
6 I LODI I MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2018 I IL CITTADINO DI LODI

«Come amministratori - ha detto Casanova - ab-
biamo l’obbligo di supportare le vittime, promuoven-
do la prevenzione degli atteggiamenti prevaricatori.
Invitiamo tutti ad avere il coraggio di denunciare,
perché il “bullo” non si senta sicuro ed impunito».

«Non sarete mai soli», ha detto il sindaco ai ragaz-
zi presenti, mentre il comandante ha chiarito che la
ditta che ha realizzato il volumetto, Bertarelli Group,
è specializzata in questo tipo di iniziative, e che tutta
la campagna di prevenzione è a costo zero per l’am-
ministrazione, visto che tutte le spese sono state
coperte dagli sponsor. «Come polizia locale - ha ag-
giunto - il nostro ruolo è anche quello di fare educa-
zione civica. In città non abbiamo avuto per ora se-
gnalazioni specifiche legate al bullismo, ma è sempre
meglio prevenire». n Federico Gaudenzi

Una serata per orientarsi fra le tantissime scelte
finanziarie. È questo l’argomento della conferenza-
spettacolo dal titolo “Scegli cosa voglio”, ideata dai
divulgatori scientifici di Taxi1729 e promossa dalla
Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio
insieme al Comune di Lodi e Banco Bpm, nell’ambito
di “Lodi al sole”. L’appuntamento è in programma
venerdì 29 giugno (alle 20.45) presso l’auditorium
Bpl di via Polenghi Lombardo. Interverranno Claudia

LUGLIO E AGOSTO Pronto il calendario

Uffici postali,
sarà un’estate
senza chiusure
“selvagge”

di Greta Boni

È pronto il calendario estivo del-
le Poste, quest’anno gli uffici avran-
no meno chiusure rispetto al passa-
to. Una buona notizia per i cittadini.

Le chiusure programmate
Nel mese di luglio lo sportello di Co-
dogno sarà sempre aperto; a San 
Colombano e a Sant’Angelo per tutto
il mese sarà introdotta la chiusura
pomeridiana, mentre a Lodi Vecchio
sarà utilizzata dal 9 al 31 luglio. Il 
quartier generale di via Fascetti (Lo-
di) non sospenderà l’attività e proce-
derà regolarmente. Per quanto ri-
guarda il mese di agosto, San Colom-
bano, Sant’Angelo e Lodi Vecchio 
abbasseranno la saracinesca il po-
meriggio dal 6 al 10 agosto, dal 13 al
17, dal 20 al 24, dal 27 al 31. Gli uffici
di Lodi Fascetti si fermeranno sem-
pre il pomeriggio dal 6 al 10 agosto,
dal 13 al 17, dal 20 al 24, dal 27 al 29;
Codogno sospenderà il turno pome-
ridiano dal 6 al 10 agosto, dal 13 al 17,
dal 20 al 24.

Nei mesi di luglio e agosto, inol-
tre, così come precisato dalla Cisl, lo
sportello di Lodi 3 (viale Italia) sarà
a disposizione dei clienti il mattino,
mentre Lodi 2 (via Volturno) resterà
sempre aperto. Anche a Casalpu-
sterlengo il servizio non cesserà. 

Mulazzano e Lodi 2 (via Lodivec-
chio) nel corso dell’estate saranno
interessate solo da alcune chiusure,
ma per l’intera giornata e ad agosto.
Mulazzano non aprirà al pubblico
l’11 agosto, il 16, il 25; Lodi 2 l’11 ago-
sto, il 16, il 18 e il 25. La Cisl precisa
che nei primi giorni di luglio e ago-
sto, quando cioè vengono consegna-
te le pensioni, non sono previste 
cessazioni dell’attività.

L’accordo sindacale
Di recente i sindacati (Slp Cisl, Slc 
Cgil, Uil Poste, Failp Cisal, Confsal,
Ugl) hanno firmato un’intesa a livel-
lo nazionale che prevede l’assunzio-
ne di 1080 lavoratori precari nel set-
tore del recapito, di cui 294 in Lom-
bardia, oltre a 1126 trasformazioni
da part time a full time nella sportel-
leria e nel recapito ed altre 500 as-
sunzioni dal mercato esterno di lau-
reati per ricoprire ruoli commerciali.

«L’accordo siglato offre una pro-
spettiva di stabilità a migliaia di per-
sone e un ricambio generazionale
in Poste Italiane», afferma Giovanna
Pretini, segretario Slp Cisl. Restano
però i problemi agli sportelli: «Siamo
ben consapevoli che se da un lato si
è firmato un accordo che stabilizze-
rà nuove risorse, dall’altro la man-
canza di un turnover alla negli uffici
sta mettendo in forte criticità il Lo-
digiano, dove giornalmente il tutto
ormai tiene solo grazie a sportellisti,
specialisti e direttori, che con gran-
de spirito di sacrificio aprono gli uf-
fici anche con il 50 per cento del per-
sonale in meno, con il rischio di una
scadente qualità del servizio». n

Siglato un accordo nazionale
per l’assunzione di nuovi
portalettere,
ma agli sportelli
restano i soliti problemi

Una piaga strisciante, che rischia di minare l’auto-
stima dei ragazzi, di rinchiuderli nella solitudine. Il
bullismo è un problema con cui fare i conti e che
bisogna imparare innanzitutto a prevenire, come è
nelle intenzioni del Comune e della polizia locale, che
ieri hanno presentato il volumetto “Tieni il bullo nel
cassetto”, volto a sensibilizzare i più giovani. Nel
salone dell’oratorio di San Fereolo, il sindaco Sara
Casanova e il comandante dei vigili Fabio Ballarino
hanno consegnato le prime copie ai ragazzi del Grest
di San Fereolo, Sant’Alberto e Santa Francesca Cabri-
ni, ma il libro, di cui sono state stampate settemila
copie, sarà al centro di un piano di sensibilizzazione
che da settembre coinvolgerà le scuole di tutta la
città, insieme agli agenti e al testimonial Gianpaolo
Fabrizio di “Striscia la Notizia”.

L’INIZIATIVA Presentato ieri il progetto ideato dal Comune

Libro “anti-bullismo” per i ragazzi del Grest

Segre (global thinking foundation), Lorenzo Maggi
(vicesindaco del Comune di Lodi), Giovanna Boggio
Robutti (direttore Fondazione per l’educazione finan-
ziaria e al risparmio), Fabrizio Marchetti (responsabi-
le direzione territoriale Banco Bpm); modera Lorenzo
Rinaldi (caposervizio cronaca del «Cittadino»). L’in-
gresso è gratuito. 

Durante i 90 minuti dello spettacolo verranno
illustrati alcuni concetti di educazione finanziaria
attraverso percorsi di logica, psicologia cognitiva e
comportamentale raccontando, da una parte, quello
che sarebbe ragionevole scegliere e, dall’altra, quello
che scegliamo talvolta sbagliando. n

VENERDÌ ALL’AUDITORIUM BPL
Tutte le “trappole” della finanza,
ecco come imparare a difendersi


