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Az ien de L’Azotal si amplierà
«Sì» solo dalla maggioranza
Le minoranze non avanzano critiche
ma poi Cnc non vota e il Listone si astiene

n CASALMAGGIORE Il consiglio
comunale, a maggioranza (Ca-
salmaggiore la Nostra Casa non
ha partecipato al voto e il Listone
si è astenuto), ha approvato la
pratica dello sportello unico at-
tività produttive per l’amp lia-
mento e la risistemazione degli
spazi interni dell’azienda chi-
mica Azotal. A spiegare i dettagli
d e l l’operazione è stato il vice-
sindaco e assessore ai Lavori
pubblici Giovanni Leoni: «La
Azotal nella sua pianificazione
degli investimenti ha valutato
l’opportunità di presentare una
proposta migliorativa in rela-
zione allo stato ambientale, al-
lontanando la possibilità di co-
struire a ridosso dell’argine per
trasferirla a ridosso della Strada
delle Salde. Verrà inoltre creata
u n’area boschiva tra l’at tività
produttiva e la Casa Giardino.
Questo procedimento attraver-
so lo sportello Suap ha fatto in
modo che fosse esclusa la Valu-
tazione ambientale strategica.
Gli enti - Arpa, Ats, vigili del
fuoco, Provincia - hanno valu-
tato la proposta come migliora-
tiva e nella conferenza dei ser-
vizi si è giunti a una conclusione
positiva che porta al permesso
di costruire senza passaggi in
commissione edilizia». Leoni
ha aggiunto che il progetto «ri-
mane all’interno dell’indice di
edificabilità consentito. C’è una

nuova distribuzione logistica
d e l l’azienda, con prescrizioni
s u ll’invarianza idraulica e la
previsione dei tempi di scarico
delle acque di dilavamento, per-
ché non entrino nei fossi o nelle
fognature». Al Comune «l’ope -
razione non costa nulla, tutto è a
carico del proponente». Il capo-
gruppo di maggioranza Pi e r-
francesco Ruberti (Cas almag-
giore è viva) si è complimentato
con chi ha seguito la pratica.

«UN PROGETTO ACCURATO»
«Si intuisce una progettazione
molto accurata e attenta. La mi-
tigazione prevista è addirittura
lodevole. E’ un progetto valido e
darà lustro alla nostra impren-
ditoria». Pierluigi Pasotto ( ca-

pogruppo di Cnc): «Azotal è una
azienda storica che opera in un
settore a rischio, ma ha sempre
dimostrato di convivere con i
crismi di sicurezza. Non parte-
ciperemo al voto perché è una
questione delicata e non ci sen-

tiamo di fare aperture di credi-
to». Alessandro Rosa (cap o-
gruppo del Listone): «Ho parte-
cipato alla commissione urba-
nistica e sono rimasto molto
soddisfatto del progetto e del-
l’atteggiamento dei tecnici, co-
me Pietro Lipreri, che hanno
spiegato tutto e ascoltato le os-

s  e r v  a z  i o n i.
Ma ci asterre-
mo». Cal oge-
ro Tascarella
(Cnc) ha loda-
to gli impren-
ditori «che in
una situazio-
n e  d i  i n c e r-
tezze hanno il
coraggio di in-
vestire. Non
so se questo

progetto porterà posti di lavoro,
ma non è un problema. Chiedo a
Leoni: che tempi per realizza-
zione ?». Per l’assessore «i pro-
ponenti hanno l’obbligo di ini-
ziare i lavori entro 9 mesi e sei
anni di tempo per realizzarli».

Gli impianti chimici dell’azienda Azotal di via Delle Salde (foto Osti)

Ponte sul Po La direzione dei lavori di risanamento
affidata a un tecnico della Provincia di Cremona

n PARMA Sarà un tecnico della
Provincia di Cremona, la cui
amministrazione guidata dal
presidente Davide Viola ha dato
il via libera, il direttore dei lavori
di risanamento del ponte stra-
dale di Casalmaggiore sul Po: si
tratta dell’ingegner Davide Pi-
s ana del settore Infrastrutture
stradali cremonese, che sarà
coadiuvato da personale del-
l’ufficio tecnico provinciale. Pi-
sana è stato nominato dal re-
sponsabile dell’ufficio tecnico
della Provincia di Parma, l’a r-
chitetto Gabriele Annoni. L’at to
dà conto dell’intenzione del-
l’ente con sede in via Martiri del-
la Libertà di procedere con l’o-
perazione dopo i due positivi
pronunciamenti del Tar (5 di-
cembre) e del Consiglio di Stato
(10 dicembre) in merito al ricor-

so presentato dal Raggruppa-
mento temporaneo di imprese
guidato da Edilmecos contro il
bando e l’aggiudicazione del-
l’appalto. Manca ancora, natu-
ralmente, l’ordinanza con cui il
Consiglio di Stato — il prossimo
10 gennaio —si pronuncerà defi-
nitivamente in merito all’istan -
za di sospensiva dell’aggiudica -
zione dei lavori, ma visto quanto
scritto nel decreto con cui l’alt r o
ieri un giudice monocratico del-
lo stesso Consiglio di Stato ha re-
spinto l’istanza cautelare ur-
gente, non ci sono motivi per
non partire, come sottolinea an-

che il presidente del comitato
TrenoPonteTangenziale, l’av -
vocato di Casalmaggiore Paol o
Ant onini , che sta seguendo il
caso passo passo.
L’intenzione è avviare il cantiere
entro la fine dell’anno: questa
settimana, come annunciato dal
presidente della Provincia di
Parma Diego Rossi, verrà sotto-
scritto il contratto con il rag-
gruppamento di imprese a cui è
stato affidato l’intervento — Mi-
cheli Primo Officine Meccani-
che- Coimpa Consorzio Stabile
Imprese Associate — dop odiché
si comincerà con le operazioni

preventive, vale a dire la delimi-
tazione dell’area in cui poi si an-
drà ad operare per ‘p untellar e’
con imponenti portali in acciaio
le travi ammalorate.
Insieme a Pisana, Annoni ha
contestualmente nominato le
figure professionali che lo af-
fiancheranno all’interno del-
l’ufficio di direzione dei lavori: il
collaudatore in corso d’op er a
sarà l’ingegner e Emanuele Fan-
tu zz i di Parma, coordinatore
della sicurezza l’ingegner Ema -
nuele Spaggiari dello studio
QSA di Parma, direttore opera-
tivo l’ingegner Fabio Scaroni di
Montichiari (Bs), ovvero il pro-
gettista. Come responsabile del
procedimento è stata confer-
mata Elisa Botta, ingegnere del
servizio Viabilità della Provin-
cia di Parma. M. BAZ.

Cronaca di C a s al m a g g i o re
cas almaggio r e @ lap r o v in ciacr . it

n «Cinquanta milioni l’anno per 5 anni, per sistemare o rico-
struire 60 ponti sul Po sono non più di una provocazione. A chi
esulta per l’annuncio del ministro Toninelli dico che quelle sono
solo briciole». Il consigliere comunale casalese Orlando Ferroni,
dopo la premessa, fa però una proposta: «Per quei fondi si scate-
nerà una lotta spietata tra territori: la priorità degli stanziamenti,
allora, dovrebbe essere data a chi ha fin qui pagato il prezzo più al-
to. Il ponte di Casalmaggiore è chiuso da 15 mesi. Con tutte le accise
sul carburante che la nostra gente ha già versato allo Stato a causa
dei tragitti in auto raddoppiati, un ponte nuovo ce lo siamo ormai
quasi pagato. Mettere Casalmaggiore al primo posto significa
semplicemente restituire alla Bassa un ‘inv es t iment o ’già fatto».

PROPOSTA FERRONI: BRICIOLE AI PONTI
MA CASALMAGGIORE SIA LA PRIORITÀ

IN BREVE

n Il Comitato Andos (Associa-
zione nazionale donne operate
al seno) Oglio Po organizza per
sabato e domenica prossimi,
nella sala civica di ‘Cas albellot -
to Insieme’, una offerta benefi-
ca di Stelle di Natale (responsa-
bile la volontaria Doriana Pa-
roni). In particolare, sarà pos-
sibile versare un contributo per
le Stelle sabato dalle 14.30 alle
18 e domenica dalle 9 alle 11.45
e dalle 14.30 alle 17.45. Il ricava-
to sarà completamente devolu-
to all’acquisto di attrezzature
per la prevenzione e la diagnosi
precoce del tumore al seno.

A CASALBELLOTTO
SABATO E DOMENICA
STELLE PRO ANDOS

n Sabato dalle 15 alle 17 scuola
aperta al ‘Ro mani’. In program-
ma la presentazione dei corsi —
licei classico, linguistico, scienti-
fico (opzione scienze applicate),
Itis informatica e telecomunica-
zioni, costruzioni, ambiente e
territorio (ex geometri), opera-
tore e tecnico elettronico (pro-
fessionale) — attraverso l’incon -
tro con docenti e studenti dei va-
ri indirizzi che mostreranno l’i-
stituto e le attività di laboratorio.

SABATO DALLE 15 ALLE 17
SCUOLA APERTA
AL POLO ‘ROMAN I’

IERI A MILANO

L’OGLIO PO CHIEDE
LE TANGENZIALI
E PENDOLARIA 2018
RI-BOCCIA LA BS-PR
n E’ stato il sindaco di Ca-
s almaggiore Filippo Bongio-
vanni a portare le esigenze
del territorio Oglio Po cre-
monese e mantovano al ta-
volo della competitività del-
le due province tenutosi ieri
in Regione alla presenza del
presidente Attilio Fontana
(vedi il servizio a pagina 3):
«Per quanto riguarda il Ca-
salasco-Viadanese, ove alla
fine non si facesse l’au t o-
st radaCremona-Mantova
(ancora certezze non ve ne
sono, né in un senso né nel-
l’alt r o, ndr ), laddove ritenu-
ta non sostenibile, vi sono
punti certi da portare avanti,
quali: la riqualifica dei terri-
tori nell’ambito del raddop-
pio della Cremona- Piade-
na-Mantova, con priorità
agli interventi per togliere
passaggi a livello e al rad-
doppio selettivo della tratta
ferroviaria Mantova-Codo-
gno». Le altre richieste spe-
cifiche dell’Oglio Po «sono la
tangenziale gronda nord,
nei tratti mancanti a Casal-
maggiore e a Viadana, e la
tangenziale di San Giovanni
in Croce». Ci si riaggiornerà
il 22 gennaio per parlare di
tempi e modalità.
Nel frattempo, in tema di in-
frastrutture, anche il rap-
porto ‘Pendolar ia’ 2018 di
Legambiente, reso noto ieri,
ha relegato la ferrovia Bre-
scia-Parma tra le 10 peggiori
d’Italia. Certo non una sor-
presa. Ne riparleremo.
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