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CASALPUSTERLENGO - (ms) Tea-

tro, si cambia. La nuova
giunta di centro destra del
sindaco Flavio Parmesani ha
deliberato ieri pomeriggio le
nuove indicazioni gestionali
per la struttura di piazza del
Popolo: infatti sarà promosso un bando ad evidenza
pubblica con il quale si darà
la possibilità agli interessati
di presentare le proprie offerte per la direzione artistica. «Sarà una sorta di interregno di un anno» ha spiegato
ieri il sindaco. «Poi, si farà un
bando per la gestione che

CASALE - Al via le offerte per la direzione artistica.«Un anno di interregno»

possibilità di reperire risorse
per rimpinguare il contributo comunale alla gestione rivolgendosi pure a Sorgenia,
la società che sta costruendo
la centrale a turbogas nell’area ex Gulf. Nelle ultime note finite in delibera a poche
ore dal voto, la vecchia amministrazione aveva ribadito

che le somme per la gestione
della struttura ammontavano a 110 mila euro e che si
sarebbero dovute mettere in
moto “politiche innovative”
sia per contenere le spese
che per trovare nuovi fondi.
Le indicazioni, che ad oggi
suonano come una sorta di
testamento politico ammini-

Nuovo blitz dei ladri al liceo
Codogno, macchinette distrutte. Non c’è scasso
▼CODOGNO
Stand e spettacoli
per l’estate in centro
CODOGNO - (lg) Entra nel vivo

da stasera l’animazione estiva
in centro a Codogno. Dopo il
prologo di venerdì scorso con
la serata di ballo liscio accompagnata da un tombolone, il
cartellone “Appuntamento a
Codogno”, predisposto dal
Comune in collaborazione
con gli “Amici della via Roma
e del centro”, l’associazione
commercianti del Basso lodigiano, la Confartigianato e la
Pro loco, inizia a calare i suoi
assi. Questa sera il cuore cittadino, piazza Cairoli, piazza
XX Settembre e via Roma, viene invaso dalle bancarelle di
“Artigiani in piazza”, vetrina di
prodotti dell’artigianato locale. A contorno uno spettacolo
di musica dal vivo. Venerdì
prossimo andrà in scena la
“Notte nei bar”, affidata all’estro ed alla fantasia dei gestori dei locali pubblici. Grande
attesa c’è già anche per l’ormai tradizionale appuntamento con la “Torta lunga”,
maxi crostata di oltre 200 metri che viene tagliata e distribuita gratuitamente in via
Roma. Ciò avverrà il 10 luglio.
Il cartellone “Appuntamento
a Codogno” prevede altresì
per il 17 luglio una “Notte caraibica” con balli latino americani. Contemporaneamente nel cortile del palazzo municipale viene messa in scena
“Madame Butterfly” di Puccini. Infine il 24 luglio omaggio
musicale a Mina. In agosto le
redini dell’organizzazione
passano tutte solo al Comune: in programma un concorso canoro, un concerto tributo a Battisti, serate di ballo liscio e musica dance. Giù il sipario il 28 agosto con concerto tributo ai Negramaro.

Folla di autorità e
cittadini a Casale
per l’inaugurazione
del teatro

Teatro,bando in due tempi
durerà sei anni». Uno degli
ultimi atti della giunta del
sindaco Angelo Pagani, ad
appena ventiquattro ore dalle elezioni, aveva proprio riguardato il teatro comunale
la cui convenzione per la gestione scade il prossimo 30
giugno. Spiccava, tra gli indirizzi messi nero su bianco, la

CODOGNO - Notte prima degli e-

sami decisamente inconsueta
per il liceo scientifico e classico
Novello. I ladri, particolarmente predisposti al vandalismo,
hanno fatto irruzione, tra mercoledì e giovedì, all’interno del
plesso scolastico di viale Papa
Giovanni XXIII presso il Villaggio San Biagio, portando a termine la seconda scorribanda
nel giro di un mese. I due colpi
hanno delle fortissime somiglianze: in entrambi i casi non
si sono evidenziati segni di
scasso. Forse i ladri hanno la
chiave per aprire le porte. Ieri
mattina, dunque, quando il
personale ha aperto la scuola
per la prima prova scritta di
maturità ha avuto una amara e
sgradita sorpresa. I distributori
di bevande, merendine e cambiamonete era stati seriamente
danneggiati con lo scopo di razziare il contenuto in moneta: il
bottino sembra essere stato
molto esiguo, circa 100 euro,
ma i danni sono stati veramente ingenti. Da una prima analisi effettuata ieri mattina, non è
escluso che si possano aggirare
attorno alla cifra di 40mila euro.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Co-

CODOGNO - (ms) Distributore

Codogno

di sigarette nel mirino dei ladri. Nella notte tra mercoledì
e giovedì, ignoti hanno razziato il self service di viale Resistenza, presso il rione Don
Bosco. Secondo quanto appreso, i ladri hanno dapprima rimosso l’asta di metallo che
teneva il distributore fermo e quindi lo hanno fatto dondolare avanti e indietro finché le sigarette non sono scese verso il basso. In pratica l’impianto è stato scosso violentemente più volte e sicuramente sul posto c’era più di una
persona. La manovra ha sortito il suo effetto: sono scesi circa 70 pacchetti di sigarette di diverse marche per un valore di circa 300 euro. Ieri il titolare, dopo aver scoperto il
danneggiamento e il furto, ha allertato le forze dell’ordine
che hanno effettuato il sopralluogo. Nonostante il trambusto, nessuno avrebbe sentito o visto nulla. Il distributore è
collocato in una zona residenziale e il negozio non è dotato di telecamera a circuito chiuso.

Scuotono il self service
delle sigarette
Bottino da 300 euro

dogno. Resta il mistero su chi
ha violato gli ambienti del plesso di via Papa Giovanni XXIII:
difficile invece pensare che
qualcuno si sia fatto chiudere
all’interno il giorno prima. L’istituto non ha un sistema d’allarme, né di videosorveglianza.
Durante la precedente incursione, i ladri avevano scassinato alcune macchinette ed ave-

vano violato alcuni ambienti
della scuola, non prima di rubare alcuni quadri con foto di
ex studenti impegnati in discipline sportive. Forse si tratta di
qualche ex studente uscito con
l’amaro in bocca per qualche risultato scolastico deludente? Le
indagini sono in corso e non è
esclusa alcuna pista.
Matteo Spagnoli

strativo in merito alla questione del teatro: infatti, la
vecchia giunta di centro si-

I maiali andranno in fiera
Via libera della Regione
Marelli: «La vetrina autunnale è salva»
CODOGNO - (ms) Suini liberi di
maiale in fiera a Codogno circolare, è salva la storica fie- spiega Luca Marelli, presidenra autunnale di Codogno. La te della sezione suini dell’AsRegione Lombardia ha infatti sociazione provinciale allevarevocato la disposizione, in vi- tori di Milano e Lodi - ma forgore dallo scorso anno, che tunatamente è arrivata la lieta
vietava la movimentazione dei notizia anche se ora bisognerà
maiali per fiere, mostre e mer- verificare se i tempi ci consencati a causa del ritono di organizzaschio contagio
re tutti i concorsi
della vescicolare.
che di norma si
Il provvedimento
svolgono a Codoera stato deciso
gno. Non dovrebl’anno scorso alla
bero esserci provigilia della fiera
blemi per i suini
zootecnica cododa macello, mengnese, scatenantre per i lattoni si
do un’alzata di
registra qualche
scudi da parte dedifficoltà in più.
gli operatori del I suini potranno “partecipare” Perdere la presensettore. In extre- alla fiera autunnale di Codogno za suinicola promis gli organizzaprio quest’anno
tori della kermesse ottennero sarebbe stata una beffa increuna deroga a condizioni, però, dibile, visto che il 2009 sarà rimolto pesanti: diversi suini, cordato come l’anno del
sanissimi, dovettero essere ab- trionfo lodigiano nella rassebattuti subito dopo la fiera, gna suinicola internazionale
mentre altri rimasero in qua- di Reggio Emilia con le azienrantena presso un allevamen- de Taurini di Lodi e Gusmaroto di emergenza realizzato e li di Terranova dei Passerini
gestito dagli allevatori, pro- che hanno sbaragliato la conprio presso il polo fieristico. correnza in più categorie. Du«Stavamo per ufficializzare rante la rassegna di Codogno
che l’edizione del novembre si dovrà sicuramente celebra2009 non avrebbe visto alcun re questo doppio successo».

SOMAGLIA

La galleria di ritratti della Rubini
apprezzata anche a S.Colombano

Disabili e badanti
Entro il 30 le domande
per i fondi comunali

CORNO GIOVINE - (lg) Ha riscosso

SOMAGLIA - (lg) Scadono il 30 giugno i termini per la presentazione in Municipio delle domande
per poter accedere a buoni sociali” e buoni badanti. I “buoni
sociali” sono destinati alle persone non autosufficienti o disabili. I residenti per poter ottenere il contributo devono presentare l’attestazione Isee, ricevute
delle spese annue che devono
fronteggiare per l’assistenza (ad
esempio assistenza infermieristica privata, fisioterapia privata,
prestazioni mediche specialisti-

aperta con l’intervento del critico d’arte Luciano Violino che
ha sottolineato le qualità e le
doti artistiche ed umane di Ilia.
E’ intervento anche il presidente della Banca Centropadana,
Serafino Bassanetti, che ha
contribuito in maniera determinante per la realizzazione
della mostra.
Tra i diversi dipinti in esposizione è risultata molto apprezzata l’opera raffigurante il volto
di Cristo. Il Gesù raffigurato dalla Rubini regge tra le mani e of-

Ilia Rubini con Luciano Volino

fre il proprio cuore per la salvezza del mondo. Quest’opera,
dopo la presentazione a San
Colombano, era stata riportata
in serata a Corno Giovine per
essere esposta durante la processione del Corpus Domini. La
personale della Rubini ha chiuso il 21 giugno.

nistra aveva chiesto al funzionario dell’ufficio cultura
di verificare se il circolo Cinema Blu potesse diventare
interlocutore dell’amministrazione nella gestione del
teatro anche con l’apporto e
la consulenza di altri enti che
avevano lavorato e collaborato in questi anni.

CODOGNO - Passato l’allarme vescicolare

CORNO GIOVINE

grande successo la personale
allestita da Ilia Rubini all’ex oratorio di San Colombano. La Rubini, artista di Corno Giovine
con atelier all’ombra della antica fornace (da lei stessa salvata a fatica dal degrado), ha esposto i suoi lavori alla “Sagra
delle ciliegie”: più di 40 dipinti,
soprattutto volti e figure.
Le opere di Ilia sono state esposte in due sale dell’antico oratorio annesso alla caserma
dei carabinieri. La rassegna si è
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che e spese farmaceutiche) e
compilare un’apposita domanda
che poi sarà oggetto di valutazione da parte degli uffici servizi sociali. Per quanto riguarda invece
il “buono badanti” si tratta di un
sostegno economico mensile utile a fronteggiare le spese assistenziali domiciliari di persone
non autosufficienti aventi ben
determinate caratteristiche: devono essere riconosciute invalide civili al 100%, avere un reddito Isee individuale pari o inferiore a 10mila euro, vivere al proprio domicilio, provvedere alla
propria assistenza mediante badante regolarmente assunta o
per la quale intendono regolarizzare la posizione contributiva,
per almeno 25 ore settimanali.

