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CENTRO LODIGIANO

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

BAGNO DI FOLLA

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 comprensivi Morzenti e Collodi. Il
Comune di Sant’Angelo ha approvato l'aggiornamento delle
linee Adsl, ormai datate e con
una velocità di trasmissione dati
non più adeguata alle esigenze
delle primarie e delle secondarie di primo grado dei due plessi.
Navigare in rete non sarà quindi
più un problema per studenti,
insegnanti e personale amministrativo. 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'intervento: «In entrambe le scuole è
già attivo un contratto con Telecom, occorre però un adeguamento. L’amministrazione ha
avviato la procedura di richiesta
dopo che abbiamo segnalato
crescenti difficoltà di connessione a internet, ormai indispensabile per garantire una serie di operazioni e servizi dalla
progressiva dematerializzazione della documentazione cartacea, ormai trasmessa per posta
elettronica o caricata sul sito
della scuola e il collegamento di
Lavagne interattive multimediali, presenti ormai in quasi
tutte le classi, e dei computer
utilizzati dagli alunni diversamente abili. Questi bisogni hanno 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 complessivi 6.148 euro.
«Le attenzioni che stiamo rivolgendo alle scuole sono importanti sia dal punto di vista qualitativo sia per la quantità di servizi garantiti - commenta
Antonio Lucini, vicesindaco e
assessore alle Opere pubbliche
-. Gli attacchi che, ancora di recente, ha subito l'assessore
all'istruzione Luisella Pellegrini
(accusata pubblicamente dal gruppo di opposizione “Sant'Angelo Nostra” 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 presto anche il comparto delle telecomunicazioni scolastiche: entro l'estate Morzenti e Collodi
effettueranno il passaggio alla
tecnologia Voip (voce tramite
protocollo internet) che consentirà di ridurre i costi delle telefonate, sfruttando il collegamento a internet. Nel piano per
il diritto allo studio 2016-2017 è
stato stimato un risparmio medio annuale di oltre 10mila euro.
I primi sopralluoghi tecnici per
l'installazione del nuovo sistema sono previsti la prossima
settimana: «Oltre a ridurre le
spese - conclude Pallotta - questa tecnologia assicurerà una
miglior gestione del centralino,
evitando che le chiamate in entrata impieghino tempi troppo
lunghi per ottenere risposta dagli operatori».

SANT’ANGELO, EDOARDO STOPPA E JULIANA MOREIRA AL DOLCE VITA
n Arrivano con un’ora di ritardo, giusto il tempo di terminare le ultime riprese televisive. I fan però non si scoraggiano e sono pronti ad accoglierli all’ingresso del Dolce 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 sera 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 televisivi che, anche nella vita, fanno coppia fissa e hanno due
figli. Disponibili e sempre sorridenti, si sono subito lanciati, insieme ai frequentatori abituali del centro, nelle
attività fisiche: una sessione di zumba per Juliana e una

SANT’ANGELO n LA CONSIGLIERA DI PARITÀ CONTRO LE PAROLE DI DIEGO DI SOPRA

di sollevamento pesi per Edoardo. Non è mancato il tempo 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 venirci a trovare, ma che siano riusciti a essere a Sant’Angelo proprio l’8 marzo è una coincidenza che speriamo gradita 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 debuttato prima alla tv brasiliana, poi ha proseguito la sua carriera come modella. In Italia è arrivata nel 2005 e l’anno
successivo è approdata a Mediaset dove ha partecipato
a diversi programmi, conducendone alcuni.

Insulti su Twitter, parla Tomarchio

Completo l’organico di vigili
dell’Unione Nord Lodigiano

n «“Come abbaia la cagna”. La
cagna? Si perché ancora oggi è possibile definire una donna una cagna», così interviene la consigliere
di parità della Provincia di Lodi, Venera Tomarchio, attaccando il consigliere comunale di Sant’Angelo
Diego Di Sopra, che così si è rivolto
suTwitterneiconfrontidiesponenti
dei 5 Stelle.
«È proprio questo che si va cercando: che rimbalzi, che si amplifichi e
soprattutto che si plauda, si incoraggi magari e si sia incoraggiati a
dire le cose come stanno! D’altronde
ci sono dei precedenti noti a livelli
ben più alti e davanti alle telecamere. Quindi se una donna è una cagna
come tale la si può trattare:la si può
maltrattare, la si può picchiare, la si
può violentare e persino uccidere: è
una cagna! - aggiunge Tomarchio Così mentre donne e uomini scendono in piazza per ribadire la dignità

n Dopo un anno e mezzo torna
a pieno organico il corpo di polizia locale dell’Unione Nord Lodigiano. Dal primo marzo sono
stati assunti due nuovi agenti a
tempo indeterminato, in sostituzione di altrettanti operatori a
cui nel 2015 era scaduto il contratto a tempo determinato e che
non era stato possibile riconfermare, mentre dal prossimo mese
un terzo agente verrà assunto dal
Comune di Montanaso, attualmente in convenzione con
l’Unione. «In questo modo riusciremo ad aumentare il servizio
- spiega il comandante Pierantonio Spelta -. Non tanto come
estensione dell’orario, che già
oggi è fino a mezzanotte tutti i
giorni esclusa la domenica, ma
pensando a una riorganizzazione
delle pattuglie sul territorio e a
servizi mirati, con minore carico

della persona in quanto tale e senza
discriminazione sessuale, religiosa,
sociale, di provenienza per il diritto
all’uguaglianza di tutti gli esseri
umani, ancora oggi una donna si
può insultare e denigrare come essere inferiore e incapace».
Aggiunge la consigliera di parità:
«Chissà se il consigliere comunale si
Sant’Angelo, Diego Di Sopra, ha saputo che in questi anni le donne sono andate nello spazio, che sono
matematiche, fisiche, ingegnere,
magistrate, avvocate, mediche,
chimiche, imprenditrici, dirigenti,
carabiniere, poliziotte, pilote, ministre, letterate, insegnanti, infermiere... e tant’altro. È di una settimana
fa, in Provincia, la presentazione
delle ragazze e dei ragazzi dei lavori
scaturiti dai progetti e dalla collaborazione con i Centri antiviolenza,
durante una mattinata che ha visto
impegnate le istituzioni del territo-

rio, i sindacati e l’associazione nazionale “Toponomastica femminile”. Il tema della mattinata era
“l’educazione contro la violenza”.
Partire dalle scuole per cambiare,
per costruire una cultura della parità». È invece di ieri mattina l’intitolazione delle aule, a donne che si sono distinte in ogni settore, alle scuole Cazzulani ed Enaudi di Lodi,
come già avvenuto al Bassi, al Maffeo Vegio di Lodi a Codogno per le
vie cittadine, con il Novello.
«Come è significativo, educativo,
rincuorante sapere e vedere tante
giovani e tanti giovani studenti, insegnanti, dirigenti, politici e politiche che con intelligenza e attenzione, vissuti ogni giorno con consapevolezza, costruire una società civile
e responsabile - conclude Tomarchio -. A tutti gli altri non resta che
l’arroganza del degrado».
Greta Boni

per gli agenti in servizio». L’organico salirà quindi a sedici unità, di cui 13 agenti di polizia locale e 3 amministrativi.
Il comando dispone inoltre di
sette autovetture e tre motociclette, e di una centrale operativa dotata di un impianto radio di
puntamento satellitare (gps)
collegata con le pattuglie sul territorio. I servizi di controllo vengono svolti dalle 7.15 di mattina
a mezzanotte, da lunedì a sabato,
oltre a quelli svolti in collaborazione con la polizia di Stato o le
stazioni locali dei carabinieri.
I Comuni che fanno parte dell’Unione sono Tavazzano, Casalmaiocco, Cervignano, Zelo e
Merlino, mentre Montanaso è in
convenzione, per una popolazione complessiva di circa
21mila abitanti.
D. C.

