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mare i marciapiedi dissestati e
ampliare le nuove aiuole che per-
metteranno alle radici degli albe-
ri di svilupparsi senza interferire
con i percorsi pedonali - dichiara
il sindaco Sara Casanova -. Per
garantire maggiore accessibilità
e più sicurezza, in questa zona
frequentata quotidianamente da
oltre 3.500 studenti, le tappe suc-
cessive dell’intervento riguarda-
no la realizzazione un nuovo per-
corso ciclopedonale protetto, di
attraversamenti rialzati e infine
l’asfaltatura della carreggiata.
Spazi riequilibrati a favore degli
utenti più deboli, meno asfalto e
più verde: sono gli obiettivi di
questo piano che abbiamo forte-
mente voluto, certi che il cambia-
mento sia il modo giusto per ri-
solvere in modo efficace e dura-
turo problematiche che si trasci-
nano da anni». 

Il piano prevede inoltre la si-
stemazione della carreggiata che
è piena di buche e avvallamenti,
inoltre saranno spostate le boc-
che di lupo per lo scolo delle ac-
que piovane, in modo da evitare
i continui ristagni di acqua all’in-
crocio con via Salvo D’Acqui-
sto. n
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di Matteo Brunello

Le grandi aiuole su un lato del
marciapiede di viale Giovanni
XXIII hanno preso forma. La pri-
ma fase dei lavori di rifacimento
stradale a Robadello sta per con-
cludersi, da settimana prossima
le opere si svolgeranno sull’altro
lato dell’arteria, di fronte alla
scuola Pezzani. È quanto comuni-
cato ieri dal Broletto che ha fatto
il punto sul cantiere partito in
settembre (assegnato alla Kumar
Devinder di Villanova del Sillaro,
importo a base di gara, compren-
siva della manutenzione di altre
strade, 286mila euro). Il progetto
esecutivo disegna una strada in-
teramente rinnovata, che diventa
a senso unico di marcia (da via
Salvo D’Acquisto a via Buozzi). A
fianco alle scuole ci sarà la pista
ciclopedonale e verso la strada
i parcheggi, in linea, che saranno
mantenuti.

«Proseguono i lavori per siste-

Il sindaco Casanova:

«Ora tocca al nuovo 

percorso ciclopedonale 

protetto e agli 

attraversamenti rialzati»

Rinviato per maltempo il taglio
del nastro in via Serravalle. La se-
gnaletica orizzontale non è stata 
ancora realizzata a causa della piog-
gia e l’apertura al traffico dell’arteria
è rinviato. Lo ha comunicato ieri il
Broletto che aveva previsto un mo-
mento d’inaugurazione oggi con il
sindaco Sara Casanova e l’assessore
alla viabilità Alberto Tarchini.

Lo stanziamento per il rifare l’ar-
teria è stato di 270mila euro, una 
quota dei 4,5 milioni di euro messi
sul piatto dalla Regione per Lodi . È
stato allargato il marciapiede, rifat-
to il porfido e realizzata una rotato-
ria tra viale Savoia e via San Giaco-
mo. Sull’annuncio dell’inaugurazio-
ne non sono mancate però le pole-
miche. «Già sarebbe fuori luogo la
“celebrazione” di un intervento stra-
dale tutto sommato ordinario, mica
si tratta di un ponte o di una tangen-
ziale - attacca il Pd di Lodi guidato
da Simone Piacentini -, in questo 
caso si rischia anche di offendere il
buonsenso e di sfidare la pazienza
dei lodigiani, che dal 19 di agosto ad
oggi hanno subito pesanti disagi do-
vuti all’incapacità della giunta di 
programmare i lavori. L’unica cosa
che Casanova e Tarchini dovrebbe-
ro fare è chiedere scusa, altro che 
“cerimonie”. Potrebbero utilizzare
meglio il loro tempo per spiegare 
come intendono gestire la viabilità
durante gli imminenti lavori in piaz-
zale Medaglie d’Oro e viale Dan-
te». n
M. B. 

LA CERIMONIA 

Via Serravalle,
inaugurazione
rimandata 
per il maltempo

Ecco le nuove aiuole dei marciapiedi di viale Giovanni XXIII in zona Albarola

VIALE GIOVANNI XXIII Da settimana prossima opere ai marciapiedi della Pezzani

Le prime aiuole
sono terminate,
i lavori si spostano 
davanti alle scuole

Mantenute le piante del viale e marciapiedi riqualificati su un lato

nato dopo le prove a strappo esegui-
te come richiesto in corso d’opera,
alla presenza di un tecnico della Fe-
derazione italiana atletica leggera,
che hanno rilevato alcune criticità
di tenuta dello strato di fondazione
e di adesione del materiale elastico,
soprattutto in corrispondenza delle
curve, che potrebbero nel tempo 
determinare rapidi deterioramenti

e sconnessioni pericolose per gli at-
leti. È stato necessario quindi rifare
tutto il fondo. Per la fine dei lavori
serve concludere la posa dello stra-
to bituminoso, mentre lo strato ela-
stico e la finitura in semina saranno
invece realizzati all’inizio della 
prossima primavera, quando la sta-
bilità del meteo e le temperature più
elevate consentiranno il completa-

mento delle lavorazioni. Il progetto
prevede la ricostruzione del fondo
della pista, articolata in sei corsie
per una lunghezza di 400 metri, a
cui seguiranno la sostituzione o 
adeguamento delle pedane per le 
discipline del lancio e del salto, e 
l’adeguamento della fossa per la ga-
ra dei 3000 siepi. I lavori in via Pier-
marini, assegnati alla ditta Olimpia

Costruzioni di Forlì, sono partiti uf-
ficialmente alla fine di agosto.L’am-
ministrazione del sindaco Sara Ca-
sanova aveva richiesto pazienza 
alla società sportive che utilizzano
l’impianto (Nuova Atletica Fanfulla
Lodigiana, Rugby Lodi e associazio-
ne italiana Arbitri di Lodi), ma i disa-
gi fino ad ora sono stati tanti. n 
M. B. 

Lavori in corso alla pista di atletica della Faustina dove è stato rimosso il fondo dell’impianto 

Via all’operazione di posa del 
nuovo fondo della pista di atletica.
In questi giorni all’impianto sporti-
vo della Faustina sono al lavoro di-
versi mezzi per rifare la pavimenta-
zione della struttura di via Pierma-
rini. 

Dopo l’asportazione del manto
che non era più in buone condizioni,
sono entrati nel vivo gli interventi
per dare un volto nuovo al comples-
so. Per concludere il cantiere il Bro-
letto ha dovuto stanziare un ulte-
riore pacchetto di risorse da 125mila
euro che si somma al quadro econo-
mico iniziale del valore di 550mila
euro destinato alla manutenzione
straordinaria della pista. Per il mo-
mento è stata rimossa la vecchia 
pavimentazione, prima lo strato su-
perficiale, poi anche tutto il fondo.
L’aggravio dei costi è stato determi-

FAUSTINA Mezzi in azione in questi giorni per rifare l’impianto che da tempo aveva bisogno di una complessiva riqualificazione 

Interventi alla pista di atletica,
finalmente la posa del fondo


