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CENTRO LODIGIANO il Cittadino

INIZIATIVA

Truffe,
i carabinieri
incontrano
gli anziani
n I carabinieri incontrano gli
anziani per metterli in guardia
contro le truffe. La “campagna”
vede in prima linea in particolare
i comandanti delle stazioni locali.
I primi incontri si sono svolti nei
giorni scorsi a Castiraga Vidardo
e Graffignana, e proseguiranno
poi negli altri comuni nel territo-
rio della Compagnia di Lodi.
«L’obiettivo è prevenire le truffe,
che spesso colpiscono la parte più
debole e indifesa della nostra so-
cietà, ovvero gli anziani» riferisce
il capitano Domenico Sacchetti in
una nota che presenta l’iniziativa.
Purtroppo il fenomeno delle truf-
fe è ancora molto diffuso. Gli an-
ziani vengono avvicinati per stra-
da o presso le loro abitazione da
persone che si fingono poliziotti o
addetti del gas e con la scusa di
fare dei controlli si impossessano
dei loro risparmi o dei monili in
oro. «Il consiglio più banale e
sempre efficace, anche quando il
truffatore dice di essere un opera-
tore delle forze dell’ordine, è di
prospettare con calma al soggetto
di avere bisogno di un attimo per
chiamare i carabinieri al “112” per
verificare la situazione. Se si è di
fronte a un truffatore, lo stesso
immediatamente si dileguerà».
Agli incontri già svolti a Vidardo
(tenuto dal luogotenente Gaetano
Carlino) e a Graffignana (con il
luogotenente Antonio Giaconella)
hanno partecipato complessiva-
mente circa cento persone.
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IN COLLINA

Si amplia
il servizio
di vigilanza
volontaria
n Si amplia il servizio di vigilanza
ecologica volontaria sul colle di San
Colombano e nel parco locale di in-
teressesovracomunaledellacollina
di San Colombano. Dopo l’adesione
del comune di San Colombano al
corpo Gev (Guardie ecologiche vo-
lontarie)di Inverno e Monteleone
anche Graffignana aderisce all’ini-
ziativa. Il consiglio comunale di
Graffignana vota questa sera l’atto
deliberativo, passo indispensabile
per mettere in servizio le guardie
volontarie sul proprio territorio co-
munale. L’adesione alla conven-
zione delle Gev è già arrivata sia da
San Colombano sia da Sant’Angelo,
equestaseraèinprogrammal’ade-
sione di Graffignana.
Dei comuni che compongono il
Parco della collina, dunque, rimane
fuori dalla convenzione per il mo-
mento il solo Comune di Miradolo
Terme, dopodiché le Gev di Inver-
no potranno operare su tutto il ter-
ritorio del parco nella tutela am-
bientale e paesaggistica. La delibe-
razione di Graffignana sarà votata
in una seduta di consiglio convoca-
ta per le 21 nella sala consiliare del
municipio e che vede in agenda la
trattazione di ben 13 punti all’ordi-
ne del giorno. In particolare saran-
no discussi e approvati il bilancio di
previsione 2017 e prima tutti gli atti
preliminari, tra cui la determina-
zione delle aliquote delle imposte
locali, Imu, Tasi e Tari (piano eco-
nomico e tariffe della tassa rifiuti),
oltre all’addizionale Irpef, che con-
corrono poi alla formazione dei
conti pubblici di previsione.

SAN COLOMBANO n IERI L’INSEDIAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Primo giorno
con la fascia
per il “baby
sindaco” banino

ANDREA BAGATTA

n «La fascia tricolore è pesante
da portare, e per questo voi tutti
dovrete aiutarmi a portarla». Così
il primo sindaco del consiglio co-
munale dei ragazzi di San Colom-
bano Marco Degli Esposti ha chiu-
so la seduta di insediamento della
nuova assemblea. Le votazioni si
sono svolte la settimana scorsa e
hanno visto partecipare al proget-
to, promosso dal corpo docente
della scuola elementare e soste-
nuto dall’amministrazione comu-
nale di San Colombano, i ragazzini
delle classi quarte e quinte ele-
mentari. Ieri la seduta di insedia-
mento si è tenuta nella sala consi-
liare del Comune di San Colomba-
no, alla presenza del sindaco
Pasqualino Belloni, del consigliere
delegato Mauro Steffenini e di altri
membri di giunta. In sala anche
tutti i compagni di scuola di quarta
e quinta elementare che hanno
partecipato al voto, accompagnati
dagli insegnanti, e alcuni genitori
accorsi per l’evento. «Questa è
davvero una fascia che pesa – ha
detto il sindaco Pasqualino Belloni
posando il tricolore sulle spalle di
Marco Degli Esposti -. Il progetto è
molto serio e impegnativo, auguri
a tutto il nuovo consiglio». La pa-
rola è quindi passata al nuovo ba-
by sindaco per il discorso di inse-
diamento. «Abbiamo avuto tante
idee, ma due progetti sono quelli a
cui teniamo di più e riguardano le
scuole – ha spiegato Marco Degli
Esposti con piglio sicuro -. Propo-
niamo la ristrutturazione del cor-
tile della scuola elementare per
realizzare un nuovo campetto po-
lifunzionale e la creazione di una
sala studenti per le scuole medie,
dove gli alunni possano recarsi a
studiare, ripassare o fare i compi-
ti». La parola è quindi andata per
un breve saluto a tutti i consiglieri
eletti. Del consiglio comunale dei
ragazzi fanno parte il sindaco
Marco Degli Esposti, il vicesindaco
Luigi Giorlando, quindi Mattia Ca-
valloni, Sara Di Benedetto, Sa-
muele Granata, Sara Tedeschi,
Elisa Ion, Rossana Baiocchi, Mat-
teo Di Grande, Mattia Schiavone,
Matteo Steffenini, Maddalena Mi-
gliavacca. Lo spirito di collabora-
zione è stata la cifra di tutti gli in-
terventi. «Avrei voluto che vin-
cesse la nostra lista, anche perché
ero io il candidato sindaco – ha
detto Matteo Di Grande, all’oppo-
sizione -. Collaboreremo con il
sindaco e porteremo avanti la no-
stra proposta di un mercatino delle
pulci giocose, per una raccolta
fondi che servirà per fare il cam-
petto polifunzionale».
Il nuovo baby consiglio è già stato
invitato dall’amministrazione co-
munale a partecipare almeno a tre
appuntamenti istituzionali.
«L’inaugurazione del monumento
ai Caduti il 2 aprile, le manifesta-
zioni del 25 aprile e i giochi della
gioventù per il 13 maggio sono gli

appuntamenti in cui attendiamo
una vostra presenza, del sindaco e
dei consiglieri, ma anche di tutti i
ragazzi che hanno partecipato al
progetto – ha detto il consigliere
delegato alla scuola Mauro Steffe-
nini -. Del vostro impegno trarrà
beneficio tutta la comunità».

Marco Degli Esposti, al fianco del “collega titolare”
Pasqualino Belloni, ha indicato le priorità: un campo
polifunzionale e un’aula per lo studio e i compiti

IL DEBUTTO I due primi cittadini con il consiglio e, sotto, l’aula affollata


