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So r es in a Svaligiate due ville
Razziati i soldi, s’i n d a ga
Doppia azione dei ladri venerdì sera in via IV Novembre, danni ai serramenti
Le abitazioni, contigue, messe sottosopra forse dalla stessa banda di delin q u en t i

di MATTEO BERSELLI

n SORESI NA Doppia razzia
serale in via IV Novembre.
Nel mirino un paio di villette,
confinanti e prese di mira
verosimilmente dalla stessa
gang. Per entrare i predoni si
sono fatti largo scassinando
porte e finestre. A giudicare
da cosa è stato portato via,
non interessava che i con-
tanti. Ignorati, infatti, altri
oggetti preziosi e gioielli.
Da un’abitazione sono stati
prelevati circa quattrocento
euro, nascosti anche piutto-
sto accuratamente in un cas-
setto, ma non sfuggiti alle ri-
cerche spasmodiche dei la-
dri, che hanno ispezionato i
locali con la furia di chi, sa-
pendo di avere a disposizio-
ne pochi minuti, tende a ri-
baltare, svuotare o aprire
tutto ciò che trova.
Ne l l’altra villa, stesso disor-
dine, stessi danni e, sostan-
zialmente, anche stesso bot-
tino: solo denaro e niente
m o n i l i.
Sulle intrusioni indagano ora
i carabinieri della compagnia
di Cremona, già intervenuti
l’altro ieri sera per un primo
sopralluogo, dopo le telefo-
nate dei residenti che al rien-

tro si erano trovati l’a l l ogg i o
sottosopra. Nessuno, in que-
ste ore, pare abbia fornito
agli investigatori elementi
utili su cui indagare. Presen-
ze, movimenti o veicoli so-
spetti non ne erano stati se-
gnalati, nè prima nè in con-
comitanza dei furti. Si prove-
rà a reperire qualche imma-
gine utile dalle telecamere,
anche se la zona in cui sono
stati messi a segno i colpi è
piuttosto lontana dai varchi
elettronici posizionati agli
accessi della città.
Una delle ipotesi prese in
considerazione dai militari è
che la banda in azione due
sere fa possa essere la stessa
che all’inizio della settimana
ha passato al setaccio un ap-
partamento di via Montene-
ro, che al pari delle villette di
via IV Novembre si affaccia
sulla circonvallazione. Anche
in quel caso, all’interno delle
stanze è stato portato via so-
lo denaro contante: niente
ori, niente preziosi. Che la
firma sia la stessa non lo si
può considerare un dato ac-
quisito, ma tra gli assalti di
venerdì e quello di via Mon-
tenero le analogie appaiono
ev ident i.
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n Vigili del fuoco in azione nel
tardo pomeriggio di venerdì a
Roggione. Per motivi in corso
d’accertamento, ma comunque
accidentali, nel garage di un’a-
bitazione di via Cremona si è
sviluppato un incendio. Nessun
ferito o intossicato: danni solo a
oggetti e strutture.

IN BREVE
PIZZIGHETTONE, ROGGIONE
ROGO IN GARAGE
I NT ERVENTO
DEI POMPIERI

n Giovedì 18 alle 21 al teatro
Leone di Castelleone si tiene il
primo incontro relativo all'ini-
ziativa ‘Il futuro è nella mecca-
n i c a’. Chi vuole partecipare de-
ve iscriversi compilando e
consegnando all’Urp del Co-
mune l’apposita scheda contat-
ti entro mercoledì 17.

CAST ELLEON E
POLO MECCANICA
E ASSUNZIONI
PRIMO INCONTRO IL 18

n Schianto violento ma senza
feriti venerdì sera lungo la Paul-
lese. Alla curva che precede il
santuario della Misericordia due
auto sono entrate in collisione,
terminando la propria corsa se-
midistrutte al centro della car-
reggiata. Rilievi dei carabinieri.

CAST ELLEON E
SCONTRO FRA AUTO
SULLA PAULLESE
IN ZONA SANTUARIO

Cas almo r an o
A dieci anni
lasciata per ore
sola in casa
Madre nei guai
n CASALMORANO Las ciav a
per ore la figlia di dieci anni
in casa da sola, in condizioni
di degrado. Lo faceva per
andare al lavoro (come ope-
raia), per garantire l’u nico
stipendio al nucleo familiare
e perché nessun parente
prossimo risiede nelle vici-
nanze (il marito, bengalese e
suo connazionale, vive nel
Paese asiatico). Ma l’ecces -
siva solitudine, accentuata
dal periodo non ancora sco-
lastico, ha spinto la piccola
un paio di mesi fa a com-
porre  i l  114,  numero di
emergenza per l’infanz ia.
Ricevuta la richiesta d’int er-
vento i carabinieri della
compagnia di Cremona si
sono precipitati a casa della
bimba, trovandola effettiva-
mente sola e in condizioni
igieniche precarie. Da qui un
doppio provvedimento: la
denuncia a carico della ma-
dre 43enne per abbandono
di minore e l’affidament o
temporaneo della figlia a
u n’altra famiglia. Nel frat-
tempo i servizi sociali del
Comune, che da tempo te-
nevano monitorata la situa-
zione, hanno avviato un
percorso che prevede l’ins e-
rimento di un educatore
professionale al fianco della
piccola, per aiutarla a scuo-
la, e non solo, nelle attività
didat t iche.

Carabinieri in azione a Soresina

CASTELLEONE, IERI MATTINA A PELLEGRA

UN 33ENNE TROVATO ESANIME A TERRA
INTERVENTO DI 118 E FORZE DELL’ORDI N E
n CAST ELLEON E La vista di un uomo, steso a terra, e appa-
rentemente privo di sensi, ha allarmato ieri mattina alcuni
passanti, che hanno immediatamente chiesto l’int er v ent o
del 118 e delle forze dell’ordine. L’uomo, un 33enne, era
adagiato sul ciglio di una strada secondaria, in località Pel-
legra. Inizialmente si temeva un malore, senza escludere
una possibile aggressione. Invece, come ricostruito dai soc-
corritori e dai carabinieri, il soggetto aveva semplicemente
bevuto qualche bicchiere di troppo e, per accertamenti, è
stato accompagnato in ambulanza all’ospedale di Crema.

SORESINA, IN SAN SIRO

DON BEGNAMINI
MORTO A 91 ANNI
DOMANI ESEQUIE
COL VESCOVO

n SORESI NA Si è spento
venerdì, a 91 anni, don
Giuseppe Begnamini, sa-
cerdote originario di So-
resina. Il decesso è so-
praggiunto all’ospedale di
Cremona, a pochi giorni
da quello che sarebbe
stato il suo 92esimo com-
pleanno. Ordinato nel
1950, dopo un’es p er ienz a
da vicario a Pizzighetto-
ne, ha vissuto fino al 1960
a l l’interno del seminario
vescovile di Cremona.
Laureato in lettere mo-
derne, diplomato in pa-
leografia, diplomatica e
archivistica, per anni ha
lavorato come preside in
un istituto scolastico di
Crema. Negli anni ’90 ha
offerto il proprio servizio
pastorale presso la casa di
riposo ‘Zucchi Falcina’ di
Soresina, e dal 1996 al
2003 ha ricoperto anche
l’incarico di vice bibliote-
cario del seminario. Da
oggi è allestita la camera
ardente alla casa di ripo-
so. Le esequie, presiedute
dal vescovo Antonio Na-
p olioni , si terranno doma-
ni alle 15.30 nella chiesa
di San Siro.

Cas t elleo n e Azienda Bodini in festa
Da 50 anni una solida realtà
n CASTELLEONE Una bella sto-
ria di imprenditoria. Una bella
storia castelleonese. Una storia
con protagonisti Giambatt is t a
Bodini e il fratello Mas s imo ,
che venerdì sera hanno festeg-
giato i 50 anni di attività dell’a-
zienda di famiglia, nata il 7 lu-
glio 1968 come Tbf e poi evoluta
nel corso del tempo in Fratelli
Bodini – Gruppo Autorotor,
ditta metalmeccanica che oggi
dà lavoro a oltre 25 persone. Nei
saloni dell’Hotel Vecchio Ca-
sello, cenando insieme ai soci
fondatori e ai dipendenti, è sta-
to ripercorso mezzo secolo di
sogni, speranze, difficoltà e ri-
nascite. Passata indenne tra
cambiamenti culturali, mo-
menti di forte sviluppo tecno-
logico e alterne situazioni con-
giunturali, l’azienda con sede
in via Coelli ha saputo mante-
nere una posizione di rilievo

sul mercato, assicurata anche
dalla solida e fruttuosa parte-
nership avviata nel 2002 col
Gruppo Autorotor.
Molte le emozioni offerte dalla
serata: la consegna da parte del
sindaco Pietro Fiori a Giambat-
tista Bodini della medaglia con
l’effige di San Bernardino Rea-
lino, la massima onorificenza

comunale, l’abbraccio con tan-
to di passaggio del testimone
tra il titolare e la figlia Elena, e
infine l’omaggio (una doppia
targa) ricco di significato che i
dipendenti hanno voluto tri-
butare in segno di riconoscen-
za ai propri datori di lavoro, a
conferma della compattezza di
una ‘s q u adr a’ che riesce ad ab-

binare efficacia, tradizione e
modernità di pensiero. «Sedici
anni fa – racconta Bodini –
quando ho comunicato alle
maestranze la cessione del
pacchetto di maggioranza ad
Autorotor mi ero limitato a di-
re: se son rose fioriranno. Oggi
lo posso affermare con certez-
za: quelle rose sono fiorite».

Fiori premia
Bo din i
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Cas almo r an o Sfida alle nuove dipendenze
Lo psichiatra Spinogatti spiega e coinvolge
nCASALMORANO Int er es s ant e
e partecipato l’incontro orga-
nizzato al Centro Futuro Salute
di Casalmorano sulle Nuove
Dipendenze. Il dottor Fr anco
Sp inogat t i – direttore dell’uni -
tà operativa di psichiatria del-
l’Asst di Cremona — con una
oratoria eccellente e coinvol-
gente ha illustrato un argo-
mento di stretta attualità sotto-
lineando una situazione poco
esplorata e spesso sottovaluta-
ta dalle famiglie, dai giovani e
dagli adulti.
I cambiamenti che si sono veri-
ficati negli ultimi anni, e che
sono in costante evoluzione,
hanno generato situazioni di
nuove dipendenze che, seppu-
re di difficile comprensione, si

stanno insinuando nella nostra
società in modo incontrollato e
s u bdolo.
Uno dei tanti esempi illustrati è
stato quello dell’eroina: più
economica, più potente e facile
da assumere. Secondo una ri-
cerca fatta dal settimanale L’E-
spresso in Italia l’emer genz a
droga comincia a otto anni. Un
altro esempio è quello di inter-
net o dei social. Ad oggi la tema-
tica è stata affrontata in diversi
studi e si sono accumulate evi-
denze sempre maggiori sull’e-
sistenza e diffusione della pa-
tologia da dipendenza da inter-
net. Molti la inseriscono nel
gruppo delle ‘dipendenze sen-
za sostanza’ cioè derivanti da
comportamenti conseguenti a

solitudine, imprevedibilità e
caos. Comportamenti che sono
inaccettabili per la mente uma-
na che ha bisogno di strutture
regolari e prevedibili per dare
un senso agli eventi ed inter-
pretarli con un nesso di causa
ed effetto. Nel gioco d’azz ardo
c’è una trappola per troppi per-
ché si investe denaro nella spe-
ranza di moltiplicarlo. Invece

spesso non si gioca per vincere
denaro ma per sanare i debiti.
Ci sono poi dipendenze che si
instaurano per ciò che si fa e per
il piacere che ne deriva mentre
lo si fa, e che possono mostrare
assuefazione, problemi nella
vita sociale, lavorativa e perso-
nale, isolamento e ritiro, men-
tre alla sospensione dell’az ione
si possono evidenziare sintomi

di astinenza. Futuro Salute ri-
tiene che l’incontro, che ha
avuto un attivo coinvolgimento
del pubblico, ha raggiunto lo
scopo di analizzare e sensibi-
lizzare su alcune di queste nuo-
ve dipendenze che si stanno
aggiungendo a quelle più note
ed esplorate ma in continua
evoluzione dell’alcol e degli
s t u p efacent i.

Lo psichiatra
Fr an co

Sp in o gat t i
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del pubblico
all’in co n t r o
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da Futuro

Salu t e

Don Giuseppe Begnamini


