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ROTTOFRENO - (crib) Oltre ai pre-
lievi del sangue e alle visite in
ambulatorio, laCasadella Salute
di SanNicolòdovrà faremoltodi
più: un saltodi qualitàperdiven-
tare il vero luogo di cura delle
malattie croniche
al posto degli o-
spedali. Cosa che
per il momento
non è, visto che «lì
la medicina di
gruppo non è mai
decollata e non è
mai stato chiaro il
ruolo di questa struttura che do-
vrebbe invece comprendere an-
che il sociale» come fa notare il
consigliere Giovanni Perotti. E
anche il consigliereMaraNegrati
è costretta ad ammettere che «la
Casa era stata immaginataper o-
spitare imedici del territorio,ma
attualmente cen’è solouno, con
evidenti potenzialità inespresse
e carenze tecnologiche: manca-
no ecografi o altri strumenti per
gli esami più comuni».
Nella visionediBaldino, laCa-

sadella Salutedi SanNicolò, così
come le altre nel piacentino, de-
ve essere il luogo dellamedicina
d’iniziativa. «La nostra vera cri-

ticità sono le malattie croniche,
come il diabete: anche se non
siamo ancora riusciti a capire
bene in motivo, i dati ci dicono
che il 50% deimalati non si cura
come dovrebbe. Cioè un quarto
della popolazione non sa di do-
ver fare o non vuole fare alcuni
esami fondamentali.Queste cro-
nicità non dovrebbero finire ne-
gli ospedali ma nelle Case della
Salute, che non si va a sovrap-
porre aquesti. Per leCase, si par-
la di medicina d’iniziativa, dove
i medici, di fronte alla lista dei
malati cronici che già abbiamo,
si prendono la briga di chiamare
e convocarli per le cure necessa-

rie prima che sia troppo tardi.
L’idea è che queste patologia
vengano identificate, curate e
“bloccate” in questi luoghi.
Quanto allamancanzadimedici
di basenelleCasedella Salute, la
nostraAziendanonhaalcunpo-
tere per obbligarli a farvi parte.
Di 200medici dimedicina gene-
rale, pocopiùdi una trentina so-
no inseriti in queste strutture».
Tornando all’ospedale di Ca-

stelsangiovanni, il sindaco di
Rottofreno Veneziani ha auspi-
cato che la prevista “specializza-
zione”del presidiodellaValtido-
nenonsignifichi abbandonare la
cura di alcune specifiche e deli-

cate malattie, specialmente per
le difficoltà di spostamentodella
popolazioneanziana. «Meglio ri-
nunciare a un poco di efficienza
- ha concluso - piuttosto che ab-
bandonare la cura di certe pato-

logie». E anche
l’assessore Paola
Galvani ha sottoli-
neato come il ti-
more sia un ab-
bandono dei pre-
sidi periferici, «do-
po aver sentito
l’assessore regio-

nale dire che Piacenza ha biso-
gno di un nuovo ospedale».
«Forse - gli fa eco il consigliere
Gianmario Lucchini - sarebbe
megliopotenziare invece l’eccel-
lenza di Castelsangiovanni». Su
questi punti specifici Baldino ha
peròassicurato che laprossimità
territoriale è un valore aggiunto
e che l’ospedale della Valtidone
continuerà comunque a curare
la gran parte delle malattie. «E il
nuovo ospedale di Piacenzanon
toglierà fondi alla tecnologia per
gli altri presidi, ospedali o Case
della Salute: in queste ultime,
anzi, vorremmo provare a spo-
starvi la chemioterapia».

SAN NICOLO’ - «Solo attraverso la
specializzazione si potranno
salvare gli ospedali periferici. E
le Case della Salute dovranno
assumere un ruolo di rilievo
per intercettare lametà deima-
lati cronici che oggi non si cu-
rano come dovrebbero».
È l’opinione del direttore ge-

nerale dell’Ausl Luca Baldino
che giovedì sera è stato prota-
gonista di un consiglio comu-
nale aperto a Rottofreno sul te-
ma della riorganizzazione
dell’azienda sanitaria con un
occhio al timore di tagli per l’o-
spedale Unico della Vatidone a
Castelsangiovanni e alla situa-
zione della Casa della Salute di
San Nicolò. Un incontro che e-
ra stato richiesto dai consiglieri
comunali.
Il timore all’origine dell’in-

contro è prima di tutto la pos-
sibilità che il vicino ospedale
della Valtidone venga progres-
sivamente depotenziato. Baldi-
no, per arrivare al nocciolo, ha
offerto dati e spunti per illustra-
re un quadro dell’azienda
tutt’ora in fieri e in continuo
aggiornamento. «Per quanto ri-
guarda i posti letto, ne sono
stati tagliati 180 in 15 anni»
spiega. «Sono aumentati intan-
to gli accessi al day hospital -
10mila in più - e triplicati quel-
lo per la chimioterapia, da 8mi-
la a 22 mila. Abbiamo al mo-
mento 4 posti letto ogni mille
abitanti contro lo standard di
3,7 e a Piacenza la Regione im-
pone di tagliare altri 46 posti
letto. Non sarà un problema
perché, ad esempio, sarà suffi-
ciente trasformare il day hospi-
tal oncologico in attività ambu-
latoriale». Buone notizie sulle

liste d’attesa, dove i pazienti
che riescono ad effettuare esa-
mi entro i 30 o 60 giorni previsti
è schizzato in pochi anni dal 19
al 99%, mentre si registra un i-
narrestabile ascesa degli acces-
si agli ospedali per gli ultra

74enni. Male le vaccinazioni,
calate del 20% in cinque anni,
mentre si sottolinea la neces-
sità di garantire alle equipe una
casistica consistente per ren-
derle competenti.
Nel 2012 gli abitanti di Rotto-

freno si sono rivolti per il 56%
all’ospedale di Piacenza, per il
19% fuori provincia, il 13% è
andato a Castelsangiovanni e il
resto suddiviso tra Bobbio, Val-
darda e altri presidi. «Purtrop-
po andare al Pronto Soccorso è
rimasto negli anni uno sport
nazionale» fa notare Baldino.
«Inmolti casi, basterebbe rivol-
gersi al proprio medico per ri-
solvere il problema. Ed è ri-
scontrato che le Medicine di
Gruppo sono utilizzate solo se
nelle vicinanze del pronto soc-
corso, non contribuendo a ri-
durre gli accessi a quest’ulti-
mo».
Epoi c’è la questionedei tagli

alla sanità. «In realtà la spesa
non è mai scesa, passando dai
42 miliardi del 1990 ai 109 mi-
liardi di oggi» fa notare il diret-
tore. «Negli ultimi cinque anni
ha avuto un aumento minore
manegli ultimi tre è stato azze-
rato ogni deficit: quindi il Ser-
vizio sanitario nazionale ha i
conti in regola. E questo grazie
ad accorpamenti, governodelle
spese farmaceutiche, riduzione
dei posti letto, blocco dei con-
tratti e riduzione degli investi-
menti. Ma non si potrà conti-
nuare a tagliare: il segreto è tra-
sformare il sistema attuale per
crescere. Così l’ospedale di Ca-
stelsangiovanni continuerà ad
avere 120 posti lettoma se con-
tinuerà ad essere generalista,
non sopravviverà. Si dovrà spe-
cializzare, offrendo lì prestazio-
ni unicheper tutta la provincia,
accrescendo così la competen-
za delle sue equipe. Solo così si
garantisce la sopravvivenzaper
i prossimi 20 anni».

Cristian Brusamonti

SANNICOLO’- Il
direttoregenerale
dell’Ausl LucaBaldino
giovedì seraè stato
protagonistadiun
consiglio comunale
apertoaRottofreno
sul temadella
riorganizzazione
dell’aziendasanitaria
conunocchioal
timoredi tagli per
l’ospedaledi
Castelsangiovanni e
alla situazionedella
CasadellaSalute
(fotoBersani)

Durante la Fiera di SanGiuseppe: standegiochi

Farini, ilgrazieagli“angeli”
inaiutonelpost-alluvione
domaniconlagrandefesta
FARINI - Domani Farini ringra-
zierà tutti i volontari che nei
giorni successivi all’alluvione
del 14 settembrehanno lavorato
a fianco della popolazione così
duramente colpita. Il paese e
l’amministrazione regaleranno
un’intera giornata di festa a tut-
te quelle persone cheperdiversi
giorni hanno speso il loro tem-
po e le loro energie, per
ripulire il paese dal fan-
go, dai detriti, per far
sentire ai farinesi di non
essere soli in quei
drammatici momenti.
Domani Farini ospi-

terà la tradizionale fiera
dedicata al patronoSan
Giuseppe. Sarà una fe-
sta che durerà per tutta
la giornata con banca-
relle, esposizionedi au-
to e moto d’epoca, giochi per
bambini, banchetto delle scuo-
le, prodotti tipici, polentata con
gli alpini, musica.
Alle 11.15 la messa in chiesa

cui sono invitati tutti coloro che
a vario titolo e in diverso modo
hannodato il loro aiuto aFarini,
cui il sindaco Antonio Mazzoc-
chi e le autorità diranno il loro
grazie. Seguirà, alle 12, l’inaugu-
razione della fiera con le auto-

rità e i sindaci.
«Lo spirito vuole esserequello

di una festa –osservaMazzocchi
– e vogliamo fare di tutto per es-
sereospitali conchi ci haaiutato
nei brutti momenti del post al-
luvione. Il muro di difesa è ter-
minato. In tanti dicono che è
brutto,maabbiamoavutogente
che ha rischiato la vita e quello

che importa è cheora vi
sia un’opera che pro-
tegga la nostra gente. A
miomododi vedereog-
gi il paese è in sicurez-
za. Per questo le case di
viaRoma, di cui era sta-
ta dichiarata l’inagibi-
lità ambientale subito
dopo l’alluvione, ora
sono agibili, e si stanno
realizzando le fognatu-
re, così anche il Comu-

ne». Si sta lavorando anche alla
zona dei Sassi Neri lungo il Nu-
re, «che - diceMazzocchi - fare-
mo tornare bella com’era pri-
ma». Tra le opere inprogramma
il rifacimento della strada che
porta a Le Borchie e Crocelob-
bia e che attraversa la frana dei
Sassi Neri, anch’essa oggetto di
progettopermetterla in sicurez-
za.

n .pluc.

bettola

Lagiunta incontra
oggiaRoncovero
cittadinidelle frazioni

BETTOLA - (np) La giunta comuna-
le di Bettola prosegue gli incontri
con i cittadini delle frazioni bet-
tolesi. Oggi sarà la volta di Ron-
covero, PoggioBianco,Colignola
edintorni e si terrà alle 15.30nel-
la chiesa di Roncovero. Nelle
prossime settimane saranno
programmati incontri sui pro e i
controdella fusione tra i Comuni
dell’Alta Valle.
Quello di oggi è il settimo in-

contro che quest’anno la giunta
ha proposto nelle frazioni per a-
scoltare i cittadini sulle loro esi-
genze e le problematiche che vi-
vono,mapureper informare sul-
l’attività del Comune e sulle no-
vità nei diversi settori, dall’Unio-
ne Alta Valnure alla fusione tra
Bettola, Farini e Ferriere. Que-
stioni di cui si è data comunica-
zione anche durante l’ultimo

consiglio comunale.
«Diverse sono le attività in cor-

so - hanno informato gli ammi-
nistratori -. Per migliorare per e-
sempio l’efficacia degli uffici è
stata sostituita la strumentazione
informatica antiquata, introdotti
programmi nuovi e formato il
personale.Oggi siamo inposses-
so di banche dati che ci consen-
tono di avere un quadro preciso
in ognimomento. Sul tema della
fusione, durante gli incontri cer-
chiamo di illustrare ragioni e be-
nefici che deriveranno all’intero
territorio dell’Alta Valnure sia in
termini di minori vincoli ammi-
nistrativi sia di maggiori risorse
disponibili che lo Stato e la Re-
gione erogano per premiare chi
si aggrega». Il sindaco Sandro
Busca evidenzia in particolare
che «gran parte dei cittadini sa
benissimo che andando avanti
così ci si indebolisce e capisce
che la fusione è l’unicomodoper
poter garantire epotenziare i ser-
vizi alla persona e non aumenta-
re il prelievo fiscale».

vigolzone -Riconfermatopresidenteper altri 4 anni. Eletto il direttivo. «Unannodi successo»

“Rifugio Alpino”, Merli è al timone
VIGOLZONE -Per altri quattro an-
ni sarà Valter Merli a guidare il
circolo Anspi “Rifugio Alpino”
di Vigolzone. Il presidente u-
scente, infatti, è stato riconfer-
mato. L’assemblea dei soci riu-
nitasi nei giorni scorsi, ha inol-
tre eletto i 15 componenti en-
trati a far parte del consiglio di-
rettivo cui Merli ha assegnato
le cariche interne. Carlo Ber-
nazzani e Romano Mariani,
membri del gruppo alpini di
Vigolzone, sono i vicepresiden-
ti, Giuseppe Zanetti e Michela
Rossi riconfermati rispettiva-
mente segretario e tesoriere,

mentre Luigi (Gigi) Ballerini
sarà di nuovo direttore-coordi-
natore del circolo. Altri incari-
chi sono stati distribuiti fra i
consiglieri Massimo Leoni,
Fausto Bessi, Agostino Cala-
mari, Gianmaria Carrara, An-
tonella Leoni e Filippo Mar-
chesini. I revisori dei conti so-
no Leonardo Bacchi, Simona
Calamari eMario Burgazzi. In-
fine don Piero Lezoli, parroco
di Vigolzone, è il presidente o-
norario del circolo comeprevi-
sto dallo statuto dell’associa-
zione nazionale San Paolo Ita-
lia.

Nella sua relazione, il presi-
dente Merli ha ringraziato in-
nanzitutto i soci e i volontari
per l’impegno nell’organizza-
zione e gestione dei numerosi
eventi che si sono tenuti lo
scorso anno. L’assemblea, che
ha visto la partecipazione di
circa la metà dei soci iscritti al
circolo, è stata anche l’occasio-
ne per tracciare il bilancio so-
ciale dell’ultimo quadriennio e
in particolare il bilancio con-
suntivo 2015, «che si è rivelato
ottimo». «Il buon successo di e-
venti ormai tradizionali come
la “Baita in festa” a fine giugno,

“Giove balliamo se non piove”
a luglio, la “Sagra della polen-
ta” e la “Marcia dell’Alpino” ad
agosto, racchiuse nel conteni-
tore di eventi denominato “E-
state in Circolo”, - ha spiegato

Merli - ha infatti permesso di
affrontare varie spese straordi-
narie ed elargire contributi per
circa 7mila euro a favore della
scuola materna, Avis, gruppo
alpini, parrocchia ed altre ini-

ziative a scopo benefico. Gra-
zie a questa buona situazione
di cassa, il 2016 rappresenterà
un anno di manutenzioni
straordinarie per la sede del
circolo e di investimenti per
migliorare le attrezzature per le
feste e per la struttura-cucina
del Chiosco della Pellegrina».
E’ con questi buoni propositi

e con un ricco programma che
il circolo “Rifugio Alpino” lavo-
rerà per continuare amigliora-
re, confermandosi un «fonda-
mentale punto d’incontro e ag-
gregazione sociale per Vigolzo-
ne», come ha riconosciuto il
sindaco Francesco Rolleri nel
suo intervento durante l’as-
semblea. Il programma sociale
è reperibile al sito internet
www.baitavigolzone.it.

Nad. Pluc.

Il direttivodel circoloAnspi“RifugioAlpino”diVigolzone con il presidenteValterMerli

RottofReno- Il direttoredell’Ausl LucaBaldinoospite del consiglio comunale apertodedicato alla sanità

«Ospedali salvi sespecializzati»
LeCasedella salute strutture intermedie rivolteaimalati cronici

domaniapodenzano
Ping pong, atleti Valnure
“maestri” in parrocchia
Poi torneo per tutte le età

PODENZANO - (np) Una dome-
nica pomeriggio in oratorio a
giocare a ping pong. Lo pro-
pone la parrocchia di Poden-
zano e il circolo Anspi. Doma-
ni, dalle 15.30 il salone al pia-
no interrato dell’oratorio
“Giuseppino Scotti” ospiterà
gli atleti del Valnure Tennis

Tavolo, associazione di Betto-
la che festeggia i suoi 40 anni
di attività. Gli atleti, in divisa,
si esibiranno in alcune partite
permostrare le tecniche e far-
lo conoscere a chi non si è
mai avvicinato prima a que-
sto sport, e tutti potranno sfi-
dare i “professionisti”. Nel
pomeriggio, aperto a tutti,
torneo di ping pong per tutte
le età. L’oratorio sarà aperto
anche oggi dalle 15.30 alle
18.30 e dalle 21 alle 23 per
bambini e famiglie.

«Non intaccato il presidio della Valtidone»
I dubbi: mai decollata medicina di gruppo

Il sindaco: «Il
muro di difesa
è terminato.
Dicono che è
brutto,ma ci
protegge»

LIBERTÀ
sabato 12 marzo 201622


