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PONTEDELLOLIO - «La conti-
nuità assistenziale deve es-
sere garantita in ciascun ter-
ritorio». E’ questo che dico-
no con forza i sindacati Spi
(Cgil), Fnp (Cisl) e Uilp (Uil)
di Piacenza in merito al rior-
dino delle guardie mediche
sul territorio. I referenti han-
no incontrato anche i sinda-
ci di Ferriere e Morfasso, i
due paesi che stanno “lot-
tando” per mantenere il ser-
vizio sul territorio.

«Spi, Fnp e Uilp di Piacen-
za - osservano i responsabili
delle organizzazioni sinda-
cali - condividono il proget-
to di riordino del servizio sa-
nitario provinciale che ab-
bandona il sistema ospeda-
le-centrico per portare i ser-
vizi sul territorio vicino agli
utenti. E concordano sul
riordino dei servizi di conti-
nuità assistenziale (guardie
mediche) ma ritengono che
queste possano essere rior-
ganizzate solo dopo aver
realizzato le Case della salu-
te e le medicine di gruppo,
realizzato il progetto di ga-
ranzia degli utenti e rafforza-
to il servizio 118 su tutto il
territorio».

Una continuità assisten-
ziale che si realizzi quindi sul
territorio, magari attraverso
le Case della salute e non per
forza la guardia medica. «La
scelta di realizzare la Casa
della salute, che noi condivi-
diamo, - proseguono - nasce
dall’idea forte che i cittadini

possano avere una sede ter-
ritoriale di riferimento alla
quale rivolgersi in ogni mo-
mento della giornata. Devo-
no essere un punto di riferi-
mento certo per i cittadini
per trovare una risposta ai
propri problemi di salute e
dovranno pertanto garantire
la continuità assistenziale 24
ore su 24 e 7 giorni su 7, or-
ganizzare e coordinare le ri-
sposte da dare». Ma anche
«rafforzare l’integrazione
con l’ospedale soprattutto in
relazione alle dimissioni
protette, come anche mi-
gliorare la presa in carico in-
tegrata dei pazienti con pro-
blemi di patologie croni-
che». Ritengono necessario
«strutturare un sistema inte-
grato di servizi che si prende
cura delle persone fin dal
momento dell’accesso attra-

verso l’accoglienza, la colla-
borazione fra professionisti,
condivisione dei percorsi as-
sistenziali, autonomia e re-
sponsabilità professionale,
la valorizzazione delle com-
petenze, con un approccio
globale ai bisogni della per-
sona».

Queste sono le linee che
Tammer Favali (segretario
generale provinciale Spi C-
gil), Luigi Ferrari (segretario
generale Fnp Cisl Parma e
Piacenza), Aldo Baldini (se-
greteria Levante Fnp Cisl),
Pasquale Negro (segreteria
Piacenza Uilp Uil) hanno e-
sposto anche all’incontro
con i sindaci di Ferriere (Gio-
vanni Malchiodi) e Morfasso
(Paolo Calestani).

«La continuità assistenzia-
le deve essere garantita, 24
ore su 24 sul territorio», os-

«La continuità assistenziale
sia garantita su tutto territorio»
I sindacati sui tagli alle guardie mediche: prima le Case della salute

PONTEDELLOLIO - Incontro tra i rappresentanti di Spi,Fnp e Uilp e i sindaci di Ferriere e Morfasso SAN GIORGIO - Per anni impegno in parrocchia

L’addio ad Anna Alberoni:
maestra con grande fede
Educatrice attenta amava i bambini
SAN GIORGIO - Ha suscitato
commozione nei giorni scor-
si la scomparsa di Anna Al-
beroni, maestra elementare.
Ai funerali, che si sono svol-
ti nella parrocchiale di San
Giorgio, erano presenti nu-
merosi sacerdoti
e moltissime
persone tra le
quali le suore Or-
soline di Maria
Immacolata di
cui la sorella,
suor Giovanna, è
stata Madre ge-
nerale.

A San Giorgio
Anna ha vissuto
tutta la vita; vi e-
ra nata 83 anni fa
e non si era mai allontanata
se non per insegnare. A metà
degli anni ‘50 infatti, dopo
un periodo trascorso alla
“Città dei ragazzi”, istituzio-
ne per gli orfani di guerra
che sorgeva alla “Bellotta” di
Valconasso, le era stato asse-
gnato l’incarico alle sedi di
Pietrarada, piccola frazione
del comune Varsi e poi di Vil-
la Rovina di Metti nel comu-
ne di Bore, sempre in provin-
cia di Parma. Nonostante le
difficoltà che si incontrava-
no per raggiungere quei luo-
ghi, la maestra Anna ricorda-
va con entusiasmo le prime
esperienze e conservava im-
presse nella memoria le sto-
rie di vita dei suoi primi sco-
lari. Successivamente passò
a Borla di Vernasca, in segui-
to a Vernasca capoluogo per
poi arrivare a Centovera e
San Damiano di San Giorgio
e infine nel capoluogo dove
insegnò dal 1972 al 1987.

Anna è stata una maestra
paziente, saggia e compe-

tente, una vera educatrice.
Chi l’ha conosciuta sostiene
che l’insegnamento faceva
parte della sua vocazione.
Sfogliando il suo album dei
ricordi della scuola ricco di
fotografie e di pensieri, si

può avvertire
con quale e
quanto amore si
accostasse ai
bambini e come
questo venisse
percepito e ri-
cambiato. Ac-
canto ai bambi-
ni, i malati: i pic-
coli di cui parla il
Vangelo sono
sempre stati le
persone predi-

lette dalla maestra Anna che,
raggiunta l’età della pensio-
ne, ha potuto dedicarsi in
modo ancor più intenso nel-
la comunità parrocchiale so-
prattutto come catechista e
come ministro straordinario
della Comunione. Per anni
ha svolto attività di volonta-
ria all’Unitalsi accompa-
gnando, come barelliera, i
sofferenti a Lourdes. Donna
di grande fede e sempre di-
sponibile verso il prossimo,
era stata anche membro del-
la Corale parrocchiale e di al-
tre associazioni; attualmente
partecipava alle attività del-
l’Azione Cattolica. Il parroco
don Stefano Garilli, nell’o-
melia del giorno dei funerali
non ha mancato di sottoli-
neare come Anna ha vissuto
pienamente la Parola di Ge-
sù. «La sua - ha detto - è sta-
ta una vita bella, perché ha
incontrato e seguito il Signo-
re e, donando se stessa, ha
trovato la gioia».

n. pluc.

Anna Alberoni:commozione
per la morte della maestra

serva Malchiodi ancora in
attesa di incontrare a tu per
tu il direttore generale Ausl
Andrea Bianchi. In linea con
Malchiodi è Calestani. «Ci
stiamo dando da fare - ha di-
chiarato - per mantenere i
servizi sul territorio e la con-
tinuità assistenziale è uno di
questi. Siamo aperti a dare
sostegno all’Ausl per creare
un servizio nuovo, può chia-
marsi progetto di continuità
assistenziale sulla montagna
o altro. Tra l’altro Morfasso si
trova già ad avere un centro
prelievi e sede della guardia
medica che potrebbe ospita-
re la Casa della salute se in
futuro se ne parlerà. Grazie
ai sindacati che hanno volu-
to portare il loro documento
e a chi ci sta sostenendo in
questo impegno».

Nadia Plucani

Fungaiola milanese si perde nei boschi  
Trovata dopo un’ora dai vigili del fuoco
PONTEDELLOLIO - Scatta l’allarme
per una donna dispersa nei bo-
schi ma in meno di due ore vie-
ne trovata e recuperata dai Vigi-
li del fuoco, con qualche graffio e
stanca ma in perfette condizioni
d salute. E’ successo ieri pome-
riggio nei boschi sopra Ponte-
dellolio dove una donna milane-
se di 73 anni, in vacanza a Mon-

tesanto, dopo pranzo ha deciso
di andare in cerca di funghi. Si è
così avviata a piedi nei sentieri
tra Montesanto e Castione ma
poco dopo le 17,30 si è resa con-
to di aver perso l’orientamento.

Senza perdersi d’anino la don-
na ha chiamato con il cellulare
la centrale dei Vigili del fuoco di
Piacenza facendo scattare l’in-

tervento. In pochi minuti sul po-
sto sono arrivati 8 uomini, un’u-
nità cinofila, i carabinieri delle
stazioni di Pontedellolio e San
Giorgio e un’ambulanza della
Pubblica Assistenza Valnure da
Pontedellolio. Individuata la
donna dopo un’ora di ricerche,
visto che la zona era coperta da
una fitta vegetazione i Vigili del

fuoco hanno chiesto l’interven-
to del loro elicottero che è decol-
lato da Varese.

Intorno alle 19,20 la 73enne è
stata prelevata con il verricello
e portata a Montesanto dove,
intanto, era stata allestita una
base dei soccorsi. Qui è stata vi-
sitata dal personale sanitario
presente che le ha prestato i
primi soccorsi. Nonostante fos-
se in buone condizioni, con
qualche graffio causato dai rovi,
la donna è stata però portata al-
l’ospedale di Piacenza per ulte-
riori controlli.

a. d. g.L’arrivo dell’elicottero dei Vigili del fuoco per recuperare la donna

L’assemblea
convocata a fine
luglio a Morfasso
dal Comitato che
si oppone alla
chiusura della
guardia medica
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