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Due navette collegano il “Melegnanese”

La stazione ferroviaria di Melegnano e l’ospedale di 
Vizzolo Predabissi saranno due punti importanti 
toccati dal nuovo servizio di trasporto intercomuna-

le la cui sperimentazione è iniziata lo scorso 10 giugno.
Questo nuovo servizio, in cui l’amministrazione comu-
nale ha creduto molto, è condiviso con i Comuni di Car-
piano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano 
e Vizzolo Predabissi.
Si tratta un risultato storico per la nostra comunità per-
ché per la prima volta è stato realizzato un servizio di 
mobilità intercomunale capace di rispondere alle esi-
genze di mobilità di un territorio: dopo quasi un anno e 
mezzo di incontri e progettazione è iniziata la sperimen-
tazione del servizio che interessa tutto il melegnanese e 
proseguirà fino a quando partirà il Programma di Bacino 
del Trasporto Pubblico Locale previsto per inizio 2021.
L’obiettivo è offrire alla comunità un servizio di trasporto 
pubblico intercomunale integrato con la rete del traspor-
to pubblico metropolitano. Il servizio innovativo si com-
pone di due linee che collegano i sei Comuni del territorio 
“Melegnanese” con la Stazione Ferroviaria e l’Ospedale 
di Vizzolo Predabissi, i due principali poli attrattori del 
territorio. Altra caratteristica peculiare del trasporto in-
terurbano è quella di integrarsi con le principali direttri-
ci del TPL attuale garantendo un servizio più capillare.
Il Trasporto intercomunale, progettato sulla base 
dell’intermodalità fra trasporto su gomma e su rotaia, 
permetterà a molti pendolari di raggiungere la Stazione 
Ferroviaria con una soluzione alternativa valida rispetto 
al diffuso uso dell’auto privata, che di solito viene po-
steggiata per tutto il giorno nei parcheggi cittadini e di 
cintura. L’utilizzo del mezzo pubblico, facilitato a partire 

da luglio dal biglietto unico (con tutti i plus previsti dal 
trasporto Pubblico dell’Agenzia – abbonamenti molto 
convenienti, agevolazioni per i giovani, per gli studenti, 
per gli anziani, ecc.), permetterà la riduzione del traffico 
di accesso in città, migliorando le condizioni ambientali 
generali e potrà attrarre ulteriori usufruitori soliti an-
dare a Milano in auto, diminuendo così anche il traffico 
sulla viabilità stradale. Si tratta quindi di un progetto 
concreto inserito nel Programma di Bacino del Traspor-
to Pubblico Locale previsto per inizio 2021.
Le due tratte saranno percorse da navette ((Z431 per 
la zona ovest del “Melegnanese” e Z432 per l’area est) 
e, considerate le caratteristiche del tessuto urbanistico 
entro il quale i mezzi del servizio interurbano si muo-
veranno (centro cittadino) verranno impiegati pullman 
di circa 7 metri di lunghezza, capaci di trasportare fino 
a 19 persone.

Rodolfo Bertoli - Sindaco di Melegnano

www.grimaldispurghi.com
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Dove si arriva?
Stazione ferroviaria di Mele-
gnano – Ospedale di Vizzolo 
Predabissi – Cimitero di Me-
legnano – Fermate interne 
nei Comuni

Dove sono le fermate a Me-
legnano?
Z431
via XXV Aprile - Stazione FS – 
via Giardino/Giovanni XXIII – 
via Repubblica - Stazione FS 
– via Giardino/Viole

Z432
via XXV Aprile - Stazione FS – 
via V. Veneto/Piemonte – via 
Marconi/Fiume – via Roma/
Matteotti – via Frisi/ Risor-
gimento – via Dezza, 46 – via 
Battisti/Crocetta – via Perti-
ni – via Emilia/Giganti – via 
Emilia/De Gasperi – via Emi-
lia/Verdi – via Dezza/S.Gre-
gorio – via Roma/Senna – via 
V.Veneto/ De Amicis – via IV 
Novembre
Dove sono gli orari?
Fermate degli autobus – Siti 

di Autoguidovie e Comune di 
Melegnano
informazioni
Sito internet
milanosudest.autoguidovie.it
www.comune.melegnano.
mi.it
Facebook
fb.me/Autoguidovie
fb.me/ComuneMelegnano
app
Autoguidovie
Municipium
(Comune di Melegnano)

tutte le inFoRMaZioni sul seRviZio Di tRasPoRto

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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Edicola Piccenna Simone
(Galleria Roma 70)

Edicola di Bianculli Matteo
(Stazione FS)

Il Troll Viaggiatore Srls
(Via Zuavi 63)

Latteria Barbieri
(Via Origoni 5)
Sportello Intesa San Paolo
(Via Roma 1)

Tabaccheria di Bonanno
(Via P. Frisi 14/22)

Sportello Intesa San Paolo 
(Piazza Garibaldi 1)

Sportello Unicredit Banca 
(Via Solferino 2)
Tabaccheria Negri 
(Via G.Dezza 61)

Bar Trattoria 
Genio Di Vitali 
(Via V. Veneto 35)

Bar Oceano di Cortese 
(Via Lombardia 2)

A bordo degli autobus

Dove si acQuistano 
i Biglietti? tRasFeRiMento 

teMPoRaneo 
Dei caRaBinieRi

La stazione dei Carabinieri di Melegnano si tra-
sferisce temporaneamente a San Giuliano Mila-
nese.
Per consentire dei lavori di ristrutturazione, da 
lunedì 10 giugno, il Comando Stazione di Me-
legnano si è spostato dalla propria sede in via 
Volontari del sangue 2 in largo Caduti di Nas-
siriya 2 a San Giuliano Milanese, presso gli uf-
fici della locale Tenenza Carabinieri. Restano 
attivi i contatti dei Carabinieri di Melegnano: 
02/9834051, stmi121166@carabinieri.it e 
tmi28794@pec.carabinieri.it.

www.arenzi.it
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la salute: un Bene coMune, 
un iMPegno coMune

MeDici in PiaZZa PeR la salute

La salute di ogni cittadino 
passa anche attraverso le mi-
sure urbane: la gestione del 

trasporto pubblico, lo stimolo ad 
utilizzare mezzi di trasporto alter-
nativi come la bicicletta, la condi-
visione di spazi verdi per svolgere 
attività fisica, la promozione della 
cultura della sana alimentazio-
ne a partire dalle famiglie e dalle 
scuole e le iniziative socializzan-
ti per sconfiggere la solitudine e 

la sedentarietà 
sono solo alcuni 
esempi.
Vivere in un’area 
urbana compor-
ta cambiamenti 
sostanziali de-
gli stili di vita: le 

abitudini alimentari, l’aumento 
dello stress, i lavori sono sempre 
più sedentari e l’attività fisica di-
minuisce.
La nostra attenzione verso que-
ste tematiche si è trasformata in 
un impegno concreto: Melegnano 
è una delle prime città dell’area 
metropolitana di Milano ad aver 
aderito al manifesto “La salute 
nelle città bene comune” e al pro-
getto “Cities changing diabetes”, 

che crea iniziative locali per pro-
muovere la prevenzione primaria 
con particolare attenzione alle 
malattie croniche non trasmissi-
bili, e in particolare al diabete, è 
tra gli obiettivi del progetto.
Il Comune di Melegnano, che ha 
partecipato a due convegni, aderi-
sce al progetto e intensificherà le 
attività in concerto con l’ospeda-
le, e stiamo valorizzando proget-
ti come l’uso della bicicletta e in 
generale della mobilità dolce per 
gli spostamenti in città, i gruppi di 
Nordic Walking e il Pedibus.
Dobbiamo investire con forza sul-
la salute e sul benessere nella no-
stra città: noi ci siamo!

Ambrogio Corti
Vicesindaco di Melegnano

“Medici in piazza” è stata 
la grande iniziativa pro-
mossa nella mattinata di 

domenica 16 giugno nel Cortile d’O-
nore del Castello Mediceo di Mele-
gnano. Un nutrito gruppo di Medici 
specialisti dell’Ospedale Predabissi 
si è messo a disposizione della co-
munità per consigli e suggerimenti 
ognuno per le proprie competenze 
e specialità; dall’allergologo al gi-
necologo, all’urologo, per passare al 
diabetologo, ortottista, epatologo, 
fisioterapista, nutrizionista, otorino, 
chirurgo, fisiatra e farmacista (per i 
controlli di pressione e glicemia.
I locali del Centro anziani sono sta-

ti adibiti ad ambulatori per le visite 
senologiche (equipe breast unit), 
oculistiche (equipe oculistica) ed 
endocrinologiche (equipe medicina 
generale).
Colgo l’occasione per ringraziare la 
Direzione Generale e i Medici spe-
cialisti dell’Asst di Melegnano e della 
Martesana per la preziosa collabora-
zione, i Volontari del Centro Anziani 
e i Volontari dell’Associazione “Salu-
te ma non solo” per aver sostenuto e 
promosso l’evento, condiviso anche 
dall’Associazione Nordic Walking 
CSM polisportiva Melegnano.

Ambrogio Corti 
Vicesindaco di Melegnano

www.fontedeldolce.it
www.paginadopopagina.it
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Raccolta DiFFeRenZiata:
si coMincia Dai Più giovani

Durante lo scorso mese di mag-
gio è stato avviato un progetto 
di sensibilizzazione sulla rac-

colta differenziata che ha coinvolto le 
classi 4a e 5a delle scuole primarie e 
le classi 1a e 2a delle secondaria dei 
due istituti cittadini, Dezza e Frisi.
L’iniziativa è stata attivata in collabo-
razione con MEA e con il contributo 
di COMIECO.
Attraverso lezioni di due ore le ra-
gazze e i ragazzi sono stati informati 
sulle corrette modalità per differen-
ziare i rifiuti prodotti a scuola e sul 
contributo ambientale che deriva da 
comportamenti virtuosi.
Precedentemente agli incontri con le 
classi sono stati effettuati sopralluo-

ghi negli Istituti ed incontrati e coin-
volti Docenti, personale non Docen-
te, Dirigenza.
Il progetto ha trovato terreno fertile 
grazie alla collaborazione del perso-
nale docente e ad una notevole atten-
zione e sensibilità al tema dimostra-
ta dalle scolaresche.

All’inizio del prossimo anno scola-
stico l’argomento sarà ripreso per 
proseguire e monitorare la corretta 
gestione della raccolta differenziata 
nelle scuole cittadine.

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

Roberta Salvaderi
Assessore alla Scuola

www.lavandaself.it
www.domenico-massironi.it
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la Raccolta DiFFeRenZiata 
nella nostRa città: un utile RiPasso

I cittadini melegnanesi sono chiamati a separare i rifiuti se-
condo uno schema consolidato da anni (UMIDO, VETRO-
LATTINE, CARTA E CARTONE, ERBA, SECCO, PLASTICA,) la 

raccolta viene effettuata da MEA con il metodo porta a porta.
La raccolta differenziata non si ferma alle frazioni raccolte con il 
porta a porta, ci sono molti altri rifiuti che possono essere rac-
colti separatamente per facilitarne il recupero o il corretto smal-
timento e ridurre la percentuale di rifiuti indifferenziati che sono 
quelli che hanno il maggior costo economico ed ambientale.
Per gli altri rifiuti domestici sono a disposizione appositi con-
tenitori nella città ed il centro di raccolta di MEA in viale Re-
pubblica, 1.
alcune PRecisaZioni 
sulla Raccolta DiFFeRenZiata
PER LA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA...
• In base a recenti disposizioni, i piatti e i bicchieri di plastica, 

una volta svuotati dai residui di cibo e bevande vanno smal-
titi con la frazione differenziata della PLASTICA.

• Le posate di plastica, i giocattoli rotti di plastica devono es-
sere messi come rifiuto indifferenziato nel SECCO.

• I cartoni della pizza, una volta puliti dai residui alimentari, 
devono essere smaltiti con la frazione differenziata CARTA 
E CARTONE (solo se completamente imbrattati di cibo o di 
olio sono rifiuto indifferenziato e vanno nel SECCO).

• I contenitori tipo tetra pak per liquidi (bevande, salse...), 
una volta svuotati del contenuto, devono essere smaltiti con 
la frazione differenziata CARTA E CARTONE.

Scarpe da ginnastica esauste:
Da alcuni mesi è attivo il progetto per il recupero delle scarpe 
da ginnastica da buttare. Presso le palestre pubbliche, il Muni-
cipio e la piscina, la biblioteca Comunale e buona parte delle 
palestre private sono presenti appositi box per la raccolta (l’e-
lenco dei luoghi è consultabile sulla pagina Facebook e sul sito 
web del Comune).
Pile esauste e farmaci scaduti:
Pile e farmaci non devono essere gettati come rifiuti indiffe-
renziati nel il secco, vanno raccolti in modo separato e messi 
negli appositi contenitori distribuiti per la città (l’elenco dei 
luoghi è pubblicato sul sito di MEA) oppure portati al centro di 
raccolta di MEA in viale Repubblica 1, negli orari di apertura 
sotto indicati.

Olio di cucina usato: 
L’olio da cucina usato non va scaricato nel lavandino di casa: deve 
essere raccolto in contenitori a tenuta (es. bottiglie in plastica o 
vetro con tappo a vite) e consegnato al centro di raccolta di MEA 
in viale Repubblica 1, negli orari di apertura sotto indicati.
Rifiuti ingombranti, ecco le possibili soluzioni:
1) Quando si acquista un nuovo elettrodomestico, di norma, 

alla consegna il fornitore è tenuto a ritirare quello da butta-
re. Anche molti negozi di mobili si stanno organizzando in 
questo modo.

2) Ogni cittadino può richiedere un appuntamento a MEA per 
il ritiro di materiali ingombranti (ad esempio mobili, ma-
terassi, elettrodomestici, ecc.) a domicilio telefonando al 
numero verde 800 479 114 o al centralino MEA 02 98227.

3) I rifiuti ingombranti possono anche essere portati diretta-
mente dai cittadini presso il centro di raccolta di MEA in 
viale Repubblica 1 negli orari di apertura: 

Per le utenze domestiche:
Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 
16.30
Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 
ore 16.30
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Per le utenze non domestiche:
Lunedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30
Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.30

Nella tabella sono indicati i rifiuti che possono essere 
portati presso il centro di raccolta di MEA

www.panificiobertolotti.it
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Per maggiori dettagli è possibile visitare 
il sito di MEA direttamente, o attraverso 
la app Municipium.

… E PER UNA CITTÀ PIÙ PULITA
Da ultimo alcuni inviti a comportamenti 
che possono migliorare il decoro e la so-
stenibilità ambientale della nostra Città:
• Usiamo correttamente i cestini per la 

raccolta dei rifiuti distribuiti nella cit-
tà: non ci devono andare i sacchetti di 
rifiuti indifferenziati di casa, ma solo 
piccoli rifiuti che producono i cittadi-
ni quali carte di caramelle, confezio-
ni di merende, pacchetti di sigarette 
vuoti, deiezioni dei cani, etc

• Anche i mozziconi di sigaretta sono 

una causa di inquinamento se gettati a 
terra. Per la corretta gestione dei moz-
ziconi, è possibile portare con sé un po-
sacenere da borsetta, oppure buttarli 
negli appositi raccoglitori in prossimità 
di pubblici esercizi e di servizi pubblici.

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

Mi preme approfittare di questo 
spazio per ringraziare e per far co-
noscere l’attività di alcuni cittadini 
melegnanesi che stanno svolgendo 
un’importante azione di volontariato 
impegnandosi a pulire aree della città 
dai rifiuti che vengono abbandonati: 
qualcuno si dava già da fare in modo 
individuale, poi insieme hanno fon-
dato la pagina Facebook “Melegnano 
pulita (la banda del ruf)”.
Per spiegare chi sono e cosa fanno, 
cito direttamente il post pubblicato 
da uno degli animatori lo scorso 29 
maggio “Questo è un gruppo aperto e 
quindi ciò che viene pubblicato è visi-

bile a tutti iscrit-
ti e non. Vorrei 
quindi che scor-
rendo le foto dei 
vari interventi 
di pulizia tutti si 
possano rendere 
conto di come è 

ridotta Melegnano in molte aree ver-
di e zone a causa della superficialità 
e del menefreghismo di chi usa l’am-
biente come se fosse la pattumiera di 
casa propria. Rispettiamo l’ambiente, 
la città, ci vuole così poco a raccoglie-
re la propria bottiglia, lattina, etc. e 
gettarla nel cestino qualche metro più 
avanti, si vivrebbe tutti meglio e con 
uno spirito più partecipativo verso la 
comunità!”.
Ancora grazie alla banda del ruf e a 
tutte le persone che vorranno aggre-
garsi donando un po’ del loro tempo 
per il bene comune.
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notte Bianca in città

Cultura, shopping e 
sport: sono questi i 
tre ambiti attraverso 

i quali si sviluppa la “Notte 
Bianca di Melegnano.
L’appuntamento è per il 
5 luglio: si inizia alle 20 e 
si prosegue fino alle 2 per 
“NotteIn: la Notte Bianca 
di Melegnano” promos-
sa in collaborazione con 
Confcommercio Melegnano.
L’edizione 2019 della Notte Bianca ca-
ratterizza il primo weekend di luglio 
con negozi aperti e spazi dedicati al gu-
sto, alla musica, agli spettacoli, ai giochi, 
alle esposizioni e tante sorprese.

cultura
Apertura straordinaria del Castello Me-
diceo con visita culturale a cura della 
Proloco Melegnano.
Mostra Leonardo Da Vinci forever: nel 
Cortile d’Onore del Castello Mediceo 
fino a fine anno una art gallery a cielo 
aperto per valorizzare il castello anche 
esternamente; tutti coloro che attra-
verseranno il Cortile d’Onore, potranno 
passeggiare ammirando alcuni famosi 
dipinti del grande Maestro esposti sulle 
colonne in modo speculare.
Mostra “Sorin Choi - Castello Smeral-
do” a cura di Guido Oldani nella sala 
dell’Imperatore del Castello Mediceo, 
che in occasione della Notte Bianca, os-
serverà un’esclusiva apertura notturna.

shopping
I negozi aperti animano tutte le vie e le 
piazze della città: ma non dimentichia-
mo che alcuni di loro scendono lette-
ralmente in strada con un allestimento 
dedicato e altri scelgono di spostarsi 
dalle proprie sedi tradizionali per con-
tribuire a rendere unica questa manife-
stazione.
In Piazza IV novembre, i negozi di vicina-

to che espongono in sede fissa 
saranno allietati dall’intratte-
nimento musicale e dai punti 
di ristoro a cura dei commer-
cianti locali.

sport
Le associazioni sportive scen-
dono in piazza: di fronte al Ca-
stello Mediceo, in piazza Vitto-
ria, sarà possibile scoprire il 

ricco e frizzante tessuto sociale che ruota 
attorno mondo delle attività fisiche. Ol-
tre agli spazi dedicati alle singole realtà il 
pubblico potrà assistere a esibizioni del-
le diverse attività sportive e, in qualche 
caso, anche a spettacoli di ballo.

spettacoli
Per l’intera durata della ma-
nifestazione sono previsti 10 
punti musicali sparsi tra le 
vie e le piazze principali della 
città: esibizioni dal vivo, con-
certi e musica diffusa per tutti 
i gusti animeranno gli angoli 
di Melegnano dove le persone 
potranno fermarsi per canta-
re e applaudire.
L’intrattenimento musicale è 
pensato per tutti e per tutte le 
età: un momento di animazio-
ne è organizzato anche presso 
il centro socioculturale a cura 
del centro anziani.

Bambini
Piazza Matteotti sarà lo spa-
zio dedicato ai bambini con 
animazione e giochi intera-
mente dedicati ai più piccoli
Sempre in piazza Matteotti 
la performance musicale dal 
vivo di “Safe&Sound” con in-
trattenimento per i bambini.
Per i bimbi non si può dimen-
ticare il trenino lillipuzziano 

e l’animazione a cura di Cascina Brera.
“NotteIn: la Notte Bianca di Melegnano” 
anche nell’edizione 2019 si conferma es-
sere un appuntamento dedicato a tutti: 
con i giochi per bambini abbiamo dedica-
to uno spazio dedicato ai più piccoli, con i 
locali aperti e lo sport abbiamo riservato 
uno spazio ai giovani e con i negozi che 
seguono l’apertura straordinaria serale 
e le proposte culturali agli adulti e agli 
anziani.
Tutte le informazioni sono disponibili 
sul sito internet comunale www.comune.
melegnano.mi.it, sulla App Municipium 
nella sezione “Eventi” e sulla pagina Fa-
cebook www.facebook.com/ComuneMe-
legnano.

Giacinto Parrotta
Assessore al Commercio e Artigianato
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aMBRosia: un PRoBleMa Delicato, 
Ma gestiBile con Poche seMPlici Mosse

in caMMino veRso la scuola con il PeDiBus

Come noto a molti cittadini che ne 
soffrono, il numero di soggetti 
che sviluppano allergie al polline 

di Ambrosia artemisiifolia è in conti-
nua crescita.
L’Ambrosia è una pianta infestante 
annuale che fiorisce tra agosto e set-
tembre producendo grandi quantità 
di polline. I siti preferenziali in cui si 
può sviluppare l’Ambrosia, nell’am-
bito urbano, sono i cigli stradali, le 
rotatorie e gli spartitraffico, i terreni 
incolti e quelli ritirati dalla produzio-
ne, i terreni coltivati a cereali, le aree 
verdi abbandonate, i margini delle 
aree agricole, gli argini di canali e fos-
si, le massicciate ferroviarie e le aree 

adiacenti, le aree smosse dei cantieri, 
le aree industriali dismesse e quelle 
abbandonate, le aree dedicate a verde 
pubblico.
La cura di tali aree è fondamentale per 
ridurre la diffusione dell’Ambrosia, in 
particolare lo sfalcio periodico (alme-
no due tagli) tra luglio e agosto delle 
aree incolte può impedire la fioritura 
e conseguentemente la pollinazione 
della pianta.
Il sindaco, in accordo con le indicazio-
ni di ATS, ha emesso l’Ordinanza, per 
imporre a tutti i proprietari degli spa-
zi verdi interessati a provvedere nel 
periodo tra i mesi di luglio e settem-
bre, ad eseguire interventi di manu-

tenzione del verde quali lo sfalcio del 
manto erboso e la pulizia delle aree di 
propria competenza.

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

Il Pedibus ha mosso i primi pas-
si nel corso dell’anno scolastico 
2018/2019, quando è iniziata la 

sperimentazione del progetto per ac-
compagnare i bambini a scuola fino al 
termine dell’anno scolastico.
Sono attualmente due i percorsi attivati 
in via sperimentale utili per accompa-
gnare gli alunni della scuola primaria 
“G. Dezza” di via Cadorna (da largo Cro-
cetta con fermate intermedie in piazza 
Vittoria e nei pressi  d e l l ’ a s i l o 
Trombini; da via per Carpiano angolo 
via della Repubblica con arrivo in via 
Cadorna).
Il Pedibus è un progetto per percorrere 
a piedi il tragitto casa-scuola e ritorno 
in modo totalmente sicuro: gli alun-
ni sono accompagnati da volontari in 
un tragitto con tappe intermedie nelle 
quali si uniscono altri studenti, come 
con il classico scuolabus. I vantaggi 
offerti dal Pedibus sono molti: innan-
zitutto è un sistema di mobilità soste-

nibile capace di ridurre l’inquinamento 
soprattutto in prossimità della scuola; 
è un ottimo modo per far fare movi-
mento sia ai bambini sia ai volontari 
incentivando un corretto stile di vita; 
favorisce le relazioni perché fa socializ-
zare gli alunni di classi diverse e con gli 

adulti; è un modo pratico e diretto per 
apprendere l’educazione stradale e svi-
luppare il senso civico.
I percorsi sono già stati stabiliti e ab-
biamo iniziato attraverso due itinerari, 
ma l’obiettivo è completarli tutti e atti-
vare il servizio a settembre, anche per 
la scuola di viale Lazio.
Le iscrizioni sono ancora aperte siamo 
in attesa di nuovi volontari per poter 
attivare anche i percorsi dei quartieri 
Giardino e Broggi. Per informazioni, 
per candidarsi come volontari o per 
richiedere il modulo di iscrizione dei 
bambini, è necessario scrivere all’indi-
rizzo pedibus.melegnano@gmail.com.
Per questa prima sperimentazione si 
ringraziano i bambini e 13 accompa-
gnatori tra volontari Fiab, genitori, 
nonni e altre persone.

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

Roberta Salvaderi
Assessore alla Scuola

www.gaspiu.it
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a setteMBRe si toRna sui Banchi 
Di scuola in viale laZio

Gli alunni della scuola primaria 
di viale Lazio, il prossimo set-
tembre, torneranno sui banchi 

di scuola nell’edificio che sarà allesti-
to durante l’estate.
Come da cronoprogramma, sono 
iniziati lunedì 3 giugno i lavori di in-
stallazione della piastra su cui verrà 
posato a luglio l’unico edificio prefab-
bricato composto da sedici aule e re-
lativi servizi che accoglierà gli alunni 
della scuola primaria di viale Lazio. 
Naturalmente i lavori comprendono 
la riqualificazione del locale refetto-
rio e il ripristino dell’organizzazione 
logistica della cucina.
Da settembre gli alunni riprenderan-
no a frequentare la scuola in viale La-
zio entrando dal consueto ingresso e, 
attraverso un nuovo corridoio appo-

sitamente realizzato, raggiungeran-
no l’edificio prefabbricato che ospita 
le aule. Avranno a disposizione il sa-
lone d’ingresso con i locali accessori, 
il refettorio e la palestra esistenti. Il 
nuovo spazio dedicato alle aule sarà 
delimitato da una recinzione e, gra-
zie a un passaggio che verrà realizza-
to nel vecchio muro di cinta, si potrà 
raggiungere giardino scolastico che è 
sempre stato utilizzato.
Le ultime settimane prima dell’aper-
tura della scuola saranno dedicate 
all’allestimento delle aule e al traslo-
co di arredi e materiale didattico.
In questo modo si raggiunge l’impor-
tante obiettivo riunire tutte le classi 
in un’unica struttura nel Comune di 
Melegnano. La scelta che abbiamo 
fortemente voluto va nella direzione di rispondere concretamente alle esi-

genze educative e didattiche espres-
se dalla scuola e logistiche espresse 
dalle famiglie.
Rinnoviamo la gratitudine all’Am-
ministrazione Comunale di Cerro al 
Lambro ad alle componenti scolasti-
che per la collaborazione per l’anno 
scolastico appena concluso.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

Roberta Salvaderi
Assessore alla Scuola

www.pedrazziniarreda.it
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www.pechini.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.laportadeisogni.com
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L’Amministrazione Comunale, attraverso la ditta in-
caricata effettua interventi programmati secondo 
il calendario riportato nelle tabelle allegate.

Va da sé che se tale azione non è completata dagli inter-
venti dei privati, l’efficacia complessiva ai fini della pre-
venzione risulta decisamente limitata.
È pertanto necessario che i privati ed i condomini prov-
vedano a mettere in campo tutti i comportamenti utili 
a contrastare la diffusione delle zanzare a partire dalla 
fase in cui le uova maturano e diventano larve.
Particolare cura deve essere posta nell’evitare ristagni 
d’acqua all’aperto privi di coperture o zanzariere e soprat-
tutto l’effettuazione di trattamenti larvicidi nei pozzetti e 
nelle griglie dove si raccolgono le acque meteoriche.

lotta antilarvale
La fase fondamentale per una corretta lotta alle zanzare 
è quella rivolta alle larve perché impedisce uova di svi-
lupparsi fino a diventare zanzare adulte in grado di pun-
gere e perché meno invasiva per l’ambiente in quanto si 
può effettuare con:
• prodotti biologici (Bacillus Thuringiensis israelensis – 

Bti- Batterio naturale presente nel terreno, fortemen-
te attivo nei confronti delle larve di zanzare e innocuo 
nei confronti dell’uomo e di tutti i vertebrati. Colpisce 
l’apparato digerente della larva impedendogli di man-
giare e quindi portare a termine il ciclo di crescita);

• con prodotti chimici selettivi (IGR regolatori di cre-
scita, Prodotti chimici a bassa tossicità che alterano la 
crescita larvale e inibiscono la comparsa dell’adulto. 
Questi prodotti non contengono componenti conside-
rati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici).

Con questi prodotti antilarvali (biologici o chimici) de-
vono essere trattate tutte le tombinature, avendo cura 
di individuare e colpire più focolai possibile e sempre 
con la raccomandazione di eliminare le raccolte d’acqua 
temporanee.

lotta adulticida
Utile a completamento della lotta, per colpire tutte quel-
le zanzare che sono giunte a maturazione in focolai non 
noti o in aree dove non è attiva una lotta larvicida alle 
zanzare. È più invasiva rispetto ai trattamenti larvicidi.
Sono impiegati prodotti chimici: piretroidi di sintesi. Si 
tratta di prodotti ad ampio spettro d’azione, poco tossici 
per la maggior parte dei vertebrati, rapidamente degra-
dati nel suolo, breve durata, non persistenti, non si accu-
mulano nei tessuti.
Potete eseguire interventi adulticidi periodici presso 
i giardini di vostra proprietà: attenzione, ricordarsi di 
chiudere l’eventuale impianto di irrigazione per almeno 
48 ore successive al trattamento per evitare che il pro-
dotto venga lavato via e l’intervento reso vano.
Seguire le indicazioni riportate in etichetta.

cosa fa il comune
• 9 interventi larvicidi presso tutte le tombinature/

caditoie presenti lungo le vie cittadine e negli edifici 
pubblici: i prossimi trattamenti antilarvali sono in pro-
gramma 4 e 25 luglio, 19 agosto, 4 settembre.

• 9 trattamenti adulticidi estivi presso giardini delle 
scuole ed edifici pubblici; parchi e aree verdi comuna-
li; viali alberati. I prossimi trattamenti adulticidi sono 
in programma 1, 15 luglio e 29 luglio, 12 e 26 agosto, 9 
e 23 settembre.

• trattamenti adulticidi invernali contro le zanzare sver-
nanti

Si sottolinea che esistono comunque presupposti am-
bientali che possono aiutare nella lotta alla diffusione 
delle zanzare:
• ripristinare le aree degradate evitando ristagni d’ac-

qua e contenendo lo  sviluppo della vegetazione 
spontanea;

• salvaguardare i nemici naturali delle zanzare: rondini, 
rondoni e altri uccelli  insettivori, pesci e rane, pipistrelli

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

lotta alle ZanZaRe

www.bittarelli.com
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Per la vostra Pubblicità:
eDitrice MilaNese Peschiera borromeo

tel. 02 94.43.30.55 - info@editricemilanese.it

Fare il Consigliere Comuna-
le, è una grande RESPON-
SABILITA’, impone di dover 

decidere.
Rinascimento Melegnanese, ha 
un “credo”, il BENE COMUNE.
Gli ultimi mesi, hanno visto al 
centro della discussione politica il REFE-
RENDUM; proposto da un comitato pro-
motore e appoggiato da un gruppo politico.
Si và a chiedere ai cittadini melegnanesi, 
se si vuole un servizio di trasporto pubbli-
co comunale che possa girare all’interno 
delle città; quindi che non raggiungereb-
be, per esempio, l’ospedale.
E’ fondamentale, sapere che l’attuale Am-
ministrazione, guidata dal Sindaco Berto-
li, da suo insediamento, ha iniziato un per-
corso per arrivare a far partire un servizio 
di trasporto pubblico sovracomunale.
Un grandissimo lavoro, portato avanti 
in sinergia con molti comuni del Mele-
gnanese.
Un servizio che colleghi i Comuni del Me-
legnanese, passando da Melegnano, dalla 

sua stazione ferroviaria e che rag-
giunga l’ospedale.
Da subito, come Consigliere Comu-
nale, ho ritenuto “inutile” il quesi-
to referendario, sia chiaro, inutile 
il quesito che veniva posto, non il 
referendum come strumento de-

mocratico.
I cittadini, firmatari della richiesta di re-
ferendum, godono della più ampia stima, 
dubito molto che sapessero del lavoro che 
l’Amministrazione stava portando avanti, 
diverso è il discorso per i promotori, loro 
erano al corrente e nonostante tutto, han-
no preferito proseguire nella raccolta fir-
me per fare indire il referendum.
Un referendum non utile alla città, semmai 
utile a ricercare “consenso” da parte delle 
forze politiche che lo hanno proposto.
Il “consenso politico” a dispetto del 
BENE COMUNE.
Ma il grande lavoro di questa Ammini-
strazione, è proseguito e ha portato al 
risultato cercato;
LUNEDI 10 GIUGNO, è partita la speri-

mentazione del servizio di trasporto in-
tercomunale.
La proposta, è diventata REALTA’, questa 
è politica dei FATTI !!
Il BENE COMUNE al centro.
A questo punto, abbiamo deciso di pro-
porre all’Amministrazione di utilizzare i 
soldi destinati allo svolgimento del refe-
rendum a servizi collegati alla scuola e al 
sociale.
Ecco cosa intendiamo per RESPONSA-
BILITA’; riconoscere che le richieste in-
serite nel quesito referendario, trovano 
risposta nel servizio già partito.
Motivo in più per definire il quesito posto 
con il referendum “inutile” ed oltretutto, 
dispendioso per le tasche dei cittadini.
RINASCIMENTO MELEGNANESE, prose-
guirà il suo lavoro, rimanendo sempre 
sui binari del BENE COMUNE.

Alberto Spoldi
Consigliere Comunale

Capogruppo di Rinascimento 
Melegnanese

Consigliere.spoldi@gmail.com

Da mesi stiamo lavo-
rando per risolvere 
la questione Tari in 

modo che i tributi siano 
correttamente calcolati per 
tutti.
Il primo passo è stata la vo-
tazione nel Consiglio Comunale, a 
fine maggio, della variazione del 
piano delle consulenze
Un piccolo inciso, qualche giorno 
prima del Consiglio Comunale ab-
biamo ricevuto il parere negativo 
dei revisori dei conti, riguardante 
la delibera in discussione, ma dopo 
una seconda verifica e visti risolti al-
cuni dubbi, il collegio dei sindaci ha 
cambiato idea dando parere positi-
vo. A seguito di questo cambiamen-
to il Consiglio comunale ha potuto 
riallocare alcune risorse di bilancio 
già destinate ad altre consulenze, 
verso quella di un professionista 
esterno necessaria a supportare l’i-
potesi di una diversa interpretazio-

ne autentica dei Regolamenti 
Tares/Tari e in grado di poter 
affrontare/risolvere le com-
plesse problematiche emerse 
a seguito dell’attività svolta 
dalla società Andreani Tributi 
Srl, incaricata dalla preceden-

te amministrazione di effettuare gli 
accertamenti.
La problematica Tares/Tari, già dal 
2013, è emersa dall’applicazione 
della tariffa unica alla superficie 
calpestabile (già dichiarata dai con-
tribuenti) calcolata sulla base della 
tariffa differenziata. Questa scelta 
ha creato tutti i casi eclatanti emersi 
negli ultimi mesi. Attraverso il pare-
re della consulenza (che è stata scel-
ta esterna perché non sono presenti 
figure professionali per predisporre 
il parere) se il Consiglio comunale 
approvasse la delibera per l’appli-
cazione della tariffa differenziata 
senza modificare i Regolamenti, il 
diverso metodo di calcolo potrebbe 

essere applicato in modo retroatti-
vo e potenzialmente risolvere tutti 
i problemi per le utenze non dome-
stiche andando così incontro alle 
richieste dei commercianti. L’iter è 
molto complesso e la variazione del 
“piano delle consulenze” è un primo 
passaggio.
Il secondo step consisterà, ai primi 
di luglio, in un ulteriore passaggio 
in Consiglio Comunale per lo slit-
tamento della bollettazione della 
TARI per le utenze non domestiche 
al 31 luglio, questo permetterà al 
Consiglio di avere la possibilità di 
esprimersi sulla proposta avanzata 
in merito all’interpretazione auten-
tica dei Regolamenti Tares/Tari e di 
conseguenza solo dopo fare uscire 
le cartelle corrette.
L’obiettivo è di affrontare la criticità 
nel più breve tempo possibile.

Davide Possenti
Presidente del Consiglio 

Comunale

ResPonsaBilità e Bene coMune

taRi: una svolta Dal consiglio

www.editricemilanese.it
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Alla fine sindaco e 
maggioranza ci 
sono riusciti. Il re-

ferendum sul trasporto 
locale non si è tenuto né 
il 26 maggio con le euro-
pee, né il 30 giugno, né si terrà 
mai.
Un obiettivo, quello dell’ammi-
nistrazione, raggiunto con in-
terpretazioni capziose e ridut-
tive delle norme e infine con il 
voto contrario a una delibera 
di finanziamento delle spese 
per le operazioni referendarie.
Sindaco, Pd e lista civica han-
no impedito ai cittadini di po-

tersi esprimere e negato 
la partecipazione alla vita 
amministrativa chiesta da 
quasi mille elettori. Era 
nelle mani del sindaco e 
della maggioranza la de-

cisione e invece il referendum 
non si terrà.
Sindaco, Pd e lista civica ope-
rano nell’ambito del centro 
sinistra, parte politica che ha 
sempre avuto nella partecipa-
zione uno dei suoi tratti distin-
tivi. Invece, alla prova dei fatti, 
il rapporto partecipativo con la 
cittadinanza viene negato.
Sindaco, Pd e lista civica hanno 

sempre sostenuto l’inutilità del 
referendum. Ma il referendum, 
al di là del merito, non è mai 
inutile. È un’espressione di de-
mocrazia diretta, da agevolare, 
non da ostacolare.
Forze democratiche e di si-
nistra, per tradurre in prassi 
i principi ai quali affermano 
di ispirarsi, avrebbero dovu-
to battersi per far effettuare il 
referendum. Invece, lo hanno 
affossato.

Pietro Mezzi
Consigliere comunale 

di Sinistra per Melegnano - 
Melegnano Progressista

Con delibera 99 del 
giugno 2018 la 
Giunta ha approva-

to l’“ATTO DI INDIRIZZO 
IN MERITO ALL’APPLI-
CAZIONE DELLE SAN-
ZIONI SUGLI AVVISI DI AC-
CERTAMENTO TARES E TARI”. 
Nelle premesse della delibera 
si afferma: “Visti i vigenti rego-
lamenti per l’applicazione dei 
tributi TARES e TARI” e “Dato 
atto che dalla prima attività di 
verifica effettuata dalla socie-
tà Andreani Tributi srl sulle 
banche dati trasmesse da MEA 
spa sono emerse numerose 
posizioni insolute per quan-

to attiene alle annualità 
dei tributi TARES 2013 e 
TARI 2014-2017”. Il Sin-
daco  con questo atto, di 
quasi un anno fa, dimo-
stra di essere consapevole 

dell’esistenza di molte posi-
zioni debitorie nei confronti 
del Comune da parte di molti 
contribuenti e, nonostante ciò, 
delibera “Di dare mandato al 
funzionario responsabile dei 
tributi TARES e TARI di pro-
cedere con l’emissione degli 
avvisi di accertamento per 
omesso versamento con la ri-
chiesta di pagamento in so-
luzione unica entro sessanta 

giorni dalla notifica del tribu-
to, interessi e spese ed addebi-
to della sanzione qualora non 
intervenga il pagamento entro 
sessanta giorni...”. La volontà 
di fare cassa sulla ‘pelle’ dei 
contribuenti sta in questa deli-
bera ed il successivo tentativo 
di scaricare la responsabilità 
sulla passata amministrazione 
è miseramente fallito quan-
do il Sindaco Bertoli, con una 
lettera inviata al consiglio co-
munale il 13 maggio scorso, ha 
affermato che è un problema 
di interpretazione del regola-
mento.

Vito Bellomo

il sinDaco ha aFFossato il ReFeRenDuM 

il sinDaco, la taRi e lo scaRicaBaRile Fallito

www.immobiliarefreedom.it
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www.privatassistenza.it

