
servizio indispensabile per il no-
stro territorio che risente della
distanza dai presidi ospedalieri,
con una popolazione anziana e
che raddoppia gli abitanti nel
periodo estivo. Mi sono perve-
nute diverse testimonianze di
condivisione e ringraziamenti

■ Ha preso avvio il primo mar-
zo la nuova dislocazione delle
sedi di Continuità assistenziale
(ex guardia medica) sul territo-
rio provinciale.

Il servizio sarà gestito da una
rete di 12 sedi che ricordiamo
essere Bettola, Bobbio, Ferriere,
Fiorenzuola, Monticelli, Morfas-
so, Ottone, Piacenza (in due
nuove sedi), Pianello, Podenza-
no, San Nicolò di Rottofreno.
Soddisfazione tra i sindaci del-
l’Alta Valnure e Alta Valtrebbia
che hanno visto il mantenimen-
to della sede, seppure in via spe-
rimentale fino al 31 dicembre
2015, o che hanno ottenuto un
potenziamento dei centri di pri-
mo intervento esistenti. Esem-
pio è quello di Farini, dove è sta-
ta soppressa la guardia medica,
ma ha visto l’inserimento di un
medico del 118 presente 24 ore
su 24 al centro di primo inter-
vento della Croce Rossa.

«La rinuncia alla guardia me-
dica - riferisce il sindaco di Fari-
ni, Antonio Mazzocchi - per noi
significava ottenere questo ri-
sultato, perché ora i volontari di
Croce Rossa possono uscire nel-
le emergenze in ambulanza con
un medico e con la sua presen-
za tutti i giorni il servizio di con-
tinuità assistenziale è garantito.
Dobbiamo ringraziare il distret-
to, Rosanna Ferrante e l’Asl che
si sono impegnati e hanno tro-
vato risorse per arrivare a que-
sto obiettivo».

Pure la Croce Rossa Farini
Bettola aveva chiesto a gran vo-
ce un medico abilitato all’emer-
genza “fisso” al centro di primo
intervento. «E’ una miglioria im-
portante - commenta il coordi-
natore Cri Angelo Zanellotti -
perché il centro è importante
per tutta l’Alta Valnure avere un
medico 118 capace anche di uti-
lizzare tutti gli strumenti a bor-
do dei mezzi dà la possibilità di
dare risposte più concrete». Za-
nellotti pensa al futuro, con la
speranza che Ausl predisponga
la presenza di un infermiere
professionale in assistenza al
medico.

Maggiore tranquillità tra i cit-
tadini è ciò che sente il sindaco
di Ferriere, Giovanni Malchiodi.
«Siamo riusciti a confermare la
guardia medica - afferma Mal-
chiodi -. Credo che sia motivo di
orgoglio e siamo sicuri che è un

dai cittadini». Malchiodi ricorda
che Ferriere è stato inserito nel-
l’ufficio di presidenza della con-
ferenza sanitaria e «avrò così
modo di esaminare ogni deci-
sione e proposta».

Nelle stesse condizioni il co-
mune di Morfasso. «La conti-
nuità assistenziale nei territori
di montagna come i nostri - di-
chiara il sindaco Paolo Calestani
-, molto vasti e distanti dai cen-
tri ospedalieri, è un diritto ed un
dovere, come citava già nel 1994
la legge sulla montagna. I citta-
dini hanno seguito l’evolversi
dei tavoli di lavoro con Asl e il
Distrettom che devo ringraziare
per l’impegno. Speriamo che col
tempo venga potenziata ancora
di più».

Il servizio di continuità assi-
stenziale è attivato in via speri-
mentale fino a fine anno. Una
fase da monitorare secondo il
sindaco di Bettola, Sandro Bu-
sca. «Oltre alla verifica della frui-
bilità effettiva da parte degli u-
tenti, la domanda, - osserva -
occorre monitorare le prestazio-
ni effettivamente erogate per va-
lutare l’efficacia dell’attività
svolta e capire quali modifiche
portare nel tempo, ma poten-
ziando i servizi nei territori già

deboli». Nell’agenda dell’ammi-
nistrazione bettolese e in quella
del nuovo direttore Asl e del Di-
stretto vi è l’insediamento a Bet-
tola della Casa della Salute.
Mantenuta la sede di Bobbio
che, afferma il sindaco Roberto
Pasquali, è baricentrica rispetto
ai comuni limitrofi, ed anche
quella di Ottone, per questo
è espressa soddisfazio-
ne dal sindaco Fe-
derico Beccia.
«Non ho
però con-
diviso -
afferma
Beccia
in

qualità di delegato alla sanità
dell’Unione - in particolare la
soppressione della sede di Tra-
vo perché a mio avviso i numeri
non sono così bassi come l’a-
zienda ha cercato di far credere.
Per questo motivo, nei prossimi
giorni chiederò a Asl i dati 2013
e 2014».

Nadia Plucani

CASTELSANGIOVANNI - Continua
ad alimentare polemiche in Val-
tidone la soppressione della se-
de della guardia medica di Bor-
gonovo, che dallo scorso primo
di marzo è stata accorpata a
quella di Pianello (rimasta l’u-
nica in servizio per tutta la val-
lata). Dopo che, nei giorni scor-
si, c’era stato un botta e risposta
tra il circolo del Pd di Borgono-
vo (che sostanzialmente aveva
accusato il sindaco Roberto
Barbieri di non essersi opposto
a questa decisione dell’Ausl) e
lo stesso sindaco (che aveva ri-
sposto parlando di «accuse
strumentali montate ad arte»)
ora le polemiche si spostano a
Castelsangiovanni. Ad interve-
nire sono Tiziana Granata, se-
gretario del circolo di Castel-

sangiovanni del Partito Demo-
cratico, e Alberto Leggi, capo-
gruppo di Civiltà Castellana, u-
no dei due gruppi di minoran-
za. Entrambi criticano entram-
bi la scelta di sopprimere la se-
de della guardia medica a Bor-
gonovo.

«La prima considerazione –
dice Granata – è che a nostro
avviso è sicuramente stato un
errore portare via la guardia
medica da Borgonovo. Basti
pensare che nei soli comuni di
Castelsangiovanni, Borgonovo
e Sarmato abitano oltre venti-
mila abitanti a fronte di un
compresorio, quello dei comu-
ni dell’alta Valtidone, dove abi-
ta un numero di persone, cre-
do, pari a meno di un terzo ri-
spetto al fondovalle». «E’ evi-

dente – prosegue Granata – che
aver spostato la sede a Pianello
rappresenta una scelta antieco-
nomica perché in questo modo
avremo una guardia medica
che trascorrerà la gran parte del
tempo a spostarsi in auto verso
il fondo valle, da dove arrive-
ranno il maggior numero di
chiamate. Detto questo credo
che la richiesta dei piccoli co-
muni montani di avere un pre-
sidio sul territorio sia giusta,
motivo per cui le sedi di guardia
medica avrebbero dovuto esse-
re due, una a Castelsangiovan-
ni cui avrebbe dovuto far riferi-
mento tutto il fondovalle e una
a Pianello per tutti i comuni di
media e alta collina dove anzia-
ni e persone che abitano fuori
dai centri abitati hanno diritto
ad avere un medico quanto più
vicino possibile».

Alberto Leggi, di Civiltà Ca-
stellana, critica anch’egli la de-

cisione. «L’ideale – dice – sareb-
be stato avere una guardia me-
dica a Pianello per tutta l’alta
valle e una che da Borgonovo a-
vrebbe potuto servire tutto il
compresorio tra Castelsangio-
vanni, Sarmato e Borgonovo».

Dovendo scegliere per una
sola sede, Leggi avrebbe prefe-
rito mantenere quella di Borgo-
novo. «La sua posizione rispet-
to a tutti i comuni della Bassa e
Alta Valtidone – dice Leggi – è
molto più strategica rispetto a
Pianello, senza contare che la
presenza a Borgonovo di una
“Casa della salute” avrebbe rap-
presentato la sede più idonea.
Inoltre comuni come Castello,
Borgonovo e Sarmato da soli
assommano oltre ventimila a-
bitanti rispetto agli altri comu-
ni dell’alta valle, che hanno una
popolazione di molto inferio-
re».

Mariangela Milani
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soccorso

Piovono proteste anche da Castelsangiovanni

«Un errore la soppressione della
guardia medica a Borgonovo»

«Si rafforza la sanità in Valnure»
Primo bilancio della rete di continuità assistenziale con i 12 “nodi” FIORENZUOLA

Ospedale, il 30 marzo
dibattito in consiglio
■ (dm) Il presidente del
consiglio comunale di Fioren-
zuola ha convocato la prossi-
ma seduta per lunedì 30 mar-
zo. Convocazione che era sta-
ta chiesta da più parti, nelle
ultime settimane, in particola-
re per potere discutere della
situazione relativa all’ospeda-
le e alla sanità. A farne richie-
sta erano state varie forze po-
litiche e singoli esponenti: i
gruppi di Rifondazione comu-
nista, Fratelli d’Italia, la capo-
gruppo del Pd Alessandra
Fanti e il consigliere di mino-
ranza Valerio Seletti. L’ordine
del giorno non è ancora stato
predisposto. Il presidente Bra-
vo anticipa però ai consiglieri
che indicativamente saranno
messe in scaletta interroga-
zioni ed interpellanze, delibe-
re portate in approvazione da-
gli uffici e le questioni relative
alla sanità in Valdarda e all’o-
spedale di Fiorenzuola.

CASTELVETRO

Sabato tutti al lavoro
per pulire le rive del Po
■ (lz) E’ un sabato “ecolo-
gico” quello in arrivo a Castel-
vetro: in mattinata si pulisco-
no le rive del Po e gli argini.
L’iniziativa, ormai tradiziona-
le, è promossa dal Comune e
dalle associazioni locali. Il ri-
trovo sarà alle 8,30 in località
Ponticello a Mezzano Chitan-
tolo. L’inizio delle operazioni
di pulizia è previsto alle 8,45.
La mattinata si concluderà al-
le 11,30 con un rinfresco. L’i-
niziativa è aperta a tutti - as-
sociazioni, famiglie e singoli
cittadini - e il Comune distri-
buirà i materiali necessari alla
raccolta dei rifiuti, che saran-
no poi prelevati da Iren, che
provvederà allo smaltimento.

GOSSOLENGO

Aperte le iscrizioni
al centro educativo
■ Sono aperte fino al 31
marzo a Gossolengo le iscri-
zioni al centro educativo Pi-
grillo per giovani dai 6 ai 16
anni: occorre rivolgersi agli uf-
fici servizi sociali del Comune.

Notizie
in breve

«Silenzio su scuole e strade»
Paola Galvani attacca Bonaccini: torni con risposte concrete

«Ospedale di Castello,previsto l’arrivo
di apparecchiature all’avanguardia»

CASTELSANGIOVANNI - (mm) Men-
tre infuria la polemica sulle guar-
die mediche arrivano buone noti-
zie per l’ospedale di Castelsan-
giovanni. A darle è l’assessore re-
gionale alla sanità Sergio Venturi
che, nel rispondere ad una inter-
rogazione del consigliere regio-
nale Tommasi Foti, annuncia
nuovi investimenti. Nel corso di
quest’anno dovrebbero arrivare
un nuovo apparecchio per la ra-
diologia, un mammografo digita-
le e un ecocardiografo. «Nel 2015
- dice l’assessore Venturi - è previ-
sta l’acquisizione di un apparec-
chio radiologico digitale, di un
mammografo digitale e di un e-
cocardiografo con sonda transe-
sofagea». Venturi annuncia anche
interventi strutturali tra cui l’alle-
stimento delle palestre per la ria-

bilitazione (che traslocherà da
Borgonovo). «Sono in fase di ap-
palto - dice - i lavori per il rinno-
vo architettonico di un’ala dell’e-
dificio, sede di posti letto per de-
genti, mentre sono ormai in fase
di conclusione i lavori per l’alle-
stimento delle palestre per la ria-
bilitazione in modo da potere tra-
sferire a Castelsangiovanni l’unità
operativa ora presente a Borgo-
novo». «Nel complesso - dice l’as-
sessore Venturi - gli investimenti
strutturali realizzati dal 2006 al
2014 all’ospedale di Castelsangio-

vanni hanno comportato un co-
sto complessivo di 8.515.000 euro
per il nuovo pronto soccorso,
nuova terapia intensiva e subin-
tensiva, nuove sale operatorie e il
rinnovo di alcune aree di degen-
za. A questi investimenti vanno
aggiunti circa due milioni di euro
per i lavori attualmente in corso».

L’assessore regionale risponde
alle sollecitazioni arrivate dal
consiglio comunale di Castelsan-
giovanni che si era riunito per di-
scutere della questione ospedale.
Al termine della seduta era stato

approvato all’unanimità un do-
cumento indirizzato alla Regione
dove si chiedevano garanzie per
il presidio castellano. «Riguardo
al personale e all’organizzazione
- dice l’assessore regionale alla sa-
lute - sono state adeguate le risor-
se destinate ad alcune unità ope-
rative e cioè cardiologia, radiolo-
gia e laboratorio, attivando per
queste ultime due la telereferta-
zione e l’assegnazione del sangue
al paziente che deve eventual-
mente essere trasfuso effettuan-
do i controlli tecnici in loco, tra-

smettendo poi i risultati per via
telematica al medico di guardia
del trasfusionale di Piacenza, e ri-
cevendo per la stessa via la con-
ferma di compatibilità della tra-
sfusione. Per la cardiologia si è at-
tivato il trasferimento diretto dei
pazienti infartuati e la telereferta-
zione dei tracciati ecocardiogra-
fici, attività concentrata presso la
cardiologia di Piacenza». «Il presi-
dio di Castelsangiovanni - dice
Foti, che chiedeva informazioni
sul suo futuro - ha raggiunto livel-
li di eccellenza, tanto da attrarre
pazienti da fuori regione. Per que-
sto è importante che sia dotato di
tutte le strumentazioni all’avan-
guardia, oltre a poter disporre di
adeguate risorse umane sia nel-
l’ambito medico che in quello pa-
ra medico».

■ «Terminato il tour della
giunta regionale, la invitiamo
nuovamente nel territorio. Que-
sta volta, però, vorremmo che il
presidente della Regione, Stefa-
no Bonaccini, vedesse di perso-
na le condizioni delle nostre
scuole e delle nostre strade. Agli
utenti della strada e agli studen-
ti non sono state date, nell’im-
mediato, risposte efficaci». Alla
consigliera provinciale delegata
Paola Galvani non sembra esse-
re andata giù la visita del gover-
natore della Regione a Piacenza,
venerdì: «Poteva essere un bel-
lissimo laboratorio politico, ma
di fatto ho ancora più domande
di prima e nessuna risposta - ri-
marca la consigliera -. Personal-
mente avevo molte aspettative
nei confronti di questo incontro,
ma la mia sensazione è quella di
essermi ritrovata con un pugno
di mosche. Ho apprezzato la vi-
sita nella città più periferica del-
la regione, ma pensavo si parlas-
se di Piacenza. Invece così non è
stato. Il presidente si è auto in-
censato per i suoi primi 34 gior-
ni, poco di più».

La richiesta è quella, ancora
una volta, di certezze. «L’asses-
sore regionale Patrizio Bianchi,
al quale avrei voluto chiedere
chiarimenti sul tema dell’edili-

zia scolastica, non era nemme-
no presente - incalza la Galvani
-. L’annunciata legge regionale
che dovrà assegnare le funzioni
e le risorse alle Province quando
arriverà? Quali saranno i suoi
contenuti? Come si sbloccherà
questa situazione di stasi asso-
luta? Capisco che bisogna aspet-
tare, ma la situazione sta diven-
tando inaccettabile - precisa la
Galvani -. Non c’è la possibilità

di spendere un euro oggi per l’e-
dilizia scolastica di Piacenza,
abbiamo bisogno di risorse ora.
Così come anche i dipendenti
della Provincia vogliono sapere
in che direzione stiamo andan-
do. Avrei gradito un dialogo col
governatore, aperto a tutti i sin-
daci, non solo ai presidenti del-
le Unioni».

E a chi dice che Piacenza si
sente fanalino di coda dell’Emi-

lia-Romagna: «Noi piacentini
siamo orgogliosi del nostro ter-
ritorio, ne andiamo fieri, sappia-
mo di essere la porta verso la

Lombardia - precisa la Galvani -
. Bonaccini ha detto che avreb-
be voluto sentirci parlare di più
di Expo 2015, ma forse lui non

ha ancora ben compreso su
quali strada dovranno viaggiare
i possibili visitatori. Senza risor-
se alla manutenzione delle pro-
vinciali - conclude la consigliera
- Expo rischia di tradursi in
un’occasione mancata».

I dipendenti della Provincia,
intanto, restano in stato di agita-
zione. «Ad oggi ascoltiamo rassi-
curanti dichiarazioni dell’asses-
sore regionale e del presidente
Bonaccini, ma stiamo aspettan-
do la legge regionale annuncia-
ta - dice Raffaella Boselli, rsu
della Provincia -. Non possiamo
limitarci alle parole. Aspettiamo
un protocollo preciso e chiaro».

Malac.

L’incontro dei
sindaci con
Bonaccini, sopra
Paola Galvani

In alto da
sinistra,
Antonio
Mazzocchi
,Angelo
Zanellotti,
Giovanni
Malchiodi;
qui a
fianco
Paolo
Calestani
e Sandro
Busca;
sotto,
Roberto
Pasquali e
Federico
Beccia
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