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I SABATO 14 SETTEMBRE 2019 I IL CITTADINO DI LODI

LODI

LA RASSEGNA «Grazie al lavoro fatto la città sta ripartendo»

L’INIZIATIVA

PER I BIGLIETTI

L’orgoglio dei sovranisti
in scena all’Isola Caprera

Tango, yoga
e acquerello:
boom di corsi
in via Carducci

Bcc Laudense,
accordo
con il teatro
alle Vigne

Con il dibattito sul futuro
del territorio ha preso
il via ieri sera, alla presenza
di molti esponenti
politici, il Laus Festival
di Lorenzo Crespiatico

Rilancio della cultura, risanamento del bilancio e rilancio del territorio: questo il futuro di Lodi visto
da destra. L’incontro “Lodi e dintorni: uno sguardo al futuro”, dedicato
alle tematiche e alle sfide del territorio, è stato promosso dalla rassegna
sovranista Laus Festival, svoltasi
venerdì sera presso il ristorante Isola Caprera. L’incontro è stato moderato da Ferruccio Pallavera, direttore del “Cittadino”, e ha visto la partecipazione del sindaco Sara Casanova; del vice Lorenzo Maggi; di Giulia
Baggi, vicepresidente del consiglio
comunale; di Stefano Buzzi, assessore comunale alle Politiche per la
casa; di Elisa Gualteri, consigliere
comunale di Fd’I; di Pietro Foroni,
assessore regionale al Territorio.
«Mi sono messa in gioco con la
convinzione di dare un contributo
all’ordinaria amministrazione della
città - ha esordito Baggi -. Penso al
Museo Gorini, una struttura da valorizzare». «Certi aspetti del nostro
programma elettorale sono in corso
di lavorazione a causa della burocrazia infinita - ha precisato Buzzi
-. Riguardo alle politiche abitative
sta finalmente per entrare in vigore
la legge 16, che privilegerà l’utenza
italiana». Gualteri ha incentrato il
suo intervento sugli aspetti economici: «Ci sono voluti due anni per
ribaltare quello che abbiamo trovato in Comune: una città ferma e un
patrimonio immobiliare inadeguato
a un capoluogo di provincia. Grazie

La presentazione in municipio

Ospiti, politici e relatori e, sotto, uno scorcio del pubblico (foto Borella)

al lavoro dell’assessore Angelo Sichel siamo riusciti a riportare in ordine il bilancio».
Foroni ha sottolineato l’importanza del potenziamento dello snodo ferroviario di Codogno e la sfida
vinta del polo universitario, mentre
Maggi è partito dal bilancio di Lodi
al Sole: «Quest’estate abbiamo visto
una Lodi rinata, con tanti giovani
che hanno voglia di vivere la città.

IN CENTRO Ieri sera l’apertura della nuova pizzeria

Stiamo mettendo in campo un progetto serio per trasferire l’archivio
storico e stiamo ragionando per il
museo Gorini». Casanova ha messo
in risalto i lavori stradali degli ultimi
mesi, realizzati grazie ai fondi della
Regione: «Cerchiamo di raccogliere
i suggerimenti dei cittadini e partire
dalla messa a norma delle strutture
e dalla manutenzione delle strade». n

Una stagione ricca di novità
allo Spazio Ricreativo di via Carducci, a Lodi (nel cortile della
scuola Ada Negri). A partire dal
23 settembre ripartiranno le attività promosse dalle associazioni,
nei locali messi a disposizione
dal Comune. Acquerello, yoga,
tango argentino e corsi di lingue,
queste alcune delle proposte.
L’ufficio referente può essere
contattato utilizzando la mail pariopportunita@comune.lodi.it,
oppure telefonando al numero
0371 409473 - 357. L’elenco dei
corsi può essere consultato anche sul sito del Cittadino.
L’assessore alle pari opportunità del Broletto, Giusy Molinari,
sottolinea che lo spazio è concesso per 9 euro all’ora, i corsi gestiti
dalle associazioni sono a pagamento. Quest’anno il Comune si
farà carico della pulizia dei locali,
oltre a una pulizia straordinaria
prima dell’avvio delle iniziative.
Ieri, alla presentazione organizzata in Comune, hanno partecipato alcuni dei protagonisti e
organizzatori, come Marta Rossetti, Vito Accettura (Raja Yoga,
«la frequenza è buona»), Domenica Gatti (tango argentino, anche
a scopo terapeutico) e Andrea
Bulera (danze popolari, con repertorio legato inizialmente all’Italia, poi ai Balcani, alla Francia
e Israele). n

La Bcc Laudense diventa partner del teatro alle Vigne: la banca
venderà infatti nei propri sportelli
distribuiti nel Lodigiano i biglietti
della stagione teatrale 2019/2020
e si impegna a partecipare all’intervento di riqualificazione del teatro. È quanto annuncia la Bcc
Laudense: l’istituto venderà i biglietti degli spettacoli della stagione teatrale lodigiana presso le proprie filiali presenti sul territorio
della provincia di Lodi a partire dal
prossimo mese di ottobre 2019.
Il servizio non avrà costi o commissioni aggiuntive rispetto a
quello del biglietto e sarà disponibile per tutti, dunque anche per chi
non è cliente di Bcc Laudense.
L’accordo tra Bcc Laudense e
teatro alle Vigne prevede inoltre
che l’istituto di credito contribuisca ai futuri lavori di riqualificazione e manutenzione del Teatro
lodigiano, tra gli altri la riqualificazione della facciata.
«La partnership fra Bcc Laudense e il teatro alle Vigne rientra
nella politica di vicinanza al territorio e alle sue istituzioni avviata
dal nostro istituto di credito - commenta Alberto Bertoli, presidente
della Bcc Laudense - e indica, attraverso la possibilità di vendere
i biglietti della stagione teatrale
tramite i nostri sportelli senza alcuna commissione, la volontà di
offrire un servizio aggiuntivo al
territorio lodigiano».
Fare cultura, sottolinea infine
Bertoli, «significa impegnarsi per
la comunità, una filosofia che Bcc
Laudense sposa in pieno. Il sostegno al Comune di Lodi per le future
opere di riqualificazione del Teatro
è infine la traduzione in gesti concreti della mission banca del territorio». n
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Vasinikò, il taglio del nastro
Il gusto della vera pizza napoletana approda nel centro di Lodi. Ieri
sera, in corso Umberto al numero 60, è stata inaugurata la nuova pizzeria
Vasinikò, dal nome che prende il basilico nella lingua partenopea.
Vasinikò subentra negli spazi che furono della storica pizzeria Vesuvio,
che ha chiuso i battenti. Attratti dalla bella location all’aperto nella zona
pedonale, i lodigiani hanno approfittato in massa della proposta dei
gestori, che hanno diffuso lo slogan “Fatte ’na pizza, offriamo noi!” e
iniziato a deliziare il palato dei clienti con pizze, ma anche pastiera,
babbà e tante altre specialità campane. n
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