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■ Esami e diagnostica a paga-
mento, in molti casi anche per
gli esenti ticket: il decretoLoren-
zin sull’appropriatezza delle
prescrizioni in vigoredal 20 gen-
naio, dopo la denuncia dei me-
dici di famiglia aderenti alla
Fimmg (vedi Libertàdi lunedì 15
febbraio), non smette di far di-
scutere, anzi. Lapolemica scop-
pia in Regione, scivolando da
Piacenza a Bologna. In attesa di
sentire la voce dell’assessorato
alla Sanità - quasi certamente
dopogli esiti dell’incontro che si
terrà venerdì tra il ministro Lo-
renzin e le sigle dei sindacati dei
medici - i consiglieri del Carroc-
cio hanno messo sul piatto ieri
un’interrogazione, che si pone
di traverso all’avanzata del de-
creto, dopo che alcune Regioni
ne hanno bloccato l’applicazio-
ne ma non l’Emilia Romagna.
Primo firmatario il piacentino
Matteo Rancan: «La Regione E-
milia Romagna deve sospende-
re l’applicazionedel decreto Lo-
renzin come hanno fatto Vene-
to, Liguria eToscana. Proseguire
lungo la linea tracciata dalmini-
stro - spiega il consigliere regio-
nale Rancan - equivale infatti a
penalizzare imalati, chedevono

sempre essere difesi dalle istitu-
zioni. Se lo scopo di tagliare le
prescrizioni degli esamidel san-
gue èquello di contenere la spe-
sadello Stato, allora si eliminino
quelle spese inutili che le finan-
ze pubbliche ancora sostengo-
no. Da parte sua il ministro Lo-
renzin, che ha già arrecato dan-
ni al settore della sanità, faccia
definitivamenteunpasso indie-

tro nell’interesse dei cittadini».
La protesta dei medici della

Fimmg, affermaTommaso Foti,
consigliere regionale di Fratelli
d’Italia (che nei mesi scorsi, sul
temadelle prescrizioni speciali-
stiche cosiddette inappropriate,
ebbe a scrivere in un’interroga-
zione all’assessorato alla regio-
nale alla sanità che “il fatto di
penalizzarli -i medici, ndr. - at-

traverso una valutazione buro-
cratica in ragione delle presta-
zioni specialistiche giudicate i-
nappropriate, rischia soltantodi
dequalificare la professioneme-
dica stessa”), è tornato a ribadi-
re: «La situazione èd’imbarazzo
- sostiene il consigliere regionale
di Fratelli d’Italia - il ministro
Lorenzin non ne azzecca una.
Un conto è limitare le spese
d’ambito sanitario laddove ci
sono sprechi, e su ciò siamo
d’accordo, un conto è fare tagli
ma sulla pelle delle persone. La
professione del medico esclude
prescrizioni a gogo’, al contrario
tanti medici finiscono nel miri-
no di processi penali per non a-
ver sviluppato sufficientemente
la diagnostica».

lega, l’interrogazione Il Pia-
no regionale della prevenzione
2015-2018 è oggetto di un’inter-
rogazione alla Giunta presenta-
ta dal Gruppo Ln, come antici-
pato.
“Il 21 gennaio scorso - ricor-

dano i consiglieri - è entrato in
vigore il cosiddetto decreto Lo-
renzin sull’appropriatezza delle
prescrizioni “chemodifica radi-
calmente il rapporto pazien-
te/medico, in particolare quello

di famiglia, andando a diminui-
re drasticamente l’opera di pre-
venzione di cui il sistema sani-
tario dovrebbe farsi carico”. La
Fimmg (Federazione italiana
medici dimedicina generale), e-
videnziano i leghisti, ha espres-
so netta contrarietà al decreto
Lorenzin e Regioni come Vene-
to, Liguria e Toscana ne hanno
sospeso il recepimento in attesa
di maggiore chiarezza.
Il Gruppo Lega Nord, pertan-

to, chiede alla Giunta regionale
“se intenda procedere alla so-
spensione dell’entrata in vigore
del decreto, uniformandosi a
quanto fatto dalle Regioni cita-
te”. Domandano, infine, “quali
azioni intenda intraprendere
per garantire ai medici di medi-
cina generale la libertà di cura
dei propri pazienti e per assicu-
rare ai cittadini emiliano-roma-
gnoli un servizio di prevenzione
sanitario efficace nonostante i
tagli previsti da decreto”.
Consiglieri firmatari oltre a

Rancan: FabioRainieri,Gabriele
Delmonte, Stefano Bargi, Da-
niele Marchetti, Alan Fabbri,
Marco Pettazzoni, Andrea Live-
rani eMassimiliano Pompigno-
li.

■ «Un parcheggio a servizio
della scuola elementare di Mu-
cinasso». A chiederlo è il consi-
gliere della LegaNord,Massimo
Polledri, attraverso un’interro-
gazioneallaGiunta comunale in
cui si fanno avanti anche altre
due proposte, quella di una pi-
sta ciclabile che congiunga in si-
curezza la città con Mucinasso
e quella di una rotonda al posto
del semaforo che regola l’incro-
cio fra stradaFarnesiana, viaAr-
tenia e via Novate.
Ieri pomeriggio siamo andati

di fronte alla scuola elementare
di Mucinasso per vedere la si-
tuazione e raccogliere le testi-
monianze dei genitori. Alle
16,10 già si iniziavano a vedere
leprimemacchineparcheggiate
lungo il bordo della strada non
essendoci altro posto per poter-
le mettere. Via Giovanni Forlini
dalle 16,15 alle 16,45 viene chiu-
sa al traffico con un transenna,
così come succede al mattino
d’altronde, per permettere al
pulminodi caricare gli alunni in
sicurezza. Da un paio di anni,
per compiere queste azioni è
stato chiamato un vigilante del-
le scuole e del traffico che ci ha
detto: «Sequestoparcheggio ve-
nisse finalmente fatto sareimol-

to contento sia per i bambini sia
per chi li viene a prendere a
scuola, la situazione è effettiva-
mente pericolosa».
Anche i genitori si sonodimo-

strati tutti d’accordo con la pro-
posta di Polledri: «Sarebbe la
mannadal cielo- hadettoAnna-
lisa Sargiani- noi genitori siamo
costretti ad arrivare mezz’ora
prima per trovare un posto vici-
no alla scuola». «Sono tanti anni
che chiediamo di dotare questa
scuola di un parcheggio- hanno
detto Daniela Viezzer e Belinda

Benenati- sarebbe una cosa ot-
tima e per noi comodissima».
«Dobbiamo pensare che prati-
camente siamocostretti a venire
a prendere i nostri figli in mac-
china- hanno fatto notare Ric-
carda Cordani e Roberta Tede-
sco- perché non c’è una ciclabi-
le che si possautilizzare e anche
gli autobus arrivano ad orari di-
versi rispetto a quelli dell’uscita
da scuola». La situazione si
complica con la bella stagione:
«In questa via passano anche i
trattori e rimane ben poco spa-

zio per parcheggiare le macchi-
ne- ha detto Donatella Angelil-
lo- in generale c’è molta confu-
sione sia almattino sia al pome-
riggio e un parcheggio ci servi-
rebbe davvero».
Negli anni sono state costruite

delle abitazioni private vicino
alla scuola e ora non vi è più
spazio, sul suolopubblico, per il
parcheggio: «Sarebbeun’ottima
cosa se il Comune riuscisse ad
arrivare ad un accordo con il
privato proprietario del campo
che lambisce la scuola- ha detto

un genitore- e finalmente si ar-
rivasse alla realizzazione del
parcheggio». AnchePolledri nel-
la sua interrogazione ha scritto:
«Nella zonacircostante la scuola
vi sonoappezzamenti di terreno
di un’unica proprietà oggetto di
valutazione ed osservazione in
sede di approvazione del Psc. E’
evidente e di pubblica utilità un
utilizzo oneroso o una permuta
di parte di detta proprietà per
migliorare l’accesso e creare un
parcheggio per la scuola».

Nicoletta Novara

■ Gerbido, Borghetto, ma
anche Vallera e Pittolo. Scuole
materne delle frazioni su cui
Palazzo Mercanti ha puntato
ma che ogni anno corrono la
volata finale verso il traguar-
do delle iscrizioni - da tagliare
entro il 22 febbraio - col fiato-
ne ed il cuore in gola.
Numeri sui nuovi iscritti al-

la scuola d’infanzia a partire
da settembre 2016 ancora
non ne esistono, e nessuno
intende sbilanciarsi. Non è
tuttavia difficile immaginare
che il nuovo anno di iscrizio-
ni, ancora in corso, non stia
soffiando del tutto a favore
delle scuole di periferia. E’
l’assessore alla Scuola del Co-
mune di PiacenzaGiulia Piro-
li a rompere il silenzio: «Ogni
anno - spiega - arriviamo a
questa fase, gli ultimi giorni

prima della chiusura delle i-
scrizioni,a cuimanca una set-
timana, con la preoccupazio-
ne che i numeri siano insuffi-
cienti al mantenimento del
servizio, decisione peraltro
che non attiene al Comune
ma alla direzione didattica». A
Gerbido sono aperte due se-
zioni, e così pure a Pittolo, u-
na in funzione a Vallera e una
a Borghetto. «Noi - prosegue
l’assessore Piroli - vogliamo
davvero che queste scuole
d’infanzia continuino ad ave-
re un futuro, speriamo davve-
ro che entro il 22 febbraio i
numeri delle iscrizioni siano
positivi. Auspichiamo che le
famiglie tengano presente
questa opportunità: si tratta
di scuole su cui abbiamo fatto
investimenti speciali, come il
mantenere in loco la cucina

per i pasti. Per le materne di
Gerbido e Borghetto, che fan-
no parte del Secondo Circolo
- fa presente l’assessore - in
più abbiamo attivato con la
ditta che svolge il servizio di
scuolabus una fermata nuova
in via Alberoni, in città. Que-
ste materne in particolare, di
piccole dimensioni, agevola-
no le relazioni e i progetti e-
ducativi. Sarebbe davvero un
peccato - conclude Piroli -
non poter ripetere queste e-
sperienze, le famiglie devono
avere chiaro la ricchezza e il
patrimonio che queste realtà
sono in grado di offrire».
Per chi deve ancora sceglie-

re la scuola di destinazione-
dalle materne alle superiori -
in queste ore unamano arriva
dal portale Scuola in chiaro
(cercalatuascuola.istruzione.i

t) che consente di visualizzare
lamappa degli istituti del pro-
prio territorio, di esplorarne i
profili analizzando dati im-
portanti come il tasso di stu-
denti che lavorano dopo il di-
ploma. Su Scuola in Chiaro
vengono anche caricati i Piani
triennali dell’offerta formati-

va e carta di identità del pro-
getto didattico degli istituti. E
sono disponibili i Rapporti di
Autovalutazione di ciascuna
scuola che contengono infor-
mazioni preziose per la scelta
delle famiglie: dagli esiti degli
studenti, alla loro prosecuzio-
ne negli studi.

Le iscrizioni, per
tutti gli ordini di
scuola, si
chiuderanno il
prossimo22
febbraio

Mucinasso, lascuolachiedeunparcheggio
«Noigenitori costretti alla sosta selvaggia». InterrogazionediPolledri (LegaNord)

traunasettimanaChiusuradelleisCrizioni,l’assessorePiroli:genitoriavanti

«Scuolematernedelle frazioni,non lasciamolemorire»
AppellodelComune, scuolabusperGerbidoeBorghetto

«Decreto su esami a pagamento, malati penalizzati»
Interrogazione inRegionedelCarroccio,primo firmatarioRancan.Foti (Fd’I): situazioned’imbarazzo

messa insantarita
“Cielle”ricorda
donLuigi Giussani
■ Anche quest’anno la co-
munità piacentina di Comu-
nione e Liberazione si appre-
sta a ricordare con la cele-
brazione di unamessa, l’an-
niversario della morte del
fondatore del movimento,
monsignor Luigi Giussani,
insieme al 34° anniversario
del riconoscimento della
Fraternità di CL.
La messa sarà celebrata ve-
nerdì 19 febbraio alle ore
21.15 nella chiesa di Santa
Rita. Sarà presieduta dal ve-
scovo Gianni Ambrosio.
L’anniversario della morte di
don Giussani è ricordato an-
che da un numero speciale
della rivista del Movimento
“Tracce”, già disponibile in
questo mese di febbraio, cui
è allegato un dvd che riporta
una delle più intense lezioni
tenute dal fondatore di CL
negli anni ’90. Domenica 21
febbraio, dalle ore 15 alle 18,
sarà possibile reperire la rivi-
sta presso un banchetto alle-
stito sul Facsal (zona Liceo
Respighi), dove verrà esposta
anche la mostra sulla vita di
don Giussani “Dalla mia vita
alla vostra”, con disponibilità
di visite guidate.

oggi
InDuomo l’omaggio
al vescovo Lanfranchi
■ Oggi, nel duomo di Pia-
cenza, alle ore 18,30, il vesco-
vo Gianni Ambrosio presie-
derà una celebrazione litur-
gica in memoria del vescovo
Antonio Lanfranchi, ad un
anno dalla morte. Monsignor
Antonio Lanfranchi, origina-
rio di Grondone di Ferriere
dov’era nato il 17 maggio
1946, ordinato sacerdote il 4
novembre 1971, ricoprì di-
versi incarichi in diocesi. Fu
anche vicario generale. Il 3
dicembre 2003 è stato eletto
vescovo di Cesena Sarsina.
Dal 2010 era arcivescovome-
tropolita di Modena - No-
nantola. AModena, tra il
compianto generale, è morto
il 17 febbraio 2015.

guideCaiaPiaCenza
Alpinismogiovanile,
assembleanazionale
■ Dibattere sul significato
del titolo di Accompagnatore
nazionale di alpinismo gio-
vanile oggi e soprattutto co-
me saper cogliere i segnali di
cambiamento dei mondi gio-
vanili per poter essere anco-
ra di più, come Club alpino i-
taliano, punto di riferimento
e di aggregazione per i giova-
ni. Sarà questo il tema del-
l’Assemblea annuale degli
Accompagnatori nazionali
alpinismo giovanile del CAI,
in programma sabato 20 feb-
braio a Piacenza, presso la
sede della Sezione CAI locale
(Piazzale della Cavallerizza,
Stradone Farnese, 39) alle o-
re 9. Si discuterà del progetto
Juniores e dello scambio di
buone pratiche
con gli Scout e gli altri club
alpini europei. L’assemblea
di Piacenza farà da apripista
all’11° Congresso di alpini-
smo giovanile del sodalizio,
in programma aMantova nel
prossimo novembre.

Notizie
in breve

Le auto costrette a fermarsi lungo la strada e i genitori in attesadavanti alla scuoladiMucinasso (fotoNovara)

■ «Sì, è un decreto perfetti-
bile. Ci sono alcuni passaggi
chemancano.Ma è vero che al
momento non sono previste
sanzioni per i medici». Katia
Tarasconi, consigliere regiona-
le del Partito Democratico,
parla di «una logica corretta, alla base del provvedimento», e-
conomica e anche etica: «E’ giusto e corretto - ribadisce - la-
vorarepermigliorare l’appropriatezzadi unaprescrizioneme-
dica.Ma esistono dei passaggi del decreto su cui occorrerà ri-
flettere. Per esempio? Non sono previsti controlli del coleste-
rolo prima dei 40 anni. Cosa impensabile, dato che vi sono
bimbi che già manifestano dei problemi. Questo è un punto
da rivedere.Maconsideriamocheesistonoanche cittadini che
abusano delle prescrizioni. Occorre trovare un equilibrio, che
è anche culturale, dei medici e dei pazienti. L’idea potrebbe
essere di aprire tavoli con le associazioni dei medici e dei pe-
diatri per declinare nello specifico i contenuti del decreto».

Consigliere Regione

KatiaTarasconi (Pd):
logica corretta,masi
puòaggiustare il tiro
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