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FAUSTINA In questi giorni è stata rimossa la pavimentazione dell’impianto sportivo di via Piermarini

Atletica, via il fondo pista:
altre settimane per i lavori
Una volta completata la
pulizia del vecchio manto,
si passerà alla fase di posa
di uno strato, ma tutto
dipenderà dal meteo
di Matteo Brunello

Sollevato il vecchio fondo della
pista di atletica. Alla Faustina la
pavimentazione dell’impianto è
stata rimossa, perché ormai usurata dal tempo, e per il momento sistemata in ampi sacchi per lo smaltimento. Le operazioni dovrebbero
terminare nel giro di alcuni giorni,
per poi passare alla fase di posa del
nuovo tappeto, che dovrà essere in
linea con le indicazioni della federazione di atletica leggera.
L’aggiornamento sullo stato del
cantiere di via Piermarini è stato
presentato ieri dal Broletto. Per la
fine dei lavori gli sportivi dovranno
attendere ancora: serviranno infatti altre due settimane per portare avanti gli interventi di riqualificazione di base (lo strato bituminoso) e le opere dipenderanno dalle
condizioni meteo. Lo strato elastico e la finitura in semina saranno
invece realizzati all’inizio della
prossima primavera, quando la
stabilità del meteo e le temperature più elevate consentiranno il
completamento delle lavorazioni.
Per portare avanti il cantiere l’amministrazione Casanova ha dovuto
stanziare un ulteriore pacchetto di

risorse da 125mila euro che si somma al quadro economico iniziale
del valore di 550mila euro destinato alla manutenzione straordinaria
della pista al centro sportivo.
La maggiore spesa per i lavori
si è resa necessaria dopo le prove
a strappo eseguite come richiesto
in corso d’opera, alla presenza di
un tecnico della Federazione italiana atletica leggera, che hanno rile-

«

Proseguiranno anche
nel mese di novembre
i pesanti disagi
per le società che
utilizzano la struttura

vato alcune criticità di tenuta dello
strato di fondazione e di adesione
del materiale elastico sovrastante,
soprattutto in corrispondenza delle curve, che potrebbero nel tempo
determinare un rapido deterioramento della pavimentazione e
sconnessioni pericolose per gli atleti. I lavori sulla pista dureranno
dunque anche in novembre, con
gravi disagi per le società sportive.
Il Broletto aveva già annunciato di
aver avviato un confronto con i
vertici delle società che utilizzano
l’impianto (Nuova Atletica Fanfulla
Lodigiana, Rugby Lodi e associazione italiana Arbitri di Lodi), nella
consapevolezza delle difficoltà determinate dalle modifiche al programma dei lavori, ma i problemi
restano. n
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Pista di atletica alla Faustina, rimosso il fondo e i resti ammassati in sacchi

ROSSOBLU Eletti i membri del consiglio dell’associazione, Gigi Bisleri verso la riconferma alla guida

ALLE FANFANI

Wasken Boys,
ecco il direttivo
per il triennio

Ultimi giorni
per visitare
il mercatino

Il club Wasken boys si prepara a festeggiare il 70esimo (l’anno
prossimo) con un nuovo direttivo. Ecco i nomi che sono stati
scelti per il consiglio “rossoblu”,
che in novembre si riunirà per
eleggere la sua guida.
In squadra Gianbattista Bagnaschi, Gigi Bisleri, Giovanni
Blanchetti, Giuseppe Colombo,
Gianfranco Dragoni, Marina Ferrari, Vittorino Grassi, Federico
Mazzola, Paolo Mirco, Francesco
Rizza, Massimo Stella. Salvo sorprese sarà ancora Bisleri a tenere
alti i valori del club sportivo (400
i soci iscritti) per i prossimi tre
anni: il presidente uscente ha
messo sul piatto la sua disponibilità a proseguire nell’impegno per
lo sport e nell’organizzazione di
eventi per la città, in modo da

Ritorna il tradizionale “Mercatino dell’oratorio” con oggettistica,
quadri e tanto altro ancora da poter acquistare a favore della parrocchia Madre Francesca Cabrini
di Lodi. Operativo dallo scorso venerdì 22 ottobre, il banchetto allestito tra le mura dell’oratorio delle
Fanfani sarà attivo ancora per i
prossimi giorni e, anche i ritardatari, avranno tempo fino a giovedì
per compiere gli ultimi acquisti.
Per l’occasione, saranno tantissimi gli articoli in vendita: oggettistica per la casa ma anche biancheria e foulard, giocattoli e libri,
bigiotteria e borse a disposizione
dei lodigiani. Il mercatino dell’oratorio di via Madre Cabrini sarà
aperto ancora solo oggi e domani
(mercoledì e giovedì) dalle ore 16
alle 18,30. n

Il direttivo del club Wasken Boys, con al centro Blanchetti (Amatori) e a destra Bisleri (verso la conferma alla guida)

“traghettare” il gruppo oltre questi due anni di difficoltà segnati
dalla pandemia del Covid.
Tre sono le discipline in cui è
impegnata l’associazione: le bocce (referente era Marina Ferrari),
gli scacchi (responsabile era Giusi Cremonese) e l’hockey, con i

campioni d’Italia dell’Amatori
(sezione societaria guidata da
Gianni Blanchetti). C’è poi il grande evento del palio dei rioni, che
quest’anno si è tenuto all’interno
del parco dell’Isola Carolina di
viale Dalmazia. E per il futuro la
Wasken vuole continuare a pun-

tare su obiettivi ambizioni, come
un nuovo palio di primavera in
versione “green” e naturalmente
sostenere il cammino dell’Amatori hockey, che per questa stagione si pone altri importanti traguardi da raggiungere. n
M. B.

