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LODI il Cittadino

DAL 24 GIUGNO

NAVIGARE L’ADDA
CON UN PO’ DI JAZZ,
RIPRENDONO
LE CROCIERE

n Crociere a tutto jazz. Si potrà
navigare in riva al fiume al tramon-
to. L’iniziativa è proposta da Co-
mune e Provincia di Lodi, nell’am-
bito della rassegna estiva di Lodi
al sole. L’appuntamento da segna-
re sul calendario è il 24 giugno. Ve-
nerdì ci saranno due diversi imbar-
chi: una alle 18.30 e l’altra alle 20.
Il ritrovo per gli appassionati è in
via Lungo Adda Bonaparte, zona
Isolabella. Il viaggio per scoprire le
bellezze del fiume Adda costerà
25 euro a persona. Sulla barca ci
sarà la possibilità di assaggi e buf-
fet, che saranno accompagnati da
brani dal vivo di musica jazz. La
manifestazione è inserita nell’am-

bito della rassegna proposta dal-
l’ufficio cultura del Broletto. Per
informazioni è possibile prenotare
telefonando allo 333/9043539 o
al 333/9043511; oppure scrivere

una mail all’indirizzo www.naviga-
zionefiumepo.it; info@navigazio-
nefiumepo.it. Occasione per vede-
re la motonave Costanza, i viaggi
saranno ripetuti anche in luglio.

LAVORI CONCLUSI n OLMO E FONTANA,
PIÙ LE CASCINE, SONO STATE “ALLACCIATE”

È l’anno “zero”
delle fognature,
adesso Lodi
è tutta coperta
Presto palazzo Broletto emetterà le ordinanze
per collegare le nuove zone al depuratore:
l’operazione interesse circa tremila residenti

MATTEO BRUNELLO

n Tutta la città servita dal si-
stema fognario. L’azienda pub-
blica Sal ha completato i collaudi
delle opere. Nel giro di unmese
la società dell’acqua lodigiana
scriverà al Broletto, che emette-
rà le ordinanze per gli allaccia-
menti.
In questo modo l’intero capo-
luogo potrà essere collegato al
depuratore, cheè incorsodi am-
pliamento. Le operazioni hanno
interessatodiverse zone, aparti-
re dalle frazioni di Olmo e Fon-
tana, per arrivare poi alle casci-
ne sulla strada provinciale 23
Lodi-Borghetto, cascina Polle-
dra e viale Toscana.
Lenuovecondotte interesseran-
no circa 3mila utenti. Le acque
reflue vengono convogliate al
depuratore comunale di via del
Costino. Il completamento della
rete fognaria di Lodi è una delle
priorità, intese come interventi
di maggiore urgenza e impor-
tanza nei segmenti della fogna-
tura e della depurazione.
L’opera ha previsto la posa di
circa 13 chilometri di nuovecon-
dotte fognarie, che andranno ad
aggiungersi ai 120 chilometri
della rete cittadina già esistenti.
Si è trattato di un ingente inve-
stimento della società a capitale
pubblica, guidata dal presidente
Antonio Redondi.
L’estensione della rete fognaria
alle zone ancora non raggiunte
dal servizio di pubblica fognatu-
ra prevede anche la realizzazio-
ne di numerosi manufatti: in
particolare sono state fatte 3 sta-
zioni di sollevamentoenumero-

se “camerette” di ispezione po-
sate ad intervalli regolari per fa-
vorire il controllo e la
manutenzione delle condotte
fognarie. I nuovi tratti di fogna-
tura sono stati concepiti in con-
tinuità con la rete municipale
che è in parte di tipo unitario,
ovvero, in grado di raccogliere
sia le acque meteoriche che le
acque nere e in parte di tipo se-
parato.
Inquestomodoanche le frazioni
potranno essere collegate al si-
stema fognario centrale e al de-
puratore.
L’interventovadi pari passo con
l’ampliamento del depuratore,
necessario per poter gestire una
maggior quantità di reflui. In
questo caso i lavori sono alle
battute finali. La società Sal e il
Comune di Lodi avevano effet-
tuato un sopralluogo all’interno
del cantiereper fare il puntodel-
la situazione. La società che ge-
stisce il servizio idricodella pro-
vincia ha messo in campo in
questo casoun investimento che
ammonta a 3 milioni 700mila
euro.
I lavori permetterannodi depu-
rare il cento per cento delle ac-
que di Lodi e consentiranno il
passaggio dalla capacità di de-
purazionedelle acqueda45mila
abitanti equivalenti a 60abitanti
abitanti equivalenti. L’interven-
to, secondo quanto specificato
dai diretti interessati, aumenterà
del 33 per cento la capacità del
depuratore, conunaportatame-
dia di 300 litri per abitante al
giorno. In tempo di pioggia, in-
vece, la capacità di trattamento
arriverà fino a 750 litri per abi-
tante al giorno.

PER TRE GIORNI

PATTUGLIA DI VOLONTARI DA LODI SUI “FLOATING PIERS” DI CHRISTO
n Anche la protezione civile del Lodigiano in moto
per garantire la sicurezza sul Lago d’Iseo. In occasio-
ne dell’apertura dei ”Floating piers”, i pontili galleg-
gianti dell’artista Christo. Un evento ad alto effetto:
è previsto che nell’arco di appena 3 settimane decine
di migliaia di persone caleranno in massa sul lago di
Iseo per ammirare la megaopera di Christo, l’installa-
zione fatta di onde che fanno dondolare la passerella
sul lago. «La protezione civile della Provincia di Lodi,
su richiesta di Regione Lombardia - fa sapere palazzo
San Cristoforo in una nota -, da subito si è attivata
per il coordinamento e il controllo necessari affinché
anche i volontari della protezione civile del Lodigiano
prestino la loro preziosa e fattiva opera. L’obiettivo è
garantire la maggior assistenza e sicurezza possibile
ai turisti che, provenienti da tutto il mondo, godran-
no di una passeggiata unica ed irripetibile». Da oggi

al 23 giugno, 40 volontari provenienti dai gruppi co-
munali di Boffalora, Casaletto, Caselle Lurani, Cre-
spiatica, Codogno, Livraga, Lodi Vecchio, Montanaso,
Mulazzano, Ossago, Sant’Angelo, Somaglia, Tavazza-
no, unione Lodi Nord e Cmv, oltre all’associazione Fir
Cb Ser, si alterneranno su tre turni giornalieri (in
quanto l’accesso è consentito anche di notte); di que-
sti 22 volontari faranno presidio permanente per tut-
ti e 3 i giorni di attività operativa. I nostri volontari si
occuperanno prevalentemente della segreteria, del
trasporto e del presidio dei punti “caldi”, dove l’opera
di allontanamento e di soccorso può rendersi neces-
saria. Dopo l’esperienza di Expo, la manifestazione
“The Floating piers” di Sulzano non potrà che ricono-
scere la disponibilità, umana e professionale, nonché
il livello di preparazione e la solidità dei volontari lo-
digiani di protezione civile».

BERTOLI

CURE PALLIATIVE,
SANTA CHIARA
IN PRIMO PIANO
PER L’ASSISTENZA

n Anche Santa Chiara in primo
piano per l’assistenza ai malati di
tumore in fase terminale. La storica
istituzione di via Gorini, che opera a
Lodi e su tutto il territorio lodigia-
no, infatti, fa sapere il presidente
Luciano Bertoli, «fornisce risposte
sanitarie, socio sanitarie ed assi-
stenziali alle persone che ne fanno
richiesta, in qualsiasi fase della loro
vita». La sua precisazione arriva al-
l’indomani dell’allarme lanciato dal-
l’Alao e dalla sua presidente Carla
Bertani Allegri, per le liste d’attesa
tra i malati in cure palliative a domi-
cilio. «In questi anni - spiega Bertoli
- molte sono le persone che sono
state assistite da una nostra equi-
pe formata e dedicata a questa par-
ticolare fase della vita dell’ammala-

to e alla sua famiglia. L’equipe è for-
mata da un care manager di lunga
esperienza, il medico palliativista, il
geriatra, lo psicologo, un pool di in-
fermieri di provata capacità e sen-
sibilità, fisioterapisti, operatori so-
cio-sanitari e ogni altro specialista
del quale si rendesse necessario
l’intervento». Per richiedere l’assi-
stenza al domicilio è sufficiente ri-
volgersi al proprio medico di fami-
glia. È quest’ultimo che indica le va-
r i e i s t i t u z i o n i c h e i n s i e m e
all’ospedale si occupano dei pazien-
ti. La direzione socio assistenziale
dell’Asst, guidata da Paolo Bernoc-
chi, sta lavorando per creare un’uni-
ca rete di assistenza e risolvere il
problema delle liste di attesa.

Cri. Ver.


