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LODI Ritrovo di Forza Nuova per ricordare Sergio Ramelli
FORZA NUOVA annuncia, per domenica 7 maggio alle ore 10,30, ritrovo
al cimitero maggiore di Lodi per commemorare Sergio Ramelli. «Anche
quest’ anno non mancheremo di ricordare chi fu vilmente assassinato
perché non rinunciò a difendere la sua idea», fa sapere Ettore Sanzanni,
coordinatore provinciale. Sergio Ramelli è stato un militante e fiduciario
del Fronte della Gioventù, vittima di un violento assassinio politico
avvenuto nel 1975 a opera di militanti della sinistra extraparlamentare
legati ad avanguardia operaia.

LODI LE PROPOSTE AVANZATE DA CARLO GENDARINI E GIULIANA COMINETTI

Restauri, piscine, biblioteche, parchi
La città futura nei progetti dei candidati
LODI

di CARLO D’ELIA
e LAURA DE BENEDETTI
– LODI –

UNA LISTA di 24 nomi a sostegno del candidato sindaco Carlo
Gendarini. E’ stato svelato ieri il
logo dei civici di «Gendarini sindaco». Il capolista sarà l’avvocato
Antonio Uggè, con lui anche Salvatore Mancuso e Federica Melis,
entrambi provenienti dalla Camera di commercio di Lodi di cui
Gendarini è stato presidente fino

VOTAZIONI
Il gruppo
di candidati
della lista
di Marco
Gendarini
che fa parte
della coalizione
di centrosinistra
che raccoglie
altre quattro
formazioni
elettorali

RIVOLUZIONE
Per lo sviluppo economico
entrambi puntano
sul turismo lungo il fiume
a qualche settimana fa. In lista anche la cantante Raffaella Destefano, l’italocinese Li Tang Martinengo e la gastroenterologa all’Asst di Lodi, Adele Gendarini. Salgono così a cinque le liste che
comporranno la coalizione di centrosinistra che sarà guidata dal
Partito Democratico e da quattro
progetti civici (due liste legate al
candidato Gendarini, la lista civica di Gianpaolo Colizzi e Lodi Comune Solidale di Silvana Cesani).
«Stiamo ultimando il programma
elettorale - spiega il candidato
Gendarini -. Abbiamo le idee chiare per migliorare Lodi, con interventi concreti per rendere pulita,

curata e sicura la città. In progetto
anche l’apertura nel 2018 della piscina di via Ferrabini. Con la
squadra di candidati che mi sosterranno riusciremo a rendere
Lodi una città turistica e capace
di attrarre tanti visitatori. Per questo sono convinto che bisognerà
intervenire per sistemare il Tempio civico dell’Incoronata. Per
quanto riguarda la cultura, credo
sia necessario garantire un’apertura prolungata della biblioteca
Laudense. Fondi anche per la sistemazione del cimitero Maggiore». Il candidato sindaco del centrosinistra, Carlo Gendarini, 56
anni, è laureato in Economia alla

Bocconi, lavora da anni come direttore amministrativo e finanziario della Ferrari Giovanni Industria Casearia spa.
INTANTO anche la candidata
sindaca Giuliana Cominetti avanza le sue proposte: «Valorizzare il
fiume, tra il centro urbano e il Belgiardino, come risorsa per la città
e per i futuri universitari, divenendo polo attrattivo turistico, anche
con la ‘suggestione’, suggerita
dall’architetto Paolo Albano, che
ci sta aiutando a formulare proposte concrete, di una struttura
sull’acqua». Ieri la Cominetti era
al parco con i candidati della sua

lista: «Il Belgiardino non deve essere solo una struttura ricreativa
ma anche sportiva, non solo per
arcieri e canoisti, e luogo aggregativo serale». «Tra le tante cose da
sistemare - ha aggiunto Francesco Zucchelli - ci sono gli attracchi: sia uno non fatiscente e soprattutto sicuro per i canoisti, a
cui possano accedere anche i disabili, sia uno a supporto di interventi via fiume di Vigili del Fuoco e Croce rossa». «Al Belgiardino
serve una piazzola ecologica delineata, meglio se esterna - ha sottolineato Elena Moroni -: su entrambe le sponde fluviali c’è immondizia e sono arrivati i topi».

LODI DOPO UN GIRO IN BUS DURE CRITICHE ALLA VIABILITÀ E AL DEGRADO DI PIAZZA MATTEOTTI

La lista pensionati attacca: la fontana va riempita
Noi la ristruttureremo totalmente». Lasciati i
pensionati, Casanova si è poi spostata in piazza Matteotti, «piazza simbolo del degrado della città»: «L’acciottolato è rappezzato col catrame, le griglie di raccolta acque piovane sono
piccole e ostruite. Poi c’è la maxi fontana, spenta, divenuta un acquitrino, piena di rifiuti,
con i cordoli rotti, e, soprattutto, il fondo vasca con le piastrelle staccate in alcuni punti.
Probabilmente è questa l’origine delle infiltrazioni nei box sottostanti, oggetto di un contenzioso dei proprietari col Comune.

di LAURA DE BENEDETTI
– LODI –

LODI NON È una città per vecchi, o per gli
ammalati. Per dimostrarlo ieri Domenico Ossino, a capo della lista ‘Pensionati’, con alcuni
dei suoi 28 candidati al consiglio comunale
(tra i 28 e gli 82 anni, tra cui l’ex comandante
dei Vigili, Gianfranco Colombi) e con la candidata sindaca (dell’intero centrodestra) Sara Casanova (Lega), hanno fatto un giro in bus: «Su
molte corrierine i posti a sedere sono su un gradino - ha mostrato Ossino -. In ogni caso non
esiste una fermata che, oltre ad essere dotata
di pensiline non rotte, abbia appositi rialzi per
agevolare l’accesso di chi fa più fatica a muoversi.
L’ESEMPIO più eclatante sono le due fermate davanti all’ospedale, ‘rifatte’ da poco: nessuna ‘facilitazione’, presenza di ostacoli (paletti
di cemento da un lato, auto dei disabili dall’altro, ndr); per di più, ogni volta che il bus si

OSTACOLI La fermata davanti all’ospedale
Se si ferma il bus, le ambulanze non passano

ferma, blocca il traffico, ambulanze comprese». «E’ assurdo che le ambulanze, anche quando in emergenza, non riescano a passare - ha
sottolineato Casanova -. Dopo 6 o 7 mesi di viabilità provvisorie diverse, Simone Uggetti, prima assessore alla Viabilità, poi sindaco, ha
creato una viabilità inadeguata e pericolosa.

MEGLIO, a questo punto, riempirla di terra
e abbellirla con delle piante. C’è anche un problema di sicurezza: noi, oltre a riqualificare
l’Isola Carolina con una proposta quasi a costo
zero che sarà nel programma, intendiamo avviare un tavolo permanente che coinvolga albergatori, commercianti, scuole e associazioni
per far tornare a vivere questa e altre piazze
della città, i musei, le nostre bellezze, anche
con ‘pacchetti’ per turisti, un sito e un’app».

“Generare futuro”
ha acceso i motori
Oggi tocca a Pezzi
e Tremonti
– LODI –

È INIZIATA ieri la rassegna Generare Futuro, una
serie di incontri su temi di
grande attualità organizzata dal Comune di Lodi. Ieri
alle 19.30 è stata ufficialmente inaugurata presso
l’ex chiesa dell’Angelo la
mostra «Restaurare il cielo
– Il miracolo italiano della
basilica di Betlemme», con
la presenza del Commissario Mariano Savastano, del
vescovo Maurizio Malvestiti (nella foto) e di Gianmarco
Piacenti, titolare della Piacenti Srl di Prato, l’azienda
che ha portato avanti il lavoro di restauro della basilica.
Per la giornata di oggi sono
attesi l’ex veejay di Mtv Andrea Pezzi, che alle 10 parlerà di giovani e futuro
nell’aula magna del Bassi
con Riccarda Zezza di
Maam Project, Alessandra
Stella del Parco Tecnologico Padano ed Emanuela
Dornetti di Urbano Creativo, il finalista del Premio
Strega Paolo Cognetti, che
parlerà alle 16.30 nel foyer
dell’auditorium BPL, il fotografo Oliviero Toscani, che
si racconterà alle 18 sempre all’auditorium BPL, dove alle 21 Giulio Tremonti
e Alberto Forchielli parleranno della situazione geopolitica attuale. Domenica
sarà infine il turno del giudice di Bake Off Italia Antonio Lamberto Martino che
alle 12.30 proporrà un cooking show alla BPL City, di
Maurizio Belpietro, che alle 15 si confronterà con il direttore de Linkiesta.it sul
tema dei populismi nel
foyer dell’auditorium Zalli,
e alle 18 di Beppe Severgnini, che all’auditorium BPL
parlerà degli italiani e dei
loro eterni contrasti. In
chiusura, l’Accademia Gaffurio propone, alle ore 21,
un concerto all’auditorium
Zalli.
M.B.

