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Colpo al distributore di Alseno
Bottinodi2milaeuro, tagliata cassaforte conun flessibile

ALSENO -Furto nel distributore di
benzina in via Roma ad Alseno e
gestito da Enrico Segalini. I ladri
hanno agito nella notte tra do-
menica e lunedì tagliando la cas-
saforte e prelevando l’incasso di
sabato edomenica circa: duemi-
la euro.
I ladri hanno agito verso l’una

e mezza e, armati di flessibile
hanno tagliato la colonnina nel-
la quale si trova la cassaforte del
distributore. Per far funzionare il
flessibile elettrico, si sono attac-
cati con un lungo filo elettrico a
un lampione della pubblica illu-
minazione, sito dalla parte op-

posta della via Emilia, un lam-
pione che illumina il parcheggio
del camposportivo e inparte an-
che il distributore. In pratica la
via Emilia è stata attraversata dal
filo che alimentava il flessibile.
Come è ben visibile dalla im-

magini riprese dalle telecamere
dell’impianto, i due ladri sospen-
devano il lavoro ogni qual volta

passava un’auto sulla via Emilia,
per poi riprenderlo da dove era-
no rimasti. Eranoaviso scoperto,
ma i loro lineamenti sono poco
visibili perché non hanno mai
guardato verso la telecamera. Si
presume che i ladri fossero a co-
noscenza della posizione della
telecamera e che nei giorni pre-
cedenti abbiano fatto un sopra-

luogo in veste di clienti. I due
malviventi erano piuttosto vici-
ni ementre uno era intento a ta-
gliare la cassaforte, l’altro stava
attento al passaggio dei mezzi
sulla via Emilia: al sopraggiunge-
re di una vettura toccava la spal-
la del complice che subito inter-
rompeva il lavoro e i due si spo-
stavano velocemente dietro una

siepe. Dalle telecamere non è vi-
sibile l’auto dei ladri, che si pre-
sume abbiano parcheggiato di-
stante dal distributore. «Alla ba-
se del lampione c’è uno sportel-
lino e da lì si vedevano i fili elet-
trici scoperti - ha riferito il gesto-
re dell’impianto - ho chiamato
anche lapoliziamunicipale oltre
che i carabinieri di Fiorenzuola,
dove poi mi sono recato per fare
la denuncia». Il gestore ha evi-
denziato che in questo momen-
to con questa crisi un furto non
ci voleva: «I guadagni si fanno
semprepiù esigui e capita anche
che dopo aver fatto il pieno gli

automobilisti fuggano senza pa-
gare». Per fortunanella cassafor-
te c’erano pochi contanti, si pre-
sume fossero circa 2.000 euro
anche perché, come ha eviden-
ziato il gestore, oggi la maggior
parte dei clienti paga con carta
di credito.
Un furto con lo stessometodo

è avvenuto circa una setti, ana fa
al distributore di Ponte Ghiara,
inprovinciadi Parma. Inquel ca-
so i ladri avevano preso la cor-
rente allacciandosi ad una presa
elettrica all’interno del giardino
di un vicino.

Ornella Quaglia

Un uomo e una donna di Castellarquato
gravi per un incidente nel Padovano

CASTELLARQUATO -Un uomo e
una donna di Castellarquato
sono rimasti gravemente fe-
riti sabatomattina in un inci-
dente d’auto sulla strada re-
gionale 10 a Montagnana, in
provincia di Padova. All’o-
spedale sono finiti G. Z., una
donna di 39 anni e P. B. un
uomo di 52, entrambi di Ca-
stellarquato. Sono ricoverati
in prognosi riservata, ma
non sarebbero in pericolo di
vita.
Nell’incidente sono rimasti

coinvolti tre mezzi. Lo scon-
tro è avvenuto alle 9,25 di sa-
bato. La dinamica è stata ri-
costruita dai carabinieri del

Radiomobile di Este, interve-
nuti sul posto. P. B., un 56en-
ne vicentino, stava viaggian-
do alla guida di un autocarro
Volkswagen Amarok, da
Montagnana verso Este. Pare
che stesse svoltando quando
è sopraggiunto un autocarro
Citroen, guidato dall’arqua-
tese 52enne che, per il vio-
lento impatto, è finito nella
corsia opposta dove si è
scontrato con una Renault

Laguna, condotta da G. M.,
65 anni di Pojana Maggiore
(Vicenza): l’impatto, fronta-
le, è stato inevitabile.
Nello scontro sono rimasti

feriti in quattro, conducente
e passeggero rispettivamente
del Citroen e della Renault.
Sul posto per i soccorsi sono
giunti i vigili del fuoco,
un’ambulanza e l’elisoccor-
so.
L’arquatese è stato portato

in elicottero all’ospedale di
Padova dove è ricoverato in
prognosi riservata a causa
dei numerosi traumi riporta-
ti,mentre la 39enne che viag-
giava con lui è stata portata
all’ospedale di Schiavonia e
operata sabato, a sua volta in
prognosi riservata. Non sa-
rebbero però in pericolo di
vita. Feriti in modo lieve G.
M., conducente della Renault
e R. C., 62 anni, passeggera.

CARPANETO - «Il caso Piacenza è
all’attenzionedi Romaeper ga-
rantire più forze sul territorio
bisognerà necessariamente
passare attraversouna raziona-
lizzazionedelle caserme». Loha
annunciato ieri sera l’onorevo-
le del PdMarco Bergonzi a Car-
paneto, unico rappresentante
dei parlamentari piacentini, nel
corso dell’animato incontro
pubblico sulla sicurezza orga-
nizzato dal comitato“Costruia-
mo unDomani più sicuro”. L’o-
norevole Paola De Micheli, at-
tesa da giorni alla serata, è stata
improvvisamente trattenuta a
Roma per impegni istituzionali
e televisivi.
Bergonzi ha dovuto affronta-

re in solitaria una platea gremi-
ta, agguerrita ed esasperata dai
furti in abitazione che si è ritro-
vata numerosa nella sala Bot
del municipio di Carpaneto.
L’incontro, moderato dal vice
caporedattore di Libertà Paola
Romanini, è stato introdottodal
presidente dell’UnioneValnure
e Valchero Gianni Zanrei e dal
rappresentante del Comitato
Walter Confalonieri.
Il primo argomento affronta-

to in serata è stata la sensazione
di una sorprendente diminu-
zione dei furti a seguito dei
“rinforzi” arrivati nel piacenti-

no dopo la visita del vicemini-
stro Bubbico. Una sensazione
poco condivisadai cittadini che
però viene registrata dalle reda-
zioni dei giornali. «Non credo
che questo caso sia un calo: se
ci sono più controlli è evidente
che gli episodi di furto saranno
minori» dice Bergonzi. «Questi

rinforzi saranno temporanei
ma Piacenza è comunque al-
l’attenzione di Roma. Il vicemi-
nistronei nostri confronti è sta-
to molto onesto nel suo inter-
vento e ci ha spiegato come,
nell’anno di Expo e nell’Anno
Santo, sarà difficile avere più
forze a Piacenza».

E allora come fare? «In Italia
ci sono 500 sale operative di
controllo delle forze dell’ordi-
ne» spiega. «Secondo il vicemi-
nistro sono troppe e io condivi-
do questa posizione. Vanno ra-
zionalizzateper recuperarepat-
tuglie sul territorio. Ci sono ca-
serme in Italia che hanno solo
otto uomini: c’è bisogno di più
pattuglie e meno piantoni». E
sui tagli alle forze dell’ordine:
«Non sono certo iniziati da og-
gi, ma non vogliamo sottrarci
dal dare risposte».
Nel corso della serata il rap-

presentante del Comitato Wal-
terConfalonieri ha anche ripor-
tato il discorso su un livello più
ampio, andando ad affrontare
anche il livello politico della
questione. «Ormai l’Italia è un
paese in via di fallimento» ha
detto. «Si accolgono i profughi
quando la popolazione non li
vuole e gli si danno soldi quan-
do le forze dell’ordinenonhan-
no neppure i soldi per mettere
la benzinanelle loro automobi-
li. Invece, quando un piccolo
imprenditore si trova in diffi-
coltà, subito scattano i pignora-
menti. Eda cittadinononposso
essere che molto arrabbiato».
Domani, su Libertà, ci sarà un
ampio resoconto della serata.

Cristian Brusamonti

CARPANETO- Incontro in Comune.Risultati positivi dopo l’impegno del viceministro Bubbico

Grazieai rinforzidiminuiti i furti
L’on.Bergonzi:bisognaridurresaleoperativeperaverepiùpersonale

Sopra: il
pubblico
intervenuto
alla serata;
a fianco:
il sindaco
Zanrei con
Bergonzi,
Romanini e
Confalonieri
(foto Lunardini)

FIORENZUOLA-Accusato anche di un furto

Neiguai17ennechetenta
dirubareinunfurgone
Seguitoda testimonechechiama il 112
FIORENZUOLA -È un 17enne di o-
rigini marocchine il probabile
responsabile di numerosi furti
nelle automobili registrati negli
ultimi tempi aFiorenzuola. I ca-
rabinieri del nucleo operativo
della compagniadi Fiorenzuola
stavano indagando da qualche
tempo, dopo ledenuncedei cit-
tadini derubati o chehanno su-
bito danni alla loro auto.
Nei giorni scorsi la svolta de-

cisiva alle indagini, quando un
cittadino fiorenzuolanodi gran-
de coraggio ha inseguito e rico-
nosciuto il ladruncolo. I fatti si
sono svolti giovedì scorso attor-
no alle 14,30: il cittadinoha sor-
preso il 17ennementre rompe-
va il cristallo anterioredi un fur-
goncino appartenente ad una
terza persona. A quel punto il
fiorenzuolano ha avvisato i ca-
rabinieri e nel frattempo ha in-
seguito il responsabile del dan-
neggiamento dell’auto.
L’aliquota operativa dei cara-

binieri è così immediatamente
intervenuta con alcuni uomini
in borghese che stavano già
svolgendo servizio in zona, at-
tornoall’areadella stazione fer-
roviaria. Il giovaneperòha fatto
perdere le sue tracce, probabil-
mente salendo sul primo treno
utile edirigendosi versoPiacen-
za.
I militari dell’Arma non han-

no però mollato l’osso. Incro-
ciando l’episodio appena acca-
duto con le indagini che aveva-
no già intrapreso, si sono recati
nell’abitazionedove risulta viva
ilminore.Hanno trovato lama-
dre che ha chiamato il ragazzo

al telefono. I carabinieri hanno
atteso che il giovane tornasse.
Quindi hannocondotto il 17en-
ne in caserma e qui sono stati
effettuati i rilievi fotografici. Il
ragazzo è stato riconosciuto da
chi avevaassistito al tentato fur-
to e anche da un secondo citta-
dino che era stato derubato in
precedenza e così, messo di
fronte all’evidenza dei fatti, ha
ammesso di essere il responsa-
bile di quei due episodi: quello
del danneggiamento al furgon-
cino e un furto precedente (un
paio di settimane fa) in cui ave-
va sottratto un borsello dopo a-
ver rotto il finestrinodi un’auto-
mobile.
Dagli accertamenti condotti

è inoltre risultato che il giovane
marocchino aveva dei prece-
denti per furto. Non si esclude
neppure che possa essere lega-
to a una dozzina di danneggia-
menti notturni di automobili
parcheggiate nella zona di viale
Vittoria, la stessa dove si è veri-
ficato l’episodiodi giovedì scor-
so al furgoncino.
Il ragazzo è indagato dalla

Procura dei minori per tentato
furto aggravato su autovettura
con violenza sulle cose: de-
nunciato a piede libero, ma
non si escludono provvedi-
menti cautelari, come era ac-
caduto nei giorni scorsi per il
giovane che aveva rubato un
tablet dallo studio di un avvo-
cato. Anche in quel caso il gio-
vane aveva 17 anni ed è stato
mandato in una comunità di
recupero a Bologna.

d. men.

FARINI -Primario di ortopedia a Piacenza e Fiorenzuola,ha eseguito 13mila interventi

Bisturi d’oro al dottor Fioruzzi
FARINI -Alla prossima annuale
festa di riconoscenza perme-
dici condotti e liberi profes-
sionisti organizzata dal comi-
tato locale e dal Comune,
prevista per il 21 giugno a
mezzogiorno, il sindaco An-
tonio Mazzocchi consegnerà
il bisturi d’oro 2015, donato
dall’orefice Giulio Manfredi
al professor Carlo Fioruzzi,
che ha lavorato per qua-
rant’anni, fino alla pensione,
come specialista ortopedico
nella sanità pubblica piacen-
tina.
Nato a Piacenza nel 1946,

primo anno di pace dopo la
guerra protrattasi per cinque
anni, Fioruzzi ha conseguito
la laurea in medicina e chi-
rurgia all’Università di Parma
nel 1971 e quattro anni dopo

la specialità in fisiochinesite-
rapia col massimo dei voti.
Pure colmassimo dei voti e la
lode ha ottenuto la specialità
in ortopedia e traumatologia
all’Università di Padova nel
’78. Dopo essere stato assi-
stente ortopedico all’ospeda-
le di Piacenza e aiuto ortope-
dico a Carpi (Modena) e a
Fiorenzuola, è stato promos-
so primario ortopedico a Fio-
renzuola e a Piacenza.
Direttore del dipartimento

di chirurgia dei presidi ospe-
dalieri della Valdarda e poi di
ortopedia dell’Ausl di Piacen-
za fino al 2010 anno del pen-
sionamento. È stato consu-
lente libero professionista
per la chirurgia ortopedica
dal 2011 al 2013. Attualmente
opera presso le case di cura

“Piacenza” e l’Hospital Picco-
le Figlie di Parma.
Fioruzzi è esperto in chi-

rurgia protesica d’anca, gi-
nocchio e spalla, della mano
e chirurgia mininvasiva per-
cutanea del piede. Ha esegui-
to tredicimila interventi chi-
rurgici e, in particolare, 2500
interventi protesici di anca e
ginocchio. È stato professore
a contratto per l’insegna-

mento di patologia dell’appa-
rato locomotore del corso di
laurea in fisioterapia dell’U-
niversità di Parma dal 1998 al
2012 e della scuola di specia-
lità in ortopedia dell’Univer-
sità di Siena nell’anno acca-
demico 2007-2008. Autore di
60 pubblicazioni, relatore in
65 congressi scientifici negli
ultimi dieci anni, è socio del-
le principali società scientifi-
che ortopediche e fondatore
della società italiana di chi-
rurgia ortopedica in Day Sur-
gery.
Tanti gli attestati di stima

che in questi anni sono arri-
vati al dottor Fioruzzi dai sui
pazienti. Un medico che gra-
zie alla sua attività ha curato
migliaia di persone con pro-
blemi alle ossa e traumi cau-
sati da infortuni sul lavoro,
incidenti stradali e attività
sportive.
La premiazione avverrà a

Mareto.
Gian Franco Scognamiglio

Si raccolgono le adesioni da parte dei volontari

San Giorgio,oggi prendono il via
i comitati di controllo di vicinato
SAN GIORGIO - I cittadini di San
Giorgio scendono in campo per
dare vita a“comitati di controllo
del vicinato” che si impegneran-
no a contrastare i malintenzio-
nati che tenteranno furti e truf-
fe nella zona. La loro costituzio-
ne formale è in programma per
stasera, martedì 26 maggio, alle
19 nel salone d’onore delmuni-
cipio. In questa occasione i cit-
tadini potranno dare la loro di-
sponibilità ad aderire ai vari co-
mitati, divisi per zone del capo-
luogo o per frazioni.
Il sindacoGiancarloTagliafer-

ri, il comandante della polizia
intercomunale Paolo Giovanni-
ni e Giuseppe Beretta, referente
dell’associazione, coordineran-
no la formazione dei comitati e
la divisione in gruppi. Sarà pre-
sente il comandante della loca-

le stazione carabinieri mare-
sciallo AngeloMazzoni.
I volontari, divisi in gruppi

formati danonpiùdi 15-20 per-
sone, saranno collegati tra loro
telefonicamente mediante
WhatsApp o altri strumenti di
trasmissione e collaboreranno
con le forze dell’ordine con l’o-
biettivo di rendere il paese più
sicuro e piu vivibile.
Nella serata dimartedì partirà

la costituzione ufficiale dei co-
mitati del capoluogo e verranno
poste le basi per la costituzione
di gruppi analoghinelle frazioni,
per le quali si predisporràunca-
lendario di incontri, a partire da
Centovera e poi in tutte le altre
(per ulteriori informazioni rela-
tive al controllo di vicinato si
può consultare il sitowww. con-
trollo del vicinato. it).

Il dottor
Carlo Fioruzzi
specialista
in ortopedia
riceverà
il bisturi d’oro

FIORENZUOLA

Tubo del gas tranciato
da una falciatrice:
arrivano i vigili del fuoco
FIORENZUOLA - Tubatura del
gas tranciata da una falciatri-
ce ieri pomeriggio in via Sibil-
la Aleramo a Fiorenzuola. La
rottura mentre alcuni operai

erano intenti a tagliare l’erba
in un’area verde. Il tubo del
gas, destinato a una lottizza-
zione in costruzione, non era
protetto ed è stato danneg-
giato.
Sul posto i vigili del fuoco,

che hanno bloccato la fuoriu-
scita e transennato l’area, in
attesa dell’arrivo dei tecnici
della società del gas.
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