2

MERCOLEDÌ 12 APRILE 2017

Lo
d
i
••

SENNA LODIGIANA Suggestiva Via Crucis in riva al Po
RITORNA il tradizionale appuntamento con la suggestiva Via Crucis alla
frazione Corte Sant’Andrea di Senna. Questa sera, alle 21, si inizierà il
percorso lungo le quattordici stazioni di terracotta, realizzate dal
professor Ottorino Buttarelli (ex preside dell’Itas Tosi di Codogno), con il
trasporto del simulacro del Cristo morto a cura dei Templari. Poi ci sarà
la benedizione da parte del parroco Don Giuseppe Castelvecchio
dell’antica Croce posizionata tra i falò sull’argine del fiume Po.

LODI DENDENA HA RISPOSTO A TUTTE LE DOMANDE DEL GIP

Prostituta uccisa in via Moro
L’arrestato non si è pentito
Il 43enne è ora rinchiuso nel carcere della Cagnola
di CARLO D’ELIA
– LODI –

HA RISPOSTO alle domande
del gip di Lodi, Lidia Castellucci,
ripercorrendo tutto quello che è
accaduto all’alba di domenica
nell’appartamento al secondo piano di via Aldo Moro 62. Matteo
Dendena, 43 anni, fermato lunedì
mattina e rinchiuso in carcere a
Lodi con l’accusa di aver ucciso
I.A.C., prostituta colombiana di
65 anni, assistito dal suo avvocato
Carmine Mainenti, ha spiegato ieri durante l’interrogatorio di garanzia di avere agito in seguito a
un raptus d’ira perché gli era stato
negato uno sconto di 20 euro sulla prestazione sessuale.
IL REO confesso è sotto choc, ma
non ha mostrato segni di pentimento davanti al giudice. Le indagini degli inquirenti si erano concentrate sulle ultime chiamate
che la donna aveva ricevuto sul telefonino, così sono risaliti all’identità dell’omicida. Dendena, disoccupato da tempo, separato e padre
di due figli di 10 e 7 anni, con una
denuncia per violenza in famiglia, avrebbe agito sotto gli effetti
di un mix di cocaina e antidepressivi. Un delitto efferato, la vitti-

DRAMMA
Il cadavere
della 65enne
portato
fuori
dall’abitazione
dell’Albarola
(Cavalleri)

ma, 65 anni residente a Piacenza,
è deceduta sotto i colpi di decine
di coltellate al torace, al collo, al
volto e al braccio destro, che aveva alzato in un disperato tentativo
di difesa. A dare l’allarme era stato un vicino di casa che attorno alle 5.30 di domenica aveva rinvenuto diverse macchie di sangue
sul pianerottolo. Altri vicini invece alcuni minuti prima avevano
udito delle grida d’aiuto, provenienti dal bilocale della donna.
L’uomo, disoccupato, che viveva
con i genitori, è accusato di omici-

dio aggravato da futili motivi e
crudeltà. Ma il capo d’imputazione potrebbe appesantirsi nel caso
venisse riconosciuta la preterintenzionalità dell’omicida uscito
di casa con in tasca un coltello da
cucina dalla lama di oltre 10 centimetri. «Il mio assistito è sempre
stato collaborativo con gli inquirenti – spiega l’avvocato Mainenti
–. Aveva indicato anche alle forze
dell’ordine dove aveva nascosto il
coltello. Adesso vedremo se dare
incarico a un perito per effettuare
un sopralluogo nell’appartamento».

LODI SCELTI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO. MARTEDÌ SI NOMINA IL PRESIDENTE

Wasken Boys, record di preferenze per Bisleri
– LODI –

IL CONSIGLIO per assegnare le cariche sociali è
convocato per martedì 18 aprile (ore 21). Se bisognerà attendere ancora una settimana per sapere chi sarà il prossimo presidente della Wasken Boys, lunedì
sera, invece, circa 80 soci sugli oltre 250 iscritti, hanno espresso in assemblea le loro preferenze tra i candidati in lista: il più votato (51 voti) è stato il presidente onorario, Gigi Bisleri (nella foto): «C’è stata
qualche discussione, in particolare sull’approvazione dei bilanci 2015 e 2016, che riportano una perdita
complessiva di circa 40 mila euro – spiega –. Sono
debiti dovuti alla precedente gestione (quella guidata da Luigi Pasquini, oggi a processo col sindaco Uggetti per la turbativa d’asta sul bando piscine 2016,
ndr). I corsi di nuoto, venuti meno con la nuova piscina coperta, erano la nostra unica entrata; poi, per
due anni (2014-15), avevamo gestito Belgiardino e
Ferrabini. Nel 2016, quando con Pasquini si è deciso di lasciare la gestione piscine a Sporting Lodi e
con tutto quello che è successo dopo (arresti, bando
annullato dal Comune, ndr), non ci sono state entrate. Ora però vogliamo andare avanti uniti, costruendo ponti e non muri. Dall’assemblea è emerso il rafforzamento del connubio Wb-hockey. In consiglio:

Giuseppe Colombo (50 preferenze) e Giovanni Blanchetti (38)«. Con loro anche Giambattista Bagnaschi, per il Palio (38), Gianluigi Zanoni (44), Federico Mazzola (37), Massimo Stella (37), Gianfranco
Dragoni (33), Francesco Rizza (32), Roberto Cesari
(20), Vittorino Grassi (18). Probiviri: Valerio Tagliaferri (56), Luigi Olivario (48), Mauro Imparato (20);
consiglio amministrativo Umberto Rossetti (52) e
Pierluigi Magli (44).
L.D.B.

ATTESA Un momento della presentazione dell’evento
avvenuta nella sala Mario Cremonesi della biblioteca

LODI IL FESTIVAL SI SVOLGERÀ DAL 7 AL 9 MAGGIO

Toscani e Tremonti ospiti
di “Generare Futuro 2017”
– LODI –

«NON È armonia e concordia
dove è unità, dove un essere
vuol assorbir tutto l’essere». In
queste parole di Giordano Bruno è racchiuso il senso dell’edizione 2017 del festival Generare Futuro, che si terrà a Lodi
dal 5 al 7 maggio e avrà come
filo conduttore la genesi dell’armonia dal contrasto, un tema
diversamente declinato attraverso la geopolitica, l’economia, e perfino la musica e la cucina: «L’idea ci è venuta pensando all’anno, molto turbolento, appena trascorso – spiega
Francesco Cancellato, direttore
scientifico dell’iniziativa e del
quotidiano online Linkiesta.it
– parleremo di futuro e di come
le contrapposizioni generino armonia, con riferimenti a temi
molto attuali. Avremo ospiti,
tra gli altri, il fotografo Oliviero Toscani, il finalista del Premio Strega 2017 Paolo Cognetti, l’ex ministro dell’Economia
Giulio Tremonti. il giudice della trasmissione Bake Off Italia
Antonio Lamberto Martino e i
giornalisti Maurizio Belpietro
e Beppe Severgnini».
COLLATERALE al festival è
la mostra, dal 2 all’8 maggio
all’ex chiesa dell’Angelo, “Restaurare il cielo”, dedicata al restauro del tetto della basilica di
Betlemme da parte della Piacenti srl di Prato: «I restauratori hanno operato in un conte-

sto di guerra– spiega don Franco Badaracco – e il vescovo invita a porre maggiore attenzione
alla Terrasanta. Iniziative culturali di questo genere devono
orientare all’unificazione tra religioni, culture e pensieri».
SONO previste anche visite
guidate alla mostra e, ricordano Marisa Frattini del Centro
Culturale Santa Francesca Cabrini e Andrea Bruni del’Ufficio Cultura del Comune di Lodi: «I ragazzi delle scuole sono
invitati a prendere parte alle attività di formazione per fare da
guida». Chiuderà la rassegna
un concerto dell’Accademia
Gaffurio: «Giocheremo molto
sui contrasti tra generi e stili diversi, che arrichiscono la musica, mettendo insieme per esempio musica sacra e jazz in una
messa in stile americano» spiega il direttore della Gaffurio,
Marcoemilio Camera. Il festival è sponsorizzato dal Banco
BPM che, come chiarisce il dottor Riccardo Seregni «partecipa volentieri, mettendo a disposizione risorse e spazi come
quello della Bpl, significativo
per la città». Soddisfatto
dell’iniziativa anche il commissario straordinario di Palazzo
Broletto Mariano Savastano:
«Anche in un momento di difficoltà la cultura e le attività a essa collegate vanno preservate,
in quanto rappresentano un’occasione importante per la città».
Carla Parisi

