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EDITORIALE
Tanti i “fronti” caldi primaverili, in cui il Comune è chiamato a
compiere scelte importanti. All’interno del bimestrale diamo
conto, su tutti, dell’approvazione avvenuta in Consiglio
comunale del nuovo Piano di Governo del Territorio, che
ridisegna lo sviluppo urbanistico della città per i prossimi anni,
alla luce di criteri ben precisi quali il basso consumo di suolo e
la crescita decisamente più controllata rispetto alle previsioni
del vecchio Prg. Due scelte di fondo decisive, a nostro giudizio,
per preservare la vivibilità e la qualità complessiva del tessuto
sociale, relazionale ed ambientale che caratterizza Lodi e che
non abbiamo voluto sacrificare ad altre logiche, pur legittime.
Scelte che vanno, in un certo senso, “contro-corrente”. Non le
sole, al proposito.
Mi riferisco ad un altro indirizzo di fondo che vogliamo perseguire
e che ci contraddistingue nel panorama nazionale, quello
di non aumentare la tassazione all’interno delle maglie del
federalismo fiscale municipale. Il Governo ha infatti consentito
ai Comuni, tra l’altro, di sbloccare l’addizionale IRPEF (l’imposta
sul reddito delle persone fisiche, progressiva e di carattere
personale) quale possibilità di assorbire il taglio ai trasferimenti
che, lo ricordo, a Lodi per il 2011 ammontano solo sul Fondo
ordinario a 1.700.000 euro. Se poi aggiungiamo quelli del
Fondo per le Politiche sociali superiamo i 2.000.000 di euro di
tagli. Ebbene, con lo 0,20 che ci sforzeremo di mantenere nel
2011, ci confermiamo come una delle città italiane con l’aliquota
più bassa: le tabelle che trovate all’interno di LodiCittà, relative
al 2010, offrono un quadro di confronto interessante. Così
scrive l’autorevole “Sole 24 ore” non più tardi di un mese fa
sull’imposizione dell’aliquota da parte dei Comuni italiani: …la
forbice delle differenze si apre tra il più 700% di Perugia e la
flessione del 42% di Lodi, che guida addirittura il drappello dei
7 capoluoghi andati in controtendenza...
Non aumentare le tasse ai cittadini non è affatto facile, in un
momento come questo: va detto con chiarezza. Ma a Lodi
l’intenzione dell’Amministrazione, a costo di inevitabili sacrifici
nell’offerta di iniziative del tempo libero e nell’erogazione dei
contributi alle associazioni, è di avere a cuore come priorità
quella di far “respirare” meglio famiglie e singole persone
nell’attuale scenario “post-crisi economica”. La possibilità di
donare il 5 per mille al Comune in sede di dichiarazione dei
redditi, di cui parliamo nel giornale, è un modo concreto per
ogni lodigiano di partecipare ai nostri sforzi di arginare i pesanti
tagli.
Benché metteremo dunque in campo dei sacrifici e conterremo
la spesa, la volontà di non aumentare le tasse non significa
che taglieremo servizi ed investimenti. Chiuso il consuntivo
2010 nel rispetto delle norme del Patto di Stabilità e
proseguendo la tradizione di un Ente finanziariamente sano,
stiamo ora concludendo le gare pubbliche per alcune grandi
opere, che valgono alcuni milioni di euro ciascuna. Entro la
metà di maggio aggiudicheremo i lavori di realizzazione del
nuovo asilo nido e spazio d’incontro per le famiglie, primo
lotto della corposa operazione di riqualificazione dell’ex
Istituto Fanciullezza. Abbiamo già assegnato, poi, i lavori che
porteranno al completamento delle opere spondali in riva
sinistra, con l’argine che corre lungo la SP 25 Lodi - Boffalora
d’Adda: anche in tal caso tra maggio e giugno partiranno i
lavori. Infine, la realizzazione del nuovo Asilo Giardino di Via
Gorini, di cui è già stato redatto il progetto esecutivo e per il
quale, una volta ottenuto dal Consiglio comunale il permesso
di costruire in deroga, tra maggio e giugno prevediamo la
partenza dei lavori. A ciò si aggiungano, infine, gli investimenti
che metteremo a bilancio per la manutenzione viabilistica,
ordinaria e straordinaria: il rifacimento di ampi tratti di strade e
marciapiedi cittadini è programmato ad inizio estate.
Scelte rilevanti, molto concrete, a servizio della comunità e in
specie delle fasce più deboli, contenendo altri tipi di spesa:
questo il biglietto da visita con cui il Comune si presenta alla
città nei mesi più belli dell’anno
Lorenzo Guerini
Sindaco di Lodi

Il Sindaco Lorenzo Guerini
durante un discorso
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APPROVATO DAL CONSIGLIO
COMUNALE IL NUOVO P.G.T.

UNO SGUARDO D’INSIEME SUL P.G.T.

Il documento di programmazione urbanistica
ridisegna la città

Il Piano di Governo del Territorio è il nuovo strumento
urbanistico introdotto in Lombardia dalla Legge regionale
n°.12 dell’11 marzo 2005 e sostituisce quello che, sino ad
allora, era il Piano Regolatore Generale come strumento
di pianificazione urbanistica a livello comunale. Lo
scopo è definire l’assetto del territorio, quindi si pone
come il più importante documento di programmazione
urbanistica della città. Pur nella complessità del Piano,
due caratteristiche essenziali del nuovo P.G.T. di Lodi si
possono subito delineare.

Una città di 50.291 abitanti, contro i 75.500 ipotizzati
dal vecchio Piano Regolatore, con una crescita di 5.890
abitanti determinata dalla conferma solo di una minima
parte (pari a 1.100 abitanti) delle previsioni del P.R.G. e
dall’individuazione di nuovi spazi per circa 4.800 abitanti.
E’ la “fotografia” del futuro a medio termine di Lodi che
scaturisce dal nuovo Piano di Governo del Territorio,
approvato mercoledì 16 marzo dal Consiglio Comunale
con i voti favorevoli della maggioranza (24) e quelli
contrari (13) di Pdl, Lega Nord e della lista Insieme per il
Lodigiano.
Avviato nel 2005, il complesso percorso è entrato nella
fase conclusiva nel dicembre 2009, con l’apertura della
cosiddetta “fase di partecipazione”, il periodo in cui
la documentazione è rimasta in pubblicazione per la
raccolta di osservazioni e proposte ed è stata esaminata
nel corso di appositi incontri con le associazioni, gli
ordini professionali e le organizzazione delle categorie
produttive. Adottato dal Consiglio Comunale nel febbraio
2010, il P.G.T. (che si compone di alcuni documenti di
Piano e della Valutazione Ambientale Strategica) è stato
quindi nuovamente posto in pubblicazione, raccogliendo
145 osservazioni. Dopo l’istruttoria e l’esame ai fini
dell’accoglimento o meno, con le relative controdeduzioni discusse e votate dal Consiglio comunale in tre
sedute consecutive, il P.G.T. ha affrontato l’esame degli
emendamenti, sino all’approvazione finale.

Crescita controllata e basso consumo di suolo

Basso consumo di suolo e deciso taglio delle previsioni di
crescita rispetto alle previsioni del P.R.G: il nuovo Piano
attua un considerevole ridimensionamento della capacità
insediativa teorica della città, portandola a poco oltre
50.000 abitanti. In particolare, le residue potenzialità della
variante generale del 1989 (prevalentemente nell’oltre
Adda, che rappresentava la principale area di espansione)
vengono ridotte di circa il 45%.
A ciò si aggiungono le edificazioni residenziali su aree
produttive dismesse e su aree standard (per circa 2.100
abitanti equivalenti), gli ampliamenti di edifici residenziali
esistenti tramite nuove norme del Piano delle Regole (per
circa 400 abitanti equivalenti) e le previsioni insediative
del Documento di Inquadramento Urbanistico dell’aprile
2008 (circa 2.800 abitanti equivalenti).
L’effetto complessivo è quello di restringere sensibilmente
i margini di crescita della città, che nello scenario delineato
dal P.G.T. sono meno di un quarto di quelli ipotizzati dal
vecchio P.R.G. Inoltre, le “trasformazioni” programmate
non toccano territorio “vergine”, ma aree compromesse
(ex insediamenti dismessi) e aree con destinazione a
servizi (standard): quindi, non sono coinvolte né le aree a
destinazione agricola né quelle a verde pubblico.
Il P.G.T. è facilmente consultabile accedendo alla home page
del sito web del Comune (www.comune.lodi.it) nell’apposita
area tematica ad esso destinata.
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VENDITA

MATERASSI RETI DIVANI LETTI
Via Del Codognino Zona Media World
Muzza di Cornegliano Laudense (LO)

Tel: 0371940660

L’area del Pulignano,
in futuro grande Parco cittadino
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IL VOLTO DI LODI NEL FUTURO
IMMEDIATO
Maggiore spazio ai servizi di utilità pubblica:
verde, parcheggi, scuole
L’aspetto forse più interessante che riguarda il ri-disegno
urbanistico della città secondo il nuovo P.G.T. è quello
relativo alla presenza di aree e strutture adibite a servizi
di interesse pubblico programmate per il futuro. La
previsione del Piano è portarne la dotazione a 2.523.468
metri quadrati, rispetto ai 1.812.869 metri quadrati del
P.R.G. (parte dei quali non ancora concretizzati): si tratta
quindi di un aumento di ben 710.599 metri quadrati,
pari quasi al 40% in più. Lo standard per abitante, di
conseguenza, aumenterà di 8,6 metri quadrati, passando
da 41,6 a 50,2.
La sede del Consorzio Agrario, in futuro
area di interscambio trasporti

Questi i principali interventi previsti:
acquisizione pubblica di un’area di 547.225 metri
quadrati per la realizzazione del nuovo Parco del
Pulignano;
realizzazione di 400 nuove abitazioni di edilizia sociale
tramite interventi di edilizia residenziale pubblica e
incentivazione di interventi privati;
nuovi parcheggi pubblici ed aree di interscambio tra
trasporti pubblici e trasporti privati nelle aree dell’ex
ABB (via Fascetti) e del Consorzio Agrario (zona della
Stazione Ferroviaria);
realizzazione di una nuova area verde di 33.586 metri
quadrati in località Cascina Concoreggia;
realizzazione di un parcheggio presso l’area Canottieri
sulla riva nord dell’Adda (3.640 metri quadrati);
realizzazione di un parcheggio sull’asse di viale
Piacenza (3.604 metri quadrati);
realizzazione di un nuovo plesso scolastico (asilo
nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria) nell’oltre
Adda, su un’area di 3.670 metri quadrati e con una
disponibilità di posti per 120 alunni;
ampliamento di circa 1.500 metri quadrati del plesso
scolastico di San Gualtero;
realizzazione di una nuova struttura dedicata ai
servizi culturali nell’area dell’ex Linificio (11.848 metri
quadrati);
realizzazione del nuovo campo sportivo di Riolo
(11.521 metri quadrati);
spazi aperti/piazze e centri civici nell’oltre Adda (3.000
metri quadrati);
individuazione dell’area destinata ad ospitare circhi e
spettacoli viaggianti in genere (10.000 metri quadrati);
realizzazione del nuovo canile comunale su un’area di
10.000 metri quadrati, nell’area retrostante il Cimitero
Maggiore;
individuazione di un’area destinata a servizi sportivi
privati (pista da motocross).

SPACCIO CARNI

SANTA RITA
Massimo Bosia

VENDITA DI CARNI, SALUMI
FORMAGGI E POLLERIA
Orario spaccio carni: dal martedì al sabato
dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.15
DOVERA (CR) - Via Barni, 18/1 - Tel. 037394089 - Cell. 3337961024 - Fax 0373978285
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PRESENTATO IL PIANO PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
Lodi progetta ed investe per ridurre le emissioni di CO2
Nel giro dei prossimi 10 anni la produzione di CO2 subirà
a Lodi una riduzione dell’11,1% in termini complessivi e del
20,14% in termini pro capite. Questi gli obiettivi del Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile, elaborato dal Comune in
attuazione degli impegni assunti dal Sindaco Lorenzo Guerini
nel 2008 con la firma a Bruxelles del “Patto dei Sindaci”,
l’accordo promosso dall’Unione Europea per favorire la
riduzione delle emissioni del principale gas climalterante,
cui Lodi ha aderito tra le prime città in Italia. Adottato dalla
Giunta, il Piano è ora alla Commissione Europea, che ne
valuterà la conformità alle regole, formulando eventuali
osservazioni che saranno poi recepite nella versione
definitiva del documento, per l’esame finale del Consiglio
comunale.
La corposa riduzione delle emissioni di CO2 verrà perseguita
attraverso la realizzazione di un insieme coordinato di azioni
di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni
derivanti dalla mobilità pubblica e privata, nonché di
produzione di energia rinnovabile e cogenerazione. Diversi
i soggetti e i portatori di interesse della città (istituzioni,
privati, associazioni), per cui il raggiungimento del traguardo
necessiterà di uno sforzo comune di condivisione.
Il Comune avrà un ruolo trainante, prima di tutto per il
carattere dimostrativo delle azioni che realizzerà e poi per
il forte grado di “propulsione” che le sue iniziative potranno

esercitare su analoghe misure virtuose da parte delle
componenti del sistema urbano. Palazzo Broletto interverrà
con obiettivi ambiziosi: azzeramento dei propri consumi di
energia fossile per la produzione di elettricità (per il 50%
attraverso interventi di efficienza negli usi finali ed il restante
50% attraverso l’acquisto di energia verde di origine
certificata); riduzione del 40% dei consumi di gas metano,
mediante l’efficientamento degli impianti, la coibentazione
degli edifici, l’incremento di volumetria collegata alla rete
di teleriscaldamento; realizzazione di ulteriori impianti
fotovoltaici per una potenza installata di 1,5 megawatt di
fotovoltaico; adozione di criteri di efficienza energetica nelle
procedure di acquisto; promozione dell’utilizzo della bicicletta
per gli spostamenti dei dipendenti. Iniziative che daranno
del resto continuità a quanto già avviato da tre anni nel
campo del risparmio e della diffusione delle fonti rinnovabili.
Ai soggetti privati che si impegneranno a intraprendere il
percorso verranno anche garantiti riconoscimenti e visibilità,
mediante premiazioni pubbliche e la possibilità di utilizzare
il logo del progetto per iniziative di comunicazione aziendale
nei settori del terziario e commercio. Previsti tra l’altro la
creazione di uno Sportello Energia, progetti di educazione
ambientale nelle scuole, giornate di formazione per gli
artigiani ed open days per l’incontro tra domanda ed offerta.

I principali interventi nei vari settori
Residenziale: aumento dell’efficienza dei consumi termici
realizzati sugli edifici con riscaldamento centralizzato; sostegno
alla riqualificazione degli impianti autonomi, con la sostituzione
di circa il 60% di quelli installati al 2005 e installazione di valvole
termostatiche per la riduzione dei consumi; allacciamento di
nuove utenze al teleriscaldamento; coibentazione degli edifici
(in occasione di interventi di manutenzione); promozione di
comportamenti sostenibili nei consumi finali (es. distribuzione di
lampade a basso consumo e di erogatori a basso flusso)
Terziario: aumento dell’efficienza negli usi finali elettrici,
con obiettivi di riduzione e con un grado di coinvolgimento
diversificato per tipologia (uffici, strutture sanitarie, scuole,
supermercati ed alimentari); interventi di efficienza dei consumi
termici; cogenerazione e trigenerazione
Teleriscaldamento: potenziamento della centrale esistente e
realizzazione di una nuova rete di distribuzione, parzialmente
alimentata da fonti rinnovabili
Pianificazione urbanistica: incentivi all’adozione di standard
elevati di risparmio energetico in edilizia; infrastrutture per la

mobilità dolce nelle aree di trasformazione, connesse alla rete
di ciclabili; realizzazione di progetti strategici ad emissione zero
(Business Park, polo universitario)
Mobilità ciclabile: infrastrutture per la sosta e l’accessibilità
alla Stazione FF.SS.; realizzazione di una ciclo officina;
ampliamento della rete ciclabile esistente e miglioramento della
sicurezza dei percorsi, per aumentare l’uso della bicicletta negli
spostamenti privati
Trasporti privati: promozione dei veicoli a minore impatto
(veicoli elettrici e a basse emissioni); realizzazione di misure
di moderazione del traffico; infrastrutture per il parcheggio e
l’interscambio con i mezzi pubblici e il bike sharing; azioni di
mobility management con le aziende
Energie rinnovabili: installazione entro il 2020 di impianti
fotovoltaici per una potenza installata di 8 megawatt sui tetti
di strutture pubbliche e private; sfruttamento idroelettrico del
salto idrico dell’Adda a valle del Ponte con una mini centrale
compatibile con l’ambiente; pannelli di solare termico; recupero
energetico della frazione umida dei rifiuti e dei fanghi di
depurazione

Spaccio Agricolo Alimentare
MANGIARE SANO SIGNIFICA VIVERE MEGLIO
Vieni a trovarci e scoprirai tu stesso, in un ambiente accogliente e famigliare, i sapori, i profumi e la
qualità dei cibi scelti da noi con cura e passione. Un’ampia scelta di prodotti freschi e confezionati, di
Specialtà tipiche Lodigiane e Regionali provenienti direttamente dalle migliori Aziende Agroalimentari e Biologiche d’Italia pronti per le Vostre tavole.
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ORARIO APERTURA

LA SACCA DEL GUSTO

Lunedi: 16,00-19,30
Martedi/Venerdi: 9,00-12,30 * 16,00-19,30
Sabato: 9,00-13,00 * 15,00-19,30
(accurato servizio a domicilio)

V.le Milano 95, 26900 LODI - Tel. e Fax: 0371-413107
(Zona Torretta - Fronte Floricultura Comella)
www.lasaccadelgusto.it | info@lasaccadelgusto.it

Presidio Slow Food ®
I Presidi sono progetti di
Slow Food che tutelano
piccole produzioni di
qualità da salvaguardare,
realizzate secondo
pratiche tradizionali.
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EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA,
FINANZIATI DUE PROGETTI
Social housing in via Fè e intervento di edilizia
popolare in via Da Vinci
Il Comune parteciperà con un contributo di 850.000 euro
al finanziamento dell’intervento di edilizia economica e
popolare dell’Aler in via Leonardo Da Vinci e promuoverà
un progetto di social housing per la riqualificazione di un’ala
dell’ex Istituto Sordomuti di via Fé. Nel settembre 2010,
Comune e Aler avevano infatti presentato alla Regione
Lombardia i due progetti, chiedendone l’inserimento
nell’Accordo di Programma per il Piano Nazionale di Edilizia
Abitativa: entrambi sono stati approvati, con l’assegnazione
di un contributo di 850.000 euro al Comune e di 1.000.000
di euro ad Aler.
Nel caso di Aler, tuttavia, tali risorse sarebbero state
insufficienti, secondo quanto afferma l’assessore comunale
ad opere pubbliche e patrimonio Enrico Brunetti, per cui
l’Azienda ha quindi chiesto la compartecipazione del
Comune all’intervento. L’intesa tecnico-economica tra
i due soggetti si è perfezionata ed il piano finanziario del
progetto ha trovato così un giusto equilibrio; in cambio della
compartecipazione, il Comune otterrà la proprietà di 7 dei
12 alloggi a canone sociale previsti in via Da Vinci.
Il mix abitativo del nuovo complesso residenziale di via Da
Vinci prevede ora 12 alloggi a canone sociale, 16 alloggi
a canone moderato, 6 alloggi di edilizia convenzionata che
verranno messi in vendita, 10 alloggi che verranno assegnati
con patto di futura vendita, oltre a 22 posti auto coperti.
Il Comune non rinuncia comunque alla riqualificazione
dell’unica ala dismessa dell’ex istituto per sordomuti di via Fé,
per la quale verrà promosso un progetto di social housing sul
modello di quello realizzato nel 2009 in collaborazione con
la Cooperativa DarCasa, che ha portato alla realizzazione di
6 alloggi tramite la ristrutturazione di un edificio comunale in
zona Marescalca. Il progetto verrà sviluppato coinvolgendo
una cooperativa sociale.
I due interventi di via Da Vinci e via Fé assumono grande
significato anche in termini di riqualificazione delle
rispettive aree urbane. L’intesa tra Comune e Aler prevede
infatti di avviare un confronto sulla fattibilità urbanistica,
amministrativa e tecnico-finanziaria di una riqualificazione
della “Muraglia” di viale Pavia e dell’intero quartiere San
Fereolo. Per quanto riguarda via Fé, oltre a completare
il recupero del complesso dell’ex Istituto Sordomuti,
l’intervento consentirà di sistemare anche le aree esterne,
con la realizzazione di spazi verdi e parcheggi.
Negli ultimi 5 anni, come sottolinea il Sindaco Guerini,
il settore dell’edilizia sociale ha beneficiato di un forte
impulso a Lodi: il Piano di Edilizia Economica e Popolare
dell’ex Camolina di via Lodi Vecchio (34 alloggi a canone
sociale a cura di Comune e Aler e 17 abitazioni di edilizia
convenzionata), quello di via Marchi (17 alloggi a cura del
Comune) e il Piano Integrato di Intervento della Secondina
(45 alloggi Aler). Tali interventi hanno contribuito a fornire
una risposta concreta ed efficace al fabbisogno di abitazioni
a canone moderato, che vede circa 500 famiglie in lista di
attesa a fronte di una disponibilità complessiva di quasi
800 abitazioni tra proprietà comunali e Aler, con un tasso di
rotazione medio di 30 abitazioni all’anno.

L’attuale edificio di Via Fè, dove si
realizzerà il progetto di social housing

DADA VIAGGI SNC
Corso Roma, 118
26900 Lodi
tel. 0371.425695
info@dadaviaggi.it

visita il nostro sito con tutte le offerte sempre
aggiornate

www.dadaviaggi.it
siamo aperti anche la domenica mattina
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BILANCIO CONSUNTIVO DEL 2010, CONTI IN REGOLA
Lodi rispetta il patto di Stabilità e chiude con un leggero avanzo
Chiusura in pieno rispetto degli obiettivi di saldo del
Patto di Stabilità Interno ed un avanzo di 545.000 euro
nell’esercizio 2010: in sintesi è questo lo schema del
bilancio consuntivo approvato dalla Giunta comunale ed
ora al vaglio della Commissione consiliare al bilancio, che
sta esaminando la documentazione prima dell’esame in
aula del Consiglio comunale.
L’avanzo si compone per un importo di 185.000 euro alla
gestione di competenza del 2010 e per 360.000 euro alla
cancellazione di residui passivi. La somma complessiva
di 545.000 euro non verrà per il momento applicata al
bilancio di previsione 2011, che deve essere ancora
approvato, in attesa di verificare l’andamento dei conti
dell’Ente nel corso dell’anno ed attingere a queste risorse
con successive variazioni.
Oltre che su questo mezzo milione di euro, l’amministrazione

potrà contare anche sul consistente importo, di oltre 10 milioni
di euro, dei residui attivi derivanti dall’operazione di alienazione
immobiliare conclusa nel 2008 con Astem Spa: una preziosa
“riserva” per il finanziamento degli investimenti futuri. Come
avvenuto sino ad ora, l’amministrazione utilizzerà queste
risorse progressivamente, applicandole al bilancio solo in
corrispondenza della vendita da parte di Astem dei beni
trasferiti. Questi i dati “macro” del conto dell’esercizio
2010 del Comune di Lodi: le entrate sono ammontate a
73.947.000 (con uno scostamento di meno 10% rispetto
alle previsioni dell’ultimo assestamento, concentrato
prevalentemente sulle entrate per investimenti) e le
uscite a 73.762.000 euro. La spesa corrente è stata pari
a 47.739.000 euro, quella in conto capitale a 20.851.000
euro, mentre i restanti 5.172.000 euro sono suddivisi tra
spese conto terzi e per rimborso di prestiti.

Addizionale comunale all’I.R.PE.F.
Riportiamo nelle due tabelle sottostanti i dati relativi all’applicazione dell’addizionale comunale all’I.R.PE.F. nei
principali Comuni del Lodigiano e nei capoluoghi di provincia della Lombardia, da cui emerge la posizione di
primato della città di Lodi, che applica un valore molto basso (0.2).
Principali Comuni del Lodigiano per numero di abitanti

Capoluoghi di provincia in Lombardia

Addizionale I.R.PE.F. in vigore
al 31 dicembre 2010
Lodi

0.2

Bergamo

Codogno

0.55

Brescia

Casalpusterlengo

0.4

Como

0.2

Sant’Angelo Lodigiano

0.4

Cremona

0.15

Lodi Vecchio

0.4

Lecco

0.3

Zelo B. Persico

0.5

Lodi

0.2

Tavazzano con Villavesco

0.6

Mantova

0.4

Mulazzano

0.3

Milano

Castiglione d’Adda

0.8

Monza

0.5

Pavia

0.58

Sondrio

0.8

Varese

0.7

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento
delle Finanze, www.finanze.it

Antica Osteria
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Addizionale I.R.PE.F. in vigore
al 31 dicembre 2010

La Matta
Pizzeria - Forno a legna
Trattoria - Cucina tipica Lodigiana

Via Umberto I°, 28 - Boffalora D’Adda (LO)
Tel. 0371/60378 - Fax 0371/609691
www.anticaosteria.com
anticaosterialamatta@gmail.com
chiuso il mercoledì

0.6
//

//

DOLCE

LODI
LODI - Viale Pavia, 64 - Tel. 0371 36176
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CON IL CONTRIBUTO DELLA

INDEPENDENT INFORMATION

La tua pubblicità su LODIcittà
Chiamaci subito per ulteriori informazioni
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www.grafichepulsar.it

150° DELL’ITALIA
UNITA: LE IMMAGINI
Lodi ha festeggiato il 17 marzo
con grande entusiasmo

Due giorni intensi hanno coinvolto i
lodigiani nella ricorrenza dell’Anniversario
dell’Italia unita, che tutto il Paese ha
festeggiato. Mercoledì 16 marzo 2011
all’Auditorium BPL la città di Lodi ha
assistito alla rievocazione in costume
delle vicende risorgimentali sfociate nella

Ampia e calorosa la partecipazione dei
più giovani al 150°

Il Torrione vestito di tricolore

Le autorità locali alla testa del corteo

Molti i gruppi e le Associazioni
presenti con gli stendardi

Il Corteo cittadino verso
Piazza Matteotti
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proclamazione di Vittorio Emanuele II a
primo Re d’Italia, avvenuta a Torino il 17
marzo 1861. Lo spettacolo della “Notte
tricolore”, tenutosi al coperto a causa
delle condizioni meteo, ha idealmente
aperto con musiche, filmati e parole la
serie di eventi che hanno caratterizzato,

Il Sindaco Lorenzo Guerini
nell’intervento in Piazza Matteotti

Un’immagine della rievocazione
storica in costume, Auditorium BPL
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giovedì 17 marzo, la ricorrenza.
In mattinata è sfilato, partendo dalla
Prefettura in Corso Umberto I, il corteo
delle autorità civili e militari che, tra la folla
festante, è giunta sino a Piazza Matteotti.
Qui, dopo la suggestiva calata dal
Torrione di quattro grandi teli tricolori, si

sono tenuti i discorsi delle autorità, aperti
da quello del Sindaco Lorenzo Guerini.
Terminata la cerimonia, autorità e cittadini
si sono avventurati, pur sotto la pioggia,
in visita agli stand allestiti dalle Forze
dell’ordine e da alcune associazioni: il
Corpo di Polizia Municipale ha presentato

Il corpo di polizia municipale
con lo stendardo del Comune

una significativa esposizione di divise,
fotografie e motociclette storiche. Al
pomeriggio la chiusura, affidata al
concerto di musica classica tenutosi in un
Teatro alle Vigne stracolmo di pubblico,
che ha più volte applaudito l’esibizione
artistica dell’Accademia “F. Gaffurio”.

Lo stand allestito dal corpo di polizia municipale

Il drappo del tricolore italiano
portato in corteo dai lodigiani

La sala gremita al Teatro alle Vigne

Il suggestivo momento del canto
dell’inno di Mameli

L’esibizione dei giovani dell’Accademia Gaffurio

via Mercalli 14, 20122 Milano - tel. 02.58.45.981
www.alphatest.it
11
Libri per i Test di Ammissione all'Università
Ad aprile e luglio i prossimi corsi
per l'ammissione in Università
Dopo la scuola: scegliere
l'Università e il Lavoro

Comprar casa senza rischi
Ricordiamo che è in corso l’iniziativa Comprar
casa senza rischi, sui temi dell’acquisto casa e del
mutuo promossa dal Consiglio Notarile di Milano, che
rappresenta 480 professionisti lombardi.
Presso gli uffici del Comune è attivo uno sportello
di consulenza preventiva gratuita. I notai saranno
presenti: sabato 14 maggio e sabato 11 giugno,
dalle ore 09.30 alle ore 12.30.
Gli interessati possono trovare i dettagli dell’iniziativa,
prenotare gli appuntamenti presso gli studi scegliendo
il notaio più vicino, calcolare il costo dell’atto di
acquisto e scaricare le guide apposite dal sito:
www.comprarcasasenzarischi.it
Per prenotare è necessario contattare la Segreteria
del Comune: tel. 0371-409240
Informazioni anche al Consiglio Notarile di Milano: tel.
02-6692965
mail: consigliomilano@notariato.it.

Viale Piacenza, 72 Lodi
Tel. 0371 438156 - Fax 0371 437406 - lodi@faunafood.it

SABATO 28 MAGGIO
GIORNATA SPECIALE ROYAL CANIN
CON GADGET E BUONI SCONTO

SPORTELLO UNICO EDILIZIA ED
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AL VIA IL
PORTALE ON LINE
Recepite le norme sull’invio telematico delle
pratiche
Dalla fine del mese di marzo lo Sportello Unico Edilizia e
Attività Produttive di Lodi si è rinnovato, in corrispondenza
con l’entrata in vigore delle disposizioni del D.P.R. 160/2010.
Il progetto ministeriale “Impresa in un giorno”, finalizzato alla
semplificazione delle procedure per il settore delle attività
produttive, rappresenta una riforma degli Sportelli Unici e
prevede che le pratiche vengano gestite esclusivamente in
via telematica, eliminando così i documenti cartacei. Il tutto
avviene tramite un sistema di trasmissione in posta elettronica
certificata con firma digitale e la predisposizione di portali web
dedicati, sui quali comunicano tra loro Enti e soggetti coinvolti
con le rispettive competenze. Per agevolare i Comuni nel
passaggio al nuovo modello, nel Lodigiano è stata istituita
una “cabina di regia” presso la Camera di Commercio, con il
coordinamento del Servizio Territoriale della Regione.
Nell’occasione di questo importate cambiamento si sono
anche rinnovate le convenzioni che regolano i rapporti tra
i Comuni capofila, come Lodi, e quelli convenzionati. Nel
nostro caso è stata sancita l’adesione di 5 nuovi Comuni.
A Cavenago d’Adda, Crespiatica, Galgagnano, Mairago,
Massalengo, Montanaso Lombardo, Ossago Lodigiano e
Tavazzano con Villavesco, già attualmente convenzionati, si
aggiungono ora Abbadia Cerreto, Corte Palasio, San Martino
in Strada, Boffalora d’Adda e Cornegliano Laudense.
Il passaggio dal cartaceo al telematico non è però immediato,
anzi la fase è ancora transitoria. Molte amministrazioni locali
non sono riuscite ad attrezzarsi in tempo (in Lombardia circa
il 20% di oltre 1.500 Comuni è in grado ad oggi di attivare
il nuovo sistema). Inoltre i requisiti tecnici richiesti agli enti
locali sono prescritti anche per le imprese, che devono
quindi dotarsi di PEC (posta elettronica certificata), con le
difficoltà del caso. Per fornire assistenza la legge prevede
la costituzione di apposite “Agenzie di Impresa”, operatori
professionali, associazioni di categoria o consorzi di imprese
riconosciute ed autorizzate.
A Lodi la situazione è tra le migliori del panorama regionale: si
è già in grado sia di gestire le pratiche inviate in via telematica,
sia di accettare ancora quelle cartacee sino al definitivo
passaggio al sistema on line. Il portale dello Sportello Unico
Edilizia e Attività Produttive di Lodi si trova facilmente dalla
home page del sito del Comune: www.comune.lodi.it.

GIORNATE PROMOZIONALI
SCHESIR CAT-DOG
GIOVEDÌ 28 APRILE - GIOVEDÌ 26 MAGGIO
GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2011
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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
Fauna Food Pandino

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

5%

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
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VIDEO-SORVEGLIANZA, LODI PIÙ SICURA COL PROGETTO FINANZIATO DAL
MINISTERO DELL’INTERNO
Oltre 30 le zone della città che saranno monitorate dalle telecamere
Il lodigiano e la città di Lodi sono stati sinora interessati
solo marginalmente dall’emergenza ‘sicurezza’, ben più
problematica invece nell’area delle periferie milanesi e nella
metropoli.
L’analisi dei dati a disposizione delle Forze dell’Ordine e
degli Enti locali non ha evidenziato infatti gravi situazioni di
degrado né disordini urbani, ma stanno emergendo comunque
fenomeni legati alla criminalità cosiddetta ‘predatoria’ (furti
nelle abitazioni e negli esercizi commerciali, borseggi, scippi,
truffe…) oltre che alcuni segnali di degrado ambientale ed atti di
vandalismo a danno soprattutto dell’arredo urbano. Fenomeni
che il Comune non intende sottovalutare, per evitare che si
creino allarmismi pericolosi e si generi insicurezza.
Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica a Lodi ha valutato
in questi anni l’incremento dei sistemi di video-sorveglianza
come una delle misure in grado di fornire strumenti adeguati
ed ausili importanti nel presidio del territorio.
Nasce in questo clima di condivisione di obiettivi il “Patto
per la Sicurezza e l’Ordine pubblico”, che il Comune ha
firmato nel luglio 2010 con la Prefettura, la Provincia ed
alcuni Comuni lodigiani: all’interno è stato redatto, ricevendo
poi un finanziamento di oltre 1 milione di euro dal Ministero
dell’Interno, un progetto che prevede l’entrata in funzione in
città di ben 32 nuove postazioni di apparati (in parte fissi, in
parte mobili) di video-sorveglianza. Il tutto con l’aggiunta di tre
sale di controllo che saranno ubicate una presso il Comando
di Polizia municipale, una presso la Questura ed una al
Comando dei Carabinieri. Un sistema integrato di sicurezza
urbana, dotato di sistemi all’avanguardia che garantiscono
tempestività del controllo ed attenzione costante.
L’intervento, che proprio in queste settimane si sta avviando,
si aggiunge alle 8 postazioni tuttora funzionanti, installate tra
il 2007 ed il 2010 a Lodi, rafforzando così il sistema dei videocontrolli in un quadro di azioni ancor più ampie. Tra esse è il caso
di citare il rinnovo e il potenziamento dell’illuminazione pubblica
(di cui abbiamo parlato nello scorso numero del giornale), i
progetti di prevenzione sociale e quelli sulla mediazione dei
conflitti, che il Comune ha avviato ormai da qualche anno. Non
si tratta, dunque, di agire solo sulla repressione dei reati, ma
anche sulla prevenzione e l’educazione civica, nelle forme
possibili e consentite: è un chiaro investimento a medio-lungo
termine, che già porta frutto.
Soggetti più responsabili, un costante dialogo tra le varie
componenti della città, il lavoro di rete tra le Forze dell’Ordine
e la presenza di un consistente numero di telecamere di videosorveglianza sono elementi integrati reciprocamente, che
favoriscono un senso di sicurezza più adeguato.

Telecamere della video-sorveglianza già funzionanti a Lodi:
Piazza Barzaghi
Via X Maggio
Parco delle Lavandaie
Piarda Ferrari
Sottopasso Via Dall’Oro / Viale Pavia (con parcheggio biciclette
Viale Pavia)
Sottopasso Via Lodivecchio / Via S. Fereolo
Parco Martiri della Libertà
Via Cavallotti - rotatoria Viale Piave
Telecamere della video-sorveglianza previste dal “Patto per la
sicurezza e l’Ordine pubblico”
Via della Selvagreca - campo sportivo
Via XX Settembre - Via Marsala
Viale Agnelli - Via San Colombano (2)
Piazzale della Stazione
Piazza Castello (2)
Piazza Vittoria (3)
Corso Umberto
Sottopasso Via Zalli
Via Calabria - Via Piermarini (sottopasso pedonale)
Via San Colombano, ingresso in città - Viale Olimpia
Via San Colombano, in uscita dalla città - Viale Olimpia
Viale Piacenza - rotatoria VV.FF.
Viale Europa - Viale Pavia (2)
Via San Colombano - sottopasso pedonale (2)
Via del Sandone, uscita tangenziale
Viale Milano – S. Gualtero
Piazzale 3 Agosto
Via Cavallotti - Uscita tangenziale
Viale Piacenza – rotatoria Via Emilia
Via Vigna Alta - Via della Calca
Piazza Ospitale - Via Fissiraga
Piazza Ospitale - Via San Francesco
Via Garibaldi - Corso Roma (2)
Piazzale Medaglie d’Oro
Sottopasso Via d’Azeglio - Parco dell’Isola Carolina

BAR TRATTORIA

SANT’ANTONIO
di Leoni Emilio

CUCINA CASALINGA - PRODUZIONE PROPRIA

Via Roma, 32 – Cervignano d’Adda (LO) - Tel. 349-7205711
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CENTRO STORICO, NOVITÀ NELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Esteso a tutti i tipi di rifiuti il sistema
“porta a porta”
Con l’arrivo della bella stagione alcune importanti novità
entrano in vigore nel settore della raccolta dei rifiuti. Per
gli abitanti e gli esercizi commerciali del Centro storico
della città, a partire dal 16 maggio il sistema della raccolta
differenziata “porta a porta”, che sinora era in vigore solo
per alcune tipologie di rifiuti (secco, umido, carta e plastica),
viene infatti allargato anche alle restanti categorie, vetro
e lattine. Vengono così eliminate dalle strade cittadine
le classiche campane verdi del vetro, migliorando tra
l’altro il decoro urbano. Sarà sufficiente esporre i propri
rifiuti, correttamente separati per le varie tipologie della
differenziazione, davanti alla porta di casa, per il ritiro che
avverrà da parte degli incaricati.
E’ anche previsto dal programma dei lavori che gli informatori
ambientali dell’azienda ASTEM Gestioni passino nelle
case a consegnare i nuovi bidoni per la raccolta di vetro e
lattine, con un libretto che spiega come avviene la corretta
differenziazione e quali giorni e orari sono stati decisi per
esporre i rifiuti. In particolare, segnaliamo che le famiglie
e i privati cittadini dovranno depositare i rifiuti fuori dalla
porta / portone di casa tra le ore 19.00 e le 20.00, mentre
gli esercizi commerciali dovranno farlo tra le ore 12.00 e le
13.00. Cambiano anche i giorni e la frequenza del ‘porta a
porta’: il secco verrà ritirato una sola volta alla settimana.
Se infatti le indicazioni per la raccolta differenziata verranno
correttamente seguite, la spazzatura secca diminuirà
consistentemente in peso e volume, per cui non saranno
necessari altri ritiri settimanali.
Con queste novità l’intenzione di Comune ed ASTEM
Gestioni, avendo in questi anni monitorato con costanza
l’evoluzione del sistema e ascoltato i pareri di esperti e
cittadini, è migliorare ulteriormente il servizio, aumentando
tra l’altro le percentuali di raccolta differenziata. Grazie al
contributo di tanti lodigiani il 2010 si è chiuso col lusinghiero
livello del 46% di differenziata (come già ricordato nello
scorso numero di LODICittà), risultato assai interessante per
Lodi ma che può essere sorpassato, puntando a superare
per la prima volta la fatidica soglia del 50%!.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi agli informatori
ambientali, ad ASTEM Gestioni (tel. 0371 - 4502245 / 62),
al Settore Ambiente del Comune (tel. 0371 - 409392 / 230).
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di Giulia e Roberta

BOLLETTE DEL GAS, DIVERSE LE
MODALITÀ PER L’AUTOLETTURA
E’ ancora in vigore, accanto ai nuovi sistemi,
anche la compilazione tradizionale
Una comunicazione importante e chiarificatrice giunge da
parte di Linea + l’azienda del gruppo Linea Group Holding
che gestisce vari servizi tra i quali la vendita del gas metano.
In seguito alle segnalazioni pervenute anche al Comune
sulla difficoltà per alcune fasce di popolazione della città,
soprattutto anziani, nella comunicazione dei propri consumi,
viene confermata la possibilità della consegna delle letture
con il tradizionale sistema di compilazione manuale.
La comunicazione deve essere effettuata nelle date indicate
in fattura, il messaggio è presente in prima pagina. I canali da
utilizzare per comunicare le autoletture sono:
Numero verde servizio clienti, 800.189.600, attraverso la
modalità automatica guidata (in caso di problemi è sempre
possibile parlare direttamente con un operatore del call
center).
Web: www.linea-piu.it, collegandosi su “autolettura online”.
E’ sempre possibile lasciare la propria autolettura presso gli
sportelli, indicando su un foglio in carta semplice il codice
servizio, presente nella seconda pagina della fattura in alto
a sinistra, la data e la lettura corrispondente ai soli numeri
neri presenti sul contatore. Tale foglio con i dati indicati, può
essere inserito nella cassetta della posta sul retro dell’edificio
di Viale Dante 2 - accesso rampa disabili.
La scelta di consentire più modalità consente un passaggio
graduale e viene incontro alle esigenze delle utenze più deboli,
meno avvantaggiate ed avvezze alle novità tecnologiche.
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SERVIZI A FAVORE DEGLI
ANZIANI, NOVITÀ IN VISTA

Tanti auguri

Dodici i volontari coinvolti nell’assistenza
domiciliare
Una convenzione per sviluppare forme di
collaborazione in alcuni ambiti delle politiche sociali
del Comune, in particolare nei servizi di assistenza
domiciliare: è questo il senso dell’accordo firmato
nel mese di marzo con l’Auser (Associazione
per l’autogestione dei servizi e la solidarietà) del
Lodigiano, che aiuterà il Comune nel gestire la
crescente domanda di servizi assistenziali.
L’Auser, che è in possesso di requisiti, competenze
ed esperienza, fornirà un prezioso contributo
complementare all’amministrazione comunale,
mettendo a disposizione una squadra di 12
volontari, impegnati in attività di accompagnamento
e trasporto, nella consegna di farmaci a domicilio
(ritiro dal medico generico della ricetta, acquisto
del farmaco e consegna al domicilio dell’anziano),
nell’aiuto in pratiche burocratiche (pagamento
bollette, compilazione Modello 730 e dichiarazione
Isee), nella consegna della spesa a domicilio, nella
compagnia per persone sole (telefonica, a domicilio,
passeggiate). Le modalità di svolgimento delle
attività, per le quali l’Auser riceverà un rimborso di
16.000 euro, saranno concordate con gli operatori
sociali comunali, che sorveglieranno sulla qualità e la
quantità delle prestazioni. L’Auser presenterà inoltre
una relazione consuntiva dell’attività svolta, mentre il
Comune si riserverà la facoltà di stabilire le modifiche
ai criteri operativi dei servizi che eventualmente si
rendessero necessarie. Durante il periodo di vigenza
della convenzione l’Auser parteciperà anche alla
programmazione dei servizi.
Non solo. Il Comune, accreditato con il Servizio Civile
Nazionale ha infatti presentato un nuovo progetto dal
titolo “Ac-compagno di viaggio”, nell’ambito del quale
è previsto che i volontari del servizio civile collaborino
con l’Auser nell’organizzazione dei trasporti e degli
accompagnamenti. Nello svolgimento dei servizi gli
operatori volontari Auser, onde consentire una facile e
corretta identificazione, saranno muniti di un apposito
tesserino personale di riconoscimento, strumento oggi
essenziale per evitare fastidiosi disguidi e persino furti
nelle case da parte chi suona al campanello della
porta millantando improbabili ‘mandati’ del Comune.

ai nuovi piccoli cittadini di Lodi che
sono nati nei mesi di febbraio e marzo
2011, alle loro mamme ed ai loro papà!
Al 31 marzo la città conta 44.411 abitanti, i nuclei
famigliari sono 19.069.
Enea

01/02/2011

Andrea

22/03/2011

Ahmed

04/02/2011

Yoffry Dylan

22/03/2011

Ludovico

05/02/2011

Nikolas

25/03/2011

Mattia Gianni

05/02/2011

Simone

25/03/2011

Jacopo

06/02/2011

Alessandro

27/03/2011

Mattia

06/02/2011

Cesare

27/03/2011

Nicolas Valentin

07/02/2011

Gianluca

27/03/2011

Gabriele

08/02/2011

Perla

06/02/2011

Filippo

11/02/2011

Cecilia

07/02/2011

Daniel Salvatore

13/02/2011

Gaia

07/02/2011

Gabriele

14/02/2011

Stefania Valentina

09/02/2011

Gabriel

18/02/2011

Camilla

10/02/2011

Teodor

18/02/2011

Rebeca Elena

14/02/2011

Leonardo

20/02/2011

Camilla

15/02/2011

Antonio Gabriel

23/02/2011

Anna Mariam

17/02/2011

Luca

01/03/2011

Emma

20/02/2011

Matteo

03/03/2011

Sarah Alexandra

23/02/2011

Rocco

05/03/2011

Elena

02/03/2011

Diego

07/03/2011

Evelyn

03/03/2011

Giorgio

07/03/2011

Lucia

05/03/2011

Tudor Gabriele

07/03/2011

Natalia Valentina

07/03/2011

Michele

11/03/2011

Salma

13/03/2011

Mohamed

11/03/2011

Giorgia

07/03/2011

Edoardo Vittorio

12/03/2011

Viola

16/03/2011

Francesco

13/03/2011

Sofia

17/03/2011

Filippo

14/03/2011

Luisa Valentina

18/03/2011

Filippo

14/03/2011

Arianna

22/03/2011

Federico

15/03/2011

Rebecca

22/03/2011

Alfonso

16/03/2011

Aurora

23/03/2011

Alessandro Frederic

18/03/2011

Chiara

26/03/2011

Lorenzo

21/03/2011

Isabella Sophia

27/03/2011

Luca

21/03/2011

Jasmen

29/03/2011
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IL TUO 5 X MILLE
al COMUNE

5 X 1000 AL COMUNE,
GESTO DI SOLIDARIETÀ
CONCRETA

per SOSTENERE
IL FONDO
ANTICRISI

Possibilità di indicarlo nella
dichiarazione dei redditi

Per info:

Comune di Lodi
Servizi Sociali
via Volturno 4
tel. 0371 409.284/323
politichesociali@comune.lodi.it
Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.it

In questo periodo tante persone hanno perso o stanno perdendo il posto
di lavoro, mettendo così in crisi le rispettive famiglie nel sostenere le proprie
esigenze economiche.
Nel 2009 e nel 2010, con il Fondo Provinciale Anticrisi, abbiamo potuto aiutare
più di 600 tra persone e famiglie del Lodigiano, molte delle quali residenti a Lodi.
Nel 2011 I tagli dei trasferimenti ai Comuni e al sistema delle Autonomie Locali
sono stati molto rilevanti.
Questo, però, non ci esime dal continuare a sostenere chi è in difficoltà !.
E' importante continuare a sostenere il Fondo Provinciale Anticrisi, anche con
il proprio 5 x mille
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Con l’approvazione del decreto “mille
proroghe” è stata confermata anche per il
2011 la possibilità da parte dei contribuenti di
destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, al
sostegno delle attività sociali svolte dal proprio
Comune di residenza una quota dell’IRPEF
pari al 5 per mille.
Opportunità importante, che consente ai
cittadini di devolvere una parte delle tasse sul
proprio reddito direttamente all’Ente locale, cosi
che l’intera collettività ne può trarre beneficio.
Il riferimento specifico è infatti alle attività
nel settore sociale, quanto mai prioritario
in una fase di perdurante crisi economica
ed occupazionale che sta creando sensibili
difficoltà a persone e nuclei famigliari anche
a Lodi. Alla crescente domanda di sostegno
non corrisponde purtroppo un commisurato
incremento delle risorse messe a disposizione
degli enti locali da parte dello Stato, che al
contrario ha ridimensionato gli stanziamenti,
tagliando del 50% il Fondo nazionale per le
Politiche Sociali. Per il Comune di Lodi, nel
concreto, ciò equivale ad una minor disponibilità
di circa 400.000 euro: ecco perché l’apporto
che può derivare dalla devoluzione del 5 per
mille risulta essenziale.
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Ti aspettano questi e molti altri protagonisti:

5|8 MAGGIO 2011
maurizio milani

vera politkovskaya

antonio lubrano

pensieroeparole.it

mauro corona

Consulta il programma completo sul sito: www.comportamentiumani.org
Con il patrocinio di:

Main sponsor

Sponsor

Media sponsor

Per informazioni
Tel. 0371.409410 - 0371.409238
comportamentiumani@comune.lodi.it

FESTIVAL DEI COMPORTAMENTI UMANI
Lodi, 5-8 maggio 2011
Torna a Lodi per il secondo anno consecutivo, dopo il
riscontro ampiamente positivo del pubblico e della critica, il
Festival dei Comportamenti Umani. Un’edizione ricchissima
di eventi ed ospiti, alcuni dei quali di grande prestigio nel
panorama nazionale. La città si appresta a vivere giornate
intense, in luoghi e momenti diversi, tutti all’insegna della
ricerca e della scoperta dell’io e del noi, le due dimensioni

con le quali l’uomo si misura in ogni momento della vita.
Segnaliamo in necessaria sintesi gli appuntamenti del
Festival: il programma completo è consultabile nei libretti
appositi disponibili gratuitamente presso l’Ufficio Cultura del
Comune, in molti esercizi commerciali, nelle librerie e nei
principali luoghi pubblici cittadini.
Sul web: www.comportamentiumani.org; www.comune.lodi.it

Pelletteria artigianale di alta qualità
Made in Italy

Showroom:
Via XX Settembre, 2 - 26900 Lodi
Tel: +39 0371 1856009
Fax: +39 0371 956874

www.parachis.it
info@parachis.it
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FESTIVAL DEI
COMPORTAMENTI
UMANI
Giovedì 5 Maggio
ore 21:00 – Teatro alle Vigne
TRA CREDERE E NON CREDERE
Mons. Luigi Bettazzi
Il rapporto tra diverse fedi religiose, la
questionedellalaicità,ladinamicamutevole
trareligioneepoterepoliticonellesocietà
odierne: sono tre temi chiave alla base del
dibattito su bioetica, valori morali e senso
della religiosità.
ore 21:00 – Teatro alle Vigne
LUCI E TENEBRE: DAI MASS MEDIA AI
PERSONAL MEDIA
Gianni Riotta
Il nuovo ruolo di giornali e tv nell’epoca
digitale: dalla formazione dell’opinione
pubblica alle scelte che facciamo tutti i
giorni.Unalezionesull’informazioneoggi,
con la firma di uno dei giornalisti più noti
sulla scena italiana.
Venerdì 6 Maggio
ore 18:00 – Teatro alle Vigne
L’ARCHITETTO ARTIGIANO
Michele De Lucchi
La ricerca personale di uno dei più stimati
architetti italiani, tra progetto, disegno,
tecnologia e artigianato, che racconta la
propria,originalissimavisionedelmondo
come potrebbe essere.
ore 21:00 – Chiostro Archivio Storico
TUTTI I MODI PER RACCONTARE
SCRIVERE DISEGNARE FOTOGRAFARE
Adamo Calabrese e Toni Nicolini
IL VOLTO DELL’AMORE
Flavio Caroli
La storia dell’immagine dell’amore è un
viaggiointeriore,attraversoilcorpoel’anima.
Dallapitturadell’anticaRomaall’Astrattismo,
l’iconografiadell’amorehascanditoduemila
anni di storia dell’arte e della cultura.Una
lezione per immagini.

Sabato 7 maggio
ore 06:00 – Giardini Federico I Barbarossa
LA NATURA SI RISVEGLIA
a cura di Marcello Schmid
Laboratoriodipraticadirespirazione,yogae
meditazione
ore 10:00 – Villa Braila/Aula studio
ARTE CONTEMPORANEA... UN
COMPORTAMENTO
A. D’Avossa e Mario Quadraroli
Laboratorio è rivolto a studenti di Licei
Artistici e delle Accademie, agli artisti,
agli storici dell’arte, hai collezionisti e agli
operatori del mercato dell’arte.
ore 10:00 – Ceramica Artistica Lodigiana
Vecchia Lodi di Angelo Pisati
TOCCO, MODELLO, COLORO
AcuradelLaboratoriodiCeramicaArtistica
Lodigiana “Vecchia Lodi”.
ore 11:00 – Chiostro Archivio Storico
VIVERE CON ECOSTILE
Massimo Cirri e Andrea Segré
Una vita con ecostile è capace di creare
un’altraeconomia,attraversoununiversodi
esperienzeedipossibilitàpocodescrittedai
media.Pernonsprecare,insiemeall’acquae
al cibo, anche le vite.
ore 16:00 – Piazza Broletto
LE BANANE A CHILOMETRO ZERO
Maurizio Milani
I personaggi dell’universo di Milani: un
raccontodellarealtàinmododissacrantee
visionario,conun’ironiaspiazzanteesenza
tempo.
ore 16:00 – Sede del CONI
250.000 SALTI
Andrea Lucchetta
La pallavolo come metafora della vita, tra
campionati del mondo, olimpiadi, sfide
all’ultimaschiacciata,quindilatelevisione.
Un grande giocatore racconta la sua vita
sottorete,cosaècambiatoecosaèrimasto
inunodeglisportdisquadrapiùbelliepiù
italiani.

Associazione Musicale

«F. GAFFURIO»
Accademia di Musica e Danza
CORSI DI DANZA
Classica
Moderna
Hip-Hop
Baby Dance

CORSI DI MUSICA
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Pianoforte
Violino
Organo
Viola
Chitarra
Violoncello
Percussioni
Contrabbasso
Musica da camera

ore 17:00 – Chiostro Archivio Storico
SONO COME SCRIVO
Claudia Pomoni
ore 18:00 – Teatro alle Vigne
MONTALBANO CONTRO DR. HOUSE
Andrea Bellavita e Giorgio Simonelli, in
collaborazioneconMAPptMasterinAnalisi
e Progettazione del prodotto televisivo
UniversitàCattolicadiMilano.Undibattitoin
OxfordStyle-bottaerispostadimassimo5
minutiatesta-traduestudiosidelleserietv:
piùbellequelleamericaneoquelleitaliane?
ChedifferenzetraMontalbanoeDr.House?
ore 18:00 – Santa Chiara Nuova
LE PECORE NERE
Pap Khouma
Tra realtà, storia e riflessione, Khouma
racconta la vita, le aspirazioni e i disagi
quotidianidichiindossalapellenerainItalia.
Dagli emigranti nordafricani a calciatori
comeRuudGulliteSamuelEto’o,ildilemma
culturalemairisoltodiunItaliachecambia
ogni giorno.
ore 18:00 – Teatro alle Vigne
IL FAVOLIERE
Antonio Lubrano
IlFavoliere-unospettacoloideatoescritto
da Antonio Lubrano - prova a raccontare
sul filo dell’ironia storie vere e false che
assomigliano a favole, con l’aiuto del
clarinettistaMarcoFusiedelsuoensemble.
ore18:00–SalaSerena,OspedaleVecchio
NON TI OFFENDERE SE TI DICO CHE FAI
SCHIFO
Ludovica Scarpa
Critichiamo tutto perchè non siamo
soddisfatti di ciò che abbiamo e perchè
vogliamo “avere ragione”. Ma la critica
può diventare un regalo, all’insegna di un
“rinascimentocomunicativo”:esserecritici
ed empatici, autentici e gentili.
ore 21:00 – Aula Magna Liceo Verri
IL DISAGIO DELL’INCIVILTA’
Marco Revelli
La “pedagogia del disumano” sembra
essereoggil’unicapoliticapossibile.Idiritti
conquistati nel Novecento non sono più
acquisiti in forma universale ma concessi
in modo selettivo. Per Revelli è necessario
ungestoestremodisecessioneesteticaed
etica, prima che politica.
ore 21:00 – Piazza San Francesco
LA FINE DEL MONDO STORTO
Mauro Corona
L’uomo non sa più lavorare con le mani e,
quindicosapotrebbesuccederesefinisse
petrolio, carbone e corrente elettrica?
ore 21:00 – Teatro alle Vigne
BRUTTE NOTIZIE
Maria Luisa Busi
PerchéinItaliailserviziopubblicononèal
servizio del pubblico, ma della politica: la
denunciadall’internodiunagiornalistache
non ha voluto essere complice.
ore22:00–SalaSerena,OspedaleVecchio
COSA VOGLIONO LE DONNE
AntonioMancinellieSimonaSegreReinach
I segreti delle over 45, le paure e le gioie
inaspettatedellamaturità,unnuovomodo
diguardare,divestirsi,disentirsiosservate.

Flauto
Clarinetto
Saxofono
Canto

Domenica 8 maggio
ore 09:30 – Calicantus cafè
RASSEGNA STAMPA CON ANTONIO
LUBRANO

Corsi gratuiti di musica per bambini
Corsi a indirizzo classico e moderno

LODI - Via Solferino, 20 - tel: 0371.50381
MELEGNANO - Largo Crocetta - tel. 02.9831202
www.gaﬀurio.it | info@gaﬀurio.it
Patrocinio Comune di Lodi
Assessorato alla Cultura

ore 11:00 – Teatro alle Vigne
GENITORISULL’ORLODIUNACRISIDINERVI
In collaborazione con CO.GE.D. Lodi
G.Pietropolli Charmet e Loredana Cirillo
Comecomportarsiconunfigliocheracconta
bugie? E a cosa servono le reticenze? Si

puòleggereildiariosegreto?Temiscottanti
dell’adolescenzaedubbideigenitorisull’orlo
di una crisi di nervi
ore 11:00 – Aula Magna Verri
GLI INGANNI DELL’OBSOLESCENZA
PROGRAMMATA
Pietro Raitano e Paolo Tamborrini
I nostri oggetti subito vecchi. Si chiama
obsolescenza programmata ed è
l’espedientepiùsubdolodell’economiadello
spreco:farcicomprareprodottichesonogià
“rifiuti”.
ore 16:00 – Chiostro Archivio Storico
CAMMINARE, VIAGGIARE, GUARDARE
Andrea Bocconi
Dal viaggio a piedi, con o senza un asino,
da solo o con un amico, a quello in India,
con i bambini, in “formato famiglia”. Il
viaggioèun’arte,dall’AppenninoalBengala,
un’occasioneimperdibileperconosceresée
gli altri
ore 17:00 – Sede del Gruppo Fotografico
Progetto Immagine
LA VITA DI UN REPORTER NON COMUNE
Giorgio Fornoni
Un reporter guidato dagli ideali è raro
oggi. Dalla Russia all’Africa, dall’India
all’Afghanistan,l’eccezionaletestimonianza
di un reporter capace di vedere e di
condividere i sentimenti e l’umanità
ore 17:00 – Museo Gorini, Sala Convegni
GLIALIMENTICHESIPRENDONOCURADINOI
Marco Bianchi
Gli alimenti aiutano a farci stare bene e
viveremeglio,liabbiamotuttiigiornisottoi
nostriocchisenzarendercicontodelleloro
qualità:scienzaealimentazionesiincontrano
ore 18:00 – Teatro alle Vigne
ILSOLENONIGNORAALCUNVILLAGGIOcon
l’Associazione fratelli dell’uomo
Silvio Soldini e Giorgio Garini
“Il documentario è uno strumento
stupendo e immediato per scoprire un
mondo sconosciuto”, dice Soldini, che
documentandol’installazionedell’energia
solareinalcunivillaggisenegalesi,racconta
la faccia meno conosciuta dell’Africa
contemporanea.
ore 18:00 – Teatro alle Vigne
BICICLETTE con Ciclodi - FIAB
Spettacoloteatrale,racconto/commedia
musicale di Andrea Castelletti tratta dal
romanzo“UmbertoDei”diMicheleMarziani.
Regia di Andrea Castelletti
ore 18:00 – Santa Chiara Nuova
COSA C’E’ CHE NON VA TRA NOI
Gianna Schelotto
Ci piaccia o no, ogni relazione, coniugale,
amicale o familiare, presenta lati oscuri,
segreti.
ore 21:00 – Teatro alle Vigne
IL GIAPPONE E IL DISAGIO DEL FUTURO
Francesco Jodice
DocufilmdiFrancescoJodiceHikikomori.
PresentatoallaBiennalediVenezia,racconta
un fenomeno diffuso tra gli adolescenti
giapponesi:ragazziincapacididialogaresia
con i loro coetanei sia con la generazione
adulta,cercanounareclusionevolontariae
l’annullamento della comunicazione.
ore 21:00 – Auditorium BPL
IL RACCONTO DI MIA MADRE In
collaborazione con Mondo in cammino
Vera Politkovskaya e Ottavia Piccolo
Diceva Anna Polytkovskaya: “Descrivo
quellochesuccedeachinonpuòvederlo”.
Ricordare la propria madre, significa per
Vera,continuareilraccontodichihapagato
conlavita“ilfattodidireadaltavoceciòche
pensa”.AnnaPolytkovskayasaràintervistata
daFulvioScaglione,vicedirettorediFamiglia
Cristiana.LettureacuradiOttaviaPiccolo.
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CONSIGLI PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEI CITTADINI
Proponiamo da questo numero, in una serie di tre puntate consecutive di LODICittà, un piccolo vademecum di consigli – minimi e
non esaustivi - per prevenire le situazioni di disturbo e disagio in cui si può incorrere. Potete ritagliare e conservare il vademecum,
unendolo poi ai successivi che pubblicheremo nei due numeri estivi del periodico.
SCONOSCIUTI ALLA PORTA
1. Non aprire la porta a sconosciuti che si
presentino con un’uniforme o nelle vesti di
funzionari o dipendenti di un’azienda pubblica
2. Farsi dare le generalità e telefonare all’Ente
che invia la persona, per verificare la veridicità
(non fidarsi dei numeri di telefono che vengono
eventualmente forniti dagli sconosciuti, ma
utilizzare quelli delle guide telefoniche)
3. Se non è chiaro ciò che viene proposto,
invitare a ritornare quando vi saranno in casa
altre persone più esperte
4. L’ASTEM e le società fornitrici di luce,
acqua, gas non inviano personale a ritirare
denaro.
5. Nessuna
amministrazione
comunale
obbliga all’acquisto di rilevatori di fughe di gas
6. Se in famiglia c’è una persona anziana che
vive da sola, informarla sulle possibili truffe
7. Se ci si accorge che una persona che ha
suonato alla porta è un truffatore, avvisare
anche le persone che abitano nel condominio
e/o i vicini nella stessa strada
8. Telefonare infine alle Forze dell’Ordine
affinché compiano un controllo nella zona
FURTI NELLE ABITAZIONI
1. Assicurarsi, uscendo e rientrando, che la
porta di casa ed il portone del palazzo restino
ben chiusi
2. Non aprire il portone o il cancello automatico
se non si sa chi ha suonato
3. Conservare i documenti personali in un
luogo sicuro
4. Evitare di attaccare al portachiavi targhette
con nome ed indirizzo

5. Mettere solo il cognome sia sul citofono
sia sulla cassetta della posta per evitare di
indicare il numero effettivo di inquilini (il nome
identifica l’individuo, il cognome la famiglia)
6. Illuminare con particolare attenzione
l’ingresso e le zone buie. Se all’esterno c’è
un interruttore della luce, proteggerlo con una
grata o una cassetta metallica per impedire
che qualcuno possa disattivare la corrente
7. Cercare di conoscere i vicini, scambiarsi i
numeri di telefono per ogni necessità
8. Nei casi di breve assenza, lasciare accesa
una luce o la radio per mostrare che la casa
è abitata
9. Non lasciare mai la chiave sotto lo zerbino
o in altri posti facilmente intuibili e vicini
all’ingresso
10. Ricordarsi che è bene non tenere in casa
grosse somme di denaro o oggetti di valore
11. Conservare con cura le fotocopie dei
documenti di identità e gli originali di tutti gli
atti importanti (rogiti, contratti, ricevute fiscali,
etc.)
12. Nel caso in cui ci si accorga che la
serratura è stata manomessa o che la porta
è socchiusa, non entrare in casa e chiamare
immediatamente il 112 o il 113 Comunque, se
la casa è stata violata, non toccare nulla, per
non inquinare le prove, e telefonare subito alle
Forze dell’Ordine
TRUFFE E VENDITE CON CONTRATTO
PER STRADA O A DOMICILIO
1. Diffidare delle persone che offrono un affare
vendendo oggetti tecnologici ancora imballati
a poco prezzo, gioielli o altre occasioni

irripetibili. Informare sempre le Forze
dell’Ordine
2. Non lasciarsi trarre in inganno dalla
prospettiva di un facile ed immediato
guadagno
3. Diffidare dal porre firme su moduli in cui
sono state fatte cancellature, correzioni, o
aggiunte non chiare
4. Non mettere mai la firma su moduli di cui
non si è letto tutto il contenuto: il venditore,
anche se simpatico e gentile, rappresenta solo
quanto a lui interessa. Spesso la truffa consiste
nel far credere che non si sta vendendo nulla,
ma si sta offrendo un’opportunità a favore del
consumatore
5. Come per gli acquisti a distanza (internet,
telefono, televisione) è sempre possibile
il ripensamento esercitando il “diritto di
recesso”, inviando una raccomandata con
ricevuta di ritorno entro 10 giorni lavorativi
dalla firma del contratto (conservare sempre
copia della lettera inviata)
6. Non farsi intimidire da minacce o allusioni
di intervento delle Forze di Polizia, chiamare
anzi per primi le Forze dell’Ordine
7. Attenzione alla falsa beneficenza: informare
le Forze dell’Ordine se sembra che copra una
truffa
NUMERI UTILI
Carabinieri
112
Polizia di Stato 113
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Polizia Municipale - Lodi: 0371.616601
n°. verde: 800.300.140

Marketing&Pubblicità
Web-Design
Fotografia
Software
Servizi Hosting&Housing
Prestampa, Stampa&Confezione
Distribuzione&Promozione
Vendita Spazi Pubblicitari
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Via Marsala, 29 - Lodi (LO)
marketing@grafichepulsar.it

www.grafichepulsar.it
fax. +39 0371.956879

Progetto:

LAUSILIO
PONTE

Rilancio e sostegno degli
INVESTIMENTI PRODUTTIVI
delle imprese LODIGIANE
e del SUD Milano:

la BCC come
INCUBATORE DI FIDUCIA
con il patroncinio della

Il Progetto LAUSILIO PONTE è condiviso con
tutte le maggiori Associazioni di Categoria del
territorio: Associazione degli Industriali del
Lodigiano (collegata Assolombarda), Coldiretti,
Confagricoltura, Confartigianato Imprese Provincia di Lodi, Unione Artigiana Lodi e
Provincia, Unione Commercianti Milano Lodi e
Monza Brianza

Ti sei mai chiesto come i tuoi depositi
oltre che per garantirti una buona
remunerazione possano essere utilizzati
QUI PRO QUI anche per far ripartire
l’economia del territorio?

Vieni in filiale per conoscere
i dettagli del progetto.

Cassa Rurale

Adda e Cremasco

