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BASSO LODIGIANO

L’OPPOSIZIONE

AGEVOLAZIONI

«EVITIAMO CHE SI RIPETANO
SCELTE DISTRUTTIVE
COME ACCADUTO ALTROVE»

MA A DIFFERENZA DI LODI
SLITTEREBBERO LE NORME
SUI PATRIMONI STRANIERI

Stranieri, stop alle “classi ghetto”
Codogno, la commissione comunale lavora ai dettagli del documento
di MARIO BORRA
– CODOGNO –

NORME per impedire le classi
“ghetto” e introduzione delle modifiche dei regolamenti sulle agevolazioni per i servizi scolastici,
sulla scia di quanto avvenuto, tra
polemiche, proteste, cortei e interrogazioni parlamentari, a Lodi
nei giorni scorsi. Le prime due sedute in Commissione regolamenti e revisione dello statuto sono
già state convocate per l’11 e il 22
ottobre e, secondo quanto appreso, conterranno alcune modifiche, tra cui spicca quella per impedire che si formino classi con la
stragrande maggioranza di alunni
extracee con la possibile, a detta
dell’amministrazione comunale,
difficoltà di natura didattica.

Elemento che ha scatenato recentemente una dura protesta a Lodi.
«Sarà solo una manovra di equità.
Nessuno dovrà presentare documenti che non possono essere prodotti», ha sottolineato invece più
volte in questi giorni il sindaco
Francesco Passerini. «E comunque la nuova normativa entrerà in
vigore
dall’anno
scolastico
2019-2020».
«Dobbiamo vigilare ed essere pre-

NON DOVREBBERO essere discusse invece (ci sarà un’altra convocazione della commissione politiche sociali a breve) le nuove regole per le agevolazioni, così come già inserite nell’atto di indirizzo del 2016 che invitava i cittadini non comunitari a presentare la
documentazione sul possesso dei
beni nel proprio paese d’origine.

parati, per evitare che altri comuni del nostro territorio ripetano
scelte improbabili e distruttive come quelle di Lodi, negando ogni
prospettiva di integrazione ed inclusione», è stata invece la risposta di Rosanna Montani, capogruppo della lista di minoranza di
centrosinistra, Codogno Insieme
2.0 .
Si preannuncia dunque battaglia
politica in seno alle commissioni

SI DISCUTE
Il Consiglio
comunale

e successivamente in consiglio comunale. Sulla questione delle agevolazioni, ieri il parlamentare lodigiano Lorenzo Guerini (Pd), insieme ai colleghi Anna Ascani e
Gianmario Fragomeli, ha presentato un’interrogazione al Ministro per le Politiche Sociali e al
Ministro dell’Istruzione.
«L’amministrazione del capoluogo chiede solo ai cittadini stranieri documenti non previsti dalla
legge. Nel frattempo, alcune forze
politiche e liste civiche rappresentate nel consiglio comunale di Lodi, hanno presentato una proposta di delibera di iniziativa consiliare per la revoca delle contestate
modifiche del regolamento comunale, che sarà all’esame del consiglio comunale di domani. Chiediamo se il governo sia a conoscenza del grave caso esposto, quale sia il suo orientamento in merito e quali iniziative di competenza, anche in sinergia con gli enti
locali, intenda intraprendere al fine di chiarire e meglio definire
criteri e modalità per accedere a
prestazioni sociali agevolate come
quelle di cui in premessa che riguardano oltretutto minori».

••

CODOGNO

Preleva ottocento euro
e perde il portafogli
Glielo restituiscono
– CODOGNO –

ERA appena andato in banca per un prelievo di contanti, circa 800 euro, ma ha percorso solo alcune decine di
metri quando il portafoglio
è caduto a terra in via Galilei. L’uomo non si è accorto
di nulla ed ha proseguito come se nulla fosse. Il borsellino è rimasto li aperto con alcune tessere in evidenza,
ma al suo interno c’erano
anche diverse banconote da
50 e da venti euro.
Dopo una manciata di minuti, un cittadino di passaggio ha notato il portafoglio
e lo ha raccolto. Pochi secondi dopo è passato il vicecomandante della polizia locale a cui è stato affidato il
borsellino: successivamente, l’agente, che ha recuperato i dati anagrafici, ha chiamato il proprietario, un
72enne codognese residente al rione Don Bosco, a cui
è stato restituito il portafoglio e tutto il contenuto.
M.B.
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Inaugurato lo sportello
di Gas Sales Energia
nel cuore di via Roma

Trait
d’union
Con l’acquisizione costata
5 milioni e 146mila euro
Gas Sales si è insediata
nella bassa lodigiana
come collegamento
tra il territorio piacentino
e quello parmense

– CODOGNO –

TAGLIO del nastro per l’ufficio
di Gas Sales Energia, la società
che dal 1 gennaio scorso ha acquisito il cento per cento delle
quote di Asmu, la società controllata da Asm, la quale aveva in mano storicamente il comparto del
gas.
Dopo alcuni mesi di transizione
trascorsi ancora all’interno degli
uffici di Asm, la società Gas Sales ha fatto il grande salto aprendo, dal 1 luglio scorso, nella centralissima via Roma il proprio
sportello.
I ieri la formale inaugurazione alla presenza dei vertici dell’azienda piacentina che ha voluto la
presenza del sindaco Francesco
Passerini e del parroco Don Iginio Passerini che ha impartito la
benedizione ai locali e agli operatori presenti.
Gas Sales dunque, con questa
operazione (l’acquisizione è costata 5 milioni e 146 mila euro),
si è insediata nel cuore della bas-
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sa lodigiana quasi come un naturale collegamento tra il territorio
piacentino e parmense dove la società è ormai ben presente da
tempo.
A SESSANT’ANNI esatti dalla
nascita di Asm (che aprì proprio
come Azienda Municipalizzata
del Gas, prima azienda comunale in provincia di Milano nel dopoguerra), dunque, è scattata

una vera e propria mini “rivoluzione” per i codognesi.
Di ben 7800 unità era il bacino
di utenti consegnati in dote da
Asmu a Gas Sales) che in questi
mesi hanno dovuto giocoforza
cambiare le proprie abitudini decennali, ma dando comunque fiducia alla nuova società la quale
propone, contestualmente, anche contratti per l’energia elettrica.
M.B.

in breve
I Cinque stelle:
«Una farsa il tavolo
tecnico sulla sanità»
Codogno
·«A DUE MESI
dall’ultima riunione non
c’è il verbale della
seduta. Sul tavolo
tecnico, formato da
politici ed esperti per
difendere le prerogative
dell’ospedale di
Codogno, è calato il
silenzio». A denunciare
la situazione è il
Movimento Cinque
Stelle. «In un ultimo
incontro è stato riferito
che il punto nascite
sarebbe stato chiuso. Il
tavolo è stato quindi il
solito specchietto per le
allodole. Era già tutto
deciso e hanno usato le
rassicurazioni per tenere
tranquilli gli utenti.
Ttrattati come bambini
da raggirare per evitare
le proteste».

Massimo D’Alema a Palazzo
per parlare di Europa
Turano Lodigiano
·SARÀ ospite domai sera dalle
20.45 a Palazzo Calderari Massimo
D’Alema. L’ex premier e leader del
Pci, ora presidente della
Fondazione Italiani Europei, si
intratterrà nella Bassa per parlare
di Italia ed Europa, cambiamenti,
trasformazioni rispetto al passato
e il futuro che ci troveremo ad
affrontare tra politica ed
economia. L’ingresso a Palazzo
Calderari, in via del Palazzo, è
libero a tutti gli interessati.

Il municipio Castelgerundo
chiude i battenti ·ULTIMI ritocchi a Castelgerundo per
e lascia il posto la vecchia sede del municipio in località
a uno spazio eventi Cavacurta. La vecchia sede con sala

consiliare, biblioteca e uffici è stata
svuotata per lasciar spazio a una nuova
sala polivalente che ospiterà eventi. La
biblioteca è stata spostata in località
Camairago, così come alcuni degli uffici
e gli arredi dell’ex sala consiliare.

0

