
14/2/2018 Agente fuori servizio del Parmense incastra un ladro a Montecchio - Gazzetta di Parma

http://www.gazzettadiparma.it/news/provincia/494039/agente-fuori-servizio-del-parmense-incastra-un-ladro-a-montecchio.html 1/4

-31°7°

IL MIO COMUNE EVENTI FILM RISTORANTI SPORT IL PARMA GAZZAREPORTER GAZZAFUN TUTTE LE SEZIONI

Video

Meteo&webcam
oggi domani

Gossip, Fun, Spettacoli

FESTA

Per San Valentino supercar
in regalo... ma anche gesti
d'amore Invia le tue foto

MILANO
"Mi son detto: ce la faccio". E salva
il bimbo caduto nella metro Video

11

IL METEO NEL TUO COMUNE

Digita comune VaiVai

1

San Valentino: scopri tutti i nostri quiz
sull'amore

Per gli uomini il regalo è online Video

sei in  » News  »  Provincia

14 Febbraio 2018 - 10:25

Si trovava a Montecchio con il �glio quando è stato avvicinato da due uomini, che gli hanno
chiesto il telefono con una scusa. Lui non ha abboccato e gli sconosciuti se ne sono andati.
Ma quando li ha rivisti, avevano fra le mani una borsetta. Così un agente della polizia locale
della Pedemontana ha chiamato le forze dell'ordine e ha fatto in modo che uno dei malviventi
fosse fermato (il complice è riuscito a fuggire).

E' successo nei giorni scorsi a Montecchio, dove l'agende - fuori servizio, quindi in borghese -
passeggiava con il �glioletto. Erano le 10 del mattino quando sotto i portici di piazza della
Repubblica due uomini, italiani, lo hanno avvicinato chiedendogli in prestito il cellulare per
chiamare un taxi, con la scusa di averesaurito il credito. «Erano trafelati e avevano un modo di
fare un po’ strano, così ho fatto io stesso la chiamata, ma senza alcuna risposta – racconta
l'agende della Pedemontana in un comunicato –. Dopodiché, non essendo riuscito a
chiamargli un taxi, mi hanno salutato e se ne sono andati verso la piazza. Ma mentre
camminavano li ho osservati, riuscendo così a memorizzare la loro �sionomia e gli abiti che
indossavano». 
Di lì a poco l'agente ha incrociato nuovamente la coppia di malviventi in via XX Settembre,
vicino a una macelleria. «Uno dei due, con jeans e giubbotto scuro stringeva tra le mani una
borsetta da donna di colore nero – prosegue – così gli ho intimato di fermarsi, mentre l’altro si
è dileguato fuggendo verso la piazza. Gli ho domandato di chi fosse la borsetta e mi ha
risposto che era sua, dopodiché l’ha gettata a terra e ha cercato di scappare».  
A quel punto, però, a dar man forte all’agente pedemontano è intervenuto il macellaio, nel
frattempo uscito dal negozio, sbarrando la strada al malvivente che non ha opposto alcuna

POLIZIA MUNICIPALE

Mentre passeggiava a Montecchio l'uomo ha notato due uomini, con una borsetta,
che poco prima gli si erano avvicinati con fare sospetto. Uno dei due è stato
bloccato
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resistenza, tant’è che non è stato necessario nemmeno bloccarlo con la forza. L'agente
parmense ha avvertito il 112 e poco dopo il ladro è stato preso in consegna da una pattuglia
della polizia municipale della Val d’Enza. 
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MOTORI
NOVITA'
Ci siamo, ecco la
Jaguar E-Pace. Da
36.800 euro

IN TRE MOSSE
Ka+ Active: la
piccola Ford si
trasforma in city
crossover

96
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Prima la truffa, poi la deride: denunciato

«Un truffatore mi ha rubato l'identità: insultato e minacciato da
mezza Italia»

19

40
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Cani&gatti che passione:
divertiti con i nostri quiz

Torna a scuola e risolvi
questi 10 quiz con
trabocchetto

"Bruno, è vera che al Castlètt
a magnävov il pónghi ?":
divertiti con il nostro quiz

6

Jaguar E-Pace, il debutto da
Schiatti Fotogallery

Jaguar I-Pace, l'elettrica che
viene dal freddo

Jaguar E-Pace, Debutto con
Palm Angels Fotogallery

7

Ford, che Fiesta: ST-Line o
Vignale per pensare in
grande

4
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