
Valnure e Valdarda

FIORENZUOLA - Fermento al can-
tiere di demolizione del blocco
B dell’ospedale di Fiorenzuola:
si stanno ultimando i lavori di
spoliazione e rimozionedi infis-
si e ogni traccia di impiantistica.
Ieri è stata smontata anche la
copertura esterna al blocco a-
scensori costruito pochi anni fa,
vicino alla passerella aerea che
collegava i due blocchi dell’o-
spedale. Non solo: è stata spo-
stata la cabina elettrica che si
trova all’interno del cantiere, vi-
cina alla palazzina del laborato-
rio analisi. Lavori, questi ultimi,
eseguiti dalla ditta Lottici di Al-
seno che conta di finirli entro
oggi. Ieri lo spostamento della
centralina ha comportato l’in-
terruzionedella corrente elettri-
ca sull’ultimo tratto di corsoGa-
ribaldi: Enel distribuzione ha in
tal senso avvisato per tempo u-
tenzedomestiche e commercia-
li.
Il traffico su via Roma non è

stato interrotto in nessuno dei
due sensi di marcia, perché l’a-
rea del cantiere per lo sposta-
mento della centralina elettrica
ha comportato solo un restrin-
gimento della carreggiata. Più
impegnativi si preannunciano le
prossime operazioni previste: la
rimozione di alcune parti in a-
mianto (coperture e piloncini e-
sterni presenti sul retro dell’edi-
ficio) e la demolizione vera e
propria che non sarà però spet-
tacolare come quella che fu per
il Consorzio agrario, ormai una
dozzina d’anni fa, nell’area do-
ve oggi sorge il blocco A dell’o-
spedale di Fiorenzuola.
Il direttore generale Ausl Luca

Baldino spiega: «Lademolizione

inizierà a metà luglio e sarà con
la tecnica a pizzico, quindi pez-
zo per pezzo. Si comincerà dalla
palazzinadel laboratorio analisi,
per poi spostarsi sull’edificio
blocco B.Una volta terminata la
demolizioneavremogià lo scavo
fatto. Per quanto riguarda l’asse-
gnazione dell’appalto per la
nuova costruzioneavverrà entro
tremesi«. Baldinononnasconde
che la fase demolitoria compor-
terà «un qualche disagio in ter-

mini di rumori e polvere, ma si
cercherà di contenerli al massi-
mo».
Rispetto al futuro ruolo del

presidio della Valdarda, il diret-
tore generale Ausl illustra il per-
corso che sarà intrapreso: «Sarà
oggetto di scelta nell’ambito del
percorso condiviso che presto -
spiegaBaldino -. Inizieremocon
la Conferenza territoriale socio
sanitaria, chiamata a fare delle
scelte sull’intera rete sanitaria

(ospedali e casedella salute) pia-
centina e non solo sul presidio
di Fiorenzuola. Quelle per la
riorganizzazione della rete sa-
ranno scelte impegnative, ma
andranno fatte nell’ottica di una
prospettiva tecnica e medica,
nell’interesse degli utenti e della
miglior prestazione specialistica
offerta in termini di tecnologia,
dispositivi, professionalità».
Sulle polemiche nate dopo la

posa della primapietra dell’am-

pliamentodell’ospedale diVaio-
Fidenza (una nuova ala del pre-
sidio per cui sono stati investiti
15milioni di euro) Baldino dice:
«Non esiste il tema del confron-
to o della concorrenza Fidenza-
Fiorenzuola.Nessunodei dueo-
spedali è messo in discussione.
Il ruolo dell’ospedale di Fioren-
zuola si gioca all’interno della
provincia piacentina. Fidenza
non è correlata a queste scelte».

Donata Meneghelli

Lavori in corso nel vecchio ospedale di
Fiorenzuola,dove è iniziato lo smantellamento
di infissi e degli impianti elettrici (foto
Meneghelli)

Ospedale a pezzi da metà luglio
Fermentonel cantierediFiorenzuola: tolte finestree impianti

■ (pm) È fuggito al posto di
controllo della polizia stradale
in sella al suo scooter, ha supe-
rato pericolosamente un carro
funebre e il corteo di auto che
lo seguiva sulla via Emilia, ha
imboccato un tratto di strada
contromano e ha violato innu-
merevoli norme al codice della
strada. Tutto perché non aveva
la patente per guidare il moto-
ciclo.Ma il 20enne, che era sta-
to a Cadeo a trovare degli ami-
ci, non si è limitato a questo. Al
termine della sua corsa ha ur-
tato una transenna, è finito
contro l’auto della Stradale, ha
proseguito la fuga a piedi e ha
cercato di divincolarsi quando
gli agenti, dopo un insegui-
mento a piedi, l’hanno blocca-
to.
Il giovane di origine maroc-

china residente a Piacenza è fi-
nito inmanette con l’accusa di
resistenza a pubblico ufficiale,
nonché per le lesioni cagiona-
te a un operatore della polizia
stradale. «Ho fatto una stupi-
daggine», ha detto ieri al giudi-
ce Maurizio Boselli, durante il

processo con rito direttissimo.
Difeso dall’avvocato Alessan-
dro Righi, il 20enne ha patteg-
giato otto mesi di reclusione,
pena sospesa.
Mercoledì pomeriggio l’inse-

guimento del giovane in scoo-
ter si è sovrapposto al corteo
funebre sulla via Emilia, per il
trasporto di una salma dalla
chiesa di Fontana Fredda, dove

era appena stato celebrato il
funerale, al cimitero di Rovele-
to di Cadeo dove il feretro do-
veva essere tumulato. «Ero al
volante della mia auto e segui-
vo il carro funebre, quando so-
no stato superato da un’auto
della polizia stradale a gran ve-
locità», racconta don Umberto
Ciullo, parroco di Roveleto, che
aveva appena celebrato le ese-
quie. «Lì per lì non ho capito
che era in corso un insegui-
mento - prosegue il sacerdote -
poi, una volta arrivato al cimi-
tero, ho visto che i poliziotti
correvano dietro a un ragazzo
lungo il controviale parallelo
alla via Emilia».
Anche i familiari della perso-

na defunta hanno assistito alli-
biti alla scena. «Ho visto i poli-
ziotti seguire un ragazzo che
fuggiva prima in scooter e poi a
piedi - riferisce la custode del
cimitero -. Ma erano sul con-
troviale, sul lato opposto della
via Emilia rispetto al cimitero,
e chi partecipava al funerale ha
visto, come me, la scena da
lontano».

PONTENURE - (c. m.) “Di terra si
vive”. E’ il titolo dellamostra fo-
tografica presentata a villa Rag-
gio dall’associazione Avè. La
rassegna documenta il viaggio
nell’Africa sub-sahariana, e in
particolare in Togo, di due gio-
vani volontari di Avè, associa-
zione pontenurese di coopera-
zione Nord-Sud/Sud-Nord. «Il
tema è quello dell’agricoltura
familiare e comunitaria e delle
sue immense potenzialità, oggi
svalorizzate daunmodello eco-
nomico che favorisce l’agricol-
tura industriale, nonostante ab-
bia dimostrato di non essere in
gradodinutrire il pianeta» chia-
risce FrancescaMolinari di Avè.
Anche la Fao ormai riconosce
questodato e, nona caso, l’Onu

ha dedicato il 2014 alle agricol-
ture familiari e il 2015 ai suoli e
alla terra. «E’ in nome della
priorità della difesa del suolo
fertile che l’associazione Avè,
impegnata anche sul frontedel-
l’attività didattica rivolta alle
scuole, ha realizzato l’allesti-
mento“Di terra si vive”, con l’o-
monimo documentario frutto
di preziose riprese tra i protago-
nisti dello sviluppo locale nei
villaggi del Sud del Togo» preci-
sa Molinari. Il progetto nato
dalla collaborazione con l’asso-

ciazione partner Ajvad-Togo,
impegnata tra l’altro inun’espe-
rienza innovativa di microcre-
dito, si è sviluppato all’interno
di progetti delTavolodella pace
di Piacenza, con il contributodi
Svep, della regione Emilia-Ro-
magna e con il sostegno di vari
comuni della provincia, tra i
quali Pontenure. Novità della
mostra (visitabile presso la bi-
blioteca di Villa Raggio fino a
martedì 23 giugno) le didascalie
in 6 lingue. Domenica 21 giu-
gno, la mostra sarà offerta alla
visione dei partecipanti alla 3ª
Giornata di formazione alla
nonviolenza dal titolo “Pensare
un’altra difesa: dal progetto al-
l’agire quotidiano“ organizzata
dal Tavolo della pace 2015.

Interventodella polstrada

Fugge all’alt in scooter,scompiglio
nel corteo funebre: 20enne arrestato

ASSOCIAZIONEAVÈ

“Di terra di vive“
mostra fotografica
aVilla Raggio
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Controlli di vicinato al via
■ (p. f.) L’Amministrazione
comunale di Carpaneto invita
la cittadinanza a partecipare
alla riunione pubblica che si
terrà lunedì 22 alle ore 21 nel-
la sala Bot, al piano superiore
del palazzo comunale, per co-
stituire gruppi di volontari per
il controllo del vicinato nel ca-
poluogo e nelle frazioni.

DOMENICAABADAGNANO

Patrono e sposi in festa
■ (p. f.)Domenica 21 a Ba-
dagnano di Carpaneto verrà
festeggiato il patrono della
parrocchia San Giovanni Bat-
tista. La santaMessa sarà cele-
brata dal parroco di Carpane-
to, don Giuseppe Frazzani, al-
le ore 16,30 e sarà animata dal
coro dell’Eremo diretto dal
maestroVittoriano Repetti.
Ormai da diversi anni la festa
del patrono è diventata occa-
sione per celebrare la famiglia
e durante laMessa le coppie
di sposi che festeggiano anni-
versari di matrimonio “tondi”
(5-10-15 e via in avanti) po-
tranno rinnovare insieme le
promesse nuziali nella sugge-
stiva cornice della chiesa re-
centemente restaurata. Alla fi-
ne della celebrazione, un
brindisi con tutti i presenti, la
serata proseguirà con la cena
sotto le stelle o in caso di tem-
po incerto si terrà nel salone
parrocchiale. Nell’occasione
sarà aperta anche la cappella
di Sant’ Espedito. Gli sposi che
intendono partecipare posso-
no comunicarlo alla segreteria
della parrocchia di Carpaneto
inmodo da poter meglio or-
ganizzare la cerimonia.

Carpaneto
in breve
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