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OppOsiziOneallachiusura-Primi cittadini emiliano-romagnoli, tra cui 8piacentini, oggi a Bolognaper fare il punto sulle strategieda adottare

ROTTOFRENO - Saracinesca abbassata all’ufficio postale di Santimento, unodegli ottopiacentini che
Poste Italiane intende chiudere (foto Bersani)

■ La voce delle centinaia di u-
tenti, per lamaggior parte anzia-
ni, a cui Poste Italiane da ieri ha
deciso di voltare le spalle chiu-
dendo gli otto uffici di Santi-
mento, Biana, Godi, Rezzano,
San Giuliano, San Nazzaro, Set-
tima e Vicobarone, arriverà oggi
aBologna.Nella sededi Anci, al-
le 14,30, i sindaci dei comuni in-
teressati dal taglio imposto con
la chiusura senzaappellodi que-
sti, come di altre decine di uffici
periferici sparsi in tutta la regio-
ne, proveranno a giocare un’ul-
tima carta. «Ci ritroveremo con
tutti i sindaci della regione inte-
ressati dallo stesso problema -
dice il sindacodiRottofrenoRaf-
faeleVeneziani delegatoprovin-
ciale per i comuni presso Anci -
per fare il punto della situazione
circa lo statodell’arte. Connoi ci
saranno anche gli avvocati di
Anci con cui valuteremo se e in
che modo sia possibile presen-
tare un eventuale ricorso al Tar
controquesta decisionedi Poste
Italiane».
Per i comuni piacentini un e-

ventuale ricorso dovrebbe esse-
re valutato dal Tribunale Ammi-
nistrativodi Parma.Nel frattem-
po, come già gli otto sindaci dei
comunidiRottofreno, Pontedel-
lolio, San Giorgio, Carpaneto,
Castelvetro, Monticelli, Gosso-
lengo eZianohanno scritto inu-

na lettera aperta pubblicata ieri
da Libertà, resta l’amaro in boc-
ca nel vedere quanto poco siano
valsi gli sforzi, le proteste, i ripe-
tuti appelli dei cittadini e degli
amministratori controunadeci-

sione di Poste Italiane che, ai
più, è parsa davvero senza ap-
pello.
«Io credo - dice Veneziani -

che questa decisione danneggi
primadi tutto l’immagine stessa
di Poste Italiane che, pur avendo
ununico azionista che è lo Stato,
si comporta a tutti gli effetti co-
me un privato, attento unica-
mente al suo profitto e per nulla
interessato a preservare l’aspet-
to sociale che da sempre questo
servizio ha significato per i suoi
clienti, soprattuttoquelli più an-
ziani. Nei paesi, tra cui Santi-
mento, che sono interessati dal
taglio degli uffici, abbiamo invi-
tato gli istituti di credito a valu-
tare l’opportunità di aprire al-
meno uno sportello bancomat
perché adessoper queste perso-

ne uno dei grossi problemi che
si pone è il ritiro dei contanti».
ManuelGhilardelli, sindacodi

Ziano, parla di “forte delusione”.
«Tentiamo quest’ultima carta -
dice - anche se sappiamo che la
decisione appare ormai irremo-
vibile. A mio avviso si tratta
dell’ennesima riprova di quanto
il Governo Renzi cali decisioni
prese dall’alto senza nessuna
concertazione con gli enti locali
e con i cittadini». Gianni Zanrei,
sindaco di Carpaneto, dice di
non aver perso del tutto le spe-
ranze: «Restopossibilista sul fat-
to che un dialogo in un modo o
nell’altro si possa riaprire e co-
munque il ricorso, se verrà in-
tentato, potrà darci una mano e
lasciare accesa una speranza».
Terminato l’incontro di oggi a

Bologna Zanrei dice di voler in-
contrarenuovamente gli abitan-
ti di Rezzano: «Abbiamo fatto in-
contri con loro nei mesi scorsi -
dice - e ora, dopo l’incontro a
Bologna, vorrei rivederli per
informarli degli eventuali svilup-
pi, positivi o negativi che siano,
inmerito a questa vicenda».
Il sindaco di Gossolengo An-

gelo Ghillani parla di confronto
mancato: «Non c’è mai stato un
reale confronto conPoste Italia-
ne, che di fatto ha sempre re-
spinto ogni nostro tentativo di

aprire un dialogo. Non si posso-
no trattare così le amministra-
zioni comunali che hanno il
contatto diretto con i cittadini.
Ora l’ultimapossibilità che ci re-
sta è un eventuale ricorso, te-
nendo conto che da comune a
comune le posizioni sono diffe-
renti. Ognuno ha esigenze e si-
tuazioni specifiche differenti,
motivo per cui occorre concilia-
re tutte queste istanze e vedere
se èpossibile procedere insieme
con un unico ricorso».

MariangelaMilani

santimento- Il disappuntodegli abitanti. «Avevo tolto i soldi dalla bancaper depositarli qui e ora chiudono»

«Sarà un problema per chi non ha l’auto»

pontenuRe- In 300 alla cenabenefica. Sommadevoluta allaOncoematologia

Raccolti 7mila euro per Amop
PONTENURE -Buonacucina, atmo-
sfera conviviale, musica e tante
risate suscitate dauno sketch co-
mico in dialetto piacentino, ma
tutto con un fine molto serio:
aiutare la ricercamedica in cam-
po oncologico. Così si è svolta la
settima edizione della cena or-
ganizzata da Amop (Associazio-
ne Piacentina Malato Oncologi-
co) e dal Comune di Pontenure,
con un successo che attesta la
sensibilità della comunità locale
per questa causa di grande rilie-
vo sociale. I numeri ne sono la
conferma: oltre trecento sono
stati i commensali seduti ai ta-
voli allestiti al centro sportivo co-
munale, mentre ammonta a più
di 7mila euro il contributo rac-
colto, che Amop devolverà al re-
partodiOnco-ematologiadell’o-
spedale di Piacenza.

«E’ statauna serata ecceziona-
le, sia per la perfetta organizza-
zione dei volontari pontenuresi,
sia per la risposta dei cittadini:
anche chi all’ultimo non ha po-
tuto essere presente ha comun-
que voluto far avere il proprio
contributo»dichiara lapresiden-
te di Amop Romina Piergiorgi.
Grande assente, per imprevisti
dell’ultimo minuto, il professor
Luigi Cavanna, da anni ospite
immancabile all’appuntamento
pontenurese.Diversi comunque
i rappresentanti dello staff me-
dico e infermieristicodel reparto
di Oncologia. «L’iniziativa offre
un sostegno fondamentale alla
proseuzione della ricerca, su cui
Piacenza è fortemente impegna-
ta con circa 38 protocolli che la
collocanoal livellodi struttureu-
niversitarie»hadetto ladottores-

saManuela Proietto, ringrazian-
do i promotori.
Il sindaco Manola Gruppi ha

consegnato il contributo raccol-
to sottolineando che «oltre allo
scopo benefico, questa serata
costituisce un bel momento di
condivisione con coloro che
stanno affrontando o hanno af-
frontato la malattia e con le loro
famiglie, un’occasione per testi-
moniare loro affetto e vicinan-
za». Dai comuni limitrofi sono
giunti anche i sindaci Francesco
Rolleri di Vigolzone, Alessandro
Pivadi PodenzanoeMarcoBric-
coni di Cadeo con il vicesindaco
Marica Toma.
Come sottolineato da più par-

ti, la perfetta riuscita dell’inizia-
tiva è stata resa possibile da un
efficace lavorodi squadra. I refe-
renti pontenuresi di Amop, Ma-

■ «Rivogliamo il nostro uffi-
cio qui a Santimento: speria-
mo che le Poste ci ripensino e
lo riaprano». Così Alice Arata
e Gerolamo Scagnelli, pensio-
nati che abitano a Santimento
di Rottofreno, ieri pomeriggio
commentavano la chiusura
dell’ufficio postale del paese,
uno degli otto uffici che da ieri
hanno definitivamente chiuso
i battenti nel Piacentino. «Ne
stavamo discutendo proprio
ora - dicono - e dicevamo che
è per noi un motivo di grande
dispiacere che ce lo abbiano
chiuso». A pochi passi da loro
c’è la saracinesca abbassata
per l’ultima volta venerdì
scorso, sulla quale campeggia
la vecchia insegna gialla e blu

semiarrugginita con il logo di
Poste Italiane ormai illeggibile.
«Apriva tutti i lunedì, merco-
ledì e venerdì – dice Alice Arata
– e per noi era una gran como-
dità. Ci hanno tolto un servizio
utilissimo, speriamo che ci ri-
pensino. Per adesso ci tocca
infatti andare a Rottofreno op-
pure a Calendasco, ma per noi
è scomodo». Un cartello affis-
so a lato della saracinesca in-
vita gli utenti a rivolgersi alla
sede di Rottofreno. «Come ci
vado a Calendasco o a Rotto-
freno?» dice Gerolamo Sca-
gnelli. «Posso andarci in bici-
cletta – prosegue -manon è si-
curo: dopo che hai ritirato i
soldimalintenzionati possono
tenerti d’occho e magari se-

guirti». «Ci andrò in auto – di-
ce un altro pensionato,Walter
Maiocchi – ma certo non è la
stessa cosa che avere il servi-
zio qui in paese. A San Nicolò
poi non se ne parla, non ci va-
do: c’è troppa coda. Ad ogni
modo qui, in proporzione, ci
sono più depositi che a Rotto-
freno e se in tutti gli uffici che
hanno chiuso la gente ritiras-
se i propri soldi allora sì che ci
ripenserebbero».
Al bar della piazza i com-

menti sono dello stesso teno-
re. «Qui ormai non c’è rimasto
più niente. Non c’è una banca
e adesso nemmeno più l’uffi-
cio postale» dice Jole Finotti.
«Noi abbiamo l’auto e ci ar-
rangiamo – prosegue la donna

- ma chi, come gli anziani,
non la usa più cosa deve fare?
Dipendere dai figli oppure dai
vicini per farsi accompagna-
re? Pensi che quando siamo
arrivati qui a Santimento ab-
biamo tolto i soldi dalla banca
per metterli in posta e adesso
ci ritroviamo così». «Ce ne so-
no tante di cose qui che non
vanno – commenta Laura Ug-
geri – e adesso anche questa
dell’ufficio postale».
Nadia Pagani, 32 anni, che

ha sempre abitato a Santi-
mento, commenta: «E’ una
vita che abito qui ed erano
almeno quindici anni che ci-
clicamente sentivo dire che
avrebbero chiuso l’ufficio
postale e adesso è accaduto.

Nonsi tieneconto
della funzione
socialecheha il

serviziosoprattutto
perglianziani
RaffaeleVeneziani
sindacodi Rottofreno

«Contro le Poste
ricorreremo al Tar»
L’ultimacartadei sindaci per salvare gli uffici

riangela Marchionni assistente
sanitaria del Day Hospital e Ro-
berto Morlacchini, che tirano le
fila di un impegno che si concre-
tizza in varie iniziative benefiche
come la vendita delle uova pa-
squali, hanno saputo riunire at-
tornoa séun folto gruppodiper-
sone. Sono stati oltre cinquanta

i volontari coinvoltiper la serata,
con inprima fila gli chef Roberto
Marchionni, Maurizio Barocelli
e Walter Fermi, e i giovani di A-
gesci e Gruppo Giovani della
parrocchia impegnati nel servi-
zio ai tavoli. Coinvolte in vario
modo le associazioni e leditte lo-
cali, i filodrammatici de I amis

ad Potnur (Carlo Aldrigi, Salva-
tore Lodigiani, RenzoMerli,Ma-
rilena eMarinella Segalini, Tere-
sa Tramonti) che, con il gustoso
scketch intitolatoAl marchè cum
la Prinz, hanno intrattenuto il
pubblico con le musiche di Ivan
e Romano.

CristinaMaserati

PONTENURE -
La consegna
del ricavato
della serata
beneca
promossa
a favore
di Amop:
la somma
raccolta,
settemila euro,
sarà devoluta
al reparto
di Onco-
ematologia
dell’ospedale
i Piacenza
(fotoMarina)

In fin dei conti ce lo aspetta-
vamo. Io non faccio fatica,
prendo l’auto e vado, ma chi
non ha la macchina deve ar-
rangiarsi. E’ un gran disagio.
E pensare che nonostante a-
prisse solo tre giorni, qui
l’ufficio lavorava parecchio.
C’era personale competente
che ti aiutava e adesso non è

rimasto nulla». Quel che ri-
mane è la vecchia insegna, u-
na cassetta della posta rossa
accanto alla saracinesca ab-
bassata e un mesto avviso
con cui si comunica che «dal
giorno 7/09/2015 questo uf-
ficio chiuderà e non sarà più
operativo».

mar.mil.
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