
Ciao a tutti, 
ecco un rapido resoconto dell'incontro di mercoledì 16 novembre. Innanzitutto un ringraziamento a 
tutti coloro che sono intervenuti e in ogni caso a chi si sta impegnando nelle varie attività. 
La riunione è stata molto utile e produttiva. Hanno partecipato circa 20 persone. 
Dapprima è stato fatto un resoconto delle attività che erano state deliberate nell’incontro del 24 
ottobre, tutti gli impegni presi sono stati oggetto di forte impegno da parte di chi si era offerto di 
seguire le varie aree; in particolare: 

• dal giorno lunedì 14 novembre è on-line il sito dei pendolari 
• sono stati preparati i volantini da distribuire alla stazione di Lodi ed in altre aree 
• sono state fatti importanti passi avanti per ottenere la bacheca alla stazione di Lodi 
• sono continuate le attività di contatto con le istituzioni 
• ognuno personalmente ha divulgato informazioni sul comitato e le iniziative in corso 

 
In seguito si è deciso di dare una più efficace forma di organizzazione alle attività del comitato e 
sono dunque stati definiti alcuni ruoli (si forniscono i nome di coloro che attualmente ricoprono i 
ruoli in oggetto): 

• Web master, gestione mailing list e group : Andrea Coltri e Dario Faotto 
• Rapporti con la stampa: Antonella Bastoni, Angelo Malusardi e Luca Ravizza 
• Rapporti con altri comitati pendolari: Roberta Andreoli 
• Rapporti con Trenitalia/Rfi: Lucia Scacchi ed Alberto Evangelista 
• Rapporti con le Istituzioni: Salvino Nupieri, Marina Malabarba, Orazio De Lucia e Paola 

Esposti. 
 
Infine ecco l’elenco delle attività che sono state programmate per le prossime settimane: 

• Valutazione della campagna di sensibilizzazione attuata a partire da giovedì 17 novembre 
attraverso volantinaggio, passaparola e disponibilità del sito internet. In particolare verrà 
valutato il riscontro ottenuto sulla Provincia di Lodi e la Regione Lombardia 

• Sondaggio per capire se sia possibile organizzare una assemblea pubblica invitando 
l’Assessore ai trasporti della provincia di Lodi, una rappresentanza di Comune, Regione e 
Trenitalia. 

• Aggiornamento del sito internet per migliorare la possibilità di comunicare con il Comitato 
pendolari  da parte sia dei pendolari stessi che da parte delle istituzioni, degli altri comitati 
ecc. 

 
 

Ricordiamo a tutti coloro che desiderino informazioni che sul sito internet: 
http://digilander.libero.it/pendolarilodi 
sono disponibili tutte le novità e inoltre è possibile comunicare con il comitato e/o iscriversi alla 
newsletter ciccando sugli appositi pulsanti nella homepage. 
 
 
Buon lavoro a tutti 
Il Comitato pendolari di Lodi 
 
 
 
 
 
 
 


