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Accord, chiesto incontro
con i vertici aziendali

15

IANNI (PRESIDENTE DELL’ORDINE)

«Bisogna investire di più
sul personale infermieristico»

I sindacati sono preoccupati per il futuro dopo l’addio del manager Carrella
Ciuca (Uil): «Vogliamo sapere cosa cambia a livello strategico-industriale»
di Romana Scopano
◗ L’AQUILA

«Abbiamo richiesto un incontro
urgente con l’azienda». Preoccupa i sindacati la notizia dell’abbandono, da parte di Giuseppe
Carrella, della presidenza
dell’Accord Phoenix. Nominato
a luglio dello scorso anno, Carrella aveva un mandato in scadenza, che non sarebbe stato
prorogato su decisione dello
stesso manager. «Abbiamo scoperto dagli organi di informazione che Carrella ha lasciato l’incarico», spiega Clara Ciuca della
Uilm, «e questa notizia ci ha sorpreso. Carrella ci era stato presentato come l’uomo della svolta. Vogliamo sapere perché è andato via, proprio ora che l’attività produttiva sta avendo un impulso e si prospettano nuovi ingressi in fabbrica». Una svolta,
nel management aziendale, che
era stata fortemente sollecitata
dalle organizzazioni sindacali,
dopo le note vicende giudiziarie
che hanno accompagnato l’insediamento del sito industriale
nell’ex polo elettronico. «Siamo
seriamente preoccupati», continua Ciuca, «visto che in Carrella,

Lavorazione all’interno dello stabilimento di Accord Phoenix

manager esperto e di grande
professionalità, avevamo riposto molte speranze. In questi
mesi alla guida dell’Accord
Phoenix, aveva portato il cambiamento auspicato. Sembrava
motivato e intenzionato a portare avanti il suo mandato. Anche

se il suo contratto era in scadenza, poteva essere tacitamente
rinnovato. Abbiamo quindi subito richiesto un incontro urgente
con l’azienda, per avere i necessari chiarimenti». Secondo il direttore generale dell’Accord
Phoenix Francesco Baldarelli

non ci sarebbe stato alcuno
strappo con il manager e sarà il
Cda, nei prossimi giorni, ad affrontare il nodo della sostituzione del presidente. Si stanno già
valutando altre figure professionali esterne, sempre di alto livello. Carrella, prima di approdare
alla presidenza del sito aquilano, è stato manager di Telecom
e di Ferrovie dello Stato, con
esperienze nel gruppo Fininvest, in Emi Music/Virgin, eBiscom e Price Waterhouse. «Sono
tante le domande», sottolinea
Ciuca, «che vogliamo rivolgere
all’Accord. L’abbandono di Carrella cosa comporterà a livello
strategico-industriale? Chi verrà
a dirigere un’azienda che ha appena iniziato la fase di crescita,
in un settore dove il mercato è
difficile? Su quali commesse
stanno lavorando? Quanto materiale esce dalla fabbrica? Ci auguriamo di avere le giuste risposte». Baldarelli ha annunciato
che in alcuni processi di lavorazione si sta attuando un orario
“prolungato”, che potrebbe portare ad assunzioni: attualmente
nel sito per lo smaltimento di rifiuti elettronici lavorano in 53.
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Un gruppo di infermieri che operano nell’Aquilano

◗ L’AQUILA

In occasione della “Giornata
internazionale dell’infermiere”, la presidente, Maria Luisa Ianni e il direttivo provinciale dell’Ordine, intendono
richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui valori di
cui è portatrice la professione
infermieristica: «Una professione che trova il suo significato più originale e autentico
nel servizio all'uomo». «Il
mondo infermieristico d’altra
parte in questi ultimi 20 anni
è cambiato», dice la presidentessa, «è diverso il modello di
assistenza e perfino il riconoscimento della professione
che ha visto finalmente la trasformazione dei Collegi in Ordini. Purtroppo siamo ancora
lontani dal riconoscimento
formale, economico e sociale
che ci caratterizza in altri Pae-

Progetto cuore, in tanti al test della salute
Quest’anno la passeggiata a Madonna Fore è stata allungata a Collebrincioni. Poi torneo di biliardo
◗ L’AQUILA

Uno dei tanti controlli fatti gratuitamente nella giornata di ieri

farmacie

alto aterno

Montereale, oggi premiazione
per i corsi di scrittura creativa
◗ MONTEREALE

Oggi alle 15, nella scuola “Falcone-Borsellino” di Montereale (Istituto comprensivo “don
Milani” di Pizzoli) – diretta dal
professore Antonio Lattanzi
che si avvale della collaborazione della professoressa Arianna
Feliciani e di tutto il personale
docente e non docente – si
chiuderà il progetto di scrittura
creativa tra libri e arte.
Ideatrice dell’iniziativa la regista Paola Cialfi. Il progetto è
stato lanciato a ottobre 2017 e
prevede la premiazione di alcuni ragazzi (classi ID e IID) che

Il gruppo degli organizzatori dell’iniziativa ideata da Umberto Pignataro

hanno sviluppato un racconto
breve ispirandosi alle immagini dei quadri degli artisti di Pizzoli arte, con la collaborazione
del Comune di Montereale e le
Pro loco di Montereale e Ville
di Fano.
L’iniziativa
s’inserisce
nell’ambito del “Maggio dei libri” promosso dal medesimo
istituto. Parteciperanno , con le
loro opere, i pittori Valeria Ferrarese, Renato Conti, Renato
Sette, Fiorella Giusti, Grazia
Alloggia. Alla cerimonia parteciperanno, tra gli altri, il sindaco Massimiliano Giorgi e l’assessore Carlo Marini.
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Grande partecipazione, anche nella giornata di ieri, nonostante la concomitanza
con l’arrivo del Giro d’Italia,
per l’appuntamento, ormai
consueto, con Progetto cuore, la giornata di prevenzione
cardiovascolare ideata dal
cardiologo Umberto Pignataro, giunta alla 18ª edizione.
I timori di una giornata piovosa sono stati fugati fin dal
mattino.
La passeggiata di Madonna Fore è stata allungata (per
chi ne era interessato) fino a
Collebrincioni. Oltre ai consueti stand per il monitoraggio delle funzioni cardiova-

si europei e del mondo, sebbene per i cittadini il lavoro svolto dagli infermieri è decisamente positivo. E’ anche per
questo che siamo considerati
una risorsa sulla quale il Servizio sanitario nazionale può e
deve investire di più al fine di
garantire maggiore accesso,
qualità e sicurezza delle cure».
«Gli infermieri», prosegue
la Ianni, «si confrontano quotidianamente con l’aumento
delle malattie che determinano cronicità e non autosufficienza, la necessità di un continuum tra ospedale e territorio, l’utilizzo della tecnica e
della tecnologia nel quotidiano e la necessità e disponibilità verso un processo di cura in
cui tutte le professionalità diano il loro contributo in modo
complementare».
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scolari e le consulenze specialistiche, la passeggiata cardiovascolare è stata accompagnata da stand di prodotti
locali, cibo a chilometro zero
con particolare attenzione a
quei prodotti utili per una
corretta prevenzione. Il progetto ha il sostegno di Comune, Fondazione Carispaq, Dipartimento di emergenza
Asl, Croce rossa italiana, Usi
Civici di Aragno e Asbuc di
Collebrincioni.
In questa edizione è stato
inserito un percorso di valutazione del rischio cardiovascolare che passa attraverso
5 indagini.
Il progetto prevedeva anche un torneo di biliardo,
uno di tennis e una sessione
didattica di avvicinamento al
golf, tutte iniziative che si sono svolte nel suggestivo scenario del campo di San Donato di Santi di Preturo.
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GIOVEDì a San Giuseppe ARTIGIANO

Un concerto nel ricordo di Elena
Esibizione del gruppo musicale del Cotugno in onore della compagna
◗ L’AQUILA

Giovedì prossimo, 17 maggio,
alle 17,30, nella basilica di San
Giuseppe artigiano, in pieno
centro storico all’Aquila, si terrà il concerto di presentazione
del cd, realizzato dall’ensemble di sassofoni “Sax Around”
del liceo musicale “Cotugno”.
Un evento dedicato alla studentessa della scuola, Elena
Pasquali, prematuramente
scomparsa. L’ensemble, diretto dal maestro Giovanni Luca
Ciavatta, in collaborazione
con Valeria Blasetti, è composto da circa 20 elementi, alcuni

dei quali molto giovani. «Questa drammatica scomparsa ha
segnato la nostra comunità
scolastica», spiega il professor
Ciavatta. «I ragazzi, con i soldi
vinti nei concorsi musicali in
cui si sono classificati primi assoluti, hanno voluto realizzare
un cd e dedicarlo alla loro cara
Elena». Il cd contiene un piccolo “assaggio” dei più significativi brani solitamente eseguiti
in concerto dalla giovane formazione. L’intento del gruppo
è quello di riprodurre una intera orchestra o big band, utilizzando esclusivamente sax, soprani, contralti, tenori e barito-

ni. Il programma che questa
formazione propone è un viaggio nei generi e nelle epoche,
che affronta stili differenti per
abbracciare i gusti di ogni genere di pubblico: dal barocco
al jazz, dalle colonne sonore al
pop, dalla musica classica al
rock. Nata da esigenze didattiche, l’ensemble, nel tempo è
cresciuta nel numero dei componenti e nell’abilità d’esecuzione di brani sempre più
complessi e interessanti. Ha
all’attivo molti concerti e premi in concorsi nazionali e internazionali.
(m.c.)
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