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Quattro assessori, uno di no-
mina esterna al consiglio, e cin-
que consiglieri delegati. Con il
ruolo di vicesindaco affidato al
campionessa di preferenze Alice
Scotti, classe 1987, che alla prima
candidatura si è portata a casa il
record delle elezioni 2018, con 107
consensi. Comincia venerdì, alle
21, l’era Serafini a Massalengo,
con il consiglio comunale di inse-
diamento della nuova ammini-
strazione dopo il voto del 10 giu-
gno scorso. Arrivati ieri i decreti
di nomina della squadra di giunta,
gli assessori sono Alice Scotti, con
deleghe a servizi sociali e politi-
che giovanili; Amos Bertolesi
(classe 1995) a pubblica istruzio-
ne, cultura, biblioteche, volonta-
riato, associazionismo; Gianluigi
Zanoni, classe 1956, a bilancio e

innovazione e Patrizia Baraldo,
classe 1963, assessore esterno
con delega ad attività produttive
e viabilità. Cinque i consiglieri de-
legati individuati dal primo citta-
dino, ovvero Angelo Rossi allo
sport, Wainer Biffi al patrimonio,
Nicola Di Lorenzo a sicurezza e
protezione civile, Paolo Boriani e
ecologia e ambiente e Romano
Belloni a commercio, servizi ai
cittadini, personale e sanità. Il
sindaco Serafini, geometra, classe
1984, terrà per sé le deleghe a edi-
lizia privata, urbanistica e opere
pubbliche, dopo aver già abban-
donato, come previsto dalla nor-
mativa, tutti i lavori inerenti il
territorio comunale e seguendo
solo pratiche fuori comune.
«Avendo noi da statuto la possibi-
lità di nominare un assessorato

esterno e dovendo raggiungere la
parità di genere, la scelta dell’as-
sessorato esterno era obbligata»
spiega il sindaco Serafini, che sui
primi atti della nuova giunta an-
nuncia un atto di indirizzo politi-
co per il controllo della provincia-
le 23. «Chiederemo che il coman-
do di polizia locale destini almeno
un giorno a settimana a controlli
mirati sulla provinciale 23 Lodi
Borghetto», con pattugliamenti,
controllo velocità, utilizzo degli
strumenti per il rilevamento tar-
ghe che già esistono sul territorio
e verifiche contro la sosta selvag-
gia, uno dei problemi - insieme ai
disagi causati dal transito nottur-
no dei tir e ai pericoli per i pedoni
- più sentiti dalla popolazione di
Motta Vigana. n 
Rossella Mungiello

MASSALENGO Serafini intanto annuncia controlli mirati sulla provinciale 23

Il nuovo sindaco presenta la giunta,
venerdì il debutto in aula consiliare

In alto la visita all’interno della Molino Pagani, sopra al Caseificio Zucchelli

Denunciato per spaccio di droga e oltraggio a pubblico ufficiale. Un
21enne è stato sottoposto ad un controllo di polizia lunedì sera, all’interno
del parco di via Polli e Daccò a Sant’Angelo Lodigiano: mentre erano in corso
delle verifiche da parte del reparto prevenzione crimine della questura,
il giovane ha cercato di scappare, ma è stato individuato dagli agenti. È stato
trovato con 20 grammi di marijuana e gli agenti hanno informato di averlo
denunciato a piede libero per il possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefa-
centi. Il 21enne italiano (B.M. le sue iniziali) ha anche fatto resistenza nei
confronti degli agenti che sono intervenuti sul posto ed è stato quindi
segnalato all’autorità giudiziaria. Il quartiere è quello delle case Gescal di
via Polli e Daccò, dove le forze dell’ordine intervengono spesso. n

BORGHETTO/ORIO Assolombarda in tour alla Molino Pagani e al Caseificio Zucchelli

Farina e Grana,
in vetrina
due eccellenze
del Lodigiano
di Sara Gambarini

Dedicata alle eccellenze del set-
tore alimentare la nona edizione di
“Quisifabbrica”, l’iniziativa promos-
sa da Assolombarda per valorizzare
il territorio e le sue realtà produtti-
ve, rafforzando la collaborazione fra
enti locali e imprese. Il tour ha coin-
volto Molino Pagani Spa di Borghet-
to Lodigiano e Caseificio Zucchelli
Srl di Orio, imprese che hanno sapu-
to imporsi nel mercato nazionale. 
Un elemento in “controtendenza” 
rispetto al panorama imprenditoria-
le che spesso vede spesso l’export
trainare le aziende. 

Alla Molino Pagani il 95 per cen-
to del fatturato invece è legato al 
mercato interno, ma il 5 per cento 
del mercato estero è destinato a cre-
scere. Parola di Davide Pagani, con-
sigliere delegato della Molino Paga-
ni (il titolare è papà Gianbattista) 
che ha mostrato il lavoro svolto ogni
giorno, dal 1803, all’interno del-
l’azienda, in cui oggi operano 35 di-
pendenti e si lavorano in 24 ore cir-
ca 550 tonnellate di grano, produ-
zione diretta per il 70 per cento al-
l’industria (a marchi come Ferrero)
e per il 30 per cento a panetterie, 
artigiani. Ambrogio Abbà, presiden-
te del Caseificio Zucchelli, ha illu-
strato la sua attività, partendo dalle
origini di quella cascina in cui i mo-
naci Gerolomini avevano già impo-
stato la lavorazione del latte, conti-
nuata dai lattai e dagli avi di Ambro-
gio. Oggi il Caseificio Zucchelli, dove
lavorano circa 20 persone, è leader
nella produzione del formaggio Gra-

na Padano (fatto col latte crudo, non
pastorizzato, privo di lattosio che 
viene metabolizzato in acido latti-
co): all’impresa da qualche anno si
è aggiunta la “vetrina” del negozio
lungo la strada Mantovana. «L’ap-
puntamento di “Quisifabbrica” è 
un’occasione per promuovere l’ec-
cellenza del brand del nostro terri-
torio con la filiera dall’agro-indu-
stria e dall’alimentare – ha dichiara-
to Francesco Monteverdi, presiden-
te del Presidio territoriale di Lodi e
vicepresidente di Assolombarda –,
un settore importante per la compe-
titività del territorio, che va soste-
nuto e alimentato; in questa direzio-
ne occorre farsi trovare pronti ad 
affrontare le sfide di Industria 4.0 –
ha continuato -, creando un ecosi-
stema dell’innovazione che passi 
attraverso una rete regionale del-
l’industria agro food, il Parco Tecno-
logico Padano e l’imminente arrivo
del Polo universitario di Veterina-
ria». Presente il responsabile di As-
solombarda e direttore di Assolodi
Alessandro Righetti.

 Dal sindaco di Borghetto Gio-
vanna Gargioni sostegno alle impre-
se del territorio: «Noi cerchiamo di
promuoverle in occasione della no-
stra fiera attraverso l’isola “Borghet-
to da gustare” che intendiamo am-
pliare». Così Pierluigi Cappelletti, 
sindaco di Orio: «Zucchelli è un fiore
all’occhiello dell’Italia che produce;
l’eccellenza del Grana nasce da una
tradizione secolare attenta alla qua-
lità che a sua volta nasce da latte a
chilometro zero e dalla passione di
Ambrogio Abbà e dei figli». n

SANT’ANGELO, VIA POLLI E DACCÒ
Blitz degli agenti nel parco pubblico,
denunciato uno spacciatore di 21 anni 

Fiumi di birra in castello da
venerdì a domenica, ma per una
buona causa: il gruppo Carri Alle-
gorici, in collaborazione con la
Pro loco e l’amministrazione co-
munale, organizza “In castello a
tutta birra”, l’ormai tradizionale
festa della birra di giugno, il cui
ricavato va a finanziare l’attività
del gruppo Carri Allegorici della
Festa dell’uva e in particolare il
pagamento del mutuo aperto per
la realizzazione dei capannoni di
via San Giovanni di Dio, dove tra
agosto e settembre tre carri ven-
gono realizzati e allestiti. Per tut-
te e tre le serate sarà in funzione
dalle 19 la cucina (cibo di strada,
gnocco fritto, hamburger e spiedi
giganti) e ci sarà musica dal vivo
a partire dalle 21: venerdì il tribu-
to a Ligabue con Tempo da Liga,
sabato il rock & roll e rockabilly
di Black Hands, domenica la mu-
sica folkloristica dialettale mila-
nese con I giuinott de la Martesa-
na. L’organizzazione ha previsto
circa 650 posti a sedere, con il
pronostico di occuparli tutti, me-
teo permettendo. Quest’anno il
legame con la manifestazione dei
carri allegorici e della Festa del-
l’uva sarà poi reso ancora più for-
te perché per tutte e tre le serate
saranno presenti sotto un gazebo
le tre mascotte disegnate e realiz-
zate in cartapesta durante l’anno
scolastico dai bambini di terza
elementare. Tra le tre sarà possi-
bile votare durante la festa della
birra la migliore, che poi divente-
rà la mascotte ufficiale della Sa-
gra dell’uva. Risultati e premia-
zioni saranno poi nella quarta do-
menica di settembre, durante la
festa, con uno spettacolo apposi-
to. n 
Andrea Bagatta

S. COLOMBANO 
Solidarietà
a tutta birra
nel week end
al castello


