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VENERDÌ 9 GIUGNO 2017

CODOGNO

il Cittadino

ALL’INIZIATIVA HANNO PRESO PARTE 52 STUDENTI, PER I QUALI ADESSO SI APRONO INTERESSANTI PROSPETTIVE DI LAVORO

ALL’AMBROSOLI
LA CONSEGNA
DEGLI ATTESTATI
AI CORSISTI
n Garanzia lavoro: si può chiamare anche così il pacchetto di corsi
extrascolastici tenuti dall’istituto
Ambrosoli di Codogno grazie ai
contributi dell’Ufficio di piano, avviati a partire da maggio dello scorso anno e proseguiti durante quest’anno scolastico. A partecipare
sono stati 52 corsisti, tutti maschi
tra i 18 e i 30 anni, insigniti mercoledì sera dell’attestato di formazione. Della durata di 20 ore ciascuno,
i corsi si sono tenuti in orario serale
per consentire a più persone possibili di parteciparvi e c’è chi ne ha

seguito anche più d’uno. Ma la bella
notizia è che c’è già una lista di
aziende del territorio interessate

ad assumere. I corsisti possono
vantare nel loro curriculum la conoscenza dei “Sistemi Cad-Cam”, di

“Automazione Industriale” e di
quello che è stato battezzato “Oltre il 3D con Autodesk Inventor e

uso stampante 3D” (base e avanzato), che per i non addetti ai lavori è
una formula complicatissima ma
chiara invece alle imprese a caccia
di operai specializzati. Del resto la
forza del progetto sta proprio nell’istituzione dei corsi a partire dalle
richieste delle aziende, per cui a
specifica domanda è stata creata
una risposta formativa ad hoc. Alla
consegna degli attestati presenti
la dirigente scolastica dell’Ambrosoli Antonia Rizzi, i professori Vittorio Preite e Nico Falcone e il consulente aziendale che ha tenuto
materialmente le lezioni. «Abbiamo lavorato in sinergia con l’Ufficio
di piano per dare a questi ragazzi
uno sbocco sul lavoro – hanno spiegato i referenti -. Le aziende sono
continuamente alla ricerca di disegnatori elettronici capaci».
La. Go.

CARABINIERI n I PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI ADESSO RISCHIANO LA DENUNCIA

BRUCIATA UN’ALTRA VETTURA

Si prostituiscono in casa,
scoperti ancora due viados

SOSTITUISCE LA BATTERIA
ALL’AUTO RIMASTA IN PANNE,
MA PROVOCA UN INCENDIO

indagare sul posto, sorprendendo i due irregolari. I codognesi
residenti in zona avevano segnalato da tempo la “convivenza” insostenibile con il viavai di
viados e rispettivi clienti dagli
appartamenti dove si prostituiscono e il nuovo giro di vite delle forze dell’ordine punta a sanare definitivamente la situazione mediante l’espulsione
degli irregolari dal Paese.

LAURA GOZZINI

CONSORZIO C R I T

inaugura il Polo per l’Innovazione Digitale

Sabato 10 giugno 2017 dalle 18.00
NUOVO BLITZ
I carabinieri
non mollano
la presa e
dopo le recenti
operazioni di
contrasto alla
immigrazione
clandestina,
hanno
effettuato
ulteriori
controlli

nitari del 118, ma il 29enne aveva rifiutato il trasporto in
ospedale nonostante la ferita a
un piede che l’aveva ridotto a
trascinarsi quasi carponi fino
all’edicola. I carabinieri in verità stavano già tenendo sotto
controllo l’appartamento in via
Mazzini da dove era sfuggito il
29enne brasiliano e dov’è stato
scoperto un vero e proprio giro
di prostituzione di viados a Codogno. A distanza di nemmeno
un mese, i militari non hanno
mollato la presa e sono tornati a

IL 23 E IL 24 GIUGNO
IL SINDACATO FSI-USAE
ANNUNCIA 48 ORE DI SCIOPERO
PER IL PRONTO SOCCORSO
n Continua la battaglia del sindacato Fsi-Usae sul
pronto soccorso dell’ospedale, proclamate 48 ore di
sciopero per venerdì 23 e sabato 24 giugno. La decisione del sindacato è stata presa dopo che nulla è cambiato nella struttura nonostante il tentativo di conciliazione in prefettura svolto ormai un mese fa e dopo lo sciopero del primo giugno contro l’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Lodi. Il sindacato contesta in particolare
la turnazione di infermieri ed operatori, effettuata più
volte con un richiamo in servizio all’ultimo minuto dopo
turni notturni e senza considerare le ore di pausa necessarie, e causata secondo Fsi-Usae dalla carenza di
personale e dalla mancanza di programmazione da parte dei responsabili della struttura.
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n Ancora controlli dei carabinieri negli appartamenti di Codogno abitati da viados dediti
alla prostituzione e irregolari in
Italia. Ora i proprietari degli immobili rischiano una denuncia
per favoreggiamento, essendo
oramai al corrente dello “status” degli inquilini e non avendo fatto nulla per allontanarli.
Gli ultimi blitz in via Mazzini e
in vicolo Pasubio hanno permesso infatti di trovare nuovamente due sudamericani, entrambi nati in Brasile, sprovvisti
di permesso di soggiorno in Italia: il 30enne P.M.G. domiciliato
in vicolo Pasubio è risultato destinatario di un decreto di
espulsione emesso dal prefetto
di Piacenza lo scorso gennaio e
mai eseguito, motivo per cui è
stato nuovamente denunciato.
Il secondo controllato invece,
S.D.S. di 35 anni, domiciliato in
via Mazzini e anch’egli irregolare in Italia, ha ricevuto l’invito
a presentarsi in questura per regolarizzare la sua posizione.
Se non lo farà, la procedura prevede che venga emesso un decreto di espulsione.
I sopralluoghi, quello in via
Mazzini eseguito dai carabinieri
del Nucleo operativo e radiomobile lo scorso primo giugno e
l’altro in vicolo Pasubio dai carabinieri della stazione locale il
6 giugno, fanno seguito alla maxi operazione di contrasto dell’immigrazione
clandestina
condotta dai militari tra il 2 e il
9 maggio scorso, che aveva portato alla denuncia di sei viados
più un settimo soggetto, tutti
colpiti da decreti di espulsione
dal territorio nazionale emessi
dalle prefetture di Lodi e Piacenza.
Di quei sette, cinque sembrerebbero aver lasciato la città,
mentre due sono ancora a Codogno. Tra i denunciati c’era
anche il 29enne brasiliano che
la mattina del primo maggio, all’alba, è entrato di soppiatto
nell’edicola di via Pascoli gettandosi a terra e chiedendo aiuto. Lo sconosciuto aveva raccontato alla negoziante di essere inseguito da un uomo che
voleva ucciderlo, motivo per
cui la donna, a quell’ora da sola
in negozio, aveva allertato immediatamente il 112. Subito dopo erano accorsi sul posto i sa-

n Tenta di mettere in moto la macchina in panne
usando una batteria di scorta, ma provoca l’incendio
della vettura. L’episodio si è verificato mercoledì notte
in vicolo Codogno alla frazione Triulza, dove il proprietario di una Fiat Seicento ha provato ad accendere la
macchina rimasta in panne sostituendo la batteria scarica, ma il risultato ottenuto è stato che l’utilitaria è andata a fuoco. Le fiamme hanno coinvolto anche la Fiat
Palio di un famigliare del 45enne proprietario della
“Seicento”, posteggiata lì vicina. I pompieri volontari
di Casale hanno spento il rogo, mentre i carabinieri si
sono occupati dei rilievi. Il 45enne si è successivamente recato al pronto soccorso per curare le ferite riportate in seguito all’incidente e giudicate guaribili in dieci
giorni.
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