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I VENERDÌ 29 GENNAIO 2021 I IL CITTADINO DI LODI

portare a termine una sistemazio-
ne per uno degli impianti di Lodi,
il campo Capra, dotato anche di
tribune per seguire le gare sporti-
ve e gli altri eventi che vengono
organizzati alla Faustina. n
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Un posto decisamente inusuale

dove lasciare i rami caduti a causa del

maltempo (o così si suppone). Gli

scarti verdi, infatti, sono stati par-

cheggiati al centro dello spartitraffi-

co, lungo la strada che da Lodi corre

verso Crema, nella frazione Fontana,

proprio alle porte della città del Bar-

barossa.

Se ne sono accorti subito alcuni

residenti della zona, che hanno se-

finitura superficiale seminata, che
dovrebbe garantire manutenzione
e funzionalità. Si procederà inoltre
con la ricostruzione della pedana
per disco e martello, alla posa in
opera della gabbia e al rifacimento
della pedana per il getto del peso.
Con la quota residua di avanzo di
amministrazione del Broletto, è
stato impegnato l’importo neces-
sario per l’acquisto di tutte le at-
trezzature e degli arredi tecnici.
Le opere erano già state annuncia-
te nei mesi scorsi dal vicesindaco
Lorenzo Maggi e dall’assessore ai
lavori pubblici Claudia Rizzi. 

Il fondo della pista di atletica
è fortemente usurato e ha bisogno
di un intervento di profonda cura,
per la sicurezza degli atleti che la
utilizzano. L’obiettivo è quello di

di Matteo Brunello

C’è l’ok del Coni e della Fidal
sul progetto per il rifacimento del-
la pista di atletica alla Faustina. Lo
ha confermato ieri il Broletto che
ha ricevuto i pareri positivi dal
Comitato nazionale olimpico e
della Federazione atletica leggera
sulle opere in programma per l’im-
pianto Capra.

L’intervento in zona Faustina
prevede la riqualificazione della
pavimentazione della pista, arti-
colata in sei corsie per una lun-
ghezza di 400 metri, e delle peda-
ne per il salto in lungo e triplo, per
il lancio del peso, per il lancio del
disco e del martello, per il salto in
alto, salto con l’asta e lancio del
giavellotto, nonché l’acquisto delle
attrezzature e degli arredi tecnici.
L’investimento per il Comune di
Lodi sarà di 550mila euro. Elabora-
to il progetto definitivo, a questo
punto l’amministrazione punterà
alla fase esecutiva per poi passare
al bando di gara e al via dei lavori.

Le opere si concentreranno sul
rinnovo della pavimentazione del-
la pista che si trova all’interno del-
l’impianto Capra. Si prevede la po-
sa di un prefabbricato di base, con

Pareri positivi per i lavori

di rifacimento del fondo

dal Comitato olimpico 

nazionale e dalla 

Federazione atletica leggera

Vandali dei rifiuti
sempre scatenati
in campagna

Ci risiamo: stessa spiaggia, stesso mare, solo
che in questo caso si tratta della stessa campagna
e dei soliti rifiuti. 

La zona è quella di San Grato, la frazione alle
porte di Lodi che confina con Montanaso Lombardo.
La cattiva abitudine di abbandonare immondizia
tra i campi a ridosso del comparto artigianale pur-
troppo è ancora in voga. Solo che recentemente,
in occasione di una passeggiata, chi si è recato per
le strade di campagna è rimasto senza parole per
il “paesaggio” di sacchetti stracolmi, casse e casset-
tine, detersivi sparpagliati per i fossi, plastica ovun-
que, fuori e dentro le confezioni, resti di cibo e
piatti.

«E pensare che a duecento metri c’è un bidone
per la raccolta indifferenziata». E pensare che si
farebbe persino meno fatica a buttare tutto nell’ap-
posito contenitore, piuttosto che trovare un’area
tra i campi per disfarsi dei sacchi.

L’anno scorso gli abbandoni di rifiuti a San Grato
sono stati diversi, tutti piuttosto “importanti”. Fan-
no il paio con quelli che si registrano con frequenza
alla Martinetta, quartiere che ha l’unica “colpa” di
essere a pochi metri dall’Adda, terreno fertile per
gli incivili. n 
G.B.

SAN GRATO 

Ennesimo abbandono di rifiuti a San Grato

La pista
di atletica 
all’interno 
dell’impianto
Capra 

FAUSTINA Il Broletto presenta il piano definitivo per l’impianto Capra

Progetto per la pista di atletica:
arriva il semaforo verde dal Coni


