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SABATO 20 FEBBRAIO 2010

il Cittadino

Sudmilano

IL CASO DI TRIBIANO CERRO n NEL MIRINO UNA VILLETTA DI RIOZZO: IL BOTTINO DELLA RAZZIA AMMONTEREBBE A CIRCA TREMILA EURO

La pistola
non sarà
restituita
al vigile

Casa svaligiata in pieno giorno

TRIBIANO L’arma non verrà riconse
gnata all’agente istruttore Girola
mo Bruno. Infatti la prefettura, in
terpellata dal vigile di Tribiano, ha
dato ragione al sindaco Franco Lu
cente, che aveva disarmato la poli
zia locale, subordinando la conse
gna della pistola ad accertamenti
medici ed esercitazioni specifiche
al poligono. «Senza visita medica 
spiega il primo cittadino , prevista
peraltro dal nuovo regolamento ap
provato all’unanimità dal consiglio
comunale con delibera numero 32
del 28 settembre 2009, non potranno
essere effettuati servizi armati. Eb
bene, due dei nostri agenti a queste
visite si sono sottoposti, il terzo non
ne ha voluto sapere. L’abbiamo ri
chiamato, richiedendogli di farle in
seguito: abbiamo ottenuto un nuovo
rifiuto, per il quale abbiamo proce
duto alla sospensione». Una setti
mana di sospensione, dopo la quale
il vigile è tornato in servizio. Ma il
sindaco minaccia ora un ulteriore
provvedimento disciplinare nel ca
so il vigile decidesse di non presen
tarsi ai controlli, forte peraltro del
la lettera arrivata in questi giorni
dal viceprefetto vicario di Milano.
«La prefettura  dice Lucente  mi
aveva chiesto chiarimenti rispetto
alla sottrazione dell’arma all’agen
te Bruno e io ho trasmesso il regola
mento, sottolineando la perfetta li
ceità della decisione presa. Ora la
prefettura mi ha dato ragione, evi
denziando che l’agente deve sotto
porsi alla visita medica». Ma non
sarà così, perché Bruno si è rivolto
a un legale. Secondo lui la visita ob
bligatoria aggiuntiva è infatti ille
gittima, come è illegittima la so
spensione che è stata impugnata
presso l’ufficio provinciale del lavo
ro. «La questione è che una visita
annuale noi la facciamo già  preci
sa  e qui viene certificata l’idoneità
alla professione. Invece l’altra è una
visita superflua perché di routine, a
meno che il sindaco non nutra delle
riserve sulle mie attitudini psicofi
siche, a questo punto però deve mo
tivare l’atto. Tra l’altro scriverò alla
prefettura, perché ritengo che abbia
espresso un giudizio secondo dati
incompleti, sulla scorta della falsa
premessa che io mi sia sottratto alla
visita annuale, mentre non ho as
solto ad una superflua pretesa del
sindaco». Non basta: «In tutta que
sta questione è stato commesso un
illecito, in quanto nel corso del 2009
i rappresentanti della polizia locale
non hanno espletato le esercitazioni
di tiro a segno al poligono che sono
obbligatorie per le leggi vigenti. Poi
si pretendono le visite mediche».
Em. Cu.

CERRO Furto in pieno giorno nel
centro abitato di Riozzo. I ladri si
portano via da un’abitazione pri
vata oggetti in oro per un valore
stimato tra i 2 e i 3mila euro. Il bli
tz è scattato nella giornata di gio
vedì, quando i malviventi hanno
colpito in una villetta al piano
terra in prossimità di via Bi
smantova, zona tipicamente resi
denziale nel centro abitato di
Riozzo, frazione di Cerro al Lam
bro ai confini con il comune di
Melegnano. Secondo una prima
ricostruzione dei fatti compiuta
dalle forze dell’ordine, dopo esse
re penetrati nel cortile della vil
letta, i ladri hanno scardinato le
inferriate di una finestra e hanno
messo piede nell’appartamento,
dove in quel momento non c’era
nessuno. I padroni di casa erano
infatti impegnati al lavoro, per
cui i malviventi hanno avuto la
possibilità di agire in tutta tran
quillità e completamente indi
sturbati.
Una volta all’interno dell’abita
zione, hanno raggiunto veloce
mente le camere da letto e l’area
del soggiorno, dove pare abbiano
messo a soqquadro armadi e cas
setti alla probabile ricerca di sol
di ed oggetti di valore. Alla fine si
sono portati dall’appartamento
diversi oggetti in oro per un botti
no quantificato tra i 2 e i 3mila eu
ro. Dopo aver lasciato la villetta,
infine, si sono rapidamente dile
guati nel nulla facendo perdere in
pochi minuti le proprie tracce.
L’ipotesi più plausibile è che nella
zona di via Bismantova avessero
a disposizione un’auto a bordo
della quale, dopo aver caricato la
refurtiva, sono scappati a tutta
velocità in direzione della vicina
Santangiolina, dove le vie di fuga
sono davvero tante sia in direzio
ne del Sudmilano che del Lodigia
no. E non è neppure escluso che
in prossimità della casa saccheg
giata avessero piazzato un com
plice a fare da “palo”, pronto cioè
a dare l’allarme nel caso in cui
qualcuno li avesse scoperti. Sem
bra che ad accorgersi del raid
criminoso sia stata una vicina di
casa che, dopo aver notato le in
ferriate divelte, ha dato pronta
mente l’allarme ai proprietari
dell’abitazione. Giovedì pomerig
gio a Riozzo sono sopraggiunti
anche i carabinieri di Melegnano,
che hanno compiuto un attento
sopralluogo nell’appartamento
razziato per rilevare la presenza
di eventuali elementi utili alle in
dagini.
Stefano Cornalba
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AZIENDE E
ATTIVITÀ NEGOZI

I ladri hanno divelto le inferriate e agito indisturbati
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La ginnastica
per le mamme
e i loro bambini
si fa a Tribiano
TRIBIANO Si può fare ginnastica
anche dopo il parto? Con i corsi di
“Mamma Fit” sarà possibile.
Queste lezioni permetteranno al
le mamme di fare esercizio fisico,
senza dover lasciare il proprio fi
glio dai nonni o dalla baby sitter.
I corsi, che partiranno i primi di
aprile, sono stati presentati alle
mamme tribianesi, comune che
sponsorizza l’iniziativa, sabato 13
febbraio all’oratorio San Vito.
I bambini interagiranno diretta
mente con la lezione di ginnasti
ca perché, seduti nel passeggino,
saranno stimolati dalla loro
mamma che farà ginnastica uti
lizzando lo stesso passeggino. I
corsi saranno tenuti nel parco
Freud di Tribiano, tempo permet
tendo. A seguire le mamme due
grandi professioniste del fitness:
Monica Taranto, che ha lavorato
nelle migliori palestre di Milano
e tenuto numerosi corsi di aggior
namento della Federazione Italia
na di fitness, e da Elaine Barbosa,
laureata in educazione fisica al
l’Università di San Paolo del Bra
sile. «La disciplina è già praticata
da almeno dieci anni negli Stati
Uniti  dichiara Monica Taranto .
Questa, per noi, non è la prima
esperienza: abbiamo già speri
mentato un corso del genere a
Monza e devo dire che è andato
molto bene. I bambini osservano i
genitori in una disciplina fin da
quando sono piccoli e con “Mam
ma Fit” impareranno l’importan
za del movimento fisico». La le
zione ha durata circa di poco me
no di un’ora. Dopo quale minuto
di riscaldamento si passa alla fa
se di tonificazione per le gambe.
A ogni azione del passeggino sul
posto corrisponde un movimento
specifico degli arti inferiori che
andrà a lavorare una certa fascia
muscolare. «L’idea di questi corsi
 ha dichiarato Elaine Barbosa  è
nata proprio dalla nostra situa
zione personale: avevamo la vo
glia di poter riprendere a muover
ci dopo la gravidanza e l’idea di
poter interagire con la carrozzi
na, quindi anche con il nostro
bambino, è stata davvero interes

Elaine Barbosa (a sinistra) e Monica Taranto durante una dimostrazione della disciplina denominata “Mamma Fit”
sante. Il corso ci ha dato degli ot
timi risultati. Una mamma sere
na è anche una mamma migliore.
Noi cerchiamo anche di superare
quella situazione peggiorativa
dell’autostima tipica delle donne
nel periodo postparto. Il comune

di Tribiano, nelle vesti del sinda
co Franco Lucente, commenta
l’iniziativa in questo modo: «Ab
biamo patrocinato i corsi perché
ci sono sembrati un modo diverso
per fare sport e vogliamo che
prendesse piene sul territorio.

L’iniziativa è aperta a tutte le
mamme della zona e non solo a
quelle del nostro comune».
Per informazioni più dettagliate
sui corsi si può visitare il sito In
ternet www.mammaf.it.
Jennifer Marfia

SORDIO

Denunciato perché imbratta i muri di una scuola
n Graffitaro in trasferta finisce nei guai. È
quanto successo al 19enne “writer” lodigiano
denunciato dalla polizia per aver imbrattato i
muri del liceo scientifico Respighi di Piacenza. Il
ragazzo, F.M. le sue iniziali, nato nel capoluogo
ma residente a Sordio, era già stato pizzicato dalle
forze dell’ordine in altre due circostanze, una
delle quali proprio nel Lodigiano. Di qui, forse, la
decisione di esprimere fuori provincia la propria
“arte”: ma l’idea non è piaciuta agli agenti della
questura piacentina, che dopo averlo colto sul
fatto con tanto di pennarello e taglierino lo hanno
denunciato sia per imbrattamento che per
possesso di oggetti atti ad offendere. L’episodio è
accaduto attorno alle 2 di ieri notte. Giunto
davanti all’istituto scolastico di piazzale Genova,
il 19enne ha dato ampio sfogo alla propria
espressività: oltre che sui muri della scuola,
infatti, il recidivo ”writer” sordiese ha pensato di
lasciare la propria impronta anche su una
panchina nei pressi della scuola. Non solo

murales, insomma, ma con un denominatore
comune: la firma “Mutho”, debitamente
ricamata, con la quale distinguere le proprie
creazioni. Ai disegni e alla “griffe”, in verità, il
giovane ha affiancato anche una scritta tra il
goliardico e il cattivo gusto; un altro marchio
distintivo, insomma, ma anche un’altra prova
nelle mani della polizia, che giunta nei paraggi
del liceo ha impiegato davvero poco per scoprirlo.
Alla vista degli agenti, infatti, F.M. ha provato a
nascondersi dietro un muretto: ma i poliziotti
l’hanno subito notato, fermato e identificato. I
precedenti per danneggiamento accumulati in
passato non hanno aiutato il giovane, che oltre
alle nuove denunce rischia seriamente di dover
risarcire i danni anche economicamente. Con un
po’ più di attenzione, peraltro, F.M. avrebbe
potuto esibirsi senza conseguenze: di recente,
infatti, il comune di Piacenza aveva offerto la
possibilità ai graffitari di disegnare in diverse
aree della città.

AUGURI

IMPIEGO
OFFERTE

ANTONIETTA BOCCALARI e PAOLO SCACCHI
festeggiano oggi, sabato 20 febbraio, il loro cinquantesimo
1967-2007

anniversario di matrimonio. Congratulazioni!
Con affetto, i figli Gigi e Lucia, la nuora Silvana e la nipote Va

LODI vendesi barristorantepizzeria
gelateriapasticceria. Possibilità am
pliamento locale e incremento fattu
rato. Aperto tutto l'anno. Incasso me
d i o g g. 1 8 0 0 , 0 0 . A f f i t t o E u r o
50.000,00 annui, 38 Kg. caffè settima
na. Info n. 389.1871271

OFFERTE
10 RAPPRESENTANTI

BULLONERIE Riunite Romagna
S.P.A. cerca agente di commercio
zona Lombardia. Inviare curri
culum in via Solferino, 60  26012
Castelleone (Cr)  Fax 0374.353861

lentina.
AZIENDA leader nel settore trasporti
sede in Piacenza cerca impiegato/a
settore export/import Maghereb. Ri
chiediamo: praticità pratiche doga
nali, evasione richieste telefoniche,
assistenza clienti, max 2540 anni, di
plomato/a laureato/a, esperienza set
tore trasporti/logistica, buona cono
scenza lingua francese parlata e scrit
ta, buona conoscenza strumenti in
formatici AS400. Inviare c.v. a: Pubbli
media Srl  Rif. 4  Via Cavour 31 
26900 Lodi (Lo)
CONCESSIONARIA auto di prima
ria importanza cerca addetto ac
cettazione assistenza con espe
rienza. Inviare curriculum a: Pub
blimedia Srl  Rif.5  Via Cavour, 31
 26900 Lodi (Lo).

Via Cavour, 31 - 26900 LODI
Tel 0371/544300 - Fax 0371/544348

