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Centro Lodigiano il Cittadino

COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO (LODI)

AVVISO DI DEPOSITO DI ADOZIONE DEL RETICOLO
IDROGRAFICO PRINCIPALE E MINORE IN VARIANTE

AL PRG VIGENTE Al SENSI DELLA L.26 DELLA L.R. 12/2005

Si avvisa che a decorrere dal 09/02/2012 resta depositata per 30
gg. nella segreteria comunale, unitamente agli elaborati, copia della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 21/12/2011 avente
per oggetto: “Individuazione reticolo idrografico principale e
minore - adozione ai sensi dell’art. 26 della L.R. 12/2005.
Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere
visione degli atti depositati entro 30 gg. consecutivi decorrenti dalla
scadenza del termine per il deposito, può presentare osservazioni.
Le osservazioni al Reticolo idrico Principale in oggetto, dovranno es-
sere presentate al protocollo in triplice copia di cui una in bollo da
Euro 14,62, entro le ore 17,00 del 09/04/2012. Il termine di pre-
sentazione delle osservazioni è perentorio, le osservazioni che do-
vessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in conside-
razione.
Dalla Residenza Comunale, 09/02/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-URBANISTICO
(DOTT. ARCH. CLAUDIO PADOVANI)

AFFERMATA industria alimentare sele
ziona venditrici / ori per vendita diretta
alle famiglie consumatrici già fidelizza
te e acquisizione nuova clientela. Si ri
chiedono: cultura, presenza, dialettica
e buona volontà. Si offre un'attività
continuativa e stimolante anche nella
propria provincia di residenza con
provvigioni mensili. Prima dell'attività
è previsto un corso di formazione teo
rico / pratico retribuito con stipendio,
auto aziendale e rimborso spese. Tele
fonare al 800327701 oppure inviare cv
con foto job@vezza.it  www.vezza.it

RAPPRESENTANTI
OFFERTE10

TAVAZZANO n PER IL GIUDICE, GIUSEPPE STROPPA CERCÒ ALLEATI PER VINCERE L’APPALTO SUL LOTTO ISOLABELLA

Turbativa d’asta, 10 mesi all’ex sindaco
Presunte dritte agli estorsori,
maresciallo verso la sentenza
BORGO SAN GIOVANNI Si avvia verso
l’epilogo la vicenda di A.S., il mare
sciallo dei carabinieri di Lecco finito
a processo a Lodi con l’accusa di
aver fornito a un imprenditore dati
personali utili a minacciare ed estor
cere denaro a M.M.A., un costrutto
re e commerciante di Borgo San Gio
vanni; una vicenda finita nelle mani
della Direzione distrettuale antima
fia di Milano, anche ieri presente in
aula con il pm Massimiliano Carduc
ci, e già sfociata nelle condanne di al
tri personaggi coinvolti nell’episo
dio. Per il militare, che secondo l’ac
cusa, accedendo abusivamente alla
banca dati “sdi”, avrebbe agevolato
la localizzazione della vittima e della
moglie, esponendoli al tentativo di
estorsione consumatosi nel parcheg
gio della Bennet di Pieve Fissiraga,
marzo potrebbe essere il mese del
giudizio; se l’1 marzo sarà la data
dell’esame del maresciallo, nella set
timana successiva sfileranno gli ul
timi testimoni della difesa, prologo
alle arringhe conclusive delle parti
e, verosimilmente, a una sentenza
che non dovrebbe tardare di molto.

Ieri, davanti ai giudici del collegiale
del tribunale di Lodi, ha nel frattem
po sfilato R.M, imprenditore edile
già condannato per la vicenda a 4 an
ni e 4 mesi di reclusione. L’uomo, te
stimone sia della pubblica accusa
che della difesa, era stato convocato
per chiarire i suoi rapporti con A.S.;
ciò confermando di fatto quanto so
stanzialmente emerso già in sede di
indagini, compresa l’amicizia con
A.S., cui avrebbe chiesto informazio
ni sul commerciante lodigiano ri
spetto al quale avrebbe vantato un
imponente credito, ma che riteneva
poco affidabile. Il maresciallo, secon
do l’accusa, avrebbe confermato i
dubbi di R.M., fornendogli indicazio
ni poi utilizzate per il tentativo di
estorsione. Quest’ultimo sfociò in
una minaccia a mano armata nel
parcheggio del Bennet, nell’aprile
2010, dove però gli estorsori trovaro
no anche i carabinieri, prologo di sei
arresti consumati di lì a breve. E nei
guai, successivamente, finì anche il
maresciallo, prima arrestato, porta
to in carcere e oggi ai domiciliari.

A. B.

TAVAZZANO Dieci mesi di carcere, con
pena sospesa, per la gara che avrebbe
provato a vincere alleandosi con altre
aziende. È la condanna per turbativa
d’asta inflitta in sede di udienza preli
minare a Giuseppe Stroppa, ex sinda
co di Tavazzano, in merito all’appalto
indetto dalla Provincia di Lodi per il
“lotto A Parco Isolabella”, una delle
aree del più ampio progetto di Grande
Foresta di Pianura. Stroppa aveva par
tecipato in qualità di presidente del
consiglio d’amministrazione della
Verbena, cooperativa sociale senza fi
ni di lucro specializzata in opere verdi
e vivai, e presso la quale lavorano sog
getti svantaggiati, quali disabili, uno
dei requisiti richiesti dal bando; per
fare ciò, secondo l’accusa, in concorso
con altri imprenditori, l’ex primo cit
tadino tavazzanese avrebbe però cer
cato di accordarsi preventivamente
sui ribassi d’asta, in modo tale da pre
sentarsi con l’offerta migliore. Ad ag
giudicarsi l’appalto, in realtà, fu una
delle tante altre aziende che partecipa
rono alla gara senza unirsi al “cartel
lo” ipotizzato dalla procura, la Fratelli
Chiti di Pistoia; ciò dopo che i pm di
Monza avevano comunque già messo
nel mirino l’imprenditore Achille Ba
ronchelli, indagato per altre simili vi
cende e personaggio chiave attraverso
il quale gli inquirenti sono arrivati al
“caso Isolabella”. Proprio Baronchelli,
secondo le intercettazioni, sarebbe sta
to infatti il referente cui si sarebbero

rivolti sia Stroppa che l’altro indagato
lodigiano, il codognese Vaprio Zanoni
della Floema, impresa di Somaglia
specializzata in lavori sulle aree verdi.
Ma mentre per quest’ultimo il gup An
drea Pirola ha respinto la richiesta di
patteggiamento a 4 mesi (accettata dal
l’accusa) rinviandolo a processo («Ne
prendiamo atto, agiremo di conse
guenza», anticipa il suo legale Davide
Mancini), Stroppa ha visto accolta la
sua richiesta di giudizio abbreviato,
ma parla di “equivoco”: «Non abbiamo
nulla da nascondere, abbiamo fornito
tutti gli elementi alla magistratura:
l’abbreviato è stata una questione di
“stile”, perché volevamo definire subi
to una vicenda che è molto semplice 
spiega Stroppa . Baronchelli? È il co
ordinatore della nostra associazione
di categoria, i costruttori di opere ver
di, e le telefonate riguardavano l’inse
rimento di lavoratori svantaggiati:
non cercavamo accordi economici, ma
il giudice ha ritenuto che si sia trattato
di un comportamento illecito. Io sono
assolutamente tranquillo, e contento
che la Verbena non sia stata coinvolta
penalmente: anche se è spiacevole che
un’attività che si occupa di inserimen
to di disabili, ex detenuti e persone
svantaggiate, sia finita in un ambito
all’infuori della nostra conoscenza».
Stroppa, una volta indagato, si era di
messo dalla presidenza della Verbena,
di cui è ora un dipendente.

Al. Be.

LA NUOVA VESTE DEL ROSSO BANINO SVELATA IERI IN ANTEPRIMA A MILANO NELLA PRESENTAZIONE DELLE INIZIATIVE PER IL COLUMBAN’S DAY 2012

Il vino Doc “celebra” San Colombano
Presentata l’etichetta per il 14esimo centenario dell’arrivo in Italia
SAN COLOMBANO Una nuova etichetta
del Consorzio San Colombano Doc per
le celebrazioni legate alla figura del
santo irlandese, che quest’anno sbar
cano a Milano in occasione del XIV
centenario dell’arrivo del Santo irlan
dese in Italia e a Milano: la nuova veste
del rosso Doc banino è stata presentata
ieri in anteprima a Milano nel corso
della conferenza stampa di anticipa
zione del Columban’s Day 2012, il XV°
meeting delle comunità colombania
ne, in programma il primo luglio. La
manifestazione è stata presentata alla
stampa dagli organizzatori banini e
dal vicepresidente della Provincia di
Milano Umberto Maerna e la sede mi
lanese, nella splendida cornice della
Sala Affreschi di palazzo Isimbardi, è
stata scelta proprio perché il 1 luglio le
celebrazioni colombaniane arriveran
no a Milano, presiedute da monsignor
Angelo Scola. «Abbiamo accolto con
grande piacere la partecipazione della
Provincia di Milano all’iniziativa e in
particolare l’attenzione con cui il vice
presidente ha seguito l’iniziativa  dice
Mauro Steffenini, organizzatore e ani
ma dell’evento . Ci sembra un buon
viatico per quello che è uno dei più im
portanti appuntamenti per le comuni
tà internazionali che si riuniscono at
torno a San Colombano». Uno degli
aspetti più interessanti per il territo
rio è stata proprio la nascita di un’eti
chetta apposita per il vino rosso San
Colombano Doc legata alle celebrazio
ni del Columban’s Day e voluta dagli
organizzatori in collaborazione con il
Consorzio. «Possiamo dire che questo
è il contributo del Consorzio alle ini
ziative che raccolgono ogni anno tutte
le comunità colombaniane italiane e
straniere  dice il presidente del Con
sorzio Diego Bassi . Ci sembra un
buon modo di esserci, che dà rilievo al
l’evento in sé e che permette di veicola
re quella che è un’eccellenza del terri
torio, il suo vino Doc, in un circuito di
prestigio internazionale».
La nuova etichetta rappresenta San
Colombano in cammino ed è la ripresa
dell’elemento centrale di una rappre
sentazione del santo in mezzo alla co
munità, opera del pittore Onofrio Bra
mante collocata nella sala consiglio del
municipio di San Colombano al Lam
bro. «È un’etichetta semplice ma di
grande effetto, voluta dagli organizza
tori e che sicuramente ben si presta a
partecipare alle celebrazioni colomba
niane  continua Diego Bassi . È pro
mossa dal Consorzio Doc, e sarà ugua
le per tutte le cantine vitivinicole bani
ne aderenti, che poi avranno sul retro
una controetichetta con le informazio
ni della singola azienda vitivinicola.
Non abbiamo ancora previsto quante
bottiglie saranno così etichettate, ve
dremo anche che tipo di richiesta ci sa
rà. Un’etichetta del genere si presta
molto bene a uscire dai confini delle
celebrazioni per cui nasce e si può can
didare a rappresentare il San Colom
bano Doc in tutte le occasioni sotto
una nuova veste unitaria all’insegna
del Consorzio».

Andrea Bagatta

LUNGO LA LODI VECCHIO  PEZZOLO GLI INCIVILI LASCIANO RIFIUTI DI OGNI GENERE

Divani, mobili, batterie e sacchi:
la via romana è una pattumiera

Nei campi adiacenti la Lodi Vecchio
Pezzolo, che segue la traccia

dell’antica LausMediolanum, e nelle
rogge, discariche a cielo aperto

n Un divano intero, pezzi di mobile,
batterie di auto e ogni altro tipo di
“monnezza” con lo scioglimento del
la neve sta affiorando dai due lati
della Lodi VecchioPezzoloTavazza
no mostrando a chi transita l’ennesi
ma scena di incuria e inciviltà. «La
sanzione per l’abbandono di rifiuti
pericolosi va da 50 a 3mila euro», tor
na a ribadire il municipio di piazza
Vittorio Emanuele, competente per
questa stradina minore che si trova
a diversi chilometri di distanza ma
ricade ancora sotto sua competenza,
almeno fino al “gomito” di cascina
Santo Stefano. La strada è uno sno
darsi di immondizia ingombrante,
immersa in una quantità incredibile
di rifiuti “normali”, cioè frazione
secca indifferenziata buttata nelle
rogge in sacchetti. Ma chi può essere
ad insistere in comportamenti simili
quando le piazzole ecologiche sono
gratuite e aperte venti ore a settima
na, come si ostina a ribadire anche il
Comune di Lodi Vecchio? « Qualche
idea sull’identità degli inquinatori
l’abbiamo  riflette il titolare delle po
litiche ecologiche Mauro Torriani 
anche partendo da indizi desumibili
dalla natura dei rifiuti. La maggio

ranza non è di nostri concittadini,
perchè quella è una strada di passag
gio anche se secondaria. Quello che
si può supporre è che queste persone
o non sanno ancora che esiste la dif
ferenziata, o temono di pagare per
conferire i rifiuti alla piattaforma.
Oppure semplicemente non hanno
tempo e voglia di far coincidere i lo
ro orari con quelli dell’isola ecologi
ca, per cui provvedono a “conferire”
direttamente in campagna. È andata
così l’anno scorso, quando siamo
riusciti a capire chi aveva abbando
nato otto divani nel ciglio di una rog
gia verso Borgo San Giovanni, in
un’area che poi abbiamo transenna
to. Era qualcuno che aveva fretta di
traslocare e quindi ha risolto buttan
do tutto nel fossato. Ricordo che le
multe esistono, e vanno da un mini
mo di 50100 euro per i rifiuti ingom
branti a 3mila per i pericolosi». Le
condizioni incivili della PezzoloLo
di Vecchio appaiono ancora più ol
traggiose perchè questa stradina ap
parentemente insignificante segue,
almeno fino a un certo punto, la trac
cia della via Emilia romana, la Laus
Mediolanum.

Emanuele Dolcini

«Una buona
opportunità

per veicolare
un’eccellenza
del territorio
in un circuito
di prestigio»

La nuova etichetta che caratterizzerà
le bottiglie di vino rosso Doc di San
Colombano, è stata presentata ieri
in anteprima a palazzo isimbardi:

l’immagine riproduce il santo
monaco irlandese in cammino

Viaalla convenzione
fraComuneeAuser
per i servizi sociali
n Arrivano i rinforzi del
l’Auser a Casaletto. L’ammi
nistrazione ha stipulato una
convenzione con il sodalizio.
L’Auser, guidata dal presi
dente Luciano Beltrametti,
si occuperà dunque del tra
sporto dei malati e delle
persone non autosufficienti
negli ospedali, e dei disabili
in apposite strutture e scuo
le; avrà cura della vigilanza
davanti alle scuole durante
l’entrata e l’uscita degli
alunni e del servizio pasti a
domicilio. Tra gli impegni
previsti anche la gestione
della piazzola ecologica e la
manutenzione dell’arredo
urbano e del verde. L’Auser
riceverà un contributo an
nuale di 10mila euro.

CASALETTO


