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il Cittadino BASSO LODIGIANO
CONVEGNO ■ SULL’OPERA SI CONCENTRANO LE SPERANZE DI RILANCIO DEL TURISMO FLUVIALE

Isola Serafini, il progetto di Aipo
ammesso fra i “gioielli” targati Ue
Il cantiere da 47 milioni
di euro per la conca
sul Po “rappresenta”
l’Italia al convegno
che si tiene in Belgio

SARA GAMBARINI

■ Sarà lamaxioperadellanuova
conca di Isola Serafini, su cui si
concentranolesperanze,anchelo-
digiane, del rilancio del turismo
fluviale lungo il Po, il progetto
“simbolo” italianoalmeetingcon-
vocato inBelgiooggidallaFedera-
zione Europea dei Porti Interni. Il
presidentedell’Unioneper laNavi-
gazioneInternaItaliana(UNII)Ser-
gio Vazzoler illustrerà il progetto
dellanuovaconcadi IsolaSerafini,
cantierepartitonel2012echesarà
terminatoper laprimavera2017.La
nuova conca infatti permette di
mantenere in quel tratto di fiume
una portata d’acqua costante che
consente lanavigazionedaPiacen-
zaaCremonaedaCremonaaPia-
cenza, tratta finora possibile poco
menodi50giorniall’anno, incorri-
spondenzadeimaggiori livelli idrici
del Grande Fiume.
La nuova opera si sostituisce alla
prima conca realizzata in seno al
progettodella centraledi Isola Se-
rafinieconseguentesbarramento,
negli anni Sessanta (la centrale è
ora in capo a Enel), «in faccia» a
Castelnuovo Bocca d’Adda. L’ab-
bassamentoprogressivodei livelli
idricidelPohamesso“fuorigioco”
laprimaconca, rendendoimpossi-
bile la navigazione che la nuova
opera invece riabilita.
Laconcadi IsolaSerafini rientranel
piùampioprogetto“Miglioramento
del sistemaidroviariodelnordIta-
lia”,dicui relazionerà ilpresidente
Vazzoler intervenendointerritorio
belganellasessionedi lavoro“Pro-
spettivedell’UE”,agendaeuropea
per i porti interni verso il 2020.
Il sistemanavigabiledel fiumePoe
deicanalicollegati rientrafra leReti
strategicheeuropeenell’ambitodel
CorridoioMediterraneo.L’Agenzia
Interregionaleper ilFiumePo(AI-
Po),capofila, insiemeaiCo-Appli-
cantSistemiTerritoriali,Provincia
di Ferrara, Ministero delle Infra-
struttureeTrasporti tramite il sog-
gettoattuatoreRetiAutostradeMe-
diterraneeedUnioneNavigazione
Interna Italiana, ha conseguito un
finanziamentodi9.282.800,00eu-
ro da parte dell’Unione Europea,
per la realizzazione del progetto
“Miglioramentodella rete idrovia-
ria del nord Italia. Eliminazione di
collidibottigliasulsistemaidrovia-
rio padano veneto, per adegua-
mentoagli standarddellaclasseV”,
dell’importo complessivo di
46.414.000,00euro.Tutti gli inter-
venti finanziati risultanogiàavvia-
ti,compresoIsolaSerafini (importo
totale 47.000.000,00 euro di cui
33.800.000,00 euro finanziabili,
cofinanziamento6.781.000,00eu-
ro).
La possibilità di navigare da Pia-
cenza a Cremona offre nuove op-
portunità anche al Lodigiano che
lungo le rive del Grande Fiume
contagiàdiversiattracchi: ilGarga-
tano a Somaglia, iMorti della Por-
cheraaCornoGiovineeCorteSan-
t’AndreaaSenna.“Stazioni fluvia-
li” finora ancorate al progetto di
navigazione turistica promosso
dallaProvinciadiLodiconilLigali-
go,motonavedell’associazioneSan
Michele:unprogettonotoriamente
naufragatonegliultimidueanni, il
cui rilanciopotrebbepassaredalla
conca di Isola Serafini.

MAXI PROGETTO Il Po visto dall’alto: in basso, lo sbarramento dell’Isola Serafini tra Piacentino e Lodigiano

IN BREVE

SAN ROCCO
CHIUDE IL BAULE
E SI FERISCE IL NASO,
ANZIANO SOCCORSO
■ Chiude il baule dell’auto e
si ferisce al naso. È stato tra-
sportato all’ospedale di Piacen-
za per un’escoriazione al naso,
l’anziano di San Rocco al Porto
che ieri mattina nel chiudere lo
sportellone del baule della
macchina, non si è spostato in
tempo ed è stato preso in fac-
cia. L’episodio è avvenuto intor-
no alle 10.45, subito è stato al-
lertato il 118 e sul posto è accor-
so un equipaggio della Croce
Casalese. Il ferito, un pensiona-
to sanrocchino di 87 anni, è sta-
to medicato dal personale della
Croce Casalese e trasportato in
ambulanza al pronto soccorso
dell’ospedale di Piacenza per
accertamenti.

SAN ROCCO
PARTECIPAZIONE,
ALLE EX ELEMENTARI
IL TERZO INCONTRO
■ Terzo appuntamento del
progetto “Cantieri Rinverditi” a
San Rocco al Porto. Questa sera
alle 21 alle ex scuole elementari
di via Roma a San Rocco, i rap-
presentanti della Cooperativa
Sociale Verbena che insieme al-
l’Istituto per l’Ambiente e l’Edu-
cazione Scholé Futuro Onlus
sono stati incaricati della pro-
gettazione “partecipata” per ri-
qualificare l’area del cosiddetto
“Comparto Crocione”, incontre-
ranno la cittadinanza per racco-
gliere proposte e suggerimenti.

GUARDAMIGLIO
LA CENTROPADANA
PORTA I SUOI SOCI
NEGLI EMIRATI
■ A Dubai e a Bolzano in gita
culturale con la sezione ricrea-
tiva della Banca Centropadana
di Credito Cooperativo. Il calen-
dario di viaggi e vacanze per il
periodo autunnale e invernale
della sezione ricreativa del-
l’istituto di credito lodigiano
prevede tre nuovi appuntamen-
ti prima della fine del 2016. In
novembre infatti si va alla sco-
perta dello Sri Lanka dal 3 all’11
mentre per dicembre le mete
programmate sono Dubai e Abu
Dhabi dal 4 all’ 8, ed i mercatini
di Natale a Bolzano il 9 dicem-
bre.

SAN ROCCO

URBANISTICA,
ANCORA SCONTRO
SULLA VARIANTE
DEL CAMPOSANTO

■ Scontro tra maggioranza e op-
posizione lunedì sera a San Rocco
al Porto sulla terza variante al Pgt
(Piano di Governo del Territorio).
Ancora una volta a scatenare la le-
vata di scudi della minoranza è sta-
to un passaggio preciso del docu-
mento, ovvero la riduzione della fa-
scia di rispetto del camposanto già
altre volte osteggiata dal capo-
gruppo Gianfranco Bosoni e i suoi, e
tornata d’attualità in seguito a
un’osservazione al Pgt presentata
da alcuni sanrocchini che chiedeva-
no a loro volta la riduzione ma se la
sono vista negare dalla maggioran-
za. Il consigliere di opposizione
Claudio Spelta è andato all’attacco:
«L’amministrazione ad alcuni ha
concesso la riduzione della fascia di
rispetto e ad altri no», ha detto fa-
cendo intendere una disparità di
trattamento. A rispondere è stato

l’assessore all’urbanistica Pietro
Montanari: «L’intenzione dell’ammi-
nistrazione è rispettare le norme, e
le condizioni per ridurre la fascia di
rispetto cimiteriale sono vincolate.
Che si voglia fare una distinzione è
una sua considerazione». Una spie-
gazione che però non ha soddisfat-
to Spelta: «Avete impedito la possi-
bilità di allargare il cimitero su ter-
reni del Comune sacrificando
l’interesse pubblico a quello priva-
to. L’amministrazione precedente
ha sempre risposto di no, mentre ri-
durre la fascia di rispetto è l’unica
cosa che avete fatto in campo urba-
nistico». Accuse che l’assessore
Montanari ha respinto al mittente:
« Abbiamo preso la variante in iti-
nere, sfugge il fatto che permetterà
di mettere in sicurezza via San Gio-
vanni Bosco e creare una rotonda
per la sicurezza stradale».

Meleti, il comitato incalza:
«Basta con i mezzi pesanti»
■Mezzi pesanti aMeleti: il co-
mitatodei residenti incalza ilCo-
mune sugli impegni presi in as-
sembleaa finesettembre,per“li-
berare” gli abitanti di via per
Maccastorna e via Cavetta dal-
l’assedio dei tir e deimezzi agri-
coli.Di giornoedinotte.Dunque,
non solo i mezzi di Solana
(l’aziendadipomodoridiMacca-
storna), cheèautorizzataal tran-
sito di 100 veicoli al giorno, ma
che è stata pizzicata in più di
un’occasione a fare transitare
130.
Il comitato ha dunque ricordato
inunvolantinogli impegni presi
dal sindaco: la revoca della con-
venzionecheautorizza il passag-
giodei camiondiretti all’azienda
dipomodori, l’opportunitàdi in-
dividuare vie alternative di per-
correnzaaimezzipesanti cheog-
gi transitano lungo la rete viaria

di cui all’oggetto. Inparticolare il
sindaco Mario Rocca si è impe-
gnatocon tutte le sue forzea rea-
lizzare la tantoattesabretella, fi-
nanziata damolti anni e scorpo-
rata dalle opere da realizzarsi
dall’amministrazioneProvinciale
di Lodi nel 2004 (900 metri di
bretella già finanziata dalla Pro-
vincia,prontaperesserappaltata
mamai realizzata),nonchéadas-
sumere tutti i provvedimentine-
cessari per far cessare il transito
per tutto l’annodiqueimezzi che
nonrispettano i cartelli di divieto
e di quelli diretti o provenienti
dalla sponda cremonese.
I cittadini attendono risposte
concrete a disagi che si protrag-
gonoormaidaanni: rumori,peri-
coli per la sicurezza, danni alle
abitazioni che li rende “prigio-
nieri” in casa propria.

Sa. Ga.

Il Comune di Terranova
premia le foto degli animali
■ Imiei amici animali. Questo
è il tema della terza edizione del
concorso fotografico organizza-
to dall’amministrazione comu-
nale di Terranova dei Passerini.
Il concorso, aperto esclusiva-
mente ai residenti, si poneva lo
scopo di cogliere e fotografate
tutte le sfumature dei nostri
amici animali.
Le 13 foto più belle, secondo il
giudizio di Matteo Dragoni,
esperto fotografo professioni-
sta, saranno le immagini sim-
bolo di copertina e dei dodici
mesi dell’anno di un calendario
2017 dell’amministrazione co-
munale e che sarà distribuito a
tutte le famiglie. Naturalmente
la foto di copertina sarà quella
dichiarata vincitrice del con-
corso.
La cerimonia di premiazione
del concorso è programmata al-

la sala polifunzionale Suor
Francesca Bianchi di via Brera
per stasera, venerdì 21 ottobre
alle ore 21,15 .

CONCORSO Il palazzo municipale
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totale 47.000.000,00 euro di cui
33.800.000,00 euro finanziabili,
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sono stati incaricati della pro-
gettazione “partecipata” per ri-
qualificare l’area del cosiddetto
“Comparto Crocione”, incontre-
ranno la cittadinanza per racco-
gliere proposte e suggerimenti.

GUARDAMIGLIO
LA CENTROPADANA
PORTA I SUOI SOCI
NEGLI EMIRATI
■ A Dubai e a Bolzano in gita
culturale con la sezione ricrea-
tiva della Banca Centropadana
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mentre per dicembre le mete
programmate sono Dubai e Abu
Dhabi dal 4 all’ 8, ed i mercatini
di Natale a Bolzano il 9 dicem-
bre.

SAN ROCCO

URBANISTICA,
ANCORA SCONTRO
SULLA VARIANTE
DEL CAMPOSANTO

■ Scontro tra maggioranza e op-
posizione lunedì sera a San Rocco
al Porto sulla terza variante al Pgt
(Piano di Governo del Territorio).
Ancora una volta a scatenare la le-
vata di scudi della minoranza è sta-
to un passaggio preciso del docu-
mento, ovvero la riduzione della fa-
scia di rispetto del camposanto già
altre volte osteggiata dal capo-
gruppo Gianfranco Bosoni e i suoi, e
tornata d’attualità in seguito a
un’osservazione al Pgt presentata
da alcuni sanrocchini che chiedeva-
no a loro volta la riduzione ma se la
sono vista negare dalla maggioran-
za. Il consigliere di opposizione
Claudio Spelta è andato all’attacco:
«L’amministrazione ad alcuni ha
concesso la riduzione della fascia di
rispetto e ad altri no», ha detto fa-
cendo intendere una disparità di
trattamento. A rispondere è stato

l’assessore all’urbanistica Pietro
Montanari: «L’intenzione dell’ammi-
nistrazione è rispettare le norme, e
le condizioni per ridurre la fascia di
rispetto cimiteriale sono vincolate.
Che si voglia fare una distinzione è
una sua considerazione». Una spie-
gazione che però non ha soddisfat-
to Spelta: «Avete impedito la possi-
bilità di allargare il cimitero su ter-
reni del Comune sacrificando
l’interesse pubblico a quello priva-
to. L’amministrazione precedente
ha sempre risposto di no, mentre ri-
durre la fascia di rispetto è l’unica
cosa che avete fatto in campo urba-
nistico». Accuse che l’assessore
Montanari ha respinto al mittente:
« Abbiamo preso la variante in iti-
nere, sfugge il fatto che permetterà
di mettere in sicurezza via San Gio-
vanni Bosco e creare una rotonda
per la sicurezza stradale».

Meleti, il comitato incalza:
«Basta con i mezzi pesanti»
■Mezzi pesanti aMeleti: il co-
mitatodei residenti incalza ilCo-
mune sugli impegni presi in as-
sembleaa finesettembre,per“li-
berare” gli abitanti di via per
Maccastorna e via Cavetta dal-
l’assedio dei tir e deimezzi agri-
coli.Di giornoedinotte.Dunque,
non solo i mezzi di Solana
(l’aziendadipomodoridiMacca-
storna), cheèautorizzataal tran-
sito di 100 veicoli al giorno, ma
che è stata pizzicata in più di
un’occasione a fare transitare
130.
Il comitato ha dunque ricordato
inunvolantinogli impegni presi
dal sindaco: la revoca della con-
venzionecheautorizza il passag-
giodei camiondiretti all’azienda
dipomodori, l’opportunitàdi in-
dividuare vie alternative di per-
correnzaaimezzipesanti cheog-
gi transitano lungo la rete viaria

di cui all’oggetto. Inparticolare il
sindaco Mario Rocca si è impe-
gnatocon tutte le sue forzea rea-
lizzare la tantoattesabretella, fi-
nanziata damolti anni e scorpo-
rata dalle opere da realizzarsi
dall’amministrazioneProvinciale
di Lodi nel 2004 (900 metri di
bretella già finanziata dalla Pro-
vincia,prontaperesserappaltata
mamai realizzata),nonchéadas-
sumere tutti i provvedimentine-
cessari per far cessare il transito
per tutto l’annodiqueimezzi che
nonrispettano i cartelli di divieto
e di quelli diretti o provenienti
dalla sponda cremonese.
I cittadini attendono risposte
concrete a disagi che si protrag-
gonoormaidaanni: rumori,peri-
coli per la sicurezza, danni alle
abitazioni che li rende “prigio-
nieri” in casa propria.

Sa. Ga.

Il Comune di Terranova
premia le foto degli animali
■ Imiei amici animali. Questo
è il tema della terza edizione del
concorso fotografico organizza-
to dall’amministrazione comu-
nale di Terranova dei Passerini.
Il concorso, aperto esclusiva-
mente ai residenti, si poneva lo
scopo di cogliere e fotografate
tutte le sfumature dei nostri
amici animali.
Le 13 foto più belle, secondo il
giudizio di Matteo Dragoni,
esperto fotografo professioni-
sta, saranno le immagini sim-
bolo di copertina e dei dodici
mesi dell’anno di un calendario
2017 dell’amministrazione co-
munale e che sarà distribuito a
tutte le famiglie. Naturalmente
la foto di copertina sarà quella
dichiarata vincitrice del con-
corso.
La cerimonia di premiazione
del concorso è programmata al-

la sala polifunzionale Suor
Francesca Bianchi di via Brera
per stasera, venerdì 21 ottobre
alle ore 21,15 .

CONCORSO Il palazzo municipale
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cenza, tratta finora possibile poco
menodi50giorniall’anno, incorri-
spondenzadeimaggiori livelli idrici
del Grande Fiume.
La nuova opera si sostituisce alla
prima conca realizzata in seno al
progettodella centraledi Isola Se-
rafinieconseguentesbarramento,
negli anni Sessanta (la centrale è
ora in capo a Enel), «in faccia» a
Castelnuovo Bocca d’Adda. L’ab-
bassamentoprogressivodei livelli
idricidelPohamesso“fuorigioco”
laprimaconca, rendendoimpossi-
bile la navigazione che la nuova
opera invece riabilita.
Laconcadi IsolaSerafini rientranel
piùampioprogetto“Miglioramento
del sistemaidroviariodelnordIta-
lia”,dicui relazionerà ilpresidente
Vazzoler intervenendointerritorio
belganellasessionedi lavoro“Pro-
spettivedell’UE”,agendaeuropea
per i porti interni verso il 2020.
Il sistemanavigabiledel fiumePoe
deicanalicollegati rientrafra leReti
strategicheeuropeenell’ambitodel
CorridoioMediterraneo.L’Agenzia
Interregionaleper ilFiumePo(AI-
Po),capofila, insiemeaiCo-Appli-
cantSistemiTerritoriali,Provincia
di Ferrara, Ministero delle Infra-
struttureeTrasporti tramite il sog-
gettoattuatoreRetiAutostradeMe-
diterraneeedUnioneNavigazione
Interna Italiana, ha conseguito un
finanziamentodi9.282.800,00eu-
ro da parte dell’Unione Europea,
per la realizzazione del progetto
“Miglioramentodella rete idrovia-
ria del nord Italia. Eliminazione di
collidibottigliasulsistemaidrovia-
rio padano veneto, per adegua-
mentoagli standarddellaclasseV”,
dell’importo complessivo di
46.414.000,00euro.Tutti gli inter-
venti finanziati risultanogiàavvia-
ti,compresoIsolaSerafini (importo
totale 47.000.000,00 euro di cui
33.800.000,00 euro finanziabili,
cofinanziamento6.781.000,00eu-
ro).
La possibilità di navigare da Pia-
cenza a Cremona offre nuove op-
portunità anche al Lodigiano che
lungo le rive del Grande Fiume
contagiàdiversiattracchi: ilGarga-
tano a Somaglia, iMorti della Por-
cheraaCornoGiovineeCorteSan-
t’AndreaaSenna.“Stazioni fluvia-
li” finora ancorate al progetto di
navigazione turistica promosso
dallaProvinciadiLodiconilLigali-
go,motonavedell’associazioneSan
Michele:unprogettonotoriamente
naufragatonegliultimidueanni, il
cui rilanciopotrebbepassaredalla
conca di Isola Serafini.

MAXI PROGETTO Il Po visto dall’alto: in basso, lo sbarramento dell’Isola Serafini tra Piacentino e Lodigiano

IN BREVE

SAN ROCCO
CHIUDE IL BAULE
E SI FERISCE IL NASO,
ANZIANO SOCCORSO
■ Chiude il baule dell’auto e
si ferisce al naso. È stato tra-
sportato all’ospedale di Piacen-
za per un’escoriazione al naso,
l’anziano di San Rocco al Porto
che ieri mattina nel chiudere lo
sportellone del baule della
macchina, non si è spostato in
tempo ed è stato preso in fac-
cia. L’episodio è avvenuto intor-
no alle 10.45, subito è stato al-
lertato il 118 e sul posto è accor-
so un equipaggio della Croce
Casalese. Il ferito, un pensiona-
to sanrocchino di 87 anni, è sta-
to medicato dal personale della
Croce Casalese e trasportato in
ambulanza al pronto soccorso
dell’ospedale di Piacenza per
accertamenti.

SAN ROCCO
PARTECIPAZIONE,
ALLE EX ELEMENTARI
IL TERZO INCONTRO
■ Terzo appuntamento del
progetto “Cantieri Rinverditi” a
San Rocco al Porto. Questa sera
alle 21 alle ex scuole elementari
di via Roma a San Rocco, i rap-
presentanti della Cooperativa
Sociale Verbena che insieme al-
l’Istituto per l’Ambiente e l’Edu-
cazione Scholé Futuro Onlus
sono stati incaricati della pro-
gettazione “partecipata” per ri-
qualificare l’area del cosiddetto
“Comparto Crocione”, incontre-
ranno la cittadinanza per racco-
gliere proposte e suggerimenti.

GUARDAMIGLIO
LA CENTROPADANA
PORTA I SUOI SOCI
NEGLI EMIRATI
■ A Dubai e a Bolzano in gita
culturale con la sezione ricrea-
tiva della Banca Centropadana
di Credito Cooperativo. Il calen-
dario di viaggi e vacanze per il
periodo autunnale e invernale
della sezione ricreativa del-
l’istituto di credito lodigiano
prevede tre nuovi appuntamen-
ti prima della fine del 2016. In
novembre infatti si va alla sco-
perta dello Sri Lanka dal 3 all’11
mentre per dicembre le mete
programmate sono Dubai e Abu
Dhabi dal 4 all’ 8, ed i mercatini
di Natale a Bolzano il 9 dicem-
bre.

SAN ROCCO

URBANISTICA,
ANCORA SCONTRO
SULLA VARIANTE
DEL CAMPOSANTO

■ Scontro tra maggioranza e op-
posizione lunedì sera a San Rocco
al Porto sulla terza variante al Pgt
(Piano di Governo del Territorio).
Ancora una volta a scatenare la le-
vata di scudi della minoranza è sta-
to un passaggio preciso del docu-
mento, ovvero la riduzione della fa-
scia di rispetto del camposanto già
altre volte osteggiata dal capo-
gruppo Gianfranco Bosoni e i suoi, e
tornata d’attualità in seguito a
un’osservazione al Pgt presentata
da alcuni sanrocchini che chiedeva-
no a loro volta la riduzione ma se la
sono vista negare dalla maggioran-
za. Il consigliere di opposizione
Claudio Spelta è andato all’attacco:
«L’amministrazione ad alcuni ha
concesso la riduzione della fascia di
rispetto e ad altri no», ha detto fa-
cendo intendere una disparità di
trattamento. A rispondere è stato

l’assessore all’urbanistica Pietro
Montanari: «L’intenzione dell’ammi-
nistrazione è rispettare le norme, e
le condizioni per ridurre la fascia di
rispetto cimiteriale sono vincolate.
Che si voglia fare una distinzione è
una sua considerazione». Una spie-
gazione che però non ha soddisfat-
to Spelta: «Avete impedito la possi-
bilità di allargare il cimitero su ter-
reni del Comune sacrificando
l’interesse pubblico a quello priva-
to. L’amministrazione precedente
ha sempre risposto di no, mentre ri-
durre la fascia di rispetto è l’unica
cosa che avete fatto in campo urba-
nistico». Accuse che l’assessore
Montanari ha respinto al mittente:
« Abbiamo preso la variante in iti-
nere, sfugge il fatto che permetterà
di mettere in sicurezza via San Gio-
vanni Bosco e creare una rotonda
per la sicurezza stradale».

Meleti, il comitato incalza:
«Basta con i mezzi pesanti»
■Mezzi pesanti aMeleti: il co-
mitatodei residenti incalza ilCo-
mune sugli impegni presi in as-
sembleaa finesettembre,per“li-
berare” gli abitanti di via per
Maccastorna e via Cavetta dal-
l’assedio dei tir e deimezzi agri-
coli.Di giornoedinotte.Dunque,
non solo i mezzi di Solana
(l’aziendadipomodoridiMacca-
storna), cheèautorizzataal tran-
sito di 100 veicoli al giorno, ma
che è stata pizzicata in più di
un’occasione a fare transitare
130.
Il comitato ha dunque ricordato
inunvolantinogli impegni presi
dal sindaco: la revoca della con-
venzionecheautorizza il passag-
giodei camiondiretti all’azienda
dipomodori, l’opportunitàdi in-
dividuare vie alternative di per-
correnzaaimezzipesanti cheog-
gi transitano lungo la rete viaria

di cui all’oggetto. Inparticolare il
sindaco Mario Rocca si è impe-
gnatocon tutte le sue forzea rea-
lizzare la tantoattesabretella, fi-
nanziata damolti anni e scorpo-
rata dalle opere da realizzarsi
dall’amministrazioneProvinciale
di Lodi nel 2004 (900 metri di
bretella già finanziata dalla Pro-
vincia,prontaperesserappaltata
mamai realizzata),nonchéadas-
sumere tutti i provvedimentine-
cessari per far cessare il transito
per tutto l’annodiqueimezzi che
nonrispettano i cartelli di divieto
e di quelli diretti o provenienti
dalla sponda cremonese.
I cittadini attendono risposte
concrete a disagi che si protrag-
gonoormaidaanni: rumori,peri-
coli per la sicurezza, danni alle
abitazioni che li rende “prigio-
nieri” in casa propria.

Sa. Ga.

Il Comune di Terranova
premia le foto degli animali
■ Imiei amici animali. Questo
è il tema della terza edizione del
concorso fotografico organizza-
to dall’amministrazione comu-
nale di Terranova dei Passerini.
Il concorso, aperto esclusiva-
mente ai residenti, si poneva lo
scopo di cogliere e fotografate
tutte le sfumature dei nostri
amici animali.
Le 13 foto più belle, secondo il
giudizio di Matteo Dragoni,
esperto fotografo professioni-
sta, saranno le immagini sim-
bolo di copertina e dei dodici
mesi dell’anno di un calendario
2017 dell’amministrazione co-
munale e che sarà distribuito a
tutte le famiglie. Naturalmente
la foto di copertina sarà quella
dichiarata vincitrice del con-
corso.
La cerimonia di premiazione
del concorso è programmata al-

la sala polifunzionale Suor
Francesca Bianchi di via Brera
per stasera, venerdì 21 ottobre
alle ore 21,15 .

CONCORSO Il palazzo municipale

 
 

 


