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LETTERE & OPINIONI il Cittadino

LODI

MA ALL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE
NON HANNO VISTO QUESTA PORCHERIA?
n Gentile Direttore,
la faccio partecipe, assieme ai suoi lettori, di un cattivo esempio di ripri-
stino della pavimentazione dopo i lavori su una qualche tubatura interra-
ta. Siamo nel tratto di zona pedonale che collega Piazza Gobetti e Piazza
Martiri della libertà, per capirci tra l’asilo Arcobaleno e la “muraglia”. Do-
po aver completato, qualche settimana fa, i necessari lavori di scavo la
pavimentazione è stata ricostruita in modo che più disastroso non pote-
va essere: qualche badilata di asfalto, una striscia di mattonelle cemen-
tate alla bell’ e meglio ed una decina di piastrellone, diverse dalle origina-
li, messe così male che si sono già infossate generando un pericoloso
scalino.
Quello che mi domando è come mai sia possibile che una soggetto ester-
no (servizio elettrico, idrico o telefonia che sia) possa permettersi di la-
sciarsi alle spalle una simile porcheria? Non dovrebbe riconsegnare l’area
come l’ha trovata? Non è previsto che al termine lavori un geometra del-
l’Ufficio Tecnico del Comune si rechi sul posto e certifichi l’esecuzione dei
lavori “a regola d’arte”? E nonmi si venga a dire che è una situazione prov-
visoria, perché il comparto è pieno di rattoppi e pezze, presunti tempora-
nei, che in vent’anni hanno creato davvero un curiosissimo puzzle.
Il fatto che si tratti dell’estrema periferia e non del salotto buono del cen-
tro ne è forse il motivo? Eppure non noto tutte queste differenze quando
si tratta di riscuotere le tasse comunali.
Certamente la città ha ben altri e più grossi problemi, ma ritengo che an-
che da queste piccole cose si dimostri la cura nell’amministrare la nostra
Lodi. Un bel giro di vite, pensando un po’ meno ai massimi sistemi o a
progetti faraonici, ritengo sia necessario.

Luigi Augussori
Lega Nord Lodi

SANT’ANGELO

Vorremmo
essere
ottimisti
come il sindaco
n Gentile direttore, approfittia-
mo del suo giornale per rispon-
dere agli auguri che il Sindaco di
Sant’Angelo Lodigiano, Maurizio
Villa, ha fatto ai cittadini attra-
verso il Suo quotidiano, sabato 31
dicembre.
Ringraziamo il sindaco per aver
sottolineato il lavoro fino ad ora
svolto da questa giunta; ringra-
ziamo anche per non aver parte-
cipato al bando che avrebbe con-
sentito di percepire i fondi per la
riapertura della piscina, siamo
sicuri che ha studiato altri modi
per riuscire a restituirla ai cittadi-
ni come promesso in campagna
elettorale.
Ringraziamo per aver accanto-
nato la nostra proposta di istituire
una giornata di mercato supple-
mentare al pilota e lo ringraziamo
anche a nome di tutti i genitori
delle scuole che NON possono
usufruire del pasto da casa o di
una riduzione del costo del buono
basato su calcolo ISEE... eviden-
temente le priorità sono altre.
Grazie perché dopo solo 15 mesi
dall’uscita di scena di Crespi e
della sua giunta, nonostante an-
che gli alberi ne parlassero, que-
sto sindaco si è finalmente accor-
to che i conti erano in disordine e
che le possibilità di spese fossero
ridotte ai minimi termini.
A differenza di quanto affermato
dal capogruppo di maggioranza
Carlo Speziani in un recente con-
siglio comunale, dobbiamo far
notare che l’ordinaria ammini-
strazione NON diventa straordi-
naria solo perché le precedenti
giunte (sotto gli «attenti» occhi
dell’opposizione) non veniva ri-
spettata.
Il nostro Sindaco ci appare come
un inguaribile ottimista, e vor-
remmo esserlo anche noi...
Buon anno cittadini!

Movimento 5 Stelle
Sant’Angelo Lodigiano

LODI VERSO IL VOTO

Le colpe
di chi ha
lasciato vincere
l’indifferenza
n Seppure un po’ scontata, in-
teressante l’analisi fatta da un
Vs. lettore nel suo desolante
quadro dei candidati alla carica
di sindaco dove nessuna “figu-
ra” spicca per carisma e conte-
nuti. Autocandidature per la ve-
rità, più o meno legittime quan-
to palesemente espresse perché
in democrazia funziona così.
Concittadini che, ognuno per i
ruoli precedentemente ricoper-
ti, non mancano sicuramente di
tecnica ed esperienza nella ge-
stione della cosa pubblica.
C’è poco da stupirsi quindi se
dalla loro pluriennale attività
sul territorio scaturisca la voglia
di misurarsi proponendosi quale
leader del proprio schieramento
politico. Per quanto invece ri-
guarda il centro sinistra, sicura-
mente più avvezzo nelle prati-
che di avvicinamento alla pol-
trona di primo cittadino, niente
di nuovo nelle strategie che pre-
vedono i soliti noti fiancheggia-
tori in campo ma bene abbotto-
nati e soprattutto attenti a non
svelare fino all’ultimo (il giorno
di San Bassiano magari durante
la distribuzione della tradizio-
nale trippa) il proprio candidato.
Unica incognita i pentastellati
che però, visto quanto accaduto

un po’ in tutta Italia dove non
hanno certo brillato per compe-
tenza/trasparenza ed anche per
la diffidenza che caratterizza il
nostro territorio refrattario a
grandi cambiamenti, non credo
otterranno grandi consensi.
Allo stesso modo non stupisce
poi il diniego offerto dai diversi
Concittadini che, al di là del pri-
mo sentimento di orgoglio ma-
gari provato quando interpella-
ti, non sembrano proprio inte-
ressati alla carica di Sindaco.
Perché diciamoci la verità, qua-
le serio professionista sarebbe
tanto masochista da desiderare
un impegno di dieci ore al giorno
per sette giorni la settimana,
mal retribuito ed esposto a co-
stanti pressioni …come un fagia-
no il giorno dell’apertura della
caccia??!!
Dovendo risolvere per giunta
qualche piccolo strascico lascia-
to dalla gestione precedente
quale ad esempio un paio di pri-
mi cittadini che, seppur per mo-
tivi divers i, lasciano l’incarico
anzitempo, una gestione disa-
strosa degli impianti sportivi
con un enorme debito da pagare
a carico delle prossime genera-

zioni, un sistema di raccolta ri-
fiuti dai risultati assai discutibi-
li, una cattedrale vegetale inau-
gurata ma ancora inesistente, un
mai risolto bar del paesaggio che
brilla per la sua inutilità e per i
costi da attico in centro Milano,
un polo fieristico generatore di
profondo rosso, un Istituto Fan-
ciullezza noto alla cronaca più
per il tecnico comunale indagato
e per i lunghissimi tempi di ri-
strutturazione che per la funzio-
ne svolta, un meraviglioso parco
pubblico come l’Isola Carolina
abbandonato a se stesso da così
tanto tempo che la sua sistema-
zione comporterà oneri insoste-
nibili per le finanze comunali.
Mi associo quindi alle speranze
del Vs. lettore nell’auspicio che
per la carica di Sindaco (cito di-
rettamente la sua opinione)
“emergano persone all’altezza,
capaci, con un vero progetto e
non solo quattro idee confuse e
generiche, quattro slogan tanto
per dire qualcosa”. Non sono in-
vece d’accordo quando afferma
che Lodi lo meriterebbe. Perché
una domanda sorge spontanea:
ma in tutti questi anni (e con
tutti i sopra citati affronti subiti)

Lodi ed i Lodigiani dov’erano, e
se c’erano perché hanno per-
messo che tutto questo accades-
se senza prendere a legnate i re-
sponsabili??!!
Credo perciò che il primo passo
da fare sia una profonda auto-
critica da parte di chi ci ha go-
vernato negli ultimi vent’anni
ed anche da parte di chi ha la-
sciato vincere l’indifferenza a
tutto vantaggio dei barbari. Pos-
so solo sperare nelle nuove ge-
nerazioni perché al momento
non mi pare che né gli uni né gli
altri possano vantare questo
merito.

Bruno Scacchi
Lodi

IMMOBILI

Il mercato
degli immobili
va rilanciato
con dati certi
n In riferimento all’articolo
pubblicato dal Vostro giornale
nell’edizione del 30 dicembre,
dal titolo “Sono più di diecimila le
case vuote” desidero fare chia-
rezza sul tema, in quanto si fa
molta confusione fra immobili
sfitti, vuoti, non occupati.
Gli unici dati ufficiali sono quelli
rilevati del’Istat in occasione dei
censimento. Essi identificano gli
immobili non occupati da resi-
denti, che dunque non sono libe-
ri, perché possono essere abitati
da persone non residenti.
Bisogna poi tenere conto degli
immobili tenuti a disposizione,
degli edifici in costruzione, degli
appartamenti in vendita, degli
immobili in corso di restauro, di
quelli che avrebbero bisogno di
recuperi che non vengono effet-
tuati impropriamente definite
sfitte, perché il termine dovrebbe
essere riservato a immobili desti-
nati alla locazione che non siano
attualmente locati, per vari fatto-
ri, comprese la ricerca di trovare
un inquilino e le difficoltà sul
mercato.
Che cosa significa, dunque, par-
lare di case “vuote” o non “utiliz-
zate”?
Molte sono “piene” (per esempio,
perché locate a turisti, a studenti,
a lavoratori fuori sede ecc.), mol-
tissime sono utilizzate diretta-
mente dal proprietario o dalla fa-
miglia.
L’uso di simili aggettivi è a volta
a volta improprio, errato, infon-
dato.
Quanto ai numeri offerti, non so-
no spiegati né i modi di rilevazio-
ne, né la fonte, né il periodo di ri-
ferimento. Se ne ricava che le ci-
fre fornite non hanno alcunché di
scientifico e di attendibile.
Qualcuno, ad esempio, può se-
riamente pensare che in Paesi
come Villanova del Sillaro o Ber-
tonico sia “vuota” la metà delle
case?
L’affitto, in Italia, va rilanciato.
Ma non diffondendo numeri di
questo tipo.
Ringraziando anticipatamente e
con l’invito di pubblicazione , in-
vio i migliori saluti.

Gianfranco Del Monte
Avvocato

Risponde la giornalista
Gentilissimo avvocato Gianfran-
co Del Monte, grazie per il pun-
tuale intervento sulla terminolo-
gia che abbiamo utilizzato per
rendere comprensibile l’articolo
a tutti i nostri lettori e non solo
agli addetti ai lavori
Solo una precisazione: abbiamo
riportato nell’articolo una ricerca
e i dati relativi al Lodigiano, si
tratta di un dossier che ha avuto
molto risalto sui quotidiani e sui
siti anche nazionali.
Grazie dell’attenzione,

Greta Boni
Il Cittadino

RINGRAZIAMENTO

A Santa Chiara
ho incontrato
persone
meravigliose
n Circa un anno e mezzo fa ho
accompagnato mio papà, aveva
bisognodiassistenzacostanteche,
inquelmomento,néionélamam-
ma potevamo offrirgli.
Questa decisione mi ha letteral-
mente devastata; ero piena di ri-
morsi e di sensi di colpa che mi
hannoaccompagnatoperparecchi
mesi.
Iltempomihaaiutataametaboliz-
zare la mia scelta; ma non solo!!!
Se ciò è stato possibile è grazie so-
prattuttoallepersonemeravigliose
che ho incontrato durante il per-
corso; persone, come voi tutti, in
gradodiprendersicuradimiopapà
contantoamoreecontantaprofes-
sionalità;contantapazienzaetanta
cortesia,offrendogliunaqualitàdi
vita migliore e meno dolorosa.
Cisonostatimomentiincuimiso-
noresacontocheleesigenzedimio
papàvenivanoprimadelleVostre,
vièstataunaassistenza“adperso-
nam”, senza, nello stesso tempo
trascurare le esigenze dell’intera
comunità perché non vi siete mai
risparmiati.
E non solo, siete stati capaci di cu-
rare anche le mie ferite e quelle di
miamamma,bendiversedaquelle
fisiche,macertamentepiùdifficili
da lenire.
Soprattuttonell’ultimoperiodoche
ho visto terminare la corsa sulla
terradimiopapà,lavostrapresen-
za e il vostro sostegno ci ha fatto
sentire parte di una grande fami-
glia, la Vostra grande famiglia, di
cuisiamoorgogliosediavervifatto
parte.
Perquestimotivivoglioringraziar-
vi tutti, sperando di non dimenti-
care nessuno. Grazie a Michele,
Andrea,Orietta,Loredana,Tiziana,
Aida, Cristina, Mirella, Marinella,
Michela e Viarijka.
GrazieaCinziache,purnonfacen-
dopiùpartedelreparto,nonman-
cava mai di passare per un saluto.
Un grazie particolare a Giusy, Ni-
colaeLuckypernonavercimaila-
sciate sole quella notte accompa-
gnandocipermanoversoildistac-
co.
Grazie infinite a coloro che hanno
accompagnatomiopapàdurantela
dialisi, Virginia, Entella, Grazia,
IsabellaeungraziedicuoreaIlaria
che, grazie alla sua spontaneità e
solarità, era una delle infermiere
preferite di mio papà.
EdinfinegraziemilleaClarachemi
hasempresupportataesoprattutto
“sopportata”quandoavevoqual-
che rimostranza da evidenziare.
Grazie perché non ti sei mai tirata
indietro, anche di fronte alle mie
richieste più difficile, mettendo in
evidenza la tua professionalità, il
tuo buon senso e il tuo sorriso, dal
qualetrasparel’amoreperiltuola-
voroeperlepersonechelavorano
con te e per gli ospiti.
Grazie alla Dott.ssa Santus per il
Suo intervento, non certo margi-
nale, in fase terminale. Da ultimo,
ma non per questo, meno impor-
tante, desidero ringraziare il Dott.
Adussichefindalprimomomento
mihatrasmessofiduciaelapassio-
ne per il suo lavoro; alle indubbie
capacitàprofessionalihaaffianca-
to, anteponendolo, un senso di
umanità, trasparenzaecompren-
sione per gli ospiti della struttura
arrivando a dialogare con loro co-
mesefosseroamicidivecchiadata.
Grazieperavermisempreascoltata
e rincuorata, per avere esaudito
ogni mia richiesta.
Sonocertacheseorasonoserenaè
anche per merito Suo e dei Suoi
collaboratori.
Sia orgogliosa del Suo team!
AuguroatuttoVoiealleVostrefa-
miglie, anche da parte di mia
mamma, un sereno Natale.

Un familiare della Casa di riposo
Santa Chiara

Lodi


