
Fiorenzuola e Valdarda

Malattie ortopediche sempre più diffuse
tra i giovani: un seminario a Fiorenzuola

FIORENZUOLA - (dm) Le patologie
ortopediche colpiscono sempre
più persone, specie con l’allun-
garsi dell’età. Lepiùdiffuse sono
il disturbo della rachide cervica-
le e le patologie del ginocchio,
dovute sia a traumi sportivi che
alle degenerazioni articolari, che
non colpiscono solo anziani,ma
anche giovani adulti. Di diagno-
si e terapie per queste patologie
si è parlato di recente in un cor-
sodi aggiornamentoorganizzato
al Poliambulatoriodi Fiorenzuo-
la della Casa di cura Città di Par-
ma. Una mattinata di studio ac-
creditata Ecm (Educazione con-

tinua in medicina) che ha visto
come relatori specialisti di in-
dubbia esperienza: il dottor Ciro
Miranda, Neurochirurgo; il dot-
tor Aldo Ampollini, ortopedico e
il fisioterapistaMassimoBergon-
zi. Miranda ha spiegato come il
rachide cervicale (insieme delle
vertebre, dischi intervertebrali,
legamenti e muscoli) nasca co-

me una struttura “perfetta” che,
oltre a sostenere il capo, consen-
te lamobilità eprotegge ilmidol-
lo spinale. Ma invecchiando
questa impalcatura, si possono
verificare dolori al midollo o alle
radici spinali. Affezioni molto
diffuse in età adulta o senile. Co-
mecombatterle? Lepossibilità di
terapia chirurgica comprendono

approcci anteriori o posteriori al
rachide cervicale, con eventuale
impiegodi protesi eplacche.Op-
pure ci può essere un approccio
conservativo, senza intervento
chirurgico. Ma a decidere la te-
rapia migliore sarà una diagnosi
ben fatta. Il fisioterapista Ber-
gonzi si è soffermato sugli aspet-
ti conservativi, mostrando le va-

rie pratichemanipolative e i trat-
tamenti di terapia fisica (ad e-
sempio con tecar terapia).
Nella seconda parte del corso

il dottor Ampollini ha parlato di
patologie legate al menisco e ai
legamenti del ginocchio. «Sono
la patologia più frequente nello
sportivo: la rottura del legamen-
to crociato anteriore èmolto più
frequente rispetto al passato, per
l’aumento della velocità del gio-
co e la maggior frequenze delle
partite. L’instabilità del ginoc-
chio - ha avvertito lo specialista -
se non trattata chirurgicamente,
causa danni cartilaginei e meni-

scali cheportanoadunagradua-
le degenerazione artrosica. La ri-
costruzione del legamento cro-
ciato anteriore è sempre meno
invasiva. Anche il trattamento
chirurgicodelle lesionimenisca-
li ha fatto passi da gigante. Per le
artrosi, Ampollini ha trattato di
chirurgia protesica specifica, sia
per parti del ginoccjio che per la
sua interezza. Oggi - ha spiegato
il chirurgo - sono semprepiùnu-
merosi gli interventi in giovani
affetti da artrosi gravi e invali-
danti». Per il ginocchio, il ruolo
del fisioterapista è legato soprat-
tutto alla fase post-chirurgica.

Riscaldamenti centralizzati più efficienti
Incontro a Fiorenzuola per saperne di più
FIORENZUOLA - (d. m. ) «In li-
nea con le azioni previste dal
Paes, il Piano di energia so-
stenibile approvato all’una-
nimità nell’ultimo consiglio
comunale, abbiamo organiz-
zato un incontro pubblico e
informativo sulla termorego-
lazione e la contabilizzazio-
ne degli impianti termici a
servizio di più unità immo-
biliari». L’incontro si terrà ve-
nerdì 19 giugno alle 18 all’au-
ditorium San Giovanni (sede
comunale) di Fiorenzuola.
Lo annuncia l’assessore al-
l’ambiente Sara Felloni che
spiega: «A seguito del recepi-

mento della direttiva euro-
pea 2012/27, tutti gli impian-
ti di riscaldamento centraliz-
zato dovranno essere dotati
di sistemi di termoregolazio-

ne e contabilizzazione del
calore entro il 31 dicembre
2016. In pratica c’è l’obbligo
di intervenire per rendere
più efficienti gli impianti di
riscaldamento centralizzato.
Noi non ci vogliamo far tro-
vare impreparati e vogliamo
anche informare i nostri cit-
tadini».
Relatori dell’incontro sa-

ranno l’architetto Gregory
Keble dello Studio Archzone
Piacenza, redattore del Paes
per il Comune di Fiorenzuo-
la, insieme all’architetto An-
tonio Molinelli dello Studio
Energiambiente di Milano.

LUGAGNANO - “Il Bivio: quale fu-
turo per laValdarda? “ è il titolo
del dibattito pubblico che si
terrà venerdì sera alle 20,45 in
piazza Giardino (chiamato il
Pradello) a Lugagnano, sul pro-
getto di uso del carbonext,
combustibile solido secondario
derivatodai rifiuti, nel cementi-
ficio BuzziUnicemdiVernasca.
Gli organizzatori del dibattito
sono i comitati “Basta nocività
inValdarda” e“Aria pulita inVal-
darda” con l’associazione Le-
gambiente Piacenza chehanno
invitato a partecipare tutte le
forze politiche.Doponumerosi
incontri pubblici che hanno vi-
stomedici, geologi, esperti invi-
tati dai comitati che si oppon-
gono all’uso del carbonext, ora
si chiede alla politica di pren-
dere posizione.
Per Forza Italia interverrà il

segretario provinciale Jonathan
Papamarenghi, che è anche
sindaco di Lugagnano e come
tale ha chiesto e ottenuto di se-
dere alla Conferenza dei servizi
che si sta occupando della pro-
cedura diValutazionedi impat-
to ambientale sul contestato
progetto. Papamarenghi era in
prima fila alla marcia di prote-
sta tenutasi a finemaggio (“Mil-
le bandiere per laValdarda”) al-
la quale era presente anche il
consigliere regionale di Fratelli
d’Italia Tommaso Foti. Anch’e-
gli interverrà venerdì sera al
pubblico dibattito. Per la Lega
Nord ci sarà Matteo Rancan,
consigliere regionale cheha so-
stenuto la richiesta diVis (Valu-
tazionedi impatto sulla salute),
un approfondimento richiesto
anche dai comitati civici e dai
Comuni di Castellarquato e di
Morfasso. Per il Movimento
cinque stelle interverrà il con-
sigliere regionaleGianluca Sas-
si, anch’egli alla Marcia delle
Mille bandiere. Per Rifondazio-
ne comunista ci sarà Manuela
Bruschini, in prima fila nel sit-
in organizzato da comitati e Le-
gambiente in Provincia, per la
consegna delle 5mila firme
contro il progetto del cementi-
ficio dellaValdarda. Per il Parti-
to democratico sarà presente
Gianluigi Molinari, consigliere
regionale e sindaco diVernasca
fino al 2014: insieme all’ammi-
nistrazioneprovinciale di allora
chiese la procedura di Valuta-

zionedi impatto ambientale sul
progetto. Per Sinistra Ecologia e
Libertà sarà presente pure un
consigliere regionale: Igor Ta-
ruffi.
La serata sarà divisa in due

parti: nella prima il pubblico
assisterà al confronto tra le po-
sizioni dei politici riguardo al
progetto di Buzzi-Unicem, alla
situazione ambientale e sanita-
ria dellaValdarda e alle scelte da
effettuare per il futuro del terri-

torio. Nella seconda parte si a-
prirà il dibattito anche ad inter-
venti da parte del pubblico e a
domande che i cittadini posso-
no porre ai politici presenti.
Intanto i comitati Basta noci-

vità in Valdarda, Aria pulita in
Valdarda e Legambiente hanno
intenzione di sottoporre alla
Conferenza dei servizi una se-
gnalazione rispetto ad un pre-
sunto conflitto di interessi che
esisterebbeperunodei referen-

ti del Comune di Vernasca che
siedenella commissionemede-
sima. I comitati chiedono che
nel procedimento amministra-
tivo della Conferenza dei servi-
zi siano invece «assicurate la
trasparenza e l’imparzialità de-
gli enti che vi siedono» e «che il
parere definitivo sul progetto
sia correttamente formato ed e-
spresso e non influenzato da
interessi particolari».

d. men.

LUGAGNANO-Venerdì dibattito pubblico sul piano per l’uso del combustibile nel cementificio

Carbonext,politici a confronto
I comitati del“no”: conflittod’interessinellaConferenza servizi

ALSENO - Il consiglio comunale
di Alseno ha approvato amag-
gioranza, con l’astensione del-
le minoranze, le osservazioni
al Poc, Piano operativo comu-
nale quinquennale, strumen-
to urbanistico per nuove urba-
nizzazioni, adottato
nel dicembre 2013 e
dal quale sono strati
stralciati i due proget-
ti più importanti per
Alseno: la tangenziale
e il polo scolastico.
Data la sua collabora-
zione alla stesura della
relazione dello stru-
mento urbanistico, il
sindaco Davide Zuc-
chi non ha partecipato
alla votazione. Il Poc e le con-
trodeduzioni, in prevalenza
aggiustamenti tecnici della
Provincia, le hanno illustrate
gli architetti Giuseppe Tacchi-
ni eMauroNicoli. Il vicesinda-
co Alberto Marzolini ha riferi-
to che la Provincia ha chiesto
lo stralcio della nuova urba-
nizzazione privata prevista a
Cortina di Alseno. Stralciate
dal Poc anche le opere che
non hanno copertura econo-
mica nel quinquennio. Tra
queste, l’ampliamento del po-
lo scolastico del capoluogo
che era incluso nel 2014 per u-
na spesa di tremilioni di euro:
finanziamenti comunali e sta-
tali.
Stralciata anche la nuova

circonvallazione di Alseno,
quel tratto di 4 chilometri
mancante tra Fiorenzuola e
Fidenza. Un progetto atteso
dai residenti e definito per an-
ni “prioritario” dalla Provincia.
La nuova arteria (di compe-
tenza di Anas) per la quale
l’Ufficio tecnico comunale ha
attuato un progetto prelimi-
nare, doveva aggirare l’abitato
di Alseno: partiva prima dello
stabilimento Canova per poi
correre parallelo alla ferrovia
ed immettersi nuovamente
sulla via Emilia prima della ro-
tonda Rossetti. La spesa previ-
sta per l’opera nell’aprile 2014
era di 24milioni di euro. I pro-
getti stralciati, ha detto Tac-
chini, si potranno reintrodur-
re quando ci saranno finanzia-
menti spendibili. Nicoli ha ag-
giunto che si rischierebbe l’in-
dennizzo degli espropri nel

caso non si concludesse la
tangenziale nel quinquennio.
La Provincia accoglie con ri-
serva per mancanza di analisi
sismica, il progetto della dop-
pia rotatoria sulla Crocetta di
Castelnuovo Fogliani, che la

giunta provinciale u-
scente aveva inserito
nel bilancio triennale
dei lavori pubblici, per
un milione di euro.
Sempre nella frazione
si è accolta anche una
richiesta di urbanizza-
zione privata di circa
un ettaro.Marisa Ben-
zi, consigliere del
gruppo di minoranza
Abc, si è opposta all’e-

sclusione della tangenziale:
«E’ un’opera essenziale per Al-
seno e l’amministrazione do-
vrebbe fare pressione presso
gli enti competenti per ottene-
re il finanziamento per la sua
realizzazione. Allo stesso mo-
domi oppongo alla costruzio-
ne delle due atipiche rotonde
sull’incrocio di Castelnuovo
Fogliani, sono brutte e inutili,
semmai una rotonda servireb-
be all’entrata del capoluogo
verso Fiorenzuola».
Per il gruppo di minoranza

“Noi per Alseno”, Marina So-
gni ha evidenziato lamancan-
za di dettagli e una documen-
tazione non esaustiva per vo-
tare con responsabilità, men-
tre Danilo Terzoni ha lamen-
tato la difficoltà di reperire la
documentazione. Il quin-
quennio del Poc interesserà
ambiti a destinazione residen-
ziale nelle frazioni e nel capo-
luogo dove si prevede anche
un comparto terziario: in loca-
lità Brè, un’area di 99mila me-
tri quadrati, sarà finalizzata al-
la creazione di una pista per
attività ricreativa ed agonistica
di motocross. Zone residen-
ziali in via Bellini, su un’area
di 11.500 mq e nei pressi del
quartiere Pollicelle, su un’area
di 20mila mq. A Castelnuovo
Fogliani s’interverrà su un’a-
rea di 13mila mq, nei pressi
della chiesa, e su un’area di
6.600 mq nei pressi della Cro-
cetta. A Lusurasco a nord del-
l’abitato su una superficie di
4.600 mq, e a sud - est su una
superficie di mq. 17.600.

Ornella Quaglia

Il vicesindaco
AlbertoMarzolini

CASTELLARQUATO - Un motoradu-
no benefico per ricordare un a-
gente deceduto in servizio. A 68
anni dalla scomparsa, la delega-
zione di Piacenza del Moto club
della Polizia di Stato, con la colla-
borazione dei Comuni di Castel-
larquato e di Vernasca, ha orga-
nizzatounmomento celebrativo
per Livio Scotti, guardia ausiliaria
del Corpo delle guardie di pub-
blica sicurezza, in organico pres-
so la polizia stradale di Piacenza,
deceduto in servizio il 24maggio
1947 all’età di 23 anni, nei pressi
di Castellarquato, in seguito allo

scontro con un’auto pirata.
Lamanifestazione è giunta al-

la suaquarta edizione, dopo che,
nel 2011, la delegazione di Pia-
cenza del Moto Club Polizia di
Stato è stata intitolata all’agente
scomparso. L’evento si è concre-
tizzato in una tranquilla moto-
passeggiata che ha attraversato
diagonalmente tutta la nostra
provincia, dalla Valtidone alla
Valdarda, per concludersi conun
pranzo a Castellarquato, dove è
stato anche ricordato che i pro-
venti delle attività compiute dal-
la delegazione “Livio Scotti” an-

drannoanchequest’annoa favo-
re dell’associazione piacentina
“Raid for aid”, che si occupa del-
l’aiuto a bambini in condizioni
disagiate, e di ProgettoVita per la
più ampiadiffusionedei defibril-
latori nel Piacentino.
IlMemorial“Scotti” hapresen-

tato ancheunmomento cultura-
le: grazie alla collaborazione del
Comune di Vernasca, è stata ef-
fettuata una visita al castello di
Vigoleno, alla quale hanno par-
tecipato una cinquantina di i-
scritti al Moto club. Il raduno è
stato organizzato con la collabo-

razionedelComunediCastellar-
quato nella persona del consi-
gliere comunale FrancoTicchi, al
quale è stata consegnata la tesse-
ra di socio onorario del Moto

club Polizia di Stato, tessera con-
segnata dal delegato di Piacenza
MicheleMauro, innomedellani-
pote di Livio Scotti, Patrizia Piz-
zorni di Parma che, impossibili-

tata a partecipare di persona,
non ha però voluto mancare di
fare giungere un sentito saluto ai
partecipanti all’iniziativa a ricor-
do dello zio.

Castellarquato,motoraduno in memoria di Livio Scotti
il poliziotto della stradale morto in servizio a 23 anni
LeattivitàdelMotoclubdellapoliziadi Statovanno inbeneficenza

Alseno,esce di scena
il progetto tangenziale
Via libera inconsiglioalPianourbanistico:
stralciateopere senzacopertura finanziaria

VERNASCA - (dm) «Un in-
contro a porte chiuse solo
con i tecnici cosiddetti isti-
tuzionali? Noi non ci sare-
mo. Trattasi infatti di in-
contro non rispondente al-
le richieste di genitori e in-
segnanti». E’ la presa di posizione dei con-
siglieri comunali di minoranza di Vernasca
Graziano Crovetti e Daniele Bussandri che
rispondono così alla lettera mandata dal
sindaco Sidoli per l’incontro che si terrà sta-
sera alle 21 nel refettorio della scuola, sul
tema carbonext, un progetto su cui i due
consiglieri ribadiscono la loro ferma con-
trarietà. «La riunione convocata dal sinda-
co - spiegano - non ha nulla a che vedere
con quanto richiesto da genitori e inse-
gnanti del plesso scolastico di Vernasca;
dalle loro lettere si evince la necessità di a-
vere chiarimenti sull’impatto che il proget-
to carbonext, qualora andasse in porto, a-

vrebbe su salute crescita e
qualità di vita dei bambini.
Chiedevano la presenza di
medici in grado di rispon-
dere alle loro preoccupa-
zioni. Possiamo compren-
dere la volontà delle istitu-

zioni di volersi avvalere dei propri tecnici;
ma non capiamo la chiusura rispetto alla
presenza di un medico in grado di chiarire
dubbi che vadano oltre dati, statistiche e
tecnicismo». I consiglieri fanno presente
che una riunione con Provincia, Arpa e Au-
sl si era già tenuta il 20 febbraio. Scrivono i-
noltre: «Non ci sono chiare le ragioni, clas-
sificate nella lettera come “istituzionali”,
per cui l’incontro sia riservato solo a geni-
tori, insegnanti e dirigenza scolastica. Non
è neppure chiaro se l’aver inviato la lettera
per conoscenza ai componenti del consi-
glio comunale era un modo per invitarli a
partecipare».

I consiglieri di minoranza

«Staseranonparteciperemo
all’incontroaportechiuse:
nonrispondeaigenitori»

I partecipanti delmotoradunoorganizzatodalla delegazionepiacentinadelMoto clubpolizia di Stato

L’assessore
Sara Felloni
ha
annunciato
l’incontro
sull’efficien-
za energetica
degli
impianti di
riscalda-
mento
centralizzati
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