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di Francesca Morandi
SAN DANIELE PO — All’alba
del 10 settembre erano stati
ammanettati con l’accusa di
tentato furto aggravatonel ma-
gazzino della Varta a San Da-
niele Po, dove su un camion
avevano già caricato parte del-
la refurtiva. Il 12 settembre, al-
l’udienza di convalida dell’ar-
resto, l’imputazione era stata
modificata in quella, più pe-
sante, di tentata rapina impro-
pria. Alle 18 di ieri, Pierange-
lo Bresciani, 48 anni, di Mila-
no, detto «il macellaio» (il me-
stiere svolto in passato), e Ro-
mano Cattaneo, 41 anni, di Me-
legnano, hanno lasciato il pa-
lazzo di giustizia di Cremona
per il carcere di Cà del Ferro
con una condanna per rapina
impropria consumata. Terza
ed ultima ‘versione’ dell’accu-
sa, ieri sostenuta dal pm Fran-
cesco Nuzzo. Il giudice Paolo
Bernazzani ha accolto le argo-
mentazioni del pm e ha inflitto
a Bresciani 1 anno e sei mesi di
reclusione, al complice un an-
no (Nuzzo aveva chiesto per
entrambi 1 anno e 8 mesi). Pe-
ne scontate di un terzo, perché
il processo si è celebrato con il
ritoabbreviato. L’avvocato Ga-
etano Bosco, di Milano, ha già
preannunciato il ricorso in Ap-
pello. Ieri Bresciani non porta-
va più i segni della colluttazio-

ne — un occhio al burro — av-
venuta nel magazzino della
Varta, per diciotto lunghe ore,
dalle dieci di sabato 4 settem-
bre alle 4 di domenica, nascon-
dinodei carabinieri del Repar-
to Operativo della Compagnia
di Casalmaggiore e dei milita-
ri della stazione di San Danie-
le Po. Un appostamento este-
nunate, dopo la segnalazione
lanciata, la mattina di sabato,
da una guardia giurata, che du-

rante il giro di ispezione, si era
insospettita nel vedere una
porta aperta. I ladri avevano
già messo in atto la prima fase
del loro piano che, se non fosse
fallito, avrebbe fruttato centi-
naia di milioni in pile e batte-
rie di ricambio per cellulari.
Quando Bresciani e il compli-
ce hanno messo piede nel ma-
gazzino per portare a termine
il colpo, sono stati sorpresi dai
carabinieri. «Quando i miei as-

sistiti sono stati bloccati, i mili-
tari non si erano ancora quali-
ficati. Nel tentativo di fuggire,
è nata una colluttazione. E’ sta-
ta una reazione. Poi Bresciani
e Cattaneo si sono arresi. Lì
per lì è saltato fuoriche voleva-
no rubare a un carabiniere la
pistola, ma così non è andata.
Una reazione». Bresciani è ca-
duto dal camion, sul quale era
già stata caricata parte della
merce: pile per circa un milio-

ne di lire. Archiviato in primo
grado il colpo sfumato alla Var-
ta, i due milanesi ora voltano
pagina. Contro di loro c’è la de-
nuncia dei carabinieri per il
furto messo a segno il 21 ago-
sto alla ‘B & B’ di Casalmaggio-
re, dove sparirono accessori
per auto per circa 150 milioni
di lire. Bresciani e Cattaneo sa-
rebbero stati traditi da alcune
tracce lasciate a San Daniele
Po.

di Fabrizio Barbieri
OSTIANO — Passeggiare tra vec-
chi disegni, sculture di legno e ra-
me, antichità di ogni genere con
all’orizzonte il fiume. Non siamo
lungo i quai de Paris e il fiume non
è la Senna ma l’Oglio. E lo scena-
rio suggestivo, per una domeni-
ca, ha trasformato un settembre
tranquillo in una grande kermes-
se. Tre manifestazioni in un solo
giorno per regalare al paese, rigo-
rosamente trasformato in un’uni-
ca grande isola pedonale, tanta
gente e una passeggiata interes-
sante. Dal giardino del castello al
centro giovanile, vicino all’orato-
rio si snodano banchetti, banca-
relle e tanti stand. In programma
la quarta mostra dell’hobby,
l’esposizione di auto emoto d’epo-
cae la prima edizione del mercati-
no ‘cerca-trova’ dell’antiquaria-
to. Il tutto organizzato con cura e
attenzione dal presidente del
gruppo hobbistico Serafino Mo-
glia e dal segretario Gianni Bari-
sani. Protagonisti i moltissimi og-
getti esposti con cura lungo le
vie. Ecco allora spiccare tra i pez-
zi pregiati dell’antiquariato le in-
tramontabili macchine da cucire
della Singer, pentole dei primi an-
ni ’30, giocattoli d’epoca, vasi di
rame di rara bellezza e poi ancora
raccolte numismatiche e tanti
particolari da collezione, dalle

caffettiere alle tazzine. In piazza
il colpo d’occhio è per le auto e le
moto d’epoca. Stupendi modelli
dagli anni ’20 ai giorni nostri. Co-
me fanno notare i responsabili
Augusto Mortari, Giuseppe Fe-
roldi e Maurizio Ingardi i pezzi
pregiati sono (per le moto) una
Guzzi 4 valvole del ’27, una Cali-
fornia 1 Polizia americana, una
Otto bulloni Gilera. Per le auto le
Giulietta Spider e Spint, una
Mga, una Fiat 1100 bl taxi Roma.
A destare curiosità anche una

500 da corsa che ha disputato il
campionato ‘Formula challen-
ger’. All’interno del centro giova-
nile, nelle varie stanze, la mostra
dell’hobby. Rosari fatti a mano
poi sculture di legno, porcellane
eancora paesaggi ricostruiti e mi-
niaturizzati con grandissima fe-
deltà. A fianco dei ben più esper-
ti espositori i piccoli del paese
che hanno sfoderato disegni (pro-
tagonisti Dragon Ball e Poke-
mon), sorprese Kinder, francobol-
li e giocattoli d’ogni genere.
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Pozzaglio ricorda ‘Carmen’ Ostiano onora D’Acquisto Paderno: ‘Settembre’ da film La casa di riposo in festa

PIEVE TERZAGNI — I
familiari lo piangono, riu-
niti nella camera ardente
allestita da martedì nel-
l’abitazione del giovane,
in via Risorgimento. Il pa-
ese si interroga su un ge-
sto,quellodi Davide Ripa-
ri, morto suicida per amo-
re lunedì pomeriggio, che
per certi versi resta in-
comprensibile, sicura-
mente inaspettato.

E ieri sera, intanto, se-
condo indiscrezioni non
confermate dai familiari
ora chiusi in un compren-
sibile silenzio, sarebbe
tornata a Pieve Terzagni
la moglie albanese di Da-
vide. Non si sa se la donna
sia tornata perchè infor-
mata del tragico gesto del
marito o se — invece —
quello di ieri sera sia sta-
to uno dei suoi tanti ritor-
ni a casa prima di una
nuova partenza.

L’unica certezza è che
oggi pomeriggio alle
15.30, partendo dall’abi-
tazionedi via Risorgimen-
to, nella chiesa parroc-
chiale di Pieve Terzagni
sarà celebrato il funera-
le. La salma del ventiset-
tenne cremonese sarà poi
tumulata nel cimitero di
Dosimo. (mac)

GADESCO PIEVE DEL-
MONA — Sono in dirittu-
ra d’arrivo gli interventi
di ristrutturazione di
due alloggi, all’interno
dell’immobile che in pas-
sato ospitava l’ambulato-
rio medico. Oltre ai due
appartamenti, uno di 75
e l’altro di 65 metri qua-
drati, vi sono cinque gara-
ge. Le opere sono costate
all’amministrazione co-
munale circa 350 milio-
ni, spesa finanziata con
mezzi propri di bilancio.
Il Comune ora ha indetto
un bando di concorso per
la formazione delle gra-
duatorie, valide per le as-
segnazioni. Gli alloggi sa-
ranno dati in affitto. La
cifraè ancora daquantifi-
care, ma in base alla leg-
ge regionale non sarà ele-
vata. Tutti gli interessati
dovranno presentare le
domande entro mezzo-
giorno del 21 ottobre.
Per le graduatorie sono
stati stabiliti criteri, te-
nendo tuttavia presente
che sarà privilegiata la
fascia della popolazione
anziana, a partire dai ses-
sant’anni. Viene richie-
sta la residenza in paese
e un reddito complessivo
di 21 milioni.

SCANDOLARA RIPA D’OGLIO — E’ stato un vero successo la pri-
ma edizione dell’autosburla, organizzata dai giovani dell’associazio-
ne Il Parchetto. Tutto il paese si è dato appuntamento in piazza Ro-
ma per assistere alla sfida tra i bolidi a spinta. Il migliore tempo sul
circuito è stato realizzato dall’auto 46 ‘I tubi giuntati’, capitanata da
Andrea Gabbioneta. I suoi compagni di squadra Adriano Manca-
stroppa, Francesco Binotto, Matteo Maiocchi, Loris Galetti ce l’han-
no messa tutta per vincere le tre prove su un percorso di circa 300
metri. Al secondo posto è arrivato ‘Fienile 200’. Terza posizione per
la numero 7 ‘Generale’. Un premio speciale è stato assegnato alla
vettura numero 8 ‘Penelope’ con un equipaggio tutto al femminile.
Dal momento che le macchine sono state realizzate artigianalmen-
te, con pezzi usati e di recupero, non poteva mancare il premio per
quella costruita meglio. Se l’è aggiudicato la numero 3 ‘F2000S’.

A fine gara gli organizzatori della manifestazione e il sindaco Val-
ter Grandi hanno consegnato le coppe ai vincitori. E per tutti i parte-
cipanti un riconoscimento: una medaglia. Grazie alla riuscita del-
l’iniziativa, che ha coinvolto gran parte della comunità, è già stato
decretato che l’anno prossimo si replicherà. (m.l.d.)

Ostiano — L’Associazione nazionale carabinie-
ri e il Gruppo sportivo cicloturistico ostianese,
in collaborazione con l’amministrazione comu-
nale, organizzano per domenica la commemora-
zione di Salvo D’Acquisto. Alle 17 è in program-
ma un’esibizione dei cinofili dell’Arma e alle
20.45 concerto della banda di Isola Dovarese.

Paderno Ponchielli — Sabato riparte il «Settembre
Padernese 2000». In sala consiliare sarà proiettato
su maxischermo il film «Vivere» a soggetto del
1937, di Guido Frignone. Sabato 30 gran finale con la
proiezione de «La forza del destino», opera di Giu-
seppe Verdi, a cento anni dalla morte. La rassegna
era partita con la musica di «Mi ritorni in mente».

Casalbuttano — Da domani a domenica è sagra
di settembre anche per la casa di riposo, dove il
temaconduttore della festa è lo scambio tra gene-
razioni. Dunque venerdì alle 15 marionette per
nonni ma anche studenti con «La vera storia dei
promessi sposi»; sabato concerto della banda di
Casalbuttano, domenica messa, coro e poesie.

Pozzaglio — L’Anpi e l’amministrazione co-
munale, domenica,ricorderanno il partigia-
no Luigi Ruggeri (Carmen). Alle 10.30 è in
programma la commemorazione in munici-
pio da parte del sindaco Dante Baccinelli,
quindi verranno portati fiori sulla lapide
che ricorda il partigiano.

Il colpo fallito Qui sopra l’interno della ditta Varta
Spa dove i carabinieri hanno sorpre-

so i due ladri della gang già pronti per caricare la merce e fuggire
Quello riuscito Qui sopra invece il magazzino del-

la B&B di Casalmaggiore, autoac-
cessori per auto, svuotata del tutto durante le ferie dalla banda

Banchetti nel centro di Ostiano, in isola pedonale  (foto Defanti)

I vincitori della prima autosburla di Scandolara con la coppa

Giovedì 21 settembre 2000
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Un premio anche per la vettura meglio costruita


