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In arrivo il regolamento energetico,
materna pronta a scaldarsi col sole
n Il regolamento energetico co
munale approvato entro la sca
denza del mandato.
Ad auspicarlo è stato Maurizio
Margutti, vicesindaco di Mele
gnano, nel corso di un forum cit
tadino sull’energia svoltosi ve
nerdì in biblioteca: «Abbiamo av
viato tutta una serie di tavoli con
gli attori locali per definire un re
golamento energetico comunale,
che sarà parte integrante del
nuovo re golamento edilizio.
L’obiettivo  ha proseguito l’as
sessore  è dunque quello di ap
provare il documento tra aprile e
maggio, quando scadrà il manda
to della giunta guidata da Nino
Dolcini».
In particolare, il regolamento re
cepirà le novità sul risparmio
energetico introdotte dalla mano
vra Finanziaria 2007, una su tutte

l’obbligo della certificazione
energetica degli edifici. Insom
ma, un progetto decisamente am
bizioso che vedrà il coinvolgi
mento di progettisti, architetti,
agenzie immobiliari, installatori
di impianti termici e scuole citta
dine.
«Il regolamento energetico  ha
ripreso Margutti  sarà una sorta
di “menù”, a cui i diversi portato
ri d’interesse dovranno attenersi
per compiere le scelte tecnologi
camente ed economicamente più
coerenti».
Concetti ribaditi da Giulietta Pa
gliaccio, assessore all’ambiente
di Melegnano: «Lo scopo è pro
prio quello di ottimizzare sia gli
investimenti sia i costi di gestio
ne nei consumi energetici».
Del resto, da sempre palazzo Bro
letto è sensibile alle tematiche

energetiche: «Recentemente  ha
esemplificato Pagliaccio  abbia
mo partecipato ad un bando di fi
nanziamento regionale per la
scuola materna in corso di realiz
zazione in Borgolambro, che sarà
quindi dotata di un impianto so
lare termico».
Luca Sarto, membro del punto In
foenergia di Melegnano, ha infi
ne illustrato le finalità dello spor
tello: «Lo spazio Infoenergia,
composto da personale esperto in
materia, fornisce informazioni
su risparmio energetico e tutela
ambientale, spiega i vantaggi di
un uso razionale dell’energia e
consiglia sull’utilizzo di tecnolo
gie meno costose e inquinanti.
Purtroppo, però  ha concluso
Sarto , sinora a Melegnano non
abbiamo ancora trovato la sede».

S. C.

DS E MARGHERITA SOSTENGONO LA SABELLA, IN POLE POSITION ANCHE MARGUTTI E L’ASSESSORE PAGLIACCIO

È partita la corsa delle primarie
Già quattro i candidati per la guida del centrosinistra

Più soldi per servizi sociali e istruzione,
il bilancio preventivo in aula consigliare
n Il bilancio preventivo 2007 all’esame di palazzo Broletto. Doma
ni sera l’assemblea consiliare sarà chiamata a votare la manovra
economica cittadina. Nella seduta dello scorso 13 febbraio il sin
daco Nino Dolcini ha presentato un emendamento: «Durante la
prima parte del 2007  si legge nel documento , sono emerse nuo
ve esigenze finanziarie, legate principalmente alla gestione dei
servizi sociali e alla pubblica istruzione». Nel frattempo, però,
l’amministrazione ha evidenziato maggiori entrate tributarie
prevedibili sul bilancio 2007. «Con un’azione tanto meritoria
quanto sconosciuta  prosegue l’emendamento  l’ufficio tributi
comunale ha emesso avvisi di accertamento sui tributi locali pari
a 274 mila euro, che consentono di mantenere i servizi sociali e
quelli della pubblica istruzione senza la necessità di aumenti ta
riffari». L’emendamento prevede una variazione anche nella parte
degli investimenti, come ha spiegato lo stesso Dolcini. «Gli arredi
per lo sportello polifunzionale in via di realizzazione in comune
saranno acquistati in leasing. Così facendo, il mutuo previsto per
tale attività sarà utilizzato per sistemare la scuola di via Cadorna.
E poi, occorre integrare le spese per il nuovo cinema nel piazzale
delle Associazioni e per la strada di collegamento tra la stazione e
via Pertini». La palla è passata all’assemblea, che domani darà il
suo verdetto sull’emendamento e sul bilancio preventivo.

DOMANI

n Nel centrosinistra le primarie
sono dietro l’angolo, ma i candida
ti dove sono? Margherita e Ds sem
brano allineati sul nome di Elettra
Sabella, che ad oggi è l’unica can
didata a sindaco di Melegnano.
45enne esponen
te diessino, Sa
bella ha ricoper
to vari incarichi
a livello ammi
nistrativo. As
sessore al com
mercio durante
il secondo man
dato di Pietro
Mezzi, la rappre
sentante della
Quercia è capo
gruppo consilia
re dell’Ulivo per
Melegnano, lista
u n i t a r i a D s e
Margherita che
sostiene la giun
ta Dolcini. E poi,
nel caso in cui
fo s s e d av ve ro
eletta sindaco di
Melegnano, Sa
bella sarebbe il
primo inquilino
donna di palazzo
Broletto.
Ma non tutti sono d’accordo. Così,
un comitato di cittadini ha lancia
to lo strumento delle primarie per
scegliere il candidato sindaco del
centrosinistra. Sin da subito Ver
di, Comunisti italiani e una parte
dei Ds hanno appoggiato una tale
soluzione, mentre Rifondazione co
munista è parsa più cauta. Anche
perché sinora l’unico a farsi avanti
è stato Massimo Stroppa, ex asses
sore e segretario dei Comunisti
italiani. Fatto sta che Tommaso
Rossi, capogruppo consiliare di Ri
fondazione comunista, ha incalza
to l’Unione: «Non siamo contrari
alle primarie, ma il tempo stringe.
E i nomi, dove sono?».
Di qui i soliti rumor di palazzo che,
in caso di primarie, danno in pole
position Maurizio Margutti. Rap
presentante di punta della quercia,
Margutti può vantare un curri
culum amministrativo di tutto ri
spetto. Assessore al bilancio dal
1994 al 2002 durante il doppio man
dato di Mezzi, attualmente Mar

gutti è vicesindaco e assessore alla
cultura nell’amministrazione gui
data da Nino Dolcini. Insomma,
una figura autorevole, che potreb
be raccogliere i consensi della sini
stra radicale. Certo, un’eventuale

candidatura di
Margutti provo
c h e r e b b e u n a
profonda lacera
zione nella quer
cia. Non avrebbe
cer tamente di
questi problemi
Pietro Mezzi, ex
sindaco di Mele
gnano nonché
leader incontra
stato dei Verdi
locali.
Del resto, sul 
l ’argomento il
diretto interes
sato non ha mai
preso una posi
zione definitiva:
«Io candidato al
le primarie? No
comment». Ad
oggi, tuttavia,
Me zzi ricopre
l’incarico di as
sessore in pro

vincia e dunque un suo ritorno a
Melegnano sarebbe tanto clamoro
so quanto improbabile. Nulla vieta
comunque che, almeno in prima
battuta, Mezzi indichi un proprio
fedelissimo. In questo caso, la scel
ta potrebbe ricadere su Giulietta
Pagliaccio, 47enne assessore del
l’amministrazione Dolcini.
Senza dimenticare Costantino Ru
scigno, consigliere ulivista e lea
der di Primavera democratica, che
per primo ha lanciato lo strumento
delle primarie. Ma in queste ore si
starebbe facendo largo l’ipotesi di
Luigi Ventura. Presidente dell’as
sociazione che gestisce Rocca Bri
vio, dallo scorso giugno Ventura è
il segretario locale dei Ds.
La sua candidatura potrebbe esse
re dunque gradita alla Margherita,
partito con cui Ventura ha tessuto
la complessa tela che ha portato al
nome di Sabella. Ventura potrebbe
infine ricompattare la quercia, co
me ha confermato un influente
esponente diessino.

Stefano Cornalba

Sabella Margutti

Pagliaccio Stroppa

Meno vigili nei feriali, potenziata la domenica
Opinioni divise sul provvedimento di Dolcini

Tensioni dopo la decisione di eliminare il terzo turno all’inizio della settimana

n Tensione in giunta sugli orari
della polizia locale. L’ammini
strazione Dolcini ha deciso di eli
minare il terzo turno dei vigili
urbani nei primi giorni della set
timana per potenziare il servizio
la domenica quando, in occasione
del mercato, Melegnano è invasa
da centinaia di ambulanti irrego
lari. In sostanza, il lunedì, il mar
tedì e il mercoledì la polizia loca
le terminerà alle 20 il proprio tur
no di lavoro, che sarà invece in
crementato la domenica mattina.
Giulietta Pagliaccio, assessore
cittadino all’ambiente, è perples
sa: «Sinceramente, non ritengo
utile rompere le trattative con il
sindacato in un momento delica
to come questo. Tra poco più di
un mese, infatti, a Melegnano è in
calendario la Fiera del Perdono e
a fine maggio si svolgeranno le
elezioni comunali. Certo, nei pri
mi giorni della settimana la si
tuazione sul fronte dell’ordine
pubblico può essere pure di appa
rente calma, ma nondimeno re
puto necessario un assiduo e co
stante presidio del territorio. Pa
rimenti, la domenica mattina
non vedo tutta questa emergen
za».
Pagliaccio si dice quindi d’accor
do sui nuovi orari degli sportelli
comunali. In questo caso, Palazzo
Broletto ha varato uno sportello
polifunzionale, con una sostan
ziale rimodulazione dell’apertura
al pubblico. Ad oggi, gli sportelli
comunali sono aperti dal lunedì
al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 14.
In particolare, il proposito è di
potenziare la fascia mattutina e
quella pomeridiana nonché ga
rantire l’apertura del sabato mat
tina.
«Sono favorevole  ribadisce l’as
sessore  ad una tale rimodulazio
ne, che deve comunque inserirsi
in un quadro più generale di rior
ganizzazione dei tempi della cit

tà». Sulla vicenda interviene an
che Maurizio Margutti, vicesin
daco di Melegnano: «Pur com
prendendo le motivazioni del pro
getto, la riorganizzazione del
l’orario della polizia locale non
mi trova d’accordo perché propo
ne di eliminare il terzo turno se
rale nei primi tre giorni della set
timana. In questo modo la presen
za dei vigili sarebbe limitata alle
serate di giovedì, venerdì e saba
to, con una sostanziale riduzione
di un presidio che giudico essen
ziale per la città. In ogni caso,
penso che si possa trovare una so
luzione condivisa con i rappre
sentanti dei lavoratori».
Umberto Poggi, assessore alla po
lizia locale, getta acqua sul fuoco:

«Comprendo le perplessità dei
miei colleghi di giunta. Ad ogni
modo, nei primi giorni della setti
mana il terzo turno non scompa
rirà affatto, bensì sarà gestito a li
vello di comprensorio. A breve si
gleremo con l’Assolombarda e
con i comuni del Sudmilano un
accordo che prevede una copertu
ra maggiore del territorio pro
prio nelle ore notturne. D’altra
parte, a Melegnano gli episodi di
vandalismo avvengono soprattut
to tra l’1 e le 5 di notte. Martedì la
giunta Dolcini ha approvato
l’operato della commissione che
ha concertato la trattativa con le
rappresentanze sindacali dei la
voratori».

Ste. Co.

In breve
PREVENZIONE

Lions contro la droga,
campagna alle superiori
Lions club di Melegnano superattivo
in questo periodo. Per sabato 10
marzo è in calendario una conferen
za sull’energia. Previsti gli interventi
di Paolo Beduschi e di Francesco
Chiesa, entrambi esperti nel ramo
energetico. A coordinare la tavola
rotonda, che si terrà a partire dalle
18.15 presso il castello Mediceo, sa
rà Mario Boriotti, autorevole espo
nente dei Lions locale. Proseguono
dunque le attività dell’associazione
melegnanese, che in questi giorni ha
avviato una campagna contro la dro
ga nelle scuole cittadine. «Lo scopo
di questa iniziativa  spiega Achille
Maroni, attuale presidente del soda
lizio lionistico  è proprio quello di
educare gli studenti alla prevenzione
dell’uso della droga». Dallo scorso
anno il “service” è indirizzato anche
all’istituto superiore Benini ed è at
tuato in collaborazione con il Rotary.

ESPOSIZIONE LETTERARIA

Einstein e Brecht,
una passione per Bibi
Nuova iniziativa per la biblioteca di
Melegnano. Dal 3 al 24 marzo pres
so la struttura in piazza delle Asso
ciazioni, infatti, sarà allestita la mo
stra ”Bibi: un viaggio nel tempo”.
L’esposizione è dedicata a Karin Mi
chaëlis, la scrittrice danese che tra
le due guerre creò il personaggio di
Bibi. I sei libri di avventure di Bibi,
bambina libera, coraggiosa e indi
pendente, tennero compagnia a
un’intera generazione di ragazzini
italiani che quella libertà potevano
soltanto sognarla. Saranno dunque
esposte le lettere di alcuni dei più fa
mosi amici della scrittrice, come Al
bert Einstein e Bertolt Brecht. Per
eventuali informazioni, telefonare al
lo 02/98230653.

SABATO IN PIAZZA

Equilibristi e clown
per salutare Carnevale
Melegnano in festa per il Carnevale.
Sabato nella centralissima piazza
Vittoria è infatti in programma uno
spettacolo di intrattenimento con
tanto di magia comica, grandi illu
sioni, equilibrismo, clownerie, scul
ture di palloncini e zucchero filato.
Dopo il concerto del corpo musicale
San Giuseppe, infine, alle 21 è in ca
lendario un ballo in maschera con
l’orchestra di Patrizia Canarini e un
buffet al centro socioculturale a cu
ra della Banca del tempo. Per infor
m a z i o n i , t e l e f o n a r e a l 3 8 9 /
9933337.

MOSTRA

Mantidi e libellule,
viaggio nella natura
Grande successo per la mostra sul
microcosmo alla palazzina Trombini.
Le fotografie, di grandi dimensioni,
raffigurano insetti tradizionali come
ragni, mosche, libellule e vespe, ma
anche un bruco di macaone, una
mantide religiosa e un bombo su fio
re. E poi pistilli di fiori, dalie e cocci
nelle. Insomma, un viaggio gustoso
ed affascinante intorno al misterioso
mondo della natura. L’esposizione,
predisposta dal Tasm in collabora
zione con palazzo Broletto e l’Auser
locale, si protrarrà sino a domenica
con i seguenti orari: da lunedì a ve
nerdì 1619; sabato e domenica
1012 e 1619. La mostra, infine, ha
una valenza di carattere squisita
mente didattico. Lunedì i primi a vi
sitarla sono stati i ragazzini di quar
ta elementare della scuola Dezza.

Finisce il tempo del pasto tra i banchi
Taglio del nastro per la nuova mensa
n Finisce l’era del “pranzo in
classe” per gli alunni delle me
die Paolo Frisi e Italo Calvino a
Melegnano.
Ieri il comune e l’istituto com
prensivo di via Giardino hanno
inaugurato il nuovo refettorio
mensa nella scuola che racco
glie circa metà della popolazio
n e s c o l a s t i c a m e l e g n a n e s e
iscritta ad istituti pubblici.
Dalla scuola d’infanzia alla se
condaria di primo grado, cioè
l’ex media, le due unità scolasti
che sommano un totale di circa
450 iscritti. Il taglio del nastro è
stato compiuto dal sindaco Nino
Dolcini insieme alla preside Da
niela Acerbi e all’assessore al
l’istruzione Maria Teresa Golfa
ri.

Il nuovo refet
torio viene a
risolvere un
problema an
noso del ples
so scolastico
pubblico che
h a s e d e a l
q u a r t i e r e
G i a r d i n o , e
c i o è i l f a t t o
che i ragazzi
che facevano il tempo prolunga
to praticamente tutti, visto che
le 30 ore settimanali quasi sem
pre escludono il sabato  di fatto
una volta finite le lezioni della
mattina mangiavano nelle aule,
nei banchi dove erano stati se
duti le quattro ore prima.
Un sistema che evidentemente

implicava prevedibili complica
zioni e richiedeva un intervento
strutturale portato a termine
per una data che corrisponde,
attualmente, più o meno alla
metà dell’anno scolastico in cor
so.
La nuova mensa della FrisiCal
vino (ubicata al pianoterra del
l’istituto, con ampia finestratu
ra e vie di fuga ben evidenziate)
dispone di 230 posti ed è organiz
zata come self service, una meto
dologia che permette fra l’altro
di ridurre gli sprechi alimenta
ri, perché i ragazzi regoleranno
da se stessi la quantità di cibo
che vogliono. Costo complessi
vo, 350mila euro per sei mesi cir
ca di cantiere.

Emanuele Dolcini

DALLA PRIMA

La famiglia,
una priorità
per l’Italia
il segretario di Stato vaticano
card. Tarcisio Bertone. E l’im
magine è persuasiva: la Costi
tuzione, infatti, e gli Accordi
concordatari disegnano un
percorso che oggi deve appli
carsi a un’agenda in parte
nuova e comunque assai impe
gnativa per tutti.
Ci sono il quadro internazio
nale, gli sviluppi dell’Unione
europea e le delicate e cruciali
scelte legislative sulle questio
ni della vita, della famiglia,
dell’educazione. Sono temi su
cui la Chiesa – e lo stesso Bene
detto XVI  è intervenuta a più
riprese con grande chiarezza e
su cui l’Italia è chiamata a
prendere decisioni sicuramen

te impegnative.
Alla luce dell’affermazione del
nuovo Testo concordatario del
1984, per cui Stato e Chiesa si
impegnano alla “reciproca
collaborazione per la promo
zione dell’uomo e per il bene
del Paese”, si disegna quella
che può essere definita una
prospettiva condivisa: rifiuta
re ogni polemica veterolaici
sta e anticoncordataria (che
nella bassa cucina politica
diventa pressione sulla Chiesa
perché non si pronunci) ed
attivare “circuiti virtuosi”
sulla nuova agenda di questo
inizio di secolo, con l’attenzio
ne alle reali esigenze delle
persone concrete.
Così sui “dico”, un disegno di
legge che al Senato allo stato
non sembra avere i numeri per
passare e su cui le posizioni
sono molto chiare: ”La Chiesa
– ha ribadito il segretario di
Stato vaticano, cardinale Ber
tone  pone sempre le questioni
con la sua chiarezza e con il
rispetto verso tutti”. Ha ricor
dato insomma che il giudizio

negativo è chiaro e resta. Pa
lazzo Chigi dal canto suo ha
detto che sono state precisate e
chiarite in modo costruttivo le
rispettive posizioni.
È la famiglia una priorità per
l’Italia e questo implica prima
di tutto concrete politiche di
sostegno: non ha mancato di
ricordarlo lo stesso segretario
di Stato, come d’altronde pre
vede la stessa Costituzione
all’articolo 31.
Affermare i valori e i principi
coinvolti nelle scelte legislati
ve di questi anni, che incidono
sulla vita e sulla concezione
dell’uomo, ed esprimere un
giudizio non ambiguo, da un
lato è dovere della Chiesa, dal
l’altro è un contributo allo
sviluppo della democrazia.
Sollecita la coscienza di chi
ascolta, rimettendo l’adesione
ad un atto di libertà, che impli
ca sempre l’assunzione di una
responsabilità morale, prima
ancora che politica e sociale.
Una grande ricchezza per tut
ti.

Paolo Bustaffa

n Il refettorio
della scuola
media
FrisiCalvino
dispone
di 230 posti
ed è organizzata
a self service


