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Nuovo governo, via alle consultazioni
«I poteri forti nemici della coalizione»

È solo di qualche mese la
notizia che non fa bene
alla scuola italiana. L’Oc
se (Organizzazione per la

cooperazione e lo sviluppo
economico) ha diffuso il suo
rapporto sull’istruzione riferi
to ai dati del 2004 da cui esce

*dirigente scolastico dell’Istituto
“Agostino Bassi” di Lodi

segue a pagina 14

Parola di preside
Scuola,
l’ennesima
bocciatura
CORRADO SANCILIO*

La paradossale situazione
della bambina di anni 6,
dimessa dal Reparto di
Pediatria 1 dell’Ospedale

Maggiore di Lodi ”con un ago
dimenticato nel braccio” (co
me titola “Il Cittadino” del 17
febbraio 2007) è l’espressione
di come un Reparto composto
da Personale Medico ed Infer
mieristico, attento e scrupolo
so, possa essere messo in diffi
coltà agli occhi della popola
zione cittadina per un omesso
controllo al momento della
dimissione. L’agocannula,

*primario (e i medici) dell’U.O. Pedia-
tria 1 - Ospedale Maggiore di Lodi

segue a pagina 23

La lettera
Chiarimento
dal reparto
di pediatria
CESARE BELLONI*

n Mentre sono in corso le consultazioni per la forma
zione del nuovo governo dopo le dimissioni del pre
mier Prodi, i parlamentari lodigiani e sudmilanesi e
gli esponenti politici del territorio esprimono le loro
posizioni in merito alla crisi. «I poteri forti vogliono
interrompere il governo Prodi, un’esperienza unica
nel panorama europeo» dice la senatrice di San Giulia
no Milanese Giovanna Capelli. «Andiamo subito alle
urne» tuona invece l’onorevole leghista del Lodigiano
Andrea Gibelli. Per Alessandro Manfredi, segretario
provinciale dei Ds, il dibattito sul partito democratico
è la chiave di volta per superare la frammentazione.

alle pagine 2 e 3 Gibelli Manfredi

Lodi, i pendolari
in assemblea
annunciano
lo “sciopero”
n Infuocata assemblea dei pen
dolari ieri sera a Lodi che sono
tornati a chiedere a gran voce
carrozze più comode e pulite e
treni finalmente puntuali. Ad
ascoltare le richieste degli utenti
delle Fs gli amministratori co
munali tra cui il sindaco Loren
zo Guerini: assente invece l’as
sessore regionale ai trasporti
Raffaele Cattaneo che però in
contrerà una delegazione del ter
ritorio il prossimo 13 marzo. Pre
sentati anche i risultati dell’in
chiesta condotta dal comitato cit
tadino: numerosi viaggiatori si
dicono disposti allo sciopero del
l’abbonamento.

a pagina 13L’assemblea dei pendolari ieri sera al Verri di Lodi: qualcuno adesso torna a chiedere lo sciopero dell’abbonamento

Borghetto, salvato il tempietto
A Senna chiude l’antica chiesa
n Alcune famiglie
di Borghetto in cam
po per salvare la
piccola cappella in
località Cascinetta
lungo la provinciale
23 per Lodi: il tem
pietto con la Madon
nina, che è sempre
stato punto di riferi
mento per i passanti
e per gli agricoltori
della zona, rischia
va di scomparire
dopo i lavori sulla
strada. A Senna,
invece, chiude per il
rischio di crolli la
chiesa di Santa Ma
ria in Galilea.

alle pagine 21 e 22 Il tempietto di Borghetto salvato da alcuni residenti

CRONACA

L O D I TAGLIO DEL NASTRO ALL’OSPEDALE MAGGIORE CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA FORMIGONI

È arrivata la risonanza del futuro
Inaugurata ieri l’apparecchiatura da 2 milioni di euro

Un momento della presentazione della nuova risonanza magnetica avvenuta ieri mattina all’ospedale Maggiore a Lodi

n A Lodi una risonanza magne
tica dell’ultima generazione.
L’apparecchiatura da 2 milioni
di euro che consente di sottopor
re ad accertamenti accurati an
che le persone alte e sovrappeso
e quelle che soffrono di claustro
fobia è stata inaugurata ieri al
l’ospedale Maggiore alla presen
za del presidente della regione
Lombardia Roberto Formigoni.
Durante l’esame non sarà più
necessario infilarsi in un tubo
angusto come accadeva con i
vecchi macchinari: anzi sarà
possibile ascoltare la musica
preferita e rilassarsi con imma
gini tratte dai film di Walt Di
sney.

a pagina 9

Panorama
¢ SAN GIULIANO

Tir si ribalta in A1:
coda di sei chilometri
L’autostrada del Sole tra Melegnano
e San Giuliano è piombata nel caos
più totale ieri mattina a causa del ri
baltamento di un camion che tra
sportava mucche, una delle quali è
morta nello schianto. Code fino a sei
chilometri.

a pag. 15

¢ TAVAZZANO

Ancora proteste
contro i treni merci
Resta senza risposta la petizione po
polare contro i disagi provocati dal
passaggio dei treni merci a Tavazza
no. Al centro della protesta, in parti
colare, il convoglio che passa ogni
notte e che lo scorso novembre de
ragliò a Secugnago.

a pag. 21

¢ CASALE

Ritrovata a S. Angelo
la ragazza scomparsa
È stata ritrovata a casa del fidanza
to a Sant’Angelo la ragazza madre
che era scomparsa alcuni giorni fa
da una comunità d’accoglienza di
Zorlesco, frazione di Casale, dopo
aver lasciato la figlia in custodia a
tre immigrati clandestini.

a pag. 25

Ecco i progetti
che faranno
risplendere
il Lodigiano

Le autorità al Parco Tecnologico di Lodi

n Presentati ieri mattina al Parco
Tecnologico Padano di Lodi i no
ve progetti lodigiani finanziati
dalla Fondazione Cariplo che ha
stanziato poco meno di 8 milioni
di euro. «Sono interventi emble
matici» ha commentato il presi
dente della provincia Felissari.

a pagina 12

Banca Popolare,
vertice romano
sull’aggregazione

a pagina 12

INTERVISTA AL SEGRETARIO PROVINCIALE

Dopo dodici anni
Bersani lascia
il timone della Cisl

Il segretario uscente della Cisl Bersani

n Dopo 12 anni Bruno Bersa
ni lascia la guida della Cisl
provinciale. Oggi a Codogno
il consiglio generale del sin
dacato eleggerà il nuovo se
gretario generale: il nome
proposto sarà quello di Mario
Uccellini. In un’intervista
esclusiva Bersani ripercorre
crisi e vicende del territorio.

a pagina 11

Capelli
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Sono in arrivo altri parcheggi gratuiti
nei pressi della stazione ferroviaria
n A volte non basta svegliarsi all’al
ba. Aguzzare la vista. E neppure in
sistere con diversi giri nella zona.
Nei pressi della stazione dei treni di
Lodi trovare un parcheggio rimane
una vera corsa a ostacoli, che conti
nua a richiedere molta pazienza e de
terminazione. Da tempo residenti e
pendolari richiedono interventi da
parte dell’amministrazione comuna
le, per trovare degli spazi idonei.
Opere che potrebbero dare un po’ di
ossigeno per la sosta degli autoveico
li, soprattutto in quartiere San Fere
olo, proprio nelle immediate vici
nanze della ferrovia. Così ora, a par
ziale soluzione, dovrebbe arrivare
un potenziamento del parcheggio di
via General Griffini, con l’apertura
di un passaggio su viale Pavia e la
predisposizione di altri 60 posti mac
china. La società Nadir Immobiliare
ha concesso in comodato d’uso gra

tuito un’estensione di 1.830 metri
quadrati nei pressi del complesso in
dustriale dismesso dell’ex Abb Ad
da. L’accordo con l’amministrazio
ne, che prevede una concessione da
parte di Nadir (una società del grup
po Banca Popolare Italiana) di due
anni, porterà già nelle prossime set
timana all’apertura del cantiere su
viale Pavia. Dei lavori di asfaltatura
e creazione della segnaletica oriz
zontale, che dovranno rimuovere il
fascio di binari presenti e riqualifi
care l’area. Inoltre sarà realizzato un
collegamento tra il parcheggio di via
Griffini (140 posti), dove è spesso
un’impresa riuscire a trovare un po
sto, e il sottopasso pedonale su viale
Pavia che conduce ai binari. In que
sto modo il Broletto si pone l’obietti
vo di trovare qualche via di uscita ai
problemi di viabilità presenti nella
zona, dove le auto circolano senza

riuscire a trovare sbocchi utili alla
sosta. In più l’intenzione è di decon
gestionare il fronte opposto alla fer
rovia (viale Trento Trieste, via San
Bassiano e via Gandini), che con
qualche soluzione maggiore potrà in
parte tornare a respirare. I posti au
to poi dovrebbero essere del tutto
gratuiti e senza limiti di sosta e offri
re anche, grazie al passaggio con il
perimetro di via Griffini, un’impor
tante opportunità per tutti i pendola
ri che non dovranno più aggirare gli
edifici che sorgono su viale Pavia
per arrivare in stazione, e ridurran
no dunque i tempi sempre molto pre
ziosi al mattino. L’intervento era
molto richiesto da anni e porterà so
lo a una parziale risposta alla fame
di parcheggi nelle vicinanze della
stazione della città, dove il traffico si
fa molto insistente.

Matteo Brunello

A San Bernardo la festa
per gli amanti dei libri
n Avrà inizio sabato 3 marzo e du
rerà fino a domenica 18 la quinta
edizione del mercatino del libro,
un’interessante iniziativa pro
mossa dalla parrocchia di San
Bernardo a Lodi e organizzata, ol
tre che dal parroco don Peppino
Bertoglio anche da un gruppo di
volontari tra cui Tino Barbieri e
Angelo Caserini. Saranno in ven
dita circa diecimila volumi di si
curo interesse e per facilitarne la
consultazione e la scelta la parroc
chia assicura una particolare sud
divisione in generi letterari diver
si: dai romanzi ai libri gialli, dalle
poesie alla narrativa, dai libri sto
rici a quelli geografici; ci saranno
poi particolari edizioni d’arte e
pittura affiancati da un interes
sante reparto di fumettistica con
volumi considerati introvabili.
Saranno disponibili libri nuovi e

usati, edizioni originali di volumi
d’epoca, datati e rinvenuti in col
lezioni private donate alla parroc
chia, libri vecchi ma ancora molto
interessanti e attuali che sarebbe
ro stati destinati al macero e libri
in lingua straniera. Il tutto in ol
tre 300 metri quadrati di esposi
zione. I prezzi dei volumi saranno
particolarmente appetibili e il ri
cavato della vendita, gestito diret
tamente dalla parrocchia, sarà
completamente devoluto a scopi
benefici. Il mercatino sarà aperto
tutti i giorni per due settimane
dalle 9 del mattino fino alle 12 e
dalle 14 alle 19. In caso di blocco
della circolazione sarà comunque
possibile raggiungere l’esposizio
ne direttamente dalla tangenziale
est o da Piacenza; il mercatino ha
il vantaggio di possedere un am
pio parcheggio proprio di fronte.

I PROBLEMI PIÙ GRAVI SONO I RITARDI E I POSTI A SEDERE, MOLTI VIAGGIATORI SONO PRONTI A RICORRERE ALLO SCIOPERO DEL BIGLIETTO

Pendolari, è il momento della riscossa
Organizzata ieri sera la super assemblea con le istituzioni locali

Nelle foto sopra,
i pendolari che
sono intervenuti
ieri sera alla
serata dedicata
ai problemi che
incontrano
quotidianamente
andando al
lavoro. Molte
sono state le
lamentele
presentate alle
autorità. A lato,
il tavolo degli
amministratori:
da sinistra
l’assessore
comunale
Simone Uggetti,
il sindaco
Lorenzo Guerini
e l’assessore
provinciale Piero
Luigi Bianchi

n Arrabbiati e stanchi ma sem
pre con un pizzico di ironia, i pen
dolari lasciano i binari e si pre
sentano puntuali alla super as
semblea per incontrare le istitu
zioni. Ad ascoltare i loro dolori e
le loro disavventure c’erano ieri
sera presso l’istituto Verri di Lodi
il sindaco Lorenzo Guerini, gli as
sessori del comune Simone Ug
getti e Leonardo Rudelli, l’asses
sore della provincia Piero Luigi
Bianchi e i rappresentanti della
regione Maurizio Galli ed Elena
Foresti. Ma sono accorsi anche
Ettore Fittavolini, presidente del
comitato pendolari di Piacenza, il
consigliere regionale Gianfranco
Concordati, e persino l’assistente
di linea Loris Canazza.
Il comitato pendolari di Lodi ha
presentato il risultato dei que
stionari sul servizio del trasporto
che in queste settimana hanno
fatto il giro dei binari: su 300 per
sone solo un viaggiatore si è di
chiarato soddisfatto. «A molta
gente interessa viaggiare decen
temente, ma il 69 per cento non è
per niente soddisfatto. I disagi
che i pendolari non possono più
sopportare sono i ritardi per il 92
per cento, i posti a sedere per un
85 per cento e la pulizia per un 27
per cento». I suggerimenti lascia
ti sui questiona
ri sono però la
cosa più impor
tante. «Ben 53
persone sono di
sposte a fare lo
sciopero del bi
glietto, 52 a non
pa g arlo e 44 a
manifestare.
Inoltre, altre 44
vogliono coin
volgere le istitu
zioni, 33 spera
no in un ma g 
gior impegno da
parte di Treni
tal ia e 20 pro
pongono il bloc
co dei treni in
stazione».

n LE RICHIESTE
Niente più car
rozze chiuse o
fuori servizio,
perché sono stu
fi di indovinare
ogni mattina se
ci sarà posto sul
t re n o. N i e n t e
più prima clas
se, per lo meno sui treni regiona
li, e se proprio è un regalo impos
sibile che almeno non si rischino
multe salate se a causa dell’affol
lamento delle carrozze ci si siede
su un sedile diverso. A ben guar
dare le stesse richieste erano sta
te avanzate dai pendolari all’as
sessore Bianchi nel 2006.
Porte aperte per intercity e inter
city plus sulle tratte regionali,
senza prezzi in più e senza l’obbli
go di prenotare: gli abbonati lodi
giani vorrebbero godere in que
sto modo dei privilegi concessi ai
colleghi emiliani. E già che ci so
no vogliono indietro i collega
menti soppressi nelle fasce orarie
e nelle stazioni più penalizzate,
ovviamente per motivi di lavoro.
Bonus puntuali che non calcolino
solo i minuti di ritardo ma la qua
lità del trasporto e informazioni
trasparenti, e sbirciando all’oriz
zonte l’alta velocità prevista per

il 2008 esigono tutte le notizie per
chiudere finalmente nel cassetto i
modelli di servizio calati dall’al
to. Sono proprio queste le doman
de che non hanno mai ottenuto ri
sposta.

n LE PROMESSE
Il sindaco si è rivelato decisamen
te in sintonia con le esigenze dei
viaggiatori: «Ci vuole un salto di
qualità  commenta Guerini , ma
bisogna costruire le priorità sulle
quali lavorare, legando le istitu
zioni ad un patto che definisca le
soluzioni concrete. Dobbiamo
inoltre concentraci sul 2008».
L’assessore Bianchi ha invece sot
tolineato la necessità di tornare a
dialogare fra le regioni e ha inol
tre anticipato a sorpresa che il 13
marzo ci sarà un incontro fra i
pendolari e l’assessore regionale
Raffaele Cattaneo, il quale si im
pegna a contattare Trenitalia.

«Le richieste dei viaggiatori  af
ferma Uggetti , sono molto atten
te e precise, ma soprattutto da so
stenere: si parla tanto di inquina
mento e la prima causa è il traffi
co, il treno è uno dei trasporti si
curamente vincenti e fra i più si
curi. L’amministrazione ha tutto
l’interesse a far sì che il servizio
migliori». A questo punto, ciò che
i pendolari dovevano dire è giun
to alle orecchie delle istituzioni.
Non è la prima volta che cercano
di attirare l’attenzione sulle loro
disavventure quotidiane, ogni
volta sperano che la sfuriata pos
sa servire a qualcosa. Ieri sera,
prima di tornare a casa, si saran
no augurati che le loro richieste
possano diventare davvero una
realtà. Anche se questa mattina,
lungo i binari, hanno trovato ad
attenderli i soliti vecchi treni
sporchi. E in ritardo.

Greta Boni

Azionecattolica,
rinviatoal 4marzo
l’incontro spirituale
n L’Azione cattolica comuni
ca che, in coincidenza con il
blocco del traffico previsto
per domenica 25 febbraio le
mattinate di spiritualità sono
posticipate alla domenica
successiva, 4 marzo, mante
nendo lo stesso orario (ore
912): per i 1819enni (in Semi
nario, predicatore don Marco
Sozzi), giovani (in Seminario,
predicatore don Angelo Man
fredi), adulti (al Collegio Sca
glioni, predicatore: don Er
manno Livraghi). Si ricorda
che domenica 4 marzo, dalle
ore 9.15 alle 12 si terrà anche
la mattinata di spiritualità
per gli impegnati nell’ambito
sociale e politico presso la
Casa della gioventù (tema:
“Servire il bene comune con
carità”, predicatore: don Oli
vo Dragoni).

BLOCCO DEL TRAFFICO


