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SAN ROCCO AL PORTO
— Gli anziani del Basso
Lodigiano vanno alla
ricerca di relax e clima
mite in Liguria. Quasi tutte
le amministrazioni
comunali stanno
organizzando in questo
periodo soggiorni
climatici, in genere di un
paio di settimane, in
provincia di Genova e
Savona. E fioccano le
adesioni. Spesso i Comuni
cercano di incentivare la
partecipazione a queste
iniziative applicando
riduzioni sulla quota di
partecipazione a quanti si
trovano in difficoltà
economiche. Il programma
di solito comprende il
viaggio in pullman Gran
Turismo, l'alloggio in un
hotel a poca distanza dal
mare con trattamento di
pensione completa e serate
di animazione. Il costo si
aggira in media sui 500
euro. Un gruppo di dodici
"vacanzieri invernali" di
San Rocco al Porto è
tornato da un paio di
giorni da Spotorno. Il
tempo non è stato
clemente nei loro
confronti, ma i partecipanti
riferiscono di essersi
comunque divertiti e
riposati. Clima quasi da
gita scolastica ieri mattina
invece a San Fiorano alla
partenza della comitiva
alla volta di Alassio. I
"dodici" sono un gruppo
ormai consolidato che si
ritrova ogni anno per il
soggiorno invernale e che
ha accolto anche quattro
amici di Mirabello di
Senna Lodigiana. A Finale
Ligure invece sono in
villeggiatura dal 27
gennaio gli anziani di
Maleo, una compagnia
numerosa di 25 persone
della quale fanno parte
anche quattro residenti
nella vicina Cavacurta. Per
loro il soggiorno è quasi al
termine e domani
rientreranno a casa. Nei
prossimi giorni infine
verrà perfezionato il
programma del soggiorno
climatico organizzato
dall'amministrazione di
Ospedaletto Lodigiano.
«La vacanza si svolgerà ad
Alassio a partire da inizio
marzo - riferiscono dal
Municipio - e i nostri
partecipanti si uniranno
alla comitiva di
Secugnago».
 T.T.

CODOGNO — Occhi puntati
sull'energia prodotta dal vento,
mentre entrano sempre più in
crisi le risorse più tradizionali
(specialmente gli approvigiona-
menti di gas dalla Russia) e
grandi attenzioni anche sulle op-
portunità offerte nella Bassa co-
dognese.
In zona infatti ci sono grandi in-
dustrie, in pieno esercizio, dalle
cui ciminiere potrebbe agevol-
mente essere ricavata elettricità.
Nel caso specifico Thermal Ce-
ramics e Lever a Casalpusterlen-
go.
Le possibilità di sfruttare a pie-
ne mani l'energia eolica vengo-
no suggerite da un geniale elet-
trotecnico codognese, Angelo
Comandù, 46 anni, titolare di
"Eolitalia spa" che - in coppia
con l'ingegnere italo-americano
Gianbattista Bonomi, ha deposi-
tato ben cinque brevetti, gli ulti-
mi tre nel maggio 2005 presso
la Camera di Commercio di Lo-
di, nei quali vengono descritti i
passaggi per sfruttare le correnti
ascensionali che si formano in
maniera del tutto naturale, tra il
suolo e gli strati più alti dell'at-
mosfera.
Queste correnti possono essere
sfruttate per attivare microturbi-
ne e generare di conseguenza
energia pulita.
«La Thermal Ceramics ci ha
chiesto un preventivo per poter
realizzare una mini centrale eoli-
ca sul camino attualmente in
esercizio nello stabilimento -
confida Angelo Comandù. - Ho
già effettuato alcuni conti in mo-
do piuttosto approssimativo.
Siamo in presenza di un camino
di quaranta metri con un diame-
tro di novanta centimetri da cui
escono trentamila metri cubi
ora di vapore a duecento gradi.
Con un investimento di circa tre-
centomila euro - prosegue
Comandù - e con una modifica

del diametro della ciminiera si
potrebbero generare circa settan-
tacinque kilowatt ora di ener-
gia».
Le risposte sull’opportunità di
una centrale eolica alla Thermal
di Casalpusterlengo non arrive-
ranno in tempi brevissimi.
Trattandosi di una multinaziona-
le anche Angelo Comandù è pre-
parato a una lunga anticamera.
Però proprio ieri mattina l'elet-
trotecnico codognese ha messo

a segno due obiettivi importan-
ti: la firma di un protocollo d'in-
tesa con un'azienda di Bergamo
e un contatto telefonico con il
ministro delle attività produtti-
ve Claudio Scajola che era pre-
sente negli studi di "Radio 24".
«Ho parlato del mio brevetto -
racconta Comandù. - Mi sono la-
mentato con il ministro perché
da noi si fa troppa fatica per
sfruttare l'energia del vento. All'
estero ci sono molti Paesi che
da tempo corteggiano le mie
centrali eoliche. In Italia non ho
mai trovato una sola porta aper-
ta al ministero per le Attività
produttive».

Sempre a detta di Angelo
Comandù il ministro Scajola ha
ascoltato attentamente, ha di-
chiarato di non essere mai stato
informato delle iniziative di "Eo-
litalia" e ha fissato le modalità
per un incontro di persona a tem-
pi brevi. «Guardiamoci intorno
- riprende Comandù - ci sono
davvero tante opportunità per
generare energia elettrica in mo-
do naturale liberandoci dalla
schiavitù del petrolio e del gas.
Certo si toccano molti tasti do-
lenti e si rompono equilibri di
mercato, ma bisogna avere il co-
raggio di buttarsi in nuove im-
prese».
 Pietro Troianello

CASALPUSTERLENGO
— Il sostituto procuratore
presso la direzione distret-
tuale antimafia di Palermo
Antonino Ingroia (foto) parteciperà sabato, dalle ore 10, a
Casale al convegno, organizzato dall'istituto Cesaris in col-
laborazione con l'amministrazione comunale casalese, dal
titolo "Educare alla legalità": sarà la scuola di viale Cador-
na, che per l'occasione sarà sicuramente "blindata" da una
nutrita presenza di forze dell'ordine, a ospitare l'evento
che ha già degli illustri precedenti: infatti, sempre seguen-
do il filone di scuola e legalità, nel 1996 giunse a Casale il
compianto giudice Antonino Caponnetto, mentre nel 1999
arrivò Caselli. Nel 2001 e nel 2005 fu invece Rita Borselli-
no a rivolgersi ai giovani all'interno dell'auditorium del
plesso dell'Itis. Ingroia è uno dei magistrati di punta nella
lotta alla mafia e si può ben dire che la sua attività profes-
sionale è legata anche alla figura dei giudici Borsellino e
Falcone, dei quali Ingroia aveva una grande stima. M.B.
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CASALPUSTERLENGO
— «Solo una lotta dura e a
oltranza avrebbe fatto rece-
dere l'azienda. Invece que-
sto accordo fa solo gli inte-
ressi della Lever: più flessi-
bilità e più sfruttamento.»
E' durissimo il comunicato
che l'ala più a sinistra di Ri-
fondazione Comunista, che
fa capo a Progetto Comuni-
sta del Lodigiano ha dira-
mato sulla questione relati-
va al patto, sottoscritto il 31
gennaio scorso, tra sindaca-
ti e Lever in merito al piano
di razionalizzazione dell'
azienda. «I lavoratori dove-
vano licenziarsi da soli.

Questa trovata ha evitato
che la Lever e i sindacati ar-
rivassero a un finto scontro
che avrebbe portato un dan-
no all'azienda. Tutti plaudo-
no all'accordo: l'Rsu, il sin-
daco e la Provincia, ma il ri-
sultato è che cento lavorato-
ri sono stati licenziati e
quindi vi sono cento posti
di lavoro in meno a Casale.
La Lever porterà lavoro in
più in fabbrica, ma sarà pre-
cario.» Intanto domani se-
ra, l'Rsu presenterà in as-
semblea presso l'audito-
rium delle scuole medie
Griffini il contenuto dell'ac-
cordo.  M.B.
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La ciminiera della Thermal sarà inserita in un progetto per l’energia  (Gazzola)


