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Due navette e una fermata all’ospeDale:
risposte concrete sul trasporto locale

Tra le numerose notizie di tante difficoltà che ca-
ratterizzano il tema del Trasporto Pubblico Loca-
le (ritardi o soppressioni di corse dei treni, tagli 

ai finanziamenti regionali, ecc) possiamo, con orgoglio, 
annunciare una notizia positiva: il 6 febbraio abbiamo 
inaugurato due nuove navette - che sono entrate in servi-
zio sulle linee Z431 e Z432 inaugurate nel mese di giugno 
2019 - e la fermata della linea Z432 all’interno dell’ospe-
dale di Vizzolo Predabissi in prossimità dell’ingresso.
Orgogliosi perché la nostra Amministrazione Comuna-
le, con le Amministrazioni degli altri Comuni del Mele-
gnanese (Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresa-
no e Vizzolo Predabissi) che hanno aderito al servizio di 
trasporto intercomunale, ha creduto in questo progetto 
di trasporto intercomunale che, partito in via sperimen-
tale 7 mesi fa, passa ora ad una fase di maggiore strut-
turazione.
Le due navette sono adatte ai percorsi cittadini, sono 
dotate di sistemi di accesso per i diversamente abili, ri-
spettose dell’ambiente (Euro 6) e dotate dei dispositivi 
di sicurezza più evoluti. La nuova fermata è interna al 
parcheggio dell’ospedale di fronte all’ingresso così da 
consentire un facile e brevissimo percorso a tutti coloro 
che devono recarsi al nosocomio (la fermata precedente 
era lungo la Via Pandina e creava forti disagi per la note-
vole distanza dall’ingresso).
Una soddisfazione del risultato ottenuto con i Sindaci dei 
Comuni del territorio (Paolo Branca del Comune di Car-
piano, Marco Sassi del Comune di Cerro al Lambro, Giulio 
Guala del Comune di Colturano, Vito Penta del Comune 
di Dresano, Luisa Salvatori del Comune di Vizzolo Pre-

dabissi) che abbiamo voluto condividere con i Cittadini, 
l’Assessore Regionale al Welfare Giulio Gallera, il Presi-
dente dell’Agenzia del trasporto pubblico locale del baci-
no della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, 
Lodi e Pavia dottor Daniele Barbone, il Direttore di Area 
di Autoguidovie dottoressa Elena Colombo e il Direttore 
Generale dell’ASST Melegnano e della Martesana dottor 
Angelo Cordone. Tutti enti coinvolti in questo grande 
progetto che permette agli abitanti di un territorio, il 
Melegnanese, non solo la nostra Città, di muoversi senza 
dover utilizzare la macchina. Un gesto che porta grandi 
vantaggi: meno auto significa meno inquinamento, ma 
anche migliore qualità della vita.
In attesa dell’attuazione del progetto di bacino per TPL, il 
nostro impegno è stato quello di anticipare i tempi, nelle 
forme rese possibili dalla collaborazione con l’Agenzia di 
Bacino, per offrire a tutta la cittadinanza del territorio 
Melegnanese di collegare i due poli di maggiore attrazio-
ne, la Stazione Ferroviaria di Melegnano (e la Città nel 
suo complesso) e l’Ospedale di Vizzolo Predabissi, con 
tutto il territorio del Melegnanese ed oltre.

www.grimaldispurghi.com
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I nostri sforzi per efficientare ed in-
tegrare il sistema di Trasporto Pub-
blico purtroppo però contrastano 
con sempre più frequenti ritardi e 
soppressioni di treni sulle linee S1 e 
S12, per questo motivo i Sindaci del 
Trasporto Pubblico del Melegnane-
se (escluso Colturano) hanno invia-
to all’Assessore Regionale Claudia 
Maria Terzi (e in copia al Direttore 
Generale di Trenord dottor Marco 
Piuri e agli esponenti della V Com-
missione di tutti i gruppi Consiliari 
Regionali) per chiedere un suo in-
tervento diretto per affrontare una 
situazione non più sostenibile per 
i disagi enormi che creano ai pen-
dolari del territorio; come Sindaco 
di Melegnano ho poi sottoscritto 
con altri 81 primi cittadini della 
Città Metropolitana una lettera di 
protesta, sempre indirizzata all’as-
sessore regionale alle infrastruttu-
re, trasporti e mobilità sostenibile 
Claudia Maria Terzi, per la decisio-
ne presa dalla Regione Lombardia 
di riduzione delle risorse Regionali 
da destinare all’Agenzia di Bacino 
Metropolitano per il Trasporto Pub-
blico Locale.

riduzione delle 
risorse economiche
Con i nuovi criteri di ripartizione dei 
fondi regionali, le risorse economi-
che destinate all’Agenzia di Bacino 
Metropolitano per il TPL subiscono 
una drastica riduzione: già nel 2020 
si tratta di tagli per circa 3,4 milioni 
di euro che, nel 2025 arriveranno a 
17,8 milioni di euro.
Riteniamo che non sia tagliando le 
risorse che si possono garantire ser-
vizi adeguati ai cittadini: al contrario 
occorre investire proprio in questo 
momento in cui osserviamo un au-
mento della domanda nel sistema 
di trasporto pubblico recentemente 
integrato con il titolo di viaggio uni-
co, della richiesta di potenziamento 
dei servizi e di maggiore qualità del 
trasporto al fine di ridurre il traffico 
veicolare privato e con esso l’inqui-
namento che ne deriva e per favorire 
un omogeneo sviluppo territoriale.
Un taglio così drastico delle risorse, 
con ovvie ricadute sui servizi, può 
causare conseguenze negative per 
tutti coloro che utilizzano il traspor-
to come alternativa all’auto: ostaco-
lare il servizio pubblico di trasporto 
può creare le condizioni per un in-
cremento del mezzo privato con con-
seguenti disagi e difficoltà sul terri-
torio, un aumento del traffico e un 
pessimo impatto sull’ambiente.
Per i suddetti motivi, con altri 81 col-
leghi della Città Metropolitana, ho 
sottoscritto una lettera di protesta 
indirizzata all’ Assessore Regionale 
Claudia Maria Terzi

la nostra proposta 
per il territorio
Le due lettere sono state inviate ad 
un mese di distanza l’una dall’altra: 

così in un contesto in cui il trasporto 
regionale, che dovrebbe consentire 
anche a chi abita nel nostro territorio 
di lavorare e di svolgere una vita di-
gnitosa, subisce importanti rallenta-
menti, noi vogliamo dare un segnale 
opposto.
La nostra Amministrazione Comuna-
le crede che creare una rete di mobi-
lità diffusa e sicura sia un modo per 
connettere un territorio, per dare va-
lore a tutte quelle persone che lascia-
no l’auto, oltre a ridare agli anziani la 
possibilità di muoversi in autonomia.
Ricordiamo che viaggiare con i mez-
zi pubblici è l’unica scelta per alcune 
famiglie che devono contenere i costi 
e una scelta più rispettosa dell’am-
biente, che è unico e prezioso.
Mentre i Sindaci del Melegnanese 
cercano di dare un contributo con-
creto per garantire ed efficientare 
il servizio di trasporto pubblico su 
rotaia, siamo impegnati a offrire 
nuovi servizi alla nostra Comunità 
così in collaborazione con il Diretto-
re Generale dell’ASST Melegnano e 
Martesana dottor Angelo Cordone, il 
Presidente dell’Agenzia del trasporto 
pubblico locale del bacino della Cit-
tà metropolitana di Milano, Monza e 
Brianza, Lodi e Pavia dottor Daniele 
Barbone, il Direttore di Area di Auto-
guidovie dottoressa Elena Colombo 
e con soddisfazione abbiamo realiz-
zato la fermata interna all’Ospedale 
che permetterà di collegare non solo 
il Melegnanese con il nosocomio ma 
anche, grazie alla fermata davanti 
alla Stazione Ferroviaria, tutta la po-
polazione ricadente sulla direttrice 
della Via Emilia che potrà evitare di 
utilizzare le proprie auto.

Rodolfo Bertoli
Sindaco di Melegnano

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it


Febbraio 2020 3

Il progetto di housing sociale promosso dall’Amministrazione Comunale mette a disposizione 
un appartamento. Spazio alle associazioni e agli enti che possono donare arredi

un appartamento DeDicato 
alle famiglie fragili

L’Amministrazione Comunale 
metterà a disposizione un al-
loggio non destinato ai servizi 

abitativi pubblici per la realizzazione 
di progetti di accoglienza abitativa 
temporanea: si tratta di un progetto 
di housing sociale, che sarà avviato 
in via sperimentale per due anni, a 
carico del Servizio Sociale Profes-
sionale e in presenza di determinati 
indicatori di fragilità già individuati 
dall’Amministrazione.

obiettivi del progetto
L’intervento si pone come obiettivo di 
fornire un aiuto concreto a specifiche 
situazioni di fragilità a cui vogliamo 
rispondere partendo dagli alloggi, un 
primo passo di un percorso di eman-
cipazione dei cittadini fragili.
Il progetto vuole fare fronte a bisogni 
abitativi, ma non solo: a questi, infatti, 
si uniscono le conseguenti richieste di 
intervento al Servizio Sociale Profes-
sionale per fronteggiare situazioni di 
emergenza: da queste necessità nasce 
l’idea di un housing sociale.

il progetto nel dettaglio
L’appartamento è destinato ad acco-
gliere in co-abitazione fino a due nu-
clei familiari di madri con figli minori 
che vivono situazioni di grave emer-
genza abitativa e particolare fragilità, 
che non possiedono o temporanea-
mente non possono avere accesso a 
soluzioni abitative autonome.
La gestione dell’intervento - che 
comprende sia l’accompagnamen-

to educativo di presa in carico delle 
persone accolte sia la gestione or-
dinaria dell’alloggio - sarà affidata 
ad un operatore con comprovata 
esperienza nella gestione di progetti 
di accoglienza temporanea e di in-
terventi a sostegno all’autonomia e 
all’integrazione sociale, individuato 
attraverso un bando territoriale del 
Distretto Sociale Sud Est Milano di 
prossima pubblicazione.

contribuire al progetto: chi e cosa
Si tratta di un intervento sociale ca-
pace di avere un impatto sulla comu-
nità: per questo viene lanciato un 
appello a tutti coloro che possono 
offrire arredi, accessori o strumenti 
per l’alloggio. Le associazioni o gli 
enti che potessero contribuire do-
nando mobili o materiali necessari 

per allestire la casa possono con-
tattare l’ufficio Servizi Sociali all’in-
dirizzo email ufficio.servizisociali@
comune.melegnano.mi.it.

Ambrogio Corti
Vice Sindaco di Melegnano

www.arenzi.it
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altri interventi per risolvere, a lungo termine, 
i problemi Dell’illuminazione pubblica

L’Amministrazione 
Comunale monito-
ra costantemente, 

attraverso l’Ufficio Tecni-
co Comunale e in collabo-
razione con il gestore del 
Servizio Citelum, la situa-
zione dell’illuminazione 
pubblica.
Sono stati recentemen-
te oggetto di attenzione i 
ricorrenti disservizi che 
hanno interessato via Vit-
torio Veneto, il primo trat-
to di via Marconi, via De 
Amicis e via Dante Alighieri: zona 
che fa capo tutta ad uno stesso qua-
dro elettrico, da qui i disagi estesi 
all’intera area.
In attesa degli imminenti lavori di 
rifacimento delle linee, per la si-
tuazione di via Veneto sono stati 
effettuati sopralluoghi specifici con 
Citelum e il personale dell’Ufficio 
Tecnico Comunale con l’obiettivo di 
individuare il guasto e adottare le 
soluzioni più adeguate. Sono quindi 

stati effettuati interventi per rimet-
tere in servizio l’intera linea, isolan-
do il tratto interessato dal guasto 
che faceva scattare le sicurezze to-
gliendo corrente all’intera zona.
Va precisato che il guasto si somma 
alla situazione già critica delle linee 
esistenti che presentano una note-
vole fragilità perché sono di tipo “in 
trincea”, cioè interrate direttamente 
nella sabbia senza tubi corrugati di 
protezione né pozzetti di ispezione. 
Per queste linee è previsto il rifa-
cimento con nuovi cavi in condotti 
ispezionabili.
Infatti, la zona è compresa tra quel-
le per cui sono stati stanziati, già a 
fine 2019, 180.000 euro per lavori 
di rifacimento delle linee elettriche 
a servizio della pubblica illumina-
zione. L’avvio dei lavori è previsto 
per la seconda metà di febbraio.
Colgo l’occasione per rammentare 
che i lavori di rifacimento delle li-
nee interrate riguarderanno anche 
le altre parti della città che dall’au-
tunno hanno manifestato problemi 

ricorrenti di pubblica illumi-
nazione.
Esistono, infatti, zone della 
città che, per motivi strut-
turali, sono più soggette di 
altre alle interruzioni di pub-
blica illuminazione; tanto 
è stato fatto per risolvere i 
problemi strutturali (qua-
li: linee miste tra pubblico e 
privato, cavi posati senza ca-
naline e pozzetti di ispezio-
ne...) con grande attenzione 
alla sicurezza e con grande 
impegno anche economico; 

l’Amministrazione Comunale sta 
monitorando la situazione non 
solo attraverso le segnalazioni dei 
cittadini, ma anche con sopralluo-
ghi nelle vie interessate.
Come è stato già spiegato in diver-
se occasioni, con l’installazione dei 
nuovi corpi illuminanti a LED e la 
realizzazione dei nuovi quadri elet-
trici dedicati alla pubblica illumi-
nazione, si è ottenuto un notevole 
miglioramento del livello di sicu-
rezza dell’intera rete.
Tuttavia, le linee sono obsolete e il 
contrasto tra la scarsa qualità del-
le linee esistenti e l’elevata sensi-
bilità del nuovo sistema causa in 
alcune zone disagi, ai quali stiamo 
facendo fronte con gli importanti 
investimenti per un’opera pubbli-
ca di cui tutta la comunità benefi-
cerà per molto tempo e che non è 
mai stata affrontata in passato con 
un approccio di investimento a 
lungo termine.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori pubblici

www.paginadopopagina.it
ww.irrigazionegiardinoonline.it


Febbraio 2020 5

borse Di stuDio: 
c’è tempo fino al 31 marzo

La Città di Melegnano promuo-
ve due borse borse di studio in 
memoria di “Minoia Edmea” e 

“Ragionier Alessandro Faruffini”.
Si tratta di un modo concreto per 
affiancare gli studenti e le studen-
tesse iscritti al primo anno di uni-
versità e un modo per stare accanto 
a loro per tutto il percorso di studi.
Il contributo (309,87 euro per 
quella in memoria di Minoia 
Edmea e 361,52 euro per quella in 
memoria del Ragionier Alessandro 
Faruffini) è relativo all’anno acca-
demico 2019/2020 ed è destinato 
a studenti e studentesse che abbia-
no completato nell’anno scolastico 
2018/2019 l’intero corso degli stu-
di della scuola secondaria di secon-
do grado con la migliore votazione 
e che siano residenti nel Comune di 
Melegnano da almeno un anno.
Per partecipare è necessario far 
pervenire all’ufficio Protocollo en-
tro le ore 12.00 del 31 marzo
• domanda di partecipazione al 

concorso, in carta semplice
• certificato rilasciato dalla scuo-

la secondaria di secondo grado 
frequentata nell’anno scolastico 
2018/2019 dal quale risulti la 
votazione conseguita nell’esame 
di maturità

• certificato attestante l’avvenuta 
iscrizione al 1° anno di un cor-
so di studi universitari o equi-
valenti per l’anno accademico 
2019/2020.

L’assegnazione avverrà senza alcu-
na discriminazione di razza, di ses-
so, di credo religioso, di condizioni 

sociali ed economiche, di ideologie 
e di appartenenze politiche, né di 
tipo di corsi, purché siano tali da 
consentire il passaggio a corsi uni-
versitari o comunque equivalenti.
La graduatoria di merito degli aspi-
ranti verrà compilata da un’appo-
sita commissione che terrà conto 
della sola votazione matematica 
complessiva riportata negli esami 
di maturità.
La borsa di studio, una volta con-
ferita per il primo anno, seguirà il 
beneficiario annualmente per cia-
scuno dei successivi regolari anni 
di corso, sino al conseguimento 
della laurea. Esistono alcune limi-
tazioni, per questo vi invitiamo a 
leggere i bandi pubblicati sul sito 
del Comune raggiungibile diret-
tamente dal QR Code o dalla App 
Muncipium.

Roberta Salvaderi
Assessore alle Politiche 
dell’infanzia, educative 

e giovanili

www.fontedeldolce.it
www.van4you.it
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liliana segre è cittaDina onoraria 
Di melegnano

Il Consiglio Comunale di Melegna-
no, nella seduta del 29 gennaio, ha 
conferito la cittadinanza onoraria 

alla Senatrice a vita Liliana Segre.
L’organo rappresentativo può conce-
dere la cittadinanza onoraria a per-
sonalità illustri del mondo politico, 
economico e culturale che hanno 
contribuito, pur non essendo cittadi-
ni di Melegnano, all’affermazione dei 
valori civili, etici e culturali, così da 
arricchire e valorizzare la storia del-
la nostra comunità. Si tratta di una 
dimostrazione pubblica e tangibile 
della riconoscenza e dell’apprezza-
mento di una collettività verso chi, 
in modo particolarmente meritevole, 
ha operato per il progresso umano 
e civile. Proprio con questo spirito 
abbiamo proposto all’assemblea di 
conferire la cittadinanza onoraria a 
Liliana Segre: per l’alto valore civile, 
sociale e culturale della sua testimo-
nianza e del suo impegno, perché 
rappresenta una delle figure più no-
bili della Nazione, segnata dal por-
tare in sé la memoria della tragedia 
della Shoah e il senso della vita come 
sopravvivenza dell’umano e come 
scelta etica per cogliere pericoli e op-
portunità per tutta l’umanità. Sono 
particolarmente soddisfatto che la 
proposta sia stata approvata all’u-
nanimità, si tratta di un atto formale 
e altamente simbolico, attraverso il 
quale la accogliamo nella comunità 
melegnanese, annoverandola tra i 
suoi più illustri concittadini.
La Città di Melegnano è contro tutte 

le forme e le manifestazioni di neona-
zismo, neofascismo, antisemitismo e 
ogni forma di odio e discriminazione. 
Il conferimento della cittadinanza 
onoraria vuole essere un riconosci-
mento alla grande opera divulgativa 
della storia che la Senatrice ha com-
piuto in questi anni e un modo con-
creto della Città di Melegnano di 
ricordare uno dei momenti più in-
fausti della nostra storia. La Città di 
Melegnano non vuole restare “indif-
ferente” all’attuale crescente clima 
di odio e di razzismo e con il confe-
rimento della cittadinanza diamo il 
nostro contributo per coinvolgere e 
sensibilizzare l’opinione pubblica, 
perché la solidarietà e il sostegno nei 
confronti delle vittime dell’antisemi-
tismo, la lotta contro il razzismo e la 
xenofobia sia guida di ogni politica 

dei diritti umani, e la tolleranza e il 
rispetto per la dignità altrui costitu-
iscano le fondamenta di ogni società 
davvero democratica e pluralista.
La Senatrice Segre, vittima delle leg-
gi razziali prima e dalla deportazio-
ne nel campo di concentramento di 
Birkenau-Auschwitz poi, negli ultimi 
30 anni ha portato la propria testi-
monianza (una dei 25 sopravvissuti 
dei 776 bambini italiani con meno di 
14 anni che furono deportati) nelle 
scuole e durante gli incontri. Recen-
temente ha proposto l’istituzione di 
una Commissione monocamerale in 
tema di Nate speech.
Ci inseriamo nello spirito delle nor-
me internazionali che puniscono i 
discorsi di incitamento all’odio, in-
tenzionali e diretti contro un gruppo 
di persone o contro un singolo, con 
riferimento alla razza, al colore, alla 
religione o all’etnia, fatti con ogni 
mezzo d’istigazione pubblica e che 
combattono forme ed espressioni 
di razzismo e xenofobia. Proprio la 
Senatrice Segre è stata oggetto di 
queste minacce nel clima di odio e 
violenza che si sta diffondendo negli 
ultimi anni. La nostra proposta nasce 
dall’obbligo morale di affermare con 
forza che le azioni contro Liliana Se-
gre sono un attacco ai valori fondanti 
della nostra Repubblica, delle istitu-
zioni e dei principi profondi sui quali 
si è scritta e si basa la nostra Costi-
tuzione.

Davide Possenti
Presidente del Consiglio comunale

www.panificiobertolotti.it
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melegnano è memoria

Nel 2020 sono trascorsi 75 anni dal quel famoso 27 
gennaio 1945, quando le truppe sovietiche della 
60ª armata entrarono nel campo di sterminio di 

Auschwitz liberando i superstiti.
Per mantenere vivo il ricordo anche nella nostra comuni-
tà, abbiamo affiancato alle iniziative per la Giornata della 
memoria un gesto dall’alto valore simbolico: la cittadinan-
za onoraria alla Senatrice Liliana Segre.
Abbiamo reso omaggio al “Giorno della memoria” in 
Piazza Vittoria con un momento commemorativo, am-
piamente condiviso con la comunità: l’iniziativa è stata 
promossa dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
di Melegnano, con il patrocinio della Città di Melegnano, 
durante la quale sono state effettuate letture di brani che 
si sono alternate all’esibizione del Coro dell’ANPI applau-
dito dal pubblico.
A pochi giorni di distanza, il 10 febbraio, si celebra il “Gior-
no del ricordo” per conservare e rinnovare la memoria 
della tragedia che investì gli italiani e le vittime delle foi-
be: stragi che avvennero dopo l’8 settembre 1943 e che 
portarono nei 10 anni successivi all’esodo dalle loro terre 
istriani, fiumani e dalmati.
Il confine orientale, da secoli luogo di conflitti era stato 
oggetto delle violenze perpetrate sulle popolazioni locali 
durante l’occupazione fascista.
Il “Giorno della memoria” e il “Giorno del ricordo” testimo-
niano un periodo recente e drammatico della nostra storia 
nazionale, europea e mondiale frutto di una cultura che 

giustificava la supremazia di alcune popolazioni rispetto ad 
altre. Non dobbiamo permettere che ciò si ripeta: tutti gli 
esseri umani sono uguali e godono degli stessi diritti ricono-
sciuti loro dalla “Dichiarazione universale dei diritti umani”.
Dobbiamo impegnarci perché nella quotidianità si superi 
il liberismo sfrenato che ha dominato fino ad oggi il pro-
cesso di globalizzazione, ancora in atto.
La politica ha la responsabilità di aver lasciato carta bianca 
all’economia che sta generando nuova ricchezza concen-
trata in pochissime mani e una crescente povertà. Le sfide 
economiche hanno messo in secondo piano l’ambiente, le 
classi lavoratrici (che hanno sempre meno dignità e dirit-
ti) e le popolazioni più povere a cui vengono sempre più 
sottratte risorse e futuro. Dobbiamo prendere coscienza 
di ciò e contrastare questo fenomeno: è una sfida difficile 
ma non più rimandabile.

Rodolfo Bertoli
Sindaco di Melegnano

www.bottegaverace.it
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i ragazzi si impegnano per l’ambiente, per 
rappresentarli è nato il granDe gruppo green

Lo scorso 9 Gennaio, con una ceri-
monia ufficiale alla presenza del 
Sindaco, che ha personalmente 

nominato tutti i suoi componenti, è 
nato il GGG, ovvero il Grande Gruppo 
Green, un tavolo di lavoro sull’ambien-
te, composto dai rappresentanti delle 
studentesse e degli studenti di tutte gli 
istituti scolastici pubblici della nostra 
città, dalla scuola primaria, alle scuole 
secondarie di secondo grado.
L’idea è nata dal fatto che avendo co-
stanti contatti con le nostre scuole, ed 
essendo informate su tutte le loro ini-
ziative, a cui abbiamo sempre il piacere 
di partecipare, ci siamo rese conto che 
la quantità e la qualità delle attività a 
tema ambientale era veramente alta, 
ma il tutto rimaneva confinato all’in-
terno del singolo istituto scolastico, 
senza che gli studenti e gli insegnanti 
delle altre scuole ne fossero informati.
Allora ci siamo chieste perché non 
creare un gruppo di coordinamento 
di tutte queste attività che possa por-
tare il pregevole lavoro dagli alunni e 
dalle insegnanti agli occhi di tutta la 
nostra città?
Un doveroso grazie è da rivolgere 
alle Dirigenze Scolastiche e agli inse-

gnanti che hanno aderito subito e con 
molto entusiasmo all’idea proposta, 
ma il ringraziamento più sentito va a 
tutte le studentesse e gli studenti che 
si sono proposti e che hanno deciso di 
partecipare a questa nuova esperien-
za. Dopo le prime due riunioni svolte, 
il contributo che hanno portato e le 
idee che hanno esposto si sono rive-
late davvero preziose.
È fondamentale che in un momento 
storico come il nostro, dove la que-
stione ambientale e del cambiamen-
to climatico si fanno sentire in modo 

netto e nessuno può più permettersi di 
sottovalutare o fingere di non sapere, 
ci siano degli studenti volenterosi che 
si impegnino su questo fronte e si fac-
ciano portatori di un messaggio forte 
e chiaro:  tutti possiamo fare qualcosa 
ed è arrivato il momento di cambiare 
perché il nostro pianeta sta lanciando 
dei forti segnali che non possono più 
essere ignorati, there is no Planet B.
Presto la nostra città avrà il piacere di 
toccare con mano quello che queste 
ragazze e questi ragazzi stanno orga-
nizzando: vi diamo appuntamento il 
6 Marzo, per “M’illumino di Meno” la 
giornata del risparmio energetico e 
degli stili di vita sostenibili lanciata 
nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2, 
a cui Melegnano aderisce per il terzo 
anno consecutivo. Siete tutti invitati 
innanzitutto a rimanere sintonizzati 
sui nostri canali dove sarà presto pub-
blicato il programma della giornata, 
ma soprattutto a partecipare con noi 
a M’illumino di meno.

Roberta Salvaderi
Assessore alla Scuola 

e alle Politiche educative
Marialuisa Ravarini

Assessora all’Ambiente
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Melegnano, 9 Gennaio 2020
Caro Ambiente,
Come stai?
In realtà lo sappiamo già, perché negli ultimi tempi sono 
successe nel mondo tante cose che ci hanno fatto capire 
che non stai tanto bene e che hai bisogno del nostro aiuto.
Noi alunni delle classi quarte dell’Istituto Comprensivo 
“G. Dezza” lo scorso anno scolasti-co abbiamo partecipato 
a un PON dal titolo “Competenze di cittadinanza globale” (il PON utilizza i fondi 
dell’Unione Europea). Uno dei moduli svolto dalla nostra insegnante, dal ti-tolo “La natura 
non conosce rifiuto” ci ha permesso di ragionare su di Te e di condurre del-le indagini per capire 
meglio cosa stiamo sbagliando e quali comportamenti possiamo cor-reggere per aiutarti.
Abbiamo iniziato facendo un’indagine per comprendere quanti scarti alimentari (e non) produciamo 
ogni giorno nelle nostre famiglie e nella mensa scolastica; abbiamo visitato l’Isola ecologica del Comune 
di Melegnano e, abbiamo visto come vengono suddivisi e riu-tilizzati i rifiuti che produciamo, scoprendo 
che nell’anno 2018, ad esempio, ogni abitante di Melegnano ha prodotto in media 443,23 kg di rifiuti.
Aiutooooooo! Ecco perché stai male!!!
Siamo allora andati a piedi fino alla Cascina Santa Brera dove abbiamo sperimentato al-cune attività sostenibili ( come la 
raccolta differenziata, il compostaggio, l’orto…) e ragio-nato insieme su come è possibile aiutarti, prendendo poi alcune decisioni.
A partire dal giorno del “Terzo sciopero globale per il clima” abbiamo incominciato a tra-smettere a tutti i nostri compagni quello 
che abbiamo imparato: l’effetto serra rende possi-bile la vita sulla Terra, ma le attività umane hanno causato un aumento dei gas 
serra, in particolare dell’anidride carbonica e questo ha reso l’effetto serra troppo intenso facendo aumentare la temperatura 
sulla Terra. Gli esseri umani devono ridurre la quantità di ani-dride carbonica che producono e ridurre i propri rifiuti.
Anche noi bambini possiamo contribuire a risolvere il problema.
Ecco quello che abbiamo deciso di attuare:
–  se dobbiamo percorrere brevi tratti è meglio camminare o andare in bicicletta;
–  non sprecare acqua pulita (serve energia per produrla!);
–  spegnere tablet, PC, TV, quando non si usano;
–  spegnere la luce quando si esce da una stanza;
–  tenere presente e rispettare la “REGOLA DELLE 4R”: RIDURRE - RIUTILIZZARE - RECUPERARE - RICICLARE;
Perché abbiamo capito che il rifiuto migliore è quello che non si crea.
Dobbiamo perciò imparare a consumare meno diminuendo i rifiuti: solo così si evitano gli sprechi e si riduce l’inquinamento.
Oltre a queste azioni abbiamo anche avviato nel cortile della scuola un’attività di compo-staggio con l’uso di “Piera la compostiera” 
e, nelle classi, facciamo la raccolta differenziata di umido, carta e plastica, riducendo il più possibile l’uso della plastica monouso.
Oltre a queste cose, ci sono anche dei piccoli gesti, come non buttare niente a terra, ma nei cestini o (dove non ci sono) tenere tutto 
in tasca e buttare a casa, tenendo in ordine i luoghi che frequentiamo.
In primavera verranno da noi per il Progetto Raccordo i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia e in quell’occasione proveremo 
a far capire anche a loro l’importanza di aiu-tarTi e rispettarTi.
Caro Ambiente, speriamo che quest’anno sia e che i nostri gesti ti aiutino a stare un po’ meglio.

Ti vogliamo bene <3 ;))
Le bambine e i bambini  delle classi quarte

della Scuola Primaria “G. Dezza” di Melegnano

www.centrorevisionipaullo.it
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primi passi per i gruppi Di cammino

I Gruppi di Cammino sono una 
realtà a Melegnano: dopo l’in-
contro di presentazione del pro-

getto, si è costituito il primo grup-
po che ha iniziato l’attività lunedì 3 
febbraio.
Si tratta di un progetto di utilità 
sociale che si rifà ai corretti stili di 
vita che l’Amministrazione Comu-
nale sta promuovendo sul territo-
rio fin dall’inizio del nostro manda-
to. La promozione della salute e del 
benessere è un tema che ci vede in 

totale sintonia con ATS Milano Città 
Metropolitana con la quale abbia-
mo promosso l’incontro “Gruppi di 
Cammino” al quale hanno parteci-
pato la dottoressa Cristina Morelli, 
Dirigente Medico UOC Promozione 
della Salute di ATS Milano, e la dot-
toressa Roberta Tassi, Assistente 
Sanitaria.
I Gruppi di Cammino sono una pro-
posta di ATS Milano Città Metropo-
litana rivolta a tutte le persone, di 
qualsiasi età, che vogliono prender-
si cura della propria salute, restare 
in movimento, fare attività spor-

tiva all’aria aperta e socializzare.
Durante l’incontro di presentazio-
ne presso il Centro socio culturale/
anziani la dottoressa Morelli ha il-
lustrato i benefici di questa attività 
e l’impatto positivo che hanno sul 
benessere e sulla salute delle per-
sone; la dottoressa Tassi si è invece 
concentrata sulle questioni tecni-
che del progetto.
All’incontro hanno partecipato di-
verse persone e si è già stato costi-
tuito il primo Gruppo di Cammino: 
lunedì 3 febbraio si è svolta la pri-
ma attività. I Gruppi di Cammino si 
ritrovano il lunedì e il giovedì alle 
14.30 davanti al Castello (Piazza 
Vittoria).
Chiunque volesse aderire, l’adesio-
ne è gratuita, può chiedere infor-
mazioni all’ufficio Cultura e Sport 
e compilare il modulo di adesione 
(che non comporta alcun impegno 
e ha solo fini statistici). Per parte-
cipare è sufficiente abbigliamento 
sportivo.

Ambrogio Corti
Assessore allo Sport

bilancio 
partecipato
Lunedì 2 marzo sveleremo i 
progetti vincitori del Bilancio 
Partecipato 2019. Ringraziamo 
tutti i partecipati e vi invitiamo 
a seguirci sul sito del Comune e 
sulla pagina Facebook per sco-
prire quali idee arricchiranno 
la Città di Melegnano.

www.pedrazziniarreda.it
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forestami, un progetto
per la forestazione urbana

Che cos’è ForestaMI: è una 
ricerca del Politecnico 
di Milano Dipartimento 

di Architettura e Studi Urbani 
sotto la direzione scientifica di 
Stefano Boeri, voluta da Comu-
ne di Milano, Città Metropolita-
na di Milano, Parco Nord Mila-
no e Parco Agricolo Sud Milano, 
finanziata da Fondazione Falk e 
Sistemi Urbani FS, per costruire 
una visione strategica sul ruolo 
del verde nell’Area Metropolitana milanese.
L’iniziativa è stata presentata ufficialmente lo scor-
so 21 novembre nel World Forum on Urban Forests 
Milano Calling 2019 alla presenza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.
ForestaMI ha l’obiettivo di migliorare la qualità 
dell’aria, la qualità degli spazi verdi, e delle connes-
sioni vegetali, piantando un albero per ogni persona 
che vive nella Città Metropolitana di Milano entro il 
2030, per un totale di 3 MILIONI di nuovi alberi e 
arbusti.
Piantare alberi, fare boschi, moltiplicare il numero 
delle piante lungo le strade, nelle piazze, nei cortili, 
sui tetti e sulle facciate delle nostre città, è il modo 
più efficace, economico e coinvolgente per rallentare 
il riscaldamento globale, ridurre i consumi e pulire 
dalle polveri sottili l’aria che respiriamo.
La forestazione urbana è oggi in cima alle agende 
delle grandi metropoli del pianeta e Milano - con il 
progetto di 2 milioni di alberi entro il 2026 (data 
delle Olimpiadi invernali) e 3 milioni entro il 2030 - 
si candida a diventare una delle città protagonista di 
una grande campagna per invertire il cambiamento 
climatico nel mondo.

Quali sono i benefici 
Della forestazione urbana?
• Riduce l’effetto “isola di calore”
• Rimuove gli inquinanti atmosferici e riduce l’in-

quinamento acustico
• Assorbe CO2 e mitiga il cambiamento climatico
• Riduce il consumo energetico attraverso l’om-

breggiamento e la creazione di un microclima
• Riduce il ruscellamento ed i rischi di allagamento
• Aumenta la biodiversità e le superfici permeabili 

della città
• Promuove la creazione di nuovi posti di lavoro
• Migliora la salute mentale e fisica dei cittadini
I diversi spazi che possono essere coinvolti nel pro-
getto sono: parchi cittadini, viali alberati e piazze, 
tetti verdi, facciate verdi, parcheggi a raso, aree in-
dustriali, dismesse e inquinate, corti e giardini, orti 
urbani e cascine, siepi e filari agricoli. In altre parole, 
tanto le Pubbliche Amministrazioni, quanto privati 
cittadini ed imprese hanno modo di contribuire al 
raggiungimento dell’obiettivo.

cHe cosa stanno facenDo 
i comuni Del melegnanese?
Il Comune di Melegnano ha incon-
trato già nel mese di ottobre i ri-
cercatori del Politecnico di Milano 
per cominciare a studiare come 
declinare il progetto di forestazio-
ne urbana sul territorio, nel con-
tempo anche altri Comuni hanno 
attivato il medesimo percorso. A 
gennaio si è tenuto il primo un in-
contro con tutti i Comuni del Mele-

gnanese alla presenza dei professionisti del Politecnico e 
funzionari di ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agri-
coltura e alle Foreste) e del Parco Agricolo Sud Milano per 
condividere strategie comuni, in coerenza con lo stile che 
le Amministrazioni hanno già adottato su diversi temi.
Per l’attuazione del progetto si sta costituendo un fondo 
alimentato con capitali privati; è inoltre in via di defini-
zione la procedura per l’adesione formale a ForestaMi che 
tutti stiamo attendendo per avviare gli atti necessari.
Un’altra occasione, dopo la positiva esperienza del Tra-
sporto Pubblico Locale per camminare insieme come 
territorio del Melegnanese e condividere percorsi so-
stenibili!  

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

www.lasanitariamelegnano.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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Il 10 febbraio si celebra come ogni anno in tutto il 
territorio nazionale la “Giornata del Ricordo” in me-
moria di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo degli 

istriani, fiumani e dalmati dalle proprie terre. Si tratta 
di fatti che hanno profondamente segnato il secondo 
dopoguerra e di una delle più complesse vicende del 
confine orientale.
Istituita come solennità civile nazionale con la legge n. 
92 del 2004, questa giornata ci permette di fare me-
moria di un’altra triste vicenda della nostra storia re-
cente, ci consente di ricordare tutti coloro che hanno 
perso la vita nelle foibe e chi, invece, si è trovato nelle 
condizioni di dover abbandonare forzatamente la pro-
pria casa e la propria terra.
Uno dei nostri compiti di cittadini di questo Comune, 
ma in generale di questo Paese, è quello di non dimen-
ticare ciò che ci ha condotti fino ai nostri giorni: questi 
avvenimenti devono essere radicati nella nostra me-
moria e dobbiamo fare in modo che anche le nuove ge-
nerazioni possano conoscerli e, a loro volta, diffonderli, 
affinché la catena del ricordo non venga mai spezzata.
Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di acco-
gliere la richiesta di un nostro concittadino che, in 
previsione di questa giornata, ha chiesto alla nostra 
Amministrazione Comunale la possibilità di intitolare 
una delle aree verdi della nostra Città ai martiri delle 
foibe e dell’esodo: sarà proprio questa la denomina-
zione che acquisirà l’area verde ubicata tra via degli 

Oleandri e via degli Anemoni.
Si tratta di un gesto simbolico, ma dall’alto valore mo-
rale e civile: ricordare e approfondire i momenti della 
nostra storia, soprattutto quelli che hanno visto vite 
umane spezzarsi, significa dare sempre più valore a 
quelle vite ed impegnarsi perché le giovani generazio-
ni siano sempre più preparate ad affrontare il futuro e 
non ripetere gli errori del passato.

Roberta Salvaderi
Assessore alla Cultura

un parco per ricorDare

www.istitutiser.it
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A giugno del 2019 
è stato istituito il 
nuovo servizio di 

trasporto pubblico che 
collega Melegnano ai co-
muni limitrofi Carpiano, 
Cerro al Lambro, Coltu-
rano, Dresano e Vizzolo 
Predabissi. Il costo di questo ser-
vizio per il Comune di Melegna-
no è di euro 140.000,00 all’anno. 
Vediamo i risultati dopo 7 mesi 
di attività: 1) assoluta mancan-

za di informazione sugli 
orari; 2) mancanza di se-
gnalazione delle fermate 
della navetta; 3) circola-
zione di mezzi inquinan-
ti categoria ambientale 
euro 3 o 4; 4) mezzi sen-
za le pedane di accesso 

per i disabili; 5) biglietto troppo 
caro (1,60 euro); 6) presenza 
di due linee che si intersecano 
all’interno della città; 7) navette 
senza passeggeri.

Abbiamo chiesto che il Diret-
tore dell’Agenzia di Bacino del 
TPL venga in commissione ad 
illustrarci i numeri degli utenti 
di questo servizio, in modo da 
capire se è un servizio che ha le 
condizioni di sostenibilità eco-
nomica ed ambientale anche per 
l’Agenzia per una futura contri-
buzione.

Vito Bellomo
Capogruppo in Consiglio 

Comunale

Sono più importanti, i 
diritti o i doveri?
Se guardo la nostra 

città, dico, i doveri!!
Melegnano, è una città 
dove a voler guardare, non 
manca niente!
Si certo, la si vorrebbe 
“perfetta”, senza buche nelle stra-
de, con meno traffico, ma sicura-
mente, a Melegnano, si vive de-
gnamente.
Quindi, se si parla di diritti dei 
cittadini, possiamo dire di esserci 
e non parlo di aspetti puramen-
te “politici”, Melegnano, è cosi da 
sempre!
Proviamo a spostarci sui DOVERI!!
Lo dico molto forte; troppi cittadi-
ni non rispettano la città, non ri-
spettano gli altri cittadini.
Di cosa parlo?

Di chi avendo un cane, non 
ritiene opportuno racco-
gliere gli escrementi.
Di chi fumando, ritiene 
corretto, gettare i mozzi-
coni dove capita!
Di chi, senza porsi il dub-
bio, getta cartacce per le 

strade!
Di chi, fregandosene del rispetto e 
del buon senso, parcheggia la pro-
pria auto dove ritiene più comodo, 
dai marciapiedi e ancora più gra-
ve, parcheggiando sugli spazi de-
dicati ai disabili.
Di quelli che in auto, soffrono a 
stare dietro ad una persona in bi-
cicletta.
Probabilmente la serie potrebbe 
anche allungarsi, mi limito a quel-
li che mi hanno colpito maggior-
mente.

Chiediamo tutto ciò che ci spetta 
“DIRITTI”, ma ancora prima ri-
spettiamo la nostra città ed i no-
stri concittadini “DOVERI”.
Se qualcuno, leggendo, si sente 
chiamato in causa; rifletta... mi-
gliorare si può, fare uno sforzo, si 
deve !! Per tutti gli altri.
Anche questo è “RINASCIMENTO 
MELEGNANESE”.
Per possibili segnalazioni di pro-
blematiche, Vi ricordo che da un 
anno a questa parte esiste una 
applicazione, si chiama MUNICI-
PIUM.
Segnalate tutto ciò che non fun-
ziona, metto a disposizione anche 
la mia mail: consigliere.spoldi@
gmail.com

Alberto Spoldi
Capogruppo in Consiglio 

Comunale

la navetta fantasma

Doveri e Diritti

www.immobiliarefreedom.it


Febbraio 202016

www.pechini.it

