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Illuminazione al cimitero
Passaggio di consegne
dal Comune all’Asm
CODOGNO — Passaggio di consegne tra Comune e Asm per quanto riguarda l'illuminazione votiva
del cimitero: l'ex municipalizzata
accrescerebbe infatti le proprie
competenze, tenuto conto che ad
oggi si occupa già della gestione
del ciclo idrico integrato, della manutenzione del verde e dell'erogazione del gas. L'amministrazione
comunale però vuole proseguire
con i «piedi di piombo»e valutare
con attenzione gli aspetti positivi
e negativi dell'intera operazione: i
timori sono infatti legati soprattutto al possibile aumento delle tariffe per i singoli utenti che usufruiscono dei lumini accanto alle tombe dei propri cari. È ormai da tempo che la discussione è aperta in
seno alla giunta e, anche durante
l'ultima seduta, gli esponenti della
maggioranza di centro destra hanno approfondito l'argomento, rimandando però al prossimo futuro una decisione in merito. Infatti
l'esecutivo intende valutare con attenzione il punto in oggetto: da
una parte l'Asm garantisce un investimento notevole a livello economico per ammodernare e sistemare tutto l'impianto dell'illuminazione votiva (150 mila euro circa). Il Comune sarebbe disposto a
cedere la gestione (criticata più
volte in passato a causa del cattivo
funzionamento in certe zone del
cimitero), ma chiede garanzie sulle tariffe: attualmente la cifra in carico ad ogni utente è molto bassa
(pochi euro all'anno), ma la giunta, soprattutto in questo periodo
pre elettorale, non intende, se non
strettamente necessario, toccare i
balzelli ai cittadini. Quindi si cerca di far quadrare il cerchio e trovare un punto d'equilibrio tra gli
investimenti necessari e il contenimento delle spese.
M.B.

PROTAGONISTA
Il progetto di
Angelo
Comandù, a
sinistra, prevede
la costruzione di
una centrale
elettrica ad aria
forzata
(Gazzola)

CODOGNO Regione e Lifegate spa i partner per la realizzazione del progetto di Antonio Comandù

Energia dal vento, via ai lavori
di Pietro Troianello

CODOGNO — La nuova denominazione
è
«solar
tower» (torre solare), ma ad
agitare tutto è sempre il vento: correnti ascensionali che
muovendosi da terra verso
gli strati più alti dell'atmosfera, mettono in azione microturbine in grado di generare
energia elettrica. Il brevetto,
depositato presso la Camera
di commercio di Piacenza
nel 2003, rimane nelle mani
dell'elettrotecnico codognese Angelo Comandù, 46 anni, e del suo geniale socio italo-americano,
l'ingegner
Gianpiero Bonomi piacentino d'origine, trapiantato a
Chicago. Adesso però i due

Trovati i finanziamenti per la centrale eolica
ideata dall’inventore lodigiano
Sorgerà a Rozzano o in comune di Milano

«signori del vento» hanno
stretto legami forti con un autorevole partners: la «Lifegate spa» di Merone in provincia di Como. Un colosso per
la promozione di nuovi modelli economici nei quali possano convivere profitti, rispetto per l’ambiente e attenzione per il sociale. «Lifegate» dispone di radio, portale
Internet, e di un'ampia rete
di contatti per promuovere
le innovazioni tecnologiche,
anche quelle più suggestive.
Le società alle quali è legato
Angelo Comandù ( «Eolitalia» e «Tecnology Group»

entrambe con sede a Codogno) hanno sottoscritto accordi con «Lifegate spa» ed
hanno delegato al nuovo
partner la facoltà di apporre
il proprio marchio sulle centrali ad aria forzata che verranno realizzate in Italia e all'
estero. «Le intese che abbiamo raggiunto — siega
Comandù — prevedono la
realizzazione della prima
«solar tower» italiana anche
attraverso il coinvolgimento
della Regione Lombardia».
Angelo Comandù evita di
mettere troppa carne al fuoco, ma lascia capire che mol-

te cose si stanno nuovendo
nella giusta direzione. La prima centrale elettrica ad aria
forzata, promossa da «Lifegate», sarà abbastanza contenuta, 100 metri d'altezza e
potrà produrre solo 50 kilowatt di energia elettrica
(più ci si innalza e più aumentano le correnti ascensionali per alimentare le turbine) «Per realizzare l'impianto stiamo valutando due opportunità
—
conclude
Comandù — A Milano nell'
area di un ex stabilimento oppure a Rozzano, località nella quale l'energia elettrica,
prodotta dalla solar tower,
verrebbe utilizzata nelle serre dove si coltivano prodotti
biologici».

