
chieste dal Comune; il sottopassaggio ciclo-
pedonale in corrispondenza della fermata 
degli autobus protetta dalle pensiline; la 
mini-rotatoria che regola lo svincolo di via 
Sarmazzano consentendo l’accesso diretto 
anche da e verso via Privata B. Buone no-
tizie anche per la pista ciclabile Colturano-
Vizzolo, la cui realizzazione, come vi riferia-
mo in ultima pagina, dovrebbe decollare a 
breve. Spiragli di futuro aleggiano perfino 
sull’orizzonte della casa: l’idea di dividere 
in tre ambiti distinti il comparto T1 per di-
versificare gli interventi previsti dal PGT ha 
funzionato. Così, tra pochi mesi, apriranno 
i cantieri dei primi due lotti di edilizia con-
venzionata assegnati alla Cooperativa Acli 
di Peschiera Borromeo per la costruzione di 
villette a schiera da assegnare in diritto di 
proprietà a prezzi calmierati. Gli altri lotti
verranno rimessi a bando nel corso del 
2016. È il primo passo verso la riqualifica-
zione del centro storico di Colturano, legata 
sia al recupero della Cascina Cortazza sia 
all’attuazione del Piano d’Intervento Inte-
grato sull’Area Rossi-Arioli-Danelli, in lenta 
ripresa, dopo una lunga stasi, grazie alle 
pressioni dell’Amministrazione comunale. 
Che ha ottenuto dagli operatori l’impegno 
scritto a pulire e mettere in sicurezza l’area 
edificabile, completare le opere di urbaniz-
zazione delle ville, presentare nei prossimi 
mesi il progetto di massima della palazzina 
e della piazza da ultimare entro il 2018.

Periodico di vita cittadina a cura dell’Amministrazione Comunale di Colturano

Impegno e determinazione, alla lunga, 
pagano. Amministrazione comunale e 
cittadini, infatti, si sono battuti insieme 

nel corso di questi anni per realizzare alcuni 
importanti progetti urbanistici ecosostenibili.
Che mirano ad accrescere la vivibilità del 
paese rispettando l’ambiente, come pre-
vede il PGT (Piano di Governo del Territo-
rio) approvato nell’estate del 2013. E ora, 
nonostante la lunga paralisi del settore 
immobiliare, fortemente penalizzato dalla 
recessione, e le difficoltà burocratiche do-
vute al coinvolgimento di vari enti e diverse 
istituzioni, qualcosa finalmente si è mosso. 
In primo luogo sul fronte delle opere ‘com-
pensative’ connesse alla costruzione del-
la TEEM. Dove il riassetto della provinciale 
Sordio-Bettola con i relativi raccordi viabili-
stici e ciclo-pedonali per Balbiano e la zona 
Municipio è giunto ormai alla stretta finale. 
I lavori, cominciati pochi mesi fa, stanno per 
concludersi e, al posto delle transenne, si 
va delineando il nuovo tracciato della S.P. 
159. Che si snoda all’esterno di quello pre-
cedente, declassato a strada complanare 
per la mobilità locale, al pari del nuovo pon-
te sull’Addetta, mentre sul vecchio passa la 
Sordio-Bettola. Tra gli interventi eseguiti, la 
doppia rotatoria all’altezza di via Verdi, che 
separa i veicoli in transito da e verso Balbia-
no-Zona Municipio da quelli che percorrono 
la provinciale in direzione Dresano o Milano; 
le aree verdi di mitigazione ambientale ri-

Segnali di ripresa
dal territorio
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Care concittadine e concittadini,

il 2015 è stato un anno difficile per tutti 
noi. Non solo a causa del terrorismo, delle 
forti tensioni internazionali e di una ripresa 
economica ancora troppo lenta per dare 
lavoro e solide prospettive ai nostri giovani. 
Anche i piccoli comuni hanno risentito in 
maniera pesante dei tagli ai finanziamenti 
statali, delle nuove regole di contabilità 
pubblica e dei numerosi adempimenti 
burocratici finalizzati al controllo della 
spesa. Tutto negativo, quindi?
Niente affatto. Grazie all’Unione Comunale, 
che a febbraio ha compiuto il suo primo 
anno di vita, abbiamo già conseguito 
risultati positivi nella gestione associata 
della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, 
dei servizi sociali e dei servizi scolastici. Una 
scelta condivisa che prossimamente verrà 
estesa alla manutenzione del verde, ai 
servizi cimiteriali e alla videosorveglianza, 
per offrire più efficienza ai cittadini e 
tutelare meglio i loro diritti. Sul fronte della 
legge di Stabilità 2016, l’ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni d’Italia) ha ottenuto 
alcune modifiche destinate ad alleggerire il 
peso della crisi. Tra queste, il superamento 
del Patto di Stabilità, che consente ai 
Comuni di rilanciare gli investimenti e 
la crescita; poi, l’intera compensazione 
da parte dello Stato del mancato gettito 
derivante dall’abrogazione della TASI; 
e , infine, l’aumento dei contributi alle 
Unioni e alle Fusioni Comunali. Anche 
l’Unione Comunale ‘Parco dell’Addetta’, 
infatti, ha chiesto e ricevuto nuovi fondi 
da Stato e Regione che serviranno a 
implementare la rete informatica e 
migliorare l’organizzazione degli sportelli. 
Amministratori e dipendenti dei Comuni 
di Colturano, Dresano e Vizzolo stanno, 
quindi, lavorando insieme, con impegno 
e professionalità, per realizzare al meglio 
un grande cambiamento organizzativo 
e strutturale. Nell’interesse di tutti. Per 
questo vi invito a fare la vostra parte di 
cittadini attivi. Cioè, a seguire i Consigli 
Comunali, i Consigli dell’Unione, le 
assemblee pubbliche e a leggere i volantini 
dell’Amministrazione Comunale. Gestire 
la cosa pubblica oggi è ancora più difficile 
che in passato. Ma, attraverso la vostra 
partecipazione, porteremo a termine 
i nostri progetti, migliorando l’assetto 
del territorio e la qualità della vita. Con 
l’ottimismo della ragione e la fermezza 
della volontà.

Il Sindaco – Marilena Dosi

Un Centro Sportivo
al posto della fabbrica dismessa

Oltre alla Palestra comunale ‘Paolo Econdi’, fiore all’occhiello delle attrezzature locali 
per lo Sport e il Tempo Libero, Colturano avrà un altro Centro Sportivo. Di proprietà 
privata ma convenzionato con il Comune. L’accordo, firmato il 22 luglio scorso, dopo 
l’approvazione del Consiglio Comunale e dell’Unione ‘Parco dell’Addetta’, prevede 
l’uso gratuito degli impianti da parte delle scuole al mattino (ore 9.00-11.00) e tarif-
fe agevolate per i residenti (-20% adulti e -50% bambini fino a 12 anni). La nuova 
struttura, ormai quasi ultimata, si trova al numero 10 di via delle Industrie, all’interno 
di un capannone dismesso che i proprietari della società DA.MA hanno deciso di ri-
convertire a servizi sportivi, in particolare al padel, la disciplina emergente che arriva 
dalla Spagna e dal Sud America, realizzando nell’area esterna anche due campi di 
tennis-calcetto coperti da tensostrutture. I dettagli sul prossimo numero.
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Insieme... è tutto un altro ambiente!

4

La società ‘partecipata’ che promuove 
l’educazione ambientale
CEM Ambiente S.p.A. gestisce i servizi di igiene urbana per un bacino di 
circa 475.000 abitanti, lavorando in stretta collaborazione con il CONAI 
(Consorzio Nazionale Imballaggi). Un’intesa che permette ai Comuni 
soci di ricevere, sin dal 2000, i premi di Legambiente (‘Club 50%’, ‘100 
di questi consorzi’, ‘Comuni Ricicloni’) e un’entrata annua di circa 10 
euro per abitante, destinata a ridurre i costi complessivi del servizio e 
le tariffe della Tari pagate dagli utenti. CEM Ambiente, inoltre, organizza 
corsi di educazione ambientale nelle scuole con visite guidate alla ex-di-
scarica di Cavenago Brianza (dove si trovano il depuratore del percolato 
e l’impianto Turb@cem per il recupero di energia dal biogas) e al Centro 
multi-materiale di Liscate che include l’impianto di recupero delle terre 
di spazzamento e le aree di stoccaggio temporaneo dei rifiuti raccolti dai 
cestini stradali e dalle discariche abusive, dei RUP (rifiuti urbani pericolo-
si) e dei RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche).
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L a raccolta differenziata è il primo obiettivo 
di una comunità ‘virtuosa’, che punta al 
risparmio energetico, al rispetto dell’am-

biente e al contenimento dei consumi. In una 
parola, allo sviluppo sostenibile. Il solo che può 
salvare il pianeta dalla progressiva distruzione 
del patrimonio naturale non rinnovabile, fatto 
di aria, acqua e suolo. Separare correttamente i 
rifiuti all’origine, cioè nelle nostre case e nei luo-
ghi di lavoro, conferire e trattare in modo idoneo 
le sostanze tossiche e pericolose significa trasfor-
mare queste presenze ingombranti e nocive in 
una risorsa economica. E in una fonte di ener-
gia. Concetti semplici, perfino banali, ma che, 
per molte ragioni, faticano a tradursi in abitudini 
diffuse, comportamenti e gesti quotidiani. Per 

fortuna, le famiglie di Colturano hanno capito 
da tempo l’importanza di certe ‘buone pratiche’ 
e collaborano con l’Amministrazione comunale 
affrontando con impegno e serietà una delle sfi-
de più importanti del terzo millennio: produrre 
meno rifiuti per salvaguardare la natura, miglio-
rare la qualità della vita e garantire un futuro più 
‘pulito’ alle nuove generazioni. Grazie a questo 
sforzo collettivo, Colturano ha già raggiunto il 
58% di raccolta differenziata. Ma ora, anche in 
virtù dell’ingresso nell’Unione Comunale Sud Est 
Milano ‘Parco dell’Addetta’, occorrono traguardi 
più ambiziosi. Così, a circa sei mesi dalla scaden-
za dei rispettivi contratti d’appalto, i Sindaci di 
Vizzolo, Dresano e Colturano, riuniti nella Giunta 
dell’Unione, hanno deliberato di estendere al 

settore dell’Igiene urbana, come prevede la leg-
ge, il criterio della gestione associata. Che punta 
a migliorare la qualità e l’efficienza del servizio, 
tanto nella pulizia di strade e marciapiedi quan-
to nella percentuale di raccolta differenziata. 
Da qui, la decisione, condivisa da altri Comuni 
limitrofi, di approvare il protocollo d’intesa con 
Cem Ambiente S.p.A. (GU n.44/29.06.2015), 
una società pubblica ‘partecipata’ che gestisce 
in forma ‘sistemica’ i servizi della Provincia di 
Monza-Brianza e di 51 Comuni consorziati, av-
viando ogni anno a recupero o smaltimento ol-
tre 207.000 tonnellate di rifiuti.

I servizi di igiene urbana affidati
dal Comune a Cem Ambiente
Colturano, CEM Ambiente S.p.A ha affidato tramite gara a im-
prese appaltatrici, per ora fino al 31 maggio 2017 ma con la 
prospettiva di successivi rinnovi, i seguenti servizi:

> Raccolta differenziata porta a porta e trasporto dei rifiuti urba-
ni agli impianti di trattamento;

> Gestione del Centro di Raccolta Comunale di via Generale Dalla 
Chiesa;

> Raccolta rifiuti ingombranti a domicilio (su prenotazione);
> Pulizia e spazzamento meccanizzato di strade, piazze, cestini, 

piste ciclabili, parchi e verde pubblico;

L’inosservanza delle procedure per la raccolta dei rifiuti e la pu-
lizia stradale è soggetta a sanzioni amministrative.

7. Compra pannolini eco-compatibili: quelli nor-
mali impiegano 500 anni a biodegradarsi

8. Conserva i cibi nel vetro, non nella plastica o 
nell’alluminio

9. Non ‘incartarti’: invia e richiedi documenti con 
la tecnologia digitale. Serve a salvare gli alberi

10. Pulisciti spesso i denti, ma apri l’acqua solo 
quando li risciacqui

11. Usa le lampadine a risparmio energetico: 
consumano 5 volte di meno e durano 10 
volte di più.

12. Una doccia è bella se dura poco: in 3 minuti 
consumi 40 litri d’acqua, in 10 minuti più di 
130. 13. Ogni oggetto che usi diventerà un 
rifiuto: fallo durare il più a lungo possibile

14. Adopera pile ricaricabili: si possono riutilizza-
re fino a 500 volte

15. Fai la raccolta differenziata: è il dono più in-
telligente che puoi offrire all’ambiente.

Scacco matto al degrado:
15 mosse intelligenti per aiutare l’ambiente

L a raccolta differenziata è il metodo più eco-
nomico di gestire i rifiuti. Perché fa rispar-
miare energia, permette di riciclare mate-

riali di scarto, crea lavoro e occupazione. Alcuni 
comuni lombardi sono già oltre la soglia del 
65%. Ecco come puoi dare più efficacia alle scel-
te ecologiche dell’Amministrazione comunale:
1. Fai finta che i sacchetti di plastica non esista-

no: usa borse di cotone per la spesa
2. Consuma prodotti locali: il trasporto a lungo 

raggio aumenta l’effetto serra
3. Abbassa la temperatura in casa e in ufficio: 

eviti il raffreddore e inquini di meno
4. Quando non ti servono, spegni pc e televiso-

re. Non tenerli in stand-by
5. Se cambi l’auto, sceglila a metano o gpl. E 

usala il meno possibile
6. Mangia più frutta e verdura: gli allevamenti in-

tensivi producono il 18% del gas serra mondiale

Per risolvere il problema dei
rifiuti serve il contributo di tutti!
L’Amministrazione Comunale è impegna-
ta da tempo a promuovere un approccio 
responsabile ed ecologico ai consumi. Ora 
intende garantire una gestione sempre più 
efficiente dei servizi di raccolta differenzia-
ta. Alle famiglie e alle imprese di Colturano 
spetta quindi il compito di utilizzarli corret-
tamente seguendo le indicazioni fornite dal 
Comune nell’opuscolo illustrativo distribuito 
a domicilio. Ognuno ha diritto ad un ambien-
te pulito. Ognuno ha il dovere di mantenere 
pulito l’ambiente. Se notate che qualcuno 
non rispetta il nostro diritto e il suo dovere,
rivolgetevi con fiducia al Numero Verde 
800.342.266, in funzione per informazioni, 
suggerimenti e segnalazioni,
dal LUNEDì al VENERDì dalle 9.00 alle 
12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, il SABATO 
dalle 9.00 alle 12.00



A Colturano e a Dresano, la gara d’appalto 
precedente se l’erano aggiudicata, per il pe-
riodo 1 aprile 2011 – 31 dicembre 2015, le 
imprese Sangalli G.&C. s.r.l. e Derichebourg 
Ambiente – San Germano s.r.l.; le quali, pur 
fornendo prestazioni di buon livello, non po-
tevano garantire standard di servizio e van-
taggi economici equiparabili a quelli di CEM 
Ambiente S.p.A. Un gestore che opera secon-
do i criteri dell’in-house providing, program-
mando e controllando tutte le fasi del ciclo in-
tegrato dei rifiuti. Presupposto indispensabile 
di tale operazione, data la natura ‘pubblica’ 
dell’azienda, l’ingresso dei ‘committenti’ nel-
la struttura societaria di CEM Ambiente S.p.A.; 

Una scelta ecologica condivisa dai Comuni limitrofi
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una procedura complessa, che ha richiesto, in 
primo luogo, l’approvazione dell’aumento di 
capitale in favore dei Comuni interessati da 
parte dell’Assemblea degli azionisti. Poi, l’e-
missione di 37.878 nuove azioni del valore 
nominale di 1 euro ciascuna riservate al Co-
mune di Colturano da sottoscrivere al prezzo 
unitario di 2,753 euro quale contropartita del 
‘controllo analogo’ sui servizi erogati dalla so-
cietà, per una spesa complessiva di 104.250 
euro. Somma che verrà interamente coperta 
dal conferimento ‘in natura’ a CEM Ambiente 
S.p.A. del Centro di Raccolta di via Generale 
Dalla Chiesa (il cui valore è stato determinato 
con perizia giurata).

C i sono volute diverse riunioni e una 
meticolosa analisi comparativa del rap-
porto costi/benefici, ma poi l’accordo 

è stato raggiunto. Nel giugno scorso, i rap-
presentanti dei Comuni di Colturano, Dresa-
no Vizzolo Predabissi, San Zenone al Lambro, 
Cerro al Lambro e Carpiano, valutata la con-
venienza tecnica ed economica della propo-
sta avanzata da CEM Ambiente S.p.A., hanno 
concordato e sottoscritto il Protocollo di Inte-
sa per la nuova gestione in forma associata 
del servizio di Igiene urbana. Che, come ana-
loghe soluzioni già assunte in altri settori di 
competenza comunale, si muove nella logica 
dell’efficienza e del miglioramento continuo. 

26.02.2014) e recepite nella giurisprudenza na-
zionale tramite il Parere espresso il 30 gennaio 
2015 dal Consiglio di Stato. Che ha indicato come 
elementi ‘ineludibili’ della gestione ‘in-house’:  
1. Il controllo analogo, ossia un controllo eserci-
tato dall’ente pubblico sulla società esterna simi-
le a quello che lo stesso ente esercita sui propri 
‘servizi interni’, per effetto della partecipazione 
al capitale e agli organi direttivi della società con-
trollata; 2. Il rapporto di stretta correlazione e di 
attinenza fra le finalità pubbliche degli enti con-
trollori e le attività svolte dalla società controllata.

I vantaggi dell’in-house providing 
e del controllo pubblico

I l ricorso a società partecipate totalmente 
pubbliche, come CEM Ambiente, conferisce 
agli enti locali le stesse prerogative di propo-

sta, accertamento e vigilanza che essi esercitano 
sui servizi gestiti in forma diretta. Il compito di 
determinare gli indirizzi programmatici dell’a-
zienda e di verificarne l’attuazione spetta, infatti, 
all’Assemblea dei soci. La modalità ‘in-house’ 
legittima pertanto l’affidamento del servizio 
senza bando di gara, ma è ammissibile solo in 
presenza di alcune precise condizioni individua-
te dal diritto comunitario (Direttiva UE n.24 del 

Le operazioni organizzative e contabili 
a carico di Cem Ambiente
A fronte di un costo pari al 4% della base d’asta, CEM Ambiente si fa 
carico di tutte le operazioni amministrative connesse al ciclo dei rifiuti: 
a] progettazione dei servizi, dei programmi di raccolta e dei piani di 
spazzamento meccanizzato; b] redazione dei capitolati d’appalto; c] in-
dizione e aggiudicazione delle relative gare; d] controllo dei costi, delle 
modalità di svolgimento e dell’efficacia dei servizi con attribuzione alle 
imprese appaltatrici, nei casi previsti, di penali da riversare ai Comuni in 
sede di conguaglio annuale; e] gestione del Numero Verde Telefonico; f] 
sopralluoghi presso le utenze sulle procedure di conferimento dei rifiu-
ti; g] attività contabile e amministrativa (fatturazione canone mensile, 
registri di carico e scarico, Modello Unico di Dichiarazione ambientale).

Si alza l’asticella della ‘differenziata’: 
obiettivo 65% entro il 2016
Salgono da 51 a 59 i Comuni soci di Cem Ambiente Spa. Dal 2016, 
infatti, faranno parte della compagine sociale, oltre a Colturano, Dre-
sano e Vizzolo Predabissi, anche Cernusco sul Naviglio, Casalmaioc-
co, Carpiano, Cerro al Lambro e San Zenone al Lambro. A deciderlo, 
l’Assemblea dei soci, svoltasi il 30 dicembre 2015 presso la sede di 
Cavenago Brianza, che ha accolto a larghissima maggioranza le nuo-
ve richieste di adesione. Per l’Amministratore unico di Cem Ambiente 
Virginio Pedrazzi, l’ampliamento del bacino d’utenza, da 417mila a 
circa 475mila abitanti, consolida l’assetto societario, ma soprattutto 
conferma la qualità e l’efficacia dell’intera filiera operativa.

Ritiro rifiuti ingombranti 
a domicilio
Rivolto soprattutto ad anziani e disabili, il 
servizio di ritiro a domicilio degli ingom-
branti funziona su prenotazione al nume-
ro verde di CEM Ambiente 800.342.266. 
I rifiuti dovranno essere lasciati a bordo 
strada davanti al proprio numero civico, 
la sera prima del ritiro.

Cambia la raccolta porta a porta: largo al ‘MULTIPAK’ 
e agli adesivi di ‘NON CONFORMITÀ’
Dal 1 Febbraio 2016, i giorni dedicati al conferimento dei rifiuti sono aumentati da 3 a 4, con il 
seguente calendario: lunedì: vetro e scarti vegetali (1 aprile-31 ottobre); martedì: carta/imballaggi 
in cartone e multipak; mercoledì: umido; sabato: umido e secco. Gli imballaggi in vetro vengono 
quindi raccolti separatamente, mentre gli imballaggi metallici (lattine) vanno conferiti insieme 
agli imballaggi in plastica e agli imballaggi poliaccoppiati (Tetra pak) nella frazione ‘multipak’. Sui 
sacchi/bidoni non conformi alle regole, verrà applicato l’adesivo di ‘non conformità’. Attenzione 
alle multe: ciascun sacco o bidone deve contenere solo i materiali richiesti. Inoltre, nel territorio 
comunale sono presenti speciali contenitori per il conferimento di farmaci scaduti (in via Municipio 
e c/o la farmacia di via Vittorio Emanuele) e di pile esaurite (in via Municipio).

CENTRO DI RACCOLTA
via Generale Dalla Chiesa
Permette di conferire sfalci, potature e 
materiali ingombranti presso gli impian-
ti specializzati, aiutandoci a smaltirli più 
velocemente, a tenere sotto controllo il 
problema dell’incenerimento dei rifiuti e 
ad evitare la dispersione nell’ambiente di 
sostanze pericolose.

Orari Centro di Raccolta:
Martedì 15.30 – 17.30;
Venerdì 09.00 – 12.00;
Sabato 09.00 – 12.00



Non ci sono alternative. Per vincere la sfida della competizione globale, l’Italia non ha che una strada: puntare sulla ricerca e sulla scuola. 
Due settori per troppi anni penalizzati dalle politiche di austerità. Ora, con la legge 107/2015, la cosiddetta ‘Buona Scuola’, al di là delle 
polemiche sorte attorno ai poteri del Dirigente scolastico, l’attuale governo sembra aver cambiato rotta, destinando cospicue risorse all’e-
dilizia scolastica, alla stabilizzazione (parziale) dei precari e ai concorsi a cattedra per l’assunzione di nuovi docenti. Nel frattempo, l’Ammi-
nistrazione di Colturano non ha mai smesso di investire sull’istruzione. Mettendo a punto, anche per il 2015-2016, d’intesa con gli Organi 
Collegiali dell’Istituto Comprensivo della Margherita, un Piano per il Diritto allo Studio molto ambizioso e impegnativo. All’interno del quale 
trovano spazio (e fondi) tutte le proposte progettuali di arricchimento dell’offerta formativa elaborate dai docenti: Giochi psicomotori e 
teatrali, Orientamento alla musica, Profumi dell’orto, Siamo arte, Divertiamoci danzando, Laboratorio di lingua inglese, Progetto biblioteca, 
Educazione Stradale e Progetto Sicurezza nella Scuola dell’Infanzia ‘Rodari’ (1.840 euro); Teatro in musica, Concerto Gospel note di Natale, 
Opera Domani: Turandot, LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), Accoglienza, Incontri con i Volontari della Protezione Civile, Intercultura e 
Cibo nella Primaria ‘Manzoni’ (3.680 euro); Teatro, Giochi matematici, Potenziamento Lingua Inglese (KET), Scuola e Sport, Nuove tecnolo-
gie, DAE malattie cardiache, Prevenzione paramorfismi e dimorfismi nell’età preadolescenziale, Cineforum, Didattica multimediale, L’orto 
nel cortile della scuola, Arte in movimento, I Care: piccola manutenzione di arredi scolastici e urbani, Intercultura, Progetto Vita e ‘Star 
bene a scuola’ nella Secondaria di I° Grado ‘Don Milani’ di Dresano (5199,42 euro), che riceve dal Comune di Colturano anche un contributo 
annuo alle spese di funzionamento pari a 4.480 euro. Finanziati, inoltre, il trasporto alunni (34.000 euro), la refezione (108.000 euro), 
l’assistenza agli alunni diversamente abili (80.000 euro), la fornitura gratuita libri di testo per la Scuola Primaria (4.000 euro). In totale, il 
Piano 2015-2016 mobilita 244.423,42 euro, coperti solo per 92.000 euro dalle rette a carico delle famiglie.

Quasi duecentocinquantamila euro per il Diritto allo Studio

Il territorio di Colturano, immerso nel 
Parco Sud e ancora ricco di insediamenti 
agricoli, cascine e oasi naturali, è un luo-

go ideale per la bicicletta. Nel futuro pre-
figurato dal PGT, infatti, una serie di piste 
ciclabili consentiranno non solo di percorre-
re queste vaste zone verdi in sicurezza, ma 
anche di raggiungere le frazioni, i comuni li-
mitrofi, le fermate degli autobus interurba-
ni e le stazioni ferroviarie. Qualche anno fa, 
il Comune, ha realizzato, in gran parte con 
fondi propri, la ciclopedonale per Dresano e, 
più di recente, quella per Mediglia, transita-
bile in entrambi i sensi di marcia al riparo 
dai camion e dalle autovetture che sfreccia-
no sulla Sordio-Bettola grazie alla protezio-
ne dei guard rail e del semaforo a chiamata. 
Ora, a queste due importanti ‘arterie’ della 
mobilità ‘sostenibile’, sta per aggiunger-
sene una terza, di valore indubbiamente 
strategico. Perché contribuirà a rendere più 
veloci, sicuri e funzionali i trasferimenti in 
‘bici’ nel perimetro dell’Unione comunale 
Parco dell’Addetta. Rendendo accessibili 
ai ciclisti di ogni età tutti i principali servi-
zi pubblici del circondario: scuole, impianti 
sportivi, ambulatori, uffici comunali, presidi 
ospedalieri. Stiamo parlando della ciclabile 

Da Colturano a Vizzolo in bici
con la ciclabile compresa nelle opere connesse alla TEEM

Colturano–Vizzolo, inclusa nelle 
opere compensative della TEEM 
e legata alla costruzione della 
Bretella Cerca – Binasca. Supe-
rati, per la pressante iniziativa 
del Sindaco Marilena Dosi, tutti 
gli ostacoli burocratici, il pro-
getto esecutivo sta ormai en-
trando nella fase finale, quella 
cioè che prelude all’apertura 
dei cantieri. La costruzione del-
la pista ciclabile, a doppio sen-
so di marcia e larga due metri 
e mezzo, comprende, come 
richiesto dal Parco Sud e dalla 
Commissione Paesaggio della 
Sovrintendenza in materia di 
mitigazione ambientale, an-
che la messa a dimora di una 
doppia siepe arbustiva lunga 628 metri. Che 
tocca a nord il margine urbano di Colturano, 
mentre a sud si connette alla vegetazione 
esistente, permettendo comunque ai ciclisti 
di allargare lo sguardo fino alle sponde del 
Lambro. Completamente asfaltata, munita 
di cordoli che la rendono fruibile in qual-
siasi stagione dell’anno e predisposta per 
l’eventuale allacciamento di un impianto 
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d’illuminazione (da realizzare in futuro sulla 
base delle disponibilità di bilancio), la pista 
misura in totale 1752 metri, 1348 dei quali 
nel territorio di Colturano e 404 in quello di 
Vizzolo. Il percorso si snoda dal centro abi-
tato di Colturano, all’altezza della Cascina 
Cortazza, prosegue sul lato destro della S.P. 
39 Cerca, incrociando la già esistente ‘cicla-
bile bianca’ e passando sul vecchio ponte 
dell’Addetta, e arriva nel territorio di Vizzo-
lo, dove, imboccando la strada del cimite-
ro (via C. Battisti), è possibile raggiungere 
Melegnano.
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