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Il dottor Dino
Pampari,
41 anni,nuovo
medico di base
ad Alseno

ALSENO - Il dottor Dino Pampari è
il nuovo medico di base ad Alse-
no. Il 16 marzo aprirà lo studio
medico in via Roma 6. Origina-
rio di Parma, Pampari ha 41an-
ni e risiede con la moglie e la fi-
glia di 6 anni a Salsomaggiore,
dove svolge l’attività di guardia
medica. Il dottore ha vinto un
bando di concorso pubblico
della Regione ed è stato asse-
gnato all’ambito territoriale di
Alseno, dove occorreva sostitui-
re il dottor Silvano Villaggi che
da qualche mese è andato in
pensione.

Pampari spiega che come me-
dico di medicina generica in
convenzione con l’Azienda Usl
ha potuto scegliere di aprire un
ambulatorio privato, all’esterno
della medicina di Gruppo di cui
faceva parte il dottor Villaggi con
altri due medici tuttora in servi-
zio ad Alseno. «In questi giorni
sto lavorando per essere pronto
e operativo per la metà del me-

se e, questo nonostante l’immo-
bilismo della burocrazia, anche
perché ad Alseno c’era attesa
per un nuovo medico generico».
In questa prima fase il dottor
Pampari sarà nel suo ambulato-
rio alsenese un’ora al giorno, nei
seguenti orari provvisori: il lu-
nedì dalle 15 alle 16, il martedì
dalle 11 alle 12, il mercoledì dal-
le 15 alle 16, il giovedì dalle 11
alle 12, il venerdì dalle 9 alle 10.
«Se necessita posso fermarmi
anche oltre l’orario, che per ora
è al minimo anche perché in
questa fase continuo a svolgere
l’attività di guardia medica, dal

momento che da diversi anni
sono titolare di guardia medica
a Salsomaggiore». Pampari evi-
denzia: «Al momento ho zero
mutuati, ma l’auspicio è quello
di incontrare le persone anche
per fare una chiacchierata, per
conoscerci e questo a prescin-
dere che mi scelgano come me-
dico perché si deve creare sinto-
nia. Per chi avrà fiducia in me,
intendo diventare non solo il
medico di famiglia, ma soprat-
tutto il medico di fiducia. Que-
sto vale anche per i residenti,
che non devono prendere un
medico alla cieca».

Pampari sottolinea che ci tie-
ne a visitare le persone al pro-
prio domicilio: «Per me la visita
domiciliare rientra nella norma.
Non mi piace che vengano in
ambulatorio persone che maga-
ri hanno la febbre, soprattutto se
si tratta di persone anziane, so-
no disponibilissimo ad andare a
visitare gli ammalati a casa. An-

Nuovo medico per Alseno
E’ Dino Pampari di Salsomaggiore. Visite dal 16 marzo

Coltivatori fanno rifiorire la chiesa 
A Cimafava volontari al lavoro per sistemare il tempio in stato di 
abbandono. Puliti arredi e Via Crucis. Installate reti anti-piccioni
CARPANETO - Grazie alla dispo-
nibilità e generosità di un
gruppo di persone del paese,
la chiesa della frazione Cima-
fava dedicata
alla natività di
Maria Vergine
è stata pulita e
sistemata. A-
gricoltori e a-
bitanti ieri
hanno raccol-
to con entu-
siasmo l’appello lanciato lo
scorso novembre dal parroco
don Giuseppe Frazzani: in oc-
casione della Festa del Rin-

graziamento, durante la ceri-
monia celebrata per ringra-
ziare dei prodotti della terra,
si era rivolto ai coltivatori pre-

senti e in parti-
colare alla Col-
diretti chie-
dendo aiuto
per la chiesa
che è sussidia-
ria alla parroc-
chia di Carpa-
neto. L’edificio

religioso necessitava infatti di
vari interventi di sistemazio-
ne, perché nel corso degli an-
ni si erano accumulati mate-

riali, guasti più o meno picco-
li, c’erano ad esempio alcuni
vetri delle finestre rotti che a-
vevano favorito l’ingresso di
piccioni e di conseguenza
sporcizia.

Ieri mattina, con impegno e
tanta voglia di fare, una deci-
na di persone si è presentata
nella chiesa. I volontari han-
no iniziato a pulire e a siste-
mare. Spostando alcuni arre-
di, anche se gli oggetti di valo-
re erano già stati trasferiti in
passato alla curia vescovile di
Piacenza, non sono mancate
le sorprese. Ad esempio, spo-

stando un vecchio offertorio
portacandele, i volontari han-
no sentito l’inconfondibile
tintinnio delle monete e così
l’hanno aperto intuendo che
fossero rimaste all’interno
vecchie offerte. C’erano 5.950
lire, fra monetine e una ban-
conote da mille. Quella è su-
bito stata battezzata come
“l’ultima offerta in lire”, che
non ha più un valore econo-
mico visto che la modica cifra
non può essere scambiata in
euro trattandosi di monete
fuori corso, ma di certo ha un
valore simbolico. La chiesa di

Cimafava contiene ancora, i-
noltre, una panca in noce de-
dicata alla marchesa Bianca
Petrucci Malvezzi, probabil-
mente una benefattrice e una
via crucis in terracotta che
potrebbe essere prestata alla
chiesa di Travazzano. Questo
perché una decina di anni fa
la Via Crucis di Travazzano e-
ra stata rubata.

Per ora questi e altri oggetti
sono stati completamente ri-
puliti e riposizionati, inoltre
sono state installate alcune
reti di protezione in corri-
spondenza delle finestre, per

evitare che in futuro altri vola-
tili riescano ad entrare nell’e-
dificio religioso.

A coordinare tutte le opera-
zioni è stato il vicario parroc-
chiale don Roberto Ponzini;
erano inoltre presenti, fra gli
altri, il presidente zonale di
Coldiretti Stefano Capra, il
suo vice Marco Zanelli, il mis-
sionario Roberto Gandolfi,
che ha trascorso vent’anni in
Africa ed era anche stato insi-
gnito del premio “Angil dal
dom”, abitanti della zona ed
altri agricoltori.

Fabio Lunardini

CARPANETO - Raccolto l’appello che era stato lanciato alla Coldiretti dal parroco don Giuseppe Frazzani in occasione della Festa del Ringraziamento

CARPANETO - La chiesa di Cimafava,un particolare della Via
Crucis che dopo essere stata ripulita potrebbe essere prestata
alla chiesa di Travazzano e i volontari al lavoro (foto Lunardini)

L’ultima offerta in lire
Dal vecchio portacandele
spuntano monetine 
e banconota da mille

che come guardia medica non
ho mai liquidato una persona al
telefono, ma mi sono sempre re-
cato al domicilio. Questa è la
mia impostazione ed intendo
mantenerla anche nel mio nuo-
vo incarico ad Alseno».

Il sindaco di Alseno, Davide
Zucchi, nei mesi scorsi aveva la-
mentato la chiusura di tutti gli
ambulatori nelle frazioni. A que-
sto proposito Pampari eviden-
zia: «Aprire un ambulatorio è o-
neroso in termini economici, ci
sono le utenze, l’affitto e tante
spese extra, come lo smaltimen-
to dei rifiuti speciali che costa
500 euro l’anno, per qualche si-
ringa e poco altro. Per questo
non sono in grado di sostenere
la spesa di un secondo ambula-
torio, cosa complessa anche a li-
vello burocratico. Comunque
per come sono abituato a lavo-
rare, io non ho problemi a fare
visite a domicilio».

Ornella Quaglia

Avis di Monticelli,meno 
donatori ma più giovani
MONTICELLI - L’annuale assem-
blea dei donatori e dei collabo-
ratori aderenti alla sezione Avis
di Monticelli si è svolta nella se-
de in via Donatori di Sangue
che, a ristrutturazione ultimata,
risulta pienamente operativa
con tutte le autorizzazioni ne-
cessarie per essere un centro di
raccolta per tutta la zona e già in
stretta collaborazione con la se-
zione di Castelvetro. Il presiden-
te Lucio Bussandri, a norma di
statuto, ha illustrato ai numero-
si presenti - tra cui il sindaco Mi-
chele Sfriso, la rappresentante
dell’Avis provinciale Donatella
Zerbini, nonché il direttore sa-
nitario Alessandra Rampu - gli

obiettivi a suo tempo proposti e
quindi realizzati nell’anno che è
da poco terminato. Come l’au-
mento dei donatori nella fascia
18-35 anni, la celebrazione del-
la giornata mondiale della do-
nazione del proprio sangue,
l’organizzazione e la partecipa-
zione a tutte la manifestazioni di
carattere morale, turistico e
sportivo, la distribuzione quoti-
diana dei pasti agli anziani soli o
disabili, il trasporto dei medici-
nali per la Rsa, la partecipazione
al raduno Avis provinciale al
santuario di monte Grattra e
l’organizzazione della fiaccola-
ta di Natale. Dopo l’esame della
situazione finanziaria il cui con-

to economico ha pareggiato sul-
la somma di 50.820 euro, il pre-
sidente ha reso noto i seguenti
dati statistici: i soci donatori so-
no 301 (9 in meno rispetto al-
l’anno precedente) di cui 13 en-
trati nel corso dello stesso anno;
sono diminuite la donazioni ef-
fettive che da 563 dell’anno pre-
cedente sono clamorosamente
scese a 512, di cui 20 di plasma-
feresi. Nonostante i risultati co-
sì espressi, la comunità monti-
cellese continua a mantenere al-
to il rapporto tra residenti e do-
natori che risulta mantenersi al

5,58% contro il 3,20% dell’intera
provincia di Piacenza, il 3,51%
della Regione emiliano-roma-
gnola e il 2,25% nazionale. Bus-
sandri ha concluso il suo lungo
ma esauriente intervento affer-
mando che «gli obiettivi propo-
sti e le attività svolte nel corso
del 2014 rimarranno valide an-
che per l’anno in corso compa-
tibilmente con le forze e i mezzi
che, di volta in volta, saranno
ovviamente disponibili». Infine,
ma cosa non certo ultima, a rap-
presentare la sezione Avis di
Monticelli (che comunque risul-
ta sempre una delle più attive
della nostra provincia) sono sta-
ti eletti quali delegati alla immi-
nente assemblea generale pro-
vinciale i soci-donatori Lucio
Bussandri (membro di diritto),
Roberto Bambo, Lorena Marta-
ni, Gian Carlo Viciguerra, Lara
Cabrini e Mirko Rocco.

Franco Lombardi

Il presidente
dell’Avis
di Monticelli,
Lucio Bussandri.
Meno donazioni
ma il rapporto
fra residenti e
donatori resta
molto più alto
della media

ALSENO - In azione tre uomini.«Erano italiani» 

Tornano a casa per la cena
e incontrano i ladri in fuga
«Camere tutte a soqquadro»
ALSENO - Rientrano in casa per
la cena e trovano i ladri. E’ ac-
caduto lunedì, intorno alle
19.30, a una coppia di pensio-
nati, residenti in viale Mat-
teotti, una strada alsenese
particolarmente
presa di mira as-
sieme a via Belli-
ni.

I ladri hanno
puntato ad un
appartamento al
pianterreno di u-
na villa bifamilia-
re. Per entrare
hanno alzato la
tapparella e rotto
il doppio vetro di
una porta finestra
di un balcone fa-
cendo anche parecchio ru-
more tanto da destare l’atten-
zione dei vicini che hanno ur-
lato in strada. «Erano sicura-
mente italiani - ha riferito il
padrone di casa -. Appena
rientrati ho sentito il mio vi-
cino, cha abita al piano supe-
riore, avvisarmi dalla finestra
di non andare in casa perché
aveva sentito dei rumori e ha
pensato che fosse entrato
qualcuno. Intanto i ladri de-
vono aver sentito il rumore
dell’auto, perché li ho incon-
trati che uscivano di corsa
dalla casa. Una volta superato
il giardino, si sono fiondati a
bordo di una Audi A3 scura
che poi saputo essere rubata.
L’auto era parcheggiata sulla
strada davanti alla mia casa».
Il padrone di casa d’impeto è
sceso dall’auto pronto ad af-
frontare i ladri: «Erano in tre e
forse uno era di guardia. Men-
tre attraversavano il giardino
diretti verso la loro auto gli so-
no andato incontro per af-
frontarli e gli ho anche urlato.
Ora non ricordo nemmeno
quello che ho detto in quel
momento d’ira, ma ricordo
che loro mi hanno risposto in

italiano perfetto».
Passato lo spavento, l’uomo

ha riferito: «Soldi e preziosi in
casa non ne teniamo per cui
non mi pare abbiano rubato
nulla, almeno al momento

non ci sembra.
Precedentemente
avevo subito altri
due furti, così ho
fatto installare la
porta blindata e
per tutta risposta
ora i ladri sono
passati dalla por-
ta finestra del ter-
razzo». Come so-
vente accade, i la-
dri hanno lascia-
to la casa a soq-
quadro, «con ogni

mobile aperto e con il conte-
nuto dei cassetti versato so-
pra i letti, un disastro. Io e mia
moglie ci abbiamo messo
un’ora per sistemare un po’ le
cose prima di poter cenare».

«In questa zona non passa
un mese che non ci sia un fur-
to - afferma il proprietario - Io
stesso sono stato vittima di tre
furti in dieci anni. Da tempo
le cose preziose le lascio in
banca. Certo non è una cosa
comoda, ma almeno serve a
tutelarli». Com’era accaduto
anni fa a Castelnuovo Foglia-
ni, anche ad Alseno c’è chi ha
optato per la difesa personale
scegliendo di avere il porto
d’armi.

«Siamo stanchi di questa si-
tuazione, siamo invasi dai la-
dri. Io mi sono preso il porto
d’armi e alla bisogna se suc-
cederà qualcosa, magari per
le leggi che non ci tutelano
andrò anche in carcere, ma al-
meno avrò tutelato la mia ca-
sa e la mia famiglia», sbotta
un residente di Alseno, esa-
sperato. I proprietari si sono
rivolti ai carabinieri di Fioren-
zuola.

Ornella Quaglia

ALSENO - Viale Matteotti
ancora nel mirino dei ladri

LIBERTÀ
Mercoledì 11 marzo 2015 27


