
IL DIBATTITO

Ma quali “fazioni” a Bettola
si sfidavano fino a un anno fa?

en si conoscono le ragio-
ni che hanno portato alle
mie dimissioni dalla cari-

ca di vice-sindaco a Bettola, ba-
sate sulla divergenza di vedute
su alcune scelte amministrative
con l’allora sindaco Mazza.
Niente di così “scandaloso” co-
me invece la maldestra aggressi-
vità del sindaco Busca vuol far
apparire: ho continuato a svol-
gere il mio ruolo di consigliere e
l’amministrazione Mazza ha
concluso regolarmente il pro-
prio mandato potendo contare
sull’appoggio di tutta la maggio-
ranza, me compresa.
Il sindaco Busca e la Giunta da
Lui guidata, evidentemente po-
co sereni nel distribuire giudizi
viziati e nell’etichettare le pre-
cedenti amministrazioni colpe-
voli, a suo personalissimo giu-
dizio, di creare divisioni e con-
trasti, dimenticano il significato
e il contenuto di principi a loro
tanto cari e da sempre tanto
sbandierati quali “concertazio-
ne, dialogo e confronto”.
Ed è proprio su tali punti che si
differenziano le precedenti Am-
ministrazioni dall’attuale: un
trasparente confronto tra Con-
siglieri ha portato all’assunzio-
ne di posizioni anche differenti
nel passato, ma sempre respon-
sabili, leali e rispettose del man-
dato che i cittadini avevano
conferito.
Premetto di stimare tutti i com-
ponenti della Giunta, concitta-
dini che ben conosco, persone
serie e capaci, ma che paiono
mostrare mancanza di autono-
mia decisionale.
Per quanto riguarda il continuo
autoincensarsi del sindaco, il
quale dichiara di essere riuscito
a sedare lo spirito conflittuale
dei nostri concittadini, di aver
ripianato atavici asti tra le diver-
se fazioni, di aver unito le frazio-
ni del paese da tempo divise
(ma non si capisce bene da co-
sa?), vorrei consigliare allo Stes-
so di ben informarsi presso le fa-
miglie del nostro territorio,
chiedere ai nostri anziani e an-
che ai nostri giovani, perché tut-
ti i nostri concittadini rimango-
no ogni volta attoniti davanti a
tali affermazioni, e non tanto, e-
videntemente, per l’eccesso di
presunzione del sindaco che si
ascrive meriti nel risolvere pro-
blemi che non esistono, quanto
piuttosto per l’assoluta infonda-
tezza di ciò che dichiara.
Ma quali fazioni si combatteva-
no a Bettola, fino a un anno fa,
prima che si insediasse l’attuale
sindaco? Quali fazioni erano tra
loro divise?  (forse lo sono oggi,
ma per l’impercorribilità delle
strade!).
Consiglio al sindaco e alla Giun-
ta di aggiornare la propria me-
moria storica delle vicissitudini
bettolesi: paiono decisamente

B essersi fermati alle lotte feudali
dei Casati dei Camia e dei Nicel-
li!
Colgo l’occasione anche per e-
sprimere un pensiero sulle ini-
ziative del Sindaco, sempre sti-
molate dagli ormai ben noti va-
lori della “concertazione, condi-
visione, partecipazione,... ”.
I nostri concittadini bettolesi
sono persone operose, tenaci,
pragmatiche, che resistono con
determinazione alle difficoltà
che il vivere in montagna com-
porta. A cosa servono e a cosa
portano tutti i confusi proclami,
tutte le riunioni e le conferenze
che il sindaco ripetutamente in-
dice, se poi i cittadini non pos-
sono raggiungere le proprie re-
sidenze per le strade impercor-
ribili, se il latte delle aziende a-
gricole non può essere conse-
gnato, se i nostri morti dimora-
no in cimiteri sepolti dall’erba,
se si perdono posti di lavoro e si
è incapaci di creare una qualsia-
si nuova credibile opportunità.
A cosa servono le riunioni per i
giovani, se “si tira per il naso”
per un anno la locale Polisporti-
va prima di riuscire a stipulare
la convenzione per l’utilizzo
delle strutture sportive, se si o-
stacola l’attività del Tennis Club,
se si appalta la gestione della pi-
scina il 15 giugno e la si apre in
condizioni di emergenza, se si
ostacolano le lezioni del corso
di danza nella Sala polivalente,
se si nega l’aiuto all’Asilo nido,
se i ragazzi non possono utiliz-
zare la Sala polivalente se non a
rischio di “impazzire” in un ma-
re di burocrazia, …
Perchè, Signor sindaco, una vol-
ta tanto non indice un incontro
con i cittadini per spiegare che
finalmente qualcosa è stato fat-
to, senza continuamente pro-
porre sterili proclami, ripetitivi,
spesso pervasi da indirizzi fazio-
si e privi di qualsiasi elemento
di fattiva propositività? E’ vero
Signor sindaco, Le devo dare at-
to che per una volta è riuscito a
raccogliere e accomunare i sen-
timenti dell’intera collettività
bettolese, desiderosa di essere
correttamente informata per-
ché spaventata dai potenziali ri-
schi e conseguenze che la rea-
lizzazione di un impianto a bio-
masse potrebbe avere sulla sa-
lute, sulla qualità dell’aria, sul
turismo, sulle attività commer-
ciali e sulle produzioni agricole.
Il paese ha espresso, con voce u-
nivoca, il proprio parere e la
propria preoccupazione.
Quindi, Signor sindaco, Lei avrà
preso sicuramente atto di tale
volontà e si farà certamente cu-
stode delle preoccupazioni dei
nostri concittadini?
O forse no?...

Piera Scagnelli
Consigliere di Minoranza

Comune di Bettola

inito (speriamo) il teatri-
no delle poltrone al Vitto-
rio Emanuele, e non certo

ci riferiamo alle attività d’ani-
mazione per gli ospiti della
struttura, ma quello tutto poli-
tico interno al Pd, a cui Piacen-
za ha assistito, confidiamo che
ci si rimetta con serietà a pen-
sare al bene dei nostri anziani e
del welfare locale.
Senza addentrarci nelle pole-
miche fumose legate alla ge-
stione dell’Asp di Piacenza, il
Coordinamento cittadino del
PdL vuole prendere spunto da
ciò per offrire una riflessione di
più ampio respiro sul tema
welfare.
Il Coordinamento si domanda:
Comune e AUSL, quale strate-
gia di medio periodo intendo-
no attuare per innovare il wel-
fare locale e i servizi alla perso-
na? Approvazione della nuova
normativa sulle Aziende dei
Servizi alla Persona e loro even-
tuale accorpamento, revisione
dell’accreditamento delle
strutture sociosanitarie, accor-
pamento del 118 e attività con-
nesse, sono tutte sfide che im-
pongono un cambio di rotta da
parte dell’amministrazione.
Siamo ad un bivio: rimanere
succubi di un sistema o essere
protagonisti propositivi di un
nuovo modo di concepire i ser-
vizi sociali. O meglio: conti-
nuare a insistere su un welfare
assistenziale o sperimentare
un approccio realmente sussi-
diario.
Nel situazione attuale l’assi-
stenzialismo obbliga l’ente
pubblico a comportarsi come
un deus ex machina che con ri-
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sorse infinite pretende di ri-
spondere a tutti i bisogni della
società. Questo purtroppo è un
film ai titoli di coda, stante l’at-
tuale situazione socio-econo-
mica.
L’altra apre la possibilità di “ri-
baltare” taluni costi collettivi su
soggetti che già rispondono
con la propria opera - volonta-
ria o retribuita, profit o no - a
specifici bisogni, sgravando il
pubblico di risorse e capacità
che non riesce più a sostenere.
Non si può più pretendere, co-
me nella normativa dell’accre-

ditamento delle strutture so-
ciosanitarie per anziani e disa-
bili, di omogeneizzare i servizi
offerti sia dal pubblico sia dal
privato convenzionato. Omo-
geneizzare tutto, ricorda tanto
l’Unione Sovietica dei piani
quinquennali. Ma forse è pro-
prio questo l’obiettivo finale e
tragico della nostra Madre E-
milia Romagna: spremere a tal
punto le strutture da portarle
vicine al fallimento (come sta
succedendo all’ASP di Piacen-
za, vedi il crollo del bilancio ne-
gli ultimi anni), per poi accen-

trare tutta la gestione dei servi-
zi accreditati sui territori locali
negli uffici di Mosca, pardon,
Bologna. Un po’ come sta suc-
cedendo per il 118 o per la revi-
sione della normativa sulle A-
sp: accorpare per efficientare.
Ma se il sistema rimane uguale,
accorpando i fattori il risultato
non cambia.
Tante sarebbero invece le op-
portunità che il privato mette a
disposizione del pubblico sen-
za gravare su di esso. Si pensi
per esempio al servizio Tage-
smutter che fronteggia le diffi-
coltà di accesso alle strutture
pubbliche per l’infanzia. O al-
l’offerta di badanti qualificate
che ritardano le richieste di ac-
cesso degli anziani alle struttu-
re residenziali. Si pensi ai tanti
servizi di vicinato solidale nel-
le zone residenziali o alle op-
portunità dell’housing sociale.
L’ente pubblico potrà così al-
leggerire le spese per le sue
prestazioni di servizi ed affi-
darle ai soggetti qualificati del
terzo settore, diventando più
un regolatore che un vero e
proprio gestore. Ci auguriamo
che l’Amministrazione comu-
nale voglia davvero avviare un
dialogo serio in Regione su un
nuovo modello di welfare e dei
servizi sociali, non solo a paro-
le ma anche nei fatti.

Il Coordinamento Cittadino PdL

orrei raccontare una “co-
sa” bellissima che mi è
successa qualche setti-

mana fa. Per diversi anni ho
accompagnato una persona
carissima in Day Hospital On-
cologico di Piacenza. Eravamo
diventate quasi di “famiglia”,
persone tutte dolcissime ed at-
tentissime, premurose, profes-
sionali e competenti.
Una volta mancata questa per-
sona a me cara, il solo pensie-
ro di tornare in quel posto mi
metteva ansia. Diverse volte
sono passata davanti a quei
pochi scalini che portano alla
porta d’ingresso del day hospi-
tal, ma la forza mi mancava, mi
mancava il respiro. Eppure tut-
te quelle persone, per assurdo,
mi “mancavano”. Avrei tanto
voluto andare a fare un saluto.
Dopo vari messaggi di un’ami-
ca carissima, ai quali ho sem-
pre detto no, qualche settima-
na fa mi sono fatta forza e ho
risposto con un “sì, passo a tro-
varvi”.
C’erano delle “belle” novità e la
mia amica voleva farmele co-
noscere. Allora, mi faccio forza
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ed entro da quella porta.
Dopo un primo attimo di pa-
nico (gambe che tremavano,
tutti i ricordi che mi assaliva-
no, le paure ancora di allora
….) l’abbraccio e il saluto calo-
roso della mia amica mi tran-
quillizzano. Ci sediamo nel suo
studio e mi racconta la bella
novità. Il Day Hospital, nel po-
meriggio, dopo che i pazienti
hanno finito le loro cure, si tra-
sforma praticamente in un
centro benessere! Musica dol-
cissima e rilassante, profumi,
tante volontarie che praticano
ogni tipo di disciplina, di mas-
saggio. Sembrava di essere se-
dute al tavolino di un bar, co-
me due vecchie amiche che si
raccontano le loro “faccende”.
Eppure quello studio lo ho vis-
suto in modo molto molto di-
verso per tante, tante e tante
volte, ma tutto sembrava cam-
biato.
Beh, ho accettato anche io di

provare un bel massaggio! È
stato bellissimo! La dolcezza,
l’accortezza e la “premura” di
questa ragazza volontaria che
ha eseguito il massaggio, mi
hanno fatta stare bene! La cosa
che mi ha fatto riflettere tanto
è stata questa. Mentre attende-
vo il mio massaggio, una pa-
ziente che aveva appena finito
il suo “trattamento benessere”,
cercava di fissare l’appunta-
mento successivo. La ragazza
che ha eseguito il massaggio,
però andava in ferie per qual-
che giorno e il prossimo ap-
puntamento slittava quindi di
un certo lasso di tempo. La si-
gnora, quasi sconsolata, ri-
sponde va bene, se proprio
non si puo fare diversamente,
aspettiamo….
Mi ha fatto riflettere tanto que-
sta risposta.
Mi ha fatto capire ancora una
volta quanto sia importante
per questa tipologia di pazien-

ti, sapere di poter “contare” su
persone che non solo fanno di
tutto dal punto di vista medico,
ma sapere di poter anche e so-
prattutto avere a “disposizio-
ne” un posto dove c’è chi si sa
prendere cura di loro, di loro
come persone, solo e sempli-
cemente come persone e non
come pazienti!
Purtroppo so benissimo quan-
to importante sia questo a-
spetto per questi malati. Han-
no bisogno di “coccole” di “af-
fetto” di “attenzioni”, ma…..
non rivolti solo alla loro malat-
tia, ma rivolti a loro, loro per-
sone tutto questo per dire che
quello che sta succedendo in
day hospital è una cosa ammi-
revole! Spero tanto che il tutto
diventi qualcosa di definitivo,
qualcosa che si trasformi in
parte integrante del percorso
di cura del malato. Quindi an-
cora una volta un plauso ed un
“complimenti “al prof. Cavan-
na! Il suo reparto diventa dav-
vero sempre più all’avanguar-
dia ed innovativo!

Un’amica

Il giornale delle opinioni

L’
A

N
G

O
L

O
 D

I 
 O

R
IG

O
N

E

A Piacenza è possibile
un nuovo “welfare”

IL MOVIMENTO 5 STELLE DOPO L’INCONTRO CON IL PRESIDENTE NAPOLITANO

Il Grillo in conferenza stampa
forse vuol dire una tattica nuova

ddii  PPIINNAA  CCUUSSAANNOO

n Grillo mai visto,in giacca
e cravatta,e un eloquio di-
verso, finalmente libero

dalle modalità del comico. Infatti,
era molto meno “divertente” e
molto più “impegnativo”ascoltar-
lo, mentre delineava il suo cahier
de doleances (tra l’altro piuttosto
condivisibile). Un Grillo che non
insulta e non satireggia, volendo
probabilmente sottolineare la
gravità della situazione politica,e-
conomica (“un economia di guer-
ra”) e sociale che aveva appena di-
pinto agli occhi del Presidente
della Repubblica e che espone, o-
ra, in conferenza stampa. Un Gril-
lo “serio” che, non per questo, ri-
sparmia le critiche e le invettive al-
la classe politica e ai giornalisti
che gli fanno domande cui rispon-
de, finalmente, in maniera diretta,
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assieme ai capigruppo del M5S.

Sicuramente è vero che, alme-
no a partire dalla loro entrata mas-
siva in Parlamento, le televisioni e
i giornali contigui agli altri schiera-
menti politici hanno fatto a gara
nel cercare di cogliere in castagna
i nuovi arrivati,per metterli in ridi-
colo e per silenziare quanto di
buono e di rivoluzionario stavano
apportando in Parlamento.Del re-
sto, la loro campagna per il taglio
del finanziamento pubblico alle
testate giornalistiche e alle televi-
sioni era sicuramente autolesioni-
sta,masochista.E mi chiedo anco-
ra se sia da valutare come frutto
di incoscienza, errore di strategia,
oppure se sia stata una scelta con-

sapevole, di radicalismo e di coe-
renza, cioè un atto politico di co-
raggio estremo. Per fortuna, tra
tanta stampa e/o televisione as-
servite, sopravvive un certo nu-
mero di giornalisti indipendenti e
di buone testate, e, quindi, chi vo-
leva informarsi davvero lo ha po-
tuto fare anche attraverso artico-
li, programmi e libri, oltre che su
internet.

A prescindere da questo, co-
munque, è anche vero che i grilli-
ni sono maturati, che hanno ac-
quistato statura.Lo stile inaugura-
to in conferenza stampa,ancorché
non ci sia stata autocritica esplici-
ta (se la cava con un “abbiamo fat-
to tanti errori”), secondo me, può
essere letto come l’inizio di una
tattica politica nuova e, forse (spe-
riamolo), più produttiva e concre-
ta. Fatto sta che, l’aver chiesto u-
dienza a Napolitano, per rappre-
sentargli l’umiliazione del Parla-
mento e proporgli di fare, lui, un
discorso sullo “Stato della Nazio-
ne”, di imporre la riforma del por-
cellum, arrivando “se necessario”
alle elezioni anticipate, è un atto
che riporta l’M5S “dentro” e non
contro il sistema. Un gesto politi-
co tanto più importante in quan-
to, proprio in quelle stesse ore, u-
na delle due Camere avrebbe do-
vuto approvare, in prima battuta,
la modifica dell’art. 138 della Car-
ta, per affidare le riforme costitu-
zionali alla Commissione dei 42
(20 deputati, 20 senatori e i due
presidenti delle Commissioni af-
fari costituzionali).Accadeva,inve-
ce che, a seguito della decisione
della Cassazione di mettere in ca-
lendario al 30 di luglio la definizio-
ne della sentenza-Mediaset, il
sommovimento dei parlamentari
berlusconiani faceva sospendere
la seduta, con il beneplacito ras-
segnato del PD e le veementi pro-
teste dei grillini, di Sel e persino
della Lega.Il PD ha cercato,così,di
interdire una pretesa dal valore
molto più eversivo (tre giorni di
sospensione dei lavori in Parla-

mento per protesta contro…una
normale decisione della Corte di
Cassazione, intesa ad evitare, co-
me di dovere, la prescrizione del
processo. Prescrizione, tra l’altro -
ed è bene ricordarlo- accorciata di
un 25%, a suo tempo, dalla Ciriel-
li, solita legge- ad personam-).

Uno dei primi commenti, quel-
lo di Paolo Mieli,assegna all’incon-
tro con Napolitano e alla confe-
renza-stampa successiva, il signifi-
cato di una disponibilità del Movi-
mento per un’eventuale maggio-
ranza alternativa.Spero che abbia
ragione,nonostante le vere e pro-
prie risse che, contestualmente, si
sviluppavano al Senato e alla Ca-
mera proprio tra PD ed M5S. Può
darsi che, nei prossimi giorni, si
venga a sapere altro sul contenu-
to del colloquio che, quantome-
no, deve aver soddisfatto Grillo,
poiché ha avuto insolite parole di
rispetto per il Capo dello Stato.

Per ora registriamo un parados-
so: i rivoluzionari M5S che difen-
dono il sistema, che vogliono sal-
vare il Paese e si mostrano preoc-
cupatissimi di far presto (“Non c’è
più tempo”) e, dall’altra parte, il
Governo di larghe intese che deve
rimandare la soluzione dei proble-
mi, che si adatta ai tempi biblici
delle decisioni europee, che met-
te in crisi la Repubblica parlamen-
tare in nome di un (semi) presi-
denzialismo e di una presupposta
modernità avventurista che sa
piuttosto di paravento per conser-
vare l’ordine (anzi il disordine) co-
stituito. Non è la prima volta che
succede (ricordo i tempi di Scalfa-
ro contro Cossiga), ma è la prima
volta che il PD (o almeno una sua
notevole parte), in questo conflit-
to,si trova schierato con la Destra.

Le analisi
Libertà di pensiero

“

pifani il Temporeggiatore or-
ganizzerà il congresso del
Pd appena i Giovani Turchi si

decideranno ad occupare il loro
posto in piazza Taksim.

Essedi

E

PUNTURA DI SPILLO

Giovani Turchi

LA TESTIMONIANZA

Un posto dove non c’è solo attenzione
alla malattia, ma alle persone
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