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Parcheggiospedale, i lavoratoriprotestano
«Giusta laprioritàaipazienti,manoidipendenti costretti adarrivareun’oraprima»

■ «L’azienda stabilisca rego-
le chiare per l’utilizzo dei par-
cheggi destinati ai dipendenti
dell’ospedale». A partire da lu-
nedì 29 febbraio il parcheggio
del nucleo antico dell’ospeda-
le sarà off limits per tutti i di-
pendenti Ausl. Stando ai con-
teggi fatti dalla stessa Azienda
saranno ben 65 i posti macchi-
na che non potranno più esse-
re sfruttati dai lavoratori e che
andranno, invece, a beneficio
dei pazienti con particolare
attenzione ai disabili e alle cu-
re prolungate. I dipendenti
dovranno quindi “contender-
si” i posti riservati al persona-
le che si trovano all’esterno
dell’ospedale nel parcheggio
di via San Nazzaro e nel par-
cheggio che si affaccia su via
XXI Aprile.
«Siamo favorevoli al cam-

biamento perché è giusto che
la priorità vada ai pazienti- ci
ha detto una dipendente che
ha preferito rimanere anoni-
ma- ma l’Azienda dovrebbe
pensare anche ai suoi dipen-
denti». «Ci sono tanti dipen-
denti che fanno i turni, tante
donne che escono dall’ospe-
dale la sera tardi e non né pia-
cevole né sicuro dover fare
tanta strada per andare a re-
cuperare la macchina». Già a-
desso, trovare uno spazio libe-
ro prima dell’inizio del turno
pomeridiano, è un’impresa:
«Se si vuole trovare parcheg-
gio bisogna arrivare quasi
un’ora prima dell’inizio del
turno, altrimenti è impossibile
trovare parcheggio, ci sono
macchine ovunque e la situa-
zione peggiorerà ancora

quando partiranno i lavori».
Stefania Pisaroni (Fp-Cgil) sta
seguendo da vicino la situa-
zione e chiede all’Ausl di sta-
bilire regole chiare per l’utiliz-
zo dei posti auto destinati ai
dipendenti. «Il parcheggio da

150 posti di via San Nazzaro è
il più vicino all’ingresso dell’o-
spedale vecchio, proprio in
questi giorni vi sono dei lavori
in corso e noi vorremmo che
l’Azienda fosse molto chiara e
trasparente nello spiegare i

criteri che saranno adottati
nella distribuzione di quei po-
sti auto». Centocinquanta po-
sti che, già ora, vengono sfrut-
tati intensamente: «Chiedia-
mo che non siano fatti privile-
gi a favore di alcuni dipenden-

ti, ma che si tenga conto delle
necessità di ciascuno a partire
dal turnista per arrivare fino al
medico e al dirigente, facendo
particolare attenzione alle tur-
niste donne». Pisaroni si defi-
nisce «totalmente d’accordo»
con la decisione presa dall’Au-
sl dimettere ordine all’interno
del nucleo antico dell’ospeda-
le «la priorità va data ai pa-
zienti e a chi è in sofferenza».
Altri posti riservati ai dipen-

denti, a cui è possibile accede-
re tramite badge, si trovano
nel parcheggio di via XXI Apri-
le: «Sono pochi posti, destinati
soprattutto a chi lavora nel
Polichirurgico,ma insufficien-
ti per coprire il fabbisogno».
Da ricordare però che recen-
temente sono stati realizzati
dall’amministrazione comu-
nale 50 posti liberi sempre in
via XXI Aprile e 150 posti liberi
in Largo Anguissola.
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■ «La marijuana che è stata
trovata dalla polizia nel baule
della macchina non era la mia e
io non so di chi sia». Sonoparole
di un ventiduenne albanese che
ieri è comparso davanti al giudi-
ce, per rispondere dell’accusa di
detenzione di sostanze stupefa-
centi. Il giovane che abita a Pia-
cenza era stato arrestatomartedì
pomeriggio dagli agenti dei nu-
clei prevenzione crimine di Reg-
gio Emilia, nel corso di un con-
trollo in via Buozzi. Nella notte è
finito nei guai per la marijuana
ancheunpiacentino ventiduen-
ne che aveva organizzato un fe-
stino con una lucciola, la quale
lo aveva derubato dileguandosi.
Nel corso del controllo in via

Buozzi la polizia aveva fermato
unamacchina conabordoquat-
tro cittadini albanesi di età com-
presa fra i 22 e i 24 anni. Tre del
gruppo erano stati denunciati
per detenzionedi stupefacenti ai
fini di spaccio,mentreper il ven-
tiduenne (il solo che avesse pre-
cedenti legati al mondo degli
stupefacenti), ieri processato, e-
ra scattato l’arresto. Del fatto a-
vevamo reso noto nell’edizione
di ieri. L’udienza direttissima ha
avuto luogo davanti al giudice
Maurizio Boselli. Il Pm. era Sara
Macchetta e a difendere l’accu-
sato vi erano l’avvocato Mauro
Pontini e Vittorio Antonini, che
per il loro assistitohannochiesto
ed ottenuto i termini a difesa. Il
giudice al termine dell’udienza
ha convalidato l’arresto e dispo-
sto per l’accusato gli arresti do-
miciliari. Il processo è stato rin-
viato al prossimo 3marzo. Gli a-
genti nel corso del loro controllo
avevano trovato sotto ai tappeti-
ni della macchina su cui erano i
quattro albanesi una bustina
contenentemarijuana. Nel bau-
le avevano poi trovato in una
preziosissima borsa marca Luis
Vitton, circaduecentogrammidi
marijuana.
Intorno alle 3 di notte una

chiamata da un hotel della peri-
feria cittadina segnalava di un
giovane che stava dando in e-
scandescenza. Gli agenti della
volante sono accorsi sul posto e
si sono trovati davanti ad un ra-
gazzo chedisperato lamentava il
fatto di essere stato derubato di
quattrocento euro da una luc-
ciola con cui aveva patteggiato
una prestazione. La donna però
una volta arrivata all’hotel con il
giovane (identificato dalla poli-

zia per un ventiduenne piacen-
tino) lo aveva subitoderubato ed
era fuggita. I poliziotti hannoco-
sì dato un’occhiata nella camera
del ragazzo e vi hanno trovatou-
na ventina di grammi di ma-
rijuana e tracce di cocaina oltre
a numerose bottiglie di vino e
birra vuote. Il ventiduenne è sta-
to quindi condotto in questura e
segnalato come assuntore di
droga.

ErmannoMariani

■ (er.ma) Automobilista si ri-
fiuta di sottoporsi al test alcole-
mico e viene denunciato per
guida in stato di ebbrezza, riti-
rata la patente e sequestrata la
macchina. E’ accaduto l’altra
sera in viaManzoni. Protagoni-
sta dell’episodio un cittadino
albanese di 56 anni. Un auto-
mobilista aveva telefonato al
113 segnalando una macchina
che procedeva a zig zag in via
Manzoni.Dalla centrale opera-
tivadella questura è stata invia-
ta sul posto una pattuglia della

volante.Quandogli agenti sono
arrivati hanno trovato la mac-
china segnalata parcheggiata a
bordo strada. Il conducente era
a bordo e alla vista della pattu-
glia è ripartito imboccando via
Manzoni in contromano. La
“pantera” ha seguito la vettura
e gli agenti hanno intimato l’alt
al conducente che si è fermato.
Il guidatore dell’automobile
sceso dalmezzo è apparso visi-
bilmente ubriaco, ma si è rifiu-
tato di sottoporsi al test dell’e-
tilometro. Una scelta che non
loha salvatodalla denunciaper
guida in statodi ebbrezza, ritiro
patente, sequestro della mac-
china e da una multa per aver
circolato in contromano in via
Manzoni.
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Arresto convalidato e “domiciliari”
per il giovane con la marijuana in auto

viaManzoni

Rifiuta l’alcol test:
automobilista
denunciato

Sopra, lo spazio
riservato ai
dipendenti su via
XXI Aprile (a
sinistra) e il
parcheggio di via
San Nazzaro, il
più vicino
all’ingresso
dell’ospedale
vecchio; a lato,
il parcheggio su
via XXI Aprile lato
Borgotrebbia
(fotoNovara)

▼TeleriscaldamenTo

Lavori per il teleriscaldamento

Restringimento
in via Farnesiana
■ Proseguono i lavori per
la posa del teleriscaldamen-
to nella zona di via Farne-
siana. Alla rimozione, entro
la giornata odierna, del can-
tiere lungo via Conciliazio-
ne – mantenendo però un
restringimento di carreg-
giata in prossimità di largo
Erfurt, per consentire i col-
laudi – seguirà l’installazio-
ne di una nuova area di in-
tervento lungo lo spartitraf-
fico di via Manzoni, all’al-
tezza di via Cortesi. Tale
cantiere, funzionale alla
realizzazione delle “code”
della rete e dello “stacco”
per via Molinari, compor-
terà per circa due settimane
un restringimento della car-
reggiata, mantenendo però
una corsia di ampiezza tre
metri per ogni senso di
marcia.
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