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Oltre centodieci bambini per la
ciclopasseggiata che, ieri mattina,
ha colorato le vie di Lodi. Come in 
oltre centocinquanta città italia-
ne,infatti, anche a Lodi ieri si è rin-
novato l’appuntamento di Bimbim-
bici. L’evento, organizzato dalla Fe-
derazione Italiana della Bicicletta,
è ormai giunto alla sua diciannove-
sima edizione, ma l’obiettivo princi-
pale rimane sempre lo stesso: attra-
verso una pedalata nel territorio, 
diffondere tra bambini e ragazzi 
l’importanza dell’uso della biciclet-
ta. Fiab è infatti in prima linea anche
a Lodi, attraverso la sua diramazio-

ne Fiab-Ciclodi, nel promuovere 
l’uso delle due ruote per incentivare
la mobilità sostenibile, riafferman-
do il tema della sicurezza e della sa-
lute legata al movimento.

L’appuntamento era in piazza
Vittoria alle 9.30, ma la carovana a
due ruote è partita un’ora dopo, 
scendendo verso il Lungoadda e 
proseguendo fin quasi al Belgiardi-
no, per poi approdare, intorno alle
12.30, al parco di via Fascetti. «La 
novità di quest’anno – ha detto il 
presidente Fiab Lodi Giuseppe Man-
cini – è che Bimbimbici termina in
un parco cittadino, dove un gruppo

di volontari, sotto il logo di Riparkia-
molo, si sta impegnando per dare 
maggiore fruibilità ad un luogo che
si stava sempre più degradando». 
Bimbimbici è proseguito nel pome-
riggio, con un calendario di eventi
legati a Riparkiamolo: sono state im-
partite lezioni di giocoleria e di foto-
grafia, i volontari di Ciclodi hanno
lavorato al Truccabici, ci sono stati
gli appuntamenti di boxe nel parco
e la lettura animata Una strada per
Rita, oltre a una lezione sulla storia
del Linificio. «Coinvolgendo le fami-
glie, Bimbimbici ha voluto sollecita-
re la collettività a una riflessione 

sulla necessità di creare zone verdi
e piste ciclabili per aumentare la vi-
vibilità dei centri urbani – ha con-
cluso Mancini -. Chi usa la bicicletta
sceglie un mezzo che può vantare

tanti superpoteri: non inquina l’aria,
non fa rumore, non occupa tutto lo
spazio delle auto, rende le persone
più allegre e felici». n 
F. G.

I partecipanti alla ciclopasseggiata che ieri è partita da piazza della Vittoria

L’INIZIATIVA FIAB Mancini: «Un mezzo con dei superpoteri, non inquina, non fa rumore e rende le persone più allegre e felici»

Bimbimbici colora le strade della città:
una “carovana” con centodieci piccoli

Al Clerici nuovi corsi formativi per disoccupati
Corsi gratuiti per disoccupati presso la Fondazione Luigi

Clerici di Lodi, in via Gorini. L’obiettivo è quello di rendere più
facile l’inserimento nel mondo del lavoro a coloro che stanno
cercando un’opportunità. I corsi a disposizione sono i seguenti:

inglese base 24 ore, Haccp 12 ore, contabilità di base 36 ore,
cameriere da sala 140 ore (di cui 40 di tirocinio), assistente
familiare 160 ore, informatica per il lavoro 24 ore. I primi corsi
sono già partiti e continueranno fino a luglio. Da settembre

inizierà poi una nuova offerta formativa. I corsi sono aperti,
a pagamento, anche ai lavoratori. Tutti gli interessati possono
contattare la Fondazione attraverso questi recapiti:
0371.940973/0371.426505, lodi@clerici.lombardia.it. 

IERI MATTINA Sul posto il 118, ma l’arresto cardiaco non gli ha lasciato scampo

Malore in bici
alla cicloturistica:
84enne muore
durante la corsa

di Emiliano Cuti

Silvano Lucchini, 84 anni, si è
presentato puntualmente al via, a
Zelo, per partecipare ad una mani-
festazione cicloturistica. Ottanta
chilometri in sella alla sua “due ruo-
te”, ma a Lodi la sua corsa si è im-
provvisamente interrotta. Un arre-
sto cardiocircolatorio ha spento per
sempre uno dei volti storici di Zelo
sotto gli occhi degli altri cicloama-
tori. Una domenica di festa si è tra-
sformata in tragedia. Lucchini, spo-
sato, una figlia, sembrava in forma
come al solito: risoluto e sorridente
pedalava nel gruppo. Solo quando
il plotone si è mosso veloce attra-
verso le strade dell’Alto Lodigiano
raggiungendo la città, è stato colto
dal malore che non gli ha lasciato
scampo. «L’ho visto chinarsi sul 
manubrio e cadere», racconta un 
compagno che pedalava dietro di
lui. In pochi attimi la disperazione
ha colorato le facce impietrite dei
ciclisti fermatisi per soccorrerlo. Lo
hanno aiutato, ma lui è rimasto sul-
l’asfalto privo di sensi. Il personale
della Croce rossa di Zelo, che segui-
va la manifestazione, è intervenuto
immediatamente. Sul posto anche
l’automedica dell’ospedale di Lodi.
Per quaranta minuti gli hanno pra-
ticato il massaggio cardiaco, utiliz-

Silvano Lucchini, l’84enne che ieri mattina è deceduto durante una corsa

zato il defibrillatore, quindi è stato
intubato e trasportato d’urgenza in
ospedale. Tutto il possibile è stato
tentato per salvare Lucchini, ma lui
non si è più risvegliato. Aveva i se-
gni delle contusioni, si era rotto il
femore e probabilmente il braccio
nella caduta, ma gli è stato fatale 
l’arresto cardiocircolatorio che ha
costretto i medici a dichiararne il
decesso. La manifestazione è stata
sospesa e la notizia della morte di
Lucchini, si è prepotentemente fat-
ta strada a Zelo, dove lui era un per-
sonaggio amato, conosciuto da tut-
ti. «Andava sempre in bicicletta, era
un appassionato, faceva anche 30
chilometri», racconta Nadia. Ma Sil-
vano è conosciuto anche per il suo
sax, suonava sempre all’epifania in
chiesa e oratorio, era un rappresen-
tate storico e apprezzato della ban-
da di Zelo. Giovanni, un suo ex allie-
vo, lo ricorda per la sua pazienza:
«Il primo anno volevo smettere di
suonare, lui mi ha voluto a casa sua,
con poche parole mi ha fatto senti-
re bravo, mi ha convinto a conti-
nuare gli studi, oggi lo ringrazio 
tantissimo e grazie a lui sono arri-
vato a 40 anni di presenza nel corpo
bandistico». Domani alle 10.30, 
presso la chiesa parrocchiale, il par-
roco don Gianfranco Rossi celebre-
rà le esequie. 

Ieri a Lodi, in via Piermarini, un
altro ciclista è stato coinvolto in un
incidente: un 37enne è caduto pro-
curandosi diversi traumi ed è stato
portato all’ospedale Maggiore del
capoluogo in codice giallo da 
un’ambulanza del 118. n

Silvano Lucchini era 
molto conosciuto a Zelo,
amava pedalare e suonare 
il sax; domani alle 10.30 
il funerale

Piazza Castello questa mattina
rimarrà chiusa al traffico dalle ore
6 sino alla fine dei lavori.

Il provvedimento si rende ne-
cessario per opere di manutenzio-
ne straordinaria di un avvallamen-
to del manto stradale, non compa-
tibile con il passaggio previsto per
il prossimo sabato 19 maggio delle
vetture d’epoca della storica Mille
Miglia.

Per l’occasione verrà tempora-
neamente livellata la carreggiata
con catrame in attesa di una defi-
nitiva riqualificazione nella sta-
gione estiva con i tradizionali
sanpietrini, per la quale attual-
mente non sussistono i tempi tec-
nici necessari per il corretto asse-
stamento. n

MANUTENZIONE 
Viabilità,
piazza Castello
chiusa dalle 6 
per lavori

Canti, balli e banchetti degli hobbi-
sti a Santa Chiara per la festa della
mamma: sabato pomeriggio, nel chio-
stro della casa di riposo di via Paolo
Gorini, sono arrivate le ballerine del
gruppo folk “Fondazione Spina” per
rallegrare la giornata degli ospiti della
struttura. «Siamo delle signore sulla
cinquantina che per volontariato e per
passione giriamo le case di riposo del
territorio per far passare un’ora di sva-
go e divertimento agli ospiti - hanno
annunciato al microfono le ballerine
prima di iniziare l’esibizione -. La Spina
Group è una società internazionale at-
tenta al sociale: la fondazione è stata
creata proprio per promuovere proget-
ti sociali sul territorio di Milano e din-

Casa di riposo,
a Santa Chiara
si festeggia
a suon di folk

torni». Le ballerine hanno intrattenuto
gli ospiti con canzoni della tradizione
italiana intervallate da balli e coreogra-
fie sulle note dei successi musicali in-
ternazionali. Francesca Bona, educatri-
ce di Santa Chiara, ha espresso la sua
soddisfazione per la buona riuscita del-
la giornata: «Ringraziamo la “Fondazio-
ne Spina” per il servizio gratuito che ci
ha offerto, speriamo di ripetere l’even-

to l’anno prossimo». Presenti all’even-
to anche due hobbiste: Franca Natali
e Donatella Cauzzi, con un banchetto
di manufatti di pasta di mais e di cuci-
to. «Veniamo qui ogni anno, non di
certo per il guadagno ma per aiutare
gli ospiti della struttura a distrarsi e a
svagarsi un po’ - dicono le due hobbi-
ste -. Il loro sorriso ci ripaga pienamen-
te». n L. C.


