
4 I LODI I MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 2018 I IL CITTADINO DI LODI

La gru è arrivata questa settimana, all’angolo
tra via Gaffurio e via Volturno: è tutto pronto per
la riqualificazione di uno dei palazzi privati più
ammalorati di questa piccola strada in pieno cen-
tro storico. In base a quanto specificato, i lavori
del cantiere dovrebbero durare circa 24 mesi. 

Le operazioni hanno attirato l’attenzione dei
residenti della zona, alcuni convinti che l’interven-
to di ristrutturazione potrà regalare un po’ di bel-
lezza al cuore di Lodi. 

Dal momento che via Gaffurio non è aperta al
traffico non si dovrebbero registrare problemi alla
viabilità, ma semmai qualche piccolo disagio per
chi vive nella zona o per chi è diretto in auto verso
piazza Mercato. 

Per via Gaffurio è un altro “tassello” che si

aggiunge alle riqualificazioni, la più rilevante (ma
anche la più discussa) resta quella dell’ex cinema
Marzani, portata a termine da anni. Al posto della
sala proiezioni, un tempo caratterizzato da un
ingresso in legno, è stato realizzato un palazzo che
al piano terra ospita una galleria. n 

La comunicazione aumentati-
va (Caa) rappresenta un’area della
pratica clinica che cerca di com-
pensare la disabilità temporanea
o permanente di individui con bi-
sogni comunicativi complessi.
Tra i relatori due educatori pro-
fessionali come Mara Marini e Fa-
biana Festa del Centro sovrana-
zionale di Caa neuropsichiatria
infantile di Verdello (Bergamo),
tre esponenti dell’Equipe Cca Uo-
npia Lodi - Antonella Nichetti,
Chiara Panizzari, Aurora Omini -
e il dirigente medico Paola Morisi-
ni. n 

Un filo rosso tra nonni e bimbi
per riscoprire il tempo del gioco.
È questo il progetto che coinvolge
gli anziani dalla fondazione San
Chiara di Lodi, la casa di riposo di
via Paolo Gorini, e diversi alunni
della scuola elementare Barzaghi.
L’ultima tappa di questo percorso
è in programma lunedì 28 maggio
nel chiostro di San Chiara ( in caso
di maltempo l’iniziativa verrà so-
spesa) a partire dalle ore 10, 15 alle
ore 11,30 circa.

L’idea è stata promossa dal ser-
vizio educativo dell’istituto per an-
ziani e si è sviluppato in quattro

incontri attivati tra gennaio e mag-
gio. Il primo, avvenuto nelle gior-
nate di lunedì 22 e martedì 23 gen-
naio, ha interessato circa 50 bam-
bini che in quelle due giornate
hanno incontrato presso i locali
della sala polifunzionale della Fon-
dazione lodigiana circa 20 anziani
residenti. I bambini, per l’occasio-
ne, avevano preparato con le loro
insegnanti, delle domande da ri-
volgere agli anziani: curiosità co-
me i giochi preferiti, il materiale
con cui venivano realizzati, il loro
funzionamento. I più piccoli hanno
avuto la conferma che basta un po’

Oggi, dalle 14 alle 18, si terrà
in Provincia (Sala dei Comuni)
un’introduzione alla Comunica-
zione aumentativa, pratica che
permette di esprimersi ai soggetti
con difficoltà. L’iniziativa è stata
promossa dall’associazione Amici
di Serena in collaborazione con
diversi protagonisti: il Centro so-
vranazionale di comunicazione
aumentativa, la Fondazione co-
munitaria, l’Azienda socio sanita-
ria, oltre al Sistema bibliotecario,
il Consorzio per i servizi alla per-
sona, Il Mosaico e l’Ufficio scola-
stico territoriale. 

di fantasia per trasformare un pez-
zo di legno in un cavallo o dalla
pezza una palla. I laboratori creati-
vi saranno ricordati anche nell’in-
contro conclusivo di lunedì. n

IN VIA GORINI Lunedì 28 maggio l’iniziativa promossa dalla fondazione di Lodi

I giochi tra nonni e bimbi, 
incontro a Santa Chiara

Nella foto, la casa di riposo

AMICI DI SERENA Oggi l’evento in via Fanfulla

Un corso per specialisti
nella Sala dei Comuni

LINEE DI MANDATO Il programma di Passerini: «Il Lodigiano punti sulle eccellenze, come il settore del latte»

Il neo presidente:
«Provincia,
va restituita
dignità all’ente»

di  Matteo Brunello

«Bisogna restituire dignità alla
Provincia, che ha il compito di fare
da intermediario con i comuni».
Dopo anni di navigazione difficile
per l’ente, tra taglio di fondi e incer-
tezze istituzionali, il presidente di
San Cristoforo Francesco Passerini,
eletto in febbraio, auspica una
svolta per via Fanfulla. Un cambio
di direzione che passa anche dal
recupero dell’autonomia e da un
riassetto delle funzioni, a seguito
del referendum costituzionale del
dicembre 2016. 

Ieri pomeriggio, di fronte al
consiglio provinciale riunito, il pre-
sidente e sindaco di Codogno ha
presentato le sue linee di mandato,
che guardano fino al 2022. E una
della sfide rimarcata dall’esponen-
te della Lega Passerini è quella
puntare sulle nostre eccellenze:
«Dobbiamo rendere il territorio
unico, sviluppando le nostre speci-
ficità, come nel settore del latte. Su
questo occorre crederci davvero».
Nella sua relazione Passerini ha
citato le azioni avviate sulle “mac-
china amministrativa”, per ripristi-
nare la figura dei dirigenti e al con-
tempo pensare al reclutamento di
nuovo personale. Poi l’impegno per
intervenire sulla rete stradale, for-
temente danneggiata, e sull’edili-
zia scolastica, che ha bisogno di
cure, oltre alle prospettive di svi-
luppo del Tecnoparco e dell’univer-
sità di veterinaria. Nel definire al-
cuni dettagli della programmazio-

Polemica dell’opposizione 
a San Cristoforo:
«Un programma deludente, 
gli appalti sono a nostro 
avviso fermi»

ne è intervenuto il vice presidente
provinciale, nonché sindaco di Bof-
falora, Livio Bossi: «Stiamo lavo-
rando per reperire fondi e svilup-
pare convenzioni già in essere, co-
me con l’Auchan a San Rocco, con
Sorgenia e Italgas». 

Fortemente critico il centrosi-
nistra in aula. Il sindaco di Casale
Gianfranco Concordati ha puntato
l’indice: «Si vuole riorganizzare
l’ente, ma nel frattempo appare
tutto fermo. Molte strade sono or-
mai a pezzi». E il primo cittadino di
Tavazzano, Giuseppe Russo: «Que-
ste linee di mandato sono deluden-
ti. La Provincia aveva una centrale
unica per gli appalti, che a nostro
avviso è bloccata, questo mette in
difficoltà i comuni». Una versione
che è stata smentita dal segretario
generale dell’ente, Maria Rita Nan-
ni: «Non è vero che qui si è fermato
tutto, le gare vanno avanti. A testi-
moniarlo ci sono gli atti». 

Per il centrodestra e per la mag-
gioranza ha preso la parola il consi-
gliere Bruno Bottoni. «Il nodo vero
per la Provincia è la questione dei
fondi, invito quindi il presidente ad
andare a Roma per affrontare la
questione delle risorse. L’ex presi-
dente Mauro Soldati andava in giro
a fare assemblee sul futuro del ter-
ritorio, per valutare se andare con
Crema o Milano». Pronta la replica
accorata di Alberto Vitale, il sinda-
co di Lodi Vecchio (in minoranza
in Provincia): «A Roma ci siamo an-
dati, e c’era anche Soldati. Abbiamo
portato le nostre ragioni, non ci
interessava chi c’era al governo.
Abbiamo sostenuto la battaglia per
il territorio, insieme all’unione del-
le province italiane». Infine a San
Cristoforo è stata approvato anche
il bilancio dell’azienda speciale del-
l’ufficio d’ambito di Lodi. n

LA RISTRUTTURAZIONE
Parte il cantiere in via Gaffurio,
montata la gru per il restyling

Il cantiere allestito in via Gaffurio Borella

Sopra, i consiglieri della provincia, qui sopra da sinistra la direttrice dell’ufficio d’ambito, Bossi e Passerini (Borella)


