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FURTI ENNESIMO EPISODIO AL CONAD DEL CAMPUS. IL DIRETTORE: «SIAMO BERSAGLIATI»

Spesa «gratis» da 600 euro
Cubana finisce nei guai
Fermata con il carrello zeppo di biancheria, cosmetici e cibo

II A guardare lo scontrino della
sua spesa uno strabuzza gli oc-
chi: 600 euro di roba. Al Conad
Campus di via Langhirano que-
sta giovane cubana di 35 anni
aveva fatto man bassa venerdì
pomeriggio: cosmetici e articoli
di parafarmacia (200 euro),
biancheria intima da uomo e da
donna (altri 200), il resto in ci-
barie, carne e pesce a volontà.

La bella e molto ingioiellata
cubana, quando è stato il mo-
mento di avvicinarsi alle casse
ha aggirato l'ostacolo, tornando
indietro verso l'ingresso del Co-
nad, a pochi passi dall'uscita se-
condaria che porta dritti al par-
cheggio. Tutta la manovra è sta-
ta seguita da «un addetto alle
investigazioni e antitaccheggio»
come si definisce Massimiliano
Ilardi: assoldato dal supermer-
cato, saggiamente vestito in bor-
ghese ogni giorno si aggira tra le
corsie pronto a fermare ladri e
ladruncoli. La cubana l'aveva
studiata bene, s'era portata il fi-

carabinieri, si beccherà sicura-
mente una denuncia, «pare non
fosse in regola con il permesso di
soggiorno, e comunque avendo
un figlio piccolo non potrebbero
arrestarla».

«Ormai con i furti è un di-
sastro - chiosa il direttore Ste-
fano Munari - ogni settimana ne
abbiamo tre o quattro» e abboz-
za l'elenco degli ultimissimi: uno
studente universitario beccato
con un pezzo di Parmigiano
(«”la prossima volta ti denun-
cio” e poi l'ho lasciato andare»),
una vecchietta che aveva imbo-
scato tre giornali in mezzo alla
spesa, parecchi stranieri che ru-
bano superalcolici, prosciutto e
formaggio. «In sette anni avrò
fatto quattro o cinque denunce.
Ma ora non ne possiamo più di
questo stillicidio, siamo gente
che lavora dalla mattina alla se-
ra». Il messaggio è chiaro: d'ora
in poi si cambierà registro, «e
forse almeno prima di rubare ci
penseranno due volte».� l. f.
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INAUGURAZIONE

Pista ciclabile
a Pedrignano
�� Domani pomeriggio alle 15,
si terrà l'inaugurazione della
nuova pista ciclabile realizzata
a Pedrignano nell'ambito di
un progetto di compensazione
ambientale concordato tra il
Comune di Parma e l'azienda
Barilla. Interverranno gli as-
sessori comunali all'Ambiente,
Cristina Sassi e all'Ambiente,
Davide Mora, insieme ai rap-
presentanti della Barilla.

MOZIONI E CONGRESSO

Circolo Pd
Oltretorrente
�� Oggi alle 9, nella sala della
Corale Verdi, si svolgerà la
Convenzione del Circolo Pd
Parma-Oltretorrente. Le mo-
zioni saranno presentate ri-
spettivamente da:Mario De
Blasi, capogruppo Pd in Con-
siglio provinciale, (mozione
Bersani-Bonaccini), Mariange-
la Bastico (mozione France-
schini-Bastico), Thomas Casa-
dei (mozione Marino-Casadei).

OGGI

Congresso provinciale
dell'Italia dei Valori
�� Oggi al Cinema Edison/Tea-
tro Cinghio, in largo 8 marzo,
si terrà il congresso provin-
ciale dell’Italia dei Valori per
eleggere il nuovo Coordinatore
provinciale. I lavori inizieran-
no alle 9 con l’accreditamento
degli iscritti; poi l’intervento di
Gabriella Biacchi, coordinatore
provinciale uscente, al quale
faranno seguito le presentazio-
ni delle mozioni.

GIUSTIZIA PASCARELLI ALLA SEZIONE LAVORO, CINA A FIDENZA

Tribunale, due nuovi
giudici al settore civile
Nel penale, invece,
un magistrato andrà
in pensione e un altro
potrebbe trasferirsi

II Hanno giurato all'inizio della
settimana. Due nuovi per il tri-
bunale: Roberto Pascarelli e
Francesco Cina si sono insediati
da qualche giorno. Il primo è de-
stinato alla sezione lavoro, da
mesi in sofferenza dopo il tra-
sferimento di Stefano Brusati a
Bologna, mentre l'altro si inse-
dierà a Fidenza, al posto di Ulisse
Forziati che invece approderà al
tribunale civile di Parma, al po-
sto di Luisa Poppi, che se ne è
andata a Reggio Emilia prima
della pausa estiva.

Insomma, due nuovi arrivi
ma nessun giudice in più, perché
Pascarelli e Cina vanno ad oc-
cupare posti già in organico.
Inoltre, essendo di prima nomi-
na, secondo la legge del 30 luglio
2007, non potranno essere de-
stinati a funzioni requirenti o
giudicanti monocratiche penali,
comprese quelle di gip e gup.

E i problemi sia nel civile che
nel penale sono destinate a farsi

sentire ancora. Mariano Lo Mo-
ro, giudice del penale, sta per
andare in pensione, il che creerà
una nuova lacuna, considerando
anche che nei prossimi mesi par-
tiranno i filoni Parmalat riguar-
danti le banche. Processi davanti
a collegi in cui siedono tre ma-
gistrati che - per ragioni di in-
compatibilità - non devono mai
essersi occupati in precedenza
del crac.

Inoltre, pare che un altro giu-
dice sempre del settore penale
abbia presentato domanda di
trasferimento. E non va dimen-

ticato che al civile ci sono ma-
gistrati applicati che arriveran-
no a scadenza di mandato.

Dovrebbero invece essere
brevi i tempi per la nomina del
nuovo presidente del tribunale,
retto dallo scorso febbraio da
Eleonora Fiengo, responsabile
della sezione penale. Il 22 set-
tembre la quinta commissione
del Csm dovrebbe proporre il no-
me o la rosa dei candidati. E se
così fosse, l'insediamento del
successore di Stellario Bruno po-
trebbe avvenire entro l'anno o ai
primi del 2010.�

CRONACA

FURTO LA COMMESSA INSEGUE I LADRI MA NESSUNO LA AIUTA

Colpo in profumeria e fuga
II Uno zaino aperto, le mani tra
gli scaffali e poi, approfittando di
un attimo di distrazione delle
commesse, il furto. E' successo
alla profumeria Sephora di via
Cavour. I ladruncoli (due ragaz-
zini, poco più che maggiorenni;
ma non è esclusa la presenza di
altri due complici) hanno dovuto
fare i conti con la prontezza di
una delle commesse che, accor-
tasi del furto, prima ha tentato di
bloccarli e poi li ha inseguiti fuori

dal negozio. E’successo ieri, ver-
so mezzogiorno, in una via Ca-
vour affollata. «C’era molta gen-
te in negozio in quel momento -
racconta Emanuela, la commes-
sa - e una collega mi ha segna-
lato dei movimenti sospetti di
due ragazzini allo scaffale dei
profumi. Mi sono avvicinata per
controllare ma la mia attenzione
è stata attirata da altri due ra-
gazzi, credo clienti, (ma la pos-
sibilità che fossero complici non

è da escludere, n.d.r) che mi han-
no chiesto informazioni. Mentre
rispondevo ho visto gli altri due
infilare qualcosa nella borsa».
Emanuela ha cercato di fermarli
ma in pochi secondi i due erano
fuori dal negozio, e mentre le col-
leghe avvisavano il 112, ha cer-
cato di raggiungerli rincorren-
doli lungo via Cavour. «Ero quasi
riuscita a prenderne uno, quan-
do l’altro mi ha spinta contro il
muro - continua -; il primo è riu-

scito a dileguarsi, ma ho bloc-
cato il secondo in un angolo. Cer-
cavo di sbarrargli la strada e di
non farlo passare». Un insegui-
mento la cui natura era chiara,
viste le urla di Emanuela, «Fer-
mati, hai rubato!», eppure nes-
suno è intervenuto in suo aiuto.
«Passi per chi era in profumeria -
commenta - che forse non si è
accorto dell’accaduto, ma quelli
che erano fuori? Eppure era un
ragazzino, non incuteva timo-
re». Il ragazzino è riuscito a di-
vincolarsi e a far perdere le pro-
prie tracce. Ai carabinieri, arri-
vati sul posto poco dopo con una
volante, non è rimasto che rac-
cogliere la denuncia della com-
messa.�Laura Ugolotti

glioletto e un'amica a far palo:
quest'ultima quando ha visto
che si metteva male s'è defilata.
«Erano medicine e roba per mio
figlio», ha cercato di impietosire
il direttore del Conad la giovane
straniera. Peccato che in 600 eu-

ro di spesa l'unico articolo ine-
quivocabilmente da bambino
fosse un ovetto Kinder.

La guardia le ha fatto una ra-
manzina («anch'io ho un bimbo
ma mica vado a rubare»). Alla
fine l'hanno presa in consegna i

COSTRUZIONE DI N°1 EDIFICIO DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA CONVENZIONATA

10 ALLOGGI E RELATIVE PERTINENZE
Si avvisa la cittadinanza che a decorrere dal giorno 07/09/2009,
presso gli uffici commerciali sotto indicati, previo appuntamento
sarà possibile prenotare e visionare gli elaborati planimetrici
relativi alla vendita di alloggi di edilizia convenzionata da
realizzarsi in:

Parma via Traversetolo
PREZZO MEDIO DI VENDITA

€ /mq 2.072,00 (duemilasettantadue/00) oltre Iva

AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBLICA CONVENZIONATA
SCHEDA NORMA “A4” - AMBITO A 16.2

Responsabile per il Comune di Parma: arch. Tiziano Di Bernardo
I requisiti per poter accedere a tali alloggi, sono descritti dalla specifica convenzione,
dovranno essere autocertificati e consegnati sia al soggetto attuatore che
all’Amministrazione Comunale.
La relativa modulistica è a disposizione c/o il Direzionale Uffici Comunale DUC, Largo
Torello dé Strada 11/A o al seguente sito web:
www.pianificazioneterritoriale.comune.parma.it.
Per informazioni tel.0521-031903

Soggetto Attuatore
Casino di Marore S.r.l.
Via Carpesano, 10
43125 Parma
casinodimarore@email.it

Per informazioni, prenotazioni
e consegna certificazioni:

Via Carpesano,10
43125 Parma
Tel. 0521/982.205
impresachiari@virgilio.it


