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Parma
OSPEDALE STANZIATI CINQUE MILIONI PER IL NUOVO REPARTO

L'Oncologia trasloca
nella vecchia
clinica pediatrica
Trasferimento provvisorio in attesa
della costruzione della nuova sede
Monica Tiezzi
II Il

reparto di oncologia dell'ospedale Maggiore si trasferirà in
via provvisoria, nei primi mesi
del 2016, dalla sede attuale (sulla
destra, entrando da via Abbeveratoia, nel padiglione Poliambulatori) al primo piano del vecchio padiglione pediatrico, dove
ora sono ospitati gli ambulatori
pediatrici. Questi ultimi troveranno collocazione in parte nel
nuovo ospedale dei bambini e in
parte, di intesa con l'Ausl, nel
polo territoriale pediatrico in costruzione in viale Fratti. In attesa che venga ultimata la nuova
struttura di viale Fratti, alcuni
ambulatori verranno collocati
provvisoriamente nel padiglione Cattani.
La notizia è stata data ieri dal
direttore generale dell'Azienda
ospedaliero-universitaria Massimo Fabi, che ha anche confermato il finanziamento di cinque
milioni di euro da parte della
Regione per la costruzione della
nuova sede dell'oncologia. La
notizia dello stanziamento dei
fondi era stata data dalla giunta

84

i dipendenti
dell'oncologia: 18 i medici,
fra ospedalieri e
contrattisti, e 10 gli
specializzandi

4000
i pazienti

ora in carico nel reparto,
un numero in crescita
regionale precedente, ma è della
scorsa settimana l'ufficializzazione anche da parte della nuova
giunta. «Sono già stati fatti i passi per avviare l'iter amministrativo per l'erogazione dei finanziamenti» ha spiegato ieri Fabi.

Il nuovo reparto sorgerà dove
si trova quello attuale, che sarà
demolito, e avrà all'incirca la
stessa superficie (circa 900 metri
quadrati). «L'oncologia è nella lista delle nostre priorità perchè
siamo ben consapevoli dell'inadeguatezza della sede attuale»,
ha aggiunto Fabi. «I locali al primo piano del vecchio padiglione
pediatrico hanno una superficie
analoga a quelli dell'attuale sede
dell'oncologia ma spazi più qualificati, perchè ristrutturati di recente» ha aggiunto il direttore
sanitario Antonio Balestrino.
La notizia arriva il giorno dopo
la pubblicazione da parte della
Gazzetta di una lettera, scritta da
una paziente oncologica, che elogia la dedizione e la professionalità di medici e infermieri del
reparto («si prodigano per poterci curare in condizioni a dir
poco precarie»), ma fa anche
presente la situazione dei locali:
tantissimi pazienti (più di quattromila quelli in carico, ndr) e
pochi e angusti ambulatori;
stanze di degenza piccole, con tre
letti, tanto che «quando le infermiere devono entrare con il

Trasloco In alto, l'attuale sede dell'oncologia. Qui sopra, il vecchio padiglione pediatrico.

IL CASO DOCCIA FREDDA PER IL BENZINAIO DI VIALE FRATTI: «MA IO HO SEMPRE PAGATO TUTTO»

Quella maxi bolletta da 15mila euro
Chiara Pozzati

Il «conguaglio
salasso» gli è stato
inviato da Hera
Ma lui non vuole
pagare

II Un’altra «bolletta pazza»? Un

altro errore del Gruppo Hera? Di
certo un altro commerciante che
sta vivendo momenti da cardiopalma. Questa volta il «conguaglio-salasso» da 15 mila euro
tondi tondi si è abbattuto su
Marco Godi, 34enne parmigiano, titolare del distributore Esso
di viale Fratti. E il chiarimento
del colosso dell’energia elettrica
suona più o meno così: «Scusi si
tratta di un conguaglio sugli ultimi cinque anni di bollette dell’energia elettrica, ci siamo resi
conto che i suoi consumi erano
molto al di sopra di quelli finora
stimati».
Così si è sentito rispondere Godi – prima al telefono poi per

TV PARMA IN STUDIO L'ASSESSORE ROSSI E RAINIERI DELLA LEGA

L'emergenza migranti
questa sera ad Agorà
II A

Castelnuovo di Baganzola i
migranti arrivano e vengono accolti, ma anche se ne vanno. Lo
scorso fine settimana ne erano arrivati tre, ieri mattina ne sono partiti due. Ora la struttura ospita
poco meno di 50 persone da paesi
come Ghana e Pakistan. Ma non
c’è solo la situazione del centro
d’accoglienza fuori Parma al centro della questione migranti, un’emergenza che ha coinvolto da vicino anche il nostro territorio e la
nostra città. C’è anche la paura di
mancata sicurezza dei residenti,
c’è il problema della convivenza,
resa evidente dalla creazione del
comitato Golese Sicura e dei pre-

sidi anti-rifugiati. Ci sono poi il
dovere e le difficoltà delle istituzioni di fronteggiare un fenomeno in continua evoluzione. Di tutto questo si parlerà stasera in diretta dalle 21.15 nella nuova puntata di Agorà, il consueto approfondimento politico, sociale e culturale di TvParma. Dopo la prima
puntata della nuova stagione, dedicata al tema alluvione, il
talk-show torna nel suo consueto
appuntamento settimanale occupandosi di uno degli argomenti
più sentiti e discussi a Parma negli
ultimi mesi. In studio, ospiti del
conduttore Giuseppe Milano, ci
saranno l’assessore comunale al

welfare Laura Rossi e il consigliere regionale della Lega Nord Fabio Rainieri. Esprimeranno due
posizioni radicalmente opposte.
L’assessore Rossi parlerà anche di
iniziative quali l’attività di volontariato per i richiedenti asilo, che
sta proseguendo in queste settimane. L’esponente del Carroccio,
invece, ribadirà tra le altre cose la
necessità di dover mettere dei paletti al numero delle persone smistate nei vari territori dopo il loro
arrivo in Italia. Sullo sfondo anche le decisioni prese dal neo eletto sindaco leghista di Fontevivo.
Durante la puntata saranno poi
trasmessi diversi contributi fil-

mati. Le telecamere di TvParma
sono entrate per la prima volta
nell’ex scuola di Baganzola: saranno ascoltate le testimonianze
dei migranti accolti e si potrà vedere come vivono.
Il prefetto Giuseppe Forlani invece farà il punto sui numeri di
richiedenti asilo e rifugiati accolti
nel Parmense. Infine, l’intervista
al calciatore del Parma Mousa Bala Sowe, arrivato dal Gambia dopo
un drammatico viaggio. Durante
la puntata anche i collegamenti in
diretta, dalla sede dell’associazione Parma Per Gli Altri, dove fra
l’altro sarà presente il sociologo
Marco Deriu. Ci sarà poi la testimonianza di cinque ragazzi parmigiani di Art Lab che si sono recati ai confini tra Ungheria, Croazia e Slovenia per documentare
l’arrivo dei migranti in quella che
è una delle nuove frontiere di
transito. Per il pubblico da casa la
possibilità di intervenire in diretta con sms al numero
3339200170. u

raccomandata – che pure assicura: «Ho sempre pagato tutti i
conti e, ironia della sorte, ogni
due o tre mesi i letturisti si presentavano per visionare il contatore elettrico dell’impianto. A
questo punto mi chiedo: dove
sta l’inghippo?».
Una doccia gelida per il giovane che spiega «in un mestiere
come il mio, sempre sul filo del
centesimo, è una batosta vera,
che ha serie ripercussioni sull’attività. Conosco colleghi che di
fronte a una situazione come
questa sarebbero costretti a
chiudere». Così, dopo il caso del
commerciante di Calerno, tocca
a Marco fare i conti con questa
storia «davvero assurda», si sfoga. Tutto risale allo scorso aprile:
«Ho ricevuto questa telefonata
dalla sede bolognese di Hera,
una dipendente mi preannunciava che avrei dovuto pagare 15
mila euro di conguaglio sulle
bollette degli ultimi cinque anni,
perché i consumi erano molto
maggiori rispetto a quelli stimati dall’azienda. Quando le ho

carrello per le terapie bisogna
spostare sedie, flebo e separè»; le
attese per l'apertura mattutina
delle 8 del day hospital, «con pazienti immunodepressi e sotto
chemioterapia che si accalcano
fuori con pioggia, neve e gelo».
Una lettera civile nei toni ma accorata, quella della signora che
frequenta da tre anni il day hospital dell'ospedale Maggiore.
«Ha ragione», è stato ieri il franco commento dei vertici dell'ospedale Maggiore. «Subito dopo
aver letto la lettera, ho telefonato
alla signora e ho ribadito che non
ci siamo dimenticati dell'oncologia. Stiamo lavorando per una soluzione migliorativa per i pazienti, in attesa della nuova sede definitiva», dice Balestrino.
«Abbiamo ottimizzato tutti gli
spazi possibili a favore dei pazienti. Le stanze a loro dedicate,
per fare un esempio, hanno spesso le finestre, mentre molti spazi
per il personale sono “ciechi”.
Ma certo, si tratta di una struttura nata negli anni Settanta,
con un impianto che fatica ad
adeguarsi alle nuove tecniche e
strumentazioni di cura e alla
nuova organizzazione del lavoro» dice Francesco Leonardi,
chiamato a dirigere il reparto
(nel ruolo di «facente funzioni»)
dopo un turnover frenetico: l'addio, il settembre scorso, di Carmine Pinto (andato all’Irccs Santa Maria Nuova di Reggio Emilia) e precedentemente, nel
2014, di Andrea Ardizzoni, diventato primario di oncologia al
Sant’Orsola di Bologna.
Ora, la notizia del trasloco del
reparto in spazi che dovrebbero
garantire una migliore assistenza per i pazienti e una migliore
organizzazione del lavoro per gli
operatori sanitari. Con una promessa che i vertici dell'ospedale
ieri hanno già fatto: far sì che i
pazienti possano attendere l'apertura del day hospital, e il proprio turno di cura, in spazi chiusi
e confortevoli. u

gentilmente detto che doveva esserci un errore perché i letturisti
del contatore venivano con frequenza, lei mi ha liquidato così:
“Non so cosa dirle, di questo non
deve parlarne con me”».
Detto fatto. Dopo nemmeno 15
giorni la missiva incriminata è
arrivata con tanto di conto a tre
zeri. E da aprile ad oggi il 34enne
sta battagliando in sede legale.
«Oltre il danno la beffa. Non ho
mai pagato un centesimo perché
voglio arrivare in fondo a questa
odissea, ma da aprile a settembre
anche le altre bollette arrivate sono lievitate fino a raddoppiare».
Proposte dal Gruppo Hera?
«Prima mi hanno offerto una rateizzazione mensile dei 15mila
euro in dieci rate da 1500 euro
l’una, poi sono arrivati a venti». .
E ribatte: «Io non voglio pagare
per un errore loro». E Godi lancia un appello: «Ho raccontato
quel che mi è successo perché
temo di non essere l’unico. Spero
che tutti abbiano la forza di ribellarsi, così da poter arrivare a
una class action». u

Incidente.A Martorano

Auto si ribalta:
due feriti lievi
nn Un'auto ribaltata e due fe-

riti lievi. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto questa
mattina alle 8,30 in località
Martorano. Un'Opel con a bordo due cittadini extracomunitario, proveniente da Via Emilio Lepido e diretta verso l’esterno della città, è uscita di
strada ribaltandosi in uno dei
vicini fondi agricoli. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è ora al vaglio della
polizia municipale intervenuta
per i rilievi di legge. I due occupanti sono usciti in modo
autonomo dall'auto, ricevendo
poi i soccorsi da parte del personale medico del 118 subito
allertato.

