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Parietti presidente camerale
Elezione per acclama-

zione per Alfredo Pariet-
ti che da ieri è il nuovo

presidente della Camera
di Comemrcio di Piacen-

za. Affronterà la sfida
del contronto con Par-

ma e Reggio Emilia.
[SOFFIENTINI a pag. 13]

Gender e flessibilità, è“guerra”
Un video sulla “sessua-

zione”- col neuropsichia-
tra Gandolfini, organiz-
zatore del Family Day -

dall’embrione alla vita a-
dulta, un principio di

dissertazione sul gender,
e divampa la polemica.

[SEGALINI a pag.15]

Avis, donazioni in aumento
In un anno, 312 donazio-
ni in più di sangue. «Sia-

mo passati dalle 4137
donazioni del 2014 alle
4449 del 2015, un saldo
che ci fa ben sperare». A
parlare è Silvio Baderna

presidente Avis Piacenza.
[NOVARAapagina 17]

■ Parcheggi
selvaggi, addio.
E’ pronto il pia-
no per raziona-
lizzare e regolare
soste e parcheggi
all’interno del
nucleo antico
dell’Ospedale. Il
tutto grazie ad
un intervento
deciso, tecnolo-
gicamente avan-
zato e che ha tut-
te le carte in re-
gola per essere
risolutivo. Dopo
anni di lamente-
le, di ambulanze
costrette a lavo-
rare nelle condi-
zioni più para-
dossali per un
nosocomio, di
cui “Libertà” ha
parlato più volte,
si è arrivati al pu-
gno di ferro con-
tro l’inciviltà. La
prima tranche di lavori - quel-
la più impegnativa - prenderà
il via lunedì 29 febbraio e du-
rerà circa tre settimane. In
questa fase l’ingresso e l’uscita
di tutti i veicoli avverrà da via
Taverna (Cantone del Cristo).
I lavori dureranno complessi-
vamente duemesi, condizioni
meteo permettendo, e coste-
ranno 300mila euro a carico
dell’azienda. Una volta termi-
nati i lavori le auto entreranno
ed usciranno esclusivamente
da via Campagna,mentre l’in-
gresso da Cantone del Cristo
sarà dedicato ai mezzi di e-
mergenza e ai veicoli Ausl.

FUORI LE AUTODEI DIPENDENTI
Come ha spiegato Luca Bal-

dino, direttore generale del-
l’Ausl di Piacenza «Alle auto-
mobili private dei dipendenti
dell’Ausl sarà vietato l’accesso
e il parcheggio all’interno del
nucleo antico dell’ospedale».
In questo modo sarà lasciato
spazio ai pazienti dell’ospeda-
le, ai loro accompagnatori e ai
disabili. «Grazie al piano par-
cheggi pensato assieme al Co-
mune, i dipendenti avranno
comunque la possibilità di
parcheggiare nelle immediate
vicinanze dell’ospedale con u-
na particolare attenzione per
le donne e i lavoratori impe-

gnati nei turni notturni».
DISABILI E CURE PROLUNGATE
I pazienti che dovranno sot-

toporsi a cure prolungate
(quelli del day hospital onco-
logico, ad esempio) avranno
accesso illimitato al parcheg-
gio interno, così come gli u-
tenti disabili. «All’interno del
rinnovato ingresso dell’ospe-
dale da via Taverna, istituire-
mo un ufficio viabilità a cui i
portatori di handicap potran-
no registrarsi - ha spiegato
Maria Gamberini, direttore
amministrativo Ausl - mentre
tutti i pazienti che dovranno
sostare a lungo all’interno del
nucleo antico potranno regi-

strarsi direttamente nei repar-
ti». La sbarra elettronica posta
all’ingresso di via Campagna
leggerà automaticamente le
targhe registrate e i pazienti
non dovranno neppure ritira-
re il biglietto. E’ stato istituito
anche un numero di telefono
dedicato a cui rivolgersi che è
lo 0523/302424 attivo dal lu-
nedì al venerdì dalle 8 e 30 alle
16 e 30. «In più potenzieremo
il servizio di accoglienza e tra-
sporto Cidas e la presenza del
personale Ivri».

SOSTEDI 30MINUTI,
PENALE E RIMOZIONI
«Le auto parcheggiate fuori

dagli spazi segnati saranno ri-

mosse con il pugno di ferro»
ha assicurato Baldino che ha
anche aggiunto «daremo la
possibilità agli accompagna-
tori di sostare all’interno del
nucleo antico per un tempo di
circa 30-40minuti, dopodiché
dovranno portare lamacchina
all’esterno, se questa regola
non sarà rispettata lo sapremo
immediatamente grazie al si-
stema di lettura delle targhe e
sarà recapitata a casa una pe-
nale, il cui importo deve anco-
ra essere deciso». Il direttore si
augura che l’azienda non sia
costretta a recapitare nemme-
no una penale, ma se dovesse
succedere «reinvestiremo

quei soldi in progetti di mobi-
lità sostenibile».

SBARRE ENUMEROPARCHEGGI
Saranno posizionate altre

due sbarre interne al nucleo
antico, una a delimitare il day
hospital oncologico e un’altra
per l’accesso alle varie Medi-
cine. I lavori comprendono
anche la realizzazione di per-
corsi pedonali sicuri, l’apposi-
zione della segnaletica verti-
cale, orizzontale e di orienta-
mento. Alla fine ecco il nume-
ro totale dei parcheggi. Area
Nucleo Antico: 65 posti auto di

cui 15 per disabili.
Area Centro Salute
Donna: 20 posti
auto di cui 3 per
disabili. Area Poli-
chirurgico: 142 po-
sti auto di cui 10
per disabili. Anche
i posti a pagamen-
to avranno i 30mi-
nuti gratuiti per
l’accompagna-
mento del pazien-
te.

Il progetto è sta-
to condiviso dal-
l’Ausl con il Co-
mune di Piacenza
ed in particolare
con l’assessore ai
lavori pubblici
Giorgio Cisini:
«Chi si occupa di
salute pubblica
non poteva rima-
nere cieco e sordo
di fronte a questo

problema, ringrazio di cuore
l’Ausl per aver avuto il corag-
gio di affrontare la questione».
«Stiamo parlando di senso di
civiltà e di rispetto verso le
persone in sofferenza, vedere
le ambulanze che faticavano
a passare all’interno del nu-
cleo antico era una situazione
da terzomondo». Cisini ne ha
approfittato per fare il punto
sui parcheggi realizzati e si-
stemati nei pressi del nosoco-
mio: «Abbiamo sistemato i
parcheggi che si affacciano su
via XXI Aprile e fra poco inau-
gureremo il parcheggio da
150 posti bianchi e liberi che
si trova in largo Anguissola a
pochi minuti a piedi dall’o-
spedale».

Nicoletta Novara

Asinistra lamappadella zona interamentepedonale all’internodel nosocomio (a
sinistra Cantonedel Cristo), sopra la situazione attuale e la conferenza stampa (f.Lunini)

Parcheggi ospedale,
da lunedì si cambia
Cantiereda300mila euroe rivoluzione interna,
scatta il pugnodi ferro contro la sosta “selvaggia”

Conclusi i lavori le auto entreranno ed usciranno solo da via Campagna, l’ingresso da Cantone del Cristo sarà solo per mezzi di soccorso e veicoli Ausl

Presi pendolari del furto
Tre ladri saccheggiano un appartamento in

via Colombo a Piacenza e niscono per essere
presi a Reggio Emilia. Si tratta di tre georgiani.

[MARIANI a pag.12]

Sette giorni di appuntamenti, cultura e spettacoli.Sette giorni di appuntamenti, cultura e spettacoli. Ogni venerdì su Libertà.Ogni venerdì su Libertà.

Otto pagineOtto pagine di appuntamentidi appuntamenti tutti da scoprire.tutti da scoprire.
E voi lettori potete essere protagonistiE voi lettori potete essere protagonisti
proponendo gli eventi in programma all'indirizzo:proponendo gli eventi in programma all'indirizzo:
www.liberta.it/sette/www.liberta.it/sette/

IL NUOVO INSERTO CHE V I CAMBIERÀ LA SETT IMANAIL NUOVO INSERTO CHE V I CAMBIERÀ LA SETT IMANA


