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CORNEGLIANO n IL COMITATO CHE SI OPPONE AL PROGETTO NON È AMMESSO AL TAVOLO DEI RELATORI: «NEGATA LA PARTECIPAZIONE»

Il deposito di gas infiamma il consiglio
Stasera l’assemblea aperta sul contestato impianto di stoccaggio
CORNEGLIANO Attesa alle stelle a
Cornegliano per il consiglio co
munale aperto in programma per
questa sera. All’ordine del gior
no, a partire dalle ore 21, un uni
co punto: la realizzazione del de
posito di stoccaggio del gas auto
rizzato dal ministero nelle cam
pagne di Cornegliano e che, con
la sua estensione sotterranea,
coinvolge in effetti diversi comu
ni. Al tavolo dei relatori, oltre al
l’amministrazione comunale, la
Provincia di Lodi, il dipartimen
to Arpa di Lodi, il Comando pro
vinciale dei vigili del fuoco, un
rappresentante del ministero del
lo Sviluppo economico e uno del
l’ufficio nazionale minerario per
gli idrocarburi e le georisorse, ol
tre che il proponente, e attual
mente anche concessionario, Ital
Gas Storage srl, costola della
Why Sol Investment che ha avvia
to il processo per il riutilizzo del
l’ex giacimento di gas scoperto al
l’epoca dell’Eni di Mattei.
A far salire la tensione, a poche
ore dal consiglio comunale aper
to, c’è la presa di posizione del
Comitato “Ambiente e salute nel
Lodigiano”, nato per chiedere
chiarezza sul progetto e che ha
già avviato una raccolta firme tra
i residenti che temono svaluta
zioni delle loro abitazioni e rica
dute sull’ambiente in cui vivono,
oltre che eventuali rischi nello
sviluppo del progetto.
La “querelle” aperta con l’ammi
nistrazione comunale riguarda il
mancato invito al tavolo dei rela
tori degli esperti del comitato,
chiesto dai referenti come condi
zione indispensabile al rispetto
dei requisiti di democrazia e par
tecipazione.
«Come proprietari di abitazioni
che sorgono nell’area interessata,
abbiamo di certo più diritti di
partecipare al consiglio con i no
stri esperti  argomenta Roberto
Biagini, tra i fondatori del comi
tato  : so che l’amministrazione

ha garantito che ci sarà spazio
per le domande, ma un conto è fa
re una domanda, un conto è poter
presentare una contro deduzione
o delle osservazioni più articola
te. In questo procedimento, siamo
parte lesa: prima ci sono state ne
gate le informazioni di base, ora
la partecipazione». Anche la for
mula del consiglio comunale
aperto, in alternativa all’assem
blea pubblica, non convince il co
mitato. «Si tratta di un modo di
tenere la discussione controllata 
spiega ancora Biagini  : siamo
tutte persone civili e di buon sen
so, ma non abbiamo intenzione di
rinunciare al nostro diritto di
chiedere chiarezza. Per questo
siamo pronti anche ad azioni for
ti, come la richiesta di una mora
toria per riaprire i termini della
Via (Valutazione impatto am
bientale) e presentare le nostre
osservazioni come organo popo
lare».
Rossella Mungiello

Lodi Vecchio, in via Fregoni
controlli su un’area agricola

L’area dove dovrebbe essere realizzato il nuovo deposito di stoccaggio del gas

SAN COLOMBANO

Un week end di spettacoli all’ombra del castello
n Teatro e libri, musica, musical e ballo: inizia
questa sera un lungo fine settimana di spettacoli e
intrattenimento a San Colombano. Si parte questa
sera con un duplice appuntamento culturale: in
sala consiglio del Comune a partire dalle 21 viene
presentato il libro “Giuseppe Pietrasanta, l’uomo,
il medico, il politico  breve spaccato di vita
banina” a cura di Maria Luisa Lunghi e Alfredo
Batista. Alla serata saranno presenti gli autori e
lo stesso medico banino, già sindaco di San
Colombano. Al termine seguirà un rinfresco. E
sempre alle 21 questa sera nel cortile interno del
castello si tiene la rappresentazione “Giovanni el
loco de Dios  Storia d’amore e di follia”, una pièce
teatrale realizzata dal Cdd Melograno del Sacro
Cuore di Gesù del Fatebenefratelli. Infine, per
dare tutto il ventaglio di intrattenimento, in
piazza del Popolo si avrà musica dal vivo e balli,
salsa e latinoamericani. Domani sera il
cartellone del settembre banino prevede invece il

concerto organizzato dalla Pro loco con Uva Rara
Band, musica rock e blues d’autore proposti da
una delle più longeve e conosciute band nate in
collina. Domenica è di nuovo la musica
protagonista. Nel pomeriggio si segnala a partire
dalle 17.30 l’inaugurazione del centro studi
musicali Sesto Armonico di via San Giovanni di
Dio con la presentazione dei corsi e le novità sui
programmi e le iniziative dell’anno scolastico
2012/2013, che si preannunciano numerose e di
qualità. Durante l’evento si terrà anche una
degustazione di vini San Colombano doc
dell’azienda vitivinicola Casa Valdemagna.
Infine, la chiusura del weekend spetterà al
musical Peter Pan: domenica sera a partire dalle
21.30 in piazza del Popolo l’associazione
Vivadanza Asl di San Colombano riproporrà un
ampio estratto delle più belle scene di “Peter
Pan”, il musical ideato e rappresentato da tutti gli
allievi della scuola di danza.

VALERA

Si aggrava il 38enne
schiantatosi in A1
a bordo di un furgone
n Restano critiche le con
dizioni di Alessandro D.,
il 38enne di Valera Fratta
ricoverato da lunedì scor
so all’ospedale di Parma a
causa di un incidente av
venuto in autostrada al
l’altezza di Fidenza. L’uo
mo infatti, in rianimazio
ne, viene tenuto sedato
dai medici e si trova anco
ra in prognosi riservata.
Ha gravi lesioni interne,
varie fratture alle costole
e agli arti e problemi alla
spina dorsale, anche se
questi devono ancora es
sere valutati con attenzio
ne. Ieri le sue condizioni
sono state giudicate “sta
zionarie” dai medici. Lo
schianto era avvenuto
lunedì pomeriggio in au
tostrada ed era stato vio
lentissimo. L’uomo, sul
furgone del lavoro, ha
tamponato un’auto che lo
precedeva, si è ribaltato
ed è rimasto incastrato
fra le lamiere dell’abita
colo. Lo hanno estratto i
vigili del fuoco, poi è sta
to soccorso dai sanitari e
portato in ospedale con
un elicottero del “118”
che nel frattempo era at
terrato a lato della car
reggiata dell’A1. Alessan
dro D. vive a Valera, la
compagna è incinta e fra
pochi mesi dovrà partori
re. Proprio per stare vici
no alla famiglia e passare
più tempo a casa il
38enne aveva deciso di
cambiare lavoro: lunedì
sarebbe stato il suo ulti
mo giorno con la Simtek
di Reggio Emilia (anche
se lui lavorava nella zona
di Alessandria) e stava
riportando in sede il fur
gone con gli attrezzi; fra
pochi giorni avrebbe ini
ziato in una nuova ditta
nel Milanese, sempre co
me manutentore di calda
ie e impianti termoidrau
lici. Ora è in ospedale, in
coma farmacologico, e
lotta per restare aggrap
pato alla vita.
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Se lo Stato
spegne l’uomo
Il Ministro dell’Educazione, Peil
lon, alla ripresa del’anno scola
stico, ha annunciato: “voglio che
nelle scuole francesi si insegni la
morale laica”. Evidentemente il
termine laica nelle intenzioni del
ministro significa un’etica comu
ne, che prescinda da una scelta
religiosa, “una morale universa
le, fondata sulle idee d’umanità e
di ragione”. Nonostante il tono
rassicurante usato dal ministro,
la finalità è chiara: “se questi
valori non sono insegnati a scuo
la, sono appannaggio degli inte
gralisti di tutte le specie”. Credo
che non vi sia nulla di più perico
loso, per la stessa democrazia, di
una morale laica di stato.
Lo stato francese vuole farsi
carico di un’etica che l’uomo si
dovrebbe dare da solo, mediante
scelte consapevoli e non condi
zionate (ovviamente dalla reli
gione). E lo stato dovrebbe ap
punto insegnare agli studenti ad
acquisire questa consapevolezza.
Vorrei chiedere al ministro: chi
decide che cosa condiziona l’uo
mo e cosa è invece in grado di far
emergere una corretta consape
volezza nell’uomo? Chi dovrebbe
rilasciare il titolo di insegnamen
to non condizionato? Mi sa che
tutta questa storia e il diritto alla
neutralità educativa non siano
altro che un bel pretesto per
escludere l’esperienza religiosa
(e poiché parliamo di Europa,
l’esperienza cattolica) dal pano
rama dell’umano. Tutti sarebbe
ro alla fin fine abilitati a impar
tire insegnamenti neutrali, tran
ne chi si professa cattolico.
In secondo luogo, chi decide il
nuovo bene e male dell’umanità
prescindendo da Dio? A meno
che la Francia non pensi a una
materia assolutamente inutile e
propagandistica, che rimescoli
nell’astratto e nell’ovvio, la nuo
va etica laica sarà declinata dallo
stato. Oddio, mi vien da dire!
Non hanno insegnato nulla le
esperienze dei totalitarismi di
stato? Proprio per evitare di
ripetere le esperienze disumane
di una morale coincidente con le
volontà di stato, la società inter
nazionale si è interrogata sul
l’esistenza di un diritto che pre

scinda da quello dei singoli stati.
La Costituzione italiana “ricono
sce” i diritti fondamentali del
l’uomo. Non li crea, li riconosce
come già appartenenti all’uomo,
prima dello stato, prima del di
ritto. La nuova etica laica non
ammetterebbe – credo – obiezio
ne di coscienza. L’aspetto più
negativo, però è l’insieme delle
due parole “etica pubblica”.
Questa nuova religiosità laica
non si pone sullo stesso piano
delle altre, ma diventa l’unica
“ufficiale”, l’unica ammessa
nello stato, l’unica manifestabile
ed esprimibile pubblicamente
perché corretta, tollerante e non
invasiva delle coscienze altrui.
Le altre dovranno essere confina
te nel privato, nel chiuso delle
coscienze e ovviamente non po
tranno aderire ad un’etica diver
sa da quella laica e universale. E’
questa, a ben vedere, la portata
dell’intemperante uscita estiva
del governo socialista francese.
L’etica pubblica laica diventa
l’unico credo ammesso pubblica
mente, che esclude qualunque
altro e che s’impone come unico
ed esclusivo criterio di comporta
mento non tanto sociale, ma
addirittura umano! Alla faccia di
anni di lotte contro la commistio
ne tra stato e Chiesa. Lo stato si
allea inscindibilmente e fa pro
pria la nuova chiesa del laicismo,
la nuova religione dell’umanità
senza Dio.
Mi viene in mente ciò che dice
l’ospite di Ivan ne I fratelli Kara
mazov di Dostoevskij: “Secondo
me, non c’è nulla da distruggere,
fuorché l’idea di Dio nell’umani
tà; ecco di dove occorre comin
ciare! Una volta che l’umanità
intera abbia rinnegato Dio (e io
credo che tale epoca, a somi
glianza delle epoche geologiche,
verrà un giorno), tutta la vecchia
concezione cadrà da sé, senza
bisogno di antropofagia, e so
prattutto cadrà la vecchia mora
le, e tutto si rinnoverà. Gli uomi
ni si uniranno per prendere alla
vita tutto ciò che essa può dare,
ma unicamente per la gioia e la
felicità di questo mondo. L’uomo
si esalterà in un orgoglio divino,
titanico, e apparirà l’uomodio...
A chiunque già oggi abbia co
scienza della verità è lecito rego
larsi come più gli fa comodo, in
base ai nuovi princípi”.
Il brano è profetico. Pare che lo
scrittore conoscesse già le inten
zioni del ministro francese!
Stefano Spinelli, giurista

LODI VECCHIO Sopralluogo della
polizia provinciale, mercoledì
pomeriggio, in un’area alle spal
le della zona residenziale di via
Fregoni, a Lodi Vecchio. Al va
glio della squadra che risponde
al comandante Arcangelo Mia
no, c’erano le condizioni di una
vasta area, interamente delimi
tata da un’alta siepe di recinzio
ne, che era dunque impossibile
esaminare dall’esterno. Indagini
di routine, secondo le indiscre
zioni, che hanno toccato un’area
che sugli strumenti urbanistici è
segnalata come agricola e in cui
sembravano esserci tracce di at
tività di cantiere. Dalle indagini
della polizia provinciale sarebbe
emerso solo il ritrovamento di
alcuni residui di lavorazioni e
attrezzature abbandonate e,
sempre secondo quanto emerso,
non è stato rilevato alcun illeci
to. Il sindaco Giovanni Carlo
Cordoni, all’oscuro dei controlli,
si è recato nell’area finita nel mi
rino nel pomeriggio di ieri per
verificare di persona. «Anche se
sulle carte l’area al momento è
agricola, ci risulta che il fondo
non sia più in attività da molti
anni  commenta il primo citta
dino  : ma non ci sono nè attività
di cantiere, nè discariche abusi
ve di materiali, solo qualche re
siduo». Il sopralluogo, però, arri
va in un momento particolar
mente caldo per quella zona, do
ve, secondo le previsioni del nuo
vo Piano di governo di territo
rio, è prevista un’espansione re
sidenziale divisa in due
comparti. Uno sviluppo, per mol
ti, pericolosamente vicino al
l’area protetta della basilica di

San Bassiano e che è già stato
contestato dall’opposizione con
siliare e da un comitato di citta
dini che hanno avviato una rac
colta fir me per contrastare
l ’ av a n z a r e d e l c e m e n t o i n
un’area troppo vicina ad un be
ne del patrimonio storico e ar
chitettonico della città. Da previ
sioni di piano, su quell’area, do
vrebbero sorgere palazzine con
un’altezza massima di 8,50 me
tri, disposte su un fronte discon
tinuo e che dovrebbero fare da li
mite per l’espansione futura. Ie
ri, intanto, la giunta provinciale
ha esaminato il Pgt di Lodi Vec
chio e da palazzo San Cristoforo
è arrivato un parere di compati
bilità con un’unica sostanziale
riserva: ovvero quella che ri
guarda quel piano di lottizzazio
ne denominato Atr3, di cui la
giunta Foroni ha chiesto il “con
gelamento”. «Quell’area di tra
sformazione non è contemplata
nel Ptcp provinciale dove al mo
mento è agricola  ha spiegato
l’assessore all’urbanistica Nan
cy Capezzera  : per l’attivazione
di questo ambito suggeriamo un
passaggio nella commissione
ambiente e territorio perché cre
diamo che serva una scelta poli
tica chiara e consapevole. La
scelta riguarda un’area molto vi
cina alla Basilica di San Bassia
no e se il Comune è convinto di
voler proseguire potrà presenta
re una richiesta di variante al
Ptcp provinciale per poter co
struire in un’area che era stata
lasciata volutamente agricola.
Serve un’assunzione di respon
sabilità da parte del Comune».
Ross. Mung.

