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SALTATO L’INCONTRO

ASSUNZIONI E LISTE D’ATTESA
SINDACATI E ASL AI FERRI CORTI
Dopo un’ora di anticamera, Cgil, Cisl, Uil e Fials se ne vanno. E lanciano accuse

MARKETING

Scoprimpresa premia Costa Group
Il club tra Carispe, Industriali e Camera di Commercio punta sull’innovazione aziendale
MARCO TORACCA

«QUESTO premio gratifica gli sfor
zi che facciamo ogni giorno per por
tare il nostro marchio e il nome di
Spezia in giro per il mondo. La no
stra azienda ha un centinaio di di
pendenti, quasi tutti locali, e questo
riconoscimento è per la nostra cit
tà». E’ Sandro Costa, titolare insie
me al fratello Franco della Costa
Group (azienda di design con sede
in Valgraveglia), a ricevere nella
convention di villa Marigola (Leri
ci) dalla giuria di Scoprimpresa
2010 il premio Making Innovation,
rivolto all’azienda più dinamica e
innovativa dello Spezzino tra una
rosa finale di 20 ditte aspiranti .
«L’unica via per stare sul mercato è
quella di essere sempre pronti a in
novare», dice Costa che ha nel suo
carnet collaborazioni di altissimo
livello in giro per il mondo. Nel suo
ventaglio di clienti ci sono i gruppi
Autogrill, Rana e Ferrero per fare
alcuni nomi. «Di recente a New
York nella Quinta Strada abbiamo
lavorato ad Eately, nostra realizza
zione tra le più recenti », spiega Co
sta parlando del superpoint enoga
stronomico della Grande Mela che
si trova in un edificio di 15 piani con
una superficie di 7 mila metri qua
drati, 8 ristoranti e 600 posti a sede
re. E lo screening di Scoprimpresa
che per tre mesi ha messo sotto la
lente 100 aziende spezzine ha fatto
emergere un quadro dominato da
piccole imprese che devono presta
re più attenzione a formazione e
strategie. «Il 55% ha una quantità di
addetti compresa tra 6 e 14 persone
e un fatturato che arriva a 1,5 milio
ni di euro. L’imprenditore spezzino
quasi sempre è un ex operativo,
spesso un venditore e un tecnico
che decide di fare impresa. Questo
vuole dire molta motivazione ma la
necessità di un continuo sviluppo di
competenze e formazione», osser
va Fabio Bordigoni, responsabile di
Axential la società che ha elaborato
il report in collaborazione con Cari
spe, Unione Industriali, Autorità
Portuale e Camera di Commercio.
«La crisi si combatte con la pianifi
cazione –prosegue Bordigoni Per
le imprese la prima cosa da evitare è
la sindrome che i britannici chia
mano della gallina in brodo, cioè
rendersi conto che l’acqua è bollen
te quando non c’è più nulla da fare.
Ma servono strategie». I numeri pe
rò  dicono che solo il 50%  delle im
prese spezzine redige un budget,
molte non hanno intrapreso azioni
anticrisi o di normale pianificazio
ne mentre la congiuntura negativa
ha tagliato i fatturati 2009 del 10%
sull’anno precedente. «Scoprim
presa è un rapporto annuale utilis
simo proprio per capire e migliora
re», ha detto Vittorio Bracco di Ca
rispe.Bene invece il fronte sicurez
za con l’82% che effettua tutti gli
adempimenti richiesti.

Da sin.: il presidente della giuria Stefano Foti con il vincitore Sandro costa di Costagroup e Fabio Bordigoni. Nelle foto a destra, in alto Donatella Del
Chiaro (CTS), Govanni Petri della Triacca trasporti, Sotto, da sinistra Sstefano Sistini della Datasel e Omar Lupi di Omaracing PISTELLI

AMERIGO LUALDI

HANNO fatto un’ora di anticamera
ma del direttore generale dell’Asl,
Gianfranco Conzi, di quello sanita
rio, Andrea Conti, e di quello ammi
nistrativo, Claudio Sacchi, con i
quali avrebbero dovuto avere un in
contro, nemmeno l’ombra.
Così, la folta delegazione sindacale
di Cgil, Cisl, Uil e Fials se ne è torna
ta a casa con le pive nel sacco ma con
tanta voglia di gridare ai quattro
venti la rabbia nei confronti di chi 
a suo dire  «ha disertato una riunio
ne richiesta da tempo per discutere
su problematiche fondamentali,
per i lavoratori dell’Asl e per i cittadini». Assun
zioni di personale, riorganizzazione aziendale,
liste d’attesa, appalti. É nutrita la lista degli argo
menti all’ordine del giorno che, almeno per il
momento, restano tali.
«Vogliamo aprire un ragionamento a 360 gradi
sutaliquestionimasel’atteggiamentodelladire
zione è questo...», allargano le braccia Carla Ma
strantonio, Antonella Ghilardi, Mara Risi (Cgil),
Nicola Cecchini, Mirco Talamone (Cisl), Marco
Furletti, Nadia Maggiani, Danilo Della Torre
(Uil), Luciana Tartarelli (Fials).
Cominciamo dall’occupazione. «Da un anno alla
Spezia non si ha una deroga, cioè non si assume
nonostante ci sia l’esigenza di nuovo personale
perché gli organici sono sotto dimensionati  af

fermano i sindacalisti  Abbiamo trascorso in
emergenza il periodo delle ferie estive e lo stesso
accadrà ora in occasione delle feste natalizie. Ab
biamo saputo dalla stampa che l’Asl 5 intende
rebbe assumere 35 persone ma a noi nessuno ha
comunicato nulla. Vorremmo che l’azienda ci di
cesse qualcosa in proposito».
Secondo punto di (mancata) discussione, la ge
nerale riorganizzazione all’interno degli ospe
dali e delle strutture sul territorio.
«Siamo ancora in attesa di entrare nel merito
della discussione  continuano Cgil, Cisl, Uil e
Fials  Si parla di trasferire strutture complesse e
reparti come Oculistica dall’ospedale di Spezia a
quello di Sarzana e non vorremmo succedesse
come l’anno scorso a dicembre quando vennero

trasferiti gli ambulatori senza alcu
na comunicazione. Chiediamo che
vengano rispettati i rispettivi ruoli e
mantenutelerelazionisindacalinei
binari della correttezza». C’è quin
di, problema perennemente irrisol
to, a detta dei sindacati, quello delle
liste d’attesa per coloro che abbiano
bisogno di prestazioni specialisti
che.
«I cittadini che si rivolgono ai Cup

per le prenotazioni si trovano di
fronte a tempi non congrui rispetto
a quelli stabiliti dalla Regione. Si
fanno code di quaranta minuti per
poi sentirsi dire che le griglie sono
chiuse. È un insulto alla gente che si

trova così costretta a rivolgersi alle strutture pri
vate. Quello della doppia lista, poi, è un mero ar
tifizio per ridurre i tempi che, in realtà, restano
troppo lunghi».
Infine, la denuncia della chiusura di alcuni servi
zi territoriali come il centro prelievi di Bragarina
e la questione degli appalti. «L’Asl intende
smembrareilGlobalserviceilcuiappaltoscadeil
31 dicembre  concludono i sindacalisti  Si va in
somma verso lo spacchettamento degli appalti al
posto di una gara onnicomprensiva e vorremmo
vederci chiaro. Di tutto questo intendevamo di
scutere con Conzi, Conti e Sacchi nell’incontro
di stamattina (ieri per chi legge, ndr). Ma, evi
dentemente, i dirigenti dell’Asl avevano cose più
importanti da fare...».

La delegazione sindacale che doveva incontrare i vertici dell’Asl PISTELLI

CAMERA COMMERCIO

Concorso
per laureati
in legge
SERVIZIO di conciliazione, la ca
mera di commercio seleziona un
esperto, laureato in Giurispruden
za, ai fini di un incarico di collabo
razione della durata di dieci mesi
per la realizzazione di iniziative te
se alla promozione del Servizio di
conciliazione.
Le domande devono essere pre
sentate entro giovedì 11 novembre
presso l’ente camerale di piazza
Europa.
Il relativo bando è scaricabile an
che dal sito Internet :
www.sp.camcom.it. Tra i requisiti
richiesti: votazione minima richie
sta 100/110, iscrizione all’Odine
degli avvocati da almeno cinque
anni; preparazione specifica in ma
teria di ordinamento processuale.

SANITÀ

Parte il corso
per volontari
ospedalieri
IL NUOVO corso dell’Avo (Associa
zione volontari ospedalieri) che si
svolge sotto l’egida del centro di
servizio “Vivere insieme” ed è aper
to anche ai gruppi di volontariato
vincenziano inizierà lunedì 8 no
vembre nella sala Punto di incontro
della Coop di via Saffi e proseguirà
fino a giovedì 2 dicembre con due
incontri settimanali, il lunedì e il gio
vedì, dalle 17 alle 19. Per informazio
ni 01875243383484556490.La
sezione spezzina dell’Avo opera dal
1981 con circa 200 volontari sia al
l’ospedale Felettino nei reparti di
oncologia e dialisi che al S.Andrea (
medicina, ortopedia, neurologia,
chirurgia, dialisi). È anche presen
tea Sarzana, al Mazzini e alla Rsa di
viale Alpi e a Levanto.

INDUSTRIA

Ex S. Giorgio
martedì
incontro a Roma
MARTEDÌ 9 si terrà a Roma, nella
sede del ministero dello Sviluppo
economico, l’incontro, presumi
bilmente decisivo, per l’assegna
zione di 25 mila metri quadrati
dell’area ex San Giorgio all’azien
da genovese Asg del gruppo Ma
lacalza. Ieri , gli esperti del mini
stero e i rappresentanti del
l’azienda genovese si sono con
frontati per definire le modalità
degli interventi economici previ
sti per la reindustrializzazione
dell’area a carico del governo.
Alla riunione non erano presenti
le istituzioni locali che conferma
no il loro ottimismo circa la per la
conclusione della trattativa con
Malacalza.


