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SABATO 17 LUGLIO 2010

il Cittadino

Basso Lodigiano

ORIO n SECONDO I DUE GRUPPI DI MINORANZA CAPPELLETTI HA DATO PARERE FAVOREVOLE A UN PROGETTO CHE DA CITTADINO OSTEGGIAVA

Cava a Ponte Lambro, è già polemica
Le opposizioni attaccano il sindaco che replica: «Politica da bar»
CON I BARCAIOLI

Bimbi di Cernobyl in gita sul Crucefiss Lunghi:«Dopo le inchieste sui fanghi
n I bambini di
Cernobyl si sono
divertiti in
compagnia dei
Barcaioli e delle
lavandaie. Nei
giorni scorsi, a
bordo dello storico
“El Crucefiss”
hanno solcato le
acque del Po
insieme al
“comandante”
Peppo Boriani
dell’Associazione
Barcaioli e
Lavandaie e alla
sua preziosa
ciurma, composta
I bimbi di Cernobyl insieme all’associazione Barcaioli e lavandaie
da Oddoni,
Granata, Rossetti,
gratuita, ha permesso a 54 piccoli di
Saccomani e Trezzani. Il gruppo è
trascorrere una giornata in allegria,
partito dalla località Morti della
una gita a cui ha partecipato anche il
Porchera e ha potuto godersi una
sindaco di Corno. La squadra di
merenda in compagnia, offerta dal
Cernobyl è approdata nel Lodigiano
sodalizio lodigiano. L’iniziativa,
grazie all’impegno del gruppo Pro
organizzata in collaborazione con la
Bambini di Cernobyl “Un sogno
Provincia di Lodi e completamente
chiamato italia” di Castiglione.

«Questo piano era stato approvato nel 2007
e ormai non si poteva evitare: abbiamo
cercato di ottenere i maggiori vantaggi»
Lambro è stata approvata il 7 marzo
2007 con parere favorevole firmato dal
l’allora sindaco Ferrari nella confe
renza dei servizi tenutasi in Provin
cia. Come dire: cava Ponte Lambro
non si poteva evitare oggi, è nel piano
cave dal 2004, autorizzata dalla giunta
Ferrari e dalla Provincia tre anni fa.
Adesso, in questo 2010, per Regione e
Provincia è arrivato il tempo di proce
dere all’apertura della cava: noi abbia
mo solo massimizzato al meglio una
realtà già decisa e annunciata, inta
scando l’indennizzo migliore nell’inte
resse esclusivo degli oriesi. Cosa sa

rebbe successo se avessimo detto «no»
alla cava? Il sito sarebbe stato comun
que aperto d’ufficio e il comune di
Orio non avrebbe incassato alcun in
dennizzo». Anche da Cappelletti arri
va l’ultima frecciata: «Chi ci accusa di
incoerenza cavalca come al solito la
politica delle chiacchiere da bar. La
nostra risposta sta nei fatti: la rotato
ria che partirà in autunno, l’investi
mento sulla caserma, il parco giochi
rimesso a nuovo, il centro estivo comu
nale, l’azzeramento di un bilancio in
rosso».
Luisa Luccini

gli amministratori sono tranquilli?»
MACCASTORNA I sigilli della procura di Lodi
sull’impianto di Maccastorna, la rivolta dei
comuni di Lomello e Galliavola contro l’ipo
tesi di una struttura analoga nei loro terri
tori: dal Lodigiano al Pavese, la guerra con
tro l’uso dei fanghi in agricoltura non è mai
stata così di moda. E mentre la Cre, presen
te in entrambi i territori, i loro clienti e il
loro contestato “business” sono finiti nel
mirino delle forze dell’ordine, delle ammi
nistrazioni e dell’opinione, dal suo eremo di
S. Maria di Bobbio, Antonio Lunghi si gode
la sua “vendetta”. Lui che, in tempi non so
spetti, da pavese confinante con il Lodigia
no ha vestito per anni i panni del “profeta”
e dell’acerrimo nemico dei fanghi, denun
ciandone la pericolosità, mobilitando Arpa
ed enti comunali fino a giungere all’estre
mo gesto di abbandonare il suo posto di la
voro, nella zona di Gerenzago, per fuggire ai
miasmi di un vicino centro di smaltimento
di rifiuti speciali in agricoltura. E che oggi,
alla luce delle ultime vicende, ha visto final
mente prendere sul serio le sue ripetute de
nunce.
Signor Lunghi, come commenta l’in
chiesta di Maccastorna e la “rivolta” di
Lomello?
«Quanto accertato dall’indagine sull’im
pianto di Maccastorna mi offre la magra
consolazione di poter chiedere ai vari asses
sori e tecnici della province di Pavia e Lodi,
ai quali da diversi anni ho rotto le scatole,
se si sentono ancora tranquilli del loro mo
do di gestire queste attività. In più, vorrei
fare un appunto alll’amministratore unico
della Cre, Rodolfo Verpelli, sulle sue scarse
capacità olfattive. La vicenda di Lomello è
invece purtroppo esemplare di come un co
mune sia costretto a subire: basta che pro
prietari compiacenti mettano a dispsozione
i loro terreni e un’amministrazione non ha
più modo di intervenire. Lo stesso caso è av
venuto a Graffignana, dove terreni ubicati
nel costituendo parco collinare sono stati
adibiti a pratiche di smaltimento. La rivolta
di Lomello è giustificata: dovrebbe essere il
“popolo sovrano” a decidere se è lecito o
meno imporre operazioni che possono met
tere a rischio la salute dei cittadini».
Lei ha più volte sollecitato gli ammini
stratori, dalla provincia di Pavia a quel
la di Lodi, passando per comuni vicini al
Pavese quali Sant’Angelo e Miradolo: è
soddisfatto delle recenti prese di posi

zione sull’uso dei fanghi?
«Per essere soddisfatto, le associazioni agri
cole dovrebbero togliere la “patente” a
qualche agricoltore».
Ma il problema fanghiagricoltura, con
la sua complicata normativa, oggi a che
stato è?
«Dal 2001 penso che la situazione non sia
troppo cambiata, nonostante siano state
predisposte nuove linee guida per discipli
nare le attività di smaltimento. La “spada di
Damocle” sulla salute dei cittadini è rap
presentata dagli spropositati quantitativi
che provengono da ogni parte d’Italia visto
che dal 2001 al 2008 nel solo Pavese sono sta
te smaltite 2.273.925 tonnellate di fanghi. In
più c’è il proliferare di impianti, che spun
tano come funghi, di agricoltori con con
tratti smaltimento da 120 giorni lavorativi
e, sopratutto, dei “benefattori che lavorano
per l’ambiente”, ma che con soldi, potere e
arroganza calpestano ogni diritto. Per mi
gliorare, non serve cambiare la costituzio
ne: basterebbero leggi ad hoc».
É vero che intende chiedere il danno bio
logicoesistenziale al settore ambiente
della provincia di Pavia? Perché?
«Perché ritengo che la gestione dei fanghi
in agricoltura da parte del settore suolo e
rifiuti dell’assessorato all’ambiente della
provincia di Pavia, cui dal 2004 al 2008 ho in
viato svariate lettere di protesta, si basa su
superficialità, scaricabarile e negligenza:
basti pensare allo smarrimento delle san
zioni inerenti ai reati ambientali. A tutto
ciò si aggiunge la marcata filosofia profan
ghi e al poco trasparente servizio offerto al
sottoscritto come cittadino, mi ha portato a
rassegnare le dimissioni dal mio posto di la
voro a Villanterio, dove ad altre sei ditte la
vora appunto la Cre, e a rifugiarmi nel Pia
centino».
È ancora impegnato nella battaglia con
tro i fanghi? Se sì, come?
«Svolgendo un lavoro di consegna su tutti i
comuni del Lodigiano, sì. Spero di contatta
re amministratori che stiano dalla parte dei
cittadini ed enti come l’Arpa che siano effi
cienti. Infine, un appello alle associazioni
ambientaliste, la sezione Legambiente di
Pavia l’ho contattata invano e il Wwf pare
abbia a cuore solo le oasi: ma i loro rappre
sentanti sul territorio, dove cavolo vivo
no?».
Alberto Belloni

Art Gestioni

COMUNE DI SANT’ANGELO LODIGIANO
26866 Sant’Angelo Lodigiano (LO)
Piazza Mons. N. De Martino, 1O
Tel. 0371/2501.1 — Fax 0371/250152

di Cortesi Rag. Roberto

1967-2007

VENDE
LODI VIALE RIMEMBRANZE  piano alto bilocale ristrutturato con box.
LODI FANFANI  trilocale ristrutturato cucina a vista.
LODI FANFANI  quadrilocale con box libero subito.
LODI STAZIONE  ottimo trilocale ristrutturato uso investimento.
LODI ALBAROLA  bellissimo trilocale doppi servizi terrazza coperta e box.
LODI CAMPO DI MARTE  trilocale da ristrutturare vero affare.
LODI SAN BERNARDO  villa singola ampia metratura ideale per 2 abitazioni.
CRESPIATICA  ottimo trilocale cucina abitabile e box libero subito.
CAVIAGA  ottima villa di testa extra capitolato libera subito.
CREMA  bellissimo quadrilocale doppi servizi box.

10068548 pmp.ex

AMPIA DISPONIBILITA’ DI BILOCALI E TRILOCALI IN AFFITTO
Corso Roma, 120  26900 Lodi  Tel. 338.7201818

di Zamboni Rag. Alessandra

10068655 pmp.ax

ESTRATTO AVVISO ESITO DI GARA
Oggetto: Servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sul
la pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei
manifesti, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Periodo 1.7.2010
30.6.2016.
Importo a base di gara: euro 510.000,00, oltre IVA se dovuta, ed euro 0,00 costi per
la sicurezza.
Sistema di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
83 del D. Lgs. n. 163/2000.
Imprese partecipanti: n. 2
Imprese ammesse alla gara: n. 2
Impresa aggiudicataria: A.I.P.A. S.p.A.
Sede legale: Piazza Giovine Italia, 5  20123 Milano
Sede amministrativa: Via A. Cechov, 50 — 20151 Milano
Importo di aggiudicazione: euro 331.347,00
Copia integrale dell’Avviso esito di gara è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul
sito internet www.comune.santangelolodigiano.lo.it.
Sant’Angelo Lodigiano, 5.7.2010
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giovanni Battista Scarioni

AFFITTASI
AFFITTASI
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ARREDATO P.1°LODIGIANO
CON ASCENSORE
INGRESSO CUCINA
€. 250,00
mensili
NON APPARTAMENTO
ARREDATO
in NON
BORGHETTO
appartamento
non in
ABIT.,
SALA, CAMERA
MATR.,
BAGNO,
CANTINA.
EURO 400.00 MENSILI
condominio. P.1° ed ultimo
senza ascensore.
Sala con ariaCASA
condizionata,
abit. Camera
matr.LOCALI
Bagno Pnuovo.
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NON ARREDATA
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COMPOSTA
DA AMPI
.T: CU
CINA
ABIT., SALA,piu’
P.1°:
CAMERE,
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ampio
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cascina
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P.1°:
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P.1°PER
ed DUE
ultimoPOSTI
cucinaAUTO,
abit. Con
ampio balcone,
sala, camera
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posto
PIU’
CORTILE
PRIVATO
E GIARDINO
DI PROPRIETA’.
CONSEGNA
LUGLIO bagno,
2006 EURO
650,00
auto nel MENSILI
cortile privato.
SAN.COLOMBANO AL LAMBRO (MI) CASA COMPLETAMENTE ARREDATA, P.T: AMPIA CUCINA , CAMERA
€. 500,00 mensili
NONBAGNO
ARREDATO
in MASSALENGO
Appartamento
in palazzina
tre POSTI
fam. P.1°
MATRIMONIALE,
RIPOST.,
CON DOCCIA
E VASCA,ADIACENTE
CORTILE PRIVATO
PER diDUE
AU
TO.
EURO 450,00con
MENSILI
soggiorno/cottura
ampio TR.
balcone, camera matr. Con terrazzino, disimpegno, bagno. Finiture di pregio piu’
LIVRAGA
(LO) IN VILLA APPARTAMENTO NON ARREDATO P.T: CUCINA , SALA, TINELLO, DUE AMPIE CAME
cantina e box.
RE, BAGNO, BOX. PIU’ CORTILE DA DIVIDERE CON UNA FAM. EURO 500,00 MENSILI
GRAFFIGNANA disponiamo nella stessa
palazzina completamente ristrutturata a nuovo n°3
VENDESI
GRAFFIGNANA
COPPIA/SINGLE
APPARTAMENTI(LO)
CONIDEALE
SPESEGIOVANE
CONDOMINIALI
MINIME 2° ED ULTIMO PIANO CON ASCENSORE APPARTA
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TR. NON ARREDATO al P. 1° ed ultimo senza ascensore Mq. 50 circa piu’ cantina al Piano
3) €.400,00
mensili
GRAFFIGNANA (LO) CASA P.T: SALA , AMPIA CUCINA CON CAMINO, BAGNO. P.1°: CAMERA MATR. CON BALCO
Interrato.
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CAMERA BIMBI, PIU’ GRAZIOSA CAMERA A SOPPALCO CON TRAVI IN LEGNO, BAGNO. PIU’ SPAZIO DI PRO
PRIETA’RECINTATOEDAMPIOCORTILEDADIVIDERECONUNAFAM.LIBERAALROGITOEURO165.000,00TR.
€. 500,00 mensili NON ARREDATO SANT’ANGELO LODIGIANO CENTRO appartamento libero
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SALA,daCUCINA
ABIT, RIPOST.,P.1°
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P.1°:senza
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dicembre 2010 indipendente
esente
spese condominiali.
ed ultimo
ascensore.BALCONE,
Sala con balcone,
PIU’ BOX CON RIPOSTIGLIO, ORTO IN CORPO STACCATO. EURO 135.000,00 TR.
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uso
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ufficio
piu’
spazio
uso
deposito,ripostiglio,
servizi
con
posto
auto
nel
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privato
recintato.
bancaria.
DUE CAMERE MANSARDATE, BAGNO PIU’ BOX. TERMOAUTONOMO LIBERO AL ROGITO
BORGHETTO
LODIGIANO
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RISTRUTTURATO
A NUOVOAL
P.RIALZ:
AMPIA
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NON (LO)
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CASA inAPPARTAMENTO
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CON CAMINO
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bagnoPOSTO
P.1° 2AUTO
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CORTE COMUNE. EURO 105.000,00
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piu’
ampio
box.
SAN.COLOMBANO AL LAMBRO (MI) IN VILLA APPARTAMENTO P.TERRA: RISTRUTTURATO A NUOVO MQ 90
CIRCA
SALA CON
CUCINA
VISTA, DUESAN
CAMERE,
BAGNO CON
IDROMASSAGGIO,
€. 400,00
mensili
NON AARREDATO
COMBANO
ALVASCA
LAMBRO
ristrutturata a RIPOST.,
nuovo in BOX,
corte
GIARDINO
PROPRIETA’
RECINTATO.
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comune P.T.DIPO
box
conTERRENO
possibilità
di un secondo
box adiacente. P.1° ed ultimo MQ.
soggiorno/angolo
cottura, ampia
CHIGNOLO
(PV)
EDIFICABILE
COMMERCIALE/INDUSTRIALE
8.663 PIU’ TERRENO
AGRI
cameraMQ
matr.
disimpegno,
COLO
4.166
OTTIMObagno.
INVESTIMENTO DA NON PERDERE!

di Zamboni Rag. Alessandra

09067307 pmp.ax

ORIO «Quattro palate di sabbia e il sin
daco assieme ai suoi assessori sotter
rano la coerenza». É durissima la pre
sa di posizione delle minoranze consi
liari “Vivere Orio” e “Insieme per
Orio”, pronte ad attaccare l’esecutivo
guidato dal sindaco Pierluigi Cappel
letti su una spinosa questione: la nuo
va cava Ponte Lambro che, prevista
nel piano cave provinciale, preannun
cia dimensioni imponenti, quantifica
te in un milione di metri cubi di sab
bia e ghiaia. I primi segnali del cantie
re di cava sono già visibili. Recente è
poi il via libera dato dalla giunta co
munale alla convenzione che dà viati
co all’escavazione. «Complimenti a
Cappelletti per la coerenza  sbottano
però i due gruppi coordinati dai consi
glieri Morena Colombini e Gianfranco
Gabba Fino a pochi mesi fa si dichia
rava paladino dell’ambiente e a mezzo
stampa accusava i sindaci della zona
di pensare solo a fare cassa attraverso
la concessione di nuove cave. Adesso
però anche lui è sindaco, e cosa fa? A
dispetto del parere negativo della com
missione ambiente da lui stesso voluta
e senza alcun coinvolgimento nostro e
dei cittadini, si affretta a firmare la
convenzione con i cavatori. Bell’esem
pio di coerenza!». Sotto accusa anche
la squadra di Cappelletti. «Gli attuali
assessori Enrico Ribolini e Giuliano
Zaneletti, nei dieci
anni in cui erano in
minoranza, hanno
sempre dato battaglia
alle cave, chiedendo
nel 2007 alla prece
dente amministrazio
ne di votare all’unani
mità una delibera di
consiglio comunale
che dicesse «no» a
nuove cave. Gli stessi
hanno poi promosso
un referendum contro
la cava, tra le firme raccolte spiccano
anche quelle di Cappelletti e degli at
tuali consiglieri Dario Pisati, Alberto
Bolis, Silvia Marcato e Fabio Donati.
Ora però si rimangiano ogni cosa». In
fine l’ultima stoccata: «Non si cambia
idea solo per fare cassa dicono le due
minoranze  . Le risorse per mantene
re i servizi ai cittadini si possono tro
vare con altri progetti e soprattutto
non impegnandosi in progetti immo
biliari non prioritari come l’acquisto
della caserma dei carabinieri». «Da
che pulpito viene la predica replica
però il sindaco Cappelletti Cava Ponte
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APPARTAMENTO
ARREDATO
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CON ASCENSORE
OSPEDALETTO
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singola
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box,ampioINGRESSO
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cortile
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giardino CANTINA.
privato. P.S.P.T:CUCINA
Box, cantina.ABIT,
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con balcone,antibagno,
bagno.
P.1° 3camere
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bagno.
POST.,
SALONE,cucina
BALCONE,
BAGNO. P.1°: TRE
CAMERE,
MANSARDA,
€.190.000,00
PIU’
CORTILE PRIVATO PER DUE POSTI AUTO, E GIARDINO DI PROPRIETA’. CONSEGNA LUGLIO 2006 EURO
650,00
MENSILI
GRAFFIGNANA:
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SAN.COLOMBANO
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CAMERA
disimpegno, cucina abit.
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circa.
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RIPOST., BAGNO
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BORGHETTO LODIGIANO: Villa singola su 4 lati Mq. 280 Oltre al box, cortile ed ampio giardino. EURO
Ottime
105.000,00
condizioni libera al rogito: €.450.000,00 tr.
GRAFFIGNANA (LO) GRAZIOSO APPARTAMENTO IN OTTIMO STATO P.RIALZATO: CUCINA ABIT CON BALCO
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LIBERO
LUGLIOcamino,
2006
lavanderia.
P.R. Sala, cucina
EURO
125.000,00
TR. abit. Bagno ripostiglio. P.1°tre camere, due balconi, bagno, piu’ sottotetto. Giardino mq.300.
Ottimo
stato
libera
al
rogito.
€.
225.000,00
tr.
GRAFFIGNANA (LO) CASA P.T: SALA , AMPIA CUCINA CON CAMINO, BAGNO. P.1°: CAMERA MATR. CON BALCO
NE,
CAMERA BIMBI, PIU’
GRAZIOSA
A SOPPALCO
CONP.T.
TRAVI
IN LEGNO,
DI PRO
GRAFFIGNANA:
Centro
casa conCAMERA
due ingressi.
Da ristrutturare
cucina
abit. sala,BAGNO.
bagno. PIU’
P.1° SPAZIO
due camere,
due
PRIETA’RECINTATOEDAMPIOCORTILEDADIVIDERECONUNAFAM.LIBERAALROGITOEURO165.000,00TR.
balconi, bagno. €. 80.000,00 tr.
GRAFFIGNANA
(LO)
CASA
P
.T:
SALA,
CUCINA
ABIT,
RIPOST.,
BAGNO.
P
.1°:
DUE
CAMERE,
BALCONE,
BAGNO,
MIRADOLO TERME (PV) in paese casa in corte comune P.T. sala, cucinotto, bagno. P.1° due camere, un balcone.
PIU’
BOXcon
CON
RIPOSTIGLIO,
IN CORPO
Piu’ box
sovrastante
fienile. ORTO
Da ristrutturare.
€. STACCATO.
75.000,00EURO
tr. 135.000,00 TR.
GRAFFIGNANA(LO)INPALAZZINAP
.1°:MQ109INGRESSO,SALONECONBALCONE,CUCINAABIT.,CONBALCO
ORIO
Disponiamo
n. 4 Bilocali
a schiera
di nuova
costruzione.
ogni app.to
mq.60
su due OTTIMO
livelli con STATO
spazio
NE,
DUELITTA:
AMPIE CAMERE,
DOPPI
SERVIZI,
SPAZI PER
RIPOSTIGLI,
BOXPer
DOPPIO.
LIBERO
SUBITO
privato di mq. 15 LODIGIANO
recintato e posti
auto
in corte comune.P.1°:
€. 100.000,00
tr. Ciascuno.
SANT’ANGELO
(LO)
APPARTAMENTO
SALA CON CUCINA
A VISTA E BALCONE, BAGNO. P.2°:
DUE
CAMERE MANSARDATE,
PIU’ BOX.medico
TERMOAUTONOMO
LIBERO
ROGITO
CODOGNO:
Ideale anche perBAGNO
uso ufficio/studio
Appartamento posto
al 5°AL
piano
ed ultimo con ascensore.
BORGHETTO
LODIGIANO
IN PALAZZINA
A NUOVO
AMPIA
Ampio atrio, grande
cucina con(LO)
balconata,
salone conAPPARTAMENTO
balcone, camera RISTRUTTURATO
matr. Disimpegno, ampio
bagnoP.RIALZ:
con balconcino,
CUCINA,
SALONE
CON
CAMINO
E
TERRAZZO
IN
COMPROPRIETA’,
DUE
CAMERE,
BAGNO,
POSTO AUTO IN
cantina ed ampio box. €. 135.000,00 tr.
CORTE
COMUNE.
EURO
105.000,00
MARUDO: In palazzina
seminuova
ampio
Bilocale
con balconi, arredato
completamente.
Piu’ boxAdoppio
e cantina.
SAN.COLOMBANO
AL LAMBRO
(MI)
IN VILLA
APPARTAMENTO
P.TERRA:
RISTRUTTURATO
NUOVO
MQ 90
Libero. SALA
€. 125.000,00
CIRCA
CON CUCINAtr.A VISTA, DUE CAMERE, BAGNO CON VASCA IDROMASSAGGIO, RIPOST., BOX,
SAN COLOMBANO
LAMBRO:
appartamento mq. 90 ristrutturato completamente a nuovo molto
GIARDINO
DI PROPRIETA’AL
RECINTATO.
DAGrazioso
VISIONARE!
bene. Piano PO
rialzato:
abit. EDIFICABILE
con balcone, sala
con balcone, tre camere da letto,
P.interrato:AGRI
box.
CHIGNOLO
(PV)cucina
TERRENO
COMMERCIALE/INDUSTRIALE
MQ.bagno.
8.663Piu’
PIU’alTERRENO
Libera MQ
al rogito.
€.OTTIMO
135.000,00
COLO
4.166
INVESTIMENTO DA NON PERDERE!

