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vato alcune criticità di tenuta dello
strato di fondazione e di adesione
del materiale elastico sovrastante,
soprattutto in corrispondenza del-
le curve, che potrebbero nel tempo
determinare un rapido deteriora-
mento della pavimentazione e
sconnessioni pericolose per gli at-
leti. A questo punto i lavori sulla
pista potrebbero allungarsi oltre
ottobre, con disagi per le società
sportive. «Nel corso delle prossime
settimane si procederà alla scarifi-
ca dell’intero fondo, per poi ripristi-
nare il tappeto bituminoso di base
che verrà al più presto messo a di-
sposizione delle società per la ri-
presa, almeno parziale, degli alle-
namenti – spiegano dal Broletto -.
Lo strato elastico e la finitura in
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Volge al termine l’esercitazione
che ha interessato il comando dei
vigili del fuoco per l’addestramento
del “Gruppo operativo speciale” 
Lombardia. Un intervento che ha 
previsto l’impiego dei mezzi speciali
per il movimento terra nello scena-
rio delle rive del fiume Adda. Due 
settimane di lavori per gli specialisti
del 115 che si sono concluse proprio
nella giornata di ieri, concentrati 
lungo la sponda presso la spiaggia
di ghiaia dall’altro lato rispetto al 
Belgiardino. Tre in tutto gli escava-
tori all’opera: ruspe “targate” vigili
del fuoco di Milano che hanno ese-
guito i lavori di messa in sicurezza
degli argini a tutela di possibili 
esondazioni. Un’operazione che ca-
de a pennello rispetto agli ultimi da-
ti rilevati dal monitoraggio del flus-
so dell’Adda, dopo una piena morbi-

da, registrata a causa delle abbon-
danti piogge. Un’impennata che 
aveva raggiunto lo zero idrometrico
nel suo picco più alto ma che non ha
reso necessario nessun tipo di inter-
vento. Cessate le piogge, infatti, le

acque hanno ripreso il loro corso, 
riducendo la portata del fiume che
ora torna a registrate valori nella 
norma: in costante calo, ora il livello
dell’Adda tocca -1 metro sotto lo ze-
ro idrometrico al ponte di Lodi, con

il Brembo in calo a 60 metri cubi al
secondo e anche il Po che si attesta
a 1,42 centimetri sopra lo zero a Pia-
cenza. E, con previsioni meteo di 
sereno per i prossimi giorni, il feno-
meno di piena può dirsi esaurito. n

L’OPERAZIONE L’addestramento del Gruppo operativo speciale proprio in occasione della “mini piena”

I vigili del fuoco sull’Adda
per un’esercitazione
di messa in sicurezza

Si rinnova il consueto appunta-
mento con il mercatino di solida-
rietà “Vintage ma non solo...” pro-
mosso dal gruppo Caritas della
parrocchia di Santa Maria Madda-
lena. Domani, domenica 10 otto-
bre, dalle 14.30 alle 19 presso l’ora-
torio di Santa Maria Maddalena (in
via Indipendenza 37) sarà possibile
acquistare prodotti di qualità a
buon prezzo per una giusta causa:
a disposizione borse e foulard, bi-
giotteria, cappelli e dal baule della
nonna pizzi e merletti oltre ad og-
gettistica di vario genere.

Il mercatino nasce dalla gene-
rosità di chi ha donato all’oratorio
cose belle che meritano di essere
valorizzate e riutilizzate: il ricava-
to della vendita sarà devoluto alla
parrocchia per iniziative ed opere
caritatevoli. n

EVENTO BENEFICO 

Alla Maddalena
un mercatino
dedicato al vintage

semina saranno invece realizzati
all’inizio della prossima primavera,
quando la stabilità del meteo e le
temperature più elevate consenti-
ranno il completamento delle lavo-
razioni. L’amministrazione comu-
nale ha già avviato un confronto
con i vertici delle società che utiliz-
zano la pista - Nuova Atletica Fan-
fulla Lodigiana, Rugby Lodi e Asso-
ciazione italiana Arbitri di Lodi -,
nella consapevolezza degli inevita-
bili disagi determinati dalle modifi-
che al programma dei lavori, e sono
tutt’ora in corso le valutazioni per
cercare di garantire la più ampia
possibilità di allenamento alle va-
rie categorie, oltre ad eventuali for-
me di supporto e ristoro». n
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Doccia fredda dai test sulla pi-
sta di atletica alla Faustina. Dai
campionamenti sono infatti emer-
si problemi al fondo, che richiede-
ranno altri interventi di manuten-
zione dell’impianto e nuove spese.
Il Broletto è stato così costretto a
correre ai ripari e ha stanziato ulte-
riori 125mila euro (da aggiungere
al quadro economico iniziale di
550mila euro) per rifare la struttu-
ra del centro sportivo.

L’importo aggiuntivo consenti-
rà di procedere al completo rifaci-
mento della pavimentazione, non
solo quindi degli strati più superfi-
ciali (tappeto elastico e semina),
che raggiungono uno spessore di
circa 1,5 centimetri, secondo quan-
to già previsto dalla progettazione,
ma anche del tappeto di base bitu-
minoso caratterizzato da una con-
sistenza di 3 centimetri. Questa
svolta nel cantiere della Faustina
è stata decisa dall’amministrazio-
ne Casanova - l’assessore allo spor-
te è Lorenzo Maggi - dopo le prove
a strappo eseguite come richiesto
in corso d’opera, alla presenza di
un tecnico della Federazione italia-
na atletica leggera, che hanno rile-

Le prove di elasticità

sulla pavimentazione 

hanno mostrato diversi 

problemi e saranno 

necessarie opere aggiuntive

FAUSTINA Il Broletto stanzia altri 125mila euro per rifare l’impianto sportivo

Pista di atletica, è doccia fredda:
servono nuovi lavori sul fondo

IL CASO BARZAGHI

Nessun genitore in cortile,
l’ingresso in via Bastioni
Non entreranno in cortile, come chiesto dai genitori e dalla
sindaca Sara Casanova, ma da via Bastioni. Così il preside della
scuola primaria Barzaghi Eugenio Merli risponde alla lettera
della prima cittadina dopo le proteste delle famiglie. La vicenda
è nata questa settimana, quando i genitori degli alunni hanno
scritto al preside e alla prima cittadina chiedendo che le famiglie,
all’entrata e all’uscita da scuola, potessero utilizzare il cortile,
come avveniva gli anni scorsi, per ragioni di sicurezza. Il nuovo
preside Merli però non ne vuole sapere e quando anche l’ammi-
nistrazione comunale gli ha scritto chiedendogli di fare entrare
i genitori all’interno, almeno durante i lavori di sistemazione
di via Serravalle che partiranno a breve e dureranno 10 giorni,
il dirigente ha risposto che no, i genitori non entreranno in
cortile: utilizzeranno, invece, l’ingresso di via Bastioni. Il preside
ha chiesto all’amministrazione comunale di mettere a disposi-
zione la sorveglianza della polizia locale negli orari di entrata
ed uscita dei bambini e di chiudere la via al traffico. Al momento,
ha fatto sapere il Comune, la via non sarà chiusa, ma i vigili
regoleranno il traffico. 

PER GLI STUDENTI

Contributi per i libri di testo,
aiuti per le prime medie

Il Broletto informa che per le famiglie degli alunni che
stanno frequentato la prima classe delle scuole secondarie
inferiori è previsto un contributo a domanda pari a 85 euro,
a sostegno delle spese sostenute per l’acquisto di testi scolastici.
Potranno usufruire del buono i residenti in Lodi, con un Isee
2021 compreso tra 15.749 e 25.000 euro, in regola con i paga-
menti dei servizi scolastici (mensa, trasporto, pre-post scuola,
asilo nido). È escluso dal contributo chi ha un Isee 2021 inferiore
a 15.749 euro superiore a 25.000 e chi ha usufruito del buono
scuola 2021/2022. Gli interessati dovranno compilare un modu-
lo, nel periodo compreso tra l’11 ottobre ed il 12 novembre 2021,
e consegnarlo presso l’ufficio protocollo, negli orari di apertura
al pubblico, allegando la fotocopia della carta d’identità. La
presentazione dell’Isee può avvenire con autodichiarazione.
L’ufficio istruzione effettuerà le dovute verifiche e gli interessati
dovranno, nel caso di richiesta, presentare la certificazione
completa. Se i dati dovessero risultare lacunosi o non corrispon-
denti a quanto dichiarato, il contributo non verrà erogato.I
richiedenti risultati beneficiari riceveranno il buono acquisto
per i libri scolastici dal gennaio 2022.


