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il Cittadino
AL LICEO ARTISTICO PIAZZA

IN BREVE

QUADRI ALLE PARETI PER RICORDARE LA PROF

GIOVEDÌ 17 MARZO
L’EX MAGISTRATO
GHERARDO COLOMBO
A LODI CON IL COGED

n La professoressa Criscillo non c’è più, stroncata dalla malattia, ma la sua
presenza e il suo ricordo non verranno mai meno al liceo artistico Piazza, dove
gli studenti della IV A hanno deciso di dedicarle una mostra permanente di opere
d’arte, inaugurata sabato. Quattordici quadri raffiguranti fiori, ognuno coloratissimo e realizzato secondo lo stile più originale, che rimarranno per sempre appesi sulla parete vicino all’ingresso del liceo artistico. «Rossella era una persona
speciale e un’insegnate speciale – ha detto il collega Giorgio Braghieri -. Questi
fiori rimarranno sempre freschi, come sempre vivo sarà il ricordo di una professoressa sempre disponibile, sia con gli studenti che con i colleghi. Ci ha insegnato molto: le sue lezioni erano indimenticabili, aveva un’attenzione didattica unica
per un’insegnante del liceo. Insegnava lettere, ma aveva una grande passione
anche per le arti figurative; lei stessa dipingeva».
Anche gli studenti, commossi, hanno voluto lasciare una testimonianza degli
anni passati con la professoressa Criscillo, affermando: «Riusciva a coinvolgerti
e ad appassionarti in ogni momento, era una persona fantastica». All’inaugurazione era presente anche il marito, Carmelo Cacopardi, che ha ricevuto in dono
due quadretti realizzati dagli studenti e ha ringraziato tutti con le lacrime agli
occhi per l’attenzione riservata alla moglie: «Sono in preda all’emozione - ha detto -: questi lavori sono stupendi, rispecchiano in pieno la personalità solare di
Rossella».
Federico Gaudenzi

“MANI PULITE” Colombo

L’ASSEGNO n IL PROGETTO DEI “BAMBINI DELLE FATE” PER LA VITA SOCIALE DEGLI ADOLESCENTI

Donati 37mila euro alla Danelli
per le cure dei malati di autismo
CRISTINA VERCELLONE
n Un assegno da 36.800 euro da
un pool di aziende lodigiane per la
Fondazione Danelli. E uno spot televisivo della lodigiana Tempur Sealy Italia di Ilario Dellanoce per sostenere i progetti destinati ai bambini affetti da autismo. I sogni della
Danelli di consentire ai disabili di
vivere fuori dagli istituti, potenziando l’assistenza dei più gravi nel
centro diurno dell’Albarola, stanno
diventando sempre più una realtà.
«La Tempur, che è leader nel settore dei materassi e ha ereditato l’effetto memory studiato dalla Nasa
per le missioni spaziali, è sempre
stata sostenitrice del progetto spiega il direttore della Fondazione
Danelli Francesco Chiodaroli -. Ora
ha deciso di diventare main sponsor con un progetto unico attraverso la produzione di uno spot televisivo che vede Franco Antonello e
suo figlio Andrea come testimonial.
Antonello ha deciso di devolvere il
ricavato dello spot alla Fondazione
Danelli. Un modo nuovo di fare
pubblicità nel sociale».
A promuovere i progetti della Danelli e di altri centri per bimbi autistici sparsi in tutta Italia è la Fondazione “I bambini delle fate” messa

DANELLI Da sinistra, Scanzi, Spallarossa, Antonello, Chiodaroli e Dellanoce
in piedi da Antonello: stop alle donazioni casuali, per arruolare delle
aziende che nel tempo portino
avanti progetti di sostegno. Nel Lodigiano, ad attivarsi per la Danelli,
insieme alla Tempur sono Arkema,
Banca Centropadana, Bruni Glass,
Castagna Univel, Ibsa farmaceutici,
Icr, Mwu Curioni, Sordi impianti e
la Sillaro di Gigi Scotti (presidente
di Lodi Export) che finanzia direttamente il centro. «Grazie a questi
fondi - spiega Chiodaroli - riuscia-

mo a integrare le risorse regionali,
garantendo la presenza del neuropsichiatra infantile Tonino Grioni,
della super advisor del metodo Aba
Lucia D’Amato, delle terapiste che
provengono da una formazione pedagogica e di quelle che provengono da una formazione psicologica.
Il nostro centro è stato uno dei progetti pilota della Lombardia. Credo
che il segreto dei risultati stia proprio nella multidisciplinarietà del
lavoro. Grazie ai Bambini delle fate

ora stiamo lanciando due nuove
sfide: l’introduzione di una logopedista nell’equipe e poi un intervento a favore dei preadolescenti affetti
da autismo». «Quest’ultimo progetto, denominato “Skills life”,
competenze di vita, è una sperimentazione - spiega la specialista
Sara Pagani che lavora al fianco di
Francesca Franco - che stiamo portando avanti con l’Unità di neuropsichiatria infantile dell’Asst e il territorio. Si tratta di un cammino per
i preadolescenti dalla quinta elementare alla terza media che magari hanno imparato a leggere e
parlare, hanno superato le fragilità
cognitive, ma non quelle sociali.
Vogliamo coinvolgere il collegio
vescovile, gli scout e altre scuole,
creare una rete di amici che coinvolgano i preadolescenti autistici
nel loro gruppo. Affinché andare a
mangiare una pizza, vedere insieme una partita di calcio, stare all’oratorio a giocare siano anche per
loro una normalità». «Ringrazio dice Chiodaroli - i Bambini delle fate e anche la Fondazione della Banca Popolare di Lodi che ha donato
10mila euro. Se altre aziende si aggiungeranno vogliamo finanziare
un progetto di ricerca e mettere a
sistema le terapie per i bimbi autistici messe in campo alla Danelli».

QUESTA MATTINA n “I GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO PER LA TUTELA DEL TERRITORIO”: SE NE PARLA A SAN GRATO

Un seminario sullo stato e la qualità dell’acqua
n Importante seminario in programma per la mattinata odierna a
Lodi, sul tema “I gestori del Servizio
Idrico per la tutela del territorio: focus sullo stato dei corpi idrici superficiali”. L’appuntamento, organizzato da Sal, si svolgerà presso il
Centro Servizi di Lodi (via dell’Artigianato 1-3), a San Grato.
Alle 9.30 l’apertura dei lavori da
parte di Antonio Redondi presidente di Sal, e i saluti di Simone Uggetti
sindaco di Lodi, Mauro Soldati presidente della Provincia di Lodi,
Giovanni Bordoni presidente di
Confservizi Cispel Lombardia,
Alessandro Russo presidente Gruppo Cap e portavoce di Water Alliance – Acque di Lombardia.
La prima parte della mattinata, che
inizierà alle ore 10, sarà riservata
agli interventi dedicati alla “Qualità
delle acque: apporti superficiali
puntuali e apporti diffusi”. Questi i

temi e i rispettivi relatori: “Obiettivo qualità delle acque” (Carlo Collivignarelli professore ordinario di
Ingegneria Sanitaria Ambientale
dell’Università degli Studi di Brescia), “Interconnessione fra reti ed
impianti del Sistema integrato con
il reticolo idrico superficiale” (Sergio Papiri professore associato di
Costruzioni Idrauliche dell’Università degli Studi di Pavia), “Studio
sulla qualità delle acque del fiume
Adda” (Gaetano Gentili e Massimo
Sartorelli della società Graia di Varano Borghi, Varese), “Controlli
degli scarichi e controlli sulla qualità delle acque” (Bruno Simini presidente di Arpa Lombardia).
La seconda parte della mattinata,
che avrà inizio alle ore 11.30, sarà
una tavola rotonda sul tema “Migliorare la qualità delle acque del
territorio: obiettivo comune possibile?”. Interverranno a tale propo-

sito Michele Camisasca direttore
generale di Arpa Lombardia, Viviana Iacone dirigente della Regione
Lombardia, Silverio Gori presidente del Parco Adda Sud, Ettore Grecchi presidente del Consorzio dell’Adda e del Consorzio Muzza Bassa
Lodigiana, Carlo Locatelli direttore
generale di Società Acqua Lodigiana, Fausto Alava coordinatore della
Commissione Laboratori Analisi di
Confservizi Cispel di Lombardia,
Alessandro Rota presidente della
Federazione Coldiretti Milano, Lodi, Monza Brianza. La tavola rotonda sarà moderata da Ferruccio Pallavera direttore de «Il Cittadino».
Le conclusioni sono previste per le
ore 12.45 con l’intervento di Roberto Ferrari, amministratore delegato
Sal, Società Acqua Lodigiana.
Il seminario, organizzato da Sal in
collaborazione con Confservizi Cispel Lombardia e l’Ordine degli In-

gegneri di Lodi è una delle tappe di
un percorso di approfondimento
che lambisce tutti i territori gestiti
dalle aziende idriche che circa un
anno fa hanno dato vita a Water Alliance – Acque di Lombardia. Maggiore aggregato del settore in Italia.
che unisce otto aziende, oltre a Sal,
BrianzAcque (Monza e Brianza),
Gruppo Cap (area metropolitana di
Milano), Lario Reti Holding (Lecco), Padania Acque (Cremona), Pavia Acque (Provincia di Pavia), Secam (Sondrio), Uniacque (Bergamo). Un’alleanza strategica sancita
con lo scopo di crescere, efficientare e innovare i servizi, realizzare
economie di scala e condividere
know how e best practice. Le otto
aziende servono complessivamente quasi 1000 comuni ed erogano
ogni anno 500 milioni di metri cubi
di acqua e nei prossimi anni investiranno più di 800 milioni di euro.

n L’ex magistrato Gherardo
Colombo approderà a Lodi per
presentare il libro scritto con
Elena Passerini, intitolato “Imparare la libertà. Il potere dei
genitori come leva della democrazia”. L’appuntamento si terrà giovedì 17 marzo alle 18 in
via Solferino, presso la biblioteca. Si tratta di un’iniziativa
organizzata dal Coged, il Coordinamento dei genitori democratici, e dalle Officine della
partecipazione. In questi giorni
il nome di Gherardo Colombo
sta circolando tra i corridoi della politica, come possibile candidato alle elezioni comunali di
Milano. Si tratta di un personaggio molto conosciuto, dal
1989 al 1992 si è concentrato
su incarichi per la lotta al terrorismo e alla mafia, diventando consulente per la Commissione parlamentare d’inchiesta
sul terrorismo in Italia e per la
Commissione parlamentare
d’inchiesta sulla mafia. Dal
1989 è stato pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Milano. Consigliere
presso la Corte di Cassazione
dal 2005, ha deciso di ritirarsi
dal servizio nel 2007, dopo
aver fornito un contributo a inchieste storiche, tra cui quella
che ha portato alla scoperta
della Loggia P2 e “Mani Pulite”.
Gherardo Colombo, dopo aver
lasciato la magistratura, si è
impegnato nell’educazione alla
legalità, tenendo incontri con
gli studenti e scrivendo numerosi saggi.

BROLETTO
LIQUIDATI I GETTONI
AI CONSIGLIERI
PER 8.914 EURO
n Il Comune di Lodi ha provveduto a liquidare i gettoni di
presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle
sedute in aula e alle commissioni. Il periodo di riferimento
riguarda i mesi di dicembre
2015 e gennaio/febbraio 2016,
sulla base delle presenze segnalate dai vari settori e così
come risulta dai prospetti agli
atti d’ufficio. La spesa complessiva ammonta a 8.914 euro.

SANTA CHIARA NUOVA
AFFIDATI I LAVORI
PER IL RESTAURO
DELLE FINESTRE
n Il Broletto ha affidato i lavori per il restauro delle finestre della chiesa di Santa Chiara Nuova allo Studio Restauro
Beni Culturali di Paolo Mariani
& C. A questo proposito ha
stanziato una cifra di 4.268 euro. L’intervento alle finestre di
Santa Chiara Nuova si è reso
necessario dal momento che si
trovano in precario stato di
conservazione, causato dalla
mancanza nel corso degli anni
di un’adeguata manutenzione.

