
■ Oggi alle 10,30 si terrà la ce-
rimonia per la posa della prima
pietra del padiglioneBdell’ospe-
daledi Fiorenzuola.C’èmolta at-
tesa, soprattutto ci si aspetta di
cominciare a capire i contenuti
sanitari che avrà la struttura una
volta pronta, tra tre anni circa. Ci
si aspetta che lo dichiarino i ver-
tici dell’Ausl e soprattutto della
Regione che sarannopresenti al-
la posa: a tenere a battesimo il
nuovo padiglione sarà il presi-
dente Stefano Bonaccini affian-
cato dall’assessore alle Politiche
per la salute, Sergio Venturi. Sa-
rannoovviamentepresenti il sin-
dacodi Fiorenzuola e presidente
della Conferenza territoriale so-
ciosanitaria,GiovanniCompiani,
e il direttore generale dell’Ausl di
Piacenza, Luca Baldino.
«L’intervento - spiega la stessa

dirigenzaAusl - consistenella già
realizzata demolizione del bloc-
coBe la ricostruzionedi unnuo-
vo edificio con stessadestinazio-
ne d’uso e minor volumetria
complessiva. L’intervento è
quindi classificabile come Inter-
ventodi ristrutturazione edilizia,
ai sensi delll’art.9, comma1 della
legge regionale 15/2013 come
modificata dalla legge regionale
9/2015”.
L’ormai ex blocco B era costi-

tuitoda6piani totali: 4 piani fuo-
ri terra oltre a seminterrato epia-
no terra. La superficie comples-
siva calpestabile era di 9mila e
580metri quadrati.
Il nuovo blocco B avrà una su-

perficiepiù ridotta, di 7mila e 792

metri quadrati. Ci sarà infatti
spazio per un luogo pubblico
(stradine, percorsi pedonali,
giardino) che connetterà via Ro-
ma (su cui affacciano i due bloc-
chi ospedalieri) e corso Garibal-
di, su cui affaccia il blocco storico
dell’ospedale antico risalente al
Seicento (oggi adibito ad uffici, a
sede della neuropsichiatria in-
fantile, del servizio salute men-
tale, della mensa).
Venendo all’organizzazione

del nuovopadiglione, secondo la
scheda tecnica redatta dall’Ausl,
avrà queste dimensioni e funzio-
ni: il piano interrato occuperà u-
na superficie complessiva di
2.500 mq; questo livello è dedi-
cato, in parte, al servizio di Ria-
bilitazione e in parte, a spazi per
i servizi generali della struttura.
A questo livello è posizionato il
collegamento interrato con il pa-
diglioneA, posto sull’altro lato di
via Roma.

Il piano terra occuperàuna su-
perficie complessiva di 2.380mq
di cui circa 1.880mq di area pa-
vimentata esterna: si tratta del li-
vello di ingresso al nuovo padi-
glione, è realizzato con un piano
a pilastri così da ricreare una
continuità nelle sistemazioni e-
sterne dell’area.
Al primopiano, una superficie

complessive di 1.470mq. Si tratta
del livello destinato alle aree am-
bulatoriali e di day service, ed è

su tale piano che avviene la con-
nessione con il blocco A, sull’al-
tro lato di via Roma, tramite un
ponte aereo. Il ponte areo serve
per utenti e pubblico esterno; il
tunnel al seminterrato per i tra-
sferimenti e i passaggi interni di
medici, infermieri, operatori e
pazienti ricoverati.
Salendo al secondopiano, tro-

viamouna superficie complessi-
ve di 1.870mqdi cui circa 290mq
dedicati a terrazze esterne prati-
cabili; inquesto livello sonoospi-
tate aree di degenza. Aree di de-
genza si trovano anche al terzo
piano: la superficie complessiva
del piano sarà di 1.780mq, di cui
circa 225mq dedicati a terrazze
esterne praticabili. Anche al
quarto piano ci saranno terrazze
praticabili, per 420metri quadra-
ti dei 1.720mq di superficie. Al
“coperto” sarà sistemataun’area
chiamata dall’Ausl “area di Cure
intermedie”.
La stimadei costi di costruzio-

nedel nuovopadiglioneèdi 1300
euro al metro quadrato, per un
costo totale di circa 10milioni di
euro, da cui vanno esclusi i costi
di demolizione, pari a circa 400
mila euro.
La società chehacurato lapro-

gettazionedel nuovo edificio è la
Politecnica di Modena, la stessa
cheprogettò il bloccoA, nel qua-
le continuanoadoperare i repar-
ti di medicina e lungodegenza,
day hospital oncologico, dialisi,
radiologia, pronto soccorso, oltre
agli ambulatori specialistici.

DonataMeneghelli

■ (dm) Nel dicembre del 2013
il blocco B dell’ospedale di Fio-
renzuola (con sale operatorie,
pediatria, otorinolaringoiatria,
chirurgia, ortopedia, pronto soc-
corso e radiologia) venne sgom-
berato. Vediamoquali sono state
le premessedi questo sgombero,
ma anche le tappe che lasciano
sperare nelle prospettive future
del presidio.
Le premesse della chiusura: il

25 marzo del 2013 venne conse-
gnata all’Ausl la relazione tecni-
ca di vulnerabilità sismica dalla
quale si evinsero criticità stati-
che e dinamiche; il 25 luglio l’as-
sessore alla sanità Bissoni in Re-
gione confermò la disponibilità
ad intervenire finanziariamente.
Il 6 settembre dello stesso anno
venne assegnato dall’Ausl un in-
carico alla ditta Sicuring per la
determinazionedella vulnerabi-
lità statica dell’edificio. Il 15 no-
vembre laditta consegnòall’Ausl
la perizia che evidenziò la non i-
doneità statica dell’edificio. Il 20
dicembre il bloccoBvennechiu-
so. Le attività sanitarie vennero
spostate inpartenel bloccoAdel
presidio ospedaliero (radiologia
e pronto soccorso), ma soprat-
tutto in altri ospedali della pro-
vincia.

Seguì l’abbattimento dell’edi-
ficio sgomberato. Vediamo le
tappe: il 16 aprile 2014 venneda-
to l’incarico per il progetto della
demolizione alla ditta Oddi; il 2
maggio il progetto fu approvato;
il 14 ottobre, sempredello stesso
anno, venne aggiudicato il lavo-
ro alla ditta Soiltec, a cui veniva
consegnato il lavoro il 16 dicem-
bre. Il 19 febbraio dell’anno suc-
cessivo - il 2015 - lamagistratura
sequestrò però il cantiere a se-
guito di un esposto. I lavori po-
terono riprendere solo il 22mag-

gio del 2015. Un nuovo fermo
cantiere c’è stato nel novembre
scorso, sempre per le indagini
disposte dalla magistratura. Il 9
dicembre al termine delle inda-
gini si accompagna la riapertura
del cantiere. Il 13 febbraio, do-
mani, è prevista la conclusione
la demolizione per la ricostru-
zione del blocco B, pur con vo-
lumetrie e superfici differenti.
Veniamo quindi alla ricostru-

zione. Le tappe iniziano il 14 a-
prile di due anni fa: a metà 2014
veniva infatti sottoscritto il Pro-

tocollo d’intesa per l’adegua-
mento strutturale e ripristinodei
servizi sanitari dell’ospedale di
Fiorenzuola da parte del presi-
dente della Conferenza territo-
riale (l’allora presidente della
Provincia Massimo Trespidi) e
dell’assessore regionale alle po-
litiche per la salute Carlo Lusen-
ti. Appena due giorni dopo, il 16
aprile 2014, venne affidata la
progettazione preliminare allo
studio Carrara international. Il
25 settembre2014veniva così in-
detta la gara d’appalto per pro-
gettazione esecutiva ed esecu-
zione lavori. Il 5 agostodell’anno
scorso dopo la valutazione delle
4 offerte pervenute (ricorsi al Tar
compresi) è avvenuta l’aggiudi-
cazione all’associazione tempo-
ranea di impresa con capogrup-
po Coedil. Il 2 novembre è stato
validato il progetto esecutivo; il
4 dicembre è stato acquisito.
Nel frattempo in questi anni

nel blocco A è stata costruita la
nuova radiologia: il 9 maggio
2014 è stato affidato l’incarico di
progettazione, 10 giorni dopo è
stato approvato il progetto, a
giugno del 2014 affidati i lavori
alla ditta Edilva, l’anno dopo - il
18maggiodel 2015 - si è registra-
ta l’apertura della radiologia.

Altra proiezionedel presidio sanitario che verrà. A Fiorenzuola c’èmolta attesa

La storia dallo sgombero alla demolizione
L’iter iniziatonelmarzo2013con la relazione tecnicadi vulnerabilità sismica

Il renderingdel nuovoprogettodell’ospedaledi Fiorenzuola. Ai cittadini interessa capire quali saranno i contenuti sanitari
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«Futuro assicurato
per la sanità locale»
■ (dm) L’Ausl di Piacen-
za ricorda che “il padiglio-
ne B dell’ospedale, a se-
guito di verifiche struttu-
rali, è risultato non ri-
spondente al requisito di
idoneità statica per cui è
sorta la necessità della sua
chiusura ai fini di sicurez-
za. L’azienda Usl ha deci-
so di procedere alla totale
demolizione dell’edificio
in questione e delle sue a-
diacenze in modo da po-
terlo ricostruire secondo
le moderne tecniche co-
struttive e modellandolo
in funzione delle reali esi-
genze sanitarie e logisti-
che”. Gli obiettivi che ci si
pone nel costruire un edi-
ficio ex novo al posto di
quello ormai demolito so-
no sia di carattere sanita-
rio che urbanistico-archi-
tettonico. Eccole elencate
dalla dirigenza Ausl: “Ave-
re un padiglione confor-
me a tutte le normative vi-
genti; avere un padiglione
progettato e costruito per
le affettive esigenze sani-
tarie e logistiche; creare al
piano terra nuovi spazi
urbani a disposizione del-
la cittadinanza attual-
mente chiusi ed occupati
dalla struttura ospedalie-
ra; creare un padiglione
architettonicamente coe-
rente con il blocco A, in
modo da ottenere anche
una riqualificazione ar-
chitettonica del comples-
so ospedaliero; creare un
padiglione dotato di spazi
interni ed esterni di eleva-
ta qualità architettonica a
favore delle persone rico-
verate e del personale im-
piegato”.

Foti: «CompianisCavalCato»

Leperplessitàdel centrodestra:
«Si facciachiarezzasui reparti»
■ (dm) Fratelli d’Italia all’at-
tacco sull’ospedaledi Fiorenzuo-
la, nella giornata della posa della
prima pietra del nuovo padiglio-
ne. «Dopo una raffica di atti di
sindacato ispettivo presentati in
Regione - spiega il consigliere re-
gionale Tommaso Foti -
mi trovo nella singolare
situazione di ricevere
l’invito alla posa della
primapietra allapresen-
zadel PresidenteBonac-
cini, senza sapere da
quali reparti sarà occu-
pato. Era statopresenta-
to un percorso parteci-
pato,ma ci troviamo in-
vecedi fronte adunpac-
chetto a scatola chiusa,
deciso nelle segrete stanze bolo-
gnesi, in barba ai rappresentanti
delle istituzioni locali. Cosa avrà
da dire il sindaco Compiani nel
suo ruolo di Presidente della
Conferenza Socio Sanitaria
(Ctss), scavalcato dai suoi “com-
pagni” del Pd?”. Il consigliere co-
munaleMorganti aggiunge: «So-
no rimastobasitonell’apprende-
redaLibertà che l’invito alla posa
della prima pietra sia stato lan-
ciatodal vicesindacoBrusamon-
ti. Non sapevamo che il sindaco
avesse finito anticipatamente il

suo mandato. Speriamo che al-
meno Bonaccini e l’assessore
Venturi si degnino di dirci che
cosa pensano di fare col nostro
ospedale».
Anche Forza Italia interviene:

“Durante la Ctss del 5 marzo
2014 Bianchi, allora di-
rettore generale Ausl,
firmava con tutti i sinda-
ci unaccordo chepreve-
deva sale chirurgiche,
sala parto, endoscopia.
In consiglio comunale
dichiarava che entro 26
mesi tutto sarebbe tor-
nato come prima. Sono
passati quasi 26 mesi -
dichiara Daniele Razza,
coordinatore comunale

di FI -. Chiediamosiamantenuto
quanto promesso, a partire dalle
sale operatorie, perché senza es-
se non ci sarà più pronto soccor-
so ma solo primo intervento;
chiediamo la sala parto, perché il
reparto di Ginecologia e Ostetri-
cia era un’eccellenza, conpedia-
tria, ortopedia, chirurgia e otori-
nolaringoiatria». Paola Pizzelli
aggiunge: «Il potenziamentodel-
la medicina d’iniziativa non può
essereuna giustificazioneper in-
debolire il presidio. Un ospedale
è fatto soprattutto di reparti”.

Morganti
stupito

per l’invito
lanciato

dal vicesindaco
Brusamonti

Freddi chiede a Bonaccini certezze
sul futuro dell’unità spinale di Villanova

VILLANOVA - In concomitanza
con laposadella primapietradi
quello che sarà il nuovo ospe-
dale di Fiorenzuola, il sindaco
di Villanova Romano Freddi
chiede certezze sul futuro del
centro di riabilitazione delle
gravi mielolesioni (unica unità
spinale a livello regionale all’I-
stituto di Montecatone) situato
nel paese verdiano. Con una
lettera indirizzata al presidente
della Regione Stefano Bonacci-
ni, all’assessore regionale Ser-
gio Venturi e al direttore gene-
rale dell’Azienda Usl di Piacen-
za Luca Baldino, il primo citta-

dinodi Villanova vuole scaccia-
re ogni possibilità di trasferi-
mento della struttura riabilita-
tivanel nuovo complessoospe-
daliero di Fiorenzuola. «Con
grande impegno e professiona-
lità l’ospedale di Villanova ha
raggiunto l’accreditamento al
terzo livello per mielolesi, e to-
gliere questo traguardo rag-

giunto nel tempo, significa va-
nificare tutti gli sforzi fatti dai
tanti professionisti che vi hanno
lavorato e vi lavorano tuttora,
significa declassare quella che è
un’eccellenza, punto di riferi-
mento per pazienti provenienti
da diverse regioni italiane». Il
sindaco Freddi intendemante-
nere alta l’attenzione sulla ne-

cessità di non chiudere la strut-
tura riabilitativa di Villanova, e
sull’esigenza di potenziarla per
renderlaulteriormente efficien-
te. «Non abbiamomai ricevuto
certezze da nessuno così come
non siamo mai stati messi uffi-
cialmente in allarme,ma il con-
tinuo chiacchiericcio, il “si di-
ce”, non tranquillizza anzi

preoccupa, soprattutto perché
nessunopare avere le idee chia-
re sui reparti che saranno inclu-
si nel nuovo plesso di Fioren-
zuola. E pensare di trasferire lì
il centro attrezzato di Villanova
non sarebbeplausibile, così co-
me non sarebbe adatto l’ospe-
dale di Piacenza, perché trat-
tandopazienti conproblemati-
che neurologiche si dovrebbe
necessariamente far affidamen-
to a Parma. Si tratta pertanto di
gestire almeglio le eccellenze su
cui può contare il territorio, va-
lorizzandole e implementando-
le». Il documento inviato ai ver-

tici della sanità, viene sottoli-
neato, vuole essere un invito a
compiere «un gesto di respon-
sabilità», anche attraverso l’or-
ganizzazione di un incontro
pubblicodi compartecipazione
tra le parti «auspicando - ha
conclusoFreddi - di sentirmidi-
re che non vi è alcuna intenzio-
ne di chiudere l’ospedale di Vil-
lanova, anzi c’è la sola volontà
di investire inquesta eccellenza
regionale, intitolata con orgo-
glio a Giuseppe Verdi. Questo è
ciò chemi aspetto e cheattendo
accada».

Valentina Paderni

Oggi la posa della prima pietra
dell’ospedale di Fiorenzuola
Con i vertici diRegioneeAusl. Superficiepiù ridottaper il bloccoB
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