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IL CASO SEGNALAZIONE DELLA FARMACIA

Maxi schianto in galleria:
ma era solo una simulazione
Esercitazione di soccorso all'interno del tunnel Cucchero lungo l'Autocisa
BERCETO

Valentino Straser
II Un incidente che ha visto coin-

volti quattro mezzi: tre auto e un
camion. Ma simulato. L'esercitazione si è svolta ieri mattina in
corrispondenza della galleria del
Cucchero, nel tratto dell’Autocisa,
all’altezza dell’ultimo bypass in
direzione di La Spezia. L’imponente esercitazione di protezione
civile ha visto coinvolti polizia
stradale, 118, vigili del fuoco, Ausl
e società Autocamionale della Cisa, coordinati dalle Prefetture di
Parma e di Massa Carrara.
La simulazione del sinistro, che
ha visto la partecipazione di dieci
figuranti della Croce Rossa, ha tenuto impegnati uomini e mezzi per
l’intera mattinata di ieri. Verso le
8.30 due auto mentre si trovavano
sulla corsia di sorpasso sono entrate in collisione con un camion,
mentre una terza auto, che seguiva, è finita sotto il mezzo pesante. Il
bilancio ipotizzato nell’incidente è
stato di dieci feriti non gravi. Nell’impatto, un’auto danneggiata nel

y7KqZy1L+hatQYznQImn1jiVd1voA9TwwiY1ZswyQCI=

Simulazione Il principio d'incendio, i soccorsi ai feriti e una scena del finto incidente.

serbatoio ha perso carburante provocando un principio di incendio.
Vista la zona dell’incidente, equidistante da Parma e Massa, e il
numero di feriti, sono stati richiesti i soccorsi dalle due provincie. La
macchina dei soccorsi è scattata
puntuale e la galleria del Cucchero,
lunga 1.166 metri, situata ad una
altitudine di circa 700 metri, è stata
raggiunta dai mezzi di soccorso e
dai medici del 118 e dalle autoambulanze con i volontari a bordo.
La simulazione ha costituito un
importante banco di prova per lo
scambio delle informazioni tra la
concessionaria e i servizi di pronto
intervento con lo scopo di valutare
la risposta, le sinergie attuate dagli operatori e la validità delle
azioni adottate durante le procedure di soccorso.
Per pura casualità, mentre erano in corso le operazione di protezione civile, sul lato opposto dell’Autocamionale della Cisa, in direzione di Parma, è avvenuto un
un incidente reale, ma per fortuna
senza gravi conseguenze. Coinvolto un mezzo pesante. u
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Ritiro di carta e cartoni:
le lunghe attese di chi
lavora in via Bottego
II Convivenza difficile con i rifiuti,

in viale Bottego. Il ritiro dei cartoni per gli esercizi commerciali
crea problemi in zona stazione. Lo
raccontano dalla Farmacia Bottego, all’angolo con via Trento, dove mucchi di carta sono stati in
attesa di essere ritirati per oltre tre
giorni.
«Da quest’estate abbiamo grossi
problemi con il ritiro della carta, e
non solo – raccontano dalla Farmacia -. Come esercizio commerciale avremmo il ritiro dei cartoni
quotidiano, ma spesso succede
che i cumuli stazionino qui davanti per giorni, prima di essere
ritirati. Abbiamo chiamato Iren
più volte: lunedì dopo aver esposto la carta vedevamo che non la
passavano a ritirare. Minacciava
pioggia e quindi abbiamo spostato il tutto sotto i portici, e poi lo
abbiamo riportato davanti alla

farmacia; martedì era ancora lì e
così mercoledì».
Solo ieri, giovedì, sono passati a
ritirare i cartoni. Dalla farmacia
hanno più volte chiamato Iren per
segnalare il disagio. «Addirittura
alla terza chiamata l’operatore si è
indispettito perché è consentito
un massimo di due segnalazioni,
specificando che hanno 48 ore di
tempo per intervenire – aggiungono -. Ma di ore ne sono passate
di più e il problema non è ancora
stato risolto».
Oltre al cartone, c’è di più. «Come giorno di ritiro della plastica
abbiamo il sabato – concludono -,
ma quando non siamo di servizio
nel prefestivo (e lo siamo ogni cinque settimane), esponiamo il sacco il venerdì sera. Di recente è capitato che il ritiro non avvenisse e
che il lunedì il sacco giallo fosse
ancora qui davanti». u M.Por.

INIZIATIVE I PROGETTI AUSL RIVOLTI ALLE SCUOLE

Dal nido alle superiori:
tutti a lezione di salute
Per gli studenti
più grandi in campo
anche il Sert
e i carabinieri
II Dall’asilo

nido alle superiori:
tutti a lezione di salute e benessere. Così l’Ausl entra in aula e si
fa in…39. Questo il numero dei
progetti rivolti alle scuole messi
in campo dall’Azienda sanitaria
per l’anno scolastico 2016-2017.
Non solo corretto stile di vita e
alimentazione, ma per i più
grandi spicca anche il progetto
che vede in campo il Sert e l’Arma dei carabinieri.
“Conosciamo di più norme e
salute”: quando sanità e legalità
vanno a braccetto. Da un lato gli
uomini del capitano Giovanni
Orlando sono pronti a incontrare le classi per spiegare i rischi –
sotto il profilo penale – connessi
all’uso di droghe leggere. Dall’altro i professionisti del Sert,
guidati da Maria Antonioni, proseguono nella fondamentale for-

mazione degli educatori, con incontri rivolti a insegnanti e genitori. “Ausl per la scuola”, l’offerta d’interventi di promozione
alla salute rivolta agli istituti di
città e provincia, è stata realizzata d’intesa con l’Ufficio Scolastico provinciale. E proprio nei
giorni scorsi è stata illustrata alle
scuole.
«Tanti insegnanti hanno partecipato all’incontro, confermando l’interesse verso quest’iniziativa giunta alla quarta edizione – commenta Anahi Alzapiedi, direttrice delle Attività socio-sanitarie dell’Ausl - Nello
scorso anno scolastico le richieste sono state 155, con oltre 60
istituti coinvolti. La sfida
è continuare e migliorare il progetto,
insieme
all’Ufficio
Scolastico provinciale, con la fattiva collaborazione delle scuole». «Tra i numerosi progetti di
quest’anno – conclude la
dirigente – uno è realizzato insieme ai carabinieri». Ma i progetti abbracciano varie sfere del
benessere: dalla corretta ali-

OGGI NOTAI E COMMERCIALISTI

Prevenire il riciclaggio
di denaro: seminario
II La

prevenzione al riciclaggio
di denaro: le segnalazioni di operazioni sospette è la tematica
principale del seminario, in programma oggi, organizzato dal
Consiglio notarile di Parma e
dall’ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di
Parma.
L’incontro formativo sarà introdotto dai saluti del presidente
del Consiglio notarile di Parma notaio Giulio Almansi, del presidente dell’ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti
contabili di parma - dottor Angelo Anedda, del comandante

regionale Guardia di Finanza
Emilia Romagna - generale Piero Burla, del dottor Antonio Rustico - procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma e del Prefetto di Parma - dottor Giuseppe Forlani.
A seguire, interverranno il colonnello Salvatore Russo - comandante provinciale Guardia
di Finanza di Parma, interverrà
per analizzare le “minacce“ al sistema economico-finanziario
parmense. Successivamente “le
segnalazioni di operazioni sospette da parte dei professionisti: obblighi e casi pratici” sarà

mentazione alle dipendenze
comportamentali, dalle nuove
tecnologie alla sessualità e affettività.
Il catalogo, con tutte le iniziative, è disponibile nelle home page dei siti www.ausl.pr.it e
www.istruzioneparma.it. Una
volta individuato un progetto attivarlo è semplice: è sufficiente
compilare il form collegato al
progetto e cliccare invia. La
scuola sarà contattata direttamente dai professionisti dell’Ausl.
Per informazioni o eventuali
chiarimenti è possibile contattare i referenti distrettuali del
progetto: Ignazio Morreale (referente aziendale), imorreale@ausl.pr.it; distretto di Parma: Gianfranco Bertè gberte@ausl.pr.it; distretto di Fidenza: Mery Begarani, mbegarani@ausl.pr.it; distretto Sud-Est:
Camilla Alberti, calberti@ausl.pr.it; Distretto Valli Taro e Ceno: Ginevra Zurla, gzurla@ausl.pr.it. u Ch.Poz.
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l’argomento approfondito dal
colonnello Gabriele Procucci Nucleo speciale di polizia valutaria Guardia di Finanza.
Per finire il notaio Beatrice
Rizzolatti - segretario del Consiglio Notarile di Parma e delegato antiriciclaggio per il distretto di Parma e la dottorssa
Annalisa De Vivo - dottore commercialista in Salerno, Consiglio
Nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, parleranno rispettivamente degli obblighi antiriciclaggio nell’attività
notarile e dell’adozione delle
procedure per il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio negli studi professionali.
A moderare l’incontro sarà il
giornalista della Gazzetta di Parma Aldo Tagliaferro.
L’incontro si terrà oggi dalle 9
alle 13, nella sala delle feste di
palazzo Sanvitale. u r.c.
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