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Lega di Reggio nel caos,anche Alessandri
verso l’uscita:Cavalli va a commissariarla

Il piacentino Stefano
Cavalli nominato
commissario della Lega
nord di Reggio Emilia

■ Il piacentino Stefano Caval-
li è il nuovo commissario della
Lega Nord di Reggio Emilia. Su-
bentra all’ex segretario Gabriele
Fossa dimessosi per motivi per-
sonali e lavorativi. Non è l’unica
defezione di cui dovrà occuparsi
Cavalli, anche Alessandri stareb-
be meditando l’uscita. Sono que-
ste le novità dell’ultima ora del
Carroccio reggiano.

«È un compito che avrei fatto a
meno di avere, ma noi della Lega
siamo dei soldati, quando ci
chiamano siamo abituati a ri-
spondere ai nostri superiori - ha
dichiarato Cavalli (anche consi-

gliere regionale), che sarà chia-
mato a traghettare il Carroccio
reggiano al congresso. A poco
più di 24 ore dalla nomina, avve-
nuta mercoledì sera, l’esponente
leghista piacentino ha già convo-
cato i dirigenti reggiani. «Ho vi-
sto un gruppo motivato e attac-
cato al movimento e alle nostre
battaglie - ha detto -. La Lega reg-

giana, che nel complesso conta
120militanti e centinaia di soste-
nitori, ha registrato sette defezio-
ni, tra consiglieri comunali e
provinciali e aspetta in queste o-
re la decisione dell’ex numero u-
no del Carroccio locale, Angelo
Alessandri, che si è preso qual-
che ora per «fare una valutazione
intima e personale» dopo gli ad-

dii dei suoi fedelissimi. Nei con-
fronti di chi abbandona, Cavalli è
stato categorico: «Per chi esce la
porta resterà chiusa» ha precisa-
to nel corso di una recente con-
ferenza stampa convocata nella
sede della Lega Emilia di via del-
l’Aeronautica, davanti all’im-
mensa spianata di campo volo.
Durante il vertice con i dirigenti

reggiani, l’esponente leghista
piacentino è stato altrettanto
chiaro: «Se qualcuno ha dei mal

di pancia veda di farseli passare
alla svelta perché abbiamo in-
tenzione di ripartire in modo se-
rio e veloce - ha detto, precisan-
do che - ci sono tutte le condizio-
ni per allargare il consenso del
movimento» dopo questo «cam-
bio in corsa senza scossoni» co-
me l’ha definito La Padania di
oggi (ieri per chi legge).

■ Un investimento di 65mila
euro per mettere a nuovo la sto-
rica sede in uno dei palazzi no-
biliari di via San Marco. Un for-
te impegno per la formazione
degli iscritti grazie all’organiz-
zazione di convegni e giornate
di studio. Il consolidamento del
rapporto con i cittadini avva-
lendosi di un sito Internet po-
tenziato e multi-servizi. Sono le
tre linee guida che hanno carat-
terizzato i nove mesi dell’Ordi-
ne provinciale dei medici e de-
gli odontoiatri sotto la presi-
denza di Augusto Pagani.

L’occasione per fare un primo
bilancio l’ha fornita ieri pome-
riggio il brindisi per l’inaugura-
zione della sede così come rin-
novata dal progetto affidato agli
architetti Carlo Solenghi e Alber-
to Scognamiglio, un intervento
di restauro basato sul ripensa-
mento degli spazi e sul recupero
e riutilizzo di elementi di arredo
esistenti, ma segnati dall’usura
del tempo e altrimenti avviati a
“rottamazione”. I prestigiosi lo-
cali al primo piano del palazzo al
civico 27 di via San Marco sono
stati riorganizzati con l’obiettivo
di migliorarne la funzionalità sia
per chi deve lavorarci sia per chi
li frequenta da utente, che siano
medici o cittadini. E in quest’ot-
tica si inserisce la dotazione di
un impianto di climatizzazione.

Bene si coglie una cura per
l’arredo adatta al lignaggio delle
architetture della via, a partire
dalle fotografie firmate da Carlo
Pagani che impreziosiscono le
pareti con immagini di Piacenza
e dei paesaggi del circondario.

Sul versante dei servizi offerti
è la digitalizzazione la strada
maestra della presidenza Paga-
ni. Si sono informatizzate le
mansioni di segreteria e soprat-
tutto si è profondamente rinno-
vato il sito Internet facendolo di-
ventare il cuore pulsante dell’Or-
dine. In rete vengono inserite
tutte le notizie sulle attività svol-
te, ci sono i certificati di iscrizio-
ne utilizzabili gratuitamente, un
archivio con tutti i medici e i
dentisti della provincia e le ri-
spettive schede con specifiche e
titoli di studio «in modo che
qualsiasi cittadino possa dare un
immediato controllo sulla atten-
dibilità delle prestazioni profes-
sionali», ha sottolineato Pagani
che ieri ha fatto gli onori di casa
insieme al presidente dell’albo

degli odontoiatri, Stefano Pavesi.
Pagani è tornato a sottolineare

quello che viene considerato un
po’ il fiore all’occhiello del nuovo
sito dell’Ordine (www. ordine-
medici@piacenza. it), vale a dire
lo “Sportello del cittadino” già
presentato nei mesi scorsi (v. Li-
bertà dell’8 giugno). Si tratta di
una pagina web dove sono ripor-
tati un numero di telefono e un
indirizzo mail a cui chiunque
può segnalare la propria espe-

rienza con il sistema sanitario. E’
il vicepresidente Anna Maria
Greco che, insieme ad altre due
colleghe, cura un servizio inteso
come la disponibilità a svolgere
un ruolo di mediazione tra citta-
dino e professionista «qualora
dovessero insorgere problemati-
che in una relazione per sua na-
tura delicata», annota Pagani
specificando che «l’obiettivo è
favorire un rapporto di fiducia e
collaborazione tanto tra i medi-

ci quanto fra loro e i pazienti».
Una novità che i 1.494 iscritti

(di cui 230 dentisti) possono tro-
vare nella sede è un punto di ac-
cesso, tramite computer, alla bi-
blioteca on line dell’ospedale.
Un servizio gratuito frutto di un
accordo con l’Azienda Usl che è
abbonata a una serie di riviste
scientifiche di grande utilità per
la comunità medica e la cui con-
sultazione era sin qui riservata ai
dipendenti ospedalieri.

I camici bianchi piacentini si
attrezzano, dunque, al meglio
per affrontare le nuove sfide pro-
fessionali anche se non manca-
no i motivi di preoccupazione.
Legati, ad esempio, al decreto
del governo sulla spending re-
view con il riordino delle Provin-
ce che, sulla scia di quello terri-
toriale tra Parma e Piacenza, po-
trebbe costringere pure i nostri
medici a un accorpamento con i
colleghi di Parma. «C’è grande
incertezza, ma essendo un Ordi-
ne provinciale non è escluso che
anche noi si vada a finire insieme
a Parma», rivela Pagani: «Stare-
mo a vedere».

Gustavo Roccella
Due dei locali della sede dell’Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri
in via San Marco inaugurata ieri pomeriggio dopo i lavori di restauro (foto Lunini)

■ Castagnata benefica a soste-
gno dell’Hospice Casa di Iris.
Quello che si è svolto ieri davan-
ti alla Casa di Iris, è stato un po-
meriggio all’insegna dello stare
insieme serenamente. Tra un
sacchetto di croccanti caldarro-
ste, un bicchiere di vin brulé e u-
na fetta di torta, gli amici del-
l’Hospice non hanno perso l’oc-
casione per sostenere ancora u-
na volta una struttura che dalla
nascita, datata giugno 2011, ad
oggi ha accolto quasi 350 ospiti.

Il cuore grande dei piacentini
è tornato nuovamente ad aprir-
si ad una causa che permette al-
le persone malate giunte al ter-
mine dell’esistenza, di poter u-
sufruire gratuitamente di un’ac-
coglienza adeguata e di un servi-
zio di cura qualificato e in co-
stante aggiornamento. La
struttura, pur rientrando nel
Servizio sanitario nazionale, ha
continuamente bisogno di fi-

nanziamenti. «Il Servizio sanita-
rio nazionale copre una parte
delle spese ma non tutte, così o-
gni anno ci ritroviamo a dover
realizzare attività di fund raising
curate dalla Fondazione Casa di
Iris e dal Consorzio Iris, in modo

da poter raccogliere quei 350mi-
la euro all’anno necessari a ga-
rantire i servizi attivati nell’ho-
spice» spiega Annalisa Pelacci
direttore amministrativo della
struttura.

A fare da coreografia alla ca-

stagnata organizzata dal Moto-
club di Piacenza, in collabora-
zione con il gruppo Scodella-
tor’s, sono state le due ruote por-
tate dal Motoclub d’epoca Tar-
quinio Provini e le vespe del Ve-
spa Club. Una ventina di esem-
plari in tutto per un tuffo nel
passato condito dall’autentico e
indimenticabile odore delle cal-
darroste. Un profumo al quale il
sindaco Paolo Dosi non è riusci-
to a resistere, e infatti in serata il
primo cittadino è passato per i
saluti rimarcando come «l’Ho-
spice continui a confermarsi co-
me un progetto di eccellenza
della città per quanto riguarda il
tema sanitario che incontra po-
sitivamente l’azione di un vo-
lontariato qualificato». Il proble-
ma, come sottolineato dal sin-
daco è «recuperare le risorse ne-
cessarie a raggiungere la quota
di copertura necessaria per il
mantenimento ad alti livelli del-

la struttura e delle attività», per
questo sono così importanti le
attività di fund raising, che non
si fermano alla castagnata.

«L’11 novembre per San Mar-
tino, il Lions club di Piacenza in
collaborazione con la Fondazio-
ne Casa di Iris, organizza al Ba-
rino un aperitivo solidale. Il 25
novembre - annuncia Pelacci -
sarà invece la volta del burraco
benefico ospitato a Palazzo Go-
tico. Poi prenderanno avvio i
banchetti natalizi». Anche il
Motoclub di Piacenza torna a
mobilitarsi per l’Hospice. Pro-
prio oggi in collaborazione con
il gruppo Le Rugginose e sulla
pista del motopark a Le Mose, si
terrà la manifestazione “Anni di
fango”. Nell’occasione verranno
allestiti stand gastronomici «il
cui ricavato - dichiara il presi-
dente del sodalizio - verrà devo-
luto alla Casa di Iris».

Chiara Cecutta

Augusto Pagani (al centro) con un gruppo di colleghi nella sede dell’Ordine dei medici

Organizzatori e partecipanti alla castagnata davanti alla Casa di Iris (foto Del Papa)

Il banchetto
di Sel
per la raccolta
di firme
pro Vendola
e ripristino
art. 18
sotto i portici
Ina
di Piazza
Cavalli
(foto Bellardo)

Inaugurata la sede di via San Marco dopo i lavori di restauro che hanno rinnovato arredi e organizzazione degli spazi

«Rapporto di fiducia tra medici e pazienti»
Pagani, presidente dell’Ordine: anche noi verso l’accorpamento coi colleghi di Parma?

Castagnata e vin brulé a sostegno della Casa di Iris
Organizzata dal Motoclub Piacenza. Ogni anno servono all’hospice 350mila euro di contributi esterni

L’osteoporosi si combatte 
a tavola con cibi adeguati
■ Grande afflusso al Cen-
tro Medico Inacqua per la
mattinata di informazione
tutta dedicata all’osteoporo-
si, una patologia che colpi-
sce prevalentemente il ge-
nere femminile, in coinci-
denza con l’arrivo della me-
nopausa. E lo fa in maniera
subdola.

Specialisti ed esperti, qua-
li ginecologi, fisiatri e una
dietista, si sono messi a di-
sposizione offrendo consigli
preziosi sulla prevenzione e

sulla cura della malattia.
Il Centro Medico Inacqua

ha organizzato l’iniziativa,
con l’intento divulgativo, in
occasione della XVI Giornata
mondiale dell’Osteoporosi,
offrendo gratuitamente la
possibilità di compiere uno
screening radiografico di ba-
se e altri esami, come la pro-
va del calcagno, finalizzati a
rilevare la concentrazione di
calcio nelle ossa.

La malattia si può preveni-
re, e contrastare anche attra-

verso l’alimentazione. Per
questa ragione alle persone
che si sono sottoposte ai
consulti, volontari e gratuiti,

sono stati offerti anche cibi
indicati per la prevenzione
dell’osteoporosi, tra i quali il
formaggio grana e il gelato.

Un momento degli incontri specialistici sull’osteoporosi al centro Inacqua

I “camici bianchi”
guardano al futuro

Sel, firme per ripristinare l’art. 18
◗◗ Sotto i Portici Ina, in Piazza Cavalli,conferenza stampa della Federazione
piacentina di Sel per costituire il Comitato Vendola Presidente e apertura
della campagna di raccolta firme per il ripristino dell’art.18.
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