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il Cittadino CENTRO LODIGIANO

FRANCESCA E GIUSEPPE

n Tantissimi auguri per i 25 anni di
matrimonio. Buon anniversario. I figli
Ennio con Giusy, Angela con Gianluca
e tutti i nipoti.

25° ANIVERSARIO

TANTI AUGURI DIEGO

n Eccone un altro che arriva agli ir-
raggiungibili 18 anni! Tantissimi auguri
di buon compleanno aDiego damam-
ma, papà, nonna, zia, la cugina, gli zii di
città, Piedino, Ulisse ma soprattutto
da Désirrée!

COMPLEANNO

TANTI AUGURI ELISA

n Buon compleanno alla nostra su-
per-dinamicaElisa. La ricorrenzadi lu-
nedì 20 è festeggiata dalmaritoMat-
teo, dai figli ZoeeSamuel, dai genitori
Pinuccia e Gigi, dai suoceri Angela e
Franco, dai cognati Elena e Mauro e
dalle nipoti Silvia e Sara.

COMPLEANNO

TANTI AUGURI SERGIO

n Nonnoècongrandegioia, ammira-
zione e gratitudine che insieme a te fe-
steggiamo le tue 85 primavere. Buon
compleanno. I tuoi nipoti con tutti i tuoi
famigliari.

COMPLEANNO

TANTI AUGURI PAOLINO

n Tanti auguriPaolino per i tuoi 28
anni da mamma e papà.

COMPLEANNO

IL CASO n I COMUNI FANNO DA APRIPISTA

Da Merlino
e Casalmaiocco
prove tecniche
di aggregazione
I consigli dei due paesi a fine marzo hanno deliberato
di conferire all’Unione Nord Lodigiano tutte le loro
funzioni: «La nostra è una scelta di prospettiva»

ANDREA BAGATTA

n Prove tecniche di unione co-
munale: l’Alto Lodigiano è in fer-
mento, con un’aggregazione di co-
muni sviluppatasi attorno al cen-
tro più grande Tavazzano per
gestire in unione la polizia locale e
che guarda ora alla possibilità di
mettere insieme altre funzioni. In-
tanto, Merlino e Casalmaiocco
fanno da apripista per nuove spe-
rimentazioni e hanno già delibera-
to di conferire alla stessa unione,
l’Unione Nord Lodigiano, tutte le
funzioni comunali, dall’ufficio
tecnico ai servizi sociali, dai servi-
zi scolastici a quelli economici. I
Comuni che aderiscono all’Unione
Nord Lodigiano per la polizia loca-
le sono Tavazzano, Casalmaiocco,
Merlino, Cervignano e Zelo, men-
tre Montanaso Lombardo parteci-
pa tramite convenzione. Il bacino
d’utenza è di complessivi 22mila
abitanti. L’Unione è nata un anno
fa sulle ceneri del fu Consorzio di
polizia locale Nord Lodigiano.
Un’esperienza giudicata positiva-
mente da tutti i partecipanti, al
punto che ormai si parla aperta-
mente di portarvi altre funzioni,
come la Protezione civile. Mentre
il dibattito procede, Casalmaiocco
e Merlino hanno rotto gli indugi e
a fine marzo i rispettivi consigli
comunali hanno deliberato di
conferire all’Unione Nord Lodi-
giano tutte le funzioni. «Abbiamo
chiesto agli altri comuni di poter
mettere tutte le funzioni dei nostri
due Comuni dentro all’unico con-
tenitore dell’Unione Nord Lodi-
giano, per ragioni pratiche e pro-
cedurali - spiega Marco Vighi, sin-
daco di Casalmaiocco -. Poi
abbiamo fatto richiesta a Regione
Lombardia di una deroga perché le

unioni comunali devono portare a
entità di almeno 5mila abitanti,
con il riferimento della popolazio-
ne al 31 dicembre 2009. Indietro di
sei anni, Casalmaiocco e Merlino si
fermano a 4932 anche se ora siamo
attorno ai 6mila. Anche per questo
riteniamo che la Regione non farà
problemi». Ma il dato significativo
è quello politico. «Certamente la
nostra è una scelta di prospettiva -
prosegue Vighi -. Non vogliamo
subire processi di aggregazione,
ma piuttosto governarli, decidere
noi. L’unione Nord Lodigiano fun-
ziona, e io credo che la scelta di
Casalmaiocco e Merlino di mettere
tutte le funzioni possa aprire la
strada a ragionamenti più ampi
anche con gli altri comuni. Ce lo
impongono le condizioni attuali
dell’amministrazione e degli enti
locali». L’obiettivo di lungo perio-
do è quello di un’aggregazione di
questi comuni, e anzi di tutta la fa-
scia di comuni dell’Alto Lodigiano.
«C’è sicuramente una affinità di
problematiche, di sviluppo, di ter-
ritorio, di viabilità, che è diversa
da quella del Centro Lodigiano
sotto Lodi o della Bassa - afferma
Giovanni Fazzi, sindaco di Merlino
e presidente dell’Unione -. Da
parte nostra c’è un forte elemento
di volontà e di convinzione che
quella dell’unione sia la strada
giusta. Ora la perseguiamo con
Casalmaiocco, ma un domani la
riflessione sarà aperta anche agli
altri Comuni, ciascuno con le pro-
prie peculiarità e caratteristiche, a
partire da chi è obbligato, i Comuni
con meno di 5mila abitanti, e chi
no, e ciascuno con i propri tempi.
Di certo è un processo complesso
da affrontare, dal punto di vista
normativo, procedurale e organiz-
zativo, ma vogliamo essere prota-
gonisti di questi cambiamenti».

CORNEGLIANO

SOTTO IL DILUVIO
DI SABATO
UN’AUTO IN MARCIA
HA PRESO FUOCO

n Sotto il diluvio un’auto ha pre-
so fuoco. Sembra incredibile, eppu-
re è successo sabato sera, poco do-
po le venti, nel momento più inten-
so del temporale che si è abbattuto
sul Lodigiano.
Lungo la strada provinciale 23 Lodi-
Borghetto, alla rotonda per Corne-
gliano Laudense, una Fiat Punto
che si trovava in viaggio ha avuto
all’improvviso un corto circuito e si
è incendiata.
Dal vano anteriore del motore è
uscito il fumo e il conducente, spa-
ventato, ha fatto solo in tempo a
fermarsi subito sul bordo della pro-

vinciale prima di dare l’allarme al
“115”. Sul posto è arrivata quindi
una squadra dei vigili del fuoco di
Lodi, che, aiutata anche dall’ac-
quazzone in corso, è riuscita in po-
chi minuti a domare le fiamme. Il
fatto sembra riconducibile a un
guasto elettrico o a un surriscalda-
mento, che nemmeno la pioggia in-
tensa e le basse temperature sono
riuscite a scongiurare.
Il mezzo poi è rimasto a bordo stra-
da, lungo la provinciale, in un punto
sicuro, e domenica è stato recupe-
rato da un carro attrezzi dell’offici-
na Baggi.

TAVAZZANO, LA CERIMONIA CON LE FAMIGLIE ALL’ASILO DI VILLAVESCO

UN ALBERO E UNA PERGAMENA COME BENVENUTO PER I NUOVI NATI
n Si è ripetuto come ogni anno,
nel prato antistante la scuola ma-
terna di Villavesco, l’omaggio che
Tavazzano rende ai nuovi nati: tut-
ti i bambini e le bambine nate negli
ultimi 12 mesi e che saranno i
membri della comunità e del paese
di domani. Pensando a loro, ormai
da anni, il Comune pianta un albe-
ro nel giardino vicino alla materna,
che possa essere per sempre te-
stimonianza del benvenuto che la
comunità ha voluto dare ai suoi
nuovi nati e che possa indicare,
per sempre, l’inizio del loro cammi-
no su questa Terra. «La nostra co-
munità - ha detto il sindaco Giu-
seppe Russo accogliendo le fami-
g l i e n e l c o r s o d e l l a b r eve

cerimonia che si è tenuta nel corti-
le dell’asilo di Villavesco e facendo
un piccolo e informale discorso di
saluto alle famiglie - non può che
accogliere con gioia i bambini che
sono i nostri nuovi cittadini. E so-
prattutto non può che impegnarsi
a rinnovare il patto tra generazioni
e garantire loro che il nostro impe-
gno e il nostro lavoro saranno tutti
volti a lasciare un mondo un po’
migliore di quello che abbiamo tro-
vato noi». Alla cerimonia, durata
pocomeno di un’ora, con la benedi-
zione dell’albero da parte di don
Mario Zacchi, la piantumazione
della pianta di tiglio scelta per l’oc-
casione e la consegna della perga-
mena alle famiglie e ai nuovi nati,

hanno preso parte, forse a causa
del tempo incerto, solo alcune tra
le famiglie (circa 60) che quest’an-
no hanno accolto un nuovo bambi-
no. Tutti, comunque hanno ricevu-
to o riceveranno a casa, la perga-
mena a ricordo di questa giornata.
Tra i nati dell’anno, che hanno riti-
rato la pergamena nel cortile del-
l’asilo: Tommaso Falsaperla, Emma
Merli, Nicholas Tamiazzo, Luca
Bianchi, Emma Maria Zucca, Adam
Rihai, Diego Roberto, Daniele Ve-
scovo, Martina Xephaj, Alissia An-
tonacci, Emilio Poggi, Imran Ba-
nour, Francesca Giubileo, Matei
Ciobannu, Nicolas Boffelli, Filippo
D’Ambrosio e Erica Alleri.

Luciana Grosso


