
SANGIULIANO I GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020 I IL CITTADINO DI LODI I 13

nastro. La nuova agenzia è stata
aperta in virtù delle nuove disposi-
zioni di vigilanza di maggio 2019,
secondo le quali la competenza
territoriale delle Bcc non è più re-
golata dal criterio territoriale bensì
da quello del rapporto tra soci e
residenti. «L’operazione è stata im-
prontata a snellezza operativa e
costi bassissimi – sottolinea Periti
-. Risulta quindi di modesto impat-
to sulla gestione ordinaria dell’isti-
tuto, e al contrario ha grande pro-
spettiva di crescita, anche in virtù
del tessuto socio-economico di San
Giuliano, che presenta ottimi dati
demografici e buone potenzialità
micro-economiche aggredibili. Ri-
sponde in pieno alla politica di pic-
coli passi, di efficienza e prudenza
nella crescita che contraddistin-
gue l’operato di Bcc Laudense». n

La Banca di credito cooperati-
vo Laudense inaugura domani uf-
ficialmente la nuova filiale di San
Giuliano in piazza Vittorio Alfieri.
L’apertura era avvenuta il 10 feb-
braio scorso, con la cerimonia
d’inaugurazione prevista per i pri-
mi di marzo e poi sospesa a causa
dell’allora incipiente epidemia di
coronavirus. «Vogliamo dare un
messaggio di ritorno verso una
nuova normalità anche nelle pic-
cole cose» commenta il presidente
Alberto Bertoli». Il taglio del nastro
è previsto alle 11 in piazza Vittorio
Alfieri. Saranno presenti il presi-
dente del Cda di Bcc Laudense Al-
berto Bertoli e i consiglieri del Cda,
il direttore generale Fabrizio Periti,
le autorità civili, religiose e militari
della città. La cerimonia prevede
i saluti istituzionali e il taglio del

DOMANI Gli sportelli sono operativi da febbraio

La Bcc Laudense inaugura
l’agenzia di piazza Alfieri

stirà il centro sportivo è quella di
creare un ben attrezzato bar che
possa diventare anche luogo di ag-
gregazione per i residenti del nuo-
vo quartiere che sorgerà a poca
distanza. 

In Comune sono già stati com-
piuti i passaggi urbanistici che
prevedono il recupero della casci-
na, dove saranno realizzati degli
appartamenti, nonché l’edificazio-
ne di alcune palazzine ex novo sul
terreno adiacente: tutti interventi
in mano ad altri costruttori. Il com-
plesso dedicato al calcio sarà uti-
lizzato per gli allenamenti della
squadra Città di San Giuliano e of-
frirà un nuovo punto di riferimen-
to agli appassionati dello sport che
in questo territorio ha alle spalle

Lo spogliatoio 
del centro 
sportivo di Sesto 
Gallo, che verrà 
demolito 
Foto Cerboni

di Giulia Cerboni

Un investimento da oltre 300
mila euro per rimettere a nuovo il
centro sportivo di Sesto Gallo che
nell’autunno scorso era diventato
rifugio per gli sbandati. 

Il bando del Comune per la con-
cessione e la valorizzazione del-
l’impianto lo ha vinto l’Asd Città di
San Giuliano, presieduta da Gio-
vanni Luce, unica realtà che si è
fatta avanti per affrontare l’inve-
stimento con cui per l’area in disu-
so si aprirà una nuova pagina. 

Il piano prevede in prima bat-
tuta il rifacimento della recinzio-
ne, che è ormai a pezzi, al fine di
evitare altre incursioni di vandali
e tossicodipendenti. In concomi-
tanza con all’avvio dei lavori do-
vrebbe anche essere riaperto il
sottopasso pedonale che collega
Sesto Gallo al resto della città che
era stato chiuso nei mesi scorsi per
problemi di sicurezza. Inoltre sa-
ranno sistemati il campo da calcio
e la tribuna e al tempo stesso è in
programma anche la demolizione
e la ricostruzione dei manufatti
che ospitano i servizi igienici, gli
spogliatoi e il punto ristoro. 

L’idea dell’imprenditore che ge-

L’associazione 

dell’imprenditore Giovanni 

Luce rimetterà in ordine 

il centro sportivo diventato 

rifugio di sbandati

LA BEFFA Burocrazia crudele

Trasportano
cani da affidare,
scatta la multa

Quando gruppi di persone si sono recati a San
Giuliano per ritirare alcuni cani prelevandoli da un
camion, sono piovute le segnalazioni dei residenti
che hanno denunciato alla polizia locale la vendita
degli animali sulla pubblica via. 

In realtà si trattava di adozioni di quattrozampe
salvati dalle sofferenze e affidati a nuovi compagni
di vita. Le uniche violazioni emerse riguardavano
invece la modalità di trasporto con conseguente
sanzione di 1300 euro. L’intervento degli agenti è
avvenuto nella mattinata di ieri, a Sesto Ulteriano
(San Giuliano), nella zona di via Ticino, dove effetti-
vamente era stato avvistato un camion con nume-
rosi animali a bordo. La pattuglia si è precipitata
sul posto e ha anche richiesto il supporto del servi-
zio veterinario dell’Ats (Agenzia di tutela della salu-
te) non appena ha appurato la presenza di nove
cani. 

Cani meticci che stavano per essere prelevati
da alcune famiglie, una proveniente addirittura
dalla Svizzera per ritirare una cagnolina. Non si
trattava tuttavia di una vendita ma di un affida-
mento, perché tutti i cani cercavano casa dopo
essere stati salvati. Il camion è partito dalla Calabria
con 25 “passeggeri pelosi” che sono stati consegnati,
strada facendo, in altri punti di ritiro. L’ultimo era
a Sesto Ulteriano con 9 cani ancora da dare in affido.

È qui che è intervenuta la polizia locale con l’Ats,
valutando le condizioni di trasporto e lo stato di
salute degli animali. I documenti sono risultati
regolari per ciascun quattrozampe, vaccinato e
microchippato, ben curato durante il lungo tragitto.
Tuttavia, gli agenti hanno dovuto applicare le rego-
le, che prevedono per l’utilizzo di mezzi a tale scopo,
l’insegna per il “trasporto animali vivi”. Per questa
ed altre irregolarità è stato steso un verbale da 1300
euro, ma quel che più importa è che gli animali
hanno potuto trovare speranza in un nuovo futu-
ro. n 
Emiliano Cuti

una lunga tradizione. Il campo di
Sesto Gallo in passato è stato infat-
ti utilizzato dal Borgolombardo,
dopodiché aveva chiuso i battenti
in attesa che, a seguito del passag-
gio di proprietà al Comune, si
aprisse una prospettiva di rilancio.
A questo punto è iniziato il conto
alla rovescia per l’avvio dei cantie-
ri. Il presidente dell’Asd Città di
San Giuliano, Giovanni Luce, spie-
ga: «Sono molto legato al quartiere
di Borgolombardo dove ho vissuto
per tanti anni: l’impegno che mi
sono assunto per il centro sportivo
è anche una forma di ringrazia-
mento verso questa città, dove so-
no diventato imprenditore, della
quale mi sento parte, in quanto mi
ha dato davvero tanto». n

LA NOVITÀ Sistemazione in vista per tribune e campo, verrà aperto un bar

L’Asd Città di San Giuliano vince
il bando per il polo di Sesto Gallo


