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Delitto via Colombo, il complice
E’ atterrato a Fiumicino

Ramadani Bujari accusa-
to di omicidio in con-

corso per la morte del-
l’albanese (nella foto)

assassinato con due col-
pi di pistola a settembre
davanti al bar Baraonda.

[MARIANI a pag.18]

«Né badanti né animatori»
Né “badanti”né animato-
ri. Gli assistenti per i viag-

gi della Terza età si rita-
gliano un altro profilo.

Selezionati dal Comune e
ricompensati con un’ac-

coglienza gratuita, hanno
caratteristiche diverse.

[SERVIZIO a pag.19]

Casa Montagna strega la piazza
Tutto il fascino e la sto-

ria dell’Isola di Guam,
della Turchia e della

Russia racchiusi tra balli,
musiche e spettacoli.

Piazza Cavalli si è tuffata
in un altro mondo con

Casa Montagna.

[FARAVELLI a pag.20]
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D O M E N I C A  A P E R T O

Niente cassa per 1.500
Quale sarà il termine ultimo della cassa inte-

grazione in deroga? A Piacenza vi sono 1.500
lavoratori che non vedono da mesi la Cid.

[NOVARA a pag.14]

Laurea in Fisioterapia,Piacenza salva
Decreto d’urgenza per sanare l’errore
Riconosciuti all’Ateneo di Parma 45 posti da dividere anziché 30. Il sottosegretario Reggi:
ringrazio “Libertà”, mi ha segnalato i rischi per la scuola. Il rettore Borghi: qui 20 matricole

■ Finalmente una buona no-
tizia. La scuola piacentina di Fi-
sioterapia è salva. Anzi, si irro-
bustisce. Il ministro della Pub-
blica Istruzione Stefania Gianni-
ni ieri mattina ha firmato un de-
creto d’urgenza (già oggi leggi-
bile sul sito del Miur) dove
assegna 45 posti per immatrico-
lazioni anziché i 30 già attribui-
ti con precedente decreto all’A-
teneo di Parma, dal quale dipen-
de il corso di laurea triennale
piacentino. Il nuovo il decreto
del 18 luglio 2014 n. 582 regola e
corregge la disponibilità di po-
sti per professioni sanitarie.

Era quanto chiedeva il rettore
Loris Borghi, che per primo ha
sollevato il problema e che ave-
va ipotizzato un errore del mini-
stero nella ripartizioni dei posti

a numero chiuso (sono 2.198 in
tutta Italia), parificando la con-
dizione di tutte le università e-
miliano-romagnole alla quota di
30 immatricolazioni per il pros-
simo anno accademico, senza
considerare che l’Università di
Parma ha una sede distaccata a
Piacenza. Piacenza “rischiava”.

Emergenza rientrata, dopo
che - solo pochi giorni fa - l’ap-
pello del rettore è stato riferito

al sottosegretario Roberto Reg-
gi. Il collaboratore stretto del mi-
nistro oggi, nel dare notizia del
nuovo decreto, ha scelto di rin-
graziare il nostro quotidiano Li-
bertà: «E’ solo grazie a Libertà 
che ho saputo del problema,
nessuno mi ha telefonato per
segnalarmi la cosa» fa sapere
Reggi, ed è la sua sola dichiara-
zione, ma all’ex sindaco si deve
sicuramente un’opera di media-

zione per sciogliere in “nodo”.
Dall’Asl piacentina non sono ar-
rivate sollecitazioni, alla fine i
soli a prendere posizione - ap-
pena appreso il rischio di tagli
su Piacenza - sono stati l’asses-
sore provinciale Pier Paolo Gal-
lini e il sindaco di Piacenza Pao-
lo Dosi, ovviamente a difesa del
presidio formativo.

In tutto il Paese i posti per for-
mare fisioterapisti sono stati ri-

dotti del 3 per cento in nome
della revisione della spesa pub-
blica, passando da 2.262 a 2.189,
con una decurtazione di 64 po-
sti. Ma per un disguido, Parma
aveva avuto un taglio più consi-
stente rispetto alla sua quota
storica di 45/50 posti e tuttavia
anche i minori posti ricevuti a-
vrebbero dovuti essere spalma-
ti su due sedi, Parma e Piacenza,
non concentrati solo su Parma,

tagliando di netto Piacenza. Del
resto il rettore oggi, nell’espri-
mere «piena soddisfazione» fa
notare che era stata comunque
tenuta una quota di 8 posti per
non spegnere il presidio piacen-
tino. Oggi «grazie anche all’inte-
ressamento di Piacenza va dato
atto che il problema è stato ri-
solto» dice Borghi, così ha deci-
so di assegnarne 25 a Parma e 20
(non 15) a Piacenza. Un’altra vit-
toria. Un premio, in fondo. Tan-
to più che la scuola triennale per
diventare fisioterapisti, sempre
molto ricercata dagli studenti
neo-diplomati, si avvia ad avere
una sede prestigiosa come il
Collegio Morigi, ne riferiamo
nell’articolo sottostante.

Patrizia  Soffientini
patrizia. soffientini@liberta. it

■ Nel giorno dell’elezione
(politicamente non facile) del
nuovo amministratore unico,
Roberto Rebessi, che sostitui-
sce Fiorella Scaletti, l’Asp Mori-
gi De Cesaris, ovvero il Collegio
Morigi di via Taverna, confer-
ma la sua vocazione universi-
taria e si avvia a diventare la
prestigiosa sede della scuola
piacentina per fisioterapisti.

Il 23 luglio verrà assegnato
l’appalto, del valore di circa 500
mila euro, per il restauro e risa-
namento conservativo di mille
metri quadrati dello storico pa-
lazzo Scotti da Fombio, locali ai
quali si accede dallo scalone
d’onore. In questi spazi ha al-
loggiato per anni il Museo di
storia naturale poi trasferito al-
l’Urban Center di via Scalabri-
ni, sua attuale sede. Siamo nel-
le sale nobiliari del palazzo,

tutte stuccate e coperte da vol-
te. Oltre al restauro - conferma-
no al Morigi - si dovrà procede-
re a una sistemazione degli im-
pianti anche sotto il profilo del-
la trasmissione dei dati. Andrà
curato l’aspetto tecnologico.

In generale, queste opere
rappresentano il penultimo

intervento di recupero del-
l’immobile di via Taverna, l’ul-
timo sarà il torrione quattro-
centesco. La consegna degli
spazi restaurati è prevista ad i-
nizio 2015 e non si esclude un
trasloco qui della scuola di fi-
sioterapia in corso d’anno ac-
cademico. I corsi di laurea so-

no infatti collocati da qualche
anno nella sede di via Leonar-
do Da Vinci.

Il Collegio Morigi ha - fra le
altre cose - un potenziale di
accoglienza per la residenzia-
lità di studenti, i posti sono 96,
e attualmente gli ospiti sono
per metà studenti stranieri del

Politecnico, un’altra metà vie-
ne dalla Cattolica, si contano
più di dieci nazionalità diver-
se, dagli argentini agli indiani,
dai cinesi ai vietnamiti, dai
turchi agli iraniani, per citar-
ne solo alcune.

Questo fatto rende possibile
pensare a un’accoglienza sta-

bile e residenziale anche per
studenti del corso di laurea in
fisioterapia che faranno lezio-
ne in Collegio, tanto più che la
vicinanza con l’Ospedale Gu-
glielmo da Saliceto è davvero
stretta, c’è solo da superare
Cantone San Nazzaro per rag-
giungere il nosocomio e per la
parte pratica della formazione
è un grande vantaggio. Inoltre,
per gli studenti frequentanti a
Piacenza in dipendenza dal-
l’Università di Parma, vale a di-
re da un Ateneo che ha sede le-
gale in Regione Emilia Roma-
gna, potrebbe essere ancor più
semplice trovare formule per
l’ospitalità. Oggi gli studenti di
Cattolica e Politecnico, univer-
sità con sedi legali a Milano, ri-
cevono borse di studio ad hoc
dalla loro sede milanese.

p. s.

A gennaio una sede prestigiosa al Morigi
Appalto per risanare i saloni nobiliari. Rebessi è il nuovo presidente dell’Asp

L’interno del Collegio Morigi durante un concerto,il Palazzo ospiterà la scuola

Scongiurato
il “taglio”
formativo


