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Il corteo delle ambulanze ha aperto la manifestazione in piazza Cavalli (f.Lunini)

■ I primi risultati ci sono già.
La maratona di interventi per
dire “no” all’ipotesi di una cen-
trale unica del 118 tra Piacenza,
Parma e Reggio Emilia, orga-
nizzata da un comitato sponta-
neo che ha unito medici, infer-
mieri, volontari e politici di tut-
ti gli schieramenti, mercoledì
sera in piazza Cavalli, alla pre-
senza di quasi un migliaio di
piacentini, è arrivata alle orec-
chie dell’Europa. «La Commis-
sione europea ha ufficialmente
fatto partire una richiesta for-
male alla regione Emilia-Ro-
magna perchè la nostra città -
ha annunciato Alberto Negri,
promotore della raccolta firme
che chiede sia tutelato in ogni
modo il 118 di Piacenza - ha
lanciato un grido d’allarme. Se
la Regione non ha mai risposto
a noi, ora dovrà rispondere di-
rettamente all’Europa».

E c’è un altro obiettivo, sot-

tolineato in piazza sia da Fabio
Fornari, direttore di Gastroen-
terologia all’ospedale di Pia-
cenza, sia da alcuni infermieri
intervenuti, sia a ruota da alcu-
ni rappresentanti del mondo

politico piacentino: quello cioè
di bypassare il progetto di una
centrale unica del 118 tra le tre
città dell’Emilia Nord e lavora-
re, invece, al numero unico
(112) per l’emergenza, che do-

vrebbe unire tutte le forze di
soccorso in campo. Ieri a riba-
dire questa necessità è stato il
segretario della Lega Nord, Pie-
tro Pisani. «Pensiamo – ha det-
to il segretario del Carroccio -
che oggi l’unica battaglia sen-
sata sia quella per l’unificazio-
ne dei numeri di emergenza, in
piena ottemperanza al nume-
ro unico europeo di chiamata
di emergenza. Questo accorpa-
mento, già avviato in Lombar-
dia, è l’unico sensato ma è i-
gnorato dall’Emilia-Romagna».

I piacentini non vogliono
perdere la capacità decisionale
e programmatica sul 118, una
capacità che – come detto l’al-
tra sera in piazza – arriva da
lontano e si è consolidata nei
decenni. «Ora basta, è arrivato
il momento di opporsi con de-
terminazione ad ogni tipo di
decisione verticistica (concet-
to ribadito anche dal sindaco

Centrale unica del 118,il “caso”approda a Bruxelles
Dopo le iniziative del comitato, richiesta formale della Commissione europea alla Regione
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FERRIERE - La minoranza chiede un consiglio straordinario.«Salvate i centri prelievi»

«Guardie mediche,no ai tagli»
FERRIERE - La minoranza in
consiglio comunale a Ferriere
chiede con forza che non si
tocchino il servizio di guardia
medica e il centro prelievi.
«Abbiamo chiesto ufficial-
mente al sindaco Giovanni
Malchiodi la convocazione di
un consiglio straordinario sul
tema» annunciano i consiglie-
ri Giancarlo Opizzi e Alessan-
dro Mainardi. «Considerato -
spiegano - che la maggior par-
te della popolazione di Ferrie-
re è anziana e viste le pessime

condizioni delle strade provin-
ciali che collegano il territorio
ai centri sanitari a valle, la situa-
zione è davvero grave: è infatti
impensabile per molti cittadini
spostarsi a Bettola, Bobbio e
Piacenza per effettuare un pre-
lievo. Chiediamo quindi all’am-
ministrazione comunale che si
batta in tutte le sedi possibili
per salvaguardare sia il servizio
di guardia medica sia il centro
prelievi. Se è vero che la struttu-
ra dove sono stati fino ad oggi
realizzati non risponde ai re-

quisiti necessari per l’accredi-
tamento, dovrà essere il Comu-
ne a sue spese a garantire una
sede idonea ai cittadini, una
volta ottenuta dall’azienda Usl
la garanzia sul mantenimento
del servizio».

L’Ausl, attraverso il direttore
generale Andrea Bianchi, aveva
annunciato poche settimane fa
il dimezzamento già alla fine
dell’anno delle guardie medi-
che, che passeranno da 18 a 10,
con un risparmio di un milione
e 200mila euro: ogni singolo

centro di continuità assisten-
ziale infatti costa circa 150mila
euro annui. Insieme al centro
prelievi di Ferriere dovranno es-
sere chiusi anche quelli di Fari-
ni e Salsominore. Una raziona-
lizzazione che sembra pesare
troppo sulla piccola comunità
dell’alta Valnure, dove ogni
struttura sociale è fondamenta-
le per garantire la massima as-
sistenza possibile ai coraggiosi
anziani rimasti a custodire la
vallata e la montagna. Va tutta-
via ricordato che il documento,
che prevedeva queste linee di
indirizzo, era stato approvato,
nonostante gli annunci dei ta-
gli, all’unanimità dai sindaci del
territorio piacentino.

malac.

di Podenzano, Alessandro Ghi-
soni, che ha citato i casi della
sanità, dei rifiuti, dell’acqua,
dell’ambiente, riorganizzati da
Bologna, ndc) assunta senza
un’attenta valutazione di tutti
gli aspetti – ha detto Mario Spe-
zia, in rappresentanza del
mondo della cooperazione -.
Abbiamo troppo a lungo sop-
portato lo svuotamento degli
enti locali. I tagli vanno fatti
negli organismi centrali dello
Stato, non certamente qui».

Il presidente di Croce Bian-
ca, Giancarlo Carrara, non ha
avuto paura di parlare tra gli
applausi di “invidia” di Parma
nei confronti di Piacenza. «In-
segno all’Università di Parma,
so che a volte Piacenza dà fa-
stidio per quello che riesce a
realizzare – ha detto -. Ci dico-
no che Parma si fa forza della
sua sede universitaria? Benis-
simo, anche Piacenza diven-

Chiuderanno per quasi tre anni
i reparti del vecchio ospedale
Fiorenzuola: l’attività sarà ridistribuita tra Piacenza e Castello
FIORENZUOLA - Il punto nascita,
l’ortopedia e le sale operatorie
della chirurgia di Fiorenzuola sa-
ranno chiuse e trasferite (per
quasi tre anni) all’ospedale di
Piacenza e a quello di Castelsan-
giovanni, per permettere - di-
chiara l’Ausl - “lavori di sistema-
zione antisismica da 10 milioni
di euro”. Quella che fino a 48 ore
fa era solo un’indiscrezione che
tutti ci saremmo augurati infon-
data, è invece divenuta realtà,
comunicata ieri dal direttore ge-
nerale Ausl Andrea Bianchi, in
un incontro con i giornalisti con-

vocato nel pomeriggio.
Bianchi ha chiarito quali re-

parti verranno chiusi, per la de-
molizione di alcune parti del
vecchio padiglione: «Dovrà esse-
re abbattuto il quarto piano (do-
ve stanno sale operatorie e sale
parto) e verrà rifatto il tetto». Il
pronto soccorso per ora resterà
nel seminterrato del vecchio pa-
diglione, poi verrà costruito ex
novo nel blocco inaugurato ap-
pena una manciata di anni fa.
Bianchi spiega: «Sono state effet-
tuate verifiche di vulnerabilità si-
smica previste per gli edifici con

funzioni strategiche rilevanti
presenti nelle zone a rischio si-
smico classe 3 e l’ospedale di
Fiorenzuola è stato giudicato tra
le priorità». Oggetto dell’inter-
vento, il corpo di fabbrica storico
che risale agli anni ’50 (rialzo de-
gli anni ’80). Il costo? 12 milioni:
il problema è che i 2 per il pron-
to soccorso sono stati già finan-
ziati ma i 10 restanti ancora non
ci sono. «La Regione si è impe-
gnata a reperirli» sono le parole
di Bianchi, che stima i tempi
complessivi per i lavori attorno
«ai due anni e mezzo». L’Ausl

precisa: «E’ un intervento pre-
ventivo, per contenere i rischi, in
una struttura che non presenta
evidenti segni di ammaloramen-
to». L’intervento è preventivo,
ma le conseguenze sin troppo
chiare. «Il quarto piano - dichia-
ra Bianchi - sarà chiuso per la de-
molizione, il che comporterà il
trasferimento dell’attività di de-
genza chirurgica (ridistribuita
tra gli ospedali di Piacenza e Ca-
stelsangiovanni) e del punto na-
scita (partorienti dirottate a Pia-
cenza) ».

In sostanza non ci saranno più

la metà dei posti letto dell’ospe-
dale di Fiorenzuola: degenze di
ortopedia, chirurgia, punto na-
scita che faceva oltre 700 parti
l’anno. Aggiunge Bianchi: «Le at-
tività ambulatoriali potranno
proseguire (perché trasferite nel-
l’ospedale nuovo). Non saranno
interessati agli spostamenti i re-
parti di medicina e lungo degen-
za». A rimanere lì - nel piano in-

terrato del padiglione vecchio -
«il pronto soccorso e la radiolo-
gia, che - dichiara Bianchi - sa-
ranno mantenute nell’attuale
collocazione, il primo fino al tra-
sferimento nel nuovo padiglio-
ne, e la seconda per tutto il pe-
riodo, mediante accorgimenti
per la sicurezza di operatori e pa-
zienti». L’azienda chiarisce che la
decisione è stata presa venerdì,
ma le comunicazioni tra Regione
e Ausl sono state formalizzate un
paio di giorni fa. Nel frattempo
sono stati informati i principali
interlocutori istituzionali (sinda-
co di Fiorenzuola, presidente
della Conferenza socio sanitaria,
Comando Vigili del Fuoco),
mentre alcuni altri incontri sono
programmati: domani con l’ese-
cutivo della conferenza e le orga-
nizzazioni sindacali di categoria,
ad inizio settimana con il Prefet-
to e i sindacati. La direzione a-
ziendale (che ha incontrato mer-
coledì pomeriggio i direttori dei
reparti interessati) sta mettendo
a punto i passaggi operativi
strutturali e gestionali.

Donata Meneghelli

Andrea Bianchi

terà sede universitaria». L’ex
primario Renzo Ruggerini ha
ribadito come ogni decisione
che scavalca Piacenza sarà vi-
sta come una vera e propria
“vigliaccata”. «I politici conti-
nuano a voler imporre soluzio-
ni che ai territori non stanno
bene».

A sorpresa, dopo tanti inter-
venti di sindaci e amministra-
tori provinciali, ha preso la pa-
rola anche l’ex primo cittadino
di Piacenza, Roberto Reggi.
«L’orgoglio piacentino si è ma-
nifestato in tutta la sua forza in
questa splendida piazza estiva
– ha detto -. Siamo tutti orgo-
gliosi del nostro 118. Sottrarci
qualcosa a cui teniamo tanto
non sarà per niente facile per
la Regione».

Il segretario leghista Pisani
ha sollecitato il Pd locale ad al-
zare la voce con il Pd regionale,
partito di cui fa parte il presi-
dente della Regione Vasco Er-
rani. «L’unica risposta coerente
che il Pd piacentino potrebbe
dare sulla vicenda 118 è lo
‘strappo’ con la Regione».

Elisa Malacalza

«La Regione ci prende ancora a schiaffi»
Raffica di interventi per salvare il presidio sanitario. Domani sit in dei sindaci

Da sin.Franco Brauner,Massimiliano Morganti,Alessandro Brauner,Alberto Bazzani

■ (men.) Pioggia di interroga-
zioni, note stampa, prese di posi-
zione ieri da parte di esponenti
politici di Comuni della Valdar-
da, Provincia e Regione. Chissà se
la levata di scudi servirà a qual-
cosa (far tornare a Fiorenzuola i
reparti che chiudono per tre an-
ni) oppure si andrà a smantella-
re un altro pezzo del sistema sa-
nitario piacentino. Per domani
intanto alcuni sindaci della Val-
darda stanno organizzando un
sit in fuori dall’ospedale. La pros-
sima settimana Bianchi è stato
invitato al Comitato di Distretto
per chiarire la situazione “vergo-
gnosa e arrivata come un fulmine
a ciel sereno” per usare le parole
di Jonathan Papamarenghi, sin-
daco di Lugagnano.

Ieri fuori dall’ospedale è ap-
parsa la scritta “Difendiamo l’o-
spedale”, sorretta dai consiglieri
fiorenzuolani di Fratelli d’Italia
Massimiliano Morganti (vice-
presidente commissione sanità)
e Alberto Bazzani che dicono: «La
notizia è terrificante. I lavori ven-
gono annunciati in piena estate,

senza che negli organismi prepo-
sti venisse mai accennato nulla.
Si parla di lavori che dureranno
anni, le conseguenze per un o-
spedale chiave per la Valdarda
potrebbero essere gravissime.
Pretendiamo garanzie da parte
della Regione e dell’Ausl su come
e quando i reparti verranno ria-
perti. Non ci vuole un mago a ca-
pire che una prolungata chiusu-
ra porterebbe automaticamente
gli utenti verso Piacenza e Fiden-
za. Cosa rimarrà dei nostri repar-
ti di eccellenza? ». Insorgono i
Comuni di Alta Valdarda: «Vergo-
gnosa la decisione di Bologna»
tuona Papamarenghi. «Possibile
che operatori sanitari, cittadini
ed amministratori debbano co-
noscere certi disegni da indiscre-
zioni giornalistiche? Si colpisce
un territorio dove le distanze so-

no amplificate dalla morfologia
della collina. Assurdo si parli di
una chiusura del servizio dopo
che sono state spese ingentissi-

me risorse per un ampliamento
controverso e, come si dimostra
con questo indecente caso, per
nulla risolutivo». Da Castellar-

quato, interviene l’assessore Giu-
seppe Dovani: «Agiremo com-
patti, noi amministratori della
Valdarda, come abbiamo sempre
fatto nel Distretto. Opporremo
tutte le nostre resistenze. Solo
un’azione di massa può incidere
su queste decisioni che graveran-
no su utenti di montagna per i
quali il trasferimento a Piacenza
sarebbe disumano». Si unisce al
coro il sindaco di Morfasso Enri-
co Croci: «La Regione alle carez-
ze piacentine risponde con gli
schiaffi. Siamo pronti alle barri-
cate». Il consigliere Thomas Pa-
gani annuncia: «Presenterò un
ordine del giorno in consiglio
provinciale. Siamo di fronte ad
un ulteriore passaggio di quel di-
segno che la Regione va co-
struendo: l’indebolimento di Pia-
cenza. Dopo il folle progetto del-

l’accorpamento del 118 con Par-
ma, ecco un altro duro colpo. Da
verificare il ruolo svolto dal diret-
tore generale dell’Ausl che non
ha coinvolto gli amministratori,
liquidando la notizia in una ful-
minea conferenza stampa». Da
Alseno tuona Silvia Bonomini
(Lista Civitas) preoccupata che i
cittadini cominceranno ora a ri-
volgersi all’ospedale di Vaio (Fi-
denza). Sul piede di guerra i con-
siglieri regionali Andrea Pollastri
(Pdl) e Stefano Cavalli (Lega). Il
primo dice: «La voce della realiz-
zazione dei lavori è circolata
informalmente a pochi giorni dal
loro inizio, previsto il 1° agosto.
Ma la decisione sarà stata proget-
tata da mesi, visti i tempi neces-
sari per predisporre la chiusura e
per le gare d’appalto. L’Asl ha te-
nuto tutto segreto». Pollastri pa-
venta che il trasferimento si tra-
duca in chiusura. Cavalli presen-
ta una risoluzione in Regione:
«Dopo il 118, ora l’ospedale di
Fiorenzuola. La Regione rischia
di “radere al suolo” la sanità pia-
centina».
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