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LODI
di Carlo D’Elia

Stretta sui bivacchi nel centro stori-
co. Il Broletto, in accordo con la Poli-
zia locale e il supermercato Carrefour
in corso Umberto, ha deciso di aumen-
tare i controlli e limitare la presenza di
persone (spesso con bottiglie di birra
o di vino) davanti all’ingresso del pun-
to vendita. Di episodi di violenza, per
fortuna, nella zona non ne capitano da
tempo. Ma la misura, che rientra tra le
competenze della squadra antidegra-
do guidata dal comandante dei vigili,
Fabio Germanà Ballarino, prevede l’eli-
minazione di una panchina e l’installa-
zione di una recinzione sul muretto vi-
cino al supermercato. «È un interven-
to che abbiamo deciso per questioni
di decoro urbano - spiega Germanà
Ballarino -. In centro storico stiamo
continuando i controlli anti-degrado.
Grande attenzione c’è verso corso Um-
berto e tutto il centro cittadino. Grazie
alla collaborazione col Carrefour ab-
biamo deciso di evitare la presenza di
persone che bivaccano nella zona.
Non è solo un’azione di carattere re-
pressivo».
Cresce intanto la tensione all’Albaro-
la. Da tempo i residenti segnalano l’uti-
lizzo non regolare delle attrezzature
della piazzetta aperta a famiglie e bam-
bini, ma che in zona rossa, con le re-
strizioni, dovrebbero rimanere tran-
sennate per le norme Covid. E merco-
ledì pomeriggio, di fronte all’ennesi-
ma presenza di gruppi di ragazzi sui
giochi, è stata richiesto l’intervento
delle pattuglie della Polizia di Stato.
Sulla situazione del quadrilatero collo-
cato tra via Maestri del lavoro e via Co-
dazzi è stata avviata anche una raccol-
ta di firme. La proposta indirizzata al

Broletto è quella di chiudere di sera la
piazza, che si trova all’interno dei con-
domini ma è pubblica, oltre a posizio-
nare dei sistemi di video-sorveglianza,
in grado di garantire maggiore sicurez-
za. «Stiamo lavorando per cercare di
risolvere un problema evidenziato dai
residenti - sottolinea il comandante -.
Siamo andati anche negli appartamen-
ti di chi si affacciano sulla piazzetta: è
proprio la conformazione del condo-
minio che crea un riverbero fastidio-
so. Anche quando in piazzetta non c’è
tantissima gente».
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Per il Lodigiano l’annuncio del senatore Augussori. Fondi sbloccati anche per il Pavese

Dal Governo 6milioni di euro per ponti e viadotti
Saranno utilizzati fino al 2023
per interventi di manutenzione
«Nessuna situazione di pericolo»

Basta bivacchi in corso Umberto
«Più controlli e una recinzione»
Lodi, l’obiettivo della Giunta è impedire la sosta di persone vicino all’ingresso del supermercato

LODI

Per il triennio 2021-2023 nel Lodigia-
no arriveranno 6 milioni di euro dal mi-
nistero delle Infrastrutture. Si tratta di
uno stanziamento che servirà al terri-
torio per effettuare la manutenzione
di ponti e viadotti. Fondi che serviran-
no all’intera provincia per interventi
sul territorio. Un tema che la Provincia
sta valutando già da tempo. «Nei mesi
scorsi abbiamo già effettuato un’anali-
si del territorio per capire quali sono
gli interventi – spiega il presidente del-
la Provincia, Francesco Passerini –.
Per fortuna non abbiamo una situazio-

ne grave sotto l’aspetto della sicurez-
za delle strade. Sono un centinaio i
ponti di competenza provinciale, qua-
si tutti di importanza strategica. Per
fortuna non abbiamo enormi criticità.
I fondi sicuramente serviranno per in-
terventi di manutenzione ordinaria e
aspettavamo da mesi. Speriamo che
si continui in questo senso, restituen-
do un ruolo alle Province anche in ter-
mini di fondi da spendere sul territo-

rio». La manovra varata ieri dal Gover-
no è stata annunciata dal senatore del-
la Lega, Luigi Augussori (foto).
«È un importante investimento che
permetterà al Lodigiano di effettuare
la messa in sicurezza e manutenzione
delle strutture già esistenti, oltre a rea-
lizzare nuovi ponti o viadotti – dichia-
ra Augussori –. Un concreto e netto
cambio di passo da parte del Governo
che ha sbloccato a livello nazionale
1,15 miliardi di euro fermi da mesi, fon-
di che sono stati ripartiti sul territorio
ieri (giovedì per chi legge, ndr) dalla
Conferenza Stato-Città». Di questa ci-
fra le province di Lodi e Pavia potran-
no avere a disposizione in totale
17.221.310,382 milioni di euro. Esatta-
mente 1.856.058,94 euro e
3.385.209,44 euro nel 2021,
2.386.361,49 euro e 4.352.412,13 euro
nel 2022 e 1.856.058,94 euro e
3.385.209,44 euro nel 2023. C.D.

La sindaca Sara Casanova coi rappresentanti del supermercato e della Polizia locale

Lodi

Tariffa più cara per i ponteggi
L’opposizione non ci sta

Caselle Lurani

Al bar tabacchi di via Santa Caterina
centrato un “5“ al SuperEnalotto

Lodi, era sospeso per pandemia

Bcc Laudense, si paga
il dividendo del 2019

VILLANOVA DEL SILLARO

Calci e pugni al compagno
della sua ex: arrestato

Aggredisce il nuovo compagno
della sua ex. È stato arrestato
dai carabinieri di Lodi per
lesioni personali aggravate,
P.A., 45 anni, residente a
Villanova, con precedenti. I fatti
risalgono al 15 marzo. L’uomo si
era presentato a casa della sua
ex, abitante lì vicino, aveva
sfondato la porta d’entrata a
calci, e si era avventato contro
l’attuale compagno della
donna, colpendolo a calci e
pugni con una ferocia inaudita,
causandogli lesioni giudicate
guaribili in 45 giorni.

Lodi

ALL’ALBAROLA

I residenti segnalano
l’utilizzo non appropriato
della piazzetta tra le case
«Stiamo lavorando
per trovare soluzioni»

Nuove tariffe per l’occupazione del suolo pubbli-
co per le imprese edili. Bagarre in commissione
Territorio sulle modifiche previste dalla Giunta al
Regolamento canone unico patrimoniale. Il ritoc-
co interesserà le aziende che operano con pon-
teggi: se fino a oggi la tariffa è di 1,50 euro al me-
tro quadro per ogni giorno di occupazione fino al
30esimo, passando poi a 0,75 euro al metro qua-
dro al giorno per il resto dell’anno, ora il Broletto
ha deciso di abolire lo “sconto“ chiedendo una ta-
riffa fissa. L’opposizione promette battaglia.

IN BREVE

Fiocco azzurro all’ospedale veterinario di Lodi.
Giovedì un’antilope sitatunga, convalescente do-
po un’operazione, ha dato alla luce il cucciolo. En-
trambi sono stati subito riportati al Parco faunisti-
co Le Cornelle dove verrà avviato un contest via
Facebook (che durerà fino a domani) per trovare
un nome al piccolo, diventato simbolo di speran-
za dopo il Covid. Un evento straordinario. La ma-
dre era stata, portata 40 giorni fa nell’ospedale ve-
terinario di Lodi per una frattura scomposta di
una zampa anteriore. E lì i veterinari si sono accor-
ti della gravidanza.

Lodi

Piccolo di antilope nato
all’ospedale veterinario

Il SuperEnalotto premia ancora il Lodigiano. Nel
concorso di giovedì 25 marzo, infatti, è stato cen-
trato un “5” del valore di 32.667,38 euro. La gioca-
ta è stata registrata al bar di via Santa Caterina 3 a
Caselle Lurani. Il Jackpot, intanto, cresce ancora
toccando quota 127,6 milioni di euro che saranno
in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina
vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 mi-
lioni di euro finiti a Sassari. Lodi detiene ancora il
primato con i 209,1 milioni vinti il 13 agosto 2019.

La Bcc Laudense ha avuto il via libera alla distri-
buzione del dividendo 2019, fino a oggi sospeso
per la pandemia. Nei prossimi giorni la banca di
via Garibaldi metterà in pagamento ai soci 352mi-
la 350 euro a valere sul bilancio 2019, deliberati
ma non elargiti nel 2020 in base alle indicazioni
della Bce e di Banca d’Italia. A beneficiarne, in mi-
sura diversa, saranno oltre 3mila soci. Il risultato
d’esercizio 2019 aveva prodotto un utile di 2,9 mi-
lioni di euro, il più alto mai raggiunto da Bcc Lau-
dense. A marzo 2020 però tutti gli operatori ban-
cari italiani furono invitati a destinare gli utili al
rafforzamento delle banche e assorbire le even-
tuali perdite per l’emergenza sanitaria.


