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BASSO LODIGIANO il Cittadino

MALEO n I COSTI DI BONIFICA POTREBBERO LIEVITARE PER LA CONTINUA FUORIUSCITA DI PERCOLATO

Discarica, un pozzo senza fondo:
la spesa oltre il tetto dei 7 milioni

SARA GAMBARINI

n Lievitano icostiper labonifica
dell’exdiscaricadiMaleo. Ilquadro
economico previsto da Ministero
dell’AmbienteeRegioneLombardia
èdioltre7milionidieuro,malasco-
perta dell’acqua ritrovata sotto l’ex
montagnadirifiutichecontinuaage-
nerarepercolatodasmaltirenonera
«compresanelprezzo».
L’imprevistopotrebbecostarecaro,
anche se per ora non è ancora stata
quantificatalaspesanecessariaafre-
nare l’emorragia di percolato ina-
spettata. Tuttodipenderàdal tipodi
soluzionechesaràstudiataperelimi-
nareilproblemadellafaldasospesa,
dell’infiltrazioned’acquasotterranea
che continua a generare liquidi di
scartoinunterrenoincuiilpercolato
eragiàstatosmaltitosecondolestime
delprogettodibonificaoriginario.
«L’importoabasedigaraperl’intera
opera era di circa 7,5 milioni - ha
spiegatoilsindacoGiuseppeMaggi-
efinorasonostatipresentatiepagati
Sal (StatoAvanzamentoLavori)per
circa3milionidieuro;quantineser-
vanopereventualivarianti incorso
d’opera-haconclusoilprimocitta-
dino-dipenderàdalprossimogrup-
podilavoro(formatodaimpresa,di-
rezione lavori, RegioneLombardia,
ProvinciadiLodi,ComunediMaleo,
Arpa,AsleParcoAddaSud).Dopola

posa dei 20piezometri a 12metri di
profonditàconcuinelterrenosièin-
dividuata la falda sospesa e quindi
l’acqua,sonoprevisteinfattilarealiz-
zazione della trincea esplorativa, la
video-ispezionedeiterrenielabatti-
turatopograficadeinuovipozzi,per
chiariredaqualeroggia,daqualeca-
nale,provenga l’acqua.Ladiscarica
di Maleo, dove confluivano i rifiuti
nonsolomalerini, è statachiusanel
1987.Ilprocessodibonificaèstatoat-
tuatocirca20annidopo,nel2004con
laprimagiuntadi Pietro Foroni, at-
tuale consigliere regionale.Manca-
vano i fondi per la bonifica, fermi a
Roma,mentreilprogettoerapronto:
l’amministrazionecomunalemaleri-
na,nel2004,riuscìasbloccareifondi
edareilviaallabonifica.Laprimafa-
sedelmaxicantiereavevariguardato
proprio lo smaltimento di circa 38
mila tonnellatedipercolato,perpoi
passare alla fase dell’insufflazione,
cheavevapermessol’abbassamento
della“montagnetta”diquasi2metri
inalcunipunti.
Coniltempoperòilpercolatohaco-
minciatoariformarsi,dandoilviaad
una serie di analisi aggiuntive che
hannovistoRegioneLombardiacon-
cedere48milaeurodianticiposulto-
tale dell’opera. Lunedì prossimo, 8
giugno,èprevistounincontrotecnico
perelaboraredellepropostedi inter-
vento per consentire il corretto
prosieguo della bonifica.

IERI UN INCONTRO SPECIALE A CASALE

GLI AIUTI AL SENEGAL, DALL’ASSOCIAZIONE
UN GRAZIE A COMUNI ED ENTI DELLA BASSA
n Delegazione senegalese a Casale per dire grazie all’Associazione
Amici di Babacar Mbaye e Awa Fall Onlus (AABA onlus). Si tratta del per-
corso pro Senegal che coinvolge diverse realtà del Basso Lodigiano e del
Cremasco, nato circa 2 anni fa e poi sfociato nella nascita di un’associa-
zione, grazie all’impegno dell’avvocato senegalese e casalino Abdoulaye
Mbodj, presente ieri mattina in municipio con Kante Aminata, sindaco di
Guediawaye Samh Notairwe Dakar, insieme al primo cittadino di Casale
Gianfranco Concordati che ha omaggiato la delegazione, promettendo di-
sponibilità a collaborare. «Questo progetto ha ribaltato l’idea di coopera-
zione internazionale - ha sottolineato Mbodj -: non soldi a pioggia che poi
non si sa dove vadano a finire, ma aiuti mirati in base alle esigenze serie
del paese: dunque, materiale che è stato consegnato personalmente dai
miei genitori al Comune senegalese in cui sono nato». Altro materiale in-
vece arriverà. «Il 16 giugno avremo un incontro con il direttore sanitario
dell’ospedale Maggiore di Crema, Ermanna Derelli, per cominciare a pia-
nificare il progetto di training sanitario di una settimana di due infermieri
dell’ospedale senegalese Roi Baoudin presso l’ospedale di Crema - ha
svelato Mbodj -, mentre alla Croce Verde vogliamo domandare la possibi-
lità di avere un’ambulanza». Alla visita istituzionale hanno partecipato
anche il vicesindaco di Guediawaye Samh Notairwe Ba Licka, il consiglie-
re comunale e presidente della commissione comunale cooperazione in-
ternazionale Ndiaye El Hadjiyaya, il responsabile dell’ufficio Sabaly
Mouhamed Deamba, professore universitario e presidente dell’associa-
zione Amici Senegal Italia Diawara Ibrahima, nonché la mamma di Abdou-
laye che personalmente si è occupata di consegnare i container con il ma-
teriale scolastico, medico e da ufficio finora donato. «Per me è un mo-
mento storico - ha concluso Mbody -: sono arrivato a Casale nel 1991 con
la mia famiglia, oggi mia madre e il sindaco del mio paese in Senegal sono
qui nel municipio di Casale». AABA onlus da quest’anno può concorrere al
5 per mille.

CASTIGLIONE

I NUMERI IN AULA: IL SINDACO CONTRO DACCÒ
n A Castiglione il sindaco Alfredo Ferrari replica secco al capogruppo di
minoranza Umberto Daccò sul caso del numero legale in consiglio. «Trovo
curioso che Daccò si erga a salvatore della patria, sostenendo di aver tenuto
in piedi il consiglio comunale su una votazione importante come la rinegozia-
zione dei mutui, per poi astenersi, dunque non votando a favore - ha affonda-
to Ferrari -: non amo fare polemiche però, tanto che da quando ci siamo inse-
diati non abbiamo mai rivolto accuse verso chi ci ha preceduto anche se
avremmo potuto farlo, per esempio, chiamando in causa le responsabilità
della precedente amministrazione sull’immobile di via Alfieri; in 3 anni di am-
ministrazione, è la prima volta che in consiglio comunale si pone il problema
del numero legale, ammesso che ci fosse, visto che per la normativa naziona-
le eravamo in regola (c’era un terzo della maggioranza escluso il sindaco) ma
per il regolamento comunale no (serviva la metà della maggioranza) - ha con-
tinuato Ferrari -, per cui dispiace che Daccò misuri un’intera attività ammini-
strativa su una singola seduta consiliare». Ferrari ha ricordato il duro lavoro
che la maggioranza è chiamata a fare quotidianamente. «Ognuno fa quel che
può - ha precisato il sindaco -: se l’osservazione di Daccò deve servire a fare
autocritica interna, io credo debba essere fatta al nostro interno, ma senza
contestare il lavoro di un’intera amministrazione».

LUTTO

E' tornata alla Casa del Padre

GIUSEPPINA TOSELLI
Vedova BUTTI
di anni 82

Lo annunciano i figli Silvano eAnna,
i nipotiMartina, Paolo eLuca, la nuo-
ra, il genero, la cognataMariuccia, ni-
poti e parenti tutti.

La cara salma riposapresso la came-
ra ardente dell'Istituto Vismara di
San Bassano.

I funerali avranno luogooggi,martedì
9 giugno, alle ore 10,30 nella chiesa
parrocchiale di Maleo, dove la cara
salmagiungerà alle ore9,30 circa da
SanBassano, indi proseguiràper il ci-
mitero locale.

Si ringraziano anticipatamente tutti
coloro che parteciperanno alla me-
sta cerimonia.

Maleo, 9 giugno 2015

Onoranze funebri LombardeRiunite
Agenzia CIPELLETTI
Maleo - tel.0377.32555

CASELLE LANDI

ESTATE SENZA NOIA
PER I BAMBINI
GRAZIE AL COMUNE

n Dopo il Grest parrocchia-
le, prenderà il via il centro
estivo del Comune Da lunedì
29 giugno all’11 settembre sa-
rà attivo presso il centro
sportivo per i bambini e i ra-
gazzi dai 6 ai 16 anni. Solo
nelle due settimane centrali
di agosto il servizio sarà so-
speso. Ma l’amministrazione
comunale propone anche un
mini-cred per i più piccoli: i
bambini della scuola dell’in-
fanzia potranno divertirsi nel-
lo spazio della materna dal 6
luglio al 7 agosto. La gestione
dei servizi è affidata all’Asso-
ciazione Sport Codogno. Ulte-
riori informazioni sono dispo-
nibili sul sito del Comune.


