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Casorate, studente scomparso

Ci ha lasciati

Il 16enne studia al Cardano a Pavia: ha avuto una discussione in famiglia. Scattate le ricerche
di Maria Fiore
◗ CASORATE PRIMO

casorate

Lo hanno cercato dappertutto, tra la stazione ferroviaria e
il castello di Pavia. La protezione civile e i vigili del fuoco
hanno controllato perfino a
casa degli amici. Ma del giovane, un 16enne di Casorate
Primo, studente dell’Itis Cardano di Pavia, nessuna traccia. Il ragazzo, che non è tornato da scuola, manca da casa da venerdì pomeriggio. E
anche se l’ipotesi più probabile è quella di una fuga volontaria, la sua assenza sta
creando grande preoccupazione in famiglia e ha fatto
scattare la procedura standard prevista dalla prefettura
nei casi di scomparsa di minori. Dopo la segnalazione ai
carabinieri di Casorate, quindi, sono stati subito allertati
sia la protezione civile che i
vigili del fuoco. Le ricerche si
sono interrotte ieri sera, poco
prima delle otto, dopo una
giornata senza sosta.
A quanto pare il ragazzo
avrebbe avuto un litigio pesante in famiglia prima della
sua scomparsa ed è proprio
questo dettaglio a far pensare
che il giovane possa essere
scappato da casa e avere trovato ospitalità a casa di qualcuno. «Una bravata – spiegava ieri sua madre al telefono
–. Abbiamo già qualche idea
di dove possa trovarsi». I carabinieri, che hanno raccolto

La palestra dedicata a Samuel Azzara

E' serenamente mancato

◗ CASORATE PRIMO

Samuel Azzara aveva 14 anni e
era al suo primo giorno di liceo
quando un banale colpo di tosse ha riaperto ferite che sembravano dimenticate, cancellando i suoi sogni di adolescente e le sue speranze per il
futuro. La malattia, una leucemia curata con il trapianto di
midollo un anno prima, sembrava ormai alle spalle. Invece
quel colpo di tosse era il segnale di un problema grave. I medici dell’Oncoematologia pediatrica prima e della Pediatria
poi del San Matteo hanno tentato ogni strada . « Samuel ha
lottato come un leone ma alla
fine, il 21 dicembre del 2014, si
è dovuto arrendere» dice con
la voce spezzata dall’emozione la sua insegnante, Stefania
Sicurani. E’ stata lei ad avere
l’idea, poi accolta da Angela
Sclavi, dirigente della scuola
media “Emanuele Filiberto di
Savoia” di Casorate , dal sindatestimonianze e provato anche a interpellare gli amici
del giovane, non tralasciano
ovviamente alcuna ipotesi. Il
ragazzo, da quanto risulta, ha
con sé uno zaino e pochi sol-
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Lo annunciano la moglie
Marina, il figlio Enrico con
Lia, il nipote Michele con Alice, nipoti, parenti tutti.
La scuola media di Casorate Primo, nel riquadro Samuel

co Antonio Longhi e dai genitori Rosa e Salvatore: intitolare
a Samuel la palestra della scuola. Perché il giovane studente,
brillante negli studi, era anche

una promessa del calcio. A lui
d’ora in poi rivolgeranno un
pensiero le nuove generazioni
di studenti che entreranno in
palestra a Casorate. (m.g.p.)

di a disposizione. Sufficienti,
però, a prendere un treno per
qualche direzione. Per questa ragione sono state esaminate anche le immagini delle
telecamere della stazione fer-

roviaria di Pavia, che potrebbero avere ripreso il ragazzo.
Le verifiche sono ancora in
corso.

Rifiuti con i microchip, si parte
Distribuiti i nuovi contenitori per la raccolta differenziata
Il microchip per controllare il
numero dei conferimenti di
umido e secco? «Siamo d’accordo, ogni cittadino pagherà per
quanto produce». E’ questa la
risposta arrivata dalla maggior
parte dei residenti che ieri si
trovavano al magazzino comunale per ritirare i contenitori
dotati di microchip. Certo,
qualcuno è preoccupato, ma
quasi tutti concordano che “il
nuovo sistema servirà da stimolo per differenziare il più possibile”. E questo è il fine ultimo
dell’amministrazione Lamberti, la prima in provincia di Pavia

ad aver introdotto il sistema
della raccolta porta a porta con
microchip . Il stema consentirà
al Comune di risparmiare fino
al 30% sulle spese per raccolta e
smaltimento e alle famiglie virtuose fino al 40% sui costi della
bolletta. Punto, questo, ribadito dal sindaco Nicola Lamberti,
anche lui impegnato nella distribuzione dei bidoncini. «E’
chiaro – dice – che la risposta
diventa più efficace se i residenti pensano di ottenere benefici
sulla tassazione». «I margini di
non funzionamento sono minimi e in ogni caso è stato previsto un periodo di rodaggio»
spiega Stefano Marchioni
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◗ BORGARELLO

Lo annunciano mamma Nice con Cristina, le figlie Carlotta, Stefania con Nicola e il piccolo Edo e tutti quelli che lo
hanno amato.
Per giorno e ora dei funerali
telefonare allo 0382 24301.

dell’ufficio tecnico, mentre Alberta Samuele, consigliere comunale, è convinta che «i cittadini di Borgarello, che saranno
i primi in provincia a sperimentare questo nuovo sistema, si
comporteranno al meglio». Roberto Rognoni è tra coloro che
ha messo a punto il sistema informatico: «Domusmia ha collaborato con Comune, Asm e
Sistema Eurosintex. Il microchip verrà decodificato da appositi lettori di cui saranno dotati gli automezzi di raccolta e i
dati saranno inviati ad un server centrale, che incrocia il codice dell’utente».
Stefania Prato
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La Salma dalla Casa Funeraria BBM Bonizzoni e Frattini
di Pavia - Via Ciapessoni, 21
giungerà Lunedì 8 Giugno alle
ore 9 nella Chiesa di S. Maria
di Caravaggio per i funerali.
Pavia, 7 giugno 2015
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La famiglia Cremonesi tutta piange con Isa la perdita del
suo amato compagno
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L'amata compagna Isa con
Sara e Luca, Valentina ed Andrea con profondo dolore annuncia la scomparsa del caro
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Sarai sempre con noi.
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Il Presidente ed il Consiglio
Direttivo CRAL Ateneo Pavia
ricordano con infinita stima e
amicizia il
PROF.

FULVIO MARZATICO
primo Presidente del CRAL
Universitario Pavese.
Pavia, 7 giugno 2015

