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SAN MARTINO Guidesi: Abb non lasci il Lodigiano
«L’AZIENDA cambi idea». Il sottosegretario alla presidenza
del Consiglio, il lodigiano Guido Guidesi, auspica un cambio
di rotta dell’azienda che avrebbe deciso di trasferire 76
lavoratori dallo stabilimento Abb di San Martino in Strada
alla sede di Dalmine nella Bergamasca. «Seguirò la vicenda
con estrema attenzione - dice Guidesi - Bisogna evitare
questo schiaffo al Lodigiano ed evitare che uno storico sito
venga svuotato e lasciato ad un destino non chiaro».
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LODI AGLI STRANIERI VENGONO RICHIESTI DOCUMENTI DIFFICILI DA REPERIRE

Stretta del Comune sui servizi sociali
«L’assessore Belloni deve dimettersi»
di CARLO D’ELIA
– LODI –

FOCUS
Il dito puntato

Il sostegno

«Una scelta
che sta paralizzando
l’attività amministrativa
del Comune
e ridicolizzando la città
a livello nazionale»

Intanto ieri
il Coordinamento
che sta raccogliendo fondi
ha erogato il primo
contributo a una bambina
egiziana per lo scuolabus

«L’ASSESSORE Belloni compia
un gesto di dignità e si dimetta».
A chiederlo sono i consiglieri comunali del Partito democratico,
Movimento Cinque Stelle e i civici 110&Lodi, Gendarini sindaco,
Lodi civica, Lodi al centro e Giuliana Cominetti. A scatenare la bufera politica contro l’assessore alle
Politiche sociali Sueellen Belloni
è il caso del nuovo regolamento
comunale per l’accesso alle tariffe
agevolate. L’esponente della
Giunta leghista lunedì è intervenuta in commissione Welfare per
rispondere alle domande dei consiglieri di minoranza sulla vicenda al centro dell’agenda dell’amministrazione comunale da almeno due settimane. Nel mirino

dell’opposizione sono state le risposte fornite dall’assessore Belloni alle domande dei consiglieri.
«L’assessore ha cercato di sottrarsi alle sue responsabilità per quanto riguarda la confusione, determinata dalla sua giunta, negli uffici comunali, il ritardo di troppi

L’ISTANZA
È sottoscritta dal Pd
insieme ai Cinque Stelle
e alle liste civiche
mesi con il quale sta valutando le
documentazioni presentate, i gravi disagi che sta causando a famiglie e istituti scolatici sarebbe giusto che rassegnasse le dimissioni», spiegano gli esponenti del
centrosinistra, civici e del Movi-

mento 5 Stelle. La Giunta Casanova, dopo la stretta sui servizi sociali approvata in Consiglio il 4 ottobre 2017, ha introdotto nel nuovo
regolamento l’obbligo per i cittadini extracomunitari (circa 4.200)
di presentare, se vorranno ottenere esenzioni o essere inseriti nelle
liste per gli alloggi popolari, non
una semplice autocertificazione
ma un documento autenticato dalle autorità consolari del loro Paese d’origine, che attesti la situazione patrimoniale. Finora solo 4 famiglie su 90 sono riuscite a presentare le domande di esenzione
e non dovranno pagare per intero
le spese scolastiche per i figli. «Sarebbe opportuno lasciare il posto
a qualcuno che abbia il coraggio
di assumersi il peso che deriva da
questa scelta politica», attaccano
dall’opposizione.

LODI NELLA NUOVA SEDE IN ARRIVO LA PRIMA TRANCHE DI STUDENTI

Tutto pronto a Veterinaria

Una volta a regime la facoltà conterà 2.400 persone
di LAURA DE BENEDETTI
– LODI –

«DA LUNEDÌ ci sono cento persone che lavorano a squadre in tutte le aule: è pieno di chi monta i
mobili, installa videoproiettori, allaccia i cavi, porta cattedre e banchi».
Saverio Paltrinieri, direttore del
centro clinico-veterinario della
Statale, in questi giorni convulsi,
tra riunioni di facoltà a Lodi e Milano, sta seguendo l’ultima fase di
preparativi in vista dell’arrivo, lunedì, della prima tranche di studenti nella nuova sede di Lodi
della facoltà di Veterinaria, eccellenza italiana che risulta 49esima
nella classifica mondiale.
LA STRUTTURA, un’opera da
oltre 60 milioni (di cui 54 per la
facoltà, tra didattica, dipartimenti, clinica veterinaria per piccoli e
grandi animali, e 5,6 per il centro
zootecnico) progettata dall’architetto Kengo Kuma, è stata in
gran parte completata a luglio,
quando è partito il bando per l’aggiudicazione degli arredi.
«Lunedì deve essere tutto pronto
per accogliere circa 350 studenti
del secondo anno – spiega Paltrinieri – Per quanto riguarda il primo anno, invece, c’è il test d’ingresso, cui segue la graduatoria e

l’immatricolazione, che sono in
corso. Per cui circa 300 studenti
del primo anno del corso di produzione animale arriveranno a
Lodi dall’8 ottobre; altri 80 del
primo anno di Veterinaria inizieranno a venire a Lodi dal 15 ottobre. Un migliaio di studenti fuori
corso, invece, sono già lì, impegnati nelle strutture dell’ospedale
per piccoli e grandi animali».
In totale, quando la facoltà sarà a
regime, tra studenti dei vari corsi,
docenti e amministrativi, ci saranno circa 2.400 persone. A luglio,
però, mentre veniva inaugurata la
clinica per piccoli animali, è stata

completata, come da cronoprogramma, solo la parte didattica
della facoltà, più vicina alla rotatoria d’ingresso, nei pressi della tangenziale.
LA SEZIONE dei dipartimenti,
invece, verrà completata durante
l’autunno: «La struttura dell’edificio dedicata ai dipartimenti è ancora un cantiere non accessibile,
dove sono state realizzate solo le
parti in muratura – conclude Paltrinieri – Entro l’inizio del 2019,
comunque, dovremo traslocare
tutto il materiale scientifico da
Milano».
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LA STRUTTURA Sessanta milioni per l’edificio dove per il primo
anno sono in corso test d’ingresso, graduatoria e immatricolazione

LODI TRE GIORNI A PARTIRE DA VENERDÌ PER LA KERMESSE CON GLI STAND APERTI FINO ALLE 23

In piazza Vittoria l’ottava edizione delle Forme del gusto
– LODI –

IL RE della Franciacorta per la prima volta
a Lodi. Sabato alle 17 in piazza della Vittoria sarà ospite dell’ottava edizione delle Forme del gusto Vittorio Moretti, presidente
della holding Terra Moretti, proprietaria in
Franciacorta delle cantine Bellavista e Contadi Castaldi. Ad aprire la prima giornata
della rassegna venerdì alle 16 sarà il governatore della Lombardia Attilio Fontana insieme al sottosegretario alla presidenza del

Consiglio Guido Guidesi. Tra gli ospiti anche l’assessore regionale all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi. Sabato alle 18 toccherà al critico mascherato
Valerio Massimo Visintin che presenterà il
suo libro Cuochi sull’orlo di una crisi di nervi.
DOMENICA alle 10.30 spazio a Camillo
Langone, scrittore e critico gastronomico,
che incontrerà l’imprenditore Roberto Brazzale e il giornalista Allan Bay. Alle 11.30 in

piazza della Vittoria l’evento «Il buono che
fa bene: ricette, segreti e consigli per vivere
in modo salutare senza rinunciare al gusto»
con ospite lo chef stellato Vittorio Fusari e
l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Alle 17 la settima edizione della gara di
raspadura con «Chi più rischia...». Tredici
gli esperti nel taglio della forma di grana che
parteciperanno all’iniziativa. A presentare
la sfida sarà Roberto Poletti, giornalista televisivo.
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