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L’ADDIO/1 Le dimissioni sono state presentate ieri, la delega torna al sindaco L’ADDIO/2 Un disagio datato

Le voci di rottura
si rincorrevano
ormai da mesi

La giunta perde
l’assessore
all’urbanistica:
Angiolini lascia

L’assessore all’urbanistica Luigi Angiolini si è dimesso. Ha rassegnato ieri le sue dimissioni: «Niente di personale, solo una valutazione politica. Nei miei confronti grave sfiducia che non mi consente di
lavorare». Per il momento la delega
torna al sindaco Francesco Passerini, in attesa che il tavolo politico
dia l’indicazione del successore.
Luigi Angiolini era in quota in Forza Italia. Ora è possibile una semplice sostituzione, ma non si può
escludere che il cambiamento porti ad alcune manovre di assestamento con spostamento di deleghe
tra un componente e l’altro della
giunta. Angiolini era stato eletto
in quota Forza Italia e poi indicato
inizialmente come vicesindaco e
assessore ai lavori pubblici. Un an-

no fa il primo scossone, motivato
per questioni personali e di impegno: l’assessorato ai lavori pubblici
era passato a Severino Giovannini,
già titolare delle manutenzioni, e
ad Angiolini era stata affidata l’urbanistica, con alle porte la revisione del Piano di governo del territorio. La carica di vicesindaco, pur
rimanendo in capo a Forza Italia,
era andata all’assessore ai servizi
sociali Raffaella Novati. Da qualche mese però si rincorrevano nel
sottobosco della politica locale le
voci che davano per imminente un
rimpasto di giunta o comunque
un’uscita di Angiolini dall’esecutivo.
La situazione è precipitata questa settimana, formalmente sulla
questione dell’ampliamento Audio
Ohm. «Volevo un atto di indirizzo
di giunta, perché secondo me la
politica deve essere coraggiosa e
assumersi le proprie responsabilità – afferma Angiolini -. Invece dalla giunta e dal sindaco sono arrivate una serie di eccezioni, poi la richiesta di passare in commissione
urbanistica, adesso si vuol fare
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L’esponente in quota Forza
Italia spiega la decisione:
«Nei miei confronti grave
sfiducia, che non mi
consente di lavorare»
di Andrea Bagatta

una semplice presa d’atto del progetto, come fosse un semplice passaggio tecnico. Non avermi seguito
in questo percorso è stato un atto
di sfiducia, del quale traggo le conseguenze». Il sindaco Francesco
Passerini non segue Angiolini su
questo terreno però: «Non mi risulta ci siano stati atti dell’assessore
contrastati dalla giunta, ci sono
state valutazioni tecniche diverse,
ma non capisco fino in fondo a cosa si riferisca – ribatte il primo cittadino -. Piuttosto lo ringrazio del
lavoro fatto e della collaborazione,
e gli auguro il meglio per il futuro». n
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FESTA DEGLI ANGELI
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Uno spettacolo teatrale rivolto ai bambini dai 3 agli 8 anni per
spiegare loro in modo semplice
e diretto l’utilizzo dell’energia e
dell’acqua a casa. Va in scena lunedì 18 giugno al teatro dell’Istituto Tondini “Fate i bravi”, in primo spettacolo alle ore 9,30 del
mattino, in secondo alle 11.
Lo spettacolo è realizzato da
Gas Sales Energia, nuovo gestore
della distribuzione del gas in Codogno, e punta a sensibilizzare ed
educare i bambini soprattutto rispetto ai temi della sicurezza e
della salute domestica connessa
a un corretto utilizzo delle energie.
Per farlo, gli attori sul palco,
Elisa Dal Corso e Alberto Marvisi
(che lo hanno anche scritto con
Filippo Arcelloni) danno vita a sei
brevi scene comiche, da 10 o 15
minuti l’una (di cui di solito ne
vengono rappresentate quattro).
Lo spettacolo itinerante raggiunge Codogno dopo essere partito
un anno fa da Piacenza, e testimonia dell’impegno di Gas Sales
Energia nel far crescere una cultura a 360 gradi sul tema dell’energia, a partire dalla sicurezza e dai più piccoli. n
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L’ASSOCIAZIONE FESTA DEGLI ANGELI

Furto in banca,
Uno spettacolo
è caccia aperta
sull’uso di acqua
al furgone bianco ed energia a casa
Indagini a tutto campo per far
luce sul misterioso furto della
“valigetta” portavalori contenente 60mila euro, rubata giovedì
mattina alla filiale Monte dei Paschi di Codogno. Le forze dell’ordine hanno acquisito le registrazioni delle telecamere che presidiano la loggia e piazza XX Settembre e sono a caccia del furgone bianco sul quale i tre truffatori
sudamericani sarebbero fuggiti.
Stando alle ultime informazioni
raccolte si tratterebbe di tre peruviani, di cui uno indossava una
pettorina di colore arancione simile a quelle dei corrieri.
A riferirlo è stata una cliente
della banca che si trovava lì
quando i tre si sono presentati
agli sportelli e hanno messo in
piedi il loro raggiro. Resta da
chiarire come facessero a sapere
che le guardie giurate avevano
consegnato poco prima i contanti: le consegne di norma non avvengono a un orario preciso, ma
i truffatori sono andati a colpo
sicuro.
Arraffato il bottino, i complici
si sono dileguati, senza poter
sfuggire comunque agli occhi
elettronici attivi nella zona. n

L’assessore
all’urbanistica
Luigi Angiolini
ha rassegnato
ieri le sue
dimissioni, per
il momento la
delega torna al
primo cittadino,
in attesa
che venga
individuato
il sostituto

Difficile inquadrare i reali motivi del dissidio tra
l’ex assessore Luigi Angiolini e la giunta, ma di certo
il disagio era presente da mesi. Già ad aprile l’assessore
aveva votato “no” al provvedimento di giunta che dava
il patrocinio gratuito del Comune per la manifestazione
Eatinero. E le voci di una rottura, e di un possibile rimpasto di giunta, erano forti nel sottobosco della politica
locale ormai dalla primavera. Il caso Audio Ohm è stato
il pretesto su cui consumare una rottura che ha radici
più profonde. Due probabilmente i motivi di dissidio,
mai evidenziati con forzature evidenti. Da una parte
la revisione del Piano di governo del territorio, che a
oggi è ancora al palo. Dall’altro la gestione degli eventi,
e in generale l’impronta all’azione politico-amministrativa. «C’è una valutazione sull’azione adottata dalla
giunta finora, e nessuno può dire che non abbia dato
messaggi anche in passato – spiega Angiolini -. Gli eventi e le manifestazioni vanno bene, ma l’azione di una
giunta non si caratterizza su queste cose a mio avviso.
Se ci sono i soldi per gli eventi, allora ci devono essere
anche i soldi per gli asfalti o per il sociale. Vedo molta
più attenzione ai primi che non agli altri aspetti, dei
messaggi li avevo mandati anche in passato ma nessuno li ha voluti cogliere. Poi c’è una valutazione sulla
fiducia nella mia persona: possibile che il piano commerciale preliminare al Piano di governo del territorio
sia ancora fermo? La competenza è del sindaco, ma non
c’è nemmeno l’incarico. Di fatto del Piano di governo
ancora non si è parlato, mi pare che si ci siano poche
idee e confuse, e soprattutto non sento la fiducia del
sindaco, tanto che quando doveva comunicarmi valutazioni o variazioni rispetto ad atti miei passava attraverso il segretario di Forza Italia Vittorio Riboldi. Io ho una
concezione diversa della politica, più diretta e coraggiosa, ma prendo atto che non è così per tutti». n
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Berl’Arsenale
apresso
23/6/18

sabato

19.30
20,00

domenica

Apertura festa con lancio palloncini.

Intervento di don Giancarlo Baroni
parroco di Bertonico e del direttore de Il Cittadino
dott. Ferruccio Pallavera.
solo oggi potrete gustare

Paella Valenciana e Sangria

22,00

Esibizione del gruppo musicale SUPER
UPBAND.

10.30

24/6/18

S. Messa celebrata da don Giancarlo
Baroni. Al termine della cerimonia sarà offerto un
aperitivo a tutti presso l’Arsenale.

17.00

Riapertura festa con l’esibizione
delle scuole di ballo ALL DANCE SCHOOL di
Castiglione d’Adda e EMPAIR SCHOOL A.S.D.
si svolgerà il
I° CONCORSO PROVINCIALE FEDERCARNI
di macelleria innovativa

vieni a trovarci

il ricavato
della
festa sarà
devoluto in
beneficienza

21,00

USCITA.

Esibizione del gruppo musicale I SENZA

23,00

Chiusura della festa con lancio di lanterne
luminose come saluto ai nostri Angeli.

associazionefesta.angeli@gmail.com

T 0377 85005
con il patrocinio

Nelle due serate funzionerà il servizio di bar e cucina a cura dell’Associazione Macellai della Provincia di Lodi

Durante la festa verrà allestito un angolo dedicato a vari espositori

Bertonico

Terranova
dei Passerini

