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■ Piacenza è tra le 25 città ita-
liane a partecipare alla prima e-
dizione della campagna d’infor-
mazione “Punto nel Vivo”, con
l’obiettivo di far conoscere al
pubblico l’esistenza, le caratte-
ristiche e le terapie delle reazio-
ni allergiche da punture di ime-
notteri. Un “ordine“, quello de-
gli imenotteri, che comprende
oltre 100mila specie d’insetti, tra
i quali, i più noti e comuni sono
le api, le vespe e i calabroni.

“Sono oltre 5 milioni gli italia-
ni che ogni anno vengono pun-
ti– dichiara Eleonora Savi, Diret-
trice dell’Unità Operativa Di-
partimentale di Allergologia
dell’Ospedale Guglielmo da Sa-
liceto – ma si stima che l’’allergia
al veleno di Imenotteri può pro-
vocare reazioni localizzate (dal
2,4% al 26%) o severe reazioni

sistemiche (dall’1% al 8,9%) di
tipo respiratorio e cardiocirco-
latorio che si possono compli-
care fino alla morte: circa 10 ca-
si all’anno accertati in Italia. I
soggetti più a rischio sono gli
anziani e i cardiopatici che as-
sumono farmaci vasodilatatori
che riducono la possibilità di re-
cupero in caso di shock anafilat-
tico. Questa allergia non deve
però essere sottovalutata dai più
giovani, anche loro, se forte-
mente allergici, possono andare

incontro ad uno shock anafilat-
tico”.

Per tutti i mesi estivi verran-
no diffusi in oltre 150 pronto
soccorso italiani materiali infor-
mativi sulla allergia al veleno di
imenotteri, con l’obiettivo di fa-
vorire la conoscenza di un ido-
neo percorso diagnostico e te-
rapeutico, realizzabile attraver-
so una stretta collaborazione tra
personale del pronto soccorso e
specialista allergologo. “Infatti
se consideriamo tutte le reazio-
ni allergiche più gravi che arri-
vano al Pronto Soccorso indi-
pendentemente dalla loro causa
– spiega la Dott. ssa Savi – una
quota considerevole, che arriva
fino al 50%, è causata dal veleno
di imenotteri. Per questo da an-
ni nella Ausl di Piacenza esiste
una procedura standardizzata e
validata che prevede una stretta
collaborazione tra UO di Aller-
gologia e i Pronto Soccorso dei
quattro presidi ospedalieri Pia-
cenza, Castel San Giovanni, Fio-
renzuola e Bobbio”.

PRIMAEDIZIONEDELLACAMPAGNAD’INFORMAZIONE

Punture d’imenotteri,Piacenza è tra
le 25 città italiane“Punte nelVivo”

■ (er. ma) Anziana signora
cade in casa e non riesce a
rialzarsi. E’ stata soccorsa dai
vigili del fuoco e dal persona-
le del 118. E’ accaduto ieri
mattina intorno alle 8 e 30 in
via Faustini, nella zona di
Barriera Torino. La signora
caduta, forse colpita da ma-
lore, ha 73 anni ed è piacen-

tina. La badante della donna
ieri mattina si è recata nella
casa della pensionata, ma
non è riuscita ad aprire. Dal-
l’interno ha udito le invoca-
zioni d’aiuto della signora e
subito ha chiamato il 115. Sul
posto sono accorsi i vigili del
fuoco con un’autoscala e i
sanitari del 118 con un’au-

toambulanza. L’uso dell’au-
toscala fortunatamente non
è stato necessario. La porta
della signora colta da malore
era chiusa soltanto dalla ca-
tenella di sicurezza e i pom-
pieri hanno provveduto a
tranciarla. L’anziana è stata
trovata riversa sul pavimento
nella camera da letto. E’ sta-
ta subito soccorsa dai sanita-
ri del 118, che l’hanno porta-
ta all’ospedale. Fortunata-
mente le sue condizioni non
hanno suscitato preoccupa-
zione fra i sanitari.

Anziana cade in camera da letto:
soccorsa e salvata dai pompieri
Allarme lanciato dalla badante della donna

Ambulanti abusivi nel parcheggio
di via XXI Aprile: blitz dei vigili
Uno straniero senza licenza viene denunciato
■ (er. ma) Controllo della
polizia municipale nel par-
cheggio di via XXI Aprile. I
numerosi ambulanti abusivi
all’arrivo delle pattuglie di
motociclisti si sono dati a
precipitosa fuga. E’ accadu-
to ieri mattina poco dopo le
10. Uno degli ambulanti abu-
sivi è stato però fermato. Re-

cuperate anche le merci de-
gli ambulanti che per fuggire
più rapidamente hanno ab-
bandonato i loro borsoni. La
persona fermata è stata con-
dotta nel comando di via Be-
verora ed identificata per un
cittadino senegalese di 35
anni, con regolare permesso
di soggiorno. L’uomo è stato

denunciato per aver violato
le leggi sul commercio: non
aveva una regolare licenza di
ambulante e le merci che
cercava di vendere si presen-
tavano senza marchio alcu-
no. All’arrivo di due pattuglie
di motociclisti nel parcheg-
gio di via XXI Aprile c’erano
cinque o sei ambulanti che
sono fuggiti. I vigili urbani
hanno potuto recuperare al-
meno due sacchi di oggetti
posti in vendita fra cui: bor-
sette, cinture, portafogli, ac-
cendini, calze.

■ Delitto di via Colombo: ri-
dotto in Appello a 30 anni di
carcere l’ergastolo inflitto in
primo grado a Piacenza a Do-
nard Uku, confermato invece il
massimo della pena per suo
fratello Mersin.

Senza variazioni anche le pe-
ne (sedici anni) per Ramadani
Bujar, considerato complice
dei due fratelli nel delitto, e
Suada Zylyfi (sei anni) per
sfruttamento della prostituzio-
ne.

Donard Uku è difeso dall’av-
vocato Mauro Pontini che nel-
la sua arringa oltre a ribadire
l’assoluta assenza di premedi-
tazione da parte del suo assi-
stito (che non è l’autore mate-
riale dell’omicidio) ha chiesto
venisse tenuto in considera-
zione il fatto che il reato di

sfruttamento della prostituzio-
ne è contestabile all’imputato
solo fino al giorno del suo arre-
sto nei giorni immediatamen-
te successivi al delitto, non ol-
tre e lo stesso si può dire per
l’accusa di associazione per
delinquere legata allo stesso
reato.

I giudici hanno ridotto la pe-
na per Donard dall’ergastolo a
trent’anni. Per Mersin Uku (di-
feso dall’avvocato Luca Curat-
ti) che ha confessato di avere
assassinato a colpi di pistola il
connazionale Sadik Hajderi la
pena è rimasta l’ergastolo. Co-
sì anche per i sedici anni inflit-
ti in primo grado a Piacenza
dal giudice Adele Savastano a
Ramadani Bujar (che si trovava
sull’auto utilizzata dal terzetto
per raggiungere la zona della

Lupa), e i sei anni a Suada Zyly-
fi. Pubblico ministero a Pia-
cenza era stato Emilio Pisante.

Ma la vicenda giudiziaria
non è ancora conclusa. I magi-
strati d’Appello si sono riseva-
ti novanta giorni di tempo per
depositare le motivazioni della
sentenza. A quel punto i legali
hanno annunciato che presen-
teranno ricorso alla Corte di
Cassazione. Il punto centrale
delle difese è la premeditazio-
ne. Secondo i legali quel 1° set-
tembre in via Colombo l’ese-
cutore materiale del delitto e
gli altri due non avevano pia-
nificato in precedenza quanto
accaduto.

«Ci siamo spesi per dimo-
strare la non premeditazione
dell’omicidio basandoci su tut-
ti gli elementi che sono conte-

nuti nel fascicolo processuale»
avevano riferito i legali a con-
clusione del processo di primo
grado. E così hanno fatto an-
che in Appello. Ricordiamo che
il terribile omicidio avvenuto

davanti a passanti esterrefatti
sarebbe maturato nell’ambito
di una lotta tra bande per lo
sfruttamento della prostituzio-
ne di giovani albanesi.

Fulvio Ferrari

Delitto di via Colombo,ridotto
a 30 anni uno dei due ergastoli
Quello al fratello dell’esecutore materiale. Altre pene confermate
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Cassonetto brucia:
spento dai pompieri
■ (er. ma) Un cassonet-
to dell’immondizia ha
improvvisamente preso
fuoco nella notte fra mar-
tedì e mercoledì. Le fiam-
me hanno quasi comple-
tamente distrutto lo stes-
so cassonetto. E’ accadu-
to in via Leonardo da Vin-
ci, all’altezza di via Fari-
ni.

Sul fatto che si sia trat-
tato di un gesto vandalico
vi sono pochi dubbi an-
che se al momento non è
escluso che il cassonetto
dell’immondizia possa a-
ver preso fuoco per cause
accidentali.

Intorno alla mezzanot-
te alcuni automobilisti di
passaggio in via Leonar-
do da Vinci hanno notato
il rogo che avvolgeva il
cassonetto della spazza-
tura e con i loro cellulari
hanno immediatamente
chiamato il 115. Dalla
centrale operativa dei
pompieri presso la caser-
ma di strada Valnure è
stata subito inviata sul
posto una squadra di vi-
gili del fuoco che arrivati
in via Leonardo si sono
trovati davanti al casso-
netto avvolto dalle fiam-
me. I pompieri hanno ra-
pidamente domato le
fiamme. Sul posto è ac-
corsa anche una pattu-
glia della volante di poli-
zia, i cui agenti hanno av-
viato i primi accertamen-
ti del caso, al fine di stabi-
lire se si sia trattato o me-
no di un gesto vandalico.

■ Sono stati alcuni docenti del
Politecnico di Milano con l’ini-
ziativa “Vento” a inaugurare sim-
bolicamente ieri pomeriggio il
nuovo ponte ciclopedonale sul
colatore Diversivo Ovest realizza-
to dal Consorzio di Bonifica di
Piacenza. Di fatto la struttura,
lunga poco più di venti metri e
realizzata in legno lamellare con
dei micropali nelle due spalle la-
terali, mette in collegamento le
due piste ciclabili già esistenti e si
inserisce all’interno di una serie
di lavori realizzati appunto dal
Consorzio di Bonifica ed era già
funzionante da qualche tempo.

Ieri pomeriggio alla presenza
del presidente e del direttore del
Consorzio Andrea Zermani e Do-
menico Massimo Bonacini, oltre
che del direttore dei lavori Pie-
rangelo Carbone e dell’assessore

Giorgio Cisini, il docente del Po-
litecnico Paolo Pileri insieme ad
altre due colleghe dell’ateneo mi-
lanese ha inaugurato il nuovo

ponte: lo ha fatto, come si diceva,
con una tappa piacentina diVen-
To, l’iniziativa annuale promos-
sa dal Politecnico di Milano per

sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca in tema di mobilità sostenibi-
le.

«Magari ci fossero più inaugu-
razioni di percorsi ciclabili - ha
commentato Pileri - e ce ne fos-
sero invece meno per quanto ri-
guarda altre opere».

Certo è che almeno per quan-
to riguarda la realizzazione rea-
lizzata sul Colatore Diversivo O-
vest in località Chiappone, rag-
giungibile dal sottopasso ferro-
viario che parte da via Emilia Pa-
vese nel centro abitato di
Sant’Antonio, si tratta di un’ope-
ra che i piacentini potranno
sfruttare bene: «Questo ponte ci-
clopedonale rappresenta un mo-
do per avvicinare le persone alle
vie d’acqua - ha spiegato il presi-
dente del Consorzio Zermani - il
Diversivo di ovest è il canale che

intercetta le acque che arrivano
dalle colline e le fa confluire in
Trebbia senza passare all’interno
della città: svolge la sua attività
così bene che i piacentini prati-
camente non ne conoscono l’esi-
stenza, dato che permette all’ac-
qua che arriva verso la città di
passare direttamente in Trebbia».

A evidenziare l’utilità di questo
canale è stato anche Carbone,
che ha ricordato come «quest’o-
pera di difesa idraulica sia stata
pensata negli anni Trenta e oggi il
ponte è importante perché per-
mette il collegamento fra le piste
ciclabili già presenti e il percorso
fino alla Finarda».

Particolarmente soddisfatto
comunque si è detto anche l’as-
sessore Cisini: «Quest’opera è da
valorizzare perché fra l’altro si in-
serisce anche in un’area limitro-
fa al Parco del Trebbia - ha spie-
gato - e si sposa bene con l’opera
di valorizzazione del Po portata
avanti anche con i comuni rivie-
raschi».

Betty Paraboschi

Diversivo Ovest,passaggio ciclopedonale
Consorzio di Bonifica, lungo venti metri è percorribile da pedoni e ciclisti

I ciclisti dell’iniziativa Vento percorrono il ponte ciclopedonale (foto Lunini)

Sopra:
gli imputati
mentre
arrivano
in Tribunale
a Piacenza
per il processo
di primo grado;
sotto:
gli avvocati
Luca Curatti
e Mauro
Pontini.

Eleonora Savi,
Direttrice
dell’Unità
Operativa
Dipartimentale
di Allergologia
dell’Ospedale
Guglielmo da
Saliceto
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