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tutto il denaro che c’era all’interno.
Il furto ammonta a qualche centi-
naia di euro, cui va aggiunto il dan-
no all’apparecchio. I carabinieri
della compagnia di Codogno han-
no eseguito un sopralluogo all’in-
terno della lavanderia e raccolto
ogni elemento utile. Le indagini

In distribuzione il Manuale eco-
ambientale e l’Eco calendario del 
Comune di Casale: l’amministrazio-
ne ha avviato la consegna in modo
che tutti i cittadini siano informati
delle modalità di raccolta dei rifiuti
e dei servizi previsti da gennaio. In
particolare, al termine dell’Eco ma-
nuale è stata inserita la possibilità
di compilare un questionario. Obiet-
tivo? Cogliere il gradimento, o me-
no, del servizio di raccolta e gestio-
ne dei rifiuti ma anche ricevere sug-

gerimenti. I questionari possono 
essere ritagliati e riconsegnati en-
tro il 31 dicembre nelle cassette ap-
positamente predisposte presso il
municipio, la biblioteca, il centro di
raccolta differenziata in via Alba-
ron o presso il centro di raccolta in
via Parri a Zorlesco. Nello stesso 
manuale però il Comune ha ricorda-
to i tanti servizi attivi per il ritiro di
ingombranti, verde, oltre al tradi-
zionale porta a porta, ricordando gli
orari di apertura delle piazzole e le

go, le sue reliquie furono poi trasla-
te il 4 maggio 1898 nel santuario
della Madonna e tumulate presso
l’altare e nel 1932 nella attuale cap-
pella, dove è stato costruito un se-
polcro. Il processo canonico infor-
mativo fu istruito soltanto negli
anni 1899-1903, nelle curie di Mila-

no, Lodi e Bergamo. In occasione
del 150esimo della morte di padre
Carlo, nel 2009, è ripreso l’iter del
processo di beatificazione nella
curia di Lodi. In caso di miracolo
accertato si potrà aprire la via ver-
so la beatificazione. n 
Sara Gambarini

Padre Carlo è Venerabile: lune-
dì 13 dicembre, durante l’udienza
concessa a sua eminenza reveren-
dissima cardinale Marcello Seme-
raro, prefetto della Congregazione
delle cause dei Santi, Papa France-
sco ha autorizzato la stessa Con-
gregazione a promulgare i decreti
riguardanti le virtù eroiche del Ser-
vo di Dio Carlo Maria da Abbiate-
grasso, sacerdote professo dell’or-
dine dei Frati Minori Cappuccini,
nato il 30 agosto 1825 ad Abbiate-
grasso e morto il 21 febbraio 1859
a Casale. Visse il Vangelo in grado
eroico. Per la comunità dei Cappuc-

cini di è dunque gioia grande.
«La telefonata del postulatore

generale è arrivata a mezzogiorno
durante la preghiera dell’Ora me-
dia - ha detto padre Mariano Bri-
gnoli, vicepostulatore -, il padre
provinciale ha poi scritto a tutti
noi frati di Lombardia e ha infor-
mato della lieta notizia anche i fra-
ti che sono in terra di missione:
dunque grazie alla Chiesa di Lodi
per l’inchiesta diocesana ben con-
dotta da monsignor Gabriele Ber-
nardelli e grazie ai fedeli del Lodi-
giano e di Abbiategrasso. Ringrazio
il Signore con tutti loro che hanno

atteso con tenacia questo giorno».
Ordinato sacerdote il 26 dicem-

bre 1855, padre Carlo fu trasferito
nel convento di Casalpusterlengo
nel 1858 e qui fu incaricato di acco-
gliere e benedire ammalati in san-
tuario, all’altare della Madonna. In
poco tempo, cominciarono a recar-
si al santuario della Madonna dei
Cappuccini fedeli anche da territo-
ri e diocesi circostanti. Tuttavia le
condizioni di salute di padre Carlo,
da sempre molto precarie, precipi-
tarono presto e il 21 febbraio 1859,
a soli 33 anni morì. Sepolto dappri-
ma nel cimitero di Casalpusterlen-

Un dipinto che 
ritrae il volto di 
padre Carlo, il 
religioso 
originario di 
Abbiategrasso 
e morto a 
Casale nel 1859 

L’ANNUNCIO La Congregazione delle cause dei Santi autorizzata a promulgare i decreti riguardanti le virtù eroiche del religioso

Padre Carlo d’Abbiategrasso ora è Venerabile,
grande gioia per la comunità dei Cappuccini

stato il volontario Enrico Barbie-
ri, che ha festeggiato 40 anni in
Croce Casalese, subito dopo di lui,
tra quelli di più lungo corso, Davi-
de Silva con ben 30 anni - ha spie-
gato il presidente della Croce Ca-
salese Davide Orlandi -; tra le au-
torità era presente anche il sinda-
co di Casale Elia Delmiglio e al
termine, è stato consegnato a tut-
ti un regalo confezionato dal no-
stro attuale main sponsor, il ca-
seificio Croce. È stata un’ottima
occasione per rivedersi e festeg-
giare insieme dopo quasi due an-
ni di duro lavoro e sofferenza - ha
concluso Orlandi -, una riparten-
za che passa anche attraverso
tradizioni come quella dello
scambio degli auguri di Natale».

L’associazione Croce Casalese
è nata nel 1980 e, oltre al perso-
nale dipendente, si avvale di nu-
merosi volontari. Si occupa di
trasporti dei malati su richiesta,
missioni del 118, garantendo una
operatività 7 giorni su 7 e 24 ore
su 24. n 
S. G.

sono adesso in corso. Un aiuto si
spera possa arrivare dalle teleca-
mere di videosorveglianza che
presidiano il locale. La lavanderia,
di quelle automatiche a gettoni, è
attiva 24 ore su 24. A servirsene
sono in molti a qualsiasi ora del
giorno e fino a tardi. E come sa be-
ne chi ci passa anche semplice-
mente davanti, il viavai c’è sempre.
Resta quindi da capire quando i
malviventi hanno commesso il
furto. Per poi, da lì, rintracciarli.
Dalle informazioni raccolte, il tito-
lare dell’attività domenica sarebbe
accorso in via Papa Giovanni die-
tro segnalazione del danneggia-
mento, ma quando sia avvenuto
esattamente è difficile dirlo. I mili-
tari sono al lavoro. E tutti gli indizi
al vaglio. n

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Laura Gozzini

Assaltata la lavanderia self
service di via Papa Giovanni XXIII,
in pieno centro a Casale. L’allarme
è scattato domenica sera e il pro-
prietario è accorso immediata-
mente sul posto, ma al suo arrivo
dei ladri non c’era già più traccia
e non gli è rimasto che allertare le
forze dell’ordine. Da una prima ri-
costruzione dei fatti risulterebbe
che i malviventi si sono introdotti
nel locale e hanno scassinato il
cambiamonete facendo sparire

Il punto self service di via 

Papa Giovanni XXIII 

è finito nel mirino dei 

malviventi nella serata

di domenica

CRIMINALITÀ I ladri sono fuggiti con alcune centinaia di euro

All’assalto della lavanderia,
scassinato il cambiamonete

modalità di accesso. Tante possibili-
tà di conferimento e ritiro dunque,
per cui non possono essere giustifi-
cati i fenomeni di abbandono dei 
rifiuti e di riempimento abusivo dei
cestini pubblici. Elencate infine le
novità 2022: dalle modalità per la
rottamazione delle tv, all’educazio-
ne ambientale che partirà nelle 
scuole dell’infanzia, nella primaria
e alle medie, oltre all’avvio perento-
rio dell’utilizzo di posate biodegra-
dabili per ogni manifestazione. n

INIZIATIVA Opportunità e orari di raccolta rifiuti e richiesta di suggerimenti

Manuale e calendario “ecologici”,
e per tutti c’è anche il questionario

Torna a Casale e nel territorio
della Bassa il presepe itinerante
dell’associazione Croce Casalese
allestito sull’ambulanza. Un’ini-
ziativa natalizia che ormai fa
parte della tradizione e che rap-
presenta un’occasione per soste-
nere l’associazione impegnata, da
oltre quarant’anni, nell’assisten-
za alle persone. Un’associazione
che anche in piena pandemia è
stata in prima linea. Per sostener-
la basta fare un’offerta, visitando
il presepe o ritirando uno dei ca-
lendari 2022. Dunque, tanti modi
per dire “grazie” alla Croce Casa-
lese che ieri era in piazza a Casale
per il mercato (questa mattina
sarà a Somaglia sempre al merca-
to). 

Domenica però è stata la stes-
sa associazione a ringraziare i
volontari che impiegano il loro
tempo libero per aiutare le perso-
ne. L’occasione per la premiazio-
ne è stata quella del pranzo di
Natale, offerto a tutti i volontari
e dipendenti, presso il locale Fue-
go. «Il più “anziano”, premiato, è

ITINERANTE A sostegno dell’associazione

Presepe in ambulanza,
con la Croce Casalese
si respira aria di Natale

Il presepe in ambulanza allestito dalla Croce Casalese: è itinerante 

Indagano i carabinieri Archivio








