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guamento della fossa per la gara
dei 3000 siepi. I lavori in via Pier-
marini, assegnati alla ditta Olim-
pia Costruzioni di Forlì, sono par-
titi ufficialmente alla fine di ago-
sto. La vecchia pavimentazione
è stata interamente rimossa: pri-
ma lo strato superficiale, poi an-
che tutto il fondo. I costi sono lie-
vitati dopo le prove a strappo ese-
guite come richiesto in corso
d’opera, alla presenza di un tecni-
co della Federazione italiana atle-
tica leggera, che hanno rilevato
alcune criticità di tenuta dello
strato di fondazione e di adesione
del materiale elastico, soprattutto
in corrispondenza delle curve. Le
opere dovrebbero essere concluse
all’inizio della prossima primave-
ra, quando la stabilità del meteo
e le temperature più elevate con-
sentiranno il completamento del-

te di scarico WC), deformazione
della piastra che delimita la pavi-
mentazione in mattonelle da quella
in legno, oltre alla mancata rimo-
zione e smaltimento (alla data del
sopralluogo) della moquette utiliz-
zata per rivestire la pista. La stima
del costo per riparazioni e ripristini
ammonterebbe ad almeno 20mila
euro, ma la quantificazione esatta
è in corso di definizione e verrà
successivamente trasmessa alla
società organizzatrice, perché si
faccia carico di provvedere: in caso
contrario, il Comune procederà per
ottenere il risarcimento del danno
subito», sottolinea Piacentini. Che
incalza palazzo Broletto: «Come
prima azione il Comune potrebbe
escutere la polizza fideiussoria da
5mila euro che in base al contratto
di utilizzo del PalaCastellotti la so-
cietà si era impegnata a costituire
e depositare agli atti. La questione
sarà oggetto di una interrogazione
che presenteremo a breve, perché
intendiamo seguire con attenzione
lo sviluppo della vicenda, così co-
me restano necessari chiarimenti
sulla inosservanza delle misure di
prevenzione Covid stabilite nell’au-
torizzazione rilasciata dal Comune
per la manifestazione (in particola-
re l’uso obbligatorio di mascherina
ed il rispetto del distanziamento),
dato che a due settimane dalla se-
gnalazione che abbiamo inviato
alla Polizia Locale non sono ancora
stati prodotti riscontri». n 
M. B. 

qualche malumore nel gruppo di
Sel, che proprio nel 2014 aveva rot-
to con l’allora assessore. L’appog-
gio a Furegato arriverebbe anche
dai Cinque stelle, seppure nel
gruppo dei “grillini” non ci sarebbe
grande entusiasmo per l’accordo
a Lodi con il Pd. n 
Matt. Bru. 

Il candidato sindaco Furegato 

le lavorazioni. « Abbiamo messo
in campo un investimento impor-
tante per una delle strutture spor-
tive della città, con in un inter-
vento che potrà essere duraturo.
Ringraziamo le associazioni che
utilizzano l’impianto, Nuova Atle-
tica Fanfulla Lodigiana, Rugby
Lodi e associazione italiana Arbi-
tri di Lodi per la collaborazione
fattiva», dichiara il sindaco Sara
Casanova. E l’assessore allo sport
e vicesindaco Lorenzo Maggi ri-
vendica il risultato raggiunto sul-
l’impianto della Faustina: «Con
fondi dell’amministrazione, in
particolare con l’avanzo, siamo
riusciti a mettere a nuovo questa
struttura a servizio degli atleti.
Ringrazio anche l’ex presidente
della Fanfulla Alessandro Coz-
zi». n 
Matteo Brunello

Da sinistra Maggi, Fanfani, il sindaco Casanova e Variato della Fanfulla

Nuovo fondo per la pista di
atletica Faustina, che per la sua
inaugurazione attende ancora la
posa del tappeto elastico in pro-
gramma in primavera. La presen-
tazione dei lavori effettuati dal
Broletto è avvenuto ieri mattina
in via Piermarini.

«Speravamo che fosse pronta
in ottobre, poi sono intervenute
alcune difficoltà – spiega Giusep-
pe Variato, presidente dell’Atleti-
ca Fanfulla (260 tesserati) – ora
l’impianto può essere utilizzato,
ma a determinate condizioni. Per
gli agonisti abbiamo prenotato
degli spazi a Crema». Dopo
l’asportazione del manto, in pista
è stato posato uno strato bitumi-
noso. Per il cantiere il Broletto ha
dovuto stanziare un ulteriore
pacchetto di risorse da 125mila
euro che si somma al quadro eco-
nomico iniziale del valore di
550mila euro destinato alla ma-
nutenzione della struttura sporti-
va. Il progetto ha previsto la ri-
qualificazione del complesso arti-
colato in sei corsie per una lun-
ghezza di 400 metri, a cui segui-
ranno la sostituzione o adegua-
mento delle pedane per le disci-
pline del lancio e del salto, e l’ade-

La Fanfulla aspetta la 

primavera: «L’impianto

può essere usato

a determinate condizioni,

gli agonisti vanno a Crema»

ALLA FAUSTINA La presentazione della struttura per l’atletica

Pista, ecco il nuovo fondo:
un’accelerata per i lavori

«Danni per almeno 20mila eu-
ro». La festa di Halloween al Pala-
Castellotti torna a far discutere. Il
Pd ha acquisito gli atti del sopral-
luogo dell’ufficio tecnico dopo il
mega party da 850 persone, orga-
nizzato dalla Melodi events e pa-
trocinata dal Broletto. 

«La festa di Halloween ha la-
sciato in eredità una serie di dan-
neggiamenti e manomissioni agli
arredi e alle dotazioni del PalaCa-
stellotti certificate da una relazio-
ne stesa dall’ufficio tecnico del Co-
mune il 2 novembre e inviata alla
società organizzatrice dell’evento
e per conoscenza al vicesindaco
Lorenzo Maggi, grande sostenitore
dell’iniziativa – dichiara Simone
Piacentini, già intervenuto per se-
gnalare assembramenti e mancan-
za di mascherine sanitarie durante
la festa-. Tra i problemi rilevati,
danni alla pavimentazione in par-
quet con solchi e graffi, rottura
parziale dello zoccolino, dissesto
di uno dei cancellini di accesso alla
pista (che dopo essere stato rimos-
so per lo svolgimento della manife-
stazione ed in seguito reinstallato
ora non si chiude regolarmente),
manomissione di accessori dei ser-
vizi igienici (portasaponi e pulsan-

LA DENUNCIA L’intervento del Pd

«Festa di Halloween,
la stima dei danni
arriva a 20mila euro»

Parla il capogruppo “dem” 

Piacentini dopo 

aver acquisito gli atti del 

sopralluogo effettuato

dall’ufficio tecnico

«C’è una forza compatta, fatta
da diverse componenti della sini-
stra, che lavora a un’opera di sabo-
taggio al bene della città». Così 
Gianmario Invernizzi, ex segretario
provinciale di Fratelli di Italia, oggi
responsabile elettorale del partito
in cinque province lombarde tra cui
Lodi, va all’attacco del centrosini-
stra in chiave elettorale, in qualità
di candidato consigliere, dopo l’an-
nuncio di voler correre per un posto
nell’aula di Palazzo Broletto con 
l’obiettivo di fare da capogruppo di
Fdi. «Qualsiasi opera viene fatta da
quest’amministrazione viene osta-
colata con un’opera di sabotaggio
che però non va nel segno del bene
dei cittadini – attacca Invernizzi - :
basta pensare al piano ex Consorzio
e alla battaglia sul taglio degli alberi
per le nuove rotatorie, ma sono solo

me del partito, il metodo di selezio-
ne del candidato ha creato perples-
sità. Il nodo più difficile da risolve-
re resta quello di Lodi civica, la for-
mazione guidata da Gianpaolo Co-
lizzi e rappresentata da Francesco
Milanesi, che per ora ha preso tem-
po, valutando la possibilità di cor-
rere in prima persona per la carica
di sindaco. Altra capitolo “bollente”
per Furegato rischia di essere
l’apertura a nuove liste civiche: ai
tavoli di confronto avrebbe parte-
cipato anche l’ex assessore allo
sport Tommaso Premoli, già rap-
presentante del gruppo di Sel e
membro di punta della giunta del-
l’ex sindaco Simone Uggetti. Fure-
gato ha fatto sapere che non ci sa-
rebbero preclusioni a liste civiche
di appoggio, ma è certo che l’ade-
sione di Premoli potrebbe creare

alcuni esempi. Da tempo la sinistra
attua una strategia folle, che è or-
mai nota agli stessi cittadini, che 
riconoscono come questi interventi
siano mirati alla riqualificazione e
valorizzazione della città e che que-
sta opposizione li danneggia». Se-
condo Invernizzi, una strategia stu-
diata in chiave elettorale. «Ricono-
sco in Colizzi, quale Penelope della
politica lodigiana, un abile stratega,
ma sulla sua strada c’è Ulisse-Inver-
nizzi che attraversa i mari: la partita
della sinistra è persa. Queste strate-
gie porteranno solo alla sconfitta 
del centrosinistra, anche sulla spin-
ta del consenso registrato a livello
nazionale da Fdi, unico partito fuori
da questa maggioranza di Governo
vicina alle banche e lontana dai pic-
coli imprenditori». n 
Rossella Mungiello

Non tutti i nodi della coalizione
sembrano ancora risolti, ma sta-
volta il candidato sindaco del cen-
trosinistra vuole guardare avanti.
Il 24enne Andrea Furegato domani
darà il via ufficialmente alla corsa
per conquistare il Broletto. L’espo-
nente del Pd sarà sostenuto da
un’alleanza larga, che va dai Cin-
que stelle, agli ex Sel e fino al grup-
po di Luca Scotti. Impiegato di un
gruppo bancario, Furegato si pre-
para a lanciarsi nella sfida delle
urne del 2022. Dopo aver sondato
diversi nomi, il Partito democrati-
co ha deciso di scommettere su
una figura giovane per provare a
strappare la guida del Comune al-
l’asse Casanova-Maggi. In casa
centrosinistra sono state settima-
ne non facili. Se i “dem” hanno tro-
vato una sintesi tra le diverse ani-

POLITICA - 2 Nel centrosinistra domani la presentazione del candidato sindaco

Furegato svela le sue carte,
ma sono tanti i nodi irrisolti

POLITICA - 1 Invernizzi (FdI) attacca l’opposizione

«La sinistra sta sabotando
tutte le opere per la città»


