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AZIENDE E
ATTIVITÀ NEGOZI3

CEDESI attività di bar paninoteca,
gelateria, avviato, aperto tutto l'anno
zona termale Miradolo Terme. No
perditempo. Tel. 335.1288858

LODI: 45 mt da piazza Duomo (via
Incoronata) vendesi prestigioso
appartamento. Pavimento in cotto
antico, soffitto in legno a vista,
mq. 104, primo e ultimo piano.
Prezzo impegnativo. Telefonare
0371.420979  339.6124235

LODI Corso Umberto vendesi fra
zionato/blocco biappartamento,
mq. 248, box, cantina. Ininterme
diari. Tel. 333.6966699

VENDO terreno agricolo ettari 4,20
in Valloria di Guardamiglio, no agen
zia, solo chi è veramente interessato.
Telefonare dalle ore 19 alle ore 21 
339.6245149

ARTEL spa, azienda leader nel set
tore trattamento aria e climatizza
zione, ricerca per inserimento im
mediato n. 2 incaricati/e alle vendi
te per la gestione della propria
clientela e sviluppo dell'area Lodi e
provincia. Offriamo: formazione
tecnicocommerciale, seria possibi
lità di carriera e trattamento eco
nomico garantito e incentivante.
Per appuntamento telefonare al n.
verde 800.281878  Sig. Baratto  E
mail: artel@artelgroup.com

IMPIEGO
OFFERTE12

SKEMA spa società costruttrice di
quadri elettrici ricerca per la divisione
bassa tensione preventivisti. I candi
dati dovranno aver maturato espe
rienze in analoga posizione e quindi
di essere in grado di leggere e capire
gli schemi elettrici e le documenta
zioni di gara. La conoscenza della lin
gua inglese e delle normali applica
zioni Office sono requisiti essenziali.
I n v i a r e c u r r i c u l u m a l f a x n r .
0371.709712

STUDIO Commercialista in Lodi,
cerca impiegata/o con esperienza
nella tenuta della contabilità ordi
naria. E' considerata titolo prefe
renziale la conoscenza del softwa
re Zucchetti. Inviare curriculum a
Pubblimedia srl rif. 65 Via Cavour
31 26900 Lodi (Lo)

UNO Arredi seleziona giovani di
namici prima esperienza, corso
gratuito, inserimento garantito,
fisso mensile, inviare curriculum e
mail: direzione@unoarredi.com,
f a x : 0 2 . 9 5 0 9 3 2 1 5 , t e l :
393.9362075.

CONSULENTE amministrativa
contabile offresi per verifiche con
tabili, formazione personale, che
ck up aziendale, controllo gestio
ne, bilanci annualiperiodici. Tele
fonare al n. 335.5733425

CERCHIAMO persona per lavoro
indipendente. Sabato Loredana 
Cell. 335.5641194 ore ufficio

FR Installazioni cerca operaio 2530
anni, patente B per lavoro di installa
zione montascale. Gradita esperienza
come elettricista. Inviare curriculum
vitae via fax allo 02.90637175

APPARTAMENTI4

CASE VILLE E
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TEMPI PIÙ STRETTI ANCHE PER CHIRURGIA E ORTOPEDIA, SLITTA LA SISTEMAZIONE DEL LABORATORIO ANALISI

Parto estivo per la nuova maternità
Ospedale, in forte anticipo i lavori per il reparto di ostetricia
n La nuova ma
ternità nascerà
ad inizio estate.
Aggiornamenti
confortanti sul
l’avanzamento
dei cantieri in
corso all’ospe
d a le d i C o d o 
g n o : s t a n n o
avanzando de
c i s a m e n t e a
buon ritmo i lavori di ristruttura
zione che stanno cambiando volto
all’ex pronto soccorso dell’ospeda
le e al vecchio reparto di pediatria,
che dovranno trasformarsi nel
modernissimo dipartimento di gi
necologia ed ostetricia dell’ospe
dale di viale Marconi.
E la notizia che ne consegue è di
quelle significative: salvo imprevi
sti inattesi, il nuovo reparto di ma
ternità dell’ospedale di Codogno
potrà essere aperto all’inizio del
l’estate, molto probabilmente nel
mese di giugno, massimo ai primi
di luglio. «Se si va avanti così la
nuova maternità potrà essere tra
sferita entro l’estate», confermava
ieri l’assessore Gianpiero Campa
gnoli, martedì impegnato in un so
pralluogo all’ospedale per verifica
re lo stato di avanzamento dei can
tieri in corso. Un’affermazione
confermata ieri pure dagli stessi
responsabili dell’ufficio tecnico
dell’Azienda Ospedaliera. «I lavori
di riqualificazione del vecchio
pronto soccorso e dell’ex pediatria
sono in anticipo sui tempi  confer
mavano dal settore tecnico dell’Ao
. Una volta ristrutturati, in questi
spazi si trasferirà il reparto di gi
necologia ed ostetricia: e il salto di
qualità per l’area di maternità sa
rà assicurato». Tutto vero: quando
si sarà trasferita, la nuova area di
ginecologia ed ostetricia potrà
contare su un modernissimo bloc
coparto ricavato dove in passato
era il vecchio pronto soccorso.
Proprio qui saranno ricavate le
due sale parto di servizio alla nuo
va maternità: saranno di dimen
sioni più ampie rispetto alle due
sale parto attualmente in funzione

e una delle due sale sarà pure at
trezzata con l’apposita vasca per il
parto in acqua. A supporto di que
ste due nuove sale parto ci sarà pu
re un’isola neonatale. Per dare
adeguata assistenza alla fase pre
cedente il parto vero e proprio, il
nuovo bloccoparto prevederà poi
la realizzazione di due sale trava
glio, mentre un’apposita area di
assistenza postpartum dotata di
letti attrezzati sarà a disposizione
delle neomamme prima del tra
sporto finale in camera di degen
za. Tutta l’area si troverà poi com
pletata da locali a disposizione del
personale medico ed infermieristi
co, con tre ambulatori di servizio
al bloccoparto, tra cui uno studio
medico e uno studio a disposizione
del medico di guardia.
Ma c’è di più. La notizia che la ma
ternità si trasferirà ad inizio esta
te nei suoi nuovi spazi porta con sé
altri aggiornamenti positivi. «A
cascata si anticipano i tempi an
che dei lavori di adeguamento suc
cessivi  confermano dall’ufficio
tecnico dell’Ao . Ad esempio, con
tiamo di attivare prima della so
spensione delle vacanze estive la
riqualificazione proprio dell’at
tuale reparto di maternità che si
libererà ad inizio estate. Una volta
sistemato, in questo reparto si an
drà a collocare la chirurgia gene
rale, portata vicino al blocco delle
sale operatorie dell’ospedale». E
sempre al primo piano dell’ospe
dale si trasferirà anche il reparto
ortopedico. «In questo modo  af
fermano dall’Ao  si attiverà un di
partimento chirurgico completo e
funzionale». Ancora qualche mese
di attesa, invece, per l’altro inter
vento atteso dall’ospedale di Codo
gno, quello della riqualificazione
del laboratorio dei prelievi del
sangue posto nella palazzina che si
affaccia su viale Gandolfi. In que
sto caso, i lavori sono previsti non
prima della primavera. «Impensa
bile attivarli prima  concludono
dall’Ao . Avremmo trasformato
l’ospedale di Codogno in un unico
cantiere».

L. L.

n Sopralluogo
ieri mattina
dell’assessore
Campagnoli:
«I primi cantieri
saranno chiusi
nel giro di
pochi mesi»

DALLA CHIESA PARROCCHIALE

Il gioiello inmostra a Busto
n Per prima cosa una pulitura
eseguita a regola d’arte per rav
vivarne i colori e i contorni pitto
rici delle figure rappresentate.
Quindi una trasferta in quel di
Busto Arsizio, per inserirlo tra i
protagonisti di una mostra mo
nografica certamente attesa dal
mondo culturale, non solo lom
bardo. Settimane intense atten
dono il grande quadro “La Ma
donna con Bambino e i santi
Francesco e Carlo Borromeo”
(nella foto un particolare) che si
trova in bella mostra nella chie
sa parrocchiale di piazza XX Set
tembre: realizzato dal talento in
discusso dell’artista seicentesco
Daniele Crespi, la tela ieri pome
riggio è stata presa in consegna
dal restauratore Fabio Zignani
di San Fiorano, chiamato a prov
vedere ad un delicato intervento

di pulizia del quadro. Questo
maquillage non è stato previsto a
caso. «Certo che no  commenta
no dalla parrocchia coordinata
dal parroco monsignor Diego Fu
riosi . Questo grande quadro di
Daniele Crespi è stato richiesto
per la mostra che dal 29 aprile la
città di Busto Arsizio dedicherà
al noto pittore, che proprio lì eb
be i natali. Doveroso far sì che
l’opera giunga a quell’appunta
mento nelle migliori condizioni
possibili. Questa trasferta rap
presenta motivo di vanto per la
città di Codogno e di riconosci
mento del valore del suo patri
monio artistico». Il quadro non
versa in cattive condizioni. Lo
conferma lo stesso Zignani. «Più
che un restauro vero e proprio,
prevedo di dover effettuare un
attento intervento di ripulitura».

I viaggiatori infreddoliti sono stati costretti a salire sul diretto proveniente da Mantova, con le carrozze fredde, che poi ha saltato la fermata di Casale

IL TRENO, IN ARRIVO DA PARMA, È RIMASTO FERMO IN STAZIONE: RITARDI TUTTA LA MATTINATA

In fiamme i freni del convoglio:
un’altra odissea per i pendolari
n «Stamattina il treno delle 7.45 da
Parma è arrivato alla stazione di
Codogno che faceva i segnali di fu
mo dai freni...». Inizia così il rac
conto dell’ennesima mattinata da
incubo di Lorena, una dei tanti la
voratori e studenti che ogni giorno
salgono sul treno per andare a Mi
lano. Quando hanno visto la scena,
ieri i pendolari codognesi hanno
capito subito che sarebbero arriva
ti in ritardo sul posto di lavoro o al
l’università. «Ci hanno fatto salire 
prosegue nel suo racconto Lorena 
per poi farci scendere e trasbordar
ci o sul locale per Milano o sul
Mantova». Il diretto da Mantova è
arrivato già carico e «con alcune

carrozze deserte e fredde come
ghiacciaie. Ci stipiamo, arriviamo
a Casale, stazione in cui il treno do
veva fermarsi e invece ha tirato
dritto proprio come un diretto per
poi fermarsi a Lodi a ricaricare un
altro esercito di disperati. Non so
lo: hanno pensato bene di chiudere
le porte con la gente che stava anco
ra salendo».
I disagi peraltro erano cominciati
più di un’ora prima: il treno regio
nale delle 6.24 da Piacenza a Mila
no Centrale era annunciato con 20
minuti di ritardo per guasto al lo
comotore. «Gli altoparlanti  spiega
Alessandro Grecchi di Caselle Lan
di  hanno detto che il primo treno

utile sarebbe stato il 6,34 per Porta
Romana. I pendolari hanno deciso
di aspettare 9 minuti in più e salire
sul diretto MantovaMilano che
ferma alle 6.43 a Codogno, perché
sarebbe arrivato a Milano molto
prima del regionale delle 6.34, ma
poi la beffa: subito dopo che il re
gionale è partito il Mantova è stato
annunciato con 1015 minuti di ri
tardo per guasto al locomotore. Ol
tretutto, in stazione a Codogno
c’erano tutti gli schermi degli orari
spenti, forse per non far sapere in
tempo reale i ritardi ai pendolari».
Intanto oggi i comitati pendolari
lodigiani sono stati convocati da
Trenitalia per un confronto, dopo

quello organizzato venerdì scorso a
Bologna, boicottato dalle organiz
zazioni dei viaggiatori delle pro
vince di Lodi e Piacenza. In un co
municato unitario tuttavia le asso
ciazioni pendolari Piacenza e Val
darda, oltre al comitato di Lodi, so
stengono che «la condizione per la
partecipazione ad incontri con Tre
nitalia è il ritorno all’orario ferro
viario in vigore prima dell’11 di
cembre 2005, quale punto di parten
za per interventi migliorativi». An
che se i disagi di ieri confermano
che i problemi sono dovuti all’ina
deguatezza dei treni e del “materia
le rotabile”.

Daniele Perotti

ELEZIONI, INIZIA LA RACCOLTA DELLE FIRME

Sono già sette le liste
partite alla conquista
del palazzo comunale
n Politica, che passione! L’avvici
narsi del voto per il rinnovo del con
siglio comunale di Codogno un ri
sultato lo ha già ottenuto: quello di
mobilitare il territorio, e non solo
in termini di discussione e di dibat
tito. Risultato: mentre ancora si at
tende che le coalizioni del centrode
stra e del centrosinistra ufficializzi
no il loro candidato sindaco, sette
sarebbero già le possibili liste elet
torali intenzionate a correre per la
sfida ormai prossima.
All’ufficio elettorale del comune si
sono, infatti, già recati in diversi
per ritirare i moduli per la raccolta
firme (da un minimo di 100 a un
massimo di 200) necessarie a per
mettere la presentazione vera e pro
pria della lista. Hanno già effettuato
il ritiro i delegati di Forza Nuova
(che si presenterebbero con la lista
di Alternativa Sociale e il loro can
didato sindaco Andrea Negri),
l’Unione popolare dei comunisti
(con il candidato sindaco Gianfran
co Bignamini), la Fondazione Libe
ral per una lista di chiara imposta
zione moderata. La sorpresa politi
ca potrebbe però arrivare dall’Udc.
L’Unione dei Democratici di Centro
correrà da sola alle elezioni cittadi
ne 2006? Presto per dirlo: di certo,
pure l’Udc è passata in comune per
richiedere i moduli di raccolta fir

me. La politica spesso fa rima con
passione civica. E così sono ben tre
i cittadini (tra cui l’ex assessore
Emiliano Faliva, candidato sindaco
della lista “Patto con Codogno”) che
hanno già ritirato le carte necessa
rie a raccogliere le firme di soste
gno.
E gli schieramenti del centrodestra
e dell’Ulivo? Ancora alle prese con
candidature e alleanze. Nell’Ulivo è
ancora in corso il braccio di ferro
sul nome del candidato sindaco: la
Margherita insiste con il nome del
consigliere comunale Francangelo
Riboldi, che però continua a trovare
veti da parte degli alleati. Questa si
tuazione blocca così anche la possi
bilità di un’intesa tra Ulivo e Rifon
dazione Comunista. Quest’ultima
frattanto (con i partner della Fab
brica del Programma) presenterà
domani sera la sua proposta di pro
gramma. In alto mare anche il cen
trodestra. Partito di maggioranza
relativa, Forza Italia non ha ancora
ufficializzato la sua proposta di can
didatura a sindaco, ancora indecisa
tra gli assessori Mario Grazioli e
Luigi Mori e il presidente Asm Pao
lo Negri. Di contro, An e Lega la lo
ro proposta l’hanno fatta: il vicesin
daco Emanuele Dossena (An), il mi
litante Antonio Belloni (Lega).

Luisa Luccini

Per il decimo anno delle Acli lodigiane
taglio del nastro del quartier generale
n Festeggiamenti programmati per domenica anche a Codogno
per celebrare il decimo anniversario di fondazione delle Acli pro
vinciali lodigiane. Il programma prevede alle 9.30 in via Dante 15
la cerimonia ufficiale di inaugurazione della sede zonale del pa
tronato Acli. Nella circostanza sono previsti gli interventi di mon
signor Diego Furiosi, parroco di Codogno, di don Gianfranco Piz
zamiglio, assistente spirituale Acli lodigiane, di Andrea Olivero,
vice presidente Acli nazionale, di Carlo Frigero, presidente regio
nale Acli. A seguire è programmata l’apertura e l’inaugurazione
ufficiale dello stand “Universo Acli” in piazza XX Settembre.

IN VIA DANTE


