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LETTERE & OPINIONI il Cittadino

IL PERSONAGGIO

IL PASTORE DOMENICO È TORNATO A LODI CON LE SUE 800 PECORE
n In primo piano nella foto che allego vedete un
personaggio che voglio far conoscere ai lettori del
Cittadino: è il pastore Domenico che accudisce con
l’aiuto del figlio Mattia ben ottocento pecore, otto
asini e una cavalla.
I suoi migliori custodi sono quattro pastori berga-
maschi, basta un fischio e questi splendidi animali
fanno rientrare in gruppo gli ovini che si sono allon-

tanati.
Passano i tre mesi estivi in montagna a Valleve, pae-
se situato fra Branzi e Foppolo, poi per nove mesi
pascolano nei campi lodigiani prossimi a essere ara-
ti: una presenza preziosa visto che contemporanea-
mente radono l’erba e concimano il terreno.

Tarcisio Papetti
Lodi

SANT’ANGELO

Il presidente
non può
attaccare
i fascisti?
n Le dichiarazioni della sig.ra
Chiara Ciccolella, presidente del
consiglio comunale, apparse sul
Giorno e sul Cittadino il 21 settem-
bre ci lasciano un paio di perplessi-
tà.
La citiamo testualmente nel virgo-
lettato: «Non ho nessuna intenzio-
ne di cominciare il consiglio par-
lando di regole democratiche per-
ché altrimenti dovrebbero farlo in
tutti i consigli».
Sarà anche vero che si sta parlando
di un episodio sportivo ma, non per
questo privo delle stesse regole de-
mocratiche e di comportamento
che vigono nel resto del paese. Non
ne ha nessuna intenzione, perché
altrimenti «dovrebbero farlo tutti»
come se per una volta essere diversi
facendo la cosa giusta fosse con-
dannabile o, come se non si potes-
sero prendere iniziative senza sco-
piazzarle da altri!
«democrazia significa lasciar go-
vernare chi è stato scelto dai citta-
dini, noi siamo qui per rappresen-
tare tutti».
Esatto! Soprattutto chi vorrebbe
andare allo stadio e portarci i bam-
bini senza la paura che certi episodi
si ripetano!
Non discutiamo la scelta di non vo-
ler cominciare il consiglio parlando
degli episodi allo stadio ma avrebbe
potuto prendere le distanze da que-
gli episodi condannandoli, invece,
nell’intervista non si legge una sola
parola di condanna.
Forse non possono attaccare i fasci-
sti perché hanno sostenuto questa
nuova giunta in campagna eletto-
rale portando loro (e a tutti noi san-
tangiolini) in dono il consigliere re-
sidente a Villanterio?
Cordialmente

Movimento 5 Stelle
Sant’Angelo Lodigiano

POLITICA

Renzi parla
come Salvini
ma nessuno
dice niente
n È qualche giorno che sento dai
telegiornali queste notizie: «I pro-
fughi vanno ospitati a casa loro, non
possono venire tutti qui, c’è un li-
mite a tutto, io ai summit europei
non ci vado perché non si decide
nulla e si fanno solo delle foto di
protocollo». Allora mi sono detto,
ma vuoi vedere che mi sono perso
qualcosa e Salvini è diventato Pre-
sidente del Consiglio???
Invece sono rimasto sbalordito
quandohosaputochequeste parole
le dice l’abusivo di Palazzo Chigi, si
proprio lui, l’ex sindaco di Firenze
che fino a qualche giorno fa diceva
il contrario e si faceva fotografare 
con la Merkel e Hollande...Incredi-
bile, ma ancor più assurdo è il com-
portamento di certe persone:
1.Tg1-Tg2-Tg3 (ovvero la stampa di
regime) che annunciando tutto ciò
ci metteva anche tanto entusiasmo,
senza dire che la Lega queste cose le
dice da anni e che qualcuno invece
si è svegliato solo ora..
2.La Chiesa... quando Salvini diceva
queste cose, si alzava subito la voce
di qualche vescovo o cardinale che
commentava: razzista, populista,
xenofobo e via dicendo; ora nem-
meno un parroco di periferia che
dica qualcosa al pinocchio tosca-
no... come mai??? Con questo non
voglio assolutamente dettare la li-
nea politica della Chiesa, ma mi
piacerebbe che usasse lo stesso
metro di giudizio con tutte le perso-
ne.

3. Il popolo del Pd... le famose frasi
il nostro amico le ha dette durante
una festa dell’unità e tutti giù ad
applaudire. Ma come, sul pratone di
Pontida sono decenni che si dicono
queste cose, potevate venire ad ap-
plaudire li e respiravate anche della
buona aria di montagna!
Io penso che il «nostro» abbia ri-
baltato completamente il suo pen-
siero perché gli ultimi sondaggi
elettorali(sia politici che referenda-
ri) non sono più tanto amici. Detto
questo, si scordi che la maggioranza
delle persone voti lui solo perché ci
ha ripensato, anzi proprio per quel-
lo combatteremo con ancor più for-
za il suo modo di fare politica e di
trattare gli italiani da ignoranti,
perché gli italiani ignoranti non lo
sono e lo dimostreranno presto
riempiendo di NO le urne referen-
darie!!!!
Mi sembrano opportune in questo
frangente, le parole di una grandis-
sima donna italiana, Oriana Fallaci
che diceva: vi sono momenti nella
vita, in cui tacere diventa una colpa
e parlare diventa un obbligo.
Grazie a tutti per l’attenzione

Paolo Sozzi
Secugnago

DISABILI

Un impegno
che merita
un forte
apprezzamento
n «Carissimi (permettetemi l’ag-
gettivo) Claudio Pedrazzini, Gianni
Cividati, Lega Navale Lodi, Rotary
Lodi e molti altri che opportuna-
mente non cito per non rischiare di
tralasciare qualcuno.
A conclusione della regata velica
«Vita da Amare» svoltasi ad Alas-
sio nei giorni 23-24-25 settembre e
ripensando a quei momenti è forte
per me il desiderio di fare alcune
considerazioni.
Abbiamo ancora negli occhi e nel
cuore la cornice incantevole di
Alassio che ha visto coinvolgere i
nostri ragazzi «speciali» in una
esperienza forte di emozioni e sen-
timenti che senza di voi, probabil-

mente non avrebbero mai vissuto,
anche se per alcuni di loro, grazie a
voi, non si tratta della loro prima
esperienza.
Io ho avuto la grande fortuna di po-
ter condividere con voi e con loro
questi giorni e la percezione che ho
e abbiamo avuto è proprio quella di
un impegno enorme al quale siete
stati chiamati con l’intento di tra-
sformare in gioia pura lo stato
d’animo dei nostri ragazzi.
Io, mamma e sono certa di inter-
pretare il pensiero di tutti gli altri
partecipanti, mi faccio portavoce
anche dei ragazzi che non sono in
grado di farlo e desidero esternare
il mio grazie, semplice e sincero,
con uno scritto perché, come cita la
locuzione latina: “verba volant
scripta manent” e, il Vostro impe-
gno, merita davvero un forte ap-
prezzamento.
In questi giorni abbiamo potuto
constatare quanto ardore, dedizio-
ne, serietà e dolcezza tutto lo staff
dell’organizzazione ha saputo in-
fondere affinché l’esperienza della
barca a vela possa essere, per i ra-
gazzi, un momento forte di gioia, di
condivisione, anche di divertimen-
to e soprattutto di gratificazione.
Ma tutto ciò non sarebbe stato pos-
sibile senza di voi!
Vi abbraccio forte accompagnato
ad un auspicabile... arrivederci al
prossimo anno.

Onorina Bersani Magnani
Mamma della partecipante Laura

Magnani
Borgo San Giovanni

GIOVANI

L’incompetenza
porta
a soluzioni
ridicole
n Aiutare i ragazzi a usare in
modo adeguato le nuove tecnolo-
gie sociali non è semplice, per di-
versi motivi. Quando genitori e
insegnanti avevamo l’età che
hanno oggi i nostri figli e rispetti-
vamente, i loro alunni, Facebook,
WhatsAPP e Instagram non c’era-
no, fatto questo che impedisce in-

nanzitutto di far leva sulla nostra
esperienza. Una frase come “Io,
alla tua età, in Facebook potevo
starci al massimo dieci minuti al
giorno” non funziona.
Spesso inoltre, questa acquisizio-
ne in età ormai adulta – si traduce
nell’incapacità (e di accettare) che
tra il mondo online e quello offline
non c’è (più) una distinzione netta
e che l’uno è diventato parte inte-
grante dell’altro. “L’ho visto su
Facebook, adesso te lo mostro”:
un ragazzo prende lo smartphone
dalla tasca dei jeans, mostra il vi-
deo in questione all’amico, i due
ne parlano e poi anche l’amico lo
condivide in Rete. Rifiutare questa
compenetrazione relegare il vir-
tuale a “una cosa loro” – questa la
definizione data da alcuni inse-
gnanti vecchio stampo - non si-
gnifica soltanto ignorare la realtà
giovanile, ma pure ritrovarsi im-
preparati di fronte a situazioni di
cyberbullismo o a episodi come
quello delle foto osé fatte circolare
in rete.
Incompetenza che porta con sé
soluzioni ridicole, come ad esem-
pio quella di vietare l’uso di Face-
book. No, nessuno di noi adulti
potrà mai fare paragoni con il
Twitter della propria infanzia e sì,
ad alcuni stonerà sempre che il
Presidente degli Stati Uniti cin-
guetti una dichiarazione. Tuttavia,
solo se ci si sforza di capire i mec-
canismi di questi nuovi strumenti
e si riconosce che sono un mezzo
ormai onnipresente nel quotidia-
no, è possibile guidare i ragazzi in
un mondo di cui conoscono per-
fettamente i meccanismi tecnici,
ma non sempre le motivazioni e i
sentimenti umani che li governa-
no.

Salvatore Rizzo
Sant’Angelo Lodigiano

BUS LODI-ZELO

I ragazzi
costretti
a viaggiare
in piedi
n Caro direttore le chiedo un aiu-

to per un problema.
Sono un papà di un’alunna che
prende il pullman da Zelo a Lodi
(autobus Line), il problema è che
negli orari scolastici i pullman sono
pochi a confronto degli alunni che
lo prendono.
La cosa che preoccupa è che i ra-
gazzi stanno in piedi, non vengono
caricati perché i mezzi sono troppo
pieni.
Cosa aspettiamo, che succeda
qualcosa di brutto?
Vi ricordo anche che l’abbonamen-
to lo paghiamo.

Domenico De Venuto
Zelo Buon Persico

RINGRAZIAMENTO

Mia moglie
assistita
e curata sempre
con delicatezza
n Gent.mo Direttore,
il 22 settembre u.s. mia moglie Lu-
ciana è mancata all’affetto dei suoi
cari. Era ospite della RSA Santa
Chiara di Lodi.
Con questo scritto vorrei pubbli-
camente e semplicemente ringra-
ziare tutto il personale del reparto
«Le Ginestre», i volontari, e gli
operatori tutti di Santa Chiara per
la disponibilità, gentilezza e gene-
rosità che hanno dimostrato nel-
l’accudire mia moglie. Per me è
stato motivo di sollievo e conforto
sapere che Luciana era seguita be-
ne.
È stata assistita e curata sempre
con delicatezza, anche nei mo-
menti più difficili. Non è per niente
scontato trovare persone così pro-
fessionali e sensibili. Grazie vera-
mente di cuore.
Anselmo Borsatti e tutta la famiglia

Lodi

BELGIARDINO

Un servizio
che non poteva
mancare
alla città
n Con la stagione estiva 2016
appena terminata, vogliamo rin-
graziare tutte quelle persone che
si sono rese disponibili a far sì che
il parco-piscina Belgiardino po-
tesse aprire.
Molti ci hanno ringraziato per aver
avuto “coraggio” nel partecipare
al bando, ma la nostra volontà sa-
rebbe stata vana se, al nostro fian-
co, non avessimo avuto dei MA-
GNIFICI collaboratori (bagnini,
segretarie e ragazzi addetti alle
sdraio), 15 ragazzi e ragazze che
hanno messo un impegno costan-
te per dare un servizio che alla cit-
tà di Lodi non poteva mancare.
Un altro grazie IMMENSO va al-
l’Ufficio Tecnico e Sport del Co-
mune di Lodi per aver avviato in
maniera celere i lavori iniziali
prestabiliti dal bando e per averci
sempre seguito e “sopportato”.
Un grazie anche ad alcuni nostri
frequentatori che hanno voluto
dimostrare, con una bellissima
lettera, recentemente apparsa sul
vostro quotidiano, il loro apprez-
zamento per il lavoro svolto.
Per ultimo, e non da ultimo, un
grazie “speciale” lo vogliamo ri-
servare a quei consiglieri comu-
nali, amici e non, che non hanno
mai voluto riconoscere la nostra
professionalità e ci avevano defi-
niti fantomatici (peccato non
averli visti).
Grazie a tutti

Renato La Rana
Direttore Sportivo Acquatica

Sport
Lodi


