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SUDMILANO

PANTIGLIATE Erano state lasciate in un deposito nel seminterrato CERRO Dalla scuola media “Aldo Moro”

Fuga di gas dalle bombole,
idraulico di Paullo nei guai

L’intervento dei vigili del fuoco nella palazzina di via Brodolini a Pantigliate

di Emiliano Cuti

Un forte odore di gas, giovedì
sera, ha invaso un condominio di
via Brodolini a Pantigliate e nove
famiglie, circa una ventina di inquilini della palazzina in pieno
centro di fronte al municipio, hanno dovuto lasciare per circa un’ora
e mezza i loro appartamenti. L’allarme è rientrato quando si è scoperto che la puzza proveniva dal
magazzino in uso a un idraulico di
Paullo, che aveva stipato tre bombole nei locali sottostanti. Per lui,
che si è dovuto recare sul posto per
lo sgombero, è scattata la diffida:
le bombole non possono essere stipate in tale luogo.
L’allarme è stato lanciato poco
prima delle 20 dagli stessi condomini, quando l’edificio - al rientro
di gran parte dei residenti dal lavoro – si è riempito di gas. Nell’andro-

ne la puzza era molto forte e aveva
invaso alcuni appartamenti: proveniva da un locale adibito a deposito di circa 100 metri quadrati, situato al piano seminterrato dell’edificio, dove si trovano le cantine. È stato prima avvisato l’amministratore condominiale che si è
subito attivato per informare il
proprietario che tuttavia non si è
presentato subito. Alcuni inquilini,
spaventati, hanno lasciato le abitazioni per “rifugiarsi” in un box

«

I residenti, evacuati
dai vigili del fuoco,
sono rientrati dopo più
di un’ora; l’artigiano
è stato diffidato

esterno e hanno chiamato i vigili
del fuoco. La prima ad arrivare è
stata una squadra di Lodi a cui si
sono aggiunti i colleghi di Milano:
sul posto anche i carabinieri della
stazione di Peschiera Borromeo,
che hanno cercato di tranquillizzare le persone che, come da protocollo, sono state fatte uscire tutte
dall’edificio. Tra queste una donna
anziana è stata assistita dal personale volontario giunto in ambulanza in quanto ha accusato delle difficoltà respiratorie, ma non è stato
necessario il suo ricovero.
Nel frattempo i vigili del fuoco
sono entrati all’interno del condominio per capire la natura della
perdita; sia il locale caldaia che le
derivazioni per gli impianti di riscaldamento sono risultate efficienti: l’odore fuoriusciva dal magazzino. Ma i pompieri hanno dovuto attendere la presenza del proprietario del deposito per la sua
apertura ed effettuare le verifiche.
Dentro sono state trovate tre bombole vuote ma evidentemente non
del tutto, una delle quali contenente gpl “perdeva”. Le nove famiglie
che vivono all’interno del complesso sono poi potute rientrare,
dopo che l’area è stata messa in
sicurezza. «L’odore di gas è poi scemato velocemente quando sono
state aperte porte e finestre – spiegano i residenti -. C’erano sul posto
anche alcuni esponenti della giunta comunale». n

PESCHIERA

Colombo lascia il consiglio,
al suo posto c’è Pamela Gulti
Cambio in consiglio comunale, tra i banchi della
lista di maggioranza Peschiera riparte: Roberto Colombo, delegato a curare gli interessi della frazione
di Linate, ha lasciato l’incarico. Al suo posto è subentrata Pamela Gulti. L’ultima assemblea consiliare ha
ratificato la decisione di Roberto Colombo di dimettersi dal ruolo di consigliere, già manifestata per

iscritto all’ufficio protocollo del municipio lo scorso
25 ottobre. Sulla missiva l’esponente non ha addotto
ad alcuna motivazione. E ha mantenuto il riserbo
anche in un secondo momento: «Non ho nulla da dire
- ha replicato Colombo, raggiunto telefonicamente
-. Continuerò a fare il possibile per la città e per la
frazione di Linate». La new entry Pamela Gulti, raccolto il testimone, ha invece dichiarato: «Sono onorata di far parte di Peschiera riparte. Per me è una
nuova esperienza e spero di poter dare il mio contributo». n

Studentesse e cinefile,
saranno nella giuria
al Festival di Bellinzona

Dopo gli spot, i cineforum e i
cortometraggi organizzati a scuola,
gli studenti-registi di Cerro faranno
parte della giuria del prestigioso
Festival internazionale del cinema
giovane. Promosso dalla scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro” di Cerro, il suggestivo progetto
è stato presentato ieri dal dirigente
scolastico Giordana Mercuriali con
le docenti curatrici Gemma Oliveri
e Laura Salandin. «Da ormai un
quindicennio tre studenti della nostra scuola fanno parte della giuria
del festival internazionale del cinema giovane “Castellinaria” di Bellinzona in terra svizzera, che negli
anni ha visto la presenza dell’attrice e moglie di Federico Fellini Giulietta Masina, del grande Alberto
Sordi e del regista Pupi Avati - affermano le insegnanti con il dirigente scolastico -: quest’anno tocca
in particolare alle allieve delle classi terze Wendy Tahiri di Mairano
di Casaletto Lodigiano, Chiara Passoni di Cerro e Camilla Giacon della
frazione di Riozzo, che dal 16 al 23
novembre si affiancheranno agli
altri nove giurati del concorso storico, tutti dai 6 ai 15 anni». Dopo la
visione della pellicola in lingua originale, le ragazze saranno chiamate a dare un giudizio critico e personale, che prenda in considerazione i personaggi, le sceneggiature,
il messaggio e gli altri aspetti salienti dei film. «Tutto questo grazie
alla vasta esperienza maturata nel-

COLTURANO

Con le parrocchie
alla scoperta
della metropoli
Ha preso il via nelle parrocchie
di Balbiano e Colturano la sesta edizione di “Quater pass per Milan” itinerario artistico-culturale alla scoperta del capoluogo lombardo.
«Un’iniziativa - dicono i promotori
- pensata e attuata perchè la nostra
gente attraverso il bello possa educare il proprio sguardo al vero». La
prima uscita è stata “You are Leo”
uno street tour tra reale e virtuale
nel cuore di Milano, con gli occhi di
Leonardo da Vinci. In cinque tappe,
aiutati da un visore multimediale,
i partecipanti hanno ammirato con
occhi leonardeschi: il Duomo con il

I partecipanti alla prima uscita di “Quater pass per Milan”: il tour ha permesso di riscoprire i luoghi leonardeschi

cantiere che diede vita alla cattedrale, Palazzo Reale con il suo cortile e la bottega dell’artista, la Pinacoteca Ambrosiana, l’antica Porta Ver-

cellina fino ad arrivare a Santa Maria delle Grazie e al Cenacolo.
Un’esperienza audiovisiva sulla
Milano rinascimentale a 360 gradi

che ha permesso di ammirare incredibili scorci e curiosi particolari oggi
inimmaginabili.
“Quater pass” continuerà a gen-

Le tre studentesse selezionate,
sotto le loro insegnanti e la preside

la nostra scuola, dove da tempo
sono presenti dei veri e propri corsi
in campo cinematografico - continuano le responsabili dell’iniziativa -. Oltre all’organizzazione dei
classici cineforum, durante l’anno
prepariamo spot e cortometraggi,
che vedono proprio gli studenti nel
ruolo di grandi protagonisti: al di
là della formazione e del ruolo socializzante di progetti simili,
l’obiettivo è quello di far sì che i
ragazzi diventino spettatori maggiormente consapevoli, in grado
cioè di comprendere il significato
più profondo di un film. Non di rado partecipiamo a concorsi nazionali, dove siamo soliti ottenere ottimi risultati: solo pochi mesi fa
uno spot in tema di risparmio energetico è stato premiato addirittura
alla Camera dei Deputati». n
Stefano Cornalba

naio con la visita a Casa Verdi, una
struttura unica nel suo genere, un
museo che ripercorre non solo la
vita del grande compositore e di sua
moglie Giuseppina Strepponi, ma
anche di tutti coloro che in questa
casa risiedettero e portarono omaggio al Maestro. Nel mese di marzo
approderà alla Kasa dei libri. Fondata dallo scrittore e professore universitario Andrea Kerbaker, suddivisa in tre appartamenti, è un angolo magico di Milano dove perdersi
in compagnia di più di 30mila libri
tra eventi culturali e mostre. Ultima
tappa, domenica 19 aprile, con la
visita di a Palazzo Sormani, Santa
Maria alla sanità, piazza San Fedele
e piazza Belgioioso. L’iniziativa si
rivolge principalmente alle parrocchie, ma è aperta a tutti, per info
chiamate il 3334178440 o scrivete
a balbiano@diocesi.lodi.it. n

