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SAN LEONARDO POCO PRIMA ERANO STATI MESSI KO IN VIA GENOVA DA UN ABITANTE DEL QUARTIERE

Anche una pensionata nel mirino
della «banda delle catenine»
Abbordata da tre stranieri, forse pakistani, in via Bologna. «Ma non ci sono cascata»

Chiara Pozzati

II Ancora a “caccia” di catenine.
Ancora in San Leonardo. Non è
bastato il gancio ben assestato
dell’atletico neopensionato Paolo
di cui abbiamo raccontato ieri.
Dopo un’ora scarsa dal colpo an-
dato a vuoto nel primo pomerig-
gio di lunedì in via Genova, il ter-
zetto era ancora in agguato.

«Erano loro. Non ho dubbi».
La voce di Giovanna (il nome è di

fantasia nel rispetto dei suoi de-
sideri), ex infermiera di 67anni,
tradisce l’inquietudine. La donna
è stata agganciata dai tre banditi,
probabilmente indiani o pakista-
ni, sempre nel cuore del quartiere.
Questa volta al crocevia tra via Pa-
lermo e via Bologna, un chilome-
tro scarso in linea d’aria da via
Genova.

«Saranno state le 15,20, 30 al
massimo –riavvolge il filo la 67en-
ne –. Erano in tre. Lui al volante
della macchina grigio metallizza-
ta, la sedicente moglie al fianco e
un terzo uomo nel sedile poste-
riore». Il teatrino è lo stesso: «Par-
lava solo l’uomo alla guida, con un
pessimo italiano. Mentre quello
seduto dietro aveva una cartina
enorme e sembrava cercare qual-
cosa». Tutto intorno il deserto:
«In via Bologna non c’era un’a-
nima in quel momento».

L’automobilista «dai modi gen-
tili, vestito con una giacca anni ‘70,

Via Bologna Qui la donna è stata avvicinata dalla banda composta da due uomini e una donna.

L'allerta della polizia

«Attenti a quelli che si presentano come vecchi amici»
nn Mentre la polizia sta indagan-
do a tappeto sul “terzetto delle
catenine” che tende imboscate
vigliacche, l’Ufficio Volanti invita
alla massima allerta: «Alcuni
soggetti hanno avvicinato per
strada ignari cittadini presen-
tandosi come “vecchi amici” o
conoscenti di congiunti e ne
hanno approfittato per porre in

IL BORGO VENERDI' POMERIGGIO

Laboratorio Emilia:
si presenta lo studio
dell'Area vasta
Obiettivo del convegno
ampliare le prospettive
di crescita e di sviluppo
dei nostri territori
II Si terrà venerdì alle 15.30 a
Parma a Palazzo Sanvitale, nella
Sala delle Feste, (piazzale Jaco-
po Sanvitale, 1), l’incontro aper-
to alla cittadinanza dal titolo
«Laboratorio Emilia».

Promosso dal circolo Il Borgo,
in collaborazione con l’Univer -
sità di Parma e con il sostegno
di Fondazione Monteparma,
il convegno sarà l’occasione
per presentare lo studio dell’A-
rea Vasta, coordinato dal circolo
Il Borgo, costituito da 14 rela-
zioni tematiche (dalle infra-
strutture, ai trasporti, dalla for-
mazione alla sanità, dall’econo -
mia al turismo), curate da au-
torevoli accademici ed esper-
ti.

Saranno gli autori di alcune
delle relazioni ad intervenire al-
l’incontro e a discuterne: Ga-
briele Canali dell’Università Cat-
tolica di Milano sul tema del-
l’Agroalimentare, Alfredo Peri,
consulente Trasporti e Reti, sul-
le Infrastrutture di Logistica e
dei Trasporti, Marco Carcano
dell’ISMO di Milano sul lavoro e
la formazione professionale, Cri-
stina Mazza di Ascom Parma sul
turismo e Luca Di Nella, dell’U-
niversità di Parma sulla gover-
nance.

Obiettivo del convegno è quello
di sviluppare, alla luce dei risul-
tati dello studio, una riflessione
sugli scenari futuri e sulle siner-
gie possibili per ampliare le pro-
spettive di crescita e di sviluppo
dei nostri territori, all’interno di
un progetto lungimirante che
possa valorizzare le eccellenze e
le peculiarità delle aree coinvol-
te, soprattutto ora che le Provin-
ce sono destinate a scomparire.

I saluti di apertura saranno a
cura di Roberto Delsignore, pre-
sidente di Fondazione Monte-
parma, e di Maria Cristina Os-
siprandi, pro Rettrice per l’area
didattica e servizi agli studenti
dell’Università di Parma, a cui
seguirà la relazione di sintesi da
parte di Paolo Scarpa, presiden-
te del circolo Il Borgo, che il-
lustrerà gli esiti salienti dello
Studio. Alle 17.30 è prevista la
tavola rotonda con i protagoni-
sti delle istituzioni dei territori
coinvolti: Francesco Rolleri,
presidente della Provincia di
Piacenza, Filippo Fritelli, presi-
dente Provincia di Parma, Giam-
maria Manghi, presidente Pro-
vincia di Reggio Emilia, Luca
Gozzoli, capo di gabinetto pre-
sidenza Provincia di Modena, si
confronteranno sul tema, mode-
rati da Albino Ivardi Ganapini
del circolo Il Borgo.

Concluderà l’incontro Emma
Petitti, assessore regionale al
Riordino Istituzionale della Re-
gione Emilia-Romagna.ur. c.
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Parma

mi ha chiesto dove poteva trovare
un negozio per comprare gioielli a
sua moglie – parla a briglia sciolta
Giovanna -. Tentava di farsi capire
a gesti e mi ha indicato un brac-
cialetto al polso della donna».

Poi l’uomo ha iniziato a bisbi-
gliare, quasi per far avvicinare la
pensionata all’abitacolo dell’utili -
taria. «Signora vorrei comprare
una collana come quella che porta
al collo, mi ha detto – la 67enne
rabbrividisce ancora a ripensare
alla conversazione surreale -. L’ho
trovato strano perché non indosso
mai gioielli e dal giubbotto sbu-
cava la cerniera di una felpa do-
rata, probabilmente l’hanno
scambiata per qualcosa di prezio-
so». Lei con disinvoltura ha mo-
strato la cerniera, allora il predone
è tornato alla carica: «Mi ha chie-
sto che ore erano, ma ho visto che
indossava un orologio al polso.
Quando ho detto che non avevo
nemmeno quello, mi hanno sa-
lutato».

Giovanna è rientrata a casa e ha
raccontato dello strano episodio
al marito, «ma è stato solo sta-
mane (ieri per chi legge) vedendo
l’articolo sulla Gazzetta che ho
realizzato. Non cerco certo gloria
o pubblicità, ma vi ho chiamati
perché spero che possiate mettere
sull’attenti il quartiere». Un San
Leonardo «che ormai non sembra
nemmeno più lui».u
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essere il tentativo di rubare loro i
gioielli o quanto in loro possesso
– è scritto nella nota ufficiale -.
Le segnalazioni sono giunte da
diverse zone della città e ad oggi
sono in corso gli accertamenti
necessari per individuare i col-
pevoli. Si vuole avvertire la cit-
tadinanza di diffidare di scono-
sciuti che, con scuse banali, ten-

tano di presentarsi o di avvici-
narsi. Soprattutto si consiglia di
non fornire a soggetti terzi in-
formazioni personali, quali indi-
rizzo di residenza o composizio-
ne del nucleo familiare. I cittadini
sono invitati a contattare il 113
per segnalare qualsiasi fatto o
persona sospetti».uch. poz.
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