
Cronaca piacentina

PIACENZA - Piacenza è una
città pulita? Sembrerebbe di
sì, ma in realtà c’è ancora
molto da fare in questo sen-
so. A lanciare l’allarme-spor-
cizia sono i rappresentanti
locali di Legambiente, in se-
guito alla campagna “Pulia-
mo Il Mondo”, iniziativa di
sensibilizzazione che que-
st’anno è arrivata alla 21esi-
ma edizione e che coinvolge
le comunità di tutto il mon-
do con l’obiettivo di richia-
mare i cittadini a quelle pra-
tiche di buona educazione
civica, a non sporcare per
strada e a praticare la raccol-
ta differenziata dei rifiuti.
Due le giornate “Pim” orga-
nizzate a Piacenza: quella di
venerdì scorso ha riguardato
gli studenti di scuole ele-
mentari e medie della città
(Caduti sul Lavoro, Carella,
XXV Aprile, De Gasperi, Don
Minzoni, Faustini e Calvino).
La principale,
ieri mattina,
ha coinvolto
tutta la citta-
dinanza con
un’attività
pratica. Ar-
mati di guan-
ti, sacchi e
pettorine di
Legambiente,
circa 30 citta-
dini si sono ri-
trovati nel
parcheggio
dell’ospedale
per ripulire
dai rifiuti l’a-
rea del tratto
di Mura di via Tramello fino a
Porta Borghetto. Troppe pur-
troppo le scene di degrado e
di incuria che hanno trova-
to, specialmente nell’area

verde del vallo delle Mura e
l’area ricreativa di Bastione
Campagna. «Abbiamo rac-
colto 14 sacchi di rifiuti - ha
detto la presidente di Le-

gambiente, Laura Chiappa -
in queste due zone la situa-
zione è molto critica, con
tante bottiglie, sigarette, pla-
stica e addirittura i sacchetti

per le deiezioni dei cani. An-
cora peggio Bastione Cam-
pagna, inaugurata da poco
tempo e già preda di persone
maleducate che bivaccano e
che hanno anche danneg-
giato tavoli e i giochi per i
bambini.

Servirebbe maggiore con-
trollo da parte dell’ammini-
strazione». Da segnalare an-
che altri ritrovamenti “spia-
cevoli” della giornata di ve-
nerdì da parte degli studenti:
una borsetta scippata nella
piazzetta di Sant’Antonio,
bottiglie di vetro nel campo-
giochi della scuola di Borgo-
trebbia e seggiole distrutte e
molti rifiuti per terra al Parco
della Galleana. Anche la pro-
duzione di rifiuti in città è in
calo dal 2010: 56,1% nel 2013
(57,5% in provincia), molto
bassa rispetto alle direttive
nazionali che puntano al 75-
80%. «Per questo attività di

questo tipo
sono molto
importanti -
ha concluso la
presidente -
perché con a-
zioni simboli-
che fanno ca-
pire ai cittadi-
ni, e anche ai
giovani, che
con compor-
tamenti ade-
guati si può e-
vitare il degra-
do in città. Ri-
peteremo la
medesima o-
perazione tra

un paio di mesi per portare
il nostro contributo ma so-
prattutto per controllare che
le cose migliorino».

Gabriele Faravelli

PIACENZA - Armati di guanti,sacchi e pettorine di Legambiente,i volontari si
sono ritrovati nel parcheggio dell’ospedale per ripulire le Mura (foto Lunini)

«Troppi rifiuti lungo le Mura»
Legambiente denuncia il degrado nella zona ricreativa di Bastione Campagna 
I volontari hanno raccolto 14 sacchi di sporcizia. Spunta pure una borsa rubata

CODOGNO - (p. ar) Notte di
controlli sulle strade del Lo-
digiano, Bassa passata al se-
taccio con diverse denunce.
C’è chi ancora guida alticcio,
sotto l’effetto di droghe e sen-
za patente.

Tra venerdì e saba-
to, il comando pro-
vinciale dei carabi-
nieri di Lodi ha coor-
dinato un servizio di
controllo straordina-
rio del territorio cui
hanno preso parte i
militari della compa-
gnia di Codogno al
comando del capita-
no Rosario Giacomet-
ti. Le verifiche hanno
riguardato le principali arte-
rie stradali, le zone residen-
ziali e alcuni esercizi pubbli-
ci per prevenire infrazioni al
codice della strada e reati
predatori. Sono state control-
late circa 60 autovetture ed i-
dentificate circa 120 persone
per un totale di dieci multe a
livello amministrativo. Una
pattuglia ha anche “pizzica-
to” un 24enne di Secugnago
al volante per guida l’effetto
di sostanze stupefacenti e lo
ha denunciato. Nei guai an-
che un 24enne di Casalpu-
sterlengo trovato in possesso
di alcuni grammi di eroina e
segnalato alla prefettura di
Lodi in quanto assuntore di
sostanze stupefacenti. Oltre
alle stazioni della Bassa Lodi-
giana, hanno lavorato i cara-
binieri del nucleo operativo e
radiomobile di Codogno con
diversi risultati. Le forze del-
l’ordine hanno infatti segna-
lato alla prefettura di Lodi,
quali assuntori di droghe, un
23enne romeno residente a
Milano e un 41enne di Terra-

nova dei Passerini, trovati in
possesso di modiche quan-
tità rispettivamente di eroina
e cocaina. Inoltre il secondo
è stato denunciato a piede li-
bero perché aveva con sé un
coltello a serramanico senza

un giustificato moti-
vo. Patente ritirata e
denuncia per guida in
stato d’ebbrezza, in-
vece, a carico di un
27enne romeno di
San Colombano al
Lambro, comune del
Milanese al confine
con Orio Litta, che si è
messo al volante do-
po aver alzato troppo
il gomito.

Nelle stesse ore, i carabi-
nieri della stazione di Casal-
pusterlengo hanno denun-
ciato un 39enne ecuadoregno
residente a Casalpusterlengo.
L’uomo è stato infatti scoper-
to al volante di un’auto senza
aver mai conseguito la paten-
te di guida. Così il veicolo è a
sua volta stato sottoposto a
fermo amministrativo.

Controlli notturni a parte,
una pattuglia della stazione
di Guardamiglio ha denun-
ciato a piede libero, per furto,
un 36enne di origine romena
domiciliato a Piacenza. L’in-
dagato è stato visto all’inter-
no del supermercato “Au-
chan” mentre rubava un ta-
blet. Aveva con sé anche una
tronchesina con la quale ave-
va staccato il dispositivo anti-
taccheggio dall’apparecchio
elettronico. Inutile la sua fu-
ga, con la refurtiva nascosta
in uno zaino, attraverso le
casse. La sorveglianza lo ha
infatti subito segnalato ai mi-
litari che lo hanno atteso po-
co più avanti.

I carabinieri
di Guardamiglio

Raffica di controlli dei carabinieri nel Lodigiano

Denunciato a San Rocco
per il furto di un tablet
Nei guai un 36enne domiciliato in città

La campagna d’informazione ieri è approdata anche all’ospedale di Piacenza

«Prevenite la sclerodermia»
PIACENZA - (gab. far. ) Una vi-
sita gratuita all’ospedale, un
semplice ma fondamentale
gesto di prevenzione contro
un nemico molto pericoloso:
la sclerodermia. È per diffon-
dere la conoscenza di questa
malattia ancora poco nota
che ieri, in cento piazze ita-
liane, l’associazione onlus
Gils (Gruppo italiano lotta
alla sclerodermia) ha orga-
nizzato la “Giornata del ci-
clamino contro la scleroder-
mia”. Anche Piacenza ha a-
derito con un’importante i-
niziativa: l’ambulatorio di
Reumatologia dell’ospedale
Guglielmo da Saliceto è ri-
masto aperto al pubblico
dalle 9 alle 12 per un ap-
profondimento diagnostico.
Il responsabile dell’Unità O-
perativa Semplice di Reuma-
tologia e Immunologia Euge-
nio Arrigoni si è occupato
personalmente di una quin-
dicina circa di pazienti ac-
corsi con i sintomi tipici del-
la malattia. Ma che cos’è la
sclerodermia? Detta anche

sclerosi sistemica (il termine
si può tradurre con “pelle
dura”), è una malattia che
colpisce i piccoli vasi arterio-
si ed organi interni impor-
tanti come cuore, polmone,
esofago, intestino e rene. Si
tratta di una malattia abba-
stanza rara, ma purtroppo
poco conosciuta, che predi-
lige principalmente le don-
ne, ma che negli uomini si

può addirittura rivelare leta-
le. La sua progressione può
essere arrestata con più faci-
lità se viene diagnosticata
quando è ancora in fase pre-
coce ed in seguito adeguata-
mente monitorata e curata.
Il campanello d’allarme che
precede di mesi o anche di
anni l’insorgenza delle ma-
nifestazioni della sclerosi si-
stemica è il cosiddetto “Fe-

nomeno di Raynaud”, il tipi-
co cambiamento di colore
delle mani quando il sogget-
to è esposto al freddo. Il con-
trollo medico può conferma-
re la diagnosi con un sempli-
ce prelievo di sangue e la ca-
pillaroscopia, che mettono
in evidenza gli autoanticorpi
e le alterazioni vascolari ca-
ratteristiche della scleroder-
mia. Purtroppo non esiste
ancora una vera cura proprio
per questo motivo la Gils ha
creato le Giornate del Cicla-
mino. In Italia ben 70mila
persone ne sono affette (90
% donne). «A Piacenza - ha
aggiunto Arrigoni - attual-
mente abbiamo 65 pazienti
che vengono sottoposti a te-
rapia infusiva mensile in re-
gime di day hospital, mentre
sono 15 coloro che sono af-
fetti da sclerosi sistemica che
usufruiscono della sommini-
strazione domiciliare, che
comporta minori effetti col-
laterali e importanti vantag-
gi. Per combatterla efficace-
mente serve la prevenzione,
al primo sintomo la persona
deve venire in ospedale do-
ve abbiamo a disposizione
un videocapillaroscopio per
capire se è presente l’esordio
della malattia».

PIACENZA - Il dottor Arrigoni e la dottoressa Bravi (foto Lunini)In festa per don Giuseppe
PIACENZA - Grande successo per la festa che i
bambini del campetto San Francesco,a due passi
da piazza Cavalli,hanno dedicato a don Giuseppe
Frazzani. Il parroco è stato l’indiscusso ideatore
dello spazio ludico immerso nel verde che ogni
giorno,grazie all’impegno dei volontari,ospita
genitori,nonni e piccoli alla ricerca di svago.La
golosissima torta preparata da Elsa Pindi ha reso
meno triste il saluto al sacerdote che lascia l’incarico
nelle parrocchie di S.Francesco,S.Pietro e S.Maria di
Gariverto per diventare parroco di Carpaneto.

Don
Giuseppe

festeggiato
da genitori,

nonni e bimbi
con una torta

al campetto
S. Francesco

PIACENZA - (crib) Perde il control-
lo della sua moto da cross, s’im-
penna e si schianta contro una
massicciata: sono serie le con-
dizioni di un centauro che, ieri
pomeriggio, è finito a terra dopo
un salto con la sua moto sul per-
corso da cross di via dell’Agri-
coltura, a Piacenza. Ricoverato
all’ospedale di Piacenza, non è

in pericolo di vita. L’incidente si
è verificato sul percorso adia-
cente a quello che ieri ha visto
protagonisti i quad per il cam-
pionato italiano. Erano circa le
17 e 30 quando il giovane moto-
ciclista, che stava affrontando
dei salti sulle montagnole di ter-
ra, ha perso il controllo del mez-
zo: secondo quanto riportato da

alcuni testimoni, probabilmen-
te l’incidente è stato causato da
un guasto all’acceleratore. Infat-
ti, sembra che il giovane, in cor-
rispondenza di una curva, non
sia più stato in grado di decele-
rare e sia così finito a tutta velo-
cità contro la sponda di terra la-
terale del percorso: la moto si è
impennata, ha abbattuto una

rete metallica ed ha finito la sua
corsa contro un’ulteriore mas-
sicciata di terra, schiacciando il
centauro.

Dopo un primo momento di
paura in cui il giovane era rima-
sto senza coscienza, la situazio-
ne clinica è migliorata con l’ar-
rivo dell’auto-medica e dell’am-
bulanza della Croce Rossa: il ra-
gazzo, che ha riportato nume-
rosi traumi in varie parti del
corpo, ha ripreso a parlare ed è
stato trasportato all’ospedale di
Piacenza in condizioni serie ma
non critiche. Sul posto 118 e po-
lizia stradale.

I soccorsi
al ragazzo
rimasto
ferito
(foto
Brusamonti)

Ragazzo perde il controllo della moto da cross
e si schianta: soccorso e ricoverato in ospedale
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