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Altre travi
pericolanti
Niente tuffi
per un mese
Nuovo summit ieri in municipio
Una settimana per le verifiche
«Chiusa almeno fino al 1° aprile»

A

Barzanò
FABRIZIO ALFANO
La piscina consortile di via
Manzoni non riaprirà prima di
aprile.

È questa la conclusione alla
quale sono giunti gli ammini-
stratori e i tecnici al termine di
un primo sommario esame dei
dati fin qui raccolti.

Ieri mattina nel municipio di
Barzanò si è tenuto un ennesi-
mo summit. Durante la riunio-
ne i tecnici hanno spiegato agli
amministratori che stanno con-
ducendo analisi e controlli ac-
curati su tutta la struttura nata-
toria, in particolare sulle travi
che sostengono la copertura e
che, prima che l’indagine possa
dirsi conclusa, ci vorrà ancora
una settimana. 

Sondaggi e sostituzioni

Mercoledì prossimo quindi, con
dati certi in mano, gli ingegneri
potranno dire esattamente qua-
li danni e di che genere ha ripor-
tato il centro natatorio e di con-

seguenza quali e quanti inter-
venti occorrono per metterlo in
sicurezza e riaprire le porte agli
utenti.

In base ad alcune indiscrezio-
ni, i sondaggi delle travi effet-
tuati con apparecchiature spe-
cifiche hanno evidenziato che,
oltre alle tre già individuate, ce
ne sono altre che hanno subito
danni e che molto probabilmen-
te dovranno essere sostituite.

Il lavoro tuttavia è ancora
lungo e in questo momento non
si può tirare un bilancio.

«Gli esiti dei sondaggi - spie-
ga il direttore della struttura 
Pierantonio Patruno - ancora
non ci sono. Solo la prossima
settimana, nel momento in cui
l’indagine sarà conclusa, potre-
mo dire se le sostituzioni do-
vranno essere effettuate subito
oppure potranno essere riman-
dare al mese di agosto, quando
la piscina resterà chiusa».

Non si sbilancia neppure il
sindaco Giancarlo Aldeghi. 
Anche se ammette che i tempi
di riapertura saranno più lunghi

Si allungano i tempi per sistemare la piscina di Barzanò

di quelli ipotizzati in un primo
tempo. La scorsa settimana, co-
me si ricorderà, Patruno aveva
infatti dichiarato che si pensava
di riaprire la piscina l’11 marzo.
Non sarà così. 

Altri rischi da monitorare

«Le analisi dovrebbero essere
pronte verso la metà della pros-
sima settimana. Poi si dovrà de-
cidere come intervenire - spie-
ga il sindaco -. Di conseguenza,
credo che la piscina non potrà
essere aperta prima del 1° apri-
le».

Nulla di certo, tuttavia. «Dai
sondaggi fino ad oggi effettuati
- continua il primo cittadino -

non sono stati riscontrati gravi
danni. Vedremo quando saran-
no finiti. Inoltre, già che ci sono,
i tecnici stanno effettuando tut-
ta una serie di controlli sulla
struttura in modo da escludere
qualsiasi tipo di rischio».

La piscina chiusa dal 15 feb-
braio, nel momento in cui ci si è
accorti che il carico di neve ave-
va danneggiato la copertura, re-
sterà chiusa ancora per tutto il
prossimo mese. ■ 
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Viabilità a Rogoredo
Arriva il senso unico
per limitare le auto
A

Casatenovo
Rivoluzione in vista per la viabilità
di Rogoredo, da sempre difficile ma
diventata ancora più problematica
dopo la costruzione di parecchie
abitazioni in via Madonnina e via
don Luigi Corti. 
Più case vuol dire più abitanti,
più auto, più passaggio. Quando
passare dal centro diventa diffi-
cile per il traffico oppure perché
si allunga il percorso, ecco che si
cercano strade alternative. Alla
fine gli automobilisti
fanno come l’acqua,
scelgono la strada di
minor resistenza. 

L’amministrazione
comunale sta cercan-
do di metterci una
toppa, nel senso vero
e proprio della parola,
chiudendo al transito
una strada. Non com-
pletamente, ma con un senso
unico che impedisca l’accesso in
via Cappelletta, ma solo l’uscita
verso la chiesa di San Gaetano.
La stradetta fino a qualche tem-
po fa era semplicemente la via di
accesso all’oratorio, ma con le
nuove case è diventata una vera
e propria strada di collegamen-
to con via Madonnina, che porta
verso Mongodio e Usmate. 

Una sorta di bretella per evi-
tare il tappo del centro e sbrigar-
sela molto più alla svelta. Gli as-
sessori ai lavori pubblici Ro-
dolfo Cogliati e all’urbanistica 
Filippo Galbiati hanno deciso
di intervenire e hanno chiesto al
comando della polizia locale di
studiare una soluzione per met-

tere un tappo all’incremento del
traffico in zona. È stata effettua-
ta una serie di rilievi, contando
anche le auto in transito e ne è
uscita la proposta di sperimen-
tare un senso unico dall’incrocio
con via San Gaetano all’interse-
zione con via don Luigi Corti ri-
qualificando nel contempo via
Cappelletta, riducendo il calibro
stradale per ottenere anche dei
posteggi che mancano comple-
tamente in zona. 

Previsto anche il senso unico
per chi vorrà andare
in oratorio, che pro-
prio in questi giorni
sta subendo dei lavori
di sistemazione e il cui
ingresso si affaccia su
via Cappelletta. 

I due assessori
hanno incontrato i
cittadini in una riu-
nione nei giorni scor-

si per illustrare le nuove misure
viabilistiche: «La priorità è la si-
curezza e nelle condizioni attua-
li non è garantita, né per gli au-
tomobilisti né per i pedoni. Ab-
biamo spiegato qual è la nostra
finalità ai residenti; naturalmen-
te il cambiamento ha suscitato
diverse reazioni, ma potrà esse-
re valutato approfonditamente
solo una volta attuato. Saremo
comunque disponibili a provve-
dere ad eventuali modifiche una
volta terminato il periodo di spe-
rimentazione». 

Ci vorrà qualche settimana
per mettere in opera il nuovo
senso unico, poi eventualmente
verrà modificato se non si dimo-
strerà funzionale. ■ L. Per.

Numerose
abitazioni

costruite
e il traffico

va in tilt
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Inizia il tour della giunta
Prima tappa a Lomaniga
A

Missaglia
Prende il via il tour dell’ammi-
nistrazione comunale nelle fra-
zioni e in centro per incontrare
gli elettori e, nel limite del pos-
sibile, intervenire sul bilancio di
previsione per andare incontro
alle varie esigenze.

È con questo spirito che l’ese-
cutivo presieduto dal sindaco 
Bruno Crippa ha in calendario
tre uscite sul territorio. Il sindaco Bruno Crippa

La prima riunione si svolgerà
proprio a partire da questa sera
alle 21 nelle ex scuole elementa-
ri di Lomaniga. 

Qualche giorno più tardi, il 1°
marzo, gli assessori saranno a
Maresso dove alle 21 nella sala
civica di via Manzoni si incon-
treranno con gli elettori. Il tour
si chiuderà il 4 marzo sempre
alle 21 con una serata organiz-
zata nella sala civica di Palazzo
Teodolinda.

Al termine delle tre serate,
raccolte idee e suggerimenti, la
giunta metterà a punto il bilan-
cio, che entro la fine del prossi-
mo mese dovrà essere sottopo-
sto all’approvazione dell’assise
comunale. ■ F. Alf.
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Processo per danni
Bonifico per chiuderlo
A

Missaglia
«Io i soldi li voglio dare, ma come
faccio se sono in carcere? Qui in tri-
bunale lei non si vede mai».
Siparietto imprevisto ieri matti-
na nell’aula penale del tribunale
di Lecco, dove si celebrava il pro-
cesso per danneggiamenti allo
specchietto di un’auto che vede
imputato l’immigrato magrebi-
no Ilyas Hayani Moushim, già
detenuto in carcere per altro rea- Specchietto danneggiato

to. L’imputato, tradotto in tribu-
nale dalla prigione, si trovava
nella cella di sicurezza dell’aula
quando si è detto disponibile a
rifondere il danno, 150 euro. Ma
di non sapere come fare. L’avvo-
cato Luciano Bova, che ieri ha
assunto la difesa in sostituzione
della sorella Sonia, ha chiesto a
Moushim se non potesse man-
dare qualche suo parente a casa
della donna danneggiata, che vi-
ve a Missaglia, ma il giovane ha
risposto che è impossibile.

Si è allora convenuto di con-
tattare l’avvocato della parte le-
sa per disporre un bonifico ban-
cario, in tal modo da estinguere
il processo. Ci si è aggiornati al 27
marzo. ■ A :Cri.

ANNI INSIEME120

Imperdibile!

Da domani a richiesta con La Provincia

Gente a soli 30 centesimi in più
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