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POLEMICA A SOMAGLIA

Lo scuolabus
“fai da te”
non piace
alla Lega
SOMAGLIA «Non
possiamo fare
finta di niente.
Del resto, qui
siamo in pre
s e n z a d i d u e
pesi e due mi
sure: da un la
to il comune fa
pagare ai cit
tadini il servi
zio dello scuo
labus, dall’altro paga lui stesso
alcune famiglie perché al tra
sporto scolastico dei loro figli ci
pensino loro». Capogruppo con
sigliare della Lega Nord, Virgi
nia Bescapè non intende molla
re sulla questione: a non piace
re è sempre la decisione del
l’amministrazione comunale di
Somaglia di assegnare un con
tributo da mille euro a tutte
quelle famiglie che, residenti in
zone difficilmente raggiungibili
dallo scuolabus, si faranno cari
co per tutto l’anno scolastico di
accompagnare a scuola il pro
prio figlio. Sicuramente inusua
le, l’iniziativa ha trovato eco an
che al di fuori dei confini lodi
giani, ripresa pure nel Tg regio
nale di Rai3.
«Non ci facciamo impressiona
re da questo  continua la Be
scapè . Da parte nostra conti
nuiamo a contestare questa ini
ziativa: del resto, che ci stanno a
fare le leggi regionali se poi
ogni comune fa a modo suo?».
La consigliera leghista ha già
garantito approfondimenti in
sede regionale, non escludendo
pure di interessare alla vicenda
il prefetto di Lodi.
L’assessore della partita Luca
Codazzi getta però acqua sul
fuoco. «Non abbiamo fatto nulla
al di fuori della legge, l’iniziati
va può essere attuata  precisa .
Peraltro, la stessa è stata avvia
ta in maniera sperimentale, e di
conseguenza sarà sottoposta a
periodiche verifiche».
Codazzi conclude: «Sbaglia chi
crede che l’iniziativa sia stata
pensata per fare cassa: al con
trario, i risparmi ottenuti li ab
biamo dirottati su investimenti
per tutta la popolazione scola
stica, come il progetto sul bulli
smo».

Lu. Lu.

MALEO n SENZA SOSTA I DISAGI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA PER CREMONA: ORA SI PENSA ALLA SUA DISMISSIONE

Le sbarre in tilt già sedici volte
Nuovo blocco del passaggio a livello sull’ex statale 234

Dopo la scuola ora tocca alle strade:
il comune apre la stagione dei cantieri
n Terminata la scuola ora tocca alle strade. L’amministrazione
comunale di Castelnuovo annuncia che si sono conclusi a tempo di
record i lavori sul plesso elementare di piazza Garibaldi, riaperto
in tempo per il nuovo anno scolastico. Completamente rifatto l’im
pianto elettrico e ridipinto l’intero istituto, con un investimento di
diverse decine di migliaia di euro. Il sindaco Gianfranco Manzoni
non intende fermarsi: «Attendiamo che la provincia di Lodi avvii
la riasfaltatura della provinciale 27 che attraversa il paese e in
alcuni tratti è decisamente malmessa». Sull’argomento pare addi
rittura che la cittadinanza si fosse mossa per una raccolta di fir
me, volta a sensibilizzare le istituzioni sui disagi quotidiani degli
abitanti. Il progetto sembra imminente. «Quando la provincia
aprirà il cantiere noi faremo altrettanto per le strade di nostra
competenza  prosegue il sindaco  con un progetto da circa 80mila
euro, che per un paese come Castelnuovo sono davvero tanti».
L’intento del comune è quello di mettere mano a numerose vie del
centro abitato, per rifare completamente gli asfalti. Il terzo tema
sul quale Manzoni sta lavorando è quello del segretario cittadino:
«In un certo senso siamo in emergenza. Ringrazio l’attuale sup
plente, Giovanni Rosanella, il quale, dietro mia insistenza, ha
accettato di prestare servizio anche da noi. Mi rendo conto però
che, visti i suoi numerosi impegni, è un problema sia per noi che
per lui».

CASTELNUOVO

Maleo, addio
alla signora
Fiorinda:
aveva 102 anni
MALEO A 102 an
ni, compiuti lo
scorso 7 settem
bre, si è spenta
una delle donne
più anziane del
Lodigiano. Ieri,
intorno a mez
zogiorno, è spi
rata Fiorinda
B anzi : « S t ava
m a n g i a n d o i l
suo piatto di pa
stina quando ha chiesto di poter
bere un bicchiere di vino  raccon
ta la signora Luisa, una dei cin
que figli ; all’improvviso è spira
ta: ha fatto proprio una bella mor
te». Nata ad Acquanegra Cremo
nese nel 1904, la signora Fiorinda
si era trasferita alla fine degli an
ni ‘30 a Maleo. Unitasi in matri
monio con Saverio Lena, ha avuto
sette figli, di cui due purtroppo
morti. Si è sempre divisa tra il
ruolo di mamma e quello di mo
glie vicina al marito (scomparso
negli anni ‘70), che conduceva
un’attività agricola alla cascina
Zoccola. Adesso a piangerla sono i
figli Alessandro, Tomasina, Erne
sta, Giovanni e Luisa con i paren
ti tutti: i funerali, organizzati dal
le onoranze funebri Lombarde
Riunite agenzia Cipelletti di Ma
leo, verranno celebrati domani
mattina alle 9.30 nella parrocchia
le cittadina. «Dopo una caduta av
venuta un anno fa è stata allettata
 raccontano ancora i parenti ;
prima riusciva a camminare an
cora da sola». In questi anni, no
nostante gli acciacchi dovuti al
l’età, si è sempre mantenuta in
contatto con l’amica e coetanea
Antonietta, anche lei 102enne e
malerina. E anche quando non
riuscivano più a vedersi, si man
davano i saluti attraverso i paren
ti. Adesso, Fiorinda però se n’è
andata.

In provincia piace l’idea della torre eolica
mentre dentro l’area ex Gulf si aggirano i tir
BERTONICO Il sasso nello stagno
muove le acque, la proposta di An
gelo Comandù anche. Dopo l’inter
vistasfogo dell’imprenditore co
dognese, inventore di un sistema
pulito di produzione energetica
che si è visto finora sbarrare le
porte dalla politica, le istituzioni
lodigiane intervengono sull’argo
mento. Comandù ha proposto la
sua torre eolica sul sito ex Gulf di
Bertonico, al posto della centrale
a turbogas e, pur senza promette
re nulla, il presidente della pro
vincia Osvaldo Felissari assicura
che il messaggio è arrivato. Da
esperto in materia energetica (Fe
lissari ha operato e studiato per 20
anni nel settore), il presidente
vuole innanzitutto entrare nel me
rito dell’idea, conoscerne le carat
teristiche e valutarne, in termini
generali, la fattibilità (impatto,
redditività, indotti sia in positivo
che in negativo). Proprio per que
sto, è possibile che già la settima
na prossima l’imprenditore codo
gnese possa essere ascoltato dal
numero uno di via San Cristoforo.
Anche Luca Canova, presidente
della commissione ecologia della
provincia, ha manifestato interes
se, chiedendo un contatto con Co
mandù e non escludendo una sua
prossima presenza in commissio
ne per illustrare il progetto. Ov
viamente è troppo presto per tira
re qualsiasi conclusione, ma la
prontezza con la quale le istituzio
ni rispondono alle sollecitazioni,
testimonia quanto il territorio
guardi con favore a tutto ciò che
possa allontanare lo spettro di
una nuova centrale a turbogas.
Anche il mondo dell’agricoltura,
in tincea dalla prima ora contro
l’iniziativa di De Benedetti, non
resta indifferente all’uscita di Co
mandù. A parlare, con la consueta
franchezza, è Luigi Simonazzi,
della sede codognese di Coldiretti:
«Il nostro mondo guarda con mag
gior favore all’ipotesi di un im
pianto di biomasse, non lo nego.
Siamo obbligati ad una posizione

simile dai nuovi indirizzi del
l’agricoltura europea, che impone
diversificazione delle attività». Si
monazzi si sposta su concetti an
cor più chiari: «Le aziende agrico
le non fanno più utile. Il concetto
di agricoltura che tutti hanno,
quello tradizionale, è un concetto
in perdita. L’utilizzo delle coltiva
zioni per la produzione di energia
pulita è uno dei salvagenti, forse il
più importante, per un settore che
o si evolve o sparisce». Il sogno de
gli agricoltori lodigiani è dunque
quello di trasformare Bertonico
in un impianto di livello nazionale
per le biomasse. La stessa provin
cia guarda con estremo favore a
questa eventualità, per la cui rea
lizzazione è però necessaria una
forte presa di coscienza da parte
della regione Lombardia, finora
piuttosto sorda. Eppure, nono

stante gli interessi di settore, Si
monazzi non chiude a Comandù:
«Qualsiasi fonte pulita è preferibi
le alla centrale. Non conosco il
brevetto del codognese, magari
un’opportunità non esclude l’al
tra».
Va segnalato intanto che nell’area
ex Gulf qualcosa inizia a muover
si: nei giorni scorsi, camion che
trasportavano materiale inerte so
no stati visti muoversi nella zona.
Tanto è bastato per far scattare un
campanello d’allarme. Non si può
escludere che le operazioni in cor
so riguardino lo smantellamento
delle vecchie palazzine direziona
li per ricavare nuovo inerte, cosa
che non avrebbe niente a che vede
re con la centrale, ma l’attenzione
su ogni movimento a Bertonico
resta sempre elevata.

Paolo Migliorini

MALEO Dall’inizio dell’anno è già
andato in tilt per ben sedici volte,
otto delle quali a causa di danneg
giamenti esterni e in casi con ri
tardi alla circolazione dei treni. È
lo “sfortunato” passaggio a livello
ferroviario sulla ex statale 234 tra
Maleo e Codogno che mercoledì se
ra, intorno alle 21.30, si è nuova
mente bloccato. Le sbarre, invece
di abbassarsi per bloccare la circo
lazione stradale in concomitanza
con l’arrivo di un convoglio lungo
la CodognoCremonaMantova, so
no rimaste al loro posto: e così, so
no dovuti intervenire i carabinieri
del comando compagnia di Codo
gno per fermare il traffico, impe
dendo così che non accadesse nes
sun incidente. Alla fine, l’allarme
è rientrato alle 22.30. Due i treni
che a seguito di questo ennesimo
blocco del passaggio a livello han
no accumulato un ritardo di trenta
minuti ciscuno: arrivando in pros
simità del bivio con la ex statale
234, i macchinisti dovevano dimi
nuire drasticamente la velocità.
Soltanto dopo l’arrivo dei tecnici
specializzati di Rfi, che hanno ri
pristinato il sistema di funziona
mento delle sbarre, i carabinieri,
che pertanto si sono dovuti im
provvisare anche casellanti, han
no lasciato il luogo dell’intervento.
Una situazione di precarietà, que
sta del passaggio a livello di Maleo,
che si sta protraendo ormai da an
ni, tra blocchi della circolazione,
come quello di mercoledì sera, e
anche gravi incidenti stradali, con
auto andate a cozzare contro i con
vogli in transito. Dal canto loro, i
vertici di Rfi, Reti ferroviarie ita
liane, la società di Fs che si occupa
della gestione della rete ferrovia
ria, hanno già in previsione la di
smissione di questo punto partico
larmente critico della viabilità a
cavallo tra una ex statale e la linea
ferrata: alla provincia di Lodi, che
si occupa della gestione della ex
234, è già arrivata una proposta di
Rfi, che in casi del genere punta
sempre a un accordo con gli enti
locali per sostenere le spese del
l’intervento. Ora, si attende dun
que il pronunciamento dell’ammi
nistrazione territoriale: al posto
del passaggio a livello potrebbero
arrivare un sottopasso o un caval
cavia.

Cris. Bran.

La signora Banzi

n I lumbard
contestano la
decisione del
comune di
pagare alcune
famiglie per
il trasporto
dei propri figli


