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PER QUESTI ANNUNCI RIVOLGETEVI 
PRESSO I NOSTRI UFFICI 
DI VIA CAVOUR 31 LODI 

TEL. 0371/544300, FAX 0371/544348

ERA NELLE BARACCHE SGOMBERATE DI VAIANO VALLE: PER I CARABINIERI I NOMADI SONO GLI AUTORI DEL FURTO

La cassaforte era nel campo rom
Ritrovato il forziere che era stato rubato agli scout

n Ritrovata in un campo rom di
San Donato la cassaforte rubata al
la casa scout di Melegnano. Sono
stati i nomadi ad assaltare l’edifi
cio nel cuore del Borgo. È quanto
accertato dai carabinieri di Mele
gnano, che in queste ore hanno in
tensificato le indagini per fare pie
na luce sulla vicenda. Ma andiamo
con ordine. Martedì mattina la po
lizia locale di San Donato ha sgom
berato il campo rom di Vaiano Val
le ai confini tra San Donato e Mila
no. Lo sgombero è avvenuto dopo
svariate denunce da parte degli
abitanti della zona, che a più ripre
se hanno lamentato il susseguirsi
di furti, scippi ed illegalità di va
rio tipo. Sta di fatto che, durante la
maxioperazione, le forze dell’ordi
ne hanno ritrovato all’interno di
una roulotte dei nomadi la cassa
forte sottratta qualche giorno pri
ma agli scout di Melegnano. Il blitz
è scattato nella notte tra domenica
e lunedì, quando i ladri hanno as
saltato la casa scout in via Baden
Powell nel quartiere Borgo. Dopo
aver forzato la porta d’ingresso
della struttura, i malviventi hanno
prelevato la pesante cassaforte,
nella quale c’era tra l’altro una
preziosa medaglia d’oro, e si sono
quindi dileguati nel nulla facendo
perdere in pochi minuti le proprie
tracce. Sin da subito i carabinieri
di Melegnano hanno avviato l’atti
vità investigativa, che in questi
giorni è giunta alla svolta decisi
va. Dopo aver rinvenuto la cassa
forte, infatti, gli agenti della poli
zia locale di San Donato hanno
preso contatto con i carabinieri
della compagnia di San Donato
guidati dal maggiore Giuliano
Gerbo e con i militari della stazio
ne di Melegnano comandati dal
luogotenente Francesco Grittani,
che sono impegnati in una serie di
ulteriori indagini, a conclusione
delle quali denunceranno i noma
di autori del furto di domenica
notte. Ma i carabinieri sospettano
che gli stranieri abbiano colpito
pure nella notte tra il 31 gennaio e
il 1 febbraio, quando la casa scout
è finita per la prima volta nel miri
no dei ladri.
La dinamica dei due episodi è in
fatti piuttosto simile, con i ladri
che in quel caso hanno scardinato
la cassaforte del Gem (associazio
ne che ha sede nella casa scout), da
cui hanno prelevato due computer
portatili e un videproiettore. Nel
frattempo, il sindaco di Melegna
no Vito Bellomo non ha nascosto
la propria soddisfazione: «Questa
è la miglior risposta in tema di si
curezza a Melegnano  ha afferma
to l’inquilino di palazzo Broletto .
Ecco perché ringrazio di cuore le
forze dell’ordine del territorio, e in
particolare il luogotenente Gritta
ni e i carabinieri della stazione di
Melegnano, che in pochi giorni
hanno identificato gli autori del
blitz alla casa scout».

Stefano Cornalba

UN 89ENNE IN DIFFICOLTÀ DURANTE IL TRADIZIONALE MERCATO DEL GIOVEDÌ MATTINA

Non si ricorda dove ha posteggiato
e viene aiutato dalla polizia locale
n Non si ricorda più dove ha po
steggiato la macchina, anziano
di Sant’Angelo soccorso dalla
polizia locale di Melegnano.
L’episodio si è verificato giovedì
mattina attorno alle 12.30 quan
do, secondo quanto ricostruito
dagli agenti della polizia locale
di Melegnano, un 89enne resi
dente a Sant’Angelo non si ri
cordava più dove aveva posteg
giato l’auto. Sembra che l’anzia
no fosse arrivato in città a metà
mattinata per fare un giro al
mercato del giovedì. Così, dopo
aver parcheggiato l’auto nella
zona della stazione ferroviaria
in piazza 25 Aprile, ha raggiunto
il mercato della frutta in piazza
4 Novembre. Quando a fine mat
tinata è tornato in piazza 25
Aprile per fare ritorno a casa,
però, non si ricordava più dove
aveva posteggiato la macchina.
A quel punto si è rivolto agli
agenti della polizia locale di Me
legnano guidati dal comandante
Davide Volpato, che si sono dati
immediatamente da fare per ri
solvere il piccolo giallo. Al ter
mine di una serie di indagini

tanto meticolose quanto veloci
nella modalità, infatti, i vigili
urbani sono riusciti a rintrac
ciare la figlia dell’89enne, grazie
alla quale hanno ritrovato anche
la sua macchina, che era posteg
giata in una zona non distante

da piazza 25 Aprile. Per fortuna
sembra che l’89enne si sia ripre
so piuttosto rapidamente, per
cui l’intervento dei soccorsi sa
nitari non si è rivelato necessa
rio. Sta di fatto che, soprattutto
durante i mercati bisettimanali,
non è la prima volta che accado
no episodi di questo tipo. Qual
che tempo fa, ad esempio, le for
ze dell’ordine hanno cercato per
più di un’ora un uomo che si era
perso al mercato della domeni
ca, che alla fine è stato ritrovato
in via per Carpiano nella perife
ria ovest di Melegnano. In quel
caso si è rivelato necessario il
trasporto in ospedale, senza che
peraltro siano stati segnalati
particolari problemi. Sempre
qualche tempo fa, infine, gli
agenti della polizia locale hanno
ricevuto la segnalazione della
scomparsa di un bimbo durante
il mercato della domenica, che
di regola è affollato da centinaia
di avventori in arrivo dall’intero
territorio. Ma per fortuna l’al
larme è durato solo pochi minu
ti.

S. C.

Un agente della polizia di Melegnano

Falsi tecniciMea
cercanodi entrare
con l’inganno
n Falsi tecnici Mea in
azione a Melegnano. L’ap
pello della società agli
utenti: «Non aprite la porta
e chiamate le forze dell’or
dine». Nei giorni scorsi,
infatti, alcuni individui
hanno bussato alle porte di
diverse abitazioni in via
Cesare Battisti nel quartie
re Borgo, zona tipicamente
residenziale che collega
via Dezza alla via Emilia.
«Siamo della Mea e do
vremmo controllare l’ac
qua  si sono rivolti con
fare gentile agli abitanti
della zona . Può aprirci
per farci salire in casa?».
In altri casi invece, sempre
spacciandosi per tecnici
Mea, sembra che abbiano
chiesto di fare accertamen
ti sulla bolletta della luce
piuttosto che sul contatore
del gas. Interpellati sulla
questione, però, alla Mea
cadono dalle nuvole. «In
questi giorni  hanno fatto
sapere dalla sede della spa
in viale della Repubblica 
non abbiamo programmato
nessun tipo di controllo in
via Cesare Battisti». Come
dire che gli individui in
giro per il Borgo sono in
realtà dei truffatori, il cui
obiettivo è quello di raggi
rare i residenti della zona.
Per fortuna, comunque,
pare che sinora le loro
messinscene non abbiano
sortito l’effetto sperato.
Sembra infatti che nessuno
abbia aperto loro la porta,
anzi nella maggior parte
dei casi sarebbero stati
cacciati in malo modo. «Ad
ogni modo  hanno ripreso
dalla Mea , invitiamo gli
utenti a prestare la massi
ma attenzione». Società per
azioni partecipata per il 60
per cento dal comune di
Melegnano e per il restante
40 per cento dal socio pri
vato Alcargas, attualmente
Mea si occupa dell’igiene
ambientale, delle reti del
gas e dell’acqua, della ge
stione calore e dell’illumi
nazione votiva. «In partico
lare, quindi  hanno con
cluso dalla società , esor
tiamo i cittadini vittime
del tentativo di truffa a
prendere contatto con i
nostri uffici e a dare l’al
larme ai carabinieri e alla
polizia locale».

ALLARME IN CITTÀ

La prima incursione nella sede scout: sulla sinistra la cassaforte che sarebbe stata rubata nel raid successivo

In breve
ABICIFIAB

Festa di compleanno
dei “cicloambientalisti”
Festa di compleanno per l’Abici
Fiab di Melegnano. L’appuntamento
è fissato per domani pomeriggio a
partire dalle 16 nel palazzo delle As
sociazioni, dove il movimento ciclo
ambientalista presieduto da Giuliet
ta Pagliaccio celebrerà il primo an
no di vita. «La festa, durante la qua
le ci sarà la premiazione della gara
2009 “Chi fa più chilometri”, è
aperta a tutti, soci, simpatizzanti,
amici e curiosi  ha spiegato proprio
Pagliaccio . Da domenica, poi, par
tirà ufficialmente la campagna del
“ciclista illuminato”, che mira alla
sicurezza del ciclista ma pure alla
serenità dell’automobilista». Il pre
sidente dell’AbiciFiab ha infine illu
strato l’attività dell’associazione:
«Abbiamo chiuso il 2009 con 59
iscritti. 26 sono state le uscite da
programma (e molte altre “fuori
sacco”), oltre 600 i partecipanti per
un totale di 25mila chilometri per
corsi da marzo a ottobre 2009 con
un risparmio di 4 tonnellate di ani
dride carbonica. È questo insomma
il nostro contributo all’aria di tutti».

OGGI POMERIGGIO

Il tesseramento del Pd
parte con un aperitivo
Parte la campagna di tesseramento
del Pd, aperitivo politico oggi pome
riggio in centro città. «Inizia un al
tro anno, ricco di appuntamenti e di
sfide per il Partito democratico cit
tadino  ha spiegato Dario Ninfo,
leader locale del Pd . Un anno di
duro lavoro, insomma, per dare un
radicamento popolare al nostro par
tito. Tutto questo però sarà possibi
le solo grazie al contributo e alla
partecipazione di tutti». Ecco per
ché per oggi alle 18 al bar della Fos
sa in piazza Vittoria il Pd ha organiz
zato un aperitivo politico, durante il
quale sarà possibile ritirare la tes
sera del partito per l’anno 2010.
«Parleremo delle idee che abbiamo
per Melegnano e di come renderle
reali, in un rapporto concreto con
tutti i cittadini  ha ripreso Ninfo nel
suo ragionamento . Potremo fare
tutto ciò solo con un partito consa
pevole della sua identità, capace
cioè di operare attraverso una par
tecipazione vera e in grado di pro
durre il rinnovamento traendolo dal
le tante esperienze cresciute sul
territorio».

QUESTA MATTINA

La sezione dell’Anpi
rinnova i suoi vertici
Rita Gandini lascia la presidenza
dell’Anpi, lo storica sezione di Mele
gnano rinnova il suo direttivo. Sta
mattina, sabato 13 febbraio, alle 9
nella sede del Palazzo delle Associa
zioni, infatti, l’Anpi procederà al rin
novo dei vertici. Un momento impor
tante per il sodalizio, che si appre
sta a cambiare presidente. «Rita
Gandini lascerà la presidenza del
movimento  ha fatto sapere Sergio
Goglio, già vicesindaco di Melegna
no e da anni iscritto all’Anpi . Ci so
no almeno tre candidati in lizza per
prendere il suo posto».

COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO
Provincia di Lodi

ALIENAZIONE AREA EDIFICABILE
IN VIA VERDI

Estratto dell’avviso di pubblico incanto per l’alienazione dell’area di
proprietà comunale ubicata in via Verdi.
Superficie catastale complessiva mq. 675,00.
Importo a base d’asta: Euro 70.000,00;
Deposito cauzionale Euro 7.000,00.
Le offerte dovranno pervenire per mezzo di servizio postale con racco
mandata ovvero mediante Agenzia di recapito autorizzata, entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 30 marzo 2010, antecedente l’asta che sa
rà presieduta dal Segretario Comunale e sarà esperita il giorno mer
coledì 31 Marzo 2010 alle ore 15.30.
L’avviso integrale del pubblico incanto è affisso all’Albo Pretorio Co
munale e può essere richiesto all’Ufficio Segreteria di tutti i giorni fe
riali dalle ore 9.30 alle 12.30 (Tel. 0371/260128  fax 0371/269016).
Borghetto Lodigiano, 8 febbraio 2010

Il Responsabile del settore Tecnico
(Arch. Claudio Padovani)

COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO
PROVINCIA DI LODI

ALIENAZIONE AREA EDIFICABILE IN FRAZIONE CASONI

Estratto dell’avviso di pubblico incanto per l’alienazione dell’area
di proprietà comunale ubicata in Frazione Casoni.
Superficie catastale complessiva mq. 3.459,00.
Importo a base d’asta: Euro 330.000,00.
Deposito cauzionale Euro 33.000,00.
Le offerte dovranno pervenire per mezzo di servizio postale con
raccomandata ovvero mediante Agenzia di recapito autorizzata,
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 Marzo 2010, antece
dente l’asta che sarà presieduta dal Segretario Comunale e sarà
esperita il giorno mercoledì 31 Marzo 2010 alle ore 15.30.
L’avviso integrale del pubblico incanto è affisso all’Albo Pretorio
Comunale e può essere richiesto all’Ufficio Segreteria di tutti i
giorni feriali dalle ore 9.30 alle 12.30 (tel. 0371/260128  fax
0371/269016).
Borghetto Lodigiano, 8 febbraio 2010

Il Responsabile del settore Tecnico
(Arch. Claudio Padovani)

COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO
(Prov. Lodi)

L’Amministrazione Comunale di Santo Stefano Lodigiano indice
GARA ASTA PUBBLICA per l’alienazione di unità immobiliari site
in C.na Resmina di Sopra in Santo Stefano Lodigiano, identificate
catastalmente al Fg. 8 mapp. 252253 Cat. FR.
Importo posto a base d’asta Euro 75.000,00
Offerta minima al rialzo sull’importo posto a base d’asta Euro 3.000,00.
L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 12 marzo 2010,
redatta in carta legale. Modalità e chiarimenti possono essere richie
sti a:  Ing. Mauro Vignola per gli aspetti tecnici ed il sopralluogo;
 M. Luisa Bergonzoni per la procedura d’asta (Tel. 0377 66001).
Gli interessati possono richiedere copia del bando, pubblicato e di
sponibile all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune, a partire dal
13 febbraio 2010.

Il Responsabile Servizio
Contratti e Appalti

M.Luisa Bergonzoni


