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I SABATO 14 DICEMBRE 2019 I IL CITTADINO DI LODI

di Matteo Brunello

Si trasforma in un caso politico,
tutto interno al centrodestra, lo
stallo alla guida di Santa Chiara. A
due mesi dalle nomine, le divisioni
nella fondazione agitano il Broletto.
E per trovare una via d’uscita oggi
interverranno i partiti: è fissato un
vertice con la Lega, Fratelli d’Italia,
Forza Italia e la coalizione Maggi.

La tensione è palpabile in mag-
gioranza. La casa di risposo è il più
grande istituto per anziani del ca-
poluogo e nelle cariche è diretta
emanazione del Comune. Le diver-
genze nel cda stanno facendo cre-
scere le fibrillazioni, soprattutto
nei rapporti tra i “civici” di Maggi
e le altre forze (soprattutto Fratelli
d’Italia). Il nodo è rappresentato
dallo stipendio e dai tempi dell’in-
carico del presidente Corrado San-
cilio, ex dirigente scolastico del
Bassi (indicato come guida della
fondazione dal vice sindaco Loren-
zo Maggi). L’impasse è di natura
giuridica, con effetti che rischiano
di segnare i rapporti nel governo
della città: il presidente perché in
pensione, secondo un’interpreta-
zione di legge non avrebbe diritto
all’indennità di carica, la fondazio-
ne è infatti controllata da un ente
pubblico e rientrerebbe quindi nel-
le disposizioni che riguardano la
finanza pubblica. Una “lettura” che
verrebbe contestata dallo stesso
Sancilio, sulla scorta anche di un
parere legale. Su questo punto però
il cda di Santa Chiara non ha trova-
to un accordo e non solo esponenti
d’indicazione dell’opposizione (Ti-
ziana Bertoli in quota gruppo Lodi
al centro di Luca Scotti ed Elisa Bel-
locchio espressione dei Cinque
Stelle), ma anche rappresentanti
più vicini al centrodestra avrebbe-
ro espresso dubbi (in particolare
Antonio Calandra, in quota Fratelli
d’Italia). E l’intesa non è stata anco-
ra raggiunta. 

Intanto per trovare un’intesa
sono venute in soccorso le segrete-
rie politiche, che oggi si ritroveran-
no con la partecipazione dei coordi-
natori provinciali (Claudio Bariselli
della Lega con il sindaco Sara Casa-
nova, Gianmario Invernizzi di Fra-
telli d’Italia, Lorenzo Maggi per la
coalizione civica ed esponenti di
Forza Italia). La partita è molto deli-
cata, anche perché sulla casa di ri-
poso il dibattito è bollente e l’oppo-
sizione del centrosinistra non farà
sconti, soprattutto dopo il rifiuto di
accogliere in cda l’ex assessore ai
servizi sociali Silvana Cesani. L’esi-
to della resa dei conti precederà la
convocazione di lunedì del consi-
glio della fondazione, chiamato a
deliberare su indennità di carica e
bilancio. n
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rie si associano lo spettacolo di Ca-
podanno, presente anche quest’an-
no, e le strutture gestite da Lodi on
ice - pista di pattinaggio e mercatini
- in piazza Castello», ha proseguito
Maggi. «Un ringraziamento a tutte
le associazioni di categoria che sono
al fianco dell’amministrazione: il 
Natale è un momento importante 
per la nostra comunità - ha dichiara-
to il sindaco Sara Casanova -. Oggi
abbiamo visto lo smontaggio delle
74 bancarelle di Santa Lucia, che an-
che quest’anno hanno contribuito
a creare l’atmosfera natalizia». Pre-
senti alla conferenza stampa anche
Mauro Parazzi, di Confartigianato
Imprese Lodi, Mauro Sangalli, del-
l’Unione Artigiani, Federica Marza-
galli, di Sistema imprese Asvicom
Lodi e Isacco Galluzzi, di Confcom-
mercio Lodi. n
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Sopra il chiostro di Santa Chiara, sotto Sancilio e il sindaco Casanova

Diciassettemila euro raccolti da
commercianti e artigiani di Lodi per
illuminare la città: la collaborazione
vincente con il Comune si è ripetuta
anche quest’anno. «Quest’anno ab-
biamo proposto delle luminarie es-
senziali, dalle linee pulite ed elegan-
ti, con lo stesso tema per tutte le vie
- ha spiegato il vicesindaco Lorenzo
Maggi, nella conferenza stampa sul-
le iniziative natalizie, tenutasi ve-
nerdì pomeriggio al Broletto -. Senza
i commercianti e gli artigiani di tut-
ta la città diventerebbe difficile per
l’amministrazione sostenere le spe-
se». Il Broletto ha infatti messo sul
tavolo 10mila euro per far risplende-
re il centro storico durante il periodo
natalizio: le vie interessate sono le
stesse dello scorso anno, comprese
via Secondo Cremonesi, via Lodino
e il ponte napoleonico. «Alle lumina-
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“#InNegozioèMeglio “è lo slogan
coniato da sistema impresa-Asvi-
com di Lodi (l’associazione di com-
mercianti) per promuovere il com-
mercio di vicinato e l’offerta dei pic-
coli esercizi della città nell’impor-
tante periodo delle festività natali-
zie: una carrellata di volti di opera-
tori del settore, ripresi all’interno 
delle loro attività e raffigurati den-
tro una cornice, a rappresentare ide-
almente il ritratto di una realtà che
riveste un ruolo fondamentale per
l’economia e la socialità della comu-
nità locale. «Una iniziativa sempli-
ce, ma crediamo anche efficace e 
utile ad evidenziare le caratteristi-
che peculiari di un modello di com-
mercio che costituisce un valore ag-
giunto per la città, che merita rico-
noscimento e sostegno, nell’interes-
se generale - spiega Vittorio Code-
luppi, presidente dell’associazione
-. Le piccole attività commerciali, 
infatti, sono ben più che luoghi di 
acquisto: sono luoghi di relazione,
presidi di sicurezza, elementi inso-
stituibili di una rete di servizi essen-
ziale per favorire la qualità della vi-
ta nelle aree urbane». La galleria dei
ritratti dei negozianti aderenti al-
l’iniziativa è visionabile alla pagina
Facebook di Asvicom. n
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