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IL “PELLEGRINAGGIO” DELLA LETTERA 

Una raccomandata
inviata il 16 dicembre
arriverà l’8 gennaio

LETTERE&OPINIONI
Le lettere, firmate con nome, cognome e indirizzo, vanno inviate a: Il Cittadino di Lodi, Rubriche lettere, Via Paolo Gorini 34 26900 Lodi; oppure spedite al fax numero 0371-544.201;
o ancora per posta elettronica all’indirizzo: redazione@ilcittadino.it. La redazione si riserva il diritto di sintetizzare i testi troppo lunghi 

IL CASO DI LODI

«Cara insegnante,
possa accettare
le mie scuse»

Cara insegnate Bellini,
Le scrivo questa mail porgendo

le mie scuse in merito al mio com-
portamento da me posto nei suoi
confronti.

Ma purtroppo non avendo avu-
to notizie della sospensione di mia
figlia, essendo minore, era in mez-
zo a una strada non tutelata e io
porgendo domande in merito non
ho avuto risposte. Sono andata nel
panico le chiedo da madre di met-
tersi anche nei miei panni. Perché
mia figlia poteva anche non met-
termi al corrente e finire anche
sotto un auto per esempio è io
pensavo fosse a scuola.

Le chiedo cortesemente di ac-
cettare le mie scuse. Buona gior-
nata.

Daniela Ramaioli

Lodi

La lettera fa riferimento a un caso di cro-

naca avvenuto nel 2019, l’aggressione

ai danni di una docente dell’istituto Ei-

naudi di Lodi, che ha avuto vasta eco a

livello nazionale e che porterà a un pro-

cesso. Ne abbiamo parlato sull’edizione

del «Cittadino» di mercoledì 8 gennaio.

FIAB CICLODI

«Auto e bambini,
serve più controllo
sulla pubblicità»

Non c’è giorno che passi, senza
una strage causata dalla motoriz-
zazione selvaggia. Eppure le pub-
blicità di auto continuano a tartas-
sare l’immaginario collettivo, sen-
za alcun controllo, senza alcun ri-
tegno.

Ci rendiamo conto che l’indu-
stria automotive non sa più cosa
inventarsi, per spingere la gente
ad acquistare le auto, ma quando
si toccano i diritti dei bambini è
troppo, davvero troppo.

Qualche mese fa, come asso-
ciazioni, abbiamo scritto e prote-
stato contro la pubblicità di un’Al-
fa Romeo che seminava il terrore
correndo a folle velocità tra le vie
di Firenze. Oggi ci troviamo a de-
nunciare un’altra pubblicità, que-
sta volta della Jeep Renegade, “Lo-
nely Boy”: un bambino viene por-
tato a scuola in auto, dal padre,
mentre fuori nevica. Nel viaggio
vede i compagni giocare a palle di
neve, e lui resta in auto, solo, pas-
sivo, cantando “All By My Self”. In
classe non c’è nessuno, perché gli
altri compagni non sono andati a
scuola per la neve. Solo un’altra
compagna entra in classe, anche

Egr. Direttore, 
sono noti i molti disservizi di Poste Italiane. Qui

allegato mi permetto di trasmettere ciò che ancor
di peggio ho potuto riscontrare effettuando la ricerca
in internet sullo stato di una spedizione di mia compe-
tenza. Trattasi di una raccomandata, quindi impor-
tante, presa in carico dall’ufficio postale di Codogno
il 16 dicembre 2019 con destinazione sempre in Codo-
gno, dove risulterà “disponibile per il ritiro” solo “a 
partire dall’8 gennaio 2020” dopo aver peregrinato
più e più volte fra Peschiera Borromeo, Lodi, Casalpu-
sterlengo. 

Dal momento che non trattasi di un evento occor-
so solo a me, ciò che ritengo ancor più assurdo rispet-
to ai ritardi dei tempi di consegna penso siano le 
percorrenze con mezzi su strada adibiti ai trasferi-
menti della posta fra i vari Centri Operativi alla faccia
dei costi e del rispetto dell’ambiente tanto propalato.
Un requisito della qualità è il miglioramento continuo
che però, per molti servizi pubblici, è sempre più 
latitante. Si dice anno nuovo, vita nuova. Speriamo.

Con un cordiale saluto, l’augurio sincero per il Suo
nuovo incarico e per un Buon 2020.

Carlo Pizzamiglio

Codogno

lei accompagnata con la Jeep, e
compare la scritta “Non tutti i ge-
nitori guidano una jeep”.

Ecco cosa ci mostra questa
pubblicità. Bambini soli, traspor-
tati come pacchi, sacrificati sul-
l’altare dei capricci degli adulti,
spronati al classismo fin da picco-
li, inascoltati nei loro bisogni e nei
loro diritti naturali. Il diritto a
muoversi per la strada a piedi o in
bici, a sperimentare anche le in-
temperie, a socializzare coi coeta-
nei, a giocare in modo spontaneo.

Ricordiamoci che portare i
bambini in auto a scuola aumenta
il traffico, l’inquinamento e gli in-
cidenti, che le auto sono la prima
causa di morte per i bambini tra
5 e 14 anni in Europa, e molti inci-
denti avvengono davanti alle
scuole. L’Italia ha un tasso di mo-
bilità sostenibile nei tragitti casa-
scuola tra i più bassi in Europa, ed
è anche uno dei paesi dove l’obesi-
tà infantile è più alto.

Cosa abbiamo intenzione di fa-
re per cambiare questo stato di
cose?

Rinnovando l’appello a portare
a termine la riforma del Codice
della Strada, che prevede le strade
scolastiche, (www.stradescolasti-
che.it/ aree car free davanti alle
scuole), chiediamo di porre un fre-
no alle pubblicità di auto che in-
neggiano a comportamenti e stili
di vita negativi. Sono davvero
troppe, e di pessimo gusto. Chie-
diamo in particolare il ritiro della
campagna pubblicitaria in ogget-

to, per violazione del Codice di au-
todisciplina della comunicazione
commerciale (art.14 “bambini e
adolescenti”). D’ora in poi, voglia-
mo vedere più pubblicità progres-
so (molto più frequenti oltralpe),
che incentivano la mobilità attiva
dei bambini e i loro diritti naturali.

Le associazioni aderenti

alla campagna Strade Scolastiche

Lodi

INIZIATIVA PER TUTTI

Apicoltura familiare,
tre incontri a Lodi
nel mese di gennaio 

L’apicoltura familiare e urbana
è un’occasione unica per produrre
miele per la famiglia, ma è anche
una concreta possibilità per au-
mentare la biodiversità, diffondere
la conoscenza e l’apprezzamento
delle api, produrre e sostenere una
cultura più vicina alla natura. 

Nei tre incontri, organizzati da
Lodi Comune Solidale in collabora-
zione con gli orti del Pellicano e il
G.A.P. (Gruppo di Acquisto Popola-

re), sarà possibile acquisire le co-
noscenze fondamentali per avvia-
re un’apicoltura familiare e natura-
le, anche disponendo soltanto di
un piccolo giardino o di un balco-
ne. 

Il corso prevede martedì 14
gennaio, ore 21, un’introduzione
particolareggiata all’affascinante
vita delle api. 

Nell’incontro successivo, mar-
tedì 21 gennaio, sempre alle ore 21
verrà illustrato come gestire un
alveare con arnia top-bar. L’apicol-
tura con arnie Kenya top-bar note
anche come arnie africane o sem-
plicemente arnie top-bar è una for-
ma di allevamento consapevole,
sostenibile, rispettoso dell’ambien-
te e delle api, che comincia proprio
con l’utilizzo degli strumenti ade-
guati. Le arnie top-bar sono una
soluzione pratica, economica e na-
turale, in grado di consentire la
produzione di miele e cera e nello
stesso tempo un facile controllo
delle api senza creare un disturbo
eccessivo al loro habitat. Queste
caratteristiche sono gli elementi
che consentono alle arnie top-bar
un uso propedeutico e didattico
utile alla diffusione dell’apicoltura
e per gestire in modo semplice un
alveare e produrre miele nel pro-
prio giardino o persino su un bal-
cone. 

L’ultima serata del corso, mar-
tedì 28 gennaio, ore 21 è dedicata
alle qualità e ai pregi dei prodotti
dell’alveare, primo tra tutti il mie-
le, un alimento che contiene sali

minerali, vitamine e numerose al-
tre sostanze utilissime al nostro
metabolismo. Gli incontri si ter-
ranno presso la sede di Lodi Co-
mune Solidale in corso Adda 96.

Lodi Comune Solidale

Gli Orti del Pellicano

Gruppo di acquisto popolare

Lodi

VIZZOLO PREDABISSI

L’informazione locale
è importante, va 
tutelata e promossa

Gent. mo direttore - «Il Cittadi-
no» - Dr. Lorenzo Rinaldi

Auguri e congratulazioni per la
nomina a direttore di un quotidiano
che in questi ultimi 30 anni ha mo-
strato grande attenzione e sensibi-
lità al territorio, anche su tematiche
delicate come quelle sociosanitarie.
Mi ha fatto molto piacere sapere 
che la scelta di affidare la guida del-
la testata sia ricaduta su un giova-
ne giornalista, seppur già con gran-
de esperienza, cresciuto all’interno
della redazione. È la certezza della
continuità di un legame indissolu-
bile con questa comunità di cui an-
che io, come direttore generale del-
l’Asst di Melegnano e della Marte-
sana, mi sento parte attiva.

Vede direttore, sono nato e cre-
sciuto in Abruzzo e ne vado orgo-
gliosamente fiero. Glielo dico per-
ché so bene quanto sia importante
oggi il ruolo dell’informazione loca-
le: va tutelato e promosso. E per far-
lo sono fondamentali realtà edito-
riali legate ai territori, da racconta-
re con serietà e passione. Una tradi-
zione ben fotografata dal Vostro 
giornale che Lei, sono certo, saprà
interpretare come ha fatto fino ad
oggi il Suo apprezzato predecessore
Ferruccio Pallavera anche lui, cre-
sciuto proprio come Lei, in quella
“pancia di carta” che ogni mattina
scegliamo di leggere. 

La aspettano sfide entusia-
smanti, come la frontiera liquida
dei nuovi media anche se nessuno
mi toglierà dalle mani, vuoi per la
mia età, il profumo della carta
stampata. In bocca al lupo e buon
anno.

Con i migliori saluti. 
Angelo Cordone

Direttore Generale

ASST Melegnano e Martesana

Vizzolo Predabissi

Il messaggio, che poteva benissimo re-

stare una comunicazione fra le parti, è

in realtà un omaggio appassionato alla

stampa locale e al valore dell’informazio-

ne sui territori. E come tale non potevo

esimermi dal condividerlo con tutti i no-

stri lettori. 

L.R.
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