12

MERCOLEDÌ18 MARZO2015

LODI

ilCittadino

GIOIELLODEL 1400 n PREVISTA ANCHE
LA RINASCITA DELL’EX RSA DICODOGNO

Il pianoAsl:
quattromilioni
per far rivivere
l’exospedale
L’opera rientra nel programma triennale delle opere
pubbliche insieme alla ristrutturazione del chiostro
dell’antica farmacia e dell’ex anatomia patologica
CRISTINA VERCELLONE
n Quattro milioni per far rinascere l’ospedale vecchio di Lodi.
Un gioiello dell’architetturacittadinavolutodal vescovoPallavicino nel 1457,chedàlustro,insieme
al tempio di San Francesco, a
piazza Ospitale.
Riqualificarel’ospedalevecchio,
attuale sede dell’Asl, è uno degli
obiettivi del programmatriennale
dei lavori pubblici dell’Azienda
sanitarialocale.Laristrutturazionecomprendeanchelariqualificazione energetica e il piano anti
incendio dell’ex ospedale.In previsione ci sono poi il restauro del
chiostro dell’antica farmacia, la
ristrutturazionedell’ex anatomia
patologica,nel cortilechesi affacciasu viaPallavicino elarinascita
dell’ex Rsa di Codogno.
Le opere che riguardano la parte
impiantistica dell’ospedale sono
interamentefinanziate:abilancio
sono stanziati 100mila euro per
quest’anno,il 2016eil 2017.Per il
restauro del chiostro dell’antica
farmacia, invece, serviranno
200mila euro, ma l’intervento è
sostenuto dalla Fondazione comunitaria, oltre che da privati e
altri contributi pubblici.
Per laristrutturazionedell’ex Rsa
di Codogno la spesa è di 200mila
euro dafinanziaregrazieallerette
degli ospiti, mentre per l’ex anatomiapatological’investimento è
di 200mila euro.
In totale, per il 2015l’Asl ha preventivatoquasi 5milioni di lavori,
per il 2016300milaeuroe100mila
per il 2017.Tragli interventi principali dell’Asl,lavalenzamaggioreèrappresentatadal restauro del

chiostro dell’anticafarmaciache
ha ricevuto 140mila euro dalla
Regionee60miladallaFondazione Comunitaria, compreso il sostegno del Comune di Lodi, già
partner dell’Asl per sistemazione
e gestione del museo Gorini
Per quanto concerneil chiostro le
opereriguardano principalmente
i lavori di restauro dellesuperfici
decorate in cotto e il rifacimento
della pavimentazione.
È previstoancheil riordinodi partedellaquadreriadei benefattori.
«Questaattività- annotal’azienda guidata dal direttore Fabio
Russo - si inseriscein un contesto
che prevede, in prospettiva, di
poter ampliare l’offerta dei beni
culturali presenti all’interno dell’ospedale vecchio».
L’Asl stima che i lavori possano
partireentro maggio,per concludersi entroun annodal loroavvio.
«Il patrimonio culturale di proprietàdegli enti sanitari lombardi,
stimato come il più grande complesso di beni culturali mobili dopo quello della Chiesa cattolica commentaancoral’Asl in unanota-,costituiscenon soloun esempio di virtuosa solidarietà e di
committenza illuminata, ma
un’importante testimonianza
dellastoriasociale,economicaed
imprenditoriale del territorio.
L’Asl,in sinergiacon gli enti territoriali,perseguelavalorizzazione
del proprio patrimonio culturalee
dellesueeccellenzearchitettonicheeartistichequali lachiesadel
Santo Spirito cheospital’organo a
canne Antenati, il più antico del
Lodigiano risalente ai primi del
’500,lavoltadellaSalaCapitolare,
laquadreriaelacollezioneanatomica intitolata a Gorini».

