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si è occupata dei rilievi per chiarire l’accaduto e
allo stesso tempo ha verificato se ci fossero pro-
blemi per la viabilità. Da quanto emerso, lo schian-
to sarebbe avvenuto all’incrocio fra via Marsala
e via Venti Settembre, regolato da un semaforo,
per cause ancora da chiarire e al vaglio proprio
della polizia locale. Il “118” invece ha mandato sul
posto l’ambulanza e l’automedica per il soccorso.
Il ciclista, trovato in piedi dai sanitari, è stato medi-
cato sul posto e poi portato in o spedale per le
cure. n

NON È GRAVE
Ciclista travolto da un’auto,
attimi di paura in via Marsala

Relatori e familiari seduti in
cerchio, perché il Caffè Alzheimer
è innanzitutto un’occasione di sfo-
go, di condivisione, di aiuto reci-
proco per chi si prende cura di un
parente affetto dal morbo di Al-
zheimer.

L’iniziativa, organizzata dalla
Fondazione Santa Chiara per il
quarto anno, è iniziata ieri pome-
riggio, con un incontro di presen-
tazione in cui sono stati spiegati
gli estremi del progetto, una serie
di incontri che mirano a informare
e formare i parenti di chi è affetto
dalla malattia. «Le prime lezioni

saranno dedicate all’aspetto medi-
co e alla sua evoluzione, per poi
passare ai disturbi comportamen-
tali, che sono quelli più importanti
e che danno più pensiero ai fami-
liari – ha esordito Grazia Santus,
medico responsabile del Nucleo
Alzheimer -. Innanzitutto la malat-
tia deve essere conosciuta, i fami-
liari spesso non la conoscono o la
conoscono in modo superficiale».

Nella seconda parte del corso,
invece, l’educatrice Donatella Bel-
locchio spiegherà cosa fare e non
fare dal punto di vista non clinico
farmacologico: «In questa partico-

lare malattia è fondamentale capi-
re come prestare assistenza non
farmacologica, imparare tecniche
educative e quant’altro» ha affer-
mato Santus. 

Infine, la psicologa Manuela
Tansini aiuterà i familiari ad af-
frontare l’enorme stress derivato
da una simile situazione: «Chi si
prende cura è sottoposto a un
grandissimo stress – ha spiegato
-: non dovete dimenticare di pren-
dervi cura di voi stessi, per non
“bruciarvi” a livello emotivo, ri-
schiando di rovinare anche la rela-
zione con il familiare». Gli incontri,

che sono strutturati sulla scorta
delle esperienze passate del Nu-
cleo, offrono anche un importante
servizio: il familiare affetto dalla
malattia, infatti, può essere porta-

to a Santa Chiara e, nelle due ore
di incontro, può rimanere con gli
educatori della struttura in modo
da consentire al parente di seguire
il “Caffè”. n

L’incontro di ieri nel corso del quale è stato spiegato il progetto

LA PRESENTAZIONE L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Santa Chiara e giunta al quarto anno, ha preso il via ieri pomeriggio

Specialisti e familiari seduti in cerchio
per affrontare insieme l’Alzheimer 

A lato e sopra, 
due ”rendering”
che simulano
l’aspetto
futuro
della piscina:
nello spazio 
delle tribune 
sarà ricavato 
un volume 
che potrebbe 
essere 
destinato 
a palestra 
oppure ad altre 
attività mentre
le vasche 
dovranno 
essere rifatte, 
dal momento 
che non sono 
più a norma

OLTREADDA Presentato il progetto da 1 milione 300mila euro per l’impianto fermo da due anni

La rinascita
della Ferrabini:
vasche nuove
e addio tribune

di Greta Boni

Scordatevi la piscina Ferrabini
così come la conoscete. L’intervento
programmato da Broletto assomi-
glierà più alla realizzazione di un 
nuovo impianto che al suo restauro.
Prima di tutto, saranno demolite le
tribune e gli spogliatoi. Poi cambie-
rà l’ingresso, non più in via Ferrabi-
ni ma sul retro, là dove adesso ci 
sono gli spalti: una questione di co-
modità, spiega l’assessore ai lavori
pubblici Claudia Rizzi, ma anche di
sicurezza, i due parcheggi presenti
in zona saranno a portata degli 
utenti e saranno sistemati. 

Dopo lo “scandalo piscine”, la
struttura è rimasta chiusa per due
anni. Nello spazio delle tribune sarà
ricavato un volume che potrebbe 
essere destinato a palestra, oppure
ad altre attività. Le vasche dovran-
no essere rifatte, dal momento che
non sono più a norma: la vasca prin-
cipale sarà più bassa, quella dei ra-
gazzi sarà probabilmente divisa in
due, con una parte per i piccolissimi.

L’impianto avrà una struttura
più leggera, con vetri, anche colora-
ti. Alcune parti della piscina saran-
no rivestite in lamiera stirata, con-
siderata più resistente, di coloro 
bianco o giallo, a richiamare l’estate.
Un impianto con porzioni più snelle,

L’ingresso sarà sul retro,
al posto degli spalti,
il bar resterà al suo posto
e un grande prato verde
sostituirà la ghiaia

per garantire una più facile manu-
tenzione. Dove oggi c’è la ghiaia ci
sarà il verde, uno spiazzo sarà desti-
nato ai bambini. Il bar resterà nello
stesso posto, cambieranno gli infis-
si e il gestore deciderà come svilup-
pare l’attività. Infine, sarà necessa-
rio mettere mano a una parte della
recinzione. 

La delibera con il progetto preli-
minare è stata approvata dalla
giunta Casanova mercoledì, un in-
vestimento di 1 milione 300mila eu-
ro: 949mila euro di lavori, 78mila
euro di oneri per la sicurezza a cui
devono essere aggiunte l’Iva e le
spese. Il piano è passato ora alla So-
printendenza, che avrà 60 giorni di
tempo per pronunciarsi. «Se siamo
bravi e il tempo ci assiste si inizierà
prima di Pasqua - dichiara Claudia
Rizzi, assessore ai lavori pubblici -,
probabilmente e realisticamente
non faremo una stagione comple-
ta». Dal momento che bisogna con-
siderare i tempi tecnici per l’asse-
gnazione della gestione, è plausibi-
le che i primi tuffi siano da rinviare
al 2018, in ogni caso l’amministra-
zione preferisce essere ottimista.
«È un servizio che la cittadinanza
ci chiede da anni, è chiuso dal 2015
- afferma il sindaco Sara Casanova
-. Ci siamo trovato con un quadro
economico di 600-700mila euro, de-
finito durante la fase del commissa-
rio, ma mettere mano a una struttu-
ra vetusta ci ha portato a fare valu-
tazioni diverse. Abbiamo deciso di
investire qualcosa in più, anche per
ridare questa struttura all’Oltread-
da». n

L’assessore: «Speriamo di iniziare prima di Pasqua»
L’assessore ai lavori pubblici del Comune di Lodi, Claudia

Rizzi (nella foto, ndr), è ottimista. Se tutto andrà per il verso
giusto, i lavori potrebbero iniziare prima di Pasqua 2018. La
giunta Casanova si augura che la piscina Ferrabini possa essere

utilizzata dai lodigiani almeno per una parte dell’estate, anche
se bisognerà considerare i tempi tecnici per l’affidamento della
gestione, oltre naturalmente all’andamento dei lavori.
Al momento l’impianto versa in condizioni di degrado, dopo

lo “scandalo piscine” che ha colpito il Broletto è rimasto chiuso
per due anni. Fin dall’inizio l’associazione dei residenti dell’Ol-
treadda e i “5 Stelle” hanno tenuto i riflettori puntati sulla
necessità di riaprire la struttura.

Un 26enne in ospedale dopo lo scontro fra
un’auto e una bici in via Marsala. L’incidente è
avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15.30. Per
fortuna l’impatto non è stato violento e non ci
sono state gravi conseguenze per il ferito. La poli-
zia locale, giunta subito sul posto con la pattuglia,


