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BLITZ FABIO RAINIERI: «SE QUESTI IMBECILLI PENSANO DI FARCI PAURA SI SBAGLIANO»

I vandali prendono di mira
la sede della Lega Nord
Scritte minacciose sulle saracinesche alla vigilia della visita di Matteo Salvini

II Anche a Parma la Lega Nord
finisce nel mirino dei teppisti.
Dopo l'aggressione all'auto del
leader del Carroccio, Matteo Sal-
vini, sabato a Bologna, nella not-
te fra sabato e ieri, vandali han-
no imbrattato con scritte minac-
ciose le saracinesche della sede
cittadina della Lega Nord. E
martedì arriverà a Parma pro-
prio Salvini per presentare la li-
sta dei candidati alle regionali.
Immediate le reazioni dai vertici
locali del movimento.

«Dopo Bologna anche Parma
nel mirino dei poco democratici
rappresentanti dei centri sociali
- dice il segretario nazionale del-
la Lega Nord Emilia, Fabio Rai-
nieri -. Quelli che a parole si di-
cono dalla parte della democra-
zia ma che nei fatti conoscono
una parola sola: violenza. E così
dopo l’aggressione al segretario
federale Matteo Salvini a Bolo-
gna, ecco che nel mirino dei tep-
pisti di sinistra questa volta è
finita la sede della Lega Nord di
Parma. Ma se questi imbecilli
pensano di farci paura sbagliano
di grosso. Martedì saremo in
piazza con il nostro segretario
federale, Matteo Salvini, ancora

più convinti e carichi di prima.
Le cose stanno cambiando e solo
i cretini vogliono tenerle come
sono usando violenza e intimi-
dazione. Cosa ne pensa Bonac-
cini? E’ d’accordo con chi im-
bratta le sedi degli altri partiti o
condanna l’accaduto senza cer-
care inutili e poco credibili giu-
stificazioni?».

«Sule saracinesche della sede –
spiega la segreteria della Lega
Nord di Parma -, ignoti hanno
disegnato la stella a cinque punte
forse facendo riferimento agli
anni bui delle Br e hanno lasciato
messaggi intimidatori contro il
movimento e l’arrivo in città di
Matteo Salvini. Un gesto depre-
cabile contro il quale ci auguria-
mo tutte le forze politiche e tutti i
candidati alle prossime regionali
vogliano subito schierarsi».

«Sono degli imbecilli – conclu -
de Rainieri -. Ma sia chiaro: non
saranno nè le scritte nè le ba-
stonate a farci cambiare idea. Vi-
gliamo cambiare l’Emilia e que-
sto è il segnale che ci stiamo riu-
scendo. E se a qualcuno non va
bene, faccia fagotto e se ne vada,
o se ne faccia una ragio-
ne». ur.c.

TRADIZIONE SUCCESSO DELLA FESTA NONOSTANTE IL MALTEMPO

Via Montebello,
domenica di shopping

Oltre 60 bancarelle
sono comparse
nel «cuore»
del Cittadella

Chiara Pozzati

II Via Montebello: il cielo bigio

non rovina la domenica di shop-

ping en plein air. Oltre sessanta

bancarelle sono comparse nel

cuore del Cittadella, la clientela a

caccia di offerte e compagnia non

si è fatta attendere. E’ mezzogior -

no, tra uova fresche e accessori

per la casa s’incontra la tipica

massaia coi nipotini per mano, tra

gli stock firmati («comunque non

regalati») intercetti la ricca par-

migiana che fiuta il business delle

scarpe a 60 euro invece che a 120.

Non solo c’è anche la mamma col

passeggino che ne approfitta per

un giretto di spese «giusto prima

del pranzo coi suoceri».

Ma tra la folla che si riversa a

singhiozzo in via Montebello, non

mancano anche gruppi di giovani

alternativi incuriositi da abiti

stravaganti indossati dai mani-

chini o appesi in bella vista. Per

non parlare dello «spazio a mi-

sura di famiglia», che ha permes-

so ai pargoli di scatenarsi coi gon-

fiabili «spuntati» in via Cella e

piazza Maestri.

Gran parte delle signore del

quartiere confidano sorridenti:

«si tratta di una manifestazione

preziosa anche per incontrarsi.

Basta fare questa passeggiata post

messa e pre abbuffata domenica-

le, per rivedere amici che non sen-

tivi da tanto». Secondo altri, in-

vece, il serpentone di stand rap-

presenta uno svago diverso dal so-

lito da tenersi per il pomeriggio

del fine settimana. Ancora una

volta l’appuntamento con il Con-

sorzio «La qualità dei mercati»,

promosso da Ascom, non delu-

de. u

Parma

Commercio.Nuova apertura

Corner Pandora in via Cavour
nn È un settore che nonostante il momento difficile in generale
può ancora dire la sua. Anzi, può rappresentare una possibilità
per la ripresa. Ecco perché la gioielleria Valenti di via Cavour ha
deciso di credere in una nuova esperienza commerciale, inau-
gurando ieri un corner Pandora, celebre marcio danese, di fian-
co al «suo» civico 15. «Così possiamo esporre molte compo-
sizioni e pezzi per tutti» ha commentato la titolare Sandra
Valenti, soddisfatta e convinta di aver fatto la scelta giusta
ampliando il negozio nella storica via dello shopping in centro,
ricordando, infine: «È importante seguire le tendenze per il bene
del settore».

Compleanno.La famosa stilista

Auguri cara Micol per i tuoi 101 anni
nn Traversetolo 8 novembre 1913 – Roma 8 novembre 2014 : due date
che testimoniano un ulteriore, invidiabile traguardo di questa straor-
dinaria donna ancora oggi così coraggiosa e indomabile che, con la
Fondazione che porta il suo nome, trasmette ai giovani tutto il suo
sapere e l’amore per la moda e lo stile. Oggi le giungano gli auguri
dei suoi affezionati ammiratori : da tutto il mondo ma in particolare
da Traversetolo e da Parma. (esp)


