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reportage-Dal trenoalla stazione fino al BorgoFaxhall per testare la collaborazione cittadini-agenti. Risultatodeludente: nessuna segnalazione
A sinistra la borsa-
zainetto
posizionata sotto
uno dei sedili del
regionale-veloce
Parma-Piacenza.
Accanto, la stessa
piccola valigia è
stata messa sotto
uno dei sedili nella
sala centrale della
stazione
piacentina

di PACO MISALE

■ Uno zainetto abbandonato
per quarantaminuti sotto il sedi-
le di un treno viaggiatori sulla
tratta Parma-Piacenza. Un altro,
per cinque minuti di meno, la-
sciato sotto una poltrona nella
sala d’aspetto della stazione di
Piacenza. Nessun allarme. Nien-
te indicazioni.Nemmenouna se-
gnalazione indirizzata ai control-
lori o alle forzedell’ordine che in-
dicasse “quella” presenza insoli-
ta. Un bagaglio “dimenticato”
nel cuore di un treno passeggeri
o di una stazione. Oggi, può es-
sere molto pericoloso. Sul piano
della sicurezza, del terrorismo, di
una criminalità che vende di tut-
tonel nomedel business. Eppure
Piacenza pare non avere paura e
sembra (almeno in questo caso)
insensibile all’appello del suo
sindaco, PaoloDosi, che più vol-
te, di recente, ha invitato la citta-
dinanza a collaborare con agenti
emilitari sul piano della sicurez-
za. Libertà ha voluto fare una
prova. Un esperimento sul cam-
po. Utile per testare lo spirito di
collaborazionedei piacentini da-
vanti a una situazione di poten-
zialepericolo, comepotrebbees-
sere quella rappresentata da un
bagaglio “dimenticato” in luoghi
molto frequentati. Ma procedia-
mo con ordine.

sul treno Una carrozza qua-
lunque in mezzo al treno sulla
tratta che da Parma tutte lemat-
tine porta a Piacenza. L’orario è
quello delle 10.25. Il convoglio è
un regionale veloce. In ritardo di
cinque minuti. Pieno, non pie-
nissimo.Ci sonodue fermatepri-
ma di arrivare a Piacenza, la no-
stra destinazione. Dopo pochi
minuti, uno zainettodall’aspetto
qualunque viene posizionato
sotto un sedile blu, accanto al fi-
nestrino. Il colore è nero, con i
bordi che danno sul verde. Leg-
germente inclinato, dall’aspetto
bombato. E’ sicuramente visibi-
le. Nelle vicinanze 5 o 6 persone.
Quasi il doppio in tutta la carroz-
za. Il controllore arriva una deci-
na di minuti dopo avere lasciato
Parma. Non si accorge dello zai-
netto abbandonato, comunque

unpaiodi sedili più avanti rispet-
to alla sua posizione. Chiede di
poter vedere il biglietto.Gli viene
fornitounabbonamentomensile
sulla tratta Parma-Piacenza che,
per essere valido, avrebbe biso-
gno di essere accompagnato da
una cartad’identità, chenonvie-
ne richiesta. Sguardo veloce al-
l’abbonamento e via verso un al-
tro pendolare senza nemmeno
guardare in
quell’angolo,
dove per tutto il
tragitto non si
siederà nessuno
e dove lo zainet-
to dorme como-
do. Solo a Fio-
renzuola una si-
gnora sui cinquant’anni, che nel
frattemposi era alzataper andare
forse in bagno, tornando lo nota.
Si siede al suo posto, poco piu a-
vanti rispetto alla posizionedella
piccola borsa. Parla con un’altra
persona, forse una conoscente,
continuandoaguardarenella di-
rezione “sospetta”. Va avanti così
per qualche minuto, ma non
chiamerà il controllore e non ef-
fettuerà nessuna telefonata al-

meno fino a Piacenza, la nostra
fermata.

instazioneArrivati in stazione
centrale, l’ambiente cambia un
po’. Molta più gente. Molto più
movimento. Molto più caos.
Molto più tutto. Alcuni agenti
della Polfer stanno effettuando
dei controlli nei confronti di ex-
tracomunitari, chiedendo docu-
menti e generalità. Sono in due,

nel cuore della
sala centrale.
Lasciamo lo zai-
netto, sempre lo
stesso, sottouna
panca dove ci
sono inizial-
mente un paio
di persone, spo-

standoci dall’altro lato della sala,
e cercandodi capire se qualcuno
si possa insospettire richiaman-
do l’attenzione degli agenti im-
pegnati nei controlli di routine o
semagari siano gli stessi agenti a
ispezionare il bagaglio incustodi-
to, come recita finoallanausea la
vocenell’altoparlante all’interno
della stazione. Per 35minuti non
succedeniente. I passeggeri arri-
vano e vanno via, alcuni si siedo-

no, altri si alzano, mentre nel
frattempoanche i dueagenti del-
la Polfer si sonoallontanati.Oltre
mezz’ora per rendersi conto che
non succedeniente. Puòbastare.

Centro CommerCiale Manca
un’ultima tappa prima di chiu-
dere il giro. BorgoFaxhall. Centro
commerciale con i suoi negozi, il
suo supermercato e il suoMcDo-
nald distribuiti su due piani. Qui
le cose vanno un po’ diversa-
mente. Una guardia giurata del-
l’Ivri nota dopo nemmeno cin-
queminuti quello zainettodepo-
sitato accanto ad alcune giostre
per bambini nei pressi del Mc,
quasi all’entrata. Loguarda, si av-
vicina e lo ispeziona. Aquel pun-
to ci avviciniamo dicendo che lo
avevamo dimenticato.

l’epilogoAconti fatti, le parole
del sindaco hanno sicuramente
un fondamento: troppo facile
compiere azioni che mettano a
rischio le persone senza chenes-
suno se ne accorga ma proprio
perquesto, di fronte aun sempli-
cebanalissimosospetto, imiglio-
ri alleati delle forze dell’ordine
devonoedovrannoessere i citta-
dini.

In città
Nostro viaggionel cuore
della sicurezzadopo
gli ultimi casi di cronaca

■ Dopo il falso allarme una
settimana fanei pressi di viadel-
le Benedettine per un trolley la-
sciato per strada da qualcuno e
la delusione del sindaco che si è
dovuto arrendere al no del Go-
verno dopo aver chiesto forze
nuove provenienti dall’Esercito
euna squadra antiterrorismoda affiancare alle forze già ope-
rative in città, un aiuto concreto in fatto di sicurezza oggi può

arrivaredall’ingegneria. Esistono infatti dei nuo-
vi apparecchi in grado di aiutare, migliorando
la sicurezza di luoghi privati e pubblici. L’appa-
recchiatura in questione, già utilizzata in deter-
minati siti sensibili a rischio terrorismo, si chia-
ma enconder ed è in grado di processare attra-
versouna telecameraogni singolo spostamento
sospetto all’internodi un’area protetta. L’appa-
recchiaturahaquindi la funzionedi discrimina-
re l’intrusonegli spostamenti all’internodiun’a-
rea a rischio. In sostanza l’enconder analizza le

immagini provenienti dalle telecamere componenti il video-
controllo, riuscendo ad individuare masse e movimenti so-
spetti. Riesce addirittura adistinguere la personadall’anima-
le, anche se di grossa taglia, oppure addirittura da un veicolo
in transito. Segnala poi movimenti di persone se direzionate
verso aree interdette aimovimenti epuò segnalaremovimen-
ti o comportamenti sospetti, tipo affollamenti non previsti.

pa. mi.

Nuova tecnologia

La macchina
che individua

i sospetti

Una
videocamera

Quellozainosospettotral’indifferenza
Unaborsa “abbandonata” ingiroperPiacenza: vince il disinteresse

Infermieri,nuovomaster inManagementdellaCronicità
E’unanovitàperPiacenza,dovehannogià sede i corsidi Laurea in InfermieristicaeFisioterapiadell’UniversitàdiParma

■ L’assistenza e la gestione
delle malattie croniche (quali
per esempiodiabete, scompen-
so cardiaco e insufficienza re-
nale) è la nuova sfida che si po-
ne davanti alla sanità e, in par-
ticolare, agli infermieri. È quan-
to emerso conestremachiarez-
za ieri mattina, al collegio Mo-
rigi, dove èufficialmentepartito
unnuovomaster di primo livel-
lo in Management della Croni-
cità rivolto agli infermieri già
laureati. Si tratta di una novità
assoluta per Piacenza, dove
hanno già sede i corsi di Laurea
in Infermieristica e Fisioterapia
dell’Università di Parma.
“Qui c’è un clima vivace e un

ambiente stimolante – hames-
so in evidenza il presidente dei
master Leopoldo Sarli – e l’A-
zienda sanitaria ha a disposi-
zione servizi sia ospedalieri sia

territoriali. Era il posto giusto
perpromuoverequesta alta for-
mazione, che permette agli in-
fermieri di sviluppare leproprie
competenze”. I posti disponibi-
li per il primo anno erano 15 e
13 sono gli iscritti, di cui diversi
vengono da fuori provincia.
“L’obiettivo è quello di prepa-
rareun infermiere espertonella
gestione della cronicità, per far
fronte all’importante riorganiz-
zazionenel settore territoriale e
delle case della salute”.
“La gestione di queste pato-

logie è il problema più ampio
che la sanità dovrà affrontare –
haaggiunto il direttore generale
Ausl Luca Baldino – nei prossi-
mi anni”. Una vera “emergen-
za”, confermata dai numeri:
“Unquarto della popolazione è
affettodaunadellemalattie co-
siddette croniche, come diabe-

te, broncopneumopatiacroni-
costruttiva (BPCO) , scompenso
e insufficienza renale”. Se si
considera anche l’ipertensione,

si arriva a toccare il 55 per cen-
to. “Lametà di questi pazienti –
ha spiegato il manager Ausl –
non segue il percorso di cura a-

deguato”. Ecco perché l’azien-
da sanitaria mira a potenziare
le strutture sul territorio, prio-
ritariamente dedicate alla cura
della cronicità. “Dobbiamo svi-
lupparenuovimodelli assisten-
ziali e attuareunnuovoapproc-
ci, passando dalla medicina
d’attesa alla medicina d’inizia-
tiva”. Inquesto scenariodinuo-
vi percorsi dadelineare, le com-
petenze infermieristiche assu-
mono una valenza essenziale.
“Serve una nuova categoria di
professionisti chepossa comin-
ciare a entrarenel cuoredi que-
sto problema e a individuare
nuove soluzioni”.
Molto soddisfatta dell’avvio

delmaster si è detta ancheMa-
ria Genesi, presidente dell’Ipa-
svi: “È una nuova epidemia, gli
infermieri possono giocare un
ruolomolto importante”.

Il metodo di lavoro proposto
agli studenti si basa essenzial-
mente sul project work, ovvero
sulla realizzazionedi veri e pro-
pri progetti di ricerca: “Abbia-
mo avuto risultati eccellenti –
ha spiegato il professor Sarli – e
molti lavori sono stati pubblica-
ti, oltre a essersi dimostrati utili
per l’organizzazione sanitaria”.
Dopo che la coordinatrice Gio-
vanna Artioli ha fornito i detta-
gli organizzativi, è intervenuta
ancheMirella Gubbelini, diret-
tore assistenziale Ausl. La part-
nership ormai consolidata tra
l’Azienda sanitaria di Piacenza
e l’Università di Parmaconsen-
te agli studenti di frequentare
tirocini formativi nelle strutture
territoriali. “L’area assistenziale
ha la necessità di acquisire
competenze distintive e avan-
zate per rispondere alle nuove
esigenzedel contesto socio –sa-
nitario; il master – ha concluso
Gubbelini - è una importante
opportunità di crescita e valo-
rizzazione per gli infermieri”.

Sonia Battini

L’incontro al collegio Morigi dove è ucialmente partito un nuovo master per infermieri

Il direttore
amministrazione

e finanza
AlessandraTicchi

all’incontro in
Cattolica della

docente Franca
Cantoni

(foto Lunini)

■ Introducendo professiona-
lità esterne, risanando la gestio-
ne caratteristica dell’azienda
senzamettere in atto operazioni
straordinarie e procedendo al-
l’acquistodiConsorzi limitrofi. E’
grazie aquestemosse che il Con-
sorzio agrarioTerrepadane è riu-
scito a rimettersi in carreggiata
dopo anni bui in cui sono state
registrateperdite ancheper 5mi-
lioni di euro. La storia centenaria
delConsorzio e la sua evoluzione
sono state raccontate agli stu-
denti della laurea triennale di E-
conomia aziendale della Cattoli-
ca, daAlessandraTicchi direttore
amministrazione e finanza di
Terrepadane. LaTicchi è stata in-
vitata in università dalla docente
Franca Cantoni.

«Il Consorzio agrario è nato a
Piacenzanel 1900 apalazzoGalli
in viaMazzini con lo scopodi ga-
rantire ai suoi associati, la realiz-
zazione di acquisti collettivi,
stoccaggio cereali e fornitura di
macchine agricole, concimi, se-
menti, fitofarmaci e tutto ciò di
cui gli agricoltori necessitavano».
Nel 1997 il Consorzio si trasferi-
sce in via Colombo in quello che
può essere indicato come il polo
dei servizi per l’agricoltura. «Fino
al 2000 c’era una sede del Con-
sorzio inogni paesedella provin-

cia, ma a partire dal 2001 è ini-
ziato unprocesso di riorganizza-
zione logistica per ottimizzare i
costi- ha spiegato Ticchi- è così
che sono nati i cosiddetti poli lo-
gistici a San Giorgio, Rottofreno
e Fiorenzuola gestiti da soggetti
terzi». Il Consorzio agrario non è
un’aziendapadronale e la strate-
gia viene imposta dall’alto: «E’
l’AssociazionedeiConsorzi agra-
ri italiani che definisce le strate-
gie comuni a tutti i Consorzi- ha
detto Ticchi- l’accorpamento di
piùConsorzi è stata la lineaguida

principale per molte realtà in I-
talia». Così è successo anche per
la realtà piacentina che tramite
una scelta lungimirante edettata

dal desideriodi sopravvivenzaha
deciso di acquisire il Consorzio
agrario di Pavia e il Consorzio a-
grariodiMilanoeLodi. «Il 20 giu-

gno 2014 è nato il Consorzio A-
grario Terrepadane che ha deci-
so di fare massa critica con le
realtà confinanti». I risultati sono
ben descritti dai numeri: «Siamo
passati dai 57 dipendenti del
2012 a 120 dipendenti del 2015
senzadimenticare gli 80 collabo-
ratori indiretti. Ad oggi abbiamo
11mila clienti sulle province di
Piacenza, Milano, Lodi, Monza-
Brianza e Pavia; 1940 soci e i no-
stri bilanci sono in attivoda 8 an-
ni». Cosa ancora più importante
è stata la diversificazione delle
colture: «Oggi abbiamo mais,
grano, riso, pomodoro, vigneti e
vacche». Fondamentale nel pro-
cesso di ripresa ed evoluzione, è
stata l’entrata di Coldiretti.

Nicoletta Novara

Consorzio agrario “Terrepadane”
In cattedra la sua storia di rinascita
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