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Al via il nuovo Asilo Giardino e la riqualificazione dell’ex «Fanciullezza»
«Lodi al Sole», tutti gli appuntamenti per l’estate in città
2 giugno: le immagini delle premiazioni
L’Adda, risorsa da vivere
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EDITORIALE
Nello scorso numero mi era sembrato opportuno richiamare
l’attenzione dei tanti lettori di LODICittà su un tema, quello della
gestione economico-finanziaria del Comune, che riguarda la
collettività locale e non solamente l’Amministrazione. I tagli ai
trasferimenti statali e regionali e le conseguenti scelte politiche
che la Giunta ed io abbiamo assunto diventano infatti determinanti
a ricaduta sui servizi offerti ai cittadini, sugli investimenti in opere
pubbliche, sulla qualità generale della vita a Lodi.
Proprio per questi motivi nel nuovo numero del periodico credo
sia giusto proporre, avendo varato nel frattempo il bilancio di
previsione, una lettura sintetica che aiuti - per quel che possibile
trattandosi di documenti complessi e ‘tecnici’ - a leggere quel che
abbiamo pensato di realizzare nel 2011. Come già annunciavo,
troverete un quadro generale che mi auguro risulti soddisfacente
e chiaro, in cui abbiamo cercato di non chiedere nuovi sacrifici
ai cittadini, nel contempo mettendo in programma una serie di
fondamentali opere pubbliche. Di alcune, già in queste pagine
proviamo ad offrire una prima descrizione: partono a giugno i
lavori del nuovo Centro per l’infanzia all’ex istituto “Fanciullezza”,
in particolare quelli del primo lotto, il futuro Asilo Nido, per un
valore di circa 1.200.000 euro. Sempre in tema di bambini e
famiglie, con l’approvazione avvenuta a fine maggio in Consiglio
comunale del via libera alla costruzione in deroga urbanistica,
prende il via in queste settimane anche uno dei più importanti
interventi di edilizia scolastica degli ultimi anni, che porterà
alla realizzazione del nuovo Asilo Giardino in via Paolo Gorini.
Circa 1,6 milioni di euro grazie ai quali in Centro storico troverà
spazio un luogo moderno, sicuro ed accogliente per i piccoli, al
posto dell’attuale obsoleta struttura di via delle Orfane. Anche
su un’altra interessante iniziativa, benché di impatto diverso,
poniamo l’attenzione nel giornale: l’avveniristica bici-officina
al parco di via Fascetti. Utilissimo per i ciclisti e i pendolari del
treno, il nuovo punto di ricovero e riparazione delle bici è inserito
progettualmente in un più ampio contenitore, che si chiama
PedaLO, i cui punti salienti saranno poi la riqualificazione delle
rastrelliere ed il rifacimento della segnaletica e dell’illuminazione
nel cuore della città. Opere importanti, per la socialità, l’ambiente
e la sicurezza, di cui ognuno potrà cogliere la validità e formulare
così il proprio giudizio.
Ma abbiamo dedicato la parte centrale del periodico ad un altro
tema che ci sta a cuore, specie in estate: la valorizzazione
dell’Adda. Vogliamo che il fiume sia inteso come risorsa da vivere
e non come problema da risolvere. Dopo i grandi investimenti sulle
opere spondali degli anni scorsi, ora inizia il tempo di ricevere e
mettere in atto buone idee e progetti per riscoprirne la bellezza:
non solo per gli appassionati, non solo per gli amanti della pesca
o del nuoto nelle vicine piscine e centri sportivi, ma tutta la città
può ri-convertire lo sguardo all’Adda. Noi proviamo ad offrire
qualche spunto, insieme alla programmazione culturale estiva
generale, perché da quest’anno il calendario del tradizionale
caleidoscopio di LODI AL SOLE diventa integrato. Non solo
teatro, musica e cultura, ma anche altre forme di aggregazione
sociale ne fanno parte e le iniziative dedicate all’Adda aprono
una pista di lavoro comune in tal senso.
Nonostante i tagli, dunque, a Lodi anche questi mesi saranno
ricchi di appuntamenti belli e coinvolgenti: la novità della ‘Notte
dei saldi’ del 2 luglio, la ‘Notte bianca’ del 16 luglio, un inedito
spettacolo funambolico in Piazza a fine luglio, la tombolata e il
ballo liscio per il compleanno cittadino. E tanti altri momenti da
seguire il cui ‘filo rosso’ è la valorizzazione dei gruppi locali, cui
è affidato circa il 70% della programmazione. Nella ristrettezza
delle risorse economiche, l’abbiamo fatto grazie al contributo ed
alla sensibilità di parecchi sponsor privati che ringrazio in questa
sede, i quali hanno compreso che investire sulla città fa molto
bene a tutti, parte pubblica e parte privata.
Buona estate a tutti i Lodigiani!
Lorenzo Guerini
Sindaco di Lodi

Il Sindaco Guerini firma il
Libro degli ospiti a Costanza,
durante la recente visita
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BILANCIO, NESSUN AUMENTO DI IMPOSTE NEL 2011
Le alienazioni immobiliari finanzieranno gli investimenti in opere pubbliche
No ad aumenti di imposte, si al mantenimento di un adeguato
livello di spesa per le prestazioni sociali e significativi
investimenti per la realizzazione di opere pubbliche: poggia
su queste linee guida il bilancio di previsione del Comune
per l’esercizio 2011, varato dalla Giunta e passato all’esame
prima della Commissione consiliare, poi discusso ed
approvato in aula il 14 giugno.
Nonostante il quadro di difficoltà in cui le amministrazioni
comunali si muovono a causa delle forti riduzioni dei
trasferimenti da parte dei livelli più alti di governo e
l’obiettivo di centrare anche per il 2011 gli obiettivi del
Patto di Stabilità, l’Amministrazione comunale ha trovato
un soddisfacente equilibrio tra contenimento della spesa
corrente e mantenimento di adeguati livelli di servizi.
I due punti essenziali che sono stati garantiti, cioè il non
aumento dell’addizionale IRPEF e la preservazione della
spesa sociale in un contesto di perdurante crisi economica
ed occupazionale, segnano uno spartiacque chiaro.
Ciò comporta naturalmente alcune scelte di riduzione
di spesa in altri ambiti: il criterio è quello della massima
prudenza per ogni settore, per poi verificare nel secondo
semestre l’eventuale disponibilità di maggiori risorse. Ma
se per la spesa corrente l’esigenza è di risparmiare, per
gli investimenti in opere pubbliche si tratta di individuare
modalità sostenibili per soddisfare il fabbisogno finanziario.
In questo caso la volontà del Comune è contenere il ricorso a
nuovi mutui e reperire risorse proseguendo la valorizzazione
del patrimonio immobiliare e di altri asset comunali.
La quota di pareggio dell’esercizio 2011 è prevista in
71.889.000 euro

Tabella delle entrate
Tributarie

€ 25.837.537

Extratributarie

€ 13.378.602

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti di Stato, Regione ed altri*

€ 5.692.643

Entrate provenienti da alienazioni

€ 16.370.000

Entrate derivanti da accensione prestiti

€ 2.171.000

Entrate per servizi conto terzi

€ 6.840.000

Tabella delle uscite
Spese correnti

€ 45.029.982

Spese per investimenti

€ 11.471.000

Spese per servizi conto terzi

€ 6.840.000

Spese per rimborso di prestiti

€ 8.548.000

* Con l’applicazione della prima fase del “federalismo fiscale” i
contributi statali, per un importo di circa 6.700.000 euro, sono stati
collocati tra le entrate tributarie.

Al bilancio preventivo 2011 verrà inoltre applicata una quota
dell’avanzo 2010, per un importo di 1.600.000 euro.
Contestualmente al bilancio di previsione, è stato adottato
anche il programma triennale 2011-2013 delle opere
pubbliche, che comporta investimenti complessivi per
22.485.000 euro, di cui 9.035.000 euro stanziati per
l’esercizio 2011.
Tabella delle opere pubbliche in avvio nel 2011
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Tipo di opera

Costo

Centro per l’infanzia ex “Fanciullezza”

€ 1.200.000

Scuola dell’infanzia “Asilo Giardino”

€ 1.600.000

Riqualificazioni stradali

€ 1.000.000

Realizzazione dell’officina per biciclette
con deposito custodito presso la Stazione
Ferroviaria, nuove rastrelliere per le bici e
collegamenti ciclabili (progetto PedaLo)

€ 360.000

Riqualificazione del primo lotto del parco
“Martiri della Libertà” (Centro civico:
doposcuola e saletta per il gioco dei ragazzi)

€ 120.000

Bar del Paesaggio in riva destra dell’Adda

€ 250.000

Recupero di un’ulteriore ala dell’ex Linificio di
via Fascetti

€ 500.000

Manutenzione asfalti e marciapiedi in zone
non centrali (tra cui Viale Milano, via Tortini,
Via Fogazzaro, Via Monti, Via Pallavicino) e in
zone centrali (Via Biancardi, via Marsala)

€ 500.000

Interventi di manutenzione scolastica

€ 100.000
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari

Sono 17 le unità immobiliari del patrimonio comunale inserite
nel piano delle alienazioni per il 2011. Complessivamente,
il valore presunto di vendita ammonta a 13.647.000
euro. Dell’elenco fanno parte 10 unità adibite ad attività
commerciali (nove delle quali collocate in centro storico ed
una a San Fereolo), un’area edificabile ed un appartamento
residui di aste precedenti, la sede I.N.P.S. di via Besana (che
con un valore stimato in 7.800.000 euro rappresenta il lotto
più importante del piano), la Villa Igea, la sede dei Giudici di
Pace di via San Fereolo ed il fabbricato di via Volturno che
attualmente ospita uno dei due asili nido comunali. In tal
caso l’operazione di alienazione potrà essere realizzata a
seguito del trasferimento del nido nella nuova sede presso
l’ex Istituto Fanciullezza di strada Vecchia Cremonese e
sarà assoggettata a Piano di Recupero.

Proventi della riscossione di sanzioni per
infrazioni al Codice della Strada
Ammonta a 1.244.000 euro la quota dei proventi della
riscossione di multe destinata a finanziare interventi per la
sicurezza stradale. L’importo rappresenta il 69% del gettito
per le multe previsto a bilancio (pari a circa 1.800.000 euro),
rispetto ad una quota minima di legge stabilita al 50%. Si
tratta di 360.000 euro per lavoro straordinario degli agenti
di polizia locale, gestione videosorveglianza della Zona
a Traffico Limitato e dei sistemi informativi per il controllo
delle sanzioni, 432.000 euro per interventi sulla segnaletica
e 452.000 euro per manutenzione strade ed impianti di
videosorveglianza, servizi notturni ed attività di educazione
stradale nelle scuole.

Tassa sui rifiuti solidi urbani

Confermate le tariffe già in vigore, verificato che ciò consente
di realizzare (comprendendo il contributo di 50.000 euro
del Ministero dell’Istruzione a copertura degli oneri delle
scuole pubbliche, nonché di quota parte delle addizionali ex
Eca) un gettito sufficiente alla copertura totale del costo del
servizio di igiene ambientale: nel 2011 avrà importo pari al
2010 (6.501.000 euro Iva compresa).

Il parco Martiri della Libertà, che sarà oggetto di
riqualificazione nel corso dell’anno

●● 2 per mille per abitazioni affittate con contratti di
locazione di durata non inferiore ad anni 3+2;
●● 0,50 per mille per abitazioni affittate con contratti di
locazione di durata non inferiore a 6+2 anni;
●● 2 per mille per abitazioni affittate con contratti di
locazione in corso stipulati ai sensi dell’accordo sul
canale convenzionato del 1999;
●● detrazione d’imposta di 154,94 euro per le abitazioni
principali non esenti;
●● assimilazioni all’abitazione principale: unità immobiliari
costituenti pertinenze dell’abitazione principale; unità
immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza
permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che le unità stesse non risultino locate; unità immobiliari
appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari; unità
immobiliari concesse ad uso gratuito (con esclusione
degli altri diritti di godimento) a parenti di primo grado in
linea retta e di secondo grado in linea retta collaterale.

Servizi pubblici a domanda individuale

Con alcune lievi modifiche, vengono pressoché confermate
le tariffe già in vigore, che consentono una copertura del
94,5% dei costi complessivamente sostenuti (2.999.000 euro
di entrate rispetto a 3.174.000 euro di uscite, considerando
che per disposizione normativa i costi degli asili nido sono
conteggiati al 50%).

Imposta comunale sugli immobili: confermate
le aliquote già in vigore
●● 4,5 per mille per abitazioni principali non esenti;
●● 4,5 per mille per unità immobiliari possedute da
organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
limitatamente ai fabbricati utilizzati direttamente dalle
stesse organizzazioni;
●● 6,5 per mille per altri fabbricati e terreni agricoli;
●● 7 per mille per le aree fabbricabili;
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Il quadrante dell’orologio del Duomo,
ora ripristinato

Parcheggio Matteotti, le nuove disposizioni
Dopo i mesi di sperimentazione, la regolamentazione della
sosta presso il parcheggio coperto di piazzale Matteotti è
cambiata partire dall’1 giugno.
I dati sull’utilizzo del parcheggio hanno evidenziato che la
domanda di spazi per la sosta a rotazione è particolarmente
alta nel fine settimana, in corrispondenza di una forte
concentrazione di presenze nel Centro storico, mentre nei
giorni lavorativi il fabbisogno è molto elevato per i pendolari, sia
lodigiani che lavorano fuori città ed usufruiscono del treno, sia
non lodigiani che lavorano a Lodi. Alla luce di questi elementi,
è stato ripensato l’uso del parcheggio, introducendo un mix tra
sosta in abbonamento e sosta a rotazione nei giorni lavorativi e
riservando integralmente la struttura per la sosta a rotazione il
sabato e la domenica.
Il nuovo regolamento in sintesi:
Dal lunedì al venerdì: 78 posti del parcheggio saranno
utilizzabili in modalità abbonamento e i restanti 56 saranno
adibiti a striscia blu;
Nei festivi e fine settimana: sosta a rotazione per tutti i 134
posti.
Tariffe:
Sosta a rotazione: 1,20 euro all’ora e 0,60 euro per ogni
frazione oraria (mezz’ora) dopo la prima ora (sosta minima
mezz’ora, sosta massima 5 ore).
Sosta in abbonamento: unica tipologia su 5 giorni lunedìvenerdì, esclusi festivi infrasettimanali, costo mensile di 60 euro.
Tempi di apertura del parcheggio:
Dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 20.00
Domenica e festivi infrasettimanali dalle 08.00 alle 13.15
La gestione dei posti auto in abbonamento è affidata alla società
Torre Parcheggio Sas, incaricata anche del servizio di custodia
del condominio “Autoparcheggio Isola Carolina”.
La gestione degli spazi per la sosta a rotazione è affidata a Line
Spa.
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L’orologio del campanile del Duomo
torna a nuova vita
Sono tornati perfettamente agibili e visibili, in Piazza
della Vittoria, la torre campanaria della Cattedrale,
oltre alla mole svettante della struttura, e il quadrante
dell’orologio, completamente riqualificati grazie ai
lavori di restauro.
L’intervento sul quadrante dell’orologio è stato curato
e finanziato dal Comune a motivo della sua natura di
servizio di utilità pubblica. Si è colta l’occasione dei
lavori programmati dalla Parrocchia della Cattedrale
sulla torre per eseguire così la riqualificazione del
quadrante, restituendogli una veste artistica all’altezza
dello splendido complesso architettonico in cui si
inserisce. Con questa iniziativa è proseguito il percorso
di valorizzazione della Cattedrale che negli anni
passati aveva fatto registrare l’attivazione di impianti di
illuminazione artistica dell’abisde (lato piazza Mercato,
nel dicembre 2005), della facciata e del campanile
stesso -lato piazza della Vittoria (dicembre 2009).
Nella sua attuale collocazione, la torre campanaria della
Cattedrale venne realizzata tra il 1539 ed il 1549, su
disegno di Callisto Piazza, al posto di quella originale,
distrutta in un incendio nel 1522, che si trovava sul lato
opposto, a fianco del Broletto. Nel 1555 venne affidato
sempre al Piazza l’incarico di decorare il quadrante
dell’orologio. Un primo restauro venne effettuato nel
1654 a cura di Paolo Morello detto il Morellino, mentre
due secoli più tardi (nel 1854) si cimentò nell’opera
l’artista locale Ghisi ed ancora sul finire del XIX secolo
P.Zambellini.
La riqualificazione del quadrante dell’orologio ha
comportato una spesa di 10.000 euro.
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BICISTAZIONE E CICLOFFICINA NEL
PARCO DI VIA FASCETTI
Al via due innovativi progetti di valorizzazione
della mobilità ciclabile
Due splendide idee stanno per concretizzarsi a Lodi, città
salita in vetta alle classifiche nazionali (seconda solo a Reggio
Emilia) nell’investimento in strutture per la ciclo-mobilità.
Grazie all’ottenimento di un finanziamento della Regione
e della Fondazione Cariplo, il Comune sta per bandire la
gara d’appalto che prevede la realizzazione di interventi
in risposta alla nota criticità della sosta delle biciclette
nella zona della Stazione ferroviaria e dei parcheggi di
interscambio modale. Attesissime dalle migliaia di studenti
e lavoratori che ogni giorno si recano in Stazione, presto nel
parco di via Fascetti troveranno spazio una bicistazione ed
una ciclofficina per dare una risposta alla domanda di sosta
sicura e fornire servizi in grado di attirare ulteriori utenti.
Le esperienze delle ciclofficine in Lombardia (San Donato,
Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Bergamo) sono in
tal senso incoraggianti, indicando che strutture sorvegliate
per il ricovero delle biciclette e l’implementazione di servizi
alla ciclabilità (ciclofficina) attraggono persone e portano ad
una diminuzione degli atti di vandalismo e dei furti.
Il progetto prevede la realizzazione, nelle immediate
vicinanze del sottopassaggio della Stazione sul lato ovest, di
una ciclo officina con una superficie al chiuso di circa 25 mq.,
un’area coperta di circa 40 mq. e un’area esterna in pedana
in doghe di legno. La struttura sarà realizzata all’interno
dell’area recintata del parco recuperando la vecchia
struttura circolare basamento di una cisterna, attualmente
fontana dismessa. La struttura gode di un particolare
pregio architettonico, su disegno dell’Arch. Angelo Micheli
collaboratore dello studio De Lucchi di Milano, chiudendo
perimetralmente la base della fontana con tamponature
isolate e realizzando una copertura piana con finitura in
lamiera. Nell’area esterna verranno realizzati un posteggio
di circa 215 mq. di superficie e dei camminatoi in doghe di
legno, appoggiati a circa 20 cm. dal pavimento erboso del
parco su di una struttura reticolare in legno. La ciclostazione
avrà 90 nuovi stalli, che si aggiungono agli 80 già presenti
nell’area contigua a quella interessata dal progetto.
Il progetto complessivo prevede di intervenire anche sul lato
di via Dante, aumentando la dotazione di stalli in diverse
aree dove già ora si concentra l’offerta di posti (vicino al
parcheggio Metropark in direzione del Terminal bus; nel
piazzale della Stazione). Verrà infine esteso l’impianto di

L’area della Stazione sarà interessata anche
sul lato di via Dante e Metropark dalla
razionalizzazione della sosta per le bici

video sorveglianza al parcheggio recintato realizzato dal
Comune nel 2007 su via Trento Trieste.
A lavori ultimati (prevedibilmente tra un anno),
complessivamente l’area della stazione sarà, oltre che
video-sorvegliata, attrezzata con 300 nuovi stalli per le
biciclette, di cui circa 120 coperti da pensilina: un servizio
efficiente e moderno reso ai lodigiani.
Ma l’intervento non si esaurisce qui. Una volta individuate le
aree a maggior domanda di sosta, e identificati gli spazi per
le rastrelliere, quest’ultime verranno sostituite. Le nuove,
scelte sulla base della funzionalità, cioè consentendo
l’aggancio del telaio (e non della sola ruota) e l’appoggio
di biciclette sprovviste di cavalletto, e della qualità estetica,
al fine di garantirne l’inserimento uniforme e gradevole
in Centro storico. Le rastrelliere attualmente presenti,
verificata la loro funzionalità, saranno spostate nelle scuole,
in accordo con i Dirigenti scolastici e nell’ambito delle azioni
di educazione ambientale attive grazie al lavoro di Ciclodi FIAB. Le nuove rastrelliere consentiranno di incrementare di
ben 400 gli stalli per le biciclette disponibili in Città.
La promozione dell’uso della bicicletta per gli spostamenti
casa-lavoro ed in abbinamento al treno, che verrà sostenuta
anche da apposite campagne di comunicazione realizzate
con Metropark, si rafforza quale obiettivo fondamentale di
una città che sta investendo risorse e progetti sulla mobilità,
ormai riconosciuti a livelli regionali e nazionali.

Fratelli Bertoletti srl
Concessionaria Auto

7
Viale Dalmazia, 21
26900 Lodi
Tel: 0371 412491
Fax: 0371 412571
bertoletti@bertoletti.biz
www.fratelli-bertoletti.com

SEGNI DI PAESAGGIO IN CITTÀ
Nel progetto elaborato dal Politecnico di
Milano previste le ‘isole verdi’ in Centro
“Essenze e trame”, un nome suggestivo per un’idea
ancora più interessante: portare il bosco nella città.
Promosso e finanziato dal Distretto del Commercio,
di cui il Comune fa parte insieme alla Camera di
Commercio e all’Associazione Commercianti, lo
studio elaborato da un’equipe di 3 giovani architetti
(Anna Arioli, Erika Cormio ed Elisa Scaglione) del
Politecnico di Milano sotto la guida del prof. Roberto
Spagnolo, intende offrire un’idea di riqualificazione e
valorizzazione degli spazi aperti sulle principali vie
del centro storico di Lodi.
Dopo una lettura strategica del contesto urbano
di riferimento, della valutazione dei flussi e delle
presenze, dell’analisi dei materiali con cui sono
composte delle strade, il documento entra nel
vico delle soluzioni e passa a tracciare un ipotesi
realizzativa di innesti di verde pubblico, seguendo
un’ideale linea che collega i nuovi Giardini di Viale IV
Novembre ed il Centro storico (in questa fase Corso
Vittorio Emanuele e Corso Umberto I) al fiume Adda.
Vengono così collocate delle “isole verdi” in un
percorso facilmente riconoscibile, con abbinamenti
di esemplari arborei, essenze aromatiche ed erbacee
molto curati e ben studiati, non lasciando al caso
nemmeno i colori, che anzi rispondono ad una logica
precisa. Lo studio cromatico, infatti, viene abbinato ai
tre tipi di paesaggi che vengono identificati: agricolo,
fluviale ed urbano vero e proprio. Anche i materiali
scelti per delimitare le isole – il cemento bianco
oppure la pietra chiara – favoriscono l’ottima resa
del risultato atteso: scopriamo così, ad esempio,
che nel tipo ‘paesaggio urbano’ il colore scelto è il
bianco, l’albero è il Ligustrum lucidum, i fiori e arbusti
sono l’anemone Japonica, l’Hebe albicans, l’Iberis
Sempervirens, il Carex Morrowii e il pacciame è la
corteccia.
Completano
il
progetto
alcune
innovative
sperimentazioni didattiche, i laboratori e nuove idee
per allestimenti artistici, che offrono l’occasione di
ripensare in senso migliorativo la città e la qualità
complessiva del vivere.
Il progetto, costato 8.000 euro, ha riscosso subito
un forte interesse da parte dei soggetti istituzionali
del Distretto del Commercio di Lodi: si tratta ora di
reperire le risorse per avviarlo.
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Il percorso del verde pubblico dal Centro storico
all’Adda, individuato dal progetto

Che tempo che fa…
Sul web del Comune ogni giorno le previsioni meteo della città
Nuovo servizio sul portale del Comune di Lodi
(www.comune.lodi.it)
Ogni giorno on line le previsioni meteo della città, grazie ad
un accordo - gratuito per l’Amministrazione comunale - con la
società Meteosolutions s.r.l. di Bergamo, che fornisce già questo
tipo di servizio ad altre importanti realtà comunali italiane.
Le previsioni del tempo a Lodi compaiono nella home page del
web, che così viene arricchito di un’ulteriore funzionalità: 4 sono
i giorni visualizzati dalla maschera grafica, con aggiornamento
costante e rotazione ogni giorno.
Il sito comunale amplia così la propria offerta di servizi: i
costanti dati di crescita, monitorati dal sistema di conteggio degli
accessi, rilevati nell’ultimo bimestre marzo-aprile 2011 attestano
il Comune a quota 80.000 visite uniche mensili. Cifre ormai
consolidate e significative per uno strumento che, insieme ai
social network e alla newsletter Broletto Inform@ (per riceverla
in posta elettronica gratuitamente basta spedire una mail a
urp@comune.lodi.it) fa del Comune un Ente attento agli sviluppi
tecnologici della comunicazione.
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Alcune immagini d’autore della
recente e fortunata edizione 2011 del

Festival della Fotografia etica
che ha interessato la città di Lodi dal
19 al 22 maggio (con un’appendice di
alcune mostre a fine mese), attraverso
la proposizione di mostre, dibattiti,

e letture portfolio. Il tema è stato
l’esplorazione del dolore umano,
psicologico o fisico. Quattro le serate
dedicate a videoproiezioni di lavori
effettuati da photo-collectives, gruppi di
fotografi professionisti indipendenti, su
tematiche di forte contenuto etico.
Il Festival della Fotografia Etica nasce

da un’idea del Gruppo Fotografico
“Progetto Immagine” di Lodi e
rappresenta un’iniziativa unica nel suo
genere: non esistono, né in ambito
nazionale né internazionale, festival
fotografici dedicati all’approfondimento
della relazione tra etica, comunicazione
e fotografia.

Eugene Richards, protagonista di War is Personal

Fausto Podavini, vincitore del premio
World Report Award

Tradizionale firma di autografi

Un’immagine della lettura portfolio

Simona Ghizzoni in Odd Days, lavoro
sui disturbi dell’alimentazione

Stefano de Luigi presenta
Blanco - Visions of blindness
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Barche dei pescatori ormeggiate
lungo la riva dell’Adda
Una suggestiva ripresa aerea
del fiume - Isolotto Achilli

ORE D’ADDA
Parte il progetto di valorizzazione del fiume e del tempo libero
Un calendario di eventi e servizi per chi intende trascorrere
qualche ora lungo le rive del fiume a Lodi è la proposta che
il progetto Ore d’Adda. Una risorsa per il tempo libero mette
in campo ogni terzo fine settimana del mese, a partire da
giugno 2011. Ore d’Adda, che riunisce diversi assessorati
comunali ed è co-finanziato dalla Regione Lombardia,
vede la collaborazione di molti soggetti pubblici e privati
del lodigiano, che sotto il coordinamento del Comune
partecipano a vari livelli all’organizzazione delle attività.
Dopo l’esordio al femminile a giugno, con la prima della
Notte Rosa sull’Adda, e dell’edizione estiva de I Talenti
delle Donne che ha trasformato il Lungo Adda Bonaparte
in una vetrina creativa, la Cena lungo il fiume di sabato 25
giugno organizzata dalle associazioni di “Viviamo insieme
il nostro quartiere” ha aperto il progetto, che entra così nel
vivo dell’estate.
Sabato 16 luglio si rinnova la tradizione del 25° Palio di
Lodi. Folklore sul fiume, quando la città sarà coinvolta in
spettacoli ed animazioni per l’attesa Notte bianca.
Ad agosto invece lungo il fiume ci saranno occasioni di
divertimento per tutti. A settembre il Palio in centro vedrà
animata anche le rive del fiume e nei mesi successivi, tempo
permettendo, ogni terzo fine settimana sarà caratterizzato
da un evento tematico e da momenti di animazione per
piccoli e grandi. Congiuntamente agli eventi il progetto
intende migliorare la qualità del tempo trascorso lungo il
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fiume, incrementando la dotazione dei servizi pubblici e
privati a disposizione. Così:
●● le attività di commercianti, artigiani, pubblici esercizi e
ristorazione saranno aperte anche al sabato sera, lungo
le strade e le piazze animate in occasione degli eventi:
un modo per valorizzare l’offerta commerciale lodigiana
ed offrire a turisti e ospiti aperture in orari atipici;
●● una rete di ristoranti, pizzerie, pubblici esercizi con
piccola cucina e gelaterie, in Corso Umberto, Corso
Adda e in “Città Bassa”, saranno attrezzati con fasciatoio
per il cambio dei neonati e i bambini troveranno sedie a
loro adeguate e menù dedicati. Luoghi resi confortevoli e
punti di appoggio per le famiglie con figli, cui è garantito
partecipare ai momenti di festa e vitalità cittadina con
poco disagio
●● sempre con l’attenzione rivolta ai bambini, sono previsti
luoghi e momenti di animazione, nel segno della
conciliazione delle esigenze di vita sociale con i tempi
dei piccoli e di chi se ne prende cura;
Rivitalizzare e riqualificare gli spazi pubblici fluviali,
migliorandone l’accoglienza e l’accessibilità, diventa così un
grande obiettivo per il Comune ed una sfida tutta da vivere
in città, per i residenti e per gli ospiti.

Periodico bimestrale del Comune di Lodi
N.4, Maggio - Giugno 2011

Ore d’Adda, promosso dal Comune di Lodi (Assessorato alle Politiche temporali, Assessorato al Commercio,
Assessorato alla Cultura e Turismo, Assessorato ai Servizi alla Persona) vede la collaborazione di:

IL 25° PALIO DI LODI,
TRADIZIONE CHE SI
RINNOVA
Folklore sul fiume e Notte Bianca
in tutta la città
Sabato 16 Luglio 2011 in prossimità
del ponte napoleonico lungo l’Adda, si
svolgerà il 25° Palio di Lodi. Folklore sul
fiume. A partire dalle ore 21.30 prenderà
il via una sfilata di barche allegoriche,
luminose ed eleganti, parate a festa dai
Rioni e dalle città rivierasche dell’Adda.
Le barche, cullate dal lento scorrere del
fiume, daranno vita ad uno spettacolo
colorato di grande suggestione: le due
migliori verranno premiate con il Trofeo
de “Il Cittadino” e con il Premio “Wasken
Boys” .
Alle ore 23.00 uno spettacolo pirotecnico
inonderà di luci e suoni le due rive del
fiume.
Nella stessa sera la Notte Bianca a Lodi
vedrà strade e piazze brulicanti di persone
in festa, con spettacoli ed animazioni:
nell’occasione le attività commerciali ed
artigianali saranno aperte ed illumineranno
la gioiosa notte lodigiana.

●● Regione Lombardia - sede
territoriale di Lodi;
●● Provincia di Lodi;
●● Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e
Agricoltura di Lodi;
●● Università degli Studi di
Milano – Facoltà Medicina
Veterinaria, Polo di Lodi;
●● Parco Tecnologico Padano;
●● Parco Adda Sud;
●● Pro Loco di Lodi;
●● G.I.S. (Gestione Impianti
Sportivi);

●● Circuito delle Città d’Arte
della Pianura Padana;
●● ConfArtigianato;
●● Unione Artigiani di Lodi e
Provincia;
●● Unione del Commercio, del
Turismo e dei Servizi alla
Persona di Lodi;
●● Commercianti di Corso
Adda;
●● Associazione Barcaioli e
Lavandaie;
●● Associazione Nüm del
Burgh;
●● Associazione Pescatori

dilettanti;
●● Associazione Viviamo
insieme il nostro quartiere
– Porta d’Adda;
●● Associazione Wasken Boys;
●● Canottieri Adda;
●● Centro Ricreativo
Belgiardino;
●● Ciclodi;
●● GE.CO. – Genitori
Consapevoli;
●● Librerie lodigiane;
●● I.F.E. – Lodi - Iniziativa
femminista europea.

Notte bianca 2010 a Lodi, la folla
nelle strade del Centro

Motorizzazione Civile

M.C.T.C
Officina Revisione Autorizzata
Concessione n°4 del 15/4/97
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Piscine comunali scoperte, è iniziata l’estate
Le piscine comunali scoperte a Lodi – Faustina, Belgiardino
e Ferrabini - sono aperte dalla fine di maggio tutti i giorni della
settimana, offrendo momenti di relax e di benessere all’aria aperta.
Molto interessanti le proposte della ‘fascia relax’, per chi vuole
distendersi un paio d’ore e magari fare un bagno durante la pausa
pranzo, a costi convenienti.
Da quest’anno inoltre alla ‘Ferrabini” è in funzione una pizzeria con
forno a legna, anche nelle serate della settimana in cui l’impianto è
aperto per gli appassionati del nuoto fino alle 22.00.
Questi i riferimenti generali per accedere agli impianti in estate:
Impianto scoperto “Attilio Concardi” (Ferrabini)
Dal 1 giugno tutti i giorni, dalle 10.00 alle 22.00
Ingresso: 5 euro
Abbonamento 10 ingressi: 43 euro
Ingresso fascia oraria relax: 2,50 euro
Impianto scoperto della Faustina
Dal 1 giugno tutti i giorni, dalle 10.00 alle 19.00
Ingresso: 5 euro
Abbonamento 10 ingressi: 43 euro
Ingresso fascia oraria relax: 2,50 euro
Impianti scoperti del Belgiardino
Dal 1 giugno, tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00
Ingresso libero all’area, ingresso 5 euro per le piscine
Abbonamento 10 ingressi: 43 euro
Ingresso fascia oraria relax: 2,50 euro
Riduzioni del biglietto d’ingresso
Sono previsti ingressi a costi ridotti per i minori di 14 anni (2,50
euro), per i minori di 3 anni (gratuito) per gli ultrasessantacinquenni
residenti a Lodi (3 euro)
“Tessera diversamente abili”
Le persone diversamente abili, iscritte ad Associazioni di
settore della città di Lodi, possono rivolgersi ai loro referenti che
provvedono a contattare il Comune (Ufficio Sport, Piazza Mercato
5) per presentare le certificazioni del caso ed ottenere l’accesso
gratuito alle piscine
Gruppi organizzati con finalità educative
Ingresso ragazzi: 2 euro
1 accompagnatore gratis ogni 10 ragazzi
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ASSOCIAZIONE PESCATORI
DILETTANTI, DA 40 ANNI A
PRESIDIO DELL’ADDA
Non solo pesca, ma tutela, ripopolamenti e
pulizia del fiume le attività principali
Fondata nel 1969, l’Associazione Lodigiana dei Pescatori
Dilettanti (A.L.P.D.) è una delle realtà storiche della comunità
lodigiana. Riferimento importante per chi vuole pescare
e divertirsi lungo le rive dell’Adda, l’Associazione, da
venticinque anni sotto l’esperta guida di Giancarlo Magli ha
raggiunto nel tempo i 2.500 soci, le cui richieste di iscrizione
arrivano da tutta l’Italia. Ai pescatori che decidono di iscriversi,
del resto, non viene richiesto alcun tipo di impegno, se non
volontario, mentre possono contare su una grande quantità di
iniziative e manifestazioni: pesca a bilancia, pesca a mosca,
pesca a spinning sono solo alcune delle attività proposte agli
appassionati.
Ma l’impegno di Magli e soci è ben lungi dal fermarsi all’aspetto
ludico. L’Associazione, che lavora a stretto contatto con il
Parco Adda Sud e opera nel rispetto delle regole imposte
dalla Provincia di Lodi, è un imprescindibile risorsa per il
mantenimento dell’ambiente fluviale e del suo ecosistema.
I pescatori dilettanti tutelano il patrimonio ittico dell’Adda,
garantendo il ripopolamento costante attraverso attenti
interventi di semina. Dedizione particolare è riservata anche
alla manutenzione degli argini, con pulizie periodiche delle
rive, taglio dell’erba, piantumazioni di alberi, e al controllo
dello stato di salute dell’acqua del fiume, eseguendo prelievi
ed analisi mensili in collaborazione con l’Astem. E’ in questa
dimensione di impegno ambientale e sociale che l’A.L.P.D.,
con l’aiuto di Astem, Comune e Provincia e Parco Adda Sud,
organizza stabilmente la Giornata Ecologica, per coinvolgere
i lodigiani nella pulizia dell’alveo del fiume dai rifiuti accumulati
indiscriminatamente durante l’anno.
Sin dagli inizi gran parte dell’attività dei pescatori dilettanti è
stata dedicata ai più piccoli. Durante la manifestazione dei
“Percorsi di Fiume”, i soci dell’Associazione si mettono a
disposizione per insegnare l’arte della pesca agli alunni delle
scuole elementari del territorio provinciale. I bimbi hanno poi
la possibilità di mettere in pratica ciò che hanno imparato
durante la giornata della pesca dei pierini, i ragazzi da 6 a
12 anni, ormai giunta alla venticinquesima, fortunatissima
edizione.
Duro lavoro e tanto impegno, dunque, per stimolare lo
sviluppo di questo sport, attraverso l’insegnamento all’amore
per la natura e per l’Adda, nel rispetto di ambiente e tradizioni.
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Il riconoscimento a
Giuliana Cominetti

2 GIUGNO, UNA
GIORNATA DI
CELEBRAZIONI
Lodi ha vissuto con intensità
la Festa della Repubblica
Italiana

Il premio a Vincenzo Sottocasa
(alla memoria), ritirato dal figlio

Il premio a Loredana Marrone

Il premio a Mattia La Rana

Il premio a Giuseppe Aroldi

Il premio a Pietro Stolfi
Il premio a Alessandro Caretta
- ritirato dal figlio

Il Presidente del Consiglio comunale Gianpaolo
Colizzi e il gruppo dei premiati

Il premio a Erminia Cesari

Il premio a Marco Spozio

Nella giornata di giovedì 2
giugno 2011 si sono svolte
le tradizionali celebrazioni
della Festa della Repubblica,
nell’ambito del 150°Anniversario
dell’Unità d’Italia. Al mattino
il corteo delle autorità dalla
Prefettura è giunto in Piazza
della Vittoria, dove si è tenuta
la benedizione della bandiera
tricolore da parte del Vescovo,
Mons. Giuseppe Merisi, cui è
seguito l’alzabandiera.
Durante la manifestazione è
stato attribuito il titolo di Cavaliere
delle Repubblica all’Assessore
alle Pari Opportunità del
Comune, Giuliana Cominetti,
al Segretario Generale Unione
Artigiani di Lodi e Provincia,
Mauro Sangalli, al Sindaco
di Livraga e Presidente del
Consorzio Muzza, Ettore Grechi
e al Sottoufficiale dell’Esercito
Italiano, Guido Primo Cangiano.
Sempre
nell’ambito
dei
festeggiamenti
del
65°
anniversario della Repubblica
Italiana, in serata si sono
tenute
poi
all’Auditorium
B.P.L. le premiazioni per la
“Giornata della Riconoscenza
- 2011”. Il Consiglio comunale
ha offerto alla cittadinanza,
che ha risposto con grande
entusiasmo,
il
concerto
dell’Orchestra
“Sifalamusic”,
durante il quale sono stati
premiati alcuni cittadini alla
presenza delle autorità cittadine
e dei capigruppo consiliari.
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EDUCAZIONE E PROGETTI
DI SOLIDARIETÀ
Gli impegni del Movimento
Lotta contro la Fame nel Mondo
Informazione e lotta alla povertà: sono i
due imperativi di chi sceglie di lavorare
con M.L.F.M., il Movimento per la
Lotta contro la Fame nel Mondo, nato
a Lodi nel 1964 come Associazione
e riconosciuto poi come O.N.G. dal
Ministero degli Esteri nel 1983.
Il Movimento, che ha sede in via
Cavour, attualmente opera con
progetti di sviluppo ed assistenza in
Paesi africani e Sud-americani e in
particolare sceglie di specializzarsi
nella fornitura idrica, al fine di portare
acqua potabile in Rwanda e Congo, cui
ha fatto seguito Haiti dopo il terremoto
del 2008. Fra gli interventi realizzati,
vale la pena menzionare la costruzione
in Rwanda di due acquedotti, per 60

km. di impianto ed una copertura di 100
km2., che hanno donato agli abitanti
dei villaggi la possibilità di usufruire
di circa 90 fontane e rifornirsi d’acqua
senza dover affrontare viaggi lunghi.
Per tutti i progetti, realizzati anche
grazie ai finanziamenti del Ministero
degli Esteri e dell’Unione Europea,
risulta fondamentale la partecipazione
delle comunità locali, coinvolte in un
lavoro di formazione ed assistenza,
per abituare le popolazioni a costruire
poco alla volta da se stesse il proprio
modello di sviluppo. Il radicamento
nella comunità lodigiana è un aspetto
imprescindibile: negli anni il M.L.F.M.
ha saputo creare a Lodi un rapporto
di fiducia con i sostenitori locali, grazie
all’efficacia e alla trasparenza del suo
lavoro. Ora è impegnato in campagne
di sensibilizzazione ed educazione con
frequenti interventi nelle scuole (anche
per gli universitari), corsi di volontariato
e campi lavoro all’estero.

Villaggio africano - Bambini giocano
attorno ad un impianto idrico

Tanti auguri
Tanti auguri ai nuovi
piccoli cittadini di Lodi
che sono nati nei mesi
di aprile e maggio
2011, alle loro mamme
ed ai loro papà!
Al 31 maggio la città
conta 44.429 abitanti,
i nuclei famigliari sono
20.071.

Fabio

22/04/2011

Antonio

25/04/2011

Violante

08/04/2011

Alessandro

19/04/2011

Matteo

03/04/2011

Arianna

27/04/2011

Christian

20/05/2011

Alessandro

13/05/2011

Emma

06/05/2011

Jacopo

08/04/2011

Alessandro

17/05/2011

Loren Raquel

07/04/2011

Daniele

21/05/2011

Alessandro

15/05/2011

Lara

19/05/2011

Leonardo

04/04/2011

Stiv

20/05/2011

Ginevra

22/04/2011

Mouad

06/04/2011

Riccardo

23/04/2011

Maira Ludovica

12/05/2011

Lorenzo

01/04/2011

Otario

14/04/2011

Martina

15/05/2011

Jacopo Rosso

20/05/2011

Ahmed

17/04/2011

Gabriella Montoro

04/04/2011

Leonardo

04/05/2011

Pietro

11/05/2011

Angelica

29/04/2011

Andrea

19/05/2011

Leonardo

19/04/2011

Marta

29/04/2011

Alessandro

07/04/2011

Simone

26/05/2011

Anita

20/04/2011

Matteo

07/05/2011

Simone

11/05/2011

Sofia

08/05/2011

Riccardo

08/04/2011

Giorgio Samuele 09/04/2011

Greta

22/04/2011

Iustin Gabriel

02/04/2011

Angelica

Alice

18/04/2011

Alessia Mihaiela

20/05/2011

Hossoua Yoel Patrick Emery
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17/04/2011

15/05/2011
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Proseguono i progetti di amicizia e collaborazione
con città straniere

sottoscrizione in Senegal di un accordo con il patrocinio
dell’Ambasciata italiana a Dakar, durerà sino al 2015 e sarà
coordinato da Papa Abdoulaye Mbodj, senegalese residente
in Italia dal 1991 e cittadino italiano dal 2009.

La cooperazione con la senegalese Guediawaye
Sahm-Notaire…
Settore sanitario e servizi civici sono gli ambiti nei quali si
svilupperà la collaborazione tra Lodi e la città senegalese
di Guediawaye Sahm-Notaire (circoscrizione di Dakar, la
capitale). Il 3 maggio scorso in municipio, alla presenza
di una delegazione del Comune africano con a capo la
signora Sindaco, Dieynaba Fall, il Sindaco Lorenzo Guerini
ha presentato il progetto di cooperazione internazionale
“Awa Fall, promosso in collaborazione con l’Avis e l’Azienda
Sanitaria Locale.
L’attivazione di una cooperazione responsabile punta ad
offrire ai membri della giovane comunità africana la possibilità
di “aiutarsi”, rendendosi cosciente delle proprie potenzialità
nonostante alcuni dati di base non favorevoli quali le forti
criticità nel settore idrico, nella viabilità, nell’organizzazione
degli uffici amministrativi e le gravi carenze nel settore
sanitario.
Il progetto, che verrà formalizzato in agosto con la

…e il gemellaggio con la francese Fontainebleau
La visita di una delegazione istituzionale della città francese
di Fontainebleau (nord della Francia, non lontana da Parigi),
composta dal sindaco Frédéric Valletoux e dall’assessore
alla cultura Hélène Maggiori, ha interessato il 20 e 21 maggio
il nostro capoluogo. Dopo un sopralluogo alle strutture del
Parco Tecnologico Padano, l’incontro in Broletto con il breve
saluto in forma privata al Sindaco di Lodi, Lorenzo Guerini e,
a seguire, l’incontro con una rappresentanza del Consiglio
comunale hanno sancito l’avvio di un percorso che porterà
alla firma di un Accordo di gemellaggio tra le due realtà
cittadine. In aula consiliare i due Sindaci hanno tenuto i
rispettivi discorsi, in cui oltre al tradizionale benvenuto con lo
scambio dei doni (libri da parte francese, ceramiche lodigiane
e prodotti culinari locali da parte italiana), si è stabilito per
il prossimo mese di ottobre il successivo incontro, questa
volta in Francia, per siglare il gemellaggio, favorito dalla
comune amicizia con la città tedesca di Konstanz, da anni a
sua volta gemellata ad entrambe.

LODI TRA…EUROPA E AFRICA

Il Sindaco di Lodi con la collega
senegalese al termine dell’incontro

Finale sul loggione del Broletto per le due
delegazioni, francese e italiana
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PARTONO I LAVORI AL NUOVO
«FANCIULLEZZA»

Rendering del futuro ingresso del Centro

Spazi ampi per il gioco e le famiglie nel futuro
Centro per l’infanzia
Il nuovo asilo nido all’ex Istituto Fanciullezza prende il via.
Il primo lotto dell’impegnativo piano di riqualificazione della
storica struttura, situata in Strada Vecchia Cremonese, su
progetto elaborato dallo studio ZpzPartners di Modena, è
stato assegnato alla G.M.C. Società Cooperativa di Tortona
per un importo di aggiudicazione pari a 1.179.000 euro.
La riqualificazione completa prevede l’allestimento di un
nuovissimo Centro per l’Infanzia articolato in numerose
attività. Al piano seminterrato (oggetto di questo primo lotto
di lavori) troverà collocazione l’asilo nido vero e proprio,
su una superficie di 803 mq. mentre al piano rialzato
verranno realizzati in un secondo tempo la reception, l’area
di accoglienza ed un book-shop, la caffetteria, uno spazio
polifunzionale e lo spazio famiglia 0-3 anni. Al primo ed
ultimo piano invece saranno ospitati il centro gioco (spazio
gioco e laboratorio giocattoli) ed un centro di documentazione
sull’infanzia.
L’idea progettuale dello studio modenese ha inteso
conservare e valorizzare l’edificio razionalista dei primi anni
‘30, procedendo secondo criteri di restauro del moderno
e delegando a sistemi ambientali, a scala intermedia tra
l’architettura e l’arredo, il compito di organizzare le funzioni
del Centro e gestire l’immagine di bambino che deve essere
rappresentata. Va da sé, infatti, che l’ambiente, cioè l’insieme
di qualità spaziali e sensoriali (architettura, arredi, qualità
immateriali dello spazio come colore, luce, materiali) risulti
determinante in un progetto pedagogico. La sfida, secondo il
Sindaco Lorenzo Guerini, non è quella di creare un involucro
vuoto da riempire di informazioni e regole, per quanto buone,
bensì un luogo adatto per il vero soggetto protagonista: il
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bambino.
Di qui l’idea di un grande laboratorio per l’auto-apprendimento,
in grado di supportare e stimolare i singoli e differenti percorsi
di crescita dei piccoli, ma che ne influenzi anche i processi
cognitivi e le percezioni. In secondo luogo, l’obiettivo è quello
di favorire tramite un uso accorto degli spazi il lavoro in
sinergia tra genitori e operatori, per mettere meglio a frutto il
compito di entrambi nella crescita dei bambini.
L’area del Nido, oggetto di questa prima fase dei lavori,
verrà allestita secondo precisi criteri pedagogici, con diverse
“occasioni” di gioco e sperimentazione, distribuite sia negli
spazi coperti sia nel verde, creando un accesso diretto alla
vasta area a nord dalla piazzetta centrale. La presenza di
questo spiazzo consentirà un buon equilibrio all’esterno
tra aree pavimentate e non, con la previsione di una
pavimentazione antiurto in corrispondenza delle altalene.
Il quadro economico dell’operazione finale del nuovo Centro
per l’infanzia ammonta complessivamente a 2.500.000 euro,
finanziati per 1.700.000 euro da risorse proprie di bilancio del
Comune e per 800.000 euro da un contributo regionale.
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IL NUOVO ASILO GIARDINO SARÀ IN
VIA PAOLO GORINI
Dopo il si del Consiglio comunale, entro l’anno
partono i lavori
Giovedì 26 maggio il consiglio comunale ha approvato il
rilascio del permesso di costruire in deroga per l’ampliamento
volumetrico della scuola dell’infanzia “Giardino”, così da
consentire alla Giunta di predisporre la progettazione
esecutiva dell’intervento e procedere a bandire la gara
d’appalto per l’assegnazione dei lavori: un’operazione da
1.600.000 euro, che rappresenta uno dei principali interventi
di edilizia scolastica in città da molti anni a questa parte.
Il permesso in deroga è finalizzato a consentire le opere
di restauro ed ampliamento di una parte consistente di
un edificio di proprietà comunale in via Paolo Gorini, che
diventerà la nuova sede della scuola Giardino. L’ampliamento
consiste nella realizzazione di un nuovo volume esterno
all’edificio esistente, da adibire principalmente alle attività
di socializzazione e alle attività libere di gruppo: il progetto
è stato elaborato dai tecnici del Comune in collaborazione
con lo studio De Lucchi di Milano e comporterà l’incremento
della densità urbanistica del lotto in cui è inserito l’edificio,
configurandosi quindi come intervento in deroga all’attuale
inquadramento urbanistico dell’area.
La nuova scuola sorgerà su una superficie complessiva di
1.559 mq., contro gli attuali 1.023 (più 50%) ed avrà una
superficie coperta destinata ai servizi e alla didattica di 604
mq. contro i 321 odierni (più 88%), nonché una superficie a
giardino di 955 mq. contro gli attuali 702 (più 36%).
Si tratta di una delle priorità di mandato per l’amministrazione
comunale indicata nel programma del quinquennio e
chiaramente condivisa dalla cittadinanza, vista la necessità
di ricollocare la scuola rispetto all’attuale sede, che si trova
in un prefabbricato degli anni ‘60 non più rispondente ad

adeguati standard di confort e sicurezza.
Il progetto è frutto di una sinergia tra il Comune, la Direzione
Didattica, gli insegnanti, gli operatori scolastici e le famiglie.
Il quadro finanziario prevede poco più di un milione per
opere edili, sistemazione parti esterne, impianti ed oneri per
la sicurezza, mentre 482.000 euro sono imputati a spese di
progettazione interna e specialistica, lavori complementari di
consolidamento statico delle strutture e quota Iva. Il progetto
tiene conto del rispetto degli standard previsti dal DM. 18
dicembre 1975 per la realizzazione di scuole materne, sia
in riferimento agli spazi delle attività ordinate, che a quelli
per le attività libere, le attività pratiche, la mensa e i locali di
assistenza.
Mediante la ristrutturazione e il restauro di una porzione
dell’immobile di via Paolo Gorini si procederà al recupero
di una parte significativa delle superfici al pianterreno, dove
troveranno spazio due aule didattiche, la mensa, la cucina,
uno spazio per le insegnanti ed i servizi igienici. Il complesso
sarà dotato all’esterno di un giardino di circa 955 mq.
Nel Centro storico della città verrà così inserita una nuova e
moderna scuola dell’infanzia, con un ampio spazio verde ed
accessi in totale sicurezza.
Rendering del futuro spazio famiglia
all’interno del nuovo «Fanciullezza»
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IN VIGORE TUTTA
ESTATE L’ORDINANZA
SULLA SICUREZZA ALLA
FAUSTINA
Si allo sport e all’aggregazione,
ma niente alcolici, fuochi e
musica alta
Rinnovato sino ad ottobre il divieto
di consumo di alcolici di qualsiasi
gradazione, di accensione di fuochi e
barbecue, di diffusione di musica ad
alto volume e di insudiciamento del
terreno in piazzale degli Sport, viale
Olimpia, via Piermarini e in tutta la
zona del Centro Sportivo Faustina.
L’ordinanza del Sindaco Guerini
intende far fronte alla situazione di
disagio creatasi in seguito ai raduni
(soprattutto nei fine settimana) di

consistenti gruppi di persone, di origine
prevalentemente
latino-americana,
che utilizzano gli spazi della Faustina
come abituale luogo di ritrovo.
La volontà del Comune non è
ovviamente quella di impedire il
pacifico svolgimento di ritrovi e di
importanti momenti di socializzazione,
ove si praticano anche lodevoli attività
sportive, purché tutto avvenga nel
rispetto delle norme che disciplinano
il corretto utilizzo delle aree verdi
pubbliche.
Il principio da salvaguardare è quello
per cui la frequentazione degli spazi è
un diritto per tutti e non una prerogativa
di alcuni gruppi di persone, i cui
comportamenti a volte pregiudicano la
tranquillità e la sicurezza degli altri. In
questo caso, diversamente da quanto
avvenuto in passato in via Piermarini
dove i raduni si svolgevano a una

Giovani sportivi alla pista di atletica della Faustina

certa distanza dalle abitazioni, sono
state registrate ripetute segnalazioni
dei residenti, la cui quiete è stata
pesantemente disturbata da diffusione
di musica ad alto volume, animate
discussioni generate anche dal
consumo smisurato di alcolici (con
l’abbandono di rifiuti, in particolare
frammenti di vetro) e indiscriminato
soddisfacimento di bisogni fisiologici in
condizioni igieniche precarie.
Dopo i controlli effettuati dalla Polizia
Municipale e dalle Forze di Polizia,
l’ordinanza sindacale pone un argine a
situazioni che, oltre ad offrire spettacoli
diseducativi nei confronti dei molti
minori che frequentano la Faustina,
aggravano la percezione di disagio e
insicurezza. Le violazioni sono punite
con l’applicazione della sanzione
pecuniaria compresa tra un minimo di
75 ad un massimo di 500 euro.

VIGILANZA NOTTURNA IN CITTÀ, AL
VIA UN PROGETTO SPERIMENTALE
Patrimonio urbano e luoghi pubblici più sicuri
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Il Municipio in Piazza Broletto e il Corso Adda, i Giardini pubblici
di viale IV Novembre e il “Belfagor”, ma anche numerose
scuole medie e materne, alcuni parchi di quartiere ed aree
attrezzate, il Lungo Adda Bonaparte e i sottopassi ciclopedonali. Questi alcuni dei principali luoghi-campione, scelti
dall’Amministrazione comunale come elementi interessati
all’avvio del nuovo progetto sperimentale di sorveglianza
notturna e sicurezza in città.
Già lo scorso numero del periodico comunale (cfr. Lodicittà,
n°. 3, pag. 13) ricordava come il tema della sorveglianza – pur
non rappresentando Lodi una città a rischio dal punto di vista
dell’emergenza sicurezza, che invece assume contorni ben
diversi in aree metropolitane - è tra le priorità dell’agenda
della Giunta municipale. L’incremento delle postazioni delle
telecamere in oltre 30 zone della città, grazie al nuovo
progetto inserito nel “Patto per la sicurezza” e finanziato dal
Ministero dell’Interno, mostra infatti l’attenzione con cui si sta
seguendo il tema.
Ora, a fronte di una serie di episodi di comportamento
scorretto e danni nei confronti del patrimonio pubblico, nonché
in base ad alcune segnalazioni ricevute negli ultimi mesi,
Palazzo Broletto avvia anche un altro servizio, inaugurando
un semestre sperimentale di vigilanza notturna. Per farlo
si affiderà ad un Istituto privato operante sul territorio, con
esperienza nel settore e garanzia di alta professionalità, che
in questi casi è quantomai necessaria.
Il servizio, che verrà svolto sotto la direzione ed il
coordinamento del Comando di Polizia municipale, consisterà
nell’effettuare tre passaggi per notte, tutti i giorni dell’anno
(festivi compresi) nella fascia oraria tra le ore 22.00 e le ore
6.00. Molto intense quindi le verifiche sul campo, nelle quali
si cercherà di prevenire i reati prima che punire i trasgressori,
secondo uno spirito di fermezza non disgiunta però da
attenzione nei confronti di quanti, specie le fasce giovanili
della popolazione, possono essere di solito più inclini a vivere
la notte all’aperto.
Al termine della sperimentazione e alla luce dei risultati
ottenuti, potrà essere valutata l’eventuale prosecuzione del
servizio anche in altre forme.
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CONSIGLI PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEI CITTADINI
Proponiamo la seconda parte del 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 presente articolo, unendolo così al precedente (numero di marzoaprile) e al successivo (luglio-agosto) pubblicati su questo periodico.
BORSEGGI
I borseggiatori operano solitamente in coppia
nei luoghi affollati (mercati, mezzi pubblici di
trasporto, piazze…). In genere, uno dei due
ha il compito di distrarre (ad es. spintonando
oppure urtando accidentalmente), consentendo
così all’altro di approfittare della distrazione
momentanea per sottrarre denaro e/o oggetti.

SCIPPI
A differenza dei borseggiatori, gli scippatori
mirano a sorprendere, strappando all’improvviso
la borsa tra le mani. Inoltre non prediligono
luoghi affollati, ma agiscono in momenti e luoghi
più isolati, quando ritengono di poter fuggire
rapidamente (spesso utilizzando ciclomotori e
motocicli)

1. Non tenere somme ingenti di denaro nella
borsa e tenere somme comunque mediopiccole anche nel portafogli;
2. Nel caso si fosse costretti ad avere con
sé somme ingenti di denaro, riporle in uno
scomparto interno della borsa/ borsetta,
chiuso da cerniera, oppure all’interno di
portadocumenti non voluminosi;
3. Assicurarsi di avere sempre la borsa chiusa.
Indossarla a tracolla sul davanti del corpo,
possibilmente riparata da una mano sopra che
la tiene stretta a sè;
4. Prestare attenzione agli spintoni;
5. Fare attenzione a donne e bambini che, col
pretesto di pulire i vestiti dopo aver sporcato
accidentalmente, oppure di raccogliere oggetti
fatti cadere, in realtà sfilano poi i portafogli;
6. Tenere in borsa sia i documenti sia le chiavi
separati dal denaro;
7. Conservare sempre una copia della carta
d’identità e degli altri documenti importanti
(bancomat, patente di guida, libretto della
pensione, tessera sanitaria…) che possono
essere smarriti e/o sottratti, così da rendere più
facile l’emissione del duplicato o del sostitutivo
in caso di furto.

1. Tenere la borsa in modo che risulti
posizionata dalla parte interna del marciapiede
e, se possibile, evitare di camminare sul
margine esterno del marciapiede;
2. Se si è in bicicletta, non trasportare
assolutamente la borsa nel cestino;
3. Se si è in automobile, non tenere in bella
vista le borse, gli zaini, le valigie e in genere gli
oggetti di valore.
TRUFFE
I truffatori cercano di carpire la buona fede
presentandosi con pretesti di vario genere
(ad es. per chiedere informazioni, oppure
offrire aiuto), solitamente abbigliati in modo
normale e persino elegante, oppure fingendosi
rappresentanti di uffici pubblici oppure amici di
parenti e conoscenti.
Se si è vittima di truffa, senza aver vergogna
bisogna segnalarlo alle autorità di polizia, perché
solo con la denuncia è possibile rintracciare i
colpevoli.
1. Le truffe spesso vengono realizzate
via internet (es. attenzione ai contratti di
abbonamento);
2. Attenzione alle clausole spesso illeggibili,

ai servizi offerti con maligna generosità, alle
promozioni gratuite, ai giochi e simili, alle
paventate possibilità di incontri eccitanti, agli
oroscopi, ai maghi e cartomanti;
3. In caso si scoprisse comunque di essere
stati truffati, per bloccare i pagamenti è
determinante annullare l’ordine fasullo,
astenendosi dal pagare qualsiasi somma
ed inviando una lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno entro 10 giorni all’azienda
incriminata per esercitare il diritto di recesso.
Avvisare sempre le autorità di polizia.
Per chi può navigare in internet, la Polizia di
Stato ha disposto un vademecum on line molto
utile: www.poliziadistato.it
ACQUISTO DI PRODOTTI FALSI
E’ necessario distinguere tra:
1. acquirente in buona fede di un prodotto
falsificato;
2. acquirente conscio della falsità del bene
acquistato.
Nel primo caso il compratore è convinto che il
bene sia autentico. In tal caso è vittima di una
truffa: attenzione al luogo (per strada oppure
presso un’attività commerciale) e al prezzo
(molto basso in relazione al prodotto).
Nel secondo caso il consumatore deve
sapere che può incorrere in sanzioni penali o
amministrative.
L’acquisto di prodotti contraffatti può comportare
rischi per la salute e la sicurezza, in quanto privi
dei sistemi di sicurezza previsti dalla legge: il
rischio aumenta in caso di acquisto di prodotti
alimentari, farmaci, cosmetici, profumi.
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Risparmio

GIOVANI
FIULIN
è il libretto di risparmio, al portatore, dedicato ai
bambini e ai ragazzi fino a 17 anni, per aiutarli a
capire in modo semplice il valore del denaro.
I bambini e i ragazzi scopriranno come mettere da
parte i primi soldi e, con l'aiuto di BCC Laudense
Lodi, potranno diventare dei piccoli risparmiatori.

GIUINOT
il conto corrente dedicato ai GIOVANI
LODIGIANI NEO–SOCI di BCC Laudense Lodi
tra i 18 e i 27 anni che vogliono investire nel loro
futuro e gestire in autonomia le proprie entrate.

PRIME FADIGHE
il conto corrente di BCC Laudense Lodi dedicato
ai GIOVANI LODIGIANI NEO–SOCI di BCC
Laudense Lodi tra i 18 e i 27 anni che vogliono
essere liberi di risparmiare, spendere, viaggiare,
studiare.

Una fantastica
sorpresa LAUDENSE
aspetta tutti i nuovi
titolari!

