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SAN FEREOLO Concessione dei locali scaduta, si attende il bando PIAZZA VITTORIA Rinvio al 14 luglio

Per la casa del quartiere
il futuro è un’incognita
di Lorenzo Crespiatico

Confermato il doposcuola popolare alla casa del quartiere di San
Fereolo per l’estate, ma il futuro resta un’incognita. Il doposcuola, nato
25 anni fa grazie ai volontari dell’associazione Pierre, offre un importante servizio gratuito alle famiglie
del quartiere. In questi anni, grazie
alla collaborazione con altre realtà,
tra cui l’associazione Lodi-Carthagine e Laboratorio degli Archetipi, il
doposcuola della casa del quartiere
ha permesso di ricostruire il tessuto
sociale di una zona giovane e multietnica, sottraendo l’area - sottostante al cavalcavia di viale Europa
- al degrado e allo spaccio.
L’associazione Pierre ha però
espresso preoccupazione per il nuovo bando comunale di assegnazione
della casa del quartiere, previsto entro la fine di giugno.
«Parteciperemo sicuramente a
questo bando, anche se non ne conosciamo ancora i termini, nella
speranza di poter portare avanti
un’attività che, in 25 anni, ha offerto
un servizio sociale gratuito alle famiglie del quartiere - aveva dichia-

Doposcuola confermato per l’estate

rato Tata Dedè, dell’associazione
Pierre -. Siamo riusciti a conquistare, passo dopo passo, la fiducia dei
genitori e dei bambini, grazie anche
a Latifa Gabsi, mediatrice culturale:
ci dispiacerebbe molto abbandonare questo progetto».
L’assessore alle politiche sociali
Mariagrazia Sobacchi ha fatto visita, qualche tempo fa, al doposcuola
popolare, dimostrando - secondo il
parere di Dedè - di aver compreso il
valore dell’impegno quotidiano dell’associazione per i bambini del
quartiere. Il Comune di recente ha
concesso una proroga per l’utilizzo
degli spazi all’associazione Pierre,
dal 30 giugno fino a settembre 2019,

al fine di attivare nei mesi di luglio
e agosto il doposcuola estivo, previsto per due mattine alla settimana,
dalle ore 10 alle ore 12. La disponibilità di utilizzo della struttura era
stata confermata in proroga all’associazione Pierre con delibera di
giunta comunale del 12 dicembre
2018, fino al 30 giugno di quest’anno
(dopo la prima proroga deliberata
dal commissario il 21 giugno 2017
fino al 31 dicembre 2018), per consentire lo svolgimento del doposcuola popolare, con canone di locazione semestrale di 546 euro.
L’ulteriore rinnovo della concessione è avvenuto in seguito alla richiesta della stessa associazione
che - in base al regolamento comunale - può esercitare il diritto di insistenza sul bene di cui è concessionaria. Il canone relativo all’utilizzo
della struttura nei mesi estivi è di 23
euro. «Essendo scaduti i termini
contrattuali - ha dichiarato Sobacchi -, verrà emesso nei prossimi
giorni un avviso pubblico a cui potranno partecipare le realtà del terzo settore per ottenere le gestione
de “La Casa del Quartiere” a partire
dal mese di settembre”». n

ESAME A ROMA

OGGI IN VIA PIERMARINI

Gaudenzi è professionista

Sal al lavoro sulla rete idrica

Nella giornata di venerdì il nostro collaboratore
Federico Gaudenzi - che si occupa ormai da alcuni
anni di cronaca, cultura e sport locale - ha sostenuto
e brillantemente superato a Roma l’esame di stato
presso l’Ordine dei Giornalisti. Da venerdì pomeriggio è dunque ufficialmente un giornalista professionista. Gaudenzi ha preparato e discusso una tesi sul
“caso mense” di Lodi, la controversa vicenda legata
al regolamento sulle prestazioni sociali agevolate.
Al neo professionista le congratulazioni dagli amici
del «Cittadino». n

Lavori in via Piermarini a partire dalla giornata
di oggi, lunedì 8 luglio. Dalle ore 8.30, così come
indicato in una determina del Comune di Lodi, sarà
introdotto il divieto di transito e sosta, nel tratto
della pista ciclabile Lodi-San Martino in Strada compreso tra il parcheggio del PalaCastellotti e il sottopasso pedonale che si collega a viale Calabria.
Il provvedimento si è reso necessario per permettere a Sal (Società acqua lodigiana) di provvedere alla manutenzione straordinaria e urgente della
rete idrica. n

Il vento ferma la mongolfiera
Weekend sfortunato per la mongolfiera in piazza della Vittoria: a
causa delle avverse condizioni meteorologiche l’evento “Volare con
Asvicom”, previsto per le serate di sabato 6 e domenica 7 luglio è stato
rimandato a domenica 14 luglio. L’evento si proponeva di offrire alla
cittadinanza un giro gratuito a bordo di una mongolfiera in volo vincolato, ovvero legata a terra con delle funi. L’ok definitivo da parte della
questura era arrivato solamente venerdì sera, per questioni relative
ai permessi e alle previsioni meteo per il rialzo delle temperature, ma
sabato sera, dopo un iniziale tentativo di gonfiare il pallone, l’eccessivo
vento laterale non consentiva lo svolgimento del volo in sicurezza. Già
dalle 19 di sabato in piazza si era creata una coda di persone, in attesa
di provare l’emozione di ammirare dall’alto il profilo della città. Durante
il pomeriggio di domenica l’Asvicom ha annunciato che il volo della
mongolfiera - a causa del vento eccessivo - sarebbe stato rimandato
a domenica 14 luglio, nella speranza di condizioni meteo migliori.
Asvicom ha voluto comunque ringraziare autorità, istituzioni, sponsor
e addetti ai servizi tecnici che hanno collaborato con impegno all’organizzazione dell’evento. n

LA FONDAZIONE Premiati con un piccolo riconoscimento coloro che dedicano il loro tempo agli anziani della casa di riposo

Volontari di Santa Chiara,
cuore grande e impegno
Un piccolo riconoscimento
per chi ha un grande cuore: venerdì pomeriggio la fondazione
Santa Chiara ha premiato i suoi
volontari. «Un grazie pieno di affetto e riconoscenza a tutti voi,
che dedicate parte del vostro
tempo alla Fondazione per rendere più piacevoli le giornate dei
nostri anziani», ha detto il presidente della Fondazione Luciano
Bertoli.
Sono stati premiati: Agostino
Pè, Suor Elisa Persico, Graziella
Pedrinazzi, Rosa Agrippina Pedrinazzi, Gianmario Abbà, Sabrina
Barletta, Annamaria Longhi, Giovanna Rossi, Concetta Rubino,
Luciana Dolera, Enrica Conca,
Maria Chianesi, Carla Vignali De
Vecchi, Ileana Nava Selmi, Salva-

tore Daloiso, Cinzia Tirelli, Marica Malaraggia Moro, Liliana Foppa Pedretti, Silvano Livraghi,
Francesco Sabbioni, Patrizia Davide, Laura Faccini, Carla Movi,
Annamaria Malusardi, Marisa
Folli, Franca Bonvini, Opimia Indica, Luisa Bergamaschi, Angela
Bianchi, Franca Bonvini, Gianmario Ferri, Dino Lupi, Bakary Sane,
Cecilia Pagani, Ines Piccoli, Giusy
Giandelli, Antonio Baracchi.
E ancora: Renato Casiraghi,
Silvio Agenori, Pino Rapelli, Angelo Daccomi, Luisa Gaeziano,
Marina Marini, Carmelo La Duca,
Gabriella Grazzani, Mario Locatelli (in memoria), Gianfranco
Amici, Giancarlo Tonelli, Tino
Cornetta, Giuseppina Medaglia,
Giovanna Lobbia, Marco Fapani,

I volontari di Santa Chiara insieme ai vertici della Fondazione durante la festa di premiazione di venerdì scorso

Luigina Grego, Dina Tortora.
Come associazioni sono invece state premiate Vip, Spi, Lions,
Unione Artigiani, Avulss, Rotary

Club, Auser Lodigiano, Gruppo
Hobbisti Lodigiani, Federazione
Nazionale Pensionati Artigiani,
Num del Burg, Unicef, Circolo Ar-

ci Ghezzi, Vivere insieme il quartiere, Alpini Sezione di Treviglio,
Pro Loco Montanaso Lombardo,
Centro tutela. n

