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In breve
¢ DOMANI

Un giorno in bicicletta
per tutti i bambini
Biciclette protagoniste domani con
Bimbinbici a Melegnano. Patrocinata
dal comune e sostenuta dalla Ceup, la
manifestazione organizzata da L’Abici
di Melegnano guidata da Giulietta Pa
gliaccio si inserisce nella Giornata na
zionale della bicicletta promossa dal
ministero dell’Ambiente. Il programma
della giornata prevede il ritrovo alle 15
in piazza della Vittoria dove, dopo
l’iscrizione, i partecipanti riceveranno
una serie di gadget. Alle 15.30, invece,
partirà la biciclettata, che poi si snode
rà nelle varie zone della città. L’arrivo al
piazzale delle Associazioni è previsto
per le 16.30 quando, in collaborazione
con la Banca del tempo, sarà offerta a
tutti una gustosa merenda.

¢ QUESTA SERA

Pellegrinaggio di notte:
la meta è Caravaggio
Pellegrinaggio a Caravaggio a piedi sta
sera per i fedeli di Melegnano. Organiz
zato come sempre da Pietro Mombelli,
l’appuntamento è fissato per stasera
alle 20.30 davanti alla chiesa di San
Gaetano. Attorno alle 21 i fedeli iscritti
(che attualmente sono 48) partiranno a
piedi alla volta del santuario di Cara
vaggio, dove l’arrivo è previsto per l’al
ba di domani. L’evento, alla 25esima
edizione, vedrà anche la presenza del
sindaco Bellomo e dell’assessore Zana
boni.

¢ NEL WEEKEND

Azalee e banchetti,
solidarietà in piazza
Dalle 7 di domani mattina l’Airc (Asso
ciazione italiana per la ricerca sul can
cro, ndr) sarà in piazza Risorgimento
per vendere 980 azalee, il cui ricavato
andrà alla ricerca sul cancro. Per l’inte
ro fine settimana, poi, proseguirà an
che il tradizionale banco benefico orga
nizzato dal gruppo caritativo del Carmi
ne nella splendida palazzina liberty di
via Marconi sede della Scuola sociale. Il
ricavato della vendita dei vari oggetti in
mostra servirà ad aiutare le famiglie bi
sognose della parrocchia del Carmine e
a sostenere i padri missionari di Mele
gnano impegnati nei vari angoli del
mondo.

LA CICLABILE FU SPAZZATA VIA DA UN ACQUAZZONE NEL 2009: ORA POTRÀ APRIRE IL PARCHEGGIO ALL’EX BROGGI IZAR

Conto alla rovescia per l’argine
A metà maggio i lavori per rifare la sponda crollata

Un’immagine della sponda crollata due anni fa sotto i “colpi” di un violento acquazzone: ora l’Aipo annuncia i lavori

n Svolta per il parcheggio “fanta
sma” alla Broggi Izar. «I lavori
sull’argine del Lambro partiran
no entro metà maggio». L’annun
cio ufficiale è arrivato in queste
ore dall’Aipo (Agenzia interregio
nale per il fiume Po), ente a cui
compete l’intervento. Tocca al vi
cesindaco Enrico Lupini illustra
re i termini dell’operazione.
«L’Aipo ripristinerà la sponda del
Lambro dal lato del neonato quar
tiere della Broggi  ha chiarito Lu
pini , cui seguirà il ripristino del
la pista ciclabile parallela al Lam
bro e del parcheggio in fondo al
quartiere, che compete invece al
la ditta impegnata nella realizza
zione del maxicomplesso resi
denziale. E, solo dopo il relativo
collaudo, le opere pubbliche del
quartiere saranno prese in carico
dal nostro comune».
Sta insomma per vedere la parola
fine una telenovela iniziata ormai
due anni fa. Risale infatti al mag
gio 2009 il violento acquazzone

che spazzò letteralmente via la pi
sta ciclopedonale parallela al
Lambro proprio all’altezza della
Broggi, il neonato quartiere che
aveva visto la luce solo pochi mesi
prima. Per fortuna, sebbene fosse
già stato ultimato, il percorso non
era stato ancora aperto. Diversa
mente, infatti, il rischio concreto
era che il crollo della pista si por
tasse via pure i ciclisti e i pedoni
che ci stavano transitando sopra.
E da allora era partito un vero e
proprio tormentone, che solo in
questi giorni sta per vedere la pa
rola fine.
Nonostante i tanti annunci, infat
ti, l’intervento non ha ancora pre
so il via. Di qui i ripetuti appelli
degli abitanti del quartiere, per
cui il problema era duplice. Oltre
alla pista ciclabile, del resto, l’im
provviso crollo aveva reso inuti
lizzabile pure il parcheggio da
una cinquantina di posti in fondo
alla Broggi, che sarebbero essen
ziali in una zona densamente abi

tata e dove da sempre i posteggi
sono ridotti all’osso. Tanto più
adesso che, a quartiere ormai
completato, i residenti sono or
mai diverse centinaia. L’ultimo in
ordine di tempo a sollevare il gial
lo del parcheggio “fantasma” era
stato solo pochi giorni fa il presi
dente del comitato Giardino Fa
bio Guastamacchio, organismo in
cui è ricompresa l’area della
Broggi. Ora, però, sembra davve
ro la volta buona. «L’intervento, il
cui progetto è stato sottoposto sia
alla Soprintendenza sia alla com
missione paesaggio regionale, è
stato rallentato da una serie di in
toppi burocratici  ha ribadito Lu
pini . Stimati nell’ordine dei
150mila euro, i lavori dovrebbero
concludersi nel giro di 40 giorni».
Soddisfatto il sindaco Vito Bello
mo. «Stiamo finalmente per com
pletare  ha concluso  il maxiin
tervento urbanistico sulla Broggi
Izar».

Stefano Cornalba

Nuova baruffa
per il bilancio:
nel mirino
il vicesindaco
n Tensione a palazzo Broletto sul
nuovo regolamento edilizio: nel mi
rino finisce il vicesindaco leghista
Enrico Lupini. E intanto il Pd spara
a zero sul Carroccio. Giovedì sera
Lupini ha presentato in commissio
ne gli interventi in campo urbani
stico che rientrano nella sua com
petenza.
«Vogliamo sapere che fine ha fatto
il regolamento edilizio», ha però at
taccato l’ex sindaco Pietro Mezzi,
oggi consigliere di Sel. E sull’argo
mento anche Silvana Palma, leader
del gruppo misto che sostiene la
maggioranza, ha incalzato il vice
sindaco.
«Non voglio far polemiche  ha pre
cisato Palma , ma è giusto conosce
re i tempi del provvedimento».
Pronta la replica di Lupini. «Entro
dieci giorni  ha ribattuto  il regola
mento sarà presentato ai commis
sari». Il Pd, intanto, è partito all’at
tacco della Lega nord che nei giorni
scorsi, paventando tagli drastici nei
settori della cultura e dello sport
guidati dal suo assessore Denis Za
naboni, aveva minacciato di non vo
tare il bilancio di previsione 2011.
«Ma dov’erano Lupini e Zanaboni 
si è chiesto ironico il gruppo consi
liare del Pd  quando in giunta vota
vano il bilancio? Hanno letto le ci
fre e i programmi che loro stessi
hanno scritto? La verità è che, aven
do ormai l’acqua alla gola, il Car
roccio vuole solo nascondere l’af
fanno verso i propri elettori. E non
crediamo neppure alle rassicuranti
parole del sindaco Vito Bellomo
che, solo per opportunismo politico,
fa buon viso a cattiva sorte».

L’Ue: «Nonè reato
la clandestinità»
Primaassoluzione
n Prima assoluzione in
tribunale a Lodi per un
uno straniero accusato di
“immigrazione clandesti
na” dopo la sentenza del
la Corte di Giustizia Eu
ropea che ha dichiarato
illegittimo quel reato. Il
giudice quindi, ieri mat
tina, non ha potuto che
assolvere (“perché il fat
to non costituisce reato”)
il sudamericano N.C.C.O.,
30enne di El Salvador,
che era stato arrestato il
17 giugno dello scorso
anno dai carabinieri di
Melegnano in città: non
aveva documenti con sé
ed era risultato un clan
destino, così per lui era
scattato l’arresto, mentre
il processo era stato rin
viato più volte fino a ie
ri. La sentenza della cor
te europea risale a vener
dì scorso e annullava di
fatto il reato di immigra
zione clandestina, inseri
ta nella legge BossiFini
lo scorso anno nell’ambi
to dei provvedimenti sul
la sicurezza. Ieri mattina
in aula a Lodi è compar
so per la prima volta un
imputato accusato di
questo reato e così c’è
stata l’assoluzione del
l’imputato. Ora tutti gli
episodi di questo tipo
andranno incontro a una
sorte ormai certa: per
tutti gli stranieri è in
vista una assoluzione,
esattamente come avve
nuto ieri.

ARRESTATO IN CITTÀ


