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il Cittadino

Sudmilano

TRIBIANO n LE MINORANZE INTANTO CHIEDONO LA COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CHE INDIVIDUI UN’ALTRA LOCALIZZAZIONE

Una pioggia di firme contro i ripetitori
Tra una settimana la petizione sull’antenna al campo sportivo
TRIBIANO Centosessanta firme
sono già state raccolte, ossia il
10 per cento dell’elettorato tri
bianese, ma solo tra una setti
mana verrà consegnata la peti
zione per far levare i ripetitori
per i cellulari dall’area del cam
po sportivo di Tribiano. L’oppo
sizione che siede nei banchi del
consiglio comunale preme per
la nomina di una commissione
che individui un altra sistema
zione per i ripetitori.
«La nostra protesta  spiega il
consigliere Pietro Aleotti  ri
guarda sia “il come” sia “il do
ve”. Per ciò che concerne il pri
mo punto, ci lamentiamo del
fatto che questo sindaco (Fran
co Lucente, ndr) ha portato a
compimento un’iniziativa così
importante senza sentire la ne
cessità di informare la popola
zione, sebbene l’argomento lo
meritasse. Peraltro questo è
l’atteggiamento che ha sempre
tenuto, sia nei confronti nostri
(consiglieri di opposizione,
ndr), sia nei confronti della
gente. Fa da solo, con prepoten

za ed arroganza alla faccia del
la trasparenza che aveva pro
messo in campagna elettora
le».
La cosa più importante, però, è
il dove. «L’antenna  spiega an
cora Aleotti  è stata costruita a
poco più di 100 metri dalle case
ed è posizionata in un angolo
del campo sportivo comunale,
vicinissima agli spogliatoi e al
le strutture dell’impianto. Non
solo, nella cartografia allegata
alla delibera di giunta mancano
del tutto alcune case di via della
Liberazione, guarda caso pro
prio quelle più vicine all’anten
na,, è totalmente assente la via
Parri, dove abitano centinaia di
persone, e non è nemmeno ri
portato l’impianto sportivo».
Insomma, l’Arpa avrebbe dato il
suo benestare alla costruzione
di questo ripetitore sulla base
di una mappa catastale vecchia
e non aggiornata.
«Quello che chiediamo noi è
molto semplice  conclude Pie
tro Aleotti : non siamo contra
ri all’antenna in quanto tale,

vogliamo solo che sia indivi
duato un luogo più consono,
lontano dall’abitato. Chiedia
mo, perciò, che il sindaco si
prodighi affinché si possa otte
nere questo risultato e chiedia
mo la nomina di una commis
sione comunale ad hoc che stu
di il punto migliore dove ri
collocare l’antenna». La com
missione dovrà preparare un
documento comunale che rego
lamenti per il futuro questo ti
po di problematica, così come
già fatto in molti altri comuni.
La settimana scorsa per pre
sentare la loro proposta i rap
presentanti della minoranza
hanno allestito un g az ebo,
mentre in questi giorni stanno
facendo un porta a porta diffu
so in tutto il comune. Gli abi
tanti del quartiere dove sorgo
no le antenne hanno fir mato
quasi tutti. La prossima setti
mana potrebbero esserci delle
novità su questa vicenda che
interessa molti cittadini del
comune di Tribiano.
Emiliano Cuti

Il gazebo che è stato allestito dalla minoranza per sensibilizzare la popolazione: nel mirino l’antenna per cellulari

DAGLI AGENTI DELLA PÒLIZIA LOCALE DI MEDIGLIA

®

Ritrovata l’auto della rapina
n Un’altra auto rubata è comparsa
a Mediglia: si tratta di una Honda
Civic immatricolata tre anni fa e
abbandonata nei pressi della ca
scina Melegnanello. Era stata ab
bandonata in campagna, dopo una
rapina avvenuta la scorsa domeni
ca ai danni di un 28enne di Pe
schiera, circondato da quattro gio
vani. Gli agenti Angelo Bertolotti
e Luca Pedrazzini l’hanno indivi
duata durante un normale pattu
gliamento. Stavano monitorando
la provinciale 159 SordioBettola e
si sono addentrati nelle sterrate. È
proprio lì che hanno notato la
macchina, infangata nei campi. Si
sono avvicinati e dai controlli ese
guiti è risultata la denuncia per
rapina ai carabinieri di Peschiera.
La macchina era integra: all’inter
no non era stato rubato nulla,
mancava solo il copertone della
ruota anteriore e nel campo c’era
no segni di sgommata, come se

qualcuno si fosse anche divertito
ad andare su tre ruote. E infatti al
la macchina mancava lo pneuma
tico anteriore sinistro. All’interno
c’erano i documenti sparsi sui se
dili. L’altro ieri la vettura è stata
riconsegnata al legittimo proprie
tario. Questo non è l’unico inter
vento del genere eseguito dalla po
lizia locale di Mediglia, che ha an
che rafforzato il suo corpo. Attual
mente dopo l’ultima assunzione di
giugno, con l’ingresso proprio del
l’agente Pedrazzini (un giovane di
Tribiano), gli uomini in servizio
sono 8. Negli ultimi 4 anni il nume
ro dei vigili è quasi raddoppiato ed
è uno dei più importanti numeri
camente in rapporto alla popola
zione residente. Per il corpo di po
lizia è stato varato anche un nuovo
comando a Bustighera: sulla stra
da dove si affaccia la struttura dal
la prossima settimana sarà attiva
ta la zona a traffico limitato.

A Tribiano la ginnastica
delle mamme e dei bebè
TRIBIANO Per tenersi in forma può
bastare un passeggino. Così nasce
il “mammafit”, consigliato appun
to alle neo mamme che possono far
ginnastica insieme ai loro bimbi
(ovviamente comodi nelle loro car
rozzine). La trovata è di due ami
che, Elaine Barbosa e Monica Ta
ranto, che da sempre si sono occu
pate di fitness. Monica è di Tribia
no e ha voluto lanciare la nuova at
tività fisica nel suo comune. Per
sperimentarlo basta partecipare
alla presentazione il 6 febbraio (in
una sede ancora da stabilire) alle
17, mentre dal mese di marzo si
terranno i corsi presso il parco di
via Freud. Le lezioni stanno pren
dendo piede in provincia di Mila
no e di Bergamo e riscuotono note
vole successo.
«È una ginnastica che è nata per le
mamme  spiega Monica , lo sono
anch’io come la mia amica Elaine.
“Mammafit” serve per chi ha
un’anima sportiva ma anche per

un sostegno psicologico, perché si
sta insieme. Spesso quando si ha
un figlio appena nato, si rimane da
soli e invece qui durante i nostri
corsi le mamme si ritrovano insie
me, si danno sostegno reciproco, e
hanno con loro il bimbo». Serve il
passeggino e un elastico: gli stru
menti utili per lavorare su gambe,
addome “rilassato”, glutei e schie
na. In carrozzina si può portare il
bambino da sei settimane fino a
un anno (si accettano anche quelli
con qualche mese in più) e poi si
comincia l’attività. Cosa c’è di me
glio per alimentare l’amore per lo
sport, quando il piccolino vede la
mamma alle prese con gli esercizi?
«Lo spirito  continua Monica  è
proprio questo. Poi se c’è qualche
bimbo che piange non c’è nulla di
male perché può succedere». Da
promotore in quest’avventura ha
voluto farlo anche la giunta di Tri
biano che inviterà le mamme a
partecipare a questa bella novità.

Speciale

San Valentino
Qui al Dolce Stilnovo
il 13 e 14 febbraio
sono le giornate

per Voi innamorati
Via del Commercio
26817 San Martino in Strada (LO) (alle spalle del BENNET)
Tel.: 0371 476091 - info@dolcestilnovo.net

www.dolcestilnovo.net
Orari di apertura
Merc.-Giov.-Ven. 9.00-21.00
Lun.-Sab.-Dom. 10.00-19.00
Martedì chiuso

