
Fiorenzuola e Valdarda

FIORENZUOLA - Oggi non avere una
linea adsl per una famiglia, equi-
vale a non avere una “strada” che
in questo caso porta informazio-
ni digitali, ormai insostituibili: si
pensi che le iscrizioni scolastiche
avvengono ormai interamente
“on line”, solo per fare un esem-
pio. A Fiorenzuola un’intera fet-
ta di popolazione delle frazioni
di San Protaso e Baselica Duce,
si è mobilitata, raccogliendo ben
816 firme consegnate in questi
giorni all’ufficio Protocollo del
Comune. Si tratta dei tre quarti
degli abitanti delle frazioni.
Un’azione bipartisan, appoggia-
ta dall’amministrazione comu-
nale: tra coloro che hanno aiuta-
to nella raccolta firme sia consi-
glieri di maggioranza (in partico-
lare Paolo Savinelli del Pd) sia di
minoranza, come Annalisa Gu-
glielmetti della Lega Nord, abi-
tante di San Protaso: «Da anni -
spiega - le frazioni non hanno
copertura internet fatta eccezio-
ne per alcune abitazioni in pros-
simità della periferia di Fioren-
zuola, con un segnale comun-

que basso. Oggi non poter acce-
dere ad internet significa non
riuscire ad utilizzare il computer
anche per operazioni indispen-
sabili come gli aggiornamenti
software o il rinnovo dell’antivi-
rus. Spesso infatti i byte da scari-
care esauriscono la disponibilità
giornaliera messa a disposizione
da sistemi alternativi all’adsl, co-
me la chiavetta o il wi-fi di opera-
tori privati. Pensiamo poi a chi
ha figli: il Ministero dell’istruzio-
ne ha promosso in tutte le scuo-
le l’utilizzo del pc e di altri dispo-

sitivi elettronici come e-book e
tablet, talvolta permettendo agli
studenti di acquistarli a un mi-
nore costo. Gli studenti, se non
dispongono di linea veloce, a ca-
sa faticano anche a fare le ricer-
che. Si sentono tagliati fuori.
Pensiamo anche al Ministero
della salute che intende rendere
gradualmente obbligatorio sca-
ricare on line i propri referti di la-
boratorio. In un Paese civile co-
me l’Italia il solo pensiero che le
frazioni di un comune come Fio-
renzuola non possano accedere
ad internet è impensabile».

I cittadini nel corso degli anni
hanno segnalato più volte il pro-
blema alla Telecom, richiedendo
la possibilità di abbonarsi ad una
linea adsl. La risposta è sempre
stata negativa, perché «in quel-
l’area non vi è copertura da par-
te delle antenne collocate nel
Comune». Il problema a luglio è
stato presentato ufficialmente
all’amministrazione dalla Gu-
glielmetti. Il sindaco Compiani si
è fatto carico del problema e ha
verificato l’effettiva mancanza di

FIORENZUOLA - (d. m.) L’Unione
dei Comuni della Via Emilia pia-
centina (costituita, secondo l’or-
dine che troviamo sulla Statale 9,
da Alseno, Fiorenzuola, Cadeo e
Pontenure) ieri si è riunita a Fio-
renzuola per parlare di un’altra
strada importante: la fibra ottica.
Lo ha fatto con i rappresentanti
di Lepida spa, la società “in hou-
se” creata dalla Regione 10 anni
fa alla quale sono associati gli ol-
tre 427 Comuni emiliano-roma-
gnoli. Paolo Montosi e Matteo
Daffadà del settore commerciale
di Lepida, sono arrivati da Bolo-
gna per illustrare nuove oppor-
tunità all’Unione in termini di
connettività per i propri servizi
associati, ma anche per cablare
scuole e aree industriali non an-
cora dotate di fibra ottica. La de-
materializzazione e l’informatiz-
zazione della pubblica ammini-
strazione, nel frattempo, proce-
de: da aprile scatta l’obbligo del-
la fatturazione “on line”. L’Unio-
ne della via Emilia ha scelto di
associare, tra gli altri, proprio il
settore informatico. All’incontro,
i tecnici dei rispettivi Comuni
dell’Unione, il presidente di tur-
no Giovanni Compiani, la dotto-
ressa Guida Iorio che si divide tra
la Provincia (dove è direttore ge-
nerale) e il Comune di Fioren-
zuola (dove è segretario comuna-
le pro tempore), l’ingegnere Lui-

gi Galantin che lavora nel settore
lavori pubblici del Comune e che
è di recente stato nominato re-
sponsabile per la Centrale unica
di committenza dell’Unione.

Lentamente l’Unione prende
forma. E avrà bisogno delle sue
infrastrutture per lo scambio, l’e-
laborazione, l’archiviazione di
dati. La società Lepida (che trae il
nome dal console Marco Emilio
Lepido che dispose la costruzio-
ne dell’antica via Emilia) ha chie-
sto, per bocca del responsabile

ter”: luoghi fisici dove tenere “le
macchine” che sono poi collega-
te in rete con gli uffici, “liberati”
così degli apparati hardware. Al-
tre opportunità è destinata alle
scuole: «Possiamo cablare una
scuola: la metà la paghiamo noi,
la metà il Comune. La fibra otti-
ca rimane di proprietà di Lepida.
In Emilia-Romagna abbiamo già
cablato 200 scuole. L’anno scor-
so la Regione ci ha incaricato di
colmare il divario digitale, an-
dando a favorire il cablaggio con
fibra ottica ad almeno 30 mega,
di aree industriali che ne sono
prive. Anche su questo ci sono
opportunità vantaggiose per
gruppi di aziende localizzate in
un’area, o a cavallo tra due Co-
muni». Compiani ha fatto pre-
sente la situazione delle frazioni
di Baselica e San Protaso che at-
tendono una rete veloce. «Su
queste aree sfornite, chiamate a-
ree bianche, la Regione ha inca-
ricato, tramite bando, una ditta
che sta contattando tutti i Co-
muni per agire in queste aree en-
tro il 2015. Verificheremo se San
Protaso e Baselica sono incluse
nel loro mandato».

E l’Unione Comuni accelera
Allo studio il cablaggio di aree scolastiche e industriali

FIORENZUOLA - Petizione nelle frazioni San Protaso e Baselica.Comune:pressione su Telecom

I paesi chiedono internet veloce
Più di 800 firme. «Servizio ormai necessario per scuola e sanità»

commerciale Montosi, come mai
l’Unione della Via Emilia piacen-
tina sia l’unica della nostra pro-
vincia (insieme a quella di Valnu-
re e Valchero) a non avere anco-
ra aderito come socia a Lepida.
«Solo per problemi di tempo. Il
settore informatico unito è anco-
ra allo stato embrionale», dice
Compiani. Opportunità per l’U-
nione offerta da Lepida (che for-
nisce servizi solo ad enti pubbli-
ci soci) è ad esempio uno sconto
del 20% sull’uso di un “data cen-

FIORENZUOLA - L’incontro con la società Lepida per la posa dei cavi di fibra ottica

FIORENZUOLA - In arrivo video rap a scuola e appello a “colorare”i negozi d’arancio

Vetrine e clip contro il razzismo
FIORENZUOLA - (d. m.) «Diversi
dal colore, diverse le parole se
in ogni terra l’uomo vive per l’a-
more, io non capisco quest’o-
dio che uccide: scegli le lacrime
o un bambino che ride. Il ri-
spetto è come mio fratello, la
dignità mia figlia; per questo ‘sti
valori sono di famiglia». Sono i
versi della canzone-rap diven-
tata ormai un inno contro il
razzismo e a favore del rispetto
della persona umana. L’hanno
composta i ragazzi e le ragazze,
di diverse religioni e provenien-
ze, del centro giovanile Arcobus
del Comune di Fiorenzuola, ge-
stito dalla cooperativa L’Arco.
Una creazione realizzata lo
scorso anno, grazie al laborato-
rio con il rapper Febbo, con il
quale i giovanissimi avevano la-
vorato nelle varie fasi di com-
posizione del testo, della musi-
ca, delle riprese, del montaggio
e della realizzazione di un vi-
deoclip. Chi lo voglia vedere,
può cliccare sul sito di Piacen-
za Music Pride e cercare Gene-
razione zero, titolo del video-
clip.

Se l’anno scorso il video ven-
ne realizzato durante la setti-
mana d’azione contro il razzi-
smo, ora viene diffuso tra gli
studenti delle scuole medie. Lo
annuncia l’assessore all’istru-
zione e politiche giovanili (non-
ché “attrice” nel video ed ex fre-
quentatrice dell’Arcobus) Sara
Lusignani. La Settimana di a-
zione contro il razzismo, spie-
ga, è promossa dall’Ufficio na-

zionale antidiscriminazioni
razziali del Dipartimento per le
pari opportunità, con l’Associa-
zione nazionale comuni italiani
e il Ministero università e ricer-
ca. «Sabato, Giornata mondiale
per l’eliminazione delle discri-
minazioni razziali - annuncia
Sara Lusignani - ai ragazzi di
prima media dell’Istituto Com-
prensivo verrà mostrato il video
Generazione zero. Saranno pre-

senti i ragazzi che lo hanno rea-
lizzato, con gli educatori Paola
Cingolo e Matteo Francani. Il
video offre una riflessione a 360
gradi sui temi della discrimina-
zione e dell’intolleranza. Il lin-
guaggio è diretto e immediato».

L’assessore allo sviluppo e-
conomico e vicesindaco Giu-
seppe Brusamonti intanto lan-
cia un appello ai commercian-
ti affinché allestiscano le loro
vetrine con il colore simbolo
della lotta contro il razzismo,
l’arancio, ed esponendo la lo-
candina con lo slogan dell’edi-
zione 2015: “Accendi la mente,
spegni i pregiudizi”. «Credia-
mo – osserva Brusamonti -
che gli esercizi commerciali
abbiano anche una funzione
sociale, perché sono sul terri-
torio e conoscono alla perfe-
zione le esigenze della cittadi-
nanza. Le locandine verranno
distribuite da volontari che
hanno accolto la richiesta del-
l’amministrazione».

«E’ necessaria - conclude
l’assessore al sociale Angelo
Mussi - un’azione di contrasto
contro le discriminazioni non
solo di tipo razziale o religio-
so, ma anche nei confronti
delle differenze di genere, età,
idee, orientamento sessuale e
disabilità».

FIORENZUOLA - Al centro Sara Lusignani con due volontari che distribuiscono
le locandine a sinistra Giuseppe Brusamonti e a destra Angelo Mussi

di DONATA MENEGHELLI

FIORENZUOLA - Sindaco per una
settimana, secondo giorno (ieri).
Alle ore 9,30, riunione dei sinda-
ci sulla gestione dell’acqua, in
Provincia. Noi (io e il sindaco
Compiani) partiamo da Fioren-
zuola 40 minuti prima. La via E-
milia, si sa, è trafficata. E Com-
piani vuole «arrivare puntuale. E’
una forma di rispetto». Lui guida;
io mi siedo di fianco e, visto che
è il mio mestiere, faccio doman-
de. In sottofondo, musica
rhythm & blues. Sapevo che
Compiani da giovane suonava la
batteria. E così, nei primi 5 mi-
nuti, si parla di musica. Poi si è
pronti per toccare temi più “pe-
santi”: dal problema profughi al-
le prossime elezioni comunali.
«La mia vita da amministratore
pubblico si conclude l’anno
prossimo. Sono stato ammini-
stratore a Fiorenzuola dal ’73
all’89 (assessore, ndc) e poi dal
2006 al 2016. E’ ora di costruire
una nuova leva di amministrato-
ri. Auspico un cambio generazio-
nale forte», confessa Compiani.

Chiediamo: ci sono nuove leve
pronte ad impegnarsi? Compiani
ammette di «notare una disaffe-
zione generale alla politica», ma
non ignora segnali positivi:
«Prendi le candidature alla setti-
mana da sindaco: quest’anno so-
no state 6. Ho scelto di non sor-
teggiare e di accettarle tutte, pro-
prio in virtù di questo ragiona-
mento: in un momento storico in
cui tutti si allontanano, dovrei
negare la partecipazione a sei
persone che vogliono avvicinarsi
alla politica? » Insieme alla disaf-
fezione alla politica, si respira an-
che rabbia contro “il diverso”.
Questa è la settimana contro il
razzismo e chiediamo al sindaco
cosa ne pensi. «La tenuta sociale
è messa a rischio purtroppo dal-
la crisi. Il Governo non ci aiuta:

sul tema profughi, ad esempio,
scarica addosso ai Comuni un
problema che va affrontato a li-
vello di Stato e di Unione Euro-
pea. Fiorenzuola ha detto alla
Prefettura di non avere le condi-
zioni per accogliere profughi. La
popolazione straniera è qui già al
18%. Bene o male è integrata. Ol-
tre però non possiamo andare».

Il viaggio è finito. Compiani
porta l’auto in un parcheggio a
pagamento vicino alla Provincia
(non si fa rimborsare né benzina
né ticket). Siamo in anticipo. La
riunione, alla fine, inizia alle 9,50.
Ma i minuti prima dell’avvio uffi-
ciale sono importanti per i sinda-
ci che fanno “pubbliche relazio-
ni”, si aggiornano sulle ultime
novità, sottoscrivono documenti
comuni (come quello contro la
chiusura degli uffici postali).

Il sindaco mi chiede di sedermi
al suo fianco. Sono posti riserva-
ti alle istituzioni, perché per gior-
nalisti e pubblico i luoghi depu-
tati sono diversi (seppur vicini).
La riunione per la gestione di ac-
qua e rifiuti affronta un tema im-
portante: i sindaci sono chiama-
ti a scegliere come gestire un be-
ne che è pubblico. Se farlo in for-
ma mista pubblico-privato o se
affidando il servizio con una ga-
ra (l’ipotesi società in house pare
ormai tramontata). Il pubblico
c’è: sono presenti i Comitati di
Piacenza e Valdarda. Nell’emisfe-
ro destro della sala consiliare si
concentrano gli esponenti del
centro destra e in quello sinistro
i sindaci dell’altra area. Non sta
scritto da nessuna parte, ma è
così. Negli interventi però le po-
sizioni si mischiano: Compiani,
Pd, sindaco di Fiorenzuola e Lu-
cia Fontana, sindaco di Castel-
sangiovanni, leader di una Civica
sostenuta dal centro destra, cal-
deggiano entrambi una gara con
un capitolato ben fatto che ga-
rantisca i servizi.

Il sindaco
Giovanni

Compiani diretto
in auto verso

Piacenza per la
riunione in

Provincia:partito
da Fiorenzuola 40

minuti prima
(foto Meneghelli)

UNA SETTIMANA DA SINDACO - Il diario

copertura. Ha scritto a Telecom
per segnalarla, senza ottenere ri-
sposta. Lo scorso 14 ottobre ha
dato forza alla petizione popola-
re, già intrapresa dagli abitanti
delle frazioni, con un ordine del
giorno approvato poi all’unani-
mità dal consiglio comunale del
27 ottobre.

«Il merito del successo della
raccolta - sottolineano ora Savi-
nelli e Guglielmetti - va soprat-
tutto ai cittadini. C’è stato un
passa parola efficace, anche at-
traverso i social network. Aiuti
sono arrivati dalle Pro loco del-
le frazioni, dal circolo Acli, dai
Comitati di frazione, da molti
negozianti di Fiorenzuola». Ora
- dicono - il sindaco, forte delle
più di 800 firme, ha uno stru-
mento in mano importante: ha
raggiunto una quota di adesioni
appetibile per il gestore e quin-
di presenterà la documentazio-
ne al consiglio comunale il 30
marzo, per poi convocare i re-
sponsabili di Telecom e rinno-
vare la richiesta.

d. men.

In Provincia per la gestione acqua
E sui profughi: «Stop,siamo al 18%»
Nel traffico della Via Emilia a ritmo di blues

Premiazioni l’11 aprile al Ridotto del Verdi

Zobia, le foto scelte dalla “rete”
FIORENZUOLA - (dm) Si sono chiuse le votazioni,a colpi di “like”su
Facebook,per le fotografie del concorso Scatta e Tagga la tua Zobia,che
ha spopolato sulla pagina fb dedicata al carnevale fiorenzuolano.Le
prime tre classificate sono:una foto di Costanza Lucarini che ritrae una
famiglia entrata nel fantastico mondo di Alice in Wonderland; argento e
bronzo entrambi per Leonardo Trespidi,con una foto della giovanissima
Gioia Cesena vestita da Gianburrasca e una delle zobie interpretate da
Marco Cesena e Silvia Pezza travestiti da anziani,numero di punta del
carro della Locanda San Fiorenzo che si è aggiudicato il palio di
quest’anno.Le premiazioni di “Scatta e tagga la tua zobia”si terranno l’11
aprile,sabato,alle ore 16 al Ridotto del teatro Verdi:alla prima classificata 4
biglietti gratis per il cinema Capitol di Fiorenzuola o per il teatro Verdi; al
secondo e terzo biglietti gratis e un libro storico di Fiorenzuola.Prossima
edizione della zobia l’8 e il 9 febbraio 2016.
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