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■ «Non condanno nessuno,
ma non è possibile nel 2016
morire di streptococco, una
malattia che aquantomi risulta
è facilmentediagnosticabile». A
parlare, ancora affranto per
l’accaduto, è Paolo Russo, ma-
rito di Daniela Rossi, 58 anni,
morta all’ospedale di Piacenza
dopo essere stata visitata e di-
messa dal pronto soccorso il 16
gennaio e il 19 dello stessome-
se ricoverata in rianimazione.
«Miamoglie non stava bene -

raccontaRusso - quindi lamat-
tina del 16 gennaio abbiamo
deciso di rivolgerci al pronto
soccorso del Polichirurgico, lei
lamentava dolore alle ossa, vo-
mito e diarrea, le hanno fatto
prelievi, esami, flebo, poi alle 13
l’hannodimessa».Mauna volta
a casa la situazionenonmiglio-
ra. «Non riusciva ad alzarsi dal
letto - prosegue il marito - mia
moglie era una persona schiva,
riservata, speravadimigliorare,
ma io vedevo che non riusciva

ad alzarsi e a mangiare, sem-
brava disidratarsi sempre più,
così visto che la situazione non
accennava a cambiare lamatti-
na del 19 gennaio ho chiamato
il 118 ed è stata trasportata in
ambulanza in ospedale». Ma la
situazione appariva già molto

grave. «Appena arrivati imedici
ne hanno immediatamente di-
sposto il ricovero nel reparto di
rianimazione e mia moglie è
stata sedata e intubata, pur-
troppo però, nonostante il
grande impegnochehovistoda
parte di tutti nel reparto, nonce

l’ha fatta. Mi hanno detto - ha
spiegatoRusso - che l’infezione
da streptococcoaveva già attac-
cato gli organi e che purtroppo
il suoorganismononaveva ret-
to». «Miamoglie era unaperso-
na sana - ha sottolineato - non
avevamai avutoproblemidi sa-

lute, non riesco a spiegarmi che
cosa sia successo».
A quel punto, secondo quan-

to si è appreso, è stata la stessa
direzione sanitaria dell’Ausl a
segnalare il decesso alla Procu-
ra della Repubblica che ha
bloccato il seppellimento della
salma.Nei prossimi giorni il so-
stituto procuratore della Re-
pubblica Antonio Colonna no-
minerà un medico legale per-
ché provveda all’autopsia. An-
che la famiglia ha la possibilità
di far partecipare un proprio
consulente all’esameautoptico
in cui si cercherà di capire le e-
satte cause della morte della
58enne.
«Era una donna dolcissima -

ricorda ilmarito - affezionata ai
nostri figli di 34 e 25 anni, lavo-
rava al Polo di Mantenimento
PesanteNord e colleghi ed ami-
ci sono rimasti attoniti, nessu-
no di noi riesce a spiegarsi che
cosa sia accaduto».

Fulvio Ferrari

Via Ancillotti alza la voce: Sos parcheggi
I residenti lamentano lamancanzadiposti autochegenera la sosta selvaggia

L’ingressodel Polichirurgico

■ Inmerito alla vicenda della
morte di Daniela Rossi abbia-
mo ricevuto una nota dell’a-
zienda Ausl: «La direzione a-
ziendale ha già espresso diret-

tamente alla famiglia la propria vicinanza». «Purtroppo -
prosegue il comunicato - la sepsi grave è un quadro clinico
caratterizzato ancora oggi da un elevato tasso di mortalità,
come documentato dalla letteratura. L’Azienda Usl - pro-
segue la nota - ha attivato, come avviene in tutti i casi di e-
venti avversi, in collaborazione con la Regione, una com-
missione interna per valutare quanto avvenuto con parti-
colare riferimento agli aspetti organizzativi. Al contempo
l’Ausl rimane a disposizione della magistratura per le veri-
fiche previste».

L’azienda sanitaria

LadirezioneAusl:
«Commissione interna
pervalutare i fatti»

Mortainospedale,scattal’inchiesta
Unadonnadi58anni. Ilmarito:nonmispiegoquellocheèsuccesso

■ Via Ancillotti, il parcheggio è
selvaggio. E i residenti della zona
nonce la fannopiù. Fra autopar-
cheggiate sui marciapiedi e da-
vanti ai passaggi carrai, corse
all’ultimo posteggio e divieti di
sosta quasi incomprensibili, i
piacentini di questa zona soprav-
vivonoma alzano la voce.
«Ormaiquesta stradama inge-

nerale tutta questa zona è diven-
tata invivibile», ha spiegatoFran-
cesca, una giovane piacentina
che risiede in via Ancillotti e che
si è fatta portavoce delle lamen-
tele degli abitanti, «fino a un an-
no fa non era così: ora parcheg-
giare è impossibile e ogni volta

comunque troviamo auto po-
steggiate nei luoghi più assurdi».
Basta fare un giro alla mattina

per via Ancillotti e per le strade
limitrofe per rendersi conto che
in effetti di problemi cene sareb-
be ben più di uno: il primo, che
balza fulmineoall’occhio, è quel-
lo di una strada sostanzialmente
stretta dove le auto parcheggiate
da ambo i lati sfruttanoogni spa-
ziodisponibile. «Del restodi par-
cheggi non ce ne sono anche se
servirebbero», secondo la giova-
ne residente, «e quindi uno si ri-
trova a dover parcheggiare la
macchina dove può. Qui un po-
steggiononpotrebbeneanche e-

sistere probabilmente».
In effetti sul lato destro della

strada il cartello di divieto di so-
sta c’è, ma, ha spiegato ancora
Francesca, «non si capisce bene
perché sia stato posizionato e in
ogni caso non viene rispettato
più di tanto. La maggior parte
delle persone che posteggia qui
non è residente e così chi ci abita
non sa che fare ed è costretto a
mettere la macchina in divieto».
Tante ce ne erano anche ieri

mattina: furgoncini “abbando-
nati” proprio agli angoli degli in-
croci e auto lasciate strategica-
mente sulmarciapiedenon sono
mancatenon solo in viaAncillot-

ti, ma anche in via Campo Spor-
tivo Vecchio, dove fra l’altro il
problema del parcheggio è di-
ventatopressanteper lamancata
agibilità dei garage di un palazzo
della strada chedaqualchemese
si ritrova senza posti auto.
Ma fra gli altri problemi c’è an-

che la questione di via Negri:
«Anche lì c’è la corsa al parcheg-
gio», ha spiegato ancora la resi-
dente, «ma c’è da stare attenti: al
martedì e al venerdì dalle 8.30 al-
le 12.30 c’è la pulizia della strada
e lemacchinenondevono esser-
ci: a me è capitato che la rimuo-
vessero, perònon sempreaccade
e infattimolte auto non rispetta-

no questa norma». La conferma
è arrivata l’altro giorno in un ve-
nerdìmattina come tanti conau-
to parcheggiate da ambo i lati e i
segni della macchina pulitrice
solo inmezzo alla strada.
«Noi non ce la facciamo più»,

ha conclusoFrancesca, «vorrem-
mo magari dei posti riservati ai
residenti come ci sono anche in
altre zoneocomunqueunamag-
giore attenzione verso i nostri
problemi».

Betty Paraboschi

Imarciapiedi della zonadi viaAncillotti presi d’assaltodalle auto (foto Paraboschi)
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Roncaglia, ladri
in fuga nei campi
■ Ladri in fuga nei campi
a Roncaglia. Una donna che
risiede nella frazione nella
serata di ieri ha sentito forti
rumori provenire dall’abita-
zione dei suoi vicini di casa.
Allarmata, si è affacciata alla
finestra e hanotato dueper-
sone che fuggivanonei cam-
pi dietro la casa della vicina.
La testimone ha subito

informato del fatto la cen-
trale operativa dellaQuestu-
ra ed è stata inviata sul posto
una pattuglia della squadra
volante. Nella serata di ieri
erano ancora in corso accer-
tamenti sull’episodio.
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