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Una nuova associazione in Valtrebbia

Gli “Artigiani creativi” rendono
omaggio alla cultura bobbiese
ddii  GGIIGGII  PPAASSQQUUAALLII

utto nasce dalla convinzio-
ne che i bobbiesi abbiano
delle potenzialità operative

superiori agli altri e questo, penso,
derivi dal vivere in una città che,
se pur piccola, possiede tutti gli
ingredienti per far crescere e for-
mare persone di buon livello. A
Bobbio ci si conosce tutti, si con-
dividono i problemi, ma soprat-
tutto ci si parla, si discute di tutto
e i bar diventano “caffè letterali”
dove l’operaio dialoga con il pro-
fessore, in amicizia, alla pari; or-
mai nelle case hanno tutti un di-
plomato o un laureato e il parlare
resta sempre di un certo livello: la
cultura la si è sempre respirata.
Già ai miei tempi, parlo degli an-
ni Cinquanta, in una contesa con
gli studenti piacentini, eravamo
riusciti a dimostrare che, propor-
zionalmente, Bobbio aveva più
laureati e diplomati di Piacenza.
Ricordo un fatto accadutomi con
una mia vicina di casa: la mamma
di una mia carissima amica, stu-
dentessa dell’istituto magistrale,
aiutava la figlia a risolvere proble-
mi algebrici; questa donna casa-
linga era riuscita a recepire quello
che la figlia studiava. Per me è sta-
ta la dimostrazione di quello che
avevo sempre pensato: lo studio
di riflesso eleva tutta la comunità.
Ma se i bobbiesi hanno grandi po-
tenzialità, essi sono sempre stati
limitati dalla posizione geografica
in cui si trovano; la lontananza dai
grandi centri, la mancanza di la-
voro per tutti ha fatto sì che i gio-
vani si disperdessero nel mondo.
Essi, però, con il continuo legame
con Bobbio, hanno contribuito,
ancora di più, a mantenere viva la
“cultura” bobbiese.
La cultura bobbiese è legata al ter-
ritorio, al modo di vivere la vita, al
legame di amicizia e di partecipa-
zione, ma anche alla capacità, che
tutti hanno, di sapersi difendere
dalle possibili intrusioni. È diffici-
le che si vada a casa si amici a
prendere il caffè, si preferisce,
specialmente nella brutta stagio-
ne, chiacchierare ai tavoli dei bar.
La casa resta per la famiglia e per
i propri pensieri.
Il bobbiese sa anche vivere in un
mondo suo, impenetrabile, di po-
che parole ed allora appare apati-
co. disinteressato. Questo modo
di essere si capisce quando lo si
vede camminare solitario, se lo in-
croci, con un semplice cenno di
testa e con un “òih” ti porge il sa-
luto. Questo atteggiamento però
nasconde una forza interiore che
riesce a manifestare non appena
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gli dai un motivo valido per entu-
siasmarsi. Qui, secondo me, si
manifesta un’eredità, nel modo di
fare, piemontese.
Dalla consapevolezza, come bob-
biese, di conoscerci bene, con tut-
ti i nostri difetti ed i nostri pregi,
sono sempre stato convinto che
nostri giovani potrebbero, soprat-
tutto in questo momento di crisi,
sviluppare in loco oggetti e cera-
miche da offrire ai tanti turisti, vi-
sitatori di Bobbio, creando così
un’oggettistica locale, dei souve-
nir del posto. Il mio pensiero è
sempre andato ai possibili posti di
lavoro che si sarebbero potuti
creare, in tal modo, con queste i-
dee; ma mancava qualcuno per
poter mettere in pratica tali idee,
qualcuno che ne avesse la capa-
cità. Poi la conoscenza fortuita di
Luigi Scaglioni, professore di di-
segno, che è stato tra l’altro anche
allievo di Messina da cui ha preso
l’arte della scultura. Luigi, ormai
amico mio, ha sempre sviluppato
le sue capacità artistiche in fami-
glia e solamente dietro mia insi-
stenza si era deciso di mostrare a-
gli altri le sue opere con una mo-
stra personale fatta insieme al
compianto Pino Ballerini. Luigi
Scaglioni è lo scultore che ha ope-
rato per immortalare Andrea
Mozzi (Baléna) un altro personag-
gio che ha dato tanto per la gio-
ventù bobbiese, insegnando loro
il nuoto in un fiume sempre bel-
lissimo, ma pericoloso.
L’amore che Luigi ha per la nostra
città è grande, tanto da volersi
mettere in gioco ed insegnare alla
nostra gioventù l’arte del disegno,
della scultura, del mosaico e della
ceramica riprendendo, per que-
st’ultima, una vecchia tradizione:
la ceramica “Felce”.
A tale scopo abbiamo aperto
un’associazione denominata de-
gli Artigiani creativi, libera a tutti e
con lo scopo di sviluppare tutto
quello che è bello in noi ed ope-
rare in tal senso. Ciascuno met-
terà a disposizione le proprie ca-
pacità, le confronterà con quelle
degli altri per poterle conoscere
veramente ed insieme sviluppar-
le nei migliori dei modi con l’aiu-
to e il consiglio di tutti. L’ associa-
zione svilupperà ogni forma e-
spressiva di comunicazione e i ri-
sultati di questa attività potran-
no essere utilizzati a fini perso-
nali di ogni singolo artista.
Speriamo ovviamente di potere
contare sulla collaborazione e sul
sostegno di molti, tenendo pre-
sente che questa  potrebbe esse-
re una opportunità  per  la  no-
stra città.

Gli esempi degli anni Sessanta e Settanta

Le giovani generazioni oggi non
hanno più i modelli di una volta
ddii  LLUUIIGGII  FFRREESSCCHHII

egli anni Sessanta e
Settanta si concentra la
mia storia con la nasci-

ta del movimento degli stu-
denti e con il movimentismo
in generale.

Oggi non rimane più nien-
te e tutto si è spento.

Abbiamo la vita in provin-
cia e la vita nelle grandi città.
Nella nostra provincia, in
particolare, c’era la realtà di
Mogliazze (Bobbio) che oggi
è più famosa per lo sviluppo
che ha avuto ma prima era
un punto di raccolta per chi,
come me, tornato dalla Rus-
sia, non si trovava nella ri-
stretta vita familiare e pro-
vinciale.

Ma oltre che provinciale la
vita aveva assunto anche in
Russia l’aspetto del business.
La vita russa era stata vinta
dai modelli occidentali per
cui non c’era più niente di
diverso fra Est e Ovest.

Così è finita anche la bio-
diversità di realtà come quel-
la di Mogliazze che si è do-
vuta adeguare  per  soprav-
vivere.

Il commercio del biologico

è stato il primo adeguamen-
to. Il secondo c’è stato col
trekking e col rafting. Oggi
siamo tutti incanalati e c’è
sempre meno spazio per la
spontaneità. C’è sempre me-
no spazio anche nei Comuni
e non ci sono più finanzia-
menti per le Comunità mon-
tane.

I punti di passaggio delle
strade che da Bobbio porta-
no a Pavia, Tortona, Genova
e Piacenza rimangono solo
punti di passaggio per il
weekend.

Nemmeno le terme fun-
zionano, cosa che sarebbe
un richiamo per il turismo e
di cui gli anziani ne benefi-
cerebbero con le saune, co-
me in numerose cittadine in
Italia, in Emilia, Lombardia,
Liguria.

Le giovani generazioni og-
gi non hanno più quei mo-
delli che c’erano negli anni
Sessanta e Settanta ed han-
no dinanzi uno Stato italia-
no ridotto a brandelli dalla
cattiva  amministrazione  e
dalla  incuranza  del  territo-
rio.

Sarà mai possibile conti-
nuare su questa strada?

N
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o letto con interesse gli arti-
coli sul protocollo “Mille oc-
chi sulla città”,riportati su Li-

bertà e in considerazione di addet-
to al settore, nel quale svolgo atti-
vità di consulente, desideravo e-
sporre la mia opinione.

Nella città moderna vi è meno
violenza contro la persona e il pro-
blema della criminalità è in buona
parte costituito dai reati contro la
proprietà. Infatti, Il 66% dei reati de-
nunciati in Italia sono furti e rapine
Secondo l’Istat,ogni anno in Italia si
consumano circa 5,5 milioni di furti
e 70mila rapine.

L’attività degli istituti di vigilanza
viene dedicata, come prevede la
legge, ad azioni di prevenzione e
monitoraggio con l’impiego di tec-
nologie sempre più sofisticate ed ef-
ficaci, tuttavia, nonostante gli enor-
mi sviluppi compiuti dalla tecnolo-
gia, la componente umana rimane
sempre determinante. Il ruolo e i
campi di applicazione di competen-
za degli istituti di vigilanza sono sen-
sibilmente cambiati. L’evoluzione
criminale impone oggi agli opera-
tori della sicurezza privata una con-
tinua formazione,un costante impe-
gno per il miglioramento delle pro-
prie capacità professionali indispen-
sabili per rendere efficace la loro at-
tività di contrasto al crimine.

Le più recenti indicazioni fornite
dalle forze politiche nell’identifica-
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re una soluzione alla gestione del-
la sicurezza, sono indirizzate alla
creazione di un sistema di integra-
zione tra le diverse forze di polizia;
la funzione tipica della guardia giu-
rata s’ispira a un concetto diverso
della sicurezza; la loro azione, infat-
ti è esclusivamente preventiva e li-
mitata al contrasto dei reati contro
il patrimonio.

Indipendentemente da ciò, la
presenza sul territorio di questi ope-
ratori,spesso collocati per necessità
in realtà sociali a rischio, contribui-
sce a migliorare la vivibilità all’inter-
no delle città offrendo un costante
monitoraggio sul territorio e favo-
rendo di fatto, un’azione di salva-
guardia significativa.Certamente,ol-
tre trenta vetture di istituti di vigi-
lanza privata, che tutte le notti per-
corrono in lungo e in largo la città
di Piacenza e la provincia, costitui-
scono importante opera di preven-
zione di attività delittuose.

In un contesto sociale tanto com-
plesso e delicato, la figura profes-
sionale della guardia giurata,anche
se oggi poco considerata, può for-
nire un valido contributo. Spesso
l’attività non è apprezzata dalla

pubblica opinione, in quanto il ruo-
lo di prevenzione,anche se efficace
e svolta in modo professionale,ren-
de difficile un riconoscimento per
l’importanza del lavoro svolto. La
normativa di riferimento, le cui ulti-
me modifiche sono del 2008, ha
stabilito inoltre,che “le guardie par-
ticolari giurate nell’esercizio delle
funzioni di custodia e vigilanza dei
beni mobili e immobili cui sono de-
stinate rivestono la qualità di inca-
ricati di pubblico servizio”. Lo Stato
Italiano, ha quindi riconosciuto a
questo personale uno status che
prima non possedeva.

La connotazione delle Gpg,oggi è
“addetto ai servizi di sicurezza com-
plementare”come prescritto dall’ar-
ticolo 256 bis del Regolamento di e-
secuzione del Tulps (completamen-
to o integrazione rispetto a quell’as-
sicurata dalla forza pubblica).

Inoltre, in alcune attività di ser-
vizio presso stazioni ferroviarie,
marittime e metropolitane, svolge
un ruolo più intenso del servizio
medesimo, in base al nuovo con-
cetto di “principio di sussidiarietà”
svolto con il controllo del pubblico
ufficiale.

Il compianto capo della polizia
dottor Antonio Manganelli, nella
prefazione della “Nuova normativa
sugli istituti di vigilanza,e sulle guar-
die giurate”ha scritto testualmente:
“Sulla scorta di questo nuovo modo
di intendere la sicurezza, è andata
anche maturando l’idea che le poli-
zie private potessero fornire un con-
tributo complementare e sussidia-
rio rispetto al lavoro delle forze del-
l’ordine pubbliche”.

Con la necessaria coordinazione e
consapevolezza dell’importante o-
pera di prevenzione svolta, si po-
tranno sicuramente ottenere risul-
tati positivi e certamente migliori ri-
spetto al passato.In attesa che siano
trovate le risorse necessarie per
fronteggiare l’attuale delicata situa-
zione di escalation criminale o che si
proceda all’unificazione delle forze
dell’ordine,ritengo che il protocollo
d’intesa “Mille occhi sulla città”pos-
sa dare, se opportunamente orga-
nizzato e gestito, un risultato ap-
prezzabile e un riconoscimento gra-
tificante dell’attività anche sociale,
che le guardie giurate, pur apparte-
nenti a società private, svolgono a
favore del settore pubblico.

ddii  SSIIRROO  ZZAANNGGRRAANNDDII

n un Paese normale si
trovano, prima gli accor-
di sui problemi da af-

frontare più urgenti e su co-
me si vogliono risolvere e so-
lo successivamente si do-
vrebbero fare i giochini del-
le poltrone sul quale fare ac-
comodare i sederi dei
politici di turno e le loro idee
dettate dai partiti di riferi-
mento.
In un Paese normale gli ac-
cordi di ogni tipo (ma che
hanno come sfondo l’Italia)
si decidono e si discutono in
Parlamento e non nei talk
show televisivi.
In un Paese normale, all’in-
terno di un Parlamento e nei
due rami (Senato e Camera)
ci dovrebbero stare innanzi-
tutto politici votati dai citta-
dini e dovrebbero avere una
particolare preparazione per
svolgere il loro lavoro, delle
specializzazioni, prima fra
tutte quelle di saper leggere,
scrivere e parlare corretta-
mente l’italiano!
In un Paese normale non do-
vrebbero stare in Parlamen-
to politici indagati e alcuni
dei quali condannati nei va-
ri gradi di giudizio, fino a
giungere a quello definitivo!
In un Paese normale non si
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creerebbero migliaia e mi-
gliaia di leggi, decreti, e-
mendamenti, ecc., solo utili
a intasare la vita politica e
burocratica e a complicare
la vita ai cittadini che non
dovrebbero essere trattati
né come sudditi e neppure
come degli zerbini offesi si-
stematicamente nella loro
intelligenza.
In un Paese normale non do-
vrebbero esistere quasi 1.000
parlamentari che rappresen-
tano almeno 15 partiti e par-
titini in due rami del Parla-
mento ed in Europa (a rap-
presentarci) non ci dovreb-
bero essere politici trombati
a livello nazionale o politici
che si vogliono rilanciare o
(peggio ancora) personaggi
che, fino a poco tempo fa,
svolgevano tutti altri lavori.
Io temo che, se per qualsiasi
motivo, Renzi non riuscisse
a mettere in pratica le tante
promesse fatte, dicevo temo
fortemente che il nostro
Paese venga risucchiato da
una deriva sociale senza pre-
cedenti, con conseguenze
davvero gravi.
Spero che tutto questo non
succeda, ma la gente è vera-
mente esausta e non vede
futuro, ma solo faccendieri
che fanno promesse e parla-
no, parlano, parlano...

Le guardie giurate contribuiscono
a migliorare la vivibilità in città

Il  caso del medico di base

Cadeo, solo 400 pazienti
hanno dovuto rivolgersi altrove
ddii  SSIILLVVAANNAA  GGRREECCOO  **

o letto con molta atten-
zione e interesse l’arti-
colo pubblicato su Li-

bertà del 15 marzo 2014 sulla
mancanza di un medico di ba-
se a Cadeo e sulla presunta sco-
pertura assistenziale di 1600
pazienti. Poiché ritengo che al-
cune informazioni fornite non
siano rispondenti alla realtà, mi
è sembrato doveroso apportare
alcuni chiarimenti per meglio
illustrare la realtà dei fatti e per
evitare che sulla stampa siano
riferite situazioni inesistenti e
tendenziose, volte a fini di de-
magogica propaganda politica.
In quanto medico di base, da
poco operante nel comune di
Cadeo, sono stata anche colpi-
ta dal sapere che sono arrivate
all’Amministrazione comuna-
le numerose segnalazioni da
parte dei cittadini che sottoli-
neavano «molteplici inefficien-
ze per quanto riguarda il servi-
zio di medicina di base». Non
credo proprio che la cosa ri-
guardi direttamente la mia per-
sona e la mia figura professio-
nale! Tengo a precisare che il
mio agire nel lavoro di medico
e nella vita in genere, è stato
sempre improntato a una for-
mazione mentale e morale mi-
rante al rispetto della verità e
della giustizia, mettendo al pri-
mo posto nella scala dei valori,
il rispetto delle persone e del
lavoro degli altri.
Nel marzo del 2013 è stata resa
nota, da parte dell’Asl di Pia-
cenza, la presenza di una zona
carente nel comune di Cadeo.
Tale carenza ha permesso alla
sottoscritta l’apertura del 2°
ambulatorio, essendo già tito-
lare nel comune di Caorso. Pre-
ciso e tengo a sottolineare che
non ci sono state richieste da
parte di altri medici per la co-
pertura della zona carente nel
comune di Cadeo. In seguito al
pensionamento del dottor An-
gelo Cardis, avvenuto nell’otto-
bre dello stesso anno, dei suoi
1.600 pazienti circa 800 hanno
potuto iscriversi nei miei elen-
chi, dando personalmente la
precedenza ai soggetti anziani
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e a quelli con carico assisten-
ziale più impegnativo.
Circa 400 sono stati presi in ca-
rico da un altro medico del Co-
mune di Cadeo non ancora
massimalista, mentre per un
altro medico, sempre dello
stesso comune di Cadeo, non ci
sono state scelte avendo egli
stesso autolimitato il numero
di pazienti a 1.400. Quindi, a ri-
gore di cifre, da 1.600 pazienti,
circa 400 e non 1.600, hanno
dovuto rivolgersi a medici dei
comuni vicini. Ritengo che l’as-
sistenza, a queste persone, sia
stata comunque assicurata dai
colleghi nelle forme previste
dalla convenzione. Io stessa ho
dato la mia disponibilità anche
a coloro che non avevano po-
tuto iscriversi nei miei elenchi
per intervenire sia a domicilio
che nel mio ambulatorio in ca-
so di bisogni urgenti.
Gli attestati di stima che mi
hanno rivolto i pazienti e i loro
familiari, come riportato anche
sulla stampa locale, non posso-
no che confermare la correttez-
za e la dedizione con cui svolgo
quotidianamente il mio lavoro.
Io credo fermamente che an-
che in politica la correttezza e
la ricerca del vero non possono
essere un optional! Prima di in-
vocare presunte carenze si de-
ve verificare se esse esistano ve-
ramente, nel caso in esame i
numeri pubblicati non corri-
spondono alla realtà, ma
diffondono confusione e pani-
co fra gli assistiti e mettono in
cattiva luce quei medici che
hanno scelto di dedicare la loro
vita alla cura dei cittadini e alla
tutela della loro salute.

è medico di base
nei Comuni di  Caorso e Cadeo

Le analisi
Libertà di pensiero

“

el Vangelo latino è fre-
quente l’espressione «in il-
lo tempore»; in un vangelo

futurista su qualche nostro Mes-
sia si scriverà «in Grillo tempore».

Essedi
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PUNTURA DI SPILLO

Futurista

Incongruenze e troppe parole

Ecco perché l’Italia
non è un Paese normale
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