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TelefonoAzzurro,dieci segnalazioninel2015
Abusi eproblemi in famigliaprimadi tutto. Si cercanovolontariper la campagnadi aprile

IlministroLorenzin:analgesico
reperibileallaFarmaciaManfredi
■ «Il medicinale è regolar-
mente reperibile nel ciclo
distributivo: a Piacenza, far-
maciaManfredi aperta 24 o-
re, 365 giorni l’anno, alle
20,30 di sabato sera 2 gen-
naio confermano che lo
hanno e non c’è alcun pro-
blema di approvvigiona-
mento. In Costa Azzurra in-
vece non abbiamo trovato
farmacie aperte 24 ore e il
medicinale è rimborsato dal
Ssn francese solo a partico-
lari condizioni di reddito e
patologia». Con queste pa-
role, il ministro della Salute
Beatrice Lorenzin, in un re-
cente articolo apparso su “Il
Giornale” replica ad un pre-

cedente intervento del gior-
nalista Renato Farina pub-
blicato sullo stesso quotidia-
no. Motivo del contendere:
la reperibilità del farmaco I-
buprofene, un analgesico e
antinfiammatorio di largo
impiego nel trattamento
delle malattie reumatiche.
Alle critiche del giornalista
sul prezzo e sulla possibilità
di recuperare il prodotto
con facilità in Italia, il mini-
stro risponde portando ad e-
sempio proprio la farmacia
comunale di via Manfredi
gestita da Fcp. «Piacenza –
sottolinea il vicesindaco
Francesco Timpano - me-
glio della Costa Azzurra, se-

condo le parole del ministro
Lorenzin, almeno per ciò
che riguarda prezzi e reperi-
bilità dei farmaci. Grazie, in
particolare, alla farmacia co-
munale di via Manfredi, dal

4 aprile 2015 aperta 24 ore
su 24 e 7 giorni su 7, anche
nei giorni festivi, per venire
incontro alle esigenze di tut-
ti i cittadini».

red.cro.

■ Sono dieci le segnalazioni
piacentine al Telefono Azzurro
in tutto il 2015. Un numero che
non appare eccessivamente alto
ma che viene ritenuto comun-
que significativo. «Telefono Az-
zurro non è l’unico apprododel-
le segnalazioni dei minori o dei
familiari - osserva Paolo Guiddi
dell’ufficio studi -, oggi esistono
delle reti efficaci formatedall’as-
sociazionismo, dalle istituzioni e
dalle forze dell’ordine». Le linee
telefoniche sono state la prima –
rivoluzionaria - risposta che nel
1987 l’associazioneTelefonoAz-
zurro ha dato alla necessità dei
bambini e degli adolescenti di
essere ascoltati. In venticinque
anni, i bambini e gli adolescenti
sono cambiati: «Sono mutate le
loro esigenze e le problematiche
che devono affrontare. La so-
cietà, le famiglie e la genitorialità
si sono trasformate. Con essi le
modalità di comunicazione». Al
telefono, oggi, si affianca Inter-
net: «L’obiettivo è intercettare le
richieste di aiuto e assicurare u-
na risposta a tutti i bambini, gli
adolescenti e gli adulti che ci
contattano, aiutandoli a trovare
ilmodomigliore per affrontare e
superare una situazione diffici-
le». I dieci casi piacentini rientra-
no nei 189 registrati sempre nel
2015 in Emilia Romagna i quali,
a loro volta, rappresentano il 7
per cento dei 2.700 nazionali. In
Emilia Romagna - le percentuali
rispecchiano pienamente anche
la situazione di Piacenza - il 42
per centodi chiamaTelefonoAz-
zurro è rappresentato dalla fa-
scia di età 11-14 anni, il 33 per
cento dalla fascia 15-18, il rima-
nente sono iminori di 11 anni. Il
64 per cento delle segnalazioni
avviene ancora via telefono
mentre il resto ha traslocato su
internet. Che cosa viene segna-
lato? Il 34,4 per cento un abuso o
una violenza, il 19,5 per cento
fattori di rischio familiare come
inadeguatezza dei genitori o l’u-

so di sostanze alcoliche o stupe-
facenti. Ancora: l’8,3 per cento
segnala un malessere psicologi-
co, il 7,3 problemi dovuti dalla

separazione dei genitori, il 6,5
difficoltà relazionali. In aumento
sono poi segnalati i casi di bulli-
smoe sempre la conflittualità tra

genitori.
A fronte della segnalazione al
numero114 (il numerodiTelefo-
no Azzurro) gli operatori dell’as-

sociazione coinvolgono i servizi
e le agenzie del territorio nella
gestione dei casi pervenuti.
TelefonoAzzurropermandare
avanti la propria opera si avvale
anche di campagne nazionali di
raccolta fondi. A Piacenza, dove
attualmente non esiste un grup-
po di sostegno locale, l’associa-
zione chiede l’aiuto di alcuni vo-
lontari per allestire e gestire un
banchetto nelle giornate del 16 -
17 aprile (anche solounagiorna-
ta) con la distribuzione del ma-
teriale informativo e delle pian-
tine di Calancola a fronte di
un’offerta che andrà a sostenere
tutti i progetti che Telefono Az-
zurro ha in essere (le linee di e-
mergenza, la lotta contro la vio-
lenza sui minori, bullismo e cy-
berbullismo). Informazioni allo
Svep (Centrodi servizioper il vo-
lontariato di Piacenza,
0523.306120).

Federico Frighi

Un banchetto diTelefono Azzurro.
L’associazione cerca volontari
a Piacenza per la raccolta fondi

■ Borgotrebbiapattugliata en-
tro la fine di gennaio con 4 pas-
saggi di guardie giurate ogni not-
te. Chiaramente a spese dei cit-
tadini. È lanovità e-
mersa nel corso
dell’incontro che
ieri si è svolto nella
sede dello spazio
giochi di Borgo-
trebbia in via Città
di Picerno con i
rappresentanti di
MetronottePiacen-
za. In pratica fra la
finedi gennaio e l’i-
nizio di febbraio le
pattuglie dei Metronotte inizie-
ranno a circolare per le vie dello
storico quartiere di “Tobruk” o-
gni notte dalle 20 alle sei delmat-
tino: adoggi ad aderire sono stati
circaduecento cittadini che risie-
dono nella zona e che nelle ulti-
me settimane vivononella paura
di essere "visitati" dai ladri.
«Non chiediamo troppo, ma
solo di sentirci più tutelati - han-
no spiegato alcuni residenti che
sono rappresentati da Patrizia
Francavilla- e indubbiamente il
fatto di avere la zona pattugliata
può essere un deterrente per i
malintenzionati. Ci auguriamo
però che anche gli amministra-
tori facciano la loro parte». Per
quello bisognerà attendere l’as-
sembleapubblica inprogramma
il prossimo 20 gennaio all’asso-
ciazione tennisBorgotrebbia alle
20.45 con i rappresentanti del
Comune e moderata da Paola
Romanini vicecaporedattore di

Libertà, ma nel frattempo una
maxi bozza di controllo è stata
già stilata: a essereoggettodi pat-
tugliamento sarebbe di fatto tut-
to il quartiere da via Anguissola
fino ad arrivare a Camposanto

Vecchio, alla zona Paver e alla
Chiappona. «Abbiamopensato a
unpattugliamento che si incentri
su via Trebbia - ha spiegatoAles-
sandro Centenari in rappresen-
tanza di Metronotte Piacenza

che ha appunto presentato il
progetto insieme ai colleghi A-
drianoCiccarelli, StefaniaEgalini
e Omar Pallini - e che riguardi
tutte le strade che si affacciano
sulla strada principale e non so-

Furti, la frazione
bersagliata

Borgotrebbia,viaaipattugliamenti
Dafebbraio “ronde”di guardiegiurate. «Maadesso toccaalle istituzioni»

lo: ipotizziamo quattro passaggi
inorario serale enotturno, ognu-
no dei quali durerà circa una
quarantina diminuti. Per garan-
tirlo abbiamo dovuto riorganiz-
zare le pattuglie nella zona ovest

della città; nonescludiamoche si
possa dedicare ancheunapattu-
glia appositaper il quartiere qua-
lora se ne mostri la necessità».
Eccoallora che lamappadella si-
curezza riguarderà nello specifi-
co via Anguissola, via Trebbia
con tutte le sue trasversali, via A-
gosti, via Mezzanini, via dell’A-
guzzafame, via Talamoni, senza
tralasciare chiaramente tutta la
zona retrostante via Emilia Pave-
se, quella del sottopasso dell’au-
tostrada e quella che arriva fino
al Tigrai e a via XXI aprile. Al pro-
posito diverse sono state le ri-
chieste di chiarimenti avanzate
dai residenti che potranno co-
munque trovareuna risposta an-
che nell’incontro del 20, durante
il quale verranno affrontati le
questioni delle installazione di
telecamere, dell’incremento
dell’illuminazione e delle verifi-
che all’ex maneggio.

Betty Paraboschi

■ Il prossimo 5 febbraio
alle ore 16,30 l’amministra-
tore delegato di Finmecca-
nica Mauro Moretti sarà o-
spite di Confindustria Pia-
cenza nella sala convegni
di via IV Novembre. L’in-
contro sarà aperto dall’indirizzo di saluto di Alberto
Rota, presidente di Confindustria Piacenza emoderato
daGaetano Rizzuto, già direttore di Libertà. L’incontro
era già programmato per l’11 dicembre scorsoma non
si è potuto tenere per sopraggiunti inderogabili impe-
gni dell’ospite che però ha mantenuto fede alla pro-
messa di venire a Piacenza. L’iniziativa fa parte del ci-
clo di incontri denominati “Conversazione Con….”
Durante i quali si sono alternati negli anni Gotti Tede-
schi, Federico Ghizzoni, Alberto Bauli, Oscar Farinetti,
Vittore Beretta.

Il 5 febbraio

Mario Moretti
(Finmeccanica)
a Condustria

Il ministro ha
citato la farmacia
piacentina
nell’ambito di
una replica su Il
Giornale in
risposta ad un
intervento di
Renato Farina

■ Quando si è trovato i
ladri in casa, nella zona di
Porta Borghetto, ieri sera
poco dopo le 20, non si è
perso d’animo: mentre loro
scappavano salendo su una
Lancia chiara, li ha insegui-
ti con la sua auto, ma all’al-
tezza di Barriera Torino li
ha persi. Brutta sorpresa,
intorno all’ora di cena, an-
che per una famiglia di re-
sidenti nella zona di via
XXIV Maggio: tornati a ca-
sa, l’hanno trovata svaligia-
ta.
E’ andata meglio in un’abi-
tazione di una traversa di
via Emilia Parmense: intor-
no alle 22 si accorge che
qualcuno tenta di forzare
una finestra, dopo essersi
arrampicato al primo pia-
no. All’arrivo dei metronot-
te i ladri erano già fuggiti, a
mani vuote.

diocesi
Sant’AngelaMerici,
don Basini assistente
■ Don Giuseppe Basini,
parroco di Sant’Antonino, è
stato nominato assistente
ecclesiastico della Compa-
gnia Interdiocesana di Pia-
cenza-Tortona delle Figlie
di Sant’Angela Merici.

L’abitato di Borgotrebbia e (a destra) le pattuglie dei Metronotte che da febbraio vigileranno di notte sulla frazione bersagliata dai furti. Sotto il titolo: due immagini dell’assemblea di ieri (foto Lunini)

trecolpi inserata
Trova i ladri incasa:
li segueconl’auto
mapoi liperde

I Metronotte intervenuti
(foto Lunini)
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