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■ Di fronte alla catastrofe
che ha devastato due valli pia-
centine anche le doppiette si
fermano. Niente apertura del-
la caccia domenica, come era
previsto dal calendario vena-
torio. La Provincia ha deciso
ieri di rinviare l’avvio della sta-
gione di una settimana in tutto
il territorio provinciale: il via
libera agli spari nel Piacentino
slitta dunque da domenica 20
a domenica 27 settembre.
«Dobbiamo pensare prima

di tutto al nostro territorio così
duramente colpito. Non a-
vremmo potuto distogliere le
nostre guardie dall’attività di
protezione civile, nella quale
sono ora impegnate, per desti-
narle al controllo dei cacciato-
ri. E senza di loro, l’esercizio
della caccia sarebbe stato svol-
to senza vigilanza, con tutte le
conseguenze per l’ordine pub-
blico che questo avrebbe po-
tuto comportare»: così il con-
sigliere provinciale delegato
alla tutela faunistica Massimo
Castelli spiega le ragioni che
hanno indotto la Provincia a
predisporre l’ordinanza che
sospende l’avvio della caccia.
«Ho avanzato questa propo-

sta al presidente della Provin-

cia - spiega ancora Castelli -
che, dopo essersi consultato
con gli uffici, ha convenuto
sulla necessità di una sospen-
sione. Molti cacciatori che ho
sentito hanno compreso il
momento di grande difficoltà
che sta vivendo il nostro terri-
torio e le ragioni che ci hanno
spinto ad adottare questo
provvedimento e sono d’ac-
cordo. Oltretutto molti di loro
sono impegnati in questi gior-
ni in attività di volontariato e

stanno contribuendo a garan-
tire la messa in sicurezza del
territorio colpito. Non voglia-
mo distogliere nessuno da
questo lavoro. Oltretutto l’ar-
rivo in massa di cacciatori,
provenienti anche da varie
province circostanti, in pros-
simità delle zone devastate a-
vrebbe potuto creare seri in-
tralci all’attività dei soccorri-
tori».
Anche il presidente della

Provincia Francesco Rolleri e-

videnzia le ragioni che hanno
portato a prendere questo
provvedimento sottolineando
come «tutto il sistema sociale
provinciale, enti pubblici, as-
sociazioni di volontariato o di
portatori di interesse, aziende
private e semplici cittadini, è
impegnato a sostenere le po-
polazioni colpite e sono anco-
ra in piena attività le operazio-
ni di soccorso dei territori al-
luvionati». «A ciò si aggiunge -
prosegue Rolleri - che l’attuale
impegno delle forze di polizia,
oltrechè le condizioni precarie
delle rete stradale nelle zone
colpite, pregiudicherebbero le
possibilità di effettuare ade-
guati servizi di vigilanza e di
intervenire efficacemente per
operazioni di soccorso in e-
mergenza in settori importan-
ti di territorio provinciale».
Tutte le forme di attività ve-

natoria, ad eccezione dei piani
di controllo a difesa delle atti-
vità agricole, sono perciò so-
spese fino al 27 settembre. I
giorni di caccia “persi” a causa
del rinvio, assicura Castelli, sa-
ranno recuperati con un pro-
lungamento della stagione ve-
natoria di cui sarà data comu-
nicazione in seguito.

L’aperturadella
stagione
venatoria
provinciale,
programmataper
domenica, slitta
di una settimana:
il rinvio è stato
decisoper evitare
che l’arrivo
di cacciatori
crei intralci
nei soccorsi
e per non
distogliere
il personale
di vigilanza
dal servizio che
staprestando
nelle zone colpite

Per informazioni:
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L’acqua termale fa bene tutto l’anno...

Bagni e fanghi termali per disturbi artroreumatici e
riabilitazione. Cure termali per le affezioni flebolo-
giche, ginecologiche e delle vie respiratorie.

Le cure termali sono convenzionate con il SSN, chiedi
la prescrizione al tuo medico e accedi al solo costo
del ticket sanitario.

ELISIR DI GIOVINEZZA

si paga solo
il ticket sanitario di

€ 50,00
fino a 6 anni e over 65

solo € 3,10

PISCINA RIABILITATIVA TERMALEBAGNO TERMALE

1 Kg di Gelato artigianale a scelta tra un vasto
assortimento di gusti

Gelateria La GolosaGelateria La Golosa

www.kauppa.it/piacenza
L'offerta è acquistabile SOLO sul sito

-36-36%

9,9,9090 €

15,50 €

L’OFFERTA DEL GIORNOL’OFFERTA DEL GIORNO

Domenicanonparte la caccia:
apertura rinviatadi settegiorni
Ladecisionepernoncreare intralcio alle attivitàdi soccorso

Lemalattiedel fegatosotto la lente,
oggi il convegnoagliAmicidell’Arte

Il professor
Fabio Fornari

■ Lemalattie del fegato nel
2015 (nuovi fattori di rischio
e nuove possibilità di cura) è
il tema del convegno che si
tiene questo pomeriggio a
partire dalle ore 16 nella sala
"Amici Dell’Arte" in via San
Siro 13 (entrata Galleria Ricci
Oddi). Si tratta di un impor-
tante incontro di aggiorna-
mento medico-divulgativo,
aperto a tutti, sulle nuove te-
matiche connesse allemalat-
tie di fegato.
Ospiti di eccezione, in qua-

lità di relatori: il professor
MassimoColombo, dell’Uni-
versità di Milano, uno dei
massimi esperti al mondo
sull’epatite C; il professor Fa-
brizio Di Benedetto direttore
del Centro Trapianti di Fega-
to del Policlinico di Modena,
che ha operato numerosi pia-
centini e il dottor Vito De Fi-
lippo, sottosegretario di Stato
del Ministero della Salute.
Dopo l’introduzione di

PaolaDeMicheli (sottosegre-
tario di Stato del Ministero
dell’Economia) e del diretto-

re generale dell’Ausl di Pia-
cenza, Luca Baldino, il pro-
fessor Fabio Fornari, diretto-
re della Uoc di Gastroentero-
logia ed Epatologia del no-
stro Ospedale, organizzatore
del convegno, terrà la prima
relazione: “La malattia stea-
tosica di fegato: forse non è
cosi benigna”. Il professor
Fabrizio Di Benedetto, di
Modena, illustrerà poi l’espe-
rienza personale in chirurgia

robotica. “La rivoluzione nel-
la terapia dell’epatite C” sarà
invece il tema trattato dal
professor Massimo Colom-
bo. Il programma del conve-
gno prevede l’intervento fi-
nale del Sottosegretario di
Stato del ministero della Sa-
lute su “Quale futuro per il
Servizio Sanitario Naziona-
le”.
Modera il direttore di Li-

bertà Gaetano Rizzuto.

■ (er.ma.) Il titolare di un e-
sercizio commerciale di via Ro-
ma si è visto sospendere la licen-
za per venti giorni per aver ven-
duto bevande alcoliche in via
Romadopo le 21, contravvenen-
do in questo modo, ad un’ordi-
nanza del comune. Anche se il
cartello esposto in questi giorni
alla saracinesca indicherebbeu-
na chiusura per ferie. «Abbiamo
sospeso la licenza aquesto com-
merciante - ha spiegato ieri l’as-
sessore ai servizi sociali Stefano
Cugini - perché sorpreso per la
seconda volta a vendere alcolici
dopo le 21. La prima volta era
stato sanzionato concinquecen-
to euro di multa. Questa volta,
oltre alla sanzione amministra-

tiva abbiamodisposto la chiusu-
ra per venti giorni». La sospen-
sionedell’altra sera è scattatanel
corsodi controlli disposti dal co-
mune ed effettuati dalla polizia
municipale. «Da tempo portia-
mo avanti controlli per fare in
modo che i regolamenti comu-
nali siano rispettati - ha spiegato
ancora l’assessore - inquesto ca-
so c’è stata una recidiva e quindi
abbiamo disposto la chiusura. Il
nostro scopo è però quello di
dissuadere comportamenti ille-
citi da parte degli esercizi com-
merciali. Non ci siamo limitati
ad effettuare verifiche sulla me-
scita degli alcolici ma compiuto
anche accertamenti sul rispetto
delle norme igienico-sanitarie».

L’esercizio commerciale di via Romacheespone il cartello“chiusoper ferie”(foto Lunini)

ilfermo- Il titolare eragià statomultato

ViaRoma,«Chiusoper ferie»
Malostopè impostodalComune
Licenza sospesaperaver vendutoalcolici oltre le21
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