A cura della Lega Lombarda Salvini Premier

“C’era una delega fiscale che prevedeva di
trasformare le case degli italiani in valore
patrimoniale e quindi in tasse. Nuove tasse?
No, grazie. Dopo due mesi di confronto siamo
riusciti a togliere questa ‘patrimoniale’ sulla
casa degli italiani, ed è stata poi confermata la
flat tax per le partite iva con impegno a salire
sopra i 65 mila euro. Questa è una vittoria
della Lega e del centrodestra.
Queste sono soltanto alcune delle sacrosante
battaglie della Lega al Governo. Ora serve
una grande operazione di pace fiscale
per rottamare 100 milioni di cartelle.
Se fossimo rimasti all’opposizione e avessimo
fatto i banchetti per dire no alle riforme,
oggi ci troveremmo una delega fiscale con
patrimoniale. Così non è stato e io lo dico: ne
vado fiero.”

Matteo Salvini

GRAZIE ALLA LEGA EVITATA CONTINUA
IMPENNATA DEL COSTO DEI CARBURANTI

Solo grazie all’impegno della Lega e di Matteo Salvini il
Governo ha stanziato oltre 19 miliardi per fronteggiare
l’aumento delle bollette di luce e gas e contro il caro
carburanti.
A febbraio i costi di gasolio e benzina avevano
raggiunto, con una spaventosa impennata, gli oltre 2,2
euro al litro. A partire dal mese di aprile siamo riusciti
a far scendere i prezzi ed evitare nuovi rialzi.
Sull’aumento di luce e gas, Matteo Salvini è stato il primo
leader a pretendere e ottenere interventi dal Governo.
Con l’arrivo della Guerra, infatti, i costi di energia e
carburanti sono ulteriormente aumentati e se non ci
fosse stato l’intervento voluto dalla Lega le bollette
sarebbero state ancora più alte.
Matteo Salvini ha impedito così una stangata ulteriore
per famiglie e imprese. Ora il Governo deve continuare ad
ascoltare il buon senso della Lega, tutelando cittadini e
aziende in questa fase che resta emergenziale.
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Manutenzione e efficientamento scuole
•

L’impegno per la sicurezza e l’efficienza energetica delle scuole di Lodi è stato uno dei punti
qualificanti del lavoro della Amministrazione comunale che nei cinque anni di mandato ha ottenuto
oltre 2,3 milioni di euro di finanziamenti per i plessi cittadini. Altri 9 progetti sono candidati per
un valore di 19 milioni di euro con cui assicurare alle scuole importanti interventi di messa in
sicurezza. Nel corso della prossima pausa estiva sono previsti interventi di manutenzione ed
efficientamento nelle scuole Cabrini, Barzaghi, De Amicis e Spezzaferri, per un valore di 1,2
milioni di euro, a cui si aggiungerà il secondo lotto delle opere per il miglioramento sismico
e l’adeguamento antincendio del Cazzulani, che complessivamente raggiunge la quota di 1,5
milioni di euro.
Riqualificazione parco Isola Carolina

•

Il più grande polmone verde cittadino è stato oggetto di una vera e propria rigenerazione per
esaltare la sua vocazione boschiva, ma anche per ampliare la ricchezza delle strutture dedicate
all’aggregazione, allo svago e allo sport, dopo anni di trascuratezza. L’intervento, per un valore
di oltre 580.000 euro, ha permesso la posa di nuove attrezzature e giochi e la realizzazione
di un nuovo campo da calcetto, il rifacimento dei vialetti, l’apertura di una nuova area cani, la
riattivazione dei servizi igienici. I lavori eseguiti rappresentano solo il primo lotto di un progetto
molto più ambizioso da 1.280.000 euro che prevede anche la revisione degli accessi e la
creazione di nuovi spazi di aggregazione, fruibili anche in orario notturno, serviti da un nuovo
punto ristoro.

Messa in sicurezza delle sponde dell’Adda
•

Grazie alla sinergia tra Regione Lombardia, AiPo, Consorzio Muzza Bassa Lodigiana e Comune
oggi Lodi può contare su difese idrauliche strutturali ed operative che l’hanno trasformata
in una delle città più resilienti d’Italia e oltre. Nel corso del mandato sono stati realizzati un
nuovo impianto di sollevamento con pompe idrovore sul Cavo Roggione, una chiavica sulla
Roggia Molina, l’argine sinistro a protezione del Revellino. Lo “scivolo delle barche” riadattato,
consente oggi la rapida iniziativa dei Vigili del Fuoco in caso di necessità. E’ inoltre in corso la
progettazione per l’apertura di un’ulteriore arcata del ponte sul fiume per consentire una migliore
distribuzione dei flussi. Per promuovere il contesto naturale e l’attrattività dell’Adda, il parco
dell’Isolabella è stato interessato da un’imponente opera di forestazione e l’Isolotto Achilli,
grazie anche al nuovo impianto di illuminazione, è un’oasi fluviale che potrà ospitare laboratori
didattici ed esercitazioni di protezione civile.

Riqualificazione via Serravalle
e nuova rotatoria all’incrocio con viale Savoia e via San Giacomo
•

Un intervento strategico, sotto il profilo della sicurezza stradale, finanziato dal Piano Lombardia
con 270.000 euro, che ha permesso di risolvere alcune storiche problematiche in una zona ad
alta concentrazione di servizi pubblici, tra cui l’Ospedale e due istituti scolastici.
Riqualificazione parcheggio Ex Macello

•

L’intervento, finanziato per 320.000 euro, con le risorse regionali destinate al Comune di Lodi dal
Piano Lombardia, ha permesso di rigenerare uno dei bacini più importanti per la sosta dei veicoli
a corona del centro storico, con oltre un centinaio di posteggi disponibili.
Riqualificazione viale Papa Giovanni XXIII

•

L’intervento, cofinanziato da Regione Lombardia con risorse pari a 200.000 euro ha permesso
non solo la sistemazione del manto stradale e dei marciapiedi dissestati, ma anche il ripensamento
complessivo dell’assetto viabilistico di questo collegamento centrale per il quartiere dell’Albarola,
caratterizzato dalla presenza di alcune scuole e di un istituto di neuropsichiatria infantile.

Nuova rotatoria all’incrocio tra le vie San Colombano, Zalli, D’Acquisto, Caselle
•

L’intervento, finanziato con risorse del Patto per la Lombardia pari a circa 200mila euro, ha reso
più scorrevole e sicuro il transito dei veicoli della via San Colombano.
Rigenerazione ex Linificio di Lodi

•

Grazie ai fondi del PNRR che l’Amministrazione Casanova ha ottenuto per oltre 18,4 milioni l’ex
Linificio sarà trasformato in nuovo polo culturale. Per la città è un passaggio storico: oltre al
rilancio di un ex sito produttivo, il progetto consentirà la riapertura del museo civico.

SCEGLI CHI DIFENDE LA TUA CITTÀ!
DOMENICA 12 GIUGNO, DALLE 7 ALLE 23

VOTA
LEGA
PER CASANOVA SINDACO
Come si vota:

Andiamo tutti a votare SI ai referendum
per una giustizia veloce, moderna e giusta!
informati su: www.referendumgiustizia.it
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FAI UNA CROCE SUL SIMBOLO

