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LODI

INAUGURAZIONE Quindici i banchi che si sono trasferiti da cascina Callista

Borsa studio Bcc Laudense:
candidature dal 16 settembre

Campagna Amica,
le bandiere
della Coldiretti
in piazza Omegna
Il mercato settimanale
a chilometro zero da ieri
è nella sua nuova sede.
Soddisfatti gli operatori:
«Qui avremo più visibilità»
di Federico Gaudenzi

A San Fereolo sventolano le bandiere gialle della Coldiretti. Ieri mattina, infatti, si è tagliato il nastro del
mercato settimanale di Campagna
Amica, che dalla cascina Callista ha
finalmente traslocato nella nuova
sede di piazza Omegna. «Qui avremo
maggiore visibilità e maggiore accessibilità anche grazie al parcheggio: per questo non possiamo che
dirci soddisfatti - spiega il direttore
di Coldiretti Milano, Lodi e Monza
Brianza Roberto Gallizioli -. Il mercato di Campagna Amica è ora nel cuore del quartiere, per continuare a
mantenere il ruolo di punto di riferimento dei cittadini anche rispetto
al percorso di trasparenza e sicurezza alimentare che la Coldiretti sta
portando avanti». Il mercato, infatti,
permette ai clienti di entrare diret-

tamente in contatto con i produttori, di toccare con mano la qualità dei
loro prodotti, come afferma Paola
Pozzi, responsabile di Campagna
Amica: «Questo non è solo un luogo
di vendita, ma anche un luogo di
incontro tra i consumatori e i produttori, che già oggi ci hanno raccontato di un po’ di nuovi clienti rispetto alla vecchia posizione».
Prima dell’inaugurazione, infatti, c’erano almeno un centinaio di
persone tra i gazebo gialli, pronti a
lasciarsi tentare da formaggi e salumi, miele e verdure, olio o pane. In
totale una quindicina di banchetti,
anche se il maggiore spazio a disposizione permetterà probabilmente
di allargare l’offerta, anche perché,
proprio in questi giorni, sta per
chiudere il mercato di Campagna
Amica in piazza Cairoli a Codogno:
«Stiamo pensando di riqualificarlo,
quindi per un certo periodo resterà
chiuso» spiega Gallizioli.
Per l’inaugurazione, ieri mattina,
era presente anche il sindaco Sara
Casanova, che ha espresso la propria soddisfazione per lo sposta-

CREDITO COOPERATIVO

Si aprirà fra pochi giorni la finestra per le candidature
dei giovani studenti alla Borsa di studio promossa da Banca
di credito cooperativo Laudense. È possibile presentare
la domanda di partecipazione da lunedì 16 settembre a
mercoledì 30 ottobre. «La Borsa di studio per l’anno accademico 2019/2020 - recita una nota della banca - avrà valore
massimo di 5.000 euro l’anno e potrà essere erogata in
favore dei soci, dei clienti della banca e dei loro figli nonché
di tutti coloro che, ad esito dell’anno scolastico 2018/2019,
abbiano conseguito il diploma di maturità presso un istituto
scolastico avente sede nella provincia di Lodi e abilitante
all’iscrizione a corsi universitari ordinari di almeno 4 anni».
Bando e modelli per la domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito internet www.laudense.bcc.it e nelle
filiali. «L’iniziativa, arrivata alla 12esima edizione - commenta
il presidente di Bcc Laudense, Alberto Bertoli - è entrata
nella consuetudine del Lodigiano e, negli scorsi anni, ha
permesso a Bcc Laudense di accompagnare nel percorso
universitario giovani studenti, che grazie all’aiuto della banca
hanno concluso il percorso di studi e sono oggi nel mondo
del lavoro».

PREVENZIONE
Per ora sono
quindici i banchi
che si sono
trasferiti
da cascina
Callista a piazza
Omegna,
ma è possibile
che gli peratori
possano
aumentare.
Da risolvere
il problema dei
bagni pubblici

mento del mercato: «Abbiamo accolto con entusiasmo questa opportunità: Campagna Amica fa rima
con prodotti a chilometro zero ed
eccellenze del territorio, e piazza
Omegna è una posizione ottimale
per un’iniziativa la cui importanza
è sotto gli occhi di tutti».
In piazza si tiene anche il mercato rionale, dove però più volte si è
parlato della necessità di servizi
igienici adeguati: «Con l’ufficio del
patrimonio stiamo lavorando a un
progetto per i bagni pubblici della
città, lo presenteremo a tempo debito». n

Malattie della vista,
con l’Unione ciechi visite gratis
Parte la campagna annuale di prevenzione delle malattie
della vista a cura della sezione Uici di Lodi (Unione italiana
dei ciechi e degli ipovedenti). Questo il programma delle
visite: giovedì 12 Settembre dalle 9 alle 12.30 a Secugnago
in piazza Matteotti, con visite effettuate dal dottor Riccardo
Forte ; venerdì 13 Settembre dalle 9 alle 13.30 a Lodi in
piazza San Francesco, con visite effettuate dal dottoressa
Anna Sangiovanni; sabato 14 Settembre dalle 9 alle 13.30
a Codogno con visite effettuate dal dottor Giuseppe Rizzi.
Le visite verranno effettuate su Unità Mobile Oftalmica
offerta dal Consiglio Regionale Lombardo Uici. «Solo la
prevenzione può sconfiggere alcune gravi patologie visive,
quindi, non dimenticatevi dei vostri occhi, vi aspettiamo»,
invita l’Unione. Per informazioni 0371- 56312.

