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CODOGNO I ragazzi di Parada al liceo Novello
STAMATTINA i ‘ragazzi di Parada’ (tra i 12 e i 37 anni), giunti
ieri a Lodi grazie all’associazione Pierre e alla Fondazione
Banca Popolare, saranno al liceo Novello di Codogno per far
conoscere le attività di intrattenimento che hanno imparato
per sopravvivere, per la strade di Bucarest, divenendo
giocolieri, clown, acrobati circensi. Alle 17, invece, saranno
allo Sprar di via Vistarini a Lodi per incontrare i profughi.
Domani, dalle 16.30, infine al doposcuola di San Fereolo.
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LODI

Storico militante Pd
abbandona il partito:
non mi ci ritrovo più

«Nuovo personale
per la Provincia»

– LODI –

Le linee programmatiche del presidente Passerini
di CARLO D’ELIA
– LODI –

SUBITO nuovo personale per rilanciare l’ente. È questa la priorità del mandato del presidente della Provincia Francesco Passerini per i
prossimi quattro anni. Il 33enne sindaco leghista di Codogno ieri ha letto in aula, durante il
“suo” primo Consiglio provinciale, le linee programmatiche della sua guida iniziata il 7 febbraio scorso. «Ridare dignità a un ente fondamentale per il territorio», ha ribadito più volte
Passerini durante la sua relazione ai consiglieri. L’organico di Palazzo San Cristoforo è stato
depauperato, al momento i dipendenti sono poco più di un centinaio (quasi la metà rispetto al
2014), e non sono sufficienti per svolgere buona parte delle mansioni. Le carenze riguardano
soprattutto gli istruttori tecnici. Ma ci sono buchi anche in tanti altri settori. Assenze anche
nei dirigenti: al momento l’unico in servizio è
il segretario provinciale. «Domani (oggi per

chi legge, ndr) ci sarà un nuovo incontro organizzato dall’Unione delle province lombarde
col presidente della Regione Attilio Fontana –
spiega Passerini –. Tutti siamo d’accordo di restituire al territorio un ente di fascia A, con ri-

BORDATE DALLA MINORANZA
«L’assunzione di dirigenti
comporterà un aumento delle spese
pari a 200mila euro»
sorse e disponibilità in cassa. Per questo sono
pronto al confronto per raggiungere gli obiettivi». Il neopresidente ha messo tra le priorità
l’edilizia scolastica e le strade (bisognerà aspettare il bilancio per capire l’entità della somma
stanziata). Poi ci sono le partite stategiche del
Parco Tecnologico e dell’Università. Sul fronte
cultura la Provincia è pronta a mettersi a capo
di un progetto che andrà a valorizzare le bellez-

ze artistiche del territorio e in grado di incentivare il turismo. Critici i consiglieri di minoranza. Molto discussa la questione legata alla volontà di assumere nuovi dirigenti. «È una manovra che porterà un aumento di spesa di
200mila euro», ha detto il sindaco di Casalpusterlengo, Gianfranco Concordati.
IL SINDACO di Tavazzano, Giuseppe Russo,
ha sottolineato che «non esiste progettualitá,
siamo ancora in attesa di affrontare con il presidente il futuro dell’ente durante l’Assemblea
dei sindaci». Il sindaco di Lodi Vecchio Alberto Vitale ha attaccato il neo presidente sulla
questione ambientale («sui fanghi agricoli e su
tutta la battaglia legale contro la Regione, questa Provincia non ha preso una posizione chiara». A seguire sulla Cuc, Centrale unica di committenza, che gestisce i bandi di tutti i Comuni
del territorio (tranne il capoluogo), il segretario
generale della Provincia ha rassicurato: «Le
pratiche si faranno, stiamo lavorando e non si è
fermato niente».© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA

LODI IN AUDITORIUM UN CONVEGNO DEDICATO AL PROGETTO VITA

SORDIO

Defibrillatore in dono
alla società sportiva
grazie alla banca
– SORDIO –

LA BCC Laudense dona
un nuovo defibrillatore
all’Asd Atletico Sordio. Sabato alle 14.30, in occasione
dell’apertura della Festa dello Sport che si terrà nel centro sportivo del paese, verrà
consegnato il dispositivo alla presenza del presidente
dell’Atletico Sordio Sergio
Carrer e del presidente della Bcc Laudense Alberto
Bertoli. Per tutto il pomeriggio ci sarà una fitta scaletta
di appuntamenti, dimostrazioni ed attività sportive,
coinvolgendo grandi e piccini.

L’ambulanza spesso arriva troppo tardi
de anche Lodi. Nel Lodigiano sono 230 i casi di infarti ogni anno,
di cui l’80% tra le mura domestiche.

– LODI –

UNA APP gratuita in grado di segnalare il defibrillatore più vicino. Si chiama Progetto vita Lodi
il servizio attivo da un anno e realizzato grazie a un contributo della Fondazione Bpl, in collaborazione con l’Asst di Lodi, l’associazione Amici del cuore, l’Associazione il cuore di Piacenza e la società Seda spa. Il risultato è una rete in grado di offrire alla cittadinanza un servizio in grado di salvare tante vite umane. Sono già
80 i Dae (defibrillatori) attivi in
tutta la provincia e circa 800 le
persone addestrate. È però necessario implementare sempre più il
numero degli apparecchi e delle
persone in grado di usarli. Il progetto è stato presentato lunedì se-

ra nell’auditorium Bpl di via Polenghi Lombardo durante il convegno organizzato dalla rete. Erano presenti il direttore generale
dell’Asst di Lodi, Giuseppe Rossi, il cardiologo Paola Sepe, Guido Villa, rappresentante Areu
Lombardia, e Giorgio Beretta
dell’Areu territoriale che racchiu-

«IL RISCHIO di arresto cardiaco è quasi sempre a casa – ha spiegato Giorgio Beretta, responsabile Areu territoriale –. A Lodi ci vogliono ancora 12 minuti per un intervento dell’ambulanza in caso
di emergenza. Per questo è fondamentale che a effettuare la prima
rianimazione siano i cittadini addestrati. L’arresto cardiaco è una
malattia tempo dipendente. Significa che ogni secondo che si perde
può essere fatale. Per questo la formazione del personale è importante. Bisogna promuovere la cultura
di questa malattia per riuscire a
formare sempre più persone».
Carlo D’Elia

UN SMS al segretario provinciale Fabrizio Santantonio: così lunedì sera Salvino Nupieri (nella foto) ha comunicato di voler lasciare il
Partito
Democratico.
Un’uscita di scena in punta
di piedi, che ha scatenato le
reazioni di tanti iscritti al
partito che hanno inviato
messaggi di solidarietà a
uno dei fondatori del Pd locale. Nella sua lunga carriera da militante (prima nella
Democrazia cristiana, poi
Pds e Ds) Salvino Nupieri è
stato nel partito il presidente del Collegio dei garanti,
oltre a occuparsi a vario titolo di altri incarichi con la segreteria cittadina e provinciale. Inoltre ha ricoperto il
ruolo di presidente di
Astem gestioni, la srl partecipata legata a doppio filo al
Broletto, che nel 2012 ai
tempi della Giunta Guerini
si occupava della gestione
dei rifiuti urbani. Le motivazioni sono legate alla deriva che il Pd ha preso soprattutto durante le ultime elezioni politiche del 4 marzo
scorso. Il terremoto in casa
dem è appena iniziato. «È
una decisione sofferta – spiega l’ex militante del Pd lodigiano –. La mia scelta è legata a una sensazione di disagio che personalmente avverto nel partito. Il Partito
democratico poteva essere
un’occasione, che però è fallita». Al momento, Nupieri
ricopre il ruolo di consigliere nel cda di Lgh (Linea
group holding), la più grande multiutility del nord Italia, che da qualche mese si è
unita al colosso A2a, che
nel Lodigiano si occupa
principalmente di teleriscaldamento. Si tratta di un ruolo che potrebbe restare nelle mani dell’ex dem, ma la
decisione verrà presa in accordo con i vertici locali del
partito.
C.D.

