
Cronaca piacentina

PIACENZA - Taccheggiatore ruba
una baguette e una confezione
di pollo, fugge precipitosa-
mente, ma viene bloccato da
un gruppo di alpini. E’ accadu-
to ieri mattina intorno alle 9 al
supermercato Gulliver di viale
Sant’Ambrogio. Il taccheggia-
tore nel tentativo di fuggire
nuovamente avrebbe poi strat-
tonato il direttore del super-
mercato. Sempre al Gulliver la
mattina precedente, è avvenu-
to un episodio simile che ha vi-
sto per protagonista un uomo
di colore che ha mangiato una
banana e bevuto dell’acqua
senza pagare, è stato segnalato
alla cassa dalla moglie di un al-
pino.

Ieri mattina un nordafricano
sui trent’anni, alto circa un
metro e ottanta centimetri, di
corporatura robusta è entrato
al Gulliver di viale Sant’Ambro-
gio e pensando di non essere
visto ha rubato una baguette e
un pollo, subito dopo si è pre-
cipitosamente allontanato.
Qualcuno ha però notato
quanto accaduto e si è messo a

gridare “al ladro al ladro”.
Il taccheggiatore ha imboc-

cato viale Sant’Ambrogio di
corsa, ma alcuni alpini che
hanno sentito le grida proveni-
re dal supermercato lo hanno
rincorso e fermato, riportan-
dolo al centro commerciale.
L’uomo è stato invitato a paga-
re la merce rubata dal diretto-
re ma ha nuovamente tentato

di fuggire. Ne è nato un parapi-
glia nel corso del quale il diret-
tore sarebbe stato strattonato
dal taccheggiatore. E’ stato
quindi chiamato il 113, e sul
posto è accorsa una pattuglia
della volante di polizia, i cui a-
genti hanno avviato gli accer-
tamenti del caso. Il nordafrica-
no rischia una denuncia per
furto o addirittura una denun-

cia per rapina impropria, se
verrà dimostrato che ha aggre-
dito il direttore del supermer-
cato.

La mattina precedente un
uomo di colore alto e robusto
si è avvicinato al reparto gene-
ri alimentari del supermercato
di viale Sant’Ambrogio e si è
“servito” prendendo una bana-
na e mangiandola sul posto
dopo aver gettatola la buccia a
terra. Subito dopo si è preso u-
na bottiglia d’acqua l’ha aper-
ta, e ha bevuto. Il suo gesto è
stato però notato da una si-
gnora, moglie di un alpino, che
ha segnalato l’accaduto alle
commesse, le quali alle casse
hanno contestato allo scorret-
to cliente di ave mangiato e be-
vuto senza pagare. L’uomo ha
ammesso l’accaduto e messo
mano al portafoglio ha subito
pagato acqua e banana consu-
mata. In questo modo ha evi-
tato la possibilità di essere de-
nunciato e dal supermercato
non sono state chiamate le for-
ze dell’ordine.

Ermanno Mariani

Alpini “poliziotti”bloccano ladro
Aveva rubato generi alimentari in un supermercato e nel tentativo 
di fuga ha strattonato il direttore del negozio. Consegnato agli agenti

Notizie
in breve

IERI SERA

Lite tra due stranieri:
ferito con un coltello
■ Lite tra due stranieri a
Piacenza, in zona stazione: la
discussione è degenerata, è
spuntato un coltello e uno dei
due è rimasto ferito, in modo
non grave. E’ successo ieri sera
intorno alle 22: è intervenuta
l’ambulanza inviata dal 118 e
il ferito è stato trasportato al
Pronto soccorso, mentre l’ag-
gressore è stato identificato
dalle Forze dell’ordine.

MARTEDÌ A PONTENURE

La Festa dei bambini
organizzata dalla Fism
PONTENURE - La sezione pia-
centina della Federazione ita-
liana delle scuole materne (Fi-
sm) organizzerà anche que-
st’anno e per la nona volta
consecutiva la grande “festa
dei bambini”. L’appuntamento
è fissato per martedì, 14 mag-
gio, al Centro pastorale della
Bellotta di Pontenure e il tema
del raduno - hanno sottolinea-
to il presidente provinciale
don Pietro Bulla e la segretaria
Nanda Baiardi - sarà “Il tem-
po”. Il tempo di conoscersi, di
ascoltarsi e di sentirsi ascolta-
ti, di accettarsi pur nelle diver-
sità, il tempo della riflessione,
della comunità e del gioco.

VENERDÌ IN VIA TORTA

Quali laici per la chiesa
Ne parla mons.Marini
PIACENZA - Si terrà venerdi 17
maggio alle 21 per iniziativa di
diverse associazioni e di movi-
menti cattolici - dal Mcl al Cif
dal Meic alla Confederex, dai
Convegni M. Cristina alle Acli
- una serata di riflessione dal
tema: “Quali laici per quale
chiesa? L’impegno laicale nella
famiglia, nel lavoro, nella co-
munità parrocchiale, nella
cultura, nell’associazionismo”.
Guiderà la riflessione monsi-
gnor Piero Marini, presidente
dei pontifici congressi eucari-
stici internazionali, originario
della nostra diocesi. Un comu-
nicato informa che l’incontro,
che si terrà presso la sala Ri-
naldi dei Padri Scalabriniani di
via Torta 14, è “aperto a tutti
gli uomini e donne di buona
volontà”.

■ PIACENZA - L’adunata na-
zionale non attira solo chi
vuol far festa in compagnia
ma anche i borseggiatori:
ieri pomeriggio una decina
di alpini si sono rivolti alle
forze dell’ordine per spor-
gere denuncia contro ignoti, dopo essersi trovati, im-
provvisamente, senza i rispettivi portafogli. Altri furti si
sono registrati durante la serata: a farne le spese sareb-
bero state alcune penne nere accampate nella zona di
Corso Europa, anche in questo caso i ladri avrebbero
colpito direttamente alle tasche, facendo sparire diver-
si portafogli. Complessivamente sono una ventina le
denunce che sono state presentate alle forze dell’ordi-
ne.

Corso Europa

Venti penne nere 
nel mirino

di borseggiatori

PIACENZA - (er. ma) Un giovane
alpino accorso per difendere u-
na ragazza di 16 anni in stato in-
teressante che sarebbe stata ag-
gredita e picchiata dal fidanzato,
è stato colpito da un pugno sfer-
ratogli dall’uomo. E’ accaduto
intorno all’una di notte
in via IV Novembre.
L’alpino ha dovuto ri-
correre alle cure del
pronto soccorso per u-
na ferita alla bocca, for-
tunatamente lieve. An-
che la ragazza stata por-
tata al pronto soccorso
in via precauzionale. Da
quanto si è appreso un
giovane, poi identifica-
to per un cittadino e-
cuadoriano di 21 anni, aveva a-
vuto una vivace discussione con
la fidanzata sedicenne in stato
interessante, anche lei ecuado-
riana. Il giovane ad un certo
punto sarebbe passato alle vie di
fatto. L’episodio è avvenuto in
via IV Novembre all’altezza con
viale Patrioti. In aiuto della gio-
vane sono intervenuti gli agenti
della polizia municipale che

hanno cercato di fermare il ven-
tunenne. Dal momento che il
ragazzo sembrava scatenato, in
aiuto della giovane e degli agen-
ti della polizia municipale, è in-
tervenuto un alpino. Ne è segui-
to un parapiglia nel corso del

quale l’ecuadoriano a-
vrebbe sferrato un pu-
gno sulla bocca del gio-
vane alpino. Sul posto
sono poi accorse altre
pattuglie della polizia
municipale che hanno
immobilizzato lo stra-
niero. L’alpino sangui-
nante ha dovuto ricor-
rere alle cure del pronto
soccorso, se la caverà
con pochi giorni di pro-

gnosi, mentre i vigili urbani han-
no condotto al comando di via
Rogerio lo straniero che è stato i-
dentificato per un cittadino e-
cuadoriano di 21 anni. il giovane
è stato denunciato per resisten-
za a pubblico ufficiale e lesioni.
Al termine delle formalità di rito,
il ventunenne ha potuto libera-
mente lasciare il comando di via
Rogerio.

Un 21enne bloccato e denunciato per lesioni

Picchia la fidanzata incinta:
interviene un alpino
che viene colpito al volto

Sul posto anche la
polizia municipale

▼LUGAGNANO

Intervento dei carabinieri

Ubriachi in auto:
fuga e denunce
VERNASCA - È finita con una
sfilza di denunce e multe
la bravata di due giovani
della Valdarda, che sono
scappati a tutta velocità in
auto, e poi addirittura a
piedi, quando sono stati
avvicinati da una pattuglia
dei carabinieri di Verna-
sca. Protagonisti del movi-
mentato episodio, avve-
nuto alcune notti fa a Lu-
gagnano, un 25enne del
paese e un amico 27enne
di Vernasca. Avevano be-
vuto entrambi ed è proba-
bile che la loro fuga fosse
motivata dal tentativo di
evitare il contatto con i ca-
rabinieri e le denunce che
ne sarebbero seguite. Ma
hanno rischiato grosso,
perché i carabinieri Marco
Bonifazio e Giovanni Li-
guori, al comando del ma-
resciallo Enrico Assandri,
erano di pattuglia intorno
alle 3 del mattino alla cac-
cia di ladri. Quando han-
no visto un’Audi ferma in
via Aldo Moro si sono avvi-
cinati. E di fronte alla loro
fuga si sono lanciati all’in-
seguimento. Una corsa di
non più di qualche minuto
nelle vie della zona, ma a
cento chilometri all’ora. I
due giovani hanno addirit-
tura abbandonato la mac-
china e cercato di allonta-
narsi a piedi. Tutto inutile.
Alla fine sono stati portati
in caserma. L’automobili-
sta, classe 1988, è stato de-
nunciato per guida in sta-
to d’ebbrezza (1,40 gram-
mi di alcol per litro di san-
gue), con patente ritirata
(sarà restituita con alme-
no 10 punti in meno). L’a-
mico ha avuto invece una
sanzione di 100 euro per
ubriachezza in luogo pub-
blico. E poi, per entrambi,
denuncia perché sono
scappati violando l’ordine
di fermarsi.
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