
IL FURTO
MORCIANO Una di quelle scene
chetiaspettidivederesolonei
film: una ruspa che sfonda ve-
trina e muro di un supermer-
cato e, con la pala meccanica,
si fa largo di prepotenza fra le
casse e scaffali per compiere
unfurtomailcolposfumaper
la grande quantità di salsa ca-
duta sul pavimento, capace di
far slittare le ruote e ostruire
la via d’uscita. È accaduto per
davvero, invece, all’Eurospin
di Morciano nella notte tra
giovedì e venerdì. L’obiettivo
verodei ladrieralacassaforte,
al costodi provocaredanni in-
genti alla struttura. Quando i
carabinieri sono arrivati la
banda era già scappata, la-
sciando sul posto la ruspa e
unoscenariodaguerra.

Danniper30milaeuro
Il gruppo, secondo leprimeri-
costruzioni, sarebbe stato
compostodaalmeno3o4per-
sone. Studiata neiminimi det-
tagli la dinamica dell’assalto:
la banda è arrivata in via Ab-
baziaintornoalla4ehasubito
bloccato la stradacondue fur-
goni. Il terzo componente, sul
sedilediunarusparubatadal-
la ditta Muccini Laterizi, ha
devastato vetrina e muro pe-
netrandoall’internodel super-
mercato e travolgendo tutto
ciò che poteva trovare sulla
sua strada. Una volta arrivata
adestinazione,neipressidella
cassaforte, la ruspa a causa di
quanto aveva distrutto, con il

pavimentopieno di liquidi, ha
iniziato a slittare. Subito dopo
èpartito l’allarme. Imalviven-
ti, a quel punto, sono stati co-

stretti alla fuga lasciando sul
posto la pesante cassaforte
ma con danni alla struttura
per oltre 30mila euro. Indagi-

ni in corso dei carabinieri del-
laCompagniadiRiccione.
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IL VOLLEY
SANGIOVANNI INMARIGNANODopo
aver superato Olbia in campio-
nato, l’Omag piega anche Busto
Arsizio, nella sfida di Coppa Ita-
lia, con un secco 3-0, staccando
così il pass per la semifinale. A
commentare l’ennesimosucces-
so delle Zie è la giovane palleg-
giatrice Asia Bonelli (classe
2000),arrivataquestaestatedal-

la Tecnoteam Albese Volley in
serie B1: «È stato unmatchmol-
to combattuto. Busto, come ci
aspettavamo, non si è mai arre-
sa e ha tenuto molto in difesa.
Noi siamo state brave a rimane-
re lucide tutta la partita e riusci-
re sempre a concludere. Abbia-
moavutounpiccolo calonel se-
condo set dovuto a troppi errori
in fila ma, alla fine, abbiamo ri-
trovato la concentrazione e la
grinta giusta per rialzarci e con-
cludere la partita. Sono molto
contentadi come sia andata edi
quello che abbiamo dimostrato
incampo– continua laBonelli -.
A febbraio inizia la secondapar-

te del campionato nella quale ci
portiamodietrotutti ipunti fatti
fino adora equesto ci posiziona
già al primo posto del girone.
Puressendoprime,sappiamodi
doverci confrontare con le mi-
gliori squadre del campionato e
chenonsaràfacile.Giocheremo
comeabbiamo fatto fino ad ora,
partita dopo partita, cercando
di tirar fuori il nostro miglior
gioco». La giocatrice parla an-
che di come sta procedendo la
sua esperienza a San Giovanni:
«Mi trovo davvero molto bene,
perché è un ambiente sereno e
tranquillodovemihanno, finda
subito, accolta come in una

grandefamiglia. Sonomolto feli-
ce di essere qui ancheperché so
dipotercresceresiacomegioca-
tricechecomepersona».Dome-
nica, in semifinale, le Zie se la
dovranno vedere con Mondovì:
«È una squadra che non abbia-
mo mai affrontato, perché fa
parte dell’altro girone. Comun-
que, sappiamo che è un gruppo
di buon livello e che arriveran-
no qui con il coltello tra i denti
per riuscire a conquistare la ter-
za finale di Coppa consecutiva.
Giocheremo ancora in casa, un
grandissimovantaggio».
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«Mondovì avvisata, in finale ci andiamo noi»
Omag lanciatissima in Coppa

La palleggiatrice Asia Bonelli:

«I nostri tifosi ci aiuteranno»

Ladri con la ruspa all’Eurospin
Banda in azione alle 4 di notte: strada bloccata con due furgoni, escavatore lanciato contro il supermercato

Devastati muri e vetrate, travolte casse e scaffali ma il mezzo rubato non è riuscito ad arrivare alla cassaforte

L’OPPORTUNITÀ
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO A
SanGiovanni inMarignano ar-
rivano contributi per la promo-
zione dell’economia locale. Il
Comune ha istituito, nell’ambi-
todelbilancio2020/2021,unap-
posito Fondo finanziato dalMi-
nisterodell’Interno, per l’eroga-
zionedelcontributoall’esercen-
te che ne farà richiesta. Le age-
volazioni, che decorrono a par-
tire dall’anno in cui avviene
l’apertura o l’ampliamento de-
gli esercizi per i tre anni succes-
sivi, consistono in contributi
rapportati alla somma di Tasi,
Tari, Imu,Cosap/Tosape Impo-
sta sulla pubblicità, dovuti da
ogni commerciante che lo ri-
chiede e regolarmente pagati
nell’anno precedente a quello
in cui viene presentata la do-
manda, finoal 100%del loro im-
porto. Sono esclusi da queste
agevolazioni i Compro Oro, le
sale per scommesse, le apertu-
redinuoveattività e le riapertu-
re, conseguenti alla cessione di
una preesistente da parte dello
stesso soggetto che la esercita-
va in precedenza o, comunque,
in forma societaria, che possa
esseredirettamenteo indiretta-
mentericonducibileaesso.
Chi vorrà usufruirne dovrà

presentare la domanda dal 1
gennaio fino al 28 febbraio di
ogni anno, al Comune di San
Giovanni in Marignano, utiliz-
zandounmodello corredato da
una dichiarazione sostitutiva,
oltre al quella di pagamento
dell’impostadi bollo. «L’obietti-
voèquellodiattingereedareat-
tuazioneatutte lepossibili fonti
di rilancio dell’economia locale
– spiega l’assessore alle Attività
Economiche Nicola Gabellini -.
È fondamentaledarprovadiat-
tenzioneversotutte lecategorie
economiche, cercando di inco-
raggiare sempre di più il com-
mercio in tutte le sue forme,
non solo inteso come iniziativa
imprenditoriale ma come pre-
zioso servizio per tutta la citta-
dinanza».
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L’Eurospindevastatodallaspaccataeseguitaconunaruspa.PerlefotosiringraziaBallante

Si completa il polo scolastico di Tavullia

Nuovi contributi
a San Giovanni
per chi amplia
o apre negozi
Rapportati alla somma

di tutti i tributi comunali

Elementari: fondi per 3,3 milioni
Il Comune ha ottenuto lo stanziamento più alto della provincia dalla Regione

TAVULLIAÈstato
finanziamentopiùalto
ricevutoinprovinciaper
unascuola.Tavullia
festeggiai3,3milionidi
euroricevutidallaRegione
perlarealizzazionedella
nuovascuolaelementaredi
Tavullia.Lanuova
struttura,chesorgerà
accantoallascuolamaterna
dandovitaalPoloscolastico
diTavullia, saràrealizzata
secondoipiùmoderni
criteridiefficienza
energeticaedisicurezza

antisismica.Unastruttura
cheospiteràcirca200
studentie incuipotràessere
attivatoancheunindirizzo
“montessoriano”.
«Rappresentaun“sogno”
chesiavvera, la
dimostrazionediun
territoriocheinvestenel
propriofuturo»sonostate le
paroledellasindaca
FrancescaPaolucciche,per
idettaglidelprogetto,
convocheràunaapposita
conferenza.Dopo
l’assegnazionedel

contributoper la
realizzazionedell’operasi
partiràimmediatamente
conlapubblicazionedel
bandoel’assegnazionedei
lavori.Unpassaggio
importanteperché
permettediattivaresubito il
cantieresenzasubire
rallentamentiedevitando
ulteriori lungaggini
amministrative.Tavullia
avevachiesto4,3milioni: il
Comunecoprirà laparte
restante».
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