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I VENERDÌ 29 MAGGIO 2020 I IL CITTADINO DI LODI

di Matteo Brunello

Fratelli d’Italia “conquista” il 
quinto consigliere in Broletto e co-
mincia a dettare l’agenda nel cen-
trodestra. Il partito di Giorgia Melo-
ni, diventato sempre più determi-
nante per gli equilibri in Comune a
Lodi, vuole ora un cambio di passo
dall’amministrazione Casanova. 
«Non chiediamo un rimpasto di 
giunta, supportiamo il sindaco Sara
Casanova, che è persona onesta e di
cui abbiamo stima. Siamo disposti
a sostenerla anche in un secondo 
mandato. Ma la giunta, ora più che
mai, deve dimostrare sul campo che
sa passare dal dire al fare», è il ragio-
namento del segretario provinciale
di FdI Gianmario Invernizzi. E subito
è entrato nel merito di quanto verrà
richiesto sin da subito. «Quando ar-
riveranno le risorse è necessario at-
tivarsi velocemente, con la previsio-
ne di un fondo affitti e con risorse
e progetti per lo sport e le associa-
zioni sportive, che svolgono un ruo-
lo centrale nell’aggregazione socia-
le», spiega Invernizzi. Che è anche
tornato sul voto di martedì sera in

consiglio comunale, con una mozio-
ne proposta da Casanova affossata
dalla sua stessa maggioranza. «Nel-
la mia storia politica ho sempre so-
stenuto le battaglie a favore dell’im-
portanza della Provincia. Anzi Co-
mune e Provincia devono avere più
deleghe e risorse perché sono le re-
altà più vicine al territorio – rivendi-
ca -. Fratelli d’Italia in consiglio non
ha sfiduciato il sindaco. Eravamo 
d’accordo nel merito dell’ordine del
giorno, c’erano però delle differenze
sul metodo». Il partito che ha visto
di recente l’adesione anche di Mau-
rizio Calderini (ex Lega) e Giuliana
Cominetti (ex gruppo civico), ha ri-

Invernizzi di Fratelli d’Italia

Dal 3 giugno sarà prolungato
l’orario dei cimiteri cittadini. Lo ha
stabilito ieri il sindaco Sara Casa-
nova con un’ordinanza. La visita
ai defunti nelle tre strutture citta-
dine (Maggiore, Riolo, San Bernar-
do) sarà possibile dalle 8 alle 18,
anziché dalle 8 alle 17. 

Anche per la festività di marte-
dì 2 giugno, la fascia oraria di acce-
so al pubblico sarà ampliata dalle
8 alle 17, anziché essere limitata
alla sola mattinata. Per la giornata

di giovedì vengono invece confer-
mati i consueti orari di apertura,
dalle 8 alle 12, tranne giovedì 13
agosto per cui si prevede il conti-
nuato fino alle 18.  «Siamo riusciti
a estendere l’orario di apertura del
Maggiore anche grazie alla recente
installazione del nuovo cancello
automatizzato che ci consentirà
di potenziare il servizio, prolun-
gandolo oltre gli ordinari turni la-
vorativi del personale comunale
incaricato della custodia dei cimi-

«Quanto accaduto durante
l’ultimo consiglio comunale sulla
mozione province, tra l’altro nei
contenuti condivisa da tutta la
maggioranza, non incide in alcun
modo sul mandato amministrati-
vo intrapreso». Lo assicurano in
una nota congiunta i capigruppo
di maggioranza in Broletto: Al-
berto Segalini (Lega), Alessandro
Bonetti (coalizione Maggi), Ma-
riagrazia Bazzardi (Fratelli d’Ita-
lia), Elisabetta Armanni (gruppo
civico Sarà il futuro di Lodi),
Claudia Ferri (Forza Italia). 

Dopo il voto in consiglio di
martedì sera, che ha messo in mi-
noranza il sindaco Sara Casanova
su una mozione a sostegno delle
Province (si sono astenuti Fratelli
d’Italia e gruppo Maggi), ieri il
centrodestra ha cercato di ripara-
re. E la coalizione ha deciso di
fare quadrato per difendere il sin-
daco dagli attacchi durissimi del-
l’opposizione. «Da parte di tutte
le forze politiche che rappresen-
tano la maggioranza in Broletto
- Lega, coalizione Maggi per Lodi,
Fratelli d’Italia Alleanza Lodigia-
na, Lista Civica Sarà e Forza Italia
- c’è e ci sarà piena fiducia e so-
stegno al sindaco Casanova. Sono
tante le cose già fatte, decise,,
programmate, molte già cantiera-
te dalla giunta per migliorare la
nostra città. Siamo e restiamo al
servizio della comunità, concen-
trati sulle necessità dei lodigiani
senza perdere tempo in polemi-
che strumentali e inutili», si legge
nel comunicato. 

In serata è arrivata però la
precisazione di Fratelli d’Italia:
«Abbiamo firmato il documento
e siamo d’accordo nel rafforzare
il ruolo del sindaco, ma chiedia-
mo subito una convocazione del-
le segreterie politiche di maggio-
ranza, se così non fosse sarebbe
un brutto segnale», rimarca Gian-
mario Invernizzi, coordinatore
provinciale di Fd’I. n 
Matt. Bru. 

POLITICA 

Il centrodestra
fa quadrato
e difende
Casanova

Dal 3 giugno prenotazioni on
line per accedere alle cancellerie
del tribunale di Lodi. È quanto co-
municato ieri dal palazzo di giusti-
zia di viale Milano, che ha ottenuto
la concessione gratuita della piat-
taforma di prenotazione accessi
“elimina code”, da parte della Zuc-
chetti software giuridico Srl. Da
settimana prossima, dopo la festa
della Repubblica, il sistema sarà
attivo e per fissare un appunta-
mento con gli uffici delle sezioni
civili, penale e amministrativo sarà
possibile usare il programma “Pre-
nota online il tuo appuntamento”,
visibile sull’home page del sito del
Tribunale di Lodi. Il progetto – illu-
strato ieri dal presidente vicario
del Tribunale di Lodi, Elena Giuppi
- gestirà la programmazione del
sistema di code e ingressi alle can-
cellerie. Si tratta di un’iniziativa
che è destinata ad avere anche un
ruolo determinante, in vista della
graduale ripartenza delle attività,
perché rivolto alla regolazione de-
gli accessi ai piani della struttura
di viale Milano, sulla base della
programmazione degli afflussi che
ogni ufficio può gestire evitando
pertanto possibili assembramenti.
La prenotazione avverrà sul sito
Internet del tribunale (www.tribu-
nale.lodi.giustizia.it): in pochi sem-
plici passaggi, si fisserà l’appunta-
mento e si stamperà la ricevuta,
che verrà esibita al momento del-
l’ingresso in tribunale per avere
accesso all’ufficio. L’ingresso alle
cancellerie verrà contingentato e
l’attesa avverrà negli spazi anti-
stanti, nell’osservanza delle norme
sul distanziamento. Sono stati indi-
viduati, inoltre, degli appositi open
space, attrezzati con fotocopiatori
e scrivanie distanziate. Infine, lo
sportello al piano terra permane
per l’accesso senza prenotazione,
nel rispetto delle regole di sicurez-
za anti contagio che già da inizio
maggio era state diffuse per la ri-
presa delle udienze. n 
M. B. 

TAGLIA-CODE 

Un software
Zucchetti
per gli accessi
al tribunale

BROLETTO Invernizzi: «No ai rimpasti, ma si passi ai fatti»

Fratelli d’Italia in crescita,
ora detta l’agenda in giunta

vendicato la sua fedeltà al sindaco:
«Ricordiamo a tutti, alleati e non, 
che FdI-Alleanza Lodigiana è stata
la prima formazione politica, subito
dopo la Lega, nel 2017 a essersi 
schierata subito per Casanova. E 
l’abbiamo sostenuta e combattuto
(elettoralmente) fianco a fianco – 
sottolinea Invernizzi -. Abbiamo tra-
scorso tre anni di assoluta lealtà, 
senza se e senza me, mentre altri 
remavano contro». Ma ora è tempo
di guardare anche al futuro. E a di-
stanza di due anni dalla fine del 
mandato, Fratelli d’Italia comincia
a prepararsi: per ora ha avviato una
massiccia campagna di affissioni 
per Lodi e a breve aprirà una nuova
sede in centro storico: «Qualora Ca-
sanova non dovesse essere più il 
candidato del centrodestra - e noi la
vogliamo nostra candidata - FdI si
riserverà di fare una corsa solitaria,
certi di essere il partito che prende-
rà più voti nel centrodestra. Non te-
miamo questo scenario, non temia-
mo un ritorno alla urne e a sottopor-
ci al giudizio dei lodigiani: siamo 
elettoralmente pronti anche doma-
ni». n

teri. Abbiamo inteso questo prov-
vedimento anche come un’oppor-
tunità per i lodigiani che per alcu-
ne settimane non hanno potuto
fare visita ai propri cari, a causa
della chiusura forzata dei cimiteri
imposta dall’emergenza Covid-19.
Aumentare di un’ora la durata del-
l’apertura giornaliera significa po-
ter meglio scaglionare gli ingres-
si», spiegano il sindaco Casanova
e l’assessore ai servizi al cittadino
Giusy Molinari. n

IL SERVIZIO L’assessore Molinari: «Così vengono scaglionati gli ingressi»

Cimiteri, via all’orario prolungato:
al Maggiore un cancello automatico

una situazione di pericolo, e alle 
5.38 è intervenuta un’autopompa.
Le fiamme sembra siano state inne-
scate da un mozzicone lanciato dal-
l’alto e poi, complice anche lo scar-
so traffico, hanno avuto il tempo di
propagarsi su un fronte di decine
di metri. 

Un altro incendio le cui origini
sono da accertare si è verificato 
nella serata di mercoledì a Sant’An-

gelo Lodigiano, in via dei Boschi, 
dove alle 23 i pompieri hanno dovu-
to spegnere un cumulo di ramaglie,
prima che il rogo potesse estender-
si alla vegetazione circostante. n

«In questa difficilissima fase 
Asvicom ritiene indispensabile che
tra le associazioni delle categorie 
produttive e l’amministrazione co-
munale si crei una coesione come
non si è mai vista prima». È quanto
diffuso ieri sera dall’associazione di
commercianti, a seguito della riu-
nione (in videoconferenza) del tavo-
lo dell’economia indetta dal vice 
sindaco Lorenzo Maggi. 

All’odine del giorno l’organizza-
zione dei mercati e i plateatici com-
presi quelli dei bar di piazza della 
Vittoria. «Per quanto riguarda i temi
che erano all’ordine del giorno della

riunione bisogna dire che questa 
convocazione è stata un po’ tardiva,
perché i fatti ci hanno già superati:
la riorganizzazione degli spazi dei
mercati è già stata avviata e per 
quanto riguarda le agevolazioni sul
plateatico il tema è già stato affron-
tato a livello normativo con il decre-
to rilancio - rileva il presidente di 
Asvicom, Vittorio Codeluppi -. Ci sa-
remmo aspettati anche la presenta-
zione da parte del Comune di un pia-
no di misure di sostegno, visto che
il quadro delle risorse disponibili per
sgravi tributari (per esempio su Tari
e addizionale Irpef) e aiuti diretti 

È stato con tutta probabilità il
conducente di un camion a provo-
care involontariamente un incen-
dio che poco dopo le 5 di ieri matti-
na ha richiesto l’intervento dei vigi-
li del fuoco sulla tangenziale di Lo-
di. A prendere fuoco, complice il 
tempo secco che con il passare del-
le settimane ha inadirito le sterpa-
glie, l’erba cresciuta spontanea-
mente tra i new jersey in mezzo alle
carreggiate. 

Dopo alcuni minuti sono comin-
ciate a moltiplicarsi le telefonate al
“112” di vari automobilisti che se-
gnalavano un forte fumo e anche

(per esempio qualcosa a integrazio-
ne dei contributi statali a fondo per-
duto per le micro imprese) si è ormai
sostanzialmente definito. Dall’as-
sessore alle attività produttive (Lo-
renzo Maggi, ndr) aspettiamo inol-
tre un contributo in termini di pro-
poste per un programma di soste-
gno (non solo economico) che aiuti
a immaginare il futuro dell’econo-
mia cittadina a breve/medio termi-
ne. Siamo però certi che l’ammini-
strazione comunale a partire dal 
sindaco abbia ben presenti le diffi-
coltà e le esigenze del commercio e
in genere di chi in città fa impresa
e crea ricchezza e occupazione, per
cui confidiamo che il confronto pos-
sa proseguire per mettere in campo
strumenti di sostegno concreti ed
efficaci». n

IL TAVOLO PER L’ECONOMIA Ieri sera l’auspicio dei commercianti di Lodi

Asvicom invoca coesione
per superare questa crisi

IERI MATTINA Fuoco in mezzo allo spartitraffico

Mozzicone dal finestrino,
fiamme in tangenziale
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Evidenziato

utente
Evidenziato

utente
Evidenziato


