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tà - spiega il presidente - ma non ci
ha mai fermato con consegne di 
medicinali e mascherine in collabo-
razione con il Comune e ora prose-
guiamo con anche con il trasporto

in transito. Il risultato è stato an-
che un rallentamento della circo-
lazione sulla provinciale per circa
un’ora, per le attività di recupero
del mezzo incidentato. 

In mattinata un altro inciden-
te aveva allertato la polizia locale
alle 10,30, questa volta all’incro-
cio tra viale Petrarca e via Lodi,
all’ingresso di San Colombano
provenendo da Lodi. Una ragazza
di 22 anni di Casale proveniente

I veicoli coinvolti 
nei due incidenti 
avvenuti ieri 
mattina a San 
Colombano

di Andrea Bagatta

Doppio incidente ieri a San
Colombano, mattinata di lavoro
per la polizia locale. E ancora una
volta il passaggio di cinghiali sul-
la carreggiata causa un fuori-
strada e mette in tilt la circolazio-
ne per oltre un’ora sulla Pedecolli-
nare.

Ieri attorno alle 13 un automo-
bilista di passaggio sul tratto di
provinciale 23 Pedecollinare è
uscito di strada, da solo, per fortu-
na senza conseguenze tranne
qualche danno alla vettura. Una
volta arrivata sul posto la polizia
locale, l’uomo ha spiegato di esse-
re uscito di strada per evitare il
passaggio di cinghiali sulla car-
reggiata. Non è la prima volta che
viene segnalata la presenza di
cinghiali in quel tratto perché
spesso gli ungulati si spostano
dalla collina verso la zona di San
Bruno e viceversa. E non è il pri-
mo incidente causato direttamen-
te o indirettamente dagli animali

MONTANASO Carabinieri

Rubano l’acciaio
dell’ex Polenghi: 
arrestati in due

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile
della compagnia di Lodi hanno arrestato ieri pomerig-
gio due albanesi di 32 e 34 anni in flagranza di reato
per furto aggravato mentre si aggiravano all’interno
di uno dei magazzini dell’ex Polenghi Lombardo di San
Grato, sulla via Emilia al confine tra Lodi e Montanaso
Lombardo, intenti a fare a pezzi cavi e tubazioni di rame
e acciaio allo scopo di rubare e poi rivendere il metallo.

L’allarme è stato lanciato da alcuni dipendenti della
vigilanza privata della Centrale del Latte d’Italia (grup-
po Mastrolia) che ha notato i due intrusi dirigersi verso
uno dei capannoni, attualmente non utilizzato perché
destinato a una riconversione produttiva, anche se 
dotato di numerosi impianti e anche di qualche appa-
recchiatura. I militari sono riusciti a bloccare le vie 
d’uscita e a fermare i due stranieri prima che potessero
raggiungere la loro auto, parcheggiata su una strada
sterrata alle spalle dello stabilimento. Si ritiene siano
entrati nel complesso ex Polenghi attraverso un varco
nella recinzione perimetrale.

Il rincaro delle materie prime in questi mesi sta
rendendo più “convenienti” questo tipo di furti, che 
tipicamente avvengono nei capannoni non utilizzati.
Ad esempio un ex supermercato in viale Milano a Lodi
era stato completamente spogliato del rame un paio
di anni fa durante un cambio di gestione. Oggi in tribu-
nale l’udienza di convalida dei due arresti. n 
Carlo Catena

da viale Trieste si è scontrata con
un Tir che era in transito su via
Lodi arrivando dalla provinciale
23 da Borghetto. L’impatto è stato
notevole, probabilmente a causa
di una mancata precedenza, ma
alla fine la giovane ha riportato
solo una forte contusione alla
gamba ed è stata trasportata sen-
za urgenza all’ospedale di Lodi
per gli accertamenti. n

©RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN COLOMBANO Schianto anche in viale Trieste tra un tir e un’auto

Cinghiali sulla Pedecollinare,
conducente finisce fuori strada

disabili a Villa Igea e verso ospedali
e ambulatori. Per cui ringrazio per-
sonalmente la Bcc Laudense sem-
pre attenta alle nostre esigenze». n 
Lucia Macchioni

Ogni anno la Bcc si rivela attenta all’operato dell’Auser, donati 28 giubbini

CORTE PALASIO Dalla Bcc Laudense una donazione a favore dei volontari

Giubbini nuovi
per scaldare
i volontari Auser

Agevolazioni Tari deliberate dal Comune di Crespiatica a fronte dell’emer-

genza Covid. Misure a favore della comunità, intesa sia come agevolazioni

per le utenze domestiche e non. «L’amministrazione comunale intende

adottare alcune misure di tutela e di sostegno volte a mitigare per l’anno

2021 la situazione di criticità», riferisce il sindaco Carlo Alberto Rizzi. A tal

proposito l’amministrazione prevede una riduzione fino a un massimo del

50 per cento sulla parte variabile della tariffa per le famiglie con almeno

un componente che ha subito casse integrazioni o perdita del lavoro con

Isee inferiore a 20mila euro. Previste agevolazioni per le attività commerciali

e produttive dopo mesi segnati da limitazioni lavorative introdotte a livello

nazionale per contrastare la pandemia. Per presentare la propria richiesta,

è possibile consultare le indicazioni sul sito del Comune, consegnando moduli

e documentazione entro il 31 ottobre. n L. M.

Ventotto giubbini per scaldare
i volontari dell’Auser di Corte Pala-
sio: si tratta della donazione effet-
tuata da parte della banca Bcc Lau-
dense di Lodi a favore del gruppo di
volontari “Alba nuova” che ogni 
giorno opera a favore della sua co-
munità. 

Un gesto apprezzato dal presi-
dente Francesco Ferrari che sottoli-
nea la stretta collaborazione che da
sempre lega il sodalizio e la Bcc Lau-
dense: «Un rapporto con la banca
che prosegue da anni - dichiara il 
presidente di Alba nuova di Corte
Palasio e Abbadia Cerreto -. Ogni 
anno la Bcc si dimostra attenta al
nostro operato, concedendo dona-
zioni a favore dell’attività dell’asso-
ciazione: per noi si tratta di contri-
buti preziosi per proseguire la mis-
sione di ogni giorno». In campo con
quattordici volontari, l’Auser guida-
ta da Ferrari garantisce dal 2009 il
trasporto a persone anziane e disa-
bili verso i presidi ospedalieri tra 
Lodi, Milano e Pavia. 

E ora che l’inverno è in procinto
di arrivare, nulla fermerà l’attività
dei volontari con due giubbotti cia-
scuno per far fronte alle intemperie:
uno estivo, più leggero, e uno imbot-
tito per la stagione fredda. «La pan-
demia ha creato non poche difficol-

CRESPIATICA

Agevolazioni Tari per famiglie e attività

Preso il trasgressore che ha ab-
bandonato un sacco dell’immondi-
zia nel parcheggio di via Bravi a Bof-
falora. Episodi all’ordine del giorno
che vedono immondizia abbando-
nata lungo strade o nei cestini pub-
blici. Ma questa volta il colpevole 
non l’ha fatta franca. Grazie all’in-
tervento del sindaco Livio Bossi, in-
fatti, sono subito scattati gli accer-
tamenti della Polizia Locale del-
l’Unione dei Comuni dell’Oltreadda
che hanno individuato una vecchia
assicurazione del motorino di pro-
prietà del trasgressore con nome,
cognome e tutti i riferimenti. Scat-
tata, ovviamente, la sanzione: «Mi
auguro possa servire come esempio
per incentivare comportamenti più
adeguati verso una corretta raccol-
ta differenziata - dichiara il primo
cittadino -. Il Comune ha installato
anche fototrappole nei luoghi più
sensibili per arginare il fenomeno
e multare chi non rispetta le regole».
L’amministrazione prevede agevo-
lazioni ed esenzioni in fatto di Tari
a favore della comunità: «Uno scon-
to dal 20 al 50 per cento sulla parte
variabile della tassa rifiuti, una ri-
duzione fino al 75 per cento per al-
cune categorie non domestiche ed
esenzioni per nuclei famigliari al di
sopra dei quattro componenti». n

In occasione della festa dei
nonni la Caritas parrocchiale di
Montanaso e Arcagna domenica
ha registrato un incasso pari a 600
euro. Grazie alla vendita di torte
le volontarie della Caritas hanno
fatto fronte alle esigenze di sette
famiglie messe in ginocchio dalla
pandemia. «Situazioni di disagio
economico che sono andate ad au-
mentare a causa della pandemia
- spiega Tina Rioldi, referente della
Caritas di Montanaso e Arcagna
-: spesso donne sole con figli da
crescere che hanno dovuto anche
fare i conti con riduzioni di orari
di lavoro, casse integrazioni o peg-
gio, licenziamenti». Di trenta torte
non ne è rimasta neanche una gra-
zie alla grande adesione da parte
dei cittadini, generosi verso chi a
bisogno. E grazie a una raccolta
straordinaria di generi alimentari,
le cinque volontarie hanno rinpin-
guato la dispensa di tante fami-
glie. Tra i prossimi appuntamenti,
la vendita di libri usati al costo di
soli due euro in occasione della
sagra patronale. «Abbiamo libri di
tutti i generi: dalla letteratura ai
manuali di cucina». 

E con un appello ai giovani, la
volontaria invita le nuove leve a
unirsi al gruppo. n

BOFFALORA 

Lascia i rifiuti
in un parcheggio,
multato l’incivile

MONTANASO 

Trenta torte
per le persone
in difficoltà


