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Caritas, servono 100 volontari
La Caritas da sola non ce

la fa più. Servono nuovi
volontari per far fronte

alle aumentate esigenze
della popolazione. L’ap-

pello è del direttore Giu-
seppe Chiodaroli: servo-

no 100 volontari.

[FRIGHI a pag.12]

Quartiere Roma, social market
Il primo social market di

Piacenza sta nascendo
nel Quartiere Roma. A

comprare saranno perso-
ne in difficoltà economi-

che fornite dei voucher
del Comune, sugli scaffali

generi delle collette.

[SEGALINI a pag.13]

Il mercoledì “in vernacolo”
Al merculdè da sira a Pia-
seinsa as pärla al dialëtt.

Da mercoledì 19 novem-
bre partirà il tradizionale
Corso di dialetto e cultu-
ra piacentina a cura della

Famiglia Piasinteina. Il
corso sarà gratuito.

[NOVARA a pag.16]

Gerbido, colpo alla coop
La banda degli scassinatori di videogiochi in
azione alla cooperativa di Gerbido. Un grup-

po di malviventi si è avvicinato all’ingresso.

[SERVIZIO a pag.11]

Armato di coltello aggredisce 
infermiera al Pronto Soccorso
Un 40enne ubriaco bloccato e denunciato. Il primario Magnacavallo: «Problema
di sicurezza, vogliamo lavorare senza paura, avremo una guardia giurata di notte»

■ Incubo al Pronto Soccorso:
un senegalese di 40 anni è entra-
to nei locali dell’ospedale intor-
no alla mezzanotte di ieri, era u-
briaco e ad un certo momento
ha estratto un coltello da macel-
laio lungo 12 centimetri e ha mi-
nacciato un’infermiera. Sul po-
sto sono arrivati agenti di una
pattuglia della volante e perso-
nale dell’Ivri. L’uomo è stato
portato in Questura e denuncia-
to per porto abusivo di coltello,
minacce, interruzione di pubbli-
co servizio e ubriachezza mole-
sta. L’arma è stata sequestrata.
Questo ennesimo episodio di
violenza, come ha spiegato ieri
il primario Andrea Magnacaval-
lo, ha portato la direzione del-
l’Ausl a decidere di assegnare u-
na guardia giurata nelle ore not-

turne all’interno dei locali del
Pronto Soccorso.

«E’ un problema di sicurezza
per il personale e i cittadini -
sottolinea il dirigente medico -
l’altra notte l’uomo era ubriaco
e agitato, ha prima bussato nel-
l’ufficio del posto fisso di poli-
zia poi in triage è diventato im-
provvisamente aggressivo, ha e-
stratto un coltello e l’ha punta-
to contro l’unica infermiera in
servizio alla sera e l’ha minac-
ciata. E’ una ragazza di 25 anni,
mamma di due figli piccoli, ha
passato dei momenti molto

brutti, ha temuto di essere ac-
coltellata. Poi per fortuna quel-
l’uomo si è fermato, altrimenti
poteva succedere il peggio».

Il dottor Magnacavallo è tur-
bato e arrabbiato dopo l’ultimo
di una serie di episodi di violen-
za che ha toccato da vicino per-
sonale e cittadini in attesa: «Il si-
stema Pronto Soccorso della
provincia visita centomila per-
sone all’anno e Piacenza racco-
glie i due terzi di questa visite -
spiega - siamo un punto di rife-
rimento sanitario, ma anche so-
ciale; e di notte questa situazio-

ne è ancora più evidente, il no-
stro è un “porto di mare” dove c’è
gente in attesa, persone ubria-
che, e dove episodi di violenza e
aggressioni sono purtroppo fre-
quenti. Non è un problema solo
nostro, è un problema che han-
no tutti i sistemi d’emergenza. Si
parla tanto della sicurezza in via
Roma - osserva - ma della sicu-
rezza al Pronto Soccorso, luogo
frequentato tutti i giorni dai cit-
tadini se ne parla? Ci si pone il
problema? Nelle ore notturne c’è
sicuramente più gente al Pronto
Soccorso che in via Roma. E’ un

problema di sicurezza per gli o-
peratori che salvano centinaia di
vite all’anno con abnegazione e
grande passione e che vogliono
fare il proprio lavoro senza do-
versi preoccupare delle aggres-
sioni, ma anche per i cittadini
che rischiano di trovarsi coin-
volti in situazioni violente. Ab-
biamo scelto di realizzare un
pronto soccorso “aperto” per
non creare barriere tra noi e i
cittadini, se una persona ha
problemi di salute deve arrivare
il prima possibile a contatto con
il personale, ma questa facilità

d’accesso non si deve tradurre
in insicurezza, vogliamo lavora-
re in tranquillità non con la pau-
ra. Il rapporto di collaborazione
con le forze dell’ordine è sem-
pre molto buono, - aggiunge -
però il nostro bisogno di sicu-
rezza è forte, e deve trovare pri-
ma di tutto delle soluzioni inter-
ne. A questo proposito stamatti-
na (ieri per chi legge ndr) ho a-
vuto un incontro con il diretto-
re generale Andrea Bianchi e
abbiamo trovato una prima so-
luzione al problema: un agente
dell’Ivri verrà destinato in mo-
do permanente al Pronto Soc-
corso durante la notte per aiu-
tarci, deve esserci qualcuno per
proteggerci e così sarà, è una
scelta necessaria».

Fulvio   Ferrari

■ «Chiediamo con forza e ri-
spetto che il Questore di Pia-
cenza Calogero Germanà rive-
da la sua posizione riguardo al
posto fisso di Polizia in Ospeda-
le». Sono parole di Sandro Chia-
ravallotti, segretario provincia-
le Siap (sindacato italiano ap-
partenenti polizia) che ieri mat-
tina ha organizzato di fronte al
nosocomio una distribuzione a
tappeto di volantini informati-
vi. «Le infermiere e i medici so-
no venuti a ringraziarci- ha det-
to- mentre tutte le persone che
non erano a conoscenza di
questo cambiamento sono ri-
masti perplessi e scandalizza-
ti». L’importanza di un presidio
fisso in quella città nella città
che è il Guglielmo da Saliceto si
è resa ancora più evidente dopo
l’incursione in pronto soccorso
da parte di un senegalese arma-

to e ubriaco. «Non è certo la pri-
ma volta che accade un episo-
dio simile- ha detto il segreta-
rio- molte volte sono passato a
trovare il collega al posto fisso e
ho visto la grande collaborazio-
ne che incorre fra noi e il per-
sonale ospedaliero che ogni
giorno ha a che fare con ubria-

chi, violenti, esaltati. La pre-
senza di una divisa agisce già
come deterrente e garantisce
sicurezza alle tante persone
che ogni giorno si recano in o-
spedale». Chiaravallotti aveva
già espresso la sua contrarietà
nel 2003 quando il posto fisso
di polizia era stato ridotto di u-

nità: «Ero già contrario allora e
adesso dico che la presenza
della polizia al nosocomio è in-
dispensabile. La struttura o-
spedaliera è una piccola città
nella città dove ogni lavoratore
e utente ha bisogno di assisten-
za e di vicinanza». «Noi del
Siap- ha aggiunto- non voglia-

mo e non possiamo accettare
che laddove “vivono” cittadini
in condizioni di debolezza non
ci sia la giusta attenzione, per-
ché la vera sicurezza è quella di
salvaguardare le persone più
deboli in momenti in cui la vi-
ta stessa gli sta riservando insi-
curezze a volte drammatiche».

«Il Siap promette di non fer-
marsi a questa azione di volan-
tinaggio, ma di andare avanti
nella battaglia che li vede in pri-
ma fila per far tornare la polizia
in Ospedale. «Alla Questura di
Piacenza ci sono 5 ispettori in
più rispetto alle unità previste
quindi non riusciamo a spie-
garci la sottrazione dell’ispetto-
re che da solo garantiva il servi-
zio presso la struttura ospeda-
liera per spostarlo negli uffici
della Questura- ha detto il se-
gretario- ispettore che garanti-
va la presenza di almeno 250
giorni all’anno assistendo gli o-
peratori sanitari in difficoltà, i
pazienti, i familiari di questi, le
vittime di reato, l’autorità giu-
diziaria e tutti i colleghi di poli-
zia intenti ad operare all’inter-
no della struttura».

Nicoletta  Novara

«Torni a funzionare il Posto di polizia»
Volantinaggio del Siap nel nosocomio: una divisa agisce già come deterrente

Il coltello con cui un energumeno ha minacciato i sanitari; il primario del Pronto Soccorso dottor Magnacavallo; e il volantinaggio del  Siap ieri mattina

Malintenzionati
in azione
all’ospedale


