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LETTERE & OPINIONI il Cittadino

PARCO ADDA

I nostri figli
meritano
un futuro
migliore
n Buongiorno,
ho letto la lettera a firma Parco
Adda sud dove si racconta che a
causadel freddogliuccelli acqua-
tici e altri uccellini come la cin-
ciallegra e il pettirosso, sono in
difficoltà.
Erada tempochenonsentivocose
del genere. allora vent’anni o
trent’anni fa, quando l’inverno
faceva l’inverno, cosadovevaac-
cadere a questi uccelli???
Il problema semmai è un altro e
proprio il parco Adda dovrebbe
farsene carico invecehagli occhi
bendati.
Manca l’habitat per tutta la flora,
dal conigliettoallo scoiattola,dal-
lacapineraal tordobottacciopas-
sandoperpettirossi, campagnoli,
cesene e fringuelli. Mancano le
siepi,mancano inoccioli, i salici,
le querce e i platani.
I pioppivengono tagliati (essendo
pianteda reddito ogni 10-15 anni
vanno venduti alle segherie) e
non vengono più ripiantumati.
Vogliamo parlare delle acque e
della scarsa educazioneambien-
tali dei moderni agricoltori, ai
quali andrebberaccontatocheciò
chedistruggonooggi,pagheranno
dazio i loro figli domani. le piante
servonomoltissimoanoi umani,
nonsolo ai poveri uccelli carodi-
rettore del parco Adda!!!
Manca il filtroche trasforma l’aria
cattiva in ossigeno!!!
Falde acquifere compromesse,
acque superficiali piene di gliso-
fato (diserbante a largo uso agri-
colo)comedimostratodall’ultima
analisi fornita daArpa, fanghi il-
leciti sparsi a tonnellate,percolato
dei biogas.
iI pettirosso, la cinciallegra e le
specie acquatiche stanno bene
nelle poche zone ancora rimaste
naturali, non soffrono l’inverno,
non l’hannomai sofferto.
Confidiamonel ruolodelle istitu-
zioni e del parco affinché si inizi
(tardi ma meglio che niente) a
tornare a rispettare la campagna.
il redditononcompramai la salu-
te, inostri figlimeritanoun futuro
diverso sa quello che gli stiamo
lasciando.

Luigi G.
Lodi

POSTE

Necessario
estendere
il pagamento
in liquidità
n ReteConsumatori Italia pro-
mossa da Assoutenti, Casa del
Consumatore, Codici ritiene in-
novativa laproposta fattadaPoste
inmerito allavicendadei quattro
fondi immobiliari che tuttavia
non soddisfa le esigenze di tutti i
risparmiatori . Il 23 gennaio si in-
sedierà il Comitato Paritetico tra
Poste italianee leAssociazionidei
Consumatori sul fondo IRS per
trovaredelle soluzioni aggiuntive
alla questione del risarcimento
per gli obbligazionisti.
Oltre aquantopropostodaPoste,
RCIpropone inmodovincolante,
la necessità di ampliare la platea
degli aventidirittoal risarcimento
immediato, e delle soluzioni che
garantiscano a pieno coloro che
aderirannoalla propostadi Poste
italiane.
Tra lepropostechiediamoche,ol-
tre agli ottantenni, a cui Poste
consente il ritiro immediatodella
sommadi 1452€alle casseposta-
li, e con il quale concordiamo, si

rendenecessario estendere il pa-
gamento in liquidità anche a:
•Chihacompratouna solaquota,
quindi trattasi di piccoli rispar-
miatori
• Chi si trova in una situazione di
accertata debolezza economica
comeadesempio, chi è inposses-
sodi social cardocomecertificato
dai servizi sociali.
• Inoltre chiederemo che l’inve-
stimentochesi andràa fare,possa
portare qualcosa in più oltre che
alla sola restituzione dei 2500 €
inizialmente investiti.
Nel frattempo i consumatori che
abbiano sottoscritto obbligazioni
immobiliari diPoste Italianesono
invitati a rivolgersi aReteConsu-
matori Italia tramite la email: in-
fo@reteconsumatori.comoalnu-
meroverde800.168.566perchie-
dere il risarcimento del danno.

Rete Consumatori Italia
Roma

POLEMICA

Mo figlio 
lasciato a casa
e i profughi
al lavoro
nMigranti,Viminale: lavori so-
cialmenteutili per chi chiedeasi-
lo!!!!
Dicono che comunque faranno
lavori che gli Italiani non fanno:
solitamenzogna!
Il mio secondo figlio, fascia pro-
tetta, 279 euromese di pensione,
sinoadueanni fa faceva lavori di
operatoreecologicoper ilComune
percependoeuro300mese inba-
se alle ore lavorate!
Lasciatoacasa,proprio inconco-
mitanza con i soldi buttati per i
falsi profughi!!
Ondeevitaremalintesi,nonattri-
buisconessunacolpaal comune!!
Quindi la verità è che abbiamo
unadoppiapresa ingiro, soldiper

mantenerli e far fintadi farli lavo-
rare!!Midomandocomemainon
li mandano a:
-pulire i campi romchequando li
vedi in TV sembrano discariche!
-pulire le struttureoccupateabu-
sivamente che pure queste sem-
brano discariche!!
Noooooo, apulireparchi… io li ho
visti lavorare nei parchi di Mila-
no…andateavedere…per il riem-
pimento di un sacco ho contato 5
persone: costoper lacomunitàol-
tremille euroalmeseapersona!!!
Siccomequestomiopost sembra
“personale e interessato”, faccio
presente chemio figlio campa lo
stesso!!
Stanno invececalpestandoanche
idiritti di tuttequellepersoneche,
comemio figlio, non hanno nes-
sunapossibilitàdi sentirsi allapari
delle persone normali!!!!!
Comunque, sono convinto che
primaopoigli illegittimiammini-
stratori dovranno passare alla
provadelvotoesperoche ilpopo-
lo li ripaghi con la giustamoneta,
quellamoneta senza valore!!!

Ernesto Bonati
Castiraga Vidardo

ARTE

Un’immagine
che ascolta
e conforta
gli uomini
n Verginità d’un volto
raffinato ed innocente
un sussultare di vesti
purpuree e scomposte
l’estasi d’un godimento
velato di candore
quel dolce abbandonarsi
alla carezza
del divino amore
l’affresco del settecento
èmeta costante
di sguardi
increduli e sommessi

si staglia nettissimo
nell’ovattato colore
d’un azzurro cupo
annerito dal tempo
suggerisce pur sempre
il soffio d’un ave
nella votiva cappella
d’una antica nobiltà
che ne suggellò
la fattura ed il pregio
mistifica il fine ultimo
d’una concezione eterna
nell’immagine d’una creatura
che qui
ascolta e conforta
l’errore umano.

Luciano Giuseppe Volino
Lodi

CRISI

Le risorse
sono poche,
usiamole
per gli italiani
n Dopo le tante promesse ed i
solenni impegni, assunti dai ver-
tici politici del nostro Paese, an-
che a causa di enormi nevicate e
nuove scossedi terremoto, interi
territori, già colpiti da forti scosse
telluriche e migliaia di persone,
stannovivendouna situazionedi
enormedisagio, al freddo, a tratti
drammatica.
Ladisoccupazione,nelnostroPa-
ese, è un vero e proprio dramma
permilioni di italiani, la disoccu-
pazionegiovanile, sfiora il 40per
cento, due milioni di pensionati
costretti aviverecon500€alme-
se, altri milioni di pensionati, a
stentoarrivanoalla terzasettima-
nadelmesievièunapovertà, an-
che estrema, che raggiunge i
quattro milioni di cittadini – ha
dichiarato ilVicesegretarionazio-
nale del Partito Pensionati, Luigi
Ferone. Tanti altri italiani vivono
situazioni drammatiche, senza
casa, senza reddito.

Unmomento sociale pesantissi-
mo, a cui i Governi che si sono
succeduti, soprattuttonell’ultimo
ventennio, hanno fatto poco o
forsenulla,nonaffrontando la re-
altà che rappresenta la fotografia
della crisi, non solo economica,
che attraversa il nostro Paese.
Tante troppe risorsevengono im-
pegnate per accogliere crescenti
massedi immigrati.Ondatequo-
tidiane di persone si riversano
sulle nostre coste e sistemate in
varie località, con un costo an-
nuale enorme, perunPaese eco-
nomicamente in crisi come l’Ita-
lia.
Questa situazione-haevidenzia-
to Ferone - non è più sostenibile
edappareevidentechenonsipuò
più continuare ad accogliere.
Tantissimi Italiani sono stanchi e
stufi, della presenza di tanti im-
migrati che, anziché essere grati
alnostroPaese, commettonorea-
ti,manifestanoper chiedere “di-
ritti”, gettano il nostro ciboecce-
tera.
Unamassa di persone di cui solo
una netta minoranza è ricono-
sciuta inpossessodei requisiti per
rimanere in Italia e che, quindi,
dovrebbe essere concretamente
espulsa.
Il nuovo Ministro dell’Interno,
Minniti, ha compreso che non si
può continuare ad accogliere al-
l’infinito, tutti e tutto e che è ne-
cessarioassumeredelle iniziative
.
Il Partito Pensionati - ha sottoli-
neato Ferone – giudica assurdo
che i richiedenti asilopossanoes-
sere impiegati in “lavori social-
menteutili”, danneggiando i no-
stri disoccupati per i quali, questo
tipo di impiego, rappresenta una
dellepocheopportunitàdiguada-
gno .
L’ideadi erogare 3.500€aquegli
stranieri , presenti sul nostro ter-
ritorionazionale , cheaccettanodi
rientrare nel loro Paese, a cui
vannoaggiunte le spesediviaggio
e quelle “reinserimento”, anche
sepotrebbeessereunostrumento
valido, di fronte ad una spesa
enorme ed alla contrarietà della
stragrandemaggioranzadei citta-
diniedalla situazionegeneraledel
Paese, è inapplicabile evaaccan-
tonata. Il Partito Pensionati – ha
conclusoFerone–ritienechese il
nostro Paese ha risorse da spen-
dere per gli immigrati, li usi, con
urgenza, per i terremotati, per gli
Italiani disoccupati e senza casa,
per creare opportunità di lavoro
per i nostri giovani, per rilanciare
la nostra economia. È necessario
espellere immediatamente chi
nonhadiritto apermanere in Ita-
lia, ad incominciare da chi pro-
viene da Paesi con cui l’Italia ha
specifici accordi inmateria

Domenico Marturano
Addetto stampa

Partito pensionati
Roma

RINGRAZIAMENTO

Nostro padre
accudito
con umanità
e professionalità
n Caro direttore,
approfittodel Suogiornaleper far
giungere inostri ringraziamenti a
tutto il Personale del repartoOr-
tensie della Fondazione Santa
Chiaradi Lodiper laprofessiona-
lità e l’umanità concuihannoac-
cudito ilnostrocaropapàneimesi
in cui è stato loro ospite.
Anchenel tristemomentodelde-
cessoci sonostati vicini con tanta
partecipazione.
Un grazie va anche al personale
delCentroDiurno Integratoche il
papà aveva frequentato prima di
entrare nel nucleo Alzhaimer.
Grazie e saluti
Eliana Denti Pompiani e famigliari

Dovera

LODI

IGNORATE LE RICHIESTE PER LE STRADE ABBANDONATE DA ASTEM
n Egr. Dott. Savastano nel ringraziarla per la puntuale
e rapida risposta, vorrei oltremodo approfittare della sua
disponibilità e sensibilità dimostrata sull’ argomento, per
sottoporle un ulteriore motivo di riflessione circa la situa-
zione relativo al decoro urbano di Lodi. Nella fattispecie
faccio riferimento alle condizioni di apparente abbando-
no che alcune vie di Lodi tra le quali Viale Milano, Via Ca-
damosto, Viale Sforza, Via Bocconi, Via Pace di Lodi solo
per citarne alcune, che dai primi giorni di dicembre pur
dietro mie precisa segnalazione ad Astem sono sistema-
ticamente ignorate e abbandonate, nel senso che da set-
timane non vengono più fatte oggetto di spazzamento dei
marciapiedi e di pulizia delle aiuole. 
Ritengo la cosa assolutamente inaccettabile e immotiva-

ta, le vie indicate oltremodo sono caratterizzate da forte
antropizzazione con presenza di attività commerciali e
non solo, in aggiunta a tutto ciò, quest’ anno dobbiamo
fare i conti con una stagione particolarmente secca con
scarsissime precipitazione che hanno finito per trasfor-
mare i marciapiedi in ricettacoli polverosi ai quali si ag-
giunge sporcizia che purtroppo si è accumulata nel frat-
tempo.
Le chiedo cortesemente di intervenire segnalando a che
di dovere questo stato di cose, credo che una città come
Lodi abbia diritto ad uno standard di servizi più adeguato
e dignitoso.
Grazie per la sua attenzione e buon lavoro.

Massimo Capponi


