
GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2016 21

il Cittadino CENTRO LODIGIANO

LODI VECCHIO n L’AMMINISTRAZIONE VITALE PUNTA ALLA VENDITA DI DUE AREE LUNGO LA 115

Dalle alienazioni 708mila euro,
il Comune “spreme” i suoi terreni

ROSSELLA MUNGIELLO

n Perorasi trattadi fanta-risorse.
Ipotizzabili al momento solo sulla
carta, con la speranzaperòdi ren-
derli soldi veri e a disposizione di
nuovi investimenti per la città di
Lodi Vecchio. Vale oltre 708mila
eurol’operazionealienazioni,mes-
sa su bianco, dalla giunta guidata
dalsindacoAlbertoVitaleegiàpas-
sata inconsigliocomunale.Unpro-
getto di vendite e dismissioni del
patrimoniocomunale, studiatonel
dettaglio dall’assessore esterno ai
Lavori pubblici Emanuele Leone.
Pezzodanovantadelnuovopiano,
un terreno da oltre 7mila metri
quadrati lungo la provinciale 115,
neipressidellaLidl.Unterrenooggi
disponibile che, in caso di aliena-
zione, assumerebbe una destina-
zioned’usoproduttivacomelazo-
na circostante, con alcuni vincoli
già previsti da Pgt.
«Abbiamo dei limitimolto precisi
nello strumento urbanistico sui
nuovi insediamenti produttivi -
spiega l’assessore Leone - , che
prevedonocheaLodiVecchionon
sipossanoinsediareattivitànocive
oa rischiodi incidente rilevante».
Per il terrenoda7milametriè stato
ipotizzatounintroito,abased’asta,
di circa 570mila euro, a cui vanno
adagggiungersi icirca100milaeuro
previsti dalla vendita di un altro
terrenonellazonaartigianaleoltre

la provinciale 115 e localizzato in
vialeEuropa.Giàandatoall’asta lo
scorso anno, come la superficie in
vendita in via Toscana, questa per
un valore di 38mila euro e oggi al
centrounamanifestazioned’inte-
resse arrivata agli uffici comunali.
Altraoperazione inseritanelpiano
èquelladellapermuta tradue ter-
reni, uno invia EnzoBiagi e l’altro
inviaSanRocco. Ilvaloredell’ope-
razioneèdi230milaeuro,quantoè
stato stimato il terrenodi via Enzo
Biagi, lungo laprovinciale 115, che
ilComuneèdispostoadare inper-
muta in cambio dell’acquisizione
dellaproprietàdi un terreno invia
SanRocco.«In cui sono stati rive-
nuti restiarcheologici,cherendono
ovviamente impossibile ipotizzare
lecostruzionigiàprevisteper l’area
-spiega l’assessoreLeone- : tecni-
camente si tratta di una permuta,
perché il Comune acquisisce la
proprietàdiquest’areae incambio
ne cede un’altra». Per questo i
230mila euro di stima non sono
conteggiati nel piano. «Per potere
gestiree fare investimentic’èbiso-
gnodirisorseealla lucedelladisce-
sa costante degli oneri di urbaniz-
zazione, servono altri proventi -
spiega il sindaco Vitale - : per la
scuolastiamoattivandounmutuo,
che va ad ingrossare però la spesa
correntepergliammortamentine-
glianni.Lealienazionisonoun’oc-
casione,maservonoisoggetti inte-
ressati».

SAN MARTINO

Ergastolo
confermato
per il delitto
delle fascette
n Dopo più di due ore di camera
di consiglio, la corted’assised’ap-
pello di Milano ha confermato la
penadell’ergastolo,conunannodi
isolamentodiurno,perAndreaPiz-
zocolo, il ragioniere di 44 anni di
Arese che la sera del 7 settembre
2013 strangolòunaprostitutadi 18
anniconduefascettedaelettricista
elagettòinuncampoaSanMartino
inStrada,venendoscopertopoche
ore dopo dalla polizia di Lodi. La
cortepresiedutadaSergioSilocchi
non ha riconosciuto l’aggravante
dellacrudeltà,cheerastata invoca-
tadalla pubblica accusa già inpri-
mogradoaBustoArsizioenuova-
menterichiestadalprocuratorege-
nerale Tiziano Masini, ma ha
disposto un lieve aumento dei ri-
sarcimenti provvisionali: da 164 a
180milaeuroperlamadredellavit-
tima, da 23.740 a 35mila euro cia-
scunoper leduesorellee il fratelli-
no.Confermata lafacoltàdi instau-
rare un giudizio civile contro
l’omicida per vedersi riconoscere
ulteriori danni. Impegnati come
parte civile nel procedimento gli
avvocati Tiziana Bertoli, Massimo
Scala,MonicaLunardieFabioFac-
chinetti. Il ragioniere, checonvive
da8anniconunabrasiliana,halet-
to in aula unmemoriale. In cui ha
sottolineato che, quando ha am-
mazzato, filmandosi, inunmoteldi
OlgiateOlonala18enneLaviniaSi-
mona Aiolaiei, e anche quando
commettevaaltri reati,nonera lui:
eraschiavodellacocaina.Schiavitù
cui iperitidellaprocuraedel tribu-
nalediBustononavevanocreduto,
escludendosia ladipendenzacro-
nicasiapatologie. Inappello lape-
rizia psichiatrica, richiesta dal di-
fensore Vincenzo Lepre assieme
anche ad accertamenti radiodia-
gnostici sulcervellodell’imputato,
non è stata rinnovata, «e questo
potrebbe essereunargomentodel
ricorsoperCassazione,chesicura-
mente proporremo - si limita a
preannunciarel’avvocatodiPizzo-
colo-.Continuoanoncondividere
molti aspetti della sentenzadipri-
mo grado, ora attendo le motiva-
zioni di questa». Che saranno de-
positate entro 90 giorni.
Il ragionierenel suomemorialeha
anche evidenziato alla corte che,
conunacondannaavita,nonpotrà
veder crescere sua figlia. Nell’im-
putazione anche accuse di seque-
strodipersonaerapina,acaricodi
un’altragiovane,edi sottrazionee
contraffazionedellacartad’identità
diuncollega.Manonquelladi ap-
propriazioneindebitaaidannidella
ditta per cui lavorava, per la quale
tornerà in aula a Milano il 20 giu-
gno. E anche in quell’occasione
prenderà la parola.

Carlo Catena

LODI VECCHIO

C’ERA UNA VOLTA IL WEST:
TORNA LA “DUE GIORNI”
DEDICATA AI COW BOYS
n Tra le atmosfere del vecchio west e quelle medioe-
vali, la sfida tra i cavalieri esperti della Fise nella gi-
mkana equestre e quella tutta cittadina, tra i rioni di
Lodi Vecchio. In un’intera giornata dedicata al diverti-
mento a cavallo. Torna, per la seconda edizione, «C’era
una volta il west» , con la regia dell’associazione cultu-
rale Barbarossa, in collaborazione con Tommy Ranch
Asd, e il sostegno delle associazioni Fratelli Sea, I Ricci
e Amici dell’Istituto Gramsci e il patrocinio del Comune
di Lodi Vecchio. Una manifestazione nata sulla scorta
di un’esperienza precedente, portata avanti tra gli anni
Novanta e gli anni Duemila, e voluta anche per far rina-
scere la tradizione dei rioni dei primi Ottanta, in un la-
voro di recupero culturale. Quartier generale del diver-
timento, tra sabato e domenica, l’area del bocciodro-
mo, con l’apertura affidata a una serata in perfetto
stile country aperta a tutti, con grigliata e poi intratte-
nimento musicale con Samanta. Nel pomeriggio di do-
menica, si alzerà invece il sipario sulle competizioni a
cavallo e la storia, con la sfida tra i cinque rioni della
città di Lodi Vecchio, ovvero Santa Maria, San Rocco,
Piazza Vittorio Emanuele II, Dosso e Via Leonardo Da
Vinci. Alle 14 via alla gimkana equestre - gara regionale
Fise con 25 concorrenti che si sfideranno a Lodi Vec-
chio - , dalle 17 in poi sarà la volta di una sfilata storica
dei rioni in costumi medioevali e della quintana a caval-
lo. 
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SAN COLOMBANOn RIMOSSA LA VERANDA LASCIATA DAL BAR, SPAZIO A CONCERTI, SAGGI DI DANZA E CERIMONIE

Per il cortile del castello inizia la seconda vita
n Al via la nuova vita del cortile
superiore del Castello di San Co-
lombano,oraliberatodallaveranda
delladiscordia lasciatadall’Osteria
delCastello. Il luogoèdestinatose-
condol’amministrazionecomuna-
leadiventare locationprivilegiata
di eventi culturali e d’intratteni-
mento, e sullo sfondo si profila la
presenza del Consorzio Vini Doc
proprio all’interno degli spazi che
furonodell’Osteria, comepresidio
di valorizzazione del territorio e
delleaziendebanine.Domenicase-
raildebuttoèstatosegnatodall’ap-
plauditissimospettacolo“Pandora”
dellacompagniaCoronaEventsche
già l’annoscorsoaveva fatto inna-
morare ilborgoconunaltroriusci-
tissimoevento.Eproprio l’introdu-
zioneallospettacolo fattadall’am-
ministrazionecomunalehadato il
segno di quel che sarà del cortile
superiore del Castello, circondato

suduelatidall’edificioesovrastato
dalbellissimoparco,scenografiadi
grandissimoeffettovisivo, soprat-
tuttonelleoreserali.«Grazieal la-
voro dell’assessoreMichela Binda
cheharestituito il cortile in tutta la
sua bellezza, ora vogliamo forte-
mentevalorizzare ilcortileetorna-

rea farlovivere–hadetto il consi-
gliere comunale con delega alla
culturaMauroSteffenini-.Aparti-
re da questa sera in questo cortile,
già quest’anno si svolgerannouna
serie di iniziative che vedranno il
castelloprotagonistadi seratespe-
ciali». Dopo Pandora di Corona
Events,già lasettimanaprossimail
cortiletorneràavivereconisaggidi
danza della scuola Borgo Insigne
giovedì 16 e venerdì 17 giugno,
mentredomenica19giugnosi terrà
unradunodibandeper festeggiare
i130annidi fondazionedelGruppo
Folkloristicodi SanColombano.A
luglio, venerdì 15 sarà la volta di
una serata di musica live con un
concertorevivalanniOttantaorga-
nizzatosotto laregiadiGianniLar-
dera.Edinuovoasettembre,sabato
3si terrà lacerimoniadellacittadi-
nanzaonorariaaSilvioColagrande
allapresenzadelcorodeglialpinie

dellafanfaradeibersaglieri,e infine
domenica11settembreci sarà il ri-
tornodelsopranoElisaMafficonun
suoconcerto.Maiprogettidell’am-
ministrazione per il cortile non fi-
nisconoqui. Infatti è conosciuta la
volontà di assegnare gli spazi del-
l’exOsteriadelCastelloalConsor-
zioVolontarioSanColombanoDoc
perunanuovaenotecaespositivae
di vendita, progetto su cui non c’è
nulladiufficialemachesarebbe in
fasemoltoavanzataesulquale ise-
gnali si sprecano, non ultima la
concessione dello spazio in via
temporaneadomenicaprossimain
occasionedellaFestadelleCiliegie
e delle Erbe. Proprio la settimana
scorsasiè tenuta laconferenzaca-
pigruppochehaammessoalpros-
simoconsigliocomunale lapropo-
stadi istituzionediunacommissio-
ne per il futuro del Castello.

Andrea Bagatta

MERLI E TORRI Il castello banino

CASALETTO

IL VOLONTARIATO
COME RISORSA:
L’AUSER PROVA
A RIALZARE LA TESTA

n L’Auser di Casaletto Lodigiano
prova a rialzare la testa. All’inizio
del 2015 il Comune, per mancanza di
volontari, si era visto costretto a
sciogliere la convenzione con l’asso-
ciazione, ma, grazie all’incoraggia-
mento del presidente provinciale
Alessandro Manfredi, si profila ora
l’ipotesi di rifondare un gruppo che
ricostituisca una rete di servizi de-
dicata sopratutto agli anziani del

paese (gli over 65 sono circa 400).
Attiva dal 1995 l’Auser di Casaletto
avrebbe festeggiato lo scorso anno
un ventennio di attività: per ricorda-
re il mancato anniversario e per ri-
flettere sulle prospettive future il
sindaco Giorgio Marazzina ha indet-
to martedì pomeriggio un’assem-
blea pubblica, in collaborazione con
Auser provinciale, che si è tenuta
negli spazi della biblioteca di Maira-
no. «Non mancano i presupposti per
mettere in campo azioni di solida-
rietà. Anche se l’Auser adesso non
c’è, noi non ci arrendiamo - ha dichia-
rato Manfredi - A settembre forse
potremo celebrare i 20 anni dell’as-
sociazione». Sono invece 25 gli anni
di storia dell’Auser nazionale rac-

contati nel libro commemorativo di
cui il presidente provinciale ha por-
tato alcune copie omaggio a Casa-
letto. «Un esempio efficace è quello
di Somaglia - ha aggiunto - due anni

fa l’Auser si è sciolta, ma negli ultimi
mesi, grazie all’impegno del comu-
ne, stiamo ricostituendo un piccolo
nucleo». Piena disponibilità da parte
di Marazzina che, nel tentativo di ar-

ginare la contrazione del volontaria-
to, ha iniziato un percorso di colla-
borazione con la nuova associazione
Casaletto per il sociale e con il co-
mune di Caselle per assicurare, dal-
l’autunno, un servizio di trasporto ai
presidi ospedalieri. Intanto si fa
strada l’idea di ricostituire l’Auser
incentivando i cittadini, giovani
compresi, a mettersi a disposizione
di questa realtà. Indispensabile an-
che il rafforzamento dell’informa-
zione: in pochi sono a conoscenza di
servizi come i Punti di ascolto Auser
e del numero verde di assistenza so-
ciale 800995988. Per chi fosse in-
teressato o volesse ricevere detta-
gli, il numero da contattare è quello
di Panfilo Tummolillo: 339.8559112.

RIPARTIRE
L’assemblea
organizzata
per ridare
slancio al
volontariato
in paese


