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In alto, 
il sindaco, 
e i tecnici 
sulla rotonda, 
qui sopra 
il “totem” 
Tommasini

incidentalità 2019-2020, e grazie
ad altre risorse reperite dal Comu-
ne, siamo riusciti a mettere in sicu-
rezza questo incrocio e dare a Ca-
sale un ingresso degno - ha com-
mentato il sindaco Elia Delmiglio
-: a questo proposto ringrazio il ca-
seificio Croce che ha sponsorizzato
il totem e l’ufficio tecnico, che lo ha
progettato (in particolare l’archi-
tetto Bianchessi)». La ditta Me-
talmec lo ha realizzato. «Abbiamo
inoltre realizzato uno spazio verde
e di sera sara’ tutto illuminato», ha
precisato. L’assessore Ferrari ha
sottolineato: «I cittadini non han-
no speso nulla, perché abbiamo
usato fondi regionali e fondi deri-
vanti dall’operazione con Anas, e
altri interventi, sempre grazie a
fondi regionali ma col bando inci-

dentalità 2020-2021 saranno rea-
lizzati per mettere in sicurezza gli
attraversamenti sulla via Emilia;
importante inoltre in questo caso
è anche la ciclabile che rappresen-
ta un tassello di un più ampio pro-
getto che vede in campo diversi
comuni, per permettere di andare
e venire in bici, in sicurezza, da
Casale alle zone Seliport e Ospeda-
letto», ha sottolineato Ferrari. 

Antonio Croce ha concluso:
«Noi abbiamo l’azienda qui, per noi
é un bellissimo biglietto da visita».

Dopo due mesi di lavori dunque
(i lavori alla rotonda a cura dell’
azienda Riva erano partiti a Pa-
squa) l’incrocio riapre e il traffico
torna a scorrere: meglio e più sicu-
ro di prima. n

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Sara Gambarini

Apre al traffico questa mattina
la nuova rotonda realizzata dal Co-
mune di Casalpusterlengo all’in-
crocio fra via Battisti e la strada
provinciale 234. Ieri pomeriggio
infatti il sindaco di Casale Elia Del-
miglio, l’assessore ai servizi sociali
Alfredo Ferrari, l’assessore alle fra-
zioni Lina Ressegotti, unitamente
ai referenti dell’ufficio tecnico co-
munale (presenti Alberto Baron,
Angelo Bianchessi ed Ernestina
Lambri), alla presenza delle forze
dell’ordine, hanno inaugurato la
nuova infrastruttura: una rotonda
che mette in sicurezza un incrocio
pericoloso per le auto, ma dove è
stata costruita una pista ciclope-
donale che mette in sicurezza an-
che pedoni e ciclisti lungo la pro-
vinciale, in direzione Peep4: lungo
quel tratto di Mantovana infatti c’è
chi quotidianamente pedala verso
la nuova zona residenziale e arti-
gianale e chi invece tanto all’alba
quanto di sera, va a lavoro in area
ex Seliport o addirittura a Ospeda-
letto ed è necessario lo faccia sen-
za rischiare la vita. 

«Grazie ai fondi di Regione
Lombardia, ottenuti con il bando

Il rinnovo dell’incrocio

è stato possibile grazie 

a fondi regionali 

e il Caseificio Croce 

si è fatto carico del “totem”

STRADE Più sicurezza all’incrocio tra via Battisti e l’ex statale Mantovana

Una rotonda con opera d’arte
è il nuovo ingresso della città

Alle Griffini
c’è un murales
pieno di valori

Un murales per ricordare i valori importanti di
una comunità e per rigenerare un piccolo angolo di
città. L’opera è stata realizzata dagli studenti della
classe seconda G della scuola media Griffini di Casale,
nell’ambito di un percorso di educazione civica che
li ha visti confrontarsi anche con diverse associazioni.
Impegno, memoria, legalità: questi sono i valori che
ricorrono nei disegni e nelle scritte con i quali i giova-
nissimi hanno colorato il muretto fuori da scuola,
finora grigio e contraddistinto in qualche caso anche
da scritte poco edificanti; una parete che tutti, ora,
possono invece apprezzare, perché di fatto corre lun-
go la stradina che porta da via Olimpo al parco delle
Molazze. Il percorso di educazione civica infatti ha
portato gli studenti a confrontarsi con associazioni,
locali e nazionali, fra cui l’Avis con Miro Carniti, Emer-
gency con Annamaria Lanzoni, Libera di Piacenza
con Antonella Liotti e Daniele Nicastro, l’autore del
libro intitolato “La giornata contro le mafie”, e Still
I Rise con Nicolò Govoni. «L’idea del murales è nata
proprio dai ragazzi, che hanno chiesto di poter lascia-
re un segno del percorso», spiega la professoressa
Daniela Dragoni. Il tutto grazie alla collaborazione
tra gli alunni, i docenti della classe e i genitori, con
la dirigente Pasqualina Lucini Paioni, il Comune con
l’ufficio tecnico e istruzione. n

SCUOLA Educazione civica

Il nuovo murales a fianco della scuola Gambarini

Un momento 
della prova 
finale prima 
della consegna 
dei “patentini” 
agli allievi 
della materna
Gambarini

tamenti corretti e rispettosi verso
gli altri e se stessi, sia sulla strada
che nella vita di relazione; lo scopo
di questo cammino è di consegna-
re alla società cittadini responsa-
bili e capaci di affrontare la strada
con attenzione e cognizione». Fin
da quando si è piccoli, anche se
ancora non si guida l’automobi-
le. n 
Sa. Ga.

“Patentati” i piccoli della ma-
terna Ducatona di Casalpusterlen-
go che, dalla polizia locale, hanno
ricevuto “la patente del pedone”.

Prosegue a Casale il dialogo
istituzioni-cittadini attraverso il
percorso dedicato all’educazione
stradale come progetto formativo.
Nei corsi alle scuole materne, te-
nuti dall’agente istruttore Chiara
Pasella, in collaborazione con le
insegnanti, gli argomenti sono sta-
ti ovviamente affrontati sotto for-
ma di gioco, ma con prova finale
proprio ai fini del rilascio della
“patente del pedone”, consegnata
nelle tre giornate finali, nel rispet-
to della normativa anti-covid mi-
rata a evitare assembramenti, alla
presenza del sindaco Elia Delmi-
glio e della comandante della poli-
zia locale Laura Chiesa. I bambini

sono stati tutti “promossi”, alla
presenza dei genitori e dei nonni
che hanno anche assistito alle
canzoncine preparate per l’occa-
sione.

«L’educazione stradale è fon-
damentale e soprattutto è fonda-
mentale studiare - ha dichiarato
il sindaco, rivolgendosi ai “remigi-
ni” che il prossimo anno affronte-
ranno la scuola primaria -, la scuo-
la è un ambiente unico e insosti-
tuibile per la costruzione di un
processo di formazione per l’ac-
quisizione di comportamenti sani,
come l’educazione al rispetto delle
regole». La comandante Chiesa ha
aggiunto: «L’educazione stradale
va intesa come parte integrante di
un più ampio progetto di educa-
zione civica che ha l’obiettivo di
sensibilizzare i giovani a compor-

LA NOVITÀ Esami finali alla presenza del sindaco e dei vertici della polizia locale: tutti promossi

La “patente del pedone”
agli alunni della materna

A Casale e a Zorlesco il Comune ricorda le regole
per la raccolta rifiuti agli ambulanti.

«In accordo con la ditta Colombo Biagio, che svolge
il servizio di igiene urbana, abbiamo redatto un volan-
tino, che riteniamo utile divulgare a tutti gli operatori
dei mercati del lunedì e del giovedì, e questo perché
sistematicamente, ogni lunedì in particolare, gli ope-
ratori lasciano le piazze senza tenere in considerazio-
ne il rispetto di quanto indicato nel regolamento -
spiega l’assessore all’ambiente Alfredo Ferrari -: lo
scopo è di informare gli operatori per avere una colla-
borazione diretta ed efficace, chiediamo più ordine
e ovviamente anche il Comune deve fare la sua par-
te». I cartoni per esempio devono essere aperti,
schiacciati e compattati per ridurre i volumi, e le
cassette di plastica e di legno vanno accatastate
separatamente tra di loro. I rifiuti organici, poi, devo-
no essere conferiti nei cassoni marroni che il Comune
deve mettere nelle piazze prima dell’inizio del merca-
to. E i secchi in sacchi trasparenti in modo tale che
gli operatori della racconta possano visionare il con-
tenuto. n

AMBIENTE Regole a volte trascurate

Rifiuti, un volantinaggio
per aiutare gli ambulanti 
a rispettare la differenziata








