
Valdarda

FIORENZUOLA - Emergenza mi-
nori, tra violenze domesti-
che, situazioni di disagio,
conflittualità in famiglia. Il
numero di bambini e ragazzi
presi in carico dai servizi so-
ciali sta lievitando. Nel Di-
stretto di Levante (Valdarda
e Valnure) i numeri «sono
impressionanti», per usare le
parole di Angelo Mussi, as-
sessore alle politiche sociali
di Fiorenzuola, Comune ca-
pofila del distretto che, come
tale, tira le fila della program-
mazione sociale. Il piano
2014 delle azioni sociali con
le relative risorse finanziarie
è stato al centro della riunio-
ne del Comitato di distretto
tenutasi nel capoluogo della
Valdarda, con gli interventi
del dirigente comunale Fran-
co Negrotti e della responsa-
bile servizi sociali dell’Ausl di
Levante, Natalia Gallini.

E’ stata quest’ultima a ri-
cordare agli amministratori
presenti i numeri dei minori
presi in carico: dal 2012 al
2103 l’incremento è stato di
oltre il 13 per cento, ed era
cresciuto già del 9 per cento
in ognuno dei due anni pre-
cedenti. A livello di budget,

l’area dell’infanzia e adole-
scenza vede un finanzia-
mento complessivo di oltre
tre milioni e mezzo di euro; a
cui si aggiunge un altro mi-
lione suddiviso tra le aree de-
nominate “giovani” e “re-
sponsabilità familiari” che a-
giscono sui fronti della pre-
venzione di situazioni di di-
sagio, puntando all’inseri-
mento sociale.

Oggi i minori presi in cari-
co per varie problematiche
sono 1.662 di cui il 55 per
cento di origini straniere. Le
problematiche del nucleo fa-

miliare di provenienza sono
varie: la fanno da padrone i
problemi economici e abita-
tivi (783 minori coinvolti),
spesso correlati a problemi
relazionali e educativi (in
quasi 400 casi) che sfociano
in alcune circostanze in veri
conflitti in famiglia (quasi
200 casi) che potrebbero
portare anche all’allontana-
mento del bambino, predi-
sposto dal Tribunale. Per il
Distretto di Levante in un an-
no sono stati 215 i bambini
con almeno un provvedi-
mento emesso dal Tribunale

dei Minori; 182 di loro sono
stati affidati a persone, strut-
ture o comunità diverse dal-
la famiglia d’origine. I bam-
bini vittime essi stessi di vio-
lenza, infine, sono circa 69 in
tutto il territorio provinciale.

Nella riunione di distretto
è emerso come manchino
sul territorio strutture di ac-
coglienza per i minori, oltre
a centri socio riabilitativi
per disabili a bassa intensità
di cura. Si è così fatta avanti
Marica Toma, vicesindaco di
Cadeo: «Sul nostro territorio
comunale avremmo a di-
sposizione due strutture che
potrebbero essere utilizzate
con queste funzioni. Invito
il Distretto a ragionarci in-
sieme. Non ha senso man-
dare i nostri minori fuori
provincia, con un dispendio
di risorse umane e materia-
li, quando potremmo acco-
glierli sul nostro territorio».
Si tratta, spiega Toma a mar-
gine della riunione, del vec-
chio asilo di Roveleto, «che
sarebbe tuttavia da ristrut-
turare e dell’ex asilo nido di
Saliceto di Cadeo che è chiu-
so da due anni».

Donata Meneghelli

MORFASSO - «Siamo sicuri che con
la chiusura del servizio di guar-
dia medica verranno garantiti i
livelli minimi di assistenza sani-
taria stabiliti per legge? ». A chie-
derselo è Gian Francesco Tira-
mani, progettista di sistemi di
soccorso e portavoce del Comi-
tato in difesa della guardia medi-
ca di Morfasso, che è anche in-
tervenuto di recente in un’ani-
mata assemblea pubblica che si
è tenuta in municipio.

Tiramani spiega di non voler
fare una battaglia con spirito
campanilistico e parla di «situa-
zioni incontrovertibili» che giu-
stificano la richiesta dei cittadini
di salvaguardare la guardia me-
dica. «Se 30 anni fa la USL n. 3 di
Fiorenzuola derogò dal mecca-
nismo che prevedeva necessaria-
mente le guardie mediche corri-
spondenti alle sedi di distretto, e
Morfasso non lo era e non lo è
oggi - afferma Tiramani -, fu pro-
prio perché riconobbe la specifi-
cità del territorio che richiedeva
un intervento in deroga». Men-
ziona poi il servizio della “conti-
nuità assistenziale” istituito ne-
gli anni Ottanta: «Se la continuità
assistenziale della medicina di
base può essere sufficiente ed
accettata in territori che hanno

comunque alternative valide in
caso di necessità (ospedali o
mezzi di soccorso medicalizzati
o con infermiere di area critica) e
che possano intervenire in tem-
po utile, in realtà lontane e disas-
sate come Morfasso, dove il tem-
po di intervento può superare
l’ora, la guardia medica assolve a
un compito diverso e più vulne-
rabile collegato alla catena del
soccorso. In pratica non solo il
medico deve essere presente sul

territorio, ma deve essere forma-
to ed equipaggiato quanto meno
per affrontare situazioni critiche
in appoggio ai servizi di ambu-
lanza locali e, perché no, evitare
proprio le spedalità improprie».

Dubbi vengono avanzati sulla
possibilità di conservare i cosid-
detti Livelli essenziali di assi-
stenza (Lea) che il Servizio sani-
tario nazionale è tenuto a garan-
tire. «Se il medico per Morfasso
dovrà partire da Lugagnano o da

ove non sappiamo, arrivando sul
posto anche dopo un’ora dalla
chiamata - afferma Tiramani -
l’Ausl intende garantiti i Lea sa-
pendo che il primo mezzo con
infermiere a bordo è disponibile
da Fiorenzuola ed il primo mez-
zo medicalizzato da Piacenza? È
del tutto evidente che in situa-
zioni simili, oltre alle ovvie im-
plicazioni di tipo etico e della pe-
sante responsabilità politica,
non si potrebbero non configu-
rare anche conseguenze di tipo
penale per interruzione di pub-
blico servizio o omissione di soc-
corso. Proprio per le attività di
soccorso le norme nazionali han-
no stabilito i tempi massimi di
intervento: già è difficile accetta-
re che i cittadini che risiedono in
zone urbane abbiano diritto ad
un soccorso qualificato entro 8
minuti e quelli più sfortunati che
risiedono nelle aree rurali debba-
no invece accontentarsi di 20 mi-
nuti». Tiramani ricorda poi che a
Morfasso è presenta la Croce Ver-
di «che ho avuto l’onore di fon-
dare oltre 30 anni fa». Ma aggiun-
ge che «nel caso di compromis-
sione delle condizioni vitali po-
trebbero fare ben poco i soli vo-
lontari senza la presenza di un
supporto avanzato».

MORFASSO - Molto partecipata l’assemblea che si è tenuta in Comune una
decina di giorni fa per difendere la guardia medica

«A rischio i livelli minimi di assistenza»
Inaccettabile, secondo Tiramani, chiudere la guardia medica a Morfasso

▼DOPO LA RIFORMA

Disabili,più difficile
l’inserimento lavoro
FIORENZUOLA - (d. m.) L’ex mi-
nistro Elsa Fornero, diventata
famosa per le lacrime che ver-
sò in occasione della sua rifor-
ma per le pensioni, non ha la-
sciato dietro di sé solo lo stra-
scico degli esodati, ma anche
altre problematiche che toc-
cherà agli enti locali risolvere.
E’ il caso dei tirocini formati-
vi che venivano usati dai ser-
vizi sociali per l’inserimento
lavorativo delle persone con
disabilità. La riforma del lavo-
ro firmata Fornero, recepita
poi dalla legge regionale 7 sul-
la formazione professionale,
porta con sé delle criticità, ha
sottolineato Natalia Gallini di
fronte a sindaci e assessori di
Valdarda e Valnure riuniti nel
comitato di Distretto. «L’inse-
rimento lavorativo - ha spie-
gato - ha una funzione soprat-
tutto riabilitativa. Il percorso
di tirocinio con la nuova legge
diventa più complesso: oc-
corre una convenzione con
l’azienda, un progetto detta-
gliato, la corresponsione di un
contributo in regime di fisca-
lità. Finora invece ci muove-
vamo con borse lavoro. Inol-
tre la forma del tirocinio rivi-
sta dalla normativa presenta
alcune rigidità rispetto ai no-
stri casi perché prescrive, ad
esempio, l’idoneità al lavoro e
il titolo di studio. Per l’inseri-
mento lavorativo dei nostri u-
tenti stiamo quindi pensando
ad inventare altre forme pro-
gettuali». I servizi sociali del
distretto Ausl non si faranno
quindi trovare impreparati,
ma il riassetto degli inseri-
menti, che sono oggi quasi
150 all’anno, si prospetta co-
me un lavoro impegnativo.

Il sindaco di San Pietro in
Cerro, Manuela Sogni, ha
chiesto ai servizi sociali di-
strettuali di proseguire e se
possibile intensificare l’azio-
ne di sensibilizzazione delle
aziende private sul fronte del-
l’accoglienza degli inserimen-
ti lavorativi. Alcuni tirocini
formativi si sono infatti tra-
sformati in vere e proprie as-
sunzioni dei ragazzi con di-
verse abilità: 6 casi nel 2010, 4
nel 2011 e 2012, solo 2 l’anno
scorso, segno che la difficoltà
ad assumere colpisce tutti,
ma pesa forse ancor di più
sulle categorie deboli. Se ci
fossero aziende interessate ad
avvalersi dell’ex legge 68/1999
che dà possibilità di sgravi fi-
scali, possono farsi avanti.

DISTRETTO LEVANTE - Violenze domestiche,disagio,conflittualità in famiglia:1.662 minori seguiti dai servizi sociali

Ragazzi in difficoltà,cresce l’emergenza
Mancano strutture di accoglienza. Cadeo si fa avanti: «Disponibili due ex asili»

LUGAGNANO - Sono entrati in chie-
sa e, fingendo di pregare, hanno
rubato le offerte dei fedeli. Non è
certamente stato il valore del fur-
to che ha disturbato la comunità
parrocchiale di Lugagnano, ma
ciò che ha colpito è stato il gesto
commesso da un ragazzo e una
ragazza che hanno scassinato u-
na cassettina che raccoglie le of-
ferte per l’accensione dei ceri,
mascherando il gesto con atti de-
vozionali. E’ accaduto ieri matti-
na, poco dopo le 8. La chiesa par-
rocchiale dedicata a San Zenone
era aperta, ma ancora vuota, in
attesa delle abituali celebrazioni,
quando i due ragazzi sono stati
notati da Severino Ballestrieri
che era occasionalmente entrato
nel tempio per un incontro con il
parroco. I due giovani si trovava-
no davanti alla prima cappella
del lato destro dove, sopra il con-
fessionale, si trova la grande tela
della “Cena di Emmaus”. La ra-
gazza era inginocchiata nell’an-
tistante panchina in gesto di pre-
ghiera mentre l’amico era in pie-
di dinnanzi alla statua di
Sant’Antonio, ai piedi della qua-
le c’è la cassettina delle offerte
per i ceri. Qualche minuto dopo,
uscendo dalla sagrestia, il parro-
co monsignor Gianmarco Guar-
nieri ha notato i due giovani che,
con gli stessi atteggiamenti devo-
zionali, si trovavano dinnanzi al-
la cappella del fonte battesimale,
sul lato opposto, dove si trova
un’altra cassettina delle offerte.
Alla vista del sacerdote i ragazzi
non hanno avuto alcuna esita-
zione: un segno di croce affretta-
to, una mossa da inginocchio e
un’uscita veloce dalla chiesa. So-
no poi bastati pochi minuti a
monsignor Guarnieri per accor-
gersi della forzatura della casset-
tina delle offerte della prima cap-
pella presa di mira, cassettina
che, secondo una stima dello
stesso sacerdote, non poteva che
contenere pochi spiccioli, forse
tre o quattro euro. Sul posto sono
intervenuti i carabinieri della sta-
zione di Lugagnano, i quali, dopo
aver raccolto le prime descrizio-
ni, anche se piuttosto sommarie,
hanno subito iniziato le ricerche
dei due ladruncoli. Significativo
è stato il commento della signo-
ra R. B., quando ha affermato che
«certe cose non devono accadere
perché in Chiesa si va per prega-
re e non per rubare».

Franco Lombardi

DUE GIOVANI

Lugagnano,fanno
finta di pregare e 
rubano le offerte 
nella chiesa

La chiesa parrocchiale

ROVELETO DI CADEO - Cinese soccorsa dalla Croce Rossa locale e da personale del “118”

Turista salvata col defibrillatore
CADEO -

I volontari della
Croce Rossa

locale.
Aumentati

gli addetti alle
ambulanze dopo

l’ultimo corso
di formazione.
«Una presenza

fondamentale»
(foto Paderni)

CADEO - La Croce Rossa di Ca-
deo salva una turista cinese.
Momenti di paura a Roveleto,
per un pullman di turisti al-
loggiati all’Hotel Le Ruote. In
procinto di lasciare il comune
sulla via Emilia e ripartire per
proseguire la
vacanza in Ita-
lia, la comitiva
cinese ha do-
vuto far fronte
ad un improv-
viso malore di
una connazio-
nale di 58 anni.
Appena salita sul mezzo, la
donna si è sentita male e si è
accasciata nel corridoio del-
l’autobus. Immediata la chia-
mata al 118 di Piacenza che ha
allertato i volontari della Cro-
ce Rossa di Cadeo. L’equipag-

gio di turno guidato da Anto-
nio Terzi e composto da Mau-
rizio Ziliani, Mauro Sarsi e
Giovanni Preda è accorsa in
pochissimi minuti, data la vi-
cinanza della sede all’hotel.
Seguendo i protocolli del 118,

i volontari
hanno subito
constatato che
la donna si tro-
vava in arresto
cardiaco. Han-
no così iniziato
le manovre di
rianimazione

cardiopolmonare e attaccato
il defibrillatore. Il tutto in con-
dizioni di non facile azione,
dato che i soccorritori si sono
trovati costretti ad effettuare il
massaggio cardiaco e a far
scaricare il defibrillatore nello

stretto corridoio del pullman,
circondati dalla comprensibi-
le agitazione e concitazione di
amici e parenti della turista
che si trovava in condizioni
critiche. A dare man forte alla
squadra di Cadeo, è arrivata
l’auto infermieristica dall’o-
spedale di Fiorenzuola. Dopo
alcuni minuti, che in queste
circostanze risultano essere
tanto preziosi quanto intermi-
nabili, il lavoro di squadra dei
volontari e dei professionisti
del 118 ha permesso al cuore
della signora di riprende a
battere regolarmente. La turi-
sta è stata così caricata su una
barella a cucchiaio e, non sen-
za problemi e con grande sfor-
zo, fatta scendere dall’angusto
corridoio dell’autobus e cari-
cata in ambulanza che, con a

bordo il medico e l’infermiera
del 118, si è diretta a sirena
spiegata verso l’ospedale di
Piacenza. Per i volontari della
Croce Rossa di Cadeo è il ter-
zo paziente in arresto cardia-
co prontamente salvato. Già
nel 2009 avevano “riportato in
vita” un ragazzo di 26 anni e
un uomo di 48 anni, entrambi
colpiti da arresto cardiaco.

L’importanza ed il valore di a-
vere una squadra di pronto in-
tervento, che attualmente può
contare su 50 volontari, sul
territorio dei Cadeo, si ricono-
sce soprattutto in queste cir-
costanze. Basti pensare che
nel 2013 sono stati più di 500 i
servizi svolti dalla Croce Ros-
sa locale tra emergenze, tra-
sporti e assistenze a manife-

stazioni. La presenza dei vo-
lontari, viene sottolineato, è
fondamentale. Non a caso,
circa un mese fa si è concluso
l’ultimo corso di formazione
che ha abilitato otto nuovi vo-
lontari al servizio in ambulan-
za, più tre che hanno frequen-
tato il solo corso base poiché
minorenni.

Valentina Paderni

E’il terzo caso in 5 anni
Cresce la squadra della
Cri: 50 volontari, più
di 500 servizi all’anno

FIORENZUOLA -
Una riunione
del comitato
del Distretto
di Levante.
Il numero di
bambini e ragazzi
presi in carico
dai servizi sociali
l’anno scorso
è aumentato
del 13 per cento
(foto Lunardini)
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