
Lodigiano

CODOGNO - Maxi-furto di not-
te nella ditta Giacomo Bru-
schi, azienda leader nell’in-
stallazione di distributori di
bevande, snack e prodotti
freschi confezionati in scuo-
le, uffici, ospedali e palestre,
che ha la propria sede opera-
tiva in via Ramelli a Codo-
gno, nella zona produttiva
dietro al supermercato Lidl
nei pressi della provinciale
234.

Un vero e proprio “com-
mando” ha molto probabil-
mente studiato nei dettagli il
colpo ed è entrata in azione
in piena notte, tra mercoledì
e giovedì. I ladri sono pene-
trati, da quanto appreso, da
una porta antipanico dopo
averla forzata, mettendo in
atto il loro piano. Secondo
quanto appreso, la banda,
composta da diversi elemen-
ti, si è impossessata di ben
sei furgoni con le scritte late-
rali della ditta, facendoli u-
scire ad uno ad uno dal peri-
metro dell’azienda.

I banditi però non si sono
accontentati di far sparire i
mezzi, ma hanno razziato
pure tre affettatrici industria-
li del valore di svariate mi-

gliaia di euro.
I malviventi purtroppo

non hanno dimenticato le
prelibatezze conservate al-
l’interno del magazzino e
dunque sono spariti pure u-
no svariato numero di salu-
mi, insaccati, caffè, dolci e
bevande. Un blitz in piena
regola che ha permesso ai la-
dri di andarsene con un bot-
tino assai consistente, sicu-
ramente di un valore supe-
riore ai centomila euro.

Secondo quanto appreso,
uno dei sei furgoni sarebbe

stato successivamente recu-
perato. I ladri si sono dile-
guati nella notte indisturbati.
Sull’accaduto stanno inda-
gando i carabinieri del co-
mando compagnia di Codo-
gno.

Si tratta dell’ennesimo col-
po ai danni di una ditta della
Bassa ed è allarme rosso per
la raffica di furti compiuti,
soprattutto nelle ultime set-
timane, ai danni di imprese,
aziende e locali pubblici: al-
cuni giorni fa, per esempio,
una banda specializzata ave-
va compiuto una scorriban-
da all’interno del polo pro-
duttivo della Mirandolina,
sempre a Codogno, prenden-
do d’assalto ben cinque a-
ziende in una sola notte.

Sempre nella notte tra
mercoledì e giovedì, anche la
zona residenziale periferica
Ducatona a Casale è stata
presa di mira da alcuni la-
druncoli che invece hanno
razziato un paio di auto in
sosta: dopo aver infranto i
vetri, tra via Conciliazione e
via Tiziano, i soliti ignoti han-
no rubato, in entrambi i casi,
le autoradio.

Matteo Spagnoli

CODOGNO - I carabinieri entrano in tre locali e sorprendono dipendenti irregolari

Lavoravano in “nero”nei bar
CODOGNO - (ms) Tre lavoratori
in nero rintracciati, quasi
13mila euro di sanzioni ele-
vate e semila euro di contri-
buti Inps recuperati. E’ que-
sto il bilancio di tre controlli
effettuati dal personale del
nucleo carabinieri Ispettora-
to del lavoro all’interno di e-
sercizi commerciali di carat-
tere artigianale del settore a-
limentare situati in alcuni co-
muni della Bassa Lodigiana
che, ieri, non sono stati resi
noti; in particolare sono fini-

ti nel mirino due bar ed una
gelateria. Si tratta dell’enne-
sima operazione compiuta
nel territorio del sud lodigia-
no negli ultimi mesi. Gli 007
del nucleo dei carabinieri,
coadiuvato dai militari del-
l’Arma del comando compa-
gnia di Codogno, nel corso
degli accertamenti effettuati
durante i primi giorni del me-
se di aprile, hanno fatto “visi-
ta” ai tre locali i cui titolari ri-
sultano essere A. C., 63 anni,
A. P., 42 anni, e G. P., 45 anni,

i primi due gestori di bar e il
terzo della gelateria. All’inter-
no di ogni locale è stato pizzi-
cato un lavoratore non risul-
tante dalle scritture e pure
nella documentazione obbli-
gatoria e quindi giudicato “in
nero”. In totale, dunque, tre
persone non in regola che
hanno messo nei guai i gesto-
ri dei locali. Le sanzioni pecu-
niarie elevate sono state ac-
compagnate dall’obbligo di
assumere, nei prossimi gior-
ni, i tre lavoratori in “nero”.

Ladri nella ditta degli snack
Rubati furgoni e alimentari alla “Bruschi” di Codogno

CODOGNO - La ditta derubata (f.Gazzola)

SOMAGLIA

Risate in dialetto
Domani sera tocca
all’Agorà di Fombio
SOMAGLIA - (fd) Penultimo ap-
puntamento con il teatro dia-
lettale, alla memoria del regi-
sta Pino Tedesi. Domani, allo
spazio polifunzionale, con ini-
zio alle ore 21, sarà di scena il
gruppo “L’Agorà” di Fombio
con “La nott de Santa Lucia” di
Bruno Pezzini, per la regia di
Fortunato Ghidoni.

Un milione e mezzo con “Win for life”
Caccia al super fortunato di Codogno
CODOGNO - (ms) Non si è fat-
to vivo il fortunatissimo vin-
citore di “Win for life”, uno
dei giochi della Sisal che
permette di vivere di rendita
per vent’anni con 6mila eu-
ro al mese per un totale di
un milione e 440mila euro. Il
neo milionario, baciato dal-
la dea bendata, ha giocato la

schedina super fortunata
presso la ricevitoria ubicata
all’interno del centro com-
merciale Ipersimply in via
Aldo Moro, nel polo produt-
tivo della Mirandolina.

Mercoledì pomeriggio,
con l’estrazione delle ore 18
dei dieci numeri più il cosid-
detto “numerone”, un gioca-

tore ha centrato la super vin-
cita e sul terminale del pun-
to vendita - dove si può ten-
tare la fortuna in qualsiasi
modo, dal lotto, al superena-
lotto, dalle scommesse a
qualsiasi tipologia di gratta
e vinci - è arrivato il messag-
gio partito dal centro Sisal
che comunicava la notizia.

La titolare, la giovanissima
Rulu Hu, 22 anni, di nazio-
nalità cinese, che gestisce la
ricevitoria e tabaccheria da
un anno e mezzo, ieri era
raggiante. «Il vincitore non
si è fatto sentire. Chissà ma-
gari non se ne è accorto»,
sorride. Il negozio dell’ Iper-
simply è veramente abbona-
to alla fortuna: solo con i
gratta e vinci, nel giro di po-
co più di un mese tra marzo
e aprile, ha dispensato vin-
cite in denaro per circa un-
dicimila euro.

CODOGNO - “La Repubblica rico-
nosce e garantisce i diritti in-
violabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni so-
ciali”. Il secondo articolo della
Costituzione, dimenticato dai
più, nasconde secondo il pro-
fessor Gianni D’Amo, consiglie-
re comunale di Piacenza, la
chiave per l’unità italiana ed
europea.

Mercoledì sera il liceo Novel-
lo ha ospitato la conferenza dal
titolo “L’Italia è fatta. E gli ita-
liani? ”, alla quale sono interve-
nuti il prefetto Peg Strano Ma-
teria e, appunto, D’Amo. Dopo
i ringraziamenti della preside
Ornella Cassè, il sindaco di Co-
dogno, Emanuele Dossena, ha
ricordato che gli eventi organiz-
zati per il 150esimo sono la di-
mostrazione del fatto che an-
che gli italiani ormai esistano e
si sentano tali. «Siamo una Na-
zione e tale dobbiamo rimane-
re», ha detto dichiarato.

«Dobbiamo lavorare in Italia
per un conoscere e un capire
insieme che permettano quan-
tomeno una convivenza civile»,
ha spiegato il consigliere pia-
centino. I diversi punti di vista
sociali e politici tendono spes-
so a rendere le relazioni stori-
che dei giudizi storici: la me-
moria condivisa diventa quindi
uno dei principali problemi del
nostro paese. L’unità d’Italia
deve essere ricordata come un
evento fondamentale perché
non è stata semplicemente
un’unione di popoli, ma prelu-

dio di una stabilità economica
e internazionale che i vari regni
dai quali è nata non avrebbero
potuto avere. Unire l’Italia vo-
leva dare inizio all’Europa, es-
sere precursori dell’unione di
una civiltà culturale che non ha
pari nell’Occidente, nascere co-
me Nazione insieme agli altri e
non contro gli altri mantenen-
do alto uno spirito non nazio-
nalista ma nazionale.

Il prefetto ha parlato della vi-
ta di Goffredo Mameli, il giova-
ne garibaldino compositore
dell’ode nazionale, evidenzian-
do l’età dello stesso: Mameli
morì infatti a soli 22 anni a cau-
sa di una ferita combattendo
per l’unità della nostra nazione.
In un Italia nella quale i giovani
non si sentono partecipi, ricor-
dare il giovane Goffredo diven-
ta ancora più importante. Tene-
re a mente i suoi ultimi versi de-
ve darci la ragione di sperare, di
credere ancora nel paese in cui
viviamo, nell’ideale che nel
1861 spingeva migliaia di vo-
lontari a cantare: “Noi siamo
dai secoli calpesti, derisi perché
non siam popolo, perché siam
divisi. Raccolgaci un’unica ban-
diera, una speme: di fonderci
insieme già l’ora suonò. Unia-
moci, amiamoci, l’Unione e l’a-
more rivelano ai popoli le vie
del Signore; giuriamo far libero
il suolo natìo: uniti per Dio, chi
vincer ci può? ”. Alla fine l’inno
è stato cantato dai bambini del-
la scuola primaria di Codogno.

Miriam Dragotta

INCONTRO CON IL PREFETTO E D’AMO

I bambini di Codogno
scoprono l’inno nazionale

PULIZIA E NUOVA ILLUMINAZIONE

A Codogno chiude per lavori
il sottopasso del Villaggio

DOMATTINA PRESENTAZIONE A CASALE

La Grande guerra nel Lodigiano
raccontata in 2 ponderosi volumi
CASALE - “Le pietre della me-
moria”: due volumi per
complessive 520 pagine, ol-
tre 400 immagini, circa 4mi-
la nomi e dati dei caduti del
Lodigiano, sommati a quel-
li di San Colombano e di al-
cuni paesi cremonesi e pa-
vesi, nell’ambito della pri-
ma guerra mondiale 1915-
18. Un lavoro enciclopedico
per il ricercatore Giacomo
Bassi: «Penso si tratti di una
opera unica nel suo genere,
sicuramente nel lodigiano
ma probabilmente in tutta
la Lombardia».

Un lavoro che aveva pre-
so il via quasi 4 anni fa con
la realizzazione di una ricer-
ca denominata “I luoghi
della memoria dimenticata.
I monumenti ai caduti delle

guerre nel Lodigiano. I ca-
duti della grande guerra
1915-18: un popolo conta-
dino dimenticato”.

Ora, finalmente, il pode-
roso lavoro di ricerca è stato
dato alle stampe, grazie alla
sezione Stroppa di Casalpu-
sterlengo dell’Associazione
nazionale combattenti e re-
duci, guidata da Angelo Gil-
li, con il patrocinio munici-
pale. L’opera sarà presenta-
to domani, a Casalpuster-
lengo, alle ore 10,30 presso
l’aula magna dell’istituto
superiore “Cesaris” con in-
troduzione del delegato di
zona Ancr Giacomino Marzi
ed il saluto della dirigente
scolastica Maria Teresa Ci-
golini.

Francesco Dionigi

CODOGNO - (m. s.) Eliminare i
graffiti e potenziare l’illumi-
nazione di uno dei punti più
pericolosi di Codogno. Il sot-
topasso ferroviario, che col-
lega la circonvallazione con
via Borsa, la strada d’accesso
al quartiere Villaggio San
Biagio, sarà sottoposto a
giorni ad un robusto “make
up”, sperando che non fini-
sca di nuovo in mano a van-
dali e graffitari e soprattutto
che i recenti episodi di ag-
gressioni e rapine rimanga-
no casi isolati.

La giunta comunale ha in-
fatti reperito, tra le pieghe
del bilancio, circa diecimila
euro per la sistemazione dei
muri e il potenziamento del-
l’illuminazione mediante
l’installazione di faretti a led.

La pulizia tramite tinteggia-
tura avverrà sia nel sottopas-
so vero e proprio che all’al-
tezza delle due rampe di sca-
le. E’ stato deciso che l’ope-
razione comincerà il prossi-
mo 22 aprile, giorno in cui le
scuole saranno chiuse, per
proseguire il giorno succes-
sivo. I lavori riprenderanno
il 26 per finire il 27 aprile.
Quattro giorni di lavori du-
rante i quali il sottopasso
sarà chiuso sia ai pedoni che
alle biciclette.

«E’ un intervento che ave-
vamo promesso ai residenti
del rione - dice il sindaco E-
manuele Dossena - ora ab-
biamo reperito le risorse ne-
cessarie e, tra le priorità, ab-
biamo deciso di investire nel
sottopasso. Speriamo che

l’intervento “resista” e che i
graffitari non sporchino le
pareti la cui pulizia compor-
ta l’investimento di soldi
pubblici. Per la verità, rispet-
to a qualche anno fa, ora ab-
biamo il vantaggio di avere
due telecamere a circuito
chiuso che sorvegliano le
due entrate. Se si riscontras-
se qualche episodio di van-

dalismo, gli occhi elettronici
potrebbero fornire elementi
utili per scoprire gli eventua-
li i responsabili». Solo in un
secondo momento, saranno
installati sul soffitto del tun-
nel alcuni faretti a led che
potenzieranno l’illumina-
zione ad oggi esistente solo
con alcuni punti luce posti a
livello del terreno.

CODOGNO -
Lavori per
quattro giorni
nel sottopasso
del Villaggio
San Biagio.
I muri saranno
tinteggiati.
Prevista anche
l’installazione
di faretti a led
per migliorare
l’illuminazione
(foto Gazzola)

CODOGNO -
Il prefetto
Peg Strano
Materia
con la preside
Onella Cassè
ed il professor
Gianni D’Amo
in piedi
durante
il suo intervento
(foto Gazzola)

CODOGNO - La titolare della
ricevitoria dov’è stata giocata la
schedina (f.Gazzola)

CASTELNUOVO

Miss, musica e comicità
domani in piazza
■ (fd) Gran festa in piazza
domani, sabato, a Castelnuo-
vo Bocca d’Adda con sfilate di
miss, personaggi dello spetta-
colo, musica live e gastrono-
mia. La manifestazione, bat-
tezzata “Tutta rossa la piazza”,
perché prende spunto dal co-
lore del fuoco, prenderà il via
alle ore 18 con l’happy hour
che sarà seguito da una degu-
stazione di pizze. Poi spazio
alla musica e allo spettacolo
del comico Alfredo Minutoli,
protagonista di Zelig. Dopo le
22 sarà eletta la “Lady in red”
da una giuria presieduta dal
critico gastronomico e con-
duttore di Melaverde Edoardo
Raspelli, e composta anche
dal regista Ettore Pasculli (cui
si deve “Asfalto Rosso” film gi-
rato a San Patrignano), da An-
na Lucia D’amico, organizza-
trice di eventi e concorsi di
bellezza, nonché da Lele Di-
nero il “Tony Manero italia-
no” e Luca Daniele Barbiani
di Cremona. La serata sarà
presentata da Marcello Gra-
nata e da Kseniya Zaynak.

CASALPUSTERLENGO

In piazzola ecologica
con la tessera regionale
■ (fd) Da lunedì per poter
accedere alla piazzola ecolo-
gica di via Albaron si dovrà
presentare la Carta regionale
dei servizi. Il controllo com-
puterizzato degli utenti do-
vrebbe evitare ingressi non
autorizzati. Solo i cittadini e
le ditte residenti ed iscritti al-
la tassa rifiuti potranno acce-
dere alla piazzole ecologica
municipale per le operazioni
di smaltimento.

In breve
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