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Ragazzina derubata in centro
Un giovane ambulante
che vendeva opuscoli a-

vrebbe derubato una
ragazzina di venti euro,
tutto il denaro che ave-
va con sé. E’ accaduto
ieri pomeriggio in via

XX Settembre.
[MARIANI a pagina 13]

«Doppiamulta, io nonpago»
Non pago e non succe-
de niente. Provare per
credere. Che bello. Se
durasse. Ma un anno è

poco perché la mazzola-
ta legale non si abbatta
dall’alto come una gran-

dinata estiva.
[SOFFIENTINI a pag. 14]

Bocedi nuovoprovveditore
Maurizio Bocedi, 57 anni,
dirigente scolastico del-
l’istituto Scaruffi-Levi-Tri-
colore di Reggio Emilia, è

il nuovo dirigente del-
l’Ufficio d’ambito territo-
riale di Piacenza e Parma,

l’ex Provveditorato.
[SEGALINI a pagina 15]

Tanti auguri
a nonna Jolanda

per i suoi
103 anni

dal figlio, nuora,
sorella, nipoti
e pronipoti
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Cibo, il futuroèducale: «Scuola
europeaperPiacenzaeParma»
Il rettoreBorghi: dialogoconCattolica e territori perMaster su sicurezza

■ Una Scuola internazio-
nale di alta formazione nel
campo della sicurezza ali-
mentare che, nei propositi,
sarà di area vasta, Piacenza e
Parma insieme, questa volta
senza conflitti competitivi
fra “cugini” ma- a quanto
pare - collaborando insieme
(tenendo anche conto che
Parma è stata eletta da poco
CittàUnesco della Gastrono-
mia, e che l’Autority alimen-
tare europea non fummonoi
ad aggiudicarcela).
A dare l’annuncio del pro-

gramma ilMagnifico Rettore
dell’Università di Parma Lo-
ris Borghi, intervenuto ieri a
Piacenza al Collegio Morigi

nell’incontro con l’Ausl pia-
centina per ribadire un’altra
proficua alleanza già foriera
di risultati, quella avviata
con l’Ausl di Piacenza. Se le
lauree a Piacenza in Scienze
infermieristiche e in Fisiote-
rapia di Unipr sono una
realtà ormai radicata, e an-
che i tirocinii all’ospedale
“Guglielmo da Saliceto” da
parte degli studenti di Parma

di Medicina sono decollati
da 15 mesi, resta ancora tut-
ta da scrivere la pagina della
nuova ipotizzata alleanza tra
università - l’Ateneo di Par-
ma e la Cattolica di Piacenza
(facoltà di Scienze agrarie,
ambientali, alimentari) - ter-
ritori e istituzioni.
«Da qualche giorno stiamo

lavorando con Piacenza - ha
dichiarato il Rettore Borghi -

per creare qualcosa di nuovo
sul territorio d’area vasta,
Parma e Piacenza dunque,
con l’Università di Parma,
che potrebbe fungere da
start, con la Facoltà di Scien-
ze Agrarie della Cattolica di
Piacenza, e con il coinvolgi-
mento di altre strutture, che
già ci sono, come Efsa, Ssica
(Industria conserve alimen-
tari), Alma di Colorno, Colle-

gio europeo. Ripeto, noi a
Parma e Piacenza abbiamo
già tutto, strutture, persone,
docenti, ricercatori nell’a-
groalimentare. E’ ora di fare
una cosa facile: mettere tutti
questi ingredienti insieme
per dare vita ad una Scuola
internazionale di alta forma-
zione per la ricerca nell’a-
groalimentare e nella food
safety. I contatti sono già av-

viati per un’idea che nei
prossimi giorni porterò per-
sonalmente al Miur e non
solo a questo ministero. Il
territorio, la sua risposta, è
un punto importante: a Par-
ma l’ho sondato, il territorio
è sensibile a questo progetto,
ne ho parlato con gli indu-
striali del settore, conBarilla.
Di questa idea ho parlato an-
che con l’assessore regionale
Bianchi, vedremo gli esiti,
sono azioni che vanno as-
sunte insieme», ha concluso
il Rettore dell’Università di
Parma Loris Borghi.

Simona Segalini
simona.segalini@liberta.it

■ (sim.seg.) All’incontro
Ausl-Università di Parma ieri
al Collegio Morigi è interve-
nuto il direttore generale del-
l’Azienda sanitaria piacenti-
na Luca Baldino. Nel descri-
vere l’orizzonte sanitario pia-
centino Baldino ha fatto rife-
rimento alla fase di «rinnovo
che stiamo attraversando,
dopo aver avviato un percor-
so partecipato, che condurrà,
a breve, alla riorganizzazione
della rete ospedaliera provin-
ciale. Andremo a definire an-
che il nuovo modello delle
Case della salute - prosegue
Baldino - per reimpostare
più efficacemente il percorso
di cura extraospedaliero. E,
fra 8 anni - ha annunciato il
dg dell’Ausl - avremo il nuo-
vo ospedale». Una sfida che,
ha fatto capire Baldino, non
si potrà agire se non abbrac-

ciando l’innovazione a 360
gradi, e che dovrà fare i conti,
entro i prossimi 10 anni, con
un “taglio” dimedici (indotto
dal numero odierno della
matricole). «E’ invece da su-
bito importante - ha prose-
guito Baldino concentrando-
si sull’occasione dell’incon-

tro - lo sviluppo dei rapporti
con tirocinanti e specializ-
zandi. A Fiorenzuola il polo
riabilitativo che sta per na-
scere avrà valenza sovrare-
gionale (qui per il 2017 è sta-
to annunciato il trasferimen-
to del corso di Fisioterapia,
ndr.), e qui si potrebbe far ar-

rivare anche gli specializzan-
di di Parma in Medicina ria-
bilitativa, sul modello dell’o-
spedale di Piacenza».
Esattamente un anno fa,

nelmarzo del 2015, è stata ri-
strutturata una parte del Col-
legio Morigi, circa 1.000 me-
tri quadrati che sono diven-

tati la sede piacentina dei
corsi di laurea in Infermieri-
stica e in Fisioterapia dell’A-
teneo parmense. Ad oggi fre-
quentano il Collegio Morigi
circa 300 studenti, tre classi
di Fisioterapia per un totale
di 60 studenti (circa 20 per
anno di corso) e tre classi di

Infermieristica (240 studenti,
circa 80 studenti all’anno).
Per Fisioterapia sono state

ascoltate ieri le testimonian-
ze degli studenti Arianna
Longhi e Andrea Brizzolara,
affiancati dal Presidente del
corso AlfredoChetta e dal Di-
rettore delle attività profes-
sionalizzanti Gemma Coli,
mentre per Infermieristica
hanno parlato gli studenti
delt terzo anno Martina Ma-
serati e Antonello La Brocca,
affiancati dal Presidente del
corso Paolo Del Rio e dal Di-
rettore delle attività profes-
sionalizzanti Ketty Bulgarel-
li.
Il presidente Chetta ha par-

lato di «un ruolo fondamen-
tale di Piacenza nel corso di
laurea in Infermieristica, gra-
zie anche alla professionalità
dello staff di docenti e tutor».

Infermierie fisioterapisti, in300alMorigi
Il direttoreAusl: si porti aFiorenzuola scuoladi specializzazionediMedicina fisicae riabilitativa

In alto, da sinistra: il
Rettore dell’Università
di Parma Loris Borghi e
il direttore generale
dell’Ausl di Piacenza
Luca Baldino. Sotto, da
sinistra il presidente di
Fisioterapia Alfredo
Chetta e il presidente di
Infermieristica Paolo
Del Rio
(foto Stefano Lunini)

L’Ateneodei
“cugini”lancia
nuovealleanze

Fondoper l’atto esaurito
Sono circa cinquecento le famiglie nel terri-
torio piacentino che hanno ricevuto un aiu-

to dal Fondo per l’atto, ora nito.
[I SERVIZI alle pagg. 10 e 11]

Già70tirocinantinei repartidel “GuglielmodaSaliceto”
Gli studentidiMedicina“in trasferta”. Il primarioFornari: c’eranoscetticismi,ma i risultati dioggiparlano

Il professor Fabio
Fornari, con la
neo presidente
del Corso di
Medicina Lorella
Franzoni (al
centro) e la
studentessa
Ginevra
Manicardi
(foto Lunini)

■ (sim.seg.) Settanta studenti
della Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dell’Università di Parma
nei reparti dell’ospedale di Pia-
cenza dall’avvio del protocollo,
dicembre 2014. E’ il bilancio che
il Direttore del Dipartimento
delle medicine dell’Azienda Usl
professor Fabio Fornari ha illu-
strato ieri all’incontro con l’Ate-
neodi Parma.Nello stesso even-
to aveva portato la sua testimo-
nianza Ginevra Manicardi, in
rappresentanzadegli studenti di
Medicina eChirurgia che, grazie
a una convenzione stipulata alla
fine del 2014 tra l’Ateneo di Par-
ma e l’Ausl di Piacenza, stanno
svolgendopresso l’OspedaleGu-
glielmo da Saliceto le attività di-
datticheprofessionalizzanti pre-
viste nel loro piano formativo.
Con Fornari e la studentessa (di

Lodi) la neoPresidente del corso
Lorella Franzoni.«Crediamo
nell’importanza del rimescola-
mentodei saperi e nella collabo-
razione tra i territori - ha detto la
dottoressaFranzoni - emi risulta
che i feed-back da parte dei tiro-
cinanti a Piacenza siano molto
positivi». Secondo i dati forniti

dal primario Fornari (all’incon-
tro è intervenuto anche il profes-
sor Luigi Cavanna, direttore del
DipartimentodiOncologia, altro
ambito dove i tirocinanti sono
stati significativamente inseriti)
nel 2015 sono stati 51 gli studenti
che da Parma hanno scelto l’o-
spedale di Piacenza per il tiroci-

nio, principalmente dei reparti
di Medicina e Oncologia (ma
non esclusivamente). «Nel 2016
sono 26 il che ci fa concludere -
ancora Fornari - che già oggi ol-
tre 70 futuri medici sono stati a
Piacenza per esperienze profes-
sionali. C’erano scetticismi, a
Parma e a Piacenza, ma i dati di
oggi parlano chiaro».
Nella mattinata è stato ricor-

dato anche che a Piacenza si
svolgono i tirocini del corso di
laurea in Logopedia, presieduto
da Enrico Pasanisi, che ha come
Direttoredelle attività professio-
nalizzanti Maria Teresa Ber-
ghenti. Gli studenti vengono se-
guiti daMichela Benvenuti.
Molto soddisfatta dei possibili

sviluppi di collaborazione tra A-
teneo e Ausl si è detta ancheMi-
rella Gubbelini, direttore assi-

stenziale dell’Azienda: «Apprez-
ziamo la volontà di valorizzare e
far crescere i corsi di laurea. Le
direzioni didattichedelle attività
professionalizzanti di Infermie-
ristica e Fisioterapia fannoparte
di questaDirezione assistenziale

e questo non è da considerarsi
unelemento scontato. All’incon-
tro PatriziaMondin,Direttore di
Er.go, Azienda regionale per il
Diritto agli Studi Superiori, e
conclusioni affidate aMaria Cri-
stina Ossiprandi, Pro Rettrice
dell’Università di ParmaaDidat-
tica e Servizi agli Studenti:« Gli
effetti che auspichiamo sono
quelli di ridurre l’abbandonode-
gli studi e abbreviare i tempi di
conseguimento del titolo».


