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LODI VECCHIO

Vediamo
gli spettri
delle scorse
legislature
n Gentile direttore,
siamo arrivati alla disperazione.
La noncuranza in fatto di sicu-
rezza da parte del partito demo-
cratico non eletto a Roma si è
diffusa a macchia d’olio anche
in quel di Lodi Vecchio. In sole
tre settimane sono state effet-
tuate razzie in tutta la zona arti-
gianale, ripetute su alcune
aziende, senza che la maggio-
ranza muovesse un solo dito.
Da tre weekend assistiamo im-
potenti a questi reiterati episo-
di.
Dalla precedente amministra-
zione fino ad arrivare a quella
attuale, sono stati dei bravi ora-
tori a promettere, riqualifica-
zioni della zona industriale, si-
curezza e telecamere per difen-
dere la fonte più importante di
introiti per le casse comunali,
che paga le proprie tasse nono-
stante le mancate risposte da
parte della giunta comunale.
Progetti a parole, aspettiamo un
finanziamento di qua, stiamo
creando creare un grande piano
per la sicurezza di là.
La sostanza è che i nostri cari
amministratori, continuano a
sostenere di grandi investimen-
ti, grandi opere, ma l’unica vera
e propria azione è quella di in-
stallare telecamere agli accessi
di Lodi Vecchio per verificare,
mediante controllo targa se un
cittadino ha pagato, assicura-
zione, bollo ed effettuato la re-
visione, quindi sostanzialmente
FAR CASSA! Nessuna preven-
zione o tutela del cittadino ad
ora.
Questo è il progetto sicurezza
per cui le opposizioni a Lodi
Vecchio sarebbero ‘fuori tempo
massimo” secondo il Sindaco,
ma che poi “fuori tempo massi-
mo” che cosa vuol dire? Magari
è un’autoaccusa e ci starebbe
anche bene.
Il primo cittadino farebbe una
figura migliore se invece di im-
pegnarsi a rispondere all’oppo-
sizione, che giustamente prote-
sta, si adoperasse velocemente
ad una risoluzione, ma per
quanto ci riguarda, vediamo gli
spettri delle scorse legislatura,
lasciamo ai cittadini l’ardua
sentenza.

Lega Nord
Sezione Nord-Ovest Lodigiano

Lodi Vecchio

HOSPICE

Grazie a voi
si è riempito
il vuoto della
solitudine
n C’è un momento in cui il
frastuono della vita deve lascia-
re spazio al silenzio ed uno nel
quale il vuoto del silenzio deve
essere colmato dalla musica
delle parole.
Ero immerso nella frenesia della
vita e del lavoro, fra innumere-
voli meeting, viaggi, treni, aerei
e concerti con la mia band. Im-
provvisamente nella vita ti ri-
trovi a correre in mezzo ad un
tunnel... e pensare a quanti ne
ho percorsi per il mio lavoro...
Questo mi appare subito il più
lungo e buio di tutti: dalla sco-
perta della malattia di mia ma-
dre, frutto di quegli errori del
passato di un’Italia distorta e
criminale, alla sentenza dei
medici di un ospedale che ti de-
cretano freddamente il tempo di

una fine imminente.
… È solo questione di tempo, e
nella consapevolezza del mo-
mento non puoi far altro che
cominciare a camminare lungo
il percorso irto e scosceso della
vita. Il dramma della conoscen-
za rende tutto insostenibile per
un singolo uomo, nella certezza
che resterai solo con te stesso e
senza più genitori .
La scelta obbligata del trasferi-
mento di mia madre da una cor-
sia di reparto d’ospedale ad un
luogo dedicato, mi ha portato
alla scoperta dell’Hospice di
Codogno. Non ero a conoscenza
dell’istituto, nonostante fossi
nato proprio nello stesso paese
ma emigrato all’estero da anni.
D’improvviso mi ritrovo im-
merso in una nuova dimensio-
ne, nella quale il ritmo dello
scorrere del tempo è differente.
La possibilità di restare insieme
con mia madre nell’intimità di
in una camera singola, con tutti
i servizi e le attrezzature neces-
sarie per le cure, l’assistenza
sanitaria e spirituale, in un luo-
go nel quale non ci sono regole
ferree su orari di visita e medici
inaccessibili mi appare quasi
come surreale.
La decisione di chiudere “fuori”
il mondo reale è stata subito na-
turale ed immediata, anche se a
tratti complicata nell’era della

comunicazione nella quale vi-
viamo.
Abbandonati i ritmi frenetici e
le inutili rincorse quotidiane,
nel breve tempo trascorso nella
struttura “Hospice di Codogno”
ho riscoperto nel dramma, l’im-
portanza del contatto umano e
la gioia delle piccole cose sem-
plici che la vita ci regala ogni
giorno e che possiamo condivi-
dere con le persone a noi più ca-
re.
Dal canto di un usignolo al mat-
tino, al sorgere del sole, alla lu-
ce rosata di un tramonto infinito
sulla campagna lodigiana; una
raccolta di emozioni che ho po-
tuto vivere e condividere come
un regalo per mia madre mala-
ta.
L’importanza di un ristoro in un
clima di delicata, affettuosa,
laica e religiosa misericordia ha
avvolto tutti gli istanti della
giornata, riportando il buio del
momento ad una dimensione
umana, rispettosa della dignità
della persona, anche nel diffici-
le percorso che porta al passag-
gio più misterioso della nostra
vita terrena.
In questa atmosfera ho potuto
riscoprire la figura di mia ma-
dre, una donna semplice, inge-
nua ed insicura, forse troppo ri-
servata per i nostri tempi, ma
che ha dedicato una vita alla ca-

rità per il prossimo, prendendo-
si cura più degli altri che di se
stessa. In quei giorni ho condi-
viso lo stesso destino per un fi-
glio, con un lontano amico che
non rivedevo da anni e che ho
ritrovato in questa occasione
molto particolare. Ho scoperto
il sostegno di una persona amica
che si era presa cura di mia ma-
dre negli ultimi anni, quasi fos-
se un secondo figlio.
Ho provato la gioia nel vedere
che le persone a noi più care, di
fronte al momento più difficile
della nostra esistenza, hanno
saputo mettere in disparte i
rancori, le incomprensioni che
per orgoglio si tengono inutil-
mente in serbo per anni.
Quella stanza, la stanza nella
quale mia madre ha passato gli
ultimi giorni della propria vita si
è trasformata da luogo di dolore
e di sofferenza, in una “camera
di albergo”, quasi fossimo in
vacanza insieme, ove hanno
trovato spazio i più difformi
sentimenti e stati d’animo, nei
momenti di aggregazione, quasi
proprio come nel salotto di casa
propria, in compagnia dei vicini
e degli amici di sempre.
L’unione della famiglia ha infi-
ne riempito il vuoto della grigia
solitudine, regalandomi imma-
gini della persona che mi ha da-
to la vita, di cui non conoscevo

nemmeno l’esistenza. Spesso ci
dimentichiamo che Il tempo
che scorre e che possiamo con-
dividere con i nostri cari, è la
cosa più preziosa della nostra
vita. Per tutto quanto ho vissu-
to, in compagnia di mia madre,
durante il breve passaggio pres-
so l’ Hospice di Codogno, devo
un ringraziamento particolare a
tutte le persone speciali che
operano nella struttura: dai me-
dici ai paramedici, sino ai vo-
lontari . Persone semplici , illu-
minate e preparate che vivono
il loro lavoro quotidiano come
una vocazione e non solo come
un impiego, restando sempre
disponibili sino a diventare in
qualche caso, le figure più im-
portanti per i malati stessi, in un
luogo di dura coesistenza fra la
vita e la morte.
Mia madre se n’è andata sere-
namente, in punta di piedi e
senza voler disturbare, come
aveva vissuto per tutta la vita
ma sono sicuro che anche se ora
ci guarda dal cielo, avrebbe ap-
prezzato e condiviso il mio sen-
timento di gratitudine per tutti
voi per aver saputo trasformare
quello che era per me destinata
ad essere una tragica esperienza
di morte, in una grande espe-
rienza di vita.
Ciao Mamma,

Francesco Ferrari
Codogno

LODI

Siete tutti
meritevoli
della nostra
gratitudine
n Egregio Presidente della
Fondazione Santa Chiara,
come le è noto, nostro padre è
mancato il 12 marzo scorso,
giorno del suo 96esimo comple-
anno, dopo l’epilogo di un deca-
dimento generale progressivo,
sofferto particolarmente negli
ultimi 15 giorni.
Anche in occasione di questa fa-
se difficile della sua vita, che ri-
marrà nel nostro intimo come
un’ombra di incancellabile tri-
stezza, abbiamo avuto modo di
riscontrare l’alta professionalità
e umanità con le quali si è con-
traddistinto tutto il personale
medico, infermieristico e sani-
tario, per le cure e soprattutto
per le attenzioni prestate al no-
stro caro.
Attenzioni espresse sempre con
quella delicatezza che sicura-
mente non sfuggirà anche ai fa-
miliari di tutti gli ospiti del re-
parto «Le Ginestre». Non vor-
remmo escludere nessuno,
perché tutto il personale è meri-
tevole della nostra gratitudine,
ma un ringraziamento partico-
lare vorremmo esprimerlo alla
Sig.ra Viorica, per la pazienza e
la capacità di aver sempre amo-
revolmente interpretato al me-
glio le esigenze di nostro padre,
anche quando le condizioni si
facevano problematiche e diffi-
cili.
Crediamo che è grazie all’inces-
sante e grande lavoro di queste
straordinarie persone che i cit-
tadini possono contare sulla va-
lidità di una struttura come que-
sta, colmando il giudizio negati-
vo che ha sovente l’opinione
pubblica generale ,a causa dei
peggiori esempi raccontati, non
di rado, dai media.
Non ultimo vorremmo esprime-
re anche la nostra ammirazione
per il volontario Sig. Pino Rapel-
li che dedica il suo tempo libero
a donare un abbraccio, un sorri-
so, una parola di conforto, la
migliore terapia per gli anziani.
Ancora grazie di cuore per tutto
quello che è stato fatto.

I figli Enrico, Dario e Maurizio
Pozzi

LODI

CARO SINDACO,
NON SI AZZARDI
AD AUMENTARE
LA TASSA RIFIUTI

n Riporto la dichiarazione del
Sindaco da Il Cittadino del 17c.m. :
«Certamente non ci saranno au-
menti sulla tassa rifiuti. Stiamo la-
vorando alla possibilità di intro-
durre delle piccole riduzioni alla
Tari». Sig. Sindaco, La prego, ci
confermi che oggi, anche se non è
venerdì (per i superstiziosi vener-
dì 17 non è certo di buon auspicio)
quanto da Lei dichiarato non sia
nelle prossime settimane smenti-
to dai fatti. Non lo faccia per tutti
quelli che in questi anni si sono im-
pegnati nella corretta separazione
e successivo conferimento dei ri-
fiuti negli appositi cassonetti, per
tutti quelli che hanno chiamato
l’apposito servizio Astem anziché
abbandonare i rifiuti ingombranti
dove capitava e per quelli che ad-
dirittura i rifiuti ingombranti e
speciali venivano diligentemente
a consegnarli al centro di raccolta
di via Vecchia Cremonese.
Vedendosi comunque aumentare
ogni anno la tassa alla faccia di
quelli che, assente ogni qualsivo-
glia organico sistema di controllo,
continuavano bellamente a “con-
ferir”» alla propria maniera. Con
quel pampurio del Suo Assessore
alla partita, sempre pronto a sven-
tolare bandiere e partecipare a
marce di vario tipo e che ancora
non si è reso conto che la differen-
ziata a Lodi lascia da sempre mol-
to a desiderare. Vada a verificare
quanti sacchetti di plastica non
biodegradabile vengono ancora
utilizzati per conferire l’umido va-
nificando il lavoro di chi corretta-
mente ottempera l’impegno, quan-
ti abbandoni incontrollati di in-
gombranti nonostante (l’ottimo)
servizio offerto dal Gestore per il
ritiro gratuito al proprio domicilio.
Si attivi efficacemente per evitare
che soggetti non residenti (ma an-
che no!!!!) trovando più comodo ab-
bandonare ogni genere di rifiuto
lontano dalle proprie abitazioni, lo
vada a fare davanti alle abitazioni
degli altri.
Sig. Sindaco, Lei fa politica da
quando aveva i calzoni corti e nel
Suo guardaroba ancora non era
presente la cravatta. Possibile che
non conosca ancora a sufficienza i
Suoi concittadini per non muover-

si conseguentemente??!!
Risolva con un paio di mosse di-
soccupazione giovanile e raccolta
differenziata. Compri qualche bici-
cletta (anzi faccia utilizzare quelle
a noleggio già esistenti perché
tanto no se le fila nessuno) assu-
ma una pattuglia di baldi giovani,
contatti l’ottimo Pratissoli di Mon-
tanaso L. (capace ciclista e sagace
censore), chieda la disponibilità e
gli affidi la squadra. Mission: pe-
dalare per tutto il territorio alla ri-
cerca di ignoranti, sporcaccioni,
menefreghisti cronici, distratti e
superficiali, beccarli in flagrante e
fargli capire che non funziona così.
Per i costi non si preoccupi perché
sicuramente Pratissoli a cui la bici-
cletta piace da sempre, la disponi-
bilità la offrirà gratuitamente
mentre i giovani ciclisti li pagherà
con i proventi delle sanzioni.
Nel caso volesse accogliere bene-
volmente la proposta, non Le ven-
ga quindi in mente di attribuire ul-
teriori costi all’utenza che già si è
accollata l’onere della corretta se-
parazione dei rifiuti (che non di-
mentichi prima faceva il Gestore a
sue spese). Una volta Lei brillava
per la Sua capacità reattiva alle
provocazioni (ma anche solamente

a quelle che Lei riteneva tali). Che
ne dice di raccontarci, magari dalle
pagine de Il Cittadino, che reazio-
ne hanno avuto gli Amministratori
condominiali alla necessità di isti-
tuzione di «isole ecologiche» inter-
ne ai loro cortili? Ma i condomini
hanno capito che non sarà certa-
mente gratuito il passaggio dal
cortile alla strada nei giorni stabi-
liti per la raccolta e che questi co-
sti se li ritroveranno nel conto di
fine anno? In molti paesi europei i
rifiuti sono una risorsa. Quasi
sempre l’acqua calda l’abbiamo da-
vanti senza alcuna necessità di
scoprirla con costosi studi affidati
a professionisti super pagati. Con
un po’ di umiltà basterebbe andare
a vedere come l’argomento è stato
affrontato e risolto con buona pa-
ce di ambiente e portafoglio. Sig.
Sindaco, non ci provi nemmeno
lontanamente a “pensare” ad au-
menti sulla tassa rifiuti. Le prossi-
me elezioni non sono poi così lon-
tane e Lodi è piena di gente che vi-
ve in condominio.
P.S.: per quanto mi riguarda stia
tranquillo perché dame nulla ha da
temere visto che io non abito in
condominio.

Bruno Scacchi


