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LODI il Cittadino

TUTELA E SVILUPPO 
DELLE ATTIVITÀ 
ECONOMICHE
DELLE AREE DI LODI 
E DI SANT’ANGELO 
LODIGIANO

LE IMPRESE 
SI CONFRONTANO
CON GLI 
AMMINISTRATORI
LOCALIpresso la sede di

Confartigianato Imprese Provincia di Lodi
Via della Marescalca, 6 - Lodi

INVITA
Lunedì 26 Giugno 2017 - ore 21.00

le imprese associate, i sindaci, gli amministratori
e i consiglieri dei Comuni delle aree di Lodi e di 

Sant’Angelo Lodigiano al confronto sui temi della 
tutela e dello sviluppo delle attività economiche

del territorio.

E’ gradita la conferma della partecipazione all’indirizzo e-mail: lodi@confartigianato.lodi.it

UN SOLLEVATORE E DUE ELETTROCARDIOGRAFI

ALLA FONDAZIONE SANTA CHIARA CI SONO
NUOVE TECNOLOGIE PER GLI ANZIANI
n Un sollevatore con imbragatura e due elettrocardiografi, per un tota-
le di 12mila euro finanziati al 50 per cento dalla Fondazione Comunitaria.
Il progetto avviato dal Centro tutela per i diritti degli anziani è andato in
porto, e la nuova strumentazione è già entrata in servizio alla casa di ri-
poso di Santa Chiara. «Tutti i fondi che incameriamo, sia attraverso i do-
natori sia attraverso il 5 per mille, li devolviamo per Santa Chiara – ha
spiegato Antonino Giliberto, presidente del Centro di tutela -. Abbiamo
ancora qualche fondo a disposizione, al momento, quindi presto vorrem-
mo acquistare altri macchinari». «Abbiamo una serie di macchine che,
pian piano, sta invecchiando – ha commentato il presidente di Santa
Chiara Luciano Bertoli -. La donazione di quest’anno è ancor più impor-
tante perché abbiamo concordato insieme al Centro di tutela la dotazio-
ne di cui avevamo bisogno. Stiamo avviando un programma di ammoder-
namento delle apparecchiature elettromedicali e questi strumenti sono
importantissimi per il nostro lavoro. Speriamo di poter proseguire su
questa strada, lavorando insieme per cercare di fare donazioni che siano
utili e importanti per la Fondazione». La consegna dei due elettrocardio-
grafi è stata un’occasione, per Bertoli, anche per fare un annuncio specia-
le ai collaboratori del Centro di tutela: «Finalmente è giunto il momento
per assegnarvi una sede definitiva – ha dichiarato, tra gli applausi di An-
tonino e degli altri soci del Centro -. Stiamo ultimando il nuovo ascensore
e stiamo allargando il salone, abbiamo liberato degli spazi che destinere-
mo a sede del Centro di tutela per i diritti degli anziani”.

Federico Gaudenzi

IL CASO n ATTESI IN DIECI IN UNO STABILE CHE PERÒ NON È A NORMA

Profughi in via Lodino,
via alla raccolta di firme
n Profughi inviaLodino,parte
una raccolta firme.Nello stabile,
al civico 61, martedì scorso, do-
vevano arrivare 10 profughi.
Avevano già portato i letti a ca-
stello.Alpomeriggio,però,èpar-
tita una segnalazioneallapolizia
locale. I vigili guidati dal coman-
danteAngeloDiLeggehannoef-
fettuatounsopralluogo, allertato
la prefettura e bloccato l’arrivo
degli immigrati. Secondo le pri-
meinformazioniconfermatedal-
la stessacooperativapiemontese
chehavinto l’appalto (il consor-
zioMigrazioni srl e l’immobiliare
SanMaurizio), amancare sareb-
bero «gli allacciamenti agli im-
pianti e i pavimenti del piano in-
feriore», ma anche il bagno sa-
rebbe «incompleto».
Lo stabile fa capoauna immobi-
liaredi SanColombano. Inquesti
giorni i commercianti e i residenti
della via hanno fatto partire an-
che una segnalazione alla que-
sturaealladirezioneprovinciale
del lavoro. La polizia locale ha
fatto sapere che «sono in corso
delle verifiche per valutare se
l’immobilità siadotatodei requi-
siti di agibilità e sia in regola».
Una richiesta di inizio lavori era
stata avanzatanel 2013. Inquel-
l’immobile avrebbedovutoarri-
vareun ristorante, eranopartiti i
lavori di riqualificazione,mapoi
si erano fermati. «Abbiamo fatto
partireuna raccolta firme in tutti

i negozi - spiega Pietro Doca,
commerciante albaneseda tanti
anni in Italia eportavoce dei cit-
tadini inprotesta-. InviaLodino
abbiano già tanti problemi. Noi
siamo favorevoli all’arrivo degli
stranieri, ma non in condizioni
così».
«Chiediamochegli immigrati si-
ano collocati in altre zone. Noi
siamo incentro storico-aggiun-
geunresidente-,abbiamounar-
redo urbano orribile. La via è
sporca. Non possiamo ospitare
altrepersoneallequalipoimaga-
rinonvengonooffertepossibilità
di integrazionee sonocostrette a
bivaccare sul marciapiede. Via
Lodino è una via di accesso alla
Cavallerizza che diventerà mu-
seo e alla Provincia.Deve essere

tenuta inconsiderazione.Erava-
mo stati dall’ex sindaco Simone
Uggetti per migliorare l’arredo
urbanopoi si èbloccato tutto.Fa-
remopresentealprossimosinda-
codi sistemare lavia.ViaFanful-
la era abbandonata, l’hanno tra-
sformata, rifatto selciato e
riqualificata. Vogliamo che fac-
ciano la stessa cosaperviaLodi-
no».«Chiediamoalla prefettura
di controllare gli immobili che le
cooperative presentano per ac-
cogliere iprofughiquandovinco-
no i bandi - commenta Doca -.
Ho appena finito di scrivere una
letteraallaprefettura.Questavia
è una via a rischio di integrazio-
ne, due anni fa èmorto un cara-
biniere nel quartiere. L’integra-
zionenon si fa in questomodo».

CRISTINA VERCELLONE

VIA LODINO Lo stabile che dovrebbe accogliere dieci migranti in città bassa


