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Bassa

Servizi Ma l'Ausl rassicura: «Stiamo cercando il sostituto»

Il medico di base in pensione:
preoccupazione a Soragna
‰‰ Soragna Sono giornate
di preoccupazione per l’amministrazione comunale e
tanti cittadini di Soragna,
che dal prossimo 1° febbraio
si ritroveranno senza il proprio medico di base, Agostino Donetti, prossimo al pensionamento per raggiunti limiti di età. Sulla figura che
prenderà il suo posto c’è tuttora grande incertezza:
«Non è stata sinora riscontrata alcuna disponibilità di
un medico per la sostituzione del dottor Donetti», ha infatti dichiarato Andrea Deolmi, direttore del distretto di
Fidenza dell’Ausl, secondo
cui «l’attuale carenza di figure mediche, in particolare
nell’ambito dei medici di
medicina
generale,
sta
creando difficoltà nelle sostituzioni all’interno delle
aziende sanitarie, sia a livello regionale che nazionale».
Deolmi ha così provvisoriamente garantito che «l’assistenza medica di base per i
cittadini residenti nel Comune di Soragna già in carico al
dottor Donetti, dal 1° febbraio, potrà essere assicurata
dagli altri due medici di medicina generale già presenti
nel Comune, che hanno dato
la propria disponibilità ad accogliere i pazienti del medico
prossimo al pensionamento.
Ausl si trova comunque im-
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in breve

Sissa Trecasali
Un'uscita
alla mostra
in Pilotta

Coenzo
Sono aperte
le iscrizioni
alla «Benecchi»

La Pro loco di Sissa Trecasali organizza per domani
un’uscita collettiva a Parma,
per la mostra «Un splendor
mi squarciò il cielo», attualmente allestita in Pilotta. Ritrovo a Sissa alle 9.15 oppure in Pilotta alle 10.20: obbligo di green pass «rafforzato» e prenotazione, entro
le 12 di oggi, ai numeri 3293551245 o 348-4711017.

‰‰

‰‰

Garanzie
«L’assistenza
medica di
base per i
cittadini di
Soragna già
in carico al
dottor
Donetti, dal
1° febbraio,
potrà essere
assicurata
dagli altri
due medici
di medicina
generale già
presenti nel
Comune».

pegnata nell’attività di ricerca di professionisti medici disposti a prestare la loro attività nel Comune di Soragna», e
a tal fine, come ha confermato Deolmi, «è già stata attivata un’ulteriore procedura di
legge per la sostituzione del
medico, secondo quanto previsto dagli accordi collettivi
per la medicina generale».
Una soluzione, quest’ultima, fortemente auspicata anche dall’amministrazione comunale soragnese: «Il periodo di grave e lunga pandemia
richiede ancora di più sul territorio la presenza fissa di un
medico, perché sulle persone
più deboli e anziane rica-

dranno le criticità legate alla
mancanza di un medico o alla necessità di doversi rivolgere agli altri due, già caricati
da una notevole mole di lavoro», è la riflessione del sindaco di Soragna, Matteo Concari. «Ci troviamo peraltro in un
momento in cui la pandemia
continua ad essere molto forte e si prospetta un potenziamento della sanità territoriale come presidio fondamentale per la salute dei cittadini», è la riflessione del primo
cittadino. Obiettivo: mantenere i tre medici di base nel
Comune soragnese.
Michele Deroma

Andrea
Deolmi
Il direttore
del distretto
Ausl
di Fidenza,
nella foto:
«Non è stata
sinora
riscontrata
alcuna
disponibilità
di un medico
per la
sostituzione
del dottor
Donetti.
L’attuale
carenza di
figure
mediche sta
creando
difficoltà
nelle
sostituzioni
all’interno
delle aziende
sanitarie, sia
a livello
regionale
che
nazionale».

Torrile
Al Portico
lezioni
di acquerello
Riprendono, al circolo Il
Portico di Torrile, le lezioni di
acquerello e disegno tenute
dall’artista Francesca Barbera per l’associazione culturale Il Colore delle Parole.
Le lezioni prenderanno il via
martedì 8 febbraio alle 18 e,
emergenza sanitaria permettendo, sono già in programma 12 incontri. Il corso,
riservato agli adulti, è aperto
anche a chi non ha mai preso in mano una matita o un
pennello. Per informazioni, e
per iscriversi, è possibile telefonare al 347/4976989 oppure scrivere a franci_barbera@yahoo.it.
‰‰

Sono aperte le iscrizioni
alla scuola materna paritaria
«Clemente e Marina Benecchi» di Coenzo. La sua particolarità è quella di avere
un’unica sezione che accoglie bambini dai 3 ai 5 anni
(anticipatari che compiono i
3 anni entro il 30 aprile
2023) e la compresenza di
due insegnanti per tutta la
giornata. Per poter avere
maggiori informazioni e per
fissare un appuntamento
per visitare la scuola, chiamare il 348-0388008 o scrivere una mail a scuolabenecchi@gmail.com.

Sissa Trecasali
Le ragazze
del centralino
e Massari
Domani dalle 17 primo
appuntamento della rassegna di interviste «Le ragazze
del centralino»: protagonista
dell’incontro sarà Andrea
Massari, sindaco di Fidenza
e neoeletto presidente della
Provincia. Il tema principale
dell’intervista – così come
nei prossimi appuntamenti
della rassegna, ogni ultimo
sabato del mese sempre alle
17 - sarà la parità di genere.
‰‰
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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
Traversetolo Nel direttivo entra anche Francesca Merli

«Scambiamente» si rinnova
e moltiplica i suoi progetti
Cultura
per tutti
Il direttivo
dell'associazione
appena
rinnovato:
sopra,
da sinistra
la presidente
Perosce,
la vice
Melandri;
sotto,
la segretaria
Morandi
e la nuova
consigliera
Merli.

‰‰ Traversetolo
L’associazione Scambiamente si è
riunita in assemblea per l’elezione del nuovo consiglio
direttivo, rinnovando il
mandato alla presidente Simona Perosce, alla vicepresidente Lisa Melandri e a Elisa Morandi, segretaria tesoriera. La novità è l’ingresso
di una nuova consigliera,
Federica Merli.
L’assemblea è stata anche
l’occasione per fare il punto
di attività e progetti. «Sono
molto orgogliosa di ciò che
Scambiamente ha seminato e
realizzato in questi tre anni di
vita sul fronte della promozione della lettura, attraverso
la quale fare comunità, e delle
belle relazioni di amicizia
consolidate con tante associazioni del territorio di Parma e provincia e non solo»,
commenta la presidente Perosce. Dall’idea di promuovere la lettura dal «basso» attraverso le casette dei libri per il
book crossing è nata una rete
di ponti che hanno unito l’associazione ad altre realtà: con
Anmic Parma, per il progetto
di inclusione Magica Bici, è
stata acquistata una bici cargo targata Scambiamente;

in breve

Montechiarugolo
Giovani e disagio,
un incontro
con gli esperti
Domenica 20 febbraio,
alle 15.30, nel Santuario
Maria Ausiliatrice incontro
sul tema «Famiglia, società
e disagio giovanile». All’appuntamento interverranno in qualità di relatori il
professor Giuseppe Tondelli, esperto formatore
area giovanile-genitorialescolastica, don Luigi Valentini, responsabile Comunità Betania di Marore.

Montecchio

Carcasse di galline
abbandonate
in un sentiero Cai

‰‰

con l’associazione Con-Tatto
di Traversetolo e altre associazioni del distretto di Parma sud-est, con l’aiuto del
Centro servizi volontariato
Emilia - Csv Emilia sede di
Parma, Scambiamente partecipa al progetto A.r.c.a.d.i.a. E
poi è partner di Parmakids
nel progetto «Libri con le ruote» in collaborazione con la
biblioteca comunale di Traversetolo e grazie ad AstronaveLab di Finale Emilia, laboratorio di falegnameria arti-

gianale inclusivo, verrà realizzata una casetta mobile da
donare al Drop In - Unità di
strada di Parma. Sempre nel
2022 un altro progetto vedrà
Scambiamente protagonista
al fianco dell’associazione
Parma Cultura Digitale: «Abc
Adotta il Bookcrossing», finanziato da Fondazione Cariparma, che vedrà la nascita
di un sito e un app dedicata
alle casette dei libri.
M.C.P.
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Traversetolo
Pediatria,
appuntamenti
in Croce azzurra
‰‰ La Croce azzurra organizza incontri formativi sulla disostruzione e rianimazione cardiopolmonare pediatrica, rivolti ai genitori,
nonni, operatrici per l’infanzia. Sono ancora disponibili
i posti per l’appuntamento
di giovedì 3 e giovedì 17
febbraio. Prenotazione obbligatoria: 389.3131783.

Inciviltà
pericolosa
La macabra
scoperta è
stata fatta
da un
passante. Lo
smaltimento
di carcasse
in natura
senza le
dovute
precauzioni
potenzialmente mette
a rischio
la salute
pubblica.

‰‰ Montecchio Numerose carcasse di galline sono
state abbandonate a Montecchio, lungo il sentiero Cai
672. La macabra scoperta,
nella zona della cassa di
espansione di valle dell’Enza, vicino lo sbarramento, è
stata fatta da un passante,
che ha documentato lo
scempio con delle foto. Lungo il sentiero, spina dorsale
della Val d’Enza, erano ben
due le pile di carcasse di volatili. Accanto alle galline
morte, abbandonati insieme
a loro, dal passante sono stati trovati scatoloni e una cassetta in cartone di una nota
marca di mele - al cui interno c’era l’ennesima carcassa
- con tanto di fondo in plastica nera.
Il passante ha subito avvisato le autorità sanitarie locali per segnalare la situazione. Lo smaltimento di carcasse in natura senza le dovute precauzioni, infatti, potenzialmente mette a rischio
la salute pubblica perché
possono diffondere patogeni pericolosi anche per l’uomo e per gli altri animali.
R.Z.
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