
Cronaca di Piacenza

MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fi sioterapia,

diagnostica, studi radiografi ci, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)

Tel 0523 481661

FISIOTERAPIA

Dott. in Fkt Alessandro Losi - Dott. in Fkt Paolo Fermi
Prof. a contratto D. U. di Fisioterapia Università di Parma

Diploma di Laurea Università degli Studi di Parma
Titolo di O.M.T. - EOM - Escuela Osteopatia Madrid

Si riceve presso: Roveleto di Cadeo (PC) Via G.Saliceto n°3
Monticelli D’Ongina (PC) Via G.B Ferri n°2  Per app.: Tel. 366/4411518

Medico Ortopedico referente: Dott. Andrea Boni - www.fi sioterapiafermilosi.it

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

Dott.ssa ELISA CASSI
Psicologa - Psicoterapeuta individuale e di coppia, Ipnosi,

EMDR, Training Autogeno, Master in Psicosessuologia 
Riceve per appuntamento a Castel San Giovanni via Nino Bixio 2A

www.elisacassi.it  Cell 3297035376 e-mail info@elisacassi.it

ASSISTENZA ANZIANI

ASKLEPIO S.R.L.
Assistenza alla persona 24 ore su 24

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità

Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter
Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

ASSISTENZA ANZIANI

PIACENZA ASSISTENZA
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24 h su 24.

Servizi infermieristici e fi sioterapia a domicilio.
Servizio di telemedicina e telesoccorso. Segreteria studi medici.

PERSONALE ANCHE ITALIANO
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072 - www.piacenzassistenza.it

LABORATORI ORTOPEDICI

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature, medicali, corsetteria, noleggio ausili, conv. ASL-INAIL 

Via G. Taverna 153, Piacenza - Tel. 0523/499496
Vicolo Val Verde 6/8/10, Piacenza - Tel. 0523/614994

C. so Garibaldi 52/54, Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

CENTRI AUDIOPROTESICI

PROGETTO UDIRE snc di TACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
ESAME GRATUITO DELL’UDITO - Convenzionata ASL e INAIL 

Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza
Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807

PUNTI ASSISTENZA A BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

■ Una consulenza giuridica
qualificata, sulla base della qua-
le redigere le controdeduzioni ai
rilievi su nomine dei dirigenti e
gestione del personale mossi dal-
la Ragioneria generale dello Sta-
to, in altre parole per controbat-
tere alle contestazioni seguite al-
l’ispezione risalente allo scorso
ottobre e i cui esiti sono stati no-
tificati a inizio aprile. La chiederà
l’amministrazione comunale ri-
volgendosi a qualche studio le-
gale privato, verosimilmente e-
sperto in diritto amministrativo.

Ne ha dato informazione il sin-
daco Paolo Dosi l’altra sera a-
prendo la riunione con la mag-
gioranza consiliare. Una comu-
nicazione stringata dietro alla

quale c’è chi ha scorto le tracce
di un certo nervosismo che la vi-
cenda dell’ispezione ha sollevato
a Palazzo Mercanti.

La domanda che qualcuno si è
posto è: come mai il compito di i-
struire la pratica delle controde-
duzioni non è stato affidato al-
l’Avvocatura del Comune a cui in
passato l’amministrazione si è a-
bitualmente rivolta per l’assi-
stenza nelle contese giuridiche,
comprese quelle più spinose? La
risposta plausibile è che anche
gli uffici dell’Avvocatura sono
parte in causa rispetto ai rilievi
sollevati dalla Ragioneria dello
Stato in materia di nomine di di-
rigenti, sono dunque motivi di
opportunità a consigliare di op-

tare per un parere esterno.
C’è però un retroscena che,

pur prendendo per buoneala

questione di opportunità, po-
trebbe rafforzare le ragioni del
“taglia-fuori” dell’Avvocatura
comunale. Riguarda Elena Vez-
zulli, la dirigente del settore Af-
fari generali e legali di cui l’Av-
vocatura fa parte. Sarebbe finita
nel mirino del sindaco per un
parere a lui indirizzato relativo
agli esiti dell’ispezione. Un pare-
re non richiesto in cui, secondo
certe versioni, riconoscerebbe la
fondatezza di alcune delle con-
testazioni mosse al Comune in
tema di numero di dirigenti a
tempo determinato.

In realtà, come meglio chiari-
scono fonti attendibili, Vezzulli a-
vrebbe fatto rilevare che chiun-
que si senta danneggiato da atti

amministrativi disposti da uno
dei dirigenti sulla cui nomina
grava un sospetto di irregolarità
potrebbe impugnare quegli stes-
si atti davanti a un giudice.

Un avvertimento, dunque, sul
rischio di contenzioso che si apre
per il Comune. Questo sarebbe il
senso del parere di Vezzulli che
d’tuttavia avrebbe creato più di
una tensione con il sindaco che a
sua insaputa se l’è visto recapita-
re sulla scrivania. Tanto più che
ai piani alti di Palazzo Mercanti si
fa sempre più solida la convinzio-
ne che l’operato dell’ammini-
strazione sia stato ineccepibile,
segnatamente sulla questione
delle nomine dei dirigenti a tem-
po determinato. Sicuramente

Dialetto,in 120 sui banchi per imparare i segreti
Sorprendente adesione al corso tenuto alla Famiglia Piasinteina: in aula anche un russo e un giapponese

I RILIEVI DELLA RAGIONERIA DELLO STATO - Il nodo dei dirigenti a tempo determinato e il rischio di impugnazioni degli atti

Ispezione,Dosi si affida a un legale esterno
Il retroscena: tensione con l’Avvocatura comunale per un parere non richiesto

Adunata Nazionale, alpini al lavoro
per il monumento di piazzale Libertà
■ (fri) Sono iniziati in piazza-
le Libertà i lavori per la realizza-
zione del monumento che gli al-
pini di Piacenza donano alla città
a ricordo dell’Adunata Naziona-
le del maggio 2013. Alpini in pet-
torina gialla ed operai del Comu-
ne ieri e ieri l’altro hanno rimos-
so una piccola parte dei ciottoli

che ricoprono la pavimentazio-
ne artistica della piazza. La strut-
tura, semplice ed agile ma non
per questo meno significativa,
verrà installata nella zona di
piazzale Libertà dove stazionava
la tribuna d’onore dell’Adunata.
Guardando lo Stradone Farnese,
sulla parte destra, dunque. Sarà

costituita da una lastra in acciaio
corten larga due metri e mezzo e
asimmetrica (due metri e mezzo
nel punto più alto, due metri in
quello più basso) traforata con il
profilo stilizzato del cavallo di A-
lessandro Farnese. Farà da sup-
porto alla targa commemorativa
di acciao satinato larga un metro

e alta 80 centimetri con il simbo-
lo dell’Adunata e una frase di rin-
graziamento degli alpini alla
città di Piacenza. Il manufatto è
stato commissionato dal Coa
(Comitato organizzatore dell’A-
dunata) e ideato da tre giovani
architetti piacentini: Alessandra
Fagioli, Ilaria Fanzini e Valentina
Migli. Verrà inaugurato il prossi-
mo 3 maggio alle ore 17 e 30 nel
corso di una cerimonia pubblica
in piazzale Libertà, a cui parteci-
perà anche il presidente nazio-
nale dell’Associazione nazionale
alpini, Sebastiano Favero, alla
sua prima piacentina.Il cantiere di piazzale Libertà.Il monumento sarà pronto il 3 maggio (foto Lunini)

quello della giunta Dosi, con il ri-
spetto del rapporto tra dirigenti a
tempo determinato e indetermi-
nato stabilito dalle norme. Ma
anche riguardo alle precedenti
due amministrazioni Reggi, si fa
notare che i parametri sono sta-
ti rispettati in riferimento alle
leggi all’epoca vigenti. Il proble-
ma starebbe nell’ambiguità nor-
mativa che, per certi versi, fino al
2011-12 è stata lasciata; e d’altra
parte gli intervenuti chiarimenti,
per quanto più rigidi nel deter-
minare il rapporto dirigenziale in
questione, avrebbero valore da
quel momento in avanti, senza
effetto retroattivo.

Tutti legittimi, quindi, gli atti
del Comune negli anni finiti sot-
to la lente della Ragioneria del-
lo Stato, e puramente teorico il
rischio di impugnazioni segna-
lato da Vezzulli. Questa la linea
che l’amministrazione intende
perseguire e che conta di vede-
re suffragata dal parere giuridi-
co che  sarà  richiesto  all’ester-
no dell’ente.

Gustavo  Roccella
gustavo. roccella@liberta. it

■ Il dialetto non finisce mai di
stupire. Lungi dall’essere lingua
morta, si è negli ultimi anni rive-
lato assai vivace. E la vulgata lo-
cale lo è ancor di più per la pitto-
resca colloquialità, la misurata
accentuazione, l’andamento a
tratti sinuoso e poetico. Come di-
mostrato dal "Corso di dialetto e
cultura piacentina 2014" tenuto
tra febbraio e aprile alla "Fami-
glia piasinteina" che, sostenuto
da Fondazione di Piacenza e Vi-
gevano e da Provincia di Piacen-
za, ha avuto inaspettato seguito.

L’altro giorno sono stati conse-
gnati gli attestati di partecipazio-
ne e, nella gremitissima sede del-
la "Famiglia", erano presenti
quasi tutti i circa 120 iscritti. Arti-
colato in 6 lezioni teoriche (do-
centi Fausto Fiorentini e Luigi
Paraboschi) e 4 di pratica (docen-
ti Francesca Chiapponi e Pino
Spiaggi), ha riscosso grandissimo
successo. Patrizia Merli, segreta-
ria del corso, ha sottolineato di
«essere contenta dell’affluenza,
dell’interesse suscitato per la ri-

scoperta delle nostre radici. C’e-
rano molti giovani fra gli iscritti,
hanno seguito attentamente le
lezioni frequentate anche da un
russo, un giapponese e una fran-
cese. Alla fine tutti hanno avuto
anche la tessera della "Famiglia

piasinteina"». Pure la veterana
Anna Botti, poetessa, ci ha ricor-
dato di «esser venuta per ap-
profondire, ho imparato molto.
E’ stato un regalo culturale a
360°. Il dialetto non è mai come si
scrive o si pronuncia, ha sempre

declinazioni particolari. C’era la
storia ma anche la geografia del
dialetto tra invocazioni religiose
ed elevazioni profane».

Per intrattenere il pubblico gli
organizzatori hanno, nell’appun-
tamento finale, invitato Chiap-

poni e Spiaggi che, in un duetto
funambolico, hanno ripreso una
grande opera di Egidio Carella,
"Süta la camisa". Prima e dopo la
recita dei due docenti, alcuni
partecipanti al corso hanno de-
clamato note opere o di Carella

(Piaseinza at vöi bei) o di Valente
Faustini (La batusa).

Chiapponi, attrice e regista
della compagnia teatrale "Fami-
glia piasinteina", ha ribadito
che «parafrasando un famoso
motto si può oggi dire che "non
c’è futuro senza passato". Corso
entusiasmante, commentato
con professionalità, gruppo af-
fiatatissimo».

Il bilancio finale lo troviamo
nelle parole di Danilo Anelli, 
razdur della Famiglia: «La no-
stra associazione deve per sta-
tuto valorizzare la cultura pia-
centina. I corsi di dialetto sono
uno strumento importante, e-
ducativo. Ci consentono di ap-
prendere la grandezza e la no-
biltà della nostra città anche at-
traverso il dialetto.

Fabio  Bianchi

Folla alla
Famiglia
Piasinteina per la
consegna degli
attestati di
partecipazione
al corso di
dialetto
piacentino. Gran
finale con una
pièce di Egidio
Carella
(foto  Franzini)

Il sindaco Paolo Dosi e la dirigente degli
Affari  generali e legali  Elena  Vezzulli
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