
◗ CANNETOPAVESE

L’allarme micro criminalità si
sposta sulla zona collinare: ve-
tri di auto rotti per rubare delle
borsette, finti tecnici del gas o
dell’acquedotto a Canneto Pa-
vese. Il sindaco Francesca Pa-
nizzari lancia l’allarme. «Sono
episodi piccoli ma disturbano
molto», dice il primo cittadino.
Nel centro della cittadina oltre-
padana si sono verificati fatti
spiacevoli: alcune mamme
hanno trovato i finestrini delle
auto rotti mentre aspettavano i
bambini fuori dalla scuola. In
alcuni casi era sparita la borsa,
in altri il ladro era fuggito senza
bottino perché disturbato.
Una coppia di anziani, invece,
ha ricevuto la visita di finti tec-
nici dell’acquedotto. «L’ultimo
episodio si è verificato in via
Roma, - spiega il sindaco - do-
ve una mamma aveva lasciato
la sua auto posteggiata». Il Co-
mune è corso ai ripari: «Abbia-
mo delle telecamere all’ingres-
so del paese e anche in centro,
ma questi soggetti sono difficil-
mente controllabili. Abbiamo
informato i carabinieri, che
hanno aumentato i loro pattu-
gliamenti».

A finire nel mirino sono an-
che i pensionati: «Nei giorni
scorsi, si sono presentati da
una coppia di anziani spac-
ciandosi per tecnici del gas.
Fortunatamente i coniugi mi
hanno avvisata ed ho chiama-
to il 112. Quando siamo giunti
sul posto i truffatori erano spa-
riti. Ho affisso avvisi mettendo
in guardia».(f.scab.)

BRONI

Manovre verso il voto, torna in campoCesare Ercole

di Adriano Agatti
◗ MONTESCANO

Le truffe agli anziani con lo
spray per confondere le vitti-
me. Ieri mattina ne sono state
messe a segno due, a Mornico
Losana e a Montescano. Un’al-
tra truffa, questa volte senza
spray, è stata messa a segno a
Bastida.

Il primo colpo è stato messo
a segno, ieri mattina verso le 9,
ai danni di una coppia di pen-
sionati di Casa Colombi di
Montescano. Il truffatore si è
presentato, indossando un
giubbottino giallo e ha chiesto
di poter entrare per effettuare
alcuni controlli. «Abbiamo rile-
vato tracce di arsenico nell'ac-
qua e dobbiamo verificare se
anche la vostra è stata inquina-
ta» ha spiegato il malvivente ai
proprietari per farsi aprire. La
coppia, spaventata dalle parole
del finto tecnico, l'ha fatto en-
trare e l'uomo si è fatto indicare
il contatore dell'acqua. Dopo
aver simulato alcuni controlli

con un'apparecchiatura, il la-
dro è passato alla seconda par-
te della truffa: «Mettere al sicu-
ro tutto l'oro che avete in casa –
ha ordinato ai pensionati – al-
trimenti il contatto con l'arseni-
co rischia di farlo ossidare».

Marito e moglie, così, hanno
raccolto le fedi e altri gioielli,
non accorgendosi di aver indi-
cato al truffatore il luogo dove
fossero i preziosi. Ha anche
spruzzato dello spray urtican-
te, ha distratto i proprietari e si

è impadronito del bottino, la-
sciando in fretta l'abitazione.
Fuori c’era un complice a bor-
do di un’auto di grossa cilindra-
ta. I due sono fuggiti.

Probabilmente si sono subi-
to diretti verso Mornico Losana

dove hanno riprovato la truffa
in un’abitazione di via Roma.
E’stata presa di mira una pen-
sionata di 83 anni. I due sono
entrati con la scusa di eseguire i
controlli contro l’inquinamen-
to dell’acquedotto. Hanno
spruzzato lo spray al peperon-
cino (la donna ha parlato di
uno spray giallo) e hanno cerca-
to di raggirare la pensionata
parlando di contaminazione al
mercurio. «Prenda tutti i suoi
soldi – hanno consigliato -e li
metta subito dentro il congela-
tore». Ma a Mornico non stati
molto fortunati perchè la pa-
drona di casa si è accorta che
quei due erano solo truffatori.
E si è messa a urlare ordinando
di uscire subito. Ne ha chiuso
uno fuori casa e il complice l’ha
subito seguito. Poi la fuga. La
truffa di Bastida è stata messa a
segno l’altra mattina. Qui i falsi
addetti dell’acqua hanno preso
di mira una donna. Ma sono
fuggiti con pochi euro.

(ha collaborato Oliviero Mag-
gi)

◗ BRONI

Un clamoroso ritorno in cam-
po: Cesare Ercole potrebbe es-
sere il candidato della Lega
Nord per le elezioni ammini-
strative della prossima prima-
vera. Il Carroccio avrebbe dun-
que scelto il proprio «cavallo»,
anche se non esclude di poter

tessere delle alleanze con gli al-
tri partiti del centrodestra. Sul
fronte opposto, dopo l’uscita
di scena del sindaco Luigi Paro-
ni , dovrebbe essere l’attuale vi-
ce Antonio Riviezzi a mettere
d’accordo il Pd e le altre forze
di sinistra. Mentre pare certa la
candidatura, anche se manca
ancora il nome, del movimen-

to «Identità Oltrepò» di Rober-
to Pisani. La Lega sembra dun-
que orientata a riproporre Er-
cole, già sindaco della cittadi-
na oltrepadana dal 1993 al
2001. La segreteria Pinuccia
Verri non conferma, ma nep-
pure smentisce, visto che parla
di «possibile ritorno in cam-
po». E dunque si può pensare

all’ex deputato del Carroccio,
che fino allo scorso 31 dicem-
bre aveva ricoperto la carica di
direttore generale dell’Azienda
ospedaliera di Treviglio (Berga-
mo). Tuttavia non sono esclu-
se alleanze con Forza Italia e
Fratelli d’Italia. «Noi abbiamo
il nostro candidato – spiega Pi-
nuccia Verri, segretario cittadi-

no – quindi potremmo anche
correre da soli, ma, se si trove-
rà un’intesa, non escludiamo
eventuali accorpamenti con le
altre forze politiche del centro-
destra». Un’eventualità che si
era fatta strada in novembre,
quando, in un ristorante di Re-
davalle, durante una cena, or-
ganizzata dal consigliere co-
munale stradellino Dino Di Mi-
chele con il coordinatore pro-
vinciale di Forza Italia, Carlo
Barbieri, si erano incontrati
sindaci e amministratori locali
della sfera del centrodestra.

Franco ScabrosettiCesare Ercole

Montescano, furto e truffa con lo spray
Sostanza irritante per confondere le vittime una volta entrati in casa: anche a Mornico utilizzato lo stesso sistema

Casa Colombi a Montescano, qui sono entrati in azione i ladri che hanno utilizzato spray al peperoncino

ACanneto
saccheggiate
auto in sosta

◗ BRONI

«E’ bello essere in Oltrepo di
fronte non a un problema, ma
ad una proposta». Lo ha detto
martedì pomeriggio, all'Enote-
ca di Cassino Po, l'assessore re-
gionale all'Agricoltura, Gianni
Fava, nell'ambito della presen-
tazione della guida “Guidando
con gusto”, promossa dall'asso-
ciazione “La Strada del Vino e
dei Sapori dell'Oltrepo e realiz-
zata da Gianni Maccagni,

dall’esperto di eventi Patrizio
Chiesa e da Massimo Tamburel-
li. Si tratta di una guida territo-
riale ragionata, suddivisa per iti-
nerari. «E' un'importante inizia-
tiva privata, alla quale non pos-
siamo che guardare con favore
e attenzione – ha aggiunto Fava
-. E' l'unica Strada, tra le 12 del-
la Lombardia, che ha presenta-
to un progetto di promozione ».
A fare eco a Fava è stato l’asses-
sore provinciale al Turismo,
Emanuela Marchiafava: «La

Provincia ha creduto per prima
alla logica degli itinerari e i risul-
tati ci stanno dando ragione».
Mentre il presidente della Stra-
da, Roberto Lechiancole, inter-
venuto dopo i saluti del presi-
dente dell'Enoteca, Luigi Paro-
ni, e del gestore Filippo Arsi, ha
rilanciato le nuove parole d'or-
dine per il territorio, «squadra»
e «concretezza». Un appello
condiviso anche dal presidente
del Gal Oltrepo, Alberto Verce-
si, e dal presidente della Came-

ra di Commercio, Franco Bosi.
«Vino e territorio vanno pro-
mossi a sistema – ha spiegato il
presidente del Consorzio, Mi-
chele Rossetti -. La nuova guida
della Strada sarà un segnale im-
portante»; mentre il presidente
del Distretto del vino, Fabiano
Giorgi, ha esortato all’unità: «Ci
sono sfide che devono vedere il
territorio più unito che mai - ha
sottolineato - e quella di Rober-
to Lechiancole è una chance da
non lasciarsi sfuggire». (o.m.)

Broni, guida turistica sulle strade del vino
Presentati gli itinerari dell’Oltrepo. L’assessore regionale: «È la sola zona che ha avviato un progetto»

L’assessore Gianni Fava a destra

◗ MONTESEGALE

Durante l'ultimo consiglio
comunale andato in scena a
Montesegale, il sindaco Car-
lo Ferrari ha illustrato i due
documenti cardine della vita
associativa dei borghi auten-
tici d'Italia: la nuova edizio-
ne del Manifesto dei borghi e
il nuovo regolamento asso-
ciativo interno.

Montesegale è il primo co-
mune in Italia ad aver aderi-
to all'Associazione borghi au-
tentici.

«In sostanza - sottolinea
Ferrari - il consiglio comuna-

le ha approvato le linee gui-
da alla base delle azioni che
l'amministrazione comuna-
le svilupperà insieme all'as-
sociazione perseguendo
principi di sviluppo sosteni-
bile e ha illustrato, inoltre, il
nuovo regolamento.

«Il manifesto – aggiunge il
sindaco di Montesegale – è
un documento di indirizzo
politico e strategico che
orienta le azioni dei suoi ter-
ritori, fungendo da linea gui-
da che garantisce una coe-
renza e un'identità ai percor-
si e allo sviluppo dell'intera
rete».

ok del consiglio

Montesegale in prima linea
nel gruppo “Borghi autentici”

◗ RUINO

Un libro per ricordare tutti i
soldati che hanno partecipato
alla seconda guerra mondiale.
Un progetto ideato dal sinda-
co Sergio Lodigiani e realizza-
to dalla professoressa di Cane-
vino Paola Chiesa consultan-
do gli archivi dell'esercito. «Ho
voluto ricordare tutti - afferma
il sindaco - nel libro ci saranno
i caduti, i dispersi ma anche i
reduci cioè tutti coloro che
hanno avuto la fortuna di tor-
nare e raccontare». Paola Chie-
sa, docente di Lettere e ricerca-
trice storica con venti pubbli-

cazioni alle spalle, ha ricostrui-
to le loro storie personali. Sto-
rie di contadini in divisa, di ra-
gazzi che hanno lasciato a di-
ciotto anni la famiglia e gli af-
fetti più cari, storie di uomini
che sono stati protagonisti di
una tragedia che ha falciato
un’intera generazione. Le bio-
grafie saranno corredate da fo-
tografie e documenti inediti.
«Una pubblicazione - afferma
Paola Chiesa - che vuole offri-
re a tutti i lettori l'opportunità
di un recupero della memoria
e dare un senso profondo di
appartenenza al proprio pae-
se».  (a.d.)

ruino

Un libro sullaGrande guerra
racconta le storie dei soldati

◗ STRADELLA

Un viaggio attraverso i poeti di
Stradella. È in programma sa-
bato, alle 16, nella sala Bram-
billa del centro polifunzionale
di via Montebello, in occasio-
ne dello spettacolo “Paese di
poesia”, ideato da Bruno Ci-
vardi, docente in pensione di
Letteratura latina al liceo
scientifico di Broni, in collabo-
razione con il Comune di Stra-
della e la biblioteca. Lo spetta-
colo consiste nella lettura reci-
tata di alcuni testi degli autori
stradellini Maria Margherita
Rizzi (Ritù), Pino Masnata, An-

giola Maria Portaluppi, Ugo
Magnani e dello stesso Bruno
Civardi. Le voci recitanti, oltre
a Civardi, saranno quelle delle
ex liceali Cecilia Baldini e Ire-
ne Passarella, mentre l'accom-
pagnamento musicale è affida-
to a Davide Nascimbene, stu-
dente a Broni. Lo spettacolo è
dedicato alla memoria di Siro
Brondoni, giornalista e uomo
di cultura, scomparso lo scor-
so anno, che aveva già da tem-
po pensato ad un evento del
genere. Inoltre vuole essere un
omaggio al 150mo anniversa-
rio dell'attribuzione a Stradel-
la del titolo di città.  (o.m.)

sabato

Ungiorno di lettura emusica
con i poeti di Stradella
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