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Un anno di tragUardi importanti sta per terminare, 
prepariamoci a dare il benvenUto al 2020

Il 2019 è quasi terminato e, 
come di consueto al termine 
dell’anno, è il momento per fare 

un bilancio dei dodici mesi appe-
na trascorsi e presentare i progetti 
per il 2020.
Sono sempre orgoglioso di fe-
steggiare il Natale come Sindaco 
di Melegnano, ma quest’anno in 
modo particolare: il 2019 è stato 
l’anno del sessantesimo anniver-
sario dell’elevazione di Melegnano 
al rango di Città, una caratteristi-
ca di cui andiamo tutti molto fieri; 
sempre quest’anno abbiamo fe-
steggiato i 160 anni dalla battaglia 
di Marignano, l’evento storico che 
caratterizza la nostra città.
Nel cinquecentesimo anniversario 
dalla morte di Leonardo Da Vin-
ci abbiamo dedicato al genio uno 
spettacolo teatrale e una mostra 
che ci accompagnerà fino alla fine 
dell’anno nel cortile d’Onore del 
Castello Mediceo.
Tutti indizi che la storia della Città 
non fa parte di un passato remoto 
ma, al contrario, assolutamente 
contemporaneo e capace di ispi-
rare linguaggi e narrazioni molto 
diverse tra loro.
I nostri monumenti e le nostre 
proposte culturali hanno saputo 
attrarre un pubblico numeroso, 
vario e interessato a scoprire le 
bellezze del territorio Melegnane-
se: penso alle Giornate di prima-
vera del FAI durante le quali oltre 
quattromila turisti hanno visita-

to il Castello Mediceo, la Fiera del 
Perdono animata da migliaia di 
persone hanno attraversato le no-
stre vie, le importanti mostre ed 
eventi che sono stati allestiti in Ca-
stello: mostra sul Kimono, mostre 
d’arte dell’Atelier di Blu, la mostra 
di rilevanza nazionale su Oreste 
Nannetti (NOF4) e Maurizio Zap-
pon (ZAP), il monologo originale 
dedicato a Nannetti di Giacomo 
Poretti (che ringrazio insieme con 
il dottor Giorgio Bedoni), il concer-
to di lirica nel cortile d’Onore ed 
altro ancora. 
Eventi importanti, graditi dai Me-
legnanensi e dai visitatori che han-
no potato a numeri incoraggianti 
che auguro saranno replicati du-
rante gli eventi natalizi: abbiamo 
proposto un programma molto 
ricco che conferma come Melegna-
no sia la Città del Natale.
In tutte queste occasioni si è tratta-
to di un lavoro corale, e il program-
ma Natalizio è una conferma di 
questo percorso, pensato da diver-
se realtà che hanno lavorato con 
l’Amministrazione per organizzare 
ed offrire ai visitatori momenti ma-
gici che tutti possono vivere.
La Città, grazie alla valorizzazione 
del proprio patrimonio, ha saputo 
attrarre un numero di turisti com-
plessivamente superiore alla som-
ma degli ultimi dieci anni. Una ten-
denza che conferma un trend che è 
iniziato con la nostra Amministra-
zione e che porta ricadute positive 

sul tessuto sociale e commerciale.
Perché quando si è chiamati ad 
amministrare un bene comune, e 
io ho l’onere di farlo per Melegna-
no, è importante valorizzare il tes-
suto sociale che costituisce la co-
munità: la Nostra è fatta anche di 
associazioni impegnate nel volon-
tariato in diversi ambiti, di comi-
tati di quartiere sempre più attivi 
e presenti, di consulte propositive 
e rappresentative ed in generale di 
persone capaci di grandi traguardi.
Una comunità fatta anche di un 
tessuto commerciale e aziendale 
importante,  verso cui siamo impe-
gnati ad affrontare problematiche 
complesse a cui mi auguro che po-
tremo a brevissimo dare risposte 
positive, con cui stiamo lavorando 
per organizzare appuntamenti cit-
tadini sempre più ricchi ed attrat-
tivi in continua crescita (Perdono, 
Notte bianca, Città del Natale, ecc.).
Una comunità fatta di donne e uo-
mini: persone che hanno saputo 
aiutarmi e offrirmi punti di vista 
differenti, in primis gli assessori 
della Giunta, i Consiglieri comunali 
e tutti i dipendenti del Comune che 
ogni giorno danno il massimo per 
rispondere al meglio alle richieste 
dei cittadini affrontando proble-
matiche sempre più complesse.
A tutti Auguro di passare il Natale 
sereno ed un Nuovo Anno all’altez-
za dei propri progetti.

Rodolfo Bertoli
Sindaco di Melegnano

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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grUppi di cammino: l’amministrazione al 
fianco di ats milano città metropolitana

L’Amministrazione comunale prosegue il percorso, 
è proprio questo il caso di dirlo, per offrire ai citta-
dini strumenti e stimoli per uno stile di vita sano.

Nell’ambito delle proposte per i cittadini abbiamo ade-
rito ai “Gruppi di Cammino” proposti da ATS Milano. 
Condividiamo appieno il progetto promosso da questo 
importante ente del territorio che, come noi, promuove 
iniziative per incentivare uno stile di vita attivo.
cosa sono i gruppi di cammino
Si tratta di un’attività organizzata nella quale un gruppo 
di persone (adulti, anziani ed eventualmente bambini) 
si ritrova, almeno due volte alla settimana, in un luogo e 
ad orari definiti, per camminare insieme, lungo un per-
corso urbano o extra-urbano sotto la guida di un con-
duttore (walking leader) interno al gruppo che è stato 
precedentemente formato dalla UOC Promozione Salute 
– ATS Milano Città Metropolitana. L’iscrizione è gratuita.
Quali sono i benefici
Camminare con regolarità aiuta a prevenire diverse ma-
lattie legate alla sedentarietà come ad esempio:
• infarto miocardico
• obesità
• osteoporosi
• alcuni tipi di tumore (colon, mammella…)
• perdita della memoria, dell’attenzione e dell’orienta-

mento spazio-temporale
• perdita della massa muscolare e cadute
Una camminata costante, seppur non intensiva, rego-
larizza:
• la pressione arteriosa
• la glicemia
• il colesterolo
• il peso raggiunto con la dieta
• il tono dell’umore (perché allontana la depressione)
e aiuta ad abbassare i livelli di ansia e stress. Occorre 
ricordare che si tratta di un’iniziativa che si svolge in 
compagnia quindi favorisce la socializzazione e contra-
sta l’isolamento e la depressione che, soprattutto nelle 
fasce più anziane, possono contribuire a ridurre sensi-
bilmente il livello di benessere psicofisico.
Il gruppo di cammino è una pratica semplice e adatta a 

tutti: il progetto consiglia di svolgere l’attività due volte 
la settimana ma, trattandosi di una pratica non intensi-
va, non richiede particolari performance o attrezzature 
salvo indumenti sportivi e scarpe comode. Si consiglia 
comunque camminate di almeno 30 minuti con una di-
stanza media tra i 2 e i 3 chilometri.
perché aderiamo
La nostra Amministrazione da tempo opera attraverso 
progetti di promozione del corretto stile di vita, come 
ad esempio l’adesione alle città che combattono il dia-
bete e i percorsi di nordic walking. Il programma pro-
posto da ATS Città metropolitana si inserisce così in un 
percorso che proponiamo da tempo in cui il benessere 
delle persone è visto a 360 gradi: una persona è in sa-
lute quando si sente bene fisicamente e quando ha un 
equilibrio umano che può essere sostenuto da queste 
iniziative.
L’iniziativa sarà presentata ufficialmente il 31 genna-
io 2020 con un evento ad hoc a Melegnano al quale 
saranno presenti i referenti di ATS Milano Città Me-
tropolitana, e saranno invitati i medici di base, i re-
sponsabili delle farmacie e le realtà del territorio che 
porteranno la propria esperienza frutto delle attività 
nei Comuni limitrofi.
Luogo e orario dell’evento saranno comunicati nella 
prima metà di gennaio: seguite il sito e la pagina Face-
book per restare informati.

Ambrogio Corti
Assessore allo Sport e alla Salute

www.arenzi.it
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L’Amministrazione comunale di Melegnano sta seguendo da vicino con Citelum 
gli interventi per ripristinare l’illuminazione pubblica cittadina

illUminazione pUbblica: il ripristino 
delle linee

L’Amministrazione Comunale 
è a conoscenza dei proble-
mi all’illuminazione pubbli-

ca cittadina e da alcune settimane 
sta lavorando con Citelum, gestore 
dell’impianto e responsabile degli 
interventi di manutenzione per tro-
vare soluzioni sicure e a lungo ter-
mine per tutta la Città.
Ci sono lavori pubblici che possono 
sembrare invisibili o intangibili ma 
molto importanti: sia per la sicu-
rezza dei cittadini e di chi lavora sia 
a livello di investimenti per il futuro 
delle casse comunali.
Per spiegare le problematiche alla 
base degli interventi e l’iter che ha 
portato alla loro soluzione, è im-
portante sottolineare che in tutta la 
Città di Melegnano sono stati sosti-
tuiti i vecchi corpi illuminanti con 
nuovi a LED.
Questi interventi sono stati esegui-
ti dalla società Citelum, attuale ge-
store della pubblica illuminazione 
cittadina, nell’ambito del contratto 
stipulato il 1° marzo 2017 con du-
rata 9 anni affidato tramite piatta-
forma CONSIP. A fronte del canone 
annuo, il contratto prevede l’effi-
cientamento energetico della rete 
di illuminazione (con passaggio alle 
luci a LED), il pagamento dei con-
sumi e le attività di manutenzione 
e miglioramento della rete; più in 
generale la gestione della pubblica 
illuminazione, compreso il pronto 
intervento in caso di guasti.
Tra le attività indispensabili per la 

definizione del consumo effettivo 
si è resa necessaria la separazione 
dell’impianto di illuminazione dal 
resto della rete elettrica che ali-
menta le utenze pubbliche e private 
della Città (spromiscuamento), ul-
timata di recente. Ciò ha comporta-
to l’installazione su tutte le linee di 
appositi contatori a valle dei quali 
sono stati montati dei quadri con 
dispositivi di protezione dalle sca-
riche elettriche.
È proprio questo intervento che sta 
comportando problemi sulle vec-
chie linee, mal riparate negli anni: 
gli sbalzi di tensione sulle linee 
obsolete fanno intervenire i nuovi 
dispositivi di sicurezza che, a causa 
delle dispersioni che si verificano, 
non permettono l’accensione dei 
punti luce lasciando parti di città 
al buio. A fronte di questi disagi, 
tuttavia, va sottolineato che gli im-
pianti di illuminazione pubblica, a 
differenza del passato, oggi sono 
sicuri perché è stata messa sotto 
protezione l’intera rete di pubblica 
illuminazione e garantiscono con-
dizioni non sempre assicurate pri-
ma degli interventi.
In risposta alle diverse segnalazio-
ni pervenute nel tempo, inoltrate 
dall’Amministrazione o diretta-
mente dai cittadini, Citelum è rego-
larmente intervenuta nei termini 
contrattuali realizzando interventi 
sulle linee fino al valore predeter-
minato dal contratto CONSIP pur-
troppo già completamente speso 

siamo ben consapevoli dei disagi 
derivanti dalla situazione ma, pur-
troppo, alla stipula del contratto 
non era stato possibile prevedere 
che i problemi della rete fossero di 
queste proporzioni. L’impatto, eco-
nomico e impiantistico, è emerso 
solo quando è stato completamen-
te realizzato il suddetto “spromi-
squamento”.
Nonostante l’esaurimento delle 
risorse finanziarie, dopo le richie-
ste della nostra Amministrazione, 
Citelum ha continuato a realizzare 
interventi di riattivazione tempo-
ranea dove tecnicamente possi-
bile, sempre nel rispetto assoluto 
della sicurezza. Per alcune strade 
(via Sant’Angelo e parte di via San 
Francesco) è possibile solamente 
la completa sostituzione della linea 
ed è questo che contiamo di poter 
fare al più presto. Va precisato che 
per i lavori di ripristino degli im-
pianti è stato necessario reperire 
nuovi fondi e definire le procedure 
di incarico.
Ricordiamo che salvo i casi di cui 
sopra, in caso di interruzione del 
servizio è sempre possibile contat-
tare Citelum al numero verde 800 
978 447 o all’indirizzo e-mail se-
gnalazione.guasti@citelum.it.

Rodolfo Bertoli
Sindaco di Melegnano 
con delega al Bilancio

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori pubblici

www.paginadopopagina.it
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25 novembre: a melegnano giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le donne
Ancora una volta Melegnano 

scende in Piazza per ricordare 
la giornata internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro 
le donne. Forse non tutti sanno, che 
è stata scelta questa giornata come 
simbolo della lotta a qualsiasi forma 
di violenza di genere, in ricordo delle 
sorelle Mirabal Patria, Minerva e Ma-
ria Teresa che il 25 Novembre 1960 
dopo essere state fermate sulla stra-
da verso il carcere dove erano dete-
nuti i loro mariti, sono state brutal-
mente uccise, ed i loro corpi gettati 
in una scarpata dai loro carnefici con 
la speranza di nascondere questo 
crimine efferato dietro la simulazio-
ne di un incidente stradale.
Queste tre donne purtroppo non 
sono sicuramente le prime vittime 
della violenza di genere, ma sono di-
ventate un simbolo, e come tutte le 
vittime non devono essere e non sa-
ranno mai dimenticate.
In occasione di questa ricorrenza, la 
Polizia di Stato ha rilasciato un report 
dal titolo “Questo non è amore” che 
mette nero su bianco il triste dato che 
ogni giorno 88 donne sono vittime di 

violenza, una ogni quindici minuti. 
Sembra sempre brutto sviscerare nu-
meri, ma i numeri colpiscono, detto 
ciò e provando a fare il calcolo più lo-
gico, ogni anno, in Italia, 32.120 don-
ne sono vittime di violenza.
All’interno di questa relazione, di-
sponibile sul sito della Polizia di Sta-
to, una frase ci ha colpito particolar-
mente: “Nell’82% dei casi, la violenza 
non bussa, ha le chiavi di casa”. Ciò 
vuol dire che le donne, le ragazze ma 
anche le bambine nella stragrande 
maggioranza dei casi sono vittime di 

coloro che dovrebbero amarle, pro-
teggerle ed avere cura di loro.
La comunità intera, a partire dal-
le istituzioni, alle scuole, terreno di 
formazione per coloro che saranno 
gli uomini e le donne di domani, alle 
associazioni ai singoli individui pos-
sono contribuire in maniera impor-
tante per cambiare questa situazione 
che merita attenzione ogni singolo 
giorno. Ogni persona può contribui-
re nel suo piccolo ad aiutare chiun-
que si trovi in una situazione simile, 
che spesso si sente schiacciata e sen-
za via di uscita a spezzare le catene 
che la tengono legata.
Durante la mattinata, in Piazza Ri-
sorgimento si sono alternate delle 
letture di testimonianze e riflessioni 

sul tema, performance teatrali cu-
rate dall’insegnante di teatro, Sere-
na Cazzola e l’ormai tradizionale e 
simbolico ballo “One Billion Rising” 
che ha visto coinvolte tutte le don-
ne della Banca del Tempo comprese 
Sindache e Assessore dei Comuni di 
Melegnano, Vizzolo Predabissi e San 
Zenone al Lambro che hanno danza-
to sotto la pioggia.
Un sentitissimo grazie alla Banca del 
Tempo, ormai punto di riferimento 
per tutte le donne della nostra comu-
nità e per aver organizzato con cura 
ed attenzione l’intera mattinata, gra-
zie a loro anche quest’anno la Piazza 
Risorgimento si è colorata di rosso.

Le assessore
Roberta Salvaderi 

e Marialuisa Ravarini

www.fontedeldolce.it
www.domenico-massironi.it
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si sperimentano le chiUsUre delle vie per 
migliorare la sicUrezza e la qUalità dell’aria

festa dell’albero 2019

Dal 2 al 6 dicembre è stata attuata la 
prima sperimentazione di “Strada 
Scolastica” attraverso la chiusura 

temporanea di via VIII Giugno dall’in-
crocio con via Frassi. La strada è rimasta 
chiusa al traffico nelle ore di entrata e 
uscita degli alunni della scuola prima-
ria “G. Dezza” (dalle 8.00 alle 9.00; dalle 
12.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 17.00).
Lo scopo della “Strada Scolastica” è di 
realizzare in prossimità delle scuole dei 
percorsi che siano dedicati alle bambine 
e ai bambini invece che alle auto. Studi 
di Legambiente dimostrano che in pros-
simità degli edifici scolastici nelle ore di 
entrata e di uscita si manifestano picchi 
molto elevati di inquinamento dovuti 
proprio alla abitudine di accompagnare 
i figli a scuola in auto. Al tema dell’inqui-
namento dell’aria si associa quello della 
sicurezza per i bambini e per gli accom-
pagnatori: in altre parole con questa 
iniziativa abbiamo voluto sensibilizzare 
la cittadinanza sui temi della sicurezza 
e dell’ambiente. La chiusura della via è 
stata quindi anche un segno tangibile 

dell’adesione della nostra Città al quarto 
sciopero globale per il clima.
Ci ha fatto molto piacere che i genitori, 
e in generale chi accompagna i bambini, 
abbia apprezzato la proposta: si è tratta-
to di lavorare su un doppio fronte da un 
lato quello della sicurezza dei bambini, 
dall’altro quello del diritto di tutti di re-
spirare un’aria meno inquinata.
Il bilancio di questa prima sperimenta-
zione costituirà un fondamentale sup-
porto per le scelte future.
Prima di giungere alla sperimentazione 
della “Strada Scolastica” abbiamo cre-
ato le condizioni alternative per le fa-
miglie attivando il servizio di Pedibus, 

cioè l’accompagnamento a scuola a piedi 
con l’ausilio di volontari. Ai benefici per 
l’ambiente e la sicurezza si associano la 
possibilità per tutti di fare movimento 
quotidianamente e creare occasioni di 
socializzazione tanto tra coetanei quan-
to intergenerazionali. Il Pedibus è attivo 
ogni giorno ed è gratuito.
È possibile lasciare i bambini alla fer-
mata più comoda, permettendo a loro di 
recarsi a scuola a piedi accompagnati, in 
sicurezza ed in compagnia di altri bam-
bini, e ai genitori di guadagnare minuti 
preziosi per recarsi al lavoro. Al momen-
to sono attivi solo due percorsi, per mi-
gliorare la rete del servizio c’è bisogno di 
volontari: mamme, papà, nonni, cittadini 
disponibili a donare mezz’ora alla setti-
mana del proprio tempo  
Per ogni info: pedibus.melegnano@
gmail.com.

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

Roberta Salvaderi
Assessore alle Politiche eudcative

Anche quest’anno è stata onorata 
la ricorrenza della “festa dell’al-
bero”!

Il 20 novembre le classi 5a della scuo-
la primaria di viale Lazio hanno in-
contrato presso la scuola media di via 
Giardino i rappresentanti del circolo 
Arcobaleno di Legambiente e di WWF 
Sud Milano per parlare dell’importanza degli alberi nell’e-
cosistema anche cittadino, del loro contributo nel contrasto 
ai cambiamenti climatici, del ruolo fondamentale per la bio-
diversità. Dopo avere condiviso esperienze di amore per le 
piante che completano il paesaggio delle case, delle scuole 

e dei luoghi di vacanza, le bambine e 
i bambini si sono messi al lavoro per 
completare il filare di aceri davanti 
all’ingresso della scuola.
Con il loro lavoro e l’aiuto di alcune ra-
gazze e ragazzi della Media Frisi, sono 
stati piantati 8 alberi di cui potranno 
prendersi cura nei prossimi anni fre-

quentando la scuola secondaria.
Un grazie a tutti i per l’impegno e per l’ottimo lavoro e al per-
sonale della ditta Euphorbia per la preziosa assistenza.

Le assessore
Marialuisa Ravarini e Roberta Salvaderi

www.panificiobertolotti.it
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www.bottegaverace.it
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www.gaspiu.it
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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
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la nUova caserma dei carabinieri

il bello di camminare nella città del natale

Lo scorso 14 novembre è stata 
ufficialmente salutata l’aper-
tura della Stazione dei Carabi-

nieri di Melegnano dopo i lavori di 
ristrutturazione, durati alcuni mesi.
L’Amministrazione Comunale ha 
condiviso con piacere l’inaugurazio-
ne con i primi cittadini dei vicini Co-
muni di Carpiano, Cerro al Lambro, 
Colturano, Dresano, San Zenone al 
Lambro e Vizzolo Predabissi, con 
numerosi rappresentanti dell’Arma 
e con don Mauro Colombo che ha 
benedetto i locali rinnovati.
Durante i lavori di ristrutturazione 
il personale in servizio si è appog-
giato alla stazione di San Giuliano 
Milanese, ma gli uomini dell’Arma 
sono stati sempre presenti sul ter-
ritorio di competenza.
L’impegno dell’Amministrazione 
Comunale ha consentito il rifaci-
mento delle pavimentazioni dei pia-
ni rialzato e primo, la sostituzione 
delle porte interne, la tinteggiatura 

dei locali, le manutenzioni varie e 
gli interventi sulla facciata e sulla 
copertura. Un ringraziamento an-
che ai Comuni limitrofi che hanno 
contribuito con il rinnovo di arredi 
e tende.
Il risultato è un ambiente risanato 
ed accogliente per chi ci lavora e 
vive e per cittadini che vi si recano.
Con la riapertura della Stazione dei 
Carabinieri è stato attivato il col-
legamento delle 22 telecamere di 

videosorveglianza presenti in città, 
ora in rete tra le forze dell’ordine e 
la Polizia Locale.
La cerimonia si è conclusa con l’ot-
timo rinfresco curato dalla locale 
scuola di cuochi di Afol.
Siamo orgogliosi di aver partecipa-
to all’inaugurazione della Caserma 
dei Carabinieri di Melegnano e sia-
mo lieti di dare il bentornato in città 
all’Arma dei Carabinieri.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

In occasione delle festività natali-
zie Melegnano si trasforma nella 
Città del Natale.

Per permettere a tutti di camminare 
per le vie della città in sicurezza, il 
Consiglio comunale ha approvato la 
mozione del Capogruppo Lucia Ros-
si che proponeva la chiusura del cen-
tro storico nelle domeniche in cui si 
svolgeranno le manifestazioni. Per 
questo motivo le domeniche 8, 15, 
22 dicembre e 5 gennaio dalle 16.00 
alle 19.30 saranno chiuse al traffico
• via Zuavi
• via Conciliazione

• via Roma
• via Castellini (da Piazza Matteotti 

verso via Conciliazione)
• via Piave
• piazza Garibaldi
Come ogni domenica, fino alle 13 
sarà attiva la ZTL per il mercato, cui 
seguiranno i consueti lavori di puli-
zia di MEA.
Sono disponibili numerosi parcheg-
gi in tutta la città, anche per raggiun-
gere la famosa “Casa di Babbo Nata-
le” nei pressi della quale, durante il 
mese, i sabati e le domeniche sarà 
attivo un servizio di vigilanza priva-

ta per favorire il flusso dei residenti 
e dei turisti
Le aree parcheggio sono in viale Re-
pubblica 23 (161 parcheggi), piazza 
Matteotti (115), piazza Bianchi (83), 
via dei cedri (70), piazza IV novem-
bre (65), via Falcone (24) e via Cerca 
- Cimitero (171).
I principali luoghi di eventi distano 
poche centinaia di metri dalla sta-
zione ferroviaria: ogni 30 minuti c’è 
un treno della linea passante ferro-
viario S1 (Saronno - Lodi).

Giacinto Parrotta
Assessore alla Sicurezza
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Il 23 Novembre assie-
me alla collega Elisa-
betta Codazzi ho par-

tecipato, presso la sede 
del centro studi PIM a gli 
stati generali del progetto 
SEM. Erano presenti gli 
amministratori di tutta la zona oltre ad il 
vicesindaco metropolitano Arianna Cen-
si e gli altri attori privati che hanno per-
messo la realizzazione di questo progetto 
comunitario.
In città se ne parla ancora troppo poco, 
ma presto arriverà sulla bocca di tutti 
perché questa rivoluzione, merito del Sin-
daco Bertoli e dei suoi colleghi di Paullo e 
San Donato, proietta nel futuro il nostro 
territorio e prenderà vita nel 2020 per 
concludersi in un arco di tempo di 7 anni.
Ma di cosa si tratta? Un progetto per l’ef-

ficientamento di tutta l’area del sud-est 
Milano che attraverso la richiesta di fondi 
europei può realizzare progetti riguar-
danti cinque ambiti: Mobilità, acqua/am-
biente, efficienza energetica, sviluppo del 
territorio e qualità della vita.
Dopo i tre comuni promotori tutta l’area 
omogenea si è unita proponendo un tota-
le di 119 progetti esecutivi.
Entro il 2022 più del 50% del parco mezzi 
dei comuni sarà elettrico, oltre all’instal-
lazione di più di 100 collanine elettriche 
su tutto il territorio.
Entro il 2023 circa 500 edifici otterranno 
l’efficientamento energetico e le scuole 
saranno rigenerate, tutti sappiamo quan-
to ne hanno bisogno quelle di Melegnano.
Piste ciclabili e rigenerazione degli im-
pianti sportivi sono solo alcuni alcuni de-
gli obiettivi in divenire.

Entro il 2025 raddoppio dei percorsi ci-
clabili con attivazione di un bici-plan SEM, 
riduzione del traffico veicolare del 15% e 
la creazione di una rete per i bacini idrici.
Per la nostra cittadina oltre ai piani co-
muni a tutta la zona sono stati proposti 
progetti quali il teleriscaldamento e la va-
lorizzazione del Castello Mediceo grazie 
all’efficientamento energetico, ma anche 
la riqualifica dei nostri impianti sportivi. 
Un centro di sviluppo ed incubatore di 
Start Up e altro ancora che scopriremo 
nei prossimi mesi.
Chi amministrerà in futuro la città di Me-
legnano, quindi potrà godere della realiz-
zazione di tutto ciò, ma non andrà dimen-
ticata la volontà e la visione futuristica di 
questa amministrazione. 

Alessandro Lambri
vice-capogruppo PD

Fine anno, tempo di 
bilanci, cosa ha fat-
to la nostra Ammi-

nistrazione?
Sicurezza: ampliato si-
stema di videosorve-
glianza, installate 5 nuo-
ve telecamere.
Il sistema di videosorveglianza, adesso, 
è condiviso con la stazione dei Carabi-
nieri.
Finalmente un sistema di controllo h24.
In stretta collaborazione con Prefettura 
e altre amministrazioni, sono aumenta-
ti i controlli sul territorio, soprattutto 
dopo l’operazione che ha riguardato il 
boschetto di Rogoredo.
Assunzione di 3 nuovi agenti di Polizia 
Locale, tutti giovani.
Per volontà di questa Amministrazione, 
è partito il Controllo di Vicinato.
Strumento di controllo e di coesione 
sociale, molto utilizzato in altre regioni.
Per evitare che molti automobilisti, en-

trassero nella ZTL nei giorni mercato, 
mettendo a rischio la sicurezza dei pe-
doni, sono stati istallati dei segnali lu-
minosi in aggiunta a quelli già esistenti 
ma poco visibili.
Partecipazione: attivate tutte le Con-
sulte; attivato il Comitato Fiera del 
Perdono; attivato il Bilancio Parteci-
pato.
Sostegno alle attività commercia-
li di vicinato, in collaborazione con 
Confcommercio, attraverso Fiera del 
Perdono, Feste di quartiere, Notte 
Bianca, programma Natale, program-
ma carnevale, etc.
Cultura: la Cultura è tornata ad essere 
protagonista della nostra Città. Un su-
seguirsi  di eventi, mostre, manifesta-
zioni.
Rimarrà nella Storia della Città, l’aper-
tura dell’ala lunga del castello Medi-
ceo, in occasione delle aperture del Fai 
della scorsa primavera. Più di 4.000 
visitatori in due giorni.

Visitatori, giunti da tutta la regione e 
non solo. Una vetrina incredibile per 
tutta la Città.
Ambiente: vinto bando ReLambro, af-
fidamento oasi wwf con partecipazio-
ne quartieri. Progetti in collaborazione 
con le scuole; puliamo il mondo, festa 
dell’albero. Progetti per la raccolta dif-
ferenziata, raccolta scarpe da ginnasti-
ca dismesse.
Partecipazione al progetto ForestaMi, 
in collaborazione con Città Metropoli-
tana e Politecnico.
Avviato Piedibus e sperimentazione 
“strada scolastica”, per percorsi pedo-
nali sicuri.
Scuole; approntamento della scuola 
provvisoria di viale Lazio, ampliamen-
to scuola materna di via Campania, ri-
facimento prato Nido
Ristrutturazione caserma dei Cara-
binieri. Completamento sostituzione 
corpi luce pubblica.
Sociale; una spesa in continuo aumen-

SEM: SMartLand Sud-ESt-MiLano

sicUrezza: melegnano come rogoredo?

www.immobiliarefreedom.it
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Lo scorso novembre abbiamo pro-
mosso la manifestazione “No alla 
droga”: l’invito dell’intero Consiglio 

Comunale era rivolto a tutti i cittadini, 
alle associazioni e ai comitati di quartiere 
con l’intento di impegnarsi a riprendere i 
propri spazi.
Una richiesta che è giunta da tutte le For-
ze Politiche e che il Consiglio comunale 
ha concretizzato attraverso la manifestazione.
Al ritrovo in piazza della Stazione è seguito il corteo verso il 
piazzale delle associazioni dove abbiamo promosso un mo-
mento di incontro e confronto anche con chi, come l’associa-
zione Promozione Umana, è impegnata in prima persona e 
ci ha portato testimonianze toccanti delle situazioni che af-
frontano ogni giorno e delle ripercussioni sul tessuto sociale.
Un Ringraziamento particolare va’ all’Associazione ed ai Re-
ferenti Cittadini che hanno portato un contributo fondamen-
tale e di grande contenuto Culturale ed Umano
L’obiettivo principale della manifestazione era quindi offrire 
a tutti un’occasione per riappropriarci dei nostri spazi: luo-
ghi di socializzazione, di cultura e di divertimento dove si ri-
trovano bambini e adulti che hanno il diritto di vivere questi 
ambienti senza situazioni di degrado.
Un grazie particolare è rivolto alle forze dell’ordine ,  il La-
voro svolto e le azioni di intervento specifiche per colpire 
all’origine il fenomeno dello spaccio e la loro costante pre-
senza sul territorio è sicuramente un deterrente per tutte le 
situazioni di degrado che possono crearsi in punti specifici 
della Città.
Ovviamente il nostro impegno non si limita alla manifesta-
zione e alla richiesta di intervento di organi specifici, ma far 
prevalere la prevenzione come efficace strumento di contra-
sto alla tossicodipendenza e allo spaccio di droga,perché è 
offrendo ai giovani alternative infinitamente più valide delle 
sostanze stupefacenti che gettiamo le basi per evitare che 
entrino nel tunnel della droga. In questo contesto non è mai 
troppo presto per iniziare a spiegare ai ragazzi quanto possa 
fare male,a se stessi in primo luogo, ma anche a chi sta loro 
vicino e, in generale a tutta la comunità.

Come Politici saremo sempre attenti alle situazioni perico-
lose che eventualmente si verranno a creare in Citta’ , pronti 
ad intervenire , ma anche fermamenti convinti che la Cultu-
ra della Prevenzione sia Fondamentale , coinvolgendo tutti i 
Giovani Melegnanesi anche attraverso le Scuole.

Davide Possenti
Presidente del Consiglio Comunale

dire no alla droga, Un percorso condiviso

to. Una spesa alla quale non ci si è sot-
tratti. Tutti servizi mantenuti. 
Questa è solo una parte di tutto quello 
che l’Amministrazione ha fatto per Me-
legnano, per i melegnanesi e per chi, a 
Melegnano, ha deciso di lavorare.

Un giudizio estremamente positivo. 
Lavori da fare, ce ne sono ancora tanti 
e si farà di tutto per realizzarli.
Chiudo augurando a tutti i Melegna-
nesi, a chi a Melegnano ci lavora, tanti 
auguri per le prossime festività.

RINASCIMENTO MELEGNANESE, 
come gruppo Consiliare, continuerà a 
portare il proprio contributo al miglio-
raramento della nostra stupenda Città.

Alberto Spoldi
Capogruppo in Consiglio Comunale

www.lasanitariamelegnano.it
www.istitutiser.it
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www.privatassistenza.it

