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PROCESSO NEL MIRINO DELL'UOMO, 39 ANNI, ANCHE IL FIDANZATO DELLA RAGAZZA

La perseguita e minaccia
di morte i suoi genitori
Mesi di pedinamenti e molestie, condannato a 2 anni e due mesi

POLEMICA CONSIGLIO COMUNALE

Caso Di Vittorio,
la minoranza
torna all'attacco
Annarita Cacciamani

II «Il sindaco durante il Consi-
glio comunale di venerdì scorso
ha trovato il modo di svicolare su
temi delicati, senza entrare nel
merito e mancando di rispon-
dere a quanto veniva chiesto con
le interrogazioni consiliari»: i
tre capigruppo di opposizione -
Francesca Gambarini (Forza
Italia), Gabriele Rigoni (Rete ci-
vica) e Angela Amoruso (Movi-
mento 5 Stelle) - tornano sul caso
Di Vittorio, controreplicando al-
la risposta che il sindaco Massari
ha dato alla loro interrogazione.

«Evidente l’intenzione di spo-
stare la discussione dai temi rea-
li cercando la bagarre politica.
Non crediamo che lui abbia re-
sponsabilità personali ma non
possiamo non occuparci di temi
che coinvolgono pesantemente
centinaia di famiglie fidentine e
altrettante dei paesi vicini, tanto
più ora che lo stesso sindaco ci
ha avvertiti di un gravissimo pe-
ricolo, che arriva dopo che ci ave-
va intimato di non preoccuparci
delle faccende private della coop
Di Vittorio», si legge in una no-
ta.

«Dalla sua ormai famosa di-
chiarazione a proposito di 27 mi-
lioni di debiti - continua la nota
dell'opposizione - che ricadreb-
bero sulle spalle delle comunità
locali in caso di fallimento della
coop (per attrazione sui terreni
comunali dati in concessione dei
debiti residui della cooperativa),
abbiamo invece capito che tutti i
fidentini avrebbero motivo di
chiedere spiegazioni».

La Gambarini, la Amoruso e Ri-
goni ribadiscono la loro atten-
zione sul tema: «Continueremo

a seguire questo problema con
grande attenzione, cercando di
dar voce a cittadini che non ne
hanno più; cercheremo di avere
le risposte che chiediamo, anche
se le interrogazioni sono ormai
solo esercizio accademico, vista
l’evanescenza delle risposte. La
minoranza sta solo facendo il
suo lavoro nell’interesse dei cit-
tadini di Fidenza».

«Su temi specifici la minoranza
si coordina insieme (pur nelle
differenze politiche), ma laddo-
ve si è d’accordo non possiamo
non rilevare come la nostra rap-
presentanza totale sia vicina al
50% degli elettori. Abbiamo -
concludono i rappresentanti
dell'opposizione - il diritto di
avere le risposte che chiediamo e
soprattutto abbiamo il dovere di
porre questo tipo di domande
senza che siano sviate, minimiz-
zate o che ne venga fatta spe-
culazione o bagarre politica».u

II «Guarda che tra un po' sono
sotto casa tua, ti sfondo la porta e
vi ammazzo tutti». Nel suo mi-
rino non c'era solo quella gio-
vane ragazza, di cui forse si era
invaghito, ma anche i genitori e
il fidanzato di lei. Per mesi, dal-
l'agosto del 2013 e fino alla scor-
sa primavera, a Fidenza, aveva
perseguitato e minacciato l'in-
tera famiglia. E ieri l'uomo, 39
anni, origini siciliane, è stato
condannato con giudizio abbre-
viato a 2 anni e 2 mesi, il che gli
ha consentito di beneficiare del-
lo sconto di un terzo della pena.
Il gip Maria Cristina Sarli ha
inoltre stabilito 9.000 euro com-
plessivi di provvisionale imme-
diatamente esecutiva a favore
della ragazza e dei due genitori
che si erano costituiti parte ci-
vile.

Una persecuzione fatta di cen-
tinaia di sms e telefonate, anche
tramite whatsapp, sul cellulare
della giovane: messaggi pieni
zeppi di insulti. Ma non solo pa-
role. La ragazza veniva seguita
sia a piedi che in auto. Così come
non erano mancati i tentativi di
aggressione. Braccata anche sul
posto di lavoro, e a farne le spese
era stato anche il superiore della
donna, contro cui l'uomo aveva
inveito.

Ma la cerchia dei «nemici» del-
l'uomo si era allargata fino a
comprendere anche la madre e il
padre della ragazza. Minacce pe-
santi. E ripetute. «Allora ci vo-
gliamo vedere una volta per tut-
te, se sei un uomo, altrimenti
vengo a casa tua con i miei amici
zingari e poi vedi che finirà male
per te e tutta la famiglia»: questo
uno dei messaggi indirizzati al
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InBreve
DOMENICA

Due nuovi diaconi
per la chiesa fidentina
nn Due nuovi diaconi per la
Chiesa fidentina. Domenica,
alle 17, in cattedrale, il ve-
scovo monsignor Carlo Maz-
za conferirà l’ordine del dia-
conato a Matteo Piazzalun-
ga e HubertYaoMawulon
Klake.

IL 19 DICEMBRE

Natale in musica
all'ex macello

nn Organizzato dall’Unitre fi-
dentina e dal Comune, si ter-
rà venerdì 19 dicembre alle
18 nel Centro giovanile di via
Mazzini (ex macello) il con-
certo «Natale in musica». Si
esibirà in un repertorio ricco
e suggestivo l’«Unitre San
Bonico band» dove professio-
nalità e passione si fondono
in un mix di sicuro succes-
so.Ingresso libero e gratuito.

TRADIZIONE

Presepi in mostra
dal 20 dicembre

nn Ritorna la consueta ras-
segna dei presepi organizza-
ta dalla Famiglia Fidentina.
Anche quest’anno, l’esposi -
zione della natività, a causa
dell’inagibilità del centro
culturale San Michele, lesio-
nato dal sisma, sarà ospitata
all’auditorium di palazzo Or-
soline. Si inizierà a lavorare
per l’allestimento a partire
da giovedì, tutte le sere. La
rassegna sarà inaugurata sa-
bato 20 dicembre alle 16, al-
la presenza delle autorità.
Tutti i fidentini appassionati
di presepi sono invitati a
realizzare una natività, ma
anche scolaresche, enti e as-
sociazioni. La rassegna re-
sterà allestita sino all’Epifa -
nia.

padre della donna.
Ma nei primi cinque mesi di

quest'anno gravi minacce sono
arrivate anche al fidanzato della
ragazza. Al telefono gli ha vo-
mitato addosso frasi come que-
sta: «Prima o poi ti prendo, que-
sta è guerra, ti ammazzo, dimmi
dove siete adesso che vi vengo a
prendere, sei un uomo senza p...,
figlio di p...». Parole urlate al cel-
lulare ma anche sms infarciti di
insulti.

Una serie di comportamenti
che sono costati all'uomo, oltre
all'accusa di stalking anche
quelle di minacce aggravate, in-
giuria e molestie. Tuttora l'uomo
ha il divieto di avvicinamento
alla ragazza.ur.c.

EVENTO DA OGGI A LUNEDI' UN PERCORSO DI DOLCEZZE TRA GLI STAND DI «ART & CIOCC»

Un lungo weekend goloso:
i maestri cioccolatieri in piazza
Gianluigi Negri

II «Art & Ciocc. Il tour dei cioc-
colatieri» approda a Fidenza. La
manifestazione itinerante, che
dal 2008 è stata in una quaran-
tina di piazze italiane, farà tappa
nel Borgo a partire da oggi per
un lungo e goloso weekend che si
chiuderà lunedì sera. Dalle 9 alle
21 di ogni giorno piazza Gari-
baldi si animerà con la presenza
di maestri cioccolatieri (e delle
loro creazioni) provenienti da
Piemonte, Lombardia, Veneto,
Molise, Umbria e Sicilia. Tra pra-
line e croccanti, tra cioccolatini
di ogni forma e gusto, i visitatori
potranno «perdersi» tra gli
stand oppure crearsi il proprio
percorso «Art & Ciocc» seguen-
do le proposte a tema di diversi
negozi e commercianti del cen-
tro: da La taverna del pellegrino
alla gelateria pasticceria Al Pa-
radise, dall’estetica Jovera alla
gastronomia Le tradizioni, dal
ritrovo Mind in the cup alla Lat-
teria ‘55, per arrivare a Ottica
Angela, L’arte del tempo, Free-
life Skateshop.A presentare, in
Municipio, la festa del cioccolato
è stato l’assessore alle Attività
produttive Fabio Bonatti, affian-
cato dal vicesindaco Alessia
Gruzza, da Elena Donolato del-
l’associazione Art & Ciocc, dal
cioccolatiere veneto Matteo Spi-
netta, da Pietro Brunetto di Ra-
dio Malvisi (che proporrà ani-
mazione e musica domani dalle
15 alle 19).Nel sottolineare la col-

laborazione tra Comune, Ascom
e Fidenza al centro (Centro com-
merciale naturale), Bonatti ha
affermato: «Le forze maggiori
della città si sono distinte per la
massima collaborazione».

Discorso valido anche per tutte
le altre iniziative del periodo del-
le feste, che sono state presen-
tate nella stessa conferenza
stampa. «Sono coinvolte in que-
sto ricco calendario di iniziative
anche le associazioni culturali,
del volontariato e dello sport,
che rappresentano la vera eccel-
lenza della città».

Parlando di «Art & Ciocc», ha
aggiunto: «Speriamo di “allaga -
re” la piazza con una cascata di
cioccolato, non solo per i bam-
bini ma anche per i genito-
ri».Anche la Gruzza ha sottoli-
neato la collaborazione tra as-
sessorati: «Due percorsi uniti:
cultura e commercio. Chi verrà a
Fidenza godrà di questi due ric-
chissimi percorsi».

La Donolato ha ricordato che
«oltre al cioccolato di qualità, ci
sono iniziative collaterali che
coinvolgono associazioni come
Arim e Fidenza for children
onlus».

La festa inizierà già questa
mattina, per i bambini delle ele-
mentari, con un incontro alle
9.30 al ridotto del Magnani con
un maestro cioccolatiere dell’as -
sociazione Art & ciocc. Lunedì,
infine, laboratorio in piazza, dal-
le 10 alle 19, con dimostrazioni a
cura di un food designer.u

Il cartellone delle iniziative natalizie

«Auguri dal cuore di Fidenza»
nn Si chiama «Auguri dal cuore di
Fidenza» il cartellone di iniziative
promosse da Comune e Ccn (con
Edicta) da qui fino alla fine del-
l’anno. E’ stato presentato insieme
ad «Art & Ciocc» e prevede diversi
appuntamenti per animare il cen-
tro di Fidenza. Evento nell’evento
sarà la due giorni «Christmas Ca-
rol», in programma sabato 20 e
domenica 21 dicembre, con i com-
mercianti in «prima linea» con i
loro salotti di prossimità, oltre a

mercatini, l’ufficio postale di Bab-
bo Natale per i più piccoli, tante
associazioni (Bonatti ha sottoli-
neato la collaborazione con gli as-
sessorati allo Sport e ai Servizi
sociali, oltre che alla Cultura), una
carrozza con cavalli. Il sabato, poi,
dalle 16 alle 17.30, cori natalizi con
i Pueri et Juvenes Cantores della
Cattedrale, allievi del maestro Lu-
ca Pollastri che ha promesso la
presenza di diversi «gruppi» di co-
risti nelle vie e nei negozi.u
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