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il Cittadino LODI
VIA SECONDO CREMONESI n LA PRIMA FASE DELL’INTERVENTO È ORMAI QUASI TERMINATA

Santa Chiara, opere sugli spalti:
locali biancheria e nuovo salone

SAN FRANCESCO

Torna
al collegio
la mostra
“solidale”

n Sta per essere inaugurata la
23esima edizione della mostra-
mercato “Chi cerca... trova”, or-
ganizzata a partire dal 30 aprile
dall’AssociazioneSolidarietà San
Francesco.
L’iniziativa si terrà in via San
Francesco 21 - all’internodel sa-
lonedelcollegio-edaràspaziosia
almodernariato che all’antiqua-
riato. Inoltre, si potrà ammirare
“Sogni d’oriente”, l’angolo riser-
vato ai tessuti preziosi. Tutti gli
interessati potranno visitare la
mostramercato finoal 14maggio.
Gli orari di apertura saranno i se-
guenti: tutti i giornidalle 10alle 12
edalle 16alle 19.Gli organizzatori
promettonodelle grandinovitàai
visitatori, sorpresechesi concen-
treranno nei chiostri del collegio
San Francesco.
Durante lamanifestazionesaran-
no previsti alcuni eventi. Il 30
aprile, giornodell’inaugurazione,
si terrà un pomeriggio a quattro
ruotecon iclubClayRegazzonied
Eugenio Castellotti di Lodi, con
successivo aperitivo serale. Il 7
maggiosarà invece lagiornatade-
gli amici a quattro zampe, con
tantodi sfilatadi cani, ancorauna
volta si concluderàcon l’aperitivo
serale. Infine, il 14maggio,ultima
datadisponibileper lavisita, sarà
protagonista “Il mercatino delle
amiche”, l’aperitivo serale sarà in
compagnia del gruppo “La Corte
del Re Sole”.
L’ingresso sarà libero, i proventi
sarannodestinati alla costruzione
di unplesso scolasticodirettodai
Barnabiti nella periferia di Kin-
shasa,nellaRepubblicademocra-
tica del Congo.

Il presidente della
casa di riposo Bertoli:
«Il progetto riguarda la
creazione di un percorso
per il ritiro dei panni»

MATTEO BRUNELLO

n Percorso interno al chiostro,
con ascensore sugli spalti di via
Secondo Cremonesi, e amplia-
mento della sala conferenze. La
fondazioneSantaChiara siprepa-
raaconcludereunpezzodel can-
tiere, permigliorare i servizi e ri-
qualificaregli spazidella struttura
per anziani.
Il cantiereèpartitoadottobre, con
unostanziamentocomplessivodi
circa 650mila euro (500mila co-
perti da mutuo bancario e la re-
stante parte risorse della fonda-
zione). «Il progetto riguarda la
creazione di un percorso per la
consegnae il ritirodellabianche-
ria della casa di riposo – informa
il presidente Luciano Bertoli -.
Attualmente la biancheria viene
ritirata da via Paolo Gorini. Per
unapiù razionaleorganizzazione
degli spazi, è in corsodi realizza-
zione un ascensore da via Paolo
Gorini verso gli spalti di via Se-
condo Cremonesi, dove sono in
costruzione un locale chiuso per
labiancheriapulitaeunapiazzola
con tettoia per quella sporca, che
verrà ritiratadaviaSecondoCre-
monesi.Contiamodi finirequesta
parte delle opere entro ilmese di
maggio, per consentire che siano
subitooperative». Il pianoarchi-
tettonicoe strutturaleèdell’inge-
gnereLuigiRonsivalle, l’impresa
esecutriceè la societàLodiProget
srl del capoluogo.«Conquesti la-
vori contiamo di liberare spazio
per il salone, checosìpotràessere
allargato – aggiunge Bertoli –, è
questa la seconda parte del pro-
getto, in questomodo gli anziani
potranno vivere maggiormente
questo localecomune,vistoche in
occasioni di alcune feste gli spazi
rischiavano di essere ristretti.
Contiamodi finirequesta seconda
parte di lavori a luglio».
La casa di riposo di via Gorini ha
259posti lettoaccreditati.Daque-
st’anno le rette sonopassateda55
a 56 euro al giornoper gli anziani

in struttura,mentre per il nucleo
Alzheimer si è passati da 62 a 63
euro.
ASantaChiaraèmessoadisposi-
zione come servizio il medico
presente24ore su24,poi il servi-
zio di lavanderia e parrucchiere.
La lista di attesa per la casa di ri-
poso di Lodi si aggirava ad inizio
annosulle595persone,compreso
ilnucleoAlzheimer,mamolte fa-
miglie si mettono in lista e fanno
richiestadi ricovero inpiù istituti
contemporaneamente.L’indicedi
saturazionenella residenza socio
assistenziale ha raggiunto un li-
vello del 99,68 per cento. Stando
all’ultimo aggiornamento, i di-
pendenti della struttura sono in
tuttocirca200e inpiù inviaGori-
ni lavorano60 liberiprofessionisti
(tra infermieri e fisioterapisti). Il
commissariodelBrolettoMariano
Savastano aveva visitato a feb-
braio la fondazione di via Paolo
Gorini. Era statoaccoltodalpresi-
denteBertoli edalladirettriceMa-
ria Rosa Bruno e si era compli-
mentatoper lagestionedei servizi
e per il ruolo svolto all’interno
della comunità cittadina.

SANTA CHIARA I lavori che sono in corso al fine di migliorare i servizi che vengono offerti alla fondazione di Lodi

IN BREVE

SOGGIORNO ESTIVO
VACANZE IN TRENTINO:
VIA ALLE ISCRIZIONI
AL CENTRO ANZIANI
n Il Comune di Lodi organizza
un soggiorno montano ad Andalo
(Trentino), che si tiene da sabato
24 giugno a sabato 8 luglio 2017.
È possibile iscriversi, dal 10 aprile
2017 dalle 9 alle 12, presso il Cen-
tro diurno anziani “Age Bassi” in
Via Carducci 7, oppure presso
l’ufficio politiche sociali in Via
Volturno 4. A causa delle disposi-
zioni legislative non potranno es-
sere effettuati pagamenti in con-
tanti superiori a mille euro. Sono i
due gli alberghi a disposizione:
l’Hotel Continental, a circa 200
metri dal centro del paese, a con-
duzione familiare, che si affaccia
sullo scenario delle Dolomiti del
Brenta; c’è poi l’Hotel Negresco,
situato in posizione panoramica

con vista verso le Dolomiti del
Brenta , ed è ubicato in una zona
tranquilla a pochi passi dal centro
del paese e dal centro sportivo; la
cucina è curata personalmente
dai proprietari. La quota indivi-
duale di partecipazione è di 776
euro, con quota di camera singola
di 958 euro.

ALLE TRE CASCINE
LA GITA DI PASQUETTA
DI UN MILANESE
FINISCE NEL FOSSO
n Un milanese di mezza età,
che assieme alla moglie aveva vo-
luto fare la gita di Pasquetta a Lo-
di, uscito da un ristorante ha sba-
gliato strada ed è finito con la sua
utilitaria Daewoo in un fosso vici-
no alle Tre Cascine. Sul posto po-
lizia locale e ambulanza, ieri infi-
ne Baggi ha recuperato l’auto.

EMERGENZAnNELLA REGIONE DOVREBBERO PASSARE DA 23.700 A 28.300

In Lombardia altri 4.600 profughi
n «Attualmente la Lombardia
ospita 23.700 aspiranti profughi,
masecondol’ultimopianodiripar-
tizioneelaboratodalViminalepo-
trebberodiventare28.300.Unaci-
fra insostenibile,peruncostodiun
milionedieuroalgiorno»:alancia-
re l’ennesimo allarme, di fronte a
sbarchi in continuo aumento, è
l’assessoreregionalealla sicurezza
eall’ImmigrazioneSimonaBordo-
nali.Checontesta lapoliticadelgo-
vernoGentiloni inmeritoai criteri
di ripartizioneterritoriale: «Ilnuo-
vo piano tiene conto solo del nu-
merodiabitantidellaLombardiae
nondel fattochenellanostraregio-
ne vivono gia’ oltre 1,3 milioni di
immigrati,ossia il 13percentodella
popolazionecontrounamediana-
zionaledell’8percento. Il governo
deve fare ciò che fece Maroni da
ministro dell’Interno: stop agli
sbarchi e rimpatri di massa dei

clandestini».Secondol’ultimopia-
no di ripartizione, le nuove quote
per leprovince lombardesarebbe-
ro:Bergamo3.353richiedentiasilo,
Brescia3.624,Como1.897,Cremo-
na 1.210, Lecco 1.037, Lodi 688,
Mantova1.162,Milano7.774,Monza
e Brianza 2.358, Pavia 1.970, Son-
drio 662, Varese 2.565.
Ma inumeriche ilPirellonedicedi
averripresodalministerodegli In-
terninoncoincidono,almenoaLo-
di, con quelli della prefettura, che
giàa inizio febbraio,quandoèstato
pubblicato ilbandoda11milionidi
europer l’accoglienzanelLodigia-
no, indicavalapresenzadi970pro-
fughi,eprevedevadiarrivareare-
gimeentro il2017a1.006unità,au-
mentabili fino a 1.200 in caso di
emergenza.
«Guardandolenazionalitàdichia-
rate-haaggiuntoBordonali-sica-
pisce che stanno arrivando tutti

migrantieconomici,ossiaclande-
stini. La prima nazionalità è addi-
rittura quella del Bangladesh. In
pratica fanno ilgirodelmondopur
di arrivare in Italia, perchè sanno
chesarannomantenutiperunanno
echenonverrannorimpatriatiuna
voltariconosciuticomeirregolari».
«OccorrericordarecheinLombar-
diaci sonoanche97mila immigrati
irregolari secondol’Orim, l’Osser-
vatorio regionale sugli immigrati:
percuitrarichiedentiasiloeirrego-
lariavremooltre125mila immigra-
ti,dicuisappiamoquasiniente,che
girerannoliberamentesulterritorio
lombardo.Attenzione,perchésista
giocandoconil fuoco:125milaper-
sone senza lavoro e senza reddito,
spesso senza neppure un’identità
accertata», aggiunge al riguardo
PaoloGrimoldi,segretariodellaLe-
ga Lombarda.

Car. Cat. EMERGENZA In Lombardia arriveranno altri 4.600 profughi

MOSTRA MERCATO In arrivo


