
Cronaca di Piacenza

■ L’eroina sopra tutte le altre
droghe, ma anche la cocaina e
l’alcol. L’emergenza tossicodi-
pendenza c’è, ma spesso non si
vede. Solo lo scorso anno il Servi-
zio tossicodipendenze della no-
stra città (Ser. T) ha seguito circa
800 persone. L’emergenza tossi-
codipendenza c’è e spesso è an-
che più complicata di quanto si
possa pensare. Lo sa bene l’Ausl
di Piacenza che ieri ha inaugura-
to i nuovi locali del Ser. T in via
Campagna 74. Si tratta di 360
metri quadrati dedicati alla cura

delle dipendenze complesse ov-
vero di tutti quei casi in cui i pro-
blemi di dipendenza si vanno ad
intrecciare con gravi disturbi di
personalità, disagi sociali e pro-
blematiche comportamentali.
«Si tratta di un percorso altamen-
te integrato con altre offerte sa-
nitarie e con i servizi socio-sani-
tari del territorio - ha detto Anto-
nio Mosti, direttore Ser. T Piacen-
za - per riuscire ad effettuare una
presa in carico globale della per-
sona ed offrirle un programma
terapeutico personalizzato. Trat-

teremo pazienti dai 25 anni in su,
mentre a piazzale Milano si con-
tinuerà a lavorare con pazienti
dai 15 ai 25 anni e con gli alcoli-
sti». Piacenza ha dato così il via
al primo progetto pilota sulla cu-
ra delle dipendenze complesse
nella nostra regione: «Il Sert sta
sviluppando un progetto innova-
tivo grazie al quale ci si interes-
serà anche di tossicodipendenti
con disturbi di personalità - ha
spiegato il direttore generale del-
l’Asl, Andrea Bianchi - La nuova
sede si colloca nei locali dell’ex i-

stituto di Igiene e Profilassi la-
sciati in un vuoto di attività per
30 anni. Devo ringraziare la So-
printendenza per l’interessante
lavoro architettonico svolto».

Nella stessa palazzina di via
Campagna 74 si aprirà anche il
nuovo day hospital oncologico di
Piacenza. «L’intervento comples-
sivo sulla palazzina è costato cir-

ca 800mila euro - ha detto Bian-
chi - e si va ad inserire in un pia-
no lavori più esteso del peso di
4milioni di euro, finanziati per il
95% dallo Stato e per il 5% dalla
Regione». Il progetto pilota por-
tato avanti dal Sert di Piacenza è
stato elogiato dagli assessori Gio-
vanna Palladini e Pier Paolo Gal-
lini: «Il degrado produce sempre
degrado e lavorare in un ambien-
te non adeguato infierisce sul la-
voro dei professionisti stessi. La
bellezza è sempre un elemento
importante nel lavoro sanitario e
sociale. Dobbiamo essere fidu-
ciosi sul miglioramento generale
dell’offerta sanitaria del nostro
territorio». Una scelta, quella
presa dall’Ausl di Piacenza, anti-
stigma: «Stiamo andando nella
direzione di perfezionare dei per-
corsi clinici» ha detto Mosti. Pre-
senti anche Vitantonio Scagliusi,
responsabile della nuova unità o-
perativa del Sert e il cappellano
Luigi Hermans che ha benedetto
la struttura «preparata con intel-
ligenza e amore».
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Due momenti
dell’inaugura-

zione
della nuova

struttura
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■ Il loro gruppo Facebook si
chiama “Coordinamento 9 Di-
cembre Piacenza” e sono sce-
si in strada per dire basta al
Governo Letta. La protesta pa-
cifica è iniziata ieri mattina
con un sit-in all’altezza di bar-
riera Genova e proseguirà fi-
no a domani: «Abbiamo in-
tenzione di non muoverci da
qua fino al giorno 11- ha spie-
gato Matteo Giardino, coordi-
natore del gruppo - alcuni di
noi dormiranno nei sacchi a
pelo per non interrompere la
protesta. Abbiamo richiesto il
permesso in Comune e alla
polizia, non vogliamo fare a-
zioni violente, vogliamo solo

risposte». In mano tengono i
volantini del “Movimento dei
Forconi” che in questi giorni
sta infiammando numerose

piazze italiane: «Teniamo a
sottolineare che noi siamo
privati cittadini, gente norma-
le che ha aderito alla protesta-

aggiunge Giardino- il nostro
gruppo Facebook è composto
da 400 piacentini e ve ne sono
molti altri in giro per l’Italia.
Siamo piccoli imprenditori,
disoccupati, pensionati e im-
piegati. Oggi rappresentiamo
le nostre famiglie e parliamo
per la comunità piacentina».
Qual è il motivo della vostra
protesta? «Protestiamo contro
un Governo illegittimo che ci
sta togliendo i nostri diritti e
non ci da risposte sul futuro e
sul lavoro - ha spiegato il
coordinatore - ci hanno por-
tato al punto da non riuscir
più vivere, ci hanno riempito
di tasse e di bugie». Qual è il

vostro obiettivo? chiediamo.
«Vogliamo la caduta dell’at-
tuale Governo- ha risposto
Giardino- vogliamo mandare
a casa tutti quelli che sono
stati giudicati incostituziona-
li. Vogliamo tornare al voto e
poter scegliere i nostri rappre-
sentanti. In questo momento
nessun partito politico ci rap-
presenta, ma sappiamo bene
che la politica è una cosa im-
portante, senza politica ci sa-
rebbe il caos». Matteo Renzi è
appena stato eletto segretario
del Partito Democratico, la
sua ricetta per l’Italia vi da
speranza? «No, non ci rispec-
chiamo in nessun politico ita-

liano - hanno detto dal Coor-
dinamento - la nostra unica
bandiera è il tricolore, nessun
partito rappresenta i nostri
diritti». Giardino, coordinato-
re di 9 Dicembre Piacenza,
racconta: «Mio padre, con ot-
to figli, quando arrivava a ca-
sa la sera faceva mangiare pri-
ma noi e poi si serviva per ul-
timo. Adesso il mondo sta an-
dando al contrario. I soldi in
Italia ci sono è la loro distri-
buzione che è sbagliata. Sia-
mo tutti consapevoli del fatto
che ci siano dei sacrifici da fa-
re solo che non vogliamo es-
sere considerati sacrificabili.
Tengo a sottolineare che sia-
mo molto uniti con le forze
dell’ordine, capiamo i proble-
mi della giustizia e che que-
sto Governo sta tagliando le
gambe anche a loro».
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La droga è ancora emergenza:
ottocento i pazienti del Ser.T
L’eroina è lo stupefacente più utilizzato, poi la coca. Inaugurata 
la nuova sede. Il direttore Mosti: percorsi integrati per i pazienti
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La protesta dei “Forconi”scuote anche Piacenza
Il coordinatore Giardino: siamo piccoli imprenditori, disoccupati, diciamo basta al Governo Letta
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