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LODI VECCHIO Palazzo Lombardia ha accolto la richiesta di contributo

Dalla Regione
più di un milione
per realizzare
la nuova caserma

di Rossella Mungiello

Buone notizie da Regione
Lombardia per la caserma dei ca-
rabinieri di Lodi Vecchio. È arri-
vato nei giorni scorsi, in città, un
primo riscontro sull’entità del
contributo che palazzo Lombar-
dia è pronto ad assicurare alla
costruzione del presidio dell’Ar-
ma, localizzato nell’area oggi ver-
de tra via Codazzi e via Strabone.
Ovvero circa un milione e 300 mi-
la euro su un quadro economico
preventivato – nello studio di fat-
tibilità redatto in collaborazione
con il comando regionale dell’Ar-
ma dei carabinieri – di un milione
e 743mila euro per un progetto
dimensionato per un numero di
militari compreso tra i 10 e i 14,
sviluppato su una superficie
complessiva di poco più di 1.384

metri quadrati. Dopo aver sotto-
scritto un protocollo d’intesa, i
Comuni di Lodi Vecchio, Casaletto
Lodigiano e Salerano sul Lambro
hanno finanziato in modo con-
giunto la redazione dello studio
di fattibilità, inoltrato poi a Re-
gione Lombardia con la richiesta
di contributo. Nei giorni scorsi, il
primo riscontro alla domanda, in
cui si esplicita anche l’ammonta-
re delle risorse che saranno poi
formalmente destinate al proget-
to di Lodi Vecchio con la sotto-
scrizione di un Accordo di pro-
gramma tra Regione Lombardia
e i tre Comuni, che si suddivide-
ranno la copertura delle risorse
mancanti con un mutuo. «Lo stu-
dio di fattibilità tecnico economi-
ca è stato ritenuto congruo e la
nostra caserma, tra le cinque pre-
se in considerazione nel corso del
2018, un’opera da finanziare in
modo molto importante – sottoli-
nea il sindaco di Lodi Vecchio, Al-
berto Vitale - : settimana prossi-
ma abbiamo fissato una riunione
tra sindaci, perché il primo obiet-
tivo ora è arrivare alla sottoscri-

zione della convenzione tra i tre
Comuni per confermare quanto
già stipulato nel protocollo di in-
tesa. L’Accordo di programma con
Regione Lombardia darà invece
il via alle operazioni propedeuti-
che alla progettazione vera e pro-
pria». La convenzione è già stata
portata in consiglio comunale a
Salerano sul Lambro, ma arriverà
a breve in aula anche a Casaletto
e a Lodi Vecchio. n

L’attuale 
caserma dei 
carabinieri: 
la nuova, 
da realizzare 
nell’area verde 
oggi compresa 
fra via Codazzi 
e via Strabone, 
verrà finanziata 
per un milione 
e 300mila euro 
dalla Regione

Soddisfatto il sindaco 
Vitale: «Lo studio 
di fattibilità tecnica 
ed economica è stato 
ritenuto congruo»

SAN MARTINO Manutenzioni

Conclusi i lavori
per 4mila euro
nella materna

Quattromila euro di interven-
ti alla scuola dell’infanzia. Si so-
no conclusi nei giorni scorsi due
importanti lavori di manutenzio-
ne presso l’asilo di San Martino
in Strada. Il primo intervento, per
un importo totale di 2mila euro,
ha riguardato l’installazione di
un nuovo split in grado sia di riscaldare che raffred-
dare il refettorio dove abitualmente pranzano i
bambini: «Si tratta di un intervento migliorativo
- spiega l’assessore alla pubblica istruzione Paola
Galimberti (nella foto) -. L’area infatti è già riscalda-
ta, ma le insegnanti ritenevano necessario un’im-
plementazione e quindi ci siamo adoperati per
aggiungere un ulteriore elemento in grado di riscal-
dare maggiormente l’ambiente nelle giornate inver-
nali di freddo pungente oppure di raffreddarlo
quando comincia ad avvicinarsi l’estate». 

La seconda operazione ha invece riguardato il
tetto dell’edificio di via Bambini del Mondo: «Abbia-
mo deciso di stanziare altri 2mila euro per un’im-
portante manutenzione straordinaria del tetto, che
consentirà di evitare infiltrazioni durante le preci-
pitazioni atmosferiche più violente». 

In primavera l’elenco dei lavori potrebbe allun-
garsi ulteriormente: «Speriamo di riuscire a fare
un elenco dettagliato di tutti gli interventi che
abbiamo messo in campo alla scuola dell’infanzia
i questi anni - chiude l’assessore Galimberti -, per-
ché sono il segno della volontà dell’amministrazio-
ne comunale di puntare sulla sicurezza e il comfort
di chi usa la scuola, ma anche e soprattutto sul
potenziamento degli strumenti didattici e educativi
per i bambini, che sono il nostro futuro e il nostro
avvenire». n


