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NUOVE COLLEZIONI AUTUNNO/INVERNO
CON ARRIVI GIORNALIERI

■ L’Ordine dei medici di
Piacenza mette le mani a-
vanti e, in linea con quanto
espresso dalla Federazione
nazionale, sposa una mano-
vra a sorpresa per evitare che
gli ordini di Piacenza e Par-
ma si accorpino, sulla scia
del riordino territoriale che
prevede il matrimonio forza-
to tra le Province di Piacenza
e Parma. «Le ultime novità ci
fanno ben sperare - com-
menta il presidente dell’Or-
dine dei medici, Augusto Pa-
gani -. È stato infatti appro-
vato un documento che è
stato presentato al ministe-
ro per tentare di rimediare al
problema generato dall’ac-
corpamento: se, come cre-
diamo, sarà accolto questo
suggerimento, potremo re-
stare autonomi, rispettando
l’attuale distribuzione terri-
toriale».

In caso contrario, che cosa
potrebbe accadere? «Il no-
stro timore è che le realtà di
Piacenza e Parma si unisca-
no - precisa il presidente Pa-
gani -, creando un consiglio
unico, con competenze uni-
che. Questo si sarebbe in-
dubbiamente tradotto in un
problema, per le funzioni,
per i servizi. Sarebbe venuta
meno la tutela nei confronti
della cittadinanza ma confi-

diamo nell’essere riusciti a
scongiurare l’ipotesi. Il mec-
canismo di riordino è com-
plicato. Il documento invece
che proponiamo prevede il
mantenimento del principio
di territorialità, con circo-
scrizioni differenti: una in
capo a Parma e una in capo a
Piacenza».

Il decreto del Governo sul-
la Spending review, inoltre,
prevede anche pesanti tagli
alla sanità, che si concretiz-
zeranno nella Regione Emi-
lia-Romagna nella perdita di
2.543 posti letto su 20.631. A
Piacenza, in luglio, era stata

stimata la perdita di circa un
centinaio di posti (dato mai
confermato ufficialmente),
ed era stata ventilata anche
la riduzione degli ospedali
più piccoli, quali quello di
Bobbio o il centro di Villano-
va. Entro il 31 dicembre, le
Regioni dovranno indicare
dove e come effettueranno la
riduzione. Si dovrà passare
nel prossimo triennio (quin-
di dal 2013 al 2015) a un rap-
porto di 3,7 letti ogni mille a-
bitanti, anziché l’attuale rap-
porto di 4,2 ogni mille abi-
tanti.

All’interno dei posti letto

Augusto Pagani
presidente
dell’Ordine
dei medici.«Le ultime
novità ci fanno ben
sperare - dichiara - è
stato infatti
approvato un
documento che è
stato presentato al
ministero per tentare
di rimediare al
problema generato
dall’accorpamento:
se,come crediamo,
sarà accolto,potremo
restare autonomi,
rispettando l’attuale
distribuzione
territoriale»

CASTELSANGIOVANNI - Esce di
strada in auto e finisce in un ca-
nale forse a causa di un lieve
malore. Un uomo di 65 anni, re-
sidente a Bosco Tosca di Castel-
sangiovanni, è rimasto ferito,
ma per fortuna in modo non
grave, ieri pomeriggio in un in-
cidente avvenuto lungo la stra-
da comunale che collega la fra-
zione di Pievetta alla provincia-
le 412 della Valtidone in località
Dogana Po.

L’incidente è avvenuto poco
dopo le 18. Secondo una prima
ricostruzione il 65enne, che era
al volante di una Peugeot 106,
stava procedendo lungo la stra-
da comunale che dall’argine di
Po porta sulla provinciale.

Arrivato a circa 30-40 metri
dall’incrocio, per cause in corso
di accertamento, la vettura è
sbandata sulla propria destra
ed è finita nel canale laterale
senza però ribaltarsi.

L’automobilista, che è sem-
pre rimasto cosciente, è stato
aiutato ad uscire dall’abitacolo
dai vigili del fuoco giunti con
un’autopompa serbatoio dal vi-

cino distaccamento di Castel-
sangiovanni. Poi è stato portato
in ambulanza al pronto soccor-
so dell’ospedale di Castelsan-
giovani. Le sue condizioni non
destano preoccupazione. Non

si esclude l’eventualità che l’u-
scita di strada sia stata dovuta
ad un malore. Sul posto, per i ri-
lievi di legge, sono intervenuti i
carabinieri del Radiomobile
della Compagnia di Piacenza.

PIEVETTA di CASTELSANGIOVANNI  -  I soccorritori al lavoro  (foto  Bersani)

Auto finisce nel canale,ferito un 65enne
Pievetta di Castelsangiovanni, soccorso dai vigili del fuoco e portato in ospedale

Le nozze con Parma che non convincono:
«Manteniamo il nostro Ordine dei medici»
Pagani: documento presentato al ministero per restare autonomi. Il problema tagli

previsti, lo 0,7 deve essere
dedicato a riabilitazione e
lungodegenza di malati che
hanno superato la fase acu-
ta. L’Emilia-Romagna, in
questo senso, ha già avviato
una sperimentazione. Nel
testo del decreto, viene an-
che indicato il metodo di cal-
colo per la riduzione delle U-
nità operative complesse e la
riconversione delle strutture
ospedaliere.

In una nota del ministero
si legge che in tutta Italia i
posti letto ospedalieri dimi-
nuiranno di almeno 7.389.
«Su questa ennesima ridu-
zione c’è poco da commen-
tare - conclude Pagani -.
Quello che è certo è che in
un momento di scarsità di ri-
sorse come quello attuale,
resta evidente e forte il ri-
schio di tagliare servizi che
sono assolutamente essen-
ziali per il nostro territorio.
Per questo, ho già fatto sen-
tire la mia voce a Roma, alla
manifestazione della fine di
ottobre con i sindacati medi-
ci e le categorie. Ho sollecita-
to il governo: stia attento a
dove taglia. Sappiamo che le
risorse non sono infinite, ma
il problema sul futuro esiste
e non siamo disposti a con-
trattare».

El. Mal.

BORGONOVO

Asp Azalea, il gruppo Pdl
chiede discussione in consiglio
BORGONOVO - Discutere durante
il prossimo consiglio comuna-
le di Borgonovo lo stato di Asp
Azalea e le linee di indirizzo del
nuovo consiglio di amministra-
zione. A chiederlo sono in con-
siglieri del Pdl
Davide Coroli
Leopoldo Le-
letto Matteo
Lunni e Paolo
Tiribinto, i
quali hanno
ufficialmente
chiesto di inse-
rire nell’ordine del giorno del
prossimo consiglio comunale
una discussione circa lo stato
di salute dell’azienda nata dal-
la fusione tra Albesani di Ca-
stelsangiovanni e Andreoli di
Borgonovo. I consiglieri del Pdl,
che siedono tra i banchi di

maggioranza nel consesso bor-
gonovese, hanno anche chiesto
che alla discussione siano pre-
senti il presidente del cda elet-
to di recente, Domenico Fran-
cesconi, insieme a tutti i nuovi

membri del
consiglio. «Al
momento della
discussione ai
primi di set-
tembre - si leg-
ge in una nota
del Pdl - aveva-
mo concesso al

sindaco mano libera nell’indi-
cazione dei nuovi consiglieri,
uscendo dall’amministrazione
dell’azienda dopo averne dete-
nuto per oltre un anno la presi-
denza e rimanendo quindi os-
servatori esterni. Questo - pro-
segue la nota - non significa

che la sorte di Azalea non ci stia
a cuore anzi, non vogliamo che
l’asp diventi un organismo di
cui poco si conosce. Per questo
pretendiamo che i nuovi verti-
ci vengano puntualmente a ri-
ferire in consiglio comunale
l’andamento dell’azione di go-
verno». Per tale motivo quindi i
consiglieri del Pdl chiedono un
passaggio in consiglio comu-
nale dei membri del nuovo cda
dell’asp. «Ora che il nuovo con-
siglio ha iniziato la propria atti-
vità - si legge nella nota - e che
iniziano ad uscire proposte ge-
stionali, alcune delle quali già
messe in cantiere dal prece-
dente consiglio diretto da Pao-
lo Balduini, riteniamo che sia
necessario informare anche
l’organo di massima espressio-
ne della vita democratica bor-
gonovese, puntualizzando le
caratteristiche delle azioni già
in cantiere e la visione genera-
le dell’attuale cda circa la vita
dell’azienda pubblica»

mar. mil.

Massima trasparenza
«I nuovi dirigenti
vengano a riferire
sull’attività»

COLI  -  I  vigili del fuoco sono tornati a  Perino anche ieri (foto  Zangrandi)

COLI - Ritorno alla normalità, do-
po la grande paura di venerdì
pomeriggio, nella palazzina di
via Maglio, a Perino, dov’è bru-
ciato il tetto. I vigili del fuoco
hanno lavorato anche ieri mat-
tina per mettere in sicurezza l’e-
dificio. Al lavoro anche gli ope-
rai di un’impresa per cercare di
limitare i disagi degli inquilini
nel più breve tempo possibile. I
tre negozi al piano terra hanno
riaperto regolarmente, mentre
le famiglie residenti hanno po-
tuto tirare un respiro di sollievo
dopo una notte di apprensione.

Ieri, sentendo alcuni testimoni,
si è avuta l’impressione che le
cose sarebbero potuto andare
peggio. L’energia elettrica è sta-
ta ripristinata, permane qual-
che problema solo in un appar-
tamento. Gli operai hanno si-
stemato una copertura provvi-
soria del tetto in attesa di poter
fare l’intervento definitivo. Le
fiamme avrebbero divorato
quasi due terzi del materiale i-
solante. Anche l’acqua gettata
dai pompieri per spegnere il ro-
go avrebbe provocato danni
tutto sommato contenuti.

PRO  VENDOLA
Nuovi comitati locali 
a Fiorenzuola,
Carpaneto e Rottofreno
■ Il Comitato provinciale
Piacenza per Vendola fa sa-
pere che sul territorio pia-
centino si sono costituiti di-
versi comitati locali. Sono,
infatti, spontaneamente nati
comitati a sostegno di Nichi
Vendola a Fiorenzuola d’Ar-
da (referente Dario Marini
Ricci), Carpaneto (referente
Giuseppe Centonze) ed a
Rottofreno (referente Giu-
seppe Mori). Inoltre, per au-
mentare la partecipazione
sono stati nominati dei refe-

renti di zona aventi il compi-
to di aumentare il radica-
mento sul territorio provin-
ciale del comitato, cercando
di mettere in contatto i vari
simpatizzanti e favorendo la
nascita di nuovi comitati lo-
cali. I referenti sono: per la
Valnure Mauro Varacca
(maurovaracca@gmail. com);
per la Valtrebbia Michele Riz-
zitiello (igiovanni@infinito.
it); per l’alta Valtidone Ema-
nuela Schiaffonati (manu.
schiaffonati@libero. it); per la
bassa Valtidone Giuseppe
Mori (beppe. lori@alice. it);
per la Valdarda Matteo Ribo-
li (piacenzapervendola@g-
mail. com – mriboli85@g-
mail. com).

PIOZZANO

Oggi  le celebrazioni 
per le  Forze armate:
messa e corone ai cippi
PIOZZANO - (a. a.) Piozzano cele-
bra oggi la Giornata delle forze
armate e dell’unità nazionale. L’i-
niziativa, organizzata dalla sezio-
ne combattenti, reduci e simpa-
tizzanti e dal Comune, si svolgerà
secondo il seguente programma:
alle ore 9 il raduno in piazza dei
Tigli, alle 9.10 l’alzabandiera, alle
9.20 la partenza in auto per de-
positare corone ai cippi di Casa

Cignatta, Monteventano (il cui
monumento ricorda i caduti di
tutte le guerre) e Vidiano, tutte lo-
calità segnate da lutti durante la
seconda guerra mondiale. Al ter-
mine della messa depositata una
corona davanti al monumento ai
caduti. Dopo la benedizione, il
sindaco Bruno Repetti leggerà il
bollettino della vittoria. Gli alun-
ni della scuola primaria “Maria
Baldini” leggeranno alcuni pen-
sieri sulla ricorrenza. Alle 12.30,
il rancio in un ristorante di Pioz-
zano. La manifestazione sarà ac-
compagnata dalla banda musi-
cale “Carlo Vignola” di Agazzano.

COLI - Palazzina di Perino,riaperti i negozi

Ritorno alla normalità
dopo l’incendio del tetto

▼ BORGONOVO

Caccia ai ladri dopo
alcuni tentati furti
BORGONOVO - Caccia ai la-
dri dopo alcuni tentati
furti. Ricerche a tappeto
dei carabinieri, nel tar-
do pomeriggio di ieri, in
seguito ad alcuni raid
tentati da una banda di
malviventi nella zona di
Borgonovo e della Bassa
Valtidone.

Alcune pattuglie di
militari della Compa-
gnia di Piacenza hanno
passato al setaccio tutta
la zona circostante in
cerca di un’auto sospet-
ta, sembra un’Audi Q 3 a
bordo della quale, se-
condo le prime fram-
mentarie testimonianze
raccolte, si sarebbero di-
leguati i ladri dopo i col-
pi falliti.
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