
Piacenza

c.
29

.0
1.
16

■ Ogni anno in Italia avven-
gono quasi 3milioni di incidenti
domestici di cui circa 8mila
mortali. E’ partendo da questo
dato che i Vigili del Fuoco han-
no deciso di dare avvio ad una
massiccia campagnad’informa-
zione sulla sicurezza. «I più e-
sposti ai pericoli domestici sono
i bambini perché nessuno ha
ancora spiegato loro comecom-
portarsi in caso di pericolo- ha
detto Paolo Baldini, funzionario
direttivo dei Vigili del Fuoco di
Piacenza- così abbiamo deciso
di andare direttamente nelle
scuole, a partire dall’Infanzia, e
insegnare ai bambini come rico-
noscere una situazione di peri-
colo e come comportarsi».

Il progetto nella provincia di
Piacenza è partito nel 2010 e, in
sei anni, ha coinvolto più di

9mila persone tra alunni ed in-
segnanti. Senza contare che so-
no stati coinvolti anche i circoli
ricreativi, per un totale di 240

anziani informati. In particolare
è stato allacciato un rapporto
stretto con l’istituto comprensi-
vo di Borgonovo, il Settimo e

l’Ottavo circolo di Piacenza, ma
i pompieri sono entrati anche in
molte altre scuole della provin-
cia. «Nessuno in regione è riu-
scito ad eguagliare i numeri rag-
giunti a Piacenza- ha detto il co-
mandante Francesco Martino-
abbiamo avuto dei risultati tan-
gibili perché i bambini sanno
chi chiamare e cosa fare in caso
di pericolo». «Il nostro lavoro
nelle scuole serve anche per
sensibilizzare le amministrazio-
ni comunali ad avere strutture
sempre più sicure- ha detto Ca-
millo Piga, Associazione nazio-
nale Vigili del Fuoco- non si fa
mai abbastanza in questo sen-
so».

Il progetto conta tre campa-
gne informative “Scuola sicura”,
“Casa sicura” e “Ambiente sicu-
ro infanzia” ed è stato realizzato

grazie all’aiuto imprescindibile
dell’Associazione nazionale Vi-
gili del Fuoco che raccoglie i
pompieri in pensione, in conge-
do e volontari e a quello di Svep
e Inail. «Siamomolto contenti di
partecipare a questa iniziativa e
vogliamo continuare ad esservi
vicino anche con il quaderno
delle risorse- ha detto Laura
Bocciarelli, presidente di Svep-
da sempre lenostre associazioni
sono impegnate nell’aiutare le
nuove generazioni». «Gli infor-
tuni in ambito domestico e sco-
lastico sono una problematica
che non deve essere trascurata-
ha detto Cinzia D’Imporzano di
Inail- Nel 2015 a Piacenza sono
stati segnalati 6 infortuni dome-
stici gravi e quindi con un’inva-
lidità uguale o superiore al
27%».

Molto soddisfatte e desidero-
se di continuare con il progetto,
sono state le dirigenti scolasti-
che e le insegnanti delle scuole
coinvolte.

Nicoletta Novara

Pompieri incattedraper9milabambini
Continua lacampagnad’informazionedei vigili del fuoco iniziatanel 2010

Al comandodei vigili del fuoco il bilanciodella campagna sulla sicurezza (foto Lunini)

■ Una lezione seguitissi-
ma, la scorsa mattina, alla
“Faustini - Frank sezione
staccata Nicolini”- plesso
Mazzini: su iniziativa della
professoressa Elena Azzini
gli alunni di due classi prime
della scuola media hanno
partecipato ad un incontro
organizzato dai volontari di

Oipa Piacenza e dal veterina-
rio Gerardo Fina. La lezione,
svoltasi nell’ambito di un
progetto su legalità e sensi-
bilizzazione a tematiche di
attualità, ha trattato di sva-
riate tematiche animaliste
ed ambientaliste.

I volontari Oipa, dopo una
introduzione sulle attività di

cui si occupano Oipa Italia e
la sezione locale, hanno pre-
sentato alcune delle questio-
ni più rilevanti in tema di
protezione degli animali:
caccia, pellicce, randagismo,
circhi e zoo.

Il dottor Fina, vista la sua
esperienza sia come medico
veterinario comportamenta-

lista, sia come relatore in se-
minari nelle scuole, ha ap-
profondito ogni tematica e
fornito preziosi consigli agli
studenti su come relazionar-
si con gli amici a 4 zampe.

L’incontro ha riscosso un
grande successo tra i ragazzi,
che hanno partecipato con
entusiasmo alla lezione, con
domande, opinioni e ripor-
tando esperienze personali.
Dato il feedback positivo da
parte degli alunni, probabil-
mente a questa prima lezio-
ne seguiranno altri incontri
di approfondimento.

Unmomento
della lezione:
grande
partecipazione
dagli studenti,
due classi della
primamedia

Lezione sul rispetto degli animali
AllaFaustini-FrankconOipae il veterinarioFina: studenti attentissimi

In breve
per santabrigida
Serata dimeditazione
e pomeriggio di festa
■ Oggi e domenica la
parrocchia cittadina di
Santa Brigida festeggia la
patrona, appunto Santa
Brigida d’Irlanda. Questa
sera alle ore 21 “Musica e
parola”, serata di medita-
zione su Zaccheo per un
incontro di misericordia.
Brani musicali eseguiti
all’organo da Roberto De
Thierry e all’oboe da Ludo-
vico Asnaghi. L’incontro si
tiene insieme alle parroc-
chie dell’unità pastorale.
Domenica 31 gennaio, alle
ore 12 la messa patronale
alle ore 12 mentre dalle ore
16 la Festa irlandese nell’o-
ratorio della parrocchia di
via Castello-piazza Borgo
con musica dal vivo, giochi
e birra irlandese. La festa,
promossa dal locale circo-
lo Anspi, è aperta a tutti.

oggi in fondazione
Esperienze condivise
e valore terapeutico
■ Il grande valore tera-
peutico e sociale delle e-
sperienze condivise: a que-
sto significativo tema è de-
dicato un incontro in pro-
gramma questa sera, alle
21, all’auditorium della
Fondazione di Piacenza e
Vigevano in via Sant’Eufe-
mia 12. Saranno presenta-
te le esperienze dei Centri
diurni di Piacenza e Fio-
renzuola, le attività di tea-
tro, di Land Art e di Radio
Shock, per evidenziarne il
valore terapeutico e socia-
le ed evidenziare la capa-
cità dei gesti della quoti-
dianità.

■ Omicidio colposo. E’ l’i-
potesi d’accusa formulata
dalla Procura della Repub-
blica nei confronti di un me-
dico del Polichirurgico di
Piacenza in relazione alla
morte di Daniela Rossi, 58
anni. La donna era deceduta
all’ospedale di Piacenza do-
po essere stata visitata e di-
messa dal pronto soccorso il
16 gennaio e il 19 dello stes-
so mese ricoverata in Riani-
mazione. Si tratta di un atto
dovuto per consentire allo
stesso medico di nominare
un consulente di parte che
secondo quanto si è appreso
parteciperà (con altri consu-
lenti) all’autopsia sul cada-
vere della 58enne. Esame
previsto per la giornata di
domani, sabato 30 gennaio.

La Procura della Repubbli-
ca ha nominato come con-
sulente la dottoressa Luisa
Andrello di Pavia e i familiari

della 58enne (assistiti dal-
l’avvocato Maria Cristina Ba-
gnalasta) il professor Gio-
vanni Montani e la dottores-
sa Silvia Detratti, entrambi
dell’ospedale di Parma. Il
medico indagato è difeso
dall’avvocato Paolo Fiori.

Nel corso dell’esame au-
toptico si cercheranno di ca-
pire le esatte cause della
morte della 58enne. I medici
avranno poi sessanta giorni
di tempo per depositare le
loro conclusioni.

Come si ricorderà, era sta-
ta la stessa direzione sanita-
ria dell’Ausl a segnalare il de-
cesso alla Procura della Re-
pubblica che ha bloccato il
seppellimento della salma.
Della vicenda si occupa il so-
stituto procuratore Antonio
Colonna

Intanto, sempre secondo
quanto si è appreso, la Pro-
cura della Repubblica ha di-

sposto l’acquisizione di tutta
la documentazione medica
relativa ai ricoveri e alle visi-
te al Polichirurgico della
58enne.

La donna era stata visitata
una prima volta il 16 gennaio
scorso al pronto soccorso e
quindi dimessa. Nei giorni
successivi le sue condizioni

non erano migliorate e il ma-
rito il 19 gennaio aveva chia-
mato il 118. La donna era
stata portata in ospedale in
ambulanza e immediata-
mente ricoverata nel reparto
di Rianimazione.

Ma la situazione appariva
già molto grave, la 58enne e-
ra stata stata sedata e intu-
bata. Al marito, Paolo Russo,
era stato riferito che un’infe-
zione da streptococco aveva
già attaccato gli organi e che
purtroppo l’organismo di
sua moglie non aveva retto.
«Daniela era una persona sa-
na - ha riferito Russo - non
aveva mai avuto problemi di
salute, non riesco a spiegar-
mi che cosa sia successo».

Ricordiamo che anche
l’Ausl ha attivato (in collabo-
razione con la Regione) una
commissione interna per va-
lutare quanto avvenuto.

Fulvio Ferrari

LaProcuradella Repubblica hadisposto l’autopsia per chiarire le causedella
mortediDaniela Rossi, 58 anni

Mortadopoledimissioni,medicoindagato
L’ipotesid’accusaèomicidiocolposo.Domani l’autopsia condiversi consulenti
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