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Alseno,allarme ambulatori
Chiude la struttura a Chiaravalle. Il sindaco Zucchi: «Anche il capoluogo 
a rischio perché un medico va in pensione. Attendiamo risposte dall’Ausl»
ALSENO - Nel territorio alsenese do-
po la chiusura di due ambulatori
nelle frazioni, ora è a rischio an-
che l’ambulatorio di medicina di
gruppo del capoluogo, perché do-
po il pensionamento di un medi-
co, manca il terzo dottore neces-
sario per mantenere aperta la
struttura. A lanciare l’allarme è il
sindaco Davide Zucchi, preoccu-
pato per «la situazione incerta».

A Castelnuovo Fogliani l’ambu-
latorio è chiuso da maggio, come
sottolinea il dottor Silvano Villaggi
che l’ha tenuto aperto per 27 anni.
«L’ho chiuso perché a causa di un
forte temporale era diventato ina-
gibile e anche in considerazione
del fatto che il primo ottobre an-
drò in pensione». Dallo stesso
giorno a Chiaravalle della Colom-
ba sarà chiuso l’ambulatorio della
dottoressa Silvana Mangano, co-
me annuncia un volantino com-
parso in paese. Il sindaco Zucchi
esprime tutta la sua preoccupa-
zione: «Prima dell’estate gli ambu-
latori erano tre e dal prossimo me-
se potrebbe essercene solo uno,
quello di Lusurasco. Una situazio-
ne che oserei definire drammati-
ca». Sarebbe a rischio, infatti, an-
che l’ambulatorio di medicina di
gruppo “Pier Luigi Rossi” di Alse-
no. Inaugurato nel 2005, per resta-
re aperto necessita di tre medici.
Ma dal primo ottobre, quando an-
drà in pensione il dottor Villaggi, i
medici saranno solo due: Silvana
Mangano e Laura Fornasari. Il ri-
schio è che manchino i requisiti
per mantenere servizi importanti
come i prelievi, le prenotazioni
Cup e l’ecografia, servizi attual-
mente forniti ai cittadini di Alse-
no. «Il 9 settembre - dice Zucchi -
ho ricevuto per conoscenza una

lettera firmata dai dottori della
medicina di gruppo indirizzata al-
l’Ausl nella quale si proponeva al-
l’Azienda una soluzione chieden-
do una deroga. I medici mi hanno
riferito che ad oggi non è pervenu-
ta una risposta. In questi giorni ri-
cevo telefonate da molti cittadini,
alcuni preoccupati per la perdita
degli ambulatori nelle frazioni,
mentre altri sono in apprensione
per il rischio di scioglimento della
medicina di gruppo Pier Luigi

Rossi». Il sindaco evidenzia: «I mu-
tuati del medico pensionando
hanno ricevuto in questi giorni
l’invito a scegliere un sostituto e
stanno cercando di capire se vi
sarà o meno un sostituito e chi
sarà, molti preferirebbero un me-
dico con l’ambulatorio nella fra-
zione di residenza. Da giorni - rife-
risce il sindaco - cerco invano di
contattare il dottor Bianchi, diret-
tore generale dell’Azienda Usl, per
avere chiarimenti sul futuro della

medicina di gruppo. Nei prossimi
giorni inviterò il direttore e i dotto-
ri della medicina di gruppo ad un
incontro nel nostro Comune, en-
tro la fine del mese dobbiamo tro-
vare soluzioni condivise nell’inte-
resse dei cittadini». Il sindaco invi-
ta l’Ausl e i medici a riflettere sul
disagio che si arrecherebbe ai resi-
denti: «Non possiamo privarli da
un giorno all’altro di servizi così
importanti, li metteremmo in e-
norme difficoltà, in particolar mo-

ALSENO - Il sindaco
Davide Zucchi e
l’ambulatorio del
capoluogo

FIORENZUOLA - «Non è vero che a
Fiorenzuola non si fa mai niente.
Un luogo comune che smentia-
mo coi fatti».

Il sindaco Giovanni Compiani
e l’assessore alla cultura Augusto
Bottioni hanno iniziato così, ieri,
la presentazione dei 53 eventi del
cartellone patronale. Sono orga-
nizzati dal mondo associativo e
dalla Parrocchia, rappresentata
dal diacono Fausto Fermi che ha
ricordato l’apertura (stamane al-
le 11) del convegno San Fiorenzo
dedicato al nuovo umanesimo.
«Celebreremo la messa in piazza
- ha spiegato -, come segno del-
la Chiesa che si apre alla città e
alla comunità civica». Un’unione
evidenziata anche dal sindaco
che ha detto: «Nel mese patrona-
le celebriamo le tradizioni», ri-
spondendo indirettamente alle
critiche arrivate dalla Lega la
scorsa settimana per la festa

multietnica e la necessità di fare
più feste sulle tradizioni locali.
«Anche il convegno è ormai una
tradizione - ha evidenziato Fer-
mi -, nacque oltre 30 anni fa. Era
il 1983 quando don Luigi Berga-
maschi ci guidava nella missio-
ne “Uomo dove sei? “. Ora ri-
prendiamo la parabola del Buon

Samaritano che dà il tema al
convegno ecclesiale: “Si prese
cura di lui”». Tra spettacoli, con-
certi, tavole rotonde, mostre e ri-
flessioni, la parrocchia propone
una riflessione che cerca nel
Vangelo l’attenzione all’uomo e
scandaglia le questioni scottanti
della mancanza di lavoro, della

vicinanza ai poveri, dell’educa-
zione dei giovani, solo per citar-
ne alcune. Gli incontri si terran-
no all’auditorium Scalabrini (co-
me la pièce teatrale dedicata a
don Benzi in scena sabato pros-
simo alle 21) e negli spazi comu-
nali (come il teatro Verdi dove il 5
ottobre terrà un concerto il grup-
po The Sun che darà anche una
testimonianza di vita), ma so-
prattutto nella tenda che verrà
allestita in piazza, anch’essa con
un forte valore simbolico.

Punto di incontro tra società
civile e religiosa, sarà la messa
patronale del 17 ottobre, alle
18,30 in Collegiata, col vescovo e
l’offerta dei ceri da parte delle
autorità civili alla Chiesa. Alla vi-
gilia del patrono (16 ottobre ore
21) consegna del premio S. Fio-
renzo e novità per il concerto che
la accompagna, affidato al grup-
po gospel The Sisters.

Bottioni ha poi fornito alcuni
numeri: «Da inizio d’anno ad a-
gosto ci sono stati 87 eventi, qua-
si 11 al mese e 2,7 alla settimana.
Per il cartellone San Fiorenzo ne
sono previsti 52, ovvero 8 eventi
alla settimana. Manca all’appel-
lo anche l’inaugurazione dell’ala
est delle elementari che Magnel-
li ha annunciato di voler fare in-
sieme al Comune. La “contabilità
eventi” proseguirà. «Abbiamo
intenzione di fare un bilancio
annuale di tutto ciò che si fa in
città - annuncia Compiani men-
tre Bottioni aggiunge -. Dire che
non si fa nulla è un’affermazione
falsa e offensiva verso i tanti che
si impegnano nel mondo asso-
ciativo». Le realtà che costruisco-
no il cartellone San Fiorenzo so-
no: Florentia Tango, Circolo sto-
rico, Corale, Istituto comprensi-
vo, Old Rugby, Posta Cavalli, Gio-
co delle parti, Compagnia teatra-
le Fiorenzuola, Vetrine in centro,
scuola comunale di musica
Mangia, Lute, Amici del Prese-
pio, Collettivo 14, polo Mattei, I-
talia Nostra, Coro Folk.

Donata Meneghelli

Centro storico e viabilità hanno riscaldato il dibattito dei consiglieri a Fiorenzuola

La Lega presenta 150 firme contro la nuova ztl
Il sindaco tranquillizza la Fulgor per il campo

FIORENZUOLA - Centro storico, via-
bilità, ztl sono alcuni dei temi che
hanno surriscaldato il consiglio
di venerdì sera, nella fase iniziale
di interrogazioni. Particolarmen-
te agguerrita la capogruppo le-
ghista Annalisa Guglielmetti, che
ha presentato oltre 150 firme sul-
la ztl con richiesta di rivedere o-
rari e organizzazione. «L’Ammi-
nistrazione - ha esordito - deve
tenere in considerazione il danno
economico che la ztl sta arrecan-
do ai negozi delle vie del centro,
così come i commercianti ci han-
no segnalato, e del malumore che
i residenti e cittadini hanno di-
mostrato in questi mesi». Il vice-
sindaco e assessore allo sviluppo
Giuseppe Brusamonti ha rispo-
sto che dai suoi contatti frequen-
ti con i commercianti della ztl
non gli risulta ci sia questa oppo-
sizione, anzi ha «raccolto voci di
favore ad eccezione di un caso».
«Alle 153 firme che avete raccol-
to - ha proseguito - non si accom-
pagnano proposte concrete e al-

ternative all’organizzazione at-
tuale della ztl. Se chiedessimo ad
ognuno dei firmatari probabil-
mente ognuno direbbe la sua. La
politica è invece chiamata a fare
sintesi. La nuova ztl di via Libera-
zione e vie limitrofe è stata u-
niformata agli orari di corso Ga-
ribaldi per non creare confusio-
ne: dalle 10,30 alle 19 le auto non
passano. Fuori da quegli orari
possono circolare e i commer-
cianti possono rendere flessibili i
loro orari senza bisogno di auto-
rizzazione, né dando comunica-
zione al Comune. Io potrei tene-
re aperto fino alle 21, ad esem-
pio».

La leader della Lega ha anche
chiesto perché si siano comprate
nuove panchine per arredare
corso Garibaldi, quando invece

bisognava sostituire quelle dei
parchi pubblici attrezzati. Il vice-
sindaco ha ricordato che i parchi
per bambini sono stati di recen-
te rinnovati con nuovi giochi, e le
panchine per il corso sono state
acquistate tramite contributo
della Provincia su arredo e deco-
ro urbano. Ha ammesso che il
patto di stabilità pone problema-
tiche nella programmazione de-
gli acquisti. Quindi ha annuncia-
to che le panchine saranno posi-
zionate entro il giorno di San Fio-
renzo (metà ottobre): saranno 6 e
toglieranno qualche posto auto
sul Corso che però rimarrà per-
corribile dalle auto, ovviamente
prima delle 10,30 e dopo le 19.

Fratelli d’Italia, per bocca del
capogruppo Massimiliano Mor-
ganti, ha chiesto invece al sinda-

del verbale). Tensione in coda,
con il consigliere di Fd’I Alberto
Bazzani che voleva prendere la
parola, negatagli dal presidente
Santino Bravo: «Il regolamento
non lo prevede. Solo chi ha pre-
sentato l’interrogazione può par-
lare e solo l’assessore interpella-
to rispondere». Bazzani ha prote-
stato: «Siedo in consiglio da 54
anni, datemi almeno il diritto di
parola».

In sala, venerdì, anche i vertici
della società calcistica Fulgor che
hanno ascoltato la risposta del
sindaco all’interrogazione di Da-
vid Santi (Rifondazione) in meri-
to alla distribuzione dei campi
sportivi. In arrivo buone notizie:
«Per gli spogliatoi - ha detto il sin-
daco - vogliamo mettere a dispo-
sizione la parte vecchia della pi-
scina. Per il campo, con l’inizio
dell’anno nuovo faremo una
convenzione con Fulgor per gli
allenamenti sul campetto di via
Casella».

d. men.

FIORENZUOLA - (d. men) «I tassel-
li stanno andando, in linea ge-
nerale, al loro posto». Così il sin-
daco Giovanni Compiani ha
informato venerdì sera il consi-
glio comunale dell’andamento
degli appalti riguardanti demo-
lizione e ricostruzione del bloc-
co B dell’ospedale unico della
Valdarda. «I lavori di demolizio-
ne - ha annunciato - sono stati
affidati ad una grossa ditta di
Genova. La prossima settimana
uscirà il bando sulla vera e pro-
pria costruzione del nuovo pa-
diglione». L’annuncio del sinda-
co era legato ad una delibera
per la deroga alle distanze dalla
strada del nuovo edificio che
sarà più avvicinato di quello at-
tuale al blocco A in affaccio su
via Roma. L’ospedale nuovo -
che nella delibera viene indica-
to come “edificio pubblico ad

alta strategicità” - verrà circon-
dato da aree verdi e piazzetta,
una nuova fascia urbanistica di
passaggio tra via Roma e corso
Garibaldi, all’altezza del nucleo
originario dell’ospedale. La de-
libera è stata approvata quasi
all’unanimità con le sole asten-
sioni di Lega (Annalisa Gugliel-
metti) e Rifondazione (David
Santi).

Nel corso della seduta, ha fat-
to il suo ingresso pubblico in
consiglio il nuovo segretario ge-
nerale del Comune di Fioren-
zuola: la dottoressa Maria Rita
Nanni, che ha preso il posto
della dottoressa Guida Iorio.
Laureata in Giurisprudenza al-
l’università D’Annunzio di
Chieti, la Nanni ha ricoperto il
ruolo di direttore generale pres-
so i comuni cremonesi di Gron-
tardo, Malagnino, Cingia de’

Botti, Pizzighettone e Castelver-
de. Mentre nei comuni di Via-
dana (Mantova) e Chiari (Bre-
scia) ha ricoperto il ruolo di se-
gretario comunale in conven-
zione. Il Comune di Fidenza,

nella persona del sindaco Mas-
sari, ha chiesto a Fiorenzuola
che per un periodo limitato di
tempo possa “prestare” per un
giorno alla settimana la dotto-
ressa Nanni anche alle funzioni

di segreteria del Comune par-
mense. La convenzione relativa
a questa messa in comune del-
la figura del segretario, è stata
votata all’unanimità. Voto com-
patto anche per la variazione di
104 mila euro al piano delle a-
lienazioni del patrimonio co-
munale che, venduto ai privati,
dovrebbe portare nuove risorse
spendibili nelle casse del Co-
mune. Alberto Bazzani di Fra-
telli d’Italia si è augurato che il
piano alienazioni non sia il li-
bro dei sogni (scritto su carta
per far quadrare il bilancio) ma
la traduzione di reali intenzioni
di acquisto da parte dei privati.

Se sulle delibere, il consenso
del consiglio è stato relativa-
mente unanime, nella fase ini-
ziale del consiglio erano state
scintille tra i consiglieri che sie-
dono tra i banchi della mino-
ranza e la giunta schierata da-
vanti, sottoposta ad una raffica
di interrogazioni, in particolare
dalla Lega capeggiata da Anna-
lisa Guglielmetti (con alcuni
militanti in aula tra il pubblico).

co di tornare a mettere i verbali
delle multe sul cruscotto anziché
farle arrivare solo per posta un
mese dopo l’infrazione al codice,
quando il cittadino non ricorda
neppure quale infrazione aveva
commesso («magari era pure in
buona fede»). «Si perde così il va-
lore informativo della multa - ha
detto Morganti - e si dà l’impres-
sione che il Comune voglia solo
fare cassa».

Il sindaco Giovanni Compiani
ha fatto riferimento alla norma
dicendo che essa non prevede
più la multa sul parabrezza, ma
solo la notifica per posta che
consente di accertare la data del-
la notifica in modo che il cittadi-
no possa godere dello sconto del
30% nel pagamento della multa
(entro 5 giorni dal ricevimento

FIORENZUOLA - I preparativi in vista dell’apertura del cantiere per l’ospedale

Un altro passo verso il nuovo ospedale
Fiorenzuola, approvata in consiglio la delibera sulle distanze tra i due blocchi

do gli anziani. Pur sapendo che la
decisione di aprire o chiudere un
ambulatorio non è di competen-
za dell’amministrazione ma solo
dei medici, percorreremo tutte le
strade possibili per evitare disagi
alla cittadinanza. L’amministra-
zione di Alseno farà la sua parte e
fin da subito fornirà la disponibi-

lità alla creazione e alla gestione di
un centro prelievi e si adopererà
per individuare nelle frazioni dei
locali da adibire ad ambulatori.
Colgo l’occasione anche per fare
un appello ad altri medici disponi-
bili ad aprire ambulatori nelle no-
stre frazioni».

Ornella Quaglia

FIORENZUOLA - La presentazione delle iniziative per la festa del patrono

San Fiorenzo,52 eventi,si parte oggi con un convegno
«Nella nostra città tante iniziative,anche di tradizione»

▼SAN PIETRO IN CERRO

SAN PIETRO - I disegnatori al lavoro

Disegnatori di fama
ritraggono i castelli
SAN PIETRO IN CERRO - Ospiti
“insoliti” ieri mattina al ca-
stello di San Pietro in Cerro,
che è stato tra i protagonisti
dell’inedita iniziativa dei Ca-
stelli del Ducato denomina-
ta “Di castello in castello: di-
segnatori in cammino”. Tra
ieri e oggi 12 disegnatori e il-
lustratori di fama nazionale
hanno fatto tappa nei 23
manieri piacentini e par-
mensi che formano il circui-
to, raccontando con le loro
opere le bellezze che hanno
avuto modo di conoscere.
Un punto di vista artistico e
differente, insomma, per far
scoprire al pubblico il fasci-
no dei castelli attraverso i fu-
metti. A San Pietro in Cerro
sono arrivati ieri mattina i
bolognesi Dario Grillotti e
Christian Cornia e la mode-
nese Sara Menetti, ossia tre
dei 12 artisti protagonisti
dell’iniziativa: gli altri sono
Leo Ortolani (il creatore di
Ratman), Giuseppe Palum-
bo (disegnatore di riferi-
mento per Diabolik e Martin
Mystère), Checco Frongia,
Michele Benevento, Elia Bo-
netti, Matteo Buffagni, Cri-
stiana Valentini, Alessandro
Vitti e Laura Camelli. Oggi,
alle ore 18, i 12 disegnatori si
riuniranno alla Rocca Sanvi-
tale di Fontanellato per un
incontro con il pubblico.

Luca Ziliani
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