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Basiano 3.680
Bellinzago Lombardo 3.862
Brembate 8.316
Capriate San Gervasio 7.956
Cassano d’Adda 18.788
Gessate 8.883
Grezzago 2.887
Inzago 10.700

Masate 3.430
Pozzo d’Adda 5.788
Pozzuolo Martesana 8.167
Trezzano Rosa 4.925
Trezzo sull’Adda 12.242
Truccazzano 6.006
Vaprio d’Adda 8.293

15 comuni di competenza redazionale

113.923 abitanti
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L’allerta per il Covid-19 travolge anche l’Adda Martesana. Scuole chiuse e tutto sospeso

Coronavirus tra contagi e psicosi
Quattro casi all’ospedale di Cassano

Una donna di Truccazzano è
stata curata in ospedale
e rimandata a casa
in isolamento domiciliare,
mentre allo Zappatoni alcuni
operatori sono risultati
positivi ai tamponi. Sport e
cultura si fermano: annullato
anche il Povero Piero
di Trezzo. La Regione chiede
al Governo un’altra settimana
di stop per tutte le attività

CASSANO D’ADDA La Procura ha affidato al sindaco Maviglia la mandria in cattive condizioni di salute sequestrata a Groppello

Care mucche, ma quanto ci costate?
Ad aiutarlo nell’incarico un allevatore, mentre l’ente a sue spese si è dovuto dotare di un veterinario

CASSANO D’ADDA (ces) A dicembre la Procura gli ha affidato
la custodia di una mandria di quaranta capi di bestiame,
sottratta a un allevatore di Groppello. Ma questo incarico,
ricevuto obtorto collo, non po-
teva restare a costo zero per
l’Amministrazione comunale. E
così Roberto Maviglia, «sindaco
allevatore» pro tempore, ha do-
vuto necessariamente chiedere
aiuto a un contadino della zona,
ma anche pagare le prestazioni
di un veterinario professionista.
La Procura aveva inizialmente
ipotizzato di affidare le vacche al
primo cittadino in qualità di tu-
tore dell’autorità giudiziaria per
due mesi, ma proprio in questi
giorni c’è stata una proroga.
L’Amministrazione ha già do-
vuto stanziare oltre tremila euro,
ma la cifra è destinata a salire.
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INZAGO

SPETTACOLO COMICO Un evento voluto per sostenere l’undicesima edizione della kermesse e che ha registrato il tutto esaurito

Grazie al tutto esaurito per «Smile for Inzago»
Il Vintage Roots Festival tornerà alla grande
INZAGO (sll) Migliaia di euro
raccolti per far sì che l’un -
dicesima edizione del Vintage
Roots Festival riesca alla per-
fezione. E’ l’impegno che ave-
va preso lo scorso anno la
c o m i ca Katia Follesa, già ma-
drina del concorso Miss Pin
Up e sostenitrice della ma-
nifestazione, e che ha realiz-
zato con successo venerdì sera
riuscendo a riempire i circa
400 posti a sedere al cinema
teatro Giglio di via Brambilla.
«Smile for Inzago» ha portato
in scena oltre a lei e al com-
pagno Angelo Pisani a n ch e
altri artisti che hanno fatto let-
teralmente sbellicare dalle ri-
sate i presenti. L’obiettivo era
appunto raccogliere fondi do-
po che l’Associazione cultu-
rale Vintage Roots aveva de-
ciso di sospendere la kermesse
per un anno per le difficoltà
economiche e organizzative di
un evento che ha richiamato
fino a centomila persone sul
territorio. Nel 2019, quindi, si è
tenuta solamente una serata
mentre quest’estate, dal 23 al
28 giugno, il festival tornerà
nel pieno del suo splendore.

Presenti le autorità cittadine
e moltissimi inzaghesi (ma
non solo) da sempre affezio-
nati a questo appuntamento. I
mattatori hanno saputo coin-
volgere il pubblico in parti-
colare facendo battute sui rap-
porti di coppia, sino a fornire il
proprio numero di telefono in-
vitando tutti a segnalare in
modo anonimo i difetti del
par tner.

Durante gli sketch e le im-
provvisazioni non è mancata
qualche battuta sulle rotonde
di Inzago, che il sindaco An -
drea Fumagalli ha sdramma-
tizzato parlando anche dei
dossi, non molto graditi dagli
automobilisti. Follesa ha dato
il meglio di sé stravolgendo la
lingua italiana e suscitando ri-
sate a crepapelle.

Alla fine sono saliti sul palco

il presidente dell’ass ociazione
Davide Bianchi con alcuni
membri del Direttivo e il pri-
mo cittadino. «Siamo un paese
per la vita - ha commentato
quest ’ultimo - Ci chiamano
festaioli e in effetti lo siamo.
Dopo la sagra del paese, la

parola “f e st a” viene associata
al Vintage. Quest’anno sarà
un’edizione straordinaria, un
riferimento come lo è il Na-
tale». Bianchi infine ha voluto
ringraziare «tutti i presenti e gli
sponsor per averci creduto».

Laura Spinelli

Il presidente
Bianchi sul pal-
co con gli arti-

sti, il sindaco e
altri membri
del Direttivo

Banda di ragazzini lancia
bottiglie di vetro sui muri
INZAGO (sll) Ragazzi a casa da scuola a
causa della chiusura degli Istituti come
norma preventiva per evitare la diffusione
del Coronavirus che non sapendo come
passare il tempo si sfogano in atti di
va n da l i s m o.

E’ stata proprio l’Amministrazione a in-
formare la cittadinanza di quanto accaduto
lunedì.«Alle 11.30, in “S ciustra”, via Balconi,
alcuni ragazzi, circa otto o nove, del 2006 si
sono resi responsabili di un atto spiacevole
- si legge sulle pagine social gestite dalla
Giunta - Hanno prelevato delle bottiglie
lasciate per il ritiro e le hanno lanciate
contro il muro di una abitazione lasciando i
vetri per terra. Sono stati avvisati il Comitato
genitori e la Polizia Locale. Non vogliamo
drammatizzare ma segnalare quanto ac-
ca d u to » .

IN PIAZZA MAGGIORE Alcuni giovanissimi hanno forzato la porta posteriore del Chiosco delle delizie, spaccato bicchieri e preso delle bibite

Fanno irruzione nel bar, poi si presentano per scusarsi
Da tempo in centro vengono segnalati giovanissimi che si trovano lasciando il pavimento imbrattato e fanno schiamazzi di notte

INZAGO (sll) Hanno fatto irruzione
nel bar, prendendo bibite e spac-
cando bicchieri. Poi, dopo il post del
titolare che avvisava i colpevoli di
essere stati ripresi, si sono sentiti in
colpa e si sono presentati per scu-
sarsi. E’ successo nella notte tra
mercoledì e giovedì in piazza Mag-
giore, al Chiosco delle delizie di Ce-
sare Vimercati. La sera in cui è stata
modificata l’ordinanza che detta gli
orari di apertura dei bar, eliminando
il vincolo di serrata alle 18, il locale
ha chiuso intorno alle 20.30. «Pre-
metto che da qualche mese, e so-
prattutto questa settimana in cui le
scuole erano chiuse, ci sono ragaz-
zini che fanno i padroni della piazza
- ha spiegato Vimercati - Vengono
sotto il pergolato del bar e accen-
dono la lampada per scaldarsi, la-
sciano un porcile per terra e di-
sturbano i residenti di notte. Quella
sera stavo mangiando la pizza pro-
prio di fronte alla mia attività e mi
hanno avvisato che c’era una schie-

ra di ragazzini. Avevano birre da
asporto in mano, gli ho detto che
potevano restare ma di non lasciare

nulla in giro».
La mattina di giovedì l’amara sor-

presa. «Quando la ragazza è venuta

ad aprire ha trovato la tapparella
della porta posteriore a metà, un po’
di oggetti ribaltati e dei bicchieri
spaccati - ha proseguito il titolare -
Inoltre, mancavano il bidone
d e l l’umido e delle bibite. Ho subito
avvisato la Polizia Locale e messo un
post sui social».

Il messaggio recitava: «Le imma-
gini delle telecamere sono al vaglio
delle autorità, non ci vorrà molto e
verrò a prendervi personalmente».

« E’ stato risolutivo - ha spiegato
Vimercati - Ho ricevuto un paio di
messaggi e chiamate dagli autori del
gesto che, nel pomeriggio, si sono
presentati facendo il mea culpa,
chiedendo scusa e dicendo che
avrebbero pagato i danni. Si sono
giustificati affermando che non vo-
levano farlo ma che mentre gioca-
vano a spintonarsi sono finiti contro
la porta. Peccato che questa si apre
verso l’esterno. Comunque questi
4-5 ragazzini sui 15 anni mi hanno
fatto tenerezza, quindi ho deto loro

che l’importante era si comportas-
sero bene e che non è mia inten-
zione sporgere denuncia. In serata il
padre di uno di loro mi ha chiamato
per porgere altre scuse e chiesto di
impiegarli in lavori socialmente utili
per fargli comprendere quello che
avevano fatto. Ho apprezzato l’am-
missione di colpa del deplorevole
atto d'irruzione, furto e danneggia-
mento e la disponibilità a rimediare,
se avrò bisogno di aiuto al Vintage
Roots Festival che si terrà a giugno
saranno i primi che chiamerò».

L’Amministrazione intende non
far passare in sordina la questione.
«Convocheremo sia questi ragazzi
sia quelli che hanno gettato vetri alla
Sciustra (vedi box sopra, ndr) in-
sieme ai rispettivi genitori - ha detto
il sindaco Andrea Fumagalli - Di-
scuteremo delle vicende e valute-
remo quali lavori possano svolgere
per restituire i torti fatti alla comu-
nità».

Laura Spinelli

Ecco come lasciano il pavimento del locale in piazza Maggiore le bande di ragazzini
che sostano lì quando è chiuso
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La PASTA fatta in casa

RICETTE PER NATALE
Il torrone, croccante
ma anche morbido

CUCINARE IL BRASATO
Tutto quel che serve
per una giusta cottura
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