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PROTESTA SIT-IN SILENZIOSO CONTRO IL PIANO DI CONTROLLO

Animalisti in difesa delle volpi

Protesta Gli animalisti contro la caccia alla volpe.

CONSIGLIO SOSPENSIONE DI DUE DIRIGENTI. FELLINI CRITICA IL COMUNE: INOPPORTUNO IL CAMBIO DI PRESIDENTE

Il caso Tep arriva in Provincia

VIA CARRA UN MAGGIORENNE E DUE MINORENNI SONO STATI PORTATI IN QUESTURA. IL REATO? RAPINA IMPROPRIA

Tentano di rubare dei vestiti:
tre giovani ladri nei guai
Scoperti dal negoziante scappano ma vengono acciuffati dalle volanti

ASCOM LE VETRINE APPRODANO SUL WEB

Il portale è virtuale:
ma gli sconti
nei negozi sono veri
Ilaria Moretti

II Navigare da una vetrina all’al -
tra. Possibile solo nelle città sui
canali? No, anche a Parma. Ovvio
che di viaggio virtuale si tratta,
sfruttando quel mare infinito di
possibilità chiamato internet. Ma
se è vero che l’«esplorazione» av-
viene sul web, la destinazione fi-
nale sono negozi e botteghe del
mondo reale. Tutto possibile gra-
zie a «ParmaCoupon.it» il nuovo
portale che Ascom mette a dispo-
sizione delle attività associate, af-
finché possano farsi conoscere e
soprattutto segnalare al pubblico
i propri prodotti a prezzo da gran-
de occasione. Non a caso, il motto
dell’iniziativa è «...cattura lo scon-
to in rete».

Presentato nella sede dell’asso -
ciazione, il nuovo sito sarà attivo
dall’8 dicembre, in concomitanza
col periodo natalizio e sarà accom-
pagnato sia prima che dopo il de-
butto da una campagna pubblici-
taria ad hoc. Una volta alzate le ser-
rande virtuali, sul portale si potrà
visionare un elenco di prodotti (o
servizi) a prezzo scontato e scari-
care coupon per gli acquisti che pe-
rò andranno spesi rigorosamente
nei negozi. Perché proprio questo è
l’obiettivo di Ascom: portare gente
dai commercianti in carne e ossa.

Cliccando sul sito l’immagine di
un qualunque oggetto in offerta,
apparirà, inoltre, tutta una serie di
informazioni generali sull’attività

che lo vende. «Si tratta di un ser-
vizio che Ascom offre in modo gra-
tuito a tutte le imprese associate»,
ricorda il direttore generale Enzo
Malanca. Di circa 5 mila attività in-
teressate, finora hanno aderito al
progetto in un centinaio. Ma siamo
solo alle battute iniziali. «La prima
necessità per i commercianti è sem-
pre stata quella di essere visti - pro-
segue Malanca -, problematica che
oggi si sposta sul web, visto che il
nostro è ormai un pianeta connes-
so. Non essere su internet in questo
momento è l’equivalente di ciò che
un tempo poteva significare tenere
la vetrina chiusa». Il direttore
dell’area organizzativa di Ascom,
Cristina Mazza, sottolinea come il
sito sia stato costruito nel segno
della «semplicità e della funziona-
lità». Saranno i commercianti a in-
serire le loro promozioni sul sito,
motivo per cui Ascom metterà loro
a disposizione uno staff tecnico. �

Interrogazione
sull'emergenza
criminalità
nel Parmense
II La situazione della Tep e quella
della sicurezza in città e provincia,
al centro del Consiglio provincia-
le.

Polemica sulla Tep
A metà consiglio prende la pa-

rola il capogruppo del Pdl, Gian
Luca Armellini, l’attenzione si con-
centra sulla Tep, e per la precisione
sulla sospensione - voluta dal pre-
sidente Mirko Rubini, sostiene il
capogruppo - di due dirigenti chia-
ve all’interno dell’azienda: Mauro
Piazza, direttore d’esercizio, e Pao-
lo Vicari, responsabile economico.
Una sospensione decisa, «unilate-
ralmente senza avvisare nessun
membro del cda», attacca Armel-
lini, prima di prendersela con Ru-
bini: «mi sento di censurare il com-
portamento di un presidente che
dopo aver annullato i vertici azien-
dali si rende irreperibile, causa fe-
rie, fino alla convocazione del pros-
simo cda». Sulla sospensione dei
dirigenti arriva la replica dell’as -
sessore alla Mobilità, Andrea Fel-
lini, «sono stati sospesi, ma non

conosco le motivazioni del prov-
vedimento». Fellini poi polemizza
con l’amministrazione Pizzarotti
per aver preteso le dimissioni
dell’ex presidente Tep: «Ho detto
più volte al mio collega del Comune
che non era opportuno che Tirelli
lasciasse alla vigilia di una gara a
doppio oggetto, ma non c’è stato
nulla da fare, perché in Comune
hanno chiesto le sue dimissioni».

Emergenza sicurezza
Da Pietro Baga, capogruppo

Pd, arriva invece il grido d’allarme
sugli «episodi di criminalità che
riguardano abitazioni, banche e
negozi, un susseguirsi di eventi
che crea profondo sgomento nella
popolazione». Dal delegato alla
Sicurezza, Francesco Castria, la
promessa di portare l’argomento
«all’attenzione del comitato per la
sicurezza e l’ordine pubblico».

Negli ultimi minuti della sedu-
ta è arrivato il via libera alla de-
libera riguardante la variante al
Piano territoriale di coordina-
mento provinciale, delibera pre-
sentata dall’assessore Ugo Danni
e che si fa promotrice di un’ur -
banistica più sostenibile e attenta
alle fragilità del territorio. «Un
punto fondamentale –precisa l’as -
sessore –riguarda la limitazione al
consumo di suolo».�P.Dall.

II Per la seconda volta nel giro
di poche settimane gli attivisti
del gruppo Parma Animalista
hanno inscenato un silenzioso
sit-in di protesta in Provincia
contro la decisione dell’ente di
prorogare il piano di controllo
della volpe.

«Protestiamo contro la deci-
sione dell’amministrazione
provinciale di inserire nel ca-
lendario venatorio la caccia alla
volpe anche in tana, una forma
di caccia estremamente cruenta
e brutale nei confronti di un

predatore che non crea danno
né all’ecosistema né all’agricol -
tura», sostiene Maria Cristina
Tarasconi, ieri in fondo alla sala
del consiglio provinciale, fra le
sedie riservate al pubblico, in-
sieme ad una decina di altri at-
tivisti.

«In base ai dati relativi al
2011 – continua – è stato cal-
colato che in regione i danni
provocati dalla volpe sono ir-
risori, mentre quelli causati da
lepri e fagiani, prede di questo
animale, ammontano a 300 mi-
la euro per il fagiano e a 170 mila
per quanto riguarda le lepri.
Partendo da questi dati risulta
evidente che non ha alcun senso
dare la possibilità ai cacciatori
di uccidere le volpi. E’un’azione
controproducente». � P.Dall.

SOLIDARIETÀ

Anche i consiglieri fanno squadra
�� Il progetto Parma Facciamo Squadra arriva anche in Provincia. Ieri pomeriggio i componenti della
giunta e del consiglio si sono dati appuntamento davanti all’ingresso dell’ente per sostenere un
progetto pensato per le famiglie in difficoltà dal Forum Solidarietà insieme all’Emporio Parma,
Caritas parmense, Emporio Valtaro e Caritas fidentina. Il progetto si pone l’obiettivo di coinvolgere
tutta la cittadinanza per sostenere le realtà locali che già da tempo si occupano di persone in
difficoltà attraverso la distribuzione di pasti e generi alimentari di prima necessità. Parma Facciamo
Squadra può contare inoltre sull’appoggio di Barilla, Chiesi e Fondazione Cariparma. Chi fosse
interessato a donare può consultare il sito www.parmafacciamosquadra.it, oppure tramite bonifico
bancario sul conto Parma Facciamo Squadra iban IT 89A 06230 12701 000036357478.

POLEMICA REPLICA DI CONFESERCENTI

Vedrini al Comune:
affrontare i problemi
II Il direttore di Confesercenti Lu-
ca Vedrini contro il Comune. Bot-
ta e risposta sulla programmazio-
ne dei mercati ambulanti. Vedrini
ricorda che la sua associazione
«ha una partecipazione di ben
600 euro, pari forse al 2 - 3% del
capitale sociale di Promoghiaia,
quindi, come tutti possono imma-
ginare assolutamente irrisoria e
non determinante. Questo per
chiarire quanto sia fuorviante
parlare di queste cose, invece di

parlare della realtà concreta del
commercio ambulante come i
problemi che la concorrenza slea-
le e le tasse comunali causano a
storici mercati come quello della
Ghiaia così come nei Quartieri.
Non possono essere gli ambulanti
a pagare per gli “errori” fatti su
Piazza Ghiaia» dice Vedrini e an-
nuncia che sono in arrivo «novità
dal Comune di Forte dei Marmi
con valutazioni davvero interes-
santi…». �

Commemorazione

Minuto di silenzio
per Carlo Gabbi

Si è aperto con un minuto di
silenzio in ricordo dell’ex
presidente della Fondazione
Cariparma, Carlo Gabbi, il
consiglio provinciale di ieri.
«Ho perso un amico»,
dichiara Marcella Saccani,
assessore al Sociale, mentre
Manfredo Pedroni
(consigliere del Pdl) ricorda
quando «Gabbi è stato mio
capogruppo proprio su questi
banchi, sapeva valorizzare
ogni singolo consigliere».

Piazzale Maestri.Ieri alle 20,25

Direttore generale Enzo Malanca.

Urta due auto parcheggiate
e scappa a tutto gas
�� Urta due auto parcheggiate e scappa. E' successo ieri sera in
piazzale Maestri. Intorno alle 20,15 una Toyota Yaris blu che pro-
veniva da via Giuseppe Rossi anzichè svoltare a destra ha tirato
dritto e ha colpito violentemente prima una Hyundai blu poi una
Fiat Punto grigia, entrambe parcheggiate nel piazzale, proprio di
fronte la via. L'urto è stato talmente pesante che la Hyundai è
finita sul marciapiede. La persona che era alla guida della Toyota
non ci ha pensato due volte e visti i danni provocati alle auto ha
ingranato la marcia ed è scappata. Fortunatamente, qualcuno ha
visto la scena ed è riuscito a memorizzare il numero di targa del
«fuggitivo». Sul posto è intervenuta la polizia municipale.

Mara Varoli

II In tre, un maggiorenne e due
minorenni. Entrano in un ne-
gozio e tentano di rubare dei ca-
pi d'abbigliamento. Ma non ci
riescono: il titolare del negozio
se ne accorge e i tre ragazzi fug-
gono a gambe levate. Almeno
per una manciata di minuti,
quando gli uomini delle volanti
li acciuffano e la corsa finisce in
questura. Il reato? Rapina im-
propria.

Via Carra ore 18
Accade ieri alle 18. Il teatro è

quello della zona intorno al ca-
sello dell'autostrada di Parma in
A1. Via Carra, per la precisione.

I tre ragazzi entrano in un
negozio di abbigliamento: sono
cittadini italiani, ma di origini
africane; uno ha 18 anni, gli altri
due non arrivano alla maggiore
età. All'interno del negozio, c'è
anche il titolare, che forse in-
sospettito dai tre, non li perde di
vista.

E appena tentano di prendere
qualche capo d'abbigliamento
per metterselo in tasca, con l'in-
tenzione chiara di non pagarlo, il
titolare del negozio non se li la-
scia scappare.

Qualche strattonamento
Colti sul fatto, c'è stata anche

una colluttazione fra i tre e il
titolare del negozio: qualche
strattonamento, niente di più.
Ma i ragazzi riescono in un pri-
mo momento a farla franca e
fuggono su via Carra.

L'intervento delle volanti
Il negoziante non rimane con

le mani in mano e chiama la po-
lizia. Pochi minuti e sul posto
arrivano gli uomini delle volanti
che dopo una breve «caccia» ai
tre, li acchiappano e li portano in
questura.

Tre giovanissimi già nei guai,
non più per tentato furto ma per
rapina impropria.

Il precedente: la baby gang
E ancora una volta è via Carra

a finire sulle cronache. Non è pas-
sata una settimana dal preceden-

te episodio, che trovava in un
gruppetto di adolescenti i pro-
tagonisti di una brutta storia, an-
che se diversa da quella di ieri.

Giovedì scorso una compa-
gnia di ragazzini che si trovava
in quella zona improvvisamente
si spacca in due e una delle due
parti comincia a dettare legge:
muro contro muro, gli arroganti
e le vittime. Sta di fatto che il
primo gruppo ordina all'altro di
sganciare soldi e cellulari. Poi
scappa.

S'infila sul primo autobus, di-
retto in centro, ma anche in que-
sto caso la fuga finisce presto.

Gli agenti delle volanti li ac-
ciuffano e li portano in borgo del-
la Posta per essere identificati.

La prepotenza
Gruppetti che vengono chia-

mati baby gang con un'unica ar-
ma in mano: quella della pre-
potenza. Nell'episodio della set-
timana scorsa è servita per ri-
pulire i coetanei di pochi spic-
cioli, nella storia di ieri per por-
tarsi a casa qualche felpa senza
passare dalla cassa. Ragazzini
però finiti in trappola, per aver
giocato questa volta con il fuoco.
Là dove, se la combini grossa,
non la scampi.�


