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MASSALENGO n LA DIFFICILE CONVIVENZA CON LA PROVINCIALE E I CONTINUI LAVORI

Un calvario per la trattoria Tripoli:
lo storico locale a rischio chiusura

La trattoria Tripoli deve convivere con una delle arterie più trafficate, inoltre il dislivello dell’asfalto costituisce un pericolo

MASSALENGO D’inverno c’è solo il
lampione davanti alla trattoria Tri
poli a far luce sulla provinciale 23 in
quel tratto. Più avanti solo buio e
nebbia. E pedoni costretti a cammi
nare sul ciglio della strada per rag
giungere quel grappolo di case da
cui si affaccia anche la trattoria che
prende il nome dalla frazione. Un
punto ristoro che esiste da più di
cent’anni e che dal 2006 è gestito da
Ernestina Abbà, 40 anni, due figli,
esasperata dalla convivenza con la
provinciale 23 e dai ritocchi alla via
bilità. L’ultimo sopralluogo dei tec
nici di palazzo San Cristoforo è di
qualche giorno fa. Sul ciglio della
strada, proprio di fronte all’ingresso,
è comparsa la scritta “chiudere”.
«Non è ancora chiaro cosa stiano
progettando di fare, ma se intendono
bloccare l’accesso utilizzato per il ca
rico e lo scarico delle merci, cosa do
vrei fare  attacca la titolare  ? Dire
ai fornitori di utilizzare il parcheg
gio costruito per la ciclabile come
fanno gli altri clienti e di avventu

rarsi a piedi sul ciglio della strada
con le merci in bilico?». Un’impresa
pericolosa anche per il dislivello tra
il piano strada e le case, che aumenta
di anno in anno per le progressive
asfaltature e che è già costata una le
sione gravissima ad una giovane
donna incinta, caduta proprio men
tre camminava sul ciglio della stra
da. Per lei una frattura al ginocchio e
un aborto spontaneo che potrebbe
essere stato causato proprio dall’in
cidente di Tripoli e pare che la don
na abbia anche avviato una causa
per accertare eventuali responsabili
tà. «I rischi sono troppi  si sfoga an
cora la titolare  : mi è stato detto che
il parcheggio non è a disposizione
dei miei clienti. È vero, ma resta il
fatto che molti di loro lo usano e ri
schiano spesso la vita. Come molti
automobilisti che d’inverno imboc
cano la provinciale e si trovano da
vanti ad un’isola per l’attraversa
mento pedonale, illuminata solo nel
la parte superiore con una luce lam
peggiante. Le auto davanti all’osta

colo non previsto si scansano e poi fi
niscono nel fosso perché non rientra
no nella carreggiata». Due solo
nell’ultimo periodo, una terza si sa
rebbe invece schiantata sul guard
rail posizionato dopo i due incidenti.
La paura per la titolare è di finire co
stretta ad attaccare un cartello con
la scritta “vendesi”. «Come è succes
so alla trattoria “Il Codognino” che,
dopo la riqualificazione della Lodi 
casello, è diventata impossibile da
raggiungere  ha spiegato ancora lei 
. Mi è stato detto che la Provincia in
quanto ente pubblico proprietario
dell’arteria non deve tenere conto
delle esigenze dei privati e delle atti
vità preesistenti. Mi ritrovo ad aver
avviato un’attività con 600mila euro
di debiti per i lavori sull’immobile,
autorizzati anche dalla Provincia. Se
non vogliono farmi lavorare, che sia
la Provincia stessa a comprare la
trattoria. Così sarà sua la responsa
bilità di chiudere un ristorante che
ha più di cent’anni di storia».

Rossella Mungiello

VIDARDO n IL SINDACO, ALLERTATO DA ALCUNI RESIDENTI, LI HA FATTI SGOMBERARE

Una ventina di carovane rom
mettono in subbuglio il paese
VIDARDO Sono stati i residenti ad
avvistare per primi alcuni movi
menti “sospetti”: diversi camper
si stavano avvicinando al paese e
sembravano avere tutta l’inten
zione di fermarsi. Così, i cittadini
hanno alzato la cornetta del tele
fono e hanno segnalato la questio
ne all’amministrazione comuna
le, guidata dal sindaco Oscar Fon
di.
«Siamo stati avvisati del proble
ma  racconta l’assessore alla si
curezza, Giacomo Fauser , una
ventina di carovane con circa un
centinaio di rom sono stati avvi
stati in paese, vicino a un’area di
proprietà comunale, nei pressi di
via Craxi, una zona a ridosso di
un’area residenziale, per entrare
sono state forzate delle transenne.
Dopo aver ricevuto le prime se
gnalazioni ci siamo attivati, in
particolare sono andato sul posto
insieme al vicesindaco Giuseppe
Scotti».
Anche la polizia locale ha rag

giunto via Craxi per controllare
la situazione, inoltre sono stati
chiamati i carabinieri di Sant’An
gelo affinché inviassero una pat
tuglia. I militari sono intervenuti
per verificare che i rom se ne an
dassero senza creare tensioni, co
sì, nel giro di un’ora, la strada è
stata sgomberata.
«È stato un intervento lampo  ag
giunge Fauser , come ammini
strazione ci siamo mossi subito,
ma è doveroso ringraziare anche
le forze dell’ordine per il loro sup
porto, i carabinieri hanno fatto in
modo che i rom non si fermassero
sul territorio comunale, anche
perchè poi sarebbe stato più com
plicato risolvere il problema».
Un gruppo di rom era stato avvi
stato proprio in questi giorni an
che a Sant’Angelo. Adesso sem
bra che i camper finiti a Vidardo
abbiano raggiunto Lodi Vecchio.
Gli spostamenti, però, sono finiti
“nel mirino” della Lega nord.
«Per quanto riguarda il nostro

partito  afferma il segretario pro
vinciale del Carroccio, Guido
Guidesi , sul nostro territorio
questa gente non ci può stare, per
il semplice fatto che porta delin
quenza: non si capisce come cam
pa, non possiamo permetterci di
avere un rischio vicino a casa. È
un concetto molto semplice, per
questa gente non c’è spazio per un
giorno, per due giorni o per un
mese, le autorità preposte si muo
vano immediatamente proprio co
me ha fatto l’amministrazione di
Vidardo: si tratta di un pericolo
dal punto di vista della sicurezza.
Se c’è qualche “buonista” politico
che non la pensa così, allora sa
premo finalmente dove portarli,
visto che c’è chi pensa che serva
ospitalità. Se ci sarà bisogno, noi
siamo pronti a fare ciò che è dovu
to, dalle manifestazioni alla rac
colta firme, per dimostrare a chi
ancora non ha capito che questa
gente non è ben accetta».

Gr. Bo.

Il “poeta delle rime”celebra la culturacontadina
n I suoi racconti (o “tiritere”, come lui stesso li ama definire) han
no creato quella giusta atmosfera per catapultare la mente dei visi
tatori nei primi decenni del secolo scorso: Mario Dossena, classe
1931, meglio conosciuto dai ludevegini come il “poeta delle rime”
ha ancora una volta incantato il pubblico, strappando risate e qual
che lacrima di nostalgia, in occasione della cerimonia di inaugura
zione di “Culture in movimento”, la mostra itinerante promossa
dalla regione Lombardia ed ora ospite nelle sale dell’ex Conventino
in piazza Santa Maria. Nel pomeriggio di venerdì scorso, prima
della presentazione della mostra che ha per oggetto i beni immate
riali della Lombardia (cioè tutta quella serie di attività, saperi,
lingue e dialetti, cibi, credenze, abiti e tradizioni che costituiscono
il patrimonio culturale di un popolo), l’assessore alla cultura di
Lodi Vecchio, Daniele Fabiano, ha voluto dare il benvenuto ai citta
dini e alle autorità presenti introducendo una di quelle poche per
sone che ancora oggi rappresentano la memoria storica della città,
appunto Mario Dossena. Due le “tiritere” interpretate dal poeta
delle rime: la prima sulla vita in cascina e l’esperienza del dover
affrontare l’epidemia (... «Ma una bruta matina levi su, me acorgi
che el gal el canta pu...»); l’altra sull’antica tradizione del “fem San
Martin”, il trasloco contadino da una cascina all’altra.

LODI VECCHIO

Mario Dossena al Conventino

GRANDE FESTA IN PAESE PER L’ARRIVO DELLA RELIQUIA DEL BEATO

San Colombano
ha riabbracciato
il “suo” don Carlo

Dalla foto sopra in senso orario:
monsignor Giuseppe Merisi presiede
la Santa Messa; la targa scoperta
nella piazza già dedicata a don Carlo
Gnocchi; il pubblico e le tante
autorità comunali e provinciali
presenti; in basso il reliquiario

SAN COLOMBANO La comunità bani
na e la diocesi di Lodi hanno riab
bracciato domenica don Carlo
Gnocchi: è stata accolta la reli
quia del beato, incastonata in un
bel monumento marmoreo, che
ora rimarrà nella chiesa del pae
se dove il beato è stato battezzato.
È un evento eccezionale, che per
San Colombano avviene in antici
po, perché si tratta di una delle
dieci reliquie maggiori (in questo
caso un frammento osseo), che
verranno consegnate ciascuna in
una cerimonia successiva. Molti
fedeli, tantissimi sindaci, rappre
sentanze del comune di Lodi e
della Provincia, hanno partecipa
to a questa giornata. Erano pre
senti anche le comunità di Inveri
go e Besana Brianza, gli alpini e
la Fondazione don Carlo Gnocchi
con monsignor Angelo Bazzari e
una ventina di religiose. Una
grande manifestazione di fede,
che nel pomeriggio ha visto an
che la concelebrazione eucaristi
ca presieduta dal vescovo di Lodi
monsignor Giuseppe Merisi, che
ha ricordato la figura dell’amato
sacerdote banino. La reliquia è
arrivata nel pomeriggio alla casa
dove il piccolo Carlo ha trascorso
l’infanzia. L’ha ricevuta il parro
co don Mario Cipelli, alla presen
za del sindaco Gian Luigi Paniga
da. Dopodiché la reliquia è stata
portata a spalla in chiesa per il so
lenne pontificale, la prima messa
in onore del beato, con preghiere
e letture speciali, la prima delle
quali è stata recitata da Silvio Co
lagrande che vede grazie alla cor
nea trapiantata donatagli da don
Gnocchi. Il Te Deum ha segnato il
termine del rito, che si è concluso
con l’omaggio floreale di alcuni
bambini ai piedi del reliquiario.

Subito dopo monsignor Bazzari
ha scoperto la targa della piazza
già intitolata a don Carlo Gnoc
chi, ora a ricordo del Beato Carlo
Gnocchi. Il vescovo ha dato la be

nedizione e per l’occasione la pe
nitenzieria Apostolica ha conces
so l’indulgenza plenaria visitan
do il fonte battesimale. La giorna
ta si è conclusa con un momento

di festa e di saluti nelle sale nobili
del castello Belgioioso. Ma non è
l’ultima iniziativa proposta dalla
commissione “Don Gnocchi bea
to”, perché già dalla prossima pri

mavera si pensa ad una concele
brazione eucaristica da tenersi
all’aperto presso la piazza Beato
Carlo Gnocchi.

Emiliano Cuti

Scoperta anche la targa
della piazza banina


