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Schianto in tangenziale, traffico in tilt alla Faustina
Ancora tangenziale paralizzata all’altezza della Faustina.
Il nuovo tamponamento ha visto coinvolte tre auto nel pomeriggio di ieri. Erano da poco passate le 16 quando è avvenuto
l’impatto alle porte della città. Come già accaduto nel recente

passato, secondo quanto appreso, una delle auto stava rallentando all’altezza della rotatoria quando è stato tamponato da
un altro mezzo proveniente dalla medesima direzione. Sul posto
è arrivata quindi un’ambulanza del comitato cittadino della

Croce Rossa per prestare le prime cure ai due 33enni ed al
34enne coinvolti. I rilievi invece sono stati effettuati dalla Polizia
di Stato. In attesa della rimozione dei mezzi, la circolazione è
stata pressoché bloccata. n

COVID In corso in questi giorni incontri fra Provincia, prefettura e aziende Line e Star

LUNEDÌ SERA

Trasporti e ingressi scaglionati,
tutte le “incognite” della scuola
Per le famiglie potrebbe
tornare il Tesserone, un
abbonamento plurimensile
e super-scontato
per viaggiare sugli autobus
Vigili del fuoco al lavoro Archivio

di Andrea Bagatta

Didattica in presenza, spazi scolastici insufficienti, trasporti all’80
per cento. Sono le incognite che pesano verso la riapertura dell’anno
scolastico per le scuole superiori,
per le quali si va verso il mantenimento del doppio turno d’ingresso
studenti. Intanto Provincia di Lodi
e società di trasporto sono al lavoro
per proporre alle famiglie il Tesserone 2021-22, l’abbonamento plurimensile super-scontato l’anno scorso cancellato causa Covid.
Oggi si tiene una nuova riunione
in Prefettura, anche se la definizione finale del calendario arriverà più
avanti. Ma da Palazzo San Cristoforo
e da Line e Star l’indicazione è chiara: il trasporto pubblico scolastico
può reggere soltanto con il doppio
ingresso degli studenti e un programma di trasporti simile a quello
con cui si è chiuso l’anno passato.
«Siamo ancora in una fase interlocutoria ma con la scuola in presenza
al 100% e una capienza massima sui
mezzi di trasporto all’80, non ci sono
altre soluzioni che un ingresso scaglionato su due turni, come già l’anno passato - spiega il consigliere delegato ai Trasporti Alex Dalla Bella
-. Da parte nostra questa è la solu-

Tragedia
in via Tresseni,
72enne trovato
morto in casa

Provincia, prefettura e aziende di trasporto sono al lavoro per pianificare la ripresa della scuola a settembre

zione che può dare maggiore tranquillità, e tra l’altro l’anno scorso ha
dimostrato di poter funzionare da
tutti i punti di vista, senza gravi disagi per gli utenti né per le famiglie».
Resta da capire se poi le scuole saranno in grado di garantire la didattica in presenza al 100%: alcuni istituti hanno già manifestato i propri
dubbi perché non hanno spazi adeguati al distanziamento sociale ri-

chiesto, e sono orientati a garantire
una didattica in presenza all’80 per
cento (4 giorni su 5).
Intanto Provincia di Lodi, Star e
Line sono al lavoro anche per l’offerta tariffaria per gli studenti. «L’intenzione di tutti è quella di tornare
a proporre il Tesserone, che prepandemia era il titolo di viaggio
principale degli studenti - conclude
Alex Dalla Bella -. Le società di tra-

sporto hanno dato la loro disponibilità. La settimana prossima discuteremo i dettagli con l’obiettivo di renderlo ancora più interessante come
costi e se possibile più flessibile. Vogliamo iniziare a pubblicizzarlo e
renderlo disponibile già da agosto,
in modo da dare il tempo alle famiglie di procurarselo per l’avvio dell’anno scolastico». n
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CONSIGLIO I vice presidente sono Luigi Anelli dell’omonimo hotel in città e Stefano Scolari dell’osteria del Cerreto

Strada del Vino di San Colombano,
Giuseppe Maggi è il presidente
La Strada del Vino San Colombano e dei Sapori Lodigiani rinnova
i propri vertici, il nuovo presidente
è Giuseppe Maggi, ex sindaco di Maleo dal 2014 al 2019, uno degli artefici di ArteVino di Maleo, rappresentante indicato dalla Provincia di Lodi. Il Consiglio d’amministrazione
eletto nelle settimane passate, nei
giorni scorsi si è riunito per la prima
volta per designare presidente e
vicepresidenti. Insieme a Maggi, sono stati indicati vicepresidenti Luigi Anelli, presidente uscente in carica per 10 anni, titolare dell’albergo
Anelli di Lodi, e Stefano Scolari, ti-

tolare dell’Antica Osteria del Cerreto di Abbadia Cerreto. Il Consiglio
è completato da Isacco Galuzzi
(Confcommercio), Mauro Parazzi
(Confartigianato), Antonio Panigada (della cantina vitivinicola Panigada di San Colombano, delegato
dal Comune banino), Gianenrico
Riccardi (titolare dell’azienda agricola Nettare dei Santi di San Colombano), Pietro Segalini (presidente
lombardo dell’Unione Nazionele
delle Pro Loco d’Italia), Salvatore
Mancuso (Camera di Commercio
Milano, Lodi, Monza Brianza), Vittorio Romeo (titolare del Ristorante

I nuovi vertici
della Strada
del Vino
San Colombano
e dei Sapori
Lodigiani

Gaffurio di Lodi), Mattia Bertoletti
(del Salumificio Bertoletti di Graffignana, su indicazione del Comune
di Graffignana). La Strada del Vino
di San Colombano e dei Sapori Lodigiani è un’associazione senza scopo
di lucro che si propone di incentivare e promuove lo sviluppo turistico

del territorio, anche attraverso le
sue attività agroalimentare. Tra le
attività della Strada spiccano l’organizzazione della Rassegna Gastronomica del Lodigiano (evento
di proprietà della Provincia di Lodi)
e la manifestazione eno-gastronomica Mét i pé suta el Tàul. n

Non rispondeva alle chiamate
di un familiare e così quest’ultimo, insospettitosi, ha allertato i
soccorsi temendo il peggio nella
speranza che nulla di grave fosse
successo. Il pensiero più negativo
però si è poi tramutato in realtà
subito dopo l’ingresso nell’abitazione da parte dei vigili del fuoco.
Per il 72enne Eugenio Battista Beghi infatti non c’era ormai più nulla da fare. È successo nella serata
di lunedì in città bassa, quando
vigili del fuoco del Comando di
Lodi, Croce Rossa e Polizia di Stato
sono intervenuti in via Flora dei
Tresseni intorno alle 20, in zona
Laghi. La richiesta d’aiuto era arrivata appunto da un familiare
che non riuscendo ad avere contatti da diverso tempo con l’uomo,
che viveva da solo al secondo piano di una palazzina all’angolo con
via Secondo Cremonesi e a pochi
metri dall’ospedale Maggiore, ha
deciso quindi di chiedere aiuto.
Per poter accedere all’abitazione
sono stati allertati i vigili del fuoco che hanno raggiunto una delle
finestre del bagno riuscendo così
ad avere accesso. Entrati nell’abitazione hanno trovato il 72enne
però ormai privo di vita. Nell’appartamento sono quindi poi saliti
anche i sanitari del 118 e il medico
che ha appurato il decesso a seguito di un malore. Conosciuto
nella zona, il 72enne viveva da
solo rimanendo in contatto con i
parenti più prossimi. I funerali
avranno luogo già nella giornata
di oggi, quando alle 15 si terranno
le esequie nella chiesa parrocchiale di Ossago. La salma rimarrà
nell’appartamento di via Tresseni
sino alle 14 di oggi, per poi essere
portata nel paese d’origine dove
verrà salutato per l’ultima volta
e poi tumulato. n
Nicola Agosti

