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Parma, 30 luglio 2014

Al Presidente della Fondazione Cariparma
Al Sindaco del Comune di Parma

e, p.c.   Al Consiglio Generale e al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cariparma
Al Presidente della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Parma

Ai Consiglieri del Comune di Parma
Al Presidente della Provincia di Parma

al Vescovo della Diocesi di Parma
Al Rettore dell'Università degli Studi di Parma

Al Direttore Generale dell'Azienda USL

Oggetto: Richiesta dimissioni Consigliere Antonio Costantino dalla Fondazione Cariparma.

Gentili Signori,

in relazione al contenuto delle intercettazioni "a luci rosse", penalmente ma non eticamente irrilevanti, tra
l'ex Sindaco Pietro Vignali e il Presidente della cooperativa ProGes Antonio Costantino pubblicate sul n. 29-
30-31-32 dal settimanale locale "La Voce di Parma" del quale vi forniamo in allegato alcuni stralci, siamo a
chiedervi se la presenza di quest'ultimo nel CdA della Fondazione Cariparma, su passata indicazione dell'ex
Sindaco, sia ancora compatibile con il  criterio  di onorabilità previsto dallo Statuto della stessa e se per
l'attuale Signor Sindaco il biasimevole comportamento tenuto da Antonio Costantino (dallo stesso sempre
negato ma ora totalmente smentito dalle intercettazioni) rifletta le motivazioni etiche e imprenditoriali che
un  candidato  deve  possedere  per  rappresentare  degnamente  il  Comune  di  Parma  nella  Fondazione
Cariparma e conseguentemente anche l'immagine pubblica della stessa.

Infatti tutto questo non deve essere disgiunto dal fatto che le  società dirette da Antonio Costantino, in
particolare il  Gruppo Gesin-ProGes e Consorzio Zenit,  ad oggetto anche i  servizi  sociali,  sanitari,  socio-
sanitari ed educativi di titolarità del Comune di Parma e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale e in parte già
affidati direttamente o indirettamente alle predette società, sono nella sostanza le prime dirette concorrenti
delle ASP, le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ex Ipab, per l'affidamento di detti servizi e che alcune
di queste, in particolare l'ASP Distretto di Fidenza (vittima designata di uno "spezzatino" a favore del privato
cooperativo, tra cui la Proges, segnalato anche dall'ex Commissario prefettizio del Comune di Sissa Trecasali)
e l'ASP San Mauro Abate di Colorno (oggi in serie difficoltà finanziarie per il peso non più sostenibile di costi
arrecati dai suoi precedenti amministratori pubblici ai tempi dell'Ipab), si sono viste negare dalla Fondazione
i  finanziamenti  richiesti  con  motivazioni  che  saranno  senz'altro  formalmente  ineccepibili  ma  comunque
viziate a monte dal pesante conflitto d'interessi di Antonio Costantino, Consigliere del CdA della Fondazione
con il ruolo, si legge nel suo profilo in Linkedin, "nel conferimento dei contributi economici agli aventi diritto"
e allo stesso tempo Presidente del Gruppo Gesin-Proges e del Consorzio Zenit.

Ci attendiamo pertanto dal Presidente della Fondazione Cariparma e dal Sindaco del Comune di Parma la
richiesta,  senza indugi,  di  dimissioni del Consigliere Antonio Costantino o altrimenti  l'adozione degli  atti
conseguenti e finalizzati alla sua decadenza dalla carica.

Distinti saluti  

Associazione CartaCanta onlus
il Presidente
Raffaele Zinelli

Allegati: 7 pdf pagine “la Voce di Parma”
lettera Commissario prefettizio Comune Sissa Trecasali
profilo “Linkedin” Antonio Costantino
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“Ci sedemmo dalla parte del torto,
visto che tutti gli altri posti erano occupati“

Bertolt Brecht
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