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GIORNATA FRA STUDIO E GIOCO AL LAGHETTO CORNELIA DELLAMUZZA

AMI, ESCHE E CANNE DA PESCA SENZA SEGRETI
PER I BIMBI BIELORUSSI OSPITI A LODI VECCHIO
n Prime prove tecniche di pesca.
Poco meno di una trentina di bambini
bielorussi ieri pomeriggio si sono
raccolti intorno al laghetto comunale
Cornelia della Muzza. Hanno impara-
to a maneggiare la canna da pesca,
gli ami e le esche, tentando di cattu-
rare i loro primi pesci. L’associazione
di pesca sportiva “Laghetto Corne-
lia”, che gestisce l’area, ha accolto i
piccoli, dagli 8 ai 10 anni, insieme alla
loro insegnante e a due assistenti.
Sono in Italia da quasi unmese, ospiti
di cittadini di Lodi Vecchio, grazie alla
mediazione dell’associazione Amici
di Serena. Alla Muzza hanno trascor-
so l’intera giornata, al mattino alter-

nando studio e gioco nell’area verde
che circonda lo specchio d’acqua, e al
pomeriggio tentando il loro primo ap-
proccio con la pesca. Un gruppo di
pescatori li ha accompagnati nelle
varie attività, mentre alcune volonta-
rie si sono messe ai fornelli nella cu-
cina della sede associativa per pre-
parare un ricco pranzo a base di pa-
sta, carni e dolci. «È il secondo anno
che li invitiamo qui da noi - spiega
Agostino Oliveiro, uno dei volontari -
stanno all’aria aperta, si divertono, e
per noi è gratificante destinare una
parte dei fondi dell’associazione a
iniziative di questo genere».

Angelika Ratzinger

SAN COLOMBANO n “INTASATE” LE VIE DEL
BORGO: ALLA FESTA BEN 30MILA PRESENZE

Sagra dell’uva,
l’edizione 2016
fa tutto esaurito

n LaSagradell’uvadi SanColom-
bano vola alle 30mila presenze, con
una migliore organizzazione logi-
stica, un’area centrale chiusa per gli
eventi più ampia del passato e una
maggiore sicurezza complessiva.
Numeri definitivi ancora non ci so-
no, ma lunedì mattina il paese si è
svegliato come sempre frastornato
dopo la festa, e complessivamente
soddisfatto per il buon esito della
manifestazione, la relativa pulizia
in giro per il paese e nel parco del
castello e un bilancio di pochi inter-
venti per 118 e forze dell’ordine.
Proprio secondo una stima non uf-
ficiale delle forze dell’ordine, l’af-
fluenza complessiva è stata calco-
lata in circa 30mila persone passate
durante tutta la giornata.
A differenza dell’anno scorso (circa
25mila presenze di cui 10mila circa
paganti, cioè entrati tra le 12 e le 18)
quest’anno si è avuta un’affluenza
notevole fin dalla mattina, e a mez-
zogiorno le vie del borgo erano già
intasate. Le disposizioni logistiche
volute dall’amministrazione però
hanno funzionato al meglio.
«Un segnale forte di cambiamento
è stato avvertito, siamo contenti–
sottolinea soddisfatto il consigliere
delegato Mauro Steffenini -. In
questa edizione abbiamo avuto una
sfilata carri più fluida e ordinata, e
una migliore distribuzione del pub-
blico, con l’allargamento dell’area
eventi a vie del paese in passato
meno utilizzate, via Garibaldi, via
Steffenini e anche via Azzi per il

passaggio. Queste migliorie hanno
permesso anche una distribuzione
più efficace delle forze dell’ordine
e logistiche, carabinieri, polizia lo-
cale e Protezione civile, e questo ha
aumentato il senso di sicurezza.
Anche gli stand del vino quest’anno
hanno contribuito in modo impor-
tante nella pulizia e nel rispetto del
divieto di vendita di bottiglie dopo
le 19. La strada è quella giusta, an-
che se ci sono ancora aspetti da mi-
gliorare».
Più bagni chimici e più cestini, e
una ancora migliore definizione dei
percorsi dedicati (già rivelatisi di
grande aiuto) sono le richieste più
pressanti. Ma nel complesso la Sa-
gra è stata apprezzata: commer-
cianti e ambulanti hanno avuto af-
fari in linea con l’anno scorso, con
grande soddisfazione per l’enoga-
stronomia. Quasi 300 i chili di me-
ga-mortadella del negozio storico
Panigada affettati per l’occasione.
E bene è andata anche l’area degu-
stazione vino nel parco superiore
del castello, con la situazione sem-
pre sotto controllo dal punto di vi-
sta della sicurezza. Oltre alle vendi-
te private della cantine, più di 2mila
700 sono stati i bicchieri venduti dal
Consorzio, in leggero calo rispetto
ai quasi 3mila dell’anno passato,
maconunpuntod’assaggi inmeno,
quello del cortile Riccardi-Sterza di
via Vittoria, dedicato quest’anno
alle degustazioni della sola cantina
Nettare dei Santi. Infine, cinque gli
interventi del 118 (un malore, quat-
tro dovuti a esuberanze alcoliche),
due le scazzottate registrate nei
pressi di locali del centro.

ANDREA BAGATTA

SUCCESSO
Il buon esito
dell’evento si
deve ad alcune
novità, come
l’ampliamento
dell’area
eventi a vie
del paese in
passato meno
utilizzate
e a una
migliore
disposizione
logistica

PRIMI BILANCI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE UNIFICATA

MULTE E CONTROLLI
IN AUMENTO
CON L’UNIONE
DEL GRIFONE

n Sanzioni in aumento nell’unio-
ne del Grifone tra Caselle Lurani e
Casaletto, la polizia locale unificata
è più presente e controlla meglio il
territorio. «Nessuna volontà puniti-
va, ma la semplice esigenza di ave-
re un maggior rispetto delle rego-
le», spiega il presidente dell’Unione
Davide Vighi, sindaco di Caselle Lu-
rani.
Da aprile le due polizie sono ormai
unificate nella nuova sede di Casel-
le Lurani, nei locali dell’ex ambula-
torio, e l’accorpamento dei servizi
ha permesso di contare in pianta

stabile su due agenti, con una mi-
gliore distribuzione dei compiti tra
impegni amministrativi e controllo
del territorio, e addirittura con il
servizio serale in funzione tutta
estate.
I risultati delle migliorie di servizio
si riflettono nelle sanzioni elevate
in questi mesi. Nel territorio di Ca-
saletto sono state date 64 sanzioni
di cui due con rimozione per man-
cata copertura assicurativa delle
vetture, 16 per divieto di sosta, 46
per divieto sosta per pulizia strade.
Nel territorio comunale di Caselle il
servizio è stato più selettivo, con
34 sanzioni elevate di cui due con
rimozione per mancata copertura
assicurativa, due con rimozione per
sosta in area mercato, sei rimozio-
ne per intralcio in via Livelli, 24 per
divieto di sosta.
«Le sanzioni sono in aumento, ma

non c’è alcun intento punitivo –
spiega il presidente dell’Unione del
Grifone Davide Vighi -. Troppo a
lungo però abbiamo ricevuto se-
gnalazioni di comportamenti alla
guida irrispettosi, soste selvagge
anche in aree con oggettivi intralci
alla circolazione. La presenza dei
due agenti nel servizio ci ha per-
messo un miglior controllo del ter-
ritorio, e questo si traduce in rego-
le da rispettare per tutti. Non è per-
ché ci si trova in un piccolo paese
che si può pensare di fare tutto e
restare impuniti. Ancor peggio le
situazioni di mancata copertura as-
sicurativa, dove c’è un problema di
sicurezza. La polizia locale è un am-
bito nel quale vogliamo investire a
livello d’unione, per avere un terri-
torio sempre più sicuro e controlla-
to da questo punto di vista».

An. Ba.

SANMARTINO, SUCCESSO PER L’INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA

PICCOLI GOURMET
CRESCONO
COL LABORATORIO
DI PASTICCERIA

n Sono arrivati a decine. Tutti
per imparare a fare la pasta frolla
e preparare deliziosi biscotti. Do-
menica pomeriggio a San Martino
un esercito di bambini si è riversa-
to presso la mensa delle scuole
elementari, pronto a frequentare
un laboratorio di pasticceria. A or-
ganizzare il tutto la biblioteca
“Don Milani” che si è avvalsa della
collaborazione di Elisa Sommari-
va, pasticciera presso il ristorante
dell’Hotel Chateau Monfort di Mi-
lano, concorrente della prima edi-
zione di Back Off Italia e allieva di
Luca Montersino.
«I nostri piccoli gourmet hanno
preparato la pasta frolla - fanno
sapere gli organizzatori -, ingre-
diente base per fare dei buoni bi-
scotti che a fine laboratorio sono
stati prontamente mangiati da
tutti i partecipanti».
Una settantina i bimbi che hanno
preso parte all’iniziativa, sorpren-
dendo in primis anche i membri
della commissione biblioteca, en-
tusiasti per la buona riuscita del-
l ’evento: «Un grazie anche a
Gianluca Caudana e Alessandra
Sommariva, preziosi collaboratori
della nota pasticciera; un grazie a
coloro che dietro le quinte della
mensa si sono prodigati per l’otti-
ma riuscita di questo laboratorio,
un grazie a Claudio Frisina per le
foto e un grazie a tutti quelli che
hanno partecipato, ma soprattutto
un grazie ai piccoli pasticcieri che
si sono divertiti tantissimo ad im-
pastare.

Fra. Ger.


