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di Fiorenzuola d’Arda

seleziona

IMPIEGATO/A
UFFICIO TRAFFICO

Si richiede buona padronanza della lin-
gua inglese, forte motivazione e capa-
cità di lavorare efficacemente in gruppo.
È gradita esperienza nel settore.
I candidati devono inviare un curriculum
dettagliato con autorizzazione al tratta-
mento dei dati personali (D. Lgs. 196/03)
all’indirizzo e-mail: info@copav.it

■ Sfilata di medici e avvocati
ieri in Tribunale al processo al
medico legale e per anni consu-
lente tecnico della Procura del-
la Repubblica Novella D’Agosti-
ni. La professionista è imputata
di abuso d’ufficio in quanto a-
vrebbe redatto alcuni certifica-
ti previsti dal
regolamento di
polizia mortua-
ria e per questi
avrebbe perce-
pito dai familia-
ri dei defunti,
compensi fat-
turati. Compor-
tamento che, secondo l’accusa
(pm Michela Versini), violereb-
be norme in vigore. Lei (difesa
dagli avvocati Cosimo Pricolo e
Simone Marconi) nega invece
ogni responsabilità e sostiene
che ogni suo comportamento è
sempre stato legittimo.

L’avvocato Claudia Pezzoni
ha raccontato davanti ai giu-
dici che l’imputata nell’estate

del 2012 era stata incaricata
dalla Procura di Piacenza di e-
seguire l’autopsia sul corpo di
suo padre. E di avere appreso
dall’impresa funebre incarica-
ta di organizzare il funerale
che il medico legale aveva pre-
teso 150 euro per i certificati

rilasciati dopo
l’esame autop-
tico. Ha anche
spiegato che
nei giorni suc-
cessivi dopo u-
na serie di ac-
certamenti sul-
le normative in

materia, aveva incaricato il
suo legale, l’avvocato Sara Tor-
resin (anche lei ha testimonia-
to ieri sulla vicenda), di con-
tattare la dottoressa D’Agosti-
ni per la restituzione della
somma a suo parere non do-
vuta. Nella risposta alla email
del legale, l’imputata aveva
spiegato di avere chiesto lumi
in materia al Consiglio dell’Or-

dine dei medici di Piacenza,
che la questione normativa e-
ra controversa, ma che aveva
deciso di ridare i 150 euro.

A proposito del parere chie-
sto dall’imputata ha successi-
vamente deposto il dottor Au-
gusto Pagani, presidente del-
l’Ordine. «Mi spiegò il suo pro-
blema, le risposi che non ero un
medico legale e che avrei ap-

profondito il problema per cer-
care di capire meglio la norma-
tiva. Successivamente, dopo es-
sermi informato ed avere par-
lato con la dottoressa Annama-
ria Greco,  (responsabile del di-
partimento di medicina legale
dell’Ausl), le riferii che ritenevo
opportuno restituire la somma
all’avvocato Pezzoni e le dissi
anche di evitare in futuro di

chiedere compensi per questi
certificati».

La dottoressa Greco ha suc-
cessivamente confermato le
parole del dottor Pagani e spie-
gato di non avere saputo che al-
tri medici chiedessero compen-
si per quei certificati. La dotto-
ressa D’Agostini parlò della
questione dei certificati anche
con la collega Tiziana Folin,
medico legale con più di
vent’anni di esperienza di con-
sulenze con la Procura. «Mi dis-
se - ha spiegato la dottoressa
Folin in aula - che aveva chie-
sto lumi al presidente dell’ordi-
ne e alla Procura, ai pm Anto-
nio Colonna e Ornella Chicca,
e dopo questo aggiunse che a-
vrebbe chiesto i compensi per-
ché si poteva, io non l’ho mai
fatto perché non sono libera
professionista, sono dipenden-
te Ausl e ho scelto l’intramoe-
nia, insomma la mia situazione
lavorativa è diversa dalla sua».

La dottoressa Folin ha anche

aggiunto che le norme in mate-
ria non sono chiare e che a
quanto le risulta altri due medi-
ci legali che avevano incarichi
dalla Procura avevano ricevuto
compensi dai parenti dei dece-
duti per i certificati successivi al-
le autopsie. Il medico legale Ro-
sanna Pulerà ha poi riferito ai
giudici di non avere mai chiesto
compensi per quei certificati.

In precedenza a parlare da-
vanti al collegio giudicante
presieduto da Italo Ghitti (a la-
tere Maurizio Boselli e Gianan-
drea Bussi) era stato l’impresa-
rio funebre Pascal Villa. Anche
lui ha confermato il versamen-
to di 150 euro per i certificati e
che la dottoressa D’Agostini gli
aveva detto di essere stata
confortata anche da pareri in
tal senso da parte della Procu-
ra. Ha poi aggiunto che rare
volte per i medesimi certificati
aveva versato compensi anche
a medici di famiglia.

Fulvio Ferrari

La collega testimone
«Mi disse che lo faceva
dopo avere chiesto
chiarimenti sulle norme»

■ Furto con spaccata alla
tabaccheria “Nani” di Mon-
tale ieri poco prima dell’al-
ba. I ladri intenti a saccheg-
giare il negozio sono stati
sorpresi da una guardia giu-
rata dell’Ivri, ne è seguito un
inseguimento in macchina
al termine della quale i mal-
viventi si sono trovati in un
vicolo cieco. I malfattori
hanno quindi abbandonato
vettura e refurtiva e si sono
diretti verso l’agente dell’Ivri
che che a scopo intimidato-
rio avrebbe esploso in aria
un colpo di pistola. I ladri a
quel punto sono fuggiti di
corsa in direzione della fer-
rovia riuscendo a far perdere
le loro tracce. Avevano sac-
cheggiato dalla tabaccheria
stecche di sigarette, schede
del gratta e vinci e della lot-

teria per un valore comples-
sivo di circa quattromila eu-
ro.

La refurtiva è stata com-
pletamente recuperata e re-
stituita al commerciante. Sul

posto sono accorsi anche gli
agenti di una volante di poli-
zia e altre due pattuglie del-
l’Ivri. La macchina con cui i
ladri erano fuggiti era una
Renault Matiz che è risultata

essere stata rubata lo scorso
gennaio in provincia di Mi-
lano. A bordo del mezzo, ol-
tre alla refurtiva che era in
due sacchi di tela, c’era an-
che una grossa mazza, utiliz-

zata per abbattere la vetrina
della tabaccheria.

L’allarme della tabaccheria
collegato con la centrale o-
perativa delle guardie giura-
te è scattato precisamente
alle 3.49. In quel momento
tre ladri con i volti coperti da
passamontagna hanno ab-
battuto a colpi di mazza la
vetrina e incuranti dell’allar-
me hanno fatto incetta di
stecche di sigarette, gratta e
vini e biglietti della lotteria
infilandoli in due sacchi.
Quando è scattato l’allarme
una pattuglia dell’Ivri si tro-
vava al vicino centro com-
merciale Gotico di Montale e
l’agente è accorso alla tabac-
cheria imbattendosi nei tre
ladri che caricavano la refur-
tiva sulla Renault. Vistisi sco-
perti i malfattori sono balza-

ti a bordo della loro auto e
sono ripartiti a tutta velocità
imboccando il contro viale di
Montale inseguiti dalla guar-
dia giurata sull’autopattu-
glia. La Renault ha quindi
svoltato in via Bolledi supe-
rando gli incroci con via
Forlì e via Riva e arrivando
ad un punto morto. Via Bol-
ledi infatti è una strada chiu-
sa, al di la della quale vi è poi
la ferrovia. I ladri sono scesi
dal mezzo avviandosi in di-
rezione della guardia giura-
ta scesa a sua volta dalla
macchina. Sarebbe stato a
quel punto che la guardia
giurata sentendosi minac-
ciata dai tre incappucciati,
che lo stavano affrontando
ha estratto la pistola e avreb-
be sparato in aria a scopo in-
timidatorio. I malfattori so-
no precipitosamente fuggiti
nell’opposta direzione gua-
dagnano i campi verso la fer-
rovia e riuscendo per il mo-
mento a dileguarsi.

Ermanno Mariani

«Altri medici pagati per quei certificati»
Processo alla dottoressa per i documenti dopo le autopsie. Normativa non chiara

Spaccata in tabaccheria con refurtiva recuperata
Montale, pattuglia dell’Ivri intercetta i ladri che abbandonano il bottino e fuggono nei campi
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Via Bubba oggi chiusa al traffico
per rimuovere un ordigno bellico
■ (er. ma) Questa mattina
a partire dalle 9 e 30 via Bub-
ba rimarrà temporaneamen-
te chiusa al traffico per con-
sentire agli artificieri del se-
condo reggimento pontieri
di esaminare il proiettile da

mortaio rinvenuto in un
campo adiacente alla strada.

Sul posto oltre agli artifi-
cieri dei pontieri anche i ca-
rabinieri.

L’intera zona dove è stato
rinvenuto il proiettile da
mortaio risalente alla secon-
da guerra mondiale è stata
fettucciata. Oggi i pontieri
dopo aver attentamente esa-
minato il proiettile decide-
ranno se dovrà essere fatto
brillare sul posto con una ca-
ria di esplosivo, oppure se
potrà essere rimosso e fatto
brillare altrove.

In via precauzionale via
Bubba resterà comunque
temporaneamente chiusa. A
rinvenire il residuato bellico
un abitante della zona che
l’altra sera lo aveva notato in

un campo adiacente a via
Bubba ed aveva subito telefo-
nato al 112.

Sul posto erano accorsi i
carabinieri del nucleo opera-
tivo e radiomobile della Com-
pagnia di Piacenza che ave-
vano constatato la pericolo-
sità dell’ordigno e provvedu-
to a fettucciare la zona dove
era stato trovato.

Artificieri dei Pontieri in azione

La tabaccheria presa di mira dai ladri e la refurtiva abbandonata dopo l’arrivo degli agenti  (foto  Lunini)

Sparite da un’auto sigarette per 3mila euro
In un parcheggio, una commerciante si era appena rifornita ai Monopoli

■ Furto di tremila euro di
sigarette da un’auto in sosta
nel parcheggio di un centro
commerciale. Giuseppina
Miserotti, titolare della ri-
vendita di tabacchi nel bar-
ristorante “Il Cacciatore” di
Vicanino, frazione del co-
mune di Lugagnano, è stata
vittima del furto. Il valore
complessivo del bottino am-
monta a tremila euro.

Il fatto è accaduto ieri
mattina (martedì 17 marzo)
a Piacenza, tra le 12 e 30 e le

13, nel parcheggio del cen-
tro commerciale Gotico. Co-
me d’abitudine, la signora
Miserotti, accompagnata
dal marito Duilio Fumagalli,
è scesa in città a metà mat-
tinata per prelevare sigaret-
te presso il centro del mo-
nopolio di stato che si trova

in via Passerini. Fatto l’ac-
quisto e collocate le due
scatole contenenti sigarette
nella parte posteriore della
propria auto, una Mercedes
con vetri oscurati ed a co-
pertura del vano posteriore
(e, quindi, nulla è visibile
dall’esterno), i due proprie-

tari, sulla via del ritorno,
hanno fatto sosta al centro
commerciale per ulteriori
spese di famiglia.

Mentre si trovavano all’in-
terno del complesso hanno
sentito dal sistema audio
che un’auto parcheggiata
lanciava segnali di allarme.

Era la loro auto che, munita
del sistema di allarme, ha se-
gnalato la rottura di un vetro
posteriore del lato destro.

Vetro in frantumi dal qua-
le i ladri avevano veloce-
mente asportato solo ed e-
sclusivamente la due scatole
che contenevano le sigaret-

te. Si presume quindi che i
ladri abbiano visto l’acqui-
sto dei tabacchi in via Passe-
rini, abbiano seguito l’auto
fino al Gotico ed abbiano
portato a segno il furto men-
tre i due proprietari erano
all’interno del centro com-
merciale. La denuncia del
furto, cui si aggiunge il valo-
re del danno subito dall’au-
to, è stata regolarmente pre-
sentata al comando stazione
Carabinieri di Lugagnano.

Franco Lombardi

Palazzo Landi,
sede del
Tribunale,
dove si sta
celebrando
il processo
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