
Valtidone e Valtrebbia

GOSSOLENGO - Le famiglie di
Gossolengo potranno avere il
pediatra anche a Piacenza: lo
ha annunciato l’altra sera in
consiglio comunale il sindaco
Angelo Ghillani. «L’Azienda Usl
ha deliberato nei giorni scorsi
in tal senso e per noi è un prov-
vedimento importante, frutto
di un percorso di confronto che
abbiamo attivato con il diretto-
re generale Andrea Bianchi».
Pur essendo geograficamente
gravitante su Piacenza, Gosso-
lengo appartiene infat-
ti al Distretto di Ponen-
te: «Questo ambito ci
penalizza. Con questo
provvedimento, previo
accordo tra il pediatra e
la famiglia, i nostri ge-
nitori potranno sce-
gliere un professionista
anche se non appartie-
ne al Distretto di Po-
nente». Annunciando
la novità all’inizio del
consiglio comunale, il sindaco
ha auspicato che il confronto
avviato con l’Ausl possa porta-
re a rivedere anche le procedu-
re di gestione degli accessi nel-
le strutture per anziani: «Anche
in questo caso, pur essendo a
pochi minuti dalla città, dob-
biamo far riferimento a Ponen-
te». Ghillani ha detto anche che
alcuni specialisti Ausl potranno
fare il loro ingresso, periodica-
mente, nella medicina di grup-
po: «Sono servizi in più per i no-
stri cittadini».

Sottolineando nuovamente il
dialogo proficuo attivato con la
direzione Ausl, il sindaco si è
spinto oltre, avanzando una
proposta: «Forse è arrivato il
momento di ripensare all’at-
tuale organizzazione distret-
tuale». A suo dire, la soluzione
più idonea potrebbe essere
quella di non suddividere la
provincia in tre, come ora, ma
in un solo distretto. Ghillani ha
evidenziato anche il caso limite
della frazione di Quarto: «Metà
degli abitanti fanno capo a Pia-
cenza, metà alla sede di Ponen-
te, a Castelsangiovanni». Un’in-

fermiera del domiciliare, a di-
stanza di pochi metri di resi-
denza, può oggi arrivare a casa
di un cittadino da due sedi
completamente diverse.

Nel corso del consiglio – che
ha visto l’approvazione di una
variazione al bilancio e la presa
d’atto degli equilibri di bilan-
cio – si è parlato anche di scuo-
le materne del territorio di
Gossolengo. Il sindaco ha an-
nunciato l’inaugurazione della
terza sezione dell’asilo statale:

«A metà agosto, men-
tre erano in corso i la-
vori per l’ampliamento
– ha spiegato – ci è arri-
vata la comunicazione
che per quest’anno
scolastico avremmo
potuto aprire anche la
quarta sezione». L’am-
ministrazione dovrà
quindi, nella prossima
estate, mettere in can-
tiere un nuovo allarga-

mento della struttura di via
Cooperazione. «Stiamo pen-
sando – ha detto Ghillani – di
portare fuori dall’edificio refet-
torio e mensa».

Sempre nell’ambito delle co-
municazioni, il consigliere Da-
niele Sesenna ha posto l’accen-
to sulla scuola materna privata
San Quintino. La struttura par-
rocchiale anche quest’anno ri-
ceve dal Comune un contribu-
to di 14mila euro: tutti sono sta-
ti concordi nel sottolineare co-
me si debba «dare una diversa
prospettiva» a questo asilo, pur
riconoscendone all’unanimità
il ruolo ancora oggi molto pre-
zioso. «Ogni anno – ha ricorda-
to Ghillani – a Gossolengo na-
scono una sessantina di bimbi.
Gli utenti potenziali della ma-
terna sono circa 180 e le nostre
quattro sezioni di statale ne as-
sorbono un centinaio. Al San
Quintino quest’anno ci sono i-
scritti una quarantina di bam-
bini: per la comunità sarebbe
un problema se non ci fosse.
L’attenzione è sempre alta, por-
tiamo avanti le sinergie e il dia-
logo sul futuro».

Ghillani sindaco
di Gossolengo

La novità
Stefano Parmigiani e
Roberto Cobianchi al
fianco dell’assessore

Sarmato,l’amministrazione si allarga
Economia e ambiente a due consiglieri

Da sinistra,Roberto Cobianchi,Angela
Marazzi,Canzio Marchesi,Daniela
Braga,Anna Tanzi,Alessandro Vasanti,
Milena Buzzi e Stefano Parmigiani
(foto Brusamonti)

SARMATO - Si allarga il gruppo
di lavoro dell’amministrazione
comunale di Sarmato: da ieri
due nuovi consiglieri partico-
lari faranno parte della mag-
gioranza pur senza sedere in
consiglio comunale. Si tratta di
Stefano Parmigiani e Roberto
Cobianchi: si occuperanno di
sviluppo economico e di am-
biente.

Tante, troppe cose da gestire
a livello comunale e poche per-
sone disponibili: così, il sindaco
Anna Tanzi e il suo gruppo ha
pensato di arruolare nuove for-
ze. «Soprattutto, servono nuove
idee e persone che sappiano fa-
re da intermediari tra la popola-
zione e il comune» spiega il pri-
mo cittadino. «In realtà per noi
ogni sarmatese è un nostro con-
sigliere particolare: accettiamo

le idee di tutti, purché siano fat-
tibili e comprese nella nostra vi-
sione di amministratori. Intan-
to, abbiamo chiesto a Stefano
Parmigiani e Roberto Cobian-
chi, ognuno per la propria com-
petenza e capacità, di occupar-
si di alcuni aspetti specifici co-
me lo sviluppo economico e
l’ambiente, due temi fortemen-
te connessi tra loro. Pensiamo
che avere più “teste” che lavori-
no su uno scopo sia più produt-
tivo e utile alla comunità».

Quello di Stefano Parmigiani

è un ritorno all’interno dell’am-
ministrazione, dopo aver rico-
perto nei precedenti cinque an-
ni di mandato il ruolo di consi-
gliere comunale di maggioran-
za con delega allo sport e ai rap-
porti con le associazioni e dopo
aver rinunciato a far parte della
lista “Sarmato 2.0” che ha vinto
le ultime elezioni. Ora si occu-
perà di sviluppo economico, un
tema che - come sottolinea il
sindaco Tanzi - non riguarda so-
lo il polo Eridania ma anche
l’importantissimo strato di a-
ziende sul territorio. «Questa
nomina è nata assieme all’am-
ministrazione, dalla quale non
ho mai troncato i rapporti» fa
notare Parmigiani. «Anche se
non ho ancora proposte con-
crete, mi metto a disposizione
della giunta sul tema economi-

co, delega che il sindaco ha te-
nuto per sé: per questo collabo-
reremo assieme. Soprattutto, a-
vrò la libertà di esprimere opi-
nioni su casi specifici, pur sem-
pre nel rispetto del volere della
maggioranza».

I cittadini che avessero idee,

proposte o difficoltà di questo
tipo potranno rivolgersi al nuo-
vo consigliere particolare; chi
invece avrà richieste su am-
biente, verde pubblico, gestio-
ne idrica o compostaggio, potrà
rivolgersi a Roberto Cobianchi.
Dipendente Iren, Cobianchi era

candidato alle ultime elezioni
con il sindaco Tanzi nella lista
“Sarmato 2.0” senza riuscire a
entrare in consiglio. «Sono or-
goglioso di appartenere a que-
sto gruppo e porterò la mia e-
sperienza tecnica, specie sul te-
ma delle fognature o dell’acqua
potabile» dice. Il suo lavoro sarà
a stretto contatto con il consi-
gliere con delega all’ambiente
Angela Marazzi, che sottolinea
come «già in questi mesi molti
piccoli interventi sulla rete idri-
ca sono stati realizzati proprio
grazie a Roberto». Ma l’amplia-
mento del gruppo di lavoro si
proietta già sul futuro. «Pensia-
mo già alle prossime elezioni -
ammette l’assessore ai lavori
pubblici Canzio Marchesi - e c’è
bisogno di nuove forze giovani».

Cristian Brusamonti

Gossolengo,via libera
ai pediatri di Piacenza
L’Ausl consente alle famiglie di scegliere 
lo specialista fuori dal distretto di Ponente

■ Procede l’inchiesta sulle fal-
se richieste per lavoro stagionale
e per l’emersione dal lavoro nero:
la procura della Repubblica ha
rinviato a giudizio nove persone.
Le accuse a vario titolo vanno da
favoreggiamento dell’immigra-
zione clandestina, a falso e sosti-
tuzione di persona. Domani gli
accusati compariranno davanti
al Gip con i loro avvocati per le
richieste di riti alternativi.

Dell’inchiesta, compiuta dai
carabinieri di Piacenza e coordi-
nata dal sostituto procuratore E-
milio Pisante, il nostro giornale
aveva riferito lo scorso agosto. Le
indagini dei carabinieri erano
partite nell’estate del 2012 quan-
do alcuni imprenditori di azien-
de agricole della Valtidone e del-
la Valtrebbia erano stati contat-
tati dalla Direzione provinciale
del lavoro nell’ambito di una se-
rie di verifiche relative all’assun-
zione di lavoratori stagionali o al-
l’emersione di lavoratori in nero.
Secondo gli investigatori l’orga-
nizzazione preparava queste do-
mande falsificate per far ottene-
re il visto per il permesso di sog-
giorno a cittadini stranieri che a-
vrebbero così potuto venire in I-
talia “regolarmente”. Ovviamente

nessuno di loro si presentava. La
maggior parte degli imprendito-
ri agricoli, una ventina, da subito
si sono dichiarati assolutamente
estranei ai fatti.

Complessivamente le indagini
hanno rilevato circa ottanta ri-
chieste false, e considerando che
ogni domanda conteneva i nomi
di quattro o cinque persone, il
numero delle persone interessa-

te ai visti è di circa trecento. Que-
ste le cifre appurate dall’inchie-
sta, anche se si ipotizza che i nu-
meri possano essere più elevati.
Ogni visto per il permesso di sog-
giorno sarebbe stato pagato di-
verse centinaia di euro. La posi-
zione più grave riguarda i due
presunti cervelli dell’organizza-
zione: si tratta di uno straniero
che in passato aveva lavorato per

un’agenzia di pratiche per stra-
nieri e di un lodigiano. I due a suo
tempo erano stati sottoposti alla
misura cautelare degli arresti do-
miciliari ma nel frattempo sono
stati rimessi in libertà. Le posi-
zioni minori dell’inchiesta ri-
guardano invece alcuni datori di
lavoro che - è l’ipotesi - in cam-
bio di qualche centinaio di euro
si sarebbero prestati ad avvallare
la “produzione” di false domande
di lavoro. La maggior parte degli
imprenditori agricoli invece (cir-
ca una ventina) si sarebbe trova-
ta caselle postali elettroniche a-
perte a loro nome e a loro insa-
puta. Gli organizzatori di questo
giro di false domande erano an-
che riusciti ad avere illegalmente
i dati fiscali dei datori di lavoro,
con lo scopo di completare le
pratiche. Sono stati abili i carabi-
nieri dell’Aliquota operativa a ri-
costruire il tortuoso tracciato del-
la creazione di falsi documenti,
effettuando lunghe verifiche bu-
rocratiche. Gli stranieri per cui e-
rano stati chiesti i permessi di
soggiorno attraverso le false do-
mande di lavoro stagionale sono
risultati abitare nel Nord Africa,
Pakistan, Sri Lanka e India.

Ermanno Mariani

BORGONOVO - Sono stati circa un
centinaio di borgonovesi che ie-
ri mattina han-
no sfilato lungo
via Roma per di-
re no al progetto
di una nuova ro-
tatoria in piazza
de Cristoforis.
La manifesta-
zione, organiz-
zata dalla for-
mazione politi-
ca di minoranza
Terza Lista, si è
conclusa in
piazza Garibaldi
dove gli striscio-
ni e i cartelli con
le scritte “una piazza vale più di
una rotonda” “salviamo la nostra
piazza” “rotatoria fine del com-
mercio” sono stati depositati po-
lemicamente di fronte la rocca
comunale, sede degli uffici del
sindaco Roberto Barbieri. Que-
st’ultimo non si è sottratto al
confronto. Al termine del breve
comizio di uno dei promotori,
Guido Guasconi che in consiglio
comunale rappresenta tra i ban-
chi delle minoranze Terza Lista, i
due hanno ingaggiato un con-
fronto in mezzo alla gente. Se da
un lato Guasconi ha praticamen-
te dato per finito il progetto del-

la rotatoria, dall’altra parte il sin-
daco Barbieri davanti ai dimo-
stranti ha ribadito la volontà di
proseguire. «Dopo la manifesta-
zione di oggi, non grazie a noi or-
ganizzatori ma a voi che avete
partecipato - ha detto Guasconi
al termine del corteo - la rotato-
ria non si farà. Ci metto la faccia.
Dopo oggi l’amministrazione ha
finito di prendere decisioni so-
pra la testa dei cittadini. Una ro-
tatoria fatta in quel modo è una
scelta che si impone a tutti e le
cui conseguenze si riverberano
su tutto il territorio. E’ un’aberra-
zione che non vedrà la luce». Il

sindaco Barbieri ha invece riba-
dito la volontà di proseguire tac-
ciando Guasconi di «essere sem-
pre in campagna elettorale» e
annunciando di non volersi più
ricandidare pur confermando di
voler restare fino al 2016 (il rife-
rimento è alla crisi della scorsa
estate con due assessori dimis-
sionari e l’alleato della Lega che
si è sfilato in polemica con Bar-
bieri). «Io non sarò il prossimo
candidato - ha annunciato Bar-
bieri - voterò un candidato già in
pensione, che possa occuparsi a
tempo pieno del comune». Rela-
tivamente alla rotatoria ha affer-

mato: «restiamo convinti della
bontà del progetto che ora è to-
talmente nelle mani della Pro-
vincia che lo ha redatto e lo ha fi-
nanziato e a meno di ribaltoni si
farà». Guasconi di fronte ai ma-
nifestanti ha ribadito pubblica-
mente la posizione del suo

schieramento.
«Quindici anni
fa - ha detto -
dicemmo no ai
semafori in
piazza de Cri-
stoforis che an-
cora oggi rifiu-
tiamo. Non ab-
biamo mai det-
to che non vo-
gliamo una ro-
tonda, ma non
la vogliamo fat-
ta a quel modo
(il riferimento è
al diametro di

29 metri ritenuto esagerato 
ndc). «Chiediamo di eliminare
quel progetto in favore di rialzi
al posto dei semafori che per-
mettano di rallentare, oppure
ancora la chiusura di via Roma
per permettere la costruzione di
una rotatoria più piccola. Oggi -
ha concluso il consigliere - è sta-
ta per noi una prova di forza, per
chi ha partecipato una gran pro-
va di coraggio e una disfatta per
l’altro gruppo di minoranza che
di fatto aveva invitato a non par-
tecipare ma i numeri li hanno
smentiti».

Mar mil

Falsi stagionali,9 rinvii a giudizio
L’inchiesta era partita nell’estate 2012. Domani compariranno davanti al Gip
Ottanta le false richieste per ottenere circa 300 visti per i permessi di soggiorno

«No alla rotonda in piazza»
Protesta a Borgonovo. Il sindaco: «Non mi ricandiderò»

CALENDASCO

Contributi per chi
fatica a pagare la
bolletta dell’acqua
CALENDASCO - (crib) Difficoltà a
pagare la bolletta dell’acqua? Per
chi abita a Calendasco, c’è tempo
fino al 29 novembre per presen-
tare le domande per ottenere le
agevolazioni tariffarie per le co-
siddette utenze deboli. Si tratta
dei contributi finanziati da un
apposito fondo costituito an-
nualmente da Atersir, che si tra-
ducono in in sconti sulle bollette

dell’acqua che verranno applica-
te dal Gestore l’anno successivo a
quello di presentazione delle do-
mande. Le agevolazioni riguar-
dano le utenze con indicatore I-
see uguale o inferiore a 10mila
euro, con sconti variabili da 40 a
60 euro a persona. Per maggiori
informazioni è possibile rivolger-
si allo sportello dei servizi socia-
li del Comune (ogni martedì e ve-
nerdì dalle 8.30 alle 14.30 oppure
telefonando allo 0523772722).
Sul sito internet del comune è
possibile scaricare il regolamen-
to e il modello per la domanda e
la verifica dei requisiti.

BORGONOVO - L’incontro fra Barbieri e Guasconi e un momento della protesta

ROTTOFRENO - Ladri in azione
nella notte tra venerdì e sa-
bato al Mercatone Uno che
si trova sulla Provinciale 10
poco lontano dall’abitato di
Rottofreno in direzione di
San Nicolò. Gli sconosciuti
hanno raggiunto la copertura soprastante l’edificio sa-
lendo una scala metallica esterna. Una volta giunti sul
tetto, hanno praticato una breccia nella muratura di di-
mensioni sufficienti per calarsi giù con delle corde. Han-
no avuto il tempo per girare in reparti e uffici ma non per
portare via nulla di valore. Forse disturbati da qualche
rumore, sono fuggiti nella note a mani vuote. L’allarme è
stato dato ieri mattina al momento in cui i primi dipen-
denti hanno preso servizio. Sono stati avvertiti i carabi-
nieri che hanno avviato indagini. Dai primi controlli ef-
fettuati nel punto vendita non risulta però che sia stato
portato via nulla.

Rottofreno

Ladri si calano 
dal tetto:colpo fallito

al Mercatone Uno
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