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e altezza di 4,50 metri, alle quali si
aggiunge un terzo edificio a desti-
nazione ristorante di 500 metri qua-
drati. La proposta è stata presentata
in Comune dalla società Efferre di
Dalmine, che disponeva delle aree
dopo i preliminari di compravendi-
ta stipulati con le proprietà. Un pri-

Una merenda a base di pane e
salame e un torneo di carte per fe-
steggiare tutti i papà ospiti di San-
ta Chiara: alle 15 di lunedì la sala
polifunzionale della Fondazione è
stata addobbata come un’osteria
all’antica, con le tipiche tovaglie a
quadretti rosse e bianche. L’evento,
realizzato in collaborazione con
l’associazione  Nűm del Burgh,
aveva come obiettivo quello di di-
strarre gli ospiti della casa di ripo-
so dalla routine quotidiana e dalla
solitudine che spesso li accompa-
gna. «Abbiamo voluto, per un gior-
no, spezzare il ritmo monotono
della vita dei nostri ospiti - spiega
Anna Maria Ferrari, educatrice
professionale della struttura, in-
sieme a Maria Rosa Bruno, direttri-
ce generale di Santa Chiara -. Ap-
profittando dell’occasione della fe-
sta del papà abbiamo preparato
una merenda, dolce e salata, e dei
giochi di carte e di società. Siamo
contenti del fatto che siano arriva-
ti molti parenti per salutare gli
ospiti e trascorrere con loro questo
pomeriggio. Una volta nelle osterie
c’era questo clima di convivialità,

molto apprezzato da chi si recava
in questi posti dopo una giornata
di duro lavoro. Ricreando un am-
biente del genere, diamo la possibi-
lità ai pazienti di rivivere il loro
passato». Contenti di dare una ma-
no anche i volontari di Nűm del
Burgh: «Abbiamo portato un sala-
me di qualità, non da supermerca-
to, e del buon vino rosso - racconta
Gino Cassinelli, presidente dell’as-
sociazione -. Oltre a questo abbia-
mo portato anche un calcio balilla,
per ricordare questo gioco che era
molto in voga nelle osterie. Ormai
sono passati quasi dieci anni da
quando abbiamo iniziato a collabo-
rare con Santa Chiara per organiz-
zare questa giornata, e siamo con-
tenti di poter regalare dei momenti
di felicità agli anziani ospiti della
struttura». Nella sala tutti si dava-
no da fare: chi prendeva da man-
giare, chi giocava a carte, ricordan-
do i tempi andati, e chi invece ri-
piegava sul tris. Tutti sorridevano,
dimenticandosi degli anni e degli
acciacchi, almeno per un gior-
no. n 
Lorenzo Crespiatico

mo parere preventivo era stato 
espresso nel luglio 2016 dal servizio
urbanistica del Comune, poi nel giu-
gno 2017 è arrivata l’adozione da 
parte del commissario del Broletto
Mariano Savastano e in novembre
2017 il progetto è stato approva-
to. n

MAXI PROGETTO Si attende l’esame sul doppio ricorso presentato dai privati

Il piano Coop
all’ex Otto Blues:
prima udienza 
davanti al Tar

di  Matteo Brunello

Il piano Coop all’esame del Tar.
Dopo il ricorso presentato al Tribu-
nale amministrativo regionale da
alcuni residenti di viale Pavia, si è
tenuta un’udienza il 28 febbraio. Se-
condo quanto comunicato dal Bro-
letto, i due abitanti avrebbero ri-
nunciato preliminarmente alla ri-
chiesta di sospensiva, ma perman-
gono le contestazioni nel merito. Sul
progetto urbanistico per l’ex Otto 
Blues si attende ancora la sentenza,
così come non risulta alcun pronun-
ciamento sull’altra impugnazione
da parte di una società immobiliare.

L’iniziativa prevede di realizzare
a San Fereolo un supermercato (do-
ve si dovrebbe trasferire la Coop),
una struttura di vendita per il “fai-
da-te” e un ristorante. Il via libera 
finale era arrivato dall’amministra-
zione Casanova nel novembre scor-
so, su proposta della società Efferre
di Dalmine. Alcune contestazioni 
sono state presentate da due abi-

tanti di viale Pavia, proprietari di un
immobile. Tra le motivazioni si rile-
va «un difetto di istruttoria» da par-
te degli uffici, che avrebbe viziato
l’intero procedimento, in particola-
re vengono citate delle perizie per
dimostrare errori nelle misurazione
delle aree e delle opere. I residenti
hanno impugnato gli atti dell’ente.
Anche una società immobiliare di
Lodi ha chiesto l’annullamento del
programma integrato e delle opere
di urbanizzazione annesse. In que-
sto ricorso viene rilevato che sareb-
be stato violato il codice della stra-
da, in particolare la distanza mini-
ma tra un passo carraio e la rotato-
ria di accesso al comparto commer-
ciale. 

Di fronte a questa iniziativa, la
giunta del Broletto guidata dal sin-
daco Sara Casanova ha deciso di 
resistere in giudizio di fronte al Tar
Lombardia. L’intervento su viale Pa-
via è articolato in tre lotti, per una
superficie lorda di 6.716 metri qua-
drati e una superficie di vendita di
3.998 metri quadrati, quest’ultima
suddivisa in una media struttura 
per la vendita di generi non alimen-
tari di 1.499 metri quadrati e una 
media struttura di vendita di generi
alimentari di 2.499 metri quadrati,
ognuna con ingresso indipendente

Una fase della demolizione della discoteca Otto Blues, nell’area Coop 

Due residenti hanno 
rinunciato alla sospensiva,
ma permane 
l’impugnazione degli 
atti approvati dal Broletto

Si apre la corsa per la carica di
presidente del consiglio comunale.
Dopo l’elezione in Senato, che do-
vrebbe diventare ufficiale nei pros-
simi giorni, del leghista lodigiano 
Luigi Augussori, il Broletto potrebbe
a breve essere chiamato a scegliere
una nuova guida dell’assemblea del
municipio. In “pole position” rimane
l’esponente del Carroccio e presi-
dente della commissione ambiente
e territorio Eugenio Cerri. Secondo
accordi politici, quel posto spette-
rebbe ai “lumbard”, ma non è esclu-
so che il gruppo Maggi possa inse-
rirsi nella trattativa, proponendo un
suo candidato. 

Nelle scorse settimane, infatti,
il vicesindaco ha messo sul piatto
il nome di Giulia Baggi, incassando
il secco no della Lega.

Intanto oggi in consiglio comu-
nale (dalle ore 20) si discuterà di 
scuole paritarie. Complessivamen-
te il Broletto vuole prevedere 
450mila euro all’anno di contributi
per i plessi non statali. Le preceden-
ti convenzioni erano scadute a lu-
glio, i prossimi termini per l’eroga-
zione del sostegno del Comune alle
paritarie sono fissati entro il 30 
marzo ed entro il 31 luglio. Si tratta
di scuole primarie e per l’infanzia.
Tra gli altri provvedimenti in aula,
la modifica del regolamento del 
consiglio comunale, la nomina di
due soci della Società storica lodi-
giana e la nomina dei componenti
della commissione giudici popolari.

Ieri l’intervento del Movimento
5 Stelle: «In consiglio si discuterà
del nuovo regolamento comunale,
la spina dorsale delle regole di buon
funzionamento del Comune. All’in-
terno del quale c’è un articolo, mol-
to controverso, 12 comma 9, che 
regolamenta la distribuzione di ri-
sorse ai gruppi consiliari per “l’eser-
cizio delle loro funzioni”. In pratica
un finanziamento ai partiti, mal ce-
lato dalla regola dei rimborsi. Una
norma che ha prima elevato la quo-
ta di rimborso, poi ridotta, ma co-
munque sempre anacronistica, eli-
taria e fuori contesto». Il consigliere
Massimo Casiraghi aggiunge: «In
questi anni noi come M5S abbiamo
sempre rinunciato e restituito quel-
lo che non ritenevamo ci competes-
se, arrivando ad alcune migliaia di
euro. Faremo di tutto affinché quel-
la norma “diseguale” venga cancel-
lata e abbiamo la grande possibilità
di farlo, ma è necessario che la 
maggioranza dimostri in aula di es-
sere completamente diversa da chi
ha governato Lodi per decenni». n

POLITICA 
Al via la corsa
per la nomina
di presidente
del consiglio

CASA DI RIPOSO IN FESTA Un pomeriggio in allegria e una merenda con i volontari di Nűm del Burgh

Salame e aria d’osteria
per i papà di Santa Chiara

Organizzatori e ospiti durante la giornata di ieri alla residenza di Lodi 

Il consiglio comunale riunito


