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Tesoretto di 114 mila euro
con il nuovo supermercato
di Rossella Mungiello

Un “tesoretto” da poco di
114mila euro per il nuovo supermarket in zona San Rocco. Respirano i conti di palazzo Delmati,
anche grazie alla pratica edilizia
della società Area 07 srl, per la
costruzione del nuovo punto vendita di media grandezza dedicato
all’alimentare in fase di costruzione sulle ceneri della zona industriale dell’ex Sinterama e Samadoval, nel comparto di riqualificazione urbana Cru2. In queste
settimane, nella spianata ottenuta con gli abbattimenti degli storici edifici industriali, sono partiti
i lavori di realizzazione del supermercato all’interno del nuovo
comparto - che a regime potrà
ospitare fino a 250 nuovi abitanti,
in dieci palazzine, accanto a un
nuovo parco urbano tra vicolo
San Rocco e via Garibaldi - e già
si intravedono i profili del perimetro di quello che diventerà il
secondo supermercato del gruppo Famila in città, questa volta
con il marchio Selex. Un’operazione particolarmente attesa dai
residenti del quartiere a nord della città - rimasto sostanzialmente
privo di importanti punti vendita
alimentari di media grandezza
dopo l’arrivederci del discount
Ekom da viale Montegrappa, che
ha traslocato all’ex Bocciodromo
di via Cortese - e che ha già portato alcune opere, come la riqualificazione di piazza Vittorio Veneto,
vicolo del Terraggio e vicolo della
Frutta e quella di viale Piave, da
via Cogozzo alla Malpensata, con
il consolidamento statico della
banchina ammalorata, come opere a scomputo oneri. Tra la costruzione del nuovo supermerca-

La delegazione della Croce bianca riceve la donazione in falegnameria

Dagli storici falegnami
una nuova donazione
agli angeli del soccorso
L’impresa Capra e Daccò
mette a disposizione
della Croce bianca un
monitor multiparametro
con accessori pediatrici
Sono partiti i lavori sull’area per la costruzione di un nuovo supermercato

to e quello della rotatoria all’ex
Agip di viale Zara, come dichiarato dalla società Area 07 srl sui
cartelli di cantiere che annunciano l’intervento, si parla di un’operazione da 2,5 milioni di euro. La
stessa società, nel mese di gennaio, ha preso contatti con palazzo
Delmati per concordare il conguaglio del contributo di costruzione
legato alla pratica del supermercato di viale Zara, quantificato in
114.079 euro. Il 16 gennaio è arrivata la proposta della società di
procedere al versamento in tre
differenti tranche: la prima da
versare entro febbraio 2018 per
un valore di 40mila euro, la seconda, sempre dello stesso importo, entro novembre 2018 e ,la
terza, per un valore di 34.079 euro, entro aprile 2019. Un piano di

SANITÀ Il direttore Rossi: «Ci stiamo ragionando»

I medici alzano gli scudi
per il primariato del Pot
Bando per il primario di malattie dell’apparato respiratorio,
esplode la polemica. Nei giorni
scorsi, i pneumologi hanno protestato con il direttore generale Giuseppe Rossi per il bando che prevede la nomina di un primario
nell’unità operativa di medicina
a bassa intensità (Pot) di Sant’Angelo. Al Maggiore, però, è già presente un primario di pneumologia,
Luigi Negri, e quando quest’ultimo andrà in pensione, i colleghi
che lavorano al suo fianco da anni
vorrebbero sostituirlo. Per la scelta del nuovo primario, l’Asst terrà
conto «della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività, delle prestazioni erogate dalle strutture medesime e dei ruoli di responsabili-

tà rivestiti dal candidato». I medici, qualche giorno fa, si sono rivolti contestando la scelta al direttore generale e il bando, al momento, è fermo al palo. Secondo i professionisti, infatti, e da qui nasce
la polemica, quel bando escluderebbe dalla possibilità di partecipare molti medici interni. Se, al
momento del pensionamento di
Negri non venisse bandito un
nuovo concorso per la pneumologia di Lodi molti medici che ambiscono a fare carriera resterebbero
a bocca asciutta. «Ci stiamo ragionando - replica il manager Rossi
- , il bando non è ancora stato pubblicato. Abbiamo assunto solo la
delibera. Risolveremo anche questo problema. È tutto sotto controllo». n
C. V.

versamenti approvato nei giorni
scorsi dal Comune, che ha comunque stabilito di incassare l’ultimo
piano di oneri prima del rilascio
dell’agibilità del capannone. Il
volto del supermercato è visibile
dal rendering posato dalla società
lungo viale Zara, in cui si vede un
edificio a un solo piano con ampie
vetrate circondato da un parcheggio a servizio dei clienti. Tra
le opere collegate al comparto,
anche la realizzazione di una
nuova rotatoria lungo viale Zara,
all’altezza di via Lisonino, che
servirà direttamente il nuovo
quartiere. Tra fine marzo e inizio
aprile, invece, è previsto l’avvio
dei lavori per la costruzione della
rotatoria all’ex Agip, tra le opere
a scomputo oneri legate al comparto. n

Nuova donazione per gli angeli del soccorso della sezione santangiolina della Croce bianca Milano. Per assicurare, ai volontari
guidati dal presidente Giuseppe
Maddè, un monitor multiparametro con accessori pediatrici e migliorare ancora di più le attrezzature a servizio dell’emergenza e
urgenza in città. Protagonisti del
gesto solidale, i titolari della Falegnameria Capra e Daccò, storica
impresa santangiolina di stanza
nella zona industriale di Maiano.
Qui una delegazione della sezione
cittadina della Croce bianca Milano, nei giorni scorsi, ha ricevuto
ufficialmente il monitor multiparametro dai titolari dell’impresa,
ovvero Giacomo Capra, per moltissimi anni anche volontario
soccorritore della sezione barasina, Paolo Maschi e Gianni Vezzoli,
che anche quest’anno non hanno

voluto far mancare il loro sostegno al sodalizio degli angeli del
soccorso. Il presidente della sezione santangiolina della Croce
bianca, Giuseppe Maddè, ha ringraziato i titolari per la donazione, rimarcando l’importanza dei
presidi medici dedicati all’età pediatrica di cui tutte le ambulanze
della flotta santangiolina sono
dotate.
E proprio la falegnameria Capra e Daccò, negli anni, si è distinta per le donazioni di presidi medici dedicati ai pazienti pediatrici.
«Cuore, competenza, attrezzatura
all’avanguardia - dicono dalla
Croce bianca - , grazie anche ai
benefattori come la Falegnameria
Capra e Daccò, sono il segno distintivo della Croce bianca sul
territorio del Santangiolino». Proprio la Croce bianca Sant’Angelo,
con il sostegno di diversi partner,
da Bcc Laudense ad Avis Sant’Angelo, sta portando avanti il progetto “Sant’Angelo, città del cuore”, per dotare la città di dieci presidi salvavita in altrettanti punti
strategici. n
Ross. Mung.

