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Rapina in villa
E' caccia
serrata
ai quattro
banditi

7

pProsegue da parte della polizia la caccia ai quattro banditi
che, coperti da passamontagna e armati di due pistole (poi
risultate giocattolo) e un martello, martedì sera hanno minacciato e sequestrato una donna, una professionista sui
quarant'anni, che era appena uscita dal cancello della sua
abitazione nella zona di via Campanini.
La donna, una volta fatta rientrare nella villa è stata minacciata immobilizzata con del nastro adesivo su una sedia,
chiusa in uno scantinato. I malviventi hanno quindi ripulito la
r.c.
cassaforte rubando oro e gioielli.

Un altro colpo in centro Cartoleria Maioli
Rubate penne per ventimila euro
Ladri in azione nella notte
nel negozio di via Farini
Il titolare ieri mattina ha trovato
vetrine ed espositori vuoti
LAURA FRUGONI

pAppiccicato

sulla porta
(scassinata) della cartoleria
Maioli di via Farini c'è un foglietto che ricorda le «aperture straordinarie natalizie».
Già: peccato che da ieri mattina quel promemoria abbia il
sapore di una beffa crudele.
Ritrovarsi con il negozio svaligiato e semivuoto a cinque
giorni dal Natale: difficile
pensare a un «regalo» peggiore per un negoziante. Tanto
più che da Maioli si va soprattutto per comprare le penne-gioiello (Montblanc, Visconti), un cadeau prezioso e
intramontabile.
Ne hanno fatte sparire un bel
po', l'altra notte: «Eh, saremo
sui ventimila euro» scuote la
testa il titolare.
Guardando la vetrina disadorna e gli espositori semi-

vuoti si fa presto a fare due
conti: per una Montblanc,
neanche delle più costose, si
viaggia sui trecento euro. «E
certo non possiamo riordinarle adesso: siamo troppo a
ridosso delle feste, non arriverebbero mai in tempo a
consegnarcele».
Eccone un altro: uno di quei
colpi strabilianti che - ai bei
tempi andati - sarebbero sembrati impossibili. In una zona
che più centrale non si può,
densa di case, occhi di vetrina. D'accordo: sicuramente i
predoni sono arrivati a notte
fonda, ma possibile che nessuno abbia sentito niente?
Possibile, altroché. Il colpo
l'ha scoperto il titolare quando è arrivato in negozio alle
8,30. La saracinesca tutta alzata (avevano svitato la serratura), la porta aperta (forzata con un piede di porco):

COLPO La vetrinetta
con una sola Montblanc
«graziata» dai ladri.

chissà quanta gente era passata davanti alla vetrina, fino
alle 8,30. Nessuno ha notato la
stranezza.
Dalla cartoleria è partita la
chiamata ai carabinieri, ma
ormai c'era ben poco da fare.
Non erano ladruncoli. «Sicuramente avevano fatto un so-

Ascom e Ivri Shopping più sicuro
con le guardie davanti ai negozi
Dalle 18 alle 20 controlli anche all'interno
dei punti vendita e nelle strade del centro
VITTORIO ROTOLO

pLe attività commerciali del

centro storico di Parma saranno da oggi più sicure, grazie ad un progetto – avviato a
livello sperimentale, da qui al
prossimo 21 marzo – da
Ascom Parma insieme ad
Ivri-Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia. Il servizio prevede la presenza delle guardie

giurate tutti i giorni, dal lunedì al sabato (fatta eccezione
per il giovedì), dalle 18 alle 20,
all’interno e davanti ai negozi,
al fine di effettuare attività di
ispezione e segnalare eventuali problematiche legate
pure ai temi della sicurezza
urbana, come degrado e rifiuti. Tre le specifiche aree su cui
il personale Ivri vigilerà: la zona 1 comprende via Bixio, via

SHOPPING SICURO I rappresentanti di Ascom e Ivri.

Imbriani, via D’Azeglio, piazza Ghiaia e via Carducci; la
zona 2, invece, via Mazzini,
via Repubblica, via XXII Luglio, via Farini, borgo Tommassini, via Cairoli, via Nazario Sauro e piazza Garibaldi; la zona 3, infine, via Verdi,
via Garibaldi, piazzale Steccata, via Cavour, borgo Mazza,
borgo Parmigianino e via XX
Marzo. «Saranno circa 300 i
negozi che beneficeranno di
questa iniziativa. Che riteniamo interessante, nella misura
in cui crea un presidio mobile
in grado di tutelare i beni patrimoniali dei nostri associati» spiega Vittorio Dall’Aglio,
presidente di Ascom Parma.
«Il controllo sarà mirato – sostiene Dall’Aglio – proprio
perché concentrato negli orari e nei momenti più sensibili

pralluogo prima: le vetrinette
non erano rotte ma le hanno
aperte con le chiavi, dunque
hanno visto dove le teniamo».
Facce un po' così se n'erano
viste in cartoleria in questi
giorni? «Un giovane, ieri. Parlava in inglese, è stato qui un
po'... ha chiesto tanti prezzi e
poi se n'è andato. L'abbiamo
segnalato ai carabinieri, ma
non è detto... magari non c'entra nulla».
Il negozio non è protetto dall'allarme («certo, mi hanno
consigliato di installarlo. Anche se poi non è affatto detto
che l'allarme li fermi»), non ci
sono telecamere, a parte quelle della Credem proprio lì di
fianco: ma è puntata sull'ingresso della banca, difficile
che abbia ripreso qualcosa di
interessante. E poi questa è
gente che sa come muoversi:
portavano i guanti, sicuramente. Hanno fatto sparire
una selezione di penne pregiate. Si sono anche rubati gli
eleganti zainetti che stavano
appesi all'ingresso del negozio: per infilarci il prezioso
bottino e sparire nella notte.
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della giornata lavorativa».
«Nel corso dell’attività ispettiva, condotta dal nostro personale, verificheremo puntualmente lo stato dei luoghi,
in modo da prevenire il verificarsi di episodi spiacevoli»
osserva Antonio Assirelli, responsabile Ivri Area Emilia-Romagna. «La nostra è
una realtà radicata nel territorio, con oltre 500 dipendenti. Siamo quindi ben felici di
contribuire fattivamente al sistema di sicurezza integrata».
Un aspetto, quest’ultimo, rimarcato pure dal prefetto di
Parma, Giuseppe Forlani, accanto al questore, Gaetano
Bonaccorso ed all’assessore
comunale alle Attività produttive, Cristiano Casa.
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