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LSFI Tour tra i sindaci per spiegare it bitancio provinciale
PR0SEGUE ['iter di approvazione deI bitancio provinciate, stilato non
senza difficottà ne[tè scorse settimane. 0ra iI ilocumento, che fotografa
ta situazione di equitibrio, dovrà essere sottoposto at Consiqtio pei
['adozione e poi att Assemblea dei sindaci. Accanto att iter fórm'ate.
però, i[ presidente Sotdati dà il. via a un giro di consuttazioni: domani aLLe
18.30 in aula consitiare de[ Comune di LbdiVecchio con i Comuni det
Nord Lodigiano e dopodomani, sempre atte 18.30, in sata Cuttura det
Comune di Codogno con i Comuni deL Sud Lodigiano.
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DENTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA

'Scintille di vita'

e' sotto accusa:
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OSPIIE ll fotografo Ed Kashi
durante la visita guidata
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a

(Cavollen)

rtore Emma Vinorio. La
r sta lavorando per ricola vicenda. Bocche cucite
ridoi del Palazzo di Giusti-

riale Milano. Le iadagini
uano nel massimo riserbo.
ranno alrneno u.:r paio di

erché si possano ritenere
se. Il nucleo operarivo dei
úeri duranre la perquisizioli uffici dell'Ao lodisiana
Savona ha messo sotio se-
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lcarte, graduatorie

di alcuni

e

telefo-

dipendenti

ienda ospedaliera. L'obieruscire a rinracciare possi-

riti

nello svolgimento del

le
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concorso per infermieri. Quella

manina del 18 agosto al palazzetto dello sport erano arrivati da tutta ftalia per aggiudicarsi un singo-

lo posto da infermiere. Olre tre
ore d'anesa prima dell'inizio della prova scritta di preselezione.
Un'occasione che neolaureati e
precari non avevano potuto perdere. UD test di 30 minuti con quesiti di carattere generale e domande
legate alla sfera professionale. Dopo la prima prova solo 500 hanno
ar.rrto la possibilità di accedere alla prova orale e pradca che si è te-

nuta il 14 settembre all'auditorium Bpl di via Polenghi.

al debutto
-

LOD|

-

e rc,

stimonianze da mondi lontani sono riuscite a Donare a
Lodi circa 2.000 oeisone nel
primo weekend àel Festival

della Fotografia Etica: un

esordio dawero oosirivo oer
I'iniziadva. che Éa visto rina

partecipazíone piuttosto

omogerrea alle varie mostre
proposte, sintorno della buo-

na riuscita dell'evento nella
sua globalità. I visitatori hanno potuto osservare tutto il
mondo contemporaneo nelle sue problemadche: la Gre-

cia della crisi economica.
l'Ucraina devastata dallà
guerra, gli spaventosi esodi
dei migranti, le sofferenze
delle popolazioni sudameri-

cane e centramencane

aÍanagliate da malattie, discrimi
nazione e inalazione di sostanze inquinanti, la diffrcile
vita di un cittadino americano obeso, il carcere duro delle detenute siberiane. Un caso a sé è invece I'allestimento
di 'Ho visto cose', che ripercorre la caniera del fotografo
Massimo Sestini: una serie
di scani dagli anni Settann a
oggi, iI ritrano di un'epoca at-

îraverso la documentazione
di eventi dlammatici e mondani.

I RESIDENTI del 'Quadrilatero
Albarola', che già si erano mossi
h maniera unitaria per chiedere

defibrillatore

Duemilapercone

CULTURA, fotografia

-

il completamento della prazza intema ai caseggiati nel nuovo quartiere residenziale, lanciano una
raccolta fondi per I'acquisto di un

Fotografiaetica
buona la prima
IN FILA
Erano arrivati
in 1.4ó0
per un porto

LODI

di 'quaniere'

pro-

muovendo al contempo uD corso
di formazione gratuito per il siro
ttÎjlizzo. L'inizizrjva è stata battezzata 'Scintille di vita' e ha come referente Alessandro Colombo
(aleohoh@gmail.com), che è un
operatore della Croce Rossa di Lodi e abita nelle nuove palazzine.
<L'obiettivo, a cui volentieri abbiamo aderito - spiegano alla Caffetteria Albarola -, è ar,'viare una
campagna di sensibilizzazione e
formazione su1 primo soccorso e
raccngliere dei fondi, con donazioni libere, per I'acquisto di nn defibrillatore semiautomatico da donare alla piazza in fase dircalizzazione, destinata a divenire impor-

tante luogo di aggregaziono. <Il
prcgetto - aggiunge Colombo -

dowebbe costare complessiva-

mente circa 2mila euro, tra macchinari e corso. Vorreì organizzar
lo proprio nel quaniere: I'obiettivo primario è coilvolgere i residenti perché seguano la formazio-

ne e imparino I'imponanza di

semplici manovre che possono salvare una vitD, Il macchinario sarà posizionato nella Caffetteria,
che per la sua attività ha orari di
apernrra rnolto ampi, e segnalato

con apposita carellonistica. La
raccolta fondi awiene trarrite donazione di un contributo libero

tramite bonifico (richiedendo

Iban) o utilizzando I'apposita urna alla Cafieteria Albarol4 in via
Maestri del lavoro, dove sarà anche possibile lasciare il proprio
nominativo per il corso,

L.D.B.

