
Lodigiano

FOMBIO -
Aniello D’Errico,
della Cisl,e la
sede della Rizzi.
Domani sciopero
(foto Gazzola)

FOMBIO - Allarme occupazione
nel Basso Lodigiano. Sono due i
“fronti caldi” aperti in questi
giorni. Forti timori sussistono
per il futuro dei lavoratori della
ditta Rizzi di Fombio, specializ-
zata nella produzione di porte
blindate, e per quelli del polo
Sasol di Terranova, dove si pro-
ducono detergenti. Ieri i dipen-
denti della Rizzi (dal 2004 in ma-
no al gruppo trentino Silvelox)
che nei giorni scorsi avevano
appreso dai vertici aziendali che
il reparto di produzione dei por-
toncini blindati e 14 dei 29 di-
pendenti che lavorano nello sta-
bilimento sarebbero stati trasfe-
riti da maggio a Castelnuovo
Valsugana, in Trentino, si sono
riuniti in assemblea alla presen-
za anche degli esponenti dei
sindacati Fim-Cisl e Fiom-Cgil
provinciali, ed hanno deciso di
programmare un’ora di sciopero
per sollecitare la proprietà a ria-
prire il dialogo con loro e con i
loro rappresentanti. 

La protesta scatterà domani
dalle 16 alle 17. «Siamo molto
preoccupati - dice Aniello D’Er-

rico, della Cisl Lodi -. L’azienda
manifesta un atteggiamento di
chiusura totale anche nei ri-
guardi di richieste minime ed e-
lementari che ogni ditta offre so-
litamente addirittura senza a-
spettare le richieste dei sindaca-
ti in queste situazioni traumati-
che. Nell’incontro con i vertici

della Silvelox che abbiamo avu-
to lunedì c’è stato un muro con-
tro muro. E’ stata rifiutata la ri-
cerca di strumenti alternativi al
trasferimento, come la trasferta
momentanea, e la concessione
di garanzie ed ammortizzatori
sociali nel caso in cui qualche
dipendente si dimostrasse non

disponibile al trasferimento.
L’unica garanzia data è quella
che per i dipendenti trasferiti a-
vrebbe pensato a tutto l’azien-
da. Una risposta che non ci ha
assolutamente tranquillizzato.
L’azienda nel 2004 aveva annun-
ciato prospettive di rilancio di
produzione e di occupazione
nella Bassa, salvo poi disatten-
derle ed ora addirittura a porta-
re via un reparto. Si è rifiutata
anche di dare informazioni sul-
le prospettive future del sito che
rimarrebbe aperto a Fombio.
Speriamo che lo sciopero con-
tribuisca a far cambiare le cose
ed a instaurare finalmente un
dialogo costruttivo con le orga-
nizzazioni sindacali». 

Preoccupazione c’è anche per
la Sasol di Terranova. La multi-
nazionale ha annunciato tagli al
personale nei suoi diversi stabi-
limenti italiani per 260 unità.
Nella Bassa però, come confer-
mato ieri in un summit azienda-
sindacati svoltosi a Milano, do-
vrebbero esserci solo due-tre e-
suberi.

Leonardo Giansante

Allarme occupazione nella Bassa
Fombio, sciopero alla Rizzi contro il trasloco. Terranova, tagli alla Sasol

▼CARTONI ANIMATI

Studenti di Somaglia
al festival mondiale
SOMAGLIA - Sono stati gli alun-
ni della quarta A di Somaglia,
con un cartone animato sul
divieto di pesca notturna dal-
la barca, ad aggiudicarsi il pri-
mo premio del concorso “Un
fiume di cartoni” che dà il di-
ritto di partecipare al festival
internazionale “Ciak Junior
2008” in programma a Treviso
il 29 maggio. Circa 300 bambi-
ni hanno riempito di entusia-
smo il cinema Fanfulla nella
giornata inaugurale dell’otta-
va stagione di “Percorsi di fiu-
me”. Una manifestazione i-
deata dalla Provincia per pro-
muovere il rispetto dell’am-
biente e della fauna fluviale. 

Presentata da Francesco e
Sergio Manfio, i conduttori
della trasmissione televisiva “I
cuccioli” di Rai 2, la giornata
si è svolta in un clima di festa
e grande calore dove i prota-
gonisti erano gli alunni delle
12 classi quarte e quinte ele-
mentari del Lodigiano che
hanno svolto durante l’anno
scolastico un percorso ludico-
cognitivo coordinato dall’as-
sociazione Gymnica Monte-
rosa, attuato da uno staff di e-
sperti nel campo educativo e
dell’animazione coadiuvati
dai rappresentanti delle asso-
ciazioni di pescatori. Il tema
di quest’anno, su cui ciascu-
na classe si è cimentata nella
produzione di un breve carto-
ne animato, era costituito dal-
le norme che regolano la pe-
sca sportiva sulle acque del
territorio. Sul podio anche la
classe quarta A di Sant’Ange-
lo (2ª classificata) e la quarta A
di Castiglione d’Adda (3ª).

IL TEMA DELLA SICUREZZA

La Lega Nord al sindaco:
in 10 anni nulla di fatto
CASALPUSTERLENGO - (l.g.) Il te-
ma della sicurezza continua
ad animare il dibattito politi-
co in città. Lo scontro vede
fronteggiarsi soprattutto la
Lega Nord, che forte del risul-
tato ottenuto anche a livello
locale nelle recenti elezioni
politiche, aveva invitato nei
giorni scorsi il sindaco Angelo
Pagani a rassegnare le dimis-
sioni («in quanto non in gra-
do di comprendere le esigen-
ze di sicurezza dei suoi con-
cittadini») ed il Partito Demo-
cratico che difende invece a
spada tratta le scelte della
maggioranza. Qualche giorno
fa il segretario cittadino del
Pd Federico Moro aveva rim-
proverato ai “lumbard” di
strillare le stesse cose da dieci
anni. «È perché in questo las-
so di tempo a Casale nulla è
stato fatto per la garantire la
sicurezza ed anzi la situazio-
ne è peggiorata - controbatte
Giovanni Bruschi, segretario
del Carroccio. - La Consulta
per gli immigrati e la Com-
missione speciale per l’immi-
grazione non hanno prodotto
alcun risultato. Le nostre ron-
de, pur essendo un atto di-
mostrativo, piacciono alla
gente che vuole un maggiore
presidio del territorio. E i ri-
sultati delle elezioni politiche
sono lì a testimoniarlo». «Ulti-
mamente abbiamo anche
sentito l’assessore Alberto
Labbadini, esponente di spic-
co dei Democratici, dire che
gli stranieri non sono più una
risorsa ma sono un problema
- aggiunge. - Si mettano d’ac-
cordo. Chiediamo che nel
prossimo Consiglio Comuna-
le si ponga in votazione un
ordine del giorno nel quale si
dica chiaramente se gli immi-
grati sono un problema op-
pure una risorsa».

A ZORLESCO

Domenica al via
il primo “Moto Giro”
CASALPUSTERLENGO - (f.d.) Do-
menica a Zorlesco, frazione di
Casalpusterlengo, si svolgerà
la prima edizione del “Moto
Giro di Zorlesco”. La manife-
stazione è organizzata dal lo-
cale Gruppo Amici Motocicli-
sti di Zorlesco in collabora-
zione con l’Unione Sportiva
Nuova Zorlesco e con il patro-
cinio del Comune. Il ritrovo è
fissato alle ore 10, al centro
sportivo comunale in via Vi-
starini. L’inizio del Moto Giro
è previsto alle 15. Il percorso:
Zorlesco, Brembio, Secugna-
go e ritorno a Zorlesco. Du-
rante la giornata saranno a-
perti stand gastronomici.

CASALE - Stanziati anche 21.500 euro per la manutenzione della piscina

Rilancio del Centro sportivo della Ducatona
Via ai lavori per la nuova struttura coperta

CASALPUSTERLENGO - Sarà l’impre-
sa edile Betti di Casalpusterlen-
go ad edificare all’interno del
centro sportivo municipale del-
la Ducatona una struttura co-
perta a disposizione per attività
multiuso ricreative e sportive.

«Tra gli obiettivi della ammi-
nistrazione comunale di Casal-
pusterlengo- ci spiega l’assesso-
re ai lavori pubblici Ferdinando
Fanchiotti- vi è anche quello del
rilancio e della ulteriore valoriz-
zazione del Centro sportivo co-
munale della Ducatona. Un ri-
lancio che passa anche attraver-
so il miglioramento delle strut-
ture che è iniziato anni fa con la
realizzazione dell’ampio par-
cheggio di Piazzale dello sport
fino alle nuove tribune e spo-

gliatoi al servizio dei campo di
calcio».

In questa ottica si inserisce
quindi questo intervento esecu-
tivo assegnato alla impresa Bet-
ti per un costo di 23.183 euro
con un ribasso di gara dello 0,50
per cento rispetto al costo pre-
ventivato.«L’intervento- ribadi-
sce l’assessore Fanchiotti-, che
ha avuto le necessarie autoriz-
zazione degli enti sportivi sovra-
comunali e che era stato richie-
sto dalle società ed associazioni
sportive locali servirà a dotare il

centro di una nuova struttura
polifunzionale coperta per varie
manifestazioni ed iniziativa».

Da segnalare inoltre che sono
stati stanziati 21.500 euro per la
manutenzione straordinaria
della vasca della piscina coperta
del centro sportivo comunale
della Ducatona effettuata dal-
l’impresa Emilio Ciserani di Li-
vraga su progetto del geometra
Pietro Friggè dell’ufficio tecnico
comunale. Sempre per restare in
tema di interventi comunali sul-
le strutture sportive segnaliamo

che il Centro sportivo comuna-
le di via Vistarini a Zorlesco, po-
polosa frazione di Casalpuster-
lengo, si rifarà il look con una se-
rie di interessanti interventi pro-
grammati dall’amministrazione
comunale per un importo com-
plessivo preventivato di 320 mi-
la euro. «Gli interventi program-
mati - ha detto l’assessore ai la-
vori pubblici Ferdinando Fan-
chiotti- riguarderanno in parti-
colare il rifacimento degli spo-
gliatoi a servizio dei campi
calcistici e l’adeguamento alle

norme vigenti per le recinzioni
dei campi di calcio ed allena-
mento. Grazie ad un intervento
nel parco sovracomunale del
Brembiolo sarà più facile acce-
dere al centro sportivo». Sarà a-
perto un nuovo accesso al parco
da via IV Novembre, attraverso
gli spazi limitrofi dell’ex cascina
Palazzola di proprietà munici-
pale sfruttando il ponticello ci-
clo pedonale sul Brembiolo.
«Questo nuovo acceso al parco -
conclude Fanchiotti - ne con-
sentirà una miglior usufruizio-
ne da parte dei residenti della
nuova zona residenziale venu-
tasi a creare nel paese ed un col-
legamento diretto con il centro
sportivo».

Francesco Dionigi

«Più energia da sole e vento»
L’imprenditore Comandù: centrale a Turano, scelta sbagliata

A Castelnuovo “Maggio in fiera”
Da sabato pomeriggio la quarta edizione della festa
CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA - La
Pro loco di Castelnuovo Bocca
d’Adda guidata dal nuovo presi-
dente Massimo Salamini con il
patrocinio dell’amministrazio-
ne comunale organizza per sa-
bato 10 e domenica 11 maggio
la quarta edi-
zione del “Mag-
gio in fiera”, una
festa popolare
che in pratica
va a sostituire
l’appuntamen-
to fino a qual-
che anno fa de-
finito “Fiera dell’agricoltura”,
che era giunto alla sua ventesi-
ma edizione. Il programma del-
la manifestazione prende il via,
dicevamo, sabato 10 maggio,
con un appuntamento istituzio-
nale di grande rilievo per il pae-

se programmato alle ore 16 nel-
la sala consiliare del municipio.

Qui la giunta municipale gui-
data dal sindaco Gianfranco
Manzoni conferirà il titolo di
“Cittadino illustre” al professor
Francesco Salamini, studioso di

livello mondia-
le, docente uni-
versitario, auto-
re di saggi nel
campo della ge-
netica, origina-
rio di Castel-
nuovo, “tutor”
della iniziativa

di riscoperta e di rilancio nel
paese bassaiolo della “leucojum
aestivus” nome scientifico della
popolarmente nota “campanel-
la” così denominata per la sua
forma inconfondibile. Alle ore
17 invece, in piazza Garibaldi, è

previsto, ad ingresso libero, un
eccezionale omaggio musicale
nella ricorrenza del 150° anni-
versario della nascita di Giaco-
mo Puccini con l’esibizione liri-
ca a cura del maestro Valentino
Salvini e della soprano Katia
Pizzelli. 

A seguire alle ore 18 sarà cele-
brata la Santa Messa nella chie-
sa parrocchiale, mentre dalle o-
re 19 la centrale piazza Garibal-
di si animerà con la “Pizza in
piazza” e gli stand gastronomici
di pizzeria e griglieria all’aperto
con torta fritta e tante specialità
gastronomiche tra cui un piatto
unico e particolare della gastro-
nomia lodigiana: i “Grasei d’o-
ca”. Un piatto che ha le sue ori-
gini proprio nel paese bassaiolo
e che l’amministrazione comu-
nale vuole rilanciare e

tutelare.In serata, alle ore 21 a-
nimazione e musica latino ame-
ricana e liscio, ad ingresso libe-
ro, con balli di gruppo a cura
della scuola “All Dance School”,
tra salsa, merengue, bachada e
cha cha cha. 

Domenica 11 maggio, dalle o-
re 8 alle 18 lungo le vie Umber-
to I e Cavour si terrà il “Mercato
di maggio 2” con decine di ban-
carelle che esporranno e vende-
ranno prodotti merceologici di-
versi. Da segnalare sul piazzale

della chiesa un apposito stand
per la vendita benefica di fiori,
torte e rose recise a favore del-
l’associazione “Maria Letizia
Verga” di Monza che opera a so-
stegno dei malati di leucemia.
Presso l’ex chiesa di Santo Stefa-
no alle 10 verrà presentata la
mostra della pittura e alle 10.30
presso il piazzale del centro
“Due Torri” una esposizione di
moto d’epoca mentre in via Ca-
vour è previsto il ritrovo libero
dei bikers. In onore di tutte le
mamme sarà celebrata alle ore
10.30 preso la chiesa parroc-
chiale una santa Messa e in ora-
torio si svolgerà la “Festa della
mamma”, con giochi per ragaz-
zi nel pomeriggio ed animazio-
ne la sera.

Da segnalare che gli stand ga-
stronomici saranno attivi per
l’intera giornata festiva e che in
serata, dalle ore 21, ad ingresso
libero, sono in programma mu-
sica e balli sotto le stelle con il
duo “L’Idea”.

f. d.

In municipio
A Francesco Salamini
sarà conferito il titolo 
di “Cittadino illustre”

CODOGNO - «L’arrivo della centra-
le di Sorgenia sull’area ex Gulf di
Bertonico e Turano è la natura-
le conseguenza di politiche
miopi che non privilegiano lo
sfruttamento dell’energia puli-
ta». A sostenerlo è l’imprendito-
re codognese Angelo Comandù,
da sempre fautore di progetti al-
ternativi basati sull’utilizzo del-
le cosiddette “fonti rinnovabili”
(in primis la forza del vento
piuttosto che il calore dei raggi
del sole) ed ora fortemente
preoccupato per l’annuncio del

via al cantiere per la realizzazio-
ne del maxi impianto dato lu-
nedì dalla società del gruppo
Cir. «Si va esattamente nella di-
rezione opposta auspicata da
me e da tanti lodigiani - afferma
Comandù. - È proprio un pec-
cato perché negli ultimi tempi
sto riscontrando sempre di più
che in Italia qualcosa sta cam-
biando e ci sono regioni e pro-
vince che stanno dimostrando
grande sensibilità verso proget-
ti il più rispettosi dell’ambiente.
Su questo fronte il Lodigiano

sembra essere ancora sordo ai
nuovi stimoli, però da altri terri-
tori come ad esempio dal pia-
centino o dal Molise arrivano
segnali incoraggianti».

«Recentemente - aggiunge -
ho avuto modo di avere a che fa-
re con i gestori piacentini di una
clinica privata i quali stanno per
installare sul tetto dell’edificio
principale e della palestra di una
clinica 400 pannelli fotovoltaici.
Questi consentiranno di pro-
durre 68 mila kilowatt di ener-
gia in un anno e soddisferanno

circa il 40 per cento del fabbiso-
gno di energia della struttura. In
Molise invece, con pannelli col-
locati anche al di sopra di par-
cheggi coperti per le autovettu-
re di un hotel, la copertura del
fabbisogno energetico arriverà
addirittura al 100 per cento».
«Queste iniziative sono di gran-
de traino - dice ancora l’impren-
ditore - Anche nel Lodigiano i ri-
sultati possono essere ottimi. E
le opportunità ci sono anche per
i privati. Devono solo avere una
superficie di 25 metri quadrati
disponibili. Grazie ai contributi
statali ed a particolari condizio-
ni di favore delle banche posso-
no installare pannelli fotovoltai-
ci praticamente a costo zero».

l. g.

CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA - Giovani alla fiera.Sabato inizia la 20esima edizione

In breve
da Casale
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