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Bar affollati 
sabato scorso 
nonostante lo 
stop alla Notte 
bianca (ieri 
nuovamente 
spostata); 
nel riquadro 
il sindaco Sara 
Casanova

di Matteo Brunello

La Notte bianca di domani è
annullata. Lo ha ufficializzato ieri
pomeriggio palazzo Broletto, dopo
una riunione con la prefettura e i
vertici delle forze dell’ordine. Do-
mani sera non mancheranno co-
munque gli eventi in città, con con-
certi, balli e alcuni negozi del cen-
tro aperti fino a mezzanotte. 

Dopo un primo rinvio il 21 luglio
a causa delle previsioni meteo, la
festa d’estate dunque salta ancora.
Stavolta per le misure di sicurezza
richieste. La manifestazione viene
ora rimandata a settembre. «L’am-
ministrazione comunale di Lodi,
rappresentata dal sindaco Sara Ca-
sanova e dal vicesindaco Lorenzo
Maggi, ha proposto il rinvio della
manifestazione all’8 settembre, sa-
bato conclusivo della kermesse
estiva “Lodi al Sole” - si legge nella
nota del Broletto -. L’ipotesi, che ha
visto concordi il prefetto Patrizia
Palmisani, il questore Giovanni Di
Teodoro e i rappresentanti delle
forze dell’ordine e dei vigili del fuo-
co, è nata dall’auspicio di assicurare
il meritato rilievo alla chiusura del-
la stagione di “Lodi al Sole”, appro-
fittando anche del rientro dalle fe-
rie dei lodigiani, la cui partecipazio-
ne in questo modo sarà certamente
agevolata». Chi parteciperà alla
Notte bianca di sabato 8 settembre

Salta ancora la kermesse, 
rimangono numerosi 
appuntamenti musicali e 
alcuni esercenti annunciano 
aperture straordinarie

IL RINVIO Solo ieri è arrivata dal Broletto la comunicazione ufficiale

La Notte bianca è annullata
ma sarà un sabato di eventi

potrà anche godere in piazza della
Vittoria dello spettacolo delle “Fon-
tane danzanti”, un tripudio di luci
e suoni che per la prima volta ap-
proderà a Lodi, aggiungendosi così
ai tradizionali fuochi artificiali che
si terranno invece sull’Adda.

Anche senza Notte bianca, do-
mani sera il centro di Lodi sarà co-
munque animato da moltissimi
spettacoli, promossi dalle attività
commerciali. Ecco il programma,
diffuso dagli uffici del municipio.
Al Calicantus Cafè ai Giardini Bar-
barossa è previsto un tributo a Va-
sco Rossi con Andy Vox, al Re Matto
Caffè di via Volturno musica e balli
latino americani con El Pito Dance,
al Bar Masseroni in corso Roma dj

set e aperitivi, al Bar Motta in corso
Umberto “Sabato in festa” con kara-
oke all’esterno del locale, al Natalin
Bar in via Marsala karaoke all’aper-
to, alla pizzeria Castello in Piazza
Castello, in collaborazione con Wel-
lington Pub, “Castellington”, una
serata a base di musica, pizza e bir-
re artigianali, mentre in piazza Vit-
toria si terrà il concerto del lodigia-
no Stefano Signoroni & The MC, in-
serito nel cartellone di Lodi al sole.
Infine, ieri alcuni negozianti del
centro hanno contatto direttamen-
te «il Cittadino» per informare che
domani non mancherà lo “shop-
ping sotto le stelle” e le vetrine re-
steranno comunque aperte fino a
mezzanotte. n

SOCIALE Attenti però all’Isee

Nidi gratis in città
grazie alle risorse
della Regione

Azzeramento delle rette degli asili nidi per genitori
con Isee (indice di reddito) sino a 20mila euro. È quan-
to previsto dal Broletto nell’ambito del sostegno regio-
nale alle famiglie. La giunta Casanova ha nei giorni
scorsi aderito a questa misura. «Esprimo con soddi-
sfazione - afferma l’assessore alle politiche sociali
Sueellen Belloni - la riconferma dell’approvazione del
provvedimento, che consente alle famiglie aventi i
requisiti previsti dalla norma di essere esonerate dalla
quota dovuta ai fini di consentire ai figli la frequenza
ai nidi e micronidi. Si tratta di una notizia importante
e positiva, riguardante circa 90 bambini che frequen-
tano le due strutture comunali, molto apprezzate dalla
cittadinanza per i servizi che offrono e per il persona-
le che li gestisce con passione e professionalità. La
Regione Lombardia si è mossa, ancora una volta,
dando una risposta concreta ai reali bisogni delle
famiglie. Credo che la misura e i progetti di concilia-
zione promossi sul territorio, anche grazie a finanzia-
menti regionali, si possano correttamente leggere
come un tentativo - forse controcorrente, ma a mio
parere fondamentale - di promuovere la natalità. Non
possiamo rassegnarci al preoccupante declino dei
tassi di natalità cui assistiamo da tempo: la cultura
della vita deve prevalere sulla delusione, la stanchez-
za e la paura di non farcela che troppo spesso blocca-
no nuove coppie ad assumersi la responsabilità di
mettere al mondo dei figli». 

Il risparmio complessivo per le famiglie di Lodi,
per le quali la Regione sostiene il pagamento dei costi
dei nidi in forma compartecipata con il Comune, si
attesta a circa 250mila euro. I requisiti richiesti sono
tre: Isee inferiore a 20mila euro, i due genitori devono
essere entrambi occupati o se disoccupati devono
aver sottoscritto un patto di servizio personalizzato
e i genitori devono risiedere entrambi in Lombardia.
«Abbiamo concorso alla misura - conclude Belloni -
possedendo tutti i requisiti necessari e siamo stati
inseriti tra i Comuni che si avvantaggeranno dei fi-
nanziamenti regionali. Viene confermato e premiato
il lavoro virtuoso promosso in questi anni e ciò offre
ulteriore spinta alla nostra azione sul terreno delle
politiche sociali e familiari». n 
Matt. Bru.

Rivedere la Zona a traffico li-
mitato, rilanciare il centro in
chiave turistica, scongiurare il
senso unico in uscita in via Borgo
Adda. Sono questi i principali
“dossier” sul tavolo di Asvicom,
l’associazione che rappresenta
molti commercianti in città, di-
scussi proprio in questi giorni sia
con gli iscritti che con l’ammini-
strazione comunale con l’obietti-
vo di rilanciare il commercio sia
in centro che nelle periferie.

«Segnaliamo l’esigenza di mol-
ti commercianti del centro storico
(da piazza Vittoria a via Incorona-
ta) di un serio progetto di rilancio
dell’area in chiave turistico-com-
merciale - riferisce l’associazione
in una nota diffusa ieri -. La stes-
sa esigenza è stata evidenziata
anche dai negozianti della zona
di via Garibaldi e piazza San Lo-
renzo. Asvicom ha segnalato per
prima la necessità di dare ascolto

alle istanze di questa parte di cit-
tà, anche nell’ottica di una rivisi-
tazione, almeno a carattere speri-
mentale, della Zona traffico limi-
tato». Necessario inoltre un inve-
stimento pubblico per riqualifica-
re e rilanciare l’ultimo tratto di
corso Roma, in direzione di via
Gorini e piazza Zaninelli, dove il
comparto commerciale sta viven-
do una situazione di crisi.

In via Borgo Adda l’ipotesi di
un senso unico in uscita viene
definita senza mezzi termini una
«scelta dannosa» per le attività
commerciali della vita, «che rap-
presentano un soggetto fonda-
mentale sotto l’aspetto dei servizi
offerti ma anche del presidio so-
ciale e di sicurezza nella zona».
Altro capitolo, quello di via Nino
Dall’Oro e del sottopasso da riqua-
lificare, con i timori che i cantieri
possano mettere in ginocchio chi
opera in questa zona della città.

«I commercianti di via Nino Dal-
l’Oro chiedono all’amministrazio-
ne comunale di essere coinvolti
nel progetto di riqualificazione
del sottopasso» viene sottolinea-
to.

«La forza di Asvicom sta nei
commercianti iscritti, sempre più
numerosi, che sono la nostra spi-

Nuova isola ecologica di pros-
simità alle Fanfani. È stata instal-
lata ieri in via Gandini da parte
di Linea gestioni (società del
gruppo Lgh) nell’ambito del piano
comunale di igiene urbana del-
l’amministrazione Casanova. 

È l’ottava postazione dove po-
ter conferire i rifiuti differenziati
a Lodi. Le altre sono in viale Ita-
lia, via Giovanni XXIII, via Torti-
ni, via dell’Acquedotto, via Ciseri,
via Segrè, via Lago di Como. 

«Le isole ecologiche sono da
utilizzare in caso di conferimenti
straordinari, perché per l’ordina-
rio il sistema di raccolta prevede
il porta a porta», informa l’asses-
sore all’ambiente Alberto Tarchi-
ni. Le postazioni funzionano in
modo automatico: ci sono dei
contenitori suddivisi per plasti-
ca, secco, umido e carta, che si
aprono avvicinando la carta re-
gionale dei servizi. n 

FANFANI Via Gandini
Raccolta rifiuti,
installata l’ottava
isola ecologica

na dorsale - afferma il presidente
Vittorio Codeluppi -. Qualsiasi
iscritto può farci avere le proprie
istanze in maniera semplice e im-
mediata, senza perdite di tempo
che per un commerciante si tra-
mutano in un danno economi-
co». n
D. C.

IL DOSSIER Le proposte all’amministrazione Casanova dell’associazione dei commercianti Asvicom

Ztl rivista e rilancio del centro,
ecco le richieste dei negozianti

Una saracinesca 
abbassata 
nell’ultimo 
tratto di corso 
Roma e il 
presidente 
di Asvicom 
Codeluppi 
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