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Centro Lodigiano il Cittadino

DALLA PRIMA PAGINA

Quanto
è difficile
amministrare
alla quale ho partecipato con la
convinzione di dover anche con
la singola presenza segnalare al
Governo ma prima ancora ai
cittadini, il crescente senso di
frustrazione e disagio che in
modo bipatisan (ricordo a tutti
che uno dei promotori della
manifestazione è il leghista
Attilio Fontana sindaco di Vare
se nonchè neopresidente di Anci
Lombardia) sale dai Sindaci del
Nord verso un legislatore trop
po poco attento alle comunità
locali.
I motivi del disagio e delle pre
occupazioni sono ormai noti,
ma vale qui la pena ricordarli:
un patto di stabilità incompren
sibilmente complesso e penaliz
zante per i Comuni sopra i 5.000
abitanti, una continua diminu
zione dei trasferimenti erariali
a fronte di un aumento delle
competenze (come dire, devi
fare di più con meno risorse e se
i cittadini si lamentano fatti
tuoi) una continua e mirata
demonizzazione dei Comuni con
campagne stampa infamanti
spesso non supportate da dati
reali, infine ma non ultima una
insoddisfacente fiscalità locale
che alla faccia del tanto osanna
to federalismo fiscale (giova
ricordare a tutti che se tutto va
bene andrà a regime tra 10 an
ni) mortifica l’autonomia dei
Comuni.
In questo contesto si inseriscono
non ultime due chicche; il man
cato rimborso dell’I.C.I. prima
casa (ricordo che la legge recita
va testualmente che il governo
avrebbe rimborsato ai Comuni il
mancato gettito) e il taglio dei
fondi per le politiche socio assi
stenziali (in piena crisi econo
mica).
Quest’ultima questione spiega
anche le difficoltà di molti co
muni lodigiani a conferire risor

se al fondo di solidarietà provin
ciale, ma questa questione da
tante parti sollevata un poco
ingiustamente verso i Sindaci
merita un’articolo a parte che
mi riprometto di inviarle.
In questo quadro, e mi rivolgo
alle categorie produttive, si
capisce bene che i Comuni fati
cano a svolgere un ruolo, quello
di volano primario delle econo
mie locali (e di riflesso di quella
Nazionale) di cui tanto ci sareb
be invece bisogno; ma non solo,
faticano sempre di più a garan
tire i servizi essenziali ai citta
dini.
Io penso che di questo tante
persone che magari sino a ieri
banalizzavano il ruolo dei Co
muni sull’onda di una facile
strumentalizzazione politica
oggi, come imprenditori, agri
coltori, artigiani o commercian
ti oppure banalmente come
utenti di servizi socioassisten
ziali, cominciano a rendersi
conto che le proteste dei Sindaci
hanno un fondamento concreto
facilmente purtroppo rintrac
ciabile nello scadimento della
qualità della loro vita quotidia
na.
Sul secondo tema, l’approvazio
ne del Decreto che privatizza la
gestione dell’acqua (semplifico)
mi limito a fare qualche osser
vazione; come dimostrato da
recenti analisi economiche una
gestione privata dell’acqua in
nesca inevitabilmente un co
stante innalzamento della tarif
fa (aumenta la bolletta) senza
benefici di efficienza dimostra
bili.
Inoltre privatizzare l’acqua
soprattutto in alcune zone del
paese, espone i più deboli al
rischio di non poter usufruire di
un servizio essenziale per la
sopravvivenza.
Naturalmente il discorso è lun
go e complesso e non banalizza
bile; tuttavia per i brevi motivi
sopra citati sono personalmente
contrario a questo decreto e mi
batterò assieme a tanti altri per
modificarlo.
Spero che in questa azione il
Lodigiano si dimostri compatto
e convinto come lo è stato sino
ra, siamo infatti l’unica Ato in
Italia ad aver affidato ad un

soggetto interamente pubblico,
la Sal, il servizio idrico integra
to.
Cordialmente

Giuseppe Sozzi
sindaco di Brembio
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Le difficoltà
di far vivere
una Fiera
calendario alla ricerca della
data in cui cade la Fiera di Co
dogno, ogni anno il terzo merco
ledì di novembre, ossia que
st’anno si è tenuta il 18. Abbia
mo ormai tagliato e superato il
traguardo della 219^ Fiera di
Codogno e vorrei trarre alcune
alcune considerazioni.
Fin dalla prima edizione in cui
sono stato coinvolto con la sezio
ne bovina e l’Apa a collaborare
nella preparazione della Fiera,
mi sono trovato in piena sinto
nia di intenti con l’organizzato
re, il dottor Giovanni Ferri.
Abbiamo cercato e stiamo cer
cando di dare alla Fiera un ta
glio a 360 gradi portando in
mostra tutto ciò che di meglio la
selezione e la passione per gli
animali hanno prodotto e crean
do allo stesso tempo un legame
sempre più forte e diretto col
consumatore finale, offrendogli
una chiara visione di come i
prodotti agricoli vengano tra
sformati in prelibatezze alimen
tari, il tutto nel segno dell’inno
vazione ma con uno sguardo
attento al passato.
E se da una parte le recenti ma
nifestazioni hanno suscitato un
aumento di interesse, dando un
chiaro segnale che l’idea di base
stia funzionando, sono rimaste
non poche perplessità e grande
rammarico nel vedere come
l’industria di trasformazione
non solo non era presente in
Fiera (o lo era solo in minima
parte), ma nulla ha fatto per
cercare quantomeno di creare
legami sempre più solidi col
consumatore locale, sfruttando

così al meglio l’importante ve
trina di questa manifestazione.
Fino a qualche tempo fa pensa
vamo che la totalità dello sfrut
tamento oligopsonistico fosse
tutta orchestrata dalla grande
distribuzione (Gdo) e che fosse
utile per noi allevatori cercare
accordi (filiere sempre più con
trollate e caratteristiche) con
l’industria di trasformazione
per potere sopravvivere. Pur
troppo però queste ultime due
campagne lattiero casearie stan
no dimostrando come tutti i
buoni propositi di accordi siano
già finiti e visto che tutto il si
stema economico è in crisi, me
glio rivalersi sugli allevatori
che, in qualità di anello più
debole della catena, poco conta
no.
Morale della favola la Dop del
grana, che avrebbe dovuto atte
nuare in Italia il calo del prezzo
alla stalla del latte crudo a se
guito della riforma P.A.C. e che
per esistere ha bisogno incondi
zionatamente del latte italiano
(quindi meno sensibile al valore
del latte di estero provenienza),
è la prima a costringere gli alle
vatori italiani a chiudere le loro
aziende.
È evidente come questa crisi
coinvolga tutti gli allevatori
europei e tutto il sistema latte, e
se è vero che i rimedi e le solu
zioni messe in atto dalla politica
possono solo in parte attenuare
il forte squilibrio di mercato che
si è generato, spetta agli interlo
cutori locali (nazionali) trovare
quegli accordi di filiera e di
strategia di mercato (economie
di scala, differenziazione dei
prodotti, lotta alla concorrenza
sleale dei prodotti importati)
che anche se a piccoli passi per
mettano a tutto il comparto di
muoversi in avanti.
In un contesto così difficile vie
ne spontaneo chiedersi se abbia
senso o meno organizzare una
manifestazione fieristica e se la
risposta sia affermativa quale
sia lo scopo.
È chiaro che chi vi parla è schie
rato tra quelli che farebbero la
Fiera di Codogno ad ogni costo,
cerando di argomentare le mie
convinzioni qui di seguito, ciò
non toglie che tutte le conside

razioni anche quelle contrarie
siano in gran parte condivisibi
li, specie in un momento in cui
ad essere in ballo è la sopravvi
venza stessa delle stalle da latte.
Perché fare la Fiera? Come già
esposto in precedenza la Fiera
di Codogno è senza dubbio il più
potente mezzo attraverso il qua
le il mondo agricolo viene a
contatto diretto col cittadino
locale. Cittadino non solo visto
come consumatore e quindi
come un probabile acquirente,
ma anche come colui che usu
fruisce di tutta una serie di ser
vizi che ormai il mondo agricolo
è chiamato a dare alla collettivi
tà (dalla salvaguardia ambienta
le alla sicurezza alimentare...)
che spesso un’informazione
truffaldina tende a distorcere a
seconda delle convenienze.
Ancora oggi non esiste una chia
ra etichettatura dei prodotti,
compri un formaggio che pensi
italiano e poi di nazionale c’è
solo la ditta che l’ha confeziona
to, discorso analogo per pasta e
salumi. Quindi in attesa di una
legislazione più attenta meglio
comprare direttamente dal pro
duttore locale, meno passaggi di
filiera più guadagni per tutti! È
vero, questo discorso vale solo
per piccole realtà locali e non
può essere la panacea d i tutti i
problemi di mercato del settore,
ma intanto per queste imprese
ci sarebbe un futuro.
Altro aspetto importante è che
in momenti di crisi come questi
la Fiera è un’importante occa
sione di riflessione e di nuove
progettualità, viste confrontan
dosi con tutti gli attori del siste
ma, dagli allevatori ai tecnici ai
sindacati ai politici.
Senza dimenticare poi l’aspetto
legato a una tradizione che ha
superato i 219 anni, che porta
con sé ricordi, come le vecchie
immagini ancora in bianco e
nero, emozioni, come non rima
nere a bocca aperta nel vedere
vecchie fiere fatte semplicemen
te legando degli animali ad una
fila di gelsi lungo una strada
campestre innevata, odori da
quello delle caldarroste a quello
del latte appena munto, calore
da quello dei rapporti umani a
quello riscaldante degli animali

che ricerchi come la manna
quando fuori fa un freddo cane
e la voglia matta di noi allevato
ri di ritrovarci e parlare come
vecchie comari che non si vedo
no da un anno senza le tribola
zioni che per due giorni sono
messe da parte.
In questi anni come sezione
bovina abbiamo cercato di rivi
talizzare un po’ la nostra amata
Fiera di Codogno con nuove
iniziative, per esempio il Futuri
ty e l’amarcord delle vecchie
campionesse e altre ripescate
dagli anni passati come l’asta
bovina, il tutto con lo scopo di
ricreare quella sorta di clima
gioioso, di armonia e di recipro
co scambio di opinioni indispen
sabile per farci tornare nelle
nostre amate stalle con un qual
cosa in più e la convinzione di
appartenere ad una categoria,
con la voglia di rivivere il tutto
l’anno a seguire.
Siamo il frutto del nostro passa
to, siamo la vita stessa che ci è
cresciuta dentro come il fusto di
alberi solitari scolpiti dal tem
po, con radici ancorate ad una
tradizione che imperterrita va
avanti da oltre 219 anni e da qui
attingiamo la forza per conti
nuare ad essere agricoltori e
allevatori orgogliosi del loro
lavoro.
Il Papa Buono (Giovanni XXIII)
diceva: «Il lavoro dei campi
spesso è duro e ingrato; e io lo
so... Ma se il buon Dio non aves
se fatto di me un Papa avrei
voluto essere un contadino co
me voi.»
Quale sostegno e incoraggia
mento migliore potevamo mai
ricevere?
Concludo con un doveroso rin
graziamento a tutti coloro che
con me hanno organizzato in
questi tre anni la Fiera, in parti
colare il mio pensiero va a tutti
i componenti della sezione bovi
na dell’Apa Milano/Lodi, agli
allevatori che con grande dedi
zione l’hanno resa possibile e
perché no ai nostri animali che
con grande pazienza ci affianca
no nel lavoro di tutti i giorni...
grazie

Stefano Ciserani
presidente sezione bovini Apa Milano/

Lodi

MONSIGNOR WALSH HA CELEBRATO LA GIORNATA DEL PATRONO

Un vescovo irlandese
per San Colombano,
il sacerdote europeo
SAN COLOMBANO «Qual
cuno ha fatto pressio
ne sui vescovi perché
non voleva che la
Chiesa approvasse il
trattato di Lisbona
firmato dai capi di
Stato e di governo dei
27 stati membri. Un
p a t t o c h e d o t e r à
l’Unione europea di
istituzioni moderne e
di metodi di lavoro ot
timizzati per rispon
dere in modo efficace
ed efficiente alle sfide
del mondo di oggi. Ma
io sono certo che Co
lombano, vero sacer
dote europeo, appro
verebbe». Queste le
parole del vescovo ir
landese monsignor
William Walsh della
diocesi di Killaloe in
occasione del solenne
pontificale di sabato
mattina nella parroc
chiale di San Colombano. Alla fe
sta patronale banina hanno par
tecipato numerosi ospiti tra i
quali molti sacerdoti delle par
rocchie Lodigiane, in particolare
quelli del vicariato e coloro che
in passato hanno svolto il loro mi
nistero in paese. Con loro anche
le autorità civili di San Colomba
n o e B o b b i o, i c u i s i n d a c i
Gianluigi Panigada e Marco Ros
si hanno partecipato al ricco of
fertorio costituito da ceri, pane,
uva e vino. Il parroco di San Co
lombano don Mario Cipelli li ha
salutati così: «Ringrazio tutti i
sacerdoti che in questi anni sono
stati con noi e le autorità civili
presenti, tra le quali quelle di
Santa Maria della Versa e Pianel
lo Valtidone. Ricordo anche le
forze militari che oggi festeggia
no la Virgo Fidelis. Ma un pensie
ro particolare va alle associazio

ni banine, bobbiesi e agli Amici
di San Colombano che hanno or
ganizzato questa giornata di fe
sta. Viviamo oggi il momento
conclusivo di un grande periodo.
Un tempo di gioia che è passato
dalla beatificazione di don Carlo
Gnocchi al ricordo del nostro pa
trono».
La funzione è stata presieduta da
monsignor Walsh, designato dal
la conferenza episcopale irlande
se: «Sono lieto di unirmi a voi per
ricordare Colombano che conti
nua a lavorare nei suoi figli spiri
tuali di oggi. Lui e San Paolo, così
come tanti altri monaci missio
nari, nonostante le difficoltà del
le epoche passate hanno iniziato
a portare testimonianza del Van
gelo in tutta Europa senza mai ri
sparmiarsi. Per noi adesso è
scontato viaggiare e comunicare
ma non va dimenticato lo zelo di

chi in precedenza ha sparso buo
ne notizie di Gesù». Poi il presule
ha proseguito: «Io sono partito
dall’Irlanda e arrivato fino al
Lambro perché la Chiesa irlande
se è fiera del contributo che San
Colombano ha dato alla formazio
ne di una fede europea. Comun
que pensare al passato è impor
tante ma è bene vivere nel pre
sente. Papa Giovanni Paolo II
suggeriva di farlo sull’esempio
degli araldi del Vangelo cioè per
sone che hanno trasferito al
l’umanità le loro emozioni così
come Colombano». Infine l’appel
lo: «Oggi la sfida di noi cristiani è
provare a capire la situazione del
le migliaia di persone povere che
emigrano nei nostri paesi per sof
ferenza. Il loro grido va ascoltato
anche se la situazione è sempre
più complicata».

Paola Arensi

Tre sindaci con la fascia tricolore sono intervenuti all’appuntamento religioso sulle colline

Monsignor William Walsh concelebra con i sacerdoti il solenne pontificale in onore del patrono San Colombano

Mario Giordano è approdato sulle colline
per parlare di una scuola dalle molte falle
SAN COLOMBANO «Chi è Marx? Deve
essere una barretta di cioccolato. E
il Gattopardo? Forse un tessuto ma
culato». Non è uno scherzo, molti
studenti hanno risposto davvero co
sì. Di fronte a domande di cultura
generale hanno prodotto una vera
«fiera delle castronerie». Lo ha rife
rito il direttore di «Studio aperto»,
Mario Giordano.
Il giornalista del notiziario di Italia
uno ha venerdì sera presentato il
suo libro «5 in condotta» (Mondado
ri, 2009). Davanti agli 11 circoli Li
ons riuniti al ristorante Gerette di
San Colombano, ha accompagnato
in un viaggio in quello che ha defi
nito il «disastro della scuola». «Il
Paese sta vivendo un momento di
vera emergenza educativa  spiega 
per questo io ho scritto questo te
sto, per parlare di scuola, perché la
formazione sia maggiormente al
centro del dibattito culturale in Ita
lia».
Partito con una serie di battute, an
che autoironiche («siamo solo io e
la Jervolino in Italia ad avere que
sta voce»), è entrato da subito nel
vivo dei problemi degli istituti sco
lastici. «Non soltanto come forma
zione siamo ancora indietro» ri
spetto ad altri Paesi, ma le ultime
statistiche dimostrano che si è an

cora perso terreno» illustra Giorda
no. E poi analizza le principali diffi
coltà: perdita di disciplina, man
canza della corretta severità nei
giudizi. «In pratica è come se nel
tempo si fosse abbassata l’asticella
nelle valutazioni», specifica, con il
risultato che si è ridotto il ruolo di
agenzia educativa e punto di riferi
mento per i ragazzi. E molte delle
colpe di questa realtà vengono im
putate a una cultura diffusa e al

corpo insegnan
te: «Devo dire
che ci sono pro
fessori straordi
nari, che fanno
davvero con im
pegno ed egre
giamente il loro
lavoro, ma ce ne
sono altri che la
vorano male. Il
nodo da affronta
re è che manca
un sistema di va
lutazione per lo
ro: se sbagliano i
docenti non ven
gono puniti e se
sono bravi non
sono premiati 
argomenta  la
scuola si è tra

sformata quindi in una grande aree
di lavori garantiti, e io ritengo che
la colpa di molti insegnanti sia sta
ta di accettare tutto questo». Di
fronte poi alle maggiori autorità del
territorio (tra cui il prefetto Peg
Strano Materia e il presidente della
provincia Pietro Foroni), ha elogia
to la riforma Gelmini e nel contem
po ha invocato un salto culturale
per migliorare la scuola italiana.

Ma. Bru.

Mario Giordano durante la serata Lions di San Colombano


