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Interviene Barani (NPsi)

A Castelnuovo Magra

NiccolòRe

Lunedì prossimo, su ri-
chiesta delle opposizioni, si
terrà un consiglio comunale
straordinario dedicato alla
sanità spezzina. Eloquente il
titolodellarichiestadiconvo-
cazione:«Nonsivedonosolu-
zioni ai mali della Sanità
Spezzina».

Eloquente,epurtropporea-
listico. Ma nemmeno in vista
dell'Ok Corral di lunedì - di
cui buon antipasto è stato, lu-
nedì scorso, la discussione
della mozione di Forza Italia
(approvataall'unanimità)de-
dicata ai pazienti oncologici
spezzini - l'opposizione con-
cede tregua sul tema sanità. È
Maria Grazia Frijia, consiglie-
re di Forza Italia, a farsi senti-
re. «Perché sono stati spostati
a Sarzana i tre ambulatori di
infettivologia, quando erano
già stati inseriti all'interno
dell'Ospedale Militare e i pa-
zienti vi si recavano da diver-
so tempo? Dovranno quindi
anche gli spezzini recarsi a
Sarzana? Chi ha preso queste
decisioni? Come mai non ve-
niamo informati come Consi-
glio Comunale?».

Queste le domande con le
quali l'esponente azzurra in-
calzapalazzocivico.«Sonode-
cisioni - prosegue la Frijia -
che vengono prese sulle no-
stre teste secondo delle logi-
che a noi tutti sconosciute. La
stessa sorte degli ambulatori
ètoccata al Day Hospital di in-
fettivologia con la scusa che,
essendo questo ubicato al Fe-
lettino,era necessariosposta-
re la struttura per via dell’ab-
battimento dello stesso ospe-
dale. Anche se con la situazio-
ne che si sta venendo a creare
hoseridubbichenel2016ilFe-
lettinosaràabbattuto:non ac-
cadrà nulla e quindi non si ca-
pisce la necessità di uno spo-
stamento urgente a Sarzana».

A proposito di Felettino: la
valutazione delle o�erte per
larealizzazione del nuovo no-

socomio spezzino, prevista
inizialmenteil20 gennaio,do-
vrebbe aver luogo il prossimo
19 febbraio. L'attacco della
Frijia non tocca solo il tema
traslochi. «Qualcuno deve
spiegare ai cittadini - conti-
nua-comemai l'aziendasani-
taria richiede le deroghe per
chirurghi ortopedici, quando
già ora ce li ha in casa, ma so-
no destinati a lavori di u�cio.
Forseperchésiparladell'exvi-
ce sindaco (Maurizio Grazia-
no, ndr)? E come mai la stessa
azienda a�da compiti ammi-
nistrativi a chirurghi prove-
nienti da Genova, consiglieri
comunalenel capoluogo (il ri-
ferimento è all'ex consigliere
democratico Ermanno Pase-
ro, ndr)? E come mai la nostra
Asl, che come più volte da noi
denunciatoèincarenzadiper-
sonale infermieristico, dispo-
ne che un infermiere, già re-
sponsabiledellerelazionisin-
dacali, invece che tornare in
servizio presso il reparto di
provenienza, continui a svol-
gere mansioni amministrati-
ve?Perché l'azienda noncam-
bia le mansioni di questi sog-
getti? Forse per mantenere i
privilegi garantiti da determi-
nati ruoli sanitari?».

Tutte questi aspetti, oltre
che essere oggetto di interro-
gazioni mirate, saranno tra i
temi al centro del consiglio
straordinario di lunedì, sedu-
tamonotematicapera�ronta-
re quella che ormai è una vera
e propria emergenza sanità.
«Si sta procedendo a un de-
pauperamento dei servizi sa-
nitari nel capoluogo - chiude
ilconsigliereFrijia-conlascu-
sa del nuovo ospedale. Ormai
sonoannichecivienepromes-
so, ma di fatto è ancora un mi-
raggioper glispezzini.Sièper-
so di vista il fatto che al centro
dellasanitàcideveessereilpa-
ziente, il cittadino. Mi pare
che oggi la sanità spezzina sia
invecegovernata daaltre logi-
che, più politiche - anzi, parti-
tiche - che sanitarie».

Quattro ospedali
in alto mare
da 15 anni, il caso
va in Parlamento

In scena le «Pippe mentali» del teatro contemporaneo

LA POLEMICAMaria Grazia Frjija contesta le scelte

«Al centro della sanità
spezzina c'è la politica
e non il cittadino»
Trasloco improvviso di ambulatori e incapacità
di gestire ortopedia, Asl ora �nisce sotto attacco

PaoloAsti

C'èchiperdeec'èchitrova, lodimostra
ilfattocheogniannol'U�cioOggettiRinve-
nutidelComunediMilanoraccoglieeclas-
si�caoltre30.000oggetti.Unastimaappros-
simativa, ma non troppo, ritiene che sola-
mente sul territorio milanese vengano
smarritioltre180.000oggettil'annoecirca8
milioniinItalia.E'unaspezzina,ElenaBel-
laciccocon«FindMylost»adavertrovatola
soluzionealproblemacreandoilprimoser-

vizio digitale in grado di ritrovare ciò che è
andatoperduto.

L'ideadi Elena, a cuiè andato il «Premio
Vivaio»nell'ambito del concorso«Progetti
delleDonne»diWE-WomenforEXPOpari
adiecimilaeuroper lamigliorestart -upal
femminile,èquelladirealizzareun'applica-
zionewebdoveunapiattaformadigitalevie-
nealimentatadaglioggettiritrovatidaisin-
goli cittadini, ma anche dall'integrazione
conidatabasedegliu�cioggettirinvenuti,
chepermetteràdiidenti�careintempibre-

viil legittimoproprietariodiciascunogget-
to smarrito. Quando un soggetto ritroverà
unoggettosmarritodovràsemplicemente
registrarsiallapiattaforma,anchetramitei
principali Social Network (Facebook,
LinkedIn,Google+),caricarnelafotoecom-
pilare alcuni campi che ne contraddistin-
guonolecaratteristicheprincipali,tracuila
geo-localizzazioneeladatadiritrovamen-
to.Asuavolta,chiavràpersounoggetto,po-
trà cercarlo seguendo il medesimo iter.
Una volta che questo verrà identi�cato dal

sistema,leduepartisarannomesseincon-
tattoattraversoipropriaccountsulsitoepo-
trannoaccordarsisullemodalitàdirestitu-
zione. «Partiremo da Milano a maggio - ci
anticipaElenaBellacicca-perpoiestende-
reilservizionelleprincipalicittàitalianenei
mesi successivi, Roma, Venezia, Firenze,
Bolognae Torino. L'iniziativa nasce con lo
scopodifornireunservizioutileeinnovati-
voilnostroobiettivoèquellodiespanderci
capillarmente sul territorio italiano e suc-
cessivamenteall'estero».

LA NOVITÀ

La start-up spezzina che ritrova gli oggetti smarriti
Elena Bellacicco ha vinto il «Premio Vivaio» per l’idea di collegare chi ha smarrito e chi ritrova cose

Dopoquasi15anninonrisulta
essere stataultimata la realiz-
zazionedi4nuoviospedaliper
acuti, rispettivamente presso
leprovincediMassaeCarrara,
Prato,PistoiaeLucca.Perlaco-
struzione dei 4 ospedali (solo
PratoePistoiacompletati)siè
fatto ricorso al project �nan-
cing,ilchehadeterminatouna
seriediricorsiallagiustiziaam-
ministrativa, con inballocau-
sedalle ingenti richiesterisar-
citorie. Inoltre, il ricorso al
project �nancing ha fatto
emergerecriticitàevidenziate
anchedall'Autorità nazionale
anticorruzione.LeAslcoinvol-
tehannodatovitaalconsorzio
Sior (sistema integrato
ospedalitàregionale)chehasi-
glato una convenzione con la
ditta appaltatrice in base alla
quale,apartiredallaconsegna
dell'ultimo ospedale e per 19
annidataledata,sarannoades-
saa�dati tutti i servizinonsa-
nitariesternalizzabiliconuna
resa stimabile in circa il 300
per cento dell'investimento
privato. Su questa delicata vi-
cenda interviene il Sen. Lucio
Barani, esponente del Nuovo
PsiaPalazzoMadamatrale�-
ledelGal.Conun'interrogazio-
nealministrodella salute Lo-
renzin,Baranichiede"seilmi-
nistrosiaaconoscenzadeifat-
ti;seildimensionamentodei4
nuoviospedalidelSiorsiasta-
to correttamente valutato da
parte degli enti territoriali
competenti ed in particolare
seessosiarisultatocongruori-
spetto alle esigenze di salute
deicittadinidaassistere; seri-
sultiunavalutazionesulnume-
rodeiposti lettodicuiciascun
nuovo ospedale è dotato e se
questi siano su�cienti per af-
frontareleattivitàassistenzia-
li;sesiastatorealizzatounostu-
dioepidemiologicovalutativo
ingradodidocumentareeso-
stenere tali valutazioni; se sia
possibile conoscere quale sia,
in termini quantitativi, l'esito
delprimoperiododifunziona-
mento dei nuovi ospedali; se
corrisponda al vero quanto
più volte dichiarato dalla Re-
gione,ovverocheicostidirea-
lizzazione delle opere risulta-
noe�ettivamentetraipiùbas-
si in Italia seposti a confronto
conopereanaloghe".

«Teatrika Scenari» è la nuova ras-
segna di teatro contemporaneo
proposta dall'Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Castelnuovo
Magra con la direzione artistica e
organizzativa della Compagnia de-
gli evasi che prenderà il via con il
prossimomesedimarzo. Gli spetta-
coli si terranno nella Sala Conve-
gni del Centro Sociale di Moliccia-
ra a CastelnuovoMagra, in via Car-
bonara n.1, tutti i giovedì sera con
inizio alle ore 21e15.
Per l’occasione la Sala Convegni sa-
rà adibita a teatro, dotata di un pal-

co rialzato e con 110 posti a sedere.
Il costo dei biglietti è di 10 euro e nel
caso di ridotto, per i soci Arci, per i
minorenni e gli over 65 a 7 euro. In
vendita ance abbonamento con of-
ferta adulteriore risparmio con l'ac-
quisto al prezzo di 30 per assistere a
tutti e quattro gli spettacoli.
Le prevendite sonodislocate nel ter-
ritorio castelnovese, presso: la Car-
tolibreria LaMatita, la Conade la Pa-
rafarmacia Farmalunae al Centro
commerciale La Miniera, la tabac-
cheria edicola Cidale a Colombiera,
ed a Molicciara la Biblioteca Civica,

l'edicolaMorachioli Monica, la Far-
macia Pucci del Dott.Rocchi, la Far-
macia Montecalcoli del Dott.Gian-
franchi, info e prenotazione anche
al 3358254436.
La rassegna è abbinata alle iniziati-
ve culturali promossedall'Arci Sar-
zana Valdimagra, e dal MaR Museo
Audiovisivo della Resistenza. Que-
sti gli spettacoli in programma nel
mese di marzo : il 5 «Pippe Menta-
li», 12 «Tradimenti», 19 «Sgabei»,
26 «Silenti e sconosciuti ponti di…
speranza», 28 «Cuore d’oro silen-
zio d’argento».

SALUTE La di�cile situazione della Sanità alla Spezia resta al centro del dibattito [Salvadeo]

A PREZZI SHOCK dal 31 gennaio, 

solo per... 50 GIORNI
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