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il Cittadino LODI
NUOVI LAVORI n PROVINCIA COSTRETTA AD APRIRE IL PORTAFOGLIO: 11MILA EURO DI DANNI

Tubo rotto e gli uffici si allagano:
non c’è pace per San Domenico
Il problema è avvenuto il 17maggio, adesso i cantieri:
per l’ente è l’ennesima tegola dopo il recente crollo
del tetto il cui intervento è stato per ora rinviato

ANDREA BAGATTA

n Si rompeun tubodell’acquae
si allagano gli uffici, con danni ai
controsoffitti e agli intonaci, e al
vanoascensore.Nonc’èpaceper
l’edificio di San Domenico dove
hannosedepartedegli uffici della
Provincia di Lodi, e ora per la si-
stemazione si spendono 11mila
906,98euro, nonpocoperunbi-
lancio sempre in sofferenzacome
quello dell’ente.Dopo lavicenda
del tettodi SanDomenico, giàog-
gettodi unprogettodi intervento
per circa25mila europer la siste-
mazione della copertura e dei
coppi, progetto rinviatoper l’im-
possibilità a reperire le risorse
nell’immediato, ora emerge un
altro problema manutentivo di
non poco conto.
Il danno si è prodotto nella notte
del 17 maggio, quando si è im-
provvisamente rottauna tubazio-
ne che porta acqua sanitaria al
boylerdeibagni al primopianodi
SanDomenico, incorrispondenza
dell’ala ora occupata dall’Asso-
ciazionedeiComunidel Lodigia-
no. In seguito alla rottura si pro-
duceva un allagamento genera-
lizzato al primo piano, con
conseguente cedimentodei con-
trosoffitti edanneggiamentodegli
intonaci dei locali posti al primo
pianoealpiano terradiquelbloc-
co.Larotturasi èverificatadinot-
te, equindièpassatodiverso tem-
po prima che qualcuno potesse
dare l’allarme, solo il giornodopo.
Inpiù, almomentodell’ispezione
lamattina successiva il tubocon-
tinuava aperdere acqua inmodo
copioso. Il risultato di quell’alla-
gamento era che anche gli uffici
sottostanti posti al piano terra e
nelvano tecnicodell’ascensore si
accumulavaacqua,con i locali se-
de del sistema bibliotecario che
presentavano controsoffitti «to-
talmente inzuppati e in alcuni
tratti già caduti al suolo operico-
lanti».
Vista l’urgenza necessaria per le
lavorazioni, già ai primidi giugno
l’ufficio tecnicoavevaprovvedu-
to ad assegnare l’incarico a due

ditte conosciute che si erano rese
disponibili, la fratelli Borchia di
SanMartinoe laBertoliAscensori
di Lodi. I lavori sonopoi interve-
nutineigiorni scorsi.Comegiànel
caso del tetto di San Domenico,
l’assenzadelbilanciodiprevisio-
ne hamesso i bastoni tra le ruote
alla sistemazione immediata.Do-
po la prima messa in sicurezza,
infatti, il ripristinoèavvenutoso-
lo a settimane di distanza perché
finora non si è potuto procedere,
stante l’assenza del bilancio di
previsione, alla selezione di un
operatoreper l’appaltodelleope-
redimanutenzioneedili, idrauli-
che e da elettricista.

Studiano il radon in Broletto,
4 studenti del Gandini sul podio
n Studiano lapresenzadel radon
negli uffici di palazzo Broletto e
vengonopremiati al concorsona-
zionale. PietroCiccopiedi,Andrea
Forte,AlfredoRomanaeValentina
Asettidi IVFeVGdel liceoscienti-
fico Gandini saranno premiati, l’8
luglio, a Fermo.
«Inostri alunni - spiega il docente
di fisicachehacoordinato il lavoro
PaoloMaggioli-hannopartecipato
alconcorsonazionale“Ripensiamo
il futuro”ehannoguadagnatouna
menzione speciale per il lavoro
svoltoconlacollaborazionedi tutti
i loro compagni di classe. Tre di
questi studenti sono gli stessi che
eranogià stati premiati all’interno
del concorso della Fast a Bruxel-
les».Glialunni, lascorsaprimave-
ra,hannoposizionatodeirilevatori
di radonin12 localidipalazzoBro-
letto.Adessereanalizzatiperòsono
stati solo idatidi 2 locali, laBiblio-

tecae l’Informagiovani.Nelprimo
spazio, ristrutturato di recente e
connuovi impiantidiricambiodel-
l’aria i valori di radon riscontrati
eranominimi.All’Informagiovani
di viaOrfane, invece, i livelli sono
risultati alti, anche se comunque
all’interno dei parametri di legge.
Perquantoriguarda ilmetodoegli
strumenti i ragazzi del Gandini si
sono rivolti al Laboratorio accele-
ratoriesuperconduttivitàapplicata
dell’universitàdiMilanoedell’Isti-
tutonazionaledi fisicanucleare.«Il
vantaggio di operare con un ente
pubblico-hannospiegatoglialun-
ni nella relazione presentata al
concorso- consistenel daremag-
giore risonanza ad un problema
tropposottovalutatoquale l’ecces-
sivaquantitàdigasradoninunluo-
godi lavorochepuòcausaredanni
allasalute.L’Agenziainternaziona-
le per la ricerca sul cancro (Iarc),

organizzazione tecnico scientifica
dell’Organizzazionemondialedella
sanità,giàdaglianni90hastabilito
che il radon è cancerogeno per
l’uomoanalogamenteaquantoac-
cade per l’amianto e le diossine.
Recentistudiepidemiologicidimo-

strano che l’esposizione al gas ra-
donnelle abitazioni determina un
aumentostatisticamentesignifica-
tivo dell’incidenza di tumore pol-
monare e che tale aumento è pro-
porzionale al livello di concentra-
zione del gas. Il radon è quindi un

agentecancerogenoedèlaseconda
causadi tumorepolmonaredopoil
fumo di tabacco». Gli studenti si
sonodettidisponibili acollaborare
ancheconiprivatipereffettuaregli
importanti rilievi.

Cri. Ver.

RADON A
destra, gli
alunni del
Gandini che, in
primavera,
hanno
partecipato
alla
collocazione
dei vetrini per
il rilievo del
radon negli
uffici di
palazzo
Broletto

COMUNI LODIGIANI

Formazione
e leva civile,
bilancio Acl
col segno più
n L’AssociazionedeiComunidel
Lodigianochiudeilbilancio inatti-
vo con un avanzo di 80mila euro
graziealpotenziamentodell’offerta
di servizio civile, leva civica e ga-
ranziagiovani,conun’accelerazio-
ne sulle iniziative di formazione e
rilanciando il suo ruolo di coordi-
namentodelleattivitàsovracomu-
nali, apartiredalla ricercadi fondi
di finanziamento.L’assembleache
siètenuta insettimanaaSanGrato,
ospitidiSal,presentiunatrentinadi
comuni, ha ratificato anche l’in-
gressodinuoviconsiglieri insosti-
tuzionediconsiglieridecadutieha
sancito l’incaricodivicepresidente
aBenedettaPavesi, sindacodiCer-
vignanod’Adda,chesubentraaldi-
missionario Domenico Crespi, ex
sindaco di Sant’Angelo.
«L’attivitàdell’entevabene–spie-
ga ilpresidenteAclGiuseppeSozzi
-.C’erastatochiestodi intervenire
sulla questione della sede, troppo
onerosaquella inpiazzaVittoria, e
ci siamo trasferiti nelle strutture
dellaProvinciadiLodiconunbuon
risparmio, e parimenti ci era stata
chiesta attenzioneagli aspetti for-
mativi e in questi mesi abbiamo
propostocorsi,seminarieconvegni
tecnicidedicatiall’ambitoammini-
strativo.Eper il futuromettiamoin
cantiere nuovi progetti anche in
collaborazione con il Consorzio di
FormazionePermanente, inparti-
colarenell’ambitodellaformazione
per il sociale». In più è decollata
l’attività di ente erogatoredei ser-
vizi legati all’ingresso dei giovani
negli enti del territorio con stru-
menticomeilserviziocivilenazio-
nale, la levacivicae la formulaGa-
ranzia giovani. «Abbiamo più di
200giovanineglientidel territorio,
eabbiamoaccreditatomoltinuovi
enti che partecipano a questi pro-
getti, con ricavi che sono raddop-
piati – afferma Sozzi -. Il bilancio
2014 aveva un avanzo di 50mila
euro, quello 2015 arriva a 80mila
euro, in gran parte reinvestiti in
servizi eattività, alcunicheporte-
remonel 2016 a garanzia dei conti
dell’ente».
Intanto nel consiglio sono entrati
nuovi consiglieri Patrizia Baffi di
Codogno e Angela Cesari di Lodi
Vecchio,mentreilruolodivicepre-
sidenteèandatoaBenedettaPave-
si, sindaco di Cervignano, che so-
stituisceildimissionarioDomenico
Crespi, ex sindaco di Sant’Angelo.

Andrea Bagatta

NELLA SEDE DELL’AUSER

UNA GIORNATA
CON I VOLONTARI
PER GLI OSPITI
DEL CENTRO DIURNO

n Una giornata diversa per gli
ospiti del centro diurno integrato
di Santa Chiara, vissuta all’aperto,
all’ombra degli alberi del lungo Ad-
da, nella sede dell’Auser.
L’associazione, infatti, giovedì ha
invitato una ventina di anziani di
Santa Chiara che, accompagnati
dai familiari, dagli educatori e dai
volontari della fondazione, hanno
potuto pranzare in compagnia,
ascoltare un po’ di musica e diver-
tirsi.
«Da molti anni collaboriamo con
l’Auser, che ogni volta ci invita, ci
intrattiene con giornate ricreative
danzanti. Sono persone ecceziona-
li, che fanno tutto con il cuore», ha
commentato l’educatrice Maria Te-
resa Armellini, che ha voluto rin-
graziare anche i volontari della ca-
sa di riposo, e tutti coloro che si
sono impegnati per la riuscita del-
l’iniziativa.
«Nonostante le difficoltà, il fatto
che ci abbiano costretto a smonta-

re il piccolo palco per i musicisti e
il barbecue, riusciamo comunque
ad organizzare delle belle giornate
di festa. Questi ospiti del centro
diurno hanno bisogno, più di ogni
altra cosa, di contatto umano, di
passare il tempo in compagnia di
persone che li facciano sentire an-
cora vivi e attivi», hanno afferma-
to alcuni rappresentanti dell’Au-
ser, Luciano Vignoli, Luigi Pavesi,

Benedetto Vastano e Nino Boffi.
«Il nostro scopo è proprio questo –
ha proseguito l’educatrice -: attra-
verso queste uscite puntiamo a
sviluppare la socializzazione, a mi-
gliorare l’umore delle persone con
stimoli sempre nuovi. Sono delle
vere e proprie terapie non-farma-
cologiche, perché aiutano a vivere
meglio».

Fe. Ga.

SAN DOMENICO Ponteggi per mettere in sicurezza la struttura dopo il crollo


