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il Cittadino SAN GIULIANO

DEGRADO n PROBLEMI BUROCRATICI E INTOPPI AVEVANO “CONGELATO” IL CANTIERE

Redefossi, ripartono i lavori:
«Da lunedì ruspe all’opera»

GIULIA CERBONI

n Dopo una serie di ritardi a
partire da lunedì dovrebbero
prendere quota gli interventi di
pulizia dell’alveo del Redefossi.
Inbaseagli ultimiaggiornamenti
del comune, sembra che i lunghi
preparativi si siano ormai con-
clusi per lasciare spazio ai veri e
proprio interventi di bonificadel
lettodelcanalecon lavori chedo-
vrebberocoinvolgere tutto il trat-
to chevadaBorgolombardo fino
aviaToscani.Opereperaltropar-
ticolarmente attese dai cittadini
inquanto lapulizia inprogramma
dovrebbe risolvere i noti disagi
chesi traducononellapresenzadi
topi,nonché inmiasmiezanzare.
Risale a fine marzo il cartello di
iniziocantierecheera statoaffis-
so dall’Aipo (l’Agenzia interre-
gionale per il Po) annunciando
l’avvio di una serie di interventi
per 120mila euro.
Dopodiché si sonocreati proble-
mi di carattere organizzativo. In
particolare è emerso chedoveva
essere ancora definita la partita
legata allo smaltimento dei fan-
ghi, cheha richiesto il prelievodi
una serie di campionamenti per
la stesura di unPiano di caratte-
rizzazione. Inaprile sonodunque
arrivati imacchinarinel trattoal-
l’altezza di Borgolombardo, ma
neigiorni successivi i lavori si so-
no interrotti, alzando numerosi
interrogativi tra i sangiulianesi
della zona. Ma anche quando i
passaggi necessari sembravano
ormai conclusi, il cantiere è an-
datoavanti a rilento, finoaquan-
do si è nuovamente fermato.
L’ulteriorepausaè stata legataad
alcuneautorizzazionicheAipoha
chiesto alComuneper l’insedia-
mento del cantiere.
Unavolta chiusaanche lavicen-
daburocraticaaquestopuntodal
municipio di San Giuliano nei
giorni scorsi èarrivatanotiziache
lunedì il progetto entrerà nella
fase operativa. Pertanto la setti-
mana prossima i cittadini do-
vrebbero vedere entrare in fun-
zione imacchinari che sonopar-
cheggiati da un paio di mesi

nell’area vicina al confine con
San Donato. «Come Comune -
affermail sindacoMarcoSegala-,
abbiamofatto ilpossibileaffinché
Aipo affrontasse questo investi-
mento, che risolve un problema
di carattere igienico–sanitario, e
inoltre ci siamo attivati affinché
tutta laparteburocraticadi com-
petenza di questo ente potesse
arrivareadefinizionequantopri-
ma, pertanto a questo punto ap-
prendiamoconfavore lacomuni-
cazioneche i lavori stannoper ri-
prendere». Intanto anche gli
abitanti deiquartieri che si affac-
cianosulRedefossi stannotenen-
doalta la guardia, inattesadive-
deresviluppi.Eunavoltachesarà
completata la fase della bonifica
nell’areadiviaToscani sonopre-
viste anche delle ulteriori opere
per la sistemazionedelle sponde
cheprevedonouna spesadi oltre
300milaeuro,quale investimen-
to che sarà a carico del comune.

RIPARTE
IL CANTIERE
Il sindaco
Marco Segala
e, sopra,
uno scorcio
del cantiere
“congelato”
sulle rive
del Redefossi

A CIVESIO

RAID IN PALESTRA,
DALLA CASSA
RUBATI 50 EURO
n I ladri “fanno” anche pale-
stra. Nella notte tra mercoledì
e giovedì si sono introdotti al
centro fitness Tom & Jerry Fi-
tClub, a Civesio. E sono usciti
con 50 euro. È quanto hanno
rubato nello stabile di via della
Liberazione. I carabinieri della
tenenza di San Giuliano sono
stati chiamati ad eseguire il so-
pralluogo di furto, fortunata-
mente senzamolti danni. Gli in-
trusi sono entrati dal retro,
lontano da occhi indiscreti.
Hanno forzato la porta, messo
fuori uso il sistema d’allarme e,
una volta all’interno, hanno
prelevato dalla cassa 50 euro.
Non hanno preso altro e sono
poi scappati senza lasciare
tracce.

TAGLIO DEL NASTRO IN VIA LABRIOLA

L’associazione polizia
inaugura la sua sede
n SanGiulianodaoggihalasuasededell'Associazione
nazionalepoliziadi Stato. Lanovità saràcelebrata con
una cerimonia ufficiale questamattina a partire dalle
10.30 inviaLabriola23,nel luogoincui ilnuovodistac-
camentodell'Anps,dipendentedallasezionediMilano,
siapprestaa iniziare leproprieattività.All'inaugurazio-
nepresenzierannole istituzionie ilvicariodelquestore
diMilanoOttavioAragona. Il sodalizionazionalesipone
comeunpuntodi ritrovo,dal 1970,perpoliziotti inser-
viziooinquiescenza,maanchesocisimpatizzanti,ono-
rari, benemeriti e sostenitori. Un ampio ventaglio di
profili, insomma,purchéabbiano il desiderio e l'inte-
resse a custodire il patrimonio storico-culturale della
Polizia di stato e trasmetterlo alle nuove generazioni.
L'associazionesièvistaassegnarenel2007 lamedaglia
d'argentoalmerito civile dapartedel presidentedella
Repubblica, che ne ha voluto premiare in particolare
l'impegnonelleattivitàdisolidarietàevolontariato,ol-
trechéiprogettidieducazioneesensibilizzazioneverso
ipiùgiovani.Attualmente l'Anpspuòcontaresu170se-
zioni distribuite su tutta la penisola, a cui si sommano
duesediesterenegliStatiUnitie inCanada.32mila isoci
complessivi.ASanGiuliano l'iniziativaèstatapresada
FrancescoFazio,anchepresidentedelComitatoDostoe-
vskij, che riveste il ruolo di delegato del neoformato
gruppo.Leattivitàsi svolgerannonegli spazicomunali
alcivico23diviaLabriola (lostessocheospita laProte-
zionecivile). Ilnomedelgruppoperpetrerà lamemoria
diMassimoMichelin, 27enne agente scelto in servizio
allapoliziastradalediSanDonatoprimadiessereucciso
daun'auto in transitosulla tangenzialeestmentre,nel
gennaio 2003, compiva i rilievi di un incidente.

PER I PENSIONATI

Un picco di iscrizioni
ai soggiorni climatici
n Boomdi iscrizioniper i soggiorniclimatici rivolti ai
pensionatidel territorio:quest’anno il serviziomessoa
disposizionedalComuneharegistratoben318 iscritti,
il32percentoinpiùrispettoal 2016incuisieranomessi
inviaggio241sangiulianesi.Le località inassolutomag-
giormentegettonatesonostatequelledimareconquasi
200 cittadini che hanno scelto le mete sulla riviera
Adriatica,acuisiaggiungonoaltri41 residentidel terri-
toriochehannopuntatosullaSardegna,mentre44ultra
65ennihapreferito lamontagna.Permoltialtriè tempo
di iniziareapreparare lavaligia inquanto leprimepar-
tenze sono programmate per il 16 giugno dopodiché
prenderàquotaunapianificazione scaglionata conun
viavai che si concluderà nella prima settimanadi set-
tembre.Laduratadiciascunsoggiornoèdiduesettima-
neenel“pacchetto”propostodall’ente sonocompresi
il viaggio, nonché la pensione completa, oltre a
un’escursionealla settimana,al supportomedico,ead
unostaffdiaccompagnatoriperognigruppo.L’assesso-
reaiservizisocialiMaurizioBroccanellocommentacosì:
«Abbiamocercatodimettere adisposizioneuna serie
di offerte chepotessero incontrare il gradimentodella
fasciadi cittadinanzaacui è rivolto il servizio, edai ri-
scontri avuti in termine di prenotazioni credo che sia
stato raggiuntoun importante risultato.Unparticolare
ringraziamento lo rivolgo all’associazione Auser per
l’attiva collaborazione che ha fornito al Comune».

Gli alunni della Cavalcanti
ambasciatori di solidarietà
nQuando,nell’ultimoscorciodi
2016, i piccoli della scuola Caval-
cantihannomesso inpiedi,guidati
dalle loro maestre, una raccolta
fondi per donare nuovi strumenti
musicali alla scuola di Caldarola
colpita dal sisma del centro Italia,
non avevanomesso in conto che i
coetaneibeneficiatida tantagene-
rosità li avrebbero incontrati di
persona.Epresto.Galeottaèstata la
comune partecipazione delle due
scuoleallakermessecanora“Città
di Busca”, svoltasi a fine maggio
nellacittadinapiemontese,daanni
puntodi riferimentoper icoridelle
scuoleprimariegrazie al concorso
chevedeclassi inarrivodaognian-
golod’Italia.Leradicidell’incontro
avvenuto a Busca affondano nelle
conseguenze del sisma in centro
Italia avvenuto l’autunno scorso.
ACaldarola, inprovinciadiMace-
rata, il 70 per cento delle case è ri-

sultato lesionato. La scuola è stata
demolita e verrà ricostruita. Dalla
Cavalcantierapartito ilpontediso-
lidarietà: il ricavatodeimercatinidi
Nataleorganizzati insiemealcomi-
tato genitori, circa 3mila euro, è
stato interamente utilizzato per
l’acquistodi strumentimusicalida
donareal futuro laboratoriodimu-

sicadiCaldarola. Ipacchisonoarri-
vati a destinazione recentemente,
pochigiorniprimacheibimbidelle
due scuole si trovassero fianco a
fianco al festival di Busca. «Con le
secondesiamostati invitatialcon-
corso e abbiamo scoperto questo
comuneamoreper lamusica,por-
tatoavanticonprogetti adhoc,che

ci unisce alla scuola di Caldarola -
così lavicepresidedellaCavalcanti
PatriziaGilberti -. Inostribambini
hanno avuto modo di portare ai
propri coetanei lavoretti edisegni,
oltrenaturalmenteai salutidi tutti
i compagni. È stato un momento
molto emozionante».

Riccardo Schiavo

SOLIDARIETÀ A lato e sopra, alcuni momenti delle iniziative messe in campo

L’annuncio arriva dal sindaco Marco Segala: «L’Aipo
ha comunicato la ripresa dell’intervento di bonifica,
come Comune noi abbiamo fatto la nostra parte»


