CENTROLODIGIANO
LODI VECCHIO Chi aiuta i compagni o protegge i più deboli

Un anonimo benefattore
premia i ragazzi più buoni
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Stefania Allegri, Emilio, Giovanni con
Francesca piangono l'immatura scomparsa di

ROBERTO VERCELLONE
persona mite, generosa e si stringono
con affetto a Maria Paola, Clara e Cristina con famiglia.
Verona, 19 dicembre 2018

LUTTO

di Rossella Mungiello

Ricordiamo con affetto il caro

Aiutare un compagno in difficoltà, con i compiti o lo studio. Difendere e proteggere i più deboli, tra
i corridoi e le aule. Perché «non si
tratta solo di non essere bulli, ma
anche di essere buoni e diventare
bravi cittadini». Parte una gara sui
generis alla scuola secondaria di
primo grado dell’Istituto comprensivo Gramsci di Lodi Vecchio. Di
bontà, per premiare, con regali forniti alla scuola da un anonimo benefattore chi si è distinto per azioni
meritevoli nei confronti del prossimo. E l’idea è proprio del benefattore
che si è fatto avanti con la dirigenza
dell’istituto e ha chiesto di poter
mettere a disposizione dei premi
materiali con la finalità di riconoscere i ragazzi più buoni. Un Babbo
Natale ludevegino insomma, che
punta a offrire incentivi per rendere
il mondo un posto migliore e che ha
guardato alla scuola come luogo dove crescono i cittadini di domani. «Ci
fa molto piacere questo interessamento da parte della società civile
che dimostra un’attenzione particolare alla scuola - sottolinea la dirigente Stefania Menin - : ci sono situazioni e gesti di bontà che sono
già emersi tra i banchi di scuola. Con
quest’iniziativa, saranno valutati da
una commissione che aggiudicherà
poi i premi ai ragazzi selezionati.
L’auspicio è che i premi siano un incentivo a fare di più, perché non si
tratta solo di non essere bulli, ma
anche di essere buoni e diventare
bravi cittadini». E di bullismo, reati
commessi sui social o comunque
tramite le nuove tecnologie e gli
smartphone, ieri, tra le mura dell’Istituto Gramsci di Lodi Vecchio, se
n’è parlato e tanto. Perché tutta la
giornata è stata dedicata alla legalità, sotto varie forme. Il maresciallo
Vincenzo Lorusso, comandante della stazione di Lodi Vecchio dei carabinieri, ha incontrato i ragazzi per
una lezione speciale sul codice della
strada e la sicurezza; la stessa Menin ha illustrato agli studenti i reati

ROBERTO
e ci stringiamo in un forte abbraccio
alla famiglia Vercellone.
Silvana, Guido, Emilia Allegri.
Montanaso Lombardo, 19 dicembre 2018

LUTTO
Il Direttivo ed i volontari tutti dell'Associazione Progetto Insieme sono vicini
con la preghiera ad Amelia per la grave
perdita della sua adorata sorella
Un momento della giornata di ieri al Comprensivo Gramsci di Lodi Vecchio

penali in cui è possibile incorrere on
line, ma anche altri reati, come l’oltraggio a pubblico ufficiale. Maddalena Friggè, vice preside, ha fatto
invece lezione su temi delicati come
bullismo e cyberbullismo, mentre
gli educatori di Famiglia Nuova –
all’interno del progetto “Behind the
blackboard” finanziato dalla Fonda-

zione Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile – hanno coinvolto tutta la popolazione della scuola
media, ovvero 240 ragazzi in dieci
classi, in attività ludiche a tema. Dai
giochi di ruolo alla realizzazione di
un murales sulle pareti esterne della
palestra ai quiz. n

Ne danno il triste annuncio la moglie Federica, i figli Rinaldo con Laura, Roberto
ed Andrea Rubens, i nipoti Giacomo, Benedetta, Clarissa ed Isabel, la sorella
Vanna, i cognati, i nipoti e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno nella chiesa
parrocchiale di Dovera oggi, mercoledì
19 dicembre alle ore 14,30.
Dovera, 19 dicembre 2018

ORNELLA RASINI
I funerali si svolgeranno oggi, mercoledì
19 dicembre alle ore 9 presso la chiesa
di Santa Maria Cabrini in Lodi.
Lodi, 19 dicembre 2018

LUTTO
E’ mancata all’affetto dei suoi cari

LUTTO
"Io sono la resurrezione e la vita, chi
crede in Me, anche se muore, vivrà".

CASALETTO I carabinieri spiegheranno l’accaduto

Processo per il ladro morto:
oggi in aula i primi testimoni
Seconda udienza in tribunale
a Lodi per il caso di Mario Cattaneo,
il ristoratore di 68 anni di Gugnano
di Casaletto Lodigiano che poco
dopo tre e mezza del mattino del
10 marzo dello scorso anno, sceso
nel suo cortile per tentare di fermare il raid di una banda di ladri,
finì per far partire (involontariamente e perché aggredito da un
malvivente, sostiene la difesa) un
colpo dal suo fucile da caccia che
ferì mortalmente uno degli intrusi,
un romeno di 28 anni, poi abbandonato dagli ignoti complici davanti al cimitero.
Oggi davanti al giudice Francesca Lisciandra sfileranno i primi
testimoni dell’accusa, tra i quali i
carabinieri intervenuti dopo che
dall’osteria era stato segnalato un

furto. Per il ristoratore l’accusa, all’esito delle indagini della procura
della Repubblica di Lodi, è stata
alleggerita dall’ipotesi di omicidio
volontario a quella molto meno
grave di eccesso colposo di difesa.
Secondo i suoi avvocati però se sarà accertata l’assoluta involontarietà dello sparo, si potrà arrivare
facilmente a un’assoluzione. Per
l’inizio del 2019 inoltre il governo
conta di varare la riforma della legittima difesa, che dovrebbe far
rientrare nella legalità fatti come
quello che hanno coinvolto l’oste
lodigiano. Il procuratore Domenico
Chiaro ha chiesto una super perizia su dinamica e balistica, il giudice sta valutando e potrebbe disporla anche dopo le testimonianze. n
Carlo Catena

CASALETTO Gli uomini dell’Arma hanno arrestato un 48enne di Lodi

Fermato in macchina con 3 etti di hascisc
La difesa: «Mi serve per curarmi dai dolori»
«Soffro di forti dolori per via
di una malattia e l’hascisc mi serve per curarmi»: così avrebbe raccontato al giudice nell’udienza
che ha portato alla convalida dell’arresto un 48enne di Lodi, F.M.,
che i carabinieri della stazione di
Lodi Vecchio hanno trovato a Casaletto Lodigiano con tre panetti
di hascisc, per un peso di 298
grammi.
Il controllo dell’uomo, già noto
alle forze dell’ordine, è scattato
nel pomeriggio del 17 dicembre. I
militari stavano controllando di-

CARLO ANTONIO
SANGALLI

verse auto provenienti dall’area
di confine con il Pavese, una trama di strade campestri frequentate anche da spacciatori e tossicomani, quando hanno intimato l’alt
a un’utilitaria. A bordo due italiani: il proprietario e conducente,
cui non sono state mosse contestazioni, e il lodigiano, che aveva
i panetti nelle tasche della giacca
e ha “scagionato” l’amico. L’accusa
è di detenzione a fini di spaccio.
Difeso da Cristiano Schiavi è ora
all’obbligo di firma, prossima
udienza in aprile. n

La droga sequestrata dai carabinieri

ERNESTA SARI
Vedova GUZZI
Addolorati ne danno il triste annuncio
la figlia Pinuccia con Vincenzo, l’adorato
nipote Fabio ed i parenti tutti.

DOMENICO ZINZALINI
di anni 97
Ne danno il triste annuncio la figlia Giovanna con Giuseppe, le nipoti Silvia,
Daniela, Claudia, il fratello Francesco,
i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno in Orio Litta
oggi, mercoledì 19 dicembre, alle ore
14,30 partendo dall'abitazione in via
Parisio n. 14 per la chiesa parrocchiale,
indi proseguirà per il cimitero locale.
Si prega di non inviare fiori ma devolvere
eventuali offerte alla parrocchia di Orio Litta.
Un particolare ringraziamento alla cara Doina per la sua amorevole presenza prestata.
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro
che vorranno partecipare alla cerimonia.
Orio Litta, 19 dicembre 2018
Onoranze Funebri MARNI
Codogno - Tel. 0377.431886

I funerali si svolgeranno in Borghetto
Lodigiano domani, giovedì 20 dicembre,
alle ore 9,30 direttamente nella chiesa
parrocchiale, indi la cara salma proseguirà per il cimitero locale.
Un ringraziamento particolare alla Casa
Angeli di Campo Rinaldo ed a Rashida
per le amorevoli cure prestate.
Si ringraziano anticipatamente tutti
coloro che interverranno alla mesta cerimonia.
Borghetto Lodigiano, 19 dicembre 2018
Onoranze Funebri SAN COLOMBANO
San Colombano al Lambro
Tel. 0371.897344

