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Delitti denunciati a Parma e provincia 11 dicembre
q Furti di auto
q Auto recuperate
q Furti a bordo di auto
q Furti in abitazione
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q Furti ai danni
di esercizi commerciali 2
1
q Borseggi
0
q Scippi

q Rapine
q Truffe
q Persone indagate in stato di libertà
q Persone arrestate
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*Fonte Prefettura

SOPRALLUOGO IL DIRETTORE DEL MAGGIORE: «OPERA UNICA IN REGIONE»

L'Ospedale
dei Bambini
pronto a Santa
Lucia 2012
Luca Barilla: «Grande emozione». Pizzarotti:
«Importante collaborazione pubblico-privato»
Andrea Del Bue
II Ancora un anno e Parma avrà

La curiosità

il suo Ospedale dei Bambini. I
lavori continuano a pieno ritmo
e l’obiettivo è inaugurare la
struttura entro la fine del 2012.
C’è anche già una data simbolica per l’ingresso del primo
paziente, Santa Lucia 2012: rappresenterebbe un bel regalo per
la città.
Investimento da 34 milioni di euro
La struttura, nella sua ossatura, è ormai completata ed è
stata oggetto di un sopralluogo,
ieri mattina, da parte dei tecnici
che hanno accompagnato il direttore generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria, Leonida Grisendi, nonché i rappresentanti dei soggetti privati finanziatori: Paolo Pizzarotti, presidente dell’Impresa Pizzarotti,
Luca Barilla, vicepresidente di
Barilla, e Carlo Gabbi, numero
uno della Fondazione Cariparma. Con loro, Egidio Zambini, a
capo della Fondazione «Ospedale dei Bambini di Parma», la
onlus creata ad hoc per la gestione dei finanziamenti.
La nuova struttura, infatti, è
frutto di una collaborazione tra
enti pubblici ed imprese private:
dei 34 milioni di euro necessari
per la realizzazione dell’opera,
18 provengono dalle donazioni
dei privati e 16 sono a carico
dell’Azienda Ospedaliera.
C’è anche il contributo del Comune, che assicurerà 1,5 milioni
di euro per gli interventi di sistemazione viabilistica.
«Sta per essere ultimata una
struttura unica in Emilia Romagna – commenta Grisendi -. Parliamo di un ospedale vero e proprio che avrà, al suo interno, degenza, day hospital e ambulato-

La manutenzione?
Da «funamboli»
 Lo scheletro del nuovo
Ospedale dei Bambini è
completato. In questi giorni
sono in fase di ultimazione
l’installazione dei
serramenti esterni e degli
impianti idraulici, elettrici,
gas medicali e di
trasmissione dati.
Successivamente sarà il
momento della messa in
posa dei pavimenti, dopo la
quale verranno montate le
porte, completate le opere
impiantistiche, applicati i
rivestimenti ed effettuate le
tinteggiature. All’inizio del
prossimo anno partiranno i
lavori di rivestimento delle
facciate, che avranno un
valore sia estetico che
tecnico: saranno infatti
posizionati, a 70 centimetri
dal muro, particolari
pannelli che, grazie
all’esistenza di passerelle,
permetteranno ai tecnici di
effettuare determinati
interventi di manutenzione
senza interferire con la
degenza degli ammalati.

PROGETTO PARLA PAOLO PIZZAROTTI

Ospedale vecchio
Ancora incertezza
«Abbiamo presentato
un'offerta nel 2003.
Stiamo aspettando
di capire che fine farà»
II Ieri mattina, a margine del so-

pralluogo nel cantiere del nuovo
Ospedale dei Bambini, Paolo
Pizzarotti è intervenuto in merito alla vicenda relativa alla riqualificazione
dell’Ospedale
Vecchio, di cui l’Impresa Pizzarotti è risultata aggiudicataria a
seguito di un project-financing
affidato negli anni scorsi e i cui
lavori non sono stati ancora avviati.
Alla domanda di un cronista

ri; la peculiarità è che non sorgerà in un luogo isolato, ma
all’interno di una struttura ospedaliera: tutti i reparti, quindi,
potranno usufruire delle competenze
presenti
all’interno
dell’Ospedale dei Bambini».
Stanze a misura di bambino
«I criteri utilizzati per la realizzazione della struttura - è il
commento di Barilla - dimostrano grande attenzione al bambino, che qui dentro riceverà cure
ed attenzioni offerte in maniera
innovativa, all’interno di un contesto famigliare. L’emozione, nel
vedere l’opera avviarsi alla conclusione, è fortissima: si sta per
realizzare un sogno che stava per
diventare antico (l’idea originaria è del 2001, ndr). Ora, l’augurio è di vedere l’ospedale presidiato da medici giovani, competenti, appassionati e desiderosi di portare i bambini dalla
sofferenza alla gioia».
Oltre al fattore umano, giocherà un ruolo fondamentale la
tecnologia: «Questa struttura
sarà dotata degli strumenti più
all’avanguardia - sottolinea Pizzarotti -. Tutto grazie ad un fatto
eccezionale: l’importante collaborazione tra pubblico e privato
che ha permesso di realizzare
un’opera che ha pochi simili in
Italia. Un atto di coraggio, in un
periodo così delicato. Come impresa costruttrice - conclude -, è
l’ennesima bella esperienza in
questo settore, che va ad aggiungersi alla realizzazione di un
grande ospedale a Marsiglia e di
quattro ospedali in Toscana».
Indispensabile anche il contributo di Fondazione Cariparma: «Questa opera qualifica la
sanità – spiega Gabbi -, un settore di cui tutti noi, prima o dopo, abbiamo bisogno». 

(«Che fine farà l’Ospedale Vecchio?»), Paolo Pizzarotti ha spiegato: «Abbiamo presentato
un’offerta nel 2003: anche noi
stiamo aspettando di capire che
fine farà l’Ospedale Vecchio. Io
credo che i cittadini non abbiano
capito come funziona un project-financing: l’investitore privato, a seguito di una gara, fa un
investimento e, dopo gli anni indicati sul bando, gli edifici tornano alla città ristrutturati e non
nello stato pietoso ed indecente
in cui si trovano adesso».
Sembra accantonata ormai
quasi definitivamente l’ipotesi
di vedere sorgere nel grande
complesso di via d’Azeglio un albergo: «Credo che la parte alberghiera sia tramontata», dice
Pizzarotti. Ci sono possibilità, invece, che all’interno della struttura monumentale possa trovare posto la facoltà di Architettura: «E’ una delle ipotesi – conferma l’imprenditore –: se sarà
possibile realizzarla, ben venga.
E’ iniziato un dialogo con l’Università».  A.D.B.

Ospedale dei Bambini L'esterno della struttura e il sopralluogo con Leonida Grisendi, Luca Barilla, Paolo Pizzarotti e Carlo Gabbi.

Una struttura di 12.700 metri quadrati divisa in quattro piani

Colori vivi, ambiente famigliare e spazi ludici
 La visita del cantiere è stata

guidata da Sergio Beccarelli,
coordinatore del gruppo progettista: «Abbiamo voluto – spiega
– creare un ambiente sul tema
della tana». Bisogna volare un
po’ con l’immaginazione, ma le
foto delle simulazioni aiutano a
capire come saranno allestiti i
locali.
I colori degli arredi saranno
vivi, gioiosi, l’ambiente famigliare. Le stanze, realizzate con
grande attenzione alla privacy
dei pazienti, saranno dotate di
ogni comfort. Tanti gli spazi co-

muni, con ampie viste sul verde
circostante; non mancano nemmeno locali per eventuali allestimenti di carattere artistico e
musicale: la speranza è che la
città possa «adottare» il nuovo
ospedale.
L’ingresso del nuovo Ospedale dei Bambini sarà in via Abbeveratoia, con due entrate:
una ciclo-pedonale, l’altra riservato alle ambulanze. L’edificio
sarà suddiviso su quattro livelli,
per un’estensione complessiva
di circa 12.700 metri quadrati.
Al piano terra ci saranno

l’area di accettazione pediatrica, la diagnostica per immagini,
una zona comune dove trovare
servizi di informazione e prima
accoglienza, uno spazio per i
giochi e di attesa, nonché una
zona ristoro.
Al primo piano prenderanno
posto l’unità operativa di Pediatria e oncoematologia (day hospital e degenza), insieme ai
servizi di day hospital dipartimentale. Qui sorgerà anche un
giardino a disposizione dei piccoli pazienti.
Il secondo piano sarà desti-

nato a due sale operatorie, alla
terapia intensiva pediatrica e
neonatale e alla degenza della
Neonatologia.
Il terzo piano, infine, ospiterà
la degenza ordinaria polispecialistica (chirurgica, internistica,
patologie infettive), insieme a
spazi destinati ad attività ludiche, didattiche e di volontariato.
Ad aprile del prossimo anno
tutte le strutture saranno completate; l’estate servirà per i
collaudi e il completamento degli arredi. A dicembre 2012, infine, l’inaugurazione.  A.D.B.

SANITA' FINANZIAMENTO DELLA REGIONE

Bando da 2,4 milioni
per giovani ricercatori
II Nonostante il momento così
difficile per le finanze delle Regioni, l’Emilia-Romagna continua a puntare sulla ricerca, in
questo caso biomedica e clinico-assistenziale: il Comitato di indirizzo del programma Regione-Università ha emesso un bando dedicato ai giovani studiosi,
con uno stanziamento di 2,4 milioni di euro.
E' rivolto ai ricercatori strutturati o meno che non abbiano ancora compiuto 40 anni al 29 febbraio 2012 (termine per la presentazione) e che operano nelle aziende ospedaliero-universitarie di Bologna, Modena, Parma, Ferrara,
all’Istituto Rizzoli di Bologna e negli ospedali Baggiovara di Modena
e Bellaria di Bologna. I progetti am-

missibili riguardano due aree: la
ricerca biomedica (tecnologie e interventi potenzialmente rilevanti
per il Servizio sanitario regionale) e
la ricerca clinico-assistenziale finalizzata alle conoscenze che possono trasferirsi nella pratica dei servizi sanitari. Ogni ricercatore può
presentare un solo progetto della
durata massima di 36 mesi, prorogabili di altri 12. I progetti verranno selezionati da una terna di
revisori provenienti da fuori regione. Le proposte, redatte in inglese,
dovranno essere trasmesse alla segreteria organizzativa del programma di ricerca Regione-Università entro il 29 febbraio. Info e
modulistica sul sito dell’Agenzia
sanitaria e sociale: http://asr.regione.emilia-romagna.it.
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