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Sportello “Fiore Per Te” 
Mercoledì, 3 luglio, i servizi dello sportello 
polifunzionale “Fiore Per Te” saranno sospe-
si per consentire un corso di aggiornamento

L’asilo nido “Villa Modeo”, il personale verrà esternalizzato

Nido, la gestione 
del personale 
non sarà più  
del Comune

Donata Meneghelli 

FIORENZUOLA 
● Effetto quota 100: ben tre mae-
stre dell’asilo nido comunale “Vil-
la Modeo” di Fiorenzuola hanno 
chiesto il pensionamento in quan-
to hanno  raggiunto i requisiti pre-
visti dalla nuova legge. Una situa-
zione che ha indotto l’amministra-
zione comunale a muoversi per 
tempo, sia per incontrare le fami-
glie dei piccoli, sia per trovare il per-
sonale sostitutivo. Personale che sa-
rà non più assunto dal Comune e 
gestito in economia, ma trovato 
esclusivamente da soggetti esterni 
o cooperative debitamente qualifi-
cate.  
«Da una gestione mista si passerà 
gradualmente durante l’anno ad 
un’esternalizzazione delle attività 

educative della prima infanzia – 
spiega l’assessore al personale Mar-
cello Minari – È già in corso la pro-
cedura di selezione per l’asilo nido 
e il servizio Piccolo Blu». I bimbi co-
involti sono all’incirca 32 per il ni-
do e 25 per il Piccolo Blu. Già ora il 
Comune si avvale di una coopera-
tiva che fornisce personale educa-
tivo ad integrazione di quello as-
sunto dal Comune. Le tre maestre 
che tra fine 2019 e inizio 2020 an-
dranno in pensione sono le ultime 
che figuravano ancora nel persona-
le comunale.  
«Quella esternalizzata è una gestio-
ne più agile, più flessibile del per-
sonale – spiega Minari – Va incon-
tro alle esigenze delle famiglie (al-
cune scelgono tempo full, altre il 
part time, altre ancora il prolunga-
mento di un’ora) dando la possibi-
lità di gestire in maniera più effica-

Dopo il pensionamento di tre maestre 
dovuto a “Quota 100” è stato deciso  
di affidarsi a soggetti esterni o cooperative

ce le educatrici, senza contare che 
per un ente locale assumere è di-
ventato sempre più complicato.  
Nel capitolato di gara saranno in-
seriti criteri per garantire alta qua-
lità del servizio - spiega la vicesin-
daco Paola Pizzelli con delega ai 
servizi prima infanzia – come la 
specializzazione degli educatori 
professionali, la loro esperienza in 
materia, il progetto pedagogico». 
La Pizzelli in questi giorni ha incon-
trato le famiglie.  
Le tre maestre andranno in pensio-
ne tra fine novembre e fine gennaio, 
specifica la vicesindaco e rimarran-

no in affiancamento per 5 mesi al 
personale legato all’esternalizzazio-
ne, per garantire continuità.  
Il rapporto tra educatrici e bambi-
ni è di 1 ogni 7. Potrà variare a se-
conda della tipologia di iscritti (full 
o part time).  
Si è già messa in moto la macchina 
amministrativa per trovare il sog-
getto che garantirà gli educatori ne-
cessari: sulla piattaforma regiona-
le era stata inserita una manifesta-
zione di interesse e ora si prosegui-
rà con la procedura negoziata. L’as-
segnazione – vista la fase transito-
ria - sarà di un anno. 

Da sinistra Donata Meneghelli e Laura Dieci durante l’incontro

«Ecco come fare 
il passaggio 
dei patrimoni»

FIORENZUOLA 
●Si intitola “Direzione Futuro” ed 
è scritto da un’esperta consulen-
te finanziaria e patrimoniale: la 
dottoressa Laura Dieci ha costrui-
to un’interessante guida sul pas-
saggio generazionale del patrimo-
nio. Rappresentanti del mondo 
economico e professionale han-
no riempito il Ridotto del teatro in 
occasione della presentazione: 
l’autrice è stata introdotta dalla 
giornalista Donata Meneghelli.  
«Il primo passo da fare – ha spie-
gato l’esperta, capace di parlare di 
finanza in termini accessibili - è la 
mappatura dei rischi. È bene pia-
nificare il passaggio del patrimo-
nio. E non solo per questioni fisca-
li, ma anche per evitare liti tra ere-
di che si trasformano in cause ere-
ditarie nei tribunali, aziende fa-
miliari che divengono ingestibili, 
impatto fiscale gravoso ed impre-
visto in capo agli eredi. Oggi in Ita-
lia si pagano imposte di succes-
sione inferiori rispetto a Francia 
o Inghilterra, ma non è detto con-
tinui così . Non facciamoci trova-
re impreparati. In Italia la cultura 
finanziaria è carente. Vogliamo 
rendere consapevoli le persone 
perché possano trovare gli stru-
menti tecnico – giuridici rispon-
denti ai propri progetti e scelte». 
La Dieci ha preso in esame casi 

nazionali in cui il passaggio è fal-
lito, come per Lucio Dalla, che 
morì  di infarto senza aver piani-
ficato nulla. Il suo patrimonio da 
100 milioni di euro non andò 
nemmeno in minima parte al suo 
compagno, ma venne diviso tra 5 
cugini. Oppure c’è la vicenda del 
campione Pietro Mennea che 
aveva lasciato tutto alla moglie 
(erano senza figli) ma 3 dei 4 fra-
telli hanno impugnato il testa-
mento.  
La Dieci porta anche case history 
di successo, radicate sul territorio: 
esempi virtuosi sono quelli della 
famiglia Rota e della famiglia Cur-
ti di Fiorenzuola. Guido Rota, im-
maginifico imprenditore che og-
gi avrebbe 90 anni, morì  prema-
turamente nell’86. I figli Alberto 
(presidente di Confindustria Pia-
cenza) e Francesca ancora studia-
vano. Fu la moglie Maria a tra-
ghettare l’azienda verso il futuro. 
I figli l’hanno fatta crescere. E alla 
Dieci hanno confessato: «Sognia-
mo che l’azienda viva oltre noi».  
L’imprenditore piacentino Gian-
franco Curti, 80 anni, è stato capa-
ce di trasferire la gestione e la cul-
tura di impresa alle figlie Susan-
na ed Elisabetta, rispettivamente 
al timone di Bluenergy Group spa 
e Gas Sales srl. Il signor Curti rac-
conta nel libro «non ho avuto nes-
suna difficoltà a delegare. Nella 
nostra famiglia vige questo mot-
to: bisogna lavorare, impegnarsi, 
essere coerenti e curare il territo-
rio perché questo atteggiamento, 
nel tempo, è premiante».  _red.pro

L’esperta Laura Dieci  
ha parlato anche dei casi  
delle famiglie Rota e Curti 

● I social, se usati bene, posso-
no aiutare a ritrovare i nostri 
amici animali. È accaduto  due 
volte nel giro di 24 ore, tra do-
menica e lunedì  a Fiorenzuola 
e Carpaneto. Un passaparola 
velocissimo su Facebook ha 
consentito a Lella Sidoli e Fabio 
(Hogan) Berzieri) di ritrovare il 
loro Golden Reitriever che si 

FIORENZUOLA E CARPANETO 
Il passaparola  
su Facebook  
fa ritrovare due cani 

gno, e si conclude alle 6 del 
mattino del 28 giugno. Saran-
no interessate le utenze di Fio-
renzuola a Est del torrente Ar-
da e la frazione di Baselica. 
Una volta terminati i lavori e ri-
presa l’erogazione d’acqua, 
partiranno le operazioni di 
spurgo per pulire le tubature e 
rimuovere gli eventuali depo-
siti; per qualche ora dunque si 
potranno verificare fuoriuscite 
di acqua sporca dai rubinetti. 
Per informazioni sull’interru-
zione di acqua ci si può rivol-
gere al numero verde 800 038 
038. _dm 

● Nella notte tra domani e 
venerdì  sarà sospesa l’eroga-
zione dell’acqua a Fioren-
zuola per lavori di manuten-
zione alla rete 
dell’acquedotto. Lo fa sapere 
Ireti, multiutility che gestisce 
il sistema idrico integrato: la 
chiusura dei rubinetti parte 
alle ore 23 di domani, 27 giu-

DALLE 23 
Domani notte 
acqua sospesa 
per lavori 

era allontanato lunedì  
dall’abitazione di Baselica 
(Fiorenzuola). E’ stato trovato 
da Gianpiero Bisagni 
dell’agriturismo Battibue che 
lo ha portato a casa sano e sal-
vo. Si era invece perso dome-
nica sul mercato di Carpane-
to, Emilio, un meticcio 
adottato al canile: i proprieta-
ri Fabrizio e Patrizia dopo 
aver condiviso su social e chat 
la foto, lo hanno trovato grazie 
alla segnalazione di una si-
gnora. I due cani erano rego-
larmente microchippati.  

_dm 

Iniziati i lavori 
sulla tangenziale 
qualche coda

FIORENZUOLA 
● Sono iniziati, come avevamo 
annunciato, i lavori per rifare al-
cuni tratti del manto stradale 
della variante alla Statale 9 via 
Emilia, chiamata da tutti tan-
genziale. Gli attesi lavori di ma-
nutenzione sono stati appalta-
ti dall’Anas ad alcune ditte emi-

In alcuni tratti istituito  
il senso unico alternato 
regolato da un semaforo 

liane. Mentre si rifà la carreggia-
ta nei punti più ammalorati, vi-
ge il senso unico alternato, re-
golato da un semaforo o da mo-
vieri; i 40 km orari e il divieto di 
sorpasso. Ieri qualche disagio 
tra gli automobilisti quando i la-
vori hanno interessato l’ingres-
so alla tangenziale dalla rotato-
ria in direzione Alseno, in dire-
zione Piacenza.  
Chi imboccava la tangenziale si 
trovava l’ingresso per Piacenza 
sbarrato ed era quindi costret-
to a prendere la rampa per Al-
seno, tornando indietro sulla via 
Emilia, per poi trovare uno 
spiazzo dove fare inversione e 
riprendere il cammino sulla 
vecchia via Emilia, in mezzo 
all’abitato.  
A parte questo disguido, le co-
de che si sono formate negli ora-
ri di punta sono state piuttosto 
contenute. I piccoli disagi pro-
seguiranno (ma per una buona 
causa) anche a luglio. _dm La tangenziale di Fiorenzuola


