
Valtrebbia

OGGI ALLE ORE 12,55 E 13,45

BOBBIO -  «La dialisi mi ha rega-
lato dodici anni di vita. Qui il
personale è affidabile, profes-
sionale. Il clima familiare: è
importante per chi è costretto
a restare attaccato a queste
macchine salvavita più volte
alla settimana». Raffaele
Raffo, storico farmacista del
territorio piacentino, ha com-
piuto 88 anni nel mese di gen-
naio. Anche lui, ieri mattina,
insieme a un altro centinaio
di cittadini e autorità, ha volu-
to unirsi all’inaugurazione del
nuovo reparto di dialisi dell’o-
spedale di Bobbio, ringrazian-
do i medici e gli infermieri per
la professionalità. È grazie in-
fatti al reparto di Dialisi del-
l’ospedale di Bobbio se il dot-
tor Raffo e la moglie, come
tanti altri pazienti, possono
trascorrere i mesi estivi a Ot-
tone, anziché restare a Pia-
cenza, vincolati dal “rene arti-
ficiale” più vicino.

Il taglio del nastro è diven-
tato una vera e propria festa,
per almeno due motivi. Il pri-
mo riguarda il raddoppio dei
posti letto, diventati otto attra-
verso un investimento di
400mila euro, con macchine
all’avanguardia provenienti
dalla Svezia che, come dichia-
rato dal direttore di Nefrologia
e Dialisi, Roberto Scarpioni,
consentono ora all’ospedale
di Bobbio di proporre un trat-
tamento al pari di quelli delle
grandi città, come Milano,
Piacenza o altre ancora.

Il secondo motivo di festa,
ribadito dal direttore generale
dell’Ausl, Andrea Bianchi, ri-

guarda le sorti della struttura,
sulla graticola dei tagli alme-
no dagli anni Sessanta. «Am-
pliare la dialisi significa avere
più disponibilità per la comu-
nità residente e non», ha detto
Bianchi. Nei periodi turistici
già raddoppiavamo i turni, o-
ra abbiamo dato vita a un si-
stema più strutturato, non “a
spot”. «Si tratta di un ulteriore
tassello che va a completare la
riqualificazione dell’ospedale
bobbiese, arrivata ormai al 95
per cento. Stiamo sistemando
anche l’ambulatorio pediatri-
co. Bobbio rientra a pieno ti-
tolo nella nostra rete ospeda-
liera e non chiuderà».

Anche il direttore sanitario
dell’Ausl di Piacenza, Guido
Pedrazzini, ha confermato il
ruolo importante dell’ospeda-
le di Bobbio nel sistema sani-
tario provinciale. «Dobbiamo
fare rete, e Bobbio in questo

sistema virtuoso non corre al-
cun rischio - è stato sottoli-
neato - ha una sua identità
forte come presidio sanitario
di montagna, supportato da
un’équipe di professionisti
d’eccellenza». I cantieri, tutta-
via, come rilanciato dal sinda-
co di Bobbio, Roberto Pasqua-
li, e dal presidente della Pro-
vincia, Massimo Trespidi, de-
vono andare avanti. «Siamo
già pronti alla prossima sfida -
ha detto il primo cittadino,
ringraziando la direzione del-
l’Ausl e la presidenza della
Conferenza sociosanitaria -. Il
distributore di benzina che si
trova all’ingresso dell’ospeda-
le dovrebbe essere spostato;
così come la camera mortua-

ria dovrebbe essere inserita
nel complesso ospedaliero,
anziché trovarsi sulla strada».
La nuova sala di dialisi è stata
intitolata a Lorella Vitellini,
scomparsa nel 2012. «Gli ami-
ci e i familiari hanno portato
avanti una sottoscrizione che
ha contribuito a raggiungere
un traguardo concreto - ha ri-
cordato il sindaco Pasquali, al-
la presenza dei genitori di Lo-
rella e di tanti amici, che a fa-
tica hanno trattenuto le lacri-
me -. Possiamo solo dire “gra-
zie” a questi benefattori, se-
gno tangibile e importante di
una comunità che continua
con determinazione a credere
in una struttura come questa».

Elisa Malacalza

BOBBIO - Convivere con una ma-
lattia renale è possibile. Servizi
come quello inaugurato ieri al-
l’ospedale di Bobbio testimo-
niano la volontà di rendere
sempre più normale la vita del
paziente, non limitandola a un
unico spazio di cura, ma pos-
sibile anche nei luoghi più turi-
stici dell’Appennino, come ap-
punto Bobbio. Le malattie re-
nali sono in costante e conti-
nua crescita. Nel 2013 sono sta-
ti eseguiti in tutto 30.028 tratta-
menti di dialisi per pazienti
cronici. Di questi, 15490 a Pia-
cenza, 5812 a Castelsangiovan-
ni, 7220 a Fiorenzuola, a Bob-
bio 1506. I trattamenti per dia-
lisi di pazienti acuti sono stati,
invece, 398 in tutto.

«Circa il dieci per cento della
popolazione soffre di malattie
renali senza saperlo - ha preci-

sato il direttore di Nefrologia e
Dialisi, Roberto Scarpioni -.
Spesso la malattia si manifesta
in modo subdolo, non dà sin-
tomi, una diagnosi precoce è
molto importante. Prima si rie-
sce a intercettare la malattia,
prima si riesce a curare i pa-
zienti. Purtroppo a volte la ma-
lattia è particolarmente aggres-
siva e si arriva all’insufficienza
renale». Dal 1968 anche a Pia-
cenza c’è la possibilità di diali-
si. «Alla fine degli anni Novan-
ta, l’ospedale di Bobbio aveva
solo tre letti per dializzati - ha
ricordato Scarpioni -. Siamo
passati a cinque, ora otto: nel
periodo estivo potremo arriva-
re a garantire dialisi a 23 pa-
zienti, non solo da Piacenza».

Per il presidente della Pro-
vincia, Massimo Trespidi, l’in-
tervento è frutto di una «pro-

grammazione intelligente», e-
sempio di una sanità che non
si ferma, nonostante la crisi e-
conomica, e, raggiunto, un tra-
guardo, è già pronta per la sfi-
da successiva. «Questa è dav-
vero una giornata di festa - l’ha
definita il primario dell’ospe-
dale, Carlo Cagnoni -. La pre-
senza di tanti sindaci e auto-
rità civili, religiose e militari
mi confermano quanto questa
struttura sia importanza per la
comunità. Tecnologie all’a-
vanguardia e professionalità
d’eccellenza consentono di
non essere isolati, anche in

montagna, dove la popolazio-
ne è soprattutto anziana». Il
centro Dialisi dell’ospedale di
Bobbio, parte integrante della
rete nefrologica provinciale, si
è spostato dal terzo piano ai
locali riqualificati al primo
piano (che, prima della chiu-
sura del reparto, ospitavano la
chirurgia). Il centro è nato nel
1996, quasi vent’anni fa, per
soddisfare il bisogno del terri-
torio della montagna. I pa-
zienti sono assistiti da perso-
nale infermieristico formato e
da un medico nefrologo.

malac.

BOBBIO - Spazi del nuovo reparto inaugurato ufficialmente ieri (foto Zangrandi)

Dialisi,festa per il nuovo reparto
Bobbio, sala intitolata a Lorella Vitellini scomparsa nel 2012.  Macchinari dalla 
Svezia. Scarpioni: «L’ospedale offre un trattamento pari a quello di grandi città»

Malattie renali in aumento:
30.028 nello scorso anno

Travo: sconti ai ragazzi 
che lavorano per il paese
Una tessera con punti da “spendere” nei negozi
Dalla biblioteca in piscina alla pulizia d’aree verdi

DA OGGI A DOMENICA

Una  doppia  festa 
di  compleanno
per la Usd Travese
TRAVO - (crib) Doppio com-
pleanno quest’anno a Tra-
vo, con ben tre giorni di fe-
steggiamenti: da questa se-
ra parte la trentesima edi-
zione della Spiedata dello
sportivo, organizzata dal-
l’Usd Travese che compie
proprio nel 2014 i suoi pri-
mi 50 anni di vita.
L’associazione sportiva tor-
nerà a richiamare fino a do-
menica al campo sportivo
di Travo gli appassionati
dello spiedino, che proprio
nel paese della Valtrebbia -
lì dove è nato - è diventato
da qualche anno prodotto a

Denominazione Comunale.
Proprio in questi giorni una
trentina di donne hanno la-
vorato per “comporre” a
mano i lunghi spiedi, sce-
gliendo con cura i tranci di
carne e di verdure per ga-
rantire uno spiedino “spe-
ciale”, diverso da quelli del-
le comuni feste di paese.
Per festeggiare i primi 30
anni di questa festa, la Tra-
vese ha introdotto una sera-
ta dedicata ai giovani: oggi
suoneranno i Cani della Bi-
scia mentre domani e do-
menica si tornerà al liscio.
Naturalmente non man-
cherà un rifornito stand ga-
stronomico dove, spiedini a
parte, si possono gustare
l’altra eccellenza della festa
travese - i pisarei e fasò - e
altri piatti tipici.

PIGAZZANO - (crib) Da qualche
tempo anche Pigazzano è diven-
tato “cardioprotetto”: poco tem-
po fa è stato installato
nella piazza del paese,
inserito in una nicchia
ricavata in un muro di
pietra, un nuovo defi-
brillatore semiautomati-
co che potrà servire a
salvare la vita ai residen-
ti o ai villeggianti in caso
di arresto cardiaco.

L’importante stru-
mento è stato posiziona-
to nelle scorse settima-
ne, assieme ad un cartel-
lo che spiega con pochi
semplici gesti come usare l’ap-
parecchiatura. A donarlo è stato
un cittadino di Pigazzano che ha
scelto di rimanere anonimo ma
ha voluto fare questo regalo a

tutta la sua comunità. «Ringra-
ziamo questa persona per quel-
lo che ha fatto e ne siamo davve-
ro contenti» spiega il sindaco di
Travo Lodovico Albasi. «È una

donazione che va nello spirito
del nostro operato, quello di co-
prire un po’ tutte le zone del no-
stro vasto territorio con questi
strumenti: così, dopo Statto o
Pastori, un’altra frazione può
contare su un presidio in caso di
emergenza».

Intanto, il sindaco Albasi lan-
cia già la necessità di un
corso di formazione per
l’utilizzo del defibrillato-
re. «Si farà sicuramente
con la collaborazione
della Pubblica Assisten-
za Valtrebbia e di Proget-
to Vita, sperando che
partecipino il maggior
numero di cittadini: in
poche ore si può impa-
rare a salvare una vita. E
ora, anche questo nuovo
defibrillatore entrerà
nella rete comunale per

la loro manutenzione continua».
Cambiare le batterie o sostituire
periodicamente parti difettose,
infatti, può essere determinante
per l’efficacia del defibrillatore.

TRAVO - Il defibrillatore di Pigazzano in
una nicchia ricavata in un muro di pietra

TRAVO, DONATO  DA  UN  ANONIMO 

Pigazzano  “cardioprotetto”
col defibrillatore in piazza

BOBBIO - Taglio del nastro e il prof.Cagnoni mentre consegna una targa ai genitori di Lorella Vitellini alla quale è dedicato il reparto

TRAVO - Giovani bibliotecari in
costume a bordo piscina o soler-
ti “spazzini” alla ricerca di car-
tacce e rifiuti abbandonati nei
parchi gioco? I ragazzi di Travo
dai 14 ai 29 anni potranno sce-
gliere tra queste e altre opzioni
per fare del bene al pae-
se e per avere, in cam-
bio, sconti nei negozi e
molto altro. Ritorna an-
che quest’anno l’inno-
vativo progetto di vo-
lontariato giovanile che
terrà impegnati i ragaz-
zi fino alla fine di ago-
sto, dandosi da fare per
la comunità intera.

Il progetto, avviato
dall’amministrazione
comunale nell’estate del 2013,
prosegue anche quest’anno e si
arricchisce di uno strumento in
più per premiare i ragazzi: la
YoungEr Card della Regione E-
milia Romagna, che permette di
maturare crediti da spendere. In
pratica, per i ragazzi di Travo -
ma anche quelli non residenti
che frequentano il paese - ci sarà
la possibilità di rendersi utili per
il loro paese con diverse iniziati-
ve; in cambio, riceveranno dei
“punti” che verranno caricati
sulla YoungEr Card tramite un
portale e daranno diritto a credi-
ti da spendere: nella maggior
parte dei casi si tratta di sconti in
pubblici esercizi del paese e non
solo, di entità non inferiore al
10%. Proprio in questi giorni, il
Comune ha mandato comuni-
cazione a tutti gli esercizi per
cercare adesioni e creare la “re-
te” degli sconti. Dopodiché, il
ragazzo che mostrerà la sua tes-
sera al commerciante avrà auto-
maticamente diritto allo sconto.

L’iniziativa più importante di
quest’estate è “La biblioteca in
piscina”: dal 22 luglio al 31 ago-
sto, ogni martedì e sabato dalle

ore 15 alle 17, i ragazzi gestiran-
no un punto biblioteca alla pi-
scina comunale grazie a questo
progetto attivato dal vicesinda-
co Elena Reggiani. In questo
modo, tutte le persone che fre-
quentano la piscina potranno

non solo iscriversi alla
biblioteca comunale
ma anche accedere al
prestito di libri, dvd o
vhs; i ragazzi volontari
riceveranno le iscrizio-
ni e provvederanno al-
la consegna dei libri a-
gli interessati. Così fa-
cendo, potranno quin-
di ricevere le iscrizioni
alla YoungEr Card, pur-
ché compresi tra  i  14

e i  29 anni d’età.
Oltre all’attività in piscina, ri-

tornerà in agosto l’opera dei ra-
gazzi “spazzini”: sarà riproposta
l’iniziativa che vede i ragazzi im-
pegnati nella pulizia del paese,
nelle aree verdi e nei luoghi sen-
sibili. Un esempio di cittadinan-
za attiva che sarà gestito e coor-
dinato, come l’anno scorso, dal-
l’assessore Luigi Mazzocchi e
che rientrerà comunque all’in-
terno del progetto di volonta-
riato giovanile. Anche quest’an-
no ci sarà la possibilità di avere
sconti per l’abbonamento alla
piscina comunale: metà quota
sarà a carico delle famiglie
mentre l’altra metà sarà offerta
da Asd Atlantide che gestisce
l’impianto natatorio. Quello del
volontariato “under 30” è un
progetto fortemente voluto e
sostenuto dal sindaco Lodovico
Albasi, che ha lo scopo di «ren-
dere i giovani parte integrante
della realtà in cui vivono facen-
do in modo che siano protago-
nisti attivi e non semplici spet-
tatori di tutto quello che avvie-
ne intorno a loro».

Cristian  Brusamonti

Il progetto di
volontariato

impegnerà
i ragazzi fino

alla fine
di agosto
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