a ORNO GlOVE Di 13 GIUGNO 2013

rcianti di via Borgo Adda protestano in Comune
di oltre 20 titolad di esercizi. A creare disagio
è l’isdmzione del doppio senso di marcia in
largo Donatoñ di Sangue e l’inversione del,
senso in tin tnno di via Borgo Adda. I corn
merciand ternono una deserdficañone
dell’area: il passaggio di unto il traffico e stato
thronato lungo largo Donatorl di Sangue (an
tistante l’ospedale), a scapito di via del Borgo.
led matfina afla nppresêntante di Asvicom 1.

commerciand hanno chiesto urn soluñone
viabifistica the vada incontro alle loro esigen
ze, modificando in rnno o in pane Ia viabifiti
appena rinnovata. Asvicom si ê fatta subito
ponavoce deile istanze in Comune e gia oggi
pomeriggio l’associazione di categofla incon
irerà, insieme a una delegazione di esercend.
di Borgo Adda, il nuovo Sindaco Simone Ug
getti e il iflgente Giovanni Ligi.
T.T.

CORNEGUANO

IL Comtato: dieci enti
non si sono accorti
deLL’errore di Itatgas
IL sindaco si dimetta
—
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terapeuta Veronica Ca
‘allesfimento e invece
etto Ettore Dell’Era)
,involto 14 penone tra
Casale, Loch, e the inau
ato 15 giug 0 (ore 10;

apena limo at 22 giugao), presso Ia
Biblioteca ‘Cattaneo’ di Casale.
L’iniziadva non si esauiirà néUa
Bassa ma è gia previsdo che fara
poi tappa anehe a Lodi e a Piacen
a
uCIASCUNO ha realimto quadii e disegoi—conclude— II pas
so successivo sara creare un boz
zeno, ciascuno con path della pro
pria open, per un munles che rea
lizzeremo a Casalpusterlengo nel
2014. Come in alcune ciità euro
pee, vonemmo poi tovarci spazi
nel decoro urbano, ad esempio di
pingendo i ‘panettoni’ stadali,.
Laura De Benedetti
&zuiiz&benedeui@itgionw.ne

CORNEGUANO LAUDENSE
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c(SIAMO disposti anche a noi a
collabonre con il Comune a patto
che assuma una posizione critica
nei confrond del progeflo del de
posito di gas e svolga adeguata
mente la sin fimzione di vefifica
e di controllo. Continua il bnc
cio di feno tra gli esponend del
Comitato Ambiente e Salute del
Lodiiano e il Municipio. Nei
giorm sconi il fronte del “no”
ali’impiarno cIa 2,2 miliardi dime
th cubi di gas avevano denuncia
to che afl’albo pretoflo erano state
pubblicate schede di hal Gas sto
rage con indicazioni “false” ossia
che (mel ngio di 5 chilometh
dal previsto impianto non c’enno
ncetton sensibflm. U sindaco Mat
teo Lacchini aveva replicato di
cendo che il Comune en obbliga
to dalla legge a pubblicare queste
schede redatte dkettamente
dafl’azienda e che il Comilato pd
ma che con il Comune dovrebbe
prendersela con Ministero e Re
gione. cQueste schede
tibadi
sce it portavoce del comitato Ro
berm Biagim sono state invita
tea novembre a 10 end tra ad Mi
mstero, Regione, Provincia, e Co
mando provinciale dei vigili del
thoco e flesSuflO Si
accoflo
dell’errore. U Comune adththtu
ra poi le ha thtte sue inserendole
come aflegato 1 nel Pgt approvato
pochi iorni fw. uNoi Ia nostra
battagha Ia pomamo avand conto turn gli end non solo contro II
Comune
agiunge Biagini
U Comune pero non puô andare
avand in manien aciinca. U dove
re di venfica e di controllo dovreb
be essere ii minimo sindacale. Si
sta parlando di un progetto corn
plesso e peticoloso. Se ii dovere di
vedfica e di controllo, che tra Palto è anche oneroso, viene lascia
to ai cittadini, allora 11 smdaco si
dimetta
tT.
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