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Negli ultimi tempi in Città si discu-
te molto su un progetto di raccol-
ta dei rifiuti fatto elaborare dalla 

Partecipata MEA SpA e presentato in 
una recente Commissione Consiliare 
congiunta (III e IV) in cui il Professioni-
sta incaricato, Ing. Corrado Giacomelli, 
ha esposto il suo lavoro ai Commissari.
La discussione nasce dopo che alcune 
forze dell’opposizione hanno pubbli-
cato un manifesto, con informazioni 
non corrette. Vediamo di fare un po’ di 
chiarezza.

Qualche dato su MEA
MEA SpA è una partecipata e il Comune 
di Melegnano detiene la maggioranza 
delle Azioni: il 60%. Il socio di Minoran-
za è la Soc. 2iReteGas SpA che detiene il 
rimanente 40%. Attualmente MEA SpA 
svolge due attività, la prevalente consi-
ste nell’igiene urbana (raccolta rifiuti, 
spazzamento strade, ecc.) affidata dal 
nostro Comune con un contratto in sca-
denza a Giugno 2019, l’altra è la gestio-
ne delle reti di distribuzione gas che fra 
pochi anni dovrà essere ceduta quando 
verrà espletata la gara di ATEM Milano 
3 - Rozzano (di cui facciamo parte).

Relativamente alla raccolta differenzia-
ta, a partire dal 2020 sarà obbligo dei 
Comuni attuare la “tariffa puntuale”, 
ovvero il pagamento della tariffa dovrà 
essere “personalizzata” in relazione 
all’effettiva differenziazione che ogni 
utente (domestico e non domestico) 
realizzerà durante l’anno. 
Con un quadro così complesso, dal 
momento dell’insediamento l’Ammi-
nistrazione Comunale ha recuperato 
dati e informazioni utili per valutare 
le possibili strategie di rilancio della 
partecipata a partire da un progetto di 
efficientamento del servizio di raccolta 
differenziata, oggi molto costoso e con 
tassi di diffrenzazione tra i più bassi a 
livello regionale, proiettandolo verso la 
tariffa puntuale.
Nel corso degli ultimi mesi inoltre si è 
manifestato l’interesse informale per 
l’affidamento a MEA SpA del servizio 
di igiene urbana dei Comuni di Paullo 
e Zelo Buon Persico, quindi la parteci-
pata ha deciso di affidare il progetto di 
cui sopra allo stesso progettista che ha 
studiato per i due suddetti Comuni il 
progetto di fattibilità della raccolta dif-
ferenziata porta a porta integrata.

Il progetto per Melegnano
L’Ing. Giacomelli ha raccolto informa-
zioni tecniche dagli uffici MEA, andan-
do la mattina alle 5 sui camion per 
verificare di persona il lavoro dei di-
pendenti (risultato eccellente), osser-
vando i mercati, incontrando i grandi 
produttori (es. supermercati, ristoran-
ti, la Fondazione Castellini, ecc.), veri-
ficando i sacchi contenenti il residuo 
(indifferenziato) raccolti nei diversi 
quartieri di Melegnano. Il risultato è 
una fotografia esatta del sistema at-
tuale di raccolta, i suoi limiti e le sue 
potenzialità. Partendo da questa ana-

lisi, l’Ingegnere ha sviluppato il suo 
studio di fattibilità che consiste nell’e-
voluzione dell’attuale sistema “porta 
a porta” in un sistema “porta a porta 
integrato”. In altre parole, la raccolta 
dell’umido rimarranno come l’attuale 
(salvo alcuni accorgimenti tecnici per 
rendere più gestibile il rifiuto e favo-
rire, quando possibile, il riuso). Per gli 
altri materiali differenziati (carta, car-
tone plastica e vetro per alcune uten-
ze) e per il residuo il progetto preve-
de la realizzazione di isole ecologiche 
con contenitori “smart” (intelligenti 
perché dotat di sensori elettronici). 
Una tecnologia che si è imposta da 
qualche anno e che si sta espandendo 
rapidamente in tutta Europa ed anche 
in molte città italiane, che stanno pro-
prio passando da un sistema simile al 
nostro attuale per evolvere a quello in 
progetto nella nostra Città. 
Il motivo di tale scelta è riconducibi-
le ai limiti “fisiologici” che un sistema 
come il nostro ha nell’efficientamento 
sia in termini quantitativi, sia qualitati-
vi. Esperienze in realtà vicine a noi con-
fermano che per adeguarsi al sistema 
puntuale, il “porta a porta” comporta 
il dispendio di una costosa tecnologia 
(sacchi a perdere con sensori elettro-
nici) e permette il raggiungimento di 
livelli di raccolta differenziata difficil-
mente superiori all’80%, mantenendo 
elevati costi di raccolta. Ciò è dovuto 
principalmente, ma non solo, al neces-
sario impiego di molto personale per 
la raccolta dei sacchi sciolti e accata-
stati sui marciapiedi (spesso renden-
doli impraticabili), lungo le strade e 
nelle piazze della Città (capita di vede-
re auto in sosta “sommerse” dai sacchi 
dei rifiuti nei vari giorni della settima-
na). Il nostro attuale sistema, ormai 
datato, è quindi poco efficiente e molto 

AnchE I rIfIutI urbAnI possono dIvEntArE “sMArt”
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costoso, sicuramente migliorabile ma 
con dei limiti tecnico-economici non 
superabili. 
Certamente poi l’attuale costo eleva-
to è dovuto anche al doppio mercato 
settimanale ed allo spazzamento delle 
piazze e delle strade. Anche su questo 
il progetto prevede un miglioramento 
in termini di raccolta differenziata, di 
costi e di qualità del servizio.

cassonetti “smart”
Il progetto Giacomelli consiste, come 
detto nell’impiego di contenitori 
“smart”, normalmente chiusi ma apri-
bili dai singoli utenti mediante apposi-
te chiavi (elettroniche) capaci di indivi-
duare chi lo ha aperto e inviare i dati a 
una centrale che aggiorna in tempo re-
ale le informazioni di raccolta relative 
alle singole famiglie (in base alle quali 
vengono poi elaborate le bollette). Non 
solo, i contenitori “smart” - destinati 
a raccogliere solo rifiuti secchi – oltre 
a raccogliere i dati degli utenti, comu-
nicano alla centrale il loro livello di ri-
empimento e chiamare all’occorrenza 
il mezzo per svuotarli. In questo modo 
i camion vengono fatti circolare solo 
quando effettivamente ce n’è bisogno 
riducendo il traffico e l’inquinamento. 
I mezzi impiegati per lo svuotamento 
dei contenitori smart sono dotati di 
un braccio idraulico robotizzato capa-
ce in pochissimo tempo (poco più di 
1 minuto) di agganciare il contenitore 
da svuotare, sollevarlo, scaricarlo e ri-
collocarlo con precisione millimetrica. 
Tutto questo viene svolto dal solo con-
ducente senza neppure la necessità di 
scendere dal mezzo.
Non solo, tranne i cassonetti per la fra-
zione umida e dei vetri, la raccolta fatta 
tramite i contenitori “smart” permette 
di eliminare i costi (pulizia, movimen-
tazione) che i condomini hanno per la 
gestione dei loro cassonetti interni. I 
Contenitori “Smart” possono essere 
utilizzati da utenti abilitati iscritti alla 

TARI Comunale (con ciò abbattendo 
l’evasione) dotati dic chiave, in qual-
siasi ora della giornata, 7 giorni su 7. 
Il progetto prevede che i contenitori 
siano presidiati costantemente da tele-
camere che, oltre a offrire il controllo 
del loro corretto uso, permettono la 
videosorveglianza diffusa della Città, 
con maggiore sicurezza nelle strade 
cittadine.
L’Ing. Giacomelli stima un costo com-
plessivo dell’investimento per l’acqui-
sizione dei cassonetti “smart” e dei 
mezzi di trasporto di circa 2.600.000 
€ ammortizzabili nell’arco di 5/7 anni 
grazie ai minori costi del servizio sti-
mati in circa 400.000 €/anno consi-
derando i risparmi raggiungibili da 
Melegnano da sola, che potrebbero au-
mentare se riuscissimo ad aggregare i 
tre Comuni (Melegnano, Paullo e Zelo 
BP) raggiungendo una popolazione 
servita raddoppiata (36.000 abitanti) 
rispetto a quella della nostra sola Città.
Riassumendo il progetto Giacomelli  ha 
l’obbiettivo di:
• migliorare il livello di raccolta diffe-

renziata sia in termini quantitativi, 
sia in termini qualitativi 

• ridurre i costi del servizio operativo 
e ridurre i costi di gestione della rac-
colta dei rifiuti dei privati (condomi-
niali o singoli) e delle aziende

•  introdurre un sistema di raccolta 
“smart” che ottimizzi l’impiego dei 
mezzi di raccolta anche per ridurre il 
traffico di mezzi pesanti all’essenzia-
le diminuendo l’inquinamento

• aumentare la sicurezza in città grazie 
agli impianti di videosorveglianza

In altre parole un sistema di raccol-
ta che si inserisce nel progetto della 
“smart city” del prossimo futuro. Una 
città dove il cittadino diventerà pro-
tagonista attivo e responsabile della 
gestione dei rifiuti pagando in modo 
equo e proporzionato al suo impegno 
quotidiano nel fare la raccolta diffe-

renziata. “Più separi e più risparmi”e 
così l’utente verrà direttamente in-
centivato e gratificato. Questo sistema 
sarà controllato anche da attrezzature 
elettroniche e “sensori” non solo indi-
spensabili per poter adottare una ta-
riffa puntuale ma anche per utilizzare 
i dati dei conferimenti degli utenti per 
poter impostare, nel tempo e in modo 
mirato, progetti di sensibilizzazione 
pubblica a tema. In questo modo, af-
finando il sistema di raccolta e la for-
mazione dell’utente, si potrà passo 
dopo passo migliorare in modo attivo, 
tendendo così a risultati di efficienza 
ambientale crescenti nel tempo.

Concludo informando che l’Ammini-
strazione Comunale ha dato incarico 
a uno studio di Verona, Cavaggioni 
Scarl, di studiare le possibili soluzioni 
per arrivare ad una scissione asimme-
trica di MEA SpA in due Società di cui 
a una - completamente di proprietà 
Comunale (in house) - potrebbe esse-
re affidata l’igiene ambientale, mentre 
l’altra con quote di partecipazione rie-
quilibrate per compensare l’uscita del 
Socio privato dall’Igiene Ambientale 
con la proprietà e la gestione delle reti 
gas dalla quale il Comune dovrà suc-
cessivamente uscire.

Rodolfo Bertoli

www.arenzi.it
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Finalmente siamo giunti a uno 
dei periodi di festa più attesi 
di tutto l’anno e Melegnano, in 

quanto “Città del Natale” offrirà una 
svariata serie di iniziative. 
Come da tradizione, il 7 Dicembre 
prenderà vita la Casa di Babbo Na-
tale curata da Massimiliano Goglio, 
attrazione che ha reso famosa la 
nostra città in tutta la Regione, e 
- perchè no - anche in tutta Italia, 
confermandosi un punto attrattivo 
fondamentale durante il periodo 
natalizio. 
Quest’anno, sono state previste le 
chiusure del centro cittadino al 
traffico veicolare durante le pri-
me tre domeniche del mese, 
che saranno animate da mo-
menti musicali, esposizioni 
e mercatini natalizi, e tanti 
Babbo Natale che distribui-
ranno caramelle ai più piccini.
Altra novità di queste festività 
natalizie sono le iniziative orga-
nizzate dai Comitati di quartiere, 
nello specifico il quartiere Montor-
fano e il quartiere Giardino, che ben 
hanno accolto l’invito in tal senso 
dell’Amministrazione comunale: sa-

bato 15 Dicembre le vie del quartiere 
Montorfano saranno quindi teatro 
della prima festa di Natale, curata 
dallo stesso Comitato con la colla-
borazione degli Alpini di Melegnano, 
Vizzolo Predabissi e Mediglia, men-
tre domenica 9 e domenica 16 in via 
Giardino e curata 
dal comitato sarà 
e f fe t t u a to 
l ’Addob-

bo dell’albero, con an-
nessi mercatini e tante 
attività per i più piccoli.
Come sempre le piazze 
svolgeranno un ruolo fondamenta-
le, insieme al Cortile d’onore del Ca-
stello Mediceo, dove a cura dell’As-
sociazione Rivivere il borgo verrà 
allestito il presepe vivente, e al giar-
dino all’italiana, sempre in Castello 
dove, grazie all’Azienda Agricola di 
Paolo Reale sarà possibile fare un 
giro in carrozza e accarezzare dei 
simpatici cammelli natalizi. 
Anche la Biblioteca Comunale Carlo 
Emilio Gadda, da sempre attivissi-
ma anche nel periodo delle festività 

di fine anno, propone una serie di 
iniziative e laboratori per bambi-
ni; mentre le associazioni, occupe-
ranno la Piazza Risorgimento nella 
giornata del 16 dicembre dove ver-
rà organizzato il Baratto natalizio a 
cura della Banca del Tempo e Gem.
Molti saranno i concerti organiz-
zati in città, grazie all’impegno del 
Coro Gospel Voci x Voi, del Corpo 
musicale S. Giuseppe e del coro 
“Incanto”. 

Difficilissimo rias-
sumere in poche 

righe tutte le ini-
ziative orga-

nizzate, per 
questo, vi 
invito a cer-
care all’in-
terno degli 
e s e r c i z i 
commercia-

li il volantino 
con l’elenco di 

tutte le iniziati-
ve o a consultare il 

sito del Comune dove è stata 
predisposta un’apposita pagina. 

Colgo l’occasione per ringraziare 
tutte le associazioni, la Confcom-
mercio Melegnano e i Comitati di 
quartiere che ci hanno aiutato a 
rendere queste festività frizzanti e 
ricche di iniziative. 
A conclusione di questo breve ar-
ticolo voglio fare i miei più sentiti 
auguri di Buone Feste a tutti voi, 
con la speranza che possiate tra-
scorrere con le vostre famiglie e i 
vostri cari degli splendidi e gioiosi 
momenti.

Roberta Salvaderi 
Assessora alla Cultura

nAtAlE A MElEgnAno: lA fEstA pEr tuttI

www.fontedeldolce.it
www.domenico-massironi.it
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Le attività socio-assistenziali dei 
comuni rientrano nell’ambito 
della protezione sociale, ovvero 

del sistema di welfare adottato dai 
Paesi europei per garantire servizi 
adeguati ai bisogni della popolazio-
ne e per tutelare i diritti considerati 
essenziali, nel rispetto dei vincoli di 
bilancio.
La protezione sociale comprende tre 
ambiti: sanità, previdenza e assistenza, 
mentre dal punto di vista del tipo di in-
tervento con cui si realizzano le politi-
che di protezione sociale anche nel no-
stro comune si distinguono da un lato 
i “trasferimenti monetari” e dall’altro i 
“servizi”, destinati al comparto dell’as-
sistenza e alla tipologia dei servizi resi 
disponibili per i cittadini. 
Veniamo ora a noi. Le cifre rilevan-
ti del bilancio 2018 che riguardano 
i servizi sociali del nostro Comune 
sono destinate ai seguenti capitoli (le 
cifre si intendono impegnate alla data 
odierna):
– Servizi per minori: 
 euro 712.220,41
– Servizi per anziani: 
 euro 46.170,00 
– Servizi per disabili: 
 euro 134.739,80 
– Assistenza indigenti e inabili: 
 euro 143.659,80 
Per un totale di tutte le prestazioni, 
(comprese quelle non in elenco) di 
circa 1.500.000 euro, con un trend ri-
spetto agli anni precedenti in costan-
te aumento.
Detto questo, volevo rifarmi a una 
mail ricevuta di recente da un concit-
tadino, che chiedeva del perché a un 

assessore è stata conferita una delega 
da parte del Sindaco che cita “Prote-
zione e Diritti degli Animali” e non ve 
ne è una che cita “Protezione e Diritti 
della persona”.
Mi sembra di poter rispondere col 
dire che la “Protezione e Diritti della 
Persona” rientra nel più ampio capi-
tolo delle prestazioni che riguardano 
i “ Servizi Sociali e alla Persona”, che 
i numeri sopra descritti dimostrano 
l’esatto contrario e cioè la totale vo-
lontà di questa Amministrazione nel 
garantire i servizi primari alla per-
sona e alla comunità melegnanese in 
termini di tutela, ausilio, assistenza e 
sostegno senza discriminazioni di et-
nia e sociali, non dimenticando però 
la necessità di aiutare anche i nostri 
amici animali.

Ambrogio Corti
Vice sindaco

WElfArE: 
dIAMo QuAlchE nuMEro

www.lavandaself.it
www.laportadeisogni.com
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La Città di Melegnano ha celebrato nel fine settimana 
del 24-25 novembre la giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne, in ricordo di tutte le vittime di 

soprusi, abusi, violenze esplicite e implicite.
Sabato 24 novembre i panettieri di Melegnano hanno 
distribuito il pane all’interno di sacchetti con l’indica-
zione dei contatti di centri antiviolenza, e nel pomerig-
gio è stata inaugurata la mostra “Femminicidio” presso 
la sede del Circolo artistico; anche l’evento di chiusura 
di Bookcity Melegnano è stato dedicato al tema, con lo 
spettacolo “Attila – tutte le bugie che ho raccontato” mo-
nologo recitato da Elisa B. Marinoni.

Nella mattinata di domenica 25 per le vie cittadine è 
stato effettuato il volantinaggio per lo sportello an-
tiviolenza Centro Donna San Donato, riferimento di-
strettuale a cui fa capo anche il Comune di Melegnano.
Cuore della manifestazione è stato il momento orga-
nizzato dalla Banca del Tempo di Melegnano con la 
collaborazione di ANPI, che ha avuto come cornice 
piazza Risorgimento con una toccante esposizione di 
street art, la presentazione di performance teatrali 
presentate dalla curatrice del laboratorio teatrale OFF.
icina Serena Cazzola, intervallate dal flash mob “Break 
the chain” (spezza le catene) guidato dalla insegnante 
di danza Arianna Adero, coreografia utilizzata in tutto 
il mondo per celebrare in modo gioioso la volontà di 
fermare ogni forma di abuso sulle donne.
Il parroco don Mauro Colombo, in segno di rispetto ha 
fermato le campane della basilica durante tutta la ma-
nifestazione.

La giornata si è conclusa con la proiezione del film “Ti 
do i miei occhi” organizzata dall’associazione SIPEM. 
È importante che la città si sia fermata per un giorno 
a riflettere su un problema che tocca tutte le categorie 
sociali e tutte le generazioni, è importante che se ne 
parli e che si diffondano i contatti: le donne che sono 
in difficoltà, le loro amiche e sorelle e chi le sostiene 
non devono sentirsi sole, devono sentire che c’è una 
rete su cui possono contare.
C’è una grande responsabilità educativa, a partire dai 
più piccoli, a cui l’Amministrazione non si sottrae come 
tutto il Consiglio Comunale che lo scorso 21 novembre 
ha votato all’unanimità la mozione per la Melegnano 
contro il femminicidio.

Le assessore 
Marialuisa Ravarini, Roberta Salvaderi

25 novEMbrE: #nonènorMAlEchEsIAnorMAlE
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Ci siamo lasciati lo scorso ottobre quando alunne, 
alunni, insegnanti e personale non docente ave-
vano da poco preso possesso delle loro sedi prov-

visorie per l’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, ri-
spettivamente presso la palazzina Trombini, per le tre 
classi prime, e presso l’ex scuola elementare di Riozzo 
per le altre 12 classi.
La grande disponibilità delle insegnanti, delle bambine 
dei bambini e delle loro famiglie ad adattarsi alla nuo-
va situazione ha consentito il regolare avvio dell’anno 
scolastico. Un importante contributo è stato dato dagli 
Uffici Comunali che in pochi giorni hanno fatto fronte 
alle diverse emergenze logistiche e di trasporto. La col-
laborazione di tutte le componenti coinvolte ha consen-
tito all’Amministrazione, ed alla Direzione Didattica, di 
fornire risposte organizzative efficaci.

Riteniamo ora corretto rispondere alle perplessità sol-
levate in questi mesi e fornire alcune indicazioni per 
l’immediato futuro.
La prima fase di adattamento alla struttura di Riozzo 
ha richiesto alcuni interventi di manutenzione quali la 
potatura delle piante che toglievano luce alle classi che 
si affacciano su via Monte Nero, effettuata entro una de-
cina di giorni dall’avvio delle lezioni e la pulizia delle 
gronde.
Alcuni genitori hanno sollevato dubbi sulle garanzie 

che offriva la scuola di Riozzo rispetto alla assenza di 
amianto: pur avendo ricevuto rassicurazioni, l’Ammi-
nistrazione ha ritenuto di far effettuare un campiona-
mento dell’aria che ha confermato il rispetto dei limiti 
di legge.
Analogamente, per fugare la preoccupazione sulla pota-
bilità dell’acqua erogata presso la palazzina Trombini, è 
stato eseguito un campionamento che ha confermato la 
conformità dell’acqua potabile ai requisiti di legge.
Un tema che ha creato dubbi nelle famiglie è stata la 
scelta di mantenere il centro cottura presso la sede di 
viale Lazio. Esclusa dall’inizio la possibilità di utilizzare 
la cucina di Riozzo, che era stata smantellata e trasferi-
ta nella nuova scuola, si è considerata la possibilità di 
utilizzare la struttura di viale Lazio. Naturalmente l’Am-
ministrazione non ha assunto questa decisione a cuor 
leggero e sono stati adottati tutti gli accorgimenti per 
operare in sicurezza sia per il personale addetto che per 
gli utenti. Da subito è stato chiarito che il piano dell’edi-
ficio in cui si trovano refettorio e cucina non è interes-
sato dalla presenza di amianto all’interno delle struttu-
re. L’accesso alla zona avviene da un passo carraio su 
viale Lazio separato dal resto della scuola e la cucina 
ha una porta indipendente sullo stesso lato. La porta di 
comunicazione tra il refettorio e il salone della scuola è 
stata sigillata, inoltre è stata isolata anche la porta tra il 
refettorio e la cucina, non per un potenziale rischio di 
presenza di amianto, bensì per la presenza delle mace-
rie del cedimento del soffitto e, a breve, la polvere del 
cantiere di ristrutturazione del locale. Tali attività e l’a-
gibilità della cucina sono state certificate. La società che 
gestisce la cucina si è data un’organizzazione al fine di 
garantire il servizio rispettando le normative vigenti e il 
contratto di appalto. Ritenendo di dover fornire ulterio-
ri garanzie alle famiglie ed ai lavoratori, è stato effettua-
to recentemente un campionamento anche in cucina, 
rilevando il rispetto con ampio margine dei limiti di leg-
ge. Poiché presso la scuola di Riozzo non è presente la 
lavastoviglie, i pasti vengono serviti in piatti di plastica 
usa e getta. Dato il prostrarsi della situazione, l’Ammi-
nistrazione provvederà al noleggio di una lavastoviglie.

scuolA ElEMEntArE dI vIAlE lAzIo: 
un AggIornAMEnto dEllA sItuAzIonE

L’ex scuola elementare di Riozzo che ospita 12 classi: 
dalle 2° alle 5°.

www.panificiobertolotti.it
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Di diretto interesse delle società sportive e delle fami-
glie delle ragazze e dei ragazzi che le frequentano, è 
l’agibilità della palestra di viale Lazio. Anche in questo 
caso, il locale è stato isolato dalla scuola sigillando la 
porta di comunicazione e, sempre per dimostrare con 
maggior garanzie l’agibilità, sono stati effettuati cam-
pionamenti che hanno confermato l’assenza di amianto.
Dopo queste doverose precisazioni, passiamo ad un ag-
giornamento della situazione.
Nel mese di novembre è stato individuato il team di pro-
gettisti per la procedura di rimozione dell’amianto dai 
solai della scuola e per verificare le condizioni statiche. 
Sono stati effettuati i primi campionamenti per foto-
grafare le condizioni attuali e definire come procedere 
con la progettazione. A inizio dicembre si è tenuto un 
incontro presso la sede di ATS (ex ASL) per un confron-
to sui risultati del campionamento e su come procede-
re alla bonifica. Siamo in attesa del progetto per indire 
la gara di appalto. Saranno, inoltre, fornite indicazioni 
sulle modalità di trasferimento del materiale didattico 
ancora presente nella scuola, con la possibilità di met-
terlo a disposizione al più presto per l’anno scolastico 
in corso. Nel contempo, lo strutturista, prof. Mola ha av-
viato le verifiche documentali per gli aspetti di statica 
che saranno completate con le valutazioni in campo al 
fine di stabilire la possibilità e le modalità di recupero 
della scuola. Lo stesso ingegnere ha anche l’incarico di 
effettuare una perizia che sarà di supporto all’Ammini-
strazione per individuare eventuali responsabilità.
Appare ad oggi evidente che la bonifica dell’amianto e 

i lavori di ristrutturazione degli spazi scolastici richie-
deranno tutto il corrente anno scolastico; per l’utilizzo 
della scuola di Riozzo ringraziamo nuovamente l’Ammi-
nistrazione di Cerro al Lambro.
Nella prima parte del mese di dicembre sarà incontrata 
la delegazione del Comitato Genitori ed entro la chiu-
sura natalizia saranno aggiornate tutte le famiglie ed il 
personale interessato. Alcune decisioni saranno prese 
nelle prossime settimane. L’Amministrazione rimane in 
stretto contatto con la Direzione Didattica e disponibile 
ad informare tempestivamente la delegazione del Comi-
tato Genitori sulle prossime evoluzioni. 

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

La Palazzina Trombini, in cui studiano i bambini delle tre classi 1°.

www.paginadopopagina.it
www.cerrcenter.it


Dicembre 201810

Il Comitato Quartiere Montorfano 
nasce dalla volontà di alcuni resi-
denti di fare qualcosa di concreto 

perché il quartiere possa essere vissu-
to e non solo abitato. La finalità princi-
pale è quella di tutela e valorizzazione 
civica e ambientale del Montorfano, 
senza scopo di lucro né legami politici 
o religiosi. 
Con questi valori ben fissi in mente, i 
membri del Comitato lavorano senza 
sosta da maggio per fare da tramite 
tra i residenti e il palazzo comunale e 
per far rivivere il quartiere attraverso 
giornate di festa. 
In questi mesi sono state raccolte nu-
merose segnalazioni, sia tramite l’in-
dirizzo mail che durante le riunioni; 
nel mese di ottobre, si è discusso con 
due assessori delle problematiche del 
quartiere e delle proposte per risolver-
le. I temi delicati sono molti: la viabi-
lità, la cura del verde, i marciapiedi e 
la sicurezza. C’è la consapevolezza del tanto lavoro da fare ma 
l’attenzione è alta e l’impegno costante.
Impegno che non si ferma qui: il Comitato è convinto che sia 
importante organizzare giornate di festa che creino momenti 
di aggregazione e attirino l’attenzione su un quartiere troppo 
spesso abbandonato a sé stesso. Per questa ragione, a set-
tembre anche il Montorfano ha avuto la sua festa rionale: l’af-
fluenza è stata inaspettatamente alta, così come il gradimento. 

Hanno partecipato società sportive, 
cooperative sociali, hobbisti e commer-
cianti della città. Protagonisti dell’e-
vento sono stati i bambini, ai quali 
sono state dedicate numerose attività, 
ma anche i grandi non si sono annoiati! 
Soddisfatto e rafforzato dal successo 
di settembre, il Comitato è al lavoro 
per l’organizzazione dei ‘Mercatini di 
Natale al Montorfano’, che sabato 15 
dicembre porteranno nel quartiere la 
magia del Natale! Parteciperanno all’e-
vento associazioni territoriali, come 
gli Alpini della sezione di Melegnano, 
l’Anfass e Praticare il Futuro; esposi-
tori selezionati saranno presenti per 
tutta la giornata con tante idee regalo 
e addobbi creativi e non mancheran-
no cose buone e calde da mangiare e 
bere! Anche in questa occasione, il 
Comitato ha pensato ai bambini, veri 
protagonisti di questa magica festa: 
zucchero filato e frittelle, laboratori, 

battesimo della sella e l’immancabile Babbo Natale li aspet-
tano! L’appuntamento è per sabato 15 dicembre, dalle 10 alle 
18, presso il piazzale della Lidl!
Rimanendo in tema natalizio, grazie anche all’impegno del 
Comitato Quartiere Montorfano, saranno posate delle lumi-
narie all’ingresso del quartiere. Il Comitato ringrazia pubbli-
camente il ristorante Soft Sushi, il Bar Incontro e la pizzeria 
La Teglia per averle finanziate.

Il coMItAto dEl QuArtIErE MontorfAno sI prEsEntA

www.pedrazziniarreda.it
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La Cultura è l’espressione più 
alta e forte dell’identità di un 
popolo, un’identità che si ri-

conosce e che si misura nella sto-
ria, nelle tradizioni, nel modo di 
ragionare, nella visione del mon-
do e nel porsi davanti al domani. 
In questa prospettiva la Settima-
na della Cultura di quest’anno 
ha affrontato il suo percorso di 
valorizzazione e di promozione 
del nostro essere comunità, pre-
sentando momenti di memoria, 
di studio, di ricerca sul territorio 
e sulle persone che lo hanno ono-
rato con il lavoro, la passione, il 
loro essere cittadini melegnanesi 
prima e italiani dopo.
Nello specifico, questa prima Set-
timana della Cultura da me pre-
sieduta è stata attraversata da un 
unico filo conduttore: la comme-
morazione del Centenario dalla 
fine della Grande Guerra, un per-
corso nel patrimonio documen-
tario e iconografico sulla Prima 
Guerra Mondiale. Le vicende del-
la guerra sono state guardate dal 
particolare angolo visuale di al-
cune associazioni (quali la Scuola 
Sociale Accademia delle Arti, l’As-
sociazione Filatelico Numismati-
ca, il CAI, l’Associazione Nazionale 
Alpini, Slow Food, l’ANPI, gli Amici 
della Biblioteca, La Piccola Ribal-
ta, Italia Nostra, Le Guide Amato-
riali Pro Loco, Il Circolo Artistico, 
l’Associazione Nazionale Combat-
tenti e Reduci) con anche una se-

zione, per l’appunto, iconografica 
disposta alla Scuola Sociale e in 
Piazza della Vittoria che ha guar-
dato alla comunicazione degli av-
venimenti bellici. Sono state mes-
se in mostra, ad esempio, alcune 
illustrazioni della «Domenica del 
Corriere», le pubblicazioni “uffi-
ciali” di propaganda per immagi-
ni, le fotografie di chi c’era, quadri, 
alcune cartoline e le lettere tra 
una madrina di guerra e un sol-
dato al fronte, oltre ai canti e cori 
che hanno evocato quelle tristi at-
mosfere. E uniformi, bandiere ed 
oggetti originali dell’epoca a cura 
di Luigi Generani.
Leggere, inoltre, negli occhi dei 
bambini la curiosità e l’entusia-
smo, ritrovare nell’espressione 
dell’anziano ricordi tristi e inde-
lebili, quelli che hanno segnato 
profondamente l’esistenza della 
loro generazione: questa è stata la 
soddisfazione maggiore nell’orga-
nizzazione della Commemorazio-
ne dei Cento anni dalla fine della 

Grande Guerra. Il tutto pensato 
con semplicità. Molte le persone 
volontarie, guidate dagli amici 
Angelo Fornara (ANCR) e Claudio 
Robbiati (CAI), che mosse dalla 
loro passione hanno voluto rega-
lare emozioni.
Il nostro ringraziamento, di cuo-
re, va a quanti hanno collaborato 
a organizzare una rassegna così 
interessante, piena di incontri, 
iniziative, visite, manifestazioni, 
presentazioni e convegni, pro-
muovendo la partecipazione qua-
lificata di associazioni culturali 
e proloco, studiosi e ricercatori, 
istituzioni locali, scuole (Dezza e 
Frisi). Un momento importante, la 
Settimana della Cultura, per cono-
scere meglio la nostra storia, per 
confermarci nella nostra identità.

Fabrizio Villanacci
Coordinatore della 

Consulta Cultura

1918-2018, dal Centenario della fine 
prIMA guErrA MondIAlE AllA sEttIMAnA 

dEllA culturA dI MElEgnAno

www.studiofreedom.it
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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.lasanitariamelegnano.it
www.cartoleriasplendore.it
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• Sono ormai a buon punto i lavori sulle pavimentazio-
ni in pietra del centro città. La manutenzione che ha 
riguardato principalmente il porfido di piazza della 
Vittoria, è proseguita lungo i marciapiedi di via Zua-
vi e comprendono altri interventi puntuali in diversi 
punti della città.

• Arriva l’inverno ed è stata rinnovata l’ordinanza che, 
in conformità al Regolamento di Polizia Locale pre-
vede l’obbligo per i frontisti di mantenere marciapie-
di e accessi pedonali e carrai sgombri da neve e da 
giaccio. Saranno affissi manifesti informativi; il testo 
dell’ordinanza n. 108 del 03/12/2018 è consultabile 
sul sito web del Comune.

• Entra in vigore l’8 dicembre il nuovo Regolamento 
d’uso del verde che prevede norme di comportamen-
to da tenere nelle aree verdi. Cartelli segnaletici ri-
porteranno le principali regole, mentre il testo com-
pleto sarà consultabile sul sito web del Comune. 

• Finalmente ripristinato il solaio dell’edifico ex INPS 
dove si apre il passaggio pedonale tra via Martiri del-
la Libertà e piazza delle Associazioni; il solaio da anni 
era protetto da un telo verde per evitare la caduta di 
calcinacci e dallo scorso giugno era stato inibito al 
transito per motivi di sicurezza. Il passaggio è stato 
riaperto il 20 novembre.

• Fino al 5 gennaio 2019 è possibile sottoscrivere, 
presso il Comune, la proposta di legge di iniziativa 
popolare per introdurre l’educazione alla cittadinan-
za nei curricula scolastici di ogni ordine e grado, allo 
scopo di divulgare la conoscenza della Costituzione, 
dei diritti umani e della legalità.

• Celebrata anche quest’anno la giornata della “Festa 
dell’albero” promossa da Legambiente per sensibi-
lizzare al rispetto di questa importante componente 
dell’ecosistema. Con il coinvolgimento delle bambine 

e dei bambini delle classi quinte della scuola prima-
ria Dezza, il 30 novembre sono state messe a dimora 
5 piante, nelle apposite aiuole, vuote da tempo, sui 
marciapiedi di via Cadorna e di via Corridoni.

• Attivate a fine novembre le due telecamere di video-
sorveglianza installate in piazza XXV Aprile: la prima 
per il controllo del parcheggio biciclette e l’atra per la 
sorveglianza dell’ingresso della stazione ferroviaria.

notIzIE In brEvE

Direttore responsabile: Rodolfo Bertoli - Direttore esecutivo: Mario Moro - Editore: Comune di Melegnano - P.zza Risorgimento, 5 - Tel. 02.98208240 
Aut. 146 del 23.10.1981 trib. Lodi - Pubblicità e redazione: Editrice Milanese Srl - Via Papa Giovanni XXIII, 3 - 20068 - Peschiera Borromeo - Tel. 02.94433055 
info@editricemilanese.it - Tipografia: Colorshade - Peschiera Borromeo. Città di Melegnano è consultabile sul sito: www.comune.melegnano.mi.gov.it
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In occasione del Consiglio Comuna-
le dello scorso 21 novembre, ab-
biamo voluto ricordare la giornata 

internazionale contro la violenza sul-
le donne, che ricorre il 25 di novem-
bre, esprimendo solidarietà alle tante 
(troppe!) vittime di femminicidio nel 
nostro Paese.
Diverse sono le azioni, anche piccole, 
che possono essere messe in campo 
per fronteggiare con concretezza e 
determinazione questa battaglia, che 
è, innanzitutto, educativa e culturale.
A livello informativo, ci pare utile ren-
dere nota l’esistenza di un numero 
gratuito (il 1522), operativo 24 ore su 

24, per denunciare e contrastare atti 
di violenza e di stalking nei confronti 
delle donne (https://www.1522.eu); 
altrettanto importante è far conosce-
re l’esistenza di specifici centri, pen-
sati per accogliere, ascoltare e soste-
nere le donne che subiscono violenza 
(nella nostra zona, è attivo il “Centro 
Donna San Donato”, cui aderiscono 
diversi Comuni della zona, tra cui an-
che quello di Melegnano). 
In base a questi presupposti e in co-
erenza con l’azione politica del PD a 
livello nazionale (che ha approvato 
e contribuito ad approvare numero-
si provvedimenti su questi temi: si 

veda, in particolare, la legge sul fem-
minicidio, n. 119/2013), abbiamo 
senza esitazione sottoscritto la mo-
zione “Melegnano Città contro il fem-
minicidio” (poi votata all’unanimità 
dal Consiglio Comunale) e ci impe-
gniamo con convinzione a sostenere 
qualsiasi iniziativa utile al fine di in-
formare, educare, sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sull’importanza della 
lotta contro ogni forma di violenza di 
genere. 

Le consigliere del Partito 
Democratico

Elisabetta Codazzi, Monica Vajna 
De Pava, Lucrezia Monterisi

il femminiCidio, una piaga non solo 
dEl nostro tEMpo

Natale è prossimo.
Una FESTA soprattutto reli-
giosa, un periodo di gioia, di 

luci, di attese, di incontri ma anche 
di luminarie, i Babbi Natale le corna-
muse e poi… il panettone e il torro-
ne, la cena della vigilia e la Messa, il 
pranzo il giorno di Natale e di santo 
Stefano, il cenone dell’Ultimo e gli 
Auguri del Primo.
E poi i regali e i pensieri per le per-
sone amate, per i colleghi e gli amici, 
per quelli per cui si deve…
Molte attività commerciali realizza-
no parte consistente del loro fattu-
rato nel periodo Natalizio grazie a 
tutte queste motivazioni che sono 
nell’insieme momenti di gioia, pia-
cere e allegria!
I negozi che, con le loro luci illumi-
nano sempre le strade, le rendono 
più vive, vivibili, sicure e i commer-
cianti, che con la loro presenza sono 

una certezza in caso di bisogno nel 
periodo Natalizio, danno un mag-
gior contributo, spesso a spese loro, 
a questa Festa con le luminarie, gli 
addobbi, finanziando e sostenen-
do momenti di gioia per i bimbi e i 
grandi.
Uccidere il commercio vuol dire uc-
cidere una Città, renderla meno viva, 
meno interessante, vuol dire limita-
re pesantemente la vita di relazione 
tra i Cittadini, renderla più chiusa, 
meno attrattiva, meno interessante. 
E la Gente si chiude in casa anziché 
uscire e incontrarsi.
Manteniamo vive le nostre tradi-
zioni, la vivacità della nostra Città e 
della nostra Comunità ma per farlo 
dobbiamo mantenere vive le attività 
commerciali.
Purtroppo, l’abitudine di acquista-
re via internet, utilizzando canali di 
aziende di e-commerce che fanno 

capo a grandi gruppi internazionali 
che vendono e consegnano prodot-
ti che arrivano da lontano, arricchi-
sce chi è lontano dalle nostre Città 
e impoverisce sempre più il nostro 
settore produttivo e commerciale, 
la nostra Comunità economica, con 
conseguente chiusura di molte pic-
cole attività commerciali e spegnen-
do, di conseguenza, le luci lungo le 
nostre strade.
È questo che vogliamo? Riempire le 
nostre strade di furgoni che conse-
gnano pacchi e pacchetti, parcheg-
giando in modo selvaggio in ogni 
punto a loro utile in barba ad ogni 
forma di rispetto per i diritti dei Cit-
tadini e dei pedoni in particolare?
Ricordiamoci che chi compra sem-
pre solo e soltanto su internet uc-
cide la nostra economia e spegne le 
luci della nostra Città.

Rinascimento Melegnanese

lo shoppIng nAtAlIzIo
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Lo avevamo promesso in 
campagna elettorale ed 
ora è ufficiale: grazie al 

Ministro Salvini e grazie alla 
Lega al governo, 4 carabinie-
ri andranno ad aggiungersi 
all’organico della Stazione 
CC di Melegnano.
Questo vuol dire per noi lavorare 
per la sicurezza e avere a cuore il 
proprio territorio, mentre l’am-
ministrazione a guida PD riesce a 
perdere la grandissima opportuni-
tà costituita dal bando indetto dal 
Ministero dell’Interno per l’instal-

lazione di sistemi di video-
sorveglianza, arrivando solo 
al 757° posto in graduatoria 
perché non stanzia fondi suf-
ficienti per il cofinanziamen-
to del progetto.
La situazione è stata para-

dossale. In un periodo in cui l’am-
ministrazione continua a finanzia-
re le iniziative più disparate, per 
un punto cardine come la sicurezza 
decide di contribuire ad un proget-
to da oltre € 124.000 con appena 
€ 20.000. Sarebbe bastato un con-
tributo di soli € 37.000 per aggiu-

dicarsi il bando. Eppure questa 
stessa amministrazione, in campa-
gna elettorale, aveva sbandierato 
proprio l’installazione di una rete 
capillare e avanzata di videosorve-
glianza tra i cavalli di battaglia del 
proprio programma, a dimostrazio-
ne di chi, alle parole, è incapace di 
far seguire i fatti. Per questo abbia-
mo presentato un’interpellanza in 
proposito durante il Consiglio Co-
munale del 21 novembre.

Giuseppe Di Bono
Consigliere comunale 

Lega Nord

Nel corso del Consiglio 
Comunale del 27 no-
vembre 2018, sono 

stati stanziati, nell’ambito 
dell’ennesima variazione al 
bilancio 2018, euro 8.000,00 
per dar vita ad un ufficio 
stampa. Noi siamo d’accordo per-
ché crediamo che la comunicazione 
ai cittadini dei servizi e degli eventi 
di una Città come Melegnano sia im-
portante. Peccato, però, che il Parti-
to Democratico che oggi ha stanziato 
queste risorse, è la stessa forza po-

litica che durante lo scorso 
mandato ha sempre criticato 
e osteggiato la volontà della 
Giunta Bellomo di dar corso 
proprio a ciò che pochi gior-
ni fa ha introdotto: l’ufficio 
stampa. Non più tardi di un 

anno e mezzo fa, infatti, – con il soli-
to stucchevole, ipocrita ed arrogante 
“primato morale” -  il PD tacciava la 
volontà dell’Amministrazione Bel-
lomo di comunicare ai cittadini di-
cendo a gran voce: “Non togliamo 
risorse alla città, ai cittadini. Desti-

niamo il fondo “ufficio stampa” ai 
bisogni veri dei cittadini”. E dopo un 
solo anno e mezzo di Governo della 
Città, il Partito Democratico ha pale-
sato tutta la sua incoerenza, e la sua 
ipocrisia politica, predicando bene e 
razzolando male.  Il risultato è stato 
deprimente ed ha messo in luce che 
il Pd di governo ha sbrigativamente 
e superficialmente messo da parte le 
battaglie di quando si trovava in mi-
noranza, tradendo la coerenza, ma 
soprattutto i suoi elettori.

Vito Bellomo

l’uffiCio stampa, il partito demoCratiCo 
E lA fAvolA chE non cI sono I soldI

siCureZZa in CittÀ: fatti, non parole

Coerenti con quanto dichia-
rato dalla prossima volta in 
questo spazio sarà ospite 

un comitato di quartiere della 
nostra città.

Auguriamo Buone Feste ed un 
sereno Anno Nuovo. 

Lucia Rossi 
consigliera comunale 

INSIEME PER MELEGNANO 

buonE fEstE 

www.bittarelli.it
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www.fratelligiacomel.it

