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Delitto del trolley, il processo
Mannaia e seghetto u-
sati nel delitto del trol-
ley acquistati a Piacen-
za. Lo hanno detto ieri
in tribunale a Milano,

dove si sta celebrando
il processo contro
Gianluca Civardi.

[SERVIZIO apagina 17]

Nuovi insegnanti di sostegno
Via libera

all’assegnazione
di 42 mnuovi posti per
insegnanti di sostegno

nelle scuole di tutta
la provincia di Piacenza,

scuole di ogni
ordine e grado.

[NOVARAapag. 18]

Economia, 5.570 lauree
Il Collegio Alberoni

ha ospitato il convegno
“Talento e passione.
Vent’anni di lauree

in Economia a Piacenza”.
E la preside

Fellegara ha tracciato
il bilancio.

[PARABOSCHI apag. 20]

VENDO PALCO

Tel. 0523 384288

ALTEATRO
MUNICIPALE

C.
09

.1
0.
15

L’annuncio della Regione:
nuovo Ospedale a Piacenza
L’assessoreVenturi: “È il più vecchio inEmilia, ne serveunopiùmoderno”

■ «Piacentini state pronti, per-
ché abbiamo intenzione di tro-
vare i fondiper costruireunnuo-
vo ospedale». Sergio Venturi, as-
sessore regionale alle politiche
per la salute, non si è certo limi-
tato a tagliare il nastro inaugura-
le del nuovo day hospital onco-
logicodelGuglielmodaSaliceto.
«Fino ad ora i luoghi meno po-
polosi sono stati penalizzati, ora
però non possiamo più aspetta-
re, è arrivato il momento di in-
vestire anche in quei due-tre o-
spedali della regione che sono
stati aiutati di meno». Piacenza
è fra questi e l’assessore, ieri po-
meriggio, ha voluto fareunapro-
messa ai cittadini: «Troveremo i
fondi per realizzare un luogo di
cura più adatto ai tempi che vi-

viamo. L’ospedale di Piacenza è
il più antico dell’Emilia Roma-
gna e crediamo sia arrivato il
momento di restituirlo alla città
e costruire un ospedale nuovo».
Il luogo ideale in cui far sorgere
il nuovo nosocomio dovrà avere
due caratteristicheovveroquella
di essere in una zona periferica
della città, ma ben servita anche
dai mezzi pubblici. Per questo è
probabile che torni a passi pe-
santi la proposta di realizzare il

nuovo ospedale nella caserma
Lusignani a Sant’Antonio che
dovrebbe essere dismessa in un
futuro non troppo lontano.
Venturi, chiamato ad inaugu-

rareuna struttura- il dayhospital
oncologico- che ha ricevuto co-
spicui finanziamenti regionali,
ha tenuto adire: «I soldi che stia-
mo spendendoqui oranon sono
buttati via, vorrà dire che potre-
mo usufruire di questa struttura
fino al giorno prima di entrare

nel nuovo ospedale». Venturi ha
quindi invitato le autorità pre-
senti a farsi trovare pronte. Im-
mediata la risposta di Luca Bal-
dino direttore generale dell’Ausl
di Piacenza: «Questa città è
prontissima per avere un nuovo
ospedale appena matureranno
le condizioni». Un nuovo noso-
comio comportaun investimen-
to di centinaia dimilioni di euro
e la prima cosa da fare è infatti
quella di trovare i fondi atti a co-

struirlo, operazionenon facile in
unmomento in cui le razionaliz-
zazioni colpiscono tutti i settori,
sanità compresa. Particolarmen-
te soddisfattodelle dichiarazioni
di Venturi è stato il sindaco Pao-
lo Dosi che ha detto: «Quando
s’insediò il direttore generale
Baldino, tra le varie proposte e i
vari obiettivi da condividere c’e-
ra proprio la richiesta alla Regio-
ne di un nuovo ospedale, strut-
tura e risorsa molto importante

per il futuro della comunità».
Sul nuovo day hospital onco-

logico di Piacenza, Baldino ha
detto: «Ora abbiamo uno spazio
adeguato adaccogliere i pazienti
in un momento di cura molto
delicato, conquestodayhospital
abbiamo fatto un salto di qualità
molto grande perché c’è un’at-
tenzione particolare al benesse-
re del paziente». «Ci sono25per-
sone che lavoranonel dayhospi-
tal di oncologia e sono in grado
di dareunvolto umanoall’ospe-
dale- ha detto Baldino, ringra-
ziandoli- devo dire grazie anche
alla Regione per i fondi e all’ex
direttore Andrea Bianchi perché
io lo sto inaugurando,ma lui l’ha
fatto».

Nicoletta Novara

■ Una superficie di 1120me-
tri quadrati, 7 ambulatori, 12
sale per farmacoterapia, 13 letti
elettrificati, 16 poltrone, un im-
pianto di filodiffusione e una
media di 90 pazienti al giorno.
Numeri importanti che però,
da soli, non possono spiegare
conquale intento sia stato crea-
to il nuovo day hospital onco-
logico. Grazie alla ristruttura-
zione di una delle aree più an-
tiche del Guglielmo da Saliceto
si è infatti andati a connettere
la degenza con il day hospital
creando un ambiente unico in
cui il benessere del paziente è
al centro. Comeha sottolineato
anche l’assessore regionale
Paola Gazzolo «il luogo fa parte
della cura» e un luogo confor-
tevole e nuovo può essere sicu-
ramente un valido aiuto al pa-
ziente. La struttura, facilmente

riconoscibile grazie al suo colo-
re giallo, è dotata di locali per
l’accettazione, l’attesa, le pre-
stazioni ecografiche, il punto
prelievi oltre ad essere dotata di
una saletta riservata per con-
sentire agli psicologi del repar-
to l’effettuazione degli incontri
di supporto ai pazienti.

I lavori di ristrutturazione e
realizzazione del day hospital
sono iniziati alla fine di novem-
bre del 2013 e sono costati 2mi-
lioni e 300mila euro finanziati
per maggior parte con fondi
statali e per 275 mila euro con
fondi regionali. L’intervento fa
parte di un più ampio progetto

di riqualificazione del valore di
5 milioni e 500mila euro grazie
ai quali sono stati realizzati il
nuovo Sert, gli ambulatori della
Pneumologia, la ristrutturazio-
ne del piano rialzato e del pri-
mocorpo 4 e la nuova cabina e-
lettrica a servizio di tutto l’o-
spedale. L’Ausl di Piacenza ha

invece stanziato 150 mila euro
per acquistare arredi e attrezza-
ture necessari al day hospital.
La dotazione tecnologica spe-
cialistica del reparto compren-
de infatti due ecotomografi, un
elettrocardiografo, due moni-
tor e un aspiratore per la bron-
coaspirazione.

L’Oncologia di Piacenza di-
mette annualmente 2300 pa-
zienti e si occupa principal-
mente di tumori alla mammel-
la, tumori all’apparato ga-
strointestinale e ai polmoni. Il
reparto ha attualmente attivato
35 studi sulle principali patolo-
gie oncologiche, ma anche
sull’oncologia integrata e sulle
medicine non convenzionali. È
attiva inoltre la ricerca clinica
infermieristica in ambito onco-
logico. «Oggi è una bella gior-
nata per Piacenza- ha detto
Luigi Cavanna, direttore di On-
cologia- perché questo è uno
dei day hospital oncologici più
belli e accoglienti che ci sono,
dove i pazienti vengono visti
come persone con i loro biso-
gni.Devodire grazie ancheper-
ché ho il privilegio di lavorare
con infermieri eccezionali».

Oncologia ha un nuovo day hospital
Ben1.120metri quadrati, 7 ambulatori, 12 saleper terapia, 13 letti e 16poltrone

Il taglio del nastro ierimattinanel repartodiOncologiadell’Ospedale

Nuovo reparto,
tagliodel nastro
con“sorpresa”

tagliodelnastroalle14.30abarrieratorino

EoggialCentroSaluteDonna
debutta lanuovasalad’aspetto
■ (nov.) - Proseguono le inau-
gurazioni anche quest’oggi con
l’atteso taglio del nastro alla
nuova sala d’aspetto del Centro
Salute Donna alle ore 14,30 a
barriera Torino. Il Pellicano On-
lus ha infatti organizzato varie
raccolte fondi ed eventi di sensi-
bilizzazione che hanno portato i
cittadini e le aziendeadonaredi-
versi contribuiti per far sì che la
ristrutturazione diventasse
realtà. Quest’oggi sarà anche la
giornata clou del secondo Open
Day dell’Ospedale in cui sono

coinvolti tutti i reparti del noso-
comio. L’inaugurazione è previ-
sta per le ore 10,30. Per tutto il
giorno saranno organizzate di-
verse attività tutte finalizzate alla
promozione di uno stile di vita
sano e quindi alla prevenzione
dellemalattie. Tra assaggi di piz-
ze e di gelato, si parlerà di sport,
di camminate della salute, si a-
scolterà tanta musica e si potrà
visitare l’immensa biblioteca
dell’ospedale oltre a conoscere i
segreti di una struttura antica
come quella dell’ospedale. Si
parlerà anche della cultura del
dono e sarà fatto un flash mob
per sensibilizzare le donne sul
tema dell’allattamento al seno. I
piùpiccoli potrannogiocare con
i Lego, disegnare murales e di-
vertirsi con i truccabimbi e le fa-
vole animate. Al primopianodel

polichirurgico saranno allestite
le mostre di Dino Maucci, i ma-
nifesti di Eugenio Ferri sull’Afri-
ca e "Il latte dellamammanon si
scordamai". In più si parlerà dei
temi dell’emergenza e del soc-
corso con gli operatori che ogni
giorno sono sul campo e per gli
adulti sarà attivato un laborato-
rio creativo sulla diffusione di
stili di vita consapevoli e sani.

La cerimoniadi ieri (foto Lunini)

Coppad’Oro da raccontare
L’importanza di saper raccontare i nostri pro-
dotti: Coppa, vini, pomodoro e formaggi, è

stato il leit-motiv delle premiazioni al Gotico
[I SERVIZI alle pagine 13 e 14]


