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La stessa
incapacità
di rispondere
ai bisogni reali
n Alcuni nostri iscritti, con i
compagni di R-Evoluzione,
hanno assistito “fisicamente”
all’ultimo Consiglio Comunale
di Codogno ed altri, in ovvia so-
litudine, hanno seguito on-line
(grazie alla diretta di M5S, va
detto) l’assemblea di Corneglia-
no sull’impianto di stivaggio del
Gas.
Due aspetti d’una medesima e
totale dipendenza dal sistema…
due teatrini istituzionali della
medesima incapacità e man-
canza di volontà nel rispondere
ai bisogni reali. Da una parte il
rimpallo, sgradevole, delle re-
sponsabilità e del fare con attri-
buzione ed auto-attribuzione di
responsabilità negli errori e ca-
pacità di risoluzione deimede-
simi a fronte di differenze di li-
nea e di comportamento mini-
mali e ad un evidente e totale
appiattimento su posizioni si-
stemiche.
É il gioco d’un bipolarismo falso
ed ingannevole. Questo è vero
al di là dell’apparente contrap-
posizione, che è solo formale e
rituale, mentre nella sostanza i
riferimenti ed il giro di danari si
discosta di pochissimo.
Certo cambiano i protagonisti,
ed in questo si raccoglie tutta
l’essenza di un cambiamento
impossibile in un sistema come
questo, totalmente dipendente
dall’èlite finanziaria. Ovvia-
mente cambiando i camerieri si
modificano coloro che “frui-
scono delle briciole” che cado-
no dal tavolo del banchetto
(lottano a coltellate per essere
lì sotto), ma non cambiano af-
fatto gli ultimi beneficiari, ed i
burattinai della commedia.
Ma in quest’apparenza si ferma
tutto il “cambiamento” decla-
mato ed urlato in campagne
elettorali tristemente simili.
D’altra parte il bipolarismo
forzato, tripolarismo farlocco
all’italiana è questo, dovunque
nel mondo. Appiattimento e
zona grigia perennemente al
potere. In questo trucco teatra-
le sta il concetto di “governabi-
lità e stabilità” del sistema.
Programmi a tratti fotocopiati
fra loro e da altri… in comune,
ma simili nella sostanza, che
divengono causa di polemiche
infinite, che finiscono per evi-
denziare diverse ed uguali in-
clinazioni al diktat… al com-
portamento antidemocratico,
mentre a turno si dimostra tut-
to il reciproco disprezzo per le
minoranze.
Un teatrino sgradevole che pe-
rò riduce il cittadino all’impo-
tenza … ed al silenzio, alla mar-
ginalità, al non ascolto, mentre
la politica si impettisce nella
propria auto-referenza.
Questo diviene ancora più vero
a fronte di problematiche im-
portanti, gravi e reali, quali
quelle stigmatizzate dal Comi-
tato No Gas di Cornegliano… ed
anche qui l’esibizione delle
istituzioni rasentano l’imba-
razzante, anzi lo attraversano a
pie’ pari.
Silenzi, balbettii, Rimpallo
delle responsabilità, Esclusioni
strumentali. Incontri fra prota-
gonisti ininfluenti, ma istitu-
zionali, che rifiutano di fatto il
confronto e l’ascolto della gen-
te del territorio. Politici lanciati
nella costruzione di se stessi,
fautori da sempre d’una “Vo-
cazione Maggioritaria” che li
porta inesorabilmente verso
l’auto-referenza.
Alabardieri e vessilliferi d’un
bipolarismo che uccide la par-
tecipazione e la democrazia.
Non affronteremo tutte le te-
matiche, che ci vedono nella

sostanza in accordo con il Co-
mitato, che sono già da tempo
oggetto di discussione nel ter-
ritorio, ma solamente l’assenza
di risposta o peggio il disinte-
resse a qualsiasi, reale, relazio-
ne con la realtà.
Sull’altare di un intervento as-
solutamente lontanissimo da
qualsivoglia cura del Bene Co-
mune, ma anzi improntato
unicamente alla speculazione.
Stivare gas a prezzi bassi per
rivenderlo al miglior mercato a
prezzi alti… magari creando
con una restrizione artificiosa
della distribuzione le condizio-
ni per il rialzo.
Forse è il caso di chiederselo,
visto l’impermeabilità e l’in-
vulnerabilità apparente di cui
l’azienda fautrice dell’impian-
to sembra godere. “Decisioni
dall’alto” … “ I referenti non
siamo noi” … “Decisioni d’area
ministeriale e d’interesse na-
zionale” sino a “Ce lo chiede
l’Europa”, scusa istituzionale
principe, che non abbiamo an-
cora sentito ma che aleggia su
tutto.
La litania dell’impotenza del
non ascolto del rimpallo che si
ripete ad ogni livello delle isti-
tuzioni locali. La degenerazio-
ne del ruolo di sindaci ormai
ridotti a semplici gabellieri
senza autorità che non sia
quella di mazziare chi rifiuta la
gabella (meglio se deboli e fra-
gili perché i potenti sono pro-
tetti dall’alto).
Un balletto, una grottesca rap-
presentazione… in cui, ci si
permetta l’inciso irriverente ed
ironico… oggi entra una nuova
maschera (siamo in pieno tea-
tro dell’arte) egualmente con-
servativa del Sistema e cioè
quella dell’oppositore inin-
fluente in stile falso super par-
tes che non essendo d’accordo
con nessuno si astiene… in at-
tesa di governare (Roma docet)
con una largamaggioranza ,ma
sempre con le medesime facce
nelle posizioni della burocrazia.
Convergenza Socialista di Codo-

gno
Compagni Radical-Socialisti

della Bassa
Codogno

SAN DONATO

Già da oggi
il servizio
è tornato
operativo
n Inmerito alla lettera del si-
gnorMauro Sgualdi, da voi pub-
blicata ieri, riguardante il CUP
del Policlinico San Donato, si
specifica che negli ultimi giorni
è stata revisionata tutta la pia-
nificazione relativa all’attività
ambulatoriale dei prossimime-
si, compresa l’attività diagno-
stica.
Purtroppo il personale dello
sportello non ha ben descritto le
motivazioni dellamomentanea
sospensione del servizio preno-
tazione RisonanzeMagnetiche.
Chiedendo scusa per il disagio
creato, si comunica che già da
oggi il servizio è tornato opera-
tivo.

Direzione sanitaria IRCCS Poli-
clinico

San Donato Milanese

SAN COLOMBANO

Protagonisti
della comunità
che tutti
amiamo
n L’edizione della Festa del-
l’Uva 2016 è stata veramente
eccezionale, tutti coloro che vi
hanno collaborato dagli orga-
nizzatori ai protagonisti della
sfilata dei carri allegorici, agli
addetti alla sicurezza hanno
espresso il medesimo giudizio
positivo. Non si può negare che
è stata grande la soddisfazione
di aver potuto offrire a tutta la
cittadinanza, ai visitatori, agli
operatori commerciali ed alle
aziende vitivinicole, una gior-

nata ricca di proposte ed eventi
con un’affluenza degna di nota
(complici anche le ottimecondi-
zioni climatiche) che ci auguria-
mo sia ricordata ancheper alcu-
ne novità introdotte che hanno
innovato le attrattive e chehan-
no avuto un riscontro ottimo.
Non possono essere che speciali
i ringraziamenti a tutti coloro che
si sono a vario titolo adoperati
per l’ottima riuscita della Sagra a
cui l’AmministrazioneComunale
intende esprime in questa nota i
propri ringraziamenti ed il rico-
noscimento di tanto impegno e
dedizione.
Unringraziamentoai carabinieri,
alla polizia locale, al servizio tec-
nico, allaprotezionecivile edalla
crocebianca, inparticolare i pre-
sidi di sicurezza sono stati avver-
titi da tutti nell’arco dell’intera
giornata.
I loro suggerimenti e le misure
poste in essere hanno dato i ri-
sultati sperati edhannoassicura-
tounbuonsvolgimentodella Sa-
gra . Un ringraziamento sentito
alla Presidente della Pro Loco
Sig.raRosalbaCremonesi, la sua
collaborazione e i costanti rap-
porti intensificati nell’ultimo
mese, sonostati determinanti per
inaugurareunanuovacollabora-
zione con l’Amministrazione, i
cui risultati sono stati proficui.
Anche la sottoscrizione di una
nuovaconvenzioneper la gestio-
ne della Festa dell’Uva con l’al-
largamento del perimetro inte-
ressato (come l’area dedicata ai
bambini e genitori) ed alcuni ac-
corgimenti in temadi sicurezza e
attenzione ai percorsi dei turisti
nonché la festa di chiusura in
Piazza del Popolo il sabato suc-
cessivoconcenaepremiazionee
carrihannocontribuitoadunap-
prezzato risultato della Sagra.
Nonci si puòesimeredal ricono-
scere il grande impegnoe sacrifi-
ciodell’AssociazioneProlocoedi
tutti i volontari, che si sono ado-
perati personalmenteper l’obiet-
tivodi una Sagra di qualità che si
è chiusa conunbellissimo spet-
tacolo innotturnadei CarriAlle-
gorici .
Infine il grazie all’esercitodei ra-
gazzi, delle 5 “compagnie” che
ancora una volta si sono impe-

gnati con passione, ogni sera,
dai primi di agosto, nei vari ca-
pannoni.
Nel solco di una lunga tradizione
che dura da 59 anni, sono riusci-
ti ancora una volta a stupire per
la fattura dei carri e per lo spirito
che ha contraddistinto il loro
impegno, consapevoli tutti che
è proprio la sfilata dei carri a
rendere speciale questa festa.
Un grazie per aver accolto la
proposta a ritrovarsi il sabato
successivo tutti insieme, in un
clima di corretta goliardìa: una
bella immagine di un paese in-
vaso ed occupato a partire dal
tardo pomeriggio da coloro che
sono il futuro di SanColombano,
e che ha dimostrato di essere un
paese giovane, vivace, con una
gioventù sana e piena di entu-
siasmo e soprattutto legata alle
sue radici, soddisfatta per averlo
reso ancora più bello.
Dai risultati di questa giornata
gli auspici per un 60°, nel 2017,
ancora più grandioso e che, sia-
mo sicuri, riserverà altre sor-
prese.
L’Amministrazione Comunale
oltre a ringraziare per l’immagi-
ne che è stata resa del nostro
Borgo collinare, dove l’uva, il
vino e la collina lo rendono uni-
co nel territorio circostante, ri-
conferma tutta la sua disponibi-
lità, nel confronto, a collaborare
ed ad adoperarsi per garantire
tutto quel sostegno necessario
affinchè questi giovani possano
esprimersi al meglio, sentirsi
protagonisti nella comunità ba-
nina che tutti amiamo.

L’Amministrazione Comunale
San Colombano al Lambro

RICORDO

Giannetta
nei nostri
cuori
per sempre
n Vorrei ricordare Giannetta
non con parole mie, ma con le
sue stesse parole: riporto una
delle tante lettere cheGiannetta
ha scritto ai suoi bambini in
questi anni. “Cari bambini, or-
mai la scuola sta terminando.
Avremo lunghe vacanze per ri-
posare, per giocare, per viag-
giare, per trascorrere il tempo
con genitori, fratelli, sorelle,
amici, amiche. Ma non dobbia-
mo dimenticarci della lettura,
della scrittura, della conoscen-
za. Ogni nostro attimo di vita è
fatto per imparare, per guardare
il mondo con occhi curiosi, per
entrare in comunicazione con le
cose che ci circondano, per gu-
stare la bellezza, i suoni, i colo-
ri, l’armonia del creato. Allora
vi do dei piccoli compiti che
giorno per giorno vi faranno
compagnia e soprattutto ter-
ranno allenata la vostra mente
e acceso di desiderio il vostro
cuore. Vi ringrazio del cammino
fatto insieme, delle belle espe-
rienze vissute, della vostra fre-
schezza, della vostra gioia d vi-
vere. Vi voglio tanto bene e de-
sidero per voi un cammino di
crescita interiore forte e dura-
turo. So che ne sarete capaci.
Dovunque andrete ricordate
sempre che bisogna coltivare il
piacere di conoscere e di sco-
prire e che il libro più bello, più
magico, più importante è il libro
del mondo. Vi do in dono un
piccolo quadernetto che ho
chiamato Diario di bordo. Por-
tatelo sempre con voi e ogni
giorno annotate brevemente i
vostri pensieri, i vostri sogni, le
vostre emozioni. Con tanto af-
fetto. Buone vacanze. Giannet-
ta”
Questa era Giannetta. Anzi que-
sta è Giannetta: è nei nostri
cuori, per sempre.

Elena, mamma di Davide

LODI

TADI, PIACENTINI
E UGGETTI
NON HANNO
MANTENUTO
LE PROMESSE
n Spettabile Commissario dott.
Mariano Savastano.
Buongiorno, con questa lettera si in-
tende sottoporre alla vostra atten-
zione la raccolta firme promossa
dall’Associazione Barcaioli e Lavan-
daie Folk Lodigiano Onlus al fine di
richiedere nuovamente, dopo ormai
due anni dal trasferimento nella
nuova sede di Via Finoli-Zona Orti
Selvagreca, la messa in opera del-
l’asfalto del manto stradale.
È un atto dovuto, quello della raccol-
ta firme, soprattutto a tutti coloro
che attivamente partecipano alle
manifestazioni ed eventi promossi
dall’ Associazione e che spessi si son
trovati letteralmente per terra, dal
momento che non essendo asfaltata
la strada davanti la sede , il terreno
non è stabile e, soprattutto, quando
piove diventa anche scivoloso. 
Esasperati da questa lunga attesa e
con l’aiuto e il pensiero comune dei
cittadini che hanno spontaneamen-
te decido di partecipare a questa
raccolta firme, dando così anche lo-
ro voce al disappunto per la situa-
zione, chiediamo in via definitiva
che venga finalmente asfaltato il
tratto che collega la via principale
Via Finoli alla sede dell’ Associazio-
ne e che venga, ovviamente, colloca-
ta la corretta illuminazione e segna-
letica.

Questo perché putroppo, ahimé ,
tocca constatare che quanto aveva-
no all’ epoca detto gli ex assessori
Sergio Tadi, Simone Piacentini pre-
posti e l’ex sindaco ( tutti della
uscente giunta con promesse di ri-
soluzione mai mantenute) non è mai
stato messo in opera, nonostante i
continui solleciti da parte dello scri-
vente Presidente.
Si vuole ricordare le varie iniziative
promosse quest’anno dall’ Associa-
zione , come esempio della finalità a
scopo benefico e culturale che si
prefigge e che promuove l’ Associa-
zione Barcaioli e Lavandaie che da
anni opera nel territorio per aiutare
i più bisognosi e per far conoscere
meglio il territorio lodigiano e il fiu-
me Adda.
- Manifestazione equestre con giro
nella città con cavalli e carrozze in

memoria di Altea Trini
- Mercatino della Babilonia e della
nonna, poi sospeso per la troppa im-
praticabilità dell’area non asfaltata.
- Mostra e manifestazione canina
- Pranzo e cena , per due volte que-
st’anno fino ora, gratuite per gli an-
ziani di santa Chiara
- Commemorazione della Madonna
del Lago Gerundo con celebrazione
Santa Messa nella cappella dell’As-
sociazione.
Restando in attesa di un vostro be-
nevolo accoglimento di quanto ri-
chiesto e rendendoci disponibili ad
un incontro per perfezionare l’ ac-
cordo, porgiamo
Cordiali saluti

Giuseppe Boriani Angelini
Associazione Barcaioli e Lavanda-

ie Folk Lodigiano Onlus
Seguono 382 firme


