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Auto pirata urta scooter
Indagato un 50enne
Nella serata di mercoledì aveva urtato uno scooter facendo cadere il ventitreenne che era sulla
sella e che è rimasto ferito in modo serio. Già il
giorno successivo gli agenti del comando della
polizia locale, che avevano immediatamente avviato gli accertamenti anche visionando le telecamere di sicurezza della zona, hanno individuato
alla frazione Piccolini l’auto-pirata. Si tratta di una
utilitaria alla quale era stato applicato uno specchietto nuovo, visto che quello originale era rimasto sul luogo dell’incidente. Il proprietario, un uomo di 50 anni, è attualmente indagato: le ipotesi
di reato a suo carico sono quelle di fuga dal luogo
dell’incidente ed omissione di soccorso.

Lodi: attività commerciali

Controlli anti-Covid
Sanzionato un titolare
La squadra amministrativa giudiziaria della polizia amministrativa sociale della questura di Lodi
ha effettuato controlli in merito al rispetto delle
normative anti Covid.
Gli agenti sono stati a Lodi, Casale e Codogno.
Cinque le attività commerciali, controllate, con
l’identificazione di 15 persone e accertamenti su
altrettanti «Green Pass».
Il bilancio: tutto regolare, solo una sanzione a un
titolare perché non ha controllato una certificazione verde.

Sant’Angelo

Blitz della Squadra mobile
alla cascina del degrado
Blitz della squadra mobile a Sant’Angelo Lodigiano, nell’area limitrofa alla cascina del degrado
«Belfuggito».
Complessivamente sono state controllate 42 persone e 20 veicoli.
E nei pressi della Basilica dei Sant’Antonio Abbate
e Francesco Cabrini, vicino a un gruppetto di 10
ragazzi , la polizia ha trovato in una siepe delimitante una bustina contenente marijuana divisa in
14 involucri, poi sequestrata. Si cercherà di capire chi la deteneva.

Lodi

Comitato dell’Unione italiana ciechi
Tre banchetti per raccogliere fondi
L’8 dicembre, in occasione della Giornata Regionale della Prevenzione della Cecità e Riabilitazione Visiva il Comitato dell’Unione italiana ciechi e
ipovedenti di Lodi organizza tre banchetti per raccogliere fondi. Con ritrovo a Lodi in piazza Broletto (dalle 9 alle 12.30); a Secugnago in piazza Matteotti, nello spazio antistante il sagrato della Chiesa (9 -12.30); a Bargano di Villanova, nella parte
antistante la Chiesa (9-12.30). Oltre a ricevere materiale informativo sarà possibile, dietro un’offerta di 10 euro, ricevere un dolce cubo in plexiglass
con 200 grammi di cioccolatini.

Assalti sulla A1
«Basta donne sole
al turno di notte»
Dopo la rapina, il sindacato chiede soluzioni. Incontro con Autogrill il 9
SOMAGLIA
di Paola Arensi
Mono addetto in turno, di notte, negli
Autogrill dell’autostrada del sole di Somaglia e San Zenone: scattano stato
di agitazione e segnalazione di irregolarità a ispettorato del lavoro di Lodi,
Agenzia di tutela della salute di Milano
Lodi e all’Ats di Milano Sud. Sono le
nuove mosse unitarie, in attesa dell’incontro con Autogrill, fissato il 9 dicembre, dei sindacati. La denuncia di criticità notturne è stata firmata da Filcams Cgil Lodi Ivan Cattaneo, Fisascat Cisl Pavia-Lodi Sara Mangone e
Uiltucs Uil Lodi Maria Romano. «Abbiamo segnalato i fatti dopo aver raccolto 35 questionari anonimi tra i dipendenti, molti dei quali, per la situazione, lamentano lo stesso stato d’ansia,
con ripercussioni sulla famiglia, il lavoro e la vita privata – spiega Cattaneo –
Indicando anche la necessità di un in-

tervento rapido per la risoluzione del
problema. Dato che i turni notturni mono addetto, anche in presenza di sole
donne, proseguono». Alcuni indicatori, per i sindacati, sono segnali di chiaro disagio: «Quali l’aumento della richiesta di malattia, l’assunzione di psicofarmaci, l’affidamento a specialisti,
la costante presenza di stati d’ansia legati alla paura ad affrontare la notte
da soli – dettaglia e prosegue – Dati
che ci restituiscono valori importanti
riguardo la presenza massiccia di problematiche riconducibili allo stress lavoro correlato e a condizioni di salute
psicologica precaria diffusa». Lo stato
di agitazione accompagnerà il periodo pre incontro e potrebbero seguire
manifestazioni nelle aree di servizio.
«La rapina avvenuta settimana scorsa, con vittima una dipendente di 47
anni, che si è vista arrivare tre uomini
armati di una lama e si è sentita male e
vive nel terrore, ha risollevato la questione della mancata applicazione del

Ivan Cattaneo di Filcams Cgil Lodi
è tra i sindacalisti firmatari
della denuncia di criticità notturne
riscontrate nelle aree di servizio

Decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro – incalza Cattaneo - Ci
auguriamo soluzioni. Sul tema un accordo territoriale aveva sospeso tale
modalità del mono addetto, fino all’arrivo della pandemia, quando i volumi
di clienti sono diminuiti e la società ha
deciso diversamente. Ma ora il traffico
è tornato normale».

Mano tesa dal Comune a chi ha perso il posto di lavoro
Il sindaco Sara Casanova:
abbiamo stanziato 60.000 euro
per le famiglie in difficoltà
LODI
Il Comune di Lodi allunga una mano
verso chi ha perso la propria occupazione. E’ stato attivato il progetto Attiva-LO. «Abbiamo stanziato 60.000 euro, perché vogliamo supportare le famiglie in difficoltà a causa della perdita del posto di lavoro – spiega la sinda-

ca Sara Casanova -. Non si tratta esclusivamente di una misura assistenziale,
bensì di una iniziativa che punta a
coinvolgere i beneficiari in azioni di
volontariato, poste in essere dalle realtà del Terzo Settore, per dare loro un
senso di utilità sociale». L’iniziativa di
accompagnamento sociale ed economico rivolta alle persone svantaggiate
torna quindi anche quest’anno. Il progetto Attiva-Lo, nel 2020, ha attivato
55 percorsi di volontariato in realtà
del Terzo Settore, per 271 mensilità
del valore medio di 450 euro, erogate
agli aventi diritto, per uno stanziamen-

to complessivo di 120.000 euro. Ora
si cerca di affrontare un periodo reso
ancor più delicato dalla pandemia,
che ha messo in ginocchio tante persone. «Saranno garantiti contributi
mensili fino a un massimo di 500 euro, per 10 mesi, con un impegno richiesto di 20 ore settimanali» precisa la
prima cittadina. Settimana prossima,
sul sito del Comune di Lodi, sarà pubblicato l’avviso rivolto alle associazioni e alle cooperative del territorio affinché possano segnalare la propria disponibilità ad accogliere i beneficiari
segnalati dai Servizi sociali.
P.A.

Pigotte benefiche grazie ai nonni della Fondazione Opere Pie
Codogno, gli anziani ospiti in azione per Unicef: «Possiamo aiutare bambini bisognosi e questo per noi è speciale»
CODOGNO
Sono 15 ad oggi le pigotte Unicef, già
realizzate, a scopo benefico, dagli
ospiti della Fondazione Opere Pie di
Codogno. Le bambole di pezza, ognuna unica, vengono disegnate, ritagliate, imbottite, cucite e adornate con capelli, lisci o riccioli, dagli stessi anziani. «Possiamo aiutare bambini bisognosi, questo per noi è speciale» hanno commentato, alla presentazione, i
solerti nonni. Donne e uomini si sono
infatti rimboccati le mani e ogni mer-

coledì, seguiti dagli educatori del servizio educativo Sonia Zoppi, Roberta
Ceretti, Domenico Pietta e dall’educatrice del Centro diurno integrato Patrizia Fardello, lavorano alla creazione
delle morbide. Li immortala il fotografo volontario Andrea Giardino, la cui
compagna ha la nonna ospite della
struttura e che il 18 dicembre 2021, in
occasione del convegno sull’Alzheimer, previsto a Codogno, inaugurerà
una mostra a tema. Il direttore Giovanni Grecchi ha ribadito:«La bellezza di
bambole uniche, che contrastano con
quelle industriali, è impagabile», mentre il presidente Gianni Stringhetti ha

ricordato la doppia finalità dell’iniziativa: «Noi, nei nostri anziani, riconosciamo un valore enorme, quello della persona, che resta anche quando si è
avanti con l’età. L’attenzione io la colgo nel direttore e nel personale, che
non pensano solo alla cura del corpo,
ma anche a quella dell’anima».
Il ringraziamento va a ospiti e personale per l’impegno che ci stanno mettendo. «Ma diciamo grazie anche
all’Unicef, perché il presidente provinciale Gianpaolo Pedrazzini si è sentito
libero di farci questa proposta, che
permette di mettere in gioco l’attenzione totale agli ospiti».
P.A.

