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Melegnano il Cittadino

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)

Avviso di adozione degli atti costituenti la variante n° 1 al P.G.T.

Il Segretario Comunale rende noto che gli atti costituenti la variante n° 1 al P.G.T. del
Comune di Tavazzano con Villavesco nonché quelli inerenti la relativa procedura di
esclusione dalla V.A.S., specificatamente elencati nella delibera di C.C. n° 4 del
02/04/2012 con la quale la variante stessa è stata adottata, sono depositati nella Se-
greteria Comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi a far tempo dalla data di pubblica-
zione del presente avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne vi-
sione, negli orari di apertura al pubblico.
Nei successivi 30 (trenta) giorni gli interessati possono altresì presentare osservazioni.
Tali istanze vanno redatte in duplice copia, di cui una bollata, e dovranno pervenire al-
l’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di scadenza del termine di deposito.
Gli elaborati in argomento e il presente avviso sono inoltre pubblicati (consultabili e
stampabili) sul sito web del Comune di Tavazzano con Villavesco.
Dalla Residenza Municipale lì, 27.4.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Rossella Russo

PROVINCIA DI LODI

DIPARTIMENTO III - INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI MOBLITA’
UNITA OPERATIVA PATRIMONIO

ESTRATTI DEI BANDI DI ALIENAZIONE A MEZZO ASTA PUBBLICA DEI SEGUENTI IMMOBILI:
1 - FABBRICATO SITO IN COMUNE DI CASALETTO LODIGIANO LOCALITA MAIRANO
Oggetto: Vendita immobile sito in Comune di Casaletto Lodgiano (Lodi), località Mairano, denominato “ex Casa
Cantoniera”. Classe energetica “G“.
Prezzo minimo a base d’asta: Euro 315.000 (trecentoquindicimila/00).
Scadenza ricezione delle offerte: entro le ore 1200 del giorno 16.07.2012 (termine perentorio).
L’apertura delle offerte per l’aggiudicazione provvisoria avverrà il giorno 24.07.2012 alle 9.30 presso la sala ex
Chiesetta presso la sede Amministrazione Provinciale di Lodi, via Fanfulla n° 14.
2 FABBRICATO SITO IN COMUNE Dl CASTELNUOVO B. D’ADDA, LOCALITA’ S.ANTONIO
Oggetto: Vendita immobile sito ìn Comune di Castelnuovo Bpcca D’Adda (Lodi), località SantAntonio, denominato
“ex Casa Cantoniera”. Classe energetica “G”.
Prezzo minimo a base d’asta: Euro 292.500,00 (duecentonovantaduemilacinquecento/00).
Scadenza ricezione delle offerte: entro le ore 1200 del giorno 17.07.2012 (termine perentorio)
L’apertura delle offerte per l’aggiudicazione provvisoria avverrà il giorno 24.07.2012 alle 10.00 presso la sala ex
Chiesetta presso la sede Amministrazione Provinciale di Lodi, via Fanfulla n° 14
3 - TERRENO SITO NEL COMUNE Dl CORNO GIOVINE
Oggetto: Vendita immobile sito in Comune di Corno Giovine (Lodi). Classe energ. “non soggetto”.
Prezzo minimo a base d’asta: Euro 30.000,00 (trentamila/00).
Scadenza ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 18.07.2012 (termine perentorio)
L’apertura delle offerte per l’aggiudicazione provvisoria avverrà il giorno 24.07.2012 alle 10.30 presso la sala ex
Chiesetta presso a sede Amministrazione Provinciale di Lodi, via Fanfulla n° 14
4 - TERRENO SITO NEL COMUNE Dl MALEO
Oggetto: Vendita immobile sito in Comune di Maleo (Lodi). Classe energ. “non soggetto”.
Prezzo minimo a base d’asta: Euro 80.000,00 (ottantamila/00).
Scadenza ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 19.07.2012 (termine perentorio)
L’apertura delle offerte per l’aggiudicazione provvisoria avverrà il giorno 24.07.2012 alle 11.00 presso la sala ex
Chiesetta presso la sede Amministrazione Provinciale di Lodi, via Fanfulla n° 14
5 - TERRENO SITO NEL COMUNE Dl CAVENAGO D’ADDA
Oggetto: Vendita immobile sito in Comune di Cavenago d’Adda (Lo). Classe energ. “non soggetto”. Prezzo minimo
a base d’asta: Euro 4.000,00 (quattromila/00).
Scadenza ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 20.07.2012 (termine perentorio)
L’apertura delle offerte per l’aggiudicazione provvisoria avverrà il giorno 24.07.2012 alle 11.30 presso la sala ex
Chiesetta presso la sede Amministrazione Provinciale di Lodi, via Fanfulla n° 14
Disposizioni comuni:
Procedura di gara: L’asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete in rialzo, rispetto al prezzo a base d’asta
fissato dall’Amministrazione Provinciale; l’aggiudicazione verrà fatta all’offerta economicamente più alta.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purché valida ed in aumento rispetto aI prezzo
posto a base d’asta; non verranno invece valutate le offerte per un prezzo inferiore o pari a quello base, né quelle
condizionate o espresse in modo indeterminato o generico. Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far
pervenire l’offerta mediante raccomandata a/r, agenzia di recapito autorizzata ovvero a mano, un plico indirizzato
a: Provincia di Lodi, via Fanfulla N° 14, 26900 Lodi (LO)
I bandi d’asta integrali e i relativi documenti sono liberamente consultabili e scaricabili dal sito internet della Provin-
cia di lodi www.provincia.lodi.it,
Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a: Provincia di Lodi Dipartimento III - lnfrastrutture Lavori Pubblici -
Mobilità - Unità Operativa Patrimonio Tel: 0371442636 Fax 0371442766

Il Responsabile del Procedimento: lng. Alberto Bonetti

PROPRIO LUCIA ROSSI ORGANIZZA OGGI IL PRIMO ROUND MEZZIBELLOMO; SUL FRONTE LEGA NON È SCONTATO L’APPARENTAMENTO CON IL PDL

Ballottaggio, scatta la corsa alle alleanze
Ago della bilancia l’11 per cento della civica “Insieme cambiamo”

L’UOMO È STATO INSEGUITO E BLOCCATO DA DUE CARABINIERI IN BORGHESE: ORA È AGLI ARRESTI DOMICILIARI

Ruba al Lidl minacciando la cassiera
Preso romeno con 14 confezioni di caffé, grana e due lame

LaProtezionecivile “guadagna”unnuovo mezzo
n Sabato alla presenza del sindaco Vito
Bellomo e dell’assessore alla Protezione civile
Fabio Raimondo, i volontari dell’associazione
guidata dal presidente Marco Nordio hanno
inaugurato un nuovo furgone che, frutto della
collaborazione con palazzo Broletto, è stato
acquistato grazie al prezioso contributo della
Regione Lombardia. «In tal modo
rafforzeremo ancor di più la nostra presenza
sul territorio  ha affermato Stefano Besozzi,
che della Protezione civile è il coordinatore .
Grazie al nuovo furgone, infatti, avremo la
possibilità di trasportare il materiale
destinato al settore della logistica». Raimondo
e Bellomo, invece, hanno rimarcato la
centralità della Protezione civile sul
territorio. «Pensiamo al ruolo di primo piano
svolto nel febbraio 2010 dopo il drammatico
sversamento di migliaia di litri di petrolio
nelle acque del Lambro».

INAUGURAZIONE

Bellomo inaugura il nuovo mezzo dei volontari melegnanesi

n Minaccia la cassiera e fugge con
il caffè e il formaggio. Ma alla fine
viene acciuffato da un paio di ca
rabinieri in borghese. Quello di
martedì è stato un pomeriggio mo
vimentato per la Lidl del Montor
fano. Attorno alle 17.30, infatti,
nel supermercato ad est di Mele
gnano si è infilato un 37enne ro
meno (M.G. le sue iniziali) resi
dente a Lodi, che dopo pochi mi
nuti ha lasciato la Lidl non prima
di aver rubato 14 confezioni di caf
fè e una di formaggio grana.
Ma stavolta il ladro ha fatto male i
suoi conti. All’esterno del super
mercato, infatti, c’erano due cara
binieri in borghese di Melegnano,
che si sono subito lanciati all’inse
guimento del fuggitivo. E così,
avendo capito di essere stato sco
perto, il romeno ha tentato la fuga
disperata per le strade del quartie
re nella periferia est di Melegna
no.
La scena è stata seguita in presa
diretta dai residenti della zona,
che in un primo tempo pensavano
ad uno scippo. L’inseguimento,
del resto, è avvenuto sul piazzale
centrale del Montorfano, in
un’area cioè densamente abitata e
con la presenza di diversi negozi.
Alla fine, comunque, il romeno è
stato bloccato dai militari dell’Ar
ma guidati dal luogotenente Fran
cesco Grittani, che gli hanno tro
vato addosso il caffè e il formaggio
appena prelevati dalla Lidl.
Ma il romeno aveva anche occulta
to un paio di coltellacci dalla lama
piuttosto affilata, che a quanto pa
re aveva gettato poco prima di es
sere bloccato dai carabinieri. Il
37enne è stato quindi arrestato
con l’accusa di porto abusivo d’ar
mi e di rapina impropria. In base
a quanto ricostruito dalle forze
dell’ordine, infatti, nella concita

zione della fuga avrebbe anche mi
nacciato la cassiera di turno. Do
po aver trascorso una notte in ca
mera di sicurezza, infine, ieri mat
tina a Lodi è stato sottoposto al
processo per direttissima. Il giudi
ce Manuela Scudieri ha convalida
to l’arresto eseguito dai carabinie
ri di Melegnano e disposto la mi
sura degli arresti domiciliari,
mentre per la prossima settimana
è fissata una nuova udienza del
giudizio direttissimo. L’uomo ha
ammesso il furto, ma ha negato di
aver usato violenza. Il romeno ha
infatti sostenuto di essersi divin
colato perché bloccato durante il
tentativo di fuga, come ha fatto sa
pere il suo avvocato Gianluigi Bo
nifati, che ha preannunciato la ri
chiesta di riti alternativi.

St. Co. L’auto dei carabinieri in sosta davanti al market Lidl dove è avvanuta la razzia

n Chi sta con chi? A Melegnano
scatta il totoalleanze. E intanto
sale l’attesa per il primo faccia a
faccia MezziBellomo. I due gran
di sfidanti sono divisi da soli 402
voti, Pietro Mezzi al 40 e Vito Bel
lomo al 35 per cento. Davvero la
partita è insomma destinata a de
cidersi sul filo di lana. Di qui
l’importanza attribuita alle liste
uscite sconfitte dal primo turno
elettorale. Ecco perché ogni loro
mossa, che potrebbe scatenare re
azioni a catena oggi imprevedibi
li, è seguita con grande attenzio
ne. La prima ad uscire allo sco
perto è stata Lucia Rossi con la
sua lista civica “Insieme cambia
mo” che, dopo aver conquistato
l’11 per cento pari a quasi 1.000
voti, potrebbe essere l’ago della
bilancia al ballottaggio del 20
maggio.
Per oggi pomeriggio infatti, dalle
18 in piazza Risorgimento, il mo
vimento civico ha convocato un
appuntamento ad hoc, durante il
quale la Rossi illustrerà i punti
irrinunciabili della sua proposta
di governo locale, che alle 19 sa
ranno approfonditi alla presenza
dei candidati sindaco Mezzi e Bel
lomo, il primo leader del centrosi
nistra e il secondo portabandiera
del centrodestra. Salvo colpi di
scena dell’ultimo minuto, insom
ma, quello di oggi sarà il primo
confronto pubblico tra i due gran
di sfidanti al ballottaggio del 20
maggio.
E così, dove aver studiato il pro
gramma e i principi ispiratori
della lista civica, Mezzi e Bellomo
saranno in grado di valutare
l’eventuale apparentamento con
«Insieme cambiamo».
Ma c’è grande fermento anche at
torno alla Lega nord, che al pri
mo turno si è fermata sotto il 7
per cento con i suoi 515 voti. In
questa fase i vertici locali del Car
roccio tengono le bocche rigoro
samente cucite. Al momento non
sembra per nulla scontata l’alle
anza con il Popolo della libertà,
che pure in questi anni con la Le
ga nord ha formato l’asse portan
te della coalizione di centrodestra
alla guida di Melegnano. Ogni de
cisione è rimandata alla giornata
di venerdì, quando a pronunciar
si sarà il congresso nazionale del

Carroccio. Per domenica a mezzo
giorno, del resto, è fissato il ter
mine ultimo per gli apparenta
menti, che metterebbero nero su
bianco le eventuali alleanze elet
torali. Ma sono giorni febbrili an
che per il centro moderato rap
presentato da Melegnano futura
Unione di centro che, grazie al 4
per cento conquistato al primo
turno, potrebbe rivelarsi un allea
to prezioso per la vittoria finale.
«Le trattative sono aperte  si è li
mitato a far sapere in queste ore
il leader locale Pierantonio Rossi
, decideremo nei prossimi giorni
in accordo con il direttivo provin
ciale e regionale».

Considerato il quadro politico na
zionale, comunque, sembra im
probabile qualsiasi tipo di accor
do con la Lega nord. Più defilata
appare invece la posizione di
“Dalle periferie al centro in sicu
rezza”, la lista civica che al primo
turno ha conquistato poco più del
2 per cento dei consensi. Ma al
ballottaggio del 20 maggio ci sarà
anche un convitato di pietra, che
alla fine potrebbe rivelarsi decisi
vo. Si tratta del tanto temuto
astensionismo, che al primo tur
no è risultato il maggior partito
presente sulla scena politica loca
le.

Stefano Cornalba

A Melegnano non è ancora finita: la città è in fibrillazione per il ballottaggio

Pietro Mezzi Vito Bellomo Lucia Rossi Enrico Lupini

Tour della città e tanti giochi sudue ruote:
un pomeriggio di iniziative con Bimbinbici
n Tutto pronto a Melegnano per Bimbimbici. Per domeni
ca la Fiab organizza la giornata nazionale dedicata al dirit
to dei bambini di muoversi liberi e sicuri in bicicletta, nel
le strade del proprio quartiere e nei percorsi casascuola. E
così anche Melegnano festeggia con una biciclettata per le
strade della città promossa da L’Abici Fiab guidata dal
presidente Giulietta Pagliaccio. L’appuntamento in calen
dario per il fine settimana si concluderà con “100 strade
per giocare”, manifestazione organizzata stavolta da Le
gambiente. Al termine della biciclettata, infatti, in piazza
Vittoria è previsto un pomeriggio di animazione e di giochi
in strada. Il programma della giornata prevede alle 15 il
ritrovo nel piazzale delle Associazioni, dove gli adulti e i
bambini partiranno per il tour nelle varie zone di Mele
gnano. Alle 16.30 infine, in piazza Vittoria proprio all’om
bra del castello Mediceo, i bimbi saranno i protagonisti di
una miriade di giochi. «In tal modo, insomma  hanno det
to gli organizzatori , vogliamo promuovere una maggiore
sensibilità sui temi legati alla mobilità lenta e sostenibi
le».

DOMENICA

Dalla riforma psichiatrica all’“arteterapia”:
gli esperti ne discutono alla casa di riposo
n La Fondazione
Castellini si inter
roga sulla riforma
psichiatrica, propo
nendo un convegno
di approfondimento
per domani matti
na, partendo dal
cammino attraver
so la vita e l’arte di
un uomo. La “gior
nata di studio” de
dicata ad artetera
pia e riforma psi
chiatrica si svolge
rà nell’auditorium
della sede di via Ca
vour. Non è una no
vità che la Fonda
zione Castellini ami
misurarsi con le
problematiche del
settore di sua com
petenza nel doppio
intento di “fare ser
vizio”, grazie a una
ospitalità svolta con criteri di ri
spetto per la persona e metodologie
che sono il frutto di ricerche medi
che specialistiche, e di collaborare
attraverso iniziative dirette a iden
tificare sempre nuovi sbocchi clini
ci. Il programma prevede alle 9 il
saluto del presidente della Fonda
zione Massimo Sabbatini, alle 9.30
l’intervento di Giorgio Bedoni su
“arte e psichiatria: la storia, le figu
re, le idee”. Seguono gli interventi
di Anna Ferruta e Paola Zanotti,
autrici del libro “Un’esistenza mu
rata”. Alle ore 11 interverrà Santo
Pedone su “Psichiatria e cambia
mento: percorsi di cambiamento
per utenti ed operatori, dalla 180 al
l’aziendalizzazione”. A seguire,
contributo di Gabriella Vincenti,
responsabile dell’atelier “Adriano e
Michele” del Fatebenefratelli di
San Colombano al Lambro, con una
“visita guidata” agli acquarelli del
l’artista. Quindi, discussione guida
ta dalla dottoressassa Anna Lastri
co e conclusioni.

A. L.

La Fondazione Castellini ospiterà domani un importante convegno sul tema della psichiatria


