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IN CORSIVO

Mamme e papà, state a casa 2
FRANCESCO MONACO

pSiccome vanno di moda i sequel, anche il nostro editoriale di una settimana fa sul
parapiglia scoppiato a Marzolara durante una partita di calcio juniores (in tito l ato
appunto «Mamme e papà, state a casa che è meglio») si arricchisce di una seconda
puntata. Stavolta succede a Carpenedolo, Brescia, in una palestra dove si gioca un
match di basket under 13. E l'arbitro di anni ne ha 14. Ma i genitori/tifosi ospiti non
ne fanno una questione di età subissandolo di insulti al punto che il coach dell a
squadra di casa Marco Giazzi chiama time-out e chiede ai più scalmanati di
smetterla. Ma ricevendo come risposta «deficiente, non dire a noi quello che
dobbiamo fare», decide di non riprendere il gioco, nonostante i suoi ragazzi (reduci
da 6 sconfitte consecutive) siano avanti di dieci punti. «Perderemo 0-20 a tav o l i n o
- ha poi raccontato - ma oggi più che mai c'è bisogno di segnali forti anche nello
sport giovanile. Ai miei giocatori spiegherò che non hanno perso loro, ma lo s p o rt » .
Bravo coach: un canestro da tre punti avrebbe strappato meno applausi. In qua n to
ai genitori/tifosi, ce la facciamo a evitare la terza puntata?

LA COMPAGNIA DEL CIGNO

Gli allievi
del Boito: «Fiction
troppo romanzata»
ANGELLA, NOTARI a pagina 29

INTERVISTA

Baraye,
il commosso addio
del re dei derby
a pagina 41

EDITORIALE

Da Cagliari
è salpato
il partito
del non voto
VITTORIO TESTA

pUn disastro, un’a s te n s io n e
di tale portata da mettere in
secondo piano il risultato
uscito dalle urne, certo le-
gittimo ma decretato da una
partecipazione così esigua
da consigliare l’analisi atten-
ta di un voto che irrompe
con tutta la sua cruda realtà
in questo periodo di sban-
dierati consensi virtuali, in
questa bolla che alla prova
dei fatti potrebbe rivelarsi
l’illusorio specchio quotidia-
namente fornito ai politici
dall’industria dei sondaggi.
Nei giorni scorsi i comizi dei
cosiddetti “bi g ” nazionali -
Salvini, Berlusconi, Di Maio,
Di Battista - sbarcati in Sar-
degna a fini di propaganda
tutto hanno ottenuto fuor-
ché infiammare i cagliari-
tani, anzi forse provocando
quella che sembra essere
una vera e propria crisi di
rigetto. Dei 251.649 elettori
soltanto in 39.101, il 15,5 per
cento, sono andati alle urne.
È questo il dato più signi-
ficativo delle elezioni sup-
pletive nel collegio del ca-
poluogo sardo, tenutesi do-
menica scorsa per sostituire
un deputato del Movimento 5
stelle, Andrea Mura il velista
sempre assente, espulso dal
Movimento e poi dimissio-
nato. Certo questa débâcle
collettiva avrà in sé moti-
vazioni anche localistiche,
certo si dovrà tener conto
della specificità dell’i s ol a;
nonché del fatto che queste
elezioni possono aver avuto
u n’attrattiva limitata, do-
vendosi semplicemente rim-
piazzare un eletto a Mon-
tecitorio; e dovendo i sardi
tornare alle cabine in feb-
braio per l’elezione (...)

segue a pagina 3

PROCESSO

Ucciso a pugni:
assolto uno
degli amici
pPARMA Il corpo di Gheor-
ghe Cimirinschi, 45 anni, fu
scoperto nel 2015 in via Mi-
cheli. Dopo la condanna per
omicidio preterintenzionale
di un amico bielorusso, pro-
sciolto il presunto complice

AZZALI a pagina 9

Migranti Mille profughi
nei centri del Parmense
A fine 2016 erano 1.651. La capienza delle strutture è di 1.300 persone
In città 568 richiedenti asilo. Tagliati i contributi alle associazioni

pPARMA Sono poco più di
mille i richiedenti protezione
internazionale ospitati nei
centri di accoglienza di Par-
ma e provincia. La capienza
complessiva di tutte le strut-
ture è di 1.304 posti. In città è
ospitato il numero più alto di
migranti, pari a 568 persone.
Nel 2016 i profughi erano
1.651. Intanto, il Governo ha
ridotto i contributi a chi ospi-
ta i richiedenti asilo.

DALLAPINA a pagina 7

AVEVA 98 ANNI

La scomparsa
dell'imprenditore
Angelo Rossi
pPARMA È morto a 98 anni
Angelo Rossi, nota e stimata
figura di imprenditore nel set-
tore dell’impiantistica indu-
striale. Il suo nome è legato
soprattutto alla storica azien-
da parmigiana Rossi e Catelli.

a pagina 11

LINDA VUKAJ

La fotografa
che arrivò
su un barcone
ROBERTO LONGONI

pPartì con una ferita per
bagaglio. Una fasciatura
che per certi versi ren-
deva la mano sinistra più
vuota ancora della destra.
E vuote erano le tasche
come lo zainetto nel quale
aveva infilato la carta d'i-
dentità, un cambio di
biancheria e forse un toz-
zo di pane. Forse. Perché
della sua partenza senza
ritorno Linda Vukaj non
ricorda quasi nulla. Era
come se con quel barat-
tolo di vetro che l'aveva
tagliata alla mano si fosse
rotta anche la sua quo-
tid i a n i tà .

a pagina 12

Via Mazzini Cerca di rubare
vestiti: 17enne denunciato
pPARMA Tenta di rubare dei vestiti ma viene
denunciato. Protagonista della vicenda un di-
ciassettenne di origini cremonesi. Domenica
pomeriggio il giovane è stato scoperto da un
addetto alla sicurezza del grande magazzino
Ovs di via Mazzini, già teatro di tentativi di
furto da parte di ladruncoli, e denunciato dagli
agenti delle Volanti arrivati sul posto.
Il giovane, entrato in un camerino al primo

piano del grande magazzino di abbigliamento
per provarsi un maglione e un paio di pan-
taloni, è uscito indossando il primo sotto la
giacca e nascondendo le braghe in uno zaino.
Scoperto dalla sicurezza dell'Ovs ha restituito
il maltolto e, all'arrivo degli agenti, è stato an-
che denunciato per tentato furto e riaffidato
alla madre.

a pagina 9

CONSIGLIO

Iren, le quote di
Parma scendono
al 3,16%

ZURLINI a pagina 8

ATTENTATO

Studenti a Derry
«Ci sentiamo
al sicuro»

ROTOLO a pagina 10

PRETE AGGREDITO

Due fratture:
don Seraphin
sarà operato

CALESTANI a pagina 18

FIDENZA

Piantati 878
alberi per
i nuovi nati

a pagina 19

SALUTE

Ecografia in sala
parto, un aiuto
per le mamme

TIEZZI alle pagine 24-25
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