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CORNEGLIANO LAUDENSE

Alcune
precisazioni
sull’impianto
di stoccaggio
nNelsegnodellatrasparenzache
da sempre contraddistingue Ital
GasStorageneiconfrontidellacit-
tadinanzaedi tuttigli stakeholder,
e a beneficio di una corretta infor-
mazione a fronte di dichiarazioni
inesatte rilasciate nei giorni scorsi
da altre parti, la Società
tieneaprecisarequantoseguenel-
l’interessedelterritorioincuiopera:
•L’impiantodi ItalGasStoragenon
saràunimpiantoasovrappressione:
questosignificachequandoentrerà
in esercizio saranno rispettate le
pressionioriginarieacui ilgasèsta-
tonaturalmentesottopostonelgia-
cimentopercentinaiadimigliaiadi
anni.
•L’impiantodi ItalGasStorage im-
magazzineràsologasmetano.Non
ècorrettoquindidirecheèprevisto
lostoccaggioanchedianidridecar-
bonica (CO2).
• Le attività di perforazione non
hannoinquinato le faldeacquifere:
non c’è stato alcun inquinamento
delle faldeacquifere,dalmomento
che prima di iniziare le attività di
perforazioneperlarealizzazionedei
pozzi, lefaldesuperficialisonostate
isolateeprotetterivestendoipozzi
conuntubodiacciaiofinoadalcune
centinaia dimetri di profondità,
scelto sulla base della massima
qualità,ancheinun’otticadi lungo
periodo.Èinoltreincorsoilmonito-
raggiodella faldaincontraddittorio
conArpa.
•Nonsonostatiemessigasnocivi in
atmosferadurante le fasidi test sui
pozzi: igasbruciati intorcianelcor-
sodelle fasidi testdeiprimi4pozzi
eranocompostiperil99%dameta-
no puro ed erano assolutamente
prividizolfo.Laretedimonitorag-
giodellaqualitàdell’ariadell’Arpa,
cheinoccasionedeitestèstataulte-
riormenterafforzatadaunastazio-
nemobile installatapressoilcentro
sportivodiCorneglianoLaudense,
non ha infatti evidenziato delle
anomalie rispetto ai parametri di
monitoraggio.
• Ilrilievogeofisico3Dèstatomesso
inattoecompletatonellaprimafase
delleperforazioni, facendoricorso
alle migliori tecnologie e compe-
tenzedisponibilia livellomondiale:
il rilievogeofisico3Drappresentalo
strumentopiùavanzatoper lostu-
diodelsottosuolo,edèstatoutiliz-
zatoperconoscereconesattezza le
geometrie delle strutture geologi-
chedelgiacimentoperunsuocor-
retto utilizzo.
•Nonèstatadimostrataalcunacor-
relazionetragli impiantidistoccag-
gio gas e insorgenza di terremoti
naturali di grande portata: ad oggi
nessunostoccaggiogaseffettuatoin
giacimentidigasesauritiapressioni
nonsuperioriall’originalehagene-
ratodellasismicitàpercepitaodan-
nosaper lapopolazionee il territo-
rio. Inoltre è stato anche ufficial-
mente dimostrato che il sisma del
2012 inEmilianon fosse statocau-
satodalleattivitàestrattivedi idro-
carburi(sivedaCommissioneIche-
se e i successivi test - Labcavone,
Astizetal.del2014;Dahmetal.del
2015-). Ital Gas Storage ha inoltre
aderito subasevolontariadal 2015
alle lineeguidapubblicatedalMise
per ilmonitoraggiodellasismicità,
realizzandounaretedimonitorag-
giocostituitada9stazionicollegate
all’IstitutoNazionalediOceanogra-
fiaeGeofisicaSperimentale (OGS)
diTrieste, ineserciziodal1gennaio
2017, con ampio anticipo rispetto
all’iniziodelleattivitàdistoccaggio,
per rilevare lasismicitànaturaledi
fondo.
Ricordiamo che Ital Gas Storage
S.p.A., controllata da una società
che fa capo a North Haven Infra-
structurePartners(gestitodaMor-
ganStanleyInfrastructurePartners)
edaWhysolInvestments,èilprimo
operatore indipendentenelsettore
dello stoccaggio del gas in Italia.

Il 15marzo2011,dopounlungoiter
autorizzativo, Ital Gas Storage, ha
ottenutodalMiseunaconcessione,
delladuratacomplessivadi40anni,
per la trasformazionee lamessa in
eserciziodiunimpiantodistoccag-
gio di gas che verrà realizzato nel-
l’area del giacimento esaurito a
CorneglianoLaudense.I lavorisono
iniziatialla finedelloscorsoannoe
la loroconclusioneèinprogramma
per lametàdell’anno2018.

Ital Gas Storage

NUOVETARIFFEA LODI

Il diritto
allo studio
ne esce svilito
brutalmente
n Ritengoopportunoedoveroso
informarvidiunaquestioneimpor-
tanteelofaccioanomeditutti rap-
presentantidellacomponentegeni-
tori insenoalmioconsigliod’istitu-
to.
Nello scorso aprile sono stati resi
pubblicidalComunediLodigliade-
guamenti tariffari per usufruire di
servizi scolastici quali: Trasporto
scolasticoPre-postscuolaRefezio-
nescolasticaLenuovequotepreve-
donorincariconsistentiper tutte le
famiglieerischianodiessere inso-
stenibili per famiglie conpiù figli e
per quelle già difficili situazioni
economiche.
Eccoalcuniesempidellenuoveta-
riffe.
PULMINOandata/ritorno
Residenti fascia Isee 0-8.000 euro
eliminazione della gratuità nuova
tariffa 90 euro. Residenti fascia
massima Isee >18.500 euro o Isee
nonpresentatooggi150eurodoma-
ni 210 euroovvero +29%.
Nonresidentioggi180eurodomani
250euroovvero 38.88%
PREEPOSTSCUOLA (fino alle 18)
Residenti fascia minima Isee
0-8.000 euro oggi 170 euro e il se-
condofiglio85eurodomani220eu-
roeilsecondofiglio110euroovvero
+29.41%.
Residenti fascia massima Isee
>18.500euroo Iseenonpresentato
oggi 170 euro e il secondo figlio 85
eurodomani 380 euro e il secondo
figlio 190euroovvero +123.53%.

Non residenti (no fasce Isee) oggi
190euroeilsecondofiglio190euro
domani450euroe il secondofiglio
450euroovvero +136.84%.
Tali provvedimenti sono stati giu-
stificatidaun’oggettivadiminuzio-
nedelledisponibilitàfinanziarieper
ilComunediLodi, tuttavia lacom-
partecipazione dei cittadini alle
spesedeiservizideveesseresempre
basata suuncriterio di ragionevo-
lezzachequiècompletamenteas-
sente.
Perserviziessenziali a favoredelle
famiglie,questicosti sonoinsoste-
nibili e avranno l’effetto certo di
produrrerealisituazionididifficol-
tà,senondidisagioeconomico-so-
ciale.Dacittadinoresponsabileeda
genitore consapevole sono molto
indignato dalla totale assenza di
lungimiranza manifestata da tali
manovre! Il diritto allo studio ne
esce svilito brutalmente! I genitori
delle scuole della città di Lodi si
stannomobilitando, in tutte lesedi
opportune, per scongiurare questi
aumenti.
Èprevistaunamanifestazioneeuna
raccolta firme. Per il momento vi
chiedo di diffondere questa infor-
mazione a tutti.
Grazieperilvostrotempoprezioso.
Buona giornata

Emidio Mancini

SPINOD’ADDA

Non si fidano
del sindaco
che essi stessi
hanno scelto
n Buongiorno, leggiamo(inrealtà
senzastupore)chegliesponentidel
Comitato No interni al Consiglio
Comunale di Spino d’Adda vote-
ranno il bilancio dopo averlo boc-
ciato nonpiùdi dieci giorni fa.
Senzastuporeperchéèstatoovvio
sindasubito,eresopoipalesedalla
paroledelconsigliereMarcoGueri-
niRoccoinconsigliocomunale,che
ilmotivodel contenderenonera il
bilancio,cheilRevisoredeiContied
il Sindacohannopiùvolte ribadito
nonessereindissesto. Ilcontendere
erainfattisuiposti ingiunta(Gueri-
ni:«Siamodispostiarivederelano-
stra posizione a fronte di una con-

cessione», LaProvincia).
Sempre Guerini, per Cremaonline
(29aprile),dichiarò:«Amioavviso
eranoduelesceltechepotevanoes-
sere prese. Aumentare le aliquote
oppure prolungare l’agonia, come
hadecisodifareilsindaco.Lanostra
pauraèchesiverifichiunosprecodi
suolo per far quadrare il bilancio”.
Che è poi la versione che i quattro
contras adduconooggi.
Ma cosa significa? Che Guerini,
Cornalba,GrazzanieAncettinonsi
fidano del Sindaco che loro stessi
hannosceltoetemonocheluifaccia
loropassaresottoalnasounacolata
dicemento(colatachedeveessere
autorizzatadalPGT,chequestaam-
ministrazione intenta a litigare ha
nel frattempo fatto scadere).
Ricordiamocheil28aprile, insede
dibocciaturadibilancio(nonsiso-
noastenuti, hannovotato contro),
i quattro non hanno mai detto
quanto dichiarato a La Provincia
domenica,ovverochela loropaura
èchesicementifichi ilpaeseperfar
cassa.HannodettocheilComuneè
dissestato, che votare un bilancio
come quello portato in Consiglio
avrebbeportato ilpaeseallosfascio
e i consiglieri comunali che lo ap-
poggiavanosarebberofiniti ingat-
tabuia.
Comemaioraiquattroannunciano
chesìquestobilanciodabancarotta
(Cornalba:«Queisoldinoncelida-
rà laMucca Carolina» - Cremasco
Inweek;Cornalba:«Nonsipuòna-
scondere la testa sotto il tappeto»,
LaProvincia) lovoteranno,maoc-
chioalcemento?Nonèil risparmio
disuolo ilpuntoprincipaledelpro-
gramma con cui sono stati eletti?
Nonsi fidanodelSindaco?Credono
non rispetterà il programma di
mandatoefaràdiSpinod’Addauna
nuovaCernusco?
Eancora:manonsiamoinunperio-
dodirecessione?Davveroiquattro
pensano che ci sia chi fa a gara per
costruirepalazzineaSpinod’Adda?
Insomma,voicredetedavveroche
ilproblemaper iquattrocontrassia
cheilSindacoPolivuolefarcostrui-
re per farci soldi?
Ese loè,perché lodiconosoloora?
Perché inConsiglioComunalenon
lohannomaidetto, inquattrooredi
discussione?
Ciò che per quattro ore hanno so-
stenuto il 28 aprile (il comune è in
dissesto)nonèpiùvero?Ora il co-
munenonèpiù indissesto?Ricor-
diamo che volevano far pagare a
tuttigliSpinesi ilmassimodelletas-
seeraddoppiarel’AddizionaleIrpef
datantoilbilancioèdisastroso.Ora

nonvoglionopiù?Maallora: o ve-
nerdì28mentivano,omentonoora,
perchéleduecosenonpossonoco-
esistere.
Osemplicementeilbilanciononera
unproblema, ancheperché l’Am-
ministrazione Riccaboni lo aveva
fortemente risanato, e semplice-
mente i contras vogliono ruoli di
importanza maggiore all’interno
dell’Amministrazione,eperaverli
sono pronti a votare contro il loro
bilancio? E forse ora, vedendo che
quei posti da loro chiesti non sono
stati loroconcessi,hannodecisodi
restareattaccatiallasediacostiquel
checosti, tanto inscaccoc’è il Sin-
daco,micaloro?Costiancheperde-
re lapocadignità rimasta sia a loro
che al Sindaco?
Guerinie il SindacoPoli,durante il
Consiglio Comunale del 28 aprile
hannoinoltrefattoriferimentoari-
catti (Poli si è più volte detto sotto
ricatto) e a lettere che sono inter-
corsetrailsindacoeiconsiglieriche
gli hannobocciato il bilancio.
E’dirittodegliSpinesisapereperché
il sindaco è sotto ricatto, come sta
venendo ricattato e se un Sindaco
ricattabileèdegnodifareilSindaco.
E’ diritto degli Spinesi sapere cosa
c’è inquelle letterechetantohanno
fattoscalporeinconsigliocomuna-
le, con Poli a dire (Cremasco
Inweek):«Nonhonemmenodetto
tutto, facciamovederelevostrelet-
tere?»eGueriniarispondere:«Al-
lorafacciamovedereletue».Simo-
strino queste lettere, si fughi ogni
dubbio, oppure si vada a casa, la-
sciando spazio a un’Amministra-
zione più trasparente, legittimata,
pulitaenonricattabile(oricattato-
ria).
Inoltre, dato non trascurabile, gli
stessiquattrochenonhannovotato
il bilancio da loro stessi (si spera)
redatto (Cornalba era assessore al
bilancio, se ildocumentononloha
steso lui,allorachi lohafattoalpo-
sto suo?) dicono su La Provincia
cheil loroappoggioalSindacoècon
riserva (per non andare a casa). Ci
chiediamo quanto tempo passerà
perché ilSindacoricattabileesotto
ricatto sia ricattatodinuovo,e seè
questocheSpinod’Addasimerita.

Progetto per Spino

CONSIDERAZIONI

Quegli ospiti
illustri alla cena
di Milano con
Barack Obama
n Invitoacenaconl’expresidente
degli Stati Uniti, lunedì 8 maggio
scorso aMilano. Ecco alcuni ospiti
presenti, definiti illustri: Matteo
Renzi,MarioMonti,LucaCorderodi
Montezemolo e JohnElkann.
PensochealPopoloquestecosenon
interessanoedèproprioperquesto
che continueranno a prenderci in
giro.
DueexPresidentidelConsiglioche
hannoridottol’Italiachetutticono-
sciamo, uno poi che ha ridotto in
“findivita”quellacheeraconside-
rata lacompagniadibandiera“vo-
lante’’ italianaeunochesedovesse
renderealpopolo isoldidellacassa
integrazione dovrebbe andare ad
unamensapopolarepermangiare.
Non commento, aggiungo solo la
definizione di “illustre”: persona
chegodediun’ampiaemeritatafa-
ma,pereccezionaliqualitàodopere
egregie!
ÈquindinormalechemilionidiIta-
liani siano contenti che in Francia
abbia vinto Macron (così si chia-
ma?)ossanato comeunoche tiene
sempre chiusa la frontiera della
Francia, definendosi “europeista
convinto”!
Almeno la candidata donna aveva
detto che le frontiere non apriva-
no....
Farebeccoilpopoloècosadaragaz-
zi!!!

Ernesto Bonati
Marudo

LODI

IL LUGUBRE
SPETTACOLO
DEL NEFASTO
VENTENNIO
n Anche Lodi, come Milano negli
scorsi giorni, ha assistito al lugubre
spettacolo dato da un gruppo di fa-
scisti che, utilizzando quale alibi la
tomba di un loro camerata, ha sfilato
per i viali del cimitero facendo sfog-
gio del solito repertorio di simboli e
slogan del nefasto ventennio, con
l’immancabile chiusura del saluto ro-
mano a chi non c’è più.
Non staremmo a disquisire sull’inso-
lito innamoramento dell’estrema
destra nostrana per i cimiteri, ulti-
mamente da loro molto frequentati
, né vogliamo ribadire la negatività
delle idee professate da questi per-
sonaggi, per i quali storicamente ed
idealmente ordine significa una so-
cietà con una sola religione, una sola
cultura, una sola ideologia ed un so-
lo capo. E naturalmente chi non si ri-
conosce in queste modalità sociali
può scegliere se adeguarsi o sparire.
Il popolo italiano, alla fine, ha sag-
giamente deciso di fare sparire loro.
Ci interessa invece, e molto, segna-
lare che domenica mattina al cimite-
ro cittadino sono state violate diver-
se disposizioni di legge in vigore, e
ci auguriamo che le forze dell’ordine
presenti in numero consistente in

questa occasione, abbiano provve-
duto a denunciare i protagonisti di
quelle violazioni. Dato che sono sta-
te scattate fotografie e girati filmati
non dovrebbe essere difficile, per
chi di dovere, risalire agli autori de-
gli illeciti e chiedere loro di rispon-
derne di fronte al giudice, così come
agli operatori delle forze di polizia
presenti potranno confermare o me-
no l’eventuale violazione di leggi, re-
golamenti e disposizioni vigenti.
Chiediamo che a Lodi, così come a
Milano, non sia possibile per nessu-

no insultare la costituzione ed in-
frangere la legge italiane senza ri-
sponderne. Perché riteniamo neces-
sario ribadire con forza il carattere
antifascista della costituzione della
nostra repubblica, e sopratutto che
il fascismo, in Italia, non è un’ideolo-
gia, ma un reato, perseguibile in
quanto tale. Lo dobbiamo a tutti i
partigiani lodigiani uccisi dai nazifa-
scisti, alcuni di loro riposano in quel
cimitero.

Rifondazione Comunista
Direttivo Circolo di Lodi


