
ZIANO - «Quest’uomo ha bisogno
di essere seguito di più. Ci ven-
gono a dire che è autonomo ma
basta fare un giro nella sua casa
per rendersi conto dell’eviden-
te stato di degrado in cui vive».
La denuncia arriva da Sabrina
Silva, capogruppo di minoranza
a Ziano, e a seguito della segna-
lazione, abbiamo fatto un so-
pralluogo.

La storia è quella di un pen-
sionato 74enne emigrato circa
mezzo secolo fa dal sud Italia a
Vicobarone di Ziano, dove lo co-
noscono praticamente tutti. So-
lo e senza famiglia l’anziano,
diabetico con problemi di cuo-
re, oggi vive in un alloggio mes-
sogli a disposizione dal comune
nelle ex scuole elementari di Vi-
cobarone (dove vivono anche
altre persone che come lui ne-
cessitano di sostegno).

Basta fare un giro in casa per
accorgersi che qualcosa non va:
esche per topi a terra rivelano,
insieme a escrementi dietro il
comò, la presenza di topi nella
casa. Il disordine e la sporcizia
sono evidenti: in precedenza so-
no stati fotografati escrementi di
topo addirittura accanto alle me-
dicine. E anche la struttura mo-
stra qualche problema: in bagno,
ad esempio, manca il vetro della
finestra, e con il freddo diventa
difficile poter fare la doccia. «Per
fortuna – dice ancora la consi-
gliera di minoranza – c’è un’as-

sistente domiciliare bravissima
mandata dai servizi sociali che
viene a dargli una mano, ma una
volta a settimana per una perso-
na così non è abbastanza». Due
volte a settimana gli viene inoltre
recapitata una borsa con generi
alimentari.

Il pensionato si cucina da solo
i pasti, ma dovrebbe seguire una
dieta per diabetici che avrebbe

bisogno di essere monitorata. «Il
problema – segnala la consiglie-
ra di minoranza – è che il tipo di
assistenza che riceve dal Comu-
ne ormai non basta più».

Il sindaco Manuel Ghilardelli
è invece di tutt’altro avviso. «Il
caso in questione – dice – è ben
noto e monitorato dai servizi so-
ciali che a quanto mi è dato di sa-
pere gli forniscono tutta l’assi-

stenza di cui necessita». «E’ evi-
dente - dice invece la capogrup-
po di minoranza - che l’anziano
non è in grado di provvedere da
solo. In più occasioni abbiamo
segnalato al sindaco e all’ammi-
nistrazione questo caso, ma ci
viene detto che l’uomo è auto-
nomo, che non ci sono abba-
stanza fondi per recapitargli i pa-
sti a casa e per portarli a chi abi-

ta nelle frazioni. Noi – dice anco-
ra la consigliera – non ci accon-
tentiamo di queste spiegazioni.
Non si possono fare calcoli di
stretta matematica quando si
parla di casi sociali che devono
essere valutati uno ad uno per-
ché ognuno è un mondo a parte.
Le risorse vanno distribuite me-
glio. Bisogna trovare ad esempio
il modo di recapitare i pasti a ca-
sa a questo anziano e a tutti gli
indigenti che abitano nelle fra-
zioni, e non solo a chi abita nel
capoluogo altrimenti si creano
disparità».

Mariangela Milani

Il bagno con il vetro della finestra rotto (foto Bersani)

«Ha il sostegno che gli serve»
Il sindaco: pasti a casa non necessari, ha una pensione

ZIANO - (mil.) «Quello che è stato
segnalato è un caso che i servizi
sociali del Comune di Ziano co-
noscono e seguono da anni, for-
nendo alla persona in questione
tutto il sostegno di cui necessita».
Secondo il sindaco di Ziano Ma-
nuel Ghilardelli sul caso dell’an-
ziano, portato all’attenzione del-
la consigliera di minoranza Sa-
brina Silva, il Comune di Ziano
starebbe già facendo abbastan-
za. «E’ vero – dice il sindaco – il si-
gnore in questione non riceve i
pasti a casa, ma ricordo che gode
di una pensione e a quanto mi
viene riferito dagli uffici è perfet-
tamente in grado di provvedere a
se stesso. Ad ogni modo – prose-
gue Ghilardelli – ricordo che una
volta a settimana un’assistente
domiciliare si reca a fargli visita
per aiutarlo nelle incombenze
domestiche come ad esempio
aiutarlo nella pulizia della casa e
dei vestiti. Una volta ogni due

settimane – dice ancora il sinda-
co – gli viene recapitata una bor-
sa con generi alimentari e in ca-
so di necessità la frequenza viene
anche aumentata». «Il Comune –
prosegue Ghilardelli – lo ha do-
tato di una social card in virtù
della quale non paga alcune u-
tenze, allo stesso modo in cui

non paga l’affitto della casa in cui
si trova a vivere. Si tratta dell’uni-
ca persona a cui non viene ri-
chiesto diciamo così un corri-
spettivo, mentre le altre persone
che si trovano nelle sue stesse
condizioni versano una quota
simbolica». «Visto che in casa ha
una stufa – dice ancora Ghilar-

delli – il Comune, con i soldi del-
la sua pensione, gli acquista la le-
gna per scaldarsi in inverno. Tut-
ti questi servizi sono in linea con
quanto da vent’anni a questa
parte il Comune ha offerto e in o-
gni caso a quanto mi dicono il si-
gnore in questione non necessi-
ta di altra assistenza rispetto a

quanto già viene fatto per lui». A
detta del sindaco ulteriori servizi
creerebbero un discrimine con le
altre persone che attualmente
sono seguite dai servizi sociali.
«Trattamenti ulteriori – dice Ghi-
lardelli – rischierebbero di risul-
tare discriminatori rispetto agli
altri assistiti». Per quel che ri-
guarda i problemi strutturali, co-
me ad esempio la finestra man-
cante nel bagno, il sindaco dice.
«I nostri operai provvedono cicli-
camente a effettuare piccoli lavo-
ri e riparazioni in via del tutto
gratuita, anche se questi sareb-
bero a carico di chi utilizza l’ap-
partamento. Il vetro della finestra
a breve verrà sistemato». Il sinda-
co di Ziano esprime poi una valu-
tazione più generale. «Termino
solo dicendo che molti cittadini
italiani che oggi vivono nelle sue
stesse condizioni riescono co-
munque a provvedere autono-
mamente ai propri bisogni».

Valtidone e Valtrebbia

ZIANO - La capogruppo di minoranza Sabrina Silva.
A sinistra: l’abitazione dell’anziano (foto Bersani)

ZIANO - Da Silva,minoranza,appello per un pensionato:«Dal Comune serve maggiore aiuto»

Una storia
di difficoltà

COLI - Sui tempi di convoca-
zione del consiglio comuna-
le, l’ex sindaco Massimo Pog-
gi protesta e chiede l’inter-
vento della prefettura. Si è te-
nuto a Perino l’ultimo consi-
glio comunale di Coli al qua-
le il consigliere di minoranza
Massimo Poggi non ha parte-
cipato: «Non sono stato con-
vocato per tempo».

Ora Poggi si rivolge al sin-
daco Luigi Bertuzzi per l’an-
nullamento e la ripetizione
della seduta, chiedendo l’in-
tervento anche da parte del
prefetto per il ripristino delle
regole.

Nonostante la richiesta di
posticipo di una seduta del
consiglio da parte di Poggi, «il
sindaco non risponde per
tempo e non dà alcuna co-
municazione - sbotta Poggi -
. Da ex sindaco sono a dir po-
co sconcertato da quello che
sta accadendo in Comune di
Coli. Dopo lavori che si bloc-
cano, altri che si cambiano,
come le piazze e i cantieri per
l’estate intera, ora perfino le
regole vogliono essere calpe-
state. Già ritengo sia vergo-
gnoso invitarmi per telefono
a una seduta straordinaria di
consiglio con solo tre giorni
per accedere agli atti. Eviden-
temente, Bertuzzi vuole che
non li veda o che ne capisca il
meno possibile. È inammis-
sibile che un sindaco, forse
perché abituato da 40 anni a
fare il bello e il cattivo tempo
nel “suo” Comune, a disprez-
zo delle regole e della gente,
compreso i suoi cittadini e-
lettori, non notifichi una se-
duta consiliare».

«Ho chiesto per tempo e
per iscritto di posticipare di
qualche giorno, vista la man-
canza di avviso, non potevo
assistervi. Niente. Ora le deli-
bere sono state assunte in
mia assenza. Ho chiesto al
prefetto di intervenire al più
presto, se non avrò da Bertuz-
zi risposta alla mia seconda
richiesta di ripetizione della
seduta consiliare», conferma
l’ex sindaco.

Il consigliere Poggi conti-
nua: «Non è possibile, oggi,
che governare venga inteso
come “faccio quello che vo-
glio io”. Non va bene per la
gente. Il rispetto delle regole
e delle persone dovrebbe ap-
partenere a un amministra-
tore, ma Bertuzzi neanche sa
dove sta di casa. Usa purtrop-
po sistemi antichi di prepo-
tenza che non si addicono a
chi amministra».

Irina Turcanu

Medico condotto per 40 anni,una passione per lo sport, la musica e la poesia

Agazzano piange il dottor Fini
Premi a studenti bravissimi:
domanda fino all’8 novembre
Castelsangiovanni: chi può partecipare
CASTELSANGIOVANNI - Ci sarà
tempo fino al prossimo 8 di
novembre per tutti gli stu-
denti di Castelsangiovanni
che vogliono fare domanda
per ricevere i premi di stu-
dio. Si tratta di otto ricono-
scimenti in denaro
del valore di 250 eu-
ro che il comune an-
che quest’anno
metterà a disposi-
zione degli studenti
meritevoli. Per poter
presentare doman-
da occorre non solo
essere residenti nel
comune di Castello
ma occorre anche
essere stati promos-
si durante il passato anno
scolastico senza nessun de-
bito formativo con una vota-
zione media non inferiore a
7/10 o a 70/100 in caso di
maturità.

Possono fare domanda gli
alunni iscritti o che hanno
frequentato una classe di
qualunque istituto di istru-
zione secondaria di secondo

grado o artistica, statale e
parificata autorizzati a rila-
sciare titoli di studio ricono-
sciuti dallo Stato. Non pos-
sono partecipare gli studen-
ti che già lo scorso anno so-
no stati premiati. Per ulterio-

ri informazioni oc-
corre rivolgersi agli
uffici alla pubblica i-
struzione di Castel-
sangiovanni.

E’ previsto un pre-
mio allo studente che
risulterà primo nella
graduatoria dei licei,
un premio allo stu-
dente che risulterà
primo nella graduato-
ria degli istituti tecni-

ci, un premio allo studente
che risulterà primo nella gra-
duatoria degli istituti profes-
sionali e almeno un premio
ad uno studente che abbia
superato l’esame di matu-
rità. I restanti premi di stu-
dio verranno assegnati ai
primi studenti risultanti dal-
la graduatoria generale.

Mar. Mil.

AGAZZANO - (mil) Agazzano
piange il dottor Dino Fini, sto-
rico medico condotto che per
circa quattro decenni si è pre-
so cura dei suoi pazienti con
una devozione che da molti
ancora oggi viene giudicata
“d’altri tempi”. Oltre alla pro-
fessione di medico, che per
circa un ventennio ha svolto
ad Agazzano e prima ancora
in comuni di montagna, il
dottor Fini era stato impegna-
to nel mondo dell’associazio-
nismo e dello sport facendosi
promotore di numerose ini-
ziative. In passato, tra il 1970 e
il 1980, era stato anche impe-
gnato in politica e aveva rico-
perto l’incarico di consigliere
provinciale con il Partito Libe-
rale. Classe 1928 il dottor Fini,
come tutti lo chiamavano ad
Agazzano, era nato a Teramo e
aveva studiato a Pavia. A soli
25 anni, era il 1953, si era lau-
reato in medicina e in seguito
aveva anche conseguito una
specializzazione in igiene e
medicina scolastica. All’inizio
della sua carriera era stato as-

segnato alle condotte di mon-
tagna e si era “fatto le ossa” cu-
rando le persone di comuni
come Pianello, Nibbiano, Zer-
ba o Salsominore. Erano anni
in cui fare il medico condotto
significava a volte sobbarcarsi
lunghi viaggi, in condizioni
spesso precarie, per andare a
visitare i pazienti casa per ca-
sa. La prima condotta “impor-
tante” gli era stata assegnata a
Piozzano, quando nei primi

anni Settanta era stato chia-
mato a sostituire lo storico
medico Ventura. A Piozzano,
tra le altre cose, il dottor Fini
era stato tra i promotori della
locale squadra di calcio, Unio-
ne Sportiva Piozzano, di cui fu
anche presidente. Grazie a lui
la squadra riuscì a raggiunge-
re la seconda categoria. A
metà degli anni Settanta gli
venne assegnata la condotta
di Agazzano dove rimase per

un ventennio prima di termi-
nare la carriera, l’anno della
pensione fu il 1993, come me-
dico cosiddetto “apicale” pres-
so l’Ausl a Castelsangiovanni.

Ad Agazzano tutti lo ricor-
dano anche per essersi impe-
gnato come animatore all’in-
terno dell’allora Pro loco. Ai
tempi delle indimenticate fe-
ste dell’uva lo si vedeva spes-
so impegnato nella commis-
sione giudicatrice dei grappo-
li migliori. Tra le altre cose il
dottor Fini era un grande ap-
passionato di teatro, di musi-
ca lirica, suonava il piano, e di
poesia, tanto che nel 2010 era
stato tra i finalisti del premio
Valtidoncello di poesia di Pe-
corara. «Si è spento con il sor-
riso sulle labbra – ricordano i
familiari – che è lo stesso che
lo ha sempre accompagnato».
Persona autorevole e al tempo
stesso umile, al dottor Dino
Fini è sempre stata ricono-
sciuta una grande umanità e
delicatezza nell’approccio
con i suoi pazienti. Lascia la
moglie Chiara e i figli, avuti da
un precedente matrimonio,
Claudio e Carlo. I funerali sa-
ranno celebrati domani, ve-
nerdì, alle 10 nella chiesa di A-
gazzano dopodiché la salma
sarà tumulata a Nibbiano.

Il dottor Dino
Fini,a sinistra,
premiato dal
collega
Domenico
Restuccia al
concorso 2010
del Premio
Valtidoncello

Malato e solo,i topi in casa
Il caso di un anziano emigrato 50 anni fa dal Sud Italia

Otto i
riconoscimenti

del valore di
250 euro per

studenti delle
diverse scuole

COLI
Poggi: «Non convocato
in tempo,ripetere
il consiglio comunale»
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