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I MARTEDÌ 31 MAGGIO 2022 I IL CITTADINO DI LODI

quello indirizzato a “Volpetta” da 
“Orso”. Si segnala, inoltre, l’irridu-
cibile presenza di una serie di 
scritte di cui il cittadino aveva già 
dato notizia l’autunno scorso, re-
alizzate con una bomboletta 
spray bianca e che sembrano co-

di Carla Ludovica Parisi

È al buio il sottopasso ciclope-
donale che porta al Polo universi-
tario. Il tunnel, infatti, possiede 
l’impianto d’illuminazione, che 
però non risulta in funzione, 
quantomeno di giorno, lasciando 
il passaggio illuminato soltanto 
dalla luce del sole che filtra attra-
verso le due estremità. La visibili-
tà è quindi buona ai due capi, 
mentre nel mezzo è meno effi-
ciente e completamente dipen-
dente dalla luce naturale con tut-
to ciò che ne consegue in termini 
di sicurezza, reale e percepita 
(non sono visibili nemmeno delle 
telecamere di sicurezza che, in 
caso di altri sottopassi come 
quello, non tanto lontano, di via 
Lodivecchio, sono presenti). 
Completano il quadro, non molto 
edificante per un percorso che ri-
sulta in buono stato e frequentato 
da studenti, dipendenti del Parco 
tecnologico e passanti, anche le 
tante scritte, visibili sia sulla pa-
vimentazione della pista ciclope-
donale sia sui muri del sottopas-
so. Alcune sono graffiti, altre 
semplici messaggi, perlopiù 
d’amore o di buon lavoro, come 

L’unica illuminazione 

nel tunnel arriva dalla 

luce naturale con le 

conseguenze del caso

 in tema di sicurezza

rale agli estremi della pista, con 
operazioni di concimazione e semi-
na, alla posa di due panchine da otto 
metri ciascuna con 16 posti l’una e 
copertura con pannelli di policarbo-
nato, all’integrazione della sabbia 
delle buche per il salto in lungo, alla 
posa di fermapiedi per il lancio del 
peso e a quella di un riduttore per la 
pedana del lancio del disco e del 
martello, oltre per la sistemazione 
delle canaline di scolo. Parte degli 
interventi sono stati richiesti dai 
tecnici  Fidal, intervenuti per un so-
pralluogo. L’intervento da 675mila 
euro ha permesso di rimettere mano 
al fondo della pista, da sei corsie con 
una lunghezza di 400 metri, di sosti-
tuire o adeguare le pedane per le di-
scipline del lancio e del salto, oltre 
alla fossa per la gara dei 3000 
siepi. n 
Rossella Mungielllo

Più volte in passato era stata te-
atro di accessi illegali, con il caso an-
che sbarcato in consiglio comunale. 
Recinzione rifatta ex novo, con 
un’altezza di 2,50 metri e tre nuovi 
cancelli, per la pista di atletica. Ieri 
in corso anche la semina del prato 
del campo “Capra”, con la stima di 
concludere le operazioni in breve. 
Sono le lavorazioni aggiuntive ef-
fettuate intorno alla pista atletica, 
finanziate con i risparmi di gara del-
l’operazione di rifacimento con un 
quadro economico complessivo da 
675mila euro. Un pacchetto da 
50mila euro di risorse sono state di-
rottate sul completo rifacimento in-
tegrale della recinzione che era sta-
ta appunto al centro del problema 
delle intrusioni notturne. Altri 
45mila euro - con un ulteriore inca-
rico - sono stati destinati alla siste-
mazione delle lunette in erba natu-

FAUSTINA Operazione restyling al “Capra”

Recinzione rifatta
e tre nuovi cancelli
per la pista di atletica

La nuova recinzione fa parte degli interventi avviati alla pista di atletica

stituire una sorta di divertisse-
ment di qualche anonimo annoia-
to più che di un writer intenzio-
nato a mostrare il proprio talento 
artistico o a lanciare un messag-
gio preciso. Sul pavimento, infat-
ti, resistenti alle intemperie, si 
possono notare alcune svastiche, 
una bestemmia, una scritta criti-
ca nei confronti dell’universo 
Lgbt, qualcun’altra priva di senso 
o riferita al mondo della porno-
grafia, una sorta di ombrello/pa-
racadute aggiunto al simbolo di 
segnaletica stradale che indica 
un percorso pedonale anche un 
augurio di buone feste corredato 
da un albero di Natale stilizzato, 
probabilmente ideato per il 2021 
ma che, di questo passo, può es-
sere considerato buono anche per 
il 2022. n
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Sopra le pareti imbrattate lungo il percorso, sotto il tunnel Parisi

DEGRADO Il percorso ciclopedonale verso il polo universitario

Il sottopasso resta al buio, 
pareti e strade “imbrattate”

rantiti i propri diritti». Competenza 
e vicinanza all’amministrazione 
comunale anche nel periodo pan-
demico: questi i valori che hanno 
contraddistinto l’operato del Siulp 
soprattutto negli ultimi anni. A di-
chiarare ciò, il sindaco uscente del 

Comune di Lodi Sara Casanova: 
«Nei miei 5 anni di mandato ho la-
vorato benissimo con la questura 
e la prefettura. I rapporti lavorativi 
che sono andati delineandosi in 
questi anni hanno sempre permes-
so di raggiungere giuste soluzioni». 

Presenti inoltre i candidati sindaco 
per il comune di Lodi Andrea Fure-
gato, Lorenzo Bruno e Stefano Buz-
zi, oltre a Giuseppe  Corbellini in 
rappresentanza del presidente del-
la Provincia di Lodi. n 
Federico Dovera

A sinistra
 il questore 
di Lodi 
Nicolino Pepe,
 a destra
 il pubblico 
intervenuto 
alla sala Granata 
in occasione
 del IX Congresso
provinciale
del Siulp
 Borella

Eletto il nuovo segretario pro-
vinciale del Siulp: a succedere a Sa-
verio Perugini sarà infatti Pasquale 
Mozzillo, il cui incarico è stato uffi-
cializzato nella mattinata di lunedì 
alla sala Granata della Biblioteca 
Laudense, durante lo svolgimento 
del IX congresso Siulp. Alla presen-
za del segretario nazionale Silvano 
Filippi, del segretario regionale 
Alessandro Stefanì, della dirigente 
alla sicurezza pubblica Antonella 
Pagano e del questore di Lodi Nico-
lino Pepe, la conclusione del man-
dato di Perugini è stata celebrata 
anche attraverso le sue parole: «La 
tutela degli interessi dei colleghi 
sarà sempre al centro degli obietti-
vi del Siulp: questi ultimi dovranno 
sempre sapere che nel Siulp avran-
no un punto di riferimento, a cui 
potranno rivolgersi per vedersi ga-

SICUREZZA La scelta dopo la scadenza del mandato di Perugini: ieri  l’assemblea provinciale in sala Granata

Il IX Congresso ha nominato
Mozzillo come  segretario Siulp

Fase tecnica conclusa per la se-
lezione del nuovo comandante del 
corpo di polizia locale della città. Sa-
rà però il nuovo sindaco a effettuare 
i colloqui individuali finali sui can-
didati e procedere poi alla nomina. 
Dopo l’addio dell’ex comandante 
Ballarino, l’amministrazione, lo 
scorso febbraio, ha varato una sele-
zione pubblica per trovare il nuovo 
dirigente della direzione Sicurezza 
e mobilità del Comune; un incarico 
di durata triennale, eventualmente 
prorogabile fino al termine del man-
do del sindaco in carica alla fine del 
triennio. La commissione di esperti 
incaricata ha concluso i suoi compi-
ti e ha individuato tre figure idonee. 
Spetterà poi al sindaco che si inse-
dierà il compito di effettuare i collo-
qui finali individuali e arrivare alla 
scelta. n
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Il futuro sindaco
sceglierà
il comandante


