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In breve
¢ INIZIO ALLE 14

Festa di Santa Lucia
domani al Montorfano
Grande festa al Montorfano per “il gior
no più corto che ci sia”. L’appuntamen
to è fissato per domani pomeriggio,
quando il comitato di quartiere festeg
gerà Santa Lucia. Si inizia alle 14 quan
do al Montorfano è in programma la di
stribuzione gratuita delle buonissime
caldarroste di Dassy. Alle 15, poi, è in
calendario uno spettacolo di magia, du
rante il quale ai bimbi saranno donate
inedite sculture realizzate con una serie
di palloncini, cui seguirà una merenda
con tanto di torte, dolcetti, cioccolata
calda e vin brulè. Il tutto accompagnato
da brani musicali natalizi, che saranno
suonati dalla banda dell’oratorio San
Giuseppe. Alle 17, infine, ai grandi e ai
piccini saranno distribuiti diversi “pen
sierini” con gli auguri natalizi.

¢ IL CALENDARIO

Musica e regali solidali
per il fine settimana
Concerto di Natale in basilica a Mele
gnano. Domani alle 21, organizzato dal
la locale sezione dell’Avis in collabora
zione con palazzo Broletto, è infatti in
calendario il tradizionale concerto di
Natale con la presenza in città di un co
ro gospel di Milano. Mentre domani po
meriggio dalle 14 alle 18 i giovani del
l’Avis saranno in piazza Vittoria per rac
cogliere i giocattoli dei bimbi di Mele
gnano, che in cambio avranno la possi
bilità di compiere un breve giro sui
pony messi a disposizione dal centro ip
pico “La Balbianella”. I giocattoli sa
ranno poi donati al centro del bambino
maltrattato di Milano. Domattina, infi
ne, gli studenti della città saranno in
piazza Risorgimento per vendere le pi
gotte benefiche dell’Unicef.

APPRODA MERCOLEDÌ IN CONSIGLIO COMUNALE IL PIANO DI INTERVENTO CHE PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI 108 APPARTAMENTI E 130 BOX

Più verde e meno parcheggi sull’ex Enel
Il vicesindaco Lupini: «Accolte alcune osservazioni dei cittadini»

Uno scorcio dell’area ex Enel, oggi al centro di un piano di riqualificazione

n Più verde e meno parcheggi, ru
sh finale per il discusso piano
Enel. Dopo mesi di aspra batta
glia politica, infatti, mercoledì se
ra il progetto urbanistico appro
derà in aula consiliare per l’ap
provazione definitiva. «Abbiamo
recepito una serie di osservazioni
pervenute ai nostri uffici  ha an
ticipato Enrico Lupini, vicesinda
co di Melegnano con delega all’ur
banistica , soprattutto in tema di
aree verdi, che saranno incre
mentate, e di spazi adibiti ai par
cheggi, che per contro saranno di
minuiti. Fermo restando  ci ha te
nuto a precisare il vicesindaco 
che l’impianto del piano non sarà
assolutamente stravolto». Il pro
gramma integrato di intervento
prevede la realizzazione di due
palazzine per un totale di 108 ap
partamenti, destinati ad ospitare
circa 250 abitanti, che sorgeranno
tra le vie 23 Marzo, Pio IV e Lom
bardia in prossimità di piazza
Matteotti nel cuore di Melegnano.
Il tutto completato da 130 garage
interrati e da una cinquantina di
posti auto esterni. «In tal modo,
insomma  ha ripreso Lupini , re
c u p e r e r e m o
un’area dismes
sa da oltre dieci
anni a pochi me
tri dal centro
città. Ma non
solo perché, ol
tre agli oneri di
urbanizzazione
stimati in un
milione di euro,
l’operatore pri
vato si è impe
gnato a riquali
ficare via Pio IV, recuperare il
parco pubblico di viale Lombar
dia, sistemare gli incroci tra le
vie Monte GrappaPertini e Mon
te Grappa23 Marzo e collegare
con un passaggio ad hoc le vie Pio
IV e San Francesco, lungo il quale
saranno costruiti numerosi po
steggi pubblici. Senza contare la
parziale sistemazione della scuo

la materna in via Campania e la
ristrutturazione della recinzione
dell’asilo nido in viale Lombar
dia. Anche il quartiere, dunque,
sarà in gran parte recuperato».
Sin dalla sua presentazione, però,
le opposizioni di centrosinistra
hanno sparato a zero sull’inter
vento. «Perché  hanno attaccato
le minoranze  si tratta di un pia

no sovradimensionato, frutto di
una mera operazione di carattere
finanziario». Mentre i cittadini
del quartiere San FrancescoMa
iocca, che hanno costituito un co
mitato ad hoc, hanno addirittura
minacciato il ricorso al Tar. Dopo
diversi colpi di scena, il progetto
urbanistico è stato adottato a me
tà ottobre, dopodichè le opposizio
ni, le associazioni e i singoli citta
dini hanno avuto un mese di tem
po per presentare le loro osserva
zioni. Mercoledì sera, infine, è in
programma l’ultimo atto per
l’iter del contestato piano. «Discu
teremo le osservazioni portate al
la nostra attenzione  ha ribadito
in conclusione il vicesindaco Lu
pini  prima di procedere all’ap
provazione definitiva». A meno di
nuovi colpi di scena, ovviamente.

Stefano Cornalba

«L’intero quartiere sarà
inoltre riqualificato
con numerosi interventi»

Appello ai grandi per il clima:
oggi una biciclettata in città
n In bici per il clima, Melegnano
manifesta sulle due ruote. «An
che la nostra città  si legge in una
nota diffusa in queste ore dagli
organizzatori dell’evento  si mo
bilita a favore di
un accordo al
vertice Onu di
Copenhagen sui
cambiamenti
climatici. Do
mani pomerig
gio (oggi per chi
legge, ndr), in
fatti, il circolo
Legambiente di
M e l e g n a n o e
Cerro al Lam
bro, il Wwf Sud
milanese, Abici
Fiab, l’associa
zione Terra Fu
tura Sudmila
no, Paulloche
Pedala e CicloLodi Fiab invitano i
cittadini di Melegnano e della zo
na a manifestare con una biciclet
tata per la città. Un modo per far
sentire ai grandi della Terra riu
niti nella capitale danese la voce
dei cittadini, che chiedono un
nuovo accordo capace di far fron
te ai mutamenti del clima».
L’iniziativa prevista in città si in
serisce nella proposta di Legam
biente “100 piazze per il clima”
organizzata per oggi pomeriggio
in tutta Italia. L’appuntamento è
fissato alle 14 in piazza della Vit
toria nel cuore di Melegnano, da
dove alle 15,30 prenderà il via la
biciclettata, che attraverserà nu
merose vie del centro città. «Una
ciclomanifestazione per far capi
re a tutti che il vertice di Co
penhagen è decisivo per il futuro
del pianeta e dell’umanità  han

no ripreso nella nota le associa
zioni ambientaliste del territorio
. Ecco perché invitiamo anche il
sindaco di Melegnano Vito Bello
mo a partecipare, meglio se in bi

ci, alla nostra manifestazione. At
torno alle 18 al termine della bici
clettata, per la serie “Chi sceglie
la bici merita un premio”, ecco
infine una gustosa merenda con
tanto di cioccolata calda, vin
brulé e una buona fetta di panet
tone, mentre per i bimbi sono in
programma una serie di giochi a
premi».
Nel frattempo, per chi vorrà sa
perne di più sui mutamenti cli
matici, in piazza Vittoria saranno
presenti alcuni gazebo informati
vi curati dalle associazioni am
bientaliste. Per ulteriori informa
zioni, comunque, è possibile con
sultare i siti www.100piazze.it,
w w w. l a b i c i m e l e g n a n o. i t ,
www.terrafuturasudmilano.org e
www.dakyotoacopenhagen.word
press.com.

Ste. Cor.

L’inquinamento delle automobili incide sull’effetto serra


