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IL NOSTRO TERRITORIO
SOMAGLIA IL COMUNE LANCIA L’IDEA DI UN NUOVO GRUPPO

CODOGNO STANZIATI 51MILA EURO. MA IN MUNICIPIO È POLEMICA

Comitato a difesa di chi viaggia in bus La sala consiliare riaprirà a fine anno
I PROBLEMI dei pendolari che si spostano su autobus di linea per motivi di lavoro
o di studio, potrebbero essere meglio rappresentati, dibattuti e - possibilmente - risolti con la costituzione di un comitato designato dagli utenti che possa svolgere funzioni di collegamento con le istituzioni.
L’invito a costituire un “Comitato Pendolari su gomma”, viene diffuso attraverso il
foglio di informazione “Somaglia Flash”
edito periodicamente dal Comune. «A
fronte di una riorganizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione delle corse che
partono da Somaglia dirette a Milano gestite dalle Società “Line” e “Star” in sinergia
con la Provincia — si legge — diventa importante per il nostro territorio organizzare un comitato che rappresenti tutto il pendolarismo locale che utilizza mezzi pubblici su strada per andare al lavoro oppure a
scuola». In sostanza l’ipotesi di un interlo-

cutore che possa farsi portavoce di difficoltà o disservizi negli spostamenti viene ampiamente caldeggiata dagli amministratori. L’invito alla costituzione di un “Comitato pendolari somagliesi” è rafforzato anche da una considerazione di fondo: difendere il diritto a viaggiare comodi visto che
con la nuova manovra sulle pensioni, a tutti i pendolari sono stati aumentati gli anni
di lavoro e di conseguenza gli anni di viaggio.
P.T.

IL PROGETTO è pronto, i soldi ci sono
(circa 51 mila euro) ed ora, dopo la scelta
della ditta, la sistemazione del soffitto della sala consiliare del Municipio (nella foto),
ad oggi ancora chiusa e inagibile, potrà partire. «Entro la fine dell’anno sarà pronta»,
ha detto l’assessore ai lavori pubblici Abramo Rossi. Ma la notizia che l’intervento finalmente decollerà rischia di essere offuscato dal braccio di ferro intrapreso tra il
segretario comunale e il funzionario responsabile dell’area lavori pubblici, Antonino Ceruti. Quest’ultimo infatti, alla delibera di Giunta, ha espresso parere positivo
di regolarità tecnica, ma ha puntato il dito
contro il segretario che non avrebbe riconosciuto l’incentivo economico alla progettazione. Dal canto suo, è arrivata la replica del segretario generale. «Io non esprimo punti di vista personali — ha spiegato
il dottor Roberto Falcone — ma valutazio-

ni di ordine giuridico motivate. Il funzionario si limiti ad esprimere un parere in
ordine alla sola regolarità tecnica. Le rivendicazioni economiche del responsabile di
servizio, per la evidente situazione di conflitto di interesse, devono, invece, trovare
riscontro, eventualmente, in specifiche
istanze rivolte all’amministrazione». Se i
toni sono stemperati dallo scritto formale
e zeppo di riferimento normativi, la sostanza di uno scontro senza precedenti.

Santo Stefano
Patto a sette
per tagliare le spese

Tavazzano Gli alunni
della media Fellini alla scoperta
dei segreti di Anna Politkovskaja

LE PRIME “grandi manovre”
per la gestione associata dei servizi comunali hanno ricevuto l’ok
della leadership. Il sindaco Massimiliano Lodigiani e gli assessori,
riuniti in Giunta, hanno approvato il protocollo d’intesa che delinea le opportunità previste dalla
legge per attuare interventi in grado di consentire un sensibile risparmio nella spesa pubblica a
fronte di una più efficace offerta
di servizi alla cittadinanza. Ora seguirà uno studio di fattibilità con
le proposte concrete delle azioni.
Sancita quindi l’intesa con San
Rocco al Porto, Castelnuovo Bocca d’Adda, Caselle Landi, San Fiorano, Meleti, Maccastorna, Cornovecchio. In questo modo saranno
rispettate le direttive del legislatore: un numero di abitanti compreso tra i mille e i cinquemila.

«IL NOSTRO Paese è malato perché molti
fanno, come diceva Anna, ‘i funghi che si
nascondono sotto una foglia facendo finta
che le cose negative non esistano’ ma poi
sono destinati ad essere ‘colti e mangiati’.
Nessuno vuole farsi ammazzare, neanche
Anna lo voleva, ma se credi in una cosa, la
fai». Questo il messaggio rivolto venerdì
sera al teatro Nebiolo dal giornalista Rai
Andrea Riscassi agli studenti delle classi
terze della scuola media “Fellini” e al
pubblico che hanno preso parte alla serata
in ricordo di Anna Politkovskaja, la
giornalista russa uccisa per le sue scomode
verità (in particolare i suoi reportage dalla
Cecenia), organizzata dalle associazioni
“Amici del Nebiolo” e “AnnaViva” con la
commissione Cultura del Comune. Nella
serata l’attore Luciano Pagetti ha letto brani
dal libro “Anna è viva” e poesie sulla strage
di Beslan di alcuni autori, tra cui di Amedeo
Anelli.
L.D.B.

Lodi Nella Biblioteca Laudense
inaugurata la mostra Segni e Sogni
IN VETRINA
Alcune
delle opere
esposte
in biblioteca
(Cavalleri)

PER CELEBRARE il quindicesimo anniversario della
sua fondazione, l’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Lodi, ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione Archilodi, la mostra “Segni e Sogni. Architetture-ArchitettiLodigiano 1997-2012”. L’esposizione è stata inaugurata ieri pomeriggio alle 15, nella Biblioteca Comunale
Laudese, alla presenza di autorità comunali e provinciali. Le opere saranno ammirabili fino a sabato 17 novembre negli orari di apertura della sala di lettura.

Maleo A Cesarina Comizzoli
e Giovanni Bergamaschi
le benemerenze del 2012
LE BENEMERENZE civiche 2012 per i
cittadini particolarmente meritevoli vengono
attribuite a Cesarina Comizzoli, autentico
pilastro nel volontariato sociale e a Giovanni
Pietro Bergamaschi, sportivo verace che ha
allenato diverse generazioni di atleti con
professionalità e affabilità. Le designazioni
sono state ufficializzate ieri mattina in
Consiglio comunale. Assessori e consiglieri
hanno presentato le loro proposte formulate
anche attraverso sondaggi tra le associazioni
che operano nella comunità malerina.
Medaglie d’oro e pergamene saranno poi
consegnate ai benemeriti sabato 27 novembre
alle 16,30 nel salone di villa Trecchi. Oltre alle
benemerenze per Comizzoli e Bergamaschi, gli
amministratori hanno deciso di attribuire un
particolare riconoscimento alla storica
“Segheria Patti”, alla Pro loco che ha tagliato il
traguardo dei 10 anni di attività. Premi speciali
anche alla memoria della maestra Marzatico, ai
una decina di combattenti e reduci. Agli alunni
saranno consegnate borse di studio.

Lodi Sopralluogo sul fiume Adda
per progettare un nuovo attracco
DOMANI dalle 11, con partenza dalla Canottieri Adda, il Consorzio Navigare l’Adda in collaborazione
con il Comune di Lodi, ha messo in programma una
un’escursione lungo il corso del fiume Adda. Lo scopo
dell’iniziativa è verificare le condizioni di navigabilità
del fiume e valutare le opportunità di collocare lungo
il tratto urbano un attracco per imbarcazioni: al sopralluogo parteciperanno l’assessore comunale alle Politiche per il fiume Adda, Enrico Brunetti, ed il presidente del Parco Adda Sud, Silverio Gori.

FUTURO
Una
panoramica
dell’Adda
a Lodi
(Cavalleri)

