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LODI

MA COSA ASPETTIAMO A TOGLIERE LA PANCHINA DI VILLA BRAILA?
n Qualche mattina fa a ridosso di Villa Braila. Ma che
cosa aspettiamo a togliere la panchina dove MAI si vede
seduta gente normale, quella che normalmente non met-

te in pratica certi comportamenti incivili?
E. Stella

Lodi

PAULLESE

Rischiosissimo
passaggio
dei pedoni
alla fermata
n Vi segnalo un episodio poco
piacevole accaduto stamattina
sulla statalePaullese attornoalle
ore 7.15
Partito daZeloBuonPersico, di-
rezione Milano, all’ altezza del
ristorante Il Silos, nell’altro sen-
sodimarcia si è fermatounpull-
mandelleAutoguidovie, chealla
fermata ha scaricato circa 20
persone ( contate a spanne …).
Questi, in granparte stranieri, si
sono “lanciati” all’attraversa-
mentodella strada senzapresta-
re troppa attenzione ai veicoli in
arrivo.
Tantochè nelmio senso dimar-
cia abbiamodovuto frenare im-
mediatamente per evitare di in-
vestirli.
Deduco che queste persone sia-
nodei pendolari che lavorano in
zona (essendoci unapiccola zo-
na commerciale/industriale)
Questo mi spaventa perché se
tutti i giorni fanno cosi, il rischio
che qualcuno venga investito è
molto alto !!!
Certo, voi potete dire “problema
loro” che si azzardano ad attra-
versare senzaprestare attenzio-
ne ….ma qualcosa va fatto, per-
ché non è ammissibile che su
una statale dove i veicoli hanno
il limite di 90Km/hci sianoper-
sone che attraversano così libe-
ramente…
Confido in unvostro intervento
risolutivo !!
Grazie per l’attenzione e cordiali
saluti .

Mauro Sgualdi
Zelo Buon Persico

LODI

Una maniera
poco efficace
di schierare
i vigili urbani
n Alla festa dell’Unità di Lodi
honotatoparcheggiata con tanto
di lampeggianti accesi unamac-
china della Polizia municipale.
Considerato che il traffico era
pressoché inesistente (ancheper
via di una ordinanza comunale
chevietavadi parcheggiare lun-
go tutta la via che porta al luogo
della festa) mi chiedo se questo
siaunmodoefficacedi utilizzare
una risorsa pubblica quale è la
Polizia municipale.
Se proprio la si vuole impiegare
nelle ore serali magari sarebbe
più opportuno utilizzarla per
pattugliare le strade cittadine
con particolare attenzione a
quelle zone della città dove la
presenza delle forze dell’ordine
sarebbe sicuramente più utile e
necessaria.

Stefano Preda
Lodi

RINGRAZIAMENTO

Avete ridato
dignità
alla nostra
cara mamma
n Elena,MonicaeM.GraziaVi-
tali ringrazianodi cuore tuttovoi
angeli, per la “cura “ e l’affetto
dimostrato soprattutto alla no-
stra cara mammina Imola e per

lapremuraeaccoglienzanei no-
stri confronti.
Da subito e nei pochi giorni che
è rimasta alle Vostre cure siete
riusciti a ridarle la dignità che in
tantimesi di ricoveroospedalie-
ro Le era stata negata… perché
Imolanonè stata per noi solo un
numero conuna patologia... era
la nostramamma…era unaper-
sona… ed era una nonna per i
suoi nipoti adorati!
Grazie per averci fatto sentire
confortati, e sostenuti nel dolo-
re... e a Lei non avete mai fatto
mancare una parola dolce, una
carezza e un sorriso… si è spenta
in pace e tranquillità senza pau-
ra… sicuramente grazie al vostro
essere presenti sempre e al-
l’averci permessodi starlevicino
fino all’ultimo respiro… non è
mai stata sola!!
Ci avete fatto sentire in fami-
glia… e Lei è potuta tornare alla
casa del Padre in pace.
Unparticolare ringraziamentoal
Dott. Pandolfo e alla Dott.ssa
Santus.
Vi abbracciamo tutti!

Elena, Monica e MariaGrazia
Lodi

PESCHIERA BORROMEO

Non riescono
a cogliere
le necessità
dei cittadini
n Nell’ultimo Consiglio Co-
munale del 25 Luglio, prima
della pausa estiva, la maggio-
ranza, su indicazione del Consi-
glio di Amministrazione delle
Farmacie Comunali, ha boccia-
to lamozione di Forza Italia che
chiedeva l’istituzione di un pa-
niere a prezzi ridotti di farmaci
da banco e otc di libera vendita,
e che in altri comuni come
quello di San Donato Milanese
ha fatto volare ricavi e utili delle
Farmacie Comunali.
Il Dottor Luigi di Palma Consi-

gliere Comunale del Gruppo
Consiliare di Forza Italia in un
video denuncia, spiega come la
maggioranza che amministra
Peschiera Borromeo abbia poca
attenzione per le fasce deboli
della cittadinanza; come il CDA
delle Farmacie Comunali abbia
alcune gravi lacune gestionali e
allo stesso tempo come non
operi con la vocazione sociale
dell’azienda a favore dei citta-
dini di Peschiera Borromeo.
Ma soprattutto come per ideo-
logia politica non si riesca a co-
gliere le necessità dei peschie-
resi su questo argomento, dove
la voce per i farmaci da banco e
gli otc nei periodi invernali oc-
cupa una pesante voce nei bi-
lanci famigliari.
«Sempre più lontani dai pro-
blemi reali» ha commentato il
Segretario CittadinoMario Or-
fei.
Forza Italia dice basta ad una
gestione dell’Azienda Farmacie
Comunali che nulla a che vede-
re con la vocazione sociale di
questo patrimonio dei peschie-
resi: «Gli utili delle Farmacie
comunali - ha commentato il
CapogruppoCarla Bruschi - de-
vono tornare ai cittadini di pe-
schiera Borromeo in facilitazio-
ni per l’acquisto dei farmaci
sempre più cari. Con l’arrivo dei
periodi freddi, tagliare le voci di
spesa di una famiglia relative i
farmaci da banco e a quelli di
automedicazione è un aiuto
concreto al quale non ci si può
sottrarre solo per ideologia po-
litica. Ci sono realtà vicine a noi
che effettuano sconti importan-
ti, la nostra Azienda Comunale
farmacie Comunali se lo può
permettere, gli utili ci sono da
investire e numerosi indicatori
economici hanno anche confer-
mato che con un investimento
del genere oltre che i ricavi au-
mentino anche gli utili perchè
con l’aumento dei volumi gli
sconti sono assorbiti dalle case
produttrici e dai distributori,
innescando così un meccani-
smo virtuoso - conclude Bru-
schi - che crea altri utili da rin-
vestire per la comunità».

Gruppo consiliare Forza Italia
Peschiera Borromeo

POLEMICA

Sicurezza,
a Lodi
due pesi
e due misure
n Buongiorno direttore, se-
gnalo una palese differenza di
trattamentodaparte delle auto-
rità di Lodi inmateria di sicurez-
za pubblica.
Solo qualchemese fa erano state
create mille difficoltà ai tifosi
dell’Amatori che volevano fe-
steggiare la lorovittoria, la scor-
sa settimana invece la comunità
islamica, dopo essersi dimenti-
catadi chiederenei tempiprevi-
sti il permesso per pregare alla
Faustina, ha potuto riunirsi con
più di mille persone accalcate
nel capannonedi una zona pro-
duttiva dove, come sottolineato
dai vigili del fuoco in occasione
diun recente incendio, lemisure
di sicurezza lasciano alquanto a
desiderare. E poi la gente si stu-
pisce di certi risultati elettorali...
Un tifoso giallorosso dalla buona

memoria
Lodi

TARIFFE

Ipotizzabile
un aumento
più equo
e sostenibile
n Sulle tariffedei servizi scola-
stici il PDnon intende lasciar ca-
dere il discorso.Dopoche l’ordi-
ne del giorno che prevedeva il
rimborso nel 2017 alle famiglie
per i rincari subiti è stato votato
dallamaggioranza del consiglio
comunale,nonè seguitanessuna
delibera della giunta per darne
attuazione.
Abbiamochiesto sulla stampa se

sussistevano ancora difficoltà di
carattere tecnico, nonostante
l’ordine del giorno avesse avuto
il parere positivo della dirigente
della ragioneriapresente in con-
sigliomanon abbiamo ricevuto
risposta.Mi si concedaunabreve
narrazione: fino al 2012 lo scuo-
labus era gratuito per tutti poi il
commissario Zappalorto impose
una tariffa e nella campagna
elettorale del 2013 il centro sini-
stra promisedi toglierla e, appe-
na insediata, la giuntamisema-
no al provvedimento.
Tuttavia fu impossibile tornare
alla gratuità assoluta per man-
canza del parere positivo dal
puntodi vista tecnicoe finanzia-
rio perché la Corte dei Conti si
era già pronunciata su questo
punto (ancora oggi sono in atto
pronunciamenti, l’ultimoèdella
C.dei conti campana, delib. 222)
per cui la gratuità generalizzata
per un servizio a domanda indi-
vidualenonèammessa senon in
casi molto particolari.
Tuttavia la giunta, subito inesta-
te, deliberò in modo da non re-
care undanno eccessivo alle fa-
miglie,mantenendo il piùpossi-
bile la promessa: si cambiò la
delibera del commissario e si la-
sciò la gratuità per le due prime
fasce ISEE e per tutte le famiglie
dal secondo figlio in poi. Il tal
modoalmeno il 35%degli utenti
continuò ad avere la gratuità.
Racconto questo per onestà,
perchénonvoglionascondere la
testa sotto la sabbia e perché ri-
cordo l’allora consigliera Casa-
novacheaccusava il centro sini-
stra di non avere mantenuto le
promesse. Invece in tutta soler-
zia si era fatto il possibile e si era
giunti aun risultato concreto che
tutelava soprattutto le famiglie a
basso reddito.
Dobbiamo ancora sperare che
l’assessora all’istruzione ci dia
un segnale positivo? Io continuo
a farlo perché c’è tempo fino alla
chiusura dell’esercizio 2017.
Davvero le tariffe richiedevano
unaumentopermotivi di bilan-
cio?
Si può ipotizzareunaumentopiù
equo e soprattutto sostenibile
per il 18/19, magari dopo aver
ascoltato i genitori e procedendo
al rimborso per il 2017.
Riguardoallamensa sarebbean-
cora possibile apportare delle
variazioni alle tariffe, visto che il
pagamento avviene posticipato
alla finedelmese: perché lascia-
re che una famiglia con un ISEE
da 0 a 8000 euro abbia un au-
mentodi 50centesimi apasto sia
per la scuola primaria che per
l’infanzia mentre una famiglia
con ISEEoltre i 18.000euroabbia
un aumento di 35 centesimi al-
l’infanziae20allaprimaria?Non
c’è una logica di equità e di poli-
tica familiare. E perché non ri-
tornare a una leggera differenza
nella fascia massima ISEE tra
scuolaprimariae scuolad’infan-
zia comeper tutte le altre fasce?
Abbiamo letto tutti che nelle li-
neeprogrammatichedel sindaco
le politiche familiari hanno un
posto di primo piano. Peccato
però cheaquestoproposito, non
solo sono state ignorate le ri-
chieste dei genitori sulle tariffe
dei servizima sono stati ignorati
anche due provvedimenti che
eranopresenti nel Pianodi dirit-
to allo studio del 2016/17 e che il
commissario Savastano ha eli-
minato: la gratuità della mensa
per chihacontemporaneamente
tre o più figli che ne usufruisco-
no e il buono scuola per le fami-
glie con ISEE fino a 38.000 euro
che hanno un figlio che va in I
media.
Cosa intende fare la giunta? Far
cadere queste misure di politi-
che familiarimolto concrete nel
dimenticatoio e agevolare solo i
turisti chenonpagherannopiù 1
euroo 1 e 50di tassadi soggiorno
per unmassimo di 10 giorni?
Un bambino a scuolamangia in
mensa per 200 giorni.

Simonetta Pozzoli
Consigliere comunale del Partito

democratico


