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LODI
LA MOZIONE La discussione nell’ultimo consiglio comunale

PRO LOCO Con le palline fatte dai bambini

Caso mense, scontro in aula
«Nessun passo indietro»
L’opposizione ha chiesto
a gran voce il ritiro
del ricorso in appello
del Comune, secca
la replica del sindaco
di Lucia Macchioni

«Una vicenda triste che ha riguardato la nostra città quasi tre
anni fa ormai, passando alla cronaca come il caso mense», queste
le parole del consigliere di opposizione Stefano Caserini che ha introdotto la discussione nel consiglio comunale di venerdì sulla mozione relativa al ritiro del ricorso
in appello dopo la sentenza del tribunale di Milano. Un tema che ha
acceso il consiglio. «Due anni fa è
giunta la sentenza da parte del tribunale di Milano - ha spiegato Caserini - giudicando la modifica del
regolamento da parte del Comune
come atto discriminatorio nei confronti dei cittadini più svantaggiati. Per cui, con questa mozione, intendiamo chiedere il ritiro del ricorso in appello con un risparmio
di risorse economiche che potrebbero essere invece investite per
l’acquisto di materiale destinato ai
volontari della protezione civile e
a interventi di solidarietà in tempi
di pandemia».
A sottoscrivere la mozione anche i consiglieri Casiraghi, Cominetti, Degano, Furegato, Gendarini,
Milanesi, Piacentini, Pozzoli, Uggè

La festa, due anni fa, per la sentenza contro il Comune: ora c’è l’appello

e Tagliaferri. «Fa uno strano effetto a due anni esatti dalla sentenza
di condanna arrivata il giorno di
Santa Lucia - ha commentato Tagliaferri -. Una magia che ricordo
ancora, quel 13 dicembre del 2018,
sotto al Broletto con le famiglie a
festeggiare l’esito della sentenza
che ha obbligato il Comune a ritirare l’ordinanza. E poi la doccia fredda del ricorso in appello».
Decisione, però, da cui il sindaco Sara Casanova non sembra ar-

«

L’unica volontà era
quella di equiparare
i diritti dei cittadini
italiani a quelli
dei cittadini extra Ue

GIORNI DI FESTA
Santa Lucia

Cara S. Lucia quest’anno è un po’ particolare... Sono la mamma di una bambina speciale di nome proprio LUCIA.
Io ho sempre aspettato questa notte
speciale quando ero bambina. Ora è
bambina lei e proprio ieri, nella giornata
di Santa Lucia, è stato celebrato il suo
battesimo. Una grande gioia in un giorno magico. Auguri a tutti grandi e piccini da mamma giulia e papà Francesco

Compleanno

TANTI AUGURI STEFANO
Tanti auguri a Stefano che il giorno
13 dicembre ha compiuto gli anni! Da
parte dei tuoi amici del venerdì sera.

retrare «nemmeno se mi cadesse
una tegola in testa». E, a tal proposito ha risposto alla mozione della
minoranza: «Si tratta di un percorso logico e lineare da parte di un
amministratore per cui il mio giudizio politico è stato preso attraverso il ricorso. In attesa della sentenza non intendo esprimermi su
cosa accadrà, valutando come procedere solo dopo averne letto l’esito». Ha aggiunto la consigliera Elisabetta Armanni: «Abbiamo scelto
di ricorrere in appello perché non
accettiamo di essere giudicate persone che discriminano, mentre, invece, si trattava unicamente della
volontà di equiparare i diritti dei
cittadini italiani a quelli dei cittadini extra Ue». Dunque, un nuovo
capitolo ancora da scrivere in attesa di una sentenza che forse metterà la parola fine a una pagina
triste della storia di Lodi. n

In piazza si accende l’albero
L’albero di Natale allestito davanti al municipio spicca come simbolo
di una città che sta aspettando con ansia una festa che, si spera, possa
segnare un cambio di passo nella lotta al Covid e donare davvero
speranza per il futuro. Una speranza che, come sempre, passa dai più
piccoli, che rappresentano il futuro di ogni comunità, e che proprio
per questo sono stati coinvolti dalla Pro loco nella decorazione dell’albero. Anche quest’anno, infatti, l’associazione ha scelto di contattare le
scuole perché collaborassero all’allestimento dell’abete che, oltre ad
essere illuminato dalle classiche lucine, è stato addobbato anche con
un gran numero di palline. Ognuna di queste è stata decorata dai
bambini delle classi terze elementari dell’istituto comprensivo Quarto
Circolo, ovvero delle scuole elementari di Corte Palasio, Barzaghi e Riolo,
guidate dalla preside Guerini. Nel frattempo, è stato installato un
cartello a indicare l’altro dono che la Pro loco ha fatto alla città per le
feste: in via Incoronata, nello spazio antistante il tempio, rimane infatti
il luminoso presepe, che quest’anno è stato dedicato al gemellaggio
con Costanza. n

