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MAGGIORE DE' ANGELIS: «LAVORO PER CREARE UNA NUOVA ÉQUIPE»

Arrivano i letti
all'Ospedale
dei Bambini
La Regione stanzia due milioni per gli arredi
Un passo importante verso l'inaugurazione

Monica Tiezzi

II Un altro passo verso l'inaugu-
razione dell'Ospedale dei Bam-
bini: ieri la Commissione sanità
dell’assemblea legislativa regio-
nale ha approvato lo stanzia-
mento di due milioni di euro a
favore dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma per ar-
redi ed attrezzature destinate al
grande edificio pediatrico che si
affaccia su via Abbeveratoia.

Un atto affatto scontato in tem-
pi di tagli draconiani, «segno -
dice Gian Luigi de' Angelis, di-
rettore della struttura complessa
di Gastroenterologia e del dipar-
timento Materno-Infantile, che
raccoglie otto reparti pediatrici -
di una sensibilità anche della Re-
gione per un progetto di cui la
città ha estremo bisogno, perchè
le strutture che ora accolgono le
pediatrie sono obsolete».

«Lo stanziamento, che coin-
cide con quanto richiesto dalla
direzione dell’Ospedale di Par-
ma per attrezzare il nuovo Ospe-
dale dei Bambini, è un risultato
importante, soprattutto in un
momento di scarsità di risorse
pubbliche - commenta anche il
consigliere regionale della Lega

Iniziativa

Dvd su Maria Luigia
Grande successo del dvd
«Maria Luigia una sovrana una
donna», in vendita con la
Gazzetta a € 8,80 più il costo
del quotidiano. Il ricavato delle
vendite sarà interamente
devoluto all'Ospedale dei
Bambini. Il film documentario,
voluto dal Rotary club Parma,
scritto e diretto da Mauro
Biondini, racconta la vita della
Duchessa amata dai
parmigiani. Il dvd ha già
riscosso un grande successo di
vendite, tanto che in diverse
edicole della città e della
provincia è andato esaurito:
tutti i nostri lettori interessati
che non riuscissero a trovarlo
possono comunque prenotarne
una copia al proprio edicolante.

Ospedale dei Bambini Alcuni rendering dell'arredamento interno delle stanze e, in alto, l'esterno del cantiere.

UNIVERSITA' DOMANI E VENERDI' NELL'AULA MAGNA. ALL'ULTIMA GIORNATA DI LAVORI ANCHE IL RETTORE

Il laser in odontoiatria: un convegno
Uno strumento che
negli studi dentistici
trova sempre maggiore
applicazione
II Il settimo Congresso naziona-
le della Società italiana di laser
in odontostomatologia dal titolo
«Il laser: dalla ricerca alla pra-
tica clinica» si terrà domani e
venerdì nella nostra città.

Paolo Vescovi, presidente del
congresso, e l’equipe della sezio-
ne di Odontostomatologia
dell’Università di Parma (Mad-
dalena Manfredi, Elisabetta Me-
rigo, Marco Meleti, Carlo For-
naini, Rebecca Guidotti e i dot-
tori Mergoni, Sarraj e Simonaz-
zi), che da anni si occupa
di ricerca e didattica, del laser in
patologia e chirurgia orale svi-
luppando, oltre ad una grande
attività clinica, anche una visi-
bilità a livello europeo e mon-
diale in questo campo, hanno or-

VIABILITA' INTERVENTO SULLA FACCIATA

Lavori al Comune:
chiuso borgo San Vitale
II Per consentire la messa in si-
curezza della facciata del Palaz-
zo Comunale, dalle 8 alle
13 di oggi, mercoledì 13 giu-
gno, in borgo San Vitale, tratto
compreso tra borgo della Salina
(intersezione esclusa) e strada
della Repubblica sarà istituito
il divieto di sosta per cicli e
motocicli con divieto di circola-

zione.
Senso unico alternato in bor-

go San Vitale nel tratto compre-
so tra piazzale del Carbone e bor-
go della Salina.

I mezzi diretti in piazzale del
Carbone e borgo della Salina ver-
ranno deviati in strada Cavestro,
borgo Palmia, via Nazario Sauro
e piazzale del Carbone.�

BUON PASTORE DOMANI L'APPUNTAMENTO

Le Chiese cristiane: «Voto
ai figli degli immigrati»
II Domani alle 20.45 nel chio-
stro della chiesa del Buon Pa-
store (Largo Coen 7, quartiere
Crocetta, capolinea autobus 3)
il Consiglio delle Chiese cri-
stiane di Parma (Chiese av-
ventista, cattolica, metodista,
ortodossa) organizza il con-
certo ecumenico dal titolo
«Se non è per tutti che dirit-
to è? Le Chiese cristiane per la
cittadinanza plurale».

Il tema dell’evento, un appun-
tamento ormai tradizionale in
giugno, è ispirato alla campa-
gna nazionale per la cittadinan-
za «L’Italia sono anch’io», che
chiede la cittadinanza ai figli di
cittadini immigrati nati in Ita-
lia e il diritto al voto ammini-
strativo per gli immigrati resi-
denti in Italia da almeno cinque
anni. La campagna ha raccolto
oltre 200.00 firme per presen-
tare in Parlamento una propo-

sta di legge sulla materia.

Il coro ecumenico di Parma,
formato da giovani e adulti di
diverse confessioni religiose e
nazionalità, aprirà e chiuderà
la serata che sarà animata dai
cori avventista, cattolico di Sor-
bolo, metodista e ortodosso. Te-
stimonianze a cura dell’asso-
ciazione interculturale «Per-
ché no?» e letture dalle Scrit-
ture e dalla Charta Oecumenica
firmata nel 2001 a Strasburgo
dalle Chiese europee.

La colletta finanzierà l’attività
di «Perché no?» nell’ambito
dell’insegnamento della lingua
italiana. Collabora all’organiz-
zazione dell’evento l’Anspi del
Buon Pastore.�

INIZIATIVA SABATO A VENEZIA

Tea party, la Camorali
al «No imu day»
II Sabato a partire dalle 14,30 in
Campo San Geremia a Venezia si
terrà la 2° Manifestazione Na-
zionale contro il fisco promossa
da Tea party Italia. Alla mani-
festazione, dal titolo «No imu
day», sarà presente il coordina-
tore nazionale e altri esponenti
del direttivo del movimento. Tra
questi ci sarà anche la esponente
parmigiana Cinzia Camorali,
coordinatrice per l’Emilia Ro-
magna di Tea Party Italia.�

Nord Roberto Corradi - . Mi au-
guro che grazie ai generosi con-
tributi privati, ed all’attenzione
del settore pubblico, l’Ospedale
dei Bambini possa presto essere
entrare a pieno regime, quali-
ficando ulteriormente l’offerta
dell’ospedale di Parma».

L'appalto per l'arredo dell'Ospe -
dale dei Bambini è stato aggiu-
dicato il marzo scorso all’associa -
zione temporanea di imprese Fa-
vero health projects spa - Givas srl
- Karismedica spa (le prime due
venete, l'ultima di Gattatico).
L'appalto, dell'importo di un mi-
lione e 863.284 euro iva compresa
(1,5 milioni dalla Regione, il resto
con fondi dell’Azienda ospedalie-
ro-universitaria) prevede la for-
nitura di arredi per camere di de-
genza, ambulatori, sala di terapia
intensiva e degenza neonatale,
studi medici, stanze di lavoro del
personale sanitario, locali per at-
tività amministrative, sale d’atte -
sa, servizi igienici, locali di ser-
vizio. Esclusi gli arredi per gli spo-
gliatoi del personale, che l’azien -
da ha acquistato con convenzioni
regionali. Il progetto degli arredi
è stato donato dalle associazioni
di volontariato unite nel VOB
(Volontari Ospedale dei Bambi-

ni) e realizzato dall’architetto
Sergio Beccarelli di Policreo.

«Lo stanziamento ufficializzato
ieri a Bologna fa essere ottimisti
sui tempi di consegna della strut-
tura e lascia ben sperare che si
possa arrivare all'inaugurazione
entro la fine dell'anno», dice de'
Angelis. Oltre alle mura e ai letti
però, spiega de' Angelis, c'è da
lavorare anche sul capitale uma-
no: medici e personale sanitario.
«Il mio impegno in questo mo-
mento è rivolto ad assicurare ele-
vati livelli di professionalità per
chi lavorerà nella struttura. Dob-
biamo creare una nuova èquipe,
competente e competitiva».

L'investimento dell'Ospedale
dei Bambini, frutto di un accordo
tra benefattori privati (Paolo Piz-
zarotti, presidente dell’Impresa
Pizzarotti, Luca Barilla, vicepre-
sidente di Barilla, e Carlo Gabbi,
numero uno della Fondazione
Cariparma) ed enti pubblici, è di
34 milioni di euro: 18 milioni do-
nati dalla Fondazione Ospedale
dei Bambini (la onlus creata per
la gestione dei finanziamenti) e
16 milioni da fondi aziendali e
regionali. L'edificio si sviluppa su
tre piani per oltre 12 mila metri
quadri. �

ganizzato l’importante evento
scientifico che si svolgerà
nell’aula magna dell’Università.

Il congresso vedrà coinvolti
relatori provenienti da diverse
scuole italiane ed internazionali
ed ha come obiettivo quello di
fornire a tutti i dentisti utiliz-
zatori del laser le più aggiornate
conoscenze sull’utilizzo di que-

ste apparecchiature applicabili a
tutti i campi dell’odontostoma -
tologia, dalla chirurgia orale alla
parodontologia, dalla conserva-
tiva alla odontoiatria pediatrica,
dall’estetica periorale alla biosti-
molazione.

I lavori congressuali inizieran-
no nel primo pomeriggio di do-
mani con il corso dal titolo «La-

ser e nuove tecnologie nella chi-
rurgia mini-invasiva delle muco-
se orali e delle ossa mascellari»
nel quale verranno trattati tutti
gli aspetti biologici, istologici e
clinici delle tecniche più avan-
zate della chirurgia orale: laser e
risonanza quantica molecolare e
nella mattinata di venerdì 15 la
chirurgia piezoelettrica.

A testimonianza della rile-
vanza nazionale ed internazio-
nale dell’evento, apriranno i la-
vori congressuali venerdì, alle
13.45, il rettore Gino Ferretti, il
preside della Facoltà di Medi-
cina Loris Borghi, il direttore ge-
nerale dell’Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria Leonida Gri-
sendi, il presidente del Corso di
laurea in odontoiatria, Mauro
Bonanini, il direttore del Dipar-
timento Testa-Collo, Silvia Pizzi,
il presidente provinciale Andi,
Paolo Dall’Aglio, il presidente
Cao, Angelo Di Mola, e i presi-
denti delle società scientifiche
che patrocinano l’evento.

Un’ulteriore prova quindi della
validità della scuola parmigiana,
che da anni organizza con Paolo
Vescovi e la sua equipe un master
in collaborazione con altre sette
università europee proprio per
formare gli odontoiatri sull’utiliz -
zo del laser, e che conferma la pro-
mozione nel mondo del nostro
ateneo e della nostra città.�

Tea Party Cinzia Camorali.

Viale Piacenza.Il forte vento di ieri

Albero cade su un'auto
�� Il vento forte del tardo pomeriggio ha fatto cadere un albero
su un’auto parcheggiata in viale Piacenza, vicino all’intersezione
con via Capelluti (foto inviata dal nostro lettore Massimo Mari).
Sono intervenuti i vigili del fuoco per «liberare» l'auto che ha
subito danni alla carrozzeria. Sul posto la polizia municipale.


