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Botte alla moglie, arrestato un 30enne
Sannazzaro, la donna ha chiesto aiuto ai carabinieri. Il marito è stato scarcerato, ma non potrà avvicinarsi a casa
in breve
Gara di pesca
nel naviglio Langosco
Oggi si svolgerà la gara
sociale di pesca alla trota,
organizzata dalla Società
pescatori dilettanti
cassolese. Il campo gara sarà
il naviglio Langosco dal
ponte di via Montebello al
ponte di ferro di Molino del
Conte. Il ritrovo è alle 13.30 al
campo sportivo al capanno
del pescatore. L’iscrizione è
di 25 euro e 15 euro per i nati
dopo il 2004 .

Corsi di italiano
per stranieri
Il Comune, in
collaborazione con la
biblioteca, organizza corsi di
italiano per stranieri.
Iscrizioni in biblioteca.

Prorogato l’appalto
per le pulizie
Prorogato fino al 30
aprile l'appalto per le pulizie
del municipio e della
biblioteca ( gestito da una
ditta di Potenza), poi sarà
indetto un bando fino al
2019.

di Paolo Fizzarotti
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◗ SANNAZZARO

Botte e litigi in famiglia, per
motivi di soldi. Finisce con un
arresto in flagranza di reato da
parte dei carabinieri, e il successivo
allontanamento
dell’uomo dal nucleo familiare. Scenario dell’ennesimo episodio di maltrattamenti in famiglia è stato un appartamento del centro di Sannazzaro. I
militari della locale stazione
l’altra sera hanno arrestato G.
M., 30 anni. L’uomo, difeso
dall’avvocato Fabio Santopietro di Vigevano, ieri mattina è
stato interrogato a Pavia dal
giudice nel corso dell’udienza
di convalida.
L’arresto è stato confermato
dal magistrato, che però ha anche disposto la scarcerazione
dell’uomo. G. M., se vorrà evitare di tornare in carcere, dovrà però tenersi alla larga dalla
casa in cui vivono la moglie e i
due figli piccoli. A denunciarlo
è stata proprio la moglie, una
colombiana di 41 anni.
L’altra sera tra i due coniugi
è scoppiato l’ennesimo litigio
degli ultimi mesi.
In breve la situazione è degenerata e - a quanto sembra l’uomo è passato a vie di fatto.
La moglie a quel punto ha chiesto aiuto telefonando al 112.
Per fortuna una pattuglia dei
carabinieri stava passando nella zona: i militari hanno quindi

Al Piccolo Teatro
con due biblioteche

La moglie 41enne ha chiesto aiuto ai carabinieri dopo un violento litigio con il marito

potuto intervenire subito, arrestando G. M. per maltrattamenti in famiglia, in flagranza
di reato.
Poi il 30enne è stato portato
alla casa circondariale di Voghera. La moglie colombiana,
ascoltata dai carabinieri, ha
raccontato che i litigi violenti

sannazzaro

«Scaricabarile sulla discarica»
Reazioni al parere dei tecnici che rinviano le scelte alla Regione
◗ SANNAZZARO

Alle constatazioni del Comitato tecnico regionale ,che ha rimandato le osservazioni sulla
compatibilità tra discarica di
cemento amianto e raffineria
Eni alle decisioni della componente tecnica e politica regionale, sono in molti a ribattere,
anche ironicamente.
Il sindaco di Sannazzaro, Roberto Zucca, dice: «In pratica
si dice ad Eni che, nel ricostruire l’impianto Eni Est, andato
distrutto dall’incendio di dicembre, deve considerare che
nei dintorni verrà insediata
una discarica. Una sorta di paradosso che impone, come
giusto, la massima attenzione
ad un’azienda nata 60 anni fa e
che occupa 35 ettari mentre
non può dettare alcuna prescrizione ad una discarica che
deve ancora nascere».
Sabrina Pastrello del Comitato No Discarica non usa
mezzi termini: «L’assessore regionale Claudia Terzi ha chiesto di esprimersi ad un organismo, il Ctr, che non ha dunque
competenza sulla discarica
non essendo considerata
azienda ad alto rischio. Lo ha
fatto per leggerezza o per tentare di scaricare le colpe su altri? E i tecnici regionali, tra cui
quelli che hanno autorizzato
la discarica, perché non hanno avvisato il loro assessore
dell’incongruenza? Pare anche questa una vicenda preordinata. Hanno forse preferito
far finta di non sapere pensando di farci metabolizzare questa mostruosità da 700mila
tonnellate di amianto?». E Gaspare Amari del Circolo locale
di Legambiente commenta:

Una manifestazione contro la discarica di cemento-amianto

«Anche stavolta si è giocato a
scaricare goffamente le responsabilità di una scelta. La
responsabilità è unicamente
regionale dal momento che le
autorizzazioni Via ed Aia sono
competenze regionali. Attendiamo la sentenza del Tar
all’appello dei Comuni. Ci siamo anche imposti una costante mobilitazione. La protesta
del territorio sta salendo con la
nascita di diversi gruppi anti-discarica anche a Mezzana
Bigli, Pieve del Cairo, Isola
Sant’Antonio».
Intanto la Consulta ambientale, presieduta da Dario Emanuelli, comunica che incontrerà la società Acta, che sta realizzando la discarica, nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo: l’incontro sarà aperto al
pubblico ma, per regolamento, saranno solo i delegati della
Consulta a poter interloquire
con l’azienda della discarica.
Paolo Calvi

mede

Baldi presidente
del circolo culturale
“Giuseppe Amisani”
◗ MEDE

L’assemblea dei soci del circolo artistico-culturale “Giuseppe Amisani” ha rinnovato le
cariche sociali.
Presidente è stata nominata
Francesca Baldi, affiancata
dai vicepresidenti Luciana
Masinari e Fabrizio Molina,
dalla segretaria Antonia Cattaneo e dal tesoriere Luigi Braggion.
Nel consiglio direttivo del
centro culturale entrano anche Agnese Pagella, Enrico
Baldi, Maria Luisa Demartini,
Lucia Monis, Carla Masinari e
Luisa Chiabrera.

andavano avanti da almeno un
anno, con ingiurie e minacce.
«Il mio assistito - afferma l’avvocato Santopietro - è incensurato ed è stato quindi scarcerato, con il solo divieto di avvicinarsi all’abitazione familiare.
Secondo G. M. le tensioni sono
state provocate da motivi eco-

nomici. Il 30enne nega comunque che ci siano stati degli episodi di violenza in passato: al
massimo ammette qualche litigio. Per quanto riguarda l’episodio dell’altra sera, inoltre, il
mio assistito afferma che si è
trattato di un’aggressione reciproca».

Due biblioteche abbinate per far
scoprire, in tre diversi
appuntamenti, uno dei teatri più
importanti di Milano: il Piccolo,
nei settant’anni dalla sua
fondazione avvenuta nel 1947. Le
biblioteche di Sannazzaro e
Ferrera invitano a un percorso
alla scoperta del teatro e di uno
tra gli spettacoli italiani più visti
al mondo, la commedia
goldoniania “Arlecchino servitore
di due padroni”. Lunedì il primo
evento con la visita guidata agli
spazi scenici e ai luoghi di lavoro
del teatro che fu di Giorgio
Strehler; mercoledì 12 aprile una
introduzione allo spettacolo
“Arlecchino servitore di due
padroni” con un’esposizione alla
biblioteca di Sannazzaro di
oggetti scenici a cura di Marta
Comeglio; infine il 19 maggio la
partecipazione allo spettacolo
con protagonista il più “storico”
Arlecchino del teatro mondiale, l’
intramontabile attore Ferruccio
Soleri. Le iscrizioni alla visita al
Piccolo (10 euro, trasporto
comporeso) e allo spettacolo del
19 maggio (33 euro l’intero; 24 i
ridotti) sono fissate alle due sedi
biblioitecali sino ad esaurimento
delle disponibilità. (p.c.)

