
■ Il 10 per cento dei bambini
nel Piacentino soffre d’asma.
Una percentuale fino a pochi
anni fa impensabile. Aumenta-
no anche le malattie croniche
e le allergie si riscontrano pa-
radossalmente più in città che
in campagna perché i pollini
vengono “trasportati” dagli in-
quinanti ai quali restano “ap-
piccicati”. La trasmissione
“Fuori Sacco”, in diretta ieri se-
ra dallo Spazio Rotative di via
Benedettine, ha spiegato agli
spettatori come difendersi
dall’inquinamento e quale sia
la mappatura delle zone più a
rischio. Con le analisi e gli ap-
profondimenti del direttore di
Telelibertà Nicoletta Bracchi e
del giornalistaMicheleRancati,
il dibattito tra gli ospiti di Tele-
libertà hadescritto unaPiacen-
za che, dati Arpae allamano, si

trova ancora una volta costretta
a fare a pugni con l’inquina-
mento.

ATTENZIONE A CAMINI APERTI
Tra gli imputati, come spiegato
dal referente Arpae Giuseppe
Biasini, non solo i tradizionali
nemici, come i gas di scarico,
ma anche il camino, la stufa,
dove i valori di PM10 sono su-
periori dieci volte tanto rispetto
a quelli delle auto. In Francia,
come spiegato daGiuseppeMi-
serotti, medico dell’Isde, c’è u-
na legge che premia chi va a la-
voro a piedi o in bicicletta. In I-
talia al momento sembra im-
pensabile:ma imorti aumenta-
no e chiedono una risposta che
parta da una nuova cultura
dell’ambiente.

LE ZONE DELLA CITTA’ PIU’ A RI-
SCHIO «La gente deve smettere
di pensare alla partita di calcio

e deve iniziare a informarsi se-
riamente» ha invitato il dottor
Roberto Florio. E i problemi au-
mentano se si guardano i valori
del micro particolato, come ri-
badito da Michele Giugliano

del Politecnico di Milano. Le
zone più a rischio per le nano-
polveri, stando a quanto emer-
so in puntata, con la regia di Fi-
lippo Adolfini, sono via Nino
Bixio, via Primogenita, strado-

ne Farnese, viale Patrioti, via
Dante, Montecucco.

EFFETTI POLMONARI, CARDIACI,
NEUROLOGICI «Inutile lottare
contro le particelle se non si
pensa a come risolvere anche i
problemi in atmosfera» ha sot-
tolineato Giugliano. Gli effetti
dell’inquinamentopossono es-
sere devastanti: «Gli effetti non
sono solo polmonarima anche
cardiovascolari e neurologici; a
livello polmonare possiamo ri-
scontrare danni acuti e cronici
- ha sottolineato Pietro Bottri-
ghi, pneumologo da 35 anni -.
Negli ultimi anni si sonomani-
festati fenomeni che non ave-
vamo fino a quel momento
considerato». «La spesa sanita-
ria fino a qualche anno fa vede-
va la maggior parte di fondi di-
rottati per le malattie infettive
e gli antibiotici, ora invece le

Gli ospiti e i conduttori della puntatadi“Fuori Sacco”dedicata al problema smog

Smog: asma per un bambino su 10 e più allergie
A“Fuori Sacco” lamappadelle zonea rischio, lepatologie inaumentoe i consigli deimedici

patologie respiratorie hanno
preso il sopravvento» ha ag-
giunto Giuseppe Gregori, pe-
diatra.

COMEDIFENDERSI?ECCO ICONSI-
GLI L’utilizzo di legna come
combustibile, in alcune zone
della Lombardia, è stato vieta-
to, come ribadito da Giugliani.
Ma comedifendersi?Gli esperti
hanno consigliato: mascherina
sul viso, percorsi verdi, finestri-
ni chiusi, lavaggio nasale e bere
molto. In casa, arieggiare le
stanze, controllare stufe e for-
nelli, occhio ai detersivi, non
fumare e una pianta ogni 10
metri quadrati. Limitare il cel-
lulare, tv a più di due metri,
niente sul comodino, spegnere
gli elettrodomestici. E ovvia-
mente più attenzione verso i
neonati.

Elisa Malacalza

Piacenza

Ilverdeinpessime
condizioni
◗◗ Purtropponei giardini di
corso Europa il cartello con
le segnalazioni di utilizzo è
stato divelto, pertanto
sarebbe necessario
metterne un altro.
Per quanto riguarda la
chiusura notturna e la
manutenzione del verde (in
pessime condizioni...), il
Comune è per caso riuscito a
decidere qualcosa per
migliorare la situazione?
FrancescoCotti

Nelpassaggio
deiFarnese
unadiscarica
◗◗ Io ero esattamente sotto al
ponte cittadino, nell’area tra quello
stradale equello ferroviario. Nella
zona in cui, secondo la leggenda,
dovrebbe esserci il passaggio
segretodei Farnese. Nonho avuto
mododi scoprire il passaggio,ma
ho trovatodegradoe sporcizia.Tre
le case abbandonate, parecchie
sonooccupate da stranieri. C’è
parecchia immondizia, in pratica
unadiscarica a cielo aperto.
PaoloP.

Losportellodei reclami Gli scritti anoniminonsarannopubblicati. Lettereede-mail devonocontenerenome, cognome, indirizzoe recapito telefonicodelmittente.
La redazione si riserva il dirittodi sintetizzareedadattare i testi, rispettandone il senso. Ilmateriale inviatoal giornale nonsarà restituito.
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■ Omicidio volontario e oc-
cultamento di cadavere. Maria
Grazia Guidoni, figlia di Giu-
seppina Pierini, l’anziana pia-
centina trovata senza vita nello
scorso novembre nella zona di
Grosseto, è stata arrestata ieri
pomeriggio dai carabinieri. Ad
entrare in azione a Montero-
tondo Marittino (Grosseto) gli
investigatori dell’Arma della
Compagniadi Follonica equelli
del Nucleo investigativo di Pia-
cenza. Missione: eseguire
un’ordinanza di custodia cau-
telare in carcere nei confronti
della donna richiesta dai pub-
bliciministeri Roberto Fontana
e Michela Versini e firmata dal
giudice per le indagini prelimi-
nari del Tribunale di Piacenza
Giuseppe Bersani.

La Procura non ha dubbi: re-
sponsabile della morte della
donna è la figlia e il movente
più accreditato sarebbe quello
economico. La figlia avrebbe
ucciso la madre e ne avrebbe
fatto sparire il corpo per inta-
scare la pensione dell’anziana.

GinoLaurini, figlio dell’arresta-
ta e nipote della Pierini, rimane
indagato per occultamento di
cadavere. Consideriamo che la
vicenda giudiziaria hapreso av-
vio dal suo drammatico rac-
conto agli inquirenti. E’ stato lui
infatti a consentire il ritrova-
mentodel corpo senza vita del-
la pensionata, riemerso dal ter-
reno dove era sepolto in un po-
dere vicino ad un casolare ab-
bandonato nella Maremma.

La donna era scomparsa da
Pontenure nel luglio 2012. A

nulla erano valse le ricerche ef-
fettuate nella nostra provincia:
di Giuseppina Pierini non era
stata trovata traccia. Poi nel no-
vembre scorso la drammatica
confessione del nipote ai cara-
binieri, confessione durante la
quale l’uomo aveva accusato la
madre di avere ucciso la non-
na.

Secondo la ricostruzione
dell’uomo agli investigatori nel
luglio del 2012 la figlia avrebbe
fatto bere un mix di psicofar-
maci alla mamma nella loro a-

bitazione di Pontenure, poi le
avrebbe messo un sacchetto di
plastica in testa, stringendolo
intorno al collo connastro ade-
sivo. Una volta uccisa, Giusep-
pina Pierini sarebbe stata av-
volta in una coperta e caricata
su un’auto che ha percorso ol-
tre trecentocinquanta chilome-
tri tra Piacenza e Massa Marit-
timadove è statonascosto il ca-
davere e dove è stato ritrovato
a novembre dello scorso anno.

Agli investigatori piacentini è
toccato il compito di trovare ri-

scontri probatori alla confes-
sione del testimone. Si è tratta-
to di un minuzioso lavoro du-
rato due mesi nel corso dei
quali sono stati sentiti decinedi
testimoni che hanno tra l’altro
fornito riscontri sulla situazio-
ne economica della famiglia e
sulle continue liti che caratte-
rizzavano l’ultimo periodo in
cui madre e figlia avevano vis-
suto insieme. Sempre a quanto
si è appreso, l’anziana poco
tempo prima di scomparire a-
vrebbe deciso di togliere la de-

lega alla figlia che riscuoteva al
suo posto la pensione. Sareb-
bero state inoltre passate al se-
taccio centinaia e centinaia di
telefonate ed esaminati decine
di documenti. Il tutto è conflui-
to nei giorni scorsi nella richie-
sta di custodia cautelare in car-
cere per Maria Grazia Guidoni.
Nei prossimi giorni l’arrestata
verrà sottoposta all’interroga-
torio di garanzia da parte del
giudice per le indagini prelimi-
nari.

Fulvio Ferrari

L’INChIESTA-Ordinanzadi custodia cautelare richiesta dai pubbliciministeri Roberto Fontana eMichelaVersini, firmatadal gipGiuseppeBersani

Morte di Giuseppina Pierini, la figlia
arrestata con l’accusa di omicidio
Ilmoventedel delitto sarebbedinatura economica. Il nipote-testimoneè indagato

Il giallodell’anziana
scomparsa
daPontenure
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