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Cascina colpita da
un furioso incendio

Le operazioni di spegnimento – Servizio a pagina 17

È partito il conto alla rovescia per la riaper-
tura del ponte di via Monasterolo, da un anno
chiuso per lavori e che ha già superato il collau-
do, effettuato ad agosto. «Il ponte – spiega Clau-
dio Cussa, assessore ai Lavori pubblici – è pratica-
mente pronto: una prima asfaltatura è già stata com-
pletata. Manca ancora la realizzazione di un ulte-
riore “tappetino”. Per l’apertura si dovrà ancora atten-
dere l’ultimazione della rotonda, che contiamo di por-

tare a termine per la fine del mese di settembre.
Mercoledì ci sarà un ultimo incontro in cui potremo
stabilire i tempi con più certezza».

Il ponte, dunque, non potrà essere aperto per
lunedì 14 settembre (data d’inizio delle scuole) co-
me si era in un primo tempo auspicato. Se gli au-
tomobilisti dovranno ancora pazientare un po’ per
riprendere la normale circolazione, i ciclisti ed i pe-
doni potranno invece usufruire regolarmente del-
la nuova struttura. «Potevamo già aprire la strada in
una sola direzione – precisa l’assessore – ma abbia-
mo preferito non correre rischi». E per chi si lamen-
ta dei ritardi? Risponde Cussa: «Non c’è stato al-
cun ritardo! Purtroppo, a causa dell’alluvione del mag-
gio 2008, i lavori sono iniziati tardi e le piene dello
scorso inverno hanno ulteriormente rallentato la co-
struzione. Ma siamo a posto con i tempi: i 365 giorni
di lavoro stabiliti scadono proprio adesso».

Valeria Quaglia

Via Monasterolo: necessari ancora 15 giorni

Il ponte non apre ancora

«Questo non va, quello non va, quell’altro nemmeno, men che me-
no quest’altro ancora...». È un quadro a tinte fosche quello che di-
pinge il segretario della Coldiretti di zona, Giorgio Bergia, intervi-
stato dal nostro settimanale per il consueto punto della situazio-
ne sulle produzioni agricole locali. I prezzi di tutti i prodotti sono
in flessione. Le pesche, il frutto di stagione, hanno avuto una fles-
sione clamorosa: le loro quotazioni sono colate a picco. Al mo-
mento, “tengono” solo i pomodori, il cui valore è stato già stabili-
to in precedenza. Anche l’allevamento non dà soddisfazioni.

La nostra verde campagna oggi è... nera. La crisi economica
mondiale non risparmia il settore primario, uno delle colonne por-
tanti della nostra economia.
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Prezzi bassissimi per le produzioni: le pesche colano a picco

Estate nera per la campagna

I pomodori sono attualmente l’unica produzione remunerativa

Andrea è
sacerdote
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