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Orti sociali da assegnare
A Codogno fino al 1 giugno l’Urp raccoglie le domande per l’assegnazione
di 20 orti sociali in località Triulza

I vigili di Codogno
alleati degli studenti
nella lotta al bullismo

L’incontro tra vigili e studenti con la partecipazione del sindaco Passerini; a destra, due ragazzine sui social

I consigli della polizia locale diventano un libretto informativo
Il comandante Bertoglio: «Attenzione all’utilizzo dei social»
Paola Arensi

CODOGNO
● Oltre 400 gli studenti dell’istitu-

to comprensivo di Codogno coinvolti nel progetto “Bullo chi?”. E’

Domenico Bertoglio, comandante della polizia locale di Codogno,
i cui agenti si sono alternati tra i
banchi, a raccontare con soddisfazione il buon esito dell’iniziativa. Si
tratta di un libretto informativo su
bullismo e cyber bullismo realiz-

Anziana e badante investite
Denunciato il conducente
GUARDAMIGLIO
● Aveva travolto un’anziana e la
sua badante sulle strisce pedonali.
Ora i carabinieri lo hanno denunciano. Risponderà a piede libero per
lesioni personali stradali con conseguenze gravi il 34enne di Somaglia alla guida dell’auto che sabato,
alle 18, ha investito due donne. L’anziana, 79 anni, e la badante, di 56,
stavano attraversando via Manzoni

a Guardamiglio, sulle strisce , quando l’auto gli è finita addosso. Meno
grave la badante di mezza età mentre la pensionata, benché colpita a
ridotta velocità, ha avuto bisogno
dell’elisoccorso. Ora la donna si trova ricoverata a Cremona per un
trauma cranico. La sua assistente,
meno grave, era stata ricoverata a
Piacenza. Intanto i carabinieri hanno proseguito l’indagine arrivando
a denunciare il conducente. _PA

zato per sensibilizzare i giovani .
«Abbiamo incontrato circa 400 ragazzi tra scuola primaria e secondaria di primo grado e siamo stati
a scuola col sindaco Francesco Passerini la cui amministrazione ha vivamente sostenuto il progetto». Lo

stesso primo cittadino si è detto
soddisfatto: «La tecnologia usata
bene è speciale, ma può anche essere pericolosa. Il libretto è chiaro
e approfondito. Spero sia letto in famiglia».
«Il progetto è molto utile –conferma la dirigente scolastica Raffaella Fumi-si inserisce in progetti già
presente da anni nella nostra scuola e riguardante il benessere generale degli studenti e la prevenzione. Lavoro che portiamo avanti con
un educatore professionale che entra nelle classi e una psicologa che
cura lo sportello di ascolto».
«La polizia locale, che tra l’altro è
vista quotidianamente dai ragazzi
fuori dall’istituto, dove presta assistenza e ha il comando proprio vicino, diventa quindi un riferimento concreto e aggiuntivo, cui i giovanissimi danno così fiducia, al di
fuori della scuola e accresce il concetto di fare rete tra personale scolastico, istituzioni, forze dell’ordine, genitori, dei quali proprio sabato annunceremo la nascita di
una nuova associazione che invitiamo a formarsi come i docenti sui
temi illustrati in questi giorni».
La nuova associazione cercherà il
modo di dare un aiuto pratico alla
scuola ottenendo finanziamenti,
raccogliendo fondi e sarà inoltre un
valido sostegno anche per la lotta
contro bullismo e cyber bullismo.
La Fumi chiarisce: «Per fortuna
quest’anno non abbiamo avuto casi gravi mentre in passato un’indagine aveva permesso il ritrovamento di un cellulare rubato. Comunque sia, dato che oggi i ragazzi hanno pochi valori, perché vivono più
che altro la rete, è bene che si lavori insieme per sensibilizzarli». «Siamo soddisfatti, gli alunni hanno
dialogato con noi, raccontandoci
come utilizzano i social network,
ascoltando i nostri consigli», conclude il comandante.

La guardia di finanza sotto il ponte ferroviario a San Rocco

Rimosso l’eternit
abbandonato sotto
il ponte del Po
Bonificata l’area dopo
i sigilli delle Fiamme gialle
Si cercano i responsabili

SAN ROCCO
● Bonificata la discarica abusi-

va scoperta lungo le rive del Po,
rimosso l’eternit ora si cercano i
responsabili. La guardia di finanza di Casale alcuni mesi fa aveva
rinvenuto diversi cumuli di lastre
di eternit a San Rocco.
La scoperta era avvenuta sotto il
ponte della ferrovia, in un’area di
circa 200 metri sottoposta a sequestro, unitamente a 5.000 kg di
scarti. Il pericolo maggiore deri-

vava dal fatto che la maggior parte delle lastre è stata trovata a diretto contatto col suolo, esposta
agli agenti meteorologici, con
conseguente rischio di rilascio di
sostanze contaminanti e di polveri nocive. La Procura di Lodi ha
valutato l’ipotesi di inquinamento ambientale. Nei giorni scorsi,
di concerto tra Comune e Ferrovie, sono state avviate e concluse le operazioni di bonifica del
territorio. Tramite un’azienda
specializzata, infine, dopo lo
smaltimento si è provveduto a ripristinare l’area vicina al Po. Ora
tutti si augurano che il responsabile dello scempio sia presto
identificato._PA

«Ai tempi del fondo per la scuola «Le auto ignorano il divieto»
Delfini era nella giunta Ravera» Protestano i ciclisti di Casale
SAN ROCCO
● «Ricordiamo al candidato sindaco Matteo Delfini (Patto per
San Rocco) che l’adesione allo
“scellerato” fondo dal quale ora
prende le distanze risale alla
giunta Ravera, nella quale lui era
assessore al Bilancio. I nostri candidati con esperienza amministrativa hanno invece fatto una
battaglia politica per non indebi-

tare il paese». Arianna Fornaroli, candidata consigliera per San
Rocco in Porto, replica duramente a Delfini sul progetto della
scuola e annuncia : «E’ ovvio che
il nostro primo provvedimento
sarà fuoriuscire da quel bando.
Le persone che lui attacca hanno
dimostrato grande responsabilità, anteponendo, nel momento
del bisogno, il bene dei cittadini
agli interessi politici». _Al.P

CASALE
● Chiodo pericoloso nell’asfalto

e via vai di macchine, a Casale protestano gli Amici della bicicletta.
Pierangelo Ferrari lamenta la situazione lungo la strada Bassa che
collega la città a Somaglia: «La domenica la tratta sarebbe chiusa alle auto, ma di fatto i veicoli passano come se niente fosse». Ma la
paura più grande nasce dall’aver

trovato lungo il tragitto «un chiodo “imbullonato” in mezzo alla
strada con la punta verso l’alto, leggermente ricurvo ma ugualmente pericoloso». Qualcuno vuole bucare le gomme delle auto, ma in
questo modo c’è il rischio di danneggiare i ciclisti. La domenica precedente, tra l’altro, sulla strada era
passata la manifestazione “Bimbimbici” con oltre 150 partecipanti di ogni età. _P.A.

Tonani si dimette da consigliere Pronto soccorso, infermieri
dopo le critiche alla strada bianca sul piede di guerra a Codogno
Lettera depositata in
municipio: mie proposte
spesso inascoltate

BREMBIO
● Il consigliere Giampietro Tonani si dimette dall’Amministrazione comunale di Brembio. Tonani ha depositato e protocollato in Comune una lettera in cui spiega le motivazioni
che lo hanno spinto a dimettersi dalla squadra del sindaco
Giancarlo Rando. Il consigliere
spiega di aver ricoperto la carica per tre anni con grande im-

pegno e orgoglio a favore della
comunità e augura buon lavoro a chi lo sostituirà in futuro.
Entro dieci giorni dalla presentazione ufficiale delle dimissioni, Tonani ha anche la facoltà di
ritirare le dimissioni, ma sembra determinato. Eletto in consiglio comunale nel maggio
2014 Tonani ha ricoperto la carica di consigliere delegato al
urbanistica lavori pubblici e territorio.
Il trentasettenne è stato nella
commissione elettorale, nella
commissione biblioteca, nella
Commissione case popolari
Aler e in quella urbanistica di

cui era vicepresidente e ha sempre scelto di non percepire gettoni di presenza. Ora lamenta
di aver avanzato diverse proposte spesso inascoltate.
Nell’ultimo consiglio comunale Tonani e Giuseppe Botti, consigliere di minoranza, avevano
espresso criticità in merito
all’esecuzione dei lavori della
stradina bianca per deviare i
trattori secondo cui sarebbero
state da verificare le realizzazioni per discrepanza col progetto
deciso congiuntamente. Per il
momento dalla giunta Rando
non sono arrivati commenti alla vicenda. _PA

Organizzazione del turno
domenicale, chiesto
l’intervento dei carabinieri

CODOGNO
● «Turni di pronto soccorso sco-

perti per lo spostamento di un’infermiera che ha denunciato la disorganizzazione interna», la Federazione sindacati indipendenti attacca: «Reintegratela e aggiungete un infermiere per le ferie, il servizio è al collasso».
L’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi per il momento preferisce non replicare. Gianfran-

co Bignamini, sindacalista della
Fsi, racconta: «Tra sabato e domenica un’infermiera è stata spostata dal Ps al reparto. Aveva denunciato la disorganizzazione interna». «Il personale infermieristico, ormai al collasso, per le ferie necessita di un ulteriore collega in supporto. Ha dovuto
chiamare i carabinieri perché
c’era un turno scoperto, domenica mattina, e la cosa si ripeterà
anche domani (oggi per chi legge, ndr). L’organizzazione interna è deficitaria, obbligano il personale a fare turni di 12 o 14 ore
per coprire la disorganizzazione
e mancanza di infermieri». «Alla

magistratura abbiamo già denunciato questi fatti ma ora chiediamo l’intervento delle forze
dell’ordine, del prefetto, dei magistrati, dei sindaci, della Regione per mandare via chi non sa organizzare il lavoro», insiste il sindacalista. La miccia l’ha innescata l’infermiere Vito Fanfulla, sindacalista Fsi, che dopo la comunicazione di assenza per malattia
di un’infermiera del turno domenicale, senza nessuno disponibile a sostituirla, per protesta ha
chiamato i carabinieri rifiutandosi di riprendere servizio appena 4 ore dopo aver smontato la
notte. _PA

