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MELEGNANO il Cittadino

IL CANTIERE CHIUDE A TEMPO DI RECORD

LAVORI SULLA RETE FOGNARIA,
OGGI RIAPRE VIALE PREDABISSI
n Lavori conclusi a tempo di record, viale Predabissi è già
pronto a riaprire i battenti. La maxi-operazione sulla rete fo-
gnaria si sposta in via Giardino. Contrariamente a quanto pre-
ventivato nel crono-programma iniziale, che fissava al 28 feb-
braio la conclusione dell’intervento, già ogg i lavori nel centra-
lissimo viale Predabissi vedranno la parola fine. 
Da domani l’intervento si sposterà in via Giardino nella zona
compresa tra le vie Papa Giovanni e Morvillo. In questo caso
il transito sarà vietato ai veicoli in arrivo dal cavalcavia in fon-
do a via Giardino, che avranno l’obbligo di svoltare o in via
Morvillo o in via Falcone. 
I mezzi che sopraggiungono dal centro città e da via Giardino,
invece, avranno la possibilità di proseguire la loro marcia in
direzione del cavalcavia. 
Sta dunque per prendere il via una nuova tranche dell’inter-
vento avviato la scorsa estate: entro la fine del 2015 la Com-
missione europea ha infatti imposto a Melegnano di adeguare
la propria rete fognaria alle direttive comunitarie. 

S. C.

OPERE PUBBLICHE n ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE SUL PIEDE DI GUERRA PER IL BLOCCO

Avanti tutta con la Cerca-Binasca
Sbarrato il “sentiero dei Giganti”
Il sindaco Bellomo
assicura che il percorso
non corre pericoli, anzi,
sarà riqualificato
durante l’intervento

STEFANO CORNALBA

n Avanti tuttaper i cantieridella
bretellaCerca-Binasca.Masul fu-
turodel sentierodeiGiganti scop-
pia la bagarre. Dopo l’avvio del-
l’interventoavvenutoall’iniziodi
novembre, i cantieriper il collega-
mento tra le provinciali Cerca e
Binasca hanno ormai spiccato il
volo. La confermaèarrivatadallo
stesso sindaco Vito Bellomo, che
sta seguendodavicino l’interven-
to atteso in città da quasi mezzo
secolo.«I lavori stannoproceden-
do a pieno ritmo - ha dichiarato
l’inquilinodipalazzoBroletto-.Le
ruspehannogià tracciato il terre-
nosucui sorgerà la futurabretella
che, lungapocomenodiunchilo-
metroemezzo, èdestinataa sgra-
vare l’immensa mole di traffico
oggi presente nel tratto urbano
della viaEmilia».Realizzatonel-
l’ambitodelleopereconnessealla

Tangenzialeest esternaperunco-
sto stimato in oltre 25 milioni di
euro, la conclusione dell’inter-
ventoè fissataentro il febbraiodel
2016.Domenicapomeriggioperò,
presentando leproprieattivitàper
il 2015, l’Abici-Fiabhasollevato il
caso del sentiero dei Giganti, il
percorsociclo-pedonale inmezzo
alla natura che collega la cascina

CappuccinadiMelegnanoalla zo-
na di Rocca Brivio e di cascina
SantaBreraaSanGiuliano.«L’av-
viodei cantieri dellaCerca-Bina-
sca ha portato alla chiusura del
sentiero traMelegnanoeSanGiu-
liano, cheperònonè stataprece-
duta da alcun tipo di comunica-
zione-èsbottatonel finesettima-
na Ettore Signori, il presidente

dell’associazioneciclo-ambienta-
lista di Melegnano -. Eppure si
tratta di unpercorso storico per il
territorio che, dedicato peraltro
alla celebrebattagliadeiGigantidi
cui proprio quest’anno ricorrono
i 500anni, è solitamente frequen-
tato da decine tra amanti della
corsa e della bicicletta. Per non
parlarediquanti lopercorronoper
fare quattro passi in mezzo alla
natura». Di qui la decisa presa di
posizionedell’Abici-Fiab chenei
prossimi giorni, in stretta sinergia
con il circolo Legambiente Arco-
balenoe ilWwfSudmilano, chia-
merà incausadirettamente leam-
ministrazioni diMelegnanoeSan
Giuliano. «Vogliamo capire cosa
ne sarà del sentiero dei Giganti -
tagliacortoSignori-: chiediamoin
particolare che sia riaperto entro
domenica 13 settembre quando,
proprio in ricordo della battaglia
dei Giganti, nella zona è prevista
unagrandemanifestazione». Ieri
pomeriggio il sindacoBellomoha
provato a gettare acqua sul fuoco
delle polemiche: «Il sentiero non
correpericoli -haassicurato -. In
quel tratto la bretella viaggerà su
unviadotto in sopraelevato, sotto
il quale passerà il percorso ciclo-
pedonale, chesaràcompletamen-
te riqualificato».

IN BREVE

DAL 3 FEBBRAIO
ALLO SPAZIO MILK
CORSI DI INGLESE
PER ADULTI
n Nuovi corsi allo Spazio milk di
Melegnano. A partire dal 3 feb-
braio, negli spazi del piazzale delle
Associazioni gestiti dal sodalizio,
prenderanno il via le conversazio-
ni d’inglese per adulti. Sempre a
partire da febbraio, poi, sono in
programma progetti in tema di
zumba, musica, fotografia, yoga
per ragazzi e in gravidanza. Per
iscrizioni o informazioni sui corsi,
che prenderanno il via la prossima
settimana, è possibile telefonare
allo 02/98230643 o inviare una
mail a spaziomilk@gmail.com.
Ancora una volta, insomma, lo
Spazio milk si conferma un punto
di riferimento per il mondo educa-
tivo dell’intero territorio.

ALMERCATO
BLITZ DEI MILITARI,
SEQUESTRATE VENTI
BORSE CONTRAFFATTE
n Blitz al mercato dei carabinie-
ri di Melegnano, sequestrate una
ventina di borse “taroccate”. È
successo nella mattinata di dome-
nica nella zona compresa. Attorno
alle 11, alla vista dei militari del-
l’Arma, gli abusivi sono scappati.
Nella concitazione della fuga, gli
ambulanti irregolari hanno abban-
donato una ventina di borse delle
griffe più famose, palesemente
contraffatte. Si spiega così l’inter-
vento dei carabinieri di Melegna-
no, che le hanno poste sotto se-
questro.

80ENNENELMIRINO
VA A FARE LA SPESA
E GLI RUBANO
LA BICICLETTA
n Va a far la spesa in macelleria,
ma intanto sparisce la bicicletta.
Brutta avventura in zona Giardino
per un 80enne di Melegnano. Nel
fine settimana il pensionato è an-
dato a far la spesa nella macelle-
ria nel cuore del quartiere a sud di
Melegnano. Quando è uscito dal
negozio, però, ha dovuto fare i
conti con la brutta sorpresa. La
sua bici era sparita: qualcuno
l’aveva inforcata e si era dileguato
senza che nessuno si accorgesse
di nulla. Qualche tempo fa i ladri
erano entrati in azione in via Pla-
tani dove, dopo aver rotto la cate-
na, si erano portati via una costo-
sa bicicletta.

IL CANTIERE Chiusa la strada che collega la Cappuccina a Rocca Brivio


