2

SABATO 10 MARZO 2018

Lo
d
i
••

LODI Seminario sulle novità fiscali nella sede degli artigiani
INCONTRO aperto con l’Agenzia delle Entrate, lunedì alle 21, per i soci
dell’Unione Artigiani che potranno così ottenere chiarimenti sulle novità
fiscali del 2018, al fine di evitare di incappare in sanzioni ma anche per
conoscere le agevolazioni concesse. Il commercialista Gabriele Erba
modererà la serata che prevede la partecipazione degli esperti Cosimo
Comito, Pietro Mosetti e Francesco Giomblanco su temi quali
sospensione del modello F24 con compensazione, rottamazione bis,
credito d’imposta per l’industria 4.0, iper e super ammortamento.

LODI SINDACO E VICE HANNO TRACCIATO UN BILANCIO DEI LORO PRIMI OTTO MESI

«Procediamo a piccoli passi»
Per la piscina Ferrabini la riapertura a giugno resta difficile
di CARLO D’ELIA
– LODI –

LA POLITICA dei piccoli passi.
È questo il principio che sin
dall’inizio ha ispirato il sindaco leghista Sara Casanova. Dalla vittoria elettorale a oggi sono passati
otto mesi, e qualcosa è stato già fatto dalla prima Giunta a guida Lega nord dopo ben 22 anni di centrosinistra. A febbraio, in Consiglio è stato approvato e discusso il
bilancio di previsione 2018, che
insieme al Documento unico di
programmazione, presenta gli investimenti che il Broletto ha deciso di sostenere entro l’anno. L’am-

FRECCIATA ALL’HOCKEY
«I campioni d’Italia
non possono non avere i soldi
per pagare il palazzetto»
ministrazione ha in agenda circa
10 milioni di euro di interventi,
in buona parte fondi già stanziati
nel Piano triennale 2017-2019 approvato nel 2016 dal commissario
prefettizio Savastano, a cui la
Giunta leghista ha aggiunto 2,3
milioni in arrivo dal fondo regionale Patto per la Lombardia. Si
partirà dalle case popolari. Ci saranno lavori di manutenzione ordinaria, ma prima la Giunta Casanova è determinata a recuperare
circa 3 milioni di euro di affitti
non pagati dal 2013 a oggi. L’iter
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ALLEATI Il sindaco Sara Casanova, esponente del Carroccio
e il vicesindaco Lorenzo Maggi di Forza Italia

è già stato avviato. «La lotta ai morosi è una priorità – spiega il sindaco Casanova –. Tra il 2013 e il
2016 abbiamo accertato almeno
156 casi». Sulla messa in sicurezza
degli impianti pubblici, il sindaco Casanova ha annunciato la conclusione degli interventi di manutenzione al Teatro alle Vigne
(nuove tende ignifughe costate
40mila euro). In fase di conclusione anche i lavori al Palacastellotti
(intervento già iniziato dal commissario nel 2016), mentre devono ancora iniziare quelli nelle

scuole (si partirà dal Cazzulani).
Ma il progetto che segnerà la
Giunta Casanova è la nuova piscina di via Ferrabini. Sul discusso e
storico impianto natatorio, chiuso dal 2016 dopo lo scandalo piscine, il Comune ha investito 1 milione 300mila euro. L’intervento,
però, deve ancora partire. Difficile quindi l’apertura entro l’estate.
«CI PROVEREMO – dice il sindaco –, ma non possiamo assicurare l’apertura entro giugno». In
programma anche un nuovo Pia-

«Tante promesse, poche mantenute»

CINQUE STELLE

Per i rincari sulla scuola
avevano assicurato
una riduzione totale

“

Francesco Milanesi

LODI CIVICA

Il cambiamento
finora si è visto
spesso in negativo

TANTE promesse non mantenute. Non è un bilancio positivo quello descritto dai gruppi consiliari di
minoranza per i primi otto mesi di attività del sindaco leghista Sara Casanova. Per il Movimento Cinque
Stelle il problema principale è la decisione del Broletto di confermare buona parte dei rincari sui servizi scolastici (mensa e trasporto scolastico). «Tante le
cose dette in campagna elettorale, poche le promesse
mantenute – dice il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Massimo Casiraghi –. Sui rincari decisi
dal commissario prefettizio sulla scuola, l’assessore
all’Istruzione Giusy Molinari aveva assicurato una
riduzione totale. E invece la situazione non è cambiata di molto, con la conferma di quasi tutti i rincari».
In Consiglio la battaglia del centrosinistra si è concentrata soprattutto sulle imposte comunali. La Tari, la tassa sui rifiuti, ha registrato con la Giunta Casanova un minimo rincaro per le famiglie (dai 3 ai 6
euro): una scelta politica dell’amministrazione comunale, che ha deciso di agevolare le imprese. «Il vo-

Bcc Laudense:
nel 2017 erogati
mutui prima casa
per 15,7 milioni
– LODI –

LA BCC Laudense al fianco
dei giovani. Nel 2017 sono
stati erogati 138 mutui “Prima casa” per un totale di
15,7 milioni di euro. Il taglio
medio dei mutui erogati si è
attestato a circa 115mila euro. Il dato sui mutui «Prima
Casa» si inserisce nel contesto di crescita complessiva
degli impieghi 2017 di Bcc
Laudense, che hanno segnato un lieve incremento (+
0,21% al netto dei crediti
rientrati e delle posizioni passate a sofferenza) rispetto al
31 dicembre 2016. Un dato
che si confronta con la media regionale fatta segnare
dal comparto del credito cooperativo nel 2017 (-1,57%).
«Il numero dei mutui “Prima Casa” erogati nel corso
del 2017 è significativo – dichiara il presidente della Bcc
Laudense, Alberto Bertoli –,
specie se confrontato con le
nostre dimensioni operative
e con la numerosità dei nostri 10 sportelli di distribuzione presenti nel territorio
lodigiano. L’attenzione per
le giovani coppie sarà garantita anche per il 2018 e i dati
sull’operatività dell’istituto
nei primi mesi del nuovo anno lo attestano».
C.D.
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DALL’OPPOSIZIONE GLI ATTACCHI DI CINQUE STELLE, PD E GRUPPI CIVICI

– LODI –

Massimo Casiraghi

no strade. Entro l’anno verrà realizzata una rotatoria (al posto del
semaforo) tra via Salvo d’Acquisto, via Zalli e via San Colombano; previste poi asfaltature di alcune strade e i lavori di ampliamento del sottopasso ferroviario ciclopedonale di collegamento tra viale Pavia-via Dall’Oro. Per quanto
riguarda l’apertura a settembre
della Facoltà di Veterinaria a Lodi, la Giunta Casanova ha stanziato i fondi per la realizzazione di
una pista ciclopedonale a San Fereolo che trasformerà e asfalterà
la roggia Bargana. «Cercheremo
di inaugurare l’opera entro settembre» dice il primo cittadino.
Intanto, prosegue l’«operazione
equità» del vicesindaco Lorenzo
Maggi. Niente più agevolazioni
ad associazioni e società sportive.
Il Broletto, infatti, sta negando a
enti privati le concessioni gratuite degli spazi pubblici. «Dico basta alle agevolazioni a pioggia e
senza controllo - dice Maggi -. La
città ha bisogno di un rilancio. Finora ci sono state associazioni che
non hanno pagato affitti e in più
hanno incassato contributi comunali». A fare discutere anche la decisione del Comune di chiedere
un canone di 100 euro al Palacastellotti per le partite casalinghe
di hockey dell’Amatori Wasken.
«Mi rifiuto di credere che la squadra campione d’Italia con una media di 800 spettatori per partita
non riesca ad avere i soldi per pagare l’affitto del palazzetto» chiude Maggi.

LODI

to di pancia sta creando le prime illusioni – dichiara
il consigliere di Lodi civica, Francesco Milanesi –. Il
cambiamento tanto sbandierato fino ad ora si è visto
spesso in negativo: un bilancio che penalizza pesantemente famiglie, ceto medio e associazioni con aumento di tasse e tariffe. Nessuna attenzione ai più
deboli con scelte che aumentano la tensione sociale».
NEL MIRINO del Pd, invece, la decisione del vicesindaco Lorenzo Maggi di eliminare le agevolazioni
ad associazioni e società sportive. «E’ una scelta che
rischia di portare alla fine di tante realtà che in città
sono di aiuto per giovani, famiglie e persone in difficoltà – spiega il capogruppo dei dem, Simone Piacentini –. La Giunta Casanova ha scelto di eliminare
40mila euro di tassa di soggiorno, imposta che non
riguarda i lodigiani, invece di agevolare le realtà locali». Per la civica Giuliana Cominetti, invece, «sulla
sicurezza, tema tanto caro al sindaco, non ci sono
molte novità, con i questuanti in città ancora presenti».
Carlo D’Elia
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Simone Piacentini

PARTITO DEMOCRATICO

Togliere le agevolazioni
ad associazioni e club
mette a rischio le realtà

“

Giuliana Cominetti

LISTA CIVICA COMINETTI

Sulla sicurezza, tema
tanto caro al sindaco,
non si notano novità

