
Castelsangiovanni e Valtidone

CASTELSANGIOVANNI - «La scelta del
futuro dell’Albesani deve essere
di tutti i Comuni soci di Asp e
non del solo Comune di Castel-
sangiovanni». Lo ha detto il vice-
sindaco castellano Giovanni Cat-
tanei nella recente assemblea dei
Comuni soci dell’Azienda pub-
blica di servizi alla persona (Asp)
Azalea. Cattanei ha chiesto a tut-
ti i sindaci di lavorare in «modo
collegiale e di decidere insieme
circa il futuro della struttura pro-
tetta». Il riferimento è al fatto che
l’ex Ipab, in vista dell’appunta-
mento con l’accreditamento re-
gionale, si trova a un bivio: il vec-
chio edificio non può essere ri-
strutturato se non con costi in-
gentissimi che hanno fatto pro-
pendere per la costruzione di u-
na nuova struttura (il Comune è
alla ricerca di un’area). Un pro-
getto messo però in bilico dalla
tutt’altro che rosea situazione fi-
nanziaria in cui versa Azalea (na-
ta dalla fusione tra Albesani e An-
dreoli di Borgonovo), che ha
chiuso con una perdita, per il so-
lo 2013, di 784 mila euro.

«Occorre – ha detto Cattanei -
lavorare con tutti i soci che ci
stanno (dieci dei 23 Comuni di
recente si sono “sfilati” da Asp 
ndc) e trovare un partner privato
in grado di appoggiare l’ente
pubblico non solo nella realizza-
zione della nuova struttura, ma
anche nella sua futura gestione».

«LA REGIONE INTERVENGA»
Quanto al disavanzo di bilancio
Cattanei ha chiesto, come del re-
sto hanno fatto vari sindaci, l’in-
tervento della Regione. «E’ il pri-
mo soggetto responsabile, ha
l’obbligo di intervenire anche e-
conomicamente. Occorre fare
presto, per evitare che la situazio-

ne diventi insostenibile per i Co-
muni soci al punto tale da non
permetterci più nessuna mano-
vra». Anche il presidente dell’as-
semblea, il sindaco di Borgonovo
Roberto Barbieri, intende chie-
dere alla Regione di interenveni-
re sul caso Azalea. «Ho già chia-
mato in Regione» ha detto Bar-
bieri che ha parlato, in riferimen-
to al bilancio in rosso di Asp, di
«scelte drastiche inevitabili». Bar-
bieri ha anche annunciato l’in-
tenzione, già ventilata in altre oc-
casioni, di chiedere ai Comuni
soci una redistribuzione delle
quote. Borgonovo da solo detie-
ne infatti il 51 per cento, mentre
Castello il 39 per cento. Sono
quindi loro a doversi fare carico
delle quote maggiori di ripiano
dei buchi di bilancio (gli altri Co-
muni hanno quote minimali).
L’assemblea ha vissuto momenti
di tensione come quando l’asses-
sore Francesca Rossi di Gosso-
lengo (tra i Comuni che sono u-
sciti da Asp) ha parlato di un’a-
zienda «nata zoppa, con un de-
bito iniziale di oltre 900mila euro
che di fatto le toglieva liquidità».
Un’affermazione che Barbieri ha

giudicato «fuorviante in quanto
le cause – ha proseguito – vanno
ricercate in motivi strutturali». U-
na delle accuse mosse da sempre
all’ex Andreoli è infatti quella di
aver portato in dote ad Asp (nata
dalla fusione tra Andreoli e Albe-
sani di Castelsangiovanni) un de-
bito pregresso di quasi un milio-
ne di euro (di cui Borgonovo si è
fatto interamente carico). «Certi-
ficato peraltro nel 2010» ha preci-
sato il presidente di Asp Domeni-
co Francesconi, protagonista di
un acceso botta e risposta con
l’assessore Rossi.

«PERICOLO DI DANNO ALL’ERA-
RIO» Intanto, sempre sui conti in
rosso di Azalea, interviene Ànco-
ra Servizi, la cooperativa che fino
a pochi mesi fa aveva operato al-
l’interno dell’Asp, ricordando di
avere già lanciato da tempo l’al-
larme rivolgendosi all’opinione
pubblica e alle istituzioni. E fa sa-
pere di avere anche presentato,
nell’aprile scorso, un esposto al-
la procura della Repubblica pres-
so la Corte dei Conti di Bologna
«per oggettivo pericolo di danno
all’erario pubblico derivante dal-
la vicenda».

«Mesi fa - si legge in un comu-
nicato - avevamo già sollevato
forti preoccupazioni riguardo al-
la sostenibilità economica di al-
cune scelte gestionali relative al-
l’internalizzazione della gestione
della residenza per anziani Albe-
sani». Dal 1° aprile 2014 - viene
spiegato - Azalea ha deciso di ge-
stire direttamente e completa-
mente il servizio precedente-
mente affidato ad Àncora («dal
2004») facendosi carico dell’inte-
ro organico necessario a garanti-
re l’assistenza e la cura degli an-
ziani, oltre che dei costi per l’a-
deguamento della struttura.

«PESANTE RITARDO DEI PAGA-
MENTI» «L’operazione - sostiene
Àncora Servizi - ha provocato e-
videnti disagi che hanno interes-
sato in primis i lavoratori, prima
impiegati stabilmente da Àncora
e poi assunti a tempo determina-
to dall’Asp a seguito di un con-
corso pubblico bandito in tutta
fretta a fine febbraio, senza nes-
sun tipo di confronto con la coo-
perativa. L’internalizzazione ha
posto subito interrogativi sulla
sostenibilità economica dell’o-
perazione. Lo dimostra il fatto
che l’Asp Azalea negli anni ha ac-
cumulato un pesante ritardo dei
pagamenti verso la nostra coope-
rativa, per oltre 2 milioni e
400mila euro di arretrati (a cui si
aggiungono altri 230.000 euro i
cui termini di pagamento non
sono ancora scaduti), adducen-
do a giustificazione persistenti
difficoltà economiche. Si tratta di
un un danno ingente per la coo-
perativa. Per questo Àncora ha
avviato un procedimento per a-
vere quanto dovuto, che potreb-
be anche sfociare in un pignora-
mento della struttura».

PIANELLO - (m. mil) Pianello ten-
de la mano a un suo concittadi-
no illustre, Sandro Rossi «il me-
dico dei miracoli» come lo ave-
vano ribattezzato alcuni anni fa
i media nazionali. Domenica
verrà infatti allestita una cena il
cui ricavato servirà a finanziare
la Fondazione per le cure mini-
invasive dei tumori, una onlus
da lui fondata e presieduta. La
cena, allestita in piazza Umber-
to I, suggellerà una giornata in
cui il paese farà un tuffo nel pas-
sato per ricordare di quando le
botteghe del centro erano popo-
late di norcini, ricamatrici, sel-
lai, falegnami, cuochi, restaura-
tori, decoratori ecc.

Grazie alla Pro loco, promotri-
ce dell’evento insieme ad artigia-
ni locali, associazioni, commer-
cianti, privati e amministrazione,
le vie di Pianello ospiteranno per
l’intera giornata una rievocazio-
ne di antiche arti e mestieri che,
in alcuni casi, verranno parago-
nati alle attuali attrezzature per
vedere come e quanto il modo di
lavorare è cambiato nel corso de-

gli anni. Partita lo scorso anno
con 38 adesioni, in questa secon-
da edizione la Fiera delle arti e
dei mestieri ha raccolto 87 iscrit-
ti. «Volutamente – ha spiegato
l’altra mattina il presidente della
Pro loco Luigi Fornasari – abbia-
mo escluso la presenza di banca-
relle e ambulanti per lasciare
spazio solo alle realtà locali».

Le vie interessate dalla rievo-
cazione di ben 35 antichi me-

stieri, con 15 animazioni, saran-
no via Roma, largo dal Verme,
piazza Umberto I e piazza Ma-
donna. Ci sarà anche un mani-
scalco proveniente dall’Accade-
mia militare di Modena. Sono
previste anche dimostrazioni
con trattori d’epoca e si attende
l’arrivo di moto d’epoca e Vespe.
La giornata sarà scandita inoltre
dalla presenza di cantori con co-
ri da osteria.

PIANELLO - L’incontro di presentazione della manifestazione di domenica (f.Bersani)

Le perdite dell’Asp mettono in bilico il progetto di costruire una nuova casa di riposo a Castello

Deficit Azalea,Albesani al bivio
Àncora: «Allarme dato da tempo, un esposto alla Corte dei Conti»

FIERA DELLE ARTI E DEI MESTIERI - Una cena benefica a favore della onlus di Sandro Rossi chiuderà la giornata

Pianello aiuterà il suo medico dei miracoli
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BORGONOVO

Il Valtidone wine fest
ha debuttato 
alla movida milanese
BORGONOVO - Il Valtidone wine
fest scalda già i motori. In atte-
sa degli eventi settembrini, che
nei comuni di Borgonovo Zia-
no Pianello e Nibbiano avran-
no come protagonista il vino, il
festival itinerante dedicato al
prodotto d’eccellenza della
Valtidone ha debuttato l’altra
sera sui navigli milanesi. In u-
no dei locali più in voga della
movida milanese, il Bobino
Club, gli organizzatori del wi-
ne fest hanno allestito una de-
gustazione a base di ortrugo e
gutturnio, malvasie, passiti e
spumanti accompagnati dai

piatti tipici della cucina pia-
centina, dai salumi all’apprez-
zatissimo risotto al gutturnio.
Grazie alla presenza di som-
melier professionisti i parteci-
panti hanno potuto conoscere
da vicino i prodotti tipici valti-
donesi. AInoltre è stato conse-
gnato un promemoria che
pubblicizza i prossimi eventi
del Wine fest che domenica
sette settembre aprirà i batten-
ti con il primo appuntamento
in programma come sempre a
Borgonovo. I successivi tre e-
venti si terranno il 14 settem-
bre a Ziano Piacentino il 21
settembre a Nibbiano e il 28
settembre a Pianello. Il pro-
gramma completo del Valtido-
ne Wine Fest è consultabile al
sito www. valtidonewinefest. it.

mil

BORGONOVO - Domenica attesi iscritti da tutta la provincia alla “Sagra del cacciatore”

Federcaccia,raduno a Breno
BORGONOVO - La “Sagra del cac-
ciatore” scende in pianura, così
come aveva fatto anche nell’edi-
zione del 2013. Lo fa per festeg-
giare al meglio i suoi primi cin-
quant’anni: domenica al campo
di Fornaci di Breno, in comune
di Borgonovo, si svolgerà la gran-
de manifestazione estiva di Fe-
dercaccia che porterà lungo le ri-
ve del Tidone un gran numero di
cacciatori provenienti da tutta la
provincia con i loro fedeli cani.

La manifestazione, organizza-
ta dalla sezione piacentina di Fe-
dercaccia in collaborazione con
le Commissioni cinofile provin-
ciali cani da ferma e da seguita,
Urca Piacenza ed Ekoclub, sarà
una giornata di festa ma anche
di gare, che si alterneranno un

po’ per tutta a giornata a secon-
da delle categorie nel campo di
Federfornaci, già teatro di molte
competizioni simili. L’appunta-
mento è alle 6 con la prova di la-
voro su lepre per cani da seguita
(categorie singoli, coppie o mu-
te). Alle 7 partirà invece la cosid-
detta gara “Cane-Cacciatore” su
quaglie liberate per cani inglesi
e continentali, giudicati da Ema-
nuele Tosi: i migliori delle due se-
zioni si aggiudicheranno al bar-
rage il cinquantesimo trofeo Fidc
“Sagra del cacciatore”. Una nuo-

va gara su quaglie, di tipo attitu-
dinale e riconsciuta Enci, partirà
invece alle 8 e premierà i primi
tre cani Kurzhaar e i primi tre
della classe Libera Continentali.

All’intensa mattinata seguirà
alle 12 la messa celebrata sul
campo, seguita da un pranzo co-
munitario in compagnia per tut-
ti i cacciatori grazie al servizio di
ristoro attivo per tutta la giorna-
ta. Dalle 14 ripartiranno gli “spe-
ciali” dedicati a setter, pointer e
classe libera inglesi con cani giu-
dicati da Angelo Bonacina, Ales-

sandro Zambelli e Fernando Ca-
pelli. Alle 15 inizierà invece la
rassegna dedicata al segugio
mentre si terranno dimostrazio-
ni dei cani da traccia (bassotti a
pelo duro condotti da Luigi Tai-
na) e da tana (i jagd terrier di An-
gelo Vigevani), oltre alle prove di
“obbedienza” con l’addestratri-
ce Sara Maccagnola.

NUOVI CORSIIntanto Federcac-
cia rende noto che sono pronti a
partire i corsi per coadiutori nel-
le attività di controllo su corvidi,
nutrie, piccioni, silvilaghi, stor-

ni, uccelli ittiofagi e volpi. L’ap-
puntamento è fissato per mar-
tedì 8 luglio alle 20.30 nella sala
parrocchiale del Corpus Domi-
ni, in strada Farnesiana a Piacen-
za. Il corso, tenuto da personale
esperto, fornirà una nuova abili-
tazione a chi non l’ha mai conse-
guita per quanto riguarda tutte
le specie sopra indicate. Per chi è
già stato precedentemente abili-
tato, invece, il corso varrà come
integrazione delle nozioni già
apprese (ad esclusione di corvi-
di, nutrie e volpi, che rappresen-
tano la novità del corso). Per
informazioni e iscrizioni ci si
può rivolgere alla segreteria pro-
vinciale di Federcaccia, in via
Garibaldi a Piacenza.

brusa

CASTELLO-
L’assemblea
dei Comuni soci
di Asp Azalea
durante la
quale si è
affrontato
il problema
del disavanzo
di 784mila euro
(foto Bersani)

SARMATO - È l’originale e curioso
racconto “La guerra dei fili” del
perugino Paolo Pergolari a por-
tarsi a casa il 1° premio del con-
corso letterario “In Punta di Pen-
na” (sezione prosa), organizzato
a Sarmato dall’omonimo comi-
tato con il sostegno del Comune
e di sponsor privati. Sabato sera i
vincitori sono stati premiati du-
rante la cerimonia che si è svolta
in piazza Roma.

A colpire la giuria (Carla Piana
presidente del comitato, Alberto
Brenni giornalista di Telelibertà,
Antonio Colla scrittore sarmate-
se, Alice Pera poetessa piacenti-
na, Eugenio Rebecchi editore
piacentino di Blu di Prussia) è
stato proprio il racconto di Per-
golari (per lui 400 euro) che vede
protagonisti i “fili” - alcuni tangi-
bili come quello di lana o del te-
lefono, altri impalpabili come
quello del discorso o di voce - che
interloquiscono tra loro con esi-
ti imprevedibili. Al 2° posto il rac-
conto di Valter Ferrari (Alessan-
dria) “L’età più bella”, dedicato al-
la gioventù (250 euro) e il dram-
ma della perdita di un figlio di
Cinzia Bordon (Monza) con il te-
sto “Frammenti di te” (150 euro).

Intervallati dalla frizzante mu-
sica di Simone Sperzagni e dalla
calda voce di Gloria Enchill, sono
saliti sul palco i vincitori scelti tra
oltre 250 componimenti perve-
nuti e suddivisi nelle sezioni:
prosa, poesia e ragazzi. Nella se-
zione poesia ha vinto la visione
positiva del futuro: “Mi dici, il

verso” del pavese Angelo Taioli
(400 euro) seguita dalle “Gocce di
Memoria” della pistoiese Loriana
Capecchi (250 euro) e dalla rifles-
sione sul tema dell’Olocausto di
Valter Simonini (Massa Carrara)
con “Di là dai muri alti” (150 eu-
ro). Menzione speciale al cosen-
tino Giovanni Troiano per la poe-
sia “Fiumara della gioia”. Unica
soddisfazione piacentina nella
categoria ragazzi (10 - 14 anni)
con la poesia “Autunno” di E-
doardo Trimarchi, mentre si è ag-
giudicato la categoria 14 - 18 an-
ni il senese Adriano Brazzini con
“La mimosa”. Quest’anno è stato
introdotto un nuovo premio spe-
ciale sul tema “L’importanza di
essere donna” dedicato all’indi-
menticata sarmatese Prassede
Chiusa Capelli, mentre è stato ri-
confermato per la terza edizione
il premio “Luigi Colla” dedicato
allo scomparso figlio di Antonio:
nel primo caso ha vinto la deli-
cata poesia sulla maternità “Per-
duti” di Laura Cane (Torino)
mentre il 2° se l’è aggiudicato la
savonese Paola Ferrari con il rac-
conto “Vorrei insegnarti tutta la
vita che ho imparato fin qui”. A
entrambi 200 euro offerti dalle ri-
spettive famiglie. La festa è pro-
seguita in musica per tutta la se-
rata e con l’arrivederci alla pros-
sima edizione del concorso che,
ricorda la presidente Piana, «ha
ormai raggiunto una connota-
zione nazionale, con testi arriva-
ti anche dall’estero».

Cristian Brusamonti

SARMATO - Il momento della premiazione (foto Brusamonti)

SARMATO - Oltre 250 testi da tutta Italia

Con “La guerra dei fili”il perugino 
Pergolari vince il concorso letterario 
Tra i piacentini si distingue Edoardo Trimarchi

I volontari de LaValtidone alle-
stiranno un museo contadino.
«Alle 20 in piazza – ha spiegato il
presidente della Pro loco – ci sarà
una cena benefica il cui ricavato
sarà destinato a favore della Fon-
dazione di cui fa parte il nostro
concittadino Sandro Rossi». Il
medico, in forza al Policlinico di
Pavia, è famoso per aver scoper-
to una particolare tecnica non in-
vasiva per la cura dei tumori. Lo
scorso anno i fondi raccolti, 6.600
euro, furono destinati ad Amop.
La cena sarà caratterizzata dalla
presenza di “isole del gusto” alle-
stite dai volontari della Pro loco.

Un plauso alla Pro loco e a tut-
ti i collaboratori è stato espresso
dall’assessore Simone Castellini.
«Grazie a questa collaborazione
si possono fare piccoli ma signi-
ficativi gesti di solidarietà». L’as-
sessore ha sottolineato il forte
connotato culturale di Arti e Me-
stieri «che lega – ha detto – il di-
vertimento alla valorizzazione e
al recupero delle tradizioni loca-
li». L’inaugurazione dell’evento
si terrà alle 10.
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