
■ Sono più di trenta i candida-
ti piacentini che si sono messi in
corsa per un seggio nell’assem-
blea legislativa dell’Emilia Ro-
magna.

Per quanti elettori? Alle Euro-
pee della scorsa primavera nel
Piacentino gli iscritti alle liste e-
lettorali erano 222.111 mentre in
tutto il territorio regionale erano
3.415.283 elettori. Prima del voto
previsto per il 23 di novembre
sarà effettuata una revisione del-
le liste elettorali. Ai nastri di par-
tenza sei candidati alla presiden-
za della Regione, ma solo 5 a Pia-
cenza portano con sè liste di can-
didati per l’assemblea legislativa.
Ci sono quindi Stefano Bonacci-
ni per il Pd (consigliere regionale
uscente e segretario regionale del
partito, autosospeso per la cam-
pagna elttorale) a cui sono affian-
cate quattro liste, Sel, Centro de-
mocratico con Bonaccini e Emi-
lia-Romagna civica, quindi Alan
Fabbri, sindaco di Bondeno e-
sponente della Lega Nord a cui si
affiancano tre liste Forza Italia,
Lega Nord e Fratelli d’Italia- An;
poi Pier Giovanni Alleva con una
lista di sostegno L’Altra Emilia,
Giulia Gibertoni del Movimento
5 Stelle quindi Alessandro Ron-
doni candidato di Ncd, Udc e Po-
polari per l’Italia.

Ci sarà anche una sesta candi-
datura alla presidenza che pre-
senterà Maurizio Mazzanti can-
didato della Lista liberi cittadini
per l’Emilia Romagna e che è le-
gata a Giovanni Favia consigliere
regionale uscente che fu eletto
per il Movimento 5 stelle di cui fu
candidato presidente nella legi-
slatura chiusa anticipatamente,
Favia fu poi espulso. La lista a Pia-
cenza non avrà candidati per il
consiglio regionale. Naturalmen-
te la griglia di partenza al mo-
mento attuale dovrà passare al
vaglio della raccolta delle firme e
non è considerata una passeggia-
ta. Questi sono ultimi giorni utili.
Per presentare le liste il termine
scade alle 12 di sabato 25 ottobre.

LA  COMPETIZIONE  INTERNA
Sono quattro i candidati per o-

gni lista a supporto della candi-
datura a presidente e tutte pro-
pongono nomi piacentini. Un
quadro variegato con volti nuovi
che ambiscono al parlamentino
regionale ma anche persone che
hanno maturato una lunga espe-
rienza politico- amministrativa.

Nell’area del centro destra che
sostiene la candidatura alla presi-
denza di Alan Fabbri, esponente
del Carroccio spicca la candida-

tura di Tommaso Foti che guida
la lista di Fratelli d’Italia, di An-
drea Pollastri consigliere regiona-
le uscente che è in corsa con i
quattro di Forza Italia e che se la
deve vedere, all’interno della
stessa lista, con Fabio Callori vice
coordinatore regionale vicario di
Forza Italia che è stato sindaco di
Caorso per due mandati. La lista
propone l’ordine alfabetico dei
nomi con il consigliere uscente
Pollastri al terzo posto. La Lega
Nord punta su amministratori di
esperienza tra cui il sindaco di
Ziano Manuel Ghirardelli ex as-
sessore provinciale. Tra le candi-
dature fino ad ora ufficializzate ci
sono poi alcune sorprese: il sin-
daco di San Giorgio Giancarlo Ta-
gliaferri, approdato alla politica
ai tempi del Pdl, ora che lo schie-
ramento unitario del centrode-
stra si è frantumato ha fatto una
scelta di campo e si è presentato
con la lista di Fratelli d’Italia.

MANIFESTI  PRECAMPAGNA
Se la competizione tra partiti o

tra coalizioni in una elezione è
ovvia in questo appuntamento,
già alle prime battute ancora pri-
ma del via alla vera campagna, si
è avuto un assaggio di quella che
sarà una peculiarità della prova
elettorale: ciascuno per sè anche
se sotto lo stesso simbolo.

Una competizione interna ai
partiti che si ripropone anche

nel Pd. Iniziata già prima della
sottoscrizione della candidatura
quando due dei quattro candi-
dati hanno deciso di affiggere

manifesti fuori dagli spazi elet-
torali (come consentito per un
breve periodo prima dell’avvio
della campagna elettorale rego-

■ «La notizia della nascita del-
l’Azienda speciale consortile a
totale partecipazione pubblica
solleva ancora una volta il pro-
blema di una direttiva regionale
imposta dall’ alto, sen-
za la possibilità di dia-
logo e partecipazione
di coloro che hanno a
che fare con l’ ambito
sociosanitario». Lo af-
ferma il candidato al
consiglio regionale Fa-
bio Callori. «I bilanci
negativi delle aziende
per i servizi alla perso-
na, che in questi anni
hanno registrato un
passivo crescente, - prosegue il
candidato - dimostrano come la
chiusura della Regione nei con-
fronti della collaborazione pub-
blico e privato, sia una scelta de-

magogica e improduttiva. Per-
mettere a tutti, operatori nel
campo pubblico e privato, di for-
nire il proprio contributo, senza
lasciare fuori nessuno, è il primo

è unico passo da fare
per risanare i bilanci e
garantire quei servizi
alla persona che sono
non solo un diritto, ma
la base di una Regione
civile. Prima dell’inse-
diamento della giunta -
conclude - è doveroso
fermarsi a riflettere per
evitare di prendere og-
gi decisioni scellerate,
le cui conseguenze sa-

ranno a carico dei cittadini per i
prossimi trent’anni. Una scelta
che non deve essere imposta dal
governo centrale, ma lasciata al-
la volontà dei singoli Comuni».

Provincia

Fabio Callori

«Azienda consortile,una scelta
dall’alto senza partecipazione»
Le critiche arrivano da Fabio Callori

■ «Ho registrato un crescente
aumento della percezione di in-
sicurezza. Occorrono interventi
forti e incisivi da parte anche de-
gli Enti Locali». Lo afferma il con-
sigliere regionale di
Forza Italia, Andrea
Pollastri ieri presente in
centro storico a Pia-
cenza per presentare
l’attività svolta in Re-
gione. «Molta gente -
afferma Pollastri - mi
ha fermato manife-
standomi preoccupa-
zioni in questo senso,
aumentate dalle notizie
di reati, aggressioni, in-
civiltà ormai all’ordine del gior-
no. Al di là del lavoro delle forze
dell’ordine anche gli enti locali
possono mettere in campo azio-
ni più incisive. Oltre a una mi-

gliore organizzazione della poli-
zia municipale, che mi auguro il
nuovo Comandante possa at-
tuare, penso a interventi mirati
di prevenzione e deterrenza, co-

me l’introduzione di
telecamere in alcune
zone della città, o di e-
ducazione come cam-
pagne di sensibilizza-
zione». «Anche la Re-
gione - conclude il
consigliere di Forza I-
talia - può fare molto
in questo senso, coor-
dinando azioni e inter-
venti sul territorio e
fornendo ai Comuni

gli strumenti e le risorse adatte
per intervenire. Non possiamo
far finta che questo problema
non esista, come molto spesso
tende a fare la sinistra».

Andrea Pollastri

Il tour di Andrea Pollastri sull’attività svolta in Regione

«E’necessaria più incisività 
sul tema della sicurezza»

I piacentini in corsa per Bologna
Oltre alla competizione tra partiti anche quella tra aspiranti consiglieri

Verso le elezioni
QUESTA MATTINA GHISONI
IN VISITA ALL’ARP DI GARIGA
◗◗ Oggi, giovedì 23 ottobre
Alessandro Ghisoni, candidato del
Pd visiterà l’azienda Arp di Gariga:
l’appuntamento è alle 10,15
presso la sede dell’azienda in via
Primo Maggio, 25. Alessandro
Ghisoni, insieme al neoconsigliere
provinciale Alessandro Piva con
delega all’agricoltura e ad Expo
2015, incontrerà il presidente
dell’Arp Piergiorgio Bassi e il
direttore Stefano Spelta: in tale
occasione il candidato Ghisoni
illustrerà le sue proposte per
l’agroalimentare e per risolvere il
tema delle risorse idriche.

ISLAM, DOMANI NE PARLA
MAGDI CRISTIANO ALLAM
◗◗ Islam e immigrazione: ne parla
domani sera alle 21 all’hotel
Piacenza Fiera di via Caorsana,
Magdi Cristiano Allam. L’iniziativa
è promossa dall’associazione
culturale NoReds in
collaborazione con i circoli Forza
Silvio di Piacenza e Forza Italia
provinciale.

DOMENICA A CASTELSANGIOVANNI
APRE IL POINT DI FABIO CALLORI
◗◗ Domenica prossima, 26
ottobre, a Castelsangiovanni
inaugurazione del point elettorale
del candidato di Forza Italia Fabio
Callori. L’appuntamento per il
taglio del nastro è fissato alle 10.

IL TOUR ELETTORALE
DI ANDREA POLLASTRI
◗◗ Oggi, giovedì 23 ottobre,
Andrea Pollastri (Forza Italia)
proseguirà il suo tour di
presentazione dell’attività svolta
come consigliere regionale
dell’Emilia-Romagna sul mercato
settimanale di Fiorenzuola dalle
ore 10.

CALLORI OGGI SARÀ
A PODENZANO E FARINI
◗◗ Oggi giovedì 23 ottobre, in
occasione dei mercati settimanali
della provincia di Piacenza, Fabio
Callori, candidato consigliere alle
prossime elezioni regionali
incontrerà simpatizzanti e amici
presso i mercati di Podenzano e
Farini.

DOMENICA A CASTELSANGIOVANNI
APRE IL POINT DI FABIO CALLORI
◗◗ Domenica prossima, 26
ottobre, a Castelsangiovanni
inaugurazione del point elettorale
del candidato di Forza Italia Fabio
Callori. L’appuntamento per il
taglio del nastro è fissato alle 10.

DOMENICA 26 APRE IL POINT
DI MOLINARI E TARASCONI
◗◗ E’ in programma per domenica
26 ottobre alle 17 e 30 il taglio del
nastro del punto elettorale dei
candidati del Pd Gian Luigi
Molinari e Katia Tarasconi.

Occhio a salute delle ossa e prevenzione
Bobbio, a “giornata aperta” in Medicina una cinquantina fanno il test. Sabato a Piacenza

Fiorenzuola,ossigeno al Comune:
vendute due aree nella Pagana 
Incassati 75mila euro per opere pubbliche
FIORENZUOLA - (d. m.) Si è
svolta in Comune a Fioren-
zuola l’asta pubblica per
mettere in vendita sei lotti di
proprietà del Comune. Il ri-
cavato sarà usato per lavori
pubblici. Dei sei lotti messi
all’asta, due sono
stati acquistati: si
tratta di un terreno
di quasi 600 metri
quadrati del valore di
circa 40mila euro e di
un’area sempre lot-
tizzabile di circa 500
metri quadrati del
valore di circa 35mi-
la euro. Entrambe le
aree si trovano nella
zona produttiva Pa-
gana. «Il Comune incamera
così più di 75mila euro che -
annuncia l’assessore a patri-
monio e lavori pubblici Au-
gusto Bottioni - saranno im-
piegati per interventi pro-
grammati all’interno del pia-
no triennale. Daremo prio-
rità alla manutenzione delle
strade e a quella degli edifici
scolastici». Quanto alle aste

andate deserte per le altre
quattro aree, l’assessore an-
nuncia che sarà proposta u-
na nuova asta, in tempi non
lunghi, ritoccando in basso i
prezzi, per invogliare mag-
giormente all’acquisto. Il Co-

mune ha “sete” di en-
trate da alienazioni,
le uniche che posso-
no essere spese sen-
za sottostare ai vin-
coli del patto di sta-
bilità. Le aree ancora
a disposizione sono
un terreno di un mi-
gliaio di metri qua-
drati in via Leopardi
(valore circa di 190
mila euro), una por-
zione dell’ex munici-

pio in corso Garibaldi per
mezzo milione di euro (438 i
metri quadrati); l’immobile
alla Barabasca vicino all’u-
scita dell’autostrada, già se-
de del servizio igiene menta-
le Ausl (l’azienda pagava l’af-
fitto al Comune); infine una
piccola area in San Bernardi-
no (zona produttiva).

BOBBIO - La salute delle ossa è
una priorità: è questo l’im-
portante messaggio lanciato
lunedì all’ospedale di Bobbio,
dove ha sede il Centro di rife-
rimento provinciale dell’O-
steoporosi. Nell’ambito della
giornata mondiale dedicata
alla sensibilizzazione sul te-
ma, una cinquantina di citta-
dini hanno approfittato della
giornata di “porte aperte” in
Medicina e hanno incontra-
to, per test e consulenze, l’e-
quipe del dottor Carlo Cagno-
ni. «Abbiamo messo a dispo-
sizione della gente la squadra
ormai consolidata che opera
quotidianamente nel nostro
centro». Ne fanno parte me-
dici specialisti, infermieri e-
sperti e tecnici della riabilita-
zione. «La finalità dell’inizia-
tiva - ricorda Cagnoni - è
quella di porre attenzione al
ruolo dei fattori di rischio che
possono determinare frattu-
re da fragilità, con particolare
riferimento a quelle condi-
zioni che le persone possono
modificare per prevenirle». Ai

cittadini che lunedì si sono
presentati in ospedale è stato
proposto un test specifica-
mente studiato e validato per
misurare il rischio di frattura
ossea nella popolazione adul-
ta e anziana.

«In questo campo, lo stru-
mento di screening più ap-

propriato è il giudizio clinico
costruito sulla valutazione di
precisi fattori di rischio, che
oggi sono noti e misurabili».
Naturalmente, di fronte ai ca-
si più critici, i sanitari hanno
proposto ai cittadini uno spe-
cifico percorso diagnostico e
terapeutico.

Una seconda sessione è in
calendario a Piacenza sabato
25 ottobre, sempre dalle 9 al-
le 13, nella sede dei Servizi
territoriali dell’Ausl di Pia-
cenza a piazzale Milano, con
la collaborazione dell’equipe
infermieristica degli ambu-
latori.

L’equipe di
specialisti, tecnici
e infermieri
dell’ospedale di
Bobbio
impegnati lunedì
scorso nella
giornata di
“porte aperte”
dedicata
all’osteoporosi

■ Di seguito i candidati alla
presidenza e le liste collegate
su cui i partiti stanno racco-
gliendo le firme.

STEFANO BONACCINI:ha quat-
tro liste di sostegno: Pd con
Gian Luigi Molinari Paola
Gazzolo, Alessandro Ghisoni, Katia Tarasconi; Sel Giuseppe
Mori, Roberto Bassi, Alessandra Calì, Sara Dallabora; Centro
Democratico Con Bonaccini Fabrizio Faimali, Lara Devoti,
Luigi Balordi, Corinna Alberti; Emilia Romagna Civica, Mi-
chela Bavaccini, Gabriella Meo, Maurizio Molinari

ALAN FABBRI: sono due le liste di sostegno e Lega Nord 
con Manuel Ghilardelli, Matteo Rancan, Loredana Bossi e
Silvia Testa; Forza Italia con Fabio Callori, Wendalina Ce-
sario, Andrea Pollastri, Federica Sgorbati; Fratelli d’Italia-
An con Tommaso Foti, Edoarda Ghizzoni, Anna Gregori,
Giancarlo Tagliaferri

PIER GIOVANNI ALLEVA: una lista di sostegno L’Altra Emilia
Romagna con Emanuela Bruschini, Andrea Poggi, Stefa-
nia Demicheli, Basilio Riga

GIULIA GIBERTONI: per il Movimento 5 Stelle con Silvana
Lucia Gnecchi, Roberta Buzzini, Roberto Accordino, Leo-
nardo Vecchi

ALESSANDRO RONDONI: per la Lista Emilia Romagna Popo-
lare (Ncd-Udc E Popolari Per L’Italia) con Giulio Maserati,
Laura Ruscio, Alessandro Lanzi e Mariangela Casali

MAURIZIO MAZZANTI: per la Lista Liberi Cittadini Per L’E-
milia Romagna. Per questo gruppo legato a Giovanni Favia
consigliere regionale uscente. A Piacenza non saranno pre-
senti candidati al consiglio regionale

La  griglia 

I nomi dei candidati
su cui si stanno 

raccogliendo le firme

lamentata). Scelta per la quale ai
candidati “colpevoli” (Molinari e
Tarasconi) è arrivato un rimpro-
vero regionale. E fino a questo
momento i quattro candidati del
Pd sembrano procedere per
coppie. Da un lato Gian Luigi
Molinari e Katia Tarasconi e, dal-
l’altro, Paola Gazzolo e Alessan-
dro Ghisoni che, in autonomia,
programmano la loro comuni-
cazione agli elettori. Tutti nel Pd,
ma in ordine sparso.

I  DUE  CENTRI
Quanto alle altre liste molte

non hanno ancora ufficializzato
i nominativi perché tutti impe-
gnati a raccogliere le firme. Alle
candidature di cui si è già parlato
se ne sono aggiunte altre. Tra
queste le novità al Centro. Una ha
un proprio candidato alla presi-
denza sostenuta da Ncd-Udc e
Popolari per l’Italia che presenta
quattro candidati piacentini che
provengono dall’esperienza am-
ministrativa a cominciare da Giu-
lio Maserati, più volte sindaco e
consigliere provinciale, quiandi
Laura Ruscio di Gropparello a
Mariangela Casali da Morfasso.
L’altra è denominata Centro de-
mocratico e sostiene la corsa di
Bonaccini. Sempre con Bonacci-
ni anche la lista “Emilia Romagna
civica” delle tre candidati solo
due sono piacentini.

a. le.

«Priorità
a strade

e scuole»
Nuova asta
per i terreni

invenduti
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