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BAGNO DI FOLLA

SANT’ANGELO, EDOARDO STOPPA E JULIANA MOREIRA AL DOLCE VITA
n Arrivano con un’ora di ritardo, giusto il tempo di ter-
minare le ultime riprese televisive. I fan però non si sco-
raggiano e sono pronti ad accoglierli all’ingresso del Dol-
ce Vita Wellness Club. Juliana Moreira e Edoardo Stoppa,
noti volti di Canale 5, lei come conduttrice del programma
“Paperissima Sprint” fino al 2015, lui come inviato per il
Tg satirico “Striscia la Notizia”, si sono presentati ieri se-
ra nella palestra di Sant’Angelo, proprio accanto al centro
commerciale “Il Castello”. Un regalo per tutte le donne,
in occasione della loro festa, ma anche per gli uomini che
hanno scattato decine di selfie con i due personaggi tele-
visivi che, anche nella vita, fanno coppia fissa e hanno due
figli. Disponibili e sempre sorridenti, si sono subito lan-
ciati, insieme ai frequentatori abituali del centro, nelle
attività fisiche: una sessione di zumba per Juliana e una

di sollevamento pesi per Edoardo. Non è mancato il tem-
po per autografi, fotografie, abbracci collettivi: un vero
e proprio bagno di affetto a cui gli “special guest” si sono
prestati volentieri, concedendo un’ora e mezza di tempo
ai fan. Soddisfatto il titolare Filippo Di Franco che ha
spiegato: «Avevamo chiesto a Juliana e a Edoardo di ve-
nirci a trovare, ma che siano riusciti a essere a Sant’Ange-
lo proprio l’8 marzo è una coincidenza che speriamo gradi-
ta soprattutto alle nostre iscritte e alle donne in generale
(l’evento era infatti aperto al pubblico, ndr)». Moreira è
di origini brasiliane. Nata a San Paolo nel 1982, ha debut-
tato prima alla tv brasiliana, poi ha proseguito la sua car-
riera come modella. In Italia è arrivata nel 2005 e l’anno
successivo è approdata a Mediaset dove ha partecipato
a diversi programmi, conducendone alcuni.

SANT’ANGELO n LA NUOVA TECNOLOGIA
FARÀ RISPARMIARE 10MILA EURO ALL’ANNO

Linee internet
“lumaca”
nelle scuole,
via ai lavori
Il Comune intende migliorare l’accesso alla rete
per Morzenti e Collodi, oggi collegate con un’Adsl non
più adeguata al numero di lavagne Lim e computer

ANGELIKA RATZINGER

n Una connessione Internet
potenziata per gli istituti com-
prensivi Morzenti e Collodi. Il
Comune di Sant’Angelo ha ap-
provato l'aggiornamento delle
linee Adsl, ormai datate e con
unavelocità di trasmissione dati
non più adeguata alle esigenze
delle primarie e delle seconda-
rie di primogradodei dueplessi.
Navigare in rete non sarà quindi
più un problema per studenti,
insegnanti e personale ammini-
strativo. L’ammodernamento
delle linee, affidato a Telecom
per complessivi 1.499 euro, era
atteso da tempo dal dirigente
scolastico Enrico Pallotta che si
è detto soddisfatto dell'inter-
vento: «In entrambe le scuole è
già attivo un contratto conTele-
com, occorre però un adegua-
mento. L’amministrazione ha
avviato la procedura di richiesta
dopo che abbiamo segnalato
crescenti difficoltà di connes-
sione a internet, ormai indi-
spensabile per garantire una se-
rie di operazioni e servizi dalla
progressiva dematerializzazio-
ne della documentazione carta-
cea, ormai trasmessa per posta
elettronica o caricata sul sito
della scuola e il collegamento di
Lavagne interattive multime-
diali, presenti ormai in quasi
tutte le classi, e dei computer
utilizzati dagli alunni diversa-
mente abili. Questi bisogni han-
no reso indispensabile una rete
wifi interna che ora deve essere
supportata da un collegamento
esterno più efficiente e veloce».
Il potenziamento della rete sarà

completato entro il 31 marzo
con l'aggiunta di cinque nuove
linee Adsl che determineranno
un aumento del canone annuale
pari a circa 450 euro, per com-
plessivi 6.148 euro.
«Le attenzioni che stiamo rivol-
gendo alle scuole sono impor-
tanti sia dal punto di vista quali-
tativo sia per la quantità di ser-
vizi garantiti - commenta
Antonio Lucini, vicesindaco e
assessore alle Opere pubbliche
-. Gli attacchi che, ancora di re-
cente, ha subito l'assessore
all'istruzione Luisella Pellegrini
(accusata pubblicamente dal grup-
po di opposizione “Sant'Angelo No-
stra” di aver “copiato” il piano per
il diritto allo studio di questo anno
scolastico, ndr) si dimostrano
ancora una volta pretestuosi e
non degni di nota».
La rivoluzione 2.0 toccherà pre-
sto anche il comparto delle tele-
comunicazioni scolastiche: en-
tro l'estate Morzenti e Collodi
effettueranno il passaggio alla
tecnologia Voip (voce tramite
protocollo internet) che con-
sentirà di ridurre i costi delle te-
lefonate, sfruttando il collega-
mento a internet. Nel piano per
il diritto allo studio 2016-2017 è
stato stimato un risparmiome-
dio annuale di oltre 10mila euro.
I primi sopralluoghi tecnici per
l'installazione del nuovo siste-
ma sono previsti la prossima
settimana: «Oltre a ridurre le
spese - conclude Pallotta - que-
sta tecnologia assicurerà una
miglior gestione del centralino,
evitando che le chiamate in en-
trata impieghino tempi troppo
lunghi per ottenere risposta da-
gli operatori».

SANT’ANGELOn LA CONSIGLIERA DI PARITÀ CONTRO LE PAROLE DI DIEGO DI SOPRA

Insulti su Twitter, parla Tomarchio
n «“Come abbaia la cagna”. La
cagna?Siperchéancoraoggièpos-
sibile definire una donna una ca-
gna»,così intervienelaconsigliere
diparitàdellaProvinciadiLodi,Ve-
neraTomarchio,attaccandoilcon-
sigliere comunale di Sant’Angelo
DiegoDiSopra, checosì si è rivolto
suTwitterneiconfrontidiesponenti
dei 5 Stelle.
«Èproprioquestochesivacercan-
do:cherimbalzi,chesiamplifichie
soprattutto che si plauda, si inco-
raggi magari e si sia incoraggiati a
direlecosecomestanno!D’altronde
ci sono dei precedenti noti a livelli
benpiùaltiedavantialletelecame-
re.Quindiseunadonnaèunacagna
cometale lasipuòtrattare:lasipuò
maltrattare, lasipuòpicchiare, lasi
puòviolentareepersinouccidere:è
unacagna!-aggiungeTomarchio-
Cosìmentredonneeuomini scen-
donoinpiazzaperribadireladignità

dellapersonainquantotaleesenza
discriminazionesessuale,religiosa,
sociale,diprovenienzaper ildiritto
all’uguaglianza di tutti gli esseri
umani, ancora oggi una donna si
puòinsultareedenigrarecomees-
sere inferiore e incapace».
Aggiunge la consigliera di parità:
«Chissàseilconsiglierecomunalesi
Sant’Angelo,DiegoDiSopra,hasa-
putocheinquestianni ledonneso-
no andate nello spazio, che sono
matematiche, fisiche, ingegnere,
magistrate, avvocate, mediche,
chimiche, imprenditrici,dirigenti,
carabiniere,poliziotte,pilote,mini-
stre, letterate, insegnanti, infermie-
re... e tant’altro.Èdiunasettimana
fa, in Provincia, la presentazione
delleragazzeedeiragazzidei lavori
scaturitidaiprogettiedallacollabo-
razione con i Centri antiviolenza,
duranteunamattinatachehavisto
impegnate le istituzionidel territo-

rio, i sindacati e l’associazionena-
zionale“Toponomasticafemmini-
le”. Il tema della mattinata era
“l’educazione contro la violenza”.
Partire dalle scuole per cambiare,
percostruireunaculturadellapari-
tà».Èinvecedi ierimattinal’intito-
lazionedelleaule,adonnechesiso-
nodistinteinognisettore,allescuo-
le Cazzulani ed Enaudi di Lodi,
comegiàavvenutoalBassi,alMaf-
feo Vegio di Lodi a Codogno per le
vie cittadine, con ilNovello.
«Come è significativo, educativo,
rincuorante sapere e vedere tante
giovanietantigiovanistudenti, in-
segnanti,dirigenti,politiciepoliti-
checheconintelligenzaeattenzio-
ne,vissutiognigiornoconconsape-
volezza,costruireunasocietàcivile
e responsabile - conclude Tomar-
chio-.A tutti gli altri non resta che
l’arroganzadel degrado».

Greta Boni

Completo l’organico di vigili
dell’Unione Nord Lodigiano
n Dopounannoemezzo torna
apienoorganico il corpodi poli-
zia locale dell’Unione Nord Lo-
digiano. Dal primo marzo sono
stati assunti due nuovi agenti a
tempo indeterminato, in sostitu-
zione di altrettanti operatori a
cui nel 2015 era scaduto il con-
tratto a tempodeterminato e che
nonera stato possibile riconfer-
mare,mentredal prossimomese
un terzoagenteverrà assuntodal
Comune di Montanaso, attual-
mente in convenzione con
l’Unione. «In questomodo riu-
sciremoadaumentare il servizio
- spiega il comandante Pieran-
tonio Spelta -. Non tanto come
estensione dell’orario, che già
oggi è fino a mezzanotte tutti i
giorni esclusa la domenica, ma
pensandoauna riorganizzazione
delle pattuglie sul territorio e a
servizimirati, conminore carico

per gli agenti in servizio». L’or-
ganico salirà quindi a sedici uni-
tà, di cui 13 agenti di polizia loca-
le e 3 amministrativi.
Il comando dispone inoltre di
sette autovetture e tre motoci-
clette, e di una centrale operati-
vadotata di un impianto radiodi
puntamento satellitare (gps)
collegata con lepattuglie sul ter-
ritorio. I servizi di controlloven-
gono svolti dalle 7.15 dimattina
amezzanotte, da lunedì a sabato,
oltre a quelli svolti in collabora-
zione con la polizia di Stato o le
stazioni locali dei carabinieri.
I Comuni che fanno parte del-
l’Unione sonoTavazzano,Casal-
maiocco, Cervignano, Zelo e
Merlino,mentreMontanaso è in
convenzione, per una popola-
zione complessiva di circa
21mila abitanti.

D. C.


