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Insegue tre ladri dopo il furto
Tre ladri rubano gioielli e

computer in una casa a
Ganaghello di Castelsan-
giovanni. Un vicino li sor-
prende al momento del-

la fuga e li insegue, ma
alla fine i tre riescono a

far perdere le tracce.

[SERVIZIO a pagina 18]

Addio a François Cavanna
François Cavanna, scrit-

tore satirico, romanziere,
figura pungente della

cultura d’Oltralpe è
morto all’ospedale di

Créteil (Parigi). Alla fami-
glia le condoglianze del-

l’ex presidente Sarkozy.

[GAZZOLA a pagina 19]

Tentato furto su un’ambulanza
Tentato furto su un’am-

bulanza del 118 al Pronto
soccorso di Fiorenzuola,
trasferito di recente dal

seminterrato del vecchio
padiglione in una sede

provvisoria al piano terra
del padiglione blocco A.

[IL SERVIZIO a pagina 20]
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PIACENZA - 118: il documento tec-
nico sull’area vasta c’è. E’ stato
recapitato ieri nel tardo pomerig-
gio al presidente della Provincia
Massimo Trespidi dal direttore
generale dell’Ausl Andrea Bian-
chi. «Mi riservo di visionarlo, in-
tanto l’ho inviato ai sindaci del-
l’ufficio di presidenza della Con-
ferenza. Intanto, però, dall’asses-
sore regionale Carlo Lusenti - di-
ce Trespidi - non ho ricevuto an-
cora nulla e mi aspetto che, dopo
la valutazione tecnica, vi sia an-
che una valutazione politica sul-
la situazione del 118 piacentino».

A seguito di questa novità ieri
è partita immediatamente la
convocazione dell’ufficio di pre-
sidenza della Conferenza sanita-
ria fissata per il 4 febbraio. Inter-
verrà per l’illustrazione del do-
cumento il direttore Ausl e par-
tirà, forse già stamattina, anche
la convocazione della Conferen-
za sanitaria che potrebbe svol-
gersi il prossimo 14 febbraio. A
quest’assemblea presenzierà il
coordinatore dell’area vasta Pia-
cenza, Parma e Reggio Massimo
Fabi che ha firmato anche il do-
cumento tecnico recapitato ieri
in Provincia.

«VOGLIAMO DATI E RISPOSTE» -
Al di là di questa novità - torna a
dire Trespidi - la Regione non
può sottrarsi al confronto di na-
tura politica»

E una “tirata di giacca” alla Re-
gione è arrivata anche dai sinda-
ci piacentini ormai insofferenti al
silenzio su una partita di cui si di-
scute da mesi senza averne i con-
torni precisi. Chiedono di mette-
re sul tavolo le questioni aperte
della sanità piacentina troppo
spesso vivisezionata da progetti
di razionalizzazione e risparmio
che arrivano da Bologna senza il
convolgimento locale. «E biso-
gna fare presto». E’ l’esortazione.

«FOCUS SU TUTTA LA SANITÀ» -
«La vicenda del 118 insegna.
Non possiamo continuare ad ac-
cettare la spoliazione del siste-
ma sanitario piacentino un pez-
zo alla volta. Dobbiamo accor-
darci, metterci a un tavolo e trat-
tare. E’ necessario capire quale
sarà il ruolo di Piacenza nella
riorganizzazione dei servizi sa-
nitari. Per esempio, nessuno fa
obiezione al fatto che per neu-
rologia l’eccellenza sia a Parma.
Perché non può funzionare an-
che per Piacenza? Cerchiamo le
nostre eccellenze e mettiamole
nella contrattazione».

E’ Carlo Capelli, sindaco di
Castelsangiovanni a lanciare la
proposta. E’ indispensabile trat-
tare alla pari tra realtà territoria-
li sul tema sanità. Quanto al 118
è probabile che si possano fare
buoni servizi anche da Parma,
ma per capirlo sono necessari i
dati, si deve conoscere da vicino
la situazione e questi dati man-
cano da troppo tempo.

Alessandro Ghisoni del Di-
stretto di Levante spinge per una
presa di posizione decisa. Due le
strade - segnala - la prima riguar-
da i dati sui servizi, quello di Pia-
cenza, ma anche quello di Parma
perché solo i numeri delle pre-
stazioni ci possono far capire di
cosa stiamo parlando nel con-
creto. Così si esce dal dialogare a-
stratto. Dati di cui ancora non si
vede traccia. Fatto questo pas-

saggio dobbiamo chiedere la
presenza a Piacenza dell’assesso-
re regionale Lusenti per un con-
fronto chiaro con le istituzioni
locali allargato anche ai rappre-
sentanti piacentini in Regione.

Anche Giovanni Compiani,
sindaco di Fiorenzuola allarga il

tema: «Bisogna capire - dice - at-
traverso un dibattito interno
quali siano gli aspetti rilevanti
del nostro sistema sanitario. Un
confronto che non è ancora sta-
to fatto. Riguardo al tema del 118,
in specifico, dovremmo ap-
profondire gli aspetti che inve-

stono l’organizzazione per capi-
re da vicino che cosa cambia per
la struttura e per i cittadini, ma
anche la gestione del personale
e del servizio in generale. Non
conosciamo il quadro comples-
sivo e poi resta sconosciuto co-
me sarà utilizzato il personale al-
tamente specializzato della cen-
trale piacentina».

«ABBIAMO FATTO SCUOLA» -
«Così si butta a mare un’espe-
rienza che vanta progetti che
hanno fatto scuola. Mi riferisco
al “Progetto vita” di Piacenza e-
sportato ovunque», mette in evi-
denza Fabio Callori sindaco di
Caorso che, anche rispetto all’o-
biettivo del risparmio, ha parec-
chio da ridire. «La centrale pia-
centina è molto più nuova di
quella di Parma che andrebbe si-
stemata». Attendiamo risposte
sulla sanità in generale - prose-
gue - e poi le notizie sulle inten-
zioni della Regione riguardo a
questo tema le abbiamo sempre
apprese dalla stampa. Piacenza
deve fasi sentire di più a tutti i li-

velli. «C’è chi dice, e mi riferisco
al Pd, di avere un rapporto diret-
to con la Regione. Mi sembra che
non stia portando a nulla. Tra
l’altro in materia di emergenza
l’Europa ci sollecita da tempo a
introdurre il numero unico, il
112, quindi l’architettura intorno
al 118 è certamente datata. Sia-
mo in una fase delicatissima per
la nostra sanità - aggiunge Callo-
ri - rischiamo di essere espro-
priati di tutto sono aperti troppi
fronti che investono questo set-
tore Fiorenzuola, Villanova e poi
i continui tagli ai servizi. Esem-
pio? Nell’ultima riunione del Di-
stretto si è parlato di tagli da
600mila euro da operare un po’
in tutti i settori perché avremo
meno risorse, il problema è che,
arrivati a questo punto, non ab-
biamo più niente da tagliare».

Antonella Lenti
antonella. lenti@liberta. it

▼ ACCORPAMENTI

«Rischiamo anche
il nostro Ente fiera»
■ «Dopo la gestione dei ser-
vizi acqua e rifiuti, il trasporto
pubblico, la sanità e il 118 c’è
il rischio che Piacenza perda il
controllo anche sulla Fiera, in
favore di qualche città Emilia-
na». E’ il grido d’allarme lan-
ciato da Andrea Pollastri (FI-
PdL), replicando alla risposta
dell’assessore allo Sviluppo e-
conomico Giancarlo Muzza-
relli ad una sua interpellanza.

Pollastri aveva chiesto la ve-
ridicità di alcune indiscrezio-
ni stampa secondo cui si sa-
rebbe svolto in Regione un in-
contro per attivare un accor-
do di collaborazione con le
Fiere di Reggio Emilia, primo
passo per creare un unico po-
lo fieristico sull’intera Emilia
Occidentale, comprendente
anche Piacenza, secondo il
principio dell’area vasta.
Muzzarelli ha detto che sono
state fatte delle riunioni per
riorganizzare il sistema fieri-
stico dell’Emilia-Romagna in
tre poli: la Romagna, l’Emilia
Centrale (Bologna, Modena e
Ferrara) e l’Emilia Occidenta-
le (Piacenza, Parma e Reggio
Emilia). «L’impegno - ha spie-
gato l’esponente della giunta
Errani - è realizzare un polo
fieristico unico perché l’unio-
ne fa la forza. Per poter rende-
re fattibile il progetto è neces-
sario che la Regione entri nel
capitale azionario degli Enti
fieristici di cui ancora non fa
parte». «Rispetto al progetto -
ha aggiunto - vi è la disponibi-
lità di Parma mentre Reggio
Emilia non ha mai risposto al-
la lettera inviata dalla Regio-
ne. Lo sforzo che si sta facen-
do ha anche come obiettivo
Expo 2015. In questo quadro il
ruolo di Piacenza, vicina a Mi-
lano, sarà di primo piano».
Per Pollastri «bene la valoriz-
zazione di Piacenza, ma lo si
può fare benissimo anche
senza dar vita ad unico polo
dell’Emilia Occidentale, ipo-
tesi che, per ora, vista l’indi-
sponibilità di Reggio Emilia,
andrebbe accantonata. Per
Piacenza finire nell’orbita
parmense significherebbe es-
sere condannata ad un ruolo
di marginalità».

ESERCITAZIONE  PER  VERIFICARE  I  TEMPI  DI  DIFESA

Protezione civile,domani a Rivergaro
va in scena l’emergenza esondazione

RIVERGARO - (crib) Piogge sem-
pre più violente e improvvise,
con il Trebbia che cresce im-
provvisamente fino a sfiorare il
lungo fiume a Rivergaro, come
già successo alcune volte nelle
scorse settimane. E se la piena
fosse ancora maggiore? Per e-
vitare di farsi cogliere impre-
parati, domani mattina a Ri-
vergaro si terrà l’esercitazione
della Protezione Civile che si-
mulerà l’esondazione del fiu-
me in paese. A partire dalle 9
in Comune scatterà l’allerta e
tramite la sede Com e il re-
sponsabile dell’Unione Alfio
Rabeschi, inizieranno le proce-
dure di posa delle pesanti pa-
ratie per chiudere i tre accessi
al fiume dal paese. Saranno al-
lertati i vigili del fuoco, la Pub-
blica Assistenza Sant’Agata, il

coordinamento provinciale
della Protezione Civile e i di-
pendenti comunali. «Questa e-
sercitazione è fondamentale
per capire quanto tempo oc-
corre per sistemare le paratie
in caso di emergenza per sal-
vare Rivergaro dall’allagamen-
to» spiega il sindaco Pietro
Martini. «Tramite autogru e
mezzi appositi saranno siste-
mate le protezioni, che poi sa-
ranno sigillate con la posa di
sacchetti di sabbia. Da quando
sono amministratore, non è
mai capitato di dover mettere
le paratie ma, vedendo come il
clima sta cambiando, ce lo a-
spettiamo. Quindi, non biso-
gna farsi cogliere impreparati».

L’esercitazione  sarà  con-
centrata nello spazio della
mattinata.

Neve, da 7 a 40 centimetri
Neve in città e in provincia: 7 centimetri in

città, 40 a Zerba. Disagi contenuti e inciden-
ti stradali senza gravi conseguenze.

[I SERVIZI alle pagine 16 e 17]

«A Parma i lavori sono già iniziati. Chi li ha decisi?»
«Metodo vergognoso: Lusenti faccia un passo indietro»
Sul 118 i consiglieri regionali Andrea Pollastri e Stefano Cavalli attaccano
■ Lo spostamento del 118 è og-
getto di due interventi dei consi-
glieri regionali piacentini Andrea
Pollastri (Forza Italia -Pdl) che ha
presentato un’interrogazione e
Stefano Cavalli (Lega Nord) pro-
motore di una risuluzione.

«Una storia fatti di frasi dette e
mai smentite e rassicurazioni che
hanno il senso della presa in giro:
è ora una volta per tutte di dire la
verità! » così Andrea Pollastri.
«Sembra che nulla sia ancora sta-
to deciso circa il futuro della Cen-
trale 118 di Piacenza manchereb-
bero i risultati dello studio di fatti-
bilità e l’avvio del percorso parte-
cipato, mentre l’altro passaggio,
cioè l’acquisizione del parere del-
la Conferenza Territoriale Sociale
e Sanitaria, è già avvenuto lo scor-

so 20 giugno 2013, e si è risolto con
la netta bocciatura dell’accorpa-
mento». Dice il consigliere. che
mette poi in evidenza una con-
traddizione: «Nelle dichiarazioni
dell’assessore, l’ultima dello scor-
so 28 gennaio, e nelle “Linee di
Programmazione delle Aziende
del Servizio Sanitario Regionale
per il 2013”, la centralizzazione è
data per scontata. Anche gli inve-
stimenti già fatti presso le struttu-
re di Parma sottendono una deci-
sione già presa. Ma allora qual è la
verità? » chiede e alla giunta do-
manda informazioni sullo studio
di fattibilità: «È stato fatto? E, se sì,
quali sono i contenuti e perché
non è stato presentato ai direttori
generali, alle Istituzioni ed ai sin-
dacati? » Il consigliere, inoltre in-

calza la giunta sul pronunciamen-
to della Conferenza territoriale
piacentina («Si intende prenderne
atto sospendendo la chiusura del-
la Centrale 118 di Piacenza? ») e
sui lavori fatti alla Centrale di Par-
ma («Chi li ha decisi? Perché son
stati fatti ancor prima di sapere se
vi si sarebbero trasferiti o meno gli
operatori provenienti da Piacen-
za, Reggio Emilia e Modena? »).

Stefano Cavalli per la Lega Nord
ha presentato una risoluzione per
chiedere all’assessore Carlo Lu-
senti - che recentemente ha svela-
to la volontà della Regione di pro-
cedere all’accentramento - un
«immediato passo indietro». Nel-
l’atto Cavalli chiede di «riconside-
rare la scelta di unificare le cen-
trali operative» e di «valorizzare le

capacità e le esperienze maturate
nella centrale operativa di Piacen-
za». «E’ vergognoso il metodo fin
qui adottato - contesta Cavalli -.
Lusenti sta imponendo le proprie
decisioni, contro il volere di cit-
tadini, operatori, medici e contro
il parere di 48 sindaci, messo ne-
ro su bianco in conferenza socio-
sanitaria, il 20 giugno 2013. La
Regione smantella ciò che fun-
ziona, in un settore, quello delle
emergenze, in cui Piacenza è sta-
ta pioniera e continua a fare
scuola. Ad aggravare la situazione
- rimarca Cavalli - la totale incer-
tezza in cui sono stati lasciati i la-
voratori, ennesimo fatto di asso-
luta gravità di cui Lusenti dovrà
rispondere, sotto i profili politico
e amministrativo».

Andrea  Pollastri e  Stefano  Cavalli

La centrale operativa piacentina del  118

«Sul 118 la Regione ci deve spiegazioni»
Recapitato in Provincia il progetto Area vasta che unisce Piacenza, Parma e Reggio. Trespidi convoca 
la Conferenza sanitaria. Sindaci: mettiamo in campo le nostre eccellenze: Progetto vita in primis


