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Il 30 aprile hanno preso il via uf-
ficialmente i lavori per la rea-
lizzazione della ciclabile inter-

comunale, un percorso collegherà 
la stazione ferroviaria di Locate di 
Triulzi, punto di partenza della pista 
ciclabile con la stazione FS di Mele-
gnano, passando per Carpiano e ser-
vendo il Comune di Cerro al Lambro.
L’iter era iniziato nel 2017, con l’ag-
giudicazione del finanziamento eu-
ropeo di 1.053.000 euro e, in questi 
anni, tutte le Amministrazioni co-
munali hanno lavorato per giunge-
re all’approvazione del progetto e 
all’aggiudicazione dei lavori che in 6 
mesi dall’inizio dei lavori metteran-
no a disposizione dei cittadini di un 
ampio territorio un percorso ciclabi-
le complessivo di oltre 14 chilome-
tri, fondamentale per gli spostamen-
ti sulle due ruote.
Si tratta di un sistema integrato di 
viabilità ciclistica declinata in un 
contesto territoriale che offre a tut-
ti noi l’opportunità di riacquisire il 
possesso del territorio, una risorsa 
che viene riscoperta non solo dal 
punto di vista turistico, ma anche 
come soluzione per gli spostamenti 

quotidiani casa-lavoro. Una scelta 
capace di avere un impatto positivo 
su molte situazioni: il pendolarismo, 
il turismo, ma anche le ricadute a li-
vello economico, ambientale e sulla 
salute non sono secondarie e non 
possono essere dimenticate.
Altro intento condiviso dalle quattro 

Amministrazioni locali è la forma-
zione di un percorso cicloturistico, 
che possa valorizzare l’ambito natu-
rale agricolo testimoniato dal Parco 
Agricolo Sud Milano, ricco anche di 
antiche cascine testimonianze stori-
co-culturali. Per questo motivo la pi-
sta ciclabile in progetto ricalca parte 

CiClabile interComunale: i perCorsi di 
mobilità dolCe sempre più aCCessibili

www.melegnanospurghi.it
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del percorso n.10 denominato “via delle Risaie” del Pia-
no Ciclabile di Interesse Regionale PCIR, nel tratto che 
dalla Località Draghetto nel Comune di Carpiano porta 
fino alla stazione di Melegnano. L’ambito di maggior 
sensibilità paesaggistica è l’extraurbano del Parco Agri-
colo Sud Milano, dove il percorso ciclabile in progetto si 
sviluppa per lunghi tratti; proprio in questi ambiti l’at-
tenzione del progetto si concentra nel ridurre il consu-
mo di suolo, nell’inserimento paesaggistico e nella scelta 
di materiali ecocompatibili.
Minimizzazione del consumo di suolo attraverso in-
terventi di riqualificazione dei tratti di pista ciclabi-
le esistente e realizzazione di nuovi tratti allargando 
marciapiedi o ricalibrando le carreggiate (con parziale 
consumo di suolo e declassamento di strade comunale 
a strade a traffico limitato con velocità massima di 30 
Km/h riservate ai ciclisti e ai residenti) sono tra i van-
taggi di questo progetto.
L’occupazione di nuovo suolo sarà pari circa al 17% 
dell’intero sviluppo del percorso, mentre i tratti di per-
corso in progetto in allargamento delle sede stradale 
sono necessari per la messa in sicurezza del percorso ci-
clabile. Il percorso ciclabile non determina ostruzioni vi-
suali o alterazioni percettive, in quanto la pista ciclabile 
sarà realizzata mantenendo le stesse quote delle sezioni 
stradali esistente sia nei tratti urbani sia extraurbani.
La ciclabile non solo mette in collegamento due impor-
tanti stazioni ferroviarie del bacino melegnanese, ma 
apre alla mobilità sostenibile nell’area di Milano, Lodi e 
Pavia: ad esempio permette di arrivare potenzialmente 

fino a San Zenone al Lambro con un respiro ampio capa-
ce di andare oltre i confini comunali.
Voglio esprimere soddisfazione anche per la concreta e 
proficua collaborazione con i Sindaci dei Comuni coin-
volti: un Comune non è un’isola a sé stante e riuscire a 
concretizzare progetti che coinvolgono più realtà signi-
fica avere la stessa visione nel voler portare beneficio 
alle persone e mettere in pratica idee che sono un vola-
no per tutto il territorio.
Ringrazio la Città Metropolitana di Milano, l’ufficio Tec-
nico e l’Assessora all’Ambiente Marialuisa Ravarini per 
il prezioso ruolo assunto nella realizzazione di questo 
progetto così utile al nostro territorio.

Rodolfo Bertoli
Sindaco di Melegnano

Il principale obiettivo è quindi la 
creazione di una rete ciclabile lo-
cale intercomunale che connetta 
punti strategici del trasporto pub-
blico, come le stazioni di Locate 
di Triulzi e Melegnano e diverse 
fermate del trasporto pubblico lo-
cale, per favorire anche l’utilizzo 
della bicicletta negli spostamen-
ti quotidiani. A tal fine saranno 
predisposti portabiciclette nelle 

vicinanze delle fermate dei mez-
zi pubblici per agevolare l’inter-
scambio tra bicicletta e mezzi 
pubblici. Il progetto non prevede 
espianto di alberi per la realizza-
zione della pista, infatti il percor-
so cerca di inserirsi nel paesaggio 
nel rispetto dell’ambiente.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori pubblici e 

all’Ambiente

una rete CiClabile per il territorio

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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Con l’approvazione nel Consi-
glio Comunale del 28/04/2021 
della Deliberazione per la con-

venzione con il Comune di San Giu-
liano Milanese per gli interventi 
sulla viabilità di accesso alla zona 
industriale dalla SP Binasca, è stato 
compiuto un passo determinante 
verso l’approvazione dei piani at-
tuativi per i tre comparti che costi-
tuiscono l’Area di Trasformazione 
denominata AT 24.
Per i due comparti maggiori, San 
Carlo (C) e Bertarella (B1 – B2), 
sono sostanzialmente individuate 
le scelte progettuali architettoni-
che, mentre l’operatore del com-
parto A non ha ancora definito nel 
dettaglio l’intervento che intende 
attuare.
La superficie complessivamente 
interessata alla trasformazione è 
di 408.574 mq, cioè circa 40 ettari, 
così suddivisi:

Mentre il comparto “C” San Carlo, 
è edificabile già da decine di anni, 
ovvero era prevista l’edificabilità 
nel Piano Regolatore Generale, i 
due comparti A e B1-B2 sono stati 
resi edificabili dal PGT nel 2012 e 
sono ricompresi nel Piano Strategi-
co della Città Metropolitana.

Rispetto alle previsioni di attuazio-
ne che erano agli atti nel 2017, que-
sta Amministrazione ha avviato un 
confronto costruttivo con gli opera-
tori che ha consentito di migliorare 
la progettazione con una maggior 
attenzione ai temi della sostenibili-
tà complessiva dell’importante tra-
sformazione urbanistica. 
In particolare, per il comparto “C” 
San Carlo, è stata prevista un’am-
pia area verde lungo via Landria-
no che costituisce un corridoio 
ecologico a servizio del parco del-
le Noci; e si stanno definendo con 
la proprietà le modalità per salva-
guardare le alberature più impor-
tanti attualmente esistenti. Da pre-
cisare che il traffico in entrata ed 
in uscita riguarderà le forniture di 
materie prime e l’uscita di prodot-
ti finiti mediante tir e le altre auto 
del personale. Sono invece esclusi 
i furgoncini per la distribuzione al 

dettaglio. Nella superficie a verde 
verranno piantumati circa 1.200 
alberi e 2.900 arbusti. San Carlo 
metterà a disposizione il calore 
di “scarto” dalla produzione (ca-
scame termico) che potrà essere 
utilizzato per realizzare una rete 
di teleriscaldamento cittadino.

Un importante risultato per il lotto 
B1 è l’individuazione della realiz-
zazione di un “campus data center” 
che potrà evitare il trasporto su 
gomma di materiali, considerato 
che l’oggetto dell’attività è la ge-
stione di dati informatici che ven-
gono veicolati su reti digitali. Altra 
caratteristica positiva della scelta 
è il notevole incremento della su-
perficie filtrante che è passata dai 
37.975 mq (3,7 ettari) della previ-
sione del 2017 agli attuali 59.528 
mq (5,9 ettari), per dare l’idea 
delle dimensioni della sola area di 
compensazione ambientale verso 
l’autostrada è corrispondente alla 
superficie del parco delle Noci. In 
pratica, quasi metà della superfi-
cie non sarà edificata e rimarrà a 
verde, piantumata con circa 1.200 
alberi e 2.000 arbusti.
Resta da definire il progetto archi-
tettonico del comparto A.

Rodolfo Bertoli
Sindaco di Melegnano

at 24 i numeri e i Contenuti 
dell’intervento san Carlo e bertarella

www.arenzi.it
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Proseguono a buon ritmo e nel 
rispetto del cronoprogramma i 
diversi lavori a cura di CAP Hol-

ding per rinnovare le reti idriche e di 
pubblica fognatura della città.
Quartiere Giardino: finalmente 
conclusi gli interventi di rifacimento 
della rete idrica, sono in fase di ese-
cuzione le prime asfaltature. Si tratta 
del rifacimento delle pavimentazioni 
stradali che sono state interessate 
dai lavori sulla rete potabile e ripri-
stinate in modo provvisorio. Questa 
sarà anche l’occasione per alcuni in-
terventi di miglioramento dell’acces-
sibilità dei marciapiedi rimuovendo 
barriere architettoniche e, dove pos-
sibile, ampliando le dimensioni degli 
stessi per una migliore fruibilità da 
parte dei pedoni.
Un secondo lotto di lavori sarà realiz-
zato in autunno per le strade che sono 
state oggetto più recentemente di la-
vori di scavo al fine di consentire un 
adeguato assestamento.
Zona Centro (vie Castellini, Biggiog-
gero, Solferino, XXIII Marzo, Marconi, 

Fiume): sono terminati il 18 giugno i 
lavori per il rifacimento della pubblica 
fognatura delle via Castellini – Biggiog-
gero – Solferino ed il nuovo tratto lun-
go piazza Matteotti con allacciamento 
in via Roma. Dal 21 giugno il cantiere 
passa alla seconda fase che interessa 
il tratto finale di via XXIII Marzo, parte 
di via Marconi e via Fiume. Anche per 
queste strade i ripristini temporanei 
saranno sostituiti dal rifacimento del 
manto stradale dopo un periodo di 
assestamento. Per quanto riguarda 
via Fiume, è invece previsto lo scari-
co delle acque meteoriche e la nuova 
pavimentazione non in asfalto, ma con 
materiali che richiamano la tradizio-
nale rizzata e la pietra.
Quartiere pallavicina: hanno pre-
so il via le opere di rifacimento della 
rete idrica che interesseranno quasi 
tutto il quartiere. Anche in questo 
caso, dopo congruo periodo di asse-
stamento, i rispristini provvisori sa-

ranno sostituiti dal rifacimento degli 
asfalti stradali.
Quartiere nord: alcune vie (Veneto, 
Lombardia, Campania, Umbria, Mon-
tegrappa parte di via XXIII Marzo, 
Volta) saranno infine interessate dal 
rifacimento della rete idrica. Anche in 
questo caso ai lavori seguirà il rifaci-
mento del manto stradale.
Pur considerando il disagio che ac-
compagna i lavori di manutenzione 
dei sottoservizi, si sottolinea la gran-
de importanza del complessivo in-
tervento di ammodernamento della 
rete idrica e di fognatura per evitare 
sprechi e perdite della preziosa ri-
sorsa costituita dall’acqua potabile e 
per garantire il corretto scarico della 
pubblica fognatura all’impianto di 
trattamento. Non ultimo, va eviden-
ziato il ripristino delle strade al ter-
mine dei lavori.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

lavori Cap HoldinG per la rete idriCa
e la pubbliCa foGnatura: aGGiornamenti

www.van4you.it
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Il 2 Giugno scorso, Festa della Repub-
blica, Melegnano è stata il palcosce-
nico di diverse iniziative.

Nella mattinata è stato intitolato il par-
co di via dei Tigli alla madre costituen-
te e partigiana Teresa Mattei. La scelta 
di questa figura è stata condivisa con 
le ragazze ed i ragazzi dell’Istituto d’I-
struzione Superiore “Vincenzo Benini” 
che, dopo aver svolto in classe un ap-
profondimento sulla storia delle madri 
costituenti, l’hanno scelta come sim-
bolo di coraggio e perseveranza, valori 
che condividiamo pienamente come 
Amministrazione Comunale e che, 
anche grazie a questa intitolazione, 
speriamo possano guidare non solo 
le nuove generazioni, ma tutta la no-
stra comunità. Siamo onorati di aver 
dedicato uno spazio cittadino ad una 
donna che ha contribuito a cambiare 
il volto del nostro Paese, partecipando 
attivamente ai lavori di stesura della 
carta costituzionale, combattendo in 
favore dei diritti delle categorie più 
deboli, come le donne e i minori.

Nel corso della mattinata si sono alter-
nati gli interventi di studenti, del Sinda-
co Rodolfo Bertoli e della professoressa 
Sara Marsico, accompagnati dall’esibi-
zione del coro dell’ANPI. 
Dopo un periodo così complicato che 
ci ha costretti per molto tempo tra le 
mura delle nostre case è stato emozio-
nante vedere il riscontro che questa 
iniziativa ha generato, anche grazie 
alle numerosissime persone che han-
no seguito tutta la cerimonia dai pro-
pri balconi.
Nel pomeriggio ci siamo spostati nel 
Cortile d’Onore del nostro Castello 
Mediceo dove, in collaborazione con il 
Lions Club di Melegnano e con l’inter-
vento della professoressa Marsico e del 
professor Bertazzini, sono state con-

segnate una copia della Costituzione e 
della Dichiarazione Universale dei Di-
ritti Umani alle ragazze e ai ragazzi che 
diventano maggiorenni nel 2021. 
Questo gesto, già proposto nel 2019 
e nel 2020 (anche se in forma diver-
sa e digitale a causa dell’emergenza 
sanitaria) è frutto della volontà degli 
Amministratori di diffondere consa-
pevolezza tra i giovani cittadini che 
raggiungendo il traguardo della mag-
giore età diventano a tutti gli effetti 
persone con diritti e doveri, come 
quello di esprimere consapevolmente 
il proprio voto nelle diverse occasioni 
in cui saranno chiamati a farlo.
I giovani sono stati quindi protago-
nisti indiscussi della giornata della 
Festa della Repubblica a Melegnano, 
nella speranza che queste iniziative 
possano avvicinarli sempre di più alla 
cittadinanza attiva e consapevole.

Roberta Salvaderi
Assessore alle Politiche 

dell’Infanzia, 
Educative e Giovanili

festa della repubbliCa: 2 GiuGno Con i Giovani

www.immobiliarecasaelite.it
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Con lo studio di fattibilità che 
ha compreso video ispezioni e 
verifiche sul posto è stata indi-

viduata la parte della tombinatura 
della roggia Spazzola in corrispon-
denza di un tratto di marciapiede di 
via XXIII Marzo che richiede inter-
venti di manutenzione. L’area è sta-
ta quindi transennata per limitare il 
passaggio e soprattutto per evitare 
la sosta selvaggia dei veicoli.

Dopo stanziamento di 150.000 
euro nel piano triennale delle opere 
pubbliche, è in corso di definizione 

l’incarico per la progettazione defi-
nitiva ed esecutiva che porterà nel 
corso dell’estate alla gara di appalto 
per individuare l’impresa che ese-
guirà i lavori.
Una volta definito il cronoprogram-
ma con la ditta, saranno resi noti i 
tempi di esecuzione delle opere di 
manutenzione.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

Al termine dell’iter 
concorsuale che 
ha previsto anche 

l’organizzazione di prove 
scritte e orali svoltesi in 
Castello, si sta concretiz-
zando il piano di potenzia-
mento del Corpo di Polizia 
Locale iniziato nel 2018. 
Nei prossimi mesi po-
tremo vedere crescere 
l’organico della Polizia 
Locale con l’assunzione 
di 6 Agenti e 1 Ufficiale. 
Nel dettaglio dal 1° lu-
glio si aggiungeranno 2 
Agenti al comando di Po-
lizia locale, altri 3 Agenti 
prenderanno servizio il 
16 luglio, un ulteriore 
Agente si aggiungerà il 2 

agosto, mentre è atteso 
per settembre l’arrivo 
dell’Ufficiale. Ritengo do-
veroso evidenziare che 
nel 2017, all’inizio del 
nostro mandato ammini-
strativo, abbiamo eredi-
tato un organico in forte 
sofferenza di personale 
con la disponibilità di soli 
14 Vigili, molti dei quali 
prossimi alla pensione. È 
stato necessario interve-
nire con un forte piano 

di svecchiamento e po-
tenziamento che, oltre a 
garantire il turn over dei 
pensionamenti, avrebbe 
rafforzato l’organico da 
14 a 18 entro il 2021. In 
previsione di 5 pensio-
namenti nel quadriennio 
2018-2021, era neces-
sario assumere almeno 
10 nuovi giovani Agenti. 
Pertanto si è provveduto 
ad assumere 3 Agenti nel 
biennio 2018-2019 men-
tre, come già detto, altri 
6 Agenti ed un Ufficiale, 
saranno assunti tra luglio 
e settembre.

Giacinto Parrotta
Assessore 

alla Sicurezza

roGGia spaZZola via XXiii marZo: a breve 
i lavori di ripristino della tombinatura

in CresCita l’orGaniCo 
della poliZia loCale

Creare una zona pedona-
le serale, per permettere 
ai cittadini di passeggiare 

tranquillamente in centro cit-
tà e senza creare alcun disagio 
ai residenti, è questo l’obietti-
vo dell’area pedonale estiva in 
vigore sino al 30 settembre. La 
Zona a Traffico Limitato (eccet-
to residenti e veicoli autorizzati, 
come ad esempio i proprietari 
di box) è attiva dalle 20.30 all’1 
di notte nei giorni di venerdì e 
sabato in Via Conciliazione, Via 
Castellini nel tratto tra il nume-
ro civico 63 (altezza incrocio 
con Piazza Matteotti) e Via Con-
ciliazione, Via Zuavi nel tratto da 
Piazza IV Novembre all’incrocio 
di Via VIII Giugno.

Giacinto Parrotta
Assessore alla Sicurezza

area 
pedonale 

estiva

www.istitutiser.it
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A partire dal 5 luglio saran-
no attivi i nuovi orari e il 
nuovo percorso delle linee 

z431 e z432. Il servizio è stato 
attivato in via sperimentale due 
anni fa e ha, purtroppo subito un 
forte rallentamento a causa della 
pandemia. Proprio il suo carat-
tere sperimentale ha permesso a 
tutti gli attori in gioco e di pre-
sentare osservazioni per miglio-
rare questo servizio, soprattutto 
da quando sono state messe in 
servizio le due nuove navette e 
la fermata all’ospedale di Vizzo-
lo Predabissi.
Il nuovo servizio sarà attivo per 
tutto il mese di luglio e riprende-
rà a settembre: nelle immagini il 
dettaglio su orari e percorsi.

informazioni
Per il titolo di viaggio il sistema 
tariffario in vigore è quello STIBM 
il prezzo del titolo di viaggio cam-
bia a seconda della destinazione.
Sul sito (milanosudest.autogui-
dovie.it/it/trova-la-tua-tariffa/
index) o sulla App di Autoguido-
vie sono disponibili strumenti di 
ricerca specifici che permettono, 
digitando origine e destinazione,  
di conoscere la tratta corretta e di 
conseguenza il prezzo del titolo di 
viaggio a seconda della tipologia 
(biglietto, settimanale, mensile...) 
La rete di vendita comprende la 
App di Autoguidovie, l’Infopoint 
di San Donato M3 e l’associazione 
tabaccai SIR. È possibile trovare il 
rivenditore più vicino anche sul 
sito (milanosudest.autoguidovie.
it/it/punti-vendita/index) e sugli 
orari alle fermate.

nuovi orari e perCorsi per le linee Z431 e Z432

www.paginadopopagina.it
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Tornare al Castello Mediceo con una proposta culturale 
di grande livello è una soddisfazione e una speranza 
di poter realizzare eventi in presenza sempre più fre-

quentemente e con sempre meno limitazioni.
Proprio la cultura e tutto il suo comparto sono stati tra gli 
ambiti che la pandemia ha bloccato con maggiore prepoten-
za, per questo tornare ad applaudire eventi dal vivo nel Ca-
stello simbolo della nostra città è un’occasione che assume 
ancora più valore.
Il mese di giugno ha dato il La ad un calendario di eventi 
che hanno animato Cortile d’Onore e Sala delle Battaglie of-
frendoci la possibilità di accogliere nuovamente le persone 
all’interno dei nostri spazi. Abbiamo iniziato con l’inaugura-
zione della mostra “Grandi Melegnanesi”, l’art gallery a cielo 
aperto nel Cortile d’Onore visitabile fino a fine anno negli 
orari di apertura del Giardino; poi il 27 giugno nella Sala del-
le Battaglie hanno riecheggiato le note di “Italiani allo spec-
chio - Musica, immagini e parole verso e oltre l’Unità d’Italia” 
con protagonisti Marco Battaglia ed Emanuele Dolcini.
I concerti di alto livello proseguono l’1 e 9 luglio con “San 
Maurizio in musica - Una rinascita fra tradizione e innova-
zione” doppia serata organizzata in collaborazione con l’As-
sociazione Musicale Duomo e i cui dettagli sono specificati 
nella locandina.
A breve, inoltre, sarà annunciato il calendario delle proiezio-
ni all’aperto che ci accompagneranno per 5 serata nel Cortile 
d’Onore: per scoprire il calendario dei film seguite la pagina 
fb.me/ComuneMelegnano.

Roberta Salvaderi - Assessore alla Cultura

la Cultura riparte dal Castello mediCeo

www.lasanitariamelegnano.it
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Con qualche mese di ritardo a 
causa della pandemia, le bambi-
ne e i bambini della scuola pri-

maria “G. Dezza” hanno confermato 
l’appuntamento con Legambiente per 
ripulire dai rifiuti l’Oasi cittadina del 
Parco delle Noci.
Nella mattinata del 18 giugno, grazie 
alla possibilità di svolgere attività an-
che dopo il termine dell’anno scola-
stico, un nutrito gruppo di bambine 
e bambini si è presentato con le inse-
gnanti al Parco delle Noci determina-
to a raccogliere i tanti rifiuti abbando-
nati da ignoti maleducati.
Soprattutto bottiglie di plastica e lat-

tine, ma anche oggetti vari come aste 
e bandiere di squadre sportive, confe-
zioni varie di merendine, vasi da fiori, 
pali di ferro, un ventilatore, due sedie 
ed altro ancora tra i rifiuti recuperati.
Naturalmente è stata per tutti anche 
l’occasione per godere della splendi-
da area naturalistica ed ascoltare le 
spiegazioni sulla ricchezza dell’Oasi 

da parte della volontaria del WWF Er-
minia Mandarini.
Un grazie alle giovani volontarie e 
volontari che con le loro insegnan-
ti si sono adoperati con impegno e 
determinazione per dare il loro si-
gnificativo contributo a migliorare il 
bosco… ma anche perché, non paghi 
del lavoro svolto, si sono organizzati 
spontaneamente per un ulteriore la-
voro di pulizia nei parchi cittadini per 
il giorno successivo!

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

Roberta Salvaderi
Assessore alle Politiche Educative

Se esiste la sottocul-
tura dell’abbandono 
dei rifiuti, di non ba-

dare dove vola la pellicola 
di plastica quando si apre 
un pacchetto di sigarette, 
di non curarsi di deposi-
tare nel cestino dei rifiu-
ti il cartone della pizza 

o quel che rimane della 
merenda o delle bibite, 
esistono fortunatamente 
tante persone che hanno 
a cuore l’ambiente e la 
pulizia della nostra città. 
Ci sono le associazioni, 
ma ci sono anche cittadi-
ni che da soli o in gruppo 

si propongono di racco-
gliere i rifiuti abbando-
nati che trovano duran-
te le loro passeggiate.
Su queste pagine ho già 
avuto modo di ringra-
ziare “la banda del ruf”; 
oggi aggiungo i ringra-
ziamenti per una nuova 

realtà che ha aperto re-
centemente la pagina Fa-
cebook: “Puliamo la no-
stra città” con l’intento di 
invitare altri cittadini ad 
unirsi nella cura gratuita 
del territorio.

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

puliamo il mondo sbarCa al parCo delle noCi

GraZie ai volontari per una Città più pulita

www.edildelta.it
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Giunta Comunale sportelli
sindaCo: 
rodolfo bertoli
Deleghe: Urbanistica – 
Edilizia privata – Traspor-
ti – Area Metropolitana 
– Rapporti con le Società 
Partecipate – Bilancio – 
Entrate Comunali – Inno-
vazione – Personale.
e-mail: sindaco.bertoli@
comune.melegnano.mi.it
Il Sindaco riceve su ap-
puntamento da richiedere 
alla Segreteria al numero 
02-98208240

viCe sindaCo: 
ambrogio Corti
Deleghe: Servizi Sociali 
– Famiglia – Casa – Rap-
porto con i Quartieri – As-
sociazionismo e Volon-
tariato – Sport e Tempo 
Libero.
e-mail: vicesindaco.cor-
ti@comune.melegnano.
mi.it
Riceve dal lunedì al giove-
dì su appuntamento ai nu-
meri 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 nume-
ro 02/98208238 o all’indi-
rizzo email assessore.par-
rotta@comune.melegnano.
mi.it

assessora: 
marialuisa antonietta 
teresa ravarini
Deleghe: Lavori Pubblici e 
Infrastrutture – Ambiente 
– Verde e Parchi – Decoro e 
Arredo Urbano – Protezione 
e Diritti degli Animali – Pa-
trimonio e Demanio – Rap-
porto con il Parco Agricolo 
Sud Milano.
e-mail: assessore.ravarini@
comune.melegnano.mi.it
Appuntamento da richie-

dere all’ufficio tecnico al 
numero 02/98208226-
254 oppure via email 
all’indirizzo assessore.ra-
varini@comune.melegna-
no.mi.it

assessore:
roberta salvaderi
Deleghe: Cultura – Politi-
che dell’Infanzia, Educative 
e Giovanili – Scuola e Asilo 
Nido – Biblioteca – Pari Op-
portunità.
e-mail: assessore.salvade-
ri@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’indi-
rizzo assessore.salvaderi@
comune.melegnano.mi.it.

presidente del 
ConsiGlio Comunale:
davide possenti 
e-mail: presidente.possen-
ti@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’identi-
tà è stata prorogata al 31 ago-
sto quindi potrà essere richie-
sta solo in caso di smarrimento 
e/o furto, previo appuntamen-
to ai numeri 02/98208315-
316-317.

www.pedrazziniarreda.it
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Dopo la sospensione dello scor-
so anno a causa della pan-
demia, è tornato l’annuale 

appuntamento con le tradizionali 
“lucciolate”, passeggiate guidate nel 
Bosco di Montorfano e nel Parco del-
le Noci alla scoperta delle preziose 
ospiti, indicatrici della buona qualità 
ecosistemica delle due oasi cittadine.
Se i lavori di manutenzione dei mesi 
invernali avevano destato qualche 
preoccupazione, lo spettacolo na-
turale delle lucciole ha fugato ogni 
dubbio circa l’ottimo livello di biodi-
versità che permane garantito.
Le passeggiate con i visitatori, orga-

nizzati in piccoli gruppi distanziati e 
guidati dagli attivisti del WWF Sud 
Milano, hanno coinvolto in quattro 
serate circa 400 persone che hanno 
avuto la possibilità di godere del sug-
gestivo spettacolo naturale, ma an-
che di conoscere le due aree naturali 
urbane e tante curiosità sulla flora e 
la fauna che le caratterizzano.

Durante i mesi in cui non è stato possi-
bile lasciare il proprio Comune a cau-
sa della pandemia, i melegnanesi han-
no riscoperto il Bosco di Montorfano 
e anche le aperture diurne del Parco 
delle Noci da metà aprile a metà giu-
gno hanno riscosso grande successo, 
con un afflusso di circa 450 persone.
Un grande ringraziamento al WWF 
Sud Milano per l’ottima gestione e ai 
comitati di quartiere Montorfano e 
Ovest, che collaborano a mantenere 
viva l’attenzione ed il rispetto per le 
due oasi.

Marialuisa Ravarini
Aassessora all’Ambiente

Dopo tutto quello che sappiamo 
finalmente siamo ritornati in 
zona Bianca, e la parola libertà, 

così altalenante negli ultimi tempi ha 
fatto la ricomparsa sui nostri timidi 
sorrisi mascherati.
Si, perché anche le parole oramai 
dimenticate da troppo tempo ritor-
nano: Festa, per esempio, una parola 
che mesi fa, prima del Lockdown, ci 
accompagnava spesso nei pomeriggi 
estivi alla Fondazione Castellini.
Festa, che intitolava i ricchi eventi che 
con cura e attenzione venivano orga-
nizzati dal nostro servizio animazio-
ne: Festa dei Nonni, Festa della Mam-
ma, Festa del Parco e altro ancora.
Poi…
Oggi in questo solstizio d’Estate final-
mente c’è qualcosa di nuovo nell’aria, 
anzi d’antico.
L’onore a riaprire le porte e far crol-

lare le barriere con ottima musica e 
buona compagnia è toccata alla Festa 
d’Estate, che, come in un sogno sha-
kespeariano si è calato sulla nostra 
Fondazione con balli, intrattenimen-
to e molto altro.
E sì perché finalmente di un sogno 
si tratta, rivedere i nostri ospiti tutti 
insieme, sulla nostra aia, tra musica 
e danze, con i volti mascherati, certo, 
e con i distanziamenti dovuti, ma con 
gli occhi parlanti di gioia, in un pome-
riggio nuovo: tutti insieme e tutto un 
insieme che ha provocato non poche 
emozioni.
A ringraziare tutti ci ha pensato il no-
stro presidente dottor Olivari, ad inizia-
re dai nostri animatori e dai volontari 
di UmanaMente che hanno organizzato 
l’evento con la voce oramai conosciu-
tissima di Tony Bonacina, coadiuvato 
dalla trascinante Anna Brioschi.

E poi musica, musica, musica e ballo 
con le inesauribili ragazze della Gio-
Accademy, il tutto ripreso dalle tele-
camere di Melegnano Web TV.
Sopra tutto, come da tradizione il 
piatto più atteso, l’ottima focaccia 
offerta dal ristorante Nikolas di Mele-
gnano, simbolo appetibile e gustoso 
di condivisione e di amicizia.
Infine tutto il resto, e quel che rima-
ne di un bellissimo pomeriggio, dove i 
nostri ospiti sono ritornati protagoni-
sti loro stessi: attori di un palcosceni-
co che si sta ritrovando. Finalmente!

Ernesto Prandi

luCCiolate: una Conferma
della Qualità delle oasi Cittadine

finalmente
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www.pechini.it

