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Rsu: non smantellare l’Ausl
La Banca del sangue, la

Centrale 118 e parte delle
attività di Terapia del do-
lore: sono alcuni dei ser-
vizi “volati”a Parma. Ieri

tutte le Rsu, unite, hanno
preso posizione ufficiale
in un documento scritto.
[MALACALZAapag. 20]

«Sapori piacentini nel Bahrein»
In Bahrein un grande e-
vento, atteso per no-
vembre, con prodotti

d’eccellenza piacentini e
dell’Emilia Romagna:

nella capitale già lavora
il master chef Giuseppe

Zanotti.
[MALACALZAapag. 22]

Travolto dal rimorchio è grave
Ferito autotrasportatore
piacentino, residente a
San Rocco al Porto. Da-
vide Pagani, 39 anni, è

stato travolto a Chiavari
dal rimorchio mentre

cercava di attaccarlo alla
motrice del camion.
[BORGHI apagina 25]

Massacra di botte lamoglie
Picchia ripetutamente la moglie provocan-
dole fratture multiple. Arresti domiciliari per

un cinquantenne piacentino.
[MARIANI a pag. 14]

Via Pozzo, dal centro sanitario
il rilancio di tutto un quartiere
Adicembreparte l’ambulatorionei localidell’exmarketchiusoper le risse

■ Un’opera-simbolo, come
quegli immobili confiscati alla
mafia che rinascono a beneme-
rita destinazione civicadopouna
storia marchiata dalla crimina-
lità. L’ambulatorio di prossimità
che entro l’anno - verosimilmen-
te indicembre - verrà inaugurato
in via Pozzo non è solo unnuovo
servizio sanitario a disposizione
di un quartiere socialmente sen-
sibile della città, ma anche il se-
gno del riscatto dei locali dove
sorgerà.

Una sorta di bonifica dopo i
problemi di ordine pubblico le-
gati alla presenza del “Mi lindo
Ecuador”, ilminimarket divenu-
to punto di aggregazione di una
clientela prevalentemente suda-
mericana solita alzare il gomito e
stazionare rumorosamente sulla
via tra le proteste dei residenti.
Uncontesto turbolento che ripe-
tutamente degenerava in risse
anche violente, fino all’episodio
del capodanno2014 che inpieno
giorno portò amacchiare di san-
gue la strada e i marciapiedi, in-
ducendo ilComuneaundrastico
provvedimentomai adottatopri-
ma, la chiusuradelmarket trami-

te ordinanza sindacaled’urgenza
per la revoca dei permessi.

E’ daquella brutta vicenda che
prende le mosse l’ambulatorio
per la cui realizzazione ieri nella
prestigiosa sede della Fondazio-
nedi PiacenzaeVigevano, è stato
siglato il protocollo d’intesa.
Un’idea che alla base vede la di-
sponibilità di Carlo Becciu, il
proprietario dei locali affittati ai
gestori del “Mi lindoEcuador”, di
concederli gratuitamente per un
utilizzo sociale a servizio del

quartiere. Disponibilità subito
dichiarata dopo la “maxi rissa di
capodanno” (così è passata alle
cronache), e raccolta dal Comu-
ne e dalla Fondazione.

Ne è nato un percorso che,
non senza fatica e spinosi nodi
da sciogliere, è riuscito a «trovare
la quadra», per usare le parole u-
sate ieri alla firma del protocollo
dall’assessore al welfare Stefano
Cugini: a convergere sul progetto
sono stati l’Azienda Usl e l’asso-
ciazione Arcangelo Dimaggio

che proprio in questi giorni ha
assunto lo status di onlus che
meglio le consentirà di adempie-
re all’attività di volontariato per
cui è nata nel raccogliere l’ideale
eredità della personadi cui porta
il nome, lo storico referente pia-
centinodi Emergency, scompar-
so proprio nel gennaio 2014, in-
crocio di date che rende ancora
più simbolica l’iniziativa.

L’aspetto del gioco di squadra
è stato a varie riprese sottolinea-
to ieri alla firma del protocollo

d’intesa: Massimo Toscani, pre-
sidente della Fondazione, prin-
cipale partner finanziario dell’o-
perazione (50mila euro di stan-
ziamento), ha parlato di «un ta-
volo in cui finalmente ciascuno
mette in campo le proprie forze
in base alle disponibilità e capa-
cità»; l’assessore Cugini ha evi-
denziato il ruolo del Comunenel
«tenere le fila di tutto, cosa che
non è stata semplice e che ha
portato a un risultato condiviso
che in realtà come Piacenza non

è così scontato».
l servizi sanitari che saranno

forniti dal nuovo ambulatorio di
prossimità sono stati descritti da
Toscani e dal direttore generale
dell’Ausl, Luca Baldino, che ha
rassicurato circa il convinto im-
pegnodell’aziendanel sostenere
l’operazione. Ma è soprattutto
sul valore di riqualificazione so-
ciale che è stata posta l’enfasi:
Becciu lo ha indicato come il
principale fattore motivazionale
delle sue scelte, Toscani ha par-
lato di «inizio delmiglioramento
di una zonadella città», Cugini di
«punto focale nell’azione di rivi-
talizzazione di Quartiere Roma».
Ed Enrica Baroni Nicoletti, pre-
sidente della “Arcangelo Dimag-
gio”, nel garantire la dedizione
dell’associazione nella gestione
dell’ambulatorio, ha annunciato
che sarà intitolato al compianto
portabandiera piacentino di E-
mergency. E la vedovadiDimag-
gio, Luisella Reboli, purepresen-
te, si è commossa nel rivolgere
un caloroso ringraziamento a
tutti i promotori del progetto.

Gustavo Roccella
gustavo.roccella@liberta.it

■ Virtuoso esempiodi giocodi
squadra tra pubblico e privato,
tra vari soggetti che, pur doven-
doaffrontarepiùd’unadifficoltà
operativa e organizzativa, si so-
no ritrovati nel superiore obiet-
tivodi dareunaprospettiva di ri-
scatto sociale a un punto della
città diventato, suomalgrado, si-
nonimo di degrado urbano.

L’idea di fondo che ispira
l’ambulatorio che entro fine an-
nonascerà in via Pozzo ha preso
forma grazie alla disponibilità
del proprietario dei locali già af-
fittati ai titolari del mini market
“Mi lindoEcuador”di concederli
per sei anni in comodato d’uso
gratuito, provvedendo anche a
parte dei necessari lavori di ri-
strutturazione: parliamo di
un’ottantina dimetri quadrati al
piano terreno del palazzo ai ci-
vici 10/12di viaPozzo, all’angolo
con via Sansone, che si tratta di

riadattare alla nuova attivitàme-
dico-sanitaria.

Il grosso dei costi di ristruttu-
razione verrà coperto dalla Fon-
dazione di Piacenza e Vigevano
che ha messo sul tavolo 50mila
euro di contributo economico,
«in linea con la propria volontà
di sostenere il settore delwelfare
locale», ha considerato il presi-
dente dell’ente di via Sant’Eufe-
mia, Massimo Toscani. Uno

stanziamento per «favorire lo
start up iniziale, dopodiché
l’ambulatoriodeve andare avan-
ti con forzeproprie, cioèdell’Au-
sl e dell’associazione Arcangelo
Dimaggio», ha chiarito Toscani.

Compito dell’Azienda Usl, si
legge nel comunicato di presen-
tazione del progetto, è «suppor-
tare la nascita della nuova realtà
ritenendola un’iniziativa indi-
spensabile per facilitare l’acces-

so ai servizi sanitari alle persone
conelevata fragilità sanitaria e/o
sociale e per dotare la zona del
quartiereRomadi unpresidio di
base per tutta la cittadinanza già
sperimentato con successo» in
altri territori. I servizi dell’Ausl
«saranno forniti dapersonale di-
pendente in orario di lavoro», ha
specificato il direttore generale
dell’azienda, Luca Baldino.

All’associazione Dimaggio il

compito della gestione della
struttura, in particolare, si legge
sempre nel comunicato, di
«provvedere al reclutamento e
alla formazione del personale
volontario medico e infermieri-
stico, di quello addetto al servi-
zio di consulenza, dei mediatori

culturali e alla gestione delle at-
tività di medicina essenziale, di
assistenza infermieristica e di o-
rientamento socio-sanitario».
«Con la sua attività volontaria
cheper sei anni si impegna ade-
dicare all’ambulatorio l’associa-
zione onora il nome di Dimag-
gio», ha sottolineatodaparte sua
la presidente Enrica Baroni Ni-
coletti, che ieri alla firmadel pro-
tocollo era affiancatada Stefania
Calza, Romeo Frassani, Marco
Arcelli Fontana eLuisella Reboli,
vedova di Arcangelo Dimaggio.

Quanto alComune, il suo ruo-
lo di messa in rete dei vari sog-
getti in campo è stato indicato
dall’assessore al welfare Stefano
Cugini comedecisivoper la buo-
na riuscita di un progetto che a
pieno titolo si inseriscenel piano
di riqualificazione di Quartiere
Roma.

gu.ro.

Gioco di squadra tra pubblico e privato
IncampoFondazione,Comune,Ausl, onlusDimaggioe il proprietariodegli spazi

La conferenza
stampadi
presentazione
del progettodi
ambulatorio in
via Pozzo. A
destra e in alto
i locali, già sede
di un contestato
minimarket,
cheospiteranno
la nuova attività
(foto Lunini)

Sottoscritto
il protocollo
d’intesa

L’assessoreCugini
«Tra i residenti c’èanche
chi èpreoccupato,ma fra
pochimesi si ricrederanno»

MassimoToscani, presidente
della Fondazionedi Piacenza
eVigevano cheha stanziato
un contributodi 50mila euro

■ (guro) E’ in calendario per i
primi di dicembre l’apertura del
nuovo ambulatorio di prossi-
mità in via Pozzo. Il servizio,
hanno spiegato i firmatari del
protocollo d’intesa siglato ieri
nella sede della Fondazione di
Piacenza e Vigevano, «ha come
obiettivo la tutela della salute
delle persone con fragilità sani-
taria e/o sociale», svolgendo tre
tipi di attività: consulenza e o-

rientamento ai servizi avendo
comescopoquellodi «informare
e orientare l’utenza rispetto alle
strutture e ai servizi esistenti sul

territorio chepossonoaccogliere
i loro bisogni»; medicina essen-
ziale (escluse la diagnostica e la
specialistica che necessita di
prescrizione sul ricettario del Si-
stema sanitario nazionale); pre-
stazioni infermieristiche come
punto prelievi, terapia iniettiva,
valutazionedella pressione arte-
riosa, medicazioni, istruzioni
sulla somministrazione dei far-
maci e così via.

Un’attività in funzione almat-
tino,ma che potrebbe avere una
rilevante estensione temporale
se si concretizzerà la volontàdel-
l’aziendaUsl di localizzare lì uno
dei servizi di guardia medica
(diurnaenotturna)della rete ter-
ritoriale che è in fase di ridefini-
zione. Lo ha rilvelato il direttore
dell’Ausl, Luca Baldino, che in
generale ha considerato come
«si portino dei servizi in un’area

della città, contando che diventi
anche, specie per le fascepiùde-
boli di popolazione del quartie-
re, un punto di facilitazione
dell’accesso ai servizi che l’a-
ziendaoffre all’intera comunità».

Un servizio «non solo per i più
disagiati,maancheper gli anzia-
ni, per il quartiere a tutto tondo»,
ha fatto eco l’assessore alwelfare
Stefano Cugini parlando di un
ambivalente sentimento tra i re-
sidenti: «Molti stanno aspettan-
do l’ambulatorio con ansia, altri
con preoccupazione, io ho
scommesso che, dopo che sarà
partito, tutti saranno convinti
della bontà del progetto».

Presidio per prelievi, consulti e terapie
Baldino (Ausl): puntiamoadavere lì unserviziodi guardiamedicagiornoenotte


