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CENTRO LODIGIANO il Cittadino

VIABILITÀ n DA LUNEDÌ A VENERDÌ SENSO UNICO ALTERNATO NEL TRATTO CHE VA DALL’INGRESSO DELL’A1 A SANT’ANGELO
LA PROVINCIA ANNUNCIA LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA, IL TRAFFICO POTREBBE SUBIRE RALLENTAMENTI

Lavori sulla Lodi-casello, rischio caos
Nelle prossime settimane si interverrà su una delle
strade più “affollate” del territorio anche per gli
impianti di smaltimento delle acque e illuminazione

GRETA BONI

n Ancora all’opera sulla Lodi-
casello, questa volta nel tratto
che va dall’ingresso dell’A1 fino
a Sant’Angelo. I lavori di messa
in sicurezza della strada, però,
potrebbero mandare in tilt il
traffico, proprio lungo un’arte-
ria messa tutti i giorni a dura
prova dal passaggio di auto e
camion. La 235, del resto, è una
delle strade più “affollate” del
Lodigiano.
La Provincia di Lodi ha comuni-
cato ieri con una nota ufficiale
che da lunedì a venerdì sarà
istituito il senso unico alternato
di circolazione, regolamentato
da un impianto semaforico.
Gli automobilisti dovranno pro-
cedere a una velocità di 30 chi-
lometri orari, dal chilometro
24+800 al chilometro 25+300 e
dal chilometro 26+000 al chilo-
metro 26+500. Il cantiere sarà
all’opera dalle ore 9 alle ore 16,
per consentire agli operai di
mettere in sicurezza la viabilità,
attraverso la sistemazione delle
banchine e dell’asfalto, un in-
tervento già iniziato nei mesi
scorsi proprio nel tratto prece-
dente dell’ex statale.
Non appena il meteo garantirà
una tregua, inoltre, la Provincia
di Lodi avvierà anche altre ope-
re di ordinaria manutenzione.
Il cantiere dovrebbe quindi
prendere il via nelle prossime
settimane, vista la necessità di
avviare una riparazione presso
la stazione di pompaggio agli
impianti di smaltimento delle
acque meteoriche e degli im-
pianti di illuminazione pubblica
dei sottopassi di via Garibaldi e
del Codognino, questo in segui-
to al verificarsi di continue se-
gnalazioni di anomalie tra-
smesse dall’impianto stesso.
Palazzo San Cristoforo ha impe-
gnato una somma di 976 euro a
favore della società Sotecmi per

l’intervento di riparazione alle
stazioni di pompaggio delle ac-
que meteoriche dei due sotto-
passi. Inoltre, gli uffici hanno
predisposto 1.830 euro a favore
della ditta Pogliani Giuseppe
per la riparazione degli impian-
ti di pubblica illuminazione dei
sottopassi, il tutto per una som-
ma complessiva di 2.806.
Nella determina del diparti-
mento strade e infrastrutture
della Provincia, infine, si sotto-
linea che al fine di rendere più
puntuali gli interventi dell’am-
ministrazione sulla rete dei ser-
vizi e della viabilità del Lodigia-
no, è necessario provvedere si-
stematicamente all’acquisto dei
materiali, dalla ferramenta ai
materiali elettrici ed edili, dal-
l’idraulica ai materiali per la
cura del verde.

DOMANI A PIEVE

PIÙ SPAZI E NOVITÀ
AL MERCATONE
DOPO IL RESTYLING

n Taglio del nastro per lo store
di Mercatone Uno a Pieve dopo
l’importante operazione di re-
styling. L’appuntamento per il
pubblico è per la giornata di do-
mani, quando il punto vendita
aprirà le sue porte con un’offerta
tutta nuova. All’interno dello
store è stato cambiato volto agli
interni, a partire dal modo in cui
è stata concepita l’esposizione,
in cui gli spazi sono stati ridise-
gnati per rendere il processo
d’acquisto più gradevole e age-
vole, con un’ampia possibilità di
scelta dai mobili ai complementi,
dagli elettrodomestici all’illumi-
nazione. Pieve è il primo di un im-
portante piano di rilancio che ve-
drà nel 2014 il re-opening di nu-
merosi punti vendita Mercatone
Uno con un look rinnovato. Pre-
vista anche una serie di servizi
gratuiti. Come il trasporto e il
montaggio sui mobili dall’1 al 9
marzo e la consegna express in
24 ore, valida entro i 30 chilome-
tri, sabato 1 e domenica 2 marzo.

GRAFFIGNANA

Il Comune
in campo
per salame
e pizza doc
n Il consiglio comunale di Graffi-
gnana modifica il regolamento del-
la Denominazione d’origine comu-
nale e apre la strada al marchio di
garanzia per la pizza Vittorina e per
un salame di puro suino. L’assem-
blea comunale si è riunita lunedì
sera per approvare diverse modifi-
che regolamentari. Tra le altre,
quella più rilevante è la modifica e
l’aggiornamento proposto e appro-
vato per il regolamento della Deco,
la Denominazione d’origine comu-
nale, introdotta un paio d’anni fa
per valorizzare e tutelare i prodotti
tipici del territorio e già assegnata
alla Torta della Vittorina e ai biscotti
Runchi. Le modifiche sono state di
natura formale: la previsione della
Deco, nei prodotti da forno, è stata
estesa alla pizza, in precedenza non
contemplata, mentre è stato am-
morbidito il rifiuto degli ogm nelle
produzioni Deco con l’inserimento
della dicitura “ove tecnicamente
possibile”rispettoall’accertamento
dell’assenza di ogm. La prima va-
riazione è giunta dopo l’interessa-
mento arrivato in Comune per una
Deco da conferire alla pizza Vittori-
na, creata dalla pizzeria “Girasole”
in occasione della sagra di ottobre e
che utilizza solo prodotti graffigna-
nini. La seconda invece si è resa ne-
cessaria perché nella filiera del sui-
no è difficile certificare l’assenza
totale di ogmnei mangimi a base di
soia utilizzati. «Abbiamo avuto una
segnalazione che in ricettari tradi-
zionali antichi si faceva menzione
di un salame interamente di suino
che veniva prodotto a Graffignana
- ha spiegato il sindaco Marco Ra-
vera -. Con questa piccola modifica
che non cambia l’impianto sostan-
ziale tecnico del regolamento,
apriamo però le porte a chi volesse
in futuro cimentarsi con il recupero
di questa tradizione culinaria, sulla
qualeabbiamoavviatoleprimeve-
rifiche. In ogni caso, il rilascio di
un’eventuale Deco per il salame,
ma anche per la pizza, deve passare
dall’apertura di un’istruttoria for-
male, per la quale al momento non
abbiamo avuto richieste».

Andrea Bagatta

INCONTRO CON IL FISIOTERAPISTA DELMILAN

LA PREVENZIONE NELLO SPORT:
BOERCI SALE IN CATTEDRA A PIEVE
n È la prevenzione il vero asso nella manica di sportivi e
allenatori: contro gli infortuni e per una prestazione sempre
al top. Ne ha parlato l’esperto Roberto Boerci, massofisiote-
rapista ufficiale di Ac Milan, nell’ultimo incontro organizzato
dalla società Us Fissiraga, con il patrocinio dell’amministra-
zione e la condivisione di Figc e Milan Academy. Nella cornice
del centro civico di Pieve, dove ha sede la società, si sono ri-
trovati numerosi addetti ai lavori del calcio e di altri sport.
Un appuntamento che non ha deluso le aspettative dei tanti
presenti, a cui ha dato il benvenuto il presidente della società
Claudio Grill. Al professor Roberto Boerci il compito di entra-
re nello specifico, passando dalle tecniche di riscaldamento,
al corretto uso degli indumenti tecnici, fino all’alimentazione
e a tutti gli accorgimenti e i segreti per una prevenzione effi-
cace. A seguire, dibattito e tante curiosità sui tanti anni vis-
suti in prima persona da Boerci a fianco delle stelle del Milan.
Il prossimo appuntamento della rassegna è per lunedì 3 mar-
zo, alle 20.30, con l’intervento del tecnico, oltre che allenato-
re delle giovanili del Milano, Giancarlo Volontieri. Il tema sarà
“Gli errori dell’allenatore nell’attività di base”. 


