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di Lorenzo Rinaldi

Ci sono voluti sei anni e 
una spesa che supera i 

150 mila euro per arrivare 
alla liquidazione della so-
cietà Basso Lambro Impian-
ti Spa, erede dello storico 
Consorzio Basso Lambro. 
Se non fosse stato per il quo-
tidiano “il Cittadino”, che a 
fine novembre ha pubblicato 
la notizia, nessuno si sareb-

be preso la briga di comuni-
care all’opinione pubblica la 
fine di una storia iniziata nel 
1976 per rispondere all’on-
data di proteste a seguito 
dello stato drammatico in 
cui versavano le acque del 
fiume Lambro. In oltre qua-
rant’anni di attività il Basso 
Lambro ha costruito decine 
di depuratori tra le provin-
ce di Lodi, Milano e Pavia, 
dando un impulso notevolis-

liari nel giorno più bello di 

LA RICETTA
Le donne dei laboratori creativi 
e della C.RE.MA (Compagnia 
di Resistenza alla Malinconia) 
rivisitano i MUSTACCIOLI della 
Rosina
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MANGIA CHE TI FA BENE!
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Preparare il cioccolato 
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gno maria con poco latte 

marina.cecchi@yahoo.com
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Ricordi in bianco e nero
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portabandiera dei combattenti, dai 
-

Combattenti si possono trovare le 

Ecco il nome...

La nòsta amìša, quànde 
la vegnèva in cumpagnìa a 
giügà, l’èra una pìta invèr-
sa, la se lamentèva perchè la 
gh’èva fame, la fèva fadìga 
a curì, l’èra stràca e la fèva 

spès d’le lamentèle da tirà 
šgiafàde. La fèva i dispréši a 

la se scundèva per fas vède 
no. L’èr mèi pèrdla che truàla!

Piera Negri Piacentini

Un simpatico racconto in dialetto

La nòsta amìša

Fine corsa per lo storico  
Consorzio Basso Lambro

L’ex sindaco di Sant’An-
gelo, Giuseppe Carlin, 

ha ricevuto il “Premio 
In te rnaz iona le -Regione 
Lombardia Emilio e Aldo 
De Martino - Amore per lo 
sport e per la vita - Cuore 
d’argento” nel corso della 
cerimonia “Gli sport nel 
tempo”, organizzata dal 

Sport, premiato  
l’ex sindaco Carlin

Gruppo Lodigiano Pionieri 
e Veterani dello Sport al 
ristorante Isola Caprera di 
Lodi lo scorso sabato 17 
novembre. Nel 1974 Carlin 
è stato tra i fondatori della 
sezione di Sant’Angelo del-
la Croce Bianca, della quale 
è stato presidente dal 1986 
al 1995.

simo alla realizzazione degli 
impianti di depurazione di 
Milano, arrivata purtroppo 
con enorme ritardo.

Eppure oggi il Basso Lam-
bro manda agli archivi senza 
clamore la propria gloriosa 
storia e purtroppo a Sant’An-

gelo - che del Consorzio è 
stata sede - non rimane nul-
la. Con la nascita di Sal, So-
cietà acqua lodigiana, negli 
anni Duemila, gli impianti di 
depurazione hanno cambiato 
proprietà. Contestualmente 
il Basso Lambro ha cambia-
to sede, spostandosi da Villa 
Cortese a un anonimo stabile 
comunale di viale Monte-
grappa per il quale ha pagato 
un affitto di 9 mila euro an-
nui. La fase della liquida-
zione, iniziata nel 2012, è 
costata oltre 150 mila euro, 

cifra mai smentita, alla qua-
le si arriva semplicemente 
sommando il compenso del 
liquidatore (l’ultimo presi-
dente), 11 mila euro annui, a 
quello del collegio dei revi-
sori, 15 mila euro annui.  

L’ultima assemblea, il 13 
novembre 2018, ha sancito 
la fine di un’esperienza ci-
vica e ambientale unica nel 
territorio dell’attuale provin-
cia di Lodi, iniziata quando 
il Lodigiano faceva ancora 
parte della vecchia Provincia 
di Milano. La liquidazione 
ha permesso di distribuire ai 
comuni soci circa 17 milio-
ni di euro. Non rimane altro 
e Sant’Angelo è destinata a 
perdere la memoria storica 

di quanto è stato fatto per il 
Lambro. Negli anni il Con-
sorzio ha contribuito a cre-
are una coscienza civica sui 
temi dell’ambiente e dell’in-
quinamento delle acque, ha 
lavorato nelle scuole, con 
i comuni, nelle piazze, per 
far comprendere che senza 
impianti di depurazione il 
Lambro non sarebbe mai ri-
nato. Oggi il Basso Lambro 
va agli archivi, il Lambro è 
ancora lontano dall’essere 
ripulito, ma almeno il nostro 
territorio vanta una fitta rete 
di impianti di depurazione e, 
speriamo, una sensibilità ai 
temi ecologici un poco più 
robusta rispetto a quella del 
Dopoguerra.


