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Ragazzo rapinato per strada da un ciclista
Vittima un 17enne. L’episodio poco dopo mezzanotte di giovedì in una laterale di via Colombo. Minacciato con un
coltello è stato obbligato a “consegnare” il cellulare e dieci euro. La polizia ha acquisito alcune videoregistrazioni
■ Rapinato per strada da u-
no sconosciuto in sella ad u-
na bicicletta che lo ha minac-
ciato con un coltello. Questa
la bruttissima avventura capi-
tata giovedì sera ad un mino-
renne piacentino che aveva
passato parte della sua serata
in compagnia di amici in un
bar di via Colombo. Si tratta di
uno studente piacentino clas-
se ‘96, al momento della rapi-
na era da solo. E’ stato proprio
lui a dare l’allarme e chiamare
il 113 grazie all’aiuto di un
passante e denunciare la rapi-
na del suo telefono cellulare e
dei 10 euro che ancora aveva
nel portafogli.

La notizia è stata resa nota
ieri dal capo di gabinetto del-
la questura Aida Galluccio. Le
indagini sono condotte dalla
squadra mobile diretta da Ste-
fano Vernelli. Il ragazzo avreb-
be fornito una descrizione del
rapinatore che lo ha avvicina-
to, mentre era in sella ad una
bicicletta, derubandolo sotto
la minaccia di un coltello in u-
na strada laterale e buia di via
Colombo.

L’episodio è avvenuto poco
dopo la mezzanotte quando il
17enne è uscito da un bar di
via Colombo avviandosi a pie-
di, sul marciapiede, in direzio-
ne della via Emilia. Arrivato al-
l’altezza di via Cortesi il mino-
renne piacentino ha sentito
alle sue spalle qualcuno arri-
vare in bicicletta a gran velo-
cità. Quando è stato raggiun-
to, il 17enne si è visto blocca-
re la strada dal ciclista. «Dam-
mi tutti i soldi che hai e tira
fuori il telefono cellulare» gli

avrebbe detto l’uomo estraen-
do da una tasca della felpa un
oggetto lungo e affilato, pro-
babilmente un coltello. Il ra-
gazzino, preso in contropiede,
avrebbe tentennato ma il mal-
vivente si sarebbe fatto più
minaccioso. A quel punto ha
deciso di consegnargli quanto
richiesto. Subito dopo il fur-
fante si è allontanato scompa-
rendo nel dedalo di strade che
congiungono via Cristoforo
Colombo con via Manzoni.

Allo sfortunato ragazzo non

è rimasto altro da fare che
chiedere aiuto. Un passante
gli ha prestato il cellulare per
chiamare il 113 e una pattu-
glia della squadra volanti del-
la polizia è accorsa sul posto.
Una volta raccolte le prime
informazioni, gli agenti di po-
lizia hanno diffuso ai colleghi
delle forze dell’ordine una de-
scrizione del rapinatore. Si
tratterebbe di un nordafrica-
no - o almeno così è parso al
derubato - di circa 30 anni, in
sella ad una bicicletta da uo-

mo, sul capo porta un cappel-
lino da baseball con visiera.
Purtroppo fino ad ora non ci
sono tracce del rapinatore. Per
dare un volto e un nome al
malvivente gli investigatori
della squadra mobile di Pia-
cenza prenderanno visione
delle telecamere a circuito
chiuso della zona di via Co-
lombo, in particolare quelle di
una banca che si trova proprio
nei pressi del luogo della rapi-
na.

Mattia Motta

Un controllo
della Volante
nella zona
di via Colombo

Il cuore di Piacenza a Sanremo con la Cuccarini
Delegazione guidata da Daniela Aschieri nella città del Festival per spiegare il Progetto defibrillatori

Da sinistra,
Lorella Cuccarini
con Daniela
Aschieri;
a destra alcuni
alunni
delle scuole
elementari
di Sanremo
al termine della
lezione “salvavita”

■ Il Progetto Vita “Cuore di
Piacenza” sbarca a Sanremo e fa
scuola. Successo dell’iniziativa
“Mantieni il ritmo... del cuore”,
in corso da ieri fino a questa se-
ra nella città animata dal Festi-
val della canzone italiana. Capo-
fila l’esperienza piacentina della
rete di defibrillatori e testimonial
delle due giornate Lorella Cuc-
carini (di 30 Ore per la vita) in-
sieme alla dottoressa Daniela A-
schieri responsabile di “Proget-
to vita”. Ieri mattina le due “pri-
medonne” delle giornate hanno
tenuto lezioni ai bambini delle
scuole elementari. All’iniziativa
aderiscono 14 associazioni con
l’obiettivo «di liberalizzare l’uso
del defibrillatore - spiega Aschie-
ri cardiologa all’ospedale di Pia-
cenza -, ogni anno muore di
“morte improvvisa” una città co-

me Sanremo, 70mila persone,
noi intendiamo cancellare leggi
regionali che impediscono l’uso
dei defibrillatori e rendere le
città cardioprotette». Una sfida a
tutto il Paese parte dalla città li-
gure, «per far crescere la cultura

della rianimazione dell’arresto
cardiaco - continua Aschieri -,
alla tavola rotonda il progetto
Piacenza è stato riconosciuto
leader in Europa e il 14 e 15 giu-
gno, in occasione del tradiziona-
le appuntamento all’ombra del

Gotico, porteremo anche Lorella
Cuccarini e ancora Elio delle Sto-
rie tese, che ha cantato “avvolto”
dei cuori simbolo della nostra
associazione». Ieri le due “prime-
donne del cuore” hanno tenuto
lezioni agli alunni delle elemen-

tari «la sensibilizzazione deve
partire dai giovani». Con Aschie-
ri sono a Sanremo gli operatori:
Enrico Bersani, Massimo Forna-
ciari, Enrica Bonibaldoni, Valen-
tina Pellizzoni e Marco Bergonzi.
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