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Storie: La vendita degli oggetti ceduti nei momenti di crisi

Credito su pegno: benvenuti
all'asta dei «tesori» di famiglia
Dal Rolex a 3500 euro alla fede d'oro a 60: in esposizione gioielli e ricordi non ritirati
Tanti articoli per tutte le tasche: e c'è chi arriva in extremis a ricomprarsi l'oro impegnato

Che cos'è

Ilaria Graziosi

U
na volta era chiamato
Monte di Pietà. Oggi, più
elegantemente, è defini-
to «credito su pegno»,

ma il meccanismo è sempre lo
stesso: si impegnano preziosi in
cambio di liquidi.
Non sempre, però, gli oggetti ven-
gono ritirati nel lasso di tempo
concesso per contratto dalla ban-
ca e così si organizzano le aste.
La sezione pegno di Banca Monte
Parma, una volta al mese - eccetto
nel periodo estivo - mette in ven-
dita tutti quegli oggetti di valore
che non sono stati ritirati dai le-
gittimi proprietari.
Oggetti preziosi, che forse in al-
cuni casi valgono più come ricor-
di rispetto ai soldi che pagano.
E così, nella nuova sede della se-
zione, in viale Mentana, 39/b, so-
no stati venduti bracciali, anelli,
orecchini e orologi ad appassio-
nati, collezionisti o semplici cu-
riosi.

«Non bisogna pensare che porta-
re un oggetto in pegno sia una
cosa di cui vergognarsi, come ma-
gari poteva accadere una volta -
spiega Luca De Simone, gemmo-
logo e responsabile della sezione
Credito su Pegno di Banca Monte
Parma - anche perché le persone
che vengono da noi non sono solo
operai e artigiani ma anche im-
prenditori. Tutte persone che non
vivono per forza di cose in una
situazione di indigenza, ma sem-
plicemente si trovano ad attraver-
sare un momento difficile e han-
no bisogno di liquidità».
Orecchini, Rolex, pendenti di bril-
lanti: tantissimi gli oggetti vendu-
ti.
E per tutte le tasche: dalla fede
d’oro giallo aggiudicata per 60 eu-
ro, ad un orologio Rolex venduto
alla mano più veloce per 3500 eu-
ro.
«Quando le persone si rivolgono
ai nostri sportelli - continua De
Simone - noi offriamo un contrat-
to di tre mesi, rinnovabile fino a

quattro volte, allo scadere del
quale l’oggetto viene messo in
vendita: ovviamente il pignorato
ha diritto di precedenza sui suoi
valori, che sono riscattabili fino al
giorno stesso dell’asta». Caso che
è accaduto anche ieri mattina,
quando una signora si è presen-
tata a riscattare i suoi oggetti che
già facevano parte dell’elenco dei
lotti in vendita. «A parer mio è
molto meglio impegnare un og-
getto, piuttosto che venderlo: -
conclude il gemmologo - oggi, con
tutti i negozi che comprano l’oro
pagandolo in contanti, si rischia
di perdere un oggetto per sempre.
Invece, qui da noi, presentando
solo un documento d’identità e il
codice fiscale, l’oggetto rimane a
disposizione del legittimo pro-
prietario per un lasso di tempo
non indifferente, dato che il pre-
stito è rinnovabile. E la maggior
parte della nostra clientela, fortu-
natamente, riesce sempre a ri-
scattare i preziosi che impe-
gna».�

FIERE SCONTI PER I NOSTRI LETTORI

«Tutti pazzi per Moira»:
con il circo-musical
splende il mito degli Orfei

Mitica Moira Orfei mentre legge la «Gazzetta».

II Il circo torna a Parma: «Tutti
pazzi per Moira» è il titolo dello
spettacolo che andrà in scena al-
le Fiere di Parma fino lunedì .
Molto legata alla nostra città,
Moira Orfei scese per la prima
volta in pista nell'autunno del
1950 a Collecchio, con il circo
dello zio Orlando. A 60 anni di
distanza ha scelto quindi la no-
stra zona per iniziare la tournée
del suo nuovo show. Oggi Moira
è una star internazionale del cir-
co con un complesso formato da
360 persone, tra artisti, ballerini,
orchestra e assistenti di scena
scelti fra le più importanti ac-

cademie d'arte circensi. La tra-
dizione continua con successo,
quindi, e si rinnova in questo
spettacolo, che per l'occasione si
trasforma anche in musical, ric-
co di autentiche attrazioni, clo-
wn, acrobati, trasformisti e nu-
merosi animali. Per i lettori della
Gazzetta di Parma è peraltro
prevista un'interessante oppor-
tunità; presentandosi, infatti,
con una copia della Gazzetta del
giorno stesso si avrà diritto ad
una riduzione del prezzo del bi-
glietto: 13 euro (anziché 25) per
un posto in poltrona e 9 (anziché
15) per un posto in tribuna.�

RICORDO INCONTRO DI FERMOEDITORE A TPALAZZO A QUATTRO MESI DALLA SCOMPARSA

Giorgio Gennari, l'intellettuale viaggiatore
Damiano Ferretti

II A quasi quattro mesi dalla
scomparsa di Giorgio Gennari,
Fermoeditore e TPalazzo hanno
voluto ricordare un intellettuale
di spicco della nostra città, ma
anche una figura storica del Tea-
tro Due e un viaggiatore con il
gusto della scoperta.

L’occasione si è presentata ie-
ri pomeriggio in concomitanza
della presentazione del libro

prodotto dal versatile artista,
«Walkabout»: il titolo - ispirato
al girovagare degli aborigeni au-
straliani - racchiude uno scritto
originale, sentito e sanguigno,
dove l’autore cerca di convincere
il lettore che è possibile fare il
giro del mondo anche solo cam-
minando per caso e con lentezza,
e a volte anche restando fermi.
Fermoeditore ha trasformato i
pensieri raccolti durante un’in -
tera vita in un oggetto da me-

ditazione: carta dall’apparenza
rustica segnata da stropiccia-
menti, segni di scarpe e di altri
«accidenti» incontrati sul cam-
mino.

Gli aneddoti più intimi
dell’esistenza di Gennari sono
stati raccontati dal figlio Rocco e
da Gigi Dall’Aglio, noto regista
teatrale. «Lo conoscevo dagli
inizi degli anni Sessanta - spiega
Dall’Aglio -, infatti siamo prati-
camente cresciuti insieme: ab-

biamo lavorato insieme, abbia-
mo fatto numerosi viaggi e varie
attività culturali e teatrali. La
sua scrittura aveva bisogno di
essere letta, trasmessa e divul-
gata. Questo libro ha persegui-
tato noi che lo conoscevamo be-
ne perché dopo gli spettacoli, ci
faceva sempre ascoltare i piccoli
brani raccolti nel suo quadernet-
to. La sua qualità più alta era
quella di essere severo e critico
nei suoi scritti, ma nel contem-
po, attento all’umanità che era
solito descrivere».

«E’ stato - rivela il figlio - un
padre viaggiatore che girava il
mondo ma anche un padre viag-
giatore che stando seduto sulla
poltrona, amava viaggiare».�TPalazzo L'incontro di ieri.
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NotizieInBreve
DOMANI ALLE 10

Tai chi
al parco Nord

�� Proseguono le dimostra-
zioni di Tai chi nei parchi.
Domani l’appuntamento è al-
le 10 al parco Nord, ingresso
da via Paradigna. L’iniziativa,
promossa nell'ambito del pro-
gramma di Vivilverde, è or-
ganizzata dall’assessorato
all’Ambiente e dall’assessora -
to allo Sport del Comune di
Parma, in collaborazione con
Uisp. Partecipazione gratuita.

LIBRERIA DI STRADA CAVOUR

Il libro di Rizzelli
oggi alla Battei

�� Un nuovo scrittore si af-
faccia nel panorama letterario
parmigiano: Carlo Rizzelli,
classe 1975, autore del libro
«Bolle di sapone», pubblicato
dall'editrice Battei. La presen-
tazione si tiene oggi alle 17.30,
alla libreria Battei di strada
Cavour, alla presenza dell’edi -
tore Battei, dello scrittore
Bertazzoni e dell’insegnante
di lettere Marzucchi.

Il meccanismo
dell'offerta segreta

�� «Alcuni giorni prima dell’asta -
spiega Luca De Simone,
responsabile della sezione
Credito su Pegno di Banca Monte

- i preziosi vengono esposti nelle
teche dei nostri uffici: una
persona può fare un’offerta su
ciò che gli interessa, che viene
sigillata in una busta e aperta
solo al momento della
conclusione della trattativa».
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