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GUARDAMIGLIO Da oggi al 2 ottobre incontri fra sacro e profano

TURANO Il documento sarà discusso nel prossimo Consiglio comunale

Madonna del Rosario, via alla sagra

Mozione dell’Unione per sostenere il Papa

GUARDAMIGLIO — Per l'edizione
2006 della sagra dedicata alla
Madonna del Rosario si sono già
schierate, oltre al Comune, la Pro
loco, la biblioteca comunale, la
Protezione civile e l'Associazioni
ciclisti. Il debutto è affidato proprio
alle due ruote: domani alle 9,30 sfida
a cronometro sul percorso a circuito
Guardamiglio-Valloria. Per la parte
religiosa la comunità si raduna
attorno alla statua della Madonna del
Rosario portata in processione per le

vie del capoluogo. Nel palazzo
comunale viene allestita una
collettiva di pittori (da venerdì
prossimo). Particolarmente intensa
la giornata del primo ottobre
(concorso torta della sagra, sfilata di
moda d'altri tempi). L'appuntamento
clou è fissato per il 2 ottobre. In
paese arrivano «I legnanesi» che
presentano la commedia in due atti
«Teresa e Mabilia...buleta in
famiglia».
P.T.

TURANO LODIGIANO —
Ampio sostegno al Papa e al
discorso che Benedetto XVI ha
pronunciato durante il recente
viaggio in Germania. A Turano
gli Amministratori di
centrosinistra con a capo il
sindaco Umberto Ciampetti l'altra sera - hanno depositato una
mozione che dovrà essere discussa
nel prossimo consiglio comunale.
Nel documento viene ribadito che
le parole pronunciate dal

Pontefice a Ratisbona risultano
essere state diffuse da alcuni
mezzi di stampa in modo
strumentale. Nel documento si
chiede a tutta l'assemblea
consiliare di «manifestare piena
solidarietà al Santo Padre,
riconoscendo come legittime le
espressioni utilizzate nell'ambito
del suo intervento e deprecando
ogni forma di violenza che miri a
piegare la ragione al potere».
P.T.

IL CASO La proposta del vicesindaco di Castiglione, Ferrari
di Tiziano Troianello
BERTONICO — «È il momento di prendere la situazione di petto. Le notizie, che si
susseguono riguardo l'imminente avvio del cantiere per la
maxi centrale termoelettrica
sull'area ex Sarni-Gulf di Bertonico e Turano, sono preoccupanti e sconvolgenti e devono
mobilitare tutta la politica locale». A sostenerlo è Alfredo
Ferrari, vicesindaco di Castiglione d'Adda, che invita le
istituzioni a
non tergiversare e ad imEsiste già
pegnarsi
a
sponsorizzaun progetto
re proposte alecologico
ternative che
potrebbero esI Comuni
sere poste anlo sostengano che all'attenzione dei vertici di Sorgenia. «In questi giorni ho visto
troppi amministratori fare il
solito gioco dello scaricabarile e rimpallarsi le colpe - polemizza Ferrari -. Mi sembra il
comportamento di chi è a corto di argomentazioni valide e
vuole solo salvare l'onore personale. Personalmente invece
voglio avanzare proposte concrete e sono pronto a ricevere
l'appoggio di tutti coloro che
intendono veramente impegnarsi in questa delicata operazione di salvataggio del territorio». «Ho sentito dichiarazio-

Energia eolica all’ex Gulf
per fermare la centrale

Una
manifestazione
nella Bassa
contro
la centrale
di
Bertonico
che
dovrebbe
sorgere
nell’aria
ex Gulf
(Gazzola)

ni a dir poco vaneggianti su insediamenti di logistica o di altro genere, assolutamente non
confacenti a quello che serve
alla nostra provincia - aggiunge il vicesindaco di Castiglione -. A Bertonico abbiamo bisogno di un insediamento non
impattante che fornisca ener-

gia a costo contenuto a eventuali aziende che volessero insediarsi su quell'area. Sarebbe
bello se i terreni su cui una volta sorgeva la raffineria diventassero polo di sviluppo del
settore agro-alimentare da
mettere magari in sinergia con
gli studi universitari di Lodi in

materia di agricoltura biologica». Ferrari prende in considerazione seriamente anche il
progetto brevettato dal codognese Angelo Comandù che
ha suggerito la realizzazione
sull'area ex Gulf di un impianto in grado di produrre energia
pulita sfruttando le corrente

ascensionali. «L'idea di Comandù mi sembra molto interessante, in quanto sposerebbe tutte le esigenze di preservazione del territorio, di fornitura di energia a basso costo
senza alcun impatto ambientale - dice -. In estate la Sorgenia ha lanciato una campagna
promozionale di "trasparenza" verso i lodigiani sponsorizzando le sue tecnologie con i
certificati verdi acquisiti dalla
Norvegia. Partendo da questo
presupposto ritengo possa essere organizzato un confronto aperto L’idea
tra i responsabili della so- va proposta
cietà e Ange- a Sorgenia
lo Comandù.
Nel caso ci che opera
fosse la disponibilità da am- a Bertonico
bo le parti ad
incontrarsi e
a presentare i rispettivi progetti al pubblico sarei pronto a
mettere a disposizione il salone della cultura di Castiglione
d'Adda».
Infine una stoccata agli agricoltori locali. «Mi piacerebbe
iniziare a vedere nei nostri
campi l'introduzione della coltivazione di colza e soia, utili
per ottenere il biodiesel - conclude Alfredo Ferrari -, sostanza completamente biodegradabile che costituisce una concreta alternativa pulita ai carburanti tradizionali».

CASASLPUSTERLENGO Il caso sollevato in Consiglio

CASALPUSTERLENGO — Sembra un piccolo bosco alle
porte della città, di fianco al cimitero e di fronte alla via Emilia, ma quando si giunge nei pressi, ci si accorge che nella
selva di alberi si nasconde di tutto: rifiuti di ogni genere e,
forse, pure qualche giaciglio di fortuna per sbandati. La parte
nei pressi della statale 9 è recintata, ma
dal parcheggio restrostante a servizio del
L’assessore
camposanto è molto facile avere accesso
alla radura che rischia di trasformarsi, soBorghi: il terreno
prattutto durante le ore serali, in una terra
di nessuno. Ed il centro storico non è poi
è di privati
così lontano. La questione è stata sollevata durante l'ultima seduta del consiglio coPossiamo solo
munale quando l'esponente di maggioranordinare la pulizzia za Marco Zanelli ha chiesto che il problema venga al più presto preso in carico dal
Comune. Dal canto suo, l'Amministrazione municipale allarga le braccia. «L'area è di proprietà privata
- ha spiegato l'assessore all'ecologia Giovanni Borghi - abbiamo fatto solo una pulizia esterna. Potremmo fare un'ordinanza
obbligando al privato ad intervenire».
M.B.
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Degrado nella zona del cimitero
Il Comune non può intervenire

SI ESTENDE NELLE VIE CENTRALI DI CAORSO (PC) • DALLE ORE 8 ALLE ORE 19

L’ A P P U N T A M E N T O

E’ PER

DOMANI

