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GLI ISTITUTI

Gli appalti alle superiori
riguardano i licei Pacinotti

e Parentucelli, l’Itis
(nautico), Arzelà,

Cardarelli. Geometri e
media di Vezzano

Le scuole interessate al
rinnovo dell’appalto: gli
Isa 1 (via Monfalcone), 2

(via A.errari), 4 (p. Verdi),
6 (via della Torre), 7

(Canaletto), 8 (via Caselli)

Le superiori

IMPRESE giovani, in prevalenza
maschili, senza pianificazioni ver-
so il mercato, ristretto portafoglio
clienti, fatturato in calo. E’ questo
il primo dato che emerge dallo scre-
ening parziale dell’indagine di Sco-
primpresa, il progetto che indaga
sugli strumenti di management nel-
le piccole e medie imprese spezzine
allo scopo di fornire spunti di rifles-
sione ed opportunità di crescita.
Primo partner di Scoprimpresa è la
Carispe. Enti patrocinanti sono la
Camera di commercio, l’Autorità
Portuale e Confindustria. Scoprim-
presa edizione 2010 ha ultimato le
100 interviste ad aziende dei setto-
ri, agricoltura, edilizia, turismo,
commercio, servizi, logistica, tra-
sporti, nautica e si avvia alla fase di
analisi dei dati raccolti. Da una ve-

rifica parziale delle risposte è emer-
so che nel 23% del campione l’età
media del personale è tra 18-35; in
una impresa su 2 la presenza fem-
minile è inferiore al 20% dei colla-
boratori e in gran parte (76%) con
un ruolo da impiegata; il 35% degli

intervistati dichiara un fatturato
2009 molto diminuito rispetto al
2008 (dal -10% e oltre); in più di 8
aziende su 10 non si pianificano le
azioni verso il mercato; il 56% del
campione dichiara di aver posto in
essere come azioni anticrisi il conte-

nimento dei costi; nel 22% dei casi,
le vendite al cliente più importante
superano il 30% sul totale. Il 14 set-
tembre si riunirà la giuria del pre-
mio “Making Innovation”, che sa-
rà assegnato alle PMI del nostro ter-
ritorio che risulteranno essere in
“viaggio” verso l’eccellenza. La pre-
miazione si terrà a fine ottobre. La
giuria, presieduta da Stefano Foti
amministratore delegato della
Spec Tec, è formata da Luca Cardi-
ni (Confindustria – Area Impresa e
Centro Studi); Giovanna Currari-
no (Camera di commercio-Respon-
sabile Servizio Statistica, Ricerche,
Informazione economico-giuridi-
ca); Gianni Figoli (Carispe-Re-
sponsabile Crediti); Maurizio Po-
zella (Autorità portuale-Responsa-
bile del personale); Katia Natella
(Partner Axential).

Flavia Cima

Elger,chidevedecidere l’appalto?
Inventiseiorarischianoilposto
Pulizie a scuola: nell’incertezza gli operatori della cooperativa

Gli «Isa»

INDAGINE IN UNA SOCIETA’ SU DUE LA PRESENZA DELLE DONNE INFERIORE AL 20%

Le imprese? Giovani ma poco rosa

ACAM-COMITATI

Il Conai
e il «porta
a porta»

VENTISEI operatori del settore
pulizie scolastiche rischiano di
perdere il posto. Parliamo degli
addetti della società cooperativa
Elger che da maggio ha preso in
affitto da un’altra cooperativa la-
vori in sei Isa (istituti che raccol-
gono sotto un’unica direzione
plessi dall’infanzia alle medie), in
cinque istituti superiori e in una
scuola media. La Elger, che aveva
già avviato i servizi nei mesi di
maggio e giugno, interrompendo-
li nella pausa estiva delle vacanze
a luglio ed agosto, non sa ancora
se avrà il benestare dei dirigenti a
proseguire l’attività al suono della
prima campanella. Preoccupazio-
ne che investono anche il suo per-
sonale e altrettante famiglie. Tut-
to è in alto mare a quanto sembra
per una questione di interpreta-
zione delle norme. «Rientra
nell’autononia dei presidi — fan-
no sapere dalla Elger, tramite il le-

gale Claudio Cipollini — la scelta
della ditta di pulizie. Le indicazio-
ni dell’ufficio scolastico regionale
giunte anche alle scuole, prevedo-
no la possibilità di un rinnovo del
contratto, quindi a favore della no-
stra cooperativa, già attiva nei me-

si di maggio e giugno, accanto al-
la procedura di evidenza pubbli-
ca». Quest’ultima, una sorta i ban-
do, allungherebbe però i tempi
operativi lasciando decine di scuo-
le a lungo con il problema delle
pulizie. Di questo ne sono convin-
ti anche i sindacati che nel frat-
tempo hanno iniziato il pressing

a favore dei lavoratori e del mante-
nimento degli attuali standard di
servizio. Tutta la questione sarà
portata in questa giorni all’atten-
zione del prefetto Giuseppe Forla-
ni. Tra l’altro, andando a monte
della vicenda, viene fuori una sto-
ria di pignoramenti che ha blocca-
to i pagamenti delle fatture emes-
se a carico delle scuole alla coope-
rativa vincitrice dell’appalto, la
stessa che ha poi ceduto un ramo
d’azienda alla Elger, la cui attività
è iniziata di sana pianta a maggio.
Le scuole interessate al rinnovo
dell’appalto delle pulizie sono gli
Isa cittadini 1 (via Monfalcone), 2
(via Aldo Ferrari), 4 (piazza Ver-
di), 6 (via della Torre), 7 (via del
Canaletto), 8 (via Caselli), nonché
le superiori con i licei scientifici
Pacinotti e Parentucelli, l’Itis per
quanto riguarda il Nautico, l’Itc
Arzelà e il Cardarelli. l’istituto dei
geometri, più la media dei Prati
di Vezzano.

A PARTIRE da lunedì, il
Servizio di distribuzione
farmaceutica integrativa,
ubicato presso il
Poliambulatorio di
Bragarina, effettuerà
l’erogazione di tutti i
prodotti autorizzati
(alimenti, stomie,
medicazioni, presidi per
diabete, presidi per
incontinenza) osservando
il seguente orario: lunedì 9
- 15; martedì 8,30 - 13;
giovedì 8,30 - 13,00 e
venerdì 8,30 - 13,30.

ACAM AMBIENTE repli-
ca al presidente dell’Associa-
zione dei Comitati spezzini
per l’ambiente, Corrado Cuc-
ciniello, a proposito del servi-
zio di rimozione rifiuti. In
particolare, una nota chiari-
sce che «la società, assieme al
Comune capoluogo, sta por-
tando avanti con il Conai
esclusivamente la progetta-
zione del nuovo servizio di
raccolta rifiuti “porta a por-
ta” che nella prima fase inte-
resserà la zona di levante del-
la città. Il servizio denomina-
to “porter” caratterizzato dal-
la raccolta dei rifiuti con l’uti-
lizzo di piccoli mezzi mobili
nel Centro Storico è un pro-
getto congiunto di Comune e
Acam Ambiente, avviato due
anni fa e finalizzato a liberare
il Centro Storico dai cassonet-
ti su strada». «Un’iniziativa
esclusiva —aggiunge Acam
— e di tutela per il centro cit-
tadino, area di particolare pre-
gio, ma tuttavia transitoria
nell’attesa dell’attuazione
complessiva del piano “Porta
a Porta” che dal levante citta-
dino sarà esteso all’intero ter-
ritorio comunale. E’ nel pro-
getto del “porta a porta” che
correttamente deve essere col-
locato il supporto e l’impe-
gno del Conai».

RIFORMA Novità in vista
per il servizio rifiuti

INCOGNITE
Un’operatrice al lavoro.
Nel tondo, il prefetto
Giuseppe Forlani, che si
occuperà del caso-appalti

REBUS
problemi di interpretazione
della normativa. Il caso
sul tavolo del prefetto

BRAGARINA

Farmaceutica
integrativa
Ecco gli orari

ANTEPRIMA
Resi noti da Scoprimpresa
i risultati di una ricerca sugli
strumenti di management


