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Cari concittadini
con questo numero inizia la 
pubblicazione del giornale co-

munale dopo il cambio dell’Ammini-
strazione Comunale (avvenuta a fine 
giugno dello scorso anno).
È stata data una nuova veste grafica e 
vogliamo dare anche una nuova linea 
editoriale cercando di offrire con i 
suoi articoli, una informazione sem-
pre più precisa e puntuale al fine di 
rendere la città sempre più fruibile e 
accogliente.
Come Sindaco della nuova Ammini-
strazione, insediata da poco più di 
un anno, ho avuto modo di entrare 
nei meccanismi molto complessi del-
la pubblica amministrazione ed al 
contempo conoscere più a fondo la 
ricchezza impagabile su cui la nostra 
città può contare: una cittadinanza 
attiva, ricca di energie e di progettua-
lità che ama profondamente la pro-
pria Città e non perde occasione per 
impegnarsi per organizzare eventi, 
offrire il proprio contributo spesso 
con molto sacrificio e quasi sempre 
nel solo interesse comune.
Sono molte le Associazioni che opera-

no in tutti i settori dallo sport, al so-
ciale, dalla cultura all’ambiente, da un 
anno stanno crescendo le iscrizioni al 
Registro. Abbiamo ricostituito le Con-
sulte, tutte molto partecipate e propo-
sitive. Giovedì 4 abbiamo  chiesto un 
incontro congiunto di tutte le consulte 
con tema il prossimo Natale per avere 
un contributo e progettare tutti insie-
me il periodo più magico dell’anno e 
per dare alla nostra Città una atmosfe-
ra “magica”. Ancora una volta abbiamo 

avuto dimostrazione dell’attaccamen-
to alla città, all’incontro hanno aderito 
moltissime persone partecipando con 
entusiasmo a dimostrazione che la 
strada che abbiamo intrapreso è quel-
la giusta: la Città è dei Melegnanesi, 
noi vogliamo favorire ogni iniziativa 
promossa  dai suoi cittadini che possa 
arricchirla e valorizzarla.
Al contempo stiamo lavorando, in 
attuazione del programma con cui 
ci siamo presentati agli elettori, per 
recuperare il nostro Castello inte-
ramente, sia l’ala corta del Comune, 
sia l’ala lunga di proprietà della Città 
Metropolitana. Con questo obbiettivo 
abbiamo lavorato e siamo riusciti a 
sottoscrivere con la Città Metropo-
litana un Protocollo d’Intesa per la 
valorizzazione del monumento ar-
chitettonico. Siamo riusciti in questo 
intento grazie alla collaborazione del 
Prof. Andrea Spiriti dell’Università 
dell’Insubria di Varese, che la Città ha 
conosciuto in occasione di una confe-
renza tenutasi all’interno della bella 
mostra su Papa Pio IV organizzata 
della nostra Pro Loco nel periodo 
del Perdono 2018, a cui vanno i miei 

Nuova veste al periodico comuNale
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personali ringraziamenti. Sul nostro 
Castello e sulla Famiglia Medici Mar-
chesi di Melegnano, si è acceso un no-
tevole interesse fra cui la Camera di 
Commercio che ha offerto la propria 
collaborazione nell’intento di valo-
rizzare il Palazzo dei Giuerconsulti 
(fatto costruire da PIO IV) sede attua-
le del loro centro congressi, la stessa 
Università dell’Insubria per tramite 
dello stesso Prof Spiriti potrà aiutarci 
a studiare gli affreschi dell’ala lunga, 
ancora tutti da scoprire e da inter-
pretare, la famiglia Medici che nella 
Persona del Marchese Gian Giacomo 
ha offerto la possibilità di accedere al 
proprio archivio e ci ha permesso di 
inserire il nostro Castello, in partico-
lare l’ala lunga, fra i luoghi da scopri-
re nella prossima edizione delle gior-
nate di primavera FAI (fine marzo 
2019) su cui stiamo lavorando.
In questo anno abbiamo anche coin-
volto 13 giovani Melegnanesi, Archi-
tetti, Ingegneri, Designer chiedendo 
loro di progettare come la nostra città 
può essere ripensata grazie al nuovo 
sistema viabilistico costituito dalle 
opere accessorie della TEEM che co-
stituiscono di fatto una tangenziale di 

Melegnano. E’ stato elaborato un bel-
lissimo progetto che è stato presen-
tato alla città in tre serate (la prima 
in Castello con un progetto generale 
della Città, le altre una al Montorfa-
no con il progetto di riqualificazione 
della Via Emilia ed una al quartiere 
Ovest per presentare il progetto di ri-
qualificazione del Viale della Repub-
blica) ricevendo unanimi consensi 
da parte dei numerosi cittadini par-
tecipanti. L’amministrazione è impe-
gnata per andare prima a verificare e 
sperimentare le soluzioni viabilisti-
che ipotizzate per poi progarammare 
l’attuazione dei progetti nella versio-
ne finale dopo la sperimentazione.
A metà agosto, durante una visita di 
ricognizione della scuola di Viale La-
zio, alcuni operatori ci hanno segna-
lato la caduta di parte dell’intonaco 
dal soffitto del refettorio. Abbiamo 
verificato che a giugno 2016 erano 
stati fatti fare degli accertamenti sul-
la tenuta dei solai della scuola rice-
vendo la certificazione dell’idoneità 
delle strutture ma, evidentemente, 
qualcosa non aveva funzionato. Ab-
biamo chiesto pertanto degli appro-
fondimenti durante i quali è emerso 
che nell’intonaco delle aule era pre-
sente dell’amianto. Una volta scoper-
to la presenza di questo materiale 
non abbiamo esitato un attimo nel 
decidere che la scuola non era più 
frequentabile dai bambini e dal per-
sonale docente e non docente, non 
tanto per il pericolo di dispersione 
della sostanza nell’ambiente per-
ché l’intonaco contenete la fibra è 
risultato confinato (salvo nei punti 
d’indagine appositamente realizza-
ti) ma perché non potevamo avere la 
certezza della  tenuta dei solai senza 
rimuovere completamente l’into-

naco portando a nudo la struttura.
A tale scopo stiamo per incaricare 
uno fra i cinque docenti universitari 
del Politecnico che abbiamo selezio-
nato ma nel frattempo abbiamo do-
vuto affrontare l’emergenza cercan-
do di collocare i quasi 400 bambini 
che frequentano la scuola. Grazie alla 
disponibilità del Comune di Cerro al 
Lambro, a cui vanno i nostri gran-
dissimi ringraziamenti (al Sindaco 
Marco sassi, a tutta la Giunta ed ai 
funzionari), abbiamo potuto utilizza-
re la vecchia scuola primaria di Rioz-
zo che quest’anno non veniva più da 
loro utilizzata dopo aver innaugurato 
la nuova bellissima scuola intitolata 
a Leonardo da Vinci. Nella scuola di 
Riozzo sono state sistemati circa 300 
bambini dalle seconde alle quinte 
mentre i circa 80 bambini delle pri-
me sono stati collocati all’interno 
della magnifica Palazzina Trombini 
già sistemata lo scorso anno.
È stato possibile così far iniziare re-
golarmente l’anno scolastico a tutti 
i bambini. Per i più grandi, ospitati a 
Riozzo, è stato organizzato un siste-
ma di trasporto scolastico che  pre-
leva e riporta i bambini in Viale La-
zio (appositamente chiusa al traffico 
durante gli orari di inizio e di fine 
scuola) per contenere il disagio per 
i genitori ed al contempo per evitare 
un flusso di auto private a Riozzo che 
avrebbe potuto creare grossi disagi. 
Un ringraziamento particolare a tut-
ti i dipendenti Comunali coinvolti 
nell’emergenza perché si sono ve-
ramente impegnati a fondo, facendo 
anche molte ore di straordinario, per 
garantire il servizio nelle condizioni 
di massima sicurezza.

Il Sindaco
Rodolfo Bertoli

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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Gentili Concittadine, 
Gentili Concittadini,
il primo numero del 

periodico comunale a fir-
ma dell’Amministrazione 
in carica è l’occasione per 
fare il punto su un tema di 
primo piano per tutte le 
Amministrazione locali ov-
vero la questione abitativa, 
emergenza nazionale che colpisce indi-
stintamente giovani o anziani, persone 
singole o famiglie. 
Con l’inizio del proprio mandato l’Am-
ministrazione ha confermato tutte le 
azioni già in essere per sostenere sin-
goli e famiglie in condizione di fragilità 
sociale ed economica nel fronteggiare 
situazioni di emergenza abitativa – 
contributi economici per il pagamen-
to dell’affitto o il reperimento di una 
nuova abitazione, adesione alle misure 
promosse da Regione Lombardia, pub-
blicazione di due bandi annuali per l’as-
segnazione di alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica, progetti di accoglienza 
abitativa temporanea – ponendo però 
particolare attenzione a costruire fatti-
ve e concrete collaborazioni in tema di 
housing sociale e di assegnazione degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica.
A sostegno delle famiglie con figli mi-
nori che hanno dovuto rilasciare il 
proprio alloggio a seguito di sfratto e 
collocate entro la 30^ posizione nella 
graduatoria per l’assegnazione di allog-
gi di edilizia residenziale pubblica sono 
stati realizzati progetti di accoglienza 
abitativa temporanea disciplinati da 
linee di indirizzo approvate dalla Giun-
ta e che hanno visto quali interlocutori 
alcuni degli enti no profit del territorio 
comunale, Cooperativa sociale Eureka, 
Cooperativa sociale Fuoriluoghi e Dia-
conia Valdese.
Sul versante delle assegnazioni degli al-

loggi di edilizia residenzia-
le pubblica, con l’obiettivo 
di ridurne i tempi, è stato 
aperto un canale prioritario 
di comunicazione con ALER 
– Ente proprietario e gesto-
re di 240 unità abitative sul 
territorio comunale - per 
la verifica dell’effettiva di-
sponibilità di appartamenti 

che, in diverse modalità, vengono se-
gnalati come liberi all’Amministrazione 
comunale. Dall’inizio del mandato sono 
stati assegnati 10 alloggi, di cui 2 di 
proprietà comunale.
Sempre in tema di assegnazione di al-
loggi di edilizia residenziale pubblica, 
l’8 febbraio scorso è entrato in vigore 
il nuovo regolamento regionale appro-
vato dalla Giunta regionale nel luglio 
2017 che introduce importanti novi-
tà riguardanti i bandi e le modalità di 
presentazione della domanda e di asse-
gnazione delle unità abitative. I bandi 
comunali vengono sostituiti con bandi 
sovracomunali o avvisi pubblici emana-
ti dai Comuni capofila dei Piani di Zona 
e l’assegnazione sarà a cura dei rispet-
tivi enti proprietari (ALER o Comuni). 
Le domande di assegnazione potranno 
essere presentate esclusivamente onli-
ne, mediante piattaforma informatica 
regionale, che consentirà di scegliere, 
tra gli alloggi disponibili, quello più 
idoneo alle proprie esigenze. In assen-
za di alloggi adeguati sarà possibile 
presentare domanda in altro Comune 
ricompreso nei Piani di Zona del Comu-
ne di residenza o di lavoro. L’anzianità 
di residenza in Lombardia (minimo 5 
anni) insieme al disagio abitativo, al di-
sagio familiare e al disagio economico, 
rappresenta uno dei principali criteri di 
valutazione per il calcolo del punteggio 
ai fini dell’assegnazione dell’alloggio.
Il periodo di sperimentazione, che ha 

preceduto l’entrata in vigore del nuovo 
regolamento, ha evidenziato tuttavia 
margini di miglioramento con soluzio-
ni tali da rendere il sistema più agevole 
nell’accesso e nella fruizione sia per i 
nuclei richiedenti sia per gli operato-
ri istituzionali. E’ pertanto in corso un 
procedimento di modifica da parte di 
Regione Lombardia a conclusione del 
quale diventeranno operativi i nuovi 
criteri e modalità di assegnazione degli 
alloggi. Fino ad allora trova applicazio-
ne il regime transitorio che consente ai 
Comuni di assegnare le unità abitative, 
laddove disponibili, secondo le modali-
tà previste dal precedente regolamento.
Il fattivo dialogo con ALER ha portato 
all’apertura nella sede comunale di uno 
sportello bisettimanale per consentire 
agli inquilini una più facile ed immedia-
ta relazione con ALER.
Presso l’Ufficio Servizi sociali opera 
invece lo sportello per supportare le 
famiglie aventi diritto nella presenta-
zione della domanda per accedere al 
“bonus sociale” sull’energia elettrica, 
“bonus sociale” sul gas e “bonus idrico”.
Grazie

Ambrogio Corti Vicesindaco 
e Assessore alle politiche sociali

l’emergeNza abitativa colpisce giovaNi e aNziaNi

www.arenzi.it
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Anche quest’anno non abbiamo 
disertato l’appuntamento an-
nuale promosso da Legambien-

te per dare una mano a tenere più 
puliti angoli importanti della nostra 
città, anzi ci sono state due iniziative.
Con la collaborazione del Circolo Ar-
cobaleno di Legambiente e dell’asso-
ciazione Il Bradipo, il 27 settembre le 
bambine e i bambini di alcune classi 
della scuola primaria Dezza si sono 
impegnati nella pulizia dell’Oasi Par-
co delle Noci. Il cuore del parco era in 
ottime condizioni ed giovani pulitori 
cominciavano a temere l’inutilità del 
loro impegno, ma è bastato spostarsi 
lungo il confine dell’Oasi, in prossimi-
tà con le zone residenziali e di pas-
saggio per trovare una buona quanti-
tà di rifiuti che ha reso giustizia alla 
loro disponibilità.
Sono emersi dal verde tre televisori, 
un asciugacapelli, carta plastica con 
cui sono stati riempiti diversi sacchi 
che sono poi stati ritirati da MEA.
L’atra tappa dell’iniziativa dalla parte 
opposta della città presso il parco di 
Montorfano sabato 6 ottobre, con la 
partecipazione della Protezione Civi-
le, il WWF, il Comitato Quartiere Mon-
torfano, gli ospiti della comunità Val-

dese e di Fuoriluoghi e tanti cittadini 
che non hanno fatto mancare la loro 
disponibilità. Anche qui, al termine, il 
prezioso intervento di MEA per rac-
cogliere il “frutto del nostro lavoro”!

Assessora all’ambiente, 
verde e parchi - Marialuisa 
Antonietta Teresa Ravarini

puliamo il moNdo coN i bambiNi delle elemeNtari

zaNzare: moNitoraggio costaNte
Ci siamo lasciando alle spalle la sta-

gione estiva, tuttavia non è inutile 
parlare oggi di zanzare.

Per la nostra città è stato attivato nel 
mese di maggio l’appalto triennale per la 
disinfestazione che prevede trattamenti 
preventivi e disinfestazioni.
L’azione sulle aree pubbliche, tuttavia 
non è sufficiente, anzi può risultare quasi 
inefficace se anche i privati non fanno la 
loro parte: la lotta alle infestazioni di zan-
zare deve essere condotta in modo il più 
possibile uniforme all’interno del territo-
rio comunale perché possa dare risultati 
soddisfacenti.
In tal senso si è pronunciata anche l’ATS 
(ex ASL) che ha sollecitato le Amministra-
zioni comunali ad emettere un’ordinanza 
con i cui è richiesto ai privati di attivarsi 
individuando i punti critici per la prolife-
razione delle zanzare ed effettuare idonei 
trattamenti. Per il nostro Comune è stata 
emessa l’ordinanza n. 61/2018, inviata 
agli amministratori condominiali e pub-
blicata sul sito web.
Nonostante ormai le zanzare supersti-
ti sono poche (hanno depositato le uova 
e fino a primavera non si formeranno le 
prime larve) l’amministrazione invita i 
cittadini ad organizzarsi e ad attivarsi 
presso gli amministratori di condominio 
affinché vengano predisposte le azioni da 
intraprendere in primavera.
Anticipiamo alcune fondamentali indica-
zioni: 

evitare di lasciare negli spazi aperti co-
muni e privati (terrazzi, balconi e lastrici 
solari), contenitori di qualsiasi natura e 
dimensione nei quali possa raccogliersi 
acqua piovana ed evitare qualsiasi raccol-
ta d’acqua stagnante anche temporanea;
procedere, ove possibile, allo svuota-
mento dell’eventuale acqua in essi con-
tenuta e alla loro sistemazione in modo 
da evitare accumuli idrici a seguito di 
pioggia; diversamente procedere alla loro 
chiusura mediante rete zanzariera o co-
perchio a tenuta o allo svuotamento gior-
naliero, con divieto di immissione dell’ac-
qua nei tombini; 
trattare l’acqua presente in tombini, gri-
glie di scarico, pozzetti di raccolta delle 
acque meteoriche, presenti negli spazi di 
proprietà privata, ricorrendo a prodotti 
di sicura efficacia larvicida. Il trattamento 
va praticato dopo ogni pioggia;
tenere sgombri i cortili e le aree aperte 
da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in 
modo da evitare il ristagno delle acque me-
teoriche o di qualsiasi altra provenienza;
provvedere nei cortili e nei terreni sco-
perti dei centri abitati, e nelle aree ad essi 
confinanti, incolte od improduttive, al ta-
glio dell’erba.
Appuntamento, allora, alla prossima pri-
mavera per un’azione condivisa per la 
limitazione della presenza delle zanzare 
nella nostra città.
Assessora all’ambiente, verde e parchi - 
Marialuisa Antonietta Teresa Ravarini

www.fontedeldolce.it
www.domenico-massironi.it
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L’Amministrazione Comunale in-
tende svolgere un’azione pro-
positiva al fine di intensificare il 

controllo del territorio e garantire mag-
giore sicurezza nell’ambito del proprio 
Comune. A conferma di questa tematica, 
così sentita da parte dei cittadini, stiamo 
agendo a 360°, mettendo in atto tutte le 
misure necessarie volte al conseguimen-
to di un’ordinata e civile convivenza. 
Come primo provvedimento di questa 
Amministrazione, abbiamo provvedu-
to a rafforzare l’organico della Polizia 
Locale con l’assunzione di due nuovi 
giovani Vigili. Attraverso una costante e 
proficua collaborazione con l’Arma dei 
Carabinieri e la Guardia di Finanza, in 

aderenza alle disposizioni emanate dal 
Prefetto di Milano, sono state intensi-
ficate le misure di sicurezza per la sal-
vaguardia dell’incolumità pubblica in 
occasione degli eventi che prevedono 
un elevato afflusso di persone nella no-
stra città, come la Fiera del Perdono e 
la Notte Bianca. In occasione del merca-
to cittadino, per garantire la sicurezza 
dei cittadini e contrastare l’abusivismo 
commerciale, vengono realizzati inter-
venti mirati a forme di dissuasione at-
traverso la presenza costante di Polizia 
Locale, Carabinieri e Guardia di Finanza. 
Tra i nostri obiettivi c’è anche quello di 
implementare l’attuale sistema di vide-

osorveglianza comunale. Oltre all’in-
stallazione di 2 telecamere aggiuntive 
in Piazza XXV Aprile per il controllo del 
parcheggio bici e il monitoraggio dell’in-
gresso principale della Stazione Fer-
roviaria, è stato predisposto un nuovo 
progetto per l’ampliamento del sistema 
di videosorveglianza comunale, denomi-
nato “Melegnano Sicura”. Tale progetto è 
stato presentato al Ministero dell’Inter-
no a seguito della firma del “Patto per 
l’attuazione della sicurezza urbana” con 
la Prefettura di Milano, al fine di poter 
accedere ai finanziamenti messi a dispo-
sizione dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ai sensi del “decreto legge 
n. 14 del 2017”. Il progetto prevede l’in-
stallazione di:
– n. 7 telecamere di contesto per con-

trollare il parco del Castello Mediceo 
e prevenire atti di vandalismo e fe-
nomeni di degrado sociale; 

– n. 7 telecamere di lettura targhe ai 
varchi di accesso alla città, per il mo-
nitoraggio in tempo reale di veicoli 
rubati e permettere un immediato 
intervento delle Forze di Polizia e 
della Polizia Locale.

Per garantire maggiore sicurezza dei 
veicoli circolanti sul territorio comu-
nale, recentemente la Polizia Locale è 
stata dotata di un nuovo software che, 
collegato con il database delle sanzioni 
amministrative, consente di verificare 
la corretta posizione assicurativa, re-
visione e provenienza furtiva, di tutti 
i veicoli già sanzionati per altre viola-
zioni al Codice della Strada. Il controllo 
notturno degli edifici comunali con-
tinua ad essere svolto da operatori di 
vigilanza privata.

Assessore alla Sicurezza 
e Polizia Locale, Giacinto Parrotta

sicurezza: maggior 
coNtrollo del territorio

www.lavandaself.it


Ottobre 20186

www.privatassistenza.it


Ottobre 2018 7

Molti cittadini hanno dovuto 
fare i conti con avvenimenti 
che hanno interessato dallo 

scorso mese di agosto la scuola di via-
le Lazio: sono le alunne ed alunni, le 
loro famiglie, il personale docente e 
non docente e, più in generale l’intera 
comunità di Melegnano.
Riteniamo opportuno fare il punto su 
quanto accaduto e su come si sta ge-
stendo l’emergenza che ha colpito la 
scuola primaria di viale Lazio.
Durante la seconda settimana di ago-
sto si è rilevato il distacco di parte 
dell’intonaco dal solaio del refettorio. 
L’evento era del tutto imprevedibile 
sia perché, soltanto qualche giorno 
prima durante un sopralluogo per la 
programmazione delle normali attivi-
tà di manutenzione estiva della scuola 
non era stata riscontrata alcuna ano-
malia, sia perché nel 2016 era stato 
dato incarico ad un professionista di 
verificare la tenuta degli intonaci dei 
solai in base al quale erano stati con-
dotti dei lavori conclusi a giugno 2017 
con una certificazione complessiva di 
tutta la scuola.
Immediatamente dopo la scoperta del 
crollo dell’intonaco, è stato contattato 
il professionista che aveva eseguito le 
verifiche che ha ritenuto, per maggior 
sicurezza, di effettuare dei saggi sugli 
intonaci dei solai del resto della scuo-
la, aule e corridoi.
A seguito delle suddette attività, ese-
guite nella settimana di ferragosto in 
due aule e presso due punti di un cor-
ridoio, il professionista incaricato, ha 
ipotizzato la presenza di amianto.
È stato individuato un laboratorio cer-
tificato che desse la disponibilità di ef-
fettuare al più presto i campionamenti 
dai solai, le analisi che sono state ese-
guite la settimana successiva e venerdì 

24 agosto è pervenuto l’esito: assenza 
di amianto nell’intonaco del refettorio 
ma presenza nell’intonaco delle aule e 
dei corridoi.
Accertata la presenza dell’amianto, 
considerata la necessità di fare ulte-
riori verifiche sulla tenuta degli into-
naci, l’Amministrazione la Direzione 
Didattica hanno ritenuto che non fos-
se possibile avviare l’anno scolastico 
all’interno dell’edificio di Viale Lazio 
e quindi si sono attivati per cercare 
una soluzione alternativa per avere 
il tempo e la possibilità  di analizzare  
la situazione della scuola, progettare 
e realizzare la migliore soluzione per 
garantire l’assoluta sicurezza struttu-
rale e ambientale per gli alunni, per gli 
insegnanti e per il personale non do-
cente.
È stata fatta l’ipotesi di chiedere l’uso 
della vecchia scuola primaria di Rioz-
zo (utilizzata fino allo scorso giugno) 
che per il nuovo anno scolastico non 
sarebbe più utilizzata vista l’inaugu-
razione della nuova sede. Verificata 
la disponibilità dell’Amministrazione 
Comunale di Cerro al Lambro, la mat-
tina di lunedì 27 è stato effettuato il 
sopralluogo dal quale è emersa la pos-
sibilità di utilizzare la struttura per 12 
classi.
Di concerto con la Direzione Didattica 
è stato deciso di collocare le classi 2^, 
3^, 4^, 5^ presso la ex scuola primaria 
di Riozzo e le tre classi 1^ alla Palazzi-
na Trombini.
Il servizio di refezione scolastica è ga-
rantito mantenendo il centro cottura di 
viale Lazio. A tale proposito si precisa 
che i locali cucina sono stati edificati 
in tempi successivi rispetto alla parte 
di refettorio che ha subito il crollo del 
solaio e che non sono interessati dal 
problema del cedimento e neppure alla 

presenza di amianto. La cucina viene 
raggiunta direttamente dal passo car-
raio posto su via Lazio e non c’è nessun 
passaggio all’interno del refettorio e 
del resto della scuola. È stato predispo-
sto un doppio isolamento del refetto-
rio, rispetto alla scuola e rispetto alla 
cucina, per evitare diffusione anche 
solo della normale polvere di cantiere. 
Analogamente anche la palestra è sta-
ta isolata dalla scuola per garantire lo 
svolgimento delle attività sportive.
In questi giorni è in corso la gara per 
individuare il progettista, tra profes-
sori del Politecnico di Milano, che si 
occuperà della rimozione dell’amian-
to e di tutte le verifiche della sicurezza 
statica della scuola di viale Lazio.
Si precisa sin d’ora che, come previ-
sto dalle normative vigenti, durante 
i lavori di rimozione dell’amianto la 
scuola sarà sigillata per garantire che 
non ci sia dispersione di fibre.
Una volta rimosso l’amianto sarà pos-
sibile procedere a tutte le verifiche 
necessarie per definire le scelte di in-
tervento nella scuola ed i tempi per la 
ripresa dell’operatività della sede di 
viale Lazio.
La cittadinanza sarà informata, anche 
su queste pagine, degli sviluppi suc-
cessivi.
L’Amministrazione Comunale è in co-
stante contatto con la Dirigenza Scola-
stica per dare risposte tempestive alle 
necessità che emergono nella gestione 
di una situazione non ordinaria.
Ringraziamo le famiglie e il personale 
della scuola per la collaborazione.
Un grazie speciale all’Amministrazio-
ne di Cerro al Lambro per la immedia-
ta e grande disponibilità.

Assessora ai lavori pubblici 
e infrastrutture - Marialuisa 

Antonietta Teresa Ravarini

ecco la situazioNe della scuola di viale lazio

www.laportadeisogni.com
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Come molti cittadini hanno avuto modo di constatare, 
a partire dallo scorso mese di maggio è stato attiva-
to un grande intervento di ammodernamento della 

pubblica illuminazione cittadina, attraverso la società 
CITELM che per 9 anni gestirà la pubblica illuminazione.
Il progetto prevede la sostituzione di tutte le lampade 
esistenti con nuove a led al fine di conseguire il rispar-
mio energetico e di adempiere alle disposizioni di legge 
contro l’inquinamento luminoso. Saranno inoltre sosti-
tuiti circa 100 pali, secondo le necessità evidenziate in 
fase di progettazione.
Il contratto prevede, inoltre, la manutenzione dei pali 
non zincati attraverso la verniciatura ove necessario. Al 

termine degli interventi di manutenzione e della sosti-
tuzione delle lampade saranno posate per tutti i lampio-
ni della città le etichette identificative secondo la nuova 
numerazione riportata nella cartografia aggiornata.
Va evidenziato che nell’ammodernamento della pubbli-
ca illuminazione della nostra città ci si deve scontrare 
con le cattive condizioni di manutenzione delle linee 
elettriche. Buona parte della rete esistente è in trincea, 
cioè interrata direttamente nella sabbia senza tubo di 
protezione. In caso di guasti, la ricerca del tratto dove 
il cavo è deteriorato richiede spesso interventi di scavo 
che sono costosi ed hanno tempi lunghi. Inoltre, anche 
durante le operazioni di sostituzione delle lampade i 
nuovi collegamenti risultano problematici. Per questi 
motivi, in occasione dei lavori si sta cercando di affron-
tare le varie criticità che emergono in corso in corso d’o-
pera al fine di dare una risposta definitiva alle numerose 
carenze delle linee elettriche esistenti.
Le zone dove i lavori sono conclusi hanno ottenuto una 
buona condizione di illuminazione. Al termine della fase 
di adeguamento della a rete esistente di tutta la città, sa-
ranno prese in considerazione le situazioni di scarsa di 
illuminazione dovute a diversi motivi (carenza storica di 
punti di illuminazione, lampioni coperti dalla vegetazio-
ne che si è sviluppata, mutate esigenze di illuminazione 
etc.) per valutare con CITELUM le specifiche soluzioni.
Rammentiamo che per la segnalazione di guasti è pos-
sibile contattare il numero verde 800 978 447 o inviare 
una mail all’indirizzo segnalazioni.guasti@citelum.it

Assessora ai lavori pubblici e infrastrutture - 
Marialuisa Antonietta Teresa Ravarini

ammoderNameNto dell’illumiNazioNe pubblica

www.panificiobertolotti.it
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Cari concittadini, 
come già avrete largamente ap-
preso, purtroppo quest’anno, 

dopo tantissimi anni di attività gesti-
ta e organizzata da Afol Sud Milano, 
comprensiva sia di attività educative 
come il dopo scuola, che tutti cono-
sceranno con il particolare nome che 
era stato dato a questo servizio, ov-
vero lo Spazio Tata, lo spazio studio 
assistito per i ragazzi delle medie, un 
servizio apprezzatissimo e di eccel-
lenza, lo spazio studio universitario, 
utilizzatissimo dagli studenti anche in 
orario serale e tutte le attività ricre-
ative, dalla scuola di musica, ai corsi 
di teatro yoga ecc. lo Spazio Milk ha 
temporaneamente chiuso i battenti. 
Nel mese di Marzo 2018, Afol Sud 
Milano è confluita a seguito di una fu-
sione in Afol Metropolitana, l’Agenzia 
Formazione Orientamento e Lavoro 
che va ad inglobare tutte le Afol ter-
ritorialmente pre-esistenti. A causa 
di questa incorporazione, non è più 
stato possibile per il Comune di Me-
legnano affidare loro nuovamente i 
servizi che erano soliti svolgere pres-
so lo spazio situato in Piazza delle As-
sociazioni. 
Questa notizia, giunta nel mese di 
Luglio inoltrato,per l’Amministrazio-
ne, oltre che un grosso dispiacere, ha 
aperto le porte ad una nuova ed im-
portante sfida, che abbiamo accettato 
e che grazie al nostro lavoro, al lavoro 

degli uffici e di tutti quei cittadini che 
si sono resi disponibili  ad aiutarci in 
una nuova progettazione sono sicura 
riusciremo a vincere. 
Lo Spazio Milk è stato negli anni, per 
la nostra città, le famiglie che la abita-
no un focale punto di riferimento, un 
luogo di crescita, di aggregazione, di 
studio e di divertimento; un luogo che 
racchiudeva uno spirito che non sia-
mo disposti a lasciare andare. 
Ma le sfide non arrivano mai da sole, 
e dopo il rientro dalle vacanze  la no-
stra energia è stata impiegata per ri-
solverne una ancora più gravosa e im-
pegnativa, quella che ha avuto come 
protagonista la scuola di Viale Lazio.
In poco tempo sono state prese de-
cisioni importanti, sono stati orga-
nizzati nuovi servizi come quello di 
trasporto scolastico necessario per 
garantire a tutti i bambini delle classi 
2^ 3^ 4^ e 5^ la frequenza nella per 
noi nuova struttura di Riozzo, che più 
che gentilmente l’amministrazione 
comunale di Cerro al Lambro ci ha 
concesso di utilizzare e per questo 
credo che né io né i miei colleghi li 
ringrazieremo mai abbastanza.
Questa prova però non ha distolto la 
nostra attenzione su quelle che sa-
ranno le sorti dello spazio Milk, uno 
spazio che non può rimanere chiuso 
ed inutilizzato, in considerazione del-
la sua chiara e comprovata agibilità, a 
differenza di quanto è stato erronea-

mente diffuso. Infatti, l’Amministra-
zione si è impegnata nei mesi scorsi 
nel cercare di renderlo più accoglien-
te adottando gli accorgimenti neces-
sari ad esempio per quanto riguarda 
la sua copertura...chi non ricorda che 
ad ogni temporale, spazio milk si alla-
gava?? Dal mese di giugno, ciò non è 
più successo. 
La struttura è quindi pronta  ad acco-
gliere le attività che non tarderanno a 
partire. 
Nel frattempo dal prossimo 29 otto-
bre prenderà il via il nuovo servizio di 
dopo-scuola presso l’istituto scolasti-
co di via Cadorna.
Il servizio sarà rivolto agli alunni del-
le scuole primarie degli Istituti Dezza 
e Frisi di Melegnano, le iscrizioni si 
apriranno Lunedì 8 Ottobre per chiu-
dersi poi il 22 Ottobre attraverso la 
modulistica scaricabile direttamen-
te sul sito del Comune o da ritirarsi 
presso l’Ufficio Educazione Ubicato al 
terzo piano del palazzo comunale.
Le domande verranno accolte in base 
alla loro data di protocollo, fino ad 
esaurimento posti. Ricordiamo che il 
servizio verrà attivato con un nume-
ro minimo di 20 bambini, fino ad ar-
rivare ad un numero massimo di 40. 
Per tutte le informazioni necessarie, è 
possibile contattare telefonicamente 
o via mail l’ufficio educazione. 

Roberta Salvaderi 
Assessore alle Politiche Educative

spazio milk: è Necessaria chiarezza

www.paginadopopagina.it
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Dal momento in cui siamo stati chia-
mati a guidare la nostra città, uno 
dei nostri obiettivi principali, è stato 

quello di ricostituire le Consulte, organismi 
composti dalle associazioni cittadine che 
nel periodo precedente avevano tristemen-
te smesso di funzionare. 
Abbiamo fortemente voluto la loro rina-
scita, consapevoli che le associazioni co-
stituiscono un grande punto di forza per 
la nostra comunità, e decisamente non ci 
sbagliavamo. 
Il 30 Maggio, è stata convocata la prima se-
duta della Consulta Cultura, a cui con nostra 
sorpresa hanno aderito moltissime associa-
zioni; sin dalla prima seduta si è respirato 
un bellissimo clima, si è percepita la forte voglia di collabo-
rare e di mettersi in gioco, con lo scopo ultimo di costruire 
qualcosa di bello per la città e i nostri concittadini. 
Da qui, come prime iniziative importanti, sono nate il Con-
vegno “ASD/SSD ed Enti del terzo Settore: riforme adegua-
menti e buona pratica.” organizzato con la collaborazione 
della Consulta dello Sport e la presenza della Guardia di 
Finanza, tenutosi presso il centro Socio Culturale in data 8 
Settembre 2018 il quale ha avuto un ottimo riscontro e che 
sarà seguito da altri incontri della stessa portata, e l’idea di 
ripristinare la Settimana della Cultura. 
Quale miglior occasione se non quella di celebrare l’im-
portantissimo anniversario del centenario della fine della 
Prima Guerra mondiale che cade proprio a Novembre di 
quest’anno. 
Dopo un fitto scambio di idee e un confronto serrato con 
tutti i componenti, la regia delle attività della settimana è 
stata affidata all’Associazione Combattenti e Reduci che da 
sempre ha dimostrato il suo impegno nella celebrazione 
di questo anniversario, ed in particolare al suo rappresen-

tante, il Sig. Angelo Fornara, ed al Sig, Clau-
dio Robbiati, presidente della sezione mele-
gnanese del Club Alpino Italiano. 
Da Sabato 27 Ottobre, per tutta la successi-
va settimana, alla città verranno presenta-
te una serie di iniziative di livello, a partire 
dalla mostra “ Grande Guerra” allestita dalla 
Scuola Sociale Accademia delle Arti presso 
la stessa Scuola Sociale di via Marconi, dove 
saranno presenti anche Slow Food, con un 
particolare intervento sul cibo al tempo del-
la guerra e La Piccola Ribalta. 
La sera stessa presso la Sala delle Battaglie 
del Castello Mediceo il coro del Club Alpino 
Italiano eseguirà uno spettacolo con canti 
del periodo. 

Nei giorni feriali, si susseguiranno le attività organizzate 
dall’Associazione Reduci e Combattenti e dagli Amici della 
Biblioteca, sempre nella nostra amata cornice del Castello 
Mediceo. 
La Pro Loco Melegnano invece, nel week end del 3-4 No-
vembre, in Piazza Vittoria organizzerà delle attività riguar-
danti il monumento dei caduti situato nella piazza stessa, 
e le vie cittadine che portano i nomi figure o avvenimenti 
inerenti al periodo. 
Queste sono solo alcune delle iniziative organizzate, ne se-
guiranno molte altre. 
Abbiamo davvero percepito la voglia di riappropriarsi de-
gli spazi della propria città con idee nuove, tutte le con-
sulte sono pronte a lavorare non solo in occasioni come 
questa, presto, dopo una loro prima riunione si partirà con 
l’organizzazione delle attività natalizie. 
Un sentito grazie a tutti i componenti delle quattro attivis-
sime consulte cittadine.

Roberta Salvaderi
Assessore alla Cultura

settimaNa della cultura 2018: 100 aNNi 
dalla fiNe della prima guerra moNdiale

www.pedrazziniarreda.it
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Nella splendida cornice della 
sala della Battaglie del Castello 
Mediceo, si è tenuta la presti-

giosa rassegna musicale in tre serate: 
GRAN GALA’ DEL BEL CANTO 
La manifestazione promossa dall’As-
sessorato alla Cultura, curata da Ro-
sanna Galli, ha aperto l’autunno Me-
legnanese ricco di iniziative culturali.
La “Compagnia del Bel Canto a Mila-
no” con la direzione artistica della so-
prano Monica Mariani, ha portato in 
scena uno straordinario repertorio di 
arie celebri con artisti di eccellenza.
La rassegna si è aperta venerdì 21 

settembre con “ROSSINI E ALTRE 
STORIE”: dall’Opera all’Operetta con 
la soprano Monica Mariani, il bari-
tono del Teatro alla Scala di Milano 
Giorgio Valerio accompagnati al pia-
noforte da Svetlana Sayad.
Uno spettacolo che ha ricreato l’at-
mosfera dei secoli scorsi, partendo 

dal travolgente mondo dell’opera 
buffa, attraverso il melodramma, per 
arrivare al magico e surreale cosmo 
dell’operetta.
Indimenticabili arie dell’opera si sono 
alternate ai duetti d’amore più famosi 
del repertorio lirico, a quelli frizzanti 
dell’operetta interpretati con grande 
intensità e virtuosismo. 
L’atmosfera teatrale è stata caratte-
rizzata anche dagli splendidi costumi 
di scena della sartoria teatrale Bian-
chi.
La seconda serata, venerdì 28 settem-
bre, “FANTASIA MEDITERRANEA” 

zarzuelas y flamenco e canzone clas-
sica napoletana; è stato un viaggio 
nelle sonorità mediterranee.
Una singolare fusion tra le più belle 
composizioni musicali tratte dal re-
pertorio classico spagnolo, celebran-
do la tradizionale Zarzuelas (operet-
ta spagnola), il fascino del flamenco e 
delle danze andaluse. Sensuali coreo-
grafie, accompagnate dal ritmo delle 
nacchere, esaltate da autentici costu-
mi tradizionali, si sono alternate nei 
brani di grandi autori spagnoli (De 

graN gala’ del bel caNto
al castello mediceo di melegNaNo

www.studiofreedom.it


Ottobre 201812

giuNta comuNale sportelli
siNdaco: rodolfo bertoli
Deleghe: Urbanistica – Edilizia priva-
ta – Viabilità – Mobilità – Trasporti –  
Area Metropolitana – Rapporti con le 
Società Partecipate.
e-mail: sindaco.bertoli@comune.me-
legnano.mi.it
Il Sindaco riceve su appuntamento da 
richiedere alla Segreteria al numero 
02-98208240

vice siNdaco: ambrogio corti
Deleghe: Servizi Sociali – Famiglia – 
Casa – Rapporto con i Quartieri – As-
sociazionismo e Volontariato – Sport 
e Tempo Libero.
e-mail: vicesindaco.corti@comune.
melegnano.mi.it

assessore: giacinto parrotta
Deleghe: Sicurezza – Polizia Locale 
– Protezione Civile – Mercato e Fiera 
del Perdono – Attività Produttive – 
Commercio e Artigianato.
e-mail: assessore.parrotta@comune.
melegnano.mi.it

assessora: marialuisa antonietta 
teresa ravariNi

Deleghe: Lavori Pubblici e Infrastrut-
ture – Ambiente – Verde e Parchi 
– Decoro e Arredo Urbano – Prote-
zione e Diritti degli Animali – Patri-
monio e Demanio – Rapporto con il 
Parco Agricolo Sud Milano.
e-mail: assessore.ravarini@comune.
melegnano.mi.it

assessore: marco pietrabissa
Deleghe: Bilancio – Entrate Comunali 
– Innovazione – Personale.
e-mail: assessore.pietrabissa@co-
mune.melegnano.mi.it

assessora: roberta salvaderi
Deleghe: Cultura – Politiche dell’In-
fanzia, Educative e Giovanili – Scuola 
e Asilo Nido – Biblioteca – Pari Op-
portunità.
e-mail: assessore.salvaderi@comu-
ne.melegnano.mi.it

presideNte del coNsiglio 
comuNale:
davide possenti 
e-mail: presidente.possenti@comu-
ne.melegnano.mi.it

sportello lavoro
Tutti i martedì 
dalle 9.30 alle 12.00 – 
Riceve solo su appuntamento 
(centroimpiego.sandonato@afol-
met.it)

sportello straNieri
Tutti i martedì 
dalle 14.30 alle 16.30

sportello aler
A Mercoledì alterni 
dalle 9.30 alle 12.00

sportello di protezioNe 
giuridica (amministrazioni di 
sostegno, tutele, curatele)
Giovedì mattina solo su appunta-
mento (inclusione@assemi.it op-
pure 345/1310093).

sportello assisteNza le-
gale gratuita (diritto di 
famiglia – locazioni – sfratti 
– controversie condominiali – 
diritto del lavoro)
previo appuntamento da richie-
dere presso la segreteria

www.cartoleriasplendore.it
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Falla, Albenìz, Bizet).
Una spettacolare “mezcla” con la can-
zone classica napoletana che rappre-
senta uno dei punti di eccellenza della 
canzone italiana, divenuta nel corso 
degli anni simbolo dell’Italia musica-
le nel mondo, patria del belcanto.
Gli interpreti della serata: Monica 
Mariani soprano, Giuseppe Venezia-
no tenore del Teatro alla Scala di Mi-
lano, Gian Francesco Amoroso mae-

stro accompagnatore, Rosanna Galli 
ed Elena Lepratto ballerine di danza 
spagnola.

“COLAZIONE DA TIFFANY”, venerdì 
5 ottobre, dedicata ai brani famosi di 
film indimenticabili.
Ogni grande film ha una memorabile 
colonna sonora, una canzone che ap-
pena l’ascolti fa ricordare le scene più 
belle e fa sognare.
Il cinema è stato la colonna sonora 
dell’ultima serata; oltre alla voce del-
la soprano Monica Mariani accompa-
gnata al pianoforte dal maestro Clau-
dio Tarantola, le immagini proiettate 
hanno ricreato l’atmosfera magica dei 
film indimenticabili.

IL BEL CANTO A MILANO nasce nel 
2007 dall’iniziativa di Diego Brancac-
cio, noto ex primario di Nefrologia e 
Dialisi all’ospedale San Paolo di Mila-
no: musicista di pianoforte e appas-
sionato di pittura.
Di casa a Parigi, ha portato a Milano 
lo stile de “LE BELCANTO” locale a 
Montmartre dove i camerieri servo-
no ai tavoli cantando brani d’opera, 
abitudine diffusasi anche a Londra e 
a Lisbona.

Il Bel Canto a Milano ha perfezionato 
l’idea avvalendosi di noti professio-
nisti della vocalità e del suono, orga-
nizzando serate eleganti con sontuosi 
abiti teatrali in locations prestigiose 
come la Villa Reale di Monza, il Salo-
ne delle Feste della Reggia di Venaria 
a Torino etc.

Le tre serate hanno coinvolto e affa-
scinato il numeroso pubblico mele-
gnanese intervenuto che ha ricambia-
to con applausi intensi gli eccellenti e 
generosi artisti.

www.edileurope.it


Ottobre 201814

Nel primo anno da Ca-
pogruppo PD, posso 
affermare che si è la-

vorato per ricostruire pro-
cessi e relazioni interrotti 
(abitativi, sociali, servizi, ecc) 
rimasti a lungo inascoltati. 
Una nuova rotta, affrontando le dif-
ficoltà in un momento di crescente 
bisogni dei cittadini che non pos-
sono essere trascurati. Esempi più 
eclatanti: la volontà trasparente di 
riqualificare la scuola di viale Lazio 
a seguito della scoperta di amianto 

nelle sue mura, all’impegno 
di tutti i cittadini che senten-
dosi comunità hanno parteci-
pato per riaprire la palazzina  
Trombini ridonandola alla 
cittadinanza, alla generosità 
dei cittadini di Cerro al Lam-

bro che offrono la loro scuola ai no-
stri bambini senza nulla volere in 
cambio, alle Consulte comunali, al 
Comitato Fiera Perdono ripristina-
ti, ai campi estivi, al mantenimento 
del Poliambulatorio ASST e molto 
altro… Nel concetto di rinascimen-

to è indispensabile inserire una va-
riabile diventata indipendente: l’u-
manità di una città, il suo essere a 
misura di tutti. Mi piacerebbe Mele-
gnano si ispiri a questo modello. Le 
città nascono dalla ricerca del bene 
comune, ovvero dal garantire a tutti 
gli stessi diritti e pretendere i mede-
simi doveri. Credo nell’educazione 
come strumento fondamentale per 
raggiungere questo traguardo, in 
ogni cosa che facciamo. Sono con-
vinto che la strada sia presa.

Alberto Corbellini

Care e Cari Concittadini,
sono Alberto Spoldi, Con-
sigliere Comunale eletto 

nella lista “Rinascimento Me-
legnanese”.
Non voglio riempire lo spazio 
che mi è stato concesso con 
promesse recriminazioni o critiche 
nei confronti di altre forze politiche, 
come ormai da tempo è abitudine di 
una certa classe politica; classe che 
cerca il consenso non certo ripropo-
nendo quei valori positivi cui siamo 
stati educati dai nostri Padri e dalla 
nostre Madri.
La nostra è una piccola lista formata 
da Donne e Uomini, Giovani e non più 
giovani di Melegnano, che arrivano 
in gran parte da esperienze del Vo-

lontariato; Persone abituate 
ad ascoltare, a dialogare, ad 
aiutare, a lavorare per costru-
ire una Società Giusta, Libera, 
Democratica, di Uguali, in cui i 
Diritti, in particolare quelli Ci-
vili, sono un valore, che si ac-

compagnano a dei doveri.
Abbiamo il Diritto a Vivere in una Cit-
tà, la Nostra Città, Melegnano, bella, 
ordinata, sicura e pulita e al contem-
po abbiamo il dovere di dare il nostro 
contributo per raggiungere questi ri-
sultati; se ci sono rifiuti abbandonati 
la responsabilità è di chi li getta o li 
abbandona: diamo
tutti un contributo positivo, a costo 
zero, e raccogliamo tutto ciò che dob-
biamo buttare nei

luoghi a ciò deputati favorendo il ri-
ciclo dei rifiuti cioè il loro riutilizzo e 
manteniamo pulita la
nostra Città, fosse la nostra Casa.
Se vogliamo vivere in una Città più ac-
cogliente incontriamoci e dialoghia-
mo di più.
Se vogliamo essere aiutati nei mo-
menti di bisogno, ricordiamoci di aiu-
tare chi è nel bisogno,
che sia il nostro vicino che vive solo, 
che siano altri attraverso le attività 
delle Associazioni di
Volontariato che erano la vera ric-
chezza di questa Città, ma che ora ri-
schiano, pian piano, di
morire per mancanza di impegno da 
parte di tanti.

Alberto Spoldi

la città, il luogo dove si cerca il beNe comuNe

la Nostra lista: persoNe abituate ad ascoltare

Per la vostra Pubblicità:
eDitrice MilaNese Peschiera borromeo

tel. 02 94.43.30.55 - info@editricemilanese.it

www.editricemilanese.it


Ottobre 2018 15

Dopo oltre un anno di am-
ministrazione del Partito 
Democratico, che doveva 

segnare il Rinascimento di Me-
legnano, dobbiamo constatare, 
invece, il decadimento della Cit-
tà sotto molteplici aspetti, sul 
piano sociale, culturale ed economico.
Tante sono state le promesse fatte in 
campagna elettorale dal Sindaco Ber-
toli rimaste sulla carta o addirittura 
insabbiate durante questi mesi di 
amministrazione; tra le tante, non si 
sente più parlare dei progetti ineren-
ti il teleriscaldamento o il parco tec-
nologico, sbandierati nel programma 
di mandato ma poi finiti nel dimen-
ticatoio. 
Melegnano è una città che ha perso 
smalto e forza attrattiva per la perdita 
di servizi a cui il Sindaco non è riusci-
to ad opporsi, subendo passivamente 
decisioni prese in altre sedi: è stata 
chiusa la biglietteria della stazione 

ferroviaria, che per Melegna-
no - città di pendolari - era un 
servizio importante ed anzi 
fondamentale per gli utenti 
del trasporto pubblico; è stato 
chiuso lo Spazio Milk, dedica-
to alle famiglie, ai giovani ed 

agli studenti ed anche in questa cir-
costanza abbiamo assistito all’inerzia 
dell’Amministrazione comunale, che 
non ha fatto nulla per mantenere que-
sto luogo di aggregazione e socializza-
zione fondamentale per tanti cittadini, 
con la grave conseguenza, tra le altre 
cose, che l’anno scolastico è iniziato 
senza il servizio di post scuola e con 
un’Amministrazione in grave ritardo 
nell’istituire il servizio, il che ha messo 
in difficoltà molte famiglie. 
La città è abbandonata a se stessa an-
che sotto il profilo delle manutenzioni 
delle strade e dei marciapiedi, il senso 
di trascuratezza è evidente in molte 
parti della città. Di solito sono i mesi 

estivi che vedono protagonisti gli in-
terventi di asfaltatura ma per il primo 
anno della Giunta Bertoli le uniche 
asfaltature fatte sono quelle poste in 
essere in esecuzione di provvedimenti 
della precedente amministrazione e 
questa è un’ulteriore dimostrazione di 
disinteresse per il “bene pubblico”. 
Melegnano protagonista con la Fiera 
del Perdono, la Notte Bianca e il ric-
co programma delle iniziative legate 
alle feste natalizie è, purtroppo, solo 
un vecchio ricordo. La prima Fiera del 
Perdono della attuale maggioranza 
è stata una grande delusione, sia per 
quel che riguarda gli eventi program-
mati sia per quel che concerne la re-
lativa organizzazione, e il conseguente 
calo dell’afflusso dei visitatori, che ne-
gli anni passati affluivano a migliaia, 
ne è la dimostrazione concreta.
Purtroppo, il bilancio è fortemente ne-
gativo.

Vito Bellomo

melegNaNo sedotta e abbaNdoNata

Prima dell’estate ci è stato 
chiesto di scrivere un bre-
ve articolo per il giornale 

comunale, da pubblicare nello 
spazio dedicato ai gruppi con-
siliari del Comune.
Ho deciso di utilizzare questo 
spazio con uno scritto di protesta, per 
motivare la mia contrarietà alla ripro-
posizione di un modello di giornale 
identico a quello confezionato a suo 
tempo dal sindaco Bellomo. Un mo-
dello che non ho mai apprezzato per la 
sua linea encomiastica, autoelogiativa 
e autocentrata sulle figure del sindaco 
e degli assessori comunali.
Speravo che con la nuova amministra-

zione comunale qualcosa, da 
questo punto di vista, cambias-
se: devo purtroppo registrare 
che anche su questo fronte non 
si registrano novità.
Sono convinto che il giornale 
debba essere il prodotto, alme-

no nelle sue linee generali, di un’elabo-
razione allargata, che debba coinvolge-
re anche il consiglio comunale. A mio 
modo di vedere, prima di riprendere le 
pubblicazioni si sarebbe dovuto proce-
dere a un confronto in Consiglio pro-
prio per discutere della linea editoria-
le. Così non è e  credo che questo modo 
di procedere sia sbagliato.
Proprio per evitare gli errori fatti in 

precedenza, in luglio ho depositato 
una mozione (che verrà discussa e vo-
tata in settembre) con la quale chiedo 
al consiglio di assumere una posizione 
per realizzare un giornale diverso dal 
passato.
Chiudo con un breve riferimento per-
sonale. Quando guidavo l’amministra-
zione comunale (1994-2002), per il 
giornale comunale esisteva una reda-
zione (non di politici) che decideva 
i contenuti di ogni singolo numero e 
che scriveva gli articoli. Così, tanto per 
dirne una di differenze.

Pietro Mezzi
Consigliere comunale di Sinistra per 
Melegnano-Melegnano Progressista

giorNale comuNale, cosÍ NoN va!

www.bittarelli.it
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