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SAN GIORGIO -E’ stato condotto
in carcere l’albanese che ave-
va tentato di dare fuoco alla
madre cospargendola di ben-
zina e brandendo un accendi-
no. La donna ha negato ogni
accusa a carico del figlio,
cambiandosi anche d’abito,
prima di incontrare i carabi-
nieri, per non farsi trovare in-
zuppata di liquido infiamma-
bile. Ma la versione fornita
dalla signora non ha salvato il
figlio dalla prigione.

E’ previsto per domani l’in-
terrogatorio di garanzia da-
vanti al giudice per le indagini
preliminari. Il giovane, che ha
27 anni, deve rispondere della
pesante accusa di tentato o-
micidio nei confronti della
madre. Del fatto avevamo re-
so noto nell’edizione di ieri,
ma nel frattempo sono emersi
nuovi particolari di questa vi-
cenda.

Tutto era cominciato con u-
na lite per futili motivi avve-
nuta fra il 27enne e la madre.
Una lite che era scoppiata
giovedìmattina e che sembra-
va concludersi senza partico-
lari ripercussioni. Nella serata
di giovedì purtroppo la situa-
zione è degenerata. «Il giova-
ne al termine di un violento
alterco con la madre ha preso
una tanica contenente benzi-

na, ha gettato il liquido in-
fiammabile addosso alla ma-
dre e poi ha afferrato un ac-
cendino. Ma è stato bloccato
dal padre», hanno raccontato
gli inquirenti. La donna com-
prensibilmente spaventata è
fuggita di corsa in strada,
mentre il figlio l’ha rincorsa
riuscendo a raggiungerla ed a
colpirla a calci ed a pugni. Le
invocazioni della povera don-
na hanno attirato le attenzio-

ni di alcuni passanti che han-
no telefonato al 112.

Sul posto è accorsa la pattu-
glia dei carabinieri di San
Giorgio. Il ragazzo nel frattem-
po era precipitosamente fug-
gito. I carabinieri hanno cer-
cato di sapere qualcosa su
quanto accaduto dalla madre
del giovane, ma sia la signora
sia il padre del ragazzo hanno
negato ogni fatto o sminuito
quanto accaduto.

I genitori insomma non
hanno voluto denunciare il fi-
glio per quanto accaduto. La
donna, nell’estremo tentativo
di salvare il figlio dall’arresto,
si era anche cambiata gli abiti
prima dell’arrivo dei carabi-
nieri, in modo da non presen-
tarsi con gli indumenti intrisi
di benzina. Tuttavia i carabi-
nieri hanno ugualmente sen-
tito l’odore del carburante di
cui erano intrisi i capelli della
donna e, compreso cosa fosse
accaduto, hanno subito avvi-
sato l’autorità giudiziaria.

Il sostituto procuratore E-
milio Pisante, constatata la
gravità del fatto, ha immedia-
tamente firmato un fermo di
polizia giudiziaria a carico del-
l’albanese che nel frattempo
di si era dileguato. I carabinie-
ri di San Giorgio e i colleghi
del radiomobile lo hanno a
lungo cercato trovandolo nel-
la giornata di venerdì all’inter-
no di una roulotte in un cam-
peggio alla periferia di San
Giorgio: il giovane si era bar-
ricato nella roulotte e imilitari
lo hanno “assediato” per quasi
un’ora avviando con lui una
paziente trattativa, fino a
quando il giovane si è convin-
to ad uscire lascandosi con-
durre in carcere.

ErmannoMariani

RIVERGARO - Duecentocin-
quanta persone si sono sot-
toposte, ieri mattina, alle a-
nalisi di glicemia, colesterolo,
ritmo cardiaco e pressione
messe in campo dall’associa-
zione Alice per la lotta all’ic-
tus cerebrale in collaborazio-
ne con il reparto di neurolo-
gia e cardiologia dell’Ausl di
Piacenza e il Comune di Ri-
vergaro. L’iniziativa era de-
nominata “Ascolta il tuo cuo-
re per salvare il tuo cervello”
e ha fatto tappa per la prima
volta a Rivergaro, in piazza
Paolo.

Per tutta lamattinata, ime-
dici, gli infermieri e i tecnici
del reparto di neurologia di
Piacenza e le Crocerossine
hanno dato informazioni ri-
guardo all’ictus, alla preven-
zione, alla cura. E circa 250
persone si sono sottoposte a-
gli screening gratuiti, dalla
glicemia all’ecodoppler, a-
spettando pazientemente il
proprio turno in coda, e han-
no fornito le informazioni
sulla loro salute tramite que-
stionari e interviste a ecocar-

diologo e neurologo. A guida-
re l’iniziativa è stata la dotto-
ressa Donata Guidetti, pri-
mario di Neurologia all’ospe-
dale di Piacenza Guglielmo
da Saliceto. Presente anche il
medico cardiologo dell’ospe-
dale di Castelsangiovanni,
Lucia Torretta. All’iniziativa
ha contribuito anche la Con-
fesercenti Piacenza, rappre-
sentata dal direttore Fausto

Arzani, che ha fornito mate-
riale necessario per effettuare
gli screening. «Un successo -
hanno commentato i promo-
tori - chemanifesta l’interes-
se delle persone a non sotto-
valutare il proprio stato di sa-
lute». Rimandata invece alla
settimana prossima, a dome-
nica 13 settembre, a causa
del maltempo che ha domi-
nato il pomeriggio, l’iniziati-

va “I like Trebbia”, che avreb-
be dovuto svolgersi ieri po-
meriggio lungo il parco del
fiume, promossa da Ausl di
Piacenza e dal Comune di Ri-
vergaro con il patrocinio del
Coni e il sostegno di Tram-
ballando, Pubblica assistenza
Sant’Agata, RiverLife e dei
Comuni di Travo e di Gosso-
lengo. E’ questa un’altra ini-
ziativa rivolta alla salute, alla
prevenzione e sport, che sarà
inserita nella tre giorni di “In-
trecci di settembre” di River-
garo. Nel pomeriggio saran-
no allestiti gli stand, dove
sarà possibile incontrare i
medici dell’Ausl, informarsi e
provare a praticare i numero-
si sport messi in campo dalle
realtà associazionistiche pia-
centine e locali. In serata ce-
na e ballo liscio.

Ieri sera, una volta passato
ilmaltempo, si è potuto inau-
gurare il murales sul sotto-
passo tra piazza Dante e il
parco dedicato alla memoria
di Elia Battini, il giovanemu-
sicista rivergarese scomparso
qualchemese fa. Per Elia, an-
che il concerto con la parte-
cipazione delle band a lui le-
gate. L’incasso dell’appunta-
mentomusicale sarà devolu-
to alle scuole.

n.p.

Lo stand convolontarie Cri per gli screeningdi prevenzione all’ictus (foto Zangrandi)

«Minacciava lamadreconil fuoco»
SanGiorgio, incarcere il 27ennealbanesechehagettatobenzinaduranteuna lite
edèstatobloccatodalpadre. Il giovanerintracciatodai carabinieri inunaroulotte

Rivergaresiattentiall’ictus
Foltapartecipazioneallo screeningcardio-neurologico

SANNAZZARO-L’ufficiopostalehaaperto ieri i battentiper l’ultimavolta (foto Lunardini)

Nonostante la vastamobilitazione

San Nazzaro, amaro addio alle Poste
I clienti: «Era un servizio importante»
Dadomaniporte chiuseanche inaltri setteuffici
MONTICELLI - Ieri ha aperto i
battenti per l’ultima volta
l’ufficio postale di San Naz-
zaro, frazione di Monticelli
che conta circamille abitanti
e che vedrà sparire un servi-
zio damolti considerato fon-
damentale. Sempre da do-
mani Poste Italiane chiuderà
definitivamente anche gli uf-
fici di Settima, Santimento,
Biana, San Giuliano, Godi,
Rezzano e Vicobarone. Una
scelta senza possibilità di ap-
pello contro la quale nulla
hanno potuto le rimostranze
dei politici locali, né quelle
dei cittadini. A San Nazzaro
erano state raccolte centi-
naia di firme per scongiurare
la chiusura e l’argomento era
stato sollevato in consiglio
comunale dal sindaco Mi-
chele Sfriso e discusso anche
una partecipata assemblea
pubblica. Ma nonostante la
mobilitazione ieri sulla porta
è apparso inesorabilmente il
cartello che informa della
chiusura e fra i clienti si re-

spirava tanta amarezza. «So-
no molto dispiaciuta - ha
detto una di loro - perchè
questo ufficio era davvero
molto comodo. Io fino a
qualchemese fa vivevo a Ca-
stelvetro ed ero abituata a
lunghe file in posta, mentre
qui a SanNazzaro le attese e-
rano minime e ho sempre
trovato molta disponibilità e
competenza».

Fino a ieri bastava sostare
qualche minuto davanti al-
l’ingresso per rendersi conto
che a frequentare l’ufficio e-
rano soprattutto persone an-
ziane, che adesso perderan-
no un servizio molto impor-
tante. «Qui a San Nazzaro
siamo tutti contrari a questa
decisione senza senso - dice-
vano alcuni clienti in attesa
del loro turno - ma va anche
detto che questo ufficio era
frequentato da persone di al-
tri paesi, ad esempio di Caor-
so, perchè assicurava un ot-
timo servizio eminori code».

Fabio Lunardini

Gli auguri di amici e colleghi di Liberta’

Cristian e Martina sposi a Bobbio
◗◗ Fiori d’arancio a Libertà. Ieri pomeriggio il nostro collaboratore Cristian
Brusamonti e Martina Platè hanno detto“sì”nella basilica di S. Colombano
a Bobbio. Agli sposi vanno i più aettuosi auguri di tutta la redazione.

La casermadei carabinieri di SanGiorgio, intervenuti per bloccare il giovane
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