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Ed ecco ... piazza mercato
Il 15 ottobre 2006 si è inaugurata la nuova area
mercato. Un’opera importante per la nostra
città:
1) lo spostamento ha permesso di eliminare
definitivamente i problemi di traffico e smog,
che settimanalmente si registravano sulla via IV
novembre e su quelle limitrofe. Questi problemi
erano dovuti anche alle numerose macchine
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parcheggiate lungo le vie limitrofe. Oggi finalmente questo
è solo un ricordo.
2) la nuova area è molto più
spaziosa e ben organizzata.
E’ stato un lavoro importante
che ha coinvolto molti uffici e il mio ringraziamento va al settore dei Lavori pubblici che ha seguito
costantemente le opere e all’ufficio SUAP che ha
provveduto alla gestione delle bancarelle nella
nuova area. E’ stato un lavoro importante perché
rispetto al progetto iniziale sono state apportate
delle modifiche sostanziali che hanno permesso
di ottenere questo risultato. Il primo scoglio affrontato è stato quello delle dimensioni dell’area.
Infatti il progetto prevedeva di espropriare dei
terreni limitrofi e, sebbene l’opera fosse a carico
di un operatore privato, l’acquisizione delle aree
mancanti era a carico del bilancio comunale.
Per questo motivo è stato eseguito uno studio
approfondito degli spazi a disposizione che ha
permesso di risparmiare quasi 160.000 Euro
(circa 320 milioni di lire). Soldi che altrimenti sarebbero stati chiesti ai cittadini tramite aumenti
di tasse. Un aspetto approfondito è
stato quello delle corsie centrali,
dove si muove il
pubblico. Sono
state abbondantemente allargate
e dai due metri
circa del progetto originario, tali
spazi sono stati
allargati a tre metri e mezzo, oltre
alla corsia centrale
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che è stata portata a cinque metri.
Questo permette agli eventuali mezzi
di soccorso di arrivare fino in centro al
mercato e ad essere puntuali in caso
di soccorso. Anche la pavimentazione
è stata oggetto di approfondimenti in
quanto nel progetto originale era prevista in autobloccanti. Materiale che
l’ASL non ha approvato e che è stato
sostituito con questa nuova pavimentazione che, oltre ad essere a norma,
è anche di bell’aspetto. Sono poi stati
presi in esame altri aspetti per cui sono
state previste delle rastrelliere per le
biciclette prevedendo il loro utilizzo
da parte di numerose persone, ma è
stato anche inserito un Bus navetta
sperimentale per quelle zone che oggi
risultano più decentrate rispetto alla
vecchia area mercato. Prossimamente
si lavorerà sulla creazione di ulteriori
parcheggi perché fin dalle prime giornate si sta notando una maggiore affluenza di persone. Questo può far ben
sperare e, congiunture economiche
a parte, ridurre
notevolmente le
preoccupazioni
iniziali che davano sensazioni
negative su una
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localizzazione diversa.
Ricordo che tale opera era a carico di un operatore privato. Ed è per
questo motivo che alcuni tempi di
realizzazione non hanno potuto essere abbreviati. Questo perché ogni
singola modifica richiesta doveva essere confrontata con il privato e tutte
le volte si dovevano rifare i conteggi
dell’intera area per valutare se i nuovi
costi rientravano in quelli previsti
o se potevano esserci degli oneri a
carico del comune. Il lavoro costante
dell’Amministrazione ed i colloqui con
il privato hanno permesso di giungere
al risultato che è sotto gli occhi di tutti.
La soddisfazione maggiore è proprio
quella di vedere come la gente, con il
proprio comportamento, ha apprezzato fin da subito quegli elementi che
sono stati appunto oggetto di modifiche. Tutto questo ha messo a tacere
le polemiche gratuite di quelle persone
che comunque devono criticare per
farsi notare. A noi interessa cosa pensa la gente che frequenta il mercato ed
i loro commenti positivi sono per noi
la soddisfazione più grande.

Inaugurazione mostra “Rivelazione di un restauro” - Villa Oliva 14 - 10 - 2006

Il sindaco
Aldo Morniroli
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Procedono senza soste gli interventi di restauro conservativo di Villa Oliva, infatti dopo
il rifacimento delle facciate, la ristrutturazione
del secondo piano, del manto di copertura
e del piano terra, rigorosamente in quest’ordine, ho il piacere di comunicare, anche se
molti di Voi ne saranno già a conoscenza, che
verso la fine di settembre hanno avuto inizio
i lavori di sistemazione esterna. Tali lavori
una volta completati, entro la fine dell’anno,
si integrano perfettamente con gli interventi
citati, in quanto legano l’edificio storico al suo
contesto urbano e ne consentono di fatto la
piena fruibilità da parte dei cittadini. Infatti,
bisogna tener conto che se è vero che tre lati
della Villa Oliva sono circondati dal bellissimo
Parco della Magana, è anche vero che sul
lato nord, l’edificio si rivolge verso un’area
poco definita che è oggetto dell’intervento in
corso. Le piante esistenti su quest’area, tra
l’altro, sono molte e di varia specie ma non
sono posizionate con un preciso disegno,
e crescono incolte e senza forma, non rivestendo neppure importanza storica. A ciò va
aggiunto che le imponenti fronde di alcuni alberi nascondono quasi interamente il volume
della Villa dalla via Volta isolandola, di fatto,
dal contesto urbano. E’ fondamentale, quindi,
creare uno spazio pubblico riconoscibile che
liberi il fronte di via Volta e ne valorizzi l’architettura per meglio definire un legame tra
l’edificio storico ed il suo contesto urbano. Ed
è in questo senso che la Giunta Comunale ha

fornito il filo conduttore per la progettazione.
La ridefinizione degli spazi esterni è caratterizzata dal ridisegno delle piante arboree
e dalla creazione di una fontana circolare
antistante la Villa, che rappresenta il fulcro
dei percorsi di accesso al complesso, dà
riconoscibilità al luogo pubblico e valorizza gli
spazi afferenti alla facciata nord. Per quanto
riguarda la sistemazione del viale saranno
realizzati due filari curvilinei di lecci che, perimetrando un ampio spazio sistemato a verde,
inquadrano la facciata storica. A formare una
cortina tra un tronco e l’altro di lecci saranno
piantumate due siepi che hanno caratteristiche cromatiche particolari, cambiando abito
fogliare nel corso delle stagioni andando ad
interessare tutte le variegature di colori. Infine
alla base delle siepi e rivolte verso la fontana
verrà piantumata l’”abulia grandiflora” che
nei giardini storici della provincia è sempre
presente. Per quanto riguarda la scelta del
materiale per la pavimentazione delle vie di
accesso all’edificio si è optato per una ghiaia
fine resinata, sia per il rispetto della tipologia
dell’architettura storica sia perché i percorsi
citati, sono interessati da un passaggio principalmente pedonale.
Siamo certi di dare così un ulteriore arricchimento alla nostra città con l’abbellimento di
spazi pubblici.
L’Assessore allo Sviluppo del patrimonio
Donato Gabriele Giacomozzi
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LA POLIZIA LOCALE SU VARI FRONTI:
CHIEDE PERò COLLABORAZIONE
La stagione estiva cassanese ha visto
i nostri agenti di Polizia Locale ancora
una volta impegnati a fronteggiare e a
contrastare il fenomeno degli schiamazzi serali e notturni focalizzati soprattutto, oltre che nella centrale piazza San
Giulio, anche nei parchi pubblici della
città, ove solitamente si ritrovano gruppi
di giovani.
Sono stati inoltre effettuati controlli e
verifiche dei pubblici esercizi, dove
sono stati segnalati episodi di disturbo
e schiamazzi da parte degli avventori.
Sempre sul fronte della sicurezza urbana, l’Amministrazione comunale sta
provvedendo a realizzare un progetto
che prevede l’installazione di nuove
telecamere per la videosorveglianza
della città, alcune delle quali potranno
essere inoltre utilizzate per contrastare
l’abbandono dei rifiuti nelle zone più
periferiche.
Nei pressi di un’intersezione stradale di
via Bonicalza, è stato recentemente installato un apposito dispositivo elettronico in grado di fotografare le infrazioni
al codice della strada commesse dai
conducenti dei veicoli; a tale proposito,
poiché l’apparecchiatura non è stata
posta in opera per rimpinguare le casse
comunali, ma bensì per una reale sicurezza della circolazione stradale, invito
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tutti al buon senso ed al rispetto delle
norme, poiché oltrepassare l’incrocio
con il semaforo che proietta la luce
rossa comporta, oltre all’applicazione
di una pesante sanzione con relativa
decurtazione dei punti sulla patente,
un grave rischio per la sicurezza di noi
tutti.
Con molta soddisfazione, si è finalmente
riusciti ad indire un pubblico concorso
che permetterà l’assunzione in forma
indeterminata di nuovi agenti di polizia
locale, nell’ottica di adeguare la dotazione organica del Corpo di Polizia Locale agli standards previsti dalla vigente
normativa.
Si sottolinea a tale proposito l’importanza di essere riusciti ad indire il pubblico
concorso per l’assunzione degli agenti
di polizia locale in forma definitiva, in
quanto in precedenza si era riusciti ad
assumere degli agenti con un contratto
a tempo determinato.
Colgo l’occasione per porgere i miei
cordiali saluti alla cittadinanza.

L’Assessore
alle attività economiche
Sicurezza e Protezione Civile
Luciano Lettieri

Cineforum
al cinema teatro Auditorio
Profumo – storia di un assassino
Anche libero va bene
Volver (tornare)
Le tre sepolture

Film con analisi e commento del prof. Angelo Croci

11.12.2006 ore 21.15

Teatro
al cinema teatro Auditorio
Le sorelle Materassi

