
Cronaca di Piacenza

■ Aggredito per aver ri-
chiesto il pagamento di una
prestazione ambulatoriale,
pagamento ovviamente pre-
visto dal regolamento del-
l’Ausl. La vittima dell’aggres-
sione è un medico di Piacen-
za in servizio alla Guardia
medica di via Anguissola.

L’episodio - che è stato de-
nunciato ai carabinieri di
Piacenza - era avvenuto l’al-
tra sera, attorno alle 23. Il
professionista, trascinato a
terra da due uomini, era sta-
to in seguito condotto al
pronto soccorso per contu-
sioni ad una spalla. Sulla vi-
cenda, a cui hanno assistito
le due colleghe del medico -
in quel momento in servizio
nella sede della guardia me-
dica - interviene la Fimmg
(Federazione italiana dei
medici di medicina genera-
le) di Piacenza, con il segre-
tario provinciale dottor Mi-
chele Argenti. «Siamo venu-
ti a conoscenza di questo
grave fatto avvenuto l’altra
sera. Due uomini - spiega il
medico - hanno spintonato
e fatto cadere a terra il colle-
ga della guardia medica che
aveva osato richiedere in os-
servanza del regolamento
dell’Ausl il pagamento della
prestazione ambulatoriale
per i fuori regione, 15 euro
per la prescrizione di un far-
maco antipertensivo. Il fatto
è accaduto in presenza di
due giovani colleghe che

non hanno certo potuto in-
tervenire. Sono stati chia-
mati i carabinieri, che sono
intervenuti sul posto».

I due uomini, di naziona-
lità italiana, sono stati iden-
tificati ed è stata sporta de-
nuncia.

«Si tratta - si legge nella
nota della Fimmg piacenti-
na - dell’ennesimo episodio
di un lavoro spesso negletto
e poco considerato ma sem-
pre in prima linea e foriero
di rischi anche a causa di re-

golamenti fumosi e non ben
conosciuti dalla popolazio-
ne. Esprimiamo tutta la no-
stra solidarietà al collega e ci
ripromettiamo di attivarci
affinchè non si rinnovino si-
tuazioni simili».

Ciò che la Fimmg ritiene a
questo punto improcrasti-
nabile è l’istituzione di un
presidio di sorveglianza su-
gli accessi alla guardia me-
dica, la cui sede - per le ur-
genze - è aperta dalle ore 20
alle ore 8 del mattino, tutti i

giorni. «Altrove - rileva il
dottor Argenti - episodi del
genere si erano purtroppo
già registrati, per la nostra
città a quanto mi risulta è la

prima volta. I nostri  colle-
ghi devono fare i conti con
una situazione di scarsa si-
curezza, in quanto tutti pos-
sono avere accesso alla se-

de, nelle ore di operatività,
in assenza anche di sempli-
ci controlli di chi entra e di
chi esce».

Simona Segalini

Alla sede della
guardia medica

sono
intervenuti i

carabinieri

■ (er. ma. ) Una ragazza e un
transessuale hanno improvvi-
sato per gli avventori di un bar
uno spettacolo a luci rosse. En-
trambi sono stati fermati dalla
polizia, e ieri mattina sono fini-
te davanti al giudice. Gli impu-
tati erano accusati di atti osce-
ni in luogo pubblico. L’avvoca-
to difensore ha chiesto per i
suoi assistiti il patteggiamento.
Richiesta alla quale il pm Ge-
rardo Guidone non si è oppo-
sto, e il giudice Ivan Borasi ha
rinviato l’udienza per valutare
la richiesta del difensore.

Il fatto di cui si è discusso ie-
ri mattina in un’aula del tribu-
nale era avvenuto in un bar

della zona di via Colombo nel
giugno del 2012. Nel corso di u-
na notte di quel mese estivo un
transessuale di 26 anni, e una

ragazza di 30 anni, improvvisa-
rono per gli avventori uno spo-
gliarello. Lo “spettacolo fuori
programma” fu apprezzato

dalla clientela del bar, che era
quasi esclusivamente maschi-
le. Il transessuale e la sua ami-
ca si sfilarono magliette e reg-
gipetto, e ballando abbraccia-
rono diversi avventori del loca-
le. Lo spettacolo finì così per
surriscaldare gli animi dei
clienti che, probabilmente con
la complicità di bevande alco-
liche, finirono per mostrare il
loro apprezzamento per il bal-
letto in un modo sicuramente
eccessivo cioè lanciando con-
tro i muri del bar bicchieri e
bottiglie.

Il barista, preoccupato per
come stavano andando le cose,
pare abbia tentato di far ricom-

porre le due improvvisate spo-
gliarelliste, ma ogni suo tentati-
vo risultò vano. Così nel timore
che la situazione potesse finire
completamente fuori control-
lo, telefonò al 113. Dalla sala o-
perativa della questura fu in-
viata sul posto una pattuglia
della volante. All’arrivo dei po-
liziotti lo spettacolo cessò im-
mediatamente. Il transessuale
e la ragazza furono condotti in
questura, identificati e denun-
ciati per atti osceni in luogo
pubblico.

Ieri in aula i due imputati
non hanno commentato l’epi-
sodio limitandosi a lasciar par-
lare per loro l’avvocato difen-
sore Carlo Bordi, che ha chie-
sto il patteggiamento, in modo
da ottenere per i suoi assistiti
uno sconto di un terzo di pena.
L’udienza è stata quindi rinvia-
ta al prossimo aprile.

«Dottore aggredito,vogliamo
controlli per la guardia medica»
Il professionista era stato spintonato e fatto cadere da due uomini per 
una ricetta. Michele Argenti (Fimmg): è necessaria una sorveglianza

In una bar
nella zona
di via
Colombo
l’improvvisato
spogliarello
una notte
dello scorso
giugno.
Ieri il via
al processo

Spogliarello nel bar,iniziato il processo
Gli imputati - un trans 26enne e una ragazza di 30 anni - chiedono di patteggiare

Ritrovate tre ragazzine scomparse nel Lodigiano
Di origini filippine e di età compresa tra i 15 e i 17 anni, si erano allontanate di casa martedì
■ Tre minorenni sparisco-
no da casa, le ritrovano nel
Piacentino il giorno dopo.

Si è conclusa nel migliore
dei modi la vicenda che tra
martedì e ieri ha tenuto col
fiato sospeso la piccola co-
munità lodigiana di Massa-
lengo. Due giorni fa, infatti, la
questura di Lodi ha ricevuto i
familiari di tre ragazze mino-
renni, residenti nel Lodigiano
ma di origini filippine e di età
compresa tra i 15 e i 17 anni.

Le giovani erano sparite
dalla propria abitazione sen-
za dare alcuna spiegazione
né farsi più rintracciare.

Da accertare se si siano
spostate con l’aiuto di terzi o
di mezzi pubblici e se succes-
sivamente abbiano alloggia-
to da qualcuno. La questura
di Lodi, appena saputo del-
l’allontanamento, che fin da
subito era parso volontario,

ha quindi attivato il  proto-
collo specifico e avviato le ri-
cerche.

Gli inquirenti hanno quindi
diramato la notizia sia nel Lo-
digiano che nei vicini Piacen-

tino, Cremonese e Pavese. Fi-
no a ieri quando le forze del-
l’ordine di Piacenza hanno

individuato in un paese della
nostra provincia - presso l’a-
bitazione di un loro amico -
le tre ragazze e favorito il loro
ritorno a casa.

Erano in buone condizioni
ma è ancora da chiarire dove
siano state per tutto quel
tempo e perché siano fuggi-
te. Sollevato il sindaco di
Massalengo Domenico Papa-
gni che però, trattandosi di
minorenni, mantiene stretto
riserbo sulla questione: «Era-
vamo molto preoccupati, co-
me l’intero paese, perché ab-
biamo saputo dell’allonta-
namento. Poi, per fortuna,
tutto si è risolto. Ma si tratta
di una questione riservata e
quindi preferisco non ag-
giungere altro. Comunque i-
stituzioni e forze dell’ordine
hanno fatto del loro meglio
per risolvere il caso».

Paola Arensi

Le tre
minorenni
sparite di casa e
ritrovate nel
Piacentino
il giorno dopo
provengono
dalla piccola
comunità
lodigiana di
Massalengo di
origini filippine
e di età
compresa tra i
15 e i 17 anni.

FEDERCONSUMATORI
Polizze dormienti,
richieste di rimborso
entro il 15 aprile
■ Rimborso delle “polizze
dormienti”, la Federconsu-
matori di Piacenza fa sape-
re che da ieri, 13 febbraio e
fino al 15 aprile si potrà pre-
sentare la domanda (per la
compilazione della quale si
può utilizzare lo schema di
domanda collegandosi al si-
to del Ministero dello Svi-
luppo Economico: www.
mise. gov. it). Sempre Feder-
consumatori informa che
può essere presentata do-
manda di rimborso delle
somme trasferite al Fondo
“Rapporti dormienti” esclu-
sivamente per quelle poliz-
ze vita prescritte (c. d. “Po-
lizze dormienti”), per le
quali sono soddisfatte tutte
le seguenti condizioni: e-
vento (morte/vita dell’assi-
curato) o scadenza della
polizza che determinavano
il diritto a riscuotere il capi-
tale assicurato, intervenuto
successivamente alla data
del 1° gennaio 2006; pre-
scrizione di tale diritto in-
tervenuta anteriormente al
29 ottobre 2008; rifiuto del-
la prestazione assicurativa,
da parte dell’Intermediario,
per effetto della suddetta
prescrizione e conseguente
trasferimento del relativo
importo al Fondo “Rappor-
ti dormienti”. La domanda
va presentata a partire dal
13 febbraio 2013, ieri, e non
oltre il 15 aprile 2013, a pe-
na di irricevibilità della do-
manda stessa. La domanda
può essere presentata tra-
mite raccomandata (Con-
sap Spa - Gestione Polizze
dormienti, Via Yser, 14 –
00198, Roma); plico a ma-
no; posta elettronica certi-
ficata al seguente indirizzo:
consap@pec. consap. i rap-
presentante legale (genito-
re o tutore).

IN  “DIVISA”AL COMANDO PROVINCIALE

Enrico,3 anni:un piccolo
carabiniere di domani
■ (er. ma) Un nuovissimo “ar-
ruolato” ha rallegrato la caser-
ma dei carabinieri di via Beve-
rora nella giornata di carneva-
le. Enrico, un bimbo di tre anni,
per carnevale ha voluto vestirsi
di tutto punto da carabiniere,
proprio come suo papà che mi-
lita nella Benemerita. Il bambi-
no accompagnato dal genitore
martedì mattina tutto orgoglio-
so con la sua piccola uniforme,
ha varcato la soglia della caser-
ma ed a riceverlo ha trovato il
comandante dei carabinieri
piacentini, il colonnello Paolo
Rota Gelpi, il quale si è trattenu-
to con il bambino scherzando
con lui, e posando per la foto
che pubblichiamo qui a lato.

Il colonnello
Paolo Rota
Gelpi con il
piccolo Enrico,
“carabiniere”di
tre anni, nella
caserma di
viale Beverora

Dopo la neve torna il sole ma
il termometro resta sottozero
◗◗ Dopo la “Big snow”di lunedì,che ha portato su Piacenza quasi 35
centimetri di neve, la perturbazione può dirsi ufficialmente archiviata. Ieri
è tornato il sole e c’è chi non si è fatto pregare per godere della bella
giornata in uno scenario urbano abbastanza inusuale, tutto imbiancato. Il
termometro,tuttavia, resterà ancora sottozero.Ma secondo l’Osservatorio
Alberoni di Piacenza il gelo avrebbe le ore contate (foto Lunini)
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