
Fiorenzuola eValdarda

Ospedale,alvia laricostruzione
Fiorenzuola, l’Ausl consegna il cantierealle impresechedovrannoedificare il bloccoB
Il candidatoBrusamonti: «Pattimantenuti». L’avversarioMainardi: «Si svuota il bloccoA»

Torna “Arti e Mestieri”: nel week end
vecchie botteghe, musica e mercatini
AFiorenzuola: inaugurazionedella sculturadiMelis

FIORENZUOLA - (dm)Lamanifesta-
zione “Arti e Mestieri” organiz-
zata ogni anno dall’omonima
associazione, ritorna sabato e
domenica nella cornice verde
del Piazzale Verdi di Fiorenzuo-
la, tagliando il traguardo della
26esima edizione. Si parte alle
9,30 di sabato 7 con l’inaugura-
zione che prevede la consegna
dell’opera scultorea donata
dall’artista Franco Melis e che
verrà successivamente collocata
in un giardino di Fiorenzuola.
Nel pomeriggio l’apertura delle

botteghe edei laboratori artigia-
ni: sarte, magliaie, ricamatrici,
cestaie, falegnami, fabbri, api-
coltori, ciabattini, casari. Si ve-
drannoanche i bachi da seta, al-
cuni animali, vecchiemacchine
edattrezzatureper il lavoroagri-
colo. Non mancherà la vecchia
scuola. Domenica mattina, a
partire dalle ore 10 ci sarà anche
ilmercatino delmodernariato e
dei “robivecchi”, gli incontri tra
collezionisti di ogni tipo. In col-
laborazione con Coldiretti, con
l’antico forno Bassanetti ed il

“Vecchio Forno” si prepara il ti-
pico pane piacentino, oltre che
i chisolini. Insieme a questa ini-
ziativa si terrà anche il “mercato
contadino”, nel quale verranno
proposti prodotti a km zero.
Verranno anche preparati i “pi-
sarei” in un’opera artigianale
che vedrà lavorare insieme col-
laudatemaestredella tradizione
e giovani desiderose di impara-
re. Claudia Verdiani e Daniele
Dalla Mora di Arti e Mestieri
hanno annunciato, oltre al nu-
trito programma, la novità della
presenza dei pizzaioli e sottoli-
neato la presenza di animatori
musicali: il gruppo dei “Tiratar-
di” che si alternerà a momenti
di racconto di fiabe della tradi-
zione. Flavio Isingrini sarà inve-
ce l’immancabile cantastorie.

FIORENZUOLA - Ieri l’Ausl ha con-
segnato il cantiere del nuovo pa-
diglione ospedaliero all’Associa-
zione temporanea di imprese
(formatadaCoedil, Fenini,Gian-
ni Benvenuto e Ds Elettra) che si
era aggiudicata l’appalto per la
realizzazionedelnuovobloccoB,
dopo la demolizione del vecchio
edificio e lo scavodelle fondazio-
ni, lavori eseguiti da un’altra dit-
ta.
La consegnadel cantiere viene

salutata con favoredal vicesinda-
co di Fiorenzuola Giuseppe Bru-
samonti (candidato sindaco per
Noi di Fiorenzuola): «E’ unabuo-
na notizia per Fiorenzuola e per
tutta la Valdarda - dice -. In que-
sti giorni abbiamo più volte in-
contrato i vertici dell’azienda sa-
nitaria per sollecitare l’avvio dei
lavori. I patti sono statimantenu-
ti. Ci auguriamo che, da adesso
in avanti, il cantiere proceda in
maniera spedita nel rispetto dei
tempi previsti». Brusamonti ave-
va proposto anche l’apposizione
di un tabellone con il “count
down” dei giorni che mancano
alla consegna dell’opera finita. Il
rallentamento ulteriore delle
procedure per la consegna del
cantiere era legato.
L’ultimo rallentamento dei la-

vori si è verificato tra marzo e a-
prile, in seguito al ritrovamento
di tracce di idrocarburi nell’area
di scavo interessata dalle vecchie
centrali termiche. Era stato ne-
cessario procedere a un tempo-
raneo fermoper verificare congli
enti preposti il reale stato di in-
quinamento e procedere allo
smaltimento del terreno inqui-
nato. I costi di demolizione, co-
me riportato in una scheda tec-

nica redatta dall’Ausl, sono stati
di circa 400mila euro. I costi di ri-
costruzione saranno di 10milio-
ni di euro. Ma al di là della rico-
struzionedel bloccoB, c’è chi in-

tende misurare lo “stato di salu-
te”dellapartedi ospedale ancora
aperto: il blocco A. Esprime forte
preoccupazione su questo ver-
sante,NandoMainardi, candida-

to a sindaco per la sinistra, che
parla di «svuotamento silenzioso
del “nuovo” padiglione» (quello
inaugurato nel 2009). Mainardi
denuncia il fatto che «daqualche
giorno, a partire dalle 20 e fino al
mattino dopo e nei festivi, non è
più presente al Pronto soccorso
il medico radiologo. Dal 1° giu-
gno - aggiunge - anche il medico
chirurgo seguirà la stessa sorte.
Infine il reparto di Medicina, nei
mesi scorsi, è statoprivatodi die-
ci posti letto: “provvisoriamente”
era stato detto, ma a quanto pa-
re, nella realtà definitivamente. E
l’ennesima dimostrazione del-
l’assenza di un presidio politico-
istituzionale daparte dell’attuale
amministrazione, priva di una
qualsiasi strategianel campodel-
le politiche sanitarie».

DonataMeneghelli

FIORENZUOLA - Il cantieredell’ospedale. Partita ufficialmente la fasedella ricostruzione

CENTRI AUDIOPROTESICI
PROGETTOUDIRE snc diTACCHINI MONICA

Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
Esame gratuito dell’udito - Convenzionata ASL e INAIL
Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza

Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807
Punti assistenza a BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

CARPANETO - VIA TRIESTE, 11
APERTO TUTTI I MERCOLEDÌ h. 9 - 12

ASSISTENZA ANZIANI
ASKLEPIOS.R.L.

Assistenza alla persona 24 ore su 24
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO

PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità

Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter
Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

MEDICINAVETERINARIA
Dott.GERARDOFINA -Dott. LUCAFERRARI

Dott.ssaVALENTINAOLIVI
Clinica - esami ematochimici - chirurgia

ortopedia - diagnostica - studi radiografici
educazione di base - visite comportamentali

Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)
Tel 0523 481661

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PIACENZAASSISTENZA

Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.
Servizi infermieristici ed accompagnamento

presso negozi/ambulatori. Trattamenti osteopatici e riabilitazione moto-
ria a domicilio. Parrucchiera ed estetista a domicilio.
Consulenze nutrizionali personalizzate a domicilio.

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Veneto 88/A - Tel. 0523.712504 - Cell. 346.6178072

www.piacenzassistenza.it

Per questi annunci rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

Fiorenzuola-Derubatauna ragazza russa

Rubaintrenounaborsa:
26ennevienedenunciato
Individuatoneipressidella stazione

Glieventi

Fiorenzuoladiventa
“centro”dellabiodiversità:
dadomaniadomenica

FIORENZUOLA - Appisolarsi in
treno può essere rischioso.
L’hanno scoperto, a loro
spese, due giovani russi de-
rubati durante un viaggio da
Bologna a Milano.
Ad approfittarne è stato un

giovane marocchino, che ha
rubato una borsa alla 25en-
ne che viaggiava con un ami-
co. Il ladro è stato poi indivi-
duato a Fiorenzuola con in
mano la refurtiva e i carabi-
nieri l’hanno denunciato per
furto.
Il piano del 26ennemaroc-

chino era rubare la borsa nel
momento in cui il treno era
fermo in una stazione per
scendere velocemente dalla
carrozza e far perdere le sue
tracce; pianomesso in atto a
Fiorenzuola. Ma la ragazza
derubata ha subito chiamato
il 112 segnalando che uno

straniero con un cappellino
rosso le aveva portato via la
borsa, con 50 euro e carta di
credito all’interno.
La pattuglia l’ha indivi-

duato nei pressi della stazio-
ne ferroviaria, anche se il
cappellino era stato messo
in tasca.
Addosso al giovane stra-

niero sono stati trovati i sol-
di in contanti, la carta di cre-
dito e una banconota russa:
nessun dubbio sul fatto che
fosse lui l’autore del furto.
È quindi scattata la de-

nuncia.
Essendo senza fissa dimo-

ra e privo di permesso di
soggiorno, il 26enne è stato
portato alla questura di Pia-
cenza dove sono state avvia-
te le procedure per l’espul-
sione.

p.m.

FIORENZUOLA - (dm) Dadomani,
giovedì, sino a domenica, Fio-
renzuola diventa “centro” del-
la biodiversità. Come? Grazie
agli eventi organizzati dal
Ceas Intercomunale di Fioren-
zuola, con il contributo della
Regione Emilia-Romagna al-
l’interno del Progetto Educa-
zione alla Biodiversità in col-
laborazione con l’assessorato
all’ambiente e con la bibliote-
ca comunale “Mario Casella”.

Domani mattina, giovedì,
alle 9,30 in piazzale Verdi i
bambini della primaria assi-
steranno allo spettacolo dei
Manicomics dedicato alla bio-
diversità.
Sabato e domenica, sempre

nei giardini di piazzale Verdi,
si assisterà alla varietà di me-
stieri, di arti e giochi, legati alla
tradizionale manifestazione
Arti e Mestieri.
La biblioteca comunale i-

noltre, ospiterà - dal 3 al 14
maggio - una piccola mostra
con libri e altri materiali a te-
ma Biodiversità visitabile nei
giorni e negli orari di apertu-
ra.

FIORENZUOLA - (d.m.)Otto donne e
otto uomini, tra cui un giovane
nato in Bosnia, anche se da anni
lavora e vive in Italia. La lista “Si-
nistra per Fiorenzuola - Nando
sindaco” è stata completata ed i
nomi sonoormai ufficiali: saran-
nopresentati sulla schedaeletto-
rale in ordine alfabetico, alter-
nando candidate e candidati: si
parte con Alice Agarbati 24 anni.
Si prosegue con Fausto Malver-
mi, classe 1954, Cinzia Ferdenzi,
classe ’77; Dario Marini Ricci, 29
anni; Nicoletta Ferdenzi (detta
Nico), “pasionaria” del comitato
“Noalla chiusuradell’ospedale”;
Giorgio Millul, 61 anni, attivista
del Comitato acqua pubblica; E-
manuela Lepori, classe 1968;
Giovanni Nocivelli del ’57; Tania
Nava, di 55 anni; Luigi Orrù, ri-
cercatore al Centro per la geno-

mica e postgenomica vegetale in
località Cerè, ed ex assessore a
formazione, lavoro e istruzione
nella prima parte del secondo

mandato Compiani (il suo parti-
to, Rifondazionecomunista, rup-
pe con lamaggioranza sulle que-
stioni della partecipazione e del-

la sanità). In lista inoltre SaraPic-
coli, tra le più giovani del gruppo
con i suoi 26 anni. Decano della
politica invece èDomenicoPiro-
li, classe 1931, già esponentedel-
lo Psiup, in passato consigliere e
assessore. Ed ancora in lista: Si-
mona Solvi, ingegnere, 30 anni;
David Santi, avvocato 32enne,
attuale capogruppo di Rifonda-
zione. Chiudono la lista la pro-
fessoressa Emanuela Tanzi e A-
mir Topalovic, nato 32 anni fa a
Jajce inBosnia, laureato in finan-
za e riskmanagement, analista fi-
nanziario e dottorando.
Il candidato sindaco Nando

Mainardi, commenta così: «Vo-
levamo fare una lista aperta, per
costruire a Fiorenzuola il cam-
biamento. In questa lista abbia-
mo un’eterogeneità di apparte-
nenze e provenienze, pur nel co-
mune progetto di sinistra. Con-
vivono generazioni diverse e, in
formaparitaria, donne euomini.
C’è anche chi, comeAmir, è nato
lontano da qui e ora è cittadino
italiano e fiorenzuolano».

FIORENZUOLA -NandoMainardi (al centro) con candidati e simpatizzanti della sua lista

Montanari escluso dalla squadra Pd
«Primarie calpestate, farò ricorso»
Il segretarioCaragnanoreplica: il partitononèun taxi

“Sinistra” divide la sua lista a metà
Elezioni comunali aFiorenzuola, candidati ottouomini eottodonne

FIORENZUOLA - «Oggi presenterò
formale ricorso alla commis-
sione provinciale di garanzia
del Pd rispetto alla mia esclu-
sione dalla lista perché proce-
da alla verifica sulla corretta
modalità della sua compilazio-
ne, in ottemperanza allo statu-
to del partito stesso che garan-
tisce la pluralità della rappre-
sentanza di cui le primarie so-
no un ottimo specchio della
realtà». Lo annuncia Davide
Montanari, candidato alle pri-
marie del Pd tenutesi a marzo
(pur se non iscritto, aveva ot-
tenuto 63 voti a favore pari al
4,96 per cento)ma non incluso
nella lista a sostegno di Brusa-
monti.
Alla commissione di garan-

ziaMontanari chiederà inoltre
«se è lecito che il Pd fiorenzuo-
lano stia procedendo con la
raccolta delle firme dei sotto-
scrittori prima che la lista sia
approvata dal direttivo e dal-
l’assemblea degli iscritti, as-
semblea a cui anche io, in

quanto elettore, avrei diritto a
partecipare e a cui parteci-
però». Montanari si definisce
poi «troppo liberal e di sini-
stra», «senza padrini e senza
padroni», «messo fuori dalla li-
sta Pd senza nemmeno una te-
lefonata».
Si pronuncia quindi sulle

scelte del Pd: Paolo Savinelli
(altro candidato alle primarie,
ha ottenuto 519 voti a favore,

pari al 40 per cento, ndr) - se-
condoMontanari - «è stato re-
legato in una riserva indiana,
assieme a solo due dei suoi in
lista, per non nuocere». Risul-
tato, secondo l’analisi di Mon-
tanari? «E’ stato calpestato il ri-
sultato delle primarie nono-
stante le dichiarazioni per ave-
re un’unità con tutti e di lavoro
comune fatta a tutti i candidati
dal segretario locale Celestino
Scarani dopo l’esito del voto».
Montanari rivendica di aver

voluto le primarie; e fa inten-
dere che le sue posizioni pub-
bliche non sono piaciute al Pd:
«La mia dichiarazione per il Sì
al referendum sulle trivelle e il
No a quello sul cambio della
Costituzione in coerenza con
la mia tessera Anpi».
Decisa la replica del segreta-

rio provinciale del Pd Loris Ca-
ragnano: «Reazioni personali
non devono essere confuse per
argomentazioni politiche. Ri-
spetto al ricorso, noi siamo as-
solutamente sereni. Il regola-
mento delle primarie parlava
chiaro e la partecipazione alle
primarie non ha mai rappre-
sentato un diritto acquisito di
poter poi entrare in lista. Noi
non dobbiamo costruire una
lista con i bilancini, o il ma-
nuale Cencelli, bensì una lista
che vinca e dia un buon gover-
no a Fiorenzuola. Questo è l’u-
nico faro che sta seguendo il
circolo Pd di Fiorenzuola in-
sieme ai civici che si stanno ag-
gregando a questo progetto.
Ricordo che Montanari non è
iscritto al Pd. Le sue sono e-
sternazioni che lasciano il
tempo che trovano. Il Pd non
è un taxi. La possibilità di rap-
presentare ed essere rappre-
sentativi si misura anche nel-
l’impegno profuso».

d. men.

DavideMontanari e Loris Caragnano
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