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■ Per i dipendenti ospedalieri:
in dieciminuti possono raggiun-
gere il propriopostodi lavorodal
nuovo parcheggio di Largo An-
guissola, a ridosso dei campi
sportivi di Borgotrebbia. Per i cit-
tadini: queste 150 soste a strisce
bianche a due passi da Barriera
Torino e da SantaMaria di Cam-
pagna sono un bel polmone se
decidonodi lasciare l’auto e farsi
due passi o verso il centro città o
verso le aree ricreative di Borgo-
trebbia.
L’importanza del parcheggio
su 4milametri quadrati, inaugu-
rato ieri mattina con il taglio del
nastro ebenedetto dadonPietro
Cesena, è stata sottolineata dalla
presenzadel sindacoPaoloDosi,
dell’assessore Giorgio Cisini
(Viabilità, Lavori Pubblici) e di
Maria Gamberini, direttore am-
ministrativo dell’Ausl.
I 144posti auto, ben rischiarati
anche di sera, rientrano in
quell’anello di parcheggi gratuiti
aimargini dell’ospedale.Maaltri
ne arriveranno per i dipendenti
Ausl in via San Nazzaro.
Tolte alcune piante e una re-
cinzione ammalorata, sul terre-
nodel Comune è stato allestito il
parcheggio dopo l’asfaltatura e
relativi lavori di illuminazione, il
costo di 200mila euro è stato di-
viso a metà tra Comune e Ausl.
Le opere sono iniziate il 22 giu-
gno 2015 e terminate a settem-
bre,ma solo oggi -mentre si tor-
na a parlare dei parcheggi ospe-
dalieri - è avvenuta l’inaugura-
zione, mentre va affermandosi
unaabitudineall’utilizzodel luo-
go. Ieri mattina i posti erano oc-
cupati per piùdellametà. Si trat-
ta di 144 soste, più 3 per disabili
e 5 posti per moto.
«E’ un recupero funzionaleper
l’intero quartiere di Borgotreb-
bia»hadetto il sindacoDosi, pre-
senti anche i responsabili delle
società sportive Borgotrebbia
Spes e Turris che usano i vicini
impianti specie per le partite se-
rali. Certo, pensando anche alle

proteste dei dipendenti ospeda-
lieri, Dosi riconosce che il pro-
blema consiste nell’avere unno-
socomio in centro storico, nasce
anche da qui l’esigenza di spo-
starlo all’esterno («ci stiamo la-
vorando con la Regione»). Gam-
berini sottolinea la collaborazio-
ne rinnovata tra Comune e Ausl,
già sperimentata con i parcheggi

in fregio a viaXXIAprile e davan-
ti al 118. La recente chiusura alle
auto del nucleo antico del noso-
comio erapiù chenecessaria («si
parcheggiava ovunque, poco
mancava sugli alberi»), il che
rendeva impraticabile la vita ad
ambulanze, fornitori e vigili del
fuoco.
A sua volta, Cisini, dopo aver

ringraziato il geometraMaurizio
Crespoli, le impreseBoccenti, Si-
gnal Gest, la Manutenzione co-
munale, ha ricordato come sia
articolato il piano parcheggi va-
rato nel 2014 (rifacimento del
parcheggio di via XXI Aprile e u-
nanuovadotazione, la liberazio-
nedel piazzale di viaCampagna,
operazione anche culturale per
la valorizzazione della chiesa e
praticaperpermetterematrimo-
ni e funerali): «Si è recuperato o-
gni angolo possibile». E con ri-
sorse fruttodi svariate economie.
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Cisini, Dosi eGamberini tagliano il
nastro, a sinistra, il parcheggio (f.Lunini)

SUBARU FORESTER 2.0TDI 4X4
KM 101.000 € 14.000 OPEL ASTRA 1.4 T. COSMO

KM 87.000 € 10.200RENAULT CLIO 1.5 DCI
KM 53.000 € 10.200

MERCEDES A 150
KM 106.000 € 4.500

RENAULT GRAND MODUS 1.2
KM 97.000 € 6.800 CITROEN C3 1.0 VTI

KM 18.000 € 9.200

SSANG YOUNG KORANDO
2.0TDI 4X4 KM 65.000 € 14.500

€ 7.000FORD FIESTA 1.2 5P TITANIUM
KM 47.000

€ 14.300Ford C Max 1.6 TDCi Titanium
7 Posti Km. 76.000

TOYOTA YARIS 1.0
KM 106.000 € 5.000 HYUNDAI I20 TDI

KM 90.000 € 8.500€ 17.000VW GOLF CABRIO 1.6 TDI
HIGHLINE PELLE KM.37.000
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■ Don Pietro Cesena, a
margine dell’inaugurazione
del nuovo parcheggio di Lar-
go Anguissola, ha espresso
soddisfazione per il fatto che
sono partiti nei giorni scorsi
dei lavori «attesi da dieci an-
ni» di messa in protezione
della chiesa di Camposanto
Vecchio e area limitrofa, dove
c’è un campo giochi per bam-
bini e il museo del Po.
La direzione e la progetta-
zione dei lavori è affidata ad
Aipo, ma è il Comune di Pia-
cenza che ha effettuato gli e-
spropri necessari dei terreni
intorno emesso a bando le o-
pere. Complessivamente di
parla di un costo di 98 mila
euro, che potrà scendere un

po’ con i ribassi d’asta. L’ar-
gine viene realizzato conma-
teriale terroso che Aipo ha re-
cuperato, sarà lungo com-
plessivamente un centinaio

di metri, e protegge la chiesa
dalle inondazioni del Trebbia
e del Po. La chiesa si trova in
una posizione ribassata in
piena area golenale. Questo

nuovo argine, più basso del-
l’arginemaestro, è disposto a
semicerchio intorno all’edifi-
cio religioso.
Nei prossimi giorni sono

previsti incontri tra Comune
e Aipo per la verifica delle o-
pere in corso, ma ormai vici-
ne al completamento.
Questa soluzione dovrebbe
garantire protezione per tutte
le piene, fatta eccezione per
quelle straordinarie che ca-
dono ogni duecento anni.
La chiesa fu, come si ricor-
derà, colpita nel 2000 dalla
piena. Le opere ricadono nel-
le pertinenze del parco del
Trebbia che nei prossimime-
si sarà teatro di importanti
progetti, ne riferiremo, a co-
minciare dal lancio del mu-
seo, per continuare con un
vero e proprio presidio turi-
stico.
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DonCesena:«Finalmentesi fa l’argineattornoallachiesa»
Per l’opera, attesada10anni, al lavoroAipoeComune.Proteggerà l’areagolenalediCamposantoVecchio.Tantiprogetti

Cisini:«PervialeTramello
sensounicoestrisceblu»
Peroraè soloun’ipotesi contro iparcheggi
selvaggi eabusivi lungo idue lati della strada

■ E intanto viale Tramello,
non lontano, trabocca di par-
cheggi abusivi che in certe ore
del giorno si allungano finooltre
il giardino del Vittorio Emanue-
le.
Abbiamochiesto all’assessore
Giorgio Cisini se la situazione
resterà tal quale ora che la dota-
zione di posti in zona si è arric-
chita, anche gli abitanti di via
Campagna stanno scaldando i
motori della protesta per caren-
za di parcheggi.
«Abbiamo tollerato il par-
cheggio lungo viale Tramello
per agevolare nel frattempo i la-
vori dell’azienda sanitaria, ma
stiamo valutando cosa fare».
Verrà messo un divieto di sosta
lungo il lato delle Mura, ma si
pensa a soluzioni più drastiche,
ad esempio a rendere viale Tra-
mello a senso unico in uscita
conuna sfilza di parcheggima a
strisce blu apagamento, sul lato
opposto aquello dellemura far-
nesiane.
Appare invece remoto qual-
siasi ragionamento suunpoten-

ziale utilizzo dell’ex Acna che si
sarebbe sì prestata a verde pub-
blico eparcheggi se le costruzio-
ni progettate lì fossero state di-
slocate fuori città, ma oggi la
proprietà privata impone una
situazione ben diversa. E anche
il sindaco Dosi ha brevemente
commentato che Acna non è a-
rea comunale.
Cisini ha invece sottolineato,
nel corsodel suo intervento, i ri-
sultati ottenuti su piazzale Cro-
ciate, il valore della restituzione
del sagrato, prima «molto mor-
tificato» dalle auto.
Certo, l’operazioneparcheggi
è ancora in corso, l’Ausl ha altre
aree che attrezzerà, intanto non
si sono evidenziati disguidi par-
ticolari nel nuovo accesso, par-
tito solo pochi giorni fa, per en-
trare nell’area del vecchio ospe-
dale da viaCampagna enonpiù
da via Taverna o Cantone del
Cristo. L’accesso e lapermanen-
za consente di sostare però solo
mezz’ora ameno che non si ab-
bia un pass per disabli o per cu-
re che richiedono tempi lunghi.

■ (sb) Tumori del cavo orale,
grande successo della giornata
di sensibilizzazione promossa
dal reparto di Otorinolaringoia-
tria dell’ospedale di Piacenza.
Oltre 200 piacentini hanno ade-
rito all’opportunità di screening
messa adisposizionedall’equipe
guidata da Domenico Cuda.
L’occasione è stata importan-
te per porre l’accento sul tema
della prevenzione. Fumo, alcol,
papillomavirus e cattiva igiene
orale possonoprovocare l’insor-
genza di tumori del cavo orale.
Prevenirli è possibile: cogliere i
campanelli d’allarme è fonda-
mentale per poter intervenire
tempestivamente e conefficacia.

Se si è soggetti ad almeno un
fattore di rischio, le visite otori-
nolaringoiatricheperiodiche so-
no fortemente raccomandate. Si
consiglia, inoltre, di smettere di

fumare, di evitare gli alcolici, di
seguire una dieta ricca di frutta
e verdura, di curare l’igieneorale
e di utilizzare il preservativo du-
rante i rapporti sessuali.

■ Domani, sabato, il BestWe-
stern Park Hotel di Piacenza o-
spita la quarta edizione del con-
vegno “Mi Piace…Pediatria”.
L’evento èorganizzatodaGiaco-
moBiasucci, direttore del dipar-
timento Materno infantile del-
l’Ausl di Piacenza. L’edizione è
anche congresso regionale della
Società italiana di Pediatria pre-
ventiva e sociale, la cui sezione
emiliano-romagnola èpresiedu-
ta appunto dal primario stesso.
L’evento, aperto a medici pe-
diatri, infermieri, dietisti, psico-
logi e assistenti sanitari, sarà
l’occasioneper tracciare i più re-

centi aggiornamenti su temi di
interesse estremamente attuale.
Si comincia alle ore 9 eunprimo
focus riguarda la febbre nel pri-
momesedi vita, le vaccinazioni,
l’asma acuto e l’immunoterapia
specifica. Sempre in mattinata,
si parla di infezioni respiratorie
ricorrenti e puntualizzazioni su
aspetti nutrizionali e funzionali
relativi a supplementazione con

ferro e vitamina D. Si prosegue
con una tavola rotonda di gran-
de attualità: disagio emode gio-
vanili negative, con il punto di
vista del sociologo, del ginecolo-
godi Pronto soccorso, delle For-
ze dell’ordine edeimedia. Ladi-
scussioneguidata èmoderatada
Nicoletta Bracchi, direttore di
Telelibertà e Liberta.it.
Il pomeriggio si apre invece
conun interessantissimae inno-
vativa letturamagistrale sul ruo-
lodel “gusto”nello sviluppodel-
le scelte alimentari e come con-
tributo alla salute del bambino e
dell’adulto.

L’equipe
dell’ospedale di
Piacenza che ha
eseguito lo
screening gratuito
per oltre duecento
piacentini

domaniconvegno

Piacenzaperungiorno
capitale italiana
dellapediatria

Tumoridelcavoorale, induecentoaderiscono
alloscreeningdellagiornatadisensibilizzazione

I lavori di costruzionedell’argine intornoalla chiesa (foto Lunini)
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