2

I
r ed azio n e@ilc it t ad in o .it

LODI
POLEMICA Anmic perplessa, opposizione all’attacco per ottenere la gratuità della sosta
di Greta Boni

I disabili sono ancora in attesa di sapere se potranno parcheggiare gratis negli stalli della
città del Barbarossa. «È incomprensibile che non ci sia una soluzione», dichiara Enrico Agosti,
presidente dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.
Agosti è perplesso, soprattutto
dopo aver letto le dichiarazioni
del sindaco Sara Casanova a proposito del contratto che verrà stipulato con Line, la società che si
è aggiudicata la gestione delle
aree di sosta per i prossimi sette
anni: «Da parte dell’amministrazione comunale è stato avviato
un confronto con l’azienda per
capire se esistano possibilità di
agevolazione per i diversamente
abili a cui certamente avremmo
voluto accordare la gratuità della
sosta - ha dichiarato Casanova -.
Purtroppo però non sappiamo se
ci saranno margini di trattativa
perché - voglio ricordarlo - la nostra amministrazione subisce i
riflessi di una gara di appalto indetta dal commissario prefettizio, gara con un quadro economico definito per il quale sarà difficile ottenere variazioni».
Una risposta che non è piaciuta all’Anmic. Al momento i disabili, nel caso in cui le strisce gialle
siano occupate, possono parcheggiare nelle strisce blu, pagando le prime due ore. In più di
un’occasione, i disabili sono stati
multati, anche quando ignoravano il regolamento previsto a Lodi,
in assenza di cartelli.
«Rivolgo un caldo appello al
Comune - dice Agosti - affinché
dimostri tutta la sua capacità decisionale e introduca la gratuità
dei parcheggi. In questi quindici
giorni si utilizzino tutti i mezzi

Un’area a disposizione delle auto dei disabili. Se gli spazi sono occupati i conducenti devono pagare due ore

Parcheggi per i disabili,
la tensione è alle stelle
a disposizione, del resto non stiamo chiedendo la luna».
Il presidente Anmic rileva con
rammarico che il progetto per rimuovere le barriere architettoniche si è arenato: «Tutto tace, ma
questa è una battaglia di principio».
Venerdì scorso un giovane
con difficoltà a camminare ha
raccontato nel corso di una conferenza stampa di aver preso una
multa per aver lasciato la macchina nelle strisce blu. Pur ammettendo di non aver rispettato
il regolamento, ha invocato il
buon senso da parte di chi ha il
potere di sanzionare. Al suo fianco c’erano alcuni esponenti del-

l’opposizione, Giuliana Cominetti
e Paolo Rossi, che tornano a criticare la giunta e ha chiedere di
fare il possibile per agevolare le
persone in difficoltà.
«La risposta del sindaco ci ha
delusi - commentano Cominetti
e Rossi -, se un’amministrazione
ha la volontà di venire incontro

«
Fare promesse senza
attuarle è deplorevole,
soprattutto se sono fatte
a chi è in difficoltà

UN SUCCESSO L’iniziativa è stata organizzata dal «Cittadino»

Premiate fotografie e vetrine
del concorso della Mille Miglia
Venerdì sera nel vasto salone
del complesso della ristrutturata
Cascina Sesmones di Cornegliano
Laudense gli organizzatori della
tappa lodigiana della Mille Miglia
hanno chiamato a raccolta sponsor
e sostenitori per rivolgere ad essi i
più sentiti ringraziamenti. Al microfono si sono alternati Alvaro Corrù,
presidente del Club Castellotti, Maurizio Amadio presidente del comitato “Mille Miglia Lodi”, il sindaco di
Lodi Sara Casanova e il direttore del
«Cittadino» Ferruccio Pallavera.
La serata ha costituito anche
l’occasione per premiare i vincitori
dei due concorsi organizzati dal
«Cittadino». Sono stati 32 i commercianti del centro storico che hanno
partecipato al “Concorso vetrine”;
gli allestimenti sono stati molto significativi, tanto che la giuria ha

avuto difficoltà a stilare una classica. Primo premio alla Gelateria Umberto, secondo a Don Chisciotte, due
terzi parimerito alla Salumeria Enzo
e a Ireos viaggi. Quanto al “Concorso
fotografico”, sono state 213 le foto
pervenute: primo premio a Simone
Brugnoli, secondo a Massimo Ferrari, due terzi parimerito a Alessandro
Dimasi e Tiziana Rizzo. n

In alto tre
dei premiati
al concorso
vetrine;
a destra in alto
le autorità
intervenute
alla cerimonia;
a lato un
particolare
del pubblico
presente
alla Sesmones

alle persone a cui la vita ha riservato delle difficoltà le soluzioni
si trovano. Fare promesse senza
attuarle è deplorevole, soprattutto se sono promesse fatte a persone che vivono quotidianamente situazioni di disagio».
A proposito del fatto che il
sindaco abbia fatto riferimento
al bando del commissario, Cominetti e Rossi replicano: «Un’amministrazione deve guardare al
futuro. La gratuità dei parcheggi
era nel programma elettorale e
questa è una promessa che è stata fatta anche successivamente.
Se lo slogan era “Lodi cambia
davvero”, allora facciamo che
cambi». n

CINQUE STELLE

Ex Linificio:
«L’abbandono
è alla base
del furto»
Furto all’ex sede del Clam, scende in campo il Movimento 5 Stelle
di Lodi. «Degli sconosciuti sono penetrati - riassume il Movimento -,
sottraendo materiale del gruppo Riparkiamolo, organizzatore di laboratori nel parco di via Fascetti. Tale
vicenda rattrista ancora di più al
solo pensiero che, con determina
del 17 marzo, questa maggioranza
ha confermato la linea dura, puramente economicista, nei confronti
delle associazioni. Scaduta, senza
rinnovo, la convenzione fra il Clam
e il Comune, lo spazio lasciato libero
presso la struttura dell’ex Linificio
è caduto nell’abbandono e nell’incuria, in attesa di un suo uso, solo dietro pagamento da parte di ogni
gruppo che ne faccia di volta in volta richiesta». I 5 Stelle sono critici.
«Della sbandierata e promessa attenzione a giovani e associazioni,
impegnati in molteplici attività culturali o sportive non v’è traccia visibile - dicono -. Già in campagna elettorale, il Movimento propose di ripensare l’uso dello spazio giovani,
consentendone la fruizione anche
ad altre associazioni, secondo una
programmazione annuale e la registrazione in Comune. Programmazione e controllo degli accessi
avrebbero potuto favorire l’attività
ordinata di più realtà associative a
costi contenuti per l’amministrazione, promuovendo possibili sinergie.
Ad oggi, un’evidenza emerge arrogante e certa: la scarsa o nulla considerazione per i semplici cittadini
che contribuiscono al benessere e
alla sicurezza della comunità». n

