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CENTRO LODIGIANO il Cittadino

Spino, mozioni in consiglio
soltanto per la discussione
n Le mozioni saranno presentate
in consiglio comunale solo per la
discussione. La commissione affa-
ri istituzionali e partecipazione di
Spino si è infatti espressa favore-
volmente alla modifica del regola-
mento del consiglio comunale.
Cosa cambia rispetto a prima? Non
si lascia più spazio alle interpreta-
zioni di parte. In parole povere, a
consiglio in corso, non si potrà più
leggere la mozione (senza la modi-
fica sarebbe invece stato possibile)
se alla stessa non farà seguito la di-
scussione (che era invece possibile
solo se l’istanza veniva depositata
quattro giorni prima della convo-
cazione della seduta): una volta ri-
conosciute ragioni di “straordina-
rietà” e “urgenza”, sulle quali do-
vrà esprimersi la conferenza dei
capigruppo, con la riforma del re-
golamento l’eventuale mozione,
in qualunque momento venga

presentata, sarà letta e discussa. Al
cosa ha però suscitato la contesta-
zione dell’opposizione: «È vero
che la mozione adesso può essere
discussa, ma solo se la conferenza
dei capigruppo dice sì e l’ultima
parola spetta al sindaco - protesta
il consigliere di Progetto per Spino
Luca Rossini -. In questo caso du-
bito che ci sia concessa la possibi-
lità della discussione». «Le mo-
zioni – spiega il presidente della
commissione Andrea Bassani – si
dovrebbero presentare nei termini
previsti dal regolamento, cioè
quattro giorni prima della convo-
cazione della seduta. Ma nono-
stante tutto questo, riteniamo che
sia giusto e corretto riconoscere
che se effettivamente sussistano
ragioni di urgenza e di straordina-
rietà la mozione possa essere
iscritta all’ordine del giorno».

Em. Cu.

DOVERA

TANGENZIALINA,
DAL SONDAGGIO
UN SÌ DEI CITTADINI

n È sì per la tangenzialina
di Dovera. Questo l’esito del
sondaggio proposto ai cittadi-
ni dal sindaco Mirko Signoro-
ni. Trecento doveresi hanno
votato per il sì: vogliono un’al-
ternativa alla Bergamina che
per anni ha tagliato in due il
paese, riempiendolo di traffi-
co. Solo otto sono stati i no.
Dato il risultato schiacciante,
il sindaco non ha perso tempo
a stipulare rinnovare la con-
venzione con le Provincie di
Cremona e Lodi per dare il via
al progetto della realizzazione
della tangenziale che sorgerà
a ovest del paese. A breve sa-
rà pronto il progetto prelimi-
nare.

LA SAGRA DEL RINGRAZIAMENTO n NUMEROSE LE INIZIATIVE PROPOSTE IN CITTÀ: DAL MERCATINO CON I PRODOTTI TIPICI
DEL 1100 ALLA RIEVOCAZIONE DEI COSTUMI D’EPOCA, LA COMUNITÀ SI È RITROVATA IN PARROCCHIA PER LA MESSA

A Lodi Vecchio un tuffo nel passato
In piazza Santa Maria è stata ricreata l’atmosfera dell’antica Laus
Pompeia, alla giornata hanno partecipato anche gli amministratori
dei Comuni vicini, oltre alle forze dell’ordine e al prefetto

ANGELIKA RATZINGER

n Una partenza al rallentatore
per la sagra del Ringraziamento di
Lodi Vecchio. Pioggia e freddo
hanno frenato in un primo mo-
mento la partecipazione che si è
ravvivata nella tarda mattinata e
soprattutto nel pomeriggio. I lude-
vegini non hanno saputo rinuncia-
re a immergersi nella Lodi Vecchio
Medioevale che è rivissuta in piaz-
za Santa Maria grazie al mercato di
prodotti tipici del 1100 e all’ac-
campamento ricostruito nella zona
degli scavi archeologici. I rievoca-
tori in costumi dell’epoca (la Mili-
tia Santi Michaeli e l’Ordine della
Fenice Bianca) si sono uniti fin dal
mattino al momento inaugurale
della sagra e all’offerta dei doni
della terra portati in processione
dalla scuola parrocchiale alla chie-
sa per la celebrazione della messa.
Sul palco, allestito in piazza Vitto-
rio Emanuele II, il sindaco Alberto
Vitale ha fatto gli onori di casa in-
sieme al vicesindaco Laura Balzari
e all’assessore alla cultura Daniele
Fabiano che ha curato l’organizza-
zione della kermesse.
Sono intervenuti i rappresentanti
delle forze dell’ordine e alcuni
amministratori del territorio tra
cui il sindaco di Vidardo Emma
Perfetti e Giuseppe Galetta, sinda-
co di Graffignana, poi Mauro Pa-
razzi, vice segretario di Confarti-
gianato che ha collaborato al-
l’esposizione di bancarelle con
Asvicom, per cui era presente il
presidente Vittorio Codeluppi, e
con Unione Artigiani. Si è aggiunta
la tradizionale mostra mercato di
hobbystica e artigianato. Non po-
teva mancare il saluto del parroco
monsignor Diego Furiosi, mentre
nel pomeriggio il prefetto Patrizia
Palmisani ha assistito alla rievoca-
zione e al duello medioevali.
Una sagra ricca di opportunità di
intrattenimento e culturali, come
ricordato dal primo cittadino. Gra-
zie all’impegno dell’associazione
“I Ricci”, in piazza Santa Maria è
stata ricreata l’atmosfera dell’anti-
ca Laus Pompeia, negli anni im-
mediatamente a ridosso della di-
struzione della città ad opera dei
milanesi “disturbati” dal ricco e
importante mercato locale. In bi-

blioteca l’esposizione delle prime
pagine di “Lodivecchiomese” è
stata apprezzata dai cittadini che
hanno ricordato i 30 anni di vita
del periodico, mentre al Conventi-
no moltissimi curiosi hanno am-
mirato i diorami di Santino Ravera
e Angelo Bersani: fedeli modellini
di alcuni luoghi storici della città,
dal Mulino di San Marco alla Catte-
drale di Santa Maria, dalla sagra del
Ringraziamento negli anni ‘90 alla
Basilica dei XII Apostoli. “Una Lodi
vecchio da ricordare” è il titolo
dell’esposizione che rimarrà aper-
ta fino al 13 novembre. Tutto esau-
rito al Museo Laus Pompeia, sul-
l’onda del successo della trasmis-
sione “Ulisse” che sabato 8 ottobre
su Rai 3 ha svelato alcuni dei tesori
custoditi all’interno. Degno di nota
l’inatteso contrasto cromatico tra
la mostra fotografica in bianco e
nero di Cristiano Guida e i lavori
sui colori dell’autunno di “Libera
associazione pro handicappati”.
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