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CANTIERI La strada, attesa da 10 anni, permetterà di alleggerire il traffico GIUNTA Barbaglio attacca

Ruspe al lavoro per realizzare
una nuova “mini tangenziale”
A trarre giovamento sarà
il comparto sud della città:
«La viabilità risulterà
rivoluzionata in meglio»,
garantisce il sindaco
di Andrea Bagatta

Via al cantiere per la mini-bretella per San Fiorano, dalla settimana scorsa ruspe al lavoro per il
collegamento tra la provinciale 116
e il curvone di via Buonarroti. E
con la nuova rotatoria tra via Buonarroti e via Martiri dello Spielberg
in arrivo per fine estate, con l’autunno la viabilità di ingresso ed
uscita a sud di Codogno sarà rivoluzionata.
La bretellina aspettava la realizzazione da 10 anni. L’opera era
prevista appunto dalla convenzione che aveva dato il via al piano
integrato d’intervento in via Vittorio Veneto, ed è in scadenza nel
2019. Due settimane fa sono stati
risolti anche gli ultimi ostacoli di
natura burocratica, in particolare
l’autorizzazione all’intervento da
parte della Provincia di Lodi per
quanto di sua competenza, il tratto
minimo di collegamento con la
provinciale 116. Il collegamento si
staccherà dalla provinciale per San
Fiorano all’altezza dell’ex fabbrica
Polenghi con una nuova rotatoria
e si dirigerà per circa 400 metri
verso la lottizzazione residenziale
già in gran parte realizzata, per finire all’altezza del curvone di via
Buonarroti su cui entrerà con una
nuova rotatoria. Di fatto una piccola linea tangenziale che permetterà però di sgravare dal traffico l’incrocio semaforico tra via Forlanini,
via Pallavicino e la circonvallazione, via Vittorio Veneto e via Gan-

dolfi, uno degli snodi più problematici e pericolosi per la viabilità
cittadina. L’amministrazione sta
già ragionando su come alleggerire
il traffico attraverso l’istituzione
di un senso unico, da decidere ancora se in entrata o in uscita dalla
città. I lavori della bretella sono a
carico dei privati lottizzanti dell’area residenziale.
«Dal punto di vista amministrativo tutto è stato fatto, anche a livello di Provincia di Lodi, e ora le
ruspe sono in azione – spiega il sindaco Francesco Passerini -. Con la
nuova rotatoria che realizzeremo
poi sulla circonvallazione tra via
Martiri dello Spielberg, viale Buonarroti e via Vittorio Veneto, in
convenzione per l’ampliamento
Gervasi, tutta la viabilità del comparto sud della città risulterà rivoluzionata in meglio, con più sicurezza e fluidità». La tempistica

Il cantiere per
la mini bretella
per San Fiorano
dovrebbe
concludersi
a inizio autunno

esatta dei lavori sulla bretella non
è nota, ma l’amministrazione conta di avere l’opera entro l’estate o
l’inizio d’autunno, per quando poi
partiranno anche i lavori della
nuova rotatoria sulla circonvallazione davanti la sede ex Quotidia,
in modo che per la fine dell’anno
tutta la viabilità della zona sia risolta. n

Via Angiolini,
il silenzio di FI
diventa un caso
Le dimissioni di Luigi Angiolini da assessore all’urbanistica scaldano ancora il dibattito politico locale.
«Abbiamo colto con dispiacere le dimissioni dell’assessore Angiolini e lo ringraziamo per la disponibilità e il
sostegno dato all’attività amministrativa fino ai giorni
scorsi – la posizione della Lista Moderati -. Questa decisione non influirà sul nostro impegno a sostegno della
giunta e del sindaco Passerini, convinti con l’amministrazione di aver fatto sin qui un buon lavoro, i cui risultati sono visibili a tutti». Tra le diverse voci, c’è chi nota
il silenzio di Forza Italia. «Le dimissioni di Angiolini sono
la punta di un iceberg fatto di incomprensioni politiche
e visioni contrapposte – commenta Giovanni Barbaglio
di Liberi e Uguali -. A proposito del partito di Angiolini,
Forza Italia, non ho visto levate di scudi a difesa dell’ex
assessore. O Forza Italia è diventata forza secondaria
rispetto alla Lega, o Angiolini sta scontando problemi
interni al partito. Fatto sta che si è aperta la crisi. Angiolini ha sottolineato di non condividere le priorità della
giunta, cosa che diciamo da due anni. Forza Italia è alla
prova: dimostri di non essere subalterna rispetto alla
Lega, dia una risposta politica alle affermazioni di Angiolini e difenda la figura dell’ex assessore». n
An. Ba.

GEMELLAGGIO SCOLASTICO

Incontro sul Monte Grappa
con gli studenti di Solagna
Quando l’incontro da virtuale diventa realtà: il progetto didattico di gemellaggio “Twin
Cities” fa il botto con l’incontro tra gli alunni
delle scuole di Codogno e Solagna (Vicenza).
Nell’ambito delle manifestazioni per celebrare
il centenario del profugato di Solagna in Codogno (avvenuto nel 1917, nel pieno della prima
Guerra Mondiale), è nell’entusiasmo di tanti
giovani studenti che si è rinnovata la memoria
di quella storica accoglienza.
Un vero successo è stata la trasferta didattica di una trentina di alunni della scuola primaria e media dell’Istituto Comprensivo di
Codogno in cima al Monte Grappa, qui l’incontro con gli studenti “colleghi” di Solagna, la
visita ai luoghi della Grande Guerra, poi termi-

L’incontro in cima al Monte Grappa fra gli studenti codognesi e quelli vicentini di Solagna
nata direttamente a Solagna per lo scambio
ufficiale dei saluti e gli applausi a momenti
simbolici di amicizia e legame.
Uno su tutti: la consegna da parte della
rappresentanza di Codogno del simbolo della
propria città, ovvero una pianta di melo cotogno messa a disposizione per l’occasione dal-

l’Itas Tosi codognese. La giornata ha avuto un
intenso programma, che ha visto presente,
oltre alla vicepreside dell’Icc Codogno Orestina Illari e alle insegnanti referenti di progetto,
anche il vicesindaco di Codogno Raffaella
Novati e il presidente del Cai Codogno Paolo
Cavallanti. n Luisa Luccini
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TONDINI Spettacolo sul tema del corretto uso delle forme energetiche
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I piccoli imparano le regole per la sicurezza
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anni per sensibilizzarli al corretto utilizzo delle principali forme energetiche, vale a dire gas metano,
acqua corrente e luce elettrica, lo spettacolo si è
svolto presso il teatro delle suore Tondini dov’è stato
lanciato il concorso a tema. n
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Quattrocento bambini delle scuole di Codogno
ieri mattina hanno assistito allo spettacolo “Piccole
regole per giocare in sicurezza. Fate i Bravi!” organizzato da “Gas Sales Energia”, il nuovo gestore cittadino
di acqua, gas e luce. Rivolto ai bambini dai 3 agli 8
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