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Lodi

La musica di Vallesi per omaggiare
operatori sanitari e forze dell’ordine
Lodi, esibizione a sorpresa
del cantautore toscano
ripresa con i droni
Da oggi visibile sul web

Paolo Vallesi, 56 anni, durante la sua performance in piazza della Vittoria

LODI
di Carla Parisi

«Anche in fondo agli ospeda-
li/Della nuova malattia/C’è una
forza che ti guarda/E che ricono-
scerai/È la forza più testarda
che c’è in noi/Che sogna e non
si arrende mai/È la volontà/Più
fragile e infinita/La nostra digni-
tà/La forza della vita». Con le pa-
role del suo brano più di succes-
so portato alla ribalta al festival
di Sanremo del 1992 e che sem-
brano calzare a pennello di que-
sti tempi il cantautore fiorenti-
no Paolo Vallesi, 56 anni, ha
omaggiato gli operatori sanitari
lodigiani e le forze dell’ordine
del territorio per il grande lavo-
ro che hanno svolto e stanno
continuando a portare avanti
nel contenimento dell’epidemia
di Coronavirus. Ieri mattina in
Piazza della Vittoria, infatti, è
stata registrata una performan-
ce dell’artista, senza presenza
di pubblico eccezion fatta per
alcuni rappresentanti (opportu-
namente distanziati) di forze
dell’ordine e personale sanita-
rio, ai quali è stata dedicata la
manifestazione. L’evento, orga-
nizzato dalla BCC Laudense,
che ha avuto l’idea di realizzare
un omaggio in musica alla città,

è stato però registrato tramite
dei droni e sarà visibile da oggi
all’indirizzo https://bcclauden-
se.it/laforzadellavita/ e sui cana-
li social dell’istituto di credito,
ossia le pagine sui social media
Facebook, Instagram e Linke-
dIn, in modo che i lodigiani pos-
sano vedere e apprezzare que-
sto tributo alla resilienza dimo-
strata dal capoluogo in un perio-
do così difficile come quello tut-
tora in atto. A esibizione termi-

nata l’artista ha espresso parole
di ringraziamento e si è detto or-
goglioso del fatto che la sua “La
forza della vita“ sia stata scelta
per raccontare e omaggiare il
grande lavoro svolto da sanitari
e forze dell’ordine. Non si tratta
della prima occasione nella qua-
le il mondo della musica,
tutt’ora in stallo per le esibizioni
dal vivo, non si ferma davanti a
una situazione difficile ed espri-
me la propria gratitudine agli
eroi di questa emergenza: nel
giugno scorso, infatti, Fausto
Leali aveva interpretato assie-
me a medici e infermieri sulla
scalinata degli Spedali Civili di
Brescia “Il mio canto libero“, l’in-
tramontabile capolavoro di Lu-
cio Battisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DISPONIBILITÀ

L’artista
ha accettato l’invito
rivoltogli
dalla Bcc Laudense
«Sono onorato»

CODOGNO

Nomine dei nuovi vertici della
casa di riposo e posizione
dell’assessore Vittorio Riboldi,
sulla graticola per il suo presun-
to coinvolgimento con la vicen-
da giudiziaria del Mago Candi-
do, finito ai domiciliari a maggio
con l’accusa di truffa. Ieri sera
maxi vertice della maggioranza
di centrodestra alla presenza an-
che dei segretari provinciali dei
partiti della coalizione. Secon-
do indiscrezioni, la Lega chiede-
rebbe un passo indietro da par-
te di Riboldi, nonostante, alme-
no fino a ieri, l’esponente di
giunta di Forza Italia non risulti
formalmente rinviato a giudizio.
Sulle nomine alla Fondazione
Opere Pie Riunite, invece, sono
una decina le candidature arri-
vate in municipio. Tra i nomi c’è
anche l’attuale presidente Van-
na Cavalleri sulla quale però la
Lega ha messo il veto. Ai vertici
del nuovo cda, potrebbe essere
nominato Gianni Stringhetti, au-
torevole esponente del mondo
del volontariato. Intanto, questa
sera in Consiglio comunale, Eli-
sabetta Luciano (Forza Italia) po-
trebbe annunciare le proprie di-
missioni per questioni lavorati-
ve, mentre l’altro consigliere for-
zista Massimo Trussardi, qualo-
ra non si presentasse in Consi-
glio senza giustificazione, ri-
schia la decadenza.  M.B.

Casa di riposo
e assessore
sono temi caldi

LODI

Polizia Locale in alta uniforme
per garantire più controlli in cit-
tà. L’iniziativa tradizionalmente
promossa dal Comando di Lodi
nel periodo delle festività natali-
zie e di inizio anno nuovo per of-
frire un presidio delle vie cittadi-
ne aggiuntivo agli ordinari pattu-
gliamenti, è scattata nell’ultimo
fine settimana. Gli agenti hanno
effettuato verifiche sul corretto
uso dei presidi di sicurezza e
sull’afflusso per gli ultimi acqui-
sti nei negozi prima di Natale.
Anche nei prossimi giorni gli ac-
certamenti proseguiranno, con
particolare attenzione agli spo-
stamenti. L’uniforme si compo-
ne di giacca con cordelline,
guanti bianchi, casco bianco,
sciabola con pendagli e mantel-
lo blu con fodera interna verde.
«I nostri agenti in alta uniforme
sono una presenza consueta e
rassicurante - commenta il Co-
mandante Fabio Germanà -. Vo-
gliamo che i cittadini sappiano
di poter contare sempre sulla
Polizia Locale, impegnata al ser-
vizio della comunità».

Polizia locale:
controlli
in alta uniforme

 Dalla provincia

In collaborazione con G R I B A U D O

un grande classico del pensiero mondiale, più attuale che mai.

L’Arte della Guerra è diventato un punto di riferimento 
obbligato anche per i manager dei settori più svariati, 

che negli anni l’hanno interpretato 
come una grande metafora del mondo del lavoro 

e dei suoi delicati equilibri. 
Il libro, splendidamente illustrato, 

non è solo un testo fondamentale per conoscere se stessi, 
gli altri e le dinamiche che ci governano, 

ma anche una preziosa idea regalo.

In edIcola 
a € 12,90 In PIù
Visita shop.quotidiano.net

Per informazioni tel. 051 6006069 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) oppure mail libri@quotidiano.net


