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PIACENZA - Assolto. Il medico
piacentino Stefano Agosti, 54
anni, accusato di omicidio
colposo per la morte di una
donna di 80 anni di Bettola
deceduta nel 2009 dopo un
intervento chirurgico non è
responsabile di quanto acca-
duto. Lo ha sottolineato ieri in
Tribunale anche il pubblico
ministero Antonio Rubino. Il
rappresentante dell’accusa
ha concluso la sua requisito-
ria con una richiesta di asso-
luzione con la formula “per-
ché il fatto non costituisce
reato”. E così ha deciso anche
il giudice Maurizio Boselli
nella successiva sentenza. As-
soluzione chiesta anche dal-
l’avvocato difensore Paolo Ve-
neziani che ha assistito il me-
dico nella lunga vicenda giu-
diziaria. I familiari dell’anzia-
na sono stati già risarciti e
hanno ritirato la costituzione
di parte civile nei confronti
dell’imputato.

Il pm Antonio Rubino all’i-
nizio dell’udienza conclusiva
del processo ha anzitutto ri-
costruito il fatto: «L’anziana
soffriva di problemi alla
schiena e si era rivolta all’o-
spedale di Castelsangiovanni
dotato di un centro specifico
e di medici specializzati. L’11
giugno del 2009 la pensionata
venne operata e l’intervento
si svolse secondo quanto pro-
grammato: il problema alla

schiena era stato risolto. Ma
nel pomeriggio la pressione
della donna iniziò a scende-
re. Inizialmente questo venne
considerato come normale
dopo un intervento simile e le
venne somministrata una fle-
bo. Ma la mattina successiva
la situazione peggiorò e dopo
alcuni approfondimenti si
scoprì che l’80enne aveva
un’emorragia in corso». «Co-
me accertato durante il pro-

cesso - ha aggiunto Rubino -
si è scoperto che si trattava
del sanguinamento di un va-
so minore vicino all’arteria
lombare, vaso che venne su-
bito chiuso. Ma la donna morì
dopo qualche giorno».

Dopo una denuncia da par-
te dei familiari era scattata
un’inchiesta della procura.
C’era stata l’autopsia sul ca-
davere dell’80enne ed era sta-
to indagato il medico che a-
veva eseguito l’intervento,
appunto il dottor Agosti. Sia
la procura che la difesa ave-
vano nominato consulenti
tecnici.

«Ma nel corso delle udienze
- ha proseguito Rubino - è e-
merso come non vi sia stata
né imperizia, nè negligenza
da parte del medico. Gli stru-
menti per l’intervento sono
stati posizionati in modo cor-
retto, e così l’ago utilizzato.
D’altronde c’è stata la lesione
di un vaso sanguigno periferi-

co, evento che, come è stato
spiegato in aula, rientra nei
rischi normali di ogni inter-
vento, vasi che non possono
essere mappati come i princi-
pali. Un evento simile - ha
continuato - si risolve senza
particolari problemi, ma
nell’80enne, già affetta da al-
tre patologie, ha causato l’e-
morragia che l’ha portata alla
morte».

«L’istruttoria è stata molto
approfondita e la vicenda e-
saminata fin nei minimi det-
tagli - ha esordito l’avvocato
Veneziani richiamandosi an-
che ad una sua memoria pre-
sentata al giudice - e la con-
dotta del mio assistito non si
può definire in nessun modo
colposa. Il suo comporta-
mento è stato corretto, non
ha violato nessuna regola,
manca dunque la base del
reato che viene contestato». E
il giudice ha assolto.

Fulvio Ferrari

BOBBIO - Furto in chiesa a Zerba,appello per riparare il portone

Ladri scatenati sulla strada per il Penice
Svaligiate due case,paura tra gli anziani
BOBBIO - (elma) Caccia ai ladri in
Valtrebbia. Dopo la razzia nella
storica chiesetta di Zerba, nei
giorni scorsi, Bobbio è stata pro-
tagonista di un doppio furto, uno
sabato e uno domenica, entram-
bi in due abitazioni lungo la stra-
da che conduce al passo del Pe-
nice. Il primo furto è sembrato
essere la fotocopia dell’altro: nel
caso dell’abitazione nei pressi di
località La Brada, i ladri sono riu-
sciti ad entrare in casa mentre i
proprietari si erano assentati per
fare la spesa al mercato di Bob-
bio; nel secondo caso, quello di
domenica, a pochi chilometri
dalla frazione di Santa Maria, la

famiglia derubata si era assenta-
ta da casa poche ore per pranza-
re in un ristorante della zona. I
ladri hanno colpito in pieno
giorno, dunque, e nel giro di po-
chissimo tempo, rubando tutto
ciò che ritenevano di valore in
casa, anche alcuni ricordi di fa-
miglia, oltre a portafogli e orolo-
gi. I furti sono stati denunciati ai
carabinieri di Bobbio che hanno
avviato le indagini.

Dopo un periodo tranquillo, la
strada che dal Penice - dove si u-
niscono le province di Piacenza e
Pavia - conduce a Bobbio ritorna
ad essere scenario di furti, susci-
tando la preoccupazione in par-

ticolare dei più anziani residenti
della zona, alcuni dei quali han-
no ormai superato i novant’anni
ma fedelmente hanno scelto di
trascorrere anche il prossimo in-
verno nei luoghi dove sono nati.
Tre anni fa, due nomadi 18enni
residenti a Voghera (dove si trova
un campo nomadi) ma originari
del Piemonte erano stati denun-

ciati dai carabinieri di Bobbio
per furto aggravato in concorso,
con l’accusa di aver trafugato o-
rologi ed altri preziosi, per un va-
lore totale di circa 5mila euro, da
un’abitazione di un’altra frazio-
ne ancora sulla strada tra Bobbio
e il monte Penice. E ancora alcu-
ni anni fa, a pochi metri di di-
stanza dalla casa presa di mira

Sui furti
indagano
i carabinieri
di Bobbio

Anziana morta,medico assolto
Pm e difesa: nessuna responsabilità per il dottore. Famiglia risarcita

Una decina di occhi elettronici per Rottofreno
Videosorveglianza e piano delle attività estrattive fra i temi trattati nel vertice di maggioranza

Settore vitivinicolo e acque reflue:
meno burocrazia,agricoltori soddisfatti
zate da anni dai produttori pia-
centini. «Il risultato - commen-
ta l’assessore provinciale all’A-
gricoltura Manuel Ghilardelli -
è il frutto di una proficua colla-
borazione tra enti diversi: Pro-
vincia, organizzazioni profes-
sionali e Arpa. Le realtà di pic-
cole e medie dimensioni han-
no delle problematiche diffe-
renti rispetto a quelle più gran-
di e, costituendo la spina

■ (elma) Meno burocrazia
nel settore vitivincolo: le azien-
de non avranno più l’obbligo
di comunicare l’utilizzo a sco-
po irriguo delle acque reflue
(«Non rilevanti dal punto di vi-
sta ambientale e quindi uguali
o inferiori a mille metri cubi»,
segnala una nota della Provin-
cia) ma dovranno produrre u-
nicamente un’autodichiarazio-
ne da trasmettere in Provincia
entro trenta giorni dall’avvio
della produzione di acque re-
flue: lo ha stabilito una recente
determina della Regione Emi-
lia-Romagna nella quale ven-
gono recepite le esigenze avan-

dorsale dell’economia locale,
hanno il diritto di ottenere ri-
sposte concrete». Per Giovanni
Marchesi, responsabile del ser-
vizio tecnico di Confagricoltu-
ra Piacenza, il risultato rag-
giunto è una vittoria. «Con le
nuove regole si riesce a rispet-
tare la legge nella sostanza e
non solo sulla carta: è impor-
tante tutelare l’ambiente non
creando inquinamento inutile

con lo spostamento dell’ac-
qua». «L’agricoltura piacentina
deve essere considerata di pri-
mo piano - spiega il presidente
della Cia Giovanni Malchiodi -
e questo provvedimento va in-
contro alle esigenze delle pic-
cole realtà che sostengono il
comparto vitivinicolo locale».
«La definizione di parametri
certi eviterà alle nostre canti-
ne ulteriori costi dovuti allo

smaltimento delle acque - ag-
giunge il presidente di Coldi-
retti Piacenza Luigi Bisi -, in
quanto la Regione ha stabilito
che potranno essere utilizzate
agronomicamente dopo averle
stoccate in apposite vasche».
Soddisfazione anche da Arpa.
«Leggo positivamente - con-
clude Giuseppe Biasini, diret-
tore di Arpa Piacenza - la de-
termina della Regione che po-
ne rimedio alla notevole fram-
mentazione della rete fognaria
e degli impianti di trattamenti
in un settore che ci vede leader
in termini di qualità e volume
economico».

■ Videosorveglianza e coper-
tura wi-fi in alcune aree pub-
bliche del comune, bando per
la pubblica illuminazione, Pia-
no delle attività estrattive e in-
terventi di efficientamento e-
nergetico. Sono stati questi i
principali temi su cui si è di-
scusso nel corso del ritiro del-
la maggioranza alla guida del
comune di Rottofreno, ospita-
to nel fine settimana da un a-
griturismo nei pressi di River-
garo. Un meeting di metà
mandato che ha rappresentato
l’occasione per fare il “taglian-
do” all’amministrazione, foca-
lizzando l’attenzione sugli o-
biettivi raggiunti e sui pro-
grammi da mettere a punto.
«Si è trattato di un momento
rilevante di confronto e stimo-
lo per migliorare la nostra atti-
vità, pur consapevoli della dif-
ficoltà del momento e tenendo
i piedi ben saldi a terra», com-

menta il sindaco Raffaele Ve-
neziani che, tra i risultati con-
seguiti, ha rivendicato anzitut-
to «un sostanzioso risanamen-

to del bilancio, con il paga-
mento di 2 milioni di debiti».
«Era importante farlo per dare
respiro alle ditte che avevano

lavorato per conto del Comune
e che attendevano di essere
pagate». Il primo cittadino ha
inoltre ricordato la soluzione
di alcuni nodi ereditati dalla
passata amministrazione, tra
cui la Casa della Salute di San
Nicolò in via di apertura e l’av-
vio del percorso che porterà
Rottofreno nell’Unione dei co-
muni della Bassa ValTrebbia-
Valluretta, attraverso “una di-
scussione molto stimolante
dalla quale nascerà qualcosa di
nuovo, per dimensioni e per
struttura”.

Per il futuro, quella che esce
dal vertice di maggioranza è u-
na particolare attenzione nei
confronti della pianificazione
del territorio. Tre le poste in
gioco principali, a partire dal
Piano strutturale comunale
per il quale serve proseguire
con la conclusione del Quadro
conoscitivo e l’elaborazione

del Documento preliminare.
Quindi il nuovo Piano delle at-
tività estrattive, da stendere in
linea con le previsione del Pia-
no provinciale e il Piano d’a-
zioni per l’energia sostenibile,
volto ad accrescere l’efficienza
energetica del territorio. Per
questo sono in arrivo mecca-
nismi premiali a favore dei
nuovi edifici in classe energeti-
ca elevata e delle ristruttura-
zioni che migliorino la classe
dell’immobile già esistente.
Dal punto di vista delle opere
pubbliche, invece, il ritiro del-
la giunta ha confermato l’im-
pegno sulla manutenzione, in
particolare quella delle strade,
affiancato dall’introduzione di
un sistema di videosorveglian-
za in una decina di postazioni
sull’intero territorio municipa-
le che prenderà il via già nelle
prossime settimane.

Filippo Zangrandi

CASTELSANGIOVANNI

Creta,la sagra patronale
rinviata a domenica 22
■ (mil.) E’ stata rimandata a
domenica 22 settembre, la sa-
gra patronale di Creta di Castel-
sangiovanni che a causa del
maltempo la scorsa domenica
ha potuto tenersi solo in parte.
La sagra della Madonna Addo-
lorata viene organizzata dall’as-
sociazione sportiva Cretese –
Pro loco al fine di raccogliere
fondi da destinare ai lavori ne-
cessari al mantenimento della
locale chiesa. Gli organizzatori
hanno quindi deciso di recupe-
rare parte dei festeggiamenti
saltati a questa domenica
quando, nell’area verde delle ex
scuole elementari, si terrà la
tradizionale “Sosta Enogastro-
nomica alla Scoperta della Stra-
da dei Vini e dei Sapori dei Colli
Piacentini”. In programma de-
gustazioni che prenderanno il
via alle 15 e proseguiranno per
tutto il pomeriggio. Il piatto più
gettonato sarà il batarò. Dalle
15,30 fasi finali del XIV° Torneo
giovanile di calcio categoria
pulcini classe 2003-2004. Alle fi-
nali parteciperanno Portalbere-
se, Atlerica del Po di Santa Cri-
stina, Borgonovese, San Lazza-
ro, Glotico Garibaldina e Apos
Stradella. Alle 17 e 30 la finalis-
sima con relative premiazioni
per l’assegnazione del quarto
Torfeo Cantina di Vicobarone.

CASTELSANGIOVANNI

Triduo per la festa
della Madonna del Poggio
■ (mil.) Prende il via gio-
vedì, 19 settembre, nel quartie-
re di Poggio Salvini a Castelsan-
giovanni il triduo di preparazio-
ne alla festa della Madonna del
Poggio. Giovedì, venerdì e saba-
to alle 20 e 45 verrà quindi reci-
tato un rosario guidato da don
Angelo Bisioni nella chiesetta
del quartiere. Domenica, 22
settembre, il vicario del vescovo
monsignor Giuseppe Illica, ex
parroco di Castelsangiovanni,
celebrerà una messa cui seguirà
un rinfresco per tutti i presenti.

Da sinistra il giudice Boselli, il pubblico ministero Rubino e l’avvocato Veneziani

dai ladri domenica, altri bobbie-
si erano stati derubati di oggetti
d’oro e soldi lasciati in casa e, ad-
dirittura, della carne congelata
nel frigorifero di casa. La scorsa
settimana, anche Zerba è stata
visitata dai ladri. «Abbiamo poi
ritrovato il blocco delle candele
elettriche, ovviamente svuotato
delle offerte - segnala il sindaco
di Zerba, Claudia Borrè -, lungo
la strada che porta al passo del
Brallo. Abbiamo “rattoppato” il
portone e attraverso l’articolo
nei giorni scorsi su Libertà siamo
stati contattati dall’artista di Ca-
stellarquato che lo aveva realiz-
zato». «In occasione della Festa
di San Michele, nostro patrono, il
29 settembre - ribadisce il primo
cittadino - lanceremo un appel-
lo perché chi vuole possa aiutar-
ci a restaurare il tetto e a rimette-
re in piedi il portone in rame».

ROTTOFRENO - La sede del Comune.Verifica di metà mandato per l’amministrazione

MINORANZA CONTRARIA
Fratelli d’Italia punta
ad essere gruppo:
arrivato il primo ok
■ (mal.) I Fratelli d’Italia chie-
dono di potersi connotare come
tali in consiglio provinciale. Ma
per farlo, abbandonando il Pdl,
hanno bisogno di una modifica
del regolamento, approvata ieri in
commissione consiliare con l’op-
posizione dei gruppi di minoran-
za: «A metà del mandato avevamo
chiesto all’assemblea di modifica-
re il regolamento, stabilendo che
per prendere il gettone di presen-
za i consiglieri dovessero parteci-
pare ad almeno la metà degli ordi-
ni del giorno previsti - ricorda il ca-
pogruppo del Pd, Marco Bergonzi
-. Ci fu risposto dalla maggioranza
che ormai non si conoscevano le
sorti dell’ente, e una modifica del
regolamento sarebbe stata super-
flua. Per coerenza ora noi boccia-
mo l’iniziativa di chi chiede una
modifica con la sola esigenza poli-
tica di mettere la “bandierina” di
Fratelli d’Italia». «La realtà è che
non venne mai presentato alcun
ordine del giorno dal Pd sul tema
- replica Filippo Bertolini di Fratel-
li d’Italia - Il no della minoranza è
perché non si vuole dar voce a una
nuova forza politica». La richiesta
è stata approvata con il voto favo-
revole di Thomas Pagani (Lega
Nord), Filippo Bertolini (Fratelli
d’Italia) e Giovanni Cattanei (Pdl).
La proposta è quella che si possa-
no formare nuovi gruppi consilia-
ri a patto che siano composti da
almeno due membri. Astenuti
Bruno Ferrari del gruppo misto di
minoranza e Giulio Maserati del-
l’Udc. Contrari, Marco Bergonzi
del Pd, Luigi Gazzola dell’Idv e
Gianluigi Boiardi di Nuovo Ulivo. Il
documento sarà sottoposto all’at-
tenzione del consiglio provinciale
il 30 settembre.

In breve
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