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Anche da piccolo il gri-
gio e austero palazzo 
bifronte, del Governo 

e della Provincia, non mi ha 

La mia provincia
Bruno Ciapponi Landi

mai intimorito anche perché 
ci lavoravano alcuni vicini di 
casa e un familiare. Il fatto 
che durante gli orari d’ufficio 

il grande androne comune ai 
due palazzi fosse percorso da 
due carabinieri in uniforme 
storica, con tanto di daga al 
fianco e di pennacchio, dava 
certo un tono di autorevo-
lezza, ma la loro immagine 
non intimidiva perché ci era 
familiare. Avevamo impara-
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to a conoscerli in quella uni-
forme dalle illustrazioni di 
Pinocchio o li avevamo visti 
di scorta alle processioni re-
ligiose, non si vedeva perché 
temerli. Inoltre la loro atten-
zione era rivolta soprattutto 
all’ingresso del palazzo del 
Governo, più che a quello 
della Provincia benché da 
quest’ultimo si accedesse an-
che agli uffici della Prefettura 
fra i quali quelli del Medico e 
del Veterinario provinciali. Il 
primo disponeva di un paio di 
assistenti sanitarie e alcuni vi-
gili sanitari, uno dei quali gli 
faceva anche da autista. Non 
ho mai conosciuto lo staff del 
veterinario provinciale. L’au-
to di servizio del medico era 
uno dei primi modelli di 1100 
Fiat lo stesso di cui erano do-
tati il Questore, il comandante 
dei Carabinieri, del Corpo Fo-
restale e dei Vigili del Fuoco, 
forse tutti i funzionari di ver-
tice dello Stato in provincia.
Un discorso a parte riguar-
dava la Questura che fruiva 
del pianterreno del palazzo 
con una entrata autonoma il 
corso 25 Aprile e dell’ampio 
cortile con i garage. Al resto 
del palazzo era però collegata 
solo con una porta di servizio. 
Al primo piano, sopra la Que-
stura, c’erano anche l’archi-
vio della prefettura e la sala 
delle riunioni della Giunta 
Provinciale Amministrativa 
(la GPA) che era l’organo di 
controllo degli atti di tutti gli 
enti in cui si attuava l’autono-
mia locale (dalla provincia ai 
comuni, ai consorzi, agli Enti 
Comunali di Assistenza, alle 
aziende municipalizzate) ed 
era anche un primo livello di 
tribunale amministrativo a 

cui fare ricorso. Al secondo 
piano, infine, c’erano gli uf-
fici della Provincia. A sud la 
presidenza, con la bella stüa 
dalle linee moderne e l’arre-
do disegnato appositamente 
dall’architetto del palazzo, 
l’accademico d’Italia Gio-
vanni Muzio, per lo studio 
del presidente, poi le quattro 
stanze destinate alla segrete-
ria generale. A nord un lungo 
corridoio dava accesso sui 
due lati agli uffici; al centro, 
fra i due corridoi, oltre all’in-
gresso dalle scale, un ampio 
disimpegno metteva in comu-
nicazione con la balconata del 
salone delle adunanze e con 
lo scalone d’onore. Quando 
ero un ragazzo tutti gli uffici 
erano concentrati lì e di spa-
zio ce n’era d’avanzo. 
Dello staff degli uffici cen-
trali di allora ricordo il se-
gretario generale, che era 
l’avv. Brainovich, da non 
molto succeduto allo storico 
segretario rag. Diego Scarì 
che aveva seguito la costru-
zione del palazzo; dal vice 
segretario generale dott. Ita-
lo Cambiaghi e dall’economo 

rag. Piero Serini. C’erano già 
diversi funzionari e impie-
gati che avrei trovato al mio 
arrivo tanti anni dopo e che 
avrebbero concorso alla mia 
formazione impiegatizia. Il 
più anziano era Enrico Bor-
doni, fornito di studi classici, 
buon suonatore di armonium, 
non aveva concluso con l’or-
dinazione gli studi teologici 
ed era diventato un buon pa-
dre di famiglia a Ponchiera 
dove abitava. Toccava a lui 
l’Assistenza, che andava dal-
la determinazione delle rette 
dell’ospedale psichiatrico 
alla gestione degli esposti 
mantenuti dalla provincia in 
vari istituti fino alla maggio-
re età. Riservatissimo, con 
una forte sensibilità sociale, 
Enrico Bordoni seguiva con 
paterne attenzioni gli esposti 
che accompagnava di persona 
nei trasferimenti da un colle-
gio all’altro. Facevano capo a 
lui anche le scuole alle quali 
la provincia doveva fornire 
segretari, personale di segre-
taria e assistenti di cattedra e 
le sue competenze spesso si 
intrecciavano con quelle dei u
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segretari ed economi degli 
altri istituti provinciali come 
l’Ospedale psichiatrico diret-
to dal prof. Danilo Cargnello, 
di cui era economo il rag. Ot-
torino Brisa, la Sezioni chimi-
ca del Laboratorio provincia-
le di igiene e profilassi diretta 
dal dott. Elio De Toni, di cui 
era economo Igino Bonomi, 
la Sezione medica, diretta dal 
dott. Franco Porta di cui era 
economo allora il rag. Ezio 
Speziali, il Consorzio provin-
ciale antitubercolare diretto 
dal dott. Bietti con segretario 
il rag. Sandro Marantelli. 
Un'altra colonna degli Uffici 
centrali era Bruno Valli, redu-
ce dalla guerra in Grecia dove 
aveva riportato una ferita alla 
gamba che si faceva ricordare 
ad ogni cambiamento di tem-
po. Era il segretario dell’ON-
MI, l’Opera Nazionale Mater-
nità e Infanzia che estendeva 
l’assistenza pubblica alla 
prole legittima. Aveva sede 
per legge presso le provincie 
e gestiva una serie di inizia-
tive a sostegno dell’infanzia 

bisognosa. Bruno Valli era il 
primo collaboratore del diret-
tore sanitario dott. Giovanni 
Gualteroni e il referente am-
ministrativo delle assistenti 
sanitarie che collaboravano 
con lui nell’organizzazione 
della rete dei consultori pe-
diatrici disseminati in tutta la 
provincia. 
Un lavoro silenzioso e ca-
pillare di educazione all’al-
levamento del bambino e di 
prevenzione sanitaria di stra-
ordinaria efficacia e svolto 
con dedizione da missionari 
dal dottor Gualteroni e dalle 
sue assistenti di cui ricordo 
soltanto la signora Vaninetti.
La storica collaboratrice, che 
Bruno Valli aveva già trovato 
in servizio al suo arrivo, era 
la signorina Lina Azzalini, 
una specie di istituzione be-
nefica prestata alla pubblica 
amministrazione. Uno dei più 
giovani era Rino Beltrami che 
occupava l’ufficio più vici-
no al segretario generale col 
quale collaborava occupan-
dosi dei contratti e della regi-

strazione delle deliberazioni 
della Giunta e del Consiglio. 
Era una persona preparata, 
simpatica e gioviale che con-
cluse la sua carriera con l’in-
carico, sia pur temporaneo, 
di vice segretario generale. 
L’ufficio tecnico di allora era 
composto da tre persone, l’in-
gegnere Guiscardo Guicciardi 
e due geometri, Diego Serini 
e Gianfranco Banfi. Non sono 
certo se ci fosse già la signo-
rina Ines Scherini collabora-
trice del rag. Serini a cui suc-
cedette nel ruolo di economo.
Poi venne il tempo in cui an-
che io entrai nella grande fa-
miglia dei dipendenti provin-
ciali, ma il mondo era cam-
biato, anche il piccolo mondo 
degli uffici provinciali. Oggi 
gli uffici sono tornati mezzi 
vuoti, a causa dello svuota-
mento di poteri che hanno 
colpito le provincie, e tali 
rimarranno se non si darà so-
stanza con adeguate forme di 
autonomia al pronunciamento 
del Parlamento che riconosce 
la sopravvivenza dell’ente 
Provincia ai territori intera-
mente montani come il no-
stro. C’è da augurarsi che la 
circostanza che vede un uomo 
della nostra Provincia nella 
carica di assessore regionale 
alla montagna e agli enti lo-
cali, sia l’occasione buona per 
la rinascita di un ente a misu-
ra nostra. E non lo si dovrà 
lasciare solo con l’alibi dei 
distinguo partitici ma consi-
derarlo, qual è, e deve essere, 
un uomo dell’istituzione, so-
pra le parti, circostanza che 
permette a tutti di schierarsi 
con lui nelle rivendicazioni 
condivise, nel superiore inte-
resse delle nostre valli.
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