
Cronaca di Piacenza

In via Alberoni armati di un’ascia
Tre uomini (due italiani e uno straniero) fermati a notte fonda e denunciati
Poco prima sette auto in sosta a fianco della strada erano state danneggiate

Per gli alpini arriva l’ammaina bandiera,
da lunedì rimossi gli ottantamila tricolori
■ Da lunedì i piacentini
cominceranno a vedere
sempre meno bandiere tri-
colori in giro. Inizia infatti
l’operazione di “sbandiera-
mento”, come la chiamano
alla Sezione di Piacenza del-
le penne nere. Le squadre
volontarie che hanno mon-
tato gli 80mila tricolori e i tre
chilometri di “pavesi” per
l’Adunata nazionale degli al-
pini daranno vita all’opera-
zione inversa. Non più con i
due cestelli messi gratuita-
mente a disposizione dalla
ditta “Gianfranco Bramieri”,
ma con un sistema a taglieri-
no dotato di prolunga, azio-

nato da un volontario a bor-
do di un camioncino. Il tutto
scortato dalla polizia muni-

cipale.
Da lunedì 10 giugno, le

squadre di alpini piacentini
si alterneranno per alcuni
giorni finché avranno rimos-
so tutti i tricolori partendo
dalle uscite autostradali e
dalla tangenziale dove, ai ca-
valcavia, sono “ancorate” le
bandiere orizzontali. I vessil-
li ancora integri verranno
dati alla Sezione di Pordeno-
ne per la prossima Adunata
nazionale, mentre gli altri
saranno donati ad enti e as-
sociazioni che ne faranno ri-
chiesta o resteranno alla se-
zione dell’Ana come ricordo
dell’avvenimento di maggio.

■ Tre uomini sono stati fer-
mati dalla polizia l’altra not-
te in via Alberoni con una
grossa ascia. Poco prima al-
cuni abitanti della zona ave-
vano segnalato al 113 la pre-
senza di tre vandali che sta-
vano sfasciando vetture in
sosta. Il terzetto bloccato
dalla polizia ha spiegato agli
agenti che loro con i vandali
non c’entravano niente.

E i testimoni che avevano
visto in azione poco prima i
teppisti non hanno saputo
riconoscerli con certezza.
Così i fermati se la sono ca-
vata con una denuncia a pie-
de libero per porto abusivo
di oggetto da offesa.

E’ accaduto nel cuore del-
le notte in via Alberoni. Pro-
tagonisti dell’episodio un to-
rinese di 35 anni, un pavese
di 25 anni e un polacco di 17
anni, tutti residenti a Piacen-
za.

Tutto è iniziato poco pri-
ma delle 2 quando alcuni a-
bitanti della zona hanno
chiamato il 113 segnalando
che tre individui vestiti di
scuro si stavano accanendo
contro alcune auto in sosta.
Gli agenti della volante sono
accorsi sul posto ed hanno
potuto contare ben sette
macchine danneggiate. Per
lo più i vandali, come con-
statato dagli uomini delle
volanti si erano accaniti con-
tro gli specchietti retrovisori
delle vetture.

La polizia è comunque ri-
masta in zona continuando
a cercare i responsabili del
raid vandalico e circa qua-

ranta minuti più tardi gli a-
genti si sono imbattuti nel
terzetto.

Uno dei tre non appena ha
notato la pattuglia in avvici-

namento si è rapidamente
chinato verso una Panda in
sosta e, ha gettato qualcosa
sotto l’auto. I poliziotti, inso-
spettiti, hanno fermato il ter-
zetto ed hanno controllato
cosa vi fosse sotto la Panda
ed hanno così trovato l’ascia.

Il terzetto sono stati così
fermati. Le persone che ave-
vano notato i vandali in azio-
ne hanno potuto vedere i tre
giovani ma non li hanno ri-
conosciuti per coloro che a-
vevano danneggiato le auto.

Tuttavia i tre hanno dovu-
to spiegare il porto dell’ascia
e sono stati così condotti in
questura ma non hanno sa-

puto o voluto rispondere sul
perché si aggirassero per via
Alberoni con un’ascia. Così
sono stati identificati e de-
nunciati per porto abusivo di
oggetto da offesa.

I due maggiorenni rispon-
deranno di questo reato al
tribunale di Piacenza, il mi-
norenne è stato invece de-
nunciato al tribunale dei mi-
nori di Bologna. Al termine
delle formalità di rito i tre
uomini hanno lasciato libe-
ramente la questura, ma ov-
viamente senza l’ascia che è
stata sequestrata dai poli-
ziotti.

Ermanno Mariani

L’ascia sequestrata (foto Mariani)

Sconterà ancora dodici mesi in Marocco

Dopo cinque anni in carcere
per spaccio di stupefacenti
26enne espulso dall’Italia

■ Esprime soddisfazione,
l’assessore alla Pianificazione e
Rigenerazione Urbana Silvio
Bisotti, nel tracciare un bilan-
cio della partecipazione del Co-
mune di Piacenza all’Expo Ita-
lia Real Estate, manifestazione
di livello internazionale tenu-
tasi dal 4 al 6 giugno alla fiera di
Milano. «Una kermesse che, a
dispetto dell’attuale momento
di crisi – sottolinea l’assessore
in una nota –, ha confermato la
propria importanza come op-
portunità di rilancio per il set-
tore immobiliare, offrendo alla
nostra amministrazione, grazie
alla preziosa collaborazione
con la Fondazione Patrimonio
Comune di Anci presieduta
dall’ex sindaco Roberto Reggi,
una vetrina prestigiosa per
quegli edifici che, in via di di-
smissione, possono essere alie-
nati o destinati a nuove funzio-
ni al fine di recuperare risorse
economiche importanti».

POTENZIALI INVESTITORI
FARANNO VISITA A PIACENZA

Nello spazio espositivo dedi-

cato a Piacenza, spiega Bisotti,
«non sono mancati alcuni con-
tatti e manifestazioni di inte-
resse. E’ emersa, inoltre, la pos-
sibilità di organizzare prossi-
mamente, sempre attraverso la
Fondazione Patrimonio Comu-
ne di Anci, la visita in città di
potenziali investitori cui poter
presentare direttamente, sul
posto, non solo gli immobili
oggetto di eventuali trattative,
ma anche più precise proget-
tualità, corredate da puntuali

piani finanziari. Anche con ri-
ferimento al Puvat, il Program-
ma unitario di valorizzazione
territoriale che Piacenza, non
dimentichiamolo, è tra le pri-
me città in Italia ad aver siglato
con l’agenzia del Demanio, e
che riguarda ben dodici beni
immobiliari in ambito urbano,
caserme ed edifici di pregio».

FARE SQUADRA A EXPO 2015
Nella giornata conclusiva di

Eire, l’assessore Bisotti ha par-
tecipato in rappresentanza del
sindaco Paolo Dosi al work-
shop sul tema “I fattori di at-
trattività per lo sviluppo terri-
toriale”, confrontandosi con al-
tre realtà. «E’ stata l’occasione
per illustrare l’impegno della
nostra amministrazione in ter-
mini di promozione e crescita
intelligente di Piacenza: dai
progetti legati all’obiettivo
Smart City, a iniziative quali la
trasformazione del Polo logisti-
co in area ecologicamente at-
trezzata, che vanno in direzio-
ne di una concreta sostenibi-
lità. Inevitabile anche il riferi-
mento a Expo 2015, rimarcan-
do l’esigenza di strategie con-
divise tra i diversi soggetti
interessati, perché non può esi-
stere marketing territoriale lad-
dove non si riesce a fare squa-
dra».

Davanti agli
operatori del
settore l’assessore
Bisotti ha illustrato
all’Expo Italia Real
Estate di Milano
le caratteristiche
degli immobili
demaniali e
militari collocabili
sul mercato che
ci sono a Piacenza

Interesse per gli immobili da dismettere
Bisotti:presto in città potenziali investitori

■ (er. ma) Due accompagna-
menti coattivi sono stati com-
piuti dalla polizia nell’arco di 24
ore. Si tratta di due clandestini:
un marocchino di 26 anni e un
albanese di 35 anni. Era stato
condannato a sei anni di reclu-
sione per spaccio di stupefacen-
ti a Reggio Emilia. Dopo aver
scontato cinque anni della con-
danna presso la casa circonda-
riale delle Novate il tribunale di
sorveglianza ha disposto per lui
l’espulsione. L’altro pomeriggio
la polizia di Piacenza ha quindi
raggiunto presso il carcere il ma-
rocchino e, lo ha accompagnato
all’aeroporto della Malpensa
dove ad attenderlo era la scorta

internazionale della polizia che
lo ha accompagnato in aereo fi-
no a Casablanca dove a ricevere
il ventiseienne era la polizia ma-
rocchina. Nello stesso pomerig-
gio in città la polizia ha fermato
per controlli un albanese di 35
anni che è risultato essere clan-
destino e, già espulso in passato
coattivamente. L’uomo era però
tornato ugualmente nel nostro
paese così è stato condotto in
questura e, denunciato per es-
sere rientrato in Italia nonostan-
te l’espulsione. Ieri pomeriggio
il cittadino albanese è stato ac-
compagnato dalla polizia all’ae-
roporto della Malpensa e imbar-
cato sul primo volo per Tirana.

BIBLIOTECA COMUNALE

Pesalibro continua
fino al 22 giugno
■ E’ in corso sino al 22 giu-
gno alla biblioteca Passerini
Landi, l’edizione 2013 del “Pe-
salibro”, la manifestazione, or-
ganizzata in collaborazione
con Iren Emilia, che permette
ai cittadini di scambiare i pro-
pri volumi usati in base al loro
peso. La manifestazione si
svolge nel cortile centrale, nei
seguenti orari: lunedì dalle 15
alle 18.30, dal martedì al saba-
to dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle
18.30. I libri residui andranno

alle associazioni di volontaria-
to che ne facciano richiesta.

IPERCOOP “IL GOTICO”

Degustazione dei vini,
lezione con il sommelier
■ Ultimi due appuntamenti
domenicali “Divertiti è dome-
nica”, prima della pausa estiva
al centro commerciale Gotico,
dedicati alla degustazione dei
vini delle nostre valli in colla-
borazione con la cantina Valti-
done. Domani dalle 16,30 alle
17,30 il presidente dei somme-
lier dell’Emilia Romagna, Gio-
vanni Derba terrà una lezione
sul vino. L’intento dei due in-
contri “Appuntamenti DiVini”
è di esplorare il mondo dei
sommelier, riscoprendo i sa-
pori del territorio piacentino.
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Le bandiere “alzate”dagli alpini
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