
Fiorenzuola eValdarda

fiorenzuola-L’aspirante sindaco: «Adisposizionedella città ciò che l’AziendaUslmi ha fornito in vestedi consigliere comunale»

FIORENZUOLA - L’area in cui verrà costruito il nuovopadiglionedell’ospedale. A sinistra, il consigliere
comunaledel Pde aspirante candidato sindacoPaolo Savinelli e il direttoregenerale dell’Ausl, LucaBaldino

FIORENZUOLA - «Metto a dispo-
sizione della città e soprattut-
to del Comitato “No alla
chiusura dell’ospedale” i di-
segni architettonici ed il pro-
getto esecutivo del nuovo pa-
diglione ospedaliero». E’ Pao-
lo Savinelli, candidato alle
primarie del P per le elezioni
comunali di primavera, che
parla, annunciando che l’Au-
sl di Piacenza ha risposto alla
sua richiesta di avere in ma-
no i progetti esecutivi dell’o-
spedale nuovo, dopo che gli
stessi erano stati negati al co-
mitato.
«Io ho fatto la richiesta a di-

cembre, all’Ausl di Piacenza,
in qualità di consigliere co-
munale - spiega Savinelli - ed
il direttore generale ingegner
Luca Baldinomi ha fatto per-
venire la documentazione
con la richiesta di non rende-
re pubblico il piano degli im-
pianti quali gasmedicali, im-
pianti elettrici e meccanici,
poiché particolarmente si-
gnificativi sotto il profilo del-
la sicurezza della struttura o-
spedaliera».
Savinelli ringrazia «sentita-

mente l’ingegner Baldino per
la sua collaborazione», assi-
curando che terrà «sicura-

mente riservati gli schemi
impiantistici. Ho però inten-
zione - aggiunge - di mettere
a disposizione della città, in

particolare del comitato cit-
tadino “No alla chiusura
dell’ospedale”, e di qualun-
que altro cittadino, i disegni
architettonici del nuovo pa-
diglione. In qualità di consi-
gliere comunale e come can-
didato alla carica di sindaco
di Fiorenzuola - prosegue -
sento il dovere, nell’espleta-
mento del mio mandato, di
rappresentare i cittadini che
mi hanno votato insieme a
quanti più possibile, e desi-
dero condividere con loro i-
dee e prospettive di sviluppo
per il futuro di Fiorenzuola.

In particolare non posso e
non voglio trascurare l’aspet-
to rilevante della sanità in
Valdarda. La vicenda della
chiusura e della demolizione
del vecchio ospedale è stata
particolarmente traumatica
per come è stata condotta,
per gli esiti finali ed ha lascia-
to strascichi pesanti».
Savinelli lamenta che «da

oltre due anni alcune presta-
zioni sanitarie sono state so-
spese e delocalizzate con di-
sagi per gli utenti. Prestazioni
che continueranno ad essere
sospese per tutta la durata

dei lavori, 20mesi, si dice,ma
realisticamente serviranno
tempi più lunghi».
L’esponente del Pd ritiene

che «al di là degli annunci ai
quali i cittadini ormai hanno
fatto l’abitudine» non siano
«ancora definite con preci-
sione le prestazioni sanitarie
che saranno erogate, e quale
sarà il destino della sanità in
Valdarda dopo 5 anni di par-
ziale sospensione».
Savinelli ritiene che «sia

dovere della politica ascolta-
re, condividere con i cittadini
le decisioni che non possono

essere prese solo nelle stanze
degli addetti ai lavori. E’ giu-
sto - prosegue - che i progetti
e i dibattiti siano pubblici e
trasparenti. Sento forte la re-
sponsabilità come “cittadino
tra i cittadini” di mettercela
tutta per conoscere, condivi-
dere e governare il proseguo
della vicenda ospedale. I cit-
tadini sono stanchi di aspet-
tare e, considerato che le pro-
messe fatte sono già state
smentite dai fatti, oggi dob-
biamo aprire una fase nuova
di trasparenza».

d. men.

Fiorenzuola, sala dell’ex macello
sarà intitolata ad Aldo Braibanti

Aldo Braibanti
fu scrittore,

filosofo,
regista

e studioso
delle formiche

Rave-party nel Cremonese, 250 denunce
Anche piacentini tra chi è finito nei guai
■ Ci sono anche alcuni ra-
gazzi piacentini e lodigiani
tra i 250 denunciati per aver
partecipato nel fine settima-
na al rave-party in un capan-
none industriale dismesso
nel comune cremonese di
Robecco d’Oglio. Quando
centinaia di ragazzi e ragaz-
ze, grazie a un tam-tam pas-
sato attraverso internet,
hanno cominciato ad affol-
lare le vie del paese, sul po-
sto sono intervenute nume-
rose pattuglie delle forze del-
l’ordine.
Circa 600 i partecipanti al-

lamega festa a base dimusi-
ca techno. Di questi ne sono
stati identificati 250, tutti de-
nunciati per invasione di e-
difici (è privata l’area indu-
striale dismessa lungo via

Brescia) e danneggiamento
(per entrare i giovani hanno
rotto lucchetti e cancelli).
I controlli sono stati fatti ai

cancelli fuori e dentro il ca-
pannone occupato. Sembra
che l’afflusso di giovani fosse

iniziato sabato e sia conti-
nuato fino a domenica mat-
tina.Moltissimi sono arrivati
in auto, qualcuno in taxi e
qualcun altro con mezzi di
fortuna, come biciclette, in
qualche caso risultate ruba-
te, dopo aver raggiunto la
stazione ferroviaria di Cre-
mona.
Provenivano da tutta l’Ita-

lia del Nord i ragazzi che
hanno ballato nell’area in-
dustriale cremonese. Ma la
maggior parte sono delle
province limitrofe: Piacenza,
Parma, Lodi, Brescia, Man-
tova. Molti si sono sentiti
male probabilmente per a-
buso di alcol o di altre so-
stanze. Per questo è stato ne-
cessario l’intervento di alcu-
ne ambulanze.

Fiorenzuola, primarie Pd:
votazioni 13 o 20 marzo
FIORENZUOLA - (dm) Primarie a
Fiorenzuola. Il Pd le ha annun-
ciate e in questi giorni si stanno
susseguendo le riunioni interne
al Partito Democratico per fis-
sarne le regole, in linea ovvia-
mente con lo statuto nazionale
del partito.Modalità edatadella
consultazionea cui spetterà sce-
gliere il candidato Pd per le Co-
munali di maggio, saranno co-
municate presumibilmente
questa settimana. Da alcune in-
discrezioni pare che le datepos-
sano essere quella del 13 marzo
oppure il 20 marzo, entrambe
domeniche. I luoghi dove inse-
diare i seggi saranno due: uno
verso il quartiereMolinetto e u-
no in centro storico, come era
accaduto per le primarie nazio-
nali in cui l’elettoratodel centro-
sinistra era stato chiamatoa sce-

gliere tra Renzi e Bersani. In un
primo tempo si era proposta co-
me seggio la sede del Pd, che si
trova in centro tra teatro e Co-
mune, ma poi si è optato per un
luogo non connotato partitica-
mente come appunto il teatro o
l’ex convento SanGiovanni, sede
del Comune. Ancoradadecidere
conprecisione il numerodi firme
per presentare la candidatura:
potrebbero essere tra le 130 e le
150.Nonoccorrerà che siano tut-
te di iscritti al Pd. Per ora hanno
manifestato l’intenzionedi com-
petere alle primarie: l’attuale vi-
cesindacoGiuseppeBrusamonti,
che anzi le ha formalmente pro-
poste ai vertici locali e provinciali
del Pd; il consigliere comunale
Pd Paolo Savinelli; Davide Mon-
tanari, ex esponente dei Ds e an-
cor prima di Sinistra giovanile.

FIORENZUOLA - Intitolazioni ed
eventi dedicati a personaggi
fiorenzuolani che non vanno
dimenticati. Li ha organizzati
l’assessore alla cultura Augusto
Bottioni in collaborazione con
diversi soggetti, in primis il Cir-
colo storico locale. «Le varie i-
niziative - spiega l’assessore -
si incastonano nella celebra-
zione del 60° anniversario
dell’ottenimento del titolo di
Città per Fiorenzuola, dello
Stemma Araldico e per il 150
anniversario dell’adozione del
nome Fiorenzuola».
Si inizia domenica 28 feb-

braio, alle 10,30, con l’intitola-
zione ufficiale della biblioteca
comunale al filologo “Mario
Casella”. La sala principale del-
la biblioteca verrà intitolata
all’ex bibliotecario Gianni
Boiardi; altre due sale interne
a Zilla Cremonini Fondatrice di
Italia Nostra Valdarda ed a Ni-
cola Arata, bibliotecario negli
anni Quaranta. L’intitolazione
più importante è indubbia-

mente quella dello spazio po-
lifunzionale dell’ex macello al
grande intellettuale italianoAl-
doBraibanti, che nacque a Fio-
renzuola il 23 settembre 1922.
Nel 1967 questo insegnante e
scrittore fu accusato di plagio
e sottoposto ad un assurdo
processo inquisitorio, che sca-
tenò un dibattito fortissimo in
un’Italia intrappolata allora nei
conflitti sociali. A Braibanti
sarà dedicato lo spazio dell’ex
macello che ospita mostre, la-
boratori, attività: un luogo a-
perto e versatile proprio come
Braibanti lo fu un vita. Fu scrit-
tore, filosofo, artista poliedrico,
sceneggiatore, regista, curato-
re di trasmissioni radio, studio-
so della virtù delle formiche.
Per salutare questo momen-

to storico, il 4 marzo al teatro

Verdi si terrà una performance
teatrale su testi di Braibanti
conRaffaele Ferro, regista e in-
terprete. Sabato 5marzo, dopo
la posa della targa all’exmacel-
lo, ci si sposterà a teatro per un
convegno suBraibanti, coordi-
nato da Alessandro Cassin, di-
rettore del Centro Primo Levi a
New York. Interverranno an-
cheMonica Dall’Asta, docente
all’Università di Bologna che
parlerà di Braibanti durante la
Resistenza; il professor Paride
Braibanti, docente all’Univer-
sità di Bergamo, che offrirà una
testimonianza sullo zio Aldo;
Stefano Raffo, autore di un bel
libro intervista a Braibanti; il
professor Gilberto Corbellini
dell’Università di Roma. Cas-
sin e l’attrice Valentina Corne-
lutti leggeranno insieme alcu-

ne poesie scelte di Braibanti.
Le iniziative si chiuderanno il
2 aprile, alle ore 16, al teatro
Verdi con la presentazione del
libro “Brillante cittadina viva-
ce e simpatica - Fiorenzuola
d’Arda negli anni 1950-1960”,
pubblicazione a cura del Cir-
colo storico e patrocinata dal
Comune. A seguire spettacolo

▼Castellarquato

Videocorso
in otto lezioni
CASTELLARQUATO - (dm) A Ca-
stellarquato, nella salaCea in
piazza del Municipio, mar-
tedì 1marzo partirà il Video-
corso 2016, tecniche di vi-
deoripresa, promosso dal-
l’associazione culturale Ter-
re Piacentine presieduta da
Valter Sirosi in collaborazio-
ne con il Cineclub Cattivelli
e col patrocinio dell’assesso-
rato alla cultura del Comune
arquatese. A chi si rivolge? A
chi si vuole avvicinare per la
prima volta al mondo del-
l’audiovisivo. Otto le lezioni
a cadenza settimanale, il
martedì sera, di circa dueore
ciascuna, con esperti video-
makers: da Rodolfo Villaggi
(che apre il 1°marzo) che sta
realizzando un audiovisivo
per la galleria d’arte moder-
naRicciOddi edall’instanca-
bile presidente del Cineclub
Cattivelli Giuseppe Curallo
(incontro 29 marzo) che ha
all’attivo più di 280 video a
EnzoLatronico (15marzo e 5
aprile), giornalista cinemato-
grafico e scrittore, autore, nel
2010, della sceneggiatura di
Solo di passaggio, film in
concorso ai David di Dona-
tello nella categoria corto-
metraggi, a Luigi Ziotti (12 a-
prile) notonaturalista e foto-
grafopiacentino, al bologne-
se Giuliano Bugani (22 mar-
zo) da sempre appassionato
documentarista, al giovanis-
simo ma già titolato Grazia-
no Ranieri (29 marzo) spe-
cializzato tecnico del suono
all’UniversitàdellaCalifornia
di Los Angeles terminando
con Valter Sirosi (incontro 8
marzo), presidentedell’asso-
ciazione culturale Terre Pia-
centine epropulsore del cor-
so in oggetto. Per informa-
zioni e iscrizione sirosi@ali-
ce.it. Il corso chiuderà il 19 a-
prile, con un confronto dei
video preparati dai corsisti.

E’dovere
dellapolitica
condividere
ledecisioni

con i cittadini
PaoloSavinelli

consigliere comunalePd

«Ospedale, metto
in piazza il progetto»
Savinelli: ecco i documenti negati al comitato

teatrale rievocativo “Lieto
Battesimo di Fiorenzuola
Città” proposto dalla compa-
gnia “Il Gioco delle Parti” con
regia e adattamento di Pier
Marra, la collaborazione della
Scuola comunale di musica e
la partecipazione del rinnova-
to Coro folk.
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