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«Ex Consorzio agrario,
chiediamo ascolto
al nuovo assessore»
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LODI - SANTA CHIARA

«La mia mamma
era in buone mani»

È passato tanto tempo da quel
lontano 30 Dicembre del 2013, gior-
no in cui la mia adorata mamma
venne a vivere nella residenza.
Purtroppo la necessità e le sue
condizioni di salute lo avevano im-
posto. All’inizio ero titubante, dub-
biosa con i sensi di colpa , che pro-
babilmente furono le ragioni che
diedero il via al mio percorso di
volontaria dell’animazione e mi fe-
cero partecipare alla vita quotidia-
na della residenza , anche per lei,
per starle vicino diventando poi
per tutti.

In questi anni ho trascorso gran
parte delle mie giornate con voi
OSS, infermieri e medici trovando
tanta disponibilità, amore, senso
del dovere, a volte arrabbiandomi
per qualche giusta causa ed a volte
solo per la mia apprensione. Con
molti di voi è nata una bella amici-
zia che vi assicuro almeno da parte
mia non avrà termine.

Ma una cosa voglio dire a tutti
voi: alla sera andavo a casa serena-
mente e in tutta tranquillità sapen-
do che la mamma era in buone ma-
ni, curata ed assistita amorevol-
mente. Voglio ringraziare la dotto-
ressa Santus per la sua pacatezza,
la sua delicatezza ed il suo perenne
sorriso anche nelle situazioni più
delicate. Clara, Francesca sorelle
che si accomunano nel senso del
dovere e nell’empatia con ospiti e
parenti. Teresa per avere sempre
tenuta attiva la mia mamma tro-
vando le soluzioni più idonee. Fini-
sco ringraziando TUTTI dal più
profondo del mio cuore, non so se
vi libererete di me facilmente, cre-
do di avere bisogno di un po’ di
tempo vista la situazione sanitaria
che non mi ha permesso di salutare
la mia mamma come avrei voluto.

Vi voglio bene.
Luisa Graziano

Figlia di R.P. - Oleandri due
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«Sciacallaggio politico
contro il sindaco»

Lo sciacallaggio politico del Pd
che arriva ad usare i morti del co-
ronavirus per attaccare il sindaco
Casanova è un’orribile vergogna.
Da «Repubblica» sono passati a ci-
tare come nuova “Bibbia democra-
tica” il «Fatto Quotidiano» che ri-
porterebbe la falsa notizia che il
sindaco di Lodi avrebbe bloccato
l’inclusione della nostra città nella
zona rossa perché non ci sarebbero
stati casi di Covid 19. Tali gravissi-
me e lesive affermazioni saranno

n Le ipotesi sul futuro dell’area ex Consorzio Agra-
rio escono finalmente dall’ufficiosità e diventano
argomento di un confronto pubblico che ci auguria-
mo sia il più aperto possibile: in questo senso, chie-
diamo un impegno diretto anche da parte del nuovo
assessore all’urbanistica Ettore Fanfani, al quale
viene subito consegnato un tema di grande impor-
tanza.

L’avviso di avvio del procedimento pubblicato
dal Comune consente in ogni caso di mettere alcuni
punti fermi su una questione che per oltre un anno
è stata affidata solo alle anticipazioni di stampa e
a pochi e vaghi annunci di esponenti dell’ammini-
strazione. 

Il primo aspetto da sottolineare è che il piano
proposto è in variante rispetto alle previsioni del
Pgt, che per quest’area stabilisce un futuro diverso
da quello immaginato dall’attuale proprietà. Comun-
que la si pensi sull’idea di collocare in questo punto
della città un nuovo supermercato (e noi di Asvicom,
come noto, pensiamo che si tratti di una pessima
idea), è chiaro che si tratta di un’operazione che a
vari livelli produrrà importanti effetti sulla città e
prima di dare il via ad una trasformazione che cam-

bia le regole sull’organizzazione di uno spazio urba-
no così grande ed in posizione strategica occorre
perciò ascoltare, con attenzione e vera disponibilità
al dialogo, la voce di tutti i soggetti interessati. 

Confidiamo che questo appello venga accolto
e che il confronto non si limiti ai termini di legge
sulle osservazioni ad un piano urbanistico, ma sap-
pia favorire in modo concreto la partecipazione ed
il coinvolgimento della città.

Vittorio Codeluppi

presidente Asvicom

Lodi

(nella foto il sindaco e il neo assessore Ettore Fanfani)

giudicate nelle sedi opportune
mentre la scelta di strumentalizza-
re o meno una tragedia vissuta sul-
la pelle dai lodigiani ha a che fare
con l’etica, la morale, la dignità. Se
- gli esponenti lodigiani del Pd -
hanno ancora qualcosa a che fare
con questi principi, si dissocino da
chi utilizza il loro nome e il loro
logo per fare becera propaganda
sui social.

Sezione Lega nord Lodi

Lodi
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«La giunta è in ritardo
sulla manovra Covid»

Assenza di ascolto, nessun do-
cumento ufficiale e un ritardo che
si fa sempre più imbarazzante: la
commissione bilancio del 16 giu-
gno è stato solo l’ultimo atto di una
farsa che prosegue da troppo tem-
po. L’assessore Sichel ha incolpato
l’opposizione del ritardo nell’ap-
provazione della manovra neces-
saria per finanziare contributi e
sgravi tributari a favore di chi è
stato maggiormente colpito dallo
conseguenza dell’emergenza sani-
taria, sostenendo che è stata la no-
stra richiesta di condivisione e
coinvolgimento nelle scelte a ral-
lentare il lavoro della giunta. In re-
altà le scelte prese in modo solita-
rio dalla giunta Casanova erano già

state presentate nel pomeriggio
alla stampa e ne abbiamo letto i
contenuti sul giornale: la promessa
di condivisione con le minoranze
è stata quindi completamente di-
sattesa. Ancora una volta l’ammi-
nistrazione ha deciso di sottrarsi
dal confronto, senza nemmeno il
coraggio di presentare le proprie
scelte durante la commissione. De-
cisioni che, inoltre, non trovano
riscontro in alcun atto ufficiale e
che aumentano sempre di più il
ritardo già cospicuo accumulato
dalla giunta: i fondi governativi so-
no arrivati al Comune di Lodi già
da 20 giorni. Prendiamo atto con
amarezza e sdegno di questo atteg-
giamento, che oltre che nei con-
fronti delle opposizioni è offensivo
verso l’intera istituzione consiglia-
re, ma non smetteremo di incalzare
giunta e maggioranza per ottenere
le informazioni precise a cui abbia-
mo diritto. 

Gruppi Consiliari di Partito Demo-

cratico, Lodi Civica, 110&Lodi, Lodi

al Centro, M5S, Lista Gendarini

Sindaco

Lodi

LODI

«Sorrisi e zero opere
nel video celebrativo»

Spettabile «Il Cittadino», 
il sindaco di Lodi ha pubblicato

sulla sua pagina Facebook un bre-
ve video celebrativo della vittoria
alle elezioni di 3 anni fa. La prima
cittadina sorride, gira per la città
incontrando persone, compaiono
scritte con slogan (prima i lodigia-
ni, cambiamo Lodi). Nessuna paro-
la (sarà un caso?), nessun interven-
to o opera realizzata dalla sua am-
ministrazione. Un video che forse
andava bene, appunto, 3 anni fa
quando non si era ancora vista al-
l’opera il sindaco e la sua giunta. Ma
adesso, dopo 3 anni di governo del-
la città, ci si poteva aspettare un 
resoconto di cose fatte ( ma forse
lei stessa ha la consapevolezza che
si è fatto poco e niente), magari ac-
cennando alle difficoltà, soprattut-
to i drammatici ultimi mesi della 
pandemia. Invece niente: sorrisi, 
zero parole, musichetta di sottofon-
do. Mi sembra che dopo i selfie 
“spericolati” questa sia l’ennesima
gaffe. No so se c’è qualcuno che 
consiglia il sindaco nel presentare
la sua immagine pubblica, ma mi
sembra completamente fuori luogo.

Giacomo Regorda

Lodi
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«I nostri interventi
per la città bassa»

Gentile direttore, 
con questa nota desidero por-

tare all’attenzione dei miei con-
cittadini alcuni interventi impor-
tanti, messi in atto dall’ammini-
strazione di centrodestra negli
ultimi due mesi nella zona bassa
della Città, che hanno riqualifica-
to punti strategici che necessita-
vano di azioni concrete per il mi-
glioramento della loro fruibilità
e per il decoro dell’intero quartie-
re. 

Il primo intervento di riquali-
ficazione ha riguardato piazzale
3 Agosto, area di grande passag-
gio caratterizzata da un’ampia
zona verde che necessitava di un
consistente intervento di manu-
tenzione e valorizzazione. La sie-
pe che contornava parte del giar-
dino è stata rimossa e sostituita
con 700 nuovi arbusti di varie ti-
pologie e dimensioni e sono stati
messi a dimora 3 ciliegi da fiore.
Il parapetto danneggiato dal nu-
bifragio sarà sostituito entro
l’estate con un contributo di Re-
gione Lombardia, completando
così l’intera riqualificazione del-
l’area. 

Negli ultimi giorni è stata inol-
tre eseguita la riqualificazione di
piazzale Barzaghi, dove i paracar-
ri in granito, che dividono la zona
pedonale dalla carreggiata e che
nel tempo avevano subito dan-
neggiamenti, sono stati sostituiti.
Le tre aiuole, con cespugli di gine-
pro ormai in cattivo stato, hanno
assunto un aspetto molto grade-
vole, grazie alla piantumazione
di una nuova composizione rea-
lizzata con l’essenza di rosmarino
e di liriope variegata. 

All’intersezione tra la via Ol-
drado da Ponte e Corso Adda è
stata rimossa una vecchia fiorie-
ra fatiscente e sostituita da un
dissuasore in pietra a garanzia di
una maggior visibilità. Gli inter-
venti eseguiti, seppur di piccola
entità, erano necessari in vista di
una riqualificazione di queste
aree del centro storico che sono
peraltro molto frequentate ed ap-
prezzate dai lodigiani che ci lavo-
rano e che le abitano. Ultimo ma
non meno importante, sul Lungo
Adda Bonaparte è stata eseguita
un’importante manutenzione del
verde con l’obiettivo di valorizza-
re la zona e consentirne una mag-
giore fruizione anche in vista del-
l’aumento dell’afflusso di visita-
tori nel periodo estivo. 

Tutti i lavori sono stati esegui-
ti in modo da valorizzare gli spazi
esistenti e renderli allo stesso
tempo più accoglienti e funziona-
li. 

I grandi cambiamenti passano
anche dalle piccole cose.

Giulia Baggi

Consigliere Comunale

Fratelli d’Italia – Alleanza Lodigiana

Lodi
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