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«Temevo mi strappasse i capelli»
Conad, la cassiera rapinata:
«Notte insonne per il dolore»

La nuova idea lanciata dalla Fondazione Cassa

«Ex Ifim, un condominio
per tutte le associazioni
di volontariato cittadino»

di Rino Filippin

di Fabrizio Stermieri

Il giorno dopo la rapina. Una rapina, quella al Conad di
via Galilei, che spaventa per la violenza e la grinta con
cui è stata portata termine. Oggi parla Miria Lugli, una
delle cassiere a cui i malviventi hanno puntato la pistola
in faccia.

Sarà presentata ufficialmente al mondo del volontariato locale ma è già trapelata
in modo inusuale sulla stampa con una nota a firma di
Edoardo Patriarca, consigliere della Fondazione, il nuovo
progetto lanciato in sordina
(e probabilmente senza molta ‘concertazione’ con gli enti locali interessati) della Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi: un vero e proprio’’condominio’’ per le associazioni di volontariato nello stabile ex Ifim di viale Peruzzi
22. L’edificio, acquistato recentemente dalla Fondazione
a prezzi particolarmente vantaggiosi, nelle intenzioni dell’ente dovrebbe diventare’’la
casa’’ di tante associazioni e
di tanti circoli che operano a
Carpi, Novi e Soliera nel cosiddetto terzo settore. Ma ecco nel dettaglio l’idea del presidente Ferrari, così come è
stata scritta nella lettera che
ha inviato alle varie associazioni locali.
“Cari amici - scrive il presidente della Fondazione, Gian
Fedele Ferrari - nell’invito alle associazioni per l’incontro
di presentazione di venerdì
prossimo 8 febbraio presso
l’auditorium San Rocco alle
21 - la Fondazione ha perfezionato l’acquisto di un pregegole immobile sito in viale Peruzzi, strutturato su tre piani
e dotato di ampi spazi, che intendiamo mettere a disposizione di tutte le associazioni
di volontariato. L’immobile
può ospitare 35/40 uffici, provvisti di ottima funzionalità e
avrà a disposizione un servi-

«L’altra notte, dopo la rapina, non ho dormito. E’ stata
un’esperianza davvero terribile. Io sono sempre stata tollerante verso gli stranieri, anche quelli che non hanno un
lavoro. Ma un’esperienza simile ti cambia la testa, ti fa
venire dei dubbi».
Miria Lugli è una delle cassiere del Conad a cui i rapinatori hanno puntato la pistola
in faccia obbligandola a consegnare i soldi: 3500 euro.
«Meno 15 euro - dice la Lugli - che gli sono caduti nella
fuga. Sì perchè io li ho rincorsi urlando ‘imbecilli, imbecilli’, così ho visto che dalle loro
tasce sono uscite quelle tre
banconote».
Cosa si prova quando ti
viene incontro un uomo col
passamontagna e una pistola in mano?
«Sul momento non ti rendi
conto. Ti sembra di essere in
un film. Sentivo solo un gran
male alla testa, al cuoio capelluto, visto che mi stava tirando i capelli con una forza
straordinaria».
La pistola era vera, oppure giocattolo?
«Di certo non aveva il bollino rosso. Quindi per me era
vera. Sul momento mi era venuta voglia di dare una sgomitata nella pancia a quel malvivente, ma poi ho pensato che
avrei rischiato troppo e ho accettato passivamente tutte le

fasi della rapina che è durata
non più di tre minuti».
Com’è il rapporto con gli
stranieri clienti?
«Difficile. Ogni giorno c’è
sempre qualcuno che tenta di
derubarci. Alcune mattine fa
ho bloccato un nordafricano
che sotto il cappotto aveva nascosto 15 confezioni di shampo. Ormai non chiamiamo
nemmeno più le forze dell’ordine. Ci facciamo restituire la
merce e tutto finisce lì. Una
denuncia ci potrerebbe via
troppo tempo e noi dobbiamo
mandare avanti il negozio.
Purtroppo ormai gli stranieri
ladruncoli e nullafacenti sono troppi. Sono senza soldi e
si arrangiano come possono.
C’è chi fa rapine, chi sopravvive rubacchiando. La situazione sta diventando insostenibile per chi, come noi, ha
delle attività commerciali
con la cassa. Ogni giorno lavori con l’angoscia, temi che
da un momento all’altro possa irrompere un bandito».
Ma è proprio sicura fossero stranieri?
«Al cento per cento. Parlavano bene l’italiano, ma la loro inflessione la conosco bene, tutti i giorni ne incontro a
decine. Mi ha stupito che il
bandito che mi puntava la pistola usasse nei miei confronti il ‘lei’: ‘signora’, mi chiamava. Forse il ‘palo’ dentro al negozio ci conosceva bene».

Due maxi alberi da abbattere
Il Comune: «Sono malati»
Purtroppo altri alberi saranno abbattuti. Il Servizio
manutenzione verde pubblico del Comune di Carpi informa infatti che oggi si procederà all’abbattimento di
due esemplari di Celtis australis (volgarmente detti
spaccasassi) posti in via Nicolò Biondo all’altezza dei
civici n. 69 e 75, e di un
esemplare di Sophora japonica (Sofora del Giappone,
pianta somigliante alla robinia) posta in via Guido Fassi, in prossimità della sede
degli uffici comunali.
In occasione di recenti sopralluoghi, infatti, si è rile-

vato che gli alberi suddetti
versano in cattivo stato vegetativo e sono stati rinvenuti, alla loro base o sulle
branche primarie, numerosi corpi fruttiferi di Ganoderma spp., un fungo lignivoro che decompone la lignina degli alberi. La presenza
di tale fungo, spiegano i tecnici del Servizio, in ambito
urbano è da ritenersi un pericolo e (quando l’incidenza
del danno derivante da un
eventuale schianto è elevata) il suo rinvenimento è sovente causa sufficiente a determinare
l’abbattimento
della pianta infetta.

Produce liquore alla marijuana
arrestato un operaio 40enne

IN VIA FERMI 2

Scoperto, lancia
droga da finestra
Piovevano foglie di marijuana dalla finestra di un appartamento di via Fermi. I carabinieri, presenti per un controllo anti-clandestini, hanno
capito che qualcuno, probabilmente regolare, aveva altri
problemi. E infatti una volta
dentro l’appartamento da cui
pioveva la droga la scoperta.
L’uomo, C.A., 40 anni, operaio, di Avellino ma residente in città, pensava che i Cc
fossero lì per lui quindi ha
tentato di liberarsi della marijuana. I militari nell’abitazione hanno però trovato dell’altro. L’uomo custodiva una serie di flaconi, ma non era il
classico nocino che si prepara in casa: era un infuso d’al-

Miria Lugli, la cassiera minacciata con la pistola

CARABINIERI
I flaconi
con l’infuso
alla
marijuana
recuperati
dai militari
di Carpi
nella casa
di via Fermi 2

col alla marijuana. L’uomo,
pregiudicato, è stato ammanettato e incarcerato per produzione, coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Rinvenuta quindi una piccola serra,

marijuana per complessivi
grammi 107.88, grammi 33,88
di fiori di marijuana e gr 5,69
di hashish. Sequestrati anche 6 grossi contenitori da 3 litri ed 1 da litri 5 che contenevano l’infuso alla droga.

Denunciati anche tre clandestini
e il tunisino che li stava ospitando
Nel corso del medesimo
controllo in via Fermi 2, i
militari hanno denunciato:
M.O. tunisino, di 33 anni,
S.R., tunisino, di 31 anni e
S.H., tunisino, di 44 anni,
tutti privi di documenti e
clandestini. Nei guai e finito anche chi li ospitava H.N.
loro compaesano, operaio di
anni 35, in regola con il permesso di soggiorno.

Dopo i controlli in via Fermi, le pattuglie dei Cc hanno effettuato altri controlli.
Due clandestini di origine
marocchina D.T. di 23 anni
e A.Y. di 35 anni venivano
così rintracciati e denunciati dai militari nelle vie di
Carpi e deferiti in stato di libertà per essersi rifiutati
senza motiovo di esibire i loro documenti identificativi.

zio di portineria’’. Insomma
uno stabile davvero imponente e ben posizionato, a pochi
passi dal centro storico.
Secondo Edoardo Patriarca
sarà l’occasione per mettere
a disposizione delle associazioni un servizio per coloro
che vogliono svolgere al meglio un servizio alla comunità. Per gestire la nuova
struttura la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi pensa a una società di gestione
che sarà dotata di completa
autonomia ma che sarà guidata da consiglieri della Fondazione stessa. L’iniziativa, per
la sua rilevanza e per il modo
con cui è stata proposta, farà
certamente discutere. Si attendono i commenti.

BREVI
VIA CATTANI

Travolto da auto
Era in bici quando, sulle
strisce di via Cattani, angolo Da Carpi, è stato travolto. L’anziano, M.W.,
ora è ricoverato.

OGGI

Si cercano attori

Si cercano attori per
una nuova serie televisiva. Iniziativa per promuovere ‘Arredissima, la casa
dei sogni’, ingrosso mobili
(Ex Nord-Est). Appuntamento oggi dalle 10. Telefono 335.7372889

Le strade chiuse
Ecco la mappa
di tutti i lavori
Il Comune informa che in
via Cremaschi (nel tratto tra
via Arno e il viottolo pedonale tra i due edifici scolastici)
nei prossimi giorni saranno
possibili disagi alla circolazione a causa di lavori di posa di
una nuova condotta del gas
metano.
In via Lago di Bracciano la
corsia nord del primo tratto
della strada resterà chiusa invece ancora fino al 18 febbraio, dalle ore 8.30 alle ore
18: la circolazione potrà scorrere in questo frangente solo
da ovest verso est. Per maggiori informazioni è possibile
contattare la Polizia amministrativa locale, il numero di
telefono è 059 649555.

DIARIO

Lavoro, caccia a segretarie e programmatori

Informazioni Redazione di
Carpi, via Nova 28, tel.
059/698.765; fax 059/698.916;
e-mail: provincia.mowgazzettadimodena.it
Numeri utili Pronto soccorso 118, 059/659.111; Cri trasporto infermi, 059/654.463;
Croce blu, 059/698.585; Polizia 113, 059/620.911; Carabinieri 112, 059/622.760; Vigili
del fuoco 115, 059/692.222;
Vigili urbani, 059/649.555; Alcolisti anonimi, 059/651.441,
radiotaxi 059/353.888.
Assistenza medica turno festivo: ambulatorio, via Giovanni XXIII nº 110.
Farmacie turno notturno,
diurno e festivo (servizio ad
orario continuato): Operaia,
c.so Pio 94; d’appoggio diurno e festivo: Santa Caterina,
via Pezzana 67; d’appoggio
sabato: Speranza, San Giuseppe, San Benedetto.
Gommista ore 8.30-12.30:
Giancarlo Romoli, via Talete
n.3, 059/694238.

Ecco i posti disponibili nelle aziende di Carpi e zone limitrofe
Nuovi posti di lavoro disponibili in città. Per maggiori
dettagli contattare il Centro
per l’Impiego tel 059-645631.
Citare il codice dell’offerta di
lavoro.
Cod 552 Si cercano n. 2 ASSISTENTI DI FILIALE preferibilmente con esperienza ed
automuniti per supermercato
di Carpi. Contratto di lavoro
tempo pieno ed indeterminato. Cod 494 Si cerca IMPIEGATA amministrativa con esperienza e conoscenza di base
del pc per azienda tessile in
Carpi. Contratto di lavoro
tempo pieno e/o part time.
Cod 481 Si cerca AIUTO INCETTATRICE preferibilmente con esperienza ed iscritta
nelle liste di mobilità per
azienda tessile in Carpi. Contratto di lavoro tempo pieno.
Cod 460 Si cerca addetto al al

controllo macchine stampaggio MATERIE PLASTICHE disponibile ad effettuare turni
pomeridiani e serali dalle dalle 16/22 e/o 18/24 per Azienda
Artigiana operante nel settore gomma plastica in Carpi.
Cod 390 Si cerca apprendista SEGRETARIA con titolo
di studio attinente e conoscenza pc per azienda di Carpi.
Contratto di lavoro tempo pieno. Cod 389 Si cerca impiegata AMMINISTRATIVA per
azienda del commercio in
Carpi. Requisiti richiesti: conoscenza pc, diploma di ragioneria o equipollente, predisposizione al contatto con il
pubblico. Cod 385 Si cerca
PROGRAMMATORE macchine tessitura Shima con esperienza e preferibilmente in
mobilità per azienda di Carpi.Richiesta conoscenza di ba-

se del pc. Cod 384 Si cerca
PUNTINISTA con esperienza
per azienda operante nel settore tessile abbigliamento in
Carpi.Contratto di lavoro a
tempo determinato e pieno
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Cod 373 Si cerca ADDETTA A
SOFTWARE gestionali preferibilmente con esperienza e
disponibilità ad effettuare assistenza ai clienti presso le
proprie sedi. Tempo pieno.
Cod 307 Si cerca MODELLISTA esperta in confezione
per azienda operante nel settore tessile in Carpi. Contratto di lavoro: Tempo pieno.
Cod 306 Si cerca INCETTATRICE esperta in confezione
per azienda operante nel settore tessile in Carpi. Contratto di lavoro: Tempo pieno
Cod 305 Mansione: Sarto.

