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Il caso I proprietari di una casa hanno affisso un avviso scritto a lettere cubitali

«Attenti, qui è stato fatto un furto»
Sul muro spunta il cartello anti ladri
Borgo San Silvestro Ancora ben visibili le orme degli «acrobati» entrati in un appartamento

David Vezzali

S
ul muro di una casa di
borgo San Silvestro, tra
via Farini e via XXII Lu-
glio, è apparso un car-
tello. E vicino al cartello

ci sono due segni di «pedate». Il
cartello si trova tra il piano terra e
il primo piano di questo edificio,
non certo di recente costruzione.
Ecco cosa c'è scritto, in caratteri
maiuscoli: «Qui è stato fatto un
furto. I segni delle scarpe sul mu-
ro lo testimoniano. Sono entrati
dalla finestra. State tutti attenti».
Evidentemente i famigerati ladri
acrobati hanno colpito anche qui:
e i proprietari dell'appartamento
messo a soqquadro dai soliti igno-
ti hanno voluto fare sapere a tutti
- vicini e passanti - che è meglio
prendere precauzioni. O, come si
legge, sul cartello scritto a carat-
teri cubitali, «stare attenti». An-
che perché in effetti il segno delle
impronte lasciato dai ladri sul
muro della casa (oltre il danno
anche la beffa, anche la facciata
sporcata...) è davvero evidente:
due pedate dell'uomo ragno di
turno, che ha avuto vita facile a
svaligiare questa casa in pieno
centro. Chissà se l'avvertimento
dei residenti della casa svaligiata
porterà qualche frutto: di fatto,

purtroppo, nella nostra città i fur-
ti nelle case sono un'amara realtà
che tocca sempre più persone. E
in centro, dove le case - salvo po-
che eccezioni - hanno le inferriate
alle finestre del piano terra, i ladri
si improvvisano «scalatori» per
raggiungere il primo piano, dove
le inferriate di solito non ci sono.
In questo, però, sono facilitati
proprio dalle inferriate delle fine-
stre del piano terra, perché se ci
sono - oltre alle sbarre verticali -
anche quelle orizzontali, la salita
è resa più agevole.
Appena fuori dalla circonvalla-
zione, invece, le case con le in-
ferriate al piano terra sono po-
che. E questo perché in maggio-
ranza si tratta di abitazioni di
più recente fabbricazione, e il
piano terra in realtà è rialzato
perché sono stati realizzati i box
per le auto. Ma difendersi dai la-
dri acrobati è complicato dap-
pertutto: le forze dell'ordine con-
sigliano innanzitutto che porte e
finestre siano di tipo sicuro.
Ideale è una porta blindata con
serratura antifurto e spioncino.
E di non tenere le finestre aper-
te, di notte ma a volte anche di
giorno se si esce di casa: servirà
fino a un certo punto ma almeno
così non si invoglia l'acrobata a
fare il suo solito numero.uBorgo San Silvestro Il grande cartello apparso sotto una finestra.

UNIVERSITA' DA BIOMÉRIEUX 55.000 EURO

Ricerca virologica:
una borsa di studio
per Rosita Vasile Simone
II Una borsa di studio, pari a circa
55 mila euro, per finanziare il dot-
torato di ricerca in Scienze chi-
rurgiche e Microbiologia applica-
ta attivato dall’Università degli
Studi di Parma. A farsene carico
l’Institut Mérieux e BioMérieux
Italia, multinazionale francese
che da oltre mezzo secolo opera
nel settore della salute e della dia-
gnostica clinica. A beneficiare del
finanziamento, per i prossimi tre
anni, sarà Rosita Vasile Simone,
26enne di origini siciliane ma for-
matasi proprio all’interno del no-
stro Ateneo, dove si è laureata in
Biotecnologie.

La sua attività di ricerca si svi-
lupperà in ambito virologico, con-
centrandosi in particolare sullo
studio del citomegalovirus uma-
no, allo scopo anche di individua-
re precocemente i soggetti più a
rischio di gravi patologie. «Esiste
una diretta correlazione tra nu-
mero di ricercatori presenti e ca-
pacità di innovazione di un Paese -
ha sottolineato il rettore dell’Uni -
versità di Parma, Loris Borghi -: in
Italia, la situazione non è affatto
delle migliori. Ecco perché, in pre-
senza di fondi statali sempre più
esigui, diventa fondamentale che
un’azienda privata come BioMé-
rieux investa concretamente sul
terreno della ricerca».

Una mission naturale per que-
sto colosso con sede a Lione che, al
riguardo, ha istituito pure una
Fondazione. «Lavoriamo per ren-

dere più prospera la nostra azien-
da, ma al tempo stesso cerchiamo
di spostare sempre più in avanti i
limiti della biologia al fine di mi-
gliorare la salute pubblica», ha
spiegato Renato Porta, presidente
di BioMérieux Italia, aggiungen-
do che «il gruppo investe nella
ricerca il 10% del proprio fattu-
rato, circa 160 milioni di euro
all’anno». «Quella tra Biomérieux
e l'Università di Parma è una col-
laborazione che ha radici lontane
e che, negli anni, ha contribuito a
formare tanti giovani sviluppan-
do interessanti filoni di ricerca»,
ha ricordato Adriana Calderaro,
docente del dipartimento di Me-
dicina e clinica sperimentale non-
ché tutor della Vasile Simone.
«Dare continuità a questa allean-
za - ha ribadito - così come farci
interpreti, attraverso gli studi, del-
la filosofia che ha ispirato ogni
membro della famiglia Mérieux, è
per noi un privilegio».u V.R.

CRIMINALITA' ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E RAPPRESENTANTI DELLE FORZE DELL'ORDINE A CONFRONTO

Negozi, sempre più rapine: è allarme
Franchini: «Servono
più agenti in strada».
Capaldo: «Chi è dietro al
banco non faccia l'eroe»

Vittorio Rotolo

II Non è più circoscritto alle sole
banche o agli uffici postali: il fe-
nomeno delle rapine va anzi
sempre più diffondendosi negli
esercizi commerciali della no-
stra città.

Quadro allarmante
Per gli operatori del settore,

siano essi titolari o dipendenti, è
diventato un incubo: le incur-
sioni da parte di malviventi che,
il più delle volte sotto la minac-
cia di un’arma, intimano la con-
segna dell’incasso, sono ormai
all’ordine del giorno. Per non
parlare delle baby-gang specia-
lizzate nel danneggiamento o
nella sottrazione della merce

INCONTRO GIOVEDI' A PALAZZO GIORDANI

L'opera omnia di Artoni
e le poesie di Terechin
II La poesia protagonista giovedì
prossimo a Palazzo Giordani (se-
de della Provincia), in viale Mar-
tiri della Libertà 15, a partire dal-
le 17,30. Sarà presentato il vo-
lume che contiene l’opera omnia
del poeta parmigiano Gian Carlo
Artoni, conosciuto in città anche
come avvocato e uomo politico.
La casa editrice Diabasis ha af-
fidato a Paolo Briganti, docente
di Storia della letteratura italia-
na dell’Università di Parma, la
cura della pubblicazione di tutti
i versi, tra cui anche diversi ine-
diti, dell’autore sotto il titolo «Lo
stesso dolore altre poesie nel
tempo (1949-1966)».

In contemporanea sarà pre-
sentata un’antologia delle opere
di Vadim Fedorovic Terechin,
poeta russo, co-presidente
dell’Associazione degli scrittori
sovietici, «Secondo le leggi
dell’autunno». L’opera è pubbli-
cata da Fermoeditore. Oltre agli
autori, saranno presenti Luigi

Alfieri, capo redattore della
«Gazzetta di Parma», Paolo Bri-
ganti, Giuseppe Marchetti, cri-
tico letterario, Umberto Squar-
cia, vice presidente di Diabasis,
Fermo Tanzi, presidente di Fer-
moeditore, ed Emilio Zucchi,
poeta e giornalista della «Gaz-
zetta di Parma».u

carenza di risorse.
«Assumere più agenti non è

possibile - puntualizza Gaetano
Noè, comandante della Polizia
municipale di Parma - ma stia-
mo lavorando su un progetto di
polizia di prossimità, per garan-
tire una maggiore presenza di
vigili nei quartieri». Un invito
«ad evitare gesti di eroismo» ar-
riva invece da Fabio Capaldo, vi-
ce dirigente della Squadra Mo-
bile di Parma. «Dover rinuncia-
re all’incasso è doloroso, ma l’in -
columità personale è più impor-
tante di quanto guadagnato in
una giornata» ricorda.

L'importanza della formazione
I sindacati insistono invece

sulla formazione. «Ne stiamo
parlando con le aziende - assi-
cura Francesca Balestrieri, se-
gretaria generale Filcams Cgil
Parma - perché gli addetti vanno
istruiti su come gestire questi
momenti e soprattutto a non
avere reazioni istintive».u

esposta. Un quadro allarmante
quello illustrato dalle associa-
zioni di categoria, nell’ambito di
un incontro promosso nei giorni
scorsi dalla Cgil Parma e che ha
visto la presenza dei rappresen-
tanti delle forze dell’ordine.

Gli ultimi dati forniti dalla
Questura raccontano, nei primi
due mesi del 2014, di 278 episodi
di microcriminalità, tra furti
compiuti all’interno di negozi
ma anche di abitazioni, quelli ai
danni di auto ed i borseggi.

Numeri in lieve calo rispetto
allo stesso periodo dell’anno
precedente (quando erano stati
414), ma che non tranquillizzano
cittadini e commercianti, la cui
percezione del livello di insicu-
rezza resta elevata.

Telecamere e agenti
«Con la prefettura abbiamo

sottoscritto un protocollo per in-
centivare le imprese commer-
ciali a dotarsi di sistemi di video
allarme - nota Claudio Franchi-
ni, direttore area associativa di
Ascom Parma -; ma ciò non può
essere disgiunto dalla presenza
fisica, in strada, da parte degli
agenti». «E c'è anche bisogno di
certezza della pena - osserva Lu-
ca Vedrini, direttore di Confe-
sercenti -: non è più tollerabile,
infatti, che un ladro rubi in un
negozio ed il giorno dopo sia
nuovamente in giro...».

Polizia, carabinieri, vigili ur-
bani fanno il possibile, ma la loro
attività di controllo risente della

SEMINARIO IN CARICO AL SERT 193 PERSONE, CON UN AUMENTO PROGRESSIVO DELLE DONNE

Alcol, parola d'ordine: prevenzione
II Investe un po' tutte le classi
sociali, si insinua pericolosa-
mente tra i giovani e cresce an-
che in conseguenza della crisi
economica: la dipendenza
dall’alcol è una piaga ormai di-
lagante. Anche nel nostro ter-
ritorio. 193 sono le persone at-
tualmente in carico al Sert di
Parma, con una prevalenza di
uomini (119), dai 35 anni in su, e
un aumento progressivo delle
donne (74), in particolare stra-
niere, fragili e con evidenti dif-
ficoltà di sostentamento.

«Ma a questi pazienti cronici,
che presentano ormai un qua-
dro clinico compromesso sia dal
punto di vista cognitivo che della
funzionalità epatica, vanno ag-
giunti i tanti altri attualmente in
fase di osservazione e diagnosi -
fa notare Maria Caterina Anto-

nioni, direttore del Sert di Parma
-: senza contare che l’uso di alcol
è una costante nella maggior
parte dei 1.099 casi seguiti dalla
nostra struttura, anche se si trat-
ta di giocatori patologici o tos-
sicodipendenti».

Un quadro allarmante, insom-
ma, quello delineato nell’ambito
di un seminario promosso, negli
spazi della comunità di Betania,
dall’associazione di promozione
sociale «In Viaggio» insieme
all’Ausl di Parma. Tema centrale:
la prevenzione, forse l’unico stru-
mento veramente efficace nel
contrasto all’alcolismo. Non in-
ganni il fatto che, tra gli utenti
con dipendenza alcolica del Sert
di Parma, non vi siano giovanis-
simi. «Perché in realtà, in questa
fascia di popolazione, l’abuso di
alcol è frequente - ricorda la An-

tonioni -: lo dimostra la pratica,
importata dai paesi del Nord Eu-
ropa, del “binge drinking”, ossia
l’ubriacatura in un arco tempo-
rale ristretto, come un week end.
Bisogna dunque fare attenzione
e soprattutto parlare dei rischi
connessi all’assunzione di alco-
lici». «Che spesso rappresentano
pure un pericoloso elemento di
ricaduta per le persone che han-
no concluso il percorso di recu-
pero. Casi di questo genere, se ne
vedono tanti», aggiunge don Lui-
gi Valentini, responsabile della
comunità di Betania.

Prezioso si rivela allora il con-
tributo di famiglie, scuole, as-
sociazioni e gruppi di ascolto.
«Dobbiamo rafforzare l’idea di
un modello di prevenzione sem-
pre più integrato che richiami
tutti gli attori pubblici e privati,
operanti in ambito alcologico, a
lavorare assieme per intercetta-
re quelle forme di disagio e di
malessere», afferma Giuseppe
Fertonani Affini, presidente
dell’associazione «In Viag-
gio». u V. R.Incontro a Betania Esperti a confronto sulla piaga dell'alcolismo.

Poeta Gian Carlo Artoni.

Studentessa Rosita Vasile Simone.


