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LO STADIO Appalto in Broletto per la messa a norma della struttura

PROGETTO Da 450mila euro

La Dossenina “sotto i ferri”:
lavori a spogliatoi e impianti

Pista di atletica,
piano comunale
per rifare il fondo

Interventi per ottenere
il certificato anti-incendio,
Il vicesindaco Maggi:
«Saranno tolti anche
i murales esterni»
di Matteo Brunello

La Dossenina finirà sotto i ferri.
Il Broletto si prepara a ristrutturare
il vecchio stadio del Guerriero. Per
l’impianto sportivo di viale Pavia,
in gestione al Fanfulla in Serie D, è
necessario intervenire su bagni e
spogliatoi, oltre ad altri adeguamenti richiesti per la prevenzione
incendi: lo stanziamento è di circa
200mila euro. In Broletto la scadenza per la presentazione delle offerte è il 6 giugno, i lavori dovrebbero
partire entro la fine dell’estate.
In una relazione tecnica - allegata al progetto esecutivo e firmata
dall’ingegnere Armando Sabino e
dall’architetto Floriana Tosi – vengono specificate nel dettaglio le
opere che saranno realizzate. Sono
in programma sistemazioni alla
centrale termica e agli apparati
elettrici del blocco spogliatoi, poi
una verifica della rete idranti, il rifacimento dei rivestimenti e la sostituzione dei serramenti. Inoltre
è prevista la manutenzione dei parapetti non collaudati, un intervento sulle tribune per la parte strutturale sia in cemento armato che in
carpenteria metallica, oltre allo
smaltimento dell’amianto presente
sulla copertura del blocco spogliatoi.
Lo stadio fu inaugurato nel 1920
e prese il nome dall’omonima cascina nelle vicinanze a San Fereolo.
Privo di pista di atletica, la Dossenina fu progettata per essere esclusivamente dedicata al calcio. La ca-

Le tribune della pista di atletica in zona Faustina

In alto
l’ingresso
della
“Dossenina”,
qio sopra
il vicesindaco
Maggi

pienza originaria arrivò a 7.500 posti ma fu progressivamente ridotta
per ragioni di sicurezza, fino a
giungere agli attuali 1.300 posti circa. L’impianto sportivo, oltre al
campo da gioco, è provvisto di ingresso (biglietterie, servizi igienici
e chiosco bar), quattro tribune, realizzate in momenti differenti e
blocco spogliatoi, con annessi i locali per la produzione dell’acqua
calda sanitaria e centrale termica.
Gli interventi messi in campo sono
rivolti all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (al momento per gli eventi sportivi con il
pubblico il sindaco firma ancora
l’autorizzazione in deroga). «Era un

impegno che ci eravamo presi nei
confronti della società Fanfulla,
guidata dal presidente Luigi Barbati ,e verso i tifosi e che stiamo portando avanti. Il nostro obiettivo è
concludere i lavori per l’estate», dichiara il vicesindaco e assessore
allo sport, Lorenzo Maggi.
Che ha anche affrontato la questione dei contestati murales all’esterno dello stadio: «Quei graffiti
non sono adatti al contesto sportivo dell’impianto, verranno coperti
con altri disegni o immagini che
possano richiamare lo stemma della società. Settimana prossima incontrerò i rappresentanti della curva». n

Avanti tutta sul progetto di rifacimento della
pista di atletica alla Faustina. Il Broletto ha affidato
l’incarico tecnico, in fase definitiva, che sarà presentato al Coni e alla Fidal (Federazione italiana
di atletica leggera). Lo stanziamento comunale è
di 450mila euro.
Conclusa la progettazione si passerà all’appalto
e ai lavori, per cui non è stato ancora fornito un
programma preciso. «Un dovere nei confronti dell’Atletica Fanfulla e del suo storico presidente, Alessandro Cozzi, che ha passato il testimone l’anno
scorso a Giuseppe Variato – dichiara Lorenzo Maggi,
vicesindaco e assessore allo sport - abbiamo un
debito di riconoscenza nei confronti dell’impegno
della Fanfulla per l’atletica in città, che ha anche
atleti di caratura nazionale, che hanno potuto iniziare quindi ad allenarsi prima degli altri durante
l’emergenza». Il fondo della pista è ormai fortemente usurato e ha bisogno di un intervento di profonda
manutenzione, per la tutela degli atleti che la utilizzano. L’amministrazione Casanova ha affidato l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità
tecnica-economica e del progetto definitivo all’ingegnere Mario Falloni con studio a Cremona, per
una somma di 20mila euro.
«Nello stanziamento per i lavori alla struttura
è inclusa anche la sostituzione delle attrezzature
e dei materiali necessari per l’atletica, tra cui materassi per il salto e la gabbia per il lancio dei pesi»,
informa Maggi. Si tratta di un complessiva riqualificazione per uno degli impianti della Faustina, il
campo “Capra”, dotato anche di tribune per seguire
le gare sportive e gli altri eventi che vengono organizzati alla Faustina. n
Matt. Bru.

ONORIFICENZA Il riconoscimento all’amministratore delegato di Banco Bpm

LUNEDÌ Corso Umberto

GIORNI DI FESTA

Ora Giuseppe Castagna
è Cavaliere del lavoro

Fratelli d’Italia
apre in centro
la nuova sede

50° anniversario

L’amministratore delegato del
Banco Bpm Giuseppe Castagna è
stato nominato Cavaliere del lavoro
dal presidente Sergio Mattarella. La
prestigiosa onorificenza viene conferita ogni anno in occasione della
Festa della Repubblica a donne e
uomini che si sono distinti nei settori dell’agricoltura, dell’industria,
del commercio, dell’artigianato e
dell’attività creditizia e assicurativa, per aver contribuito in via continuativa per un periodo di almeno
venti anni e in modo rilevante attraverso l’attività d’impresa alla crescita economica, allo sviluppo sociale e all’innovazione. Castagna è
amministratore delegato di Banco
Bpm Spa, terzo gruppo bancario italiano.
Il suo percorso ha inizio nel 1981
in Banca commerciale italiana. Nel

Nuova sede provinciale per il
partito di Fratelli d’Italia. Il partito
guidato nel Lodigiano da Gianmario Invernizzi inaugura lunedì 8
giugno (alle 17.30) il suo quartier
generale in centro storico, in corso
Umberto al civico 15. Alla cerimonia parteciperanno le deputate Paola Frassinetti e Lucrezia Mantovani, oltre a Carlo Fidanza; poi l’assessore alla sicurezza in Regione
Lombardia Riccardo De Corato e il
capogruppo in consiglio regionale
per Fratelli d’Italia Franco Lucente.
La formazione di destra ha acquistato in città e in Broletto un ruolo
sempre più pesante, tanto che se
nel 2017 aveva in consiglio comunale un solo consigliere e un assessore, ora può vantare cinque consiglieri (compreso il ruolo di vicepresidente) e un assessore. n

1999 assume l’incarico di responsabile del servizio large corporate, prima in Comit e poi in Intesa Bci. Dal
2003 al 2013 riveste incarichi in Intesa San Paolo, prima come direttore generale del Banco di Napoli e poi
come direttore generale di Intesa
San Paolo. Nel 2014 è nominato consigliere delegato e direttore generale della Banca Popolare di Milano e
realizza l’operazione di fusione tra
Banco Popolare e Banca Popolare
di Milano, che nel 2017 dà vita al
Banco Bpm.
«Sono onorato per aver ricevuto
questo riconoscimento - ha detto
Castagna - che ho sempre ritenuto
una delle onorificenze più ambite
per la vita professionale di un cittadino italiano. Ringrazio sentitamente il presidente della Repubblica e
le istituzioni del mio Paese che mi

Giuseppe Castagna, neo Cavaliere

hanno assegnato questo titolo così
prestigioso. In questo momento in
cui prevalgono le emozioni un pensiero va a tutti coloro che mi sono
sempre stati vicino e mi hanno sostenuto: la mia famiglia, i miei amici
e le colleghe e i colleghi con cui lavoro e ho lavorato. È anche grazie
a loro se oggi posso vivere questo
evento così bello e importante». n
An. Int.

AUGURI A LINO MANTOVAN
E GIUSEPPINA BUTTAFAVA
In occasione del cinquantesimo dei
mie genitori, è per loro regalo prezioso
poter vedere questa foto pubblicata
sul “loro quotidiano” che da 50 anni
entra nella loro casa.
La figlia Margherita Mantovan.

