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La proiezione di come
sarà il nuovo piazzale
della stazione dei treni:
il progetto è stato elaborato
da Rete Ferroviaria italiana
e svelato ieri pomeriggio 
dall’amministrazione Casanova

di Matteo Brunello

Nuove panchine, spazi verdi
e un’area interamente pedonale.
Ecco il nuovo piazzale della stazio-
ne, che verrà riqualificato da Rete
ferroviaria italiana (Rfi). Il proget-
to è stato depositato in Broletto
alla fine dell’anno scorso e preve-
de un integrale ripensamento de-
gli spazi di fronte allo scalo dei
treni, oltre ad interventi sulle ban-
chine e ascensori. 

«L’intervento è stato sollecita-
to nell’ambito delle osservazioni
relative al programma integrato
d’intervento sull’ex Consorzio
Agrario e a questo si aggiunge
l’impegno che l’amministrazione
aveva preso davanti al consiglio
comunale di promuoverne la valu-
tazione di fattibilità tecnico-eco-
nomica – dichiara il sindaco Sara
Casanova -. Oggi possiamo final-
mente dare risposta alle esigenze
che ci sono state rappresentate e
adempiere alle promesse fatte,
confermando che la riqualificazio-
ne sarà eseguita da Rfi, con costi
di realizzazione interamente a suo
carico. A Rfi abbiamo chiesto che
ci venga fornito, non appena pos-
sibile, un cronoprogramma pun-
tuale dei lavori». 

Il piazzale – di proprietà Rfi e
dato in concessione al Broletto -
assumerà una forma diversa: è
prevista infatti la chiusura alla cir-
colazione veicolare e la creazione
di ampi spazi pedonali, con albera-
ture, panchine e una fontana; inol-

Diventerà una zona 

pedonale con panchine,

piantumazione di alberi

e una fontana, da definire

i tempi degli interventi

IL BROLETTO Il sindaco Casanova presenta il piano di Rfi per riqualificare l’area di fronte allo scalo dei treni

tre troverà posto una struttura co-
perta per il parcheggio delle bici-
clette. «Dopo aver preso visione
degli elaborati - prosegue il sinda-
co -, abbiamo sottoposto all’atten-
zione di Rfi una serie di osserva-
zioni e richieste per introdurre al-
cune modifiche, a nostro modo di
vedere, potenzialmente migliora-
tive, rispetto alle previsioni pro-
gettuali. Innanzitutto quella di
trasferire all’interno dell’esistente

Metropark gli stalli per la sosta
veloce gratuita. Così facendo l’area
esterna rimarrà a completa dispo-
sizione dei viaggiatori che potran-

no muoversi in sicurezza. Solo i
taxi continueranno a sostare sul
piazzale, mentre sono in corso va-
lutazioni sulla collocazione più

opportuna dei posteggi per i disa-
bili».

Sono in programma poi degli
interventi all’interno del fabbrica-
to della stazione. Stando a quanto
annunciato ieri dal Comune di Lo-
di, ci sarà la manutenzione della
sala d’attesa, l’edicola verrà riatti-
vata e per migliorare l’accessibilità
ai binari è prevista l’installazione
di tre nuovi ascensori. n
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Stazione, svelato il nuovo piazzale:
«Il progetto a carico delle Ferrovie»

che l’occasione per rinnovare il rin-
graziamento a tutti gli agenti del 
comando e al fotografo Antonio 
Mazza. «Il calendario è qualcosa che
ci permette di segnare come evolve
nel tempo la polizia locale e di far 
capire quanto sia complesso il lavo-
ro dell’agente oggi – spiega il coman-
dante Fabio Sebastiano Germanà 
Ballarino - : questa edizione è desti-

nata a diventare anche un ricordo
storico di questo periodo. A marzo
non sapevamo a cosa andavamo in-
contro, ma con abnegazione, corag-
gio e disponibilità ci siamo messi in
campo per dare un aiuto concreto
alla popolazione. Lo sguardo del-
l’agente in copertina, rivolto al futu-
ro, è un segnale di speranza». n 
Rossella Mungiello

In copertina c’è un agente di 
profilo, la mascherina griffata “poli-
zia locale”, lo sguardo rivolto altro-
ve, come segno di speranza verso il
futuro. Scorrere le pagine, e gli scatti
in bianco e nero del fotografo Anto-
nio Mazza, è fare un viaggio negli 
ultimi dodici mesi di storia della cit-
tà, indissolubilmente legati al-
l’emergenza Covid. Gli agenti con il
megafono per le strade in primave-
ra, ad informare la cittadinanza, le
strade deserte del lockdown con le
pattuglie uniche protagoniste. Pre-
sentato ieri pomeriggio, nel coman-
do di polizia locale di via Cadamosto,
il Calendario 2021 della polizia loca-
le, iniziativa che è ormai consuetu-
dine, voluta dall’amministrazione
e dallo stesso comando. Prodotto in
800 copie, con il sostegno di Bcc 
Laudense, ditta Forlani e Avul, sarà

distribuito alle forze dell’ordine e 
alle istituzioni in segno di vicinan-
za. «Il calendario 2021 raccoglie le
immagini di un anno estremamente
complesso per l’emergenza sanita-
ria e in cui il comando di Lodi, come
sempre del resto, ha messo a dispo-
sizione competenze, uomini e don-
ne a servizio della comunità – ha 
sottolineato il sindaco Sara Casano-
va- : uomini e donne impegnati an-
che su più turni per i servizi che si
sono resi necessari, come la distri-
buzione di mascherine alla popola-
zione, l’allestimento del punto pre-
lievi per la campagna di screening
sierologico, la costituzione del Coc,
l’informazione alla popolazione con
il megafono per le vie della città, ol-
tre al presidio del territorio in siner-
gia con tutte le forze dell’ordine». 
Per il sindaco Casanova è stata an-

Il comandante, il sindaco Casanova e un ufficiale con il calendario Borella

POLIZIA LOCALE Presentata l’edizione 2021 del calendario, che verrà distribuito a forze dell’ordine e istituzioni

Un messaggio di speranza
nell’anno segnato dal Covid

«
Annunciata la manutenzione della sala d’attesa, 

sarà riaperta l’edicola e per migliorare 

l’accessibilità ai binari in arrivo tre ascensori


