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n Giovedì 15 marzo alle 17, al
Museo della Civiltà Contadina ‘Il
Cambonino Vecchio’ si terrà un
incontro con Piera Lanzi Dacqua-
ti dal titolo ‘Previsioni meteo se-
condo la tradizione’. Profonda
conoscitrice di miti, riti e tradi-
zioni legati al mondo contadino,
Piera racconterà come una vol-
ta veniva previsto l’andament o
climatico dell’anno intero così
che si potessero programmare
le semine primaverili ed autun-
nali. La relatrice darà indicazio-
ni, valide ancora oggi, su come
interpretare alcuni segnali del
mondo naturale per avere una
idea del tempo che farà. Infine,
avvalendosi anche del contri-
buo canoro del gruppo ‘Vo c i
della nostra terra’di Persico Do-
simo, diretto da Giuseppe Bignar-
di , illustrerà il mito della merla
nei giorni più freddi dell’a n n o.
Ingresso libero e gratuito.

IN BREVE
MUSEO DEL CAMBONINO
PREVISIONI METEO
SECONDO TRADIZIONE
CON LANZI DACQUATI

BOSCH ET TO-M IGLIARO
ASSIST ENZA
AI PAZIENTI CRONICI
RIFORMA: INCONTRO
n La riforma e le nuove mo-
dalità di assistenza ai pazienti
cronici saranno al centro di un
incontro informativo organiz-
zato dal Comitato di Quartiere
del Boschetto/Migliaro per gio-
vedì alle 17 al Centro civico. In-
terverranno i medici Marco Ari-
si e Giorgio Buccellati.

A RIVOLTA D’A D DA
IL SINODO
D I OC ESA N O
DEI GIOVANI
n Il Sinodo diocesano dei Gio-
vani continua il suo percorso
con la terza assemblea plena-
ria, domani dalle 15 accolta a
Rivolta d’Adda nella Casa Fa-
miglia Spinelli. Il tema della
terza convocazione, cui parte-
ciperà il vescovo Antonio Napo-
lioni e l’incaricato diocesano
per la pastorale giovanile don
Paolo Arienti, affronterà il tema
del rapporto dei giovani con il
mondo ed il loro futuro. La ses-
sione impegnerà i giovani an-
che alla votazione delle ‘pr o-
p os iz ioni’ emerse dal dibattito
di febbraio e l’assemblea sino-
dale sarà preceduta da una ve-
glia di preghiera alla quale sono
invitate a partecipare le comu-
nità parrocchiali della Zona pa-
storale 1: si terrà questa sera
dalle 21 nella chiesa della Casa
Madre delle Suore Adoratrici a
Rivolta, concludendo l’iniz iat i -
va promossa dalla Zona pasto-
rale in occasione della ‘24 ore
per il Signore’.

A SPAZIO COMUNE
ANGELI CUSTODI
QUESTA MATTINA
SPORTELLO D’AS COLTO
n Oggi a Spazio Comune, dalle
9,30 alle 11,30, sportello d’ascol -
to dell’associazione Angeli Cu-
stodi, che tutela ospiti e familiari
nelle case di riposo. Chi avesse
istanze di qualsiasi genere, in
particolare sulle rette, sul tratta-
mento del loro congiunto o sul
comitato parenti, può presen-
tarsi allo sportello dove sono at-
tivi i servizi gratuiti di consulen-
za legale, consulenza sull’ammi -
nistratore di sostegno e sul soste-
gno alla famiglia, sulla forte disa-
bilità e sulla rsa aperta. Appunta-
mento al 3271772694 o inviando e
mail all’indirizzo di posta elet-
tronica info@angelicustodi.org.

Inchiesta aperta È morto all’o s p e d ale
Autopsia e cartella clinica sequestrata
La procura indaga per ‘omicidio colposo’ sul decesso di un 68enne lodigiano: in riabilitazione alle Ancelle
era stato trasferito al Maggiore. I familiari hanno presentato un esposto, del caso si occupano i carabinieri

di MAURO CABRINI

nCome ‘atto dovuto’, diretta-
mente collegato all’es pos to
presentato in procura dai fa-
migliari, la magistratura ha
aperto un’inchiesta per ‘omici -
dio colposo’ sulla morte di un
68enne di Cavacurta, deceduto
al l’ospedale Maggiore di Cre-
mona lo scorso 23 febbraio do-
po un ricovero alla clinica An-
celle per la riabilitazione pro-
grammata in seguito ad un in-
tervento ad una gamba. E sulla
scorta di quell’azione intrapre-
sa dai parenti, su delega del-
l’autorità giudiziaria che ha an-
che immediatamente disposto
l’autopsia, i carabinieri hanno
sequestrato la cartella clinica di
riferimento, acquisita settima-
na scorsa con la collaborazione
dei vertici dell’Azienda socio
sanitaria territoriale.
Tutta ancora da chiarire, la vi-
cenda. Tanto che per ora, in at-
tesa dell’esito dell’esame au-
toptico eseguito mercoledì, di
certo c’è solo lo sviluppo dei
fat t i.
Il 68enne, residente in quella
parte di Lodigiano immediata-
mente vicina al confine con il
Cremonese (Cavacurta è appe-
na oltre Maleo, una manciata di

chilometri da Pizzighettone
ndr), dopo un’operazione è
stato ricoverato il 17 gennaio
alle Ancelle, per un periodo di
convalescenza e riabilitazione.
E dalle Ancelle, presumibil-
mente per qualche complica-

zione al suo quadro clinico, è
stato trasferito al Maggiore. Lì,
15 giorni di permanenza e poi il
ritorno in clinica, dove eviden-
temente le sue condizioni de-
vono però essere ulteriormen-
te peggiorate sino a consigliar-

ne il secondo trasporto, stavol-
ta d’urgenza, al Pronto Soccor-
so. Immediato, nuovo, ricovero
nel polo sanitario di viale Con-
cordia e il giorno dopo la mor-
t e.
Con elementi dubbi, secondo i
parenti. Che a fronte di una tra-
gedia nella loro ottica inaspet-
tata, dal momento che il lodi-
giano non avrebbe sofferto di
patologie particolarmente gra-
vi se non i problemi all’ar t o,
sofferenza che lo costringeva
da qualche tempo a muoversi
con l’ausilio di un deambulato-
re, si sono rivolti alla procura
per chiedere chiarezza. E ora,
in attesa dei risultati della veri-
fica medico scientifica che sa-
ranno ovviamente determi-
nanti, sotto la lente degli inqui-
renti c’è la cartella clinica finita
sotto sequestro. Lì ci sono an-
notati tutti i momenti salienti
del caso e in particolare la serie
di passaggi da una struttura sa-
nitaria all’alt r a.
Nominato un legale, i famigliari
della vittima hanno affidato al-
l’istituto di assistenza risarci-
toria Axista il coordinamento
della complessa attività di ri-
scontri e perizie al momento in
cor s o.
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Violenza di genere Al Ghisleri
la lezione del commissario
n La questura, in collaborazio-
ne con l’ufficio scolastico pro-
vinciale, organizza incontri con
gli studenti delle scuole medie e
superiori con l’obiettivo di coin-
volgere i ragazzi sul tema dell’e-
ducazione alla legalità. In parti-
colare, vengono analizzati argo-
menti a loro più vicini come il
blue whale, il neknomination, il
bullismo e la violenza di genere.
E l’altro ieri mattina l’incont r o,
dedicato alle quinte, ha avuto
per teatro il Ghisleri: con la pro-
fessoressa Rossella Frigeri, nel-
l’aula magna Stefano Villa è sta-
to il commissario capo Piet ro
Nen ad intrattenere i ragazzi sul
tema, sempre più attuale, della
violenza di genere. Si è rivolto ai
ragazzi in modo professionale
ma estremamente chiaro e
coinvolgente, proponendo due
video come spunto di riflessione
da cui partire per spiegare loro
che cosa si intende per ‘v iolenz a
di genere’e quali reati si possono
collegare a questa forma di vio-
lenza. Nen ha coinvolto gli stu-
denti nella lettura di alcuni arti-
coli del codice penale e ha spie-

gato quale iter procedurale vie-
ne seguito nel caso in cui una
donna denunci le violenze subi-
te. Poi ha ricordato quanta deli-
catezza sia necessaria durante i
colloqui con le vittime, preci-
sando come venga messo a di-

sposizione delle donne un sup-
porto psicologico, oltre che ma-
teriale, nei centri antiviolenza
nel caso in cu si renda necessario
l’allontanamento dall’ambient e
familiar e.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La clinica Ancelle, dove il 68enne seguiva un percorso di riabilitazione L’ospedale Maggiore, dove il lodigiano è morto lo scorso 23 febbraio

A sequestrare la cartella clinica della vittima sono stati i carabinieri

D ROGA

‘FRAT ELLI
DELLO SPACCIO’
UNO PATTEGGIA
L’ALT RO
CON DAN NATO

n In casa loro avevano
messo in piedi un market
della droga. I fratelli Ago-
stino e Vincenzo, 22 e 24
anni, pugliesi, nei guai si
cacciarono nel marzo di tre
anni fa, quando nella loro
casa, in via Bissolati, arri-
varono i carabinieri. Vin-
cenzo venne arrestato in-
sieme ad Alin, 27 anni, ro-
meno che abitava con loro.
In carcere Agostino non ci
finì, perché in quei giorni
era giù in Puglia dai fami-
liar i.
Già condannati per lo spac-
cio, dopo il blitz dei carabi-
nieri i due fratelli non han-
no smesso di guadagnare
con la droga, continuando a
cederla ai clienti. Almeno
fino al giugno del 2015.
Due giorni fa sono sono
tornati davanti al giudice, il
gup Elisa Mombelli, accusati
di aver ceduto ai clienti, in
più occasioni marijuana ed
eroina, guadagnandoci,
per un grammo di hascisc,
dai cinque ai dieci euro.
L’eroina costava di più, ad
esempio 20 euro per 0,3
gr ammi.
Vincenzo ha patteggiato un
anno di reclusione in con-
tinuazione con la prece-
dente condanna a tre anni e
sette mesi di carcere; Ago-
stino, processato con il rito
abbreviato, è stato condan-
nato a tre anni di reclusio-
ne. Entrambi erano difesi
d a l l’av v ocat o Paolo Rossi.
E’ stato invece rinviato a
giudizio il romeno, assistito
d a l l’avvocato Annamar ia
Pet r alit o . A differenza dei
fratelli pugliesi, lui dopo
l’arresto era stato assolto.

L’avvocato Paolo Rossi

Nen e Frigeri durante l’incontro che si è tenuto al Ghisleri

UNIONE CIECHI

GLAUCOMA: TEST
DI PREVENZIONE

n La sezione cremonese
d e l l’Unione Italiana dei Cie-
chi e degli lpovedenti, in oc-
casione della ‘Set timana
Mondiale del Glaucoma’, in
collaborazione e con il pa-
trocinio dell’Agenzia lnter-
nazionale della Prevenzio-
ne delle Malattie della Vista
e dell’Asst di Cremona, or-
ganizza venerdì 16 marzo
una giornata di prevenzione
del glaucoma, effettuando
controlli oculistici gratuiti
presso l’ospedale Maggiore.
Ne l l’atrio saranno distri-
buiti opuscoli informativi
riguardanti la campagna ‘È
la tua vista. Tienila stretta’
che spiegheranno come il
glaucoma sia la prima causa
di cecità irreversibile al
mondo. I controlli oculistici
si svolgeranno dalle 9 alle 13
e dalle 14 alle 17. Per infor-
mazioni è possibile contat-
tare la segreteria dell’Uic i
allo 0372/23553, scrivere a
uiccr@uiciechi.it o recarsi
nella sede di via Palestro 32.


