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Quasi 3mila gli amici per Luca
Il gruppo fondato su Fb dal papà Andrea Albanese potrebbe presto divenire
un’associazione o una fondazione. I genitori della piccola Elena: siamo con voi
■ Un’associazione o una
fondazione. E’ quanto potrebbe veder la luce, a breve, dopo
la scomparsa di Luca Albanese, il piccolo di 2 anni morto
sull’auto del padre dopo 8 ore.
E’ sempre il papà Andrea a
darne notizia su Facebook,
dove il gruppo “Mai più morti come Luca” ha già tagliato
un traguardo importante, arrivando anzi ieri a 2.700 adesioni a distanza di pochi giorni dall’apertura. Il gruppo,
che presto potrebbe trasformarsi in un’associazione o una fondazione, era stato lanciato qualche giorno dopo la
tragedia, che si è consumata
lo scorso 4 giugno in strada
Borgoforte, con un obiettivo
molto preciso: impedire che
altre tragedie come quella di
Luca potessero ripetersi introducendo a bordo delle auto con il baby seggiolino un
dispositivo acustico. Un allarme insomma in caso di mancata discesa del piccolo dalla
vettura quando l’auto venisse
chiusa e parcheggiata. Nei
giorni scorsi i genitori di due
bimbi vittime di una tragedia
analoga a quella che ha portato via Luca hanno incontrato il sottosegretario ai Trasporti Rocco Girlanda incoraggiandolo nella sua battaglia (Girlanda, già in passato,
si era fatto latore di una proposta di legge finalizzata ad
introdurre il segnalatore acustico a bordo vettura). E una
delle due mamme, Chiara
Sciarrini, di Teramo, madre di
Elena, scomparsa a 22 mesi in
circostanze analoghe a quelle
di Luca Albanese due anni fa,
è intervenuta sul gruppo Facebook partito da Piacenza (fu
il marito, Lucio Petrizzi, docente di Veterinaria a Teramo,
a lasciare l’auto con a bordo
la piccola, credendo di averla
condotta all’asilo). L’interven-

DOPO LA NOTA DI SVEGLIA

L’assessore Beltrani:
«Asilo Borgotrebbia
esclusa la chiusura»
■ «Asilo di Borgotrebbia, ri-

schio di chiusura». E’ l’allarme
lanciato dal Movimento Civico
Sveglia, in un preoccupato comunicato firmato dalla coordinatrice Anna Paola Cavanna.
Ma sulla presunta chiusura è
intervenuta l’assessore del Comune di Piacenza Paola Beltrani per smentire qualsiasi ipotesi di chiusura. «Su istanze dei
cittadini residenti nel quartiere
Borgotrebbia - aveva scritto il
Movimento civico Sveglia - è
stata rilevata una forte preoccupazione per le ricorrenti notizie di prossima chiusura dell’asilo di via Trebbia.
Considerato che la popolazione del quartiere ha una rilevante percentuale di bambini
in età prescolare e vista l’innegabile alta qualità dei servizi offerti dalla struttura, Il Movimento civico Sveglia interroga
il sindaco e la giunta per sapere se sono in essere azioni con
la finalità di chiudere la struttura in oggetto e, in caso di risposta positiva, quali sono le alternative offerte alla popolazione
residente a Borgotrebbia. Si ricorda che il sindaco e il Consiglio comunale sono responsabili dei servizi all’infanzia per
tutta la popolazione del territorio e che Piacenza si vanta d’essere “La città dei bambini”», si
conclude così la nota di Sveglia.
Ma, come già riferito, l’assessore Beltrani ha escluso in maniera più che netta qualsiasi rischio di chiusura del servizio.
«Ci sono tre sezioni che funzionano a pieno regime - ha detto
Beltrani - nessuna chiusura del
servizio è in programma».

Il cancello accanto al quale era parcheggiata l’auto con a bordo Luca

to di Chiara è stato fatto dal
suo profilo personale, ma il
messaggio proviene anche dal
papà.
«Ciao Andrea - scrivono i
genitori della piccola Elena,
Lucio e Chiara - siamo con te
in questa importante iniziati-

va. Nei giorni scorsi siamo
stati dal sottosegretario del
Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, l’onorevole Girlanda, per portare avanti una
iniziativa legislativa in ambito
comunitario per l’obbligo di
dotare vetture e seggiolini di

un dispositivo di allarme per
segnalare la presenza del
bambino lasciato in auto. Sicuramente ci terremo in contatto, anche altri genitori che
hanno vissuto la nostra stessa
tragedia sono con noi».
La tragedia di Luca ha fatto
il giro d’Italia. Accompagnata
dal carico insopportabile di
dolore e di lacrime che un fatto del genere può provocare,
nei genitori, la storia è stata
sotto i riflettori anche della
stampa periodica nazionale.
Una testata in particolare, appena uscita in edicola, ha raccolto le drammatiche testimonianze di genitori colpiti
da tragedie uguali a quella di
Luca: piccoli abbondonati in
auto non per incuria ma per
un tragico black-out mentale
di uno dei genitori, e ritrovati
purtroppo quando non c’era
più nulla da fare. A parlare sono sia alcune coppie italiane
(tra cui appunto i genitori di
Elena) che una mamma statunitense.
red. cro.
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La missione guidata dalla signora Wennan Ao

Una delegazione di sedici
imprenditori cinesi in visita
oggi alla Nordmeccanica
■ Oggi una delegazione di 16
Nordmeccanica Group, Antonio
importanti imprenditori cinesi, Cerciello e dai suoi figli Vincenzo
sono in visita a Piacenza alla e Alfredo, presidente di NordNordmeccanica. A guidare la meccanica Cina.
“missione” la signora Wennan Ao,
Ecco la delegazione cinese:
deputato, e Segretaria Generale Wennan Ao, della China Packadella Federazione d’Imballaggio ging Federation, Deputato, Segredel Ministero
taria Generale
dell’Industria del
della FederazioGoverno Cinese.
ne d’Imballaggio
Sono induCinese- Ministestriali della Fero Industria del
derazione “Chigoverno di Pena Packaging”
chino;
Yanni
delle varie proZhang, Direttore
vince e regioni
di Divisione del
della grande Cisettore
na. Sono presitraining/istrudenti, direttori Wennan Ao,deputato e segretaria
zione della Chigenerali che vo- Generale Ministero dell’Industria
na Packaging Fegliono conoscederation; Qidong
re da vicino il sistema “packa- Wen; Presidente Yingkou Dongging” della Nordmeccanica che sheng della Industry Co. Ltd,
ha già uno stabilimento in Cina, a Liaoning Province; Qilin Hong,
Shanghai, inaugurato nove mesi Presidente della YuanXingfa. Sono le tre le visite presso a- Packing (China) Co. Ltd., Jinjiang,
ziende in Europa, quella alla Fujian; Chunguang Li, Presidente
Nordmeccanica è l’unica in Italia. della Baoding Xinwang della PaLa delegazione cinese alle 10.30 per and Plastic Packaging Co. Ltd;
sarà accolta nello stabilimento in Kefeng Liu vice direttore generavia dell’Orsina dal presidente di le della Baoding Xinwang Paper
and Plastic Packaging Co. Ltd,
Xiongxian, Hebei Province; Dong
Wei, Direttore Generale della Hebei Wucai Pigeon packaging media Co. Ltd., Xiongxian, Hebei
Province; Weizhi Wang, Presidente Sichuan Wuniu Group Chengdu, Sichuan Province; Yuan Xiao,
Presidente, Dandong City Hongsheng Packing-material CO., LTD;
Xiao Li, Vice Direttore GeneraleDandong City Hongsheng
Packing-material CO., LTD, Dandong City, Liaoning Province;
Zhongling Li, Presidente, Henan
Jinyu Packaging Science & Technology Co., Ltd; Fei Li, Director of
Sales, Henan Jinyu Packaging
Science & Technology Co., Ltd,
Zhengzhou, Henan Province;
Zhihao Chen, Presidente, Wuhan
Tian Hong Paper-Plastic Color
Printing Co. Ltd, Wuhan, Hubei
Province; Jiping Yang, Presidente,
Harbin Shangyang Plastic
Packing CO. LTD., Harbin, HeiLongJiang Province; Liming Wei,
Vice Direttore Generale, Jiangyin
Fine Plastics CO., LTD. Jiangyin,
Jiangsu Province; Liyuan Feng,
Comitato interno della China
Packaging Federation Planning
Committee Beijing; Zhaoming
Da, Direttore Generale, Qinghai
Minhe Zhaoming Printing Co.,
Ltd, Haidong, Qinghai Province

Notizie in breve
INDETTO IL 21 GIUGNO

Acqua-gas,possibili
disagi causa sciopero
■ Il Gruppo Iren comunica
che venerdì 21 giugno 2013,
in occasione dello sciopero
indetto per l’intera giornata
dalle Segreterie Territoriali
Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil per il comparto gas acqua, in merito al rinnovo del
contratto nazionale di lavoro,
le normali attività dei servizi e
degli sportelli aziendali in
provincia di Piacenza potranno subire sospensioni o riduzioni. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali e resteranno attivi i numeri telefonici per le emergenze.

INCONTRO AL PD

I partiti,la sinistra
e la sfida populista
■ Oggi sabato 15 giugno, si
tiene nella sede del Partito
democratico il secondo incontro del corso di formazione politica: “I partiti e la sinistra di fronte alla sfida populista”. In questa occasione, il
professor Marco Tarchi (università di Firenze) parlerà de:
“il populismo e la sinistra.
Fratelli nemici? ”.

