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• MASERATI QUATTRO PORTE SPORT GTS / NERA / INT. NERO / NUOVA
• NUOVA PORSCHE 997 4 “S” PDK / NERA / PELLE NERA / NUOVA
• PORSCHE 997 4 “S” CABRIO / NERA / PELLE NERA / 2007
• PORSCHE 997 “S” CABRIO BLU / PELLE BLU / FULL OPTIONAL / 07-2005
• BMW X6 3.0D / 35 D/VARI ALLESTIMENTI E COLORI NUOVE
• BMW X5 3.0 SD 286 CV FUTURA / NERA / PELLE NERA / KM 0 / 02-2009
• BMW X5 3.0 D 235 CV. FUTURA / GRIGIA / PELLE NERA / KM 0 / 2009
• BMW 320 D X-DRIVE TOURING ATTIVA / NERO / KM 0 / 2009
• BMW X3 2.0 D ELETTA / AUTOM. / NERA / KM 0 / 2009
• BMW 118D ATTIVA NERA/INT NERO / CERCHI 18” / KM 0 / 2009
• BMW 120D ELETTA NERA/INT. NERO/KM 0 2009
• MINI COOPER “S” AUTOMATICA/PACK CHILI/GRIGIA/KM 0 2009
• MINI COOPER 1600 D SALT/NERA/INT. NERO/KM 0 2009
• MERCEDES ML 320 CDI SPORT/NERA/INT. NERO/KM 0 2009
• MERCEDES GLK 320 CDI SPORT / ARGENTO / INT. NERO / KM 0 / 11-2008
• MERCEDES C 220 CDI SW AVANTGARDE AMG/NERA/AUTOM./01-2009
• MERCEDES B 200 CDI SPORT DPF / AUTOM. / GRIGIA / KM 0 / 2009
• MERCEDES B 180 CDI SPORT DPF / GRIGIO / KM 0 / 2009
• AUDI A8 4200 TDI TT / NERA / FULL OPTIONAL / 03-2008
• AUDI Q5 3.0 TDI QUATTRO “S”-TRONIC / BIANCA / NERA / NUOVE
• AUDI A5 3.000 TDI 240 CV. QUATTRO TT/BIANCA/NERA/NUOVE
• AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143 CV. MULTITRONIC / BLU / KM 0 / 03-2009
• AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143 CV. ADVANCED/NERA/NUOVA
• AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI 170 CV. AMBITION / ARGENTO / KM 0 / 03-2009
• VW TIGUAN 2.0 TDI SPORT & STYLE / ARGENTO / NUOVA
• VW NEW BEETLE CABRIO 1900 TDI / BIANCA / NUOVA
• VW GOLF VI 2.0 TDI VARI ALLESTIMENTI E COLORI NUOVE
• VW GOLF VI 1.600 CONFORTLINE 5P / NERA / ARGENTO / GRIGIA /NUOVE
• RANGE ROVER SPORT 2.7 TD HSE/BIANCA/PELLE IVORY/KM 0/02-2009
• LAND ROVER FREELANDER 2.2 “S” TD4 / DPF / AUTOM. / ARGENTO / KM 0 / ’09
• HUMMER H3 3700 CC. LUXURY / NERA / PELLE NERA / 12 / 2008
• MITSUBISHI L200 2.500 DI-D INFORM / SINGLE CAB / ARGENTO / NUOVO
• NISSAN MURANO 3.500 V6 GRIGIO / PELLE CUOIO / KM 40.000 / 06-2006

NON SI FERMA LA BATTAGLIA CONTRO LA DISCARICA: «È UN’ARMA IN PIÙ PER OPPORCI»

Un vincolo paesistico su Senna
Canova: «Ci sono tutti i requisiti»

vista tecnico.
«È una zona dalla quale si guar
da la valle del Po  sottolinea il
presidente della Commissione
ambiente , presenta tutti gli
aspetti che un vincolo paesistico
sottende». Vincolo paesistico che
da tempo era diventato il cavallo
di battaglia della Lega nord, Ca
nova sottolinea che il risultato è
stato raggiunto con la collabora
zione di tutti. «Prima non era
stato possibile farlo  afferma ,
abbiamo colto l’occasione della
revisione del piano territoriale
di coordinamento per introdurre
l’integrazione. La questione è
emersa anche in commissione, si
tratta di un’ipotesi bipartisan
che è stata discussa fra maggio
ranza e opposizione, ci si ascolta
tutti».
Il territorio non ha intenzione di
arrendersi: «È un elemento in
più che abbiamo a disposizione
per opporci  conclude Canova ,
non pensavamo nè che la società
Cre presentasse un nuovo pro
getto, come poi è accaduto, nè
che la regione modificasse le re
gole. Adesso che lo sappiamo gio
chiamo tutte le nostre carte».

Gr. Bo.

SENNA La provincia di Lodi chie
de che la valle del Po tra Senna e
Somaglia diventi una zona di pri
mario interesse paesaggistico.
Una mossa per scongiurare il più
possibile l’arrivo di una discari
ca a Cava Bellaguarda, soprattut
to adesso che regione Lombardia
ha approvato una delibera che
cambia i criteri per concedere le
autorizzazioni. I due comuni in
teressati si sono così attivati per
far partire subito la procedura.
«Questa è un’iniziativa finalizza
ta a definire con maggiore preci
sione le scelte della provincia 
spiega Luca Canova (Pd), presi
dente della Commissione am
biente di palazzo San Cristoforo
, l’emendamento entra infatti
nel piano territoriale di coordi
namento. È una scelta di gover
no del territorio, significa che
nell’area presa in considerazio
ne non vogliamo nessuna disca
rica, nessuna pattumiera in vi
sta dell’Expo: la province c’è e di
ce la sua opinione». Secondo Ca
nova, che ha proposto il provve
dimento  approvato all’unanimi
tà  nell’ultimo consiglio provin
ciale, si tratta di una scelta
giustificata anche dal punto di

Vola nel fosso
sulla provinciale
per Somaglia,
ferito 40enne
SOMAGLIA Perde il controllo del
l’auto di ritorno dalla movida del
venerdì sera e finisce in un fosso.
È accaduto nella notte tra venerdì
e sabato scorsi intorno alle 3.50
lungo la strada provinciale 142
che collega Somaglia a Casalpu
sterlengo. Dalle prime ricostru
zioni dei fatti sembra che il
40enne A.F. residente nella Bassa
Lodigiana stesse rientrando a ca
sa viaggiando da Somaglia in di
rezione Casalpusterlengo. Per
cause ancora da accertare, al va
glio dei carabinieri di Casalpu
sterlengo che lo hanno trovato e
soccorso, sembra che l’uomo ab
bia perso il controllo del veicolo
autonomamente e senza coinvol
gere altre macchine fino a caram
bolare in un fossato nei pressi del
la prima cascina somagliese che
si incontra lungo la provinciale.
Sono stati i militari, di passaggio,
a notare l’auto incidentata e in
tervenire per primi. Così il con
ducente, contuso e con due tagli
in testa e in fronte ma fortunata
mente superficiali, è stato tirato
fuori dall’auto e trasportato per
accertamenti all’ospedale di Co
dogno da un’ambulanza della Cro
ce casalese.

Scontro sulla “cavanascosta”maè tutto regolare
n Consiglio comunale ordinario quello di
lunedì sera a Corno Vecchio, ha visto il
dibattito aprirsi sull’interrogazione proposta
dal consigliere di maggioranza Giuseppe
Maino in relazione all’attività di lavorazione e
movimento terra esercitata nel territorio da
un’impresa a vocazione in origine
esclusivamente agricola. «Mi sono fatto
portavoce delle lamentele sussurrate nelle sedi
più diverse e mai apertamente chiarite  ha
precisato Maino  affinché se ne possa
discutere e fare emergere la verità».
Incaricato della risposta, il tecnico comunale
Giancarlo Sguazzi ha in primo luogo indagato
la questione sotto il profilo della legalità,
definendo, a risultanza di indagini compiute
dall’amministrazione comunale e l’attività
dell’imprenditore iscritta come agricola e a
titolo primario di demolizione edifici e
sistemazione terreni, secondario, di
coltivazione agricola associata ad allevamento
animali. Il discorso si è quindi sviluppato
sulla compatibilità dell’attività in esame con
la sua sede all’interno del Parco Adda Sud,

questione che, si è concluso, compete alle
strutture del Parco vigilare e regolamentare.
Diversa invece la questione relativa alla
gestione del carico urbanistico e ai fastidi
accusati dai residenti in termini di rumore e
sicurezza: il comune si è assunto l’impegno a
risolverli stabilendo precisi accordi con
l’impresa interessata. Agile l’approvazione del
bilancio di previsione anno 2009 e della
relazione previsionale e programmatica
triennale 2009/2011. A caratterizzare la serata
il gesto di riconoscenza al valore del lavoro
svolto da Giuseppina Sartori, dipendente del
comune di Corno Vecchio che per venticinque
anni ha curato il decoro della casa comunale e
risposto ai bisogni delle persone sole e
disagiate non soltanto nel paese natio ma
altresì nella vicina Maccastorna. Ad attestare
l’evento la consegna di due pergamene e
medaglie auree da parte di Piero Luigi
Bianchi, vicesindaco di Corno Vecchio, e Piero
Giovanetti, primo cittadino di Maccastorna, a
suggellarlo il timido «Grazie a tutti» della
destinataria.

CORNOVECCHIO

PUBBLICATO SU INTERNET L'ESITO DEI CONTROLLI CHE HANNO COINVOLTO IL BASSO LODIGIANO PER ALCUNI CASI DI “MUCCHE A TERRA”

Macelli: l’Ue striglia anche i veterinari
Ispettori denunciano: «Si fa poco per evitare sofferenze agni animali»

La vicenda delle mucche maltrattate nel Lodigiano è finita persino in un’indagine condotta dall’Unione Europea

n L’Unione europea striglia il mini
stero della Salute e le Asl per il
mancato rispetto delle norme per
prevenire sofferenze inutili agli
animali destinati al macello: nei
mesi scorsi una commissione di
esperti della direzione generale “sa
lute e consumatori” dell’Ue ha com
piuto un’ispezione in un piccolo
macello di piccole dimensioni del
Basso Lodigiano, che si occupa di
bovini, e in altri tre macelli, uno in
Lombardia e due in Umbria, che
trattano invece pecore e capre, per
verificare la corretta attuazione del
regolamento 1/2005, che tra l’altro
indica chiaramente le condizioni in
cui il trasporto di una mucca da lat
te “a fine carriera” è vietato: in pri
ma battuta, quando non può più
reggersi sulle zampe a causa di ma
lattie, spesso legate all’eccessiva
produzione di latte o alle condizioni
di stabulazione.
Dopo l’ispezione, il cui esito è pub
blicato su Internet in lingua ingle
se, la direzione generale ha riscon
trato tra l'altro mancanza di forma
zione dei macellatori e degli auto
trasportatori riguardo la prevenzio
ne delle sofferenze degli animali,
insufficiente preparazione degli uf
ficiali veterinari sulle tecniche di
stordimento, la mancanza di un re
gistro unico e accessibile dei tra
sportatori di bestiame vivo abilita
ti, mancate soste ai posti di control
lo durante trasporti a lungo raggio,
inadeguati controlli degli ufficiali
veterinari ai macelli, scarsa super
visione dell’operato dei veterinari
locali da parte dell’autorità centra
le. Il ministero della Salute si è im
pegnato a fare in modo che il tra
sporto di “mucche a terra” non av
venga più.
Negli atti, riguardo al macello lodi
giano ispezionato emerge che il ve
terinario Asl competente ha indica
to agli ispettori Ue l’arrivo, in me
dia, di tre mucche a terra ogni gior
no, tutte però accompagnate da un
certificato di idoneità al trasporto,
rilasciato da veterinari privati. Il
rapporto finale indica anche casi di
animali mandati in macelli per far
ne bistecche macellerie perché, ma
lati, non avevano risposto alle tera
pie, senza che fosse trascorso il tem
po di eliminazione dall’organismo
del farmaco veterinario sommini
strato.
Come ricorda il rapporto Ue, nel
2007 in Lombardia erano stati effet
tuati 217 controlli stradali a tra
sportatori, da parte delle autorità
locali, facendo emergere infrazioni
nel 7 per cento dei casi, e anche 161
controlli su capi arrivati ai macelli
da parte dell’ufficio veterinario
centrale per gli adempimenti Cee,
che invece aveva rilevato infrazioni
nel 10,5 per cento dei casi. Nell’an
no precedente, gli oltre 95mila con
trolli effettuati nei macelli dagli uf
fici veterinari locali lombardi ave
vano invece evidenziato infrazioni
solo nello 0,1 per cento dei casi.

Roberto Bennati, vice presidente
della Lega antivivisezione, com
menta: «Evidentemente il problema
delle “mucche a terra” che abbiamo
evidenziato nel nostro dossier non è
solo una preoccupazione nostra, se
la stessa Unione europea in un rap

porto pubblico denuncia che molte
regioni italiane devono fare tanta
strada per mettersi in regola. E il
problema del benessere degli ani
mali, se lo estendiano all’alimenta
zione e all’impiego di medicinali
durante l’allevamento, diventa an

che una questione di benessere no
stro». Nel corso dell’ispezione nel
macello per ovini in Lombardia i
commissari Ue hanno anche conte
stato irregolarità nella macellazio
ne rituale islamica di agnelli.

Carlo Catena

Da Caselle Landi contributi
al polmone verde brasiliano
CASELLE LANDI Barba color dello
zucchero ed occhi limpidi, Jacy
Guimarães, un passato da docente
di lingua inglese e da quindici an
ni impegnato sostenitore della sal
vaguardia del cerrado, 130 ettari di
polmone verde che pompa ossige
no dal centro del
Brasile, ha i trat
ti e la serenità di
un grande pa
triarca. In Euro
pa dopo la parte
cipazione al Fo
rum mondiale di
Belem, dove ha
guidato una de
legazione di na
tivi ed indios in
vitati a discute
re il tema del lo
ro territorio,
non ha mancato
nei giorni scorsi
di fermarsi nella
Bassa, a Caselle
L a n d i , c o m e
sempre fa nei
viaggi che lo conducono oltreocea
no, per fare visita all’amico frater
no Alessandro Grecchi. Onorato di
accoglierlo nella casa comunale il
sindaco Renzo Contardi, che ha
con lui condiviso la necessità di
comportamenti ecologicamente
sostenibili «intesi a mantenere
l’assetto del paesaggio» e dato un
contribuito tangibile, una busta
contenete denaro, all’associazione
non governativa “Amigos da Ca
choeirinha” che Jacy ha fondato
nella riserva brasiliana. Quella
somma servirà a sostenere le ini
ziative che ogni giorno Jacy mette
in campo perchè la flora e fauna
del cerrado sopravvivano: innu
merevoli specie ai più sconosciute
e colpevolmente inutilizzate, che il
disinteresse miope della ricerca e
le continue aggressioni esterne
(gli agguati dei cacciatori e i fre
quenti incendi) mettono continua
mente a rischio. «Vi sono fiori in
cantevoli, 180 differenti orchidee
contro le 150 della foresta amazzo
nica, e piante medicinali sulle qua
li nessuno pensa ad investire, al
contrario le autorità vorrebbero
tagliare ogni cosa e sostituirla con
campi coltivati a soia ed alleva
mento intensivi» spiega Jacy «per
non parlare poi degli animali, il lu
po Guarà per esempio, di cui resta
no solo pochi esemplari, e le scim
mie, gli armadilli, lo Jaò  un uccel
lo indigeno  e i pappagalli, è sem
pre più raro incontrarli». Per por
re un freno a questa inesorabile
estinzione il settantatreenne ami
co di madre terra, indios, pace e

martiri  tutti significati avvolti
nella fede di tucum che come Grec
chi porta al dito  ricovera tra le 20
e 30 mila sementi ogni anno, fa da
guardia all’immensità dei planal
tos e alle acque «fonte di tutto il
Brasile», che li attraversano. Non

vi è solo questo però nelle giornate
di Jacy. Perché la sua filosofia
francescana, come egli stesso ama
definirla, prosegua, è infatti neces
sario che sempre più persone sia
no portate a conoscenza della ric
chezza e valore dell’habitat in cui
vivono, ecco allora i seminari con
dotti da esperti dell’alimentazione
ed i campi di lavoro, i programmi
per ragazzi. «A luglio terremo
un’intera settimana di educazione
alla natura, molti bambini verran
no a trovarci, ma saranno costretti
a dormire in tende, senza una cuci
na, servizi igienici». Mentre parla
il passaggio di una nuvola ne
adombra un istante il volto, a guar
darlo ora pare davvero un Noè, la
cui sacra alleanza è stata stretta 30
anni fa con il pianeta. La tragedia
dei giorni scorsi in Abruzzo impo
ne una domanda: «La terra si sta
ribellando», risponde Jacy.

Laura Gozzini

Il missionario nello studio di Contardi per parlare di ambiente

Guimaraes e il sindaco di Caselle Landi

Ciclista vaasbattere
contro l’auto ferma
durante unagara
n Due ciclisti sono rimasti
feriti ieri pomeriggio du
rante una competizione
amatoriale fra Meleti e Ca
stelnuovo. Si trovavano in
gruppo, lungo la provincia
le 243, quando improvvisa
mente un di loro, 34enne, è
andato a sbattere contro
un’auto che aveva accostato
per farli passare, colpendo
il finestrino con la testa,
mentre un altro è caduto
nel fosso dopo che il gruppo
si era spostato tutto da una
parte. Entrambi sono stati
soccorsi dai sanitari della
Croce Casalese, al seguito
della corsa, e portati al
pronto soccorso di Codogno
per accertamenti. La gara
invece (Meleti  Maccastor
na  Castelnuovo e ritorno)
è stata sospesa.

CASTELNUOVO


