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Lodigiano & dintorni

Siglata l’amicizia con Fontainebleau,
Lodi arriva al suo quarto gemellaggio

Un momento della cerimonia durante la quale è stato perfezionato nel week end a Fontainebleau il gemellaggio con Lodi

n Trasferta in Francia per il patto
di amicizia con Fontainebleau. Sa
bato i vertici del Comune di Lodi
hanno partecipato alla cerimonia di
gemellaggio con il centro d’Oltral
pe, che si trova nel dipartimento di
Senna e Marna e ha una popolazio
ne di 16mila abitanti. L’accordo era
già stato siglato a Lodi lo scorso 17
settembre e l’altro ieri le celebrazio
ni si sono tenute al di là dei nostri
confini.
Si aggiunge così una nuova città al
l’elenco di quelle gemellate con Lo
di, dopo Costanza, Lodi California e
Omegna. Hanno preso parte alle ce
lebrazioni in Francia, il primo citta
dino di Fontainebleau, Frédéric Val
letoux, e una delegazione lodigiana
composta dal sindaco, Lorenzo Gue
rini, dal suo vice Giuliana Cominet

ti, dal presidente del consiglio co
munale, Giampaolo Colizzi dal vice
presidente del consiglio del Brolet
to, il leghista Paolo Tansini, con la
consigliera del Pd, Isa Veluti. «Stia
mo vivendo un giorno storico  è in
tervenuto durante la cerimonia
Guerini  perché stiamo per suggel
lare, con un giuramento di fratellan
za, il gemellaggio tra le nostre due
città. Ciò significa esplicitamente
che io, in rappresentanza dell’am
ministrazione municipale di Lodi, e
il mio stimato pari ruolo Frédéric
Valletoux per quella di Fontaineble
au, ci impegniamo in nome delle no
stre comunità a costruire una rela
zione fondata sulla pace, la fraterni
tà e la volontà congiunta di cono
scerci meglio». E il primo cittadino
di Lodi ha quindi aggiunto: «Questo

rapporto assume una forma ufficia
le, ma è già nato e ha continuato a
crescere, con sempre maggior coin
volgimento, negli incontri che han
no aperto la strada a questo passo
solenne. Incontri che hanno per
messo di scoprire affinità, coltivare
simpatia e suscitare emozione, sino
a farci comprendere che davvero tra
le nostre due città stava prendendo
forma una sincera amicizia, che
d’ora in avanti non potrà che conso
lidarsi». Infine il cammino comune
è inserito nel quadro dell’Unione
europea: «Ciò che ci ha portato a sti
marci  spiega Guerini  sino ad arri
vare a chiamarci amici, è la condivi
sione di un’idea della comune citta
dinanza europea fatta di responsa
bilità, rispetto, pace e tolleranza».

Matt. Brun.

PER RAGGIUNGERE LE DITTE DA DERUBARE HANNO ABBATTUTO MURI E TAGLIATO PERSINO GLI ALBERI PER COSTRUIRSI UN PONTE SU UNA ROGGIA

Fabbriche nel mirino dei ladri di rame
Quattro razzie notturne in via San Colombano e a Tavazzano
n Notte di razzie per alcune ditte
di via San Colombano. I malvi
venti hanno addirittura sfondato
un muro per entrare in tre ca
pannoni della zona periferica di
Lodi. Per la fuga la banda ha an
che adottato un curioso strata
gemma. Sono state tagliate alcu
ne piante, i cui tronchi sono stati
appoggiati sulle sponde di un ca
nale e sopra sono state posizio
nate delle assi, per fare in modo
che i ladri potessero agilmente
superare il corso d’acqua e pro
cedere con i loro mezzi verso i
campi vicini. Tramite questo si
stema, sono stati svaligiati im
ballaggi e altri materiali in me
tallo per diverse migliaia di eu
ro.
Il blitz è scattato giovedì, quando
in quelle aziende tutto era fermo
e non si trovavano lavoratori al
l’interno. Il commando ha appro
fittato del buio della notte e ha
deciso che era arrivato il mo
mento di mettersi all’opera per
portare a termine il piano. Pri
ma hanno quindi creato un pon
te improvvisato per poter far
sparire la merce sottratta da un
percorso secondario, poi hanno
cominciato a forzare alcuni degli
ingressi degli stabilimenti finiti
nel mirino e hanno rubato interi
bancali e attrezzi da lavoro. In
un’unica zona hanno colpito tre
capannoni confinanti. In un caso
per arrivare all’interno hanno
persino dovuto creare un’apertu
ra nel muro, provocando non po
chi danni alle strutture dell’im
presa. Gli operai si sono accorti
della situazione solo il giorno se
guente, quando hanno rimesso
piede in via San Colombano. Una
volta varcati gli ingressi degli
stabilimenti si sono resi conto
che gli accessi erano stati forzati
e i danni erano ingenti. Tanto
che sono stati subito avvertiti i
carabinieri della stazione di Lo
di, che sono arrivati sul posto
per compiere tutti i rilievi del ca
so e tentare di risalire ai respon
sabili del blitz. Al momento sono
in corso delle indagini per cerca
re di esaminare le tracce lasciate
dai malviventi, che per la loro
azione devono anche aver utiliz
zato dei mezzi pesanti, e così so
no riusciti ad arraffare ingenti
quantitativi di merce.
Infine, sempre nei giorni scorsi,
è stata presa di mira un’altra
azienda del territorio. I ladri
hanno fatto sparire del rame da
una ditta di Tavazzano. Si tratta
di un sito produttivo di via Sara
gat, che realizza trasformatori
elettrici. È stato svaligiato nella
notte di venerdì, con un grande
quantitativo di “oro rosso” che è
stato sottratto. Dalle prime stime
sembra che siano state fatte spa
rire decine di bobine in rame,
per un valore di decine di miglia
ia di euro. Sull’episodio stanno
indagando i militari dell’Arma
della stazione di Tavazzano.

Matteo Brunello

Il complesso di ditte di via San Colombano nel mirino dei ladri di metalli, a Tavazzano sparite intere bobine di rame

I leghisti raccoglieranno firme
per mantenere i bus in centro
n Infuriano le
polemiche sul
progetto di eli
minare le fer 
m at e d e i bu s
n e l l a z o n a a
traffico limita
to. A interveni
re questa volta
è la Lega Nord,
che spara a zero
sull’assessore
alla viabilità
del comune di
Lodi, Simone
Uggetti. Il Car
roccio annun
cia anche una
raccolta firme per scongiurare
l’avvio di questa iniziativa. «In
questi giorni stiamo cercando
conferma in città riguardo al
l’esistenza di ben due assessori
Uggetti, attraverso cui nel giro di
una settimana l’amministrazio

ne comunale è
riuscita a cam
biare radical
mente posizio
ne  attacca il
segretario della
Lega, Alberto
Segalini . O ci
sono due omo
nimi assessori
o il Broletto, co
me al solito, si
autosmenti 
sce».
Dopo la rivolta
di molti utenti,
adesso il caso
del lo sposta

mento delle corrierine dalla zona
a traffico limitato diventa un ac
ceso scontro politico. Nel mirino
finiscono alcune dichiarazioni
dell’esponente della giunta Gue
rini, che secondo la Lega Nord
avrebbe prima lanciato il sasso,
per poi fare dietrofront di fronte
al montare della protesta. «Que
sto è l’ennesimo passo indietro di
quest’amministrazione che pre
senta eclatanti novità per poi ri
tornare immediatamente sui
suoi passi come nel caso delle fio
riere di plastica (subito colpite
dai writers), sparite sia da corso
Vittorio Emanuele sia da corso
Umberto. Che fine hanno fatto? 
sottolinea Segalini . E soprattut
to, non era forse più logico ese
guire subito la posa delle fioriere
fisse realizzate ad agosto in Cor
so Adda e riproposte in questi
giorni in corso Vittorio Emanue
le, provocando l’ennesimo disa
gio sia ai commercianti sia ai re
sidenti, ormai da due mesi alle
prese con i cantieri nelle due vie
sopracitate?». E poi l’affondo del
coordinatore “lumbard”: «Il cen
tro storico è ormai deserto, i ne
gozi sempre meno frequentati. È
già da alcuni anni che dopo i nu
merosi tagli ai posti auto, le per
sone sono meno invogliate a fre
quentare i negozi e le botteghe
storiche di Lodi, attratte sempre
più dal moltiplicarsi dei centri
commerciali di periferia facil
mente raggiungibili con le vettu
re. Ci chiediamo cosa fa un asses
sore se non decide, se non porta
avanti le sue idee? Che cosa sta lì
a fare l’assessore Uggetti?».
Infine l’ex sindaco di Lodi, Alber
to Segalini si è detto contrario al
l’ipotesi di togliere i bus dalla ztl:
«È un servizio utile e importante
soprattutto per i cittadini anzia
ni, i quali hanno giustamente
l’esigenza di vivere appieno il
centro della loro città. Suggeri
sco l’adozione dei minibus ecolo
gici, più agili e snelli».

M. B.

Si temono tagli ai bus nel centro storico

NUMEROSI I PICCOLI CHE HANNO SEGUITO LE ATTIVITÀ DEL COMITATO PARITETICO ALLA PRESENZA DEL PREFETTO

Bambini a scuola di sicurezza
In cento hanno partecipato al “Secur day” imparando a non farsi male
n Il piccolo Giacomo non ha paura di
arrampicarsi fino in cima alla scala
dei pompieri per salvare un gattino di
peluche in bilico sul davanzale, così
come non ha paura di impugnare la
lancia per spegnere l’incendio scop
piato in cortile. Non ha paura perché
è un bambino coraggioso, e perché sa
di agire in perfetta sicurezza, protetto
dal casco, dai guanti e da tutto ciò che
serve per stare tranquilli. Lavorare in
sicurezza per lavorare meglio: è que
sta la cultura che la sezione lodigiana
del Comitato paritetico territoriale
vorrebbe si affermasse nel settore del
l’edilizia, l’intento che ha spinto que
sto organismo nato per volere con
giunto di sindacati e imprese a orga
nizzare il “Sicur day” che si è svolto
sabato nella neonata sede di viale Mi
lano.
Una giornata interamente dedicata al
tema della sicurezza sul lavoro, come
quelle che il Cpt propone regolarmen
te alle imprese edili del nostro territo
rio, dedicata però interamente ai
bambini: «Il nostro obiettivo è educa
re il mondo dell’edilizia al rispetto
delle norme che regolano la sicurezza
 spiega il presidente Marco Garanto
la  per migliorare la qualità del lavo
ro e prevenire gli infortuni. Tuttavia,

perché questo accada, la minaccia di
sanzioni da sola non basta, occorre
promuovere un certo modo di pensa
re, una cultura che si impara fin da
bambini». E sono stati un centinaio
quelli che, fino al primo pomeriggio
di sabato, hanno affollato il cortile del
Cpt per prendere parte alle attività in
programma, dal classico gioco della
bandiera corredato da domande di

dattiche alla “caccia all’errore” alle
stita in un angolo del cortile, trasfor
mato per l’occasione in un vero can
tiere edile: «C’è una vanga nella beto
niera» nota una ragazzina bionda,
«...e da quell’asse spuntano i chiodi»
le fa eco l’amica. Nel frattempo, sul
l’ambulanza messa a disposizione dal
la Croce Casalese, altri bambini impa
rano come ci si deve comportare in

caso di emergenza, i più coraggiosi
possono sperimentare il percorso vita
preparato dal corpo provinciale dei
vigili del fuoco di Lodi, per esercitarsi
in sicurezza nei tipici equilibrismi da
cantiere. L’atmosfera è naturalmente
giocosa e allegra, e così sarebbe anche
in un cantiere vero se solo si rispettas
sero le normative. E invece «il settore
edile ha la maglia nera in fatto di inci
denti sul lavoro» conferma il vicepre
sidente Enrico Vizza, «anche se nel lo
digiano il numero degli infortuni è in
feriore rispetto alla media nazionale
ed è diminuito sensibilmente negli ul
timi dieci anni: questo significa che la
nostra politica, i servizi di consulenza
che offriamo a imprese e lavoratori
per facilitarli a rispettare la sicurez
za, stanno dando i loro frutti».
Ne è convinto anche il prefetto di Lodi
Matteo Piantedosi, in visita al Sicur
day a metà mattinata; e fra qualche
anni lo sarà anche il ricciolino appe
na sceso dal ponte tibetano. «Che co
s’hai imparato oggi?». «Che si deve
mettere il casco!». Le cose da fare, in
realtà, sono molte di più, ma da qual
che parte bisognerà pure incomincia
re: quella scelta dal Cpt lodigiano
sembra essere proprio quella giusta.

Silvia Canevara

I bambini sono stati protagonisti della giornata sulla sicurezza nei luoghi di lavoro


