
COMMERCIANTI, COMUNE, ASSOCIAZIONI E CITTADINI UNITI PER “REGALARE” A LODI VECCHIO 

LE LUMINARIE NATALIZIE: “UN POSITIVO ESEMPIO DI SINERGIA A FAVORE DELLA COMUNITA’” 

 

Grazie alla proficua collaborazione tra Asvicom e amministrazione comunale, con il coinvolgimento 

di decine di attività commerciali e la partecipazione di alcune associazioni e persino di privati 

residenti, anche quest’anno a Lodi Vecchio il periodo delle festività natalizie sarà rallegrato dalle 

tradizionali luminarie.  

Gli impianti (complessivamente 41 arcate) sono stati attivati il 6 dicembre e resteranno in funzione 

sino a domenica 7 gennaio, contribuendo a creare un’atmosfera accogliente e suggestiva nelle 

zone centrali della città, dove si registra anche la maggior concentrazione di negozi. 

Nel dettaglio, le luminarie sono state installate in piazza Vittorio Emanuele, via Libertà, via 

Leonardo da Vinci, via IV Novembre, piazza Santa Maria e la zona Dosso, mentre il Comune ha 

provveduto direttamente con un contributo economico volto al a recupero e all’addobbo 

dell’Albero di Natale di piazza Vittorio Emanuele. 

“I costi dell’iniziativa - sottolinea Vittorio Codeluppi, presidente di Asvicom - sono stati 

interamente sostenuti dai commercianti, da alcune associazioni locali e da alcuni residenti, che 

hanno voluto in questo modo contribuire ad abbellire la città, per un totale di 43 adesioni. Si tratta 

di un positivo esempio di sinergia, che ha visto impegnati alla realizzazione di un obiettivo 

condiviso gli operatori commerciali, il mondo dell’associazionismo e parte della cittadinanza: tutti 

hanno saputo cogliere in questa proposta un significato importante, sia in termini di promozione 

commerciale che di animazione ricreativa,  a beneficio di tutta la comunità locale”. 

“Oltre ad aver messo a disposizione un contributo economico, Asvicom ha svolto un ruolo di 

coordinamento, in particolare nelle relazioni con il Comune, che nella figura dell’assessore al 

commercio Daniele Fabiano ha offerto una preziosa collaborazione - spiega Federica Marzagalli, 

responsabile organizzativa dell’associazione - Sul piano operativo, è poi stato fondamentale 

l’impegno di Daniela di Gregorio, della gelateria Planet Ice, a cui vanno i nostri sinceri 

ringraziamenti per il lavoro svolto. Infine, le associazioni che hanno aderito all’iniziativa sono Asd 

Polisportiva Fulgor Lodi Vecchio, Centro Gruppo Volontariato Pensionati Auser e Lodi Vecchio 

Solidale”. 

 


