
Il trasloco della caserma dei pompieri

Non si può coinvolgere il volontariato
in uno scandalo che dura da 13 anni
ddii  EETTTTOORREE  FFIITTTTAAVVOOLLIINNII  **

gregio signor Cugini, ri-
spondo alla sua nuova let-
tera iniziando dal fondo,

con la speranza di non abusare
più della pazienza dei lettori.
Nessun problema a stringerle la
mano, non conoscendola non
posso dubitare a priori della sua
sincerità. Devo confessarle che
però ho già apprezzato tale gesto,
nella giornata di domenica, arri-
vato, e gradito soprattutto perché
non richiesto, da diversi cicloa-
matori, amici e semplici cono-
scenti, con i quali ho partecipato
a una raduno a Piacenza. Li ho
trovati in sintonia con le mie pa-
role e ancor più incavolati per
quanto sta succedendo. Il com-
mento più edulcorato è stato
«che si tirino su le maniche e ci
vadano loro a fare il trasloco del-
la caserma», gli altri non sono
pubblicabili. Diversi di essi li co-
nosco personalmente come vo-
lontari di varie e meritorie asso-
ciazioni, e il sentimento di vergo-
gna rispetto a quanto sta succe-
dendo da anni in danno dei vigi-
li del fuoco è condiviso.
Anche l’Associazione pendolari
di Piacenza, che immeritata-
mente ma orgogliosamente ho
l’onore di presiedere dal 2006 lo
è, associazione di volontariato.
Attiva sul territorio dal 1992 è pri-
ma in Italia per anno di fonda-
zione. Iscritta nell’apposito regi-
stro delle associazioni di Comu-
ne, Provincia e Regione, e da que-
st’ultima abbiamo ricevuto re-
centemente un attestato di be-
nemerenza per l’opera
decennale svolta in favore dei di-
ritti dei pendolari piacentini, i-
scritti e non. Opera svolta gratui-
tamente, come deve essere, met-
tendoci tanto tempo e spesso de-
nari proprii per mandare avanti
la baracca.
Le vittorie sui tavoli giudiziarii ot-
tenute nei confronti di Trenitalia,
con i relativi assegni di rimborso
incassati dai pendolari che han-
no aderito (senza spendere un
centesimo in marche da bollo) al
nostro modello di causa, ci spin-
gono a continuare in questo sen-
so, piccoli Davide contro Golia.
Anche la Provincia ha deciso di
sostenerci con un fondo spese da
bilancio in caso di soccomben-
za, per fortuna a oggi inutilizzato.
Evidentemente le benemerenze
di cui sopra, e che a carattere re-
gionale e provinciale ci vengono
attribuite, paiono altro al Comu-

E
ne di Piacenza, se è vero come è
vero che, dopo essere stati blan-
diti, inutilmente, negli anni a fini
elettorali (i pendolari piacentini
sono un bel mucchio di voti…)
da un ex sindaco che per due
mandati si presentava sui volan-
tini con fascia tricolore e procla-
mava «Scenderò con voi sui bi-
nari se le cose non miglioreran-
no», quando gli abbiamo detto in
faccia che con i fatti stava facen-
do il contrario di quello che pro-
metteva, siamo diventati invisi,
ci hanno combattuto e fatto la
guerra.
Fino ad arrivare al punto di ten-
tare di sfrattarci (!) dalla nostra
sede, costringendoci a una azio-
ne giudiziaria che, e non poteva
essere altrimenti, ci ha visti vitto-
riosi con condanna del Comune
al pagamento delle spese. Soldi
della collettività, buttati al vento.
Se queste cose non le conosce,
che esemplificano per me nei
fatti la distanza siderale che sem-
pre di più intercorre tra i cittadi-
ni e i rappresentanti da loro elet-
ti, ma sono state per anni sui
giornali e hanno dissipato ener-
gie che potevano essere spese
per altre e ben più nobili attività,
non so che dirle.
Da persona che opera nel volon-
tariato le confermo che non stia-
mo parlando, per non uscire fuo-
ri tema, della sagra di quartiere
ove si tratta di allestire tavoli e se-
die e di sfalciare il prato ove ver-
ranno messe, ma di uno scanda-
lo milionario che dura da 13 an-
ni, ove i cittadini non hanno col-
pe ma si aspetterebbero fatti, e
non risposte come la sua, all’in-
segna del “volemose bene”. Ov-
vero in primis, nomi e cognomi
di chi ha fatto, firmato e consen-
tito che questa vergogna andas-
se avanti. In secundis, che costo-
ro paghino, in un Paese dove chi
amministra malissimo i pubblici
denari, li sperpera o se ne appro-
pria, non paga quasi mai.
Da ultimo, che i denari saltino
fuori e alla svelta, come si sono
appena resi disponibili 20.000
euro per i “saggi” che, con relati-
vo codazzo di portaborse, hanno
soggiornato nei giorni scrsi a no-
stre spese in un ameno albergo a
4 stelle sul mare, per discutere di
modifiche alla Costituzione, co-
me se solo in villeggiatura si po-
tesse fare.
Loro non sono necessari, i vigili
del fuoco e i loro servizi sì.

* presidente Associazione
pendolari di Piacenza

Sicurezza e politica

Ora anche il Pd ha scoperto
il valore delle Ronde Padane
ddii  LLUUCCAA  ZZAANNDDOONNEELLLLAA  **

opo anni di ostruzionismo
anche le frange alla sinistra
del Pd, e lo stesso Pd, han-

no scoperto il valore delle “Ronde”.
Un’iniziativa che la Lega Nord por-
ta avanti da oltre un decennio, tra
le infuocate critiche del popolo
progressista, poco propenso a
considerare le idee altrui, ma assai
bravo a “cannibalizzarle” masche-
randole per iniziative proprie.
Semplicemente cambiando il no-
me.
Così oggi l’assessore Luigi Rabuffi
al termine “ronde” preferisce quel-
lo di “camminate di quartiere”. Ma
la sostanza non cambia. La vecchia
idea leghista gli è piaciuta talmen-
te tanto che in Consiglio comuna-
le, l’altro giorno, Rabuffi l’ha addi-
rittura voluta inserire nel regola-
mento partecipativo del Comune.
Ci congratuliamo con l’assessore:
finalmente la bontà delle idee Le-
ga Nord è stata sdoganata e anche
la sinistra più oltranzista si è dovu-
ta arrendere all’evidenza dei fatti. E
se, oltre al tema sicurezza, queste
“camminate” toccheranno altre
problematiche dei cittadini, non
potremo che essere d’accordo.
Ricordiamo che Rabuffi condivide
il proprio credo politico con il con-
sigliere Carlo Pallavicini, lo stesso
che nel febbraio 2009, insieme ad

altri compagni di partito, contestò
duramente le nostre ronde in zona
stazione. Risultato a distanza di
cinque anni: il suo partito, nei fat-
ti, ritratta, mentre, a causa del las-
sismo delle giunte di centrosini-
stra, il quartiere che si estende tra
via Roma e piazzale Marconi con-
tinua, forse più del 2009, ad essere
teatro di fatti criminosi.
L’ostruzionismo ideologico della
sinistra ha cioè prodotto uno stal-
lo di anni. Tanto che sul fronte del-
la sicurezza siamo ancora all’anno
zero.
Rabuffi ha “rotto” il muro del pre-
giudizio politico. Gliene diamo at-
to. Ma qualcuno, dalla sua parte
politica, dovrà rendere conto di
anni di immobilismo, che hanno,
di fatto, lasciato campo aperto alla
criminalità.
Intanto ricordiamo all’assessore
che noi Giovani padani le “cammi-
nate di quartiere” le organizziamo
da anni. Anche negli ultimi mesi
siamo scesi in strada in via Roma e
dintorni. E, insieme al gruppo di
Cortemaggiore, abbiamo presidia-
to le frazioni magiostrine prese di
mira questa estate dai ladri. Men-
tre il centrosinistra ha parlato e po-
lemizzato per anni, la Lega ha pre-
ferito fare e dare risposte concrete
ai cittadini.

* coordinatore Giovani padani Piacenza
e vicesegretario provinciale Lega Nord
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n imponente convegno sui
processi di integrazione sco-
lastica degli alunni prove-

nienti dall’estero o figli di genitori
stranieri anche se nati in Italia si è svol-
to recentemente a Piacenza. Una
grossa occasione per capire, da parte
soprattutto degli addetti ai lavori, co-
me stanno le cose un po’ in tutto il
Paese. Verrebbe da domandarsi: per-
ché a Piacenza, dove si dice non suc-
ceda mai niente,un folto gruppo di e-
sperti e di operatori,ministro compre-
so,si è radunato per discutere e scam-
biarsi esperienze su ciò che di più in-
novativo attraversa il nostro sistema
scolastico e formativo. Non è mai so-
pito il dibattito sui cambiamenti e le
riforme,ma se a cambiare anziché l’or-
dinamento è la composizione etnico-
culturale della classe e progressiva-
mente dell’istituto si è colti indubbia-
mente di sorpresa,e se ciò avviene, in
modo consistente, quasi senza mezzi
che non siano le risorse umane delle
scuole stesse, o qualche figura di me-
diazione fornita dall’ente locale,sem-
bra quasi un fatto naturale.Piacenza è
allo stesso tempo spettatrice e prota-
gonista di uno dei più massicci inseri-
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menti nella storia delle sue scuole,ma
ciò che avviene al loro interno, anche
per la relazioni che si stabiliscono ed i
risultai che si conseguono (valutati da
agenzie esterne), soprattutto nel pri-
mo ciclo, dimostra il valore delle pro-
fessionalità e la motivazione che ne
fanno un sicuro presidio educativo
per la nostra comunità.

Piacenza si può dire regga bene,
anche se tutto non può avvenire nel-
la scuola,e quindi tutta la società loca-
le ha un importante compito da svol-
gere, soprattutto da parte degli adul-
ti, in modo che a scuola i bambini sen-
tano un’atmosfera favorevole alla loro
crescita integrata e non siano desti-
natari indiretti di conflitti che produ-
cono divisioni che loro stessi non sen-
tono e che non fanno altro che rallen-
tare tutto il processo di sviluppo del-
la comunità stessa.

Certo tanti sono gli aspetti che con-
tribuiscono al successo formativo, tra
i quali l’apprendimento della lingua i-
taliana è fondamentale, ma si deve
pensare che il curricolo scolastico è
fatto da tanti linguaggi,verbali e non,
che dovrebbero costituire l’espressio-
ne di altrettante “intelligenze”, e poi si
sa che la stessa lingua è un fatto dina-
mico e che per tutti, italiani e stranie-

ri, ci sono influenze che non si posso-
no trascurare. In epoca di globalizza-
zione il plurilinguismo è un fattore
che rafforza la qualità della formazio-
ne e questo può oggi realizzarsi sia
andando fuori dall’Italia,sia accoglien-
do altre culture, che magari si scopri-
ranno utili in relazione all’importanza
che vanno assumendo i così detti Pae-
si emergenti.Scuole di questo genere,
che sono viste con diffidenza, oggi
vengono definite di eccellenza. La
stessa cosa può dirsi dell’identità, se
non si vuole essere condannati a
guardare indietro.

Recenti indagini svolte nella nostra
regione mostrano che le difficoltà nel-
l’apprendimento linguistico riguarda-
no in modo abbastanza simile sia gli
italiani che gli stranieri così detti di se-
conda generazione,mentre per la ma-
tematica si ha già un pareggio.E’chia-
ro che tale nuova situazione esige il
cambiamento delle strategie didatti-
che,ma non per gli stranieri,per tutti.
E’ dunque tutto il sistema educativo
che deve attivarsi.Non sono infatti so-
lo gli stranieri ad avere “bisogni edu-
cativi speciali”,ma c’è oggi una platea
molto più ampia di alunni a disagio
sui quali è necessario investire con
trattamenti individualizzati.

Per la scuola superiore il problema
è ancora in preda ad un intricato rap-
porto tra competenze culturali, con-
dizioni sociali,mercato del lavoro,con
un particolare aspetto legato alla co-
sì detta “lingua di studio”; i dati della
Provincia segnalano il profilarsi a Pia-
cenza di due scuole:una liceale per gli
italiani ed una tecnico-professionale
per gli stranieri.E’abbastanza eviden-
te il rischio di tale dualismo,sia per gli
aspetti legati più strettamente agli ap-
prendimenti, sia a quelli delle oppor-
tunità lavorative, soprattutto in que-
sto momento di crisi occupazionale.

Prove di futuro era il titolo del con-
vegno, azzeccato se guardiamo alla
demografia,ma anche al processo for-
mativo. Ora il futuro va preparato nel
presente; si deve dunque lavorare su
ciò che unisce, sulla relazione, l’ap-
prendimento infatti si sviluppa su ba-
si sociali e comprende anche il pro-
blema della cittadinanza,perché la sfi-
da sulla qualità dei risultati è affidata
sempre di più all’internazionalizzazio-
ne del sistema formativo.

Le prove di futuro dunque sono le-
gate non tanto ad un’integrazione o-
mologante e statica,ma all’intercultu-
ra dinamica e arricchente, in un’ottica
di sussidiarietà evoluta e cooperativa.

ddii  CCAARRLLOO  PPRROONNTTII

scomparso in questi gior-
ni Felice Molinaroli, per
tanti anni segretario ge-

nerale del Comune di Fiorenzuola
e poi, dopo il collocamento a ripo-
so, Segretario per diverso tempo
del locale istituto Prospero Verani.

Tra il 22 novembre 1971 ed il 14
febbraio 1974 sono stato il suo vi-
ce e lui è stato per me il primo ed
unico maestro di tecnica ammini-
strativa.Lavoratore infaticabile (for-
se favorito dal fatto che, come era
prassi in quell’epoca, la sua abita-
zione personale era inglobata nel
complesso del vecchio municipio
di via Garibaldi), il suo tratto in-
confondibile era l’autorevolezza,
sia nei confronti dei dipendenti sia
verso gli amministratori.Senza mai
alzare la voce, la pazienza si rivela-
va sempre un’arma decisiva per in-
durre a rifare ciò che riteneva non
corretto o incompleto. Esperienza
e saggezza lo rendevano sia il ver-
tice indiscusso dell’apparato sia il
discreto ma ascoltato consigliere
del sindaco e della Giunta (allora
presieduta dall’ing. Giorgio Botta-
relli,eletto nel 1972 anche deputa-
to).

Poco propenso a muoversi di
persona presso uffici statali e re-
gionali, affidava alla penna le sue
richieste, convinto com’era che gli
atti dovevano parlare da soli. E, in-
fatti, quando, abbandonato il po-

’E
sto di vicesegretario nel capoluogo
della Valdarda, passai a essere il
“controllore”degli atti di tutti i Co-
muni della provincia, le delibera-
zioni di Fiorenzuola erano conside-
rate, anche dai miei istruttori, e-
sempio di accuratezza formale, di
completezza e di chiarezza esposi-
tiva.

E,per parte mia,c’era il riconosci-
mento che, sotto l’aspetto della
qualità amministrativa, il Comune
di Fiorenzuola era il meglio orga-
nizzato fra quelli del forese,merito
sicuramente di Molinaroli che ave-
va fatto carriera, diversamente da
quel che oggi succede, partendo
alla gavetta, ossia dal lavoro come
dipendente comunale e quindi
con la diretta conoscenza della
macchina burocratica e dei mec-
canismi che,nel bene e nel male, la
governano.

E’ stato un funzionario radicato
nel territorio, al corrente delle di-
namiche che lo animano e lo ca-
ratterizzano, proteso, in tempi in
cui ciò non era di moda, al risulta-
to, cioè a servire lealmente e con
costante impegno le indicazioni
strategiche degli amministratori
per arrivare agli obiettivi da loro
prefissati.

Al rimpianto di un uomo per be-
ne si aggiunge la malinconica ri-
flessione odierna sulla progressiva
estinzione di quelli che i francesi
chiamano civil servant,com’è stato
in tutta la sia vita Felice Molinaroli.

Il giornale delle opinioni
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Scuola, non sono solo gli stranieri
ad avere “bisogni educativi speciali”
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Enrico Bassi di Gambaro:
prima un uomo e poi un medico
ddii  PPIIEERROO  CCAAMMPPOOMMEENNOOSSII

l 19 di settembre si sono svol-
te a Gambaro di Ferriere le e-
sequie del dottor Enrico Bas-

si, un montanaro come me, unito
alla mia famiglia da legami di
stretta parentela. Aveva 82 anni,
ma chi l’ha amato e conosciuto sa
bene che si presentava sempre
come un giovanotto sorridente,
gioviale e sereno.
Mi capita raramente di tessere gli
elogi di un medico, ma questa
volta devo proprio fare un’ecce-
zione. Enrico Bassi è stato un uo-
mo, e pure un cristiano, come se
ne incontrano pochi. Negli anni
recenti gli spiaceva soltanto di
non potersi recare troppo fre-
quentemente da Piacenza, dove
abitava recentemente insieme al-
la figlia Flora, al suo paese d’origi-
ne.
Io lo continuo a portare nel cuore
come la persona più cara (lo ri-
cordo ancora giovane universita-
rio a Genova). Quando ho potuto,
nei tempi addietro, ho cercato di
fare una scappata a Besenzone,
dove egli ha svolto per oltre qua-
rant’anni la professione di medi-
co condotto. La sua umanità al di
sopra delle righe non invitava a
considerarlo un medico e un lau-
reato, ma una persona semplice,
briosa e, certo, un professionista,
capace di mettersi nei panni del
paziente. Non ha mai aspirato al-
la carriera universitaria o a diven-
tare un medico di grido (dentro di
sé probabilmente ringraziava il
Signore, di avergli permesso di
laurearsi in un ambiente contadi-
no in tempi di vacche magre), gli
bastava porre sollievo al paziente
o all’amico, incutendo coraggio,
sdrammatizzando le magagne e
ogni sorta di malattia. Incoraggia-
va e scherzava, terminando sem-
pre le visite con una battuta o una
facezia. Un medico all’antica….,
si sarebbe detto. In ogni situazio-
ne era sempre lui, prima uomo e
poi dottore, che, alla prima occa-
sione, si esprimeva, anche con i
pazienti, nel suo dialetto.
Era capace di stare una mezza
giornata a giocare a scopone con
i suoi amici di Gambaro o di re-
carsi a caccia e tornare senza la
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preda, fingendo che fossero le le-
pri o le pernici a cacciare lui e non
lui la selvaggina. Verrebbe da dire
“ Che uomo unico! “ Ma non dob-
biamo esprimerci così, perché lui
non avrebbe gradito e non gradi-
rebbe tuttora gli elogi. Sapeva be-
ne di che materia è plasmato l’es-
sere umano, tanto che fino all’ul-
timo giorno di vita, a chi gli face-
va visita in ospedale (un male in-
curabile ce l’ha rapito) non aveva
remore a dire. «Sono vecchio! Me-
glio così! ».
Gli ho telefonato l’anno scorso: a-
vevo anch’io bisogno di cure e
suggerimenti. «Fidati ad un solo
e bravo medico…», mi disse. «La-
scia perdere i ciarlatani e usa il
meno possibile i medicinali…».
Mi tornò allora in mente quanto il
Petrarca scrive nelle “Familiarium
rerum” (Epistola: Ad Clementem
Sextum Romanum Ponteficem;
fugiendam medicorum turba), V,
19, a cura di Vittorio Rossi e Um-
berto Bosco con la traduzione di
Enrico Bianchi, Sansoni, 1985, p.
471: “Ma poiché ormai non osia-
mo vivere senza medici, senza i
quali tuttavia, e forse meglio e più
sanamente, vivono tante nazio-
ni……scegline uno fra tanti, fa-
moso non per chiacchiere, ma
per scienza e coscienza. Poiché
da un pezzo, uscendo dai loro
prunai, invadono il campo dei
poeti e degli oratori, come se do-
vessero non curare, ma persuade-
re… “.
Il dottor Enrico Bassi non aveva
forse letto le opere del Petrarca,
ma ne aveva colto ugualmente lo
spirito, la saggezza e la forza mo-
rale. A lui credo che molti debba-
no non solo la salute del corpo,
ma anche e soprattutto la gioia
dell’anima.

Le analisi
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“

l Pil peggiora, il deficit sa-
le". I titoli riecheggiano
l’antico lamento di Fusi-

nato sull’agonia di Venezia: "Il
morbo infuria, il pan ci manca.... ".

Essedi
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PUNTURA DI SPILLO

L’antico lamento
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Molinaroli, un segretario comunale
al servizio della comunità civile
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