
Lodigiano

Bilanci comunali ingessati,assemblee in molti paesi e appello di Sozzi (Anpci)  

Tutti contro il Patto di stabilità
GUARDAMIGLIO

Taglio del nastro
per il nuovo impianto
di potabilizzazione
GUARDAMIGLIO - (dz) Verrà inau-
gurato sabato l’impianto inter-
comunale di potabilizzazione
che sorge sul territorio di Guar-
damiglio e che recentemente è
stato oggetto di importanti la-
vori di potenziamento e rinno-
vamento. Presenzieranno ed
interverranno Antonio Redon-
di, presidente di Sal - Società
acqua lodigiana, il commissa-
rio straordinario della Provin-
cia di Lodi Cristiano Devecchi
ed il sindaco Maria Grazia Ton-
dini Rossi. Prevista la parteci-
pazione dei sindaci dei comuni
collegati all’impianto: Caselle
Landi, Castelnuovo, Cavacurta,
Codogno, Corno Giovine, Cor-
novecchio, Fombio, Maccastor-
na, Maleo, Meleti, S. Fiorano, S.
Rocco e S. Stefano. L’appunta-
mento è alle 11 in via Roma.

■ Da destra a sinistra, nel
Lodigiano il Patto di stabilità,
che blocca i bilanci, preoccu-
pa sempre di più. «Ma per i
piccoli Comuni sarà elimina-
to», annuncia il sindaco di
Brembio Giuseppe Sozzi, an-
che membro nazionale della
Consulta piccoli Comuni.
Giorni di fermento, quindi, gli
attuali. Tanto che i vari ammi-
nistratori del Basso Lodigia-
no, ma non solo, stanno orga-
nizzando incontri “Rompia-
mo il patto”, o partecipano ad
assemblee locali e nazionali,
per parare i colpi. Domani, al-
le ore 20.45, per esempio,
l’Amministrazione comunale
di Maleo propone un’assem-
blea cittadina d’emergenza
sulle ultime disposizioni nor-
mative e gli aggiornamenti in

materia di Patto di stabilità
interno (ospite il consigliere
regionale del posto Pietro Fo-
roni). Il ritrovo è alla sala po-
livalente del centro di vita as-
sociata Giardinetto. La stessa
sera, con ospite il parlamen-
tare di San Rocco Guido Gui-
desi, l’incontro sarà alla Sala
Granata di via Solferino a Lo-
di. Oggi invece, la Lega terrà
una conferenza stampa alle
12, in città. Sabato, alle 16, a
Casale ci sarà l’incontro pro-
mosso dalla Pro loco e dal Co-
mune “I giovani e la crisi del-
la politica”, con relatore Gian-
ni D’Amo. Seguito, alle 18,
nella Sala Ex Biblioteca via
Cavallotti, dalle discussioni i-
tineranti sul patto (sempre
con Guidesi e Foroni). Dome-
nica, infine, alle 18.30 si par-

lerà del patto nella biblioteca
comunale di piazza Matteotti
a Castiglione, sempre con
Guidesi e Foroni.

Intanto ieri il sindaco Sozzi
è stato a Firenze all’Assem-
blea nazionale dei piccoli co-
muni - Anpci. «Sono fiducioso
perché, per la prima volta, il
ministro Graziano Delrio e al-
tre voci politiche importanti
daranno seguito a quanto ri-
chiesto, come il ripristino dei
consigli comunali dei piccoli
Comuni, perché il loro costo
è solo fumo negli occhi alla
gente rispetto ai reali sprechi
della politica e quindi, perse-
verando, si rischia solo di de-
motivare generosi volontari»,
evidenzia l’amministratore.
L’Anci ha poi chiesto, sempre
tramite Sozzi, l’eliminazione

del patto di stabilità per le lo-
calità sotto i 5mila abitanti,
anche nel 2013 e l’allenta-
mento per tutti gli altri «pun-
to su cui non negozieremo
ma c’è stata apertura». «Per
sostenere le proposte di eli-
minazione del patto e il ripri-
stino del numero di consiglie-
ri attuale propongo a tutti i

LIVRAGA

Movimento “No slot”
Sabato  l’incontro
al  laghetto  Venere
LIVRAGA - (p. ar) Il “no” alle slot
machine sarà al centro del-
l’incontro atteso sabato alle
17 al lago Venere di Livraga.
L’incontro, battezzato “A-
gorà”, è stato organizzato dal-
la lista civica Livraga 5 Stelle.
«Potremo così avviare un
confronto con i parlamentari
del Movimento 5 Stelle che
incontrano i cittadini per un
libero dibattito su tematiche
di interesse comune», antici-
pa l’attivista Antonietta Mo-
risco che in questo periodo

sta sensibilizzando i locali a
rinunciare al gioco d’azzardo
per favorire il bene comune.
«In quell’occasione -prose-
gue la portavoce - si racco-
glieranno le firme della peti-
zione promossa per chiedere
al sindaco Ettore Grecchi in-
terventi contro il gioco d’az-
zardo e a favore dei commer-
cianti che rinunciano a in-
stallare le slot machine nei
propri locali». «Il caffè del la-
ghetto Venere ha già aderito
al “No slot”, movimento che
non è legato a partiti, ma tra-
sversale, così come una gela-
teria di Graffignana e altri lo-
cali di Lodi, ma vorremmo ci
fosse unanime adesione»,
conclude la Morisco.

CARABINIERI, IL PUNTO SULLA SICUREZZA

Il generale Giuliani in visita
al comando provinciale di Lodi
■ (p. ar) Il comando provin-
ciale dei carabinieri di Lodi ha ri-
cevuto la visita del generale di
corpo d’armata Vincenzo Giulia-
ni, comandante del comando in-
terregionale carabinieri Pastren-
go di Milano. L’obiettivo era fare
il punto dei risultati operativi
conseguiti e analizzare lo stato
dell’ordine e della sicurezza pub-
blica nella provincia. Ha fatto gli
onori di casa il neo nominato co-
mandante provinciale di Lodi, te-
nente colonnello Alessandro Ma-
gro, accompagnato dal persona-

le in servizio e dai rappresentati
dell’Arma in congedo. I carabi-
nieri hanno portato l’attenzione
dell’autorità militare sulla inten-
sificazione dei servizi preventivi
e di controllo del territorio, so-
prattutto nelle fasce orarie più
sensibili e nelle aree a maggior ri-
schio. Tutto per tentare di ridur-
re la piaga dei furti e garantire ai
cittadini la migliore cornice di si-
curezza possibile. Il generale
stesso ha ricordato l’importanza
strategica della presenza capilla-
re dell’Arma sul territorio.

▼ CODOGNO

Controlli ai camion:
multe per  600 euro
CODOGNO - Maxi control-
lo coordinato, per buona
parte della mattinata di
ieri, alla presenza di vigi-
li urbani, carabinieri del-
la compagnia di Codo-
gno e Polizia di Stato, fi-
nalizzato soprattutto (ma
non solo) a verificare se
sulla strada si aggiravano
“furbetti” che modifica-
no il cronotachigrafo dei
propri mezzi pesanti per
alterare i tempi di viaggio
e la velocità.

La task force si è posi-
zionata in piazzale Mat-
tei, nei pressi di viale del-
le Industrie alle porte
della città, lungo il tratto
urbano della provinciale
126. E’ stata scelta quella
zona in quanto proprio lì
di solito si concentra
maggiormente il traffico
pesante, vista la vicinan-
za con il polo produttivo
della Mirandolina e la via
Emilia.

Le forze dell’ordine
hanno fermato diversi ca-
mionisti, molti dei quali
in regola con le varie nor-
mative, mentre in alcuni
casi sono state accertate
alcune irregolarità e sono
scattate le pesanti sanzio-
ni. Ieri, dal comando dei
vigili urbani, è stato sotto-
lineato che ammonta a
circa seicento euro l’in-
casso relativo ai verbali e-
levati ieri mattina.

Non è la prima volta che
vengono messe in atto
questa tipologia di verifi-
che stradali: di solito, ven-
gono effettuati controlli
dei mezzi pesanti lungo
viale Da Vinci.

m. s.

Lo scuolabus ferma anche a Cavacurta
Maleo, convenzione tra i due Comuni per ottimizzare il trasporto alunni

MALEO - Il servizio di traspor-
to scolastico malerino si apre
ai ragazzi di Cavacurta.

Il consiglio comunale ha
approvato martedì sera la
convenzione tra i due comu-
ni per il trasporto scolastico
relativo ai ragazzi che fre-
quentano la scuola seconda-
ria di primo grado a Maleo.

«Cavacurta è sede di scuo-
la materna e primaria, men-
tre Maleo dispone anche
della scuola secondaria di
primo grado - ha spiegato
l’assessore all’istruzione
Francesco Bergamaschi -

storicamente, le famiglie di
Cavacurta iscrivono libera-
mente i figli alle medie, di-
stribuendosi tra le scuole di
Castiglione d’Adda, Codo-
gno e Maleo.

«Quest’anno - ha conti-
nuato l’assessore - lo scuola-
bus di Maleo, per servire un
suo alunno residente in Ca-

scina Paludine, deve rag-
giungere sistematicamente
la rotatoria di Cavacurta on-
de invertire, in sicurezza, la
direzione di marcia verso
Maleo per poi raccogliere o
far scendere l’utente sul
margine giusto della strada
provinciale 27. Dato che lo
scuolabus comunque avreb-

be dovuto toccare la rotonda
di Cavacurta nel suo tragitto,
abbiamo ascoltato il sugge-
rimento pervenutoci dai ge-
nitori dei quattro studenti di
Cavacurta che ad oggi sono
iscritti alle medie a Maleo, e
deciso di estendere anche a
loro la possibilità di usufrui-
re del trasporto scolastico».

Lo scuolabus sta effet-
tuando quindi una fermata
supplementare, in banchi-
na, alla rotatoria d’interse-
zione tra la Sp 27, la Sp 108 e
via XXV Aprile di Cavacurta.
«Considerato che il costo
del servizio scuolabus svol-
to dal Comune di Maleo si
aggira attorno ai 45.000 eu-

ro all’anno - ha concluso
Bergamaschi - e che servire
gli alunni di Cavacurta non
comporta un allungamento
dei percorsi e dei tempi di
percorrenza, abbiamo sta-
bilito che il Comune di Ca-
vacurta verserà forfettaria-
mente, al Comune di Maleo,
a titolo di compartecipazio-
ne alle spese fisse, venti eu-
ro al mese per ogni utente
residente che fruirà del ser-
vizio». La convenzione sarà
valida per tutta la durata
dell’anno scolastico.

Davide  Zanoni

piccoli Comuni lodigiani di
approvare, in consiglio, uno
specifico ordine del giorno da
inviare al ministro Del Rio -.
Saranno inoltre riviste moda-
lità e tempistiche d’attuazio-
ne dell’unione tra Comuni per
i servizi e ci sarà data una pro-
roga per la messa a regime -
continua Sozzi -. Vogliamo i-
noltre venga mantenuto lo
strumento della convenzione
e che le norme di ridimensio-
namento del personale comu-
nale cambino in base alle di-
mensioni dei paesi». La con-
clusione: «Invece sul discorso
delle province Del Rio va a-
vanti. Ci sarà infatti un ente di
secondo livello con funzioni
ben definite e i sindaci all’in-
terno eleggeranno un consi-
glio dell’Area vasta, più il pre-
sidente, che opereranno gra-
tuitamente. E in Lombardia
dovrebbero rimanere 12 aree
che corrispondono alle 12
Province del passato».

Paola Arensi

Il sindaco di  Brembio, Sozzi

Il generale Giuliani con il ten.col.Magro

CODOGNO - Il polo produttivo del-
la Mirandolina di nuovo sotto as-
sedio. I ladri tornano a colpire il
quadrilatero industriale alla pe-
riferia della città: durante la not-
te tra martedì e mercoledì, igno-
ti si sono aggirati colpendo al-
meno un paio di aziende, ma la
scorribanda potrebbe essere an-
cora più pesante.

Alla ditta BM2 (ex ditta Solo
srl) di via Aldo Moro, nel cuore
del comparto, i ladri hanno or-
ganizzato un vero e proprio raid.
Sono penetrati all’interno del
perimetro della ditta, che co-
struisce e commercializza mac-
chine per la pulizia, e hanno a-
vuto accesso al capannone, pro-
babilmente a bordo di un loro
mezzo. Hanno effettuato un la-
voro “pulito”, puntando dritto a-
gli aspirapolvere stoccati e pron-
ti per essere commercializzati:
ne hanno caricati circa 150 al-
l’interno della vettura con la
quale sono arrivati sul posto e
probabilmente ne hanno infila-
te alcune decine anche all’inter-
no di un Fiat Scudo di proprietà
della BM2. Con i due mezzi sono
dunque fuggiti, non prima però
di “visitare” pure gli uffici ammi-
nistrativi per razziare più di un
computer oltre a scassinare la

macchinetta del caffè per ruba-
re le monetine, aprendo armadi
e cassetti a caccia di altri oggetti
di valore.

I ladri, forse gli stessi, hanno
pure fatto irruzione alla Tecno-
marmi di via Turati, uscendo si-
curamente con un Fiat Ducato
trovato all’interno del perimetro.
Solo la notte precedente, i malvi-
venti avevano razziato una deci-
na di tonnellate di barre di ac-
ciaio in lega di nichel stoccate in
un’azienda di Guardamiglio.

Sul fronte dei furti, dunque, è
ancora allarme rosso: ieri matti-

na, per esempio, una coppia di
anziani di Zorlesco si è svegliata
accorgendosi che, nottetempo, i
ladri avevano svaligiato la loro
casa. L’episodio è avvenuto in
via Trezza a Zorlesco, frazione di
Casale. Ieri mattina hanno av-
vertito i carabinieri.

Ennesimo blitz anche alla sta-
zione ferroviaria di Codogno con
le biciclette nel mirino: l’ultimo
episodio è avvenuto martedì se-
ra ai danni di un pendolare che
aveva lasciato la bici nei pressi
del sovrappasso pedonale.

Matteo Spagnoli

CODOGNO  -
Un’immagine
del quartiere

industriale
della

Mirandolina

Razziati 150 aspirapolvere
Codogno, nuova raffica di furti nella zona industriale della Mirandolina
Marito e moglie anziani si risvegliano con la casa svaligiata a Zorlesco

La cerimonia prevista sabato a Villa Trecchi 

Pioggia di onorificenze
in sala consiliare a Maleo
Premi e borse di studio per la sagra
MALEO - (dz) Un sabato pome-
riggio di premiazioni a Maleo.
All’interno del consiglio co-
munale convocato per le
17.00 in Villa Trecchi, verran-
no consegnate ufficialmente
dall’amministrazione comu-
nale le onorificenze civiche e
le borse di studio ai ragazzi
delle medie. Il premio più im-
portante, “Il Malerino”, andrà
al barman venticinquenne
Paolo Rancati, laureatosi que-
st’estatate “Best Student” al
concorso mondiale svoltosi a
Singapore. Tra gli altri ricono-
scimenti, le benemerenze ci-
viche verranno consegnate
alla stazione locale dei cara-
binieri, protagonista nell’ul-
timo anno della brillante o-
perazione che ha sventato la
rapina presso la Banca Cen-
tropadana, e l’Asilo infantile
gestito dalle suore “Figlie del-
l’Oratorio”, presente sul terri-
torio dal 1894. Il riconosci-
mento all’attività commer-
ciale storica vedrà vincitore
quest’anno Giuseppe Crotti
ed il suo negozio d’alimenta-
ri ambulante, mentre quello
alla memoria andrà a France-
sco Contardi, giornalista ma-
lerino della Rai e de “La Stam-

pa” nominato “maestro del
lavoro” dal presidente Leone.

All’interno del momento in
cui Maleo idealmente cele-
bra i cittadini che ne hanno
portato in alto il nome, rien-
tra per scelta dell’ammini-
strazione la premiazione dei
ragazzi delle medie, i maleri-
ni del futuro, che si sono di-
stinti per il merito scolastico.
Verranno quindi premiati
con le borse di studio Rebec-
ca Arrighi, Gabriele Berga-
maschi e Alessandra Milane-
si per le classi prime, Arianna
D’Auria, Luca Cairo, Bene-
detta Castioni e Federica Ines
Palladini per le seconde e
Claudia Fugazza, Nicole Za-
netti, Silvia Marinoni, Sa-
mantha Rossetti e Alessia
Montani per le terze.

Nel ricco programma di fe-
sta, è previsto pure l’omaggio
a Gianni Brera, il giornalista
che diede vita a uno stile in-
novativo e moderno, basato
sulla sua vena letteraria e nar-
rativa e su una cultura classi-
ca assai profonda. Tra l’altro,
introdusse numerosi neologi-
smi e “riadattamenti” in am-
bito sportivo di stilemi della
tradizione linguistica italiana.
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