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LODIGIANO L’AFFONDO LOSCENARIO
«L’ASSESSOREÈGIOVANE
SAREBBENECESSARIO
UNPASSO INDIETRO»

«NONVOGLIAMOFRATTURE
ERIMANIAMOFEDELI ALLEATI
DELLALEGA»

di CARLO D’ELIA
– LODI –

«OSCENO voler tagliare 104 albe-
ri sani». Così l’assessore alle Politi-
che per la casa, Volontariato e Pro-
tezione civile Stefano Buzzi ha giu-
dicato il progetto dell’architetto
milanese Marco Bay per la nuova
Isola Carolina. Si tratta di un’ope-
ra che non ha convinto i lodigiani
(superano quota 10mila le firme fi-
nora raccolte tra i cittadini contra-
ri all’intervento: 7mila dal comita-
to ‘Isola Carolina Lodi’ e le restan-
ti da M5s e Pd) e i rappresentanti
dell’opposizione, cui ora si aggiun-
ge anche Fratelli d’Italia che
nell’amministrazione comunale a
guida leghista ha un assessore e
due consigliere, Maria Grazia Baz-
zardi ed Elisa Gualteri. Istanze
che, secondo i tre, non devono «ri-
manere inascoltate». Ciò che viene
contestato dai cittadini, sia per ra-
gioni d’affezione che di salute, es-
sendo Lodi tra le città più inquina-
te a livello atmosferico, è l’abbatti-
mento di 104 alberi sani, alcuni
tra i 20 e i 30 metri, anche se il pro-
getto, di natura soprattutto esteti-
ca (non include, infatti, al momen-
to, giochi, bagni, un punto di risto-
ro), prevede la piantumazione di
oltre 400 tra piante ed arbusti, la
cui altezza massima sarà però di 3
metri. «L’assessore all’Ambiente
Alberto Tarchini è una persona
giovane è dovrebbe far tesoro di

quanto successo – dice il consiglie-
re comunale Gualteri, ora in Fdi
ma eletta in Consiglio con la lista
del vicesindaco Maggi –. Dovreb-
be fare un passo indietro sul pro-
getto. Resto fiduciosa che il sinda-
co Sara Casanova riuscirà a trova-
re la quadra». Per Bazzardi invece
il progetto proposto da Bay è «inte-
ressante, ma non idoneo per la cit-
tà che rischia di perdere un parco
storico».

IL PROGETTO che dovrà essere
valutato dalla Fondazione Cariplo
è da 1,3 milioni euro (un milione
dal bando emblematico e 300mila
euro stanziati dal Broletto) resta al
centro di un’accesa discussione,
ma che gli esponenti di Fdi assicu-
rano non essere «l’inizio di una
frattura politica». «Siamo fedeli al-
leati della Lega – spiega l’assessore
alle Politiche per la casa, Stefano
Buzzi –. Auspichiamo che Fonda-
zione Cariplo riconosca l’esigenza
di intervenire sull’Isola Carolina.
Ma è necessario rivedere il piano
del progetto. L’Isola Carolina di-
mostra in questo momento tutti i
suoi anni e ha bisogno di un gros-
so intervento, risultato dell’assen-
za di manutenzione delle passate
amministrazioni comunali. Chie-
diamo di fare delle valutazioni. Ci
tengo a precisare però che non sia-
mo alle soglie di una frattura politi-
ca. Stiamo solo manifestando che
anche noi di Fdi abbiamo un’idea
politica».  ©RIPRODUZIONE RISERVATA

– LODI –

IN PIAZZA Matteotti è tornato
“Lodi on ice”. Taglio del nastro ie-
ri alle 13 per la pista di pattinaggio
che ogni anno viene installata in
centro città e che rappresenta
un’occasione di divertimento so-
prattutto per i più giovani. La
struttura resterà aperta tutti i gior-
ni fino al 27 gennaio. L’iniziativa è
stata realizzata grazie al contributo
della Bcc Laudense, di Unione arti-
giani, Asvicom e Comune. Il titola-

re della pista Adriano Degli Inno-
centi quest’anno ha aggiunto an-
che il vilaggio di Natale che dal 6
dicembre al 6 gennaio verrà posizo-
nato in piazza Castello. «Abbiamo
aggiunto il labirinto di ghiaccio e
lo spazio per ricevere le lettere da
spedire a Babbo Natale - spiega De-
gli Innocenti che gestisce la pista
per il terzo anno consecutivo -.
Inoltre una parte dei nostri incassi
la devolveremo a favore di progetti
dell’Unicef».
 C.D.
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LODIGLI ESPONENTI DEL GRUPPO PERÒ ESCLUDONOCRISI DI GIUNTA

IsolaCarolina, si cambi
Fratelli d’Italia: osceno tagliare alberi sani

CRITICI Da sinistra Mariagrazia Bazzardi, Stefano Buzzi
ed Elisa Gualteri  (Cavalleri)

Hanno superato quota
10mila le firme
dei residenti contrari
al progetto di Marco Bay

LODI PARTEDEI RICAVATI A FAVOREDELL’UNICEF

Inaugurata la pista di pattinaggio
Sarà aperta sino a fine gennaio
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