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MELEGNANO

il Cittadino

IERI

SENSO UNICO
SUL PONTE,
ANCORA PROBLEMI
PER IL TRAFFICO

n Ancora scavi sul ponte del Lambro nella centralissima via Frisi,
un’altra giornata di passione per il
traffico nel cuore di Melegnano. Solo
nel tardo pomeriggio la circolazione
è tornata regolare. In un primo tempo
la loro conclusione era prevista per lo
scorso fine settimana, ma i lavori sul
ponte di via Frisi si sono protratti per
gran parte della giornata di ieri. Di qui
la necessità di mantenere il senso
unico alternato nel pieno centro storico, che non ha mancato di provocare
lunghe code in diverse zone di Melegnano. Tanto più che proprio ieri, in
contemporanea con il primo giorno di
scuola, il numero dei veicoli in transi-

L’ANNUNCIO n DOPO LA BAGARRE SULLA TARI
PALAZZO BROLETTO ORA GIOCA D’ANTICIPO

to per la città ha subito un deciso incremento. Non a caso i maggiori problemi sono stati registrati nelle prime ore della mattinata: tra le 8 e le 9
le code arrivavano sino alla zona di
via Giardino da un lato e di via Cesare
Battisti dall’altro, ma i rallentamenti
hanno interessato anche le strade
esterne a Melegnano.
«Alla fine della scorsa settimana è
stato tranciato per errore un cavo
della telefonia - si sono quindi giustificati gli amministratori a metà mattina -: si spiega così il ritardo nella
conclusione dei lavori». Avviato la
scorsa settimana da Cap Holding, l’intervento si inserisce in un’operazione

di ben più vasta portata, che prevede
l’eliminazione degli scarichi fognari
abusivi nel fiume Lambro. Ieri i lavori
si sono dunque protratti sino al tardo
pomeriggio: solo attorno alle 18, con
la completa rimozione del cantiere, la
circolazione è tornata finalmente regolare. Sempre in tema di interventi
sul sistema fognario locale, intanto,
nei prossimi giorni sarà ufficializzato
il cronoprogramma dei lavori in calendario tra viale Predabissi e via
Biggiogero. In questo caso è tra l’altro previsto lo spostamento di parte
del mercato alimentare da piazza IV
Novembre al piazzale delle Associazioni.

VENERDÌ SERA

Rebus Tasi,
una task force
in municipio
STEFANO CORNALBA
n Alla scadenza manca ancora
più di un mese, ma a Melegnano
è già bagarre sul fronte Tasi. Sono quasi 5mila le famiglie interessate, il gettito sfiora il milione
di euro. Dopo il caos della Tari,
stavolta palazzo Broletto gioca
d’anticipo: «In municipio attiva
una task force per aiutare nel
calcolo del tributo».
In questi giorni decine di melegnanesi hanno preso d’assalto gli
uffici comunali per chiedere delucidazioni sul pagamento della
Tasi, la nuova tassa che comprende l’Imu sulla prima casa e
un contributo da erogare per i
servizi definiti come indivisibili
(illuminazione pubblica e manutenzione delle strade ad
esempio), la cui aliquota è stata
fissata al 2,5 per mille senza detrazioni.
«Alla popolazione locale non
verrà recapitata alcun tipo di comunicazione: il termine per la
prima rata è fissato al 16 ottobre,
quello per la seconda scadrà il 16
dicembre - ha chiarito quindi il
sindaco Vito Bellomo, tra le cui
deleghe rientra quella al bilancio

-. Ma è anche possibile pagare
tutto in un’unica rata entro il 16
ottobre. I versamenti dovranno
essere effettuati con modello
F24, le modalità di calcolo sono
identiche a quelle dell’Imu».
Proprio a causa delle difficoltà di
calcolo, soprattutto i pensionati
non hanno nascosto un crescente malumore. Stavolta però, memore del caos Tari che a fine luglio tante polemiche avevano
scatenato in città, palazzo Broletto non si è fatto cogliere impreparato. «Già da questi giorni
all’ufficio tributi è attiva una vera e propria task force - ha ribadito lo stesso Bellomo -, che aiuterà i melegnanesi sia nella compilazione sia nel calcolo del
dovuto».
Quanto alle altre scadenze tributarie, i termini per la prima, la
seconda e la terza rata Tari (la
tassa rifiuti che ha preso il posto
della Tares) sono fissati rispettivamente al 15 settembre, al 30
ottobre e al 28 novembre.
Ci sarà invece tempo sino al
prossimo 16 dicembre per pagare
la seconda rata dell’Imu, la tassa
su seconde case, negozi e capannoni, la cui aliquota è stata confermata al 10,6 per mille.

LA “STRAMELEGNANO” 2014 FA IL PIENONE, MILLE I PARTECIPANTI
n Un’edizione straordinaria la quindicesima “Stramelegnano”, che ha visto la partecipazione record di circa
mille podisti. Mai nelle precedenti edizioni si era arrivati a tanto, comprensibile dunque la soddisfazione degli
organizzatori. La corsa si è tenuta venerdì sera con partenza intorno alle 20 e ha attraversato gran parte della
città, con i suoi 8 chilometri di percorso per gli adulti
e 2,5 per i bambini.
La manifestazione, organizzata dallo Sports Club in collaborazione con la Consulta dello Sport, è stata inoltre
l’apertura della festa dello sport che ha avuto poi seguito tra sabato e domenica con altre iniziative Le parole del presidente dello Sports Club Melegnano, Giuliano Marcarini, esprimono gioia per il buon esito della
manifestazione: « Davvero una grande soddisfazione
- spiega Marcarini - che ci ripaga del grande impegno
associativo cui siamo stati chiamati per organizzare
questo evento. Fa piacere aver ricevuto tanti complimenti - continua il presidente dello Sports Club - soprattutto durante la serata, che ha evidenziato ancora
una volta l’apprezzamento per questa manifestazione
che coinvolge tutta la città. Sono felice anche perché
tutto ha funzionato alla perfezione, dalla tracciatura
del percorso, alla messa in sicurezza, l’allestimento del-

la piazza, le iscrizioni, il ristoro e tutte le premiazioni.
Vorrei ringraziare la polizia municipale, la protezione
civile oltre agli amici dell’Avis e della Maiocca, la Croce
bianca e ovviamente anche tutti gli sponsor che ci sostengono».
Presente alle premiazioni, anche il sindaco Vito Bellomo che ha voluto sottolineare l’importanza di queste
manifestazioni: « Un grande successo che dimostra
quanto lo sport in città sia vivo grazie alle associazione
e alle tante attività presenti sul territorio». Oltre al sindaco, presente anche il presidente dell’Avis di Melegnano Lamberto Zappacosta, che ha premiato il gruppo
Avis di Locate, risultato il più numeroso. Il primo posto
nella gara competitiva se l’è aggiudicato Davide Lupo
Stangherlini, che ha chiuso la gara in 25’ 02’’, al secondo
posto Federico Cagliani e al terzo Giuseppe Sorrentino.
Tra le donne prima Lorena Di Vito, che ha preceduto
Angiola Conte e Claudia Bonetti. Tra i ragazzi Luca
Campolunghi ha bissato il successo della passata edizione, al secondo posto Jonathan Araldi e al terzo Francesco Stroppa. Tra i gruppi più numerosi primo posto
per la New Energy con i suoi 73 iscritti, che ha preceduto Zeloforamagno con 61 e Virtus et Labor con 58.
Andrea Grassani

