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Con i Canti della Merla tre paesi 
in festa nei giorni più freddi

● Nella Bassa Lodigiana si cele-
brano i giorni più freddi dell’an-
no. L’appuntamento con i “Can-
ti della Merla” prevede tre giorni 
di iniziative in tre paesi. Si tratta 
di eventi molto sentiti che inte-
resseranno Meleti, Maccastorna 
e  dall’altra parte del fiume, anche 
Crotta d’Adda, nel Cremonese. 
L’appuntamento è per domenica 
alle 15  con  l’accensione del falò 
a Meleti, in via Garibaldi, con la 

distribuzione del “dolce di Mele-
ti”, i laboratori per bambini, le 
bancarelle, i  canti tipici e gli as-
saggi di vin brulè. Si prosegue  
mercoledì  29, alle  21, i canti ri-
suoneranno a turno da una spon-
da all’altra dell’Adda.  Gli stessi 
brani saranno riproposti giovedì  
30, alle 21, in piazza a Meleti. Il 31 
gennaio, alle 20.45, a Crotta  si 
brucerà la “vecia” e ci sarà il  bal-
lo di Martino e Marianna. _pa

Lodigiano Casale, pulizia del verde 
“Riviviparchi” ripulisce le sponde 
del Brembiolo, in piazza Mercato, e 
le ciclabili domenica 26 dalle 9 alle 11

Forum sicurezza 
premi alle aziende 
più innovative

● Entrano nel vivo i lavori del 
“World protection forum” dedica-
to alla protezione delle persone, 
con la media partnership de “la 
Repubblica” e il contributo dei 
giornalisti economici Maria Cri-
stina Origlia (“Il Sole 24 Ore”) e Eu-
genio Occorsio (“la Repubblica”). 
Quattro  giornate di incontri e  ses-
sioni di “crowdthinking” promoss-

Oggi e domani proseguono 
gli eventi in diretta social  
Venerdì chiusura a Padova

se da Kelony, prima agenzia di 
“risk-rating” al mondo, che porte-
ranno alla nascita del “World pro-
tection manifesto”.  
 «Abbiamo scelto la formula itine-
rante perché esprime l’essenza 
stessa del forum: l’utilizzo della 
tecnologia per abbattere le distan-
ze e far circolare liberamente il 
pensiero, per la co-costruzione del 
futuro dell’umanità», commenta 
Genséric Cantournet, chairman 
di Kelony.  Inaugurato ieri, il forum 
trasmetterà oggi e domani - in di-
retta social dalla cabina di regia a 

Milano e Roma - interviste e inter-
venti di esponenti del mondo cul-
turale, imprenditoriale e editoria-
le di tutto il mondo. I lavori si pos-
sono seguire  collegandosi alla lan-
ding page www.worldprotection-
forum.org e seguendo i link diret-
ti ai social; tramite la pagina 
ufficiale Facebook e tramite il ca-
nale  LinkedIn. Domani pomerig-
gio, in particolare, si terrà in via 
Monte Rosa a Milano il primo cor-
so mondiale di Scienza del rischio, 
mentre venerdì a Villa Rizzo Cor-
rer di Rubano (Padova) sarà pos-
sibile partecipare alla giornata ple-
naria e alle sessioni di “crowdthin-
king” (form d’iscrizione sul sito 
www.worldprotectionfo-
rum.org).   «A Padova premiere-
mo le aziende che  hanno adotta-
to la “risk neutralization” - conclu-
de Angela Pietrantoni, ceo di Ke-
lony - e illustreremo il Kelony risk-
rating, ossia l’indice di solidità e di 
perennità, di 200 altre aziende».  

_Michele Borghi

Sopralluogo con sindaco e assessore 
Rfi ha promesso di valutare almeno  
due proposte per riqualificare il tratto

Paola Arensi 

CODOGNO  
●  Sottopassaggio ferroviario 
ammalorato, dopo il sopralluo-
go di Rfi a Codogno si pensa a 
possibili soluzioni. Nei giorni 
scorsi il sindaco Francesco Pas-
serini e l’assessore Severino Gio-
vannini, con delega ai Lavori 
pubblici, hanno accompagna-
to i tecnici di Rete ferroviaria ita-
liana, proprietaria dell’infra-
struttura, al sottopassaggio del 
quartiere San Biagio. Si tratta di 
un tunnel pedonale che collega 
la circonvallazione al quartiere 
San Biagio dove però da tempo 
il comitato dei residenti lamen-
ta condizioni precarie e disagi. 
In passato si è persino arrivati a 
chiedere la realizzazione di un 
nuovo passaggio che però non 
sarebbe possibile, quindi Rfi ha 
promesso di valutare almeno 
due proposte, nel prossimo fu-
turo, per riqualificare il tratto. Ci 
sono infatti problemi per i mu-
ri scrostati, le pareti ammalora-
te, infiltrazioni, illuminazione e 

Il sottopassaggio cade a pezzi 
accordo tra Ferrovie e  Comune

sicurezza. Il sottopasso serve 
ogni giorno a tantissimi cittadi-
ni per arrivare in bicicletta o a 
piedi al di là della ferrovia. Le va-
rie Amministrazioni comunali 
sono sempre state incalzate dai 
residenti del popoloso quartie-
re. Al Villaggio San Biagio c’è an-
che il liceo Novello con un im-
portante passaggio degli stu-

INIZIATIVE FINO AL 29 FEBBRAIO 

La “Giornata della memoria” dura un mese

CASTELGERUNDO  
● Giornata della memoria, il Comu-
ne di Castelgerundo parte  dai dirit-
ti negati ai bambini. Il sindaco Da-
niele Saltarelli illustra le iniziative 
culturali per non dimenticare: «Ini-
ziamo domenica 26 con la proiezio-
ne, nel pomeriggio, del film “Neb-
bia in agosto” in collaborazione con 
l’Anpi a Cavacurta. A febbraio arri-
va la mostra “Shoah, l’infanzia ru-
bata” accompagnata dalla testimo-
nianza di Renzo Modiano. Grazie al-

la disponibilità dell’associazione Fi-
gli della Shoah la ospiteremo per 15 
giorni in sala consiliare con il sup-
porto di Beppe Rocca.  Un’iniziativa 
che spero vedrà la frequentazione 
di tante persone. Lasceremo anche 
una sorta di diario per lasciare le im-
pressioni al termine della visita.  Ab-
biamo invitato gli studenti di Codo-
gno, Maleo e Pizzighettone».  
L’esposizione - che ripercorre   la ne-
gazione dei diritti fondamentali dei 
bambini ebrei durante gli anni del-
la persecuzione nazifascista - sarà 

Lavori al sottopasso FOTO D’ARCHIVIO 

aperta dal 15 al 29 febbraio in sala 
consiliare a Camairago (lunedì,  mar-
tedì  e giovedì  dalle 9 alle 16; mer-
coledì,  dalle 9 alle 18; sabato e do-
menica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 al-
le 18). «Riteniamo sia preciso dove-
re delle istituzioni compiere ogni 
sforzo possibile per promuovere la 
cultura della memoria ed è  quindi 
particolarmente gradita l’occasio-
ne di poter ospitare Modiano, testi-
mone dell’Olocausto e autore del li-
bro “Di razza ebraica, la Shoah ne-
gli occhi di un bambino”, atteso lu-
nedì  17 febbraio, alle ore 9.30, al tea-
tro dell’oratorio Sacro Cuore di Ca-
mairago». _pa

denti. La parte del tunnel sotto 
i binari è di proprietà delle Fer-
rovie e ora il Comune aspetta 
possibili idee senza sbilanciar-
si su quali potrebbero essere. 
Salite e pensiline sono invece di 
competenza dell’ente locale e 
sarà quindi rifatto il fondo, met-
tendo a posto gli scalini e crean-
do una canalina per le bici a ma-
no, senza dimenticare uno spa-
zio senza barriere architettoni-
che per i disabili. Ieri l’assesso-
re Giovannini è intervenuto an-
che per ringraziare l’Asm per la 
precisa pulizia, da foglie e spor-
cizia, eseguita su marciapiedi, 
viali e aree di competenza. 

La troupe al lavoro

Ciak a Castiglione per lo spot 
in tivù nei giorni di Sanremo

CASTIGLIONE 
●  L’agenzia pubblicitaria mila-
nese Whatever gira a Castiglio-
ne.  Si tratta di uno spot che an-
drà in onda su Raiuno durante il 
Festival di Sanremo. La troupe la-
vora  all’interno dello showroom 
del mobilificio Cighetti. La loca-
tion è stata selezionata per am-
bientare il lancio di “Suprema”, 
nuovo brand della Eurovast di 
Lucca, specializzata in prodotti 

Il mobilificio Cighetti 
scelto come location 
per la Eurovast di Lucca

per l’igiene e la persona (asciu-
gatutto, carta igienica, fazzoletti-
ni e tovagliette).  Whatever ha 
scelto  Cighetti Arredamenti co-
me set «per gli spazi ampi e arre-
dati con raffinatezza. L’ambiente 

ideale per sponsorizzare “Supre-
ma”, attraverso il racconto di un 
ménage familiare: una mamma, 
un papà, la loro bambina e il pe-
luche di un orso polare. Non a ca-
so l’orsetto è anche la mascotte 
di “Suprema” e nello spot accom-
pagna la famiglia nella vita di tut-
ti i giorni, proprio come i prodot-
ti pubblicizzati» spiegano i pub-
blicitari. Giovanni Cighetti, pro-
prietario del mobilificio, conclu-
de: «Siamo contenti di ospitare 
questo spot a Castiglione. La ré-
clame andrà in onda su Raiuno, 
nelle serate del Festival di Sanre-
mo e ciò non può che farci piace-
re». _Pa

Cambiano le luci 
al mercato coperto 
arrivano i fari a led

CODOGNO 
●  Rifacimento dell’illuminazio-
ne del mercato coperto di Codo-
gno, i lavori inizieranno nel pros-
simo mese di marzo.  
La struttura, che si trova in piaz-
za Cairoli, è uno dei simboli del-
la cittadina della Bassa e da tem-
po l’Amministrazione comuna-
le del sindaco Francesco Passe-
rini sta studiando come valoriz-
zarla. 
A seguire passo dopo passo l’iter 
burocratico, in preparazione 
all’intervento vero e proprio, l’as-
sessore con delega ai lavori pub-
blici Severino Giovannini. In 
campo l’ente locale ha messo 
110mila euro per intervenire sul 
mercato coperto. E i lavori, che 
saranno eseguiti da marzo, non 
prevedono lo spostamento dei 
banchi dei venditori ambulanti 
che, normalmente, stazionano 
sotto la copertura.  
Inclusa nell’investimento c’è la 
nuova illuminazione del vicino 
monumento ai Caduti,   che si 
trova al centro del parco, dove sa-
ranno posizionati quattro fari agli 
angoli. Per poter intervenire è 
stata chiesta e ottenuta l’autoriz-
zazione alla Soprintendenza del-

le belle arti che però ha fissato pa-
letti ben definiti  per limitare al 
massimo l’impatto estetico dei 
nuovi punti illuminanti.  
L’Amministrazione comunale, 
quando è stato eseguito un rilie-
vo tecnico tramite droni, per va-
lutare, anche dall’alto, il da farsi, 
aveva chiarito che questo lavoro 
sarà svolto ai fini di aumentare la 
sicurezza, oltre che il decoro del-
la struttura. Il mercato sarà an-
che più fruibile.  
Saranno utilizzate lampade a led 
che illumineranno il soffitto e in-
stallati anche corpi illuminanti al 
centro. Un fascio di luce illumi-
nerà, infine, la parte di piazza vi-
sibile di fronte alla chiesa  per ri-
schiarare il  contiguo posteggio a 
forma di isola. 

_Paola Arensi

Lavori previsti a marzo 
dopo sopralluogo con i droni 
e l’ok della Soprintendenza

Il mercato coperto a Codogno

Terapia d’urto per il verde pubblico

BREMBIO   
●Potature e cura del verde pubbli-
co, l’Amministrazione comunale 
di Brembio investe circa 40mila eu-
ro. Iniziati  gli interventi  straordi-
nari previsti per rimettere in ordi-

ne il patrimonio arboreo e il verde 
da piazza Matteotti a piazza Euro-
pa, fino all’area antistante il cimi-
tero, al viale del cimitero, al centro 
sportivo, ai parchetti di via Fosco-
lo e via XX Settembre. Si guarda al-
la sicurezza e al decoro, dopo una 
serie di sopralluoghi effettuati  da 
agronomi e da  aziende specializ-
zate che hanno rilevato le criticità, 
così l’Amministrazione comunale 
ha deciso di intervenire su tutto il 

patrimonio. Saranno potate le 
piante troppo vicine alle case, quel-
le malate, cave o morte e in alcuni 
casi gli alberi saranno sostituiti.  E’ 
inclusa nell’intervento la  riproget-
tazione del viale del cimitero con 
la sostituzione delle tuie.  Nel capi-
tolato speciale d’appalto la spesa 
prevista, compreso lo smaltimen-
to di verde e legname, è di  circa 
40.000 euro. L’esecuzione dei lavo-
ri è stata affidata alla ditta “Flori-
coltura Pasquale Gervasini” con 
sede a Varese, che ha presentato 
un’offerta d’intervento di  37.116,24 
euro, risultando tra i partecipanti 
al bando per la gara di affidamen-
to dei lavori, il meno oneroso. _pa

Cura e potatura: a Brembio  
l’Amministrazione comunale 
investe circa 40mila euro

I giardinieri all’opera
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Evidenziato


