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Centoventi atleti in gara 
nel ricordo di Loschi

Fabio Lunardini 

FIORENZUOLA 
●La tradizionale Festa Multietnica 
che entrerà nel vivo domani ha avu-
to due anteprime:  il film  “L’ordine 
delle cose” (in collaborazione con 

il cinema Capitol) che ha trattato di 
immigrazione e  il seguitissimo me-
morialdi sport  Sandro Loschi, che 
ha visto i ragazzi di Fiorenzuola ci-
mentarsi in tre specialità sportive: 
basket, volley e calcio a cinque. Il 
torneo di calcio si è disputato sui 
campi del centro Scalabrini, le ga-

re di basket si sono tenute in piazza 
Darwin e quelle di pallavolo nella 
palestra delle scuola medie. Hanno 
aderito circa 120 atleti, maschi e 
femmine, divisi in una ventina di 
squadre nei tre sport disputati. Il 
memorial è dedicato alla figura del-
lo scomparso sindacalista Sandro 

Loschi, per anni impegnato nella 
Cisl a livello provinciale e regiona-
le, ma anche con incarichi impor-
tanti e significativi a livello naziona-
le; si è occupato tra l’altro delle pro-
blematiche dei pensionati. 
Domani sera apriranno le mostre a 
tema, mentre sabato e domenica 
s’inaugureranno gli stand gastro-
nomici con piatti tipici di ogni par-
te del mondo come ad esempio 
Marocco, Gambia, Congo, India, Fi-
lippine, Romania e ovviamente Ita-
lia.  
Ci saranno lezioni di percussione e 
danza nei chiostri dell’ex asilo Luc-
ca, musica e spettacoli alla sera e, 
nel pomeriggio di domenica, il con-
vegno “L’immigrazione porta ille-
galità... o ci aiuta a sconfiggerla?” 
con l’associazione Libera, il Comu-
ne di Calendasco, la Scuola edile e 
Mafia Offline.  
La festa si concluderà lunedì alle 21 
al teatro Verdi con la preghiera in-
terreligiosa per la pace.

Due delle squadre che hanno partecipato alla manifestazione sportiva FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI

Il memorial dedicato al sindacalista ha aperto la Festa 
Multietnica che entrerà nel vivo domani e si concluderà lunedì
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Fiorenzuola e Valdarda Pedibus a Fiorenzuola 
Martedì ripartirà il servizio comunale Pedibus, 
rivolto agli alunni della scuola elementare 
Info: ambiente@comune.fiorenzuola.pc.it. 

te. Si presume che i malviventi ab-
biano tentato anche altrove que-
sto tipo di truffa. L’auto è stata no-
tata e subito segnalata anche a 
Caorso, a riprova di quanto que-
sti truffatori riescano a muoversi 
con grande rapidità da un luogo 
all’altro. Sul gruppo “Occhi Aper-
ti”, che oltre che ad Alseno è atti-
vo in buona parte della Valdarda, 
è subito partito il tamtam per av-
visare del caso dei finti carabinie-
ri. 
Sempre dal gruppo si è appreso 
che nei pressi di Castelnuovo Fo-
gliani, dove domenica i ladri ave-
vano razziato le auto in sosta in 
due parcheggi, sono stati ritrova-
ti dei documenti e degli effetti per-
sonali (patente, carte di credito 
ecc.) che poi pare siano stati get-
tati in un tombino. Sono state av-
visate le forze dell’ordine che 
provvederanno al recupero. 
Il gruppo Occhi Aperti è attivo an-
che a Fidenza e a Salsomaggiore 
dove ha messo in guardia i com-
mercianti perché una coppia di 
stranieri con un bambino fanno 
degli acquisti nei negozi, poi con 
la scusa che sono collezionisti di 
monete si fanno scambiare i sol-
di per avere monete da 5, 10, 20 
euro ecc. Un giochetto che in un 
negozio di Salsomaggiore ha 
mandato in confusione una com-
messa che alla fine ha riferito di 
aver avuto un ammanco di 150 
euro._Ornella Quaglia

«Ci faccia entrare 
cerchiamo un evaso» 
ma lei non abbocca

ALSENO 
● Finti carabinieri hanno tenta-
to una truffa ad Alseno. L’episo-
dio è accaduto ieri mattina in via 
Cavour: tre persone a bordo di 
un’auto grigia con targa contraf-
fatta hanno suonato al campanel-
lo di una donna che abita in un 
condominio e, asserendo di es-
sere carabinieri a caccia di un eva-
so, hanno chiesto di farsi aprire il 
portone per effettuare le ricerche.  
La donna non è stata colta impre-
parata perché in passato aveva 
più volte appreso di truffe analo-
ghe attraverso il gruppo locale di 
Whatsapp per il controllo del ter-
ritorio ma anche attraverso il no-
stro quotidiano e la tv. Per questo  
non ha aperto la porta. I vicini 
hanno visto i finti carabinieri sa-
lire in auto e ripartire velocemen-

Una donna non ha aperto 
il portone del condominio 
ad alcuni finti carabinieri

 
La truffa è stata 
sventata ieri mattina in 
via Cavour ad Alseno 
 
I vicini hanno visto tre 
persone allontanarsi 
in auto a tutto gas


