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CASTIGLIONE fbos) Il
2010 sarà un anno importante per Castiglione, in particolar modo per quanto
concerne la creazione di una
viabilità alternativa alla ex
statale 590. Sta prendendo
sempre più forma, nelle ultime settimane. la rotatoria
in fase di realizzazione Irala
ditta Bosio ed il Castelletto
delle suore, che dovrebbe
essere aperta all'inizio
dell'anno. Questa nuova rotonda rappresenterà un primo passo per indirizzare il
traffico dalla ex statale alla
Piana di Castiglione, verso
la provinciale 92 che porta a
Settimo ed alla regionale 11.
<Sono due le fasi che caratterizzano i lavori per realizzare la nuova viabilità -
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Ia Viabilità
sottolinea il vice sindaco
Roberto Pignatta -. La pri.
ma prevede, dopo Ia discesa
dalla nuova rotonda, il transito per strada degli Scavi e
la nuova via Colombo, verso
la provinciale 92. La prospettiva più a lungo termine, invece, riguarda la creazione di una vera e propria
strada circonvallazione. costeggiando il canale>. E an-

cora: <Per completare ques'operaè necessariopiù tempo. Per questo motivo è indispensabile una prima fase, che prevede il collegamento di arterie stradali già
esistenti>. A livel-lo generale
il nuovo anno porterà delle
grossenovità anche a livello
della viabilità intercomunale. Dopo I'inaugurazione
della nuova rotonda tra Gas-

sino e San Raffaele, infatti,
entro il mese di febbraio
dovrebbe essere inaugurato
anche il ponte, che awicinerà ancora di più la prospettiva verso la tangenziale
est. Proprio a proposito di
quest'ultima, il vice sindaco
castiglionese Roberto Pignatta sottolinea: <La nostra
Amministrazione è sempre
stata favorevole alla tangenziale est, che certamente
servirà a sgravÉrreil traffico
su via Mario Caudana, Cer.
tamente sarà determinante
il parere di tutte le AmminiStrazioni che, a di-fferenza di noi. sono direttamente coinvolte dal passaggio di questa infrastruttura)).
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