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Il colpo“profumato”fallisce
VialeDante, scatta l’allarmedelnegozioe i ladri scappano

■ Ladri alla profumeria Duo-
mo di viale Dante. I malviventi
hanno fatto incetta di centinaia
di confezioni di profumo incu-
ranti di aver azionato l’allarme.
Alla fine sono stati sorpresi dal-
l’arrivo delle pattuglie delle
guardie giurate dell’Ivri e dei ca-
rabinieri. Imalfattori hannocosì
dovuto abbandonare il bottino
che avevano già caricato sul loro
furgone e fuggire di corsa. E’ ac-
caduto nella notte fra martedì e
mercoledì. Ieri, comprensibil-
mente amareggiata, la titolare
della profumeria ha fatto sapere
chenel girodi pochi anni, frane-
gozio e magazzino, quella della
scorsa notte è la settima “visita”
dei ladri.
L’azione dei furfanti è inco-

minciata pochi minuti prima
delle 3. Gli scassinatori poi avvi-
stati dai metronotte erano tre.
Dotati di una grossa cesoia e di
un piede di porco. Uno dei ladri
ha iniziato lavorare di cesoia re-
cidendo trentacinque punti del-
la maglia di protezione della sa-
racinesca. In questomodo è sta-
to creatounvarco sufficienteper
farvi passare un uomo. Una vol-
ta avuta ragione della saracine-
sca, uno dei ladri con un grosso
“piede di porco” ha spaccato la
serratura della porta a vetri e i
malviventi sono entrati nel ne-
gozio. A quel punto è entrato in
azione l’allarme volumetrico
collegato con la centrale opera-
tiva dell’Ivri che ha subito invia-
to sul posto le suepattuglie edha
diramato l’allarme anche al 112.
I ladri convinti di avere a dispo-
sizione almeno due o tre minuti
(il tempomediodi reazionedelle
forze dell’ordine una volta suo-

nato l’allarme) hanno riempito
quattro enormi cestoni di colore
nero con centinaia di confezioni
di profumo razziate dagli scaffa-
li. Un bottino ingente, il cui va-
lore complessivo non è stato
quantificato,ma che secondou-
na stima approssimativa era di
diverse migliaia di euro. I ladri
hanno fatto anche in tempo a
caricare sul loro furgone i quat-
tro cestoni, ma a quel punto so-
no arrivate le pattuglie delle
guardie giurate in vialeDante. E’
stata questione di secondi, se i

malviventi si fossero acconten-
tati di riempire tre cestoni anzi-
ché quattro, sicuramente il col-
po sarebbe riuscito. Invece alla
vista della polizia privata i ladri
hannodovuto lasciare tutto e af-
fidarsi alle propri gambeper cor-
rere via rapidamente. Guardie
giurate e carabinieri hanno così
potuto recuperare l’intera refur-
tiva che è stata restituita ai legit-
timi proprietari. Accertamenti
sono in corso sul furgonedapar-
te dei carabinieri, che con le loro
indagini stanno cercando di ri-

salire agli autori del tentato fur-
to. L’ultimo colpo ai danni della
profumeria Duomo era avvenu-
to la notte del 29 novembre del
2013. Anche in quella circostan-
za i ladri avevano reciso le ma-
glie della saracinesca e scassina-
to la porta e anche quella volta
incuranti dell’allarme avevano
razziato centinaia e centinaia di
confezioni di profumi, riuscen-
do però a fuggire un momento
prima dell’arrivo delle forze
dell’ordine.

ErmannoMariani
I profumi abbandonati nel negozio edi
fianco la saracinesca tagliata (foto Lunini)

Perde il lavoroesi inventasulweb laguida turisticaslow
OhMyGuide.travel, l’esperienzadel fiorenzuolanoEnricoCorsinipresentataall’UrbanHubdi viaAlberoni

Lapresentazionedell’impresa allo sportelloUrbanHub in viaAlberoni (foto Lunini)

■ Finita l’era dei torpedoni, si
aprequella del turismo“smart”.
A mettere d’accordo il piacere
della narrazione e della scoper-
ta guidata delle città d’arte co-
me Piacenza, con la libertà e la
flessibilità del turismo “fai da
te”, ci provaOhMyGuide.travel,
più cheun sito internet unnuo-
vomododi vivere il viaggio, per
far scoprire le bellezze del no-
stro Paese tramite una piat-
taforma online. L’ideatore è il
fiorenzuolano Enrico Corsini,
invitato ieri a presentare la sua
inedita impresa al neonato
sportello Urban Hub di via Al-
beroni.
Con la crisi, dopo aver perso

il lavoro, Corsini ha pensato di
tradurre la sua esperienzadi ap-
passionato viaggiatore in una i-
dea d’impresa innovativa, av-

viata grazie al bando Oasi della
Camera di commercio. «Attra-
verso una rete che oggi com-
prendeuna ventina di guide tu-
ristiche - ha spiegato - la piat-
taforma permette di prenotare
in modo intuitivo tour a piedi

alla scopertadella bellezzadelle
città e dei territori italiani, frui-
bili dal punto di vista culturale,
artistico oppure eno-gastrono-
mico». Parole chiave di questa
avventura: sostenibilità am-
bientale, personalizzazione dei

percorsi, empatia e rapporto u-
mano tra i piccoli gruppi (3-8
persone) e le guide (rigorosa-
mente autoctone e certificate),
il tutto in stretto legame con le
potenzialità della rete, dalla
compenetrazione con i social
network ai portali con recensio-
ni come TripAdvisor.
Il servizio, che vuole rivolgersi

a turisti, business man di pas-
saggio, aziende, “addetti ai la-
vori” (strutture alberghiere euf-
fici turistici in primis) e alle
scuole per offrire agli studenti
tour innovativi, è in fase di po-
tenziamento, dunque al centro
di una campagna di
crowdfounding, una raccolta
fondi dal basso basata su un si-
stema di ricompense propor-
zionali alla donazione ospitata
dal sito innamoratidellacultu-

ra.it, presentato per l’occasione
da Silvia Badriotto.
A fare gli onori di casa sono

stati il vicesindaco Francesco
Timpano, chehaannunciato l’i-
naugurazione ufficiale dell’Ur-
banHubpermartedì prossimo,
il neo-presidente della Camera
di Commercio, Alfredo Parietti,
e la responsabile dello sportello
Elena Bragalini. Ad allargare lo
sguardo sulle nuove frontiere
del turismoedella valorizzazio-
nedel territorio sono stati gli in-
terventi della guida Eliana Dra-
goni e di Ambra Visconti e Ro-
berta Abbatangelo di Instagra-
mers Piacenza. Un plauso all’i-
niziativa è arrivato anche dal-
l’assessore alla cultura Tiziana
Albasi e dal conteCorradoGon-
zaga.

Pietro Corvi

■ Lo sciopero dei medici pre-
visto per oggi e domani è stato
rinviato. «Tutte le organizzazioni
sindacalimediche - si legge in u-
na nota dell’intersindacale me-
dica piacentina - hanno concor-
dato colMinistero della Salute di
rinviaredi 2mesi lo scioperopre-
visto per il 17 e 18 marzo al fine
di dar tempo al Governo di rive-
dere il Decretoministeriale del 9
dicembre 2015 sull’appropria-
tezza prescrittiva (Decreto Lo-
renzin). Il 9 marzo si è tenuto a
Roma un incontro tra Governo e
rappresentanti dei sindacatime-
dici, coordinatodal sottosegreta-
rio alla Presidenza del Consiglio
Claudio De Vincenti al termine
del quale è stato emesso un co-
municato congiunto col quale il
Governo si impegna tra l’altro a
rivedere ilDecreto e a sviluppare
trattative serrate al fine di valo-
rizzare la professione medica o-
spedaliera e territoriale, coinvol-
gere le organizzazioni sindacali
nell’attuazione del Piano Salute
2014/2016, stabilizzare il perso-

nale precario, riformare il siste-
madi formazionepre epost-lau-
rea dei medici e dei dirigenti sa-
nitari, riavviare le trattative per il
rinnovo del contratto collettivo
nazionale, verificare con le Re-
gioni e ilMef il decreto Lorenzin.
Ma i medici - prosegue la nota -
non si fidano più delle promesse
e hanno solo rimandato al 26 e
27maggio 2016 lo sciopero di 24
ore previsto per marzo. Non ba-
stano le parole assicurative pro-
nunciate dal sottosegretario De
Vincenti a convincere tutte le si-
gle dei sindacatimedici, né tanto
meno aver sospeso le sanzioni
previste per i trasgressori. I me-
dici denunciano in particolare
che con l’applicazionedel decre-
to, che nonmira tanto all’appro-
priatezzamaal risparmio, i citta-
dini saranno costretti a pagare di
tasca loronumerose indagini an-
chemolto costose. Inoltre questa
legge aumenterà la conflittualità
tra medici e cittadini e impedirà
una adeguata prevenzione e tu-
tela della salute».

■ «L’evidente disagio quoti-
diano arrecato dalla scelta a-
ziendale Asl su centinaia di la-
voratori» è il motivo d’urgenza
dellamozione indirizzata al pre-
sidente del Consiglio comunale
dal consigliere del Carroccio
Massimo Polledri. « Premesso
che l’Azienda Ausl ha varato re-
centemente una ristrutturazio-
ne dei parcheggi all’interno del
nosocomio cittadino che ha, di
fatto, creatoungravedisagionei
lavoratori, e che le soluzioni a-
dottate sono insufficienti e han-
no generato allarme tanto da
promuovere una raccolta di fir-

me - scrive Polledri - risulta che
l’Aziendaabbia chiesto ladispo-
nibilità del parcheggio interno
al PalazzoMorigi. Risulta altresì
percorribile la possibilità di vo-
ler riservare e delimitare via XXI
Aprile ai dipendenti dell’Asl. In-
fine, sono presenti spazi all’in-
terno del Convento dei Frati
Francescani di PiazzaleCrociate
con cui si potrebbe tentare un
accordo di uso controllato».
Tutte ipotesi coniugabili in «un
progetto complessivo d’intesa
tra Comune di Piacenza e Asl»
auspicabile nell’arco di un me-
se, secondo Polledri.

Medici, rinviato lo sciopero di oggi e domani:
decreto da rivedere, pronti a rifare la protesta

comune-Mozioned’urgenzadel consigliereMassimoPolledri
«Ausl e parcheggio per i dipendenti:
stendere subito piano migliorativo»

alleore21.15
Clubalpino, domani
assembleadegli iscritti
■ Il Cai riunisce i suoi soci.
Domani, venerdì, alle ore
21.15, nella sede in Stradone
Farnese 39 (piazzale Cavalle-
rizza) si terrà l’assemblea degli
iscritti alla sezione piacentina
del Club alpino italiano. All’or-
dine del giorno la relazione del
presidente Aldo Scorsoglio
sulle attività svolte l’anno
scorso, il programma di que-
st’anno nonché l’esame e l’ap-
provazione dei bilanci. Ver-
ranno inoltre premiati con l’A-
quila d’oro, simbolo di fedeltà
al Cai, Luigi Aspetti (iscritto al-
l’associazione da 60 anni),
Giuseppina Bertè eMarisa Ca-
vatorta (socie cinquantennali)
e infine Gian Piero Civardi,
Mario Croce, Giorgio Frezza,
Andrea Papamarenghi eMari-
na Saltarelli che da 25 anni
fanno parte del Club alpino.

prenotazione
BibliotecaAnguissola
sabato i giochi da tavolo
■ E’ consigliata la prenota-
zione – telefonando allo 0523-
306247 – per i ragazzi dai 10 ai
16 anni che volessero parteci-
pare sabato 19marzo, alle 16,
all’iniziativa “Unmondo di
dadi in Biblioteca”, presso la
sezione ragazzi Giana Anguis-
sola, (vicolo San Pietro 5). Pro-
tagonisti i giochi da tavolo,
nell’ambito di un laboratorio il
cui obiettivo è la valorizzazio-
ne dell’attività ludica come e-
lemento di aggregazione so-
ciale, divertimento e allena-
mentomentale.

Notizie in breve
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