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Villa Maria Luigia,
aperta l'Ala Quarta
Trenta nuove camere doppie o singole, 48 posti letto in più

MONTICELLI TERME

Ilaria Ferrari

II Trenta nuove camere doppie e
singole, per un totale di 48 posti
letto, distribuite su tre piani. Così
si compone la nuova Ala Quarta
dell’ospedale Maria Luigia di
Monticelli Terme, inaugurata ieri
mattina.

Raccordata ai reparti esistenti,
amplia gli spazi di degenza della
struttura di 1930 metri quadrati
portando così l’ospedale a dispor-
re di complessivi 8230 metri qua-
dri per le attività sanitarie e ria-
bilitative. Dopo tre anni di lavori,
per un investimento complessivo
di circa 6 milioni di euro, la nuova
Ala Quarta accoglierà i primi pa-
zienti già questo mese. Una par-
ticolare attenzione è stata data al
comfort dei degenti: alcune came-
re, infatti, sono delle vere e proprie
suite composte da camera da let-
to, bagno personale e salottino e
sarà possibile ospitare anche un
parente del paziente ricoverato.

Rispetto agli attuali 148 posti let-
to, i nuovi spazi consentiranno
una riorganizzazione dei reparti
esistenti le cui stanze verranno ri-
dotte per numero di posti letto o
destinate ad attività accessorie. Il
primo piano della nuova ala sarà
riservato per ricoveri a pagamen-
to: i pazienti avranno una camera
singola con servizi di accoglienza
alberghiera, televisione, pasto
personalizzato.

Particolare attenzione è stato
prestato anche al risparmio ener-
getico con la costruzione di un edi-
ficio a basso consumo. «Oggi
inauguriamo non soltanto un

nuovo edificio ospedaliero – ha
dichiarato il direttore sanitario
Giuliano Turrini –ma soprattutto
un progetto che crediamo rappre-
senti un traguardo della sanità
privata integrata al servizio pub-
blico. La nuova ala risponde inol-
tre alle nuove normative di sanità
pubblica che prevedono la con-
versione di attuali ambienti di de-
genza in camere a due o a un letto.
Si tratta di un investimento im-
portante che va nella direzione di
un’offerta ospedaliera che si ri-
qualifica e crede nel proprio fu-
turo».

«Mi aveva fatto molto piacere
sapere di quest’investimento pri-
ma dell’inizio dei lavori – ha ag-
giunto il sindaco di Montechia-
rugolo Luigi Buriola –perché Villa
Maria Luigia è presente da anni
nel territorio, è un’attività storica
di un settore particolarmente de-
licato. Come amministrazione
avevamo cercato di favorire in tut-
to il progetto perché è giusto pun-
tare a un’evoluzione dei servizi
erogabili in questa struttura».

Il direttore dell’Ausl di Parma,
Elena Saccenti ha evidenziato co-
me nell’ospedale si presti «un ser-
vizio con competenza e professio-
nalità ma anche con riservatezza e
percorsi mirati per i pazienti. Que-
sto ampliamento è un ulteriore
passo avanti».

Mila Ferri, responsabile regio-
nale dell’Ufficio psichiatria ha ag-
giunto che «Villa Maria Luigia ha
raggiunto un livello di collabora-
zione con la Regione ottimo e di
perfetta armonia».

Oggi dalle 11 alle 14 l’ospedale è
aperto alla cittadinanza. Saranno
possibili visite guidate.u

VIGNALE

I bambini della «Micheli»: piccoli esploratori in marcia
nn I bambini e le bambine della scuola d’infanzia «Michelino Micheli» di Vignale, insieme ad
alcuni genitori, hanno potuto incontrarsi di nuovo tutti insieme per una camminata nella
campagna che circonda la frazione. L’iniziativa, battezzata «Esploratori in marcia», fa parte del
progetto «Una comunità che guadagna salute». Ad accompagnare i piccoli esploratori c’erano le
insegnanti Sergio e Susan Gozzi dell’associazione sportiva Traversetolo Running Club, il vi-
cesindaco e assessore alla sanità Gabriella Ghirardini, l’assistente sanitaria Barbara Spagnoli per
conto di Ausl Parma, alcune mamme e alcune papà.

TRAVERSETOLO

La Rondine
in vacanza
a Gatteo Mare
nn Anche quest’anno «La
Rondine» è volata a Gatteo
Mare per il soggiorno estivo
della terza età. «Una vacanza
come quelle di una volta –
ha commentato soddisfatto
Danilo Coruzzi, presidente
del circolo –. Il gruppo dei
partecipanti ha trascorso una
vacanza rilassante, senza ec-
cessi, insomma “alla traver-
setolese”. Ringrazio tutti: per
molti era la prima volta ma
si sono facilmente inseriti
nel gruppo rendendo ancora
più gioiosa la vacanza. Un
grazie particolare a Emiliano
Pavarani della Pedemontana
Sociale, a Luciana Ugolotti
del Comune e al vicesindaco
Gabriella Ghirardini».


