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Casale e Codogno                                                                                                                                                                                             il Cittadino

In breve
CODOGNO

Oggi l’ultimo saluto
a Corrado Scotti
Verranno celebrati oggi alle 15 i
funerali di Corrado Scotti, il 28en-
ne di Codogno che ha perso la vita
domenica pomeriggio in un inci-
dente motociclistico sul passo del
Bracco nei pressi di La Spezia.
Questa mattina, la salma del gio-
vane verrà restituita ai famigliari e
quindi portata direttamente nella
chiesa parrocchiale di San Biagio
da un mezzo delle pompe funebri
Marni di Codogno. Al termine delle
esequie, avverrà la tumulazione
nel cimitero cittadino. Corrado
Scotti, che al momento dell’inci-
dente si trovava in compagnia di
un amico di Fombio, in se lla a
un’altra motocicletta, lascia la
madre Maria Teresa Griffini e il
frate l lo maggiore Fabriz io. I l
28enne era molto conosciuto in
città per la sua professione nel
mondo delle moto: dopo aver tra-
scorso un lungo periodo alle di-
pendenze di due officine codogne-
si, aveva fatto il grande salto, di-
ventato responsabile della Ducati
di Laudense. «Quando saliva in
sella alla sua moto usava sempre
la testa» dice chi lo ha conosciu-
to. Sarà dunque un’inchiesta della
polizia stradale ad accertare le
cause dell’incidente costato la vi-
ta al 28enne: forse, alla base della
caduta a terra di Corrado Scotti
c’è stato l’impatto con un’altra
moto, che viaggiava in direzione
opposta.

CASALE

L’ascensore si blocca,
sequestrato operaio
Ha rischiato di arrivare tardi sul
posto di lavoro per colpa di un
ascensore bloccato. Ieri mattina,
verso le 7, un giovane operaio, che
abita in una palazzina nei pressi
del tratto urbano della statale 9
via Emilia, stava scendendo al
pianterreno con l’ascensore quan-
do l’elevatore si è improvvisamen-
te bloccato. Qualcuno, resosi con-
to del guasto, ha provveduto a lan-
ciare l’allarme ai vigili del fuoco.
Sul posto sono intervenuti i pom-
pieri del distaccamento cittadino
c h e h an n o r ip or t a t o a t e rra
l’ascensore. L’operaio ha potuto
così riprendere la sua corsa per
raggiungere il posto di lavoro.

CODOGNO

Auto travolge bici,
anziana in ospedale
Un’anziana ciclista è stata travol-
ta da un’automobile in pieno cen-
tro abitato. L’incidente è avvenuto
ieri mattina verso le 8.15 all’altez-
za dell’incrocio tra via Battisti e
via Vittorio Emanuele. Da via Batti-
sti stava uscendo una vettura Ro-
ver condotta da R. G., una donna
di 44 anni residente a Senna Lodi-
giana. Per cause che sono ancora
in fase d’accertamento, la mac-
china ha colpito la ciclista, che so-
praggiungeva da via Vittorio Ema-
nuele. La donna, A. M. G. di 74 an-
ni, di Codogno, è rovinosamente
caduta al suolo, rimanendo ferita
in maniera non grave. L’allarme è
scattato in pochi istanti. Sul posto
sono intervenuti gli agenti della
polizia municipale e gli operatori
sanitari di un’ambulanza della
Croce rossa di Codogno. La cicli-
sta è stata condotta per accerta-
mento al pronto soccorso del-
l’ospedale di Casalpusterlengo: al-
la fine, i medici le hanno riscon-
trato una frattura al polso sini-
stro. I rilievi di legge sono stati af-
fidati ai vigili urbani codognesi: la
circolazione nel centro storico è
ritornata nella normalità soltanto
dopo lo spostamento della mac-
china e della bicicletta. Non è la
prima volta che le vie cittadine so-
no teatro di incidenti e investi-
menti di pedoni e ciclisti: ormai
una decina gli episodi del genere
avvenuti dalla primavera in poi.

UNA TORRE ALTA 600 METRI PER RACCOGLIERE LA FORZA DELL’ARIA E CREARE ELETTRICITÀ A BASSI COSTI E IDROGENO

Energia con il vento del deserto
Il codognese Comandù sperimenterà in Tunisia il suo brevetto
CODOGNO Potrebbe sorgere in Tuni-
sia, alle soglie del deserto del Saha-
ra, la prima centrale eolica a venti-
lazione forzata realizzata secondo il
brevetto studiato dal codognese An-
gelo Comandù che potrà produrre
anche idrogeno a bassi costi oltre
ad energia elettrica. Domani l’arti-
giano-inventore codognese, che può
vantare la paternità di numerosi al-
tri brevetti messi a punto con la
Tecnology Group, volerà a Tunisi
per approfondire il discorso già av-
viato qualche settimana fa con il go-
verno tunisino: «Siamo a un passo
dalla firma dell’accordo - commenta
soddisfatto - e ritengo che entro la fi-
ne di quest’anno verrà posato il pri-
mo mattone della centrale: ci sarà
da attendere solo il completamento
dello studio di fattibilità, nel giro di
tre o quattro mesi, quindi si passerà
alla costruzione della centrale che
impegnerà circa un anno di tempo».
Si tratterà di innalzare una enorme
torre alta 600 metri, del diametro di
85 metri, con tutt’intorno un collet-
tore solare del diametro di 2.500 me-
tri in grado di garantire energia per
il funzionamento della ciminiera a
ventilazione forzata. «Solo cinque
imprese al mondo - commenta Co-
mandù - sono in grado di realizzare
questa struttura, che costerà circa
100 milioni di euro, un investimento
ammortizzabile nel giro di tre anni:
la stabilità di una torre da 600 metri
è stata garantita dallo stesso studio
di ingegneria che ha realizzato il ri-
petitore di Rozzano alto 330 metri».
Per la realizzazione della centrale
in Africa verrà appositamente crea-
ta Eoltunisia, braccio esterno di Eo-
litalia srl di Angelo Comandù: «La
nostra idea - spiega Comandù - era
di costruire la centrale e commer-
cializzare l’energia prodotta, invece
il governo tunisino intende acqui-
stare la centrale e sta pensando di
realizzarne altre due a Tunisi e a
Djerba. Sono felice di vedere il mio
progetto prossimo alla realizzazio-
ne, ma da italiano mi sembra assur-
do pensare di dover acquistare dal-
l’estero l’energia così prodotta». Pe-
raltro anche in Italia il brevetto di
Comandù comincia a riscuotere un
certo interesse: «Lunedì 18 ottobre
2004 - annuncia Comandù - si terrà
un convegno a Milano nella sala de-
gli industriali sotto la sede di Asso-
lombarda alla presenza di referenti
di Eni ed Enel, di professori univer-
sitari; il progetto è stato visionato
da tantissime persone, fra le quali
l’ingegner Mario Rosnati che per
primo in Italia ha pensato alla pro-
duzione di energia eolica e che ora
ha collaborato con Pietro Curti a re-
alizzare un prototipo in miniatura
del brevetto di Eolitalia, con una
torre da 20 metri fatta funzionare ri-
creando a bassa quota le condizioni
fisiche esistenti in atmosfera. Le si-
mulazioni di funzionamento danno
riscontri molto interessanti in ter-
mini di rendimento, e c’è interesse
in tutto il mondo: dopo il viaggio a
Tunisi andrò ad Amman in Giorda-
nia, inoltre una centrale potrà esse-
re realizzata in Costa d’Avorio nel-
l’ambito di un progetto finanziato
dalla Unione Europea attraverso
l’Aerec (accademia europea per le
relazioni economiche e culturali) e
l’associazione Missione Futuro».
Sono tuttavia ancora molte le resi-
stenze incontrate: «Ci sono ancora
troppi interessi - commenta Coman-
dù - a difesa del sistema energetico
attuale: abbiamo trovato solo porte
chiuse in Italia, e finora abbiamo in-
vestito oltre 200 mila euro in ricerca
senza ottenere alcun contributo. Gli
italiani devono sapere che con que-
sto progetto puliremo il cielo dallo
smog: vinceremo noi questo braccio
di ferro».

Daniele Perotti

CODOGNO ■ CONSEGNATI IERI MATTINA I DIPLOMI AGLI STUDENTI PROMOSSI: DUE PASSANO CON “100”

Ambrosoli, maturità amara solo per otto

Da sinistra il presidente Latella, la vice preside, Emanuele Dragoni e l’assessore Ardemagni

CODOGNO Maturità conclusa anche
per l’Istituto professionale per
l’industria e l’artigianato Ambro-
soli di Codogno, pronto ieri matti-
na a celebrare ufficialmente la fi-
ne degli esami con la formale con-
segna dei diplomi ai neo-maturi.
La consegna si è svolta alla pre-
senza dell’assessore alla scuola di
Codogno, Elena Ardemagni, af-
fiancata dalla vice-preside della
scuola, la professoressa Mirella
Castelli, e dal presidente delle tre
commissioni d’esame Paolo Latel-
la. Diversi gli studenti arrivati al-
l’istituto di viale della Resistenza
per la presa dell’ambito diploma
di maturità, simbolo concreto del-
la conclusione di un percorso sco-
lastico sicuramente di impegno e
di studio. Da segnalare i due “cen-
to” ottenuti da Francesco Boselli
della classe quinta A “meccanici”
e da Emanuele Dragoni della clas-
se quinta B “meccanici”. «Otto gli
studenti bocciati (i cui nomi, per
rispetto della privacy, non compa-
iono nei tabulati esposti), segno
che le commissioni d’esame han-
no svolto un lavoro di valutazione
quanto mai professionale ed un
operato di giudizio serio ed ogget-
tivo» ha dichiarato ieri mattina il
presidente Paolo Latella. Due i ra-
gazzi disabili arrivati al traguar-
do con l’esame finale. «Uno di que-
sti ha conseguito brillantemente
la maturità - ha proseguito Latella
- . Con Valeria Guerra, insegnante
di sostegno, il secondo ha invece

seguito un percorso didattico per-
sonalizzato che gli ha permesso di
conseguire un ufficiale attestato
di frequenza ed una certificazione
formale pronta ad attestare l’im-
pegno di studio del giovane». Ecco
di seguito i voti degli studenti del-
l’istituto per l’industria e artigia-
nato Ambrosoli.

Indirizzo: Tecnico Chimico e
Biologico (Nuovo Ordinamen-
to)

5ªC
Buttafava Davide                            80
Cartari Glauco                                69
Cavallotti Alessandro                   60
Cominetti Angela                           95
Di Roma Felice                                64
Faruffini Alessandro                    72
Galluzzi Michele                             64
Garioni Alan                                    78
Lucato Marco                                  62
Moreni Giada                                  62
Pannuti Giuseppina                      62
Rossi Diego                                      70

Scalmani Elisa                                75
Susani Alberto                                92

Indirizzo: Tecnico in Meccani-
ca (Nuovo Ordinamento)
5ªA
Anelli Fabio                                     78
Boselli Francesco                  100
Celsa Alessio                                   62
Cighetti Marco                                74
Cipolla Davide                                 60
Frustace Vincenzo                         60
Garraffa Carmine                          60
Grigoletto Alex                               83
Manigrassi Fabio                           60
Manzetto Riccardo                         97
Mercoli Marco                                 93
Rossi Mattia                                     70
Sordi Stefano                                   83
Tonani Marco                                  85

Indirizzo: Tecnico in Meccani-
ca (Nuovo Ordinamento)
5ªB
Bassanetti Mattia                           70
Basson Laurent Desirè                 60
Bellati Alberto                                71
Caserini Pietro                                64
Cusano Claudio                              63
Distante Federico                           66
Dragoni Emanuele                100
Granata Alberto                             60
Grossi Pierangelo                          60
Lucchini Danilo                              66
Lucchini Davide                             75
Murgione Roberto                          63
Mutti Stefano                                  60
Pietragalla Andrea                        86
Pinos Vittorio                                  91
Zibbra Davide                                  79

Dueagronomi daencomio
e il Tosi festeggia l’estate

CODOGNO Tabulati di maturità espo-
sti anche per l’istituto tecnico agra-
rio “Tosi” di viale Marconi. Dal tar-
do lunedì pomeriggio, infatti, è pos-
sibile prendere visione dei risultati
d’esame ottenuti dai ragazzi fre-
quentanti le classi quinte della scuo-
la coordinata dal preside Ottorino
Buttarelli. I tabelloni non evidenzia-
no alcuna bocciatura, là dove due ra-
gazzi, entrambi della quinta B, Davi-
de Storari di Codogno e Chiara Boc-
chi di Carate Brianza, hanno ottenu-
to sia il massimo punteggio che il ri-
conoscimento della lode. Di seguito,
ecco l’elenco completo dei voti di ma-
turità riferiti agli studenti delle clas-
si quinte dell’agraria codognese. Da-
vide Storari, però, non è un secchio-
ne e ci tiene a precisarlo. Studiare
comunque gli piace e mai ha consi-
derato come un peso l’andare a scuo-
la. Starà forse in questo approccio
positivo la strategia vincente che gli
ha permesso di affiancare al massi-
mo punteggio di maturità anche il
pregevole riconoscimento della lode.
Studente all’istituto agrario di Codo-
gno, nella classe 5 B ad indirizzo “va-
lorizzazioni delle produzioni anima-
li”, non spende tempo in autocele-
brazioni. «Alla maturità, puntavo ad
un punteggio alto, ma certo l’enco-
mio non me l’aspettavo - racconta
Davide - . Se sono un secchione? Af-
fatto, se c’è da uscire con gli amici
accantono i libri, studiando poi la se-
ra. Il fatto è che mi è stato insegnato
che le cose o le fai bene o non le fai:
così, anche nello studio, non perdo
tempo e cerco di dare il massimo del-
la concentrazione e dell’impegno».
Appassionato di calcio, di trekking
ed alpinismo, Davide ha già deciso di
proseguire gli studi d’università,
«sempre nel ramo d’agraria, con spe-

cializzazione an-
cora da sceglie-
re » sottol in e a.
Per ora però le at-
te se son o tu tte
per le imminenti
vacanze, prima a
Rimini e poi in
m o n t a g n a , c o -
munque sempre
in compagnia dei
propri amici. No-
stalgia per i cin-
que anni di agraria ormai termina-
ti? «Sono stati cinque anni sicura-
mente belli e piacevoli, però non mi
sento di parlare di nostalgia - sottoli-
nea sincero - . Del resto, continuerò a
frequentare il gruppo degli amici di
scuola, visto che sono comunque tut-
ti ragazzi di Codogno e della zona».
Ecco i voti dei maturi del Tosi.

5ªA
Indirizzo: Progetto Cerere Unita-
rio - Agro-Ambientale
Dalcerri Fabio                                     60
Franchi Eugenio                                76
Lecce Agamennone                            68
Maradini Paolo                                   74
Marzani Simone                                 83
Morellini Ivan                                     74
Pedrini Luca                                        74
Placi Andrea                                        74
Sivelli Samuele                                   65
Tarenzi Davide                                    68
Venturini Andrea                               80
Vitali Lorenzo                                     68

Zetti Lorena                                         76
Indirizzo:Progetto Cerere Unita-
rio - Produzioni Animali
Bacchetta Roberto                              90
Barboni Omar Brian                         65
Bosoni Federica                                  95
Broccolo Hoda Beatrice                    83
Clerici Emma                                      95
Contardi Cristian                               87
Frattini Matteo                                   88
Mariani Giorgio                                 81
Sangalli Alessandro Gaetano         78
Vicenzi Andrea                                   70
Zanoni Elia                                          65

Indirizzo:Progetto Cerere Unita-
rio - Produzioni Animali”
5ªB
Abete Stefano                           100
Ardizzi Alessia                                    97
Bocchi Chiara         100 (encomio)
Bombini Sara                                      62
Dornetti Paolo                                     62
Franchi Luca                                       66
Frigoli Samuele                                  67
Gimondi Peter                                     70
Griffini Francesco                             80
Lascala Francesco                             60
Milano Sereena                                   93
Ninivaggi Pasquale                            60
Pizzini Alessandro                             75
Riboni Mauro                                      67
Rossi Jennifer                                     91
Scacchi Nicolò Franzo                      73
Spizzi Stefano                                      80
Squintani Bassano                             80
Storari Davide        100 (encomio)
Vaninetti Riccardo                             70

Indirizzo: Progetto Cerere Unita-
rio - Agro-Ambientale
5ªC
Bassanini Oriana                               60
Degradi Donatella                    100
Fedeli Eleonora                                   75
Ferrandi Matteo                                 60
Ferrari Paolo                                       92
Fornaroli Davide                                70
Ghisoni Davide                                   60
Giberti Daniele                                   63
Godizzi Noemi                                     83
Martellosio Riccardo                         63
Marzatico Andrea                              69
Origi Chiara                                        84
Patuzzo Federica                                68
Pecirov Vanco                                     74
Rota Nicoletta                                      72
Zanoni Sante                                        62

5ªD
Indirizzo Progetto Cerere Unita-
rio - Agro-Industriale
Boccardi Lorenzo Giuseppe            65
Bruschi Samuele                                80
Cavalli Giorgio                                    65
Luppino Eufemia                               68
Rancati Claudio                                  68
Ricetti Fabio                                        60
Tarlarini Andrea                                68
Uggeri Riccardo                                  90

Indirizzo:Progetto Cerere Unita-
rio - Produzioni Animali”
Beretta Vittorio                                   72
De Vincentis Stefano                         62
Gianolini Teo                                      62
Groppelli Angelo                                70
Martinelli Roberta Lara                   97
Moroni Roberto                                  62
Negri Federico                                    89
Negri Martina                                     70
Servida Manuel                                   70
Sostegni Filippo                                  62
Sostegni Marco                                   65
Zamproni Gabriele                             91

Scatti dalleperiferiedel nostromondo
per raccontareeaiutare i piùpoveri
■ Rimarrà aperta al pubblico e visitabile fino a domenica 18 lu-
glio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, presso le sale della storica
Villa Vistarini Biancardi di Zorlesco una mostra fotografica perso-
nale di Mauro Corinti, organizzata dall’assessorato comunale alla
cultura, istruzione e giovani del comune di Casale con il patroci-
nio della provincia di Lodi. Artista poliedrico della tecnica foto-
grafica e autore di apprezzati reportage, Mauro Corinti è nato
ventisei anni fa a Codogno dove attualmente risiede. Viaggiatore
attento e curioso delle diversità culturali e ambientali, vanta un
forte impegno nel sociale, principalmente attraverso la collabora-
zione con organizzazioni non governative (ONG) e associazioni
attive nella cooperazione internazionale. Ha viaggiato e vissuto a
lungo in India, America Centrale (Guatemala, Salvador, Hondu-
ras) e Marocco, spesso documentando i progetti dell’associazione
Soleterre a cui ha scelto di destinare i proventi della vendita delle
opere esposte in questa occasione. Il movimento, il cambiamento, i
colori forti esplodono nelle fotografie di Corinti e catturano l’at-
tenzione in maniera immediata, guidandoci lungo un avvincente
percorso che rispecchia il vissuto esperienziale dell’autore.

MOSTRA A ZORLESCO
CASALE ■ SI SPACCA IL CENTRODESTRA DOPO LA SCONFITTA ELETTORALE: «UN’ESPERIENZA ORMAI CONCLUSA»

Adesso anche l’Udc abbandona Agello
CASALE Dopo Alleanza Naziona-
le, che ha costituito un gruppo
autonomo in consiglio comuna-
le, anche l’Unione Democratici
Cristiani ( Udc ) di Casalpuster-
lengo abbandona la lista eletto-
rale di centro destra di “Proget-
to Casale” che aveva presentato
come candidato sindaco Giu-
seppe Agello e che attualmente
è rappresentata in consiglio co-
munale da tre esponenti di For-
za Italia: lo stesso Agello ed i
consiglieri Ottorino Montever-
di e Francesco Pesatori.
Una esperienza che si dimostra
quindi “fallimentare” sia per
non aver conseguito un buon ri-

sultato elettorale, conquistando
circa il 26 per cento dei voti dei
casalesi contro il 46,40 per cento
del centro sinistra, sia per gli
inevitabili risvolti politici loca-
li. Basti pensare che ogni parti-
to che in sede nazionale compo-
ne la Casa delle Libertà: Forza
Italia, Alleanza Nazionale, Udc
e Lega Nord a Casalpusterlengo
assume una connotazione auto-
noma ed indipendente.
In una lettera indirizzata al pri-
mo cittadino di Casalpusterlen-
go Angelo Pagani, con richiesta
di essere resa nota ufficialmen-
te nel corso del prossimo consi-
glio comunale casalese, convo-

cato probabilmente per giovedì
22 luglio, il segretario cittadino
dell’Udc Pietro Pea annuncia
che «dopo una approfondita ri-
flessione la direzione dell’Udc
di Ca sa l e r i t i e n e c o n c l u sa
l’esperienza elettorale e politica
di Progetto Casale» annuncian-
do di intendere «intraprendere
azioni e progettualità in modo
autonomo» rendendosi al tempo
stesso «disponibile a forme di
consultazione e di confronto de-
mocratico con tutte le forze po-
litiche locali pur non essendo
rappresentata in consiglio co-
munale».
L’Udc, che nelle consultazioni

amministrative provinciali a
Casalpusterlengo, ha ottenuto il
3,74 per cento dei voti prosegue
quindi la sua attività politica in
modo solitario ed autonomo evi-
dentemente riscontrando pro-
blemi, per il momento non uffi-
cializzati, nella formazione del-
la Casa delle Libertà casalese
che hanno portato al non certo
positivo riscontro elettorale in
chiave comunale ottenuto da
“Progetto Casale”.
L’impressione generale è che si
stia consumando una sorta di
“resa dei conti” in casa degli
sconfitti.

Francesco Dionigi

Davide Storari


