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il Cittadino CENTRO LODIGIANO
VIDARDO n IL SINDACO USCENTE PRESENTA LA SUA LISTA CON UNO SPETTACOLO SINGOLARE

Fondi punta al bis in Comune
e chiama in aiuto le drag queen
In palestra l’incontro con i cittadini per illustrare
candidati e programma. Polemica sul caso Ecowatt:
«L’informazione sul tema è stata strumentalizzata»

ANGELIKA RATZINGER

n I cittadini diCastiragaVidar-
do che venerdì sera, in palestra
comunale, hanno partecipato
alla presentazione della lista ci-
vica “Vidardo2000”, capitanata
dal sindacouscenteOscarFondi,
si sono trovati davanti uno spet-
tacolo singolare.
Dopo la presentazione della
squadrapronta a tentare il bis al-
la prossima tornata elettorale, il
candidato ha infatti offerto un
momentodi intrattenimentoche
ha visto salire sul palco tre uo-
mini travestiti da donne: uno
showdi “dragqueen”che si sono
esibite davanti a tutti gli spetta-
tori, comprese famiglie ebambi-
ni, in unnumerodi varietà, pre-
sentatodauncabarettista inabiti
succinti. L’iniziativa, preannun-
ciatanel volantinopubblicitario,
non è stato l’unico elemento
spettacolare, infatti, palloncini
bianchi, luci colorate e un inno
alla libertàhanno ravvivato l’in-
tera serata. Oscar Fondi ha dato
il suo benvenuto anche a vecchi
amici, comeClaudioPedrazzini,
consigliere regionale di Forza
Italia, arrivato per sostenere la
sua candidatura a sindaco. «Vo-
gliamo proporre unmix di per-
sone che hanno già collaborato
insieme in questi anni e di gio-
vani che ci hanno dato una vi-
sionepropulsiva per il prossimo
mandato», ha affermato Fondi,
introducendo il suo team.Hapoi
proseguito: «Sono stati cinque
annidifficili perchèci siamo tro-
vati in una crisi fortissima.Ave-
vamo400mila euro inbilancio e
siamo riusciti a rientrare, senza
tagliare un servizio sociale». Tra
le opere realizzate, un posto
d’onore merita la mensa scola-
stica, che ha comportato un in-
vestimentodi 180mila euro, così
come sonoda ricordare anche la
riduzione della retta mensile
dell’asilo nido (calata di circa 70
euro dal 2010 al 2013 e di altri
200 nel 2014) e le agevolazioni
economiche per le famiglie che
hanno almeno tre figli che usu-

fruiscono dei servizi comunali .
Provvedimenti forse “non visi-
bili” quanto la costruzione di
grandi infrastrutture,mapriori-
tari, secondo l’amministrazione
Fondi, chenonhadimenticatodi
ringraziare anche coloro che,
come il vicesindacoMarinoCa-
valloni, a queste elezioni non si
ricandideranno.AnchePedraz-
zinihaaccolto l’invito a salire sul
palco:«Mivienedachiederti: sei
sicuro di quello che fai? - ha
esordito, rivolgendosi al sindaco
- Negli ultimi anni infatti i co-
muni sono stati costretti a taglia-
re risorse importanti e la situa-
zione si è aggravata per via del

Patto di stabilità: se fosse possi-
bile cancellarlo, la sola Lombar-
dia avrebbe adisposizione8mi-
liardi di euro in più». Ma quello
di Pedrazzini è anche un inco-
raggiamento a non cedere da-
vanti alle difficoltà. Un ultimo
affondo sul caso della società
elettrica Ecowatt: «Una realtà
sempremonitorata daProvincia
e Regione. Purtroppo spesso
l’informazione suquesto temaè
stata strumentalizzata».

OSCAR FONDI 
TENTA IL BIS
In alto i
candidati della
lista “Vidardo
2000” guidata
dal sindaco
uscente, sopra
le drag queen
e a lato
il pubblico
presente
alla palestra

“Instradando” a Viareggio
conquista anche Evani
n Si avvicina l’estate e “Instra-
dandoincampo”, il progetto socio
educativo di cui “Il Cittadino” è
media partner, fa il suo debutto
nella splendida cittadina balneare
di Viareggio. Domenica scorsa
piazzaMazzini, celebre per essere
la location del famoso Carnevale,
haprestato il suolo al tappetomo-
bile di “Instradandoincampo”, il
cui team, dalle 10.30 alle 18.30, ha
intrattenutodivertendoericordan-
do i principi dell’educazione stra-
dale. Complice la giornata prima-
verile, davvero in tanti si sonoav-
vicinati all’area dedicata al
progetto.Genitoriebambinidiogni
età, italianiestranieri,sonostatiat-
trattidallamusicaedallegagdiSal-
vatoreBarbuscia,animatoredi“In-
stradandoincampo”. Tutti si sono
divertiti a seguire ilpercorso, ricco
di segnaleticastradale,calciandoe
controllando un pallone. Sport,

musicaedivertimentosonogli in-
gredientiacontornodiquellocheè
il nucleo principale del progetto:
l’educazionestradaleed il rispetto
delleregolesocialidiffuseattraver-
so ilpotenteepopolareveicolodel
gioco del calcio. Pasquale Pacetta,
presidentedell’Associazionespor-
tivadilettantistica Instradandoin-
campo:«Èstatapernoiunaimpor-
tantetappaedunabellaesperienza.
Siamotornati stanchi,macontenti
di aver trascorso alcuni momenti
giocando insieme a gente prove-
niente da ogni parte delmondo ed
incassando i loro sorrisi e compli-
mentiper l’ideaoriginaleedallegra
nonchéper l’impegnoelapassione
concuiportiamonellediverse ini-
ziative ilnostromessaggio.Voglia-
mofarvederecheilgiocodelcalcio
puòesseresimbolodiunapositività
contrariaallaviolenzachepurtrop-
pospessovienerappresentatanella

cronaca dai media. Un grazie alla
Scuola Calcio del Viareggio ed al-
l’intera splendida città che ci ha
ospitato».Graditasorpresa finaleè
stata la visita diAlberigo “Chicco”

Evani, attuale ct dell’Under 20 ed
ex campionedelMilan edellaNa-
zionale,chehasottolineato:«Ciso-
notantivalori importantichevan-
no trasmessi ai bambini ed uno di

questiè ilcalcio,unosportmeravi-
glioso. Imieicomplimentiall’orga-
nizzazioneedalgiocodi Instradan-
doincampo».

Aldo Caruso

SUCCESSO Dal Lodigiano a Viareggio: “Instradandoincampo” fa il pieno con la sorpresa finale dell’ex milanista Evani

CASELLE LURANI

Lega in pista
alle comunali
«per offrire
l’alternativa»
n Arriva l’alternativadell’ultimo
minutoperlacorsaelettoralediCa-
selleLurani: proprioquando i gio-
chi sembravano fatti e l’unica lista
presente era “Insieme per Caselle
Lurani”conlacandidaturadiDavi-
deVighi,attualevicesindaco, laLe-
ganordhapresentatouna listacon
proprio simbolo che candida alla
poltronadisindacoMariannaSom-
mariva.«Èverosiamounasorpresa
- spiega Marianna Sommariva -.
Fino all’ultimo giorno utile per il
deposito delle liste il paese ha ri-
schiatodiassistereadunacorsaso-
litaria e ciò ovviamente non èmai
unbene,perchélademocraziasiha
solo nel momento in cui è data la
possibilità di esprimere una scel-
ta». Nella lista ci sono molti volti
nuovi, diversi non di Caselle, che
però si impegnano per i prossimi
anni, «qualunque sia il risultato
elettorale», a lavorare per il paese
facendo proprie le istanze e le ne-
cessità delle persone. Nel gruppo
perlopiùnuovocisonopoipersone
di Caselle che lavorano da tempo
nel consiglio comunale di Caselle,
comeAngeloMaioFrancoDenti. Il
gruppo è impegnato con gazebo e
appuntamenti inpaese,per farco-
noscere ilpropriocandidatosinda-
coeanche ilprogramma,nelquale
si punta molto sulla sicurezza, un
temacaldo.«Comecandidatosin-
daco garantisco un impegno co-
stante nei prossimi anni, sia nella
vestediprimocittadinosia investe
diconsiglierecomunalediopposi-
zione, inbase a come lapenserà la
gente - conclude Marianna Som-
mariva-.UnaCaselleLuraninuova
èpossibile».L’arrivodiunalistaal-
ternativaèstatobenaccoltoanche
dal primo gruppo a scendere in
campo, “Insieme per Caselle” da
mesi intento a lavorare sul pro-
gramma,dallapartecipazionealla
sicurezza.«Unaseconda listaèsi-
nonimodipartecipazioneedemo-
crazia,quindibenvenga-diceDa-
videVighi,candidatosindaco-.Noi
siamoconvintidellabontàdelno-
stroprogetto,chevaavantidatem-
poincontinuitàcon l’attualemag-
gioranza,maancheconunapropo-
sta di rinnovamento. È una lista
basatasucompetenzeerappresen-
tatività, e ciascuno di noi esprime
unpezzoimportantedellacomuni-
tà. Siamomolto tranquilli, perché
sarà lapopolazioneadecidereeac-
cetteremo con serenità l’esito».

Andrea Bagatta


