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La pista 
di atletica 
della Faustina, 
bisognosa 
di un restyling,
e l’assessore 
ai lavori pubblici 
Claudia Rizzi

di Rossella Mungiello

Restyling da oltre mezzo milio-
ne di euro per la pista di atletica
del centro sportivo Faustina. Ap-
provato il 24 dicembre dalla giunta
Casanova, il progetto definitivo per
il rifacimento dell’«Olimpo» di atle-
ti e appassionati di corsa, salto in
alto e in lungo, e lancio di peso,
disco e martello. In agenda, con un
quadro economico complessivo
pari a 550mila euro, finanziato con
mezzi propri dal Comune, c’è la ri-
qualificazione della pavimentazio-
ne della pista - sei corsie in tutto,
per lunghezza di 400 metri -, ma
anche delle pedane per il salto in
lungo e triplo, le due per il lancio
del peso, quelle per il lancio del
disco e del martello e per il salto in
alto, il salto con l’asta e il lancio del
giavellotto. Previsto nel progetto
anche l’acquisto di tutte le attrez-
zature e gli arredi tecnici necessa-
ri.

«Le condizioni della pista e del-
le pedane risultano ormai non più
adeguate a un utilizzo intensivo e
continuativo, per questo motivo -
spiega l’assessore ai Lavori pubbli-
ci Claudia Rizzi -, abbiamo ritenuto
necessario intervenire con una
progettazione che non prevedesse
solo una manutenzione straordi-
naria, ma che fosse finalizzata an-
che all’omologazione dell’impianto
a una classe più elevata, in base ai
parametri previsti dalla Federazio-
ne italiana di atletica leggera».

Per il rinnovo della pavimenta-
zione la scelta è ricaduta su una
tipologia di materiali “mista”, con
la posa di un prefabbricato di base,
con finitura superficiale seminata,
perché più rispondente alle esigen-
ze dei fruitori e di qualità superiore
in termini di durata, manutenzione
e mantenimento della funzionali-
tà. Con l’operazione di restyling si
procederà anche alla ricostruzione
della pedana per il disco e il mar-
tello e alla posa in opera della gab-
bia e al rifacimento della pedana
per il getto del peso. L’operazione
sarà attuata nel corso del 2021.

«Abbiamo già avanzato a Fidal
e Coni la richiesta di formalizzare
i rispettivi pareri sul progetto defi-
nitivo, così che, una volta acquisiti,
potremo procedere alla fase esecu-

tiva, con il recepimento delle even-
tuali prescrizioni tecniche e il suc-
cessivo avvio delle procedure di
gara - chiude Rizzi -. Il rifacimento
della pista di atletica della Fausti-
na è un impegno importante, preso
nei confronti delle società sportive
e dei numerosi atleti che frequen-
tano la struttura, nella convinzio-
ne che questa iniziativa di messa
in sicurezza e valorizzazione del-
l’impianto sia il presupposto ne-
cessario per coltivare le nostre ec-
cellenze sportive». Dall’assessore
anche il ringraziamento ai vertici
della Nuova Atletica Fanfulla Lodi-
giana, del Rugby Lodi e dell’asso-
ciazione Italiana Arbitri sezione di
Lodi, «per averci supportato nel-
l’individuazione della miglior solu-
zione tecnica».

IL BROLETTO Approvato il 24 dicembre il progetto del restyling

Servirà mezzo milione per rifare
la pista di atletica della Faustina

Cure urgenti
per le passerelle
del ponte

Pozzetti aperti e dislivelli con rischio inciampi e 
cadute per chi circola a piedi o in bicicletta. Cure straor-
dinarie per le passerelle ciclopedonali del ponte sul 
fiume Adda. «Percorrendo le passerelle ciclopedonali
sul fiume, capita ormai troppo spesso di incorrere in
pozzetti aperti o in bandelle sollevate che costituiscono
ovviamente un rischio per la circolazione - spiega l’as-
sessore ai lavori pubblici Claudia Rizzi -. Le cause princi-
pali di questa situazione sono da ricercarsi nel tempo
e negli atti vandalici, che costringono a interventi ur-
genti per ripristinare la sicurezza». L’intervento di ma-
nutenzione straordinaria è stato affidato alla ditta Edil
Quality Sas di Boffalora d’Adda, con una spesa di poco
più di 20mila euro, Iva esclusa. Si provvederà alla rimo-
zione degli attuali 146 chiusini, al serraggio della bullo-
neria di sostegno della struttura e al riposizionamento
dei nuovi chiusini in ghisa. Saranno poi sostituire le 
bandelle metalliche con nuove bandelle in alluminio
anti-scivolo e si interverrà anche in corrispondenza 
della rampa in cemento armato di via X Maggio, dove
sono visibili oggi alcune porzioni in muratura. «Ritengo
che la situazione di questo tratto ciclopedonale molto
frequentato non possa più essere risolta con una manu-
tenzione puntuale all’occorrenza - chiude Rizzi - Quello
che vogliamo, e che siamo sicuri possa essere apprezza-
to, è un intervento complessivo e risolutivo che assicuri
efficacia e durata nel tempo». n

LAVORI Rischio inciampi

Saranno sistemate le passerelle ciclopedonali sul ponte

È uno dei palazzi più rappresen-
tativi, sede del governo della città.
Nuovi cantieri in vista per Palazzo
Broletto, questa volta per rimettere
mano a una parte della copertura,
quella che si affaccia su corso Um-
berto, una delle vie dello shopping
e del passeggio cittadino. Da qui lo
scorso 8 ottobre erano caduti calci-
nacci finiti sulla pavimentazione in
porfido del salotto buono; un episo-
dio che aveva richiesto l’intervento
di polizia locale e vigili del fuoco. 
Fortunatamente il materiale caduto
al suolo non aveva colpito nessuno,
ma per tutelare i cittadini da ulte-
riori episodi è stato posato un pon-
teggio protettivo, che previene altri
incidenti simili. Intanto è stata av-
viata la procedura per mettere in 
atto una manutenzione straordina-
ria del punto di copertura coinvolto

dal distacco di materiale. Iter che
ora si è concluso con l’affidamento
dei cantieri alla ditta Edilga Srls, 
con un impegno economico di 
28mila euro, a cui si aggiunge l’Iva
al 22 per cento. L’obiettivo è il rifaci-
mento della parte di copertura 
coinvolta con la posa di coppi ove
mancanti, per mettere in sicurezza
l’edificio e togliere così il ponteggio
protettivo. La partenza dei lavori 

era prevista a breve, ma il maltem-
po di questi giorni non permette la
programmazione a stretto giro di
posta. L’operazione, spiegano da 
Palazzo Broletto, sarà posticipata
a non appena le condizioni meteo
e di sicurezza lo permetteranno. 
Verosimilmente l’intervento sarà
quindi programmato nel corso del
mese di gennaio. n 
R. M.

Il sopralluogo in ottobre dopo la caduta dei calcinacci in corso Umberto

CORSO UMBERTO Lo scorso ottobre si erano staccati calcinacci dalla copertura

Un ponteggio
per sistemare
il municipio

LE OFFERTE 
DI LAVORO 

E DI IMPIEGO
SI INTENDONO RIVOLTE 

AD AMBOSESSI

(Legge N. 903 e 9-12-77

e N. 125 10-04-91)

LA FONDAZIONE 

SANTA CHIARA ONLUS

cerca

N. 3 INFERMIERI 

A TEMPO INDETERMINATO

L’ avviso è disponibile sul sito 

www.fondazione-santachiara-lodi.it 

nella sezione “Area gestionale” 

nella parte dedicata a 

concorsi/selezioni/avvisi


