
Cronaca di Piacenza

Manomette il bancomat: preso con il bottino
In via Genova: bloccato durante un controllo delle volanti, aggredisce uno dei poliziotti

PIACENZA - (er. mar.) Il sistema è
tra i più in voga: una “forchetta”
inserita nel bancomat, l’attesa
del cliente che, completata la
procedura, non vedrà arrivare
il denaro richiesto e se ne an-
drà a mani vuote, l’entrata in a-
zione togliendo il meccanismo
e il ritiro del denaro. Diversi i
colpi messi a segno con questa

dinamica, e proprio per questo
i controlli della polizia si sono
intensificati, negli ultimi tem-
pi, intorno agli istituti di credi-
to. E ieri sera, intorno alle 20,30,
una pattuglia ha notato movi-
menti sospetti al bancomat
della Banca di Piacenza di via
Genova: il giovane straniero,
che sarebbe entrato in azione

subito dopo un cliente, quan-
do ha visto avvicinarsi i poli-
ziotti, ha cercato di fuggire. In
mano aveva il denaro appena
ritirato dal bancomat mano-
messo e non ha esitato a strat-
tonare e spingere uno dei due
agenti, che nella collutazione
ha riportato lesioni ed è stato
portato al pronto soccorso di

Piacenza. Ma i poliziotti hanno
comunque avuto la meglio, riu-
scendo a bloccarlo. L’uomo, un
romeno residente nella provin-
cia di Piacenza, è stato quindi
portato in questura per l’inter-
rogatorio e per procedere con
il fermo. Le imputazioni sono
resistenza e violenza a pubbli-
co ufficiale.

■ Gentilezza, moderazione
ed educazione. Sembra orma
incredibile associare questi tre
attributi ad un personaggio te-
levisivo, ancora di più se que-
sto proviene dall’arena dei
Reality show, quel mondo tan-
to cinicamente descritto dal-
l’ultima pellicola del cineasta
Matteo Garrone.

Eppure sono le caratteristi-
che che hanno permesso al
vincitore dell’ultima edizione
del “principe” dei reality, “Il
Grande Fratello”, di conquista-
re la simpatia del pubblico te-
levisivo. Stiamo parlando di
Andrea Cocco, il trentaduen-
ne romano, che, merito un po’
della sua bellezza (il padre ita-
liano e la madre giapponese
gli hanno regalato degli in-
confondibili tratti esotici) un
po’ della sua spiazzante natu-
ralezza, sta spopolando sul
piccolo schermo. E grazie del-
la sua grande
passione per la
cucina che ha di-
mostrato negli o-
tre 6 mesi di per-
manenza dentro
alla casa di Cina-
città, è entrato a
buon diritto an-
che tra l’annove-
ro dei conduttori
chef delle tra-
smissioni x dilet-
tanti cuochi che
imperversano sul
piccolo schermo.
“I piatti vostri” è
il titolo del programma in on-
da sul canale digitale Arturo,
un format che gira l’Italia alla
riscoperta delle ricette tipiche
territoriali.

Un viaggio tra le piazze del
bel paese che vede sfidarsi a
colpi di padelle e cucchiai im-

provvisati chef nostrani. Pro-
tagonista delle prossime 10
puntate del format sarà pro-
prio il territorio piacentino,
che, grazie all’ospitalità del
Centro Commerciale Gotico,
potrà far conoscere i segreti
delle ricette Made in Piacen-

za. Domenica scorsa è stata
l’occasione per presentare il
programma ed accogliere le i-
scrizioni dei partecipanti. Do-
mani, mercoledì, e giovedì 15,
infatti, 20 piacentini saranno i
protagonisti delle 10 dieci
puntate che saranno registra-

te all’interno della galleria. I
posti disponibili sono andati a
ruba in pochi minuti, merito
del successo di un personag-
gio come Cocco, che grazie al-
la sua faccia da “bravo ragaz-
zo” ha fatto breccia soprattut-
to nel cuore delle mamme che
in lui riconoscono la figura di
un figlio, come lui stesso am-
mette “ il Grande Fratello è u-
na esperienza ai limiti del sur-
reale- sottolinea Cocco- passi
dei mesi lontano dal mondo e
quando esci la tua vita è cam-
biata senza che tu te ne sia re-
so conto. Tra gli oltre 110 fan
iscritti alla mia fan page, quel-
le sicuramente più attive sono
le signore di una certa età. So-
no loro a fermarmi per strada
e a darmi consigli e, in alcuni
casi, anche a rimproverarmi se
secondo loro ho fatto delle
scelte sbagliate. Troppa popo-
larità disorienta, ma quando

l’interesse nei
tuoi confronti è
sincero e senza
secondi fini allo-
ra diventa un
piacere”. Sarà per
questo che è sta-
to scelto per un
format televisivo
dove tutti i parte-
cipanti sono pre-
si da ambienti e-
stranei allo spet-
tacolo.

Oltre ai con-
correnti infatti
anche le giurie,

composte da un giornalista,
un cuoco e un esperto di eno-
gastronomia, sono state scelte
tra i personaggi locali. Perché
chi meglio di loro può giudi-
care se un piatto piacentino è
stato fatto a regola d’arte?

Arianna Groppi

Andrea Cocco,vincitore del “Grande Fratello”un anno fa,domenica scorsa
all’Ipercoop Gotico alla presentazione dell’iniziativa

L’Ipercoop Gotico diventa un set televisivo:
venti piacentini saranno cuochi-concorrenti
Si registra da domani pomeriggio, presenta Andrea Cocco, ex-Grande Fratello

Il segreto professionale
da Ippocrate alla privacy
Ai Teatini sabato la giornata di aggiornamento 
con l’associazione medici legali e gli avvocati
■ «Il segreto dall’art. 10 del
Codice Deontologico al Codi-
ce Penale, dall’età di Ippocra-
te a quella della privacy». E’ il
titolo di un simposio che si
terrà sabato prossimo 17 no-
vembre nella Sala dei Teatini
(via Scalabrini, 9)
per iniziativa del-
la Associazione
dei Medici Legali
di Piacenza, affi-
liata alla Federa-
zione delle Asso-
ciazioni Medico-
Legali Italiane) e
degli avvocati
della Circoscri-
zione del Tribu-
nale di Piacenza
con il patrocinio
della Azienda Unità Sanitaria
Locale di Piacenza.

Il programma dei lavori pre-
vede alle ore 8 la registrazione
dei convegnisti e a seguire il
saluto del Presidente OMCeO
Piacenza; alle 9 presentazione
del convegno da parte dei
moderatori Marcello Valdini e
Gaetano Rizzuto (Art. 19 C. D.:
“Aggiornamento e formazione
professionale permanente. Il
medico ha l’obbligo di man-
tenersi aggiornato in materia
etico-deontologica”).

Seguiranno le relazioni: ore
9,15 “Il segreto professionale
nell’evoluzione del codice
deontologico” (Sara Patuzzo);
9,45 “Profili etico e morale del
segreto professionale in gene-
rale, medico in particolare”
(Paolo Bellini), 10,15 “Non
pronunciare falsa testimo-
nianza contro il tuo prossimo
(Esodo 20,16 – Deuteronomio
5,20) ovvero della testimo-
nianza in Tribunale” (Mario
D’Onofrio); 10,45 “E la sven-
turata rispose” (quando non

ci si ricorda dell’art. 10)  (Gra-
ziella Mingardi); 11,30 “Due-
milacinquecento anni di pri-
vacy: da Ippocrate alla sco-
perta dell’acqua calda” (G.
Roberto Burgio); 12 “La tra-
smissione del segreto” (Ame-

deo Bianco). Se-
guirà alle ore
13.30 la discus-
sione; compila-
zione del questio-
nario di valuta-
zione dell’ap-
prendimento ai
fini ECM e chiu-
sura dei lavori.

Di grande livel-
lo il “parterre” dei
relatori - modera-
ti dal direttore di 

Libertà, Gaetano Rizzuto) e
che comprende Paolo Bellini
(Ricercatore Filosofia Politica
Univ. Insubria); Amedeo Bian-
co (presidente FNOMCeO); G.
Roberto Burgio (maestro del-
la Pediatria Italiana); Mario
D’Onofrio (procuratore Capo
della Procura della Repubbli-
ca in Alessandria, già Presi-
dente Sezione Penale Tribu-
nale di Piacenza); Graziella
Mingardi (presidente Ordine
Avvocati della Circoscrizione
del Tribunale di Piacenza);
Augusto Pagani (presidente
dell’OMCeO Piacenza); Sara
Patuzzo (Ph. D. Collaboratrice
alla Cattedra di Medicina Le-
gale, Università degli Studi di
Verona. Componente Consul-
ta Deontologica Nazionale
della FNOMCeO. Coordinatri-
ce Consulta di Bioetica, Sezio-
ne di Verona); Marcello Valdi-
ni (presidente AMLPc, segre-
tario FAMLI). La direzione
scientifico-organizzativa è
dell’Associazione dei Medici
Legali di Piacenza.

Mario D’Onofrio,procuratore
della Repubblica ad Alessandria

SCUOLA - Quindici differenti laboratori per le diverse aree culturali degli indirizzi

Liceo Colombini,operazione orientamento
con stage in classe per i ragazzi di terza media
■ E’ in pieno svolgimento al li-
ceo Colombini l’operazione di o-
rientamento destinata agli stu-
denti di terza media e alle loro
famiglie che in questo periodo
sono chiamati a scegliere quale
percorso di studio intraprendere
dopo la terza media. Nei giorni
scorsi sono stati consegnati alle
scuole medie di città e provincia
i materiali informativi destinati
a tutte le classi terze con l’indica-
zione delle varie iniziative che si
svolgeranno nei mesi di novem-
bre, dicembre e gennaio per far
conoscere l’offerta formativa che
la scuola ha predisposto per il
prossimo anno scolastico. Le
giornate di scuola aperta si svol-
geranno nelle seguenti date: 17
novembre (non più il 24 come
precedentemente annunciato, a
causa dello sciopero indetto da
numerose organizzazioni sinda-
cali), 15 dicembre, 12 gennaio, 26
gennaio, dalle ore 15 alle 18. I
partecipanti saranno accolti nel-
l’aula magna del liceo, dove la di-
rigente scolastica illustrerà il pia-
no dell’offerta formativa, i prin-
cipi ispiratori e le scelte qualifi-

canti del lavoro educativo e di-
dattico; interverranno anche ex
studenti, in qualità di testimoni
che, già diplomati al Colombini
sono ora inseriti nel mondo del
lavoro o nei percorsi universita-
ri. Successivamente docenti e al-
lievi degli indirizzi di liceo scien-
tifico delle scienze applicate, del
liceo delle scienze umane e del
liceo economico sociale, del li-
ceo biomedico (caratterizzazio-

ne interna dell’economico socia-
le) saranno disponibili per ac-
compagnare ragazzi e genitori e
illustrare le caratteristiche dei
piani di studio, gli spazi e l’orga-
nizzazione della scuola.

Il giorno 13 novembre, ore 15,
invece è in programma un’ini-
ziativa destinata agli insegnanti
delle scuole secondarie di primo
grado presso l’aula magna del li-
ceo. Anche a loro, che più da vi-

cino accompagnano i ragazzi
nella scelta post scuola media,
saranno illustrati i percorsi licea-
li del liceo Colombini previsti dal
nuovo ordinamento del Miur,
che giunge quest’anno al terzo
anno di attuazione e che ha
profondamente rinnovato i cur-
ricola. La presa in carico della
complessità e delicatezza dell’o-
rientamento scolastico richiede-
rebbe, infatti, una maggiore col-
laborazione tra i due segmenti di
scuola coinvolti. E’ questa la mo-
tivazione alla base di questa
nuova iniziativa rivolta agli inse-
gnanti.

Per rispondere al meglio alle e-
sigenze poste dalla normativa in
materia di orientamento il liceo
colombini propone ancora agli
studenti di terza media lo stage
in aula, ossia la partecipazione a
una normale mattinata di scuo-
la dove potranno assistere ad al-
cune lezioni e partecipare ad at-
tività laboratoriali predisposte
per far capire che cosa studiano
la varie materie. Classi terze inte-
re potranno prenotare, attraver-
so la loro scuola media, la parte-
cipazione a uno o più dei 15 la-
boratori afferenti le diverse aree
culturali degli indirizzi: da psico-
logia a chimica, da geometria a
architettura e arte, da latino alle
lingue europee.

Mistraletti a Roma al congresso
dell’Associazione Medici cattolici
◗◗ Al XXV° Congresso nazionale Amci e XII Feamc (Federazione europea
dei medici cattolici) che si terranno dal 15 al 18 novembre 2012 a Roma
(aula magna del Policlinico) parteciperanno anche, per la sezione di
Piacenza, padre Bernard Jalkh probabile futuro assistente Amci
provinciale e il presidente uscente dottor Carlo Mistraletti. Il titolo
dell’appuntamento è “Bioethics and Christian Europe”. Fra i relatori
anche lo psichiatra piacentino operante in Svizzera Ermanno Pavesi che
parlerà sul tema “Originalità della riflessione bioetica in Europa”.
Nella foto: un’immagine degli anni ‘90 a una lezione che l’allora
cardinale Ratzinger tenne ad un gruppo di medici italiani tra i quali il
doto Carlo Mistraletti.

■ Indagine da oggi tra i pas-
seggeri degli autobus dell’Emi-
lia-Romagna su puntualità, pu-
lizia e integrità dei mezzi, ven-
dita a bordo dei biglietti e infor-
mazioni alle fermate. Fino al 24
novembre saranno monitorate
oltre 6mila corse, tra servizi urbani ed extraurbani.

La Regione Emilia-Romagna è impegnata, insieme alle A-
genzie per la mobilità di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Mo-
dena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, a ri-
levare la qualità del servizio offerto e, a Parma e Ravenna, an-
che il grado di soddisfazione dell’utenza, le diverse tipologie di
viaggiatori e le modalità d’uso dell’autobus, con l’obiettivo di
rendere più efficiente la spesa e il contenimento dei costi.

La Regione

Da oggi sui pullman
indagine sulla

qualità del servizio

Il bancomat della Banca di Piacenza
preso di mira in via Genova (foto Lunini)
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