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LA DENUNCIA DI LEGAMBIENTE: «LE PROMESSE FATTE AI PENDOLARI SONO STATE DISATTESE NONOSTANTE GLI INVESTIMENTI SUI TRASPORTI»

Montagna di soldi per treni in ritardo
Stanziati 900 milioni in nove anni, «ma il servizio è scadente»
n Una montagna di soldi spesi il tra
sporto pubblico che però danno ai
pendolari un servizio scadente. Ne
gli ultimi nove anni, la Lombardia
ha stanziato 900 milioni di euro per
l’acquisto di treni dati in comodato
alle imprese ferroviarie. L’ultimo
contratto di servizio, invece, am
monta a 343,85 milioni di euro.
I numeri fanno parte dell’ultimo rap
porto stilato da Legambiente, “Pen
dolaria 2009”.
Nel documento l’associazione sotto
linea che alcune promesse non sono
mai state mantenute, il “Progetto
1000 treni per i pendolari”, per esem
pio, non ha mai preso quota: «I nuovi
treni annunciati sono qualcosa di
nemmeno lontanamente paragona
bile con il progetto lanciato due an
ni fa durante il governo Prodi e ri
masto sulla carta  fa sapere Legam
biente . Quello di cui parliamo è un
investimento di 1,5 miliardi di euro
da parte di Trenitalia reso possibile
dalla maggiore certezza data dai
nuovi contratti di servizio di 6 anni
con le regioni. A questi, però, si ag
giungerà un contributo di circa 500
milioni proveniente dai fondi Fas, di
cui però ancora deve essere definita
la distribuzione, anche perché l’85
per cento è vincolato come destina
zione alle regioni del Sud. In pratica,
stiamo parlando di investimenti che
valgono poco più di un quarto di
quanto era stato promesso con i 1000
treni».
Il problema non è solo l’ammontare
delle risorse a disposizione, quanto
il loro impiego e, soprattutto, le prio
rità di spesa: spesso i binari sono sa
crificati a favore delle strade.
«Per quanto riguarda il servizio  si
legge nel rapporto , ossia il numero
di treni che circola nelle diverse re
gioni, il governo ha dato certezza per
le risorse a disposizione (480milioni
euro l’anno fino al 2011) e i nuovi
contratti pluriennali permetteranno
di avere finalmente un orizzonte di
certezze rispetto all’attuale servizio.
Il problema è che queste risorse e i
nuovi contratti in pratica garanti
scono l’inadeguata situazione esi
stente, mentre per il rilancio di cui si
avverte così forte il bisogno si dovrà
riuscire a far invertire le priorità di
spesa di governo e regioni».
Secondo Legambiente, l’Italia è
l’unico Paese in Europa che finanzia
strade e autostrade con risorse pub
bliche doppie rispetto a quelle previ
ste per le ferrovie nazionali e regio
nali. Tra il 2002 e il 2009, sul territo
rio nazionale sono stati spesi 34 mi
lioni di euro per le strade e 6 milioni
per i binari.
In Lombardia la rete ferroviaria si
estende per 1.922 chilometri e conta
ogni giorno 559mila viaggiatori
(191mila abbonati), mentre i gestori
sono Trenitalia e le Nord.
Nel 2009 sono stati investiti 54,6 mi
lioni per il servizio e 90 milioni per il
materiale rotabile.
Nel frattempo, il numero dei pendo
lari continua a crescere in tutta Ita
lia, un esercito che meriterebbe una
maggiore considerazione. «Sono ol
tre 2milioni e 630mila i cittadini che
ogni giorno prendono i treni per mo
tivi di lavoro e studio sulle linee re
gionali. E sono centinaia le linee del
la rete ferroviaria italiana in cui cir
colano treni pendolari gestiti da 21
concessionari diversi. Tra il 2007 e il
2009 i passeggeri che viaggiano su
queste linee sono cresciuti dell’8,2
per cento, con duecentomila viaggia
tori in più, e soprattutto sono la prin
cipale voce della domanda di tra
sporto ferroviario».
Greta Boni

A Castiglione
un consigliere
passa al Pd,
Lega polemica

Pendolari lodigiani in stazione: viaggiare sulla linea Milano  Piacenza si rivela spesso un interminabile calvario

«Le risorse ci sono,
il rilancio del sistema
però non si vede»

«Governo e Regione
devono invertire
le priorità di spesa»

SAN ROCCO n È UNA SALA DEDICATA AI GIOVANI E ATTREZZATA CON INTERNET

Studio e compiti senza distrazioni:
apre i battenti l’“oasi del silenzio”
SAN ROCCO Nessun miraggio, esi
ste davvero, l’“oasi del silenzio”
a San Rocco al Porto: aprirà i bat
tenti mercoledì 13 gennaio ed è
uno spazio interamente dedicato
ai giovani proprio nel centro cit
tadino, all’interno dell’edificio
scolastico un tempo sede delle
scuole elementari in via Roma.
Primo atto concreto del nuovo
assessorato alle politiche giova
nili insediato dall’amministra
zione comunale dopo la rielezio
ne a giugno, l’oasi, altrimenti
detta “Sala gialla” per via delle
pareti color taxi, nasce come ri
sposta all’esigenza crescente in
paese di poter disporre di un’au
la attrezzata per lo studio. «Il nu
mero dei ragazzi a San Rocco che
sono iscritti all’Università è in
aumento e poi ci sono i molti del
le superiori  spiega l’assessore
competente Chiara Lombardelli
: era dunque avvertita la neces
sità di dotare un’aula dove lavo
rare in tutta tranquillità, lonta
no dalle distrazioni e con la pos
sibilità di condividere al contem
po delle ore assieme». Piuttosto

Uno scorcio della “sala gialla”
spartana nell’arredo, qualche ta
volo e una serie di sedie rinvigo
rite dall’esuberante tintura
arancio, la saletta è dotata di tut
to quanto serve: diverse posta
zioni computer, il collegamento
ad Internet con la linea wireless
per chi predilige il portatile di
casa, e persino una lavagna.
«San Rocco vive una situazione

particolare, è una comunità di
3.500 abitanti e però alle porte di
Piacenza, naturale quindi spo
starsi in città laddove manchino
i servizi  prosegue l’assessore
Lombardelli : l’intento è proprio
quello di offrire una risposta a
portata di mano». E sulla stessa
scia si collocano i passi futuri
dell’amministrazione: l’adatta
mento di aule situate al primo
piano da destinare ad attività lu
diche, «giochi di ruolo ad esem
pio», e una sala musica che fun
zioni sia da «ascolto» che sala
«prove» nel seminterrato. Già in
serito all’interno del “Centro di
aggregazione” inaugurato qui
tre anni fa e poi per via di proble
mi alla struttura chiuso, questo
spazio dove è possibile cimentar
si con basso e chitarra, ai musi
cisti in erba della Bassa era stato
accolto con estremo favore:
quando potranno tornare a spe
rimentare il soundcheck «è pre
maturo  si limita a dire l’asses
sore, che però aggiunge : ma ci
stiamo lavorando».
Laura Gozzini

CASTIGLIONE
Sente «odore di n Si contesta
bruciato» a Ca il fatto che
stiglione il con Riboldi, già
sigliere leghi esponente
sta Alfredo Fer
r a r i , c h e i n dell’opposizione,
commissione abbia lasciato il
servizi sociali vuoto politico
denuncia «una in commissione
scorrettezza po
litica». La sur
roga del consigliere di maggioran
za Giancarlo Santori a cui è suben
trato recentemente il rappresen
tante del Partito democratico Ro
berto Riboldi, già presente in com
missione in quota alla lista Bassa
nini, ma rientrato nella stessa
assemblea, in seguito alla sue di
missioni dalla lista d’opposizione
guidata dall’ex sindaco Bassanini,
proprio come consigliere di mag
gioranza del gruppo “La svolta”,
sostituendo Santori e lasciando
nella minoranza della commissio
ne «un buco politico». «Tradotto in
parole semplici, Riboldi si è posto
agli elettori in un modo, mentre
ora ha cambiato opinione  ha pre
cisato Ferrari  e il fatto che il ca
pogruppo Bassanini non abbia
provveduto subito alla sua sostitu
zione in commissione servizi so
ciali ci sembra già un bel salto ine
quivocabile nel futuro ammini
strativo di questo paese, dove in
commissione adesso siedono nove
componenti e non dieci, di cui sol
tanto tre di opposizione senza la
possibilità di essere incidenti ri
spetto alle decisioni da prendere».
Tuttavia secondo il sindaco Um
berto Daccò «il fattaccio politico»
non sussiste proprio come confer
mato da Roberto Riboldi che ha
spiegato: «Ho lasciato la lista Bas
sanini motivando la mia scelta con
una lettera perchè il 22 luglio 2009
si era chiuso a Castiglione il primo
tesseramento ufficiale del Partito
democratico (che fino a quest’esta
te non c’era mai stato, ndr)». Una
situazione che avrebbe posto Ri
boldi in una situazione anomala,
per cui, sedendo in commissione
con Bassanini, Riboldi sarebbe
stato contemporaneamente mem
bro di una lista d’opposizione e
neo tesserato di un partito di mag
gioranza. Così, «per trasparenza»,
Riboldi ha deciso di dimettersi
dalla lista con cui aveva concorso
alle amministrative 2007, sposan
do la causa della giunta Daccò.
«Riboldi si è comportato in manie
ra corretta  ha spiegato Bassanini
, ma per noi poteva anche restare,
perché di lui in commissione ab
biamo sempre apprezzato innanzi
tutto le competenze e le capacità
legate a questo settore, per cui sia
mo contenti che un elemento come
Riboldi sia rimasto dentro la com
missione, ben oltre discorsi di par
tito, perché credo che in questa
commissione l’importante sia la
vorare e impegnarsi proprio come
stanno facendo tutti i membri at
tuali tra cui il nostro unico rappre
sentante Luigi Vacari».
Sara Gambarini

In breve
¢ MALEO

I re Magi e la befana
rallegreranno i bimbi
A Maleo oggi pomeriggio alle 15 ar
rivano in chiesa i re Magi, interpre
tati da tre volontari del gruppo “Ami
ci del presepe”, che al parroco don
Enzo Raimondi, consegneranno i do
ni portati in onore del Bambin Gesù,
circondati dai tanti piccoli del paese
invitati all’iniziativa promossa dal
l’assessorato alla cultura. Bimbi ma
lerini che, uscendo dalla chiesa, sa
ranno stupiti anche dalla Befana che
offrirà loro dei dolcetti. «Più tardi
però, verso le 16.30, come assesso
rato e insieme agli “Amici del prese
pe” ci recheremo a Casale presso
l’ospice  annuncia l’assessore alla
cultura Arnalodo Dragoni , dove i re
Magi consegneranno agli ospiti del
quarto piano, dove è stato allestito
anche il presepe, i loro doni e un as
segno di circa 500 euro che l’asses
sorato malerino ha risparmiato nel
corso dell’ultima festa di Capodanno
organizzata in paese».

¢ CASTIGLIONE

Canti gospel e spiritual
con il gruppo Caronte
A Castiglione d’Adda nella giornata
di oggi, mercoledì 6 gennaio, alle ore
17 sono di scena canti gospel e spi
ritual che saranno sapientemente in
terpretati dal gruppo Caronte, realtà
internazionale, nella suggestiva cor
nice della chiesa dell’Annunciata,
che ospiterà questa interessante ini
ziativa organizzata in collaborazione
con l’assessorato alla cultura di Ca
stiglione. Così, con tanto di jazz voi
ce e pianoforte, la storica associa
zione culturale nata nel 1987 e fina
lizzata alla promozione della cultura
musicale, offrirà a tutti i cittadini un
vastissimo repertorio di brani gospel
e natalizi tra cui White Christmas,
Silent Night, Grace e Oh Happy day.
Vincitore di numerosi concorsi na
zionali e internazionali, il gruppo Ca
ronte nel tempo ha sviluppato davve
ro un’intensa attività concertistica,
che lo ha condotto così a tenere ol
tre 1500 concerti in tutto il mondo,
intervenendo anche a Castiglione
d’Adda in occasione dell’Epifania.
Nell’occasione i jazz voices Sewit Vil
la e Marco Evans, affiancati al pia
noforte da Andrea Pollione, regale
ranno al pubblico un pomeriggio mu
sicale da sogno.

¢ SOMAGLIA

Recita natalizia oggi
nella parrocchiale
Partendo da qualche episodio bibli
co, entrando nel “cuore” del Vange
lo, i bambini dell’oratorio di Soma
glia daranno vita oggi pomeriggio,
mercoledì 6 gennaio, alle ore 15
presso la chiesa parrocchiale alla
tradizionale recita natalizia. Una
simpatica rappresentazione che dal
l’antico testamento, accompagnerà
gli spettatori fino alla buona novella
della nascita di Cristo annunciata
dagli Angeli. Uno spettacolo da non
perdere, in cui non mancheranno i
consueti canti di Natale a fare da
cornice a un’opera realizzata con la
semplicità dei più piccoli.

MALEO

Scade il 13 gennaio il bando comunale
sulla realizzazione del Piano di governo
n Nel comune di Maleo è in scadenza il 13 gennaio il bando
pubblico per l’affidamento dell’incarico professionale fina
lizzato alla realizzazione del Piano di governo del territo
rio (Pgt) e della Valutazione ambientale strategica (Vas).
Pubblicato lo scorso 23 dicembre infatti, il bando costitui
sce un ulteriore passo verso la definizione del Piano di
governo del territorio che la giunta Foroni intende adotta
re entro la metà di aprile. «Di fatto si tratta di un adempi
mento che l’amministrazione comunale attua rispetto alla
legge 12/2005, che prevede in ogni comune la definizione
di un Piano di governo del territorio sostitutivo del vec
chio Piano regolatore generale (Prg)  ha dichiarato l’as
sessore Francesco Bergamaschi , di cui Maleo non aveva
urgenza, poiché ha sempre provveduto ad integrare il Prg
con gli strumenti a sua disposizione, per cui con questo
Pgt l’amministrazione malerina non va a stravolgere nulla
rispetto al preesistente». Il tutto però con uno sguardo al
centro storico e alle cascine malerine, per cui resta neces
sario garantire un progetto di recupero. Il tutto mentre
manca un mese invece (10 febbraio) alla scadenza del ban
do che affiderà la gestione del servizio di raccolta dei ri
fiuti malerini dal primo aprile 2010 al 31 marzo 2013 in
forma convenzionata con altri comuni lodigiani.

Corno Giovine, Rubini
celebra padre Arsenio
CORNO GIOVINE Il
talento di Ilia Ru
bini celebra il
fondatore della
congregazione
delle Suore di
Maria Santissi
ma Consolatrice.
Si deve proprio
all’affermata ar
tista di Cor no
Giovine la realiz
zazione del busto
in bronzo raffigu
rante padre Arse
nio da Trigolo,
frate cappuccino, fondatore della
congregazione delle Suore di Maria
Santissima Consolatrice. Il busto è
stato scoperto presso la cappella del
la casa madre delle religiose a Mila

Sopra Tettamanzi benedice la scultura, a sinistra il cardinale con Ilia Rubini
no, durante la celebrazione dei Ve
spri per la conclusione delle manife
stazioni per il centenario della mor
te di padre Arsenio presieduta dal
cardinale Dionigi Tettamanzi. Pro

prio il cardinale Tettamanzi ha sco
perto e benedetto il busto realizzato
dalla scultrice Ilia Rubini, collocato
in chiesa, presso la tomba del fonda
tore. Numerose le sculture con sog

getto religioso realizzate dalla Rubi
ni, da ricordare quella del 1994 con la
statua di Santa Francesca Cabrini
collocata a Denver (Colorado).
L. L.

