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LA FONDAZIONE CASTELLINI HA AVVIATO UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ CHE PREVEDE UNA DESTINAZIONE SOCIOSANITARIA DELL’EDIFICIO

Ipotesi centro benessere per la Trombini
La Sinistra insorge, ma per il vicesindaco nulla è stato deciso

Pietro Mezzi Enrico Lupini

n «No a un centro benessere nel
la gloriosa palazzina Trombini».
Le opposizioni partono all’attac
co, ma il vicesindaco Enrico Lupi
ni frena: «Nulla è stato deciso».
E sul destino dello storico edificio
comunale scoppia la bagarre poli
tica. Dopo lo spostamento della
scuola materna nei nuovi spazi in
via Pasolini, infatti, per la strut
tura in via Giardino si prospetta
un futuro nuovo di zecca. «A
quanto ci risulta la Fondazione
Castellini ha avviato uno studio
di fattibilità per realizzare nella
palazzina Trombini un centro be
nessere, ma noi non siamo d’ac
cordo  ha attaccato l’ex sindaco
Pietro Mezzi, oggi leader di Mele
gnano sostenibile . Una destina
zione di questo tipo non sarebbe
in linea con quanto annunciato
dal sindaco Vito Bellomo, che ha
parlato invece di un futuro socio
sanitario per l’edificio in via
Giardino. Riteniamo poi che, tra
le mission della casa di riposo di
via Cavour, non rientri certo quel
la di un centro benessere, mentre
la destinazione della palazzina de
ve continuare ad essere di carat
tere culturale». Sino allo scorso
giugno gli spazi dello storico edi
ficio ospitavano le sedi della Pro
Melegnano Pro Loco e dell’Uni
versità della terza età, mentre pe
riodicamente vi si tenevano mo
stre artistiche. «Il piano terra po
trebbe essere gestito dalle varie
associazioni culturali, mentre il
primo piano sarebbe adibito ad
esposizioni, dibattiti e convegni 
ha proseguito Mezzi . Accanto al
castello Mediceo, insomma, la cit
tà avrebbe un secondo polo cultu
rale di eccellenza».
Concetti ribaditi da Maurizio
Margutti e Sergio Goglio, consi
glieri di Sinistra, ecologia e liber
tà: «Siamo assolutamente contra
ri al centro benessere, ma consi
deriamo anche non proponibile
un futuro sociosanitario perché
l’edificio non è adeguato  hanno
incalzato . Diciamo invece sì a
una destinazione culturale e so
ciale, aperta anche alle associa
zioni locali. Ecco perché chiedia
mo di prevedere il recupero del
l’ultimo piano, di notevole valore
storico e sinora inutilizzato». Sul
la vicenda ha preso posizione il
vicesindaco Enrico Lupini. «La
Fondazione Castellini ha avviato
uno studio di fattibilità per una
destinazione in chiave sociosani
taria della struttura  ha precisato
Lupini . Quella di un vero e pro
prio centro benessere mi sembra
un’ipotesi esagerata, ma ad ogni
modo nulla è stato ancora deciso.

Lo studio di fattibilità sarà infatti
sottoposto alla nostra ammini
strazione, a cui naturalmente toc
cherà l’ultima parola. L’edificio è
ovviamente sottoposto a numero
si vincoli, ma al suo interno sono

possibili una serie di modifiche
strutturali. Sembra che la Fonda
zione voglia utilizzare soprattutto
il piano terra e quello sotterra
neo. In un periodo non certo sem
plice per le casse comunali  ha

concluso Lupini , non possiamo
permetterci di investire sulla pa
lazzina oltre 30mila euro l’anno a
fondo perduto escluse le manu
tenzioni».

Stefano Cornalba

Dopo lo spostamento dell’asilo, si apre una nuova stagione per la palazzina Trombini, storico edificio della città

Chi sceglie la bici
merita il premio
delle associazioni
n L’Abici di Melegnano in
prima fila per Lombardia
inbici. «Anche quest’anno 
ha confermato la presiden
te Giulietta Pagliaccio 
abbiamo riproposto l’inizia
tiva “Chi sceglie la biciclet
ta merita un premio”. Nei
giorni scorsi, davanti alle
primarie di Melegnano
nelle vie Lazio, Cadorna e
Piave, ai ragazzi sono stati
consegnati cioccolatini per
addolcire la giornata e
un’utilissima luce da in
stallare sulle bici per non
perdere di vista il tema
della sicurezza. «Mercoledì
invece  ha ripreso Pagliac
cio , in occasione della
Giornata europea senz’au
to, a Carpiano accompagne
remo i bambini a scuola
con il “pedibus”, mentre a
Vizzolo il servizio di accom
pagnamento sarà in bici
bus». I ragazzini della scuo
la Aldo Moro di Cerro al
Lambro, infine, termine
ranno il loro “pedalibus”
organizzato dalle insegnan
ti.

LE INIZIATIVE

MOSTRE, ANTIQUARIATO, CAVALLI E MANIFESTAZIONI DI CANI, PER I PIÙ PICCOLI ANCHE I GIOCHI GONFIABILI

Tutto esaurito alle sagre di settembre
Domenica le feste hanno toccato il Carmine e la Maiocca
n Tutto esaurito per le sagre del
Carmine e della Maiocca. Domeni
ca migliaia di persone hanno parte
cipato agli innumerevoli eventi an
dati in scena nei due quartieri di
Melegnano, che sono stati organiz
zati dagli operatori commerciali
della zona con il sostegno dell’Unio
ne del commercio e il patrocinio di
palazzo Broletto. Sin dalla mattina
ta, infatti, le varie aree a nord di
Melegnano hanno visto la presenza
di diverse mostre artigianali, d’an
tiquariato, fotografiche, l’esposizio
ne di auto, moto e biciclette d’epoca
e di un paio di giochi gonfiabili de
stinati ai più piccoli. Il pomeriggio
è stato invece animato da un’esibi
zione canina curata dal Derby hou
se, dalla presenza dei cavalli da sel
la, da una dimostrazione di skatebo
arding, da una gara di pittura dei
graffiti sui pannelli, dall’apertura
dall’Ossario con tanto di visite gui
date organizzate dal’associazione
“Dalle periferie al centro in sicurez
za” e da una sfilata di biciclette

d’epoca. Anche la Scuola sociale di
via Marconi ha fatto la sua parte
per l’ottima riuscita della kermes
se, alla quale hanno preso parte nel

le varie manifestazioni il vicesinda
co Enrico Lupini con gli assessori
Marco Lanzani e Raffaela Caputo.
L’altro giorno la splendida palazzi

na liberty sede dell’ateneo ha infatti
ospitato la mostra dell’artista Stefa
nia Zucchi, che si protrarrà sino a
domenica prossima, un’esposizione
di foto d’epoca e una mostra di bon
sai. Mentre nel pomeriggio l’89enne
Giovanni Colombo e l’hobbista Lui
gi Generani, storici personaggi lo
cali, hanno presentato il libro “Cu
me sevum. Come eravamo una volta
a Melegnano”, altro appuntamento
che ha riscosso un notevole succes
so di pubblico. Il tutto completato
dalla buona musica degli Angel
sound con Irene, Angelo Molinari e
Elia Prinelli e dalla degustazione di
varie specialità culinarie per una
giornata vissuta all’insegna dell’al
legria e della compagnia. Domenica
prossima sarà invece la volta della
sagra dei Servi in zona Borgo, dove
il comitato di quartiere sta prepa
rando una miriade di eventi. Il me
se di feste cittadine si chiuderà infi
ne domenica 3 ottobre con la sagra
di via Castellini.

S. C.

Uno dei giochi gonfiabili che sono stati letteralmente assaltati dai bambini

I vandali devastano il parco:
assalto notturno nel Borgo
n Vandali scatenati a Melegnano:
devastato un parco nel cuore del
Borgo. I teppisti sono entrati in
azione nel fine settimana, quando
nottetempo hanno preso d’assalto
il parchetto di via Pasolini, a po
chi metri dalla casa scout in via
Baden Powell. Dopo averlo in
gran parte sporcato, infatti, han
no divelto uno
scivolo di gran
di dimensioni,
che è stato sca
raventato a ter
ra nel bel mezzo
dell’area verde.
Poi hanno dan
neggiato il siste
ma d’illumina
zione e la passe
rella che condu
c e a l c a m p o
scout. Si sono
infine dileguati
facendo perdere
le proprie trac
ce senza che a
q u a n t o p a r e
nessuno si ac
corgesse di nulla. A denunciare
l’episodio sono stati gli abitanti
della zona, che già in passato ave
vano segnalato fatti analoghi av
venuti in quegli spazi del quartie
re Borgo. «Ancora una volta,
quindi  hanno incalzato sabato

pomeriggio , siamo a chiedere
maggiori controlli nel nostro
quartiere». D’altra parte, in quel
la zona di Melegnano gli atti di
vandalismo si stanno ripetendo
con una frequenza diventata or
mai preoccupante. Solo qualche
giorno prima, ad esempio, i teppi
sti avevano divelto la centralina

elettrica vicino
all’asilo di via
Pasolini, men
tre a neppure
u n a n n o d a l 
l ’ ap e r t u r a i l
ponte ciclopedo
nale che collega
il Borgo al quar
tiere della Brog
gi Izar risulta
già imbrattato
con scritte di
tutti i tipi. Ulti
mamente, poi, i
vandali hanno
colpito anche
lungo il passag
g i o p e d o n a l e
che costeggia il

fiume Lambro, di cui hanno divel
to alcune staccionate e danneg
giato un paio di punti luce. L’ipo
tesi più plausibile è quella di
un’unica banda, che sceglie le ore
notturne per compiere le sue ma
lefatte.

Lo scivolo divelto dai soliti vandali
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«Non si perdono mai coloro che
amiamo, perché possiamo amar
li in Colui che non si può perdere»

(S. Agostino)

Nel terzo anniversario della
scomparsa del caro

MARIO FIORENTINI

I suoi familiari lo ricordano con
l’affetto di sempre.

Lodi, 21 settembre 2010

LUTTO
E’ stata chiamata nel regno dei
cieli

ANNA MARIA BORDONI
ved. GOLZI

(Vedova di guerra)
di anni 95

Addolorati ne danno il triste an
nuncio la figlia Mary con il gene
ro Emilio, ed i famigliari.

I funerali si svolgeranno in San
Colombano al Lambro oggi, mar
tedì 25 settembre, alle ore 15.30
nella chiesa del cimitero.

La cara salma si trova esposta
nella camera ardente dell’ospe
dale Valsasino e arriverà nella
chiesa del cimitero oggi alle ore
15.

Un sentito ringraziamento al per
sonale medico e paramedico del
l’ospedale Valsasino, al dottor
Luigi Sagrada ed alla Professores
sa Tilde Fino per esserle stata co
stantemente vicina.

Si ringraziano anticipatamente
tutti coloro che parteciperanno
alla mesta cerimonia.

San Colombano al Lambro, 21
settembre 2010

Pompe Funebri SAN COLOMBA
NO  San Colombano al Lambro 
Tel.0371/897344

I NECROLOGI
si ricevono 

presso
i nostri uffici

in Lodi
Via Cavour 31

Tel. 0371/544300�
Fax 0371/544348�

da lunedì 
a venerdì

ore 8,30/12,30
14,30/17,30

sabato 
ore 9,00/11,30


