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Lodigiano «Per non dimenticare» 
Oggi, alle 21, Maccastorna ospita lo 
scrittore Matteo Corradini: all’audito-
rium di v. Matteotti si parla di shoah

Paola Arensi
 

SAN ROCCO  
● Il Comitato per la difesa della 
salute e del territorio di  Valloria 
- Guardamiglio, che contesta il 
luogo individuato per la produ-
zione di biometano, spiega le mo-
tivazioni del gruppo. È il portavo-
ce Giacomo Ferrari a fare chia-
rezza: «Il nostro comitato non è  
contrario alla Ankorgaz e non 
mettiamo in discussione la vali-
dità del progetto; semplicemen-
te non riteniamo idoneo il sito. 
Noi vogliamo mantenere inalte-
rate le caratteristiche di naturali-
tà del territorio a difesa della no-
stra salute e preservarle per le ge-
nerazioni future».  
Secondo i residenti di Valloria, «il 
sito si trova a meno di 200 metri 
dalle loro case e porterà odori, ca-
mion e ruspe». L’insediamento si 
trova a ridosso dell’argine maestro 
del  Po. «Viene elusa la distanza di 
rispetto dall’opera (zona di rispet-
to a rischio Idrogeologico) -  dice 
Ferrari -. Bisogna inoltre consi-
derare la natura dei nostri terre-
ni, classificati come altamente 
vulnerabili ai percolati e con fal-

Biometano, comitato all’attacco 
«Impianto troppo vicino al Po»

da superficiale molto alta,senza 
tralasciare le adiacenze con la go-
lena ed il fiume Po.Molta preoc-
cupazione desta inoltre lo smal-
timento delle migliaia di tonnel-
late del residuo della lavorazione 
(compost) e delle acque neces-
sarie al funzionamento dei dige-
stori . La località individuata,Ber-

ghente, non è servita da nessuna 
strada ma solo dall’argine mae-
stro del fiume che non è transita-
bile. Siamo molto preoccupati 
per il possibile via vai di camion, 
considerando che sull’argine 
scorre la ciclovia Venezia-Torino 
e che la carreggiata è di soli quat-
tro metri».

ALLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI 

Ciclo dei rifiuti e meno inquinamento 
Incontro pubblico sabato a Casale

CASALE 
● Nella Bassa lodigiana l’attenzio-
ne per l’ambiente è sempre alta e le 
iniziative a carattere ecologico si 
moltiplicano. A Casale, ad esempio, 
si parla di economia circolare con al-
cuni relatori d’eccezione.  
Il prossimo appuntamento è per sa-
bato 2 febbraio,  alle ore 16.30:  l’as-
sociazione Riviviparchi diretta da 
Stefano Oltolini, in collaborazione 
con   Fiab - Federazione italiana ami-
ci della bicicletta, coordinata da Pie-
rangelo Ferrari, organizza un mo-

Il portavoce Ferrari contesta il luogo individuato da Ankorgaz 
«Non vogliamo mettere in discussione la validità del progetto»

mento culturale. Il ritrovo è presso il 
Cubo, la casa delle associazioni.  
«Sarà un momento di approfondi-
mento sulla tematica dell’economia 
circolare. Parleremo di ciclo di rifiu-
ti, dell’inquinamento in terra e nei 
mari, ma anche dei tentativi di so-
luzione in corso verso stili di vita più 
sostenibili - spiegano i promotori - 
Sarà con noi Ilaria Brambilla, autri-
ce del testo “Cosa è l’economia cir-
colare”, con cui approfondiremo la 
tematica». Il pomeriggio inizierà con 
i saluti dei presidenti dei due soda-
lizi organizzatori.Si discuterà poi di 

che cos’è e quanto vale l’economia 
circolare in Italia. Si parlerà  di come 
agire in prima persona e al termine 
sarà proiettato un video di “CleanO-
cean” e “4 Ocean”. L’invito a parteci-
pare è rivolto ai soci delle associa-
zioni e a tutta la cittadinanza. L’in-
gresso è libero. _pa

Il taglio del nastro con il sindaco

La palestra si rinnova 
Tanti giochi e spazi 
a misura di bambino 

SANTO STEFANO 
● Inaugurata la nuova palestra 
al centro polivalente di Santo 
Stefano. La cittadinanza è stata 
accolta dall’amministrazione 
comunale del sindaco Massi-
miliano Lodigiani per una pia-
cevole giornata dello sport.  
«Si inaugura un ambiente ri-
qualificato a favore dei ragazzi 
delle scuole elementari e me-
die, oltre che di tutta la comu-
nità», ha detto il sindaco.   
La struttura è stata completa-
mente rinnovata:   sono state 
tracciate le nuove linee di cam-
po e acquistate attrezzature per 
il gioco del calcetto e per la pal-
lavolo, ma anche per il basket. 
Si aggiungono spalliere, tappe-
tini, palloni, step e altro mate-
riale necessario alle varie attivi-
tà motorie che vengono svolte  
in palestra.  
I lavori hanno incluso la siste-
mazione di nuovi spazi   per gli 
spettatori,  tinteggiatura degli 
spogliatoi,  servizi e parte del 
centro polivalente. Il progetto 
ha comportato una spesa  tota-
le di  20.000 euro, spese che il 

Comune di Santo Stefano ha 
potuto sostenere grazie al con-
tributo assegnato da Regione 
Lombardia che ha premiato, 
unico comune della provincia 
di Lodi, proprio Santo Stefano.  
La palestra, al termine dell’an-
no scolastico, ospita il  centro 
estivo comunale. E alla festa 
dello sport, organizzata per 
inaugurarla,  hanno partecipa-
to in molti.   Si è giocato a calcet-
to con l’allenatore Paolo Anto-
nelli, a basket con gli allenatori 
Mauro Luciano e Marco Mala-
vasi, a pallavolo con l’allenato-
re Gabriele Cipolla e non sono 
mancate merenda e  pizza per 
tutti. Di sera infine è stato pro-
posto il gioco palla prigioniera 
con le  animatrici Alice Dedé e 
Annalisa Ardemani.  

Cerimonia di inaugurazione 
con gare e merenda finale 
Il contributo della Regione 

Giacomo Ferrari

Senna Gloria soffre ma vince 
e insegue sola il Pavia in vetta

OSPEDALETTO 
● Qualche sofferenza di troppo 
per il Senna Gloria che batte 3-
2 l’Afforese restando solitario 
all’inseguimento del Pavia 1911 
(vittorioso contro le Biancoros-
se Piacenza per 3-1) nel girone 
A di Promozione.  
Le neroverdi , con qualche sco-
ria in più per la pausa inverna-
le, non hanno fatto stravedere 
e anche se l’avversario di turno 
era più che abbordabile il suc-

cesso è stato di misura. In altri 
tempi, le ragazze di mister Ran-
za, ci avevano abituati a ben al-
tre scorpacciate di gol.  
Stavolta un po’ misero 3-2 tim-
brato dalle reti di Francesca Pa-
gani, Aurora Tramelli e Eni Su-
lo, tra le migliori in campo.  
Domenica prossima trasferta 
“morbida” a Pavia contro 
l’Athletic: attenzione però a non 
sottovalutare l’impegno in una 
fase patricolarmente delicata 
del calendario.

Judo in festa con la Cavazzuti 
Premi ai migliori atleti 2018

CODOGNO  
● La campionessa di judo Cin-
zia Cavazzuti sarà accolta do-
mani sera al Nippon Judo Co-
dogno per la grande festa spor-
tive con le premiazioni degli 
sportivi benemeriti.  
La palestra della scuola elemen-
tare e materna di via dei Mille  
ospiterà la serata organizzata 
dall’associazione del presiden-
te Rossano Rossi: l’appunta-
mento  è alle ore 20.15.  Per l’oc-

casione,  interverrà  la  judoka 
finalista ai Giochi di Sidney del 
2000 e di Atene del 2004,  cam-
pionessa europea a Maribor 
2002.  Durante la serata  nella 
palestra delle scuole si terran-
no anche due premiazioni: sa-
ranno consegnati la coppa Nip-
pon al  miglior atleta agonista 
Riccardo  Rossi e il Gran premio 
Nippon per il maggior punteg-
gio agonistico per ottenere 
cambio  cintura, fino a cintura 
blu, vinto da Elisa Fiammenghi.

Fallisce il blitz notturno  
al “compro oro” di Casale

CASALE  
●  Assalto al “compro oro”, i ladri 
probabilmente disturbati devo-
no fuggire a mani vuote. Nella 
notte tra domenica e ieri i “soliti 
ignoti” hanno tentato un colpo al 
negozio di Casale che sorge sul-
la via Emilia strada statale 9. Per 
entrare senza farsi scoprire, la 
gang ha divelto la sirena dell’al-
larme ma l’impianto è comun-
que scattato, tramite il combina-
tore telefonico, e i proprietari si 
sono quindi subito attivati.  
Sul posto si sono inoltre precipi-
tati le guardie della vigilanza pri-

vata e i carabinieri della stazione 
di Orio Litta. Per paura di essere 
catturati, i razziatori hanno la-
sciato perdere e sono fuggiti a 
mani vuote. Hanno però lasciato 
dietro di sé parecchi danni: oltre 
ad aver danneggiato l’impianto 
anti intrusione, i ladri hanno for-
zato la serranda e la porta a vetri 
dell’esercizio commerciale. In 
questo modo sono entrati dal la-
to clienti dove, però, non c’era 
nulla da arraffare. E prima che ar-
rivassero al retro bottega i bandi-
ti sono dovuti scappare. Il colpo 
non è riuscito. I preziosi e i soldi 
sono stati risparmiati. _pa

Giornata della memoria 
sala strapiena per D’Amo

CASTELGERUNDO 
●  Per onorare la Giornata della 
memoria il Comune di Castelge-
rundo, l’Associazione nazionale 
Partigiani d’Italia e l’Associazio-
ne combattenti e reduci hanno 
proposto un pomeriggio cultura-
le con uno storico piacentino-
molto apprezzato.  
L’iniziativa ha letteralmente 
riempito la sala conferenze 
dell’ex municipio di Cavacurta.  
Relatore d’eccezione è stato il 
professore Gianni D’Amo che, al-
le 17 di domenica scorso, ha pro-
posto il tema “Dalle leggi razzia-

li ai campi di sterminio”. Soddi-
sfatto il sindaco Daniele Saltarel-
li: «Almeno settanta persone so-
no intervenute per un tema sto-
rico così importante e c’era per-
sino gente in piedi. Circa la metà 
dell’uditorio era arrivata da fuo-
ri paese, questo significa che l’in-
contro proposto ha destato inte-
resse sia per la bravura di D’Amo 
sia per il tema  trattato, argomen-
to di una certa rilevanza». Sull’on-
da del successo ottenuto da que-
sto pomeriggio culturale, il Co-
mune ora non esclude che inizia-
tive simili siano riproposte anche 
in futuro. _Pa

Clochard trovato 
morto nell’ex disco 
Majorca a Codogno

CODOGNO 
●  Il cadavere di un senzatetto 
italiano è stato rinvenuto all’in-
terno dell’ex discoteca Majorca a 
Codogno (Lodi). L’allarme è scat-
tato ieri pomeriggio verso le 17 e 
30. Sul posto sono arrivati i cara-
binieri della stazione di Codogno 
con i carabinieri del nucleo inve-
stigativo del comando provincia-
le di Lodi e il sostituto procurato-
re della Repubblica. La prima 
ipotesi è che ci possa essere stata 

una lite tra senzatetto nel corso 
della quale l’uomo ritrovato nel-
la struttura è deceduto. In questo 
caso ci si troverebbe di fronte ad 
un’accusa di omicidio. La disco-
teca è chiusa dal 2005 e da allora 
è diventata luogo di degrado e 
spesso riparo di disperati.  Sul po-
sto intervenuti anche gli esperti 
di Medicina legale di Pavia. Agli 
inquirenti risulta che dell’edificio 
dismesso bivaccassero spesso di-
versi clochard, alcuni dei quali 
dopo essere stati identificati so-
no risultati avere precedenti pe-
nali. Solamente dopo un esame 
più approfondito della salma po-
tranno emergere ulteriori ele-
menti per gli indagini.

La prima ipotesi è una lite 
tra senzatetto. Sul posto  
il nucleo investigativo di Lodi

La discoteca chiusa dal 2005 è rifugio di senzatetto
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