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MORTARA Aprono la cassaforte dell’Asl, via 300 euro
HANNO scassinato la serratura della porta che conduce agli uffici
dell’amministrazione e poi si sono diretti verso la cassaforte che sono
riusciti ad aprire e dalla quale hanno sottratto circa 300 euro in contanti.
I ladri hanno preso di mira la sede dei poliambulatori della Asl di via
Fagnani. Dopo il colpo sono riusciti ad allontanarsi senza che nessuno li
notasse tanto che l’accaduto è stato scoperto soltanto quando i primi
impiegati sono arrivati per iniziare la giornata di lavoro e subito
denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini.

– PAVIA –

PAVIA FURTO MESSO A SEGNO IN MATTINATA IN UN ALLOGGIO DEL TICINELLO

LADRI poco acrobati, per fuggire dal balcone dell’appartamento appena svaligiato hanno annodato le lenzuola stese al sole. E’
successo in via Depretis, al Ticinello. Ieri mattina dal balcone
del palazzo, al primo piano, ovvero al secondo livello sopra quello
dei box interrati, penzolavano
delle lenzuola annodate fra loro
a formare una sorta di fune, come nei film per la fuga da un car-

Ladri entrano in casa usando le lenzuola stese
cere. Sul posto è stata chiamata
la polizia, intervenuta prima con
la Volante e poi con gli specialisti della Scientifica. Qualche vicino di casa ha ipotizzato che si
trattasse della fuga da casa di
una ragazzina, facendo spargere
una voce priva di fondamento.
In realtà s’è trattato di un furto

in appartamento, messo a segno
da ladri che evidentemente non
erano poi così abili acrobati.
Spesso si arrampicano, anche a
piani più alti, solo tramite le
grondaie. Invece in questo caso
per fuggire dal balcone della casa appena ‘visitata’ hanno usato
le lenzuola stese. Dall’apparta-

mento avrebbero portato via oggetti d’oro e pochi soldi in contanti, per un bottino che non è
stato quantificato con precisione, in attesa che i proprietari terminino un inventario esatto di
quel che in casa non hanno trovato più dopo i ladri.
Stefano Zanette

FURTO Le lenzuola stese
usate dai ladri per arrampicarsi

PAVIA PRIMA INIZIATIVA DOPO LA FEDERAZIONE CON IL SANT’ANNA DI PISA

VOGHERA

Il ‘Barbieri bis’
comincia
tra le polemiche

A scuola in luglio per il loro futuro
Allo Iuss 90 studenti di quarta scelgono la facoltà più adatta a loro
di MANUELA MARZIANI
– PAVIA –

AL VIA Il sindaco Carlo Barbieri
ha giurato in Consiglio comunale
– VOGHERA –

IL PRIMO consiglio comunale della
nuova amministrazione di Carlo
Barbieri si è aperto tra le polemiche.
Da 30 il numero dei consiglieri è
stato ridotto a 24, nuovi nominati,
dopo gli incarichi assegnati agli
assessori, Pierfelice Albini, Maria
Cristina Palonta, Elisa Piombini e
Barbara Cabano. Giuseppe
Moscariello, consigliere di Forza
Italia, ha attaccato Filippo Musti,
consigliere della Lega, spiegando che
«la sua carica di vice presidente di
Pavia Acque, è incompatibile con il
ruolo di consigliere per il possibile
conflitto di interessi». Filippo Musti
ha replicato che «il sindaco ha
ricoperto per quattro anni in quel
ruolo. Sono basse vendette politiche».
La maggioranza si è espressa a favore
dell’avvio della procedura per
valutare la situazione, che durerà
diversi giorni. Dibattuta l’elezione
del presidente del consiglio
comunale, che ha visto fronteggiarsi
quattro candidati. A Nicola Affronti,
proposto dalla coalizione di Barbieri,
si sono contrapposti Roberto Gallotti
del Pd, Marco Sartori della Lega e
Massimo Maiola per la lista di
Aurelio Torriani. Affronti è stato
eletto, i consiglieri del Pd e della
Lega sono usciti dall’aula per
protesta.
Nicoletta Pisanu

IL FUTURO di 90 studenti
passa da Pavia. Proprio a Pavia,
infatti, questi ragazzi che hanno concluso il quarto anno delle superiori stanno avendo la
possibilità di scegliere la facoltà
più adatta alle loro attitudini.
L’opportunità è offerta dalla
Scuola estiva di orientamento
della federazione tra Sant’Anna e Iuss, primo contatto con il
mondo universitario per molti
ragazzi selezionati tra mille candidati di tutta Italia. E’ il primo
incontro con il mondo universitario per gli studenti che a Pavia vengono ospitati nei collegi. A realizzare il ‘sogno’ è stata
la Scuola estiva di orientamento promossa dal Sant’Anna di
Pisa che recentemente si è federata con lo Iuss (Istituto Universitario Studi Superiori) di Pavia. E quella partita ieri è proprio la prima iniziativa congiunta dopo la nascita della federazione tra le due scuole universitarie superiori. Una ‘full
immersion’ per immaginare il
proprio futuro attraverso un

INCONTRO
I delegati
alla scelta
della facoltà
di Sant’Anna
di Pisa
e Iuss di Pavia
Luca
Sebastiani
e Luigi
Orsenigo
tra i ragazzi
della scuola
estiva (Torres)

percorso per comprendere le orientamento diventa multimemotivazioni piu
profonde e diale e social. Su www.scuolaesincere verso la scelta del pro- stiva2015.it sono rese disponibiprio percorso di formazione li le lezioni universitarie, il racuniversitaria.
conto “giorno per giorno” da
Volterra e da Pavia, ma sarà puUN VIAGGIO che i ragazzi re possibile partecipare al dibatcompiono attraverso lezioni, di- tito via Twitter, con l’hashtag,
battiti, tavole rotonde, ma an- #OrientatiLaMente. «Di fronche grazie a momenti di incon- te al suo stato di difficoltà –
tro informali con gli allievi del spiegano Luca Sebastiani e LuiSant’Anna e dello Iuss per un gi Orsenigo, delegati all’Orienconfronto ‘alla pari’. Non solo, tamento, rispettivamente per
per la prima volta l’iniziativa di Sant’Anna e Iuss – è chiara la

necessità di un cambiamento
radicale: cultura e scienza divengono risorse preziose per rifondare l’esistente nei suoi
aspetti economici, politici, sociali e guardare al futuro prossimo con fiducia. La capacità di
immaginare, unita alla comprensione degli interessi di studio, sarà al centro della Scuola
estiva di orientamento per prendere consapevolezza delle proprie potenzialità e attitudini».
manuela.marziani@ilgiorno.net

PAVIA L’UOMO RACCONTAVA AI COMMERCIANTI DI DENUNCE CHE LUI, PAGANDO, AVREBBE SISTEMATO

Truffatore si finge finanziere, le Fiamme Gialle lo smascherano
– PAVIA –

I FINANZIERI, quelli veri, lo hanno scoperto e denunciato, in stato di libertà, per i
reati di truffa, millantato credito e sostituzione di persona. Alto circa un metro e 80,
di corporatura normale, carnagione chiara,
capelli rasati, con un tatuaggio al collo che
a volte cerca di nascondere con un foulard,
è stato riconosciuto dalle vittime delle sue
truffe come l’uomo che si era presentato come un finanziere. I militari delle Fiamme
Gialle di Pavia, comandati dal colonnello

Cesare Maragoni, contestano a D.V., 40enne di origini campane, diversi espisodi.
Truffe per lo più messe a segno nei confronti di commercianti, anche se con modalità
non sempre uguali anche se simili. Il truffatore si è ad esempio presentato in alcuni negozi in città, spacciandosi per un maresciallo della Guardia di finanza, dicendo al titolare che era stata sporta una denuncia nei
suoi confronti, ma che lui sarebbe riuscito
a ‘sistemare le cose’, gli servivano solo i soldi per comperare delle marche da bollo. In

altri casi, sempre spacciandosi per un finanziere o anche solo per il famigliare di un militare, ha usato la scusa dell’automobile guasta con la figlioletta a bordo, chiedendo solo i soldi necessari a pagare il carro attrezzi.
Nelle truffe contestate si sarebbe accontentato di somme tra i 70 e i 150 euro, senza
esagerare con gli importi, forse nella speranza che le vittime, quando si fossero rese
conto di essere state raggirate, non sporgessero neppure denuncia.
Stefano Zanette

