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LODI

Fnpa ha voluto ringraziare Monica
Provincia, Anna Stroppa, Paolo
Maccagni e tutti gli altri collabora-
tori che ogni anno si impegnano
per la buona riuscita della fe-
sta. n 
Lorenzo Crespiatico

presidente della fondazione Santa
Chiara. La festa di oggi vuole an-
che essere un messaggio di spe-
ranza e di unione in un mondo che
invece tende a dividere anziani e
giovani». Presente anche il sinda-
co di Merlino, Giovanni Fazzi. La

le dell’Unione artigiani e imprese
di Lodi -. Vogliamo ringraziare i
luoghi come Santa Chiara che of-
frono la possibilità di un alloggio
a chi è anziano e malato. Nella no-
stra ultima assemblea abbiamo
infatti premiato Luciano Bertoli,

del Teatro alla Scala, friulano ma
residente a Merlino dagli anni ’90,
insieme a Giorgio Pittari. «Oggi sia-
mo qui per sancire la nostra colla-
borazione con la federazione na-
zionale pensionati artigiani - dice
Mauro Sangalli, segretario genera-

Un appuntamento fisso da 24
anni: la sezione di Lodi della Fnpa
(Federazione nazionale pensionati
artigiani) ha organizzato ieri po-
meriggio la tradizionale festa a
Santa Chiara. L’obiettivo dell’even-
to è incontrare gli ospiti e offrire
loro una giornata di relax e condi-
visione. «Il nostro impegno – spie-
ga il presidente Giuseppe Catania
– è trascorrere tempo con chi ha
bisogno e, soprattutto in questo
periodo, avverte un profondo sen-
so di solitudine. Siamo riconoscen-
ti verso i colleghi che in passato
hanno aiutato l’associazione e og-
gi hanno qui al ricovero la loro ca-
sa. È un modo per ripagarli di
quanto hanno saputo offrire». La
festa è iniziata alle 14.30 con l’esi-
bizione di Claudio Del Tin, baritono

LA FESTA Ieri il tradizionale evento organizzato dalla Fnpa

Santa Chiara, ore di allegria
grazie ai pensionati artigiani

A lato, organizzatori e animatori della festa e, qui sopra, la calorosa accoglienza degli ospiti

SABATO 
Arrivano
nel capoluogo
le “boutique”
di Forte

IL CASO Sono sotto la custodia dell’Ats, uno dei due esemplari rischia la soppressione
di Davide Cagnola

Dieci giorni di “osservazione”
per decidere la sorte dei pitbull.
Nel caso più grave, rischiano la
soppressione, soprattutto quello
dei due già segnalato in passato
ai veterinari dell’Asl per un’altra
aggressione.

I due cani che sabato notte
hanno azzannato i loro padroni
al rientro a casa (una famiglia su-
damericana: padre, madre e due
figli di 11 e 14 anni) si trovano ora
nel canile sanitario affinché ven-
ga valutato il loro comportamento
e la loro pericolosità.

Sull’episodio avvenuto in via
San Bassiano intorno alle tre di
notte sono ancora in corso gli ac-
certamenti della questura di Lodi,
per chiarire la dinamica dei fatti
e accertare eventuali responsabi-
lità. Gli agenti dell’ufficio Volanti
sono intervenuti sul posto già sa-
bato notte insieme al veterinario
reperibile dell’Ats e all’accalap-
piacani.

Nonostante lo spavento e il
panico che l’aggressione ha susci-
tato, per fortuna nessuno ha ri-
mediato gravi ferite. Decisiva è
stata la reazione del padre, di 36
anni, che quando ha visto uno de-
gli animali prendersela con i figli
non ha esitato a impugnare un
coltello della cucina per colpire
più volte il cane affinché mollasse
la presa.

Ad avere la peggio alla fine è
stata la ragazzina di quattordici
anni, per una morsicatura all’al-
tezza del torace. Ferito anche il
fratellino undicenne (ha subito un
morso a una spalla) e il padre, a
sua volta morsicato a un braccio
e a un orecchio. La donna di 54
anni invece è stata strattonata da
uno dei cani ed è caduta al suolo.
Tutti sono stati portati in ospeda-

Un istruttore durante la sessione di addestramento di un cane, destinato alla difesa, in un allevamento 

Azzannati dai pitbull,
cani sotto osservazione
le il codice verde e non si trovano
in gravi condizioni. Alcuni di loro
già ieri sono potuti tornare a casa.

I due cani, un maschio e una
femmina gravida, si trovano ora
nel canile sanitario dell’Ats.
Un’ipotesi è che non abbiano rico-
nosciuto i padroni e che li abbiano
aggrediti “per difendere il territo-
rio”, come ha cercato di spiegare
il servizio veterinario, forse
scambiandoli per ladri. 

Il periodo di osservazione del
loro comportamento durerà per

«
Un’aggressione per 
difendere il territorio» 
è l’ipotesi formulata
dai veterinari
che hanno
adesso in cura
i due animali

dieci giorni, come previsto dalla
procedura in questi casi, e poi sa-
rà deciso di loro destino. 

Uno in particolare aveva già
una segnalazione per un’altra
morsicatura, ma di minore gravi-
tà. I due animali vivevano in casa
con la famiglia di sudamericani,
in un appartamento. I vicini di ca-
sa hanno dato l’allarme quando
hanno sentito le grida. Per il mo-
mento ne loro ne i feriti hanno
voglia di parlare di quanto acca-
duto. n

Tornano nella città del Barba-
rossa “Gli Ambulanti di Forte dei
Marmi”. Le famosissime “boutique
a cielo aperto” apriranno sabato 10
novembre in piazza della Vittoria:
«Sarà la festa dello shopping più
glamour e conveniente - prometto-
no i suoi protagonisti -, con orario
continuato, anche in caso di mal-
tempo, dalle 8 alle 19».

«Il nostro è un invito - spiega il
presidente del Consorzio, Andrea
Ceccarelli - a diffidare di ogni ten-
tativo di imitazione e valutare, in-
vece, passando direttamente tra i
nostri banchi, la qualità delle no-
stre merci e l’immagine coordinata
delle nostre bancarelle. Il nostro
marchio è ormai sinonimo di shop-
ping esclusivo e conveniente». 

I protagonisti sottolineano che
i prodotti rappresentano esclusi-
vamente l’“eccellenza italiana”.
L’anno scorso il Consorzio ha orga-
nizzato 80 tappe in giro per l’Italia,
con un pubblico stimato ad evento
mediamente oltre le 20mila perso-
ne (con punte oltre le 90mila, come
nel caso delle manifestazioni ro-
mana e milanese), e con importanti
ricadute di indotto turistico e com-
merciale per le città che ospitano.

Per conoscere nel dettaglio il
calendario completo delle date dei
mercati de “Gli Ambulanti di Forte
di Marmi” è possibile consultare
l’unico sito web ufficiale (attenzio-
ne ai “fake”) www.gliambulantidi-
fortedeimarmi.it, dal quale si acce-
de anche attraverso pagina Face-
book. n 
G. B.


