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Lodigiano

San Rocco, in calo i positivi
Cala il numero dei positivi al Covid-19: se
il 25 dicembre erano 9, martedì 29 sono
scesi a 7 (tre dei quali sono ricoverati)

Un “tunnel” protetto
per permettere ai nonni
di riabbracciare i familiari

L’inaugurazione della “stanza degli abbracci” alla Fondazione Opere Pie FOTO ARENSI

Codogno, la struttura è stata messa a disposizione
della Fondazione Opere Pie grazie ad alcune donazioni
Paola Arensi

CODOGNO

● Grazie ad alcune donazioni ricevute la Fondazione Opere Pie di Codogno può ora disporre della prima

“stanza degli abbracci” del Lodigiano. Che presto diventerà doppia. Si
tratta di una sorta tunnel riscaldato
e illuminato da una graziosa lampada, che permette il contatto diretto in sicurezza tra gli anziani e i loro
familiari. Sarà già utilizzabile già nei

prossimi giorni sia all’esterno che
all’interno dell’edificio di via Ugo
Bassi. Gli abbracci tra ospiti e parenti, così come le carezze e strette di
mano, saranno possibili grazie a
guanti in sottile pvc donati dalla ditta Seagull Medica e generalmente

destinati a far nascere nuove vite
mediante il parto in acqua. «Abbiamo riattivato la sensorialità perduta, fondamentale per queste persone, senza fermarci alla superficie e
consci dei benefici» ha sottolineato
il direttore sanitario Mauro Ferni.
«Speriamo - ha aggiunto - di riavere presto qui con noi i parenti, che
ci aiutavano a tenere compagnia
agli ospiti, e di tornare a organizzare eventi e uscite». «La Fondazione
- ha ricordato la vicepresidente Roberta Roarselli - è una Rsa conosciuta e apprezzata per qualità dei servizi e assistenza. Per Codogno un
fiore all’occhiello. Questa condizione di pandemia ci ha portati a studiare nuovi progetti. E il gonfiabile,
di un’azienda di Pordenone (finanziato, con 4mila euro su 5mila da
Gas Sales Energia), creerà socializzazione, benessere e comfort per gli
ospiti». Intanto recentemente nella
struttura gli incontri sono stati consentiti, grazie a una intensa organizzazione interna persino a chi è allettato. Da evidenziare il contributo dato da fisioterapisti, educatori,
sanitari e infine di parrucchiere che
permettono ai nonni di “farsi belli”.
Sono stati poi acquistati anche due
maxi schermi per proseguire con le
videochiamate già garantite a tutti i
residenti dall’inizio dell’emergenza: già ne sono state effettuate 4mila. E solo nelle due settimane di Natale sono stati garantiti 358 incontri
da 15 minuti. Appuntamenti con gli
anziani protetti da una vetrata, con
la vicinanza dello psicologo Stefano Boggi e degli educatori Giandomenico, Sonia, Roberta e Patrizia,
che hanno concluso: «È un compito delicatissimo, da svolgere nel miglior modo, anche solo se ospiti e
parenti restano in silenzio. Indimenticabile è stato il primo appuntamento, con i parenti della signora Carla il 10 maggio scorso. Emozione alle stelle, anche per noi».

Asm Codogno valuta l’ipotesi
di diventare una multiservizi
Per meglio guardare al futuro
il cda ha chiesto una proroga di
6 mesi per il piano industriale

CODOGNO

● Asm Codogno, la partecipata del
Comune di Codogno che gestisce
l’igiene urbana, proroga il termine del piano industriale per meglio guardare al futuro. La prospettiva è, infatti, quella di diventare
una multi servizi. Lo ha spiegato il
presidente Andrea Negri dopo
che, nell’assemblea dei soci, è sta-

ta condivisa la proroga del piano
industriale dal 31 dicembre 2020
al 30 giugno dell’anno successivo.
«Nel frattempo - spiega Negri - ci
saranno interlocuzioni con il Comune rispetto ad alcune prospettive. Ragioniamo su quale sarà il
futuro di Asm». Una conferma al
riguardo arriva dal sindaco Francesco Passerini. «Sono soddisfazioni - commenta il primo cittadino - dato che, al nostro arrivo, la
posizione di Asm era incerta e si è
lavorato quattro anni per garantire una direzione. Ringraziamo il
presidente».

A Casale si rifanno
i bagni del municipio
L’intervento si rende necessario
per consentire un’efficace
igienizzazione anti Covid

CASALE

● Il Comune di Casale ha disposto

un intervento di rifacimento dei servizi igienici del municipio in modo
che possano poi essere sanificati a
dovere. I lavori saranno eseguiti at-

tingendo alle risorse assegnate dal
Governo per l’emergenza Covid. Vista la necessità di garantire la sanificazione e la disinfezione degli uffici e degli ambienti di lavoro del Comune, in modo da tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dai rischi di contagio, la giunta guidata
da Elia Delmiglio ha così deciso di
sistemare i bagni del municipio. Per
una pulizia più approfondita ed una
igienizzazione dei locali, infatti, le

Quando, nello scorso mese di giugno, si era tenuta la precedente assemblea dei soci, aggiunge Negri,
«ci eravamo dati come obiettivo
l’economicità circolare rispetto a
impianti biogas, dove saremmo
andati a conferire l’umido. Facendo business su quello, pensavamo
che si potesse andare ad abbassare la tariffa dei rifiuti. Ma ora, in base alla normativa di Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente, ndr), che a giugno
non si conosceva ancora, quanto
previsto non si può più fare. Nel
calcolo deve rientrare tutto ciò che

superfici da igienizzare devono poter essere trattate con prodotti specifici. I servizi igienici del palazzo
comunale di piazza del Popolo, però, non hanno un rivestimento in
materiale ceramico adatto e sono
invece rifiniti con una semplice pitturazione applicata a un intonaco
corrugato, la cui superficie non può
essere trattata efficacemente con
detergenti e disinfettanti. Visto che
così non può essere garantita l’igienizzazione quotidiana, su consiglio del Covid manager incaricato
dal Comune, si integreranno le pareti con rivestimento di materiale
liscio, meglio lavabile. I lavori, da
14mila euro, sono stati affidati
all’impresa edile Milardi Salvatore
Casale._Pa

Andrea Negri, presidente di Asm

è raccolta e smaltimento. E quella
parte di attività influva minimamente nella tassa rifiuti». Quindi,
preso atto di adempiere solo alla
definizione del piano industriale,
il consiglio di amministrazione lavora per chiarire cosa Asm potrà

«Non riceviamo
risposte, disatteso
il regolamento»
Casale, opposizione all’attacco.
«Non si può più seguire
le sedute in streaming»

CASALE

● Critiche al modo in cui viene applicato il regolamento del consiglio
e un invito a sindaco, presidente e
segretario comunale a «garantire
più rispetto delle regole» arriva dai
gruppi di opposizione Tutti per Casale e Movimento 5 Stelle. «Ci impediscono di svolgere il nostro ruolo» esordisce Massimo Pagani (Tutti per Casale). «Avevamo presentato un ordine del giorno che non è
stato portato nell’ultimo consiglio
perché protocollato il lunedì e ricevuto dal Comune sabato, via Pec,
con seduta il martedì sera». Paola
Benelli lamenta: «Anche noi rappresentiamo i cittadini e abbiamo il
diritto e dovere che il regolamento
non venga interpretato, ma rispettato e applicato in modo chiaro e
corretto». Tutti per Casale ricorda di
avere chiesto, mesi fa, la presenza
di funzionari in consiglio. «Secondo noi sarebbe importante - osserva Pagani - il funzionario avrebbe il
compito di dare chiare risposte e approfondimenti: sul bilancio, ad
esempio, chiedevamo quante erano le somme disponibili non utilizzate e non abbiamo ricevuto risposta». Le lamentele riguardano anche «convocazioni a due giorni dal-

essere nel futuro. «Oggi A2a ha acquisito il 51 per cento di Lgh e di
conseguenza i soci sono i membri
di A2a, che è la più grossa multi utility lombarda. Una realtà che, oltre al resto, produce e garantisce
anche energia verde, vendita, efficientemento energetico, pannelli solari per autoconsumo ecc. In
base quindi a fondi che arriveranno dai bandi europei ecc. diamo
una prospettiva più ampia alla nostra realtà. Tra dieci anni probabilmente, quindi, Asm sarà una multiservizi» annuncia.
Intanto il cda ha deciso di vedere
quali sono le possibilità per procedere in questa direzione: pannelli solari, efficientemento e ciò
che riguarda il miglioramento
energetico del Comune. «Abbiamo già fatto due incontri e proseguiremo all’inizio del nuovo anno.
Speriamo di avere le prime novità
già nel mese di febbraio»._Pa

Casale, altri punti luce
passano al Comune
Si punta alla gestione diretta
e a favorire il risparmio
energetico installando luci a led

CASALE

● Il Comune di Casale prosegue

nell’acquisizione dei punti luce cittadini ancora in carico a Enel Sole,
in modo da garantire una gestione
diretta e più immediata e conti-

nuando, comunque, a puntare sul
risparmio energetico. Le lampade
già sostituite con quelle a led, che
sono passate di proprietà comunale da Enel Sole, si trovano lungo la
via Emilia Statale 9, la Provinciale
141 e le vie Achille Grandi, Caravaggio, Prada, Golgi, Modigliani,
Sanzio,Copernico, De Gasperi, Cadorna, Scotti, Bozzacchi, don Mazza, Negri, Cartesio, Battisti, Minzoni, Mirotti e Longo. «Rimangono a

I consiglieri di minoranza

le sedute con documenti approssimativi» e «atteggiamenti non rispettosi del diritto del consigliere di avere informazioni su tutti i punti». Citano il caso di una domanda sulle
borse lavoro fatta dalla consigliera
Parazzini: «Non è stata data risposta». Marta Cobianco (M5S) invece
la rispostae l’ha ricevuta «ma - spiega - sono stati necessari più passaggi: diventa difficile districarci nelle
interpretazioni discrezionali. Manca trasparenza». E lamenta che negli ultimi consigli, dal 31 luglio, da
fuori non si può più seguire la seduta in streaming. «Le commissioni e
i nostri esterni come possono collaborare?». Anche un cittadino,
Massimiliano Ignoto, lamenta: «Lo
streaming c’era sempre stato. Non
abbiamo potuto seguire la discussione di temi importanti»._PA

Maleo, i disegni
di un artista
in un calendario
MALEO

● A Maleo è in distribuzione, assie-

me ai sacchetti biodegradabili, un
“ecocalendario” con i disegni di un
artista, Sandro Cusano. «Abbiamo
scelto - dice il sindaco Dante Sguazzi - una selezione di lavori di Cusano, che da due anni ha intrapreso il
progetto di raccontare Maleo attraverso il disegno. Gli scorci del borgo gli hanno offerto spunti e suggestioni per i suoi lavori che ora entreranno nelle case dei malerini».
La distribuzione avverrà nella portineria del Municipio fino al 9 gennaio. Il lavoro è consultabile e scaricabile anche dall’app MyCity._Pa

disposizione 26 punti luce che teniamo buoni per le prossime segnalazioni – spiega l’assessore Alfredo Ferrari - in questo modo abbiamo azzerato tutte le segnalazioni e le criticità segnalate dai cittadini sulla parteancora di proprietà
di Enel Sole che è in fase di risoluzione amministrativa nel 2021 con
l’adesione a Consip4».
Per garantire una migliore comunicazione e per le segnalazioni, cittadini e amministratori sono stati
invitati a scaricare l’app YoUrban
da Play Store Google. «Si potranno
verificare in tempo reale sia lo stato che le manutenzioni in itinere di
tutta la città e delle frazioni e monitorare la situazione» conclude._Pa

