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San Giuliano il Cittadino

n Con l’arrivo della primavera, la cascina Santa Brera prende vita, proponen
dosi come luogo di ricreazione e formazione, rigorosamente all’aria aperta e
all’insegna della sostenibilità, per bambini, ragazzi e famiglie. La cooperati
va sociale “Praticare il futuro”, che realizza le proprie attività negli spazi del
la cascina, ha infatti stilato un ricchissimo programma di iniziative. Tra le
parole d’ordine dell’associazione, l’educazione alla cura dell’ambiente e degli
animali, al pensiero critico e all’autoproduzione la fanno da padrone: coeren
temente con que
sti principi, ecco
apparire nel pro
gramma, per i ra
gazzi, una serie
di corsi mirati ad
imparare a fare
l’orto; a rappor
tarsi con gli asi
ni, addestrandoli
e cavalcandoli; a
costruire giocat
toli e piccoli og
getti in legno e ri
parare le proprie
biciclette. Un al
tro corso verterà
sull’apprendi
mento di capacità
di riflessione sul
le grandi proble
matiche globali e quotidiane: attraverso giochi e attività interattive i giovani
allievi apprenderanno a indagare la realtà e a realizzare una piccola inchie
sta giornalistica sul territorio. Per le famiglie, verrà organizzato un corso di
gestione delle emozioni nell’ambito della relazione genitorifigli e un semina
rio per genitori. Tutti i corsi consisteranno in una serie di appuntamenti set
timanali da due ore l’uno. Ad ultimare l’offerta, week end in fattoria su preno
tazione e campo di Pasqua, con attività per i bambini tra animali, laboratori
e orto. Per informazioni più dettagliate: http://www.praticareilfuturo.it.
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AUTORIZZATI AD OPERARE

SU TUTTO IL TERRITORIO LOMBARDO E NAZIONALE
Nell’ottica di razionalizzazione dei costi di gestione delle nostre imprese,
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ed alla dignità dei defunti con costi calmierati

a partire da Euro 2.000,00
escluso bolli, diritti comunali per concessioni o cremazione.
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GRUPPO BERETTA GAETANO srl
AZIENDA IN CONVENZIONE

ANCHE CON IL COMUNE DI LODI

LUTTO

E' improvvisamente mancata
all'affetto dei suoi cari

ANGELA DRAGONI
Ved. ZANABONI

di anni 78

Ne danno il triste annuncio: i figli
Enrico, Gabriele, Rosangela e Li
liana, le nuore Enrica e Simona, il
genero Umberto, gli affezionati
nipoti Manuel, Chiara, Elia, Fede
rica e Alessia, i fratelli Mario e
Piero, le cognate, i nipoti e paren
ti tutti.

I funerali avranno luogo giovedì
5 aprile alle ore 10 partendo
dall'abitazione in via Matteotti,
18 per la chiesa parrocchiale di
Somaglia indi la cara salma pro
seguirà per il cimitero locale.

Si ringraziano anticipatamente
tutti coloro che parteciperanno
alla mesta cerimonia.

Somaglia, 4 aprile 2012

Onoranze Funebri LOMBARDE
RIUNITE Srl  Agenzia Funebre
POMATI  Codogno  0377/32555

Un benvenuto alla stagione primaverile
con la festa fra shoppingedegustazioni
La frazione sangiulianese di Civesio si prepara a festeg
giare nel modo migliore la stagione primaverile. Come è
già avvenuto negli anni scorsi, sono infatti decollati i pre
parativi per un evento che inviterà gli abitanti ad aggre
garsi nel corso di una giornata all’aperto in cui la frazio
ne decentrata ospiterà attrattive per tutti. L’appuntamen
to è fissato dunque per domenica 15 aprile, in cui per tut
ta la giornata, a partire dalle ore 9 e fino alle 19, la via
centrale di Civesio si animerà di bancarelle dove sarà pos
sibile fare shopping, ma anche lanciarsi in degustazioni
tali da soddisfare i palati più esigenti. È infatti prevista la
presenza nella circostanza di hobbysti e di ambulanti che
proporranno al pubblico vini, formaggi e altri prodotti
alimentari tipici, ma al tempo stesso ci saranno anche
profumi e nel complesso l’esposizione inviterà a curiosare
tra le diverse bancarelle. Al tempo stesso sono in pro
gramma anche attrattive per i residenti più piccoli, con la
proposizione di laboratori e giochi che sapranno coinvol
gere sicuramente gli abitanti in un clima di festa per tut
ti, con divertimenti e svaghi per trascorrere una giornata
rigorosamente all’aperto. L’iniziativa patrocinata dal
l’amministrazione comunale ha infatti lo scopo di invita
re ad uscire di casa la comunità della parte di San Giulia
no che, di tanto in tanto, ha lamentato una situazione di
isolamento, chiedendo alle istituzioni collegamenti e ser
vizi a vantaggio degli abitanti. In attesa che decollino i
progetti più ambiziosi, con il contributo dei cittadini mag
giormente attivi, Civesio si sta preparando per festeggiare
al meglio, affinché i residenti della zona possano trascor
rere una domenica insieme tra il mercatino e il giardino
pubblico.

IL 15 APRILE A CIVESIO

DOPO QUATTRO GIORNI IN CELLA L’EX COMPAGNO DELLA MILANESE UCCISA IL 13 FEBBRAIO RISPONDE AL GIP

Omicidio, il 55enne respinge le accuse
Caso Bianco, gli avvocati chiedono subito la scarcerazione

L’omicidio della donna ha avuto luogo in via Turati nella serata del 13 febbraio

n Allo stato di quanto finora la pro
cura della Repubblica ha reso noto
all'indagato, si tratta di un procedi
mento indiziario: solo questo trape
la da fonti vicine alla difesa di C.B.,
il 55enne di San Giuliano Milanese
sottoposto a fermo sabato, su ri
chiesta del procuratore di Lodi Ar
mando Spataro, in relazione alla
morte della sua ex compagna Anto
nia Bianco, 43 anni. La donna, mila
nese e madre di tre figli, l’ultimo
dall'uomo ora sospettato per la sua
morte, era stata soccorsa nella sera
ta del 13 febbraio in via Turati, a
San Giuliano Milanese, per un ma
lore. Morta poco dopo in ospedale a
San Donato, solo dopo due accerta
menti autoptici era emersa una pic
cola lesione nella zona del cuore,
con un taglio di un meno di un cen
timetro in zona ascellare. Da qui
l’ipotesi di un omicidio volontario,
il sospetto che poco prima la donna
avesse litigato con l’ex compagno,
da lei già denunciato in precedenza

alcune volte, e, dopo una serie di ap
parenti incongruenze nelle “som
marie informazioni testimoniali”
raccolte dai carabinieri tra persone
vicine al 55enne, la richiesta del fer

mo poi disposto dal gip Andrea Pi
rola. Che ieri ha interrogato il
55enne in carcere a Lodi e che oggi
deciderà se è necessaria per lui una
misura cautelare. L’avvocato Paola

Bellani di Milano, che difende C.B.
assieme a Gianluca Perricone, si li
mita a confermare che l'uomo si è
difeso. Ma le indagini non sono con
cluse e che l'arma del delitto possa
essere stato un piccolo coltellino 
portachiavi, come era trapelato nel
le scorse ore dagli investigatori, po
trebbe non essere scontato. «Non
mi sembra certo l'arma più compa
tibile con la ferita profonda e sottile
descritta dalle cronache  riflette a
margine della vicenda il medico le
gale Stefano Buzzi , anche se in ge
nerale si possono verificare lesioni
cardiache letali causate con stru
menti appuntiti e tali da non provo
care sanguinamento esterno».
Dalla procura, che ha visto impe
gnati nell’inchiesta anche i pm
Giampaolo Melchionna e Stefania
Di Tullio, si mantiene per ora il più
stretto riserbo. I difensori hanno
subito chiesto al gip la scarcerazio
ne.

Car. Cat.

All’incrocio “killer”
attivato il semaforo
con la telecamera
n Il semaforo intelligente è
entrato in funzione: grazie ad
una telecamera verranno
fotografate le targhe dei “fur
betti” al volante che attraver
seranno lo strategico incon
tro tra piazza Alfieri e la via
Emilia. «L’attivazione del
dispositivo  commenta l’as
sessore alla sicurezza, Genna
ro Piraina  è finalizzata al
miglioramento della sicurez
za e alla creazione delle ne
cessarie condizioni affinchè ci
sia una reale riduzione degli
incidenti: sono gli obiettivi di
questa amministrazione. In
tal senso, ci siamo attivati
concretamente: informiamo i
cittadini che è in funzione il
dispositivo che rileva le infra
zioni al semaforo di piazza
Alfieri». E fornendo alcuni
dati riguardanti i risultati
ottenuti grazie a questa tec
nologia, aggiunge: «In base
alle statistiche, grazie all’in
troduzione del rilevatore, ci
sarebbe una diminuzione pari
al 21 per cento del numero di
sinistri».

PIAZZA ALFIERI

DUE SETTIMANE FA ERA TOCCATO A QUELLE DA UOMO, SETTIMANA SCORSA INVECE ERA STATO SVALIGIATO ALLO STESSO MODO UN NEGOZIO DI PIEVE

Rubate 500 paia di scarpe in 15 giorni
Secondo maxi furto da Ritmo Shoes: sparite le Geox da donna

Il colpo al Ritmo Shoes è stato messo a segno nella notte fra domenica e lunedì: i ladri hanno rubato 500 paia di scarpe

n Una “banda delle scarpe” è in
azione e per il terzo fine settimana
di fila ha colpito tra il Lodigiano e
il Sudmilano: gli operatori del set
tore ormai ne sono convinti. E non
si tratta di furti “di serie B” perché
il bottino oscilla tra i 10 e i 30mila
euro a furto, riferendosi al valore
al dettaglio della merce, e la ricet
tazione, soprattutto all'estero e
presso banchi ambulanti, non è
problematica, trattandosi di capi
di stagione.
L’ultimo colpo in ordine di tempo è
quello delle 2.15 della notte tra do
menica e lunedì ai danni del Ritmo
Shoes di via Tolstoj a San Giuliano
Milanese. Qui una banda composta
sicuramente da più persone ha fat
to un foro, probabilmente con un
“flessibile”, in una porta di accia
io, e da qui i malviventi sono entra
ti, muniti di sacchi di juta del tipo
disponibile anche nei supermerca
ti, hanno aperto le scatole di scar
pe in diverse aree del punto vendi
ta, hanno infilato nei sacchi solo le
calzature, senza imballaggio, e poi
sono fuggiti. L’allarme era entrato
in funzione ma 15 minuti dopo,
quando è arrivata la vigilanza pri
vata, c'erano solo alcuni sacchetti
a terra e le scatole vuote. Circa 150
le paia di Geox da donna sparite, di
13mila euro la stima del bottino.
La notte del 18 marzo, anche in
quel caso una domenica, il primo
colpo: i ladri in quel caso sarebbe
ro entrati da una finestra del retro
a un’altezza di 4 metri, poi all’in
terno si erano calati dagli scaffali,
riuscendo a far sparire fra le 350 e
le 400 paia di scarpe da ginnastica
e da uomo. Ora il “catalogo” dei la
dri è completo, verrebbe da dire.
Giorgio Goi, responsabile della ca
tena Ritmo Shoes, aggiunge: «La
prima volta avevano sabotato l'an
tifurto, stando bene attenti a non
farsi segnalare dagli altri sensori.
In questo secondo furto, invece,
avevamo preso delle contromisure,
limitando il danno. Abbiamo an
che dei filmati molto parziali: si in
travede solo una persona incap
pucciata. Certo che due colpi in
due settimane ci sembrano un po’
troppi». Lo scorso anno allo stesso
punto vendita avevano fatto salta
re in aria la cassa continua, in un
giorno nel quale l'incasso era stato
consistente.
Lo stesso responsabile di Ritmo
Shoes ha notato delle somiglianze
con il raid della settimana scorsa
ai danni di un altro negozio di
scarpe e pelletteria, il Che 48 di
Pieve Fissiraga: anche in quel caso
i ladri erano passati da un buco
(nel muro) ed erano stati bene at
tenti a eludere i sensori dell'anti
furto, inoltre si erano concentrati
su una sola tipologia di merce, le
scarpe da donna, e prevalentemen
te di marca, nel caso di Pieve.
«Non ho idea di come possa essere
rivenduta questa merce, difficil
mente però, credo, nei negozi uffi
ciali  conclude Goi  anche perché
si tratta di articoli senza scatola».
Il che gioca a favore dei ladri, per
ché in questo modo è più difficile
risalire al lotto di produzione e al
negozio da cui provengono le scar
pe rubate.

Carlo Catena

A Santa Brera ciclo di eventi
sull’educazione ambientale

Cascina Santa Brera al centro di una serie di iniziative


