
 Inciviltà, vandalismo e incuria gene-
rano degrado, desolazione e squallo-
re. E rappresentano un costo sempre 
più gravoso e insostenibile per la col-
lettività. Ogni anno, infatti, i Comu-
ni investono ingenti somme, cioè i 
soldi dei cittadini onesti, per riparare 
i danni provocati dai vandali o per lo 
smaltimento di materiali depositati 
illegalmente da individui maleducati 
e irresponsabili. Tutte spese che sot-
traggono risorse ad altri servizi e che 
potrebbero essere evitate adottando 
comportamenti più civili e corretti. A 
partire da semplici gesti quotidiani. 
Come la rimozione delle deiezioni ca-
nine. Ai proprietari dei cani, quindi, il 
Comune rivolge un accorato appello 
affinché si prendano cura dei propri 
animali, tenendoli al guinzaglio o do-
tandoli di museruola nei luoghi pub-
blici (strade, piazze, giardini), e aspor-
tandone gli escrementi con sacchetti di 
plastica impermeabile. Che, una volta 
richiusi ermeticamente, vanno smaltiti 
negli appositi contenitori o nei cestini 
per la raccolta dei rifiuti urbani. Chiun-
que violi tali disposizioni è soggetto a 
una sanzione amministrativa da 25 a  
500 euro. Le multe, però, non basta-
no a contrastare gli episodi di incuria 
e malcostume. Occorre una presa di 
coscienza, un risveglio di senso civico 
da parte di chi li compie.

La parola ‘ghisa’ al milanese d’altri tempi – 
lontano e bonario antenato del ‘milanese 
imbruttito’ attuale - non evoca nulla di ‘si-

derurgico’, ma un vero e proprio mito ambrosia-
no, divenuto col tempo, insieme al panettone e 
alla ‘madonnina’, l’emblema della sua amata 
città: il vigile urbano. Un lavoro ingrato, rischio-
so, quello del ‘ghisa’. Carico di responsabilità 
e avaro di soddisfazioni. Anche Colturano ha i 
suoi ‘ghisa’. Sono gli agenti della Polizia locale. 
Che ora, come gli altri dipendenti del Comune, 
appartengono all’organico dell’Unione Comu-
nale ‘Parco dell’Addetta’. E con il loro impegno 
quotidiano, compiuto in strada e in ufficio, for-
niscono un contributo essenziale alla salvaguar-
dia della legge e alla sicurezza dei cittadini. In 
una condizione particolarmente difficile, dato il 
loro numero esiguo e l’ampiezza dello spazio 
territoriale da sorvegliare. Malgrado le difficoltà 
oggettive, la loro attività di vigilanza procede 
con buoni risultati. Soprattutto dopo la stipula 
della Convenzione con le Amministrazioni co-

POLIZIA LOCALE: 
aumentano i pattugliamenti in orario serale e notturno 

munali di Mulazzano e Galgagnano. Che preve-
de forme attive di collaborazione tra gli agenti 
dei cinque comuni e lo scambio di strumenti e 
mezzi per un più efficace controllo del territorio. 
Partita a luglio del 2016, questa nuova espe-
rienza di ‘gestione associata’ ha ‘prodotto’ cir-
ca 50 servizi di pattugliamento in orario serale 
e notturno (dalle 18 alle 24 nei mesi estivi e 
dalle 17 alle 22 nel periodo invernale). Duran-
te i quali le ‘volanti’ della Polizia Locale hanno 
percorso oltre 3.400 km, controllato 295 veicoli, 
identificato 330 persone, eseguito 45 posti di 
controllo ed emesso oltre 90 sanzioni per in-
frazione al Codice della Strada. Intensificando, 
nel contempo, la collaborazione con i Carabi-
nieri, per il contrasto e la prevenzione dei reati. 
Il cui numero, secondo i dati della Prefettura, 
al contrario di quanto comunemente si crede, 
sta diminuendo. L’azione dei vigili, del resto, 
si è sviluppata in modo mirato: a Dresano con 
numerosi controlli nei parchi gioco e vicino alle 
scuole; a Vizzolo nel contrasto allo sfruttamento 

i primi risultati. Merito dell’impegno e 
della serietà con cui capi-servizio, fun-
zionari, responsabili di settore e semplici 
impiegati hanno assecondato il processo 
di riorganizzazione delle ‘risorse umane’, 
affrontando inizialmente anche notevoli 
disagi. Tra cui quello di cambiare metodo 
di lavoro e di articolare la loro attività in 
due, o perfino, tre sedi diverse. Una con-
dizione nuova, che ha richiesto qualche 
sacrificio e molta capacità di adattamen-
to. Ma che, al tempo stesso, ha favorito 
la loro crescita professionale, in termini 
di responsabilità e di competenze. Per-
ché, avendo modo di conoscere, speri-
mentare e confrontare sul campo diffe-
renti modelli organizzativi, hanno potuto 
estendere le migliori pratiche di ciascun 
Comune a tutta l’Unione, migliorando 
la produttività e l’efficienza dell’intera 
macchina amministrativa. In un clima 
positivo di reciproca collaborazione che 
giova all’immagine delle istituzioni e al 
rapporto con i cittadini.

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

Non è una novità. Il piccolo Municipio 
autosufficiente e tuttofare è desti-
nato a sparire. Perciò, molti Co-

muni fino a 5000 abitanti, o fino a 3000 
se appartengono a comunità montane, 
hanno iniziato a gestire le loro funzioni 
in forma associata. Non solo per produrre 
risparmi e alleggerire la spesa corrente, 
ma per fornire ai loro abitanti servizi più 
efficienti e di migliore qualità. Una scel-
ta difficile e impegnativa. Lo sanno bene 
gli amministratori di Colturano, che, ap-
plicando la legge 135/12, hanno deciso 
di condividere servizi e personale con i 
Comuni di Dresano e di Vizzolo Predabis-
si per dare vita all’Unione Comunale. Dal 
primo febbraio 2015, infatti, i dipendenti 
delle tre Amministrazioni sono passati 
all’Unione Comunale Sud-Est Milano ‘Par-
co dell’Addetta’, adottando procedure, 
programmi gestionali e modalità operati-
ve uguali per tutti. Il periodo di rodaggio 
non è stato semplice. Ma ora, a due anni 
di distanza, si cominciano a raccogliere 

Due anni con l’Unione comunale
“Parco dell’Addetta”
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Care concittadine e concittadini, 

malgrado qualche timido segnale di 
ripresa, anche il 2016 si è rivelato un 
anno difficile. Insieme, però, possiamo 
farcela. Perché la costruzione del 
futuro parte, in primo luogo, da noi 
stessi. E dalla cura che dedichiamo 
alla nostra comunità. Il cui benessere 
rappresenta l’obiettivo principale 
di ogni buona Amministrazione. 
Ecco perché, oggi, la scelta di dar 
vita all’Unione Comunale ‘Parco 
dell’Addetta’, compiuta insieme agli 
amministratori locali di Dresano e 
Vizzolo Predabissi, ci appare non 
solo opportuna, ma addirittura 
provvidenziale. Grazie a questo nuovo 
Ente territoriale di novemila abitanti, 
giunto al suo secondo anno di vita, 
il Comune di Colturano ha avviato a 
soluzione il problema delle mancate 
riscossioni, da cui dipendeva gran 
parte del suo ‘disavanzo tecnico’ 
legato alle nuove regole di contabilità 
pubblica. E, soprattutto, può avvalersi 
di una struttura amministrativa agile e 
funzionale, in grado di fornire risposte 
più tempestive ai bisogni dei cittadini. 
Il sistema della gestione associata, 
applicato con successo l’anno scorso 
a raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
servizi sociali, polizia locale, refezione 
e trasporto scolastico, verrà ora esteso 
a servizi cimiteriali, gare d’appalto, 
manutenzione del verde, degli edifici 
pubblici e dei parchi gioco, realizzando 
notevoli economie di scala. Inoltre, 
dopo molti anni di tagli, possiamo 
di nuovo contare su contributi statali 
e regionali. Che ci hanno permesso 
di implementare l’informatizzazione 
degli uffici e di realizzare sia l’impianto 
integrato di videosorveglianza sia 
l’allacciamento alla rete wireless in 
banda larga. Tante opportunità a cui 
Colturano avrebbe dovuto rinunciare 
se non avesse aderito all’Unione 
Comunale. Il prossimo obiettivo 
potrebbe essere l’unificazione nei tre 
Comuni delle tariffe Tari, del modello 
Isee per l’accesso ai servizi a domanda 
individuale e, in futuro, del Piano 
di Governo del Territorio. Tre sfide 
ambiziose. Ma tutte alla nostra portata
.
Il Sindaco – Marilena Dosi                                   

Sicurezza: pattugliamenti notturni
e nuove telecamere 

La qualità del territorio riguarda tutti coloro che ci abitano, ci vivono, ci lavorano. 
Per questo, proseguendo una ‘buona pratica’ già collaudata con successo negli anni 
precedenti, Sindaco e Giunta hanno voluto incontrare nuovamente i cittadini. Sia a 
Balbiano (22 novembre) che a Colturano (25 novembre). Per discutere sul posto con 
i diretti interessati i problemi legati alla mobilità, alla sicurezza, all’arredo urbano. 
Che ora possono trovare soluzioni più efficaci nell’ambito dell’Unione Comunale. Da 
cogliere non come una riduzione di sovranità, ma come l’occasione per contare di 
più, insieme a Vizzolo e a Dresano, nell’Area Metropolitana Milanese. Anche in un 
settore nevralgico come la Sicurezza. Per la quale l’Unione ha di recente stipulato 
una convenzione con i Comuni di Mulazzano e Galgagnano finalizzata a potenziare il 
servizio di Polizia Locale, attraverso l’incremento dei turni di vigilanza sul territorio e 
dei pattugliamenti festivi e notturni. Stesso obiettivo per il nuovo sistema di video-
sorveglianza, realizzato con il contributo della Regione. Tuttavia, come ha precisato 
la Sindaca Marilena Dosi, forze dell’ordine o strumenti dissuasivi, quali telecamere, 
antifurto, porte blindate, non bastano a garantire la protezione dei cittadini. Solo una 
comunità attiva e coesa, che sviluppa forme condivise di solidarietà e buoni rapporti 
di vicinato può contrastare efficacemente la diffusione della microcriminalità. Perché 
la lotta al degrado sociale comincia dall’applicazione quotidiana della legalità, dal 
rispetto del bene comune, dalla cultura del dialogo.
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della prostituzione sulla via Emilia; a Colturano 
nel controllo della quiete pubblica, con inter-
venti mirati contro gli atti di vandalismo e gli 
schiamazzi notturni nei parchi di via Aldo Moro 
e via Giovanni XXIII. Visti i risultati positivi, i Sin-
daci dell’Unione Comunale e delle Amministra-
zioni di Mulazzano e Galgagnano hanno deciso 
di prolungare la convenzione anche nel 2017, 
ringraziando vivamente i Comandanti e tutti gli 
Agenti che si sono resi disponibili a garantire la 
loro presenza anche in fascia notturna. 

 l progetto redatto dall’ingegner Carpani per 
conto dell’Unione Comunale, dopo il bene-
stare della commissione esaminatrice, ha 
ricevuto il cofinanziamento di 80.000 euro 
previsto dal Bando Regionale. Che copre 
quasi il 70% dei costi in preventivo (circa 
120.000 euro). Così, dal 2017, i tre Comuni 
dell’Unione potranno disporre di un siste-
ma integrato di videosorveglianza in grado 
di monitorare 24 ore su 24 tutti i punti ne-
vralgici del proprio territorio. Oggi, del resto, 
il settore delle telecomunicazioni offre a 
prezzi contenuti soluzioni tecnologiche mol-
to avanzate, che permettono di connettere 
webcam e lettori ottici alle centrali operative 
con apparecchiature wireless ad alta defini-
zione. Inoltre, il riordino degli accessi stradali 
ai centri abitati di Colturano, Dresano e Viz-
zolo ottenuto con la riorganizzazione della 
rete viabilistica locale legata alla TEEM e alle 
bretelle Cerca-Binasca ed Emilia-Santangio-
lina ha reso più agevole la rilevazione e il 
controllo a distanza dei veicoli in entrata e 
in uscita dai perimetri urbani. A Colturano, il 
nuovo impianto servirà a sostituire il circuito 
di videosorveglianza già esistente ma ormai 
obsoleto, fungendo da ulteriore deterrente 
non solo per i reati che generano maggiore 
inquietudine tra i cittadini, come i furti e le 
rapine, ma anche per gli atti di vandalismo 
e le violazioni del Codice della Strada. Le im-
magini registrate dalle telecamere potranno, 
infatti, essere utilizzate dalla Polizia Locale 

per l’emissione di multe e sanzioni. Il sistema 
si avvale di telecamere hi-tech; ‘postazioni-
varco’ per la lettura delle targhe dei veicoli 
in uscita dai Comuni dell’Unione; ‘postazioni 
di ripresa’ per il monitoraggio delle aree più 
frequentate; una rete wireless HiperLAN a 
5,4GHz, in banda libera, per il collegamento 
delle telecamere ai tre Municipi che agiscono 
da centri-stella della rete; una postazione PC 
con funzioni di server/client presso ciascun 
Comune, per la registrazione e la visualiz-
zazione delle immagini. A Colturano sono 
previste due ‘postazioni-varco’ in via Vitto-
rio Emanuele all’altezza dell’incrocio con la 
S.P.159 Sordio-Bettola e la SP 39 Cerca; una 
‘postazione di ripresa’ (speed dome) a Bal-
biano; una Centrale Operativa presso gli uffici 
della Polizia Locale e tre antenne settoriali 
con apertura di 120° sul tetto del Municipio.

Contributo regionale di ottantamila euro
per il nuovo impianto di videosorveglianza   

APPELLO
AL SENSO
CIVICO
per la raccolta
dei rifiuti
urbani e
delle deiezioni
canine



Una nuova piazza nel cuore di Colturano 
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La rivincita della mobilità sostenibile comincia
dalla ciclabile Colturano-Vizzolo-Melegnano
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AA quasi 10 anni dal primo passaggio in 
Consiglio Comunale, riprende il suo iter, 
nella nuova versione elaborata dallo 

studio Cappellato Progetti di Lodi, il Piano di In-
tervento Integrato per la riqualificazione della 
Cascina ‘Eredi Rossi’. Un’iniziativa urbanistica di 
valore strategico per il futuro di Colturano. Per-
ché, insieme al Piano di Edilizia Convenzionata 
del Comparto T1, anch’esso in fase di rilancio, 
produrrà un incremento demografico, con rica-
dute positive sull’economia locale e sul recupe-
ro ambientale e architettonico del 
centro storico. A fungere da im-
mobiliarista, l’Impresa Danelli, che 
acquistò a suo tempo l’area, senza 
però riuscire, per la crisi del merca-
to edilizio, a concludere l’operazio-
ne. Il nuovo complesso si chiamerà 
‘Residenza il Poeta’, in omaggio ad 
Antonio Fileremo Fregoso, l’illustre 
scrittore vissuto a Colturano tra il 
1500 e il 1532. Al quale verrà in-
titolata anche la piazza prevista dal 
progetto e destinata a diventare il 
‘cuore pulsante’ del paese. Oltre 
ad ultimare le villette a schiera 

già parzialmente edificate, saranno realizzati 35 
appartamenti di taglio medio (bilocali e trilocali 
personalizzabili) distribuiti in una palazzina, la cui 
struttura richiama il tipico profilo della cascina 
lombarda, con il porticato rivolto verso il cortile 
(un tempo occupato dall’aia). All’interno del qua-

le sorgeranno negozi e altre attività commerciali. 
Punto di forza ed elemento distintivo dell’intero 
complesso, l’ampio ed elegante gazebo centrale 
con copertura in coppi sorretta da otto sottili pila-
stri di mattoni. Dotato di quadro elettrico e allac-
ciamento idrico, potrà essere utilizzato anche per 
le manifestazioni culturali e ricreative organizza-
te dalle associazioni locali. Completano l’arredo 
urbano, gli alberi messi a dimora lungo il mar-
gine esterno della piazza, le panchine di cemen-
to intonacato con sedute in gres ‘effetto legno’ 

poste ai lati dei percorsi pedonali, 
la pavimentazione di pietre in ve-
troresina illuminate a led nelle ore 
notturne, i posti auto a raso sul 
retro delle palazzine, di fronte alle 
villette a schiera, e i box di perti-
nenza nel piano sotterraneo. Sulla 
facciata della palazzina orientata 
verso via Vittorio Emanuele II verrà 
riprodotto lo stemma dei Fregoso, 
mentre una frase del celebre poe-
ta sarà incisa su alcune pietre del 
lastricato. I lavori dovrebbero co-
minciare in primavera, dopo l’ap-
provazione del progetto esecutivo. 

nella scuola. Prima in modo autonomo e 
ora all’interno dell’Unione Comunale ‘Parco 
dell’Addetta’. Come dimostra il Piano per il 
Diritto allo Studio 2016-2017 predisposto in 
collaborazione con le Istituzioni scolastiche 
e gli Amministratori di Dresano e Vizzolo 
Predabissi. Un Piano molto ‘sostanzioso’ e 
impegnativo. Anche dal punto di vista eco-
nomico. Che mira a promuovere il benes-
sere psico-fisico, la crescita culturale, l’in-

clusione sociale e il successo formativo dei 
minori, contrastando gli abbandoni e l’eva-
sione dell’obbligo scolastico. Oltre ai costi 
di funzionamento e manutenzione delle 
strutture, infatti, vengono finanziati i pro-
getti di arricchimento dell’offerta formativa 
elaborati da insegnanti, biblioteche e altri 
enti che, d’intesa con gli Organi Collegiali, 
svolgono attività educative e culturali nelle 
scuole del territorio.

Per vincere la sfida della competizione 
globale, non c’è alternativa: occorre 
elevare il tasso d’istruzione e di cultura 

dei cittadini, in particolare dei giovani, pun-
tando sulla ricerca e sulla scuola. Invece, in 
Italia, per molti anni sull’istruzione pubblica 
è calata la scure delle politiche di austerità 
e dei tagli lineari. Nonostante le difficoltà 
di bilancio, l’Amministrazione di Colturano, 
tuttavia, non ha mai smesso di investire 

lizzo della scuola secondaria di I° grado da parte 
degli studenti residenti a Colturano (90 euro pro-
capite), 4.995 euro i progetti didattici predisposti 
dai docenti per l’arricchimento dell’Offerta for-
mativa, 3.005,33 euro la quota di partecipazione 
allo sportello ‘Star Bene a Scuola’ realizzato in 
collaborazione con A.S.S.E.MI. Cifre più modeste 
per gli incontri di Educazione stradale tenuti dal-
la Polizia Locale dell’Unione (200 euro) e per i 
laboratori di Educazione ambientale rivolti alla 
Scuola Primaria: ‘Ricicliamo e differenziamo’ di 
CEM Ambiente, e ‘Star Water’, promosso da CAP 
Holding e Fondazione PIME (300 euro ciascuno). 
Del tutto gratuiti, invece, il progetto ‘SaltainBoc-
ca’, proposto dalla ditta ‘Dussmann’ che gestisce 
la mensa scolastica, gli appuntamenti program-
mati nella ‘Settimana della Legalità’ dall’Osser-
vatorio Mafie Sud Milano e l’iniziativa ‘Nati per 
leggere’ organizzata dalla Biblioteca. Copertura 
economica a carico degli utenti, infine, per i ser-
vizi di Pre e Post scuola gestiti alla Materna ‘Ro-
dari’ e alla Primaria ‘Manzoni’ da Aurora 2000.  

Fondi del Comune 
anche per i progetti di arricchimento dell’offerta formativa  

C omplessivamente, la delibera dell’Unione 
Comunale, approvata lo scorso 20 dicem-
bre, mobilita una somma di poco supe-

riore al milione di euro (1.006.083,32, per la 
precisione) a fronte di un’entrata che si attesta 
a 524.361,98 euro e di una popolazione scolasti-
ca di 1.046 alunni, 211 dei quali frequentano la 
Scuola dell’Infanzia, 431 la Scuola Primaria e 404 
la Scuola Secondaria di I Grado. Un impegno fi-
nanziario notevole. Che, per Colturano, corrispon-
de a una spesa di 226.174,83 euro e a un’entra-
ta di 100.000 euro. Più in dettaglio, 90.000 euro 
riguardano la Refezione scolastica (coperti per 
85.000 euro dalle famiglie con tariffe calcolate 
in base all’Isee), 34.000 euro il Trasporto alunni 
(di cui 15.000 a carico degli utenti), 83.000 euro 
l’assistenza ad personam degli allievi diversa-
mente abili, 4.300 euro la fornitura gratuita dei 
libri di testo nella Scuola primaria, 1.064 euro 
le spese di segreteria, 1.130,50 euro l’acquisto 
di materiale di pulizia igienico/sanitario, 4.680 
euro il contributo al Comune di Dresano per l’uti-

‘A tutti sport’:
Colturano punta sul valore 

inclusivo del karate

Colturano ha dato un notevole impulso all’e-
laborazione e all’approvazione del progetto 
‘A tutti sport! Una rete territoriale per lo 
sport inclusivo’. Innanzitutto, con la scelta 
dell’Amministrazione comunale e dell’U-
nione ‘Parco dell’Addetta’ di unire le forze 
nel proporre ad ASSEMI e agli altri Comuni 
di compiere un ulteriore salto di qualità sul 
tema dei diritti dei disabili. In secondo luogo, 
con l’opera di promozione del Karate come 
sport inclusivo svolta dal Maestro Salvatore 
Schetto, titolare dell’Associazione Heijo Shin 
Dojo, che da molti anni svolge la sua attività 
nella palestra di Colturano. Grazie a lui, an-
che l’antica e nobile arte marziale giappone-
se rientra tra le discipline inserite nella pro-
posta progettuale coordinata da A.S.S.E.MI. 
La pratica del Karate, infatti, può aiutare le 
persone disabili a migliorare la concentra-
zione e la prontezza dei riflessi, abbassando 
l’ansia sociale. Ampia e qualificata anche 
l’offerta sportiva delle altre società dilettan-
tistiche che operano nel territorio dei nove 
Comuni promotori del progetto: New Volley 
Project (pallavolo), Polisportiva A. Ferrarin 
(pallamano), Virtus et Labor (ginnastica ar-
tistica e baby gym), Special Team Lombar-
dia Onlus, affiliata all’associazione Special 
Olympics (atletica e ginnastica artistica),  
Accademia del Ghiaccio (pattinaggio), Asso-
ciazione Gaudio (basket e pattinaggio), I.C. 
Mattei (baskin), Cooperativa Eureka! (sport 
cinofili), Polisportiva di Melegnano. Corposa, 
infine, la presenza delle cooperative socia-
li (Aurora 2000, Eureka!, Yabboq, AIAS, il 
Melograno) che assicurano professionalità 
e competenza a un’iniziativa nata da una 
visione solidale, inclusiva e altruista della 
società e dei rapporti umani.

Approvato dall’Unione comunale il Piano
per il Diritto allo Studio 2016-2017

 Maneggevole, ecologica, silenziosa, la bici-
cletta è stata il sogno collettivo d’intere gene-
razioni. Un mito dell’età moderna che la mo-
torizzazione di massa sembrava aver spedito 
per sempre in soffitta. Col tempo, però, l’abu-
so dell’automobile e il continuo incremento 
del traffico hanno reso le strade sempre più 
intasate. Non solo nelle grandi città, ma an-
che nei piccoli centri. Così, per la bicicletta è 
venuto il momento della riscossa. Imbattibile 
sui percorsi brevi, ideale per andare a scuola 

e al lavoro, la cara vecchia bici fa risparmiare 
tempo e denaro, evitando a chi la usa ingor-
ghi e difficoltà di parcheggio. Pedalare, poi, 
è una filosofia di vita, che offre l’impagabile 
piacere di guardarsi intorno e ammirare il pa-
esaggio. Il territorio di Colturano, immerso nel 
Parco sud, è un luogo ideale per le due ruote. 
Non a caso, qualche anno fa, il Comune, ha 
realizzato, in gran parte con fondi propri, la 
ciclo-pedonale per Dresano e, più di recente, 
quella per Mediglia. Ora, la rete viaria della 
‘mobilità sostenibile’ può contare anche sulla 
‘direttissima’ Colturano–Vizzolo-Melegnano. 
Un’arteria ciclabile che permette di raggiun-
gere tutte le principali infrastrutture dell’U-
nione Comunale ‘Parco dell’Addetta’, inclusi 
il presidio ospedaliero di Vizzolo e la stazione 
ferroviaria di Melegnano. Legata alla costru-
zione della Bretella Cerca–Binasca, la nuova 
ciclo-pedonale rischiava però di ‘impanta-
narsi’ tra le lentezze e gli ostacoli della buro-
crazia. Solo l’impegno dell’Amministrazione 
e degli Uffici comunali ha indotto i soggetti 
coinvolti nel progetto a rimuovere intoppi e 
lungaggini. La pista si sviluppa in sede propria 
sul lato destro della S.P. 39 Cerca. Già pratica-
bile dal mese scorso, sarà inaugurata ufficial-
mente nelle prossime settimane.

Intitolata al poeta
Antonio Fregoso

Convezione operativa dell’Unione 
comunale con Città Metropolitana 

per la banda larga
Il Comune di Vizzolo lo aveva già approvato nel no-
vembre del 2010. Cinque anni dopo, in coerenza con 
la gestione associata dei servizi prevista dall’Unione 
Comunale, lo hanno sottoscritto anche le Ammini-
strazioni di Dresano e Colturano. Si tratta dell’Accordo 
Operativo finalizzato all’estensione della rete provin-
ciale a larga banda in fibra ottica per le telecomunica-
zioni. Che, in origine, riguardava solo il collegamento 
del Municipio di Vizzolo. E ora, invece, comprende il 
cablaggio dell’intera superficie dell’Unione. Città Me-
tropolitana di Milano, subentrata nel frattempo alla 
Provincia, e CAP Holding spa si sono, infatti, impe-
gnati a portare entro il 2017 la fibra ottica in tutto il 
territorio milanese. Che diventerà una delle zone più 
cablate e interconnesse d’Europa. Ai 2000 km di dor-
sale telematica posati nel quinquennio precedente, 
si aggiungeranno in questi mesi gli ultimi 210 km di 
cavi ottici. Grazie ai quali, scuole, università, municipi, 
biblioteche, ospedali, teatri, musei e centri sportivi po-
tranno usufruire della banda larga ad alta velocità, con 
notevole risparmio di tempo e di spese telefoniche 
(fino al 50%). Le fibre ottiche, posate da un piccolo ro-
bot, scorrono nelle reti fognarie, garantendo una con-
nessione superveloce (fino a 50 GB/sec sia in upload 
che in download) a basso impatto ambientale e in 
linea con gli obiettivi fissati dall’Agenda Digitale Ita-
liana. Una ragnatela sotterranea che produrrà grandi 
vantaggi non solo agli operatori telefonici ma anche 
alla pubblica amministrazione e ai privati cittadini.

Nei CAMPI SPORTIVI e in PALESTRA
tante occasioni per crescere insieme
 ‘Lo sport ha il potere di cambiare il mondo e di unire la gente. Parla una 
lingua che tutti capiscono. Può creare la speranza laddove prima c’era solo 

disperazione’. Sono le celebri affermazioni di Nelson Mandela scelte dai nove Comuni del 
Distretto Sociale Sud Est Milano come preambolo del progetto ‘A tutti sport! Una rete terri-
toriale per lo sport inclusivo’. Che contiene un vasto e articolato programma di attività spor-
tive aperte alla partecipazione di persone disabili, messo in cantiere diversi mesi prima che 
l’euforia contagiosa di Beatrice Vio, medaglia d’oro alle Paraolimpiadi brasiliane, attirasse 
l’interesse dei mass media sul rapporto tra disabilità e sport. Coordinato da A.S.S.E.MI, il pro-
getto valorizza l’importanza dell’attività sportiva nei percorsi d’inclusione. Che, nel Distretto 
Sociale Sud Est Milano, riguardano ben 406 portatori di handicap tra i 6 e i 25 anni. Da qui, 
l’idea di promuovere lo sport sia come strumento di integrazione sociale sia come diritto 
umano fondamentale delle persone disabili, riconosciuto dalla Convenzione delle Nazioni 
Unite (art. 30). E di partecipare all’apposito bando di concorso cofinanziato per 1.600.000 
euro con fondi europei da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. Dove, figurando tra i 35 
progetti meritevoli di finanziamento (su 102), ha un ottenuto un contributo di 47.521 euro.


