
GIOV EDÌ
4 AGOSTO 2 022 16

n CASALMAGGIORE L’estate è
spesso destinata allo svolgi-
mento di lavori pubblici ma
q u es t ’anno in particolare a Ca-
salmaggiore se ne sono concen-
trati diversi in contemporanea.
Il sindaco Filippo Bongiovanni
fa il punto della situazione, rias-
sumendo quanto sta avvenendo
in diversi punti della città. E se il
Comune sta procedendo a spron
battuto, all’appello manca an-
cora l’Anas che deve ultimare le
asfaltature lungo l’Asolana, dal-
la rotonda Diotti verso sud.
In via Volontari del sangue «so-
no stati appena riasfaltati i mar-
ciapiedi e laprossima settimana
si continua con parte di via del
Lavoro». Le due vie si presenta-
vano in stato manutentivo pre-
cario e l’amministrazione co-
munale è potuta intervenire
grazie ad un contributo di 60
mila euro.
Per quanto riguarda piazza Tu-
rati «comincia a prendere for-
ma il nuovo porfido. I lavori
continuano per un’altra setti-
mana». Lavori che hanno già
visto il riposizionamento del-
l’Obelisco del Po di Br u niv o
Buttarelli e che stanno trasfor-
mando lo spazio attiguo al mu-
nicipio, grazie all’intervento fi-
nanziato dalla FM Immobiliare
in base ad un accordo di urbani-
stica negoziata con il Comune.
Altro importante lavoro in corso
è il risanamento conservativo
del Torrione Estense, destinato a
diventare un polo culturale.
«Sono in corso scavi di verifica
del sottosuolo», riferisce il sin-
daco. L’incrocio tra via Roma,
via Romani, via Guerrazzi e via
del Lavoro «è stato riasfaltato in
attesa della posa del semaforo e
della segnaletica». Bongiovanni
cita anche il quartiere Fiam-
metta, lottizzazione viali 2: «È
stata asfaltata la ciclabile verso
la stazione», in vista del trac-
ciamento della segnaletica.
Quanto all’Anas? «Non perve-
nuta. L’azienda che deve riasfal-
tare è in giro su tanti cantieri». Il
sindaco osserva poi che prose-
guono fino al 27 agosto i lavori
sulla linea Parma-Brescia per
cambio binari.

Riqualificata la Padana Inferiore a Canove
Nel territorio di Torre de’ Picen ar di è quasi terminata la ciclopedonale verso Pozzo Baronzio
n TORRE DE’ PICENARDI An ch e
il territorio di Torre de’Picenar -
di è stato interessato da lavori
pubblici. Nei giorni scorsi, su
incarico dell’Anas, sono state
effettuate opere di asfaltatura
di alcuni tratti ammalorati della
strada statale 10 Padana Infe-
riore, all’altezza di Canove de’
Biazzi, nella parte più orientale,
sino al confine con Piadena
Drizzona, e ad ovest in direzio-
ne di Pessina Cremonese. Si è
registrato qualche inevitabile
disagio alla circolazione vista la
presenza di un senso unico al-
t er nat o.
Un altro lavoro importante, in
questo caso a cura del Comune
di Torre de’ Picenardi, riguarda
la realizzazione della pista ci-
clopedonale che collega il ca-
poluogo alla frazione di Pozzo
Baronzio. Un’opera che ha ri-
chiesto un lungo iter ma che
ora, con l’asfaltatura, è giunta
quasi al suo compimento. La
nuova pista è stata realizzata
grazie ad un contributo di
161.816,93 euro concesso dal
Gal Oglio Po. Il progetto defini-
tivo dell’opera è stato redatto
da ll’ingegner Adriano Nichetti

di Crema. In tutto l’impegno di
spesa è pari a 368 mila euro. L’i-
ter più propriamente operativo
era iniziato a maggio dello scor-
so anno con le procedure di
esproprio. I proprietari interes-
sati erano sei, nel complesso. Il
valore totale dell’indennità di
esproprio per tutte le ditte pro-
prietarie è stato pari a 51.083,20

eu r o.
Da ricordare che la Provincia di
Cremona ha ritenuto necessa-
rio prorogare la sospensione
della circolazione stradale lun-
go un tratto di strada provincia-
le 29 Cicognolo – Isola Dovare-
se, nel Comune di Torre de’ Pi -
cenardi, proprio nell’abit at o
della frazione Pozzo Baronzio,

per permettere l’esecuzione dei
lavori previsti alla rete fognaria.
Lavori che sono continuati in
contemporanea alla realizza-
zione della pista ciclabile. Tale
proroga della sospensione
temporanea della circolazione
stradale lungo la sp 29 Cicogno-
lo – Isola Dovarese, è stata fis-
sata sino a venerdì 12 agosto.

Nei programmi del Comune di
Torre c’è anche una nuova pista
ciclopedonale tra gli abitati di
Torre e Ca’ d’Andrea. Per ora la
giunta ha approvato il progetto
preliminare di fattibilità tecni-
co ed economica del collega-
mento, che prevede un costo
complessivo di 620 mila euro,
che andranno trovati. D. B.
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