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Gigi Bisleri, lo storico patron del Pa-
lio, l’unico al mondo in cui i cavalli
non si azzoppano mai, come recita
lo slogan della kermesse -. Il Palio
è un gioco, ma anche un momento
di agonismo e soprattutto un giorno
di festa. Quest’anno avremo l’onore
di ospitare tre nuove squadre, sia-
mo particolarmente orgogliosi della
partecipazione dell’Università che
finalmente entra nel cuore di Lodi».
In totale saranno 8 i rioni che si sfi-
deranno sull’acciottolato di piazza
della Vittoria spingendo i cavallini

a rotelle nelle tre prove in program-
ma (gara degli anelli, sfida dei pule-
drin e cursa dei cavai): oltre ai tre
citati, è annunciata la presenza dei
campioni in carica del Revellino, 
Colle Eghezzone, Sant’Alberto, Pra-
tello e Lodi Vecchio. E come tradi-
zione vuole, il Palio offrirà anche un
momento culturale: alle 16.30 è in
programma un concerto che vedrà
protagonisti 44 giovani musicisti
della scuola media “Don Milani” di
Lodi che proporranno un viaggio 
attraverso la musica. «I lodigiani e

di Fabio Ravera

Ben 33 anni di sport, folclore e
cultura: la nuova edizione del Palio
di Lodi, la storica manifestazione
ideata e organizzata dalla Wasken
Boys, si presenta con diverse novi-
tà: tra i rioni partecipanti alla gara,
in programma domenica 6 ottobre
sull’acciottolato di piazza della Vit-
toria a partire dalle 15.30, ci saranno
infatti anche le squadre formate 
dagli studenti dell’Università di ve-
terinaria di Lodi e da alcuni rappre-
sentanti del Comune di San Bassa-
no, piccolo centro in provincia di 
Cremona che condivide con la città
del Barbarossa lo stesso patrono, 
San Bassiano. Borgo e Maddalena,
i due rioni divisi da un’atavica riva-
lità e da tempo assenti nella griglia
di partenza, scenderanno invece in
pista sotto la stessa bandiera spin-
gendo il cavallino a rotelle con i co-
lori grigiorossi di Porta d’Adda. 
L’edizione 2019 è stata svelata ieri
in Sala Granata: «Trentatré anni so-
no tanti, ma siamo ancora qui con
energia e voglia di fare – commenta

Tra i rioni anche le squadre 

dell’Università di veterinaria

e del Comune di S. Bassano, 

piccolo centro “gemello”

in provincia di Cremona 

Porte aperte al polo universi-
tario di veterinaria a Lodi. Grazie
all’iniziativa “Meet me tonight –
faccia a faccia con la ricerca”, og-
gi sarà possibile visitare il “cam-
pus” di Kengo Kuma. 

Il Consorzio Manna e i diparti-
menti di medicina veterinaria e
di scienze veterinaria per la salu-
te, la produzione animale e la si-
curezza alimentare organizzano
degli incontri con gli studenti
delle scuole superiori. Sarà possi-
bile conoscere da vicino la vita
del polo di Lodi, scoprendo con
visite guidate le strutture ospe-
daliere e la fattoria sperimentale,
in più i partecipanti potranno se-
guire le attività didattiche e inte-
rattive insieme ai ricercatori.

Le iniziative promosse dalla
Statale di Milano, facoltà di vete-
rinaria e dal consorzio Manna,
sono così organizzate: attività in-
terattive in laboratorio (tra cui “Il
mondo del sangue”, “L’analisi del
latte”, “Dall’alveare al miele”); vi-
site alle strutture del centro zoo-
tecnico didattico sperimentale;
e visite all’ospedale veterinario
universitario, osservazione degli
ambulatori e delle sale degli ope-
ratori. n 

OGGI All’Università

Veterinaria,
visite aperte
agli ambulatori

IL 6 OTTOBRE Borgo e Maddalena saranno invece in pista sotto la stessa bandiera 

Palio di Lodi fra tradizione e novità:
si alza il velo sulla 33esima edizione

tutti quelli che arriveranno in città
potranno assistere a un grande 
spettacolo – chiosa il sindaco Sara
Casanova -. Il Palio è una competi-
zione sana genuina, una tradizione
importante per la nostra comuni-
tà». Il vice sindaco Lorenzo Maggi,
promotore del ritorno in piazza di
Borgo e Maddalena, ha infine rin-
graziato Bisleri, «perché senza di lui
difficilmente il Palio avrebbe rag-
giunto quota 33 edizioni. È una ma-
nifestazione che unisce sport e cul-
tura». n

Il sindaco Casanova, con il palio, e il vice Maggi (alla sua destra) con gli organizzatori della kermesse (foto Borella)

Ultimi giorni per rinnovare
l’esenzione del ticket. Entro il 30
settembre, infatti, le persone con
una esenzione sono chiamate a
rinnovarla. In questi giorni, gli
sportelli di via Bassi sono stati pre-
si d’assalto. Alle 8 della mattina, le
persone erano già in attesa davanti
al portone, aspettando l’apertura.
Supergettonati sono stati anche i
padiglioni di accoglienza degli
ospedali. Le esenzione dei ticket si
possono ottenere anche rivolgen-
dosi in farmacia. 

«Il cittadino che ha diritto ad
un’esenzione per reddito dal ticket
sanitario o farmaceutico - spiega,
infatti, Federfarma in una nota -
può registrare la propria autocerti-
ficazione presso qualsiasi farmacia
sul territorio. Le esenzioni registra-
bili in farmacia sono le esenzioni
per reddito: E02 – E12 – E13 – E30
ed E40. Le esenzioni dal ticket far-
maceutico E30 (patologie croniche)
ed E40 (malattie rare) sono auto-
certificabili in farmacia già da mol-
ti anni (2015). Le altre esenzioni
aggiunte a queste sono la E02, la
E12 (disoccupazione) e la E13 (lavo-
ratori in mobilità, cassa integrazio-
ne, contratti di solidarietà). Queste
esenzioni sono da rinnovare di an-
no in anno, poiché autocertificano
un reddito e quindi una condizione
che può variare da un anno all’al-
tro, e per questo la farmacia, grazie
alla sua capillarità, i suoi orari este-
si e alla vicinanza al cittadino, è il
luogo ideale per il rinnovo di que-
ste pratiche».

In tutte le farmacie della Lom-
bardia c’è un cartello che dà preci-
se indicazioni al cittadino sulle
esenzioni per reddito, cosa cambia,
cosa fare e dove richiedere il rinno-
vo entro il 30 settembre.

«Le farmacie lombarde collabo-
rano attivamente con Regione
Lombardia alla ricerca del miglior
servizio per il cittadino - spiega An-
narosa Racca presidente di Feder-
farma Lombardia. Per il cittadino
rivolgersi alla farmacia sotto casa,
al farmacista di fiducia, è diventato
un approccio ai servizi di Regione
Lombardia semplice e pratico». n 
C. V.

IN FARMACIA 

Esenzioni
per il ticket,
la scadenza
a fine mese

In via Bassi, in attesa dell’apertura 

Prodotti 
gastronomici freschi 

di qualità 
totalmente artigianale. 


