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il Cittadino

Centro Lodigiano

CORNEGLIANO n LE RASSICURAZIONI SULL’IMPATTO AMBIENTALE DELLA STRUTTURA DI STOCCAGGIO NON CONVINCONO I RESIDENTI

Comitato “anti gas” sul piede di guerra
I cittadini contrari al deposito chiedono 25 milioni di danni
CORNEGLIANO Pretendono il rispetto
dei loro diritti. Salute, sicurezza e in
formazione. E hanno avviato un’azio
ne di autotutela a garanzia di tutti i
cittadini, non solo di Cornegliano.
Perché sul deposito di stoccaggio di
gas, autorizzato dal Ministero alla
concessionaria Ital Gas Storage, vo
gliono che sia fatta chiarezza. Il comi
tato, Ambiente e Salute nel Lodigia
no, non si ferma. Anzi, raddoppia.
Giovedì mattina incontrerà il prefetto
di Lodi, Pasquale Gioffrè, e ha già
chiesto l’assistenza di Adriano Mei,
esperto in procedure amministrative,
e degli avvocati Corrado Canafoglia e
Carlo Facciolà, che con i loro studi af
fiancheranno il comitato in un’even
tuale richiesta di risarcimento danni
per le svalutazioni che avranno tutti
gli immobili nel raggio di 5 chilome
tri dal deposito. «Non siamo contrari
al progetto, ma queste iniziative van
no fatte dove non mettono a rischio
nessuno  spiega uno dei fondatori del
comitato, Roberto Biagini  : quello at
tivato, è un processo irreversibile. E
non lo diciamo noi, lo dicono gli
esperti, come quelli del Cesi, rappor
to, vogliamo precisarlo, pagato dal
committente Ital Gas e in cui si legge
che se anche la concessione ha una
durata limitata nel tempo, la variazio
ne d’uso del suolo può essere conside
rata definitiva. Se
all’azione aderiran
no almeno 200 per
sone, abbiamo sti
mato un importo
superiore ai 25 mi
lioni di euro da
chiedere a chi ha
firmato le autoriz
zazioni». I presup
posti per l’azione di
autotutela sono di
versi. Intanto la «di
sinformazione sul
tema  precisa Biagini  : tutti coloro
che sostengono che si tratta di un
quantitativo di un un milione di me
tri cubi di gas stoccato non ci hanno
portato un documento a sostegno di
questa tesi. E noi ripeteremo fino alla
noia che parliamo invece di 2,2 miliar
di di metri cubi, nonostante i politici,
come il consigliere Emanuele Arensi,
anche vice presidente della commis
sione ambiente provinciale, sostiene
il contrario, senza dimostrarlo. E, so
prattutto, se un impianto viene sotto
posto alla legge Seveso per la preven
zione dei rischi, significa che diventa
meno pericoloso?». Il comitato poi si
rifà ad altri depositi simili e a docu
menti che dicono come incidenti pos
sano accadere. «Stogit, società del
gruppo Eni, che gestisce dieci siti si
mili in Italia  aggiunge Biagini  , nel
la relazione al bilancio 2010, cita te
stualmente che esiste il rischio di in
cidenti, guasti e eventi straordinari
quali esplosioni o incendi. E mette ne
ro su bianco che, nonostante Stogit
abbia una copertura assicurativa,
questa potrebbe essere insufficiente a

QUARTI IN LOMBARDIA

Pioggia di finanziamenti agli allevatori:
a 246 aziende 1 milione e 695mila euro

L’assemblea pubblica che ha segnato il debutto del locale comitato “anti gas”

Domani mattina
ci sarà l’incontro
con il prefetto di Lodi

DALLA PRIMA PAGINA

L’Europa
gioca la carta
decisiva
anche nel primo secolo del nuovo
millennio. Quando, nel 1517, Mar
tin Lutero affigge le sue tesi contro
le indulgenze sulla porta della
chiesa di Wittenberg, prende il via
la Riforma. Un secolo dopo, nel
1618, ha inizio la guerra dei tren
t’anni, che lacererà l’Europa sullo
sfondo della divisione confessiona
le. Ponendo fine alla guerra di
successione in Spagna, i Trattati di
Utrecht del 1713 relegano la Spa
gna a un ruolo di secondo piano e
segnano l’inizio dell’ascesa della
Gran Bretagna. Dopo la fine del
l’Impero Napoleonico, il Congres
so di Vienna del 1815 decreta un
nuovo ordine europeo con l’attua
zione del Concerto delle Nazioni,
che durerà fino al 1914, quando la
violenza della Prima Guerra Mon
diale inghiotte tutto il continente,
a tal punto che soltanto l’interven
to americano riesce  provvisoria
mente  a spegnerne il fuoco. Ripe
tiamolo ancora una volta: questo
non vuol dire granché, perché la
storia non si concepisce secondo
regole e leggi chiaramente stabili
te, ma  se fosse ancora necessario 
questa osservazione sull’impres
sionante ricorrenza di eventi im
portanti nel corso del secondo
decennio di ogni secolo potrebbe
farci prestare più attenzione alla
portata storica di quello in cui

n Pioggia di finanziamenti alle aziende lodigiane. É quanto emer
ge dalla pubblicazione dei contributi europei stanziati alle aziende
lombarde produttrici di latte, resa nota dalla Regione Lombardia.
Sono ben 246 le aziende lodigiane che sono state giudicate degne di
questo riconoscimento per aver rispettato i requisiti organolettici
e igienicosanitari, e che riceveranno sovvenzioni per un totale di
1 milione 659mila 317 euro. Il settore dell’allevamento lodigiano
dimostra così di riservare grande attenzione alla qualità del suo
latte, i cui parametri sulla quantità di cellule somatiche, carica
batterica totale e tenore in proteine totali, sono stati valutati più
che soddisfacenti in seguito alle analisi mensili effettuate nel cor
so del 2011 dai laboratori autorizzati dalla regione. Il dato rilevato
nel Lodigiano si inserisce nel quadro di un generale successo per
la regione, che non solo produce il 42 per cento del latte a livello
nazionale, ma detiene il primato in Italia anche per quanto riguar
da la sua qualità. Sono infatti 17 i milioni che verranno stanziati
alle 3 mila 600 aziende meritevoli. Lo rivelano i pagamenti delle
domande uniche 2011 e dei premi accoppiati erogati al 30 giugno
2012, ai sensi dell’articolo 68 del reg. ce 73/09, che confermano un
premio unitario di 5.48 euro a tonnellata. «Una ragione in più per
leggere attentamente le etichette sui cartoni del latte al supermer
cato e scegliere il latte munto in Lombardia, in assoluta tranquilli
tà e sicurezza» ha commentato soddisfatto Giulio de Capitani,
assessore all’Agricoltura della Lombardia. Con i risultati ottenuti
il Lodigiano non sale sul podio ma si aggiudica un meritato quarto
posto, seguendo le province di Brescia e Cremona e Mantova.

BORGHETTO n VERRANNO REALIZZATI SERVIZI IGIENICI PER DISABILI E UN ELEVATORE

Lavori alla casa del volontariato:
stop alle barriere architettoniche

coprire tutti i danni a cose o all’am
biente. E, come cittadini, ci chiedia
mo: se Stogit del gruppo Eni ha dei
dubbi sulla copertura assicurativa,
cosa potrà succedere alla piccola Ital
Gas Storage, che conta nelle sue fila
ben due dipendenti?». E Mario Gia
vardi, consigliere di opposizione della
lista “Nuova Laudense” che sostiene
il comitato, aggiunge: «Se il consiglie
re Arensi è così sicuro dell’impianto,
faccia lui una fidejussione bancaria a
tutela dei cittadini». Il comitato, che
ha intenzione di coinvolgere studiosi
e accademici per “confezionare” uno
studio di parte, ha già raccolto 300 fir
me per chiedere a Ministero, Regione
e enti competenti che sia fatta «una
valutazione di impatto sanitario sugli
esseri viventi coinvolti loro malgra
do», chiedendo anche il parere della
direzione sanità di Regione Lombar
dia. Ed esige anche che venga scienti
ficamente dimostrato, e quindi, ga
rantito, che l’intervento non avrà ri
percussioni sulle falde acquifere oltre
che sull’atmosfera.
Rossella Mungiello

BORGHETTO Sono al via i lavori di ade
guamento per l’abbattimento delle
barriere architettoniche della palaz
zina del volontariato, l’ex ambulato
rio, in gestione all’Avis e agli Amici
dell’Avis: saranno realizzati i bagni
per disabili, installato un elevatore
per raggiungere in sicurezza il piano
superiore e creato un nuovo impian
to di condizionamento. Nella palazzi
na si recano ogni settimana un gran
numero di anziani borghettini per
ché all’interno si svolgono i servizi
di prelievo del sangue per le analisi
poi condotte all’ospedale di Lodi, la
prestazione di elettrocardiogramma
e tutte le attività amministrative
connesse al trasporto di malati e per
sone anziane negli ospedali e nei luo
ghi di cura per visite mediche o am
bulatoriali. Su un unico piano rialza
to, la sede è raggiungibile oggi solo
da una ripida scalinata. «I lavori so
no necessari proprio per agevolare i
nostri anziani ad arrivare in sede,
che oggi è raggiungibile a fatica»,
fanno sapere dagli Amici dell’Avis. Il
rinnovo del contratto di comodato

viviamo.
Ci troviamo attualmente nel mez
zo di una grande evoluzione del
regime politico in Europa. La col
laborazione sempre più intensa
tra un numero crescente di stati/
nazioni europei ha portato pace e
prosperità per varie generazioni.
Oggigiorno, la crisi del debito
pubblico ha ripulito le coscienze
dagli errori di costruzione relativi
all’unione monetaria, e si avvicina
per l’Unione europea il momento
di trasformarsi in una federazione
di popoli e nazioni europei. L’ulti
mo Consiglio europeo, e in partico
lare le due pagine che rendono
conto del summit dell’eurozona,
sarà forse considerato un giorno
come il primo atto della costruzio
ne di tale federazione. Quest’avan
zata si deve all’ostinazione di Ma
rio Monti, che  sostenuto dallo
spagnolo Mariano Rajoy e spinto,
dietro le quinte, da François Hol
lande  ha ottenuto dalla cancellie
ra Angela Merkel non soltanto che
il Meccanismo europeo di stabilità
(Mes) possa far prestiti diretta
mente alle banche, senza appesan
tire l’indebitamento degli Stati, ma
anche che d’ora in avanti, gli Stati
potranno ricorrere al denaro del
Mes e del suo temporaneo prede
cessore Fesf (Fondo europeo di
stabilità finanziaria), senza uno
specifico regime condizionale,
conformandosi alle raccomanda
zioni della Commissione europea
nel quadro del semestre europeo e
del Patto di stabilità. In breve, in
caso di difficoltà, il debito degli
Stati e delle banche dell’eurozona
sarà condiviso. Come era prevedi
bile, una parte del pubblico tede
sco si è scagliato contro questo
orientamento, che resta da confer

mare nei prossimi mesi, specifica
mente nelle trattative per la crea
zione di un unico meccanismo di
sorveglianza delle banche dell’eu
rozona. Tuttavia, una decisione è
stata presa. Si tratta comunque di
una decisione rischiosa, e tutto
l’edificio potrebbe ancora crollare,
perché oggi non vediamo che la
metà delle sue fondamenta. È in
concepibile che uno Stato paghi il
debito di un altro a seconda del
l’intensità dei loro legami. A torto
o a ragione, una vasta maggioran
za di tedeschi ritiene attualmente
che si stia forzando loro la mano
per pagare o farsi garanti del debi
to di altri Stati. C’è dunque la
percezione di un’ingiustizia, che è
tanto più grande se le riforme
strutturali  consentite con molti
sacrifici in Germania  si faranno
ancora attendere.
La risposta si troverà in una fede
razione europea, fondata sui prin
cipi di solidarietà e di responsabi
lità di un’economia sociale di mer
cato. Il rapporto che il Consiglio
europeo ha annunciato per la fine
dell’anno deve tracciare una road
map in questa direzione. Sarà
necessario prenderla a prestito per
evitare che vada tutto in frantumi
e lasciare che Mario Monti possa
servire ancora una volta l’Europa,
trascinando i francesi e altri anco
ra. Perché, in ogni caso, ciascuna
nazione dovrà aderirvi democrati
camente. Ci vorrà del tempo per
raggiungere l’obiettivo. Forse ci
vorrà tutto il resto del presente
decennio, che alcuni considerano
come quello dell’ultima chance per
il nostro bel continente. Dunque il
suo significato è storico. Come al
solito!
Stefan Lunte

La struttura interessata dall’intervento
d’uso e la relativa convenzione tra
amministrazione e Avis era stato va
rato poco più di un anno fa e preve
deva che l’intervento di eliminazio
ne delle barriere architettoniche fos
se a carico dell’associazione, ma è
stato poi modificato in maniera da
ampliare la collaborazione tra il Co

mune e l’associazione. Avis e Amici
dell’Avis hanno curato così la reda
zione del progetto di bagno per disa
bili, di eliminazione delle barriere
architettoniche con l’installazione di
un elevatore esterno per raggiunge
re la sede e di nuovo impianto di con
dizionamento. Il nuovo quadro eco
nomico è risultato pari a 62mila euro
circa, ma gli stessi Amici dell’Avis
hanno presentato un piano di coper
tura delle spese che prevede un con
tributo di 5mila euro da parte di Re
gione Lombardia espressamente fi
nalizzato all’abbattimento di barrie
re architettoniche e di 30mila euro
provenienti dal bando della Fonda
zione Comunitaria della Provincia
di Lodi. Le altre risorse infine arri
vano dall’amministrazione comuna
le per 15500 euro (che le girerà alla
Fondazione Comunitaria per tra
smetterle poi al gruppo), per 6700 da
parte degli Amici dell’Avis e per qua
si 4800 euro da parte dell’Avis come
fondo del 5 per mille devoluto nel
corso del 2011 all’associazione.
An. Ba.

Graffignana:
«Il vero autore
dello scippo
è un mio sosia»
GRAFFIGNANA Una serie di scippi ai
danni di donne in bicicletta, un
18enne dell’Ecuador residente a
Graffignana già arrestato il 25 giu
gno, ma che si dice innocente e ad
dirittura vittima di uno scambio di
persona, e due nuovi arresti, ese
guiti lunedì, di un 18enne di Bor
ghetto, campano, e di un 17enne di
San Colombano, siciliano, accusati
di un colpo messo a segno il giorno
stesso nel parco delle Spadazze: so
no gli ingredienti di un piccolo
“giallo” sul quale potrebbe esserci
ancora da indagare.
Ieri, durante l'interrogatorio in car
cere che ha portato alla convalida
dell'arresto, P.L., il 18enne campa
no, avrebbe sostanzialmente am
messo di aver soffiato la borsetta a
una 46enne di Graffignana, poco
prima su una pista ciclabile, negan
do però che la vittima fosse stata
spinta. Una spinta che è costata ai
due la grave accusa di rapina. Il gip
Isabella Ciriaco ha comunque libe
rato subito il 18enne, difeso dall'av
vocato Lorenzo Mascherpa di Lodi,
imponendogli il solo obbligo di di
mora. Del minorenne siciliano, ac
cusato perdipiù di aver usato per il
colpo una bici rubata a San Colom
bano, si sta occupando invece il tri
bunale per i minori.
Ai carabinieri però risulta una lun
ga serie di furti con modalità simi
li: ad esempio un mese fa sarebbe
stata strappata una catenina a
un’anziana di Borghetto, e poi anco
ra altre borsette prelevate in corsa
dai cestini da giovani ladri ciclisti.
Il primo a finire arrestato per uno
di questi episodi era stato l’ecuado
regno di Borghetto F.O.: la vittima,
derubata nel parco pubblico, aveva
riconosciuto la sua bicicletta e poi,
dietro un vetro a specchio, anche il
sospettato, riconoscibile per i capel
li a cresta e la carnagione scura.
Lui però sostiene addirittura che
qualcuno avrebbe usato per lo scip
po la sua bicicletta, rimettendola
poi a posto, i suoi amici hanno detto
alla madre che in zona gira un ra
gazzo che gli somiglia moltissimo,
ed è proprio la madre, assieme al
l’avvocato Chiara Belluzzi con stu
dio a Milano, a credere fermamente
alla sua innocenza. Il processo pro
seguirà a settembre. Sia il peruvia
no sia i due italiani avevano già alle
spalle denunce per reati contro il
patrimonio.
Carlo Catena

Comune di Pieve Fissiraga
Provincia di Lodi
Ufficio Tecnico Comunale
AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI RELATIVI ALL’ADOZIONE DEL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 12/2005
RENDE NOTO
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 25.06.2012, esecutiva
ai sensi di legge, ha adottato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.).
- La suddetta deliberazione, unitamente a tutti gli atti che la compongono, è depositata presso la Segreteria Comunale, in libera visione al pubblico, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00,
ed il martedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.00, e pubblicata, sul sito internet del Comune, al seguente link: http://www.comune.pieve-fissiraga.lo.it,
per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 11.07.2012 sino al 10.08.2012.
- Entro 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine, per il deposito dei suddetti atti, ovvero dal 11.08.2012 al 09.09.2012, chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni scritte in triplice copia ed in carta semplice,
all’Ufficio Protocollo del Comune.
Pieve Fissiraga, 03.07.2012
IL RESPONSABILE Dl AREA TECNICA
(geom. Maria Raffaella Servidati)

COMUNE DI CASALPUSTERLENGO
(Provincia di Lodi)
ESITO DI GARA
L’Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo ha aggiudicato mediante procedura aperta per affidamento del
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE
PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2012/2015
Impresa aggiudicataria: G.B. s.n.c. di Geom. Giovanni e Geom.
Bruno Garulli — Parè (CO) con un prezzo offerto di € 245.000
oltre € 6.498,14 di oneri per la sicurezza ed IVA di legge.
Sono pervenute n. 9 offerte di cui n. 7 ammesse e n. 2 escluse.
Il ResponsabIle deI procedimento: p.a. Francesco Ciossani,
tel. 0377/911001 — e-mail: ecologia@comune.casalpusterlengo.lo.it.
Responsabile del Procedimento
(p.a. Francesco Ciossani)

