
SAN FIORANO - Legano impiega-
ti e cliente e fuggono con
100mila euro. “Colpo grosso”
ieri, nella banca Centropada-
na a San Fiorano, da parte di
due uomini, uno dei quali ar-
mato di pistola. L’istituto di
credito è al piano terra di una
palazzina all’interno del nuo-
vo complesso che si staglia a
pochi metri da via Pallavicino,
la strada che taglia in due il
paese.

I banditi, a quanto sembra,
hanno studiato il blitz nei det-
tagli e lo hanno portato a ter-
mine senza apparenti sbava-
ture. Mentre, con ogni proba-
bilità, un complice li attende-
va all’esterno, i due banditi
poco dopo l’una si sono avvi-
cinati alla banca dopo aver
percorso i pochi metri del cor-
tile interno. Dapprima è en-
trato l’uomo disarmato. Poi,
quando la bussola si è aperta,
è entrato anche quello armato
di pistola: è stato sufficiente

per il malvivente far vedere ai
presenti il calcio della pistola
che teneva nascosta nei pan-
taloni per far capire le proprie
intenzioni. I malviventi, con
accento meridionale, erano a
volto scoperto, uno con un
parrucchino in testa e un paio
d’occhiali, l’altro con un ta-
tuaggio sul braccio destro.
Nella banca c’erano due di-
pendenti e un cliente. I due ra-

pinatori, che hanno agito con
calma, hanno legato loro le
mani dietro alla schiena e si
sono impossessati del denaro
che stava per essere messo al-
l’interno dello sportello ban-
comat. Hanno anche atteso
che la cassaforte a tempo si
sbloccasse per arraffare pure i
soldi contenuti nel forziere. In
totale, sarebbero spariti circa
100 mila euro, finiti in un sac-

co con cui i rapinatori sono
fuggiti raggiungendo l’auto
che li attendenza sulla strada.
La macchina è partita a tutta
velocità. Le persone all’inter-
no della banca, a quanto risul-
ta, non hanno potuto vedere
né il modello della vettura né
la direzione di fuga. I carabi-
nieri della stazione di Codo-
gno, dopo che le persone al-
l’interno della Centropadana
si sono liberate dando l’allar-
me, sono accorsi sul posto
mentre altre pattuglie hanno
perlustrato la zona a caccia
della banda. I carabinieri del-
la Scientifica hanno effettuato
diversi rilievi a caccia di even-
tuali impronte, soprattutto
sulla porta d’ingresso della
banca. Saranno acquisiti an-
che i filmati a circuito chiuso
della filiale per capire se sia
possibile dare un volto e un
nome ai responsabili del cla-
moroso colpo.

Matteo Spagnoli

SAN FIORANO - Gli investigatori cercano
tracce dei rapinatori (foto Gazzola)
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SAN FIORANO - “Colpo grosso”di due rapinatori (uno armato di pistola) alla banca Centropadana

MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fisioterapia, diagnostica,

studi radiografici, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)

Tel 0523 481661

ASSISTENZA ANZIANI

ASKLEPIO S.R.L.
Assistenza alla persona 24 ore su 24

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità

Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter
Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

FISIOTERAPIA

Dott. in Fkt Alessandro Losi - Dott. in Fkt Paolo Fermi
Prof. a contratto D. U. di Fisioterapia Università di Parma

Diploma di Laurea Università degli Studi di Parma
Titolo di O.M.T. - EOM - Escuela Osteopatia Madrid

Si riceve presso: Roveleto di Cadeo (PC) Via G.Saliceto n°3
Monticelli D’Ongina (PC) Via G.B Ferri n°2  Per app.: Tel. 366/4411518

Medico Ortopedico referente: Dott. Andrea Boni
www.fi sioterapiafermilosi.it

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

FISIODOM
FISIOTERAPIA A DOMICILIO

Dott. Luca Marazzi - Dott. Thomas Polledri
Specialisti nel trattamento domiciliare con attrezzatura professionale

Tel. 328.2784263 - 393.0017552

Dott.ssa LAURA GASTALDI
Psicologa, si occupa di disturbi psicosomatici. Disturbi d’ansia, attacchi di panico,

stati depressivi e disturbi del comportamento alimentare.
Utilizzo di tecniche distensive (training autogeno, distensione immaginativa).

Percorsi individuali e di coppia. Percorsi di gruppo a tematica.
Strategie di rinforzo dell’Autostima e delle Risorse interiori.

Via Nasalli Rocca 11 - Piacenza - Tel: 339 78 49 695 - gastaldilaura@libero.it

FARMACIA

FARMACIA DELL’OSPEDALE
orario continuato

lunedì/venerdì 8.30/19.30 - sabato 8.30/14.00
Via Taverna, 74 - Pc Tel. 0523/337425

www.farmaciaospedale.it - farmacia_prati@virgilio.it

CENTRI AUDIOPROTESICI

PROGETTO UDIRE snc di TACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
ESAME GRATUITO DELL’UDITO - Convenzionata ASL e INAIL 

Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza
Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807

PUNTI ASSISTENZA A BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

LABORATORI ORTOPEDICI

LABORATORIO ORTOPEDICO
di SIMONA VICIGUERRA

Costruiamo plantari personalizzati - Analisi posturale
Noleggio ausili ortopedici - busti su misura

Convenzionato ASL INAIL
Via Colombo 43/45 Piacenza Tel. 0523/590840

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature e presidi su misura

Servizio noleggio ausili ortopedici - Convenzioni con ASL e INAIL
Via G. Taverna 153 Piacenza - Tel. 0523/499496

Galleria c/o CC Gotico Ipercoop - Tel. 0523/614994
C. so Garibaldi 52/54 Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

PIACENZA ASSISTENZA
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24 h su 24

Servizio di telemedicina e telesoccorso. Segreteria studi medici.
Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072

www.piacenzassistenza.it

Dott.ssa CAMMI M. GIOVANNA
Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale

Specializzata nel trattamento di: disturbi d’ansia, attacchi di panico,
depressione, disturbi del sonno e disfunzioni sessuali.

Via Romagnosi 33 - Piacenza - Cell. 338.7334539 - cammivanna@gmail.com
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GUARDAMIGLIO - Tensione ieri davanti alla sede di Confindustria Piacenza per l’incontro sindacati-azienda
Una manifestazione
di protesta nei mesi
scorsi alla Schneider.
Presidio di
dipendenti e toni
accesi ieri davanti alla
sede di Confindustria
Piacenza.Domani
i sindacati
sottoporranno
al giudizio dei
lavoratori la bozza
di accordo stilata
con l’azienda

GUARDAMIGLIO - Schneider di
Guardamiglio da accorpare al
sito di Stezzano: arriva la prima
bozza scritta di accordo. Ma
sotto la sede di Confindustria
Piacenza, dove ieri si è svolto
l’ennesimo incontro fra sinda-
cati e proprietà, i toni si accen-
dono. «Ribadisco che sono l’u-
nico dei sindacalisti a sostene-
re che debba essere un avvoca-
to a difenderci», ha ricordato
Giovanni Lucini
della Rsu. Questo
dopo che, non fa-
cendo parte dei
sindacati, il legale
dei lavoratori non
è stato invitato a
partecipare all’in-
contro. «Lui ha un
compito diverso che non ci ri-
guarda - ha detto Giovanni
Ranzini della Cgil, presente con
Giuseppe Rossi della Cisl - e se
quindi l’avvocato vuole incon-
trare l’azienda che lo faccia in
un momento diverso. Ci augu-
riamo solo che i lavoratori ca-
piscano che siamo dalla loro
parte e che noi non firmeremo
nulla nemmeno dopo le corre-
zioni della bozza di accordo che
abbiamo già in mente, finché
non saranno soddisfatti. Anche
se purtroppo la controparte è

ferma sulle sue posizioni e il ri-
schio è che si arrivi ai primi tra-
sferimenti di agosto senza un
accordo valido». Durante il lun-
go incontro a Piacenza, a cui i
dirigenti della multinazionale
hanno partecipato arrivando in
sede molto presto per evitare il
presidio sottostante dei lavora-
tori, sono state aggiunte altre
piccole migliorie che però «non
soddisfano i lavoratori», affer-
ma Ranzini. In particolare si è
passati da parole a documenti
scritti, dato che, dicono i sinda-

calisti, è stato formalizzato «un
eventuale accordo su cui stia-
mo ragionando e di cui merco-
ledì alle 10 parleremo ai lavora-
tori per capire cosa ne pensa-
no». Lucini invece afferma: «In-
tanto entro dieci giorni noi in-
contreremo ancora il legale che
ci spiegherà cosa sarà meglio
fare, dato che fino ad oggi non è
stato fatto abbastanza». Il clima
è molto teso. Sempre più diffici-
le, quindi, il rapporto con i sin-
dacati. «Nella bozza - spiega
Ranzini - si è saliti leggermente

con l’indennità di disagio per
chi deciderà di lavorare nel Ber-
gamasco. Un pagamento gior-
naliero, se il lavoratore sarà pre-
sente, di 4,50 euro al giorno, che
in un anno farebbe arrivare il
totale a 930 euro, mentre prima
ne erano stati offerti 650. Nero
su bianco anche le garanzie oc-
cupazionali per tre anni, i mez-
zi per il trasporto, l’orario gior-
naliero con l’annullamento dei

turni, il passag-
gio degli incenti-
vi per chi non
accetterà il tra-
sferimento da
31.500 a 32.500
euro con l’au-
mento a 36mila
euro per chi in-

vece uscirà senza gli ammortiz-
zatori sociali, cioé cassa inte-
grazione straordinaria e mobi-
lità». Entro il 30 settembre l’ac-
corpamento dei due stabili-
menti dovrà essere ultimato.
«Prima di fissare un nuovo in-
contro con l’azienda - conclu-
de Ranzini - vogliamo capire
cosa intendono fare i lavorato-
ri e noi ci adegueremo. Può dar-
si, infatti, che decidano di scio-
perare o di mettere in atto altre
iniziative di protesta».

Paola Arensi

Schneider,accordo abbozzato
«Adesso la parola ai dipendenti»

CASTIGLIONE - Presente l’ultimo generale della Brigata

Il Parco dei Platani dedicato
agli Alpini eroi della Tridentina
CASTIGLIONE - «Cari bambini,
quando verrete in questo par-
co, accompagnati dal nonno e
dal papà, domandategli chi e-
rano gli alpini. Vi racconteran-
no storie meravigliose». Con
queste parole l’ultimo genera-
le della ormai soppressa Bri-
gata Alpina Tridentina, Girola-
mo Scozzaro, ha voluto salu-
tare i tantissimi presenti saba-
to pomeriggio alla dedicazio-
ne del Parco dei Platani. La zo-
na verde completamente
risistemata dall’amministra-
zione Ferrari è stata infatti de-
dicata alle “penne nere”, in
particolare agli eroi della Tri-
dentina che si sacrificarono 60
anni fa durante la campagna
di Russia, nella battaglia di
Nikolaevka, per permettere al-

le truppe italiane di poter
rientrare in patria. Oltre al ge-
nerale Scozzaro, presenti il
picchetto armato del primo
reggimento Artiglieria da
montagna della Brigata Alpina
Taurinense, guidato dal te-
nente colonnello Camillo Del-
la Nebbia, la fanfara Alpina di
Asso, il presidente del Gruppo
Alpini Basso Lodigiano Gian-
luigi Ferrari, e tantissimi lodi-
giani e non che hanno presta-
to servizio nelle truppe alpine.
«Questa è una giornata di fe-
sta che riempie il cuore - le pa-
role di un emozionato Alfredo
Ferrari, sindaco di Castiglione
- Oggi dedichiamo questo par-
co agli alpini; l’associazione
degli alpini del Basso Lodigia-
no si occuperà della sua ma-

nutenzione. Con la loro opera
sapranno trasmettere a tutti i
Castiglionesi i valori che li
contraddistinguono». Presen-
ti alla manifestazione nume-
rose autorità civili e militari.
«Da figlio di un alpino, voglio
ricordare il lavoro ordinario e
il sacrificio nelle missioni in-
ternazionali che gli alpini e
tutte le nostre forze armate
quotidianamente svolgono.
Sono un patrimonio di tutti

noi», le parole dell’ex presi-
dente della Provincia di Lodi e
neo consigliere regionale Pie-
tro Foroni. «Grazie al sindaco
Ferrari per questa bellissima i-
niziativa e un plauso ai casti-
glionesi che hanno addobbato
il loro paese con i tricolori: il
vedere così tante bandiere mi
fa veramente sentire a casa
mia», ha aggiunto l’assessore
provinciale alla viabilità e tra-
sporti Nancy Capezzera. Dopo
lo svelamento della targa al
Parco dei Platani, autorità e al-
pini sono sfilati in paese fino
al monumento dei caduti in
piazza Matteotti. Tutti i pre-
senti sono quindi confluiti
nel campo sportivo dell’ora-
torio dove la fanfara di Asso si
è esibita nel concerto con ca-
rosello. Alla fine dell’esibizio-
ne, un saluto anche dal ve-
scovo di Lodi, Giuseppe Me-
risi, impegnato nella celebra-
zione delle cresime nel comu-
ne lodigiano.

Davide Zanoni

CASTIGLIONE - La cerimonia con gli
alpini e il generale Scozzaro (f.Zanoni)


