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PIACENZA 
●  Lite per un vecchio debito non 
saldato: tra i due litiganti quello 
che non aveva pagato  avrebbe 
staccato a morsi un pezzo di orec-
chio al creditore. Il condizionale 
è d’obbligo perché non si esclude 
che la mutilazione possa essere 
avvenuta in seguito alla caduta 
della vittima su delle lamiere, op-
pure per un colpo di coltello. 
L’episodio è accaduto lunedì  se-
ra a San Bonico. Ad avere la peg-
gio un cittadino albanese di 48 an-
ni preso a calci e a pugni in faccia 
che alla fine ci ha rimesso anche 
la parte superiore dell’orecchio si-
nistro. 
La polizia al termine di una rapi-
da indagine ha fermato e denun-
ciato due cittadini albanesi, il pre-
sunto debitore e un’altra persona 
che l’avrebbe affiancato nell’ulti-
ma fase del pestaggio. Il ferito du-
rante la lite ha subito numerosi 
colpi al volto e alla testa: la polizia 
ha sequestrato nel baule della 
macchina dell’albanese un mar-
tello. Ora si sta cercando di capi-
re se è stato utilizzato per colpire 
il creditore che reclamava i soldi. 
All’origine del pestaggio ci sareb-
be un vecchio debito rivendicato 
da un manovale edile al suo ex da-
tore di lavoro:  pare si tratti di una 
somma modesta. I due uomini si 

Lite per un debito non saldato 
staccato un pezzo di orecchio

sarebbero  incontrati a San Boni-
co all’esterno di un locale pubbli-
co poco dopo le 20, per chiarire la 
vicenda relativa al debito. 
Ma qualche cosa non ha funzio-
nato, la discussione è degenerata 
e i due sono passati alle vie di fat-
to. Ad avere la peggio il manovale 
48enne che ripetutamente colpi-
to al volto dall’ex datore di lavoro 
è caduto a terra perdendo l’elice, 
ossia parte superiore dell’orecchio 
sinistro.  Le grida dei due hanno  
impensierito alcuni residenti di 
San Bonico che hanno chiamato 
i soccorsi.  
Sul posto è sopraggiunta un’auto-
ambulanza del 118 il cui persona-
le sanitario ha prestato le prime 
cure al ferito. L’uomo è stato tro-

San Bonico, la discussione su una piccola cifra 
tra un manovale e il suo ex datore degenera: 
finisce con i due denunciati per lesioni

Una volante della polizia, intervenuta nella lite di San Bonico

Furto nel centro che aiuta ragazzi 
«Avete visto a chi avete rubato?»

PIACENZA 
●  Un telefono, due computer 
portatili e tre tablet. È la refurti-
va sottratta nei giorni scorsi al 
centro socio-occupazionale 
“Gruppo sperimentale autismo” 
in via Gaspare Landi: non solo 
apparecchiature dal notevole va-
lore economico, ma anche e so-
prattutto strumenti essenziali per 
l’integrazione sociale dei ragaz-
zi con disabilità. La struttura co-
munale, gestita dalla cooperati-
va Coopselios, accoglie infatti ol-
tre una decina di persone con di-
sturbi dello spettro autistico, tra 
i 18 e i 64 anni, per una serie di at-
tività volte a migliorare il benes-
sere quotidiano. E in questo sen-
so i dispositivi sono essenziali 
per permettere loro di comuni-
care, scrivere, disegnare, espri-
mersi e coltivare la propria crea-
tività.  
Il furto ai danni del centro diur-
no, quindi, assume un sapore an-
cora più amaro. A segnalare il ca-
so è Laura Pedretti in rappresen-
tanza delle famiglie: «I compu-
ter, il telefono e i tablet erano 
molto importanti per i laborato-

ri dei nostri figli. L’ipotesi è che i 
ladri siano entrati in piena notte, 
rubando il materiale e mangian-
do alcune merendine. I respon-
sabili hanno ritrovato le finestre 
aperte e gli armadietti spalanca-
ti». L’auspicio dei genitori è che 
le strumentazioni, comprate gra-
zie a diverse donazioni, possano 
essere riacquistate ancora una 
volta con l’aiuto della collettivi-
tà: «Qualsiasi gesto di solidarie-

tà sarebbe prezioso» rimarca Pe-
dretti.  
Altre famiglie hanno consegna-
to una lettera alla nostra redazio-
ne: «Ci rivolgiamo direttamente 
ai ladri - scrivono - quando ave-
te fatto i vostri appostamenti per 
vedere come entrare nei locali, 
avrete senz’alto visto i ragazzi che 
frequentano la struttura. Li ave-
te guardati bene? Vi siete messi 
nei loro panni di persone disabi-

li con mille difficoltà, spesso im-
possibilitate a fare scelte, ad ave-
re cura di sé, se non con l’aiuto di 
qualcuno vicino, persone in cer-
ti casi incapaci di esprimersi se 
non con l’ausilio dei dispositivi 
che avete loro tolto per ricavare 
poche decine di euro? Senza 
dubbio, no». I responsabili del 
centro diurno hanno sporto de-
nuncia alle forze dell’ordine. 

_Thomas Trenchi

Laura Pedretti rappresentante 
delle famiglie lancia l’appello per 
poter riacquistare tablet e pc ruba-
ti. A destra il centro _FOTO TRENCHI

Sparite attrezzature importanti 
per l’integrazione. Lettera 
aperta delle famiglie ai ladri 

E’ stata presentata anche una de-
nuncia ai carabinieri recentemen-
te «dopo essere stati chiamati da 
centinaia di clienti» persone a cui 
erano state date informazioni fal-
se e fuorvianti. Qualche sospetto 
su chi possa “vendere” i nomina-
tivi e i contatti c’è, ma spetta agli 
inquirenti accertarlo.  
«Riceviamo ormai decine di se-
gnalaziono alla settimana di chi 
viene chiamato a nostro nome, 
non mancano casi addirittura di 
chi finge nostro venditore e va in 
famiglia».  
Il consiglio è quello di cercare in 
modo collettivo di porre fine a 
queste truffe, per esempio rivol-
gendosi alle associazioni dei con-
sumatori, o segnalando gli episo-

di al Garante della Privacy, sul suo 
sito c’è anche un modulo apposi-
to. 
Tornando a Gas Sales, conta 20 
sportelli fisici con presenza di per-
sonale, circa centomila clienti  che 
possono interfacciarsi diretta-
mente con la società tramite ca-
nali mail o in presenza in caso di 
bisogno. 
Recentemente però l’attività dei 
call center fraudolenti «ha ormai 
dimensioni preoccupanti». Le 
violazioni sono all’ordine del gior-
no._ps

Gas Sales denuncia 
«Chiamate fasulle 
si spacciano per noi»

PIACENZA 
●  L’ultimo allarme arriva da Gas 
Sales e riguarda vere e proprie 
“truffe” telefoniche attraverso i call 
center che tempestano di chia-
mate i cittadini per strappare un 
contratto di gas e luce (ma non so-
lo), e lo fanno in modo menzo-
gnero. 
«E’ una violazione della privacy, 
che peraltro si cerca di tutelare in 
tutti i modi, invece bisogna chie-
dersi come possano costoro ave-
re i dati di cittadini e famiglie, di 
clienti e di tutti i fornitori...abbia-
mo avuto segnalazioni che tanti 
sono stati contattati da gente che 
si spaccia per la nostra società» 
commenta Bruno Capocaccia, di-
rettore commerciale della nota 
società di vendita del gas metano 
e di energie  elettrica con sede ad 
Alseno e attività estese in Lombar-
dia e in Emilia Romagna, ma con 
una forte concentrazioni di clien-
ti proprio nel Piacentino.  
«Noi abbiamo un rapporto stret-
to con i clienti, abbiamo una vo-
cazione territoriale  rispetto ad al-
tre società e diversamente da al-
tri sul mercato non facciamo per 
principio call center con la nostra 
clientela, ma chi ci scrive una mail 
riceve risposte in tempo reale, o 
dopo poco».  
Gli utenti invece vengono contat-
tati da chi si spaccia per la società 
e tenta poi di concludere un con-
tratto nuovo ma con fornitori con-
correnti. E getta la società in cat-
tiva luce. 

Il direttore commerciale 
Bruno Capocaccia: centinaia 
di contatti con i nostri clienti

« 
Chiediamoci come 
i call center possano 
avere i dati di clienti 
e famiglie»

Aveva accusato il marito 
di violenze sessuali 
oggi ritira la querela 

PIACENZA 
●  Accusato di aver violentato la 
moglie e di aver inviato foto porno-
grafiche della stessa consorte alla 
cognata e ad altri parenti di lei, è sta-
to prosciolto per non doversi pro-
cedere. La sua ormai ex moglie ha 
infatti riferito in tribunale che non 
voleva querelare il marito, che non 
sapeva che vi fosse querela e che 
l’avrebbe subito ritirata. Così ieri in 
udienza la stessa pm Daniela di Gi-
rolamo ha chiesto il non doversi 
procedere per mancanza della que-
rela. L’assoluzione era stata chiesta 
anche dall’avvocato difensore Mar-
co Guidotti. Il processo ha avuto 
luogo davanti al Gup Laura Pietra-
santa. L’imputato è un cittadino ni-
geriano di 28 anni. I fatti che costi-
tuirono il capo d’imputazione a ca-
rico del nigeriano, ex operaio, era-
no avvenuti a Piacenza (dove abita 
tuttora) fra il giugno e il novembre 
del 2019. L’uomo si era però sem-
pre dichiarato completante inno-
cente affermando che la moglie, an-
che lei nigeriana,  era consenzien-
te. Tutto era cominciato quando la 
donna, lamentandosi con amici e 
conoscenti di quanto avrebbe com-

messo il marito, ebbe il consiglio di 
rivolgersi alla polizia. Ne era segui-
to un procedimento  per violenza 
sessuale e per le foto inviate ai pa-
renti. In particolare la donna, che 
non si era costituita parte civile, ave-
va raccontato che il marito avreb-
be abusato di lei tre o quattro volte 
al mese per buona parte del 2019. 
La testimonianza della donna era 
avvenuta nel corso dell’incidente 

probatorio nel luglio del 2020. In 
quella circostanza avrebbe confer-
mato le violenze subite, spiegando 
che non era mai stata picchiata, ma 
immobilizzata e costretta a subire. 
La donna avrebbe spiegato che da 
tempo i rapporti con il marito si era-
no deteriorati. La vittima di queste 
presunte violenze (che però non 
erano certificate da un referto me-
dico) avrebbe inoltre riferito della 
vendetta del marito compiuta at-
traverso messaggi telefonici.  
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L’uomo, un 28enne 
nigeriano,  è stato prosciolto 
I fatti risalgono al 2019

 
L’uomo era accusato 
anche di aver inviato 
foto porno della moglie 
 
La sua ormai ex ha 
detto che non 
intendeva denunciare

vato a terra in un lago di sangue: è 
stata recuperata la parte mancan-
te dell’orecchio nella speranza di 
poterla ricucire. Il ferito è stato 
quindi portato all’ospedale dove 
è stato medicato e dimesso. Del-
le indagini del caso si sono occu-

pati gli uomini della squadra mo-
bile: i  due fermati sono stati de-
nunciati entrambi per lesioni, il 
debitore è stato denunciato anche 
per porto abusivo di arma impro-
pria, a inguaiarlo quel martello 
trovato nel baule della sua auto.

L’auto dopo lo schianto FOTO MARIANI

●  Un’auto e un furgone si sono  
scontrati all’incrocio fra via Sidoli e 
via Mercati: nel violento schianto 
grande  apprensione per il coinvol-
gimento di una mamma in stato in-
teressante con il figlioletto di 9 an-
ni.  Subito soccorsi, madre e figlio 
fortunatamente hanno riportato so-

VIA SIDOLI 

Auto contro furgone 
contusi un bambino 
e la mamma incinta

lo lievi contusioni. Lo scontro si è ve-
rificato  ieri intorno alle 18. Non è an-
cora chiara la dinamica dell’inciden-

te: l’auto, una Ford Fiesta, si è scon-
trata nella parte anteriore con un 
furgone Fiat Fiorino. Il conducente 
del furgone è rimasto illeso. Sul po-
sto è accorsa un’autoambulanza del-
la Croce Bianca, il cui personale ha 
prestato i primi soccorsi alla mam-
ma e al bimbo comprensibilmente 
spaventati per l’incidente accadu-
to.  
All’incrocio interessato dallo schian-
to sono accorsi anche gli agenti del-
la polizia locale che hanno avviato 
tutti i rilievi di legge. 
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