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Fiorenzuola, nove i centenari
Oltre cento invitati per i

cento anni di Gemma
Dodi che ha festeggiato

sabato al “Faini”, la resi-
denza protetta di assi-

stenza anziani. Fiorenzuo-
la tra centenari e ultra-

centenari è a quota nove.

[MENEGHELLI a pag.29]

Al Palasport grazie ai nonni
Grande festa a Roveleto

per ringraziare i tanti
nonni che ogni giorno

si prendono cura dei ni-
poti. Al palazzetto dello
sport, ieri mattina, folto

pubblico sugli spalti e
tanti ragazzini in campo.

[PADERNI a pag.30]

La droga passava nella Bassa
Maxi operazione antidro-

ga: si chiude il cerchio
con due arresti eseguiti

tempo fa nel territorio di
Somaglia. E’ un vero fiu-

me di droga quello indivi-
duato dalla Finanza in ar-

rivo da Belgio e Olanda.

[ARENSI a pag.32]

Commosso addio a Luca
Una bara avvolta nel Tricolore con sopra il suo

cappello di appuntato. Lacrime e sgomento
ieri a Vigolzone per l’addio a Luca Di Pietra.

[I SERVIZI alle pagine 26 e 27]

■ Di fatto il sindaco di Vi-
golzone Francesco Rolleri è
già presidente della Provin-
cia. È rimasto infatti a corre-
re da solo per guidare una
Provincia che è un ente “non
morto”, ma neppure troppo
vivo. Un ente in attesa, lo si
potrebbe definire, pronto a
vivere una fase di transizio-
ne importante, con oltre 300
dipendenti che da mesi a-
spettano di sapere se saran-
no “travasati” in Regione o
nei Comuni, e nuove Unioni
nel territorio piacentino da
coordinare come ente inter-
medio.

In assenza di un avversa-

rio, dopo che il Tar di Parma
ha bocciato il ricorso di Lui-
gi Bertuzzi, sindaco di Coli,
Rolleri prova a disegnare la
Provincia che ora non c’è e
sulla quale si sa oggi poco o
niente. L’appuntamento di
secondo grado del 12 otto-
bre, tuttavia, quando saran-
no chiamati al voto nella sa-
la consiliare di corso Garibal-
di 583 sindaci e consiglieri,
non è scontato. Perché dal 13
ottobre avrà vita il consiglio
di dieci amministratori che
costituirà una forma di “par-
lamentino” ristretto rispetto
all’assemblea dei 48 sindaci.

Il fatto che Rolleri sia presi-

dente non significa che pos-
sa contare automaticamente
su un tot numero di sindaci
di maggioranza. Dipenderà
dai voti ponderati, cioè sta-
biliti sulla base del numero
degli abitanti di ciascun co-
mune. Il sindaco di Vigolzo-
ne, quindi, punta a far entra-
re il maggior numero di con-
siglieri possibili della sua li-
sta “Piacenza Provincia Uni-
ta”, per poter dare massima
governabilità al suo ruolo di
presidente.

«La nostra è una lista com-
posta da alcuni dei sindaci
più rappresentativi del terri-
torio - spiega il primo cittadi-

no -. Crediamo in questa sfi-
da, la vogliamo vivere. Stia-
mo vivendo un periodo di
forte cambiamento che, co-
me tale, può contenere in sé
anche tante occasioni di mi-
glioramento. Il cambiamen-
to non ci deve fare paura.
Speriamo vi sia un’affluenza
significativa al seggio».

Il programma di Rolleri na-
sce dal basso, cioè dal con-
fronto con i rappresentanti

dei territori. «Qualunque
programma, comunque, non
può dirsi definitivo perché
non sappiamo ancora con
precisione quali siano le fun-
zioni del nuovo ente riforma-
to - continua Rolleri -. Quel-
le saranno determinanti. La
mia Provincia, di certo, sarà
un ente al servizio dei singo-
li comuni. Andremo a valo-
rizzare a pieno le grandi pro-
fessionalità che si trovano

nel palazzo, per migliorare i
servizi dei 48 comuni. Voglia-
mo portare in corso Garibal-
di gli stessi principi e gli stes-
si valori che ci hanno porta-
to in questi anni a dar vita al-
le nostre Unioni». Il candida-
to a presidente ha 49 anni e,
oltre ad essere sindaco, è im-
prenditore metalmeccanico;
sposato con Antonella, è
papà di Chiara e Camilla.

Elisa Malacalza

Piacenza Provincia Unita: ecco i 10
aspiranti consiglieri con il “presidente”
■ Ci sono trenta aspiranti con-
siglieri per i dieci posti in corso
Garibaldi. Due su tre, quindi, non
potranno entrare. Per gli altri si a-
priranno le porte di un palazzo
dove ogni nuovo amministratore
ricoprirà il proprio incarico senza
alcuna retribuzione. La lista a so-
stegno di Francesco Rolleri, “Pia-
cenza Provincia Unita”, schiera ot-
to sindaci e due consiglieri comu-
nali, da quello del comune più po-
poloso, Paolo Dosi di Piacenza, al
secondo comune più piccolo del-
la regione, Cerignale, rappresen-
tato da Massimo Castelli. Alla lista
partecipa anche il sindaco di
Gropparello, Claudio Ghittoni,
che ieri non è stato possibile rin-
tracciare.

Perché candidarsi in una Pro-
vincia dai contorni ancora piutto-
sto incerti e per un incarico a co-
sto zero?

PATRIZIA CALZA Per il sindaco di

Gragnano, Patrizia Calza, chiun-
que entrerà nel consiglio dovrà
rappresentare tutto il territorio
piacentino, al di là delle bandiere
politiche. «La Provincia dovrà ne-
cessariamente essere al servizio
dei sindaci ed avere quel ruolo di
coordinamento oggi più che mai
fondamentale, su tutti i temi, an-
che quelli più scottanti, come ad
esempio l’immigrazione. Ci sarà
da lavorare sulle Unioni, e sui rap-
porti con la Regione».

MASSIMO CASTELLI Per il pri-
mo cittadino di Cerignale, biso-
gna iniziare a lavorare già dal 13
ottobre. «Vengono avanti tema-
tiche fondamentali sulle quali si
gioca il nostro futuro, a partire
ad esempio dall’ambiente - spie-
ga Castelli -. Le opportunità ci
sono, in un’ottica di area vasta
dovremo saperle cogliere. Il ter-
ritorio ha urgente bisogno di ri-
sposte, penso ad esempio alle

strade provinciali».
GIOVANNI COMPIANI Il sindaco

di Fiorenzuola vede la nuova Pro-
vincia come un insieme di comu-
ni. Una grande Unione da 48 sin-
daci. «Valorizzando l’insieme si
valorizzerà il particolare - ha det-
to -. Tutto il nostro territorio lo
merita. Ma non solo. L’assemblea
dei sindaci dovrà impegnarsi an-
cora di più nel settore sociosani-
tario, c’è un’intera rete che in que-
sto momento particolare di crisi e-
conomica non può essere sottova-
lutata».

PAOLO DOSI «Questa lista garan-
tisce rappresentatività ai territori,
rispettandone le peculiarità e le
diversità - spiega il sindaco Dosi -
. La nuova Provincia servirà a tut-
ti, ma sarà anche un modo per va-
lorizzare la dimensione più terri-
toriale del Piacentino».

CARMINE DE FALCO «Mi è stata
data un’occasione unica, quella di

rappresentare la Valtidone - preci-
sa il sindaco di Caminata, Carmi-
ne De Falco -, spero dunque che i
miei colleghi della vallata possa-
no credere in me. Potrò portare le
esigenze della vallata nel consi-
glio».

ANGELA FAGNONI «Il nuovo ente
avrà ruolo fondamentale nella
nuova riorganizzazione dei terri-
tori su area vasta - ha detto la Fa-
gnoni, consigliera comunale di
Pontenure -, anche a partire dal
rapporto con le otto unioni oggi
presenti nel Piacentino. La Provin-
cia sarà collante tra Regione e U-
nioni. Nostro obiettivo sarà quello
di valorizzare a pieno questo terri-

torio di cerniera».
STEFANO PERRUCCI «Come con-

sigliere comunale di Piacenza, po-
trei dare il mio contributo in nu-
merosi temi sui quali ho lavorato
in questi anni, come la cultura e il
turismo - ha spiegato Perrucci -.
Per lavoro ho inoltre una cono-
scenza piuttosto articolata e com-
pleta del territorio piacentino e
delle sue valli. Credo che potremo
essere una voce unica per riuscire
a rapportarci meglio con la Regio-
ne».

ALESSANDRO PIVA Il sindaco di
Podenzano conferma il valore del-
l’intera squadra. «Saremo capaci
di guidare la Provincia, personal-

Rolleri,corsa solitaria:Provincia di servizio
Il 12 ottobre al voto 583 sindaci e consiglieri. «Ancora incertezza sulle funzioni»

PIACENZA - Una volta tanto i pia-
centini non piegano la testa ai
parmigiani: la dottoressa Enrica
Rossi e Stefano Nani, rispettiva-
mente direttore e coordinatore
dell’Emergenza urgenza territo-
riale dell’Ausl di Piacenza, sono i
coordinatori del nuovo Comita-
to di direzione e controllo attività
della centrale operativa 118 di a-
rea omogenea Emilia Ovest.

L’organismo si è insediato ieri
nella città ducale. La sua costitu-
zione rientra nel progetto regio-
nale di riorganizzazione del 118 e
il dirigente sanitario di Aven (A-
rea vasta Emilia Nord) Maurizio
Miselli ha formalizzato l’assegna-
zione dei due piacentini.

L’incarico valorizza l’esperien-
za piacentina, unica delle tre
realtà provinciali nelle quali il si-
stema dell’emergenza urgenza
territoriale e la centrale operativa
118 sono già una realtà integrata
e consolidata da anni. Il Comita-
to di Direzione e Controllo atti-
vità della centrale operativa 118
di area omogenea Emilia Ovest è

composto dai responsabili medi-
ci e infermieristici delle centrali
operative e dell’emergenza terri-
toriale di Reggio Emilia, Parma e
Piacenza. I compiti che aspetta-
no questo nuovo organismo so-

no diversi. Il primo impegno è
quello di rendere progressiva-
mente omogenee le tre realtà ter-
ritoriali: Piacenza è infatti l’unico
esempio tra i tre di integrazione
tra la centrale operativa 118 e il

sistema dell’emergenza territo-
riale. Questo processo compor-
terà anche l’istituzione di istru-
zioni operative e di procedure
condivise, che valorizzino le di-
verse peculiarità sviluppate a

Parma, Reggio Emilia e Piacenza.
In particolare, il sistema piacen-
tino potrà sicuramente avere una
funzione di riferimento per la
consolidata esperienza della re-
te provinciale della defibrillazio-

ne precoce (Progetto Vita-Cuore
di Piacenza), l’attivazione del co-
dice blu e nella gestione delle
maxi emergenze. Gli altri ambiti
sui quali il Comitato dovrà con-
centrare la propria attenzione so-
no il confronto tra le reti ospeda-
liere e la centrale, la formazione,
l’accreditamento e la valorizza-
zione del volontariato. Infine,
sarà necessario istituire un siste-
ma di monitoraggio continuo e
costante di indicatori di qualità
che consentano di evidenziare e-
ventuali criticità e di mettere in
atto i correttivi necessari.

«Siamo orgogliosi di poter por-
tare in questo gruppo - commen-
tano la dottoressa Rossi e Nani
responsabile per la parte infer-
mieristica - l’esperienza piacen-
tina. Il nostro impegno sarà mas-
simo, per valorizzare quanto ab-
biamo costruito negli anni nella
nostra realtà e per garantire ai
cittadini di Piacenza un servizio
sempre più qualificato ed effi-
ciente». Intanto proseguono le
attività di “omogeneizzazione”,
come lo scambio di conoscenze
fra gli operatori delle tre provin-
ce. L’8 ottobre segna l’unificazio-
ne con Reggio Emilia, mentre per
la centrale piacentina dovrebbe
essere entro dicembre.

Sopra da sinistra,Stefano Nani e la dottoressa Enrica Rossi
nominati coordinatori del Comitato 118 area Emilia Ovest;
a fianco la centrale operativa di Piacenza di via Anguissola

Nuovo 118: valorizzata l’esperienza piacentina
Ieri a Parma Enrica Rossi e Stefano Nani nominati coordinatori della centrale operativa area Emilia Ovest

mente ho ritenuto di mettere a di-
sposizione del gruppo la mia com-
petenza lavorativa - rimarca -. Da
questo cambiamento può deriva-
re una grande occasione che do-
vremo essere bravi a cogliere».

LUCA QUINTAVALLA Il sindaco di
Castelvetro ricorda come sarà im-
portantissima nella nuova Provin-
cia l’assemblea dei 48 sindaci. «Ci
sono molti temi aperti ai quali la
nuova Provincia potrà dare il pro-
prio contributo, penso ad esem-
pio al trasporto pubblico locale, u-
na partita delicata - spiega -. Do-
vremo cercare le soluzioni più so-
stenibili possibili».

Malac.

La squadra a sostegno di Rolleri,“Piacenza Provincia Unita”:otto sindaci e due consiglieri comunali (foto Lunini)


