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Vendetta contro la ex, arrestato
Un 24enne è stato arre-

stato per stalking con
l’accusa di avere tagliato

con un coltello le gomme
dell’auto della ex fidanza-
ta per “vendicarsi”di esse-

re stato lasciato. Il fatto è
accaduto a Gragnano.

[MARIANI a pagina 29]

“Bonnie e Clyde”sono in cella
“Bonnie e Clyde”, oltre ad
essere fidanzati, rubava-

no nelle case mentre i
proprietari si trovavano
all’interno. Ma dopo un

blitz a Villanova i carabi-
nieri hanno incastrato

prima lei e poi lui.

[BRUSAMONTI a pag.31]

Denuncia per gli insulti sul web
La pagina Facebook di

un gruppo di appassio-
nati di cucina è finita nel

mirino degli hacker. Nelle
ultime ore sono arrivati

insulti irripetibili agli i-
scritti. Scatta la denuncia,
indaga la polizia postale.

[PACCIOLLA a pag.32]

Omicidio di Sariano in aula
«Adriano Casella non ha mai perso di vista che
uccidere è sbagliato». Lo afferma la perizia sul

36enne di Sariano che ha sparato al padre.

[MARINO a pagina 30]

■ Direzioni sanitarie a Castelsangio-
vanni e Fiorenzuola, si cambia. Anzi si
azzera. In questa direzione infatti an-
drebbe la riorganizzazione aziendale in-
terna all’Ausl - che non riguarda solo i
vertici, ma anche il personale infermie-
ristico e i tecnici. Il progetto sarebbe in
una fase piuttosto avanzata e i due diri-
genti medici, prima di essere ufficial-
mente estromessi dal proprio ruolo, a-
vrebbero preferito lasciare l’incarico, ma
certamente non senza malumori da par-
te delle intere direzioni dei due presidi
sanitari periferici. Di fatto, nel progetto
di cui si diceva le direzioni sono azzera-

te: la prima conseguenza un accentra-
mento direzionale su Piacenza, ma si
tratta di ipotesi ancora in corso di defini-
zione. Precisamente, sui tavoli dell’a-
zienda sanitaria, vi sarebbe una propo-
sta, presentata al Collegio di direzione,
che garantirebbe un unico nucleo di
coordinamento, al posto dei tre distinti
attuali, nei poli di Piacenza, Castelsan-
giovanni e Fiorenzuola. Alle viste, dun-
que, un unico “super direttore”. La noti-
zia, mai condivisa con i sindaci della
Conferenza sociosanitaria e le organiz-
zazioni sindacali, ad eccezione - pare - di
quelle mediche, si è diffusa nei territori

dei due distretti, dove già nei giorni scor-
si è stato lanciato un primo allarme, ag-
gravato dal fatto che i cittadini hanno già
segnalato un progressivo impoverimen-
to delle strutture. Ad esempio, da circa
un anno, a Castelsangiovanni manca già
la guardia cardiologica notturna.

C’è chi sottolinea come un sacrificio
possa essere necessario, se consente di
salvaguardare i servizi, ma c’è anche chi
ribadisce come dall’operazione non de-
riverebbe un risparmio consistente. La
scelta aziendale sarebbe dunque detta-
ta unicamente da una logica di efficien-
tamento interno. Ma di certo non vi è

nulla, almeno in forma ufficiale. La cer-
tezza è che nel giro di pochi giorni due fi-
gure di riferimento e di primo piano dei
due ospedali sarebbero saltate. Si tratta
di due professionisti assunti a tempo in-
determinato, presenti da anni nei due
presidi. Sia il presidente della Conferen-
za territoriale sociale e sanitaria, Fran-
cesco Rolleri, sia le organizzazioni sin-
dacali territoriali, interpellati ieri da Li-
bertà, precisano di non sapere nulla sul-
le scelte in corso di definizione. «Noi ab-
biamo incontrato l’azienda sanitaria per
discutere una riorganizzazione che ri-
guarda infermiere, operatori sanitari e

tecnici e che è partita dall’inizio dell’an-
no - commenta Stefania Pisaroni (Cgil) -
. Non abbiamo trattato l’area medica.
Nella riorganizzazione di cui siamo a co-
noscenza vengono rivisti alcuni diparti-
menti, per riformarne altri, con nuove
figure di riferimento, stabilite sulla base
dell’intensità della cura. Se la riorganiz-
zazione sulle figure dei due direttori fos-
se confermata dall’azienda, ne saremmo
preoccupati. Sia perché sarebbe testi-
monianza di decisioni prese altrove, fuo-
ri dai tavoli, sia per le ricadute su tutto il
sistema».

Elisa Malacalza

Ausl,passi verso un “super-direttore”?
I dirigenti medici di Fiorenzuola e Castelsangiovanni si sarebbero già ritirati

Castelsangiovanni,“tira”aria di 
dimissioni al Distretto di Ponente
CASTELSANGIOVANNI - A Castelsan-
giovanni dopo “il sasso” lanciato
l’altro giorno dal circolo del Pd,
che per bocca della segretaria Ti-
ziana Granata ha sollevato
preoccupazione per la possibilità
che l’ospedale possa perdere la
figura del direttore sanitario, è i-
niziato il tam tam di voci e indi-
screzioni, mentre il sindaco Lu-
cia Fontana ha annunciato per
questa mattina, martedì, una
conferenza stampa sull’argo-
mento. Nel frattempo pare certo
che la direttrice del presidio uni-
co della Valtidone e Valluretta Ca-
rolina Cuzzoni avrebbe rasse-
gnato le dimissioni insieme an-
che al direttore del presidio ospe-
daliero di Fiorenzuola. Le dimis-
sioni sarebbero il sintomo di un
forte clima di malcontento che si
respira all’interno dei tre ospeda-
li, quello di Piacenza quello di
Castello e quello di Fiorenzuola,
i quali sono tutti e tre oggetto di
un proposta di riorganizzazione
che di fatto cancellerebbe le figu-
re dei direttori sanitari degli o-
spedali cosiddetti periferici. So-
no cioè quello di Castelsangio-
vanni, ospedale unico della Valti-
done e Valluretta, e quello di Fio-
renzuola. Al posto di tre direttori
sanitari a quanto pare il piano
prevederebbe che ne resti uno
solo che coordinerebbe le attività
di tutti gli ospedali piacentini.
Questa proposta starebbe gene-
rando non pochi mal di pancia e
malcontenti tra il personale Ausl,
il cui eco è trapelato anche al di
fuori delle mura ospedaliere. La

richiesta giunta l’altro giorno dal
Pd di Castelsangiovanni ne sa-
rebbe un chiaro esempio. In at-
tesa che l’Ausl renda nota la sua
posizione e chiarisca il contenu-
to di questo progetto di riordino
delle direzioni sanitarie il sinda-
co di Castelsangiovanni Lucia
Fontana, cui il Pd ha chiesto di
farsi portavoce di una richiesta di
chiarimenti nei confronti del-
l’Ausl, ha annunciato per questa
mattina una conferenza stampa
sull’argomento ospedale di cui
anticipa alcuni punti. «L’ammi-
nistrazione che rappresento - di-
ce - ha ben presente quali sono
criticità e le problematiche relati-
ve al nostro ospedale che è in ci-
ma alla scaletta delle priorità fin
dal primo giorno del nostro inse-
diamento, motivo per cui la ri-
chiesta arrivata dalla segreteria

del Pd non ci coglie di certo im-
preparati. Giovedì scorso - pro-
segue - ho incontrato personal-
mente il direttore generale del-
l’Ausl Andrea Bianchi, con cui
abbiamo lungamente parlato
non solo della questione relativa
alla figura del direttore sanitario,
ma anche della preoccupazione
relativa a diverse altre criticità
che riguardano il nostro ospeda-
le. Tutti punti - prosegue Fontana
- su cui abbiamo avuto rassicu-
razioni e risposte che gli ho chie-
sto di esporre durante un incon-
tro pubblico o un consiglio co-
munale aperto, la forma va anco-
ra stabilita, cui gli ho chiesto di
partecipare per rendere noto a
tutti i cittadini quali sono le in-
tenzioni dell’Ausl relativamente
al nostro ospedale».

Mar mil

Il sindaco
Fontana

e l’ospedale
di Castel

San Giovanni

Fiorenzuola,preoccupazione in ospedale
Compiani: «Non sono stato informato»
FIORENZUOLA - «Io non sono stato
informato né ufficialmente, né
ufficiosamente di un piano di
riorganizzazione dell’Ausl che
tolga al nostro presidio ospeda-
liero la direzione sanitaria». Così
il sindaco di Fiorenzuola Giovan-
ni Compiani in merito al piano di
riorganizzazione che porterebbe
- se realizzato - alla soppressione
delle direzioni sanitarie nei presi-
di di Valdarda e Valtidone. Non è
stato informato quindi dei piani
aziendali il primo cittadino del
Comune capodistretto (Distretto
di Levante, nato una manciata
d’anni fa accorpando i preceden-
ti distretto di Valdarsa Valnure),
eppure le voci sulla soppressio-
ne della direzione sanitaria a Fio-
renzuola stanno circolando da
giorni, anche tra i corridoi di quel
che rimane dell’ospedale. Le
bocche, tra il personale sanitario,
sono cucite. Ma il clima, all’ospe-
dale di Fiorenzuola, non è dei
migliori. Qualcuno si lascia scap-
pare al bar dell’ospedale un ama-
ro commento: «Che Federici se
ne vada lo si dice a denti stretti
da una settimana. Eppure a noi
del personale non è stato detto
nulla. Nessuna riunione, nessun
avviso. Ci aspettiamo nei prossi-
mi giorni un atteggiamento di
trasparenza sul tema. Se il piano
di riorganizzazione esiste, che ce
lo presentino».

Un appello simile viene dal
sindaco Compiani: «Certamente
- ha dichiarato ieri quando lo ab-
biamo interpellato - la facoltà di
riorganizzare amministrativa-

mente la propria organizzazione
interna compete all’azienda, ma
visto che questo cambiamento a-
vrebbe ricadute sul territorio, eb-
bene io dico che ogni decisione
che incide sui Comuni e sui di-
stretti, deve essere prima discus-
sa e presentata in Conferenza
territoriale socio sanitaria».

La funzione di direzione sani-
taria è ricoperta da parecchi an-
ni, a Fiorenzuola, dal dottor
Franco Federici, che era arrivato
in questo ruolo in Valdarda a fine
anni Novanta. La funzione di di-
rezione è soprattutto di coordi-
namento: il direttore sanitario,
presente nell’ospedale di riferi-
mento (sul posto quindi) con-
sente un raccordo tra più reparti,
funzioni dell’ospedale e un col-
legamento tra ospedale e altri
servizi sanitari territoriali, non-

ché con il mondo associativo che
a Fiorenzuola è molto attivo sul
fronte sanitario (Pubblica assi-
stenza, Avis, Aido, Avo, Gaps).
Con la eventuale soppressione
del presidio locale, resterebbe so-
lo la direzione generale, a Piacen-
za. Il direttore generale Andrea
Bianchi, intanto, sta arrivando al-
la scadenza del suo mandato.
Presto la Regione si troverà a sce-
gliere il direttore generale del-
l’Ausl piacentina che, se il piano
andasse in porto, avrebbe parec-
chie incombenze e questioni da
governare: in particolare il presi-
dio ospedaliero di Fiorenzuola
sta entrando in un momento de-
cisivo per il suo futuro. Quello
della demolizione e ricostruzio-
ne del blocco B e della rifunzio-
nalizzazione del blocco A.

Donata Meneghelli

Il sindaco
di Fiorenzuola
Giovanni
Compiani
e l’ospedale
della città
sull’Arda

PIACENZA - Ci siamo. Oggi s’inse-
dia il primo consiglio provincia-
le formato da dieci componenti,
tra cui sindaci e consiglieri co-
munali. L’inizio della seduta è
fissato per le 17, nella sala consi-
liare del palazzo di corso Gari-
baldi. «È un momento impor-
tante – annuncia con orgoglio il
neopresidente Francesco Rolle-
ri, sindaco di Vigolzone -. Inizia
il nuovo viaggio dell’ente Pro-
vincia e siamo pronti a viverlo
tutti insieme, cercando di garan-
tire i massimi servizi per i Co-
muni, per le Unioni e i cittadi-
ni».

Quello di oggi sarà un mo-
mento formale, durante il quale
saranno assegnate le deleghe ai
consiglieri (una novità introdot-

ta dal presidente Rolleri, e allar-
gata a parte della minoranza):
nonostante il riordino voluto da
Delrio abbia abolito le giunte
provinciali, le deleghe attribuite
ai consiglieri consentiranno di
trasformare il parlamentino
neoeletto con il voto degli am-
ministratori in una sorta di “pa-
ra-giunta”. Dopodichè il presi-
dente potrà concentrarsi sulla
fase in corso di riorganizzazio-
ne; giovedì è previsto il primo in-
contro con le organizzazioni sin-
dacali. «Sicuramente i sindacati

saranno al nostro fianco – rimar-
ca il presidente -, si sta facendo
di tutto per dare un futuro im-
portante all’ente Provincia».

Ventotto sono le deleghe ri-
partite tra il presidente e sette
consiglieri eletti, ad eccezione
del sindaco di Piacenza, Paolo
Dosi, che rappresenterà in con-
siglio la città di Piacenza, e degli
esponenti di Fratelli d’Italia, Fi-
lippo Bertolini e Sergio Bursi;
questi ultimi daranno vita a un
gruppo di opposizione, dopo a-
ver rifiutato le deleghe proposte

da Rolleri. Patrizia Calza, sinda-
co di Gragnano, come già anti-
cipato da Libertà, sarà vicepre-
sidente e avrà delega ai lavori
pubblici. A Paola Galvani com-
peteranno edilizia scolastica,
scuola e lavoro. A Gloria Zanar-
di, le politiche giovanili, le poli-
tiche europee, le politiche socia-
li e le pari opportunità. Politiche
per la montagna, caccia e Prote-
zione civile sono le deleghe as-
segnate al sindaco di Cerignale,
Massimo Castelli. Il consigliere
comunale di Piacenza, Stefano

Perrucci, si occuperà invece di
cultura, marketing territoriale,
turismo e sport.

Al sindaco di Podenzano, A-

lessandro Piva, deleghe all’agri-
coltura e ad Expo 2015, che sem-
bra stare particolarmente a cuo-
re al presidente Rolleri. Sviluppo
economico, pianificazione, am-
biente, trasporto pubblico, mo-
bilità e attività estrattiva sono in-
vece i settori amministrativi affi-
dati a Luca Quintavalla, sindaco
di Castelvetro.

Il presidente Rolleri ha invece
tenuto per sé le competenze re-
lative al personale, alla polizia
provinciale, al bilancio, alla sa-
nità (in quanto presidente della
conferenza territoriale sociosa-
nitaria) e alle società partecipa-
te. Tutti gli incarichi saranno
svolti senza retribuzione o in-
dennità.

Malac.

OGGI L’INSEDIAMENTO - Il presidente Rolleri assegna le deleghe ai consiglieri

Consiglio provinciale al via

Il presidente Francesco Rolleri


