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Così si è evoluto il diritto di famiglia
Un convegno su “Gli accordi privatistici nella separazione e nel divorzio”
■ Maggiore autonomia ai co-
niugi nell’affrontare il divorzio o
la separazione, ma soprattutto
sempre più tutela in favore dei
figli, specialmente se minoren-
ni, in modo che possano essere
mantenuti almeno fino al com-
pimento dei 18 anni.

Ecco come si è evoluto negli
anni il diritto di famiglia nelle
questioni private fra marito e
moglie. Argomento questo che è
stato affrontato ieri pomeriggio
nella sala convegni Piana dell’U-
niversità Cattolica nel corso dell’

incontro “Gli accordi privati-
stici nella separazione e nel di-
vorzio”, ultimo appuntamento
organizzato nell’ambito del ci-
clo di formazione professionale
forense per l’anno 2013 dell’Or-
dine degli Avvocati di Piacenza.
Ad illustrare i diversi ambiti di

interpretazione della normativa
è stato l’avvocato e professore
dell’Università degli Studi di
Brescia Mauro Paladini, con la
collaborazione del notaio di Pia-
cenza Massimo Toscani che ha
presentato alcuni casi concreti
ai partecipanti, entrambi intro-

dotti dall’avvocato Margherita
Prandi del Foro di Piacenza. “Il
diritto dà sempre maggiore spa-
zio ed autonomia ai coniugi che
si separano, per tutte le diverse
casistiche”, ha detto la Prandi.
Concetto da subito ribadito da
Paladini, che ha parlato del di-

vorzio congiunto, separazione
consensuale e di simulazione
della separazione consensuale.
“Il divorzio congiunto – ha spie-
gato l’avvocato Paladini – è più
veloce e facile da ottenere di
quello giudiziale perché preve-
de un accordo da ambo le parti
e tutela maggiormente i coniugi
e la prole. La separazione con-
sensuale invece fa valere gli ac-
cordi del matrimonio e la Corte
di Cassazione nel 2003 ha di-
chiarato inammissibile la simu-
lazione di questo procedimento
perché può dare vita a strumen-
talizzazioni. Nel 2003 è stata i-
noltre introdotta nel nostro or-
dinamento la revocabilità degli
accordi tra coniugi assunti nella
separazione personale, tutti
provvedimenti che danno un
certo grado di autonomia a co-

■ Il professore diventa rettore
e il suo progetto di istituire una
facoltà di Medicina e Chirurgia a
Piacenza aumenta la portata, ac-
quista concretezza.

Loris Borghi, da ordinario di
medicina interna e preside della
facoltà di Medicina e Chirurgia,
pochi giorni fa è stato eletto alla
guida dell’ateneo di Parma con
523 voti su un quorum di 464,
battendo il piacentino Ivo Iori
(Architettura). Già convinto so-
stenitore del radicamento della
facoltà nella nostra città, ora po-
trà dar gambe e muscoli al pro-
getto e il suo primo gesto va esat-
tamente in questa direzione.

A pochi giorni dalla proclama-
zione, Borghi ha incaricato Mas-
simo Regalli, docente di Econo-
mia della facoltà di Parma, e per
inciso piacentino, di redigere un
business plan per portare avanti
il piano: «Il giorno dopo che lo a-
vrò fra le mani ci faremo vivi a
Piacenza, in Comune, in Provin-
cia, riprenderemo contatti con la
Fondazione di Piacenza e Vigeva-
no con la quale avevamo già par-
lato quando era presidente Gia-
como Marazzi e suo “vice” l’on-
cologo Luigi Cavanna. Vedremo
se sarà possibile perseguire un o-
biettivo a breve, media o lunga
scadenza, a seconda delle possi-
bilità». Tradotto, significa una ve-
rifica di fattibilità economica,
sempre delicata in tempi di ge-
nerale ristrettezza.

C’è però una condizione a
priori che il nuovo rettore tiene a
sottolineare, vale a dire che si in-

stauri la più stretta sinergia e
condivisione di obiettivi tra l’ate-
neo, l’Ausl piacentina, l’Azienda
ospedaliera-universitaria di Par-
ma e naturalmente la Regione E-
milia Romagna.

Borghi prenderà servizio il 1°

di novembre nella sua nuova ve-
ste e resterà in carica sino al 2019,
ma fin da subito ha dato piena
disponibilità - spiega lui stesso -
a collaborare con Gino Ferretti,
rettore uscente, in carica da 13
anni. Tanto che domani è previ-
sto il primo viaggio insieme a Bo-
logna proprio per stringere i le-
gami Regione-Università.

Inutile dire che sulle facoltà di
Parma gravitano tanti studenti
piacentini, ma la nascita della fa-
coltà promessa è un capitolo ul-
teriore dell’unità con l’ateneo. «Il
progetto che feci come preside
della facoltà di Medicina potrà
essere ripreso con autorevolezza
maggiore - spiega - In via genera-
le, siamo di fronte a una sfida
molto alta che riguarda il Paese
intero e tutti noi, viste le risorse
in calo sia per l’università sia per
la sanità». Si sono drammatica-
mente chiusi i cordoni della bor-
sa per il mondo della conoscen-
za: «E se un Paese in sofferenza
continua a disinvestire invece di
investire la prospettiva è il regres-
so». Basti pensare che in Univer-
sità per ogni venti docenti che
vanno in pensione se ne sostitui-
sce uno solo: dai 287 insegnanti
del 2002 siamo ai 199 dell’anno
scorso. E se le università private
arrivano a far pagare 10mila euro
di tasse a studente, quella pub-
blica si ferma mediamente a mil-
le euro. In questo scenario si
muove la genesi del progetto di
una facoltà che a Piacenza avreb-
be peculiarità sue proprie, come
fu detto in passato, già ventilan-

do l’ex Ospedale militare quale
possibile sede: «La volontà è tota-
le e fermissima, dobbiamo trova-
re insieme, ateneo e territorio, u-
na soluzione sostenibile».

Peraltro, non siamo all’anno
zero. Dei 240 studenti che a Par-

Il neorettore:«Piacenza avrà la facoltà di Medicina»
Ateneo di Parma, tra i primi atti di Loris Borghi, che si insedierà a novembre, c’è stato l’affidamento della redazione
di un business plan a un docente di economia (piacentino) per valutare i costi dell’impresa, oggi sempre più vicina

I relatori
all’incontro
dell’altro giorno
in Cattolica su
“Gli accordi
privatistici nella
separazione e
nel divorzio”
(foto Lunini)

Un “Punto Coma”per l’aiuto alle famiglie
Un nuovo servizio destinato a persone che si trovano in stato di incoscienza
■ Anche Piacenza avrà il suo
“Punto Coma”, uno sportello
virtuale destinato ad assistere
i familiari di persone che, per
svariate ragioni, sono giunte
al morboso stato di incoscien-
za comunemente conosciuto
come “coma”.

E’ stato l’Ordine dei medici
di Piacenza a farsi promotore

nel Piacentino dell’iniziativa
che, in Italia, ha mosso i pri-
mi passi grazie alla Onlus “Gli
amici di Eleonora”, nata su
spinta di due famiglie che
hanno vissuto la terribile e-
sperienza di perdere un figlio
dopo un periodo di coma. In
particolare, una di queste due
famiglie, vicina alla Uil Fpl, è

riuscita sin dall’inizio a tro-
vare nel sindacato un valido
alleato nella realizzazione
del “Punto Coma”, che anche
a Piacenza vedrà rinsaldarsi
il legame tra “Gli amici di E-
leonora” e l’Unione italiana
del lavoro, che metterà a di-
sposizione gli operatori che
risponderanno al numero

che verrà attivato. Un nume-
ro che consentirà ai familia-
ri delle persone in coma di
trovare assistenza per le pra-
tiche previdenziali e assi-
stenziali, per quelle sanita-
rie e legate al sociale e per
informazioni sui posti letto
messi a disposizione dai
progetti di accoglienza gesti-

ti da “Gli amici di Eleonora”.
Il nuovo Punto Coma sarà

presentato martedì e saranno
presenti Massimiliano Borot-
ti, segretario provinciale della
Uil, Gianmaria Pighi, segreta-
rio provinciale Uil Fpl, Clau-
dio Lunghini, segretario della
Onlus gli Amici di Eleonora,
Augusto Pagani, presidente
dell’Ordine dei medici di Pia-
cenza, e Sara Alberto, Tabacco
Maura e Sara Alberti della Ital
Uil, che collaborerà in prima
linea per garantire il servizio
messo a disposizione dal
“Punto Coma”.

MORTIZZA

Crolla il tetto di
una casa disabitata
■ (er. ma) Un porzione di
tetto di una piccola abitazione
da anni disabitata è improvvi-
samente crollata. E’ accaduto
ieri pomeriggio alla periferia
di Mortizza. Il proprietario
dell’abitazione che abita poco
lontano non appena si è reso
conto dell’accaduto ha telefo-
nato al 115. Pare che a provo-
care il crollo di una quindicina
di metri di tetto sia stato il ce-
dimento di uno dei travi prin-
cipali di sostegno. Il tetto si è
quindi adagiato sul primo pia-
no della casa. Fortunatamente
il crollo non ha provocato feri-
ti. Sul posto è accorsa una
squadra dei vigili del fuoco
che nel giro di una mezzora
hanno messo in sicurezza l’e-
dificio.

IL COMUNE INFORMA

Prima rata Imu, domani
scade il termine
■ Il Servizio Entrate del Co-
mune ricorda ai cittadini che
domani lunedì 17 scade il ter-
mine per il pagamento della
prima rata di acconto dell’Imu
(Imposta Municipale Unica). I
contribuenti dovranno versa-
re il 50 percento dell’imposta
dovuta sulla base delle aliquo-
te e detrazioni stabilite dal
Comune per il 2012. E’ stato
invece sospeso il pagamento
dell’imposta riguardante le a-
bitazioni principali (tranne al-
cune tipologie) e relative per-
tinenze, le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa ed
i terreni agricoli e fabbricati
rurali. Tutte le informazioni
relative alle modalità di paga-
mento, alle aliquote e alle age-
volazioni, nonché la possibi-
lità di effettuare il calcolo del-
l’imposta, sono disponibili sul
sito internet del Comune.

Notizie
in breve

Siamo pronti 
a incontrare 
le istituzioni 

e il nuovo vertice 
della Fondazione

LORIS BORGHI
Rettore dell’Ateneo di Parma

Cercheremo 
di superare il blocco

ad istituire corsi
fuori dal Comune 
dove c’è l’Ateneo

LORIS BORGHI
Rettore dell’Ateneo di Parma

ma sostengono il test per iscri-
versi a Infermieristica, circa 80
già da un paio di anni seguono le
lezioni teoriche a Piacenza - nuo-
vissima è la collocazione nel Col-
legio Morigi - e la pratica all’o-
spedale “Guglielmo da Saliceto”,
inoltre hanno docenti di Parma
ma viene reclutato personale an-
che da Piacenza. Lo stesso è per
Fisioterapia, su 60 iscritti, 20 se-
guono le lezioni a Piacenza. Ora
si tratta di “battezzare” questi
due corsi di laurea già dislocati a
Piacenza sotto il riconoscimento
ufficiale della facoltà, comple-
tando - la scommessa è forte -
con l’inclusione del corso di Me-
dicina e Chirurgia di sei anni per
un’ottantina di studenti. Per Bor-
ghi, strenuo sostenitore della pa-
ri dignità e importanza fra medi-
co e infermiere contro certi vec-
chi retaggi, si tratta di partire dal-
l’esistente, difenderlo e da lì cre-
scere, per quanto il vento non sia
a favore, per esempio con il di-
vieto riconducibile alla legge Gel-
mini di istituire corsi di laurea
fuori dal Comune dove è colloca-
to l’ateneo. «Vediamo se trovia-
mo il mezzo di passare con il
“rosso”» argomenta però Borghi,
deciso ad alzare la bandiera del-
la facoltà “ducale” che implica al-
leanze e un dialogo stretto tra le
Asl, fra il direttore generale di Pia-
cenza Andrea Bianchi e Leonida
Grisendi, direttore generale del-
l’Azienda Ospedaliero-Universi-
taria di Parma.

Patrizia Soffientini
patrizia. soffientini@liberta. it

loro che si vogliono separare”. Il
diritto di famiglia negli ultimi
anni si è però concentrato mag-
giormente sulla tutela dei figli in
caso di divorzio. “Il manteni-
mento della prole deve essere
assicurato in qualche modo – ha
continuato Paladini – almeno fi-
no alla maggiore età. Ci sono ad
esempio gli accordi con cui en-
trambi si assumono il manteni-
mento proporzionalmente al
proprio reddito. Ma uno dei due
può anche assumersene la re-
sponsabilità al cento per cento,
mentre l’altro può contribuire
anche se il suo reddito tende a
peggiorare, è comunque una
forma che va a completo favore
dei figli”.

Gabriele Faravelli

Augusto Pagani,presidente dei medici
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