
Giuseppe
Albano, 36 anni,
nell’alloggio
popolare di
vicolo Buttalà,
accanto
all’ospedale
vecchio di via
Taverna, che gli è
stato
consegnato e
che - egli
segnala - è
infestato da
scarafaggi.
(foto Mariani)

■ «Ho avuto una casa popola-
re dal comunema nel corso del-
la prima notte trascorsa nella
“nuova” abitazione sono stato
costretto a fuggire in strada e a
dormire in macchina a causa di
un invasione di scarafaggi». E’
accaduto a Giuseppe Albano, 36
anni, nato a Piacenza. «Ci siamo
svegliati io e mia moglie perché
mio figlio di soli tremesi piange-
va ed abbiamo trovato la culla
piena di scarafaggi, alcuni gli
correvano sulle gambine».
«Quando ho visto gli scarafag-

gi nella culla del bambino ho in-
cominciato ad urlare e non riu-
scivo più a smettere, mi sentivo
quegli insetti tutti addosso. Ho
controllato mio figlio continua-
mente». Ci ha detto la moglie di
Giuseppe Albano, ancora scossa
al ricordo.
«Ho due bambini piccoli, uno

di tre mesi e una figlia di cinque
anni - aggiunge Albano - io vor-
rei una casaper viverci e nonper
sopravvivere».
La famiglia Albano fino allo

scorsodicembre abitava inpiaz-
za Cittadella in affitto, ma uno
sfratto esecutivo ha costretto
Giuseppe a rivolgersi al comune,
per chiedere una casa popolare.
«Avevo sempre pagato l’affitto

- ci tiene a precisare Albano che
di lavoro fa ilmusicista -ma l’ap-
partamento dove abitavo servi-
va ai suoi proprietari.Mi sono ri-
volto anche al sindacoPaoloDo-
si, che è stato molto gentile e
comprensivo».
Così dallo scorso lunedì la fa-

miglia Albano ha potuto entrare
nella sua “nuova” casa in vicolo
Buttalà, accanto all’ospedale
vecchio di via Taverna.

«Appena arrivato, un grosso
topomentre attraversavo il corti-
lemi è passato sui piedi emi so-
no detto: cominciamo bene»
racconta Albano «il trasloco ci è
costato cinquecento euro. Ab-
biamo sistemato le nostre cose e

siamo andati a dormire».
L’appartamento di circa 50

metri quadrati è composto da u-
na cucina, una camera da letto e
il bagno ed è ubicato al piano
terreno.
«Durante la notte gli scarafag-

gi si sono scatenati, scendevano
dalle pareti erano a centinaia ed
era impossibile arginarli» rac-
conta Albano «uscivano dal di-
vano, daimuri dove hanno i loro
nidi e correvano ovunque. Così
siamo stati costretti alla fuga e

abbiamo trascorso la notte in
macchina. Il mattino seguente
mi sono rivolto all’ufficio abita-
zioni e devo dire che sono stati
molto gentili. Hanno subito
mandato la disinfestazione rac-
comandandomi di non rientra-

re subitonell’appartamento. Ab-
biamo così dormito in un ostel-
lo e poi ieri, mercoledì, siamo
rientrati ma la situazione non è
cambiata».
Nella casa di Albano in effetti

ci sono scarafaggi ovunque, per-
sino nel frigorifero e nel pentoli-
no del latte del bambino.
«Inoltre gli impianti elettrici

non sono a norma - afferma Al-
bano - il soffitto del bagno sem-
bra pericolante, i muri della ca-
mera da letto sono carichi di u-
midità, la lavatrice non possia-
mo usarla perchè i tubi dell’ac-
qua sono rotti. Io chiedo che
questa casami sia sostituita con
un’altra casa.Miamoglie è cadu-
ta in depressine e io sono due
notti chenondormo.APiacenza
ci sono tanti altri appartamenti
adisposizione, se lemie richieste
non saranno ascoltate mi farò
incatenare in piazza Cavalli ed
incomincerò uno sciopero della
fame”.

Ermanno Mariani

Piacenza

«Fuga dalla casa invasa dagli scarafaggi»
Con lamoglieeunbimbodi tremesi inunalloggiopopolare: eranoanchenella culla

Domenica in Piazza la brioche più lunga del mondo
Anchequesto recordper festeggiare i 151annidellaCroceRossa.Premiazioni egelati per tutti

Il geriatra Franchi: una persona su tre
ultra 80enne è a rischio malnutrizione
■ Una persona su tre con più
di 80 anni è a rischiodimalnutri-
zione. E nei ricoveri ospedalieri
più del 50 per cento dei pazienti
anziani è malnutrita. È l’Europa
questa enon l’Africa:maproprio
qui, nel vecchio continente, le
spese per contrastare la malnu-
trizione sono più alte rispetto a
quelle per prevenire e curare l’o-
besità. La conferma è arrivata da
Fabrizio Franchi, primario di ge-
riatria all’ospedale di Piacenza
che ieri pomeriggio è appunto
intervenutonella sededellaCro-
ce Bianca nell’ambito degli in-
contri del Progetto Vampirelli
promosso da Renzo Ruggerini:
l’iniziativahamesso sotto i riflet-
tori i costi della malnutrizione

nella popolazione anziana.Costi
che evidentemente non sono
scarsi: «Al proposito abbiamodei
dati ospedalieri - ha spiegato
Franchi - a livello europeo è sta-
to stimato cheunapersonamal-
nutrita costi addirittura il doppio
rispetto a una normonutrita: la
suadegenzapoi èpiù lungaean-
che l’incidenza della mortalità è
più alta». Il problema tuttavia è
ancheunaltro: «Nel sessanta, ot-
tanta per cento delle dimissioni
di pazienti denutriti il problema
non viene segnalato - ha conti-
nuato - èuna condizionepiù fre-
quente di quanto si pensi, ma se
ne parla troppo poco».
L’appetito evidentemente

mancaperunapletoradimotivi:

«A soffrire spessodi denutrizione
sono gli anziani che vivono da
soli o quelli che soffrono di de-
pressione o ancora quelli che
hanno una disabilità - ha conti-
nuato Franchi - il risultato spes-
so simanifesta conun’alimenta-
zione priva di varietà e delle abi-
tudini nutrizionali non corrette
che hanno degli effetti negativi:
penso alle mancanze vitamini-
che o anche a unamaggiore fra-
gilità fisica. Si tratta in ogni caso
di condizioni che portano al ri-
covero ospedaliero».
Ricovero che, appunto comesi

diceva, risulta notevolmente o-
neroso per la comunità: molto
più di altri pazienti che si nutro-
no inmaniera normale.

Cosa fare dunque? Il geriatra
nonha dubbi: «Occorre intercet-
tare per tempo i casi dimalnutri-
zione e soprattutto le condizioni
a rischio - ha spiegato - corregge-
re o comunque fornire un aiuto
per sistemare i possibili compor-
tamenti alimentari errati».
Il problema è di quelli dunque

da affrontare senza incertezze
macon la consapevolezza che ri-

guardi buonapartedellapopola-
zione e soprattutto quella anzia-
na: l’inappetenza e la malnutri-
zionediventano sempredi più le
piaghe di una popolazione che
parla di nutrire il pianeta e ali-
mentazione ecosostenibile ma
che poi non è in grado di garan-
tire una corretta alimentazione
ai nostri nonni.

Parab.

■ Una storia lunga 151 an-
ni. Tanti ne festeggia Croce
Rossa e come tradizione an-
che quest’anno è in program-
ma la Giornata Mondiale per
l’associazione: l’appunta-
mento è domenica 17maggio
in piazza Cavalli, dove per
tutta la giornata si svolgeran-
no diverse iniziative.
«Celebriamo 151 anni di vi-

ta della nostra associazione
che opera in tutto il mondo»
ha spiegato il commissario
provinciale di Cri Alessandro
Guidotti durante la presenta-
zione dell’evento svoltasi nel-
la sede dell’associazione alla
presenza dell’assessoreTizia-
na Albasi, di Pilade Cortellaz-
zi e dei rappresentanti delle
associazioni coinvolte, «è u-
na ricorrenza importante».
Venendo appunto al calen-

dario della giornata, la festa
partirà dalle 9 e 30 con la or-

mai tradizionale esposizione
deimezzi e delle attrezzature
della Cri e con l’allestimento
del gazebo in cui verranno
mostrate le manovre salvavi-
ta pediatriche. Alle 10 invece
è prevista lamessa nella chie-

sa di San Donnino in largo
Battisti e l’inaugurazione dei
nuovimezzi che sono un pul-
mino e un’ambulanza; alle 11
verranno consegnati gli atte-
stati ai nuovi volontari della
Croce Rossa che quest’anno

sono circa 150 fra Piacenza e
le altre 10 sedi della provin-
cia. Dalle 14, grazie alla col-
laborazione con l’associazio-
ne dei gelatieri piacentini si
svolgerà la seconda edizione
della Festa del gelato piacen-
tino con l’animazione degli
InKollati Gruppo operatori
del sorriso di Cri; alle 17 e 30
infine ci sarà, grazie alla col-
laborazione dei panificatori
piacentini, il taglio e la distri-
buzione della brioche da
Guinness dei primati da 30
metri ripiena di gelato.
«Per il secondo anno di se-

guito festeggiamo con i gela-
tieri di Piacenza - ha conti-
nuato Guidotti - è stata una
scommessa lo scorso anno
ed è andata molto bene:
l’hanno apprezzata i piacen-
tini e l’abbiamo apprezzata
anche noi. Chiaramente non
possiamo dimenticare anche

la collaborazione del Comu-
ne di Piacenza, con cui ab-
biamo condiviso diverse ini-
ziative».
«Al di là di questa giornata

del 17, culturalmente ho
sempre apprezzato moltissi-
mo il lavoro della Croce Ros-
sa, sempre attenta alle neces-
sità del territorio - ha spiega-
to l’assessore Albasi - così è
sempre stato nella storia del
Cri: certo di anni ne sono
passati, ma i valori di Croce
Rossa sono stati attualizzati e
restano molto importanti».
«Festeggiamo anche i cin-

quant’anni dei principi fon-
damentali di Croce Rossa che
ancora oggimuovono i nostri
volontari - ha spiegato Pilade
Cortellazzi - siamo poi con-
tenti che questa festa venga
svolta in collaborazione con
diverse realtà del territorio».

Betty Paraboschi

La conferenza stampa in cui è stata presentata l’iniziativa in piazza Cavalli (foto Lunini)

Il dottor Franchi,
protagonista
della lezione
alla Croce Bianca
(foto Lunini)
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Lucciole denunciate
per adescamento
■ (er. ma) Due giovani
prostitute hanno avviato
un improvvisato “spetta-
colo” alzando le gonne al
passaggio degli automo-
bilisti proprio davanti alla
chiesa di San Lazzaro,
lungo la via Emilia Par-
mense e in pieno giorno.
Sono finite in questura

dove sono state sanziona-
te per atti contrari alla
pubblica decenza. E’ ac-
caduto ieri pomeriggio.
Alcuni automobilisti di
passaggio hanno notato
le due ragazze intente a
sventolare le gonne per
mostrare gli slip e a mi-
mare rapporti sessuali.
Molti non hanno dato pe-
so allo “spettacolo”, qual-
cuno invece si è irritato ed
ha telefonato al 113.
Dalla sala operativa è

stata informata via radio
di quanto stava accaden-
do una pattuglia della vo-
lante, i cui agenti sono ra-
pidamente accorsi sul po-
sto. I poliziotti hanno
quindi avvicinato le due
donne che alla vista dei
poliziotti hanno evitato di
continuare ad attirare
l’attenzione degli auto-
mobilisti.
Sono state condotte in

questura, dove sono state
identificate per cittadine
romene di età compresa
fra i 20 e i 25 anni. Ad en-
trambe è stato contestato
il fatto di aver alzato le
gonne con lo scopo di at-
tirare possibili clienti e di
aver mantenuto un atteg-
giamento contrario alla
pubblica decenza.
Sono state entrambe

sanzionate e al termine
delle formalità di rito
hanno lasciato libera-
mente la questura.
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