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«Azalea,urge piano anti deficit»
Castello, eletto il nuovo consiglio di amministrazione dell’Asp frutto della 
fusione tra Andreoli e Albesani che ora dovrà nominare il nuovo presidente

Da Rottofreno la proposta: «Sia l’Asp
e non l’Ausl a gestire minori e disabili»
CASTELSANGIOVANNI - (mil.) La no-
mina del nuovo cda dell’azienda
di servizi pubblici alla persona
Azalea giunge dopo che il prece-
dente cda era stato invitato a di-
mettersi dal presidente dell’as-
semblea creando un periodo di
vuoto che ha generato molte po-
lemiche politiche. Anche per
questo motivo la nomina del
nuovo consiglio è stata salutata
in maniera positiva da tutti i sin-
daci i cui comuni sono soci del-
l’Asp. «Ora - ha sottolineato Bar-
bieri - occorre fare squadra e la-

vorare su obiettivi condivisi per
rasserenare gli animi dei dipen-
denti e di tutti i soggetti che in
questi mesi si sono appassiona-
ti alla questione». Nel frattempo
il sindaco di Rottofreno Raffaele
Veneziani è tornato su di un te-
ma che già da tempo “aleggia”: il
possibile ritiro delle deleghe di
quei servizi (tutela minori e di-
sabili adulti) che i comuni affi-
dano all’Ausl per passarli maga-
ri in capo all’Asp. Molti comuni,
Rottofreno e Castelsangiovanni
in testa, di recente avevano la-

mentato costi a loro dire insoste-
nibile (per Rottofreno si parla di
circa 384mila euro e di quasi
mezzo milione di euro per Ca-
stello). «Ci dica l’Asp - ha detto
Veneziani - se e a quali condizio-
ni è in grado di receprire le dele-
ghe oggi date all’Ausl. Ragionan-
do in astratto per Rottofreno
questo potrebbe significare un
saldo positivo di circa 100mila
euro». Il sindaco di Gragnano
Barocelli ha invece auspicato un
incontro del nuovo cda con tut-
ta l’assemblea dei comuni soci.

CASTELSANGIOVANNI - Asp Aza-
lea ha un nuovo consiglio di
amministrazione. Ne fanno
parte l’ex sindaco di Borgono-
vo Domenico Francesconi in-
sieme ad Antonino Magistrali
(esperto di formazione del
personale), le avvocatesse Lo-
renza Dordoni (esperta di di-
ritto dei minori e della fami-
glia) e Giovanna Brunetti (ex
difensore civico dei comuni di
Castello, Sarmato, Ziano, Bor-
gonovo e Rottofreno) e Anto-
nio Lucchini (esperto nel set-
tore amministrativo e della
gestione del personale). I pri-
mi due sono stati indicati, du-
rante l’assemblea dei comuni
soci dell’azienda nata dalla
fusione tra Albesani di Castel-
sangiovanni e Andreoli di
Borgonovo, dal comune di
Borgonovo. Castello ha inve-
ce indicato i nominativi della
Brunetti e di Lucchini mentre
i restanti comuni (soci di quo-
te minoritarie dell’Asp) han-
no indicato il nome dell’avvo-
cato Dordoni. La nomina arri-
va in un momento difficile per
Asp Azalea investita in queste
ultime settimane da una rid-
da di polemiche dopo le di-
missioni del precedente cda e
dopo la presentazione di un
bilancio che presenta un buco
di circa mezzo milione di eu-
ro. Al nuovo consiglio, che o-
ra dovrà riunirsi ed eleggere al
suo interno il presidente,
spetterà il non facile compito
di tentare di risollevare le sor-
ti dell’azienda. Al nuovo cda
Roberto Barbieri, che ha pre-
sieduto l’assemblea dei soci,
ha subito posto una serie di

richieste. «In tempi brevissi-
mi - ha detto Barbieri - occor-
rerà un nuovo consuntivo e
un nuovo bilancio di previsio-
ne con un piano di rientro dal
deficit (il precedente bilancio
non è sato votato ndc) ». Bar-
bieri ha poi chiesto di verifi-
care la praticabilità del per-
corso di scissione a suo tem-
po decisa sia a livello distret-
tuale sia provinciale, su cui
però la Regione “frena”. Nel
frattempo, sempre secondo il
presidente dell’assemblea che
ha eletto il nuovo cda, occor-
rerà analizzare i costi settore
per settore (hospice, casa pro-
tetta, ecc..) per individuare le
criticità maggiori valutando la
possibilità di esternalizzare
parte delle attività e al tempo
stesso valutare l’allargamento

dei servizi, magari tramite la
cessione da parte dei comuni
di quei servizi che oggi vengo-
no gestiti dall’Ausl (con costi
che hanno provocato non po-

chi mal di pancia tra diversi
sindaci che infatti avevano
prospettato il ritiro delle de-
leghe). Le nomine del nuovo
cda sono state votate alla qua-
si unanimità fatta eccezione
per il comune di Gossolengo
che, come annunciato dall’as-
sessore Francesca Rossi, si è
astenuto ritenendo inoppor-
tuna la candidatura dell’ex
sindaco Francesconi. Cosa
questa su cui altri sindaci co-
me Barbieri, Roberto Barocel-
li (Gragnano) o Raffaele Vene-
ziani (Rottofreno) hanno in-
vece espresso un plauso. «Fra-
cesconi - ha detto ad esempio
Barocelli - proprio in virtù
della sua precedente espe-
rienza potrà portare un con-
tributo positivo».

Mariangela Milani

BORGONOVO - La sede di Azalea

RIVERGARO - Organizzata dai
gruppi alpini della Bassa Val-
trebbia nella sede dell’Anspi di
Piede Dugliara, utilizzando
l’ampio giardino dietro la chie-
sa, si è svolta con successo la
“veglia verde benefica” in due
serate per raccogliere fondi da
devolvere ai terremotati dell’E-
milia.

A rappresentare la sezione
piacentina c’erano il vicepresi-
dente Sesto Marazzi, il consi-
gliere di vallata Renato Albasi,
il segretario Giuseppe Rovati e il
tesoriere Roberto Migli. Accan-
to ai capigruppo Luigi Mercori
di Rivergaro, Roberto Ronda di
Settima, Marco Girometta di
Travo e Giorgio Gnocchi di San
Nicolò. Erano presenti i sindaci
di Gossolengo, Angela Bianchi,
Pietro Martini di Rivergaro con
l’assessore Emilio Gazzola, Lo-
dovico Albasi di Travo con il vi-
ce Roberta Valla. Nella sua pro-
lusione il vicepresidente Ma-
razzi ha sottolineato che «l’in-
tero ricavato della veglia verrà
devoluto a favore delle popola-
zioni terremotate dell’Emilia-

Romagna e ha pertanto sentita-
mente ringraziato i capigruppo
e gli organizzatori per la lode-
vole iniziativa». Ha inoltre ri-
cordato il notevole contributo
della nostra Protezione civile
«intervenuta sui luoghi della
sciagura offrendo aiuto che con
competenza ha cercato di alle-
viare le sofferenze e i disagi di
quelle sfortunate popolazioni».
Ha quindi proseguito sottoli-
neando i metodi operativi
«sempre rivolti a realizzare al-
loggi di fortuna mantenendo u-

na continua assistenza e pro-
grammando tendopoli, alloggi
prefabbricati e costruzioni di a-
bitazioni e di ritrovi indispen-
sabili per la comunità: asili,
scuole, chiese e altro». Parlan-
do poi dell’Adunata nazionale,
che si terrà a Piacenza nel 2013,
ne ha illustrato gli scopi soffer-
mandosi su una delle principa-
li ragioni dell’adunata, quella
«di ricordare e commemorare
coloro che sono andati avanti e
chi ha combattuto per difende-
re la patria».

NIBBIANO - Prende il via oggi, a
Nibbiano, la lunga “maratona”
di eventi che introdurranno alla
fiera in programma martedì 21
agosto. Il paese si animerà con
una serie di eventi dedicati in
parte ai bambini e in parte agli
amanti dell’arte. Si parte oggi al-
le 18 quando nella scuola mater-
na aprirà i battenti una mostra
d’arte a cura di Nadia Scozzesi
che resterà aperta fino al giorno
della fiera. Dopo l’inaugurazio-
ne la mostra, “Modi cum om-
nia”, sarà aperta tutti i giorni dal-

le 10 alle 12 e dalle 18 alle 22. Il
giorno della fiera visitabile tutto
il giorno dalle 9 alle 23. Domani,
domenica, fiera dei bambini con
un trenino gratuito, trucca bim-
bi, sculture con i palloncini, ecc..
Il ricavato della giornata devo-
luto alle zone terremotate. Do-
menica 19 agosto Nibbiano si
vestirà dei colori di una volta
grazie ad un mercatino del tem-
po con cose vecchie e cose nuo-
ve che animerà le vie del borgo.
Per l’occasione una cinquantina
di bancarelle. In contempora-

nea distribuzione della torta di
riso e di patate che accompagna
i giorni della fiera. Martedì 21 a-
gosto si arriverà all’evento clou
che alle 10 sarà inaugurato in
piazza Martiri. Non mancheran-
no bancarelle (oltre un centi-
naio) e antichi trattori che faran-
no da cornice alla rassegna del
cavallo e del bestiame (l’unica
rimasta in vallata insieme alla
mostra degli animali di Borgo-
novo). Ci saranno anche stand
gastronomici, animazioni come
il luna park che si concluderan-
no con l’atteso festival dei fuo-
chi artificiali che illumineranno
la nottata. La serata sarà accom-
pagnata dalle musiche di Yuri e
Michele group.

mar. mil.

RIVERGARO - Un momento della “veglia verde benefica”organizzata dagli
alpini a Pieve Dugliara:due serate per raccogliere fondi per i terremotati

NIBBIANO,DA OGGI A MARTEDÌ 21

Maratona di eventi in attesa 
della grande fiera d’agosto

Rivergaro,alla “veglia verde”degli alpini
successo per la raccolta pro-terremotati

SARMATO,IN VIA NENNI

Casetta per l’acqua potabile
Questa mattina il taglio del nastro
SARMATO - (crib) Da questa mattina anche Sarmato, come molti al-
tri comuni piacentini, avrà il suo distributore pubblico di acqua
potabile: la “casetta” con l’erogatore è stata posizionata in via Nen-
ni, vicino al campo giochi e sarà inaugurato oggi alle 10 e 30 alla
presenza delle autorità. La distribuzione dell’acqua - filtrata, refri-
gerata e all’occorrenza gassata - sarà gratuita fino al 20 agosto;
successivamente, si potrà prelevare a 0,05 euro al litro.

CASTELSANGIOVANNI

Dopo tre giorni di chiusura,la Posta
riapre oggi nella sede provvisoria
CASTELSANGIOVANNI - (mm) Dopo un’interruzione del servizio protrat-
tasi per tre giorni, l’ufficio postale di Castelsangiovanni riapre al pub-
blico stamattina nella sede provvisoria allestita in un piazzale di via
Oberdan. Il trasloco si è reso necessario per consentire lavori di resty-
ling nella sede di via Bellini. Nella sede provvisoria gli uffici osserve-
ranno i consueti orari di apertura previsti per il mese di agosto: dal lu-
nedì al venerdì dalle 8,25 alle 13,35 e il sabato dalle 8,25 alle 12,35.

CINQUE GIOCHI

Bobbio,tutto pronto 
per la sfida del
Palio delle contrade

RIVERGARO

Biglietti per l’Aida 
in vendita anche 
oggi in Comune
RIVERGARO - (crib) Saranno in
vendita anche oggi i biglietti
per l’Aida di Giuseppe Verdi,
che andrà in scena questa
sera alle 21 a Rivergaro: in

Comune, da questa mattina
alle 8 e 30 fino alle 16, sarà
infatti aperto un ufficio per
chi volesse assicurarsi gli ul-
timi posti. Rimarrà comun-
que la possibilità di acqui-
stare i biglietti anche all’are-
na di piazza don Mazzoni,
nel pomeriggio dalle ore 16
fino all’inizio dello spettaco-
lo.

BOBBIO - Domani le 5 contrade
di Bobbio si sfideranno per il
titolo di “Contrada Regina”
2012 nel tradizionale Palio
delle contrade. Appuntamen-

to dal castello Malaspina-Dal
Verme alle ore 14.30 con il
Corteo in costume e la sfilata a
cavallo. Cinque i giochi da di-
sputarsi: tiro alla fune, corsa
con le ceste, palo della cucca-
gna, lancio delle uova e ratto
della castellana. Affiancherà il
palio delle contrade quello dei
Fanciulli, che si disputa oggi
dalle ore 16.

LIBERTÀ
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