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S. Bassiano 2011: le immagini della giornata
Lodi, città d’arte e di culture in dialogo
Bilancio demografico: la città cresce

Volkswagen Veicoli Commerciali raccomanda

Nuovo Amarok.
Il Pick Up Volkswagen.
LAZZARI AUTO SPA
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Cornegliano Laudense (LODI),
Strada Provinciale 235, Km 31,500
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EDITORIALE
LODIcittà, nel primo numero dell’anno, racconta in immagini
significative la giornata di S. Bassiano con i momenti salienti: le celebrazioni religiose del mattino e la consegna delle
benemerenze civiche del pomeriggio. Un lungo abbraccio e
tanti volti, noti e comuni, che insieme compongono la nostra
città riunita per la festa patronale.
Ma diamo spazio naturalmente anche al 150° anniversario
dell’Unità italiana, cui è dedicata simbolicamente la copertina, informando sui primi appuntamenti del 16 e 17 marzo
2011. Credo infatti che l’occasione di festa sia davvero unica, ed invito sin d’ora ogni lodigiano a stringersi attorno alle
Istituzioni per fare memoria di un percorso storico che, al di
là delle difficoltà e dei momenti duri che ha vissuto e superato, sia significativo per la vita di ognuno di noi. Oggi l’Unità
d’Italia si presta ancora a dibattiti e contradditori complessi,
a volte persino feroci, per nulla scontati, di cui leggiamo le
vicende sui giornali ed in rete. Occorre a mio parere conciliare una coesione nazionale che riteniamo imprescindibile con
l’altrettanto profonda necessità di attuare politiche corrette di
federalismo, che vadano oltre gli slogan e colgano davvero
nel segno le esigenze dei Municipi italiani. Solo così avremo in mano gli strumenti adatti per rispondere con efficacia
e completezza ai tanti bisogni delle comunità locali. Stiamo
seguendo in prima linea le evoluzioni della questione, che
avranno ripercussioni sostanziali sul nostro operato.
Nel giornale rendiamo conto poi, come di consueto, dell’attività recente del Comune: i lavori che hanno consentito di
rinnovare il Teatro alle Vigne con la sostituzione delle poltrone, il via al progetto di riqualificazione di oltre 360 impianti
luce in 50 vie della città, la creazione degli orti urbani alla
Selvagreca, i dati record dell’operato della Polizia municipale
e della raccolta differenziata. Facciamo anche il punto su una
città in continua crescita di popolazione - lo attesta il bilancio
demografico di fine 2010, di cui presentiamo una sintesi - ed
una città che si apre oltre i propri confini. La nostra presenza
nel Circuito delle Città d’arte padane e nel network delle città
interculturali italiane attesta una realtà vivace, turisticamente appetibile ed attenta a conciliare la crescita economica
con l’ambiente, ma soprattutto una città in cui l’incontro tra
le persone ed una positiva integrazione con la componente
straniera sono tratti qualificanti che ne modellano l’identità.
In questa logica ho parlato, a S. Bassiano, di una città-comunità, dove ciascuno si senta accolto, rispettato, aiutato e
valorizzato: una sfida alta, certamente, nella quale però tutti
dobbiamo sentirci coinvolti in prima persona.
Buona lettura!
Lorenzo Guerini
Sindaco di Lodi

Il Sindaco Lorenzo Guerini legge il
tradizionale discorso in Cripta
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L’Albo Pretorio del Comune è on line
Lodi adempie nei tempi giusti ai nuovi
obblighi di legge
Dal 1° gennaio 2011 sulla home page del sito web del Comune (www.comune.lodi.it) si può consultare l’Albo Pretorio
on line, istituito ai sensi della L.18 giugno 2009, n. 69 (in particolare, art. 32). Lodi è uno dei primi Comuni a predisporre
la sezione on line: secondo i dati di fine gennaio del Ministero della P.A. il nostro fa parte del 67% dei Municipi italiani
che vi ha provveduto. Viene così soddisfatta dall’Ente l’esigenza di fornire la pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti pubblicati, sostituendo il tradizionale albo cartaceo,
con procedure coerenti alla normativa sulla privacy prevista
dal decreto legislativo n. 196/2003.
I documenti sono pubblicati in formato immagine, mentre gli
originali in cartaceo si trovano depositati negli uffici competenti. Chiunque abbia interesse all’acquisizione di una copia
conforme all’originale deve presentare ora apposita richiesta all’Ufficio Protocollo.
La restante parte di documentazione, che sino a dicembre 2010 veniva pubblicata sul sito del Comune all’interno
della sezione Albo Pretorio Comunale, è ora consultabile
all’interno dell’area tematica “Trasparenza Amministrativa”, anch’essa subito visibile dalla home page. Oltre alle
delibere della Giunta e del Consiglio ed alle determinazioni
dirigenziali, in questa sezione si possono trovare molti altri documenti utili a conoscere l’attività svolta ogni giorno
in Municipio, in maniera chiara e facilmente comprensibile:
curricula e retribuzioni annuali dei dirigenti, tassi di assenza/maggiore presenza del personale, documenti quali l’Albo
dei beneficiari di provvidenze di natura economica e l’Albo
dei Presidenti e scrutatori dei seggi elettorali. Naturalmente
vi si trovano anche i bandi, i concorsi e le aste di Palazzo
Broletto, oltre ai dati del Bilancio comunale e le Ordinanze
del Sindaco.

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

Flauto
Clarinetto
Saxofono
Canto

Aperture straordinarie delle
attività commerciali
Il calendario dell’anno
Chiusura per tutte le attività di vendita, di qualsiasi tipo, nelle
giornate di Pasqua, del 25 Aprile, del 1 maggio, del 15 agosto,
del 25 dicembre (limitatamente al pomeriggio) e del 26 dicembre; esercizi di vicinato aperti la domenica e i festivi (esclusi
quelli sopra elencati) per tutto l’anno; medie strutture di vendita
aperte la prima domenica del mese da gennaio a novembre (in
centro storico, ogni domenica dell’anno); altre 25 aperture straordinarie domenicali delle medie strutture nel corso dell’anno,
suddivise a rotazione per zone; apertura straordinaria per le
medie strutture l’ultima domenica di novembre (esclusa zona
San Fereolo/Albarola) e l’ultima domenica di agosto (solo per
la zona San Fereolo/Albarola).
Questi i principali punti del calendario delle aperture straordinarie festive delle attività commerciali 2011, predisposto dal
Comune, che tra l’altro conferma la consueta facoltà di apertura straordinaria per gli esercizi commerciali nelle giornate
domenicali e festive di dicembre e l’esenzione dall’obbligo di
rispetto del calendario per una serie specifica di tipologie di
attività, purché esercitate in forma esclusiva o almeno sull’80%
della superficie di vendita (generi di monopolio; giornali; gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie; fiori, piante, articoli da giardinaggio; mobili; libri; dischi; opere d’arte e oggetti di
antiquariato; articoli ricordo; artigianato locale).
Per quanto riguarda il mercato ambulante, l’attività straordinaria festiva sarà consentita domenica 1 maggio, giovedì 2 giugno, martedì 1 novembre e giovedì 8 dicembre.
Questo il calendario delle aperture domenicali e festive delle
medie strutture di vendita per le varie zone della città:
23 gennaio Torretta e San Bernardo; 13 febbraio San Fereolo; 20 febbraio Torretta, Fanfani e San Bernardo; 20 marzo
Fanfani e San Bernardo; 27 marzo Torretta; 17 aprile Fanfani, Torretta, San Bernardo, San Fereolo/Albarola; 8 maggio
Campo di Marte, Torretta, San Fereolo/Albarola; 15 maggio
Torretta, Fanfani, San Bernardo, San Fereolo/Albarola;
22 maggio Fanfani e Torretta; 29 maggio San Bernardo e
San Fereolo/Albarola; 2 giugno Fanfani, San Bernardo, Torretta e Campo di Marte; 19 giugno Fanfani, Torretta a San Bernardo; 17 luglio Fanfani; 24 luglio San Bernardo; 14 agosto
Fanfani e Campo di Marte; 28 agosto San Bernardo, Campo
di Marte, Torretta e San Fereolo/Albarola; 18 settembre Fanfani, Torretta e San Bernardo; 25 settembre Torretta, Fanfani, San Bernardo, San Fereolo/Albarola; 16 ottobre Fanfani,
Torretta e San Bernardo; 30 ottobre San Bernardo, Torretta,
Campo di Marte, San Fereolo/Albarola; 1 novembre Fanfani,
San Bernardo, Torretta, Campo di Marte; 13 novembre Fanfani; 20 novembre Fanfani, Torretta, San Fereolo/Albarola; 27 novembre Fanfani, San Bernardo, Torretta, Campo
di Marte, San Fereolo/Albarola; 8 dicembre San Fereolo/
Albarola.
Uno scorcio della città in festa
durante la Notte Bianca

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
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17 marzo 1861 – 17 marzo 2011

150 ANNI DI ITALIA UNITA

Teatro alle Vigne, la nuova
disposizione delle poltrone

Poltrone e pavimento nuovi alle Vigne
L’investimento sulla cultura prioritario anche
in tempi di crisi
Nonostante ed oltre la crisi, perché la cultura è un bene prioritario
tanto quanto la salute, il lavoro, l’istruzione, la casa. In questa logica
e con determinazione prosegue da parte del Comune l’ampia opera
di riqualificazione del Teatro alle Vigne, prima sala cittadina e fulcro
delle politiche culturali in città.
Alle operazioni sostenute negli ultimi anni - sistemazione delle coperture, recupero dell’ex “Ridotto” ora trasformato in sala polivalente
intitolata a Carlo Rivolta, rifacimento dei servizi igienici del cortile,
restyling del bar, nuovo impianto di illuminazione artistica della facciata dell’antica chiesa, ritinteggiatura delle pareti, pavimentazione
in porfido all’ingresso al teatro – è stata la volta ora della sostituzione delle vecchie poltrone e del rifacimento della pavimentazione sui
circa 405 mq di superficie della sala grande.
La disposizione a sedere è stata modificata sulla base di un disegno
approvato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici:
408 i posti rispetto ai 430 precedenti. Materiali ignifughi ed adeguamento normativo alle disposizioni antincendio, con una pavimentazione ad altissima resistenza dello spessore di 5 mm su cui sono
state posate piastrelle di 50 x 50 cm, ne fanno una sala moderna e
confortevole.
Il costo complessivo è stato di 225.000 euro, di cui 108.000 coperti
da un contributo della Regione Lombardia: con questo intervento gli
investimenti dell’amministrazione dal 2005 in poi hanno abbondantemente superato il milione di euro. Un chiaro segnale di attenzione
e di fiducia nel valore della cultura, ribadisce il Sindaco, quale momento indispensabile di crescita personale e comunitaria della città
soprattutto nell’ottica di garantire alle nuove generazioni la possibilità di dotarsi di strumenti critici con cui leggere la storia e il tempo
presente.

In occasione della giornata di Festa nazionale del
17 marzo 2011, il Comitato promotore delle celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, insediato presso la Prefettura di Lodi e del quale fanno
parte, oltre alla Prefettura stessa, la Regione Lombardia, la Provincia di Lodi, il Comune di Lodi, la Società Storica Lodigiana e il quotidiano “Il Cittadino”,
sta predisponendo il calendario delle manifestazioni
previste nel nostro territorio. La versione definitiva
del programma sarà pronta quando questo periodico comunale sarà già in distribuzione, ma possiamo
sin d’ora ricordare a Lodi i primi appuntamenti:

Mercoledì 16 marzo, ore 21.30

in Piazza della Vittoria

VIVI L’EMOZIONE DELLA STORIA

Spettacolo di rievocazione storica per l’Unità d’Italia, a cura del Gruppo storico e culturale di Zelo
Buon Persico

Giovedì 17 marzo, ore 10.00

in Piazza Castello e Piazza Matteotti

CELEBRAZIONI UFFICIALI ALLA PRESENZA DELLE AUTORITA’
Giovedì 17 marzo, ore 18.00
al Teatro alle Vigne

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA

A cura dell’Accademia musicale “F. Gaffurio” di Lodi

Tutti gli appuntamenti sono aperti alla
cittadinanza, che è invitata ad una
calorosa partecipazione

Soldati austriaci, rievocazione storica.
Foto di Camillo Balossini

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.

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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Raccolta differenziata,
record storico in città
Molti i fattori positivi che portano il dato al 46,2%
Quota record di raccolta differenziata dei rifiuti a Lodi: 46,2 %
rispetto al il 42,5% del 2009 e 40,2% del 2008. La tendenza
al rialzo era già in atto dal 2007, ma è soprattutto negli ultimi tre anni che la decisione di riorganizzare il sistema sul
modello del conferimento integrale in cassonetto ha portato
ad un aumento di quasi il 9%. I primi effetti positivi di questa
innovazione si constatarono nel 2008, quando la sperimentazione aveva riguardato solo un’area della città, seppur
popolosa come San Fereolo e Chiosino; nel 2009 il Comune l’ha estesa al resto dell’area urbana ad esclusione del
Centro storico e del Borgo Adda, dove il sistema è ancora il
“porta a porta”, ottenendo risultati considerevoli.
Il dato record non si spiega però solo così: altre innovazioni
lo hanno determinato, tra cui in particolare il potenziamento
del numero dei cassonetti, che attualmente in città ammontano a 550, di cui 200 per la frazione secca e 350 tra umido,
carta, vetro e plastica. Altro elemento chiave è rappresentato dalla fornitura alle famiglie di nuovi contenitori per la
separazione a domicilio delle varie tipologie di rifiuti, cui si
aggiungono le periodiche distribuzioni gratuite di sacchetti
in MaterBi per la raccolta dell’umido. Ulteriore elemento è
l’aumento delle attività di controllo, che ha suggerito l’istituzione degli “ausiliari dell’ambiente”, con la titolarità di sanzionare comportamenti scorretti quali l’abbandono abusivo
di rifiuti e le infrazioni del regolamento di igiene. Sempre nella logica di potenziare i controlli sulla delicata questione della cura dell’ambiente, sono state attivate alcune postazioni
di videosorveglianza nelle piazzole ecologiche, in particolare in zone periferiche, così da scoraggiare il più possibile il
“pendolarismo dei rifiuti”, che rappresenta un atteggiamento
di diseducazione civica molto fastidioso.
Tema chiave del successo della raccolta a Lodi è senza dubbio, infine, l’informazione e la sensibilizzazione che ASTEM
e Comune hanno condotto tramite un notevole lavoro degli
uffici ed un’adeguata campagna di comunicazione sul tema
della raccolta differenziata e del decoro urbano.
Non trascurabile, tra l’altro, il vantaggio economico: una
maggior quota di raccolta differenziata significa minori costi di conferimento agli impianti di smaltimento e quindi la
possibilità di non gravare le famiglie di crescenti quote di
copertura dei costi complessivi del servizio, già soggetti ad
oscillazioni per altri fattori (carburanti, manutenzione mezzi,
personale).
Non a caso, negli ultimi quattro anni a Lodi la tassa rifiuti

Una batteria di contenitori dei
rifiuti su viale IV Novembre

non è mai aumentata: un motivo di grande soddisfazione
per tutti, Comune e cittadini, che attesta più che mai l’opportunità di collaborare ognuno per la propria parte di responsabilità nella cura del bene pubblico.

Statistica annuale sui rifiuti - 2010
Numero abitanti: 44.401
Tipo del rifiuto

kg/ab/anno

pro-capite annuo Tot.

552

pro-capite annuo Tot. indiff.

297

pro-capite annuo Tot. diff.

255

pro-capite secco

282

pro-capite annuo umido

44

pro-capite annuo carta

67

pro-capite annuo plastica

15

pro-capite annuo vetro e lattine

40

pro-capite annuo verde

53

pro-capite annuo legno

10

pro-capite annuo ferro
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SPACCIO CARNI
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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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Popolazione ancora sopra
i 44.000 abitanti

Tanti auguri

Quasi 400 le nascite, oltre 20.000 le famiglie,
stranieri a quota 5800
La popolazione in città si conferma stabilmente in crescita e
con il dato di fine anno 2010 di 44.401 abitanti resta poco al
di sotto del record storico, toccato 40 anni fa con 44.422. L’incremento è di 365 abitanti rispetto al 2009, che sommati al
dato del 2008 significano una crescita di 809 abitanti nell’ultimo biennio, pari a circa l’1,9%.
Il fattore che spiega il segno più del saldo demografico, secondo una costante dell’ultimo decennio, è rappresentato dai
movimenti migratori, mentre il movimento naturale nascitedecessi permane di segno negativo. Le nuove iscrizioni da
migrazione sono sostanzialmente analoghe a quelle del
2009 (1.797 contro 1.783) e significativamente inferiori sia a
quelle dei due anni precedenti sia al picco dell’ultimo ventennio, verificatosi nel 2002 con oltre 2300 iscrizioni. Il dato delle
nascite, anche se leggermente inferiore al 2009, con 393 si è
mantenuto nel 2010 sensibilmente sopra la media degli ultimi
dieci anni. A questa ripresa della natalità in corso ininterrottamente dal 2005, si abbina una sostanziale conferma della
mortalità (496 decessi).
Nell’analisi del movimento migratorio, la componente in provenienza da altri Comuni è di gran lunga prevalente (1.167)
rispetto a quella in provenienza dall’estero (560) e per entrambi gli indicatori in consistente diminuzione rispetto al
2008. In aumento invece gli emigrati, che passano da 1.237
a 1.329, di cui 1.061 verso altri Comuni.
Il numero delle famiglie in cui si articola la popolazione della
città è passato da 19.839 a 20.043 (18.697 nel 2008), per
una media stabile di 2,2 componenti a famiglia. La popolazione straniera al 31 dicembre scorso ammonta a 5.809 persone, pari al 13 % del totale (l’11,6 nel 2009, il 10,5 nel 2008),
di cui 1.311 minorenni (1.226 nel 2009), 804 dei quali nati in
Italia (109 nati a Lodi). Per quanto riguarda le provenienze
degli stranieri, 3.157 sono europei, di cui 1.959 di Paesi appartenenti all’Unione Europea: tra questi ultimi, la nazionalità
prevalente è di gran lunga quella rumena con 1.800 persone,
mentre tra gli europei extra Ue la nazionalità maggiormente
rappresentata è quella albanese (888 persone). Gli africani
sono 1.157 (di cui 485 egiziani, 284 tunisini, 178 marocchini,
130 ivoriani e 117 togolesi), i latinoamericani 623 (di cui 259
ecuadoregni e 214 peruviani), gli asiatici 469 (di cui 177 cinesi e 122 filippini).
In città, infine, i minorenni sono 7.149 (pari al 16 % del totale) e gli ultrasessantacinquenni 10.718 (il 24 %), di cui 3.411
ultraottantenni.

Sms gratuiti dall’anagrafe, per
essere informati ogni giorno
Ricordiamo che l’Ufficio Anagrafe ha attivato un servizio informazioni a costo zero, tramite ricezione da parte
dei cittadini sul proprio cellulare di sms con notizie utili.
Per attivarlo, occorre semplicemente inviare un sms
con indicato il proprio codice fiscale al n. 366.6630101:
da quel momento, si potrà essere informati sulle più
importanti novità anagrafiche (scadenza della Carta
d’identità, convocazioni, variazioni di indirizzo…).
Per informazioni: Ufficio anagrafe tel. 0371 – 409.293 / 288

ai nuovi piccoli cittadini di
Lodi che sono nati nel mese
di gennaio 2011, alle loro
mamme ed ai loro papà!

Alessandro
Arber
Elvio
Gabriel
Gabriele
Gabriele

Samuel
Santiago
Sohaib
Vittorio
Agnese
Alice

Giovanni Maria
Ilyass
Leonardo
Luay
Joele
Manuele
Mattia
Michele
Niccolo'
Riccardo
Roberto
Ruben
Salah

Beatrice
Beatrice
Camilla
Elisabetta Garofita
Emily
Giada
Gilda
Giorgia Emanuela
Giulia
Megan Elena
Sara
Valentina

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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Dicembre, un mese
di premiazioni importanti
Un grande onore è stato tributato ad un lodigiano
‘d’adozione’: il 3 dicembre 2010 a Roma è stato
consegnato ad Alberto Acquistapace, volontario ad
Haiti del Movimento per la Lotta contro la Fame nel
Mondo, il Premio del volontariato internazionale
2010. Il prestigioso riconoscimento è all’origine
della cerimonia che anche il Comune ha voluto
tributare venerdì 11 dicembre al ventinovenne
pavese di nascita ma cresciuto a Lodi.
Venerdì 24 dicembre si è tenuta invece presso
l’Aula consiliare del Broletto la consegna dei “Premi alla bontà ed al valore”, attribuiti annualmente
col patrocinio del Comune dall’apposito Comitato,
composto quest’anno da Domenico Bonaldi, Antonio Cuccia, Costanza Gorla, Beatrice Maisano,
Giovanni Molinari, Franco Pinchiroli, Ida Premoli,
Mario Uggé e Giuseppe Vanelli.

Foto di gruppo dei premiati con
le autorità in Sala Consiliare

Gianfranco Peviani, per Progetto Insieme

Graziella Pizzocheri, C.A.V. di Lodi

Antonino Giliberto, volontario per gli anziani

Francesco Dell’Orco, per Psicologi per i Popoli

Premio “Angelo Scarioni” a Graziella Pizzocheri,
responsabile del Centro di Aiuto alla Vita di Lodi
e collaboratrice di quello di Codogno. Coordina i
volontari e segue personalmente i casi più difficili.
Premio “Associazione Luigi Cesaris” per atti di
generosità all’Associazione Psicologi per i Popoli di Lodi, volontari che operano sulla scia degli
interventi del Nucleo della Protezione Civile a
sostegno di singoli e gruppi in grave stato di bisogno.
Premio “Lucia e Luciano Molinari” per atti di bontà
verso gli anziani ad Antonino Giliberto, volontario e membro del Centro per la Tutela dei Diritti dell’Anziano presso la Casa di Riposo “Santa
Chiara”.
Premio “Rotary Club” per atti di solidarietà a
Gianfranco Peviani, dell’Associazione Progetto
Insieme, dedito da anni all’attività sociale nelle
sue diverse espressioni ed esempio encomiabile
di coscienza civica.
Nelle immagini i premiati, cui va il grazie da parte
di tutta la comunità lodigiana
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Alberto Acquistapace premiato dal Sindaco e
dal Presidente del Consiglio

MORELLINI EDITORE
Sede legale: Via soperga 35, 20127, Milano
Sede operativa: Via De Sanctis 35, 20141, Milano
tel: 39 02 28970820 - fax: 39 02 2893997

www.morellinieditore.it

Periodico bimestrale del Comune di Lodi
N.2, Gennaio - Febbraio 2011

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

San Bassiano,
la città in festa
19 gennaio: tanti eventi e
gioia per i lodigiani

Una festa patronale più che mai
sentita e partecipata, quella che si è
celebrata il 19 gennaio scorso. Sin
dal primo mattino, il Centro storico è
stato teatro delle manifestazioni religiose e civili che la tradizione loca-

Il cardinale Tettamanzi durante
l’omilia in Duomo

Figuranti con i doni

Lodigiani in festa sotto il
palazzo municipale

La lunga fila per la trippa

La benemerenza ai giovani della
Cappella musicale della Cattedrale

le prevede quale omaggio al Santo
Patrono.
Nel messaggio della Municipalità
al Vescovo ed alla città, il Sindaco
quest’anno ha delineato soprattutto
il tema della comunità come cifra –

Stretta di mano tra il Cardinale ed il Sindaco
al termine della celebrazione

La degustazione della trippa

La medaglia d’oro ad Anna
Maria Gianni Malatesta

La benemerenza ad Alberto
Prina del gruppo fotografico
Progetto immagine
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ideale e concreta - con cui ‘leggere’
il mandato amministrativo e le azioni
che vengono sviluppate, ribadendo
la sua convinzione che in Lodi sono
vive e operanti tante energie di persone, singole e associate, che si im-

pegnano ogni giorno per superare la
grave fase di crisi economica.
Nelle immagini alcuni flash della
giornata, chiusasi in un teatro alle
Vigne stracolmo di pubblico dove
sono state consegnate le beneme-

renze civiche 2011. La Familia Ludesana, guidata dal regiù Emiliano
Cigala, ha assegnato alla modella
Bianca Balti il “Fanfullino d’Oro”,
consegnato dal Sindaco alla giovane lodigiana durante la cerimonia.

Foto di gruppo finale alle Vigne

Il regiù Emiliano Cigala ed il Sindaco Lorenzo
Guerini premiano col Fanfullino d’oro
la modella Bianca Balti

La medaglia d’oro
a Stefano Taravella

La medaglia d’oro alla memoria
per Don Angelo Carioni

La medaglia d’oro alla
memoria a Mario Cremonesi

La medaglia d’oro al fotografo
Pasqualino Borella

La medaglia d’oro ad
Angelo Cella

La benemerenza alla Società
pugilistica Rosolino Grignani

La medaglia d’oro a
Domenico Bonaldi

via Mercalli 14, 20122 Milano - tel. 02.58.45.981
www.alphatest.it
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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

Bonifica di un’aula alla scuola
dell’infanzia di S. Gualtero
I campionamenti escludono rischi,
ma il Comune interviene in via precauzionale
I lavori di bonifica dell’aula polivalente della scuola dell’infanzia
di San Gualtero, sotto la cui pavimentazione è stata riscontrata
la presenza di vinil-amianto richiedono 5 giorni di svolgimento,
due dei quali corrispondenti ad un sabato e domenica e tre infrasettimanali, durante i quali i bambini che frequentano l’istituto
saranno ospitati presso la scuola di corso Archinti. Si svolgeranno probabilmente nella settimana dal 5 al 12 marzo, quando i
bambini saranno a casa per il Carnevale. A condurli, dopo l’apposita autorizzazione dell’A.S.L., sarà un’impresa specializzata,
la C.T.M. Spa di Milano, per una spesa complessiva di 21.360
euro. L’esito dei campionamenti ambientali tempestivamente eseguiti ha escluso l’esistenza di rischi legati alla presenza
dell’amianto, ma l’aula in questione è stata opportunamente
chiusa a scopo precauzionale ed i lavori celermente assegnati
e programmati, per ripristinare una situazione di piena agibilità e
salubrità per i bambini e le famiglie.

Fratelli Bertoletti srl
Concessionaria Auto

Viale Dalmazia, 21
26900 Lodi
Tel: 0371 412491
Fax: 0371 412571
bertoletti@bertoletti.biz
www.fratelli-bertoletti.com
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GRAZIE!
Agli ESERCIZI COMMERCIALI
che con il loro contributo economico hanno consentito l’abbellimento della nostra città
con le luminarie natalizie

Ada Sas Di Trimarchi Angela &C
Adamo Salvatore
Amica Snc Di Restelli Laura Ec
Amplifon Spa
Antoniazzi Bassano
Antoniazzi Francesco Snc
Atelier Foto Ottica Silvano
Aurum Preziosi Sas
B & C Snc Di Chiappa Andrea
Baby Reale Di Rossi Marina
Baciocchi Assicurazioni
Bar Del Corso Di Bisotti Fabio
Bar Motta Sas Di Grossi Carlo
Bb Materiale Idraulico
Beccalli Paola
Beppe Hair Studio
Boutique Teresa Di Ravo Maria
C.D.F. Srl
Caffe Dragoni Snc
Caffe’ Arte Snc
Calanzani Rosa
Calzature Besozzi Arturo &
Calzature Rota Di Storti Sabrina EC.
Calzature Vailati
Cartoleria Daschi Di Schivardi
Chi.Sis Sas Di Chiaia Silvia EC
Class Srl
Cornalba Giuseppina E Mauri Roberto
Criel Lodi Sas
Cugusi Mario
D.P.R. Di Roberto Romagnoli
Dalbas Srl
De Agostini Maurizio
Dedalo Snc Di Cipolla
Eco&Narciso Snc
Effetto Notte Srl
Enoteca E Dolcerie Snc F.Lli Di Toma
Farmacia Dott. Gastaldi
Farmacia Giberti Snc
Fiorarte Di Amalia Malusardi
Footwear Place Snc
For You Di Caio Carmen
Forneria S.Lorenzo Snc Di Agnelli
Fortunato Arturo
Francesca By Sottini Di Rossi
Fraschetti Claudio Thomas
Fratelli Cornegliani Snc
Furlan Di Paolo Furlan Sas
Garlaschelli Angelo
Gelateria Pasticceria Chiara S.N.C.
Gerarius Snc
Gicomax Srl
Gioielleria Arvini Snc
Giulini Attilio E C. Snc
Glitter Snc
Herbarius Di Chiodin Giorgio
I Galimberti Fornai Pasticceri
Il Bassotto Snc
Il Graffio Sas
Il Grillo Di Carbone Canio
Il Rito Snc
Intesa Sanpaolo Spa
Invidia Di Miriam Invernizzi
Just Royal Srl

Kosmos Viaggi E Turismo
L’erbolario
L’intimo Di Gio’
L’ottico Snc
La Bottega Di Iskra
La Camiceria
La Casa Del Porcino E Del Tartufo
La Lombarda Snc
Layla Ricami Di Miragoli
Le Ceramiche Di Galetta Elsa
Le Gemme Sas
Liberty Bar Privativa
Libidine Snc
Liking Di Maiocchi T. E C Snc
Linea S.R.L.
Living Di Ferrari Lorena
Luxury Division Srl
Mandala Di Lucilla Buzzini
Memorabile Di Valeria Marazzin
Merletti Carlo
Midali Srl
Mode Lia Di Tozzo Rosalia
Natura Ghiotta Di Tabatha Snc
Negozio 3 Indice Digital Srl
Open Air Snc Di Pisati Flavio
Oreficeria Bonvicini S.N.C.
Oreficeria Rizzi S.A.S.
Oscar’s Snc
Ottica De Capitani Sas
Pacchioni Snc
Pasticceria Del Corso
Pavesi Guidi Snc
Pelletteria Ferrari
Perillo Crescenzo
Piccadilly Di Belloni Nadia
Pinna Licia
Pozzoni Francesca
Profumeria Romani Snc
Progetto Tre Srl
R&M Di Collura Maria E C Snc
R.C.S. Srl
Ren Giovanni Coltelleria
Rosticceria E Gastronomia Favini
Rosticceria Gaudenzi M E C Snc
Rovida Fratelli Srl
Sartoria Di Elga Pagani
Sempreliberi Srl
Smartly Di Bersani G
Solazzo Gioielli Di Solazzo
Sorelle Ferrari E C Snc
Speed Di Rubagotti Davide
T F T Srl
Tabaccheria Red Burley
Tandem Di Castellazzi Giovanni
Target Srl
Tavazzi Angelo E Figli Snc
Te’ E Dintorni
Termo 87 Srl
Tomato Srl
Tyche Snc
Uggeri Roberto
Upla Snc
Villa Nadia
Zeropiu’
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Lodi nel Network Nazionale
delle città interculturali

Lodi nel “Circuito Città
d’Arte della Pianura Padana”

A Torino presentate le esperienze locali
di buona integrazione

La rete di capoluoghi è ricca di storia e fascino

Educazione, intercultura ed integrazione. Nel segno di tre parole chiave anche il Comune di Lodi ha partecipato il 27 e 28
gennaio all’assise nazionale di Torino del Forum delle Città interculturali, ove le migliori realtà italiane che lavorano su queste
tematiche si sono riunite. Il confronto si è sviluppato nel concreto delle politiche di difesa e sviluppo dell’infanzia da un lato e
della creazione di una società aperta ed interculturale dall’altro:
temi che nelle realtà locali trovano modo di attuarsi in esperienze utili per le persone coinvolte e gli Enti che le promuovono.
Per Lodi è intervenuta l’assessore alle Politiche sociali Silvana Cesani, che ha presentato i quattro progetti attualmente in
campo, frutto della collaborazione instaurata con alcune vivaci
realtà cittadine.
1. Viviamo insieme il nostro quartiere vuole rendere sempre
più vivo e solidale il tessuto delle relazioni in una zona della
città caratterizzata dalla coesistenza di una comunità locale
di antico radicamento e di una comunità straniera crescente.
2. Per il diritto di asilo in Lodi fornisce assistenza a 18 persone (2 famiglie e 10 adulti singoli) nelle fasi di accoglienza (vitto
e alloggio, accesso ai servizi, orientamento ed assistenza) ed
integrazione (supporto nella ricerca di opportunità lavorative e
alloggio): ne è una conseguenza l’apertura di uno Sportello informazione e consulenza. 3. Babele, progetto di rete delle istituzioni scolastiche, coordinato dall’associazione Lodi per Mostar
ONLUS, che grazie e finanziamenti regionali ha visto la nascita
di un giornale di rete multiculturale e multilingue e di una collana
di «Quaderni interculturali». 4. La Multibiblioteca di Lodi (vedi
approfondimento a pag. 14).
Anche a Torino, Lodi e le altre amministrazioni comunali hanno
ribadito che la faticosa ma indispensabile costruzione di opportunità di integrazione arricchisce tutta la comunità cittadina, nella ricerca di un auspicabile legame tra sicurezza civica e rispetto
dei diritti.

Il “Circuito Città d’Arte della Pianura Padana” è un’Associazione fondata nel 1997 dai Sindaci di alcune città che intuirono l’opportunità di creare un network per valorizzare al
meglio la storia e la cultura, le testimonianze artistiche, l’ambiente naturale e l’enogastronomia delle rispettive comunità
locali, tutte situate in prossimità della Pianura padana e del
grande fiume che le dà il nome.
Sviluppatasi negli anni l’idea, oggi ne fanno parte Alessandria, Bergamo, Brescia, Cremona, Ferrara, Lodi, Mantova,
Modena, Monza, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia e
Vercelli, che pur nella loro singolarità hanno importanti caratteristiche comuni che le associano: centri storici preziosi
e vivibili accanto a luoghi di grande interesse naturalistico,
rinomate tradizioni culinarie declinate secondo gustose
varianti locali ed una vita culturale intensa perché ricca di
eventi musicali, letterari, teatrali, artistici e cinematografici.
Nel complesso queste città costituiscono un prodotto turistico di grande interesse, in grado di competere con altre mete
italiane più famose. Spesso si è attratti e si visitano luoghi
e terre lontane, trascurando città e territori vicini perché non
se ne valutano a sufficienza (oppure non se ne conoscono)
le molte ricchezze. Ecco il motivo che spinge il Circuito a
promuovere invece le città che vi appartengono, con una
programmazione il più possibile coordinata ed una serie di
suggestivi stimoli per gite e soggiorni adatti ad ogni tipo di
pubblico: ne si trova un aggiornamento completo visitando il
sito www.circuitocittadarte.it.
Lodi fa parte a pieno titolo di questi percorsi: per conoscerli
meglio, lo I.A.T. di Piazza Broletto e il Servizio Turismo del
Comune sono pronti a soddisfare ogni richiesta di informazione.

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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La Multibiblioteca di TuttoilMondo

Lodi For Kids, famiglie
e genitori si incontrano
Lodi diventa una città ricca di proposte

TuttoilMondo a Lodi
La biblioteca multilingue esempio riuscito
di integrazione culturale
La comunità straniera, presenza omai consolidatasi, chiede
ai lodigiani un inserimento non sempre facile da affrontare, nella dinamica mutevole delle regole da far rispettare e
degli strumenti di accoglienza da offrire. È in questa logica
che nel 2004 nasce l’associazione no profit TuttoilMondo,
fondata da Domenico “Nino” Bonaldi con due rappresentanti di stranieri residenti in città.
TuttoilMondo – che fa parte del circuito di associazioni riunite in “Viviamo insieme il nostro quartiere Porta d’Adda”
– non propone la prima assistenza (ricerca di lavoro e domicilio, salute, aspetti legali...) ma lavora su un livello successivo di esigenze, rivolgendosi a quanti hanno già raggiunto una certa stabilità. Intercultura diventa così la parola
d’ordine e il passo importante in questo senso si è rivelata
l’apertura della Multibiblioteca di via Cavour (lo spazio è
concesso a condizioni agevolate dai Padri Barnabiti), dove
da tre anni l’associazione ha sede.
Oggi vi sono ospitati circa tremila libri e volumi, per lo
più raccolti grazie a donazioni, per un totale di 42 lingue
rappresentate (francese, inglese, arabo, greco, spagnolo
e cinese le principali, ma si trovano anche libri nelle lingue africane): nel 2009 l’ingresso nel sistema bibliotecario
provinciale. Interessante la presenza dei cosiddetti “libri
ponte”, testi in lingua italiana di autori emergenti poco conosciuti, provenienti soprattutto da Paesi arabi, del Nord
Africa e dell’Asia. Da quando si è costituita, la Multibiblioteca è anche il punto di ritrovo delle associazioni etniche, con
cui nascono collaborazioni ed un gran numero di iniziative.
Non solo Lodi, però: l’apertura di un dispensario farmaceutico (già realizzato) e l’ampliamento di una scuola media in
Marocco sono due progetti di cooperazione internazionale
che ne attestano l’apertura ‘oltre confine’.
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Dalla creazione di un sito internet alla presenza con molte
proposte in città: Lodi for Kids, associazione no profit fra le
più attive nel panorama lodigiano, nasce da un’esperienza
di vita in America durata sei mesi che ha fornito a Caterina
Belloni (giornalista del quotidiano Il Cittadino e fondatrice,
con la pubblicitaria Claudia Griffini, dell’associazione) lo
spunto da cui partire.
“Trovandomi in un Paese straniero, sola con una figlia piccola, non potendo fare affidamento al classico tam tam di
informazioni fra madri, mi sono imbattuta nel Berkeley parents network – racconta - che è un sito realizzato con
contenuti forniti dalla comunità di genitori dell’area di San
Francisco, una sorta di rete informativa genitore-a-genitore”. Una volta tornata a Lodi, si accorge che qui non esisteva nulla del genere, che non era disponibile cioè una
piattaforma web che mettesse a disposizione dei genitori
lodigiani le informazioni necessarie per la crescita e l’intrattenimento dei figli. Così nasce, fra il 2005 e il 2006, il
sito www.lodi4kids.it, fondamentale in quanto ha successivamente permesso di prendere coscienza del fatto che in
città l’offerta di eventi e attività per i bambini e i loro genitori
era allora scarsa.
Dal 2007, grazie all’appoggio dell’Assessorato ai Servizi
sociali del Comune, le due mamme hanno avviato le attività dell’associazione Lodi for Kids.
In una società dove la vita, anche all’interno delle mura
domestiche, è spesso scandita da ritmi folli, si è cercato
invece di fornire suggerimenti alle famiglie per ritrovare la
gioia del tempo da trascorrere insieme, ridando qualità ai
momenti di interazione creativa fra genitori e figli. Con la
partnership del Comune e la collaborazione di diverse realtà territoriali (fra cui l’Istituto Einaudi e lo Studio di Psicologia clinica Akoè), si sono avviati cicli di eventi che coprono
le stagioni inverno-primavera (oltre all’edizione di “Lodi al
Sole for kids” in estate), soprattutto nei week-end: laboratori, letture, giochi e incontri formativi per i genitori. Il feedback da parte delle famiglie è talmente positivo che per
alcuni incontri si è dovuto stabilire un numero chiuso per la
partecipazione: su questo modello vincente, sono nate poi
altre associazioni, che oggi fanno di Lodi una delle città più
preparate ed attente ad affrontare i grandi temi inerenti il
mondo familiare.
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Particolare del terreno bonificato della
Selvagreca su cui sorgeranno gli orti

Orti urbani in zona Selvagreca

Nuove piantumazioni alla Foresta di pianura

64 appezzamenti e un’area attrezzata
In dirittura d’arrivo il percorso che porterà alla realizzazione
di 64 orti urbani alla Selvagreca, ultimo atto dell’ampio percorso di bonifica e riqualificazione di un’area naturale colpita
in passato da un profondo degrado ambientale e da episodi
di grave abusivismo.
Avviata nel 2006, l’operazione di recupero di 8.000 mq.
di terreno ha comportato un considerevole investimento:
285.000 euro per bonifiche e smaltimenti (tra i quali significative quantità di eternit), e 168.000 euro stanziati per la
realizzazione degli orti.
A lavori conclusi, ogni singolo appezzamento sarà di 6 metri
per 6, con una casetta per il ricovero degli attrezzi, realizzata
in legno di abete e completa di porta con catenaccio. A servizio dell’area verrà realizzato un pozzo per la derivazione
di acqua pubblica sotterranea per irrigare gli orti, mediante
lo sviluppo di una rete idrica interna. Ogni orto verrà protetto da recinzioni con cancellino in ferro dotato di serratura.
All’ingresso dell’area è previsto un parcheggio, utilizzabile
da chiunque voglia usufruire degli spazi comuni adibiti ad
attività ricreative e di socializzazione.
Il Comune, infatti, si propone di favorire la possibilità di aggregazione dei residenti in una zona densamente popolata,
permettendo un sano impiego del tempo libero. Indicativamente il modello da seguire è quello applicato per l’assegnazione dei 36 orti urbani del Parco delle Caselle, aumentando però al 40% la quota degli appezzamenti riservati ai
non anziani. Il canone annuo è confermato in 50 euro: la
graduatoria seguirà il criterio della situazione reddituale dei
richiedenti, in base all’indice Isee.

Nuovi alberi crescono a Lodi
Dal 2005 in città quasi 2.000
gli esemplari piantumati
Nel mese di dicembre 2010 il Parco Adda Sud, all’interno
della “Festa dell’albero-Progetto filari anno 2010/11” ha donato al Comune 10 carpini, 15 pioppi bianchi e 15 pioppi
neri, 20 bagolari e 15 aceri campestri, per un totale di 75
essenze, alle quali si sono aggiunti 8 abeti dati in omaggio
dalla ditta Arborea di Lodi. Buona parte delle piante ha trovato ospitalità presso la Colonia Fluviale Caccialanza, dove
sono state messe a dimora 50 essenze in varietà; una bella
notizia per i bambini e gli anziani che frequentano il centro
diurno estivo.
Altre 25 essenze sono state invece collocate alla fine dello
scorso anno presso il Parco dei Sogni in via Arisi e presso
il Parco delle Lavandaie: queste ed altre piantumazioni che
si stanno effettuando in alcuni viali della città, nella zona
della Codignola (nel contesto di un piano di riqualificazione)
ed a completamento del nuovo Parco dell’Isolabella, vanno
ad aggiungersi ad un ricco elenco di esemplari che fanno di
Lodi una vera città verde.
Dal 2005 nella sola area urbana hanno infatti trovato dimora
quasi 2.000 alberi, ai quali si aggiungono fuori dal centro
abitato le migliaia di essenze messe a dimora nella “Grande
Foresta di Pianura”, per un totale che supera abbondantemente le 12.000 essenze.
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di Giulia e Roberta

Risparmio energetico
Si rinnovano altri 367 impianti di illuminazione pubblica

Tempio dell’Incoronata,
la facciata d’ingresso
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Un progetto importate per il risparmio
energetico, che riguarda circa 50 vie della città tra Centro, S. Fereolo, Porta d’Adda e Porta Cremonese, prenderà il via in
seguito all’aggiudicazione dell’appalto dei
lavori ad ENEL Sole ed Azeta: attesi una
diminuzione dei consumi di energia elettrica di 166.000 kilowatt/ora ed un taglio
di ben 115 tonnellate alle emissioni in atmosfera di CO2.
La riqualificazione dell’illuminazione pubblica promossa dal Comune e finanziata
dalla Regione Lombardia per 500.000
euro su un costo complessivo di 715.000
euro si inserisce nell’ambito di un piano
di riqualificazione che dal 2009 ha già
portato alla sostituzione di 2.830 dei circa 5.000 impianti della città, a cui ora si
aggiungono ulteriori 367 centri luminosi
di proprietà comunale.
Lodi non è dunque nuova a questo tipo
di innovazioni, tanto è vero che è stata
una delle prime città capoluogo a sperimentare in Italia le lampade a Led, che
a fronte di un maggior potere illuminante
richiedono minori fabbisogni energetici.
Con il nuovo progetto vi sarà un ulteriore
passo in avanti: tutti gli impianti saranno
alimentati con energia prodotta da fonti
rinnovabili.
Ma ENEL Sole, aggiudicandosi la gara,
ha offerto anche un elemento di spicco:
nell’offerta presentata, ha inserito come
opera aggiuntiva la realizzazione a pro-

prie spese di un impianto di illuminazione
artistica della cupola ottagonale e del portico di ingresso del Tempio Civico dell’Incoronata.
Realizzato in collaborazione con la Sovraintendenza ai Beni Culturali, prevede
installazioni perfettamente mimetizzate
nel prezioso contesto, al fine di creare
una nuova immagine luminosa del monumento valorizzando lo spazio urbano e
l’architettura storica.
Elementi di grande interesse, che valorizzeranno in modo significativo, a parere
del Sindaco Lorenzo Guerini, il capolavoro del Rinascimento lombardo, il monumento più importante della città e la sua
principale attrazione turistica. Negli ultimi
anni l’illuminazione artistica ha vissuto un
considerevole sviluppo a Lodi, con l’attivazione di appositi impianti sulla Cattedrale (l’abside nel 2006 e la facciata nel
2009), il Torrione ed il fossato del Castello
(nel 2006), ed è in programma la nuova
illuminazione di Palazzo Broletto.
Un progetto di rinnovamento che, nelle
parole di Danilo Fucili di Enel Sole, conferma il valore tecnico-economico delle
proposte dell’azienda. I 200.000 kilowatt/
ora annui per alimentare i nuovi punti luce
saranno coperti dalla produzione di energia elettrica garantita dagli impianti fotovoltaici installati in alcuni stabili comunali:
8 edifici scolastici, il Palazzo di Giustizia,
il Palazzetto dello Sport e l’ex Linificio.
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Nuove tariffe per il servizio pubblico urbano dei trasporti
Anche a Lodi scattano gli aumenti dovuti ai tagli estivi del Governo alle Regioni
Dal 1 febbraio 2011 entrano in vigore le nuove e maggiorate
tariffe dei mezzi di trasporto del servizio urbano, stabilite dalla
Giunta comunale in attuazione di una delibera di fine anno 2010
della Regione Lombardia.
I nuovi prezzi (vedi il prospetto) rappresentano variazioni sensibili, che si basano sul calcolo degli aumenti sulla tariffa base
indicata dalla Regione, che per la corsa singola era pari a 1,05
centesimi, e non sulla tariffa applicata dal Comune, che a Lodi
era di 0,90 centesimi. La scelta del Comune non è certamente presa “a cuor leggero”, soprattutto non è autonoma: nasce
infatti dai vistosi tagli del Governo alle Regioni con la manovra
estiva sui conti pubblici. Per la Lombardia, i minori trasferimenti
dallo Stato equivalgono ad una riduzione delle risorse destinate
al trasporto pubblico pari a 58 milioni di euro, che mettono in ginocchio il servizio in ogni realtà locale se non vengono altrimenti
compensati. L’aumento delle tariffe deciso dalla Regione per un
valore del 20 % prevede una seconda fase, a partire da maggio.
Per poter praticare gli aumenti la delibera regionale vincola le
variazioni tariffarie all’attivazione di nuove tipologie di biglietto
(denominate “Io viaggio in famiglia”, “Io viaggio in Lombardia”
e “Io viaggio Trenocittà”), che istituiscono agevolazioni per gli
spostamenti famigliari (minori di 14 anni gratis se accompagnati
da parenti adulti) e l’integrazione tariffaria tra i mezzi di trasporto
pubblico regionali e tra servizio bus e servizio ferroviario, nonché
al rispetto di alcuni standard qualitativi.
Il Comune di Lodi non può non adottare le misure del caso, pena
l’esclusione “dai successivi piani di riparto di eventuali risorse
aggiuntive destinate al trasporto pubblico locale”: in pratica, è
l’annuncio di altri tagli ai contributi, a meno che non si proceda
ad aumentare le tariffe.
Il rammarico è tanto più forte se si pensa che in questi anni a
Lodi si sono ben conciliate due esigenze, il congelamento delle
tariffe e il miglioramento del servizio, con un significativo chilometraggio aggiuntivo rispetto a quello che viene erogato con
il contributo regionale. Lo sviluppo della città ha comportato la

Novità nei prezzi delle corse
del trasporto urbano

necessità di introdurre nuovi collegamenti e potenziarne alcuni esistenti (la navetta gratuita parcheggio Massena / Centro
Storico, l’istituzione della linea per il polo universitario, l’intensificazione delle corse per la zona degli insediamenti industriali, il
bus a chiamata), ma ora gli aumenti diventano dolorosamente
obbligati.
Attualmente il trasporto pubblico a Lodi sviluppa percorrenze
annue per 513.000 chilometri, di cui 447.000 ammessi al contributo regionale: la Regione trasferisce risorse annue per 672.000
euro, ammontano a 465.000 euro i proventi dalla vendita di biglietti e abbonamenti; i restanti 43.000 euro vengono coperti dal
Comune, che inoltre si fa carico di 250.000 euro per finanziare i
66.000 chilometri di percorrenza annua non soggetti a contributo
della Regione. Il taglio dell’8 % dei contributi regionali per il 2011
pesa dunque in maniera evidente.

Pelletteria artigianale di alta qualità
Made in Italy
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Via XX Settembre, 2 - 26900 Lodi
Tel: +39 0371 1856009
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Polizia Municipale, a S. Sebastiano
il bilancio di un anno

Il Corpo di Polizia locale con Sindaco e
Presidente del Consiglio comunale

Nel 2010 forte aumento delle attività
del Corpo in città
Il 20 gennaio, tradizionale ricorrenza di San Sebastiano patrono delle Polizie municipali in Italia, è l’occasione scelta
ogni anno dal Sindaco di Lodi Lorenzo Guerini e dal Comandante Salvatore Micciché per tracciare, insieme alle cifre
che attestano il bilancio di un anno di attività, alcune considerazioni sul ruolo e le funzioni del Corpo. Nessun dubbio
che dai dati emersi il 2010 sia stato un anno eccezionale per
mole di lavoro: oltre 40.000 le violazioni al codice della strada sanzionate, 238 gli incidenti stradali rilevati, 187 le manifestazioni presidiate e circa altri 200 interventi effettuati tra
controlli di polizia commerciale, controlli sui cantieri edilizi,
sequestri amministrativi e polizia giudiziaria. Numeri senza
precedenti. Attestano un quadro articolato, in cui estese ed
impegnative sono le funzioni e le competenze della Polizia
Locale, ben al di là dell’applicazione del codice della strada.
In via Cadamosto, tra l’andirivieni continuo del pubblico, i
Vigili urbani hanno organizzato due corsi di aggiornamento per agenti e studiato le attività di educazione stradale,
svolte poi in 21 classi di scuola superiore, 20 di scuola
media, 4 elementari e 4 materne. Oltre a ciò da segnalare
la partecipazione al progetto “Drugs on Street” come ente
capofila di 4 servizi notturni ed oltre 100 accertamenti eseguiti su veicoli abbandonati, mentre si è mantenuto sui livelli
del 2009 il numero dei controlli di polizia commerciale, che
hanno portato a 54 sequestri.
Sono però gli indicatori statistici relativi alle principali violazioni del codice della strada a rendere bene l’idea della mole
di lavoro: nel 2010 le infrazioni hanno toccato quota 40.625,
rispetto ad una media di circa 22.000-23.000 precedente
l’attivazione del sistema di videocontrollo degli accessi alla
ZTL, entrato in funzione nell’aprile 2009. Un aumento con-

siderevole, come ha osservato il Sindaco, proprio perché il
nuovo sistema è stato adottato nella consapevolezza che il
presidio dei varchi di ingresso al centro storico fosse inadeguato a garantire il rispetto delle regole. L’utilizzo delle telecamere consente ora un controllo più rigoroso e soprattutto
costante. Ma l’auspicio è che il dato possa calare: obiettivo
del Comune non è infatti quello di ‘far cassa’ con le contravvenzioni, ma dissuadere i comportamenti scorretti, che
pregiudicano ai tanti frequentatori del centro una fruizione
in sicurezza di un’area che per sua natura si presta all’accoglienza di pedoni e biciclette.
Sono diminuite invece dell’8% le contravvenzioni per sosta
vietata, ma principalmente a causa delle limitazioni delle
competenze degli ausiliari del traffico, che ora possono erogare sanzioni solo sugli spazi a “striscia blu” (sosta a pagamento a rotazione).
La vera sfida per i Vigili urbani, ha ricordato infine il Sindaco, è quella di abbinare le capacità tecniche ed operative a
quelle di ascolto dei bisogni e di prevenzione dei reati. Le
città oggi, Lodi non fa eccezione, necessitano sempre più di
vigili che curino con particolare attenzione la propria formazione umana e valorizzino nell’operato la funzione di buoni
educatori civici. Il campo, anzi la strada, è aperta.

Romualdo Ferrari, un ricordo
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Per molte ragioni oggi è difficile, se non impossibile, vedere un
vigile urbano destreggiarsi in spettacolari ed acrobatiche manovre a bordo di una motocicletta, come invece era solito fare
con grande classe ed abilità, Romualdo Ferrari, recentemente
scomparso.
Insieme all’innata eleganza, alla genuina cortesia ed alla rigorosa professionalità, le spiccate doti di motociclista erano tra i
suoi tratti distintivi: doti che l’avevano portato a rappresentare
il Comando Vigili in impegnative prove operative, oltre che a
tre “Motogiri d’Italia”, ottenendo sempre lusinghieri risultati e
trofei. Nato a Lodi nel 1932, dopo molti anni di servizio come
vigile urbano Ferrari era passato alle dipendenze dell’Azienda
Sanitaria Locale in qualità di ispettore sanitario, sino alla conclusione del suo percorso professionale. Nell’attività lavorativa
come nella vita, ha sempre conservato
una rara attitudine alla compostezza ed
alla gentilezza, che gli hanno fatto guadagnare stima e considerazione di tutti:
così lo ricordano, con il suo proverbiale
“mezzo sorriso”, gli ex colleghi e le tante persone che hanno avuto la fortuna
e l’onore di conoscerlo e di vantarsi
della sua amicizia.
Gianfranco Colombi
Ex Comandante del Corpo di Polizia
Locale Municipale
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TUTTI I NUMERI DEL COMUNE
In questa sezione riportiamo per comodità
di ogni lodigiano i riferimenti telefonici degli
uffici comunali a rilevanza esterna, suddivisi
nelle sedi in cui sono dislocati.

Uffici in Sede centrale
Piazza Mercato
Centralino: 0371 409.1

Stato civile: 0371 409 286
Tributi: 0371 409 269 / 270 / 224
Turismo e Sport: 0371 409 442 / 388
Ufficio tempi: 0371 409 357
Viabilità: 0371 409 391

Uffici nelle sedi decentrate

Ufficio Relazioni con il Pubblico:

0371 409 229 / 465 / 413

E-mail: urp@comune.lodi.it;

comunicazione@comune.lodi.it
Sito web: www.comune.lodi.it

Via Cadamosto, 13
Comando di Polizia locale municipale
N° verde: 800-300-140
Centralino: 0371 616 601
Accesso disabili ZTL: 800-106-850
Piazza Broletto, 4

I.A.T (Informazioni Accoglienza Turistica):

Canali social network:

http://twitter.com/ComunediLodi
http://www.youtube.com/user/ComunediLodi
http://www.facebook.com/pages/Comune-di-Lodi
Anagrafe: 0371 409 295 / 296 / 297
Cultura: 0371 409 410 / 387 / 309
Ecologia, Energia, Ambiente:

0371 409 263 / 230 / 411

Guardie ecologiche-ambientali:

0371 409 238
Presidio di Polizia locale:
Commercio: 0371 409 469
Informazioni: 0371 409 470
Corso Adda, 96

Presidio di Polizia locale: 0371 564768

Corso Umberto I, 12

Ufficio mobilità ciclistica: 0371 409 243

Ufficio Commercio: 0371 4687 234
Urbanistica – P.G.T.: 0371 4687 240

Via Volturno, 4

Servizi sociali (segreteria):

0371 409 323 / 329

Altri Uffici e servizi del Comune
Archivio storico comunale: 0371 424128
Asilo nido Via Salvemini, 1: 0371 34602
Asilo nido Via Volturno, 55: 0371 423850
Biblioteca Comunale Laudense:

Tel. 0371 420369 INFO sezione adulti
Tel. 0371 426809 INFO sezione ragazzi
Centro Diurno Anziani: 0371 67978
Centro Donna - Pari opportunità:

0371 424 183

Colonia Caccialanza: 0371 423 409
Informagiovani: 0371 420 573
Servizio Telesoccorso: 0371 410 411
Spazio gioco “Il Trenino”: 0371 549 082
Taxi: 0371 421800 - 424877
Teatro alle Vigne: 0371 425 862 / 863

Largo Forni, 1

0371 421 993
Istruzione: 0371 409 355 / 356

Presidenza del Consiglio Comunale:

0371 409 206 / 216
Protocollo: 0371 409 220 / 221
Segreteria affari generali: 0371 409 240
Segreteria del Sindaco: 0371 409 203
Servizi cimiteriali: 0371 409 287

Uffici Tecnici (centralino): 0371 4687 200
Lavori pubblici stradali: 0371 4687 211
Patrimonio e Polizia Idraulica:

0371 4687 232 / 230 / 229

Sportello Unico Attività Produttive:

0371 4687 209 / 223

Cimiteri
Cimitero Maggiore: 0371 610 423
Cimitero San Bernardo: 0371 31 016
Cimitero Riolo: 0371 423 064

Sportello Unico Edilizia: 0371 4687 222

Marketing&Pubblicità
Web-Design
Fotografia
Software
Servizi Hosting&Housing
Prestampa, Stampa&Confezione
Distribuzione&Promozione
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Vendita Spazi Pubblicitari

Via XX Settembre, 2 - Lodi (LO)
marketing@grafichepulsar.it

www.grafichepulsar.it
fax. +39 0371.956879

Rete di filiali:

LODI: Via Garibaldi, 5 - 26900 Lodi (LO) - tel.: 0371.5850.1
SALERANO SUL LAMBRO:
Via Vittorio Veneto, 2/A
26857 Salerano sul Lambro (LO)
tel.: 0371. 71770 - 0371. 71381

GRAFFIGNANA:
Via Roma, 2
Graffignana (LO)
tel.: 0371.209158

SANT’ANGELO LODIGIANO:
Via c. Battisti, 20
26866 Sant’Angelo Lodigiano (LO)
tel.: 0371.210113 - 0371.210130

LODI VECCHIO:
Via della Libertà, 18
26855 Lodi Vecchio (LO)
tel.: 0371.460141

SAN ZENONE AL LAMBRO:
Largo Caccia Dominioni, 1/D
20070 San Zenone al Lambro (MI)
tel.: 02.987481

CORTE PALASIO:
Piazza Terraverde, 3
26834 Corte Palasio (LO)
tel.: 0371.72214

CRESPIATICA:
Via Dante Alighieri, 28
26835 Crespiatica (LO)
tel.: 0371.484478

SORDIO:
Via Berlinguer, 12
26858 Sordio (LO)
tel.: 02.98263027

