
Cronaca piacentina

Profughi a Caratta,“no”del sindaco
di Gossolengo: ci dovevano consultare

GOSSOLENGO - No alle sparate e-
lettorali: l’amministrazione co-
munale sta seguendo la vicenda
dell’eventuale arrivo di profughi
a Caratta e ha già incontrato in
proposito il prefetto Anna Pa-
lombi. Lo specifica il sindaco di
Gossolengo Angelo Ghillani al-
l’indomani delle dichiarazioni di
Fabio Callori, candidato di Forza
Italia al consiglio regionale.

“Nei giorni scorsi – racconta il
primo cittadino - ci è pervenuta
una segnalazione da parte di al-
cuni residenti della frazione”. Se-
condo quanto riferito, nel fab-
bricato dove un tempo era ubi-

cata l’osteria, erano in corso la-
vori di pulizia e sistemazione dei
locali per la futura destinazione
nella struttura di un certo nu-
mero di profughi. “Questo in ac-
cordo con la Prefettura di Pia-
cenza”.

“L’Amministrazione comuna-
le ha quindi chiesto, immediata-
mente, un incontro per capire se

i sospetti palesati dai residenti
fossero rispondenti alla realtà”.

“Il Prefetto – riferisce ancora
Ghillani - ha accennato che era-
no in corso di esame alcune pos-
sibili destinazioni di profughi al
di fuori di Piacenza, tra le quali
anche la frazione di Caratta, con
lo scopo di alleggerirne la pre-
senza in città”. Dall’incontro con

la Palombi, il sindaco ha però sa-
puto “che non erano ancora sta-
te prese decisioni in merito, in
quanto doveva essere ancora ve-
rificata l’idoneità della struttura
individuata nella frazione di
Gossolengo”.

“A nome della mia ammini-
strazione, ha manifestato innan-
zitutto delusione perché, pur in

presenza di possibili progetti su
Caratta, è mancato il coinvolgi-
mento preventivo del Comune,
tenendo conto delle molteplici
ricadute che la situazione pro-
vocherebbe sul territorio”. Inol-
tre è stato evidenziato che nella
frazione in questione risiedono
circa trenta persone: “Abbiamo
detto al Prefetto che la presenza
di un numero elevato di profu-
ghi nella stessa località trova la
ferma contrarietà dell’ammini-
strazione comunale, vista anche
la scarsità dei servizi presenti,
tra cui il collegamento del tra-
sporto con Gossolengo e con

Piacenza”.
“Pur essendo sensibile sul

problema, rimarchiamo che le
scelte che coinvolgono i singoli
territori dovrebbero essere prio-
ritariamente e preventivamente
concordate con gli enti stessi,
perché la presenza di profughi
implica notevoli ricadute sul tes-
suto socio – economico della co-
munità che li ospita”. Al di là del-
le “parate elettorali”, Ghillani
rassicura: “Seguiranno nell’im-
mediatezza contatti con la pre-
fettura per gli sviluppi delle pro-
blematiche esposte”.

Silvia Barbieri

TRIBUNALE DI BERGAMO
FALLIMENTO N. 142/2011
Bando d’asta per vendita immobili
Lotto 1 DI 2 - UNITÀ IMMOBILIARE

IN COMUNE DI PIACENZA
FRAZ. MORTIZZA

In data 19/12/2014 alle ore 11,00
presso lo studio del Curatore Dott.
Dino Fumagalli sito in Bergamo, via
T. Frizzoni n. 17 si procederà al III°
tentativo di vendita senza incanto
dell’unità immobiliare per civile abita-
zione, con autorimessa pertinenzia-
le, ubicata in Piacenza (PC) - frazio-
ne Mortizza in Strada dei Lomello n.
20. III° tentativo di vendita: € 123.885
(prezzo base d’asta € 206.475 ribas-
sato del 40%). Le offerte dovranno
pervenire presso lo studio del
Curatore entro le ore 12,00 del gior-
no 18/12/2014. In caso di esito nega-
tivo, si procederà con il IV° tentativo
di vendita il giorno 30/01/2015 ore
11,00: € 82.590,00 (prezzo base d’a-
sta € 206.475 ribassato del 60%).
Per chi fosse interessato, maggiori
informazioni presso il Curatore (tel.
035.244251).
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■ L’ingerimento di un corpo e-
straneo è un evento frequente
per i bambini, che spesso avvici-
nano alla bocca piccoli oggetti
per curiosità, e rappresenta
un’emergenza il cui rapido rico-
noscimento e trattamento può
prevenire conseguenze gravi e a
volte fatali. In Italia purtroppo
l’ostruzione delle vie aeree nel
piccolo provoca ancora troppi
decessi.

Eppure i metodi manuali per
contrastare questo tipo di pro-
blemi sono facili da imparare.
Tecniche che la Croce Rossa pro-
vinciale ha portato per la prima
volta all’attenzione della nostra
comunità islamica. È successo
ieri pomeriggio grazie al conve-
gno tenuto nella sede di via
Caorsana, intitolato “Chi salva
un bambino salva il mondo in-
tero”. Lo staff di istruttori di ma-
novre di disostruzione pediatri-
ca della Cri ha appunto illustra-
to le corrette modalità di inter-
vento in caso di soccorso. Ogni
anno infatti almeno 50 bambini

perdono la vita per soffocamen-
to da corpo estraneo ed il corso
ha avuto lo scopo di insegnare e
divulgare le manovre che posso-
no impedire questo tipo di tra-
gedie. Gesti elementari ancora
purtroppo poco conosciuti da
chi è quotidianamente a contat-
to con dei neonati, e che posso-
no contribuire a ridurre drasti-
camente il numero delle vittime.
“L’idea di portare il nostro corso
informativo nella comunità isla-
mica è venuta da Noriddine
Ajad, mio collega di lavoro, al
quale ho spiegato il nostro im-
pegno su tematiche del genere e
che ha voluto condividerle con i
suoi connazionali”, ha spiegato
il volontario Cri Marco Salvi. Da
anni infatti la Croce Rossa di Pia-
cenza porta avanti una continua
divulgazione su tutto il territorio.

“Ci rivolgiamo in particolare a
coloro che hanno quotidiana-
mente a che fare con dei bambi-
ni, come gli insegnanti, gli alle-

natori e ovviamente i genitori –
ha aggiunto Isabella Dordoni –
solamente quest’anno abbiamo
informato a dovere 75 docenti

degli asili nido della città. L’im-
portanza di conoscere bene que-
sti gesti è fondamentale, non esi-
stono statistiche esatte su quan-
te vite salvano ma indubbia-
mente rappresentano un modo
molto utile per essere in grado di
aiutare i piccoli a liberare le vie
respiratorie da corpi estranei”. In
caso di ingerimento ci si deve in-
nanzitutto preoccupare se siamo
in presenza di ostruzione parzia-
le o totale. Il secondo caso è il ve-
ro pericolo, lo si capisce se il
bambino non riesce né a tossire
né a emettere altri suoni: biso-
gna quindi dare cinque colpi
secchi sulla zona intrascapolare
e poi altre cinque manovre di
Heimlich (solo dall’anno di vita
in su) per espellere i corpi estra-
nei.

Gabriele Faravelli

La lezione di disostruzione pediatrica (foto Lunini)

Gli islamici imparano la disostruzione pediatrica:
lezione-dimostrazione della Croce Rossa Italiana

nel corso della messa dome-
nicale delle ore 11 che è sta-
ta officiata dal rettore della
basilica e guardiano del con-
vento francescano, padre Se-
condo Ballati. A lui il compi-
to di presentare ufficialmen-
te alla comunità questi otto
piacentini che da laici han-
no deciso di percorrere un
cammino di fede e spiritua-
lità che ha origini antiche.
Nel 1212 ad Alviano infatti
San Francesco istituì il
Terz’Ordine a cui nel corso
dei secoli aderirono ad e-
sempio Silvio Pellico e Dan-
te Alighieri, Giotto e Cri-
stoforo Colombo, San Gio-
vanni Bosco e San Carlo Bor-
romeo solo per citarne alcu-
ni.

Ieri invece a fare professio-

PIACENZA - Sono laici, ma
hanno scelto di seguire lo
spirito francescano.

Sono Lucia Fornaroli, Sara
Maserati, Flavia Imparato,
Pietro Agnelli e Virginia Pon-
zo che ieri mattina, nella ba-
silica di Santa Maria di Cam-
pagna, hanno effettuato la
professione solenne nel
Terz’Ordine Francescano, la
cui patrona è Santa Elisabet-
ta d’Ungheria (oggi cade la
sua ricorrenza liturgica).

Insieme a loro altri tre no-
vizi, Dante Mazzoni, Gianni
Bacchetta e Margherita Tam-
bini, hanno iniziato ufficial-
mente il cammino di spiri-
tualità che li porterà in futu-
ro alla professione solenne
nel Terz’Ordine Francesca-
no. La cerimonia si è svolta

ne di fede nel Terz’Ordine
sono stati dei cittadini nor-
mali, con storie e trascorsi
diversi alle spalle, ma uniti
da una spiritualità e da un
credo religioso che proprio
in San Francesco trae linfa:
«Oggi alcuni fratelli manife-
stano pubblicamente il loro
impegno a seguire lo spirito
francescano» ha spiegato pa-
dre Ballati durante l’omelia
della messa, «si tratta di un
momento di gioia per tutta
la comunità per questi laici
che hanno deciso di vivere la
spiritualità di San Francesco.

A loro, come a tutte le per-
sone, sono stati concessi dei
doni: ben lo dice la parabola
dei talenti che mostra come
il Signore dia a tutti dei beni
che si devono fare fruttare.

Nella vita non partiamo tut-
ti allo stesso modo: alcuni
hanno ricevuto di più, altri
di meno, ma l’importante è

che i doni dati vengano uti-
lizzati. Coloro che oggi han-
no fatto la scelta del cammi-
no del Terz’Ordine hanno u-

tilizzato bene i doni che so-
no stati loro dati e lo hanno
fatto per la comunità. In
questo modo li hanno fatti
fruttare».

Dopo l’omelia, i tre novizi
hanno fatto richiesta di ini-
ziare il cammino e a loro so-
no stati donati la regola e il
tao, simbolo di San France-
sco con la richiesta di «segui-
re sempre l’esempio france-
scano».

I cinque piacentini che
hanno fatto professione di
fede sono stati invece accol-
ti dagli altri fratelli professi
che hanno dato loro il ben-
venuto nell’ordine: per loro
è iniziato un nuovo cammi-
no, quello per abbracciare
pienamente la forma di vita
evangelica ispirata a San
Francesco.

Tutti sono stati accolti da
un caloroso applauso della
comunità di Santa Maria di
Campagna che ha salutato
così degli altri fratelli del
Terz’Ordine.

Betty Paraboschi

S.Francesco chiama ancora:
ecco cinque nuovi “terziari”
Sono laici piacentini che si impegnano a professare ogni 
giorno la spiritualità del santo di Assisi. Anche tre “novizi”

A lato i tre novizi; sotto,
i cinque nuovi terziari
francescani
(foto Lunini)

tazione”. In pratica, due prove
sono state invertite e i medici a-
vrebbero dovuto risostenere l’e-
same con nuovo stress e soprat-

PIACENZA - Si alza la rivolta degli
specializzandi in medicina. L’a-
vanti tutta del Miur aveva dato
qualche speranza. Ma dopo è
tornato il buio. E ora decine di
giovani medici puntano al ricor-
so. L’altra sera trenta dottori
hanno partecipato alla riunione
convocata dall’Ordine di Pia-
cenza nella sede di via San Mar-
co, incontrando l’avvocato Giu-
seppe Manfredi del Foro piacen-
tino.

Che è successo precisamente?
Per saperlo è necessario tornare
ad alcune settimane fa, quando
il Ministero ha comunicato che
11.242 candidati avrebbero do-
vuto ripetere i test d’ingresso al-
le Scuole di specializzazione di
Medicina: la causa, “un errore
nella fase di codifica delle do-
mande durante la fase di impor-

tutto nuove spese.
L’Ordine dei medici di Piacen-

za si è subito attivato per aggior-
nare in tempo reale gli iscritti

sulla situazione; la Federazione
nazionale ha detto che nostri
giovani meritano rispetto “per il
loro impegno e le loro speran-

ze”. I Giovani Medici (Sigm) ave-
vano lanciato la campagna
#gianninidimettiti. Il Codacons
aveva annunciato una causa
collettiva di risarcimento danni.
Poi il Miur aveva detto che il te-
st, in qualche modo, poteva es-
sere salvato con un sistema di
rattoppi. Ma la macchina della
rabbia e dell’indignazione si era
già accesa, culminata in una
manifestazione di piazza a Ro-
ma.

«Abbiamo richiesto l’accesso
agli atti amministrativi del Mini-
stero – spiega Nicola Arcelli dal-
l’Ordine dei Medici –. Entro un
mese dovremmo avere chiara la
situazione. Prevediamo una
pioggia di ricorsi. L’obiettivo del-
l’incontro dei giorni scorsi con i
giovani medici, voluto dal no-
stro presidente Augusto Pagani,

era quello di dare informazioni
oneste sull’eventuale percorso
giuridico da intraprendere. Cioè
quali siano le reali possibilità di
successo del ricorso. Ora aspet-
tiamo di leggere gli atti, perché
la situazione è stata realmente
avvolta dal caos. Noi vorremmo
proporre ai vertici romani - sot-
tolinea Arcelli - un documento
che non si concentri solo sulle
problematiche emerse con forza
sul tema specializzazioni, ma
anche sulle difficoltà che riscon-
triamo sull’intero percorso di
studi. Ad esempio, chiediamo
che il numero chiuso di accesso
alla facoltà venga mantenuto.
Questa è la regola principale per
creare una laurea professiona-
lizzante, basata sulla program-
mazione corretta. Di certo - con-
clude -, l’Ordine, con il presi-
dente Pagani, starà vicino ai gio-
vani medici, in una situazione
che indubbiamente ha tolto di-
gnità alla professione, alle fami-
glie. Sono tutti arrabbiati».

malac.

Concessionaria per la pubblicità su “Libertà”

Via Giarelli, 4/6 - Piacenza
Servizio necrologie � 0523/384999

Uffici Commerciali � 0523/384811 r.a.

Medicina,ricorso degli studenti per i test d’ingresso 
Si alza la rivolta degli specializzandi, chiedono l’annullamento. Riunione informativa all’Ordine

PIACENZA - Appuntamento do-
mani, alle 17, presso la sede
dell’Urban Hub tra via Albero-
ni e via Trebbiola, per la pre-
sentazione del bando rivolto
alle start up innovative della
Regione Emilia Romagna in
scadenza nel marzo 2015. A illustrare l’iniziativa nel dettaglio,
alla presenza del vicesindaco Francesco Timpano, interverrà il
funzionario regionale Silvano Bertini. L’incontro, aperto a tut-
ti, è promosso dal Comune con Piacenza Expo, nell’ambito
delle iniziative che, a conclusione del percorso della Start Cup
2014, sono connesse al progetto di Start Up Financing attraver-
so il quale si forniranno, alle nuove imprese piacentine, infor-
mazioni sulle opportunità di finanziamento delle loro attività.

Domani incontro

Conoscere le nuove
opportunità per le

start-up piacentine

L’avvocato Giuseppe Manfredi
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