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Bagarre in aula
suimedici di base:
«Nondiminuiranno»
n Il rischio della diminuzione
dei medici di base tiene ban
co in consiglio comunale. È
stata approvata mercoledì
sera all’unanimità la mozio
ne presentata dal gruppo di
opposizione Alternativa per
Lodi Vecchio, che chiedeva
all’amministrazione di pren
dere posizione e fornire chia
rimenti a difesa del numero
di medici di base presenti in
città. Il rischio reale è che si
scenda da cinque a quattro
medici. Il sindaco Gian Carlo
Cordoni ha spiegato che sono
stati presi contatti con l’Asl,
che avrebbe garantito che il
posto vacante sarà coperto
tramite concorso. La mozione
del gruppo guidato da Am
brogio Locatelli, dopo un
acceso dibattito, è stata ap
provata all’unanimità. Anche
la seconda mozione del grup
po, quella sui disagi al centro
socio sanitario (che stanno
creando profondo malconten
to soprattutto fra gli anziani)
è stata approvata all’unani
mità. Il consiglio ha poi di
scusso e approvato il piano
del verde. «Un documento 
spiega il sindaco  che effet
tua un censimento del verde
in città, ne programma lo
sviluppo e pone nuove regole
sia per il pubblico che per i
privati». Il piano, che ha ri
chiesto una lunga preparazio
ne, ha ricevuto le critiche di
Alternativa per Lodi Vecchio,
che si è astenuta al momento
del voto. «Hanno portato in
consiglio un documento del
2004  dice Locatelli , un
piano che non è accettabile
perchè non aggiornato». Mol
te le critiche del gruppo per
alcune situazioni non ancora
risolte: «Penso al bosco in
città, mal utilizzato e con un
ingresso quasi impossibile, e
alla diminuzione degli alberi
in via Papa Giovanni e nella
zona industriale». Il consiglio
ha provveduto poi a rinnova
re i tre membri del comitato
di gestione dell’asilo nido.
Sono stati nominati Daniele
Fabiano, Mara Gallotta e
Michela Boldoni.

LODI VECCHIO

SAN COLOMBANO n IL VESCOVO MERISI HA FIRMATO LA PETIZIONE PER NOMINARE IL SANTO PROTETTORE D’EUROPA

Il saluto del Papa per il patrono
Le parole di Benedetto XVI hanno aperto la cerimonia
SAN COLOMBANO Anche il vesco
vo di Lodi monsignor Giuseppe
Merisi partecipa al movimento
che sostiene la nomina di san
Colombano a patrono d’Europa.
L’atto formale della firma per la
richiesta alla Santa Sede è avve
nuto al termine della celebra
zione eucaristica per la festa pa
tronale, tenutasi ieri mattina in
una chiesa parrocchiale colma
di fedeli e presieduta da monsi
gnor Diarmuid Martin, arcive
scovo di Dublino e primate d’Ir
landa.
Proprio a monsignor Merisi, su
bito prima della cerimonia, era
spettato il compito di leggere il
messaggio augurale di Papa Be
nedetto XVI, trasmesso al vesco
vo dal segretario di stato cardi
nale Tarcisio Bertone. Nelle po
che righe giunte appositamente

dalla Santa Sede per questa oc
casione, oltre ai saluti a tutte le
autorità civili e religiose pre
senti alla cerimonia, il Santo
Padre ha voluto incoraggiare
l’impegno dell’intera parroc
chia nella valorizzazione di una
figura tanto importante come
quella di san Colombano. «Un
santo vivamente europeo, che ci
deve guidare nella costruzione
di una rete di valori umani e
spirituali per l’Europa unita, af
finché non ci sia soltanto una
struttura amministrativa, ma
anche un’anima», come ricorda
to da monsignor Martin all’ini
zio della celebrazione.
La visione e la prospettiva euro
pea sono stati i fili conduttori
della santa messa e dell’intera
giornata di festa. L’arcivescovo
irlandese non ha perso l’occa

sione durante l’omelia per dare
una rapida rappresentazione
del suo paese e dei rapporti di
san Colombano con l’Irlanda,
ma soprattutto per ricordare i
valori fondanti dell’integrazio
ne europea. «E una riflessione
sull’Europa non può essere del
singolo  ha detto monsignor
Diarmuid Martin, arcivescovo
di Dublino . Occorre una testi
monianza comunitaria, nel sol
co del messaggio che ci è stato
lasciato da san Colombano.
Dobbiamo tutti quanti farci pro
tagonisti di un nuovo senso di
comunità basato sulla fede, per
dare una risposta al secolari
smo e all’individualismo del no
stro tempo. In questo senso, in
san Colombano tutti noi abbia
mo un vero santo patrono d’Eu
ropa, per quanto ancora non uf

ficiale».
La messa si è conclusa quindi
con l’assicurazione da parte di
monsignor Martin che anche in
futuro proseguirà lo stretto le
game che accomuna ormai da
anni la chiesa irlandese e San
Colombano al Lambro, da dove
una decina d’anni fa è iniziato
quel percorso per il riconosci
mento ufficiale del santo come
patrono d’Europa.
Alla santa messa hanno parteci
pato le autorità civili di San Co
lombano al Lambro e di molte
altre comunità colombaniane,
prima fra tutte quella di Bobbio.
Molti altri fedeli in tutto il mon
do hanno potuto seguire la cele
brazione grazie alla diretta tele
visiva trasmessa via satellite su
TelePace. Una ventina i prelati
erano presenti sull’altare, tra

cui i parroci e i coadiutori mag
giormente legati al paese o vici
ni in questi anni alla figura del
santo.
Le cerimonie sono quindi pro
seguite nel corso del pomerig
gio, culminando nel rito del Lu
cer nario, l’accensione della
lampada votiva a san Colomba
no, il cui olio è stato offerto que
st’anno dalla comunità pavese
di Canevino. Ad accendere la
lampada è stato il vescovo di
Tortona, monsignor Martino
Canessa, già primo firmatario
della petizione per san Colom
bano patrono d’Europa, alla
quale proprio ieri si è aggiunta
la firma del vescovo della dioce
si di Lodi monsignor Merisi. Un
altro passo importante verso
questo riconoscimento.
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L’arcivescovo di Dublino Diarmuid Martin con il vescovo di Lodi monsignor Merisi e il parroco di San Colombano don Cipelli Fra le autorità presenti nelle prime file anche il sindaco Gianluigi Panigada


