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ficie coperta da strutture già edifi-
cate, ma c’è anche un’ampia zona di
espansione a disposizione. «Abbia-
mo trovato una forte disponibilità
da parte dell’amministrazione co-
munale e questo è vitale per attrarre
investimenti – chiude Lazzari - : si
è creata da subito con il sindaco Se-

«Perché l’amministrazione non ha vagliato altre

strade, peraltro oggi ancora percorribili?». Anche se

i cantieri sembrano ormai dietro l’angolo, non cala

l’attenzione del Comitato per la salvaguardia del verde

pubblico di Lodi Vecchio sulla zona di via Codazzi. E

sull’insediamento qui della nuova caserma dell’Arma

dei carabinieri. «Noi del Comitato, che da quasi due

anni ci stiamo battendo per salvare il bosco urbano di

via Codazzi, apprezziamo molto l’approfondimento

da parte della Sovrintendenza riguardo i reperti siti

in quel luogo che già a suo tempo crearono problemi

e lo spostamento di lavori – sottolineano dal Comitato

- . Vorremmo inoltre far presente che la nuova struttura

avrà un impatto paesaggistico fatto di cemento. Ancora

di Piano Marshall per il rilancio
dell’economia regionale post-Co-
vid. A realizzare il lavoro è stata
chiamata in affidamento diretto la
ditta Ceis Costruzioni Edili Idrauli-

Operai al lavoro sul tetto del
castello. Sono in pieno svolgimen-
to ormai da almeno 15 giorni i lavo-
ri di manutenzione straordinaria
della parte di tetto del municipio
che dà su via Monti, la conclusione
dell’intervento è prevista a inizio
gennaio. Non ci sono disagi per gli
utenti, con l’accesso agli uffici che
non è stato modificato. L’interven-
to è partito a inizio novembre, ma
è entrato nel vivo solo nella secon-

da metà del mese, dopo l’opera
molto visibile di “impacchetta-
mento” del municipio, con ponteg-
gi e protezioni lungo tutto il tratto
di via Monti interessato dal lavoro.
L’intervento ha un quadro econo-
mico complessivo di 98mila euro,
di cui 67mila euro di lavori (oltre
Iva) e 13mila euro di progettazione.
L’intero importo dei lavori è finan-
ziato con il contributo di Regione
Lombardia nell’ambito delle azioni

La palazzina uffici dell’ex Schiavi: sull’area un nuovo polo produttivo

verino Serafini una sinergia di in-
tenti. Contiamo di poter entrare nel-
la nuova sede tra luglio e agosto e di
essere totalmente operativi qui en-
tro la fine del 2021». Per scrivere una
nuova pagina di un sito che per qua-
si 20 anni è rimasto vuoto e spettra-
le. n

oggi ci domandiamo chi ha scelto la locazione nell’area

verde di via Codazzi, viste le problematiche del luogo:

reperti archeologici, presenza di un polmone verde

e impatto paesaggistico stravolto, visto che oggi c’è

molta attenzione alla salvaguardia del verde». Il Comi-

tato precisa che «la questione è stata evidenziata più

volte all’amministrazione precedente nei vari consigli

comunali e successivamente anche dal Comitato. Che

la caserma rimanga a Lodi Vecchio è d’obbligo visto

l’importante funzione che svolge, non capiamo perché

l’amministrazione non ha nemmeno vagliato le propo-

ste fatte all’epoca e ancora oggi percorribili, che tutela-

vano il verde pubblico e la parte archeologica della

città, collocandosi in una zona con diversi servizi pub-

blici invece che in un contesto prettamente residenzia-

le come via Codazzi». L’auspicio del Comitato è che

tutto si risolva «nel migliore dei modi con una giusta

scelta da parte dell’amministrazione». n R. M.

di Rossella Mungiello

Saranno due aziende lodigiane
a trasformare l’ex sito industriale 
dismesso dell’ex Schiavi di Massa-
lengo. Per dare vita ad un unico polo
produttivo in crescita – con nuove
assunzioni – e l’ambizione di farne
esempio di rilancio del territorio. 
Saranno la Lazzari Macchine Uten-
sili di Tavazzano con Villavesco, che
costruisce e commercializza mac-
chine laser per l’industria me-
talmeccanica, e la Lodi Metalworks
di Lodi Vecchio, centro di lavorazio-
ne lamiere e carpenteria metallica,
a trasferirsi nel 2021 nel complesso
da 45mila metri quadrati di Motta
Vigana, tra via Braglia e via Fermi,
venduto all’asta nei giorni scorsi. 

A spiegare i progetti per l’area a
“Il Cittadino” è Andrea Lazzari, im-
prenditore, anche sindaco di Inver-
no e Monteleone. «Eravamo da tem-
po alla ricerca di un sito dove unifi-
care l’attività delle due società e ab-
biamo scelto di cogliere quest’op-
portunità, pur in un momento stori-
co complesso come quello che stia-
mo vivendo – spiega Lazzari – : la 
volontà è di portare in questo nuovo
sito entrambe le società che conta-
no una trentina di dipendenti. Pen-
siamo di poter partire da fine genna-
io con le operazioni di recupero del-
le strutture esistenti che saranno 
riqualificate e al momento utilizzate
come sedi senza ulteriori realizza-
zioni». I vandali, da queste parti, 
hanno lasciato più di una traccia del
loro passaggio, soprattutto sulla pa-
lazzina destinata agli uffici, dove le
operazioni di recupero quindi sa-
ranno più consistenti. Lo spazio 

esterno ospita da tempo anche una
colonia felina riconosciuta, che sarà
mantenuta qui, e dotata di un’area
attrezzata dall’impresa. «Nell’ottica
del trasferimento stiamo già sele-
zionando nuovo personale e siamo
intenzionati a formalizzare nuove
assunzioni – spiega Lazzari - : la 
pandemia ha avuto risvolti negativi
anche su di noi, ma siamo riusciti 
comunque a crescere, anche se in 
modo modesto. Questo investimen-
to significa scommettere sul rilan-
cio economico, come atto di fiducia.
Siamo convinti che una ripresa do-
vrà esserci. E ci piacerebbe che il 
rilancio di quest’area abbia anche
un impatto positivo sul territorio, 
anche attraverso l’adozione di stru-
menti innovativi di welfare». Sul-
l’area da 45mila metri quadrati, oggi
sono 8mila metri quadrati di super-

MASSALENGO Lazzari Macchine Utensili e Lodi Metalworks creeranno un unico polo

Due aziende
lodigiane
ridaranno vita
all’ex Schiavi

LODI VECCHIO

Nuova caserma in via Codazzi:
«Ignorate possibili alternative»

che e Stradali di Lodi, che ha pro-
posto un preventivo ribassato del
5 per cento. La copertura del tetto,
come aveva spiegato il sindaco
Giovanni Cesari ancora a settem-
bre, in fase di valutazione della de-
stinazione del contributo regiona-
le, era un intervento ormai non più
rinviabile. La parte di tetto prospi-
ciente via Bianchi era stata siste-
mata una dozzina di anni fa dalla
giunta Panigada, ma la parte su via
Monti era ormai in sofferenza con
infiltrazioni d’acqua in alcuni pun-
ti, tra cui l’area del museo paleon-
tologico “Virginio Caccia”. n 
Andrea Bagatta

SAN COLOMBANO L’intervento risolverà il problema infiltrazioni in alcuni punti, fra cui l’area del museo “Caccia”

Entra nel vivo il cantiere
sul tetto del municipio

Il cantiere per il tetto del municipio

LUTTO

E' mancato all'affetto dei suoi cari

LUIGI FORCATI

di anni 88

Ne danno il triste annuncio i figli Nadia
Maria, Daniela, Mario con Anna, i nipoti
Francesco, Ivan, Mauro, Emanuele, i fra-
telli, la sorella, i cognati, le cognate e
parenti tutti.

I funerali avranno luogo sabato 5
dicembre alle ore 10 partendo
dall'abitazione in Zelo Buon Persi-
co, via Sant'Ambrogio n. 2 per la
chiesa parrocchiale indi al cimitero
locale.

Zelo Buon Persico, 4 dicembre 2020

LUTTO

È tornata alla casa del Padre la

Professoressa

VITTORIA LO RE

in PUGLIA

di anni 86

Lo annunciano con dolore il marito Se-
bastiano, i figli Domenico ed Annunzia-
ta e parenti tutti.

I funerali avranno luogo, oggi venerdì
4 dicembre alle ore 10.30 in Lodi nella
chiesa Sacro Cuore di Robadello, indi
al cimitero di Riolo per la cremazione.

Le ceneri riposeranno nel cimitero mag-
giore. 

Si prega non inviare fiori ma devolvere
eventuali offerte alla chiesa Sacro Cuo-
re di Robadello.

Un particolare ringraziamento al Dott.
Angelo Bricchi per l’assistenza presta-
ta.

Si ringraziano anticipatamente quanti
parteciperanno alla cerimonia.

Lodi, 4 dicembre 2020

PER LE NECROLOGIE

Telefonare allo 

0371 544300 
(interno 1) 

oppure inviare una mail a: 
sportello@ pubblimediasrl.it 

e 
tipografia@ilcittadino.it


