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Paolo Tavazzi, delle suore e delle insegnanti. «Certi
di aver fatto una cosa buona - commentano gli
Amici di Sant’Antonio - ci proponiamo di continuare
anche negli anni futuri e ringraziamo in special
modo chi, standoci vicino, ci aiuta, anche material-
mente». n 

Energie da vendere, ma anche tanta voglia di rega-
lare momenti di felicità a chi è più solo. Ecco svelati i
motivi per i quali i volontari dell’Auser di San Martino
mettono in campo di nuovo tutto il loro impegno per
organizzare il cenone di Capodanno. Per l’ottavo anno
consecutivo presso il Palasport di via Mattei tanti san-
martinesi si daranno appuntamento: «Ricordo perfet-
tamente quando nel 2012 quasi per scherzo decidem-
mo di provare a proporre il Capodanno in compagnia
- il commento del presidente Auser Battista Civera -.
Fu una sorta di scommessa, ma ci accorgemmo da
subito che c’era tanta voglia di stare assieme, soprat-
tutto in un giorno speciale. Ecco che da allora non ci
siamo più fermati: certo, l’organizzazione non è delle
più semplici anche perché pensiamo a tutto, dal cibo
alla musica fino al ballo, ma lo facciamo con il cuore.
Perché questa non è solo una festa, ma è un modo

Anche quest’anno gli Amici di Sant’Antonio
hanno provveduto, tramite Santa Lucia, a far perve-
nire i loro regali ai bambini della scuola dell’infan-
zia San Giuseppe di Borgo San Giovanni. Giovedì
13 dicembre gli alunni hanno accolto in maniera
festosa Santa Lucia, alla presenza del parroco don

BORGO SAN GIOVANNI Giovedì la consegna dei regali

Santa Lucia a scuola con gli Amici di S. Antonio

MASSALENGO La vittima è un consigliere

I ladri in casa
mentre festeggia
in ospedale
il secondo figlio

di Rossella Mungiello

Un blitz al tramonto e la casa
a soqquadro, senza però portare
via nulla. In un giorno speciale, in
cui festeggiava la nascita del se-
condo figlio. È la disavventura
successa nel giorno di Santa Lucia
in pieno centro storico a Massa-
lengo, al consigliere comunale con
delega al patrimonio Wainer Biffi,
che ha denunciato tutto sui social
e invitato i cittadini a tenere gli
occhi aperti a dare l’allarme da-
vanti a qualsiasi movimento so-
spetto, chiamando il 112. Secondo
le prime ricostruzioni, l’incursio-
ne in casa del consigliere è avve-
nuta poco prima delle 19. Il consi-
gliere, dopo essere passato da ca-
sa nel primo pomeriggio, ha la-
sciato di nuovo l’abitazione per
correre in ospedale dal nuovo na-
to, lasciando solo parte della tap-
parella di una delle finestre par-
zialmente sollevata, per far entra-
re un po’ di luce. Solo in serata, al
rientro, ha scoperto la camera da
letto nel caos, con tutti gli armadi
e i cassetti aperti, da cui però sem-
bra non sia stato portato via nulla.
Come nulla è stato toccato negli
altri ambienti di casa, lasciati
pressoché intatti. A far da porta
da accesso all’abitazione - che si

trova in una palazzina di tre piani,
in cui vivono tre famiglie - una
finestra: il vetro è stato rotto in un
solo punto, usato poi come spazio
di manovra per far poi scattare la
maniglia e permettere ai malvi-
venti di entrare. Per la famiglia
insomma solo danni, caos e ama-
rezza, in un giorno però speciale.
Al consigliere Biffi, insieme agli
auguri per la paternità-bis, sono
arrivati i messaggi di solidarietà
dei cittadini. 

Per migliorare il controllo e il
monitoraggio sul territorio, il Co-
mune di Massalengo ha chiesto
l’aiuto proprio dei cittadini, in una
prima assemblea pubblica orga-
nizzata a fine novembre per pre-
sentare il progetto del controllo di
vicinato: una rete in cui i residenti
di determinate zone - scelte per
l’applicazione del modello in via
sperimentale - saranno collegati
tra loro tramite sistemi di messag-
gistica istantanea e invitati a co-
municare ogni momento sospetto,
dai possibili furti ai vandalismi. E
non è l’unica precauzione in via
di definizione sul capitolo sicu-
rezza. Già noleggiate dal Comune
per un anno, con una spesa di
1800 euro più Iva, tre telecamere
mobili con un sistema di telecon-
trollo da remoto, per un servizio
di “video-ronda” in alcuni punti
considerati strategici, perché già
teatro di furti o vandalismi. Le im-
magini saranno sottoposte a mo-
nitoraggio costante da parte del
personale di istituti di vigilanza
privata. n

Brutta sorpresa per Wainer 
Biffi, esponente della 
maggioranza con delega al 
patrimonio: caos e danni, 
ma non è stato rubato nulla

come un altro per scacciare via la solitudine e i cattivi
pensieri di chi magari è più solo». Le iscrizioni andranno
consegnate entro il 22 dicembre presso la Macelleria
Bottoni o telefonando al 347 0545044: il costo a per-
sona sarà di 60 euro e comprenderà oltre al cenone
anche l’intrattenimento musicale con “Samy e la nuova
band”. L’Auser da sempre è impegnata in prima fila
anche nel sociale: «Certo, non a caso organizziamo
anche un pranzo di Natale completamente gratuito
per i cittadini sanmartinesi over 65. Si terrà il 16 dicem-
bre presso la mensa delle scuole elementari, previa
iscrizione. Cerchiamo di non lasciare nulla di intentato,
ma di provare a stare al fianco di chi ha più bisogno».
Un grazie speciale però Civera lo rivolge ai collaborato-
ri: «Non mi stanco di ripeterlo, non finirò mai di ringra-
ziare tutti i volontari che per puro spirito di altruismo
si impegnano non solo nell’organizzazione di tutte
queste iniziative, ma anche nel trasporto sociale, nella
consegna dei pasti a domicilio, nella gestione dei servizi
infermieristici e molto altro ancora. Grazie, perché sono
un motore preziosissimo». n

SAN MARTINO
Un Capodanno in compagnia
con il cenone targato Auser

Da Lodi Vecchio a San Martino,
Asvicom in pista per portare l’atmo-
sfera del Natale nel Lodigiano. A San
Martino, l’associazione è partner 
dell’appuntamento di domani, do-
menica 16, con l’iniziativa “Aspet-
tando il Natale”, promossa da ammi-
nistrazione in collaborazione con
i commercianti del paese e la Pro 
loco, nel palazzetto dello sport di via
Mattei. Dalle 15 in poi, ci saranno 
gonfiabili, l’incontro con Babbo Na-
tale, la merenda per tutti, la premia-
zione del concorso “Natale in vetri-
na” e la possibilità di visitare la sele-
zione di stand di hobbisti curata da
Asvicom. A Lodi Vecchio, Asvicom
ha già curato, insieme ai commer-
cianti della città, l’installazione del-
le luminarie natalizie, a cui hanno
partecipato anche i cittadini e alcu-
ne associazioni, grazie ad una spe-

ciale raccolta fondi, curata da Da-
niela Di Gregorio, che ha registrato
44 adesioni e finanziato l’accensio-
ne di 34 luminarie, mentre il Comu-
ne ha assicurato le spese elettriche.
Per il 23 dicembre, la città si animerà
sin dal mattino - dalle 10.30 in poi,
in piazza Vittorio Emanuele II - con
bancarelle, Babbo Natale i suoi elfi,
crepes e cioccolata calda grazie al
Villaggio di Natale promosso da Fra-
telli Sea col patrocinio del Comune,
in cui Aviscom curerà l’area esposi-
tiva. «Due momenti di aggregazione,
in grado di creare coinvolgimento
e sottolineare l’atmosfera di gioiosa
attesa del Natale - commenta Fede-
rica Marzagalli, responsabile orga-
nizzativa di Asvicom - , che confer-
mano l’impegno dell’associazione
a livello territoriale». n 
Ross. Mung.

EVENTI Domani a San Martino, il 23 a Lodi Vecchio

L’Asvicom in campo
per le feste di Natale
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