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La nostra Comunità Condanna iL razzismo

Cari concittadini,
Nei giorni scorsi una scritta 
infame è apparsa sui muri di 

un’abitazione della nostra Città con 
scritte razziste nei confronti di una 
famiglia residente che ha adottato 
un ragazzo immigrato da un Paese 
africano.
Avvisato dell’accaduto, non ho esi-
tato un attimo a manifestare la soli-
darietà e la vicinanza alla famiglia e 
a denunciare il grave fatto accaduto 
come intollerabile e inaccettabile 
per una comunità come la nostra 
ricca di volontariato, di solidarie-
tà, e con numerosi esempi di acco-
glienza e integrazione.
La notizia ha avuto rilevanza sulle 
testate giornalistiche nazionali ed 
è giunta anche la manifestazione di 
condanna e di vicinanza delle mas-
sime istituzioni nazionali di cui si 
è fatto carico il Prefetto di Milano, 
dott. Renato Saccone.
Ho potuto rappresentare alla fami-
glia quanto sopra durante un incon-

tro che abbiamo avuto in Comune, 
tenutosi alla presenza del Vice Sin-
daco Ambrogio Corti, degli Asses-
sori Giacinto Parrotta, Maria Luisa 
Ravarini e Roberta Salvaderi oltre 
al sottoscritto. Era inoltre presente 
il Presidente del Consiglio Comuna-
le con il quale è stata concordata la 
presenza nel successivo Consiglio 
Comunale (19/2/2019) della Fami-
glia per permettere a tutto il Con-
siglio di esprimere il proprio pen-
siero sull’accaduto. All’incontro è 
intervenuto anche il Comandante 
della stazione dei Carabinieri di 
Melegnano, Maresciallo Faugiana, 
che ha manifestato la condanna e 
la vicinanza delle più alte gerarchie 
dell’Arma.
Purtroppo, la mattina del 18 feb-
braio sono state rilevate altre scrit-

te, delle stesso tenore di quelle pre-
cedenti. 
Corre l’obbligo di affermare con de-
terminazione e fermezza che colo-
ro che scrivono queste oscene frasi 
sono isolati e che la nostra Comuni-
tà le condanna senza esitazioni. È 
importante far capire oggi, non solo 
a parole ma anche con atti concre-
ti in questo clima di violenza e di 
intolleranza crescente, che a Mele-
gnano non esistono discriminazioni 
di alcun tipo: né per gli orientamen-
ti sessuali o per il sesso, né per la 
razza, né per la religione o altro.
Tutti gli esseri umani sono ugua-
li: cerchiamo di convivere insieme 
serenamente, nel rispetto delle re-
gole e delle leggi. Non resteremo 
indifferenti a questi atti di intolle-
ranza razzista!

trasporto interComunaLe

In questo periodo il 
Trasporto pubblico 
locale della Città 

Metropolitana di Mi-
lano e delle Province 
di Monza Lodi e Pavia 
è oggetto di revisione: 
è infatti in progetto 
un ampliamento dei 
servizi a Carico dell’A-
genzia di Bacino di 
Milano. In questo am-
bito i Comuni del Me-
legnanese (Carpiano, 
Cerro al Lambro, Col-
turano, Dresano, Me-

legnano e Vizzolo Pre-
dabissi – altri Comuni 
della zona non hanno 
aderito) hanno dato 
incarico allo Studio 
META Srl di Monza di 
analizzare la richie-
sta di un servizio di 
trasporto pubblico su 
gomma della zona, in 
relazione soprattutto 
del collegamento con 
la Stazione Ferrovia-
ria di Melegnano (per 
integrare i due tipi di 
trasporto pubblico) e 

con l’Ospedale di Viz-
zolo Predabissi, e di 
produrre un progetto 
di Trasporto Pubblico 
Intercomunale inte-
grato nel nuovo siste-
ma di TPL.
Lo studio è stato pre-
sentato all’Agenzia 
di Bacino, in risposta 
alla loro richiesta di 
rappresentare le esi-
genze dei nostri ter-
ritori, che ha recepito 
sostanzialmente il 
nostro progetto inse-

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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rendolo nel Programma di Bacino 
(consultabile sul sito dell’Agenzia1 
consultare Allegato C - Sottorete 
Est Milanese e Provincia di Lodi – 
Ambito di progetto C7 Melegnane-
se – pag 104). Il progetto prevede 
la realizzazione di due nuove linee, 
C4A e C4B, che collegano i 6 Co-
muni con pulmini di modeste di-
mensioni, con frequenze ogni 20’ 
negli orari di punta, e, negli orari 
di morta, ogni 60’. Le nuove linee 
entreranno in funzione al mo-
mento di assegnazione del bando 
che verrà pubblicato nei prossi-
mi mesi, dopo l’approvazione del 
Programma dei Servizi di Bacino, 
la cui partenza è prevista per fine 
2020/2021.
In attesa dell’entrata in funzione 
del nuovo Programma sopra de-
scritto, i 6 Comuni del Melegnane-
se hanno chiesto all’Agenzia di Ba-
cino di iniziare in tempi brevi una 
periodo di sperimentazione delle 
due nuove linee, richiesta che vede 
favorevole l’Agenzia stessa che sta 
studiando con i Tecnici della Città 
Metropolitana la fattibilità e veri-
ficando la disponibilità delle so-
cietà che attualmente svolgono il 
servizio sul territorio. La fase spe-
rimentale potrà consentire il colle-
gamento dei 6 Comuni, in partico-
lare, come detto, delle due polarità 
che maggiormente influenzano i 
flussi dei viaggiatori: la Stazione 
Ferroviaria di Melegnano e l’Ospe-
dale di Vizzolo, un collegamento 
- è bene ribadire - che non può es-
sere garantito con un servizio Ur-
bano che deve fermarsi ai confini 
del territorio Comunale (unico di 
sua competenza, il collegamento 

di territori di più Comuni è di com-
petenza esclusiva dell’Agenzia di 
Bacino che ha congelato i contratti 
di servizio in essere).
In questi giorni è sui giornali il di-
battito fra Regione Lombardia e 
Città Metropolitana sull’introdu-
zione del biglietto unico integra-
to (un unico titolo di viaggio che 
permette di prendere tutti i mezzi 
pubblici – di superficie o sotterra-
nei – per raggiungere dalle perife-
rie le varie destinazioni cittadine). 
Il dibattito non è sull’introduzione 
del servizio stesso, verso il quale 
si dichiarano tutti concordi, ma 
essenzialmente sul prezzo della 
corsa semplice della metropolita-
na in area cittadina di Milano che 
passerebbe dagli attuali 1,5 € a 2,0 
€ secondo il progetto dell’Agenzia 
di Bacino (la Regione chiede un 
minore aumento). Vedremo quale 
soluzione verrà trovata ma quello 
che è certo che i comuni dell’area 
Metropolitana vogliono questo ge-
nere di tariffa e circa 100 Sindaci, 
di diversi schieramenti politici, 
fra cui il sottoscritto, hanno sotto-
scritto un documento in cui hanno 
chiesto al Sindaco Giuseppe Sala 
e al Presidente Attilio Fontana di 
trovare al più presto una soluzione 
(altre problematiche riguardano 
la logistica per l’emissione e il con-
trollo dei biglietti ma sono ragio-
nevolmente risolvibili).
Per quanto riguarda Melegnano, 
è evidente che il progetto del Tra-
sporto Pubblico Intercomunale 
integrato con le linee S1 ed S12 
(recentemente ho incontrato l’As-
sessore Regionale Claudia Terzi 
che su mia domanda ha ribadito 

che Regione ha interesse a man-
tenere le due linee raggiungendo 
entro il 2020 – quando verranno 
consegnati tutti i 162 treni ordina-
ti dalla Regione - il pieno rispetto 
delle frequenze programmate – 
controlleremo il rispetto degli im-
pegni!) è di vitale importanza sia 
per la possibilità dei melegnanesi 
di raggiungere le varie parti della 
città e l’Ospedale a Vizzolo, sia per 
rendere più facilmente raggiungi-
bile la nostra città da parte dei cit-
tadini dei Comuni vicini che, gra-
zie al biglietto integrato, potranno 
rinunciare a raggiungere la nostra 
Città in automobile, per poi la-
sciarla parcheggiata tutto il giorno 
per riprenderla la sera al ritorno 
da lavoro.
Meno auto in città, meno inqui-
namento, maggiore ospitalità per 
chiunque voglia venire in città per 
goderne i monumenti, i servizi, gli 
esercizi commerciali.

Il Sindaco Rodolfo Bertoli

1. http://www.agenziatpl.it/servi-
zi-tpl/programma-dei-servizi-di-
bacino

www.arenzi.it
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inFormazioni utiLi per i ConCittadini

Con delibe-
razione del 
d i c e m b re 

scorso l’Am-
ministrazione 
comunale ha 
aderito alla mi-
sura approva-
ta da Regione 
Lombardia con delibere n. X/5644 
del 3 ottobre 2016, n. X/7464 del 4 
dicembre 2017 e n. XI/602 del 1° 
ottobre 2018 a sostegno degli in-
quilini morosi incolpevoli e dal 20 
dicembre i cittadini che si trovano 
in questa condizione, destinatari di 
un atto di intimazione di sfratto per 
morosità con citazione per la con-
valida, possono rivolgersi all’Uffi-
cio Servizi Sociali per accedere al 
contributo messo a disposizione 
dalla Regione Lombardia.
Per morosità incolpevole s’in-
tende la situazione di sopravve-
nuta impossibilità a provvedere 
al pagamento del canone di lo-
cazione a ragione della perdita o 
consistente riduzione della capa-
cità reddituale del nucleo familia-

re che possono essere dovute, a 
titolo esemplificativo e non esau-
stivo, ad una delle seguenti cause:
– perdita del lavoro per licenzia-

mento;
– cessazione della percezione 

dell’indennità di mobilità/disoc-
cupazione/cassa integrazione;

– cassa integrazione ordinaria o 
straordinaria che limiti notevol-
mente la capacità reddituale;

– mancato rinnovo di contratti a 
termine o di lavoro atipici;

– accordi aziendali o sindacali con 
consistente riduzione dell’orario 
di lavoro;

– cessazione di attività libero pro-
fessionale o di impresa registra-
ta, derivanti da cause di forza 
maggiore o da perdita di avvia-
mento in misura consistente;

– malattia grave, infortunio o de-
cesso di un componente del 
nucleo familiare che abbia com-
portato o la consistente riduzio-
ne del reddito complessivo del 
nucleo medesimo o la necessità 
dell’impiego di parte del reddito 
per fronteggiare rilevanti spese 
mediche e assistenziali, per le 
quali già non si benefici di esen-
zioni o contributi specifici;

– riduzione del nucleo familiare a 
seguito di divorzio, separazione, 
allontanamento comprovato del 
convivente che abbia determi-
nato l’uscita dal nucleo familiare 
di un soggetto che contribuiva al 
reddito familiare;

– altre cause individuate con rela-
zione dell’assistente sociale.

La perdita o consistente riduzione 
della capacità reddituale del nu-
cleo familiare deve essere successi-

va alla stipula del contratto di loca-
zione per il quale è stata attivata la 
procedura di rilascio e antecedente 
l’inizio della morosità, ponendosi, 
dunque, quale condizione che ha 
prodotto la morosità stessa.
Possono richiedere il contributo gli 
inquilini morosi incolpevoli, titola-
ri di un contratto di locazione sul 
libero mercato, che siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti:
• avere un reddito ISE (Indicato-

re della Situazione Economica) 
non superiore a € 35.000,00 o 
un reddito derivante da regolare 
attività lavorativa con un valore 
ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) non su-
periore a € 26.000,00;

• essere destinatari di un atto di in-
timazione di sfratto per morosità, 
con citazione per la convalida;

• essere titolari di un contratto di 
locazione di unità immobiliare 
ad uso abitativo regolarmente 
registrato (sono esclusi gli im-
mobili appartenenti alle catego-
rie catastali A1, A8 e A9) e risie-
dere nell’alloggio oggetto della 
procedura di rilascio da almeno 
un anno;

• avere cittadinanza italiana, di un 
paese dell’Unione Europea, ov-
vero nei casi di cittadini non ap-
partenenti all’Unione Europea, 
possedere un regolare titolo di 
soggiorno.

I contributi - il cui importo non può 
superare l’importo di € 12.000,00 
- sono destinati a diverse finalità: 
per sanare la morosità con conte-
stuale rinuncia all’esecuzione del 
provvedimento di rilascio dell’im-
mobile; per il differimento dell’e-

www.fontedeldolce.it
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secuzione del provvedimento di 
rilascio dell’immobile; per il ver-
samento del deposito cauzionale 
per stipulare un nuovo contratto 
di locazione; per la sottoscrizione 
di un contratto a canone concor-
dato o a canoni inferiori a quelli di 
mercato per il medesimo alloggio 
oggetto del provvedimento di rila-
scio dell’immobile; per la ricerca 
di una nuova soluzione abitativa e 
la sottoscrizione di un contratto a 
canone concordato o altre tipolo-
gie di canone inferiore a quelli di 
libero mercato.

Quando iL personaLe 
si prende a Cuore 
iL Cittadino

A seguito di un arresto car-
diaco, le probabilità di com-
pleto recupero del paziente 

si riduce del 10% ogni minuto in 
cui il cuore resta fermo. Per que-
sto istruire il maggior numero 
possibile di persone in grado di 
effettuare manovre ri-
animatorie è lo stru-
mento più impor-
tante per sperare di 
far ripartire un cuo-
re; un’azione pronta 
e immediata da parte 
di chi assiste al malore 
rappresenta il primo (e 
forse più importante) anel-
lo della catena del soccorso. 
In quest’ottica, lunedì 28 genna-
io, presso i locali del Comune, si 
è svolto un corso di rianimazione 
cardio-polmonare con utilizzo del 
defibrillatore (BLSd). Un corso de-
dicato a 12 dipendenti comunali 
tanto partecipi quanto motivati 
dalla nuove esperienza. In questo 
modo ha avuto inizio il progetto 

di defibrillazione precoce sul ter-
ritorio cittadino; progetto iniziato 
col posizionamento sul territorio 
comunale di 4 defibrillatori semi-
automatici (DAE) che proseguirà 
con l’addestramento di altre fi-
gure. Il corso è stato tenuto da 2 
infermieri dell’Ospedale di Mele-
gnano, istruttori certificati facen-
ti parte del Centro di Formazione 
BLSd dell’ASST di Melegnano e 
della Martesana. Cinque ore du-
rante le quali i dipendenti comu-
nali si sono cimentati in specifiche 
prove pratiche e di simulazione di 
rianimazione cardio-polmonare, 
con e senza defibrillazione, e di di-
sostruzione delle vie aeree. Tutti i 
partecipanti hanno brillantemen-
te superato l’esame finale, mo-
strando grande partecipazione ed 
interesse all’argomento, ampia-
mente soddisfatti del lavoro dei 
loro istruttori. Un grande momen-
to formativo, una concreta oppor-
tunità di ottimizzare l’intervento 
precoce e di poter contribuire a 

salvare una vita; un 
bell’esempio di inte-
grazione tra l’ammi-
nistrazione comunale 
e sanità pubblica. 
Un ringraziamento lo 

voglio dedicare a tut-
to il personale che con 

grande interesse e dedizio-
ne ha aderito a questa inizia-

tiva promossa dall’Amministra-
zione Comunale;
Ringrazio la Direzione Generale, il 
personale Infermieristico, medico 
e il dr. Davide Vailati dell’ASST di 
Melegnano e della Martesana per 
la grande collaborazione.

Ambrogio Corti
Vicesindaco e Assessore 

ai servizi sociali

www.lavandaself.it
www.domenico-massironi.it
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18 mesi da presidente

Cari Concittadini
Dopo  15 anni tra-
scorsi in Consiglio 

Comunale, l’anno scor-
so sono diventato Pre-
sidente dell’Assemblea 
Consiliare, una carica 
di grande rilievo all’in-
terno della macchina 
comunale, in virtù della 
quale svolgo funzione di 
raccordo sia a livello po-
litico sia tra i vari Uffici 
presenti all’interno di 
Palazzo Broletto.
Sicuramente il bilancio dopo 18 mesi, 
è a mio avviso positivo infatti oltre 
ovviamente a garantire tutte le for-
ze politiche, ho cercato di cambiare 
il metodo di lavoro all’interno della 
macchina comunale per cercare di 
snellirla e renderla maggiormente 
efficiente. Preciso che tutto questo si 
è reso possibile grazie alla preziosa 
collaborazione sia dei capi area che 
degli stessi Uffici comunali, che han-
no sempre dimostrato la massima 
disponibilità verso le nostre esigenze 
e devo anche ringraziare il Sindaco 
e l’intera Giunta per il proficuo rap-
porto ed il sostegno costante alle mie 
iniziative.
Durante questo periodo abbiamo 
posto le basi per la revisione di vari 
Regolamenti, molti dei quali ormai 
vecchi di decenni ed in particolare 
sono stati ultimati o in fase di con-
clusione: il nuovo Regolamento sul 
Verde Pubblico , il Regolamento sulle 
Commissioni Consiliari, sull’impegno 
dei Cittadini per la cosa Pubblica e il 
documento che disciplina la Parteci-
pazione Popolare, la cui revisione ci 
consentirà di agevolare ancor di più 

l’attività delle consulte.
Sono altresì orgoglioso 
del Lavoro fatto con le 
Associazioni e del fatto 
che le Consulte hanno 
ripreso ad avere un ruo-
lo fondamentale,ritengo 
infatti che solo così sarà 
possibile instaurare un 
rapporto sempre più 
diretto con le tante As-
sociazioni presenti in 
città.
Ma il lavoro più impe-
gnativo ed importante 

sarà l’intervento sullo Statuto, ovvero 
la Costituzione del nostro Comune, le 
cui modifiche saranno sia di ordine 
tecnico che politico, il tutto comple-
tato dalla volontà di rivedere il Rego-
lamento del Consiglio Comunale.
Questi citati io li definisco  “Lavori 
dietro le quinte’, poichè probabil-
mente non danno visibilità verso i 
Cittadini , ma li ritengo tuttavia  l’es-
senza stessa della Buona Politica.
Per quanto attiene alle prossime sca-
denze segnalo che entro fine Febbraio 
verrà approvato il Bilancio di Previ-
sione 2019, ed in questa ottica è stato 
fatto uno sforzo enorme da parte di 
tutti per fornire agli Uffici Comunali 
la possibilità di lavorare con risorse 
certe già da questo mese.
Sicuramente da questo Bilancio ar-
rivano notizie positive per la nostra 
Città,  quali:
• lo stanziamento di 70.000,00 Euro 

che ci permetterà di iniziare la 
sperimentazione, a breve, del Tra-
sporto Pubblico Intercomunale;

• lo stanziamento di risorse certe 
per la sistemazione di via Conci-
liazione e la previsione in Bilancio 

della Pedonalizzazione di piazza 
Garibaldi

• la volontà/impegno a cercare  di 
non ridurre le risorse per Servizi 
Sociali e Cultura

Queste cose mi rendono positivo per 
il Futuro, perchè vedo un rilancio sul-
la visione di rivedere la viabilità per 
rendere davvero Melegnano una città 
a misura di ciclisti e pedoni.
Penso ad esempio alle chiusure per-
manenti al traffico di piazza Garibal-
di e via Zuavi: quanto a via Concilia-
zione, potrebbe essere interessata 
da una misura analoga nelle serate 
estive del venerdì e sabato, quando 
Melegnano viene invasa da centinaia 
di giovani, che avrebbero dunque la 
possibilità di muoversi in tutta tran-
quillità.
Altro sforzo enorme che stiamo af-
frontando è quello di dare un futuro 
alla Tamini in citta’, sono infatti con-
tinue le trattative tra le parti per ar-
rivare ad una soluzione: la speranza 
è che nel 2019 la Tamini possa final-
mente tornare a Melegnano. Ricordo 
a tutti che stiamo parlando di una 
grande e storica impresa del territo-
rio, che vede occupati diverse decine 
di lavoratori della nostra città ed Io 
e il Sindaco ci siamo spesi in prima 
persona per il suo ritorno in citta’ 
cercando di mediare tra le varie parti 
in causa . Ci tengo  a dire che pur sen-
za illudere nessuno e con delle que-
stioni ancora aperte,  resto ottimista 
sulla soluzione di questo problema e 
lo spero soprattutto per i Lavoratori 
ed anche per Melegnano che ritorne-
rebbe ad avere una grande e storica 
Azienda sul suo Territorio.

Davide Possenti Presidente 
del Consiglio Comunale
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anChe a meLegnano m’iLLumino di meno, 
dediCato aLL’eConomia CirCoLare

M’illumino di meno è la 
giornata del risparmio 
energetico e degli stili di 

vita sostenibili, ideata nel 2005 da 
Caterpillar e Rai Radio2 per chiede-
re ai propri ascoltatori di spegnere 
tutte le luci che non sono indispen-
sabili. Un’iniziativa simbolica che fa 
bene al pianeta e ai suoi abitanti.
m’illumino di meno torna il pri-
mo marzo 2019 ed è dedicata 
all’economia circolare.
L’economia lineare consuma la 
Terra. Le materie prime non sono 
infinite, la Terra non è infinita: ha i 
suoi limiti e ha cominciato a farcelo 
capire con i cambiamenti climatici.
La salvezza della Terra passa dall’e-
conomia circolare: riutilizzare i 
materiali, ridurre gli sprechi, aboli-
re il “fine vita” delle cose, mantene-
re, recuperare, rigenerare perché 
le risorse finiscono, ma tutto si ri-
genera.
L’economia circolare sta diventan-
do una economia vera, ci investono 
aziende, nascono opportunità di 
lavoro.
Anche quest’anno l’Amministrazio-
ne Comunale aderisce M’Illumino 
di meno! Al nostro fianco Confcom-
mercio e gli Istituti scolastici.
Abbiamo pensato di agire su diver-
si piani. 
Innanzitutto, coinvolgendo le scuo-
le medie cittadine con un primo in-
contro di formazione che confluirà 
nel momento del baratto preso i 
locali dello spazio Associazioni per 
sperimentare una semplice, ma ef-
ficace esperienza di riuso di oggetti.

Nei prossimi mesi la cittadinanza 
sarà invitata a smaltire le scarpe 
da ginnastica attraverso Eso-box 
che saranno posizionati presso le 
palestre e altri spazi facilmente 
raggiungibili: le suole delle scarpe 
diventeranno la materia prima per 
la realizzazione di tappeti anti urto 
per i giochi nei parchi.
Come sempre, l’invito agli esercenti 
a organizzare serate a tema, aperi-
tivi e cene a lume di candela, gra-
zie alla condivisione dell’evento da 
parte della associazione commer-
cianti.
Cosa può fare ciascuno di noi per 
risparmiare energia e inquinare 
meno? Ecco alcune regole:
– Spegnere le luci quando non ser-

vono.
– Sostituire le lampadine di casa 

con quelle a basso consumo.
– Spegnere la televisione, il PC, la 

lavatrice, lo stereo, dal pulsante. 
Lasciandoli in stand by, si conti-
nua a consumare.

– Aprire il frigorifero solo quando 
serve e per breve tempo, sbrina-
re regolarmente, tenere la ser-
pentina pulita e distanziata dal 

muro per fare circolare l’aria, 
non abbassare la temperatura 
sotto i 3 gradi.

– Mettere il coperchio sulle pento-
le quando si bolle l’acqua ed evi-
tare che la fiamma sia più ampia 
del fondo della pentola.

– Preferire la doccia al bagno.
– Se si ha troppo caldo abbassare 

i termosifoni invece di aprire le 
finestre. Ridurre gli spifferi degli 
infissi riempiendoli di materiale 
che non lascia passare aria. Non 
lasciare tende chiuse davanti ai 
termosifoni. - Fare mettere le val-
vole termostatiche ai caloriferi: 
si regolerà meglio il calore nella 
casa; porre un pannello isolante 
e riflettente tra calorifero e pare-
te esterna.

– Se devi deve cambiare, un elet-
trodomestico, compralo di classe 
“A” o superiore, e se devi cambia-
re l’automobile, scegli una a com-
bustibile alternativo o a basso 
consumo.

– Utilizzare l’automobile il meno 
possibile, condividerla con chi 
fa lo stesso tragitto. Utilizzare la 
bicicletta per gli spostamenti in 
città

I dettagli organizzativi e le adesioni 
all’iniziativa saranno riportati nella 
locandina che verrà pubblicata in 
prossimità dell’evento. Puoi segui-
re le attività sulla pagina Facebook 
del Comune.

Marialuisa Ravarini, 
Assessora all’Ambiente

Roberta Salvaderi, 
Assessora alla Scuola

www.laportadeisogni.com
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21 marzo, giornata deLLa memoria 
e deLL’impegno

Ogni anno, il 21 marzo, pri-
mo giorno di primavera, 
Libera celebra la giornata 

della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie. L’iniziativa nasce dal 
dolore di una mamma che ha per-
so il figlio nella strage di Capaci e 
non sente pronunciare mai il suo 
nome. Un dolore che diventa in-
sopportabile se alla vittima viene 
negato anche il diritto di essere 
ricordata con il proprio nome.
Dal 1996, il 21 marzo in tanti 
luoghi del nostro Paese i citta-
dini scendono in piazza per un 
abbraccio sincero ai famigliari 
delle vittime innocenti delle ma-

fie, non dimenticando le vittime 
delle stragi, del terrorismo e del 
dovere.
Recitare i nomi e i cognomi come 
un interminabile rosario civile, 
per farli vivere ancora, per non 
farli morire mai.
Anche a Melegnano il 21 marzo 
sarà la giornata della memoria 
e dell’impegno con la regia delle 
ragazze e dei ragazzi dell’Istituto 
Benini, il coinvolgimento delle 
scuole medie, la partecipazione 
della Commissione Consiliare 
Antimafia ed alla Cultura della 
Legalità.
Nella mattinata, con partenza da 
via Francesca Morvillo sfileremo 
in corteo fino al centro città dove 

www.panificiobertolotti.it
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si svolgerà la cerimonia civile 
della lettura dei circa 1.000 nomi 
delle vittime innocenti delle ma-
fie. Tra loro magistrati, forze 
dell’ordine, insegnanti, giornali-
sti, commercianti, imprenditori, 
sindacalisti, pubblici ammini-
stratori, ma anche vittime per 
caso, coinvolti in sparatorie tra 
cosche, cittadini inermi e tra que-
sti tanti bambini.
I dettagli organizzativi e le ade-
sioni all’iniziativa saranno ri-
portati nella locandina che verrà 
pubblicata in prossimità dell’e-
vento. 

Assessora Roberta  Salvaderi
Assessora Marialuisa Ravarini

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

www.paginadopopagina.it
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iL mio Cane è puLito! 
Forse iL probLema è iL padrone…

Potrà far sorridere il fatto che ci si occu-
pi di questo argomento nelle pagine del 
foglio di informazione comunale, ma mi 

vedo costretta a fare di necessità virtù.
Negli ultimi mesi si sono intensificate le se-
gnalazioni di cittadini che lamentano la pre-
senza di deiezioni canine su marciapiedi ed 
aiuole della città, soprattutto in alcune zone. 
Alcuni esempi: l’area di via Cadorna in pros-
simità della scuola, la via Pio IV, il parco Bor-
sellino...
Spero quindi di poter raggiungere il maggior 
numero di proprietari di amici a quattro zam-
pe, per dare informazioni sulle norme vigenti 
nel nostro Comune e per richiamare i pro-
prietari al rispetto: ciascuno saprà valutare la 
correttezza dei propri comportamenti.
In sintesi le regole contenute nel Regolamen-
to d’uso del verde per i conduttori dei cani:
• raccogliere le deiezioni 
• pulire con acqua lo spazio lordato dalle uri-

ne al fine di eliminare le tracce visibili e di 
impedire odori sgradevoli 

• essere in possesso di strumento per racco-
gliere escrementi dei cani e di bottiglietta 
di acqua

Naturalmente sono previste specifiche san-
zioni da 40 a 240 euro per chi viola le regole 
(il testo completo del Regolamento è consul-
tabile sul sito web del Comune).

I conduttori scorretti sono un numero davve-
ro minimo rispetto ai proprietari di cani at-
tenti al decoro della città, eppure sufficienti a 
far guardare con sospetto chiunque passeggi 
col proprio amico a quattro zampe per Mele-
gnano.
I nostri bambini ci guardano e ci giudicano, 
anche da come teniamo pulita la città.

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

www.pedrazziniarreda.it
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notizie in breve
21 marzo tutti a scuola a piedi o in bici

Si rinnova anche quest’anno l’invito di FIAB accol-
to dall’Amministrazione Comunale per cominciare 

la giornata del 21 marzo in modo sostenibile condi-
videndo il percorso verso le scuole. L’iniziativa sarà 
pubblicizzata con indicazioni sull’orario e il luogo di 
ritrovo.

raccolta differenziata al mercato

Avviata la raccolta differenziata delle cassette in le-
gno e delle cassette in plastica, che si va ad aggiun-

gere a quella della frazione umida presso il mercato ali-
mentare. Un ulteriore passo avanti verso la sostenibiltà 
del mercato.

Lavori di manutenzione del cavalcavia

Sono entrati nel vivo i lavori per la manutenzione 
del cavalcavia di via Giardino da parte di RFI. Dopo 

la radicale pulizia dell’area sottostante, gli interventi 
sono stati avviati presso i pilastri in prossimità della 
linea ferroviaria e si estenderanno fino al passaggio di 
via del Cedri.

variante pgt

È stato pubblicato sul sito web del Comune l’avviso 
dell’avvio del procedimento di variante parziale al 

PGT. Scaduti il 25/01/2019 i termini per la presenta-
zione di proposte, la procedura richiederà alcuni mesi 
e sarà l’occasione per recepire il Piano di gestione del 
rischio alluvioni e di pianificazione nell’emergenza, 
apportare alcune modifiche alle Norme Tecniche di 
Attuazione, introdurre alcune modifiche di ambiti di 
trasformazione già previsti, adeguare lo strumento a 
normative sovracomunali.

spazzamento neve e ghiaccio

Rinnovata l’ordinanza che, in conformità al Rego-
lamento di Polizia Locale prevede l’obbligo per i 

frontisti di mantenere marciapiedi e accessi pedonali 
e carrai sgombri da neve e da giaccio. Sono stati affissi 
manifesti informativi; il testo dell’ordinanza n. 108 del 
03/12/2018 è consultabile sul sito web del Comune.

bilancio partecipativo

Entro fine febbraio sarà approvato il bilancio di pre-
visione 2019. Subito dopo verrà pubblicato l’avviso 

per la partecipazione dei cittadini, singoli od organiz-
zati in associazioni e comitati, gli enti pubblici o pri-
vati attraverso la presentazione di progetti per i quali 
saranno messi a disposizione un massimo di 10.000 € 
ciascuno. 

nuovi alberi per piazza piemonte

Comincerà da piazza Piemonte l’intervento di messa 
a dimora di nuovi alberi per ripopolare i giardini e 

le aiuole della città. 

primi passi per il Controllo di vicinato

La Giunta Comunale ha aderito al progetto del Con-
trollo di Vicinato. Non appena sarò sottoscritto il 

protocollo presso la Prefettura, verrà organizzato un 
incontro pubblico informativo per poter dare il via 
alla fase organizzativa che chiamerà in causa diretta-
mente i cittadini.

nuove panchine e alberi nei parchi del centro

In ottemperanza agli impegni assunti con l’appalto 
del verde, la ditta incaricata ha cominciato l’attuazio-

ne dei progetti migliorativi con la posa di alberature e 
panchine presso le aree verdi Giovanni Paolo II, piazza 
Scholl e via Meda.

www.lasanitariamelegnano.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.cartoleriasplendore.it
www.bittarelli.it
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www.immobiliarefreedom.it
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La nostra scommessa 
per questa città è la 
dimensione colletti-

va, fatta di inclusione, par-
tecipazione e accoglienza. 
È dalle persone che fanno 
parte del tessuto sociale attivo e 
propositivo che siamo voluti par-
tire per rifondare una comunità 
partecipata. Con questo obiettivo 
abbiamo sviluppato diversi cam-
biamenti, forse di poco impatto 
per chi non partecipa alla vita 
pubblica, ma di grande valore per 
chi vuole farne parte.
Abbiamo reintrodotto gli stru-
menti di partecipazione a nostra 
disposizione: le Consulte per dia-
logare con associazioni e organiz-

zazioni volontarie e il Co-
mitato Fiera per progettare 
in ottica partecipata lo svi-
luppo della Fiera del Perdo-
no; con la stessa modalità 
di dialogo e ascolto sono 

stati fatti incontri pubblici con i 
cittadini per iniziare un percorso 
di confronto sui possibili piani di 
riqualificazione della città.
I prossimi passi prevedono l’in-
troduzione di due nuove forme 
di partecipazione: il Bilancio 
Partecipato, che consentirà a 
tutti di presentare un progetto 
per la città; e il Controllo di Vici-
nato, che promuove la sicurezza 
dei quartieri attraverso la soli-
darietà tra cittadini che, colla-

borando con le Forze di Polizia, 
potranno garantire un presidio 
costante delle zone.
Stiamo elaborando un nuovo re-
golamento per consentire una 
collaborazione diretta tra Am-
ministrazione e Cittadini volen-
terosi. Abbiamo fornito nuovi 
strumenti smart per segnala-
re criticità in città. L’obiettivo 
è creare canali, fare rete e dare 
strumenti di collaborazione per 
coinvolgere tutti in questo rilan-
cio della città che passa attraver-
so la volontà e l’azione di ognu-
no di noi.

Lucrezia Monterisi
Consigliere Comunale 

Partito Democratico

Il Volontariato sociale, sani-
tario, tecnico, culturale, di 
pronto intervento, di pro-

tezione civile o altro ancora è 
una grande risorsa di cui tutti 
abbiamo bisogno.
In primis ne hanno bisogno i 
Volontari stessi che in tal modo 
soddisfano la loro esigenza, 
tutta personale, di dare qualco-
sa, di fare qualcosa di utile per 
gli altri. Questo perché siamo 
stati educati al rispetto, all’aiu-
to, al dare a chi ha bisogno, al 
sentirci utili, a soddisfare in tal 
modo un nostro bisogno.
Poi ne hanno bisogno i Cittadi-
ni tutti, in particolare quelli in 
situazioni di particolare biso-

gno di qualsiasi tipo esso sia; 
ne hanno bisogno le Istituzioni 
per dare risposte a situazioni 
critiche o difficili da governare 
per la loro urgenza, per la par-
ticolarità dell’intervento.
Uniamo questi due aspetti: di 
necessità nel dare e di bisogno 
nel ricevere e ne deriva quello 
che è il ruolo del volontariato: 
Dare a chi ha Necessità.
Molti Cittadini sono coinvolti 
in questo mondo bello, ricco, 
articolato, critico e costruttivo.
Altri Cittadini, d’altra parte, 
vivono tutto in modo critico, 
ipercritico anche, senza mo-
strare alcuna forma di impe-
gno ma spesso passando le 

giornate seduti a fumare, bere 
alcolici, giocare con le slot, cri-
ticare l’Amministrazione, in-
sultare gli immigrati ed il resto 
del mondo.
Costoro forse non si rendono 
conto che stanno uccidendo 
se stessi, la loro intelligenza, 
stanno vivendo senza scopo, 
vittime di loro stessi, delle loro 
debolezze.
Per stare bene, per vivere in 
modo sano, avere una men-
te agile e attenta bisogna vi-
vere sempre con impegno: 
impegno del proprio corpo a 
svolgere una minima attività 
fisica (camminare), rispetto 
del proprio corpo riducendo 

prospettive per una Comunità 
parteCipata

iL ruoLo deL voLontariato

Per la vostra Pubblicità:
eDitrice MilaNese Peschiera borromeo

tel. 02 94.43.30.55 - info@editricemilanese.it

www.editricemilanese.it
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Cari melegnanesi, come 
rappresentanti del Comi-
tato Ovest (zona CIPES) 

ci stiamo occupando di: San 
Carlo, traffico e viabilità, rumo-
re della linea ferroviaria TAV.
Il tema più urgente è la San 
Carlo; abbiamo visionato dei 
documenti datati aprile 2018: 
la costruzione di un maxi sta-
bilimento potrebbe iniziare a 
breve. 
Produrrà patatine fritte h24, 
7 giorni su 7; occuperà tutto 
il territorio tra la TAV e l’au-
tostrada, tra via Carpiano 
e via Landriano, con diver-

se centinaia di dipendenti. 
Causerà un aumento consi-
stente di traffico nel quartiere 
Ovest: auto oltre che mezzi per 
la produzione (TIR, camion, 
etc).
L’amministrazione comuna-
le vuole portare il progetto in 
Consiglio Comunale in prima-
vera: sarà il nostro quartiere a 
subirne le conseguenze quindi 
chiediamo che tutto venga di-
scusso PRIMA con i cittadini 
del quartiere per approfondire 
gli aspetti ambientali, di salute, 
inquinamento, viabilità, etc.
I cittadini hanno il DIRITTO di 

essere coinvolti nella fase de-
cisionale, e non solo di essere 
“informati” quando ormai le 
scelte sono già state prese!
Il 3 Febbraio si è tenuta un’as-
semblea pubblica nella quale 
abbiamo lanciato una raccolta 
firme: per info fb.com/comita-
to.ovest
Ringraziamo il gruppo consi-
liare Insieme per Melegnano 
che ci ha ceduto lo spazio a 
loro riservato ed invitiamo al-
tri Comitati di quartiere ad uti-
lizzarlo.

Comitato 
Ovest

notizie daL Comitato ovest

o eliminando fumo, alcolici e 
attuando un corretto stile di 
vita, impegno del proprio cer-
vello a mantenere una vita di 
relazione costruttiva attraver-

so l’incontro, il dialogo. Infine 
impegnandosi dando, offrendo 
parte del proprio tempo libero 
ad organizzazioni che lo pos-
sono rendere utile agli altri. Un 

domani, gli altri, potremmo es-
sere noi stessi. 

Gruppo consiliare 
Rinascimento 
Melegnanese

www.macelloprina.it
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www.privatassistenza.it

