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Sventati due tentati furti
I ladri tentano di rubare
due furgoncini, uno dal

deposito di Iren di Ca-
stelsangiovanni e uno da

una ditta di Borgonovo,
ma in entrambi i casi l’ar-
rivo degli agenti dell’Ivri

li costringe a scappare.

[MILANI a pagina 22]

Osteoporosi, in cento a Bobbio
«La popolazione invec-

chia sempre di più: il 70%
delle prestazioni riguarda
gli anziani». Così il prima-
rio dell’ospedale di Bob-

bio, dove sabato oltre 100
donne si sono presentate

per avere informazioni.

[MALACALZA a pag.35]

«Ho fatto una stupidaggine»
«Ho fatto una stupidag-

gine». Sono le parole
che Nicola Del Re, 40 an-

ni, ha pronunciato con-
segnando ai carabinieri
il coltello a serramanico
col quale aveva colpito

Fausto Quinzani.

[MARINO a pagina 37]
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MALEO - La sua auto sbanda in
curva e si schianta frontalmen-
te contro un’altra vettura: Gio-
vanna Fausta Guarneri, 54 an-
ni, pediatra di Piacenza molto
nota e stimata in città, è morta
così ieri pomeriggio lungo la
provinciale 193 che  collega
Maleo a Corno Giovine.

Mancava una manciata di mi-
nuti alle 17 quando la donna, a
bordo di una Fiat Punto di colo-
re blu, ha imboccato la provin-
ciale per dirigersi verso la Bassa.
Stava piovendo e il fondo stra-
dale era viscido. La pediatra, da
quanto appreso, stava tornando
a casa dopo aver fatto visita alla
anziana madre a Pizzighettone:
aveva scelto la strada bassa for-
se pensando di evitare il traffico
di Codogno e di buona parte
della via Emilia per raggiungere
Piacenza, visto che ieri sera do-
veva essere presente a una riu-
nione medica all’hospice.

Ad un certo punto però, all’al-
tezza di una delle tante curve
presenti lungo quel tratto di
strada, l’utilitaria della dottores-
sa ha cominciato a sbandare, di-
ventando ingovernabile. Com-
plice l’asfalto bagnato e forse u-
na chiazza d’olio sulla carreggia-
ta, la Punto ha perso aderenza
ed è diventata una scheggia im-

pazzita. Sfortuna ha voluto che
dalla direzione opposta arrivas-
se una Range Rover Evoque,
condotta da D.A., 54 anni, resi-
dente a Sant’Angelo Lodigiano,
noto imprenditore. Il conducen-
te del Suv ha detto di essersi ac-
corto all’ultimo momento che la
vettura gli stava piombando ad-
dosso e di non avere potuto far
nulla se non frenare disperata-

mente. La Punto ha urtato vio-
lentemente con la parte poste-
riore laterale destra contro lo
spigolo del Range Rover ed ha
proseguito la corsa finendo nel
fossato laterale. Il 54enne è usci-
to illeso dall’abitacolo del Suv,
rimasto fermo in mezzo alla car-
reggiata, ed ha chiamato i soc-
corsi mentre la dottoressa sul-
l’utilitaria è stata sbalzata fuori a

causa del tremendo urto. Sul po-
sto sono arrivati i sanitari della
Croce Casalese con l’automedi-
ca del 118: purtroppo tutti i ten-
tativi di rianimare la 54enne so-
no risultati vani. Troppo gravi
sono state le ferite riportate nel-
lo schianto. Sul posto sono in-
tervenuti anche i vigili del fuoco
del distaccamento di Casale, i
carabinieri del’aliquota radio-

mobile di Codogno e della sta-
zione di Castelnuovo Bocca
d’Adda. Il traffico lungo la strada
è rimasto interrotto per circa
due ore e mezza: solo alle 19,30
circa la circolazione è ripresa

normalmente. La salma è stata
composta nella camera mortua-
ria dell’ospedale di Codogno
dove si trova a disposizione del-
l’autorità giudiziaria.

Matteo   Spagnoli

MALEO  -  Sopra la dottoressa  Fausta
Giovanna Guarneri  morta ieri a Maleo in
un incidente stradale mentre tornava dalla
visita alla madre malata  (foto  Gazzola)

■ Giovanna Fausta Guarneri,
54enne pediatra di comunità
che ha perso la vita in un terribi-
le incidente a Maleo ieri, stava
tornando da casa della madre
malata da cui si recava spesso
ultimamente. «Da quando la
madre non era stata bene, aveva
ridotto il lavoro in Ausl per stare
vicino alla famiglia. Era la perso-
na più generosa che conosces-
si». Con la voce rotta dalle lacri-
me e dal dolore, Anna Milani, di-
rigente del dipartimento Mater-
no infantile dell’Ausl di piazzale
Milano, racconta così le ultime
ore di vita della dottoressa cre-
monese (originaria di Pizzighet-
tone), e piacentina d’adoazione,
che ha perso la vita in un tragico
schianto a Maleo.

«Una persona di una genero-

sità inusuale - ha ricordato ieri
Milani, che con la dottoressa
Guarneri lavorava gomito a go-
mito tutti i giorni - scrupolosa, e-
semplare, sempre pronta ad aiu-
tare i colleghi e attaccata alla sua
famiglia. Facciamo fatica a cre-
dere che non ci sia più».

La dottoressa Guarneri non e-
ra una semplice pediatra, aveva
scelto di fare la “pediatra di co-
munità”. Ossia, oltre alle vaccina-
zioni ai piccini, aiutava l’inseri-
mento dei bambini con proble-
mi cronici come il diabete nelle
comunità infantili (scuole, men-
se e tutti quei luoghi in cui i pic-
coli con problemi cronici condi-
vidono esperienze di vita con i
loro coetanei) sia a Piacenza che
a Podenzano, con il dottor Corra-
do Fragnito. Anche per questa

sua attività “territoriale” era co-
nosciutissima in città e la notizia
della sua scomparsa si è sparsa
in un baleno nell’ambiente dei

medici di Piacenza. Sposata con
il dottor Camillo Lucchini, medi-
co di medicina generale, specia-
lizzato in medicina tradizionale

cinese, era originaria di Cremo-
na ma da sempre praticava l’at-
tività di pediatra nella nostra
città. Aveva una figlia, Francesca,
che frequenta il primo anno di
Università. Dopo la laurea in
medicina all’Università degli
studi di Parma e la specializza-
zione in Pediatria, la dottoressa
Guarneri aveva avuto una picco-
la esperienza professionale a I-
seo per poi arrivare, 14 anni fa,
nel 1999, al ruolo di pediatra del-
l’Ausl di Piacenza.

«Era un punto di riferimento
per i pediatri di comunità e an-
che per noi, pediatri di libera
scelta - ha spiegato ieri Roberto
Sacchetti, segretario provinciale
della Fimpa -. Ci confrontavamo

sulle vaccinazioni e sui controlli,
era una collega eccellente, preci-
sa. La sua scomparsa ci riempie
di dolore e cordoglio». E dolore e
cordoglio sono anche i senti-
menti che sembrano essersi dif-
fusi nel tardo pomeriggio di ieri
nella zona di via Roma, dove la
famiglia Lucchini-Guarneri risie-
deva da tempo. «Persone squisi-
te, gentili ed eleganti», vengono
descritte dalla storica barista del
caffé Ma Maison di via Roma. U-
na testimonianza che si unisce al
coro unanime che descrive la
dottoressa Guarneri come una
persona speciale che, improvvi-
samente, viene a mancare a tut-
ta la comunità piacentina.

Mattia Motta
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pompieri sul
luogo della
tragedia; qui a
sinistra l’auto
contro cui la
vettura della
dottoressa si è
scontrata
(foto  Gazzola)

Pediatra muore in uno schianto a Maleo
Giovanna Guarneri tornava a Piacenza: la sua auto sbanda e finisce contro un suv

«Una persona esemplare e generosa»
Il cordoglio dei colleghi: «Sul lavoro era un punto di riferimento per tutti»

Porta da calcio crolla su un baby giocatore
Incidente nello stadio di San Nicolò, al pronto soccorso bimbo di 6 anni
SAN NICOLÒ - Crolla la porta di un
campo da calcio durante l’allena-
mento e colpisce in pieno volto
un bambino di sei anni. E’ acca-
duto martedì su un campo sinte-
tico nello stadio comunale di San
Nicolò. Per fortuna le conseguen-
ze sono state meno gravi di quan-
to si è temuto in un primo mo-
mento: trasportato immediata-
mente in ospedale, il giovanisimo
calcatore è stato dimesso in sera-
ta. Si sospettava una frattura al
setto nasale, ma le dimensioni ri-
dotte delle porte, più piccole ri-

spetto a quelle utilizzate dai
“grandi”, hanno evidentemente
ridotto gli effetti dell’impatto.

Restano da accertare le cause
del cedimento della struttura. Se-
condo le testimonianze raccolte,
sembra che il piccolo calciatore
sia arrivato sul campo con altri
due giovani compagni di squa-
dra. Mentre altri ragazzini si tro-
vavano ancora negli spogliatoi, i
tre, anticipando tutti, si sono lan-
ciati in campo senza il controllo
degli allenatori, anch’essi ancora
in fase di “vestizione”. I bambini

hanno dato avvio ad alcuni gio-
chi nei pressi di una porta utiliz-
zata per le sedute di allenamento
della scuola calcio, dunque di di-
mensioni assai ridotte, con pali e
traverse di alluminio molto più
sottili rispetto a quelle tradizio-
nali. Due bambini si sono gettati
dentro la rete, mentre il terzo, con
un balzo, sembra sia arrivato alla
traversa, trascinando così con il
suo peso la struttura a terra. Ha
ricevuto un colpo molto violento
al volto, soprattutto al naso, con
un forte spavento tra i numerosi

genitori assiepati lungo le recin-
zioni che hanno assistito alla sce-
na, prima del trasporto del giova-
ne al pronto soccorso cittadino.

L’episodio ha suscitato impres-
sione anche perché domenica
scorsa l’impianto di Rivatrebbia
era stato teatro di un grave infor-
tunio occorso ad un dirigente di
una formazione cittadina: nelle
recinzioni dello stadio l’uomo a-
veva perso un dito della mano si-
nistra, rimasta impigliata a causa
della fede nuziale.

Corrado  Todeschi


