
M ERCOLEDÌ
18 GENNAIO 20 1712 CRONACA DI CREMA

Car abin ier i Preso con 2 etti di hascisc
in piazzale delle Rimembranze
Nigeriano di 32 anni rimesso in libertà dopo l’udienza di convalida in attesa del processo fissato per febbraio
L’uomo, un disoccupato residente in città, tradito da un controllo stradale mentre era in auto con un connazionale

di CRISTIANO MARIANI

n Quando i carabinieri han-
no fermato la Punto, guidata
dal connazionale che gli aveva
dato un ‘p as s aggio ’ ed è poi ri-
sultato all’oscuro di ciò che
l’amico nascondeva in tasca, è
parso subito fin troppo nervo-
so. Era sabato pomeriggio e i
militari del nucleo radiomobi-
le, come spesso accade so-
prattutto nel fine settimana,
stavano perlustrando piazzale
Rimembranze, ossia lo slargo
su cui si affacciano i giardini di
porta Serio. Lui, il nigeriano di
32 anni poi finito in manette,
avrebbe tentato il tutto per
tutto, lasciando cadere a terra

con nonchalance il pacchetto
poi recuperato dai carabinieri.
Al l’interno, due panetti d’ha -
scisc: un paio d’etti di peso e
poco meno di duemila euro di
valore. La manovra — c ome
detto — non è sfuggita all’eq u i -
paggio del ‘pronto intervento’
che, in quella zona della città,
non si trovava certo casual-
mente. Da tempo — su dispo-
sizione del comandante della
Compagnia dei carabinieri, il
maggiore Giancarlo Carraro —
il polmone verde a due passi
dal centro storico è infatti sor-
vegliato costantemente. E ciò
— come sottolineato più volte
nei mesi scorsi — anche per
prevenire lo spaccio.

L’uomo trattenuto in camera
di sicurezza per l’intero fine
settimana, sulle prime, aveva
cercato di negare. Ma quando i
militari hanno perquisito la
stanza in cui vive, in città, di
hascisc ne hanno trovata altra:
una decina di grammi. A quel
punto, l’arresto è stato forma-
lizzato. E come detto, il disoc-
cupato nigeriano ha atteso l’u-
dienza a suo carico alla caser-
ma di via Macallè. L’altro po-
meriggio è stato trasferito al
tribunale di Cremona e qui,
dopo la convalida, il giudice ha
disposto che fosse rimesso in
libertà in attesa del processo,
fissato per febbraio.
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Scu o la-lav o r o Accordo Marazzi-aziende
Lezioni nelle ditte grazie agli industriali
n Moda, impianti elettrici,
automazione, ma anche mo-
tori e riparazione di veicoli.
Tutto si impara sui banchi di
scuola, ma anche a diretto
contatto con le aziende, faccia
a faccia con chi fa questi lavori
da decenni. E’ stata presentata
ieri, nella sede degli industria-
li di viale De Gasperi, l’iniz ia -
tiva di alternanza scuola-la-
voro che vede protagonisti gli
studenti del professionale
Marazzi: solo nel 2016, 220
studenti di 12 classi hanno
vissuto importanti esperienze
in azienda. Coinvolte realtà
produttive del territorio: Offi-

cine Gorini, Crema Diesel, RS
Auto, Officina Lorenzetti, I.E.
Bernasconi, Apis, Bylabel per
Veneziani Cachemire, Valen-
tino tessuti, Sarm Hyppique.
«Una formula innovativa e
articolata che ci ha visti pre-
cursori, ancor prima che l’al -
ternanza scuola lavoro diven-
tasse materia legislativa a li-
vello nazionale» ha sottoli-
neato il vicepreside Giamp ie -
tro Bonizzoni. A rappresenta-
re gli industriali Claudia Co-
stanza Tagliasacchi; al tavolo
(nella foto) anche i referenti
delle aziende coinvolte e l’as -
sessore comunale all’Is t r u z io -
ne Attilio Galmozzi. Le con-
venzioni consentono agli stu-
denti dell’istituto cremasco di
far lezione direttamente nelle
imprese con percorsi da 10 a
25 ore in cui imparare proce-

dure, metodi e segreti del me-
stiere. In questo modo la for-
mazione teorico-pratica svol-
ta a scuola si arricchisce con
l’esperienza sul campo e i ra-
gazzi possono vedere concre-
tamente il funzionamento di
apparecchiature e impianti
che hanno analizzato in pre-
cedenza con i loro insegnanti.
Ma non solo, vivendo alcune
fasi della loro formazione al-
l’interno di aziende affermate,
possono comprendere le me-
todiche e le modalità operati-
ve, la prassi, i ritmi e i tempi
del mondo del lavoro. Un mo-
do per non essere ‘colti di sor-
p r es a’ al termine del percorso
di studi. Contatti e esperienze
sul campo possono essere un
valido aiuto al momento di
cercare u impiego.
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Panetti di hascisc recuperati dai carabinieri

AUDITORIUM MANENTI

LE NOTE DI AHMAD
VOCI DELLA SIRIA
PIAN ISTA-SI M BOLO
SABATO IN CITTÀ

n Il pianista-simbolo del-
la voglia di pace e libertà
della Siria farà risuonare le
sue note di speranza al-
l’auditorium Manenti, sa-
bato alle 21. La fama di
Aeham Ahmad ormai lo
precede: l’immagine toc-
cante del giovane talento
seduto al pianoforte tra le
rovine di Damasco resterà
nella storia. Ma la vicenda
di questo ragazzo che ha
trasformato l’amore per la
propria patria e per la mu-
sica nella voce del popolo
siriano viene da molto più
lontano. Da quando suona-
va a Yarmouk, campo pro-
fughi palestinese alla porte
della capitale della Siria,
accompagnato dal canto
dei bambini. Il suo sogno di
contrastare il rumore delle
bombe con il suono delica-
to del piano è stato presto
infranto dai miliziani del-
l’Isis: bruciato il suo stru-
ment o,  u ccis o u no dei
bambini che gli stava ac-
canto. E allora che fare? Ri-
nunciare o uscire dai con-
fini di un paese in fiamme,
per spiegare all’Europa co-
sa sta succedendo? Ahmad
si fa migrante, si rifugia in
Germania e da lì continua a
comporre e  suonare i l
dramma degli esuli, il do-
lore della Siria. Nel 2015
vince il premio Beethoven,
per l’impegno di musicista
a favore dei diritti umani;
nel 2016, pubblica l’albu m
‘Music for hope’, con 18
tracce delle armonie clas-
siche occidentali, fuse al
sentimento che scaturisce
da ll’orrore e dalla paura
per la guerra in Siria. La
tappa cremasca è la terza
di un tour che toccherà le
principali città italiane. Per
p o r t a r e a  t u t t i  q u e l l a
«straordinaria costruttri-
ce di pace» che è la musica,
secondo Ahmad.

Ascom nella bufera Milanesi e Pedrini
‘Eravamo contro Silvi, ci han fatto fuori’
n «Caro ex presidente, ma co-
sa ci combini! Vanno bene le
proposte, ma non così campate
per aria». A criticare l’uscita di
Antonio Zaninelli, ex leader e
oggi vice di Ascom Crema, è
Carlo Milanesi, titolare della
stazione di servizio di via Indi-
pendenza ed ex responsabile
della categoria dei benzinai di
Ascom. Lui, dall’avvenuta ele-
zione di Dario Silvi ai vertici
d e ll’associazione, ha deciso di
non rinnovare la tessera. Zani-
nelli aveva proposto i saldi in-
vernali anche per i benzinai
cremaschi, ossia uno sconto del
10% sul prezzo dei carburanti
alla pompa, nei mesi di gennaio
e febbraio. «Assolutamente ir-
realizzabile — sottolinea Mila-
nesi —: Zaninelli dovrebbe sa-

pere che noi gestori lavoriamo
con il 2-3% di margine di gua-
dagno sui prezzi imposti dalle
compagnie, le quali peraltro, a
Crema e dintorni, sono già al li-
mite, avendo dovuto abbassare
le tariffe dopo l’avvento della

stazione di servizio Enercoop al
centro commerciale Gran Ron-
dò». Al suo fianco si schiera Al -
do Pedrini, ex responsabile
de ll’associazione per il settore
abbigliamento. Lui in Ascom ci
è rimasto, ma esprime forti

dubbi «sul fatto che la decisio-
ne di non rinnovare i rappre-
sentanti delle categorie, accor-
pandone diverse, in occasione
della nomina del nuovo presi-
dente Silvi, sia stata fatta senza
consultarci minimamente».
Entrambi, inoltre, si dicono in
disaccordo proprio sulla scelta
di Silvi. «Il carburante per i vei-
coli — aggiunge Milanesi — non
è soggetto a consumo stagiona-
le. Non è un capo di abbiglia-
mento. Serve sempre, dunque
non ha senso parlare di saldi.
Peraltro chi vuol risparmiare, si
rifornisce al self service». Tor-
nando al recente rinnovo delle
cariche dell’associazione, Pe-
drini e Milanesi concludono:
«Ci hanno fatto fuori. Nessuno
vietava di accorpare le catego-
rie, ma contestiamo la decisio-
ne presa solo ai danni di chi era
d’accordo con la linea che pre-
vedeva l’elezione di Silvi come
p r es ident e» .
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Carlo Milanesi e Aldo Pedrini


