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Ghiaccio infido, incidenti e ponte chiuso

Il sindaco vuole
più decoro in paese
Al via le nuove regole

— SAN ROCCO AL PORTO —

ASFALTO “saponetta” a causa del ghiaccio e fitta nebbia sono state le cause di
tamponamenti a raffica sul ponte del Po tra San Rocco e Piacenza. Ieri mattina, dalle 7
alle 9, il viadotto è diventato una trappola per decine di automobilisti costretti a restare
incolonnati dopo ben 4 scontri tra vetture. Nel primo incidente sono rimaste coinvolte
3 auto che si sono scontrate a catena mentre si dirigevano a Piacenza; altre due si sono
“toccate”, poi un terzo automobilista ha perso il controllo del mezzo finendo contro il
guard rail. Alle 9 altro botto tra due auto. E nel pomeriggio quinto tamponamento sulla
via Emilia, all’altezza dell’ipermercato Auchan. Ieri mattina il ponte è stato di fatto
chiuso per mezz’ora, così le forze dell’ordine hanno fatto defluire il traffico.
M.B.

— GRAFFIGNANA —

OSSAGO LODIGIANO UOMO DI 40 ANNI RINCHIUSO NELLA CASA CIRCONDARIALE

Perseguita vicina: ingegnere in manette
La vittima terrorizzata lo ha denunciato dopo mesi di minacce
sulti e biglietti inquietanti —, ha
chiesto aiuto. Così, dopo mesi di
indagini, i carabinieri di Borghetto Lodigiano hanno arrestato
O.M. con l’accusa di stalking.
L’indagato ha ricevuto la notifica
della custodia cautelare nella giornata di lunedì e ora si trova nel
carcere di Lodi.

— OSSAGO LODIGIANO —

PER MESI l’ingegnere 40enne
O.M., di Ossago Lodigiano, celibe e senza figli, è stato l’incubo di
una vicina di casa. Secondo quanto denunciato dalla donna, l’uomo, residente nello stesso palazzo, non ha fatto altro che molestarla e tentare di incontrarla per avere rapporti sessuali con lei. Inizialmente la malcapitata ha declinato
le avance ma, trovandosi costretta
a cambiare le proprie abitudini
perché il 40enne la importunava
spesso — anche con minacce, in-

SARÀ INTERROGATO a giorni. Era stato inutile persino l’ammonimento del Questore di Lodi,
ricevuto mesi fa dai carabinieri e
richiesto dalla vittima (che inizialmente era convinta di poterlo fermare così). Solo negli ultimi giorni il 40enne era sparito dalla circo-

LA DENUNCIA LE FAMIGLIE: CI PRENDONO IN GIRO

Il liquidatore diserta l’incontro
per le villette della Garibaldina

RABBIA Le undici famiglie che attendono la casa da ormai 5 anni
— CASALETTO LODIGIANO —

CONTINUA l’odissea delle 11 famiglie vittime del crac della cooperativa Garibaldina, che aspettano ormai da 5 anni di entrare in
possesso delle loro villette costruite a Casaletto Lodigiano. «Lunedì scorso dovevamo avere l’incontro definitivo con il curatore fallimentare, l’avvocato Silvia Valenti, per stabilire il prezzo definitivo di vendita delle case per cui abbiamo già pagato acconti da decine di migliaia di euro — denuncia il portavoce del comitato vittime Paolo Cottini —. Ma nonostante fosse già tutto organizzato
da luglio, e fossero stati inviati vari promemoria, quando ci siamo
presentati alla sede del Comune

ci hanno detto che non era mai arrivata. L’abbiamo chiamata e ci
ha detto che si era dimenticata
dell’incontro e che era a Londra».
FRA le vittime esplode la rabbia:
«Non si può andare avanti così,
siamo veramente stufi, perché
non prende in giro noi ma anche
il sindaco Giorgio Marazzina che
ci aveva dato una mano portando
tutti i documenti nello studio
dell’avvocato a Roma». Le famiglie che hanno versato acconti fino a 130mila euro chiedono di poter almeno completare l’acquisto
delle case. «Ma non sanno darci
una stima — spiega Cottini — e
nemmeno sembra gli interessi.
Mentre il cantiere va sempre più
in malora, e noi rischiamo di acquistare solo dei ruderi». A.G.
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lazione. I carabinieri hanno però
tenuto sotto controllo la sua casa
e, quando lo hanno visto rientrare, sono scattate le manette. Ieri il
sindaco Angelo Taravella ha commentato: «Diverse signore lamentavano lo stesso problema. L’uomo, schivo e sulla difensiva alla
minima occasione, ha insistito e
alla fine è stato presentato un
esposto. Spero soltanto che non
resti rinchiuso senza essere aiutato. È una persona colta, in gamba
sul lavoro ma questi atteggiamenti vanno corretti. Soltanto le vittime possono spiegare l’ansia provata a ogni insistenza. Esperienza
terribile».

È ENTRATO in vigore ieri il
nuovo regolamento di polizia
urbana adottato dal Consiglio
Comunale il primo luglio e
approvato il 15 novembre.
«Tengo a precisare — spiega il
sindaco Marco Ravera — che
con questo nuovo regolamento
Graffignana non si trasformerà
affatto nel paese dei divieti».
Obiettivo dichiarato dunque è
quello del decoro urbano, che si
cerca di raggiungere in vari
modi: innanzi tutto, tramite il
potenziamento del servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti,
peraltro già più che
soddisfacente, giacché
Graffignana risulta essere da
anni stabilmente fra i primi tre
Comuni lodigiani più
“ricicloni”: «Vogliamo —
continua il sindaco —
migliorare il servizio,
rendendolo ancor più efficace
ed efficiente. Infatti, entro
qualche mese indiremo un
nuovo bando relativo alla
raccolta dei rifiuti, in
collaborazione con i Comuni di
Borghetto Lodigiano e di
Villanova del Sillaro. Si
verrebbe a creare un bacino
d’utenza di 8.500 abitanti».

