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SE PIOVE LA FESTA
SI SPOSTA

NEL SALONE

dalle 19,00 STAND GASTRONOMICI
BANCO DI BENEFICENZA
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venerdì 5 - MAURIZIO AMEDEO

domenica 7 - CERRI BAND
sabato 6 - ROBERTA BAND

lunedì 8 - PAOLO BERTOLI
martedì 9 - SERATA GIOVANI

con dj Cassola, Mucci Bravo e Nic lo schiaffo

DANZIAMO CON LE ORCHESTRE
dalle ore 21.00 su pista d’acciaio

RenzoRenzo
Parrucchiere

Gariga Via F.lli Solari 11 Tel. 392.2192611
Presso la rotonda Gariga-Podenzano

PER LUI: TAGLIO €10
TAGLIO+SHAMPOO €13

■ Unuomodi 55 anni, spo-
sato, due figli, era entrato in
ospedale nella tarda serata
del 29 gennaio del 2013 la-
mentando dolori addomina-
li; alle 4 del mattino del 31
gennaio è deceduto. Qualche
ora prima era stato sottopo-
sto ad un intervento chirur-
gico all’addome. Un tragico
evento che ha gettato una fa-
miglia nella disperazione e
sul quale la Procura della Re-
pubblica (pubblico ministe-
ro Michela Versini) ha avvia-
to una serie di indagini cul-
minate con la richiesta di
rinvio a giudizio (poi ottenu-
ta) di sette medici in servizio
al Polichirurgico.
Si tratta di Edoardo Baldini

e Carmine Grassi, i due dot-
tori che hanno eseguito l’in-
tervento (difesi dall’avvoca-
to AntonioTrabacchi). Poi Fi-
lippo Banchini (avvocato
Mario Bonati di Parma), Ro-
berta Raselli (avvocato Gio-
vanni Capelli), Carlo Negri
(avvocato Cosimo Pricolo) e
Rocco Delfanti (avvocato
Alfonso Botti), medici in ser-
vizio nel reparto di chirurgia
dove si trovava ricoverato il
55enne.Tutti devono rispon-
dere a vario titolo di omici-
dio colposo.
Discorso a parte per il set-

timo imputato: Adriano Zan-
grandi (difeso sempre dal-
l’avvocato Pricolo), un ana-
tomopatologo in servizio nel
dipartimento di patologia
clinica dell’ospedale. Secon-
do l’accusa, deve rispondere
dei reati di omissione di re-
ferto medico e omissione
d’atti d’ufficio. Sempre se-
condo la Procura «pur tro-
vandosi nelle condizioni di
sospettare che la morte del
55enne fosse dovuta a un
reato per cui bisogna proce-
dere d’ufficio, non lo ha co-

municato all’autorità giudi-
ziaria». I familiari del defun-
to si sono costituiti parte ci-
vile nel processo con l’avvo-
cato Simone Marconi di Mi-
lano. A quanto risulta nel
corso delle indagini gli impu-
tati hanno affidato a consu-
lenti l’esame delle loro posi-
zioni nella vicenda. Consu-
lenze dalle quali emerge co-
me sia stato fatto tutto il pos-
sibile per il paziente.
Anche le parti civili si sono

affidate a un perito. Ieri poi i
giudici Italo Ghitti, Gianan-
drea Bussi e Giuseppe Tibis
hanno affidato ai medici Igi-
nio Gaffuri, Valerio Ceriani e
Alberto Garbini una perizia
in cui dovranno esaminare
tutte le carte del processo e
riferirne ai magistrati. Primo

testimone nel processo è sta-
ta lamoglie del 55enne dece-
duto. «Quella sera mio mari-
to lamentava dolori addomi-
nali, era svenuto e aveva bat-
tuto la testa. Siamo arrivati al
pronto soccorso alle 23 e 30,
gli è stato associato un“codi-
ce verde” e un medico lo ha
visto dopo le 3. E’ stato chia-
mato un chirurgo per un
consulto e disposto il ricove-
ro nel reparto. Per tutta la
prima parte della giornata è
stato tenuto nel suo letto, si
lamentava del dolore, poi lo
hanno preparato per l’opera-
zione. E’ entrato in camera o-
peratoria alle 21 e 30 e ne è
uscito all’1 e 30. I medici mi
hanno detto che era stata u-
na cosa molto seria, ma che
l’intervento era riuscito, l’u-

nico problema avrebbe po-
tuto essere un’emorragia,ma
in quest’ultimo caso lo a-
vrebbero rioperato. Lui stava
male, gli antidolorifici non gli
facevano effetto. Poi ci han-
no fatto uscire dalla stanza,
abbiamo capito che stava ac-
cadendo qualcosa di grave e
alle 4 ci hanno detto che era
deceduto». Questa testimo-
nianza è stata confermata da
quella del fratello della mo-
glie. Poi è stata la volta di Eva
Ionnilli, medico del pronto
soccorso che per prima ha
seguito il caso. «Gli esami che
abbiamo eseguito poco dopo
le 3 segnalavano un’infiam-
mazione in corso, ma non si
capiva da che cosa fosse pro-
vocata. La situazione dell’ad-
dome poteva essersi modifi-

cata dopo l’arrivo in pronto
soccorso tanto che chiesi
l’intervento di un chirurgo,
ma le condizioni generali del
paziente erano stabili e non
aveva esami del sangue brut-
ti, per questo non è stata
chiesta subito la Tac urgente
facendo rientrare un reperi-
bile di notte». L’anestesista
Maria Cristina Savi ha rac-
contato le fasi dell’intervento
chirurgico e quelle successi-
ve. «Durante l’operazione -

Morìdopoun intervento:
settemedici aprocesso
Unuomodi 55anni. Si annunciauna“battaglia” tra consulenti

L’ingresso di Palazzo
Landi,sede del Tribunale
di Piacenza dove
si è svolto il processo

■ Si è consegnato ai carabinie-
rimercoledì sera all’aeroporto di
Bologna dopo un volo dall’Alba-
nia uno dei due latitanti dell’o-
perazione contro lo sfruttamen-
to della prostituzione che l’altro
giorno ha portato in carcere set-
te tra albanesi e romeni. Il lati-
tante è stato preso in consegna
daimilitari dell’Arma del Nucleo
investigativodellaCompagnia di
Piacenza e si trova nel carcere
delle Novate dove stamattina
verrà interrogato dal giudice per
le indagini preliminari Giuseppe
Bersani. Ad assisterlo è l’avvoca-
toMauro Pontini.
L’albanese è accusato di avere

fatto prostituire una donna ro-
mena di 33 anni. Donna che “la-
vorava” sia in orario serle che
notturno sia lungo strada del-

l’Anselma, sia a Pontenure e sia
nella propria abitazione. Secon-
do l’accusa avrebbe anche pro-
tetto ladonna impedendoal altre
lucciole di esercitare dove si tro-
vava lei e “incassando”, in tutto i

inparte, i proventi delmeretricio.
La maxi inchiesta dei carabi-

nieri del Nucleo operativo della
Compagnia di Piacenza hapreso
l’avvio dopo la denuncia di una
giovane di 16 anni che si è ribel-
lata alla banda mista albanese e
romena. I militari hanno esegui-
to l’sette ordinanze di custodia
cautelare in carcere chieste dal
sostituto procuratore della Re-
pubblica Antonio Colonna e fir-
mate dal giudice Giuseppe Ber-
sani. Si tratta di albanesi e rome-
ni fra i 24 e i trentanove anni che
secondo l’accusa si sarebbero al-
leati per gestire la prostituzione
a Piacenza coprendo il vuoto la-
sciato da altri gruppi sgominati
nel recente passato dalle forze
dell’ordine.

ferr

Maxi inchiesta sulle lucciole,latitante si consegna
Indaginedelnucleooperativodeicarabinieri, albaneseaccusatodiaveremessosulla stradaunaromena

■ «Avevo completamenteper-
duto la testaper quella ragazza e
certo non pensavo di commet-
tere un reato». Sentito nei giorni
scorsi dalla polizia municipale,
un cinquantenne piacentino ha
giustificato con queste parole il
fatto di essersi prestato come
tassista per una lucciola e alcu-
ne sue colleghe. Una giustifica-
zione che non lo ha salvato da
una denuncia a piede libero per
favoreggiamento della prostitu-
zione. La notizia è stata resa no-
ta ieri dai vigili urbani. L’uomo
aveva conosciuto una venti-

quattrenne romena solita pro-
stituirsi lungo la via Emilia Par-
mense e con lei aveva allacciato
una sorta di relazio-
ne. E come tutte le
relazioni c’erano dei
regali, regali che
però erano sempre a
senso unico. Cioè a
donare era sempre il
cinquantenne e mai
la ragazza. E così nel
corsodella relazione
il cinquantenne a-
vrebbe regalato alla
donna giubbotti di
pelle, cinture, bor-
sette, profumi. Tutte
cose rigorosamente griffate. Re-
gali pare per diverse migliaia di
euro, sempre graditi dalla ragaz-
za. I due si sarebbero frequenta-
ti per circa un anno e la giovane
aveva cominciato a chiedere al-

l’uomo di andarla a prendere a
casa e di portarla in macchina
sul lavoro. Ossia lungo la via E-
milia Parmense dove era solita
prostituirsi. Gli accertamenti
della poliziamunicipalenel cor-

so di un’indagine dedicata alla
prostituzione hanno portato ad
appurare che il cinquantenne

con una certa fre-
quenza raggiungeva
con lamacchina, del
suo ignaro suocero,
il centro cittadino
dove abitava la ra-
gazza intorno alle 20
e 30 e la portava in
viaEmilia Parmense.
Poi lei al termine
della notte di lavoro
lo chiamava con il
cellulare per farsi ri-
portare a casa. Tal-
volta il passaggio ar-

rivava intorno a mezzanotte o
anchepiù tardi. L’uomoavrebbe
quindi fatto da tassista per la
ventiquattrenne, ma anche per
altre colleghe di lei. La giovane
avrebbe infatti chiesto più volte

un passaggio anche per altre
lucciole sue amiche. E il cin-
quantenne alle richieste della
giovanenon si sarebbe tirato in-
dietro. Lapresenzadel cinquan-
tenne comeaccompagnatore di
lucciole era emersa nel corso di
un’indagine dedicata al mondo

della prostituzionedaparte del-
la polizia municipale lo scorso
anno. La posizione dell’uomo
nel corso di questi ultimimesi è
stata però sviluppata dagli inve-
stigatori della poliziamunicipa-
le che hanno raccolto a suo ca-
rico una serie di indizi. Alla fine
il cinquantenne che non ha ne-
gato di quanto era accusato è
stato denunciato a piede libero
per favoreggiamento della pro-
stituzione.

Ermanno Mariani

«Nonfavorivo laprostituzione,ero innamorato»
Cinquantenneportavauna24ennee leamichenella zonaa luci rosse.Denunciatodai vigili

Pattuglie della polizia municipale in
azione di notte lungo le strade cittadine

Picchiatoerapinatodel telefono
Unalgerinonella galleria traviaPrimogenitaeBorgoFaxhall

La galleria
dove

è avvenuto
il fatto

(foto Mariani)

■ (er. ma) Un uomo è sta-
to aggredito rapinato del
cellulare e selvaggiamente
picchiato da due individui
mentre stava camminando
nella stretta galleria pedo-
nale che si trova fra via Pri-
mogenita e Borgofaxhall. Il
fatto è accaduto ieri matti-
na. La vittima dell’aggres-

sione ha dovuto ricorrere
alle cure dell’ospedale. For-
tunatamente le sue condi-
zioni non hanno suscitato
preoccupazione fra i sani-
tari.
Ad essere malmenato è

stato un cittadino algerino
trentenne. L’uomo intorno
alle 7 del mattino stava

camminando nella piccola
galleria quando improvvisa-
mente gli sono arrivati ad-
dosso due individui, che
hanno incominciato a pren-
derlo ha pugni sul volto.
L’algerino colto di sorpresa
è stato sopraffatto e si è ac-
casciato a terra, mentre uno
dei due malviventi gli ha

portato via il suo telefono
cellulare.
Subito dopo i due indivi-

dui sono fuggiti di corsa in
direzione del parcheggio di
Borgofaxhall, dove hanno

fatto perdere le proprie
tracce.
Sono stati chiamati subito

i soccorsi e in via Primoge-
nita è sopraggiunta un’am-
bulanza del 118, i cui sani-
tari hanno portato il ferito
all’ospedale dove è stato
medicato e dimesso dopo
qualche ora.
In via Primogenita sono

accorsi anche gli agenti di
una volante che hanno av-
viato i primi accertamenti
per cercare di risalire ai re-
sponsabili dell’aggressione
e della rapina del cellulare.

ha detto - il paziente era sta-
bile, e si è risvegliato bene,
ho solo segnalato ai chirur-
ghi la presenza di unamode-
sta quantità di sangue nella
sacca di un drenaggio,mami
hanno rassicurato spiegan-
domi che avevano dovuto la-
vare in modo consistente la
zona operata. Quando ho te-
lefonato in reparto per sape-
re come andava mi hanno
detto che il paziente aveva
molto dolore, sono salita e
appena dopo c’è stato un ar-
resto cardiaco. Abbiamo tra-
sfuso due sacche di sangue,
tentato per più di un’ora di
rianimarlo, ma purtroppo
non ce l’ha fatta». Il prece-
denza avevano testimoniato
le infermiere di pronto soc-
corso e reparto che si sono
occupate del 55enne. In par-
ticolare quella che lo ha ac-
colto e che gli ha assegnato il
codice verde (minore gravità)
ha spiegato che alle 23 e 30 i
parametri vitali del paziente
erano buoni. Prossima u-
dienza il 25 giugno.

Fulvio Ferrari

■ (er. ma) Per una lite fra due
uomini avvenuta in via San
Bartolomeo sono accorsi i ca-
rabinieri.Ma l’arrivodeimilita-
ri dell’Armanon è servito a cal-
mare i due rivali. Uno dei due
uomini ha aggredito l’altro. I
militari hanno avuto il loro da fare per fermare l’individuo. E’
accaduto nella notte framartedì emercoledì. Protagonisti del-
la lite avvenuta per futili motivi due cittadini romeni di trenta-
cinque anni. L’aggressore è stato condotto in caserma, identi-
ficato e denunciato a piede libero per resistenza a pubblico uf-
ficiale. Il fatto è avvenuto intornoamezzanotte. Alcuni vicini di
casaudite le urla dei dueuomini hanno temuto che la situazio-
ne potesse degenerare e hanno telefonato al 112. Dalla centra-
le operativa di via Beverora è stata subito inviata sul posto una
pattuglia de carabinieri. Quando imilitari sono arrivati sul po-
sto, i due sembravano essersi calmati, ma poi uno dei conten-
denti è balzato addosso all’altro, da qui l’inevitabile denuncia.

Carabinieri

Lite tra due romeni
in via San Bartolomeo:
uno viene denunciato

Una pattuglia dei carabinieri

LIBERTÀ
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