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A Lodi consigli
contro l’influenza

di TIZIANO TROIANELLO

— LODI —

«PER UNA CITTÀ a misura di
bicicletta» si sono radunati ieri
mattina nella sala Carlo Rivolta di
via Cavour. I soci della Cilcodi-
Fiab si sono confrontati con esper-
ti e rappresentanti delle ammini-
strazioni comunali e provinciali.
Numerosi i temi sul tavolo: dagli
ultimi dati sugli incidenti fino alle
misure da intraprendere per mi-
gliorare la sicurezza della cosiddet-
ta “mobilità debole”. E non sono
mancate le polemiche.Dopo i salu-
ti della presidente di Ciclodi Pina
Spagnolello e del sindaco di Lodi
Lorenzo Guerini (che ha ricorda-
to l’attenzione della sua Giunta al
tema) i lavori si sono aperti con
l’intervento di Stefano Caserini
della Ciclodi il quale ha evidenzia-
to comenegli ultimi 10 anni lamo-
bilità ciclistica abbia conquistato
considerazione culturale. «Noi ci-
clisti non dobbiamo farci ghettiz-
zare sui marciapiedi — ha racco-
mandato—.Rimettiamo indiscus-
sione gli spazi della città. Lodi poi
ha una vocazione cicloturistica,
ma quando si scende dai treni del-
la S1 con una bicicletta bisogna
sempre caricarsela in spalla giùdal-

le scale». I giovaniGabrieleMaraz-
zi e Marco Raimondi Cominesi
hanno presentato lo studio sulla
mobilità a Lodi sviluppato per la
loro tesi di laurea al Politecnico di
Milano. «I maggiori transiti di bi-
ciclette li abbiamo registrati in via
Nino Dall’Oro, Castelfidardo e in
corso Umberto— hanno afferma-
to —. Si usano di più a giugno e
menonei periodi più freddi. I lodi-
giani prendono la bici per il 57%
anche quando c’è scarsa pioggia,
per il 35% quando la pioggia èmo-
derata e per il 16% quando è ab-
bondante. Nel 2010 nel capoluogo
gli spostamenti con le due ruote

erano il 12% del totale (per
11.500.000 km percorsi in un an-
no), devono arrivare al 15% entro
il 2020». Chi usa la bici lo fa per
spostarsi mediamente per 2,4 km,
chi prende l’auto per 4 km.
«L’obiettivo del 2020—hanno ag-
giunto — è arrivare a 25.000.000
di kmpercorsi in un anno. Signifi-
cherebbe 1.863 tonnellate di ani-
dride carbonica in meno». I loro
suggerimenti? Piste ciclabili nuo-
ve verso Boffalora e Dovera e più
Ztl. Edaordo Galatola di Ciclodi
ha, a seguire, fatto il punto della si-
tuazione sugli incidenti. «Sono di-
minuiti — ha detto — ma si deve

fare di più».Quindi il comandante
della Polizia locale diLodi Salvato-
re Miccichè ha snocciolato i dati
degli incidenti negli ultimi anni.
«Avvengono soprattutto sui rettili-
nei e agli incroci» ha ribadito. Pre-
zioso anche il contributo portato
da Marco Passigato, mobility ma-
nager dell’Università di Verona.

LA PRESIDENTE Spagnolello
ha chiesto a ruota, alla Provincia,
più attenzione alla manutenzione
delle numerose ciclabili della pro-
vincia «ora invase da erbacce». «Ci
erano state promessemanon le ab-
biamo ancora viste» ha polemizza-
to. Invito raccolto dal consigliere
provinciale Emanuele Arensi. In
conclusione l’assessore allaMobili-
tà delComunediLodi SimoneUg-
getti ha annunciato che tra febbra-
io e aprile dovrebbero arrivare una
ciclostazione e una ciclo-officina
vicino alla stazione e che il Brolet-
to intende privilegiare sempre la
mobilità dolce per i percorsi casa-
scuola e casa-lavoro. «C’è anche
unprogetto da 450mila euro—ha
aggiunto — per collegare la zona
industriale di San Grato. Stiamo
cercando fondi». Dalla presidente
di Ciclodi l’ultima richiesta: una
ciclabile verso il Parco tecnologico
e l’università.

— LODI —

IMPIEGHI e raccolta in crescita,
nel primo semestre 2011, per le tre
banche di credito cooperativo lodi-
giane (Centropadana, Laudense e
di Borghetto), che ieri all’Universi-
tà Cattolica di Milano hanno parte-
cipato al Convegno di Studi annua-
le delle Federazione Lombarda
delle Bcc. I prestiti hanno supera-
to 1,6 miliardi di euro (+8,3% ri-
spetto al primo semestre 2010) e la
raccolta da clientela ha superato
1,7 miliardi di euro (+1% rispetto
all’inizio del 2010). «L’aumento de-
gli impieghi — sottolineano — è te-
stimonianza del sostegno al terri-
tiorio». Cresce anche il radicamen-
to sul territorio con l’incremento
degli sportelli, della compagine so-
ciale e dei dipendenti delle 3 Bcc
lodigiane. I soci hanno raggiunto
quota 15.520 (+6,1% rispetto a giu-
gno 2010), gli sportelli arrivano a
quota 59 (uno in più). Sul fronte oc-
cupazionale i dipendenti sono au-
mentati del 2,1% (da 384 a 392). «Il
trend è confortante — dichiara Se-
rafino Bassanetti, vicepresidente
della Federazione Lombarda delle
Bcc e presidente della Centropada-
na —. Il sistema del Credito coope-
rativo lodigiano sa rispondere ai bi-
sogni di famiglie e imprese, anche
nei momenti più difficili».  T.T.

IL CASTELLOMorando
Bolognini riapre. Ancora una
volta per una sola giornata.
Dalle 10 alle 18 al Museo
del pane proiezione e mostra
di disegni di Roberto Giavarini

RADUNO d’auto d’epoca e
degustazone di piatti tipici oggi
dalle 12,30 in via Mameli
all’altezza dell’antica Osteria
del Vapore: dalle 14,30 musica
con Gloria.

ILCONVEGNOAPPELLOALLAPROVINCIADELLAPRESIDENTEDICICLODI SPAGNOLELLO

«Le ciclabili sono invase da erbacce»
L’assessore Uggetti annuncia un percorso protetto verso San Grato

NEL vivo oggi la festa
d’autunno al parco Zinghetto.
Alle 11 da piazza Cairoli
corteo della banda folcloristica
della Folgaria. Alle 12 pranzo.
Alle 16 concerto della banda.

Castello aperto
a Sant’Angelo

Auto d’epoca
a Santo Stefano

ALLE 16.30 al Teatrino di via
Gorini di Lodi, “Arriva
l’influenza! Rimedi naturali per
prevenire e curare i malanni di
stagione”. Incontro con
l’erborista Ilaria Miele.

A Codogno festa
al campo Zinghetto

ECONOMIA

Le Bcc lodigiane
incrementano soci
prestiti e sportelli

RELATORI Da sinistra Stefano Caserini, Pina Spagnolello,
Lorenzo Guerini e Pina Spagnolello  (Cavalleri)
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Nel Lodigiano

«LaProvincia
facciadi più
per le ciclabili»

Bertonico

Scoppia gomma
Bimbo di 5 anni
ferito all’occhio

Vigevano

Busfuoriorario:
sit-indi200alunni

77
Lodi

Uccisoacoltellate incasapersoldi
PaviaVittimaunsalvadoregnodi34anni. Sotto torchioalcuni sudamericani

MARIOCREMONESI
SAREBBEFELICE

ILCOMMENTO

D
I IDEE per le città, Mario
Cremonesi ne ha sempre
avute molte. Come

apprezzato professionista, che
ha immaginato e disegnato il
futuro di tante realtà urbane.
Come vicesindaco, attento a
cogliere identità da preservare,
potenzialità da sviluppare e
criticità da risolvere. Come
persona, animata da una
passione per la sua città
profonda, genuina e priva di
enfasi, secondo la sua
attitudine franca, diretta e
incline alla relazione ed al
confronto. Mario aveva un’idea
precisa di città: l’idea di una
comunità solidale, accomunata
dal senso di appartenenza e
dalla condivisione di un
orizzonte da scegliere e
raggiungere insieme. Il modo
con cui la Cooperativa Archinti
ha scelto di rendergli omaggio
si è rivelato non solo
appropriato, bensì
perfettamente funzionale
all’obiettivo di mantenere viva
non una memoria ma una
presenza. Scoprendo quanti
suoi concittadini hanno deciso,
nel suo nome, di mettere in
campo le loro idee per
migliorare Lodi, Mario avrebbe
aperto il viso nel suo
inconfondibile sorriso. Con la
stessa felicità che proviamo noi
per averlo conosciuto,
continuando, anche grazie al
suo esempio, a sentirci parte di
un comunità che cammina.
 *Sindaco di Lodi (Pd)
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Presi spacciatori minorenni
PaviaAl telefono parlavano di «fotocopie», ma era droga

di LORENZO GUERINI*
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