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il Cittadino LODI

Corsa b-Color 3p 1.2 Euro 6 70 CV 9.950 €, IPT escl. Offerta valida fino al 30/9/16, con rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi, non cumulabile con altre iniziative in corso. Foto a titolo di esempio.
Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,1 a 7,5. Emissioni CO2 (g/km): da 82 a 174.

Oggi Corsa ti stupisce ancora. Con la versione b-Color, il meglio è di serie.

 

IL NUOVO OH!
Opel Corsa b-Color

• Fari a LED
• Cerchi in lega
• Radio Bluetooth®

• Fendinebbia
• Clima
• Sterzo City Mode

• Black Pack
• Volante in pelle
• Cruise control

• Sedili sportivi
• Specchietti elettrici
• Vetri privacy

 da  9.950 €
Corsa b-Color

PORTE APERTE SABATO 24 E DOMENICA 25C
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GEOMETRA LAUREATO n UN CONVEGNO DI PRESENTAZIONE VENERDÌ 30 SETTEMBRE ALL’AUDITORIUM DELLA POPOLARE

Si rafforza la Lodi universitaria: il corso
sulla costruzione e gestione del territorio

PETROCELLI Il Magnifico rettore

n Un geometra laureato in co-
struzioni e gestione del territorio,
grazieauncorsodi laureatriennale
-unodeipochissimi in Italia - che
sarà ospitato a Lodi.
Le iscrizionialnuovopercorsouni-
versitariosonoda tempoaperte, le
lezioniprenderanno l’avvioapar-
tiredalprossimoannoaccademico.
Si trattadiunalaureatriennaledel-
la facoltàdi ingegneriacivile,classe
L-7, corsodi laureadi “Costruzio-
ne,Gestionedel territorio”. Il titolo
accademico è quello di dottore in
“Costruzione gestione del territo-
rio”.
L’iniziativa è partita da Corrado
Sancilio,presidedell’istituto“Ago-
stinoBassi”.Epoichéle lezioniuni-
versitariemattutinenonpotranno
essere tenute al “Bassi” per man-
canza di aule disponibili, è stato
raggiuntounaccordoconilCollegio
SanFrancescodiLodi,già inpassa-
tosedeuniversitariaconaulestrut-
turalmente idonee adunpercorso
universitario. Sancilio è riuscito a
concretizzare il grande progetto
graziealladisponibilità fornitadal-
l’UniversitàdellaRepubblicadiSan
Marino,congiuntamenteall’ateneo
diModena-ReggioEmilia. I conti-
nuicontatti conivariesponentidel

mondo accademico emiliano e
sanmarinese hanno permesso di
addivenire a un accordo ufficiale,
sottoscritto tra l’istituto “Bassi”, il
Collegioprovincialedeigeometrie
gli ateneidiSanMarinoeModena-
Reggio Emilia.
Lodi rafforzacosì lapropria imma-
ginedi“cittàuniversitaria”graziea
questonuovocorsodi laureariser-
vato ai geometri.
Venerdì prossimo, 30 settembre,
verràufficialmentepresentatoalla
città il corso di laurea triennale su
“Costruzioniegestionedel territo-
rio”presso l’auditoriumdellaBan-
caPopolarediLodi, inviaPolenghi
Lombardo.

Ilprogrammaprevedealleore15 il
breveinterventodelleautoritàpre-
senti, tracui ilpresidentedellaCas-
sanazionaleprevidenzaeassisten-
zageometriFaustoAmadasi.Coor-
dineràgli interventi il direttoredel
«Cittadino», Ferruccio Pallavera.
Prenderannolaparola:RenatoPio-
lini (presidentedelCollegiodeige-
ometri egeometri laureatidiLodi)
su“Larealizzazionedelprogettodi
laurea del geometra nell’incontro
traCollegio, scuolaeUniversità”e
CorradoSancilio (presidedell’isti-
tuto “Agostino Bassi” di Lodi) su
“Lacomunitàeducanteper lo stu-
dentecittadinoe il giovanetecnico
per la comunità”.
Seguiranno, a partire dalle ore
15.45, gli interventi di Lorenzo
Guerini (vicesegretario nazionale
Pd),DavideFaraone(sottosegreta-
rioall’Istruzione),SimonaMalpezzi
(componente la VII Commissione
cultura e istruzione della Camera
dei deputati) e Corrado Petrocelli
(Magnifico rettore dell’Università
di SanMarino).
Alle 16.30 l’intervento del presi-
dentedei corsodi laureaprofessor
AngeloMarcello Tarantino su “Gli
obbiettividei corsodi laureaper le
nuove competenze del geometra
laureato. Il manifesto del corso di
laurea in “Costruzioni e gestione
del territorio“ e, in chiusura, alle
16.45, prenderà la parolaMaurizio
Savoncelli presidentedelConsiglio
nazionalegeometriegeometri lau-
reati su“Lalungamarciadelnuovo
geometra laureato dal 2014 al
2016”.

Prenderanno la parola,
tra gli altri, esponenti del
governo e il magnifico
rettore dell’Università
di San Marino

OGGI E DOMANI

UN WEEK END CON LE FORME DEL GUSTO
n Torna in piazza l’appuntamento dedicato a gastronomia, cucina, vino e sa-
poridel territorio: leFormedelgustoapre ibattenti stamattina,dalle9.30, con
la presenza in piazza Vittoria di decine di stand di produttori e commercianti
del settore agroalimentare, che si potranno visitare oggi e domani fino alle
19.30.Oggialle 11 ci sarà il ilmomento inaugurale cuiparteciperàanche il presi-
dentedellaLombardiaRobertoMaroni,masononumerosigli ospiti che transi-
terannodaLodineiduegiorni di eventi dedicati alla culturadelbuoncibo.Oggi
alle 18.45ci saràunevento sulmangiare lodigiano, unviaggio alla scopertadei
prodotti del territorio a cura di Paolo Leone, mentre domani alle 11 ci sarà una
conversazione con il maestro Iginio Massari, ambasciatore della pasticceria
italiana nel mondo, e sempre domani alle 17 sarà in piazza Ellen Hidding, con-
duttricedella trasmissione“Melaverde”, chepresenterà ilquintotrofeodiabili-
tà nella preparazione della raspadüra. Moltissimi inoltre sono i laboratori del
gusto, checomincianooggi alle 12.30con l’appuntamentodedicatoalpannero-
ne a cura della Coldana, e proseguiranno per tutto il week end, concludendosi
domani alle 18.30 con un’amatriciana solidale per le popolazioni colpite dal si-
sma.Oltreagli appuntamenti inpiazzaVittoriaeBroletto, ci saranno l’apertura
della Rassegna gastronomica del Lodigiano, ospitata stasera alle 19.30 al Par-
co tecnologico, e una serie di visite guidate in città e crociere sull’Adda. Il pro-
gramma completo è disponibile sul sito www.leformedelgusto.it.

Federico Gaudenzi


