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«Santità, venga a Castello»
Il sindaco di Castelsan-

giovanni, Lucia Fontana,
scriverà a Papa France-

sco per invitarlo in città
in occasione delle cele-
brazioni dei cento anni
della nascita del cardi-

nale Agostino Casaroli.

[MILANI a pagina 37]

Punto da un insetto, muore
Muore a 54 anni per la

puntura di un insetto (u-
na vespa o forse un cala-
brone). Nulla da fare per

Mauro Celetti, di Poligna-
no (S. Pietro in Cerro).

L’uomo è stato stroncato
da uno choc anafilattico.

[LUNARDINI a pagina 39]

Fusti corrosi, arriva la multa
Ventimilaseicentocin-

quantotto euro e ventot-
to centesimi. E’ la “multa”
che dovrà pagare Sabri-

na Romani, direttrice del-
la centrale nucleare di

Caorso per i fusti corrosi
stoccati ad Arturo.

[FERRARI a pagina 41]

Rdb ancora nel caos
Rdb: torna l’incubo della liquidazione. Lunedì
mattina i lavoratori del gruppo, da ogni parte

d’Italia, si uniranno in un corteo a Piacenza.

[MALACALZA a pagina 35]

«Aumenta il lavoro,portalettere sotto stress»
Antonio D’Elia della Uil: «Esuberi in Posta? Ci chiediamo dove». Computer troppo lenti
■ «Alcuni portalettere pia-
centini sono stati presi in cari-
co a un centro specializzato
anti-stress a Milano. Aumenta-
no anche gli infortuni e gli inci-
denti. Ci chiediamo fino a che
punto si potrà andare avanti
così». Antonio D’Elia, segreta-
rio della Uil Poste, si unisce al
coro di protesta legato alle co-
de e ai disservizi negli uffici po-
stali di città e provincia. Secon-
do il sindacalista, gli organici
ridotti porteranno al collasso le
sedi.

«I contratti a tempo determi-
nato con i quali si tenta di rap-
pezzare la carenza di organico
non risolvono affatto il proble-
ma - precisa D’Elia -. Questi ra-
gazzi, appena iniziano a impa-
rare, vengono lasciati a casa.
Lavorano per quindici venti

giorni, non di più. Abbiamo
purtroppo assistito anche a
infortuni rilevanti. Ci sono por-
talettere che per consegnare la
posta in città devono fare sette
chilometri in andata e sette al
ritorno. Gli altri in provincia
macinano chilometri e chilo-

metri. Ci dicono che ci sono
addirittura esuberi: ci chiedia-
mo dove siano».

Sotto accusa, quindi, i mezzi
dei postini e i computer degli
sportelli, a volte obsoleti a det-
ta del sindacato. «Reclamiamo
nuovi mezzi da una vita - sotto-

linea il sindacalista -. Il sistema
evidentemente così non fun-
ziona, dopo dieci persone si
creano già nuove code. Questa
è un’azienda grande e impor-
tante, gli uffici andrebbero va-
lorizzati di più».

Anche D’Elia conferma co-
me la posta sia drasticamente
calata in tutta Italia, ma non a
Piacenza. Ad aumentare sono
state soprattutto le raccoman-
date. «Il lavoro non cala, sono
calati i postini, sottoposti quin-
di a una maggiore richiesta di
energia - precisa D’Elia -. I di-
pendenti delle Poste sono
troppo pochi, molti sportelli
restano chiusi».

A causare il maggior nume-
ro di incidenti per la categoria
dei postini, un mestiere diven-
tato pericoloso, sono soprat-

tutto le cattive condizioni at-
mosferiche e i carichi di lavoro
eccessivi o pesanti che avreb-
bero portato a un aumento del
numero di infortuni, piuttosto
consistente, pari al cinquanta
per cento. Inoltre, lo smista-

mento dei plichi e le procedu-
re per l’incassettamento sono
tra le mansioni che possono
portare ad alcune malattie pro-
fessionali.

E ieri alle 13 un’utente pia-
centina della grande piazza di
Facebook, di fronte alla fila
nell’ufficio postale, si è lasciata
andare a uno sfogo:
“Niente…oggi mangio in Po-
sta”.

malac.

Il sindacalista
della Uil
lamenta un
aumento nei
carichi di lavoro
e nel numero di
infortuni che
riguardano i
dipendenti
delle Poste

FIORENZUOLA - Sindaci di monta-
gna sul piede di guerra per la co-
siddetta “riallocazione” delle ri-
sorse nella rete della medicina
territoriale presentata ieri dal di-
rettore generale Ausl Andrea
Bianchi in Comitato di Distretto
di Levante, a Fiorenzuola. Tra-
dotta in concreto, la parola “rial-
locazione” in questo caso vuol si-
gnificare la chiusura di alcune
postazioni di guardia medica dis-
seminate sul territorio (Morfas-
so, Ferriere, Carpaneto, Farini) e
investimento sull’emergenza-ur-
genza anche per utilizzare le ri-
sorse umane “liberate” dalla cen-
tralizzazione del 118 su Parma. Al
termine dell’incontro protratto-
si per tre ore si è arrivati ad un
punto di incontro: si dialogherà,
approfondendo i dati e con l’Au-
sl che andrà sui territori ad in-
contrare la cittadinanza, per
spiegare i piani.

Tra i momenti di maggior ten-
sione, l’uscita dall’aula in segno
di protesta del sindaco di Ferrie-
re Giovanni Malchiodi che ha
prima protestato verbalmente
insieme al primo cittadino di
Morfasso Paolo Calestani: appe-
na eletti si sono trovati a farsi
portavoce delle preoccupazioni
della popolazione, mobilitatati
con raccolta firme o in assem-
blee pubbliche. Solidarietà è arri-
vata da altri sindaci di Comuni
della fascia pedemontana e di
pianura perché il problema, per
usare le parole della neoletta sin-
daco di Caorso Roberta Battaglia
“è di tutti e il Distretto ha sempre
visto un mutuo aiuto da parte dei
Comuni di pianura verso quelli
di montagna”.

E la geografia del territorio ieri
ha pesato tanto nel dibattito. Ai
numeri squadernati dall’Ausl si
sono opposte le evidenze porta-
te dagli amministratori che de-
vono rispondere ai propri citta-
dini (spesso anziani). Iniziamo
dai dati forniti dall’Ausl che ha
confrontato le prestazioni delle
guardie mediche esistenti nella
nostra provincia con le medie re-
gionali. “Da noi ogni postazione
all’anno fa 344 visite domiciliari a

fronte di 665 di media regionale;
147 prestazioni ambulatoriali a
fronte di 1775 a livello regionale;
559 consulenze telefoniche a
fronte di 1873 regionali”. A Mo-
dena, Ferrara e Piacenza si rag-

giunge anche il picco del costo
pro capite. “Ogni postazione di
Guardia medica ci costa all’anno
153 mila euro”. Altri dati elo-
quenti: “in un turno di 12 ore in
media si fanno dai 0,1 ai 4 consi-

gli telefonici; da 0,2 a 4 visite am-
bulatoriali, da 0,3 a 1,4 domici-
liari”.

Eloquenti però anche le evi-
denze portate dai sindaci: «Per
arrivare al primo presidio medi-

co da Ferriere ci vuole un’ora,
d’inverno il doppio. Abbiamo
200 chilometri di strade, che so-
no le messe peggio di tutta la re-
gione. Come si possono fare con-
fronti con le medie dell’Emilia

Romagna? » protesta Malchiodi
che aggiunge: «In estate diventia-
mo 15 mila persone». Gli fa eco il
primo cittadino di Morfasso:
«Abbiamo un territorio esteso
per 48 km quadrati, diviso tra

due vallate e con
frazioni difficili da
raggiungere. Sul ter-
ritorio ho anche un
ricovero anziani e
purtroppo solo un
medico di base».

Solidarietà dal-
l’assessore di Ca-
stellarquato Giu-
seppe Dovani: «Dai
Teruzzi, frazione di
Morfasso, a Fioren-
zuola ci si impiega
un’ora e mezza se
va bene». «L’Ausl e
la Regione non pos-
sono limitarsi ad un
ragionamento pu-

ramente economico» protesta
Marco Bricconi sindaco di Ca-
deo. Duro Gabriele Girometta,
sindaco di Cortemaggiore: «Ca-
pisco che a Bianchi la Regione
chieda di razionalizzare, ma sia-
mo noi – come organismi politi-
ci – che non dobbiamo chinare la
testa. Ci sono poche chiamate al-
le guardie mediche rispetto alla
media regionale? Forse perché ci
sono pochi abitanti. Il fatto che
siano pochi, ci autorizza a consi-
derarli cittadini di serie B? ».

L’assessore di Fiorenzuola An-
gelo Mussi, che ha presieduto il
distretto, tira le fila: «Si tratta di
dialogare per razionalizzare. Il
che non significa tagliare, ma
proporre un nuovo modello. Ab-
biamo optato l’opportunità di
organizzare incontri con i citta-
dini per spiegare quello che vie-
ne proposto. Come amministra-
tori dobbiamo recuperare la re-
sponsabilità di un miglioramen-
to senza arroccamenti pregiudi-
ziali. Il distretto di Levante ha
sempre tenuto nella massima e-
videnza la criticità dei territori di
montagna e in questo spirito il
distretto tutto continuerà a lavo-
rare».

Donata Meneghelli

FIORENZUOLA - Due momenti dell’incontro del Comitato
di Distretto di Levante (foto Lunardini)

Bianchi:meno risorse,giusto razionalizzare
«La centralizzazione del 118 a Parma libererà infermieri specializzati»
■ «La razionalizzazione è ne-
cessaria per evitare il raziona-
mento», ha ribadito poi Bianchi,
intervento dopo le proteste dei
sindaci. «I prossimi non saran-
no anni di vacche grasse, anzi.
Si ridurranno il fondo della non
autosufficienza e il fondo sani-
tario nazionale, quindi dobbia-
mo prepararci. Quello che noi ci
attendiamo dai Distretti in que-
sti incontri (oggi sarà a Castel-
sangiovanni per il distretto di
Ponente, ndr) è avere proposte
alternative, non un no pregiudi-
ziale».

Bianchi ha ribadito anche le
funzioni della guardia medica
che interviene nei giorni in cui
non è presente il medico di ba-
se: dalle 8 del giorno prefestivo,
alle 8 del giorno successivo al fe-
stivo e dalle 20 alle 8 (ovvero di

notte) per i giorni feriali. «Non si
tratta poi di un servizio che so-
stituisce l’emergenza urgenza
ed è questa che noi vorremmo
potenziare» dice il dg dell’Ausl
citando alcuni dati: nel 2013 so-
no state soccorse sul territorio
provinciale 28 mila e 432 perso-
ne, di cui 25% a codice rosso e
55% codice giallo.

«La centralizzazione del 118 a
Parma – aggiunge - libererà ri-
sorse di infermieri specializzati
che potranno rispondere al cen-
tralino della Guardia medica, fi-
nora gestito da un semplice cen-
tralinista (da 4 anni a questa
parte, perché prima funzionava
l’ancor meno efficiente sistema
della segreteria telefonica). In
futuro potremmo invece avere
un infermiere che in pochi se-
condi effettua la check-list del

problema e valuta immediata-
mente se basta la guardia medi-
ca o occorre il 118».

Gli accorpamenti che si prefi-
gurano sono, per il distretto di
Levante, la chiusura di Ferriere e
Farini con accorpamento a Bet-
tola, la chiusura di Morfasso con
accorpamento a Lugagnano
(che raccoglie però già Castellar-
quato e Vernasca), la chiusura di
Carpaneto con accorpamento a
Podenzano. Per il distretto di Po-
nente, chiusura di Ottone e Tra-
vo con centralizzazione a Bob-
bio e chiusura di Pianello con
centralizzazione a Borgonovo.
«Alla fine a farne le spese sono
sempre i piccoli Comuni isola-
ti» ribadiscono alcuni sindaci.

In direzione del dialogo gli in-
terventi di Sandro Busca di Bet-
tola (che chiede un coinvolgi-

mento più deciso dei medici di
base), di Castelvetro Chiara Bru-
ni (bene il potenziamento del-
l’emergenza urgenza), di Farini
(il capogruppo Marco Gambaz-
za chiede di potenziare il presi-
dio di 118), di Pierpaolo Gallini,
medico e assessore provinciale
(«Non fossilizziamoci su posi-
zioni preconcette, un risparmio
è inevitabile, l’Ausl fa bene a non
farsi trovare impreparata, per-
ché nei prossimi anni avremo u-
na macelleria sociale per il man-
cato trasferimento statale di
fondi sanitari e sociali»). Gianni
Zanrei sindaco di Carpaneto
chiede all’Ausl di incontrare la
cittadinanza: «Ci metta la faccia
e tenga aperta la Guardia medi-
ca finché non sarà attiva la co-
struenda Casa della salute».

d. men.

Guardia medica,duro scontro con l’Ausl
Poche chiamate rispetto alla media regionale: la logica dei tagli fa infuriare i sindaci
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Mamma, papà, fratello, zii,Mamma, papà, fratello, zii,
cugini, nonni e bisnonnacugini, nonni e bisnonna

ti augurano uno splendidoti augurano uno splendido
18º18º compleanno compleanno

Ti vogliamo bene,Ti vogliamo bene,
Andrea!Andrea!

Mamma, papà, fratello, zii,
cugini, nonni e bisnonna

ti augurano uno splendido
18º compleanno

Ti vogliamo bene,
Andrea!


