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SAN COLOMBANO Due le denunce, in corso accertamenti

I LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018 I IL CITTADINO DI LODI

GRAFFIGNANA Una sagra di successo

Venti ragazzini fermati
nel blitz dei carabinieri
Hanno dai 13 ai 18 anni,
l’indagine è scattata per
accertare l’eventuale
possesso e spaccio
di sostanze stupefacenti
La Vittorina dei record di scena a Graffignana. Sopra le autorità Ronsivalle

di Andrea Bagatta

Una ventina di fermati tra i 13
e i 18 anni per possesso e spaccio di
hascisc, sgominata una rete di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti in collina. L’attività dei carabinieri della stazione di San Colombano è iniziata sabato pomeriggio attorno alle 17.30 e si è conclusa a notte fonda, con una processione continua di genitori convocati in caserma. L’operazione prosegue ancora,
da una parte con l’accertamento
delle precise responsabilità individuali rispetto allo spaccio o al semplice consumo, dall’altra con la definizione esatta dei minori coinvolti,
che sarebbero ancora decine. Al momento le denunce sono due, ma il
numero è destinato a salire.
L’azione è scattata sabato, attorno alle 17.30, al parchetto della Madonna del Latte, in piena zona residenziale, in un’area verde che a
quell’ora era frequentata anche da
mamme con bambini. I carabinieri
sono intervenuti e hanno fermato
diversi minori, chiedendo loro di seguirli in caserma. Un altro gruppo
se ne era appena andato, ma i militari li hanno rintracciati al parcheggio
del Castello. Anche qui, i carabinieri
hanno identificato i ragazzini, e li
hanno fatti spostare in caserma. In
totale i fermati sono stati una ventina, che sono stati tutti identificati.
Ciascuno di loro aveva in tasca piccole dosi di hascisc o aveva appena
fumato. Dal tardo pomeriggio è iniziato il via vai di genitori in caserma,

La Vittorina fa il botto,
tra record di espositori
e i mestieri del passato
Gli attimi che hanno preceduto l’arrivo dei carabinieri nel parco banino

convocati dai carabinieri per collaborare e per spiegare loro i motivi
per cui i loro figli si trovavano nella
stazione di via Azzi. Un genitore ha
avuto un malore ed è stato richiesto
l’intervento dell’ambulanza. Al termine della prima fase di attività, a
notte fonda, le denunce per spaccio
sono due, a carico di minorenni,
mentre quasi tutti gli altri sono stati
identificati come consumatori. Ancora ieri però l’indagine era in corso,
in particolare per verificare le responsabilità individuali e per accertare quanti di quel gruppo avessero
le disponibilità dell’hascisc da rivendere ai loro compagni, e dove se
lo procurassero.
Secondo le prime informazioni,
la rete di spaccio e consumo tra minori sarebbe molto estesa, con ancora decine di giovani che devono essere convocati e sentiti dai carabinieri. Oltre ai due luoghi in cui è
scattato il blitz, lo spaccio avverrebbe anche in altri punti di ritrovo, anche davanti le scuole medie. L’indagine potrebbe dunque durare ancora giorni, e altri genitori saranno
convocati nei prossimi giorni.

TAVAZZANO

Donna di 28 anni
viene arrestata
per resistenza
ai militari dell’Arma
Litiga con il fidanzato a Casalmaiocco, se la prende poi anche
con i carabinieri che qualcuno ha
chiamato allertato dalle urla, e poi
in caserma a Tavazzano danneggia
pure qualche arredo: per queste
accuse una 28enne di Lodi, che risulta fosse stata già segnalata in
precedenza come assuntrice di stupefacenti, è stata arrestata venerdì
dai carabinieri con accuse di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Sette i militari mobilitati. Difesa dall’avvocato Luca
Arensi, sabato è comparsa in tribunale a Lodi dove l’arresto è stato
convalidato ma la giovane è stata
liberata, con la sola misura cautelare dell’obbligo di firma, in attesa
del giudizio fissato per le prossime
settimane.

È stata la Vittorina dei record,
con 250 espositori iscritti, un perimetro della manifestazione ampliato, mostre ed eventi. Buona la
presenza di pubblico fin dal mattino, successo soprattutto tra i banchi alimentari, ma anche tanta curiosità per i mestieri antichi portati in strada da un’associazione di
Cremona, dal cordaio al polentiere,
e per i giochi in legno di una volta.
L’inaugurazione della sagra è
stata poco prima delle 11 al termine della Messa. «Per Graffignana
la Vittorina rappresenta la tradizione e l’identità della comunità,
è per noi un evento importante in
cui incontrarsi – ha spiegato il sindaco Giuseppe Galetta -. Ed è per
tutte le attività di Graffignana una
vetrina importante, quest’anno
rafforzata dal record di espositori.
Un grazie va a tutti coloro che la
rendono possibile a partire dalla
Pro loco e da Enrico Caimi, referente comunale per la sagra, e dalla
Bcc Laudense, nostro sponsor
principale, oltre ai partner storici
di Confartigianato e Unione degli
Artigiani». Hanno salutato il pubblico, tra cui molti sindaci e amministratori, anche il presidente della

Provincia Francesco Passerini, il
consigliere regionale Patrizia Baffi,
i rappresentanti di Graffignano,
comune viterbese gemellato, e poi
ancora Vittorio Boselli di Confartigianato e Nicola Marini dell’Unione Artigiani. La sagra aveva avuto
un’anticipazione sabato per la serata della Riconoscenza. Benemerenze assegnate a Giovanni Luigi
Avanti, membro della consulta nazionale Cei per la pastorale della
famiglia, a Marilena Seminari, fondatrice di Alfaomega, a Luigi Scietti, calciatore e biologo del team che
ha fatto un’importante scoperta
scientifica nella lotta contro i tumori.
An. Ba.

