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ACQUISTIAMO conto terzi attività
industriali, artigianali, commerciali,
turistiche, alberghiere, immobiliari,
aziende agricole, bar. Clientela sele-
zionata paga contanti. Business
Services 02.29518014.

AFFITTO garage magazzino mq 22 via
Cerri barriera Genova Piacenza. Tel.
339.4888910.

RAGAZZA 31enne offresi come OSS,
governante, badante, baby sitter,
insegnante inglese madrelingua con
esperienza. Automunita.
3462406946.
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8
IMMOBILI INDUSTRIALI
E COMMERCIALI
VENDITE/AFFITTO

1 ATTIVITÀ
(CESSIONI)

Sorpresi in auto con utensili rubati 
Due romeni arrestati dai carabinieri nella zona industriale di Rottofreno
A bordo anche taniche di gasolio probabilmente trafugate da una cascina

Bimbi,mamme e maestre di corsa
oggi alla terza “Marcia fuoriclasse”
A Quarto di Gossolengo: al termine  pasta-party
GOSSOLENGO - (sb) Anche que-
st’anno, a Quarto di Gossolen-
go, l’anno scolastico si apre in
modo divertente e movimenta-
to con la 3ª “Marcia fuoriclasse”.
L’iniziativa, organizzata dalle in-
segnanti e dai genitori della fra-
zione insieme ai bimbi, prevede
questo pomeriggio una cammi-
nata nelle campagne circostan-
ti. Due i percorsi: da 5 e da 11
chilometri. Al termine l’Anspi
San Savino offrirà un pasta-
party a tutti i marciatori nel Par-
co del Sole. Ci sarà anche una

vendita benefica di torte offerte
dagli ex-alunni e una bancarella
dei braccialetti realizzati dai
bambini della scuola. Al termine
della gara verranno premiati i
gruppi più numerosi.

L’appuntamento è oggi, alle
16.45 davanti alla scuola, per l’i-
scrizione, partenza alle 17.

La manifestazione ha finalità
benefiche: il ricavato in parte
andrà a una missione delle Suo-
re della Divina Provvidenza in A-
frica e in parte alla scuola stessa
per l’acquisto di materiale.

ROTTOFRENO - Due romeni sor-
presi dai carabinieri con at-
trezzi da scasso e refurtiva
sono finiti in una cella delle
Novate.

E’ accaduto mercoledì not-
te, nel quartiere industriale di
Rottofreno. L’automobile con
a bordo i due stranieri, risul-
tata rubata a Piacenza, era
stata notata dai carabinieri
del Radiomobile, seguita a di-
stanza e quindi affiancata a
fari e lampeggianti spenti.

I due sospetti sono stati co-
sì fermati dai militari dell’Ar-
ma: si tratta di un 46enne e
un 39enne, entrambi in Italia
senza fissa dimora. Il più gio-
vane dei due ha precedenti
penali. I carabinieri hanno i-
spezionato l’auto e a bordo
hanno trovato una dozzina di
taniche piene di gasolio, tre
seghe elettriche, una macchi-
na tagliaerba, numerosi at-
trezzi da scasso, fra cui un
paio di pinze, un paio di cac-
ciavite di varie dimensioni, u-
no scalpello e due cutter. I
due romeni non hanno sapu-
to giustificare la loro presen-
za, nel cuore della notte, nel
quartiere industriale di Rotto-
freno. I militari hanno anche
chiesto da dove provenisse il
gasolio, la macchina tagliaer-
ba e le seghe elettriche, stru-
menti peraltro nuovi e confe-
zionati nelle apposite scatole.
Anche questa domanda è ri-
masta senza risposta.

I due romeni sono allora
stati condotti nella caserma
di via Beverora, a Piacenza,
sottoposti a fermo di polizia
giudiziaria e quindi associati

nella casa circondariale delle
Novate con l’accusa di ricet-
tazione. Sono stati anche de-
nunciati per porto abusivo di
attrezzi da scasso. Ulteriori

accertamenti sono stati com-
piuti sull’auto, una “Ford
Mondeo” i cui numeri di tar-
ga sono stati inseriti nel ter-
minale. Grazie all’archivio e-

lettronico dell’Arma dei cara-
binieri, è stato possibile ap-
purare che la vettura era sta-
ta rubata lo scorso agosto a
Piacenza. I militari si sono co-
sì attivati per rintracciare il
proprietario del mezzo. La
notizia del fermo dei due cit-
tadini romeni è stata resa no-
ta ieri nel corso di una confe-
renza stampa che ha avuto
luogo nella caserma di via Be-
verora. Erano presenti il mag-
giore Michele Mancini, co-
mandante della compagnia
di Piacenza, e il maresciallo
aiutante Vincenzo Russo, co-
mandante del radiomobile di
Piacenza.

Il sospetto dei carabinieri è
che i due romeni abbiano ru-
bato le dodici taniche di ga-
solio in qualche azienda agri-
cola del Piacentino. Accerta-
menti sono in corso anche
sulle seghe elettriche e sul ta-
gliaerba che si sospetta siano
stati rubati.

Ermanno Mariani

RIVERGARO - (crib) Un aiuto im-
mediato in caso di emergenza
anche laddove il malato può
sentirsi più al sicuro: l’altro po-
meriggio un nuovissimo defi-
brillatore semiautomatico è
stato donato alla sede della
Medicina di gruppo di Riverga-
ro da parte dell’imprenditore
Piero Sperzagni, titolare della
Siri di Larzano, specializzata in
prodotti chimici.

La piccola ma significativa
cerimonia di consegna è avve-
nuta nei locali della Medicina,
alla presenza dello stesso Sper-
zagni, dei responsabili di Pro-
getto vita e dei medici della
struttura, tra cui il direttore sa-
nitario dell’Ausl di Piacenza
Guido Pedrazzini, il dirigente
Ausl di Assistenza primaria En-
rico Sverzellati, i dottori Gio-

vanni Arata, Francesco Olcelli e
Anna Maria Andena con gli as-
sistenti e gli infermieri. «Ogni
anno come azienda, facciamo
sempre della beneficenza -
spiega Sperzagni -. Di solito ci
siamo occupati delle adozioni
di bambini in America centrale;
questa volta, visto che mia mo-
glie è medico pediatra, abbia-
mo deciso di donare questo de-
fibrillatore alla Medicina di
gruppo. Credo che sia uno stru-
mento importante per poter a-
gire in maniera rapida in caso

RIVERGARO - La consegna del defibrillatore donato da Sperzagni (foto Zangrandi)

Rivergaro,donato un defibrillatore
agli operatori della Medicina  di gruppo

di malore».
Il defibrillatore va così a in-

crementare la rete di cardiopro-
tezione di Progetto Vita, ben at-
tiva anche a Rivergaro con la
presenza della Pubblica assi-
stenza Sant’Agata che si trova
proprio a pochi metri dalla Me-
dicina: più si agisce con tempe-
stività - di solito entro i primi 5
minuti - più c’è la possibilità
concreta di salvare un indivi-
duo colto da fibrillazione, come
dimostrano anche le cronache
piacentine degli ultimi mesi.

AGAZZANO - (mm) Questa do-
menica, 29 settembre, ad A-
gazzano è tempo della settima
edizione di “Agazzano di Cor-
sa”, una marcia non competiti-
va organizzata dal locale grup-
po podistico. Per i partecipan-
ti il ritrovo e la partenza sono fissati da piazza Europa tra le 8
e le 9, con rientro sempre in piazza Europa dove ci saranno le
premiazioni. I concorrenti potranno scegliere tra percorsi di
sei, dodici e diciotto chilometri tra le campagne della Vallu-
retta. Verranno premiati i gruppi più numerosi e le scuole. E’
prevista assistenza lungo i percorsi e punti di ristoro.

Domenica

Agazzano di corsa:
tre diversi percorsi
lungo la Valluretta

Entro Pasqua aprono
11 nuove farmacie
Tante domande, classifica regionale
■ È un esercito di 5.740 farma-
cisti quello che da ogni angolo
della regione ha partecipato al-
l’assegnazione di 178 sedi farma-
ceutiche. Un rapporto quindi di
una farmacia ogni 32 persone che
hanno presentato domanda. Per
Piacenza sono 11 le nuove sedi in-
dividuate, le quali potrebbero a-
prire già a Pasqua: Saliceto di Ca-
deo, la zona ovest di Castelsangio-
vanni, San Giuliano di Castelve-
tro, Quarto di Gossolengo, Biana
di Pontedellolio, la zona est di
Pontenure, San Nicolò di Rotto-
freno (indicativamente, secondo
quanto richiesto dall’amministra-
zione, la farmacia dovrebbe inse-
diarsi nei popolosi quartieri della
Brugnata, piazza della Pace e Ma-
mago, un’area sulla quale gravita-
no circa 4.500 residenti) e la zona
sud di San Giorgio. A Piacenza
città, le nuove aperture riguarde-
ranno i quartieri di Sant’Antonio,
La Verza e Montale. «Queste sedi
rispondono alla nuova normativa
che prevede una farmacia ogni
3mila abitanti o una seconda far-
macia ogni qual volta il numero
superi del 50 per cento i 3mila a-
bitanti (quindi nel caso di un pae-
se con 4.500 abitanti possono es-
serci due farmacie, ndc) – com-
menta Carlo Bertuzzi, presidente
dell’Ordine dei farmacisti di Pia-
cenza -. Siamo tutti in attesa che
la Regione Emilia-Romagna stili
una classifica in base alle tante
domande pervenute, dopodiché
ci saranno le scelte da parte dei
concorrenti. Il concorso si basa e-
sclusivamente sul punteggio ot-
tenuto dai titoli di studio, non ci
sono esami». A che punto è l’iter
di valutazione? «Sta procedendo
e in alcune regioni è già termina-

to come ad esempio la Liguria,
più piccola rispetto alla nostra
realtà regionale – risponde l’as-
sessore provinciale Pier Paolo
Gallini -. Il rallentamento in Emi-
lia-Romagna è dovuto anche al
boom di domande presentate,
quasi seimila. Inoltre, è stata a-
perta una fase di attenta valuta-
zione di ogni autocertificazione,
per impedire che alcuni candida-
ti dichiarassero falsi titoli di stu-
dio. Credo che entro Natale potre-
mo sapere chi saranno i nostri
nuovi undici farmacisti e che già
all’inizio del prossimo anno si
possano vedere le aperture: ricor-
do infatti che al termine dell’as-
segnazione, ogni farmacista avrà
tempo un mese per trovare il po-
sto adeguato e aprire la struttura».
In totale, sono pervenute 3.310
domande, di cui 1.805 in forma
associata. Per numero di farmaci-
sti partecipanti, l’Emilia-Roma-
gna è risultata essere la prima in
Italia, in rapporto al numero di
sedi farmaceutiche da assegnare.
Attualmente è in corso la fase
preistruttoria, nella quale viene
esaminata la correttezza formale
della documentazione presenta-
ta e quanto dichiarato nella do-
manda. Questa fase dovrebbe e-
saurirsi nei prossimi giorni,
quando si insedierà la Commis-
sione pronta a valutare le singole
domande nel merito. Al termine
del percorso, verrà approvata e
pubblicata la graduatoria, entro
la primavera. A quel punto, i pri-
mi 178 classificati saranno inter-
pellati per la scelta della sede. Le
sedi non accettate dai primi in-
terpellati, saranno offerte ai suc-
cessivi in graduatoria.

Elisa Malacalza

Il maggiore Michele Mancini illustra le fasi dell’arresto; a destra il materiale sequestrato (foto Lunini)
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