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Castelleone. Attimi di paura giovedì pomeriggio in via Ferrari. I due scappano con un bottino di circa 5mila euro

Ladri messi in fuga da una 22enne
Entranoin casaperrubare, laragazzali senteedàl’allarme
«Mia figlia è stata coraggiosa
ma ha anche rischiato tanto»

di Matteo Berselli

CASTELLEONE — Pensavano di essere soli. Che in casa
non ci fosse nessuno e che potessero razziarla senza essere
disturbati. Invece no: in cameCASTELLEONE — «Mia figlia? E’ stata
ra sua, c’era la figlia dei procoraggiosa ma ha rischiato tantissimo. In
prietari, una ragazza di soli 22
quei casì lì non puoi mai prevedere la reaanni. Coraggiosa al punto di
zione dei malviventi. Camera sua è prochiudersi a chiave, gridare a
prio davanti alla ringhiera: quelle persosquarciagola e cone potevano entrare e scastringere i ladri alla
raventarla giù dalle scale.
fuga. Con un bottino
Mi creda, siamo tutti ancoconsistente
(circa
ra spaventati. Se ci penso
5mila euro) ma comi vengono i brividi». E.B.,
munque inferiore a
il proprietario della casa alquello che avrebbero
l’angolo tra via Lamme e
potuto raggruppare
via Ferrari, racconta i mose non fossero stati inmenti concitati di giovedì
terrotti.
sera. Al telefono è gentile e
Scappando, i malvidisponibile, ma le parole
venti hanno preso la
non riescono a nascondere
decisione più saggia.
l’inquietudine: «Al di là deCol cellulare la ragazgli oggetti rubati, resta il faza ha allertato 112 e
stidio dell’intrusione. Ave113 e, pochi minuti
re in casa degli estranei La villetta nel mirino
dopo la chiamata, sotche sporcano e rovistano
to casa era già piombata una
dappertutto non è una bella sensazione. E
pattuglia dei carabinieri di Capoi è dura sentirsi tranquilli, adesso. Mi
stelleone. I fuggiaschi erano
hanno detto che la portafinestra non si
già al sicuro, ma almeno, alla
può riparare e dunque la dovremo sostituivista dei militari, la giovane è
re. Insomma, la conta dei danni è lunga.
riuscita a calmarsi.
Mi consolo pensando che mia figlia sta beTutto questo è successo gione. Di positivo c’è solo quello». (mab)
vedì, alle 17.30, all’angolo tra

Il balcone della casa assaltata dai ladri

via Lamme e via Ferrari: estrema periferia del paese. I padroni di casa erano fuori per delle
commissioni, e i ladri, forse dopo averli curati, si sono arrampicati sul balcone e a colpi di
piede di porco hanno forzato la
portafinestra. Una volta entrati, si sono diretti in camera matrimoniale dove hanno svuotato tutti i portagioie. Nel sacco,
sono finiti bracciali, collane,
un anello di fidanzamento e almeno sei orologi, due dei quali
d’oro. Non solo: anche l’arma-

dio è stato aperto, e dagli appendini è stata prelevata una
pelliccia. Pensando di essere
soli, i soliti ignoti non hanno
agito in rigoroso silenzio e il
trambusto ha fatto svegliare la
22enne che in quel momento
stava riposando in camera sua.
Anzichè lasciarsi prendere dal
panico, la ragazza si è chiusa a
chiave, ha fatto squillare più
volte il telefono di casa e dopo
aver mobilitato le forze dell’ordine si è messa a strillare invocando l’aiuto dei vicini.

Ilborgo diventerà punto di riferimento per il ripopolamento di questa specie. Ogni pesce è dotato di microchip

Crotta, il centro degli storioni
Liberati in Adda mille esemplari
di Cristina Viciguerra

‘Life Storione Cobice’
Il progetto coinvolge
il parco del Danubio

CROTTA — Con il progetto ‘Life storione cobice’,
Crotta diventa centro provinciale di ripopolamento
dello storione, con l’obiettivo della conservazione
di questa preziosa specie autoctona che rischia di
scomparire dai nostri fiumi. Nei giorni scorsi in Adda sono stati immessi 1.000 esemplari di storione ‘cobice’, di 2 anni di età e delle dimensioni di 30-40 cm.

CROTTA — Il progetto ‘Life storione cobice’ vede una partnership con il Parco del
Delta del Danubio. Vi sono coinvolti molti
enti (Regioni, Province) e istituti di ricerca e sviluppo, impegnati in azioni mirate
alla conservazione e allo studio delle popolazioni di storione e continuerà con l’immissione, in alte acque del territorio regionale, di altri 5mila esemplari. Prologo al
‘lancio’ del progetto in Lombardia e in provincia di Cremona (Crotta), è stato lo
scambio culturale con il Parco del Delta
del Danubio: ente che svolge importanti
lavori di recupero faunistico sulle sette
specie autoctone di storioni presenti nel
bacino del Danubio. Dal 13 al 17 dicembre
dello scorso anno la delegazione italiana
del progetto ‘Life storione codice’ (tra cui
anche un funzionario e un collaboratore
della provincia di Cremona) si è trasferita
nel territorio rumeno per un confronto tecnico di monitoraggio e di allevamento durante il quale si sono anche visitati gli ambienti in cui vivono gli storioni del Danubio.

Un ripopolamento all’insegna della conservazione ma anche della
tecnologia: gli animali sono infatti stati dotati di microchip che permetterà il riconoscimento individuale e la successiva ed importante attività di studio e di monitoraggio della specie ma l’individuazione immediata di eventuali catture di questa specie protetta. L’intervento è stato eseguito dagli
esperti dell’Ersaf Lombardia (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste) e dal settore Agricoltura, caccia e pesca della provincia di Cremona, coadiuvati dalle Guardie ittiche volontarie provinciali e con la partecipazione del comune di Crotta d’Adda e del gruppo di pescatori volontari della locale associazione
‘Amici del fiume’. L’iniziativa
rientra nell’ambito del progetto
‘Life Natura’ per la conservazione di questa preziosa specie autoctona dal singolare ciclo biologi-

Il Piccolo Coro
canta a Regona
in onore
di Gigi Bacchetta

REGONA — Saranno i bambini del ‘Piccolo Coro Beato Vincenzo Grossi’ i protagonisti, domani alle 17, sotto l’altare
della chiesa parrocchiale regonese di
San Patrizio. La corale pizzighettonese
di voci bianche porterà a Regona canti
e brani dal repertorio classico, su invito
del parroco don Franco Regonaschi,
per celebrare il regonese Gigi Bacchetta, fino a poche settimane fa, presiden-

In alto e a lato
un momento
delle
operazioni di
liberazioni in
Adda, presso
Crotta, di
mille storioni
della varietà
Cobice
nell’ambito
del piano di
ripopolamento ittico

co (si riproduce dopo il decimo anno di età nelle acque dolci, con
crescita prevalentemente nella
zona dei delta dei fiumi) che richiede cure molto particolari nella fase di svezzamento delle larve,
molto delicate. Dopo l’immissione dei ‘piccoli’, la preziosa collaborazione dei pescatori per il monitoraggio, l’obiettivo degli enti
preposti di realizzare opere per fa-

te del club regonese Amici del Serio.
L’iniziativa in musica è un saluto al ‘presidentissimo’, alla guida della associazione per ventisei anni.
«Come parrocchia — precisa don
Franco — siamo grati al cavalier Bacchetta per il fattivo impegno all’interno degli Amici del Serio durato ben 26
anni: il concerto sarà proprio in suo onore». E per l’impegno nel campo del so-

Carri e maschere, un Carnevale alla grande

vorire la migrazione della specie
(come le scale di risalita per i pesci) e tecniche all’avanguardia,
dovrebbero essere garanzia di sopravvivenza per gli storioni.
«Un’iniziativa importante e qualificante per Crotta — commenta il
sindaco, Libero Biacca — che sarà completata con una bacheca in
riva al fiume, con tutte le indicazioni del progetto».

ciale e del volontariato regonese a Gigi
Bacchetta era stata conferita nel 2002
l’onoreficenza di Cavaliere della Repubblica Italiana. Il benvenuto per il
nuovo mandato al neo presidente Enzo
Spelta è invece in programma per il 5
maggio con una celebrazione vespertina accompagnata dal coro-orchestra Regina Pacis di Roma e diretto dalla professoressa regonese Iolanda Zignani.

I predoni — due uomini, uno
magro, uno tarchiato, pare dall’accento nordafricano — hanno preferito tagliare la corda.
Un discreto bottino, in fondo,
l’avevano già intascato e a
quel punto era inutile rischiare ancora Le indagini, condotte dai carabinieri di Castelleone, sono scattate all’istante. La
speranza è che gli accertamenti effettuati all’interno dell’abitazione possano offrire
qualche elemento utile. Ad
esempio le impronte digitali.

L’abitazione
teatro
dell’incursione:
i ladri
sono stati
messi in fuga
dalla 22enne

In Breve
Italia che vai, oggi su Rai Uno
le riprese fatte a Pizzighettone
Pizzighettone — Verranno trasmesse oggi
pomeriggio su Rai1 le riprese girate a Pizzighettone il 17 gennaio scorso per la trasmissione televisiva ‘Italia che vai’ condotta da Guido Barlozzetti ed Elisa Isoardi. Riprese Al Torrione di Francesco I, tra le mura e nel fossato con il conduttore a bordo
di una fiammante spider per la rubrica ‘on
the road’. L’appuntamento con la trasmissione turistica di Rai 1, appassionante
viaggio alla scoperta del ‘Bel Paese’, è dalle 16 alle 17. Oltre a Pizzighettone, protagonisti della trasmissione, Cremona e le
città murate di Crema e Soncino.

Pizzighettone, martedì sera
incontro in sala consiliare
Pizzighettone — ‘Aumento del contenuto proteico del latte: una redditizia possibilità’. E’ il
tema della serata che si svolgerà martedì 13
febbraio alle 20.30 in sala consiliare, promossa da ‘Biotrade’, azienda di programmi specifici e prodotti naturali. Relatore del tema della
serata, aperta a tutto il mondo agricolo, Federico Righi docente dell’università di Parma;
Claudio Malavasi di ‘Biotrade’ presenterà invece il tema ‘Uso dei prodotti fitoterapici nei
casi di mastite con cellule somatiche elevate’.

Magna Europa, una serata
del gruppo don Viadana
Pizzighettone — Il Piccolo laboratorio socio-culturale ‘Don Luigi Viadana’ organizza per venerdì 16 febbraio un incontro sul
tema ‘Magna Europa: l’Europa al di fuori
dell’Europa’. La serata, patrocinata dal comune, si svolgerà presso il saloncino del
Centro culturale comunale di via Garibaldi. Relatore dell’incontro sarà Giovanni
Cantoni, direttore dell’Idis (Istituto per la
dottrina e l’informazione sociale); la presentazione della serata è affidata a Emi
Mori. L’appuntamento, aperto a tutti, è
per le 20.45.

Pizzighettone. Cade e non riesce a rialzarsi, una vicina lancia l’sos. Intervengono i pompieri

Formigara. Corteo domani a partire dalle 15, chiuse le vie principali

Anziana soccorsa in casa

che si concluderà un paio d’ore più tardi in oratorio con una maxi scorpacciata di frittelle.
Carri, maschere e costumi sono stati preparati dai volontari nelle scorse settimane durante
i ‘laboratori’ della domenica in oratorio.
La manifestazione verrà replicata domenica 18 nelle strade di Cornaleto, ma al momento gli organizzatori pensano a incassare un
buon successo di pubblico domani. A Formigara il carnevale è sempre stato molto sentito,
ma l’edizione di quest’anno è stata preparata
con cura e merita davvero di essere seguita.

PIZZIGHETTONE — Intervento dei vigili del fuoco ieri attorno alle 16 in paese per un soccorso ad un’anziana (R.D.) caduta
nel suo appartamento al secondo piano del condominio di largo Vittoria e incapace di alzarsi. Solo all’arrivo di una vicina
che andava a consegnarle delle medicine si è scoperto il dramma della donna a terra, impossibilitata a raggiungere l’apparecchio telefonico per lanciare l’allarme. Immediata la chiamata al 115 e l’arrivo dei vigili del fuoco che dopo aver raggiunto il
balcone dell’appartamento sono riusciti a forzare la porta finestra e raggiungere la donna accasciata sul pavimento di casa.
Sul posto anche l’ambulanza di Soresina per il trasporto all’ospedale di Cremona per accertamenti.

FORMIGARA — Una grande festa di carnevale, la più allegra e colorata degli ultimi anni.
Domani le strade di Formigara ‘subiranno’
l’invasione dei carri in maschera e per tutto il
pomeriggio bambini ed adulti potranno sfidarsi a ‘colpi’ di bomboletta, coriandoli e stelle filanti.
Il Comune ha già pianificato la chiusura delle vie principali per consentire alla sfilata di
compiere almeno tre giri del paese. L’appuntamento è alle 15 nel piazzale del Municipio:
da lì partirà il corteo con tanto di majorettes

I soccorsi dei vigili del fuoco

