masi Torello, Portomaggiore, Ar-
genta e Ferrara. Prodotto di nicchia che ha assicurato
fino ad oggi un reddito garantito alle aziende pro-
duttrici, prende il nome dal comune che ne produce il
60%.

L’assessore all’Agricoltura Rabboni scrive al governo

«Accordo con i supermercati
per tenere alti i prezzi della frutta»

Tiberio Rabboni

La grave crisi dei prezzi
che la scorsa estate ha col-
pito il comparto della frutta
estiva, pesche e nettarine in
testa, mettendo in forte dif-
ficoltà tante aziende agrico-

le costrette a produrre sot-
tocosto, non deve ripetersi.
Per questo l’assessore regio-
nale all’Agricoltura Tiberio
Rabboni, in attesa di un pac-
chetto complessivo di misu-
re da condividere a livello
comunitario, chiede al Go-
verno di farsi promotore di
un accordo tra mondo agri-
colo e grande distribuzione
per limitare gli effetti nega-
tivi di possibili crisi di mer-
cato, evitando in particolare
eccessive disparità tra prez-
zi alla produzione e prezzi al
consumo. Per farlo Rabboni
ha inviato una lettera al mi-
nistro delle Politiche Agrico-
le Giancarlo Galan.

Unioncamere partecipa al progetto varato dall’Ue

Imprenditori in Erasmus
All’estero per imparare a gestire l’azienda

Apprendere all’estero, ef-
fettuare un’esperienza in
un’impresa di un altro Paese
europeo per aumentare la
propria capacità di creare e
guidare un’azienda. Queste
le opportunità offerte da “E-
rasmus for young entrepre-
neur s”, il progetto varato e fi-
nanziato dall’Unione Euro-
pea con l’obiettivo di replica-
re il successo ottenuto dall’a-
nalogo programma per stu-
denti universitari. Il progetto
permette a giovani impren-
ditori europei di trascorrere
un periodo presso imprendi-
tori più esperti di altri Stati
membri con la possibilità di

acquisire competenze in vari
ambiti nella gestione di una
pmi. Unioncamere Emi-
lia-Romagna è tra le oltre 100
organizzazioni intermedia-
rie in tutta Europa chiamate a
facilitare il soggiorno dei gio-
vani imprenditori.
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