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Pecorara, 500 cani da caccia
In questo fine settimana

Pecorara diventa il regno
degli amici a quattro

zampe. Circa 500 cani da
caccia provenienti da tut-
ta Italia sono attesi in Alta
Valtidone al “Raduno pro-

vinciale del cacciatore”.

[MILANI a pagina 38]

Piacentini nel mondo a Ottone
Si terrà domenica 11 ago-

sto ad Ottone l’incontro
provinciale con le comu-
nità piacentine nel mon-
do. La manifestazione si

svolgerà al Centro poliva-
lente. Riconoscimenti a

due emigrati benemeriti.

[IL SERVIZIO a pagina 39]

Omcidio Casella, le due donne
Due donne misteriose e

due opposte direzioni
d’indagine, ma destinate
ad avere un punto di in-

contro nella figura dell’o-
micida, reo confesso del
delitto: Adriano Casella.

Ancora due punti oscuri.

[BRUSAMONTI a pag.40]

ACQUISTIAMO
ORO E ARGENTO USATI

VIA MANFREDI, 65/B

PAGAMENTO IN CONTANTI IMMEDIATO
MASSIME VALUTAZIONI

Dal lun. al ven. 9.30/12 - 15.30/18.30 - Sabato 10/12

VIA TAVERNA, 225 - Tel. 0523.497094
Dal lun. al ven. 10/12 - 15.30/18.30 - Sabato chiuso

PIACENZA

FIORENZUOLA D’ARDA
VIA BRESSANI, 47/B

Dal lun. al ven. 9.30/12 - 15.30/18.30 - Sabato 10/12
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FIORENZUOLA - «Incontro positi-
vo». Così ieri Giovanni Compia-
ni, sindaco di Fiorenzuola, ha
definito il vertice tenutosi a Bo-
logna mercoledì pomeriggio
con l’assessore alla sanità Carlo
Lusenti, il presidente della Re-
gione Errani, il direttore genera-
le Ausl Bianchi, il vicesindaco
Giuseppe Brusamonti, sull’an-
nunciata chiusura di vari repar-
ti del vecchio padiglione ospe-
daliero, per problemi di staticità
sismica che richiedono l’abbat-
timento dell’intero quarto pia-
no dove sono collocate le sale o-
peratorie. Si aprono spiragli di
speranza per soluzioni alternati-
ve al trasferimento in blocco
(verso Piacenza o Castelsangio-
vanni) di chirurgia, punto nasci-
ta, pediatria, ortopedia. «Lascio
all’assessore, che sarà a Piacen-
za per la Conferenza socio sani-
taria (oggi alle 15 in Provincia) il

compito di esporre i dettagli.
Posso solo dire che abbiamo
raggiunto un accordo». Ma
qualcosa è comunque trapelato.
Da quanto si è appreso, l’opera-

zione trasloco non scatterebbe
il 10 agosto ma più avanti. Inol-
tre la Regione si sarebbe impe-
gnata a pagare tutta la ristruttu-
razione (investendo dieci milio-

ni) e a riaprire tutti i reparti al
termine dei lavori che dovreb-
bero, parola di Errani, conclu-
dersi entro due anni. Inoltre si
sta tentando di trovare soluzio-
ni per non trasferire i reparti a
Piacenza. Le ipotesi avanzate da
Compiani in una lettera pubbli-
cata su Libertà, erano quelle di
un trasferimento di alcune fun-
zioni nel nuovo padiglione (ad
esempio pediatria) e quella del-
le sale operatorie al secondo o al
terzo piano del vecchio ospeda-
le o alla Casa della Salute di Cor-
temaggiore.

In attesa che Lusenti oggi illu-
stri l’accordo, ieri mattina è sta-
to interrogato dal consigliere re-
gionale Pdl Andrea Pollastri con
un question time a Bologna.
«L’azienda Usl di Piacenza - ha
spiegato Lusenti - in conformità
alle previsioni di legge ha affida-
to ad esperti le verifiche sugli e-

difici presenti nella zona a ri-
schio sismico “classe 3”. La rela-
zione dei tecnici (trasmessa al-
l’Ausl il 25 marzo) rileva che o-
spedale di Fiorenzuola, Casa
della Salute di Bettola, Ospeda-
le di Villanova, Ospedale di Bob-
bio, Casa della Salute di Corte-
maggiore, presentano necessità
di interventi». Ma, ad eccezione
di Fiorenzuola, per le altre strut-
ture bastano interventi puntua-
li «che non comportano interru-
zioni di attività». «Per il vecchio
ospedale di Fiorenzuola (risa-
lente agli anni ’50 sopraelevato
negli ‘80) la relazione - dice Lu-
senti - indica la non corrispon-
denza della struttura alle azioni
dinamiche generate da un even-
tuale sisma e un insufficiente di-
mensionamento della stessa
struttura alle azioni statiche do-
vute ai carichi presenti». L’Ausl
il 17 luglio ha così formalizzato

«il piano di riqualificazione con
l’abbattimento del quarto piano
- ha riferito Lusenti - e la sop-
pressione e chiusura di tutta
l’attività correlata, perché le o-
pere di demolizione non posso-
no essere eseguite con le funzio-
ni sanitarie operative e saranno
temporaneamente inutilizzabili
anche i reparti chirurgici dei
piani sottostanti». Lusenti ha ri-
ferito anche che l’Ausl sta defi-
nendo «una sorta di cronopro-
gramma dettagliato per la mes-
sa in sicurezza», da sottoporre
alla valutazione della Conferen-
za sociosanitaria (di oggi). In-
soddisfatto della risposta Polla-
stri: «C’è il timore che questa
serrata temporanea corrispon-
da a un definitivo depaupera-
mento del polo valdardese attra-
verso la definitiva partenza di
reparti giudicati strategici».

Donata Meneghelli

FIORENZUOLA -
L’ospedale
vecchio:
il comparto
operatorio
del IV piano
da demolire
(foto Meneghelli)

Compiani:«C’è l’accordo sull’ospedale»
Investimento di 10 milioni per la ristrutturazione e poi riapertura di tutti i reparti

Raccolte di firme e mobilitazione sul web
Interviene anche l’Ordine dei medici

La sedicesima Sei giorni delle
Rose di Fiorenzuola si è aperta
con la protesta dei dipendenti
dell’ospedale (f.Lunardini)

■ (men.) Mentre si discute ai
tavoli istituzionali delle modalità
della chiusura temporanea di al-
cune funzioni dell’ospedale, la
gente e alcune forze politiche
hanno già iniziato la mobilita-
zione, che corre su piazze reali e
virtuali. La pagina facebook
“Fiorenzuola: non chiudiamo
l’ospedale” nel giro di 48 ore è ar-
rivata a 2.500 adesioni, destan-
do l’attenzione persino di alcuni
programmi di inchiesta come Le
Iene. Ieri sera la sedicesima Sei
giorni delle Rose di Fiorenzuola
si è aperta con la clamorosa e ci-
vile protesta dei dipendenti del-
l’ospedali che hanno esposto u-
no striscione: «No alla chiusura
dell’ospedale». Stamattina inizia
una raccolta firme davanti all’o-
spedale nuovo dalle 8 alle 10 e
poi sulla piazza del mercato di

Fiorenzuola dalle 10 alle 12.
“Con la raccolta vogliamo dare
forza alle nostre proposte”, dico-
no Nando Mainardi segretario
Prc e David Santi, capogruppo,
che chiedono “una controperi-
zia rispetto alla relazione sul ri-
schio sismico effettuata dall’Au-
sl”, ma anche la valutazione del-
la “possibilità di realizzare strut-
ture provvisorie nell’area ospe-
daliera di Fiorenzuola che pos-
sano ospitare reparti e posti letto
eventualmente sgomberati dalla
vecchia struttura”. Si invitano
Ausl e Regione anche a conside-
rare l’uso delle strutture del di-
stretto (Villanova e Cortemag-
giore).

Ieri sera nell’anfiteatro del
municipio, si sono dati appun-
tamento cittadini comuni ed e-
sponenti politici, richiamati dal-

l’invito dei consiglieri locali del
centro destra che intendono co-
stituire un comitato per “essere
in prima linea - interviene Mas-
similiano Morganti di Fratelli
d’Italia - per la difesa degli uten-
ti, dei servizi, del personale”.
«Siamo stanchi - dice Paola Piz-
zelli, Pdl - che le riunioni si ten-
gano nella stanza dei bottoni».
«Inaccettabile che dal percorso
siano stati tagliati fuori i mem-
bri della commissione sanità»,
chiosa Annalisa Guglielmetti
della Lega. Gli esponenti citati,
insieme a Rino Russotto e Alber-
to Bazzani, martedì sera aveva-
no protestato dopo la revoca im-
provvisa della commissione co-
munale sanità a cui Bianchi a-
vrebbe dovuto partecipare.

L’Ordine dei medici di Piacen-
za interviene denunciando co-

me “istituzioni, autorità sanita-
rie, rappresentanze politiche e
sociali e la stessa cittadinanza
non siano state consultate pre-
ventivamente, ma abbiano do-
vuto prendere atto di decisioni
già assunte in altre sedi”, su que-
stioni cruciali come la riorganiz-
zazione del 118, la chiusura tem-
poranea dell’ospedale di Fioren-

zuola e la costituzione della fa-
coltà di medicina di Parma e Pia-
cenza. «Siamo a disposizione
delle autorità competenti per
valutare documenti, progetti e
possibili soluzioni, con il dichia-
rato obiettivo di mantenere qui
la centralità decisionale della sa-
nità piacentina».

Gli attivisti fiorenzuolani del

Movimento Cinque Stelle de-
nunciano «la distanza creatasi
tra Ausl e cittadini. Non capiamo
che logica avrebbe chiudere sa-
la parto e pediatria di Fioren-
zuola, che rappresentano un’ec-
cellenza (traguardo difficile di
solito per un ospedale di provin-
cia). Il dubbio che ci viene è
quello che si stia andando verso
una chiusura definitiva a fron-
te di un sistema incapace di ge-
stire la sanità». Anche il circolo
Sel di Fiorenzuola si fa sentire,
chiedendo «garanzie precise per
utenti e lavoratori, ricordando
per la prima volta anche i circa
40 lavoratori dipendenti di ditte
appaltatrici di servizi interni al-
l’ospedale che, con una decisio-
ne del genere, andranno incon-
tro per lo meno a drastici cali la-
vorativi».

Esposto del centrodestra,Pd: allarmismo
Alla vigilia della Conferenza socio sanitaria è esploso lo scontro politico

Pd e centrodestra, incontri separati nella giornata di ieri (foto Lunini e Meneghelli)

■ Il centro destra piacentino
presenta un esposto contro la
chiusura dell’ospedale di Fio-
renzuola, con tanto di assistenza
legale per contestare l’iter adot-
tato per decidere il trasferimen-
to dei reparti. Il Pd, i cui vertici si
sono riuniti ieri sera nel capo-
luogo della Valdarda, accusa i
partiti avversari di fare “allarmi-
smo e speculazioni politiche,
menzogne e strumentalizzazio-
ni”: sono parole del presidente
provinciale Pd Vittorio Silva e del
responsabile welfare Massimi-
liano Borotti che aggiungano:
«Auspichiamo che tutti i sindaci
esprimano un’unità di intenti al-
l’interno della Conferenza socio
sanitaria». Ma la conferenza di
oggi si annuncia infuocata, a
meno di grosse novità che ven-
gano dall’assessore regionale al-
la sanità Lusenti. Ieri il sindaco
di Lugagnano Jonathan Papa-
marenghi, Massimo Polledri,
Thomas Pagani (Lega), Paola
Pizzelli (Pdl), Tommaso Foti e
Massimiliano Morganti (Fd’I)
hanno tuonato: «Chiederemo di
bloccare l’iter che è partito, atti-
vando un tavolo congiunto. Si

tratta di una partita importante
per la Valdarda e l’autonomia di
Piacenza da Bologna». «Se il
provvedimento è stato preso
dalla sola Ausl, nella persona del
direttore generale - hanno pro-
seguito - questo configurerebbe
un’interruzione di pubblico ser-
vizio. Una decisione simile, in-
fatti, può essere assunta e comu-

nicata solo dal sindaco, e do-
vrebbe essere comunque condi-
visa da conferenze di servizio».
Su queste basi, l’avv. Gianmarco
Lupi è stato incaricato di redige-
re l’esposto. «Spazio in più po-
trebbe essere recuperato nel
nuovo ospedale - interviene Fo-
ti - Fare un passo indietro e dire
di aver sbagliato sarebbe un atto

di intelligenza». Polledri (Lega)
insinua dubbi: «La struttura è già
stata ispezionata e non ha avuto
danni, così come altri ospedali
classificati nella stessa classe si-
smica. Nessuno di questi è stato
chiuso». Ha chiuso Papamaren-
ghi. «Provvedimento comunica-
to tra le righe di un articolo di
giornale. E’ scandaloso». «Oc-

corre ristabilire la verità» inter-
vengono con una nota stampa i
già citati Silva e Borotti del Pd:
«A Fiorenzuola - chiariscono -
siamo di fronte ad un problema
serio che non si affronta procu-
rando allarmismo, ma esercitan-
do fino in fondo la responsabi-
lità di amministratori. Esprimia-
mo piena solidarietà a Compia-

ni per l’impegno e serietà con i
quali sta affrontando la delicata
situazione». «L’edificio che ospi-
ta la parte storica dell’ospedale -
proseguono - è stato sottoposto
ad una perizia tecnica che ha ri-
velato rischi sismici e struttura-
li. Di fronte a questi esiti non c’è
altra strada che intervenire subi-
to ristrutturando l’edificio per ri-
pristinare condizioni di sicurez-
za. La Regione è disponibile a fi-
nanziare totalmente l’interven-
to. Questo impegno rappresenta
la prova provata che nessuno
vuole chiudere l’ospedale. Agita-
re questa ipotesi, come sta fa-
cendo il centro destra, è falso.
L’intervento rappresenterà al
contrario un investimento». I
due dirigenti Pd chiedono a Re-
gione e Ausl «un piano di inter-
vento per assicurare tempi certi
per la ristrutturazione del vec-
chio ospedale e il minimo dei di-
sagi alla popolazione nella fase
transitoria. Vanno anche prese
in considerazione tutte le solu-
zioni praticabili per ridurre al
minimo lo spostamento di ser-
vizi».

d. men.


