
■ (er. ma) «Non so nem-
meno io perché mi sono al-
lontanato dopo quell’inci-
dente, forse avevo bevuto
un po’». Si è giustificato con
queste parole davanti agli a-
genti della polizia munici-
pale, l’automobilista che
domenica sera in via La Pri-
mogenita al volante di una
Punto si è scontrato con una
Mercedes provocando due
feriti, uno dei quali in serie
condizioni, ma nessuno dei
due fortunatamente è in pe-
ricolo di vita. La giustifica-
zione dell’automobilista
non lo ha salvato da una de-
nuncia per omissione di
soccorso. Si tratta di un cit-
tadino tunisino di 23 anni,
residente in Valtrebbia. La
polizia municipale lo ha
cercato per due giorni e alla
fine lo ha rintracciato in se-
guito ad una serie di accer-
tamenti. L’incidente, come
avevamo riferito nell’edizio-
ne di lunedì, era avvenuto
domenica sera in via La Pri-
mogenita all’altezza di via

Crescio. Secondo una prima
ricostruzione, una Merce-
des condotta da Davide Pa-
dovani di Lodi (rimasto for-
tunatamente illeso) stava
percorrendo via La Primo-
genita in direzione di Bar-
riera Roma quando improv-
visamente è arrivata una
Fiat Punto che si è scontra-
ta con la Mercedes. «Quel-
l’auto mi è venuta addosso,
e non ho potuto fare nulla
per evitarla» aveva detto Pa-
dovani poco dopo l’accadu-
to. Nello scontro frontale e-
rano rimasto ferito in modo
serio un ventenne tunisino
che sedeva a fianco del con-
ducente e un ventitreenne
anche lui tunisino che sede-
va sul sedile posteriore, fe-
rito in modo più lieve. En-
trambi sono stati ricoverati
all’ospedale.

Ingenti i danni subìti an-
che dalle due auto. Il lodi-
giano aveva inoltre visto
scendere il conducente dal-
la Punto, e in un primo mo-
mento pensava non si fosse
allontanato. Invece aveva
preferito far perdere le pro-
prie tracce. La Punto coin-
volta nell’incidente risulta
essere intestata ad un citta-
dino tunisino, che da tempo
ha lasciato l’Italia. La mac-
china rimasta nel nostro
paese risulta inoltre sprov-
vista di assicurazione.

IN CONSIGLIO COMUNALE

Bricchi:«Bene
la trasferta europea
del Liceo Respighi»
■ Michele Bricchi (Pd), in
fase di comunicazioni, ha
parlato l’altra sera in Con-
siglio comunale del rientro
da Riga, in Lettonia, della
squadra dei nostri studen-
ti del Liceo scientifico Re-
spighi che ha partecipato
alla sessione del Parla-
mento europeo, «giovani
che testimoniano l’alto li-
vello della qualità dell’in-
segnamento allo Scientifi-
co» e che si sono ritrovati
con 200 colleghi da tutta
Europa, lavorando gomito
a gomito per una settima-
na. «C’è un tessuto giovani
che crede nell’Europa uni-
ta in un mondo che cam-
bia». Intanto - ha anche
osservato - crescono forze
antieuropeiste, come e-
merge dalle elezioni fran-
cesi. Una deriva «pericolo-
sa» ma «è arrivato momen-
to di dare svolta in positivo
all’Europa, elaborando po-
litiche nuove. Plauso a stu-
denti e insegnanti. Tocca a
loro modificare l’Europa».
■ Marco Tassi (Pdl) ha

parlato invece positiva-
mente della vittoria di Ma-
rie Le Pen e delle ragioni di
un’ottica antieuropeista,
visto che l’Europa, affer-
ma, ha scaricato sull’Italia
tutto il disagio dell’arrivo
dei profughi.

Cronaca di Piacenza

Il 59enne salvato
dal malore sul
Facsal (terzo da
sinistra) insieme a
operatori e
volontari che
hanno
partecipato
all’intervento di
salvataggio

SOLIDARIETÀ - L’uomo ha raccolto attorno a sé i suoi “angeli custodi”per ringraziarli

Salvato sul Facsal:grazie a tutti
Il 59enne colpito da malore sul Facsal era stato defibrillato

■ Era stato salvato con il de-
fibrillatore in mezzo alla stra-
da: ora, ufficialmente, il 59en-
ne polacco che era stato colto
da malore è fuori pericolo. E
ieri, l’uomo ha voluto dire gra-
zie a tutti i suoi “angeli” e al re-
parto di Cardiologia dell’ospe-
dale di Piacenza. Una piccola
festa, che ha riportato intorno
all’uomo e a suo figlio l’intera
squadra che si era prodigata
per salvargli la vita.

La sera del 18 marzo l’uomo
che passeggiava sul Facsal con
il figlio è stato colto da malore.
Il giovane ha immediatamente
praticato il massaggio cardia-
co al padre, mentre una perso-
na che assisteva al fatto ha
chiamato il 118. All’arrivo del-
la chiamata di soccorso, gli in-
fermieri operatori di centrale
Monica Merli e Antonella Bego
hanno attivato il codice blu e
inviato i mezzi di soccorso. In
tre minuti è giunta sul posto la
pattuglia della Polizia di stato,
composta dall’assistente capo
Cristina Sala e dall’agente Gio-
vanni Langella che ha applica-
to il defibrillatore. Dopo pochi
istanti è arrivata l’automedica
del 118 che ha dato le scariche
con il defibrillatore, prose-
guendo le manovre rianimato-
rie e stabilizzando il paziente.
L’equipaggio del 118 era com-
posto dalla dottoressa Fulvia
Anelli, medico, dall’infermie-
re Paolo Elisei e dall’autista-
soccorritore Enrico Bersani. Il
paziente è stato trasportato al-
l’ospedale di Piacenza ed è
stato sottoposto a ipotermia
terapeutica come da protocol-
lo tra 118, Rianimazione e Car-

diologia di Piacenza.
La dottoressa Daniela A-

schieri, cardiologa e presi-
dente di Progetto Vita: «Quel
che è accaduto è l’esempio
calzante che la cultura del
soccorso può essere coltivata

già a partire dai giovani, come
ha dimostrato il figlio del pa-
ziente colpito da arresto car-
diaco e il testimone che cer-
cherò di rintracciare per rin-
graziarlo del gesto di altrui-
smo effettuato. E la dimostra-

zione che oggi il soccorso ini-
zia in strada con i poliziotti mi
sembra eclatante. La succes-
siva catena del soccorso ha
funzionato con i nostri pro-
fessionisti al meglio».

r. c.

Lo scontro domenica sera in via La Primogenita

Scappò dopo l’incidente:
denunciato un tunisino
Rintracciato dalla polizia municipale

La Punto rimasta coinvolta
nell’incidente stradale

IN UNA CASA DI CURA

Aggredisce la madre
dopo un diverbio
■ (er. ma) Dopo un diver-
bio una donna avrebbe affer-
rato per il collo l’anziana ma-
dre ospite di una casa di ripo-
so cittadina. E’ accaduto ieri
intorno alle 18. Fortunata-
mente l’anziana ha subito solo
lievi escoriazioni e le sue con-
dizioni non hanno suscitato
preoccupazione fra i sanitari
della casa di riposo. La figlia
che l’avrebbe aggredita, e che
soffre di problemi psichici, si è
subito allontanata. Nel frat-
tempo è stato chiamato il 113
e sul posto sono accorsi gli a-
genti della volante. Da quanto
si è appreso, la donna che a-
vrebbe subito l’aggressione
non ha voluto sporgere quere-
la nei confronti della figlia.

BARRIERA ROMA

Ciclista investito
da un’auto, non è grave
■ (er. ma) Un ciclista è sta-
to investito da un’automobile
ieri sera a barriera Roma. E’
accaduto intorno alle 19. Non
è ancora chiara la dinamica
dell’incidente ma in seguito
all’urto la persona in bici è sta-
ta sbalzata di sella ed è caduta
sull’asfalto. Immediatamente
alcuni passanti che hanno as-
sistito alla scena hanno soc-
corso il ciclista ed hanno chia-
mato il 118. Sul posto è accor-
sa un’autoambulanza che, do-
po aver prestato le prime cure.
Il ciclista che nella caduta ave-
va riportato escoriazioni e
contusioni, è stato trasportato
in ospedale, ma le sue condi-
zioni non hanno suscitato
preoccupazione. A Barriera
Roma è intervenuta una pat-
tuglia della polizia municipale.

Notizie
in breve

LIBERTÀ
Mercoledì 26 marzo 2014 15


