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Casale il Cittadino

DALLA PRIMA PAGINA

L’Ici, quando
è dovuta,
va pagata
propria disinformazione: il
caso del filmato dei radicali
con le false accuse alla Chie
sa di Ferrara sui pagamenti
Ici è un esempio lampante. Il
video sosteneva che la diocesi
non aveva versato il dovuto,
ma la realtà era ben diversa e
sarebbe bastato verificare le
informazioni per scoprire
pagamenti e ricevute (cosa
fatta da altri giornalisti, cor
retti e scrupolosi).
La linea di piena responsabi
lità e di trasparenza l’ha rias
sunta da tempo il cardinale
Angelo Bagnasco, presidente
dei vescovi italiani. E nella

direzione di una legislazione
sempre più chiara ed efficace
si sta muovendo il governo,
anche in rapporto al comples
so contenzioso aperto a livel
lo europeo.
La Chiesa paga già e pagherà
l’Ici sugli immobili che non
sono destinati ad attività di
culto. Una maggiore chiarez
za sulle norme già esistenti e
una loro definizione per evi
tare possibili fraintendimenti
– questo il processo in corso –
è auspicabile. Lo ha ribadito
una volta di più sabato il neo
cardinale arcivescovo di Fi
renze Giuseppe Betori che è
stato segretario della Confe
renza episcopale italiana.
“Fare chiarezza nelle norme
è sempre utile – ha affermato
– e sarà salutato favorevol
mente dalla Chiesa. Purché
sia fatto salvo il riconosci
mento delle attività a servizio
della gente, destinate al culto
e al non profit”. Allo stesso
modo, nei giorni scorsi, mon

signor Domenico Pompili,
“portavoce” della Cei, ha pre
cisato che “ogni intervento
volto a introdurre chiarimen
ti alle formule vigenti sarà
accolto con la massima atten
zione e senso di responsabili
tà”.
Sottolineando però anche la
necessità che venga “ricono
sciuto e tenuto nel debito
conto” il valore sociale delle
attività non profit della Chie
sa e non solo.
Sono queste le carte sul tavo
lo della partita: una legisla
zione da chiarire meglio, pri
vilegi che non si vogliono,
trasparenza e responsabilità.
Senza il fumo dei pregiudizi e
delle disinformazioni che
pure si sono viste in questo
periodo nei confronti della
Chiesa. Con la consapevolez
za che Chiesa e Stato hanno
interessi comuni e non con
trapposti nei riguardi del
Paese.
Il Nuovo Concordato, il cui

anniversario ricorreva il 18
febbraio, ricorda senza mezze
misure l’impegno a collabora
re per la promozione dell’uo
mo e il bene dell’Italia. Impe
gno che si traduce certo nel
pagare le tasse e, per quanto
riguarda la Chiesa, anche
nelle innumerevoli attività di
servizio e sostegno alla socie
tà civile, ai poveri, agli esclu
si e agli emarginati.
Nelle attività educative e di
promozione, come ad esempio
le scuole e gli oratori. È una
trama a maglie fitte, diffusa e
radicata, talvolta un vero e
proprio tessuto di fiducia e di
speranza per l’intera società.
Cercare di screditare tutto
questo davvero non serve a
nessuno. Nemmeno a fare
cassa.
Di fronte alla verità dei fatti,
anche chi non condivide un
pensiero e una presenza è
chiamato all’onestà intellet
tuale.

Alberto Campoleoni

DOPO AVER ABBANDONATO TRA LE PROTESTE IL LODIGIANO, GLI ISRAELIANI PUNTANO A NORD: MA ANCHE LÌ GLI OSTACOLI NON MANCANO

Sorpresa, la Elcon ricompare a Varese
Il progetto di Casale potrebbe approdare nel paese di Castellanza

Impianto di condizionamento
al teatro di piazza del Popolo

Una manifestazione organizzata durante la scorsa estate contro l’arrivo dell’impianto Elcon nel territorio di Casale

n La Elcon ricompare a nord di Mi
lano, a Castellanza in provincia di
Varese, e il Comitato CasaleRespira
è pronto a mettere a disposizione la
propria competenza ed esperienza
nella battaglia contro l’incenerito
re: i primi contatti tra gli oppositori
varesini al progetto e i vertici di Ca
sale Respira sono già avvenuti.
A poco meno di un anno da quando
“il Cittadino” nel marzo 2011 solle
vò il velo sulla reale natura dell’im
pianto Elcon che stava per insediar
si a Casale in area Lever, gli israe
liani ci riprovano da un’altra parte:
il progetto di impianto di tratta
mento rifiuti liquidi con un brucia
tore è stato riproposto in provincia
di Varese, a Castellanza, nell’area
ex Montedison, a due passi dal cen
tro del paese. Tipologia tecnica e
modalità operativa sembrano iden
tiche a quelle del progetto di Casale.
Se nel Lodigiano la Elcon arrivò nel
2010 per tramite di Assolodi e con il
beneplacito dei politici, come rac
contato dai rappresentanti italiani
della società israeliana, a Castellan
za sembrano essere arrivati per via
politicoamministrativa.
Dopo la dura contestazione che
l’impianto aveva ricevuto a Casale
in estate per opera del comitato di
cittadini CasaleRespira, la società
israeliana si era dimostrata dispo
nibile a ritirare il progetto, in atte
sa di valutazione in Regione, a patto
di trovare una soluzione alternati
va adeguata.
A ottobre, quando il progetto è stato
ritirato, Castellanza era già stata in
dividuata come alternativa valida:
su un ex polo chimico, quello Mon
tedison, ben servito da infrastruttu
re di mobilità e soprattutto in un
raggio di chilometri adeguato a
mantenere appetibili i costi di tra
sporto per le aziende chimiche e
farmaceutiche lombarde (anche lo
digiane), piemontesi e dell’alta
Emilia. A indirizzare la Elcon verso
Castellanza sarebbero stati i vertici
regionali leghisti, tra cui il vicego
vernatore lodigiano Andrea Gibelli.
Attualmente il progetto non è anco
ra stato presentato in via ufficiale,
ma gli amministratori di Castellan
za lo hanno confermato alla stampa
locale e ne hanno parlato con rap
presentanti della minoranza descri
vendolo come un’opportunità, «an
che con la possibile creazione di 50
o 60 posti di lavoro». A Castellanza
la maggioranza è composta da una
lista civica e dalla Lega nord, men
tre Pd, Pdl e altre liste civiche sono
all’opposizione. Diversi rappresen
tanti di minoranza sabato pomerig
gio sono stati a Casale e si sono in
contrati con i vertici del comitato
CasaleRespira in una riunione du
rata diverse ore.
«In questa fase si trovano come era
vamo noi all’inizio della battaglia,
con poche informazioni e tanto fu
mo attorno alla vicenda  dice il pre
sidente del comitato Simone Pevia
ni . A loro è stato presentato come
un impianto di trattamento acque
reflue, ma il progetto sembra identi
co a quello di Casale, 30 camion in
ingresso al giorno, 500 tonnellate al
giorno di trattamento, bruciatore
per i residui. Abbiamo spiegato lo
ro a che cosa andranno incontro e
abbiamo dato loro una copia delle
nostre osservazioni tecniche all’im
pianto. Siamo disponibili a dare a
Castellanza il supporto necessario:
sapere che l’impianto sarà fatto a
un centinaio di chilometri da qui
non ci rassicura, perché l’ambiente
è un bene da tutelare ovunque».

Andrea Bagatta

Finanziamenti per le società sportive:
l’assessore Pea “apre il portafoglio”
n Sono in arrivo una serie di finanziamenti per un totale
complessivo di 4.200 euro per le società sportive di Casalpu
sterlengo e delle frazioni di Zorlesco e Vittadone. «Inizial
mente  spiega l’assessore allo sport Pietro Pea  i finanzia
menti previsti erano circa 3mila euro, ma in un secondo
tempo sono stati ampliati grazie ad alcune variazioni al
bilancio, andando quindi a “premiare” quelle società spor
tive che hanno operato nel corso dell’anno con manifesta
zioni ed eventi vari che hanno coinvolto la comunità casale
se». È il caso ad esempio del Gruppo Podistico Casalese gui
dato da Gabriele Ferrari che oltre ad organizzare la tradi
zionale “Caminada de Casal” si impegna anche per le Lau
siadi comunali e per la corsa podistica del Cesaris. I podisti
casalesi hanno ricevuto un contributo di 900 euro, mentre
850 euro sono andati all’US Cappuccini Calcio, 750 euro
alla Polisportiva Juventina, 700 euro all’Asd Volley Cap
puccini, 300 euro alla Sky Line Nuoto, 200 euro alla As Vit
tadone. Infine 500 euro sono stati destinati all’US Nuova
Zorlesco.«Alla società zorleschina  fa sapere l’assessore
Pea  verrà dato un ulteriore contributo per l’attività di
taglio erba del centro sportivo di via Vistarini e per il com
pletamento di alcune riparazioni e manutenzioni alle strut
ture».

COMUNE

LUNGO LA VIA EMILIA SORGERÀ UNA SAGOMA IN FERRO DELLA TORRE PUSTERLA

Grazie ai soldi delle “maxi serre”
arrivano i nuovi arredi per la città

Gli schemi della nuova torre in ferro

n Casale sarà più bella: partono le
prime iniziative per migliorare l’ar
redo urbano e rendere più ricono
scibile la città agli occhi dei visita
tori esterni. Si comincia con l’in
nalzare sulla via Emilia una sago
ma di ferro alta più di 6 metri raffi
gurante la torre Pusterla. Il simbolo
di Casale troneggerà sul nuovo in
gresso che sta per essere realizzato
dalla via Emilia all’altezza del cimi
tero, ma nelle intenzioni degli am
ministratori dovrebbe diventare il
segno distintivo di ogni accesso alla
città.
«Sarà un’opera riconoscibile e che
permetterà un’immediata associa
zione a Casale da parte dei visitato
ri e degli automobilisti di passaggio
 spiega l’assessore Luca Peviani .
In futuro sarebbe bello poter utiliz
zare la sagoma della torre come se
gno distintivo ai vari ingressi della
città, ma vedremo quante risorse ci
saranno a disposizione. Di certo vo
gliamo rendere più gradevoli e fun
zionali i vari ingressi in città, e in
questo senso agiremo su via Conci
liazione da Somaglia. E poi il pro
getto di abbellimento riguarda il
centro e la passeggiata sul Brem

biolo in particolare». Qui, proprio
nella piazzetta del Brembiolo, le se
dute esistenti saranno ricoperte
con acciaio e legno e per tutta la
lunghezza della camminata sarà po
sato un pergolato da oltre 3 metri e
mezzo d’altezza che sarà ricoperto
di glicine e avrà adeguata illumina
zione a led. Il costo iniziale di que
sta operazione, che potrebbe parti
re già in primavera, è previsto in
poco meno di 20mila euro, ma il per

golato sarà esteso poi sull’altro lato
di piazza Brembiolo, verso gli orti, e
lungo Largo Casali, in una conti
nuità di scelta estetica che accom
pagnerà fin verso piazza del Popolo.
«Ma il progetto non finisce qui 
spiega il sindaco Flavio Parmesani
. L’idea è quella di far diventare Ca
sale più bella e per farlo adotteremo
per esempio scelte uniformi nell’ar
redo e nella sistemazione dei parchi
e dei giardini, cercheremo di mi
gliorare le minuterie, cestini e
quant’altro, anche in questo caso
con uniformità di soluzioni. Voglia
mo dare un progetto complessivo
all’estetica della città, e non muo
verci a caso. E le risorse non do
vrebbero mancare».
Una parte delle risorse sono già di
sponibili a bilancio e derivano da
fondi propri, ma il grosso per la
progettualità d’insieme dovrebbe
essere di circa 200mila euro e prove
nire dalla convenzione con P&F, per
le cosiddette maxi serre di Sorge
nia. Gli amministratori sono fidu
ciosi di incassare le risorse in esta
te e di poter dare il via al program
ma completo in autunno.

A. B.

IL SERVIZIO È GARANTITO DAL SODALIZIO DI ZORLESCO

Trasporti in ospedale:
accordo con l’Auser

L’ospedale di Casalpusterlengo

n L’amministrazione comunale di
Casale ha sottoscritto con l’asso
ciazione ArcobalenoAuser di Zor
lesco una convenzione per l’asse
gnazione, per l’anno 2012, all’asso
ciazione zorleschina del servizio 
attivato a favore degli anziani re
sidenti in città  di trasporto verso
i centri di cura e gli ospedali terri
toriali. Si tratta di un servizio di
trasporto da e per i presidi ospe
dalieri della provincia di Lodi ed,
in sequenza, per altri ospedali ter
ritoriali quali Cremona, Crema,
Pavia e Piacenza. Il servizio è atti
vo dal 2006, il primo anno di speri
mentazione, e registra una media
di circa 600 trasporti annui. Il ser
vizio è rivolto in particolare agli
anziani over 65 anni, anche se è
aperto a diverse esigenze dei citta
dini di tutte le età. L’accordo at
tuale tra Auser e Comune ha va
lenza fino al 31 dicembre 2012.
Per questo servizio i cittadini pos
sono fare una richiesta telefonica
chiamando, nei normali orari
d’ufficio, il numero 037784888 che
fa capo agli uffici dei servizi socia
li di piazza Leonardo da Vinci per
le prenotazioni. È prevista una

piccola quota di contributo da
parte dei cittadini. All’associazio
ne zorleschina il Comune verserà
un contributo di 9700 euro. Da se
gnalare che l’ArcobalenoAuser
ha ottenuto anche l’incarico dal
l’amministrazione comunale, fino
al termine dell’anno scolastico
20112012, per l’esecuzione del ser
vizio di sorveglianza e trasporto
degli alunni della scuola materna,
per un importo di 2335 euro.

n Dopo quasi vent'anni l’atteso
impianto di condizionamento
potrebbe essere realizzato al tea
tro comunale di piazza del Popo
lo a Casalpusterlengo, per un im
porto previsto di circa 98mila eu
ro. L’amministrazione comunale
casalese, proprietaria della
struttura dal 1933, quando il tea
tro sociale fu ceduto dai proprie
taripalchettisti al municipio
che lo ribattezzò “teatro comu
nale”, ha deciso di effettuare un
intervento di tipo funzionale per
il teatro casalese inaugurato, do
po sei anni di lavori, il 31 maggio
1993. Già in quella circostanza la
giornata caldissima e la gran fol
la avevano evidenziato la neces
sità di un impianto di condizio
namento per la struttura, ma gli
alti costi dell’intervento e la ca
rente situazione di liquidità del
le casse municipali avevano fino
ad ora rinviato il via all’inter
vento.
Ora l’amministrazione comuna
le ha inoltrato la domanda di
partecipazione al bando di fi
nanziamento della regione Lom
bardia per ristrutturazione e
adeguamento tecnologico di sale
destinate ad attività di spettaco
lo, presentando un progetto glo
bale per un importo di circa
98mila euro di cui 29mila a cari
co comunale e 68mila di finan
ziamento con quota contributo a
fondo perduto di 17mila euro. La

quota da rimborsare in sette an
ni è pari a 51mila euro, per un
importo annuale di poco oltre
7mila euro.
In particolare il progetto muni
cipale prevede di dotare la strut
tura, capace di 330 posti a sedere,
di un nuovo impianto di condi
zionamento dell’aria, per il qua
le sono già previste e realizzate
le predisposizioni: il costo ipo
tizzato è di circa 92mila euro e
l’intervento consentirebbe di
programmare l’attività sia tea
trale che musicale e cinemato
grafica anche nei mesi estivi.
Inoltre sarà realizzato un nuovo
impianto di rilevazione fumi che
consentirebbe una più agevole
manutenzione ordinaria, per la
cui realizzazione è attualmente
necessario smontare alcune file
di sedie e disporre la costruzio
ne di una piattaformaponteg
gio.
Attualmente la gestione del tea
tro comunale è affidata, fino al
31 luglio 2016, alla Fondazione
Palazzo Litta per le Arti Onlus
con sede a Milano in corso Ma
genta 24, con la direzione artisti
ca della stagione teatrale a cura
della dottoressa Monica Gattini
Bernabò. La programmazione
teatrale viene finanziata parzial
mente dallo stesso municipio ca
salese con un importo di 80mila
euro annui.

Francesco Dionigi


