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Bassa
SANITA' PRESENTATO IL SERVIZIO DI CURE INTERMEDIE CON ASSISTENZA SULL'ARCO DELLE 24 ORE

Malati non autosufficienti:
nuovi posti letto a Colorno
Il direttore dell'Ausl: struttura di passaggio tra l'ospedale e il rientro in famiglia

COLORNO

Cristian Calestani

II Sei posti letto per garantire cure
intermedie all’Asp Bassa Est San
Mauro Abate di Colorno con i
quali costituire l’anello di con-
giunzione, sino ad ora mancante
nel distretto di Parma, tra il re-
parto ospedaliero e la rete dei ser-
vizi socio-sanitari a disposizione
dei medici di famiglia.

E’ stato illustrato il nuovo ser-
vizio dedicato alle persone non au-
tosufficienti prevalentemente con
patologie croniche o che comun-
que necessitano di assistenza. «Si è
compiuto un percorso virtuoso – il
commento del direttore generale
dell’Ausl di Parma Massimo Fabi –
con il quale si è recepita la necessità
di identificare una forma assisten-
ziale che si ponesse in posizione
intermedia tra la gestione della pa-
tologia acuta in ospedale e il rien-
tro sicuro a domicilio. Colorno in
tutto questo si è dimostrata una
scelta idonea, poiché nel tempo si è
distinta per grande cultura di pro-
grammazione e organizzazione».

Ad entrare nel dettaglio è stato il
direttore del distretto di Parma
Giuseppina Ciotti. «A Colorno –ha
dichiarato – c’è una presenza di
situazioni di continuità assisten-
ziale e si sono sviluppati percorsi
integrati all’interno del poliambu-

latorio nel quale sono presenti una
diagnostica radiologica di base e
attività specialistiche come diabe-
tologia, fisiatria e cardiologia idea-
li per supportare pazienti comples-
si con polipatologie. La proposta di
accesso al servizio, così come la di-
missione, è formulata dal medico
di medicina generale. La durata
media è di 15 giorni, prolungabili
di altre due settimane. In genere si
tratta di situazioni sanitarie che
necessitano di assistenza infer-
mieristica h24 e anche questo può
essere garantito dalla struttura».

Soddisfatti per l’avvio del ser-
vizio – operativo da giugno – il re-
ferente del nucleo di cure primarie
di Colorno e Torrile Fabio Bono,
«c’è un’offerta di servizi sempre
più vasta», e il sindaco di Colorno
Michela Canova, «è importante
far diventare Colorno punto di ri-
ferimento per alcune tipologie di
assistenza», mentre il presidente
del Comitato di distretto Laura
Rossi nel parlare di «strutture che
consentono sinergie» ha auspica-
to la realizzazione di altri nuclei
simili sul territorio. «A Colorno ci
si prende cura della persona, non
ci si limita all’atto medico» ha ag-
giunto il responsabile della Casa
della salute di Colorno Carlo Per-
cudani, mentre il direttore del di-
partimento cure primarie di Par-
ma Antonio Balestrino ha parlato
dell’importanza di fare sistema.u

BUSSETO RICOVERATO A VAIO, NON E' GRAVE

BUSSETO

II Attimi di paura, ieri, nel tardo
pomeriggio, per un agricoltore
rimasto coinvolto in uno spet-
tacolare incidente a Semoriva di
Busseto.

Tutto si è verificato poco dopo
le 18. L’uomo era al volante del
trattore, al quale era agganciato
un carro agricolo e stava affron-
tando una strada di campagna
particolarmente stretta. Per cau-
se che sono in fase di accerta-
mento il mezzo agricolo è finito
fuori strada. Ed il trattore è finito
in un profondo canale di cam-
pagna (fortunatamente asciutto
in questo periodo).

L’uomo, un sessantenne resi-
dente in zona, è rimasto inca-
strato facendo temere il peggio
ai primi soccorritori. Sul posto si
sono precipitati l’eliambulanza
del 118 ed un’ambulanza della

Pubblica assistenza Croce bian-
ca di Busseto.

Dopo aver ricevuto, sul posto,
le primissime e necessarie cure,
l’uomo è stato trasportato al
pronto soccorso dell’ospedale di
Vaio di Fidenza dove è stato ri-
coverato. In seguito all’incidente
(che si è verificato nella cam-
pagna che si trova ai confini del
comune di Busseto, tra Semo-
riva e Castione Marchesi) ha ri-
portato svariati traumi, ferite e
contusioni ed è considerato di
media gravità.

La notizia dell’incidente si è
sparsa rapidamente in tutta la
zona. E tanti amici e agricoltori
hanno voluto far pervenire al-
l’agricoltore busetano, a mezzo
stampa, gli auguri per una pron-
ta e completa guarigione, ma-
nifestandogli anche così senti-
menti di stima, chiaramente, di
affetto. u

RASSEGNE SABATO 27 E DOMENICA 28 LA QUARTA EDIZIONE DI «UN PO DIVERSO. UN PO DI EROS»

A Zibello torna l'arte erotica
ZIBELLO

Oggi l'anteprima
con le scrittrici
Edy Tassi, Ashara,
Liviana Rose
II Zibello, per il quarto anno, si
conferma capitale italiana dell’e-
rotismo. In una terra in cui il pia-
cere principale è quello del gusto
ecco che si dedica un intero wee-
kend al piacere a 360 gradi. E,
grazie all’iniziativa della scrittrice
Liviana Rose, alias Rosalba Sca-
glioni, nel «cuore» del paese sbar-
ca «Un Po diverso. Un Po di eros»,
festival nazionale della letteratu-
ra e dell’arte erotica che ha il pa-
trocinio di Comune, Ascom, Uf-
ficio turistico, libreria Ubik di Sal-
somaggiore e Damster edizioni.

L’appuntamento è per sabato
27 e domenica 28. Ma prima ci
sono due anteprime, grazie alla
collaborazione che, ancora una
volta, si è creata tra il festival di

CALCIO UNA SERATA DI SPORT E AMICIZIA DEDICATA AL 33ENNE CHE AVEVA INDOSSATO LA MAGLIA NERO-VERDE

Soragna, tutti in campo per ricordare Marcello
SORAGNA

II «Marcello, sei sempre con noi!»
era l’univoco grido che riecheg-
giava ripetutamente nel campo
sportivo di Soragna durante il
triangolare di calcio indetto per
l’8ª volta dall’FC Soragna 1921 per
ricordare l’amico 33enne Marcel-
lo Mavilla, il generoso e capace
atleta che per alcuni anni aveva
indossato la maglia nero-verde
della società locale.

Il ricordo del giovane ha tro-
vato forma anche nelle commosse Vincitori La Fontanellatese, vincitrice del torneo e il capitano mentre riceve il trofeo dalla famiglia Mavilla.

Entro la fine dell'anno

In vista la fusione l'Asp di Colorno e quella di Parma
nn Ora entrerà nel vivo anche il

percorso di fusione tra l’Asp Bas-

sa Est San Mauro Abate di Co-

lorno e l’Asp Ad Personam di Par-

ma. A parlarne è stato il direttore

del San Mauro Abate Rita Cavaz-

zini: «Da qui a fine anno saremo

impegnati per predisporre tutti

gli atti amministrativi ed organiz-

zativi per la fusione tra le due

Asp. Il San Mauro porterà la pro-

pria flessibilità, competenza ed

esperienza di percorsi innovativi,

mentre Ad Personam potrà for-

nire un modello organizzativo più

strutturato con risorse maggior-

mente determinanti. Di sicuro i

cittadini ne trarranno benefici».

Pensiero condiviso dall’ammini -

stratore unico di Asp Ad Personam

Marco Giorgi: «Si deve andare ver-

so il recupero di strutture come

l’Asp che devono trovare la propria

giusta missione nell’ambito socio

assistenziale e sanitario su scala

provinciale. Le potenzialità sono

notevoli e con le giuste sinergie

possono arrivare risultati impor-

tanti. Il progetto delle cure inter-

medie è un primo passo».uc.cal.

e spontanee parole che un gruppo
di amici del Soragna Calcio ha
pronunciato in campo: «Ciao
Marcello, ci siamo lasciati alle
spalle un’altra estate: il tempo è
passato ma tu sei sempre un caro
amico al nostro fianco. Ogni anno
ti dedichiamo questo triangolare,
nel quale mettiamo tutta la nostra
gioia di vivere e quell’entusiasmo
che erano anche le tue doti prin-
cipali e che ci permettono di sen-
tire meno amara la tua assenza».

Le partite che sono seguite
hanno visto un’altalena di risul-
tati negli incontri fra le tre com-
pagini in lizza.

Nella prima partita la Fonta-
nellatese si è imposta presto per
2-0 sui padroni di casa.

Contro la Cremonese, il Sora-
gna ha tentato il riscatto con una

doppietta di Alessandro Testa: il
punteggio, grazie allo stesso Te-
sta, si è poi portato sul 3-2, poco
dopo annullato dai cremonesi.

Si arriva così al 3-3, ed in parità
di arriva al finale dell’incontro, e
soltanto ai rigori (4-3) il Soragna è
riuscito a raggiungere la vittoria.

La terza gara, fra la Cremonese
e la Fontanellatese, ha decretato la
netta vittoria del torneo per que-
st’ultima formazione e grazie alle
reti messe a segno da Cardinali e
da Silvi.

Tra gli applausi del pubblico in
tribuna e gli elogi dei dirigenti so-
ragnesi, i genitori di Marcello -
Luigi e Mary Mavilla - hanno così
consegnato l’artistico trofeo mes-
so in palio al capitato della Fon-
tanellatese, e le altre coppe al So-
ragna ed alla Cremonese. u B.C.

ne del libro «Tutto quello che
vuoi», antologia 2014. Alle 20 ape-
ritivo Oxè a base di Cruasè Tor-
revilla e cena afrodisiaca alla lo-
canda Leon d’Oro. A seguire ecco
l’omonimo spettacolo con Franco
Trentalance. Domenica 28 si par-
tirà alle 10.30, con una chiacchie-
rata con Gianluca Morozzi, autore
de «L’era del porco» ed «Elogio di
Federica la mano amica»; alle
11.15, presentazione del libro «Ar-
cani maggiori vietati ai minori,
sesso e tarocchi, in 22 racconti
d’autore». A mezzogiorno, degu-
stazione vini della Tomasetti Fa-
mily Vinery e, alle 14, workshop
fotografico del designer Fausto
Brozzi dal titolo «Dettagli d’eros»
con la modella Supeng Lee. Alle 15
stage di make up con Milena Cor-
radi della Pelletteria Milena; alle
16 presentazione del libro «Ricet-
te fatali» di Katia Brentani, con
l’attrice Annapaola Carrino e, alle
16.45, concorso e premiazione del
miglior «Dolce Afrodisia-
co». up.p.

Zibello e la rassegna «Mangia co-
me scrivi», ideata dal giornalista
Gianluigi Negri. E così ecco che
oggi, al ristorante «Il Garibaldi»
di Cantù si terrà la cena «Un Po di
Eros al Lago - Anteprima», con
ospiti le scrittrici Edy Tassi, Asha-
ra, Liviana Rose. La settimana suc-
cessiva, venerdì 26 settembre, al-

tro appuntamento con la lettera-
tura erotica: al Ristorante 12 Mo-
naci di Fontevivo «Un Po di Eros 4
– Anteprima», con Martina Mars,
Farfallina, Eva Alyeni, Stefano Ba-
bini. Ed ecco, quindi, che il 27 e 28
settembre il festival entrerà nel vi-
vo. Ed avrà un ospite d’eccezione:
il celebre attore e personaggio te-

levisivo Franco Trentalance, che il
sabato sera, 27 settembre, alle 23,
nel teatro Pallavicino presenterà il
live talk «Cena afrodisiaca» con
spettacolo di burlesque. Venendo
al programma, illustrato da Ro-
salba Scaglioni, si partirà alle 11 di
sabato 27 con l’inaugurazione del-
le mostre pittoriche e fotografiche
di Fausto Brozzi, Stefania Chiesa,
Moreno Antonini, Corrado Dalcò
e del gruppo «I Rullini Digitali».
Alle 15.45 presentazione de «In
paradiso» e «Ultima fermata in
paradiso» di Antonella Aigle. Alle
16.30 sarà presentato il libro «Sen-
sualmente, eros e poesia» di Gra-
zia Scanavini, Luigia Paglia e Pa-
trizia Borghese con letture di Enri-
co Tomasoni. Alle 17.30 sarà la vol-
ta del libro «Carne cruda» di Cor-
rado Dalcò, mentre alle 18.30 sarà
la volta del teatro dell’Ottocento
con proiezione di immagini retrò
di Luciano Narducci. Alle 19 ecco
uno dei momenti più attesi, la pre-
miazione degli «Oxè Awards», a
cura di Damster, con presentazio-

Si ribalta il trattore:
agricoltore
salvo per miracolo

-

-

NotizieInBreve
SORAGNA

Autovelox:
dove e quando

nn Gli ultimi controlli stradali
di questo mese, con gli agenti
della polizia municipale mu-
niti di autovelox e tele laser,
saranno effettuati su strada
delle Castelline e vicino al
ponte sullo Stirone la sera di
sabato 20 settembre, la sera
di giovedì 25 e la sera di lu-
nedì 29.

COLORNO

Isola ecologica:
gli orari d'apertura

nn L’isola ecologica di via Vol-
ta fino al 26 ottobre è aperta
dal martedì alla domenica
dalle 9 alle 12, nei pomeriggi
di mercoledì e sabato dalle 15
alle 18. La struttura resterà
chiusa nei giorni di festività
nazionale. Per il ritiro a do-
micilio dei rifiuti ingombranti
o di quelli vegetali sui può
chiamare il numero
0521313711.

COLORNO

Ballo liscio
al Cral Farnese

nn Riprendono al Cral Farne-
se di via Roma 28 le tradi-
zionali serate di ballo liscio
del sabato sera. Sabato, con
inizio alle 21, si danzerà con
l’orchestra Fabio Cozzani. Per
informazioni telefonare al nu-
mero 0521 815468.

FONTANELLATO

Corsi di danza
senza età

nn Tutti in pista al circolo «La
ghiacciaia» di Fontanellato,
con i corsi di ballo liscio, bal-
lo di sala e balli di gruppo,
tenuti dall’insegnante Rosy
Orlando. Sarà un’occasione
per mantenersi in forma bal-
lando, ma anche per trascor-
rere alcune ore in amicizia . I
corsi si tegono ogni lunedì
dalle 21 alle 22 e dalle 22 alle
23. Per partecipare e per in-
formazioni ci si può rivolgere
al 338-3829608.


