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LODI il Cittadino

Tutti in festa con i nonni,
lo spettacolo a Santa Chiara
n Santa Chiara festeggia i nonni.
E per farlo, la fondazione ha pensa-
to di collaborare con il Teatro dei
Giovani di Lodi, nato nel 1958 e di-
retto dal 1973 da Bruno Pezzini.
«Quello che accomuna e contrad-
distingue il Teatro dei Giovani è il
conservare il legame col nostro ter-
ritorio, quello lodigiano, e la sua
ricca tradizione. E chi più delle per-
sone anziane è detentore di questo
sapere?», fanno sapere gli organiz-
zatori.
“Pampaluga, Tascone e la spada di
Barbarossa” è lo spettacolo andato
in scena mercoledì pomeriggio
presso la casa di riposo di via Gori-
ni. Gli opsti hanno incontrato i gio-
vani della fondazione Scuole dio-
cesane primaria San Vincenzo,
rappresentati dalle classi 3A e 3B
con le rispettive insegnanti.
La giornata è culminata con lo spet-
tacolo teatrale, ma è iniziata di

buon ora con la realizzazione dei
burattini da parte degli anzia, sotto
la direzione di Tina Pezzini, «erede
dell’esperienza del padre Bruno»,
sottolineano i diretti interessati.
«Tante mani si intrecciavano nella
realizzazione dei personaggi e tanta
fantasia ed entusiasmo aleggiavano
nella scelta del colore e taglio dei
capelli, del vestito e dell’espressio-
ne del proprio burattino, poiché
ognuno ha poi potuto portare a casa
il burattino realizzato - continuano
gli organizzatori -. Dopo tanta con-
centrazione, un po’ di distensione
con balli e canti della tradizione po-
polare, dove gli anziani hanno ag-
giunto il valore del loro sapere e dei
loro ricordi ed i bambini l’entusia-
smo di chi per la prima volta si ci-
menta in qualcosa di coinvolgente.
Un pranzo insieme ha unito tutti
questi ingredienti in un momento
veramente gustoso». A TEATRO La fondazione ha organizzato con la squadra di Bruno Pezzini uno spettacolo speciale insieme agli ospiti

ENTI LOCALI n AFFLUENZA IN CALO DEL 10 PER CENTO RISPETTO
ALLA PRECEDENTE TORNATA, OGGI LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Provincia, urne aperte:
solo il 70 per cento vota
per il nuovo consiglio

GRETA BONI

n Soloil70percentodegliammi-
nistratoridelLodigianosièpresen-
tatoierialleurnepereleggereilnuo-
voconsigliodellaProvincia.Secon-
do la riforma Delrio, gli unici che
possono partecipare al voto sono i
sindaci e i consiglieri comunali: sul
territoriogliaventidirittoerano675,
ma il 30 per cento ha deciso di non
esprimersi.Il dato dell’affluenza è in
calo rispetto a quello di due anni fa,
si tratta del 10 per cento in meno,
secondo quanto riferito dal presi-
dente Mauro Soldati. «Chi ci ha
preceduto, ovvero le Province in
cui si è già assistito al rinnovo -
commenta l’esponente Pd, che re-
sterà in carica altri due anni - ha re-
gistrato una lieve riduzione della
partecipazione. Una delle ragioni
potrebbe essere il fatto che non
c’era l’elemento trainante della
scelta del presidente».
Lo scrutinio è partito subito dopo le
20, una volta chiusi i seggi. In via
Fanfulla erano presenti i 4 rappre-
sentanti di lista e gli 8 funzionari
della Provincia. Oggi è prevista la
proclamazione dei 10 eletti nell’as-
semblea. «Dovremo capire che

quadro emergerà - dichiara Soldati
- se uscirà un consiglio di un colore
piuttosto che di un altro, ma al di là
di questo aspetto sarà mia premura
contattare subito ogni rappresen-
tante per capire in quale direzione
è intenzionato a lavorare. Il quadro
comeènotoècomplesso,entrofine
mese dovremo approvare il bilan-
cio». La Provincia, però è sull’orlo
del baratro e rischia il dissesto, sulla
sua testa pesa la richiesta di un ri-
sarcimentomilionariodapartedel-
la Fabiani, la ditta che aveva inizia-
to i lavori per la tangenziale di Co-
dogno.
Sono state presentate quattro liste,
in base allo spoglio la composizione
del nuovo consiglio provinciale sa-
rà la seguente: Unione civica nes-
sun consigliere; Progetto civico per
il Lodigiano un consigliere (Angelo
Madonini); Uniti per il Lodigiano
cinque rappresentanti (Giuseppe
Russo, Gianfranco Concordati, Al-
berto Vitale, Angelo Caperdoni,
Anna Maria Ogliari); Noi lodigiani
quattro esponenti (Livio Bossi, An-
tonio Lucini, Enrico Sansotera,
Bruno Bottoni). L’anomalia di que-
sta tornata è rappresentata dal fatto
che Lodi non avrà rappresentanti in
consiglioprovinciale, inquantocit-

tà commissariata. Luca Marini, co-
ordinatore degli enti locali Pd, sot-
tolinea che «il centrosinistra e il Pd
sono gli unici a investire sulle don-
ne, le abbiamo candidate e una è
stata eletta». E aggiunge: «È un ri-
sultato importante, nonostante
l’assenza del capoluogo abbiamo la
maggioranza in consiglio, lavore-
remo uniti con il presidente per il
territorio». Un po’ di rammarico è
dovutoall’assenzadiDanieleSalta-
relli, «che si è rivelato un contribu-
to prezioso».
Nei giorni scorsi il Movimento Cin-
que Stelle ha deciso di non parteci-
pare all’appuntamento, definendo
questaelezione«unafarsa».Imili-
tanti ritengono che sia «antidemo-
craticofareesprimeredeipoliticisu
altri politici, in questo modo viene
tolta la possibilità ai cittadini di dire
laloro».Aquestoproposito,ilpresi-
dente Soldati, esponente del Pd, ri-
sponde:«Credosiaunasceltadettata
dal fatto che qui sul territorio non
contano,ancheperché,peresempio,
per la città metropolitana hanno
partecipato. Essendo in pochi non
potevano fare la lista». Marini non 
comprende la scelta dei “5 Stelle”:
«Ognitornataelettoraleèespressio-
ne importante del fare politica».

IN VIA FANFULLA Operazioni di voto in Provincia per tutta la giornata di ieri
per eleggere il nuovo consiglio, alle urne solo gli amministratori locali


