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CASALPUSTERLENGO ■ Anche i pendolari della Bassa aderiscono all’iniziativa contro le Fs

LE NOTIZIE

«Faremo lo sciopero del biglietto»

CODOGNO ■ Ferita giovane donna

MARIO BORRA
CASALPUSTERLENGO
— Alleanza fra pendolari
nel nome della protesta contro disagi.
Si sta infatti profilando
un’iniziativa per dire basta
ai disservizi che funestano
praticamente tutte le linee
ferroviarie
lombarde e i
viaggiatori vogliono
fare
fronte comune: in questi
giorni, il comitato dei pendolari della linea
Milano-Novara ha infatti
messo nero su
bianco un piano per sensibilizzare sia i
vertici delle Fs sia l’opinione pubblica sul problema
dei continui ritardi, coinvolgendo pure gli utenti delle
altre tratte.
L’iniziativa fa riferimento
allo sciopero dell'abbonamento a partire dal prossiDI

mo mese di febbraio: in pratica, i viaggiatori si rifiuterebbero di presentare il biglietto o il tagliando mensile all'addetto del treno.
La mobilitazione è già in atto per spiegare a un numero
maggiore di utenti l’utilità
dell’iniziativa: passaparola,
e-mail e fotocopie di una sorta
di vademecum
sul comportamento da adottare sono le
principali «armi» che i pendolari stanno
utilizzando per
poter disporre
dell'adesione
massima alla
protesta.
La proposta è arrivata anche all'attenzione dei viaggiatori della Bassa che si sono dichiarati favorevoli ad
adottare questa forma di
protesta. «L'iniziativa è buona, anche perché mette in luce un disagio forte senza però che si travalichi il confi-

”

SUMMIT
Domani sera
il confronto
con
i consiglieri
regionali

Pendolari mobilitati contro i disservizi ferroviari
ne della legalità - ha spiegato Mariangelo Pagani,
uno degli attivisti del Comitato Pendolari di Casale anzi, anch'io avevo già in
mente questo tipo di azione: invece dell'abbonamento consegnare nelle mani
del controllore un foglio all'

interno del quale formalizzare la protesta in poche righe». Nel dettaglio, infatti,
la forma di protesta punterebbe a non presentare nessun documento di viaggio
(nonostante comunque venga regolarmente acquistato) e nemmeno fornire i dati

(Gazzola)

personali per la compilazione dell’eventuale ammenda. In alternativa la presentazione dell'abbonamento
del mese precedente, farebbe capire all'addetto delle
Fs che si tratta di un'iniziativa simbolica senza altri secondi fini. Inoltre, gli utenti

hanno stilato una sorta di vademecum per poter aderire
alla protesta in modo consapevole: all'interno del documento è scritto che il pendolare non è obbligato a mostrare il biglietto e che non
rischia quindi di andare incontro a conseguenze di natura giudiziaria, che occorre la solidarietà di tutti i
viaggiatori e che, durante le
ore di punta, il gran numero
di persone sulle carrozze
scoraggerà l'azione sanzionatoria del controllore.
Quindi arrivano pure i consigli: durante le ore pomeridiane, non sparpagliarsi,
ma concentrarsi sulle carrozze a cominciare da quella di testa e far pervenire
una nota ai vari comitati
qualora si dovesse incappare in una multa.
Pagani domani sera parteciperà al confronto tra i due
consiglieri regionali lodigiani Votta e Concordati sul
tema specifico dei pendolari nella sala San Paolo a Lodi.

Scontro auto-furgone
E il traffico va in tilt
CODOGNO — Scontro
tra una macchina e un
furgone ieri mattina sulla ex statale 234 tra Codogno e Casale: fortunatamente le conseguenze
per non sono state gravi,
ma il traffico è andato il
tilt. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri
dell'aliquota radiomobile di Codogno e gli agenti di polizia municipale
della città che hanno
snellito il cordone di auto che si era subito formato.
L'incidente è avvenuto
poco dopo le 10, proprio
di fronte all'ex casa cantoniera: il furgone si stava dirigendo da Casale
verso Codogno, mentre
la Fiat 500 proveniva
dalla direzione opposta.
Per cause ancora in corso di accertamento le
due vetture sono entrate
in collisione: l'utilitaria
(al volante c’era B.S.,
una donna di 37 anni residente a Fombio) è stata colpita semi frontalmente e si è girata su se

stessa, mentre il furgone, anch'esso centrato
nella parte anteriore, ha
proseguito la propria
marcia per alcune decine di metri prima di fermarsi. Il conducente del
mezzo, un 22enne di Casale, è uscito illeso dall'
abitacolo, mentre la donna al volante dell'auto è
rimasta ferita. Sul posto
è intervenuta un'autoambulanza della Croce Rossa di Codogno seguita
dall'automedica del 118,
e la 37enne è stata trasferita al pronto soccorso
dell'ospedale codognese
dove è stata sottoposta
ad accertamenti clinici.
Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Dopo i rilievi il traffico è ritornato alla normalità, a mezzogiorno, la
circolazione ha ripreso a
scorrere in maniera regolare. Il tratto della 234 è
comunque molto pericoloso: il tracciato è stato
più volte teatro di numerosi incidenti, anche
molto gravi.
M.B.

CODOGNO ■ Progetto in Giunta

«Una centrale eolica?
Ci stiamo pensando»
CODOGNO — Una centrale eolica ad aria forzata
per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica di
Codogno? Gli amministratori non si sbilanciano,
ma mostrano interesse per il progetto, presentato dalla società Eolitalia.
E proprio, l'altra sera, il sindaco Adriano Croce e i
suoi collaboratori, hanno visionato attentamente il
fascicolo . «Abbiamo rinviato l'argomento - confida
l'assessore Giampiero Campagnoli - Ma solo per
prendere tempo». Gli amministratori ritengono di
avere buoni motivi per non voltare, da subito, le
spalle ad una proposta rivoluzionaria che oltretutto
arriva da un concittadino: l'elettrotecnico Angelo
Comandù, 42 anni, ormai lanciatissimo nell'offerta
di soluzioni pulite, per soddisfare il fabbisogno energetico (niente petrolio, gas, carbone nè tantomeno il
ritorno al nucleare).
Un anno e mezzo fa Comandù mise a fuoco la sua
teoria: generare correnti d'aria in modo perpetuo attraverso una "bocca d'ingresso" al suolo e una svettante torre negli strati più alti dell'atmosfera e inserire nel percorso delle correnti ascensionali una serie
di microturbine per generare energia elettrica. Con
la collaborazione dell'ingegner Giambattista Bonomi, un piacentino trapiantato da anni in America a
Chicago, venne registrato un brevetto a livello internazionale oggi nelle mani di Eolitalia. A Codogno
Eolitalia è disposta a realizzare a proprie spese un
impianto in grado di produrre energia elettrica fino
a 32 megawatt . La società verserebbe nelle case comunali un milione di euro per i primi otto anni di
convenzione e cinquecentomila euro nei rimanenti
22 anni.
Pietro Troianello

CASALPUSTERLENGO ■ Festa

La banda Orsomando
fa il pieno di applausi
CASALPUSTERLENGO — Tra gli eventi più
attesi della stagione, il
concerto della banda musicale «Orsomando» di
Casalpusterlengo
ha
riempito, secondo tradizione, il pur capiente auditorium dei Cappuccini. Folla delle grandi occasioni per una «band»
che, dalla rifondazione,
ha festeggiato il suo ventesimo compleanno con
una serata musicale di
primissima qualità, presenti anche numerosi
ospiti provenienti dalla
zona e, tra le autorità, il
sindaco della borgata
Angelo Pagani, il presidente della Banda Vittadini di Livraga, Nino
Abbà, il responsabile
della Banda Santa Cecilia di Senna Lodigiana
Giuseppe Podini, i professori Franco Fraschini e Olga Cattaruzza,
personaggi di spicco del
mondo della scuola, il
parroco don Franco
Anelli, Giacomo Cantone, a cui si deve la rifondazione della banda casalina e che nel corso
della serata ha ricevuto
un simpatico omaggio

dal gruppo musicale, insieme al maestro Franco Bassanini, direttore
artistico della «Orsomando».
Musicanti in apprezzabile spolvero, capaci di offrire una performance di
altissimo livello, con la
presentazione curata da
Marco Cigognini, presidente del sodalizio, il
quale ha colto l'occasione per consegnare, nel rispetto della tradizione,
tre borse di studio, questa volta a Silvia Sibra,
Lucia Murrone e Maria Luisa Zoccali. Decisamente impegnativo il
repertorio: esordio con
l'esecuzione dell'inno nazionale di Mameli, diretto dal capobanda Chiara Cigognini, quindi la
bacchetta è passata al
maestro Bassanini che
ha diretto, tra l'altro, la
marcia «Aquila» di Wagner, una sinfonia di Mascagni, «L'ultimo dei
mohicani», «Angels» di
Robbie Williams, «Pearl Harbor», «The Gypsy Baron» di Strauss,
«Celebration e Sister
Act».
L.A.

