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LODI

spalle delle future generazioni. Da
dove deriva la situazione di difficol-
tà sui conti?». Sono intervenuti an-
che Massimo Casiraghi dei Cinque
Stelle, Luca Scotti di Lodi al centro,
Francesco Milanesi di Lodi civica e
Stefano Caserini di 110&Lodi, che 
hanno sollecitato la giunta a fare 
luce sulla situazione finanziaria. 

Per la maggioranza è intervenu-
ta Elisa Gualteri della coalizione 
Maggi: «Noi non stiamo indebitando
l’ente, il debito ce lo siamo trovati 
sul tavolo da gestire». E Alberto Se-
galini della Lega ha polemizzato: «Ci
siamo trovati i debiti della passata

amministrazione e situazioni come
il Bar del Paesaggio». 

In aula è arrivato poi l’ok al tra-
sferimento gratuito dal demanio al
patrimonio comunale di un appar-
tamento in via Bastioni 11, in città
bassa. Infine sono state presentate
tre interrogazioni dei Cinque Stelle,
da parte di Massimo Casiraghi e Lu-
ca Degano: sul gasdotto in territorio
comunale per l’impianto di stoccag-
gio gas di Cornegliano Laudense, su
un’eventuale ispezione per le opere
d’arte stoccate in un deposito Ivri e
sulla viabilità ritenuta pericolosa in
viale Milano. n 

mercato, un punto vendita del “fai
da te” e un ristorante. Con il nuovo
progetto saranno necessari diversi
adeguamenti nella viabilità. Il pro-
gramma d’intervento era già stato
adottato a giugno dall’ex commissa-
rio Mariano Savastano e ieri è stato
proposto per l’approvazione. L’ini-
ziativa è stata presentata in Comu-
ne dalla società Efferre di Dalmine.

Sotto la lente del consiglio anche
la rinegoziazione dei mutui del Bro-
letto, passata a maggioranza. Nel 
dettaglio si prevede di allungare di
due anni alcuni finanziamenti con
la Cassa depositi e prestiti: un debito
di 12 milioni che scadeva nel 2040
viene portato al 2042, con taglio del-
la rata nel 2017 di 146mila e una ri-
duzione del versamento di 32mila
euro all’anno, prevedendo però un
aggravio sugli ultimi anni. Il provve-
dimento è stato presentato dall’as-
sessore Sichel, che incalzato dalle
opposizioni ha ammesso le difficol-
tà finanziarie dell’ente, in merito al-
la parte corrente. «Ma questa giunta
e la struttura hanno il controllo del
bilancio? In che mani ci siamo affi-
dati. L’operazione dei mutui ci coste-
rà 800mila euro in più», ha attaccato
l’esponente di centrosinistra Carlo
Gendarini. Andrea Furegato del Pd:
«Viene messo un macigno sulle 

di Matteo Brunello

Il piano Coop alla prova dell’au-
la. Ieri notte in Broletto il voto sul 
progetto urbanistico di viale Pavia,
che prevede il trasloco della catena
commerciale dal My Lodi all’ex Otto
Blues. In consiglio è emersa anche
la difficile situazione dei conti co-
munali. Lo ha confermato l’assesso-
re al bilancio Angelo Sichel: «Per far
quadrare la parte corrente mancano
ad oggi 253mila euro. Ci stiamo ado-
perando per i tagli necessari. La ri-
negoziazione sui mutui è finalizzata
a costituire le necessarie coperture,
è un ombrello di garanzia».

Nella lunga seduta in municipio
è dunque approdato l’atteso piano
Coop. Per la discussione sono stati
preparati diversi emendamenti, sul-
la viabilità e ciclabili per il quartiere
San Fereolo, e alcuni ordini del gior-
no predisposti dalla Lega nord (an-
che sulla tutela della struttura com-
merciale di via Grandi). In viale Pa-
via si prevede di costruire un super-

Intanto l’assessore Sichel
lancia l’allarme 
per il bilancio: «Necessario 
tagliare, intervenire sui 
mutui e ridurre le rate» 

IL CONSIGLIO Emendamenti e ordini del giorno per il trasferimento del supermercato da via Grandi 

Il piano Coop
alla prova 
dell’aula: il voto 
nella notte

Su 270 posti letto presenti nella
struttura di Santa Chiara, soltanto
18 sono attrezzati per pazienti con
il morbo di Alzheimer. «Purtroppo
non è possibile al momento avere
altri posti accreditati, e nel frattem-
po le liste di attesa si allungano per
quella che è una malattia sempre
più diffusa» ha spiegato ieri Lucia-
no Bertoli, presidente della Fonda-
zione Santa Chiara.

Bertoli è stato abbastanza duro:
«Noi siamo gli unici a fare qualcosa
per quanto riguarda l’Alzheimer; se
non ci pensiamo noi, a Lodi non ci
pensa nessuno - ha detto, presen-
tando una rinnovata iniziativa che
sarà attivata a fine mese -. Per veni-
re incontro a necessità sempre più
pressanti, a famiglie che si sentono
abbandonate, sole ad affrontare la
malattia, anche quest’anno propo-

niamo il Caffé Alzheimer».
L’iniziativa è stata avviata nel

2009 e per il primo anno ha avuto
il supporto della Fondazione Comu-
nitaria, ma è stata riproposta tutti
gli anni da Santa Chiara, che ne ha
colto l’importanza. Si tratta di un
ciclo di incontri formativi per le fa-
miglie che si ritrovano con un fami-
liare affetto dal morbo: «Questa è
una malattia che non crea grandi
problemi solo al paziente, ma che
crea enormi difficoltà anche alla
famiglia, perché spesso è impossi-
bile gestire in modo autonomo un
familiare affetto dal morbo». 

«In certi casi qualunque cosa
può diventare difficile, si rischiano
di rovinare i rapporti familiari ma-
gari semplicemente perché non si
capisce che determinati comporta-
menti sono legati alla malattia. In

certe situazioni il paziente può di-
ventare ingestibile e bisogna sape-
re come affrontarlo» ha affermato
la dottoressa Simona Sarchi, re-
sponsabile dell’Urp di Santa Chiara.
Pertanto, a partire dal 30 novembre
si terranno 18 incontri a cadenza
bisettimanale, in cui dei professio-
nisti della Fondazione metteranno
a disposizione le proprie compe-
tenze, offriranno consigli e daran-
no la possibilità ai familiari di con-
frontarsi e sfogarsi. «La novità - ha
proseguito la dottoressa Sarchi - è
che aiuteremo i familiari anche nel-
la gestione dello stress che questa
situazione può causare».

«In questo modo - ha aggiunto
la dottoressa Grazia Santus, re-
sponsabile del reparto – informia-
mo i familiari anche delle possibili-
tà offerte sul territorio, dei servizi

a domicilio, oppure li prepariamo
per quello che potrà essere il passo
del ricovero». 

Un fattore decisamente innova-
tivo di questo tipo di incontri è le-
gato al fatto che, per tutta la durata
dell’appuntamento, dei professioni-
sti si prenderanno cura delle perso-
ne affette dal morbo di Alzheimer:

«Chi magari non frequenta questo
tipo di incontri perché non sa dove
lasciare il parente malato, in questo
modo potrà partecipare». Gli incon-
tri sono gratuiti, ma è necessario
iscriversi all’indirizzo urp@fonda-
zione-santachiara-lodi.it o via tele-
fono allo 0371-403217. n 
Federico Gaudenzi

Il gruppo di lavoro di Santa Chiara alla presentazione dell’iniziativa

UN AIUTO Diciotto le “lezioni” proposte dalla Fondazione a quanti accudiscono in casa un anziano malato: aperte le iscrizioni

Alzheimer, le famiglie sotto pressione:
torna il ciclo di incontri a Santa Chiara


