I VENERDÌ 27 AGOSTO 2021 I IL CITTADINO DI LODI I 7

LODI

PIAZZA ZANINELLI Al lavoro il provveditorato opere pubbliche SERVIZIO Rifiuti

SAN GUALTERO

Piano per le storiche mura,
un recupero da 3,5 milioni

Un sondaggio
su Internet
sull’isola
ecologica

De Amicis,
un progetto
per la scuola
elementare

Richiesta di finanziamento
per il progetto al ministero
delle Infrastrutture, al fine
di consolidare le antiche
fortificazioni di Federico II

Via al sondaggio on line per
definire i rifiuti che si potranno
conferire nella piazzola ecologica
mobile. È l’iniziativa lanciata dal
Broletto che ha pubblicato un questionario sul suo sito web per riorganizzare il servizio di raccolta
dell’immondizia.
«Lo scopo - fanno sapere dal
Broletto - è quello di consentire ai
cittadini di conferire alcune tipologie di rifiuto che non possono essere ritirate con il servizio porta a
porta e che sarebbe quindi necessario trasportare alla piattaforma
ecologica di Strada Vecchia Cremonese. L’isola ecologica mobile, accessibile mediante carta Regionale
dei servizi, è dotata di 4 vani, all’interno dei quali sarà possibile depositare altrettante tipologie di rifiuto. Il sondaggio che proponiamo,
- aggiungono dal Comune - è valido
fino al 5 settembre e ci aiuterà a
capire meglio quali sono le necessità degli utenti e a orientare il servizio sulla base delle indicazioni
emerse. È possibile selezionare
una o più tipologie di rifiuto fino
preferibilmente ad un massimo di
4». Tra le varie possibilità, i rifiuti
ingombranti di taglia medio e piccola, apparecchiature elettriche,
plastica dura, ceramica, legname,
lampadine, toner e cartucce, tappi
in sughero. La piazzola ecologica
sarà itinerante e verrà posizionata
secondo un calendario in diversi
quartieri della città. n

C’è l’ok della giunta comunale
al progetto per migliorare l’efficienza energetica della scuola primaria
De Amicis di via della Calca a San
Gualtero. Saranno sostituiti i serramenti dell’edificio. L’investimento
è di 130mila euro, finanziato da un
contributo del ministero dell’Interno.« L’operazione di adeguamento
alla normativa energetica che condurremo alla scuola De Amicis si
inserisce in un più ampio pacchetto
di adeguamenti previsti nelle scuole
che l’amministrazione comunale ha
varato proprio in questi giorni, per
un valore complessivo di oltre
1.200.000 euro - spiega il sindaco
Sara Casanova -. Gli interventi riguardano la prevenzione incendi
nelle scuole Cabrini e Barzaghi, la
razionalizzazione dei consumi negli
immobili della Spezzaferri e della De
Amicis e la riqualificazione della pavimento del terzo piano del Cazzulani». Entrando nel merito delle lavorazioni in previsione alla scuola De
Amicis” i serramenti, in legno e con
uno spessore del vetro pari a soli 2
millimetri circa, si presentano in
condizioni di conservazione precarie «La stabilità e la funzionalità delle finestre dell’edificio sono ormai
compromesse - conferma l’assessore ai lavori pubblici Claudia Rizzi -.
In caso di eventi piovosi di particolare intensità si sono verificate anche infiltrazioni. L’insieme di queste
problematiche rende necessario un
intervento radicale e definitivo». n
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di Matteo Brunello

Piano per salvare le storiche
mura di piazza Zaninelli. Il provveditorato opere pubbliche della
Lombardia ed Emilia Romagna ha
richiesto un finanziamento al ministero delle infrastrutture per la
cura del patrimonio architettonico
del capoluogo. Serviranno 500mila
euro per le progettazioni e gli studi
tecnici, oltre ad interventi per circa
3 milioni di euro.
Dopo il cantiere per la messa in
sicurezza dei revellini del fossato
di Porta Regale, vicino al torrione,
per Lodi si avvicina la riqualificazione di un altro pezzo di valore
del suo passato. «In piazza Zaninelli ci sono le fortificazioni di
quello che fu il castello di Federico
II che risale al 1.200, distrutto dai
milanesi – informa Sandro De Palma, dell’associazione Lodi Murata,
da anni in prima linea per favorire
la riscoperta dei percorsi sotterranei della città -. Resta la specola di
Selvagreca e delle mura in fase di
degrado e scivolamento, che hanno bisogno di restauro. Al di sotto
del suolo ci sono degli ambienti
che potrebbero essere valorizzati».
Il recupero e la messa in sicurezza

Uno scorcio delle antiche mura e fortificazioni in degrado a piazza Zaninelli

di tutto il versante che da piazza
Zaninelli si sviluppa per 500 metri
verso la salita Federico II e via Secondo Cremonesi è uno dei lavori
che ha intenzione di portare avanti
il provveditorato opere pubbliche.
Nello specifico si tratta di consolidare un intero complesso architettonico, ricco anche di spazi ipogei,
che mostra segni di decadimento.
L’area resta in parte di proprietà
della fondazione Cosway e del Comune di Lodi. Le vistose crepe nelle mura vicino al monumento ai
caduti avevano portato nel 2017 a
chiudere la scalinata. Era stato
concordato anche un intervento
dei vigili del fuoco, che avevano
inserito dei puntelli in legno e ferro. La scalinata dopo alcuni lavori
sulla cabina elettrica è stata riaperta solo nel dicembre del 2020.
Il recupero delle mura di piazza

Zaninelli e via Cremonesi sarebbe
il secondo intervento di valorizzazione del nostro patrimonio storico, dopo quello di viale Dalmazia
in corso. Restano da concludere le
operazioni per consentire l’accesso
di una parte di città antica e nascosta, quella della Lodi Murata. L’intervento di viale Dalmazia consentirà di rendere finalmente fruibili
alcuni dei passaggi dei camminamenti sotterranei tutt’intorno al
Castello, fortezza militare della città, ma anche le segrete. All’interno
delle opere è prevista anche la posa delle pedane per il passaggio dei
visitatori, gli impianti di sicurezza
e di illuminazione, la posa dei totem informativi - che permetteranno ai turisti di saperne di più
sul percorso e sulla storia della città - e dei sistemi di controllo. n
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FAUSTINA Il sindaco Casanova: «Adeguamento necessario per un altro impianto sportivo»; critiche dal Pd contro la giunta comunale

Parte il restyling della pista di atletica,
ma è già polemica sui tempi del cantiere
Sono partiti i lavori per il rifacimento della pista di atletica della
Faustina. Da questa settimana la
ditta Olimpia Costruzioni di Forlì
è all’opera per l’intervento di rinnovo dell’impianto di via Piermarini. Il quadro economico complessivo ammonta a 550mila euro, finanziato interamente con risorse comunali.
«Dopo il “PalaCastellotti” e lo
stadio “Dossenina”, mettiamo mano a un altro impianto che è punto
di riferimento per centinaia dei nostri sportivi, con l’obiettivo di cancellare i segni del tempo e di realizzare gli attesi adeguamenti - dichiara il sindaco Sara Casanova -.
Oltre a rimediare all’evidente stato
di usura della pavimentazione, rinnoveremo completamente le attrezzature». Il progetto prevede la

ricostruzione del fondo della pista,
articolata in sei corsie per una lunghezza di 400 metri, a cui seguiranno la sostituzione o adeguamento delle pedane per le discipline del lancio e del salto, l’adeguamento della fossa per la gara dei
3000 siepi e l’installazione di nuo-

ve attrezzature e arredi tecnici. «Il
grande valore di questo intervento
- aggiunge l’assessore allo sport
Lorenzo Maggi - sta nella manutenzione delle strutture, indispensabile visto l’uso intensivo che ne
viene fatto da parte di moltissimi
sportivi, e anche nella possibilità
che viene offerta di tornare presto
ad ospitare competizioni di livello
regionale. Messa in sicurezza e valorizzazione andranno quindi a
braccetto in un’operazione che
pensiamo rappresenti anche un
forte segnale di incoraggiamento
per la ripartenza di tutto il mondo
dello sport». Critiche ieri dal Partito democratico: «I lavori di riqualificazione della pista di atletica cominciano con un ritardo notevole,
nonostante le parole del sindaco
Casanova. Proprio il nostro primo

Sono partiti i lavori per il rifacimento della pista di atletica alla Faustina

cittadino il 24 aprile di quest’anno
aveva promesso la fine del cantiere entro settembre, cosicché si potessero ospitare le regionali a ottobre. Un altro impegno non rispettato da parte della giunta Casanova, che prima di tutto farà perdere
tre mesi di stagione sportiva, corri-

spondenti alla durata del cantiere,
da settembre a novembre - attacca
il Pd -. Si potranno svolgere le regionali? Un rinvio che, in qualsiasi
caso, costerà agli atleti menzionati
dal vicensindaco Maggi l’inizio
della preparazione» n
Matt. Bru.

