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Bologna

Nuova spaccata in Bolognina
Tocca alla farmacia di via Barbieri
I ladri, almeno quattro,
hanno tentato di rubare
la cassaforte, invano
Migliaia di euro di danni

Il farmacista Alberto Argiolas mostra la vetrina spaccata

A lezione da agenti della polizia postale, avvocati e commercialisti

«Ecco i segreti per un pc sicuro»
Il corso di cybersecurity
dedicato agli imprenditori
è stato organizzato
da Confartigianato

Le spaccate in Bolognina conti-
nuano. Dopo i casi riportati nei
giorni scorsi dal Carlino, ieri
mattina alle 4 è toccato a un’al-
tra farmacia Lloyds, quella di via
Barbieri 121.
Un amaro risveglio per Alberto
Argiolas, da due anni direttore
dell’esercizio, che mai aveva su-
bito un furto simile. E la beffa è
doppia, dato che il colpo avvie-
ne proprio a pochi giorni dalle
«passeggiate notturne per la si-
curezza» organizzate da ’Proget-
to Bolognina’, che dovrebbero
cominciare la settimana prossi-
ma e coinvolgono già oltre una
decina di partecipanti tra com-
mercianti e residenti della zona.
«Abbiamo consegnato le imma-
gini registrate dalle telecamere
alla polizia, che si sta occupan-
do delle indagini – racconta il
farmacista –. Da quello che si
può vedere, almeno quattro in-
dividui hanno divelto due soglie
e forzato serranda e vetrina del-
la farmacia utilizzando dei piedi
di porco e altri strumenti simili.
Poi, una volta entrati hanno pun-
tato direttamente alla cassafor-
te».
La quale è piuttosto imponente
e, tra l’altro, ancorata al pavi-
mento. «Sono riusciti a sradicar-

la e a trascinarla fin quasi alla
porta, nonostante pesi parec-
chio – prosegue il direttore –.
Ma a quel punto qualcosa deve
averli disturbati, perché l’hanno
abbandonata lì e si sono dati al-
la fuga».
Ancora una volta quindi, come
già successo nella maggior par-
te dei recenti colpi nel quartie-
re, il bottino è nullo: dietro di sé
i malviventi hanno lasciato sol-

tanto l’amarezza emigliaia di eu-
ro di danni.
«I tecnici sono al lavoro per sti-
mare l’ammontare dei lavori
che mi toccherà fare – lamenta
Argiolas –, ma i danni sono tan-
ti, tra pavimento graffiato e di-
velto, vetrina sfondata e serran-
da forzata».
I ladri una volta entrati hanno di-
mostrato di sapere perfettamen-
te dove andare per cercare la
cassaforte e, inoltre, hanno con-
tinuato a ’lavorare’ agendo con
precisione in pochissimi minuti,
ignorando l’allarme scattato al
loro ingresso: segno che proba-
bilmente si tratta di una banda
di professionisti. La polizia co-
munque è al lavoro per rintrac-
ciarli.

f. o.

«Attenzione alla email, soprat-
tutto la Pec che ora è un bersa-
glio importante per i virus. For-
mate i vostri dipendenti per aiu-
tarli a conoscere e adottare gli
accorgimenti minimi per la sicu-
rezza degli accessi: password
lunghe, non legate a dati perso-
nali e con parole possibilmente
non riconducibili al dizionario.
Differenziate le possibilità di ac-
cesso dei vostri dipendenti, non
tutti devono avere le credenzia-
li da amministratore. Testate la
vulnerabilità del vostro sistema
ogni sei mesi e non pensate di
essere sicuri per sempre se risul-
tate negativi agli stress test».
Questi sono solo alcuni dei sug-

gerimenti pratici che sono stati
forniti alla platea di imprendito-
ri di piccole o medie realtà del
territorio durante l’incontro ’Pro-
tezione dati nell’era digitale’ or-
ganizzato da Confartigianato.
Tra i relatori, Francesco Fratel-
lanza e Goffredo Filangi della Po-
lizia postale (foto), l’avvocato
Chiara Ciccia Romito e il com-

mercialista Dario Alessio Tad-
dia.
I dati parlano chiaro. Solo in
Emilia-Romagna, tra il 2018 e il
2019 sono state registrate frodi
per dieci milioni di euro. «I
trend degli attacchi vedono un
picco di crescita negli ultimi an-
ni – spiega Fratellanza –. Nel
99% dei casi l’hacker agisce per
soldi e non ottiene quasi mai
meno di 10mila euro, comoda-
mente dal proprio divano».
«Non esistono strumenti sicuri,
né leggi che in modo puntuale
ti dicano quali software utilizza-
re o come proteggere i tuoi dati
– prosegue l’agente della Posta-
le –. La digitalizzazione porta a
continui mutamenti dei virus e
l’unico modo per essere sicuri è
intendere la sicurezza come un
processo iterativo, che va gover-
nato e aggiornato periodica-
mente. La conoscenza è alla ba-
se della sicurezza».

Giulia Bergami

✝
È mancata all’affetto dei suoi cari

Biancamaria Castigliano
ved. Monti

Con profondo dolore lo annunciano i figli
TULLIO con EMMA, ANTONELLA e gli
amati nipoti NICOLÒ, CAMILLA e LO-
RENZO.
La S. Messa sarà celebrata domani saba-
to alle ore 10 nella Chiesa di S. Valentino
della Grada.
Bologna, 21 Febbraio 2020.

_
O.F. Golfieri - Bologna - Tel. 051/228622

Lo Studio CAVINA COMMERCIALISTI
ASSOCIATI partecipa commosso al dolo-
re della Dottoressa ANTONELLA MONTI
per la perdita dell’amata mamma

Bianca Maria Castigliano
Bologna, 21 Febbraio 2020.

_
SpeeD-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Gli amici di sempre sono vicini a Lorella,
Vincenzo, Carlotta ed a tutta la famiglia
per la scomparsa del carissimo

Angelo Palumbi
Bob e Maria Elena, Sandro e Marcella,
Fiorenzo e Titti, Massimo e Stefania, Gigi
e Piera, Francesco e Paola, Carlo e Lui-

sa, Antonella e Francesco.
Bologna, 21 Febbraio 2020.

_
SPEED - Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Rina Lambertini In Castelli
Ne danno il triste annuncio il marito Gian-
carlo e i nipoti.
La S. Messa sarà celebrata nella Chiesa
S. Luigi Gonzaga di Riale, Sabato 22 Feb-
braio alle ore 9.30.

Casalecchio di Reno, 21 Febbraio 2020.
_

O.F. PARMEGGIANI 051 825566

Annamaria e Giuseppe annunciano la
scomparsa della loro cara mamma

Gianna Lamieri
I funerali saranno celebrati Sabato 22
Febbraio con partenza dalla CameraMor-
tuaria dell’Ospedale di Loiano alle ore 10,
per giungere al Santuario di Campeggio
di Monghidoro ove alle ore 10,30 sarà ce-
lebrata la S.Messa.

Monghidoro, 21 Febbraio 2020.
_

O.F. Armaroli Tarozzi, t. 051432193

I Medici della Chirurgia dell’Ospedale di
Bentivoglio sono vicini al Dott. Fernando
Talarico per la scomparsa della cara
mamma

Giuseppina
Bentivoglio, 21 Febbraio 2020.

_

O.F. Ottani - Bentivoglio, t. 051 6640034

TELECAMERE AL VAGLIO

«Era una banda
organizzata, in pochi
minuti ha agito
nonostante l’allarme
suonasse»

«Siamo a disposizione per le
’passeggiate per la sicurezza’ in
Bolognina: del resto, le aveva-
mo ideate proprio noi quattro
anni fa. E siccome sappiamo a
cosa andranno incontro le per-
sone che vi parteciperanno, of-
friamo il nostro supporto, dato
che più siamo e meglio è. A pre-
scindere dalle bandiere politi-
che». A parlare è Stefano Cola-
to, leader di Forza Nuova in cit-
tà. Il quale tende unamano ai vo-
lontari che parteciperanno alle
passeggiate notturne volte a
contrastare l’aumento verticale
di furti e spaccate registratosi
nell’ultimo periodo nel quartie-
re.
«Mi piacerebbe entrare in con-
tatto con gli esponenti di ’Pro-
getto Bolognina’ – riferisce Cola-
to –, i militanti di Forza Nuova so-
no pronti a scendere in campo,
senza simboli né riferimenti poli-
tici, ma solo come cittadini che
hanno a cuore la sicurezza della
città. Da troppo tempo ormai la
Bolognina è un quartiere fuori
controllo. Quando quattro anni
fa ideammo le ’passeggiate’, ci
muovevamo in gruppetti di
quattro o cinque persone. E non
erano sufficienti: abbiamo visto
cose e affrontato situazioni pre-
occupanti. C’è bisogno di più
supporto possibile».

Forza Nuova:
«Noi in campo
per le ’ronde’»

Verde, come la speranza in un
futuro che, anche quando si par-
la di imballaggi, segua la via
dell’innovazione e della sosteni-
bilità. È andata in scena ieri, a Fi-
co-Eataly World, la prima delle
due giornate del Forum interna-
zionale ‘Packaging speaks
green’, organizzato da Fondazio-
ne Fico e Ucima, con il patroci-
nio del Ministero dell’Ambiente,
per discutere della svolta eco-
compatibile dell’industria del
confezionamento.
Cuore del meeting che si chiu-
derà oggi sono stati gli esempi
di buone pratiche portati da
aziende come Coca-Cola, Fater,
Massimo Zanetti Beverages,
Amazon, Coop e Barilla e le testi-
monianze in materia dei rappre-
sentanti di Fao e Wwf, assieme
ai dati sulle ultime tendenze del
consumo raccolti da Nomisma,
Nielsen, McKinsey e WPO. Nu-
meri, questi, che segnalano una
profonda attenzione degli italia-
ni nei confronti di imballi soste-
nibili, con una Packaging Valley
che, assicurano gli industriali, è
già all’avanguardia sul tema.

A Fico si parla
di imballaggi
ecosostenibili


