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il Cittadino SAN GIULIANO

VIABILITÀ n LA PROTEZIONE CIVILE HA
“RISUCCHIATO” 6 MILIONI DI LITRI D’ACQUA

Lavori idraulici
nel tunnel Ikea
dopo l’opera
di svuotamento
Il sindaco Lorenzano conferma il completamento
entro la fine del mese di aprile dell’intervento per
rendere agibile lo svincolo: «Rispettate le consegne»

GIULIA CERBONI

n Sottopasso Ikea: dopo lo
svuotamento di 6 milioni di litri
d’acqua, pari a duepiscineolim-
pioniche e mezzo, partiranno le
opere idrauliche. L’annuncio lo
fornisce il sindacoAlessandroLo-
renzano,cheadistanzadiqualche
giorno dall’intenso lavoro effet-
tuatodallaProtezionecivilenello
scorso fine settimana per asciu-
gare il tunnel viario, a questo
punto illustra la situazione del
varco che da un anno e mezzo è
chiusoal trafficoa causadegli al-
lagamenti. «Sabato verrà com-
pletato l’intervento-spiega ilpri-
mo cittadino -, abbiamo atteso
pervederecomesi comportava la
falda, con il timore cheperun si-
stema di vasi comunicanti au-
mentasse nuovamente il livello
dell’acqua: il rischio infatti era
che inpochi giorni si formasseun
metroemezzod’acqua, fortuna-
tamente abbiamo appurato che
non è così».
Restacomunque ilproblemadella
falda alta edi un sistemadipom-
paggio che deve essere messo in
funzione per rendere agibile lo
svincolo che passa sotto la tan-
genziale. «Entro fine aprile - an-
nunciaLorenzano-, i lavori al si-
stema idraulicodovrebberoesse-
recompletati: èunprimosegnale
del cambio di passo annunciato,
condatecomunicateai cittadini e
rispettate».
Arrivaconfermachegli interventi
saranno finanziati con «i 50mila
eurodell’operatorecherealizzerà
unnuovohotelaSestoUlteriano»
e che «se tali risorse non bastas-
sero, la differenza la metterà il
Comune». Terminato dunque il
monitoraggionelweekend,colo-
rochehannogiàassistito agli im-
pegnativi lavori effettuati attra-
verso l’impiego di appositimac-
chinari di pompaggio vedranno
ancorapersonale impegnatonello
stesso tratto di frazione dove i
sangiulianesi reclamanoda tem-
po la riapertura del breve tunnel
che dovrebbe giocare il prezioso
ruolodi sfogodel traffico. L’opera
era stata realizzatada Ikeaconun
investimentodi 8milioni di euro
concentrato sulla viabilità della
zona che ospita il punto vendita
dellanotacatenasvedesedi arre-
di per la casa.
Nelmesedimaggio2011 ilmanu-
fatto è stato collaudato e preso in
caricodalComunedi SanGiulia-
no. A distanza di mesi sono sorti
una serie di problemi legati alla
concentrazione di acqua che ha
reso il sottopasso inagibile, finoa
quandoèstatochiuso.Aduncerto
punto i residentidella zonasi era-
noallarmatinotandounosbarra-
mento incementocheha fatto te-
mereunachiusuradefinitiva.Dal
frontedelmunicipioeragiunta la
replicachesi trattavasolounaso-
luzionedi sicurezzaassunta invia
temporanea, in attesadi investi-

menti per rendere utilizzabile lo
svincolo. Nel frattempodai ban-
chidell’opposizionesi sonoalzate
diverse istanzepoliticheper sol-
lecitare risposte che, a questo
punto,dopoun’attesachehacre-
atodibattito,dovrebberoarrivare
nell’arco di unmese.

SIMULAZIONE ALLA SCUOLAMEDIA FERMI

IN AULA IN SCENA

IL PROCESSO

AL BULLISMO

n La classe seconda A della scuola
media di via Giovanni XXIII “proces-
sa” alcuni dei suoi componenti per
rapina e minacce ad uno studente
che frequenta la stessa classe; il tri-
bunale dei minori si riunisce e deli-
bera di assolvere l’imputato affidan-
do ad un anno di servizi sociali due
“complici”, sospettati di bullismo. È
una simulazione, ma molto plausibi-
le e comunque recitata con convin-
zione dai ragazzi stessi,. Nel conte-
sto del progetto “Legalità, un mo-
dello vincente”, promosso dal
Comune in collaborazione con l’as-
sociazione di promozione sociale
Valeria, ieri alla media Fermi è anda-
ta in scena la prima simulazione di
un dibattimento giudiziario come
avverrebbe se imputati, vittime, av-
vocati, pubblici ministeri, giudici, as-
sistenti sociali, testimoni e persino
genitori fossero tutti ragazzi di 12 e
13 anni di età. La lezione di legalità
in classe, prevista per 14 sezioni del-
le medie e le materne, ha debuttato
ieri presenti il dirigente scolastico
Marco Parma e l’assessore all’edu-
cazione e cultura Maria Morena

Lucà. Gli avvocati Paolo Pio e Paolo
Bonelli dell’associazione Valeria
(che in 12 anni ha tenuto lezioni tipo
quella di ieri a 10mila studenti e 540
insegnanti) hanno immaginato una
situazione del genere: un ragazzo
viene derubato di merendina e qual-
che spicciolo alla macchinetta auto-
matica da un gruppo di tre presunti
bulli, che forse gli mollano pure
qualche schiaffo anche se non si ca-
pisce bene se il ceffone è volato alla
macchinetta o all’aggredito. A que-
sto punto i due avvocati hanno chie-
sto agli studenti di fare gli attori per
un ruolo o per l’altro e sono saltati
così fuori la vittima (Joan), i bulli
(Riccardo, Umberto e Gilberto), gli

avvocati delle varie parti (Elena, Ga-
briele e Gioele), il pubblico ministe-
ro (Richelle), il collegio giudicante
(Ilario, Angelica e Paolo), i testimoni
(Francesco e Kevin), le mamme
(Giorgia, Alessia e Martina), l’assi-
stente sociale (Cecilia). Al termine
di due ore di “camera”, sotto la su-
pervisione - neppure troppa - degli
avvocati, è emerso il valore fonda-
mentale delle testimonianze, che
possono portare l’indagine a con-
centrarsi su qualcosa di differente
da quello che sembra il reato princi-
pale. Verdetto: assolto il presunto
aggressore, un anno di affidamento
sociale per i due complici.  

Emanuele Dolcini

IN COMMISSIONE

Congedato
dai vertici Asf,
Medda torna
sulla revoca
nMicrofoni accesi in commis-
sione Affari istituzionali per il
presidentedellamunicipalizzata
delle farmacie Asf, Mario Medda
che, dopoessere stato “congeda-
to”dal sindacoAlessandroLoren-
zano, prenderà la parola giovedì
(3aprile) alle 18. Sonostati inoltre
invitati i componentidimissionari
del consiglio di amministrazione
di Asf.
L’iniziativa è stata assunta dal
presidentedellacommissioneAf-
fari istituzionali, Maurizio Broc-
canello, consiglierecomunaledel
Pdl, a frontedellemissiveconcui
il verticeuscenteharivelatodiffi-
coltà di rapporti con la giunta in
carica. Situazioni che secondo il
presidente di Asf, in carica fino a
nuove nomine, hanno causato
una serie di ripercussioni nel-
l’amministrazione dell’azienda
chegestisceunarosadi serviziper
conto del Comune.
L’ultimacomunicazionediMedda
diretta ai consiglieri risale ai gior-
ni scorsi con la richiesta di porre
attenzione ai passaggi compiuti
dall’amministrazione comunale
riguardo lo scioglimentodel con-
sigliodi amministrazione.Rivol-
gendosi ai portabandierapolitici,
Medda scrive: «Pensiamo che
nellevostre responsabilità, per la
fiducia che i cittadinihannoripo-
stonellevostrepersone, ci siaan-
che quella di vigilare quando sia
fatto scempio delle più basilari
normeche regolano l’operatodei
pubblici amministratori». E an-
cora: «Noi aspettiamo ancora un
minimo dimotivazione che giu-
stifichi l’attodi revocaecheci sia
datomododidifenderci e riepilo-
garecosìunannodiattesaper so-
stituire i membri del cda dimis-
sionari».
Medda conclude ricordando «le
difficoltà che ad adempiere agli
obblighi statutari checi impongo-
no di approvare il bilancio con-
suntivo2013entro il 31dimarzoe
non sentendoci responsabili di
qualsivoglia “danno erariale”
conseguenteaquestevicissitudi-
ni».

Giu. Cer.




