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CASE VILLE E
TERRENI5

LOTTI di terreno ad abili investi
tori vendesi 10 minuti da Lodi.
Per villetta bifamiliare: da euro
49.500,00. Per villetta singola:
d a e u r o 6 7 . 5 0 0 , 0 0 . T e l .
0371.426674

IMPIEGO
OFFERTE12

MARLEGNO, società in Bolgare  Bg 
specializzata nella realizzazione di co
perture e strutture in legno, ricerca
tecnico/geometra libero professioni
s t a p e r c o l l a b o r a z i o n e . T e l .
035.4423768

CASTIGLIONE n L’AMMINISTRATORE DELEGATO VIENE SOSTITUITO DA UN DIRIGENTE MENTRE I VERDI BOCCIANO L’IPOTESI DI UNA TORRE EOLICA

Centrale, Sorgenia snobba l’incontro
Orlandi non si presenta al dibattito con il fronte del no all’impianto

Il tavolo dei relatori durante l’intervento del vicesindaco di Castiglione Ferrari

CASTIGLIONE Sorgenia, il nemico
numero due. Nella loro saggezza, i
latini definivano “divide et impe
ra” la strategia per mettere in con
flitto due avversari per trarne
vantaggio. La società che intende
costruire la centrale di Bertonico
potrebbe approfittare di qualcosa
di molto simile: anche il convegno
di mercoledì sera a Castiglione
d’Adda (oltre cento i presenti al
l’interno della sala conferenze del
municipio) ha infatti messo in lu
ce come Sorgenia possa mettersi
al riparo da assalti compatti, gra
zie a divisioni politiche che, alla
fine, fanno sempre capolino. Tutti
d’accordo finché si tratta di non
volere la centrale; tutti contro tut
ti, se il tema volge verso le respon
sabilità da attribuire nel caso in
cui la centrale si farà. Colpa della
regione Lombardia che ha dato i
permessi, secondo le anime legate
al centrosinistra; colpa di chi ha
taciuto quando la partita era an
cora giocabile (i comuni ammini
strati dal centrosinistra), secondo
il centrodestra. Le polemiche in
crociate nulla tolgono all’opposi
zione unanime all’impianto, ma
rischiano di privare di forza e di
compattezza gli atti concreti con
tro l’avanzamento del progetto (la
cronica assenza di Codogno ai co
mitati e alle manifestazioni, certa
mente legata al sapore politico
che spesso la vicenda assume, ne è
una prova). E così, Paolo Paoletti,
responsabile ambiente di Sorge
nia, presente all’incontro al posto
dell’amministratore delegato
Massimo Orlandi, esce tutto som
mato indenne dalla serata. Paolet
ti ha parlato in modo diffuso del
l’impegno della sua società nel
promuovere le fonti rinnovabili,
lamentando semmai i tempi incre
dibilmente lunghi della pubblica
amministrazione nel riconoscere
i permessi. Il dirigente ha esaltato
le biomasse, invitando però il
mondo agricolo ad un atteggia
mento più propositivo e calato
qualche ombra sul fotovoltaico,
che richiede investimenti molto
onerosi (6 milioni di euro per ogni
megawatt prodotto, contro i 2 mi
lioni delle biomasse e il milione
dell’eolico). Andrea Poggio, vice
presidente di Legambiente, ha
chiamato direttamente in causa
Paoletti, chiedendogli di dimo
strare con i fatti l’attaccamento al
l’ambiente e rinunciando all’im
pianto di Bertonico. «Di fronte ai
dati sulla mortalità per tumore
nel Lodigiano, in presenza degli
allarmi Ue sullo stato di salute
dell’ambiente e con i conseguenti
richiami all’Italia per il rispetto
del Protocollo di Kyoto (il nostro
Paese è fanalino di coda), è assolu
tamente folle voler costruire un
nuovo impianto». Durante il di
battito, hanno preso la parola tutti
i volti noti della protesta, dal co
mitato anticentrale al Mapa, dal

consigliere regionale Gianfranco
Concordati (estensore di una deli
bera per la regolamentazione del
la materia energetica approvata
all’unanimità in consiglio regio
nale), fino al vicesindaco del pae
se ospite, Arturo Ferrari, che ha
ricordato gli sforzi che, nel suo
piccolo, Castiglione sta facendo
per una seria politica di rispar
mio energetico. Sui temi generali
e sulla necessità di fare qualcosa,
l’assemblea ha ritrovato compat
tezza: l’alternativa che sembra go
dere del favore più diffuso è quella
di impianti di biomasse e biogas,
che permetterebbero uno smalti
mento virtuoso dei reflui zootec
nici e, al tempo stesso, garantireb
bero una fonte reddituale alterna
tiva agli operatori agricoli. Non

foss’altro perché si tratta di un uo
mo lodigiano, ci si sarebbe potuto
attendere un maggior interesse,
anche solo conoscitivo, verso le
torri eoliche di Angelo Comandù,
l’imprenditore codognese che ha
brevettato un sistema di “vento
perpetuo” per produrre energia
pulita. Ma non è andata così: il
mondo ambientalista ha trascura
to sostanzialmente il progetto e ha
puntato più volentieri lo sguardo
verso i “contro” (l’impatto esteti
co), tralasciando i possibili “pro”.
Evidentemente, all’imprenditore
codognese, non ha giovato un
esordio votato alla denuncia della
posizione oltranzista dei Verdi,
colpevole, a suo dire, di aver pro
dotto più danni che benefici.

Paolo Migliorini

Aperte le iscrizioni
per scuola materna
eprimaria statale
n La direzione didattica delle
scuole dell’infanzia e prima
ria statale ha aperto le iscri
zioni per l’anno scolastico
2007/ 2008. Per la scuola ma
terna le iscrizioni riguardano
i bambini e le bambine che
compiranno i 3 anni di età
entro il 31 dicembre 2007. Le
conferme devono essere effet
tuate entro il 25 gennaio e
riguardano le bambine e i
bambini già frequentanti nel
corrente anno scolastico la
scuola dell’infanzia. Il 17 e 18
gennaio le iscrizioni e le con
ferme potranno essere effet
tuate nei singoli plessi dalle
ore 10 alle ore 12. Dal 20 al 25
gennaio le iscrizioni e le con
ferme potranno essere effet
tuate presso gli uffici di se
greteria, in via Raimondi 2
(ex scuola elementare) dalle
ore 8 alle 13. I docenti e il
dirigente scolastico si rendo
no disponibili ad incontrare i
genitori di tutte le classi in
assemblee di plesso per illu
strare l’offerta formativa
relativa all’anno scolastico
2007/ 2008 martedì dalle ore
16.30 alle 18.30.

SOMAGLIA

A San Rocco
ore di attesa
per la salma
della Fiorani
SAN ROCCO Si av
v i c i n a l a d at a
per il rientro in
Italia della sal
ma di Daniela
Fiorani, la 43en
ne di San Rocco
al Porto tragica
mente scompar
sa lo scorso 28 di
cembre mentre
stava ultimando
le sue ferie nell’isola di Margarita,
in Venezuela. Il corpo della donna
attualmente si trova a Caracas, la
capitale dello Stato sudamericano,
dove le autorità e gli addetti delle
locali pompe funebri stanno cer
cando di ultimare le pratiche ne
cessarie per ottenere il “nulla osta”
definitivo: «Devono finire di siste
mare tutte le carte  conferma il
marito di Daniela, Claudio Garioni
 e forse nel giro di duetre giorni
dovrebbero farcela».
La speranza, dopo due settimane di
febbrile attesa, è che il calvario ve
nezuelano della povera sanrocchi
na possa essere agli sgoccioli. Sen
titasi male poco prima del volo che
avrebbe dovuto riportarla in Italia,
Daniela era stata fatta sbarcare dal
volo e quindi ricoverata all’ospeda
le “Luis Negrar” di Porlamar, la
città più importante dell’isola di
Margarita; qui, però, dopo un illu
sorio miglioramento iniziale, le
condizioni della donna erano im
provvisamente degenerate, condu
cendola alla morte dopo meno di
un giorno di ricovero. Si è quindi
animato il tragico balletto delle
ipotesi. Scartata inizialmente la pi
sta dell’intossicazione alimentare,
nei giorni successivi alla disgrazia
era stato ipotizzato un micidiale in
farto; un’altra causa rivelatasi sba
gliata, anche se la motivazione uffi
ciale rilasciata dalle autorità ve
nezuelane dopo l’autopsia (emor
ragia interna dovuta a una gastrite
ulceroerosiva) non ha ancora con
vinto il marito della vittima. Tor
nato in Italia lunedì, Claudio sta
comunque continuando a contatta
re il Venezuela nell’attesa che dal
l’ambasciata di Caracas arrivi fi
nalmente il “via libera” al rientro
della salma della moglie. Ad atten
dere Daniela, l’addolorato e affet
tuoso abbraccio di tutti i famigliari
e dei tanti amici: i funerali, come
confermato da Garioni, si svolge
ranno a San Rocco al Porto, paese
d’origine della donna e del marito.

A. B.

Daniela Fiorani

Bandadi videopoker
vienemessa in fuga
daimilitari dell’Arma
n L’ennesima razzia di vi
deopoker è stata sventata
dall’intervento dei carabi
nieri che sono riusciti a
mettere in fuga i ladri. È
successo nella notte fra do
menica e lunedì all’Eos di
Somaglia, un locale nottur
no sulla provinciale per
Guardamiglio già svaligiato
solo poche settimane fa.
L’altra notte però il colpo è
andato in fumo. Alcuni ladri
infatti si erano avvicinati al
cancello esterno del locale a
bordo di un’auto e poi ave
vano cercato di forzarlo. Ma
qualcuno è riuscito a vederli
in tempo e così ha lanciato
l’allarme. Sul posto sono
accorsi i militari della com
pagnia di Codogno, che han
no costretto i malviventi
alla fuga a piedi per i campi.
I carabinieri hanno provato
ad inseguirli ma i ladri sono
riusciti a dileguarsi nel
l’oscurità. L’auto con cui
erano arrivati è stata ritro
vata ed è risultata rubata a
Bareggio, nel Milanese: a
bordo i carabinieri hanno
svolto tutti i rilievi del caso
per cercare eventuali tracce
che aiutassero ad acciuffare
i responsabili. Proprio So
maglia era stato teatro di
altri colpi nelle settimane
scorse. Prima di Natale era
finito nel mirino il bar della
stazione di servizio Tamoil
lungo la provinciale 126. Lo
stesso bar preso di mira la
scorsa notte inoltre era sta
to svaligiato poco prima di
Natale. Sempre nella Bassa
inoltre i militari di Codogno
sono entrati in alcuni night
per effettuare dei controlli.
In particolare si sono pre
sentati a Castelnuovo e Fom
bio: il locale che si trova in
quest’ultimo comune era
rimasto chiuso per oltre un
anno e solo pochi mesi fa ha
potuto riaprire grazie all’in
dulto. All’interno sono stati
trovati complessivamente
cinque pregiudicati (con
precedenti per associazione
a delinquere, ricettazione e
stupefacenti). Non è stato
preso nei loro confronti
nessun provvedimento, ma
se la presenza di pregiudica
ti dovesse continuare anche
in futuro si potrebbe arriva
re alla chiusura temporanea
del locale.

SOMAGLIA
Le fonti di energia rinnovabiliLe fonti di energia rinnovabili

SOLARE TERMICO SOLARE FOTOVOLTAICO BIOMASSE EOLICOSOLARE TERMICO

GEOTERMIA

SOLARE FOTOVOLTAICO BIOMASSE EOLICO
Utilizza la radiazione 
solare per riscaldare 
acqua, per usi sanitari
e per il riscaldamento 
degli ambienti, attraverso
un pannello solare

Converte direttamente 
l'irradiazione solare
in energia elettrica
grazie a celle fotovoltaiche 
che funzionano come 
minuscole batterie

Materiali organici che 
possono essere utilizzati 
direttamente come 
combustibili o trasformati 
in combustibili liquidi
o gassosi, negli impianti 
di conversione

Tramite aerogeneratori 
l'energia cinetica del vento 
è trasformata in energia 
meccanica e quest’ultima 
in energia elettrica

458.000 m2 potenza installata
31 MW

1,55% prod. elettrica
nazionale

2,5% fabbisogno
energetico
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Forma di energia che utilizza
le sorgenti di calore,che 
provengono dalle zone più interne 
della Terra, nel sottosuolo

IN ITALIA
installati

1.592 MW
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