
6 I LODI I VENERDÌ 9 MARZO 2018 I IL CITTADINO DI LODI

praticavano il commercio abusi-
vo. Di recente anche la Confcom-
mercio è intervenuta sul tema del
contrasto all’abusivismo, sottoli-
neando la necessità di tutelare
maggiormente i commercianti.
«Non si tratta di colpire “povera
gente”, ma di incidere sulle attivi-
tà di organizzazioni a delinquere
che operano troppo spesso indi-
sturbate sul territorio, causando
concorrenza sleale e danno eco-
nomico agli operatori del settore»
scrive la presidente Annarita Gra-
nata. Anche per questo, e per le
altre richieste ricevute dai nego-
zianti soprattutto del centro, la
polizia locale ha effettuato anche
ieri un servizio di controllo speci-
fico sui venditori. n

«Il nostro impegno non è solo 
una questione di donne che voglio-
no affrancarsi da una situazione di
inferiorità, ma è una questione di 
civiltà e di cittadinanza attiva»: po-
che parole con cui Danila Baldo ha
sintetizzato le motivazione del pro-
prio impegno per la causa femmini-
sta, che le è valso ieri il premio Don-
na 8 Marzo, voluto fortemente dalla
Consigliera di Parità Venera Tomar-
chio, e nato dalla collaborazione con
il Centro Antiviolenza, la Prefettura,
i Sindacati, l’Asst e la Provincia di 
Lodi.

«In 2500 anni di storia occiden-
tale, solo da settant’anni siamo cit-
tadine. Solo da settant’anni abbiamo
diritto di voto, prima eravamo rele-

di Davide Cagnola

Sette sequestri a venditori
abusivi e due senegalesi allonta-
nati con un Daspo. È il bilancio dei
controlli svolti ieri dalla polizia
locale in occasione della Festa
della donna, con un occhi partico-
lare rivolto ai venditori di mimo-
se. «Abbiamo ricevuto diverse se-
gnalazioni da parte dei commer-
cianti di questo settore, che ci
chiedevano di essere tutelati, in
particolare in questa giornata»
riferisce il comandante della poli-
zia locale Fabio Sebastiano Ger-
manà Ballarino. E così, come già
avvenuto per San Valentino, ieri
i controlli sono avvenuti con l’im-
piego di sei agenti, in borghese e
in divisa, suddivisi fra mattino e

I circa 200 
mazzi di 
mimose 
sequestrati ieri 
dalla polizia 
locale nel corso 
di un servizio 
mirato proprio 
al contrasto 
dell’abusivismo, 
sia in centro che 
e in altre zone 
della città

Per comprendere l’importanza del salone di bellezza
allestito ieri dalla scuola Calam a Santa Chiara, è suffi-
ciente parlare con Ughetta, con Gabriella, oppure con
Lucia. «Per noi che siamo sole e abbiamo problemi, 
questi momenti sono importanti» afferma la prima, 
mentre la seconda la definisce «un’iniziativa carinissi-
ma, che spezza la monotonia», e Lucia le fa eco: «Le 
giornate sono lunghissime qui, fa piacere un po’ di com-
pagnia». Con il sorriso le signore si sono affidate, ieri
pomeriggio, alle cure delle studentesse di quarta supe-
riore del Calam, guidate dalle insegnanti Tania Salvade-
ri, del laboratorio di acconciatura, e Silvia Sacchelli, di
estetica. Trucchi, pettinature e manicure non rappre-
sentano soltanto un momento di svago per le donne
ospitate nella struttura, ma anche l’occasione di uscire
dalla routine e dedicarsi a se stesse e al proprio corpo,
come hanno spiegato le educatrici Federica Bona ed
Eleonora Gaffuri. Per le giovanissime estetiste e accon-
ciatrici, invece, è un modo per esercitarsi anche nel 
coltivare relazioni, visto che l’evento è proposto come
tirocinio anche durante l’anno, dando la possibilità di
stabilire rapporti più duraturi. n 
F. G.

BILANCIO Il servizio per la Festa della Donna richiesto dai commercianti

Venditori 
abusivi in città, 
controlli della 
polizia locale

pomeriggio e coordinati da un uf-
ficiale.

Per la vendita di mimose sono
stati sanzionati quindi tre vendi-
tori. In un caso la multa è stata di
3mila euro, in altri due di mille
(questi ultimi avevano la licenza
ma si trovavano in zone del centro
in cui non potevano operare).
Complessivamente i mazzetti se-
questrati, e portati al comando di
via Cadamosto, sono circa 200.

Nel corso del servizio sono sta-
ti “pizzicati” anche altri quattro
venditori abusivi, in possesso di
merce varie come calze, accendi-
ni, borselli e altro ancora. Anche
in questo caso è scattato il seque-
stro, anche se non tutti i soggetti
sono stati acciuffati.

Al termine degli accertamenti
gli agenti della Locale hanno an-
che applicato due Daspo urbani,
previsti dal nuovo regolamento di
polizia urbana approvato di re-
cente dal consiglio comunale, ai
danni di altrettanti senegalesi,
fermati in piazza Mercato, che

Nella foto, le ragazze del Calam a Santa Chiara

L’INIZIATIVA Estetica

Per l’8 marzo
una beauty farm
a Santa Chiara

Ritirati dagli agenti 
200 mazzi di mimose
e applicati due Daspo 
urbani ad altrettanti 
ambulanti irregolari

gate in casa, e non avevamo nem-
meno diritto di parola in pubblico»,
ha detto la Baldo, che ha ricevuto il
premio perché negli anni si è battu-
ta sia nel suo ruolo di insegnante, 
sia come membro di numerose asso-
ciazioni, «senza le quali avrei fatto
ben poco», sia come Consigliera di
Parità, «anche se purtroppo quando
rivestivo quel ruolo non ho mai pen-
sato a un premio così bello».

Un premio simbolico in due sen-
si: da un lato perché si limita a una
targa e a una pergamena, dall’altro
perché vuole simbolicamente sotto-
lineare l’impegno di tutte le donne
che ogni giorno lottano per la parità
di genere. n 
F. G.

PROVINCIA Il premio all’ex consigliera di parità

«L’impegno “in rosa”
è questione di civiltà»

Nella foto la premiazione di Danila Baldo ieri nella sala dei Comuni


