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LODI VECCHIO n GLI ALLOGGI IN VIA PANDOLFI. NEL PIANO CI SONO ANCHE CASALE E SOMAGLIA

Realizzate 12 nuove case sociali
coi fondi stanziati dalla Regione

SARA GAMBARINI

n Sessantasei alloggi a canone
sociale realizzati a Casale, Lodi
Vecchio e Somaglia grazie a un
cofinanziamento regionale di
quasi 5 milioni di euro. Sono que-
sti i risultati dell’Accordo quadro
di sviluppo territoriale per la casa
per la provincia di Lodi, partito nel
2008, la cui chiusura definitiva è
stata firmata dall’assessore regio-
nale alla casa, housing sociale e
pari opportunità Paola Bulbarelli,
con il presidente dell’Aler di Lodi
Franco Bettoni e i rappresentanti
dei comuni coinvolti. Gli inter-
venti rientrano nell’accordo sot-
toscritto il 21 gennaio 2008 per un
importo complessivo di 7.094.374
euro e che hanno visto il cofinan-
ziamento di Regione Lombardia
per 5 milioni di euro. «Si tratta di
interventi importanti - ha sottoli-
neato l’assessore Bulbarelli -, che
hanno permesso di dare risposte
concrete e immediate alla notevo-
le esigenza abitativa dei territori in
questione; si tratta di costruzioni
che stanno a dimostrare il forte
impegno della Regione Lombardia
nella riduzione drastica del fabbi-
sogno abitativo attraverso pro-
grammi e strumenti che riteniamo
funzionali e strategici per incre-
mentare l’offerta residenziale». A
Lodi Vecchio sono stati costruiti 12
alloggi in via Pandolfi 12 e 10 in via
Leopardi. A Somaglia i 12 alloggi di
via Vigoni-via Battisti sono stati
inaugurati nel 2010 e ad oggi è già
stato fatto più di un bando, asse-
gnandoli tutti. A Casale, nel quar-
tiere Le Molazze, sono stati realiz-
zati 32 alloggi, di cui 10 attendono
da tempo l’assegnazione. «Stiamo
preparando il bando, affinché
questi alloggi finalmente vengano
assegnati», ha assicurato il neo
sindaco Gianfranco Concordati.
«Nel Programma regionale per
l’edilizia residenziale pubblica
2014/2016 sono state fissate le
nuove priorità di intervento - ha
concluso l’assessore Bulbarelli - :
117 milioni di euro per sostenere
l’accesso alla locazione sul mer-
cato libero e per favorire la realiz-
zazione di interventi di riqualifi-
cazione e recupero di alloggi,
azione che consentirà di offrire
case in affitto anche a canone mo-
derato. Ne saranno realizzati an-
che di nuovi a canone agevolato».

CASELLE LURANIn L’OBIETTIVO È QUELLO DI MIGLIORARE SERVIZI ED EFFICIENZA

Giro di vite per gli uffici comunali
n Far lavorare meglio gli uffici
comunali liberando risorse per
una maggiore efficacia dell’azione
amministrativa: a Caselle Lurani il
nuovo sindaco Davide Vighi mette
mano ai servizi comunali della
polizia locale, dell’ufficio tecnico
e dei tributi. L’operazione più evi-
dente ed utile per i cittadini è la
presenza dell’agente di polizia lo-
cale sul territorio grazie all’affian-
camento attuato con il personale
volontario della leva civica regio-
nale. «L’addetto della leva civica
regionale è stato messo proprio al-
l’ufficio di polizia locale come
supporto all’attività del vigile -
spiega il primo cittadino Davide
Vighi -. Questo consente al vigile
maggiore libertà di movimento e
la possibilità di uscire sul territo-
rio, un’opportunità in precedenza
preclusa perché da sola la stra-
grande maggioranza del tempo era

dedicata agli atti amministrativi e
burocratici». Oggi il vigile è in
uscita diverse volte la settimana,
alternando orari e zone. «Questo
ci permette di agire sul rispetto
delle regole - spiega Vighi -. So
che alcuni concittadini saranno
scocciati dalla presenza in giro
dell’agente, ma riteniamo che fare

cultura delle regole significhi an-
che abituarsi a rispettarle. Questo
è un tema importante per la co-
munità, e lo sarà ancora di più nel-
l’ottica delle funzioni associate,
quando il servizio di polizia locale
sarà condiviso con Casaletto e Sa-
lerano, come già succede per le
pattuglie estive». Nella stessa otti-
ca, anche se meno evidente per i
cittadini, si è lavorato sui servizi
dell’Ufficio tecnico e dei tributi.
Nel primo caso c’è stato un cambio
di responsabile, sempre esterno al
Comune, con una prospettiva di
integrazione tra comuni per le
funzioni associate e con una spic-
cata professionalità rivolta alla ri-
cerca di bandi e finanziamenti su-
periori. Nel secondo caso la scelta
è stata quella di esternalizzare una
parte di servizi con la ditta Mag-
gioli in materia di Imu, Tasi e Tari.

An. Ba.

MUNICIPIO Operazione efficienza

IL PERCORSO PROTETTO FRA IL CAPOLUOGO E LODI VECCHIO

PIÙ CHE CICLABILE
SEMBRA LA GIUNGLA:
LA PISTA INVASA
DALLE ERBACCE

n A piedi o in bicicletta poco
cambia. È difficile scorgere qual-
cosa oltre il muro di erba e cespu-
gli. Imboccare la ciclabile che dal
capoluogo arriva a Lodi Vecchio si-
gnifica inoltrarsi in un tunnel, inte-
ramente verde. Due pareti alte più
di un metro e mezzo che avvolgono
completamente, ai lati, il percorso
asfaltato. Rimangono fuori, per
l’altezza, i cartelli stradali che sbu-
cano dalla selva, nell’orizzonte vi-
sivo degli automobilisti. E, a volte,
la testa di qualche pedone e di un
avventuroso ciclista che decide di
affrontare la giungla urbana. Poco
insomma e, soprattutto, quasi
niente di quel che è utile per ga-
rantire la sicurezza di chi viaggia. Il
tratto è di competenza provinciale
e a risponderne è il commissario
straordinario della Provincia, Cri-
stiano De Vecchi. «Non abbiamo ri-
cevuto segnalazioni di disagi, ma
la situazione verrà immediata-

mente esaminata dai tecnici, già
nella giornata di domani (oggi per
chi legge ndr) - ha argomentato il
commissario ieri pomeriggio, a
caldo - : per la manutenzione ordi-
naria abbiamo un contratto annua-
le che, insieme ad altri servizi, ga-
rantisce un numero definito di in-
terventi al mese». Che si svolgono
in autonomia, senza alcune solleci-
to da parte della Provincia. «Esi-
stono però situazioni particolari,

che non vogliono essere giustifica-
zioni, ma possono spiegare qual-
che disguido - spiega ancora De-
vecchi - : le condizioni climatiche di
queste settimane e la pioggia qua-
si quotidiana hanno portato ad
una crescita fuori controllo, che
non può essere monitorata nelle
uscite già fissate». Per situazioni
come questa, si fa ricorso ad un in-
tervento d’urgenza.

Rossella Mungiello

GRAFFIGNANA

Marcegaglia,
“spezzatino”
indigesto
ai lavoratori
n Dubbi sul progetto e timori di
spezzatinoperlostabilimentoMar-
cegaglia Buildtech di Graffignana:
ieri mattina si è tenuta l’assemblea
dei lavoratori dopo le comunica-
zioni della società, la settimana
scorsa, con cui è stato annunciato il
progetto di separare le attività di
magazzinaggio e scaffalatura dal
resto dello stabilimento. L’inten-
zione della proprietà è di conferire
la lineadiproduzioneErrexalladit-
ta Struttura System, una newco
partecipata con quota minoritaria
da Marcegaglia Spa. L’operazione
sposterebbe 10 lavoratori nella
nuova società, che acquisirà lo sta-
bilimento di Potenza e gli uffici di
Milano, ma senza cambiare nulla
rispetto ai 49 esuberi individuati su
92 dipendenti, esuberi che a no-
vembre si trasformeranno in licen-
ziamenti. «Ai lavoratori abbiamo
solo raccontato il contenuto della
comunicazione, e certo abbiamo
ricevuto dubbi e perplessità - dice
Giovanni Ranzini della Fiom Cgil -.
Al momento si tratta solo di un pro-
getto, dovremo verificarlo passo
dopo passo a partire da settembre,
quando dovrebbe entrare nel vi-
vo». Uno dei timori più forti è che
sia iniziato lo spezzatino delle atti-
vità: ora la scaffalatura, poi magari
sarà scorporato il noleggio di pon-
teggi, le due attività che funziona-
no, lasciandoinpanciaallaBuildte-
ch il solo core business della realiz-
zazione di ponteggi per l’edilizia,
fermo e in crisi da anni e, al mo-
mento, senza grandi prospettive.
«L’operazione è fatta, a quanto ci è
stato detto, per cercare sinergie
nella produzione della componen-
tistica, ma le persone che saranno
spostate nella nuova azienda non
ridurranno il numero degli esuberi,
che resteranno in capo al segmento
dell’edilizia - dice Omar Veniero
Cattaneo, segretario della Fim Cisl
Asse del Po, che comprende Lodi -.
A settembre si dovrà parlare di
questo progetto e contemporanea-
mente dovremo cominciare ad af-
frontare la questione degli esuberi.
Sarà compito nostro analizzare la
sostenibilità del nuovo progetto,
anche con la prospettiva futura di
un recupero dell’occupazione e con
la garanzia del mantenimento del
sito a Graffignana, e al tempo stesso
lavorare per abbattere l’impatto
degli esuberi, attraverso ricolloca-
zioni in altre sedi Marcegaglia».

A. B.


