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dell’Interno, con una richiesta di
finanziamento totale, come previ-
sto dal decreto legge 133 del 2018,
per l’erogazione di finanziamenti
ai Comuni finalizzati all’installazio-
ne di sistemi di videosorveglianza,
previa sottoscrizione con la Prefet-
tura del Patto per l’attuazione delle
sicurezza urbana. «Il sistema già
installato nella zona artigianale,
grazie all’impegno dell’ammini-
strazione che ci ha preceduto, ha
avuto ottimi riscontri, facendo da
deterrente e riducendo le presenze
improprie e indesiderate – sottoli-
nea il sindaco di Lodi Vecchio, Lino
Osvaldo Felissari - : questo ulteriore
progetto si inserisce in un indirizzo
strategico quindi già avviato e che
ci piacerebbe portare a termine.
Non c’è alcune “ossessione” in tema
di sanzioni: questi strumenti tec-

nologicamente avanzati concorro-
no all’individuazione di mezzi non
idonei e pericolosi, perché non re-
visionati o privi di assicurazione.
E costringe quindi gli automobilisti

a viaggiare in regola e in sicurez-
za». Se non dovesse essere centrato
l’obiettivo finanziamento, c’è l’im-
pegno comunque a portare avanti
l’intervento, magari a step.

Il sindaco di Lodi Vecchio Osvaldo Felissari con la giornalista Mungiello 

LODI VECCHIO Progetto da oltre 110mila euro per mettere in sicurezza gli accessi al paese 

Telecamere “intelligenti” in arrivo
per fermare le macchine rubate

Passi in avanti per il consolidamento ed il raffor-

zamento delle barriere lungo la sp169 nel territorio

di Cavenago. Da Palazzo San Cristoforo infatti nei

giorni scorsi, dopo l’indizione della gara d’appalto,

è stata comunicata la prima proposta d’aggiudica-

zione. Ad assicurarsi i lavori l’impresa CEIS Srl, co-

struzioni edili idrauliche e stradali, per un totale di

213 mila 269 euro. La ditta con sede a Lodi ha supe-

rato nella gara altre quattro imprese che avevano

presentato la documentazione per partecipare al-

l’affidamento delle opere. Ora, con l’aggiudicazione

provvisoria, si passerà quindi agli ultimi controlli

a carattere burocratico per poi passare al “via” defi-

nitivo. Il rafforzamento e consolidamento delle bar-

riere lungo la sp169 in territorio di Cavenago rientra

in quella serie di opere approntate dalla Provincia

di Lodi alla fine del 2019 su strade, asfalti, rotatorie

e su tutta la rete viaria del territorio lodigiano, da

Merlino fino a San Rocco al Porto. Il rafforzamento

era stato previsto per il periodo primaverile, ma

l’esplosione improvvisa poi della pandemia da

Covid19 ha stravolto tutti i piani, con anche tutte

le altre operazioni sugli asfalti che sono state posti-

cipate. n

di Rossella Mungiello

Occhi elettronici “intelligenti”,
con sistemi di ultima generazione
per la lettura targhe in ogni condi-
zione. Per individuare, in tempo re-
ale, i veicoli rubati, senza revisione
o assicurazione, pericolosi quindi
per l’incolumità pubblica. Obiettivo
sicurezza in primo piano, a Lodi
Vecchio, con il maxi progetto da
oltre 110 mila euro per dotare tutti
gli accessi al centro abitato dell’an-
tica Laus Pompeia di nuove teleca-
mere ultra-moderne. Un piano det-
tagliato per replicare, con tecnolo-
gie più attuali, quanto già fatto nel-
la zona artigianale e produttiva ol-
tre la provinciale 115, grazie alla
sinergia tra amministrazione co-
munale e Confartigianato Imprese
della Provincia di Lodi. L’accordo
– che ha previsto anche il co-finan-
ziamento tra pubblico e privato,
con il coinvolgimento diretto degli
imprenditori della zona, ma anche
di Bcc Laudense – era stato apri-pi-
sta per altre esperienze simili sul
territorio. Il nuovo progetto per la
città, che si collegherebbe poi al
sistema esistente grazie al poten-
ziamento dell’infrastruttura tecno-
logica, sarà presentato al Ministero

Previsti sistemi di 

videosorveglianza 

all’avanguardia per leggere 

le targhe in ogni 

condizione

CAVENAGO

Barriere sul ponte della sp 169,
al via lavori per 200mila euro

nerdì io consegno le ricette, il
giovedì si svolgono i prelievi a
domicilio e subito il giorno dopo,
il venerdì, porto a casa i referti in
farmacia».

Altri doni al paese da parte
dell’Auser, negli anni scorsi, sono
state le fioriere nella strada che
porta verso il cimitero e la rete
del giardino per la scuola mater-
na. E il servizio continua. n
R. B.

Il volontario Domenico Schiavone

A Salerano si avvicina il giorno
dello screening sierologico su base
volontaria. Ma l’amministrazione
guarda anche oltre ed ha già in
programma, grazie al supporto dei
volontari dell’associazione MaiSoli
e dei medici di base, una settimana
intera di “apertura” della sala con-
siliare per la prenotazione del vac-
cino antinfluenzale. Dal 21 al 28
ottobre infatti dalle 10 alle 12, i vo-
lontari di MaiSoli saranno a dispo-
sizione per tutti i residenti di età
superiore ai 65 anni e delle perso-
ne affette da patologie croniche:
queste due ampie fasce della popo-
lazione potranno prenotare il pro-
prio appuntamento per l’effettua-
zione del classico vaccino che que-
st’anno, vista la pandemia tutt’ora
in corso, assume un valore ancora
più significativo. In campo ovvia-

mente anche i medici di base di
Salerano, il dottor Vigo e le dotto-
resse Lo Martire e Avogadro (que-
st’ultima in sostituzione del dottor
Martinucci). «Un appuntamento
importante – ricorda il sindaco Ste-
fania Marcolin -. In questo modo
quando arriveranno i vaccini sare-
mo in grado di gestire la campagna
di vaccinazione nel migliore dei
modi mettendo anche la sala a di-
sposizione grazie ai nominativi
pervenutici da parte di chi si pre-
noterà. Il giorno prima dell’apertu-
ra delle adesioni all’antinfluenzale
si terrà però lo screening (martedì
20, ndr). In tutto parteciperanno
150 persone. Anche qui sarà im-
portante il supporto di MaiSoli che
si occuperà delle funzioni di segre-
teria e ordine». n 
N. A.

SALERANO Sala consiliare a disposizione dei medici

Il Comune guarda avanti
e pensa alle vaccinazioni

Una presenza rassicurante
davanti alla scuola elementare di
Corte Palasio. La garantiscono i
volontari dell’Auser “L’Alba nuo-
va” di Corte Palasio e Abbadia
Cerreto, ogni mattina all’entrata
dei bambini e ogni pomeriggio
alla loro uscita. Un servizio di
supporto che vede avvicendarsi
i volontari: nella foto qui a fianco
si vede uno di loro, Domenico
Schiavone, carabiniere in pensio-
ne che anche ora continua il suo
servizio alla cittadinanza. Spiega
il presidente Francesco Ferrari:
«Siamo 250 iscritti tra Corte Pala-
sio, Cadilana e Abbadia Cerreto.
Lo scorso anno abbiamo celebra-
to i dieci anni di attività e prose-
guiamo in diversi servizi per la
popolazione. In particolare per
quanto riguarda il Sintrom, il ve-

CORTE PALASIO Il sodalizio conta 250 iscritti

I volontari Auser
sempre presenti
davanti alle scuole

MAIRAGO

Al via gli scavi
per la banda larga

Al via i lavori di scavo per la realiz-

zazione della banda ultra larga a Maira-

go. Progetto avviato dalla Regione e dal

Ministero dello sviluppo economico, il

Comune di Mairago aveva aderito nel

2019 con la sottoscrizione di una con-

venzione con Infratel Italia Spa per

l’istallazione della fibra ottica. «Open

fiber, operatore delle telecomunicazio-

ni, dopo essersi aggiudicato la gara

pubblica ha elaborato il progetto defi-

nitivo, trasmesso a giugno in via ufficia-

le agli uffici comunali» spiega l’ammini-

strazione comunale di Mairago. Dun-

que, partiti ufficialmente i primi di otto-

bre, i lavori in corso consentiranno pre-

sto ai cittadini di Mairago di beneficiare

di un importante servizio per la comu-

nità, una connessione Internet veloce

e più efficiente. «I lavori di scavo stan-

no interessando le strade comunali e

la sp 191 che attraversa Mairago e Ba-

siasco - precisa l’amministrazione -.

Confidiamo di fornire un servizio utile

ai cittadini».

GRAFFIGNANA

In oratorio “lettera
a un neonazista”

Domani pomeriggio l’oratorio di

Graffignana ospiterà lo spettacolo “Let-

tera a un Neonazista”, scritto e interpre-

tato da Andrea Migliorini, che si è ispira-

to a un testo di Raffaele Mantegazza,

pedagogista e docente universitario.

L’iniziativa, organizzata dalla biblioteca

con il supporto della parrocchia, è dedi-

cata in particolare al mondo giovanile:

il protagonista, infatti, si rivolge a un

giovane neonazi, senza giudicarlo, ma

aiutandolo a smontare le motivazioni

che potrebbero indurlo a seguire l’ideo-

logia. L’evento inizierà alle 17.30.


