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BORGHETTO n È L’ULTIMO LUNGO IL CORSO DEL SILLARO. PER IL COMUNE «INTERVENTO FONDAMENTALE»

Le case al posto del vecchio mulino
Approvato il piano di recupero: la parte storica verrà salvata

Il vecchio mulino Tre Ruote, in località Casoni, ha smesso di funzionare trent’anni fa: al suo posto arriveranno le case

BORGHETTO Appartamenti dove c’è
il vecchio mulino Tre Ruote a Ca
soni di Borghetto, ma le ruote e la
parte storica dello stabile saranno
conservate e restaurate: è stato
adottato dal consiglio comunale il
piano di recupero del mulino Tre
Ruote.
Il vecchio mulino Tre Ruote, fino a
trent’anni fa ancora in uso ma og
gi completamente abbandonato e
fatiscente, è l’ultima delle struttu
re storiche nella valle dei mulini,
lungo il corso del Sillaro, a essere
ancora in piedi e non avere subito
interventi di recupero. Di proprie
tà della famiglia Forti, l’interven
to prospettato dai privati prevede
di salvaguardare la parte nobile
dello stabile, per storia e architet
tura, anche se tecnicamente il pia
no regolatore dava la possibilità
di abbattere completamente e ri
costruire l’immobile.
In base al piano presentato saran
no abbattuti gli edifici lungo il ret
tilineo di via dei Molini, la stecca
fatiscente che guarda alle proprie
tà del Molino Pagani: si tratta di
edifici rurali più moderni e stalle,
tutti in condizioni molto precarie.
Sarà invece ristrutturata la sala
della macina con le caratteristi
che ruote sul Sillaro, di notevole
valore storico e architettonico, e
con all’interno ancora alcuni
macchinari, di minore valore però
perché più recenti. Il recupero
complessivo viene attuato con un
premio del 10 per cento sulla volu
metria esistente come da norma
del piano regolatore e prevede in
totale una ventina di appartamen

ti su 6mila metri cubi di capacità
edificatoria. «È un intervento che
permette di risanare una parte di
paese oggi fatiscente, non compor
ta consumo di suolo, rispetta l’am
biente e, per richiesta della com
missione paesaggistica mantiene
i tratti della vecchia cascina e del
mulino» commenta l’assessore al
l’urbanistica Pierluigi Sbarufati.
Il progetto esecutivo dovrà ripas
sare al vaglio della commissione
paesaggistica, mentre il piano di
recupero è stato adottato con voto
favorevole unanime del consiglio

comunale. Terminati i periodi di
pubblicazione e osservazione, il
piano ritornerà in consiglio co
munale per l’approvazione finale.
«Siamo molto contenti perché, al
meno dal punto di vista ammini
strativo, i principali piani di recu
pero del paese, Cascina Co’ di So
pra, l’ex scuola delle suore e muli
no Tre Ruote, sono stati avviati 
dice il sindaco Franco Rossi . Ora
l’iniziativa passa ai privati».
Nell’ambito dell’intervento, a
scomputo degli oneri d’urbanizza
zione per un valore di circa 42 mi

la euro, l’amministrazione comu
nale otterrà anche l’ampliamento
di via dei Molini e la realizzazione
di un marciapiede, in virtù del
l’arretramento degli edifici rispet
to alla sede stradale. Dall’altra
parte della strada, inoltre, si svi
lupperà il piano di lottizzazione
residenziale di Casoni già appro
vato da tempo, e la combinazione
dei due interventi permetterà di
ridisegnare la curva oggi a gomito
e cieca con una traiettoria più dol
ce.

An. Ba.

I 150anni dell’Italia
finisconosu Internet
nellamostra virtuale
n Il Comitato 1%, attivo a
Vidardo e conosciuto per l’at
tività a favore della biblioteca
e le iniziative culturali, pre
senta una mostra virtuale
dedicata ai 150 anni della
proclamazione del Regno
d’Italia sul sito web http://li
taliasedestalamostra.word
press.com/. Negli spazi vir
tuali si può ripercorrere il
tragitto intellettuale proposto
nella mostra vera, realizzata
lo scorso mese presso la sala
civica attigua alla biblioteca.
Il percorso espositivo, realiz
zato grazie anche alla collabo
razione con l’amministrazio
ne, è stato suddiviso in tre
sezioni: la parte storica, quel
la letteraria e quella artistica,
più una quarta dedicata ai
padri della patria. La mostra
è stata inaugurata venerdì 15
aprile, con una serata di pre
sentazione introdotta dalla
lettura di alcuni versi del VI
Canto del Purgatorio ed è
proseguita con un approfondi
mento di Silvia Crespi dei
romanzi e delle liriche dedica
te al Risorgimento. La secon
da sezione ha presentato la
situazione ottocentesca dal
punto di vista storico, parlan
do di coloro che hanno fatto
la storia. La presentazione è
terminata con i sei libri del
Presidente, ovvero i sei volu
mi presenti sulla scrivania di
Napolitano durante il discor
so di fine anno. Infine, Bren
da Medaglia ha proposto l’ar
tista che maggiormente rap
presentò il Risorgimento:
Francesco Hayez, presentando
in particolare la sua opera
più famosa, “Il bacio”.

VIDARDO

SAN COLOMBANO n LA MANIFESTAZIONE PROMOSSA DALLE POLISPORTIVE SALESIANE QUEST’ANNO AVRÀ COME TEMA IL CASTELLO

Regiocando, la carica dei 500 bambini
Arriveranno da tutta la Lombardia per il “Memorial Tempra”

Educatori e responsabili alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa

SAN COLOMBANO Un’invasione di
cinquecento bambini che gio
cheranno per tutto il paese, con
almeno un migliaio di adulti al
seguito: è Regiocando, secondo
“Memorial Attilio Tempra”,
l’iniziativa regionale itinerante
per la promozione dello sport e
organizzata a San Colombano
per domenica prossima 29 mag
gio dalle Polisportive Giovanili
Salesiane.
Alla manifestazione, dedicata ai
piccoli dai 4 ai 10 anni, si sono
iscritti finora circa 450 bambini
da tutta la Lombardia, ma sarà
possibile registrarsi anche di
rettamente domenica prossima
con il solo versamento di un eu
ro, necessario per la copertura
assicurativa. Gli educatori che
seguiranno i piccoli nella gior
nata saranno un centinaio.
Il programma prevede l’acco
glienza delle squadre all’orato
rio alle 9.30, quindi lo sposta
mento al campo in alto del ca
stello per le 10, dove i bambini
saranno salutati dal vescovo di
Lodi monsignor Giuseppe Meri
si. Quindi inizieranno i giochi,
tutti improntati al tema del ca
stello, dal “ballo a corte” a “sac
cheggia il castello nemico”, da
“attraversa il ponte levatoio” a
“difendi la fortezza” e tanti al
tri. I giochi si svolgeranno in
oratorio, in piazza del Popolo e
al Belgioioso. Dalle 12 alle 14 ci
sarà la pausa per la Messa e poi
per il pranzo, quindi le attività
riprenderanno fino alle 15.30,
quando è prevista la conclusio
ne con le premiazioni.
«Nello sport ci deve essere un
giusto valore della vittoria, rag
giungere i propri obiettivi, ma
anche il rispetto dell’avversario
e la voglia di divertirsi e stare
insieme  dicono Luigi Colomba
ni, presidente Pgs Lombardia, e
Francesco Messina, consigliere
e responsabile dell’evento. Sia
mo convinti che se vogliamo
uno sport più sano, a tutti i li
velli, bisogna ricominciare dai
più piccoli. Questo è lo spirito di
Regiocando, che ogni anno cam
bia sede e che di preferenza si
svolge, anche come giochi, in
luoghi aperti al contatto con la
gente». La manifestazione à ar
rivata a San Colombano su se
gnalazione di Maria Orlando,
collaboratrice nel circuito del
turismo salesiano, e ha avuto
un’adesione convinta da parroc
chia e comune, che collaborano
all’organizzazione. «È una buo
na proposta per far sperimenta
re ai nostri bambini l’incontro e
il gioco con altri coetanei e per
fari vivere ai nostri giovani
un’interessante esperienza for
mativa», commenta don Paolo
Beltrametti responsabile del
l’oratorio. Tutto il paese vivrà
l’evento insieme ai bambini.
«Per l’occasione le vie del cen
tro saranno chiuse e i negozi in
vece resteranno aperti, con al
cuni esercizi convenzionati per
il pranzo a prezzi bloccati  spe
cifica l’assessore al turismo
Giuseppina Gazzola . L’associa
zione Rioni sarà presente con
dimostrazioni di tiro con l’arco,
mentre altre associazioni, Croce
bianca e Protezione civile, colla
boreranno all’organizzazione».

Andrea Bagatta

Via liberaal bilancio: «Rispettati tutti gli impegni»
n Si è chiuso con un avanzo di 133mila euro il
conto consuntivo 2010 del comune di Ossago, co
stituito da piccole somme di bilancio degli esercizi
precedenti, che si è voluto azzerare, da contributi
dello Stato di cui non si è al momento usufruito,
dallo sconto di 58mila euro sulla costruzione della
palestra ormai ultimata e che verrà inaugurata
all’inizio del nuovo anno scolastico, per cui l’effet
tivo disavanzo del conto 2010 è ridotto a 12800
euro. «La dimostrazione di come la nostra ammi
nistrazione abbia voluto rispettare gli impegni
presi con i propri concittadini  precisa il sindaco
Angelo Taravella  garantendo tutti i servizi, sen
za aumentare i costi e le manutenzioni necessarie
per mantenere il patrimonio comunale. E oltre
tutto un bilancio consolidato e credibile, che testi
monia il buon lavoro effettuato dall’assessore
delegato». Il conto consuntivo è peraltro passato
con l’astensione del gruppo di minoranza. La
nuova palestra, che sarà a disposizione delle scuo
le e nel rimanente orario delle associazioni sporti
ve, e il passaggio pedonale tra via Lodi e via Cere
sa col percorso che collega le scuole d’infanzia ed
elementare, sono le opere che emergono del bilan
cio appena chiuso, oltre all’assidua manutenzione
della rete viaria col rifacimento della sede strada

le ora quasi completamente in ordine. Nel con
tempo si è provveduto a una variazione del bilan
cio 2011 proprio per poter usufruire delle somme
avanzate per un totale di 73mila euro. In partico
lare, verrà affidato un incarico per l’accatasta
mento degli uffici pubblici (oltre alle scuole, pro
prio la nuova palestra) e ancora verrà sistemato
uno spazio a verde nel cortile delle scuole con un
tratto in autobloccanti e verrà anche sistemata la
zona d’accesso alla palestra, col marciapiede, un
adeguato arredo urbano e dei dissuasori nei pres
si. E sempre per quanto riguardo la nuova strut
tura sportiva verranno acquistate le necessarie
attrezzature proprio per completare il suo interno
e gli spogliatoi per un importo di 26mila euro e
ancora verranno acquistati arredi da mettere a
disposizione per le iniziative della biblioteca. Un
occhio di riguardo anche per la sezione della Pro
tezione civile, con l’acquisto di materiale e la
modifica del regolamento per l’estensione della
copertura assicurativa anche per l’attività svolte
al di fuori dei confini comunali. Infine, si metterà
mano alla riqualificazione del centro sportivo,
con lo studio di un progetto preliminare da realiz
zare nel prossimo futuro, con la possibilità di
accedere anche a un contributo regionale.

OSSAGO

Cornegliano, imprenditore a processo:
in aula due condanne e un’assoluzione
CORNEGLIANO Due condanne e
un’assoluzione per un’impren
ditore di Lodi Vecchio, G.F. di 83
anni, titolare di una logistica a
Cornegliano Laudense. L’anzia
no era finito nei guai nell’estate
2007, quando alcuni passanti
avevano notato macchie di olio
in una roggia che corre adiacen
te allo stabilimento. Erano in
tervenute l’Arpa e la polizia
provinciale, che erano risalite
lungo il corso d’acqua arrivan
do fino ai capannoni: era lì, se
condo le indagini, che iniziava
l’inquinamento.
Una volta entrati nell’azienda,
gli agenti rilevarono una serie
di infrazioni che poi si sono tra
sformate in tre diversi capi di
imputazione. C’era infatti un
deposito nel quale erano con
servati rifiuti speciali e perico
losi come filtri usati e residui di

o l i o m o t o re
esausto; era in
corso il lavag
gio di un mez
zo industriale
non autorizza
to con relativo
scarico di re
flui che aveva
provocato l’in
quinamento
della roggia.
Dopo due anni e mezzo fu emes
so un decreto penale di condan
na, una “formula” che sostitui
sce il dibattimento in aula, ma
il legale si è opposto a quel pro
nunciamento del tribunale e co
sì si è arrivati al processo.
Ieri mattina il giudice Manuela
Scudieri ha emesso la prima
sentenza. L’uomo, che non era
in aula, è stato ritenuto respon
sabile di due capi di imputazio

ne (deposito incontrollato di ri
fiuti pericolosi e scarico reflui
da lavaggio industriale) e con
dannato a cinque mesi di reclu
sione (pena sospesa) e al paga
mento di 4mila euro di multa e
delle spese processuali. Per
un’accusa, invece, l’inquina
mento della roggia (che aveva
dato inizio a tutta la vicenda), è
stato assolto.
«Ora aspettiamo di leggere le
motivazioni della sentenza, poi
valuteremo se fare ricorso in
ap p e l l o  s p i e g a i l l e g a l e
Gianluigi Bonifati di Lodi . Noi
puntavamo all’assoluzione, vi
sto che il deposito di rifiuti al
tro non era che un’officina in
cui venivano portati filtri usati
e olio esausto in attesa di essere
smaltiti regolarmente e che l’in
quinamento non c’è stato».

Davide Cagnola

Uffici postali, scattano le chiusure
La Cgil: «Il servizio sarà penalizzato»
n La Cgil ha comunicato ai lavora
tori delle Poste i giorni di chiusu
ra degli sportelli sparsi sul terri
torio. Si tratta del “colpo di coda”
del processo di riorganizzazione
iniziato un anno fa da Poste Italia
ne, un provvedimento che però il
sindacato non condivide.
A Boffalora gli uffici non saranno
in servizio martedì e giovedì; a
Valera lunedì e mercoledì; a Cer
vignano martedì e giovedì; a Cor
te Palasio martedì e giovedì; a
Crespiatica lunedì e mercoledì; a
Santo Stefano lunedì e mercoledì;
a Terranova martedì e giovedì.
All’elenco si aggiunge poi Zorle
sco, frazione di Casale, dove il
provvedimento è già in vigore da
tempo.
«Ci sembra che manchino qualità
e quantità del servizio  afferma
Benedetto Matteucci, segretario
provinciale della Cgil che segue la

categoria , soprattutto nel caso di
Cervignano, perché non si tiene
conto del numero di utenti. A set
tembre è prevista però un’ulterio
re verifica».
La Cgil sottolinea che i sindaci dei
comuni, contattati preventiva
mente dai dirigenti di Poste Italia
ne, hanno espresso un parere di
fattibilità, «questo secondo le in
formazioni in nostro possesso». In
questo modo, però, il Lodigiano ne
uscirà penalizzato: «È ovvio che il
nostro territorio sarà colpito da
questa prima (ma non ultima)
riorganizzazione  commenta Mat
teucci . A Pavia su 100 uffici po
stali soltanto 9 hanno subito la
sorte dei nostri, le percentuali so
no evidenti: per Lodi oltre il 45 per
cento di chiusure, per Pavia il 10
per cento. Comprendiamo le di
versità territoriali ma ci sembra
francamente eccessivo un simile

intervento». Il sindacato teme che
agli uffici tocchi la stessa sorte del
recapito: «Abbiamo già visto cosa
ha prodotto la riorganizzazione
nel settore recapito, una riduzio
ne del servizio e una percezione
scadente della qualità del recapi
to, con continui reclami da parte
della clientela. Temiamo gli stessi
effetti negli uffici postali, non è
questa la strada che porta allo svi
luppo e al mantenimento del pre
sidio territoriale. Da parte nostra,
nelle sedi di nostra competenza,
abbiamo espresso forte contrarie
tà a scelte che penalizzano i terri
tori e tagliano i posti di lavoro, co
sì come è già avvenuto con il reca
pito. Speriamo che a settembre i
sindacati si presentino compatti,
ma è ovvio che le istituzioni, Pro
vincia e comuni, non possono te
nersi fuori da questa partita».

Gr. Bo.

n La polizia
provinciale era
entrata nella sua
ditta di logistica
nel 2007 durante
le indagini per
l’inquinamento
di una roggia


