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BROLETTO La grana della giunta Casanova UNITRÉ La relazione dell’architetto Sagnelli, vicepresidente di Bcc Laudense

Troppi ritardi,
600 bollettini
bloccati da mesi
alle case popolari
di Matteo Brunello

Bloccati da tre mesi quasi 600
bollettini degli affitti. Gli inquilini
delle case popolari e altri immobili
comunali non hanno ancora ricevuto il modulo per pagare il canone di
locazione di gennaio. Dopo le segnalazioni di lamentela di alcuni abitanti, l’amministrazione Casanova
ha ieri ammesso i ritardi.
«Si sono verificate rilevanti disfunzioni nel sistema informatico
con cui viene gestita l’anagrafica
delle bollettazioni, impedendo all’ufficio patrimonio di emettere correttamente e tempestivamente il
cartaceo», fanno sapere dall’ufficio
patrimonio del Comune di Lodi. Che
assicura: «Il problema è ora risolto
e sono in consegna via posta, tramite la ditta incaricata dal Comune, i
bollettini relativi al mese di gennaio
2018, che potranno così essere corrisposti dagli utenti entro il mese di
aprile 2018. A seguire si procederà
con l’emissione dei bollettini dei
mesi di febbraio e marzo 2018, modulando la scadenza dei pagamenti
in modo tale da non costringere alcun inquilino a sostenere una spesa
alta concentrata in poche settimane. Il programma di lavoro prevede
di diluire gradualmente e progressivamente nel corso delle prossime
settimane le spedizioni e, quindi, le
scadenze».
Il disservizio riguarda gli utenti
delle case di edilizia sociale del Broletto e anche gli inquilini delle associazioni. «Si tratta di circa 580 bollettini, recapitati ogni mese dal Co-

mune ad altrettanti utenti in affitto,
siano essi cittadini singoli oppure
famiglie, associazioni, enti e società
– aggiungono dall’ufficio patrimonio del Comune -. Ci scusiamo con
i destinatari per il disagio arrecato:
ora che è stato risolto il “gap informatico”, assicuriamo la ripresa delle
tempistiche ordinarie con cui avviene la relazione tra l’amministrazione proprietaria degli immobili e gli
affittuari».
Proprio l’amministrazione del
sindaco Sara Casanova aveva annunciato un “giro di vite” per il recupero degli affitti non pagati nel passato, denunciando la pesante eredità delle precedenti giunte di centrosinistra: dal 2012 al 2016 gli arretrati
stimati sono di circa 3 milioni di euro. Nello specifico sono stati messi
in atto degli interventi mirati attraverso comunicazioni di messa in
mora, piani di rientro e recuperi coattivi. Esponenti della maggioranza
in consiglio avevano anche puntato
l’indice sull’ascesa degli insoluti su
case popolari e altri immobili, passati da una quota del 13,13 per cento
del 2013 al 41,79 per cento del 2017.
A fronte però di questa situazione
pregressa, ora sono emersi anche
gravi ritardi sui bollettini del 2018
del Broletto: diversi inquilini che
non si sono visti arrivare i moduli di
gennaio si sono allarmati e hanno
chiesto chiarimenti per la mancata
spedizione. Il problema ha riguardato una disfunzione del sistema informatico e l’ente ha comunicato
che entro fine aprile saranno spediti
i bollettini. n

SCUOLA Vinto il progetto “Raccontami l’autismo”

La classe 1ª M del Vegio
sale sul podio a Sciacca
La classe 1ª M del “Maffeo Vegio”
di Lodi sale sul podio. E si aggiudica
la quarta edizione del concorso nazionale “Raccontami l’autismo”.
Lanciato dal Centro territoriale di
supporto dell’istituto Don Michele
Arena di Sciacca (Agrigento), “Raccontami l’autismo” premia tutte
quelle iniziative che favoriscono
l’inclusione scolastica delle persone
affette da questo disturbo comportamentale. Quello degli studenti della 1ª M è un progetto che è nato dalla
loro esperienza quotidiana. Fra i loro banchi c’è M. che soffre di un disturbo autistico, e anche se la convivenza con il disturbo può apparire
difficile, la classe è stata protagonista di un piccolo miracolo: hanno
regalato il loro mondo, sono entrati
nel suo e sono diventati la sua seconda famiglia. Una maturità che

ha lasciato sorpresi gli stessi insegnanti. È stato l’ambiente giusto dove i docenti di sostegno Stefania
Aiello e Camilla Colucci e l’educatrice Elisa Crespiatico (del Mosaico)
hanno potuto coordinare la realizzazione del progetto poi vincitore
di “Raccontami l’autismo”. La classe,
grazie alla preside Laura Fiorini e
alla referente di istituto Carla Torri
ha dovuto imparare ad entrare in
contatto con M., apprendere la comunicazione aumentativa e alternativa ed esplorare uno spazio dove
non si parla, dove si usa qualcosa di
più profondo ed empatico. Forse poetico. Il libro tattile creato dalla 1ª M
è un viaggio. Scorrono le pagine realizzate in cartoncino, conchiglie,
stoffa e bottoni e si scopre che M.
non è diversa da ogni altro ragazzo
o ragazza della sua età. n

«L’architettura è entrata nell’era digitale»
«Faccio l’architetto da ventisette anni, e in questo tempo la
professione è molto cambiata: è
più complessa ma anche più bella grazie alle opportunità offerte
dalle tecnologie digitali».
Marco Sagnelli - titolare dello
studio milanese di architettura
e urbanistica che porta il suo nome, conosciuto dai lodigiani anche per il ruolo di vicepresidente
che ricopre alla Bcc Laudense ha raccontato ieri mattina agli
studenti dell’Unitre la passione
per la sua professione, in cui
«non c’è un giorno uguale all’altro» perché «ogni cantiere è sempre completamente diverso dagli
altri, un luogo di grande responsabilità e di grande gioia».
Sullo schermo del teatrino di
via Gorini sono così apparse, alternate a quelle del suo ambiente
di lavoro, dei suoi collaboratori,
della libreria del suo ufficio (ricca anche di testi di filosofia), le
immagini di progetti realizzati o
in divenire in cui il suo studio
professionale è stato o è impegnato: quello delle case monofamiliari a schiera di Corteolona,
costruite in classe A3, imprezio-
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site dalla domotica e dotate di
ogni comfort; quello dell’auditorium di Bollate, realizzato grazie
a sistemi di prefabbricazione resi
possibili dalle tecnologie digitali;
quello di Milano 4You, che prevede la riqualificazione di un quartiere degradato di Segrate prospettato come «la prima vera
smart city italiana».
«Io - ha spiegato l’architetto
- non ero un tecnologo, ma col
tempo mi sono ricreduto. La mia

generazione è quella dei convertiti: disegnavo e disegno tuttora
sul tecnigrafo, ma non sono rimasto indifferente ai processi
digitali. I giovani di oggi, i nativi
digitali, sono fantastici. Però nel
lavoro la manualità resta importante, e in questo senso quelli
della nostra generazione possono essere dei traghettatori. Quel
che è certo è che il nostro rimane
un mestiere straordinariamente
bello». n A. S.

