
■ Una facoltà di Medicina a
Piacenza? Il primo ad avere dei
«dubbi» è Augusto Pagani, presi-
dente provinciale dell’Ordine dei
Medici, che li ha espressi parlan-
do - a titolo personale - al presi-
dente della Fondazione, France-
sco Scaravaggi. Non è ancora ac-
caduto che il professor Loris Bor-
ghi, neo-eletto rettore dell’Uni-
versità di Parma e strenuo soste-
nitore del progetto, sia venuto ad
esporlo alle istituzioni piacenti-
ne, ma certo la posizione autore-
vole di Pagani sembra un po’ una

doccia fredda su tutta la partita.
«Al presidente Scaravaggi ho e-

spresso il mio personale pensie-
ro, non sono contrario al polo u-
niversitario piacentino, anzi, ma
vedo la difficoltà e i rischi alla
realizzazione del progetto così
come presentato dal professor
Borghi» premette Pagani. Una
«duplicazione» del corso di lau-
rea in medicina di Parma nell’ar-
co di sei anni a Piacenza sembra
troppo complesso, senza contare
che la Regione intende portare a
due le quattro facoltà regionali

(Parma, Reggio, Modena e Bolo-
gna). L’alternativa c’è: «Mi sem-
bra più facile e immediato valo-
rizzare le alte professionalità me-
diche che Piacenza ha e le eccel-
lenti nostre strutture sanitarie in-
tegrandole all’interno della fa-
coltà di Medicina di Parma».

I nostri «ottimi medici» po-
trebbero andare là a insegnare e
i nostri «ottimi reparti» ospitare
tirocini di studenti di Parma e
Piacenza «cosa semplice da fare a
costo zero o quasi e con ricadute
positive per personale e assisten-

Il dottor Augusto Pagani

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

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

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

FISIODOM
FISIOTERAPIA A DOMICILIO

Dott. Luca Marazzi - Dott. Thomas Polledri
Specialisti nel trattamento domiciliare con attrezzatura professionale

Tel. 328.2784263 - 393.0017552

FARMACIA

FARMACIA DELL’OSPEDALE
orario continuato

lunedì/venerdì 8.30/19.30 - sabato 8.30/14.00
Via Taverna, 74 - Pc Tel. 0523/337425

www.farmaciaospedale.it - farmacia_prati@virgilio.it

LABORATORI ORTOPEDICI

LABORATORIO ORTOPEDICO
di SIMONA VICIGUERRA

Costruiamo plantari personalizzati - Analisi posturale
Noleggio ausili ortopedici - busti su misura

Convenzionato ASL INAIL
Via Colombo 43/45 Piacenza Tel. 0523/590840

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature e presidi su misura

Servizio noleggio ausili ortopedici - Convenzioni con ASL e INAIL
Via G. Taverna 153 Piacenza - Tel. 0523/499496

Galleria c/o CC Gotico Ipercoop - Tel. 0523/614994
C. so Garibaldi 52/54 Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

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.

Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072
www.piacenzassistenza.it

Facoltà di Medicina?
Pagani: meglio di no
Il presidente dell’ordine dei Medici: abbiamo dottori
e strutture eccellenti, più utili le sinergie con Parma

za». Arriverebbero tirocinanti
che aumenterebbero la manodo-
pera medica e darebbero imme-
diato vantaggio ai cittadini. In-
somma, l’integrazione sembra
più facile dell’istituzione di un’ul-
teriore facoltà, specie di questi
tempi. «Lo ripeto, non c’è nessu-
na presa di posizione dell’Ordine
dei Medici, ma personalmente
sono disponibile a parlarne in
qualsiasi sede per fare quanto al-
la città e alla provincia risulti più
utile». Il dibattito è aperto.

Patrizia Soffientini

«Fondazione,crescerà il sociale»
Il presidente Francesco Scaravaggi fa il punto sulle erogazioni del primo 
semestre. Completato il consiglio generale e nascono tre commissioni

Il vicedirettore Tiziana Libè,il presidente Scaravaggi e il direttore Massimo Sbordi

■ Una delle prime parole pro-
nunciate da Francesco Scara-
vaggi è “responsabilità”. Quel
senso forte di servizio civico che
il presidente della Fondazione
di Piacenza e Vigevano ha im-
parato ad assumere in questi
primi quattro mesi dall’inizio
del suo mandato. Ieri ai giorna-
listi, Scaravaggi ha voluto pre-
sentare l’andamento del primo
semestre 2013, le erogazioni, le
richieste (in calo) presentate.
Ha fatto qualche cenno sui pia-
ni futuri, come quello di far lie-
vitare le erogazioni a favore del
welfare, del sociale, di sostenere
le attività che possono cammi-
nare poi sulle proprie gambe e
generare ricadute sul territorio,
ha annunciato l’aggiornamen-
to statutario che potrebbe arri-
vare a comprendere l’ambiente
fra i settori d’intervento. C’è an-
che il tema della difesa di un pa-
trimonio a “quota” 372 milioni,
in tempi critici per la finanza è
difficile far fruttare queste risor-
se ricavandone fondi per soste-
nere al meglio le erogazioni. Si
rischiano le fregature di Borsa.
Scaravaggi promette una «vigi-
lanza» stretta, scelte non ri-
schiose, sapendo però che sen-
za qualche rischio non ci sono
interessi da redistribuire. E così
l’ingegnere oggi è diventato un
attento lettore de Il Sole 24 Ore,
e opta per investimenti in isti-
tuti finanziari di alto profilo an-
che se rendono un po’ meno
(«Siamo molto prudenti»).

In quanto alle cifre, quest’an-

no verranno erogati 5,5 milioni
di euro, in parte impegnati su
progetti triennali (teatro, hospi-
ce, università). Di questa cifra,
l’88 per cento va a Piacenza, il
resto alla comunità di Vigevano.
Di questi denari, molto è già
stato speso, «il fieno in cascina»
si è ridotto, peraltro le richieste
sono scese da 324 del primo se-
mestre 2012 alle attuali 234. La
parte del leone va all’istruzione,
le università in particolare.

Spulciando fra i dati, ai pro-
getti di arte e cultura è destina-
to 1milione e 151mila euro (ve-
di tabella), all’educazione 1mi-
lione e 75mila euro, un’eroga-
zione consistente va al Nicolini
(100mila euro), all’assistenza
anziani sono destinati 104mila
euro di cui 70 mila sul biennio
2013-2014 alla Fondazione Pio
Cerati e 30 mila al centro diurno
del Comune di Cerignale, a ser-
vizio dell’aggregazione, alla ri-

cerca sono destinati 483 mila
euro, alla filantropia e volonta-
riato 520 mila.

Scaravaggi ha citato la note-
volissima attività dell’audito-
rium, con circa 100 manifesta-
zioni in sei mesi, il ritorno di e-
venti come il Jazz Festival. Sul
versante di alcuni interventi-
chiave, va citato l’hospice, con
100 mila euro annui e la ricapi-
talizzazione del fondo diocesa-
no per l’emergenza sociale con
50 mila euro. E sarà l’area del bi-
sogno, come già si diceva, a cre-
scere in futuro nelle erogazioni.

VERIFICA IMMOBILI Scara-
vaggi, che è ingegnere civile, ha
naturalmente un occhio di at-
tenzione speciale sugli immobi-
li della Fondazione, un capitale
spesso congelato. Sono iniziati
i sopralluoghi e il presidente
pensa di costituire una task-for-
ce che se ne occupi. C’è il com-
plesso di Santa Chiara nel cuo-

re della città, con un solo inqui-
lino e 14 mila metri quadrati di
spazio, c’è il palazzo di via San-
ta Franca: «Ma qui devono par-
lare la Ricci Oddi e il Comune».
Si cerca la collaborazione istitu-
zionale in tempi in cui è già
molto difficile, bisogna ammet-
terlo, far marciare le istituzioni
in attività.

Non è tempo di grandi pro-
getti, lascia intendere Scaravag-
gi, ma di progetti piccoli e mi-
rati, come quelli sul sociale che
il Comune ha già presentato per
avere dall’istituto risorse che le
casse pubbliche faticano a repe-
rire ormai. Qualcosa bolle in
pentola, è prematuro parlarne.

GLI ORGANISMI Si è comple-
tato nel frattempo l’assetto del
consiglio generale con le sosti-
tuzioni attese. Come già reso
noto, è entrato Giovanni Ra-
baiotti (Comune) al posto della
dimissionaria Carla Chiappini,
Pierluigi Segalini (Politecnico)
ha sostituito Carlo Tagliaferri
entrato nel Cda e per lo stesso
motivo, il vigevanese Stefano
Moreschi ha sostituito Renzo
De Candia. Sono state istituite
in seno al Cda e per rendere più
fluidi i rapporti e il dialogo tra
consiglio di amministrazione
stesso e “parlamentino”, tre
commissioni miste, una opera-
tiva sul sociale, il cui referente è
lo stesso Scaravaggi, un’altra
sulla ricerca, referente Carlo Ta-
gliaferri, e una terza sulla cultu-
ra, referente Stefano Pareti.

Pat. Sof.
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LA FOTOGRAFIA DELLE EROGAZIONI SUL FRONTE “CULTURA”

Attività istituzionale 
Principali progetti anno 2013

Settore Arte, Attività e Beni Culturali (28%) – € 1.540.000 
(di cui € 1.355.200 Piacenza - € 184.800 Vigevano)

Principali progetti : 

Fondazione Teatro 300.000,00 (anni 2010-2015)
Auditorium e attività culturali 250.000,00
Fondazione Valtidone Musica 120.000,00
Piacenza jazz Festival  100.000,00
Parrocchie  di Pc e provincia 90.000,00
Teatro Gioco Vita Informazione teatrale      65.000,00   (anni 2012-2013)
(€ 65.000,00 imputati all’educazione)
Comune di Bobbio – Bobbio Film Festival 50.000,00
Comune di Fiorenzuola – stagione teatro 35.000,00
Comune di Piacenza – lavori di sistemazione Tribunale Pc 30.000,00
Provincia - Ass.ne Cavaliere Azzurro – Veleja Festival 31.000,00
Diocesi Piacenza – inventariazione beni 30.000,00  
Comune di Castell’Arquato – Premio Illica   20.000,00
Comune di Villanova – progetto su  Verdi 20.000,00
Ass.ne Minerva Travo – campagna scavi 10.000,00

---------------
€ 1.151.000,00

Vigevano : 
Comune di Vigevano – stagione teatrale  (2012/2013)             70.000,00
Auditorium San Dionigi – gestione 22.400,00
Soc.Storica Vig. –pubblicazione 8.000,00   

---------------
€ 100.400,00


