10 CRONACA

DOMENICA 15 LUGLIO 2012

-

InBreve

Lutto Aveva 81 anni I funerali martedì all'Oratorio dei Rossi

Allegri, l'imprenditore innovatore
con le radici nella Bassa
Nel 1988 a Bianconese fondò un'azienda di depurazione acque
Lorenzo Sartorio

P

ortava un doppio nome di battesimo: Primo Giorgio. Ed in effetti per la sua famiglia, per i tanti amici
che hanno avuto la fortuna di
apprezzarlo e stargli vicino, è
stato davvero il «primo» in fatto di lealtà, onestà, affetto,
esempio di laboriosità, tenacia
e correttezza. Primo Giorgio Allegri, deceduto nei giorni scorsi
all’età di 81 anni, era sì un uomo all’antica in fatto di sentimenti e valori morali, ma fu pure un uomo lungimirante e moderno per quanto riguarda la
sua professione. Infatti, fu uno
dei primi imprenditori parmigiani ad interessarsi di depurazioni acque. Nato a Parma, di
famiglia originaria il Pieveottoville ( il padre Carlo, nel paesino
della bassa, impiantò un’azienda vinicola), si diplomò geometra. Subito dopo il conseguimento del diploma, svolse per
alcuni anni l’attività di agente
di commercio nel settore movimento terra e serramenti. Nel
1988 la svolta della vita e cioè la
creazione di un’azienda di depurazione acque che, in seguito,
divenne una realtà modello del
settore, ora gestita dai figli Carlo, Monica e Francesca: la «Allegri Ecologia» con sede a Bianconese. Primo Giorgio fu l’ideatore e il fondatore dell’azienda e
fu lui ad instillare nei propri figli la passione e l’amore per
questo lavoro il quale, oltre ad

Era un uomo
all'antica,
lungimirante
e con doti
manageriali

ta tipica della gente della bassa.
Fino a 3 anni fa, prima che gli
acciacchi della salute lo costringessero alla resa, si recava puntualmente al lavoro e la cosa
che lo appagava maggiormente,
oltre la solidità dell’azienda, era
l’armonia che regnava tra i propri figli Carlo, Monica e Francesca, i generi Andrea e Fabrizio e la nuora Magi. Era legatissimo alla moglie Paola con la
quale si dilettava ad effettuare
viaggi, la sua grande passione,
come pure adorava i tre nipoti:

Benedetta, Riccardo e Vittoria.
E' stato un uomo, Allegri, che
ha saputo trasmettere alla famiglia grandi valori primo fra
tutti quello dell’unione, della
coesione e dell’onestà. E, questo, è stato il più ambito traguardo di cui andava orgogliosamente fiero.
I funerali si svolgeranno martedì alle 9 partendo dall’Ospedale Maggiore per la chiesa
dell’Oratorio dei Rossi dove, alle 9.30, sarà celebrato il rito funebre. 

Il vento rinfresca l'estate
Le forti raffiche di ieri
hanno spezzato 2 alberi:
in via Traversetolo
e in via Micheli

Autostrade
Oggi il primo esodo
 Possibili code e

Mara Varoli
II Ci

risiamo con la «maledizione» da weekend? Può essere, almeno per chi al sabato e alla domenica «fugge» al mare o in montagna. Già oggi il sole a tratti lascerà il posto alle nuvole, con rischio di isolati temporali, anche
se con il forte vento di ieri le possibilità che possa piovere si sono
ridotte. Tuttavia, secondo le previsioni, il prossimo finesettimana
il cielo sarà coperto, con temporali sia sabato che domenica.
e una minima di 21,3. Temperature più fredde sull'Appennino: a
Monchio dove ieri mattina è arrivata anche una debole pioggia,
nemmeno un millimetro, la massima era di 16.4 e la minima di

IL BORGO IL LIBRO DI FABRIZIO RIZZI

«Berlusconi finale di partita»:
domani la presentazione
«Berlusconi finale di partita»
del giornalista parmigiano Fabrizio Rizzi verrà presentato domani, alle 17,30, nella sala della Società parmense di lettura e conversazione, su iniziativa dell’associazione culturale Il Borgo e della
stessa Società di lettura. In «Berlusconi finale di partita» viene descritta, nei minimi particolari,
l’ultima settimana di Berlusconi,
presidente del consiglio: dalle
pressioni dei figli, preoccupati in

II

Concorso fotografico
«Scatti di università»
 Sta diventando una tradizione l'appuntamento con
«Scatti di università», il concorso fotografico destinato
agli studenti dell'Università
di Parma giunto quest'anno
alla sua quarta edizione. La
finalità del concorso è valorizzare lo sguardo che gli
studenti universitari gettano
sul mondo in cui vivono, sulle loro speranze, attese, gioie
e fatiche quotidiane. Gli
scatti più belli saranno selezionati, come nelle passate
edizioni, per illustrare il calendario ufficiale dell'Università di Parma per il prossimo anno accademico (ottobre 2012 - settembre 2013).
Ma quest'anno c'è una novità: a scegliere le fotografie
più belle e più significative
non saranno solo i membri
di una giuria interna all'Ateneo, ma tutti gli utenti della pagina Facebook dell'Università di Parma, su cui
verranno pubblicate le fotografie partecipanti.

«Amianto, allarme
ingiustificato»

METEO TEMPERATURE IN CALO CON MASSIMA DI 28 GRADI. MERCOLEDI' TORNA IL CALDO

Temperature in calo
Con l'addio a Minosse e i temporali sparsi nel Nord Italia l'aria
si è rinfrescata. Ieri in città sono
state registrate una massima di 31

PER IL CALENDARIO DELL'ATENEO

SCUOLA S.MARIA AUSILIATRICE

una buona dose di managerialità, richiede quei valori che si
rifanno al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente, della natura e di tutto ciò che di più
importante ci circonda come
appunto l’acqua. Era una persona solare Allegri, di carattere
gioioso, vivace, disponibile,
aperto. Era uno che trasmetteva serenità e positività ma, soprattutto, nonostante i successi
imprenditoriali, fu un uomo
che mantenne sempre quella
semplicità vera e non di faccia-

particolare per il patrimonio di
famiglia, alle analisi interessate
degli amici di partito. Le tensioni
vissute a Palazzo Grazioli e nella
villa di Arcore, la volontà di un
Napolitano fedele alla Costituzione ma decisionista come Einaudi,
i rapporti con il Vaticano in difficoltà di fronte al susseguirsi degli scandali personali ri vivono come in un vortice di vivaci immagini. Ma, nell’ultima pagina del
libro, Rizzi si chiede «Sono stati

13.6. Nella Bassa, naturalmente,
c'è stato più caldo: 32,3 e 23,6. Ma
da oggi anche in città le temperature si abbasseranno di qualche
grado: 29 di massima e 19 di minima. Domani addirittura 28 e 18,

davvero gli ultimi giorni di Silvio
Berlusconi a Palazzo Chigi? Se i
sondaggi daranno presto una ri
salita della sua immagine
nell’opinione pubblica, è proba
bile che di Silvio Berlusconi ne
sentiremo ancora parlare». L’agile ma intenso libro vuole scolpire
nella storia una settimana attesa a
livello europeo e vissuta con forte
emozione da tutto il Paese; e intanto cerca di individuare percorsi possibili verso la terza repubblica.
Alla presentazione, che sarà introdotta dal saluto del presi dente
de Il Borgo Albino Ivardi Ganapini e sarà moderata da Isa Guastalla, interverranno i parlamentari del Pdl e del Pd Anna Maria
Bernini e Pier Luigi Castagnetti. 

rallentamenti oggi sulle
autostrade per il primo esodo
estivo. In A15 sono stati
interrotti i lavori per i
weekend sino a settembre.
Sarà quindi assicurata anche
in questo fine settimana
l’agibilità delle due corsie per
ogni direzione di marcia e gli
automobilisti non
incontreranno restringimenti
o scambi di carreggiata.
Resterà tuttavia in opera
nella tratta tra i caselli di
Aulla e l’interconnessione con
l’A12, in direzione La Spezia,
un flesso con spostamento
della carreggiata stradale per
garantire l’accesso agli
abitanti della frazione di
Stadano.

 In merito all'articolo pubblicato «Ecco le scuole con
l'amianto», pubblicato sulla
Gazzetta di ieri, la direzione
della scuola Santa Maria
Ausiliatrice (piazzale San
Benedetto) precisa che l'allarme è «ingiustificato» e
che le minime porzioni di
eternit «saranno prelevate
nei primi giorni di agosto».
Inoltre sottolinea che l'ingresso della scuola dell'infanzia è nel retro dell'edificio, mentre la foto pubblicata dal giornale ritrae l'entrata principale.

così anche per martedì. Da mercoledì tornerà progressivamente
il caldo e giovedì le previsioni indicano una massima di 34.
Le previsioni
Domenica di tempo incerto
quella di oggi con possibilità di isolati temporali. Ma già nella seconda parte della mattinata di domani
il cielo tornerà sereno e così rimarrà fino a venerdì prossimo. «In
realtà - sottolinea Paolo Fantini
dell'Osservatorio dell'Università non è detto che oggi possa piovere.
Molto dipenderà dal vento. Un
vento da Sud-Ovest che asciuga
molto l'aria. Comunque, la possibilità e la speranza rimangono. Diversamente bisognerà aspettare il
prossimo finesettimana per rompere il periodo di siccità».
Il vento
Vento forte ieri in città e sull'Appennino. Raffiche anche di oltre 50 chilometri orari, che hanno
spezzato un pino nella scuola di
via Micheli, tagliato e messo in
sicurezza dagli uomini del 115. I
vigili del fuoco sono anche intervenuti in via Traversetolo, sempre
per un albero caduto a causa del
vento. E proprio dal vento dipenderà se dopo un mese di siccità
arriverà la pioggia. 

CGIL IL COORDINAMENTO ESODATI

«Il governo esclude
i lavoratori di Parma»
II Il coordinamento dei lavoratori

esodati della provincia, che si è
costituito alla Cgil, interviene a
censura del ministro Fornero e
del Governo. «Quest'ultimo - è
scritto in un comunicato - dopo
aver pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo decreto che dava
una prima risposta agli esodati,
con il secondo realizza l'ennesima
beffa. Il testo prevede la salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al

FORMAZIONE LEZIONI COMPLETAMENTE GRATUITE

sistema pensionistico, restringendo il campo ai lavoratori per i
quali le imprese abbiano stipulato
in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 gli accordi finalizzati
alle eccedenze occupazionali. Il
nostro territorio viene escluso: a
Parma tutte le crisi aziendali e i
licenziamenti collettivi sono stati
stipulati in sede territoriale e non
a Roma. Il coordinamento fa appello ai parlamentari per intervenire con forza». 

Centro servizi edili:
via alle iscrizioni
al corso per operatore
II Costruire il futuro. E non a pa-

role. Il Centro servizi edili (Cse) di
Parma offre ai giovani dai 15 ai 17
anni un’opportunità reale per entrare nel circuito del lavoro e assolvere l’obbligo formativo. Sono
aperte infatti le adesioni al corso
biennale gratuito, finanziato dalla Provincia, per il conseguimento
della qualifica di operatore edile
alle strutture, figura professionale molto richiesta dalle imprese
del settore.
Il corso prevede un totale di
2000 ore in 2 anni (1000 all’anno,
di cui 248 in stage presso aziende)
ed è articolato in 2 fasi: al termine
del primo anno viene rilasciato un
attestato di competenza; al termine del secondo anno, superato
l’esame finale, viene conferito il
certificato di «operatore edile alle
strutture», qualifica che definisce
una figura professionale abilitata
ad eseguire un’ampia gamma di
opere murarie con l’impiego di
una varietà di materiali nell’edilizia tradizionale e in quella più
innovativa, ma anche in grado di
utilizzare le macchine di cantiere
e le tecnologie più avanzate.
Si tratta di un percorso formativo non convenzionale, dove frequentare la scuola significa anche

svolgere molteplici attività pratiche in vista dell’ingresso nel mondo del lavoro. Il Cse fornisce gratis
il vestiario e i dispositivi di sicurezza individuali per le attività
pratiche, l’abbonamento al bus e i
pasti pagati nei giorni di rientro al
pomeriggio.
La dirigenza dell’impresa
Geom. G. Ferrari, che ha offerto
opportunità di stage ai ragazzi, così commenta: «In un momento
economico come questo, dove la
qualità del lavoro - e quindi del
lavoratore - permette di essere più
competitivi sul mercato, è fondamentale avere la possibilità di reperire personale che abbia maturato una preparazione adeguata
alle necessità dell’impresa e sia
formato sulle normative inerenti
la sicurezza sul lavoro. Il Cse fornisce la migliore preparazione
specialistica a cui i ragazzi interessati possano accedere e il corso
rappresenta uno strumento valido per l’impiego dei giovani anche
nell’ottica di diminuire la disoccupazione a livello locale».
Per informazioni: Cse, via Nobel 13/A, (quartiere Spip). Telefono 0521 607031, fax 0521 607091.
Mail: segreteria@cseparma.it, sito: www@cseparma.it. 

UNIVERSITA' DOMANI AL CAMPUS

Sistema qualità:
esame finale
per il Master
II Domani alle ore 9.30 al Campus

Universitario si terrà l’esame finale per il conferimento del titolo
di Master universitario di secondo livello in «Sistema qualità nel
Laboratorio Chimico Analitico»
della facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e Naturali. Il corso è
giunto alla sesta edizione ed è
l’unico corso di master universitario in Italia, professionalizzante
sul tema dell’accreditamento dei
laboratori chimici secondo la norma Uni cei en iso 17025:2005 «Requisiti generali per la competenza
dei laboratori di prova e di taratura». Alla cerimonia, aperta
dal presidente del Master, Maria
Careri, interverranno le aziende
sponsorizzatrici del corso, Barilla,
Chiesi Farmaceutici e Parmalat e
le aziende e i laboratori di controllo che hanno ospitato gli studenti per lo stage formativo. Introdurrà i lavori anche il direttore
del Dipartimento dei Laboratori
di prova di Accredia, Paolo Bianco. La Careri sottolinea come «Accredia, l’ente italiano di accreditamento nato nel 2010 dalla fusione di Sinal, Sincert e Sit, da
anni collabora con il Master attraverso seminari e altre forme di
didattica interattiva. Il Master gode del patrocinio di Accredia, l'unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento».
«Recentemente - sottolinea Careri - il corso di Master ha avviato
anche accordi di collaborazione
con Polysistem Informatica di Rovigo, per la didattica inerente la
gestione informatica dei laboratori di prova mediante sistemi Lims
e software per il controllo qualità e
l’assicurazione qualità. Il professionista che conseguirà il titolo del
Master in oggetto sarà altamente

Presidente Maria Careri

qualificato, con specifiche competenze nella organizzazione di un
sistema qualità in un laboratorio
chimico e nella gestione di un'unità tecnico-scientifica per l'attivazione delle procedure di accreditamento dei laboratori di prova». Numerosi sono gli ambiti che
si avvalgono delle competenze fornite dal Corso in oggetto, tra questi
i più importanti quello farmaceutico, del controllo in campo ambientale e della sicurezza alimentare, come testimoniato dall’interesse di Chiesi Farmaceutici, Barilla e Parmalat verso il Master. Da
sottolineare la presenza quest’anno di studenti provenienti dal Laboratorio nazionale di riferimento
sulle biotossine marine della Fondazione centro ricerche marine di
Cesenatico. «L’accreditamento
17025 ha un ruolo rilevante anche
nei laboratori di tossicologia forense attraverso lo sviluppo di metodologie di prova in grado di dare
massima garanzia del rigore dei
risultati». Il Master in Sistema
qualità diretto dalla Careri vanta
tra gli studenti iscritti alle precedenti edizioni del corso operatori
del Centro regionale antidoping
del Piemonte e del Laboratorio
chimico del Ris di Parma. 

