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CENTRO LODIGIANO il Cittadino

Venerdì 26 Aprile 2013 • Ore 21.00
SANT’ANGELO LODIGIANO
Salone Banca Popolare di Lodi • Via Mazzini

Laboratorio di Impegno Civile

In occasione dell’incontro sarà disponibile il “Libro Bianco per il Lodigiano del futuro”
Per informazioni: segreteria@statigenerali.lo.it
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Interviene sul tema della serata:

JOHNNY DOTTI
Presidente di “Welfare Italia” • Esperto di politiche sociali
Docente presso l’Università Cattolica - Sede di Milano
Introduzione a cura di:

Comitato Promotore Stati Generali del Lodigiano 
Guida l’incontro e modera il dibattito:

FERRUCCIO PALLAVERA  Direttore “Il Cittadino”

SALUTE E SERVIZI SOCIALI:
come sarà possibile 
garantirli a tutti?

Stati Generali
del Lodigiano

in 

tour

Stati Generalidel Lodigiano

LIBRO BIANCO PER IL LODIGIANO DEL FUTURO

Laboratorio di Impegno Civilewww.laici.net

PUBBLICAZIONE REALIZZATA A CURA DI

BORGHETTO n 500 STUDENTI HANNO PARTECIPATO AD UN INCONTRO SUL MONDO DELL’AUTO

La sicurezza stradale fa scuola:
a lezione con il mito di Maranello
Per spiegare ai ragazzi
come comportarsi
sono intervenuti esperti
di guida e il vicequestore
che ha invitato gli alunni
a rispettare le regole

ANDREA BAGATTA

n La sicurezza stradale entra a
scuola con la fiera di Borghetto e il
Ferrari Club di Lodi: ieri oltre 500
bambini alla scuola di Borghetto
Duca degli Abruzzi hanno potuto
confrontarsi sui temi della convi-
venza civile, sull’educazione ci-
vica e la legalità, ma anche sulla
motivazione e sull’importanza di
fare squadra. Gli incontri sono
stati organizzati nell’ambito della
Fiera da Ferrari Club di Lodi in
collaborazione con l’Unione Arti-
giani.
Relatori sono stati il vicequestore
aggiunto di Lodi Bruno Pagani, di-
rigente dell’ufficio prevenzione
generale soccorso pubblico, e Pa-
squale Pacetta presidente dell’as-
sociazione Instradando in Campo,
gruppo da tempo impegnato in
un’opera di diffusione verso i
bambini dei valori di legalità at-
traverso iniziative ludiche e una
partnership consolidata con la
squadra di calcio del Milan. Ieri
mattina in palestra, con una sce-
nografia rosso Ferrari a contorno,
gli organizzatori hanno incontrato
150 bambini delle scuole medie.
Dopo i veloci saluti del sindaco
Franco Rossi, del presidente della
Pro Loco Diego Bonà, della diri-
gente scolastica Pasqualina Lucini
Paioni e del presidente del Ferrari
Club Lodi Francesco Cerrelli, a te-
nere banco è stato il vicequestore
Bruno Pagani, che ha invitato i ra-
gazzi a riflettere sul significato
delle libertà. Da «poter fare quello
che si vuole» a «potersi esprimere
senza il giudizio degli altri» pas-
sando per una vasta serie di sfu-
mature, i ragazzi hanno risposto
con calore alla richiesta del vice-
questore, che poi ha tirato le fila
del ragionamento. «La libertà è la
possibilità di scegliere, di decidere
e di fare azioni, all’interno dei li-
miti fissati dalle regole che la co-
munità si dà», ha spiegato Pagani
ai giovanissimi.
Nel pomeriggio l’incontro è stato
replicato con oltre 400 bambini
delle scuole elementari. In questo
caso il relatore principale è stato
Pasquale Pacetta di Instradando
in Campo e sono state proiettate

diverse immagini e fotografie
spettacolari del mondo delle cor-
se.
I bambini potranno sperimentare
l’idea del rispetto delle regole e
della forza della squadra nei giorni
di Fiera, il 4 e 5 maggio, quando in
piazza ci saranno simulatori, pro-
ve e dimostrazioni organizzate dal
Ferrari Club.

SICUREZZA 
STRADALE
Tra i relatori
il vicequestore
Bruno Pagani,
il presidente
del club Ferrari
Cerrelli e il
sindaco
Franco Rossi

SAN COLOMBANO

IL MUNICIPIO
PERDE LA CAUSA
SULL’ANTENNA H3G

n Il comune di San Colom-
bano perde la causa contro la
società di telefonia H3G, che
quest’ultima aveva intentato
al comune 10 anni fa per un
permesso negato sulla posa
di un’antenna.
All’epoca la vicenda aveva fat-
to rumore: nel 2003 H3G ave-
va fatto richiesta per la posa
di un’antenna per telefonia
mobile da posizionarsi in via
Da Vinci, a poche decine di
metri dalla scuola media e
dall’oratorio. Numerosi citta-
dini avevano protestato e una
raccolta firme era stata rivol-
ta al sindaco perché vietasse
l’installazione. Il comune ave-
va quindi sollevato obiezioni
alla società per la posa del-
l’antenna, ma H3G si era rivol-
ta al Tar della Lombardia per
l’annullamento dell’atto comu-
nale di negazione. Il Tar aveva
quindi concesso la sospensi-
va, e H3G nelle more del giu-
dizio aveva potuto realizzare
la sua antenna.
Ma la causa è andata avanti, e
il Tar finalmente si è espresso
nelle passate settimane dan-
do ragione alla società e con-
dannando il comune al paga-
mento delle spese processuali
per circa 4 mila 500 euro.
L’esito sembrava scontato e
anche l’amministrazione co-
munale se ne era fatta da
tempo una ragione, tanto che
non presenterà ricorso al Con-
siglio di Stato contro la sen-
tenza del Tar che aveva dato
ragione alla società di telefo-
nia H3G.

La fiera sarà “targata” rosso Ferrari
A Borghetto fari puntati sui motori
n Sarà soprattutto una piazza rosso Ferrari
quella di Borghetto nei giorni della Fiera Re-
gionale: il 4 e il 5 maggio prossimo sarà par-
ticolarmente ricco il programma di iniziati-
ve del mondo dei motori grazie alla presen-
za della Scuderia Ferrari Club di Lodi, in
collaborazione con l’Unione Artigiani di Lo-
di e Provincia . Tutti gli appuntamenti si
tengono in piazza Dalla Chiesa. Intratteni-
mento, passione e divertimento, ma anche
sicurezza stradale, rispetto delle regole, for-
za della squadra, secondo un programma
che ha avuto ieri un’anticipazione nell’in-
contro con le scuole.
La sicurezza nella circolazione stradale sarà
al centro dell’attenzione anche grazie al-
l’associazione Instradando in Campo, che
animerà i pomeriggi in Fiera con iniziative
specifiche. Inoltre per l’intero week-end di

Fiera saranno presenti i simulatori Ferrari
Virtual Academy e, dietro contributo, sarà
possibile sperimentare la guida di una F10
da Formula Uno. Il ricavato sarà devoluto
alla Croce Bianca di San Colombano. Se la
guida sarà virtuale, il pit stop sarà vero, con
una gara a squadre che prevede il cambio,
in velocità, dell’intero treno di gomme di
una F1. Le iscrizioni si riceveranno presso lo
Stand Scuderia Ferrari Club Lodi. Ancora
saranno presenti diverse auto sportive e
storiche in esibizione, e ci saranno i model-
lini radiocomandati del gruppo Pig Arena,
che ha creato un complesso indoor per au-
tomodellismo e darà vita a sfide e competi-
zioni varie, di velocità e di abilità. Infine due
mostre, una di modellismo sulla Formula 1
e non solo e una fotografica sulla Mille Mi-
glia, completeranno il programma.


