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COLLECCHIO TENSIONE DI FRONTE AL NIDO CON UNA TROUPE MEDIASET: INTERVENGONO LE FORZE DELL'ORDINE

Asilo, l'assessore: «Non lascio»
Dondi: «Mai ricevuto rilievi sulle educatrici». Appello del sindaco: «Chi sa
parli». E su Facebook annuncia una riorganizzazione della struttura

II Soprusi al nido Allende: dopo
gli sviluppi dell'indagine della
magistratura, il caso diventa po-
litico. L'assessore comunale alla
scuola di Collecchio, Silvia Dondi,
resta al suo posto (la minoranza
ne ha chiesto le dimissioni, ipotesi
respinta dal sindaco) «finchè avrò
la fiducia del primo cittadino e
della maggioranza», dice. Il sin-
daco Paolo Bianchi (che dice di
star valutando la costituzione del
Comune come parte civile nella
vicenda) invita sulla pagina face-
book del Comune di Collecchio
«tutti coloro che ritengono di es-
sere a conoscenza di elementi ri-
levanti al fine delle indagini, di
rivolgersi agli inquirenti», men-
tre i genitori dei circa 80 bambini
chiedono rassicurazioni sulla ge-
stione della struttura.

La polemica politica si è scate-
nata con il consiglio comunale di
mercoledì scorso, quando la mi-
noranza («Liberi e uniti per Col-
lecchio», di centrodestra, e «Per
Collecchio solidale», di sinistra)
hanno puntato il dito contro l'am-
ministrazione, sostenendo che
era «inverosimile» che nessuno
sapesse nulla. Critiche analoghe
sono arrivate da alcuni genitori.

«Periodicamente chiediamo ai
genitori dei bambini che frequen-
tano i servizi educativi, non solo
l'asilo ma anche, ad esempio, i
centri estivi, di compilare questio-
nari anonimi che poi vengono la-
sciati in un'apposita cassetta delle
lettere. Abbiamo ricevuto rilievi
perlopiù sugli aspetti logistici del

servizio, ma mai su educatrici ed
operatrici» ribatte l'assessore alla
scuola Silvia Dondi. «Ho piena fi-
ducia nel lavoro della magistra-
tura e, finchè avrò il sostegno del
sindaco e della maggioranza, re-
sterò al mio posto a dare una ma-
no in questa situazione così com-
plessa», aggiunge la Dondi.

Intanto il sindaco interviene sul-
la pagina facebook del Comune.
Paolo Bianchi definisce «tremen-
da vicenda» quella che vede ai do-
miciliari la maestra Erica Gran-
dis, ripresa dalle telecamere na-
scoste dei carabinieri il giugno

scorso mentre strattona e insulta i
bambini dell'asilo. E mentre una
collega e un'altra operatrice as-
sistono senza intervenire (en-
trambe sono ora pure finite nel-
l'indagine).

«L’Amministrazione continue-
rà ad impegnarsi affinché emer-
gano tutte le responsabilità e pos-
sano rinnovarsi le condizioni di
fiducia che sono basilari nel rap-
porto con il proprio Comune»,
continua il sindaco, che chiede «a
tutti coloro che ritengono di essere
a conoscenza di elementi rilevanti
al fine delle indagini, di rivolgersi

agli inquirenti senza nessuna ri-
serva ovvero di segnalarli al Co-
mune che provvederà a trasmet-
terli a chi sta svolgendo le inda-
gini». «L’Amministrazione ha già
avviato una serie di provvedimen-
ti, anche di riorganizzazione in-
terna, per rafforzare la comunque
non semplice vigilanza sul funzio-
namento del servizio del nido Al-
lende», conclude il sindaco.

«Chi fra gli amministratori sa-
peva parli», ribatte caustico un
cittadino di Collecchio sempre su
Facebook, mentre un altro ag-
giunge: «Le risposte i cittadini

sperano di trovarle dalle autorità
elette per gestire la cosa pubblica,
non viceversa», accennando poi a
«lamentele che sono emerse es-
sere state fatte nel corso degli an-
ni».

«L'amministrazione è stata tra-
sparente, chi ha elementi da ag-
giungere parli: è questo il senso
del mio messaggio - cerca di spe-
gnere le polemiche Bianchi -. I no-
stri servizi educativi hanno sem-
pre ottenuto un buon riscontro
dalle famiglie. E la riprova è che,
pur in una vicenda che ha scosso
ed emozionato, lunedì mattina
tutti i bambini sono stati accom-
pagnati regolarmente all'asilo».

Ma le tensioni non mancano, sia
fra i genitori che le insegnanti. Lu-
nedì mattina (prima che il nido di
via Don Minzoni riaprisse i bat-
tenti dopo la deflagrante confe-
renza stampa di sabato degli in-
quirenti), è stata convocata una
riunione d'urgenza con le nove
educatrici e le otto operatrici, pre-
senti il sindaco, l'assessore Dondi
e un operatore pedagogico. Un'al-
tra riunione con il personale si è
tenuta ieri pomeriggio. E merco-
ledì mattina, per allontanare una
troupe giornalistica di Mediaset
che voleva raccogliere interviste al
nido, sono state chiamate le forze
dell'ordine.

«E' un momento delicato - con-
ferma Dondi -. Sto ricevendo di-
versi genitori preoccupati, che
chiedono rassicurazioni anche su
come sarà gestito logisticamente
questo periodo».ur. c.

Nido Allende Un fotogramma dei maltrattamenti. A destra l'assessore Silvia Dondi e il sindaco Paolo Bianchi.

STALKING NON VOLEVA SEPARARSI, CONDANNATO

Prima causa incidente
poi aggredisce la moglie
e la manda all'ospedale
II Stalking nei confronti della mo-
gli da cui si stava separando, 45
enne condannato a sedici mesi di
reclusione. L'uomo, originario di
Torre Annunziata, non sopporta-
va l'idea della fine del suo ma-
trimonio. Dopo aver provato a
convincere con le buone la donna,
di tre anni più giovane, a non la-
sciarlo, era passato alle maniere
forti. Una serie di pedinamenti e
appostamenti che si erano ben
presto trasformati in una vera e
propria tortura psicologica per la
donna. Oltre a presentarsi ripe-
tutamente a casa della moglie, ri-
volgendosi a lei con parole pesanti
e offensive, l'aveva minacciata in
più occasioni con frasi del tipo
«me ne vado in via Burla, sono

costretto a passare Natale in via
Burla). Ma l'episodio più clamo-
roso (e grave) era avvenuto quan-
do l'uomo si era reso protagonista
di un vero e proprio inseguimento
in auto conclusosi con uno spe-
ronamento. Alla guida della sua
Opel Meriva aveva sorpassato
l'auto a bordo della quale la donna
si trovava in compagnia di un al-
tro uomo. Poi aveva «inchioda-
to», urtando l'auto. Quindi aveva
costretto la moglie a scendere e,
dopo averla insultata, l'aveva ag-
gredita e malmenata causandole
lesioni: all'ospedale era stata cu-
rata per una contrattura musco-
lare post incidente stradale e esco-
razioni all'avambraccio sini-
stro. ur. c.

IL CASO LE FEDERAZIONI DEI PUBBLICI ESERCIZI

Festival Home Restaurant,
le associazioni protestano
II Fipe e Fiepet di Parma (le fe-
derazioni dei pubblici esercizi as-
sociate rispettivamente ad Ascom
e Confesercenti), in rappresen-
tanza dei pubblici esercizi di Par-
ma e provincia, intervengono
pubblicamente per esprimere il
proprio disappunto in merito al
Festival dell’Home Restaurant, in
calendario a Parma nel primo e
nel terzo weekend di ottobre.

«Premesso che l’idea di promuo-
vere la cucina parmigiana sia si-
curamente condivisibile - dicono
Massimo Delle Donne e Ugo Ber-
tolotti, rispettivamente presiden-
te di Fiepet e Fipe di Parma - di-
spiace constatare come tale inizia-
tiva non sia stata preventivamente
condivisa con i pubblici esercizi
operanti sul territorio, nei cui lo-
cali è possibile trovare le neces-
sarie conoscenze e professionalità
per portare la cucina parmigiana
alla sua massima espressione».

«Ricordiamo ad esempio che i

Consorzi dei nostri prodotti tipici
sono soliti veicolare le loro attività
promozionali attraverso i ristora-
tori di Parma e provincia in am-
bienti pertanto igienicamente ade-
guati e nel rispetto di tutte le nor-
mative fiscali vigenti. È con queste

premesse che invitiamo gli enti
pubblici e gli sponsor privati a va-
lutare attentamente l’esistenza di
valide motivazioni per supportare
un’attività che andrà sicuramente
a danno dei nostri ristoranti in cui,
al contrario, qualità, professiona-
lità e soprattutto sicurezza sono
garantite anche dalle numerose e
stringenti normative di settore».

«Chiediamo altresì - concludo-
no - che i preposti organi di con-
trollo vigilino sul fenomeno degli
Home Restaurant che in ragione
del tipo di attività svolta, lo stesso
ministero definisce a tutti gli ef-
fetti ristoranti operanti a scopo di
lucro. Ci rivolgiamo infine alla
clientela, oggi sempre più attenta
e esigente, perché rifletta se af-
fidarsi, per i propri pasti fuori ca-
sa, ad attività improvvisate in cui
non è possibile sapere se e quali
standard di igiene pulizia siano
stati osservati né quale sia stata la
provenienza delle materie prime.

DENUNCIATO NORDAFRICANO

Ruba una bici e chiede
dei soldi per restituirla

nn Denunciato un ladro di bici:
il fatto risale al 18 agosto scor-
so, quando gli agenti della
Municipale sono intervenuti
in piazza della Pace, dove era
in corso una lite tra un gruppo
di persone presumibilmente
nord-africane ed alcuni italia-
ni per il furto di una bicicletta.
L'uomo segnalato quale autore
del presunto furto - K.A., di
origine nordafricana - appari-
va in evidente stato di ubria-
chezza e manifestava compor-
tamenti aggressivi. La biciclet-
ta è stata restituita al proprie-
tario. Nei giorni successivi la
vittima del fatto precisava di
aver dovuto versare una som-
ma di denaro per ottenerne la
restituzione. Così ieri, a segui-
to delle indagini, il responsa-
bile è stato rintracciato e de-
ferito all'autorità giudiziaria
sia per i fatti del 18 agosto
(furto aggravato ed estorsio-
ne), sia perché irregolare sul
territorio italiano.

AUTODETECTOR

Un'Audi con 7.000 euro
di multe non pagate

nn Nella settimana fra il 21 e il
25 settembre, l'auto detector
ha «pizzicato» diversi auto-
mobilisti, che circolavano no-
nostante fossero colpiti da fer-
mo amministrativo. Nella zo-
na del centro storico sono sta-
te elevate sanzioni a una Fiat
Panda con 600 euro di debito
verso il Comune e a una Fiat
Punto con 700 euro di con-
travvenzioni non pagate. In
Cittadella è stata multata
un'Audi con ben 7.000 euro di
debito; a San Leonardo è sta-
ta fermata e multata una Su-
zuki Swift (debito di 1.500 eu-
ro), e a San Lazzaro è stata
fermata una Opel Astra con
un debito di 900 euro. Infine,
in zona Montanara è stata
multata una Vespa.

Primo piano

CANNABIS L'ESPERIENZA DEGLI USA

Fumo libero: alla Camera
il libro di Luca Marola
II Dal 2014 Colorado, Washin-
gton, Oregon, Alaska e Washin-
gton Dc hanno legalizzato il mer-
cato della marijuana «con risul-
tati positivi e sorprendenti», di-
cono i sostenitori della legalizza-
zione della cannabis. Esperienze
raccolte in un libro (stampato su
carta di canapa, nella foto) pre-
sentato ieri alla Camera, «Lega-
lizzare con successo», curato da
uno dei «pionieri» delle battaglie
per la legalizzazione in Italia e ge-
store di uno dei più antichi «grow
shop» italiani, il Canapaio Ducale
di Parma, Luca Marola.

Marola ha raccolto in questo li-
bretto articoli, dati, aneddoti ed
editoriali usciti sulla stampa statu-
nitense che ha osservato le conse-
guenze delle scelte adottate in que-
sti stati: i risultati, sostiene Marola,
sono positivi sia per quanto riguar-
da gli incassi fiscali derivanti dalla
vendita legalizzata, le maggiori en-
trate derivanti dall’emersione di la-
voro nero, le minori spese di con-

trasto del mercato illegale. Anche
per l’Italia, è la tesi del volume, le
aspettative potrebbero essere le
stesse: uno studio di Marco Rossi,
docente di economia politica all'u-
niversità La Sapienza, stima in circa
sei miliardi di euro l’anno le entrate
per il nostro Paese in caso di le-
galizzazione. Nel 2016 tra i 10 e i 13
Stati Usa andranno al referendum
sulla legalizzazione.u r. c.

L' e v e n t o

Due weekend
a tutta cucina

nn Il Festival Home Restaurant
è partito ieri e proseguirà
anche oggi e domani per poi
tornare il 16, 17 e 18. «Nel
cuore della Food Valley si
aprono le cucine di casa!»
Stamattina convegno
all'università in via D'Azeglio
85, su «la Padellata
mediatica».


