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In questo drammatico 2020 ci accin-
giamo a trascorrere un Natale del 
tutto diverso da quelli che abbiamo 

vissuto sino ad oggi. 
Le prossime festività non potranno es-
sere gioviali e serene come al solito per-
ché il virus ha duramente colpito molte 
famiglie sul piano degli affetti, sanitario 
e sul piano economico.
Dallo scorso febbraio, siamo entrati in 
un incubo che ha messo a dura prova il 
sistema sanitario, ci ha privato di molte 
libertà a cui eravamo abituati, ci ha resi 
più poveri, ha distrutto molte delle cer-
tezze a cui eravamo abituati.
Dicembre è il mese dei bilanci e dei rin-
graziamenti, quest’anno c’è molto da ri-
cordare e io, nella carica che rivesto, a 
nome della comunità ho molte persone 
cui essere grato. Nelle scorse settimane 
abbiamo sostenuto la campagna vacci-
nale per gli anziani e le persone fragi-
li, sia aiutando ASST, sia sostenendo i 
MMG: per questo ringrazio tutti i medici 
e gli infermieri che si sono resi disponi-
bili, le associazioni che hanno collabo-
rato, i volontari che si sono resi disponi-
bili e tutti coloro che hanno aderito.
Ringrazio a nome della collettività tut-
to il personale sanitario che da mesi si 
prodiga per contrastare il virus e curare 
le persone, il personale degli uffici co-
munai che ha sempre garantito i servizi 
e il supporto ai cittadini, gli insegnanti 

e il personale non docente delle scuole 
di ogni ordine e grado per l’intenso la-
voro svolto, i commercianti della nostra 
città che hanno contribuito a suppor-
tare le persone in quarantena o fragili, 
gli ambulanti dei mercati settimanali, le 
associazioni di categoria con le quali ci 
siamo continuamente rapportati, un rin-
graziamento ai volontari che si sono resi 
disponibili, in particolare la Protezione 
Civile che li ha coordinati, alla Croce 
Bianca che ha sempre garantito il servi-
zio in condizioni veramente difficili.
Grazie a Don Mauro e a tutta la Comunità 
pastorale per il supporto e per la dispo-
nibilità durante il periodo del Perdono, 
gli artisti del bel concerto nella Basilica 
Minore nel giorno del Perdono, le forze 
dell’Ordine dalla Polizia Locale, al Capita-
no Serra, agli agenti della Guardia di Fi-
nanza, al Luogotenente Faugiana e a tutti 
i Carabinieri oltre al Tenente Colonnello 
Albanese Comandante del Gruppo di Mi-
lano e al Capitano Ciravegna Comandante 
della Compagnia di San Donato Milanese.
Dal profondo del cuore dico GRAZIE a 
tutti coloro che ci aiutano e ci sostengo-
no, in generale e in questa particolare 
situazione. Un ringraziamento speciale 
alla squadra al mio fianco, Giunta e a tut-
to il Consiglio.
Mi sento in dovere di fare un ringrazia-
mento profondo a tutta la nostra Comu-
nità che è stata capace di reagire a questa 

situazione di crisi senza precedenti per 
l’epoca contemporanea dando una gran-
de prova di solidarietà e di senso civico.
Dicembre è anche il mese dei regali, de-
gli auguri, delle feste e delle prospettive 
per il nuovo anno.
Il primo regalo che dobbiamo farci collet-
tivamente è di rispettare in modo rigoro-
so le disposizioni di prevenzione per la 
diffusione del virus: distanziamento, ma-
scherina, igiene delle mani e osservare in 
modo rigoroso le disposizioni di legge.
In questo periodo in cui si celebra la 
nascita, siamo costretti a fare i conti 
ancora con tante perdite: con l’intera 
Comunità, sono vicino alle famiglie del-
le persone decedute e porgo loro le più 
sentite condoglianze.
Il regalo che auguro a tutta la nostra Co-
munità è che i comportamenti diligenti 
e responsabili ci portino senza ulteriori 
ricadute alla vaccinazione di massa che 
metta alle spalle questo orribile incubo 
che stiamo vivendo. Faccio pertanto ap-
pello alla coscienza di tutti per il rispet-
to delle regole e colgo l’occasione per 
augurare Natale che ci faccia riflettere 
sui valori essenziali della nostra vita e 
un 2021 che finalmente ci ridia le liber-
tà facendo però tesoro di questa orribile 
esperienza per cercare di costruire un 
futuro più equo e slidale.

Rodolfo Bertoli
Sindaco di Melegnano

Grazie a tutti coloro che ci permetteranno 
di trascorrere un buon natale

www.grimaldispurghi.com
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Vaccinazioni antinfluenzali in castello

Nell’ultima settimana di 
novembre si è svolta 
la campagna vaccinale 

antinfluenzale dedicata ai pa-
zienti anziani e più fragili.
La somministrazione del vac-
cino è stata possibile grazie ai 
medici di base che si sono resi 
disponibili a vaccinare le ca-
tegorie prioritarie negli spazi, 
messi a disposizione dall’Am-
ministrazione Comunale, del Cen-
tro Socio Culturale - Anziani pres-
so il Castello Mediceo.
Abbiamo lavorato a stretto contat-
to con i medici per individuare uno 
spazio che rispondesse alle loro 

esigenze e che fosse facilmente 
accessibile per i pazienti. Paralle-
lamente abbiamo chiesto a diverse 
associazioni di affiancare il perso-
nale sanitario con una presenza 
che fosse destinata esclusivamen-
te al supporto e alle esigenze del-
le persone più anziane. Tutto si 
è svolto regolarmente: i pazienti 
hanno prenotato presso il loro me-
dico di base e si sono presentati 
puntualmente.

Durante queste giornate sono 
stati numerosi i volontari che 
si sono messi a disposizione: 
tra questi ringraziamo i vo-
lontari della Banca del tempo, 
di Avulss e del Gruppo Scout; 
e ringraziamo anche tutti i 
cittadini che hanno risposto 
alla nostra chiamata e si sono 
resi disponibili. Il loro contri-
buto è stato importante per-

ché hanno ascoltato e supportato 
gli anziani in attesa. Grazie anche 
a tutti i pazienti che hanno preno-
tato e si sono presentati puntual-
mente favorendo così il regolare 
svolgimento delle vaccinazioni.
Una bella dimostrazione di orga-
nizzazione e di collaborazione per 
la nostra città: l’impegno condiviso 
porta buoni risultati.

Ambrogio Corti
Vicesindaco di Melegnano

proGetto coordinato 
con la consulta dello sport

Visitando la no-
stra pagina Fa-
cebook (www.

facebook.com/Comu-
neMelegnano) trovere-
te tra le pubblicazioni 
una serie di condivi-
sioni di video realizzati 
da realtà sportive della 
città. Ringraziamo la 
Consulta dello Sport di 
Melegnano per aver ac-
colto così positivamen-

te e tempestivamente 
la nostra proposta di 
creare alcuni video 
che permettessero alle 
persone chiuse in casa 
di poter svolgere at-
tività fisica in questo 
particolare momento. 
Alla proposta hanno 
aderito diverse realtà 
sportive della città: lo 
sport, soprattutto in 
questo frangente, può 

essere utile sia al corpo 
che all’umore, e questa 
nuova modalità di con-
divisione ci permette 
di sentirci parte di una 
rete. Inoltre questa ini-
ziativa permette a tutti 
di scoprire quanto sia 
ricco il panorama atle-
tico della nostra città.

Ambrogio Corti
Vicesindaco di 

Melegnano

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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luminarie anche nei quartieri periferici
Quest’anno l’Amministrazio-

ne Comunale ha raccolto il 
testimone di Confcommer-

cio Melegnano che, considerate 
le chiusure del lockdown, non ha 
potuto sostenere le spese per le lu-
minarie che a Natale illuminano la 
nostra città.
Negli ultimi tre anni l’Amministra-
zione Comunale ha contribuito alle 
spese sostenute dai commercianti, 
ma quest’anno, considerando tutte 
le difficoltà conseguenti alla pande-
mia che hanno interessato in par-
ticolare il commercio, ha deciso di 
farsi interamente carico delle spese 
per le 94 luminarie che illuminano 
il centro città e le 12 luminarie che, 
per la prima volta, raggiungono an-
che le zone meno centrali come il 
quartiere Ovest, il quartiere Mon-
torfano e la Pallavicina. A queste 
arcate si aggiungono i decori con 
stelle per la facciata del Castello Me-
diceo e su Palazzo Broletto.
Abbiamo ben chiare le difficoltà 
del momento, ma abbiamo ritenu-

to altrettanto importante, per tutti 
i cittadini melegnanesi, che la città 
avesse un segno del Natale: illumi-
nare Melegnano nel periodo natali-

zio è un simbolo di speranza per il 
futuro e lasciamo che la luce illumi-
ni tutte le attività commerciali della 
nostra città.

Giacinto Parrotta
Assessore al Commercio

www.arenzi.it
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aVViata la manutenzione 
di marciapiedi e strade

nuoVa paVimentazione per 
il parcheGGio del cimitero

Sono stati avviati i lavori di ma-
nutenzione dei marciapiedi e 
dei manti stradali, finanziati con 

176.000 euro, parte del contributo re-
gionale “interventi per la ripresa eco-
nomica”.
Gli interventi coinvolgono alcune stra-
de e marciapiedi, in particolare: i mar-
ciapiedi di via Landriano, via Monti, 
via Verdi, via Anemoni, via San France-
sco, le strade via San Martino, via Bat-
taglia dei Giganti, via Don Minzoni, via 
Marovelli (in questo caso l’intervento 
riguarderà anche i marciapiedi) e il 
dosso di via Roma.
Dovendo definire le priorità di inter-
vento, sono state considerate per le 
strade solo le situazioni più critiche 
in modo da dare maggior disponibili-
tà al rifacimento dell’asfalto dei mar-
ciapiedi per garantire la sicurezza dei 
pedoni, criterio già adottato per i re-
centi lavori d’asfaltatura di via Zara e 
dei marciapiedi sul ponte del Lambro 
in via Frisi.
La scelta delle priorità per gli asfalti 
2020 ha tenuto conto di alcuni inter-
venti relativi ai sottoservizi di rete 
idrica e fognatura, recentemente at-
tuati o programmati a breve, che com-

prenderanno il rifacimento del manto 
stradale, pertanto tali zone sono state 
escluse dalle asfaltature a carico del 
bilancio comunale.
Infatti, il rifacimento completo degli 
asfalti delle strade del quartiere Giar-

dino, a seguito dei lavori di riqualifica-
zione della rete idrica, sarà effettuato 
da Gruppo CAP a primavera 2021.
Sempre a cura di Gruppo CAP al ter-
mine dei lavori di rifacimento della 
fognatura per le vie Castellini, Bigiog-
gero, Solferino, parte di via 23 Marzo, 
parte di via Marconi e via Fiume sa-
ranno ripristinate le pavimentazioni 
stradali.
Infine, per la zona nord (via Lombar-
dia, via Veneto, via De Amici e altre) 
e parte del quartiere Pallavicina sono 
previsti dalla primavera 2021 lavori 
di rifacimento della rete idrica in ana-
logia a quanto realizzato in zona Giar-
dino. Anche in questo caso al termine 
saranno rifatti gli asfalti.
Gli attuali lavori sono iniziati il 30 no-
vembre e, compatibilmente con il me-
teo, dureranno 30 giorni.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori pubblici

Con un impegno 
di circa 150.000 
euro è stato dato 

il via ai lavori di rifaci-
mento del parcheggio 
del cimitero.
I lavori prevedono il 
rifacimento della pa-
vimentazione e nuova 
tracciatura dei posteg-
gi, l’installazione di un 
display con l’indica-
zione dei posti liberi, 
la realizzazione di un 

nuovo percorso pedo-
nale parallelo alla via 
Emilia collegato con 
un nuovo attraversa-
mento pedonale in 
prossimità dei sema-
fori di via Battisti.
Dalla zona sosta del 
cimitero inizia l’effi-
cientamento dei par-
cheggi periferici per 
consentire ai visita-
tori di lasciare l’auto 
all’esterno del centro 

cittadino che risulta 
comodamente rag-
giungibile in sicurez-
za con una breve pas-
seggiata.
L’intervento si raccor-
da con il progetto delle 
due ciclabili lungo la 
via Emilia e lungo la 
vecchia strada Cerca 
per Vizzolo Predabissi.
Marialuisa Ravarini

Assessora 
ai Lavori pubblici

www.paginadopopagina.it
www.irrigazionegiardinoonline.it
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un nuoVo laboratorio per la scuola di 
Viale lazio, ricordando marlise sacchetti

tensostrutture per le scuole

L’ex alloggio del custode diventa 
uno spazio a disposizione della 
scuola di viale Lazio per attivi-

tà di laboratorio.
Il vecchio appartamento, in disuso da 
oltre 10 anni, è stato trasformato in 
un unico locale di circa 70 metri qua-
dri con annesso servizio igienico: lo 
spazio è a disposizione della scuola 
per varie attività didattiche. Attual-
mente accessibile autonomamente 
dalla terrazza sopra il refettorio, sarà 
incorporato alla scuola in occasio-

ne dei lavori di ristrutturazione del 
complesso di viale Lazio che saranno 
avviati a inizio 2021. L’Istituto Frisi, 
assieme all’Amministrazione Comu-
nale, ha deciso di dedicare il nuovo 

spazio alla vice preside professo-
ressa Marlise Sacchetti, mancata nel 
giugno 2019, che con la sua parteci-
pazione alla vita della scuola, da com-
pagna di strada, da guida rispettosa e 
costante, ha contribuito a dare radici 
profonde all’importante e apprezzato 
istituto scolastico melegnanese.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

Roberta Salvaderi
Assessore alle Politiche Educative

Grazie alla partecipazione ad 
un bando del Ministero della 
Pubblica istruzione nello scor-

so mese di luglio e all’assegnazione 
del relativo finanziamento sono 
state noleggiate due tensostrutture 
per le scuole cittadine.
In particolare, si tratta di strutture 
di circa 15 per 20-25 metri e alte 7, 

isolate dal terreno grazie alla pavi-
mentazione galleggiante, che rimar-
ranno a disposizione per un anno 

alle scuole medie di via Giardino e 
alla scuola primaria di via Cadorna.
Saranno in questo modo realizzati 
spazi coperti e riparati per l’attivi-
tà ludica e motoria, accogliendo le 
richieste delle Direttrici didattiche 
dei due Istituti cittadini.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

Il percorso di sensibilizzazione ad una nuova cultura del 
suono per gli studenti delle scuole secondarie italiane 
ideato da Amplifon arriva a Melegnano: protagonisti 

dell’incontro digitale, nato come ulteriore supporto alla 
programmazione della didattica a distanza, sono stati ol-
tre 200 studenti italiani e tra questi anche gli alunni dell’I-
stituto Tecnico “Piero Della Francesca” di Melegnano.
Si è trattato di un workshop formativo sui temi dell’ascol-
to responsabile e della prevenzione dei disturbi uditivi e 
verso la quale, ancora oggi, c’è un basso tasso di sensibi-
lità. Il percorso prevede il fondamentale coinvolgimento 

dei giovani per sensibilizzarli a comportamenti virtuosi 
per la prevenzione efficace dei disturbi ipoacusici e delle 
situazioni di isolamento sociale ad essi correlati.
Avviato nel 2019, il progetto “Ci Sentiamo Dopo”, il prin-
cipale progetto di “We Care” di Amplifon, ha l’obiettivo 
di rendere i giovani italiani veri e propri ambasciatori 
di una nuova ecologia acustica, grazie anche al supporto 
continuativo del sito www.cisentiamodopo.it e al coin-
volgimento degli istituti scolastici, come nel caso dell’IT 
“Piero Della Francesca”, nei meccanismi di gamification 
della APP “Ci Sentiamo Dopo”.

“ci sentiamo dopo” all’it “della francesca”

www.panificiobertolotti.it
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puliamo il mondo

Nonostante la pandemia, in ot-
tobre non abbiamo mancato 
il tradizionale appuntamento 

annuale di Legambiente con “Pulia-
mo il mondo”: il Bosco Montorfano 
e la scarpata verso il Lambro al par-
cheggio del cimitero sono stati ripu-
liti con la collaborazione di MEA SpA.
Alla presenza di Legambiente Lom-
bardia e Circolo Arcobaleno, WWF 
sud Milano, ERSAF e comitato di 
Quartiere, l’inizio delle operazioni 
di pulizia delle aree verdi è stato 
preceduto dalla presentazione del 
progetto ReLambro SE (Rete Ecolo-
gica Lambro – Servizi Ecosistemici), 

finanziato con bando di Fondazione 
Cariplo per il capitale naturale, a cui 
il Comune di Melegnano ha aderito 
insieme con altri partner (si invi-
ta a visionare il video di presenta-
zione disponibile all’indirizzo bit.
ly/3fREmdO).
È stata, purtroppo, rinviata ad un 
momento più adatto la tappa con le 
scuole.
Con riferimento al fenomeno dell’ab-
bandono di rifiuti ingombranti, che 
si ripete ad esempio presso la spon-
da del Lambro in prossimità del par-
cheggio del cimitero, si coglie l’occa-
sione per rammentare le possibili 
soluzioni per liberarsi di oggetti che 
non usiamo più nel rispetto dell’am-
biente e del decoro cittadino:
• quando si acquista un nuovo elet-

trodomestico, di norma, alla conse-
gna il fornitore è tenuto a ritirare 
quello da buttare. Anche molti ne-
gozi di mobili si stanno organiz-
zando in questo modo;

• ogni cittadino può richiedere un 
appuntamento a MEA per il ritiro a 
domicilio di materiali ingombran-
ti (ad esempio mobili, materassi, 
elettrodomestici, ecc.) telefonando 
al numero verde 800 479 114 o al 
centralino MEA 02/98227;

• i rifiuti ingombranti possono an-
che essere portati direttamente 
dai cittadini presso il centro di rac-
colta di MEA in viale Repubblica n. 
1 negli orari di apertura indicati 
sui siti di MEA SpA e del Comune 
di Melegnano.

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

nuoVi accessi alla scuola 
di Via campania

Per garantire il distanziamento 
nelle fasi di ingresso ed usci-
ta delle 8 sezioni della scuola 

materna l’Aquilone di via Campania 
è stato necessario utilizzare tutti gli 
accessi presenti, compresi i passi 
carrai.
La soluzione, in occasione delle piog-
ge, ha rivelato i limiti dei percorsi che 

erano stati predisposti in passato per 
il transito dei mezzi di manutenzione.
Si è pertanto provveduto a realizza-
re nuovi percorsi pedonali dai varchi 
esistenti e ad aprire un nuovo cancel-
lo pedonale che affaccia sul marcia-
piede di via San Francesco.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

www.istitutiser.it
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iniziati i laVori per la ciclabile
lunGo la Via emilia e la ex cerca

Sono iniziati i lavori lungo la via Emilia per la rea-
lizzazione della ciclabile di emergenza, cioè quegli 
spazi per biciclette creati in questo momento di 

emergenza in cui si sono intensificati gli spostamenti in 
città e comunque in un’ottica di mobilità sostenibile.
La pandemia ci ha indotto a riflettere sul nostro stile di 
vita e su come viviamo le nostre città: la mobilità che 
privilegia l’automobile per gli spostamenti delle perso-
ne e delle cose, ha reso le nostre città luoghi meno vivi-
bili e più inquinati.
La necessità di distanziamento richiesta per contenere 
il Coronavirus rischia di causare un aumento dell’uso 
dell’auto privata, anche con un solo passeggero. L’idea 
delle piste ciclabili di emergenza in luoghi strategici 
come la via Emilia e la ex Cerca è nata proprio per indivi-
duare percorsi di comoda fruizione per gli spostamenti 
casa-lavoro che permettano di lasciare a casa l’auto.
L’intervento comporterà sulla via Emilia una riduzione 
della carreggiata riservata alle auto, ma, con la realiz-
zazione delle ciclabili sui due lati, migliorerà il livello di 
sicurezza dei ciclisti per rendere sicuro e agevole lo spo-
stamento in bicicletta. Non mancherà l’attenzione alla 
fruibilità pedonale con l’introduzione di nuovi attraver-
samenti e il miglioramento degli esistenti.
Il percorso da 1,8 chilometri prevede anche la realizza-
zione della ciclabile lungo la vecchia Cerca (via Battisti) 
attraverso il senso unico per le auto in entrata da Vizzolo 
Predabissi verso Melegnano (con il doppio senso per ga-
rantire l’accesso al cimitero).
La ciclabile lungo la vecchia Cerca era già nella program-
mazione dell’Amministrazione Comunale ma, grazie alle 
recenti semplificazioni normative, ora possiamo realiz-
zare il senso unico per le auto che da Vizzolo Predabis-
si arrivano a Melegnano e la ciclabile a doppio senso. 
Si tratta di un importante intervento anche dal punto 
dell’impegno dell’Ufficio tecnico, cui va il ringraziamen-
to dell’Amministrazione, che ha permesso l’inizio dei la-
vori anche in questo difficile periodo.
Il progetto costituisce anche un primo passo per dare 
alla via Emila finalmente una connotazione di viabilità 
cittadina ed una prima sperimentazione di un nuovo 
utilizzo dello spazio strada. Si tratta, infatti, di attuare 

quanto previsto nel nostro programma e presentato ai 
cittadini in diverse occasioni pubbliche, in termini di ri-
cucitura dei quartieri al di là della via Emilia con il cen-
tro città, partendo appunto da un nuovo utilizzo della 
strada. Le nuove ciclabili vanno, inoltre, a connettersi 
ad un sistema che coinvolge anche i territori dei Comuni 
confinanti e conferma l’impegno della nostra Ammini-
strazione per un più generale progetto di ciclabilità della 
via Emilia che si sta portando avanti su scala più ampia.
Il progetto, complessivamente da 120.000 euro, è stato 
finanziato con fondi relativi alla Legge regionale 4 mag-
gio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica”: la 
norma fa riferimento ad interventi nell’ambito dello 
“sviluppo territoriale sostenibile, compresi interventi in 
materia di mobilità sostenibile”.
Compatibilmente con le normative di contegno del Co-
vid e il meteo, i lavori dovrebbero terminare entro fine 
gennaio.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

Rodolfo Bertoli
Sindaco di Melegnano

www.van4you.it
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Giornata internazionale
contro la Violenza sulle donne

Ormai da alcuni anni in questa giornata le piazze 
si colorano di rosso e si organizzano manifesta-
zioni in cui, soprattutto noi donne, prendiamo 

possesso di quegli spazi per ribadire che No, noi non 
ci stiamo.
In questo momento storico così difficile per tutta la 
nostra comunità, non possiamo essere fisicamente 
presenti, ma sfrutteremo qualsiasi mezzo a nostra di-
sposizione per far sì che la nostra voce arrivi a tutti e, 
perché no, se possibile ancora più forte.
Da solo 21 anni, il 25 novembre è l’occasione per ac-
cendere i riflettori, per puntare il dito su quella che è 
una problematica ben più antica e ancora (e purtrop-
po) fortemente presente e diffusa nella società con-
temporanea.
La violenza di genere è un fenomeno che tinge la cro-
naca nazionale ed internazionale senza sosta, i nume-
ri relativi a questi crimini fanno accapponare la pelle a 
chiunque, non solo al genere femminile, non solo alle 
donne.
Esiste un sito, che vi invito a visitare, chiamato www.
femminicidioitalia.info su cui sono riportati precisa-
mente i NOMI, le STORIE, il numero delle donne che ogni 
anno si sono spente per mano della brutalità maschile.
Carla, Fausta, Ambra, Francesca, Bruna, Rossella, 
Mina, Claudia, Alessandra, Maria e Viktoriia.
Questi sono solo i nomi di alcune delle sorelle che non 
ci sono più, ma la lista è ben più lunga. Visitate il sito. 
Conoscerete le loro storie,conoscerete il mostro che 
hanno dovuto affrontare e conoscerete il loro dolore.
Il mostro della violenza è una creatura che ha tante fac-

www.lasanitariamelegnano.it
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ce, alcune molto nascoste che si celano dietro una par-
venza di normalità e di indifferenza, ma che di normale 
e indifferente non ha proprio nulla.
C’è la faccia del femminicidio, ma anche quella del-
la violenza psicologica, delle lesioni, delle percosse, 
degli insulti, delle minacce, dello stalking, e sì, anche 
quella dello stupro.
Uno degli ultimi fatti di cronaca, ha dato in pasto alle 
testate giornalistiche e ai media una RAGAZZA di 18 
anni, drogata CONTRO la sua volontà, abusata, violen-
tata per ore.
E sapete quali sono i commenti più ricorrenti sulle no-
stre amate piattaforme social riguardo a questa mat-
tanza?
“Se l’è cercata, non doveva mettersi in quella situazio-
ne”; “A 18 anni non dovrebbe frequentare certi am-
bienti, cosa pretende...”. Questi sono solo una sintesi 
delle atrocità che tutti noi possiamo leggere. E sono 
certa che conoscerete sicuramente qualcuno che avrà 
detto altrettanto. Tutti lo conosciamo.
NO.
LA VIOLENZA È VIOLENZA. Non c’è nessun “ma come 
era vestita” o “una donna non può andare in giro da 
sola di notte, poi succedono queste cose” che tenga, la 
violenza va condannata, SEMPRE, in qualsiasi forma, in 
qualsiasi tempo e in qualsiasi situazione.
I casi in cui la comunicazione legata a questi reati (per-
ché è di reati che si parla) è effettuata in modo “becero”, 
e questo dovrebbe colpirci come uno schiaffo in faccia 
perché sono centinaia, migliaia, queste situazioni. Mol-
to spesso la violenza viene minimizzata, dando rilevan-
za ad aspetti inutili come “era un grande imprenditore” 
o “era un brav’uomo”. Questo per caso rende la violenza 
meno violenza? Io non credo; NO, noi non lo crediamo.
Vorrei ricordare un altro vergognoso fatto di cronaca 
ormai risalente a qualche mese fa, e lo cito perché pro-
babilmente data la popolarità della ragazza coinvolta 
probabilmente molti di voi sanno di cosa sto parlando.
Mi riferisco a quando una compagnia petrolifera cana-
dese ha diffuso tra i suoi dipendenti degli adesivi raffi-
guranti Greta Thumberg, giovanissima attivista svede-
se, di spalle, la si riconosce dal suo tratto distintivo, le 
trecce, mentre veniva stuprata in una posizione poco 
equivocabile dalla figura di un uomo. Il manager dell’a-
zienda minimizzò dicendo che in fondo, a 17 anni, non 
si è più bambine.

È normale MINIMIZZARE uno stupro? È normale rap-
presentare uno stupro come atto satirico, di goliardia? 
Viviamo davvero in una società che lascia correre que-
ste atrocità?
Il passo tra questo episodio, e quello che succede ogni 
giorno sulle pagine di politiche, attiviste, scrittrici, at-
trici, donne dello spettacolo, e di tante altre donne che 
si sono affermate, autodeterminate, è breve. Uomini 
che augurano a queste donne di essere stuprate.
È davvero con l’indifferenza che vogliamo combattere 
questo odio diffuso?
Il mondo della tecnologia, dei social, permette a tutti 
di essere leoni da tastiera, di essere violenti attraverso 
lo schermo senza nessuna ripercussione. Qualcuno po-
trebbe dire che sono solo parole, ma anche quelle paro-
le costituiscono una manifestazione violenta. Per fortu-
na c’è anche chi, li utilizza nel modo migliore possibile, 
condividendo la cultura della non violenza, e diffon-
dendo informazioni, storie vere di violenza di genere 
che continuano ogni giorno ad aiutare ragazze e donne 
a farsi avanti, a denunciare i carnefici, E’ da alcune di 
loro che costantemente mi informo, ed è da alcune di 
loro che ho appreso alcune informazioni che volevo 
condividere, che è giusto condividere in questa giorna-
ta. Penso che sia per loro il miglior riconoscimento e la 
migliore dimostrazione del fatto che stanno facendo un 
ottimo lavoro contro il mostro.
Una delle più solide basi, dei pilastri della nostra socie-
tà è da sempre l’educazione. E allora anche in questo 
campo, dobbiamo educare ed educarci, donne e uomini.
Dobbiamo costruire un percorso per abbattere quelle 
barriere della società ancora figlie di un pensiero re-
trogrado.
Insieme possiamo creare quello “Spazio Sicuro” che 
è necessario affinché le donne possano sentirsi tran-
quille nel denunciare qualsiasi forma di abuso. Perché 
qualsiasi storia vorranno raccontarci, le ascolteremo 
con rispetto, dando loro l’assistenza e tutto il supporto 
di cui hanno bisogno.
Un altro 25 novembre è passato, ma non attendete che 
sia l’anno prossimo per riflettere su questi aspetti. Il 
momento di riflettere, ma soprattutto di agire, è ora, 
era ieri ed è ogni giorno.

Roberta Salvaderi
Assessora alle Pari opportunità

con l’Assessora Marialuisa Ravarini

www.immobiliarefreedom.it
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Giunta comunale sportelli
sindaco: 
rodolfo bertoli
Deleghe: Urbanistica – Edili-
zia privata – Trasporti – Area 
Metropolitana – Rapporti con 
le Società Partecipate.
e-mail: sindaco.bertoli@co-
mune.melegnano.mi.it
Il Sindaco riceve su appun-
tamento da richiedere alla 
Segreteria al numero 02-
98208240

Vice sindaco: 
ambrogio corti
Deleghe: Servizi Sociali – Fa-
miglia – Casa – Rapporto con i 
Quartieri – Associazionismo e 
Volontariato – Sport e Tempo 
Libero.
e-mail: vicesindaco.corti@co-
mune.melegnano.mi.it
Riceve dal lunedì al giovedì 
su appuntamento ai numeri 
02/98208320-301

assessore: 
Giacinto parrotta
Deleghe: Sicurezza – Polizia 
Locale – Protezione Civile – 
Mercato e Fiera del Perdono 
– Attività Produttive – Com-

mercio e Artigianato.
e-mail: assessore.parrotta@
comune.melegnano.mi.it
Riceve dal lunedì al venerdì 
su appuntamento al numero 
02/98208238 o all’indirizzo 
email assessore.parrotta@co-
mune.melegnano.mi.it

assessora: 
marialuisa antonietta 
teresa raVarini
Deleghe: Lavori Pubblici e In-
frastrutture – Ambiente – Ver-
de e Parchi – Decoro e Arredo 
Urbano – Protezione e Diritti 
degli Animali – Patrimonio 
e Demanio – Rapporto con il 
Parco Agricolo Sud Milano.
e-mail: assessore.ravarini@
comune.melegnano.mi.it
Appuntamento da richiedere 
all’ufficio tecnico al numero 
02/98208226-254 oppure 
via email all’indirizzo asses-
sore.ravarini@comune.mele-
gnano.mi.it

assessore:
roberta salVaderi
Deleghe: Cultura – Politiche 
dell’Infanzia, Educative e Gio-

vanili – Scuola e Asilo Nido – 
Biblioteca – Pari Opportunità.
e-mail: assessore.salvaderi@
comune.melegnano.mi.it
Appuntamento da richiede-
re alla Segreteria per scuo-
la ed educazione ai numeri 
02/98208203-234, per la 
cultura 02/98208296-274 
oppure via email all’indirizzo 
assessore.salvaderi@comu-
ne.melegnano.mi.it.

assessore:
Gaetano tosi
Deleghe: Bilancio – Entrate 
Comunali – Innovazione – 
Personale.
e-mail: assessore.tosi@comu-
ne.melegnano.mi.it
Riceve su appuntamento al 
numero 02/98208272 (ra-
gioneria) o 02/98208272 
(tributi) o all’indirizzo email 
assessore.tosi@comune.me-
legnano.mi.it

presidente del 
consiGlio comunale:
davide possenti 
e-mail: presidente.possenti@
comune.melegnano.mi.it

emerGenza coronaVirus

aperture al pubblico 
dal 18 maGGio 2020

Le Sedi comunali sono aperte al 
pubblico solo su appuntamento 
con l’ufficio competente.
Per predere appuntamento 
individuare l’ufficio compe-
tente all’indirizzo https://bit.
ly/3eM0SDc

Per informazioni 02/98208312 
o sportello@comune.melegna-
no.mi.it
Per cambio residenza o Sportel-
lo del cittadino: 02/98208315-
316-317 o cambioresidenza@
comune.melegnano.mi.it o cie@
comune.melegnano.mi.it.

La validità della carta d’identità 
è stata prorogata al 31 agosto 
quindi potrà essere richiesta 
solo in caso di smarrimento e/o 
furto, previo appuntamento ai 
numeri 02/98208315-316-317.

www.laportadeisogni.com
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www.quindicinews.it

IscrIvItI 
gratuItamente 

alla news letter 
lo rIceveraI 

ad ognI uscIta

20zero77 è il codice po-
stale di Melegnano.
20zero77 è anche il tito-
lo di un nuovo magazi-
ne on-line presente nel 
web. Questo ‘magazine’ 
è un giornale di opinio-
ne, con inchieste, inter-
viste, approfondimen-
ti sulla realtà politica, 
culturale, ambientale, sociale ed 
economica di Melegnano.

Si tratta di un’iniziativa 
editoriale, autofinan-
ziata e autoprodotta da 
una ventina di persone, 
che vuole colmare un 
vuoto di informazione 
da sempre esistente in 
una certa area politica 
e culturale. Vuole esse-
re un giornale aperto e 

democratico che dialoga con la 
politica e la cultura locale, che 

si ispira ai valori dell’ambienta-
lismo, del femminismo, della pa-
rità di genere, della lotta per la 
legalità e dei diritti. Un giornale 
scritto da donne e uomini non 
professionisti: una redazione 
collettiva, aperta ai contributi di 
chi vorrà esprimere un pensiero 
sulla città.
Tutti i lunedì. www.20zero77.it | 
info@20zero77.it

Lucia Rossi

Lo sapevate che...
Essere Consigliere Co-
munale è una responsa-
bilità molto importante.
Importante, è anche co-
municare ai cittadini ciò 
che si decide.
 
Lo sapevate che...
grazie a questa Ammini-
strazione, la TARI (Tassa rifiuti), è 
diminuita e d è destinata a dimi-
nuire ulteriormente.
Volontà , sempre di questa Ammi-
nistrazione, è quello di passare il 
servizio di igene urbana, ad una 
società che ci farà risparmiare.
 
Lo sapevate che...
quest’anno, le luci di Natale, sa-
ranno completamente a carico 
dell’Amministrazione Comunale.
Si è ritenuto utile garantire l’at-
mosfera del Natale in un anno 

molto difficile e con que-
sto, dare una mano ai no-
stri commercianti.
Questa Amministrazio-
ne, ritiene fondamentale 
il commercio di vicinato 
ed invita i nostri cittadi-
ni a rivolgersi a loro per 
i prossimi acquisti nata-
lizi.

 
Lo sapevate che...
a dispetto di quanto si legge, l’Am-
ministrazione Comunale, avrebbe 
voluto bloccare il pagamento dei 
parcheggi blu, anche durante que-
sto lock down.
Purtroppo non è stato possibile, 
questo per il parere contrario del 
segretario Comunale.
 
Lo sapevate che...
questa Amministrazione Comu-
nale, stà intervenendo sulle linee 

elettriche vecchie e che stanno 
creando tutti i problemi che ben 
vediamo.
A breve anche gli ultimi proble-
mi saranno risolti, in particolare 
quelli che riguardano il quartiere 
Giardino.
 
Questi sono solo alcuni dei temi 
dell’ultimo periodo, come Capo-
gruppo di Rinascimento Mele-
gnanese, resto a vostra completa 
disposizione.
Ne approfitto per augurare Buona 
Natale e Buone Feste a tutte le fa-
miglie Melegnanesi, lo faccio con 
un grosso abbraccio virtuale.
Mai come quest’anno, ne abbiamo 
tutti bisogno e soprattutto, tutte 
le famiglie che hanno perso qual-
cuno.

Alberto Spoldi
Capogruppo Rinascimento 

Melegnanese

20zero77, un maGazine di politica e cultura

lo sapeVate che...

mercato: aGGiornamenti online

Le normative che regolano le attività dei mercati 
cambiano rapidamente in base all’andamento 
della pandemia e alla necessità di tutelare la 

salute di tutti: di chi acquista, di chi vende e di chi 
vigila. Nelle ultime settimane il mercato si è svolto 
con vendita esclusiva di prodotti alimentari, ma le 

nuove normative potrebbero apportare cambia-
menti: il suggerimento è quello di seguire la pagina 
Facebook del Comune di Melegnano (www.facebo-
ok.com/ComuneMelegnano) dove comunichiamo 
quali banchi possono partecipare e le piazze in cui 
è possibile trovarli.

www.quindicinews.it
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