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cheranno diversi quartieri della cit-
tà - aggiunge Rizzi -, cercando di ri-
spondere nel modo più ampio possi-
bile alle richieste pervenuteci dalla
cittadinanza e in funzione dello sta-
to delle strade interessate». 

LE STRADE
L’assessore Rizzi sottolinea quali 
saranno le strade e i marciapiedi 
interessati, ancora una volta si do-
vrà procedere in corso Mazzini: 
«Nello specifico si procederà al rifa-
cimento del tratto di marciapiedi 
non interessati dall’intervento dello
scorso anno e della sede stradale di
corso Mazzini; al rifacimento di 

Un tema delicatissimo sul qua-
le troppo spesso si tace, il fine vita
è stato al centro del convegno pro-
posto nei giorni scorsi dalla Fonda-
zione Santa Chiara in occasione
della Giornata del Sollievo.

Dopo i saluti delle autorità, il
presidente Luciano Bertoli e l’as-
sessore Suellen Belloni, ha preso
la parola Domenico Furiosi, uno dei
maggiori esperti di cure palliative
sul territorio. Furiosi prima di tutto
ha chiarito in cosa consistono le
cure palliative, che non accelerano
né rallentano la malattia del pa-
ziente, ma semplicemente riduco-
no la sofferenza, dando supporto
psicologico al paziente e alla fami-
glia. Furiosi ha quindi presentato
gli hospice del Lodigiano, luoghi
deputati all’assistenza dei pazienti
nel percorso di cure palliative.

Don Alberto Curioni, esperto di
pastorale della Salute, che ha tenu-
to una riflessione sul diritto a non
soffire, offrendo alcune suggestio-
ni legate alla definizione di medici-
na palliativa, mentre Diego Taveg-
gia, responsabile per le cure pallia-
tive dell’Asst di Lodi ha spiegato,
ha chiarito i termini di legge legati
al consenso del paziente e Silvia
Gorgni, medico oncologo palliativi-
sta, ha parlato del rapporto tra
emozione e ragione nell’assistenza
al malato inguaribile. Maddalena
Benelli, direttore sanitario di Santa
Chiara, ha chiarito la realtà delle
cure palliative nell’Rsa, che da ca-
sa di riposo si è trasformata in cen-
tro territoriale integrato per i ser-
vizi alla persona. Non è mancato
lo spazio per il dibattito. n 
Fed. Gaud.

Alcol e malori, tre soccorsi in poche ore
Per ben tre volte le ambulanze sono dovute intervenire

tra sabato e ieri nella zona di Lodi per malori e intemperanze
legati all’alcol. Alle 5 e mezza del mattino di sabato in via dei
pescatori è stato soccorso per abuso etilico un 24enne, le cui

condizioni apparivano serie ma sono poi migliorate con le prime
cure dei sanitari.
Ieri mattina invece davanti al supermercato di corso Umberto
si è sentito male un 48enne di Lodi formalmente senza fissa

dimora, anche lui portato subito in ospedale. Ieri pomeriggio
alle 16.30 invece un treno in viaggio da Lodi a Milano si è dovuto
fermare a Tavazzano per far soccorrere uno straniero che era
salito a bordo troppo ubriaco. Mobilitati anche i carabinieri. n

SALUTE Si è parlato anche del diritto a non soffrire

Cure palliative, il punto
nel convegno a S. Chiara

marciapiedi e sedi stradali anche in
viale Trento e Trieste, via Carducci,
via delle Orfane e via Massena». In
particolare, viale Trento e Triste or-
mai ha un pessimo asfalto “a sali-
scendi”. «È previsto il rifacimento 
del manto stradale anche in via Vit-
time della Violenza, via Parini e 
Manzoni, Bergognone, Griffini, Mar-
zagalli, Cavallotti, Colle Eghezzone,
via Cagnola e di un tratto di via Gori-
ni - aggiunge l’assessore -. Procede-
remo infine alla realizzazione della
rotatoria tra le vie Zalli, D’Acquisto
e San Colombano in parziale attua-
zione delle previsioni del piano ur-
bano della mobilità». n

di Greta Boni 

Come ogni anno, l’ “operazione
asfalti” è alle porte. Nella lista delle
strade interessate dall’intervento 
previsto dal Comune di Lodi ce ne
sono alcune tra le più ammalorate.
Come per esempio via Vittime della
Violenza, finita la scorsa settimana
al centro della protesta di residenti
e pazienti del centro riabilitativo 
della Fondazione Danelli, all’Albaro-
la: le voragini, poi temporaneamen-
te rattoppate, sono un ostacolo so-
prattutto per chi è costretto in car-
rozzina. Oppure via delle Orfane, da
anni in attesa di un restyling dopo
i continui rattoppi nel centro storico
che hanno visto i “bolognini” sosti-
tuiti di volta in volta da chiazze di
cemento. Gli operai torneranno a 
lavorare anche in corso Mazzini, in
parte già interessato dalla riqualifi-
cazione. Nei piani dell’amministra-
zione, poi, c’è la realizzazione di una
nuova rotonda, all’incrocio tra via
San Colombano, via Salvo D’Acqui-
sto e via Tiziano Zalli, un punto par-
ticolarmente trafficato. 

IL PIANO
«Il piano asfalti che vedrà a breve la
predisposizione delle gare d’appalto
è quello di cui la giunta ha approva-
to il progetto di fattibilità tecnico 
economica a febbraio - spiega Clau-
dia Rizzi, assessore con delega a la-
vori pubblici, edilizia privata, patri-
monio, manutenzioni e decoro ur-
bano -. Il quadro economico com-
plessivo è di 1,2 milioni di euro, dei
quali 969mila euro finanziati dalla
Regione». Si tratta di risorse prove-
nienti dal Patto per la Lombardia. Il
Broletto ha preso in considerazione
alcune segnalazioni arrivate dai re-
sidenti: «Con l’assessore alla viabili-
tà Tarchini, che ha approfondito i 
flussi di traffico , abbiamo concerta-
to una serie di interventi che toc-

DISAGI Il Comune di Lodi presenta la mappa delle arterie che saranno ripristinate

Un milione e 200mila euro
per le voragini nell’asfalto

Sopra, via San Fereolo, sotto, il Passeggio, due delle arterie martoriate da lavori e asfalto ormai ammalorato

L'incontro 
tenutosi a Santa 
Chiara sul 
delicato tema 
del “fine vita”, 
tra i relatori 
c’era anche 
il responsabile 
cure pallative 
dell’Asst.

L’assessore regionale al terri-
torio, il lodigiano Pietro Foroni
(Lega Nord) promette che Regio-
ne Lombardia non verrà meno
agli impegni assunti per la manu-
tenzione della viabilità provin-
ciale. Si tratta di uno stanziamen-
to annuo di 15 milioni di euro dal
Pirellone alle province lombarde,
di cui circa 500mila euro alla Pro-
vincia di Lodi.

Nei giorni scorsi il consigliere
regionale lodigiano Patrizia Baffi
(Pd) era intervenuta il modo criti-
co sulla decisione del presidente
regionale Attilio Fontana di non
dare seguito all’accordo firmato
il 10 marzo dello scorso anno dal
suo precedessore Roberto Maroni
per la creazione delle “strade re-
gionali”, cioè per il passaggio a
una società mista Regione - Anas
di 740 chilometri di ex provinciali
e di altri 1.590 di statali. In pro-
vincia di Lodi l’operazione avreb-
be interessato Paullese, Bergami-
na, Pavia - Crema - Orzinuovi,
Mantovana, Boccaserio e Valtido-
ne, e contestualmente 11 chilo-
metri di Mantovana sarebbero
passati ai Comuni tra Maleo e Co-
dogno, a seguito dell’avvenuta
apertura delle tangenziali. «La
nuova società non si farà più.
scelta condivisibile - aveva di-
chiarato Baffi - ma così facendo
si lasciano le province lombarde
in un’ulteriore incertezza. E i 15
milioni promessi alle Province
non sono ancora nel bilancio re-
gionale».

«Grazie agli ultimi governi na-
zionali targati Pd, le province so-
no state depotenziate e svilite -
è la dure replica di Foroni. Sola-
mente per il 2018, alla Provincia
di Lodi verranno prelevati 8 mi-
lioni di euro dal bilancio, soldi dei
cittadini lodigiani che verranno
mandati a Roma, soldi sottratti
anche alle strade lodigiane. Re-
gione Lombardia manterrà tutti
gli impegni economici assunti nei
confronti delle province. Nono-
stante la riforma Delrio targata
Pd abbia tolto risorse anche alla
regioni, la Lombardia è sempre
intervenuta con risorse proprie
e ha permesso di salvare i bilanci
di molte province, che altrimenti
sarebbero andare in default». n 
Car. Cat.

FORONI 
«Strade rotte?
La Regione
darà una mano
alla Provincia»

Una strada provinciale


