dra anti degrado della polizia locale contro la presenza dei venditori abusivi in alcuni grandi parcheggi della città e in centro storico. Mercoledì mattina due pattuglie, con personale sia in divisa
che in borghese, sono intervenute in via Massena, dove hanno
trovato tre cittadini extracomunitari con i borsoni in spalla intenti ad avvicinare i passanti per
vendere la loro merce. Quando gli
abusivi li hanno riconosciuti, sono subito fuggiti in direzione dei
campi abbandonando a terra tutto ciò di cui disponevano. Altri
prodotti sono poi stati trovati anche sotto alcune auto in sosta.
Gli ambulanti, inseguiti per
alcuni metri, sono quindi riusciti
a dileguarsi, mentre tutto il materiale recuperato (circa 200 paia
di calze oltre a bracciali, cinture,
accendini, portafogli e altro ancora) è stato posto sotto sequestro e portato al comando di via
Cadamosto.
«Proseguono gli interventi
della squadra anti degrado, anche
se stiamo agendo su più fronti e
qualche giorno fa per esempio
eravamo in piazza Omegna con
il gazebo per la promozione del
“controllo di vicinato”. In quell’occasione abbiamo raccolto
l’adesione di circa venti persone
disposte a prendere parte al progetto - le parole del comandante
della polizia locale Fabio Sebastiano Germanà Ballarino -. Le
attività quindi avvengono su più
livelli, da una parte c’è quella repressiva del controllo finalizzato

passeggio di viale Quattro Novembre, ma anche con servizi mirati per esempio in occasioni di
ricorrenze quali il 2 Novembre,
la festa della donna e San Valentino. In più occasioni gli stessi
commercianti e in particolare i
venditori di fiori hanno chiesto
un’attenzione in più su questi fenomeni, che rischiano di danneggiare le regolari attività.

Grandi. L’elenco completo delle farmacie, che comprende anche, tra gli altri,
punti vendita di San Giuliano, San Donato e San Colombano, è consultabile sulla
pagina web www.farmaciespecializzate.it.

L’APPUNTAMENTO
agenti intervenuti con una parte della merce sequestrata agli abusivi

MILLE MIGLIA I piloti Castellotti e Campari sulla cabina elettrica

Club Castellotti,
a Riolo spunta
un “murales”
Una cabina elettrica dedicata ai due piloti lodigiani che
hanno vinto la Mille Miglia: Eugenio Castellotti e Giuseppe

acket e usura: bloccarli subito,
appena si manifestano
di Paolo Zucca

Continua dalla prima pagina
ono anche i cittadini, italiani o immigra-

Campari. Un’iniziativa del Club
Castellotti, realizzata a Riolo in
vista del passaggio della corsa
automobilistica previsto per domani in città. Le pareti esterne
della cabina, che è di proprietà
di E-Distribuzione, società del
Gruppo Enel, sono state decorate con immagini di Eugenio Castellotti, vincitore con la Ferrari

l monitoraggio dei comitati e delle associazioni antiusura, delle parrocchie e delle
organizzazioni laiche, permette di cogliere
la presenza di prestiti illegali a tassi insostenibili, sostenuti da minacce. O di racket sulle
attività commerciali, cioè pagamenti di “pizzi” per la indesiderata protezione che diventa pian piano sudditanza fino al prestito che
mai potrà chiudersi. Un intervento al fianco
di famiglie e imprese, come nel caso della
Consulta Nazionale Antiusura, che dalla par-

di una leggendaria edizione della corsa nel 1956, e di Giuseppe
Campari, vincitore con l’Alfa Romeo delle edizioni del 1928 e
1929. La realizzazione è stata
curata da Luca Cavalletti, giovane artista lodigiano. Per Alvaro
Corrù, presidente del Club è «un
doveroso tributo a due straordinari campioni».

demecum si prevede un ruolo delle Prefetture a garanzia dell’anonimato delle denunce.
i possono leggere regole e consigli, comportamenti e procedure: per l’imprenditore
in difficoltà, per le fondazioni e associazioni
che svolgono attività di contrasto e per le
stesse istituzioni.
n insieme di atti che permettono l’avvio
rapido di denunce e l’accesso ai fondi di Solidarietà per il ristoro per i danni subiti. Viene
prevista una verifica sull’operatività delle

“Verdi legge Verdi”
stasera alla Cosway
n appuntamento per riscoprire la
figura di Giuseppe Verdi, nella città che
diede i natali alla sua seconda moglie,
Giuseppina Strepponi, celebre soprano
nata l’8 settembre 1815. Questa sera alle
21 presso la Sala della Musica della Fondazione Cosway (ingresso gratuito) va
in scena “Verdi legge Verdi”, lavoro diretto e interpretato da Massimiliano Finazzer Flory. Prendendo le mosse dalla biografia del compositore, dai carteggi, dalla sua dimensione privata, lo spettacolo
ripercorre l’infanzia e le diverse stagioni
della sua vita, i tormenti, l’opera lirica, gli
amori, la passione politica, l’amore per
l’arte e la musica, i viaggi, la passione
letteraria: tanti gli spunti e gli aneddoti
emergenti dai documenti originali, che
costituiscono la “voce” del compositore.
È un unico racconto in nove episodi, intervallato da una selezione dei brani più
celebri, eseguiti al pianoforte dalla pianista Yuna Saito. Lo spettacolo è realizzato
con il contributo di Regione Lombardia
e con l’Accademia della Scala di Milano
e il circuito radiofonico di Radio Marconi
in qualità di media partner. «Con questa
performance l’amministrazione comunale, che offre il patrocinio alla serata
oltre al proprio contributo organizzativo
- dichiara l’assessore alla cultura Lorenzo
Maggi - insiste nella direzione della riscoperta dei classici, inaugurata a settembre
con il reading di due capitoli dei Promessi
Sposi in piazza Broletto e proseguita con
l’appuntamento del Coro Tyrtarion a dicembre nella splendida cornice dell’Incoronata».

GANDINI E VEGIO

Studenti attori
al teatro Elfo
al 22 al 25 maggio e dal 28 al 29

