Bilancio comunale, IRPEF e IMU: il quadro della situazione
“Lavori in corso” sulle strade: partono i cantieri estivi
Scuola e Comune, progetti di educazione civica
2 giugno, le foto della giornata
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EDITORIALE
L’estate porta in città la tradizionale ed apprezzata serie di
appuntamenti di LODI al SOLE, rassegna che si è consolidata
nel tempo come uno dei momenti più attesi di luglio e agosto.
Per il secondo anno consecutivo consegniamo il programma
dalla manifestazione in tutte le case, insieme a LODICittà: ci
pare un buon modo – oltretutto per il Comune e i cittadini è
a ‘costo zero’ - di favorire la più ampia partecipazione alle
iniziative, anch’esse gratuite grazie agli sponsor che hanno
aderito. Spendo volentieri un pensiero in tal senso, perché
mi sembra giusto sottolineare che il lavoro organizzativo
complesso e meritevole degli uffici comunali non troverebbe
sbocco se ad esso non si unisse la disponibilità dei privati
ad assumersi ciascuno la propria parte nel finanziare parte
degli eventi. E’ l’insieme di responsabilità sociali tra pubblico
e privato la carta vincente, l’unica oggi che può garantire la
qualità e il buon esito dei progetti.
Sarebbe altrimenti facile per un Comune, in un momento come
l’attuale, sacrificare la cultura e il tempo libero, classificandoli
quali ‘spese superflue o inutili’ e relegando tutta una serie
di momenti belli ed importanti nel dimenticatoio. Noi non
vogliamo cedere a questa prospettiva. Con i dovuti e necessari
tagli di spesa che pure ci stiamo accollando – ne parliamo
all’interno – e mantenendo alta la spesa per l’istruzione (+ 1%)
e per il sociale (+ 8%) per venire incontro ai bisogni essenziali
(casa, salute, lavoro, disagio) di una fetta purtroppo ampia
di popolazione, riteniamo che la cultura e l’aggregazione
vadano comunque tutelati e, per quanto possibile, promossi.
Una cultura ‘popolare’, non elitaria; un’aggregazione sana e
radicata nel cuore della nostra gente, non evasiva né modaiola.
Stimolare la riflessione delle persone, curare il pensiero oltre
che il corpo, offrire occasioni di svago e conoscenza sono atti
fondamentali per il buon vivere. Ecco perché LODI al SOLE
continua, con determinazione.
L’estate è anche il momento di avviare i lavori pubblici stradali,
perché il tempo lo consente e i periodi di ferie dei residenti
permettono al Comune di interrompere il normale flusso di
traffico con minor disturbo nei loro confronti. Quest’anno
l’investimento per riqualificazioni e manutenzioni estive
supera i due milioni di euro: anche in tal caso non è stato
facile trovare le risorse, ma crediamo, con i sacrifici impostati
in sede di bilancio, di aver approntato un buon programma.
Iniziati da qualche settimana i lavori in alcune vie del Centro
storico, i cantieri si spostano poi nei quartieri: nell’Oltre Adda,
all’Albarola, a Torretta-S. Gualtero, a S. Bernardo, a S. Fereolo.
L’investimento in opere pubbliche però non si limita ai cantieri
stradali: già nei numeri scorsi, ed ora in questo, abbiamo
comunicato via via l’iter di diversi progetti che prendono corpo.
In luglio ed agosto partono alcuni lavori di grande rilievo: la
nuova sede dell’Asilo Giardino in centro, la riqualificazione
della scuola Akwaba a S. Fereolo e il Bar del Paesaggio
all’Isolabella.
Infine segnalo le attività che stiamo realizzando in alcuni Istituti
scolastici: raccogliamo un incredibile entusiasmo da parte dei
bambini e dei ragazzi con cui e per cui inauguriamo strutture
come la ‘Casa dell’acqua’ e gli ‘Orti didattici’, così come la
curiosità e passione dei loro ‘colleghi’ più grandi ai quali
proponiamo approfondimenti sull’educazione civica e stradale,
le povertà, l’ambiente. Incontriamo docenti preparati, genitori
consapevoli, presidi che hanno ancora voglia di spendersi per
il bene degli studenti.
Questo è il messaggio più incoraggiante che faccio mio, che
spinge il Comune a moltiplicare gli sforzi. E’ l’augurio migliore
che vorrei condividere con i lettori: l’anima della città è viva e le
nuove generazioni ce lo dimostrano in tanti modi.
Non deludiamoli!
Lorenzo Guerini, Sindaco di Lodi

Scambio di doni tra Kouptatou Ibrahim, Sindaco di Koutaba
in Camerun e Lorenzo Guerini, Sindaco di Lodi
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Bilancio preventivo del Comune, scelte difficili ma eque
Allo studio ancora una mitigazione dell’IMU, aumenta dell’8% la spesa sociale
Scelte difficili, obbligate dagli obiettivi del Patto di Stabilità,
di un percorso ancora in divenire: se si apriranno sufficienti
margini di intervento l’intenzione dell’Amministrazione è
infatti introdurre altri meccanismi di mitigazione dell’Imu, e
giungere anche a non rispettare il Patto se i sacrifici fossero
fuori misura sopportabile. Il Sindaco Lorenzo Guerini
presentando le linee del bilancio comunale per l’esercizio
2012 e la relativa manovra tributaria, incentrata in particolare
sull’applicazione della nuova imposta sugli immobili e sulla
rimodulazione dell’addizionale Irpef applicata per scaglioni di
reddito, è stato moto chiaro.
L’obiettivo generale di recuperare le risorse venute
meno a causa del drastico taglio dei contributi statali la”fiscalizzazione” – è un principio concepito male e declinato
peggio: a Lodi nel 2012 mancheranno 8 milioni di euro
rispetto al 2011, di cui 6,4 di minori trasferimenti pubblici.
L’alternativa di ridimensionare drasticamente i servizi alla
popolazione non è pensabile, soprattutto per quelli a maggior
valenza sociale in un momento di grave difficoltà per le
persone: per questo nel 2012 la spesa sociale aumenterà di
oltre l’8%, nonostante il quasi azzeramento dei contributi dei
fondi nazionale e regionale. Tutta la spesa corrente iscritta
a bilancio è indispensabile per il funzionamento dei servizi
alla collettività: dove è stato possibile la Giunta ha infatti
economizzato tagliando oltre 2 milioni di euro, comprendendo
l’effetto positivo dell’estinzione anticipata di mutui operata
l’anno scorso grazie ai proventi delle alienazioni immobiliari.
Nella determinazione delle aliquote Imu e nella modifica
del meccanismo di applicazione dell’addizionale Irpef sono
stati seguiti precisi orientamenti: la tutela della prima casa,
un bene essenziale per tante famiglie lodigiane, sulla quale
viene applicata l’aliquota base dello 0,4% e le agevolazioni
per alcune categorie di immobili produttivi (in particolare
negozi e laboratori di artigiani) per non soffocare l’economia
e il lavoro. Se i primi dati sul gettito dell’Imu ed eventuali
modifiche normative aprissero spiragli, si interverrà con
ulteriori agevolazioni: in particolare gli immobili C2, magazzini

s.r.l.
• Serramenti alluminio
• Serramenti alluminio-legno
• Serramenti scorrevoli
• Chiusura di verande
• Persiane e Scuretti in alluminio
• Monoblocco “isola”

Servizi a domanda individuale
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

ENTRATA

SPESA

PREVISIONE
IMPORTO

PREVISIONE
IMPORTO

Refezioni scolastiche

98.000,00

875.095,80

Pre-post scuola

45.000,00

153.000,00

Impianti sportivi

51.000,00

359.768,52

Asili nido*

437.500,00

634.059,33

Spazio gioco

45.000,00

93.500,00

Colonie

47.200,00

163.600,00

Teatro

180.000,00

536.739,36

1.800.000,00

638.680,48

165.000,00

80.500,00

2.868.700,00

3.534.943,49

RIEPILOGO

Parcheggi
Illuminazione votiva
TOTALE

* la spesa per gli asili nido è calcolata al 50%

PERCENTUALE DI INCIDENZA DEI RICAVI SUI COSTI: 81,15%

e locali di deposito.
Un dato importante è quello relativo alle detrazioni: su circa
13.000 prime case esistenti in città, i figli minori di 26 anni
conviventi con i genitori sono 6.000, per una detrazione
complessiva di 300.000 euro. Grazie alle detrazioni, la
maggior parte dei 7.600 proprietari di case di categoria A3
(abitazioni di tipo economico) non verserà nulla a titolo di
Imu, così come gli 800 proprietari di case di categoria A4 e
A5 (popolare e ultrapopolare). L’esenzione per i redditi sino
a 13.000 euro consentirà poi di escludere dal pagamento
dell’addizionale Irpef quasi un terzo del totale dei contribuenti
di Lodi. In precedenza, con l’aliquota minima ma fissa dello
0,2% pagava chiunque, indipendentemente dal reddito
percepito: ora l’esenzione sottrarrà al novero dei contribuenti
ben 10.122 persone su 32.505, con particolare riferimento ai
pensionati ed ai lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda i
primi, gli esenti saranno 4.000 su circa 11.000; tra i lavoratori
dipendenti, gli esenti saranno 4.221 su 16.600. Nella fascia
di esenzione ricadranno inoltre altri 940 contribuenti, che
percepiscono unicamente redditi da proprietà immobiliari.
Anche in questo caso, la scelta è a favore dei redditi più
bassi, che rappresentano quasi un terzo dei lodigiani.
Sull’addizionale Irpef le nuove aliquote verranno applicate
sui redditi maturati nel 2012: per i redditi 2011, inseriti nella
dichiarazione presentata nel 2012, viene ancora applicata
l’aliquota unica dello 0,2%.
Una piccola nota positiva, infine: il Comune di Lodi ha
ricevuto dal Ministero della Finanze un “premio”, sotto forma
di “sconto” di 90.000 euro sugli obiettivi di saldo di cassa
del Patto di Stabilità, per la partecipazione (insieme ad altri
52 Comuni, 12 province e 5 Regioni) alla sperimentazione
dei nuovi principi contabili degli enti locali che entreranno
definitivamente in vigore nel 2014, affiancando alla contabilità
di competenza quella di criterio economico-finanziario.

• Inferriate di sicurezza
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• Tapparelle
• Opere in ferro

Via Penagini, 7/A 26838 TAVAZZANO (LO)
Tel.- Fax 0371 761805
info@lometserramenti.it - lomet.srl@legalmail.it
www.lometserramenti.it

L’ex asilo ‘’Bulloni’’ di viale Piacenza,
uno degli immobili che sarà oggetto di alienazione

IMU, le aliquote

Piano delle alienazioni

Il riepilogo in sintesi

E’ stimato in 13.345.000 euro l’importo dei proventi realizzabili nel 2012
tramite alienazioni di beni immobili di proprietà del Comune. Questo
l’elenco ipotizzato delle strutture da alienare (cifre in euro):

Pur avendo già comunicato nel numero precedente del
giornale tutte le informazioni utili ai fini del pagamento dell’IMU
nell’apposito opuscolo, riproponiamo in sintesi le aliquote
della nuova tassa sugli immobili a Lodi:
• Abitazioni principali e relative pertinenze: 0,4
(l’aliquota dell’abitazione principale e relative detrazioni
sono estese alle seguenti unità immobiliari: unità
immobiliare, direttamente adibita ad abitazione principale,
posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata; unità immobiliare
possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata).
• Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2
• Aliquota ordinaria: 0,97
• Aliquota agevolata: 0.87 per le unità immobiliari
appartenenti alle categorie C/1 (negozi e botteghe) e C/3
(laboratori per arti e mestieri) utilizzate direttamente dal
soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività
produttiva, nonché per quelle concesse in locazione
finalizzate all’esercizio di attività produttive.
• Aliquota agevolata: 0,64 per le unità immobiliari
concesse in locazione a titolo di abitazione principale
con relativa pertinenza, secondo i principi indicati
nell’Accordo stipulato tra Amministrazione Comunale e
Organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori
a livello territoriale ai sensi della Legge 431/98 (art. 2
comma 3) e precisamente per i contratti con durata di
locazione 6 + 2
• Aliquota agevolata: 0,69 per le unità immobiliari
concesse in locazione a titolo di abitazione principale
con relativa pertinenza, secondo i principi indicati nell’
Accordo stipulato tra Amministrazione Comunale e
Organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori
a livello territoriale ai sensi della Legge 431/98 (art. 2
comma 3) e precisamente per i contratti con durata di
locazione 3 + 2
• Aliquota agevolata: 0,76 per le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall’Aler
• Aliquota particolare: 1,06 per le unità immobiliari
appartenenti alla categoria D/5 (istituti di credito, cambio
e assicurazione).

Ex Linificio

6.000.000

Posti auto del parcheggio in piazzale Matteotti

2.000.000

Immobile della sede dei Giudici di Pace

1.200.000

Porzione dell’ex Linificio da destinare all’Arpa

1.000.000

Villa Igea

800.000

Ex Asilo Bulloni

700.000

Area via Visconti

600.000

Immobile commerciale in piazza Sommariva

460.000

Quattro appartamenti in via Raffaello e Kennedy

150.000

Ex Centro Civico dell’Olmo

140.000

Ex C.d.z. San Fereolo

135.000

Immobile commerciale in via XX Settembre

85.000

Immobile commerciale in piazza Mercato

50.000

Area per servizi tecnologici in via Italia

25.000

L’ex Linificio in Largo Forni rappresenta il principale bene immobile
comunale di cui è prevista l’alienazione nel 2012

Addizionali IRPEF, cinque scaglioni
Sino ad ora applicata con l’aliquota minima dello 0,2%,
l’addizionale Irpef comunale verrà ripartita in 5 scaglioni di
reddito e sarà applicata con il criterio della progressività.
L’apposito Regolamento comunale stabilisce una soglia
di esenzione per i redditi sino a 13.000 euro. Per i redditi
superiori a 13.000 euro, verrà applicata una aliquota dello
0,3% sino alla soglia dei 15.000 euro, dello 0,5% per lo
scaglione compreso tra 15.000 e 28.000 euro, dello 0,6% per
lo scaglione compreso tra 28.000 e 55.000 euro, dello 0,7%
per lo scaglione compreso tra 5.000 e 75.000 euro e dello
0,8% per gli importi superiori a 75.000 euro

Investimenti previsti
Questi i principali investimenti programmati nel 2012, per un importo
complessivo a bilancio di 12.331.000 euro:
Manutenzioni strade
Manutenzioni edifici scolastici

i
Lo d

Vi a

G. Rossa
, 14 - 2690099
te
lefono e fax 0371.341

info@igermogli.it - www.igermogli.it

2.000.000
1.200.000

(450.000 per riqualificazione energetica)

Realizzazione della nuova piazza all’Albarola

1.200.000

Prosecuzione dei lavori di riqualificazione all’ex
“Fanciullezza”

1.000.000

Realizzazione del nuovo canile comunale

835.000

Riqualificazione del Parco Isola Carolina

750.000

Riqualificazione del palasport “E. Castellotti”

750.000

Manutenzioni straordinarie cimiteri

400.000

Manutenzioni immobili comunali

300.000

Manutenzioni parcheggi

280.000

Completamento palazzina ex Atm

120.000

Verde pubblico

100.000
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Servizi a tutti i nostri clienti
• Gestione ed amministrazione
di condomini

• Gestione immobili per conto terzi
• Servizi ausiliari: muratori, piastrellisti,
arredatori, falegnami, idraulici,
elettricisti, verniciatori, imprese di pulizia.

• Elaborati tecnici

• Mediazioni immobiliari, residenziali e
commerciali di: terreni, fabbricati,
appartamenti, negozi, uffici, capannoni
• Ricerca e controllo schede catastali
• Assistenza atti notarili
• Assistenza finanziaria
per mutui immobiliari

Viale Agnelli, 3 LODI - Tel. 0371.423568 E-mail: laudensesas@libero.it

RESTAURANT & LOUNGE BAR

Via del Commercio, snc - 26817 - San Martino in Strada (LO)

Cell. 338 72 68 698 - Tel. 0371 47 61 36
Email: info@teamsport-id.com

www.TeamSport-iD.com

LODI - Viale Pavia, 64 - Tel. 0371 36176

Via Achille Grandi, 7
tel. 0371 30759

Realizzazione di parchi, giardini e terrazzi
Impianti d'irrigazione
Manutenzione aree verdi
Potature in treeclimbing
Noleggio piante
Styilng per eventi e ceremonie
Cascina Zumala 26900 Lodi (LO)
6

tel. 0371.941433
fax 0371.941434

www.arborealodi.it
vivaio@arborealodi.it

Lavori in corso, partono i
cantieri stradali estivi

Il parcheggio di via Ferrabini, che verrà riqualificato

Molti i quartieri interessati dalla riqualificazione
di vie e marciapiedi
Un programma intenso, che parte in giugno e si conclude
nella maggior parte dei casi a settembre, per un investimento
economico che supera il milione di euro e che riguarda
parecchie zone della città, dove l’Amministrazione comunale
si appresta ad intervenire per sistemare strade, marciapiedi,
intersezioni e parcheggi.
Questa la sintesi dell’ampio progetto di riqualificazione che
Palazzo Broletto ha messo in campo per l’estate 2012, a
cominciare dal ‘quadrilatero’ del Centro storico (cfr. n°. 2-2012
di LODICittà, pag. 9) per allargarsi poi agli altri quartieri, in
una serie molto fitta ed ampia di interventi. I lavori sono divisi
in due tranche: la prima, del valore di circa 200.000 euro,
vedrà la sistemazione urgente del parcheggio di Via Bassi in
Centro e quella del ‘quadrilatero’ di via Maestri del Lavoro,
via Codazzi, via Saragat e via Aldo Moro all’Albarola.
Il secondo blocco sarà invece molto più corposo, sia
quantitativamente sia economicamente.
Saranno infatti rimesse a nuovo parte di via Lombardo e
Largo Marinai d’Italia, via Biancardi, via Nino Dall’Oro e via
Villani, cui si uniscono i lavori di sistemazione della rotonda
di viale Agnelli-via S. Colombano.
Un’altra parte di lavori interesserà poi la ‘zona laghi’, con le
riqualificazioni di via Lago d’Iseo, via lago Maggiore e via
Lago d’Orta.
Numerosi anche gli interventi a S. Gualtero, dove saranno
rimesse a nuovo Piazza Sommariva (in parte), via Torretta,
via Vigna Alta e via del Pulignano (parte finale), così come
nelle vicinanze gli interventi riguarderanno anche via
Giovanni da Verrazzano.
Nell’Oltre Adda sarà la volta di via Cavallotti (parte) e del

parcheggio di via Ferrabini, mentre al di qua del ponte
Napoleone Bonaparte, che pure sarà oggetto di alcuni
interventi, saranno sistemate via San Giacomo, via
Defendente (i marciapiedi, nel tratto finale), via Maiocchi
e via Secondo Cremonesi (i marciapiedi di fronte al nuovo
ingresso dell’Ospedale). In zona S. Fereolo è la volta di via
Tortini - compreso il parcheggio - e via del Sandone. Infine
saranno riqualificati i marciapiedi di corso Mazzini e l’intera
via Marchesi nel quartiere di S. Bernardo.
L’ingente quantità di opere di questo secondo blocco
corrisponde ad un investimento di circa 1 milione di euro: ai
cittadini ed ai residenti delle zone interessate si chiede, come
sempre in questi casi, un po’ di pazienza e collaborazione
durante la realizzazione dei lavori, che occuperanno
temporalmente i prossimi mesi estivi.

Affiliato Enel.si

Punto
IMPIANTI ELET TRICI
CIVILI - INDUSTRIALI
ALLARMI

FINALMENTE C’É ARIA

LA SICUREZZA
ALLA PORTATA DI TUTTI

IMPIANTI FINANZIABILI AL 100%

propone:

“Promo allarmestart kit”

IL TUO ALLARME

A PARTIRE DA 44 EURO AL MESE
Centrale, sirena esterna, 2 sensori, 2 contatti,
1 telecomando, combinatore analogico
Installazione e Assistenza compresi per 2 ANNI

Contattaci per un PREVENTIVO GRATUITO
Via Turati, 16 - Massalengo (LO)
Tel. 0371 240069 - Cell. 338 8468629

info@gulli-impianti.it - www.gulli-impianti.it
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VIVERE LA CITTÀ, diventando protagonisti del bene comune
All’I.T.C.G. “Bassi” il progetto sperimentale organizzato da scuola e Comune
Due classi terze dell’Istituto Bassi di Lodi, la collaborazione delle insegnanti, alcuni esperti selezionati dal Comune, tre temi da
conoscere e grazie a cui conoscersi, il questionario finale di valutazione compilato dai ragazzi. Questi gli elementi del progetto
sperimentale sulla cittadinanza, la partecipazione dei giovani e l’assunzione di conoscenza e responsabilità nella vita cittadina tenutosi
nell’auditorium della sede di Porta Regale. Gli articoli che seguono, gli unici ‘firmati’ su LODICittà, sono il resoconto giornalistico
dell’esperienza di tre studenti, che han deciso di raccontarla e promuoverla anche oltre il loro Istituto.

Un’esperienza utile, da riproporre

Lo scopo di questo progetto è stato offrire alle nuove generazioni
elementi di valutazione utili ad una coscienza più vigile e preparata
su tematiche fondamentali per la convivenza civica: la cura per
l’ambiente, le responsabilità sociali e l’integrazione. Il progetto si
è svolto sotto forma di mini-serie di tre incontri, nei quali esperti
selezionati del Comune proponevano elementi di conoscenza e
testimonianze concrete.
L’ing. Stefano Migliorini, responsabile di Astem Gestioni ha gestito
il primo incontro parlandoci di un tema molto delicato: rifiuti e
raccolta differenziata. Produrre meno rifiuti, separarli correttamente
e conferirli in modo differenziato è un ciclo che richiede attenzione
e partecipazione continua. Facendo maggiore attenzione nel
fare la spesa, cercando di comprare meno prodotti usa e getta,
privilegiando gli imballaggi indispensabili, più leggeri e meno
voluminosi possiamo contribuire a migliorare la situazione. Tutti i
giorni, infatti, ogni singolo cittadino di Lodi produce in media 1,7 kg
di rifiuti (circa 600 kg all’anno), suddivisi fra i diversi materiali, un dato
davvero significativo. È chiaro, allora, che dobbiamo collaborare
tutti per ottenere un mondo migliore. Non possiamo permettere che
la nostra città continui a deteriorarsi per la nostra irresponsabilità.
Il secondo incontro è stato gestito dal Commissario Aggiunto della
Polizia Municipale, Alberto Pavesi, sulle problematiche riguardanti
l’educazione stradale, nell’intervento dal titolo: “Strade, semafori,
marciapiedi: come mi muovo in città?”. Gli incidenti sono molto
diffusi, la maggior parte avviene il venerdì alle 17:00. Oltre che a
mettere a rischio la propria vita, ci è stato mostrato com’è facile
mettere in pericolo anche gli altri. Infatti, è davvero alta la percentuale
di incidenti in cui sono coinvolte persone innocenti, spesso bambini.

QUANDO LE SCALE SONO UN
PROBLEMA UNA SOLUZIONE PUÒ
ESSERE IL MONTASCALE
La qualità di Stannah al Bennet di Pieve Fissiraga
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Da 15 anni esiste qualcuno che ama prendersi cura
degli over 65 e delle loro abitazioni. Si tratta di Stannah
Montascale, un’azienda che ha fatto della cura del cliente e della sua casa la sua mission. Non a caso, Stannah
ama agevolare il cliente seguendolo in tutte le fasi di
scelta, acquisto, installazione e post vendita del montascale. In questo modo, l’azienda mira a creare, rafforzare e consolidare un rapporto di totale fiducia con i propri
interlocutori, per poter rispondere perfettamente ai bisogni di ciascuno di loro e addirittura superare le loro
aspettative.
Con una gamma di 7 modelli di montascale e oltre 50
varianti di tessuto e colore, Stannah è l’unica azienda in
grado di offrire una così vasta scelta di prodotti e una
soluzione personalizzata diversa e adatta al gusto e allo
stile di ogni abitazione.
Nell’ottica della creazione e del mantenimento di questo
rapporto speciale con i clienti (e con i potenziali clienti),

L’Istituto ‘ITCG’ Bassi, sede centrale,
dove si è svolto il corso di educazione civica

Le cause per cui accadono sono sempre le solite: alcool, sostanze
stupefacenti e stanchezza da lavoro.
Il terzo ed ultimo incontro è stato gestito da Vittorio Maisano
della Caritas di Lodi. Contrariamente a quanto spesso si pensa,
Caritas non è solo un’associazione che si occupa unicamente di
beneficenza, assistenza o filantropia. E’ la struttura pastorale della
Chiesa che è chiamata, prima di tutto, ad aiutare le comunità a
crescere nella solidarietà, nell’accoglienza, nella condivisione non
solo tramite le parole.
Ogni appuntamento di questo interessante progetto ha previsto
l’utilizzo di strumenti di comunicazione visiva (DVD, slides,
foto, filmati) e la possibilità di navigazione in internet. Tutti i tre
gli appuntamenti sono stati veramente utili a noi ragazzi per
sensibilizzarci: è per questo che si dovrebbero continuare a
svolgere, per aiutare più giovani a vivere in una città a misura
d’uomo.
Antonio Contino

Persone di cui fidarsi. Dal 1867.
Stannah sarà presente nel territorio lodigiano con uno
stand nella galleria del centro commerciale Bennet di
Pieve Fissiraga dal 26 Aprile al 10 Maggio.
Sarà un’occasione unica per chiunque avesse voglia di
scoprire com’è fatto un montascale, provarlo, toccare
con mano la qualità dei prodotti Stannah e valutare,
assieme agli esperti, qual è la soluzione più adatta alle
proprie esigenze.
I consulenti Stannah saranno lì pronti a fornire tutte le
informazioni e a soddisfare tutte le curiosità
sull’acquisto, l’installazione e la scelta del
montascale. Stannah riserva,
inoltre, ai visitatori dello
stand un simpatico
omaggio*.
* fino ad esaurimento scorte

Altruismo e responsabilità le basi per il vivere civile

Il primo incontro si è svolto mercoledì 18 Aprile. Il Responsabile
ambientale di ASTEM Gestioni Stefano Migliorini ci ha spiegato
come bisogna gestire i rifiuti e la raccolta differenziata. Da questo
primo incontro ho capito che i rifiuti sono una risorsa importante
e per questo vanno trasformati in altri prodotti utili per noi e per
un ambiente più sano e pulito. La raccolta differenziata ci aiuta
a contenere i costi, a ridurre le tasse e a far spendere di meno
ai cittadini. Il secondo incontro si è svolto giovedì 3 Maggio. Il
Commissario Alberto Pavesi ci ha raccontato avvenimenti accaduti
nel nostro territorio riguardanti la circolazione e l‘infrazione delle
norme del codice della strada. Ci ha poi fatto vedere un video che
in Inghilterra e in Spagna viene mostrato sin dalle scuole medie
per evitare i tanti casi di morte dovuti agli incidenti stradali causati
dall’assunzione di alcool e stupefacenti. Infine ci è stato consigliato
di rispettare le norme della strada, non solo per la salvaguardia di noi
stessi, ma anche per il rispetto delle altre persone e delle loro vite. È
stato chiaro che la sicurezza stradale è un obiettivo fondamentale
da raggiungere sino dall’età adolescenziale. Nel terzo incontro
il Responsabile dell’Osservatorio diocesano Caritas Vittorio
Maisano, dopo essersi presentato, ha proposto varie domande
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Per chi volesse visitare il nuovo sito web dedicato al Tempio civico
dell’Incoronata www.incoronata.eu, è possibile utilizzare anche il
seguente codice QR. Il codice memorizza le informazioni destinate ad
essere lette tramite un tablet oppure uno smartphone.

U

Le esperienze che arricchiscono la propria vita sono sempre quelle
in cui, oltre a divertirsi, si impara a vivere da adulti conoscendo le
proprie responsabilità, i propri doveri ma soprattutto i propri diritti. Gli
enti che vigilano su di noi devono guidarci e insegnarci a diventare
sempre più degli adulti maturi e consapevoli: per questo vorrei
raccontarvi del magnifico progetto indetto dal Comune di Lodi a
favore della mia scuola e specialmente dei suoi studenti. Il Comune
ha organizzato tre incontri, della durata di un ora e mezza ciascuno,
con tematiche davvero interessanti ed educative.
Nella prima giornata vi è stata la presentazione del progetto da parte
del dott. Andrea Bruni, responsabile dell’Ufficio Comunicazione, e
si è parlato di rifiuti e di raccolta differenziata. Ce ne ha parlato l’Ing.
Stefano Migliorini, Responsabile ambientale di ASTEM Gestioni,
che ci ha illustrato come sarebbe meno costoso e più vantaggioso
per noi, e quindi per la città, se tutti cercassimo di riciclare separando
i rifiuti per tipologia e ponendoli all’interno dei molteplici e appositi
cassonetti posizionati nelle vie. Infine ha mostrato alcuni dati da cui
risulta che i lodigiani sono riusciti a riciclare il 49% dei rifiuti prodotti
e che, grazie a un piccolo sforzo, potremmo riuscire a riciclarne
persino il 75%. Nel secondo incontro Alberto Pavesi ha parlato di
come muoversi in città e ha cercato di trasmettere un messaggio
fondamentale: siamo noi che abbiamo il controllo sulle nostre
vite, in quanto sappiamo, tramite l’esperienza, quali potrebbero
essere le conseguenze ai nostri gesti: siamo noi a decidere se, per
esempio, mettere la cintura di sicurezza oppure no; se attraversare
con il rosso oppure no; se guardare in entrambe le direzioni prima
di attraversare la strada oppure no; se mettersi alla guida quando
non si è in grado oppure no. Sono tutte decisioni che costano poca
fatica, ma siamo disposti a fare la scelta giusta?
Nel terzo e ultimo incontro, si è parlato di povertà, accoglienza e
integrazione. Abbiamo capito che la città si prende cura anche dei
meno fortunati con centri di ascolto, dormitori, docce pubbliche
e una serie di enti che si occupano della salvaguardia della loro
vita, come per esempio la Caritas che offre molti di questi servizi ai
meno favoriti dalla sorte. La domanda che però sorge spontanea
affrontando questi problemi è: siamo sempre disposti ad accettare
il diverso? E soprattutto: siamo disposti a riconoscere le nostre
difficoltà e quindi a correre ai ripari quando ce n’è bisogno? Oppure
a volte l’apparire e l’aspetto esteriore sono molto più importanti?
“Vivere la città: diventare protagonisti del bene comune”, questo il
nome del progetto, ha avuto come scopo ricordarci che siamo le
“star” di questa città e, proprio come loro, dobbiamo noi per primi
dare l’esempio affinché tutti gli altri ci seguano nel rendere la città di
Lodi una delle più belle e vivibili d’Italia.
Cesar Beltran

che potevano sembrare scontate «Che cosa significa ascoltare?
E sentire?», «Qual è la differenza tra osservare e guardare?».
A queste domande la nostra risposta è stata però un silenzio
assoluto. Qualcuno ha sussurrato che la differenza tra osservare e
guardare è molta, in quanto osservare è una cosa che si valuta più
nello specifico, ma la paura e la vergogna di esprimersi era tanta.
Il relatore ha chiesto in che modo utilizziamo Facebook se, oltre a
guardare le foto e a messaggiare, ascoltiamo i nostri amici e i loro
problemi. Quest’ultimo incontro per me è stato il più interessante
ed educativo e mi sono ritrovata molto. Purtroppo ai giorni nostri
le persone non hanno più la pazienza o la voglia di aiutare gli altri
perché la maggior parte di loro pensa a star bene personalmente,
lasciando gli altri nelle mani del destino. Io sono un’adolescente,
però mi sento molto diversa dagli altri, sarà anche per il fatto che,
essendo rumena, il cambiamento di vita mi ha fatta maturare assai
e diventare una persona più altruista e responsabile. Il progetto
ha avuto molto successo perché dopo essere finito, ho sentito
molti miei compagni che facevano ragionamenti, confrontandosi e
scambiando le loro idee e opinioni. Secondo me, la scuola insieme
al Comune di Lodi dovrebbe proporre questo progetto anche alle
classi terze dell’anno prossimo e per quelle che hanno partecipato
quest’anno si possono organizzare incontri riguardanti argomenti
differenti, portando così gli alunni a maturare sempre più.
Medana Neagoe
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Tocca a noi scegliere di compiere atti responsabili

OMEGA

PORTE & FINESTRE

Via S.Colombano 57 - 26900 Lodi - Zona Faustina

Tel. 0371 772026 - info@omegaporte it

DETRAZIONE FISCALE DEL 55%
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Festival dei comportamenti umani
Simone Perotti a Comportamenti Umani
Foto Caterina Cambuli

Gherardo Colombo a Comportamenti Umani
Foto Caterina Cambuli

Philippe Daverio a Comportamenti Umani

Luca Telese a Comportamenti Umani - Foto Caterina Cambuli

Simone Cristicchi a Comportamenti Umani - Foto Caterina Cambuli

“Sessant’anni di Wasken Boys” – Festa di compleanno dell’8 giugno 2012”
Le autorità alla presentazione della serata

Sul palco: Il Presidente Luigi Bisleri,
i Consiglieri, i Soci fondatori,
le autrici del libro realizzato per il 60°

I Rioni del Palio sul palco

La torta per il 60° di fondazione della WB
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Il taglio della torta con le autorità

La Notte Rosa
La folla in Corso Umberto - Foto Pasqualino Borella

L’antico battistero di Piazza Broletto - Foto Pasqualino Borella

Allegria al femminile nella serata
Foto Pasqualino Borella

Passeggiata tra gli stand lungo l’Adda
Foto Pasqualino Borella

Lo stand dei “Talenti delle donne”
Foto Pasqualino Borella

Trofeo di Tennis “Città di Lodi”
Parte del pubblico della finale

Gianluca Naso

Alessandro Petrone

La consegna dell’assegno di solidarietà
all’Associazione Soleterre - Strategie di Pace

La premiazione del vincitore

Premiazione finale: il Presidente della
Canottieri Adda e l’Assessore Cominetti

Il rinfresco finale
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2 giugno, giornata di festa
Mattinata in Piazza con l’alzabandiera e serata di premiazioni al BPL Center
Nella giornata in cui l’Italia ricorda la data della nascita nel 1946 della Repubblica, anche a Lodi come nel resto del Paese
si sono svolte le celebrazioni di rito. In mattinata lo senario soleggiato di Piazza Vittoria ha accolto le autorità civili e militari
e i cittadini che hanno assistito alla cerimonia dell’alzabandiera. In serata protagonista è stato il Consiglio comunale, con la
consegna degli attestati della Riconoscenza: nelle immagini che seguono ricordiamo i momenti principali.

Consegna dell’attestato a Angelo Carini
Foto Pasqualino Borella

Consegna dell’attestato a Alessandro Boienti
Foto Pasqualino Borella

Consegna dell’attestato a
Carlo Degradi (alla memoria)
Foto Pasqualino Borella

Celebrazioni del 2 giugno 2012 in Piazza
Foto Pino Secchi

Consegna dell’attestato a Bassano Rinaldi
Foto Pasqualino Borella

Consegna dell’attestato
a Emiliano Cigala
Foto Pasqualino Borella

Celebrazioni del 2 giugno 2012 - Foto Pino Secchi

Consegna dell’attestato a Erino Cabrini
Foto Pasqualino Borella

Consegna dell’attestato a Giuseppe Bruschi
Foto Pasqualino Borella

Foto di gruppo dei premiati - Foto Pasqualino Borella

Consegna dell’attestato a Itala Ceresa
Foto Pasqualino Borella
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MAIALE
a chi?

C’è un’azienda lodigiana dove
nei due giorni e mezzo di apertura settimanale
si forma una coda di gente entusiasta:
si vendono prosciutti e carni di suini
rigorosamente cresciuti in zona, senza alcuna
aggiunta di prodotti chimici

L

a strada è immersa nel verde, di quella tonalità
fatta apposta per le cartoline. Poi di colpo, fra
campi pettinati e un ordine antico a governare
le cose, spunta una piccola azienda dove tutto sembra
essersi fermato ai tempi in cui il cibo era una tradizione di genuinità, che nulla aveva da dividere con la
chimica che oggi la fa da padrone. Si chiama Spaccio
Agricolo Ancona (www.spaccioagricoloancona.it),
è circondato da ventidue ettari di terreno coltivato a
mais e orzo, e in mezzo trova posto un piccolo punto
vendita di un’azienda a conduzione familiare che piano piano, senza clamori ma grazie ad un passaparola
che è sempre un metodo infallibile, sta diventando
uno di quei posti che sanno mettere la gente in macchina e macinare chilometri per raggiungere Corte
Palasio, a pochi passi da Lodi, pur di aver la certezza
di mettere in tavola qualcosa di sano, naturale, che
non ha alcun tipo di controindicazioni.
Lì, la famiglia Zanaboni, il padre Angelo e i suoi
due figli Davide e Roberto, in ordine di apparizione
al mondo, due anni fa inaugurano la loro idea: uno
spaccio alimentare in cui vendere carni e insaccati
del loro allevamento di maiali. Tutto nasce qualche
anno prima, nel 2003, quando i “vecchi” di famiglia,
i tre fratelli Zanaboni, fin dagli anni Cinquanta allevatori di frisone da latte, decidono di dividere i loro
destini. Angelo, insieme a suoi due figli, costruisce
tre capannoni e decide di spostare l’attività familiare
verso i maiali. Degli ibridi da ingrasso rigorosamente
lodigiani, cresciuti con ogni riguardo e rispetto, che
ben presto all’interno dell’Azienda Ancona superano
la quota del migliaio di capi. Qualche anno di rodaggio, poi la svolta: lo spaccio, inaugurato alla presenza
del Sindaco e della cittadinanza, ben contenta di poter contare su un posto dove la chimica non sanno
neanche cosa sia. “I nostri insaccati non contengono
altro che carne suina, con la sola aggiunta di un po’

Spaccio Agricolo Ancona
Cell: 338 5479977
Via Casellario - Corte Palasio (LO)
www.spaccioagricoloancona.it

di salnitro per questioni di conservazione - aggiunge
Roberto, il “piccolo” di famiglia, un diploma di perito agrario nel cassetto e tanta passione che trasuda
da ogni parola - e devo dire che il nostro messaggio
sta passando: lo spaccio è aperto solo due giorni e
mezzo alla settimana, ma serviamo non meno di cinquecento clienti ogni volta, affettando fra i 13 ed i 14
kg di prosciutto cotto. Un risultato che onestamente,
anche nelle migliori speranze, non ci aspettavamo”.
Due le strade che prendono i loro maiali: quelli che
raggiungono i 170 kg di peso finiscono alla grande
distribuzione, i capi che invece si aggirano sui 200 kg
sono lavorati direttamente dai Zanaboni e utilizzati
per il loro spaccio. Partono verso il macello Bertoletti
di Graffignana e tornano indietro divisi in mezzene,
per iniziare la lavorazione vera e propria. “Sono disossati secondo metodi antichissimi e la carne divisa
per creare l’impasto per gli insaccati da una parte,
che richiedono sette giorni di asciugatura in una cella, e prosciutti e carne dall’altra – continua Roberto
– il risultato sono lombate, braciole, lonze, coppe,
stinco, cotechini, puntine e cosciotti che sono
l’ideale per arrosti straordinari. Quello
che non temiamo è il paragone
con qualsiasi grande e
rinomata azienda

di salumi, lo riassumo in poche parole: non c’è paragone. E non lo dico perché sto parlando dell’azienda
della mia famiglia, ma perché è un riconoscimento
che ci arriva dai clienti, che quando provano i nostri
prodotti non sanno più tornare indietro, al prosciutto
imbustato, per capirci. Il nostro obiettivo è passare
dagli attuali 200 maiali macellati ogni anno a 300,
rinunciando alla grande distribuzione”.
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Il “Libro Verde” per le famiglie
Ipotesi ed interventi nel segno di un nuovo
modo di vivere le relazioni

Tante le iniziative per le famiglie previste dal Libro Verde

Problema, o piuttosto risorsa? Crisi, o meglio ridefinizione?
Nell’odierna società la famiglia, ‘tirata’ da più parti a seconda
degli interessi, assume un volto mutevole e spesso indefinito,
che non aiuta a coglierne il valore. Dalla convinzione che
mettere a tema una specifica attenzione per la vita delle
famiglie sia importante, oltre che dall’impegno assunto alle
elezioni amministrative, nasce ora il “Libro Verde”, con una
precisa idea: promuovere politiche familiari in base alle
competenze del Comune e lavorando in sintonia con la rete
di soggetti associativi che, a vari livelli, se ne occupano sul
territorio. Studiare e realizzare un piano di azioni che consideri
la famiglia non semplicemente come ‘fatto privato’ bensì
quale elemento di unione all’interno di un contesto sociale,
promuovendola quindi come detentrice di cittadinanza, si
sta rivelando un percorso molto interessante. Le politiche
familiari a Lodi mirano a stimolare capacità e responsabilità,
riconoscono oppure favoriscono il benessere creato dalla vita
familiare, ne promuovono una crescita e un allargamento
allo scenario cittadino. Infine, cercano per quanto possibile di
essere preventive rispetto al disagio economico, psicologico
e relazionale.
In concreto, i primi interventi sono:
• Creazione di un’apposita Consulta per le Famiglie, di cui
fanno parte oggi 21 associazioni
• Impostazione di una parte della fiscalità locale su base
familiare e non uni-personale
• Assegni per i nuclei familiari e per le maternità
• Azioni di conciliazione famiglia-lavoro e di pari dignità di
ruoli tra uomini e donne in casa
• Housing sociale e nuove forme dell’abitare nei quartieri
• Realizzazione di aree attrezzate nel verde pubblico per
bambini, genitori e nonni
• Stagione teatrale delle “Famiglie a teatro” alle Vigne
Quelli citati sono i principali elementi di un piano più ampio,
che si sta costruendo con le associazioni della Consulta e
quanti stanno ragionando con il Comune sul grande tema
della famiglia. Che significa, appunto, maggior e miglior
partecipazione alla vita della città, offrendo un contributo
filtrato dalla personale esperienza di donne e uomini impegnati
nell’ambito di una famiglia.

Tanti auguri
ai nuovi piccoli cittadini di Lodi che sono nati
nei mesi di aprile e maggio, alle loro mamme ed
ai loro papà! Al 31 maggio 2012 la Città conta 44.601
abitanti, mentre le famiglie sono 20.194.

Adele
Adele
Agnese
Anne Sophie
Arianna
Arianna
Aurora
Aya
Bianca
Bianca
Bianca
Bianca
Chezielle Miley
Elena
Gaia
Giorgia
Giulia
Greta
Ines
Margherita
Mariam
Martina
Martina Ioana
Matilde
Olivia Shalom
Viktoria
Viola

Vittoria
Vittoria
Aleksander
Alessandro
Alessandro
Damian
David Mihail
Emanoil Matteo
Federico
Gabriele
Giorgio
Giulio
Lorenzo
Luca
Luca Adrian
Matteo
Matteo
Matteo Nikolas
Michele
Nicolas Agustin
Roberto
Ryan Elia
Samuel
Samuele
Sandro
Simone
Tommaso

Viale Piacenza, 72 Lodi
Tel. 0371 438156 - Fax 0371 437406 - lodi@faunafood.it
GIORNATE PROMOZIONALI PUNTO VENDITA DI LODI
GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE

SPECIALE HILL’S
SABATO 28 LUGLIO
SABATO 27 OTTOBRE

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE

SPECIALE SCHESIR
GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
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Decorate
Liberty
Acidate
Decò
Moderne

POSA IN OPERA DI:
• cristalli antiproiettile • vetrate temperate
• vetrate isolanti per nuovi e vecchi infissi
• vetrinette in cristallo su misura
• cornici • specchi • specchiere
• vetri di Murano • box doccia

Via S. Cremonesi, 4 - Lodi
Tel. 0371 423542/67791 - Fax 0371 423542
www.vetreriagianotti.com - cuginigianotti@adslpluscom.it

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE

SPECIALE ROYAL CANIN
SABATO 14 LUGLIO

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

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

5%

Fauna Food Pandino

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

“Tagesmutter”
Un servizio per la famiglia
e un’opportunità di lavoro
La Cooperativa Pronto Tagesmutter nasce a Lodi l’8 marzo 2011 dalla necessità
di dare risposte integrative ai servizi tradizionali rivolti all’infanzia nel Lodigiano. Il
servizio si caratterizza come esperienza
originale di conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro e di sostegno all’occupazione
femminile. Da un lato, infatti, garantisce
l’inserimento o il reinserimento lavorativo
di donne che ricercano un lavoro in grado
di assicurare una conciliazione famiglialavoro, dall’altro offre la possibilità ad altre
donne di mantenere la propria specifica
professione in quanto l’accudimento della
prole naturale viene assicurata nelle forme
e nelle modalità del rapporto familiare.

Tagesmutter indica un adulto educatore
(Tagesmutter/Madre di giorno) appositamente formato che, professionalmente,
fornisce educazione e cura a uno o più
bambini presso il proprio domicilio o altro
ambiente adeguato ad offrire cure familiari.
Il servizio presenta aspetti qualificanti, che
si traducono in altrettanti punti di eccellenza: professionalità, flessibilità dell’orario, capillarità del servizio, conciliazione
dei tempi. La casa rappresenta un valore
aggiunto in quanto si dà la possibilità al
bambino di crescere in un ambiente a lui
familiare, con altri bambini, sotto gli occhi
di una persona che lo cura con particolare
attenzione. La Tagesmutter può contare
sul sostegno competente assicurato dalla
rete creata dalla Cooperativa attraverso
l’assistenza “sul campo” della pedagogista, della psicologa e della coordinatrice

organizzativa o territoriale. Si genera così
il sostegno a qualsiasi situazione faticosa
o problematica della famiglia.
I costi: i genitori pagano il servizio delle ore
fruite alla Cooperativa, che remunera la
Tagesmutter in relazione alle ore di lavoro
svolte e al numero di bambini accuditi. La
scelta del costo orario, piuttosto che di una
retta mensile, sta nella volontà di basare il
servizio sulla flessibilità.
Per informazioni:
Tel.: 0371.50402 - Cell.: 380.6522993
Fax.: 0371.437932
E-mail: info@prontotages.it
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Gli orti didattici
alla “Don Milani”

La prima “Casa dell’acqua” di
Lodi, vicina all’ “Arcobaleno”

L’inaugurazione dei nuovi Orti didattici alla Don Milani

Giovedì 7 giugno sono stati inaugurati, ma il progetto dei nuovi
orti didattici realizzati alla Scuola Primaria di secondo grado
“Don Milani” di via Salvemini parte da più lontano e quel che
ora prende vita nella terra fertile è un percorso maturato con
pazienza, dote necessaria come ben sa ogni buon contadino
che semina e ara il suo campo. L’iniziativa che la Direzione
scolastica ha condotto in sinergia con l’Ufficio Ecologia del
Comune, promuovendo una proficua collaborazione tra
docenti ed alunni, ha l’obiettivo di seguire sin dalla partenza
tutto il percorso dei prodotti ortofrutticoli: piantumazione,
cura, raccolta, distribuzione, degustazione sulla tavola.
Frutta e verdura di ogni tipo possono in tal senso trovar
posto e, a fine anno scolastico, i ragazzi che direttamente
saranno coinvolti avranno il piacere di assaggiare il frutto del
proprio lavoro. Educazione e cura di sé e degli altri, quindi,
sono caratteristiche che entrano a pieno titolo nel progetto,
al pari del recupero nelle nuove generazioni di un rapporto
diretto con la natura, che da sempre rappresenta motivo di
vanto per il Lodigiano. Ciò che diventa poi particolarmente
interessante è che la nuova esperienza si presenta aperta e
accessibile anche ai ragazzi diversamente abili, che potranno
partecipare attivamente ai percorsi educativi previsti grazie
ad una passerella posizionata al centro degli orti, oltre che
ad un rubinetto per l’irrigazione posto a circa un metro di
altezza e quindi facilmente raggiungibile ed utilizzabile.
Inoltre si concretizza la volontà di recuperare gli spazi verdi
che ancora non hanno una destinazione definita; in tal senso
l’orto della Don Milani segue quelli delle Caselle, vicini al
Liceo Gandini e all’ITIS Volta, dove i primi orti urbani della
città sono attivi da un paio d’anni. La volontà del Comune è
proseguire nella sistemazione e recupero di nuovi spazi di
integrazione e presidio in altre zone della Città, magari con
la collaborazione di altre scuole: il prossimo appuntamento
con gli orti sarà alla Selvagreca.

16

Casa dell’acqua - Inaugurazione

È stata scelta la festa di fine anno dei ragazzi della Scuola
Primaria di primo grado “Arcobaleno”, in via Tortini, per
inaugurare venerdì 8 giugno la prima “Casa dell’acqua” di
Lodi, promossa dal Comune e dalla S.A.L. (Società Acqua
Lodigiana) per favorire l’utilizzo gratuito dell’acqua pubblica.
Il taglio del nastro, alla presenza del Direttore didattico
dell’Arcobaleno Massimo Iovacchini, delle insegnanti e
di moltissimi alunni della scuola che hanno accolto con
entusiasmo la nuova struttura, è stato un momento di festa
per l’intero quartiere S. Fereolo. La Casa dell’Acqua è una
piccola “stazione di rifornimento” per tutti i cittadini, che
possono spillare dagli erogatori gratuitamente acqua filtrata,
frizzante o naturale. Per il rifornimento di acqua frizzante
in quantità pari o superiore al litro occorre invece ritirare
presso l’ufficio Economato del Comune (aperto al pubblico
il lunedì: 9.00-16.15; martedì, giovedì e venerdì: 9.00-12.00;
mercoledì: 9.00-17.15) una chiavetta elettronica ricaricabile,
a fronte di una cauzione di 5 euro, con cui sarà possibile
prelevare la frizzante al costo di 5 cent al litro. L’acqua
distribuita dal nuovo erogatore è assolutamente sicura e
controllata, grazie alle analisi di laboratorio effettuate ogni
giorno da SAL. Inoltre il sistema fa bene all’ambiente, perché
diminuisce l’inquinamento derivante dall’imbottigliamento in
plastica e dall’anidride carbonica prodotta per il trasporto:
la stima media dice che ogni anno la “Casa dell’acqua” farà
risparmiare ben 620.000 bottiglie di plastica e 65 tir in viaggio
sulle strade!.

il PULIGNANO

con il contributo di

un NUOVO e GRANDE parco pubblico con attrezzature per il tempo libero, lo sport e l’educazione ambientale

Le attività del progetto
studio di fattibilità:
dell’area del
Pulignano, ovvero
che tipo di parco
realizzare (analisi
dei caratteri naturali
e seminaturali reali
e potenziali, dei
bisogni e degli
obiettivi, dei costi
economici e della
fattibilità
amministrativa);

pulignano@comune.lodi.it
www.comune.lodi.it/lodisostenibile

partecipazione:
educazione
ambientale nelle
scuole elementari,
coinvolgimento dei
cittadini, tavoli
tecnici di lavoro.

O
OV
U
N O I
UN PARC LOD
R
PE

via

del

Pul
ign
a

no

via Sforza

censimento degli
spazi aperti:
ovvero catalogo
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> Area verde di 54 ettari
> Elevato pregio naturalistico
> Piste ciclabili, giochi e percorsi
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> Diversi usi del suolo: agricolo, bosco, prato..
> Presenza di canali e corsi d’acqua

Aggiudicati i lavori per la nuova sede dell’“Asilo Giardino”
Verrà realizzata in parte ristrutturando l’esistente edificio di proprietà comunale di via Gorini, in parte tramite la costruzione
di un nuovo volume esterno all’edificio esistente, che sarà adibito alle attività di socializzazione di gruppo dei piccoli alunni. Il
complesso del nuovo “Asilo Giardino” sarà dotato di un giardino di circa 995 mq. mentre la superficie complessiva ammonterà
a 1.559 mq. contro gli attuali 1.023 ed avrà una superficie coperta destinata ai servizi ed alla didattica di 604 mq. contro i 320
odierni. L’accesso avverrà da via Gorini, in condizioni di maggior sicurezza rispetto alla collocazione attuale. Ad eseguire
l’intervento l’impresa Fenini Srl di Pieve Emanuele, che rispetto ad un importo a base d’asta di 922.000 euro ha presentato
un’offerta con un ribasso del 19,2%: il piano dell’opera prevede 1 anno di lavori. La nuova sede sarà pronta per l’inizio
dell’anno scolastico 2013-2014.

Aggiudicati i lavori del nuovo “Bar del Paesaggio”
L’appalto è stato aggiudicato per 167.000 euro alla Edil Pcr Srl di Sordio, che rispetto alla base d’asta ha offerto un ribasso
del 18,9%: i lavori si concluderanno in 120 giorni. Progettato dallo studio Cucinella di Bologna, il Bar del Paesaggio è una
struttura di ristoro e intrattenimento prevista nel programma di riqualificazione del lungo fiume, promosso dal Comune
dopo la messa in sicurezza del tratto urbano dell’Adda, e si inserisce nel contesto del parco realizzato all’Isolabella (circa 6
ettari), ad integrazione della Grande Foresta di Pianura. La piccola architettura, realizzata in larice (ad esclusione del tetto in
struttura metallica, sormontato da pannelli fotovoltaici) sorgerà tra il parco ed il fiume e sarà caratterizzata dal disegno non
uniforme delle fasce del tamponamento esterno, posizionate con leggere inclinazioni per integrarsi nell’impianto del verde,
apparendo come tronchi di albero sdraiati. Il bar avrà una superficie di circa 50 mq. oltre ai servizi, ed un’altezza di 3,50 metri
ed utilizzerà fonti di energia rinnovabili, grazie anche alla posa di una centrale termica alimentata a pellet.

NEW MODE
ROMINA e MICHELE

PARRUCCHIERI CENTRO BENESSERE
INNOVAZIONE E PROFESSIONALITÁ
Seguici
su

Via Polenghi Lombardo, 10 LODI
Tel. 0371428464 E-mail: newmode@email.it

Wash dog è
un servizio
fai da te
accessibile
tutti i giorni
24h su 24,
weekend
compresi
È facile,
pulito ed
economico!
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www.washdog.it

SU APPUNTAMENTO

TOELETTATURE, TOSATURE,
STRIPPING

Via G. Rossa 16 - 26900 Lodi

ABBONAMENTI ANNUALI
CON FREQUENZA MENSILE
A PARTIRE DA 50 €

cell. 3358035733 Mauro

e-mail: lodi@washdog.it
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“Guida accompagnata” per i 17enni
La nuova possibilità di esercitarsi prima di
ottenere la patente “B”

CONCILIARE LAVORO E CURA DEI FIGLI
da 0 A 12 ANNI
Un Piano per la conciliazione famiglia - lavoro
Il Comune di Lodi e l’Ufficio di Piano, sottoscrittori dell’Accordo
di collaborazione territoriale per la definizione della rete di conciliazione, sono gli enti attuatori della sperimentazione “ Un aiuto
per conciliare lavoro e cura di figlie/e da 0 a 12 anni”.

Obiettivi
Con il Decreto 11 novembre 2011 n. 213, è stata introdotta
la guida accompagnata che consente a coloro che hanno
compiuto 17 anni e sono titolari di patente di guida categoria
“A1”, di esercitarsi alla guida prima di ottenere la patente “B”.

Come funziona?
•

Il minore deve essere titolare di patente di guida di
categoria “A1”, non scaduta e non sospesa;
• la domanda per ottenere l’autorizzazione deve essere
redatta su apposito modello e firmata dal genitore;
• con la ricevuta di presentazione della domanda, il minore
si iscrive al corso di formazione presso un’autoscuola
autorizzata; tale corso prevede non meno di dieci ore
effettive di guida, di cui almeno quattro in autostrada
oppure su strade extraurbane, e due ore in condizione di
visibilità notturna; al termine del corso, l’Ufficio Provinciale
della Motorizzazione civile rilascia l’autorizzazione alla
guida accompagnata, in cui sono inseriti i nominativi
di titolari di patente che possono svolgere funzioni di
istruttore.
Possono essere designati al massimo tre accompagnatori
che devono:
• avere un’età non superiore a 60 anni,
• essere titolari da almeno 10 anni di patente di guida
italiana di categoria B o superiore,
• avere la patente in corso di validità e senza provvedimenti
di sospensione registrati negli ultimi 5 anni.
Durante le esercitazioni, il minore autorizzato può essere
accompagnato solo da una delle tre persone indicate
nell’autorizzazione e sul veicolo non possono prendere posto
altre persone. Il veicolo utilizzato per l’esercitazione deve
avere una massa complessiva non superiore a 3,5 t. e potenza
specifica riferita alla tara fino a 55 kW/t. e, se di categoria M1,
potenza massima fino a 70 kW. e deve essere provvisto nella
parte anteriore e posteriore di un contrassegno con riportate
le lettere “GA” in colore nero su fondo giallo retroriflettente.
Non è possibile trainare rimorchi. Le esercitazioni possono
svolgersi su tutti i tipi di strada e senza limitazioni orarie né
temporali
ATTENZIONE: la sanzione per chi circola senza
l’accompagnatore oppure con un accompagnatore diverso
da quelli indicati, è di 398 euro, con sanzione accessoria del
fermo del veicolo per tre mesi.

Obiettivo della sperimentazione è sostenere le famiglie che faticano a conciliare impegni lavorativi e impegni legati alla cura
di figli/e, attraverso un accesso agevolato ad una rete di servizi
flessibili e diversificati di assistenza educativa (baby sitter, tagemutter, inserimento agevolato ai nidi) nel territorio provinciale.

Finalità

La Regione Lombardia ha avviato un percorso di promozione
della conciliazione nel contesto di riforma del welfare, coordinando lo sviluppo di politiche ed interventi sul tema.
In questa prospettiva l’ 8 luglio 2011 è stato sottoscritto a Lodi
l’Accordo di collaborazione da parte di Regione Lombardia, ASL
di Lodi (Ente capofila dell’Accordo), Provincia di Lodi, Comune
di Lodi, Camera di Commercio, Consigliera Provinciale di
Parità, Consiglio Rappresentanza dei Sindaci. Gli Enti si sono
in tal modo impegnati a diffondere una cultura orientata alla
conciliazione dei tempi di vita e lavoro, ad ampliare la rete e
a collaborare alla stesura di un Piano territoriale che, approvato da Regione Lombardia, prevede azioni concrete a carattere
innovativo e sperimentale da realizzarsi nel 2012 nel territorio
dell’ASL di Lodi.

Destinatari

Il servizio si rivolge a donne e uomini residenti nel territorio della
Provincia di Lodi
• Sei occupata/o con lavoro atipico, flessibilità di
orario,condizione di precarietà?
• Sei occupata/o ma non hai rete parentale e/o non riesci ad
usufruire dei servizi all’infanzia?
• Sei disoccupata/o ed hai bisogno di tempo per formarti e per
la ricerca del lavoro?

Dove rivolgersi

Se pensi di rientrare in una o più di queste categorie, puoi rivolgerti al CENTRO LOCALE DI PARITA’ - CENTRO DONNA
- Assessorato Pari Opportunità del Comune di Lodi per trovare
un aiuto adatto alla tua situazione (baby sitter, tagesmutter, inserimento agevolato ai nidi).
Referente: Raffaella Medri
Giovedì dalle 14.00 alle 17.00
Via delle Orfane, 10 Lodi - tel. 0371.424183
e-mail: centrodonna@comune.lodi.it
sito: www.comune.lodi.it/lodidonna

ASSISTENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA
IN OSPEDALE
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ASSISTENZA ANZIANI
MALATI E DISABILI

SERVIZI
INFERMIERISTICI

SERVIZI QUALIFICATI OCCASIONALI E CONTINUATIVI - SPESE FISCALMENTE DETRAIBILI DAL REDDITO

Via S. Cremonesi, 48/b � 26900 Lodi � Tel. 0371 426600 lodi@privatassistenza.it

ALCUNI EVENTI DELL’ESTATE 2012 DA NON PERDERE
CONCERTO MOZARTIANO
Piazza della Vittoria sabato 30 giugno alle ore
21.30 si trasforma in un teatro a cielo aperto con il
Concerto Lirico-Sinfonico “... da Mozart a Verdi e
dintorni” dell’Orchestra Sinfonica Lucana del teatro
“F. Stabile” di Potenza, diretta dal Maestro Pasquale
Menchise con la partecipazione della soprano Sarah
Baratta e del tenore Francesco Malapena.
Il concerto è organizzato dall’Associazione
Culturale Mozartiana K 80 di Lodi e dall’ASVICOM
Lodi. L’ingresso è libero e gratuito previa
prenotazione dei posti presso gli esercenti aderenti
all’iniziativa o sul sito della stessa Associazione.
L’intero concerto, ripreso dall’emittente Pulsar
Channel, verrà pubblicato in un prestigioso DVD da
collezione.
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CREATURE fest
Giunto ormai alla sua sesta edizione, il Creature Fest
si terrà nei giorni 13,14,15 Luglio 2012 a Lodi,
sulle rive dell’Adda presso il parco Belgiardino.
Il festival è organizzato dall’ Associazione Culturale
CLAM, realizzato in collaborazione con il Comune di
Lodi.
Anche per quest’anno il festival sarà il contenitore
di musica con più gruppi e più spettacoli fino a
notte inoltrata, arte (street art, writing, installazioni,
live painting su lavagne luminose, mostre, spazio
video…), skate (esibizioni di skater professionisti
sulla rinnovata rampa di 12 metri), banchetti di
autoproduzione, teatro, giocoleria...
Ad arricchire i tre giorni del festival saranno i
banchetti di autoproduzione, lo spazio “tisaneria”
e lo stand ristoro; il tutto ovviamente nel rispetto
dell’oasi che ospiterà l’evento ed in un’ottica ormai
consolidata verso l’impatto zero.

notte bianca
Ritorna l’appuntamento di luglio con la Notte Bianca,
divenuta ormai l’evento più atteso dell’estate, che
proporrà musica, balli, spettacoli ed intrattenimenti.
Allegria e buona cucina saranno gli ingredienti della
serata del prossimo 21 luglio, con appuntamenti
per tutti, grandi e piccini, per vivere intensamente
Lodi dalle ore 20.00 sino alle 3.00 del mattino
trascorrendo tutti insieme, lodigiani e non solo, una
notte all’insegna dell’allegria e “ dare un calcio alla
crisi” divertendosi gratuitamente in città!
Anche la quinta edizione della Notte Bianca non
vuole perdere l’occasione di valorizzare i luoghi
della cultura della città, proponendo l’apertura
straordinaria di monumenti e mostre dalle ore 21.00
all’1.00. Non mancherà il tradizionale appuntamento
lungo il fiume con “La notte bianca del Palio” che
animerà la notte con la sfilata di barche allegoriche,
folklore, luci, musica e per finire fuochi d’artificio
sull’Adda!
L’appuntamento di quest’anno dedica inoltre uno
spazio alla solidarietà nei confronti delle vittime
delle sciame sismico che ha colpito l’Emilia
Romagna. Nel corso della serata è previsto un
concerto dei Controtempo, gruppo di rock emiliano
in collaborazione con il quale verrà realizzata una
raccolta fondi pro terremotati.
Tutto questo, e molto di più, è la Notte Bianca di Lodi.
Allora “nessun dorma” in città il prossimo 21 luglio!

Grazie perchè premiate ogni giorno il nostro lavoro.
Dai dati della ricerca Databank Cerved Group “Osservatorio RC Auto ed. 2011”, emerge che i clienti Helvetia sono i più soddisfatti del
mercato assicurativo. Un risultato raggiunto grazie alla centralità della relazione con i nostri agenti, il loro approccio consulenziale, la
personalizzazione del servizio offerto e un’elevata efficienza nella gestione dei sinistri.
La fedeltà dei nostri clienti, inoltre, circa tre volte il valore di mercato, premia ogni giorno il lavoro di tutti noi: collaboratori e agenti.
Primi grazie a voi.

A&G

C O P P I N I

Agenzia di Lodi
Via Guido Rossa, 14 26900 LODI
Tel. 0371/55204 - Fax 0371/956822
E-mail: lodi@assicoppini.it
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Dolci fatti
in casa

Buffet
all’aperto

ORGANIZZIAMO
Matrimoni e Anniversari - Meeting e Cene aziendali
Feste di laurea - Compleanni - Battesimi
Comunioni - Cresime - Pranzi di lavoro
Sabato sera cena con musica - Cene a lume di candela

via G.Leopardi, 1 - Comazzo (LODI)
tel 02 9061038 - fax 02 9061205 info@ilbocchi.it - www.ilbocchi.it

