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rivelato in sostanza un flop, per il 
costruttore almeno, i locali sono fi-
niti all’asta ed è partita la corsa di 
chi ha soldi da spendere per fare 
l’affare. Gli appartamenti assegnati
il 16 febbraio per esempio sono 
enormi, da 200 metri quadri in me-
dia con doppio bagno, doppia came-
ra, box, qualcuno anche a due piani.
E il compratore li ha portati a casa
a 45mila euro l’uno, che contando
pure il costo della piastrellatura e 

«
Verranno ceduti anche 

i muri perimetrali

del centro radiologico,

punto di riferimento

per la sanità

sistenziale Santa Francesca Save-
rio Cabrini né all’interno del Centro
di Spiritualità, entrambi di proprie-
tà e gestiti dall’istituto delle Suore
Missionarie del Sacro Cuore di Ge-
sù, adiacenti alla Comunità». Le ul-
time riflessioni riguardano l’inda-
gine sull’ingresso del virus all’isti-
tuto cabriniano, da oltre un anno,
ovvero dallo scoppio della pande-
mia, praticamente blindato. «La di-
rezione amministrativa precisa
che intende prendere le distanze
dalle notizie riguardanti le circo-
stanze che hanno portato al foco-
laio di coronavirus in quanto non
provenienti da fonti certe ed atten-
dibili». Resta dunque il mistero di
come sia potuto entrare contagian-
do 16 suore e 9 operatrici e causan-
do la morte delle sorelle suor Sofia
Costa e suor Annunziata Quaranta,
97 e 92 anni.

degli impianti ancora da fare, resta
un prezzo a buon mercato. Lo stesso
giorno allo stesso prezzo è stato 
venduto un altro appartamento nel-
la palazzina di fronte, mentre gli al-
tri undici lotti andranno all’asta il 27
aprile. In ottemperanza alle norma-
tive anti-contagio la “vendita forza-
ta” si svolgerà sempre in via telema-
tica presso il tribunale di Lodi, gli 
interessati potranno presentare le
loro offerte e gli immobili saranno
assegnati ai migliori offerenti. Che
è ipotizzabile non mancheranno. A
dispetto della crisi nei consumi e 
della paura per il domani, o proprio
alla luce di questi fattori, il mercato
immobiliare negli ultimi mesi ha 
avuto una scossa positiva e il col-
paccio dell’investitore che ha messo
le mani sulla palazzina dell’ecomo-
stro è solo un esempio dello stato di
buona salute del settore. n

Il complesso che si affaccia su piazzale Polenghi Lombardo (foto Gozzini)

di Laura Gozzini

All’asta l’ecomostro di piazzale
Polenghi Lombardo. Dodici apparta-
menti e tredici box il 16 febbraio so-
no già stati assegnati a un unico ac-
quirente (l’identità è protetta da pri-
vacy) che al prezzo di 525.750 euro
ha fatto l’en plein accaparrandosi
l’intera palazzina sulla circonvalla-
zione, ma restano da vendere nego-
zi, uffici, box, altri appartamenti e
persino il centro radiologico città di
Codogno. Il poliambulatorio dove 
nel primo lockdown, con l’ospedale
saturo e la paura di ammalarsi, mol-
tissimi codognesi si sono sottoposti
a una radiografia per capire se fos-
sero positivi o meno. All’asta an-
dranno solo i muri perimetrali del
centro che sorge sul retro del paral-
lelepipedo denominato “ecomostro”,
a pochi metri dalla stazione ferro-
viaria, e nulla c’entra con la proce-
dura di esecuzione giudiziaria che
ha portato al pignoramento dell’im-
mobile costruito dall’impresa Silcei
di San Fiorano. Dal 2019 la ditta è in
esecuzione immobiliare per debiti
non pagati, col risultato che il com-
plesso non è mai stato ultimato ed
è rimasto al palo. Quello che doveva
essere un mega investimento si è 

Dodici appartamenti e 

tredici box sono già stati 

assegnati a un unico 

acquirente a un prezzo di 

quasi 526mila euro

L’OPERAZIONE Restano da vendere altre unità immobiliari

Piazzale Polenghi Lombardo
L’ecomostro è finito all’asta

All’istituto Suore Cabrini adot-
tate tutte le misure per fermare il
contagio. La rassicurazione arriva
dal direttore amministrativo della
Comunità Alvaro Lilli, che ieri in
una nota ha tratteggiato il quadro
all’interno della dimora delle suore
missionarie anziane dove nei gior-
ni scorsi è scoppiato un focolaio
Covid: «Preliminarmente occorre
precisare che la situazione riguar-
dante la diffusione del contagio di
Covid-19 all’interno della comunità
risulta attualmente sotto controllo.
Sono stati infatti attuati tutti i pro-
tocolli diretti a contenere la diffu-
sione del virus e ad oggi (ieri per chi
legge ndr) non si registrano nuovi
contagi all’interno della struttura
- si legge nel comunicato -. È dove-
roso inoltre chiarire che non si re-
gistrano casi di positività né all’in-
terno della Residenza Sanitaria As-

IL CASO Due suore sono morte di Covid

Istituto Suore Cabrini,
adottate le misure
per fermare il contagio

L’ingresso dall’istituto delle Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù

le specialità culinarie. La produ-
zione è stata coordinata dal pro-
fessor Luigi Balzano con il contri-
buto delle assistenti tecniche Ida
Teotino e Roberta Salandin e di un
gruppo di studenti. La scuola rap-
presenta per altro il collettore pro-
vinciale dei progetti legati alla lot-
ta contro la violenza e la disparità
di genere nell’ambito di una rete
alla quale partecipa anche l’asso-
ciazione #IOPERTE-ODV nata da
un’idea della psicologa e presiden-
te dell’associazione Alessandra Lo-
catelli. L’impegno di “Io per te” è
rivolto a sensibilizzare sulla vio-
lenza psicologica, verbale, fisica e
assistita sulle donne e i loro figli e
a promuovere iniziative di raccolta
fondi per sostenere gli enti che si
occupano delle vittime di violen-
za. n

Il dottore Salvatore Gioia, di-
rettore generale dell’Asst di Lodi
dalla scorsa estate, il 30 marzo
sarà a Codogno. L’occasione il
consiglio comunale, che inizierà
alle 19 e prevede all’ordine del
giorno l’approvazione del bilan-
cio di previsione. Gioia farà il
punto sul futuro dell’ospedale di
Codogno da anni oggetto di conti-
nui tagli che ne hanno comporta-
to il depauperamento solo aggra-
vato dall’emergenza pandemica
e argomento privilegiato di scon-
tro tra maggioranza e opposizio-
ne.

 Non serve andare molto lon-
tano, ovvero all’ultimo consiglio
comunale, per ricordare la mozio-
ne presentata dalla consigliera
di minoranza Rosanna Montani
per sollecitare una presa di posi-

zione netta del sindaco France-
sco Passerini a difesa dell’ospe-
dale con la giunta leghista che
governa Regione Lombardia.

 In quella sede il primo citta-
dino aveva però rivendicato la
convocazione dell’allora diretto-
re generale appena prima che lo
tsunami Covid-19 travolgesse Co-
dogno in primis e poi l’intero Pae-
se, impedendo di fatto ogni possi-
bilità di portare avanti la riorga-
nizzazione della sanità territoria-
le. Il botta e risposta tra il sindaco
e la consigliera Montani aveva
visto anche il consigliere di mi-
noranza Giovanni Barbaglio criti-
care la maggioranza e si era con-
cluso con l’impegno del primo
cittadino a rivolgere l’invito al
direttore generale a partecipare
al consiglio comunale successivo

Un dolce per dire “no” alla vio-
lenza sulle donne: passa attraver-
so il dolce tipico delle festività pa-
squali il messaggio lanciato dal-
l’associazione “Io per te” che do-
menica 14 marzo dalle 9.30 alle
12.30 sarà in piazza XX Settembre
per la vendita delle colombe arti-
gianali dell’istituto Merli-Villa Igea
di Lodi. Il ricavato sarà totalmente
devoluto a realtà che si occupano
di violenza fisica, psicologica e
stalking sulle donne. Le colombe
sono state prodotte presso il labo-
ratorio di panificazione e pasticce-
ria di Villa Igea nell’ambito di uno
dei tanti progetti di tipo professio-
nalizzante che la scuola propone
in occasione delle ricorrenze coin-
volgendo gli studenti dei corsi di
enogastronomia, pasticceria e pa-
nificazione nella preparazione del-

per un chiarimento sulla situa-
zione attuale dell’ospedale di Co-
dogno ed il suo futuro ma non
solo. La presenza del dottor Gioia
in aula potrà essere l’occasione
per parlare anche del presidio
ospedaliero di Casalpusterlen-
go. n 
La. Go.

Il direttore generale Asst Gioia

CONFRONTO Gioia sarà presente al consiglio comunale del prossimo 30 marzo

Il direttore dell’Asst
parlerà degli ospedali

DOMENICA Un dolce contro gli abusi sulle donne

La Colomba di Villa Igea
dice “no” alla violenza


