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Outlet Fa shopping senza pagare
Preso e arrestato dai carabinieri
Un cinquantenne di origine colombiana è stato condannato a un anno di reclusione
Il valore dei capi sottratti al Fidenza Village ammontava a circa duemila euro
p Ancora un cliente al Fiden-

za Village che voleva fare
shopping senza pagare.
Un cinquantenne, origine colombiana, residente in Spagna, che voleva capi griffati
gratis, ha fatto male i suoi conti ed è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per
furto aggravato di capi di abbigliamento. Il valore dei capi
arraffati ammontava a circa
duemila euro.
Il cinquantenne è stato processato in Tribunale a Parma,
per direttissima e condannato a un anno di reclusione. Essendo incensurato gli è stata
applicata la misura cautelare
di divieto di dimora a Parma e
provincia. L’uomo, con un’auto risultata presa a noleggio
nel milanese, era arrivato al
Fidenza Village, affollato di visitatori , come un normale
cliente, in cerca di capi di abbigliamento firmati.
Sta di fatto che in una boutique del Village ha chiesto di
provare alcune camicie, continuando a fare avanti e indietro dal camerino, con varie

ARRESTO I carabinieri davanti all'ingresso del Fidenza Village.

scuse, dicendo alla commessa, che voleva una taglia più
grande, oppure un altro colore e via via.
Un tattica per distrarre la
commessa, che naturalmente
andava a prendere altre camicie e lui, nel frattempo, arraffava altri capi firmati, che
si nascondeva indosso. Poi

senza comprare nulla se n’è
andato. Ma la commessa si è
accorta subito che da una pila
di capi ne mancavano alcuni.
Così ha allertato gli uomini
della vigilanza in sevizio al
Village, che a loro volta hanno
segnalato l’episodio ai carabinieri. Il colombiano era già
riuscito a infilarsi sulla mac-

china, di cui intanto era stata
annotata la targa. L’uomo però ad un certo punto è tornato
indietro, forse per recuperare
un complice o forse per mettere a segno altri furti.
Sta di fatto, che all’arrivo dei
carabinieri del nucleo radiomobile e operativo, la macchina segnalata, era nel parcheg-

gio del complesso commerciale Shopping Park, poco distante dal Fidenza Village. I
militari hanno così trovato
l’uomo, che astutamente aveva nascosto le chiavi della
macchina, nello sportellino
del carburante, in modo da
non essere collegato alla vettura, nel caso venisse pizzicato. I militari lo hanno però
individuato e bloccato e trasferito nella caserma di via
Trento. Indosso gli hanno trovati capi firmati, mentre altri
arraffati in un’altra boutique,
di cui il personale non si era
accorto, erano in macchina,
dentro a una borsa opportunamente modificata per eludere i sensori posti all’ingresso-uscita dei negozi. Nei calzini l’uomo aveva anche calamite per togliere l’antitaccheggio. I carabinieri hanno
recuperato tutti i capi firmati
restituendoli quindi ai responsabili del negozio dove
erano stati messo a segno i
furti.
r.c.
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INAUGURAZIONE

LA CASA
DELL’ASCOLTO
DI SCARABELLI

p Sarà inaugurata sabato

alle 11.30 in via Berenini, 2
la Casa dell’Ascolto, di Andrea Scarabelli, candidato
sindaco civico sostenuto
anche dal centrodesta. La
Casa dell’Ascolto non sarà
semplicemente la sede di
un comitato elettorale, ma
un luogo dove i cittadini
potranno incontrare il
candidato sindaco e i componenti della sua squadra.
Sarà inoltre la “base” della
lista civica collegata a Scarabelli.

UNITALSI

PELLEGRINAGGIO:
APERTE
LE ISCRIZIONI

p Sono aperte le iscrizio-

ni per il pellegrinaggio
dell’Unitalsi a San Giovanni Rotondo che si effettuerà in pullman dall’8 al
10 aprile con il seguente
itinerario: Lanciano -San
Giovanni Rotondo - Monte
Sant’Angelo - Loreto. Per
informazioni ci si può rivolgere alla sede Unitalsi
di via Don Minzoni, 11
aperta il mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 11,30.
Telefono: 0524 504126 ; 320
6142209.
s.l.
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DIOCESI

Viabilità «Risolvere i problemi
del traffico a Santa Margherita»
Sopralluogo
di Bertocchi
e Massari sulle
strade per Coduro

pIeri si è svolto un sopral-

luogo di amministratori e tecnici in un punto particolarmente problematico della viabilità fidentina, il tratto della
Sp 71 «di Coduro» che attraversa l’abitato di Santa Margherita. Si sono recati sul posto il delegato alla viabilità
della Provincia Giovanni Bertocchi, insieme al sindaco di
Fidenza Andrea Massari e all’assessore alla viabilità Davide Malvisi, il dirigente provin-

VIABILITÀ Il sopralluogo a Santa Margherita

ciale alla viabilità Gabriele
Annoni, con i tecnici dei rispettivi Enti e il presidente
del Gruppo Ricreativo Santa
Margherita Piero Cornati.
In quel tratto la strada è stretta e particolarmente trafficata, ci sono vari accessi di abi-

tazioni che si affacciano sulla
provinciale, a cui si aggiungono le problematiche del
traffico di un impianto produttivo recentemente ampliato.
Quindi amministratori e tecnici hanno affrontato le pro-

blematiche della Sp12 all’altezza dello svincolo per Coduro. In quel tratto la provinciale confluisce nella tangenziale di Fidenza (di proprietà
Anas) e incrocia lo svincolo
per Coduro (di proprietà del
Comune di Fidenza). E’ un
tratto particolarmente trafficato, in quanto posto all’ingresso della zona urbana di
Fidenza, in collegamento con
la direttrice del casello autostradale e dell’insediamento
commerciale dell’outlet.
«Per Santa Margherita abbiamo esaminato col Comune le
possibilità di allargamento per
la tratta più problematica della
strada: il Comune ci ha sottoposto alcune ipotesi concrete

Comune Presentato il Carnevale:
otto giorni di «pazza gioia»
Massari: «Parrocchie, associazioni, gruppi
di artisti avranno la possibilità di esibirsi»

pSi avvicina Carnevale e an-

che quest’anno il Comune ha
messo in cantiere una serie di
appuntamenti per piccoli e
grandi. Il cartellone è stato
presentato in municipio alla
presenza del sindaco Andrea
Massari, dell’assessore alla
Cultura, Maria Pia Bariggi, di
Paola Mattioli della Fondazione Bambini e Autismo, diMa-

rio Albi di Fidenza for Children e diEliana Ticchi di Gas
Sales. «E’ uno straordinario
carnevale - ha spiegato il sindaco Massari - quello che viene messo a disposizione di
tutta la comunità. Parrocchie,
associazioni, gruppi di artisti
avranno la possibilità di esibirsi in questi otto giorni di
programmazione nelle piaz-

CARNEVALE La presentazione del cartellone in Municipio.

di intervento per risolvere per
quanto possibile la situazione
– ha dichiarato Bertocchi -.
Sulla Sp 12 invece la Provincia
è già intervenuta nei mesi
scorsi con lavori di asfaltatura.
Adesso bisogna coordinare ulteriori interventi fra i tre soggetti coinvolti, Provincia, Comune e Anas per migliorare la
scorrevolezza del traffico».
Con il sopralluogo di oggi - ha
spiegato il sindaco Massari abbiamo potuto valutarne anche la sicurezza stradale suggerendo all'Amministrazione
provinciale che il tratto possa
essere oggetto di un risezionamento che consenta di raggiungere una larghezza della
sede di almeno sei metri. Per
quanto riguarda invece la Sp
12 oggi siamo di fronte a due
criticità, una legata allo svincolo della Tangenziale e l'altra
all'abitato di Chiusa Ferranda,
che sarà oggetto di un prossimo sopralluogo, insieme al
Sindaco di Soragna».

RICORDATI
DON AIMI
E DON BONINI

p Fidenza

ha ricordato,
nei giorni scorsi, due sacerdoti che, per tanti anni,
sono stati preziosi punti di
riferimento per la città e la
diocesi: monsignor Aldo
Aimi e monsignor Lodovico Bonini. Il primo, nativo di Roncole Verdi, è
stato a lungo vicario generale, protonotario apostolico, arcidiacono della
cattedrale e incaricato dell’ufficio beni culturali ecclesiastici. Di lui è stato
ricordato l’ottavo anniversario della morte. Nove anni fa, invece, moriva monsignor Bonini, nativo di
San Rocco di Busseto, a
lungo arciprete del capitolo della cattedrale e cappellano dell’ospedale. Sono stati ricordati con una
messa in cattedrale. p.p.

r.c.

ze, nelle parrocchie, nel teatro offrendo un momento di
festa, ma soprattutto rinnovando quello spirito partecipativo che sempre caratterizza le celebrazioni di questo
territorio». Intanto c’è attesa
per il grande veglione di Carnevale, «Nel cuore e nell’anima … verso gli anni ‘70», in
programma venerdì primo
marzo, alle 21.30, al teatro Magnani, dove si ballerà con l’Opera Swing. La serata, con finalità benefica, sarà a prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni:
Cral
Bormioli
Rocco,
392-9522302 e Fondazione
bambini
e
Autismo,
0524-524047.
Mentre sabato 2 marzo, in piazza Garibaldi, dalle 14.30, sfilata

delle mascherine, con la musica della banda Baroni, animazione con la Carovana della
fantasia. Il pomeriggio sarà
presentato da Nino Secchi. (In
caso di maltempo la sfilata sarà
rinviata a sabato 9 marzo).
Sempre in piazza, playground
per Carnevale, col mini castello incantato. In festa per Carnevale anche gli oratori delle
parrocchie, sabato 2 marzo,
dalle 14,30 a Cabriolo e San
Giuseppe lavoratore. Domenica 3 marzo, alle 15, all’oratorio
di San Michele. Momenti sono
in programma anche in San
Paolo, in San Francesco e all’oratorio della cattedrale. Nel
cartellone anche diversi spettacoli al Magnani e al Ridotto.
s.l.
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