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Una mamma: pidocchi a scuola, chi controlla?
Ausl: intervento dopo due segnalazioni ufficiali

■ Mamme (piùd’una) sull’or-
lo di una crisi di nervi per l’on-
data di casi di pediculosi (leggi
pidocchi) nelle aule di scuola.
«Ma chi deve controllare che i
bambini che sono interessati dal
problema vengano opportuna-
mente trattati dalle famiglie? - si
chiede una piacentina - dato
che neppure è consentito ad un
genitoredi segnalare l’eventuale
presenza in classe?». E’ la stessa
Ausl, interpellatada Libertà, a ri-
spondere. «La pediculosi è sog-
getta a denuncia da parte del
medico curante, ovvero del me-
dico o pediatra di famiglia - si

legge in una nota - la circolare
regionale 21 del 1999 prescrive
che si intervenga nelle colletti-
vità in seguito alla segnalazione
ufficiale di 2 casi nello stesso
ambiente. Per altro, l’intervento
da parte della Ausl è limitato, vi-
sta la natura dell’infestazione, e
non può modificarne l’inciden-
za ma “fotografa” solo una si-

tuazionechepotrebbecambiare
il giorno successivo. L’unica ve-
ra azione di prevenzione deve
essere fatta dai genitori - affer-
ma l’Azienda sanitaria piacenti-
na - così come viene descritto
nei moduli informativi che sono
distribuiti nelle scuole. Gli inse-
gnanti, in caso di sospetta pedi-
culosi, in base alla normativa vi-

gente, possonoallontanareo se-
gnalare la situazione al genitore.
Lo studente può riprendere la
frequenza solo al termine di un
adeguato trattamento, applica-
zione di prodotto antiparassita-
rio ed eliminazione delle lendini
dai capelli, presentando l’atte-
stazione di avvenuta terapia.
Nell’anno scolastico 2014/2015

la Pediatria di Comunità del-
l’Ausl di Piacenza ha effettuato
9.129 controlli e 250 interventi
di educazione sanitaria. Consi-
derando che le scuole del terri-
torio sono complessivamente
circa 300, non è possibile attiva-
re il personale sulla segnalazio-
nedel genitoreodelle insegnan-
ti».

La pediculosi è una parassito-
si molto diffusa ma non perico-
losa per la salute umana. Il pi-
docchiodel capo - secondo l’Au-
sl - non trasmette malattie e l’u-
nico sintomo che può determi-
nare, peraltro non sempre pre-

sente, è il prurito al cuoio capel-
luto dovuto a una reazione loca-
le alla salivadell’insetto. I pidoc-
chi del capo sono parassiti che
vivono sugli esseri umani, si nu-
trono di sangue e non sopravvi-
vono a lungo (2-3 giorni) se al-
lontanati dal cuoio capelluto.
Possono infestare anche perso-
ne estremamente pulite. Il pi-
docchio non vola e non salta ma
si muove molto velocemente tra
i capelli; il contagioperciò avvie-
ne per contatto diretto (testa a
testa) oppure per scambio di ef-
fetti personali (pettini, spazzole,
cappelli, sciarpe, cuscini ).
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■ Ancora polpette killer nei
pressi di via Vaiarini. Dieci
bocconi, probabilmente im-
bevuti di liquido antigelo, so-
no stati trovati in via Rosso,
strada adiacente a quella do-
ve è morto per avvelenamen-
to il piccolo Steel, nei giorni
scorsi. Un altro cane, un La-
brador, è deceduto; un altro,
ancora per avvelenamento,
si trova in gravissime condi-
zioni. A segnalare i casi, l’as-
sociazione Angeli Randagi di
Piacenza. Che avverte:
“Chiunque trovi altri bocco-
ni avvelenati contatti subito
i vigili urbani, senza toccarli
e attendendo l’arrivo delle
forze dell’ordine – precisano
i volontari -. È necessario a-
nalizzare i bocconi per capi-
re cosa contengano e poter
salvare in cani che li ingeri-
scano accidentalmente in
modo adeguato. Ogni so-
stanza causa infatti reazioni
molto diverse tra loro, per
cui serve sapere di che vele-
no si tratta per poter salvare
una vita».

Ieri sera, un gruppo di cit-
tadini si è già dato da fare
controllando se in zona vi
fossero altre esche, pericolo-
sissime non solo per gli amici
a quattrozampe ma anche
per i tanti bambini che, usciti
dalle scuole vicine, giocano
nei giardini del quartiere. Lo-
ris Burgio (Laboratorio Verde
Piacenza onlus – FareAm-
biente) ha precisato che, in
caso di ritrovamento sospet-
to, si possono contattare an-
che le guardie zoofile, le qua-
li possono intervenire anche
con attività investigativa, co-
me già accaduto in altre cir-
costanze.

La proprietaria di Steel, in-

tanto, ha segnalato la morte
del cagnolino ai Vigili urbani.
«I bocconi vengono spesso
messi in aree di sgambamen-
to – proseguono da “Angeli

Randagi” -, nei parchi. Me-
glio tenere i cani al guinza-
glio, per tenerli il più possi-
bile d’occhio. Altra dramma-
tica “moda” è quella di met-

tere liquido antigelo nell’ac-
qua stagnante delle fonta-
nelle di acqua pubblica. Sa-
rebbe quindi opportuno por-
tare l’acqua da casa per dis-

setare il cane, oppure mette-
re l’acqua che scorre in un
contenitore. Bisogna ormai
avere mille occhi e non dare
nulla per scontato. Ricevia-
mo tantissime segnalazioni».
«Abbiamo passato la giorna-
ta a dire ai passanti di andare
via da quel parco di via Vaia-
rini – precisa Enrica, una vo-
lontaria ancora di “Angeli
Randagi” -. Ci sono tante
mamme con bimbi anche
piccoli. Assurdo, quella zona
ora è troppo pericolosa. Ab-
biamo chiesto almeno che
venga tagliata l’erba, così da
poter individuare i bocconi
subito. Confidiamo in altre
segnalazioni da parte dei cit-
tadini, così da cercare di dare
risposte. Aspettiamo notizie
sul cagnolino che purtroppo
ora sta ancora molto male.
Nel frattempo - conclude -,
confidiamo nell’esito delle
indagini».

malac.

Il tratto di strada
in cui sono stati
trovati dieci
bocconi
avvelenati con il
liquido anti-
gelo e (sopra)
una delle
polpette-killer

Nella zonadi viaDante ieri serapocodopo le 21: interviene la polizia conduevolanti

Sventato colpo in appartamento
■ L’arrivo di due volanti sot-
to un palazzo nella zona di via
Dante, ieri sera poco dopo le
21, ha fatto intuire che qualco-
sa fosse successo: uno degli
appartamenti, infatti, sarebbe
stato preso di mira dai ladri,
che forse erano riusciti a pe-
netrare all’interno. Ma il ru-
more deve aver insospettito
qualcuno, che prontamente
ha dato l’allarme. Sono quindi
arrivate sul posto due volanti
della polizia: i malviventi, che
potrebbero aver avuto un pa-
lo, probabilmente hanno capi-
to che era meglio fuggire velo-
cemente, e si sarebbero dile-
guati poco prima dell’arrivo
della polizia.

Notizie in breve
InvIaalberonI
Stamani si inaugura
l’UrbanHub
■ (p.c.) Si inaugura stamat-
tina alle 12 l’Urban Hub di via
Alberoni (angolo via Trebbio-
la), sportello comunale dedi-
cato alle startup, all’avvio e al-
la promozione delle imprese
giovani e creative del territo-
rio. Saranno presenti il sinda-
co Paolo Dosi, il vicesindaco
Francesco Timpano e i refe-
renti di tutte le realtà che illu-
streranno anche i laboratori
in attivazione. In particolare:
il Water Lab del Consorzio di
Bonifica; Uni Lab (che riuni-
sce Politecnico, Cattolica e Di-
partimento di Architettura e
Studi urbani); Blue Economy
Brain Lab (Confcooperative, Il
Solco e Agrisilva); Music Lab
(Conservatorio Nicolini); ed
Eqbo (di TRed). Sarà inoltre
possibile visitare il “Maker
Space” con le stampanti tridi-
mensionali.

salonemandela (ore21)
Cooperazioneeducativa:
stasera tappaaPiacenza
■ Per una scuola più for-
mativa e a misura di bambino.
È con questo messaggio che il
tour pedagogico politico 2016
del Movimento di Coopera-
zione Educativa farà tappa a
Piacenza. Succederà questa
sera con un incontro organiz-
zato al Salone Nelson Mande-
la della Camera del Lavoro, a
partire dalle 21.

ViaVaiarini,ancorapolpette-killerpercani
Diecibocconi imbevutidi antigelo inunastradaadiacenteaquelladoveèmortoSteel

■ Ddl sull’acqua, l’esito del
referendum è stato rispettato.
Parola del parlamentare pia-
centino Marco Ber-
gonzi, che ieri matti-
na nella sede del Pd
in via Roma ha illu-
strato le principali
novità relative al dise-
gno di legge sull’ac-
qua. Il ddl, discusso e
approvato dalla
Commissione Am-
biente, si prepara ad
affrontare l’iter legi-
slativo, ma nel frat-
tempo finisce sotto i
riflettori: «Rispetta
pienamente lo spirito
dell’esito del referen-
dum sull’acqua di
qualche anno fa - ha dichiarato
Bergonzi - e anzi va segnalato il
fatto che come Pd siamo andati
ben oltre, soprattutto se si pen-
sa che diversamente da altri co-
me il Movimento 5 Stelle o Sel,
noi non abbiamo certo ritirato
le firme».

Il parlamentare è poi passato
all’analisi di una serie di focus

previsti dal ddl che, «rafforza il
diritto all’acqua potabile come
diritto essenziale e introduceal-
cuni strumenti di tutela come il
quantitativominimovitale, pari
ai primi 50 litri a persona che
sono gratuiti e garantiti anche
in caso di morosità»: «Il costo è
a carico della tariffa su un con-
sumo eccedente e in questo

modo, introducendo la norma
del “più consumi, più paghi”
viene dato un incentivo al ri-
sparmio idrico - ha spiegato
Bergonzi - l’autorità individuerà
poi sulla base dell’Isee a quali
fasce non possa essere interrot-
to il servizio anche in caso di
morosità e sarà garantita la tra-

sparenza per quanto
riguarda gli investi-
menti sulle reti del-
l’acquedotto, sulle fo-
gnature e sulla depu-
razione delle acque».

Fra le novità previ-
ste dal ddl ci sono an-
che gli incentivi per i
pubblici esercizi che
servano l’acqua del
rubinetto, l’istituzio-
ne di un fondo nazio-
nale per promuovere
l’accesso all’acqua
potabile ai Paesi in
difficoltà attraverso la
donazione di un cen-

tesimo a metro cubo, il raffor-
zamento dell’attività di verifica
da parte dell’ente e la garanzia
ai Comuni della piena titolarità
del modello di gestione del ser-
vizio idrico che indipendente-
mentedalla forma inhouse,mi-
sta o privata sarà soggetto alla
normativa.

Parab.

Il parlamentareMarcoBergonzi alla
sededel Pd in via Roma (foto Lunini)
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Ddlsull’acquapubblica,Bergonzi (Pd):
così sarà rispettato l’esitodel referendum

L’arrivodelle volanti e il controllo nel palazzo (foto Lunini)
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