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LODI

Lodi hanno anche prodotto una
brochure sul complesso abbaziale
di Villanova». 

Proprio gli “aspiranti Ciceroni”
del Piazza, insieme ai giovani col-
leghi del Gandini e del Verri di Lodi

cureranno le visite (anche in lin-
gua inglese) a Villanova: sabato la
chiesa resterà aperta dalle 10 alle
13 e dalle 14 alle 18 e domenica dal-
le 11 alle 13 e dalle 14 alle 18, men-
tre il palazzo abbaziale sarà visita-
bile in entrambe le giornate dalle
10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Nella
chiesa verranno inoltre esposti un
antico codice miniato (160 carte)
del 1500 di artista anonimo con-
trassegnato con le iniziali B.F. arri-
vato in prestito dal Museo diocesa-
no di arte sacra, tre pianete del
XVII secolo, un pastorale e una mi-
tra del XVIII secolo. Le visite a Bor-
ghetto (per entrambi i siti e per en-

trambe le giornate l’orario va dalle
10 alle 13 e dalle 14 alle 18) saranno
invece condotte dagli studenti del
liceo Maffeo Vegio: l’ingresso alla
cascina Villa Rho è dedicato solo
agli iscritti Fai (sarà possibile iscri-
versi in loco). 

Infine a San Fiorano si terranno
percorsi guidati (anche in inglese,
francese e spagnolo) a cura dei ra-
gazzi del liceo Novello di Codogno:
la chiesa resterà aperta sabato dal-
le 14.30 alle 17.30 e domenica dalle
11.30 alle 15.30, mentre la cripta
Pallavicino sarà visitabile sabato
dalle 14.30 alle 16.30 e domenica
dalle 11.30 alle 18.30.  n

di Fabio Ravera

Da quasi trent’anni la missione
è sempre la stessa: aprire al pubbli-
co luoghi storici solitamente inac-
cessibili e svelare la smisurata bel-
lezza del patrimonio artistico na-
zionale. Sabato 23 e domenica 24
marzo tornano le Giornate di pri-
mavera, la tradizionale iniziativa
organizzata dal Fai (Fondo ambien-
te italiano) giunta alla 27esima edi-
zione che in tutta la Penisola per-
metterà di scoprire oltre 1.100 siti
dislocati in 430 località. 

Nel territorio l’evento è pro-
mosso dalla delegazione Fai di Lo-
di-Melegnano che per l’occasione
garantirà l’accesso a diversi siti
culturali: a Borghetto resteranno
aperti palazzo Rho e cascina Villa
Rho Confalonieri Belgioioso; a Vil-
lanova si potranno ammirare la
chiesa dei Santi Michele e Nicola
e il palazzo abbaziale, mentre a
San Fiorano le visite si concentre-
ranno sulla chiesa di San Fiorano
martire e sulla cripta Pallavicino.
Anche quest’anno il pubblico sarà
guidato dagli “aspiranti Ciceroni”,
circa 200 studenti delle scuole su-
periori lodigiane. 

«Il nostro territorio presenta
molteplici esempi di bellezza –
spiega il presidente della Provincia
di Lodi, Francesco Passerini -. Dob-
biamo continuare a puntare sulla
valorizzazione dei nostri beni, un
punto su cui mi batto da anni».
Tutte le strutture inserite que-
st’anno nelle Giornate di primave-
ra verranno aperte per la prima
volta dalla delegazione di Lodi-Me-
legnano: «Un grazie doveroso va
ai parroci, ai proprietari e agli am-
ministratori che hanno permesso
di accedere a questi siti – commen-
ta la capo delegazione Monja Fara-
oni -. Per l’occasione alcuni stu-
denti del Liceo artistico Piazza di

IL 23 E IL 24 MARZO Aperti vari siti culturali a Borghetto, Villanova e San Fiorano

Giornate Fai di primavera,
un viaggio nella bellezza

«
Dobbiamo continuare 
a puntare sulla 
valorizzazione 
del patrimonio del 
territorio lodigiano

Un momento della presentazione dell’evento da parte della delegazione Fai di Lodi e Melegnano Foto Borella

Torna per il quarto anno il con-
corso Un poster per la pace, orga-
nizzato da Asvicom Lodi e dai Li-
ons Club del Lodigiano. 

Nell’iniziativa sono state coin-
volte 12 scuole medie, che hanno
realizzato complessivamente 600
disegni. Quest’anno il motto a cui
ispirarsi è “La solidarietà è impor-
tante”. Dal 31 marzo al 7 aprile,
inoltre, i cartelloni verranno espo-
sti nelle vetrine di 26 attività com-
merciali del centro città, per valo-
rizzare al meglio e mostrare alla
città la creatività dei ragazzi. 

Una giuria composta da un
membro del Lions Club, un rappre-
sentante di Asvicom e dal vicesin-
daco Lorenzo Maggi, in rappresen-
tanza dell’amministrazione comu-
nale, sceglierà le tre vetrine meglio
realizzate e premierà i cinque po-

screening gratuito per il diabete,
la glicemia e il colesterolo, l’elet-
trocardiogramma, la rilevazione
dei problemi di vista, l’igiene den-
tale, la possibilità di prenotare visi-
te senologiche gratuite, oltre allo
stand della polizia stradale con un
simulatore di guida. 

Il 3 aprile si svolgerà invece un
incontro per le scuole superiori

presso l’auditorium Bpl sul tema
“Distrazione e vulnerabilità”, con
la comandante della Stradale Patri-
zia Villano. Partecipano all’iniziati-
va i club Lions: Lodi Host, Lodi Tor-
rione, Lodi Quadrifoglio, Lodi Euro-
pea, Ager Laudensis New Center,
Sant’Angelo Lodigiano, Lungo Ad-
da Lodigiano e Leo Lodi Barbaros-
sa.  n 

ster migliori con dei buoni da
spendere in cartoleria. La premia-
zione del concorso avverrà dome-
nica 7 aprile alle 12.30 presso il bar
Motta, in occasione del Lions Day.
Maria Assunta Leone, referente del
Lions Day, ha presentato le attività
che si svolgeranno durante la gior-
nata: «L’evento per noi Lions ha
una rilevanza internazionale: sare-
mo in piazza della Vittoria per farci
conoscere e promuovere una serie
di attività. Offriremo alcuni servizi
gratuiti alla comunità indirizzati
alla prevenzione. Sono lieta di dire
che c’è stata un’adesione corale e
una gara di generosità tra enti pub-
blici. Ringrazio l’amministrazione
comunale, la polizia stradale di Lo-
di, la Croce rossa, l’Asvicom e gli
Amici del cuore dell’associazione
Roberto Malusardi». Ci sarà uno

Foto di gruppo in occasione delle presentazione dell’iniziativa di Lodi

LIONS E ASVICOM Disegni delle scuole, visite mediche gratuite di controllo e simulazioni di guida sicura

Un poster per la pace,
la solidarietà in piazza

DALLA POLFER
Spinello sul treno,
due denunciati

Due diciottenni residenti nel Lodi-
giano sono stati denunciati dalla polizia
ferroviaria per detenzione a fini di
spaccio di sostanze stupefacenti. Mar-
tedì i poliziotti impegnati in una “scor-
ta” su un convoglio pendolari, a tutela
della sicurezza dei passeggeri e anche
del personale di bordo impegnato nel
controllo dei biglietti e nelle relative
sanzioni, hanno riconosciuto a distanza
l’odore tipico di una sigaretta alla ma-
rijuana, e hanno ben presto individuato
due giovani seduti che stavano fuman-
do, incuranti di qualsiasi divieto e pro-
babilmente confidando nel fatto che
il vagone fosse semideserto. I due sono
stati identificati e fatti scendere alla
stazione di Lodi, dove si è proceduto
alla perquisizione. Il giovane che aveva
lo spinello in mano aveva in tasca 4,2
grammi di canapa indiana, che ha con-
segnato spontaneamente agli agenti
della Polfer, l’altro invece nascondeva
17,6 grammi nel suo zaino. Probabil-
mente avevano acquistato le dosi a
Milano, sufficienti per una cinquantina
di “spinelli”, e ritenute chiaramente su-
periori allo stretto consumo personale,
e si erano concessi un assaggio della
sostanza. Come in tutti questi casi li
attende il giudizio. Tra l’altro la stessa
Polfer mercoledì ha individuato uno
spacciatore “ambulante” che incontra-
va i clienti mescolandosi ai viaggiatori
in attesa a Milano Centrale, un sudane-
se di 33 anni che aveva con sè cocaina
e oltre un etto di hascisc,e che è stato
arrestato. 

VIA SAN COLOMBANO
Albero pericolante
cade su un camion

Come se non bastasse la rotatoria della
tangenziale, ieri il traffico in via San
Colombano ha subito ulteriori disagi a
causa di un albero che, compromesso
dalle raffiche di lunedì, è definitiva-
mente ceduto mentre transitava un
autoarticolato carico di mobili. I rami
hanno colpito il rimorchio e il condu-
cente è riuscito a frenare evitando peri-
coli maggiori. Se l'albero, alto più di una
decina di metri, fosse caduto su una
vettura o su un veicolo a due ruote si
sarebbe potuta consumare una trage-
dia. i vigili del fuoco hanno fatto a pezzi
i rami con l’ausilio dell’autoscala e han-
no quindi messo in sicurezza la pianta,
controllando anche la stabilità di altre
vicine. In giornata i pompieri sono in-
tervenuti anche all’ospedale Maggiore
di Lodi dove alcune persone sono rima-
ste prigioniere in un ascensore.
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