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Sabato 11 settembre, prima dell’inizio del nuo-
vo anno scolastico, è stata inaugurata la nuova 
struttura della scuola primaria di viale Lazio che, 

nell’occasione, è stata ufficialmente intitolata a Tere-
sa Sarti in tempi record grazie all’interessamento del-
la Prefettura.
Nel corso del pomeriggio inaugurale mediante attività 
organizzate in collaborazione con la scuola le bambine 
e i bambini hanno potuto prendere confidenza con i 
nuovi spazi sanificati e ristrutturati in tempo per l’i-
nizio dell’anno scolastico 2021/2022 grazie al lavoro 
svolto dall’UTC e dall’Impresa ingegner Buono.

Primaria di viale lazio:
aPerta e intitolata a teresa sarti

www.melegnanospurghi.it


Settembre 20212

Un ringraziamento particolare va a tutti i commercianti 
che hanno offerto la merenda, in totale sicurezza, a tut-
te le bimbe e tutti i bimbi che hanno partecipato.
Dopo lo sfondellamento del solaio del refettorio av-
venuto nell’agosto 2018 e la successiva scoperta della 
presenza di amianto nella scuola, l’Amministrazione 
ha fatto scelte importanti di ristrutturazione radicale 
dell’edificio che hanno comportato un impegno econo-
mico e tecnico notevole per l’ente. I risultati sono però 
di grande soddisfazione perché ci permettono di resti-
tuire alla nostra comunità un edificio bonificato dall’a-
mianto e ristrutturato sia dal punto di vista sismico, 
impiantistico ed antincendio. Non solo, la ristruttura-
zione ha valorizzato l’architettura dell’edificio costrui-
to nel 1971 e permetterà alle bambine e ai bambini di 
vivere ambienti nuovi e stimolanti.

Rodolfo Bertoli
Sindaco di Melegnano

Siamo molto soddisfatti di poter far rientrare le 
studentesse e gli studenti nelle aule della nuova 
struttura scolastica di viale Lazio. Finalmente tutti, 
alunne, alunni, docenti e personale potranno stu-
diare e lavorare in un ambiente sicuro e adeguato 
alla didattica, profondamente diverso dallo stato in 
cui versava la struttura quando ci siamo insediati.

Roberta Salvaderi
Assessore alle Politiche dell’Infanzia, 

Educative e Giovanili

Si è trattato di un investimento importante, circa 
2.000.000 di euro, per un’opera di primaria impor-
tanza per la quale abbiamo lavorato fin da subito 
per garantire la sicurezza di tutti, a partire dalla 
bonifica dall’amianto presente all’interno delle 
aule e dei corridoi. Abbiamo trasformato l’emer-
genza emersa tre anni fa con la scoperta dell’a-
mianto nell’opportunità di rinnovare e adeguare 
l’edificio e restituirlo, in tempo per l’inizio dell’an-
no scolastico 2021/2022.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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Con apposita delibera, come 
Giunta Comunale abbiamo 
dato le indicazioni necessarie 

per riconoscere un contributo a 
rimborso del costo sostenuto dalle 
famiglie per la partecipazione dei 
propri figli alle attività estive orga-
nizzate in città.
Abbiamo costruito questa misura 
per venire incontro alle esigenze e 
alle difficoltà delle famiglie soprat-
tutto quelle in situazione di fragilità. 
Gli effetti della pandemia non sono 
solo legati alla salute, ma anche all’e-
conomia: questo intervento, come 
altri messi in campo dalla nostra 
Amministrazione, infatti, vuole es-
sere un aiuto concreto, per le fami-
glie Melegnanesi e sarà rapportato 
al valore ISEE che verrà presentato. 
In questo periodo gli uffici si stanno 
impegnando per permetterci di dare 
il più tempestivamente possibile ri-
sposte alle esigenze dei cittadini.
Il contributo a rimborso è legato al 
valore ISEE e può raggiungere l’im-
porto di 85 euro a settimana (in-
tera) per ogni partecipante per un 
massimo di 4 settimane; il contri-
buto massimo riconosciuto, perciò, 
potrà essere di 340 euro per parte-

cipante, con possibilità di frequenza 
in settimane differenti di più sedi di 
attività estive.
Nel dettaglio con ISEE
– inferiore a 20.000 euro contri-

buto pari al 100% del rimborso 
massimo;

– compreso tra 20.000 e 25.000 
euro contributo pari al 75% del 
rimborso massimo;

– compreso tra 25.000 e 30.000 
euro contributo pari al 50% del 
rimborso massimo.

La domanda di contributo deve 
essere compilata esclusivamen-
te sull’apposito modulo (dispo-
nibile su https://melegnano-api.
cloud.municipiumapp.it/s3/3988/
allegati/domanda-contributi-at-

tivita-estive.pdf) e corredato dei 
relativi allegati indicati nell’avviso 
(disponibile su https://www.co-
mune.melegnano.mi.it/it/news/
contributi-per-la-partecipazione-
alle-attivita-estive-2021).
La richiesta deve pervenire entro 
il 29 ottobre inviando una email 
all’indirizzo contributoattivitaesti-
ve@comune.melegnano.mi.it.
Nell’avviso sono indicati:
• requisiti per l’accesso al contri-

buto
• valore del contributo
• modalità di concessione del con-

tributo
• modalità di presentazione della 

domanda
• modalità di controllo
• informativa privacy.
Per qualsiasi informazione l’Ufficio 
Educazione è a disposizione dal lu-
nedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 14.00 alle 16.30, il vener-
dì dalle 9.00 alle 13.30 ai numeri 
02/98208203–90.

Ambrogio Corti
Vicesindaco di Melegnano

Contributi Centri estivi

Il bando per la raccolta delle 
domande per l’assegnazione 
delle case popolari presenti 
nell’ambito territoriale del Di-
stretto Sociale Sud Est Milano 
(27 in totale, delle quali 8 a Me-

legnano) è pubblicato alla pagi-
na bit.ly/3CBnvWV.
I termini per la presentazione 
delle domande scadono il 14 ot-
tobre: tutti i dettagli nella pagi-
na indicata.

BANDO SAP (EX CASE POPOLARI) 
anno 2021

Foto di repertorio

www.arenzi.it
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Giuseppe Russo, dal 15 settembre, è assessore a 
Bilancio, Entrate Comunali, Innovazione e Per-
sonale del Comune di Melegnano.

«Ringrazio Giuseppe Russo per aver accettato di 
entrare a far parte della Giunta Comunale. La sua 
vasta esperienza in ambito amministrativo e la sua 
voglia di fare sono particolarmente importanti in 
questa fase di rilancio dell’economia e a sostegno 
delle famiglie che possono trovarsi più in difficoltà 
a causa della pandemia. Sono certo che Giuseppe si 
integrerà rapidamente con il gruppo e sarà capace 
di portare proposte concrete in ottica di progetti fu-
turi» sono state le parole di benvenuto del Sindaco 
Rodolfo Bertoli.
«Ho accolto con entusiasmo ed orgoglio l’invito del 
Sindaco a ricoprire questo ruolo, che gestirò con se-
rietà e impegno. Il bilancio è un ambito fondamen-
tale per ogni Comune senza il quale non si posso-
no programmare opere, interventi, manutenzioni o 
iniziative. Ancor più in questo momento in cui, non 
solo occorre prestare particolare attenzione alle 
variazioni delle entrate, è indispensabile ogni op-
portunità offerta dal PNRR» dichiara l’Assessore al 
Bilancio Giuseppe Russo.
Classe 1955, Giuseppe Russo è stato sindaco di Ta-
vazzano dal 2007 al 2019, vicepresidente della Pro-
vincia di Lodi dal 2014 al 2018 e presidente dell’U-
nione Nord Lodigiano.
Restano in capo al Sindaco Rodolfo Bertoli le com-

petenze a Urbanistica, Edilizia privata, Trasporti, 
Area Metropolitana e Rapporti con le Società Par-
tecipate.

Il 15 settembre 2021 ho ricevuto dal 
sindaco Bertoli il decreto sindacale 
di conferimento delle deleghe al Bi-

lancio, Entrate Comunali, Innovazio-
ne e Personale. Ringrazio il Sindaco 
per la fiducia accordatami, i colleghi 
di Giunta per la bella accoglienza e i 
dipendenti del Comune di Melegnano 
per la loro preziosa disponibilità.

Ho accettato le deleghe conferitemi 
con la consapevolezza di dover dare 
il meglio di me in un momento sto-
rico che si annuncia, per molti versi, 
irripetibile.
Il sistema delle autonomie locali, nel 
suo complesso, ha davanti a sé una 
sfida al tempo stesso esaltante e im-
pegnativa che porterà i singoli Co-

assessore al bilanCio: è GiusePPe russo

Pnrr: la Città 
di meleGnano è Pronta

www.van4you.it
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muni ad assumere il ruolo di soggetto co-creatore delle 
condizioni per un nuovo sviluppo locale. Un’occasione 
straordinariamente attuale, resa possibile dalla partenza 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Anche la città di Melegnano è pronta ad assumere i ne-
cessari provvedimenti per favorire la transizione, che 
non può essere intesa come una semplice accelerazio-
ne della spesa finalizzata alla realizzazione di opere 
pubbliche, ma si pone il ben più ambizioso obiettivo di 
migliorare e rigenerare il sistema socio-economico del 
proprio territorio anche attraverso l’ammodernamen-
to e l’efficientamento della pubblica amministrazione.
Chi pensa, quindi, di ricondurre l’attuazione del PNRR 
ad una lista di investimenti infrastrutturali sul proprio 
territorio rischia di non riuscire a cogliere le opportu-
nità che la transizione offre.
Tutti gli investimenti del PNRR dovranno essere fina-
lizzati alla creazione di un nuovo modello di sviluppo 
economico che mette al centro le persone, il lavoro, le 
imprese, il welfare, l’ecologia, la digitalizzazione dei pro-
cessi della pubblica amministrazione per un rinnovato 
rapporto con i propri cittadini, il potenziamento, degli 
asset territoriali, ecc. Insomma una nuova e consapevole 
visione strategica del proprio futuro. Per raggiungere tali 
ambiziosi obiettivi, peraltro imposti dall’Unione Euro-
pea, gli enti locali hanno bisogno che il Governo faccia la 
sua parte per supportare e favorire il protagonismo dei 
Comuni, senza i quali non può compiersi la svolta attesa.

Insomma, ci aspetta un cammino difficile ma al tempo 
stesso ricco di stimoli. La transizione riguarderà cia-
scuno di noi. Uno sforzo collettivo ricco di significati e 
valori. I risultati saranno proporzionali all’impegno e 
alle capacità che Melegnano saprà mettere in campo. 
Non ho dubbi sul fatto che le energie disponibili nella 
nostra città saranno il vero fattore trainante per rag-
giungere gli obiettivi che andremo a definire nel corso 
dei prossimi mesi.

Giuseppe Russo
Assessore al Bilancio

www.immobiliarecasaelite.it
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L’Amministrazione Comunale ha ri-
chiesto la redazione del documen-
to strategico “Melegnano - Città 
dell’Istruzione” al Centro Studi PIM 
di Milano, associazione volontaria 
tra Enti pubblici locali senza sco-
pi di lucro che persegue obiettivi 
attinenti lo svolgimento di attività 
di supporto operativo e tecnico-
scientifico agli Enti locali associati 
in materia di governo del territorio, 
ambiente e infrastrutture, limitata-
mente all’ambito regionale.
È necessario un documento strate-
gico per programmare una riqua-
lificazione dell’ambito scolastico 
cittadino che possa rispondere alle 
esigenze reali e concrete delle scuo-
le di ogni ordine e grado.
In questi anni, la nostra collabora-
zione con tutte le scuole melegna-
nesi è stata molto proficua. Parlan-
do con le dirigenti scolastiche e con i 
presidi è emersa un’esigenza comu-
ne, quella di ulteriori spazi. Tutte le 
scuole, infatti, si sono trovate negli 
anni scorsi a dover sacrificare quasi 
tutti gli spazi destinati alle attività 
laboratoriali e di diverso genere in 
favore di aule didattiche.

asili e scuole dell’infanzia
In base alla struttura delle scuole, ad 
oggi non è possibile pensare ad un 
intervento nella scuola dell’infanzia 
“R. Cesaris”, mentre è ipotizzabile 
un ampliamento dell’asilo nido e 
della materna di via Campania.

scuole primarie e secondarie 
di primo grado
Le scuole primarie sono da anni 
in sofferenza di spazi: sono stati 
sacrificati tutti i laboratori per far 
spazio alle aule didattiche, a causa 
del numero sempre crescente di 
iscrizioni. Nonostante la ristruttu-
razione della nuova scuola “Teresa 
Sarti” che dispone di 3 nuove aule 
e la realizzazione altrettanti spazi 
presso la scuola “Dezza” presso l’ex 
refettorio, la situazione è solo tam-
ponata per ora, ma è sempre più 
evidente la necessità di colmare il 
vuoto degli spazi dedicati alle atti-
vità laboratoriali.
La ripartizione degli spazi nella 
struttura di via Giardino che ospi-
ta 3 scuole, le secondarie di primo 
grado degli Istituti Frisi e Dezza e 

la sezione di Melegnano del Cen-
tro di formazione professionale di 
Afol Metropolitana con i corsi per 
cuochi e parrucchieri non è ade-
guata. La suddivisione degli spazi 
di ogni scuola non è netta, molto 
spesso gli spazi sono utilizzati da 
tutte le scuole creando così confu-
sione anche considerando gli orari 
molto differenti, quindi interval-
li e momenti di ingresso/uscita 
non coincidono, creando disagi a 
chi sta svolgendo le lezioni. Molti 
degli spazi che erano stati adibiti 
a laboratori sono stati sacrificati e 
solo in parte recuperati con i nuo-
vi locali realizzati al posto del vec-
chio refettorio a settembre 2020. 
La situazione è da anni la medesi-
ma, le 2 scuole hanno sempre coa-
bitato, presidi e insegnanti hanno 
sempre collaborato con profitto, 
ma chiaramente se ci fosse la pos-
sibilità preferirebbero avere strut-
ture separate, con spazi dedicati 
ad ognuna di esse.

Melegnano, 24 settembre 2021

meleGnano: Città dell’istruzione

www.istitutiser.it
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secondarie di secondo grado
Chiaramente tutti gli istituti su-
periori a differenza delle scuole 
dell’infanzia e dell’obbligo sono 
sotto la competenza di Città Me-
tropolitana, che ha difficoltà ad ac-
cogliere le loro richieste. Essendo 
sul nostro territorio però ci siamo 
sempre prodigati per cercare di 
dare anche a loro respiro.

la progettazione futura
Tutte le considerazioni sopra espo-
ste e il costante confronto con pre-
sidi e dirigenti ci ha spinte a pen-
sare progetti, anche ambiziosi, per 
poter dare una risposta definitiva 
ad un tema che da anni si ripropo-
ne. Abbiamo quindi pensato di por-
tare avanti gli ampliamenti dell’asi-
lo nido e della scuola dell’infanzia, 
di costruire una nuova struttura 
nell’area adiacente alla primaria 
“T. Sarti” dove ricollocare la pri-
maria, trasferendo nella scuola 
appena ristrutturata le secondarie 
di primo grado della Frisi, in modo 
da creare un polo Frisi e poter de-
dicare la struttura di via Giardino 
all’Istituto Dezza.

Tra gli altri interventi in valutazio-
ne, previo coinvolgimento della Cit-
tà Metropolitana di Milano:
• messa a disposizione di AFOL e 

Piero Della Francesca l’edificio 
di via Cadorna creando un polo 
di istruzione superiore profes-
sionale, facilmente raggiungibile 
a piedi dagli studenti pendolari 
data la vicinanza alla stazione 
ferroviaria.

• Il Benini continuerebbe ad uti-
lizzare la sede di viale Predabis-
si e si amplierebbe occupando la 
parte non più utilizzata dal Piero 
Della Francesca in via Cavour.

L’incarico al Centro Studi PIM è 
stato conferito nell’ottica innanzi-
tutto di avere uno studio preciso 
e demografico sulla popolazione 
scolastica cittadina per capire qua-
le sia l’andamento. Deve essere 
focalizzato anche il ruolo di polo 
attrattore per il melegnanese, so-
prattutto per l’offerta relativa alle 
scuole secondarie di secondo gra-
do. Il documento è fondamentale 
per definire e motivare i costi di 
questa operazione che compren-
diamo essere particolarmente am-

biziosa e mai vista a Melegnano. 
Naturalmente, oltre alla realizza-
zione della nuova primaria in viale 
Lazio ed agli ampliamenti dell’asi-
lo nido e della scuola dell’infanzia, 
dovranno essere considerati gli 
adeguamenti degli spazi per l’e-
ducazione fisica e le modifiche alla 
scuola di via Giardino per la nuova 
funzione.
Il percorso avviato con PIM rappre-
senta una conferma della grande 
sensibilità ed attenzione della no-
stra Amministrazione verso il mon-
do scolastico che abbiamo sempre 
messo in primo piano. Crediamo 
fermamente che la realizzazione di 
questo progetto sia fondamentale 
per il futuro non solo del mondo 
studentesco, ma per l’intera città e 
per moltissimi ambiti della vita co-
munitaria, per la qualità e vivibilità 
degli spazi cittadini, della viabilità 
e dei trasporti, fino ad arrivare al 
commercio.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

Roberta Salvaderi
Assessore alle Politiche 

dell’Infanzia, Educative e Giovanili

www.paginadopopagina.it
www.panificiobertolotti.it


Settembre 20218

7 mostre in 3 luoghi simbolo: il Castello Mediceo, la Biblioteca “Carlo Emilio Gadda” e la palazzina Trombini

il Photofestival torna, diffuso, in Città
La 16ª edizione della rassegna annuale di fotografia d’autore organizzata da AIF - Associazione Italiana Foto & 
Digital Imaging torna a fare tappa a Melegnano e lo fa con ben 7 mostre distribuite in 3 luoghi emblematici della 
città: il Castello Mediceo, la Biblioteca “Carlo Emilio Gadda” e la palazzina Trombini.
Per il secondo anno Melegnano è orgogliosa di mettere a disposizione i suoi spazi per Photofestival 16TH, che 
con il significativo titolo “La natura e la città. Segni di un tempo nuovo” vuole spingerci a riflettere sui temi della 
sostenibilità e della rigenerazione urbana, sul ritorno alla natura e sul cambiamento degli stili di vita. Uno stimolo 
insomma a guardare in modo diverso e a riconquistare gli spazi urbani.

Roberta Salvaderi
Assessore alla Cultura

biblioteCa “Carlo emilio Gadda”
Piazzale delle Associazioni – 329/2107746
autori vari - belle e possibili. l’immagine 
femminile intorno agli anni sessanta e dintorni
A cura della Fondazione 3M
18 settembre – 10 ottobre | Martedì 14.30-18.30, mer-
coledì-sabato 10.00-18.30.
Una serie di fotografie in bianco e nero, scattate tra gli 
anni ’50 e gli anni ’60, provenienti dal tesoretto che è 
l’archivio fotografico della rivista Ferrania. Alla vita del 
periodico partecipavano numerosi appassionati di fo-
tografia, fotografi non professionisti che inviavano le 
proprie opere.

Giuseppe bartorilla - Poesie minime visive
19 – 31 ottobre | Inaugurazione 19 ottobre, ore 18.00 
| Martedì 14.30-18.30, mercoledì-sabato 10.00-18.30

Poesie minime visive è un percorso composto da 25 fo-
tografie accompagnate da haiku, una sorta di connubio 
tra Street Photography & Poetry grazie al quale si at-
traversano sogni, universi, immaginazioni uniti dal filo 
rosso della narrazione poetica della realtà.

Castello mediCeo
Piazza della Vittoria 1 – 329/2107746
aa.vv. ; valuing Water - le migliori foto 
del World Water day Photo Contest 2021
18 settembre – 3 ottobre | Giovedì e venerdì 16.00-
18.30, sabato e domenica 10.00-12.30/15.00-18.30, sa-
bato e domenica visita guidata a pagamento del Castello.
Il World Water Day Photo Contest, giunto alla quinta edi-
zione, ogni anno racconta diversi aspetti dell’acqua come 
diritto fondamentale dell’umanità. Le fotografie sono dei 
vincitori del concorso del Lions Club Seregno AID.

silvia amodio - l’arte del ritratto 
a cura di roberto mutti
18 settembre – 3 ottobre | Giovedì e venerdì 16-18.30, 
sabato e domenica 10.00-12.30/15.00-18.30, sabato e 
domenica visita guidata a pagamento del Castello.
La dignità dei soggetti di Silvia Amodio si staglia netta, 
nelle situazioni più difficili e in quelle più rilassate. In 
mostra le sue serie più note: le persone affette da albi-
nismo, la povertà del Burkina Faso, il lavoro minorile in 
Perù e il rapporto tra i cani e i loro padroni.

luca Quagliato, luca rinaldi - la terra di sotto
9 – 31 ottobre | Inaugurazione 9 ottobre, ore 18.00 | 
Giovedì e venerdì 16.00-18.30, sabato e domenica 

Sardegna, Angelo Pepe

www.lasanitariamelegnano.it
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10.00-12.30/15.00-18.30; sabato e domenica visita 
guidata a pagamento del Castello.
Una riflessione dedicata all’inquinamento nel Nord 
Italia. Compito del fotografo è infatti anche quello di 
portare allo sguardo comune fatti poco conosciuti, ac-
cendendo la luce della consapevolezza.

angelo Pepe - il respiro del paesaggio
9 – 31 ottobre | Inaugurazione 9 ottobre, ore 18.00 | 
Giovedì e venerdì 16.00-18.30, sabato e domenica 
10.00-12.30/15.00-18.30, sabato e domenica visita 
guidata a pagamento del Castello.
Angelo Pepe indaga sul panorama naturale e talvolta 
selvaggio che caratterizza molta parte della Sicilia e 
della Sardegna. L’inserimento di presenze umane vuo-
le ricordare lo stretto legame tra l’uomo, il paesaggio e 
quel senso di serenità che ne è l’inevitabile esito.

Palazzina trombini
Via Giangiacomo Medici 4 – 329/2107746
Graziano Perotti - Oltre il confine
18 settembre – 10 ottobre | Giovedì e venerdì 
16.00-18.30, sabato e domenica 10.00-12.30 e 
15.00-18.30.
Una ricerca realizzata in Giordania e Grecia nei campi 
che ospitano i migranti in fuga da guerre e miseria e 
respinti dal mondo che vogliono raggiungere. Ai foto-
grafi si chiede di rendere visibile quanto i testimoni 
raccontano e Perotti lo fa a modo suo.

www.edildelta.it
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Giunta Comunale sPortelli
sindaCo: 
rodolfo bertoli
Deleghe: Urbanistica – Edili-
zia privata – Trasporti – Area 
Metropolitana – Rapporti 
con le Società Partecipate.
e-mail: sindaco.bertoli@co-
mune.melegnano.mi.it
Il Sindaco riceve su ap-
puntamento 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:
Giuseppe russo
Deleghe: Bilancio – Entrate 
Comunali – Innovazione – 
Personale.

e-mail: assessore.russo@
comune.melegnano.mi.it
Riceve su appuntamento da 
richiedere all’indirizzo e-mail.

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 numero 
02/98208238 o all’indirizzo 
email assessore.parrotta@
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

assessore:
roberta salvaderi
Deleghe: Cultura – Politiche 
dell’Infanzia, Educative e Gio-
vanili – Scuola e Asilo Nido – 
Biblioteca – Pari Opportunità.
e-mail: assessore.salvaderi@
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.possenti@
comune.melegnano.mi.it

emerGenza Coronavirus

aPerture al PubbliCo 
dal 18 maGGio 2020

Le Sedi comunali sono aperte al 
pubblico solo su appuntamento 
con l’ufficio competente.
Per predere appuntamento 
individuare l’ufficio compe-
tente all’indirizzo https://bit.
ly/3eM0SDc

Per informazioni 02/98208312 
o sportello@comune.melegna-
no.mi.it
Per cambio residenza o Sportel-
lo del cittadino: 02/98208315-
316-317 o cambioresidenza@
comune.melegnano.mi.it o cie@
comune.melegnano.mi.it.

La validità della carta d’iden-
tità è stata prorogata al 30 
settembre quindi potrà es-
sere richiesta solo in caso di 
smarrimento e/o furto, pre-
vio appuntamento ai numeri 
02/98208315-316-317.

www.pedrazziniarreda.it


Settembre 2021 11

Tra fine settembre e l’inizio del mese 
di ottobre si concludono gli interven-
ti di manutenzione dei parchi giochi, 

interessati dalla sistemazione delle strut-
ture esistenti comprese le panchine.
Tra gli interventi:
• nel parco di via Carpiano sono state effet-

tuate manutenzioni, sostituite parti am-
malorate di giochi e ripristinate la pavi-
mentazione anti trauma dove necessario;

• nei giardini Paolo Borsellino, oltre agli interventi sui 
giochi esistenti, è stata rimossa e sostituita l’altalena 
e spostati i giochi a molla esistenti in prossimità del-
la nuova altalena;

• ai giardini Giovanni Paolo II sono stati effettuati im-
portanti ripristini di parti di giochi e di verniciatura;

• nel parco di via Cedri, oltre alla manutenzio-
ne dei giochi esistenti, è stata rimossa l’al-
talena (non più riparabile) e, novità, sono 
state installate attrezzature fitness (per la 
vicinanza con la ciclabile Alfonsina Strada, 
molto utilizzata per l’attività motoria);

• in piazza Piemonte dopo la posa di un 
nuovo scivolo è prevista una parziale re-
cinzione per la sicurezza dei più piccoli.

La messa in sicurezza e il miglioramento del-
le dotazioni esistenti nei parchi cittadini sono stati rea-
lizzati con un primo finanziamento di circa 25.000 euro.
Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori interventi nell’a-
rea più vecchia del parco giochi del Castello Mediceo.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

A seguito di valutazioni in merito 
al consumo di circa 30.000 mc/
anno di acqua potabile per l’ali-

mentazione delle zone umide presso il 
bosco di Montorfano, l’Amministrazio-
ne nel 2019 ha proposto a Gruppo CAP 
la realizzazione di un pozzo di prima 
falda per garantire l’importante pre-
senza di un’area ricca fondamentale 

per la biodiversità all’interno dell’oasi, 
salvaguardando il consumo della pre-
ziosa risorsa idrica. La richiesta è stata 
accolta con favore: Gruppo CAP che ha 
investito 88.000 euro e programmato i 
lavori di realizzazione del nuovo poz-
zo per settembre 2021. I lavori avviati 
a fine settembre, richiederanno alcuni 
mesi per giungere alla messa a regime 

della nuova alimentazione. La riattiva-
zione dell’area umida sarà accompa-
gnata da un più ampio investimento di 
risorse comunali per la manutenzione 
del bosco e la messa a dimora di nuovi 
alberi e arbusti anche nelle aree limi-
trofe all’oasi.

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

Le scuole cittadine sono tra le priorità di questa 
Amministrazione dal suo insediamento.
A partire dalla struttura di viale Lazio: le soluzioni 

dell’emergenza hanno presto lasciato spazio alla pro-
gettazione per risolvere in via definitiva i problemi (bo-
nifica dell’amianto, sicurezza strutturale, antisismica e 
antincendio).
Dall’analisi della situazione generale delle scuole cit-
tadine è stata definita la programmazione della messa 
in sicurezza ed adeguamento antincendio puntando a 
reperire finanziamenti esterni, ma senza escludere la 
ricerca di risorse comunali. 
A settembre è iniziato l’intervento di adeguamento an-

tincendio dell’asilo nido ottenendo un finanziamento 
regionale di 140.000 euro.
Abbiamo ottenuto finanziamenti a fondo perduto dal 
PNRR che saranno utilizzati per la scuola primaria 
Dezza di via Cadorna (progettazioni antincendio) e per 
il plesso di via Giardino (antisismica ed il rifacimento 
della copertura e del cornicione).
Infine, abbiamo incaricato il Centro Studi PIM per un’a-
nalisi da cui partire per il rilancio complessivo delle 
scuole cittadine da perseguire nei prossimi anni ini-
ziando dalla quantità e qualità degli spazi.

Marialuisa Ravarini - Assessora ai Lavori Pubblici
Roberta Salvaderi - Assessore all’Educazione

manutenzione ParChi GioChi Cittadini

nuovo Pozzo nel bosCo di montorfano

sCuola, sCuola, sCuola!

http://prenotatesti.it/?c=spld
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www.pechini.it

