
Valdarda e Bassa piacentina

BESENZONE - In paese sono na-
ti ben dieci gruppi di lavoro
per la creazione di tantissimi
eventi da inserire nella grande
rievocazione storica, in pro-
gramma nel 2016, una due
giorni che sarà organizzata in
occasione del 210° anniversa-
rio di fondazione del paese.
Da una approfondita ricer-

ca fatta attraverso i documen-
ti degli archivi a fine 2014, in-
fatti, è emerso che Besenzone
(come“mairie”, ovveroComu-
ne) è stato fondato in epoca
napoleonica quando l’impero
volle mettere ordine fra i vari
possedimenti terrieri. «L’im-
pero francese volle creare 13
nuove mairie - spiega il vice-
sindaco Carlo Filiberti - e il
decreto del prefetto Huges
Nardon risale al 20 marzo
1806». L’anniversario specia-
le, che è appena stato scoper-
to, sarà celebrato il 18 e 19
giugno 2016, ma in paese fer-
vono già i preparativi, tanto
che appunto sono nati vari
gruppi di cittadini che saran-
no coordinati dall’ammini-
strazione comunale e dalle
associazioni.
Ognuno di questi gruppi

sta curando un particolare a-
spetto organizzativo: c’è chi
si occupa dell’abbigliamento

dei figuranti, chi di accessori
e acconciature, chi dei giochi
popolari, chi dei balli dell’e-
poca, dell’allestimento del
mercato, di usi e costumi, di
gastronomia. Si tratta quindi
di un appuntamento senza
precedenti per il paese, con
una portatamolto ampia. Per
l’occasione sarà creato anche
un apposito logo, che verrà
abbinato a tutte le iniziative e
che dovrebbe tenere in con-
siderazione il rapporto Fran-
cia-Italia.

«Per Besenzone sarà un
tuffo nel passato - dice il pri-
mo cittadino Luigi Garavelli -
. Ci saranno un corteo popo-
lare in costume, truppe “Ti-
railleurs du Po” e musica del
tempo, un orto didattico e un
mercato contadino del XIX se-
colo,mostre con documenti e
immagini tratti dall’archivio
comunale e dal catasto napo-
leonico, stand gastronomici,
possibilità di fare passeggiate
in calesse o carrozza, bivacco
delle truppe e una cena impe-

riale sotto i
tendoni». Mol-
to curati anche
gli aspetti lega-
ti ai balli, con
un particolare
spettacolo sul-
le evoluzioni
della danza dal
1806 ai giorni
nostri.
Tutti gli e-

venti sono or-
ganizzati in
collaborazione
con Avis, Anspi
e Pro loco, ma
fondamentale
è il contributo
di tutti i citta-

dini che stanno prendendo
parte ai gruppi di lavoro fin
dal novembre dell’anno scor-
so. Più la data si avvicinerà
più emergeranno altri detta-
gli su questo importante e-
vento che ha anche lo scopo
di attirare numerosi visitato-
ri, non solo dalla provincia di
Piacenza ma anche da quelle
limitrofe di Parma eCremona.
Chiunque avesse utili propo-
ste o suggerimenti per arric-
chire ulteriormente la bella
rievocazione storica può con-
tattare il Comune.

Fabio Lunardini

CASALE - Trasporto di alimenti,
controlli a raffica. Cinquanta
quintali di merce, tra pesci e lat-
ticini, trasportati su tre camion
frigo a temperature tenute almi-
nimo, sono stati sequestrati e av-
viati alla distruzione.Conducen-
ti e responsabili dei trasporti,
dueditte della provincia diMila-
no e una di Reggio Emilia, sono
stati sanzionati per un totale di
oltre 3mila euro. E’ il risultatodei
controlli della polizia stradale di
Lodi predisposti in tutto il Lodi-
giano, nell’ambito delle opera-
zioni “Alto impatto”.
Nel mirino è finito un settore

sensibile e cioè il trasporto di so-
stanze alimentari.Questo a tute-
la dell’igiene e della sanità pub-
blica e ancheallo scopodipreve-
nire ed eventualmente reprime-
re, fenomeni criminali a danno
della salute dei consumatori.
La sezionedella polizia strada-

le di Lodi, al comandodi Patrizia
Villano, ha operato in sinergia
con la Azienda sanitaria locale
della provincia lodigiana ed in
particolare con il Servizio igiene
alimenti di origine animale del

dipartimentodi prevenzione ve-
terinaria. Prima però i poliziotti
sono stati debitamente formati
con un corso specifico. Un ag-
giornamento sul tema“Attività di
controllo su veicoli adibiti al tra-
sporto di prodotti alimentari”
svoltosi nelle giornate del 19 e 27
maggio con docenti qualificati
che hanno trattato la tematica
dei controlli congiunti. Lezioni
che avevanoper particolare rife-
rimento gli alimenti di origine a-
nimale, le temperature di con-
servazione dei prodotti alimen-
tari durante il trasporto, la nor-
mativa sul controllo documen-
tale e le conseguenti sanzioni.
Alla formazione sono seguiti,
quindi, il 18 e 19 giugno, mirati
servizi di controllo congiunto su
strada con la presenza delmedi-
co veterinario della Asl di Lodi,
nel territorio della provincia di
Lodi, nel corso dei quali sono
stati controllati complessiva-
mente 16 veicoli adibiti al tra-
sporto di sostanze alimentari.
Tra i territori più battuti dal-

le forze dell’ordine c’è stato an-
che il tratto tra Casale e Codo-

gno, via Emilia compresa.
Dei sedici veicoli controllati

tre sono risultati non in regola,
cioè ai conducenti sono stati
contestati illeciti per il mancato
rispetto delle condizioni termi-
che dei prodotti trasportati con
la conseguente applicazione di
sanzioni amministrative per un
importo complessivodi oltre tre-
mila euro.
In particolare, le contestazio-

ni hanno riguardato due ditte
della provincia di Milano (una
che trasportava carne e latticini
e, l’altra, prodotti surgelati quali
crostacei tipo mazzancolle) ed
una di Reggio Emilia che tra-
sportava yogurt e latticini. Per
tutti si è proceduto al sequestro
preventivo della merce per suc-
cessiva destinazione al macero
da parte dell’Asl competente.

Paola Arensi

Camion col frigo al minimo
Sequestrati pesce e latticini

A CASALE

«Pericolo per i bimbi»
Attivista dei 5 Stelle
mette i“sigilli”ai giochi
CASALE - (p. ar) Giochi perico-
losi al parco, un attivista del
Movimento 5 stelle “vieta”
l’accesso con un nastro men-
tre il partito presenta un’inter-
pellanza alla giunta. «In quin-
dici giorni ho apposto il nastro
due volte ai giochi del Parco
delle Molazze perché molto
pericolosi per i bambini - spie-
ga il “grillino” Santino Gobbi -
. L’argomento è stato discusso
nella pagina Facebook “Sei di
Casale se” e ci sono davvero
molti genitori preoccupati. Ie-
ri ho inviato la segnalazione
alla polizia locale che a sua
volta ha girato il tutto all’uffi-
cio ecologia. Intanto come
M5s abbiamo presentato
un’interpellanza denunciando
lo stato di pericolosità di que-
ste strutture presenti nei par-

chi. Ma la risposta scritta non
è ancora pervenuta».
«In particolare ho messo il

nastro ad un gioco con la par-
te finale dello scivolo spacca-
ta, supporti e pedane trabal-
lanti ma purtroppo questa
mattina (ieri per chi legge,
ndr), nonostante i nastri, c’e-
rano dei ragazzi che utilizza-
vano l’altalena. Aspettiamo
quindi interventi definitivi».

I giochi“avvolti”con il nastro aCasale

Smascherati sei evasori totali
Lodi, l’attivitàdellaGuardiadi finanza incinquemesi

LODIGIANO

BESENZONE - Il gruppo che coordinerà lemanifestazioni del 2016 (foto Lunardini)

Besenzone verso i 210 anni
Partita l’organizzazionepercelebrare l’evento

■ (p. ar) Festa per il 241° anni-
versario della fondazione della
guardia di finanza, imilitari han-
no celebrato la ricorrenza inPro-
vincia. Tra i lodigiani ci sono
molti “furbetti” che chiedono in-
giustamente prestazioni sociali
agevolatemaanche evasori tota-
li e venditori di oggetti contraffa-
ti, mentre nelle sale giochi non
sono state riscontrate anomalie.
Diverse infine le sommedidena-
ro sequestrate alla criminalità or-
ganizzata. Lodi ieri si è vestita a
festa per ricordare il lavoro svol-
to da gennaio amaggio 2015 da-
gli uomini del comando provin-
ciale della Finanza di Lodi e del-
la tenenza di Casale comandata
dal luogotenente Catello Balza-
no.Ha fatto gli onori di casa il co-
mandanteprovinciale, colonello
Massimo Benassi. «Combattia-
mo l’evasione fiscale, la corruzio-
ne, la cattiva gestione della cosa
pubblica, l’abusivismo e la con-
traffazione, il riciclaggiodi dena-
ro sporco e cerchiamo di essere
vicini alla gente» ha esordito il
colonnello.Durante la ricorrenza
sono stati premiati i militari.

Hanno ricevuto encomi sempli-
ci il tenente colonnello Giam-
paolo Lo Turco, il maresciallo
aiutante Leonardo Palummieri,
l’appuntato scelto Salvatore San-
filippo, rispettivamente coman-
dante ed appartenenti al nucleo
di polizia tributaria di Lodi, per
l’indagine di polizia giudiziaria
ed economico-finanziaria deno-
minata “Casinò Royale”, che ha
portato all’individuazione di
un’organizzazione criminale de-
dita alla perpetrazione di truffe,
estorsioni e riciclaggio a Lodi,
Milano e Piacenza, tra giugno
2011 e dicembre 2013. Premi al
maresciallo capo Gaetano D’A-
gostino; al luogotenente Placido
Cadile, al capitano Marco Ales-
sandro Carmelo Abate, al mare-
sciallo capo Marco Scatigno e al
brigadiere Antonino Panzera; al
maresciallo capoMarcoMascel-
loni, al vicebrigadiere Carmelo
Terrizzi; al capitanoMarco Ales-
sandro Carmelo Abate ed al luo-
gotenente Placido Cardile. Infi-
ne sono state consegnati meda-
glia al merito e un attestato al-
l’appuntato del contingente di

mare, in congedo, Pasquale Te-
sta e all’appuntato, in congedo,
Domenico Campagnuolo del-
l’Associazione nazionale finan-
zieri d’Italia.
Il bilancio della Finanza ri-

guarda 36 indagini di polizia giu-
diziaria concluse, per contrasta-
re l’evasione e le frodi fiscali, 308
controlli fiscali e altre verifiche,
tra cui i controlli stradali, per un
totale di 1.979, con un 74% di ir-
regolarità riscontrate; sono stati
scoperti 15 reati tributari con 25
denunciati e presentate propo-
stedi sequestroper 1.700.000 eu-
ro; 3 le frodi accertate e 6 gli eva-
sori totali più 3 lavoratori innero.
Sono stati controllati 601.026 eu-
ro di contributi dell’Ue e trovati
221.000di questi irregolari. Per le
risorse del bilancio nazionali sui
22.046 euro controllate l’irrego-
larità era totale. Sorprese 6 per-
sone che hanno chiesto presta-
zioni sociali e ticket agevolati
senza che gli spettassero. Le se-
gnalazioni per operazione gene-
riche sospette sono state 29 di
cui 13 hanno avuto esito penale
e 4 amministrativo. Sul riciclag-
gio invece nessuno problema
mentre dopo i 6 accertamenti
patrimoniali, nati per contrasta-
re la criminalità organizzata, ci
sono state proposte di sequestro
per 1.223.858 euro. Otto inoltre i
denunciati, con 3 arresti, per
droga, conun sequestro totale di
449 grammi di vari stupefacenti.

MALEO - (p. ar) Cento atleti della
Polisportiva Malerina danno
spettacolo per salutare l’estate.
Il palazzetto comunale
si è presto riempito. Si
sono esibiti 100 atleti
che praticano pattinag-
gio. Il tema trattato sulle
rotelle è statoquellodel-
la letteratura italiana, un
viaggio magico alla sco-
perta dei grandi classici,
raccontato da Dante e
Beatrice (il presidente
Giovanni Cerizza e Na-
talina Croce). I princi-
pianti hanno interpreta-
to“Pinocchio”; il gruppo
degli esordienti “Gli zii di Sicilia”
di Sciascia; i pre agonisti sono
scesi in pista con l’Orlando Fu-
rioso” poi è stata la volta del
gruppo agonismo junior con “I

Promessi Sposi” edell’agonismo
senior con un intrigante “Corsa-
ro Nero”. Si sono poi esibite le a-
tlete che lo scorso anno hanno
rappresentato la società ai Na-

zionali Uisp: Noa Caserini, A-
rianna D’Auria e Francesca Se-
vergnini rispettivamente Infer-
no, Purgatorio e Paradiso della
Divina Commedia. Non sono
stati dameno il gruppodei gran-
di con“AZacinto”, il Silver Skates
che ha rappresentato la lirica
giullaresca e gli adulti conundi-

vertente “Casanova”.
Gran finale con il quar-
tetto, un numero che ha
tenuto tutti col fiato so-
speso raccontando il
viaggiodiMarcoPolone
“Il Milione”. Tutto sotto
gli occhi soddisfatti e un
po’ emozionati degli al-
lenatori Lara Fregoni,
Claudia Cipelletti ed E-
lena Medaglia, da que-
st’anno affiancate da A-
lessandro Dragoni e Ni-
colas Spelta, dai dirigen-

ti Clara Cammi, Francesca e
Gianfelice Leggieri e grazie alla
preziosa collaborazione dei so-
stenitori che si sono spesi nella
realizzazione delle scenografie.

MALEO -Palazzettogremitoper lo
spettacolodel pattinaggio

SUCCESSO ALLA POLISPORTIVA

Maleo,i classici della letteratura
si mettono i pattini a rotelle

Unapattuglia della Polstrada

LUGAGNANO - Anche quest’an-
no il gruppo Alpini di Luga-
gnano è tornato sul crinale di
monte Giogo per il tradiziona-
le raduno sotto il “Crocione”,
quel ferreo simbolo della reli-
gione cristiana opera di un
fabbro lugagnanese che cele-
bra il 115esimo anniversario
della sua installazione essen-
do stato inaugurato all’inizio
del secolo scorso al termine
delle missioni predicate da
frati vestiti di bianco.
Assieme agli alpini lugagna-

nesi (che hanno particolari
cure dell’impianto che ogni
notte illumina la grande cro-
ce) non è mancato il coro
Montegiogo (che dello stesso
simbolo ha fatto il proprio di-
stintivo) che ha accompagna-

to in canto la funzione liturgi-
ca celebrata da don Aleksei.
Al raduno non sonomanca-

ti alpini sia della Valle dell’Ar-
da sia della Valle del Chiaven-
na, loro familiari e amici di al-
tre associazioni, nonché a-
manti delle passeggiate colli-
nari.
A fare gli onori di casa e ri-

cevere i centocinquanta ospi-
ti - tra cui il sindaco Jonathan
Papamarenghi ed alcuni
membri della giunta comuna-
le - è stato il capogruppo Lui-
gi Faimali, mentre la “penna
nera” Leonardo Bonacorsi,
con funzioni di capo-cuoco,
ha cucinato e servito tra gli
applausi penne al ragù, all’ar-
rabbiata e al sugo di funghi.

Franco Lombardi

LUGAGNANO -
La delegazione
degli alpini
in festa sotto
il Crocione

LUGAGNANO- Installato da 115 anni

Gli alpini a monte Giogo
per onorare il“Crocione”

▼CODOGNO

A spasso in centro
con la bici rubata
CODOGNO - A passeggio con
la bicicletta rubata, i carabi-
nieri lo denunciano. Insoli-
to incontro, ierimattina, per
i carabinieri di Codogno.
Pattugliando il centro, imili-
tari si sono imbattuti, in via
Alberici, in un 33enne che
spingeva su una sola ruota
una bici ancora legata alla
catena. Quando è spuntato
il vero proprietario delmez-
zo, per il 33enne è scattata la
denuncia per furto.
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