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I Barnabiti
sono un faro
per la fede
dei ragazzi
n L’8 dicembre, festa di Maria
Immacolata, è da sempre un mo-
mento di gioia per la comunità dei
padri Barnabiti del san Francesco.
Infatti, oltre alle solenni celebra-
zioni in onore della Madonna, ha
luogo l’annuale raduno degli ex-
Alunni, che si ritrovano per ricor-
dare i tempi passati sulle “… sudate
carte…”. Quest’anno la liturgia è
stata presieduta nientemeno che
dal padre provinciale Daniele Pon-
zoni e concelebrata dal superiore di
Lodi Enrico Gandini, dal rettore
Giovanni Giovenzana e da padre
Luigi Peraboni, residente a Monza.
“Purtroppo, abbiamo dovuto chiu-
dere il Liceo Classico, per scarsità di
iscritti - ha detto padre Giovenzana
nella sua relazione – ma in tutte le
altre scuole di ordine e grado abbia-
mo ben 503 alunni. L’internato sta
rinascendo, con 22 fra studenti e
studentesse residenti. La comunità
di Lodi conta sette padri, e cerchia-
mo di andare sempre avanti”.
I Barnabiti sono una faro per la fede
dei ragazzi che studiano nelle loro
scuoleeunpuntodiriferimentoper
la cultura lodigiana. Ci auguriamo
che continuino nella loro missione
ancora per tantissimi anni.
Viva i Barnabiti!

A.G.
Lodi

COMAZZO

Nessuno
correrà
il rischio
di restare solo
n Gentile Direttore, dopo aver
appreso dell’articolo “L’Auser è alla
ricerca di volontari per rinascere”
pubblicato su “Il Cittadino” di sa-
bato 3 dicembre u.s., si comunica
quanto segue. “Dopo lo sciogli-
mento del Gruppo “AUSER” di Co-
mazzo, l’Amministrazione comu-
nale ha, fin da subito, sentito la ne-
cessità di sopperire a tale evenienza
e, pertanto, ha salutato con grande
favore l’istituzione del nuovo grup-
po volontari “Gruppo Volontari del
Comune di Comazzo”. Tale nuovo
gruppo di volontari ha immediata-
mente preso a carico le situazioni di
disagio sia pregresse che nuove, la-
vorando all’unisono con i servizi
sociali del nostro Comune.
Nessuno è rimasto da solo, né tan-
tomeno correrà il rischio di restare
solo. Al signore che nell’articolo
paventavaqualchefuturapreoccu-
pazione circa l’accompagnamento
della propria figlia presso la “Casa
famiglia di Rivolta D’Adda” viene
ribadito, anche attraverso il pre-
sente comunicato (oltre ad averlo
già fatto di persona), che non verrà
a mancare la funzione di trasporto
sia per rientrare in Comazzo (come
attualmente i volontari già garanti-
scono)sia, infuturo,per giungeredi
mattina in Rivolta D’Adda.
Mi corre, altresì, l’obbligo di ribadi-
re quale primo Cittadino che la no-
stra Comunità non ha mai fatto
mancare, nelle varie declinazioni
del volontariato, il sentimento di
solidarietà e di vicinanza alle fasce
più deboli. Comazzo era e resta una
Comunità attenta al valore del vo-
lontariato. A tal riguardo, rivolgo, a
nome della Comunità intera, un
forte ringraziamento ai volontari
del Comune di Comazzo che, con
indefesso ed encomiabile senso di
responsabilità e solidarietà, svolgo-
no giornalmente un prezioso servi-
zio alla nostra Gente!”.

Italo Vicardi
Sindaco di Comazzo

PRECISAZIONE

L’ex sindaco
non è sotto
accusa per
corruzione
n LalettriceMiriamOrsolaCaleffi
in una missiva apparsa ieri in que-
sta rubrica ha scritto che l’ex sinda-
co di Lodi è sotto processo per cor-
ruzione: si precisa che l’accusa nei
confronti di Uggetti è per turbativa
d’asta.

Il Cittadino
Lodi

LODI VECCHIO

L’impegno
per rendere
migliore
il nostro paese
n Si sono accese le luci di Natale.
Anche per quest’anno la nostra cit-
tà avrà le luminarie. Grazie alla col-
laborazione di una sessantina tra
commercianti, artigiani, professio-
nisti e associazioni e anche qualche
libero cittadino a Lodi Vecchio si
respira già un clima natalizio. Come
amministrazione comunale que-
st’anno abbiamo stanziato una cifra
non indifferente per le luminarie e
pernoleggiarel’alberodiNataleche
fa bella mostra di se sulla piazza.
Per le luminarie sono stati raccolti
in totale ben Euro 4,330.00.
Il tutto è stato possibile attraverso la
perfetta organizzazione tra l’asso-
ciazione Asvicom Lodi , l’ Ammini-
strazione comunale e la squadra
formata da Maria Cremonesi delle
Foto di Maria, Daniela di Planet ICE
, Davide del bar Dosso che si sono
dati un gran daffare per convincere
prima, poi raccogliere le adesioni e
giungere al risultato inaspettato che
ha visto la partecipazione di molti
altri commercianti rispetto allo
scorso anno. Pierpaolo Zanaboni
poi ha organizzato la planimetria in
Autocad per la distribuzione delle
luminarie in base alle adesioni e la
ditta GP Elettrosystem ha curato

tutti gli allacci elettrici a tempo di
record. Devo proprio dire un grosso
grazie a queste magnifiche persone
che non si sono risparmiate un atti-
mo per raggiungere questo risultato
che fa bello il paese certamente, ma
che dimostra soprattutto come a
queste persone stia a cuore la loro
città.
Unringraziamentodoverosoatutte
quelle associazioni che hanno ade-
rito all’iniziativa e ai f.lli SEA che
hanno allestito le natività sia sulla
piazza Vittorio Emanuele che in
piazza S Maria assieme al sig. Dante
Vacchini. Inoltre l’amministrazio-
ne comunale , assessorato al com-
mercio/ cultura ha acquistato delle
sfere trasparenti dentro le quali so-
no stati inseriti i nomi di tutti coloro
che hanno partecipato. Una bella
idea. Daniela di Planet ICE ci tiene
a precisare che: «Ci tengo molto a
far presente che siamo dispiaciuti
per tutte le zone che sono rimaste al
buio ma è importante che tutti rie-
scano a comprendere che basta ve-
ramente una piccola goccia per riu-
scire a fare grandi cose. Con un po’
di impegno , meno critiche e più
collaborazione da parte di tutti, tut-
to e possibile. L’albero di Natale è
stato offerto dall’amministrazione
comunale e le palline sono un dono
della stessa come segno di ringra-
ziamento per aver voluto collabo-
rare con lo staff e per chi ha creduto
innoienelnostroimpegnoperren-
dere il paese migliore.
Verranno restituite e verrà chiesto
ad ognuno di loro di conservarla
con cura per poterla riutilizzare il
prossimo anno in un albero più
grande nella speranza di poter ag-
giungere ancora più palline con
nuove adesioni.
Vorrei fare un ringraziamento par-
ticolare a tutta la Giunta Comunale
che a grande sorpresa ha deciso di
aderire in forma privata versando
anche loro una piccola goccia cosi
da poter appendere anche la loro
pallina.
Tutto lo staff organizzativo formato
da persone semplici e soprattutto
volontari che non vengono retribu-
iti ringrazia di cuore per la parteci-
pazione:
L’ Amministrazione comunale per
il contributo economico , tecnico,
l’assessore Daniele Fabiano per la
collaborazione e la regia strepitosa,
tutti i magnifici commercianti e ar-
tigiani che ci hanno sopportato con
pazienza l’associazione Asvicom
per il suo appoggio e il loro contri-
buto economico (se guardate bene

anche loro hanno la loro pallina),
tutte quelle fantastiche associazioni
che hanno aderito e che fanno di
questo paese un paese generoso.
Vorrei ricordare i privati cittadini
cheatempodirecordhannovoluto
ancheloroesserepartecipidiquesta
bella iniziativa che a differenza di
tantealtre,nonmenolodevoli,pos-
siamoammirarlaperunmeseinte-
ro.....
Promettiamo che l’anno prossimo
cominceremounpo’prima(stiamo
già stressando l’assessore in questo
senso), nella speranza di riuscire a
realizzare l’obbiettivo che sicura-
menteciporremopiùaltoedaremo
cosi la possibilità anche ai privati di
poterdire...«ancheiohopartecipa-
to........»
Agire è la forma migliore per dimo-
strare che se si vuole realizzare
qualcosa si può fare anche e sopra-
tutto in LO....VE! E soprattutto....
buon Natale e un buon inizio anno
2017 a tutti proprio tutti nessuno
escluso!

Lo staff organizzativo
Daniele, Maria, Daniela, Pierpaolo e

Federica
Lodi Vecchio

LODI

Le condizioni
di degrado
della suggestiva
passeggiata
n Caro direttore,
mi permetto di segnalare una man-
canza di trattamento viabilistico
nel secondo tratto che da Via Lun-
goAdda Bonaparte porta al pontile
dove parte il barcone che permette
una gita turistica sul fiume Adda.
Come spesso accade non si presta
particolare attenzione verso le pe-
riferie. Il primo tratto è ben tenuto,
pulito dalle foglie che cadono in au-
tunno,seppursegnatovergognosa-
mente dall’ inciviltà dei soliti bi-
vaccatori del sabato notte. Dalla
parte che prosegue, dopo la tratto-
ria, vi è un tratto molto apprezzato
da chi voglia fare jogging, una bici-
clettata o una passeggiata (e creda
sonomolti)chepurtropponongode
dello stesso trattamento. Le foglie
cadute e l’ umidità rendono scivo-

loso il percorso e si sono formate
buche per il passaggio dei mezzi
che dovrebbero raccogliere i pochi
sacchi dell’ immondizia presenti
nel campo in fondo ad esso. Forse
basterebbero mezzi elettrici più
leggeri di quelli che usualmente si
occupano di questa mansione.
Mi si permetta di raccomandare
una più attenta valutazione della
zona,perrenderequestasuggestiva
passeggiata lungo il nostro caro fiu-
me più agevole per chi volesse
transitarvi con i mezzi permessi dal
codice stradale.
In più gradirei che il vialetto che dal
pontile porta verso il secondo ponte
fosse ripulito dalla sporcizia (sacchi
dell’ immondizia, plastica, botti-
glie, indumentiavoltestesisuirami
degli alberi ) così da essere più gra-
devole alla vista per chi lo percorra.
Come cittadino mi sento di racco-
mandare la stessa attenzione che
dovrebbe essere posta nel centro
come nelle zone periferiche.
P.S. Come possessore di cane mi
permetto di ricordare che le deie-
zioni dei nostri cari amici debbano
essere raccolte, quindi raccomando
di avere sempre a portata di mano
sacchetti per la loro raccolta. Ricor-
do che l’ inciviltà di pochi ricade
anche su chi si comporta in modo
corretto.

Vittorio Sala
Coordinatore Alleanza lodigiana

Lodi

PESCHIERA

Ignorati
dal sindaco
e dalla
maggioranza
n Fuori dalla commissione mi-
granti perché ignorati dal sindaco e
dalla maggioranza. Inizialmente
partecipammopersensodirespon-
sabilità, con la massima collabora-
zione, mettendo tutto il nostro im-
pegno, la nostra esperienza. Vole-
vamo contribuire a risolvere un
problema così importante, per il
bene della città: scongiurare il pro-
babile arrivo di 300 migranti era il
traguardo. In commissione la mo-
stra ultima proposta è stata chiara,
avremmo voluto una delibera di
consiglio comunale che avesse im-
pegnato l’amministrazione a lavo-
rare istituzionalmente per perse-
guire il raggiungimento di tre punti
fondamentali: il rispetto dalla per-
centuale del 2.5 migranti ogni mille
abitanti come numero massimo di
migranti sul territorio; la condizio-
ne di voler ospitare famiglie e non
solo uomini; infine quella che il
Sindaco e il Prefetto informassero
tempestivamente la commissione
il consiglio comunale e i cittadini,
riguardo tutte le decisioni sull’ arri-
vo migranti, anche se fossero arri-
vati attraverso l’intervento diretto
dapartedelleeventualicooperative
partecipanti ai bandi della Prefet-
tura. Le notizie però non venivano
condivise con noi, e tantomeno con
il consiglio comunale ma si preferi-
va darle prima ai giornali. Qualora
queste tre condizioni venissero
portate in approvazione in consi-
glio comunale, anche attraverso,
una mozione della maggioranza,
noi faremo la nostra parte. Questo
nonostante, l’ideadicollaborazione
del sindaco Molinari sia veramente
singolare: prima chiede l’aiuto dei
partiti che rappresentiamo a livello
regionale e poi non perde occasione
di demonizzarli alla stregua del
male assoluto. Questa smania di ri-
sultare “differenti”, questa supe-
riorità morale che non perdono oc-
casione di millantare, non va certo
nella direzione di risolvere i pro-
blemi dei cittadini ma è solo auto-
referenziale e dannosa per tutta la
città. Per questi motivi nostro mal-
grado ci siamo dimessi dalla com-
missione migranti.

Carla Bruschi
Capogruppo in consiglio comunale di Forza

Italia a Peschiera Borromeo

CASALPUSTERLENGO

I FASCISTI NON DOVRANNO PIÙ TORNARE IN PIAZZA DEL POPOLO
n Sabato 10 dicembre si è tenuto in piazza a Casalpu-
sterlengo un presidio fascista di Forza Nuova. Nessuno
sapeva che i fascisti fossero in piazza tranne che il Sinda-
co. Per ben due volte ANPI, ANPPIA e cittadini antifascisti
erano riusciti, durante la campagna referendaria, ad im-
pedire l’arrivo dei fascisti a Casale. Sabato, nel silenzio
più assoluto dell’amministrazione che non ha informato
l’ANPI e la cittadinanza, una ventina di fascisti hanno in-
scenato una macabra manifestazione fascista e razzista
nella piazza centrale della città. Il Sindaco che si dichiara
antifascista ha concesso la piazza per tale manifestazio-

ne. Un Sindaco di centro sinistra proveniente dal PCI e poi
trasformatosi via via in un seguace di Renzi ha infangato
la memoria dei partigiani Casalini che hanno lottato e so-
no morti per impedire che il fascismo ritornasse nelle
piazze d’Italia. I fascisti non devono più tornare nella piaz-
za del Popolo come nelle altre piazze del lodigiano.
Invitiamo tutti gli antifascisti alla costituzione di comitati
antifascisti permanenti per impedire che i fascisti si im-
possessino delle nostre piazze.
Saluti,

R-evoluzione Casalpusterlengo

amministrazione
Evidenziato


