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IL SECOLO XIX

CERIALE. IL RAID PRIMA DELLA CHIUSURA: CARABINIERI A CACCIA DI TELECAMERE

Un altro colpo del bandito solitario
Rapina con il taglierino all’Ipersoap. Indagini tra i tossicodipendenti locali

ALBERTO PARODI
LUCA REBAGLIATI

CERIALE. Scappa sempre a
piedi. Potrebbe essere un tossicodipendente
residente
nella zona. Il viso coperto da
una felpa o un pile tirato sul
volto. Solo gli occhi scoperti. Il
taglierino esibito, mostrato,
ma senza far male per evitare
le conseguenze ben più gravi
anche dal punto di vista giudiziario in caso di cattura.
Al posto della pistola, questa volta stringeva in pugno
un taglierino. In uno dei colpi
precedenti una cassiera era
stata minacciata si era accorta
trattarsi di un giocattolo.
Pare questa l'unica differenza apprezzabile tra la rapina avvenuta attorno alle ore
19 di sabato ai danni dell'IperSoap -importante rivendita di
detersivi e detergenti che si
trova sull'Aurelia tra Ceriale
ed Albenga- e la serie di colpi
messa a segno dal “bandito
con lo scaldacollo”, che sta seminando il panico tra i commercianti delle due cittadine
rivierasche. Come nelle precedenti occasioni -In's di Ceriale, una tabaccheria e
un'edicola in via Dalmazia ad
Albenga- il bandito si è presentato dopo l'imbrunire,
quando le casse sono colme e
l'attenzione del personale è
ormai rivolta alle operazioni
di chiusura. Anche in questo
caso i testimoni parlano di un
uomo con un cappellino ed

uno scaldacollo, certamente
bianco e probabilmente italiano o comunque con una
buona padronanza della lingua, che si è avvicinato con
passo sicuro alla cassa e mostrando il cutter ha minacciato la cassiera e intimato di
consegnare l'incasso.
Poi si è allontanato di corsa
conunbottinodialcunecentinaia di euro, circa trecento,
anche se l'entità del maltolto
deve ancora essere quantificata con esattezza.
Un blitz durato pochissimi
minuti e condotto dal malvivente con una certa sicurezza,
che farebbe pensare a mosse
provateeripetutediversevolte. È un altro elemento che
porta nella direzione di un
unico rapinatore che da qualche settimana abbia preso di
mira i negozi della zona. Anche se i carabinieri non sembrano al momento escludere
nessuna ipotesi. E non è da
scartare l’ipotesi che i colpi siano opera di un gruppetto di
due o tre persone.
Al comando le indagini dirette dal maggiore Sergio Pizziconihannogiàportatoadindividuare alcuni nomi sospetti. Residenti in zona. Tossicodipendenti in cerca di soldi
“veloci” e pronti a brevi e veloci raid per incassare e far fronte alle partite di droga. I militari hanno setacciato la zona a
caccia di telecamere e immagini.
savona@ilsecoloxix.it

Il negozio vittima del raid del ladro entrato in azione sabato sera poco prima della chiusura

SANITÀ. PREOCCUPAZIONE PER ALBENGA E CAIRO

Cgil: «No ai privati negli ospedali»
Il sindacato: scelta ideologica che costerà ai cittadini

SAVONA. No alla privatizzazione degli ospedali. A dirlo è la
Cgil che mostra preoccupazione per l'accelerazione del processo di affidamento ai privati
degli ospedali di Albenga e Cairo, oltre che di Bordighera. Il
sindacato, al pari di Giorgio
Cangiano ed altri sindaci, protesta anche per la carenza di informazioni da parte di Asl e Regione. «Non ci stupisce tale
modo di procedere e rimania-

mo fortemente preoccupati
per la qualità dei servizi resi ai
cittadini,lecondizionidilavoro degli operatori sanitari e,
più complessivamente, per la
tenuta del sistema che avrebbe necessità di essere riformato con scelte in tutt’altra
direzione – affermano la segretaria generale Giulia Stella
ed il segretari della funzione
pubblicaGiancarloBellini-.La
scelta ideologica di favorire

l’ingresso dei privati, ben lungi dall’essere a costo zero per i
cittadini e rispettosa dei lavoratori come qualcuno vorrebbe far intendere, non ci rassicura affatto nè sul piano dell’appropriatezza e della qualità del servizio sanitario, come
ormai sperimentato da innumerevoli esperienze, né sul
piano dell’ interesse generale
come evidenziato nei frequenti fatti di malasanità».
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ALASSIO

Dopo tre anni
la Iulia Augusta
riapre le porte
agli escursionisti
ALASSIO. «Adesso non rimane che godersi una fantastica passeggiata con vista sul nostro splendido
mare».
Così il sindaco Enzo Canepa ha salutato la conclusione dei lavori (per circaa
350000 euro) in località
Monti, cioè la riapertura
dopo 3 anni di purgatorio,
della via Iulia Augusta.
Tre anni un cui le frane
provocate dal maltempo
hanno privato gli escursionisti di tratti dell'antica via,
ma soprattutto hanno fatto
impazzire gli abitanti e gli
operatori turistici della zona.
«Un’ottima notizia - ha
detto Canepa -. Finalmente
una strada dal grande valore storico e dallo straordinario potenziale turistico
ritorna fruibile per i cittadini e per gli ospiti. La nostra
amministrazione si è impegnata in termini di energie
e risorse per porre rimedio
a una difficile e spiacevole
situazione ».
Ora restano da completare alcuni lavori minori, e
poi chissà che non si riesca
a varare finalmente qualcuno di quei progetti congiunti di valorizzazione
della strada imperiale di cui
Alassio ed Albenga parlano
da più di un decennio. Forse è la volta buona.
F.P.

