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■ Oltre centotrenta piacentini
visitati inunamanciatadi ore so-
lo aPiacenza ebenpiùdi sessan-
ta a Bobbio. È un bilancio positi-
vo quello registrato dalla prima
giornatadella Festadel cuore che
è partita ieri mattina in piazza
Cavalli per quanto riguarda la
nostra città e in piazza San Fran-
cescoaBobbio e cheandrà avan-
ti anche oggi (sabato): gli ormai
tradizionalissimi screening car-
diologici gratuiti a cura dell’Ausl
di Piacenza con Progetto Vita,
Anpas, Croce Rossa e Confrater-
nita dellaMisericordia e la colla-
borazione di Federfarma hanno
infatti visto molti piacentini sot-
toporsi alle visite per sincerarsi
di avere un cuore sano. In molti
casi è stato così: in altri inveceno
e a Piacenza infatti sono state tre
le persone chenei prossimi gior-
ni effettueranno un controllo di
approfondimento in ospedale,
mentre a Bobbio la percentuale
delle persone da “rivedere” per
cure più specifiche è stata pari al
dieci.
A dichiararlo sono stati la pre-

sidente di Progetto Vita Daniela
Aschieri e il cardiologo dell’Ausl
GabrieleTurrini chehannocoor-
dinato i lavori degli screening:
“Siamo molto soddisfatti di co-
me sonoandati” hadichiaratoA-
schieri, “per i piacentini gli scree-
ning cardiologici gratuiti della
Festa del cuore rappresentano
infatti una tradizione: la risposta
da parte della cittadinanza è
sempre molto soddisfacente e
già nelle prime ore agli stand ab-

biamo potuto contare oltre cen-
totrenta cittadini visitati solo a
Piacenza. Su tre casi sono stati ri-
scontrati dei problemi chemeri-
tano un approfondimento ulte-
riore cheverrà effettuato inospe-
dale. Fra l’altro gli screeningque-
st’anno si avvalgono di un appa-
recchio chepermette di effettua-
re l’analisi del ritmo su pazienti
cheabbiano la fibrillazioneatria-
le”.
AncheaBobbio i cittadini han-

no aderito volentieri agli scree-
ning: “Sono stati oltre una ses-

santina i cittadini che hanno ef-
fettuato gli screening”ha spiega-
to il cardiologoTurrini, “di questi
un dieci per cento avrà bisogno
diulteriori approfondimenti. Co-
mesemprequesto appuntamen-
to risulta atteso e apprezzato”.
Oggi gli stand saranno allestiti

a Castelsangiovanni e Fioren-
zuola dalle 9 alle 13 rispettiva-
mente in piazza XX settembre e
via Amendola 29 B e in piazza
Caduti; nel frattempoaPiacenza
già ieri sono stati allestiti i Gaze-
bo del cuore con la presentazio-

nedelle diverse attivitàdi Proget-
to Vita da Progetto Vita Ragazzi
Copra Elior a ProgettoVita Sport
a ProgettoVita Italia. Alcuni pia-
centini hanno potuto assistere
alle dimostrazioni dell’uso del

defibrillatore che anche oggi
continueranno, mentre alle 17 a
Palazzo Gotico si è svolto il Me-
morial RicordandoMaurizio Sal-
tarelli.

Betty Paraboschi

Una“casa dell’eroina”in via Rigolli
Il Fronted’Azionesegnala l’occupazionedi“balordi”diun’areadell’ex-Camuzzi
■ Una vera e propria “casa
dell’eroina” e un rifugio anche
abbastanza organizzato per
senzatetto, clandestini, sban-
dati e purtroppo balordi. Lo
stava diventando l’area dell’ex
Camuzzi che si trova in via Ri-
golli all’incrocio con corso Eu-
ropa. Il pavimento dei due sta-
bili all’interno di questa area,
un vero e proprio impressio-
nante tappeto di siringhe usa-
te, nell’altro stabile chiuso con
un catenaccio si possono ve-
dere dalle finestre diversi letti
con coperte, tavolini, bottiglie
e uova.
Di questa presunta abusiva

occupazione ha segnalato al
nostro giornale ieri in una no-
ta, il Fronte d’Azione. La recin-
zione dell’ex area Camuzzi è
stata tagliata sul lato di via Ri-

golli e consente agevolmente
il passaggio ad una persona.
Una volta nell’area si possono
trovare bottiglie rotte, cartac-
ce, scarpe, zainetti sparsi un
po’ ovunque. Nel primo dei
due stabili la situazione èmol-
to desolante: cartacce sparse
ovunque insieme a bottiglie di
birra vuota. Decine e decine
invece le siringhe usate. Im-
possibile contarle tutte. Sul
pavimento un materasso e un
cucchiaino accanto alle solite
siringhe. Cucchiaino che è in-
dispensabile strumento per gli
eroinomani che devono pre-
parasi una dose di Sugar
Brown, la qualità di eroina più
diffusa in città. Nel secondo e-
dificio all’interno dell’area, si
possono invece notare dalle fi-
nestre numerose brandine

conmaterassi e coperte, tavo-
lini con bottiglie e diversi ge-
neri alimentari.
I volontari per la sicurezza

del Fronte d’Azione hanno fat-
to pervenire alla redazione del
nostro giornale un comunica-

to nel quale si legge: “Ci sono
piacentini che non si arrendo-
no di fronte al dilagare del-
l’immigrazione clandestina. Il
contrasto a questo fenomeno
passa anche attraverso le de-
nunce, che il nostro movi-

mento da decine di anni porta
avanti. Quello di via Rigolli è
l’ennesimo episodio di occu-
pazione abusiva”.
Maurizio Callegari del Fron-

te d’Azione nel suo comunica-
to si chiede inoltre chi sono le
persone che vivono in questi
edifici e se la situazione verrà
normalizzata dalle competen-
ti autorità. La nota del Fronte

Il fabbricato
di via Rigolli

che, secondo il
Fronte

d’Azione,
sarebbe

occupato da
tossicomani e

balordi

Prevenzione cardiaca:
rispondono più di 200
Le“GiornatedelCuore” aPiacenzaeBobbio

Un momento dello screening cardiologico di ieri sotto il Gotico (foto Lunini)

Per questi annunci rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

CENTRI AUDIOPROTESICI
PROGETTOUDIRE snc diTACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma

Esame gratuito dell’udito - Convenzionata ASL e INAIL
Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza

Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807
Punti assistenza a BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

CARPANETO - VIA TRIESTE, 11 APERTO TUTTI I MERCOLEDÌ h. 9 - 12

ASSISTENZA ANZIANI
ASKLEPIOS.R.L.

Assistenza alla persona 24 ore su 24
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità
Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter

Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

MEDICINAVETERINARIA
Dott.GERARDOFINA -Dott. LUCAFERRARI

Dott.essaVALENTINAOLIVI
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fisioterapia,

diagnostica, studi radiografici, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta) - Tel 0523 481661

LABORATORI ORTOPEDICI
ORTOPEDIA&SANITARIACCRMEDICAL S.R.L.
Calzature, medicali, corsetteria, noleggio ausili, conv. ASL-INAIL

Via G. Taverna 153, Piacenza - Tel. 0523/499496
Vicolo Val Verde 6/8/10, Piacenza - Tel. 0523/614994

C. so Garibaldi 52/54, Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

CENTRO AUDIOPROTESICO
CENTROUDITOEBENESSERE di Alessandro Verzella

Audioprotesista. Specialista in applicazioni protesi acustiche.
Esperienza trentennale. Terapia dell’udito con ausili acustici di alto livello tecnologico.

CONVENZIONI CON A.U.S.L. E INAIL
Piacenza viale Risorgimento, 43 tel 0523/327251 - orari: 9.30 - 12.30 / 16.00 - 19.00

Chiuso giovedì pomeriggio e sabato
Fiorenzuola via Maculani, 5 tel 0523/941601 - orari: 9.30 - 12.00

Aperto lunedì, giovedì e venerdì

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PIACENZAASSISTENZA

Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.
Servizi infermieristici ed accompagnamento presso negozi/ambulatori.

Trattamenti osteopatici e riabilitazionemotoria a domicilio.
Parrucchiera ed estetista a domicilio

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Veneto 88/A - Tel. 0523.712504 - Cell. 346.6178072 - www.piacenzassistenza.it

▼VIAANGUISSOLA

Posteggio da 160 box,
tre mesi di cantiere
■ Avrà inizio lunedì la ma-
nutenzione stradale straordi-
naria per il parcheggio di via
Anguissola che, a lavori ulti-
mati – ovvero entro la prima
metà di settembre, meteo
permettendo - potrà contare
su 160 posti auto. Questi i la-
vori: allestimento cantiere,
scavo per fognatura e luce
pubblica, posa tubazioni, al-
laccio alla fognatura, scavodi
sbancamentoper livellamen-
to, posa di ghiaia e stabilizza-
to per il sottofondo, stesa e
rullatura tout-venant 0,25 di
cm. 10 compresso con emul-
sione e sabbia, posadi segna-
letica verticale e orizzontale.

Visita istituzionale in Camera di Commercio

Il questoreArena
incontra Parenti
◗◗ In Camera di Commercio
incontro tra il Presidente Giuseppe
Parenti ed il nuovo Questore di
Piacenza Salvatore Arena.E’stata
l’occasione per illustrare il quadro
economico provinciale, i suoi punti
di debolezza ed i suoi punti di forza
e delineare quali sono stati i
percorsi sui quali si è mossa
l’attività dell’ente negli anni della
crisi.Lo scambio di reciproche
esperienze – quella imprenditoriale,
oltre che amministrativa,del
Presidente camerale e quella di
Tutore dell’ordine del Questore- è
stato significativo,anche per
incrementare e potenziare la
collaborazione tra le due istituzioni.

POLSTRADA

Ubriachi al volante:
nove denunciati
e sette patenti ritirate
■ (er. ma) Nove persone so-
no state denunciate per guida
in stato di ebbrezza (in mag-
gioranza donne) ed una perso-
na è stata segnalata come as-
suntrice di sostanze stupefa-
centi. Questo il sommario bi-
lancio di una serie di controlli
effettuati dalle pattuglie della
polizia stradale, del comando
di via Castello, la scorsa notte
in città e provincia. Controlli
moltomovimentati: in un caso
uno degli automobilisti, poi ri-
sultato ubriaco, è fuggito all’alt
degli agenti della stradale,ma è
stato fermato poco dopo. Altri
automobilisti hanno invece a-
vuto reazioni violente ominac-
ciose nei confronti degli agen-
ti della stradale che alla fine
hanno denunciato tre persone:
una per resistenza a pubblico
ufficiale e due per minacce e
ingiurie a pubblico ufficiale.
Complessivamente sono state
ritirate sette patenti. Delle no-
ve persone denunciate per gui-
da in stato di ebbrezza due non
hanno voluto sottoporsi al test
alcolemico, ma la loro scelta
non le ha salvate dalla denun-
cia penale. I controlli sono sta-
ti effettuati con l’ausilio del ca-
ne anti droga delle guardia di
finanza di Piacenza. E proprio
il cane ha scovato un quantita-
tivo, seppurmodesto, di cocai-
na su una delle automobili fer-
mate per il controllo. Il condu-
cente del veicolo è stato quin-
di segnalato come assuntore di
droga. Dal comando della stra-
dale hanno reso noto che, alla
luce del risultato della notte
scorsa, tali iniziative saranno
riproposte nei prossimi fine
settimana con l’obiettivo di ri-
durre il fenomeno degli inci-
denti stradali legati a guida pe-
ricolosa.

d’Azione si conclude con l’in-
vito a tutti i cittadini di segna-
lare analoghe occupazioni. Gli
appartenenti al Fronte d’Azi-
ne avevano già segnalato nel
corso delle scorse settimane a-
naloghe occupazioni presso la
casa cantoniera di viaManfre-
di e presso l’ex clinica Belve-
dere chiusa da anni.

Ermanno Mariani
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