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Arbos, nel cuore dei ricordi
Mamma Arbos e le sue
mietitrebbia verdi oliva
non sono state mai di-

menticate dai piacenti-
ni. È incredibile quante

storie – quelle del bene
– siano arrivate alla re-

dazione di Libertà.

[MALACALZAapag.19]

Tre scuole senza il preside
Altre tre importanti isti-
tuzioni scolastiche per-

dono il preside dal pros-
simo primo settembre:

l’Ufficio scolastico regio-
nale di Bologna ha ap-

pena pubblicato l’elen-
co delle realtà “vacanti”.

[SEGALINI a pag.21]

Arena: più agenti in strada
«La gente ci deve sentire

vicini, vedere le divise
della Polizia, se vogliamo

aumentare la percezio-
ne di sicurezza dobbia-

mo essere sempre di più
tra i cittadini». E’ la ricetta
del neo questore Arena.

[LAMBRI a pag.22]
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■ Dipendenzadadroghe, alcol
e - la newentry - il gioco d’azzar-
do. Sonoarrivati ad essereunmi-
gliaio i piacentini e le piacentine
in cura al Sert cittadino diretto
dallo psichiatra Antonio Mosti.
Ed una fetta consistente di que-
sta popolazione in aumento - i
“malati” di una dipendenza a
Piacenza cresconodel 5 per cen-
to ogni anno, con un contributo
consistente da fuori provincia,
circa il 30 per cento- sono giova-
ni. Ragazzini anche, pocopiù che
adolescenti, per i quali l’Ausl ha
creatounpercorso speciale, negli
ambulatori di piazzale Milano,
destinato alla fascia 15-25 anni.
Ausl, Comune e associazione

Giovanni XXIII - sul piano delle

sinergie edelle collaborazioni tra
enti differenti e tra pubblico e
privato - sono andati più in là.
Lanciando -ma sarebbe più cor-
retto affermare“rilanciando” - gli
operatori di strada ed il progetto
Ops (primadi oggi il progettopiù
simile si chiamava Maniglione
antipanico).
Il progetto Ops nasce nel gen-

naio 2015, come servizio di pros-
simità nella città di Piacenza,

dalla convenzione stipulata tra
l’associazioneCentro sociale on-
lus Papa Giovanni XXIII di Reg-
gio Emilia e il Dipartimento di
Salute mentale e delle Dipen-
denze patologiche – U. O. Sert
dell’Asl di Piacenza, in collabora-
zione con ilComunediPiacenza.
Ops è inserito all’interno del
Coordinamento delle Unità di
Strada della Regione Emilia-Ro-
magna.

L’intento di base è quello di
creare un’unica progettazione
suddivisa in macroaree per svi-
luppare le indicazioni regionali,
ottimizzare le risorse, definire e
rinnovare gli interventi riducen-
do le frammentazioni. Ieri, in
piazza Cavalli, i protagonisti del
progetto si sono incontrati per
parlare di Ops: c’erano il dottor
Antonio Mosti (Sert Piacenza),
l’assessore alWelfare del Comu-

ne di Piacenza Stefano Cugini,
MarcoBattini, referente regiona-
le dell’Unità di strada; per l’asso-
ciazione Giovanni XXIII Sara Al-
berici, Sonia Benedetti, Andrea
Roda, Lodovico Camia. All’in-
contro ha preso parte anche una
rappresentanzadi studenti e stu-
dentesse del liceo artistico Cas-
sinari di Piacenza, i cui disegni
hanno fattoda fondale allo stand
di presentazione del progetto

(che non a caso ha tra i giovani il
suo target principale). «E’ un ser-
vizio di frontiera - ha detto Cugi-
ni - che rappresenta il lavoro di
rete, tra Sert, Comunee l’associa-
zione. Il tutto - ha fatto presente
l’assessore - inserito nel quadro
di unità di strada.Dagennaio so-
no già state avviate iniziative, al-
tre ne arriveranno». «L’esperien-
za - ha detto il dottor Antonio
Mosti - raccoglie un lavoro che
sul territoriopiacentinoèpiù che
decennale. La novità sta anche
nel fatto che, anche e forse per
questo in un’ottica di risorse ri-
dotte, abbiamo concepito un’a-
zione, un pensiero unitario».

Simona Segalini
simona. segalini@liberta. it

■ Uno stand informativo, ed
un vero e proprio angolo “chill-
out” ove riprendersi dai “fumi” e
rimettersi eventualemente al vo-
lante - o anche solo in piedi do-
po una nottata in discoteca. C’è
l’obiettivodi prevenzionedell’a-
buso,mac’è anchequello, coesi-
stente, di riduzione del danno,
daparte del braccio strumentale
del progetto, ovvero operatori e
volontari che di notte sono pre-
senti fuori da luoghi di aggrega-
zionegiovanile con il progettoO-
ps. Prossimamente lo stessopro-
getto invierà gli operatori anche
nei quartieri, con l’obiettivo di
andare in mezzo alla gente, ai
giovani in particolare. Sul cam-
per fuori dalle disco è presente
anche un etilometro per test “a-
nonimo e gratuito” come chiari-
sce il cartello.
Le tremacroareedi intervento

sono:marginalità e riduzionedel
danno, tra cui interventi di distri-
buzione dimateriale di profilas-
si e profilattici, ritiro delle sirin-
ghe usate, interventi di primo
soccorso, ascolto attivo, counsel-
ling, orientamento ai servizi del
territorio, promozione di inter-
venti di riduzione dei danni mi-

cro e macro sociali, familiari ed
economici per le persone con
condanne penali e amministra-
tiveper violazioni delle normati-
ve vigenti. La secondaarea è rap-
presentatadaprevenzioneepro-
mozione del benessere, con una
forte attenzioneanchealla fascia
oraria diurna e ai contesti aggre-

gativi della popolazione giovani-
le (punti di incontro e ritrovo,
giardini, ecc). Tendenzialmente
il target di riferimento sono le
giovani generazioni che frequen-
tano i luoghi dell’aggregazione
giovanile con particolare atten-
zione ai luoghi aperti, ai luoghi
del divertimento e agli istituti

scolastici. Nelle situazioni che lo
consentono si interviene con
l’allestimento di un’area chill –
out, letteralmente ‘raffredda-
mento’, sta ad indicare uno spa-
zio ben preciso in cui i frequen-
tatori di eventi possono rilassar-
si prima del ritorno a casa, op-
pure in un qualsiasi momento

della serata in cui se ne senta il
bisogno. Terza area, quella di
compagnamenti e rete dei servi-
zi: presa in carico singola, ac-
compagnamento ai servizi e in-
terventi di prevenzione selettiva
nei confronti di determinati tar-
get di popolazione o singoli sog-
getti in statodi necessità. L’équi-
pe di educatori professionali e
qualificati è composta da un re-
sponsabile equattro operatori di
cui uno con funzioni di coordi-
namento operativo. L’èquipe si
incontra a cadenza settimanale
e ogni mese partecipa all’incon-
trodel coordinamento regionale.
Tra le azioni venture, la parteci-
pazione al progettoBiblioteca di
stradanei giardini di viaTortona,
interventi in zona Barriera Ge-
nova, Festa degli studenti, 19-21
giugno Festival Alley Op – Arena
Daturi e Spazio 4 Orzorock.

Etilometro sul camper fuori dalla discoteca
Prossime tappedell’unitàallaFestadegli studenti, FestivalAlleyOpeOrzorock

Il direttore del Sert di Piacenza Antonio Mosti si sottopone all’alcoltest (foto Lunini)

Il Progetto Ops
viaggia sulle
strade di Piacenza

Alcol,droga,gioco: al Sert
mille piacentini in cura
Dipendenze inaumentoeallarme-giovani: per lorooperatori in strada

Lotta al dolore cronico
E’ determinante per una buona qualità della

vita non accettare la cronicità del dolore,
che non diventi un “compagno” ineluttabile.

[GAZZOLAapag.17]


