
■ Doppio inseguimento
per carabinieri e metronot-
te. Protagonisti delle fughe
un automobilista ubriaco e
ladri d’auto. In entrambi i
casi i fuggiaschi sono stati
fermati. Tutti e due gli inse-
guimenti sono partiti da
Gragnano e si sono conclusi
a Piacenza. Il primo alle 3 e
30 circa e il secondo alle 6
circa.

Una pattuglia dei carabi-
nieri in servizio nei pressi di
Gragnano ha intimato l’alt
per un normale controllo ad
una Mini Cooper, il cui con-
ducente invece di rallentare
e fermarsi ha accelerato im-
provvisamente evitando la
pattuglia che si è subito mes-
sa all’inseguimento. La Mini
a folle velocità ha raggiunto
Campremoldo e poi ha pro-
seguito in direzione di Pia-
cenza tallonata dai militari
dell’Arma. Arrivata in strada
Agazzana all’altezza della ro-
tatoria di collegamento con
l’imbocco della tangenziale
sud, la Mini Cooper ha im-
provvisamente sbandato e il
suo conducente ha perduto
il controllo del mezzo an-
dando a sbattere contro un
guard rail. Il guidatore della
macchina è stato subito
bloccato e condotto in caser-
ma dai carabinieri. Si tratta
di un piacentino ventino-
venne che fortunatamente
nell’incidente stradale è ri-
masto illeso. Il giovane aveva
bevuto alcolici e ha tentato il
tutto per tutto per evitare
che gli fosse ritirata la paten-
te ma purtroppo per lui gli è
andata male. Sottoposto al
test alcolemico è risultato
positivo, con 0,8 grammi di
alcol per litro di sangue. Ave-
va quindi bevuto un quanti-
tativo di alcol di poco supe-
riore a quanto consentito dal
codice della strada, che pre-

vede per mettersi alla guida
il non superamento di 0,50.
Il ventinovenne è stato quin-
di denunciato per guida in
stato di ebbrezza e gli è stata
ritirata la patente.

Circa tre ore più tardi an-
cora a Gragnano una pattu-

glia dei metronotte Piacenza
nei pressi di Gragnano ha av-
vistato una Fiat Punto di co-
lore bianco. Dal momento
che il modello e il colore del
mezzo corrispondevano ad
una macchina rubata e di cui
era stata inviata segnalazio-

ne radio dalle forze dell’or-
dine, le guardie giurate han-
no verificato anche il nume-
ro di targa del veicolo. La vet-
tura è risultata rubata. Al
conducente della Punto è
stato intimato l’alt ma que-
sto ha accelerato spingendo
la macchina a folle velocità
in direzione di Piacenza. I
metronotte hanno segnalato
via radio quanto stava acca-
dendo alla centrale operati-
va di via Ballarini e l’allarme
è stato diramato anche ai ca-
rabinieri. L’inseguimento si
è spostato sulla statale 45 e
la Punto ha raggiunto Pia-
cenza dove è stata fermata
dalle guardie giurate alla ro-
tatoria della Galleana. I cara-
binieri arrivati sul posto
hanno quindi preso in con-
segna le due persone a bordo
della Punto e le hanno con-
dotte in caserma. Ieri a loro
posizione era ancora al va-
glio dei militari dell’Arma, ri-
schiano una denuncia per
furto o per ricettazione.

Ermanno Mariani

DOMANI AD AVENZA

I Pontieri di Piacenza 
bonificheranno
una bomba d’aereo
■ Domani, 1° marzo, gli arti-
ficieri del 2° Reggimento Genio
Pontieri di Piacenza saranno
impegnati in una operazione
di bonifica della bomba d’ae-
reo trovata in un cantiere per
la messa in sicurezza degli ar-
gini del torrente Carrione vici-
no alla stazione ferroviaria di
Avenza in comune di Carrara.
E’ un ordigno di nazionalità a-
mericana di 500 libbre (circa
250 kg) rimasta inesplosa dai
tempi della Seconda guerra
mondiale (circa il 10% è la per-
centuale degli ordigni non e-
splosi). Prima si dovranno ri-
muovere le spolette e poi la
bomba potrà essere trasporta-
ta, senza il rischio di detona-
zione accidentale, nella cava
Monte Porro in località Cala-
mazza in comune di Aulla per
la definitiva distruzione. Un
intervento particolarmente
delicato per cui si rende neces-
sario sgomberare l’area per un
raggio di circa 1800 metri, con
l’evacuazione di circa 17mila
abitanti dagli edifici che rica-
dono nelle vicinanze del pun-
to di rinvenimento. I profes-
sionisti dell’Esercito entreran-
no in azione dalle 11,10 con la
fase di dispolettamento. È i-
noltre previsto il blocco del
traffico ferroviario della linea
La Spezia - Pisa dalle 11,10; la
sospensione della circolazione
autostradale sulla A12 tra i ca-
selli di Carrara e Massa dalle 11
fino alla conclusione delle o-
perazioni di dispolettamento;
la sospensione della circola-
zione stradale sul tratto della
Statale Aurelia ricadente nel-
l’area di pericolo.

Cronaca di Piacenza

Era stato condannato a due anni e 4 mesi

Ai domiciliari per rapina
fermato a Monfalcone
Il romeno sconterà la pena in carcere
■ (er. ma) Stava scontando
due anni e quattro mesi per ra-
pina e lesioni aggravate agli ar-
resti domiciliari a Piacenza.
L’altro giorno la polizia lo ha
trovato in giro per le strade di
Monfalcone in provincia di
Gorizia. Protagonista
dell’episodio un citta-
dino romeno di 45 an-
ni che due anni fa era
rimasto coinvolto in
un fatto di cronaca fi-
nito per costargli gli
arresti domiciliari.
L’uomo era stato arre-
stato per rapina e le-
sioni in concorso con
un complice ai danni
di una prostituta. I
due, secondo l’accusa, aveva-
no rapinato della borsetta e
picchiato una giovane alla
Caorsana. Lo scorso 3 febbraio
il 45enne romeno era stato giu-
dicato in tribunale a Piacenza
e riconosciuto colpevole della
rapina era stato condannato a
due anni e quattro mesi. Per lui
il giudice aveva disposto gli ar-
resti domiciliari a Piacenza do-

ve ha residenza. Tuttavia lo
straniero qualche giorno fa si è
allontanato dalla sua abitazio-
ne facendo perdere le sue trac-
ce. Ma per breve tempo, l’altro
giorno infatti il rumeno si è im-
battuto in un normale control-

lo della polizia del
commissariato di
Monfalcone. L’uomo è
stato identificato e sot-
toposto ad accerta-
menti. E’ così emerso
che era stato condan-
nato da meno di un
mese a due anni e
quattro mesi di pena,
da scontare agli arresti
domiciliari. Gli uomini
del commissariato di

Monfalcone hanno denuncia-
to per evasione lo straniero ed
hanno subito inviato segnala-
zione del suo ritrovamento al-
la questura di Piacenza e al tri-
bunale della nostra città. Il tri-
bunale di Piacenza ha quindi
revocato il provvedimento di
arresti domiciliari, e spiccato
per il quarantacinquenne un
ordine di carcerazione.

Il carcere
delle Novate

Il guard rail contro cui si è schiantata la Mini inseguita dai carabinieri (foto Lunini)

Carabinieri e metronotte impegnati da Gragnano alla città.Una Mini si schianta contro un guard rail

Due inseguimenti mozzafiato
Bloccati un ubriaco al volante e automobilisti su una vettura rubata

CINQUE ERANO PIACENTINI

Cadelbosco, il ricordo
dei partigiani trucidati
■ Questa mattina, a Cadel-
bosco di Sotto (Reggio Emilia),
una delegazione di piacentini
partecipa alla commemora-
zione dei dieci partigiani vitti-
me dell’eccidio nazi-fascista
del 28 febbraio 1945. Cinque
erano piacentini: Tito Dapar-
ma, 17 anni di Cortemaggiore;
Andrea Garilli, 28, Salvatore
Garilli, 30 e Amedeo Rossi, 28,
di Farini; Luigi Rigolli, 43, di
Piacenza: “Pesaro”, un vecchio
antifascista membro del CLN
provinciale, Medaglia d’Argen-
to alla memoria.

DALLE 15 E 30

Cittàcomune, oggi
assemblea annuale
■ Oggi si tiene l’ottava as-
semblea annuale dell’associa-
zione “Cittàcomune” con ele-
zione del direttivo, del presi-
dente e del tesoriere. L‘appun-
tamento è dalle 15,30 alle
18,30 nella sede di via Bor-
ghetto 2. Interverranno: Mas-
simo Gardani che presenterà
la relazione sul bilancio socio-
economico organizzativo;
Marco Tanzi relazionerà sul-
l’attività civico-politica e Pier-
giorgio Bellocchio parlerà del
lavoro culturale. Seguirà il di-
battito. L’assemblea è aperta
anche ai non tesserati. Al ter-
mine verranno approvati il bi-
lancio ed eventuali documenti
politico-programmatici.

CAMERA DI COMMERCIO

Horizon 2020: lunedì
scadono le iscrizioni
■ Martedì 3 marzo, dalle
10,15, la Camera di commer-
cio ospiterà le rappresentanti
di Aster (Alessandra Borgatti e
Marlene Mastrolia) che pre-
senteranno le opportunità per
le imprese legate ai bandi del
programma europeo Horizon
2020. Per accedere al semina-
rio si deve compilare la scheda
di iscrizione disponibile sul si-
to www. pc. camcom. it. Le a-
desioni continuano fino al 1°
marzo. Saranno accolte 8 ri-
chieste selezionate in base al-
l’ordine cronologico, all’indi-
rizzo di posta elettronica pro-
mozione@pc. camcom. it.

Notizie
in breve
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