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EDICOLE APERTE
IN CENTRO CITTÀ
DOMENICA 29 AGOSTO 
Se abitate a Piacenza in zona Piazza Duomo
e nel quartiere Roma, potete acquistare
il quotidiano Libertà presso:

� edicola GIOSET di Scotti Simona - P.zza Cavalli 150 - Palazzo INA

� edicola PONZINI TIZIANA - Via Roma ang. Via Alberoni

� edicola L�ANGOLO DEL GIORNALE - Via Scalabrini 53

� edicola BELTRAMINI - Interno Stazione FS - P.le Marconi

� edicola LUSATTI ELIO - Corso Vitt. Emanuele 134

Piazza Cavalli

Via Alberoni
Via Roma

Via Scalabrini

C.so
 Vitt

orio
 Emanuele

Stazione

Ridata la patente  
al pensionato  
che si barricò 
negli uffici Ausl

Paolo Marino 
paolo.marino@liberta.it 

PIACENZA 
●  Si era barricato in un ufficio 
dell’Ausl di piazzale Milano per 
protestare contro il mancato rin-
novo della patente. Ma l’appel-
lo contro la decisione della com-
missione medica di Piacenza ha 
avuto come esito il ribaltamen-
to dell’iniziale giudizio di inido-
neità a guidare. E così da una de-
cina di giorni Michelangelo 
Campanella, 62 anni, tecnico in-
formatico in pensione e disabi-
le al 100% dalla nascita a causa 
di una tetraparesi spastica, ha ri-
ottenuto la sua patente speciale 
di categoria Bs. 
La plateale protesta era andata 
in scena il 20 gennaio scorso, 
quando aveva raggiunto il terzo 
piano degli uffici dell’azienda sa-
nitaria con un coltellino in ma-
no e una bottiglietta contenen-
te liquido infiammabile. Testi-
moni lo avrebbero sentito grida-
re: «Ammazzo tutti, mi do fuo-

co». Ma lui ha sempre ribadito 
di non aver avuto intenzione di 
fare male a nessuno. «Al limite 
avrei fatto del male a me stesso», 
dice. C’erano stati momenti di 
tensione e per dissuaderlo dal 
compiere gesti violenti erano in-
tervenuti i carabinieri e un 
esperto dell’Arma in negoziazio-
ni. Alla fine aveva ceduto e si era 
consegnato: era stato arrestato 
e successivamente processato e 
condannato a 10 mesi con l’ac-
cusa di minacce a pubblico uf-
ficiale, interruzione di pubblico 
servizio e porto abusivo d’armi. 
«Abbiamo presentato appello 
contro la sentenza di primo gra-
do», ricorda il difensore Marco 

Protesta con taglierino e benzina per il 
mancato rinnovo. «Mi do fuoco». Ha fatto 
ricorso ed è stato ritenuto idoneo alla guida

Taglia.  Campanella spiega il suo 
gesto eclatante con lo stato di 
prostrazione e depressione in-
nescato dal rigetto della doman-
da di rinnovo della patente. «So-
no andato in bestia, era depres-
so, e dopo due giorni mi sono 
presentato all’Ausl con la benzi-
na e il taglierino», ricorda. Ma 
nonostante quel colpo di testa e 
il processo, non si è dato per vin-
to e ha presentato un ricorso 
contro la valutazione della com-
missione medica che lo aveva 
giudicato non idoneo a guidare 
un’auto. E ha avuto ragione. Il 22 
luglio scorso la commissione sa-
nitaria Rfi di Bologna gli ha da-
to l’okay alla guida. 
Forte di questo risultato il pen-
sionato di origine pugliese, che 
da 22 anni vive a Piacenza, ha 
presentato un esposto contro 
l’Ausl all’Ordine dei medici di 
Piacenza, alla procura della Re-
pubblica e al ministero della Sa-
lute. Siccome il diniego relativo 
al rinnovo della patente era fon-
dato su una visita oculistica, 
Campanella ha chiesto di poter 
vedere tutta la documentazio-
ne medica che lo riguarda in 
possesso dell’azienda sanitaria. 
«Controllando i verbali rilevo 
che a volte avevo una vista da 
talpa mentre altre da falco, per 

cui ritengo che la commissione 
non abbia tenuto un atteggia-
mento professionale e scrupo-
loso», scrive il 62enne nell’espo-
sto.  «Ho la patente dal 1978 e ho 
fatto un solo incidente stradale 
nel 1980 - racconta -. Non ho 
mai avuto problemi a guidare, 
tanto che c’è stato un periodo, 
nel 2010, che andavo quattro 
volte al mese in auto in Belgio 
per comprare esemplari di car-
dellino, una mia grande passio-
ne».  
Campanella sostiene che per 
lui la macchina sia fondamen-
tale. «Vado spesso a fare visite 
in ospedale e la uso anche per-
ché mia moglie non ha la pa-
tente e ha la sclerosi multipla. E 
si tenga presente che non pos-
so prendere mezzi pubblici». 
Oltre alle necessità pratiche, 
racconta, guidare gli serve per 
occuparsi dei nipotini. «Sapere 
che non potevo più accompa-
gnarli a scuola è stato il colpo 
più grande». Per questo ha de-
ciso di fare ricorso contro il ver-
detto della commissione medi-
ca piacentina. «La commissio-
ne superiore di Bologna mi ha 
sottoposto a una visita medica 
e ha concluso che ci vedo bene, 
tanto che posso guidare l’auto 
senza occhiali».

Da sinistra Annalisa Lusa, Gianluca Barbieri, Raffaele Chiappa, 
Stefano Cavalli, Eugenia Maserati _FOT_FOTO O DEL PDEL PAPAPA A 

Lo Sbaracco fa undici 
tornano i “saldissimi” 
dopo lo stop del 2020

PIACENZA 
●  Da uno a undici. Chissà la 
gioia dei piacentini che potranno 
tuffarsi oltre dieci giorni di saldis-
simi. Torna infatti, dopo un anno 
di stop, lo Sbaracco. Che però si 
amplia di dieci giorni. Dal primo 
settembre fino all’11 infatti i circa 
cento negozi del centro che ade-
riranno all’iniziativa proporran-
no sconti e grandi occasioni: il 
clou dell’evento è previsto dome-
nica 5 con il classicissimo “fuori 
tutto” e gli stand direttamente in 
strada, ma negli altri giorni le oc-
casioni si potranno comunque 
trovare all’interno dei negozi. 
L’iniziativa è promossa da Conf-
commercio Piacenza e dall’asso-
ciazione “Vita in centro” con il 
Comune di Piacenza e con gli al-
tri soggetti della cabina di regia 
del commercio cittadino (Conf-
esercenti, Cna e Camera di Com-
mercio di Piacenza):  ieri mattina 
a presentarla, in municipio, sono 
stati l’assessore Stefano Cavalli, il 
presidente e il direttore di Unio-
ne Commercianti Raffaele Chiap-
pa e Gianluca Barbieri, la referen-
te di “Vita in centro” Eugenia Ma-
serati e Anna Lusa della cabina di 
regia. 
«Si tratta di un progetto che por-
tiamo avanti insieme alla cabina 
di regia – chiarisce l’assessore Ca-
valli – un progetto che torna, do-
po lo stop imposto lo scorso an-
no dalla situazione pandemica. 
Quest’anno per fortuna ci è pos-
sibile organizzare lo Sbaracco, ma 
abbiamo deciso di estenderlo ai 

primi undici giorni di settembre: 
la volontà, se le condizioni lo con-
sentiranno, sarebbe quella di ini-
ziare oggi con le attività per non 
fermarci più almeno fino a Nata-
le». 
Il prossimo passo infatti dovreb-
be essere il mercato europeo, in 
previsione nel fine settimana dal 
17 al 19 settembre dopo un anno 
di pausa causa Covid: ma per ora 
i riflettori sono tutti puntati su 
questo lungo Sbaracco. 
«Senza una collaborazione così  

stretta fra l’amministrazione e le 
associazioni di categoria tutti 
questi eventi non si potrebbero 
fare – commenta il presidente 
Chiappa –. Nel caso dello Sbarac-
co, si parla di una manifestazio-
ne voluta fortemente da tutti: sia 
dagli operatori, sia dai consuma-
tori». E la conferma arriva dai nu-
meri delle adesioni, riportate da 
Barbieri: «Sono un centinaio – 
spiega il direttore – la risposta è 
stata davvero ampia, frutto di un 
lavoro intenso che è stato fatto e 
di cui siamo contenti». 
Contente anche Maserati e Lusa: 
«Ci auguriamo - spiegano - che 
questo sia l’inizio di una serie di 
eventi che torneranno a far vive-
re il centro storico come centro 
commerciale naturale». 

_Betty Paraboschi

« 
Puntiamo - ha detto 
l’assessore Cavalli - 
a proporre nuove 
iniziative fino a Natale»

Sconti e offerte dall’1 
all’11 settembre: aderiscono 
circa 100 negozi del centro
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Paura negli ambulatori Agli arresti domiciliari 
Il pensionato si trova adesso agli
arresti domiciliari. Il processo a suo
carico è stato rinviato all’11 febbraio

La sede dell’Ausl di piazzale Milano dove è avvenuto il fatto

Sibarricaall’AusldipiazzaleMilano
«Ammazzo tutti epoimido fuoco»

Ermanno Mariani
Simona Segalini

PIACENZA
● Pauraeapprensionealla sede
AusldipiazzaleMilano,dovemer-
coledì mattina un pensionato
62ennepiacentinohaminacciato
ilpersonalesanitarioprimadies-
sere arrestato. All’originedel fat-
to, l’esitodel rinnovodellapaten-
tecomunicatoall’uomo,residen-
teconlafamigliaaPiacenza,mar-
tedì. “Inabilitàassolutaallaguida
di un veicolo”, una rispostanega-
tiva che deve aver fatto letteral-
menteperderelatestaal62enneil
quale, meno di 24 ore dopo, ha
raggiunto gli uffici al terzopiano
dellasedeAusldipiazzaleMilano.
Qui - brandendouncoltello, una
boccettadiplasticacontenenteli-
quidoinfiammabileeunaccendi-
no-sièrinchiusodasoloinunuf-
ficio.Testimoni loavrebberosen-
tito gridare: «Ammazzo tutti,mi
do fuoco». L’uomoavrebbe inol-
tre pesantemente minacciato il
medicocheavevafirmatoilprov-
vedimento di inidoneità relativo
alrinnovodellasuapatentedigui-
daavviatosettimaneprima.Sono
occorseoreperconvincerloade-
sistere,maallafineicarabinierilo
hanno convinto a consegnare il
coltello e il liquido infiammabile.
L’uomo - poi identificato per un

accuse: minacciaapubblicouffi-
ciale,interruzionedipubblicoser-
vizio e porto di oggetti atti ad of-
fendere. Ilpensionatohatrascor-
solanottenellacameradisicurez-
zadella casermadell’Armadi via
Beveroraeieripomeriggioèstato
accompagnato in tribunale dove
ècomparsoinauladavantialgiu-
dice LauraPietrasanta. Pubblico
ministero eraDaniela di Girola-
mo.Adifenderlo l’avvocatoMar-
co Taglia. «Non ho minacciato
nessuno,casomaihominacciato
soltantomestesso-hadichiarato
l’uomoalgiudice-avevoraggiun-
to barrieraMilano conuna forte
preoccupazione». L’imputato ha
quindispiegatoalgiudicecheera
inansiaper laguidadell’auto,per
lui necessaria aportare a scuola i
nipotini e per recarsi in luoghi di
curepersonali. «Ilmio voleva so-
lo essere un gesto dimostrativo,
nonvolevo faredelmaleanessu-
no»,lasuagiustificazione.L’accu-
sato ha inoltre affermato che -
quandoèarrivatonell’ufficiodo-
ve si èpoi chiuso -ha trovatodue
impiegati ai quali ha chiesto di
uscire.Rispondendoalledoman-
dedel giudice, il 62enneha spie-
gato che il liquido infiammabile
era destinato alla pulizia dell’au-
tomobile.Sulpossessodelcoltel-
lonegliufficiAusl,l’uomo(giàno-
toaicarabinieriperepisodidiscar-
sa rilevanza) ha ammesso sì di

L’uomo - un pensionato 62enne - è stato
arrestato. All’origine del drammatico episodio
il rifiuto ricevuto per il rinnovo della patente

«Personale sanitario a rischio
corsi per gestire i conflitti»

PIACENZA
● «Il fenomenodella violen-
za contro il personale sanita-
rioèmonitoratocostantemen-
te, teniamo un registro appo-

mo non a caso organizzato
corsi, base e avanzati, per la
gestionediquesticonflitti,che
possonointerveniretraperso-
nale e esterni, ma anche tra
colleghi. Iniziative- fapresen-
te ilmedico-che lapandemia
haperorastoppato».Purtrop-
po, l’éscalationdi fenomenidi
violenzanonècircoscrittosol-
tanto al personale sanitario.

Pugliese: posto di polizia
e virus hanno comunque
diminuito la violenza

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO SICUREZZA AUSL

mapossonoavvenireancheal
prontosoccorso,eintutti i luo-
ghi ospedalieri dove si verifi-
canosituazionidialta instabi-
lità emotiva, innescate da
eventi improvvisi». Ilpersona-
le inserviziohapaura?«Ilper-
sonaleèdifeso, inPsèstatoco-
medicevoripristinato ilposto
di polizia, c’è una figura fem-
minile indivisamolto ingam-

tificiale».
Nel caso specifico, c’è stata,
all’origine, «l’incapacità a ge-
stire un rifiuto. E di fronte a

Il dottor Franco Pugliese

Sono intervenuti i carabinieri, con l’ausilio di un negoziatore

22 gennaio 2021

Viale Malta, nel parcheggio 60 posti per i vaccini

PIACENZA 
●  Da mercoledì 1 settembre, 
60 posti auto nel parcheggio co-
munale di viale Malta saranno 
riservati – nell’area delimitata 
dall’apposita segnaletica e po-

sta nelle immediate vicinanze 
dell’ingresso del centro vacci-
nale – all’utenza che debba ac-
cedere alla struttura.  
Il provvedimento, valido sino 
al 31 dicembre 2021 in linea 
con la proroga dell’emergenza 
sanitaria stabilita dalla Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri, è stato assunto dall’Ammi-
nistrazione comunale d’intesa 
con l’Azienda Usl, a fronte del-

la chiusura imminente del cen-
tro vaccinale di Piacenza Expo 
e del conseguente potenzia-
mento dell’attività presso il 
comparto di viale Malta, 
nell’area del Polo di Manteni-
mento Pesante Nord concessa 
allo scopo. 

Spazio in via Anguissola 
Resterà in vigore sino a fine an-
no, a partire dal 10 settembre, 

anche la concessione di un’area 
all’interno del parcheggio di via 
Anguissola – nelle adiacenze 
dei campi sportivi – per l’istitu-
zione di una centrale dedicata 
ai tamponi per rilevare un 
eventuale contagio Covid.  
L’ordinanza prevede la tempo-
ranea soppressione di 45 posti 
auto per la realizzazione della 
viabilità d’appoggio necessaria 
all’attività.

Da mercoledì fino al 31 
dicembre: riservati a chi accede 
al vicino centro vaccinale

« 
Per la commissione 
di Piacenza non 
vedo, per quella  
di Bologna invece sì»


