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Via Barbieri, l’incubo della velocità
Voghera, limite di 50 orari raramente rispettato, traffico intenso: i residenti chiedono i dossi e altre misure anti-incidenti
i problemi

◗ VOGHERA

Via Barbieri, periferia sud di Voghera, ultime case e ultime palazzine prima della campagna.
Centinaia di metri di asfalto, con
un comune denominatore: la
larghezza della sede stradale e
l'assenza di semafori o rotatorie,
che facilitano le corse degli automobilisti ben oltre i limiti consentiti. «Per molti rappresenta
una sorta di piccola circonvallazione che collega la strada per
Rivanazzano con l'ex statale per
Tortona evitando il centro commenta un residente - Peccato che qui la strada si snodi fra le
case e, per quanto ampia, è collocata in un contesto urbano,
dove ci sono incroci con le vie secondarie, bambini e anziani che
attraversano e persone in bicicletta». Tutti fattori potenziali di
rischio, anche perchè non sarebbero pochi i veicoli che non rispettano il limite di 50 orari per
sfiorare, piuttosto, i cento. Per
diversi abitanti, c’è anche il problema di immettersi con l’auto
sulla via principale. «La visibilità
è scarsa - spiega un residente di
via Verga - perchè l'incrocio è
praticamente a ridosso delle recinzioni delle case. Quando ci si
deve inserire su via Barbieri occorre sporgersi con il muso del

in breve
Comitato Orlando
La presentazione
Sarà presentato
domani (ore 17) nella sede
Pd di via Depretis, il
comitato di Voghera e
Oltrepo a sostegno della
candidatura di Andrea
Orlando alla segreteria
nazionale dem, in vista
delle primarie del 30 aprile.

Statuto di Asm
in commissione
Modifiche allo statuto
Asm, nuovo regolamento
delle attività di estetista e
nomina del vicepresidente
all’odg della commissione
consiliare Affari generali,
convocata dalla presidente
Elisa Piombini per oggi alle
ore 18,30.

VELOCITÀ ECCESSIVA
I RESIDENTI DI VIA BARBIERI E DELLE
STRADE LIMITROFE DENUNCIANO
IL TRANSITO DI NUMEROSE AUTO
CHE NON RISPETTANO
I LIMITI DI VELOCITÀ

Via Barbieri, la velocità eccessiva è un grave problema

TRAFFICO INTENSO
UN’ALTRA CRITICITÀ DI TIPO
VIABILISTICO È LEGATA AL FATTO
CHE MOLTI UTENTI DELLA STRADA
SI SERVONO DI VIA BARBIERI COME
DI UNA SORTA DI MINI-TANGENZIALE
PER SPOSTARSI DA UNA PARTE
ALL’ALTRA DELLA CITTÀ EVITANDO
IL TRAFFICO DEL CENTRO
CANTIERE-FANTASMA
IL CANTIERE EDILE DI VIA MOLLINO
E’ FERMO E ABBANDONATO
DA TEMPO. MANCA UNA RETE
DI PROTEZIONE PER
OSTACOLARE L’ACCESSO

Il cantiere-fantasma di via Mollino, abbandonato da anni e privo di protezioni

veicolo per controllare se sopraggiunge qualcuno. Il problema è che l'eccessiva velocità
crea frequenti pericoli». Per questo motivo più di una volta gli
abitanti hanno chiesto interventi da parte dell'amministrazione

comunale: «Sarebbe necessaria
qualche misura che obblighi a
moderare la velocità, come i dossi rallentatori; se fossero collocati in prossimità degli incroci potrebbero rendere più sicura l'immissione dalle vie laterali e ab-

I giardini di via Cisotti, scarseggiano i giochi per bambini

bassare la velocità media di percorrenza dell'intero tratto. Anche più controlli della polizia locale sarebbero utili».
Un problema che sembra sclerotizzato, proprio come quello
del cantiere-fantasma di via

Mollino, complesso edilizio mai
ultimato e che da anni giace abbandonato e incustodito. La recinzione ha ceduto in più punti;
chiunque può accedervi e salire
ai piani superiori degli edifici incompleti, privi di ogni protezio-

GIARDINI DI VIA CISOTTI
SONO SPESSO CHIUSO, POCHI
I GIOCHI PER I BAMBINI

ne. In più, tutt'attorno ci sono
erbacce e immondizia. Poca cura anche ai giardini pubblici, cui
si accede dall’angusta via Cisotti, con un unico gioco per bambini e qualche vecchia altalena.
Alessio Alfretti

Rivanazzano, lavori per un milione di euro
Nel piano triennale del Comune la sistemazione delle strade e la nuova pista ciclabile fino a Salice
◗ RIVANAZZANO TERME

Sistemazione di strade e marciapiedi, lavori al cimitero, riqualificazione della piazza della posta e realizzazione di una
pista ciclabile lungo viale Colombo. Ecco cosa prevede il piano triennale delle opere pubbliche approvato l'altra sera dal
consiglio comunale di Rivanazzano Terme. Sono previsti interventi per oltre un milione di euro che hanno come obiettivo
principale da una parte quello
di rendere più accogliente la località termale e dall'altra il potenziamento dei servizi. Il piano varato dalla giunta guidata
dal sindaco Romano Ferrari, è
stato approvato compattamen-

PINAROLO

Una targa contro il femminicidio

Pinarolo ha festeggiato la Giornata internazionale della donna
inaugurando una targa contro il femminicidio in piazza Martiri della
Liberazione. Sono intervenuti il sindaco Cinzia Gazzaniga, Giuseppe
Villani, Chiara Scuvera, Michela Sizzia e Milena D’Imperio.

te dalla maggioranza; contrari,
invece, i due rappresentanti
dell'opposizione, Graziella Zelaschi e Marco Bertelegni.
Nell'elenco trovano spazio
soltanto le voci relative ad interventi superiori a 100 mila euro
di spesa. Per il 2017 sono in programma tre importanti opere:
250 mila euro sono stati messi a
bilancio per sistemazione e
asfaltature di strade e marciapiedi mentre 200 mila euro sono i fondi previsti per la sistemazione del cimitero del capoluogo. Le opere saranno finanziate attraverso richieste di contributi e alienazione di immobili di proprietà comunale. Sempre per il 2017 è previsto un investimento di 285 mila euro per

la riqualificazione di spazi pubblici: l'amministrazione comunale ha previsto la sistemazione di una parte di piazza Cornaggia ed in particolare dell'area posta dinanzi al palazzo del
comune. Per quest'opera ci si
avvarrà di un finanziamento di
190 mila euro mentre la parte
restante sarà coperta con fondi
derivanti da alienazioni.
Il progetto più importante è
stato messo a bilancio per il
2018 e riguarda la realizzazione
della pista ciclabile che verrà
realizzata in viale Colombo, la
strada interna che collega Rivanazzano a Salice Terme. In questo caso è prevista una spesa di
350 mila euro.
Alessandro Disperati

varzi

voghera

Sfilata di primavera
per sostenere
gli eventi Pro Loco

Al Grattoni genitori e studenti
si improvvisano giardinieri

◗ VARZI

◗ VOGHERA

Sessanta “modelle per una
notte” saranno le protagoniste
della Sfilata di Primavera che
si terrà sabato 25 marzo (ore
21) alla Casa dei servizi Terre
Alte di Varzi. Le improvvisate
modelle durante le diverse
uscite indosseranno abiti che
vanno dagli anni ’50 agli ’80.
La serata organizzata dalla
Nuova Pro Loco di Varzi sarà
accompagnata dalla musica di
Dj Set di Arte e Musica e presentata da Max Lazzati. L’incasso servirà per l’organizzazione di eventi e spettacoli.

«Nontiscordardimè – Operazione scuole pulite 2017». Mamme,
papà, alunni e volontari al lavoro sabato nella sede del liceo
Grattoni di via don Minzoni.
Giunta alla 19ª edizione è una
delle campagne più partecipate
di Legambiente in cui ragazzi,
insegnanti, genitori e associazioni in tutta la penisola si impegnano ogni anno in una serie di
attività per rendere più vivibili le
scuole. Si tratta di una giornata
di festa dedicata a migliorare
l’ambiente scolastico e quest’anno il liceo Galilei (sezione classi-

Tasse locali, ecco le principali aliquote
Nessuna tassa sui terreni
agricoli e una tariffa pari al 4
per mille per la seconda casa:
l'amministrazione comunale di
Rivanazzano ha varato le
aliquote delle imposte locali per
il 2017. Nessuna variazione è
stata decisa dalla giunta
guidata da Romano Ferrari.
Pertanto gli agricoltori non
pagheranno l'imu sui terreni
mentre è stata mantenuta al 4
per mille per le seconde case che
diventa 8,6 per mille per le
abitazioni concesse in

ca Grattoni), aderisce.
Sabato mattina dalle 9 a mezzogiorno, dunque, alunni, docenti e genitori insieme a soci
del circolo vogherese di Legambiente, attueranno una pulizia
straordinaria dell’area verde,
con piccoli lavori di potatura se
necessario, del giardino antistante la sede di via don Minzoni con l’intento di migliorarne
l’aspetto. L’iniziativa si inserisce
anche fra le numerose attività
del progetto di promozione della legalità e della cittadinanza attiva promosse dal Galilei, polo
provinciale per il Centro di promozione della legalità.
(m.q.)

comodato d'uso ai parenti e per
tutti gli altri fabbricati e le aree
edificabili. Per quanto concerne
la Tasi sono escluse dal
pagamento le prime case.
Mentre per tutti gli altri
fabbricati è prevista una tariffa
dell'1 per mille. Per quanto
riguarda la tari è stata stabilita
una quota fissa in euro per
metri quadrati all'anno: 0,56
per un componente, 0,66 per
due, 0,74 per tre, 0,80 per
quattro, 0,87 per cinque e 0,92
per sei o più componenti.

