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Sta meglio la donna rianimata
Sta meglio la cinquanten-

ne soccorsa con il defi-
brillatore sabato sera alla

Festa degli Alpini di Pieve
Dugliara. La donna non è
più in pericolo di vita, an-
che se resta ricoverata in

prognosi riservata.

[MALACALZA a pag.20]

“Terrecotte”è in vendita
Dopo il fallimento di Ter-

recotte di Borgonovo e
Cadeo, del gruppo Rdb,
il curatore s’impegna a
garantire gli ammortiz-

zatori sociali per i dipen-
denti e a vendere i siti a

un nuovo acquirente.

[MALACALZA a pag.21]

Riaperta via Argine Conca
E’ stata riaperta al traffi-

co ieri via Argine Conca,
la strada che affianca il

Po e che da San Nazzaro
conduce a Isola Serafini.

Il sindaco Sfriso: «Sono
stati fatti i lavori di mes-
sa in sicurezza richiesti»

[LUNARDINI a pag.22]
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PRO LOCO DI CARMIANO DAL 18 AL 23 LUGLIO
ª

Per tutte le serate saranno a disposizione forniti stands gastronomici

ª3939

THE BOPPIN’ 
SHOES
SPETTACOLO PIROTECNICO
CON LA DITTA MARTARELLO

FIORENZUOLA - Esattamente un
anno fa, nel luglio 2013, a Fio-
renzuola scoppiava il “caso o-
spedale”, con l’emergere della
perizia tecnica sulle problema-
ticità statiche e sismiche del
vecchio nosocomio, chiamato
blocco B per differenziarlo dal
blocco A inaugurato nel 2009.
Ieri sera, 21 luglio 2014, il diret-
tore generale dell’Ausl Andrea
Bianchi ha presentato di fronte
al consiglio comunale il proget-
to preliminare del nuovo blocco
B, dal punto di vista urbanistico
e architettonico ma soprattutto
di contenuti, precisando da su-
bito: «Tutti i servizi e i reparti
oggi trasferiti a Piacenza saran-
no riattivati a Fiorenzuola», e
dando quindi la tempistica di
gare e affidamento lavori, con
una conclusione lavori su cui
non ci si è sbilanciati ma che
dovrebbe arrivare al traguardo
entro il 2016.

Come era accaduto una man-
ciata d’anni fa con la demoli-
zione dell’ex consorzio agrario
per far posto alla costruzione
del nuovo blocco A, così nel
prossimo autunno la città di
Fiorenzuola assisterà alla de-
molizione del vecchio blocco B
e contestualmente alla creazio-
ne dello scavo per porre le fon-
damenta del nuovo edificio, per
cui la Regione ha già deliberato
10 milioni di euro, come ricor-
dato da sindaco Giovanni Com-
piani che ha voluto ringraziare
anche il presidente della Regio-
ne Errani: «E’ stato uomo di pa-
rola e ciò che ha promesso è
stato mantenuto. E anche dopo
le sue dimissioni l’iter previsto
va avanti».

Bianchi ha aggiornato i pre-
senti sui tempi dell’iter, annun-
ciando che proprio ieri è stata
pubblicata la gara per la demo-
lizione del blocco, con un appal-
to da 450mila euro: «La gara sca-
de l’8 settembre e a inizio otto-
bre si inizierà la demolizione».

Parallelamente ci saranno i la-
vori per rifunzionalizzare il
blocco A che accoglierà sale o-
peratorie, pronto soccorso, ra-

diologia, chirurgia, ostetricia, gi-
necologia, pediatria, area criti-
ca, cardiologia. Si è già iniziato.
«In questo momento - ha spie-
gato Bianchi - nel seminterrato
del blocco A è aperto il cantiere
della nuova radiologia, i cui la-
vori sono stati affidati il 24 giu-
gno su progetto approvato il 19
maggio. E’ già aperta la gara per
l’acquisto del telecomandato

(strumentazione radiologica, n-
dr) e acquisteremo la risonanza
nuova, finanziata con risorse a-
ziendali. Abbandoneremo la tac
mobile e dove si trova oggi il ca-
mion che la ospita (lato ovest)
sorgerà in futuro la “camera cal-
da” del nuovo pronto soccorso»,
ovvero la zona dove arrivano le
ambulanze e che ora si trova in
struttura temporanea sul lato e-

st del blocco A, cioè in posizione
diametralmente opposta alla
“camera calda” definitiva. «Il
pronto soccorso - ha assicurato
Bianchi - non sarà un punto di
primo intervento, ma un vero e
proprio pronto soccorso».

Nel suo assetto definitivo il
blocco A avrà una vocazione di
emergenza e chirurgica: al se-
minterrato la radiologia, al pia-

no terra il pronto soccorso am-
bulatori ortopedici e sala gessi,
al primo piano Cup, dialisi, day
hospital chirurgico, al secondo
degenza area chirurgica e de-
genza materno infantile (punto
nascita, ostetricia, pediatria), al
terzo piano sale operatorie e
blocco parto. Il blocco B - quel-
lo costruito ex novo - sarà dedi-
cato alle funzioni mediche: de-

genze per medicina e lungo de-
genza, funzioni riabilitative, ol-
tre ad area direzionale, cappella
religiosa, prelievi e vaccinazio-
ni. In tutto il nuovo edificio avrà
6500 mq di superficie e sarà in-
tegrato anche architettonica-
mente al blocco A, essendo il
progettista lo stesso: lo studio
Carrara international.

Donata Meneghelli

■ (d. men) Nel dibattito sul fu-
turo dell’ospedale il primo ad in-
tervenire è stato, dai banchi del-
la minoranza, il capogruppo di
Forza Italia e presidente della
commissione comunale sanità
Luigi Marchetta, la cui storia per-
sonale si intreccia con quella del-
l’ospedale: «Da medico ospeda-
liero vissi il periodo in cui, pur
essendo sistemati nella parte
settecentesca, si avviarono ini-
ziative che fecero scuola, come
la nascita dell’Avis o dell’emo-
dialisi. Se i miei concittadini
hanno avuto perplessità sulla
riorganizzazione dell’ospedale è
perché abbiamo pagato dei prez-
zi alti: trasferimenti di primari e
di professionalità, perdita di atti-
vità di alto livello, ben prima che

emergessero problemi di tipo
strutturale». Marchetta è soddi-
sfatto che si sia ora spostata l’at-
tenzione dai contenitori (gli edi-
fici) ai contenuti (funzioni).

Vari gli interventi sulla scelta
di non tenere il consiglio in for-
ma aperta. Massimiliano Mor-
ganti (Fratelli d’Italia) ha chiesto
a Bianchi, «dimostratosi già in
passato disponibile al confronto,
se la scelta sia ascrivibile all’a-
zienda o all’amministrazione co-
munale». Ha quindi posto do-
mande sul ruolo delle Case della

salute, il potenziamento della
medicina riabilitativa e i macchi-
nari di cui sarà dotata la radiolo-
gia. Ha invitato alla tempestività
di gare, appalti e lavori, Maurizio
Fornasari (Pd) che ha poi auspi-
cato «il controllo sociale sull’im-
portante intervento», rilancian-
do «l’idea di un consiglio comu-
nale aperto alle forze sociali e
con il coinvolgimento del comi-
tato civico; un consiglio in cui sia
la commissione sanità a relazio-
nare, dopo aver lavorato senten-
do parti sociali, medici, comita-

to, associazioni». «Intanto abbia-
mo perso un’occasione», è inter-
venuto David Santi, capogruppo
Prc, il primo a lanciare l’idea del
consiglio aperto: «Non lo abbia-
mo fatto alla ricerca di una visi-
bilità, ma nell’interesse della cit-
tadinanza. Mi lascia perplesso
come prima della chiusura il no-
stro fosse un ospedale di primo
livello mentre ora si parla di ga-
rantire un’assistenza di base; ci
pare un declassamento. Chiedo
inoltre se sia stato valutato l’im-
patto della spending review sul-

la spesa sanitaria tra tre anni
quando sarà aperto il nosoco-
mio». Sui tempi di conclusione
dei lavori si è fatta sentire la ca-
pogruppo leghista Annalisa Gu-
glielmetti, mentre Alessandra
Fanti, nuova capogruppo Pd, ha
evidenziato le positive certezze
ottenute nella seduta di ieri, in
particolare sui tempi delle prime
gare affidate.

Qualche dissenso in maggio-
ranza. «La mobilitazione della
popolazione ha avuto una fun-
zione positiva», hanno sostenuto

Fornasari e Paolo Savinelli, vice-
presidente del consiglio che gestì
la seduta aperta dell’8 agosto.
Dalla sala un breve intervento
fuori programma dell’ex presi-
dente del consiglio Domenico
Piroli che fuori dall’aula ha alle-
stito un murales con articoli u-
sciti su Libertà: “Stando alle di-
chiarazioni rilasciate a marzo dai
vertici Ausl, mancano solo 643
giorni” recitano i volantini distri-
buiti da Piroli. Il presidente in ca-
rica Santino Bravo ha detto: «So-
no stato io a volere che il consi-
glio comunale non fosse aperto
per evitare disordini. Anche oggi
se qualcuno tra il pubblico inter-
viene anziché limitarsi ad essere
uditore, chiederò l’intervento
delle forze dell’ordine».

Nuovo ospedale pronto nel 2016
Bianchi (Ausl) assicura: «Tornano tutti i reparti e i servizi oggi trasferiti»

FIORENZUOLA - A distanza di un anno dalla perizia sulla sicurezza,presentato al consiglio comunale il progetto preliminare del futuro blocco B

Marchetta:finalmente si parla di contenuti
Malumori tra chi voleva una seduta aperta. Bravo: scelta presa per evitare disordini

Addio a Romolo Bonomini
Il professor Romolo Bonomini è scomparso ie-
ri all’età di 88 anni. Insegnante, fu tra i fondato-
ri Avis, partigiano e memoria storica della città

[MENEGHELLI a pag.18]

MOSTRATI  I  DISEGNI  DEL  PROGETTO

La passerella e il sottopassaggio 
verranno solamente accorciati

FIORENZUOLA - (dm) La passerel-
la aerea per gli utenti e i visita-
tori dell’ospedale e il tunnel sot-
terraneo per i pazienti e i per-
corsi interni di medici e perso-
nale, saranno conservate anche
una volta pronto il nuovo bloc-
co B. Si assisterà semplicemen-
te ad un accorciamento dei due
tunnel, perché gli edifici che co-
stituiranno il nuovo ospedale
saranno avvicinati rispetto a
quelli esistenti. Lo ha annuncia-

to, mostrando i disegni proget-
tuali, il direttore generale Bian-
chi, spiegando inoltre che - in-
sieme all’intero blocco B co-
struito negli anni ‘60 e ampliato
negli ‘80 - verranno demoliti an-
che il muro di cinta che circon-

da l’edificio, oltre al vecchio la-
boratorio analisi (che affaccia
sul cortile interno del vecchio
ospedale sul lato ovest) e le due
piccole costruzioni che funge-
vano da centralino e reception
dell’ospedale, prima dell’aper-

tura del nuovo ospedale detto
blocco A, inaugurato cinque
anni fa. Al posto delle mura, ci
sarà una piazzetta aperta da cui
prenderanno avvio percorsi ci-
clopedonali che di fatto colle-
gheranno via Roma e corso Ga-
ribaldi. «L’inserimento ambien-
tale - ha aggiunto Bianchi - sarà
reso ancor più gradevole anche
dalla presenza nel nuovo edifi-
cio di ampie terrazze che attrez-
zeremo con giardini».

Il direttore
Bianchi, il
sindaco
Compiani
e Marchetta
al consiglio
di Fiorenzuola;
in basso i
cartelloni di
protesta
(foto Lunardini)

Un disegno al computer per mostrare come sarà l’ingresso

Il futuro blocco B nel progetto preliminare visto in consiglio

COSÌ  SARÀ IL NUOVO COMPLESSO


