
di Francesca Morandi

CASTELLEONE — Dal lune-
dì al sabato, alle nove del mat-
tino, dovranno presentarsi
nella caserma dei carabinieri
per firmare sul registro. In
particolare, Leonard Ilie, 23
anni, presso la caserma di Se-
sto ed Uniti, dove risiede, Con-
stantin Olaru, 20 anni, Ionel
Viorel Birta, 19 anni, e Con-
stantin Rosca, 24 anni, in quel-
la di Soresina, perché qui han-
no il domicilio.

Sono i quattro romeni della
gang dei videopoker arrestati
alle sei del mattino di giovedì
dai carabinieri di Castelleo-
ne, dopo che avevano com-
messo un furto aggravato nel-
la sala giochi ‘Punto e Scom-
messe’ di Sant’Angelo Lodi-
giani (Lodi). Un colpo frutta-
to 2.500 euro in contanti, 150
biglietti del ‘Gratta e Vinci’
da un euro ciascuno, un perso-
nal computer, due bottiglie di
alcolici e una chiavetta usb.
L’auto usata per raggiungere
Sant’Angelo Lodigiano è sot-
to sequestro, così come gli ar-
nesi usati per lo scasso, rubati
in un precedente furto.

Ieri, il giudice Pierpaolo Be-

luzzi ha convalidato l’arresto
eseguito legittimamente dal-
l’Arma di Castelleone, quin-
di, su richiesta del pm onora-
rio Paolo Tacchinardi, ha di-
sposto l’obbligo di firma nei
confronti degli stranieri e infi-
ne ha ordinato la trasmissio-
ne degli atti alla competente
procura di Lodi, accogliendo
l’eccezione sollevata dal di-

fensore Rudy Daghetti.
La gang era arrivata a San-

t’Angelo Lodigiano mercole-
dì sera, a bordo di una
Volkswagen Polo, che risulte-
rà poi intestata a un pregiudi-
cato di Cremona. Sfondata la
vetrina del ‘Punto e Scommes-
se’, i ladri avevano forzato le
slot machine, rubando la mag-

gior parte del contante, i bi-
glietti del ‘Gratta e Vinci’, al-
colici e computer.

Non è stato casuale il blitz
all’alba di giovedì dei carabi-
nieri, con al comando il luogo-
tenente Fioravante Vilei. Sa-
pevano del furto di arnesi e
avevano messo in conto di do-
ver fronteggiare, nella notte,

scorribande
di criminali.
Il pattuglia-
mento è sta-
to perciò po-
tenziato e al-
le sei del mat-
tino, in via
S o l f e r i n o
una ‘gazzel-
la’ dei carabi-
nieri ha inter-
cettato la Po-
lo con a bor-
do i quattro
romeni. Alla
vista della si-
rena blu, chi
stava guidan-
do la macchi-
na, ha accele-
rato nel ten-
tativo di sfug-
gire alla pat-
tuglia, ma ha

infilato una strada senza usci-
ta. I carabinieri hanno circon-
dato la gang e quindi perquisi-
to l’auto, recuperando la re-
furtiva. Su indicazione dei ro-
meni, sono state anche ritro-
vate le slot machine abbando-
nate ai margini di una strada,
nel Lodigiano.
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SORESINA — Si chiama Alda Sironi la 75enne rinve-
nuta giovedì sera senza vita nella sua abitazione. Ap-
purato che la morte è da attribuire a cause naturali,
e constatato che il decesso è sopraggiunto 12 ore pri-
ma del ritrovamento del corpo, da ieri i carabinieri
di Soresina stanno cercando di mettersi in contatto
con i parenti della donna. Tentativo sin qui andato a
vuoto: in città e in provincia, non ne sono stati trova-
ti. Da quel che si è scoperto, la donna era nata a Mila-
no ma ha trascorso gran parte della propria vita a Se-

sto S. Giovanni, col marito Ri-
no Pozzoli. A Soresina, nell’ap-
partamento di piazza Italia, si
è trasferita 12 anni fa, dopo la
morte del consorte, raggiun-
gendo la sorella, poi scompar-
sa nel 2011. Nessuna delle due
coppie aveva figli, e non si co-
noscono eredi legittimi. Le ri-
cerche dovranno comunque
continuare. Intanto per infor-
mare i congiunti (se mai ce ne
fossero) che i funerali sono fis-
sati martedì alle 10.45 in S. Si-
ro, e poi per avviare le prati-
che relative alla successione.
La signora, più che benestan-
te, è titolare di un conto cor-

rente e di una cassetta di sicurezza, il cui contenuto,
salvo diverse disposizioni testamentarie al momen-
to non rinvenute, spetta di diritto agli eventuali ere-
di. Le amiche soresinesi della donna assicurano che
di familiari, in questi anni, non se ne sono visti. Buon
per le casse dello Stato, che in caso di mancata ri-
scossione finirebbe per ereditare tutto. (mab)
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CASTELLEONE — Esplodo-
no le tubature all’interno del-
l’ex ospedale e l’acqua ‘inva-
de’ la strada. La rottura avve-
nuta giovedì pomeriggio e se-
gnalata nel corso della succes-
siva serata non ha creato enor-
mi disagi. Eppure l’interven-
to di riparazione eseguito dai
vigili del fuoco è stato urgen-
te e impegnativo.

I residenti si sono resi conto
della situazione intorno alle
23, quando gli uomini del 115,
di rientro da un’operazione
portata a termine a Soresina,
si sono presentati in centro
storico a Castelleone per capi-
re da dove provenisse tutta
quell’acqua che fuoriusciva
dal portone del vecchio presi-
dio, arrivando a lambire l’at-
tuale sede della guardia medi-
ca.

Il sopralluogo effettuato al-
l’interno della struttura ha
permesso d’individuare la fal-
la, localizzata nel sottotetto.
La sistemazione ha richiesto
diverse ore di lavoro, tant’è
che i pompieri sono rimasti
nei locali dell’ex ospedale fi-
no all’una e mezza di notte. A
causare l’anomalia sono sta-
te, con ogni probabilità, le ge-
late delle scorse settimane. O

meglio: il rialzo repentino del-
le temperature ha sciolto il
ghiaccio che si era accumula-
ta all’interno dei tubi, ‘gene-
rando’ un numero imprecisa-
to di metri cubi d’acqua. Gli
impianti più vecchi, ovvia-
mente, ne hanno risentito, e i
più logori, come quello della
vecchia struttura ospedalie-
ra, hanno finito per cedere, su-
bendo delle lacerazioni.

Con l’intervento di ieri not-
te il problema dovrebbe esse-
re stato risolto in via definiti-
va; restano da quantificare i
danni riportati dai proprieta-
ri dello stabile, che alcuni an-
ni fa, dopo la vendita all’asta
organizzata dall’Azienda
ospedaliera di Crema, era sta-
to acquisito da una società pri-
vata.
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CROTTA — Un finanziamen-
to comunale a fondo perduto
di 10mila euro come incenti-
vo per gli interventi edilizi di
manutenzione e restauro del-
le facciate e delle parti ester-
ne. Gli interessati al contri-
buto sono i proprietari degli
edifici del centro storico e ha
come finalità il recupero e la
riqualificazione urbana del
paese.

L’amministrazione comu-
nale del sindaco Renato Ge-
revini ha aperto in questi
giorni il bando pubblico per
l’assegnazione dei contribu-
ti. Il bando dura trenta giorni
e le domande per ottenere i
contributi scadono alle 12
del 16 marzo. Per l’operazio-
ne la giunta comunale ha
messo a disposizione una
somma complessiva di
10mila euro, una cifra non di
poco conto per un piccolo Co-
mune come Crotta.

Al bando possono parteci-
pare tutti i soggetti privati
proprietari di immobili, gli
enti privati e pubblici, le as-
sociazioni, le società e le coo-
perative con fini culturali, so-
ciali e umanitarie e chiun-

que intenda effettuare inter-
venti edilizi di restauro e ma-
nutenzione delle facciate de-
gli edifici su strade e piazze
pubbliche. Questo uno dei re-
quisiti richiesti dal bando, as-
sieme a quello dedicato ai la-
vori: si dovranno concludere
entro dodici mesi dall’asse-
gnazione del contributo co-
munale. Le domande vanno
consegnate all’ufficio proto-
collo del Comune, corredate
dalla documentazione richie-
sta e disponibile in munici-
pio.

La graduatoria verrà stila-
ta dalla commissione paesag-
gistica comunale a cui parte-
ciperà anche il sindaco o un
suo delegato, assegnando i
contributi nella misura del
50% della spesa totale docu-
mentata, fino ad un massimo
di 2mila euro per ogni benefi-
ciario. (c.v.)
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PIZZIGHETTONE — Farà tap-
pa lunedì in riva all’Adda il
‘Torneo Minivolley’ che avrà
come protagonisti i baby atleti
dai 5 ai 10 anni delle società
sportive cremonesi che prati-
cano la promozione e la diffu-
sione sportiva del volley tra i
bambini.

Un circuito itinerante pro-
mosso dalla Fipav della provin-
cia di Cremona con lo scopo di
creare momenti sportivi, di ag-
gregazione e di reciproca cono-
scenza. La tappa pizzighettone-
se è organizzata dalla polispor-
tiva ‘Asd Libertas Piceleo’,
che da diversi anni promuove i
corsi di minivolley sempre mol-
to frequentati da bimbi di Piz-
zighettone e dei paesi limitro-
fi. L’appuntamento è fissato lu-
nedì pomeriggio presso la pale-
stra comunale della scuola me-
dia. L’impianto sportivo sarà
diviso in piccoli campi da gio-
co sui quali si svolgeranno in

contemporanea più gare. Il ri-
trovo è per le 14, l’inizio delle
gare per le 14.30. La conclusio-
ne della manifestazione, a cui
sono invitati a partecipare an-
che i genitori, è previsto per le
17 e poco dopo ci sarà il rinfre-

sco per i baby atleti. Il torneo
cade nella penultima giornata
di carnevale e alla festa dello
sport dei piccoli sono invitati a
partecipare anche maschere e
mascherine. (c.v.)
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CASALPUSTERLENGO —
Presa la banda dei supermer-
cati. L’arresto è avvenuto nel
pomeriggio di giovedì nella
Bassa Lodigiana. Si tratta di
tre uomini, due romeni di 28 e
22 anni e un albanese di 23 an-
ni, tutti residenti nel Lodigia-
no. La gang giovedì pomerig-
gio ha colpito all’Ipersimpy di
Codogno e al Penny Market di
Casalpusterlengo, raccoglien-
do un bottino di venti botti-
glie di whisky di marca ‘J & B’.
Sono riusciti a rubarle nascon-
dendole in una borsa opportu-
namente schermata contro i si-
stemi di antitaccheggio.

E’ stato nel furto al secondo
supermercato che i tre sono
stati notati dall’addetto alla vi-
gilanza che ha prontamente
fatto intervenire il 112. I mili-
tari hanno intercettato i tre a
bordo di un’auto mentre si al-
lontanavano da Casalpuster-
lengo in direzione di Codogno,
forse già pronti per un nuovo
furto in un altro supermercato
della zona.

La refurtiva è stata comple-
tamente recuperata. I tre sono
stati portati nella camera di si-
curezza della stazione dei cara-
binieri di Codogno e sono in at-
tesa di processo. (c.v.)
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Pizzighettone — E’ in pro-
gramma sabato 25 febbraio
alle 10.30 l’annuale assem-
blea del circolo Acli. All’or-
dine del giorno della riunio-
ne, a cui sono invitati i 156
soci, l’aggiornamento sulle
attività, i servizi e i program-
mi del circolo, una breve sin-
tesi sugli orientamenti con-
gressuali, l’elezione della
nuova presidenza del circo-
lo e l’elezione dei delegati al
congresso provinciale delle
Acli del 3 e 4 marzo. Le can-
didature dei soci iscritti nel
2011 devono pervenire alla
segreteria entro mercoledì.

Crotta — Oggi si svolge il ‘Car-
nevale a Crotta e a Grumello
2012’ con sfilate di carri allego-
rici nel pomeriggio nel borgo
rivierasco crottese con replica
e gran finale domani a Grumel-
lo. La ‘prima’ di Re Carnevale
a Crotta, con appuntamento
oggi alle 14.30 nel cortile del-
l’ex scuola materna di via Vin-
cenzo Maris, alle 15 la sfilata
per le vie del paese e al termi-
ne il rinfresco. Domani si repli-
ca a Grumello con lo stesso pro-
gramma. La festa è promossa
dall’Unità pastorale delle par-
rocchie di Grumello, Crotta,
Zanengo e Farfengo e dalla
Pro loco grumellese.
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