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SCACCO ALLA GANG DEI COSMETICI

Nella foto di repertorio, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Crema

Un equipaggio del settore di pronto intervento dei carabinieri impegnato in un controllo stradale

Scovato bottino da 136 mila euro
Denunciati dai carabinieri di Romanengo il magazziniere-basista della ditta cremasca presa di mira mercoledì
l’uomo che ha trasportato il carico, ma anche chi ha nascosto le 6 mila confezioni di mascara in un garage
di CRISTIANO MARIANI

n Tre denunce a piede libero, ma soprattutto 136 mila
euro in cosmetici rubati, recuperati poco dopo essere
scomparsi da un capannone
alle porte della città. A finire
nei guai per il furto, tra l’altro,
è stato pure un magazziniere
al lavoro nell’azienda, sebbene dipendente di una cooperativa esterna. Il 31enne, di
Castelleone, dopo aver atteso
l’uscita della gran parte dei
colleghi, a conclusione del
turno, avrebbe infatti spalancato il portone a un conoscente. Ossia il 38enne di Ripalta Cremasca, che ha stipato nell’abitacolo della sua monovolume seimila confezioni
di mascara. Ma i due non si
erano resi conto d’essere ripresi dal sistema di videocamere della ditta; forse l’operaio esterno, in servizio da
poco, nemmeno sapeva dell’impianto di telecamere. O
più semplicemente, contava
sul fatto che nessuno fosse
davanti ai monitor a quell’ora
(erano le 21 di mercoledì). E
invece le cose sono andate
ben diversamente e il responsabile dell’azienda, che si oc-

Il maresciallo Andrea Guarino

Parte delle confezioni di mascara recuperate dai carabinieri di Romanengo durante l’operazione

Il capitano Giovanni Meriano

cupa di una parte della lavorazione per conto di un colosso del settore, ha assistito alla
scena attraverso lo schermo,
avvertendo immediatamente
i carabinieri, con tanto di descrizione della vettura da ricercare. L’auto verrà intercettata all’altezza di Ticengo, da
una pattuglia della stazione di

Romanengo. Ma quando i miliari ne hanno ispezionato l’abitacolo, l’hanno trovato vuoto. A quel punto, al maresciallo Andrea Guarino e ai suoi
uomini non è rimasto che
mettere alle strette sia l’automobilista, sia il magazziniere.
E meno di un’ora più tardi, il
comandante della caserma di

carabinieri di Crema. E nel
frattempo, l’indagine affidata
a Guarino prosegue. Il suo è
stato uno dei più ingenti recuperi di cosmetici rubati, in
un territorio che, per la presenza di un fiorente polo del
settore, non è certo nuovo a
operazioni simili.

IN BREVE
SALA DA CEMMO

I MONDI DI CARTA
OSPITE ODIFREDDI
n Martedì 8 ottobre alle 21,
nella sala Pietro Da Cemmo del
centro culturale Sant’Agostino,
si terrà una serata dal titolo «Il
r es to … non sono spiccioli».
Piergiorgio Odifreddi, matematico, logico, saggista e accademico, sarà intervistato dal
giornalista Antonio Bozzo. L’incontro si inserisce nella rassegna I mondi di carta 2019, organizzata dall’omonima associazione.

Romanengo si è presentato
sulla soglia del garage di un’abitazione, alla periferia della
città. E nel box auto, in uso a
un 48enne cremasco, hanno
trovato gli scatoloni zeppi di
mascara. Insomma, il piccolo
tesoro in cosmetici. Quanto
bastava, per contestare la ricettazione a chi aveva ospita-

to la merce. Mentre — come
detto — per gli altri due protagonisti della vicenda, la denuncia contempla il reato di
furto.
«L’intera refurtiva è stata restituita», ha tenuto a precisare il capitano Giovanni Meriano, da meno di un mese al
vertice della Compagnia dei
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MUSEO CIVICO

ENTRO IL 9 NOVEMBRE

VIA MULINI

DIRITTO E ROVESCIO MARATONINA
ACQUISTI SOLIDALI
ADESIONI IN CORSO

FABER RIVISITATO
TEATRO GRATUITO

n Domenica 6 ottobre, al museo civico, è in programma l’edizione autunnale della tradizionale fiera «Il diritto e il rovescio», organizzata dal Gruppo di acquisto solidale di Crema. La giornata porterà l’abbigliamento bio per bambini,
pannolini lavabili e altri prodotti ecologici per tutta la famiglia. La fiera si terrà con
qualsiasi condizione meteo,
perché gli stand saranno posizionati sotto il porticato dei
chiostri del museo. Gli orari di
apertura saranno dalle 9 alle
12,30 e dalle 14 alle 19.

n Questa sera alle 21, nella
tensostruttura di via Mulini, si
terrà «Faber a modo nostro»,
uno spettacolo realizzato dalla
Compagnia tracce d’arte, per
la regia di Max Bozzoni. Collaborano l’Anffas, lo Scricciolo
di Fiesco, il Seme di Castelleone, il Centro primavera di Camisano, Camminiamo insieme
di Rivolta d’Adda e la cooperativa Altana, che si occupano
di disabili. Si tratta di un omaggio al cantautore Fabrizio De
Andrè, a 20 anni dalla scomparsa. L’ingresso alla serata è
libero e gratuito.

n Proseguono on line le iscrizioni alla 13esima edizione della
Maratonina Città di Crema e alla
decima Marian Ten, organizzate
dalla Bike & Run per domenica
10 novembre con partenza e arrivo in piazza Garibaldi. Non
mancheranno le novità. La Marian ten di 10 chilometri diventerà competitiva, mentre per gi
amatori sarà aggiunta una corsa
di 5 chilometri. La partecipazione alla Maratonina sarà riservata
agli atleti tesserati Fidal. Le iscrizioni chiuderanno il 9 novembre
o comunque una volta raggiunto
il limite di 1.500 iscritti.

