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Bambino cade da un muro:è gravissimo
Piacentino di 9 anni, l’incidente mentre giocava nel cortile di casa in via Colombo

■ Bambino cade da un muret-
to e riporta gravissime lesioni al
viso e alla testa. Sono stati mo-
menti di grande apprensione
per un banale incidente che ha
però avuto conseguenze dram-
matiche. Il bambino si trova at-
tualmente ricoverato nel repar-
to di rianimazione dell’ospeda-
le Maggiore di Parma. I medici
si sono riservati la prognosi.
Non è ben chiaro come si avve-
nuto l’incidente. Da quanto è
stato possibile capire pare che il
bambino, che ha nove anni ed è
piacentino, sia precipitato da un

muretto sul quale stava giocan-
do, da un’altezza di poco più di
due metri. Il fatto è avvenuto
l’altro pomeriggio in un cortile
di uno stabile della zona di via
Colombo, dove il piccolo abita
con i genitori. Il bambino intor-
no alle 18 si trovava nel cortile e
pare che per gioco abbia rag-
giunto il muretto. Improvvisa-
mente sembra abbia perso l’e-
quilibrio scivolando di sotto.
Purtroppo nella caduta ha bat-
tuto la testa. Il bambino è stato
subito soccorso dai genitori e da
altre persone. E’ stato chiamato

il 118 e sul posto è sopraggiunta
un’autoambulanza, i cui sanita-
ri hanno prestato le prime cure
al bambino sul posto. Il piccolo
è stato poi adagiato su una ba-
rella e trasportato d’urgenza al-
l’ospedale Guglielmo da Salice-
to. Qui i medici hanno sottopo-
sto alle prime cure il piccolo pa-
ziente ed hanno potuto consta-
tare le sue gravi condizioni.
Hanno così disposto per il suo
trasferimento all’ospedale Mag-
giore di Parma che dispone di
un più attrezzato reparto di neu-
rologia. Intorno alle 19 il bambi-

no è stato quindi trasportato in
ambulanza al nosocomio della
città Ducale dove si trova tutto-
ra ricoverato. Anche un paio di
mesi fa un incidente per certi a-
spetti simile a quello avvenuto
nella zona di via Colombo aveva
coinvolto un bambino di nazio-
nalità albanese che abita alla
Farnesiana e che caduto dal let-
to aveva battuto il capo. Era sta-
to subito soccorso dalla mam-
ma ed era poi stato ricoverato in
prognosi riservata all’ospedale
di Piacenza.

Ermanno Mariani

Il bambino caduto
da un muretto in
via Colombo è
ricoverato nel
reparto di
rianimazione
dell’ospedale di
Parma

Via Felice Frasi 8/D/E
Piacenza
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■ Ventiquattro comuni e tren-
ta piazze del Piacentino a soste-
gno dei bambini africani. Saran-
no quelli in cui l’Unicef, domani,
sabato e domenica, per il terzo
anno allestirà i gazebo per la ven-
dita delle orchidee “salva vita”. Il
ricavato permetterà infatti di fi-
nanziare un pacchetto di inter-
venti capaci di salvare la vita ad
oltre 396mila minorenni dell’A-
frica centrale ed occidentale. L’i-
niziativa è stata presentata nella
sede della Provincia, dove è stato
sottolineato il sostegno che da
anni il territorio offre all’agenzia
dell’Onu per l’infanzia. «Se nel
2010 è stata raggiunta la cifra re-
cord di 20mila euro raccolti, que-
st’anno si punta a fare ancora
meglio grazie all’aumento delle
postazioni e al grande numero di
volontari» ha affermato l’asses-
sore provinciale al bilancio, Pao-
lo Passoni, affiancato dal vicepre-
sidente dell’ente, Maurizio Par-
ma. Per strada scenderanno i
rappresentanti di polizia, Croce
rossa, Anpas, Vigili del fuoco, Fe-
derazione italiana amatori sport
per tutti e di diverse Pro loco.

«Sarà una delle tante manife-
stazioni di solidarietà a favore
dell’infanzia – ha proseguito Pao-
lo Dosi, assessore comunale alla
Cultura - cui prenderà parte la
comunità piacentina, all’interno
della quale si è instaurata una
forte cooperazione fra varie
realtà». Oltre ad avere un comi-
tato che ha realizzato opere tan-
gibili, quella di Piacenza risulta
essere la provincia che nelle due
edizioni precedenti, ha messo da
parte la somma più alta in rap-
porto alla popolazione residente.
«Questa iniziativa – ha scritto
Gianni Cuminetti, presidente del
comitato piacentino Unicef, in
un messaggio letto alla presenta-
zione – è un piccolo miracolo che
si concretizza grazie alla genero-
sa adesione di tanti volontari ap-
partenenti a varie organizzazioni
oltre che asemplici persone dal

cuore d’oro: sono certo che i pia-
centini sapranno ancora una vol-
ta farsi onore». Piacenza, Alseno,
Agazzano, Bobbio, Borgonovo,
Cadeo, Calendasco, Carpaneto,
Castelsangiovanni, Cortemag-
giore, Farini, Fiorenzuola, Luga-
gnano, Monticelli, Nibbiano, Pia-
nello, Podenzano, Pontedellolio,
Pontenure, Rivergaro, Rottofreno
(San Nicolò), San Giorgio, Travo,
Vernasca e Vigolzone (capoluo-

go e Grazzano) i comuni in cui
saranno presenti i gazebo. Pre-
senti ieri anche l’istruttore della
scuola di polizia Pietro Perotti
con il commissario capo Pietro
Tozzi, il presidente della Cri Do-
menico Grassi, Flaviano Giova-
nelli (Anpas), il vicepresidente di
Fiasp, Vittorio Rittatore, e Gian
Paolo Baldini, ingegnere dei Vi-
gili del fuoco.

Filippo Columella

■ Senologia, esperti da tutta
Italia a convegno a Piacenza.
Oggi alla Volta del Vescovo, in
Strada Valnure 24, è in pro-
gramma un convegno dal tito-
lo “Star breast: l’ultima frontie-
ra”. L’evento scientifico è pro-
mosso dall’unità operativa di
Senologia (dipartimento di
Chirurgia generale) e dalla
Scuola italiana di Senologia.

Focus dell’incontro è il tu-
more al seno nella donna gio-
vane. Coordinatori del conve-
gno Giorgio Macellari, respon-

sabile dell’unità operativa di
Senologia di Piacenza, e Clau-
dio Andreoli.

L’appuntamento è per le ore
9. Al convegno partecipa an-
che Romina Cattivelli, presi-
dente dell’associazione Armo-
nia. Da menzionare c’è anche
la presenza del senatore Laura
Bianconi, che partecipa ai la-
vori del convegno con una re-
lazione su “La forza della poli-
tica”. La conclusione della
giornata di approfondimento
è prevista per le ore 17.

Ventiquattro
Comuni e trenta
piazze piacentine
per la nuova
edizione dedicata
dall’Unicef ai
bimbi dell’Africa 
(foto  Cravedi)
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Senologia,a convegno esperti
provenienti da tutta Italia

Domani e domenica Unicef in piazza
con le orchidee per i bimbi africani

■ E’ di 4,9 milioni di euro
il conto che la manovra go-
vernativa presenterà ai pia-
centini nel 2012. E’ il calcolo
fatto dall’Anci regionale
(l’Associazione nazionale
comuni d’Italia) e presentato
ieri a Bologna nel corso del-
la conferenza stampa di illu-
strazione di “Sabato in Co-
mune-Comuni aperti”, l’ini-
ziativa promossa da Associa-
zione nazionale dei Comuni
italiani e Legautonomie E-
milia-Romagna per informa-
re i cittadini sugli effetti a li-
vello locale degli ultimi prov-
vedimenti del governo.

Non si tratta solo di tagli,
ma anche di soldi a disposi-
zione che non potranno es-
sere spesi a causa dei paletti

imposti dal Patto di stabilità.
A livello regionale, l’impatto
sarà di 533 milioni di euro: la
riduzione dei trasferimenti
dallo Stato sarà di 183 milio-
ni, ai quali se ne devono ag-
giungere 350 di saldo obietti-
vo per il Patto di stabilità. Si
tratta cioè di soldi che sono
in cassa, ma non utilizzabili
dalle amministrazioni per-
chè bloccati dai vincoli, che
secondo i sindaci non sono
stati adeguatamente allenta-
ti nemmeno per i più virtuo-
si.

Contando anche i tagli alla
Regione, per l’Emilia Roma-
gna si arriva a un totale di 1,5
miliardi in meno. Per il Co-
mune di Bologna il calo dei
trasferimenti sarà di quasi 29

milionidi euro. Segue Mode-
na con 10 milioni, poi Ferra-
ra e Parma (9,1), Reggio Emi-
lia (8,3), Ravenna (7,7), Rimi-

ni (7), Forlì (6,5), Cesena
(5,4) e infine Piacenza con
4,9 milioni di euro. Per una
volta chiudere la graduatoria

regionale non è sinonimo di
difficoltà, anche se appare
come una magra consolazio-
ne visto che si tratta comun-
que di cifre importanti. Che,
come ha ripetuto più di una
volta il sindaco Roberto Reg-
gi, impediranno innanzitut-
to qualsiasi tipo di investi-
mento, mettendo a rischio
non solo le manutenzioni,
ma anche molti servizi.

Domani le porte dei muni-
cipi, compreso quello di Pia-
cenza, resteranno aperte in
modo che i cittadini possa-
no sapere cosa farà e cosa
non potrà più fare il loro Co-
mune a causa dei tagli impo-
sti dal governo.

Secondo i dati diffusi ieri,
l’autonomia finanziaria dei

Comuni dell’Emilia Roma-
gna è già stata fortemente
intaccata dalle manovre de-
gli ultimi anni, passando dal
90,53% del 2006 al 69,16%
del 2009. L’Anci ha anche du-
ramente criticato il “presun-
to” federalismo fiscale, spie-
gando che la dipendenza fi-
nanziaria da trasferimenti
statali è salita dal 9,47 del
2006 al 30,84 del 2009.

E non consola di certo la
possibilità offerta ai Comuni
dall’ultima manovra di au-
mentare l’addizionale Irpef.
«Il governo – hanno sostenu-
to gli amministratori – ci co-
stringe a fare gli esattori per
conto dello Stato, ma l’au-
mento delle imposte locali
non viene utilizzato per mi-
gliorare i servizi locali, quan-
to per finanziare il risana-
mento della spesa pubblica
cresciuta soprattutto a livel-
lo centrale».

mir.

Il conto dei tagli,a Piacenza 5 milioni di euro in meno
La denuncia dell’Anci regionale tra mancati trasferimenti e limiti imposti dal Patto di stabilità

■ La casa nasconde insidie
e pericoli che è utile conosce-
re, saper affrontare e preveni-
re, soprattutto quando vi abi-
tano bambini. Il tema della si-
curezza domestica sarà al
centro dell’iniziativa in pro-
gramma oggi, venerdì, alle 20.45, presso il Centro per le Fa-
miglie (Galleria del Sole 42), dal titolo “Nonni in prima linea
per la sicurezza dei nipoti”. Un incontro che vedrà protago-
nisti sia i nonni ai quali saranno forniti utili consigli e indi-
cate le migliori pratiche per aumentare la sicurezza nell’am-
biente domestico, sia i nipoti per i quali sarà predisposto un
servizio di baby-sitting (rivolto ai bambini dai 3 agli 8 anni).

Questa  sera

Sicurezza in casa:
incontro al Centro 

per le famiglie
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