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il Cittadino LODI
LO SPONSOR n L’INTERVENTO DEL BROLETTO
SOSTENUTO ANCHE DA BCC CENTROPADANA

Piazza Vittoria
si rifà il trucco:
operai al lavoro
sulle buche

MATTEO BRUNELLO

n Il “salotto”diLodi transenna-
to per lavori. Ieri mattina piazza
Vittoria è diventata un cantiere.
Su incaricodel Broletto gli operai
sono intervenuti per sostituire il
tradizionale acciottolato. Gli in-
terventi, chesi concluderannonel
girodiunasettimana, sarannore-
alizzati a cura della Fratus Srl di
Palosco (Bergamo)e sono inseriti
in un progetto di sistemazione
complessiva nel centro storico
voluto dal Broletto, per un inve-
stimento di 24mila euro, di cui
5mila stanziatidallaBancadiCre-
dito Cooperativo Centropadana.
Per consentire la sistemazione,
(3-4giorniper laposadell’acciot-
tolato e altrettanti per l’assesta-
mento)oggiverràspostato ilmer-
cato. I lavori noncomporteranno
limitazioni al transitodei bus,ma
sarànecessario trasferire gli am-
bulanti oggi e giovedì 20 ottobre.
I banchetti saranno allestiti negli
spazi normalmente utilizzati per
imercati del sabatoedelladome-
nica (piazzaMercato, viaVoltur-
no,nel trattodaviaCavouracorso
Umberto, eviaCavour, nel tratto
dal civico 31 a via Volturno).
L’iniziativa si è resa necessaria
anche perché in precedenza le
buche erano state “rattoppate”
con l’asfalto: una manutenzione
provvisoriaconclusa inestate,per
evitaregli avvallamentinellapa-
vimentazionedel quadrilaterodi
fronte al duomo. Ora il ripristino
sarà fattocon i tradizionali ciottoli
di fiume, tenuti insieme da una
maltacolor terra. Il progettoèsta-
to previsto dal commissario pre-
fettizio,MarianoSavastano. Imo-
tivi del dissesto e degrado, co-
m’era stato spiegato dalla stessa
guida del Broletto, dipendono
dalle pesanti sollecitazioni del
transito deimezzi pubblici, dallo
svolgimento del mercato ambu-

lanteedanumerose iniziativeche
comportano l’allestimentodipal-
chi, standestrutturecheesercita-
no fortepressione sulla tipicapa-
vimentazione.«Siamocontentidi
poterdare ilnostrocontributoper
abbellire una piazza così bella,
comequella di Lodi – commenta
Serafino Bassanetti, presidente
dellaBccCentropadana–neimesi
scorsi avevamo promesso 5mila
euroallaprecedenteamministra-
zione,per ripulire il capoluogodai

graffiti. Una volta incontrato il
commissarioprefettizio abbiamo
ribadito il nostro impegno per il
capoluogo e ci è stato chiesto di
destinare la somma per i lavori
perpiazzadellaVittoriae interve-
nire sul suo latoestetico».Proprio
questa mattina è previsto un so-
pralluogo in piazza con il presi-
denteBassanetti e il commissario
Savastano,perosservaredavici-
no il cantiere sullapavimentazio-
ne di fronte al duomo.

LAVORI
Nelle foto, il
salotto di Lodi
va in cantiere:
iniziati ieri
mattina i lavori
per rifare da
cima a fondo il
selciato
di piazza
della
Vittoria

IN CASA DI RIPOSO

SANTA CHIARA, UNA GIORNATA DI FESTA
CON GLI ARTIGIANI PER GLI ANZIANI OSPITI
n Nonostante il cielo grigio, il pomeriggio di ieri si è illuminato di allegria
per gli anziani di Santa Chiara. La struttura di via Gorini, infatti, ha ospitato
la consueta iniziativa organizzata dalla Federazione Nazionale Pensionati
Artigiani di Lodi. Da più di due decenni, infatti, l’associazione dà vita a un
momento di festa da condividere con gli anziani ospiti di Santa Chiara, che
hanno partecipato in una cinquantina, provenienti da tutti i reparti e dal Cen-
tro Diurno. 
«Diamo vita a quessto momento per creare un po’ di allegria alle persone che
risiedono qui, perché dobbiamo sempre ricordarci della presenza importante
dei nostri anziani, che hanno dato un contributo importante alla società e
che non vanno mai messi da parte», ha spiegato il presidente FNPA Giuseppe
“Pino” Catania, in un momento di pausa tra i brani eseguiti dal cantante lirico
Claudio Deltin, che porta sempre la sua voce ad arricchire la giornata. 
«Alcuni problemi personali hanno reso un po’ difficile l’organizzazione della
giornata, abbiamo dovuto spostare la data, ma alla fine ce l’abbiamo fatta»,
ha aggiunto ancora Catania. 
Simona Sarchi, responsabile del Servizio Sociale di Santa Chiara, ha ringra-
ziato la Federazione e ha aggiunto: «Per noi il rapporto con la Federazione
guidata da Catania è fondamentale, come sono preziose tutte le collabora-
zioni che abbiamo con le varie associazioni e realtà del territorio. Qualche
volta siamo ospiti noi, qualche volta apriamo le porte della struttura alle as-
sociazioni, sempre in un’ottica di scambio e di apertura di Santa Chiara alla
città di Lodi». (F. G.)

prezzi ingrosso I.V.A. esclusa
ALTASFERA È A: MILANO SEGRATE (MI) - BUSTO ARSIZIO (VA) - BRAONE (BS) - ROVATO (BS) - LONATO DEL GARDA (BS) - SAN MARTINO SICC. (PV) - CRESPIATICA (LO) - VAREDO (MB)

Orari e indirizzi completi su www.altasferacash.it 
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ingrosso alimentari

CASH & CARRY ingresso riservato

ai titolari di Partita I.V.A.

FORNITORI DI ATTENZIONI E COMPETENZE

dal 16 al 25 Agosto 2016
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KG.10

€ 6,99

Farina tipo “00” 

LE 5 STAGIONI 

tipo rosso kg. 10

cod.84567

KG.5

€ 19,90

Sorbissimo al Limone 

QUADRIFOGLIO 
kg.5

cod.37167

KG.2,5

€ 2,99

Le Patatine PIZZOLI 

Selezione Oro 10/10 
kg.2,5

cod.34836

SOLO Martedì
20€ 
di Sconto 
immediato

20 Euro di sconto immediato

per una spesa superiore a 250 Euro (imponibile e non multipli)11 e 18  Ottobre

KG.1

€ 5,29
Formaggio Brie 60%

PAYSAN BRETON
kg.1

cod.84659
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SCARICA IL VOLANTINO  
ORGANIZZA CON 

COMODITÀ I TUOI ACQUISTI

INGRESSO RISERVATO AI POSSESSORI DI PARTITA I.V.A.  ALCUNI ESEMPI - OFFERTE VALIDE DAL 7 AL 20 OTTOBRE 2016

CONSEGNA A DOMICILIO

www.altasferacash.it

KG.2,5

€ 13,90

Mozzarella cubetti 
piccoli 

CASEIFICIO VILLA 
kg.2,5

 A: MILANO SEGRATE (MI) - BUSTO ARSIZIO (VA) - BRAONE (BS) - ROVATO (BS) - LONATO DEL GARDA (BS) - SAN MARTINO SICC. (PV) - CRESPIATICA (LO) - VAREDO (MB)

ingrosso ingrosso 

€ 6,99
AL KG

Prosciutto crudo 
Corallo VERONI 

addobbo 

BUSTO ARSIZIO (VA) - BRAONE (BS) - ROVATO (BS) - LONATO DEL GARDA (BS) - SAN MARTINO SICC. (PV) - CRESPIATICA (LO) - VAREDO (MB)

KG.1

€ 14,99

Funghi Porcini medi 
SCHERINI 

kg.1

BUSTO ARSIZIO (VA) - BRAONE (BS) - ROVATO (BS) - LONATO DEL GARDA (BS) - SAN MARTINO SICC. (PV) - CRESPIATICA (LO) - VAREDO (MB)
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QUALITA’ 

€ 20,50

Olio di Arachide 
ALTASFERA

lt.10

LT.10

BUSTO ARSIZIO (VA) - BRAONE (BS) - ROVATO (BS) - LONATO DEL GARDA (BS) - SAN MARTINO SICC. (PV) - CRESPIATICA (LO) - VAREDO (MB)

GR.500

€ 1,79

Patatine 
AMICA CHIPS 

classiche
 gr.500

BUSTO ARSIZIO (VA) - BRAONE (BS) - ROVATO (BS) - LONATO DEL GARDA (BS) - SAN MARTINO SICC. (PV) - CRESPIATICA (LO) - VAREDO (MB)

€ 27,99

Vodka BELVEDERE 
cl. 70


