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di PAOLA ARENSI
– CAVENAGO D’ADDA –

ODONTOTECNICO si spaccia su Internet
per promoter di modelle e chiede alle aspiranti
indossatrici di spogliarsi davanti alla web cam
per un provino. Ma viene smascherato e finisce
in cella. Il 53enne L.C. di Scafati, in provincia di
Salerno, è stato arrestato dopo una condanna
(con pena definitiva) a quattro anni e quattro me-
si di reclusione dai carabinieri della tenenza di
Pagani (Sa). L’indagine era stata portata avanti
dai carabinieri di Cavenago, dopo una serie di
denunce arrivate dai genitori cui fortunatamen-
te le minorenni avevano raccontato tutto. Il
53enne è stato condannato per pornografia mi-
norile, detenzione di materiale pedopornografi-
co e sostituzione di persona. L’ordine di carcera-
zione è stato emesso dal Tribunale di Milano ed
eseguito il 9 dicembre. A carico dell’uomo c’è an-
che l’aggravante della continuazione dei reati. I
militari lodigiani hanno indagato da maggio ad

ottobre 2013. Le ragazze finite nel mirino
all’epoca avevano sedici anni. Quando si sono vi-
ste chiedere fotografie in atteggiamenti erotici
in cui erano esaltate, su esplicita richiesta del
contatto on line, le parti intime e questo solo per
partecipare alle selezioni di aspiranti indossatri-

ci, hanno avuto il coraggio di raccontare tutto a
madri e padri. Non si sono quindi fatte inganna-
re dal miraggio di diventare famose. I carabinie-
ri hanno quindi scoperto che, dietro alla tastiera
con un falso profilo Facebook, c’era l’odontotec-
nico. L’indagine è arrivata a una svolta median-
te accertamenti tecnici, fino ad arrivare al com-

puter che si trovava nello studio dentistico di
Pompei dell’interessato. Qui il salernitano eser-
citava la professione di odontotecnico e da qui
risultavano partiti i contatti virtuali con le vitti-
me.

NEL2013nello studio sono stati trovati il cellu-
lare e appunto il pc portatile dell’uomo durante
una minuziosa perquisizione domiciliare delega-
ta dalla Procura della Repubblica presso il Tri-
bunale di Milano, sezione reati informatici pedo-
pornografici. Apparecchi di cui il professionista
aveva piena ed esclusiva disponibilità. Gli inqui-
renti, dopo il sequestro dei beni, hanno trovato
molti file di immagini ritraenti minori in atteg-
giamenti erotici, tra cui quelle delle denuncian-
ti. Così per il 53enne sono iniziati i guai e il pro-
cedimento è proseguito fino alla reclusione.
L’invito delle forze dell’ordine è di utilizzare In-
ternet con molta serietà e cautela, denunciando
ogni eventuale anomalia per le verifiche del ca-
so.
 paola.arensi@ilgiorno.net

– LODI –

INCITTÀ è scattata «l’operazione
strade pulite». Da lunedì 1 gennaio
2018 verranno raddoppiati i passag-
gi della spazzatrice in tutte le vie di
Lodi. Dalla periferia al centro stori-
co, le macchine per lo spazzamento
passeranno almeno una volta alla
settimana (oggi il passaggio è due
volte al mese). L’annuncio è stato
fatto ieri dall’assessore all’Ambien-
te, Alberto Tarchini, insieme al di-
rettore di Linea gestioni, Carlo Fer-
rari, e al vicecomandante della Poli-
zia locale, Elena De Stefani.
«L’obiettivo è una città più pulita»,
ha detto l’assessore Tarchini. Du-
rante la prima fase del progetto si
darà la possibilità ai cittadini di abi-
tuarsi gradualmente al nuovo calen-
dario di passaggio della spazzatrice.
Nel frattempo sarà modificata tutta
la segnaletica con l’apposizione di
adesivi permanenti. Ma non solo.
Viene aumentato anche il numero
di passaggi per la raccolta dei rifiuti

nei cestini e per lo spazzamento ma-
nuale da parte degli operatori di Li-
nea gestioni. «Ogni via vedrà alme-
no una volta alla settimana la spaz-
zatrice con l’obbligo di spostare le
macchine dal bordo stradale – ha
aggiunto l’assessore, eletto tra le fi-
la della coalizione civica che ha so-
stenuto Lorenzo Maggi alle ammi-
nistrative –. È una novità sostanzia-
le perché finora ci sono stati solo in-

terventi non programmati, tranne
in alcune vie. Per questo, abbiamo
realizzato una mappa interattiva
che sarà disponibile sul sito del Co-
mune: verrà pubblicata nei prossi-
mi giorni e servirà per informare i
cittadini con un calendario detta-
gliato». Prosegue, intanto, l’installa-
zione di 90 nuovi cestini per la città
in tutti i quartieri comprese le tre
frazioni (Olmo, Fontana e Riolo).

Finora sono stati aggiunti 45 conte-
nitori, (si sommano ai circa 650 già
presenti in quasi tutte le vie).

L’ALTRAnovità è legata al confe-
rimento dei rifiuti. Dal 2018 diven-
teranno obbligatori i bidoni carrel-
lati per i condomini del centro sto-
rico con almeno 10 utenze. L’am-
ministrazione comunale punta a
eliminare i sacchetti dal ciglio delle
strade. «Stiamo lavorando per au-
mentare il decoro urbano – ha con-
cluso l’assessore Tarchini –. In atte-
sa di altre novità, abbiamo pensato
di agevolare i cittadini del centro
storico con un cambio dell’orario
di conferimento, che da febbraio
2018 sarà nella fascia dalle 19 alle
21, un’ora in più rispetto ad adess-
so». Da qualche settimana, l’asses-
sore all’Ambiente ha deciso di eli-
minare i raccoglitori gialli per la
raccolta dei vestiti. Resteranno a di-
sposizione solo sette raccoglitori vi-
cino alle isole ecologiche.  C.D.
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Soldi per le imprese
che investono

nei servizi welfare

LODIAnnarita Granata resta al timonedella Confcommercio
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«APPELLO alle imprese:
create servizi di welfare per
voi e per i vostri dipenden-
ti, sono esentasse e genera-
no lavoro. Noi vi offriamo
consulenza e fondi». È que-
sto, in sintesi, il messaggio
lanciato dalla rete formata
da Provincia, Ufficio di Pia-
no, Consigliera di Parità,
sindacati (Cgil, Cisl e Uil),
associazioni datoriali (Conf-
commercio, Asvicom ed En-
te Bilaterale, Assonidi) che
ha ottenuto da Regione
Lombardia, tramite Ats (ex
Asl), 174 mila euro per il
progetto ‘Labor’, avviato ie-
ri a palazzo San Cristoforo e
che si concluderà a fine
2018. «Con questo bando la
Regione ha voluto rivolger-
si a piccoli artigiani o com-
mercianti - ha spiegato Do-
natella Barberis (Ufficio di
Piano) (nella foto) -. L’obiet-
tivo è raccogliere bisogni,
spiegare le defiscalizzazioni
alle aziende, aiutarle a co-
struire e finanziare un pro-
prio piano di welfare, svilup-
pando dei servizi per il terri-
torio che abbiano anche
una ricaduta positiva
sull’occupazione femmini-
le. Vogliamo inserire i servi-
zi che saremo in grado di of-
frire, col brand ‘lodigiano’,
su una delle piattaforme di-
gitali già usate dalle grandi
aziende affinché gli stessi di-
ventino strutturali». «Abbia-
mo individuato in Assonidi
il nostro punto di partenza -
ha sottolineato Marco Pop-
pi di Confcommercio Lodi
-. Però pensiamo anche ad
una ‘spesa pronta’ con pro-
dotti locali, ad un servizio
stireria o ritiro merce da cor-
riere». «Si possono creare oc-
casioni di borse lavoro» - ha
rimarcato Antonio Floria-
no della Cisl. Imprese e chi
vuole fornire un servizio
possono rivolgersi, oltre
che alle proprie associazio-
ni datoriali, a giuseppe.soz-
zi@provincia.lodi.it o a ge-
rardo.fiorentino@welfarelo-
digianodicomunita.org
(cell. 335-6686092).
 L.D.B.

LODI FINORA ESEGUITODUE VOLTE ALMESEORAAVRÀUNACADENZA SETTIMANALE

Lo spazzamento delle strade diventa regolare

ANNARITA Granata è stata riconfermata alla guida degli oltre mille associati di
Confcommercio. «Accanto a storici e preziosissimi colleghi nei settori più tradizionali
– ha detto Granata nell’assemblea di giovedì - abbiamo chiesto ad alcuni
imprenditori del settore “servizi” (eventi e Information tecnology) di mettere a
disposizione le proprie specializzazioni». Così, alla riconferma dei consiglieri uscenti
Cristiano Bassi, Antonio Toscani, Rosita Sali, Luigi Rusconi, Marco Mola, Nadia
Carelli, Massimo Valente e Giuseppe De Palo, si sono aggiunti Cristina Cristini
(Caffetteria Albarola), Sabrina Provini (ambulante), Alberto Ferrari (Altamarea) e
Rosy Carrera (Delmiele Ict).
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