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verso San Martino e ora si impone 
anche ai piedi del cavalcavia, in 
corrispondenza dell’edicola voti-
va che è già stata ricollocata.

Il progetto esecutivo della va-
riante alla strada statale 9 infatti 
prevede la realizzazione di un 
varco di ingresso-uscita per con-
sentire gli accessi ai mezzi opera-
tivi al Km 279+900. 

Per la realizzazione dell’ac-
cesso al campo base dalla via 
Emilia, occorre realizzare però 
anche parte della rotatoria in 
progetto. n 
Sa. Ga.

Il sottosegretario all’agricoltu-
ra Gian Marco Centinaio in visita 
ieri mattina al caseificio Angelo 
Croce di Casalpusterlengo. L’ex mi-
nistro (candidato al Senato, colle-
gio uninominale, circoscrizione 
Lodi-Pavia) ha poi fatto tappa al 
tradizionale mercato casalino del 
lunedì per incontrare la cittadi-
nanza e confrontarsi sui temi 
aperti. 

Presso il caseificio, il titolare 
Antonio Croce ha illustrato i 142 
anni di storia dell’azienda di fami-
glia: dal reperimento delle materie 
prime, alla vendita, un lungo pro-

cesso fondato sulla qualità. «Le 
persone cercano la qualità dei pro-
dotti e la premiano», ha commen-
tato Centinaio, sottolineando pro-
prio «la passione con cui i Croce 
hanno raccontato il loro lavoro e 
la loro ricerca continua della quali-
tà». 

Il sindaco Elia Delmiglio, affian-
cato dal senatore Luigi Augussori 
e dalla segretaria della Lega citta-
dina Romina Capelli, ha fatto dono 
a Centinaio di una torta di Casale 
realizzata col burro del caseificio 
Croce. n 
Sa. Ga.

Tangenziale di Casale: si apre 
un nuovo fronte. Un nuovo “cam-
po base” per i mezzi verrà realiz-
zato a Zorlesco, dove inizieranno 
anche i lavori per costruire la ro-
tonda ai piedi del cavalcavia. 

La rotatoria che in futuro ser-
virà ad accedere alla tangenziale 
per chi transita lungo la via Emi-
lia. 

Nei mesi scorsi il cantiere si 
è sviluppato, con il suo campo 
base, lungo la strada provinciale 
234, dove sorgerà la maxi campa-
ta; poi in zona Mondial e Ospeda-
le, quindi sulla parte di Zorlesco Visita al caseificio Croce Tommasini

ELEZIONI Tour del sottosegretario all’agricoltura anche al tradizionale mercato

 L’ex ministro Centinaio
fa tappa al caseificio Croce

VIABILITÀ Arriva una rotatoria ai piedi del cavalcavia

Cantiere per la tangenziale,
si parte con la rotonda

di Sara Gambarini

È il negozio di acconciature 
“Ricci e Capricci” il vincitore del 
concorso delle vetrine, edizione 
2022, dedicato al tema dell’acqua: 
con il re del mare, Poseidone, sedu-
to in vetrina ad ammonire l’Uomo 
che inquina gli oceani, la parruc-
chiera si è classificata prima, vin-
cendo lo smartbox di 3 giorni messo 
in palio da Confcommercio-Ascom. 
Al secondo posto, Boutique Galassi. 
Terza posizione per Benetton, quar-
ta per la farmacia Rossi e quinta per 
Blu Vacanze. La prima edizione del-
la gara di torte invece ha visto pre-
miare per la categoria “la più bella” 
Arianna Rusca (prima), Roberta Li-
vraghi (seconda) ed Elena Quaini 
(terza); per la categoria “la più buo-
na” Viviana Tarantola (prima), Giu-

Sopra, la sfilata 
degli abiti 
da sposa;
 a sinistra,
 la premiazione 
delle vetrine
 e sotto quella 
delle torte. 
Gli eventi 
hanno 
rappresentato 
il cuore 
della serata 
di ieri
 durante
 la sagra di San 
Bartolomeo
a Casale 
Foto

Tommasini

seppina Buttafava (seconda), Elena 
De Caro (terza). Sono stati omaggia-
ti con una torta, dei libri, una botti-
glia di vino (Monteverdi Vini che ha 
omaggiato), una incisione degli 
Amici della Grafica (quest’ ultima 
per i primi due di ogni categoria). 

Lunedì sera, sulle note del corpo 
bandistico Orsomando, le premia-
zioni dei concorsi e il tombolone 
hanno chiuso il lungo weekend di 
iniziative della sagra di San Barto-
lomeo, che con musica, divertimen-
to, shopping, mostre, spettacoli co-
mici, concerti, ha riempito il centro: 
domenica sera gran finale con la 
sfilata “Atmosfere Event Moda 
Show” a cura di Nicola Papavero e 
i fuochi d’artificio. La sagra però ha 
visto coinvolgere anche la Rsa: ieri 
mattina l’associazione Civitas ha 
portato in casa di riposo la torta di 

Casale preparata dai pasticceri e dai 
panettieri della città.

«Siamo molto contenti del suc-
cesso della sagra, una sagra di livel-
lo, la cui riuscita è stata resa possi-
bile dall’aiuto della Pro loco, degli 
operatori commerciali, delle asso-

ciazioni, degli sponsor - ha com-
mentato il sindaco Elia Delmiglio -; 
una sagra della vera ripartenza che 
ha attirato migliaia di persone, con 
proposte culturali, momenti di di-
vertimento, eventi di tradizione, in 
cui la città ha dimostrato di saper 

giocare di squadra». Questa sera, 
martedì 30 agosto, la settimana di 
San Bartolomeo si chiuderà defini-
tivamente con il concerto della 
Tanzan Music Academy in piazza 
del Popolo. n
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SAN BARTOLOMEO “Ricci e capricci” al primo posto fra i negozi, Rusca e Tarantola per il dolce tipico

Concorso vetrine
e gara dalle torte:
gli ultimi “fuochi”
della sagra






