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Bobbio,salva la guardia medica
Sanità,la montagna
chiede certezze
■ (elma) Le raccolte firme sono diventate tre: dopo Ferriere e
Ottone, si è unito anche Morfasso alla petizione per chiedere che
non venga tagliato il servizio di
continuità assistenziale (guardia
medica). Ma chiarita dal sindaco
di Bobbio, Roberto Pasquali, ieri
all’incontro con il direttore generale Ausl, Andrea Bianchi, la posizione del suo comune (con il
salvataggio della guardia medica
e l’inaugurazione del reparto dialisi all’ospedale il 9 luglio alle 15),
si è aperta un’altra forte preoccupazione: quella del 118 a Ottone.
«Con il passaggio alla centrale
unica del 118 tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, non sarà più
accettato il nostro modo di lavorare, fatto anche di reperibilità da
casa per poter gestire il servizio
con sole otto persone - spiega
l’assessore comunale di Ottone
Giuliano Curti, soccorritore del
118 -. Per noi è impensabile coprire tutti i turni, invece da Parma richiederanno un periodo di
programmazione di almeno sei
mesi. Noi siamo costretti ovviamente a ragionare su periodi più
brevi: quando siamo certi di coprire un turno telefoniamo al 118
di Piacenza dando la nostra disponibilità; altrimenti è il 118 a
chiamarci a casa direttamente
per sapere se riusciamo ad organizzare un’urgenza. Il sistema fino ad oggi ha sempre funzionato.
Almeno ci lascino la guardia me-

Anche a Morfasso parte la raccolta firme a difesa del presidio
■ (elma) Anche il consiglie-

Interrogazione

re regionale di Forza Italia Andrea Pollastri ha presentato
un’interrogazione alla giunta
regionale per sapere se la decisione di tagliare le guardie mediche sia irrevocabile o se sia
possibile posticipare la sospensione del servizio. Pollastri nutre forti perplessità e preoccupazioni su come potrà essere garantita l’assistenza 24 ore su 24 e per sette giorni alla settimana «dal momento che - scrive - le medicine di gruppo che ne
avrebbero dovuto prendere le competenze non esistono ancora ovunque, né saranno attivate prima di settembre». Il consigliere chiede inoltre di sapere quale sarà il risparmio complessivo dell’operazione, denunciando come «questa politica di
tagli praticata dall’Ausl negli ultimi anni, ha lasciato la montagna priva del servizio di guardia medica, specialmente nei periodi estivi, malgrado la presenza di turisti e villeggianti».
Anche il consigliere regionale Stefano Cavalli (Lega Nord) aveva presentato un’interrogazione sul caso nelle scorse settimane, mentre Sel (l’intervento del coordinatore provinciale
Giuseppe Mori è riportato integralmente a pagina 52) in ottobre aveva sollevato forti preoccupazioni: «Crediamo che in Regione si stia attuando strategia di ridefinizione delle aziende Usl che va al di là della salute ma che seguendo la logica liberista della globalizzazione, dei costi, e della competizione globale» aveva detto, rimarcando al tempo un silenzio assordante
sulle sue considerazioni.

Pollastri:«Come si
garantirà l’assistenza
24 ore su 24?»

dica: gireremo porta a porta per
chiedere ad ogni cittadino di firmare la petizione». Su Facebook,
una cittadina ha segnalato di non
voler più trascorrere le sue vacanze estive a Ottone: “Per 54 anni ho trascorso le mie vacanze a
Ottone, ora non mi sento più sicura, sinceramente ho paura”. E

ancora, da un altro utente:
“Quando mio figlio di tre anni ha
avuto convulsioni febbrili a Ottone è intervenuta velocemente
la guardia medica; diversamente
avrei dovuto fare un’ora di auto
per andare al Gaslini di Genova”.
La raccolta firme, da ieri, si è allargata anche a Morfasso, dove è

FERRIERE - (elma) Il “Comitato a

Comitato di Ferriere

difesa della salute dei cittadini
di Ferriere” chiede chiarimenti
ai sindaci sui tagli della guardia
medica e invita i primi cittadini
e la direzione dell’Ausl a parlare una volta per tutte. «Non sarebbe stato rispettato un patto del luglio scorso, ignoto ai cittadini di Ferriere, come pensiamo a quelli degli altri Comuni
montani ai quali è stato sottratto il servizio – spiega il comitato -. Un’ingenuità dei sindaci o una fumosa informazione dell’Ausl ai primi cittadini? Ferriere resta comunque contrario ad
un baratto tra Casa della Salute da realizzare a Bettola e la sottrazione del servizio di guardia medica in loco e questo al di là
di come e con quali modalità essa potrà funzionare, modalità
che restano segrete».
La distanza tra Ferriere e Bettola, si fa notare, è di 20 chilometri e di oltre 40 da Bettola alle frazioni di Ferriere. «L’unione di
medici di base che pare prospettarsi con la Casa della Salute fa sapere il comitato - penalizzerebbe comunque Ferriere date
le enormi distanze. Bettola già oggi può contare su un Poliambulatorio aperto dal lunedì al sabato e su tre medici nel suo
territorio. Se la Casa della Salute è stata pensata per funzionare da filtro ai ricoveri in ospedale, allora i ferrieresi rimarcano
che sicuramente la percentuale dei loro ricoveri risulterà al di
sotto della media provinciale». I cittadini di Ferriere invitano
l’Ausl a rivedere la decisione. «L’Ausl sa benissimo che manca
un medico in loco per 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì».

«Nessun baratto tra
guardia medica e Casa
della salute a Bettola»

nato il terzo comitato (gli altri a
Ferriere e Ottone) nel giro di pochi giorni. «Dal Passo del Pellizzone al Monte Penice, la montagna risulta sguarnita dal servizio
di continuità assistenziale - spiega il sindaco di Morfasso, Paolo
Calestani -. Invito l’azienda a riconsiderare il Piano delle azioni

2014, per sondare con più attenzione gli ambiti dove tagliare la
spesa. Il nostro comune è una località montana che conta una
popolazione complessiva di 1073
anime, di cui circa il 45% del totale sono ultrasessantacinquenni. Abbiamo il primato di Comune con la più alta percentuale

Sussidiarietà,la base per
il nuovo welfare:il dossier

Rarissimo rapace in Valtrebbia

■ Ha ancora senso opporre dei cittadini. La sussidiarietà
il pubblico e il privato nei set- disegna quindi il volto di un
tori del welfare? L’ottava edi- mondo nuovo, che riscontra
zione del Rapporto sulla sus- negli utenti soddisfazione
sidiarietà, realizzato dalla molto elevata. Non è vero che
Fondazione per la Sussidia- non c’è modo di contenere le
rietà in collaborazione con il risorse senza penalizzare la
Politecnico di Milano, rilancia qualità del servizio erogato: la
la costituzione di un nuovo sussidiarietà qui analizzata,
welfare, con una particolare con le sue storie “dal basso”,
attenzione al contributo della aiuta a capire come possano
sussidiarietà, il principio che meglio essere utilizzate le rimette al centro il valore di o- sorse, ottimizzandole».
gni persona
Per Vittae il ruolo
dini,
una
delle iniziabarriera da
tive “dal bassuperare è
so”. Presenprima di tuttato alcune
to quella isere fa in
deologica.
Provincia,
«Solidarietà
alla presenza
e sussidiadel
presirietà sono
dente Massifacce della
mo Trespidi, La sala del consiglio provinciale affollata stessa medadel
presi- per la presentazione del dossier nazionale glia, difendente della
dono ciò che
Fondazione per la Sussidia- è per noi fondamentale: il dirietà Giorgio Vittadini e del ritto alla persona. C’è bisogno
docente del Politecnico di Mi- di una reale riforma alla qualano Tommaso Agasisti, il le vogliamo partecipare, perdossier, dal titolo “Sussidia- ché è pubblico tutto ciò che fa
rietà e…qualità nei servizi so- l’interesse pubblico. Il privato
ciali”, mette in luce un vantag- sociale può arrivare a colmare
gio di efficienza nelle organiz- alcune lacune lasciate nel setzazioni no profit rispetto a tore dei servizi sociali a benequelle pubbliche: le private ficio di una differenziazione
infatti presentano, a parità di dell’offerta che sappia risponqualità di servizio erogato, u- dere ai bisogni concreti».
na riduzione del costo unitaIl presidente Trespidi ha inrio del servizio compresa tra fine ricordato come sia stata
il 17 e il 41 per cento (una me- applicata la sussidiarietà in
dia quindi del 30 per cento di questi anni nel territorio piacosto in meno). «Le strutture centino, ricordando il progetno profit sono soggetti privati to sperimentale Tagesmutter
animati da una missione, una (i risultati sono stati già riporvocazione - ha detto Agasisti tati da Libertà), il premio susdel dipartimento di Ingegne- sidiarietà intitolato a Padre
ria gestionale del Politecnico - Gherardo e la scuola di sussi, non agiscono in modo stret- diarietà nata nel 2010 e la motamente connesso alla logica stra sui 150 anni di sussidiadel profitto; le strutture priva- rietà. «L’amministrazione ha
te, inoltre, in quanto tali, han- anche deciso di fornire sosteno maggiore flessibilità nel- gno e valorizzazione alla
l’utilizzo delle risorse. Hanno realtà degli oratori unendo
meno regole. Dobbiamo ne- due diocesi, quella di Piacencessariamente prendere atto za-Bobbio e quella di Fidendel fallimento sostanziale del za, a dimostrazione di come il
vecchio modello di Welfare principio di sussidiarietà posState - ha detto il docente -, sa essere declinato in azioni
sia per un problema di costi, concrete».
Malac.
sia per le crescenti aspettative

■ Un esemplare di capovac-

E’ un capovaccaio, manca da decenni. «Ecosistema vitale»
caio, rarissimo rapace mai avvistato nella nostra provincia negli ultimi decenni, è arrivato nella zona del passo della Caldarola, dove è stato fotografato mentre si cibava e si posava, per controllare il territorio, su un albero.
E’ successo nei giorni scorsi, e a
individuarlo, al mattino intorno
alle 7, mentre si trovava non lontano da loro, sono stati Dea De
Angelis, naturalista specializzata in paleobiologia, e Stefano
Zorzetti, veterinario. «E’ un rapace molto raro, e qui “sparito” da
quasi mezzo secolo - precisa De
Angelis - Potrebbe essere un esemplare in transito, o magari
tornato a seguito della ricomparsa del lupo, in quanto si ciba dei
resti delle prede. E sicuramente
in questa zona c’è un ambiente
incontaminato che favorisce un
suo eventuale riavvicinamente
all’Appennino settentrionale, da
dove era definitivamente scomparso».
Il capovaccaio, rapace diurno
con un’apertura alare di un me-

▼PONTENURE
Cani in passerella
per beneficenza
PONTENURE - L’amore per
Fido va a braccetto con la
solidarietà. Domenica,
con inizio alle ore 9, al
campo sportivo di Valconasso, si terrà una rassegna canina amatoriale riservata. L’iniziativa è aperta ai cani di tutte le
razze e anche ai meticci.
«Avvisiamo inoltre i proprietari che non bisogna
essere in possesso di nessun certificato per iscriversi», spiegano gli organizzatori che lanciano un
appello a non abbandonare gli animali. Tutti i cani che si presenteranno
verranno premiati e parte
del ricavato sarà dato in
beneficenza al canile di
Fiorenzuola.

Il capovaccaio avvistato e fotografato nella zona del passo della Caldarola

tro e mezzo, uno degli avvoltoi
più piccoli presenti in Europa, è
ad oggi una specie protetta e
strettamente monitorata: si stima che in Italia, dove è presente
solo in alcune aree del Sud, ci
siano solo una decina di coppie.
«Il suo ritorno nella nostra zona
- conclude De Angelis - potrebbe
essere il segno di un ecosistema
che torna vitale, con un ciclo
biologico completo: erbivori,
predatori, necrofagi (come il ca-

povaccaio) e decompositori».
In passato sembra non sia stato mai avvistato. «Negli archivi
storici non c’è traccia, mai segnalato - assicura Annarita Volpi,
direttrice del Museo di Storia naturale - In Emilia negli ultimi anni ci sono state solo sporadiche
segnalazioni. Ma forse nei secoli scorsi transitava in queste zone». In proposito ricorda una curiosità, riportata da una ricercatrice: «Nel santuario di Santa

d’anziani nella provincia di Piacenza. Inoltre, l’87% della popolazione risulta sparsa tra le numerose frazioni; da considerare,
l’elevata presenza di nuclei familiari unipersonali composti da
ultrasettantacinquenni,
ben
235».
Una speranza per il dialogo si è
comunque aperta dopo l’incontro tra Pasquali e Bianchi. «Mi è
stato garantito che il piano non è
ancora esecutivo e che sarà oggetto di un confronto con i sindaci - spiega il primo cittadino -.
Alla riunione convocata per il 26
giugno a Castelsangiovanni, vorrei venisse invitato anche il direttore Bianchi per spiegare i dettagli del progetto. Ho chiesto con
fermezza che non venga penalizzata la montagna, ma vengano
potenziati gli interventi in caso di
emergenza-urgenza». Il sindaco
di Carpaneto, Gianni Zanrei, già
nel mese di luglio aveva scritto
all’Ausl, sottolineando, con il sindaco Claudio Ghittoni di Gropparello, due questioni: la bassa
qualità del servizio delle guardie
mediche, che avrebbe causato la
disaffezione del cittadino nei
confronti del servizio, motivando i numeri bassi di utenti (andrebbe dunque potenziata per
funzionare ed evitare che i pazienti vadano direttamente al Ps
di Piacenza); il ruolo geografico
centrale di Carpaneto, che copre
anche Valchero e Valvezzeno.
Maria di Campagna, entrando
dal portone principale, sulla prima arcata, una delle immagini,
vista da sotto, sembra proprio un
capovaccaio. E’ quindi possibile
che in passato fosse un rapace
presente in zona e conosciuto.
Comunque - assicura - nelle nostre ricerche, che riguardano anche gli uccelli migratori che attraversano il territorio, ora sarà
inserito anche il capovaccaio».
Noto come “l’avvoltoio degli Egizi” per l’area di nidificazione
che comprende Africa, Sud Europa e Asia fino al Pakistan, questo rapace migratore, che storicamente abitava tutta la penisola, negli anni Sessanta ha vissuto
un drastico declino, che ha portato alla sua totale estinzione
nelle regioni centrali e settentrionali dell’Italia, e alla presenza di un numero esiguo nel Sud,
dove arriva a marzo e riparte a fine estate. L’inquinamento, l’alterazione degli ecosistemi, la forte
minaccia chimica, il bracconaggio e il disboscamento selvaggio
hanno minato la sua sopravvivenza: ora la presenza di questo
esemplare, avvistato in una parte incontaminata e selvaggia del
nostro territorio, potrebbe essere il segnale importante di un ecosistema che torna vitale.
Patrizia Galeotti

QUESTA SERA ALLE ORE 20.20

