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■ «Non bastano le parole e
qualche convegno di circostan-
za. E’ necessario passare ai fatti
per rendere la Valtidone la porta
su Milano per l’Expo 2015». Que-
sto il messaggio che l’on. Foti, ca-
polista di Fratelli d’Italia, ha volu-
to lanciare nel corso dell’affolla-
ta manifestazione pubblica che
il partito di centrodestra ha tenu-
to a Castelsangiovanni. «Ci si è
riempiti la bocca di troppe paro-
le in questi anni, ma il tempo o-
ra sta scadendo. L’Expo 2015 è al-
le porte e Castelsangiovanni e la
Valtidone, per la loro posizione
geografica, hanno un canale pre-
ferenziale verso Milano che dob-
biamo assolutamente sfruttare. Il
primo e più immediato progetto
va alla necessità di dar vita a una
proposta turistica e culturale che
coinvolga gli operatori commer-
ciali, gli agriturismo, i negozi e le
botteghe artigiane, che sia vola-

no di uno sviluppo economico di
tutto il territorio. Il mio impegno
concreto è stato, è e sarà sempre
rivolto in questa direzione. Fra-
telli d’Italia ha predisposto nel
programma di Governo un “Pat-
to per il turismo” per rilanciare
questo settore che è per l’Italia
fondamentale: un patto che con-
tiene tra l’altro l’armonizzazione
dell’Iva con i competitors euro-
pei; gli incentivi fiscali a chi inve-
ste per migliorare le strutture ri-
cettive; gli investimenti su turi-
smo accessibile e turismo socia-
le per favorire la destagionalizza-
zione; la valorizzazione del patri-
monio artistico-culturale con il
coinvolgimento dei privati. Tanti

punti sui quali Piacenza e la Val-
tidone, anche finalizzati a Expo
2015, possono ritrovarsi». A riba-

dire il concetto espresso sono
stati i due candidati di Castelsan-
giovanni della lista Fratelli d’Ita-

lia, Giorgio Belli, candidato al Se-
nato e Massimo Bollati, candida-
to alla Camera dei Deputati. «Sia-
mo amministratori locali - han-
no osservato entrambi- presenti
sul territorio e ci battiamo e ci
batteremo sempre per il bene
delle nostre terre. Fratelli d’Italia
ha fatto la scelta di candidare
gente del posto, senza catapulta-
ti da altre regioni che passano da
noi il tempo di una campagna e-
lettorale. Gente rappresentativa
del territorio dove è candidata,
come l’on. Foti, è la massima ga-
ranzia che ci sarà un lavoro fatto
sempre per il bene della terra
d’origine». La serata di Castel-
sangiovanni, che ha visto anche

gli interventi del candidato alla
Camera di Fratelli d’Italia, Paolo
Tiribinto, Assessore a Borgonovo
e del coordinatore comunale di
Borgonovo di Fratelli d’Italia,
Davide Coroli, ha sancito anche
il passaggio ufficiale al nuovo
partito di centrodestra dell’as-
sessore provinciale Sergio Bursi.
«Sono molto entusiasta di que-
sta nuova esperienza politica -
ha detto Bursi - che parte dal
basso, dalla volontà, dalla parte-
cipazione e dal merito. Giorgia
Meloni, Guido Crosetto, Ignazio
La Russa e, a Piacenza, Tomma-
so Foti sono persone specchiate
alle quali va data fiducia. L’on.
Foti si è sempre impegnato per il
nostro territorio, portando mol-
tissimi contributi ai Comuni del-
la Valtidone. Lavorerò quindi col
massimo impegno perché Fra-
telli d’Italia abbia quel successo
che si merita».

L’onorevole
Tommaso Foti
durante
l’incontro
dedicato a
Expo 2015
e al ruolo
della Valtidone

Fabio  Callori (Pdl)

■ «Videogiochi. Ho una propo-
sta: rendere tracciabili i soldi spe-
si con le macchinette. Come? At-
traverso l’istituzione di una carta
prepagata, una card». L’idea è del
candidato del Pdl Fabio Callori
che da tempo è attivo su questo
argomento attraverso l’Anci. Ho
aderito - segnala - al manifesto
firmato dai sindaci lombardi in

cui si chiede al governo d’inter-
venire con una legge chiara e che
affidi agli amministratori locali
l’autonomia di azione nei rispet-
tivi territori. «Mi dispiace inter-
venire in un momento così tragi-
co (il riferimento all’omicidio di
Castelsangiovanni) però credo
sia indispensabile tenere alta
l’attenzione. La situazione è peg-

giorata enormente. Far sì che chi
usa le slot abbia una tessera pre-
pagata da ricaricare potrebbe
rappresentare un freno per que-
ste persone. Sono sempre più
numerosi quelli che finiscono
nel tunnel da cui non escono più
per inseguire un sogno di ric-
chezza irraggiungibile. Non serve
a niente - aggiunge Callori - trac-

ciare chi compera i fiori per la
moglie come previsto dalle at-
tuali norme sul redditometro e
sull’uso di contanti. Quella di u-

na card per accedere ai videogio-
chi, invece, potrebbe essere una
strada per aiutare queste perso-
ne». Sull’argomento - dice anco-
ra Callori - il decreto Balduzzi
non ha dato risposte. Incassato il
riconoscimento della patologia
non sono previste strutture e ri-
sorse per aiutare i pazienti che
manifestano la dipendenza. E
così anche a Piacenza. «La richie-
sta di un intervento in questo
settore - conclude - arriva anche
dai gestori che pure sono sensi-
bili ai drammi sociali che inve-
stono sia le persone schiave del
gioco sia le loro famiglie.

a. l.

PIACENZA - Il futuro del medico
di famiglia e la riforma Balduz-
zi, questi i temi al centro della
tavola rotonda che si è svolta
venerdì sera nell’Auditorium di
Sant’Ilario. Promossa dal sin-
dacato nazionale autonomo
medici italiani - Snami - e orga-
nizzata da un gruppo di medi-
ci di famiglia di Piacenza com-
posto da Umberto Gandi - pre-
sidente del sindacato - Mauri-
zio Botti, Roberto Florio, Pietro
Reboli, Chiara Sicari e Lamber-
to Tagliaferri, l’incontro ha
messo in campo riflessioni e i-
potesi future tratteggiate dai
candidati alle imminenti ele-
zioni e da alcuni rappresentan-
ti dei partiti politici cittadini.
Introdotti dal presidente dello
Snami e dal presidente dell’Or-
dine dei Medici di Piacenza
Augusto Pagani, gli ospiti della
serata - Pietro Busconi candi-
dato di “Fare per fermare il de-
clino”, Fabio Callori candidato
del Pdl, Giovanni Corda candi-
dato del Movimento 5 Stelle,

l’onorevole Massimo Polledri
per Lega Nord, Filiberto Putzu
candidato di Scelta civica con
Monti, Piero Sasso candidato
dell’Udc e Renato Zurla per il
Pd-, hanno ribadito l’esigenza
di ripartire da una Sanità vicina
ai pazienti e al territorio locale.
Nella serata si è parlato della
necessità di «mettere al centro
di tutto il paziente» sottolinea-

ta da Busconi, di «delocalizza-
zione della Sanità» proposta da
Callori, della ricerca di un «si-
stema integrato» auspicata da
Corda, di «federalismo sanita-
rio» invocato da Polledri, «del-
l’esigenza di un cambio di
mentalità della categoria»
chiesto da Puztu, dell’impor-
tanza di «non dimenticare il
ruolo del medico» come ha

precisato Sasso e del bisogno
di «utilizzare meglio le risorse
economiche» come rimarcato
da Zurla. In merito alla riforma
Balduzzi che dovrebbe entrare
in vigore a maggio, i relatori si
sono detti contrari, unico favo-
revole Putzu. Tutti d’accordo
invece sulla necessità di met-
tere un freno ai tagli alla Sanità,
puntando su meritocrazia e ge-
stioni più oculate. Il quadro
che ne è uscito è quello di una
Sanità ad oggi sofferente. In
questo scenario «il medico di
famiglia che è una figura es-
senziale per la tutela della salu-
te delle persone - ha dichiarato
Umberto Gandi - finisce per
essere sempre più messo in cri-
si». A chiudere la serata mode-
rata da Chiara Cecutta giorna-
lista di Libertà, sono state le
domande del pubblico e le pa-
role di Pagani che ha sottoli-
neato l’importanza di appun-
tamenti capaci di mettere in
contatto e in rete medici, pa-
zienti, politica e società civile.

PIACENZA - Welfare e ancora wel-
fare da ricostruire e soprattutto
da estendere in modo omogeneo
in tutto il paese. E’ l’impegno del
Pd e della candidata Giorgia Bu-
scarini che ieri, nella nuova sede
del partito in via Martiri della Re-
sistenza, 4 ha partecipato alla
presentazione del ciclo di incon-
tri che da febbraio a giugno ap-
profondiranno il tema. Un ciclo
volutamente iniziato in periodo
elettorale per dare il segno che il
Partito democratico sul sociale fa
sul serio e intende portare al
centro dell’attenzione questo
settore nella futura attività di go-
verno se gli elettori premieranno
la coalizione di centro sinistra.

Primo appuntamento martedì
sul tema delle Reti a cui prendo-
no parte oltre alla candidata
Giorgia Buscarini anche Giorgio
Prati (ex dirigente del Comune di
Piacenza), Nicoletta Corvi diret-

trice di Confcooperative e Stefa-
no Borotti consigliere comunale
Pd e responsabile Welfare del
partito. Il pacchetto sociale ha
bisogno di risorse e l’impegno
del futuro governo - ha segnala-
to Borotti - sarà mettere a dispo-
sizione ogni risorsa frutto dei ta-
gli delle spese della politica o in-
cassati dalal lotta all’evasione fi-
scale nel capitolo lavoro e welfa-
re come sempre ripete il nostro
candidato premier Pier Luigi
Bersani. Anche in rapporto agli
altri paesi europei - ha ricordato
Borotti - l’Italia ha assoluto biso-
gno di recuperare sui servizi.
Quindi Giorgia Buscarini (cono-
sce da vicino il settore sociale)
ha parlato del modello emiliano
da estendere al paese, un model-
lo che si differenzia - ha detto -
non solo dalle zone più in diffi-
coltà, ma anche da quelle a noi
vicine come la Lombardia. Gior-

gia Buscarini ha parlato della
necessità di recuperare il fondo
per la non autosufficienza che
non è più stato finanziato negli
ultimi anni. Tra le proposte an-
che un piano per gli asili nido, il
sostegno agli anziani con l’o-
biettivo preciso di mantenerli
nella loro abitazione, ma anche
un sistema fiscale che possa fa-
vorire le famiglie con disabili a
carico. E poi fondamentale - ha

ripetuto Giorgia Buscarini - so-
no i livelli essenziali di assisten-
za. E’ indispensabile che siano
stabiliti criteri omogenei su tut-
to il territorio a 13 anni dalla leg-
ge 382 è doveroso.

All’incontro ha preso parte an-
che Stefano Cugini consigliere
comunale di Piacenza e Itala Or-
lando entrambi componenti del
gruppo sul welfare del Pd.

a. le.

Tavola rotonda con i medici sulla riforma Balduzzi promossa dal sindacato Snami

Stefano Borotti, Giorgia Buscarini e Stefano Cugini ieri nella sede del Pd

Fabio Callori (Pdl): «Rendere tracciabili
con la card i soldi spesi nei videogiochi»

«Sanità, i pazienti al centro»
Tavola rotonda coi candidati promossa dal sindacato autonomo dei medici
Un coro di critiche contro la riforma Balduzzi che sarà operativa da maggio

«Sociale,fanalino di coda in Europa
Il Pd: welfare impegno prioritario»
Martedì incontro con Giorgia Buscarini

«La Valtidone sia la porta di Expo 2015»
Castello, durante l’incontro l’assessore Bursi annuncia l’adesione a Fratelli d’Italia

■ Diritti e tutele dei lavora-
tori al centro dell’agenda po-
litica di Rivoluzione Civile.

Lo ha ribadito nei giorni
scorsi Paolo Ferrero, segreta-
rio nazionale di Rifondazione
Comunista al centro di un in-
contro organizzato dal Comi-
tato elettorale di Rivoluzione
Civile - Ingroia alla Camera
del lavoro. Il leader di Rifon-
dazione ha illustrato ai pre-
senti le tre questioni principa-
li da portare in Parlamento:
«Una tassa sulle grandi ric-
chezze per chi ha redditi su-
periori ad un milione di euro,
l’introduzione di un tetto agli
stipendi dei parlamentari, dei
manager pubblici e alle pen-
sioni d’oro, l’eliminazione de-
gli sprechi come Tav, caccia-
bombardieri, ponte sullo
stretto e spese militari».

Introdotto da Nando Mai-
nardi, segretario regionale di
Rifondazione, Ferrero si è
concentrato sul tema del la-
voro criticando aspramente la
riforma Fornero e il Governo
Monti reo di aver «prodotto
un disastro che ha aggravato
l’economia del paese e demo-
lito i diritti dei lavoratori. Con
Rivoluzione Civile vogliamo
costruire un’alternativa al Go-
verno Monti e alle sue politi-
che liberiste». Nell’analisi c’è
stato spazio anche per un
commento su Sel «che dice
delle cose e poi si allea al Pd e
con Monti, abdicando all’idea
di costruire una sinistra per il
paese».

A precedere il discorso del

segretario nazionale di Rifon-
dazione sono stati gli inter-
venti di cittadini, di rappre-
sentanti sindacali e delle as-
sociazioni per la tutela dei di-
ritti umani del territorio pia-
centino. Cittadini che hanno
preso la parola per condivide-
re problematiche e sofferenze
legate a «diritti violati, preca-
rietà dell’esistenza, mancato
rispetto del voto referendario
e servizi depauperati da tagli
imposti alla spesa pubblica
dai governi Monti e Berlusco-
ni» come delineato in apertu-
ra dal moderatore della serata
Nando Mainardi segretario
regionale di Rifondazione Co-
munista.

A prendere la parola sono
stati l’assessore comunale
Luigi Rabuffi, Carmine Rota-
tore candidato di Rivoluzione
Civile, Achille Antonelli rsu
della Provincia, Lia Zavatti del
comitato Acqua bene comu-
ne, Fernando Tribi del diretti-
vo Cgil di Piacenza, Sonia Be-
nedetti lavoratrice precaria
del sociale, Carlo Pallavicini
capogruppo in Comune di Si-
nistra per Piacenza, Jiad Bou-
chaib migrante ed esponente
di Sos Razzismo, il medico E-
lena, David Santi segretario
provinciale di Rifondazione
comunista e Bruno Scagnelli
lavoratore di una cooperativa.
Presenti all’incontro anche al-
tri candidati piacentini nella
lista di Rivoluzione Civile co-
me Luigi Gazzola e Stefano
Zammatti.

Chiara Cecutta

Il segretario di Rifondazione Paolo Ferrero con Nando Mainardi

L’altra sera incontro di Rivoluzione civile

Rifondazione con Ferrero:
«In agenda lavoro e tutele»
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