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In progetto una nuova sede operativa e l’incremento delle pattuglie diurne e notturne

Metronotte, non solo sicurezza
Volume d’affari in crescita (+30%) ma attenzione anche al sociale

Il presidente dell’Ordine dei medici di Piacenza: per ora abbiamo chiesto solo chiarimenti

Pagani: «Nessun procedimento
aperto a carico del dottor Mozzi»

In Breve

di MATTEO BILLI

Nessun procedimento
risulta aperto nei
confronti del dottor

Pietro Mozzi.
E’ quanto emerge dalle di-

chiarazioni rilasciate a Cro-
naca da Augusto Pagani,
presidente dell’Ordine di
Piacenza, che spiega anche
perché dei chiarimenti da lui
chiesti al medico di Bobbio
non avrebbe dovuto trapela-
re nulla all’esterno.

La commissione che si è
riunita giovedì sera dopo
che lunedì Mozzi aveva con-
ferito con Pagani «attenderà
senza alcun pregiudizio ed
effettuerà ulteriori appro-
fondimenti e accertamenti»,
assicura il numero uno del-
l’Ordine.

E precisa: «La scelta del
dottor Mozzi di pubblicare
sul suo sito web la lettera di
convocazione all’audizione
ha finito per incidere sulle
caratteristiche di riservatez-
za e neutralità che questa fa-
se di ascolto e di chiarimen-
to avrebbe dovuto avere in-
nanzitutto a sua tutela».

«auspichiamo - continua
Pagani - non subisca impro-
prie strumentalizzazioni in
relazione al diverso piano
dell’affermazione/negazio-
ne del diritto dei cittadini di
seguire le indicazioni e le
prescrizioni di qualunque
medico». Uno dei principali
compiti dell’Ordine, infatti,
è la tutela dei cittadini «ai
quali deve garantire che gli
esercenti la professione sia-
no in possesso dei requisiti
previsti dalla legge e che
operino secondo le norme
della deontologia». Ed pro-
prio in merito a quest’ulti-
mo punto che l’Ordine ha
chiesto chiarimenti al dottor
Mozzi a seguito di alcune se-
gnalazioni ricevute.

Pagani, senza entrare nel
merito di queste, ricorda che
a Pietro Mozzi sono stati
chiesti chiarimenti circa
“valutazioni, pareri e consi-
derazioni non riferibili ai
precetti della medicina” (co-
sì è scritto nella lettera di
convocazione) e affermazio-
ni contenute in dvd e libri
(oltre che in trasmissioni te-
levisive) dove il dottor Moz-

zi prospetterebbe “la possi-
bilità di guarigione a quei
malati che abbandonino la
medicina e le terapie con-
venzionali”.

Poi il presidente Pagani
aggiunge: «Noi siamo aperti
ad ogni tipo di medicina an-
che non convenzionale tan-
to che il prossimo 21 marzo
a Piacenza si svolgerà un
convegno nazionale - “Le
medicine non convenziona-
li” - nel corso del quale dare-
mo informazioni e discute-
remo di omeopatia, agopun-
tura, fitoterapia, osteopatia,
dietoterapia convenzinale e
non convenzionale».

E che tempi prevedete
per arrivare a conclusio-
ne?

«Non abbiamo fatto nes-
suna previsione dei tempi.
Raccoglieremo informazio-
ni di ogni tipo che ci verran-
no eventualmente inviate e
cercheremo ancora noi di
avere ulteriori precisazioni e
chiarimenti. E quando sare-
mo pronti decideremo se ri-
convocare il collega Mozzi.
Ma allo stato non c’è nulla di
certo», conclude Pagani.

Centra auto in
sosta e scappa,

rintracciato

Urta tre auto in sosta e fugge,
ma viene scoperto grazie ad
un cittadino che si segna la
targa. Nei guai un 44enne
piacentino che, con il suo fur-
gone, ha provocato conside-
revoli danni a tre vetture re-
golarmente in sosta in via
Fermi. L'uomo si è allontana-
to pensando che nessuno lo
avesse visto, ma un passan-
te ha segnalato la targa del
mezzo alla Polizia Municipa-
le. Grazie alle indagini della
squadra Infortunistica, il con-
ducente e proprietario del
furgone - mezzo che è stato
trovato ancora danneggiato -
è stato rintracciato e sanzio-
nato per la perdita del con-
trollo del veicolo e per non
aver rispettato l’obbligo di
fermarsi in caso di incidente.

90 kg di carciofi
sequestrati

dalla Municipale
Novanta chili di carciofi non
tracciati sequestrati dalla
Polizia Municipale a Piacen-
za. Gli ortaggi erano venduti
abusivamente mercoledì
mattina in piazza Duomo, tra
le bancarelle del mercato
settimanale. Quando i vendi-
tori abusivi hanno visto arri-
vare i vigili se la sono dati a
gambe, lasciando a terra i
sacchi contenenti i carciofi.
In assoluta mancanza di
tracciabilità, sentito il parere
dell'Ausl, gli ortaggi non han-
no potuto essere devoluti in
beneficenza in considerazio-
ne dei rischi per il consumo.

Cassazione
accoglie rircorso

Comune
La Suprema Corte di Cassa-
zione, nell’udienza di marte-
dì 16 dicembre, ha accolto il
ricorso proposto dal Comu-
ne di Piacenza avverso la
sentenza di assoluzione, da
parte della Corte d’Appello di
Bologna, degli imputati nel
processo per l’utilizzo abusi-
vo dei pass Ztl riservati agli
automobilisti invalidi.
«La Cassazione - commenta
la dirigente avvocato Elena
Vezzulli - ha così cassato
con rinvio la sentenza ema-
nata il 28 febbraio 2014 dalla
Corte d’Appello di Bologna».

Piacenza
La città

Il dottor Pietro Mozzi mentre entra all’Ordine dei Medici
per l’audizione con il presidente Pagani (foto Bellardo)

gruppo caratterizzano uo-
mini e donne: Metronotte
Piacenza – come ha sottoli-
neato il direttore, Giampao-
lo Zilocchi - si distingue per il
18% di organico composto
da figure femminili, con una
donna che è il capo servizi

dell’istituto, la più alta figura
del settore operativo.

Venendo ai dati, sono 10
le persone arrestate nell’am -
bito degli interventi di Me-
tronotte Piacenza, 118 i furti
sventati e 2.502 le anomalie
(da chiavi dimenticate nella

serratura esterna al ritrova-
mento di mezzi rubati) regi-
strate: 4.400 gli interventi
operativi, ben 15mila il totale
gestito dalla centrale.

Molto radicato sul territo-
rio, l’istituto di vigilanza di
via Ballerini ha aiutato («E’
un dovere morale – ha chio-
sato Zilocchi – per un’azien -
da sana») numerose società
sportive e manifestazioni.
Grande attenzione anche per
il sociale: Metronotte Pia-
cenza è tra i fondatori di una
rete di imprese socio-assi-
stenziali che, da giugno 2014,
ha gestito (con la sede di via
Ballerini come raccordo)
180 richieste di telesoccorso,

Un momento della conferenza stampa

Intensa attività di vigilanza
ma anche sostegno al territo-
rio e attenzione al sociale,
con lo sguardo già al futuro.
Metronotte Piacenza ha pre-
sentato ieri alla Galleria Ricci
Oddi le risultanze operative
del 2014 e gli obiettivi per il
2015.

Nell’anno che sta per con-
cludersi l’istituto – che ha
avuto una crescita del volu-
me d’affari superiore al 30% -
ha superato i 110 dipendenti
e le 20 pattuglie operative,
formate da personale co-
stantemente addestrato (re-
cente il corso di Krav Maga) e
aggiornato. Pari a 800mila
euro gli investimenti effet-
tuati in tecnologia nel corso
dell’anno da Metronotte Pia-
cenza, che ha sottoscritto
protocolli con forze dell’or -
dine, Prefettura e Comuni
nel segno di un rafforzamen-
to del coordinamento sul
territorio.

Motivazioni e spirito di

assistenza ospedaliera, reca-
pito medicinali, badanti e fi-
sioterapia a domicilio.

Importanti i progetti per il
2015: una nuova sede opera-
tiva (ancora più avanzata)
nel primo semestre, l’incre -
mento delle pattuglie opera-
tive diurne e notturne per ri-
durre ulteriormente tempi
medi di intervento che già
oggi sono di meno di 4 minu-
ti, creazione della sezione si-
curezza informatica per di-
fendere anche le porte vir-
tuali delle aziende servite e
ulteriori investimenti nelle
tecnologie (dai visori termici
ai droni).

Andrea Dossena

Non solo: «Siamo in una fa-
se in cui non è aperto un
procedimento - chiarisce il
dottor Pagani -. Siamo in
una fase di valutazione e
l’Ordine non avrebbe mai
diffuso questa notizia. E, in

altre situazioni, non avrei
mai nemmeno rilasciato
questo breve chiarimento».
Per tanto l’Ordine d’ora in
avanti non fornirà altre in-
formazioni relative all’evo-
luzione della vicenda che
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