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Delitto di Cremosano. Verdetto atteso in giornata per la ex moglie e il compagno

Caso Ogliari, udienza finale
dopo la richiesta di trent’anni
di Cristiano Mariani
L’udienza decisiva è in programma alle 11 di stamani, a tre anni
ed otto mesi dal delitto. E salvo
sorprese — l’appuntamento processuale è dedicato esclusivamente alle «repliche» di accusa
e difesa — la sentenza di primo
grado dovrebbe essere emessa
entro la giornata. Per il procuratore della Repubblica di Crema, Daniela Borgonovo, la morte di Angelo Ogliari — il 30 ottobre 2007 nella sua villetta di
Cremosano — fu un omicidio volontario: un assassinio da punire con due condanne all’ergastolo, ridotte a trent’anni ciascuna
in virtù del rito abbreviato concesso agli imputati. La richiesta
era stata avanzata al termine
della requisitoria, pronunciata
lo scorso 10 maggio, nell’aula —

a porte chiuse — al primo piano
del palazzo di giustizia. Il taxista cinquantunenne Edgardo
Fagraldines e la ballerina polacca di 44 anni Jolanta Lewandowska (ex moglie della vittima
e compagna di ‘Edgard’), quel
martedì di due mesi fa non si
presentarono davanti al giudice. Mai sottoposti ad alcuna misura cautelare, gli imputati sono comparsi solo alla prima
udienza preliminare. A rappresentarli ha provveduto il difensore, l’avvocato Martino Boschiroli. E di fronte al giudice Cristian Vettoruzzo hanno già preso forma due tesi opposte. Il
commerciante d’automobili, di
42 anni, venne colpito con una
spranga nel giardino della sua
villetta di via Mascagni e l’arma
del delitto non fu mai ritrovata.
L’esame autoptico evidenziò lo
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«sfacelo encefalico» quale causa della morte, ma su chi abbia
assassinato Ogliari, pubblico
ministero e difesa hanno imboccato strade assai distanti. Il procuratore Borgonovo ha puntato
sulla presenza a Cremosano sia
di Fagraldines sia di Jolanta
(un’impronta nel sangue di Angelo avvalorerebbe l’ipotesi di
una donna sulla scena dell’omicidio); mentre gli avvocati Elisa
e Martino Boschiroli hanno attinto dalla relazione del perito
di parte, il professor Domenico

De Leo, presente agli esami eseguiti dai carabinieri del Ris di
Parma. Le verifiche hanno
‘scandagliato’ i reperti, sequestrati sia in via Mascagni sia nell’appartamento cremasco di Edgard. «... Non sono state evidenziate tracce biologiche rilevanti
ai fini dell’attribuzione di responsabilità». Tra Jolanta ed
Angelo i rapporti erano tesi da
tempo per via dell’affidamento
controverso della figlioletta Diana, nata nel Duemila.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Biblioteca e uffici comunali Dovera, scontro fra due vetture
Da ieri in vigore l’orario estivo Due adulti e tre bimbi in ospedale
Da ieri sono entrati in vigore
gli orari estivi di tutti gli uffici comunali e della biblioteca.
Gli sportelli amministrativi e
i servizi saranno accessibili sino al 27 agosto dalle 8,30 alle
12,30. Stessi orari per il servizio tributi, commercio e catasto. Il settore urbanistica ed
edilizia privata sarà aperto
dal lunedì al sabato dalle 10
alle 12.

IN BREVE

La biblioteca sino al 30 luglio sarà aperta il lunedì mattina dalle 8,30 alle 13, il martedì dalle 10 alle 18, con orario continuato. Negli altri giorni, sabato compreso, dalle
8,30 alle 13. Dal primo al 27
agosto sarà accessibile tutte
le mattine, domenica esclusa,
dalle 8,30 alle 13,30. Stesse
date ed orari saranno osservate dallo sportello Orientagio-

vani. Per quanto riguarda gli
uffici della polizia locale,
l’orario ridotto sarà in vigore
sino al 27 agosto. Gli agenti saranno a disposizione dei cittadini nei feriali dalle 7,20 alle
17,30 con orario continuato,
nei festivi dalle 10,30 alle 12.
L’ufficio verbali sarà aperto
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOVERA — Non hanno riportato ferite gravi i cinque occupanti delle due auto, che ieri
poco dopo le 13, alla rotonda
di Dovera, si sono scontrate
sulla Paullese. Un impatto violentissimo, tre ambulanze sul
posto, le auto della polizia
stradale e dei carabinieri per
evitare che la circolazione andasse in tilt e cercare di ricostruire la dinamica dell’inci-

Vita da club. La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio presso il parco Chiappa

Stasera al museo
presentazione
di ‘Perché me?’ Donazioni per le campane del Sacrario e per dei pozzi in Africa

Solidarietà doppia per il Rotaract

Questa sera alle 20,45 nella
sala Pietro da Cemmo si terrà la presentazione del libro
di Paolo Faustini e Filippo
Manelli ‘Perché me? La storia e la ragione dell’evoluzione’. Apertura della serata
con l’illustrazione storica della sala a cura dell’associazione Il Ghirlo. Intervento musicale di Vittorio Zanibelli.

Cinema Over 60
‘Tutti per uno’
Domani alle 15,30 alla multisala Porta Nova, per la rassegna ‘Over 60’, si terrà la
proiezione del dramma sugli immigrati clandestini di
Romain Goupil ‘Tutti per
uno’, con Valeria Bruni Tedeschi, Linda Doudaeva, Jules Ritmanic e Louna Klanit. Ingresso: 3,50 euro.

Celtic4 and friends
al Sant’Agostino
Venerdì alle 21 nei chiostri
del Sant’Agostino, per ‘After
dinner’, il Consorzio Concorde proporrà ‘Celtic4 and
friends’, con l’ensemble di arpe di Giulia Locatelli, Francesca Marini, Camilla Pacchioni, Cassandra Tomella e Ludovica Fierro dirette da Francesca Tirale. Ingresso libero.

Mercato aperto
domenica prossima
Domenica il mercato comunale di via Verdi ha in programma un appuntamento
straordinario. Le bancarelle sotto le pensiline saranno presenti dalle 8 sino alle
19 per una giornata di shopping occasione per i visitatori di fare acquisti sfruttando i saldi estivi.

La solidarietà del Rotaract Terre Cremasche si fa doppia. Da
una parte si sviluppa sul terreno
culturale e locale con il sostegno
al nuovo carillon della torre campanaria del sacrario del Quartierone, dall’altra intercetta una
delle maggiori esigenze planetarie in termini di possibilità di vita: l’accesso all’acqua potabile.
Le due donazioni del club guidato da Ruggero Massari sono state consegnate ieri nel tardo pomeriggio al parco Chiappa. Nel
primo caso si tratta di un contributo che i giovani rotariani garantiscono per l’acquisto di una
delle dodici campane che comporranno il nuovo concerto del
Sacrario. L’assegno è stato consegnato a Marcello Palmieri, socio
del club e tra i promotori dell’iniziativa. Nel secondo a ricevere i
3.500 euro raccolti nel corso dell’aperitivo sulle mura, organizzato il mese scorso dal Rotaract al
parco Chiappa, è stato Stefano
Cappellini dell’associazione Madzi Ali Moyo. Una realtà che si
occupa della costruzione di pozzi
negli stati dell’Africa sub-sahariana. Il denaro servirà per rea-

diretta verso Milano e procedeva sulla Paullese, l’altra attraversava la 415 da Dovera
verso Pandino. Nell’incidente, uno scontro frontale-laterale, tutti gli occupanti delle
due vetture sono rimasti feriti e ricoverati tra gli ospedali
di Lodi e Crema: tre bambini
di 2, 4 e 8 anni e due adulti di
27 e 46 anni. (e.c.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buon compleanno
Carissima nonna
CECCHINA
oggi compi 100 anni!!!
Noi tutti che ti vogliamo tanto bene
ti auguriamo
un Felice Compleanno!
Camilla e Filippo con i tuoi figli,
nipoti e pronipoti.
Isengo, 5 luglio 2011

N. Bernardi, M. Palmieri. R. Massari e S. Cappellini

lizzare un pozzo in Zambia nel
mese di agosto. Migliaia di persone avranno così accesso diretto
dall’acqua. «Un dato su tutti —
ha spiegato Cappellini — avere
acqua potabile riduce la mortalità infantile per tifo o colera del

20 per cento». L’incontro di ieri
è stato l’occasione per un informale passaggio di consegne tra
Massari, presidente uscente, e la
neo guida del club Nunzia Bernardi. (sas)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impianti sportivi. Comune al lavoro per la manutenzione delle palestre e per un accordo con Scs

Crema, convenzione per i campi di calcio
Il Comune ha stilato una bozza
di convenzione per la gestione
del campo di calcio ‘Dossena’
dei Sabbioni. La convenzione sarà sottoposta alle società interessate a gestire l’impianto di
proprietà comunale. Già nei mesi scorsi c’era stata una dichiarazione di disponibilità da parte
dell’Oratorio Sabbioni, neopromosso in Seconda categoria,
che andrà confermata.
Parallelamente è stato deciso
che la maggiore cifra incassata
grazie all’aumento delle tariffe
di utilizzo degli impianti sportivi comunali verrà utilizzata per
affittare uno o due campi di calcio. L’affitto di campi esterni
(Izano e San Luigi) era stato ne-

dente. Protagonisti dello
schianto una Punto e un’Audi, entrati in collisione nell’area del cantiere, a circa 100
metri dai Serragli. Sono ancora in corso gli accertamenti,
ma sembrerebbe — secondo
una prima ricostruzione —
che lo scontro sia stato causato da una mancata precedenza. Stando alle informazioni
acquisite un’automobile era

cessario anche nella passata stagione.
In questo periodo estivo, il Comune è impegnato nei lavori di
manutenzione ordinaria degli
impianti, soprattutto per quanto concerne spogliatoi e servizi
igienici. Alla palestra delle
scuole medie di Ombriano è stata finalmente sistemata la caldaia, che tanti problemi aveva
causato nell’ultima parte della
stagione agonistica, lasciando
le docce senza acqua calda.
Qualche problema, per l’avvio dei nuovi campionati ci sarà
con la palestra dell’Itis, che è oggetto di lavori di manutenzione,
che difficilmente termineranno
prima della fine di ottobre.

Giovedì scorso, nel frattempo, è scaduta la convenzione
con il Pergocrema per la gestione dello stadio ‘Voltini’ e del
centro sportivo ‘Bertolotti’.
L’Ufficio Tecnico dovrà ora valutare se la manutenzione è stata eseguita come da contratto,
oppure se sono necessari degli
interventi. In questo momento
è il Comune a subentrare nella
gestione ordinaria degli impianti di sua proprietà, fino a quando non verrà firmata la nuova
convenzione, in via di definizione con Scs, che prevede anche il
posizionamento di un manto in
erba artificiale sui due campi
del ‘Bertolotti’. E’ deciso che si
farà.(d.d.)

