
•• 2 MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 2018

Lodi
www.ilgiorno.it/lodi
e-mail: redazione.lodi@ilgiorno.net

Lodi
www.ilgiorno.it/lodi
e-mail: redazione.lodi@ilgiorno.net

Redazione: corso Buenos Aires, 54 - 20124 Milano - Tel. 02 27799163 - Fax 02 27799327
· Pubblicità: SpeeD - Lodi - Tel. 0371 428034 - Fax 0371 429107, e-mail: spe.lodi@speweb.it

di LAURA DE BENEDETTI
– LODI –

UNA PICCOLA università sta
“lievitando come il pane” nel cuo-
re di Lodi. Sono già oltre un centi-
naio gli studenti e una ventina i
professori che ruotano intorno ai
corsi di laurea triennali e ai ma-
ster che, grazie all’idea lanciata
dal preside Corrado Sancilio, so-
no promossi dall’istituto Bassi.
Ma dal 16 luglio, con le iscrizioni
al nuovo anno accademico rivolte
non solo ai ragionieri ma, dopo
una convenzione tra gli 11 collegi
dei geometri regionali, a tutti i

geometri lombardi, il numero è
destinato a crescere, con studenti
in arrivo anche da Milano.

SANCILIO, che rinvia la pensio-
ne nonostante i 46 anni di servi-
zio, è un vulcano: «Il primo è sta-
to il corso di laurea per “costruzio-
ne e gestione del territorio”, rivol-
to ai geometri (2mila euro la tassa
d’iscrizione): gli iscritti al primo
e secondo anno sono 86; erano
partiti in 101. L’esame più diffici-
le è quello di analisi: stamattina

c’è chi è qui a ripeterlo - spiega -
L’università è quella di San Mari-
no, che poi opera in convenzione
con altre facoltà; in questo caso
con Unimore di Modena e Reg-
gio Emilia. Le lezioni si tengono
in streaming sia qui dal Bassi, sia
presso le quattro aule messe a di-
sposizione dal Bpl center e che, a

breve, col trasloco (vicino all’in-
gresso da via San Bassiano), diver-
ranno dieci. La Fondazione Bpl
mi sta aiutando tantissimo, soste-
nendo anche parte dei costi, insie-
me ad uno sponsor. Ci sono poi
un pacchetto di ore di presenza
coi 22 docenti, nelle due sedi, e gli
esami semestrali, qui al Bassi, che

sono in corso. L’unico corso ana-
logo è a Rimini; abbiamo due stu-
denti che arrivano da Taranto e
uno da Trento, ospiti del collegio
San Francesco. Noi facciamo con-
venzioni per gli studenti anche
con i ristoranti: menu completo a
7 euro».

IL SECONDO è stato il corso di
laurea di ingegneria gestionale
(2.500 euro), rivolto ai ragionieri:
22 gli iscritti al primo anno; al via
dal 16 luglio le iscrizioni per il se-
condo: «Stesso sistema ma i do-
centi convenzionati sono dell’uni-
versità di Parma - aggiunge Sanci-
lio - Non è facile coordinare tutto,
ma io non mi fermo». A marzo, in-
fatti, a Lodi è stato lanciato il pri-
mo master in “criminologia e psi-
chiatria forense” (mille euro), in
streaming da San Marino, rivolto
a persone già laureate o con espe-
rienze di lavoro in tribunali, pre-
fetture, questure, sanità: «È un
master nazionale, con 55 iscritti,
che chiude a novembre; su 15 ri-
chiedenti i selezionati a Lodi so-
no stati la metà. Intanto sto prepa-
rando, per novembre (iscrizioni
da settembre), un master bienna-
le in “costruzione e cementi arma-
ti”, con docenti internazionali e il
coinvolgimento degli ordini di in-
gegneri e architetti di Milano, Lo-
di e province limitrofe. L’anno
prossimo? Avremo un corso di
laurea in scienze turistiche».
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Negozi aperti di sera
per l’avvio dei saldi
La soddisfazione
dei commercianti

LODIOLTRE CENTO STUDENTI PER I CORSI DI LAUREA TRIENNALE PROMOSSI DALL’ISTITUTO

Bassi, la crescita continua
Per l’anno prossimo nuovimaster con docenti internazionali

– TAVAZZANO –

VIAALLA rivoluzione della via-
bilità sulla via Emilia. Partiranno
lunedì i cantieri per il primo lotto
del progetto promosso dalla giun-
ta Russo a Tavazzano con Villave-
sco. L’opera voluta dal sindaco
Giuseppe Russo prevede una pi-
sta ciclabile lunga 1,5 chilometri,
il restringimento della carreggia-
ta che permetterà la piantumazio-
ne di alberi sulla via Emilia e un
nuovo tratto che si collegherà alla
stazione ferroviaria.

L’AREA interessata è quella da
via Garibaldi (da qui partiranno i
lavori lunedì e dureranno tre setti-
mane) all’uscita del paese in dire-
zione Milano. Il progetto è stato
realizzato più di un anno fa, quan-
do il tratto di via Emilia che attra-
versa il paese è passata da compe-

tenza statale a comunale. «Con
questo progetto - spiega il sindaco
Russo - cambieremo il volto del
paese». Il cantiere verrà concluso
entro fine ottobre. Previsti anche
i caselli vegetali, alberi all’ingres-
so di Tavazzano, che segneranno
l’inizio della zona abitata del pae-
se lodigiano. Oltre al primo lotto,
la giunta Russo è pronta a investi-
re anche nella seconda parte del
progetto. In Consiglio, infatti, ap-
proderà venerdì il progetto preli-
minare del secondo lotto. Il secon-
do cantiere comprenderà la via
Emilia, dalla chiesa fino alla piaz-
za del Comune. Previsti anche
nuovi parcheggi e spazi dedicati
ai commercianti. Intanto, è parti-
to anche l’intervento sull’illumi-
nazione pubblica che sarà fatta a
Led con un risparmio importante
per il Comune.
 C.D’E.

– LODI –

L’AUSER videochiama gli anzia-
ni lodigiani per combattere la soli-
tudine. Basta un televisore di ulti-
ma generazione, un pc o uno
smartphone, poi è l’associazione
ad occuparsi di installare webcam
e connessione internet. Il proget-
to finanziato dalla Fondazione co-
munitaria di Lodi, attivo dal 25
settembre scorso, si è concluso il
20 giugno con risultati straordina-
ri.

SONO stati 16 gli anziani, di cui
3 uomini e 13 donne, dai 63 ai 93
anni a usufruire del servizio coor-
dinato da Tatiana Demian insie-
me al presidente Auser Lodi, Ales-
sandro Manfredi. Punto di parten-
za del progetto è stata l’idea di uti-
lizzare la tecnologia per attivare
una forma di compagnia che an-
dasse oltre a quanto Auser sta già

facendo come compagnia telefoni-
ca, utilizzando la comunicazione
tramite Skype. Per il progetto è
stato decisivo il contributo di 20
studenti volontari del Maffeo Veg-
gio di Lodi e Ambrosoli di Codo-
gno in grado di trasmettere agli
anziani le informazioni base di
utilizzo dei sistemi informatici
moderni nonché di creare un rap-
porto di amicizia con gli stessi e
di essere da supporto per permet-
tere agli utenti di comunicare tra
di loro e con la sede Auser in ma-
niera indipendente. Oltre 300 i
collegamenti effettuati nel primo
anno di attività del progetto. I Co-
muni che hanno aderito sono sta-
ti Lodi, Boffalora d’Adda,
Sant’Angelo Lodigiano, Cavena-
go d’Adda, Mairago, San Colom-
bano al Lambro, Codogno e Casal-
pusterlengo.
 C.D’E.

LODI I NUMERI DELL’AUSER SULL’AIUTOADISTANZA

Anzianimeno soli con Skype

«QUANDO siamo stati informati della trasmissione, abbiamo
chiesto la possibilità di portare la voce dell’amministrazione».
A parlare è l’assessore Alberto Tarchini che questa sera sarà il
terzo ospite alla trasmissione sul contestato taglio di 103
piante all’Isola Carolina, durante la diretta tv (ore 22.30-23.30)
di “Senza sconti”, su AntennaTre (canale 12) e Milanow (191). Il
talk show doveva avere luogo ieri sera, ma la richiesta del
Comune di partecipare lo ha fatto slittare di un giorno.

LODI Isola Carolina, anche il Comune al dibattito tv

VULCANICOCorrado Sancilio, preside dell’istituto tecnico Bassi
ha rinviato la pensione nonostante i 46 anni di servizio

IL PRESIDE SANCILIO
«Nonè semplice
coordinare tutto
ma io nonmi fermo»

ASSISTENZAUn addetto Auser
guida un’anziana all’uso di Skype

TAVAZZANO IL CANTIERE APRIRÀ LUNEDÌ

“Nuova” viaEmilia, si parte

– LODI –

BILANCIO positivo per la
notte dei saldi in centro.
L’iniziativa “Diamo il via al-
lo shopping” promossa da
Asvicom sabato, con l’apertu-
ra serale dei negozi, è stato
un successo. «Sotto il profilo
della partecipazione la mani-
festazione ha fornito un otti-
mo riscontro - commenta Fe-
derica Marzagalli, responsa-
bile organizzativa dell’asso-
ciazione - Sabato sera la città
era viva e accogliente e ciò
ha favorito anche la promo-
zione commerciale, anche se
naturalmente è ancora trop-
po presto per trarre indicazio-
nisull’andamento delle ven-
dite».

IL VERO “banco di prova”
è atteso nelle prossime due
settimane, che detteranno
una tendenza meglio defini-
ta. «Asvicom monitorerà lo
sviluppo dei saldi - spiega
Marzagalli - grazie alla sua re-
te di rilevazione che può con-
tare sulle informazioni di un
grande numero di negozi. In-
tanto, registriamo con soddi-
sfazione l’esito dell’iniziati-
va di sabato, frutto dell’impe-
gno di tanti commercianti, a
partire dalle 43 attività che
hanno contribuito diretta-
mente a sostenere i costi di
animazione e promozione».
 C.D’E.
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