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Rotonda sulla Sp 109, i lavori si avvicinano
NERVIANO - Dopo tanta attesa, e dopo nume-
rosi solleciti, arrivano buone notizie per il pro-
getto della sospirata rotonda sulla Strada Pro-
vinciale 109, al pericoloso incrocio con via IV
Novembre, nei pressi del cimitero della frazio-
ne di Garbatola. Da Città Metropolitana di Mi-
lano, l’ente competente in quanto successore
della ex Provincia, è arrivata la comunicazione
secondo cui la procedura di gara è terminata e
che nei prossimi 20 giorni sarà emesso il de-
creto di aggiudicazione definitivo.
A seguire la firma del contratto. In poche paro-
le, a breve, potrà avvenire la partenza dei lavo-
ri. «Sono parole importanti che aggiungono un
ulteriore tassello al percorso che sfocierà con

l’apertura del cantiere» ha commentato il sin-
daco Massimo Cozzi: «A piccoli, ma significa-
tivi passi, procede l’iter per arrivare alla messa
in sicurezza dell’incrocio». Le lungaggini per
arrivare alla realizzazione dell’infrastruttura
stradale sono state davvero tante, così come
le complicazioni burocratiche. Già quando la
questione era in mano alla vecchia Provincia,
alcuni anni fa, il progetto subì un primo stop.
Da quando la procedura è passata a Città Me-
tropolitana ci sono state varie difficoltà dappri-
ma per i fondi necessari e poi per arrivare al
bando definitivo e alla procedura di gara. Non
a caso il primo cittadino aveva lanciato nume-
rosi solleciti all’ente superiore. «Proprio nelle

settimane scorse abbiamo chiesto un incontro
a Città Metropolitana per avere aggiornamenti
e siamo in attesa di definire la data del decreto»
continua Cozzi: «Naturalmente l’attenzione di
questa amministrazione resta alta e oggi, che
siamo vicini al traguardo, occorre lo sprint fina-
le per concretizzare il tutto». Il progetto preve-
de una rotonda tra la Sp 109 e via IV Novembre.
Uno spartitraffico proseguirà per alcuni metri
fino al secondo incrocio pericoloso, quello su
corso Europa, dove ci saranno corsie di entra-
ta e uscita dalla strada secondaria. La tratta è
stata per anni teatro di numerosi incidenti.
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Troppi atti di vandalismo
Il parcheggio è sbarrato
Provvedimento del sindaco per motivi di sicurezza

L’ingresso, ora
sbarrato, del
parcheggio di piazza
della Costituzione

VANZAGHELLO - Era il classico rifugio
di giovinastri inclini al vandalismo. Neppure
un circuito di telecamere potè fare molto di
più che ritrarre i teppisti che lo misero fuori
gioco. Certo, le immagini contribuirono in
modo determinante a individuare i colpevoli,
minorenni, alle cui famiglie furono recapitati
multa e saldo dei danni. Succedeva ormai
cinque anni fa. Da allora, le telecamere non
sono più rientrate in funzione, ma i vandali,
vecchi e nuovi, sono tornati in circolazione e
quasi subito, contribuendo all’attuale situa-
zione di degrado, ormai intollerabile, che ha
portato da ultimo a conseguenze estreme: il
parcheggio sotterraneo di piazza della Costi-
tuzione è stato chiuso per ragioni di sicurez-
za, e chiuso resterà almeno fino a metà set-
tembre, con possibilità di proroga.
Succede per effetto di un decreto firmato la
scorsa settimana dal neo eletto sindaco Ar-

conte Gatti, che di fronte allo sfacelo di quel
parcheggio e alle lamentele del vicinato, do-
po interventi poco risolutivi da parte di chi lo
ha preceduto, ha deciso di prender il toro per
le corna: «È ampiamente emerso dalle segna-
lazioni della polizia locale che il parcheggio
viene regolarmente usato come ritrovo da ra-
gazzi che ci giocano a pallone e schiamaz-
zano. Succede di sera e di notte in partico-
lare, nonostante sia in teoria interdetto, poi-
ché i meccanismi di chiusura automatica
vengono sistematicamente manomessi. Ven-
gono anche imbrattati muri e pavimenti, ab-
bandonati rifiuti, danneggiate porte e ascen-
sore, impianti antincendio e d’illuminazione.
In quanto alla videosorveglianza, mai ripa-
rata, sono sempre mancati i fondi a bilan-
cio».
«Ultimamente - aggiunge Gatti - è stata an-
che accertata la presenza di spacciatori, a

maggiore apprensione dei residenti. Intanto,
si registrava una drastica diminuzione delle
auto che si servono di quel parcheggio. È
questa da ultimo la ragione per cui abbiamo
deciso di chiuderlo del tutto, per meglio pro-
cedere al ripristino delle normali condizioni
di sicurezza».
Puntuale è arrivata però la replica della mi-
noranza di Insieme per Vanzaghello, che go-
vernava il paese fino a un mese fa: «Inutile
girarci intorno. Chiudere un parcheggio si-
gnifica togliere un servizio ai cittadini che lo
utilizzavano, pochi o tanti che fossero, senza
risolvere il problema. Un luogo cui è vietato
l’accesso, rischia di fare aumentare gli epi-
sodi di degrado, o semplicemente di spostarli
altrove. La sicurezza che si pretende di ot-
tenere sarà pura illusione».
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CERRO MAGGIORE - (ste.vie.) Un giardino
pubblico per tutte le età. È il nuovo parco di via Vit-
torio Emanuele III, nella frazione di Cantalupo, a
pochi mentre dal centro. L’area, con uno spazio de-
dicato a orti comunali, è stato inaugurato dall’am -
ministrazione comunale del sindaco Nuccia Berra.
«È un’opera - ha detto il vicesindaco Antonio Fo-
deraro, il quale in assenza della prima cittadina ha
effettuato il taglio del nastro - che arricchisce la no-
stra comunità in termini ambientali e sociali. Con-
siste in un’area fondiaria di 3.770 metri quadrati.
ceduta nel 2009 da privati in attuazione del piano di
recupero della Corte Lombarda. È stata finanziata
con fondi regionali e la sua realizzazione è stata fat-
ta con impatto ambientale tendente a zero». I via-
letti sono in calcestre ed è stata usata gomma rici-
clata per la pavimentazione nella zona dei giochi.
Sono state piantumate delle essenze arboree autoc-
tone come il gelso e il cerro, e ci sono cestini per la

raccolta differenziata. C’è anche un’altalena per
bambini diversamente abili. L’operazione ha coin-
volto anche le tre precedenti amministrazioni. L’a-
rea è dedicata alle quattro fasi della vita: infanzia,
adolescenza, vita adulta e terza età, con gli orti co-
munali che si trovano proprio a lato della zona gio-
chi. L’invito per tutti è di comportarsi civilmente
nel nuovo giardino che deve essere un ritrovo per i
cantalupesi. Il nuovo parco è piaciuto anche al Mo-
vimento 5 Stelle, che siede sui banchi dell’oppo -
sizione. «C’è solo una pianta che non ha attecchito,
ma l’assessore ha dichiarato che sarà sostituita pre-
sto» ha detto il consigliere Edoardo Martello: «Per
quanto riguarda gli orti, speriamo che l’ammini -
strazione faccia velocemente il regolamento per
l’assegnazione prevedendo che le concessioni non
superino i tre o quattro anni così da avere una ro-
tazione delle persone che ne usufruiranno».
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Ecco il nuovo giardinetto per tutte le età
In via Vittorio Emanuele III inaugurata una nuova area verde con annessi orti urbani

Il taglio del nastro del nuovo parchetto

TURBIGO - La vita al
servizio di Dio e del pros-
simo. L’emozione sui
volti e nei cuori e poi i tan-
ti grazie che, uno dopo
l’altro, si sono levati.
«Grazie don Pierluigi Al-
bricci», «Grazie don Lu-
ciano Bordini», «Grazie
don Mario Colombini».
Una festa tripla: tre come
appunto i sacerdoti ai
quali si è reso omaggio
domenica mattina in oc-
casione dei rispettivi an-
niversari di ordinazione
(40°, 35° e 55°). La comu-
nità pastorale di Santa
Maria in Binda (Turbigo,
Robecchetto e Malvaglio
e Nosate) si è data dunque
appuntamento prima alla

scuola materna ente mo-
rale turbighese; poi in
corteo (accompagnata
dalle note del corpo ban-
distico musicale La Citta-
dina) ha raggiunto la chie-
sa parrocchiale Beata
Vergine Assunta per il
momento clou delle cele-
brazioni con i discorsi dei
sindaci e la cerimonia re-
ligiosa. «Un augurio che è
un ringraziamento per i
tanti anni che hanno dedi-
cato ai paesi dove hanno
prestato servizio» ha det-
to il primo cittadino di
Turbigo Christian Gara-
vaglia». «Il giorno del-
l’ordinazione sacerdotale
è il momento più caro e
più importante della vo-

stra vita - ha aggiunto Ro-
berto Cattaneo di Nosate -
e oggi, quindi, siamo qui
per esprimervi ricono-
scenza e affetto».
«Non posso che unirmi ai
tanti grazie» ha ribadito
Giorgio Braga di Robec-
chetto e Malvaglio: «E’
dal 2016 che sono sindaco
e ho trovato una comunità
viva e sempre presente».
«L’unica cosa che possia-
mo dire è grazie al Signo-
re che ci ha scelti e ci ha
chiamati» ha concluso
don Pierluigi: «E il modo
migliore per ringraziare è
quello di celebrare con
gioia l’eucaristia».

A.Bel.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre sindaci festeggiano i loro sacerdoti

Quinta edizione della Night Run
NERVIANO - È in programma stasera la quinta edi-
zione della Nerviano Night Run, organizzata da
Atletica Nervianese, con il patrocinio del Comune,
nell’ambito dei festeggiamenti per i 100 anni della
società sportiva. Il ritrovo è previsto alle 19 al centro
Sportivo comunale “Re Cecconi” di via monsignor
Piazza dove sarà possibile effettuare ancora iscri-
zioni individuali. La partenza sarà alle 20.30 per la
prova competitiva e cinque minuti dopo per quella
“non competitiva”. Premi ai primi cinque classificati
e riconoscimenti ai gruppi sportivi.

Serata sull’affido familiare
CANEGRATE - È per domani alle 20.45, al polo cul-
turale della Catarabia di piazza Unità d’Italia,
una serata dedicata al tema dell’affido famiglia-
re. L’affidamento è un intervento temporaneo di
aiuto e sostegno a un minore che proviene da
una famiglia che non è in grado di occuparsi in
modo sufficiente e completo delle sue necessità.
Si tratta di un’accoglienza che educa alla gratui-
tà, all’apertura della vita del minore accolto nella
propria casa, fino ad amarne tutta la sua storia, la
sua famiglia, la sua diversità. Saranno presenti gli
esperti del servizio affidi.

Festa della birra
ARCONATE - È partito ieri, per durare fino a sabato, il
Beer Volley Party a cura dell’associazione Culturale
“Distilleria Artistica!” che inaugura la lunga estate
arconatese. Allo stadio di via delle Vittorie sono pre-
viste serate a base di musica e beach volley. Stase-
ra dalle 21 la battaglia di hip hop di Urban Tales. Do-
mani suoneranno i Maggese, tribute band di Cesa-
re Cremonini. Giovedì paella e sangria mentre ve-
nerdì e sabato altre due serate di musica dal vivo.

Cronache

I tre sacerdoti che sono stati festeggiati domenica
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