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LODI VECCHIO Un tesoretto da 5mila euro

Anziana derubata in casa
da falsi addetti dell’Enel
di Davide Cagnola

Anziana derubata da falsi incaricati dell’Enel. È successo martedì mattina nella zona di via Boccaccio a San Colombano al Lambro. La denuncia è stata presentata ai carabinieri della stazione locale, che hanno fatto anche un
sopralluogo in zona, ed è l’epilogo
di alcuni giorni in cui le segnalazioni in caserma si sono susseguite da parte dei residenti. Alcune
persone infatti si sono aggirate fra
le abitazioni del paese, bussando
alle porte con la scusa di controllare le bollette o il contatore e
chiedendo con insistenza di poter
entrare.
Avrebbero agito in più zone di
San Colombano, ma solo in un caso, almeno a quello che risulta,
sono riusciti a distrarre la donna,
di circa ottant’anni, fino a portarle

I carabinieri indagano sul caso

via diverse centinaia di euro.
L’appello che arriva alle forze
dell’ordine è di segnalare subito
la presenza di persone sospette
nel proprio condominio o nel
quartiere, perché sia possibile individuarle e controllarle. Questo
purtroppo, fra lunedì e martedì,
non è stato possibile farlo.
Ad agire quindi sarebbero state due persone. Con la scusa di

fare controlli sul contatore, sono
riusciti ad entrare nell’abitazione
di una signora in via Boccaccio, in
una zona periferica del paese. Probabilmente l’hanno messa in
guardia da eventuali furti commessi in zona, come avvenuto anche in altre occasioni, e così facendo l’hanno convinta a controllare se i risparmi e gli oggetti in
oro fossero ancora al loro posto.
In questo modo i malviventi hanno potuto scoprire dove li teneva.
A quel punto è bastato distrarre la signora per portarle via tutto
e fuggire indisturbati. Solo più tardi la signora sia è resa conto di
quello che era successo, così ha
contattato la figlia e poi i carabinieri, che hanno fatto il sopralluogo. Non risultano al momento altri
colpi messi a segno, anche se le
porte alle quali i due hanno bussato sono molte. n

CASALETTO Domenica l’attaccante era all’Osteria dei Amis

L’ex bomber Pulici
da Mario Cattaneo
Solidarietà a Mario Cattaneo
anche da Paolo Pulici, ex campione
di Torino e Fiorentina. Domenica
mattina l’attaccante si è recato all’Osteria dei Amis a Gugnano di Casaletto Lodigiano, con la famiglia
e gli amici, e dopo pranzo si è fermato a chiacchierare con i commensali e a distribuire autografi e
foto di rito.
L’oste di Casaletto, all’esito delle indagini, è indagato per eccesso
colposo di legittima difesa, e non

più per l’ipotesi più grave di omicidio volontario. L’episodio risale allo scorso 10 marzo, quando una
banda di ladri entrò di notte nel
suo locale e lui, che era in casa,
scese con il fucile e dall’arma partì
un colpo che uccise il 32enne romeno Petre Marin Ungureanu. Ora
la procura sta analizzando la memoria difensiva presentata da Cattaneo e dai suoi avvocati Vincenzo
Stochino ed Ennio Ercoli. Mentre
il fratello della vittima sembra in-

Paolo Pulici con Mario Cattaneo

tenzionata a costituirsi parte civile
in caso di processo.
Con questo gesto il bomber Pulici ha voluto manifestare il suo
affetto per Mario e la sua causa. n

A Rosa Trainito la borsa di studio istituita dalla Bcc Laudense

La borsa di studio
della Bcc Laudense
va a Rosa Trainito
Martedì la consegna del
premio alla studentessa
iscritta al primo anno
di Giurisprudenza
all’Università Bocconi
Un “tesoretto” da 5mila euro
per accompagnare una giovane
studentessa di Lodi Vecchio negli
studi universitari. Va a Rosa Trainito, residente in città, l’edizione
2016/2017 della “Borsa di studio
alla memoria dei colleghi Claudio
Vismara, Massimo Dossena e Viviana Ponzoni” istituita dalla Bcc
Laudense. Diplomata in Scienze
umane economiche sociali all’Istituto Maffeo Vegio di Lodi, Rosa
Trainito è iscritta al primo anno di
Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano e la borsa di studio
la seguirà in tutto il percorso accademico. La consegna ufficiale del
riconoscimento, martedì pomeriggio, nella sede della Bcc Laudense,
con il presidente Alberto Bertoli e
il vice direttore generale Giuseppe
Giroletti, ma l’assegnataria della
borsa di studio sarà presente anche alla “Festa del socio” in pro-

gramma venerdì sera, alle Fonti
Gerette di San Colombano al Lambro. Un’occasione, quella della ricorrenza, per fare il punto anche
sull’andamento annuale della banca e su alcune iniziative solidali
portate avanti in questi mesi. «La
borsa di studio è ormai diventata
una prassi consolidata per la Banca di credito cooperativo Laudense
- sottolinea il presidente Bertoli e la decisione del consiglio di amministrazione di ampliare la partecipazione anche gli studenti che
non sono soci o clienti è la testimonianza di quanto il nostro istituto
di credito sia impegnato per promuovere lo sviluppo del territorio
lodigiano partendo dalle giovani
generazioni». Di cui è parte Rosa
Trainito, che sogna di diventare
magistrato, «perché vorrei fare
qualcosa per migliorare il mio Paese - ha detto la giovane in occasione della consegna della borsa di
studio - . Mi sono appassionata al
diritto durante gli studi al Maffeo
Vegio e ho dunque deciso di proseguire con la facoltà di giurisprudenza». n
Rossella Mungiello

CASELLE LURANI Sfilata ed eventi con le associazioni d’Arma, in piazza anche la mostra di veicoli storici SALERANO L’appello

Le associazioni militari
protagoniste alla sagra

Addobbi natalizi,
operazione riciclo
a favore del paese

Auto storiche militari e carrozza omnibus, è stata una sagra di
Santa Caterina che ha portato alla
scoperta del paese da nuovi punti
di vista. La manifestazione culminante delle celebrazioni per Santa
Caterina, patrona di Caselle Lurani,
si è tenuta domenica per tutto il
giorno. Quest’anno il clou delle iniziative organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni di volontariato del paese è stata la presenza delle associazioni d’Arma, che
hanno sfilato per il paese e partecipato attivamente alla giornata con
diversi momenti. La sfilata è stata
organizzata dall’Associazione nazionale artiglieri di San Zenone al
Lambro, con gli alpini del gruppi di
Lodi, l’Associazione del fante, i paracadutisti e altri ancora. Il Gruppo

La comunità di Salerano sul
Lambro riesce sempre a trovare
nuove strategie di riciclaggio e di
prolungamento della vita degli
oggetti destinati a diventare un
rifiuto. Il Santo Natale è dietro
l’angolo ed ecco che l’amministrazione comunale invita a consegnare gli addobbi natalizi scartati, che saranno quindi riutilizzati per addobbare le vie e le
piazze del paese.
Naturalmente a tutto questo
provvederanno i volontari della
borgata, agevolando così coloro
che intendono rispondere all’appello. Gli addobbi che non verranno utilizzati dai privati potranno
essere consegnati al palazzo municipale, alla biblioteca civica e
anche presso la sede dell’associazione “Mai soli” onlus. n

La sfilata è stata promossa dall’Associazione artiglieri di San Zenone

Automezzi Storici dell’Arma in seno all’Associazione Nazionale Carabinieri ha portato le sue vetture
storiche militari in piazza. Tanti
bambini e non solo hanno così potuto apprezzare un giro per le vie
del paese a bordo di automobili che

hanno fatto letteralmente la storia.
A fare da contraltare al giro con le
vetture c’è stata per tutto il giorno
la carrozza omnibus, a disposizione del pubblico che ha scelto invece di assaggiare una modalità diversa di trasporto. «La sagra di
Santa Caterina non ha la capacità
d’attrazione delle grandi fiere del
territorio, ma ogni anno riusciamo
a portare in strada tantissimi con-

cittadini e incuriosire qualche visitatore – spiega il vicesindaco Roberto Olivari -. Tutte le iniziative
sono state apprezzate, dalla mostra di sculture raku di Ersilietta
Gabrielli ai giochi per bambini, dalle associazioni d’arma alla sessantina di bancarelle presenti, tra associazioni, hobbisti e commercianti. Siamo molto contenti». n
Andrea Bagatta

