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Truffa alle assicurazioni. Ieri davanti al gip, Aruta confessa, il coindagato resta in silenzio

«Io testa di legno, disoccupato
mi davano 300 euro al mese»
LA PRECISAZIONE

«Lloyd Adriatico
non è inclusa»
In relazione all’articolo
pubblicato lo scorso
venerdì primo febbraio
su La Provincia dal titolo
‘I furbetti del
quartierino’, Agostino
Zaccarini, agente Allianz
SpA, promotore
finanziario Allianz Bank
Financial Advisors
chiarisce — con una nota
diffusa ieri — che fra le
compagnie citate, tutte
vittima del meccanismo
illecito del quale
sarebbero responsabili le
quattro persone
arrestate, non è inclusa
Lloyd Adriatico
(Divisione commerciale
di Allianz SpA),
tantomeno l’agenzia
della città.
«Allianz SpA.divisione Lloyd Adriatico
- agenzia di Cremona —
precisa ancora Zaccarini
— non risulta coinvolta
nelle indagini descritte e
tale assenza è anche
frutto di un’accorta
selezione dei rischi e
della clientela da parte
nostra. Ogni
accostamento a
comportamenti delittuosi
è del tutto priva di
riscontri», conclude
Zaccarini.

di Francesca Morandi
E’ considerato il capo del clan
che ha truffato 800 assicurazioni tra Cremona, Brescia e
Parma. Eugenio Guaglione,
napoletano di 39 anni, domenica pomeriggio si è costituito
ad Avellino. Intanto, sulla maxi truffa delle polizze per autocarri scoperta dalla polizia
stradale, arrivano le prime
ammissioni. A confessare il
suo ruolo «di testa di legno»
all’interno del clan finito in
manette giovedì scorso, è stato Giuseppe Aruta, 29 anni,
campano di Nola, residente a
Torricella del Pizzo. Lo ha fatto ieri, nell’interrogatorio di
garanzia fissato dal gip Guido
Salvini, davanti al quale, prima di Aruta, si era seduto Salvatore Patrizio, 29 anni, lui
foggiano residente a Colorno
(Parma), che, invece, ha scelto la linea del silenzio. «Il mio
assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere», dirà
l’avvocato Silvia Farina.
Sono le 13 e 50 quando Aruta entra nell’ufficio del gip
Salvini e difeso dall’avvocato
Giuditta Evangelisti, racconta com’è andata. Spiega di essere disoccupato e che per
quel «ruolo di testa di legno»,
gli facevano comodo i 300 euro al mese che gli davano, più
venti euro al giorno per gli
spostamenti. E per essere
«presentabile nelle agenzie»
gli compravano anche gli abiti ‘buoni’. Aruta fa mettere a
verbale di aver firmato le carte relative alle autovetture come titolare della società ‘Con-

Piazza Stradivari. Cartelli contro governo e politici

Carovita, lavoro ed inflazione
La nuova protesta di Zanazzi
Attilio Zanazzi
in piazza
Stradivari per
la sua
singolare
protesta che
ha catturato
l’interesse dei
cremonesi

Il cavalier Attilio Zanazzi è tornato in piazza Stradivari per
manifestare, con due cartelli,
contro il carovita. Con tanto di
campanella per catturare l’attenzione dei cremonesi che
non è affatto mancata. Zanazzi, sui due cartellini che ha indossato trasformandosi in uomo-sandwich, ha ricordato
che ci cono troppo tagli ed aumentano i disoccupati. L’inflazione galoppa ed i politici, a
giudizio di Zanazzi, si occupa-

no di altro. E’ davvero una vergogna e le famiglie non riescono ad arrivare alla fine del mese. Zanazzi non è nuovo a questo tipo di manifestazioni: periodicamente torna in piazza
per il fax per i sordomuti, che
non possono usare il telefono.
Una battaglia nella quale ha
coinvolto, oltre alle istituzioni
locali, anche i parlamentari
che vengono eletti dalle nostre parti. Sicuramente riprenderà questa battaglia.

Domenica ad Avellino si è costituito
Guaglione, per gli inquirenti
il capo dell’organizzazione criminale
Agente della
Polstrad
e il tribunale

Il gip Guido Salvini

L’avvocato Giuditta Evangelisti

L’avvocato Silvia Farina

sorzio Logistica e Trasporti’
nel settore del marmo. Spiega
che prima gli era stato chiesto
di aprire una partita Iva «che
ho fatto presso un’agenzia di
Vicomoscano», frazione di Casalmaggiore. Al gip racconta
che ogni volta in cui si è presentato nelle agenzie, oppure
che restava in attesa all’esterno, lui non ha mai tratto con

gli impiegati, ma si è limitato
a presentare i documenti, le
carte del Consorzio e a firmare le polizze.
Al gip Salvini, Aruta confessa di essersi trovato in una cosa ‘più grossa di me’, anche se
aveva capito che «non era regolare». Prosegue e afferma
di essere stato in agenzie assicurative a Cremona e in pro-

vincia. Fa i nomi di Bonemerse e di Malagnino, dice di essersi recato una volta «all’agenzia Unipol che si trovava in una strada alberata con
vicino una sede bancaria dell’Unipol», e «anche in questo
caso sono entrato solo per firmare». Fa un calcolo. «Sono
stato in cinque, sei agenzie».
Parla di Eugenio Guaglione,

per gli inquirenti il ‘regista’
della truffa ai danni non solo
delle assicurazioni, ma anche
del Servizio sanitario nazionale. «Guaglione mi ha coinvolto», confessa Aruta. Poi aggiunge di averlo conosciuto a
casa di Salvatore Patrizio, suo
vecchio amico, e di aver conosciuto, in quella occasione, anche Massimiliano Muto, napoletano di 42 anni, lui arrestato
dagli agenti della polizia stradale in un hotel di Trento.
«Mi ha chiesto di lavorare per
questa cosa e lui, disoccupato, ha accettato Fa mettere a
verbale. «Credo che tutta la
documentazione necessari arrivasse da Napoli. Personalmente io non potevo fare più
nulla di quanto ho detto, perché non so nemmeno usare il
computer». Con i sodali, Aruta aveva appuntamento o direttamente davanti alle agenzie oppure lo passavano a
prendere sotto casa. Lo hanno visto girare in Jaguar. «In
realtà la Jaguar e di Guaglione, perché io non possiedo
nessuna vettura».
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Dopo terremoto. Consegnato il materiale di cancelleria raccolto al salone dello studente

Solidarietà con Pecognaga

Venerdì scorso gli assessori
Jane Alquati e Luigi Amore,
con Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Università-Informagiovani e Daniela Gorla, presidente dell’Associazione Facilidee hanno consegnato alla scuola di
Pegognaga, in provincia di
Mantova, duramente colpita
dal terremoto della primavera 2012, il materiale di cancelleria raccolto in occasione del
progetto ‘Fare dare – Baratto
solidale’ lanciato durante la
XVII edizione del Salone dello Studente.
Ogni anno l’Informagiovani
di Cremona, attraverso il Salone dello Studente, individua
un evento a valenza sociale
che coinvolga sia le scuole durante le 4 giornate espositive
che la cittadinanza durante la
giornata conclusiva.
Quest’anno, in collaborazione con l’Informagiovani del
Comune di Pegognaga ha proposto un laboratorio coinvolgendo bambini e adulti durante le giornate del Salone dello
Studente in laboratori espressivi finalizzati alla creazione

Al Salone
dello
Studente per il
baratto
solidale. Il
materiale
didattico è
stato
consegnato
alle scuole di
Pegognaga

di tavole illustrate, collane,
braccialetti e prodotti intrecciati con fili colorati.
E’ stata raccolta una quantità significativa di materiale
tra quaderni, libri, biro, matite, pastelli, pennarelli, evidenziatori, tempere, pennelli, bristol, buste plastificate e
in carta, risme di carta, colla,
raccoglitori, pinzatrici, forbici, temperini, gomme, cancellini, gessetti.
La consegna si è svolta al-

l’interno della scuola ospitata
in una grande struttura container allestita nella piazza
principale del comune e alla
presenza del ‘Consiglio Comunale dei ragazzi’ capitanato
dal sindaco baby Juri Bondavalli, il quale nel ringraziare i
bambini e i ragazzi delle scuole di Cremona, ha affermato
che ‘questo progetto, al di là
del valore materiale, ha un altro e più importante valore dato dalla spinta morale che i ra-

gazzi cremonesi hanno saputo
trasmettere ai bambini e ragazzi di Pegognaga, convincendoli che questa brutta
esperienza può essere superata con il sorriso’. L’assessore
Alquati, visibilmente emozionata, ha ricordato l’impegno
delle scuole cremonesi ed assicurato che anche in futuro
questo singolare gemellaggio
continuerà.
Ecco l’elenco delle donazioni: Banca Cremonese Credito
Cooperativo; Centro Espressivo Giona e Cooperativa Nazareth; Centro Fumetto Andrea
Pazienza; Classe V A Scuola
Primaria Monteverdi; Colorificio Arti e Colore; Didattica
Dante; Gruppo Artistico Il Cascinetto, Informagiovani di
Cremona; Liceo Artistico Statale Bruno Munari; Liceo Socio-Psico Pedagogico Anguissola; Ludoteca La Lampada
di Aladino; Scuola dell’Infanzia di Annicco; Scuola dell’Infanzia di S. Marino; Scuola
dell’Infanzia La Corte; Scuola
dell’Infanzia S. Abbondio;
Scuola Primaria S. Ambrogio
e tanti, tanti bambini e adulti
che hanno contribuito.

IN BREVE

Ieri la messa
per Floriano Soldi

Apom, oggi messa Cena di Carnevale Con il Cascinetto
Caritas, appello
a Sant’Agata
alla canottieri Flora laboratorio per bimbi a favore del Mali

Ieri, nel terzo anniversario
della morte, messa a S. Abbondio per Floriano Soldi
(nella foto), giornalista e nostro collega. La funzione è stata presieduta da monsignor
Giuseppe Soldi, zio di Floriano. Con lui anche don Andrea
Foglia, parroco di S. Abbondio che ha ricordato Floriano, «intelligente e buono».
Molti gli amici che come sempre hanno salutato anche Sabrina e Margherita, moglie e
figlia dell’amico Floriano Soldi.

Su iniziativa dell’Apom, oggi,
alle 18.30, nella chiesa di Sant’Agata, verrà celebrata una
messa per tutte le donne e i loro familiari che vorranno invocare la santa protettrice
delle malattie al seno. L’associazione presieduta da Maria
Grazia Binda Beschi festeggia quest’anno il decennale
di attività e per l’occasione
promuove una cena benefica
in programma l’8 febbraio in
prefettura. Informazioni telefonando
ai
numeri
335-5220620 e 366-4860266.

Sabato prossimo festa di Carnevale per adulti alla canottieri Flora con cena alle 20. Il
menù (prezzo 20 euro acqua e
vino inclusi) prevede per antipasto crostata di verdure, un
bis di primi (risotto agli aromi e tortello di patate con porro e pancetta), spadone di carne mista con verdura alla griglia per secondo e fantasia di
Carnevale per dessert. Musica con il Gruppo Bloody
Mary. Gradito l’abbigliamento in bianco e nero. Prenotazioni presso bar ristorante
‘Zia Nena’: 0372-33987.

Il nuovo gruppo artistico ‘Il
Cascinetto’, rivolgendosi ai
bambini dai 6 ai 12 anni, organizza un laboratorio libero: lezioni dalle 16,45 alle 18,45
per otto mercoledì consecutivi a partire da oggi. Le lezioni
saranno tenute da Marco Serfogli, docente di discipline
grafiche e pittoriche presso il
liceo artistico Statale, nella
sede in via Maffino Maffi
2A.a.
Per
informazioni:
340-2433587 o www.artisticoilcascinetto.net.

La Caritas rilancia l’appello del Papa e intensifica il
sostegno alla Caritas del
Mali e a tutte le Caritas dell’area del Sahel. Per sostenere gli interventi in corso
si possono destinare offerte
a Caritas Cremonese specificando nella causale: Emergenza Mali. Le offerte si ricevono presso gli uffici Caritas o tramite i conti correnti
postali e bancari che si possono trovare sul sito della
diocesi.

