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FAI UNA MOSSA INTELLIGENTE

Stefano Caserini

110 & Lodi

110&Lodi è la lista civica che appoggia il candidato
sindaco Stefano Caserini. 110 sono le competenze.
Lodi significa il territorio di Lodi. & mette insieme
competenze e territorio, attraverso la cura dell’ambiente. È questa la nostra idea per dire insieme ai cittadini
di Lodi: tiriamo fuori le idee, mettiamoci in discussione, facciamo un cambio di passo, nella pratica, nello

spirito e nel metodo. Crediamo nella partecipazione,
nella professionalità e nell’etica del bene pubblico,
siamo uniti dalla cultura della sostenibilità e dai valori della solidarietà. Aspiriamo a migliorare il volto e
l’anima del nostro territorio, con il suo patrimonio, le
sue strutture e i suoi servizi pubblici. Se sei curioso e
vuoi conoscerci, sfoglia l’interno di questo magazine.
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Michela Sfondrini

		

1 Un passato remoto da giocatrice di pallacanestro e da dipendente di banca, uno molto più prossimo come volontaria di Loscarcere, associazione che opera a favore delle persone detenute e “ristrette”, e come consigliera comunale del gruppo SEL per Lodi, un presente felice e, ormai da diciotto
anni, vissuto in una libreria indipendente e “resistente”.
2 Ho un compagno, due cani e sono di sinistra. Sono vegetariana e fumo.
3 Iscritta, da sempre, ad Amnesty International, da poco meno tempo all’ANPI, alla Socrem, a

SONO DI SINISTRA e
CREDO CHE LA COERENZA,
ANCHE IN POLITICA,
SIA UNA VIRTÙ

Banca Etica e a Medici senza frontiere. Ho condiviso la battaglia a favore dell’acqua pubblica (vinta!) e quella, più recente, contro le trivellazioni (perduta...).

4 Amo il cinema, camminare, gli animali, il caffè, le frittelle di mele, la marmellata di arance, le
sorprese, le gite e tornare a Lodi.

5 Mi (ri)candido perché non voglio disimpegnarmi proprio in un momento in cui Lodi ha bisogno

del massimo contributo possibile in una prospettiva che vada oltre l’emergenza e la quotidianità,
e perché impari a guardare, finalmente e davvero, avanti. Mi (ri)candido perché dopo l’esperienza
dello scorso mandato amministrativo, conclusasi in modo traumatico, tante “partite” lasciate in
sospeso meritano di tornare o di essere messe ex novo al centro dell’azione politica: dall’inclusione
sociale e dalla lotta alle povertà alla valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico cittadino, da potenziare o da “reinventare”, come il Museo Civico; dai parchi pubblici da riqualificare
all’arrivo dell’Università che Lodi è assolutamente impreparata ad accogliere, dalla mobilità caotica
e problematica e dalla raccolta dei rifiuti che tanto sta mettendo in pericolo il decoro urbano, per
arrivare al “nodo” della piscina della Faustina e a quello rappresentato dallo “stato di salute” delle
società partecipate del Comune di Lodi.

6 I fronti sono tanti ma pari è la consapevolezza che molto si può e si deve fare, lavorando alacremente, condividendo le decisioni e valorizzando le competenze, con la convinzione che la coerenza,
anche in politica, è una virtù preziosa. Continuerò a non smettere di dire quello che penso e a cercare
di mettere in pratica quello che ho detto proprio perché lo penso: non è sempre facile ma il modo
migliore che conosco di affrontare la vita.

Lorenzo (Renzo) De Vecchi
7 Sono un lodigiano quasi DOC (sono nato e ho passato l’infanzia sul lago di Lugano), laureato in

filosofia, ex dirigente scolastico, pensionato. I miei valori sono la pace e la non violenza, l’educazione laica e democratica (ho lavorato 40 anni nella scuola, per lo più a Lodi), l’attenzione alle persone
disabili (di cui mi occupo ora) e agli stranieri. Le persone disabili che frequento mi pongono tanti
problemi, in particolare nei rapporti con le istituzioni: cerco di risolverli non con le pacche sulle
spalle ma accompagnandole in un percorso concreto, assieme a mia moglie che in questo campo ha
una determinazione incredibile. Problema quotidiano: le barriere architettoniche a Lodi.

Ho imparato molto dalle
conquiste delle donne e
dalle figure femminili
che ho incontrato

8 Ho imparato molto dalle conquiste delle donne e dalle figure femminili che ho incontrato.
9 L’età attenua qualche passione, tuttavia amo il teatro (anche se non lo pratico più), le buone

letture, le scalate in montagna (ormai rare), le scollinate in bicicletta (riesco ancora a farle). Ho una
vera passione per la Costituzione Italiana che non viene attuata. E poi la mia gatta.

10 Ricordo le occupazioni all’ Università Cattolica nel ’68. Un ragazzo africano trovato in lacrime sulle scale di casa. Le discussioni demenziali in Consiglio Comunale a maggioranza leghista negli anni ’90. La figura di Piero Barbaini, uomo di grande cultura e sapiente critico del clericalismo.
11 Ho un sogno: vivere in una città meno inquinata e meno congestionata dal traffico, dove i
ciclisti, le persone disabili, anziani e bambini si sentano a casa loro.
12 “Le città sono un insieme di tante cose: di memoria, di desideri, di segni di un linguaggio; le
città sono luoghi di scambio, come spiegano tutti i libri di storia dell’economia, ma questi scambi
non sono soltanto scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri, di ricordi”. Italo Calvino,
Introduzione a “Le città invisibili”.

Tutela dei diritti,
uguaglianza,
ambientalismo
hanno segnato
la mia crescita
di giovane donna
prima e di madre oggi

Alice Molinari
13 Sono nata in una famiglia di sinistra da generazioni, in cui la strada indicata dai nonni partigiani è sempre stata ben chiara ed evidente. Tutela dei diritti, uguaglianza, ambientalismo e difesa
del bene comune sono stati dei temi che hanno segnato la mia crescita di giovane donna prima e di
madre oggi. E da madre oggi mi trovo a confrontarmi e a fare i conti con la situazione di crisi in
cui verte la scuola pubblica. La carenza di fondi, determinata dai costanti tagli a livello nazionale e
locale, ha progressivamente impoverito l’offerta didattica ad ogni livello, peggiorando le condizioni
lavorative degli insegnanti e costringendo le famiglie ad interventi di supporto economici e non, a
corredo delle attività didattiche e della fornitura di materiale.
14 Il motore di un impegno in queste elezioni va al di là di una semplice posizione politica, ma
nasce dalla convinzione che il diritto allo studio, in tutte le sue forme e ad ogni livello (sin dalla
prima infanzia) debba essere una priorità per un’amministrazione giusta ed efficiente, che abbia a
cuore le proprie scuole e la formazione ed educazione dei propri cittadini di domani.

www.110elodi.it

www.facebook.com/110elodi/

3

mail: lista110elodi@gmail.com

Cristian Toma
15 Ho 40 anni e vivo a Lodi dal 2007, ho vissuto la mia infanzia e la mia adolescenza a Rozzano
nell’hinterland milanese. Lavoro come impiegato per una società di servizi. Per diversi anni ho
svolto volontariato presso un’associazione che si occupava di combattere la tossicodipendenza. I
miei valori: l’antifascismo, la pace, l’uguaglianza, la democrazia, il rispetto e la tutela di ogni essere
umano.
16 Combatto quotidianamente: razzismo, xenofobia, nuovi fascismi, omotransfobia, misoginia.
La banalità del male è sempre dietro l’angolo e l’indifferenza è la benzina che l’alimenta e la infetta.
Combatto anche contro ogni uomo che eserciti oppressione verso ogni suo simile, verso chi è più
debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento.
17 Non esistono categorie ma solo persone con i loro drammi e dolori. Da cittadino sono sostengo che, se una città è vivibile e fruibile per le persone anziane, per i bambini, per le persone con
disabilità, per i nostri amici animali, per i ciclisti, è una città vivibile e con un benessere contagioso
per tutti.

18 Non ho mai avuto un grandissimo rapporto con i miei genitori, soprattutto con la mia mamma,
il mio ricordo si lega indissolubilmente ad uno dei pochi abbracci vissuti con lei. Era l’anno 2002,
in quegli anni anche la mia mamma veniva allo stadio con me, la lotta per il primo posto riguardava
anche la nostra squadra. Le emozioni e l’abbraccio finale con lei per un gol che sembrava l’inizio
del trionfo, è uno dei ricordi più belli che mi porto dentro.

NON ESISTONO CATEGORIE
MA SOLO PERSONE,
CON I LORO DRAMMI E DOLORI

19 “Abbiamo imparato a volare come uccelli, a nuotare come pesci, ma non abbiamo ancora
imparato la semplice arte di vivere come fratelli” (Martin Luther King).

Patrizia Faraoni
20 Sono marchigiana di origine, abito a Lodi da 20 anni, sposata da molti anni con lo stesso uomo,
un francese. Ho due figli di 24 e 22 anni, da più di 30 anni svolgo il mio lavoro di insegnante con
passione. Faccio volontariato da 10 anni occupandomi di persone detenute.
21 Apprezzo l’onestà, la schiettezza, l’autenticità, il dialogo. Non si può costruire niente senza
condivisione, senza partecipazione e confronto. Lodi è una città ricca di individui, associazioni,
organizzazioni che lavorano in silenzio, quotidianamente. Credo che si debba riflettere su cosa intendiamo per comunità e che tipo di comunità vogliamo diventare. Per costruire una città migliore
occorre il contributo e lo sforzo onesto di tutti.
22 Tutti abbiamo bisogno di energia, è l’alimento che ci sostiene nei momenti difficili e quello
che ci illumina la strada. Tanti anni fa una carissima amica disse una battuta che mi restò impressa
in modo indelebile: “È il pensiero che trasmette la corrente elettrica”.

Paolo Locatelli
23 Sono nato e cresciuto a Lodi, ho sempre amato le sue campagne, il fiume e i parchi, per quanto
non sempre siano stati vere e proprie oasi di verde. Ho tanti ricordi legati alle gite a piedi e in bicicletta da bambini lungo l’Adda, per i campi e i boschi del Belgiardino.

è il pensiero che
trasmette la corrente
elettrica

24 Per questa città, tra le tante questioni che riguardano ambiti diversi, vorrei che ci fosse un
occhio di riguardo per la qualità della vita intesa come ambiente in cui crescere, vivere, lavorare
e divertirsi. Tra i traguardi fondamentali da raggiungere ci devono essere la qualità dell’aria, la
valorizzazione del verde pubblico, l’accesso all’acqua pubblica, la possibilità per i cittadini di alleggerire la propria impronta ecologica e tutelare la propria salute.

25 Fermare il consumo del suolo, di cui Lodi detiene un triste primato, è una priorità. L’abbando-

no delle cascine nelle campagne, la scomparsa dei boschi, dei corsi d’acqua a fronte di una crescita
costante di capannoni, centri commerciali, poli industriali è un panorama che vorrei i miei figli non
fossero costretti a vedere in futuro, una ferita nei ricordi di ciò che era un tempo questo territorio.

26 Il degrado dell’ambiente va inevitabilmente di pari passo con quello culturale e morale, migliorarsi significa non trascurare nessuno di questi aspetti. Tutto questo, unito all’esigenza di avere
spazi da vivere per fare sport, per conoscere la natura e imparare a rispettarla, per trovare nuove forme di occupazione, per fare aggregazione, deve essere l’ obbiettivo di una città che cerca lo slancio
verso nuove forme di inclusione, che vuole prendersi cura dei propri abitanti e guardare al futuro.
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Alice Sari
27 Il mio nome lo devo all’amore per la musica di due genitori giovani, sognatori e innamorati
della forza generatrice dei cantautori italiani di quei lontani anni 70... Sono nata e cresciuta nel
quartiere Fanfani, fatto di lenti ritmi quotidiani, di gente semplice, di anziani sulle panchine alla
mattina, giovani in motorino, bambini al parco, cani al guinzaglio e scorci non pretenziosi ma
disseminati dai ricordi di un’adolescenza felice e spensierata. Ora abito con Mauro in una piccola
casina Rossa, sul cui terrazzo dimentichi rumori e ritmi frenetici, e ti godi la facciata di San Filippo,
arancione nei pomeriggi di luglio.

28 I mie valori sono: la partecipazione, la solidarietà, la lealtà come fondamento imprescindibile
di ogni legame di qualsiasi natura esso sia. La giustizia, la legalità. La purezza dell’onestà intellettuale.

29 Dal punto di vista delle politiche ambientali, credo che Lodi debba emanciparsi dalle presunte
percentuali di successo, e debba strutturare un piano d’azione applicabile concretamente nella sua
realtà, nell’accezione più quotidiana della parola, partendo con la messa in sicurezza di strade, svincoli, marciapiedi, nel centro storico come nelle periferie. Occorre diffondere l’idea di una mobilità
sostenibile, fatta non solo di biciclette, ma di una rieducazione culturale in tema di spostamenti,
trasporti ecc, e agevolata da soluzioni viabilistiche sicure ed efficaci. Intervenire sulla manutenzione delle zone verdi della città, potenziandone la fruibilità. Fondamentale credo sia anche iniziare a
riconoscere nella cultura un’opportunità di crescita, un valore inestimabile, una ricchezza e non una
voce a bilancio sinonimo di spreco di tempo e risorse.
30 Le mie passioni più grandi sono da sempre la musica e l’arte. Una canzone, o la pace provata
nell’osservare una forma, un colore o nello scarabocchiare un foglio di carta sono sensazioni per me
impagabili: un porto sicuro. Come lo sono le persone... quelle persone, le mie persone. Sono stata
fino a qui una persona molto fortunata, così fortunata che la mia vita è disseminata di meravigliosi
ricordi ... ma se dovessi sceglierne uno su tutti, mi vedo nella mia cameretta a sette anni: io che
gioco a fare la “maestra” all’alunno più bravo al mondo: mio nonno P.

31 Mi candido perché non voglio voltare la faccia, mi candido perché voglio guardare negli occhi
le contraddizioni e le imperfezioni della mia città, perché desidero cambiare quello che non mi va.
Mi candido perché è una scelta di libertà e un’opportunità di partecipazione. “Emancipatevi dalla
schiavitù mentale. Solo voi potete rendere libera la vostra mente” - (Bob Marley)

Michele Moroni
32 Sono nato e cresciuto a Lodi e permettetemi, con l’Adda. Sin da bambino solcavo le placide
acque in canoa o passavo le giornate giocando in riva al fiume o pescando. Abitando e lavorando
in città, uso quotidianamente la bicicletta o mi sposto a piedi; mi piacerebbe una città con una vocazione pedonale, un centro storico senza macchine, piste ciclabili efficienti e in sicurezza ed una
valorizzazione maggiore del nostro fiume.

33 Da quando sono diventato papà, mi rendo conto che ci dovrebbero essere più servizi comunali
dedicati ai bambini, penso alle scuole lasciate andare ormai a sé stesse o ai vari parchi cittadini. Vorrei che venisse messa in sicurezza per pedoni e ciclisti via Bocconi, visto che il carico urbanistico è
aumentato a dismisura e di conseguenza il traffico veicolare, ma non esiste né marciapiede né pista
ciclabile. “Non guardare indietro con rabbia, né avanti con paura. Guarda intorno con attenzione”.
(James Grover Thurber)

emancipatevi dalla
schiavitù mentale
(Bob Marley)
una città con
una vocazione pedonale,
un centro storico
senza macchine,
piste ciclabili efficienti
e una valorizzazione
maggiore del nostro fiume
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Margherita De Vizzi
34 Ho 39 anni e sono psicologa psicoterapeuta. Vivo e lavoro a Lodi, sono sposata e mamma di

due bambini di tre e cinque anni, che sono uno dei motivi principali per cui ho deciso di candidarmi.
Mi sono impegnata per diversi anni in associazioni presenti sul nostro territorio che si occupano
di disagio sociale e dal 2010 ho deciso di provare a dare il mio piccolo contributo per la politica
locale. Ricordo quando da ragazza passavo accanto alle Officine Adda, che allora erano in Viale
Pavia, vicino alla stazione. Ricordo i bidoni con i falò, accesi dagli operai in sciopero. Ricordo la
loro presenza forte, visibile, e le persone che si fermavano a parlare e a condividere la loro lotta.
Mi hanno sempre colpita molto e ho sempre ammirato quelle persone che dimostravano con forza
l’importanza di difendere i propri diritti. Mi ha sempre fatto pensare ad una città viva.

35 Sogno che i miei figli possano essere orgogliosi di vivere nella nostra città e che imparino a
coglierne le bellezze e a lottare perché vengano valorizzate.

Ricordo i bidoni con i falò, accesi
dagli operai in sciopero. Ricordo la
loro presenza forte, visibile,
e le persone che si fermavano a
parlare e a condividere
la loro lotta

36 Mi candido perché ritengo che sia importante provare a trasformare le critiche in proposte e i
sogni in realtà, partendo dal nostro territorio, dalla nostra città.

Fabio Bonoldi
37 Ho 54 anni, sono nato a Ferrara ma da circa 20 anni vivo a Lodi, sono sposato e ho tre figli. Ho

una laurea in scienze naturali nascosta in qualche cassetto e lavoro per l’amministrazione dell’Università degli studi di Milano. Tra le mie passioni: gli scacchi, la letteratura, il cinema, la fotografia,
la filatelia. Insomma... sono un uomo di azione!

38 Mi piacerebbe che il comune di Lodi passasse gradualmente all’utilizzo di software libero, per
essere chiari a Linux che potenzialmente ha tutte le funzioni necessarie per un ente pubblico. I soldi
risparmiati per le licenze software potrebbero essere dirottati al micro-credito, alle borse di studio
per gli studenti più meritevoli, all’aiuto concreto a famiglie in difficoltà con problemi di reddito o
di disabilità.
39 In città non c’è un museo di storia naturale, in pratica non sappiamo nulla sull’evoluzione del
nostro territorio, sulle piante e gli animali tipici della nostra pianura e per molti potrebbe essere una
grande sorpresa conoscere la biodiversità del nostro territorio!
40 Infine, essendo di San Bernardo mi piacerebbe che ci fosse la possibilità di mettere insieme associazioni culturali che hanno bisogno di spazio, artigiani in pensione e migranti che spesso si trovano a gironzolare a vuoto, metterli insieme per ristrutturare gli spazi e avere un luogo dove trovarsi.

Carla Capone
41 Sono una ragazza quasi cinquantenne, donna del sud, amabilmente adottata dai lodigiani ormai otto anni fa, dopo una breve esperienza di tre anni in Veneto. Ingegnere, vivo da sola con i
miei due figli, Federico di 14 anni ed Arianna di 11: la luna e il sole. Lavoro nel mondo del colore,
occupandomi di garantire la qualità dei prodotti di aziende di packaging e di cosmetici. Considero
valori l’accoglienza, la difesa dei diritti, la salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio artistico,
la condivisione delle esperienze. Diamo una possibilità di onesta integrazione a tutti. I migranti
sono considerati un pericolo e non se ne percepisce la valenza come risorsa di crescita, culturale ed
economica.
42 Ricordo la sabbia fredda delle cinque del mattino e l’acqua tiepida del mare alla stessa ora,
quando aiutavo mio padre a mettere la barca in acqua perché era uno dei giorni più attesi dell’estate:
quello in cui potevo pescare insieme a lui.
43 Mi candido per due motivi. Lodi è stata un colpo di fulmine e amo questa città forse più della
mia di origine. La parola politica viene dal greco e significa “arte del governo di una città” e dalla
stessa radice deriva la parola “cittadino”. Mi candido perché credo fermamente che non ci si possa
dire cittadini finché non ci si interessa fino in fondo al bene comune e l’idea di poterlo realizzare in
maniera creativa, artistica, mi affascina moltissimo.

Tra le mie passioni: gli scacchi,
la letteratura, il cinema, la
fotografia, la filatelia.
insomma... sono un uomo
di azione!

Lodi è stata un colpo di fulmine e
amo questa città forse più della
mia di origine
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Lorenzo Crespiatico
44 Ho 21 anni e dopo la maturità classica mi sono iscritto al corso di laurea triennale in Lettere
Moderne all’Università degli Studi di Milano, dove mi sto laureando con una tesi su “Le Occasioni
di Eugenio Montale”. Collaboro con il quotidiano “Il Cittadino” di Lodi per diventare giornalista
pubblicista. I valori in cui mi rispecchio sono quelli dell’uguaglianza, dell’inter-cultura e del rispetto dell’ambiente. Credo ancora nella buona politica e nel grande valore della cultura, in un momento
in cui, purtroppo, si guarda ad essa solo come una spesa e mai come un’opportunità. La letteratura,
in particolare quella italiana del XX secolo, è la mia grande passione.
45 Con 110&Lodi mi occuperò di giovani. A Lodi spesso ci si lamenta della mancanza di pro-

spettive per loro, sia in ambito lavorativo sia in ambito ricreativo. Secondo me la soluzione sta
nell’aggregazione, e gli spazi non mancherebbero: penso all’ex Linificio, all’ex palazzina ATM,
a Villa Braila... Bisogna però renderli accessibili, permettere, seguendo il modello di Bologna, di
attuare un patto tra le istituzioni e i cittadini per rendere questi spazi una fucina di idee e di progetti,
di cultura e di lavoro. Il mio sogno è vedere una città nuova, più aperta, meno bigotta, più viva e
meno addormentata, più solidale e meno individualista, più verde e meno grigia.

46 I ricordi più belli legati a Lodi sono quelli della mia infanzia, quando mio nonno mi caricava
in bicicletta e mi portava in giro per le campagne lodigiane. È già stato fatto tanto per potenziare i
percorsi ciclabili fuori Lodi, ma troppo poco è stato fatto per il centro città, dove girare in bici può
essere pericoloso.
47 Voglio ricordare una bellissima frase di Enrico Berlinguer: “Se i giovani si organizzano, si

“Se i giovani si organizzano, si impadroniscono di
ogni ramo del sapere e lottano con i lavoratori
e gli oppressi, non c’è scampo per un vecchio
ordine fondato sul privilegio e sull’ingiustizia”.
(E. Berlinguer)

impadroniscono di ogni ramo del sapere e lottano con i lavoratori e gli oppressi, non c’è scampo per
un vecchio ordine fondato sul privilegio e sull’ingiustizia”.

Chiara Valenzano
48 Sono nata a Milano. La città di Lodi mi ha adottato 27 anni fa. Sono madre di Alessandra,
mastra birraia in Scozia. Fin da piccola costruivo case riciclando tutto quello che trovavo in giro:
scatole di cartone, pezzetti di legno e di plastica erano i miei compagni di giochi. Mettevo in valigia
solo colla e forbici tutte le volte che tentavo di scappare di casa dal sesto piano di un palazzo, nella
Rogoredo degli anni Settanta. Mi sembravano le sole cose necessarie. Non so se è così che nasce
la mia passione per il recupero e l’ambiente o è così che si forma un architetto. Oggi mi occupo di
riqualificazione energetica del costruito, di progettazione di edifici a basso consumo e di riqualificazione degli spazi verdi urbani, e l’architetto lo faccio veramente. Prima di “approdare” alla libera
professione, in ambito universitario ho svolto attività di ricerca sull’analisi del ciclo di vita dei materiali, sui materiali inusuali per l’architettura (bottiglie, cartoni, sassi, pneumatici e container ecc.
esattamente come da bambina), e ho conseguito un dottorato di ricerca sulla programmazione, la
riqualificazione e la manutenzione delle aree verdi urbane. Ho lavorato per la nascita e ho condotto
volontariamente lo sportello Energia di Lodi a servizio dei cittadini lodigiani. Sono impegnata in
associazioni che promuovono la cultura dell’efficienza energetica.
49 Credo nel valore della tolleranza, della misericordia, della solidarietà e della giustizia sociale.

Sono credente e praticante. Se dovessi cercare un modo per esprimere il mio percorso “tortuoso” di
fede, non riuscirei a trovare parole diverse da quelle del Cardinal Martini: “Io ritengo che ciascuno
di noi abbia in sé un non credente e un credente, che si parlano dentro, si interrogano a vicenda, si
rimandano continuamente interrogazioni pungenti e inquietanti l’uno all’altro. Il non credente che è
in me inquieta il credente che è in me e viceversa”.

50 Penso che l’ambiente rappresenti oggi l’unica vera risorsa per la creazione di nuove opportunità di lavoro. L’ambiente è un settore strategico attraverso il quale è possibile, in tempi relativamente
brevi, rilanciare l’economia e ridare al Lodigiano ed al nostro Paese quella ripresa economica virtuosa, sino ad ora solo attesa.
51 Mi candido perché penso che lo devo a questa città, la Lodi che mi ha adottato e accolto, e che
oggi è la mia città.
52 Abito in fondo a Corso Mazzini e ricordo quando le alberate e le aiuole curate erano un elemento di arredo di una strada ricca di negozi e molto frequentata. Ricordo l’annuncio della primavera accompagnata dal profumo dei fiori. Gli alberi, col tempo, sono stati potati selvaggiamente,
perdendo il loro naturale portamento, le aiuole sono oggi spazi di terra battuta. Le tante attività presenti hanno chiuso, forse per la crisi, forse per l’espansione incontrollata della grande distribuzione.
A volte, percorrendo la via che mi riconduce a casa, penso che anche la desolazione del contesto non
sia d’invito a passeggiare lungo un viale alberato. Il mio sogno è immaginare una manutenzione per
i tigli meno invasiva, in grado di restituire un po’ di quel portamento ormai perduto. Il mio sogno
sono delle aiuole piene di arbusti fioriti che accompagnino il percorso della ciclabile e schermino
il passaggio continuo delle auto. Il mio sogno è vedere cittadine e cittadini riappropriarsi di questo
spazio, tornando a passeggiarci o addirittura prendendosene cura. Forse potremmo assistere alla
coraggiosa apertura di qualche nuova attività.
53 “Il nostro petrolio è la bellezza” (T. Guerra); “Le materie prime ci mancano, ma la più importante è il senso dell’umorismo” (E. Iannacci); “Ama il tuo sogno seppur ti tormenta” Don (A.
Gallo).
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Danilo Conti
54 Lavoro all’Ospedale Maggiore, sono un diabetologo internista, sono sposato e ho una figlia.

Abito in zona Fanfani e Lodi mi piace. Ho scelto la mia professione per stare a contatto e al servizio
delle persone, apprezzo la sincerità e la disponibilità dei lodigiani. A volte sono troppo esigenti, sanno però riconoscere la sincerità e la disponibilità. La soddisfazione più grande nella mia professione
è il grazie che molti lodigiani sanno dire pur nella loro riservatezza.

55 Il Comune dovrebbe vigilare sulle scelte sanitarie strategiche che riguardano l’Ospedale di
Lodi, ne ha il potere secondo la legge. In più, dovrebbe fare opera di sensibilizzazione per ridurre
il fumo tra i giovani, e in generale per uno stile di vita più sano e sostenibile. Per Lodi ci vorrebbe
una dieta rivitalizzante e ricostituente: più possibilità di godere la città, più vita la sera, più offerte
culturali.
56 Arrivare in Ospedale a piedi e in bicicletta è difficile, si dovrebbe migliorare la viabilità, e
anche favorire il parcheggio dei veicoli di chi accompagna in Ospedale le persone con problemi di
deambulazione. Quando sono arrivato a Lodi, 30 anni fa, mi sembrava che fosse un paese con molti
più sorrisi sui volti delle persone. Ora mi sembrano tutti più milanesizzati, incupiti. Sarebbe bello
rivedere più sorrisi sulle facce. Una ricetta? Tre volte al di’ Solidarietol, Legaliter, Ariapulitax...

Chiara Sonzogni
57 Ho quasi trent’anni e sono di Lodi. Vivo a Lodi da sempre, sono nata in un piccolo apparta-

mento in via Lodino, ho vissuto alla Martinetta e poi ho scelto ancora il centro città per vivere con
Federico. Sono un’educatrice e lavoro in un asilo nido a Milano, ogni giorno passo qualche ora sui
mezzi pubblici sopportando i ritardi e disagi che chi è pendolare come me capisce bene, ma non sono
pentita: Lodi è la mia città e mi piace nonostante le tante cose che non vanno.

58 Per me Lodi sono innanzitutto i ricordi della mia vita. A partire da quando giravo sul seggiolino

della bicicletta di mio papà, e tornavo a casa sempre senza una scarpa; quando sono andata all’asilo
e poi a scuola, e il pulmino mi portava, per la prima volta da sola, in un posto che mi sembrava lontanissimo. Ricordo la prima volta in cui, alta nemmeno un metro, sono salita in barca con mio nonno
che mi ha portato a fare un giro sull’Adda; la città vista dal fiume nel tardo pomeriggio estivo era
strana, diversa e bellissima. Un’emozione unica.

59 Vorrei fare in modo che tutti vivano Lodi come un’emozione. Basta girare in bicicletta per
accorgersi di tutte le piccole bellezze che si aprono davanti agli occhi nelle strade, nelle piazze nei
parchi della città. Purtroppo, si vedono meglio anche i problemi: la sicurezza dei ciclisti innanzitutto, e poi la sporcizia, e la scarsa cura delle strutture e degli spazi pubblici, che spesso sembrano
abbandonati a sé stessi.

Per Lodi ci vorrebbe una dieta
rivitalizzante e ricostituente. Una
ricetta? Tre volte al di’ Solidarietol,
Legaliter, Ariapulitax...

60 Vorrei dare il mio contributo perché sono stufa di lamentarmi senza fare niente, e per questo

ho pensato di unirmi a 110&Lodi e candidarmi. Sono orgogliosa di far parte di questo gruppo che
sta lavorando per trovare proposte e idee per la città. Io sto lavorando in particolare sul tema della
cultura: ho avuto qualche esperienza con l’associazione di cui faccio parte, l’Imbuto, organizzando
eventi culturali per migliorare l’offerta di Lodi; mi sono accorta dell’incredibile carenza di spazi
culturali e di aggregazione, soprattutto per noi giovani.

Dario Tansini
61 Ho 40 anni e vivo a Lodi. Sono un padre, un figlio, un fratello, uno zio che vuole tramandare
alle nuove generazioni una città e un ambiente migliori di come li ho trovati e vissuti. Lavoro in
un’azienda che offre servizi tecnici per le pubbliche amministrazioni nel settore del software e dei
tributi locali. Grazie alla mia professione ho avuto modo di conoscere in molte zone del territorio nazionale il modo di operare e affrontare i problemi delle amministrazioni locali, non solo dal punto di
vista politico ma anche da quello delle risorse e capacità disponibili. Ho una formazione scientifica
nel campo delle scienze ambientali che mi ha permesso di vivere anche all’estero.

La città vista dal fiume nel tardo
pomeriggio estivo era strana,
diversa e bellissima

62 Credo che anche a partire dai piccoli gesti quotidiani e dalle nostre scelte si possa cambiare e
migliorare la realtà in cui viviamo.

63 Ricordo le campagne di Legambiente, locali e nazionali, anni di volontariato sul territorio e

la partecipazione in gruppi di associazioni in grado di osservare, valutare, migliorare il territorio.
Ricordo i progetti di educazione ambientale svolti con il CREA di Lodi, una realtà unica e dinamica
in grado di sperimentare a stretto contatto con l’ambiente scolastico nella formazione umana, civile,
ambientale degli studenti. Ricordo le vie chiuse alle auto per intere giornate e dedicate al gioco
all’aperto dei bambini, liberi dai pericoli del traffico e felici di trascorrere una giornata con amici
e parenti in totale libertà di movimento. Ricordo la pulizia delle sponde dell’Adda, insieme a tanti
volontari, vigili del fuoco, sommozzatori, famiglie, pescatori, tutti uniti per dare un contributo tangibile per migliorare l’ambiente in cui vivono.

64 Se penso a Lodi nel futuro, vedo una città a misura di studenti e famiglie, con biblioteche

aperte anche di notte, un campus universitario intrecciato con la vita dei lodigiani. Vivere una città
fluviale, dove l’Adda non è un corso d’acqua relegato, nascosto o temuto, ma punto di riferimento,
ricco di eventi, accessibile e sicuro con canoe giochi e spiagge.Vivere in una città di sperimentazioni
architettoniche e urbanistiche dove i prezzi delle case non siano ai livelli di Milano.

65 “I bambini sono grandi imitatori, quindi date loro qualcosa di grandioso da imitare” (anonimo).
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IMITATORI, QUINDI DATE LORO
QUALCOSA DI GRANDIOSO
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Laura Steffenoni
66 Sono un’insegnante cinquantenne e ancora appassionata del proprio lavoro che, credo, non
sia solo una “professione” ma un viaggio lungo e affascinante che non raggiunge mai un ultimo
obiettivo. Non vivo più a Lodi, ho scelto la campagna, da condividere con un compagno, una figlia
e due cani, ma a Lodi torno ogni giorno.
67 Penso che, soprattutto in questo momento in cui si esaltano i muri e le chiusure, in cui le
diversità, di ogni genere, vengono presentate come una minaccia, sia importante costruire una città
che accolga, offra spazi per condividere idee, cultura e scambiare esperienze. Ho in mente una città
che trovi l’entusiasmo della partecipazione e riempia il suo teatro, le sue piazze, i suoi parchi, le
rive del suo fiume con persone che sentano ancora di potersi fidare di chi ha l’onere e l’onore di
decidere del futuro.

Ho in mente una città che
trovi l’entusiasmo della
partecipazione

Virginio Bordoni
68 Candidarmi per un’istituzione pubblica è per me un servizio, e non un lavoro come altri
pensano. È regalare parte del proprio tempo per confrontarsi con altre esperienze, per conoscere le
difficoltà della vita quotidiana delle persone, per cercare risposte ai bisogni. È tanta la soddisfazione
del vedere realizzati progetti che sono anche i tuoi.
69 Gli sbarchi quotidiani di donne, uomini e bambini che fuggono da guerre e povertà mi ricordano l’esperienza fatta alcuni anni orsono quando il comune di San Giuliano Milanese, di cui ero
Sindaco, ospitò ragazzi adolescenti provenienti dai paesi della ex Jugoslavia. Quando arrivammo al
confine fra Croazia e Slovenia fummo bloccati nella terra di nessuno fra i due paesi. Rimanemmo
fermi molte ore senza sapere se saremmo potuti passare. Il governo sloveno non voleva profughi di
altre etnie, sul viso di quei ragazzi vedevamo la paura della guerra e l’angoscia di chi non ha diritti.
Poi, quando tutto per fortuna si è risolto, sui loro visi sono comparsi i sorrisi. Sono cose che segnano
e insegnano: la guerra è terribile, l’accoglienza è un gesto grande.
70 I due testi che guidano la mia vita politica sono la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del
cittadino nata dalla Rivoluzione francese (Libertè! Fraternitè! Egalitè!), e la nostra Carta Costituzionale che, se pienamente applicata, renderebbe migliore il nostro Paese.

Quando arrivammo al confine
fummo bloccati nella terra di
nessuno fra i due paesi senza
sapere se saremmo potuti passare

71 La mia passione è un piccolo appezzamento di vigna a San Colombano, dove sono nato, a cui
dedico da anni parte del mio tempo libero. Il rapporto con la natura ti insegna la fatica del lavoro,
ma anche il piacere di riuscire a fare un buon raccolto.

72 Un paio di idee: partire con alcune cose semplici, una squadra di operai che quotidianamente
ripari i piccoli vandalismi, occupandosi della pulizia degli spazi pubblici. Attrezzare spazi in cui le
persone sole possano incontrarsi (dal dolore può nascere nuova felicità), mettere insieme gruppi di
giovani e recuperare alcuni spazi abbandonati e capire quali funzioni potrebbero avere.

Simona Cesarini
73 Abito a Lodi dal 1972, insegno in una scuola media cittadina, ho una famiglia molto unita che

amo molto. Sono curiosa, mi piace stare con le persone, ascoltarle, confrontarmi con chi ha avuto
percorsi diversi dai miei. Mi piacciono le novità e non mi spaventa mettermi in gioco ogni giorno,
sia nel lavoro, sia nella vita familiare come pure nelle relazioni.

74 Credo nell’impegnarsi in prima persona, ma soprattutto nella coerenza. Mi sto avvicinando
a piccoli passi all’attività politica, dopo una bella esperienza di volontariato in un’Associazione
culturale.

75 Ho scelto di sostenere una lista civica nella convinzione che in una città come quella in cui
vivo, alcune logiche di partito debbano essere superate: contano le idee e la passione che ci metteremo per farle divenire atti concreti. Tra le idee che metto in campo, la prima riporta al centro
dell’amministrazione di Lodi il cittadino come persona, con i suoi diritti e i suoi doveri: per Lodi
desidero una gestione oculata del denaro pubblico destinato all’istruzione. La seconda idea porta
con sé il valore della cultura come motore ad energia rinnovabile della comunità: la Biblioteca
diventa un polo culturale che integra anche fisicamente al suo interno culture diverse, non solo per
provenienza geografica; il Museo che oggi non esiste, trova luogo e rende concreto “il cuore antico”
di un futuro condiviso. La terza idea vuole dare valore alle tante forze presenti nel nostro territorio
che con modalità diverse e a diverso titolo si occupano di volontariato: i cittadini diventano protagonisti e in sinergia con l’amministrazione comunale creano una casa delle associazioni, come
luogo concreto di cittadinanza attiva.
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Paolo Scutti
76 Vivo da sempre a Lodi, nello splendido quartiere di Torretta. Di Torretta amo la sua bellezza
sospesa tra i campi del Pulignano, il suo essere uno scorcio autentico di campagna che ancora resiste
in mezzo alla città, la sua essenza popolare, fatta di persone allegre e accoglienti e la serenità che
ogni giorno mi restituisce, quando torno a casa.
77 Adoro la musica, e suonare: solo suonando in un gruppo con altre persone può avvenire l’inaspettato, il magico; e anche quando non avviene, lo sforzo collettivo di costruire con altri qualcosa
che prima non c’era è un regalo bellissimo.
78 Faccio il consulente informatico e programmatore; ho avuto la fortuna di lavorare con diverse
realtà no profit del territorio, e di conoscere persone che costantemente e con pazienza continuano
giorno dopo giorno a voler cambiare le cose (anche le piccole cose); più di tutto mi hanno trasmesso
l’importanza del prendersi cura, del volere prendersi cura delle persone, con passo costante e con
una direzione ferma: la direzione che si oppone all’ingiustizia sociale.
79 Credo che, senza la partecipazione, le nostre idee su cosa è giusto e su come vorremmo il mondo finiscano per appassire, nella speranza che qualcuno si incarichi di realizzare per noi il nostro
mondo perfetto: la citazione che mi ricorda di continuo perché è necessario partecipare, è una frase
di Gramsci: “Tra l’assenteismo e l’indifferenza poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa; e allora sembra sia la
fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale,
un’eruzione, un terremoto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi
sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente,
altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch’io il mio
dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Odio gli
indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti”.
80 Lodi è l’unico capoluogo lombardo senza un Museo Civico (la card musei di regione Lombardia segnala un vuoto impressionante nella nostra provincia) e in questi ultimi mesi la collezione
anatomica Paolo Gorini era chiusa per restauri: quando mi metto nei panni di un turista capitato per
caso a Lodi, mi assale un po’ di sconforto; ma anche nei panni di Lodigiano non mi trovo meglio:
sembra quasi che la storia di questa nostra città non abbia prodotto nulla da poter mostrare, nulla che
possa renderci orgogliosi. Solo grazie all’associazionismo Lodi riesce a brillare: penso al Creature,
alle giornate del FAI o al meritato successo del festival della fotografica etica, che vive grazie alla
passione dei volontari e nonostante la quasi totale mancanza di sostegno finanziario da parte del
Comune.
81 Idee: il riutilizzo degli immobili del comune abbandonati o lasciati all’incuria; non so cosa è
peggio per spazi come l’ex asilo Garibaldi, in via Vistarini, o la parte non recuperata dell’ex Linificio: vederli decadere o vederli inseriti nella lista degli immobili che il comune vuole cedere? Il
patrimonio immobiliare del comune è una (ormai piccola) eredità che abbiamo tutti, un’opportunità
in cui possiamo sognare qualcosa di nuovo, di più creativo, un futuro diverso.

82 Per l’asilo Garibaldi, uno dei luoghi più felliniani di Lodi, sogno uno spazio per le associazioni
che non sia lasciato all’incuria. Il futuro che sogno invece per l’ex Linificio è quello di un centro di
formazione e riqualificazione aperto a tutti, dal basso e partecipato, dove l’educazione avviene anche tra pari: perché l’innovazione avviene sempre in modo inaspettato e quasi mai è calata dall’alto.

Lazzarina Caroli

Lodi è l’unico capoluogo
lombardo senza un
museo civico
Siamo in una città piccola, dove le
cose dovrebbero funzionare da sole
e invece ci ritroviamo con una
giunta di emergenza, il centro
congestionato, la raccolta
differenziata che non funziona

83 Vivo a Lodi da quando sono nata, anche se ho sempre lavorato a Milano. Mi avvicino per la
prima volta alla politica grazie a questa lista civica perché ho la sensazione che negli ultimi anni
vivere a Lodi sia diventato più triste e faticoso.
84 Siamo in una città piccola, dove le cose dovrebbero funzionare da sole e invece ci ritroviamo
con una giunta di emergenza, il centro congestionato, la raccolta differenziata che non funziona.
85 Ricordo i fervori dei miei vent’anni, quando i Litfiba hanno suonato all’ex Linificio, che per

un breve periodo era diventato anche un bel centro culturale e innovativo; c’erano anche il Gulliver e l’Ottoblues, il Museo Civico, l’Isola Carolina, un punto di riferimento per tutti, e la piazza,
sempre piena di gente (mia zia ci abitava, si lamentava, ma a me bambina piaceva molto tutto quel
brulichio!).

86 Vorrei che fossero migliorate le strade per renderle più adatte ai ciclisti. Non bastano i tombini

a farci sobbalzare, ora ci sono anche le buche! E i marciapiedi del centro tutti rotti, un’impresa per
le vecchiette (ma anche per le ragazze con i tacchi!). Poi bisogna assolutamente fare qualcosa per la
stazione, con l’accesso ai binari proibitivo per i disabili, per le bici, le carrozzine ed i trolley. E che
dire dell’Ospedale e della Faustina, entrambi “quasi nuovi di zecca”: possibile non ci siano parcheggi decenti per le biciclette, che ne favoriscano l’utilizzo in una città dove tutto è a misura d’uomo?
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Angelo Luca Maccagni
87 Sono lodigiano da sempre e amo profondamente la mia città. Mi sono laureato in Tossicologia
dell’Ambiente presso l’Università Statale di Milano e attualmente sono in servizio come Assistente
Amministrativo in un Istituto Comprensivo.

88 Provengo dal quartiere di Santa Maria Maddalena, una zona ingiustamente spesso denigrata
che ritengo però un gioiello: il cuore è la favolosa Chiesa barocca di Santa Maria Maddalena, un
vero e proprio tesoro lodigiano che meriterebbe di essere incluso tra le tappe di sosta delle comitive
turistiche. Per aiutare la riqualificazione della zona sarebbe utile sfruttare meglio il lungo fiume
proponendo eventi, mercatini e fiere.
89 Collaboro con il Laboratorio degli Archetipi di Lodi per la realizzazione di spettacoli di piazza

e di palco, canto nella sezione tenorile del Coro polifonico Laudense, amo molto la fotografia e faccio parte del No Slot Lodigiano. Sul tema scuole mi piacerebbe si creasse una rete di comunicazione
tra Scuole e Comune in modo tale che sia più semplice soddisfare le esigenze degli Istituti e rendere
più chiare le comunicazioni; sarebbe bello creare uno spazio espositivo per i lavori svolti dalle classi; sarebbe importante facilitare progetti su tematiche sociali quali le dipendenze. Sono sogni così
difficili da realizzare? Io non credo.

Maddalena Donzelli
90 Mi chiamano Madi, sono nata a Lodi e sono una ricercatrice. Mi laureo in Scienze Biologiche

e mi dedico per tanti anni, almeno venti, alla ricerca di soluzioni a questioni che riguardano la salute
dell’uomo e la qualità della sua vita. Faccio ricerca di base e lavoro nelle retrovie della sanità italiana. Mi guida la curiosità verso l’ignoto oltre i limiti della conoscenza. Ma la conoscenza è cultura
e mi dicono che con la “cultura, in Italia, non si mangia”. Purtroppo devo mollare la ricerca. Ma
sono una tenace, testarda, inguaribile “pasionaria”. Esco dalla fase sperimentale ed entro nella fase
gestionale della scienza. Ora mi interesso di finanziamenti alle grandi opere di ricerca in Europa.
Insomma non demordo, io a questa ricerca voglio proprio bene!

Sono sogni così difficili
da realizzare? Io non
credo

91 Ho deciso di candidarmi perché è finito il tempo di lamentarsi della politica nella gestione del-

le decisioni che riguardano la società e le sue prospettive di fronte alle grandi sfide poste dal futuro.
L’esplosione demografica, i cambiamenti climatici e le turbolenze sociali ed economiche sono le più
impellenti e richiedono una convergenza tra le parti coinvolte, sempre nel rispetto dell’ambiente,
attraverso la valorizzazione del territorio e con il contributo del progresso tecnologico e scientifico.

92 E allora si parte da Lodi, città natale, terra di ricordi e di affetti. A questi mi piacerebbe poter
dire che 110&Lodi avrà uno sguardo volto al passato e uno al futuro, per migliorare il presente.

93 Metto a disposizione il metodo che adotto nel lavoro e nella vita. Si basa sulla raccolta di
osservazioni, la formulazione di ipotesi, l’identificazione di evidenze empiriche, la valutazione di
risultati, sono sicura che le decisioni che ne verranno saranno “buone e vere” per chi le utilizzerà.
94 Ah, dimenticavo. Mi piace muovermi in bici, ascoltare la musica “appalla” nelle cuffie sul
treno per Milano e andare ai concerti. Se poi vado in bici con le cuffie ascoltando la musica sono
ancora più contenta.

Paolo Francesco Saccani
95 Mi sono trasferito a Lodi nel gennaio 2010, spinto da un bisogno fortissimo di entrare in una
realtà a dimensioni più umane.

Metto a disposizione il metodo che adotto nel
lavoro e nella vita. Si basa sulla raccolta di
osservazioni, la formulazione di ipotesi,
l’identificazione di evidenze empiriche,
la valutazione di risultati

96 Ho tre cagnolini che, messi assieme, formano un cane di circa 25 chili. Ritengo sia necessario

educare i proprietari a mantenere puliti gli spazi a loro adibiti. Mi piacerebbe che già dalle scuole
primarie venissero organizzati incontri per far conoscere ai bambini la bontà di questi animali... non
saremmo certo i primi. Più volte al giorno impatto con la realtà degli sgambatoi: a Lodi questi spazi
sopravvivono soprattutto per la cura e le attenzioni di chi li frequenta, non certo delle istituzioni
comunali. Mi piacerebbe che parte dei parchi e delle aree verdi venissero assegnate all’uso dei cani.
Con un verde curato regolarmente, panchine, fontanelle, contenitori appositi per la raccolta delle
deiezioni, cancelli funzionati e sicuri e recinzioni adeguate.

97 Da anni sono volontario della FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) e sono un

promotore della mobilità sostenibile. Mi domando come è possibile che in una città come Lodi dove
le salite più impervie sono i cavalcavia non si riesca ad attivare un sistema di trasporti interno alla
città basato sull’utilizzo di piccoli mezzi senza motore a scoppio.

98 Dal quartiere San Grato al quartiere San Bernardo ci sono 6/7 chilometri, nelle ore di punta
con i mezzi pubblici ci vuole molto più di 30 minuti. Corsie preferenziali e mezzi elettrici sarebbero
di grande aiuto a vivere meglio in una città più pulita e meno inquinata.
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Stefano Caserini
99 CHIUDI GLI OCCHI, e se hai meno di 50 anni, non leggere questo punto (passa al 100).

Parlo del mondo di ieri. Della vita che si faceva negli anni Sessanta e Settanta, prima del grande
cambiamento. Pensa a tutte le cose che abbiamo perduto, e che avremmo facilmente potuto conservare. Il paesaggio, gli odori, i sapori. La forza di certe espressioni in dialetto, le cascine, il riso col
latte. Le galatine della Polenghi Lombardo che la nonna ti comprava alla latteria di Porta Cremona.

100 TAPPATI LE ORECCHIE, e guarda il telegiornale, la pubblicità, un reality, un
programma giornalistico. Ti sembrano dei pazzi, in un mondo di pazzi. Ti viene dentro un grande
peso, o una consapevolezza: che il mondo è cambiato, e non come sognavi tu. Ti rendi conto che
viviamo nella società dello spettacolo, dove una parte di umanità vive per esibirsi, e un’altra è ridotta a spettattrice, in economia emotiva, con l’aria condizionata nel cuore, e il sottovuoto in testa.
101 SPEGNI IL CERVELLO (se non ci riesci vuol dire che era già spento).
102 TRATTIENI IL RESPIRO, leggi queste righe in apnea. Viviamo in una città che

si è messa in pantofole davanti alla tv, e se ne sta al chiuso, con l’aria viziata, mentre i fiori sul
davanzale appassiscono, e il giardino si riempie di cartacce. Ce ne stiamo passivi, contentandoci
di sicurezze tangibili, ma false, e di desideri appagabili, ma altrettanto falsi. Ci siamo dimenticati
che lo spirito dell’essere umano non vive di apparenti sicurezze ma di desideri profondi. Ti manca
l’aria? Resisti. Inizia a contare. Se sei una persona in salute dovresti arrivare a 110.

103

RESPIRA. Il primo respiro dopo due minuti di apnea. La vita. L’aria. L’aria che
respiriamo è tutto. Che aria si respira a Lodi? Da cosa dipende la qualità dell’aria? Le polveri sottili ci entrano dentro, narcotizzano le emozioni, e velano anche le relazioni umane. Bisogno di un
soffio d’aria nuova. Una ventata.

Da 25 anni mi occupo
dei problemi legati
all’inquinamento

104 ACCENDI IL CERVELLO, pensa a cosa diceva Toro Seduto: “Quando avranno inquinato l’ultimo fiume, abbattuto l’ultimo albero, preso l’ultimo bisonte, pescato l’ultimo pesce, solo
allora si accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle loro banche”.

105 STURATI LE ORECCHIE, ascolta: mi chiamo Stefano Caserini, sono nato 51 anni fa

a Lodi, vivo a Lodi. Una volta ho giocato a scacchi con Karpov, e non ho perso; la seconda che ho
giocato mi ha distrutto. Sono un ingegnere ambientale, insegno al Politecnico. La mia specializzazione è il clima, i cambiamenti climatici, l’inquinamento. La mia passione è la natura, la terra,
l’ambiente. La mia vita è nel mio territorio, nella mia città, con le persone che ho intorno, con Francesca. Credo nella libertà, nella solidarietà, nella laicità, nella scienza, nel dialogo. Cerco di mettere
insieme queste cose con cura, logica e coraggio. Perché ho un desiderio: una città all’avanguardia
per qualità della vita, esempio di sostenibilità ambientale e sociale. Una Lodi in grado di affrontare
le sfide di questo secolo: una Lodi che fa della lotta all’inquinamento e ai cambiamenti climatici
una leva per un’idea diversa di progresso, non basata solo sul cemento. Non sono l’unico a pensarla
così. Siamo in tanti. Ci siamo messi in un’avventura, 110&Lodi, per cambiare questa città.

106 APRI GLI OCCHI. Cambiare il mondo si può. Ogni giorno. Cominciando dal proprio
mondo. Dalla propria città. Dalle cose giuste, nel modo giusto.

107 ALZATI, fai qualcosa. Lo sai. C’è qualcosa che sai di poter fare, che vorresti fare, che

andrebbe fatto. Perché non farlo? Sono le cose che mi sono detto accettando di essere il candidato
sindaco di una lista civica di cittadini che hanno voglia di mettere le loro competenze professionali,
e le capacità umane, a disposizione del territorio, della comunità, della città. Medici, architetti, studenti, giovani, pensionati, artisti, lavoratori. Gente con delle competenze e dei valori, e innamorata
della propria città.

108 SALTA IN SELLA e prendi una direzione. Ho imparato ad andare in bicicletta nei viali
dell’Isola Carolina. Il viale mi pareva lunghissimo. Poi caddi nel piccolo fossato a lato del vialetto.
Era pieno di ortiche. Ne fui terrorizzato. Ma mio padre mi sollevò e mi tirò fuori. Anni dopo, con
altri, ho fondato l’associazione FIAB Ciclodi. Da vent’anni promuovo l’uso della bicicletta a Lodi
e nel Lodigiano. Non esiste un progetto d’ingegneria più geniale della bicicletta. Ti porta dove devi
andare, con consapevolezza e piacere. E c’è chi non capisce che è una metafora di qualcosa di più
grande.
109

COMINCIA A PEDALARE, regolare e sereno. Fai le cose giuste, al momento giusto.
Parla con le persone. Decidi. Vota.

110&Lodi

I PROSSIMI EVENTI IN CUI STEFANO CASERINI
INCONTRERà LA CITTADINANZA PER DISCUTERE I PUNTI DEL PROGRAMMA DI 110&LODI
Sabato 13 maggio, ore 10.00
Sala Granata (Via Solferino 72)
Dalla G alla A - Una casa da riusare, recuperare, riqualificare.
Ospite: Norbert Lantschner, Presidente di ClimAbita.
Modera: Chiara Valenzano

Sabato 20 maggio, ore 18.00
Corso Umberto - Biblioteca Laudense
Turisti non per caso: percorso ragionato fra i luoghi della cultura dalla Biblioteca al Museo Civico (che non c’è), dal Teatro alle Vigne
all’Archivio Storico e all’Incoronata: confronto in itinere, con illustri
ospiti.
Con la guida di Michela Sfondrini, Simona Cesarini,
Chiara Sonzogni. Ore 19.30: aperitivo al Caffè Letterario

Sabato 27 maggio, ore 10.30
Corso Umberto - angolo Via Verdi
Scusa se ti chiamo barriera. Zero barriere per il massimo dei voti.
Passeggiata in alcuni luoghi critici della città con cittadini diversamente abili e le loro famiglie.
Con la guida di Sara Roverso e Margherita De Vizzi

Domenica 4 giugno, ore 16.30
Piazza Matteotti
Una città amica di ciclisti e pedoni. Giro in bicicletta fra piste ciclabili,
zone 30, zone 20, buche, cartelli e marciapiedi che chiedono aiuto.
Ospite: Pier Carlo Bertoletti, coordinatore Federazione Italiana Amici
della Bicicletta Lombardia.
Con la guida di Paolo Saccani e Alessandro Camedda
Lodi, maggio 2017 (mandatario elettorale Stefano Caserini)
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