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SABATO 16 MAGGIO 2009

il Cittadino

Lodi

UN IMPEGNO CICLOPICO PER IL NOSTRO QUOTIDIANO: STIAMO DANDO SPAZIO ANCHE AI CENTRI PIÙ PICCOLI DEL LODIGIANO E SUDMILANO

Una pagina per ogni candidato sindaco
«Il Cittadino» intervisterà i 163 che vogliono cingere la fascia tricolore
n Sono 163 i candidati alla carica di
sindaco nella sessantina di Comuni
del Lodigiano e del Sudmilano dove si
voterà il prossimo 6 e 7 giugno. Mai,
in passato, era stato depositato un co
sì alto numero di liste. Tra l’altro, 28
ex sindaci (primi cittadini uscenti che
non possono più ricandidarsi a causa
del blocco del secondo mandato o per
sonalità che hanno ricoperto questa
carica alcuni anni orsono) hanno de
ciso di ridiscendere in campo, chi co
me semplice consigliere comunale,
chi con la volontà di tornare a fare il
sindaco a tutti gli effetti.
Ebbene: «Il Cittadino» intervisterà
tutti i candidati sindaci, dedicando ad
essi una pagina ciascuno. Nella setti
mana che sta per finire sono stati già
intervistati i candidati sindaci dei Co
muni di Dovera, Abbadia Cerreto, Ca
mairago, Turano Lodigiano, Merlino,
Mulazzano, Colturano. Nelle tre setti
mane che ci separano dall’apertura
delle urne intervisteremo i candidati
di tutti gli altri Comuni.
È un’iniziativa ciclopica, quella avvia
ta dal nostro giornale, mai registrata
in passato (non era mai stato dato uno
spazio così rilevante alle interviste
dei candidati sindaci) e ringraziamo i
lettori perché, dai primi dati in nostro
possesso, possiamo annunciare che
hanno compreso il nostro sforzo. Le
vendite nelle edicole dei centri abitati
coivolti, infatti, sono notevolmente
aumentate.
Presentiamo ai lettori, brevemente,
alcune anticipazioni della prossima
settimana.
Interviste ai candidati sindaci di
Maleo, Santo Stefano, Tavazzano 
Sul «Cittadino di lunedì 18 maggio ap
pariranno sei pagine dedicate alle in
terviste ai candidati sindaci: intervi
steremo i due candidati del Comune
di Maleo, i due di Santo Stefano Lodi
giano e i due di Tavazzano con Villa
vesco.
Lunedì tre pagine di lettere  Ci scu
siamo per l’alto numero di lettere in
giacenza e non ancora pubblicate. In
vitiamo i lettori che ci hanno indiriz
zato i propri scritti ad acquistare tutti
i giorni «Il Cittadino»: le loro lettere

Hanno esaurito il loro mandato da sindaco oppure sono già stati primi cittadini. Ma hanno deciso di ripresentarsi: sono in 28 gli ex sindaci ridiscesi in campo
saranno pubblicate quanto prima. Le
prossime pagine di lettere appariran
no lunedì 18 maggio.
Le Occasioni  Il prossimo 19 maggio
i lettori troveranno, come tutti i mar
tedì, le tradizionali pagine delle «Oc
casioni»: saranno otto pagine di an
nunci, notizie del mercato immobilia
re e dell’usato, offerte gratuite, dal Lo
digiano e dal Sudmilano.
Interviste ai candidati sindaci di
Bertonico, Livraga, San Martino
in Strada, Guardamiglio, Monta
naso  Sul «Cittadino di martedì 19
maggio appariranno dieci pagine de
dicate alle interviste ai candidati sin
daci: intervisteremo il candidato del

Comune di Bertonico, i due di Livra
ga, i due di San Martino in Strada, i
due di Guardamiglio e i tre di Monta
naso Lombardo.
Il grillo parlante  Come è ormai di
ventata una tradizione torna, allegata
gratuitamente a «Il Cittadino», la pub
blicazione “2°... il grillo parlante”, il
simpatico giornale predisposto dagi
alunni del Secondo Circolo di Lodi.
Appuntamento per mercoledì 20 mag
gio.
Auguri, messaggi, fotografie  Tutti
i mercoledì «Il Cittadino» ospita una
nuova rubrica gratuita, intitolata
“Giorni di festa”: pubblichiamo foto
grafie, messaggi di auguri, anniversa

ri. Il tutto deve essere inviato: o conse
gnato a mano oppure inviato per po
sta alle nostre sedi di via Cavour 31 a
Lodi o di via Paolo Gorini 34 a Lodi.
E.mail: auguri@ilcittadino.it Potran
no anche essere inviati SMS. Il nume
ro è 334.2318135.
Gli articoli in dialetto  Visto il suc
cesso degli articoli di fondo in lingua
dialettale, ricordiamo ai lettori che es
si appaiono in prima pagina sull’edi
zione del mercoledì. Sarà così anche
per mercoledì 20 maggio.
Interviste ai candidati sindaci di
San Rocco al Porto, Villanova,
Fombio, Carpiano  Sul «Cittadino di
mercoledì 20 maggio appariranno die

ci pagine dedicate alle interviste ai
candidati sindaci: intervisteremo i
due candidati del Comune di San Roc
co al Porto, i due di Villanova del Sil
laro, i tre di Fombio e i tre di Carpia
no.
Storie di immigrati  Tutti i merco
ledì, sul «Cittadino», “Storie di immi
grati”, interviste agli uomini e alle
donne arrivati da paesi lontani, ora
ospitati a Lodi o nel Lodigiano. Le in
terviste sono di Elisa Crotti.
Le novità discografiche  Tutti i
mercoledì “Il Cittadino” offre un ser
vizio molto importante riservato agli
appassionati di musica: tutte le novità
sulla musica leggera, classica, jazz,

rock. Non solo: le riedizioni di opere
introvabili, gli ultimi Cd.
Centro Sportivo Italiano  Le vicen
de dello sport oratoriano e del territo
rio lodigiano visto attraverso la lente
privilegiata del Centro Sportivo Ita
liano di Lodi. Uno spaccato originale,
in una pagina che apparirà giovedì 21
maggio.
Interviste ai candidati sindaci di
Ospedaletto, Caselle Landi, Boffa
lora, San Fiorano e San Zenone 
Sul «Cittadino di giovedì 21 maggio
appariranno dieci pagine dedicate al
le interviste ai candidati sindaci: in
tervisteremo i due candidati del Co
mune di Ospedaletto Lodigiano, i due
di Casella Landi, i due di Boffalora
d’Adda, i due di San Fiorano e i due di
San Zenone al Lambro.
Dialogo  Il giornale mensile del
l’Azione Cattolica della diocesi di Lo
di, “Dialogo”, dodici pagine da stacca
re, verrà ospitato sull’edizione del
«Cittadino» di giovedì 21 maggio.
Mondo del lavoro  Ogni giovedì pre
sentiamo i comunicati emanati dai
Centri per l’impiego della Provincia
di Lodi e della Provincia di Lodi e del
l’Agenzia per la formazione, l’orienta
mento e il lavoro del Sud Milano, con
sede a San Donato Milanese. «Il Citta
dino» è disponibile a pubblicare, gra
tuitamente, un estratto dei curri
culum dei giovani laureati, anche con
la fotografia degli interessati. I laure
ati inviino il loro curriculum: o conse
gnandolo a mano oppure inviandolo
per posta alle nostre sedi di via Ca
vour 31 a Lodi o di via Paolo Gorini 34
a Lodi. E.mail: lavoro@ilcittadino.it
I libri migliori  L’edizione del giove
dì ospita tutte le settimane una pagi
na dedicata alle recensioni librarie, a
cura di Marco Ostoni.
Interviste ai candidati sindaci di
Vidardo, Ossago, Corte Palasio e
Casalmaiocco  Sul «Cittadino di ve
nerd’ 22 maggio appariranno dieci
pagine dedicate alle interviste ai can
didati sindaci: intervisteremo i due
candidati del Comune di Castiraga
Vidardo, i due di Ossago Lodigiano, i
tre di Corte Palasio e i tre di Casalma
iocco.

A DISPOSIZIONE 500MILA EURO: ECCO PER QUALI SCOPI AIUTI ANCHE AI TERREMOTATI D’ABRUZZO, A ROBERTA POLATO, AD ALFAOMEGA, AL LIBRO PARLATO E AI CANI GUIDA

Fondazione Cariplo,
un bando congiunto
n Fondazione Cariplo e le Fondazio
ni di comunità lanciano un’iniziati
va congiunta: ogni territorio pro
vinciale avrà a disposizione 500mila
euro per quei progetti che vengono
definiti “emblematici minori”, ini
ziative promosse da enti non profit
di particolare rilevanza per il terri
torio. Fondazione Cariplo punta in
fatti sull’importante ruolo di anten
na sul territorio svolto dalle fonda
zioni locali per individuare e sele
zionare progetti significativi da fi
nanziare.
Il bando per gli interventi emblema
tici provinciali si riferisce a progetti
diretti a perseguire obiettivi coeren
ti con quelli dei piani di azione di
Fondazione Cariplo che per la loro
dimensione sono in grado di favori
re un processo di pianificazione
strategica territoriale. La candida
tura da parte degli enti non profit
deve rispondere ai requisiti di esem
plarità per il territorio, di sussidia
rietà e di significatività del valore fi
lantropico e rivestire dimensioni
idonee a generare un positivo ed ele
vato impatto sulla qualità della vita
e sulla promozione dello sviluppo
culturale, economico e sociale.
I progetti che verranno selezionati
nell’ambito del bando dovranno:
Area Sociale: sostenere le politiche
dell’abitare, ponendo particolare at
tenzione ai problemi delle fasce de
boli ed allo sviluppo di interventi
che siano in grado di integrare la
messa a disposizione di alloggi con
efficaci programmi di accompagna
mento all’autonomia abitativa dei
soggetti svantaggiati e al loro rein
serimento sociale (housing sociale)
sviluppare le politiche del lavoro fa
vorendo l’inserimento lavorativo in
forma stabile e qualificata di perso
ne svantaggiate, sostenendo in par
ticolar modo le imprese sociali e le
organizzazioni che siano in grado di
gestire dimensioni di impresa e at
tenzione ai bisogni individuali crea
re politiche di socializzazione, inte
se sia come politiche che favorisca
no la coesione sociale, sia come poli
tiche che favoriscano la possibilità
di accesso ai servizi che la società

rende disponibili, avendo cura di ge
stire le diverse azioni in modo coe
rente e in sinergia con le risorse del
territorio (oratoricentri di ascolto)
tutelare e garantire ai minori il pie
no godimento dei propri diritti, pri
mo fra tutti quello di avere una fa
miglia, anche incentivando forme di
accoglienza e di accompagnamento
il più possibile vicine al modello fa
miliare e attente ai contesti affettivi
e relazionali dei minori allontanati
per i più svariati motivi, compresi
anche maltrattamenti e abusi in si
tuazioni di fragilità familiare; non
ché creazione di comunità educative
per minori costretti a lasciare le fa
miglie dietro decreto del tribunale.
Area Tutela del Patrimonio: valo
rizzare i beni culturali come ele
menti essenziali per lo sviluppo eco
nomico e sociale del territorio, so
stenere e sviluppare iniziative di di
vulgazione della conoscenza del pa
trimonio che contribuiscano alla
crescita culturale della collettività e
a mantenere salda la nostra storia
diffondere metodi di intervento ba
sati su piani di manutenzione stra
ordinaria e di prevenzione del de
grado del patrimonio artistico per
favorire la crescita e la competitivi
tà del nostro territorio promuovere
la conoscenza dei beni culturali at
traverso iniziative rivolte alle orga
nizzazioni della società civile al fine
di rafforzare l’identità del territorio.
Le domande di contributo vanno
prodotte in formato cartaceo, spedi
te o recapitate a mano entro e non
oltre il 30 Giugno 2009 all’indirizzo
della Fondazione Comunitaria di
Lodi onlus, vicolo Barni, 3 – 26900
Lodi e indirizzate al presidente.
Per i progetti spediti fa fede la data
del timbro postale. Per informazioni
sulle linee relative ai soggetti am
missibili, ai criteri e alle procedure
fare riferimento agli uffici della
Fondazione Comunitaria della Pro
vincia di Lodi onlus (dal lunedì al
venerdì dalle 9,00 alle 12,30), vicolo
Bar ni, 3  26900 Lodi, telefono
0371.432726 email: info@fondazione
lodi.org – sito web: www.fondazione
lodi.org

Il ballo benefico del Lions Torrione
Un pasto caldo a 50 bambini di Perez de Cuellar in Perù
n Ancora una volta il grande cuo
re dei lodigiani ha risposto all’in
vito del Lions Club Lodi Torrione:
erano più di 200 le persone che al
le Fonti Gerette di San Colombano
hanno preso parte alla grande se
rata organizzata per la raccolta
fondi da destinare alle tante ini
ziative benefiche del Club.
Una serata danzante, elegante, fe
stosa, ben scandita nei tempi dal
conduttore Giulio Santagostino,
perfetta nell’organizzazione di Da
niela Marchi e dei soci dell’appo
sita commissione: Pino Tronconi,
Bruno Balti, Alfonso Bonifacio,
Costante Ceresa, Roberto Rho,
Sandro Tiberi, Giulio Santagosti
no e Cristina Zanasi.
Iniziata con un ricco buffetaperi
tivo nel parco, la serata è prose
guita poi ai tavoli, perfettamente
allestiti. Durante la cena, e soprat
tutto dopo, gli intervenuti sono

stati trascinati in pista dalle otti
me musiche dal vivo del comples
so “Viola e i Babos”. Le danze so
no state aperte dall’esibizione
spettacolare di Pepe Espino, musi
cista e maestro peruviano della
Scuola di ballo Latin Club di Lodi
che, in coppia con una sua allieva,
ha dato un saggio della sua bravu
ra.
Lo stesso Espino ha poi preso il
microfono per ringraziare con pa
role commosse il club che que
st’anno ha dedicato le sue princi
pali risorse a un intervento a favo
re dei bambini del suo paese, co
struendo per loro una sala mensa
annessa alla Casita Santa Anna,
un asilo di Perez de Cuellar, uno
dei quartieri più degradati della
periferia di Lima.
Il momento culminante della sera
ta benefica è stato infatti quando
il presidente Nunzio Lauria af

fiancato da Mirella Gobbi Maino,
Governatore del Distretto 108 Ib3,
ha consegnato a Mariagrazia Cal
legari, presidentessa dell’Associa
zione di Solidarietà ItaliaPerù
onlus, l’assegno del Club che fi
nanzierà la costruzione del “co
medor” di Perez de Cuellar. La si
gnora Callegari ha ringraziato a
nome dei 50 e più bambini che po
tranno beneficiare della sala men
sa fruendo quotidianamente di un
pasto caldo, equilibrato e sicuro.
Tramite la signora Callegari, che
è in partenza per una delle sue
tante missioni in Perù, il Club se
guirà passo dopo passo l’avanzare
dei lavori.
Ma come ha ricordato Giulio San
tagostino, la serata era a favore di
tutti i services del Club Lodi Tor
rione che quest’anno ha elargito
contributi cospicui ai terremotati
d’Abruzzo, a Roberta Polato (la

bambina di Motta Vigana affetta
dalla sindrome di West che si è
sottoposta a costose cure negli
Stati Uniti), alle Associazioni lio
nistiche dei Cani Guida e del Li
bro Parlato e all’associazione Al
faOmega di Graffignana.
Un generoso contributo alla riu
scita della festa è stato dato dagli
sponsor Crosignani Marmi, Laz
zari Auto Skoda, Poderi San Pie
tro, mentre nel corso della serata
sono stati estratti a sorte ricchi
doni messi a disposizione da ami
ci e benefattori del Club: Orefice
ria Lo Scrigno di Lodivecchio,
Gioielleria Rizzi di Lodi, Pellicce
ria Rita di Massalengo, Nesti Dan
te saponi naturali di Firenze, Pan
ta Distribuzione di Bagnolo Cre
masco. Infine, il socio pittore e
grafico Teodoro Cotugno ha dona
to due sue opere di gran pregio.
M.C.

