
Cronaca di Piacenza

Orario Continuato 09.30-23.30  Aperto tutti i giorni  ANCHE DOMENICAOrario Continuato 09.30-23.30 Aperto tutti i giorni ANCHE DOMENICAOrario Continuato 09.30-23.30  Aperto tutti i giorni  ANCHE DOMENICA

Via S. Ambrogio, 33 (vicino Stazione) Piacenza - Cell. 328/1690526

Massaggio Rilassante Corpo 60min. € 35
Massaggio Rilassante olio caldo 60min. € 35
Massaggio Rilassante romantico 45min. € 40
Massaggio Rilassante Thailandese 60min. € 50

Massaggio Rilassante con Bagno Vasca 60min. € 50
Massaggio Rilassante 4 Mani

Massag. Rilass. giapponese o leggero 60min. € 50
Massaggio Rilassante Shiatzu
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■ Nulla di nuovo sotto il sole, la
tanto sbandierata novità prevista
dalla riforma sanitaria, il “Decre-
to Balduzzi”, a Piacenza esiste dal
2003. In parte. Il riferimento è,
nello specifico, al capitolo “assi-
stenza sanitaria territoriale” che
impone la continuità assistenzia-
le dei medici di base, “24 ore su
24 per sette giorni su sette”.

«I piacentini di fatto ne sono
già serviti con la riorganizzazione
delle cure attraverso l’aggrega-
zione di medici di medicina ge-
nerale e di medici specialisti o in
alternativa attraverso le aggrega-
zioni mono e multiprofessionali,
come previsti dagli accordi col-
lettivi nazionali vigenti», com-

menta a caldo il dottor Augusto
Pagani, presidente dell’Ordine
provinciale dei medici.

La sanità piacentina anticipa-
trice di un percorso normativo
nell’ottica della razionalizzazio-
ne dei servizi, dei costi e della
maggiore efficienza verso i pa-
zienti. Con il riordino (che ri-
guarda anche medici ospedalie-
ri, livelli di assistenza, trasparen-
za nella scelta dei dirigenti e far-
maci) il ministro si propone di
raggiungere gli obiettivi di de-
congestionare i pronto soccorso
e rendere più semplice il “proces-
so di deospedalizzazione”.

Il presidente Pagani, ribaden-
do che il cittadino-paziente nel-

la nostra Provincia è comunque
assistito per tutte le 24 ore, non
entra nel merito del dettato nor-
mativo «attendiamo i decreti at-
tuativi per capirne di più» ma ri-
conosce che non sarà una proce-
dura tanto semplice così come
annunciata «saranno le regioni a
verificare la sostenibilità econo-
mica, la funzionalità, se e dove
servono le unificazioni dei me-
dici di medicina generale in
grandi strutture, per esempio in
città possono funzionare». Il
problema, secondo il presidente
dell’Ordine, sorge «a livello pro-
vinciale dove può lasciare sco-
perti territori e costringere i pa-
zienti a percorrere decine di chi-

lometri per raggiungere l’ambu-
latorio medico».

Eventualità da evitare come
stava accadendo qualche mese
fa a Niviano, dove il locale medi-
co di base stava per chiudere
l’ambulatorio per trasferirsi al
gruppo di Rivergaro, in tal caso
sarebbe rimasta scoperta una
popolosa frazione i cui residen-
ti avrebbero dovuto raggiungere
il comune capoluogo per usu-
fruire del servizio medico. In
merito al preannuncio di scio-
pero nazionale dei medici di ba-
se e pediatri Pagani ritiene «af-
fermazioni sindacali che non
possono coinvolgere il presiden-
te dell’Ordine, so che tutti i me-

dici non sono d’accordo perché
la riforma non è stata concerta-
ta, potrebbe innescare contrac-
colpi negativi sull’attuale siste-
mazione sanitaria, non dimen-
tichiamo che, nonostante le ca-
renze, il nostro sistema sanitario
è riconosciuto come uno dei mi-
gliori al mondo e garantisce
un’assistenza di qualità».

Piacenza esprime diversi grup-
pi di medici di medicina di base,
in provincia e in città dove il pri-
mo gruppo “Melchiorre Gioia”
(nella omonima via) inaugurato
nel 2003, con sette medici per u-
na copertura di dodici ore e
«consulenze con i medici specia-
listi dell’ospedale che vengono

da noi» precisa il dottor Michele
Argenti, segretario provinciale
della Fimmg, il maggiore dei sin-
dacati dei medici di base. «Il cit-
tadino non si aspetti che dall’og-
gi al domani abbia un medico a
disposizione h24 per sette giorni
- avverte - si va certamente verso
un aumento dell’associazioni-
smo dei medici - ma ritiene - un
falso obiettivo» la riduzione de-
gli accessi al pronto soccorso: «La
decisione deve venire dal pazien-
te, è lui a dover capire che non è
necessario andare al pronto soc-
corso». La riforma, annuncia Ar-
genti, sarà oggetto di un incon-
tro del sindacato in programma a
Roma il 15 settembre.

Sono 210 i medici di medicina
di base nella provincia di Piacen-
za e 33 i pediatri, i “gruppi” sono
tre in città e sette in altrettanti co-
muni della provincia.

Sul decreto Balduzzi, l’Ausl di
Piacenza fa sapere con una nota
scritta di ritenere “prematura u-
na valutazione sul decreto, alme-
no fino alla sua completa appro-
vazione. Saranno necessari ap-
profondimenti da parte del Siste-
ma sanitario regionale, che indi-
cherà le coordinate per l’applica-
zione locale dei contenuti della
nuova normativa a tutte le Azien-
de Usl dell’Emilia Romagna”.

Maria  Vittoria  Gazzola
mariavittoria. gazzola@liberta. it

Inaugurazione gruppo medici “Melchiorre Gioia”nel 2003

■ Addio ad Adele Perini,
che dall’Alta Valtrebbia scen-
deva a valle per andare a
mondare il riso, come si face-
va nelle povere famiglie agli
inizi del secolo scorso per ar-
rotondare i bilanci di casa. A-
dele aveva 102 anni e viveva
nella casa di riposo sul Facsal
della Madonna della Bomba,
dove si è spenta. Il suo unico
figlio, Giuseppe “Pino” Spiag-
gi, è figura nota a Piacenza
per le tante e belle iniziative
della Staffetta dell’Amicizia e
della Solidarietà tese a porta-
re in giro per il mondo un
messaggio di fratellanza tar-
gato “Piacenza”.

Adele di strada ne ha fatta
tanta a sua volta, aveva fe-
steggiato i 100 anni nel luglio
del 2010, con gli onori che si
convengono ad una donna
forte e dalla tempra antica,
intorno a lei c’erano i tanti o-
spiti della casa di riposo, un
salone gremito e pieno d’af-
fetto per questa signora nata
agli albori del ‘900.

Adele era una “montanara”,

originaria di un minuscolo
paesino dell’Alta Valtrebbia,
ovvero Castelvetto di Mette-
lia, nel Comune di Cortebru-
gnatella. La famiglia aveva o-
rigini contadine, coltivava i
campi, ed era una grande fa-
miglia visto che Adele aveva
altri otto fratelli, il primoge-
nito sarà il titolare della famo-
sa osteria di Castelvetto.

Fino a 20 anni la giovane vi-
ve sui monti, ma le bocche da

sfamare sono tante e quindi
le capita di dover scendere al-
le risaie per lavorare e dare u-
na mano in casa, come molte
altre giovani valligiane. Sono
parentesi, il richiamo dei suoi
monti si fa sentire, ma anche
la curiosità di scoprire strade
nuove, così ad un certo punto
Adele decide di lasciare il
paesello e di trasferirsi in città
dove sarà anche il punto di ri-
ferimento di altri fratelli e fa-

migliari che decidono di la-
sciare la montagna.

A Piacenza trova presto un
lavoro in una ottica di via Cal-
zolai dove conoscerà il suo fu-
turo marito, scomparso nel
1980. Adele Perini è una don-
na piena di energia, e, già an-
ziana, continua a vivere da
sola fino al 2003 nella sua abi-
tazione di Barriera Torino. Poi
sceglie di trasferirsi nella re-
sidenza per anziani della Ma-
donna della Bomba, sorretta
anche da una profonda fede
religiosa. Il momento più bel-
lo è stata la festa di due anni
fa, per il secolo di vita, con
fiori, ospiti, il fantastico duo
Confalonieri-Rangoni, don
Giorgio Bosini, le operatrici,
parenti e amici a renderle o-
maggio di fronte alla grande
torta. Ed è stata tanta la com-
mozione quando viene can-
tata la canzone “Mamma” e
“O sole mio”.

I funerali di Adele Perini si
terranno oggi alle 11 nella
chiesa dell’Istituto Madonna
della Bomba di via Scalabrini.

Adele  Perini con
il  figlio  Pino
Spiaggi alla festa
dei cento anni

«La riforma sanitaria
a Piacenza esiste già»
Pagani, presidente dell’Ordine: «Di fatto l’h24 è una realtà»
Argenti: «Il gruppo di medici “Gioia” costituito nel 2003»

Addio alla mondina centenaria
Dall’Alta Valtrebbia alle risaie: Scomparsa Adele Perini alla Madonna della Bomba

«Passo indietro sui servizi per l’infanzia»
Sotto accusa il cambio dell’assessorato

■ Passo “indietro” nei servizi
per l’infanzia a Piacenza. Tale è il
parere del movimento Piacenza
Bene Comune dopo aver appre-
so che la gestione dei servizi per
la prima infanzia nel Comune di
Piacenza torna di competenza
dell’assessore per il welfare, es-
sendo stata tolta all’assessorato
per le politiche scolastiche retto
da Paola Beltrani, fatto che, «dal
punto di vista culturale e peda-
gogico, rappresenta un evidente
passo indietro rispetto alla storia
dei nidi d’infanzia, che li ha por-
tati ad affermarsi come primo
segmento del percorso formati-

vo individuale» recita una nota
del movimento.

E prosegue: «Poiché le decisio-
ni politiche non sono mai sem-
plici gesti tecnici, ma esprimono
una visione culturale e proget-
tuale, chiediamo di capire quali
siano le ragioni che giustificano
un fatto così svilente per il servi-
zio e per chi in esso lavora». Si
giudica «assai grave» che una
giunta di centrosinistra «scon-
fessi anni di lotte cui la sinistra
stessa ha partecipato, lasciando
intravedere il rischio di future
scelte ancora più arretrate».

Il movimento spiega che la

storia dei servizi per la prima in-
fanzia è segnata da un processo
di evoluzione da servizi pura-
mente assistenziali, giustificati
dalla necessità e dal diritto della
donna al lavoro e alla realizzazio-
ne personale anche all’esterno
della famiglia, a occasioni for-
mative fondate sul diritto dei
bambini a vivere esperienze ca-

paci di stimolarne lo sviluppo
cognitivo, sociale e motorio. «Il
riconoscimento del nido d’in-
fanzia come luogo di formazio-
ne è strettamente connesso al ri-
conoscimento del bambino, an-
che piccolissimo, come soggetto
attivo, capace di apprendere, e-
splorare il mondo, interagire con
coetanei e adulti al di fuori della

cerchia familiare». Se ancora la
legge che istituiva il nido moder-
no nel 1971 aveva una connota-
zione più socio assistenziale che
decisamente pedagogica, oggi la
funzione formativa dei servizi
per la prima infanzia è, «non so-
lo condivisa, ma fortemente vo-
luta, come dimostra l’affermarsi
della preziosa figura del coordi-

natore pedagogico e la formazio-
ne degli educatori a cui, oggi, è
richiesto un percorso universita-
rio». Nei primi anni ’90 le politi-
che nazionali dei servizi per la
prima infanzia passarono dal
ministero della Sanità a quello
dell’Istruzione, ma, a livello loca-
le, già l’assessore Tirelli, negli an-
ni ’70, trasferì dall’assessorato al-
l’assistenza alla Pubblica Istru-
zione la competenza relativa al-
la gestione dei nidi d’infanzia, e-
levando questo servizio da un li-
vello assistenziale a una
funzione di garanzia di un dirit-
to primario per tutti i bambini.

NE HANNO FATTO LE SPESE ANCHE DUE PEDONI

I soccorsi in due degli incidenti di ieri in città  (foto Lunini)

Raffica di incidenti in città:
sei persone finiscono all’ospedale
Gli episodi ieri pomeriggio e la notte precedente
■ (er. ma) Tre persone hanno
dovuto ricorrere alle cure del
pronto soccorso per incidenti
stradali avvenuti ieri pomerig-
gio in città ed altre tre la notte
precedente.

In corso Europa, precisamen-
te nella rotatoria davanti all’Es-
selunga, un pedone è stato tra-
volto da una moto e nell’inci-
dente ha subìto traumi alla testa,
ad una caviglia e ad un ginoc-
chio. E’ accaduto intorno alle
16.30. Il pedone è stato soccorso
da un’autoambulanza del 118 e
trasportato all’ospedale dove è
stato sottoposto alle medicazio-
ni del caso, fortunatamente le
sue condizioni non hanno susci-
tato preoccupazione fra i sanita-
ri. In corso Europa per i rilievi
dell’incidente è accorsa una pat-
tuglia della polizia municipale.

Un altro pedone investito da
un veicolo in via Malvicini, ha
dovuto ricorrere alle cure dell’o-
spedale. L’incidente è accaduto
poco prima delle 17. Una donna
stava attraversando la strada in
prossimità delle strisce pedona-
li di via Malvicini, nelle vicinan-
ze di piazzale Veleia, quando è
sopraggiunta una macchina
che, per cause imprecisate, l’ha

investita. Alcune persone che
hanno assistito alla scena, han-
no subito chiamato il 118 e sul
posto è accorsa un’autoambu-
lanza, i cui sanitari dopo le pri-
me cure hanno trasportato la
paziente all’ospedale. Anche in
questo caso, fortunatamente la
donna non ha riportato serie
conseguenze. Per i rilievi del-
l’incidente sono intervenuti i vi-
gili urbani.

Ancora nel pomeriggio di ieri,
un’automobilista ha dovuto ri-
correre alle cure del pronto soc-
corso in seguito ad un incidente
stradale fra due veicoli avvenuto
in via Emilia Parmense davanti
al supermercato Ld. La dinami-
ca dello scontro è oggetto di ac-
certamenti da parte della polizia
municipale accorsa sul posto
con una pattuglia.

La notte precedente, intorno
alle 2 sulla Caorsana, per un in-
cidente fra due automobili la cui
dinamica è ancora da chiarire,
tre persone hanno dovuto ricor-
rere alle cure dell’ospedale. Si
tratta di due napoletani di 23 e
43 anni e di un piacentino qua-
rantenne. Gli automobilisti sono
stati giudicati guaribili in una
decina di giorni.
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