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Centro Lodigiano il Cittadino

Linea verde nel comune di Crespiatica
con le iniziative della consulta giovanile
CRESPIATICA Largo ai giovani. Il
comune di Crespiatica apre alle
nuove generazioni e favorisce
l’aggregazione giovanile attra
verso l’istituzione di una consul
ta dedicata. Lo scopo con il quale
l’amministrazione Ogliari ha
scelto di andare verso questa di
rezione è chiaro: favorire la na
scita di un organismo permanen
te di comunicazione e di raccordo
tra le esigenze delle nuove gene
razioni e la pubblica amministra
zione locale. In prima fila si è
schierato anche l’assessore alla
cultura Matteo Porchera, che già
in estate aveva iniziato a collabo
rare con una quindicina di ragaz
zi che avevano dimostrato la vo
glia di fare qualcosa per il loro
paese: «La festa che abbiamo or
ganizzato alla fine dell’estate è
stato il pretesto per poter avviare

un discorso del genere  spiega
Porchera . Di fatto la consulta
non era ancora costituita, ma lo
ro già si stavano impegnando sa
pendo di voler costruire qualche
cosa di più importante: per noi
questo è importantissimo perché
coinvolgiamo gente nuova e so
prattutto giovane». La consulta
giovanile comunale, questa la de
nominazione ufficiale, sarà un
organo consultivo del consiglio
comunale al quale presenterà
proposte di deliberazioni ineren
ti le tematiche giovanili: «Questo
ci servirà per avere una cono
scenza più approfondita della re
altà dei ragazzi  prosegue l’asses
sore , così da poter promuovere
progetti, ricerche, incontri, di
battiti ed iniziative inerenti il lo
ro mondo. Questo organo attiva e
promuove iniziative per un mi

glior utilizzo del tempo libero e
favorisce il raccordo tra i gruppi
giovanili e le istituzioni locali». È
stato redatto un vero e proprio
statuto, che servirà a regolare il
funzionamento della consulta.
Gli organi previsti saranno l’as
semblea, il presidente, il segreta
rio, il tesoriere ed eventuali com
missioni di lavoro. Potranno es
sere membri dell’assemblea tutti
i giovani appartenenti alla realtà
comunale purché abbiano un’età
inferiore ai 35 anni. La sede uffi
ciale sarà l’aula consiliare comu
nale e le riunioni si svolgeranno
nella sede oppure nello stabile
del centro Acli di proprietà della
parrocchia. La consulta giovani
le resterà in carica con tempi
identici a quelli del consiglio co
munale.

Aldo Negri

Pianocasa, pocheconcessioni enessunosconto
n Prudenza per il “piano casa” a Pieve Fissiraga.
Ha scelto la linea della cautela l’amministrazione
comunale guidata dal sindaco Paola Rusconi per
dettare limiti e standard alle prescrizioni della
legge regionale 13 del 2009, che di fatto prevede il
via libera temporaneo, 18 mesi la durata della
norma, alle ristrutturazioni con un aumento di
volumetria fino al 20 per cento. I “no” della
giunta riguardano il centro storico e tutti gli
edifici su cui esistono vincoli architettonici e
paesaggistici, come i nuclei rurali di antica
formazione. Insomma, niente agevolazioni per
cascine e abitazioni che si affacciano sulle vie
principali del paese. Nessuno sconto anche sugli
oneri di urbanizzazioni, per cui rimangono in
vigore le quote già previste dal piano regolatore
generale. «C’è già un aumento di volumetria tra i
regali del piano casa  spiega il primo cittadino  ;
non riteniamo che la legge sia un rilancio per il
settore e quindi non concederemo ulteriori
sconti». Limiti anche al quartiere Cassinetta, che
tra l’altro ospita una parte del comparto
commerciale di Pieve. Né gli insediamenti
produttivi né quelli residenziali della zona
potranno accedere alle agevolazioni del piano
casa. «Quello è stato pensato come un quartiere
giardino e dare il via libera ad aumenti di

volumetria potrebbe modificare gli equilibri
urbanistici  spiega ancora il sindaco Rusconi 
allontanandoli dalla loro progettazione
originaria». La parola d’ordine, insomma, è quella
della prudenza e dell’attenzione alle conseguenze
degli aumenti previsti dalla normativa regionale,
passata in consiglio comunale lo scorso 14
ottobre. Nessuna concessione neppure alle altre
zone artigianali e produttive del paese. Per questa
tipologia di insediamenti, infatti, la legge non
prescrive l’ampliamento, ma la demolizione e la
ricostruzione. Il rischio, però, secondo la giunta
pievese, è legato alle altezze dei capannoni, che
nelle prescrizioni della legge 13 sarebbero
superiori di 4 metri rispetto a quanto previsto dal
piano regolatore generale. «Qui c’è in gioco il
nostro territorio  argomenta Rusconi  : il rischio
è di perdere il controllo sulle iniziative degli
operatori privati». L’amministrazione, insomma,
continua a preferire la strada della progettazione
partecipata «con i soggetti economici che hanno
sempre trovato punti di riferimento per parlare
delle proprie necessità». Pieve ha un’altra partita
aperta, quella per la stesura del nuovo piano di
governo del territorio. Sarà quella la sede,
secondo la giunta, per pianificare interventi al
comparto produttivo.

PIEVE

SAN COLOMBANO n LA CERIMONIA IN ONORE DEL BEATO CHE STAMATTINA VERRÀ RICORDATO CON UNA MESSA

Premio e concerto per don Gnocchi
Domani sera nella parrocchiale il Banino d’oro alla memoria

La cerimonia di beatificazione di don Carlo Gnocchi che si è tenuta domenica scorsa in piazza Duomo a Milano

SAN COLOMBANO Sarà consegnato
domani sera, sabato 31 ottobre, il
Banino d’oro alla memoria del be
ato don Carlo Gnocchi, che ebbe i
natali nel 1902 in via Vittoria a
San Colombano. La cerimonia av
verrà nella chiesa parrocchiale a
partire dalle 21, e a ritirare il pre
mio è stato invitato il presidente
della Fondazione Don Carlo Gnoc
chi monsignor Angelo Bazzari. Il
premio alla memoria era stato as
segnato dalla commissione con
un’apposita modifica regolamen
tare votata all’unanimità dal con
siglio comunale.
La motivazione del riconoscimen
to riassume in poche righe lo spi
rito della grandezza del beato don
Gnocchi, così come interpretata
dalla commissione giudicatrice:
«Indimenticato cappellano degli
alpini e creatore dell’omonima
fondazione che nel corso della pro
pria vita ha esercitato virtù eroi
che pubblicamente riconosciute
oltre ad aver compiuto un miraco
lo, approvato dopo un severo e ri
goroso processo canonico». Nel
corso della serata di consegna del
premio, si terrà anche il concerto
del maestro organista Claudia Vi
gnani, che vanta una lunga e va
sta esperienza internazionale. Di
Scheidemann, Kerll, Scarlatti, Ba
ch, Buxtehude, Walcha, Tele
mann, Langlais e Bruhns le musi
che in programma.
L’eccezionalità della figura a cui è
stato dedicato il premio è il motivo

anche per lo spostamento della
normale data di consegna della
benemerenza civica, tradizional
mente fissata per il 21 novembre,
festa del patrono San Colombano.
In questo modo l’amministrazio
ne comunale ha voluto essere par
tecipe ai festeggiamenti della co
munità per la beatificazione appe
na avvenuta, in continuità rispet
to al calendario di iniziative reli
giose. Proprio questa mattina, ve

nerdì, la parrocchia di San Colom
bano dedicherà una Santa Messa
a ricordo del battesimo del beato
don Gnocchi. La cerimonia si ter
rà alle 7, nel luogo, nel giorno e al
l’ora in cui il beato fu battezzato il
30 ottobre 1902 alle 7 del mattino
appunto. La prima Messa di rin
graziamento per la beatificazione
di don Gnocchi si terrà a San Co
lombano il 15 novembre, quando è
prevista anche la cerimonia di do

nazione di una reliquia dalla Fon
dazione alla parrocchia natale di
don Gnocchi. La manifestazione
inizierà alle 14.45 con il dono della
reliquia presso la casa natale di
don Gnocchi in via Vittoria, quin
di partirà da lì un corteo fino alla
chiesa parrocchiale, dove alle 16 il
vescovo di Lodi monsignor Giu
seppe Merisi presiederà la conce
lebrazione eucaristica.

Andrea Bagatta

VILLANOVA n ALL’APPELLO MANCA PERÒ UN RETTILE MOLTO VELENOSO SFUGGITO PRIMA DELL’ARRIVO DEGLI AGENTI DELLA FORESTALE

Serpenti esotici abbandonati nei campi
Tre boa, altrettanti pitoni e due vipere gettati in una roggia asciutta
VILLANOVA Ritrovati sette serpenti
in aperta campagna. Qualcuno li
aveva gettati in una roggia asciut
ta, sperando forse che morissero di
freddo prima che qualcuno potesse
scoprirli, invece un agricoltore li
ha visti e ha lanciato l’allarme. Si
tratta di tre boa constrictor, altret
tanti pitoni bianchi (di cui uno già
morto) e una vipera lampropeltis,
considerando solo quelli che sono
stati effettivamente ritrovati, men
tre nei campi potrebbe essere ri
masta una vipera delle sabbie, un
rettile che, a differenza degli altri,
è molto velenoso. In circolazione
non dovrebbero essercene altri.
«Ero venuto per controllare la cre
scita dell’orzo  spiega Michelange
lo Daccò, dell’azienda agricola Bo
sarda  e dal trattore ho visto quel
le scatole nel fosso. Ho pensato che
fossero rifiuti, capita spesso di tro
varli, ma quando ho guardato me
glio ho visto che c'erano dei ser
penti in giro. Erano almeno tre, si
muovevano lentamente per il fred
do. Non potevo credere ai miei oc
chi». L’uomo ha chiamato subito i
carabinieri, che a loro volta hanno
contattato il corpo forestale dello
Stato.
Gli animali erano piccoli. I boa
avevano circa tre mesi di vita, i pi
toni e gli altri circa un anno. Il più
lungo era poco meno di un metro.
Sembra che siano stati gettati la
notte precedente, quella fra merco
ledì e ieri: sulle scatole di plastica
c’era l’etichetta con il nome scien
tifico del rettile e il prezzo, dai 70
ai 150 euro. Accanto c’era anche
uno scontrino “staccato” il giorno
precedente in un negozio di San
t’Angelo, ma se questo appartenga
alla persona che li aveva abbando
nati deve ancora essere chiarito.
Sul posto, nelle campagne di Bar
gano a pochi metri dalla provin
ciale 235, sono intervenuti i carabi
nieri di Sant’Angelo, i medici del
dipartimento veterinario dell’Asl
e la Forestale, con gli ispettori ca
po Cesare Mulazzi e Mario Costa,
per capire la provenienza di quegli
animali. «Ci trovavamo al circo
Martini (alle porte di Lodi sulla
tangenziale, ndr) per un controllo
sugli animali  spiegano gli ispetto
ri della Forestale  e così, quando
abbiamo ricevuto la segnalazione,
abbiamo chiesto l’aiuto del loro do
matore di serpenti». Proprio il ra
gazzo del circo è sceso nel fosso per
recuperare i rettili, dando un
grande aiuto alle forze dell’ordine.
Ora verranno affidati a lui per al
cuni giorni (quello morto è stato
consegnato all’Asl), mentre verrà
fatta la comunicazione di reato al
la procura per maltrattamento e
abbandono.
All’inizio la Forestale ha sospetta
to che gli animali fossero stati la
sciati da qualcuno che li aveva ac
quistati di recente, forse un mese
fa in un negozio specializzato, e
ora non sapesse come disfarsene.
Invece in serata si è scoperto che
potrebbero essere provento di fur
to: alcuni giorni prima, infatti, era
stato compiuto un furto al rettila
rio di Monteleone, nel Cremasco,
così è stata contattata la titolare
(che aveva sporto denuncia) per
farla venire a Lodi e confrontare
gli animali, per capire se fossero
proprio i suoi quelli ritrovati alle
porte di Sant’Angelo.
Le indagini proseguiranno nei
prossimi giorni.

Davide Cagnola

In breve
LODI VECCHIO

Notte di Halloween
con musica e dolci
Zucche, scope volanti, scheletri,
zombie, streghe, vampiri, fanta
smi e diavoli. È in arrivo a Lodi
Vecchio una notte all’insegna del
“terrore” e del divertimento. La
città si sta preparando a celebra
re Halloween, la ricorrenza di ori
gine anglosassone che nel corso
degli ultimi anni ha conquistato
popolarità anche in Italia. Domani
sera, sabato 31 ottobre, in piazza
Vittorio Emanuele II, a partire dal
le ore 20.30 si svolgerà una gran
de festa per i bambini della borga
ta con musica, balli, dolcetti e bi
bite. L’iniziativa, nata sotto l’egi
da dell’assessorato alla cultura, è
stata organizzata dall’Associazio
ne genitori in collaborazione con
l’associazione culturale “Il Cen
tro”. «È da tempo  spiega Anna
Federica Azzali, presidente del
l’Associazione genitori  che vo
lontari e simpatizzanti del nostro
sodalizio stanno lavorando per
dar vita a questa serata. La piazza
verrà addobbata, ci sarà anima
zione, il tutto con l’obiettivo di re
galare ai bimbi una bella festa da
trascorrere in compagnia, tra mil
le risate e perché no?.. qualche
scherzetto». In caso di maltempo
la notte di Halloween si terrà a “Il
Centro” di via Pace 1.

LODI VECCHIO

Fuori strada sulla 235,
rimane sempre grave
Sono ancora molto critiche le con
dizioni del 30enne di Lodi Vecchio
uscito di strada domenica sera
con la sua auto sulla provinciale
235, nei pressi del caselle del
l’Autosole. Il giovane si trova in
fatti ancora in coma, solo in parte
indotto dai medici, e la sua vita
resta appesa a un filo: nello
schianto ha riportato un brutto
trauma cranico su cui non è pos
sibile intervenire chirurgicamen
te. Ora si trova ricoverato nel re
parto di rianimazione dell’ospeda
le Maggiore di Lodi, naturalmente
in prognosi riservata, e per i medi
ci è tuttora in grave pericolo di vi
ta. Il 30enne, G.T. le sue iniziali,
abita a Lodi Vecchio in via Giovan
ni XXIII. Figlio di un ex carabinie
re in pensione, che ha prestato
servizio per tanti anni soprattutto
alla caserma di Lodi, ha un fratel
lo e due sorelle, una delle quali la
vora presso i servizio sociali del
comune di Lodi Vecchio. Sull’inci
dente stanno lavorando i carabi
nieri della stazione di Sant’Ange
lo, intervenuti per i rilievi: sembra
certo comunque che il giovane,
diretto verso Sant’Angelo, abbia
fatto tutto da solo, senza coinvol
gere altri veicoli, e dopo una
sbandata improvvisa abbia perso
il controllo del mezzo e si sia ri
baltato in un fosso a lato della
carreggiata. Sulle cause di quello
schianto, però, al momento non si
è ancora fatta luce. La sua auto
intanto, una Peugeot 207, è stata
posta sotto sequestro in attesa di
ulteriori accertamenti.

A sinistra uno dei serpenti ritrovati abbandonati
nella roggia asciutta: la Forestale ha chiesto
l’aiuto di un domatore del circo Martini; sopra
due degli otto rettili rinvenuti, fra cui pitoni,
boa e due vipere, una delle quali però manca
all’appello, dileguatasi nel campo d’orzo


