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ALSENO - Le dottoresse Mangano e Fornasari:«Daremo continuità all’assistenza sanitaria»

Solo medicina di gruppo a rischio
Il Comune rassicura: «L’ambulatorio nel capoluogo non chiuderà»

MEZZANO DI CASTELVETRO

In 300 in sella per 
la sagra, nel 2015
due  biciclettate
CASTELVETRO - (l. z. ) Trecento ci-
clisti hanno animato la biciclet-
tata della “Sagra di Moi” di Mez-
zano Chitantolo, con partenza e
arrivo alla baita del gruppo alpi-
ni di Castelvetro. L’evento è sta-
to organizzato dall’amministra-
zione comunale (presente con
diversi rappresentanti) e ha visto
la collaborazione della protezio-
ne civile. Dopo aver fatto tappa a
Soarza con il ristoro, lo sciame
delle due ruote è ritornato a
Mezzano, dove sono stati sorteg-
giati alcuni premi, tra cui la bici-

cletta messa in palio dalla botte-
ga di Gianni Villa e vinta da Italo
Stifani. La giornata si è conclusa
con l’annuncio relativo al 2015,

dove - visto il crescente successo
di partecipazione - ci saranno
due biciclettate in amicizia: una
in maggio e una in settembre.

ALSENO - «La mancanza di un
terzo medico ad Alseno non
mette assolutamente in dub-
bio l’apertura dell’ambulato-
rio medico e quindi nemme-
no l’assistenza fornita dalle
dottoresse Silvana Mangano
e Laura Fornasari. La nostra
seria preoccupazione è l’e-
ventuale scioglimento della
medicina di Gruppo nel ca-
poluogo».

È la precisione che viene
dall’amministrazione comu-
nale di Alseno, dopo l’allarme
lanciato dal sindaco Davide
Zucchi che ha parlato di una
«situazione incerta» con rife-
rimento al futuro degli am-
bulatori medici del capoluo-
go e delle frazioni.

Con l’intento di chiarire
ancora meglio la situazione
attuale ed evitare qualsiasi
fraintendimento, l’ammini-
strazione comunale di Alseno
evidenzia: «La preoccupazio-
ne che abbiamo espresso al-
l’Azienda Usl di Piacenza è
quella di avere dei chiari-
menti in merito al futuro del-
la medicina di gruppo, te-
mendo un eventuale sciogli-
mento che comporterebbe la
perdita di essenziali servizi,
quali: prelievi, prenotazioni
al Cup, controllo dei pazienti
coagulati in trattamento, eco-
grafie. Servizi attivi dal 2005
che per l’importanza che
comportano non vorremmo
assolutamente perdere. L’al-
tra grande preoccupazione
riguarda invece la chiusura
degli ambulatori frazionali».

Sono le stesse dottoresse
Silvana Mangano e Laura

Fornasari a fornire rassicura-
zioni ai pazienti che in questi
giorni hanno espresso il ti-
more di una eventuale chiu-
sura dell’ambulatorio medi-
co del capoluogo: «L’ambula-

torio resterà aperto a dispo-
sizione della cittadinanza -
affermano -. Anche se venis-
sero a cadere i presupposti
per mantenere i servizi offer-
ti dalla medicina di gruppo,

l’ambulatorio di Alseno con-
tinuerà a funzionare regolar-
mente con apertura quoti-
diana di 8 ore tra mattino e
pomeriggio». Le due dotto-
resse assicurano infatti che
continueranno a garantire
tutti i servizi assistenziali di
loro competenza. E aggiun-
gono: «Tutti i pazienti del
dottor Silvano Villaggi che dal
primo ottobre devono deci-
dere per un nuovo medico,
possono recarsi al Cup di Fio-
renzuola e, in assoluta li-
bertà, scegliere tra i medici
disponibili». Tra questi trove-
ranno anche le dottoresse
Mangano e Fornasari: «È no-
stra intenzione dare assoluta
continuità dell’assistenza sa-
nitaria fornita».

Ornella Quaglia

ALSENO -
L’ambulatorio
medico nel
capoluogo del
paese lungo la
via Emilia

CAORSO - Oltre 400 casi in più in
tre anni in Emilia Romagna e ol-
tre 80 in più solo a Piacenza. Il
gioco d’azzardo continua a mie-
tere vittime. Dai 354 casi ricono-
sciuti dalle aziende sanitarie nel
2010 si è passati nel 2013 a 785 a
livello regionale, mentre nel pia-
centino dai 56 nel 2010 si è arri-
vati ai 141 nel 2013: una vera e-
mergenza sociale. Sono questi i
dati recentemente comunicati
dal vicesindaco di Caorso Fabio
Callori, fortemente impegnato
già durante il suo precedente
mandato da primo cittadino a
lottare contro il diffondersi della
ludopatia.

Callori, che è stato tra i primi a
sottoscrivere la proposta di legge
nazionale promossa da Terre di
Mezzo e Legautonomie Lombar-
dia portata anche all’attenzione a
Roma del presidente della Came-
ra Laura Boldrini, ha presentato
in consiglio comunale un ordine
del giorno, approvato all’unani-
mità, a favore della regolamenta-
zione del gioco d’azzardo. Con
tale documento si è deciso di e-
sprimere una direttiva politica
per impegnare il Governo a velo-
cizzare l’iter legislativo di appro-
vazione del disegno di legge sul
gioco d’azzardo, già licenziato
dalla Commissione Affari Sociali
e Sanità della Camera, per por-
tarlo in aula entro la fine del 2014
e di porre particolare attenzione
al dilagare del gioco online, che
spesso coinvolge anche mino-
renni. Il diffondersi della ludopa-
tia non è da sottovalutare dato
che - come aveva reso noto il vi-
cepresidente della Commissione,
l’onorevole Daniela Sbrollini - se-
condo il ministero della Salute gli

italiani col vizio del gioco sono
700mila, di cui 300mila conside-
rati patologici.

Durante il dibattito consiglia-
re, però, il consigliere Claudio
Bonfanti, a guida del gruppo “Il
Patto per Caorso”, ha fatto nota-
re quanto l’impegno a parole del-
l’amministrazione comunale
non si traduca poi nei fatti, dato
che quasi la totalità dei bar caor-
sani sembra essere dotato di slot-
machine. Tra questi anche il bar
avente sede nel centro sportivo
comunale, e quindi molto vicino
all’edificio scolastico: luogo sen-
sibile - è stato detto - perché fre-
quentato da adolescenti. «Da
quel che mi risulta - ha aggiunto
il consigliere Fabrizio Passera, ca-
pogruppo “Caorso Insieme” - a
fine settembre scade la conven-
zione con gli attuali gestori. Si
potrebbe vietare, in occasione
della nuova stipulazione di un
contratto, l’installazione di mac-
chinette per il gioco d’azzardo».

La soluzione però non sembra
essere così semplice. Come spie-
gato dal sindaco Roberta Batta-
glia, se un barista elimina le slot,
formalmente non rispetta il con-
tratto di noleggio stipulato con i
noleggiatori, gli unici deputati a
rimuoverle e che a loro volta han-
no pagato le concessioni cedute
dai Monopoli ai gestori di rete,
andando incontro a pesanti san-
zioni. «Il nostro suggerimento -
ha aggiunto il primo cittadino - è
quello, una volta concluso il con-
tratto di noleggio, di non rinno-
varlo ulteriormente in modo tale
da non installare più slot-machi-
ne e quindi diventare un locale
slot-free».

Valentina Paderni

«Gioco d’azzardo,presto
una legge per regolarlo»
Lo chiede il consiglio di Caorso. La proposta:
«Basta slot nel bar del centro sportivo comunale»

Oggi alle 15 l’ultimo saluto a Pierino Negri
anima della società calcistica di Terranova
TERRANOVA - (a. b.) Un malore
gli strappa la vita al campo
sportivo, oggi i funerali. Prima
la felicità dello sport, poi le la-
crime per una tragedia. I tifo-
si dell’As Terranova calcio do-
menica pomeriggio hanno
vissuto due opposte emozioni
al campo sportivo. Alla gioia
per l’avvio della stagione cal-
cistica che la squadra locale
ha inaugurato giocando con-
tro il Pescarolo (pareggiando 4
a 4) è seguito il dolore per la
perdita del 61enne Pierino Ne-
gri, tuttofare della società che
oggi riceverà l’ultimo saluto.

L’uomo stava servendo al
bar dopo la partita quando si è

sentito male. Erano circa le
17.30, quando è stato chiama-
to il 118: sul posto l’autome-
dica di Casale e un’ambulanza
della Cri di Codogno. I pre-
senti hanno tentato di riani-
marlo, anche utilizzando il
defibrillatore della squadra o-
spite. Ma tutti i tentativi sono
stati vani: Pierino ha perso la
sua ultima partita spegnendo-
si nel luogo che più amava.
Sul luogo della tragedia sono
arrivati anche i carabinieri
della compagnia di Codogno
per accertamenti. La salma è
stata subito messa a disposi-
zione della famiglia per le e-
sequie

Negri era molto apprezzato
nel settore calcistico. Storico
dirigente del As Terranova
1992, aveva seguito il passag-
gio della squadra dalla secon-
da alla prima categoria. In-
stancabile volontario, tagliava
l’erba, aiutava i calciatori sot-
to ogni punto di vista, non di-
ceva mai di no.

I funerali saranno celebrati
oggi alle 15 nella chiesa par-
rocchiale di Terranova. Il cor-
teo partirà da via De Gasperi,
presso l’abitazione del defun-
to dove è stata allestita la ca-
mera ardente e da domenica
c’è stato un via vai continuo
di parenti e amici. Tra cui tan-
ti clienti del White Café di Ter-
ranova dove Negri amava
chiacchierare di calcio con i
compaesani. Claudia Cremo-
nesi, ex calciatrice in paese,
oggi al Crema, commenta: «Lo
conoscevo perché facevo par-
te della squadra di calcio fem-
minile del Terranova che si è
sciolta l’anno scorso. Era dav-
vero una brava persona, era il
tuttofare della società. Tutte
noi lo ricordiamo con affetto
per il tempo e la passione che
ha messo per i tre anni passa-
ti insieme».

CODOGNO - Sta meglio il 44en-
ne Mario Flagella finito al-
l’ospedale di Codogno dopo
essere stato ferito all’addo-
me con un coltello durante
una lite con Paolo Fratelli di
52 anni, che è stato poi arre-
stato con l’accusa di tentato
omicidio. I medici si sono
dimostrati ottimisti sulle
condizioni del ferito e la
prognosi dovrebbe essere
sciolta a breve.

La lite scoppiata tra con-
domini dei palazzi popolari
di via Cairo ha rischiato di fi-
nire in tragedia. È stato il pa-
nico nel primo pomeriggio
di sabato quando tra i due è
iniziata l’accesa discussione.
Per i carabinieri della com-
pagnia di Codogno, subito
intervenuti e impegnati, nel-
le ore successive, a ricostrui-

re l’accaduto, il diverbio sa-
rebbe nato all’improvviso a
causa della musica tenuta
troppo alta da Flagella. Se-
condo le voci raccolte dagli
inquirenti tra i residenti del

condominio, qualche batti-
becco tra i due ci sarebbe
stato anche in passato.

Esclusa comunque l’ag-
gravante della premeditazio-
ne. L’aggressore sarebbe
dunque il frutto della conci-
tazione del momento. Fra-
telli, attualmente detenuto
nel carcere Cagnola di Lodi,
potrà descrivere la genesi
dell’accoltellamento al giu-
dice: l’interrogatorio di con-
valida dell’arresto davanti al
gip è infatti atteso per oggi.

Flagella, che abita in via
Cairo da poco tempo e pare
non sia molto conosciuto
dai residenti, è già stato sen-
tito dai carabinieri in cerca
di dettagli per stabilire il
reale svolgimento dei fatti.
L’uomo ha tre figli e in quel
concitato frangente era da

poco tornato a casa dall’o-
spedale per la nascita del
quarto. Forse è stata la radio
della sua auto, tenuta trop-
po alta nel cortile dei palaz-
zoni, a provocare la reazio-
ne del vicino. Tanto che
l’uomo era stato invitato dal
figlio dell’aggressore ad ab-
bassare perché, era stata la
spiegazione, «mio padre
dorme». Da lì tra i due sono
partiti spintoni, schiaffi e
insulti, con il successivo in-
tervento di Paolo Fratelli,
sceso nel cortile con un col-
tello. L’uomo colpito all’ad-
dome avrebbe gridato fi-
nendo a terra: «Mi hanno
accoltellato», è stato l’urlo
udito da alcuni testimoni.

Al vaglio degli inquirenti
la posizione del figlio del-
l’arrestato. I militari al mo-
mento non hanno denun-
ciato nessun altro in attesa
delle decisioni della procura
della repubblica di Lodi sul-
l’accaduto.

Alex Borromeo

CODOGNO
Si schianta con l’auto
Ferito se ne va
lo trovano a un km.
CODOGNO - (a. b. ) Si schian-
ta con l’auto ma i soccorri-
tori lo ritrovano a un chi-
lometro di distanza. Inso-
lito soccorso quello di do-
menica sera alle 20.25 a
Codogno in via Carlo Lam-
berti. Alcuni testimoni
hanno visto un’auto fuori
strada e allertato il 118 che
ha mandato sul posto
un’ambulanza della Croce
casalese. Al loro arrivo
però i sanitari non hanno
trovato nessuno, salvo
l’auto incidentata, sco-
prendo che il conducente,
romeno 25enne di Franca-
villa al Mare, camminava a
circa un chilometro dal
punto d’impatto (avrebbe
fatto tutto da solo).

Il ragazzo accusava due
ferite frontali molto evi-
denti, rispondeva poco a-
gli stimoli, sentiva dolore
addominale e mal di testa.
Ma non correva pericolo di
vita. L’ambulanza lo ha
quindi trasferito in codice
verde al pronto soccorso di
Codogno. Sul posto anche
i carabinieri che hanno
cercato di capire i motivi
dell’allontanamento. Al
momento però non è tra-
pelato nulla. Spaventato
per lo schianto il 25enne
potrebbe essersi infatti al-
lontanato senza una ragio-
ne precisa.

Poco prima, intorno alle
20, altro schianto, ma tra
due auto, lungo la strada
provinciale 591 di Codo-
gno. Feriti una donna di 58
anni e un’altra di 91 anni.
Nessuna però in modo gra-
ve. La Croce rossa di Codo-
gno le ha trasportate al
pronto soccorso.

Pierino Negri,
stroncato
da un malore
mentre serviva
al bar del campo
sportivo dopo
la partita
del Terranova

LODIGIANO

I carabinieri indagano sul ferimento

CASTELVETRO  -  Il  serpentone di ciclisti partito da  Mezzano

▼ CASALE

La staccionata abbattuta

Brembiolo,i vandali
colpiscono  ancora
CASALE - (ab) Ancora atti van-
dalici sulla pista ciclopedona-
le lungo il Brembiolo a Casal-
pusterlengo. E nuovamente
un volontario provvede a ri-
parare i danni. Nel mirino dei
vandali, il tratto del percorso
che corre presso gli orti citta-
dini e porta verso il centro,
lungo il ponte in via Scotti. E’
stata abbattuta la staccionata.
Ancora una volta, a riparare i
danni è stato Santino Gobbi,
militante del Movimento 5
Stelle di Casale. «Qualcuno -
dice - ha dato una forte spin-
ta, ma le due piantane alla ba-
se sono completamente mar-
ce. Ho raddrizzato e incrocia-
to i tronchetti, per un po’ do-
vrebbero resistere». Nono-
stante l’apporto di volontari
che si prodigano per salva-
guardare la città ripulendone
le aree colpite dagli incivili, le
spese per il Comune restano
alte: l’anno scorso, come ab-
biamo già riferito, ha speso
6.800 euro solo per riparare i
danni lungo il Brembiolo.

Accoltellamento, il ferito sta meglio
Lite tra vicini a Codogno, oggi udienza di convalida per il 44enne arrestato
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