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BUONA FESTA DEL PERDONO A TUTTI

La Festa del Perdono è l’appun-
tamento che riunisce la città at-
torno alla sua Fiera. Siamo giun-

ti quest’anno alla 456^ edizione: per 
tutta Melegnano si tratta dell’evento 
più importante e significativo per-
ché la città si incontra con la pro-
pria storia e le antiche tradizioni. Un 
evento scaturito dalla concessione 
dell’indulgenza plenaria dal Papa 
Pio IV (Giovanni Angelo Medici) che, 
con apposita Bolla Pontificia datata 
20 Gennaio 1563, decretò che an-
nualmente nel giorno del Giovedì 
Santo si celebrasse questo evento. 
La storia di Melegnano e la sua Bol-
la custodita nella Basilica minore di 
San Giovanni Battista, sono ben rap-
presentate nel manifesto dell’edizio-
ne 2019 della Fiera del Perdono, che 
nell’immagine rappresentata dalla 
giovane donna, racchiude al suo in-
terno gli aspetti peculiari dell’inizia-
tiva più attesa dell’anno. Nel corso 
del tempo, partendo dalle origini 
per arrivare fino ai nostri giorni, la 
Festa del Perdono ha avuto la grande 

capacità di evolversi, di migliorarsi, 
di seguire, e qualche volta sostenere, 
i mutamenti storici, sociali, culturali 
e – soprattutto nell’ultimo anno – tu-
ristici. In particolare quelli storico-
culturali hanno caratterizzato le due 
giornate del FAI che hanno visto la 
presenza di oltre 4.000 visitatori al 
Castello Mediceo per visitare, in par-
ticolare, l’ala lunga per la prima vol-
ta in assoluto aperta al pubblico
In tutti questi secoli, però la città e 
la Fiera hanno saputo mantenere le 
proprie radici storiche che la nostra 
Amministrazione comunale ha volu-
to valorizzare e amplificare in tutti i 
suoi aspetti. Questo doppio binario, 
storico e innovativo, ci ha permesso 
di realizzare un ampio programma 
di proposte e iniziative collaterali 
che speriamo possano essere ap-
prezzate da tutti i cittadini melegna-
nesi, dai tanti visitatori che vorran-
no conoscere Melegnano attraverso 
la nostra Fiera e, più in generale, 
da tutti coloro che hanno a cuore la 
nostra città. In particolare, questa 

456^ edizione si caratterizza per la 
spiccata attenzione ai piaceri del gu-
sto nel rispetto delle tradizioni e del 
lavoro dell’uomo. Un uomo che spic-
ca per il suo ingegno, proprio come 
Leonardo da Vinci, a cui dedichia-
mo una mostra che valorizza la sua 
arte. Nell’ambito delle varie inizia-
tive, mi preme sottolineare quanto 
il Castello e tutte le aree circostanti 
siano state riportate al centro della 
Fiera del Perdono, non come sterile 
location, ma come luogo d’incontro, 
di commercio e di scambio nella sua 
espressione più nobile. Siamo con-
vinti che, dalla valorizzazione della 
sua storia, Melegnano saprà conti-
nuare ad essere un Comune impor-
tante della Città Metropolitana: un 
luogo dove convergono tradizioni, 
energie positive e capacità attratti-
ve, confermandosi ancora un volta 
punto di riferimento di tutto il Sud 
Est di Milano.
Buona Festa del Perdono a tutti!

Arch. Rodolfo Bertoli 
Sindaco di Melegnano

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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FIERA DEL PERDONO TRA PASSATO E FUTURO

Per rafforzare l’identità della 
nostra “Fiera del Perdono” 
abbiamo pensato ad un pro-

getto in grado di sviluppare i tratti 
caratteristici dell’offerta fieristica 
tradizionale: la storia, la religione, 
l’economia, il commercio, l’arti-
gianato, l’agricoltura, la zootecnia, 
l’alimentazione, l’innovazione, la 
scienza, l’arte, il divertimento, lo 
stare insieme.
Il progetto è stato sviluppato 
nell’ambito del “Comitato Perma-
nente Fiera del Perdono”, investen-
do risorse economiche e umane 
appositamente dedicate e coinvol-
gendo la Città in tutte le sue com-
ponenti. Grazie al Comitato Fiera, 
l’edizione di quest’anno si distin-
gue per l’impulso partecipativo ri-
dato alla manifestazione. 
Le novità di quest’anno sono mol-
teplici e abbracciano un’offerta va-
sta e variegata. La Pro Loco ha svi-
luppato un progetto culturale per 
commemorare il 160° anniversario 
del Combattimento dell’8 Giungo 
1959 attraverso eventi di appro-
fondimento del periodo risorgi-
mentale, con particolare attenzio-
ne al decennio 1845-1859. Le sale 
del Castello Mediceo ospiteranno 
la mostra “800 melegnanese” con 
esposizione di carri e carrozze nel 
Cortile d’onore. Per i bambini sono 
previste visite guidate e laborato-
ri, “Che spasso nel castello” curate 
dalle Guide Pro Loco. 
La Consulta Cultura promuove la 
manifestazione “Paneropoli” in 
Piazza Vittoria: oltre l’esposizio-
ne e la vendita di formaggi di alta 
qualità dei produttori accurata-

mente selezionati dagli esperti di 
Slow Food Sud Milano, è possibile 
riscoprire il giusto valore del cibo, 
nel rispetto di chi lo produce e in 
armonia con l’ambiente e gli eco-
sistemi.
La Consulta Ambiente, in collabo-
razione con FIAB Melegnano, af-
frontano i temi della mobilità so-
stenibile con contenuti, iniziative e 
attività in Piazza Garibaldi.
Nel Cortile d’Onore del Castello 
Mediceo è predisposta una “Art 
Gallery a cielo aperto” per i 500 
anni dalla morte di Leonardo da 
Vinci.
Un tuffo nei momenti storici indi-
menticabili è offerto dagli sban-
dieratori e musici “Alfieri dell’A-
stesana”, dalle Dame Viscontee e 
dalla Compagnia medievale dei 
Servi che, in costumi storici, sfilano 
per le vie della Città. Il Castello Me-
diceo torna alle sue originali tradi-
zioni con la rievocazione di antichi 

mestieri che formeranno un per-
corso storico lungo il vialetto che 
attraversa il Cortile d’Onore.
Altra novità di quest’anno è il vil-
laggio “Agricolandia”: lungo il  fos-
sato del Castello sono presenti i 
gazebo di Coldiretti con la mostra 
mercato di prodotti agricoli del ter-
ritorio lombardo e l’esposizione di 
trattori d’epoca affiancati da diver-
se attrazioni per grandi e piccini.
In Piazza Matteotti, Padiglione 
Espositivo a cura della Confcom-
mercio locale: commercianti e 
artigiani di qualità animeranno il 
Padiglione Espositivo che per tut-
ti i cinque giorni della Fiera sarà 
il punto di riferimento per i visi-
tatori.
Invito i cittadini a consultare il pro-
gramma dettagliato e ringrazio tut-
ti i componenti del Comitato Fiera 
per l’impegno profuso nell’orga-
nizzazione della 456a “Fiera del 
Perdono”. Buona Fiera a tutti!

Giacinto Parrotta
Assessore alla Fiera e Presidente 

del Comitato Fiera

www.arenzi.it
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IL CORTILE D’ONORE DIVENTA “ART GALLERY A 
CIELO APERTO” PER LEONARDO DA VINCI FOREVER

Leonardo nasceva ad Anchiano, a 
circa 3 chilometri da Vinci, presso 
Firenze, il 15 Aprile 1452.

Piero, il padre, era un notaio, Caterina, 
la madre, era una contadina.
Trasferitosi a Firenze, nel 1469 il gio-
vane Leonardo divenne apprendista 
nella bottega di Andrea di France-
sco di Cione detto il “Verrocchio”, che 
era scultore, pittore, orafo… e veniva 
considerato uomo di grande cultura, 
esperto anche di musica e matematica.

La formazione di Leonardo nella bot-
tega del Verrocchio, si svolse insieme 
ad altri giovani pittori che diverranno i 
maggiori esponenti di fine quattrocen-
to e inizio cinquecento:
Sandro Botticelli, il Perugino, Domeni-
co Ghirlandaio, Lorenzo di Credi.
Poco più che ventenne nel 1472 si 
iscrisse ad una corporazione dei pit-
tori della Compagnia di San Luca dove 
cominciò a emergere l’aspetto della 
personalità di Leonardo.
Più di 500 anni fa quest’uomo specia-
le, un vero e proprio genio, progettava 
macchine volanti e non solo, osservan-
do il volo degli uccelli. Curioso e atten-
to a tutto ciò che lo circondava amava 
non solo la pittura e l’architettura, ma 
anche la matematica, l’anatomia, l’a-
stronomia, l’idraulica, l’arte militare, 
la zoologia, la musica…
Nel corso della sua vita fu capace di 
eccellere in qualsiasi arte, un vero 
vulcano di idee: forse uno degli uomi-
ni più liberi nel fare le scelte di vita e 
professionali.
Non c’era disciplina, campo o materia 
dei quali non si sia occupato.
A 500 anni dalla sua morte, avvenu-
ta il 2 Maggio del 1519 ad Amboise 
in Francia, il genio del Rinascimento 
Italiano verrà celebrato con un ricco 
calendario di eventi in tutto il mondo:
anche qui a Melegnano.
Per l’occasione l’Assessorato alla 
Cultura della città di Melegnano ha 
promosso una mostra e un evento 
collegato.
Curati da Rosanna Galli, verranno 
presentati al pubblico il 15 aprile; 
giorno in cui è nato Leonardo.

“LEONARDO DA VINCI FOREVER”, è il 
titolo della mostra che apre ufficial-
mente la 456° edizione della Festa Del 
Perdono 2019, si terrà nel Cortile d’O-
nore del Castello Mediceo, e rimarrà 
visibile sino a fine anno.
Rosanna Galli ha proposto di utilizza-
re il Cortile d’Onore come “ART GAL-
LERY A CIELO APERTO” per valoriz-
zare il castello anche esternamente: 
uno spazio storico che vuole essere 
percepito come fulcro di nuove idee 
culturali per la città.
Tutti coloro che attraverseranno il 
Cortile d’ Onore, potranno passeggiare 
ammirando alcuni famosi dipinti del 
grande Maestro esposti sulle colonne 
in modo speculare.
Grazie anche all’apertura giornaliera, 
voluta fortemente dall’Amministrazio-
ne della città, la mostra che celebra Le-
onardo in occasione dei 500 anni dalla 
sua morte, fa parte del nuovo percorso 
di rinascita culturale per valorizzare il 
Castello, grande patrimonio, autentico 
gioiello e simbolo della città.
Le celebrazioni per Leonardo conti-
nueranno la sera nella Sala delle Bat-
taglie alle ore 20.45 con lo spettacolo: 
“LEONARDO”.
Reading teatrale di Davide Bellesi, con 
Cristiano De Vita, Davide Carbone e 
Alessandra Giuffrida della compagnia 
teatrale “IL VUOTO PIENO” che porte-
ranno in scena un Leonardo insolito, 
inedito, con la partecipazione straor-
dinaria della Compagnia dei Servi di 
Melegnano. Lo spettacolo è ad ingres-
so libero, fino ad esaurimento posti. 

Roberta Salvaderi
Assessore alla Cultura

www.fontedeldolce.it
www.paginadopopagina.it
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www.lavandaself.it
www.domenico-massironi.it
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L’ARTE DEL KIMONO: IL GIAPPONE 
IN MOSTRA AL CASTELLO MEDICEO

Al Castello di Melegnano dal 10 al 19 
Maggio ci sarà una prestigiosa mani-
festazione culturale sul tema dell’ab-

bigliamento classico giapponese, con i sui 
risvolti culturali, decorativi e artistici.
La mostra espositiva:
“L’ARTE DEL KIMONO - ANTICHE SETE DEL 
SOL LEVANTE”, si terrà nelle Sale dell’Im-
peratore e delle Stagioni, e gli eventi cultu-
rali collaterali nella Sala delle Battaglie.
La manifestazione, promossa dall’Assesso-
rato alla Cultura della città in collaborazione 
con il “CENTRO DI CULTURA ITALIA – ASIA” 
di Milano, con il patrocinio del “CONSOLA-
TO GENERALE DEL GIAPPONE A MILANO” 
è curata e allestita da Rosanna Galli.
Verranno esposti preziosi kimono femmi-
nili da cerimonia formali, della tipologia 
TOMESODE E FURISODE, realizzati in seta 
di altissima qualità, riccamente decora-
ti con disegni su fondo nero, ottenuti con 
l’antica tecnica “YUTZEN” integrata da ri-
cami in filo di seta e/o d’oro.
Sarà esposta un’ampia selezione di OBI 
MARU, preziose cinture in seta da cerimo-
nia di grande pregio, ottenute con com-
plesse tecniche tessili e l’impiego di filati 
speciali di seta e/o filati metallici dorati e 
argentati.
Tutti i pezzi esposti sono originali e pro-
vengono da una collezione privata milane-
se, risalenti alle epoche nipponiche EDO, 
MEIJI e TAISHO.
La mostra ha la finalità di avvicinare il 
pubblico alla cultura e ai costumi giappo-
nesi, in particolare ad alcune tipologie di 
abbigliamento e di decorazioni che sono 
evocative di una millenaria tradizione cul-

www.panificiobertolotti.it
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turale, quasi sconosciuta al grande 
pubblico occidentale.
Gli eventi proposti saranno estre-
mamente attrattivi e formativi per i 
visitatori.
All’inaugurazione che avverrà ve-
nerdì 10 Maggio alle 17.30 oltre alla 
presentazione degli eventi, ai saluti 
istituzionali, verranno eseguiti al-
cuni brani dalla “MADAMA BUT-
TERFLY” con la partecipazione della 
Soprano Monica Mariani accompa-
gnata al pianoforte dal Maestro Gian 
Francesco Amoroso.
Sabato 11 Maggio alle ore 20.45 
sarà di scena lo spettacolo “CALEI-
DOSCOPIO NIPPONICO” concerto di 
“NOTE IN SCENA”.
Luca Rampini al pianoforte e Susan-
na Marino voce narrante, presente-
ranno brani di compositori moderni 
giapponesi, poesie, estratti di opere 
letterarie con immagini suggestive 
nipponiche.
Da non perdere assolutamente, ve-
nerdì 17 Maggio alle 20.45, la con-
ferenza “ANTICHE SETE DEL SOL 
LEVANTE”.
COSA E’ UN KIMONO? I riti, gli usi 
sociali e culturali del kimono nella 
società giapponese. Presentata da 
Bruno Gentili e accompagnata da 
immagini.
L’ultimo evento, sabato 18 Maggio 
alle 17.30, sarà dedicato alla elegan-
te cerimonia della vestizione del ki-
mono formale  “IL KIMONO”:
VESTIRE CON ARTE O ARTE DEL VE-
STIRE?
In giapponese esiste un termine pre-
ciso per indicare “L’ARTE DI INDOS-
SARE IL KIMONO”: KITSUKE.
Si differenzia dalla moda occidenta-
le per il fatto che non si basa su una 
forma sinuosa del corpo, e l’obiet-
tivo non è che l’individuo abbia un 

bell’aspetto, ma che mostri la bellez-
za del kimono.
Un’introduzione socio-antropologi-
ca con la prof.ssa Susanna Marino 
sull’arte vestimentaria nipponica a 
cui farà seguito la vestizione del ki-

mono: Kitsuke. La Maestra di Ceri-
monia TOMOKO HOASHI, illustrerà 
passo dopo passo, come indossare 
questo antico capo d’abbigliamento 
tradizionale.

Rosanna Galli

www.lasanitariamelegnano.it
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www.gaspiu.it
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LOTTA ALLE zANzARE: UN OBIETTIVO COMUNE

All’interno dell’appal-
to triennale attivato 
nel mese un anno fa, si 

stanno svolgendo le attività 
preventive per contenere la 
diffusione delle zanzare, in 
particolare dal mese di genna-
io sono stati attivati specifici 
trattamenti per quanto riguar-
da le aree pubbliche.
Come ormai noto, l’azione sulle 
aree pubbliche da sola non ba-
sta ed ottiene una scarsa inef-
ficacia se anche i privati non 
fanno la loro parte: la lotta alle 
infestazioni di zanzare deve 
essere condotta in modo il più 
possibile uniforme all’interno 
del territorio comunale perché 
possa dare risultati soddisfacenti.
In attesa di incontrare il prossimo 
8 maggio alle ore 21 in sala Consi-
liare i cittadini e gli amministrato-
ri condominiali per parlare di cosa 
fa il Comune e cosa possono fare i 
cittadini per un’azione integrata 
contro la diffusione delle zanzare, 
richiamiamo alcune fondamentali 
indicazioni: 

Evitare di lasciare negli spazi aperti 
comuni e privati (terrazzi, balconi e 
lastrici solari), contenitori di qual-
siasi natura e dimensione nei quali 
possa raccogliersi acqua piovana ed 
evitare qualsiasi raccolta d’acqua 
stagnante anche temporanea;
Procedere, ove possibile, allo svuo-
tamento dell’eventuale acqua in 
essi contenuta e alla loro sistema-

zione in modo da evitare accu-
muli idrici a seguito di pioggia; 
diversamente procedere alla 
loro chiusura mediante rete 
zanzariera o coperchio a tenu-
ta o allo svuotamento giorna-
liero, con divieto di immissio-
ne dell’acqua nei tombini; 
Trattare l’acqua presente in 
tombini, griglie di scarico, 
pozzetti di raccolta delle ac-
que meteoriche, presenti ne-
gli spazi di proprietà privata, 
ricorrendo a prodotti di sicu-
ra efficacia larvicida. Il tratta-
mento va praticato dopo ogni 
pioggia;
Tenere sgombri i cortili e le 
aree aperte da erbacce, ster-

pi e rifiuti di ogni genere, in modo 
da evitare il ristagno delle acque 
meteoriche o di qualsiasi altra 
provenienza;
Provvedere nei cortili e nei terreni 
scoperti dei centri abitati, e nelle 
aree ad essi confinanti, incolte od 
improduttive, al taglio dell’erba.

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

Per la vostra Pubblicità:
eDitrice MilaNese Peschiera borromeo

tel. 02 94.43.30.55 - info@editricemilanese.it

www.pedrazziniarreda.it
www.editricemilanese.it
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www.pechini.it


Aprile 201912

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.immobiliarefreedom.it
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ECONOMIA CIRCOLARE: LE SCARPE DA GINNASTICA 
DA BUTTARE DIVENTANO MATERIA PRIMA

Il Comune di Melegnano, insieme 
a MEA SpA, ha aderito al progetto 
esosport run dedicato alla raccolta 

e al riciclo di scarpe sportive esau-
ste. Una buona pratica che si colloca 
nell’ambito delle iniziative sempre 
più diffuse a favore dell’economia cir-
colare.
esosport, ideato da ESO Società Be-
nefit, azienda specializzata in servizi 
di gestione di rifiuti da ufficio e con-
sulenza ambientale, è nato con l’o-
biettivo di diminuire l’accumulo dei 
rifiuti in discarica e innescare nelle 
persone la convinzione che è possibi-
le non solo riciclare, ma anche ottene-
re dal ciclo del riciclo materia prima 
seconda utilizzabile per altri scopi. Il 
progetto esosport incarna pienamen-
te questa filosofia che si esprime nel 
concetto “Recycle your shoes, repave 
your way”, costruisci la tua strada.
La raccolta ha come fine ultimo, gra-
zie ad un accurato procedimento di 
separazione della suola dalla toma-
ia, la generazione di materia prima 
seconda, che ESO Società Benefit do-

nerà al Comune di Melegnano per la 
riqualificazione/realizzazione della 
pavimentazione antitrauma di un 
parco giochi denominato “Il Giardino 
di Betty”, in ricordo della co-fondatri-
ce del progetto di riciclo.
Nel territorio comunale sono stati 
identificati 18 punti di raccolta pres-
so i quali i cittadini potranno confe-
rire vecchie scarpe sportive. Si tratta 
di tutte le palestre pubbliche presen-
ti presso le scuole di Melegnano che 
sono utilizzate anche dalle locali so-
cietà sportive, della piscina, di diver-
se realtà comunali, scuole materne, 
asilo nido, biblioteca, municipio, sale 
polifunzionali ed anche delle struttu-
re sportive private che con entusia-
smo hanno aderito alla proposta.

Di più: dai numerosi incontri con 
la città è emersa in questi mesi una 
grande attenzione ai temi ambienta-
li e la volontà dei cittadini, a partire 
dai giovani, di potere partecipare in 
modo concreto alla costruzione di 
percorsi di sostenibilità.
Basti pensare allo Sciopero degli stu-
denti di tutto il mondo per il clima 
dello scorso 15 marzo organizzato 
anche a Melegnano dalle studentes-
se e dagli studenti dell’Istituto Beni-
ni insieme a Legambiente nel segno 
dell’appello di Greta Thunberg.
Ma anche dalle scuole elementari 
e medie, il 27 marzo, in occasione 
dell’avvio del progetto per la raccolta 
differenziata, è emersa una forte con-
divisione e la richiesta di attenzione 
verso il futuro del pianeta.
L’elenco dei luoghi di raccolta delle 
scarpe esauste è pubblicato sul sito 
Web e sulla pagina face-book del  Co-
mune, ed è reperibile anche sul sito 
www.esosport.it

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

www.bittarelli.com
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PRIMAVERA MELEGNANESE
Aprile - Maggio 2019
Di seguito sono riportate le mani-
festazioni che si terranno duran-
te questi mesi

APRILE
11 aprile
Ore 17.30- Sala Battaglie Ca-
stello Mediceo
“35° Cerimonia di riconoscimento 
per meriti scolastici dei migliori 
studenti maturati nelle Scuole 
Superiori di Melegnano nell’a.s. 
2017/2018” - a cura dei Lions 
Club Melegnano

12 aprile
Ore 8.30- Sala Battaglie Castel-
lo Mediceo
49° Convegno di informazione zo-
otecnico veterinaria
“Interventi assistiti con gli anima-
li” . a cura di ATS Milano Città Me-
tropolitana – Servizio Veterinario 
e Amministrazione Comunale 
Ore 18.00 – Biblioteca Comu-
nale “C.M. Gadda” di Piazzale 
delle Associazioni
Presentazione della graphic- no-
vel “Dove i Rondoni vanno a dor-
mire” in Lombardia, a Melegnano 
- a cura del Gruppo Ricerche Or-
nitologiche Lodigiano
Ore 20.30- Sala Battaglie Ca-
stello Mediceo
Conferenza sul tema “Progetto 
Facciamo Rete contro l’ictus” di 
Alice Lombardia - a cura di ATS 
Milano Città Metropolitana e Am-
ministrazione Comunale 
Ore 21.00- Chiesa S. Gaetano 
della Provvidenza
Cantata sacra ispirata al celebre 
dipinto di Leonardo da Vinci “Ulti-
ma Cena” - a cura della Comunità 
Pastorale “Dio Padre del Perdo-
no” di Melegnano

13 aprile
Ore 16.00- Piazza Risorgi-
mento
Concorso “Aperitivo del Perdono 
- 34^ edizione” - a cura dell’Am-
ministrazione Comunale e 
Confcommercio Imprese per l’I-
talia Associazione Territoriale di 
Melegnano
13 aprile
ore 10.30- Castello Mediceo
 “I tre gattini” Fiaba della tradi-
zione orale e visita guidata per 
bambini - a cura di Slow Food Sud 
Milano e associazione Amici di 
Carlotta

13- 22 aprile
Viale Lazio – Viale della Repub-
blica 
“Luna Park”

14 aprile
Castello Mediceo
Visita guidata alla mostra 
“Dall’erba... il formaggio” - a 
cura di Slow Food Sud Milano e 
associazione Amici di Carlotta

15 aprile
Ore 20.45- Sala Battaglie Ca-
stello Mediceo
“Leonardo”- Reading Teatrale
Con compagnia teatrale il Vuoto 
Pieno e Compagnia dei Servi di 
Melegnano - a cura di Rosanna 
Galli e dell’Amministrazione 
Comunale

15 - 21 aprile
Campi di calcio Via per Lan-
driano e Piazza Bianchi 
“XXVI^ Edizione Torneo dello 
scudetto” - a cura dell’associa-
zione ASD Real Melegnano Cal-
cio

dal 15 aprile al 31 dicembre 
Cortile d’Onore Castello Me-
diceo
“Leonardo Da Vinci Forever”- 
Art Gallery a Cielo Aperto - a 
cura di Rosanna Galli e Ammi-
nistrazione Comunale

16 aprile
Ore 21.00- Sala Battaglie Ca-
stello Mediceo
Conferenza “Senologia- I prota-
gonisti nascosti” - a cura della 
ASST Melegnano e delle Mar-
tesana

18 -22 aprile
Sede Scuola Sociale Accade-
mia delle Arti – Via Marco-
ni, 21
“Esposizione collettive di pittura 
degli Allievi” - a cura della Scuo-
la Sociale Accademia delle Arti

18 aprile- 5 maggio
Sala Imperatore e Sala delle 
Stagioni
Mostra “800 melegnanese”, co-
stumi, attrezzi e oggettistica - a 
cura della Pro Loco Melegnano 
e Amministrazione Comunale

21 e 22 aprile
Piazza Garibaldi
I Giochi della Tradizione - a 
cura dell’associazione Dado 
d’Oro APS e Amministrazione 
Comunale

25 aprile
Ore 9.00- Vie cittadine
“Manifestazione civile in occa-
sione del 74^ anniversario della 
Liberazione” - a cura di ANPI – 
Associazione Nazionale Parti-
giani d’Italia e Amministrazio-
ne Comunale

Ore 21.00- Sala Teatrale “La 
Corte dei Miracoli”
Spettacolo di musica popolare 
“Festa d’aprile” - a cura di ANPI 
– Associazione Nazionale Parti-
giani d’Italia  

28 aprile
Ore 9.00- Fossato Castello 
Mediceo
Manifestazione sportiva “Street 
Soccer” - a cura dell’associazio-
ne ASD Real Melegnano Calcio
Ore 14.00- Piazza Vittoria
“Dimostrazione dei cani guida 
per mobilità dei non vedenti” - a 
cura di Lions Club Melegnano

30 aprile
Ore 17.30- Sala Battaglie Ca-
stello Mediceo
“Lettura canti Divina Comme-
dia- Inferno” - a cura dell’U-
TEM- Università della Terza Età

MAGGIO
Pomeriggio- 5 maggio
Castello Mediceo
“Giochiamo che io ero…..nell’ot-
tocento! Visite guidate e labora-
tori per bambini” - a cura della 
Pro Loco Melegnano

7 maggio
Ore 17.30- Sala Battaglie Ca-
stello Mediceo
“Lettura canti Divina Comme-
dia- Inferno” - a cura dell’U-
TEM- Università della Terza Età

10 maggio 
Ore 17.30- Sala Battaglie Ca-
stello Mediceo
Inaugurazione mostra “L’Arte 
del Kimono” e presentazione 
eventi
“Omaggio a Madame Butterfly” 
Soprano Monica Mariani – Pia-
noforte Maestro Gian Francesco 
Amoroso - a cura di Rosanna 
Galli e dell’Amministrazione 
Comunale

10- 19 maggio
Sala Imperatore e Sala delle 
Stagioni Castello Mediceo
“L’arte del Kimono” Antiche sete 
del Sol Levante
Esposizione di Kimono da ce-
rimonia e obi maru - a cura di 
Rosanna Galli e dell’Ammini-
strazione Comunale
in collaborazione con il Centro 
di Cultura Italia-Asia – Milano 
con il Patrocinio del Consolato 
del Giappone a Milano 

11 maggio
Ore 20.45- Sala Battaglie Ca-
stello Mediceo

Concerto-spettacolo di “Note in 
scena”
“Caleidoscopio Nipponico”- voci, 
suoni, immagini dal Giappone - a 
cura di Rosanna Galli e dell’Am-
ministrazione Comunale

11 -12 maggio
Rocca Brivio S. Giuliano Mila-
nese
Mostra “Quilt”- Esposizione di 
stoffe, scultura e pittura - a cura 
dell’associazione Rocca Brivio

12 maggio
Vie cittadine e Piazza Vittoria
Concerto cittadino con le Fanfa-
re degli Alpini - a cura del Grup-
po Alpini Melegnano Mediglia 
Vizzolo Predabissi

14 maggio
Ore 17.30- Sala Battaglie Ca-
stello Mediceo
“Lettura canti Divina Comme-
dia- Inferno” - a cura dell’U-
TEM- Università della Terza Età

14 -21-28 maggio e 4-11 
giugno
Rocca Brivio S. Giuliano Mila-
nese
Concerti dedicati alle Nuove Ge-
nerazioni - a cura dell’associa-
zione Rocca Brivio

16 maggio
Ore 17.00- Sala Battaglie Ca-
stello Mediceo
Convegno sul tema “Il diabete” - 
a cura di Lions Club Melegnano

17 maggio
Ore 20.45 - Sala Battaglie Ca-
stello Mediceo
Conferenza “Antiche sete del Sol 
Levante”
I riti, gli usi sociali e culturali 
del Kimono nella società giap-
ponese
Relatore/immagini Bruno 
Gentili - a cura di Rosanna 
Galli e dell’Amministrazione 
Comunale

18 maggio
Ore 17.30 - Sala Battaglie Ca-
stello Mediceo
“Il Kimono: vestire con arte o 
arte del vestire?”
Cerimonia della vestizione del 
Kimono formale Maestra di Ce-
rimonia Tomoko Hoashi - a cura 
di Rosanna Galli e dell’Ammini-
strazione Comunale

19 maggio
Palazzetto dello Sport di Ri-
ozzo di Cerro al Lambro
Manifestazione sportiva inter-
nazionale “Battaglia dei Gigan-
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Istituito dal Consiglio comunale, 
ha iniziato l’attività il Comitato di 
Quartiere Melegnano Centro: un 

organismo di partecipazione che ha 
come finalità la tutela civica e am-
bientale del quartiere e di migliora-
re le condizioni di vita di abitanti e 
frequentatori, garantendo maggiore 
decoro, vivibilità e sicurezza. Tali fi-
nalità saranno perseguite attraverso 
il confronto e la formulazione di pro-
poste all’Amministrazione. Il centro 
di Melegnano è oggi denso di attività 
commerciali e molti sono i problemi: 
pulizia, inquinamento ambientale e 
acustico, stato di strade e marciapie-

di, traffico caotico, sosta selvaggia. 
Ulteriore criticità è l’intensa vita se-
rale e notturna della città che richie-
de maggiore controllo da parte del 
Comune riguardo all’osservanza di 
norme e regolamenti vigenti. Queste 
sono le priorità attualmente eviden-
ziate che saranno affrontate anche 

favorendo sinergie con gli altri Comi-
tati di Quartiere. Prioritariamente, il 
Comitato deve darsi gli organismi di 
rappresentanza che verranno eletti 
entro tre mesi mediante assemblea 
pubblica. I promotori daranno ampia 
informazione affinché tutti i cittadini 
partecipino all’incontro, alle votazio-
ni e alla vita del Comitato.
Ringraziamo il Gruppo Consiliare ‘In-
sieme per Melegnano’ che ci ha cedu-
to lo spazio su questo supporto ed in-
vitiamo altri Comitati o Associazioni 
ad utilizzarlo.

I promotori del Comitato 
di Quartiere Melegnano Centro

Il 13 marzo scorso abbiamo 
votato a favore di una deli-
bera riguardante la società 

Mea. Il consiglio comunale ha 
infatti dato mandato alla pro-
pria compagine societaria in 
Mea di valutare con il socio 
privato la fattibilità dell’operazione di 
scissione e di eseguire le perizie sul va-
lore della società, demandando a suc-
cessivi provvedimenti la valutazione 
e la decisione di effettuare la scissio-
ne stessa, di costituire una società in 

house, e di affidarvi direttamente 
il servizio di igiene urbana. Ab-
biamo votato a favore in quanto 
le nostre proposte hanno radi-
calmente modificato la delibera 
proposta dalla giunta comunale. 
Infatti, l’eventuale futura vendi-

ta delle reti gas di proprietà comunale 
dovrà avvenire con gara pubblica e non 
ceduta al privato a trattativa diretta, 
come invece proponeva l’amministra-
zione comunale. Inoltre, abbiamo pre-
teso che la società rimanesse ancorata 

al territorio del nostro Comune. In più 
abbiamo ottenuto che i futuri passaggi 
fossero decisi dal consiglio comunale. 
Infine, considerato che sindaco e giunta 
hanno chiesto la massima condivisione 
del provvedimento, abbiamo preteso 
che l’intero percorso sia caratterizzato 
da trasparenza, parità di informazione 
e privo di interferenze esterne.

Pietro Mezzi
Capogruppo consiliare  

di Sinistra per Melegnano-
Melegnano Progressista

NASCE IL COMITATO DI QUARTIERE 
MELEGNANO CENTRO

MEA, UNA DELIBERA CONDIVISA (E RISCRITTA)

ti” - a cura dell’associazione 
Judo Club Ken Otani
Ore 13.00 Fossato Castello 
Mediceo
Manifestazione ludica per bam-
bini - a cura di ABIO- Associazio-
ne per il Bambino in Ospedale
Ore 15.00 Sala della Comuni-
tà di S.Gaetano della Provvi-
denza

Spettacolo teatrale “30° An-
niversario di Costituzione 
dell’Associazione Avulss Mele-
gnano” - a cura di Avulss Me-
legnano

21 maggio
Ore 17.30- Sala Battaglie Ca-
stello Mediceo
“Lettura canti Divina Comme-
dia- Inferno” - a cura dell’U-

TEM- Università della Terza Età

25 maggio
Pomeriggio-Piazza Vittoria
Saggio di fine anno - a cura 
dell’associazione Virtus et La-
bor
Ore 20.00 Teatro La Corte dei 
Miracoli- Piazzale delle Asso-
ciazioni
Spettacolo di danza, musica can-

to e recitazione - a cura dell’as-
sociazione Gioacademy

26 maggio
Ore 15.00-Piazza Vittoria
Ore 9.00- Fossato Castello 
Mediceo
Manifestazione sportiva “Street 
Soccer” - a cura dell’associazio-
ne ASD Real Melegnano Calcio

www.laportadeisogni.com
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