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Insegue i ladri nella notte
Quando si è visto davan-
ti i ladri, il marito della ti-

tolare del distributore
Q8 tra Rottofreno e San

Nicolò non ci ha pensato
due volte e coraggiosa-
mente si è messo a rin-

correrli nei campi.

[BRUSAMONTI a pag.33]

Zucca, la festa si sdoppia
La festa della Zucca co-

me raduno politico della
Lega Nord quest’anno

trasloca a Ziano, ma co-
me iniziativa folcloristica
prosegue a Pecorara do-
ve comunque sono atte-

si Bossi e Tremonti.

[MILANI a pagina 34]

Svaligiati i magazzini comunali
Ingente furto ai danni

del Comune: nella notte
fra domenica e ieri qual-
cuno si è introdotto nei

due magazzini che ospi-
tano i mezzi da lavoro,

portando via materiale
per circa diecimila euro.

[LUNARDINI a pag.37]

■ Il direttore generale Andrea
Bianchi ha elencato più le luci
delle ombre. Tra queste sicura-
mente il saldo a zero del bilan-
cio con l’assegnazione di 6 mi-
lioni da parte della Regione (la
prima volta che succede). Ha poi
messo in evidenza i risultati otte-
nuti nel corso di questi anni. Un
lungo elenco con, a tratti, anche
qualche segnale ancora in affan-
no tra cui la mobilità passiva, il
calo dei ticket causato forse dal
minore accesso ai servizi legato
anche alla situazione economi-
ca. In linea i parametri della spe-
sa fissati dai vari decreti che han-
no tagliato i servizi e posti letto.
Su quest’ultimo aspetto - ha se-
gnalato - non dovremmo avere
sorprese perché siamo nella li-

nea. Tutto sommato nonostante
le risorse in calo sono stati man-
tenuti buoni livelli di assistenza.
Alcuni dati a macchia di leopar-
do: la farmaceutica calata del 13
per cento, per l’attività ospeda-
liera incremento dei ricoveri
dell’1 per cento e poi alcune ri-
sposte di interventi in tempi bre-
vi (30 giorni per la prostata e per
le neoplasie compelssivamenti i
tempi sono accettabili). Ci sono
anche dati che indicano attratti-
va la nostra struttura - ha detto -
tra queste c’è ematologia con
1.754 casi trattati di cui una
quantità notevole da extra pro-
vincia e da fuori regione cosic-
come per gli interventi sulle ma-
lattie metaboliche congenite o
come i disturbi alimentari «Ci

segnalano persone anche da Bo-
logna».

Quanto agli investimenti
Bianchi ha citato il pronto soc-
corso di Piacenza il Sert (ormai
pronto ma non ancora inaugu-
rato) e il day hospital oncologico
in corso di realizzazione, e i la-
vori in corso a medicina nuclea-
re. E poi il clou della razionaliz-
zazione della spesa a breve par-
tirà a La Verza il centro di confe-
zionamento (a Bobbio parallela-
mente partirà l’esternalizzazio-

ne del servizio di lavanderia). La
strada è tracciata. Accentrare per
risparmiare. Il concetto poi si e-
stende a livello di area vasta sia
per l’aspetto formazione, acqui-
sti materiali e così via.

Altro elemento di riorganizza-
zione sono le case della salute.
Attenzione, però non sono dei
pronto soccorso sparsi sul terri-
torio. Hanno detto in molti.
Hanno senso se mettono in rete
le conoscenze e le professiona-
lità dei medici. Tra gli investi-
menti che Bianchi (segnalando
però che il flusso dei fondi si è
interrotto nel 2009, «Stiamo vi-
vendo della rendita dei finanzia-
menti del passato») ha citato una
nuova tac per il pronto soccorso
e l’incremento del laboratorio
sulle staminali per ematologia.

a. le.

LA SECURING
«I valori sono in linea 
con quelli già rilevati 
oltre un anno fa»
FIORENZUOLA - Per la prima vol-
ta Sicuring srl, la società di Fi-
renze a cui l’Ausl ha commis-
sionato la perizia sulla vulne-
rabilità sismica dell’ospedale
di Fiorenzuola, esce dal silen-
zio, mantenuto per «deontolo-
gia e correttezza professiona-
le», come spiega la stessa so-
cietà di ingegneria in un co-
municato stampa, in cui pre-
cisa di intervenire solo a se-
guito delle «dichiarazioni ed
affermazioni rese pubbliche,
sia dai social network che da-
gli organi di stampa, durante
le indagini e fino alla data o-
dierna. Dichiarazioni a cui la
nostra società non ha voluto
in alcun modo prendere par-
te, consapevole della delica-
tezza delle problematiche
trattate. Nostro malgrado, vi-
sto il persistente clima teso a
screditare il lavoro da noi svol-
to, ci vediamo costretti ad al-
cune precisazioni per ristabili-
re la verità».

Sulla qualità del calcestruz-
zo della struttura portante, Si-
curing informa che “i certifi-
cati dei carotaggi eseguiti so-
no ad oggi esclusivamente in
possesso della nostra società; i
certificati sono stati ritirati ve-
nerdì dal laboratorio del Poli-
tecnico di Milano e verranno
in data odierna (ieri per chi
legge) trasmessi all’Ufficio
Tecnico dell’Ausl. Diffidate
quindi di chiunque diffonda
notizie nel merito dei risulta-
ti». Sicuring aggiunge: «Come
potranno constatare tutti i
tecnici coinvolti, sulla base
oggettiva dei certificati che a
breve riceveranno, gli attuali
risultati delle prove sono in li-
nea con quelli già diffusi nella
nostra precedente relazione
tecnica riferita ai certificati ri-
lasciati dal laboratorio dell’U-
niversità di Parma il 29 feb-
braio 2012: in particolare il
prelievo che è stato richiesto
di effettuare nel medesimo
pilastro del 1° piano, già og-
getto di carotaggio nel 2012,
ha fornito identico valore di
resistenza, a dimostrazione
della correttezza e professio-
nalità da noi sempre profu-
sa». Sicuring conclude invi-
tando le parti a «mantenere il
giusto riserbo sui dati e sulle
valutazioni scambiate duran-
te le operazioni svolte, da uti-
lizzare esclusivamente per il
confronto tecnico nelle sedi
appropriate».

d. men.

A sinistra, la
seduta del
consiglio aperto
e, a destra,
delegazione del
Comitato dei
cittadini contro la
chiusura
dell’ospedale di
Fiorenzuola
(foto Lunini)

■ Orizzonte sanitario fosco vi-
sti i tagli e una serie di problemi a-
perti: si va dall’ospedale di Fio-
renzuola, al 118, alla riorganizza-
zione delle guardie mediche e al-
la preoccupazione che una situa-
zione economica precaria possa
trascinare con sè anche risvolti
negativi sulla sanità.

Questo e molti altri spunti, tra
cui la riorganizzazione territoria-
le delle prestazioni intesa su Area
Vasta da Piacenza a Reggio Emi-
lia, sono finiti sul tavolo del con-
siglio provinciale aperto sui temi
della sanità. Con gli interventi del
direttore generale Andrea Bian-
chi, del presidente dell’ordine dei
medici Augusto Pagani e dei sin-
daci capi distretto Paolo Dosi,
Giovanni Compiani e Carlo Ca-
pelli.

A dominare la scena, natural-
mente, il caso Fiorenzuola. Sia la
questione della verifica statica sul
vecchio ospedale, ma anche pun-
tualizzazioni uscite soprattutto
dai rappresentanti in consiglio
provenienti dalla Valdarda, che
vedrebbero la penalizzazione del
distretto di Levante nel confronto
con quello di Ponente («A Castel-
sangiovanni - ha rimarcato Capel-
li - in dieci anni si è ribaltata una
situazione che era diventata mar-
ginale, rifatte le sale operatorie,
resta da sistemare la medicina e
ora, con la nuova risonanza, avre-
mo certamente una mobilità atti-
va anche da altre zone della pro-
vincia»).

Intanto sulla struttura del vec-
chio ospedale il direttore genera-
le ha segnalato che le risultanze
sulle “carote” («Hanno fatto il giro
d’Italia» ha detto con una punta
polemica) saranno accessibili tra
10 o 15 giorni. E poi si vedrà il da
farsi anche per altri quattro edifi-
ci adibiti a poliambulatori a Bob-
bio, Cortemaggiore, Villanova e
Bettola che dovranno essere ade-
guati alle norme anti sismiche. Su
questo pacchetto di problemi - ha
segnalato il direttore generale -
consegneremo la documentazio-
ne allo sportello edilizia e succes-
sivamente se ne discuterà con la
Regione. Nello specifico sulla si-
tuazione del vecchio ospedale
Bianchi ha riepilogato il percorso
seguito in questi mesi da luglio ad
oggi quando è emerso il proble-
ma. Ricordando che la Regione ha
già dato disponibilità di 12 milio-
ni di euro per un intervento. E qui
la provocazione del presidente

della Conferenza sociale e sanita-
ria Massimo Trespidi che, in chiu-
sura di dibattito, ha lanciato l’in-
terrogativo a Bianchi e nel caso in
cui si rendesse necessario un in-
tervento di adeguamento di mi-
nore entità la Regione - ha chie-
sto Trespidi - si renderebbe dispo-
nibile a mettere in campo risorse
per dare contenuti di eccellenza
al presidio di Fiorenzuola? Ad e-
sempio con una rianimazione,
questa sì che ci permetterebbe di
competere con Fidenza.

Confronto-competizione por-
tato all’attenzione anche dal sin-
daco di Fiorenzuola Giovanni
Compiani. «Stretti dalla concor-
renza e dalla competizione oltre
che con Cremona anche quella
interna con Fidenza a 14 chilome-
tri di distanza perché non lancia-

re un ponte di dialogo con Fiden-
za per avviare una collaborazione
interprovinciale che possa contri-
buire a riempire di contenuti il
nostro ospedale? Si affronti dun-
que questo capitolo della sicurez-
za, ma poi si cominci col dare
contenuti di eccellenza all’ospe-
dale».

Collaborazione con Fidenza
non da inventare secondo il diret-
tore generale Bianchi. Si pensi -
ha detto - che incassiamo un mi-
lione di euro grazie alla nostra ec-
cellenza legata al laboratorio sul-
le staminali proprio da Fidenza.
Ma la convinzione che sul Distret-
to di Levante si sia investito poco
in termini di specialità è uscita da
altri interventi in consiglio pro-
vinciale. A cominciare da chi, co-
me Pier Luigi Caminati ha riletto

in chiave critica la formazione dei
distretti. «Perché la Valnure con
noi? » Non si è allineato però sul-
la posizione dello scarso investi-
mento il presidente Trespidi che
ha rimarcato, semmai, un errore
nella scelta di fare solo un pezzo
di ospedale e non una struttura
del tutto nuova come invece è sta-
to fatto a Fidenza - ha specificato
ribadendo quello che già Bianchi
aveva ricordato - a Fiorenzuola
non più tardi di qualche anno fa
(era il 2009 quando si è inaugura-
to il padiglione) si sono investiti
26 milioni di euro. Nessuno in
provincia ha avuto tanto.

Nello spazio riservato al pub-
blico un gruppo di rappresentan-
ti del comitato di Fiorenzuola a
cominciare dal presidente Carlo
Torreggiani e poi Nicoletta Fer-

denzi, Paola Pizzelli, Marina Fava,
tra i tanti, a seguire lo sviluppo
della discussione. «Un fatto è cer-
to per l’ospedale di Fiorenzuola
non c’è nulla da inventarsi che già
non abbiamo. E’ presto detto: si
fanno ottocento parti all’anno e
qualcosa vorrà dire. Da Fioren-
zuola sono sono 150 gli altri arri-
vano da fuori. Se questa non è ec-
cellenza! » Sono concordi nel non
avere dubbi nel trovare il core bu-
siness del loro ospedale, ma non
lesinano le critiche. «La verità -
aggiunge Paola Pizzelli - è che se
siamo a questo punto, il fatto è
che la politica non ha fatto quel
che doveva. Già la politica sanita-
ria la deve fare il distreetto. E qui
è mancata».

Antonella Lenti
antonella. lenti@liberta. it

Il direttore generale dell’Ausl,
Andrea Bianchi,e Augusto
Pagani,presidente dell’ordine
dei medici (foto Lunini)

«Sanità,Valdarda ultima ruota del carro»
Ospedale di Fiorenzuola: entro 10 giorni i risultati  dei test sulle “carote”. Trespidi: la Regione faccia
la rianimazione, così il presidio competerebbe con Fidenza. Criteri sismici: 4 strutture da adeguare

«Nonostante i tagli e le ristrettezze
diverse le eccellenze sulla salute»
Il bilancio in chiaro scuro tracciato da Bianchi

■ Diversi interventi hanno in-
centrato l’attenzione sul pro-
blema 118 e accorpamento con
Parma. Presto il documento
prodotto su questo tema verrà
discusso dai direttori generali,
ha ricordato Bianchi. Di 118 ha
parlato, in apertura, anche il
dottor Pagani, presidente del-
l’ordine dei medici di Piacenza.
Dapprima ha lanciato l’sos: at-
tenzione che la crisi sta trasci-
nando con se un segmento,
quello della sanità, che nono-
stante tutto funziona ancora,
ma non si può chiedere a medi-
ci e paramedici di fare ancora d
più di quanto già facciano.

Attenzione - ha avvisato - la
corda si può rompere. Di que-
ste cose devono essere consa-

pevoli i cittadini. Ha detto an-
nunciando un’iniziativa di sen-
sibilizzazione poprio su questo
argomento. E’ con questo spiri-
to - ha poi aggiunto - che an-
drebbero affrontati i problemi
del 118, dell’ospedale di Fioren-
zuola, della guardia medica, le
nuove case della salute che si
stanno allestendo in provincia.
E quindi tra gli altri interrogati-
vi «lo spostamento della sede o-
perativa del 118 può pregiudi-
care la funzionalità di questo
servizio? E ancora quali altri ser-

vizi verranno unificati nell’area
vasta Reggio e Emilia, Parma e
Piacenza? E con quale suddivi-
sione di oneri e di responsabi-
lità tra le province interessate? »

La sede operativa del 118 a
Parma o a Piacenza non cambia
l’efficacia del servizio - ha pun-
tualizzato ancora il dottor Paga-
ni - fondamentale è che l’espe-
rienza e la qualità del servizio
piacentino sia tutelato. Per quel
che mi riguarda ho aderito alla
manifestazione che si è svolta a
Piacenza e non ho gradito che

questa cosa calasse dall’alto.
Quindi Gianpaolo Maloberti

che parla di destino segnato per
il 118 piacentino e che sull’ar-
gomento ha presentato un or-
dine del giorno per «blindare
l’impegno del presidente Mas-
simo Trespidi a tentare il tutto e
per tutto per opporsi al piano di
accorpamenti voluto dalla Re-
gione».

Nel dibattito diversi altri gli
argomenti toccati. Da Danila
Pedretti che ha ricordato come
la qualità dell’aria sia ragione di

gravi malattie testimoniate, tra
l’altro, da un’indagine condotta
dallo stesso ospedale di PIacen-
za a Enzo Varani che ha ricorda-
to il ruolo del volontariato da te-
nere in considerazione per il
funzionamento dei servizi.
Quindi l’Iva sulle prestazioni
delle cooperative sociali, quan-
to influirà sui conti dell’Ausl ha
chiesto Filippo Bertolini e Giu-
seppe Cattanei ha insistito su u-
na presa di posizione forte per il
118. Francesco Marcotti ha po-
sto l’accento sulla mobilità pas-
siva. Come si fa a invertire que-
sta tendenza in un comune co-
me Castelvetro diviso da Cre-
mona solo da un ponte e senza
collegamenti o quasi con Fio-
renzuola?

Luigi Gazzola ha posto l’ac-
cento sui tagli futuri e, a suo pa-
rere, è bene che i territori possa-
no dire la loro su questo tema.
«Non mi piace che accada a li-
vello governatvio e neppure lo-
cale con il 118 e l’ospedale di
Fiorenzuola, serve coinvolgi-
mento». Antonino Coppolino
ha gettato lo sguardo al futuro
sottolineando il tema dell’in-
vecchiamento e quindi della
conseguente richiesta di servizi
sanitari. Altri consiglieri hanno
messo in evidenza la preoccu-
pazione per quando riguarda le
scelte future e la disponibilità di
risorse che stanno diminuendo.
Tra questi Gianluigi Boiardi, Mi-
chele Magnaschi, Bruno Ferrari.

a. l.

«Centrale del 118:l’accorpamento non 
sia la mortificazione della professionalità»

Bus, sempre più vandali
Baby bulli sui bus, ieri un sedile lanciato in
strada mentre il mezzo era in corsa. La Pre-

fettura assicura: da ora più controlli.

[MALACALZA a pag.33]


