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EX BASE NATO IL SINDACO: CI ABBIAMO CREDUTO E SIAMO STATI PREMIATI

Premio Pusterla, ecco i nomi Un gruppo di imprese costruirà il Parco solare
— SAN FIORANO —

— CASALPUSTERLENGO —

PREMIO Pusterla assegnato a
tre benemeriti ma ieri, al termine della seduta di Giunta, sono
stati ufficializzati i nomi solo di
due persone; il terzo nominativo sarà reso noto solo nei prossimi giorni. Per ora, nella manifestazione prenatalizia in Villa
Biancardi a Zorlesco, saranno
consegnati i premi a Giuseppe

Codazzi, animatore e fautore
della riscoperta dei giochi e delle tradizioni popolari e a Piera
Luigia Bignami, insegnante e
una delle fondatrici dell’associazione Disabili Insieme. Ad
un’altra persona, Pierangelo
Pasquini, sarà invece consegnata una benemerenza civica per
essersi reso protagonista di un
gesto eroico: salvò un automobilista finito in un fosso. M.B.

GIORNATA storica ieri per la
piccola comunità di San Fiorano:
con alcuni giorni di anticipo, è stata aperta l’unica busta arrivata allo
scadere del maxi bando da oltre 21
milioni di euro per la progettazione definitiva, esecutiva, la realizzazione e successiva gestione, nell’ex
base Nato, di un impianto fotovoltaico a terra di potenza non inferiore a 6 megawatt e di un impianto,

in uso esclusivo al Comune, di potenza nominale non inferiore a
150 kilowatt.

I LAVORI SONO stati aggiudicati ad un’associazione Temporanea
di Imprese (Ati) formata dalla Mattioli spa di Padova (capofila), dalla
Ste Energy spa di Padova, dalla
Forlani Impianti di Cornegliano
Laudense e dalla Immobilele srl
di Milano di proprietà della famiglia lodigiana Giannoni. Al Comu-

Codogno, tangenziale fra i campi
Maxi appalto da 7 milioni di euro
Da lunedì via ai lavori. Previsti pista ciclabile e bosco urbano
di MARIO BORRA
— CODOGNO —

È SCATTATO ieri il conto alla rovescia per il cantiere della variante alla provinciale 234 a nord est di Codogno: 600 giorni circa fino alla fine di
maggio del 2012 per vedere sorgere
una delle più grandi infrastrutture
del Lodigiano costata, a base d’asta,
25 milioni di euro. Ieri in sala consiliare del municipio di Codogno c’è
stata la consegna ufficiale dell’opera
alla ditta Fabiani di Dalmine che la
settimana prossima avvierà le ruspe.
Alla presentazione, oltre alle autorità
locali come il sindaco Emanuele Dossena, il presidente della Provincia
Pietro Foroni e l’assessore alla Mobilità Nancy Capezzera, c’era l’assessore regionale ai Trasporti Raffaele Cattaneo.
IL TRACCIATO, lungo 7 chilometri, taglierà in due la campagna tra
Cavacurta, Codogno e Casale in uno
scenario di elevato interesse naturalistico e in un intreccio di vie d’acqua
e insediamenti rurali di pregio. Ma,
ribadiscono in Provincia, l’impresa
che ha vinto l’appalto «ha offerto di
incrementare e migliorare l’inserimento ambientale della variante». Sa-
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ranno messi a dimora filari di pioppi,
siepi e piantumazioni aggiuntive rispetto a quelle previste a mo’ di barriere di protezione verde. Sarà previsto un “bosco urbano” vicino Cavacurta da 4.500 metri quadrati. «I chilometri di piste ciclabili saranno 8, in

pratica 1,2 chilometri per ogni chilometro di strada — ha assicurato il responsabile del procedimento, ingegner Maurizio Pozzi —. Sono stati
previsti pure i cunicoli faunistici per
protegere gli animali». La nuova bretella sarà larga 10,5 metri (l’attuale

tracciato della “234” è pari a 7 metri),
esclusi gli spazi per arginello, scarpate, fossi di guardia e recinzione.
UN “MOSTRO” d’asfalto che partirà dall’attuale rotonda della provinciale 27, tra Cavacurta e Maleo e si
congiungerà alla via Emilia all’altezza del ristorante Mondial, dopo cinque nuove rotatorie (una poco dopo
la provinciale 108 Codogno-Cavacurta, una alla frazione Mulazzana di Camairago, una vicino alla provinciale
591 accanto alla cascina Bellona;
un’altra, con svincoli annessi, nei
pressi della provinciale 234 tra Codogno e Casale e l’ultima all’incrocio
con la via Emilia), una decina di sottopassi tra cui quelli in prossimità di
Mulazzana e vicino alla strada comunale per la frazione Maiocca, un maxi sovrappasso oltre la “234” e la linea ferroviaria Milano-Piacenza e
due piste ciclabili (lungo la Codogno-Cavacurta e tra la strada per Maiocca e Casale). La tangenziale toglierà buona parte dei tredicimila veicoli
al giorno che “soffocano” la circonvallazione di Codogno, il 15% dei
quali è fatto di mezzi pesanti. I tempi
per percorrere la bretella si abbatteranno della metà rispetto all’attuale
tracciato.

ne sarà assicurata una royalty annua di 150 mila euro. Sconti in bolletta della luce (70-80 mila euro
all’anno) per tutti gli edifici comunali.
«SONO MOLTO contento. In
questo progetto abbiamo creduto
fino alla fine e siamo stati premiati
— spiegato il sindaco Antonio Mariani —. Un grazie alla Provincia
per il sostegno e l’impegno profuso».
M.B.

NILFISK
Ancora picchetti
e tensioni
davanti ai cancelli
— GUARDAMIGLIO —

TERZO giorno di presidio
davanti ai cancelli della
Nilfisk Advance per i
lavoratori in agitazione
dopo la presentazione del
piano di 22 esuberi. Ieri è
comparso un tappeto
rosso che, ironicamente,
doveva rappresentare il
passaggio obbligato per
entrare in fabbrica
riservato ai dirigenti. Si
sono registrati momenti di
tensione quando un
camionista italiano è
arrivato per scaricare
alcuni prodotti ma si è
trovato la strada sbarrata
dagli operai in picchetto:
se l’è presa con gli operai
e un’impiegata. Sono
dovuti arrivare i
carabinieri. Il camionista
ha fatto dietrofront. Ora si
aprono gli ultimi 15 giorni
cruciali per le sorti della
trattativa: lunedì alle 9 in
Assolodi summit decisivo
tra sindacati e vertici della
multinazionale che
produce macchine per la
pulizia. Le parti sembrano
ancora distanti soprattutto
per i bonus alla uscite
volontarie.

