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ASSENTI BELLOMO, LUCIA ROSSI E LUPINI, È SCONTRO TRA ROSSI, MEZZI E PACIULLI SUI TEMI DELLA VIABILITÀ E DELLA SICUREZZA DEI PEDONI

«Una Melegnano “paradiso” dei ciclisti»
Confronto tra i candidati sulla mobilità ma in tre disertano

Nonostante l’assenza della metà dei candidati, in molti si sono presentati ad assistere al dibattito sulla mobilità

Da sinistra Carannante, la Pagliaccio e i candidati Paciulli, Rossi e Mezzi

n Seconda sfida in meno di 48 ore
tra gli aspiranti a palazzo Brolet
to. Stavolta il terreno di scontro è
la mobilità sostenibile. «Ci vuole
una città a misura di biciclette».
Ma tre candidati su sei disertano
l’appuntamento.
Ieri sera infatti, al confronto di
retto promosso dall’associazione
cicloambientalista L’AbiciFiab,
si sono presentati solo il 57enne
leader del centrosinistra Pietro
Mezzi, il 51enne candidato della
lista civica “Dalle periferie al
centro in sicurezza” Nicola Pa
ciulli e il 47enne portabandiera di
Melegnano futuraUdc Pieranto
nio Rossi. Il 42enne leader del
centrodestra Vito Bellomo, la
44enne candidata di “Insieme
cambiamo” Lucia Rossi e il
68enne candidato della Lega nord
Enrico Lupini, invece, hanno da
to forfait.
«Anche quest’anno  ha detto in
apertura la presidente de L’Abici
Fiab Giulietta Pagliaccio  abbia
mo chiamato a raccolta i candida
ti sindaco per discutere delle loro
proposte in tema di mobilità, via
bilità e vivibilità della città». Tra
gli aspiranti a palazzo Broletto il
primo a prendere la parola è stato
l’ex sindaco Mezzi, di nuovo in
corsa per un terzo mandato da
primo cittadino.
«Per liberarci dalla morsa del
traffico dobbiamo puntare sulla

mobilità sostenibile, quella basa
ta sull’uso sempre più spinto dei
mezzi pubblici e della mobilità ci
clistica  ha affermato Mezzi . Il
nostro comune, del resto, dispone
di una risorsa importante come il
servizio ferroviario regionale,
che però è ancora poco conosciu
ta e sfruttata. Nel centro abitato
di Melegnano, poi  ha continuato

il leader del centrosinistra , dob
biamo favorire gli spostamenti
sulle due ruote ed agevolare il
movimento di pedoni e ciclisti. Il
tutto completato dalla necessità
di aggiornare il vigente Piano
della ciclabilità, di assicurare in
vestimenti certi ogni anno e di
garantire una manutenzione co
stante ai percorsi esistenti. Ma

dobbiamo anche riprendere il la
voro tra i comuni vicini per con
nettere le ciclabili ora non colle
gate e per favorire la mobilità in
tercomunale, anche con la colla
borazione delle associazioni ci
cloambientaliste».
La parola è passata quindi a Pa
ciulli, volto nuovo della politica
locale. «Realizzeremo un Piano

del traffico ciclabile che estenda
la rete e la integri, individui le pi
ste protette e sicure, incrementi i
parcheggi per le biciclette in di
versi punti di Melegnano  sono
state le sue parole . Ma promuo
veremo anche uno studio di fatti
bilità per la realizzazione di piste
ciclopedonali accanto alle sponde
del Lambro, che colleghino la Pal
lavicina e il Montorfano al centro
città in modo sicuro».
L’ultima battuta è toccata infine a
Rossi, leader del centro modera
to. «Puntiamo ad una pista cicla
bile lungo via Giardino, che colle
ghi la scuola media Frisi da un la
to al parco del castello e dall’altro

alla provinciale Santangiolina 
ha affermato Rossi . Ma siamo
anche per la realizzazione di un
sottopasso ferroviario ciclopedo
nale che congiunga via Pertini a
viale della Repubblica e per l’in
cremento della griglie portabici
clette in grado di soddisfare le
esigenze dei cittadini che utiliz
zano le due ruote come mezzo di
trasporto». In chiusura di serata,
infine, Giulietta Pagliaccio ha
presentato un documento in tema
di sicurezza di ciclisti e pedoni,
che ha riscosso un vasto consen
so tra i candidati sindaco di Mele
gnano.

Stefano Cornalba

IL CANDIDATO SINDACO LUCIA ROSSI PARLA DI PGT, AMBIENTE E PARTECIPAZIONE

“Insieme cambiamo” in campo:
«Siamo noi la vera novità in città»

La squadra del candidato sindaco Lucia Rossi (quarta da sinistra) è pronta alla sfida elettorale del 67 maggio

In breve
NEL FINE SETTIMANA

Arrivano La Russa, Maroni e Salvini:
i big della politica sfilano a Melegnano
Ignazio La Russa e Roberto Maroni, ma anche Matteo Salvi
ni e Giulio Cavalli. Sfilata di big a Melegnano nel fine setti
mana. Oggi pomeriggio, dalle 15 nello spazio delle Associa
zioni, il consigliere regionale di Sinistra ecologia libertà
Giulio Cavalli sarà protagonista di una tavola rotonda a so
stegno del candidato sindaco del centrosinistra Pietro Mez
zi, mentre alle 15.30 in piazza Risorgimento l’ex ministro
del Pdl Ignazio La Russa tirerà la volata a Vito Bellomo. Do
mani mattina in città sarà presente l’europarlamentare del
Pdl Carlo Fidanza, mentre alle 21 in municipio farà tappa
l’ex ministro della Lega nord Roberto Maroni. Con lui, a so
stenere la corsa di Enrico Lupini, ci saranno l’astro nascen
te del Carroccio Matteo Salvini, il consigliere regionale Fa
brizio Cecchetti e il deputato Marco Rondini.

MUSICA E INAUGURAZIONI

Una raffica di eventi oggi e domani:
ecco il calendario completo
Una raffica di eventi nel fine settimana a Melegnano. Stase
ra alle 21, con un concerto del gruppo musicale “Blue
dust”, saranno infatti inaugurate le sale polifunzionali. Per
domani alle 15.30 è previsto invece un secondo concerto
eseguito dal quartetto “Magnolia”, durante il quale saran
no festeggiate le coppie di melegnanesi che celebrano le
nozze d’oro. Sempre domani poi, organizzata dai commer
cianti della zona, in via Zuavi andrà in scena la festa dei fio
ri, mentre alle 10.30 nella sede del Circolo artistico in via 8
Giugno il maestro Paolo Marchetti inaugurerà la sua mostra
di acquerelli. Da segnalare infine, dalle 15 alle 18 al centro
scout nel piazzale delle Associazioni, la festa della Polispor
tiva Csm. Insomma, il calendario degli eventi del fine setti
mana è davvero ricco.

n “Insieme cambiamo” lancia la
sfida: «Siamo noi la vera novità
della politica locale». Giovedì se
ra la lista civica guidata dalla
44enne candidato sindaco Lucia
Rossi, l’unica donna in corsa per
palazzo Broletto, ha presentato
squadra e programma elettorale.
«Siamo stanchi delle promesse
elettorali mai mantenute  ha
esordito la Rossi . Ecco perché
siamo scesi in campo per cambia
re Melegnano». Poi il leader della
lista civica ha presentato i punti
forti del suo programma. «Raffor
zeremo gli strumenti di informa
zione affinché la città partecipi
alla gestione della cosa pubblica 
ha chiarito . Penso allo sviluppo
della connettività ad Internet, al
la creazione di uno sportello ad
hoc dedicato alla partecipazione e
alla valorizzazione dei comitati di

quartiere. In tema di urbanistica,
invece, ribadiamo un secco no al
consumo al suolo. Ecco perché ri
durremo le spropositate volume
trie previste dal Piano di governo
del territorio, mentre valorizzere
mo il patrimonio edilizio abban
donato».
C’è poi l’eterna emergenza del
traffico che attanaglia la città di
Melegnano. «Proponiamo la chiu
sura del centro città al traffico ex
traurbano dalle 7.30 alle 9 e dalle
17 alle 19 o, in alternativa, il paga
mento di un ticket  si legge nel
programma di “Insieme cambia
mo” . Ma incentiveremo anche
l’uso delle biciclette e aggiornere
mo il Piano urbano del traffico 
ha continuato la Rossi . Diventa
infine necessario rafforzare il
“centro commerciale naturale”
rappresentato dai negozi di vici

nato, valorizzare il patrimonio
culturale, riqualificare gli im
pianti sportivi e salvaguardare il
verde presente nella nostra città.
Il tutto completato dalla massima
attenzione per il mondo della
scuola e quello del volontariato, la
galassia dei bambini e quella de
gli anziani  ha concluso Lucia
Rossi . Senza dimenticare la bat
taglia per affermare la cultura
della legalità e della sicurezza».
Completano la squadra di “Insie
me cambiamo” Alessandro Lomi,
Camilla Bianchi, Luca De Ponti,
Roberta Marcucci, Davide Parodi,
Claudia Castelli, Fabio Pederzoli,
Nadia Guano, Piergiorgio Aira
ghi, Fiorella Nicastro, Dario Man
gili, Ilaria Rinaldi, Giuseppe Mar
sico, Marco Leoni, Giuseppe Ar
mundi ed Enea Sansaro.
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