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le; per questo motivo e ragioni
e è stato chiesto di chiu-

dere la roggia. Il progetto si pre-
senta in variante rispetto al piano
di governo del territorio e la ri-
chiesta di parere preliminare è del
febbraio 2017, poi come conferma-

to dalla proprietà è proseguito il
confronto con gli uffici comunali.
Nel suo documento unico di pro-
grammazione l’amministrazione
Casanova ha inserito questo piano
tra quelli indicati da cui si preve-
dono entrate da permessi di co-
struire e oneri di urbanizzazione.
Complessivamente per i prossimi
tre anni il municipio stima di in-
cassare circa 3 milioni di euro al-
l’anno. dal “mattone”. Sempre in
viale Milano è già presente un’al-
tra iniziativa urbanistica, con la
richiesta di trasformare un fabbri-
cato in un’altra superficie di ven-
dita, allungando così l’elenco degli
immobili commerciali in zona. 

Nei pressi del Mollificio
arriva un supermercato
su viale Milano con ingresso per
il polo commerciale. 

 completare le sistemazione
la tombinatura della roggia Valen-
tina. Il corso d’acqua si estende
per un tratto di 140 metri di pro-
prietà comunale e si trova in uno
stato di forte degrado manutenti-
vo con situazioni che favoriscono
l’abbandono di rifiuti, il prolifera-
re di insetti e roditori, viene speci-
ficato nella proposta di progetto.
In particolare la presenza di nu-
trie, aggiungono i tecnici a cui si
è affidata la proprietà dell’area, ha
causato un indebolimento spon-
dale della roggia generando
un’importante criticità struttura-

AREA EDIFICABILE progetto presentato in Comune c’è anche una rotatoria

di  Matteo Brunello

C’è anche una rotatoria tra
viale Milano e via Cadamosto nel
progetto di un nuovo supermerca-
to nell’area attigua al Mollificio
Imma. In Broletto è stata deposi-
tata una richiesta di parere preli-
minare per un programma inte-
grato di intervento, che prevede
di realizzare una media struttura
di vendita. 

L’iniziativa è stata confermata
ieri da Laura Quaini, comproprie-
taria dell’area e dell’azienda di
viale Milano che si occupa di pro-
durre molle, fascette stringitubo
e minuterie metalliche varie: «Il
Mollificio andrà avanti nella sua
attività. A fianco c’è una superfi-
cie che è necessario riqualificare
e da tempo è iniziata un’interlocu-
zione con il Comune di Lodi per
definire gli aspetti tecnici del pro-
getto. Si tratta di un’area già edifi-
cabile, per la quale ho ricevuto
delle offerte per realizzare uno
spazio commerciale dedicato al
settore alimentare. Non è ancora
stata avviata una procedura for-
male, per il momento si tratta di
un’idea progettuale e per cui ser-
virebbe una variante urbanisti-
ca». 

a proposta comprende un
nuovo immobile commerciale per
la vendita al dettaglio di generi
alimentari, su una superficie lorda
di pavimentazione di 2617 metri
quadrati, distribuito su un unico
piano e realizzato su una struttura
prefabbricata. Tra le opere in pro-
gramma anche la sistemazione

crocio molto trafficato tra
via Cadamosto e viale Milano, con
la predisposizione di una rotonda
per migliorare il deflusso della cir-
colazione, ridurre i tempi di per-
correnza e garantire maggiore si-
curezza. Si prevede di aprire an-
che un nuovo passaggio carrabile

e dell’area attigua conferma di avere inoltrato richiesta per realizzare il supermercato

opo una settimana la cen-
tralina Telecom è ancora fuori
uso e navigare in Internet è
un’impresa. Lo segnalano i resi-
denti dell’Albarola, che lamenta-
no un disagio iniziato la notte di
sabato scorso (in seguito a un in-
cidente stradale) e non ancora
risolto. «La cabina è fuori uso, al
suo interno ci sono i collegamenti
Internet di quasi tutto il quartie-
re dell’Albarola, comprese le vie
Tobagi e Aldo Moro» dicono i re-
sidenti.

L’incidente è avvenuto pro-
prio in via Tobagi, fra sabato e
domenica scorsi. Un 28enne lodi-
giano percorreva quella strada in
auto e all’improvviso, intorno alle
tre di notte, ha perso il controllo

del mezzo, è salito sul marciapie-
de e ha demolito la centralina Te-
lecom.

ul posto erano giunti subito
i vigili del fuoco di Lodi, la volan-
te della polizia di stato e i soccor-
ritori del 118. Il giovane non era
in gravi condizioni e per accerta-
menti è stato portato in ospedale.
Gli agenti hanno richiesto al
pronto soccorso di verificare se
avesse assunto alcolici o stupefa-
centi.

li stessi vigili del fuoco han-
no anche inoltrato la segnalazio-
ne del danno al tecnico di zona
della Telecom. Ma fino a ieri non
era ancora stata fatta la ripara-
zione e così molte abitazioni re-
stano ancora senza Adsl e con-

nessione Internet.
«Lunedi 19 sono state manda-

te le segnalazioni per quanto ri-
guarda la riparazione della sud-
detta cabina - lamentano ancora
i residenti del quartiere -. Molti
nella zona sono rimasti senza

possibilità di connettersi. Oggi,
venerdì, chiediamo l’immediata
venuta sul posto di chi se ne oc-
cupa e la successiva risoluzione
del problema causato da un auto-
mobilista distratto».
D. C.

CLUB CASTELLOTTI

In programma
le premiazioni

Primo appuntamento dell’anno

per il Club Auto Moto Storiche “Euge-

nio Castellotti”. In programma c’è infat-

ti, per domani (25 febbraio) il raduno

e la premiazione del campionato socia-

le 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 Mar-

gherita Bertuzzi su Alfa Romeo Giuliet-

ta 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 pran-

zo presso ristorante Il Torretto di Arena

Po.

IN VIA GORINI

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’abitazio-

ne non è stato necessario forzare l’in-

gresso, 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 inci-

dente. L’impianto quindi è stato messo

in sicurezza dalla squadra intervenuta,

e così il peggio è stato scongiurato. Nel

frattempo ovviamente è stato rintrac-

ciato e avvertito di quanto accaduto

anche il proprietario dell’immobile.

MARTINETTA

Infiltrazioni d’acqua,
arrivano i pompieri

egnalata un’infiltrazione d’acqua

nel condominio di via Napoli 2, devono

intervenire i vigili del fuoco. Un resi-

dente dello stabile del quartiere Marti-

netta (finito al centro delle cronache

nelle scorse settimane per un proble-

ma di igiene, abbandono di rifiuti e

mala gestione del verde condominiale,

con l’emissione anche di un’ordinanza

da parte del sindaco) ha scoperto che

nella propria abitazioni c’erano infiltra-

zioni d’acqua provenienti dal piano su-

periore e così ha avvertito i vigili del

fuoco, che sono intervenuti per fare un

sopralluogo. Il problema rilevato in

ogni caso non era grave.

PROTESTA Dopo l’incidente di sabato scorso

Disagi per i residenti dell’Albarola
per la cabina Telecom divelta:
«Da una settimana senza Internet»

Telecom di via Tobagi all’Albarola danneggiata in un incidente

La fabbrica, che si 

trova tra viale Milano 

e via Cadamosto, 

continuerà 

la produzione


