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Decidi pure tu cosa 
mangiare, ma fallo 
consapevolmente

LETTERE&OPINIONI
Le lettere, firmate con nome, cognome e indirizzo, vanno inviate a: Il Cittadino di Lodi, Rubriche lettere, Via Paolo Gorini 34 26900 Lodi; oppure spedite al fax numero 0371-544.201;
o ancora per posta elettronica all’indirizzo: redazione@ilcittadino.it. La redazione si riserva il diritto di sintetizzare i testi troppo lunghi 

TURISMO

Queste colline 
meritano di essere 
meglio valorizzate

Giro da decenni il basso lodigiano,
prima a piedi, poi in bici da corsa ed
infine in mtb. Ho scoperto una terra
piatta solo in apparenza, con molti 
angoli nascosti, belli da vedere e da
godere. 

E poi c’è la collina di san Colomba-
no, il borgo insigne, che comprende
i comuni di Graffignana, Sant’Angelo
lodigiano e Miradolo Terme. Un posto
unico, direi eccezionale, da girare in
lungo ed in largo con la mtb. C’è tutto
quello che ci vuole per divertirsi e su-
dare in sella alla mtb. Ci sono percorsi
tecnici, sentieri e stradine bianche, 
boschi e vedute sulla pianura. Di se-
gnalato però attualmente non esiste
niente, zero. Si gira cosi alla sperain-
dio, senza una meta precisa. Che pec-
cato. 

Perché, dico io, non coinvolgere i
gruppi sportivi locali e le istituzioni,
per istituire 2/3/4 percorsi tabellati e
tenuti in ordine con diversi gradi di 
difficoltà, lontani dalle vigne e dalle
viti per godere delle bellezze di questo
angolo di terra? Secondo me sarebbe
un bel richiamo ed anche un buon 
traino per il nostro territorio. E magari
si potrebbe vendere qualche bottiglia
di vino doc in più. Voi cosa ne dite? 
Ragazzi diamoci una mossa... 

Grazie per l’attenzione, cordiali
saluti 

Graziano Majavacchi

COMUNE DI LODI

È meglio il “bulletto
di periferia” del 
“comunista col Rolex”

Egregio Direttore, 
le chiedo spazio per rispondere

alla scomposta veemenza che il con-
sigliere comunale di Lodi Stefano Ca-
serini e i militanti del suo gruppo 
110&Lodi hanno rivolto alla Lega Lo-
digiana. La rabbia che trasuda - attra-
verso non troppo velati insulti - da chi
si vede ideologicamente relegato da-
gli elettori di questo paese nell’angolo
della storia, è chiara e palesata nella
lettera pubblicata sulla stampa qual-
che giorno fa. La sinistra colta e dotta
a cui Caserini crede di appartenere ha
venduto il Paese Italia all’Europa con
una mancia di 80 euro, per prendersi
in cambio l’immigrazione di un conti-
nente chiamato Africa. Con un paral-
lelismo, questa operazione può esse-
re paragonata a quello che avveniva
nel ‘700 con la tratta degli schiavi ver-
so le Americhe. 

Non ho mai visto la sinistra strac-
ciarsi le vesti o piangere - come stan-
no facendo per i migranti - per i nostri
anziani, che, pur avendo costruito 

finanziamento alla Fondazione Cari-
plo volto alla riqualificazione di Isola
Carolina che ha scatenato in città nu-
merose proteste contro l’abbattimen-
to di 105 alberi sani. 

Non fosse che dalla lettera dell’
“archistar che ama disegnare con gli
alberi”, compaiano una serie di ano-
malie:

“Quando sarà il momento, potre-
mo certamente rivalutare il numero
degli alberi da sostituire, in modo da
salvaguardarne il più possibile, com-
patibilmente con lo stato di salute”….
E continua: “Secondo uno studio 
odierno, altri cinquanta alberi sono
destinati ad essere eliminati nell’im-
mediato futuro perché ancora soffe-
renti”.

Tale studio ha subito allarmato i
cittadini del comitato e alcune forze
politiche di opposizione che hanno
tempestivamente richiesto alla giun-
ta Casanova di accedere agli atti del
Comune per ottenere il documento.
Siamo rimasti basiti quando invece
abbiamo appreso che lo studio “odier-
no” citato, in realtà non esiste ma era
piuttosto una sparata per rabbonire
i lodigiani. In consiglio comunale, il 
nostro capogruppo Simone Piacenti-
ni ha chiesto di avere lo studio agro-
nomico che dovrebbe sostituire quelli
meno recenti delle due deliberazioni:
GC 62/2018 e GC 68/2018 e la risposta
è stata un secco “NO, non esiste”.

Risultato? I cittadini sono ancora
più imbufaliti di prima perché si sen-
tono semplicemente presi per tonti
(per usare un’espressione edulcora-

ta). La lettera dell’architetto Bay ai 
lodigiani parlava inoltre di un’area 
giochi per bambini, peccato che il pro-
getto presentato a Cariplo invece non
lo contemplasse. 

In risposta invece ad un recente
articolo pubblicato sul Cittadino dal-
l’assessore Sichel, che faceva capire
che il progetto Bay era l’unico proget-
to pronto all’uso per gli emblematici
della Fondazione Cariplo, vogliamo
rispondere: “Assessore, non scarichi
i barili sul PD, vi siete insediati da 1 
anno e prima di riesumare un proget-
to pronto (nemmeno discusso con i
cittadini) avreste potuto lavorarci per
tempo, per correggerlo e condividerlo
con i lodigiani se tanto vi fosse stato
a cuore. Sicuramente avreste reso più
facile il lavoro dell’architetto Bay non
scontentando i cittadini. D’altronde
la base del progetto che aveva supe-
rato quello del 2007, condiviso con i
cittadini era già pronta nel progetto
preliminare del 2016. Forse avete sba-
gliato progetto!”

A questo punto pensiamo sia ur-
gente più che mai fare luce su alcuni
punti di ombra che attraversano il 
progetto dello studio Bay come de-
scritto nella sua lettera. Lasciando 
però da parte le polemiche, chiedia-
mo invece a gran voce a questa giun-
ta e all’architetto in questione di fissa-
re al più presto, date le tempistiche 
per l’approvazione del progetto, un 
incontro con i cittadini magari pro-
prio all’Isola Carolina per spiegarci le
novità che citava nella sua lettera 
(studio attuale e spazio giochi) ma 

Egregio Direttore,
leggo che il cibo “falso italiano” vale 90 miliardi di

euro e che negli ultimi anni cresce a dismisura con 
percentuali a due cifre. Con altri colleghi agricoltori ci
rechiamo nelle scuole, oratori e centri estivi a propagan-
dare il consumo di prodotti italiani 100%, vogliamo 
aiutare a comprendere le etichette che sembrano sem-
plici ma non lo sono. Premesso che, a livello legislativo,
all’inizio il Made in Italy stava ad indicare solamente
il luogo dove il prodotto subisce l’ultima lavorazione,
ad esempio, il latte lavorato e imbottigliato in Italia,po-
trebbe arrivare da qualunque stato estero(non solo 
europeo), questo valeva per qualunque prodotto. 

Per fortuna nell’aprile 2017 è passata l’obbligo del-
l’etichettatura, ma per molti consumatori ancora trova-
no difficoltà al momento dell’acquisto. Le etichette de-
vono dare indicazioni più precise, cioè quei prodotti che
riportino il luogo di origine della materia prima (esempio
zona di mungitura.., latte 100% Italiano, solo latte italia-
no) oppure comprare prodotti DOP (denominazione 
origine protetta) da non confondersi con l’IGP (indicazio-
ne di origine protetta) che di Italiano ha poco o addirittu-

ra niente, vedi mortadella o bologna, speck del Trentino,
il salame d’oca di Mortara , ma quella che batte tutti è
la bresaola della Valtellina dove è fatta quasi totalmente
da carne congelata di zebù sudamericana (Brasile) in
etichetta non c’è scritto nulla sull’origine delle materie
prime. Oggi per poter effettivamente scegliere al 100%
cosa compriamo, e di conseguenza cosa mangiamo, 
dobbiamo perdere quei due minuti in più mentre faccia-
mo la spesa (sono minuti spesi bene), e leggere l’etichet-
ta in modo completo. 

Non dobbiamo basarci solo sui marchi che conoscia-
mo, o sulla presenza di qualche bandiera o immagine
che richiama l’origine (a volte ingannevole) del prodotto.
In poche parole decidi tu cosa mangiare ma fallo consa-
pevolmente. Grazie.

Filippo Boffelli

questo paese, oggi rovistano nell’im-
mondizia per sopravvivere, così come
non ho mai sentito piangere o almeno
frignare il Consigliere Caserini, per gli
imprenditori morti suicidi davanti ad
un fallimento generato dalla situazio-
ne in cui versa il nostro paese. 

Con una disoccupazione alle stel-
le come quella attuale ed una conse-
guente mancanza di prospettiva per
le attuali giovani generazioni, c’è chi
ancora si diverte a fare lo splendido
continuando a volere attuare la soli-
darietà con i soldi degli altri! 

Consigliere se ne faccia una ragio-
ne, io insieme al 32% degli italiani - 
vada a vedere gli ultimi sondaggi - 
continuiamo a preferire il cosiddetto
“bulletto di periferia” al “comunista
col Rolex”!

Eleonora Ferri
militante e consigliere comunale

Lega di Lodi

ISOLA CAROLINA

Ma adesso l’architetto 
Bay chieda scusa 
ai cittadini lodigiani

L’architetto Bay dovrebbe scu-
sarsi con i lodigiani a seguito di alcu-
ne affermazioni fatte nella sua lettera
del 28 agosto scorso con cui li invita
a fidarsi della bontà del suo progetto
per ridare “dignità” al parco. Ricordia-
mo che la giunta di Lodi ha riutilizza-
to il progetto di Bay, vincitore di un 
concorso nel 2007, per chiedere un 

soprattutto per essere ascoltati. 
Ovunque a Lodi si parla di questo pro-
getto e la maggioranza dei lodigiani
è ferma sul NO all’abbattimento degli
alberi. Continuare a non ascoltare la
voce dei tanti lodigiani impegnati in
questa causa non sarebbe affatto ri-
spettoso.

Ricordiamo inoltre che la festa
dell’Unità si è conclusa e il Partito De-
mocratico ha raccolto altre circa 500
firme cartacee contro l’abbattimento
degli alberi per la riqualificazione del-
l’Isola Carolina. Nei prossimi mesi 
continueremo questa battaglia in li-
nea con l’idea di attuare la ristruttura-
zione del parco senza però abbattere
gli alberi come da nostro progetto 
preliminare del 2016, condiviso con
la cittadinanza nell’ambito di ben 4
incontri.

Andrea Ferrari
Valentina Tronconi

Segreteria Pd - Lodi

SANITÀ PUBBLICA

Un sentito grazie
alla Fondazione
Santa Chiara di Lodi

Qualche sera fa la mia nonna ci
ha lasciati. Era ospite del reparto Gi-
nestre presso l’Istituto Santa Chiara.

Chi potrebbe definire una casa di
cura “un bel posto”? Eppure io lo vo-
glio fare. Grazie Dottor Peragine, per
la simpatia, l’affetto, la cordialità. Gra-
zie a tutto il personale infermieristico
e ausiliario, per il vostro lavoro, la pa-
zienza e la vicinanza. Grazie ai volon-
tari e ai ragazzi del Servizio Civile, per
i sorrisi che avete speso per noi e per
il tempo che ci avete dedicato. Grazie
a tutti, perché in questi mesi di ricove-
ro, quando venivo a trovare la nonna,
mi sembrava di entrare in “un bel po-
sto”, mi sentivo a casa.

Prego perché le istituzioni, non
solo a livello locale ma anche a livello
nazionale, non si dimentichino mai
di queste strutture, sempre più com-
petenti e così necessarie. 

V.V.

PIEVE FISSIRAGA

Giuseppe Ventura:
il vigore, la passione
e la grande amicizia

Ciao Giuseppe,
siamo profondamente addolorati

per la tua prematura scomparsa. Ri-
cordiamo gli importanti momenti 
passati insieme in giunta per tanti 
anni, il tuo vigore, la tua passione e 
cosa più importante la nostra amici-
zia. L’Impegno dimostrato per il bene
del tuo Paese sarà sempre vivo nei 
nostri ricordi. Grazie Giuseppe.

Paola, Vittorio e tutto il nostro
gruppo
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