SABATO 10 MARZO 2018

presentare il certificato

IL CITTADINO DI LODI

MOTORI Il 25 marzo per anticipare la Mille Miglia
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non aventi carattere di fonti di legge.
Le circolari hanno tentato di riscrivere le regole della legge, chiedendo di
presentare entro il 10 marzo il documento con la data fissata di appuntamento per le vaccinazioni che la legge
non richiede. Io potrei avere ancora
un percorso di colloquio informativo
con l’Asst prima di arrivare a una data
fissata per la vaccinazione». «Lo spettacolo andato in scena in consiglio
non è stato bello - commentano Casiraghi e La Pusata -. Arrivato in consiglio ho trovato capigruppo della maggioranza che non avevano letto la
mozione. Non era un discorso su vaccini sì o no, non si è mai entrati nel
merito della mozione. il sindaco è
uscita e non ha votato . Luigi Augussori ha abbandonato l’aula, poi quando l’ho chiamato è rientrato, ma si è
astenuto». «I numeri sul voto in consiglio comunale - spiega il sindaco Sara
Casanova - parlano chiaro: 29 votanti,
2 voti favorevoli, 3 astenuti e 24 contrari. Se questo non bastasse, ricordo
che quella mozione è ed era irricevibile, poiché la materia non è di nostra
competenza. La Regione ha in capo
la sanità ed è intervenuta proprio ieri,
ricordando che farà tutto il possibile
per non escludere nessun bambino
da scuola». «Quello che chiedevamo
noi al sindaco però - spiega Casiraghi
- era di fare una circolare e di essere
vicino alle famiglie».

Torna il Memorial Castellotti
In attesa del passaggio in città della mitica “Mille Miglia”, in
programma sabato 19 maggio, il Club auto moto storiche “Castellotti”
organizza la 22esima edizione del Memorial dedicato al grande pilota
lodigiano. La manifestazione, aperta a veicoli immatricolati entro
il 31 dicembre 1988 o “instant classic”, si terrà domenica 25 marzo.
Le auto iscritte (per informazioni, www.camseugeniocastellotti.com) potranno partecipare alla gara di regolarità o a un semplice
giro turistico. Il ritrovo è fissato alle ore 8 davanti alla nuova sede
del Club in via Caponnetto a Lodi: le prove di regolarità si svolgeranno
presso la tenuta “Il Cigno” di Villanterio, dopo di che la “carovana”
proseguirà con un giro turistico sulle colline pavesi che si concluderà
con il pranzo al ristorante “il Torretto” ad Arena Po.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro giovedì 22 marzo; la
manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica
ed è riservata alle prime 80 vetture iscritte. L’evento è la prima tappa
di avvicinamento verso il passaggio della Mille Miglia a Lodi, il
«museo viaggiante unico al mondo» che era transitato per le vie del
capoluogo già nel 2015 e nel 2016 per celebrare il 60esimo anniversario della vittoria di Eugenio Castellotti.
Quest’anno le auto raggiungeranno la città del Barbarossa sabato
19 maggio, nella quarta e ultima giornata della kermesse: la “sfilata”
sarà un modo per omaggiare un altro illustre figlio della nostra terra,
Giuseppe Campari, il pilota originario di Graffignana vincitore di
due epiche edizioni della Mille Miglia, nel 1928 e nel 1929, quando
ancora si trattava di gara di velocità. I dettagli verranno svelati in
F. R.
una conferenza stampa in programma lunedì 26 marzo.

Non fatevi mancare nulla.

