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Spaccio, inmanette 41enne
ACrespiatica aveva scelto come “piazza” la zona del cimitero
di CARLO D’ELIA

– CRESPIATICA –

CONSÉ aveva la “scorta” per Ca-
podanno. Al momento dell’arre-
sto aveva nascosto nella sua mac-
china 13 grammi di cocaina. Il po-
meriggio del 31 dicembre, poco
prima di essere fermato, era appe-
na rientrato da un comune del Mi-
lanese, dove quasi ogni giorno an-
dava ad acquistare la cocaina che
poi avrebbe rivenduto al dettaglio
a Crespiatica. L’operazione dei ca-
rabinieri del nucleo operativo e ra-
diomobile di Lodi, unitamente ai
carabinieri della stazione di Lodi,
diretti e coordinati dal luogote-
nente Giovanni Maglione, ha por-
tato all’arresto di A.G.M., italiano
di 41 anni, residente nel comune
lodigiano.

L’UOMO, con precedenti per
spaccio di sostanze stupefacenti,
aveva scelto proprio la tranquilla
area intorno al cimitero di Cre-
spiatica come piazza di spaccio. Il
via vai infatti dalla zona era diven-
tata sempre più costante. L’inda-
gine era partita dalle informazio-
ni che i carabinieri avevano rice-
vuto da alcuni residenti. L’area,
infatti, da qualche tempo era di-

ventata teatro di scambio di stupe-
facenti, a opera di pusher e acqui-
renti per lo più locali. Dopo diver-
si servizi di osservazione, control-
lo e pedinamento i carabinieri di
Lodi avevano fin da subito focaliz-
zato l’attenzione sull’arrestato,
già noto alle forze dell’ordine, che
ogni giorno faceva degli sposta-
menti sospetti.

LEMANETTE per A.G.M sono
scattate il pomeriggio del 31 di-
cembre. L’indagato è stato ferma-
to per un controllo al rientro
dall’ennesimo viaggio verso Mila-
no. All’esito della perquisizione,
che poi è continuata anche in mac-
china e nell’abitazione, i militari
sono riusciti a sequestrare 13
grammi di cocaina, un bilancino
elettronico di precisione e tutto
l’occorrente per confezionare il
narcotico in dosi così da essere
reimmesso sul “mercato al detta-
glio”.

IL PUSHER 41ENNE ieri è sta-
to processato per direttissima dal
tribunale di Lodi. Il giudice dopo
aver convalidato l’arresto dei cara-
binieri ha disposto la misura cau-
telare degli arresti domiciliari in
attesa del proseguo del processo.
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA

– LODI –

SALDI 2019, secondo Asvicom a Lodi lo
shopping sarà «sicuro e soddisfacente». Il
merito è, sottolinea la responsabile
organizzativa dell’associazione Federica
Marzagalli, dei commercianti: «I ribassi
rappresentano una reale opportunità di
risparmio per i consumatori, a patto che la
merce scontata abbia un rapporto
qualità/prezzo favorevole secondo i clienti –
spiega – e la professionalità di un
commerciante è fatta di conoscenza dei
prodotti, sintonia con le tendenze di mercato
e assistenza al cliente. Tutte qualità che non
mancano ai negozianti lodigiani». In
particolare, Asvicom invita i clienti a
rivolgersi ai negozi associati, che per tutto il
periodo (dal 5 gennaio al 5 marzo),
proporranno prodotti di qualità e
rispetteranno le regole a tutela degli
acquirenti. Sono diversi infatti i requisiti che
i negozianti devono soddisfare in questo
periodo e ai quali l’associazione di categoria è
attenta: i prezzi devono essere esposti
indicando sia il prezzo originale sia la
percentuale dello sconto o l’importo del
ribasso, e altrettanta cura deve essere posta
anche nella descrizione dei prodotti; inoltre,
le informazioni relative a prezzi e sconti
devono essere indicate in maniera non
ingannevole nel negozio sia nell’eventuale
materiale informativo. In più, i prodotti in
saldo devono essere separati dalla merce
venduta a prezzo normale, e deve essere
garantita al consumatore la possibilità di
sostituire un articolo difettoso o di ottenere
un rimborso.  Carla Parisi

BLITZ
Unmilitare dell’Armamostra la sostanza
e i telefonini sequestrati all’uomo
che è risultato già avere alle spalle precedenti

LODIGIANO L’ITALIANOERAAPPENA
ANDATOARIFORNIRSI
NELL’HINTERLANDMILANESE

TREDICI GRAMMIDI COCAINA
EUNBILANCINODI PRECISIONE
TROVATIDAI CARABINIERI

L’OPERAZIONE LASCOPERTA

LODI

Saldi pronti al decollo
Asvicomattenta

al rispetto delle regole

Per informazioni tel. 051 6006069 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) oppure mail libri@quotidiano.net

per riscaldar
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