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MELEGNANO

il Cittadino

VIABILITÀ n DURANTE LA FASE SPERIMENTALE SI PROCEDERÀ SOLO VERSO PIAZZA IV NOVEMBRE

GIOSTRE A RISCHIO

Scatta la rivoluzione del traffico:
via Conciliazione a senso unico

In Broletto
fumata nera
sul luna park
della Fiera

La giunta ha approvato
il piano, la modifica
sarà introdotta
subito dopo il Perdono,
alla fine di marzo
STEFANO CORNALBA
n Adesso è davvero ufficiale,
il centro storico diventa a senso
unico. Ma c’è anche l’isola pedonale in piazza Garibaldi e la
rivoluzione del Piano sosta. Sono questi i punti forti del nuovo
Piano urbano del traffico che,
dopo gli infiniti tira e molla di
questi mesi, ha incassato il via
libera dell’esecutivo alla guida
della città. «Martedì pomeriggio
il Piano è stato approvato con
tanto di delibera di giunta, già
nelle prossime settimane lo
presenteremo nelle commissioni consiliari - ha confermato il
sindaco Vito Bellomo, tra le cui
deleghe rientra quella alla viabilità -. Il via libera definitivo
dovrebbe invece arrivare entro
l’estate». Tra i punti forti del
progetto, c’è sicuramente l’istituzione in via sperimentale del
senso unico nella centralissima
via Conciliazione, la strada che
taglia di fatto in due il cuore di
Melegnano.
«La sperimentazione scatterà a
fine marzo subito dopo la Fiera
del Perdono - continua quindi
Bellomo -, quando saranno
aperte anche le opere connesse
alla Tem destinate a sgravare
gran parte del traffico presente
oggi attorno a Melegnano».
Il senso unico sarà in direzione
di piazza IV Novembre: come
dire che i veicoli in arrivo da
viale Predabissi e diretti in piazza Risorgimento dovranno proseguire dritto in via Monte
Grappa per svoltare poi a destra
in via Biggiogero prima di raggiungere via Roma e dirigersi
verso
il
centro
storico.
«L’obiettivo dell’intervento è
duplice - fa sapere il sindaco -:
in primis vogliamo porre un freno al traffico parassitario. In secondo luogo rafforzeremo la sicurezza di pedoni e carrozzine,
che oggi sono costretti a transitare su dei veri e propri mini-

SOTTO SEQUESTRO Una giostra

IN CENTRO
STORICO
Sopra
via
Conciliazione,
nel cuore
di Melegnano;
nel riquadro
il sindaco
Vito Bellomo

marciapiedi. Qualora l’operazione vada in porto, del resto, il
senso unico sarà accompagnato
ad una generale riqualificazione
del centro città. Al termine della
sperimentazione, che si protrarrà per un massimo di un paio
di mesi, valuteremo in ogni caso
il da farsi». Confermati l’isola
pedonale in piazza Garibaldi e il
limite dei 30 all’ora in vari
quartieri di Melegnano, l’altra
grande novità è rappresentata
dalla rivoluzione del Piano sosta, in base alla quale i parcheggi del centro città saranno tutti
a pagamento. «Elimineremo di
fatto gli stalli gialli, che saranno
sostituiti da quelli blu - ribadisce Bellomo -. Eccetto che nelle
piazze Matteotti e IV Novembre,
comunque, i residenti del centro città avranno la possibilità di
posteggiare gratis. Siamo in ogni
caso pronti al confronto con i
partiti, le associazioni, i comitati e gli stessi cittadini».

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS

GIOVANI CONTRO LA POVERTÀ:
RITIRANO IL PANE AVANZATO
E LO PORTANO AI BISOGNOSI

DOMANI n DISAGI IN VISTA PER I LAVORI ENEL SU ALCUNI IMPIANTI

Case senza luce per due ore

BLACK-OUT
I disservizi
saranno
previsti dalle
13.30 alle 15.30,
in particolare
nella zona
del centro,
per
permettere
all’Enel
di eseguire
degli
interventi

n Black-out in centro, domani
due ore di buio. Rischio disagi per
il cuore di Melegnano. È quanto si
legge su un manifesto affisso in
questi giorni da Enel in diverse
zone del centro città, che annuncia per domani pomeriggio l’interruzione dell’energia elettrica.
I disservizi sono in particolare
previsti dalle 13.30 alle 15.30 e riguarderanno gran parte del centro storico di Melegnano. Sempre
in base a quanto comunicato da
Enel, che ha motivato il black-out
con la necessità di intervenire su
una serie di impianti, i disagi interesseranno gran parte delle vie
Castellini, Roma, Solferino, XXIII
Marzo, Marsala, Biggiogero e
Senna e le piazze Risorgimento,
Garibaldi e Matteotti. Vale a dire
i quartieri centrali di Melegnano
dove, oltre a centinaia di abitazioni, hanno sede decine tra ne-

gozi e studi professionali. Si spiegano così i probabili disagi che interesseranno la zona nel primo
pomeriggio di domani.
Il fatto che i cittadini siano stati
preventivamente informati, comunque, dovrebbe ridurre i disservizi. Non così era invece andata un mese un mese fa circa,
quando un improvviso black-out
elettrico aveva messo in ginocchio l’intero centro storico di Melegnano. In quella circostanza
l’interruzione della corrente elettrica si era protratta addirittura
per sei ore, dal primo pomeriggio
alla serata, e aveva interessato
soprattutto la zona di via Castellini. Ma il black-out non aveva risparmiato neppure il municipio
in piazza Risorgimento, dove era
in particolare saltata la giunta comunale.
S. C.

n Luna park in Fiera, nuova fumata nera: in viale della Repubblica le giostre sono ancora a forte
rischio. Si è concluso con un nulla
di fatto il vertice ai piani alti di palazzo Broletto, che martedì pomeriggio ha visto seduti attorno allo
stesso tavolo il sindaco Vito Bellomo da un lato e una trentina di
esercenti degli spettacoli viaggianti dall’altro.
«Non ci sono altre aree disponibili
in città - fa sapere quindi il sindaco Vito Bellomo -: l’unico spazio
attrezzato per ospitare le giostre di
maggiori dimensioni rimane
quello a metà di viale della Repubblica».
Contrariamente a quanto ipotizzato alla vigilia, insomma, non ci
sono soluzioni alternative al piazzale nella periferia ovest di Melegnano. Dal 6 aprile 2015 però,
proprio al centro del piazzale, si
trova una giostra sotto sequestro
dopo l’incidente in cui è rimasta
vittima una ragazzina. Nonostante la presenza dell’attrazione in
viale della Repubblica, palazzo
Broletto ha chiesto all’autorità
giudiziaria di installarvi comunque il luna park, senza però ricevere al momento alcun tipo di risposta. «In assenza del via libera
da parte del magistrato - ha ribadito il sindaco ancora ieri pomeriggio -, quest’anno le attrazioni
di maggiori dimensioni non faranno tappa in città». Sono dunque a forte rischio le giostre entrate ormai a pieno titolo nella storia
della Fiera di Melegnano, dagli
autoscontri al tappeto volante
passando per la casa degli spiriti e
il tagada. Non corre invece alcun
tipo di pericolo il luna park dei
piccoli, che ancora una volta si
terra in fondo a viale Lazio nella
periferia nord di Melegnano.
Ste. Cor.

L’INIZIATIVA
n Ritirano il pane avanzato e lo portano a chi ne ha
bisogno: a Melegnano anche i giovani scendono in campo contro la povertà. Tutte le sere, infatti, attorno alle
19 un gruppo di giovani legati al Centro d’ascolto Caritas (che ha sede nella parrocchia del Carmine a nord
della città) passano a chiedere il pane e altri prodotti
da forno avanzati tra nove panetterie presenti a Melegnano. E così, dopo aver ritirato i sacchi che altrimenti
andrebbero perduti, li portano a chi ne ha realmente
bisogno.
Attraverso le sue molteplici attività, insomma, il Centro d’ascolto Caritas si conferma un punto di riferimento fondamentale per le fasce più deboli della popolazione.
In stretta sinergia con la San Vincenzo, il gruppo caritativo del Carmine e il Bivacco, sono oltre un centinaio
i pacchi distribuiti mensilmente, all’interno dei quali ci
sono i prodotti alimentari di prima necessità. Da più di
un anno poi, da quando il Banco alimentare ha dovuto
progressivamente ridurre i propri conferimenti, in
stretta sinergia con le parrocchie di Melegnano è scattata la campagna «Adotta una famiglia», che sta ottenendo ottimi risultati. In base ai dati forniti dal Centro
d’ascolto, sono infatti una sessantina le famiglie che,
acquistando prodotti di prima necessità, aiutano una
novantina di nuclei familiari in difficoltà.
Ste. Cor.

DOMANI SERA
PER LA MOVIDA
SI VA IN BICICLETTA
n Movida in bicicletta domani sera a Melegnano.
In occasione della Giornata
del risparmio energetico, dalle
18.30 di domani la Fiab, il Circolo Legambiente Arcobaleno
e la Dispensa toscana organizzano un aperitivo in bicicletta
alla Dispensa toscana in via
Monte Grappa.
«In tal modo - dichiarano Ettore Signori della Fiab e Alessandro Meazza del Circolo Legambiente - vogliamo richiamare l’attenzione sul tema del
risparmio energetico, che
ognuno può attuare quotidianamente utilizzando la bicicletta per gli spostamenti in
città».

