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Il “pagellino” della giunta co-
munale? Promossa a metà. Il sinda-
co Sara Casanova è stata eletta lo
scorso 26 giugno, da quando è ini-
ziato il mandato della sua squadra
in Broletto alcuni progetti sono
stati portati avanti, come per
esempio la definizione di un piano
di recupero della piscina Ferrabini,
altri attendono una svolta, come la
lotta all’abbandono dei rifiuti. Sul
fronte sicurezza, cavallo di batta-
glia della Lega nord, nei giorni
scorsi è stata presentata insieme
al comandante della polizia locale
Fabio Sebastiano Germanà Ballari-
no la squadra anti-degrado: nove
agenti che si impegneranno anche
nel contrasto all’accattonaggio mo-
lesto, uno degli impegni presi in
campagna elettorale che ha susci-
tato attese tra i cittadini.

Alcuni interventi sono stati an-
nunciati come prioritari prima del-
le elezioni, opere da svolgere nel-
l’arco dei primi cento giorni, un tra-
guardo che è già stato superato. 

Sul fronte della viabilità per il
momento è stata avviata una veri-
fica sul traffico spesso in tilt di
fronte all’ospedale Maggiore, ma
la soluzione ai problemi di lunghe
code e ingorghi continui è ancora
ai livelli di semplici annunci. Per il
momento infatti gli uffici hanno
individuato tre nodi critici, la solu-
zione di uno di questi presuppone
un confronto con l’Asst di Lodi.
Non ci sono stati invece grandi
passi in avanti per realizzare nuovi
ingressi e uscite per cascina Cavri-
gone e Olmo, al fine di andare in-
contro alle esigenze dei residenti.

L’amministrazione sta portan-
do avanti i cantieri delle riqualifi-

cazioni stradali ereditate dal com-
missario, all’elenco sono state ag-
giunte alcune strade rispetto al
programma iniziale.

Per quanto riguarda il capitolo
cultura e rivitalizzazione della cit-
tà, la promessa era stata molto
chiara durante l’illustrazione del
programma dei cento giorni.
L’obiettivo era quello di promuove-
re iniziative periodiche per rendere
vivi tutti i quartieri. Se è vero che
è stato riorganizzato dopo alcuni
anni il Capodanno in piazza della
Vittoria, non risulta al momento un
fitto calendario di «feste di quartie-
re, mercatini tematici, serate dan-
zanti e di aggregazione». Si era par-
lato anche di una «collaborazione
con associazioni e privati cittadi-
ni» e la costituzione di un laborato-
rio di idee presso l’ufficio cultura.
Di fatto in questi mesi è emerso un
confronto non facile da parte del-
l’assessorato alla cultura con alcu-
ne associazioni e gruppi di volon-
tariato in città. 

Il sindaco Sara Casanova aveva
spinto sull’acceleratore del decoro

I biglietti per il musical “Coun-
tdown” (domenica 31 dicembre e lu-
nedì 1 gennaio presso l’auditorium
Zalli) saranno disponibili in preven-
dita presso 30 attività grazie alla 
collaborazione tra gli organizzatori
dello spettacolo e Asvicom Lodi. Ec-
co l’elenco: Gelateria Crema & Cioc-
colato, Gluten Free, Non Solo Carta,
Bon Bon, Intimo Di Gio e Rosticceria
Favini & Leccardi; Sold Out, Rizzi 
Gioielli, Bar Motta, Canadian, Mai 
Più Senza Pet e Locatelli Intimo Uo-
mo Donna; Bar Bonsai; Max&Co e 
Max Mara; Kammi Calzature, Liu Jo,
Matilda, Bar Masseroni, Oro Mania,
Le Arti Antoniazzi, Elisa Boutique,
Mood E Baby Reale; Gioielli Anto-
niazzi e Upla; D&D e Layla; Cartoli-
breria Nucleo 79 presso il centro 
commerciale My Lodi. n

COMMERCIO 

Capodanno,
prevendita
nei negozi

LA PAGELLA Luci e ombre dopo i primi mesi di governo

Piscina, rifiuti, sicurezza:
giunta promossa a metà

urbano, con interventi promessi in
diverse aree della città. Dal Comu-
ne di Lodi hanno ieri confermato
che si è messo mano alla segnaleti-
ca orizzontale in viale Piacenza,
mentre restano da fare le verifiche
su via del Sandone, al fine di riqua-
lificare la segnaletica, l’illumina-
zione pubblica e l’asfaltatura di un
tratto. Rimane una prospettiva an-
cora da perseguire – conferma l’as-
sessore alla viabilità Alberto Tar-
chini - l’incentivazione del par-
cheggio sotterraneo di piazza Mat-
teotti, con nuova installazione di
una barra per l’accesso con sistema
a badge per garantire l’apertura 24
ore su 24. 

Infine, è stato effettuato un so-
pralluogo nella piazza dell’Albarola
per definire gli interventi, tra le no-
vità - spuntata grazie all’impegno
dell’associazione nata nel quartie-
re - l’ipotesi di un mercatino a chi-
lometro zero. Alcuni problemi sono
stati risolti grazie all'impegno dei
commercianti del quadrilatero, che
hanno per esempio contribuito al-
l’installazione di una fontanella. n

La presentazione della giunta di Lodi, guidata dal sindaco Sara Casanova
Scoppia la rissa in città bassa

e finisce in ospedale un 36enne
colpito ripetutamente al volto. Il
fatto è avvenuto poco dopo l’una
e trenta della notte fra giovedì e
ieri, in largo Donatori del Sangue,
ovvero nei pressi dell’ingresso
dell’ospedale.

Sul posto sono giunti i carabi-
nieri della compagnia di Lodi, che
hanno identificato il ferito e han-
no cercato di capire cosa gli fosse
successo. Le sue condizioni per
fortuna non erano gravi: aveva
infatti una ferita al volto, ma nel-
la lite non erano state usate armi,
e per accertamenti è stato porta-
to in ospedale.

Da quanto emerso, si tratte-
rebbe di una lite scoppiata fra un
gruppo di stranieri in quella zona
della città, per cause ancora al
vaglio dei militari di Lodi. Per
chiarire la vicenda, l’uomo è stato
sentito, anche se per prima cosa
è stato preso in carico dai sanita-
ri della Croce rossa. Allo stesso
tempo la pattuglia ha cercato di
rintracciare qualche testimone
(cosa non facile vista l’ora not-
turna) o altre persone coinvolte
nella lite. n

ZONA OSPEDALE
Scoppia la lite 
in città bassa,
un 36enne
colpito al volto

Passano dal balcone e forzano
la porta finestra. I ladri hanno agi-
to giovedì notte in via Montale,
nella zona del Pratello. In casa non
c’era nessuno dato che i proprieta-
ri sono via per lavoro e per questo
non è scattato l’allarme. Solo ieri
mattina un vicino di casa, che ha
visto i segni delle scarpe sul suo
balcone, ha capito che qualcuno
era passato dalla sua proprietà per
raggiungere l’abitazione presa di
mira. La tapparella e la finestra in
effetti erano forzate. Così è stato
avvertito il “112” e sul posto è giun-
ta la volante della polizia di Stato
per il sopralluogo di rito e le verifi-
che. Anche i proprietari sono stati
avvertiti e per aprire l’abitazione
è giunto un loro parente con le
chiavi. Non sembra che mancasse
molto all’appello, anche perché chi
ci vive, per molti mesi all’anno fuo-
ri dall’Italia, non aveva lasciato
molte cose all’interno.

Nella palazzina c’erano già stati
dei furti in passato. E le finestre di
una casa al primo piano, facilmen-
te raggiungibile dal tetto dei box,
sono state sbarrate con le inferria-
te. Proprio dai garage sono passati
i ladri giovedì notte, ma una volta
giunti sul primo balcone hanno
scavalcato il divisorio dirigendosi
verso quello accanto.

Non risultano in zona altre abi-
tazioni violate. Mentre la questura
sta indagando in particolare su
una banda in azione in questo peri-
odo in città. Nei giorni scorsi sono
anche stati recuperati dei bracciali
in oro, di cui gli investigatori stan-
no cercando i proprietari per rico-
struire la “mappa” dei raid compiu-
ti. Ai quali probabilmente ora si è
aggiunto anche quello di via Mon-
tale. n 
D. C.

VIA MONTALE 
Furto in casa,
i ladri passano
dal tetto
dei garage

Sul posto sono arrivati i carabinieri

I cesti del Natale
al Dodici Dodici Food-Boutique

Bomboniere per ogni occasione.
Confetteria Buratti, birre artigianali.

Prodotti alimentari:
Olio extravergine d’oliva, sughi ricercati, 

sale aromatizzato, patè e pesto, 
creme spalmabili, miele e confetture
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