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il computer - spiega sempre la se-
gretaria - : è successo tutto in un 
attimo, quando qualcuno si è infi-
lato all’interno e ha aperto la cas-
settina con gli incassi del tessera-
mento per poi fuggire via». A fine 
luglio invece era toccato ai gradini 
dello scalone d’onore finire al cen-
tro delle attenzioni per le condi-
zioni in cui erano stati trovati, con 
alcune parti divelte e 
danneggiate. n

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I manifesti
affissi 
sul portone 
della Pro Loco
ridotti in pezzi,
i soliti ignoti
si sono 
intrufolati
nella sede
dell’associazione

occupa di promozione della città, 
che è stato letteralmente bruciato 
da ignoti, fortunatamente senza 
intaccare il portone in legno. «Per 
fortuna non ha intaccato la porta 
e non ci sono danni - commenta 
Elvira Ardegnami, storica segreta-
ria della Pro Loco, che ieri mattina 
era in sede e ha subito segnalato 
alla polizia locale quanto avvenu-
to - : c’è molta amarezza certo, è un 
gesto incomprensibile, che non ha 
alcun senso. Si trattava solo dei 
manifesti che pubblicizzavano le 
iniziative della Pro Loco, quella 
della tombolata di sabato e quella 
degli eventi nel chiostro». La sede 
Pro Loco è sulla stessa scalinata 
che poi conduce all’accesso degli 
uffici del Comune. E qui la Pro Lo-
co è stata vittima anche di un fur-
to di parte degli incassi derivanti 
dal tesseramento. «Ero appena en-
trata in sede e stavo accendendo 

di Rossella Mungiello

I manifesti erano affissi sul 
portone in legno della sede per 
pubblicizzare gli eventi in agenda, 
ovvero il ritorno della tombolata 
per il compleanno di Lodi, l’appun-
tamento del 3 settembre degli 
eventi in musica nel chiostro del-
l’ospedale Vecchio. Sono finiti in 
cenere, con i brandelli sparsi su 
tutto il tappeto che riporta il logo 
della città di Lodi. Ancora vandali-
smi sullo scalone d’onore di Palaz-
zo Broletto, questa volta ai danni 
della Pro Loco, vittima anche di 
un’incursione a scopo di furto - 
portati via un centinaio di euro di 
introiti derivanti dal tesseramento 
- nelle scorse settimane. 

Nelle ultime ore l’azione di 
spregio e immotivata, che non ha 
generato danni permanenti alle 
strutture, ma avrebbe potuto farlo. 
A farne le spese, appunto, il mate-
riale pubblicitario sugli eventi or-
ganizzati dall’associazione che si 

Le locandine che 

pubblicizzano i prossimi 

eventi sono state bruciate,

i danni segnalati 

alla polizia locale

SOTTO AL BROLETTO Incursione nella sede dell’associazione

Manifesti Pro Loco
fatti a brandelli, 
i vandali rubano
i soldi dei tesserati

Torna in piazza
la tombolata:
mille euro in palio

Due anni di fermo obbligato - il 2020 e il 2021 - per 
le restrizioni legate all’emergenza sanitaria Covid. 
La voglia di tornare in piazza per festeggiare tutti in-
sieme il compleanno di Lodi, con un appuntamento 
che è dentro la storia e il dna della città. La Pro Loco 
riporta in piazza la grande tombolata per il complean-
no del capoluogo, quello 2022, che segna appunto an-
che il ritorno in grande stile dei festeggiamenti. Un 
evento promosso in collaborazione con la Bcc Lodi 
e diverse realtà commerciali, che prevede ricchi premi 
e divertimento. La conduzione è affidati ai maestri 
lodigiani della serata Bigno Bignami e Paolino Boffi, 
mentre per il vincitore, grazie al sostegno della Bcc 
Lodi, c’è un assegno del valore di mille euro. Oltre al 
premio per il più fortunato, sono previsti anche due 
“tombolini”, da 300 e 200 euro, quintina, quaterne e 
terzine, con i gioielli offerti dalla gioielliere Rizzi e 
Antoniazzi, la bicicletta messa in palio da Diliè Cicli, 
l’abbonamento annuale a Il Cittadino, il cesto alimen-
tare della Cascina delle Delizie e un vocabolario in 
dialetto lodigiano di Bruno Pezzini. L’appuntamento 
per sabato sera, alle 21, e come di consueto a far da 
sfondo la suggestiva scenografia di piazza della 
Vittoria. n
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Una delle edizioni della celebre tombolata 

«
C’è molta amarezza 

certo, è un gesto 

incomprensibile, che 

non ha alcun senso
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