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CENTRO LODIGIANO il Cittadino

LUTTO

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

ELVIRA CIPPELLETTI
in MARCONI
di anni 76

Nedanno il triste annuncio: ilmarito
Mario, i figli Giuseppina conAlfonso
eClaudio conSimona, la nipoteElena
ed i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno inMaleoog-
gi, lunedì 28aprile, alle ore 14.30par-
tendodall’abitazione in viaOspedale
n.11 per la chiesa parrocchiale, indi al
cimitero locale.

Si ringraziano anticipatamente tutti
coloro che vorrannopartecipare alla
cerimonia.

Maleo, 28 aprile 2014

Onoranze Funebri MARNI - Maleo
Tel. 0377.431886

LUTTO

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

GIACINTO BIGNAMI
di anni 80

Nedanno il triste annuncio: i figli Giu-
seppe, Franco, Roberto e Laura, le
nuore, il genero, i nipoti e parenti tut-
ti.

I funerali si svolgeranno inMassalen-
go martedì 29 aprile alle ore 15.30
partendodall’abitazione in viaRoma
18 per la chiesa parrocchiale, indi la
cara salma sarà tumulata nel cimite-
ro locale.

Unparticolare ringraziamento a tut-
to il personaledell’Ospedalizzazione
DomiciliareCurePalliativedell’ospe-
dale di Lodi.

Massalengo, 28 aprile 2014

ImpresaLUCCHINI -BorghettoLodi-
giano - Tel. 0371.80812

BOFFALORA n IL FUNERALE SARÀ CELEBRATO IN PARROCCHIA ALLE 15 DA DON MARIO CAPELLO

Tragico schianto sulla Paullese,
oggi l’addio a Daniele Casali
Nel frattempo
è stata effettuata
l’autopsia sul corpo
del 26enne, nessuna
traccia di alcool o malori

GRETA BONI

n Oggi sarà il giorno dell’ad-
dio. I funerali di Daniele Casali,
il 26enne che ha perso la vita
mercoledì scorso in un inciden-
te stradale sulla Paullese, sa-
ranno celebrati alle 15 presso la
parrocchia di Boffalora. A pre-
siedere la funzione sarà don
Mario Capello.
Almomento dello schianto, in-
torno alle 21, il ragazzo stava
guidando a bordo della sua Alfa
147 tra Spino eDovera. Era usci-
to di casa da poco per incontrare
un amico. Stava procedendo
verso Crema e all’improvviso è
andato a sbattere contro una
barriera di cemento che delimi-
ta il cantiere per il raddoppio
della provinciale.
L’impatto è stato così violento
damandare in pezzi la vettura,
distruggendola completamente.
I soccorsi, una volta arrivati sul
posto, non hanno potuto fare
altro che constatare il decesso
del giovane.
Sull’asfalto non era presente
nessun segno che evidenziasse
un tentativo di frenata.
Il magistrato della procura di
Cremona, insieme alla polizia
stradale, una volta sopraggiunto
sul posto aveva deciso di di-
sporre l’autopsia sulla salma,
nel tentativo di fare chiarezza
sull’accaduto.
L’esame non ha segnalato nes-
suna presenza di alcool e nem-
meno di un malore.
Daniele Casali aveva frequenta-
to l’istituto Bassi a Lodi e abita-
va con i genitori e la sorella Do-
riana in via Umberto I, a Boffa-
lora.
La sua morte ha lasciato un
vuoto incolmabile in famiglia e
ha gettato nello sgomento tutti
coloro che lo conoscevano.
«Era un ragazzo buono, timido,
dolce», così lo aveva descritto
la sorella Doriana. «Non averlo
qui è un dolore indescrivibile».

BORGHETTO

DOGO ARGENTINO, UNA SFILATA DI CENTO CANI CONTRO IL CANCRO
n Un’invasione pacifica di più di cento cani ha animato
la (piovosa, purtroppo) domenica di Borghetto Lodigiano.
Il trofeo Nicolosi riservato ai cani Dogo Argentino orga-
nizzato da un gruppo di appassionati volontari e dalla Pro
loco di Borghetto ha animato il paese per tutto il giorno,
portando nel Lodigiano l’eleganza e la forza di questa par-
ticolare razza canina, tanto pregiata quanto poco diffusa.
«Il dogo argentino - dice uno dei responsabili della mani-
festazione - è una razza di cui è impossibile non innamo-
rarsi, per l’eleganza e la possenza. Certo - continua - è una
razza che bisogna saper trattare, perché si tratta di uno
dei tipi di cane più forte, in grado, non per modo di dire,
ma per davvero, di stendere un cinghiale e che dunque
non può essere data in mano a chiunque». 
Anche se, per stessa ammissione di uno dei padroni dei
molti cani presenti alla mostra-concorso, il dogo è un cane
che è bene saper trattare, a passeggiare per la fiera di
Borghetto non ci si sente in pericolo. 
Anzi. I cani, più di cento, hanno sfilato nelle gare e trascor-
so l’intera giornata all’aperto, chi al guinzaglio, chi al fian-
co del padrone, chi in macchina, chi addirittura dentro
un’enorme versione delle comuni sportine per gatti, ma
nessuno di loro ha mostrato segni di nervosismo, parteci-
pando, attivamente, a fare di quella di Borghetto una rea-
le giornata di festa. 
«Ci sono cani in arrivo non solo da tutta Italia, ma anche
da tutta Europa, con esemplari giunti qui dalla Finlandia,
Bulgaria, Ungheria. Così come pure da lontano arrivano
i cinque giudici delle sfilate dei cani, che sono argentini
e che sono arrivati qui appositamente per questa giorna-
ta». 
L’intero ricavato del Trofeo Nicolosi sarà devoluto in be-
neficenza all’Airc, l’Associazione Italiana Ricerca Cancro.

Benedizione a Cadilana
per i “bolidi” del Club Clay
n Il tradizionale appuntamento
per gli amanti delle auto sportive
avràd’ora inpoiunanuovaprota-
gonista. Donata recentemente al-
l’Associazione Aiutiamo la Pa-
raplegia - Club Clay Regazzoni
Onlus, laMaserati 424 Biturbo del
1991ha fatto il suo ingressodome-
nicamattinanelcortiledell’orato-
rio SanLuigi di Cadilana, doveper
il 18esimoannoconsecutivoèstato
organizzato il raduno dedicato al
pilota svizzero,vincitoredi5Gran
Premi iridati inFormula 1.«Insie-
meaClayho fondatoquesta asso-
ciazionenel 1994-hadichiarato il
presidenteonorarioGiacomoTan-
sini-edaallora raccogliamofondi
per combattere la paraplegia».
Suconcessionedellacasaautomo-
bilisticadiModena,èarrivataaCa-
dilanaanchelaMaseratiGranTuri-
smoquattroporte, chehaparteci-
pato al raduno prestandosi a delle

brevi escursioni in città. «Sono
macchine - ha spiegato Tansini -
che possono arrivare a oltre 320
chilometriorari,machenoiguidia-
mointuttasicurezzarispettando il
codice stradale».
Parcheggiatenelcortiledell’orato-
rio c’erano anche diverse Ferrari,
comelaCalifornianeradel2010,ri-
costruzione dello storico modello
anni ‘50. Presenti anche le rosse
Ferrari 430e458 Italia, laMaserati
M138Trofeoe l’AlfaRomeo147Gta
diproprietàdelparrocodiCadilana,
don Luigi Avanti. In prima linea
nell’organizzazione e grande ap-
passionatodimotori, il parrocoha
celebrato laSantaMessa insuffra-
giodeipiloti che, insiemeaRegaz-
zoni, hanno fatto la storia dell’au-
tomobilismo e del motociclismo
italiano: Eugenio Castellotti, Ga-
briele Rumi, Michele Alboreto,
UmbertoMasetti eGuidoDaccò.A

seguire,gliamantidelleautospor-
tivehannopotutononsoltantoam-
mirare,maanchefareungirosulle
vetture in mostra, offrendo così il
propriocontributoall’associazione.
«Il ricavato della giornata - ha di-
chiarato don Luigi, presidente del

club - sarà devoluto alla ricerca
sulla fratturadellacolonnaspinale.
Daannicollaboriamoconil reparto
unitàspinaledell’OspedaleNiguar-
dadiMilanoeconicentridi riabili-
tazionediMozzoeMontecatone».

Elena De Monti

AUTO IN PARROCCHIA Unmomento della benedizione delle auto sportive


