n Comune c’è anche una rotatoria

In programma
le premiazioni

ferma di avere inoltrato richiesta per realizzare il supermercato

del Mollificio
supermercato

questo motivo e ragioni
e è stato chiesto di chiuoggia. Il progetto si prevariante rispetto al piano
rno del territorio e la ridi parere preliminare è del
2017, poi come conferma-

brica, che si
tra viale Milano
Cadamosto,
nuerà
duzione

CLUB CASTELLOTTI

Primo appuntamento dell’anno
per il Club Auto Moto Storiche “Eugenio Castellotti”. In programma c’è infatti, per domani (25 febbraio) il raduno
e la premiazione del campionato sociale di regolarità svoltosi l’anno scorso.
La premiazione, con pranzo, avrà luogo
a Capergnanica, località Passarera,
presso la trattoria Rosetta. I vincitori
del campionato sono gli equipaggi
composti da Felice Soffientini e Margherita Bertuzzi su Alfa Romeo Giulietta Spider del 1957 e da Aldo Buttafava
e Patrizia Parenti su Fiat 124 Sport del
1970. Alle 10 ci sarà quindi la partenza
del giro con autovettura d’epoca, per
chi lo desidera, e a mezzogiorno il
pranzo. Due invece gli appuntamenti
in calendario per il mese di marzo. L’11
ci sarà un evento dedicato alle auto
storiche del marcio Fiat, mentre il 25
il Memorial Castellotti - Aspettando la
Mille Miglia, con giro dei colli pavesi,
regolarità presso Relais Il Cigno e pranzo presso ristorante Il Torretto di Arena
Po.

IN VIA GORINI
to dalla proprietà è proseguito il
confronto con gli uffici comunali.
Nel suo documento unico di programmazione l’amministrazione
Casanova ha inserito questo piano
tra quelli indicati da cui si prevedono entrate da permessi di costruire e oneri di urbanizzazione.
Complessivamente per i prossimi
tre anni il municipio stima di incassare circa 3 milioni di euro all’anno. dal “mattone”. Sempre in
viale Milano è già presente un’altra iniziativa urbanistica, con la
richiesta di trasformare un fabbricato in un’altra superficie di vendita, allungando così l’elenco degli
immobili commerciali in zona.

Caldaia rumorosa,
scatta l’allarme
a caldaia fa strani rumori e dato
che in casa non c’è nessuno i vicini
chiamano i vigili del fuoco temendo
che si possa verificare un incidente.
L’intervento è avvenuto ieri mattina in
via Paolo Gorini, nei pressi della casa
di riposo Santa Chiara, poco prima di
mezzogiorno. Per entrare nell’abitazione non è stato necessario forzare l’ingresso, dato che uno dei condomini era
in possesso delle chiavi, consegnati ai
vigili del fuoco. In effetti è stato rilevato
un malfunzionamento dell’impianto,
e all’esterno venivano sentiti rumori
che hanno messo in allarme. Il timore
infatti era che ci potesse essere un incidente. L’impianto quindi è stato messo

