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Finalmente dopo due anni di 
pandemia, caratterizzati dal 
lockdown, dalla divisione del-

le regioni d’Italia in colori diversi 
e dalle restrizioni legate all’emer-
genza sanitaria, possiamo tornare 
a celebrare la Festa del Perdono. 
L’appuntamento del Giovedì San-
to, giunto quest’anno alla sua 459^ 
edizione, è per Melegnano un mo-
mento di forte emozione legata 
all’incontro con la nostra storia e le 
nostre antiche tradizioni.
Le radici di questa ricorrenza sono 
da ricercare nella concessione 
dell’indulgenza plenaria nel giorno 
del Giovedì prima della Santa Pa-
squa, stabilita con una bolla pontifi-
cia datata 20 gennaio 1563 e firma-
ta da Papa Pio IV (Giovanni Angelo 
Medici). La bolla, custodita nella 
Basilica minore di San Giovanni 
Battista, e la sua esposizione costi-
tuiranno anche in questa edizione il 
fulcro della celebrazione e di tutte 
le iniziative che le ruotano intorno.
I momenti istituzionali che si sus-
seguiranno il prossimo 14 aprile, 
come la tradizionale cerimonia di 
consegna delle benemerenze che 
si svolgerà come ormai di consueto 
presso il teatro “La Corte dei Mira-

coli”, saranno accompagnati da un 
gran numero di eventi di cui potre-
te trovare il dettaglio nel program-
ma inserito nelle pagine interne. Il 
programma, creato sulla base della 
conciliazione di due aspetti fonda-
mentali, quello storico e quello con-
temporaneo, ha permesso di realiz-
zare un calendario di eventi pensato 
per tutti, con la sola differenza che 
questa edizione si svolgerà solo nel 
giorno del Giovedì Santo.
Ci piace pensare a questa 459^ edi-
zione della Fiera del Perdono come 
ad un nuovo inizio, e come un ri-

torno verso quello che era lo svol-
gimento della nostra vita pre Covid 
con la consapevolezza che la valo-
rizzazione della storia, della cultura 
e delle tradizioni della nostra Città 
siano la chiave per una ripresa eco-
nomica e turistica del nostro Co-
mune, punto di riferimento per un 
intero territorio.
Colgo questa occasione per augu-
rare a tutte le cittadine e i cittadini 
melegnanesi una splendida festa 
del Perdono e una serena Pasqua.

Rodolfo Bertoli 
Sindaco di Melegnano

TORNIAMO A FAR FESTA CON IL PERDONO

www.melegnanospurghi.it
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Dal 18 al 20 marzo la generosità 
di Melegnano ha varcato i con-
fini di molti Stati per raggiun-

gere il popolo ucraino in difficoltà. La 
nostra Amministrazione nelle setti-
mane precedenti aveva promosso la 
raccolta di aiuti umanitari che, anche 
grazie al contributo delle scuole cit-
tadine, ha superato i 250 scatoloni.
Il pullman con il materiale raccolto è 
partito venerdì 18 marzo in direzione 
Korczowa, cittadina polacca al confi-
ne con l’Ucraina, dove sono stati con-
segnati i pacchi che hanno raggiun-
to la popolazione di diversi luoghi 
dell’Ucraina in particolare un ospe-
dale pediatrico oncologico di Kiev.
Il viaggio è stato possibile grazie 
all’impegno di Alessandro Pennel-
la e Germana Bertuzzi, a cui mi sono 
accompagnato assieme ai volontari 

Maksym Chervoniak ed Enrico Ceriani.
Siamo ripartiti da Korczowa sabato 
19 marzo dopo aver accolto un grup-
po di 34 profughi riusciti soltanto 
poco prima del nostro incontro a pas-
sare il confine a causa di un allarme 
missilistico. Assieme a loro abbiamo 
fatto ritorno a Melegnano domenica 
20 marzo, e tutti coloro che abbiamo 
accompagnato in Italia hanno trovato 
ospitalità presso i loro parenti resi-
denti in diverse parti d’Italia o presso 
strutture ricettive lombarde.
È stato per me traumatico consta-
tare gli effetti di una guerra così 
violenta ai confini con l’Europa. Mi-
gliaia di persone, prevalentemente 
donne giovani con bambini, talvolta 

anche con le loro madri di una certa 
età, che scappano dal loro Paese per 
mettere in salvo la vita dei più picco-
li e degli anziani. Nonostante il dolo-
re per il distacco dai loro cari, mari-
ti, padri, fratelli e figli, queste donne 
affermano di essere estremamente 
orgogliose della resistenza del loro 
Paese all’invasione russa. 
Nelle ultime settimane il numero di 
manifestazioni per dire No alla guer-
ra e sostenere la Pace è cresciuto: tra 
le tante vorrei ricordare il flash mob 
delle studentesse e degli studenti 
dell’ISS “V. Benini” che hanno dimo-
strato tutta la sensibilità dei giovani.

Rodolfo Bertoli 
Sindaco di Melegnano

LA GENEROSITÀ DI MELEGNANO PER L’UCRAINA

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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Il Comune di Melegnano ha ot-
tenuto il riconoscimento di De-
mentia Friendly Italia ed entra 

così a far parte delle “Comunità 
Amica delle persone con demenza”.
Grazie all’impegno di A.M.A.ME On-
lus, AUSER Associazione Volontari di 
San Giuliano Milanese, Auser Mele-
gnano che collaborano con il Comune 
di Melegnano per la co-progettazio-
ne delle attività del neonato Centro 
Socio Culturale Mediceo, la città ha 
ottenuto il prezioso riconoscimento.
La nostra Amministrazione è orgo-
gliosa del percorso che è stato intra-
preso in questo ambito e del fatto 
che la città sia stata inserita tra i 37 
Comuni che hanno ricevuto il rico-
noscimento di “Comunità Amica 
delle persone con demenza”.
Per averci incluso nel loro elenco, 

ringraziamo la Federazione Alzhei-
mer Italia, la maggior organizza-
zione nazionale non profit dedi-
cata alla promozione della ricerca 
medica e scientifica sulle cause, la 
cura e l’assistenza per la malattia di 
Alzheimer e la demenza.
Siamo sicuri che questa sia solo la 

prima tappa del percorso che par-
te dal neo-nato Centro Socio Cul-
turale Mediceo e auguriamo a tutti 
gli iscritti di poter raggiungere nel 
prossimo periodo altrettanti im-
portanti riconoscimenti.

Ambrogio Corti
Vicesindaco di Melegnano

Lo scorso dicembre la nostra Amministrazione ha 
deciso di erogare contributi straordinari, per un 
totale di 20 mila euro, alle associazioni melegna-

nesi che si sono contraddistinte nel 2020 per i servizi 
svolti a favore della cittadinanza residente a fronte del-
le diverse necessità emerse in pandemia.
Molte associazioni che operano sul territorio di Mele-
gnano sono state in prima linea durante il periodo pan-
demico, con un incremento dell’impegno umano e del-
le risorse messe in campo. La nostra Amministrazione 
vuole ringraziare tutte le associazioni e i volontari che 
si sono impegnati nelle fasi più dure dell’emergenza e il 
contributo è un simbolo di questa riconoscenza.
Per erogare lo stanziamento è stato previsto un bando, 

al termine del quale sono state individuate 16 associa-
zioni (sulle 18 che avevano fatto richiesta) cui destina-
re i contributi a fondo perduto.
Nel dettaglio le realtà che hanno ricevuto i contributi, 
di diverso importo stabilito secondo i criteri del ban-
do, sono: Gruppo Alpini Melegnano-Mediglia Vizzolo, 
USOM Calcio, AVPC Melegnano, ASD Judo Club Ken Ota-
ni Melegnano, Banca del Tempo di Melegnano, UTEM - 
Università Terza Età, Croce Bianca, Amici dei Pompieri 
Volontari di Melegnano, Scuola Sociale di Melegnano, 
Centro Ascolto Caritas, Sipem Sos Lombardia, Gioaca-
demy, GEM, Club Alpino Italiano, ANPI e AVULSS.

Ambrogio Corti
Vicesindaco di Melegnano

LA CITTÀ HA RICEVUTO IL RICONOSCIMENTO DI 
“COMUNITÀ AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA”

16 ASSOCIAZIONI RICEVONO I CONTRIBUTI
LEGATI ALL’EMERGENZA COVID

www.arenzi.it
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Riqualificazione del sistema scolastico cittadi-
no perché possa rispondere alle esigenze reali 
e concrete delle scuole di ogni ordine e grado: 

è questo l’obiettivo del documento strategico “Mele-
gnano - Città dell’Istruzione”, approvato dalla Giunta 
Comunale con la delibera 24 del 15 marzo, che si pone 
l’importante obiettivo di ridisegnare gli assetti dell’i-
struzione cittadina.
La nostra Amministrazione comunale, già lo scorso 
anno, aveva richiesto la redazione del documento stra-
tegico “Melegnano - Città dell’Istruzione” al Centro Stu-
di PIM di Milano, associazione volontaria tra Enti pub-

blici locali senza scopi di lucro che persegue obiettivi 
attinenti lo svolgimento di attività di supporto operati-
vo e tecnico-scientifico agli Enti locali associati in mate-
ria di governo del territorio, ambiente e infrastrutture, 
limitatamente all’ambito regionale. L’analisi ha tenuto 
conto anche dei mezzi con cui studentesse e studenti 
si recano a scuola, in un’ottica di ottimizzazione e di vi-
sione strategica del potenziamento delle infrastrutture.
Il progetto è stato presentato nella Sala delle Battaglie 
del Castello Mediceo di Melegnano alla presenza del 
Sindaco Rodolfo Bertoli, dell’Assessora ai Lavori pubbli-
ci Marialuisa Ravarini, dell’Assessore alla Scuola e asilo 

MELEGNANO CITTÀ DELL’ISTRUZIONE

In questi anni, già prima che la pandemia incides-
se sulla gestione degli spazi scolastici, la nostra 
collaborazione con le scuole melegnanesi di ogni 
ordine e grado è stata molto proficua. Da questo 
dialogo costante con le dirigenze scolastiche è 
emersa, senza nessuna eccezione, la mancanza 
di spazi adeguati all’offerta formativa, situazione 
derivante dal forte incremento demografico cit-
tadino avvenuto negli ultimi 20 anni e dall’altis-
simo livello qualitativo offerto per l’istruzione di 
secondo grado e professionale dagli istituti pre-
senti in città.

Rodolfo Bertoli
Sindaco di Melegnano

www.pedrazziniarreda.it
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A causa del grande numero di 
iscritti tutte le scuole si sono 
trovate negli anni scorsi a do-
ver occupare gli spazi disponi-
bili rendendoli didattici, sacri-
ficando quindi quasi tutti gli 
spazi destinati alle attività la-
boratoriali e di diverso genere. 
Questa esigenza ci ha spinti a 
ripensare l’assetto degli istituti 
scolastici: il Covid ha enfatizza-
to la questione, ma ci ha anche 
convinti che stavamo già an-
dando nella giusta direzione. 
La nostra città è un centro im-
portante per le persone in età 
scolare che scelgono i nostri 
istituti per la formazione: dare 
loro la possibilità di avere più 
aule e in migliori condizioni 
consentirà anche alle dirigenze 
di proporre offerte formative 
più ampie e accattivanti.

Roberta Salvaderi
Assessore alla Scuola 

e asilo nido

Il progetto prevede la creazione di due poli per gli istituti “G. Dezza” 
(in via Giardino) e “P. Frisi” (in viale Lazio). Abbiamo già partecipato 
ad un bando da 8,5 milioni di euro legato al PNRR per la realizza-
zione di una nuova struttura in viale Lazio dove ospitare la nuova 
scuola secondaria di primo grado e la segreteria dell’istituto, primo 
passo per l’attuazione di quanto previsto nel documento strategico. 
Presso l’edificio di via Cadorna, con il trasferimento della primaria 
in via Giardino, sarà creato un polo professionale con AFOL e “Piero 
Della Francesca”, mentre al “V. Benini” resteranno le sedi di liceo e 
istituto tecnico, con nuovi spazi resi disponibili dallo spostamento 
in via Cadorna delle classi dell’istituto “P. Della Francesca”. Questo 
permetterà di avere gli spazi per laboratori e aule specialistiche con 
la possibilità di migliorare l’offerta formativa.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

nido Roberta Salvaderi e dell’archi-
tetto Angelo Armentano, tecnico del 
Centro Studi PIM. La presentazione 
è pubblicata sulla pagina Facebook 
del Comune (fb.me/ComuneMele-
gnano) all’indirizzo bit.ly/376q60F. 
Per conoscere il dettaglio del do-
cumento visitare la pagina www.
comune.melegnano.mi.it/it/news/
melegnano-citta-dell-istruzione.

https://www.immobiliarecasaelite.it/
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Ore 9.00
Piazza Risorgimento
Cerimonia di apertura con la par-
tecipazione degli Sbandieratori e 
Musici del rione Cattedrale del Pa-
lio di Asti dell’Associazione Rivivere 
il Borgo - Compagnia Medievale dei 
Servi e del Gruppo Storico Dame Vi-
scontee di Pandino

Ore 9.30 - 11.45
Vie Cittadine
Visita delle autorità alle esposizioni

Ore 10.00
Castello Mediceo e centro città
“Corteo Storico” con la partecipazione 
degli Sbandieratori e Musici del rione 
Cattedrale del Palio di Asti dell’Asso-
ciazione Rivivere il Borgo - Compa-
gnia Medievale dei Servi e del Gruppo 
Storico Dame Viscontee di Pandino

Ore 11.45
Basilica Minore 
di San Giovanni Battista
Cerimonia religiosa
Esposizione della Bolla del Perdono

Ore 12.30
Sala Teatrale 
“La Corte dei Miracoli”
Cerimonia Civile
Consegna delle benemerenze ci-
viche a cura dell’Amministrazione 
comunale in collaborazione con Pro 
Loco Melegnano Premio "Il Perdo-
nato 2022" - 27^ Edizione a cura 
della Pro Loco Melegnano

Castello Mediceo
Sale Imperatore e Stagioni 
Mostra “Là, dove c’era l’erba…” di 

459^ FIERA DEL PERDONO

www.van4you.it
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Adriano Carafoli in collaborazione 
col Gruppo Fotografico di Tavazza-
no a cura dell’Amministrazione co-
munale e della Pro Loco Melegnano
Mostra “Il colore della terra” del 
Gruppo Fotografico di Tavazzano – 
coordinamento Adriano Carafoli a 
cura dell’Amministrazione comuna-
le e della Pro Loco Melegnano 

Ore 16.00
Cortile d’onore 
Castello Mediceo 
Esibizione del Coro delle Mondine 
(in caso di maltempo l’esibizione 
avverrà sotto il porticato del palaz-
zo comunale)

Cortile d’onore Castello Mediceo 
Giardino all’italiana
Esposizione antichi mestieri e gio-
chi antichi
Esibizione funamboli e giocolieri 
a cura dell’Amministrazione Co-
munale

Castello Mediceo
Centro Socio Culturale Mediceo
Mostra “Mattoncini in castello” a 
cura di A.M.A.ME Onlus – AUSER 

Melegnano – AUSER S. Giuliano 
Milanese

Castello Mediceo – Fossato
Villaggio ”Agrilandia”
Laboratori didattici, esposizione 
animali e mezzi agricoli d’epoca 
a cura dell’Amministrazione Co-
munale
Prodotti agroalimentari tipici del 
territorio a cura della Federazio-
ne Coldiretti Milano-Lodi-Monza-
Brianza
Battesimo della Sella con pony, ca-

valli e asinelli a cura dell’Ammini-
strazione Comunale

Piazza Matteotti
Stand delle Associazioni a cura del-
le Associazioni locali 
Parete di arrampicata a cura del CAI 
- Club Alpino Italiano e dell’Ammi-
nistrazione Comunale 

Piazza 4 Novembre 
“Ambulanzopoli” attività didattica 
educativa per bambini a cura della 

PER LA VOSTRA 
PUBBLICITÀ:

EDITRICE
MILANESE

Peschiera Borromeo

Tel. 02 94.43.30.55
info@editricemilanese.it

continua a pag. 10

www.paginadopopagina.it
https://www.editricemilanese.it/
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https://autostarpc.it/
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www.dmainfissi.it
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Croce Bianca sez. di Melegnano e 
dell’Amministrazione Comunale
“Baby: La Strada non è una Pista!!!!” 
attività didattica educativa per 
bambini a cura dell’Amministrazio-
ne comunale
Esposizione fiori, piante e macchine 
da giardinaggio

Piazza Garibaldi
La Piazza della mobilità sostenibile 
con attività didattica educativa – pi-
sta e biciclettine a cura di Praticare 
il futuro s.c.s. onlus, dell’aBiCi - FIAB 
Melegnano e dell’Amministrazione 
Comunale

Via Roma 
Esposizione auto e motoveicoli

Palazzina Trombini
Mostra filatelico-numismatica “As-
sociazione Filatelico Numismatica 
Melegnanese Cinquant’anni dedicati 
alla Filatelia” a cura dell’associazione 
Filatelico-Numismatica Melegnanese
Esposizione, presentazione di libri, 
letture ed esibizioni di danza in col-
laborazione con Leon Cino e la sua 
scuola di danza a cura di Gemini 
Grafica
Mostra “I Mandala” a cura dell’asso-
ciazione A.M.A.ME Onlus

Sede Scuola Sociale Accademia 
delle Arti – Via Marconi
Presentazione del libro “Ho fatto 
cristiano il Papa” a cura dell’autore 
Ferruccio Pallavera 
Mostra collettiva di pittura degli al-
lievi della scuola sociale a cura della 
Scuola Sociale Accademia delle Arti

Vie cittadine
Esposizione dei commercianti loca-
li e bancarelle degli operatori com-
mercio su aree pubbliche

http://prenotatesti.it/?c=spld
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www.lasanitariamelegnano.it
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Ogni venerdì, e qualche volta 
anche il sabato o la domenica, i 
volontari di Puliamo la nostra 

città si impegnano per ripulire qual-
che angolo della nostra città.
Da via San Francesco alla via per 
Carpiano, dalla zona Broggi a via 
Turati, sono tanti gli spazi nei quali 
è intervenuto il gruppo che ha ritro-
vato ogni genere di rifiuto.
Ricordiamo che abbandonare i rifiu-
ti è illegale e, in ogni caso, dannoso 
per l’ambiente, oltre che indecoroso.
Recentemente il gruppo di volontari 
di Puliamo la nostra città è interve-

nuto assieme a quello di PuliAMO 
la Terra realizzando un grande in-
tervento di pulizia lungo la vecchia 
Cerca fino al confine con il Comune 
di Vizzolo Predabissi.
Colgo anche questa occasione, a 
nome tutta l’Amministrazione co-
munale per ringraziare di cuore i 

volontari, esempio di educazione 
all’ecologia e impegno civico, e per 
rinnovare l’invito al rispetto per 
l’ambiente e al decoro della città.

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

INTERVENTI DEI VOLONTARI 
PER RACCOGLIERE I RIFIUTI ABBANDONATI
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GIUNTA COMUNALE
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 – Fa-
miglia – Casa – Rapporto con 
i Quartieri – Associazioni-
smo e Volontariato – Sport e 
Tempo Libero.
e-mail: vicesindaco.corti@
comune.melegnano.mi.it
Riceve dal lunedì al giovedì 
su appuntamento ai numeri 
02/98208320-301

ASSESSORE:
Giuseppe RUSSO
Deleghe: Bilancio – Entrate 
Comunali – Innovazione – 
Personale.

e-mail: assessore.russo@co-
mune.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 Perdono 
– Attività Produttive – Com-
mercio 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 In-
frastrutture – Ambiente – Ver-
de e Parchi – Decoro e Arredo 
Urbano – Protezione e Diritti 
degli Animali – Patrimonio 
e Demanio – Rapporto con il 
Parco Agricolo Sud Milano.
e-mail: assessore.ravarini@

comune.melegnano.mi.it
Appuntamento da richiede-
re all’ufficio tecnico al nu-
mero 02/98208226-254 op-
pure via email all’indirizzo 
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.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’indiriz-
zo assessore.salvaderi@co-
mune.melegnano.mi.it.

PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE:
Davide Possenti 
e-mail: presidente.possen-
ti@comune.melegnano.mi.it

SPORTELLI
EMERGENZA CORONAVIRUS
APERTURE AL PUBBLICO DAL 18 MAGGIO 2020
Le Sedi comunali sono aperte al pubblico solo su appun-
tamento 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.
melegnano.mi.it
Per cambio residenza o Sportello del cittadino: 
02/98208315-316-317 o cambioresidenza@comune.
melegnano.mi.it o cie@comune.melegnano.mi.it.
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https://centrolecupole.com/
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https://lineaauto-toyota.it/

