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il Cittadino CASALE
L’EVENTO n LA PICCOLA STA BENISSIMO

Cinzia nasce
sull’ambulanza
della Casalese
La madre è stata aiutata
nel parto dai soccorritori
dell’associazione
e da un medico
del 118 che era a bordo

LAURA GOZZNI

n Parto in ambulanza, ieri matti-
na in via Cremona a Casalpuster-
lengo. Ha emesso i primi vagiti a
bordo di un’ambulanza della Croce
casalese, la neonata di nazionalità
cinese che ieri intorno alle 7.15 ha
visto la luce tra i sorrisi e lo stupore
dei soccorritori dell’associazione
casalina e del medico del 118. Sono
stati loro a far nascere la piccola da-
gli occhi a mandorla, un fagottino
del peso di 3 chili e 100 grammi per
52 centimetri di lunghezza. Dai ca-
pelli neri neri e i lineamenti tipica-
mente orientali, la bimba ha un no-
me italianissimo: mamma e papà
hanno scelto di chiamarla Cinzia.
Ieri mattina la notizia del parto im-
minenteharegalatounabellaemo-
zione ai soccorritori, che si sono
trovati a fare le veci di un’ostetrica:
non appena la richiesta d’interven-
to è arrivata alla centrale di Pavia e
da lì diramata alla sede della Casa-
lese, i sanitari sono saltati in ambu-
lanza e sono accorsi in via Genova,
dove la giovane mamma li stava
aspettando con ansia sul cancello di
casa, insieme al marito. La donna,
una 36enne cinese già madre di tre
figli, era in pieno travaglio e il parto
è stato semplicissimo. E molto ve-
loce. Una volta sistemata in ambu-
lanza, trasformata per l’occasione
in sala parto, la 36enne ha dato due
spinte e la bambina è uscita natu-
ralmente. Il personale della Croce
casalese e il medico del 118 di Ca-
salpusterlengo l’hanno aiutata fa-
cendole fare dei lunghi respiri, poi
il resto è venuto da sé. Quando la
bambina ha emesso il suo primo
vagito, tutti a bordo dell’ambulanza
hanno tirato un sospiro di sollievo.
Perché le cose erano andate bene e
la piccola era visibilmente sana.
Madre e figlia sono state quindi tra-
sportate all’ospedale di Codogno e

ricoverate in ostetricia. La madre
nella stanza numero 3, mentre la
piccolina in sala nido. Unico pro-
blema, la giovane donna non cono-
sce una sola parola d’italiano e co-
municare con lei non è stato facile.
Per lo meno fino a che è arrivata
un’amica della donna a farle da tra-
mite, traducendo dal cinese all’ita-
liano e viceversa. Dopo essere state
entrambe visitate, mamma e figlia
sono rimaste teneramente accanto.
Poi, all’ora di pranzo, mentre la
donna consumava un pasto legge-
ro, la neonata è stata sistemata nel
suo lettino, avvolta in una coperti-
na rosa con disegnati sopra tanti or-
sacchiotti. A guardarle vicine, nes-
suno avrebbe mai sospettato quale
avventura avevano vissuto solo
poche ore prima insieme: l’espe-
rienza con gli altri tre figli non è ba-
stata infatti a rendere pronta la ma-
dre, presa in contropiede dall’ur-
genza della figlioletta di venire al
mondo. Così l’ha fatto in modo del
tutto insolito, senza aspettare di
raggiungere l’ospedale, ma sbu-
cando con i suoi occhioni neri a
bordo dell’ambulanza della Croce
casalese. Lei ancora non lo sa, ma la
suanascitahadatounfelice“buon-
giorno” al personale che l’ha guar-
data affacciarsi alla vita e sentita
piangere. Un pianto fonte di gioia, il
segno che ognuno aveva fatto al
meglio il suo dovere.

IDENTIFICAZIONE AUTOMATIZZATA

LA POLIZIA LOCALE ORA HA UN APPARECCHIO ALL’AVANGUARDIA
CHE INDIVIDUA IN TEMPO REALE I FURBETTI DELL’ASSICURAZIONE
n Parte da Casale la guerra ai furbetti dell’assicura-
zione Rc auto: la polizia locale ha collaborato con una
software house, Key Project srl, per mettere a punto
un nuovo strumento di identificazione automatizzata
delle vetture senza copertura assicurativa. Nei test, in
tre ore sono state individuate, multate e sequestrate
tre vetture, contro le 20 l’anno normalmente sanziona-
te dal comune di Casale senza l’ausilio di questo scan-
ner. «Si tratta di uno strumento in grado di portare
grandi benefici e di un progetto che ci ha convinto per
tanti aspetti - afferma il sindaco Flavio Parmesani -.
Agire su chi guida senza copertura assicurativa ha un
risvolto di sicurezza generica, consentirà di portare ri-
sorse nelle casse comunali, ma soprattutto andrà a
contrastare una piaga sociale perché si tolgono dalla
strada veicoli pericolosi». Lo strumento si presenta co-
me un autovelox (e per tale è stato scambiato dagli au-
tomobilisti durante i test sulla via Emilia d’agosto) e
necessita di due pattuglie, una a monte e una a valle.
Lo scanner legge la targa, si collega alla banca dati di
Ania (l’Associazione delle assicurazioni italiane) e se il
veicolo non risulta tra quelli assicurati, in 5 secondi re-
stituisce un messaggio con un allarme audio su un ta-
blet in uso alla seconda pattuglia, fornendo un’immagi-
ne e i dati dell’auto segnalata, che così può essere fer-
mata per un controllo. Lo strumento non memorizza
dati e non è in grado di effettuare automaticamente gli
accertamenti. In sostanza si limita ad automatizzare le
procedure che i vigili farebbero ad auto ferma, appli-
candole a tutte le vetture in transito e permettendo di

selezionare per i controlli solo quelle non in regola se-
conda la banca dati. In tre test da un’ora circa sono sta-
te esaminate 600, 800 e poi 1000 vetture, con otto se-
gnalazioni. Di queste, cinque erano falsi positivi (poliz-
ze ancora non registrate o con targa di prova), tre
invece erano senza polizza. «In un anno sanzioniamo e
sequestriamo 20 vetture circa, con Falco 193 abbiamo
sequestrato tre mezzi in tre ore, e tutte le segnalazioni
avevano un fondamento - spiega la comandante della
polizia locale Laura Chiesa -. Sta poi agli agenti fare le
verifiche approfondite e rilevare o meno l’infrazione.
Lo strumento semplifica il lavoro degli agenti e lo indi-
rizza verso auto sospette. E togliere dalla strada auto
senza polizza è un’azione di grande valenza sociale e
per la sicurezza». Ora la fase sperimentale è terminata
e la società sta lavorando al piano commerciale. «Que-
sta collaborazione ci ha permesso di apportare diverse
migliorie - dicono dalla Key Project -. Lo strumento era
pensato per un uso intensivo, con una batteria molto
grande, invece è sufficiente un’autonomia di qualche
ora e le dimensioni sono state molto ridotte rispetto al
prototipo. L’avvio e l’uso è stato semplificato al massi-
mo e di fatto serve solo la password per accedere alla
banca dati. Ancora abbiamo introdotto un periodo di
tolleranza nella verifica delle vetture, perché la banca
dati non sempre è aggiornata in tempo reale e perché
la legge prevede 15 giorni di copertura dopo la scaden-
za. L’aiuto di Casale è stato molto prezioso per il pro-
getto».

Andrea Bagatta

ITALIANO 45ENNE

RUBA AL FAMILA,
VIENE SCOPERTO
E DENUNCIATO

n Ruba dieci euro di prodot-
ti alimentari al supermercato
Famila di via Conciliazione,
ma viene scoperto e denun-
ciato a piede libero per furto.
Il ladruncolo è un italiano di
45 anni, con qualche prece-
dente, che ieri mattina è stato
sorpreso mentre rubava tra le
corsie del supermercato di
Casalpusterlengo e fermato
appena varcata l’area delle
casse. La guardia giurata in
servizio ha bloccato il tac-
cheggiatore e allertato le for-
ze dell’ordine, i carabinieri
della stazione locale sono ac-
corsi sul posto e nei confronti
del 45enne è scattata la de-
nuncia.

CONTRO IL LITTA

INCARICO LEGALE
PER LA VICENDA
DEL TEATRO

n La giunta ha affidato un
incarico legale per la vicenda
dell’abbandono del teatro co-
munale da parte del gestore,
il teatro Litta, con due anni
d’anticipo sulla scadenza del
contratto. Per l’amministrazio-
ne ci sono margini per un’azio-
ne di rivalsa, anche perché il
Litta non aveva presentato al-
cuna diffida prima della lette-
ra di risoluzione, motivata
dall’inadeguatezza della strut-
tura alla normativa per la si-
curezza e arrivata due giorni
prima del via dei lavori di ade-
guamento, di cui il Litta era
informato. Sono fissati alcuni
incontri con altri operatori per
far partire la stagione.

L’EQUIPAGGIO Croce casalese


