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Lodi il Cittadino

MOMENTI DI PREGHIERA FINO A DOMENICA PER IL PASSAGGIO DEL PATRONO CHE È POI ATTESO ALLA MADDALENA

San Bassiano accolto in San Lorenzo
renzo don Spini che ha
richiamato il tema cen
trale dell’iniziativa spi
rituale. «Come ha sot
tolineato il vescovo,
l’importante è guarda
re ai nostri capi, ovve
ro a coloro che nel tem
po hanno guidato la no
stra diocesi e hanno
dato un significativo
esempio di fede  ha os
servato , per questo è
necessario conoscere
da vicino e ripercorre
re la storia di San Bas
siano, patrono di Lo
di». Di fronte ai fedeli,
il delegato vescovile ha
infine ricordato la lotta
strenua del vescovo
contro le eresie che si
stavano diffondendo
nella cristianità dei
primi secoli dopo Cri
sto e ha richiamato il
credo fervente di molti

cristiani e martiri che vissero nel
l’antica Laus, prima della ricostru
zione della città nuova di Lodi.

Matt. Brun.

L’urna con i resti del patrono della città e della diocesi al suo arrivo ieri pomeriggio in San Lorenzo

n Si spalancano le porte a San Lo
renzo per l’arrivo di San Bassiano.
L’urna con le sacre spoglie del pa
trono di Lodi è stata trasportata,
ieri nel tardo pomeriggio, dalla
parrocchia di Santa Francesca Ca
brini all’interno di una delle chie
se più antiche del centro. Ad acco
gliere il Santo, il parroco di San
Lorenzo, don Attilio Mazzoni, don
Stefano Chiapasco ed altri sacerdo
ti che hanno poi presieduto un mo
mento di preghiera alla presenza
di molti fedeli. «Riconosciamo in
lui l’esempio e la guida per seguire
Cristo, un punto di riferimento di
fede per il territorio, per la città e
per tutto il popolo di Dio», ha volu
to esprimere don Mazzoni. Poi il
delegato vescovile, don Antonio
Spini ha illustrato il senso dell’ini
ziativa della peregrinatio: un mo
mento di raccoglimento e devozio
ne organizzato per celebrare il
16esimo centenario della morte di
San Bassiano.
Nella diocesi sono state moltissime
le tappe di un lungo itinerario, che
nelle ultime settimane ha toccato
Lodi. Dopo la zona Fanfani, dove
l’urna è stata accolta a Santa Fran

cesca Cabrini, è arrivata quindi a
San Lorenzo e fino a domenica 16
(ore 14.30) rimarrà in quella chie
sa. Poi riprenderà il cammino ver

so la città bassa, con una tappa alla
Maddalena. Come di consueto in
questo percorso tra le parrocchie,
ha inoltre preso la parola a San Lo

I PENDOLARI CHE HANNO SCELTO L’A1 SONO ARRIVATI ALLA META CON UN’ORA E 5 MINUTI DI RITARDO, IMBOTTIGLIATI FRA TRAFFICO E SMOG

Da Lodi a Milano è meglio andare in treno
Ieri mattina la gara tra mezzi di trasporto ideata da Legambiente

Francesca Cella e Diego Tavazzi in stazione a Lodi in attesa del treno delle 8.22, partito con 5 minuti di ritardo

LA ROTATORIA PER ORA SARÀ SPERIMENTALE. I DISPLAY SONO STATI LIMITATI A 100 ALL’ORA PER EVITARE SFIDE

Operazione sicurezza per via Sforza
Troppi schianti: arrivano rilevatori di velocità e una rotonda

Uno dei due rilevatori di velocità installati in via Sforza: sono costati 9mila euro

n Una nuova rotonda e la posa di
due segnalatori di velocità. Sono
questi gli interventi che il comune
ha deciso di mettere in campo per
rendere più sicura la circolazione
su via Sforza. Si prevede a breve di
realizzare una rotatoria provviso
ria per rallentare la circolazione
sull’arteria, con la posa tempora
nea di barriere new jersey, all’al
tezza dell’incrocio con via del Pu
lignano e via Vespucci; mentre so
no già stati collocati da alcuni
giorni rilevatori di velocità per i
mezzi che passano all’altezza di
via Fleming. Il modello si chiama
“Indicator Flat” ed è stato fornito
e installato dalla Detas Spa di Rez
zato (Brescia), per un conto com
plessivo di circa 9.000 euro. La ver
sione installata è dotata di kit per
l’alimentazione fotovoltaica (così
come i rilevatori di viale Europa),
con accumulatore di energia che
consente l’utilizzo anche in orario
notturno o in condizioni di scarso
irraggiamento solare.
Lo strumento può rilevare veloci
tà comprese nel range 8/199 chilo
metri orari, ma in via Sforza è sta
to tarato per rilevare velocità tra i
40 e 100 chilometri orari. Il limite

rilevato fino ai 100 chilometri ora
ri è stato deciso dall’amministra
zione comunale per scongiurare
episodi registrati di corse sfrena
te, proprio in relazione alla pre
senza del display. Da statistiche
infatti era emerso che in viale Eu
ropa molti conducenti viaggiano a
velocità elevatissime in alcune fa
sce orarie notturne, presumibil
mente proprio per “sfidare” il rile
vatore (soprattutto nella carreg
giata in ingresso dalla tangenzia
le). I dispositivi collocati sono sta
ti posizionati su entrambi i sensi
di marcia e hanno la sola funzione
di segnalare al viaggiatore la velo
cità di marcia che sta sostenendo,
al fine di indurlo a rallentare.
«Si tratta di due misure, quella dei
rilevatori e della prossima roton
da che andremo a realizzare, per
favorire una viabilità più sicura
lungo una delle arterie più traffi
cate della città  ha spiegato l’as
sessore alla mobilità sostenibile
del comune, Simone Uggetti , in
particolare la rotonda che verrà
realizzata sarà provvisoria, per
verificare l’impatto sulla circola
zione e poi valutare il da farsi».

Matteo Brunello

n Il treno stravince. Anche se
sporco, anche se in ritardo, an
che se pieno zeppo di gente. Per
ché sfrecciando sui binari si arri
va a destinazione in Milano con
un’ora di anticipo rispetto alla
quattro ruote, proprio come è
successo ieri ai pendolari lodi
giani che hanno deciso di parte
cipare al “Trofeo Caronte”.
Per la terza volta consecutiva,
Legambiente ha organizzato la
sfida spericolata fra treni e auto
mobili, per vedere chi arriva pri
ma alla sede di via Mercadante,
nei pressi di corso Buenos Aires.
Ma come sempre, non c’è storia: i
vagoni corrono più veloci e sono
persino più affidabili, mentre i
viaggiatori che si mettono al vo
lante hanno l’impressione di ca
valcare una lumaca nel traffico
impazzito.
La squadra di pendolari si è data
appuntamento ieri mattina alla
stazione di Lodi, la partenza era
fissata per le 8.20. Il treno è arri
vato a destinazione alle 9.15,
mentre la quattro ruote alle 10.19.
Con un ritardo di un’ora e cinque
minuti nel bagagliaio. E dopo
due ore passate in un abitacolo
cercando di non respirare troppo
gas di scarico e pensando al mo
do per saltare almeno un pezzo di
coda. Il risultato non si allontana
dai numeri registrati sulle altre
tratte: il treno è più veloce 15 vol
te su 17.
Senza contare che i viaggiatori a
bordo del convoglio hanno paga
to un biglietto di 4,05 euro, men
tre gli automobilisti hanno dovu
to sborsare la bellezza di 14,80 eu
ro fra pedaggio, benzina e sosta.
Il treno può sventolare il suo tro
feo, anche se la strada per rag
giungere un trasporto di qualità
è ancora lontana. L’esperimento
ha messo in luce le “macchie ne
re” di un sistema che non funzio
na, perché nella provincia mila
nese ci sono ancora diversi centri
dove le linee su ferro non passa
no. Per esempio Paullo, insieme a
tutti quei paesi che si sono visti
negare gli investimenti per un
miglioramento dei servizi. Qui
gli autobus se ne stanno incolon
nati nel traffico, impiegando cin
quanta minuti per fare 10 chilo
metri.
«Il trasporto pubblico locale con
tinua a rappresentare l’elemento
di più vistoso ritardo infrastrut
turale della Lombardia e i segna
li di questi giorni non fanno spe
rare in alcuna inversione di ten
denza  dichiara Damiano Di Si
mine, presidente regionale di Le
gambiente . Eppure è di chiara
evidenza che un servizio di mobi
lità affidabile, confortevole, puli
to e sicuro costituisce l’elemento
chiave su cui valutare le presta
zioni di una metropoli: vorrem
mo tanto che la sfida di un tra
sporto pubblico alla pari con
quello di altre grandi città euro
pee diventasse il grande obiettivo
su cui verificare le tappe di avvi
cinamento di Milano a Expo
2015».

Greta Boni

In macchina a passo d’uomo
per superare tutti gli ingorghi
n P u n t u a l i ,
senza sbagliare
n e m m e n o d i
un minuto. I
pendolari lodi
giani sono par
t i t i a l le 8 .20
dalla stazione
di Lodi, le loro
strade però si
s o n o d iv i s e :
Michele Mero
la e Sergio Can
navò sono sali
t i a bordo di
u n a F i at 6 0 0
b l u e h a n n o
s c h i a c c i a t o
l’acceleratore
verso l’auto
strada. Mentre
Diego Tavazzi e Francesca Cella
si sono diretti sui binari, in at
tesa del treno delle 8.22 per Mi
lano.
Ad avere la peggio sono stati i
due viaggiatori in macchina,
per fare 41 chilometri hanno im

piegato due ore. «Prima del ca
sello di Pieve si andava a passo
d’uomo  racconta Michele , for
se anche perchè pioveva. Siamo
usciti a Corvetto, ma poi abbia
mo fatto la coda sul cavalcavia.
Superati gli ingorghi, ci abbia
mo messo venti minuti per tro
vare parcheggio, nelle strisce
blu, a pagamento. Chi usa il tre
no tutti i giorni si consola, è si
curamente più competitivo ma
bisogna investire più risorse».
Sergio Cannavò, vicepresidente
di Legambiente Lombardia, so
stiene che viaggiare in treno sia
molto meglio, ma disagevole. E
aggiunge: «La situazione è sem
pre la stessa, dopo la barriera di
Milano si resta incolonnati. An
che volendo lasciare l’auto in
un punto di interscambio come
San Donato ci si trova nei guai:
fra l’uscita e il parcheggio si
passa in mezzo a un’odissea».
Più fortunati i pendolari a bor
do del treno, che è partito solo
con cinque minuti di ritardo.
«Sono sceso alla stazione di
Lambrate  racconta Diego Ta
vazzi , poi ho preso la metropo
litana, ci vogliono solo due fer
mate».
Francesca, però, lo ha precedu
to, perchè invece del metrò si è
messa in sella alla sua biciclet
ta. In realtà, ne ha due a disposi
zione: quella che usa per rag
giungere la stazione di Lodi al
mattino, e quella che l’aspetta a
Lambrate.
«Utilizzo il parcheggio per le bi
ci a Lodi, un vero e proprio lus
so dal momento che a Milano
non c’è neppure quello  spiega
. A Lambrate lego per bene la
due ruote alle transenne. Per
raggiungere via Mercadante ci
ho messo davvero pochi minuti,
sono arrivata prima di Diego.
Tutti e due, in ogni caso, siamo
arrivati molto prima di Michele
e Sergio». Sì, la bellezza di
un’ora e cinque minuti prima.

Gr. Bo.

Michele Merola e Sergio Cannavò partono su una Fiat 600

LUTTO
E' mancato all'affetto dei suoi
cari

DOMENICO FUGAZZA

di anni 76

Ne danno il triste annuncio la
moglie Ida, i f igli Giuseppe
con la moglie Anna, Luigi, le
sorelle Antonia ed Andreina, i
cognati, le cognate, i nipoti e
parenti tutti.

I funerali avranno luogo saba
to 15 novembre alle ore 10
partendo dall'abitazione in Mi
gnete di Zelo Buon Persico, via
Lodi n.33, per la chiesa parroc

chiale indi al cimitero di Zelo
Buon Persico.

Mignete di Zelo Buon Persico, 14
novembre 2008

Onoranze Funebri F.LLI VISMARA
di Giuseppe e Giancarlo Vismara
Zelo Buon Persico
Tel. 02/90658192
Lodi  Tel. 0371/42180607

I NECROLOGI
si ricevono 

presso
i nostri uffici

in Lodi
Via Cavour 31

Tel. 0371/544300�
Fax 0371/544348�

da lunedì 
a venerdì

ore 8,30/12,30
14,30/17,30

sabato 
ore 9,00/11,30


