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IL CASO n IN VIA DELLA CALCA SPESSO È SOSTA SELVAGGIA, I DIRIGENTI DELLA SCUOLA NON NE POSSONO PIÙ:
«AFFIGGIAMO DEI CARTELLI E CERCHIAMO DI SENSIBILIZZARE I GENITORI: PER I PICCOLI LA SITUAZIONE È PERICOLOSA»

San Gualtero, parcheggi da “Bronx”
Da materna
ed elementare l’appello
al Broletto di mandare
un vigile e alle famiglie
di usare gli oltre 100
posteggi vicini

CRISTINA VERCELLONE
MATTEO BRUNELLO

n Un ingorgo senza fine. Al-
l’uscitada scuoladeibimbi, invia
della Calca, è spesso il caos: una
lungacolonnadiautoparcheggia-
te davanti ai cancelli, rischia di
mandare in tilt il traffico. Il pro-
blemasi ripete tutti i giorni, alle 4
delpomeriggio,di fronteallama-
ternaSanGualteroeallaprimaria
De Amicis. «Abbiamo affisso dei
cartelli e cercatodi sensibilizzare
igenitori,percercarediaffrontare
la situazione – spiega Antonia
Preziosa, responsabile dellama-
terna– lanostrapreoccupazione
è per la sicurezza dei piccoli, per
questo chiediamo al Comune di
Lodi seèpossibileavereadisposi-
zioneunvigile, che sia ingradodi
fare i controlli emagari regolare il
traffico, almenonelpomeriggio».
InviadellaCalcaè spesso la solita
congestionediveicoli: auto in so-
sta “selvaggia”, il pulminocongli
alunni fermiealtrimezzi costretti
a fare lo slalom. Eppure in zona
non mancano gli stalli, che sono
oltre un centinaio. Per questo da
giornièscoppiata laprotestadial-
cuni genitori, che hanno rivolto
unappelloperavereunamigliore
regolamentazione del traffico.
Quella di oggi è una giornata
esemplare. Sono le 15.30,nonni e
genitori imbacuccati nei cappotti
incominciano ad accalcarsi da-
vanti allamaterna. Arriva la pri-
mamacchina che parcheggia sul
marciapiede. Lo scuolabus segue
a ruota. I grembiulini a quadretti
azzurri e rosasvolazzano, lamae-
straaccompagna ipiccoli abordo.
Ilpulminohacambiatoorario,ma
igenitori riuniti agrappolidi fron-
te all’ingresso assicurano che in
passatononera impresa facileper
l’autista trovareunospazio libero.
Manoamanochesi avvicinano le
16.30,orariodiuscitadegli alunni
dalla primaria, la situazione si fa
più complicata.
Arrivaunasecondamacchina,poi
una terza e una quarta. Via della
Calca si riempie di Peugeot, Fiat,

Bmw, su un lato e l’altro della
strada.Qualcunoaspettaabordo,
altri si avvicinano ai cancelli. La
situazione precipita quando al
trillaredellacampanella ibambini
si tuffanovocianti verso i parenti
in attesa. Ilmarciapiedi è piccolo
e il rischio di finire travolti dalle
autochemanoamanoriaccendo-
no imotori è alto.
Intornoalla scuolacontiamocirca
115 parcheggi, quasi tutti vuoti.
I genitori che, al contrario, hanno
usatogli stalli bianchivicini, si la-
mentano.
Unadonna cerca, invano, di get-
tareacquasul fuoco:«Quantepo-
lemiche, assurde».Lealtre la fre-
nano. «Qua è pericoloso». Il più
infervorato è il papà di un bimbo
che frequenta lamaterna.«Leau-

to- tuonaMassimilianoLuly-so-
no un pericolo soprattutto per
l’incolumitàdeinostri figli. È inu-
tile sottolineare la mancanza di
senso civico da parte di queste
persone: noncuranti di tutte le
problematichechenepotrebbero
scaturire, pensano solo all’otti-
mizzazionedel loro tempo,per la-
sciare il proprio bambino il più
possibile vicino all’entrata della
scuola. Seun’autoèparcheggiata

lungoun latodella carreggiata, le
altre in arrivo devono spostarsi
verso il lato opposto. Questo, nel
tempo, ha causato problemi an-
cheame.Lasettimanascorsa,una
di queste macchine ha aperto di
colpo laportieramentreguidavo.
Ho dovuto fare unamanovra al-
l’ultimomomentoperevitarla ea
50metrimi stavaarrivandocon-
trounamacchina in sensooppo-
sto».

SAN GUALTERO Nonostante la presenza di molti posteggi in zona troppi sostano al di fuori dalle strisce

PARCO TECNOLOGICOn VIA A UNA START-UP DI DOLCI CON PASTICCIERI PARTICOLARI

Ai disabili un aiuto dal cioccolato
n Nascerà dal cioccolato una
nuovastartupcreatadaiportatori
di disabilità psichica. Il progetto
dovrebbe partire da febbraio con
un percorso di formazione e av-
viamento all’imprenditorialità
proposto dal Parco tecnologico
padano in collaborazione con la
Fondazione Amici di Sissi onlus.
Quest’ultimaoperadadiversi an-
ni insiemealDipartimentodi sa-
lute mentale dell’Azienda ospe-
dalieradiLodi a favoredipazienti
che hanno superato la fase più
acuta di malattia psichica presso
la residenzadiSanFiorano.Epro-
prioper consentire l’inserimento
lavorativo di soggetti affetti da
leggeridisturbimentali, laFonda-
zione,guidatadalpresidentePao-
loBadiini, hapensatodipromuo-
vereuncorsodi formazionepro-
fessionalizzante nel campo della
cioccolateria. Saranno coinvolti

trequarantennicheapprenderan-
no i metodi di produzione, lavo-
rando fiancoa fiancocon i ragazzi
dell’Istituto professionale Merli,
ex Villa Igea: «Una cinquantina
circa di alunni del triennio - ha
spiegato ierimattina, inconferen-
za stampa, la direttrice scolastica
Antonia Rizzi -. Per noi sarà un
mododimostrareai ragazzi come
si lavora in azienda, con il valore
aggiuntodi collaborare, inquesto
caso, conassociazionidivolonta-
riato». All’iniziativa prenderà
parte infatti anche laCooperativa
socialeagricola«LePunte»diCo-
dogno, capitanata dal presidente
GermanoLandriscina, cheha for-
nito i contatti con l’azienda dol-
ciaria Weataly Srl di Gussago
(Brescia) che invieràalParco tec-
nologico i suoi maestri cioccola-
tieri per lezioni a titolo rigorosa-
mentegratuito. Si assocerà inoltre

laCooperativa«NordSud»(asso-
ciata alConsorzioCtmAltromer-
cato), con il presidenteSergioGa-
luzzi, chehaspiegato:«Forniremo
la materia prima, cioè il famoso
cioccolatodiModicadoveabbia-
mounanostra cooperativa. Inun
secondomomento rivenderemo i
prodotti realizzati dai ragazzi nei
nostri negozidi Lodi, Sant’Angelo
e Casale, estendendo questa op-
portunità a tutte le cooperative
che aderiscono al Consorzio». Il
corsodi formazionesi concluderà
entro la finediaprile, impegnando
i partecipanti tre giorni alla setti-
mana per due o tre ore, presso la
FoodAcademydelParco.Poi toc-
cherà allo staff dell’incubatore
d’impresa«Alimenta»mettere a
disposizione le proprie compe-
tenzenella definizionedel futuro
modellodibusiness,della struttu-
raorganizzativae imprenditoriale

dell’attività.Al contempo il Parco
tecnologico, tramite il Centro ri-
cerche,elaborerà ildesigndinuo-
vi prodotti che utilizzino ingre-
dienti innovativi. «Il nostro ob-
biettivo è riunire in un progetto
sostenibilediverse competenze-

ha dichiarato Gianluca Carenzo,
direttore generale del Parco tec-
nologico che per sviluppare la
nuovastatuppotrà contareanche
sull’interessedimostratodaalcu-
ne fondazioni bancarie.

Angelika Ratzinger

PARCO TECNOLOGICO Nella foto qui sopra, gli organizzatori dell’iniziativa

IL COMUNE

«UNA SOLUZIONE
SI PUÒ TROVARE
TUTTI INSIEME»

n «Una soluzione si può tro-
vare». Il Comune di Lodi si di-
ce disponibile a venire incon-
tro alle esigenze dei genitori
della scuola materna ed ele-
mentare di San Gualtero. «Le
richieste del vigile a palazzo
Broletto sono state fatte al-
cuni anni fa - spiegano dal-
l’istituto comprensivo guidato
dalla dirigente Annamaria
Ferrari -, ma ci hanno detto
che non era possibile averlo.
Forse pensano che essendoci
solo il traffico del quartiere
non sia indispensabile, ma la
situazione può essere perico-
losa. Per questo facciamo
quanto ci compete e cerchia-
mo di sensibilizzare i bambini
attraverso i programmi didat-
tici». L’amministrazione comu-
nale e l’assessore all’istruzio-
ne Simonetta Pozzoli si ren-
d o n o d i s p o n i b i l i .
«Attualmente - spiega il Bro-
letto in una nota -, i nonni
amici gravitano stabilmente
davanti alla Don Gnocchi e al-
l’Archinti, mentre il terzo ruo-
ta, a seconda delle richieste.
Tra vigili e nonni amici, maga-
ri anche a scopo di dissuasio-
ne, per qualche periodo, pos-
siamo ipotizzare insieme un
intervento. Se la scuola fa ri-
chiesta ufficiale, ci sediamo
intorno a un tavolo e trovia-
mo una soluzione». La scuola
materna ha tappezzato le ba-
cheche di cartelli rivolti alle
famiglie: “La vostra cortesia e
il vostro senso civico - recita-
no - garantiscono la sicurezza
dei vostri bambini. Siete invi-
tati ad utilizzare i numerosi
parcheggi presenti vicino alla
scuola”. «In tutti gli incontri
con i genitori - ribadisce la re-
ferente della materna - riba-
diamo l’importanza di rispet-
tare il codice della strada, per
la sicurezza dei bambini. Nel
Lodigiano sono accaduti degli
incidenti che hanno coinvolto
dei minori. Parcheggiare bene
è importante».


