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Piazza Matteotti al buio per un guasto

Lodi, neppure la fontana funziona. Il Comune: colpa degli incivili

POLENGHI

Slitta il picchetto
Uil e Cisl chiedono
a Cgil di partecipare
— LODI —
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PROBLEMI Piazza Matteotti a Lodi, a due passi dalla sede della Questura e da piazza Castello
di LAURA DE BENEDETTI
— LODI —

PIAZZA MATTEOTTI, da mesi al buio; e la fontana non funziona da tempo immemore. Un lettore ci ha segnalato che ormai da alcuni mesi, quindi anche durante
il periodo invernale, quando il buio cala presto, l’illuminazione
pubblica di piazza Matteotti, che
corrisponde al tetto del parcheggio interrato di viale Dalmazia ed
è un importante punto di passaggio pedonale tra il centro di Lodi
e la zona del Pratello e delle Fanfani, è pressoché assente.
In seguito alla nostra segnalazione, il Comune ieri l’altro ha effet-

tuato un sopralluogo e ha appurato che si è «verificato l’allagamento del quadro elettrico, a causa delle forti piogge degli ultimi giorni

LE PROSPETTIVE
Sui tempi di ripristino
al momento non c’è
alcuna certezza
(ma la pioggia insiste da parecchio, ndr), il quale ha provocato
un corto circuito che ha messo
fuori uso l’intero impianto», cioè
sia i lampioni del piazzale, sia le
luci direzionali incassate nella pa-

(Cavalleri)

vimentazione lungo il collegamento pedonale con viale Dalmazia. I tecnici stanno valutando se
basta una semplice manutenzione o sia necessario sostituire tutto
il quadro.
IL COMUNE però afferma anche che «altri guasti in passato
non risultano; tra l’altro in piazzale Matteotti c’è stata per oltre due
mesi la pista di pattinaggio sul
ghiaccio, se ci fosse stato qualche
problema sarebbe stato segnalato». In realtà dalle testimonianze
raccolte abbiamo appurato che il
piazzale è al buio da mesi e che la
pista di pattinaggio, che peraltro

era illuminata con propri fari i
quali dunque potrebbero anzi
aver ‘nascosto’ il problema, comunque è stata aperta solo fino a
gennaio.
Ma il problema di piazzale Matteotti, punto di emersione anche
dell’ascensore che porta al posteggio, è sempre stato quello della
sua fontana. Il Comune afferma
che «era stata svuotata per ripulirla, visto che veniva purtroppo usata dai soliti incivili per buttare rifiuti vari» ma al momento non è
stata riempita e riavviata. Sui tempi di ripristino non c’è, al momento, alcuna certezza.
laura.debenedetti@ilgiorno.net

È STATO rinviato il sit-in
annunciato per stamattina
davanti alla Prefettura per
porre all’attenzione delle
autorità la questione
dell’ex Polenghi, oggi
Newlat Group, che rischia
la chiusura entro l’anno. Il
presidio era stato
organizzato dal comparto
agroalimentare della Uil e
dell Cisl, mentre la Cgil
non aveva assicurato la
propria presenza.
«Abbiamo deciso di
rinviare soprattutto perché
ci siamo resi conto che era
meglio attendere l’elezione
del nuovo sindaco —
spiega Domenico Ossino,
Uil-Rsu —. Diversamente
avremmo potuto
presentare la questione
solo al Prefetto. Quella
dell’ex Polenghi dovrà
essere una delle priorità
della nuova Giunta.
Intanto lanciamo un
appello perché anche Cgil
partecipi all’evento,
rinviato a metà giugno».
Sulla questione dello
stabilimento, che potrebbe
essere chiuso e
trasformato in logistica,
finora Cgil, Cisl e Uil
avevano agito in modo
unitario.
L.D.B.

Cornegliano, il Comitato no gas ospita una ricercatrice dagli Usa
NON si arresta la battaglia del Comitato
“Ambiente e Salute” nel Lodigiano contro
il progetto di un maxi impianto di stoccaggio gas che la società Italgas storage intende
far sorgere in paese. In arrivo, se il piano
giungerà al traguardo, c’è un sito in cui saranno stoccati oltre 2,2 miliardi di metri cubi di metano. «In questi mesi abbiamo continuato a incontrarci e a confrontarci — riferisce il portavoce del comitato Roberto Biagi-

ni —. E adesso, il primo giugno, avremo
ospite Maria Rita D’Orsogna, ricercatrice alla California State University. La sua presenza ci inorgoglisce». Il luogo in cui si terrà
l’appuntamento dobbiamo ancora stabilirlo.
Intanto il cantiere è bloccato. I lavori sono
fermi dopo che erano state avviate le operazioni di bonifica. «Dopo il “no” all’elettrodotto arrivato nei mesi scorsi dal comune di
Lodi — fa sapere sempre Biagini — anche il
Consiglio comunale di Tavazzano ha dichia-
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— CORNEGLIANO LAUDENSE —

rato l’impianto incompatibile con il territorio». Il comitato inoltre il 29 aprile scorso ha
incontrato in Regione Lombardia, in una audizione ad hoc, i consiglieri regionali del
Movimento Cinque Stelle al fine di metterli
al corrente della situazione e ha scoperto
che Sergio Garribba, ex direttore generale
dell’Autority è ora entrato a far parte del
Consiglio di amministrazione di Italgas Storage. «Che commistione tra controllori e
controllati» commenta Biagini.
T.T.

Alla giornalista Miriano,
madre di quattro figli,
va il premio AttivaMente
È STATO assegnato nell’aula
magna del Verri il premio
AttivaMente, promosso
dall’associazione culturale. Il
riconoscimento è andato alla
giornalista Rai e blogger Costanza
Miriano, autrice dei libri “Sposati e
sii sottomessa” e “Sposala e
muori per lei”. L’autrice, mamma
di 4 bambini, sostiene,
reinterpretando in chiave
moderna l’insegnamento di San
Paolo sulla sottomissione della
donna, che la madre è il
fondamento della casa su cui è
costruita l’intera famiglia, mentre
il marito rappresenta le mura che
racchiudono e guidano.
L.D.B.

PROTESTA Sit-in davanti
allo stabilimento Polenghi

