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Offerta valida fino al 28/02/2019 su Ford Kuga Vignale 2WD 2.0 TDCi 150CV a € 28.900 solo in caso di acquisto tramite finanziamento Ford Credit (prezzo senza finanziamento Ford Credit € 29.650), solo per vetture in stock, grazie al contributo dei Ford 
Partner. Prezzo raccomandato dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford Kuga: consumi da 5,2 a 8,0 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 137 a 171 g/km. Esempio di finanziamento Idea Ford a € 28.900. Anticipo 
zero (grazie al contributo del Ford partner), prima rata dopo 90 gg, 36 quote da € 508,55 escluse spese incasso rata € 4.00, più quota finale denominata VFG pari a € 15.652. Importo totale del credito di € 30.421,58 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta
e Assicurazione sul Credito “4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 34.179,85. Spese gestione pratica € 350. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 4,95%, TAEG 
5,95%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il Ford Partner o sul sito www.
fordcredit.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

MOTORI EURO 6.2 BENZINA O DIESEL.

NESSUNA ECOTASSA SULLA TUA NUOVA FORD
E FINO A € 7.500 DI ECOINCENTIVI.
IN PIÙ ANTICIPO ZERO E PRIMA RATA A MAGGIO.
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Ti aspettiamo 
anche oggi e domani

Rissa in via Scalabrini 
regolamento di conti 
tra facchini: tre fermati 

Ermanno Mariani 

PIACENZA 
● Forse una specie di “regola-
mento” di conti sarebbe all’origi-
ne di una rissa fra sei o sette per-
sone scoppiata nella tarda matti-
nata di ieri in fondo a via Scalabri-
ni, all’altezza di barriera Roma. 
Due dei partecipanti al pestaggio 

erano infatti stati protagonisti di 
una precedente lite, avvenuta a 
metà dello scorso ottobre nel par-
cheggio del Leroy Merlin. 
Sul posto sono accorsi i carabi-
nieri della stazione Levante del 
radiomobile e le volanti di poli-
zia. Per il momento sono state fer-
mate tre persone. I carabinieri 
stanno svolgendo i primi accer-
tamenti del caso. Sullo sfondo 

della lite, non si esclude che vi 
possano essere motivi di lavoro; 
alcuni dei partecipanti sarebbe-
ro facchini e già in passato abbia-
mo più volte scritto di risse ed ag-
gressioni fra lavoratori della logi-
stica, spesso di opposte sigle sin-
dacali. Tutte le persone coinvol-
te pare siano di nazionalità egi-
ziana e tutte iscritte a sindacati. 
Nel corso della zuffa, particolar-

mente violenta, uno dei parteci-
panti si sarebbe anche sfilata la 
cinghia dai pantaloni per colpire 
gli avversari. Molto distanti fra lo-
ro le versioni dei fatti. Un egizia-
no poco più che ventenne e ap-
partenente al sindacato SiCobas 
ha lamentato di essere stato ag-
gredito da un altro egiziano, un 
quarantenne, che sarebbe la stes-
sa persona con cui aveva avuto 
una violenta zuffa lo scorso otto-
bre nel parcheggio del Leroy Mer-
lin. Ad avere la peggio, l’altra vol-
ta, il ventenne, ferito di striscio al-
le braccia da colpi di cutter. 
I due rivali si sarebbero affronta-
ti non da soli, ma spalleggiati da 
amici. 
Un responsabile del sindacato Si-
Cobas, che ha chiesto di mante-
nere l’anonimato, così ha riferito 
in merito alla lite di ieri: «Dobbia-
mo aspettare di acquisire mag-
giori elementi, ma quello che è 
emerso è che un nostro iscritto è 
stato aggredito da un aderente 
all’Usb. Pensavamo che certe co-
se fossero ormai alle nostre spal-
le dopo la debacle della Usb da un 
punto di vista sindacale. Una de-
bacle che però evidentemente è 
ancora in grado di sferrare colpi 
di coda, provocati dalle sconfitte 
subite in città». 
Roberto Montanari dell’Usb ha 
invece smentito qualsiasi coin-
volgimento di persone del suo 
sindacato in quanto avvenuto ie-
ri. 
Al momento i carabinieri stanno 
vagliando la posizione dei due 
egiziani coinvolti sia nella lite di 
ottobre che in quella di ieri. Al va-
glio anche la posizione di una ter-
za persona di nazionalità egizia-
na, fermata dai carabinieri. Ulte-
riori accertamenti sono in corso 
per cercare di risalire agli altri par-
tecipanti della zuffa. 
 Lo scorso ottobre un’altra rissa 
tra facchini era avvenuta in via 
Colombo: ad avere la peggio un 
egiziano di 42 anni, deturpato al 
volto con un cutter brandito da 
un suo connazionale di qualche 
anno più vecchio. Entrambi ap-
partenevano al sindacato SiCo-
bas.

Un presidio di lavoratori del polo logistico. La rissa di ieri sarebbe da collegarsi alla lotta tra fazioni

Di nazionalità egiziana le persone bloccate. Ipotesi scontro  
tra Si-Cobas e Usb. Montanari (Usb) : «I nostri non c’erano»

Comunicare 
in famiglia 
se ne parla  
alla Besurica

PIACENZA 
●  Domani, alle 15.30, alla par-
rocchia San Vittore della Besu-
rica torna il ciclo di incontri su 
educazione e comunicazione in 
famiglia. Si tratta di una rasse-
gna pedagogica tenuta dai do-
centi della facoltà di scienze del-
la formazione dell’università 
Cattolica. Quella del 17 febbraio 
è la tappa conclusiva che si av-
vale del contributo dell’esperto 
Daniele Bruzzone ed è focaliz-
zata sull’educazione all’incon-
tro con l’altro. L’iniziativa è aper-
ta a tutti. In particolare, si rivol-
ge un invito a sposi e genitori. La 
partecipazione è gratuita. Per 
motivi di ordine organizzativo è 
opportuno iscriversi. Durante 
gli appuntamenti, i figli posso-
no usufruire delle attività 
dell’oratorio. Nelle scorse setti-
mane, nella biblioteca parroc-
chiale in via Braille, sono già in-
tervenuti i pedagogisti Pierpao-
lo Triani a proposito dell’impe-
gno educativo dei genitori e la 
professoressa Alessandra Augel-
li sulla tematica “comunicare in 
famiglia”.  
La parrocchia della Besurica, 
inoltre, ricorda che sono aperte 
le iscrizioni all’Anspi. L’apparte-
nenza a questa associazione è 
necessaria per chi prende parte 
alle iniziative dell’oratorio e del 
centro culturale “Incontriamo-
ci”. Chi è interessato si può rivol-
gere alla segreteria della parroc-
chia o direttamente a don Fran-
co Capelli. 

_T.T.

Nella parrocchia di San Vittore 
l’incontro in collaborazione 
con l’Università Cattolica

PIACENZA 
● Alpini piacentini in assemblea 
oggi per eleggere il nuovo presi-
dente e, tra l’altro, designare la lo-
calità della Festa Granda 2020. 
L’asseblea si terrà nella sala con-
vegni del convento francescano 
di Cortemaggiore con inizio alle 
14.30.  All’assemblea dei delega-
ti partecipano per ogni gruppo 
locale di alpini il capogruppo e 
un delegato ogni 25 iscritti. In tut-
to si tratta di 100 penne nere. Nel-
la provincia di Piacenza esistono 
45 gruppi alpini per un totale di 
circa 2.800 persone (compresi gli 
“amici degli alpini”). Verrà appro-
vato il bilancio del 2018 e il pre-
ventivo del 2019 con relativa re-
lazione dei revisori dei conti. Poi 
l’elezione del nuovo presidente. 
Roberto Lupi, il presidente 
uscente, é l’unico candidato. Ver-
rà scelta  la sede della Festa Gran-
da 2020 che sarà Bettola essendo 
anch’essa l’unica candidata. Si fa-
rà il punto sull’organizzazione 
della Festa Granda 2019 a Corte-
maggiore e naturalmente sul ra-
duno del 2° raggruppamento 
(Emilia Romagna-Lombardia) a 
Piacenza il prossimo ottobre.

Alpini piacentini 
in assemblea 
eleggono  
il presidente

Roberto Lupi

Oggi a Cortemaggiore si 
riuniscono i delegati dei 45 
gruppi. Lupi candidato unico

Piacenza


