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25° del Palio di Lodi e dei Gemellaggi: le immagini più belle
Completata la riqualificazione del Centro storico
Efficienza energetica, le azioni del Comune
Biblioteca e Teatro alle Vigne, le novità

LAZZARI AUTO SPA
Cornegliano Laudense (LODI), Strada Provinciale 235, Km 31,500
www.lazzariauto.it
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EDITORIALE
Ricordo in questi giorni l’amicizia vera che mi lega a
Mario, che per me ha significato anche intensissimi
anni di stretta collaborazione, di ragionamenti
sulla città, lo sviluppo urbano, le altalenanti
vicende economiche, ma soprattutto le persone
che la abitano. Tanti momenti, che custodisco
gelosamente in me come irripetibili passi di vita, tra
un sigaro distensivo e un piatto di ottimo risotto,
sulla scrivania col pc nervosamente acceso oppure
ai tavolini di un bar a guardare distesi la piazza,
le vie, i volti. Abbiamo aperto questo numero del
periodico comunale ricordando il mio, il nostro
Vicesindaco, fieri di essere stati con lui, amici della
Sua famiglia, di Silvana ed Andrea, con cui i legami
sono più che mai stretti.
In questo numero al centro dell’attenzione, nelle foto più
significative, le giornate di fine settembre in cui la città ha
vissuto la festa del 25° anniversario del Palio di Lodi con
la ‘Cursa dei cavai’ e la contemporanea ricorrenza del
Gemellaggio con i tedeschi di Costanza, cui si uniranno
a breve anche i francesi di Fontainebleau. Un’ideale
amicizia ‘a tre’, nel segno di un’Europa dei popoli che
desideriamo unita, accogliente, solidale. Non posso non
ricordare, al proposito, la visita a Lodi di Lech Walesa,
leader del sindacato polacco Solidarnosc: un uomo che
con le sue idee e la forza di una fede incrollabile ha
cambiato la storia, lottando con il totalitarismo sovietico.
L’averlo ricevuto in Municipio è stato un grande onore, ci
ha riempiti d’emozione.
In ambito culturale la novità più rilevante è
l’inaugurazione, il 16 dicembre, della sezione ragazzi
della nuova Biblioteca laudense, prima tranche del più
ampio progetto di riqualificazione del principale polo
librario cittadino all’ex convento dei Filippini. Il progetto
curato dall’architetto Michele De Lucchi prevede il
recupero dei quattro piani dell’edificio, garantendo
nuove funzioni e un servizio migliore. Il piano terra è
destinato alla Biblioteca Ragazzi, dedicata alla memoria
di Roberto Cazzulani e Max Colombi, oltre che a sale
musica e video, al nuovo ingresso con foyer e ad un
“caffè letterario” che presto contiamo di aprire.
Riparte la stagione teatrale e musicale alle “Vigne”: il
teatro propone un calendario fitto di appuntamenti, quasi
50, di cui segnalo soprattutto le stagioni per le famiglie
e per i ragazzi, che stanno riscuotendo apprezzamenti
e spettacoli da ‘tutto esaurito’. Lavoreremo in questa
direzione pur con l’inevitabile occhio ai costi, in vista di
quel difficile ed iniquo - lo dico chiaramente - meccanismo
del rispetto del “Patto di stabilità” che più volte tanti
Sindaci ed amministratori, insieme all’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, hanno denunciato.
Diamo spazio anche alla nascita di due nuove Consulte,
alle Famiglie e ai Nuovi cittadini, organismi di reale
partecipazione per le Associazioni che vi hanno aderito.
Ci aspettiamo molto da questo ‘investimento’: l’idea che
ci anima, ad esempio, è provare a ridefinire la tassazione
comunale su base familiare, un salto culturale di enorme
portata. Di questo ed altro ancora - ricordo che è in atto
il Censimento della Popolazione - trovate il resoconto su
LODICittà.
Con l’augurio di una buona lettura.
Lorenzo Guerini
Sindaco di Lodi

Ciao Mario!

4 ottobre 2010 - 4 ottobre 2011.
Ad un anno di distanza è sempre vivo il ricordo
del Vicesindaco Mario Cremonesi, scomparso
improvvisamente per un malore quel lunedì
pomeriggio di un anno fa. La sua caratura
professionale ed umana, il suo impegno per la città,
l’attenzione particolare ai più deboli, la simpatia
e l’amicizia che ha saputo trasmettere a quanti lo
hanno conosciuto da vicino restano i tratti più cari
che vogliamo ricordare, a noi stessi ed ai lettori del
periodico comunale.
Mario era uomo generoso, ci scuserà perché
tralasciamo sicuramente qualcosa di lui, e col
suo carattere schivo ci rimprovererebbe perché
non vorrebbe essere ‘celebrato’. Ma per una volta
accetterà che LODICittà si apra in maniera insolita,
con una dedica d’affetto nei suoi confronti: la città
intera ne sarà grata e si associa certamente a noi.
Allora, Ciao Mario!
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Piazza Vittoria - Visitatori agli stand della Green economy

X CONCORSO
LODIFACERAMICA
Il Comune di Lodi, all’interno delle azioni volte alla
promozione della ceramica, indice un concorso
internazionale aperto a tutti i ceramisti. Il tema del
concorso è il “POSTO A TAVOLA” le cui dimensioni
non devono superare cm. 60 di larghezza, cm. 40 di
profondità e cm. 40 di altezza. Il “POSTO A TAVOLA”
dovrà essere composto da almeno 3 elementi. Il
concorso è articolato nelle seguenti 2 distinte sezioni:

♥♥All’insegna della tradizione (pezzi che rievochino
“ad arte” le antiche tradizioni ceramiche);
♥♥Innovazione (proposte progettualmente inedite,
studiate nell’ottica della funzionalità)
Ogni concorrente potrà presentare un
solo “POSTO A TAVOLA”.
L’iscrizione al concorso è gratuita. La domanda,
corredata di tutta la documentazione richiesta,
deve essere inviata entro venerdì 16 dicembre
2011. L’iscrizione presuppone la conoscenza e
l’accettazione integrale del Regolamento del bando: il
tutto è consultabile sul sito del Comune

www.comune.lodi.it

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
DELLA RASSEGNA...

UNITÀ D’ITALIA A TAVOLA

venerdì 4 novembre dalle 15.00 alle 20.00
sabato 5 e domenica 6 novembre dalle 9.00 alle
20.00, Piazza della Vittoria
Edizione speciale per i 150 anni dell’Unità.
Rassegna enogastronomica delle tipicità regionali.
L’enogastronomia Tipica Italiana finalmente riunita:
20 regioni, 20 stand un unico evento.

FOOD & WINE New

dal 28 ottobre al 1 novembre dalle 9.00 alle 19.00
Centro Polivalente Lodinnova, San Grato
Mostra Mercato riservata alle produzioni
enogastronomiche.

MO.ART e LODI SPOSI

dal 18 al 20 novembre dalle 10.00 alle 20.00
Centro Polivalente Lodinnova, San Grato
Salone promosso da Unione Artigiani
Lodi e Provincia

MERCATINI DI NATALE
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Dicembre in Piazza Castello
Tipici mercatini dell’artigianato locale
promossi da Unione Artigiani Lodi e Provincia
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UN’IDEA PER LA CITTÀ
Successo per il primo concorso di progetti
dedicato a Mario Cremonesi

Lech Walesa riceve la cittadinanza onoraria di Lodi

LECH WALESA CITTADINO
ONORARIO DI LODI
Il leader di Solidarnosc ospite in Municipio
Grazie soprattutto all’amicizia di lungo corso con un sacerdote
coriaceo come don Peppino Barbesta dei Lavoratori credenti,
oltre che al lavoro paziente della C.I.S.L. lodigiana, giovedì
6 e venerdì 7 ottobre la città di Lodi ha vissuto l’emozione
di un incontro storico con il politico polacco Lech Walesa,
fondatore del Sindacato indipendente Solidarnosc, Premio
Nobel per la pace 1983 e Presidente della Repubblica di
Polonia dal 1990 al 1995.
L’atteso ospite si è reso protagonista di un tour de force di
incontri istituzionali e informali, in cui ha raccontato alcune
testimonianze preziose della propria storia personale,
indissolubilmente legata a quella della Polonia e dell’Europa.
Nei ricordi dell’epoca, negli episodi controversi, nelle
sofferenze di quei drammatici anni di lotta vissuti in patria con
il sostegno di Giovani Paolo II, il Nobel polacco ha rievocato
la conquista faticosa della libertà e della democrazia.
Durante la visita a Palazzo Broletto, l’aula consiliare ha reso
omaggio a Walesa con l’attestato di cittadinanza onoraria
della città. Queste le parole con cui il Sindaco Lorenzo
Guerini ha chiuso il suo discorso di saluto:
Conferendole la cittadinanza onoraria, non ci limitiamo
a rendere omaggio agli straordinari meriti che lei ha
acquisito al cospetto della storia, ma traiamo dalla sua
presenza stimolo e sprone per provare a capire il senso
profondo per noi del suo indimenticabile esempio. Non
possiamo garantirle che ne saremo capaci, ma possiamo
assicurarle che quando penseremo all’onore che ci ha
fatto accettando di condividere l’appartenenza ideale
alla nostra città, ci sentiremo più responsabili dei nostri
comportamenti e ci domanderemo se stiamo agendo
con coerenza e lavorando con efficacia a servizio della
pace, della democrazia e del progresso sociale.

“Un’idea per la città” ha fatto centro. Realizzato in pieno
l’obiettivo di rendere postuma riconoscenza a Mario
Cremonesi, che si è distinto per l’attenzione al bene comune,
animato da una sincera passione ed uno sconfinato amore
per la sua Lodi. Lanciato a fine giugno, il concorso ha
visto la partecipazione di persone senza distinzione di età,
professione, titolo di studio. A valutare le 36 proposte (un
vero successo) una giuria composta da 11 membri, tra cui
il Sindaco Lorenzo Guerini: la cerimonia di premiazione ha
avuto luogo sabato 15 ottobre presso la Sala Consiliare
del Comune. La Giuria ha in modo particolare soffermato
la propria attenzione sulle proposte che hanno riguardato
l’Adda, il completamento funzionale dell’ex-Linificio e dell’exConsorzio agrario, in quanto di importanza strategica per
Lodi perché potrebbero essere collegate alla preparazione
di Expo 2015. Per tale motivo la dotazione complessiva di
5.000 euro è stata divisa ex-aequo con 1.000 euro ciascuno
tra le seguenti proposte:

●●realizzazione di un porticciolo di attracco sul fiume
(Commissione cultura dell’Istituto Bassi)
●●realizzazione di un giardino per i lodigiani sull’isolotto
Achilli (Maria Emilia Maisano Moro)
●●cittadella residenziale per docenti e studenti
universitari nell’ex-Linificio (Maurizio de Agostini)
●●realizzazione di un ostello nell’ex-Linificio (Augusto
D’Angelo)
●●riqualificazione dell’area dell’ex-Consorzio agrario
(Erica Borsa).
Hanno poi meritato una particolare menzione le proposte
di Paolo Poggio e Lorenzo Acqualagna (segnaletica più
adeguata del verde cittadino), di Giacomo Losio (una
“fabbrica delle idee”), di Alessandro Leone (inserimento di
Lodi in percorsi ciclabili tematici della Lombardia), di Sabrina
Pancotti (un museo collettivo con l’ausilio della tecnologia
digitale), di Rosangela Schiera (uno spazio civico per i padri
separati): a questi partecipanti è stata offerta una pregevole
incisione di Stefano Gerardi. Tutti gli elaborati presentati
sono ora in Comune, per una lettura più articolata.
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L’omaggio floreale del Consiglio comunale,
consegnato dal presidente Colizzi a Laura Baggi

PREMIATA LAURA BAGGI,
CAMPIONESSA MONDIALE JUNIORES
DI PALLAVOLO
Anche lo sport è protagonista in aula consiliare a Palazzo
Broletto, dove mercoledì 14 settembre è stata premiata
Laura Baggi, giovane pallavolista lodigiana fregiatasi
alla fine di luglio della medaglia d’oro iridata con la
nazionale italiana, grazie alla vittoria ottenuta ai mondiali
juniores svoltisi in Perù. Già nei giorni successivi alla
finale vinta contro il Brasile, il sindaco Lorenzo Guerini
aveva trasmesso all’atleta le fervide congratulazioni a
nome dell’Amministrazione comunale, interpretando
così il sentimento di stima e riconoscenza da parte
della cittadinanza per un’affermazione che rende onore
al movimento sportivo lodigiano, ripromettendosi di
promuovere a settembre un’occasione di incontro
per omaggiare Laura Baggi in modo ufficiale. Questo
proposito si è concretizzato poi nella seduta del Consiglio
comunale, che ha interrotto i lavori per accogliere la
pallavolista e consegnarle una medaglia ricordo ed un
omaggio floreale.
Il saluto a nome del Comune e stato portato dal presidente
Gianpaolo Colizzi e dal vicesindaco Giuliana Cominetti.
Dal canto suo Laura Baggi, visibilmente emozionata, ha
espresso soddisfazione e un sentito ringraziamento per
la serata.

Lo scambio di doni tra il Comune e la
Società Generale di Mutuo Soccorso

CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTE
RICCHE DI ONORIFICENZE
Riconoscimento speciale per i 150 anni della
Società Operaia di Mutuo Soccorso
La Società Generale Operaia di Mutuo Soccorso, noto
sodalizio locale attivo nel campo della catalogazione,
ricerca e attività documentaristica del materiale dei
soci fin dal fondatore Tiziano Zalli, ed il premio Nobel
e fondatore del movimento sindacale Solidarnosc Lech
Walesa, sono stati i protagonisti della seduta di Consiglio
comunale del 30 settembre. Nell’affollata Aula consiliare
il riconoscimento simbolico all’istituzione locale ed al
politico polacco hanno rispettivamente aperto e chiuso i
lavori e la discussione dell’ordine del giorno.
La Società Generale di via Callisto Piazza, in particolare,
festeggia quest’anno i 150 anni di fondazione, come hanno
ricordato in un breve indirizzo di saluto il Presidente Otello
Bosio e il suo vice Angelo Stroppa, cui è stato consegnato
un attestato di riconoscimento da parte del Presidente
del Consiglio comunale Gianpaolo Colizzi, ricambiando a
loro volta con una ceramica donata al Municipio. L’insigne
figura di Lech Walesa è stata invece omaggiata con la
concessione all’unanimità della cittadinanza onoraria di
Lodi, pochi giorni prima di arrivare in città il 7 ottobre.

Diamo il benvenuto
ai nostri clienti
offrendo il
di sconto
sul primo trattamento!

20%
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solarium, centro estetico
parrucchiere
PROMOZIONE
depilazione intera e inguine
pulizia viso - manicure
E 50,00

via Sant‘Angelo, 3 - 26900 Lodi - tel. 0371 438413
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CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE,
SONO IN CORSO LE OPERAZIONI

Per ogni informazione
Numero verde gratuito 800.069.701
infocens2011@istat.it
Comune di Lodi – Centro comunale di Raccolta
L’ufficio è aperto al pubblico:
• dal lunedì al giovedì: 9.00-13.00 e 14.00-18.00;
• venerdì: 9.00 -13.00;
• sabato: 9.00 -12.30
Tel. 0371/409454 – 0371/409412.
e-mail: censimento@comune.lodi.it
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E’ in atto in tutta Italia l’operazione che porterà alla rilevazione
della popolazione per il XV Censimento nazionale della
popolazione residente e presente, delle abitazioni e
degli edifici. Fanno parte della popolazione abitualmente
dimorante le persone di cittadinanza straniera in possesso
di regolare titolo per soggiornare in Italia.
I dati raccolti saranno utili a svariati scopi, ma in primo luogo
servono a ‘contare’ gli abitanti e cogliere i cambiamenti
in atto nel Paese rispetto all’ultima rilevazione del 2001.
Il Censimento è poi utile anche ad orientare le politiche
economiche, sociali ed ambientali del Paese, offrendo un
ragguaglio aggiornato sulla situazione dell’Italia. Anche la
città di Lodi ne è dunque coinvolta, ed in particolare l’Ufficio
censimento del Comune che sta svolgendo regolarmente
tutti i servizi necessari, dopo che Poste Italiane hanno
recapitato, tra settembre e metà ottobre, i questionari alle
famiglie.
L’I.S.T.A.T., l’istituto che si occupa di questa grande
operazione su tutto il territorio nazionale, avvisa che può
capitare anche, pur abitando nello stesso palazzo, che i
questionari siano consegnati in momenti diversi: chi non
l’avesse ricevuto, può rivolgersi al Comune ai recapiti sotto
indicati.
Coloro che nel periodo 1 gennaio 2011 - 8 ottobre 2011
hanno cambiato indirizzo oppure Comune di residenza
riceveranno il questionario dopo il 21 novembre 2011.
Il questionario va compilato, se possibile, on line.
L’indirizzo di riferimento è http://censimentopopolazione.
istat.it utilizzando la password stampata sulla prima pagina
del questionario cartaceo, in basso a destra. E’ la modalità
consigliata per chi può farlo ed è in grado di utilizzare
adeguatamente gli strumenti informatici: in tal caso il
cartaceo resta poi alla famiglia, senza bisogno di restituirlo.
In alternativa però, può anche essere compilato e consegnato
a mano ad un qualsiasi Ufficio Postale oppure in Comune,
presso il Centro Comunale di Raccolta, in Piazza Mercato
5, primo piano. Qui è possibile sia consegnare i questionari
cartacei compilati sia ricevere assistenza nella compilazione:
verrà rilasciata anche una ricevuta che attesta l’avvenuta
consegna.
I questionari compilati non vanno in ogni caso MAI IMBUCATI
di nuovo nelle cassette postali, non è questa la corretta
modalità di riconsegna.
La rilevazione del nucleo familiare deve riferirsi alla data di
domenica 9 ottobre 2011, mentre il termine per la consegna
dei questionari compilati è il 19 novembre 2011.
Le informazioni fornite sono naturalmente trattate in modo
da proteggere la privacy, come previsto dalla legge.

Ahmed

N

I questionari vanno compilati via web, oppure
possono essere consegnati in Posta e in Comune

Tanti auguri ai nuovi piccoli cittadini di
Lodi che sono nati nei mesi di agosto e
settembre 2011, alle loro mamme ed ai
loro papà!
Al 30 settembre la città conta 44.421
abitanti, i nuclei famigliari sono 20.096.

OMEGA

PORTE & FINESTRE

Via S.Colombano 57 - 26900 Lodi - Zona Faustina

Tel. 0371 772026 - info@omegaporte it

DETRAZIONE FISCALE DEL 55%
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INIZIA LA NUOVA
STAGIONE ALLE
VIGNE
Non solo teatro, la proposta è
ricca e variegata per tutti
Con 47 appuntamenti in programma,
suddivisi tra prosa (11), cabaret
(4), musica (9 spettacoli, di cui 7
concerti e 2 operette), la rassegna
domenicale Famiglie a Teatro (8) ed
il Teatro Ragazzi (15) si presenta
agli spettatori la nuova stagione
alle Vigne, il più importante teatro
cittadino.
Grazie alla rinnovata collaborazione
con il “Franco Parenti” di Milano, che
ormai dal 2005 presta una preziosa
consulenza artistica, ancora una
volta l’offerta è di grande qualità e
varietà, ospitando quali protagonisti
tra gli altri nomi del calibro di Franca
Valeri, Adriana Asti, Silvio Orlando,
Angela Finocchiaro, nonché un
Daniel Pennac nell’insolita veste
di interprete dell’adattamento di un
testo di Melville recitato in francese
e sottotitolato in italiano, dando vita
ad una stimolante sperimentazione.
Dal punto di vista del Comune
l’obbiettivo che il teatro comunale
si confermi negli anni una presenza
viva nel contesto del panorama
culturale della città e del territorio
non è uno “sfizio” intellettuale, né
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CONCESSIONARIA RENAULT

NINI CAR S.P.A.
a breve in arrivo NISSAN

Via Degli Artigiani, 1/3 – 26010 Vaiano Cremasco (CR)
Tel. 0373.27961 – Fax 0373.279630
S.S. 235 Km 30+400 – 26854 Pieve Fissiraga (LO)
Tel. 0371.21391 – Fax 0371.213919

www.ninicar.it

info@ninicar.it

un discutibile impiego di risorse
economiche per un ambito non
essenziale, soprattutto in una fase di
acuta difficoltà come l’odierna. Una
città e la sua comunità si dimostrano
invece sane anche grazie all’offerta
culturale che riescono ad esprimere,
con un investimento economico,
organizzativo e di progettualità
sostenibile
in
misura
della
partecipazione che genera, delle
collaborazioni che si promuovono
e del coinvolgimento di sponsor
privati. Al miglioramento della qualità
della proposta in questi anni è stato
peraltro abbinato un intenso impegno
nella riqualificazione delle strutture
e servizi del teatro: la riconversione
dell’ex Ridotto in moderna sala
polifunzionale dedicata a Carlo
Rivolta, la sostituzione delle poltrone
e della pavimentazione della platea,
il nuovo impianto di illuminazione
artistica della facciata dell’ex
chiesa di San Giovanni alle Vigne,
il restyling del bar e del guardaroba.
Dopo quella del servizio di baby
sittering sperimentato l’anno scorso,
quest’anno la novità organizzativa
è la possibilità della prenotazione
on line dei biglietti dal sito www.
teatroallevigne.net, con l’avvertenza
che è prevista l’applicazione di una
commissione bancaria sino ad un
massimo di 0,75 euro per biglietto.
Il pubblico in costante aumento
testimonia che lo sforzo è stato
capito. Nel 2010 il totale è stato
di oltre 15.000 presenze paganti,
circa 10.000 delle quali per il Teatro
Ragazzi, una formula che sta
riscuotendo un successo crescente.
Da qualche anno sono pochi gli
spettacoli che non fanno registrare
il tutto esaurito tra le 420 poltrone
della sala di via Cavour, il che
attesta la grande voglia di teatro
del pubblico lodigiano e conferma
le buone scelte di programmazione
artistica.
E’ un augurio che anche nella
stagione 2011-2012 sia così.
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Viale Piacenza, 72 Lodi
Tel. 0371 438156 - Fax 0371 437406 - lodi@faunafood.it

GIORNATE PROMOZIONALI
PUNTO VENDITA DI LODI

SPECIALE ROYAL CANIN
SABATO 29 OTTOBRE 2011

SPECIALE SCHESIR
GIOVEDÌ 27 OTTOBRE
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2011

SPECIALE HILL’S
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GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2011

TUTTI I GIOVEDI’
SCONTO SU TUTTA LA SPESA DEL
Fauna Food Bagnolo Cremasco

Via Milano, 30/32 Bagnolo Cremasco
Tel. 0373 234825 - Fax 0373 223555
bagnolo@faunafood.it

5%

Fauna Food Pandino

Via De Gasperi, 14 Pandino
Tel. 0373 972224 - Fax 0373 970719
pandino@faunafood.it

marmi - graniti - quarziti - agglomerati
cave proprie - rivestimenti - arredamento
pavimentazioni - arte sacra - funeraria
trattamenti di manutenzione

A. CROSIGNANI s.r.l.

Uffici e Laboratorio Viale Piacenza, 20/B - LODI
Tel. 0371 31848 Fax 0371 430970 - a.crosignani@libero.it

GEMELLAGGI
INTERNAZIONALI
E PALIO DEI RIONI
DELLA CITTÀ

Lodi ha vissuto in settembre una
significativa festa di volti e colori.
La sfida tra i rioni se l’è aggiudicata
quest’anno S. Gualtero, che ha anche
conquistato la vittoria nella “Cursa dei
cavai”. Un’edizione particolare per

intensità quella del 25° Palio di Lodi,
perché coincideva con il 25° anno
del Gemellaggio con la città tedesca
di Costanza e con la firma dell’atto
di fratellanza con la città francese
di Fontainebleau, primo passo del
prossimo gemellaggio. Segni chiari di

Motorizzazione Civile

M.C.T.C
Officina Revisione Autorizzata
Concessione n°4 del 15/4/97
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rapporti istituzionali all’insegna della
pace, dei valori condivisi dell’Europa
del XXI secolo, dell’amicizia civica tra
le città e i popoli.
Tra le mura di palazzo Broletto, i sassi
di Piazza Vittoria e la bellezza della
Cattedrale, la nostra comunità ha

vissuto con emozione i momenti degli
eventi pubblici, come testimoniano le
immagini che proponiamo. I tre Primi
cittadini hanno siglato gli atti formali che
uniscono le nostre comunità - italiana,
tedesca e francese - mentre il resto
del programma ha visto protagoniste

tante persone, quelle che hanno
sportivamente combattuto il Palio, gli
artisti, le associazioni e le autorità che
hanno collaborato alla buona riuscita
delle giornate e le migliaia di spettatori
intervenuti alla festa.
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BIBLIOTECA LAUDENSE, IN DICEMBRE
SI INAUGURA LA NUOVA SEZIONE
DEI RAGAZZI
Parte nei nuovi locali ai Filippini la rinascita del
polo culturale della città
Tutto pronto: venerdì 16 dicembre la sezione Ragazzi della
Biblioteca comunale di Lodi inaugura gli spazi del riqualificato
Palazzo dei Filippini, sottoposti ad un radicale intervento
di ristrutturazione. Dopo l’"esilio" nella sede provvisoria al
Collegio S. Francesco dei Padri Barnabiti, la prima parte del
complesso di servizi offerti dalla biblioteca comunale trova
dunque la definitiva collocazione.
I lavori di riqualificazione dell'antico monastero dei Filippini
sono stati avviati tra il 2007 ed il 2008 con il cosiddetto "lotto
zero", relativo all'ingresso da corso Umberto I, corridoio ed
ex ala delle sezioni Ceramica, Risorgimento ed Archeologia
del Museo Civico (per un investimento di circa 800.000
euro). La seconda fase, il "lotto uno" il cui piano finanziario
ammonta a circa 1.200.000 euro, è iniziata nel novembre
2009 ed ha riguardato gli interventi sul piano terra, relativi
appunto alla sistemazione definitiva della Biblioteca dei
Ragazzi, al nuovo ingresso con foyer da via Solferino, al
caffè letterario, ai nuovi servizi igienici, all'installazione di
ascensori per l'abbattimento delle barriere architettoniche
ed alla sistemazione dei cortili (lato corso Umberto I e lato
via Fanfulla).
Il progetto della nuova Laudense, firmato dall'architetto
milanese Michele De Lucchi, prevede il recupero dei
quattro piani fruibili dell'edificio, con l'obiettivo di valorizzare
l'intero complesso rendendolo maggiormente ospitale e
garantendone la funzionalità nel rispetto delle peculiari
caratteristiche architettoniche. Al termine dell'intervento
ospiterà anche nuove funzioni e un servizio migliore: a
tal proposito, la possibilità di prolungare l'apertura della
biblioteca oltre gli orari convenzionali rappresenta per
l'amministrazione comunale una scelta fondamentale. Dal
punto di vista della struttura, il piano interrato verrà adibito
Vendita salumi e carni suine.
Produzione propria della cultura
locale.

La “nuova” Laudense in numeri
SUPERFICI COMPLESSIVE: 4.125 mq., di cui 3.616 di superficie coperta
(rispetto agli attuali 3.300 mq.).
PIANO TERRA:
1. ingresso di Corso Umberto I: 223 mq. di Biblioteca Ragazzi, 54 mq. di
spazi per accoglienza, 89 mq. di archivi e 284 mq. di giardino attrezzato;
2. ingresso di via Solferino (nuovo) e di via Fanfulla: 75 mq.di accoglienza,
90 mq. di foyer, 78 mq. per la Sala Civica Antonella Granata (ex Sala San
Paolo), 33 mq. per la sala musica, 31 mq. per la sala cinema, 46 mq. per
seconda sala cinema, 79 mq. per il caffé letterario, 226 mq. per il cortile.
I due “blocchi” del piano terra saranno collegati da 293 mq. di corridoio,
in cui verranno allestiti anche i servizi.
PRIMO PIANO: 145 mq. del Salone dei Notai., 116 mq. della Biblioteca dei
Filippini, 285 mq. della biblioteca, 90 mq. del pozzo librario, 36 mq. della
sala informatica, 31 mq. della sala studio, 88 mq. del secondo livello del
Caffé Letterario, 301 mq. per collegamenti e servizi.
SECONDO PIANO: 143 mq. di archivi, 80 mq. di sala studio, 67 mq. di
uffici, 57 mq. centrale termica, 178 mq. per collegamenti e servizi.

Per Natale la Bontà

TERZO PIANO: 428 mq. di archivi e 198 mq. di collegamenti e servizi.

Confezioni regalo su
prenotazione: 338 5479977

PATRIMONIO LIBRARIO: circa 147.000 volumi, comprendendo il fondo
storico.
Piano terra 		
circa 62.000 volumi,
Primo piano 		
circa 44.000 volumi,
Secondo piano 		
circa 41.000 volumi.

genuina direttamente sulla
vostra tavola!

Corte Palasio Lodi
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ad archivio librario mentre il piano terra sarà destinato alla
Biblioteca dei Ragazzi (intitolata a Roberto Cazzulani e
Massimiliano Colombi), oltre che a sale musica e video, al
nuovo ingresso con foyer e a un "caffè letterario". Gli spazi
del primo piano saranno riservati alla biblioteca degli adulti,
a una sala conferenze ed alla conservazione della storica
e prestigiosa sala della Biblioteca dei Filippini. Il secondo
piano avrà invece spazi studio, uffici e ulteriori spazi per la
biblioteca adulti. Completano il progetto il recupero dei cortili
esistenti (quello con accesso da corso Umberto I e quello
con accesso da via Fanfulla), la messa a norma del pozzo
librario, la realizzazione di due ascensori per l'abbattimento
delle barriere architettoniche ed il rifacimento della facciata
su via Solferino, con un nuovo ingresso accessibile
alle persone diversamente abili. Il progetto comprende
anche il totale rifacimento degli impianti (tra cui il pozzo
librario, nonché gli ingressi automatizzati con dispositivi
antitaccheggio) e degli arredi.
L'inaugurazione del 9 dicembre sarà seguita da un'apertura
serale straordinaria sabato 10 dicembre, in occasione
della “Notte Bianca di Santa Lucia”. Successivamente, ma
in data ancora da definirsi, si procederà al trasloco della
sezione adulti (ora provvisoriamente in via S. Francesco), di
quella periodici e microfilm (attualmente all'Archivio Storico
Comunale di via Fissiraga) e dell'aula studio (ora a Villa
Braila).

INTERRATO: 179 mq. di sala polivalente e 35 mq. di collegamenti e servizi.

Vetrate DECORATE, Liberty,
Acidate, Decò e moderne
POSA IN OPERA DI:
• vetri blindati • vetrate temperate
• vetrate isolanti per nuovi e vecchi infissi
• vetrinette in cristallo su misura
• cornici • specchi - specchiere
• vetri di Murano • box doccia

Via S. Cremonesi, 4 - Lodi - Tel. 0371 423542/67791
Fax 0371 423542 - E-mail: cuginigianotti@adslpluscom.it
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E’ NATA LA CONSULTA DELLE
FAMIGLIE

Una recente giornata sull’Adda all’insegna
dell’integrazione e del dialogo

Tante associazioni ragionano col Comune per
nuove politiche socio-economiche
La Consulta per le Famiglie, il primo degli organismi di
confronto istituiti dalla Giunta comunale nel maggio 2011,
è ora realtà. A Palazzo Broletto si sono riuniti per la prima
volta i rappresentanti delle 21 associazioni aderenti ai
nastri d partenza: Il Melograno, Centro per la Famiglia,
Forum delle Associazioni Familiari, Associazione Genitori
Scuole Cattoliche, Associazione Lodigiana Amici degli
Handicappati, Associazione di Promozione Sociale “Gout”,
Ass. Formanimando, Comitato Provinciale Unicef, Azione
Cattolica, Azione per famiglie nuove in Lombardia, Acli,
Comunità Famiglia Nuova, Amici di Serena, Co.Ge.D,
Lodi for Kids, Ife Italia, Portofranco, Banco di Solidarietà
di Lodi, Microcosmi, Federazione Italiane Scuole Materne,
Associazione Genitori Consapevoli.
L’assessore comunale alle politiche sociali, Silvana Cesani,
in base allo Statuto della Consulta stessa esercita le
funzioni di presidente, affiancata da un vicepresidente e da
un segretario.
Il nuovo organismo costituisce un fondamentale luogo di
confronto ed impulso delle azioni a favore delle politiche
familiari. Il Comune di Lodi riconosce infatti la famiglia
quale cellula fondante della società, ambito naturale in cui
si trasmettono i valori morali e civili, elemento principale di
coesione sociale e solidarietà, così come sancito anche nella
Costituzione, e di conseguenza si impegna per promuovere
una politica sociale, economica, di lavoro e di organizzazione
dei servizi che sostenga la famiglia nel libero svolgimento
delle proprie funzioni naturali. La Consulta per le Famiglie
si caratterizza come soggetto democratico, apartitico,
aconfessionale, con funzioni propositive e consultive sulle
problematiche familiari, nonché centro di partecipazione
ed analisi con le realtà sociali ed educative operanti in tale
settore. A tal proposito, è intenzione del Comune intervenire
già nel 2012 con una revisione della politica tariffaria e
tributaria, orientandole verso un modello “a misura di
famiglia”: l’obiettivo si colloca su un orizzonte prossimo,
quello del bilancio di previsione del nuovo anno. Ma a
fianco dei pur importanti aspetti legati ai risvolti economici,
l’amministrazione comunale intende affermare un modello
profondamente innovativo di organizzazione della vita
complessiva della città. Servizi, spazi, orari ed ogni altro
fattore che incide nella dimensione quotidiana dovranno il più
possibile uniformarsi alle esigenze ed alle aspettative delle

famiglie, in un processo che interesserà trasversalmente
molti ambiti di vita. In questo ampio progetto il ruolo della
Consulta si svilupperà esercitando competenze che vanno
dalla presentazione di proposte alla promozione di iniziative,
dalla sensibilizzazione al coinvolgimento dei cittadini, dalla
cooperazione con gli organi comunali all’informazione.
La Consulta resterà in carica per la durata del mandato del
Sindaco e può essere integrata a fronte di nuove richieste
pervenute entro il 31 marzo di ogni anno.

Anche ai “Nuovi cittadini” il
Comune dedica una Consulta
Mercoledì 28 settembre sempre alle ore 21.00 presso l’aula
consigliare di Palazzo Broletto si è tenuto l’insediamento di
una seconda Consulta comunale, quella per i “Nuovi cittadini”,
alla quale hanno aderito 20 associazioni: Movimento Cristiano
Lavoratori, Emmaus Onlus, Lodimondo, Movimento Lotta alla Fame
nel Mondo, Anolf, Tam Tam d’Afrique, Amici del Marajò, Progetto
Insieme, Lodi per Mostar Onlus, Emergenci Ong Onlus, Associazione
Viviamo Insieme il Nostro Quartiere-Porta d’Adda, Lodi Carthagine,
Associazione Zeituna, Tottoilmondo Onlus, Lazos Ecuatorianos,
Associazione Book Dieuf, Loscarcere, Associazione Italia Cuba,
Associazione Volontariato Acli Lombardia, Associazione Cocoti.
La Consulta è dotata, oltre che del presidente, di un vicepresidente
e un segretario, eletti fra i componenti: al segretario spettano
compiti di verbalizzazione delle sedute, di diramazioni delle
convocazioni e di cura dei conseguenti adempimenti. Come per la
Consulta famiglie, anche la Consulta dei “Nuovi cittadini” resterà
in carica per la durata del mandato del Sindaco e potrà essere
integrata a fronte di nuove richieste, che possono pervenire
entro il 31 marzo di ogni anno: il rappresentante designato dalle
associazioni che richiedono l’adesione alla Consulta dovrà essere
di norma l’espressione della massima carica sociale.
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Gli archivi cartacei dell’anagarfe
comunale, ora affiancati dalla
digitalizzazione on line

Il cimitero di Riolo
dove è presente il forno crematoio
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CIMITERIALI, CAMBIANO
RAPIDAMENTE LE RICHIESTE

ATTI DI STATO CIVILE, ENTRA
L’INFORMATICA IN ARCHIVIO

Cremazioni in crescita dopo la ristrutturazione
del forno di Riolo

L’anagrafe comunale digitalizza on line, con
grandi vantaggi per i cittadini

Dall’inizio dell’anno sino al 19 settembre sono state 464 le
cremazioni effettuate presso il rinnovato forno che si trova
nel complesso cimiteriale di Riolo; di queste, 119 (pari al
26%) hanno riguardato residenti di Lodi, ma più significativa
è la proporzione con il totale dei decessi di residenti avvenuti
nel periodo in questione (318), pari al 37%. Un dato coerente
con la storia di una città che vanta tra le sue più illustri figure
quella di Paolo Gorini, scienziato riconosciuto come ideatore
delle moderne tecniche di cremazione con la messa a punto
di un forno che contribuì considerevolmente, a partire dagli
anni ‘70 dell’800, a diffondere questa pratica, un tempo
emblema laico ma dopo il Concilio Vaticano II sempre più
utilizzata anche dai credenti.
L’intensa attività che si svolge presso il forno di Riolo attesta
così la validità della scelta compiuta dall’amministrazione
comunale, che tra il 2009 ed il 2010 ha sottoposto la struttura
ad un sostanziale rifacimento per un costo di oltre 400.000
euro, compreso il nuovo impianto di depurazione dei fumi.
Insieme all’ampliamento del cimitero di San Bernardo,
che ha comportato un investimento di 1.500.000 euro,
l’ammodernamento del forno crematorio è stato il principale
intervento degli ultimi anni sulle strutture ed i servizi
cimiteriali. Si è trattato senz’altro di una scelta opportuna
ed in prospettiva, se si confermasse questa tendenza, per
l’Amministrazione occorrerebbe riflettere sull’organizzazione
degli spazi cimiteriali. Come noto, ad esclusione di alcune
tombe di famiglia presso il cimitero Maggiore non c’è più
disponibilità, a Riolo resta ancora qualche margine, mentre
San Bernardo è stato quasi raddoppiato; ma guardando
al futuro sarà sempre più difficile individuare aree di
espansione. Sotto questo profilo una diffusione della pratica
della cremazione gioverebbe senz’altro, richiedendo per la
custodia delle ceneri spazi decisamente contenuti, oltre ad
offrire oggettivi vantaggi in termini di sicurezza igienica e
sanitaria.

Oltre 90.000 dei circa 400.000 atti di Stato Civile, risalenti
sino al 1866 e custoditi presso l’anagrafe del Comune, sono
in via di riproduzione in formato digitalizzato, rendendo così
significativamente più rapide le consultazioni da parte del
personale dell’ufficio, con un aumento di efficienza nell’istruttoria
delle pratiche al cittadino. Il progetto di “dematerializzazione” è
affidato alla società Tesi & Automazione Srl di Savona che, oltre
a provvedere alla riproduzione ed archiviazione su server dei
documenti (circa 10 Giga di memoria), fornisce il software per
la gestione del materiale utilizzato dagli addetti dell’anagrafe
per gli aggiornamenti ai vecchi atti e per “caricare” nel sistema
i nuovi, che ammontano a circa 1.500 ogni anno.
Il progetto comporta un costo di circa 30.000 euro e parte da
una ricognizione preliminare sulla conservazione dei registri:
la qualità riscontrata è abbastanza buona, anche grazie alla
collocazione di gran parte di essi in un idoneo archivio rotante
(con esclusione degli atti di morte) ed alla manutenzione
in corso da alcuni anni, che ha portato al rifacimento delle
rilegature dei registri in condizioni precarie. I vantaggi sono
molteplici, in particolar modo per una più efficace gestione del
rilascio del certificato ai cittadini richiedenti.
Rispetto al corpus complessivo degli atti registrati in archivio
è stata effettuata una selezione, in funzione della prevedibile
maggiore richiesta certificativa, scegliendo di procedere alla
dematerializzazione degli atti di nascita a partire dal 1940 e
di quelli di matrimonio a partire dal 1960 ad oggi, escludendo
del tutto gli atti di morte, che non sono oggetto di particolari
richieste relative ad anni pregressi. Nel dettaglio si tratta di
90.330 documenti, di cui 63.951 atti di nascita, 18.929 atti di
matrimonio e 7.450 indici decennali di nascita, matrimonio e
morte. Con l’archiviazione digitale Lodi è in grado, infine, di
adeguarsi all’introduzione dell’archivio unico informatico,
previsto dal D.P.R. 396/2000 ma non ancora concretamente
attivato negli Enti locali a causa della mancata emissione dei
relativi regolamenti di attuazione.
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EFFICIENZA ENERGETICA,
ONORATI GLI IMPEGNI
DEL PATTO DEI SINDACI
Nonostante i tagli del “Patto di
stabilità” il Comune procede con
le azioni virtuose
L’attenzione al risparmio energetico è
centrale nelle politiche dell’Amministrazione
comunale, che persegue gli obiettivi e gli
impegni presi in Europa con il Patto dei
Sindaci di riduzione delle emissioni di CO2
del 20% in città entro il 2020.
Da tempo sono in atto infatti importanti
azioni sull’efficienza energetica e la
produzione di energia solare. Significativi
gli interventi sul patrimonio edilizio negli
ultimi due anni (in parte ancora in corso). In
particolare nel biennio 2009–2011, grazie
alla collaborazione con ASTEM, sono
state sostituite le caldaie esistenti con
caldaie a condensazione ad alta efficienza,
migliorato e coibentato il sistema di
distribuzione, introdotta la tele gestione e
la regolazione con valvole termostatiche in
numerosi edifici di proprietà. Gli interventi
sono stati realizzati a ‘costo zero’, in
quanto finanziati da ASTEM, che può
ripianare i costi dell’investimento grazie al
risparmio energetico ottenuto. Il risultato
per il Comune è doppiamente virtuoso:
impianti nuovi a costo zero, un piccolo
risparmio economico sulla gestione ed un
significativo contributo alla riduzione delle
emissioni inquinanti del proprio patrimonio
immobiliare. Alcuni esempi aiutano a
chiarire. Al Teatro alle Vigne è stata
riqualificata la centrale termica, sostituite
le vecchie macchine dell’impianto di
riscaldamento ad aria con macchine
efficienti con recuperatore di calore,
migliorata la distribuzione e la regolazione,
introdotta la telegestione: grazie a ciò si è
dimezzato il consumo energetico degli anni
precedenti. Alla scuola Cabrini sono state
installate due caldaie a condensazione,
migliorata e coibentata la distribuzione,
installate le valvole termostatiche sui
radiatori. Anche in questo caso l’efficienza

Un esempio di dispersione termica rilevata su un edificio

si è tradotta in un risparmio notevole (34% rispetto agli anni precedenti), pari a
circa 36.000 metri cubi di gas: le spese di riscaldamento della scuola si riducono
di 24.000 euro l’anno.
Conclusi nel corso dell’estate 2010 gli interventi sulle scuole di via Barzaghi e di
Viale Calabria, Villa Braila, e gli spogliatoi della cascina Faustina. Prematuro un
bilancio definitivo, ma sono buoni i risultati finora raggiunti (gli interventi si ripagano
con i risparmi energetici), con ulteriori margini di miglioramento nel corso della
seconda stagione termica di funzionamento, grazie al monitoraggio e al controllo
degli impianti. Ancora in corso invece gli interventi per la riqualificazione energetica
dell’edificio municipale, iniziati nel 2010 con il rifacimento della distribuzione
e l’installazione di valvole termostatiche, grazie alle quali si è ridotto del 14% il
consumo. Terminate le operazioni sulla centrale termica (ottobre 2011) si prevede
un risparmio ulteriore, che potrà arrivare al 30% dei consumi storici.
In futuro l’intervento più significativo riguarda la scuola dell’infanzia Akwaba.
L’intervento - quasi 650 mila euro - consentirebbe la riqualificazione dell’edificio, la
riduzione del 90% del fabbisogno energetico, un miglioramento del comfort grazie
ad un intervento sull’involucro (cappotto termico, rifacimento del tetto in amianto,
sostituzione parziale degli infissi e totale dei vetri, coibentazione degli spazi a terra
dell’area gioco) e di riqualificazione degli impianti. Ma l’operazione, sostenibile
per le casse comunali grazie ad un finanziamento della Regione Lombardia ed ai
risparmi previsti, non può ancora essere messa in campo a causa dell’irrazionale
rigidità contabile imposta dal Patto di Stabilità agli Enti Locali.

Informatica ed ambiente si coniugano a Palazzo Broletto
Un’attenzione particolare al tema ambientale trova riscontro anche in materia informatica.
L’attuale parco stampanti risulta infatti obsoleto e, in alternativa all’investimento per
l’acquisto di nuove apparecchiature, l’Amministrazione le noleggerà a costo copie. In pratica,
l’unico costo sostenuto dal Comune, a fronte di un canone annuale per un servizio che verrà
appaltato con una gara a rilevanza europea per 5 anni, sarà solo la fornitura della carta.
Proprio per indicare l’attenzione al tema ambientale verrà richiesto che le apparecchiature
fornite abbiano il marchio Energy Star, requisito minimo di efficienza energetica stabilito dalla
Comunità Europea. Inoltre, secondo le recenti direttive emanate dal Ministero dell’Ambiente,
sarà premiata la ditta che offrirà apparecchiature con un’ulteriore riduzione di consumi
elettrici, rispetto all’indice dei consumi energetico tipico (TEC).
Sta inoltre per essere avviata con il Dipartimento Energia del Politecnico di Milano la
partecipazione, gratuita per il Comune, al progetto PrimeEnergyIT finalizzato alla riduzione
dei consumi dei server. Tramite il monitoraggio dei consumi verranno identificate le
macchine che sostituiranno nel 2012 le attuali: oltre al risparmio energetico si otterrà un
netto miglioramento, fornendo di conseguenza un buon servizio ai dipendenti ed ai cittadini.
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PROTEZIONE CIVILE, IL CORPO DEI
VOLONTARI DELLA CITTÀ

Il corpo dei volontari della Protezione Civile di Lodi

Prevenzione ed educazione le principali attività
Il primo gruppo Comunale di Protezione Civile Lodigiano si
costituisce a Lodi in una data simbolica, il 3 agosto 1989
festa di compleanno della Città.
Molteplici cambiamenti sono intercorsi da allora, sia nella
rotazione del personale volontario, sia in seguito ad un
susseguirsi di norme, regolamenti e leggi più complesse, che
hanno cambiato le disposizioni sui corsi base obbligatori,
sui regolamenti comunali, sulle normative regionali e le
esercitazioni periodiche, obbligando i Comuni a dotarsi di
strutture consone alle attività da espletare, alle assicurazioni
di cui dotare i volontari ma soprattutto obbligando le
Amministrazioni a dotarsi di un Piano d’emergenza cittadino
aggiornato periodicamente.
Il Piano che riguarda la città di Lodi è molto articolato,
in quanto una città capoluogo di Provincia presenta un
concatenarsi di rischi e situazioni particolari: ambiti di
emergenza idrogeologica, aziende chimiche, depositi
di gas e carburanti, stalle e fienili, officine, laboratori,
plessi scolastici, stazione ferroviaria, oltre alle sedi delle
rappresentanze istituzionali.
L’attività del Corpo di Protezione civile si esplica in rapporto
ad altre associazioni di volontariato, dal Parco Adda Sud
alla Croce Rossa Italiana, oltre che nell’arco dell’anno in
operazioni di supporto alla Polizia Locale ed alle Forze
dell’Ordine in manifestazioni di vario genere: sportive,
religiose, folcloristiche e nelle ricorrenze nazionali.
Nei distretti scolastici provinciali la protezione civile di Lodi
conduce inoltre un progetto del Ministero della Pubblica
Istruzione, denominato “Scuola Sicura”, che ha coinvolto più
di 930 docenti e personale ATA ed oltre 13.000 ragazzi, con
le conseguenti prove di evacuazione. Non ultima, a Milano
in una Scuola materna per bimbi extra comunitari.
Spesso vengono effettuate prove di evacuazione di alcuni
stabili, oppure esercitazioni e simulazioni.

16

Una gran parte del lavoro riguarda la prevenzione di attività
calamitose: sui fiumi Po, Lambro e Adda soprattutto, in
occasione poi del terremoto in Abruzzo, dell’incendio alla
cartiera di Marudo e nella collaborazione alla gestione
dell’arrivo di migranti e profughi sul territorio.
Molto interessante, infine, il supporto offerto nell’autunno del
2010 agli ingegneri idraulici dell’Università Statale di Pavia,
all’interno del progetto di ricerca denominato SUFRI sulla
percezione del rischio da parte delle popolazioni fluviali
rivierasche di alcune città europee tra cui Lodi. La nostra
città in quell’occasione si rivelò la più attenta e disponibile
alla collaborazione con i ricercatori pavesi, restituendo la più
alta percentuale dei questionari ricevuti.
Molti sono gli attestati di riconoscimento, fra cui la
Benemerenza civica del Comune di Lodi nella festa di S.
Bassiano 2011.
Attualmente il gruppo si è consolidato ed è composto da
20 volontari, coordinati da nove anni da Alberto Panzera.
Oltre a lui vi sono Roberto Botti (responsabile operativo),
Battiston Anna, Bettinelli Arturo, Brunetti Francesco,
Ciossani Giuseppe, Cremascoli Giambattista, Di Rocco
Alex, Galantini Patrizia, Levati Franco, Montemezzani
Antonio, Orlando Nicola, Ottobrini Bruno, Panzera Nadia,
Polli Renato, Rossi Elio, Saccomani Alfonso, Segnan
Giuseppe, Soriani Marcello, Urraci Maria Pia.
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FANCIULLEZZA, CHIUSA LA PRIMA
FASE DEI LAVORI
Procede con regolarità l’iter verso il nuovo nido
Procedono a buon ritmo e con regolarità i lavori, iniziati lo
scorso 20 giugno, per la realizzazione del nuovo asilo nido
all’ex Istituto Fanciullezza, primo lotto dell’impegnativo piano
di riqualificazione della storica struttura di Strada Vecchia
Cremonese, destinata a diventare un innovativo Centro
servizi per l’infanzia e le famiglie.
Sono state eseguite sinora tutte le demolizioni interne: la
vecchia centrale termica ed il corpo di fabbrica annesso alla
struttura, gli impianti elettrico e del calore, i pavimenti e tutti
i serramenti, operazioni necessarie e propedeutiche alla
preparazione dell’intervento strutturale partito alla metà di
ottobre che consente la posa del carbonio per i solai a piano
terra e primo piano. In novembre viene installata la nuova
centrale termica, così da certificare per l’inizio di dicembre la
fine del primo stato d’avanzamento dei lavori, che ammonta a
circa 350.000 euro. All’esterno sono state avviate le opere di
sistemazione del giardino, che porteranno alla realizzazione
del nuovo spazio verde previsto a lavori conclusi.
Durante la recente visita al cantiere il Sindaco Lorenzo
Guerini e gli assessori competenti, Silvana Cesani alle
politiche sociali ed Enrico Brunetti alle opere pubbliche,
hanno mostrato molta soddisfazione per la conduzione delle
operazioni.
Il progetto prevede un Centro per l’Infanzia articolato in
numerose attività. E’ al piano seminterrato, oggetto del
primo lotto di lavori, che troverà collocazione il nido, su
una superficie complessiva di 803 mq. (compresi gli spazi
esterni). Al piano rialzato verranno realizzati la reception,
l’area di accoglienza ed un book shop (114 mq.), la
caffetteria (178 mq.), uno spazio polifunzionale (265 mq.) e
lo spazio famiglia 0-3 anni (210 mq.); al primo piano il centro
gioco (spazio gioco + laboratorio giocattoli: 516 mq.) ed un

Il Sindaco e gli assessori Cesani e Brunetti durante
la recente visita al cantiere del Fanciullezza

centro di documentazione sull’infanzia (214 mq.). Il tema
progettuale vincente è la costruzione di un ambiente per
l’infanzia dove l’identità, funzionale ed estetica, veicoli una
precisa immagine del bambino, esploratore, dotato di tanti
linguaggi e grandi abilità: non un involucro vuoto da riempire
di informazioni e regole, ma un soggetto protagonista.
L’intervento progettato dallo studio Zpz Partners di Modena
prevede un quadro economico di 2.500.000 euro, di
cui 1.179.000 euro per opere (comprensive di oneri per
la sicurezza e Iva al 10%), 1.015.000 euro di somme a
disposizione per lavori in economia, 200.000 euro per
spese tecniche, 63.000 euro per imprevisti, 20.000 euro
per allacciamenti a servizi, 18.000 euro per incentivi alla
progettazione e 5.000 euro per pubblicità. L’incarico è affidato
alla Cooperativa G.M.C. di Tortona, che rispetto alla base
d’asta di 1.858.000 euro presentò un’offerta con ribasso del
43%, per un importo di aggiudicazione di 1.071.000 euro (al
netto dell’Iva).
L’investimento è coperto per 1.700.000 euro da risorse
proprie del Comune e per 800.000 euro da un contributo
regionale. La conclusione dell’opera è prevista per la fine di
luglio 2012.
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TRASPORTO PUBBLICO,
RIAPRE IL CENTRO
STORICO
Riprende regolarmente il
passaggio delle corrierine
L’eliminazione del passaggio nella
Zona a Traffico Limitato dei mezzi del
servizio di trasporto pubblico urbano
non è prevista, né a breve né nel
medio periodo: da lunedì 17 ottobre è
stata ripristinata la fermata in Piazza
della Vittoria, che negli ultimi due mesi
era stata sospesa per consentire lo
svolgimento dei lavori di riqualificazione
dei “tre Corsi” Vittorio Emanuele II,
Umberto I e Corso Adda interessati in
estate dalle opere pubbliche di miglioria
dell’assetto
stradale,
viabilistico
e del verde urbano. L’assessore
alla mobilità e all’ambiente Simone
Uggetti ha chiarito una volta per tutte
nelle scorse settimane le intenzioni
dell’Amministrazione comunale, dopo
che si era diffusa in città la notizia della
possibile cancellazione del servizio.
Si tratta di un’ipotesi infondata,
basata su un’errata circolazione di
informazioni, che non è in realtà stata
presa in considerazione dall’Ente.
Privare infatti il Centro storico del
servizio di trasporto pubblico non
avrebbe attualmente senso: si è
semplicemente avviata una riflessione
di lungo termine sull’opportunità di

modificare i percorsi del servizio
all’interno del Centro stesso, con
l’obiettivo di tutelare maggiormente
la Z.T.L., dove il transito risulta
problematico per l’elevata presenza
di pedoni e per la conformazione
stretta ed a tratti tortuosa della viabilità
(si pensi al passaggio sotto l’arco
di corso Umberto I, per esempio). A
questo scopo, il Comune ha chiesto
a Line (la società che gestisce il
servizio) di predisporre uno studio per
valutare la ridefinizione dei percorsi,
approfondendo in particolare due
ipotesi alternative: l’utilizzo di mezzi più
piccoli ed agili oppure lo spostamento
in piazza Castello della fermata
attualmente collocata in Piazza
Vittoria. Queste opzioni dovranno
essere sottoposte a verifiche di ordine
tecnico e soprattutto economico, allo
scopo di acquisire elementi utili a
sostegno di decisioni che potrebbero
essere prese in futuro, tenendo conto
come sempre, in primo luogo, delle
esigenze degli utenti del servizio.
Questi approfondimenti richiederanno
all’incirca un anno di tempo: è dunque
un orizzonte distante e soprattutto
una prospettiva che non si è ancora
delineata, che magari neppure si
concretizzerà.
Ad oggi il Comune sta solo muovendo
alcuni passi per conoscere e decidere,
tenendo fermo il passaggio delle
corrierine in Centro.

Corso Umberto dall’alto, con le nuove
postazioni del verde urbano

Taglio del nastro all’inaugurazione
del nuovo Corso Adda
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Limitazioni al traffico dei veicoli
Dal 15 ottobre sono entrate in vigore le misure per la limitazione del traffico veicolare previste
dalla Regione Lombardia per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell’aria.
AUTOVEICOLI
dal 15 ottobre 2011 al 15 aprile 2012, dal lunedì al venerdì, dalle
7.30 alle 19.30 non possono circolare:
- gli autoveicoli a benzina Euro 0;
- gli autoveicoli a gasolio (diesel) Euro 0, Euro 1 ed Euro 2
(omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B,
oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/
CE ovvero 98/77/CE).

Una vignetta di Roberto Mangosi, tratta dal
calendario della Polizia municipale

MOTOCICLI e CICLOMOTORI: i motocicli e ciclomotori a due tempi
Euro 0, non potranno più circolare in Lombardia da lunedì a
domenica dalle 00,00 alle 24,00;
Sono esclusi dal fermo altri veicoli, ricompresi in categorie
svariate, il cui elenco completo è possibile visionare sul sito della
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it → Ambiente →
Aria di Lombardia
I Comuni non possono più concedere deroghe speciali al di fuori
di quelle previste dal provvedimento regionale.
Il fermo si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all’interno
delle Zone indicate, comprese le strade provinciali e statali
ad esclusione delle autostrade, strade di interesse regionale
R1, tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli
svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti
in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o
delle stazioni ferroviarie.

Grafiche Pulsar è un agenzia di comunicazione e produzione creativa: la consulente ideale per consentire alla
vostra imagine di fare un decisivo salto di qualità.
Grafiche Pulsar, infatti, pur essendo nata come azienda specializzata nella stampa e nella cartotecnica, nel corso degli
anni ha sviluppato ed arricchito le proprie competenze grazie all’apporto ricco e costante di nuove professionalità
provenienti dai settori della grafica, della creatività pubblicitaria e del web.
Questo importante percorso di crescita ha consentito a Grafiche Pulsar di ampliare la gamma dei prodotti offerti alla
propria clientela e di affermarsi oggi sul territorio come una delle poche aziende ad offrire un servizio chiavi in mano
altamente specializzato.
Ogni progetto affidato a Grafiche Pulsar viene seguito all’interno della struttura aziendale, in ogni sua fase, dalla
creazione dell’idea alla sua realizzazione, con la garanzia di un impegno costante durante tutta la fase di sviluppo e
quindi con un grande risparmio di risorse per il cliente.

Vi invitiamo a scoprire subito tutto ciò che Grafiche Pulsar può fare per voi.
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Libretto di Deposito a Risparmio Libero Nominativo

dedicato ai bambini e ai ragazzi fino ai 17 anni, per
aiutarli ad accumulare un capitale da utilizzare dopo
il raggiungimento della maggiore età.

Offre un tasso di interesse
vantaggioso e tanto più elevato
quanto più giovane è il minore!
Ad esempio:

Data di compimento del 18°anno
di età compresa:

tra
tra
tra
tra
tra

1
1
1
1
1

gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio

2015 e 31 dicembre 2015
2019 e 30 giugno 2019
2022 e 31 dicembre 2022
2024 e 31 dicembre 2024
2027 e 30 giugno 2028

Tasso creditore
nominale annuo lordo:

4,38%
5,17%
5,58%
5,76%
5,93%

(dati validi fino al 31 ottobre 2011)

Come risparmiare facilmente con il piano di accumulo a
versamenti costanti: con versamenti flessibili anche di
piccolo importo (a partire da 50 €) è possibile creare
una riserva di denaro, sin dai primissimi anni di vita, e
costruire passo dopo passo il futuro dei bambini.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali tipiche del prodotto in oggetto si raccomanda la visione dei fogli Informativi
disponibili presso i locali della BCC aperti al pubblico.

