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il Cittadino LODI

IN BREVE

INCIVILTÀ
RIFIUTI ABBANDONATI
ALL’IMBOCCO
DELLA SCALINATA

n La deprecabile abitudine
di abbandonare rifiuti a bordo
strada non sembra andare in
pensione. E così ieri una picco-
la discarica improvvisata è
comparsa ai piedi della scalina-
ta del Carmine, in via Secondo
Cremonesi: il Comune ha tolto
il cestino e, come si vede dalla
foto, gli incivili si sono liberati
nel peggior modo possibile dei
rifiuti.

IERI SERA
INVESTE UN CICLISTA
E UN CENTAURO
SULLA PROVINCIALE
n Un ciclista e un uomo in
scooter sono stati investiti ieri
sera sulla provinciale 115, anco-
ra in territorio di Lodi. Pratica-
mente allo svincolo con via del
Sandone un’auto in transito li
ha travolti e scagliati a terra.
L’impatto è stato violento e ha
costretto i sanitari del “118” a
portare i due feriti, lodigiani di
43 e 58 anni, in ospedale con
una certa urgenza. Quando le
forze dell’ordine sono giunte
sul posto, le ambulanze erano
già ripartite alla volta del Pron-
to soccorso. Nessuno comun-
que corre pericolo di vita. Lo
schianto è avvenuto poco pri-
ma delle 19. La polizia locale si
è occupata dei rilievi e ha cer-
cato di chiarire l’accaduto. Il
conducente dell’auto, che si è
fermato e ha dato l’allarme, ha
riferito la propria versione dei
fatti. Prima di chiudere il ver-
bale, in ogni caso, e di applicare
le sanzioni previste, anche i fe-
riti dovranno essere sentiti. Ie-
ri non è stata fornita una rico-
struzione precisa dell’accaduto
(direzioni di marcia e responsa-
bilità) dato che le operazioni si
sono concluse solo in tarda se-
rata. Con la polizia di stato infi-
ne è stata regolata la viabilità.

IL PRIMO OTTOBRE
UNA FESTA DEI COLORI
INSIEME ALL’ARTISTA
TAMARA MAJOCCHI
n TamaraMajocchi organizza
per sabato primo ottobre la Fe-
sta dei colori. Tutti i piccoli in-
teressati dovranno raggiunge-
re il bar “Amy Caffè” di corso
Mazzini 64. Il ritrovo è previsto
per le ore 16. «Questa è una fe-
sta pensata per tutti i bambini
- spiega l’organizzatrice, ap-
passionata di pittura e dal tem-
peramento estroso - insieme
giocheremo con i colori in mo-
do semplice e divertente. Du-
rante la festa verrà anche nar-
rata una storia di colori. Ci sarà
la possibilità di fare merenda
con biscotti e bibite a 5 euro».
Gli interessati possono telefo-
nare al numero 334.9792536.
Tamara Majocchi si è dedicata
nel corso degli anni alla pittura,
ma anche al teatro e alla poe-
sia.

Pullmino per Santa Chiara
regalato dagli sponsor
n Nuovoegriffatodalla solida-
rietà dei lodigiani. È il pullmino
che l’aziendaMobilityLife di Pe-
saro (cheoperaa livellonazionale
nel campo dell’assistenza alla
mobilità sociale)hadato incomo-
dato d’uso gratuito per quattro
anni alla casa di riposo Santa
Chiara. Sulla carrozzeria riporta i
loghi dei 17 sponsor che rispon-
dendo all’iniziativa dell’azienda
marchigiana, sostenutaoltre che
dalla Fondazione Santa Chiara
anchedalComunediLodi,hanno
contribuito all’acquistodelmez-
zo.
Il battesimodelpulmino (i cui co-
stidibollo, assicurazioneemanu-
tenzione saranno a carico della
MobilityLife) èavvenutomerco-
ledì pomeriggio nella sede in via
Gorini alla presenza dei dirigenti
della Fondazione, di alcuni degli
sponsor che hanno sostenuto il

progetto e del funzionario della
Mobility Life Piergiorgio Prando.
Alla benedizione, impartita dal
cappellano della casa di riposo,
donFrancoGasparini, è seguita la
consegnadegli attestati alle ditte.
«Gli sponsor chehannoaderito -
ha detto Luciano Bertoli, presi-
dente della Fondazione Santa
Chiara - hanno scelto un modo
intelligente e utile di fare solida-
rietà.Mavorreianchesottolineare
l’immediata e convinta adesione
all’iniziativa manifestata a suo
tempodal sindacoSimoneUggetti
e dall’assessore SilvanaCesani».
Ecco l’elenco degli sponsor che
hannoaderito:AziendaFarmacia
comunali di Lodi Srl, Studioden-
tistico Fabio Viviani, Giancarlo
Vignoli consulente finanziario e
commerciale, Duebi Srl, Fa-Bo
Srl,GalluccioAngeloSrl, IbsaFar-
maceutici Italia Srl, Icr Industrie

cosmetiche riunite, La Termoi-
draulica Snc, Lamera Srl, Nic-Al
Snc (Anzoladell’Emilia), P.MSnc
di Pezzoli G. &C, Porcheria Pier-
luigi impianti termo idraulici,

StudioDeFabiis Srl, Tabaccheria
ricevitoria di Lerose Caterina,
Tentore ponteggi Srl, Zucchetti
Spa.

Andrea Soffiantini

LA CERIMONIA Il presidente Bertoli riceve le chiavi del nuovo pullmino

QUALITÀ DELL’ARIA n IL PERIODO NERO PER L’IMPENNATA DELLE POLVERI INIZIA FRA POCHI GIORNI

Smog, giro di vite dell’Europa:
rischio sanzioni per il Pm10
Regione Lombardia non introdurrà il divieto
di circolazione per i veicoli Euro 3 dal momento
che il Governo non ha previsto nuovi incentivi

GRETA BONI

n Per lo smog ilperiodonerode-
veancora iniziare.Lepolveri sottili
si “scatenano” inautunno,quando
si accendono i riscaldamenti e il
trafficos’intensifica, senzacontare
chenel “catino”dellaPianuraPa-
dana l’inquinamento ristagna.
L’Unione europea, però, sta per
staccareunamultadal blocchetto
delle infrazioni nei confronti di
Lombardia, Piemonte ed Emilia
Romagna, considerate le zone
peggiori per la qualità dell’aria: la
procedura è stata riaperta, dopo
aver esaminato i dati relativi al
2015, consideratimolto preoccu-
panti.
Lodi si trova all’interno dell’area
consideratapiùcriticae inumeri lo
dimostrano: l’anno scorso il Pm10
si è rivelato fuorileggeper90gior-
ni, quando non se ne potrebbero
superare 35.Naturalmente anche
lealtrecentraline installate inpro-
vinciahanno registratovalori ec-
cessivi.NellacittàdelBarbarossasi
è lontani dai 177 sforamenti del
2005, tuttavia l’aria risulta essere
comunque irrespirabile.
Adifferenzadiquanto inizialmen-
teprogrammatodaRegioneLom-
bardia, nonentrerà invigore il di-
vietodi circolazioneper gli Euro3
previsto da ottobre ad aprile. E
questoperchédalGovernononar-
riverranno gli incentivi per la so-
stituzione dei mezzi, così come
aveva annunciato qualche setti-
mana fa l’assessoreClaudiaTerzi.
Il Pirellonesta lavorandoalladefi-
nizione di un protocollo che pre-
vede provvedimenti sul traffico,
sulle temperaturedegli ambienti,
sugli impianti a biomassa, questi
ultimi possono avere infatti pe-
santi effetti sulle emissioni di
Pm10.Aquestoproposito, lagiun-
ta regionalechiederà la collabora-
zionedeiComuni, il confrontocon
le categorie, tra cui per esempio i
commercianti, è comunque già
iniziato.
Entro il 31 dicembre2016, inoltre,
le famiglie che vivono in un con-
dominio con riscaldamento cen-
tralizzato dovranno montare le

valvole termostatiche suogni ca-
lorifero, amenochenonci siauna
proroga.Unaspesache, in tempidi
crisi, potrebbemettere indifficoltà
più di una persona.
ALodicittànonèmancata lapole-
micapolitica sullaqualitàdell’aria.
I Cinque Stelle hanno attaccato il
“rimpallo” di responsabilità tra
Regione e Governo, mentre a li-
vello localehannocriticato il ser-
vizio pubblico di bus e corrierine
per come è stato organizzato. Dal
canto suo, il Comune ha rivendi-
cato scelte come il teleriscalda-
mentoegli investimenti sul solare
termico e fotovoltaico sugli im-
pianti pubblici.
Nonè solo il Pm10apreoccupare,
la battaglia riguarda anche altre
particelle considerate pericolose.
Aea, l’Agenzia europea dell’am-
biente ha diffuso un dossier nel
quale si sottolinea che in Italianel
2012 sono stati 59.500 i decessi
prematuri attribuiti al particolato
fine (PM2.5), 3.300all’ozono (O3)
e21.600albiossidodiazoto (NO2). SFORAMENTI Nel 2015 smog fuorilegge per 90 giorni, il limite massimo è 35

IL PARCO ADDA SUD PENSA AI NON VEDENTI

IL “SENTIERO
DEI PROFUMI”
IN ARRIVO
AL BELGIARDINO

n Diventerà un “sentiero dei pro-
fumi” la pista per non vedenti nel-
l’area del Belgiardino fra Lodi e
Montanaso. Grazie alla collabora-
zione fra il Parco Adda Sud e Mol
group, Gruppo internazionale del
settore petrolifero, il 24 settem-
bre, dalle 10, i dipendenti di Panta
distribuzione Spa di Bagnolo Cre-
masco, società di Mol group Italy,
insieme al personale del Parco e al-
le guardie ecologiche volontarie
metteranno a dimora cento essen-
ze, fra alberi e arbusti lungo il sen-
tiero per i non vedenti. «L’obiettivo
del progetto Green Belt - spiega
Silverio Gori, presidente del Parco
Adda Sud - è quello di creare, in
tempo per la primavera dell’anno
prossimo, un percorso sensoriale
per chi purtroppo ha problemi con
la vista». Lungo il sentiero saranno
quindi posizionati 10 arbusti di Fior
d’Angelo, 15 piante di Lillà e altret-

tante di Ligustro. «Questo primo
gruppo di essenze - spiega il Parco
in una nota - sarà affiancato da 10
esemplari ciascuno di Crespino,
Spino Cervino, Corniolo, Pioppo
Bianco, Pioppo Nero e Salice Bian-
co. Negli ultimi 25 anni il Parco Ad-
da Sud, grazie al progetto filari, ha
regalato a privati, enti locali e isti-
tuzioni, oltre 70 mila piante che
hanno contribuito ad arricchire il
patrimonio verde fra Lodi e Cremo-
na. Il sentiero dei profumi per i non
vedenti è un’altra tappa della “cat-
tedrale verde” che l’ente sta co-
struendo fra Milano e il Po dal gior-
no della sua fondazione». La giorna-
ta del 24 vedrà anche le altre
società di Mol group Italy impegna-
te in attività analoghe nel Parco del
Mincio e delle Groane. L’evento po-
trà essere seguito su Instragram:
#mgigreenbelt2016@molgroupi-
taly.


