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QUALITÀ DELLA VITA
IL CAPITOMBOLO DI PIACENZA

Bolzoni  (Confindustria)
«In qualunque altro paese la nostra
città sarebbe un gioiello»

■ Oscar Farinetti, il patron di
Eataly, uno che di economia ne
sa qualcosa di più degli econo-
misti, pochi giorni fa ha dichia-
rato che i politici italiani non
hanno mai saputo sfruttare le ve-
re potenzialità dell’Italia che so-
no «oltre al manifatturiero “di
nicchia” specificità ineguagliabi-
le, l’agricoltura, l’alimentare, il
turismo e l’arte». Il successo di
Farinetti è sotto gli occhi di tutti,
nel mondo. Il territorio piacenti-
no esprime appieno queste po-
tenzialità. Però, secondo la clas-
sifica del quoti-
diano economi-
co Italia Oggi, ha
fatto un tonfo
nella qualità
della vita, dal già
non brillante
34° posto dello
scorso anno al
41° di questo anno. Il parametro
considerato tra i più negativi è la
disoccupazione, che a sua volta
origina criminalità (passati da
quota 23 a 63) e disagio sociale
(da 60 a 101, ultima posizione). I
piacentini sono sempre rispar-
miosi, ottavo posto ad “ingrassa-
re” le banche. Sarebbe meglio in-
vestire il denaro, dove e come? Il
confronto con città vicine, geo-
graficamente e per tipologia ter-
ritoriale ci vede perdenti metten-
do in luce una realtà che fatica a
reagire alla crisi. Lo afferma an-

che il presidente di Confindu-
stria Piacenza Emilio Bolzoni.

«La situazione è generale ma
qui la crisi pesa di più e produce
disagio, siamo eccellenti solo nel
risparmio». Il presidente sugge-
risce: «Alle difficoltà bisogna rea-
gire facendo delle cose, nel mon-
do della scuola e nell’imprendi-
toria». Piacenza, bella dormien-
te datti una mossa «eppure ci so-
no molte aziende che se la sono
data, che stanno lavorando fuo-
ri dal «paese nel senso che espor-
tano, noi sopravviviamo grazie

ad esse - ma -
abbiamo un set-
tore edile, un
tempo di punta
della economia
locale, in fortis-
sima difficoltà e
trascina con sé
molti compar-

ti». Fare vuol dire anche prepa-
rarsi al grande appuntamento
mondiale di Milano Expo 2015,
«un treno da non perdere dal
quale potremmo avere risultati
positivi a breve termine». Pro-
durre beni da esportare «la Bol-
zoni esporta l’89 per cento della
sua produzione e moltissime a-
ziende piacentine sono media-
mente sopra il 50 % dell’esporta-
zione e vanno a compensare l’e-
conomia provinciale». Secondo
Bolzoni «Piacenza in un qualun-
que altro paese sarebbe un

gioiello, ha una vocazione turi-
stica ma va costruita, e di nuovo
potrà sfruttare l’Expo puntando
sull’agroalimentare, che nella
sua filiera ha interessi nella tec-
nologia cui è direttamente inte-
ressato il manufatturiero, il cir-
colo dello sviluppo».

Giuseppe Parenti, presidente
della Camera di Commercio,
glissa sulla domanda mettendo

in discussione il senso delle clas-
sifiche «sono difficili da capire,
Prometeia, l’altro giorno, proprio
sul lavoro e sulla disoccupazio-
ne collocava Piacenza in posizio-
ne migliore rispetto alle medie
nazionali, tuttavia bisogna riflet-
tere». L’ingegner Parenti conte-
sta anche il dato sul disagio so-
ciale: «Stiamo facendo moltissi-
mo con oltre 200 onlus che lavo-

■ L’exploit della sanità piacen-
tina nella classifica nazionale di 
ItaliaOggi Sette (dall’88° al 61°
posto) coincide in larga parte
con l’exploit di Oncologia, salita
nel volgere di un anno al 15° po-
sto in Italia. I numeri già parlano
da soli. Prendiamo l’anno scor-
so, il 2012: si contano 1.342 rico-
veri in degenza, 1.996 in Day Ho-
spital, circa 8mila visite ambula-
toriali e 1.000 nuovi pazienti pre-
si in carico. Quest’anno le attività
sono aumentate. Qui la cura dei
malati e la ricerca clinica vanno
di pari passo, con 30 protocolli di
ricerca aperti su vari tipi di tu-
mori, soprattutto mammella, in-
testino, polmone, stomaco, cura
del dolore, prostata, ovaio e me-
lanoma. Un’attività permessa
anche dagli investimenti dell’as-
sociazione di volontariato A-
mop. Al direttore, dottor Luigi
Cavanna, diventato recente-
mente coordinatore regionale
Aiom (Associazione Italiana di
Oncologia Medica), chiediamo
di spiegarci la “ricetta” vincente.

Dottor Cavanna, il  suo  re-
parto cresce in modo molto si-
gnificativo.

«Abbiamo avuto un aumento
di attività e dei protocolli di ri-
cerca aperti, la ricerca va di pari
passo con l’assistenza clinica nel
nostro reparto e questo fa la dif-
ferenza. Sul personale, un passo
in avanti si è fatto potendo di-
sporre di due infermieri in più
pagati con borse di studio di A-
mop, di un medico in più, sem-
pre pagato da Amop, di una psi-
cologa sostenuta dall’Associa-
zione piacentina leucemie (Apl)
e di una “data manager” che se-
gue i protocolli di ricerca».

Cinque figure in più grazie al
volontariato sociale, puntello
imprescindibile.

«Piacenza risponde tantissi-
mo, con manifestazioni in città e
nei Comuni, tutta la provincia dà
fondi, da Ferriere a Pianello, da
Pianello a Pontenure. Amop sta
anche pagando la borsa di stu-
dio di un medico che si sta spe-
cializzando alla scuola di Onco-
logia a Modena, ma lavora qui».

Nell’inchiesta emerge, in ge-
nerale, una certa penuria di
personale medico e infermieri-
stico a Piacenza.

«Noi speriamo che queste fi-
gure integrate da Amop e Apl
vengano stabilizzate. C’è tutta
l’oncologia della provincia da
considerare, un medico di Pia-
cenza va a Castelsangiovanni, a
Bobbio, a Fiorenzuola, in ambu-
latori che funzionano molto. Il
medico che lo sostituisce a Pia-
cenza non è stabilizzato. Questi
dottori sono già specialisti, per-
sone giovani ma con professio-
nalità solida».

Quali traguardi per il 2014?
«Riuscire a portare a termine

alcuni protocolli di ricerca, arri-

vando alla pubblicazione scien-
tifica che ci fa conoscere a livel-
lo nazionale e internazionale;
andare incontro ai bisogni dei
piacentini ma attrarre sempre di
più anche malati da altre pro-
vince, come già accade per il
Basso Lodigiano».

Strutture diagnostiche, c’è
qualche “battaglia” in vista?

«Tac, Risonanza, acceleratori
per radioterapia sono a un buon
livello, c’è una battaglia da fare e
ci impegneremo anche con la
Lega Tumori per l’acquisto di u-
no strumento molto importante

per l’anatomia patologica, un
sequenziatore di ultima genera-
zione. Se n’è acquistato uno nel
2008 e ci ha fatto fare un balzo in
avanti permettendoci di entrare
fra i 50 centri italiani accreditati
per le sequenze genetiche, per
stabilire l’alterazione del gene
su cui mirare la cura. Quel se-
quenziatore sta diventando vec-
chio. Quanto costa uno nuovo?
Circa 150 mila euro, ma ci sono
diverse modalità, come averlo
in service. Ci farebbe restare nel
gruppo dei pochi centri italiani
accreditati».

Siamo all’86° posto in Italia
per morti di tumore, il che fa
dell’Oncologia un reparto tra i
più strategici e i piacentini
hanno diritto alle cure più a-
vanzate.

«Presto avremo dati più preci-
si dal registro tumori che funzio-
na non più solo su utero, mam-
mella e colon ma sta ampliando-
si a tutti i tumori, ci permette-
ranno di ragionare in modo più
scientifico per avere la tecnolo-
gia più moderna e appropriata».

Dottore, lei è tra i fautori da

Oncologia tra le prime 15 in Italia,la “ricetta”Cavanna
Malati anche da altre province, più personale e tanta ricerca. «Obiettivo 2014: un nuovo sequenziatore».

«Expo 2015, la soluzione
per la rinascita dell’economia»
Ne sono convinti imprenditori, amministratori e operatori sociali

rano per colmare i tanti bisogni,
il dato presentato mi sembra un
po’ strano». Il presidente se la
prende con la politica «negli ul-
timi anni ha fatto molto male al-
l’Italia, in generale e alle impre-
se, che hanno comunque un va-
lore sociale e in un contesto di
crisi sono le prime a dover sof-
frire le conseguenze». Non è un
caso se anche quest’anno la cri-
si «e la pressione fiscale ci fanno
chiudere in forte perdita, nel re-
gistro dell’Ente sono state de-
pennate moltissime imprese,
numeri a tre zeri». L’indagine di
Italia Oggi affida alla nostra pro-
vincia il record negativo delle
imprese morte: dal 19° al 73° po-
sto. Parenti si augura che la pa-
rabola «abbia raggiunto il più
basso punto della discesa, qual-
che segnale di ripresa s’è visto
negli ultimi mesi, l’importante è
poter vedere il lume che indica
la fine dal tunnel».

Giovanna Palladini, assessore
comunale al nuovo welfare met-
te i punti sulle “i” per dire che la
classifica riguarda tutto il territo-
rio provinciale non solo il capo-
luogo «detto questo, i processi e-
conomici e la disoccupazione
sono il substrato su cui si svilup-
pa il disagio sociale, la risposta
viene dal lavoro». Il disagio so-
ciale ha anche altre fonti sostie-
ne l’amministratore «ai proble-
mi economici si aggiungono

sempre   dell’ ospedale   “uma-
nizzato”.

«Certo, perché ne hanno be-
neficio anche le terapie mediche
e chirurgiche più impegnative
che comportano un sacrificio
per il paziente. Se il malato è in
un ambiente più facile e vivibile,
si sente preso in carico, fa cose
anche “difficili”. Se la persona è
ben informata e coinvolta non
tende ad abbandonare, come
può accadere, l’osservanza delle
cure per bocca e sulle terapie en-
dovenose il malato ricicla nei
tempi dovuti, così fisico e spirito
sopportano meglio».

Patrizia Soffientini
patrizia. soffientini@liberta. it

«In ospedale? Buoni servizi»
Pagani, Ordine medici: ma ora basta coi tagli all’organico
■ Il sistema salute, che contri-
buisce a mantenerci in bassa
classifica, al 61esimo gradino,
tuttavia denota un miglioramen-
to rispetto all’88esimo della clas-
sifica dello scorso anno.
Pesano negativamente,
nella formulazione della
statistica, i numeri del-
l’organico ospedaliero: in
questa voce Piacenza è al
96° posto per numero di
medici e infermieri rela-
tivamente ad ogni posto
letto e al 94° per il perso-
nale socio-assistenziale,
in peggioramento rispetto l’anno
passato. Riduzione a causa della
spending review o poco interesse
ad investire sulla risorsa umana?

«I dati evidenziano che i moti-
vi della retrocessione sono adde-

bitabili ad una scelta impostata
al risparmio della risorsa umana,
se poi sia giustificata non potrei
entrare nel merito, ma ridurre
l’organico pesa sui tempi e sui

ritmi del lavoro ospeda-
liero». Il dottor Augusto
Pagani, presidente del-
lOrdine provinciale dei
medici, esprime una pri-
ma considerazione “solo”
guardando i numeri posti
dalla classifica e «in fun-
zione del fatto che l’Ordi-
ne deve tutelare la qualità
della professione e quindi

nell’interesse dell’utenza» auspi-
ca «che l’organico non venga ri-
dotto oltre un certo limite». «Mi
fido comunque della dirigenza
del’Azienda sanitaria - aggiunge
motivando -. Sono convinto che

i tagli operati non sono “chirurgi-
ci”, dopodiché credo che, quello
fin qui fatto, non possa andare
oltre». In ogni caso il presidente
dell’Ordine provinciale dei medi-
ci, sottolinea, «la qualità della sa-
nità piacentina non è messa in
discussione, i motivi della retro-
cessione non sono imputati al
peggioramento dal servizio - evi-
dentemente afferma il dottor Pa-
gani - gli operatori svolgono al
meglio il loro lavoro tutti i giorni,
questo è l’elemento che va valo-
rizzato e apprezzato e se c’è un
buon livello di preparazione del
personale è anche merito degli
amministratori che hanno sapu-
to scegliere - e di nuovo pigia sul
tasto dolente -: adesso però non
dovranno continuare con i tagli.

mvg

quelli della salute, le nuove di-
pendenze come il gioco». In pas-
sato si utilizzavano le “borse la-
voro”: «uno strumento che fun-
ziona benissimo, se ci sono im-
prese disponibili ad offrire il la-
voro, adesso è una via quasi im-
praticabile». «Tutti siamo
spronati a fare di più, se lavoria-
mo insieme fra istituzioni, forze
economiche e privati si possono
trovare soluzioni». Il disagio ha
tanti volti, tante modalità: «quel-
lo delle persone fragili, dei ceti
che sono impoveriti e che mai a-
vrebbero immaginato di arrivare
a tali livello, ma non si può pen-
sare a una soluzione solo con
l’assistenza, è necessaria una ri-
presa generalizzata».

La Caritas è un altro, forse il
più drammatico, degli osserva-
tori del disagio sociale presenti
sul territorio. Il direttore Giusep-
pe Chiodaroli è rimasto colpito
dai dato relativi ai tentati suicidi
(91° posto) e agli incidenti stra-
dali che ci colloca a fanalino di
coda (101°), dati «che ci fanno ri-
flettere e chiedono nuovo impe-
gno e più attenzione». La Caritas
è in prima linea sul fronte del di-
sagio e recentemente ha rinno-
vato la convenzione col Comu-
ne per l’applicazione di misure
contro la povertà, inoltre al suo
interno organizza sportelli per
dare risposte alle diverse esigen-
ze, e servizi che danno risposte
anche ai più immediati dei biso-
gni, quello del cibo, attraverso la
Mensa della fraternità.

«Dal mio osservatorio guardo
però il futuro con ottimismo -
conclude Chiodaroli -, a fronte
del grande disagio e dell’au-
mento delle povertà, c’è tanta
solidarietà e tanta sensibilità
collettiva che offrono rispon-
dendo a bisogni immediati, di
vicinanza alle persone in situa-
zioni di grave disagio. Se la clas-
sifica considerasse il volontaria-
to, Piacenza sarebbe prima».

Maria  Vittoria  Gazzola
mariavittoria. gazzola@liberta. it

Il primario  Luigi Cavanna

Emilio  Bolzoni Giuseppe  Parenti

Giovanna  Palladini Giuseppe  Chiodaroli

Chiodaroli, Caritas
«Se  la  classifica
considerasse il volontariato
Piacenza sarebbe prima»

Augusto
Pagani
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