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La forza di Bebe Vio 
diventa un esempio 
per tanti giovani

SAN FIORANO 
●  Art4sport al circolo Arci di San 
Fiorano parla di sport con protesi:  
l’appuntamento è per  domani, al-
le ore 20.30, nella sede di piazza de-
gli Orti 1  dove di terrà l’incontro “Lo 
sport come terapia noi ci crediamo”.  
La serata avrà per relatori Lorena 
Albanesi e Riccardo Cattaneo. Por-
tando esempi di forza e determina-
zione si parlerà di come aiutare i 
bambini amputati a gioire della bel-
lezza della vita e a integrarsi nella 
società attraverso lo sport, attività 
che viene vista come terapia per il 
recupero fisico e psicologico dei 
bambini e dei ragazzi portatori di 
protesi di arto. L’associazione pro-
muove inoltre la conoscenza e la 
pratica dello sport paralimpico in 
Italia ed è ispirata alla storia di Be-
be Vio, con tante passioni tra cui 
quella per la scherma e l’arte  da 
cui nasce il nome dell’associazio-
ne. A 11 anni la ragazzina è stata col-
pita da una grave malattia con am-
putazione dei quattro arti e malgra-
do questo è tornata con forza e de-
terminazione a praticare il suo ar-
mato sport. In questo caso la fami-
glia  si è attivata per conoscere la 
realtà delle protesi sportive e delle 
attrezzature sportive per i ragazzi 

con questo tipo di disabilità, scon-
trandosi con la sconcertante situa-
zione italiana dove c’è l’assoluta 
mancanza di supporto da parte del 
sistema sanitario nazionale. Da qui 
la decisione di creare un’associa-
zione che facesse da punto di rife-
rimento per la piccola e altre ragaz-
zi con le stesse problematiche e con 
lo stesso desiderio di praticare sport. 
Ed ecco qui che nasce anche 
Art4sport team, la squadra forma-
ta dagli atleti che l’associazione aiu-
ta nel raggiungimento del loro so-
gno sportivo.Sono ragazzi disabili 
portatori di protesi che vengono 
aiutate ad iniziare un percorso spor-
tivo e a riprendere a praticare lo 
sport che facevano prima di avere 
problemi. Esempi sensazionali che 
dimostrano cosa significa perseve-
rare.

Serata con l’associazione 
che sostiene gli atleti  
portatori di protesi

L’energia di Bebe Vio

Orio, mountain bike alla carica

ORIO LITTA  
● Domenica a Orio Litta si corre-
rà la 27esima “Oreum bike”. La 
manifestazione per appassiona-
ti di mountain bike è stata avvia-
ta nel 1992 dagli appassionati 
Giuseppe Bosio, Luigi Meazzi, 
Mauro Gatti e Pierluigi Cappel-

letti,  richiamando  i più grandi 
nomi della mountain bike e stra-
disti come Mirko Bruschi, Danie-
le Bruschi, Danilo Gioia, Massi-
mo Induni, Davide Bertoni, Luca 
Bramati, Monica Brunati, Gior-
gia Bronzini, Gian Mario Pedraz-
zini, poi Paniz, Fabio Pasquali, 
Gian Paolo Fappani, Fausto Orsi, 
Eddy Ratti, Antonio Rizzi, Piercar-
lo Lucchini,  con gli olimpionici 
di Barcellona Luca Colombo e 
Ivan Cerioli. «La“Oreum bike” ha 
recitato da sempre la parte di gran 

finale di stagione della mountain 
bike locale e non solo-spiegano 
gli organizzatori dell’Orio bike-
Quest’anno,  l’evento sara’ teatro 
del campionato provinciale lodi-
giano C.s.a.In” di specialità con 
assegnazione delle maglie al me-
rito ad ogni primo di categoria co-
mitato lodigiano». L’itinerario è 
di tutto rispetto, un affascinante 
percorso golenale, passando per  
Villa Litta e in centro paese, con 
l’ottima accoglienza e la perfetta 
organizzazione guidata dal pre-

sidente Marco Tedeschi. 
Per la 27 edizione, in programma 
dalle ore 8, il ritrovo per le iscri-
zioni dei concorrenti è al bar 
Sport.  «Proprio lì , nel 1991, 
l’evento nacque dall’idea dei 4 ap-
passionati -ricorda Tedeschi- Fu 
anche costituita la nostra associa-
zione che oggi conta 80 tesserati 
e più di 100 eventi promossi di 
ogni genere ciclistico nella sua 
storia». La gara  sarà disputata su 
un percorso disegnato tra cam-
pagne, sentieri, argini e strade 
bianche, passando per il centro 
del paese, presenta un distanza 
di 6,5 km da affrontare per 5 giri. 
A fine gara docce e lavaggio bike 
presso la grangia, sede del risto-
ro e premiazioni. 

Domenica si corre la 
tradizionale gara attraverso 
campagne, argini e sentieri

Fondi regionali per la ex statale 
A Orio Litta strada più sicura

ORIO LITTA 
●  Fondi regionali in arrivo per 
riqualificare un tratto di strada 
ex statale, si interverrà all’altez-
za di Orio Litta. Il cronopro-
gramma prevede che i lavori sia-
no ultimati entro la fine del 2020. 
L’obiettivo è incrementare la si-
curezza viabilistica.  La giunta 
regionale, su proposta dell’as-

Riqualificazione della 
Codognese,  stanziamenti 
in arrivo per 1.318.877 euro

1.318.877 euro. «Si tratta - ha 
spiegato Terzi - di intervenire in 
un tratto, quello compreso tra il 
km 33 e il km 34, che presenta 
una serie di accessi laterali alle 
zone artigianali e commerciali 
che si affacciano sulla Codogne-
se, con l’obiettivo di garantire 
maggiore sicurezza e ridurre i 
fattori di rischio».  La convenzio-
ne definisce i ruoli e i compiti in 
capo ai soggetti coinvolti, in 
questo caso Regione Lombardia 
e Provincia di Lodi. Gli interven-
ti sulla Codognese  sono ricom-
presi nel Patto per la Lombardia: 
«Come Regione - conclude Ter-
zi - siamo impegnati per garan-
tire decoro, funzionalità e sicu-
rezza delle strade lombarde, 
mettendo sul tavolo risorse che 
le Province, svuotate finanzia-
riamente dai governi preceden-
ti, non sono state in grado di ga-
rantire» conclude l’assessore.   L’assessore Claudia Maria Terzi

sessore alle Infrastrutture, Tra-
sporti e Mobilità sostenibile, 
Claudia Maria Terzi, ha appro-
vato una delibera riferita alla 
strada provinciale ex strada sta-
tale 234 Codognese, tratta con-
siderata prioritaria per il siste-
ma viabilistico lombardo. E’ sta-
to quindi approvato  lo schema 
di convenzione per la progetta-
zione e la realizzazione delle 
opere di messa in sicurezza e ri-
qualificazione della Sp Ex Ss 234 
Codognese nel tratto che inte-
ressa il Comune di Orio Litta.   
Regione Lombardia  stanzia  

Lodigiano Festa e shopping a Maleo 
A Maleo, domenica 4 novembre, dalle 
ore 8 alle ore 20, shopping in centro: 
arrivano i “Mercanti di qualità” 

Piano asfalti a Casale 
È scontro tra Canova 
e Movimento 5 stelle

CASALE 
● Polemica sul piano asfalti  a Ca-
sale. «L’Amministrazione comu-
nale fa passare come straordina-
ria la manutenzione ordinaria e 
dopo aver speso molto per ripristi-
nare la Mantovana, ce la lascia per 
metà piena di buche». L’attacco ar-
riva dal Movimento 5 stelle di Ca-
sale, rappresentato in consiglio co-
munale da Eleonora Paloschi. Per 
l’opposizione pentastellata, 
«27.000 euro spesi per soli 200 me-
tri di asfalto su un’unica carreggia-
ta della stradaMantovana, con l’al-
tra che resta piena di buche,  è   l’en-
nesima presa in giro di un asses-
sore ai Lavori pubblici che tenta di 
far apparire come straordinari la-
vori di ordinaria amministrazio-
ne» incalza. «Il bello è che si la-
menta del traffico pesante che di-
strugge l’asfalto delle principali ar-
terie cittadine. Questo dopo che la 
giunta ha appoggiato il progetto 
della maxi logistica a Ospedaletto 
e ha riempito Casale dicentri com-
merciali, aumentando il traffico. 
Intanto la tangenziale annunciata 
quasi tre anni fa da Delrio è in ri-
tardo di almeno un anno e mezzo. 

Non è vero che non ci sono fondi: 
i soldi per asfaltare le strade van-
no trovati nel bilancio, senza con-
tinuare a piangere miseria e sen-
za usare risorse destinate ad altro, 
come i 65.000 euro per la ciclabile 
ex-Seliport ancora non realizzata, 
situazione che con l’arrivo delle 
nebbie aggraverà ulteriormente i 
rischi per i lavoratori che si muo-
vono a piedi o in bici». Paloschi ri-
corda: «All’assessore che si lamen-
ta che non ci sono soldi, ricordia-
mo che il Comune sta partecipan-
do a un bando (progetto Polis 3.0) 
che se vinto ci impegnerà per un 
milione di euro. Questo dopo i mu-
tui decennali già accesi dalle pre-
cedenti amministrazioni di cen-
trosinistra, anche la sua ne ha ac-
ceso uno da circa 300.000 euro per 
la piazzola ecologica di Zorlesco e 
uno da circa 200.000 euro per la 
parziale ristrutturazione di Palaz-
zo Grassi a Vittadone>. Luca Ca-
nova, assessore ai Lavori pubblici, 
replica: «Stiamo asfaltando 15 stra-
de di Casale e Zorlesco, marciapie-
di e dossi.  E’ la più  vasta operazio-
ne di asfaltatura dal 2007. Proba-
bilmente ai 5 stelle è  proprio que-
sto che dà fastidio. Si devono adat-
tare. Io ho ancora 8 mesi di lavoro 
davanti e credo che riuscirò ad 
asfaltare ancora qualcosa. Se tro-
vo i fondi, magari finiamo la Man-
tovana». 

Botta e risposta sulle 
condizioni della strada 
Mantovana e sul traffico 

CODOGNO 
●  Polizia locale sempre più ef-
ficiente e, in attesa di avere più 
agenti, la Bassa preme l’accele-
ratore sulle collaborazioni tra 
Comuni.  
C’è attesa tra gli amministrato-
ri locali circa la definizione di 
progetti di collaborazione tra 
comandi di polizia locale. Pae-
si piccoli come San Fiorano, ad 
esempio, dove il sindaco è Ma-
rio Ghidelli, auspicano da tem-
po che si creino convenzioni 
con realtà più forti: prima di tut-
to con Codogno, per poter con-
dividere uomini, mezzi, quan-
do ci sono, o semplicemente 
per far proprie le spese, divi-
dendole il più possibile, al fine 
di garantirsi il servizio. In alcu-
ni paesi, infatti, non c’è nemme-
no un vigile e la mancanza spes-

so si avverte. Oltre a gestire alla 
viabilità, gli agenti espletano 
tante altre funzioni ( burocrati-
che, amministrative, di control-
lo del territorio), da risultare 
fondamentali. Il sindaco Fran-
cesco Passerini, che appena 

eletto a Codogno ha radunato i  
primi cittadini del territorio per 
proporre collaborazione in me-
rito al tema della sicurezza, re-
sta in attesa di capire quali sa-
ranno le mosse dei vari Comu-
ni per poi procedere a sua vol-
ta. 
Anche il prefetto di Lodi, Patri-
zia Palmisani, mesi fa aveva au-
spicato « collaborazione tra co-
muni e comandi per far fronte 
alla carenza di organico». Di 
questi tempi, infatti, per molte 
Amministrazioni comunali 
pensare di assumere agenti è 
letteralmente impossibile per 
questioni economiche.  A Co-
dogno c’è un comando impor-
tante con 12 uomini (il tredice-
simo è andato in pensione lo 
scorso 1 settembre), a Maleo si 
contano due agenti, a Castelge-
rundo, in gestione associata da 
un lustro con Maleo, ad oggi 
non ce ne sono, ma in prospet-
tiva l’ente potrebbe assumerne 
uno, a Pizzighettone (Cr) ci so-
no due  vigili  e se ne sta cercan-
do un terzo con la mobilità. 
«Come polizia locale stiamo fa-
cendo un percorso con Pizzi-
ghettone, perché ci è stato chie-
sto, ma non siamo ancora arri-

vati alla stipula della conven-
zione, siamo a livello embrio-
nale, ci si incontra per discuter-
ne -spiega il sindaco di Maleo, 
Giuseppe Maggi-. Ad oggi lavo-
riamo in  gestione associata  con 
Castelgerundo e Cornovec-
chio». In questo caso, quindi, 
l’ipotesi di collaborare con Co-
dogno è stata accantonata.  Da 
capire se questo influenzerà le 
scelte  dell’ente codognino.  
«Ovviamente per far partire una 
convenzione serve unire le for-
ze» ha ribadito Passerini che,  in 
futuro, valutate le posizioni dei 
diversi enti, deciderà come at-
tivarsi. A San Rocco, invece, c’è 
un solo agente ma il sindaco 
Matteo Delfini annuncia: 
«Avremo il secondo entro la fi-
ne dell’anno». Il Comune ope-
ra in convenzione con Guarda-
miglio, dove c’è un agente e con 
Caselle Landi, dove  non c’è per-
sonale.  Nel frattempo Codo-
gno, seguito da San Rocco, ha 
attivato un servizio di vigilanza 
privata per gli obiettivi più sen-
sibili. Questo in aiuto di polizia 
locale e forze dell’ordine i cui 
numeri, purtroppo, sono sem-
pre risicati rispetto alle reali ne-
cessità.  

Ora i sindaci 
vogliono allearsi 
per potenziare 
la polizia locale

Assumere agenti è quasi impossibile, 
non resta che collaborare tra Comuni

I PRINCIPALI INVESTIMENTI NELLA BASSA 

Telecamere per aumentare la sicurezza

●   Nella Bassa Lodigiana crescono i 
deterrenti per garantire la massima si-
curezza dei cittadini e permettere al-
le forze dell’ordine di intervenire sem-
pre più tempestivamente o di racco-
gliere immagini davvero utili per le in-
dagini.  
Tra un mese, ad esempio, l’Amministra-
zione comunale di Codogno inaugure-
rà il sofisticato impianto di sorveglian-

za  installato nel quartiere industriale 
Mirandolina, il primo del genere video-
sorvegliato per iniziativa di un Comu-
ne che vuole renderlo sicuro e quindi 
più attrattivo per gli imprendiotri che 
vogliono investire o ampliarsi.   
A San Fiorano, invece, il Comune ha fat-
to installare l’allarme al cimitero, viste 
le recenti razzie che si sono sussegui-
te in diversi camposanti del Lodigiano 

tra cui Maleo, Vidardo e Marudo. Ci so-
no poi situazioni a margine, come i pa-
lazzi Aler di Codogno, dove la proprie-
tà stessa, dopo trattative con il Comu-
ne, installerà videosorveglianza per in-
crementare la sicurezza.  Senza dimen-
ticare la proposta del presidente del-
la Provincia di Lodi, Francesco Passerini, 
di installare dispositivi di controllo nei 
varchi del territorio. «Più si collabora 
più si ottengono risultati - ribadisce 
Passerini stesso - la coperta a volte è 
corta ma insieme si arriva quasi ovun-
que. 


