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■ Si apre uno spiraglio, forse
qualcosa di più, per l’acquisizio-
ne da parte del Comune della
AL7, comeurbanisticamente vie-
ne chiamata l’area confinante
con il parco della Galleana, dal
lato di via Lanza e della parroc-
chia di San Corrado. Per ottene-
re, cioè, la disponibilità di un ter-
reno privato pensato negli anni
come naturale ampliamento del
parco stesso, ma anche come
cerniera di collegamento con al-
tri lotti agricoli a ridosso della
tangenziale che consentano un
ulteriore sviluppo dimensionale
del principale polmone verde

della città. Lo spiraglio sta nel-
l’osservazione al Psc (Piano
strutturale comunale) presentata
dall’Opera Pia Alberoni, che di
quell’area è comproprietaria in-
sieme alla società Edil Breda, e
accolta dalle commissioni consi-
liari 1 e 2 che stanno ultimando
l’esamedel principaledocumen-
todi programmazioneurbanisti-
ca. Osservazione che, nella so-
stanza, propone una soluzione
alla battaglia legale che dal 2006
è insorta sulla AL7, con la pro-
prietà che ha impugnato la mo-
ratoria all’edificazione decisa a
suo tempo dal Comune: un con-

tenzioso ora pendente davanti al
Consiglio di Stato dopo che il Tar
ha dato ragione a Palazzo Mer-
canti rigettando l’ingente richie-
stadi risarcimentodanni (6,5mi-
lioni di euro) avanzata dai ricor-
renti per non avere potuto dare
corso ai piani immobiliari con-
sentiti dalle previsioni urbanisti-
che.

Quella avanzatadall’OperaPia
è una soluzione da tempo cal-
deggiata dal Comune, vale a dire
la delocalizzazione dei diritti e-
dificatori, il loro spostamento su
altri terreni, così da liberare la
AL7 destinandola all’amplia-

mento del parco della Galleana.
Comealternativaperdare spazio
ai progetti di costruzione viene
indicata un’area retrostante il
fabbricato lungo via Emiila Par-
mense, a SanLazzaro accanto al-
la sede dell’università Cattolica,
che fa parte del patrimonio im-
mobiliare dell’Opera Pia Albero-
ni. Un terreno con destinazione
polifunzionale che l’Opera Pia,
che ne è proprietaria, chiede di
trasformare tutto a residenziale.

Le commissioni consiliari han-
no, sì, alzato disco verde, ma in
forma generica, classificando
cioè l’area come «oggetto di pos-

sibili diritti edificatori», ha spie-
gato durante la seduta l’assesso-
re al Territorio SilvioBisotti, que-
sto perché, «essendoci un con-
tenzioso legale in corso , è op-
portuno non personalizzare».
Primadi accogliere in toto la pro-
posta di tutto residenziale, ha
chiarito a sua volta il dirigente
dell’urbanistica Taziano Gian-
nessi, il Comune chiederà all’O-
pera Pia di «rinunciare ai diritti
edificatori» sulla AL7, di specifi-
care a dovere i progetti di costru-
zione nell’area di San Lazzaro in
termini di indici di residenza,
servizi pubblici, strade, verde e

parcheggi, fermo restando che
«la sede decisiva» dove definire
nel dettaglio la questione sarà il
futuro Poc (Piano operativo co-
munale).

L’accoglimento (parziale)
dell’osservazione è stato appro-
vato senza voti contrari: al sì del-
la maggioranza si è unito quello
di Lega e Forza Italia, mentre si è
astenuto il resto della minoran-
za. Consensi trasversali mossi
dall’aspettativa che si possa infi-
ne sciogliere il nodo che da anni
tienebloccata l’area limitrofa alla
Galleana. Se anche, però, le pro-
spettive si fanno rosee con l’O-
pera Pia Alberoni, l’auspicio di
un azzeramento del contenzioso
legale non può prescindere da
un accordo con l’altro proprieta-
riodiAL7, laEdil Breda.Chepure
aveva presentato un’osservazio-
ne al Psc, però di ben diverso te-
nore rispetto a quella dell’Opera
Pia: si rilanciava la richiesta di e-
dificazione residenziale su
quell’area, ma le commissioni 1
e 2 l’hanno respinta nella seduta
del 23 luglio scorso con il no di
maggioranza e M5s.
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ParcoGalleanaallargatospostando
aSanLazzaroidirittidicostruzione
IncommissionePscsìallapropostadell’OperaPiaAlberoni sul terreno
confinantecon l’areaverde:primopassopersuperare lacontesa legale

“ProntoCisl”,parteunDoblòper trasportodisabili
Tamborlani (Anteas): si realizzaunsogno.L’assessoreCugini: la sfidadelWelfareè saper fare rete
■ Il servizio “Pronto Cisl” si
amplia. Nei prossimi mesi po-
trà contare su un Doblò in co-
modato d’uso gratuito per
quattro anni che utilizzerà per
il trasporto di disabili, anziani
e di chiunque si trovi in diffi-
coltà a muoversi e deambula-
re. «E’ la realizzazione di un
sogno - ha detto Giuseppe
Tamborlani di Anteas in rap-
presentanza anche di Fnp Cisl
pensionati - l’idea di avere un
mezzo era venuta alla nostra
segretaria Marina Molinari
dopo aver soccorso nei pressi
della Cisl una donna disorien-

tata che non ricordava più do-
ve fosse casa sua».

Il Doblò sarà dato a Cisl in
comodato d’uso gratuito da
Servizi di Solidarietà di Europa
Servizi che nelle prossime set-
timane inizierà a cercare
sponsor privati per avviare il
progetto: «I Servizi Sociali fan-
no fatica a finanziare tutti i
progetti necessari e quindi ab-
biamo colto al volo questa op-
portunità - hanno spiegato
Luigi Dassi e Luigi Panzetti - il
Doblò che consegneremo in
comodato d’uso gratuito è
predisposto per caricare una

persona in carrozzella». «Il co-
modato sarà finanziato con
sponsorizzazioni private di
imprenditori che potranno af-
fittare degli spazi pubblicitari
sul Doblò che girerà tutto il

territorio piacentino». La ben-
zina sarà invece finanziata con
i proventi del 5x1000: «Ci te-
niamo ad essere trasparenti e
a far sapere che fine fanno i
proventi del 5xmille - ha detto

Marina Molinari, segretario
Cisl - ci tengo a dire anche che
i nostri volontari seguiranno
un corso sulle consegne dei
farmaci a domicilio per dare
sostegno alle Farmacie Comu-
nali che svolgono questo ser-
vizio per la cittadinanza».

L’accordo per il Doblò ha a-
vuto il patrocinio del Comune:
«La sfida del futuro per il Wel-
fare è quella di fare rete - ha
detto Stefano Cugini assessore
al nuovo Welfare - studi ci di-
cono che il sistema welfare rie-
sce a coprire i bisogni del 25%
della popolazione e quindi è

necessario trovare il modo per
intercettare il restante 75%.
Questo, ad esempio, è un mo-
do per intercettare e risponde-
re ai bisogni dei cittadini».

Un identico servizio gratuito
già attivo da diversi anni viene
svolto da Auser Piacenza e in-
fatti Tamborlani ha voluto sot-
tolineare: «Non vogliamo to-
gliere spazio d’azione a nessu-
no, ma andare a intercettare
quelle persone che hanno bi-
sogno di qualcuno che allievi i
loro problemi in modo total-
mente gratuito».

Il numero verde del servizio
Pronto Cisl già attivo da un an-
no è l’800 945 020, mentre il
numero verde che è possibile
chiamare per avere informa-
zioni sugli spazi pubblicitari
del Doblò è l’800 968 982.

Nicoletta Novara

Da sinistra:
Luigi Ferrari dei
pensionati Cisl,
MarinaMolinari,
Stefano Cugini,
Giuseppe
Tamborlani,
Luigi Dassi e
Luigi Panzetti.

■ “Le idoneità difficili” è il
titolo del convegno - orga-
nizzato dall’ l’Associazione
dei medici occupazionali di
Piacenza e Lodi insieme al-
l’Associazione dei medici le-
gali di Piacenza – che pren-
derà forma i prossimi 23 e 24
ottobre nella sala convegni
di Confindustria.

“Si tratta di un evento di
respiro nazionale che con-
voglierà a Piacenza un cospi-
cuo numero di relatori isti-
tuzionali, tutti di prim’ordi-
ne”, sottolineano Giorgio
Campana e Giovanni Tolo-
meo, organizzatori della due
giorni e, rispettivamente, vi-
ce presidente dell’associa-
zione dei medici occupazio-
nali di Piacenza e Lodi e se-
gretario dell’associazione
medici legali di Piacenza. “Il
periodo scelto non è casuale
– proseguono Campana e
Tolomeo-. Siamo, infatti,
all’interno della settimana
europea per la sicurezza sul
lavoro”.

L’iniziativa - rivolta ai me-
dici del lavoro, ai medici le-
gali, ai medici specialisti in i-
giene e medicina preventiva,
ai medici di medicina gene-
rale - è l’occasione per met-
tere a confronto i vari prota-
gonisti che animano il pro-
cesso di valutazione preven-
tivo, clinico e medico legale.
“Bisogna superare il vuoto
normativo e culturale che è
alla base delle controversie”,
precisano Campana e Tolo-
meo. Una delle finalità che
ha animato gli organizzatori,
infatti, è la costituzione di u-
na “comunità di pratica e di
apprendimento”, un gruppo
di professionisti con l’obiet-
tivo di produrre conoscenza
organizzata e di qualità, alla
quale ogni membro ha libe-
ro accesso. Il corso, valido
per ricevere crediti formati-

vi, prevede l’aggiornamento
clinico e normativo su pato-
logie che determinano una
limitazione all’idoneità spe-
cifica per la propria mansio-
ne lavorativa. “¿Il giudizio di
idoneità, atto conclusivo di
tutto il percorso di attività
che il medico competente
compie in azienda – fanno
notare i due medici - assume
aspetti di particolare com-
plessità in situazioni non or-
dinarie quali, appunto, le i-
doneità difficili”. Tra gli o-
spiti, è atteso Antonio Farne-
ti, già presidente della Fede-
razione della associazioni
dei medici legali (Famli) e
ordinario di medicina all’U-
niversità di Milano. Invitata-
ti prefetto, sindaco di Pia-
cenza, questore, direttore
generale dell’Ausl piacenti-
na e presidente dell’Ordine
dei medici.

I RELATORI – I contenuti
di spessore sono garantiti, a
cominciare dai tre modera-
tori che si intervalleranno
nel corso della due giorni:
Lucia Isolani, vice presiden-

te Simlii (Società italiana
medicina del lavoro e igiene
industriale); Adriano Ossici-
ni, già sovraintendente me-
dico Inail; Massimo Corradi,
presidente regionale Simlii.
Dalle 9 alle 18.30 di venerdì
e dalle 8.30 alle 13 di sabato,
i relatori sono: Anna Maria
Andena (Medicina generale,
Piacenza); Rossana Astengo
(sovraintendente medico I-
nail Emilia Romagna); Da-
niela Bonetti (dirigente me-
dico INAIL Emilia-Roma-
gna); Maria Teresa Cella
(medico del lavoro Ausl Pc);
Elena Chiesa (medico del la-
voro Ausl Pr); Fabrizio Cipra-
ni (dirigente superiore Poli-
zia di Stato, Roma); Carlo
Fioruzzi (ortopedico); Anto-
nio Mosti (psichiatra, diret-
tore del Sert di Piacenza);
Massimo Piepoli (cardiolo-
go); Franco Pugliese (medico
competente coordinatore
Ausl Pc); Gianpietro Scaglio-
ne (medico del lavoro Ausl
Pc); Giuseppe Sergi (Medico
del lavoro Ausl Pc).

Riccardo Delfanti

Imedicie“Le idoneitàdifficili”:
unadue-giornidiapprofondimento

Da sinistra: GiorgioCampanaeGiovanniTolomeo
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