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Scoppia il caso dei «cassonet-
ti abusivi» per gli abiti usati. I
nuovi contenitori sono spuntati
in diversi quartieri: tra cui in via-
le Piacenza, nei pressi del centro
commerciale My Lodi e in zona
Isola Carolina. Per il Broletto
«queste postazioni per la raccolta
sono irregolari e verranno rimos-
se nel giro di breve tempo - di-
chiara l’assessore all’ambiente
Alberto Tarchini –. Toglieremo i
cassonetti abusivi e ne sisteme-
remo altri sette vicino alle isole
ecologiche». 

Per il momento non è chiaro
chi abbia posizionato gli attuali
contenitori gialli. In viale Piacen-
za c’è anche un numero a cui te-
lefonare per richieste d’informa-
zioni. «Faremo le relative verifi-
che con la polizia locale – aggiun-

ge l’assessore Tarchini – e cer-
cheremo di risalire ai responsabi-
li, intimando di rimuovere questi
contenitori e se non verrà fatto
provvederemo noi». 

I cassonetti gialli per gli abiti
dismessi esistono in città da an-
ni. Il servizio veniva svolto fino
a poche settimane fa dalla coope-
rativa sociale San Nabore, in col-
laborazione con Emmaus onlus

I cassonetti per la raccolta abiti

Una riunione d’urgenza sull’al-
larme conti in Broletto. La richiesta
è delle opposizioni (centrosinistra,
Cominetti, 110&Lodi e Cinque Stelle)
in consiglio comunale, dopo l’am-
missione dell’assessore Angelo Si-
chel sulla situazione finanziaria del-
l’ente: per far quadrare la parte cor-
rente del bilancio mancherebbero
ad oggi 253mila euro. La richiesta di
fare i necessari approfondimenti è
già sul tavolo del presidente della 
commissione bilancio, Massimo Ca-

siraghi (M5S). Che ha riunito la com-
missione bilancio il 23 novembre. 
All’attenzione ci sarà la “sofferenza”
nella parte corrente dei conti comu-
nali, ovvero le spese ordinarie per
beni e servizi e le entrate tra cui i 
tributi e gli affitti. A luglio erano sta-
ti approvati gli equilibri di bilancio,
poi già a settembre, a seguito di una
ricognizione finanziaria era emerso
uno “sbilancio” che aveva raggiunto
la quota di circa 600mila euro, dovu-
to a maggiori spese dovute ad uten-

SCOPPIA IL CASO Apparsi in viale Piacenza e all’Albarola

I cassonetti sono abusivi:
raccolta abiti irregolare

della Caritas. I contenitori gialli
erano circa 25, distribuiti in tutto
il capoluogo. Sono stati tolti di
recente, nell’ambito della revisio-
ne della differenziata promossa
dall’amministrazione Casanova
in accordo con Linea Gestioni,
lasciando un vuoto nella raccolta
differenziata di Lodi. Nel frattem-
po qualcuno ha deciso di sostitu-
irsi al Comune e all’attuale gesto-
re del servizio di raccolta e smal-
timento dei rifiuti. Ma per il Bro-
letto queste temporanee installa-
zioni sono soltanto abusive e an-
dranno rimosse 

L’obiettivo annunciato del-
l’amministrazione comunale è
quello di collocare i nuovi casso-
netti gialli vicino alle isole ecolo-
giche, in modo da evitare assalti
dai vandali, visto che le “isole”
sono controllate e videosorve-
gliate. n

ze, per interventi a immobili comu-
nali, oltre a maggiori costi per inse-
rimenti di disabili e minori. Lo sbi-
lancio è poi stato ridotto a 253mila
euro. n 

Serve un commissione sui conti

DALLE OPPOSIZIONI La commissione bilancio si terrà il 23 novembre

Broletto, un vertice
per il “buco” nei conti

A SANTA CHIARA Il Piazza in campo

Fiori colorati per gli anziani
Li hanno scelti loro, gli anziani di Santa Chiara, fiori grandi, gialli

e rossi. Fiori pieni di sogni e di speranza, ingredienti che non possono
mai mancare, nemmeno a una certa età. Gli anziani della casa di
riposo Santa Chiara hanno selezionato i bozzetti preparati dagli
studenti del liceo artistico Piazza di Lodi e poi i 25 alunni della V
D guidati dal docente Tindaro Calia, li hanno realizzati sulla parete
della veranda. Lo spazio, collocato al secondo piano, nel padiglione
C, prima grigio e triste, ora è diventato accogliente e pieno di allegria.
Ieri, alla presenza degli alunni, del professor Calia, della loro preside
Daniela Verdi, dell’assessore alle politiche sociali Sueellen Belloni,
del presidente e direttore della fondazione Santa Chiara Luciano
Bertoli e Maria Rosa Bruno, è stato inaugurato il nuovo spazio. Gli
anziani soddisfatti della scelta fatta, applaudono e annuiscono. «La
sinergia con il Piazza - spiega Bertoli - va avanti da qualche anno,
Questa veranda è lo spazio per qualche divertente e l’incontro tra
ospiti e famigliari. Averla resa più vivace, è motivo di soddisfazione.
Ringraziamo tutti e ci auguriamo che la collaborazione con il Piazza
continui. La collaborazione con il liceo artistico è partita con Pier
Manca, che era docente in quella scuola. Continuare per noi vuol
dire anche continuare a ricordare Pier, uomo di straordinarie doti
e disponibilità. Ci sono altre cose da fare, i soldi mancano sempre,
ma le idee no». «Confermiamo questa collaborazione - annota Verdi
-, mi piace pensare che la scuola invece di chiedere possa anche dare
e dare sempre di più. Mi piace questa collaborazione tra vecchie e
nuove generazioni. La saggezza delle prime e la vivacità delle secon-
de. Se quest’ultima, a volte, è esagerata, gli anziani con la loro
saggezza la riportano in equilibrio. Il professor Calia che ha coordina-
to il lavoro ha grandi doti». «Ringrazio tutti davvero - commenta
l’assessore Belloni -. Santa Chiara non è un parcheggio per anziani,
ma una realtà molto dinamica. Da quando ho iniziato a conoscerla
ho visto che è un continuo succedersi di iniziative. I colori vivaci
di questi pannelli esprimono la voglia di vivere che gli anziani si
portano addosso. Testimonia, poi, il lavoro lodevole fatto a Santa
Chiara, a partire dall’infermiere fino al presidente. È fantastica anche
la relazione che si è creata tra giovani e anziani. È bello anche che
a scegliere il tipo di decorazioni siano stati gli ospiti». «Se non vanno
bene - scherza Bertoli - per una volta la responsabilità è degli anziani
e non dell’amministrazione». n C. V.
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La leggenda è oltre il traguardo
castellotticastellotti

VENERDÌ
24 NOVEMBRE

2017
PALAZZO SOMMARIVA GHISI
CORSO ROMA, 100 - LODI
(sede banca centropadana credito cooperativo)

ore 17,30

interverrà

scrittore
CESARE DE AGOSTINI

Il fumetto di Alessandro Colonna sulla vita del grande pilota lodigiano

Con il contributo di


