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LODI

lmeno cinquanta persone per
un sabato pomeriggio di giochi nel
parco di via Fascetti. Continuano
le iniziative di Riparkiamolo, il ci-

incontri, laboratori, corsi e
giochi organizzati gratuitamente
da un gruppo di cittadini per cer-
care di valorizzare il parco.

a giornata è cominciata con
un simpatico corso di maglia orga-
nizzato in mattinata dall’esperta
Chiara Valenzano, che ha coinvol-
to una decina di principianti alle
prese con la prima sciarpa di lana
realizzata interamente a mano. Il
pomeriggio, invece, è stato all’in-

segna della passione del volo, con
l’esperto di aquiloni Paolo Saccani
e i suoi operosi aiutanti. Una quin-
dicina di bambini, con i loro geni-
tori, hanno partecipato all’iniziati-
va, durante la quale hanno avuto
l’opportunità di costruirsi da soli
il proprio aquilone seguendo le
indicazioni dei più grandi. 

el giro di un’ora, il parco si è
riempito di bambini intenti a cor-
rere per cercare di far sollevare,
alcuni con ottimi risultati, gli
aquiloni costruiti con cannucce e
sacchetti di plastica tagliati con
perizia. Non è mancato un bel

gruppo di osservatori, che hanno
osservato la situazione e si sono
dedicati a chiacchierare, alla me-
renda o ad altri giochi, per un tota-
le di una cinquantina di “Riparki-
sti”.

icuramente soddisfatti gli or-
ganizzatori: «Non ci aspettavamo
così tanti bambini: molti non sa-
pevano nulla, ma hanno visto il
bel gruppo nel parco e si sono uni-
ti, hanno apprezzato l’iniziativa e
promesso di tornare per i prossimi
appuntamenti. È il segno che qual-
cosa si sta già iniziando a muove-
re, e che dobbiamo proseguire su

questa strada». Gli appuntamenti
proseguiranno per tutta la prima-
vera fino alla fine di giugno, e il
calendario prevede, questo marte-

ore 17, il Truccabici, con la
possibilità per i bambini di rende-
re speciale la propria due ruote.
F. G.

festa che sabato ha animato il parco di via Fascetti

L’INIZIATIVA Continua con successo il programma di “Riparkiamolo” 

Basta spaccio e degrado al parco:
in via Fascetti ora è solo tempo di festa

culturali, affidate al successivo co-
ordinamento del municipio». Le 
proposte devono pervenire in Co-
mune a Lodi entro il termine massi-
mo del 16 aprile 2018, compilando
un modulo on line. «Abbiamo con-
fermato la modalità dell’anno scor-
so aprendo alla possibilità di pre-
sentare manifestazioni di interesse
– dichiara il vice sindaco Lorenzo 

Maggi – in questo modo viene ga-
rantita una maggiore trasparenza
nella selezione. Invitiamo tutti gli
operatori, non solo di Lodi, a spedir-
ci dei progetti che saranno vagliati.
L’obiettivo è quello di garantire qua-
lità nella proposta culturale, che 
non sarà esaminata da una commis-
sione, ma dall’assessorato». � 
Matt. Bru.

La città si animerà con gli eventi promossi nell’ambito di “Lodi al sole”

L’EVENTO Il 19 maggio le auto storiche sfileranno nel corso della quarta e ultima tappa della manifestazione

La Mille Miglia
ritorna a Lodi
con l’omaggio
al mito Campari

di Fabio Ravera

Il ritorno di un mito. Dopo l’“as-
saggio” del 2015, quando il corteo 
delle vetture storiche lambì il capo-
luogo, e il grande evento dell’anno
successivo dedicato al 60esimo an-
niversario della vittoria di Eugenio
Castellotti, la Mille Miglia tornerà a
sfilare per le vie di Lodi sabato 19 
maggio nel corso della quarta e ulti-
ma tappa della corsa che scatterà il
mercoledì precedente da Brescia. La
città del Barbarossa sarà di nuovo
uno degli “epicentri” del «museo 
viaggiante» unico al mondo: in piaz-
za della Vittoria si terrà il controllo
orario, evento che permetterà agli
appassionati di ammirare da vicino
i 725 bolidi d’epoca iscritti prove-
nienti da ben 44 Paesi in tutto il 
mondo. Lo stop davanti al duomo 
sarà anche un omaggio nei confron-
ti di Giuseppe Campari, il leggenda-
rio pilota di Graffignana detto il “ne-
gher” per la carnagione olivastra (e
perché dopo le gare spesso usciva
dall’auto con il volto coperto di fumo
e grasso) che nel 1928, esattamente
novant’anni fa, vinse la prima delle
sue due Mille Miglia a bordo di 
un’Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport.
«Vogliamo ricordare le sue gesta –
spiega Alvaro Corrù, presidente del
Club auto moto storiche “Castellotti”

La presentazione del grande evento in calendario il prossimo 19 maggio con il passaggio della Mille Miglia a Lodi

che ha avuto una parte fondamen-
tale nell’organizzazione dell’evento
-. Campari fu il primo a trionfare a
bordo di un’Alfa Romeo e portò il 
Lodigiano nel gotha dell’automobili-
smo». Le prime auto, vetture moder-
ne marchiate Mercedes e Ferrari, 
arriveranno in città intorno alle 
7.40, mentre l’ingresso dei bolidi 
d’epoca è previsto per le 9.15. Il cor-
teo, proveniente da Piacenza, sfilerà
lungo la via Emilia, per poi arrivare
in piazza della Vittoria da corso Vit-
torio Emanuele. «La Mille Miglia è
il sogno di adulti e bambini, un pez-
zo della nostra storia – commenta
il sindaco di Lodi, Sara Casanova -.
Abbiamo subito accettato la propo-
sta del passaggio in città: si tratta di
un’occasione imperdibile per vedere
le auto, ma anche per le rilanciare
le attività commerciali e promuove-
re le nostre bellezze artistiche». Il 
transito della corsa più bella del 
mondo nel Paese più bello del mon-
do, come l’ha definita Giuseppe Che-
rubini, vice presidente del Comitato
organizzatore della Mille Miglia, si
annuncia infatti anche uno spot per
Lodi: «È un’opportunità importan-
tissima per la città – dice il vice sin-
daco Lorenzo Maggi – che mi vede
coinvolto in prima persona visto 
che unisce cultura, turismo, attività
produttive e sport». Per l’occasione
è stato creato il “Comitato Mille Mi-
glia Lodi” presieduto da Maurizio 
Amadio. «Abbiamo scelto come tito-
lo dell’evento “Il ritorno di un mito”,
ricordando il grande interesse su-
scitato due anni fa dalla manifesta-
zione», spiega lo stesso Amadio. �

La sosta davanti al duomo 

ricorderà il pilota di 

Graffignana, che nel 1928

centrò il primo dei suoi due 

successi nella celebre corsa

Caccia a nuove idee per il calen-
dario di “Lodi al sole”, la tradizionale
rassegna estiva del Comune. Il Bro-
letto ha aperto alla possibilità di 
presentare delle proposte proget-
tuali per selezionare le iniziative 
che si terranno dal 16 giugno al 9 
settembre 2018. «La raccolta di pro-
poste si configura come un procedi-
mento aperto agli interessati, tra-
sparente, qualificante per gli opera-
tori della cultura, vincolante per chi
abbia intenzione di proporre perfor-
mance nell’ambito della rassegna
estiva cittadina, fregiandosi del logo
e del circuito comunicativo di “Lodi
al sole” – si legge nella presentazio-
ne da parte del Broletto -. La parteci-
pazione garantisce ai soggetti pro-
ponenti coerenza, imparzialità, 
chiarezza di indirizzo nelle scelte 

DAL BROLETTO L’assessorato alla cultura raccoglie idee per gli spettacoli

Nuove proposte
per il cartellone
di “Lodi al sole”


