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NEVE SULLA PAULLESE

È stato sparso il sale 
tra Pantigliate e San 
Donato Milanese?

Alla cortese attenzione della
Città Metropolitana di Milano,

Scrivo questa mail a voi in quan-
to credo il tratto di Paullese sotto
indicato sia di vostra competenza.
Qualora non sia così, vi prego di in-
dicarmi a chi inoltrare la presente.

Vorrei cortesemente sapere se
ieri sera o stanotte (prima dell’arri-
vo della neve, ampiamente prevista
dal meteo) è stato sparso il sale sul-
la strada provinciale Paullese nel
tratto tra Pantigliate e San Donato
Milanese, altezza semaforo Moto-
rizzazione Civile.

Stamattina la strada, nel tratto
sopra indicato, era uno schifo tota-
le. Un lastrone di ghiaccio, con i re-
lativi disagi che potete immaginare
(traffico paralizzato). Dal semaforo
della motorizzazione di San Donato
Milanese in poi (verso Milano) inve-
ce, la strada era perfettamente puli-
ta e priva di traffico… Eppure anche
in questo tratto ha nevicato... Come
mi spiegate tutto questo? 

Resto in attesa di vostro cortese
e gradito riscontro.

Mauro Sgualdi
Zelo Buon Persico

AMBIENTE

Le costruzioni stanno 
fagocitando l’Italia
a danno del verde

Egregio direttore, 
mi capita spesso, arrivando da

Crema sulla tangenziale di Lodi, di
notare come in pochi mesi sia stato
realizzato, in prossimità del rondò
che porta a San Colombano al Lam-
bro, un manufatto per l’esposizione
di automobili. Passando, rifletto su
questa e tante altre costruzioni e
ricordo che la Lombardia consuma
ogni anno quasi mille ettari di suolo,
prima regione italiana a detenere
questo record negativo!

Noto che non c’è ancora nessu-
na inversione di tendenza e pezzo
dopo pezzo le costruzioni stanno
fagocitando l’Italia a danno del ver-
de, nonostante i rapporti delle varie
associazioni ambientaliste. E tutti
sappiamo però che un ambiente
con più alberi e meno inquinato è
un bene universale.

“Consumando la natura consu-
miamo l’uomo”, sosteneva Mario
Rigoni Stern. Sappiamo anche che
è ferma in Senato una legge, già ap-
provata alla Camera, che dovrebbe
fissare dei liti al consumo del suolo.
Un problema che prima o poi ci si
dovrà decidere ad affrontare.
Aspettiamo il nuovo governo?

Angelo Guerci
Crema

Gentile signor Guerci, circa il
consumo del suolo Lei ha ampia-
mente ragione, è impossibile darle
torto. Stiamo affogando nel cemen-
to e nel catrame e - questo è ancora
peggio - come scrive un lettore del
“Cittadino” nelle pagine odierne del-
le lettere, stiamo tagliando tutti gli
alberi, che fabbricano l’ossigeno. 

Mi consenta una sola precisa-
zione: il salone di esposizione delle

guidato nell’incertezza e nel dolore,
dando sorrisi e sollievo.

Credo che sia diritto dei cittadini
conoscere e riconoscere la vostra
Fondazione Santa Chiara Onlus non
come semplice casa di riposo ma
nel segno del valore aggiunto che
date mediante la vostra persona ed
i servizi domiciliari che erogate.

Entrando in punta di piedi, con
educazione, competenza, umanità
avete gestito al meglio i nostri biso-
gni, toccando le nostre anime ed i
nostri cuori.

Un sentito grazie da parte mia,
nostra e di Lidia

Carlo Canevara
Lodi

ELEZIONI DI MARZO

Voglia di cambiare, e
lo dobbiamo al nostro 
territorio e ai cittadini

Eccoci qui, all’ultimo step per un
nuovo percorso.

La nostra semplice candidatura
alla elezioni regionali vuole portare
una nuova ventata che rappresenti
la nostra provincia, Lodi.

Con i suoi beni culturali e itine-
rari storico-turistici, con il nuovo
polo universitario e capacità im-
prenditoriali, Lodi e provincia han-
no grandi potenzialità di ripresa e
sviluppo.

Concretizzare, sviluppare, inno-
vare sono questi gli argomenti che
danno una svolta alla ripresa lavo-
rativa incrementando cosi, per ogni
persona nuovi rapporti sociali, rea-
lizzazione di se stessi , sicurezza per
il futuro migliorando in generale le
condizioni di vita dei cittadini lodi-
giani.

Impegnarsi per dare nuove op-
portunità alle donne all’accesso al
mondo del lavoro riconoscendo loro
un concreto diritto all’armonizza-
zione tra vita familiare e vita lavo-
rativa, dando un segnale concreto

con nuove politiche welfare specifi-
che per le famiglia.

Incentivare una collaborazione
tra scuole professionali e aziende
per dare la possibilità concreta ai
giovani ad iniziare un percorso sco-
lastico-formativo al fine di favorire
la scolarizzazione indirizzando cosi
i giovani in attività lavorativa che
nei nostri tempi e’ carente di mano-
dopera

La salute e la prevenzione sono
un altro argomento importante e
sempre in prima linea: le code ai
pronto soccorso, le liste per preno-
tazione degli esami lunghissime, il
riconoscimento di alcune malattie
invalidanti sono un’altra priorità a
cui dare la nostra attenzione. Dare
nuovi servizi sanitari con reti ospe-
daliere basate sulle specialità e
complessità delle cure, incrementa-
re gli ambulatori, tornare ad investi-
re nella prevenzione, dare il giusto
sostegno sanitario alle famiglie con
figli disabili.

Ecco le nostre idee: abbiamo vo-
glia di cambiare e lo dobbiamo al
nostro territorio e ai nostri cittadi-
ni! Noi ci siamo, ora tocca a Voi!

Marco Zaninelli, Lucia Rossi,
Civica Popolare per Gori

ELEZIONI DI MARZO

Lo spendere 
quel d’altri non toglie 
riputazione, ma...

I partiti, che si presentano alle
elezioni del 4 marzo, hanno definito
le loro proposte economiche che
prevedono spese e coperture, ma,
anche, assenza di coperture.

Vediamo la situazione.
Il primo, per assenza di copertu-

re, è il M5S: 64,2 miliardi. 
I secondi sono Lega e Forza Ita-

lia: 53,8 miliardi. 
Terzo, Liberi e Uguali: 48,2 mi-

liardi. 
Quarto, il Pd: 38,2 miliardi.

Quinto + Europa: 3 miliardi
Questa classifica l’abbiamo rica-

vata da uno studio effettuato dal-
l’Osservatorio conti pubblici italia-
ni, diretto da Cottarelli, ex commis-
sario alla razionalizzazione della
spesa pubblica (spending review).

Come si arriva a tale cifre? 
Semplicemente, paragonando

il costo delle misure proposte con
le coperture previste e con l’assenza
di coperture.

Entrando nel dettaglio, il M5S
propone di spendere 103,4 miliardi
a fronte di coperture di 39,2 miliar-
di. Mancano all’appello 64,2 miliar-
di, che è la quota priva di scoperto.

Lega e Forza Italia prevedono di
spendere 136,2 miliardi a fronte di
coperture per 82,4 miliardi, con uno
scoperto di 53,8 miliardi.

Liberi e Uguali prospetta di
spendere 101,1 miliardi, con coper-
tura per 52,9 miliardi e uno scoperto
di 48,2 miliardi.

Il PD prevede una spesa di 38,6
miliardi e coperture per 0,4 miliardi,
con uno scoperto di 38,2 miliardi.

+Europa propone una spesa di
68,5 miliardi e coperture per 65,5
miliardi, con uno scoperto di 3 mi-
liardi.

È del tutto evidente che minore
è lo scoperto maggiore sarà la possi-
bilità di coprirlo. Abbiamo sentito
teorie per le quali maggior debito
pubblico provoca, alla fine, maggior
possibilità di spesa per i cittadini.
La storia patria insegna il contrario,
non a caso abbiamo un debito pub-
blico che sfiora i 2.300 miliardi. 

Come avevamo già scritto al-
l’inizio di questa campagna eletto-
rale, le promesse attingono, preva-
lentemente, alle casse dello Stato,
cioè nostre, seguendo i dettami che
Niccolò Machiavelli descrisse ne “Il
Principe”: “…perchè lo spendere
quel d’altri non toglie riputazione,
ma te ne aggiugne.”

Attenzione ai pifferai!
Associazione per i diritti degli utenti

e consumatori

Per lunghi tratti
la staccionata
è ormai divelta

LUNGO LA PISTA CICLABILE TRA LODI E BOFFALORA D’ADDA 

Gentile direttore,
anche l’ultima pista ciclabile (ultima in

ordine di tempo) inaugurata nel Lodigiano,
quella che da Lodi conduce a Boffalora d’Adda,
ha le staccionate che stanno cadendo a pezzi.

Il legno è marcito, travolto dagli agenti
atmosferici, e la base delle staccionate, rosic-
chiate dall’umidità, hanno iniziato a cadere
a terra. Non è stato sufficiente veder crollare
le staccionate sulla ciclabile tra Lodi e Villa
Pompeiana, non è bastato assistere allo stesso
scenario sulla ciclabile tra Lodi e Borghetto
Lodigiano, non è servito ammirare l’identico
scenario lungo la ciclabile posta sull’argine
maestro di San Rocco al Porto...

I tecnici continuano a prevedere la posa
di queste staccionate, che cadono a terra nel
giro di tre anni. È denaro pubblico buttato al
vento (intanto paga pantalone...). Dovrebbe
intervenire la Corte dei Conti e bastonare
quanti perseguono queste progettazioni. Po-
vera provincia di Lodi, come ti hanno ridotto....

Luigi Pisati

auto realizzato alla rotonda di San
Colombano è stato edificato al posto
di un capannone preesistente, che
in passato era coperto di eternit or-
mai sbriciolato. In questo caso non
c’è stato consumo di suolo, semmai
un recupero.

Grazie per l’attenzione.
Ferruccio Pallavera

SANITÀ PUBBLICA

Grazie a Pneumologia, 
al Pronto Soccorso
e a Terapia Intensiva 

In occasione di un personale
ricovero ho avuto modo di incontra-
re e conoscere persone che svolgo-
no il proprio lavoro con dedizione
e umanità. Per questo volevo rin-
graziare tutta l’equipe del Pronto
Soccorso, della Terapia Intensiva e
del Reparto di Pneumologia del-
l’Ospedale di Lodi. Grazie di cuore.

Cordialmente
Angela De Palo

Caselle Lurani

SANTA CHIARA DI LODI

Grazie per l’assistenza, 
la professionalità,
il calore umano

Gentilissimi Domenico Furiosi,
Antea Biatta, Debora Tieri, Silvia
Gandini, Giovanna Mendoza,

Gentilissimi tutti dell’Unità Ope-
rativa di Cure Palliative Domiciliari
della Fondazione Santa Chiara
Onlus di Lodi,

a nome mio e del nostro nucleo
familiare vi volevo ringraziare per
l’assistenza prestata, la professio-
nalità, il calore umano donato, nel
lungo percorso di malattia termina-
le che ha colpito Lidia.

Con amore, dedizione, umanità
e professionalità vi siete presi cura
di noi, ci avete preso per mano e


