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Lodigiano & dintorni

L’automobile abbandonata in via Sforza e semirovesciata: il proprietario si è sentito male e ha perso il controllo

Malore al volante,
finisce con l’auto
sulla scarpata
n Odontotecnico della città esce
di strada in via Sforza. L’uomo, a
causa di un improvviso attacco, si
è sentito male e ha perso il con
trollo della vettura. Non si sa co
me sia potuto accadere, ma l’auto,
una peugeot 307, si è fermata in
salita sulla scarpata sottostante
lo scalo merci. La vettura è rima
sta bloccata dal palo della luce.
Per l’uomo, residente nel capoluo
go, per fortuna non ci sono state
conseguenze gravi. Sul posto sono
intervenuti subito gli uomini del
la polizia locale e della questura
di Lodi, insieme a un’ambulanza
del 118 che ha trasportato il con
ducente della Peugeot in ospedale
per gli accertamenti del caso. A
prelevare la vettura incidentata,
invece, è intervenuta una autogru
dell’officina Baggi di via Selva
greca.

La maggioranza non si presenta in aula,
salta la convocazione della commissione
n La maggioranza non riesce ad assicurare il numero legale in
commissione e il voto sulla convenzione per la gestione degli Spor
telli unici per le attività produttive slitta a un altro consiglio co
munale. Lo scivolone è avvenuto martedì scorso nella commissio
ne comunale ecologia presieduta da Marco Alloni, consigliere di
Rifondazione comunista. In aula c’erano i componenti del centro
destra: quelli della maggioranza non si sono presentati neanche
dopo il quarto d’ora accademico. Così, su richiesta di Luigi Augus
sori della Lega Nord, è stato fatto il conteggio delle presenze e,
verificata la mancanza del numero legale, la seduta è stata rinvia
ta. Nel consiglio di domani sera quindi non si affronterà questo
punto. Si parlerà comunque di ecologia: come richiesto dai capi
gruppo del centro destra, l’assessore all’ambiente Simone Uggetti
sarà chiamato a illustrare gli interventi di palazzo Broletto per
prevenire, combattere o almeno limitare l’inquinamento in cui si
trova Lodi. In calendario per domani (un’altra seduta è convocata
per mercoledì, quest’ultima anticipata alle 18 rispetto al canonico
orario delle 20.30) c’è anche la surroga di Adele Riboni, consiglie
re di Alleanza per Lodi, nominata nel consiglio di amministrazio
ne dell’Azienda farmacie comunale, in pole position per diventar
ne presidente. Mercoledì tocca invece a mozioni e interrogazioni:
in cima alla lista quella di Forza Italia per intitolare una via a
Nicola Calipari, funzionario Sismi ucciso da marines Usa durante
la liberazione di Giuliana Sgrena in Iraq, e una raffica di interpel
lanze di Ernesto Acernozzi su viabilità e sicurezza dei cittadini.

ECOLOGIA

TRA I DS TRAMEZZANI CONFERMATA ALL’OTTAVO POSTO PER LA CAMERA, LA POLEMICA NELLA MARGHERITA METTE RUSSO FUORI DAI GIOCHI

La Lega Nord promuove Gibelli tra i big
Il parlamentare lodigiano sarà capolista come Umberto Bossi

POTREBBE APRIRSI UNO SPIRAGLIO NELLA LUNGA TRATTATIVA CON LE FERROVIE, SOLIDARIETÀ ANCHE DAI RAPPRESENTANTI DEI “NO TAV”

PendolariTrenitalia, le parti si riavvicinano
Al comitato territoriale promessa una rivoluzione degli orari dei treni
n Dopo le continue proteste degli
utenti, potrebbe presto esserci una
revisione dell’orario dei treni. A rife
rirlo è Luca Ravizza del comitato
pendolari di Lodi che in un’iniziati
va organizzata sabato mattina dal
l’associazione Samarcanda (gruppo
promosso dal partito dei Verdi, da
Rifondazione comunista e dai Comu
nisti italiani) ha ricostruito le tratta
tive tra i comitati spontanei di citta
dini e i dirigenti di Trenitalia. «Sem
bra che la regione Lombardia, a se
guito delle nostre costanti rimo
stranze, si stia interessando per fare
pressione sulle ferrovie, per cambia
re le cose  ha sottolineato Ravizza .
Anche se per ora, bisogna dire, che
non c’è ancora nulla di confermato,
dopo l’esasperazione per un servizio
che fa davvero acqua da tutte le par
ti, si cominciano a vedere alcuni se
gnali positivi e dall’azienda sono ar
rivate alcune concessioni. Questo
dopo un percorso di lotta molto lun
go».
Il responsabile del comitato pendola
ri del nostro territorio ha ripercorso

durante un incontro dal titolo “Tre
ni o...diligenze, il treno dei desideri
va all’incontrario” le tappe fonda
mentali che hanno portato la rappre
sentanza locale a raggiungere, forse,
i primi risultati per migliorare il ser
vizio di trasporto su rotaia. «Siamo
sorti circa un anno e mezzo fa, stan
chi di una situazione che vedevamo
peggiorare di giorno in giorno. Ab
biamo allora costituito un gruppo,
aperto a tutti i pendolari e cittadini,
per poter portare di fronte alla regio
ne e alle ferrovie le nostre istanze 
ha aggiunto Ravizza . Poi è scoppia
to il caso dei nuovi orari dei convo
gli, e sin dall’inizio dicemmo il no
stro profondo dissenso, spiegando
che le condizioni già drammatiche
del trasporto ferroviario sarebbero
peggiorate ulteriormente. Così andò,
ma nessuno ci diede ascolto. Questo
ci spinse ad organizzare una serie di
mobilitazioni. Sulla scia delle prote
ste, il comune, la provincia e la regio
ne domandarono ufficialmente un
colloquio con Trenitalia. Allora tra
dicembre e gennaio, fino agli inizi di

febbraio, si aprì tra le istituzioni lo
cali, l’azienda e i comitati un tavolo
di trattative per porre qualche rime
dio alla situazione». Ora sembra che
si sia arrivati a qualche concessione,
almeno alla promessa di rivedere il
discusso nuovo orario, che, secondo
il comitato, riduce notevolmente le
fermate dei convogli nella stazione
lodigiana. Al dibattito  cui hanno
preso parte anche Franco Trepidi
del comitato pendolari di Piacenza,
Ezio Corradi del coordinamento am
bientalisti lombardi, il segretario re
gionale FitCisl Dario Balotta, i prin
cipali esponenti dei partiti promoto
ri e alcuni rappresentanti dell’oppo
sizione alla Tav in Val di Susa come
Oscar Margaira  un importante con
tributo è stato portato inoltre da Ber
nardo Airoldi del comitato pendolari
Lombardia: «Mi occupo prevalente
mente della linea Milano  Novara,
dove sono solito viaggiare ormai da
diversi anni. Lì abbiamo organizzato
una protesta molto incisiva come lo
sciopero dell’abbonamento».

Matteo Brunello Anche un rappresentante dei “No Tav” all’incontro con i pendolari del territorio

n Le candidatu
re per Camera e
Senato si presen
tano entro il 6
marzo, ma in al
cuni casi i giochi
sono già f att i .
Sembra assoda
ta, infatti, la can
didatura di An
drea Gibelli, ca
polista per la Le
ga alla Camera.
Una posizione
c h e p o t r e b b e
tranquillamente
portare Gibelli a
c o n t i n u a r e l a
sua esperienza
come parlamen
tare lodigiano.
Per i Ds, invece,
è c o n f e r m a t a
l’ex vicesindaco
Paola Tramezza
ni. Il suo nome è
piazzato all’otta
vo posto, ma per lei, l’importante è
riuscire a portare a casa un risulta
to collettivo. «L’ottavo posto  dice 
rappresenta un po’ il primo dei non
eletti. Quello che mi dispiace è che
non c’è la certezza per nessun can
didato del centro sinistra. Non tan
to per me. Io non mi sento sminuita
se non ho la sicurezza di passare;
mi sono messa a disposizione del
partito e mi fa piacere che mi ab
biano proposta. Mi dispiacerebbe
però per il territorio. Di cose da fa
re ce ne sono e molte. A partire dal
la centrale. Mai come in questo mo
mento non si può non puntare sulle
fonti alternative». A generare ram
marico, nell’ex vicesindaco, anche
il fatto che i vincitori debbano es
sere definiti adesso. «Con questa
legge, Berlusconi ha tolto alla gen
te anche il piacere di scegliere la
persona da votare. Contrassegnare
la lista senza esprimere preferenze
è brutto». Un po’ di malumori in
queste ore si fanno sentire anche
all’interno della Margherita.
«C’è un problema che riguarda il
ruolo della Margherita e della
Lombardia all’interno del partito 
lamenta il segretario provinciale
Giuseppe Russo . E questa è una
questione politica, aldilà del fatto
che io sia messo in decima posizio
ne. La Lombardia è sottorappre
sentata rispetto alle potenzialità
che potrebbe esprimere. Domani ci
sarà la riunione della direzione re
gionale e solo dopo si deciderà se
proseguire con la mia candidatura.
Non devo essere io a decidere, ma il
partito che mi ha scelto. Anche per
ché lo scopo è dare rappresentativi
tà al partito lodigiano in contesto
parlamentare. È chiaro che in que
sto quadro di sottorappresentanza
lombarda a farne le spese sono le
province minori. L’obiettivo pri
mario comunque è quello di man
dare a casa il centrodestra». Anco
ra nulla di chiuso in casa degli az
zurri, mentre sul fronte leghista, si

preferisce aspettare ad ufficializza
re la candidatura di Gibelli almeno
fino al 6 marzo, quando si chiuderà
definitivamente la partita. Ma gli
accordi ormai si sono chiusi e per
Gibelli potrebbe trattarsi della ter
za legislatura.

Cri. Ver.

Si scatena la bagarre per trovare un posto in Parlamento

L’ORGANISMO GUIDATO DA COLIZZI IN VISITA ALL’ERBOLARIO CHE HA AVVIATO UNA LINEA DI PRODOTTI BIOLOGICI

I consiglieri tra cosmetici e provette
n Il consiglio comunale di Lodi in
visita all’Erbolario. Sabato matti
na i consiglieri, nell’ambito di
un’iniziativa proposta dal presi
dente Giampaolo Colizzi, si sono
recati in visita allo stabilimento di
San Grato. «Stiamo facendo un gi
ro delle principali realtà produtti
ve del capoluogo  ha detto Colizzi 
per renderci conto che nonostante
la vicenda triste della Polenghi Lo
di ha anche delle realtà che funzio
nano e che portano il nome della
città in tutto il mondo». Una di
queste è proprio l ’Erbolario.
L’azienda, nata nel ‘78 dall’idea di
Franco e Daniela Bergamaschi, da
sempre appassionati del mondo
delle erbe e attaccati al Lodigiano
e ai suoi prodotti naturali, oggi ha
sorpassato qualsiasi confine geo
grafico. Poco meno di trent’anni fa
l’Erbolario era un piccolo nego
zietto in corso Archinti che com
prendeva anche il laboratorio; og
gi ha oltre cento dipendenti, 4 mila

800 punti vendita solo in Italia e i
suoi prodotti arrivano in 38 paesi
del mondo, tra i quali l’Argentina,
la Corea, la Russia, gli Stati Uniti e

i paesi arabi. «Abbiamo visitato
anche i laboratori e tutta la parte
di archeologia industriale, con i
vecchi strumenti utilizzati per la

preparazione dei prodotti  spiega
Colizzi . L’Erbolario oggi ha un la
boratorio all’avanguardia, che ha
ottenuto la certificazione di quali
tà e che ha sviluppato il settore
della ricerca». Si tratta, aggiunge
il presidente, di uno dei punti di
eccellenza della città. «Il sogno
mio e di mia moglie che è il leader
del laboratorio di ricerca e svilup
po, cuore di un’azienda come la no
stra  aggiunge Bergamaschi  è di
portare in giro per il mondo l’amo
re per la terra e la passione che ab
biamo di trasformare i suoi frutti
in prodotti di cosmesi». L’altro
giorno, a Milano, l’Erbolario ha
presentato una nuova linea di pro
dotti biologici, successivi alla con
versione delle coltivazioni in atto
nei campi dell’azienda. Il suo no
me così, girando il mondo, sarà an
che un esempio di come si riesca
no a produrre fitocosmetici rispet
tando l’ambiente.

Cri. Ver.

I consiglieri in visita all’Erbolario di Franco (primo a sinistra) e Daniela Bergamaschi


