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Inaugurata la nuova struttura 
dI vIale lazIo

Bambini entusiasti e genitori 
emozionati sono stati accol-
ti dall’Amministrazione Co-

munale e dalla Dirigenza scolasti-
ca all’inaugurazione della nuova 
struttura di viale Lazio: il taglio del 
nastro si è svolto lo scorso 7 set-
tembre tra una folla di famiglie e 
autorità pronte a scoprire le nuovis-
sime aule della scuola primaria di 
viale Lazio dove, ormai da un mese, 
di svolgono le lezioni.
L’Amministrazione Comunale rin-
grazia chi ha creduto in questa 
scommessa tra questi anche la tut-
ta la struttura comunale grazie alla 
quale siamo riusciti a trovare i circa 
400 mila euro necessari per il no-
leggio delle aule modulari ed in par-
ticolare l’ufficio tecnico che ha reso 
concreto tutto il progetto. Inoltre, 
credo per la prima volta nella storia 
del nostro Comune, il progetto e la 
realizzazione dell’opera siano stati 
gestiti all’interno del nostro Ufficio 
Tecnico con la conseguente contra-
zione dei tempi e dei costi per l’e-
secuzione. Il progetto delle nuove 
aule è stato pensato per assolvere 
ad un doppio compito: permettere 

lo svolgimento dell’attività didatti-
ca in totale sicurezza da un lato e, 
dall’altro, la contemporanea prose-
cuzione dell’attività di sanificazione 
e ristrutturazione delle vecchie aule 
prima con la rimozione dell’amianto 
(che aveva causato la chiusura della 
scuola primaria di viale Lazio) e poi 
con tutti gli adeguamenti struttu-
rali antisismici. L’obiettivo, entro i 
due anni scolastici di noleggio della 
nuova struttura che abbiamo inau-
gurato, è il rientro degli studenti e 
del personale docente e scolastico 
in generale in ambienti sani e sicuri.
L’inaugurazione della struttura è 

una tappa del percorso che ci por-
terà alla riapertura della scuola di 
viale Lazio vorrei ringraziare tutti 
coloro che hanno partecipato, in 
modo diverso e secondo le proprie 
competenze, per rendere possibile 
questo risultato. In questo clima è 
stato molto importante il rapporto 
di collaborazione con il Comitato 
Genitori: è stata una bella esperien-
za ed è un bell’esempio di come Me-
legnano sappia essere comunità.
Ringraziamo il Comune di Cerro al 
Lambro per l’anno di ospitalità, il 
Dirigente Scolastico Giordana Mer-
curiali, le insegnanti, il personale e 

www.grimaldispurghi.com
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i genitori per l’impegno, soprattutto 
nell’ultimo periodo che ha prece-
duto la riapertura della scuola. Ma 
soprattutto grazie ai bambini che, 
dopo un anno in trasferta, hanno 
manifestato tutto il loro entusiasmo 
di rientrare in un’unica struttura 
nel Comune di Melegnano. Questo 
obiettivo è stato fortemente voluto 
dalla nostra Amministrazione, che 
ha ascoltato le necessità educative 
e didattiche espresse dalla scuola e 
quelle logistiche espresse dalle fa-
miglie.
La scuola primaria dell’Istituto 
Comprensivo “Paolo Frisi” di Mele-
gnano è tornata, dopo un anno, ad 

animarsi di alunni entusiasti delle 
nuove aule, delle LIM (le nuove la-
vagne elettroniche) e degli spazi 
esterni dove proprio in occasione 
della festa di inaugurazione i bam-

bini hanno piantato dei fiori, in 
alcune fioriere costruite con mate-
riale riciclato grazie all’impegno di 
alcuni consiglieri comunali ed alcu-
ni assessori.
In occasione dell’inaugurazione 
sono state programmate numerose 
attività per i bambini e per i citta-
dini che hanno partecipato all’aper-
tura della struttura: dalla distribu-
zione del gelato offerto dalla ditta 
Serbelloni Costruzioni che l’Ammi-
nistrazione comunale ringrazia 
alla scoperta dei progetti legati alla 

scuola come il Pedibus e la Biblio-
teca di viale Lazio (cui abbiamo de-
dicato un approfondimento nelle 
prossime pagine).
La struttura che  ospiterà, per un 
massimo di due anni scolastici, i 
quasi 380 bambini della scuola pri-
maria,  è stata creata da zero: sopra 
una piastra ad hoc si erge un unico 
edificio prefabbricato che riuni-
sce sia le aule sia i servizi igienici; 
la nuova struttura è collegata allo 
storico immobile di viale Lazio del 
quale gli studenti condividono al-
cuni spazi: gli alunni entrano dal 
consueto ingresso, utilizzano il re-
fettorio, l’atrio e la palestra esisten-
ti e, attraverso un nuovo specifico 
corridoio, raggiungono l’edificio 
prefabbricato che ospita le aule; gli 
alunni hanno a disposizione il giar-
dino scolastico che hanno utilizzato 
in passato.
Auguriamo a tutti le bambine ed i 
bambini, ai docenti, al personale 
scolastico una buona permanenza 
all’interno della nuova struttura.

Rodolfo Bertoli - Sindaco
Marialuisa Ravarini - Assessora 

ai Lavori Pubblici
Roberta Salvaderi - Assessore alla 

Scuola e alle Politiche Educative

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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Da tempo stiamo lavo-
rando per creare le 
condizioni ottimali 

per favorire uno stile di vita 
sano in città. Tra queste ini-
ziative possiamo inserire 
anche il percorso di Nordic 
Walking che ora attraversa 
la città grazie ad un circuito 
costituito da 24 tappe indivi-
duate e in totale sicurezza.
Il Nordic Walking, che in italiano è 
spesso tradotta in camminata con i 
bastoni, è uno sport che offre la pos-
sibilità a sportivi di ogni livello, da 
chi decide di rimettersi in forma agli 
appassionati del fitness, di fare atti-
vità fisica camminando con l’aiuto 
di bastoni. Inoltre può essere prati-
cata in qualunque stagione.
Si tratta di un’attività fisica che ha 
diversi benefici: può essere svol-
ta all’aria aperta e in gruppo. Due 
aspetti che favoriscono da un lato 

la scoperta della Città, dei 
suoi monumenti e del suo 
ambiente suggestivo; e 
dall’altro favorisce la socia-
lità allontanando il rischio 
dell’isolamento altro fatto-
re causa di malattie psico-
fisiche.
Tutti possono praticarla 
perché ognuno decide per 

quanto tempo praticarla e il livello 
di intensità.
Scoprire alcuni suggestivi angoli 
della città sarà possibile pratican-
do questo sport assieme al gruppo 
Nordic Walking dell’ASD Polispor-
tiva Centro Scout Melegnano: at-
traverso questo particolare tipo di 
camminata e seguendo il percorso 
interno alla Città, opportunamente 
segnalato dai cartelli, sarà possibile 
curare il proprio benessere psico-
fisico e ammirare alcuni angoli di 
Melegnano.

Per presentare nel dettaglio questo 
percorso, l’Amministrazione Co-
munale patrocina l’evento “Nordic 
Walking - Sport benessere salute 
divertimento”. L’iniziativa, realizzata 
in collaborazione con ASD Polispor-
tiva Centro Scout Melegnano - Setto-
re Nordic Walking e il Centro Medico 
Fisioterapico 432, è in programma 
venerdì 25 ottobre alle 21:00 al Ca-
stello Mediceo di Melegnano. Oltre a 
presentare le attività promosse per 
migliorare la qualità della vita dei 
cittadini, capiremo con l’aiuto dei 
medici perché è importante tenersi 
in movimento e fare sport, appro-
fondiremo la conoscenza di questa 
disciplina scoprendo quali siano i 
benefici del nordic walking e come 
prepararsi meglio, a partire dalla 
tavola ascoltando i consigli su cosa 
sia opportuno mangiare quando si 
pratica qualche sport.

Ambrogio Corti
Assessorato allo Sport 

e alla Salute

Grazie alla collaborazione con il gruppo Nordic Walking Polisportiva CSM Melegnano 
ora in città è presente un percorso per chi vuole camminare

nordIc walkIng: un percorso In cIttà

www.arenzi.it
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Durante l’inaugurazione della 
nuova struttura provvisoria che 
ospiterà tutti gli alunni della 

scuola di viale Lazio, abbiamo lancia-
to una campagna per la raccolta di vo-
lumi per la ricostruzione della storica 
biblioteca della scuola che purtroppo 
non è stato possibile salvare. 
La biblioteca è sempre stata un fiore 
all’occhiello dell’Istituto Frisi, risul-
tato di molti anni di attività e di ri-
cerca delle opere e delle edizioni più 

adatte da proporre ai nostri piccoli 
concittadini. 
Per questo abbiamo pensato di coin-
volgere l’intera comunità ancora una 
volta. 
Quanti di noi hanno sulla libreria vo-
lumi che risalgono alle scuole elemen-
tari, o quanti di voi hanno bambini già 
grandi, che si sono lasciati alle spalle 
la scuola primaria ma che ancora ne 
conservano i ricordi di lettura?
Questa potrebbe essere una possi-
bilità per dare una nuova vita ad un 
libro che non si sfoglia da anni e per 
permettere che nuovi piccoli lettori 
possano intraprendere l’avventura 
raccontata proprio in quel volume.
Le insegnanti hanno da subito appog-

giato questa pregevole iniziativa ma 
giustamente ci hanno anche fornito un 
elenco delle case editrici e delle colla-
ne più adatte ai loro alunni, è molto 
importante quindi che i libri rientrino 
in questa specifica indicazione.
I libri saranno raccolti al secondo pia-
no di palazzo Broletto, presso la se-
greteria e poi consegnati alla scuola. 
Ringraziamo calorosamente chiun-
que voglia dare anche solo un piccolo 
contributo, sappiamo benissimo che 
leggere è fondamentale sia nella vita 
scolastica di una persona che nella 
vita di tutti i giorni, e i nostri bambini 
potranno farlo anche grazie a voi.

Roberta Salvaderi
Assessore alle Politiche Educative

aIutacI a rIcostruIre la BIBlIoteca 
della scuola dI vIale lazIo

www.fontedeldolce.it
www.paginadopopagina.it
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Ci siamo lasciati alla fine dello 
scorso anno scolastico con la 
sperimentazione di un nuovo 

servizio per la città di Melegnano, il 
Pedibus. Ora, con l’inizio del nuovo 
anno scolastico il Pedibus è entrato 
ufficialmente a fare parte dell’insieme 
dei servizi comunali offerti ai cittadini.  
Sicuramente chi da qualche anno non 
frequenta più gli ambienti scolasti-
ci si starà chiedendo in cosa possa 
consistere questa nuova attività, ma 
questo non significa che questo ser-
vizio non si rivolga anche a loro. Si 
tratta di un servizio di accompagna-
mento scolastico alternativo, dove i 
bambini, accompagnati da volontari, 
si dirigono alla propria scuola a pie-

di, utilizzando percorsi sicuri e do-
tati di diverse fermate. Il concetto è 
lo stesso del trasporto su ruote, ma 
senza pullman - quindi senza inqui-
namento - e in aggiunta promuove 
il movimento e il divertimento per i 
nostri bambini, un pizzico di educa-
zione stradale e meno macchine par-
cheggiate in prossimità degli ingressi 
degli edifici scolastici; insomma, una 
serie di benefici!
Attualmente abbiamo più di trenta 
bambini iscritti - un trend assoluta-
mente in aumento - due percorsi attivi 
verso la scuola di via primaria dell’I-
stituto “G.Dezza” e moltissimi percor-
si che aspettano di essere avviati.
L’obiettivo è quello di attivare un si-
stema di percorsi che copra l’intera 
città, che abbia come destinazioni 
ultime non solo la scuola di Via Ca-
dorna, ma anche la scuola di Viale 
Lazio, e che possa funzionare a linee, 
fermate e colori come una vera me-
tropolitana urbana, ma interamente 
percorribile a piedi.
Perché questo progetto (che ci è mol-
to caro) possa concretizzarsi nella 
sua interezza abbiamo bisogno che 
i nostri concittadini si rendano di-
sponibili e ci aiutino nel percorso, 
mettendo a disposizione anche solo 
mezz’ora del loro tempo la settimana 
per il benessere della nostra Città e 
dei nostri bambini.
Abbiamo bisogno di nuovi volontari, 
per ampliare le linee, garantire i per-
corsi per quanti più bambini possibi-
le:  tutti possono partecipare anche 
con poco tempo ogni settimana. Se 
vuoi regalare ai bambini un futuro 

che parta dai loro passi, se pensi che 
ogni impronta possa cambiare l’am-
biente, se hai del tempo libero e vuoi 
socializzare contattaci all’indirizzo 
email pedibus.melegnano@gmail.
com o vieni a trovarci in Comune 
all’ufficio Segreteria.

Roberta Salvaderi
Assessore alla Scuola e alle 

Politiche Educative

Ai cittadini chiediamo anche mezz’ora la settimana: in pochi mesi è cresciuto il numero di iscritti, 
ora cerchiamo di far crescere anche il numero di volontari

pedIBus: glI IscrIttI sono sempre dI pIù

www.lavandaself.it
www.domenico-massironi.it
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Fino al 20 ottobre l’Ala Lunga del Castello Mediceo di Melegnano ospita le opere di Fernando Ore-
ste Nannetti (NOF 4) e Maurizio Zappon (Zap)

una mostra per raccontare l’art “Brut” 
e per far rIvIvere l’ala lunga

Si intitola “…andava a prendere la luna nel pozzo… 
Dizionari astrali. Graffiti-segni-disegni” la mostra 
allestita nell’Ala Lunga del Castello Mediceo che, 

dopo il successo dell’apertura durante le giornate di 
Primavera del FAI, torna così ad animarsi di visitatori. 
Lo scopo dell’allestimento è duplice: visitare queste 
sale  che per anni sono rimaste chiuse al pubblico e 
scoprire l’esposizione che celebra l’art “brut”: in mo-
stra sono infatti presenti le opere originali  di Fernan-
do Oreste Nannetti (NOF 4) e Maurizio Zappon (Zap), 
due eccellenti rappresentanti di questa corrente arti-
stica contemporanea.
Si tratta di una mostra di livello altissimo, dalla po-
etica esplosiva che nasce da persone fantastiche che 
raccolgono la vita e la restituiscono attraverso que-
sto linguaggio trasmettendo emozioni pure. Gli spazi 
dell’Ala Lunga, sia pure non restaurati (forse proprio 
per questo) sono capaci, dal punto di vista emotivo, 
di aumentare l’arricchimento attraverso uno scambio 
continuo tra opere e ambienti. Questa mostra è un 
punto di partenza di altissimo livello per il futuro re-
stauro e riuso dell’intero monumento che necessita di 

essere valorizzato e vissuto in quanto polo culturale 
fondamentale per l’intera zona di Milano e del mele-
gnanese.
La mostra, curata dallo psichiatra e docente dell’Ac-
cademia di Brera Giorgio Bedoni, è promossa dal 
Comune di Melegnano con la collaborazione dell’as-
sociazione Inclusione Graffio e Parola di Volterra, 
dell’associazione Diblu Arte di Melegnano, di Mele-
gnano Web TV; vanta anche  il patrocinio della So-
printendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggi per le 
province di Pisa e Livorno, del Comune di Volterra e 
della cooperativa Itinera.
L’esposizione riunisce i graffiti originali di Fernando 
Oreste Nannetti, una delle più suggestive e labirinti-
che opere del Novecento tracciata sulle mura dell’o-
spedale psichiatrico di Volterra; accanto al prezioso 
graffito, ed ad alcuni disegni originali,  sono raccolte 
in una sala dedicata le opere di Maurizio Zappon (dal 
titolo “Alfa-Beta. Il codice Zap”) che utilizza codici e 
linguaggi analoghi all’arte di Nannetti.
Tra gli eventi legati alla mostra abbiamo avuto l’onore 
di organizzare e  patrocinare  anche uno spettacolo 

www.panificiobertolotti.it
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teatrale, svoltosi la sera del 26 Settembre nel Corti-
le d’Onore del Castello Mediceo, con protagonista il 
noto attore Giacomo Poretti (prestigioso componente 
del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo) che ha por-
tato in scena il monologo “Altri mondi. Fernando Ore-
ste Nannetti”, introdotta dall’intervento “Outsiders: le 
frontiere mobili dell’arte” di Bedoni, .
Siamo lieti di avere ospitato Giacomo Poretti per un 
evento che accresce ancora di più il percorso della 
mostra: l’offerta culturale legata a Nannetti, e più in 
generale al clima in cui si è svolta la sua produzione 
artistica, dimostra che l’arte può essere raccontata e 
approfondita attraverso diversi codici narrativi: l’e-
sposizione da un lato e il teatro dall’altro aggiungono 
così valore a valore all’opera di questi artisti.
La mostra “…andava a prendere la luna nel pozzo… Dizionari astrali. Graffiti-segni-disegni”, che raccoglie 

le opere di Fernando Oreste Nannetti (NOF4) e Mau-
rizio Zappon (Zap), è visitabile con ingresso gratuito 
venerdì e sabato dalle 15.00 alle 18.00, domenica dal-
le 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Aperture 
straordinarie sono programmate per venerdì 11 ot-
tobre fino alle 20.00 in occasione dell’inaugurazione 
della mostra Atelier DiBlu e dal 15 al 17 ottobre dalle 
15.00 alle 18.00.
Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che, a 
vario titolo, hanno reso possibile questa mostra.

Rodolfo Bertoli
Sindaco di Melegnano

Roberta Salvaderi
Assessore alla Cultura 

www.bottegaverace.it


Settembre 20198

I progetti per migliorare la comunità devono essere presentati entro il 18 novembre

al vIa la prIma edIzIone 
del BIlancIo partecIpato

Pur nella difficoltà di re-
perire i fondi dal bilancio 
comunale non abbiamo 

voluto perdere la possibilità di 
proporre il progetto del Bilan-
cio Partecipato già nel 2019.
Il Bilancio Partecipato debutta 
così a Melegnano con una pri-
ma edizione pilota e uno stan-
ziamento complessivo di 20 
mila euro.
L’Amministrazione Comunale 
conta sul contributo delle idee 
di tutti: privati, associazioni e 
comitati di quartiere perché 
questo è uno strumento im-
portante per ricevere idee e 
che permette anche agli ammi-
nistratori di conoscere meglio 
la realtà della Città  e le esigen-
ze dei cittadini.
Gli obiettivi di un percorso 
come quello del Bilancio Par-

tecipato sono molteplici a par-
tire dalla responsabilizzazione 
dei cittadini nell’espressione 
dei loro bisogni, serve inol-
tre a comprendere le diverse 
esigenze dell’intera colletti-
vità attraverso la condivisio-
ne di metodi e scopi comuni 
mediante la presentazione di 

progetti tematici; a favorire la 
partecipazione di tutte le re-
altà cittadine; e a migliorare 
la collaborazione tra Ammi-
nistrazione Comunale e citta-
dini, come singoli o in forme 
associate.

Rodolfo Bertoli
Sindaco

Per questa prima edizione abbiamo programmato una versione 
semplificata del Bilancio Partecipato una scelta che ci permet-
terà di incrementare in futuro le modalità, le aree tematiche e il 
budget a disposizione.

Roberta Salvaderi
Assessore alla Cultura

Si tratta di uno strumento importante per individuare progetti 
capaci di lasciare sul territorio opere durature che acquisiscono 
valore nel tempo.

Marialuisa Ravarini, 
Assessora ai Lavori pubblici

Finalmente siamo arrivati al Bilancio Partecipato pilota dopo 
averne sentito parlare per 15 anni: si tratta di un progetto che 
è sempre in fase di miglioramento, sia nelle modalità sia nei 
contenuti. Chiedo a tutti di esserne portavoce perché grazie alle 
proposte potremo rispondere alle esigenze espresse

Davide Possenti, 
Presidente del Consiglio Comunale
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caratteristiche
Il Bilancio Partecipato è uno stru-
mento di democrazia diretta pro-
mosso dai comuni che permette 
ai cittadini di partecipare attiva-
mente alle scelte e alle decisioni 
dell’Amministrazione Comunale.
Modalità di presentazione del 
progetto
L’edizione pilota del Comune di 
Melegnano prevede la stesura 
di un progetto che dovrà essere 
consegnato all’Ufficio Protocollo 
(personalmente o via email) entro 
il 18 novembre 2019.
Il progetto dovrà:
• contenere il dettaglio delle atti-

vità necessarie per la realizza-
zione

• indicare tutti i costi necessari
• rientrare nei quattro ambiti 

proposti (Cultura e Scuola, Am-

biente, Promozione e coesione 
sociale, Miglioramento Urbano)

• essere corredato dalla scheda di 
partecipazione (scaricabile dal 
sito internet comunale, dalla 
pagina Facebook del Comune o 
ritirata in forma cartacea pres-

so la segreteria del Sindaco al 
secondo piano del palazzo co-
munale)

Ogni soggetto può presentare più 
proposte ma, in caso di multi-pro-
posta, sarà valutata la prima ad 
essere stata protocollata.

valutazioni
I progetti saranno sottoposti ad 
una commissione composta dai 
Responsabili di Area che valuterà
chiarezza del progetto
fattibilità tecnica e giuridica degli 
interventi proposti
stima dei costi
stima dei tempi di realizzazione
compatibilità del progetto e degli 
interventi previsti con atti già ap-
provati dall’ente
priorità
Per questa prima sperimenta-
zione di Bilancio Partecipato, la 
scelta tra i progetti presentati 
sarà svolta dal Sindaco e dalla 
Giunta comunale tenendo conto 
delle esigenze della cittadinanza, 

ma l’obiettivo negli anni succes-
sivi è di incrementare
• il numero di aree tematiche 

anche tenendo conto delle pro-

poste della cittadinanza
• il budget a disposizione
• le modalità di scelta dei pro-

getti

www.gaspiu.it
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munIcIpIum: la app per restare 
In contatto con Il nostro comune

Il Comune di Melegnano mette a 
disposizione dei suoi cittadini 
un altro strumento per restare 

in contatto, fare segnalazioni, pro-
muovere eventi e, recentemente, 
anche pagare le multe.
Si tratta dell’applicazione chiama-
ta Municipium, del gruppo Maggio-
li: è un’app per tutti gli smartpho-
ne e offre una serie di servizi a 
partire dalle Info utili (che contie-
ne alcune indicazioni sul Comune 
di Melegnano, sull’Amministrazio-
ne Comunale, alcuni Cenni storici 
e i Comunicati stampa). 
Entriamo nel cuore della app con 
la sezione Notizie, grazie alla qua-
le potrete restare aggiornati sulle 
ultime iniziative e bandi attivati a 
Melegnano, ed Eventi, dove sono 
raccolti tutti gli appuntamenti in 
programma nei prossimi mesi. Le 
notizie e gli eventi, inoltre, pos-
sono essere condivise via sms, 
Whatsapp e sui principali social 
network direttamente dall’app.

Tra i servizi troviamo Rifiuti che 
contiene il calendario della rac-
colta porta-a-porta, un glossario, 
le informazioni sul ritiro degli in-
gombranti e i punti di raccolta del 
Comune.
Nella sezione Mappa sono raccolti 
i servizi e i punti d’interesse della 
città per individuare i luoghi dello 
sport, della cultura, delle associa-
zioni, delle imprese e del turismo. 
Cliccando su ogni punto di interes-
se sono disponibili le informazioni 
di contatto.
La app Municipium ha inoltre una 
parte dedicata alle Segnalazioni 
dei cittadini: grazie a questo ser-

vizio i cittadini possono inviare 
una segnalazione, geolocalizzata 
e corredata di foto, di eventuali si-
tuazioni per le quali viene ritenuto 
necessario l’intervento del Comu-
ne (come un cartello stradale rovi-
nato o una buca nell’asfalto); la se-
gnalazione resterà riservata tra il 
Comune e il cittadino, infatti, non è 
possibile conoscere le segnalazio-
ni presentate da altri utenti. 
Tra le ultime funzioni proposte 
dall’applicazione anche la nuova 
sezione dedicata al pagamento 
delle multe: Municipium offre un 
servizio di pagamento delle mul-
te smart via app, sicuro grazie alla 
piattaforma PayPal e integrato con 
il gestionale Concilia di Maggioli 
per la Polizia Locale.
L’app Municipium è gratuita per i 
cittadini è disponibile sia sul Play 
Store sia su App Store. Per como-
dità vi mettiamo a disposizione 
i QR Code per scaricarla rapida-
mente.

Scarica da Google PlayScarica da App Store

www.pedrazziniarreda.it
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www.pechini.it
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gIunta comunale sportellI
sIndaco: 
rodolfo BertolI
Deleghe: Urbanistica – Edi-
lizia privata – Viabilità – 
Mobilità – Trasporti –  Area 
Metropolitana – Rapporti 
con le Società Partecipate 
– Bilancio – Entrate Comu-
nali – Innovazione – Perso-
nale.
e-mail: sindaco.bertoli@co-
mune.melegnano.mi.it
Il Sindaco riceve su appun-
tamento da richiedere alla 
Segreteria al numero 02-
98208240

vIce sIndaco: 
ambrogio cortI
Deleghe: Servizi Sociali – 
Famiglia – Casa – Rapporto 
con i Quartieri – Associa-
zionismo e Volontariato – 
Sport e Tempo Libero.
e-mail: vicesindaco.corti@
comune.melegnano.mi.it
Riceve dal lunedì al giovedì 
su appuntamento ai nume-
ri 02/98208320-301

assessore: 
giacinto parrotta
Deleghe: Sicurezza – Polizia 
Locale – Protezione Civile 
– Mercato e Fiera del Per-
dono – Attività Produttive 
– Commercio e Artigianato.
e-mail: assessore.parrotta@
comune.melegnano.mi.it
Riceve dal lunedì al venerdì 
su appuntamento al nume-
ro 02/98208238 o all’indi-
rizzo email assessore.par-
rotta@comune.melegnano.
mi.it

assessora: 
marialuisa antonietta 
teresa ravarInI
Deleghe: Lavori Pubblici e 
Infrastrutture – Ambiente 
– Verde e Parchi – Decoro 
e Arredo Urbano – Prote-
zione e Diritti degli Animali 
– Patrimonio e Demanio – 
Rapporto con il Parco Agri-
colo Sud Milano.
e-mail: assessore.ravarini@
comune.melegnano.mi.it

Appuntamento da richie-
dere all’ufficio tecnico al 
numero 02/98208226-254 
oppure via email all’indi-
rizzo assessore.ravarini@
comune.melegnano.mi.it

assessora:
roberta salvaderI
Deleghe: Cultura – Politi-
che dell’Infanzia, Educative 
e Giovanili – Scuola e Asilo 
Nido – Biblioteca – Pari Op-
portunità.
e-mail: assessore.salvade-
ri@comune.melegnano.mi.it
Appuntamento da richiede-
re alla Segreteria per scuo-
la ed educazione ai numeri 
02/98208203-234, per la 
cultura 02/98208296-274 
oppure via email all’indi-
rizzo assessore.salvaderi@
comune.melegnano.mi.it.

presIdente del 
consIglIo comunale:
davide possenti 
e-mail: presidente.possen-
ti@comune.melegnano.mi.it

sportello lavoro
Tutti i martedì 
dalle 9.30 alle 12.00 – 
Riceve solo su appuntamento 
(centroimpiego.sandonato@
afolmet.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 appun-
tamento (inclusione@assemi.it 
oppure 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


Settembre 2019 13

Lo spettacolo “E lucevan le stelle 
- Dieci anni di emozioni” pro-
tagonista nella suggestiva cor-

nice del Cortile d’Onore del Castello 
Mediceo di Melegnano ha bissato 
il successo di pubblico, entusiasta, 
dello scorso anno.
Il Gran Galà del Bel Canto a Milano 
ha scelto il nostro Castello per fe-
steggiare il primo decennio di atti-
vità musicale del gruppo, festeggia-
menti che si sono uniti al nostro 60° 
anniversario di elevazione al rango 
di Città di Melegnano.
L’iniziativa è stata creata ad hoc per 
la nostra città con l’esecuzione di 
arie e duetti celebri del repertorio 
lirico, della frizzante operetta, ro-
manze, brani di successo da musical, 
colonne sonore e altro. Il program-
ma, eseguito da artisti e musicisti 

d’eccellenza, ha saputo conquistare 
il pubblico che ha apprezzato la bra-
vura dei protagonisti, l’allestimento 
suggestivo e la possibilità di vivere 
il Cortile d’Onore come un teatro 
open air, in modo suggestivo, diver-
so e  coinvolgente.
Abbiamo sostenuto con entusiasmo 
per diversi mesi la realizzazione 
dello spettacolo curato ed orga-
nizzato da Rosanna Galli, cui va un 
nostro ringraziamento speciale, per 
aver coordinato l’evento che ha por-
tato a Melegnano professionisti di 
alto livello gratuitamente, solo per 
il piacere di esibirsi nella suggestiva 
cornice del Cortile d’Onore.
Diversi artisti si sono alternati sul 
palcoscenico tra cui le soprano Mo-
nica Mariani e Giovanna Aquilino, 
gli scaligeri Giuseppe Veneziano 

(tenore), Giorgio Valerio (barito-
no), accompagnati dai musicisti 
Svetlana Huseynova Sayad (piani-
sta), Claudio Tarantola (autore, ar-
rangiatore e direttore musicale), 
Gian Francesco Amoroso (pianista 
e fisarmonicista) e Raffaella Stirpe 
(violinista); lo spettacolo è stato ar-
ricchito dalla partecipazione della 
ballerina di danza spagnola Rosan-
na Galli. Per l’occasione, sono stati 
esposti ed  indossati durante le va-
rie performance i vestiti e gli anti-
chi costumi teatrali della celebre 
sartoria teatrale Bianchi di Milano, 
fondata nel 1925.
Un ringraziamento particolare lo 
dedichiamo alla storica Compagnia 
dei Servi di Melegnano di Ruggero 
Pavesi che ha arricchito la serata 
grazie alla loro presenza in costumi 
medioevali; e alla Pro Loco Mele-
gnano che ha sostenuto l’apertura 
straordinaria gratuita delle sale del 
Castello Mediceo che ha preceduto 
lo spettacolo.

Roberta Salvaderi
Assessore alla Cultura

In centInaIa per Il gran galà del Bel canto
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Per la vostra Pubblicità:
eDitrice MilaNese Peschiera borromeo

tel. 02 94.43.30.55 - info@editricemilanese.it

pulIamo Il mondo 
Bussa ancora a melegnano

pIù vIsIBIlI, pIù sIcure sportello Inps 
e prenotazIonI

Anche quest’anno non pos-
siamo mancare l’importante 
appuntamento annuale pro-

mosso da Legambiente per aiutare 
a tenere più pulita la nostra città.
Le attività di Legambiente sono 
iniziate con i volontari della socie-
tà di consulenza fiscale KPMG Italy 
che lo scorso 20 settembre hanno 
dedicato la giornata alla pulizia del 
Bosco Montorfano. Ad accogliere i 
volontari, al mio fianco, c’erano Le-
gambiente, una rappresentante del 
WWF che recentemente ha forma-
lizzato la presa in carico della ge-
stione delle due Oasi cittadine per 
il prossimo triennio e la Presidente 
del Comitato Quartiere Montorfano 
che ha ringraziato i partecipanti per 
l’attenzione alla grande risorsa del 
quartiere costituita dal bosco.
“Puliamo il mondo” quest’anno ve-
drà anche il coinvolgimento delle 
ragazze ed i ragazzi della scuola 

secondaria di primo grado “Calvi-
no” con una tappa nella zona della 
scuola.
Seguiteci per scoprire il bilancio 
di queste importanti attività, ma il 
modo più efficace per sapere in an-

teprima come sono andate è parte-
cipare al prossimo appuntamento 
con Puliamo il mondo sabato 12 ot-
tobre al bosco Montorfano!

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

Per migliorare la 
sicurezza viabili-
stica durante l’at-

tività dei varchi ZTL, 
funzionanti in occasio-
ne del mercato cittadi-
no, sono stati installati 
dei lampeggianti per 
rendere più visibili i 
pannelli luminosi la 
chiusura della Zona a 
Traffico Limitato.
I lampeggianti sono in 
funzione nelle ore di 
attività della ZTL con-
temporaneamente alla 
scritta sul pannello luminoso, cioè il giovedì dalle 9.00 alle 
12.30 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00.

Giacinto Parrotta
Assessore alla Sicurezza

Foto Varchi

Il punto INPS di Melegnano ha riaperto lune-
dì 7 ottobre ed è possibile ricevere assistenza 
con l’accesso libero, cioè senza necessità di 

prenotazione, per i seguenti servizi: rilascio PIN, 
estratto conto, Certificazione Unica e verbale 
di invalidità post 2010; stampa OBIS M, Estrat-
to Fondo Tesoreria, attestazione ISEE, stringhe 
ICRIC, ICLAV e modelli RED e bollettini MAV la-
voratori domestici.
Per gli altri servizi, i cittadini potranno prenota-
re un accesso agli sportelli dell’Agenzia INPS di 
Milano EST (San Donato Milanese): direttamente  
al Punto INPS; telefonando al numero verde 803 
164 (da fisso) o allo 06/164164 (da cellulare); 
tramite App INPS Mobile (gratuita) –servizio 
Sportelli di Sede; accedendo al sito www.inps.it 
- servizio “Sportelli di Sede”.
A breve anche allo sportello di Melegnano sarà 
possibile prenotare l’accesso.

www.editricemilanese.it
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Dopo oltre due anni di governo del Sin-
daco Bertoli, che doveva segnare il Ri-
nascimento di Melegnano, dobbiamo 

constatare, invece, il decadimento della Cit-
tà sotto molteplici aspetti, ma in particolare 
modo sotto l’aspetto della sicurezza, ambito 
in cui l’amministrazione sembra essersi ar-
resa al continuo aumento dei reati, cresciuti in modo espo-
nenziale. 
E’ mancata assolutamente da parte dell’amministrazione 
sia una politica di prevenzione che una politica di repres-
sione dei reati volte a garantire la tranquillità nella nostra 
città. 
Oltre ai reati contro il patrimonio pubblico (che negli ul-
timi mesi sono aumentati in modo allarmante) ed ai reati 
contro la persona ed oltre alla presenza diffusa della pro-
stituzione in alcune zone della città c’è adesso una vera e 
propria emergenza, che l’amministrazione sta sottovalu-
tando, legata all’uso in pubblico di droghe ed alla palese 
attività di spaccio.
Da alcuni mesi le Forze dell’Ordine hanno iniziato a “bo-
nificare” il cosiddetto “boschetto della droga” di Rogoredo 
(distante circa 15 km da Melegnano), una delle piazze più 
importanti dello spaccio e del consumo della droga di tutta 
la Regione, con continui controlli del territorio. 
Quest’attività di repressione ha determinato l’emigrazione 
di spacciatori e consumatori di droga in altre zone ed in 
particolare verso gli scali ferroviari sull’asse sud - est di 
Milano, compresa la stazione di Melegnano. Ormai si sta 
consolidando un’attività di spaccio e di consumo di eroi-
na a Melegnano in modo preoccupante, in particolar modo 
nelle zone adiacenti alla stazione ferroviaria ed il ritrova-
mento di siringhe usate nella varie aree della città è sempre 
più frequente. Se non ci sarà un intervento forte e deciso da 
parte del Sindaco, il rischio che Melegnano possa diventare 

una zona franca per lo spaccio di droga ed il consumo di 
eroina, con tutte le prevedibili conseguenze in termini di 
sicurezza per i cittadini, è veramente concreto ed elevato.

Vito Bellomo

Nell’ultimo periodo è 
stato profuso un largo 
impegno nell’aggior-

namento dello Statuto Comu-
nale e di diversi regolamenti. 
Alcuni hanno più di vent’anni, 
altri devono essere allineati 
con le norme in vigore, altri ancora 
sono in contrasto con lo Statuto Co-
munale.
Alcuni regolamenti sono già stati 
aggiornati: quello del verde, delle 
entrate, delle commissioni e, parti-
colarmente importante, quello della 
partecipazione popolare. Si tratta di 
un regolamento significativo per la 
nostra Città perché, fortunatamente, 
Melegnano ha un grande patrimonio 
di associazioni e di consulte che le 

rappresentano e le agevolano 
nella relazione con la Pubblica 
Amministrazione. Il dialogo e 
il confronto tra le associazioni, 
le consulte e l’Amministrazio-
ne Comunale hanno bisogno di 
strumenti concreti: il Regola-

mento di partecipazione popolare va 
proprio in questa direzione di facili-
tare il lavoro delle Consulte e di con-
seguenza di valorizzare il ruolo delle 
Associazioni cittadine.
Tra i documenti cui stiamo lavorando 
con maggiore intensità c’è lo Statuto 
Comunale, che possiamo definire la 
Costituzione del Comune. Si tratta di 
una revisione tecnica e contenutistica 
del documento cui siamo già arrivati 
ad una bozza. Una volta definito do-

vrà passare al vaglio dei Consiglieri e 
delle Commissioni e analizzato arti-
colo per articolo. Perché vogliamo che 
sia un Regolamento condiviso, utile 
anche per le Amministrazioni future 
a prescindere dalla posizione politica.
Abbiamo intenzione di rivedere an-
che altri regolamenti decisamente su-
perati, come quello ad esempio della 
Polizia Locale e dei Referendum.
Questo lavoro di aggiornamento è un 
impegno dietro le quinte poco visi-
bile ma utilissimo alla collettività, in 
quanto serve per aiutare la macchina 
pubblica a lavorare sempre meglio e 
con maggiore efficienza, soprattutto 
nei confronti dei cittadini.

Davide Possenti
Presidente del Consiglio Comunale

sIcurezza: melegnano come rogoredo?

statuto e regolamentI: 
una stagIone dI aggIornamentI

www.lasanitariamelegnano.it
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www.privatassistenza.it

