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Gatto aggredito da volpe
Due volpi alle porte

della città: non è un fe-
nomeno infrequente

all’estero, ma a Piacen-
za è un caso ecceziona-
le e un gatto ne ha fat-
to le spese. E’ successo

a San Lazzaro.

[IL SERVIZIO a pagina 16]

Trenta candidati per Acer
Il mediatore sociale Acer,

nonostante le difficoltà di
convivenza tra i condò-

mini nelle 3.200 “case po-
polari”e i disagi denun-

ciati più volte dalla stam-
pa, è un lavoro che tira, u-

na trentina i candidati.

[FRIGHI a pagina 18]

Compasso d’Oro a Groppi
Il più prestigioso ricono-
scimento internazionale
nel campo del design è

andato quest’anno al pia-
centino Davide Groppi,

artista dell’illuminazione,
inventore delle lampade

Sampei e Nulla.

[IL SERVIZIO a pagina 19]

ZONA PIAZZA CAVALLI
Causa motivi di lavoro

SVENDO
signorile appartamento

di mq. 120 circa
in prestigioso stabile
ristrutturato, dotato
di cantina e garage.

Bellissimo, prezzo irripetibile!
Tel. 0523.315248
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Corso di laurea in fisioterapia:
il ministero “taglia” Piacenza
L’allarme del rettore di Parma. Lettera a Roma per difendere i 20 posti

■ Piacenza rischia di scen-
dere un altro gradino. Rischia
di perdere il corso di laurea in
fisioterapia, vero “gioiello”
della formazione in ambito
sanitario. Venti posti in tutto,
molto ambiti, per un percor-
so di studi che dipende dal-
l’Università di Parma e che da
una decina d’anni forma per-
sonale altamente qualificato.
I test di ammissione sono
sempre presi d’assalto. Il ta-
glio dei posti si abbatte, per la
precisione, sull’Università di
Parma che da 50 matricole
dovrebbe passare a 30 se non
interverrà un decreto d’ur-
genza del ministero.

A lanciare l’allarme in questi
termini è Loris Borghi, rettore

dell’Ateneo, che si è reso con-
to della decurtazione solo po-
chi giorni fa, quando il mini-
stero ha fissato, attraverso de-
creto, il numero programmato
dei posti per i corsi di laurea a
numero chiuso delle profes-
sioni sanitarie in tutte le uni-
versità d’Italia (medicina, chi-
rurgia, odontoiatria, veterina-
ria, laboratoristi, infermieri
etc.), anche nella logica delle
indicazioni di fonte europea.

«Dall’ultimo decreto Parma
è uscita fortemente penalizza-
ta sulla fisioterapia, altri cali,
per esempio per gli infermieri,
sono più contenuti e non inci-
dono» spiega il rettore. E pro-
segue: «Storicamente Parma
ha sempre avuto da 40 sino a
50 posti, come in quest’ultimo
anno, suddivisi tra Parma e
Piacenza, in particolare 30 a
Parma e 20 a Piacenza».

Quest’anno però il taglio su-

bito desta molti dubbi, il mi-
nistero si è mosso conferman-
do per ogni università emilia-
no romagnola la quota fissa di
30 posti disponibili in ogni se-
de formativa dove è attivo un
corso di laurea in fisioterapia,
così è stato infatti per gli ate-
nei di Modena, Ferrara, per
quelli di Bologna e anche per
Parma: «Ma nel nostro caso si
è dimenticata la scuola di Pia-
cenza» insiste Borghi che si è

dapprima attivato per verifi-
care che non fossero decisioni
prese sul piano locale, per e-
sempio dalla Regione Emilia
Romagna che ha voce in capi-
tolo sui corsi di laurea delle
professioni sanitarie con rica-
duta sulle attività assistenzia-
li. «Ho verificato - prosegue il
rettore - ma la Regione non
c’entra nulla, la questione è
stata decisa a Roma. Ho subi-
to inviato una lettera al mini-

stero, ipotizzando un errore,
perché parto dal presupposto
che non sia voluto, non ne ca-
pirei il senso. Forse è stata
semplicemente dimenticata la
sede formativa di Piacenza.
Ho chiesto al direttore genera-
le del ministero di investire del
problema il ministro perché
venga fatto un decreto corret-
tivo dell’errore». Però a questo
punto, Borghi ritiene utile e
necessaria anche una mobili-
tazione delle autorità e dell’o-
pinione pubblica piacentina.
Intanto ha espresso l’intenzio-
ne di chiedere un interessa-
mento al sottosegretario all’I-
struzione Roberto Reggi.

Patrizia Soffientini
patrizia. soffientini@liberta. it

■ Il rischio di veder accanto-
nata la scuola di Piacenza, o ri-
dotta ai minimi termini, induce
anche l’assessore provinciale
Pier Paolo Gallini a chiedere a
gran voce che «la distrazione
del ministero venga corretta».
Perché la perdita di questa spe-
cialità sanitaria dovrebbe esse-
re letta inevitabilmente come
un’ «ulteriore perdita di presti-
gio per la città con venti stu-
denti in meno e un rischio di
soppressione dell’insediamen-
to sanitario».

Gallini - avvertito dal rettore
Loris Borghi che ha chiamato
anche Andrea Bianchi, diretto-
re generale dell’Asl - osserva che
Piacenza vanta già alcune eccel-
lenze sanitarie, da ematologia a
oncologia a gastroenterologia,
su queste voci si deve far perno

e poi difendere la formazione in
campo fisioterapico: «La cui
perdita sarebbe un brutto se-
gnale, dopo l’addio alla presen-
za dei Cappuccini, di centri di-
rezionali, con l’ipotesi all’oriz-
zonte di unificazione delle Asl di
Piacenza, Parma e Reggio. Ne e-

sce un territorio indebolito, in-
vece è necessario contrastare il
fenomeno in modo intelligente,
sfruttando al meglio la centra-
lità di Piacenza».

E restando sul tema-fisiotera-
pia, Gallini conferma che è in
corso il recupero dei bellissimi

spazi del Collegio Morigi per
accasare qui il corso di laurea
breve, come pure quello di
scienze infermieristiche. Al po-
sto della sede attuale di via Leo-
nardo da Vinci, il Collegio ha il
vantaggio di una contiguità con
l’ospedale civile Guglielmo Da

Saliceto che si trova a poche de-
cine di metri.

Per fortuna, al momento non
è stato ridotto in modo signifi-
cativo il numero degli infermie-
ri ammessi al corso di laurea, ri-
toccato di appena una decina di
ruoli. Normalmente si parla di

240 posti assegnati all’Ateneo di
Parma: 80 a Parma all’Azienda
ospedaliera universitaria, 80 a
Piacenza, altri 80 all’Asl Parma.

Si tratta di correre presto ai ri-
pari sul fronte invece della lau-
rea breve in fisioterapia le cui
domande di ammissione sono
accettate tra il 21 luglio e il 22
agosto prossimi, con la data
della prova di ingresso il 3 set-
tembre e l’immatricolazione
entro il 24 settembre 2014.

Non c’è molto tempo davan-
ti per margini di manovra, per
veder reintegrati i numeri che
consentano di parlare di un ve-
ro e proprio presidio piacenti-
no di questa specializzazione
incardinata nel Dipartimento
di Neuroscienze di Parma e pe-
raltro sempre più richiesta dal
mercato.

«E il territorio perde un altro presidio»
L’assessore Gallini (Provincia): difendere questa specializzazione a tutti i costi

In alto, il rettore Loris Borghi.La sede di destinazione del corso nel Collegio Morigi

Una scuola d’alto
profilo rischia
di estinguersi

Borghi: vogliamo allertare il sottosegretario Reggi
Dal 1996 il corso è una fucina di professionalità importanti nel campo della riabilitazione
■ Non è dato sapere se il
ministero della Pubblica I-
struzione sia incorso in un
errore di distrazione, non
considerando il presidio for-
mativo piacentino o se inve-
ce la contrazione dei posti ri-
partiti a livello nazionale ab-
bia altre motivazioni o se l’e-
mergenza possa rientrare. Ad
ogni buon conto, l’intenzio-
ne espressa dal rettore Loris
Borghi è quella di allertare al
più presto il sottosegretario
piacentino alla Pubblica I-
struzione, Roberto Reggi, per
verificare quali margini di
manovra ci siano sul caso.
Reggi non ha una delega spe-
cifica su questo fronte, ma
sicuramente potrà far luce
sul “taglio” dei posti.

Quando nel 2007 è stata in-

dividuata una sede stabile a
Piacenza, in via Leonardo da
Vinci n. 35, per i corsi di lau-
rea in infermieristica e fisio-
terapia della sede di Piacen-
za dell’Università degli Studi
di Parma si parlò di una svol-
ta positiva per la formazione
degli operatori socio sanitari
iniziata già nel 1996, metten-
do a disposizione degli stu-
denti una struttura moder-
na, con aule e spazi didattici
attrezzati, supporti informa-
tici e strumenti di videocon-
ferenza.

La scuola andava a occupa-
re il primo piano dell’edificio
di via Leonardo da Vinci, con
6 aule didattiche spaziose,
dotate di supporto informati-
co e con accesso internet,
un’aula studio con biblioteca,

un’aula computer, un’aula tu-
tor, un laboratorio con possi-
bilità di trasmissione a di-
stanza delle riprese, un sala

conferenze, un spazio ristoro.
A quell’inaugurazione era-

no stati invitati fra gli altri lo
stesso professor Loris Borghi,

non ancora rettore ma preside
della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università de-
gli Studi di Parma, il professor
Giuseppe Luppino, presiden-
te del corso di laurea in fisio-
terapia ed era presente lo
stesso Reggi, allora sindaco,
fra le tante autorità.

«Si tratta - faceva notare
Luppino - di una professione
sempre più di spicco, che ha
margini d’azione sia nell’am-
bito della prevenzione sia in
quello della riabilitazione». E
per i giovani che si dedicano a
tali professioni, le porte erano
e sono più che aperte, addirit-
tura spalancate. Tra i datori di
lavoro naturali al termine del
corso di studi c’è la stessa Asl
e l’intenzione dichiarata delle
istituzioni, fin da allora, è sta-

ta quella di far crescere anco-
ra i due corsi di laurea sanita-
ri della sede piacentina.

Del resto, i percorsi struttu-
rati inizialmente come diplo-
mi universitari, sono ben pre-
sto diventati corsi di laurea,
con una qualità professionale
degli studenti giudicata molto
elevata, una “garanzia” per
l’assistenza e la riabilitazione
nella nostra provincia.

Una sessione di  lavoro con il  fisioterapista

Palazzo ex Enel rinasce così
Una semplicità non banale e rispettosa del
contesto storico. Così i progettisti descrivo-
no l’edificio che sostituirà il palazzo ex Enel.

[ROCCELLA alle pagine 12 e 13]


