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Derubaunaragazzinadiventieuroescappa
Ungiovanecheoffrivaopuscoli inviaXXSettembre. Spintonata lamadredella13enne

■ Un giovane che offriva
opuscoli avrebbe derubato
una ragazzina di venti euro,
tutto il denaro che aveva
con sé.
E’ accaduto ieri pomerig-

gio in via XX Settembre. Se-
condo una prima ricostru-
zione il giovane, che pare
proponesse opuscoli pro-
mozionali in cambio di of-
ferte, spazientito per aver
ricavato quasi niente, a-
vrebbe finito per avvicina-
re una tredicenne. Allara-
gazzina il giovane avrebbe
cercato di rifilare l’opusco-
lo, ma ovviamente alla tre-
dicenne non importava
nulla. Il giovane avrebbe ri-
petutamente insistito e
all’ennesimo rifiuto avreb-
be perduto la testa e trasci-
nandola per un braccio le
avrebbe imposto l’offerta.
Comprensibilmente im-
paurita, la tredicenne a-
vrebbe finito per prendere
dalla borsetta il suo piccolo
portafoglio e l’avrebbe mo-
strato all’individuo: “Guar-
da è vuoto” avrebbe detto
la bambina al giovane. Ma
ques’ultimo avrebbe nota-
to una banconota da venti
euro. “Dai qua” avrebbe
detto il giovane e con un
rapido gesto avrebbe allun-
gato la mano sfilando velo-
cemente il biglietto da ven-
ti dal portafoglio e inta-
scandolo altrettanto rapi-
damente. Il giovane poi a-
vrebbe preso un opuscolo
e l’avrebbe consegnato alla
bambina dicendole una
frase del tipo: “L’offerta

l’hai fatta ed ecco qua”.
La tredicenne, spaventa-

ta, non ha potuto far altro
che accettare l’opuscolo e
lasciare il denaro che l’altro
si sarebbe preso pratica-
mente da solo. La ragazzina
ha quindi raggiunto la
mamma che era poco lon-
tana e le ha spiegato che co-
sa era successo. La donna a
sua volta ha avvicinato il
giovane chiedendogli spie-
gazioni e la restituzione dei
soldi.

L’altro non ne avrebbe
voluto sapere di restituire il
maltolto, e ne sarebbe se-
guita una vivace discussio-
ne nel corso della quale il
giovane di nuovo avrebbe
perduto la testa e avrebbe
spintonato la donna, la
quale non ha potuto far al-
tro che telefonare al 113
chiedendo l’aiuto della po-
lizia. Nel frattempo l’uomo
che offriva gli opuscoli si è
rapidamente allontanato.
In via XX Settembre è accor-

sa una pattuglia della squa-
dra volante. Immediata-
mente sono state avviate le
ricerche nella zona del cen-
tro. Ricerche purtroppo in-
fruttuose, in quanto il re-
sponsabile dell’odioso ge-
sto, si era già allontanato.
Accertamenti sono ancora
in corso e qualora il presun-
to responsabile dell’acca-
duto fosse identificato dalla
polizia, rischia un’accusa di
furto o rapina impropria.

ErmannoMariani

Uno scorcio di via
XX Settembre,
la strada
del centro
cittadino
dove è stata
affrontata
la tredicenne

Medici sospesi dall’Ordine di Bologna, la solidarietà sul web
Dipendentedell’Auslpiacentinanelgruppo.Pagani (OrdinePiacenza):danoinessunprocedimento,mancatichiarimenti

L’appello di
solidarietà è
indirizzato, tra gli
altri, alMinistero
della Salute,
Assessorato
politicheper la
salute Emilia-
Romagnaealla
Conferenza
Stato-Regioni

■ La sospensione disciplinare
disposta dell’Ordine dei Medici
di Bolognaper imedici dellaRia-
nimazioneedel 118dell’ospeda-
le Maggiore e del Dipartimento
di Emergenza della Ausl di Bolo-
gna, oltre che di Piacenza (un
professionista impiegato a Pia-
cenza ma iscritto all’Ordine di
Bologna) e Modena, «per il suo
carattere punitivo, è il segno evi-
dente di una incapacità ad af-
frontare i problemi di una so-
cietà e di una professione in tu-
multuoso cambiamento». È la
conclusionedell’appello firmato
da oltre 1.800 di medici italiani
sul web a sostegno dei colleghi
bolognesi sospesi. L’appello di
solidarietà è indirizzato, tra gli
altri, al Ministero della Salute,
Assessoratopoliticheper la salu-
te Emilia-Romagna e allaConfe-

renza Stato-Regioni.
Alla basedel provvedimento ci

sarebbe l’ipotesi che, redigendo
procedure operative che preve-
dono la possibilità di sommini-
strazione di alcuni specifici far-
maci anchedaparte di infermie-
ri, in certi casi anche soli a bordo

delle ambulanze, imedici sospe-
si (ma tali sospensioni non sono
esecutive) avrebbero trasgredito
l’art.3 del Codice di Deontologia
Medica o istigato all’esercizio a-
busivodella professionemedica.
Per chi firma l’appello invece

di sospensioni i cambiamenti

della professione richiederebbe-
ro «una disponibilità nuova a
partecipare insieme e costrutti-
vamente alle grandi sfide in cor-
sonei confronti della nostrapro-
fessione, del Sistema Sanitario
Nazionale, dell’interapopolazio-
ne».
Anche l’Ordine dei Medici di

Piacenza aveva ricevuto sullo
stesso tema un esposto da parte
del sindacato Snami. La vicenda
risale allo scorso autunno.Nèal-
lora nè tantomeno oggi l’Ordine
di Piacenza ha aperto procedi-
menti a carico di alcun profes-
sionista. «A novembre avevamo
chiesto un confronto con l’Ausl
su alcune criticità, risposte di cui
siamo tuttora in attesa - dichiara
il dottor Augusto Pagani, presi-
dente dell’Ordine di Piacenza e
coordinatore regionale - . Il 15 a-

prile si terràunconvegno sull’ar-
gomento, la responsabilità pro-
fessionale del lavoro in équipe
conOrdine e Ipasvi, e tale inizia-
tiva conferma da parte nostra
l’attenzione rivolta al dialogo.
Non convido la lettera sul web,
dove sembra che l’Ordine di Bo-
logna abbia assunto la strada
della sospensione rinunciando
al dialogo: non è così. Da coor-
dinatore regionale degli Ordini
posso affermare che non è stato
possibile nessun incontro con
l’assessore regionale Venturi, è
mancata celerità nei chiarimen-
ti.Ora, dopo labufera, laRegione
sta cercando rimedio attivando
un tavolo prossimo alla conclu-
sione dei lavori per uniformare
le procedure in tutti i 118 della
regione, e risolvere le criticità.
Ma sarebbe servito altro».

■ Il presidente dell’asso-
ciazione marocchini di Pia-
cenza dottor Said Ben
Cheikh esprime in una nota
a nome dell’intera comunità
«le più sentite condoglianze
alle famiglie delle vittime de-
gli attentati, all’intera città di
Istanbul in Turchia dopo
l’attentato di pochi giorni fa
e alla città di Bruxelles colpi-
ta dalle esplosioni dimartedì
scorso e ai due popoli. La no-
stra strada è quella indicata
dal Corano per i credenti
musulmani “Chiunque ucci-
da un uomo che non abbia
ucciso a sua volta o che non
abbia sparso la corruzione
sulla terra, è come se avesse
uccise l’umanità intera. E
chiunque abbia salvato uno,
sarà come se avesse salvato
tutta l’umanità”».
L’associazione culturale i-

talo-marocchina in Piacenza
e provincia (A.C.I.M.P.P) «ha

accolto con sgomento le no-
tizie degli attacchi terroristi-
ci che hanno colpito Istan-
bul e Bruxelles causando u-
na scia di morti e feriti.
L’associazione culturale i-

talo-marocchina condanna
con la massima fermezza
questi attacchi terroristici
che mirano ad uccidere e a
diffondere terrore tra tutti gli
abitante di questi paesi».
L’associazione inoltre «au-

gura al Belgio e alla Turchia
di superare questo momen-
to delicato, affrontando que-
sto terrorismo chemira a de-
stabilizzare i paesi, la sicu-
rezza, e la coesione dei po-
poli ed estende ancora e co-
me sempre le sue più sentite
condoglianze alle famiglie
delle vittime, e ai due popoli
in queste tragedie dolorose,
implorando, l’Onnipotente,
per una pronta guarigione
dei feriti».

I marocchini di Piacenza condannano
gli attentati di Istanbul e Bruxelles
L’associazione: condoglianzealle famigliedelle vittime

venerdì1°aprile

GiubileoMisericordia:
fiaccolataper i carcerati
al viadapiazzaPaoloVI

■ “Ero carcerato e siete ve-
nuti a trovarmi”. E il tema di
una fiaccolata prevista per
venerdì 1° aprile nell’ambito
degli appuntamenti del Giu-
bileo della Misericordia,con
la presenza del vescovoGian-
ni Ambrosio sul tema
Il ritrovo è per le ore 20.45

in Piazza Paolo VI davanti al-
la chiesa di Santa Franca, nel-
la zona della Farnesiana. Ci si
incamminerà verso la comu-
nità del carcere per vivere in-
sieme l’esperienza dell’in-
contro. Dopo aver ascoltato
alcune testimonianze ci sarà
un momento di convivialità
con bevande calde. La con-

clusione è prevista alle 22 e
30 circa presso il piazzale an-
tistante la Casa Circondariale
alle Novate. «Ritorneremo al-
le nostre case e parrocchie
arricchiti dall’esperienza vis-
suta - dicono gli organizzato-
ri -, desiderosi di proseguire
il cammino intrapreso per te-
stimoniare la tenerezza di
Dio e la forza della carità».
Anche le parole di papa Fran-
cesco possono aiutare a con-
dividere questo incontro. In
caso di maltempo l’incontro
si svolgerà nella chiesa di
Santa Franca. Per informa-
zioni ci si può rivolgere al
cappellano del carcere don
Adamo Affri
(adamoaffri@hotmail.it) o al
referente della Caritas dioce-
sana Davide Marchettini.
(marchettini@caritaspiacen-
zabobbio.org).
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