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PER$ÌCETO 

UN TACCHEGGIATORE come tanti, 
un sabato pomeriggio, in un centro com-
merciale. Ma questa volta l'uomo blocca-
to, insieme a una ragazza ucraina, ha in ta-
sca un tesserino da carabiniere. Un milita-
re della compagnia di San Giovanni in 
Pesiceto è finito nei guai dopo essere sta-
to fermato e denunciato a piede libero per 
furto all'Ipercoop Portali', in via dello 
Sport a Modena. A due passi, peraltro, dal-
la Ouestura. 

L'EPISODIO risale a sabato scorso. At-
torno alle 13.30 il carabiniere, un appunta-
to scelto di 50 anni originario del Nord, è 
uscito dal supermercato insieme a una 
donna ucraina. La coppia ha pagato gli ac-
quisti con il metodo 'spesa e via', ovvero 
senza l'ausilio di una cassiera. Parte della 
merce, però, non è stata conteggiata e una 
guardia giurata in servizio antitaccheggio 
se n'è accorta. Il vigilante ha fermato i due 
e ha chiamato la polizia. La coppia aveva 

anche capi di abbigliamento ai quali era-
no stati danneggiati i dispositivi antitac-
cheggio, segno che non c'era l'intenzione 
di pagare gli articoli e che non si è trattato 
di una svista. L'ammontare della spesa 
non pagata era di poche decine di curo. I 
poliziotti della volante intervenuti sul po-
sto hanno identificato la coppia e scoper- 

LE REAZIONI 
IL Comando provinciale: «Saremo 
rigorosi come sempre». IL militare 
Lavora a San Giovanni in Persiceto 

to, non senza sorpresa, di avere di fronte 
un carabiniere, che è stato segnalato per 
furto aggravato, così come la ragazza. 
TI supermercato non avrebbe ancora for-
malizzato la propria denuncia, ma l'episo-
dio è stato messo nero su bianco dagli 
agenti intervenuti, così come lo hanno 
constatato. 
Il fatto potrebbe peraltro assumere accen- 

ti diversi se una delle due persone dovesse 
assumersi la paternità del furto o se fosse 
in grado di dimostrare che non era a cono-
scenza di quanto stava facendo l'altra:Il ca-
rabiniere, in servizio da alcuni anni a Per-
siceto, in precedenza lavorava al nucleo ra-
diomob ile di Modena, 

IL COMANDO provinciale dell'Arma 
di Bologna, da cui dipende la compagnia 
di Persiceto, non ha ancora ricevuto se-
gnalazioni formali né documentazione. 
Dai piani alti di via dei Bersaglieri, tutta-
via, si fa capire che non sarà necessario at-
tendere tutti i chiarimenti giudiziari per 
assumere contromisure adeguate alla cir-
costanza, ovvero radicali. Il militare è sta-
to collocato in ferie in attesa di definire i 
contorni della questione, mentre si atten-
dono le carte per avviare provvedimenti 
interni. «Saremo rigorosi come sempre», 
dicono dal comando. 
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outlet dovrà tutelare i lavorato 
Il sindaco di 	

„ 	«ir /duri assunti non saranno precari» 

— SAN GIOVANNI IN PERSICETO — 

SEICENTO nuovi assunti con con-
tratti che tutelino nella massima misu-
ra possibile i lavoratori e che questi ul-
timi abitino nei territori di Terre 
d'Acqua. Sono le assicurazioni del sin-
daco di Persiceto Renato Mazzuca 
proposito della probabile realizzazio-
ne di un mega outlet di circa 1Smida 
metri quadri, con un centinaio di ne-
gozi. 

«UNA condizione che abbiamo posto 
in accordo con le nostre forze sindaca-
li spiega il primo cittadino cor-
data di imprenditori lombardi è quel- 

NO ALLE CORC:TOIE 
«Non vogliamo escamotage 
Questa è una condizione 
vincolante per it nuovo centro» 

la di assumere il personale con con-
tratti di lavoro assolutamente regolari 
e non con gli escamotage contrattuali 
che purtroppo oggi giorno sono diven-
tati un'abitudine, per tenere in 
precarietà giovani lavoratori o pagarli 
poco». 

«QUESTA condizione, che è vinco-
lante rispetto alla realizzazione 
deil'outiet, è stata posta anche da Lui-
gi Ferretti il proprietario del terreno 
— sottolinea il sindaco — E la corda-
ta di imprenditori che intende realiz-
zare la struttura si è già detta disponi-
bile ad accettare la richiesta». 

E AGGIUNGE: «Non mi stancherò 
mai di dire che l'outlet dovrebbe sor-
gere su un'area dove è già presente un 
piano particolareggiato che prevede la 
costruzione di case, capannoni e nego- 

zi, Questo piano particolareggiato è 
stato approvato durante lo scorso man-
dato. Dovrà essere un'area ecologica-- 
mente attrezzata ed ecologicamente 
sostenibile. E con l'outlet verrebbero 
investiti circa 32 milioni di Curo di 
cui circa 6-7 dovranno andare per ope-
re pubbliche (strade, rotonde, riquali-
ficazioni e altro) che si dovessero evi-
denziare durante la trattativa». 

MA NON finisce qui. Perché il pri-
mo cittadino ha chiesto alla cordata di 
imprenditori di avvalersi di aziende 
del territorio per la realizzazione della 
struttura e delle opere di urbanizzazio-
ne. Ciò vorrebbe dire – secondo Nlaz-
ZIlea - una boccata d'ossigeno per le 
tante imprese e lavoratori del settore 
dell'edilizia che sono in crisi e hanno 
persone in cassa integrazione oppure 
licenziati. «Ricordo — puntualizza il 
sindaco — che nei comuni di Terre 
d'Acqua (Anzola, Calderara, Crevalco-
re, Sala, Persiceto, Sant'Agata) i lavo-
ratori in cassa integrazione sono 3264, 
mentre i disoccupati 5772 con 160 
aziende in crisi di cui 30 a Persiceto». 

E INTANTO sul tema si pronuncia 
anche Giacomo Venturi, vicepresiden-
te della Provincia: «Quando ci saran-
no le condizioni — afferma il numero 
due di Palazzo Malvezzi valutere-
mo e ci esprimeremo. Per quanto ri-
guarda i tempi, si può dire che una 
Conferenza dei servizi di quel tipo me-
diamente dura otto mesi». Sul tema in-
terviene infine Graziano Prantoni, as-
sessore provinciale alle attività produt-
tive: «Quella individuata – dice – è 
una zona che potrebbe essere di mag-
gior qualità rispetto ad altre, perché vi-
cina al centro storico. Dunque l'outlet 
potrebbe stimolare anziché indeboli-
re il tessuto commerciale già esisten-
te». 

Pier Luigi Trombetta 
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Una corda 
i mprenditori Lombardi 

vuote realizzare un 
outtet con un centinaio di 
negozi su un'area di circa 

18rnila metri quadrati 

R vicepresidente 
Giacomo Venturi (netta 

foto sopra) prende 
tempo: «Quando ci 

saranno te condizioni, d 
esprimeremo» 
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L'amministrazione 
comunale persicetana ha  
chiesto agli investitore di 

utilizzare aziende del 
territorio per te opere di 

urbanizzazione 
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