
Fiorenzuola e Valdarda

Ciclista cade in una scarpata
Lugagnano, gravissimo un 53enne di Pontenure

LUGAGNANO - Gravissime le
condizioni di un cicloturista
di 53 anni che ieri è caduto
in una scarpata mentre pe-
davalava sulle colline intor-
no a Lugagnano. Marco Ber-
telli di Pontenure è stato tra-
sportato d’urgenza all’ospe-
dale Maggiore di Parma in e-
liambulanza. Il quadro clini-
co al suo arrivo è apparso
critico e l’uomo è stato rico-
verato nel reparto di riani-
mazione. I medici hanno ov-
viamente mantenuto il ri-
serbo sulla prognosi.

La brutta caduta si è veri-
ficata nel primo pomeriggio
di ieri sulla strada provincia-
le di “Antognano” che unisce
Lugagnano con l’alta valle
del Chero. Erano circa le
14,30 quando un gruppo di
tre cicloturisti stava percor-
rendo la provinciale in dire-
zione sud, verso Rustigazzo.
Nel breve tratto tra l’agglo-
merato di Case Busconi (che
si trova in comune di Verna-
sca) e la frazione lugagnane-
se di Vicanino, in una semi-
curva in ripida discesa, il ci-
cloturista pontenurese è im-
provvisamente uscito di
strada finendo in una scar-
pata rocciosa profonda una
decina di metri.

L’allarme e la prima ri-
chiesta di aiuto al 118 sono
stati dati da uno dei due ci-
clisti che ha assistito alla ca-
duta del compaesano. A
portare il primo soccorso è
stato un cantoniere della
Provincia Pier Giorgio Mal-
vermi che risiede nella zona
di Costa d’Asino.

Su richie-
sta del 118, e
nel giro di
pochi minu-
ti, è arrivata
sul posto u-
na ambulan-
za della se-
zione luga-
gnanese del-
la Pubblica
Assistenza Valdarda, seguita
poco dopo dall’auto infer-
mieristica dell’ospedale di
Fiorenzuola e, mezz’ora più

tardi, anche
dall’eliam-
bulanza ar-
rivata da
Parma. I mi-
liti soccorri-
tori della
Pubblica di
Lugagnano
hanno im-
mobilizzato

il ferito con adeguare stru-
mentazioni, hanno risalito
la ripida scarpata per poi
portare il ferito - che, alme-

no apparentemente, non a-
veva perso conoscenza - sul
greto del torrente Chiaven-
na dove, con non poche dif-
ficoltà, ha potuto atterrare
l’eliambulanza.

Sul posto è intervenuta
anche una pattuglia dei ca-
rabinieri della stazione di
Lugagnano che, sotto il
coordinamento del mare-
sciallo Mauro Lodesani, ha
provveduto agli accerta-
menti che il caso prevede.

Franco Lombardi

LUGAGNANO -
Carabinieri
sul luogo
della caduta
e la bicicletta
recuperata dalla
scarpata: il 53enne
è stato trasportato
in ospedale in
eliambulanza
(foto Lombardi)

Liste e candidati,i primi ok e le “riserve”
Verso il voto in Valdarda: 4 i nomi sicuri, da Alseno potrebbe arrivare una sorpresa
■ Morfasso, Vernasca, Luga-
gnano, Castellarquato e Alse-
no. Fiorenzuola a parte, tutti i
cittadini della Valdarda saran-
no chiamati al voto alle pros-
sime amministrative di pri-
mavera. Ma quali e quante
siano le liste che si troveran-
no in cabina è ancora poco
chiaro nonostante il termine
per la presentazione delle
stesse sia fissato per il giorno
26 aprile alle ore 12, poco più
di tre settimane da oggi, in-
somma. Di ufficiale, per ora,
ci sono quattro candidature a
sindaco: quella di Ivano Roc-
chetta, sindaco uscente a Ca-
stellarquato, quella di Gianni
Copelli a Lugagnano e di Da-
vide Zucchi e Marisa Benzi ad
Alseno. I sindaci uscenti di
Lugagnano Jonathan Papa-

marenghi, di Morfasso Enrico
Croci e di Alseno Rosario Mi-
lano invece non hanno anco-
ra sciolto la riserva sulla loro

disponibilità per un bis. Se al-
meno sui primi due, Croci e
Papamarenghi, l’annuncio uf-
ficiale della disponibilità a ri-
candidarsi è da considerarsi
però questione di ore visto
che entrambi non stanno
dando l’impressione a voler
smontare, potrebbe venire da
Alseno la notizia più clamoro-
sa della Valdarda. Circola in-
fatti da mesi l’ipotesi di un
passo indietro di Milano per
fare posto ad altri. «A breve
dirò quello che intendo fare -
ha spiegato il sindaco di Alse-
no - Ma potrebbe essere il
contrario di ciò che dicono le
voci». Insomma, nonostante
una certa fibrillazione nel
paese per conoscere le sue in-
tenzioni, Milano ancora non
fornisce elementi di chiarez-

za. A prendere il suo posto in-
fatti, secondo i bene informa-
ti, sembrerebbe essere stato
contattato il quarantenne Da-
nilo Terzoni, sindacalista del-
le Lusuco, anche se l’interes-
sato si trincera dietro un sec-
co: “No comment”. Chi invece
avrebbe visto di buon occhio
il ritorno sulla poltrona di pri-
mo cittadino di Maurizio Villa
si dovrà rassegnare perché la
smentita di Villa è categorica:
«No, non sono io il candidato
sindaco». Di “ritorno” invece
si parla sempre più insisten-
temente a Vernasca dove
Gianluigi Molinari è pronto a
lasciare il posto a Pinuccio Si-
doli, che dovrebbe risfidare
Roberto Battaglia, la cui rican-
didatura è data per “fatta” e
sostenuta da tutto il gruppo u-

scente che ha accompagnato
in questi anni l’attuale segre-
tario provinciale del Pd. A
Morfasso invece le liste po-
trebbero essere tre, oltre a
quella di Croci come si dice-
va, si potrebbero aggiungere
quella di Gianpaolo Oddi e
quella del consigliere comu-
nale Paolo Calestani il quale
conferma: «Sì, sto lavorando
per costruire una lista anche
se ancora dobbiamo decidere
chi sarà il candidato sindaco».
A Castellarquato le liste in ca-
po pare saranno invece 4: ol-
tre a quella di Rocchetta an-
che una, per ora segretissima,
di centro sinistra, più una li-
sta del Movimento 5 Stelle
(«Ci stiamo lavorando» con-
ferma la portavoce Silvana
Gnecchi) e un’altra, dicono i
bene informati, guidata dal-
l’avvocato Romina Sirosi che
dovrebbe raccogliere l’eredità
delle liste che furono di Clau-
dio Santi e Ileana Marchi.

Davide Montanari

L’ospedale diventa un film
Fiorenzuola, riprese del documentario “Mani sulla sanità”

FIORENZUOLA - Al centro Arcobus si sta realizzando la clip destinata alle scuole.Ballerini e musica rap

No al razzismo:un video “parla”ai giovani
FIORENZUOLA - Viva la differenza
e abbasso il razzismo. Per tra-
smettere questi messaggi con
un linguaggio fresco, giovane,
autentico, al centro giovanile Ar-
cobus di Fiorenzuola si sta pre-
parando un video musicale, con
sountrack in rap, che una volta
pronto sarà utilizzato come
strumento di sensibilizzazione
nelle scuole e nei luoghi dell’a-
gora cittadina.

L’originale iniziativa è stata
lanciata in questi giorni al cen-
tro di via Liberazione gestito
dalla cooperativa sociale L’Arco,
alla presenza dell’assessore alle
politiche sociali Angelo Mussi e
dell’assessore all’istruzione Sa-
ra Lusignani.

In una sala affollata di ragazzi,
gli educatori della cooperativa
Paola Cingolo e Matteo Franca-
ni e la coordinatrice Milena
Mazzini hanno spiegato come
l’idea sia nata dai ragazzi stessi,
che durante la settimana contro
il razzismo, dal 17 al 23 marzo,

hanno scelto una serie di film
sulla lotta alle discriminazioni.
«E’ stata l’occasione - racconta-
no i giovani protagonisti - per
approfondire temi e contesti
storici con l’aiuto degli educato-
ri ma anche per riportare poi
l’argomento alle nostre vite: ab-
biamo messo a confronto quel-
lo che ci succede ogni giorno e ci

siamo accorti come ancora si
debba camminare in direzione
del rispetto per diversità etniche,
differenze religiose e anche nei
confronti delle disabilità».

I ragazzi intervenuti, apparte-
nenti a diverse etnie, hanno ini-
ziato da subito a proporre agli
assessori presenti dei cambia-
menti concreti, ad esempio per

il superamento delle barriere ar-
chitettoniche. Per far uscire la lo-
ro voce e le loro richieste al di
fuori del centro, utilizzeranno il
video che nascerà dal laborato-
rio che si svolgerà il sabato po-
meriggio guidato dal rapper
Febbo. «Il video - spiega Milena
Mazzini - potrà essere creato
con l’aiuto di tutti coloro che
vorranno partecipare alla realiz-
zazione: sono benvenuti i citta-
dini di Fiorenzuola, i commer-
cianti, gli assessori (la giovane
Sara Lusignani ha già dato la sua
entusiastica adesione), i compo-
nenti delle associazioni, inse-
gnanti, chiunque voglia creare
insieme ai ragazzi la clip anti di-
scriminazioni. Un gruppo di bal-
lerini ha già dato la sua disponi-
bilità a partecipare per animare
il clip». L’assessore Mussi si è au-
gurato che i giovani di oggi rie-
scano a costruire «ciò che le ge-
nerazioni precedenti non sono
riuscite ad assicurare».

d. men.

FIORENZUOLA - S’intitola “Mani
sulla sanità” il film documenta-
rio di produzione indipendente
che avrà tra i casi studiati anche
quello della chiusura (tempora-
nea) dell’ospedale di Fiorenzuo-
la. La troupe di operatori e gior-
nalisti ha girato immagini e rea-
lizzato interviste nel pomeriggio
di lunedì, accolta da Nicoletta
Ferdenzi del direttivo del comi-
tato “No alla chiusura dell’ospe-
dale” e dall’architetto Elena Ros-
sini, del team tecnico del comi-
tato stesso.

Gli autori del documentario -
Giuliano Bugani, Daniele Mar-
zeddu, Raffaella Gamberini, Sil-
via Herrero Bravo, Marina Nucci
- stanno lavorando sulla «chiu-
sura o il ridimensionamento de-
gli ospedali pubblici in Emilia
Romagna», come spiegano an-
che nel trailer della loro pagina
web www. indygroundfilm. com.
«Si sta tentando di affossare la
sanità pubblica in Emilia Roma-
gna - dice Bugani -. Pochi ne par-
lano e, in molti, lo ignorano. Chi
sono i mandanti di queste politi-
che? Chi gli esecutori? I cittadini,
che sorte avranno per la loro sa-
lute? E qual è, a tutt’oggi, il ruo-
lo del sindacato? »

Tra gli intervistati, da Bologna
a Ferrara a Fiorenzuola, soprat-
tutto sindacati come Usb (Unio-
ne sindacati di base) e Cobas, ma
anche qualche rappresentante
di Cgil che vorrebbe incidere
maggiormente sulle scelte politi-
che in materia di riorganizzazio-
ne del sistema sanitario. «La no-
stra opera di inchiesta - prose-
guono gli autori del documenta-
rio - vuole fare da amplificatore
per le persone che, come il co-
mitato cittadino nato a Fioren-
zuola, tentano di far conoscere a
quante più persone possibile co-
sa sta succedendo, in termini di
impoverimento dei servizi».

Il lavoro documentaristico e-
ra partito l’anno scorso, dopo
l’annuncio di chiudere o elimi-

nare alcuni servizi nei Poliam-
bulatori di Bologna. Nel docu-
mentario “in fieri” emerge come
i cittadini abbiano scoperto
quasi per caso dell’intenzione di
ridurre personale e servizi, sia ai
Poliambulatori, sia al “Rizzoli”
di Bologna. Il caso di Fiorenzuo-
la, con la chiusura e il trasferi-
mento reparti legato ad una ini-
doneità statica dell’edificio, è
stato segnalato al documentari-
sti da Carmelo Carcasio, dei Co-
bas dell’Emilia Romagna. Dalla
segnalazione, è partita la vo-
lontà di inserire nel documen-
tario anche ciò che sta accaden-
do in Valdarda. «In comune con

gli altri casi di tagli alla sanità
pubblica - fa osservare Ferden-
zi - quello di Fiorenzuola ha il
taglio e il trasferimento dei re-
parti, che si promette torneran-
no, ma intanto oggi non ci sono
e sono stati concentrati tutti a
Piacenza. Altro elemento davve-
ro critico è stato quello del mo-
do in cui i presunti problemi si-
smici emersero. Non può certo
dirsi un percorso di trasparenza
e condivisione».

«Mani sulla Sanità - concludo-
no i documentaristi - ha la pre-
sunzione di togliere e abbattere
il muro di questo silenzio».

d. men.

CARPANETO
Società operaia:
eletto il nuovo 
consiglio direttivo
CARPANETO - (p. f.) Nuovo di-
rettivo per la Società ope-
raia di mutuo soccorso di
Carpaneto, fondata nel
1887 dal garibaldino conte
Carlo Douglas Scotti e rima-
sta una delle poche ancora
funzionanti in provincia.
Gli iscritti si sono riuniti
nell’annuale assemblea di
primavera, nella sede del-
l’ex cinema sociale in via
Rossi (ora Moder, di pro-
prietà della Società) sotto la
presidenza di Benvenuto
Barabaschi per l’esame del
bilancio consuntivo 2013,
chiuso con un avanzo di
328 euro su un totale di
22.471 di entrate e 22.142
euro di uscite, presentato
dal segretario Ivano Terreni
e approvato all’unanimità.

Sono poi stati eletti gli 11
componenti del nuovo con-
siglio direttivo: Benvenuto
Barabaschi, Piergiorgio Bar-
bieri, Luigi Porcari, Ivano
Terreni, Carmen Rapaccio-
li, Sandro Barbieri, Mirvana
Seniga, Walter Segalini, Ro-
berto Moraschi, Carlo Galli,
Laura Muroni. Gli eletti si
riuniranno prossimamente
per eleggere il presidente e
assegnare anche le altre ca-
riche previste dallo statuto.
Dal 1999 la società Operaia
ha costituito “l’Albo d’oro”
dei soci, nel quale vengo-
no i soci vengono iscritti al
loro ottantesimo com-
pleanno e premiati con u-
na targa d’argento e una
poesia in dialetto piacenti-
no, “I premià”, scritta in lo-
ro onore da Piergiorgio
Barbieri. Quest’anno sono
stati premiati Cesare Bru-
si, Arturo Fili, Giuseppe
Pancini. La giornata, com’è
tradizione, si è conclusa
con il pranzo sociale in un
ristorante di Ciriano.

FIORENZUOLA - La troupe durante le riprese.«Si tenta di affossare la sanità pubblica»

Il gruppo impegnato nel progetto: laboratorio Rap e web-radio

Ivano Rocchetta Gianni Copelli

Davide Zucchi Marisa Benzi
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