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a giugno al macello Calzi di Bertonico,  
e per irrigazioni a San Fiorano e a 
Casale, a marzo alla società agricola 
Mazzoleni di Somaglia, a un’asso-
ciazione di promozione sociale di 

Lodi e all’industria casearia Rai-
mondi San Tommaso di Ospedalet-
to, e poi ancora per la Ggm ambiente 
di Codogno. Nel 2020 si contavano 
sulle dita di una mano. n C. C.   

Una trivella per la perforazione di pozzi per l’acqua 

Tra siccità e annunciati rincari 
dell’acqua potabile, è scattata negli 
ultimi due anni nel Lodigiano la 
corsa alla trivellazione di nuovi 
pozzi privati per uso irriguo o anche 
industriale.  Le pratiche vanno ese-
guite presso la Provincia di Lodi, 
che rilascia ogni volta la “conces-
sione di derivazione di acque sot-
terranee”, per  le piccole derivazioni, 
mentre per le grandi derivazioni la 
competenza è di Regione Lombar-
dia, che però si avvale sempre dei 
tecnici provinciali. Dall’inizio del 
2022 a oggi risultano rilasciate dagli 
uffici di San Cristoforo 14 tra  con-

cessioni e autorizzazioni all'escava-
zione: tra le ultime, all’azienda agri-
cola fornaci di Sant’Angelo Lodigia-
no e, di portata molto minore, alla 
parrocchia di San Biagio a Codogno. 
Nell’ottobre scorso erano stati au-
torizzati un pozzo  per la stazione di 
servizio di Sordio e l’annesso auto-
lavaggio, e per la cascina Ghione di 
Salerano; a settembre per il campo 
sportivo di Montanaso in agosto per 
il Parco Ittico Paradiso di Zelo, a lu-
glio per l’azienda agricola Locatelli 
di Villanova, per la società agricola 
Santa Maria di Meleti, per la società 
agricola Locatelli e Guarnieri di Ca-

stiglione, e per una società agricola 
di Giorgio Bozzini a Corte Palasio, 
per la coltivazione di kiwi.  A giugno 
per la società di trasporti chimici 
Aldo Ferrari di Lodi e per il caseifi-
cio Angelo Croce di Casale; a marzo 
per uso antincendio alla Alitrans di 
San Martino, a gennaio per lo stabi-
limento Poligof di Pieve Fissiraga.

Guardando a tutto il 2021, inve-
ce, le nuove concessioni o autoriz-
zazioni alla trivellazione erano sta-
te dieci: nel settembre 2021 alla Chi-
mica Lombarda di Fombio e alla Lgc 
applicazioni Galvaniche di Codogno 
e alla cascina Gervasina di Codogno,  

IN PROVINCIA Quest’anno già quattordici tra concessioni e autorizzazioni agli scavi, erano state dieci in tutto il 2021 e pochissime nel 2020

Acqua, boom di richieste di pozzi privati
per le irrigazioni e gli utilizzi industriali

Conti e libretti dormienti

FONTE: Corte dei Conti, Mef

Secondo la legge 116/2007 se 

conti correnti non vengono movimentati

dati
in milioni

di euro

polizze vita non sono riscosse

per 10 anni

TUTTE LE SOMME FINISCONO ALLO STATO

Per legge però le somme devono essere destinate a un
fondo per indennizzare le vittime di frodi finanziarie

LIBRETTI POSTALI DORMIENTI

Assegni non incassati (2010-2019)

634

Polizze non riscosse (2008-2019)

320
Totale incamerato dallo Stato (2010-2019)

2.000

20
ottobre

La procedura si ripeterà per i libretti dichiarati dormienti 

alla data del 31 marzo 2022: in questo caso il termine 

per evitare l’estinzione e il trasferimento delle somme 

depositate al Fondo è il 20 ottobre 2022

assegni circolari non sono incassati

per 3 anni

21
giugno

I titolari dei libretti risultati “dormienti” al 30 novembre 

2021 hanno tempo fino a martedì 21 giugno 2022 

per dare disposizioni in qualunque ufficio postale 

e consentire il censimento anagrafico del proprio libretto. 

Superato il termine senza alcun segnale, il libretto viene 

estinto e le somme trasferite al Fondo istituito dalla 

Finanziaria 2006 (legge 266/05) e gestito da Consap, 

azienda di diritto privato partecipata dal Mef

i lupi in particolare, rientra nell’ambi-
to di un rilancio della polizia pro-
vinciale, con l’assunzione di nuovi 
agenti, che era già stato program-
mato dalla precedente amministra-
zione. I tagli di risorse alle Province 
avevano causato diverse uscite dal 
corpo, per trasferimenti e mancato 
rinnovo degli agenti che andavano 
in pensione, fino a compromettere 
l’operatività che negli anni d’oro 
aveva invece visto la Provinciale di 
Lodi portare a termine anche un’in-
dagine ambientale per la Dda. n  

fiancata anche da spazi per attività 
e coordinamento della protezione 
civile.  I nuovi computer saranno 
idonei ad attività “sul campo” e po-
tranno essere usati sia all’interno 
di veicoli sia all’aria aperta, grazie 
al display appositamente studiato, 
permettendo di anticipare opera-
zioni come la stesura di verbali e 
sopralluoghi.

La dotazione, che fa seguito al-
l’acquisto di un potente visore a in-
frarossi utilizzato per il controllo e 
il censimento della fauna selvatica, 

delle batterie che rispettano alcuni 
requisiti delle forniture richieste 
dagli eserciti.

 Tra le prestazioni promesse, an-
che un’autonomia che può arrivare 
a 18 ore. L’investimento per ciascu-
no dei nuovi computer è previsto 
in 3.574 euro, Iva compresa, cui si 
aggiungono anche due “docking 
station” per la connessione di di-
spositivi usb e di rete da utilizzare 
all’interno della nuova sede della 
polizia provinciale nell'ex conven-
to di San Domenico, che sarà af-

Disagi e danni dopo il blackout in via Dossenina

Disagi e guasti in serie agli elettrodomestici e agli impianti 
di riscaldamento dopo un’interruzione di energia elettrica. È 
successo ieri sera poco prima delle 20 in via Dossenina, nei 
pressi dello stadio del Fanfulla, in zona Robadello.

 I guai per diverse abitazioni sono cominciati con la mancata 
erogazione della corrente: si pensava a un problema forse dovu-
to a un sovraccarico, non certo infrequente nel periodo natali-
zio. Al disagio però si è aggiunta la brutta sorpresa per gli utenti 

che, al ritorno dell’energia elettrica, hanno constatato che diversi 
elettrodomestici e soprattutto l’impianto di riscaldamento non 
riuscivano ad attivarsi o a ripartire. Da qui la protesta di alcuni 
residenti in via Dossenina. n
















