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l’ex fidanzata Rosaria Patrone.
Nel dispositivo c’è un passaggio
in cui si spiega che Ruotolo e la
sua ex si sarebbero inviati una serie di sms «deliranti» per fingere
una «pazzia» a coprire le molestie
via Facebook nei confronti delle
vittime. I messaggini finiscono
giusto il giorno prima del duplice
delitto del palasport. «Nella sentenza la Corte ha collegato il periodo dei messaggi deliranti della Patrone con il duplice omicidio – dice l’avvocato Rigoni Stern –. E’
una valutazione che ci ha sorpreso molto e che ci lascia margini
per discutere meglio della posizione di Ruotolo».

La mostra dei bolidi
che aiuta la ricerca
sarà il 29 aprile
– LODI –
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atti vandalici»

ci vandalizzati

ciazione culturale Altri Tempi di Crema a Zelo Buon Persico arrivano i mercatini
dell’usato e degli oggetti antichi e preziosi. Il primo appuntamento sarà sabato dalle 9 alle 18 nella nuova area mercatale, e l’iniziativa proseguirà
ogni secondo sabato del mese. Sono già state fissate altre
date, sempre allo stesso orario: 12 maggio, 9 giugno, 8
settembre, 12 ottobre, 18 novembre e 8 dicembre. Soddisfatti gli organizzatori: «Da
anni organizziamo questi
mercatini, c’è di tutto per tutti i gusti». Entusiasta anche il
presidente della Pro Loco di
Zelo Liliano Ceribelli: «Speriamo che il tempi ce la mandi buona».
C.P.

condannato in primo grado a 16
anni di carcere. Le liti fra i Puleo
e i Nasti andavano avanti da almeno un paio d’anni, scatenate dai
motivi più futili, come la musica
troppo alta, un’auto parcheggiata
male o un allagamento provocato
dalle forti piogge.
A NATALE erano stati i Puleo a
denunciare i vicini per ingiurie e
minacce, mentre il giorno dopo
erano stati i Nasti ad andare dai
carabinieri perché al mattino avevano trovato l’auto del figlio rigata. La denuncia era stata fatta contro ignoti, ma l’idraulico residente al numero 13 di via Mozart era
convinto che a compiere quel gesto fosse stato l’odiato vicino. «Bisogna aspettare una nuova tragedia prima di intervenire – chiede
Cerullo –? Ho presentato denuncia per l’episodio. Mi auguro che
qualcuno si interessi a un problema che esiste in questa zona».
C.D.

TORNA anche quest’anno a
Cadilana, tra Lodi e Crema,
la mostra di auto sportive organizzata dall’associazione di
volontariato Aiutiamo la paraplegia – Club Clay Regazzoni. Siamo alla ventiduesima
edizione. Il 29 aprile sul piazzale a lato dell’oratorio San
Luigi si potranno ammirare
vetture di varie marche e modelli, contemporanee e d’epoca. Sono diversi gli eventi collegati all’esposizione: alle
10.45 il parroco di Cadilana e
presidente del club organizzatore don Luigi Avanti celebrerà una messa a ricordo di
tutti i piloti e sostenitori
scomparsi; alle 11,45 le automobili arrivano in un’area
chiusa; nel pomeriggio sarà
possibile girare a bordo di
una vettura sportiva, e alle 17
si svolgeranno le premiazioni. Il ricavato per l’Ospedale
Niguarda di Milano a favore
della ricerca sulla frattura della colonna vertebrale. C.P.

