
Lodigiano

San Rocco, scontro frontale
tra auto: due feriti non gravi
L’incidente giovedì sera sulla provinciale
SAN ROCCO AL PORTO - (ms) Fron-
tale tra due auto nella tarda sera-
ta di giovedì lungo la provincia-
le 145, in territorio di San Rocco
al Porto. Attorno alle 22 due vet-
ture sono rimaste coinvolte in
un incidente che, in un primo
momento, sembrava avesse a-
vuto conseguenze serie e che in-
vece, fortunatamente, si è risol-

to con un paio di feriti non gra-
vi trasferiti all’ospedale di Codo-
gno. Coinvolti un ragazzo di 20
anni ed una donna di 37 anni re-
sidenti in zona. Sul posto sono
intervenuti il 118, i carabinieri e
i vigili del fuoco di Casale. L’inci-
dente è avvenuto lungo il tratto
di strada che collega la via Emi-
lia alla frazione Mezzana Casati.

COLDIRETTI - Calati i giorni di “sforamento”del limite

Aria più pulita nella Bassa,ma
i valori di Pm10 sono ancora alti

■ (p. a.) Migliora la qualità
dell’aria in Lombardia ma nella
Bassa, dove i dati sono comun-
que più positivi rispetto al pas-
sato, serve un piccolo sforzo in
più. La notizia confortante arri-
va da Coldiretti: «Negli ultimi
dieci anni le concentrazioni me-
die di polveri Pm10 sono scese
in tutti i capoluoghi di provincia
attestandosi fra il record regio-
nale positivo di 26 microgram-
mi a Lecco e Sondrio e quello
negativo di 40 microgrammi a
Lodi, dove, in media, dal 2004 a
oggi si è scesi da 55 a 40 micro-
grammi per metro cubo nella

zona di viale Vignati (una delle
arterie più trafficate) mentre in
zona Sant’Alberto (che è quella a
ridosso della tangenziale e della
via Emilia) non ci sono stati cali
dai 32 microgrammi registrati
nel 2009, primo anno di riferi-
mento». Nella Bassa il 23 gen-
naio di quest’anno, cioè giovedì,
l’Arpa ha rilevato un Pm 10 pari

a 51 microgrammi a Lodi Vigna-
ti, 55 a Bertonico, 53 a Codogno
e 27 a San Rocco. Si supera anco-
ra la soglia massima di 50 micro-
grammi ma si è già a buon pun-
to rispetto agli oltre 70 del passa-
to. «La presenza del traffico vei-
colare, la vicinanza di strade a
forte transito e la concentrazio-
ne di impianti di riscaldamento

– spiega Valeria Sonvico, respon-
sabile Ambiente di Coldiretti –
ha un’ovvia influenza sui livelli
di inquinamento, soprattutto a
causa di un progressivo calo del-
le superfici agricole. Nonostante
questo però c’è un generale mi-
glioramento dell’aria indicato
anche dalla diminuzione dei
giorni all’anno in cui si verifica-
no superamenti del Pm10 sopra
i 50 microgrammi per metro cu-
bo: a Lodi ad esempio si è passa-
ti dai 137 del 2003 ai 64 attuali in
viale Vignati. Nell’area di
Sant’Alberto dai 45 del 2008, sa-
liti a 90 nel 2011 e ora scesi a 56».

GRAZIE ALLA PIATTAFORMA SOLIDALE DI LODI E ALLA CRI

Il fresco invenduto dell’Auchan
destinato alle famiglie in difficoltà

Daccò attacca la maggioranza:«Promesse disattese»

«Castiglione è la città delle tasse»
Il sindaco: decisioni del governo
CASTIGLIONE - (p. a.) L’ex sinda-
co parla di «città delle tasse»,
l’attuale primo cittadino si
mette sulle barricate. A Casti-
glione infuria la polemica sui
costi del municipio. L’ex sin-
daco Umberto Daccò, consi-
gliere del gruppo “Per Casti-
glione Competenza e passio-
ne”, ha in più riprese ricordato
che l’amministrazione del sin-
daco Alfredo Ferrari in campa-
gna elettorale ha fatto suo, co-
me cavallo di battaglia, l’ab-
bassamento della tassazione
ma in realtà, sostiene Daccò,
non ha mantenuto le promes-
se. Il consigliere d’opposizio-
ne ha lamentato che, al con-
trario di tanti altri Comuni del
Lodigiano, Castiglione ha fatto
pagare la mini-Imu, e ha cita-
to anche l’aumento di altre a-

liquote, come quella dell’Irpef.
La maggioranza replica: «L’ex
sindaco Daccò non perde oc-
casione per fare campagna e-
lettorale anche in momenti
delicati come questi. Una
strumentalizzazione dei fatti i-
naccettabile che spiegheremo
in poche righe perché abbia-
mo problemi più importanti
da affrontare». «La mini-imu è
una tassa imposta dal governo
centrale, Pd-Forza Italia-Ncd,
quindi genesi precisa della ap-
partenenza politica di Daccò -
incalzano gli amministratori -
. Il Comune non ha fatto il fur-
bo in quanto l’Imu è rimasta i-
nalterata rispetto l’anno 2012
ma noi dobbiamo subire i pa-
sticci fatti dal governo Letta
sulla partita: hanno promesso
di non fare pagare Imu nel

SAN ROCCO - L’Auchan sostie-
ne le famiglie in difficoltà
donando i suoi prodotti fre-
schi invenduti alla Piattafor-
ma solidale di Lodi. Realtà
nata a settembre e dedicata
al benefattore don Leandro
Rossi. «E’ il frutto dell’impe-
gno profuso dal sindaco
sanrocchino Giuseppe Ra-
vera che ha fatto da tramite
dato che il suo Comune riti-
ra già il secco» spiega il pre-
sidente della Comunità Fa-
miglia Nuova, da cui è nata
la piattaforma, Severino
Berneri. «Da circa dieci gior-
ni, tramite la Croce rossa di
Lodi e una convenzione,
senza scadenza, il centro
commerciale ci aiuta ogni
sera donandoci pane, ver-
dura, frutta e tutto ciò che

altrimenti verrebbe buttato
perché va venduto con certi
criteri di freschezza. Noi in-
vece lo diamo alle famiglie
in difficoltà. E fortunata-
mente abbiamo i requisiti
per ritirarlo».

Il centro lodigiano si tro-
va in via Lodi Vecchio 3 a
Lodi ed è appunto pensato
e gestito dalla cooperativa
sociale Famiglia Nuova.
Un’idea venuta a dieci anni
dalla morte di don Rossi,
suo fondatore, a cui il nuo-
vo servizio è dedicato. «Gra-
zie anche alla Caritas lodi-
giana ci è facile venire in
contatto quotidianamente
con le famiglie a cui desti-
nare i generi alimentari, co-
sì non si spreca nulla» con-
clude Berneri.

Sono circa 150 i pacchi
“della salvezza” che sfama-
no ogni settimana i nuovi
poveri. «Ringraziamo tanto
l’Auchan e il sindaco Rave-
ra per questa preziosa op-
portunità» concludono i
volontari.

p. a.

La galleria del centro commerciale
Auchan a San Rocco

MELETI - No all’opposizione di Famiglia Nuova

Smaltimento fanghi:
bocciato il ricorso Tar
Al via i lavori, pronti entro l’anno

CASALE
No dalla minoranza
al progetto per il polo
disabilità alla Vittadini
CASALE - (ms) I principali gruppi di
minoranza dicono “no” al progetto
per la creazione di un maxi-polo
per la disabilità nell’ex casa di ripo-
so Vittadini Terzaghi in viale Cap-

puccini. Nella commissione c’è
stata battaglia sul progetto da due
milioni di euro e ieri sera, in consi-
glio comunale, lo scontro si è ripe-
tuto. L’amministrazione intende
accelerare, avendo già 300mila eu-
ro da una fondazione privata e la
promessa della Regione di altri
500mila euro con l’obbligo di av-
viare l’iniziativa entro marzo. I sol-
di rimanenti dall’Azienda speciale:
un mutuo di 15 anni.

■ Tre medici, un’infermiera e
un carabiniere assolti per l’inci-
dente che nel 2006, all’ospedale
di Codogno, coinvolse un mala-
to psichiatrico
di Piacenza. Il
paziente sca-
valcò un para-
petto e cadde
da un’altezza di
circa tre metri,
procurandosi
una brutta frat-
tura al femore
destro. I cinque
imputati erano accusati di lesio-
ni gravi, ma il giudice Angela
Scalise del tribunale di Lodi ha
stabilito che il fatto non sussiste.

Dopo 13 udienze, numerosi
testimoni ascoltati e una perizia
di parte, si è concluso ieri matti-
na con una sentenza di assolu-
zione il processo nei confronti
dei medici Rossella Coviello, Er-
nesta Pasetti e Patrizia Guasti, in
servizio all’Ausl di Piacenza, del-
l’infermiera Alessandra Cammi
e dell’appuntato Mario Bazzini.
Il giudice ha dunque accolto la
richiesta degli avvocati difenso-
ri Antonio Trabacchi, Paolo An-
gona, Cosimo Pricolo e Lorenza

Dordoni. Il pubblico ministero,
al termine della requisitoria, a-
veva chiesto una condanna di
due mesi per tutti gli imputati.
Condanna e pagamento di
150mila euro a titolo provvisio-
nale era invece stata la richiesta
della parte civile, rappresentata
dall’avvocato Fausto Co’.

I fatti a cui fa riferimento il
processo si svolsero il 13 novem-
bre del 2006. Come conseguen-
za di una grave crisi psichiatrica,
il paziente, all’epoca 41enne,
venne sottoposto a un tratta-
mento sanitario obbligatorio
che richiedeva un ricovero. In
questa prima fase intervennero,

ciascuno per le proprie compe-
tenze, i tre medici. Non essen-
doci posti disponibili all’ospe-
dale di Piacenza, venne deciso il

trasferimento a
Codogno. E a
quel punto en-
trarono in sce-
na l’infermiera
e il carabiniere
di Piacenza.

Secondo l’ac-
cusa, il paziente
durante il tra-
sporto doveva

essere legato a una barella, men-
tre fu lasciato libero di cammi-
nare, pur essendo ammanetta-
to. La tesi accusatoria, respinta
ieri dal giudice, è che tale moda-
lità rese possibile l’incidente:
medici e accompagnatori a-
vrebbero dovuto vigilare meglio
sul paziente che, una volta sce-
so dall’ambulanza, approfittò di
un momento di distrazione del
carabiniere che lo affiancava per
scavalcare un parapetto. Cadde
nel vuoto e si ruppe il femore. U-
na frattura in seguito alla quale il
41enne venne sottoposto a nu-
merosi interventi chirurgici.

Paolo Marino

Comune,passo verso il “taglio”
Codogno: a funzionari incarico rinnovato per soli 3 mesi
CODOGNO - Taglio dei funzio-
nari del municipio, conto alla
rovescia. Potrebbe corrispon-
dere con l’inizio della prossi-
ma primavera l’entrata in vi-
gore del progetto di raziona-
lizzazione della macchina
amministrativa con la ridu-
zione dei responsabili dei ser-
vizi titolari di posizione orga-
nizzativa.

Attualmente sono sedici su
circa un centinaio di dipen-
denti. Recentemente il primo
cittadino ha rinnovato l’inca-
rico ai funzionari responsabi-
li, ma solo per tre mesi (fino a

marzo prossimo). Nei primi
due anni di governo, Ceretti a-
veva rinnovato gli incarichi
per un anno, ma ora è stato
deciso di fermarsi a tre mesi e
questo fa capire che il proget-
to di razionalizzazione sia im-
minente. Per fare questo, la
giunta ha recentemente modi-
ficato il regolamento, toglien-
do una parte del testo all’arti-
colo 14 che enunciava che gli
incarichi non potevano essere
della durata inferiore ad un
anno. Togliendo questo crite-
rio, è stato dunque possibile
rinnovare le posizioni organiz-

zative solo per tre mesi.
Nessuna conferma da parte

del comune, almeno in questa
fase, ma la posizione della
giunta di centro sinistra è
chiarita all’interno della re-
cente delibera di modifica del
regolamento quando si enun-
cia che “la ricerca della massi-
ma efficienza e redditività del-
le risorse, in particolare di
quelle umane, rendono ne-
cessario un ulteriore inter-
vento di riassetto della strut-
tura organizzativa e del ripar-
to delle attribuzioni”.

Matteo Spagnoli

Infortunio all’ospedale di Codogno:
assolti medici,infermiera e carabiniere
Paziente psichiatrico di Piacenza si era rotto una gamba buttandosi nel vuoto

▼ CASALE

Asta deserta ieri
per l’ex Peveralli
CASALE - (m. s.) E’ andata de-
serta ieri l’asta per la vendita
dell’immobile ex Peveralli, la
vecchia fabbrica che, fino a-
gli anni sessanta, era attiva
nella realizzazione di manu-
fatti in legno, ma che, a metà
del duemila, sarebbe dovuta
rifiorire come polo residen-
ziale con loft che si sarebbero
affacciati su una corte inter-
na da 2500 metri quadrati
con in più asilo, palestra, spa-
zi commerciali, grazie all’idea
della società Investimenti Im-
mobiliari Lodigiani. Ed inve-
ce il sogno di una maxi citta-
della a due passi dal centro
storico e vicina alla stazione
ferroviaria, è naufragato. Si
trattava di un progetto ad
ampio respiro con una con-
cezione innovativa degli spa-
zi, una rivoluzione più cultu-
rale e sociale che urbanistica,
ma che non ha purtroppo at-
tecchito. Il progetto è fallito e
l’immobile è stato pignorato.
Ad oggi il complesso è com-
pletamente abbandonato e
recentemente è stato recinta-
to nella parte che si affaccia
sulla via Emilia per questioni
di sicurezza. Ieri, presso il Tri-
bunale di Lodi, era prevista
l’udienza per verificare l’esa-
me delle eventuali offerte con
la vendita senza incanto. La
procedura non è stata esple-
tata in quanto non è perve-
nuta alcuna busta sulla base
d’asta fissata a 4 milioni e 563
mila euro. Ora tutto è riman-
dato al prossimo 31 gennaio
con l’eventuale vendita all’in-
canto. Sull’intera area è anco-
ra attivo, fino al 1 febbraio
dell’anno prossimo, il per-
messo di costruire rilasciato
dal comune nel 2013 su ri-
chiesta della proprietà.

Da sinistra:gli avvocati Lorenza
Dordoni,Antonio Trabacchi,Cosimo
Pricolo e Paolo Angona

2013, cambiando in corso di
opera la situazione». Poi un
accenno alla campagna elet-
torale che ha portato Ferrari e
i suoi alla vittoria. «Noi abbia-
mo detto a chiare lettere, co-
me dimostrano i volantini, che
se le condizioni economiche
finanziarie avessero permesso
la possibilità di abbassare Ir-
pef o non alzare Imu avremmo
percorso questa strada che ri-
mane ancora attuale - precisa
Ferrari -. Peccato che nel frat-
tempo è entrato in vigore il
patto di stabilità per l’anno
2013 che ha imposto un bloc-
co di 368.000 euro per il comu-
ne incluso un blocco di 55.000
euro (avanzo di esercizio) che
non possiamo utilizzare per lo
stesso motivo ad esempio a-
sfaltando le strade». E la con-
clusione: «Altro fatto inciden-
te è che quest’anno il patto di
stabilità inciderà con un bloc-
co che sale a 440.000 euro e
sarà ancora più difficile tenere
equilibri e fare sacrifici».

MELETI - La comunità di recupero
Famiglia Nuova, con sedi tra Me-
leti e Cornovecchio, non vorreb-
be ritrovarsi a cento metri da un
impianto di smaltimento fanghi,
ma il Tar boccia il ricorso e dà ra-
gione alla controparte. «Stiamo
valutando se fare ricorso
o meno sentendo alcuni
consulenti e se ci saran-
no gli estremi continue-
remo a lottare», com-
menta Severino Berneri,
responsabile della comu-
nità.

La cooperativa da cui
dipende la comunità og-
gi occupa più di 100 per-
sone gestendo, in accor-
do con il pubblico, una
varietà di servizi. Tra i più signifi-
cativi ci sono le comunità per tos-
sicodipendenti, una casa alloggio
per malati di Aids e un servizio
multidisciplinare Integrato. A
marzo la sede di Lodi aveva ospi-
tato una partecipata assemblea
per dire no al progetto dell’im-
pianto di smaltimento. Incontro
che diede successivamente vita a
un coordinamento per chiedere
una mano a tutte le istituzioni: la
richiesta era di bloccare l’impian-
to di smaltimento rifiuti speciali
non pericolosi, in pratica fanghi,
annunciato a Meleti. Durante l’as-
semblea era stato spiegato che la
comunità di Cornovecchio dista
solo 100 metri da quell’area agri-
cola rimasta svincolata dai criteri
di tutela che riguardano il circon-
dario. Tutto nel timore che il disa-
gio di eventuali odori o altri fasti-
di provocati dalla struttura vicina
potessero portare il centro di re-

cupero alla chiusura. «Perché nes-
suno andrebbe a curarsi o disin-
tossicarsi tra la puzza», avevano
incalzato i promotori della prote-
sta, convinti della necessità di fa-
re qualcosa.

Il ricorso al Tar era stato presen-
tato dall’avvocato Sergio
Cannavò che aveva invo-
cato una legge regionale
indicante la necessità di
mantenere almeno un
chilometro di distanza
tra impianti simili e
strutture sanitarie che,
come la comunità in
questione, somministra-
no cure e farmaci. La
Provincia di Lodi, che i-
nizialmente si era dichia-

rata contraria al progetto, dopo il
parere del Consiglio di Stato ave-
va dovuto dare l’approvazione al-
l’iniziativa imprenditoriale. Ades-
so anche il tribunale amministra-
tivo ha bocciato il ricorso presen-
tato dalla comunità. E così l’inge-
gner Rodolfo Verpelli, ammini-
stratore della società Lombardia
Ambiente, che costruirà l’impian-
to di smaltimento fanghi, potrà
procedere alla realizzazione. Al
momento si è già proceduto a pre-
parare l’area, delimitandola con
recinzioni, per avviare il futuro
cantiere che dovrebbe partire, se
le condizioni atmosferiche lo per-
metteranno, in primavera. Sono
invece in preparazione i capitola-
ti. L’impianto di smaltimento fan-
ghi dovrebbe essere realizzato in
circa nove mesi di lavoro. I titola-
ri dell’azienda affermano che sarà
pronto entro la fine dell’anno.

Paola Arensi

Il responsabile
della comunità:

stiamo
valutando

la possibilità
di un ricorso
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