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■ Una manifestazione ine-
dita. A Piacenza l’Ausl e l’as-
sociazione Il Pellicano Pia-
cenza tornano ad unire le
forze (dopo il concorso arti-
stico per le scuole L’Ospeda-
le cresce con noi) dando av-
vio al primo Open Day  del-
l’ospedale.

Venerdì 10 ottobre (per le
scuole) e sabato 11 ottobre
per tutti i piacentini il “Gu-
glielmo da Saliceto” aprirà le
porte per accogliere i “turi-
sti”: ci saranno visite guidate
ai reparti (ma anche alle e-
mergenze architettoniche di
pregio del padiglione antico
e di altre adiacenze), mostre
d’arte nei corridoi delle sedi,
laboratori, performance mu-
sicali, esibizioni sportive, as-
saggi e soprattutto cultura e
tanta informazione. Finora
già 15 reparti del presidio
hanno detto sì all’invito di
mettersi in piazza per spiega-
re ai piacentini come si fa

prevenzione, come ci si cura
e soprattutto come si evitano
determinate patologie con
un adeguato stile di vita. Ieri
alla direzione generale di via
Taverna dell’Ausl sono inter-
venuti organizzatori e parte-
cipanti (una rappresentanza
di quelli che finora hanno a-
derito). Una folla, quasi, da
dove hanno preso la parola
per spiegare finalità e coordi-
nate del progetto il direttore
generale dell’Ausl Andrea
Bianchi e, per il Pellicano On-
lus, il vice presidente Giorgio
Croci e Mariangela Spezia
(consiglio direttivo).

Preceduto dal venerdì “la-
boratoriale” degli studenti, l’i-
naugurazione dell’Open Day
aperto a tutta la città sarà sa-
bato mattina alle 10,30.

I reparti che si apriranno al-
la cittadinanza (programma
aggiornato su www. ausl. pc.
it) sono al momento: Chirur-
gia, dimostrazioni e filmati di-

vulgativi in reparto, Allergolo-
gia, consulenze gratuite, Ocu-
listica, visite al reparto curate
da medici e ortottiste (per i
più piccoli, giochi interattivi e

attività), Medicina Riabilitati-
va e Neurologia - Screening
sui fattori di rischio, Servizio
Immunotrasfusionale, Admo
e Aido (tamponi per la tipiz-

zazione del Dna), Cardiologia,
incontri con gli specialisti ed
elettrocardiogrammi, Labora-
torio analisi, visite guidate, E-
matologia e Centro trasfusio-

nale (incontro informativo sul
percorso di trapianto del mi-
dollo osseo con testimonian-
ze di pazienti), Nutrizione -
giornata informativa Obesity
day, Diabetologia e Associa-
zione autonoma diabetici
piacentini (screening), Medi-
cina nucleare, visita al repar-
to, Oncologia e Gruppo Be-
nessere Amop: Tam The,
shiatsu sul tatami, bagno ar-
monico con campane tibeta-
ne e shiatsu sul lettino, Malat-
tie infettive, Rianimazione e
Terapia intensiva, Emergenza
urgenza 118 (le iniziative si
svolgono in collaborazione
con gli studenti del Corso di
Laurea in Scienze infermieri-
stiche di Piacenza).

Ancora partner al fianco del
Pellicano Onlus il gruppo Ca-
riparma Credit Agricole. Ma-
ria Angela Spezia, consigliere
dell’associazione, ha chiuso
infatti il suo intervento anti-
cipando che è in arrivo un
nuovo prodotto che Caripar-
ma ha creato ad hoc per il so-
stegno al Pellicano e alle sue i-
niziative, aggiungendo che
questo verrà presentato la
prossima settimana, e sarà
un’iniziativa che, a detta degli
stessi responsabili, aiuterà
concretamente il Pellicano a
realizzare i suoi progetti.

Il gruppo di
organizzatori e
partecipanti
che ieri ha
animato
l’incontro di
presentazione
alla direzione
generale
dell’Ausl
(foto Lunini)

“Vampiri”di gasolio scoperti in un pozzo Eni 
fuggono a piedi lasciando il furgone rubato

■ Vampiri del gasolio in azio-
ne giovedì sera in aperta cam-
pagna fra San Bonico e Muci-
nasso. I ladri hanno preso di
mira un pozzo dell’Eni riuscen-
do ad aspirare circa mille litri di
gasolio. Ma hanno dovuto ab-
bandonare l’impresa perché
qualcuno li ha visti in azione ed
ha chiamato il 113. L’episodio è
avvenuto intorno alle 21.30.

Quando la polizia è arrivata
sul posto ha trovato un furgone
di colore bianco intestato ad u-
na ditta piemontese e risultato
essere stato rubato nel pome-
riggio di giovedì ad Alessandria.
Il furto era stato subito denun-
ciato da parte dello stesso pro-
prietario. Accanto al mezzo vi
erano tre cisterne da mille litri
ciascuna. Una era già stata
riempita dai ladri, mentre le al-
tre due erano ancora vuote.

I ladri erano riusciti ad avvi-
cinarsi al pozzo dell’Eni ed a
manomettere l’erogatore di un
tubo. Vi hanno quindi collega-
to un grosso tubo di gomma
del diametro di tre centimetri e
attraverso un’apposita stru-
mentazione hanno incomin-
ciato ad aspirare carburante
immettendolo in una delle ci-
sterne. I malviventi per avvici-
narsi al pozzo avevano tagliato
una parte della recinzione pro-
babilmente con delle cesoie.
Durante l’operazione di aspi-
razione del carburante un au-
tomobilista di passaggio ha
notato i malfattori in azione ed
ha subito telefonato al 113. I
ladri, che probabilmente ave-
vano un palo nella zona, sono
stati avvisati per tempo dal
complice dell’arrivo di una vo-
lante della polizia ed hanno
abbandonato il luogo, il furgo-
ne, le cisterne e tutti i loro at-
trezzi per darsi ad una precipi-
tosa fuga attraverso i campi. La
polizia ha subito avviato le ri-
cerche, che purtroppo non

hanno dato alcun esito finora,
ed ha avvisato l’Eni e la società
ha provveduto ad inviare sul
posto alcuni tecnici. Il perso-
nale si è occupato della siste-
mazione del rubinetto e del tu-
bo manomesso dai “vampiri”.

L’episodio di giovedì sera è la
seconda impresa dei “vampiri”
del gasolio nel corso della setti-
mana. Qualche giorno fa i ladri
erano riusciti ad entrare in
un’azienda agricola di Ivaccari
dove avevano manomesso il ru-

binetto della cisterna dell’a-
zienda. Con un tubo di gomma
avevano poi aspirato circa tre-
cento litri di gasolio travasan-
doli in una loro cisterna carica-
ta su un furgone, inoltre si era-
no anche impossessati di alcu-
ni attrezzi. In quella circostanza
i malviventi erano riusciti a fug-
gire con i trecento litri di carbu-
rante facendo perdere le loro
tracce. Un paio di settimane fa
un analogo tentativo di furto di
carburante era invece avvenuto
ai danni di un’azienda agricola
di Borghetto, in quella circo-
stanza i ladri, forse disturbati
dall’arrivo di qualcuno, erano
scappati a mani vuote.

Ermanno Mariani

«Ospedale,piacentini visitateci»
Visite guidate, mostre, laboratori, musica, sport, merende e spettacolo

La struttura
presi di mira

dai ladri
(foto Lunini)

A1, automobilista
incastrato nell’auto
◗◗ (er. ma) Un automobilista alla guida di una Y
Dieci ha tamponato un mezzo della
manutenzione stradale. Lo schianto è stato
particolarmente violento e l’automobilista è
stato portato in eliambulanza all’ospedale
Maggiore di Parma dove è stato ricoverato in
gravi condizioni. E’ accaduto nella tarda
mattinata di ieri sull’autostrada del Sole in
prossimità di Piacenza sulla corsia nord. Sul
posto sono accorsi oltre ai sanitari del 118 i vigili
del fuoco che hanno provveduto a liberare
l’automobilista rimasto incastrato nella
macchina e la polizia stradale di Piacenza Nord
che ha effettuato tutti i rilievi dell’incidente. La
corsia nord dell’autostrada del Sole è rimasta
chiusa al traffico per circa un’ora.

Lunghe code
sulla bretella
autostradale

a causa
dell’incidente
di ieri mattina

(foto  Lunini)

Tutti gli eventi
venerdì 10 e
sabato 11 ottobre

Una vigilia con 280 scolari
Primo giorno con le scuole, quindi “festa” con tutti

■ E se alle iniziative di venerdì
hanno già detto sì 280 studenti,
l’inaugurazione dell’Open Day
sarà sabato mattina alle 10,30,
davanti al Polichirurgico. Per
tutta la giornata ci saranno atti-
vità in Cantone del Cristo, nel-
l’area di fianco al parcheggio e
nel nucleo antico dell’ospedale
di Piacenza. Alle 11 è prevista l’i-
naugurazione di un “Giardino in
Ospedale”. Per lasciare un segno,
volontari, studenti e operatori
saranno al lavoro per decorare la
sala d’attesa del reparto di Ocu-
listica dedicata ai bambini.

Alcune delle iniziative a tema.

Promozione corretti stili di vita:
laboratori sulla buona alimenta-
zione a cura dello chef Carla Ara-
delli e dell’Associazione Guada-
gnare salute di Podenzano. As-
sociazione panificatori di Pia-
cenza: pane, pizza e focaccia
con centrifugati a cura di Buen
retiro Cafè. Coldiretti Piacenza
fornirà frutta e verdura. Labora-

tori sull’attività fisica a cura del-
la Palestra etica Le Club di Pia-
cenza. In ospedale risveglio mu-
scolare e ginnastica dolce di ri-
lassamento. In giornata lezioni
di spinning, cross training, fitto e
zumba. Screening cardiologici,
lezioni sulle Manovre Salvavita
Pediatriche, intrattenimento per
i bambini. I Luoghi della Sanità:

viaggio alla scoperta del patri-
monio storico artistico dell’o-
spedale. Il percorso prevede la
visita alla chiesa di San Giusep-
pe, all’ospedale Grande e ai
Chiostri di Santa Vittoria, San
Sepolcro e della Meridiana, al
convento olivetano di San Se-
polcro e alla Sala delle Colonne
con visita all’antica “libraria”. E

poi mostre ed anche una chicca,
Hospital’s Got Talents!, esposi-
zioni artistiche a cura dei profes-
sionisti. Inoltre, spettacoli e in-
trattenimento, uno Spazio cine-
ma, e musica: si parte la mattina
con i Twenty tunes traditional
band, nel pomeriggio si alterne-
ranno un duo di chitarre e un
gruppo Kletzemer. Parteciperà
un coro di bambini (Le voci
bianche di Padre Gherardo) fino
alla conclusione con i Cani della
Biscia in concerto (ore 17). La
giornata si chiuderà in Santa
Maria di Campagna con il musi-
cal Infinitamente Francesco.
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