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LODI

gliare di tornare tranquilli nelle
nostre case. Un’ora dopo, l’acqua
entrava nei nostri giardini, due
ore dopo nei nostri piani terra,
box, cantine, l’acqua putrida rag-
giungeva 1,40 metri di altezza. Al-
le 3 circa giungevano nelle strade
i primi mezzi anfibi e gommoni dei
vigili del fuoco, possiedo foto e
filmati. Il resto è cronaca».

A Campo di Marte i pensieri
che si rincorrono di casa in casa
sono gli stessi. La “social street”,
l’associazione che riunisce i resi-
denti dell’Oltreadda ha lasciato su
Facebook il seguente messaggio:
«Dire che siamo stati avvisati del-
l’esondazione fa venire un moto

di rabbia. Noi qui a Campo di Mar-
te lo ripetiamo: non siamo stati
avvisati, ci siamo trovati in casa
il fiume e anche la fognatura». Pur
ribadendo il fatto di non volersi
lanciare in polemiche, gli abitanti
ripropongono il filmato Rai della

«
Qui a Campo Marte
ci siamo ritrovati
con in casa 
il fiume
e anche la fognatura

di Greta Boni

Nemmeno una parola di scuse
nell’arco di quindici anni. È questo
che si aspetterebbero alcuni allu-
vionati della città del Barbarossa,
soprattutto dopo l’intervista rila-
sciata la settimana scorsa dall’al-
lora sindaco Aurelio Ferrari. I cit-
tadini, sia del Pratello che di Cam-
po di Marte, ribadiscono di non
essere stati avvisati di quanto sta-
va per accadere il 26 novembre
2002, quando intorno alle 22 circa
l’Adda si prese Lodi con la forza.

«In quelle ore, in quei giorni -
sottolinea Carmen Ansi, abitante
del Pratello -, si è palesato un
dramma, un grande dramma.
Qualcosa sarà andato storto di
suo, ma errori e sottovalutazioni
ne sono stati commessi. Troppi
per essere archiviati con poche
frasi di circostanza. Tutto questo,
responsabilmente, bisognerebbe
non liquidarlo con qualche paroli-
na leggera, ma sottolinearlo con
almeno una parola di peso: scusa.
Dopo 15 anni, in 15 anni, non l’ho
mai sentita una volta. E nemmeno
in questo contesto».

Ansi ricorda le auto di pendo-
lari e residenti inghiottite dal fiu-
me in via D’Azeglio, perché nessu-
no era stato informato di spostar-
le. «Poco prima delle 22 avevamo
interpellato alcuni agenti della po-
lizia locale che stazionavano in
viale Dalmazia, all’imbocco della
via Bocconi. Pioveva a dirotto, ma
ci ebbero a rassicurare che il livel-
lo del fiume era in calo e a consi-

«Qualcosa sarà andato
storto di suo,
ma di errori 
e sottovalutazioni
ne sono stati commessi»

protesta andata in scena in piazza
della Vittoria da parte degli allu-
vionati per chiedere sicurezza:
«Chi ha vissuto l’alluvione non ha
bisogno di immagini per ricordare,
sa cosa è stato. Da allora tante co-
se sono state realizzate per mette-
re in sicurezza la città. Grazie alla
presenza e insistenza dei Comitati
alluvionati riva sinistra e riva de-
stra. Dire che siamo stati avvisa-
ti... se così fosse molti di noi avreb-
bero salvato almeno le auto, no
non ci stiamo, ma passiamo oltre.
Per quel che riguarda la riva sini-
stra c’è ancora scoperta via Sauro,
ma non abbasseremo mai la guar-
dia». n

15 ANNI DOPO I residenti contro Ferrari: «Non siamo stati avvisati in tempo»

Gli alluvionati contro l’ex sindaco:
«Nessuno ci ha mai chiesto scusa»

Una delle foto scattate nel 2002 dai residenti del Pratello, Carmen Ansi ricorda le difficoltà che si sono vissute nel quartiere in quei giorni

SANTA CHIARA
Polenta e zola
per i “nonnini”

Polenta, salamini, verze e gorgonzo-
la. Un piatto caldo decisamente lodigiano
per accogliere i 35 ospiti di Santa Chiara,
invitati nei giorni scorsi per pranzo al Cir-
colo Arci presieduto da Bruna Soresina.
L’ennesima iniziativa all’insegna della so-
lidarietà e dell’amicizia, resa possibile
come sempre dai volontari pronti a rim-
boccarsi le maniche.
Il direttivo uscente ha dato il benvenuto
ai “nonnini” e alle “nonnine” di Santa
Chiara, tutti sono stati accolti al circolo
Arci per pranzo. Non è la prima volta che
gli ospiti di Santa Chiara fanno tappa in
città bassa per partecipare alle iniziative
del sodalizio. 
«Ringraziamo tutti coloro che ci hanno
aiutato - fanno sapere dall’Arci -: gli assi-
stenti della casa di riposo, Sergio Carioni,
Attilio Caperdoni, Tino Cornetta e Walter
Agosti, senza dimenticare Maria Rosa e
Armando, sempre pronti a farci trovare
dei bellissimi fiori per allietare queste
occasioni».

“PIANO COOP”
Corbellini difende
la giunta Casanova

Fa ancora discutere il “piano Coop”
approvato dalla giunta Casanova in consi-
glio comunale. Questa volta interviene
un esponente di maggioranza, Giuseppe
Corbellini della coalizione Maggi per Lodi,
il quale critica l'atteggiamento di una par-
te dell’opposizione: «La posizione assun-
ta da una parte dell’opposizione è stata
di fervido ed acceso ostracismo ad un
piano di matrice cooperativa che sulla
base di buoni propositi e di studi tecnici
sia privati che comunali è stato poi soste-
nuto dalla maggioranza di centrodestra.
Questa maggioranza di cui faccio parte
ha saputo recepire un impegno avallato
ed adottato dal commissario prefettizio
trasformandolo grazie ad alcune migliorie
dandogli un’architettura migliore di quel-
la originariamente proposta. Questa
maggioranza ha saputo dimostrare di
essere aperta alle buone iniziative anche
quando la matrice ideologica è radicata
in un substrato politico culturale di diffe-
rente estrazione. Da parte dell’opposizio-
ne solo critiche e molestie che non hanno
dato un valore aggiunto al piano. Secon-
do loro non si doveva fare nulla. La con-
seguenza del nulla o del niente a loro
avviso sarebbe stata un bene». 
«È quasi surreale pensare che l’opposizio-
ne sia realmente contraria al piano Coop
come invece stanno cercando di farci
credere. Credo che siano contrari perché
quella che dovrebbe essere, secondo loro
credenza, una loro prerogativa è stata
invece sostenuta da un’amministrazione
di centrodestra».


