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FIDENZA

L' i m p r o v v i s a
scomparsa
di Severino
Aliani
PAG. 35

L' I N T E RV I S TA

Pelizzari
si racconta
«Parma mi ha
conquistato»
Pia PAG. 45

A L I M E N TA Z I O N E

Nasce
la Fondazione
Barilla
per la nutrizione
PAG. 13

INCIDENTI ALL'INIZIO DI VIALE DEI MILLE RAGAZZA CENTRATA DA UN'AUTO

Barriera Bixio, ventiduenne
investita sulle strisce pedonali
Due incidenti sull'Autosole e uno sull'Autocisa, traffico paralizzato

CRIMINALITA' PRESE DI MIRA CASE, BANCHE E ATTIVITA' COMMERCIALI

Ladri scatenati, raffica di furti
PARMA

II E' un bollettino di guerra qullo
dei furti tentati o messi a segno
nelle ultime ore in città e in pro-
vincia. Dalla immediata perife-
rie di Parma fino alla Bassa i
ladri sono entrati in azione a più
riprese. E molto spesso si tratta
di professionisti ben organizzati
come al Garden Store di via Ba-
ganzola: nella notte si sono por-
tati via oltre diecimila euro di
attrezzi e macchinari da giardi-
naggio, scegliendo fra quelli più
costosi. Frugoni uPAG. 9

Nelle strade della periferia si incontrano
numerose discariche. E non mancano i problemi
con la raccolta differenziata Zurlini PAG. 10
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Malviventi ripresi
dalle telecamere
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Cinquecento
alla fiaccolata
contro le mafie
PAG. 11
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Arrestato
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La protesta
dei lavoratori
dell'Asp
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BARDI

Polemica
sulla chiusura
dei distributori
PAG. 31

BERCETO LA SECONDA VITTIMA DELLA SLAVINA

L'ultimo abbraccio
a Simone Maraffi
BERCETO

II Ieri pomeriggio a Berceto sono
stati celebrati i funerali di Si-
mone Maraffi, il ragazzo di 21
anni travolto da una valanga sul-
l'Alpe di Succiso insieme a Vin-
cenzo Romano. Maraffi, a dif-
ferenza del suo compagno, era
stato estratto vivo dalla neve e
per quasi un giorno aveva lottato
contro la morte in un letto del
centro di Rianimazione.

Ieri a Bercerto bandiere a mez-

z'asta e saracinesche dei negozi
abbassate per il lutto cittadino.
Centinaia di persone, i parenti e
tanti amici si sono prima raccolti
in preghiera nel Duomo e poi
hanno accompagnato la salma fi-
no al cimitero, dove è avvenuta la
sepoltura. Sulla bara le maglie
della sua squadra di ciclismo: Si-
mone in sella alla bici da corsa era
stato una promessa nelle giova-
nili e i suoi compagni di squadra
lo hanno voluto ricordare così.
Bandini uPAG. 29

STRADELLA

S pa c c a t a
al distributore
PAG. 30

PROTESTA IERI STOP A BUS E TRENI LOCALI

Disagi per lo sciopero
dei trasporti pubblici

MAGNANI ROCCA

Da sabato
la mostra
su Campigli

II Si apre sabato alla Fondazione
Magnani Rocca di Mamiano di
Traversetolo la mostra dedicata
a Massimo Campigli. Oltre ot-
tanta le opere esposte. Il cata-
logo sarà in vendita con la Gaz-
zetta. Provinciali uPAG. 37

PARMA

II Ciclista investita mentre ten-
tava di attraversare viale dei Mil-
le sulle strisce ciclo pedonali. E'
successo ieri intorno alle 17, a
pochi metri da barriera Bixio.
Stesso posto dell'incidente di un
paio di settimane fa in cui rimase
gravemente ferito un pedone di
79 anni.

Stavolta l'investita è una ra-
gazza ventiduenne apparsa su-
bito in condizioni molto gravi e
trasferita subito al pronto soc-
corso del Maggiore dove ieri sera
era ricoverata in condizioni cri-
tiche.

Altri incidenti ieri sono avve-
nuti ieri lungo l'Autosole nel
tratto tra Fidenza e Parma dove
sono in corso dei lavori, ma an-
che lungo l'Autocisa che è rima-
sta chiusa al traffico per alcune
ore. Tiezzi uPAG. 7

Scontro
in rotatoria
E' mistero
fitto sulla
dinamica

Restano sempre gravi
le condizioni del ferito
nell'incidente di martedì
sulla via Emilia. Incerte
le cause. PAG. 7

Reportage

PARMA

II Adesione massiccia allo scio-
pero del trasporto pubblico lo-
cale. E inevitabile coda di po-
lemiche e proteste da parte dei
cittadini lasciati a piedi.

Ieri a fermarsi, tutto il giorno,
tranne nelle due fasce garantite
per legge, sono stati gli autobus e
e le corriere della Tep. Ma anche
le linee ferroviarie Tper (Tra-
sporto passeggeri Emilia Roma-
gna).

Lo sciopero era stato indetto

dalle principali sigle sindacali a
livello nazionale per chiedere il
rinnovo del contratto di lavoro
«scaduto ormai da sette anni».

I dati certi sull'adesione alla
protesta si conosceranno solo
oggi, ma le stime parlano di oltre
l'ottanta per cento di autisti che
hanno deciso di incrociare le
braccia. Ad accorgersene i nu-
merosi parmigiani costretti a
lunghe attese alle fermate delle
linee della Tep in città e in tutta
la provincia.
Pozzati uPAG. 8
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TRASPORTO PUBBLICO UNA PENSIONATA: «CAPISCO LE LORO RAGIONI, MA COSI' DANNEGGIANO SOLO NOI CITTADINI»

Autisti in sciopero: code, disagi
e proteste alle fermate dei bus
A Parma adesione dell'80%. Lunghe attese in città, caos in provincia

VIABILITA' COSTO A CARICO DELLA SOCIETA'

Via Cremonese:
in arrivo la rotatoria
per l'«Esselunga»
Beppe Facchini

II In arrivo una nuova rotatoria
in via Cremonese.

Il Comune di Parma, infatti,
ha approvato nei giorni scorsi il
progetto esecutivo per la realiz-
zazione dell’opera presentato da
Esselunga Spa, colosso della
grande distribuzione che nel
2007 ha acquistato l’area in via
Emilia Ovest dove un tempo sor-
geva uno stabilimento della Bat-
tistero, azienda parmigiana pro-
duttrice di dolci e panettoni,
chiedendo a piazza Garibaldi la
possibilità di costruire il suo ter-
zo centro commerciale cittadi-
no.

Ottenuto il via libera dal Co-
mune, in quei 15mila metri qua-
drati sono poi arrivati gli operai
della ditta Mingori Costruzioni,
con le fondamenta del nuovo
megastore diventate ben presto
la sua unica parte visibile oltre la
recinzione.

Il cantiere, infatti, è andato
avanti a singhiozzo per varie ra-
gioni.

Una su tutte, lo stop arrivato
nel 2010 dopo che Enac, l’Ente
nazionale per l’aviazione civile,
fece in modo di bloccare le ruspe
in quanto Esselunga tardava nel
presentare un certificato inde-
rogabile data la vicinanza all’ae -
roporto «Giuseppe Verdi».

Ma questa ormai è acqua pas-
sata: da quasi un anno il cantiere

procede regolarmente, tanto che
Esselunga, il 5 febbraio scorso,
ha anche provveduto a conse-
gnare in Comune il progetto ese-
cutivo della nuova rotonda,
«un’opera pubblica indiretta,
inserita nella convenzione urba-
nistica del 2007. Si tratta di una
rotatoria necessaria per non
creare problemi alla viabilità ed
evitare ingorghi all’ingresso del
centro commerciale - spiega l’as -
sessore all’Urbanistica, Michele
Alinovi -, ma quanto alle tem-
pistiche non risponde l’ammini -
strazione, bensì il soggetto at-
tuatore».

Soggetto che per la realizza-
zione dell’opera ha già preven-
tivato una spesa complessiva di
269.700,17 euro, tutti a suo ca-
rico. Al Comune, tramite Parma
Infrastrutture, invece, spette-
ranno gestione e manutenzione
della rotatoria, per un esborso
annuale di 2.600 euro, ma solo
dopo il collaudo finale. In de-
finitiva, l’amministrazione, con
una determina del settore Lavori
pubblici, ha semplicemente dato
l’ok ad Esselunga per un inter-
vento inserito tra gli obblighi di
urbanizzazione connessi alla
convenzione ereditata dalle
giunte civiche precedenti, ma al-
la fine tutte le responsabilità so-
no del soggetto attuatore, con la
rotatoria inaugurata non appe-
na il nuovo centro commerciale
sarà pronto.�

SOLIDARIETA' DOMANI ALLE 20,30

Un concerto per salvare
la chiesa di San Giuseppe

-
-

InBreve
SABATO IN VIA CAVOUR

Lo storico Bianchi
parlerà degli incursori
�� Sabato 22 marzo, ore 16,
nel sala conferenze della se-
de delle Associazioni d’Arma,
in via Cavour 28 - Parma,
l’Associazione nazionale vo-
lontari di guerra – sezione di
Parma, ospiterà lo storico
Gianni Ferdinando Bianchi,
studioso dell'aeronautica mi-
litare e della marina militare
italiana e segretario dell’as -
sociazione culturale Saraso-
ta. L'incontro sarà occasione
per divulgare le gesta eroiche
degli Incursori della marina
militare italiana nella secon-
da guerra mondiale. Sarà al-
tresì portato all'attenzione
dei presenti lo stato di ab-
bandono in cui versa la pa-
lazzina di Bocca di Serchio,
dove si prepararono, si eser-
citarono e perfezionarono la
loro formazione, fra gli altri,
gli incursori Teseo Tesei, Gi-
no Birindelli, Luigi Durand
de la Penne, Antonio Mar-
ceglia, Vincenzo Martellotta.

SALUTE STASERA, ORE 21,15, SU TV PARMA

CheckUp, nel mirino
allergie e intolleranze
II Occhi rossi, starnuti, mal di gola
e naso chiuso: per molti il cambio
di stagione è sinonimo di allergia
e malessere. Specialmente in pri-
mavera, pollini, fieno e muffe in
alcune persone provocano reazio-
ni esagerate da parte del sistema
immunitario agli allergeni. Si
tratta di problemi che spesso si
presentano fin dalla prima infan-
zia, come l’allergia agli acari della
polvere, ai pollini di graminacee o
di betulla. I disturbi causati dalle
allergie, se non trattati per tempo,
possono portare a problemi ben
più seri di un naso congestionato,
come asma, oculorinite ed orti-
caria. In Italia si stima che il 10%
della popolazione soffra di aller-
gie respiratorie, cui poi vanno ag-
giunti i pazienti che presentano
reazioni allergiche agli alimenti.
Benché circa una persona su tre
ritenga di essere allergica a certi
cibi, l’allergia alimentare ha
un’incidenza effettiva intorno al
2% nella popolazione adulta. Per i

bambini, il dato può salire fino al
7%, anche se nella maggior parte
dei casi l’allergia viene superata
con l’età scolare. Altro discorso va-
le per le intolleranze alimentari,
facilmente confondibili con le al-
lergie ma sostanzialmente diffe-
renti: l’intolleranza si manifesta
quando il corpo non riesce a di-
gerire correttamente un alimento
o un suo componente, provocan-
do sintomi simili a quelli di una
reazione allergica ma senza coin-
volgere il sistema immunitario.
Come distinguere allergie da in-
tolleranze, quali le terapie ed i ri-
medi per minimizzarne i sintomi
saranno gli argomenti al centro
della nuova puntata di CheckUp,
in onda questa sera alle 21.15 su Tv
Parma. A discuterne in studio in-
sieme a Francesco Silva saranno
gli specialisti in allergologia ed
immunologia clinica Erminia Ri-
dolo e Pierpaolo Dall’Aglio, la nu-
trizionista Elena Ceriati e lo chef
Marco Parizzi.�

Chiara Pozzati

II Lunghe code alle pensiline e
nel pomeriggio «addio» ai re-
gionali. Già, perché lo sciopero
dei mezzi di trasporto pubblico,
convocato a livello nazionale, ha
provocato non pochi disagi an-
che a Parma.

Prese d’assalto soprattutto
all’ora di pranzo, nella fascia
oraria garantita, le fermate prin-
cipali della città. Da via Mazzini
a barriera Bixio, la Stazione e
così via. Guai anche per i giovani
studenti dei poli di via Toscana e
in attesa sul Lungoparma, che
hanno dovuto fare i conti con
qualche ritardo. Specialmente i
bus della linea 12, diretta ad Al-
beri, Vigatto, Panocchia, hanno
macinato diversi minuti extra ri-
spetto alla tabella di marcia. Ma
il caos è scattato soprattutto in
provincia lasciando isolati alcu-
ni paesi. Per quanto le stime pre-
cise siano ancora da stabilire,
molte corriere - che viaggiano
col «contagocce» tutti i giorni -
si sarebbero fermate, lasciando a
piedi qualche frazione. Un mer-
coledì nero (quasi) per tutti: «La
protesta non riguardava ferro-
vie italiane, perciò le nostre trat-
te non hanno avuto ripercussio-
ni» fanno sapere da Trenitalia.

Rimasti con un palmo di naso,
invece, i viaggiatori sulle linee
Tper (Trasporto passeggeri Emi-
lia Romagna), che hanno fatto i
conti con uno stop durato quasi
tutto il giorno. Sulla linea Par-
ma-Suzzara, come nel resto delle
tratte regionali, infatti lo scio-
pero è scattato dalle dalle 8,30

alle 16,30 e dalle 19,30 a fine ser-
vizio. Ad ogni modo a mettere a
dura prova i nervi della città so-
no stati soprattutto i «colossi»
arancioni.

«Ogni autobus che s’intrave -
de - è sbottata una pensionata
dopo 40 minuti d’attesa - è di-
retto verso il deposito. Io capisco

le ingiustizie che subiscono gli
autisti, ma così facendo provo-
cano problemi solo ai cittadini».
Un pensiero che trova d’accordo
molti. «Inoltre - aggiunge uno
studente, appena uscito dalle
aule di via Kennedy - è chiaro che
il blocco del trasporto pubblico
ha pesanti ripercussioni anche
sul traffico. Chi solitamente si
affida ai mezzi di Tep è prati-
camente obbligato a mettersi al-
la guida della propria auto. Poi è
inutile istituire i giovedì off-li-
mits per le auto in centro».

Oltre agli effetti, è doveroso
tornare alle radici della protesta
per molti incomprensibile. Lo
stop «forzato», proclamato da
Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl e Faisa
Cisal, è stato indetto per il con-
tratto di lavoro «scaduto ormai
da sette anni». Anche a Parma
numerosi autisti hanno incro-
ciato le braccia. Sebbene i dati
esatti verranno forniti solo oggi ,
si tratterebbe dell' 80% dei con-
ducenti Tep. Naturalmente il
condizionale è d’obbligo e
l’azienda fa sapere che, nel caso il
dato fosse confermato, sarebbe
in lieve calo rispetto a quello de-
gli scioperi precedenti. A livello
regionale l'adesione riguarde-
rebbe più dell'80% dei lavoratori
del settore.�

80 %
dei lavoratori
Avrebbero scioperato
a Parma e in regione

Per raccogliere fondi
per gli urgenti lavori
di restauro del tetto
del seicentesco edificio

Lorenzo Sartorio

II Un gesto d’amore nei confron-
ti di una chiesa antica molto cara
ai parmigiani: San Giuseppe, in
Oltretorrente, per tanti anni
parrocchia del mitico don Raf-
faele Dagnino.

Domani alle 20.30, nella chie-
sa di via San Giuseppe, si svol-
gerà un concerto solidale, «Mu-
sica sacra alla maniera antica»,
per raccogliere fondi volti a so-
stenere urgenti lavori per il re-
stauro del tetto della secentesca
chiesa, dinanzi al cui sagrato,
tanti anni fa, nacque la popolare
«Fiera di San Giuseppe», l'ap-
puntamento primaverile più ca-
ro ai parmigiani, cantato in una

stupenda poesia in vernacolo
dal poeta Renzo Pezzani.

L'evento, organizzato dalla
parrocchia «consorella» di San-
ta Croce, in collaborazione con il
circolo PD dell’Oltretorrente,
Ars Canto «Giuseppe Verdi» e
«Corale Verdi» con il sostegno
del circoli «oltretorrentini»:
«Aquila Longhi», «Amici Arti-
giani», «Zerbini», «Il Borgo»,
«Parma Lirica» e «Pedale velo-
ce», avrà come protagonista il
soprano Gabriella Corsaro che
eseguirà brani di Bach, Haendel,
Mozart e Rossini con l’accom -
pagnamento di Svetlana Kono-
nenko al pianoforte e Carla They
all’arpa.

Si esibiranno - nel tentativo
nobile di raccogliere fondi per
San Giuseppe - anche il coro voci
bianche e giovanili «Ars Canto
Giuseppe Verdi», diretto da Ga-
briella Corsaro ed il coro gio-
vanile della «Verdi» diretto dal
maestro Gregorio Pedrini. �

PD INCONTRO ORGANIZZATO DA PAGLIARI

Lavoro, confronto
con la senatrice Parente
II Ricca di spunti, si è svolta la
visita parmigiana della senatri-
ce Annamaria Parente, capo-
gruppo del Partito democratico
nella Commissione Lavoro del
Senato.

La parlamentare ha incontra-
to, insieme al senatore parmi-
giano Giorgio Pagliari, organiz-
zatore dell'evento, prima i rap-
presentanti dei lavoratori, du-
rante un vertice con i segretari
delle tre sigle confederali, e in
seguito i delegati delle associa-
zioni di categoria, compreso il
direttore dell'Upi Cesare Azzali.

Al centro del dibattito, in en-
trambi i casi, le richieste al go-
verno, con particolare attenzione
al «jobs act». In particolare, tanto
i rappresentanti dei lavoratori
quanto i delegati delle associazio-
ni di categoria sono stati concordi
nel definire prioritaria una sem-
plificazione radicale per quanto
concerne le forme contrattuali.
Parere favorevole è stato espresso

nei confronti della riduzione del-
l'Irpef decisa dal Governo Renzi.

Alla sera, alla sala della Co-
munità Betania di Marore, la se-
natrice Parente e il senatore Pa-
gliari hanno infine incontrato i
cittadini in un confronto pub-
blico. È stata l'occasione per il-
lustrare le iniziative previste per
i prossimi mesi.

«Al centro dei lavori del Par-
lamento ci saranno nei prossimi
mesi le proposte avanzate dal
Governo Renzi, che oggi vuole
affrontare temi complessi, a par-
tire dalla formazione di una
agenzia nazionale che si occupi
di ammortizzatori sociali ma an-
che di politiche attive per la ri-
cerca del lavoro», ha affermato
tra l'altro la Parente. È neces-
sario sostenere il lavoratore nei
periodi di non lavoro con un red-
dito e con la formazione, ma an-
che trovare forme di conciliazio-
ne tra lavoro e famiglia, in par-
ticolare per le donne». �
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COLPO RAID NOTTURNO AL GARDEN STORE DI STRADA BAGANZOLA

I ladri dal pollice verde
si scatenano da Carretta
Rubati decespugliatori e motoseghe per migliaia di euro

Laura Frugoni

II Il tempismo è impressionante.
La primavera torna e gioca an-
che d'anticipo, di colpo riesplode
la voglia di gardening. E allora
dove si va? A fare rifornimento
notturno al Garden Store Car-
retta, dove l'ottima scelta è ga-
rantita.

Ladri dal pollice verde e pure
esigenti: «Hanno preso solo i
pezzi più costosi», Uldarico Car-
retta punta il dito sugli scaffali
semivuoti dello store, dove fino a
ieri erano in fila i vari modelli dei
decespugliatori: quelli dai 300
euro in su tutti spariti, è rimasto
giusto qualche pezzo in su-
per-offerta. Stessa sorte per le
motoseghe (anche quelle scelte
in base al prezzo). Ma i predatori
non si sono accontentati di spaz-
zolare via gli articoli esposti in
negozio, sono andati a esplorare
per bene anche le forniture del
magazzino sul retro, di fianco
alle serre.

Risultato: si sono portati via un
carico da diecimila euro e se non è
la prima volta che l'azienda-green
di strada Baganzola viene visitata
dai ladri (qualche mese fa si erano
portati via un camion ma poi l'a-
vevano abbandonato in una car-
raia poco distante) questa senz'al-
tro è la botta più pesante.

Ladri professionisti, un colpo
su commissione: non ci vuole un
gran fiuto investigativo per ti-
rare le ovvie conclusioni, tutta
quella roba non serviva certo al
giardino di casa. Un po' più az-
zardato è scommettere su dove

andrà a finire il carico. Nell'Est
europeo a bordo di qualche ano-
nimo furgone? Ipotesi probabi-
le, ma non certo l'unica.

Così a occhio di indizi ce ne
sono davvero pochi. Titolare e
dipendenti hanno scoperto il

furto ieri mattina, all'orario di
apertura: la banda ha avuto pa-
recchio margine per volatilizzar-
si. Dall'entrata principale pare-
va tutto in ordine, difatti non
sono arrivati da lì ma dal cortile
sul retro confinante con la ditta

Ara, concessionaria dei veicoli
industriali Iveco.

Nella recinzione di Carretta
spiccano un paio di grossi buchi:
una volta penetrati nel cortile si
sono dati da fare per forzare la
porta del magazzino. Hanno
«lavorato» con calma, rigorosa-
mente al buio.

Spacchettati e scelti uno a uno
gli articoli, lasciando una mon-
tagna di scatoloni vuoti.

Per trasportarli hanno preso
un rimorchietto su due ruote tro-
vato in loco e poi abbandonato
nel prato confinante. Resta da ca-
pire come abbiano fatto a uscire
visto che se salti di là ti trovi nei
cortili dell'Ara-Iveco e qui gli in-
dizi arrivano dai responsabili
della ditta confinante che sono
accorsi in piena notte pensando
che i ladri fossero da loro («è suo-
nato l'allarme: erano le 4,51»). E
invece no. Dalle telecamere della
concessionaria ieri è comunque
arrivata una sorpresa: immorta-
lati tre tizi incappucciati alle pre-
se con lo «svuotamento» del pic-
colo rimorchio. Si vede chiara-
mente il passaggio delle moto-
seghe, resta da capire come ab-
biano fatto a portar fuori anche i
decespugliatori. Certo, la posi-
zione è ottima per prendere il lar-
go in un batter d'ali. La tangen-
ziale nord a due passi: probabil-
mente avevano lasciato un fur-
gone in posizione strategica. Ieri
mattina in strada Baganzola so-
no arrivati i poliziotti della Squa-
dra volanti, i ladri dal pollice ver-
de sono diventati una faccenda
dei colleghi della Mobile. �

Colpo Uldarico Carretta nel suo store. Sopra, l'entrata del magazzino.

POLIZIA UN ALBANESE CHE PERSEGUITAVA L'EX MOGLIE

TRASFERIMENTO ENTRO L'ESTATE IL TRASLOCO AGOGNATO DAGLI UTENTI

Corcagnano: dopo le polemiche
l'ufficio postale cambia sede
Spazi inadeguati, scale
pericolose, tempi
eterni: dopo anni
di disagi ora si cambia

Margherita Portelli

II L’ufficio postale di Corcagnano
cambia sede. Dopo anni di pole-
mica sull’inadeguatezza degli
spazi dell’ex municipio, dove at-
tualmente si collocano gli spor-
telli, i tanti utenti possono tirare
un sospiro di sollievo. Con ogni
probabilità entro l’estate l’ufficio
sarà trasferito in un nuovo e più

RAPINA IL FATTO ACCADDE A MODENA: L'UOMO E' RESIDENTE A PARMA

Puntò una pistola contro una donna
per rubarle l'auto: arrestato 44enne

dizioni minime di rispetto della
privacy per le operazioni a spor-
tello e un altro grande problema è
rappresentato dalle insuperabili
barriere architettoniche che im-
pediscono l’accesso all’ufficio dei
disabili. Alternative alle scale, per
entrare, non ce ne sono, e con
ghiaccio e neve, d’inverno, quella
scoscesa via d’accesso all’ufficio
diventa una vera e propria trap-
pola. Senza contare i lunghissimi
tempi d’attesa.

L’edificio dell’ex municipio, di
proprietà del Comune, oltre alle
Poste ospita attualmente anche la
biblioteca «Non solo libri.... lavoro
e integrazione» gestita dall’asso -
ciazione Traumi «Casa Azzurra».
Ora che anche l’ufficio postale ver-
rà trasferito, in molti si chiedono
come verrà impiegato dall’ammi -
nistrazione questo grosso stabile
quasi completamente inutilizzato
(nel quale fino a pochi anni fa si
trovavano anche un ufficio ana-
grafe e la sede della circoscrizione
di quartiere).�

II I carabinieri di Modena hanno
arrestato un uomo di 44 anni, S.V.,
residente a Parma, accusato di
aver rapinato nel settembre scor-
so un'impiegata a Modena, pun-
tandole una pistola contro e co-
stringendola a consegnargli la sua
auto, una Mini.

Nei confronti del 44enne, plu-
ripregiudicato originario di Na-
poli, residente come detto nella
nostra città ma negli ultimi tempi
domiciliato a Pistoia, è scattata
un’ordinanza di custodia cautela-
re in carcere da parte del Gip di
Modena.

La rapina avvenne la mattina
del 17 settembre 2013 in via Diena.

L’uomo aggredì l’impiegata men-
tre questa andava a riprendere
l’auto in parcheggio. Tentò anche,
senza riuscirci, di strappare la bor-
setta alla vittima. Già in una prima
fase delle indagini i militari dell’Ar -
ma avevano rintracciato l’auto in

provincia di Firenze, recuperando-
la e restituendola alla vittima.

Era stato anche verificato come
la pistola utilizzata per la rapina
fosse un giocattolo. L’uomo si trova
ora nel carcere di Pistoia in attesa
di interrogatorio di garanzia. �Poste La nuova sede.

II Quando sono arrivati i poli-
ziotti lei piangeva, tremante di
rabbia e paura. Lui nel frattem-
po s'era andato a sedere al ta-
volino di un bar lì a due passi,
ostentando un'aria indifferente
(«che he ho fatto di male? Sto
prendendo un caffè»).

E' una storia di stalking, l'en-
nesima. Che finisce con l'arresto
del persecutore in mezzo a una
strada piena di gente.

E' successo lunedì pomeriggio
nel piazzale di fronte al Conad di
viale Piacenza: una donna arriva
per fare la spesa e in mezzo al-
l'affaccendato via vai di facce mai
viste, di colpo le si para davanti
quella che non avrebbe mai vo-
luto vedere: l'ex marito che - evi-
dentemente - immaginava di tro-
varla in quel luogo e a quell'ora.
L'aveva seguita fino al piazzale del
supermercato? Possibile, ma an-
che se non fosse stato così quando
s'è imbattuto nella sua ex non ha

tirato dritto, tutt'altro. Ha comin-
ciato a vomitarle addosso la solita
litania di insulti e minacce.

E' finita con quell'uomo ca-
ricato sulla volante, arrestato
per stalking e denunciato per
minacce e resistenza a pubblico
ufficiale: aveva reagito male al-
l'«intrusione» dei poliziotti in
quelle che - evidentemente - re-
putava faccende private.

Ma l'ex moglie - 31 anni, alba-
nese come lui, che di anni ne ha 38
e abita in un paese della provincia
- non la pensa così da tempo: in
questi mesi aveva chiesto aiuto
parecchie volte alle forze dell'or-
dine, aveva denunciato l'ex e le
sue persecuzioni. La coppia è se-
parata dal 2011, i due figli affidati
alla madre. Uno stato di cose a cui
lui non si rassegnava e così per lei
era cominciato l'incubo, lo stesso
di tante donne alle prese con un
«ex» che non molla la presa. Le
denunce si erano ammucchiate,

finché era arrivata l'ordinanza del
tribunale che gli vieta di avvici-
narsi all'ex moglie e ai luoghi da
lei frequentati. Arriviamo a lune-
dì pomeriggio, quando l'albanese
si riappalesa nel parcheggio del
supermercato. Probabilmente
non s'aspetta che la donna abbia il
coraggio di reagire e invece lei af-
ferra il telefono e chiama il 113.

Una pattuglia arriva in viale
Piacenza pochi istanti dopo. Un
poliziotto va a confortare la don-
na, l'altro va a cercare l'uomo che
non è andato lontano. E' seduto
in un bar a pochi passi, e quando
gli chiedono di mostrare i do-
cumenti non ne vuole sapere:
comincia a inveire contro i po-
liziotti e l'ex compagna («te la
farò pagare»). Lo accompagna-
no in questura a smaltire l'ira
funesta. Dagli accertamenti vie-
ne fuori il divieto e tutto il resto e
scatta l'arresto per stal-
king. � l.f.

Arrestato per stalking
davanti al supermercato

spazioso locale, pochi metri più
avanti su strada Langhirano in di-
rezione Pilastro. Già dal 2009, gli
allora consiglieri di quartiere (di
maggioranza e di opposizione in-
sieme) si erano attivati per tro-
vare una soluzione: sopralluoghi,
raccolte di firme, individuazione
di locali alternativi da proporre a
Poste Italiane non erano serviti a
venire a capo di questo annoso
problema. L’ufficio attuale, infat-
ti, è troppo piccolo: circa quindici
metri quadrati in cui spesso si ac-
calcano decine di persone in at-
tesa, ovviamente in piedi, perché i
posti a sedere si contano sulle dita
di una mano. Mancano le con-
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FORD C-MAX con Clima Automatico e Ford SYNC® 

a  € 16.500


