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quello che era accaduto. Andrea
infatti si era scontrato prima delle
7 con il Berlingo che usava per le
consegne contro un pullman della
Star. «Era un padre amorevole,
stravedeva per suo figlio, e nono-
stante i suoi orari è sempre stato
un genitore presente. Ora nostro
figlio chiede del papà, guarda in
camera e mi dice che sta dormen-
do, non lo vede e gli manca; anche
se non comprende fino in fondo
quello che è successo, a modo suo
penso abbia capito».

Dopo la cerimonia di oggi, la
salma sarà tumulata nel cimitero
di San Bernardo. n

Le celebrazioni della festa pa-
tronale di San Bassiano, con la di-
stribuzione della trippa in piazza 
Broletto, hanno segnato l’avvio del
nuovo percorso di collaborazione 
tra Asvicom e Pro loco. Asvicom Si-
stema Impresa è infatti diventata 
partner ufficiale della storica asso-
ciazione impegnata a custodire e 
valorizzare le tradizioni locali, attra-
verso iniziative legate alle principali
ricorrenze civiche (dalla festa patro-
nale al compleanno della città in 
corrispondenza dell’anniversario 
della fondazione il 3 agosto 1158), la
promozione di eventi che favorisco-
no l’aggregazione (il concorso delle
maschere di Carnevale, il trofeo 
“Gianni Santi” che vede coinvolti 
centinaia di giovani sportivi in varie
discipline), l’organizzazione di fiere
e mercatini come quello mensile 

dell’antiquariato e il sostegno ai ser-
vizi turistici. «La Pro loco è una real-
tà che ha saputo rinnovarsi pur con-
servando una precisa identità - 
commenta Vittorio Codeluppi, pre-

sidente di Asvicom -. Si tratta di un
punto di riferimento fondamentale
per le istituzioni e per le organizza-
zioni di categoria che hanno a cuore
la tutela e la valorizzazione del pa-
trimonio di tradizioni locali, anche
in una chiave di efficace promozio-
ne complessiva del sistema turistico
e commerciale. Le opportunità di 
fare sinergia in questi ambiti sono
numerose e la nostra struttura orga-
nizzativa è pronta a fornire suppor-
to e sostegno, anche per individuare
e sviluppare nuove proposte. Siamo
grati al presidente Cattani e a tutto
il consiglio direttivo Pro loco per 
aver riconosciuto in Asvicom un 
partner serio ed affidabile e cerche-
remo di ripagare questa fiducia con
un impegno costante, con l’intento
di portare un contributo concreto
a favore della nostra bella città». n

COLLABORAZIONE Commercio e tradizione ora disegnano nuovi scenari

Le celebrazioni del patrono segnano
il patto di ferro tra Asvicom e Pro loco

Da sinistra Codeluppi e Cattani 

Andrea Di 
Nicola aveva 34 
anni, era 
sposato e padre 
di un bambino 
di soli due anni. 
È morto 
mercoledì 
mattina a bordo 
di un furgone, 
mentre stava 
lavorando 

Sono stati 415 gli iscritti lodigiani al Partito democratico che hanno partecipato al voto
per l’elezione del nuovo segretario nazionale, prima fase di una consultazione che proseguirà
il 3 marzo con le primarie aperte ai simpatizzanti, nelle quali sarà possibile esprimere una
preferenza tra i 3 candidati più votati nei circoli. «È stata una positiva espressione di coinvolgi-
mento a un importante momento nella vita della nostra comunità politica - sottolinea la
segretaria provinciale Roberta Vallacchi -. I 415 votanti lodigiani fanno parte degli oltre 14mila
in tutta la Lombardia, dove i circoli interessati sono stati complessivamente oltre 700».
I dati sulle preferenze espresse nel Lodigiano vedono Maurizio Martina avanti con il 55 per
cento dei voti, seguito da Nicola Zingaretti con il 35,9, Roberto Giachetti con il 7 per cento,
Maria Saladino con l’1,2, Francesco Boccia con lo 0,7 e Dario Corallo con lo 0,2 per cento. n

NEL POMERIGGIO Andrea Di Nicola è rimasto ucciso in un frontale mercoledì

A San Bernardo
l’ultimo saluto
al papà morto
nello schianto

di Davide Cagnola

Sarà oggi alle 15.30 nella chiesa
di San Bernardo (la stessa dove
quattro mesi fa si era sposato) l’ul-
timo saluto ad Andrea Di Nicola,
34enne residente all’Olmo, padre
di un bimbo di soli due anni, morto
mercoledì all’alba in un terribile
frontale con un pullman sulla pro-
vinciale 26 a San Martino. A cele-
brare le esequie sarà il parroco don
Guglielmo Cazzulani. Ieri mattina
è stata eseguita l’autopsia, non ri-
chiesta dal pm ai fini delle indagini
ma fatta ugualmente dall’ospedale,
e fino a oggi alle 15 la salma sarà
nella camera mortuaria, per le visi-
te e le preghiere di parenti e amici.
«In questi giorni siamo stati cir-
condati dall’affetto di molte perso-
ne che sono venute a trovarci e ci
sono state vicine - confida la mo-
glie, Valentina Papa, con un filo di
voce -. Per questo di giorno vado
a casa. Ma di notte non ce la faccio,
resto dai miei genitori».

La famiglia viveva alla frazione
Olmo, in via Due Giugno. La casa
era in affitto e proprio nelle ultime
settimane avevano deciso di “allar-
garsi” e di cercare una casa più
grande. Ne avevano anche già vi-
sta una, alla Muzza, ideale per vi-
vere in tre. Ma anche questi pro-

getti ora si sono infranti.
Andrea aveva lavorato in pas-

sato al Bennet e al Carrefour di via-
le Italia, come magazziniere, men-
tre da alcuni anni era tornato alla
panetteria di via Marsala. Si alzava
alle due di notte per fare il pane,
poi dalle cinque iniziava il giro del-
le consegne. Orari estenuanti, ma
che a lui non pesavano. «Diceva
che non avrebbe potuto fare nien-
t’altro, gli piaceva il suo lavoro e
non gli pesava. Dopo le consegne
tornava in negozio, sistemava al-
cune cose e poi veniva a casa. Fa-
ceva di tutto: pane, pizze, focacce».
Si è alzato molto presto anche mer-
coledì notte. «È venuto a salutarmi
a letto come sempre. Quella volta
c’era anche nostro figlio, un caso,
e ha salutato anche lui. È stata l’ul-
tima volta che l’ho visto». Poche
ore più tardi, i suoi genitori sono
andati da lei e l’hanno avvertita di

NUOVO SEGRETARIO
Partito democratico, i 415 votanti del Lodigiano
hanno messo al primo posto Maurizio Martina

FISCALITÀ LOCALE 

Firmata l’intesa
tra il Broletto
e Assolombarda

Siglata nel pomeriggio di ieri a palazzo Broletto 
l’intesa tra il comune di Lodi e Assolombarda: il proto-
collo sulla fiscalità locale, sottoscritto dal direttore 
generale di Assolombarda Alessandro Scarabelli e dal-
l’assessore al bilancio di Lodi Angelo Sichel, con la pre-
senza di Francesco Monteverdi, presidente del presidio
lodigiano di Assolombarda, permetterà la realizzazione
e l’attivazione di diversi obiettivi, tra cui lo studio di
misure di incentivazione per l’attrazione di nuove atti-
vità economiche sul territorio comunale e la riqualifica-
zione di quelle già presenti, un canale diretto di dialogo
e collaborazione tra Comune e Assolombarda volto a
favorire le imprese sul territorio e interventi di semplifi-
cazione degli adempimenti per le aziende, anche attra-
verso l’utilizzo di canali telematici per la documentazio-
ne riguardante la fiscalità locale. «La genesi di questo
provvedimento risale all’aprile dello scorso anno - il
commento dell’assessore Sichel -. Diversi comuni hanno
già firmato e riteniamo che la sottoscrizione consenta
all’amministrazione di perseguire i propri obiettivi in
merito». Due anni, questa la durata del protocollo che,
come sottolineato da Scarabelli, mira ad essere un per-
corso congiunto di analisi e collaborazione, nell’obietti-
vo di rivitalizzare l’economia locale attraverso la realiz-
zazione di politiche di sostegno alle imprese. «Si tratta
di formalizzare un dialogo presente da diverso tempo
- le parole di Monteverdi -. Siamo convinti della funzio-
ne anche pubblica delle aziende private, ben vengano
perciò accordi di questo tipo». Prevista infine anche
la realizzazione di incontri di confronto e consultazione
sul tema della fiscalità locale. n 
Lorenzo Fontana

La moglie Valentina: «È 
venuto a salutare me e il 
nostro bimbo prima di 
andare al lavoro: era l’ultima
volta, non l’ho più visto»

Da sinistra Scarabelli, Sichel e Monteverdi Foto Borella
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