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di Stefano Cornalba

Riduzione delle rette di asilo
nido, refezione e trasporto scola-
stico, ma anche il rinvio per il ver-
samento della Tari. Sono queste le
prime misure economiche messe
nero su bianco a Melegnano per far
fronte all’emergenza coronavirus,
la cui delibera nei prossimi giorni
sarà sottoposta all’approvazione
del consiglio comunale. «In questa
fase abbiamo previsto una serie di
riduzioni per i servizi non utilizza-
ti, che rientrano ovviamente nella
competenza del Comune - afferma
l’assessore al bilancio Gaetano Tosi
-. L’asilo nido, il centro socio-edu-
cativo, l’attività ludomotoria per
gli anziani, il pre e post scuola sa-
ranno riparametrati in base ai gior-
ni di effettiva fruizione del servi-
zio. Nel caso i versamenti siano già
avvenuti, provvederemo con i rela-
tivi rimborsi». La stessa cosa av-
verrà per la refezione e il trasporto

scolastico, i cui bollettini non ver-
ranno emessi per i giorni di manca-
to utilizzo del servizio. «Oltre ai
pasti caldi gratuiti a domicilio per
i soggetti sottoposti a quarantena,
prevediamo l’abbassamento for-
fettario del 20 per cento dei canoni
comunali, con particolare riferi-
mento a piscine, campi sportivi e
sedi delle associazioni - continua
l’assessore Tosi -. Vi sono poi alcu-
ni provvedimenti previsti dal de-
creto “Cura Italia” destinati a im-

Palazzo Broletto a Melegnano

I lavori pubblici che da mesi
sono interrotti riprenderanno non
appena possibile per terminare en-
tro la fine di maggio. È la risposta
che è stata data dal sindaco Rober-
to Gabriele al gruppo di opposizio-
ne “Tribiano Adesso” che aveva
chiesto di fare il punto sulle “opere
incompiute”. Troppe, secondo il ca-
pogruppo di minoranza Simone Or-
landini, dal campo da basket alle
rotonde, che dovevano già essere
ultimate e fruibili e invece hanno
subito uno stop di mesi creando
condizioni di insicurezza in paese.

«In aula c’è stata data risposta
sbrigativa, che non ci ha soddisfat-
to, perché non sono stati forniti
dati relativi alle opere di cui aveva-
mo chiesto informazioni, come ad
esempio i costi - spiega Simone Or-
landini, leader di Tribiano Adesso
-. Quanto meno adesso abbiamo un
possibile termine di conclusione
dei lavori, ma per le tempistiche
precise e i relativi importi abbiamo
richiesto una risposta scritta. Ter-
remo aggiornati i nostri sostenitori
e tutti i cittadini». La discussione
tra maggioranza e opposizione ha

L’emergenza coronavirus ha im-
posto a San Giuliano una pausa for-
zata al progetto di recupero am-
bientale che prevede la riqualifica-
zione dei fontanili “Visconta” e “Mi-
sericordia”, nonché la realizzazione
di una zona umida in via Bambini
di Beslan. Il piano da 120mila euro,
che ha ottenuto un co-finanziamen-
to di Regione Lombardia, dopo una
serie di passaggi era ormai pronto
al decollo. Una decina di giorni fa,
alla presenza di un agronomo, sono
state condotte le prime prove di al-
lagamento dell’area di Zivido che è
coinvolta nel disegno teso a valoriz-
zare la natura del territorio. Sono 
state così alzate le paratie della rog-

gia, in mano ad un privato che ha 
dato l’assenso, e l’acqua ha ricoper-
to il terreno dove verrà creato una
ambiente caratteristico di questa
parte di hinterland che si contraddi-
stingue da sempre per la falda alta,
nonché per la presenza di risaie. Le
verifiche sul campo hanno fornito
riscontri positivi, ma i lavori si sono
dovuti fermare a seguito delle di-
sposizioni tese a contenere i contagi
da Covid-19 che hanno anche previ-
sto la sospensione di tutti i cantieri.
L’assessore all’ambiente Tatiana 
Francu annuncia: «A questo punto
chiederemo una proroga di 6 mesi
a Regione Lombardia, che era peral-
tro già prevista nel bando, in quanto

LUTTO

È mancato all’affetto dei suoi cari

BENIAMINO RANCATI
(Mino) 

di anni 78

Ne danno il triste annuncio: la moglie
Anita, il figlio Paolo, i fratelli Mario ed
Ugo ed i parenti tutti.

Il caro Mino riposerà nel cimitero di
Maleo.

Si ringraziano tutti coloro che vorranno
ricordare il caro Mino nella preghiera.

Maleo, 25 marzo 2020

LUTTO

Ci ha lasciati

ORIETTA PAGNINI CASSARINO
di anni 82

Romagnola orgogliosa, lodigiana di
adozione, ha educato per anni i suoi
studenti alla salute del corpo e della
mente.

Raggiunge dopo un periodo di dura sof-
ferenza il suo amato Leo.

Lo annunciano, addolorati ma rassere-
nati dalla consapevolezza di una pace
finalmente raggiunta la figlia Marinella
con il marito Ambrogio, le sorelle Paola
e Laura con il marito Pino e i nipoti tutti.

Lodi, 25 marzo 2020

LUTTO

È mancato all’affetto dei suoi cari

RINO FREGONI
(Reduce della Campagna 

in Russia Cavalleria Savoia)
di anni 97

Ne danno il triste annuncio: i figli Tizia-
no ed Ivana, la nuora Elena, il genero
Pietro, le nipoti Roberta e Laura ed i
parenti tutti.

Un particolare ringraziamento a tutto
il Personale della RSA Opere Pie Riuni-
te di Codogno per le cure prestate.

Il caro Rino riposerà nel cimitero di
Fombio.

Si ringraziano tutti coloro che vorranno
ricordare il caro Rino nella preghiera.

Codogno, 25 marzo 2020

MELEGNANO Le riduzioni e i rinvii previsti dall’amministrazione

Rette e tasse: in arrivo
gli sconti per le famiglie

pattare sui tributi comunali, mi ri-
ferisco alla sospensione degli ac-
certamenti e dei contenziosi sino
al 31 maggio, data alla quale sono
rinviati anche i termini di versa-
mento, rateizzazione e riscossione
coattiva. Per quanto riguarda la
realtà locale, penso soprattutto al-
la tassa rifiuti e a quella per l’occu-
pazione di spazi e aree pubbliche,
per le quali i termini di pagamento
slittano entrambi a fine maggio».
Con tanto di delibera di giunta ap-
provata già nei giorni scorsi, palaz-
zo Broletto ha sospeso sino al 31
maggio anche il pagamento degli
stalli di sosta blu. «Sempre nel te-
sto della delibera che porteremo
all’esame del consiglio - conclude
Tosi -, demanderemo al bilancio di
previsione 2020 l’adozione delle
ulteriori misure a favore delle atti-
vità economiche, a partire ad
esempio dall’abbattimento della
Tari e della tassa per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche». n

investito anche la mozione per l’in-
stallazione dei rilevatori olfattivi,
richiesta da Tribiano Adesso. «La
maggioranza - spiega Orlandini -
ha ritenuto non corretta la dicitura
di “qualità dell’aria” che aveva nel-
la mozione: secondo la giunta vi è
una differenza sostanziale tra le
molestie olfattive e l’inquinamen-
to dell’aria e ha quindi bocciato
l’istanza». Più nel dettaglio, non
sarebbe possibile installare sul ter-
ritorio i cosiddetti “nasometri”,
perché non sarebbero strumenti
riconosciuti dagli organi regionali.
Inoltre non vi sarebbero state se-
gnalazioni ufficiali sufficienti ad
avviare la procedura prevista dal-
l’Agenzia regionale di protezione
ambientale (Arpa). n 
E. C.

TRIBIANO Il sindaco Gabriele risponde al gruppo “Tribiano Adesso” 

«Lavori pubblici
finiti entro maggio»

è nostra intenzione portare a buon
fine quanto prima il progetto, ma i
tempi anche per questo intervento
sono legati alle restrizioni imposte».
Non appena dunque sarà possibile,
riprenderanno le opere con le quali
verranno anche rimessi in funzione
i due fontanili. n 
G. C.

SAN GIULIANO L’intervento per Visconta e Misericordia era pronto a partire

Recupero dei fontanili,
i cantieri ora si fermano

Zona umida in via Bambini di Beslan

LUTTO

Il consiglio dell'Associazione "Amici
della musica A. Schmid" partecipa al
dolore della famiglia per la scomparsa
del suo Presidente 

Dottor
PAOLO MOTTA

Lodi, 25 marzo 2020

LUTTO

E' mancato all'affetto dei suoi cari

ROMANO CUNEO
di anni 86

Ne danno il triste annuncio la moglie
Pina, il figlio Danilo, la nuora Francesca,
i nipoti Matteo e Andrea, il fratello Ezio,
i cognati ed i parenti tutti.

Il caro Romano riposerà nel cimitero di
Codogno.

Si ringraziano tutti coloro che vorranno
ricordare il caro Romano nella preghiera.

Codogno, 25 marzo 2020

Onoranze Funebri MARNI
Codogno - Tel. 0377.431886

LUTTO

Il Gruppo Mercanti di Qualità Piancenza
partecipa al lutto di Danilo e famiglia
per la perdita del carissimo 

ROMANO

un esempio di vita per tutti.

Piacenza, 25 marzo 2020

LUTTO

Vi siamo vicini in questo triste momen-
to per la perdita del caro 

ROMANO CUNEO

Famiglia Ammendola Domenico.

Santo Stefano Lodigiano, 25 marzo
2020

LUTTO

È tornato alla Casa del Padre

ERNESTO ALBANESI
di anni 77

Ne danno il triste annuncio: la moglie
Maria Grazia, i figli Ivan e Eva, la nuora
Manuela, i nipoti Arianna e Andrea, i
fratelli Pino e Natale, la sorella Mariuc-
cia, le cognate, i nipoti e pronipoti ed
i parenti tutti.

Un particolare ringraziamento a tutto
il Personale del Reparto di Ortopedia
dell’Ospedale Maggiore di Lodi per la
sensibilità dimostrata.

Si ringraziano tutti coloro che vorranno
ricordare il caro Ernesto nella preghie-
ra.

Somaglia, 25 marzo 2020

Pc
Evidenziato


