
Cronaca di Piacenza

■ “Hai vinto un tv al plasma,
chiama questo numero per riti-
rarlo”. Suonava circa così l’invi-
to del concorso a premi “Stappa
e vinci”. Solo che, al posto del
televisore, chi chiamava si tro-
vava una ventina di euro adde-
bitati in bolletta.

Ci sono anche più di cento
piacentini tra gli oltre 40mila
lettori di riviste a diffusione na-
zionale truffati dal concorso a
premi “Stappa e Vinci”.

Secondo la guardia di finanza
di Rovigo i coupon allegati ai
giornali (ignari e del tutto estra-
nei ai fatti contestati) erano tut-
ti vincenti e rimandavano a un
numero telefonico per la scelta
e la riscossione dei premi, che
andavano da una affettatrice a
un televisore al plasma full hd.

Gli utenti chiamavano un nu-
mero telefonico di Milano, ma
venivano subito invitati a com-
porne un altro: si trattava di un
899 a tariffazione speciale, sen-
za che però venisse fornita al-
cuna informazione sui costi e-
sorbitanti. Due euro al minuto
per una chiamata della durata
media di 8-10 minuti, che si
concludeva senza l’assegnazio-
ne di alcun premio, ma con un
pesante addebito sulla bolletta.

I finanzieri di Rovigo hanno
individuato oltre cento chiama-
te provenienti da Piacenza e
provincia, tutte ovviamente fat-
te con lo scopo di ritirare il pre-
zioso oggetto a cui si credeva di
avere diritto: «In realtà non era
così – spiegano le Fiamme gial-

le venete – tutto era stata archi-
tettato per far lievitare il costo
della telefonata, che alla fine di
troncava bruscamente senza
alcuna possibilità di vincita. Lo
sappiamo bene perché ne ab-
biamo fatto alcune anche noi».

Nel periodo in cui il concorso
è stato operativo, da aprile a
settembre 2012, ammonta ad
oltre 100mila euro la somma
truffata dall’organizzatore: lui è
stato denunciato e i soldi se-
questrati.

Grazie alla collaborazione di

numerosi cittadini sentitisi
danneggiati, degli editoriali che
avevano pubblicato le schede
del concorso "Stappa e Vinci",
alla denuncia effettuata in alcu-
ni servizi de "Le Iene" nonché
alla disponibilità delle compa-
gnie telefoniche interessate, la
guardia di finanza di Rovigo ha
sequestrato la somma truffata
ai lettori, pari esattamente a
100.288 euro, destinata a con-
fluire sul conto corrente di una
società londinese.

In realtà, dietro la società bri-

tannica si nascondeva un pa-
dovano già noto agli inquirenti
per avventure dello stesso tipo.
I finanzieri hanno individuato
la somma frutto della truffa su
un conto corrente di passaggio

presso una banca di Milano nel
periodo in cui il soggetto era
stato arrestato, su ordine della
magistratura polacca, per
un’altra presunta truffa.

Michele Rancati

A ruba le piante aromatiche dei detenuti
Coltivate durante l’anno scolastico. Il ricavato va alle attività didattiche in carcere

Confedilizia: «Con lo scalo Alta Velocità
a Reggio,Piacenza ancora seconda»
■ Piacenza ha perso un’al-
tra occasione di sviluppo
con la realizzazione dello
scalo ferroviario centropa-
dano dell’Alta velocità a
Reggio Emilia. E’ il parere
dell’Associazione Proprieta-
ri Casa-Confedilizia di Pia-
cenza. «La notizia dell’inau-
gurazione dello scalo del-
l’Alta velocità di Reggio Emi-
lia - viene osservato in una
nota - non può passare inos-
servata e non farci, ancora
una volta, riflettere sul futu-
ro della nostra comunità. In-
vero, quando si era alla fase
progettuale della nuova li-
nea ferroviaria si diede pare-

re favorevole alla stessa (per
quanto riguarda il nostro
territorio) proprio accompa-
gnandola – se non andiamo
errati – con l’osservazione

che a Piacenza sarebbe stato
realizzato, appunto, uno
scalo. Di contra, “lo” scalo è
stato realizzato altrove, e la
nostra città diventa sempre

meno – come si insegnava
tempo fa – “un importante
nodo stradale e ferrovia-
rio”». «Anzi, perfino nel tipo
di stazione - continuano i
Proprietari di casa-Confedi-
lizia - saremo secondi se
non terzi, vista quella in ri-
strutturazione a Parma».
«Per la comunità piacentina
– fa presente la Confedilizia
– è il momento di una forte
riflessione, che guardi al fu-
turo. Non ci si può più culla-
re in un pericoloso (e illuso-
rio) conformismo, con reci-
proci incensamenti, che pe-
raltro – ovviamente – non
superano i confini della pro-
vincia (di una provincia,
purtroppo, dal futuro non
incoraggiante, se non si avrà
il coraggio di una sollecita, e
senza infingimenti, autova-
lutazione) ».

■ Una piantina per aiutare
chi è in carcere. È stato que-
sto l’obiettivo di “Adotta una
piantina”, iniziativa organiz-
zata dai docenti della Sezione
Carcere dell’Istituto Agrario
Marcora in collaborazione
con il Centro per le Famiglie
della Galleria del Sole ed il Co-
mune di Piacenza. Per la pri-
ma volta infatti, le piante col-
tivate dai 16 detenuti della se-
zione “Comuni” del Marcora
della Casa Circondariale delle
Novate sono state messe a di-
sposizione dei cittadini che
hanno potuto ammirare il la-
voro fatto dai detenuti ed ac-
quistarle per abbellire il pro-
prio balcone.

Sono stati circa una ventina
i piacentini che hanno parte-
cipato all’iniziativa che si è te-

nuta ieri pomeriggio al Cen-
tro per le Famiglie. L’assesso-
re ai servizi sociali Giovanna
Palladini, insieme alla presi-
dente del Centro Barbara De
Biasio, ha illustrato ai presen-

ti il valore sociale di questa “a-
dozione”: «Le piante sono il
frutto di ciò che i detenuti
hanno imparato nell’ultimo
anno di corso e rischiavano di
andare sprecate perché con

l’arrivo dell’estate seccano.
Così abbiamo pensato di affi-
darle a chi ha interesse ad ab-
bellire il proprio orto o balco-
ne». E quindi, via alla vendita
degli esemplari, circa 400,
suddivisi in diverse varietà:
pomodoro, basilico, zucchi-
na, melanzana, peperoncino,
insalata e fiori, distribuiti ai
presenti con il metodo della
pesca di beneficenza. E di ve-
ra beneficenza si è infatti trat-
tata, visto che il ricavato verrà
utilizzato per l’acquisto di se-
mi o articoli di cancelleria per
il corso del prossimo anno
oppure, su suggerimento del-
la direttrice del carcere Cate-
rina Zurlo, sarà devoluto di-
rettamente agli studenti- de-
tenuti. Lo ha spiegato Anto-
nello Faimali, docente della

Sezione, che ieri pomeriggio
ha partecipato all’evento in-
sieme agli altri due insegnan-
ti Orietta Zanrei e Stefano
Vantadori per mostrare ai cit-
tadini come ci si prende cura
delle piantine. «Il nostro corso
è molto formativo per i dete-
nuti – ha detto – perché riu-
sciamo ad insegnare qualco-
sa di pratico a persone che
passano 22 ore in una cella di
4 metri per 3 e non è facile,
anche perché i laboratori de-
vono andare avanti con pochi
mezzi. Sono circa tre anni
però che insegniamo loro a
coltivare nella serra all’inter-
no delle mura della Casa Cir-
condariale e ci sembrava un
peccato buttare queste piante
per cui l’iniziativa è davvero
lodevole. Oltre a dare un con-
tributo alla scuola rappresen-
ta infatti una soddisfazione
personale per loro perché ve-
dono che il lavoro di mesi è
servito per tutta la comunità».

Gabriele Faravelli

Un momento
della

distribuzione
delle piantine

(foto  Lunini)

“Stappa e vinci”,a bocca
asciutta cento piacentini
Sono tra i 40mila truffati dal concorso a premi con in palio 
anche tv al plasma: niente regalo ma 20 euro da pagare
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PER  LAVORI  URGENTI

Via Rigolli, torna
il senso unico
■ Il Servizio Infrastrutture
e l’impresa Cogni, esecutrice
dei lavori, hanno fatto sape-
re che a causa di un inter-
vento urgente sulle tubazio-
ni della rete di teleriscalda-
mento di Iren, dalla mattina-
ta di ieri, mercoledì 12 giu-
gno, è stato necessario reisti-
tuire il senso unico di
circolazione in via Rigolli, da
via Bubba alla rotatoria di
via Farnesiana. La viabilità
ordinaria sarà ripristinata
entro alcuni giorni, alla
chiusura della riparazione.

DALLO  SPORTELLO

Tessere  agevolate,
Seta  chiarisce
■ A seguito di diverse ri-
chieste di chiarimento per-
venute agli uffici informazio-
ni Seta di Piacenza, l’azienda
precisa che il rinnovo delle
tessere agevolate “Mi Muovo
Insieme” (riservate ad anzia-
ni e disabili con specifici re-
quisiti anagrafici e di reddi-
to) non è da confondersi con
il rinnovo degli abbonamen-
ti gratuiti “Over 65” al servi-
zio urbano di Piacenza, con-
cessi dal Comune a tutti i re-
sidenti nel capoluogo che
abbiano compiuto 65 anni.
Per il rinnovo di quest’ultima
tipologia di abbonamenti,
infatti, è necessario presen-
tarsi con un documento di i-
dentità e la lettera inviata a-
gli aventi diritto da Seta e
Comune di Piacenza presso
lo sportello dedicato della
biglietteria di Piazza Citta-
della. Fino al ricevimento di
suddetta lettera gli utenti
possono circolare libera-
mente con il vecchio tesseri-
no cartaceo già in loro pos-
sesso.

POLLASTRI  (PDL)

«La Regione dialoghi
con  i  pendolari»
■ “Autosospensione”, così
recita un comunicato dello
scorso 4 giugno con cui il
Comitato Utenti Ferrovie
della Regione Emilia–Roma-
gna (Crufer) ha annunciato,
di fatto, lo scioglimento. La
vicenda è oggetto di un’in-
terrogazione presentata oggi
dal Consigliere del PdL An-
drea Pollastri. Istituito dalla
legge 30 del 1998, il Crufer è
nato ufficialmente nel 2005.
Per tre anni, ha lavorato in
stretta collaborazione con
l’Assessorato Regionale alla
Mobilità e Trasporti con cui,
nel 2008, furono condivisi gli
orari ferroviari. «Il Crufer –
spiega Pollastri - è vittima
della chiusura dell’Assesso-
rato ai Trasporti che, alcuni
anni fa, aveva portato all’u-
scita di alcune associazioni,
giustamente, non disposte al
compromesso. Malgrado i li-
miti più volte denunciati dal
centro-destra il Crufer rap-
presentava comunque una
forma di garanzia e tutela
per i pendolari: è quindi ne-
cessario ristabilire una for-
ma di dialogo con le Associa-
zioni Pendolari, questa volta
senza escluderne nessuna».

Notizie
in breve

■ La Cardiologia dell’ospe-
dale di Piacenza guarda sem-
pre di più all’Europa. Al re-
parto è stato affidato nei gior-
ni scorsi il ruolo di coordina-
mento di uno studio interna-
zionale.

La ricerca mira a valutare la
realizzazione di programmi
di prevenzione secondaria e
di controllo relativi a pazien-
ti dimessi con diagnosi di
scompenso cardiaco. Il lavo-
ro coinvolgerà diversi reparti
di Cardiologia in tutta Euro-
pa.

Il ruolo di regista di Piacen-
za nello studio è il frutto del-
la collaborazione tra l’Ausl e
l’associazione per la cura del-
lo Scompenso cardiaco della
Società europea di Cardiolo-
gia (European Society of Car-
diology). La sinergia è stata
formalizzata attraverso un
accordo presentato e discus-
so in occasione della recente
visita del presidente Stefan
Anker. Incontrando i colleghi

cardiologi dell’ospedale di
Piacenza, il numero uno eu-
ropeo ha condiviso con l’e-
quipe diretta dal primario
Giovanni Quinto Villani i
principi cardine del lavoro.

Lo scompenso cardiaco è la
prima diagnosi di dimissione
nei paesi occidentali, con una
prevalenza in costante asce-
sa. Infatti, grazie alle moder-
ne cure i pazienti superano le
patologie acute (esempio in-
farto ed edema polmonare)
ma sviluppano nel tempo u-
na disfunzione organica del
cuore denominata scompen-
so cardiaco, che presenta un
rischio elevato di recidive
(circa 50 per cento di nuovi
ricoveri entro sei mesi).

La sfida è nella ricerca del
controllo dei sintomi, della

progressione della malattia e
delle sue recidive dopo la di-
missione dall’ospedale.

Lo studio europeo, della

durata di dodici mesi, ha co-
me scopo il censimento dei
programmi ora attuati nei re-
parti di Cardiologia per il

controllo e la continuità del-
le cure post ricovero di pa-
zienti con scompenso. A que-
sti obiettivi si coniuga la pro-
mozione mediante azione di
bench marketing di interven-
ti di confronto e di migliora-
mento assistenziale.

La visita del professor
Anker è stata inoltre occasio-
ne per confrontarsi e condi-
videre futuri progetti di stu-
dio. Ad accogliere il lumina-
re, oltre al primario Villani, e-
rano presenti Massimo Pie-
poli, responsabile dell’unità
Scompenso e cardiomiopa-
tie, i cardiologi Alessandro
Malagoli e Simone Binno e il
professor Aderville Cabassi
della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università de-
gli Studi di Parma.

Da sinistra: Massimo Piepoli, Stefan Anker, Giovanni Villani, Simone Binno, Aderville
Cabassi e Alessandro Malagoli

La nostra Cardiologia guarda all’Europa
Il reparto ospedaliero di Piacenza ha coordinato uno studio internazionale

Lo scalo
dell’Alta
Velocità
a Reggio Emilia
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