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Periodico di informazione a cura dell’Amministrazione comunale

Ritorna l’appuntamento con il periodico comunale

Tutta la nostra Amministrazione è 
felice di poter tornare nelle case 
dei cittadini di Colturano. Dopo 

due anni di stop, fortemente influenza-
ti dalla pandemia, è finalmente giunto 
il momento di riprendere in mano uno 
strumento concreto come il periodico 
comunale, che ci permette di aggior-
nare tutti voi sulle attività, le proposte 
e le opere realizzate, sui progetti per il 
futuro e sulle iniziative che si svolgo-
no nel nostro Comune anche grazie al 
prezioso contributo della rete di volon-
tari che caratterizza il nostro territorio.
Personalmente sono particolarmen-
te soddisfatto di comunicare con la 
cittadinanza anche attraverso questo 
strumento e di poter parlare solo in 
parte della pandemia: abbiamo, infat-
ti, lasciato spazio a progetti concreti e 
opere che in questi anni, grazie alla no-
stra Amministrazione e alla struttura 
comunale, stiamo mettendo in campo 
nonostante le difficoltà che il Covid-19 
ci para davanti.

Le prossime uscite del periodico comu-
nale saranno caratterizzate da diverse 
novità: continuate a seguirlo per sco-
prirle tutte. Ringrazio anche gli inser-
zionisti che sostengono la realizzazione 
del periodico. Vi invito anche a seguire la 
pagina Facebook (www.facebook.com/
ComuneColturano) e il sito www.comu-
ne.colturano.mi.it per restare aggiornati 
su tutte le iniziative in programma.
Sono doppiamente felice che il primo 
numero del nuovo corso del periodico 
arrivi nelle vostre case prima delle fe-
stività, perché mi offre l'occasione di 
formulare, da parte dell’Amministrazio-
ne comunale, i migliori auguri a tutte le 
famiglie del nostro Comune. Sempre a 
proposito di auguri colgo l’opportunità 
di annunciare che è in distribuzione il 
piccolo pensiero realizzato a mano dalle 
volontarie del Comune e che sarà reca-
pitato nelle cassette di tutte le famiglie.

Giulio Guala
Sindaco di Colturano

sindaco@comune.colturano.mi.it
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Misure di solidarietà per le famiglie fragili

Biblioteca sempre più ricca di libri

La pandemia ha esasperato le 
situazioni di fragilità, presenti 
anche sul nostro territorio. Per 

offrire un supporto a questi cit-
tadini, la nostra Amministrazione 
ha attivato, attraverso un apposi-
to bando, alcune misure urgenti di 
solidarietà alimentare e di soste-
gno alle famiglie, penalizzate dagli 
effetti dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19, attraverso contributo per 
il pagamento dei canoni di locazione 
e delle utenze domestiche.

Sia le famiglie che hanno già usu-
fruito della misura sia i cittadini che 
non hanno presentato domanda in 
passato possono farlo entro la fine 

dell’anno e beneficiare di questa 
misura.
L’importo del sussidio alimentare 
(disponibile sotto forma di buono) 
per ogni nucleo familiare è definito 
in tabella.
Per conoscere i criteri di assegna-
zione del contributo e i dettagli delle 
modalità di presentazione della do-
manda vi invitiamo a visitare la pagi-
na bit.ly/33CFD6C.

Iolanda Bongo - Vicesindaco di Colturano
vicesindaco.bongo@comune.colturano.mi.it

Per il secondo anno consecutivo, ade-
rendo al bando del MiBACT, abbiamo 
ottenuto per la biblioteca un importo 

complessivo di 4.602,44 euro, che si van-
no a sommare ai circa 1.500 ottenuti nel 
2020. Abbiamo così rinnovato ed incre-
mentato il patrimonio librario della nostra 
Biblioteca, sempre ricca di iniziative grazie 

all’impegno delle volontarie che propongo-
no momenti di incontro come la presen-
tazione, promossa in collaborazione con 
L'Iride di PAN, del romanzo “Madonna 'mi-
ricana” di Mariagabriella Licata, primo clas-
sificato al Premio Letterario Città di Mestre 
2020. Ringraziamo l’autrice, la relatrice 
Nuccia Malescio e la cantante Daniela 

Gozzini che ci hanno presentato l’opera 
attraverso canti e letture di alcune pagine 
facendoci rivivere la storia narrata nel libro. 
Naturalmente il volume è disponibile pres-
so la nostra Biblioteca: venite a trovarci per 
scoprire tutte le proposte e i servizi.

Iolanda Bongo
Assessore alla Biblioteca

Candidature borse di studio

L’Amministrazione Comunale promuove le borse di stu-
dio per gli alunni meritevoli, offrendo un simbolico ma 
concreto sostegno agli studenti del Comune di Coltu-

rano (ed alle loro famiglie), utilizzando il criterio del merito 
scolastico, anche con l’obiettivo di incentivare la frequenza 
scolastica e la crescita culturale della nostra Comunità.
Due le categorie: i licenziati della scuola secondaria di primo 
grado possono ambire ad una borsa di studio da 100 euro 
(criteri e modulo all’indirizzo bit.ly/3F4giQP); e i diplomati 
della scuola secondaria di secondo grado possono ambire 
ad una borsa di studio da 200 euro (criteri e modulo all’indi-
rizzo bit.ly/3mcb4v1).
C‘è tempo fino al 31 dicembre per candidarsi.

Famiglie con figli da 0 a 17 anni

L’Amministrazione Comunale supporta le fami-
glie con figli da 0 a 17 anni attraverso un ban-
do per l’assegnazione di contributi a rimborso 

delle spese che le stesse hanno sostenuto, duran-
te l’estate 2021, per l’acquisto di servizi conciliativi 
famiglia-lavoro.
Per conoscere i criteri del bando e scaricare il modu-
lo per presentare la domanda di contributo è possi-
bile visitare la pagina raggiungibile all’indirizzo bit.
ly/3scp9MF.
I contributi saranno assegnati sulla base delle risorse 
residue disponibili: è bene affrettarsi prima che termi-
nino i fondi messi a disposizione.

www.bellonionoranzefunebri.it
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Le persone al centro del nostro mandato

Il nuovo centro di raccolta rifiuti

Cambio nella raccolta 
della frazione “Multipack”

Il nostro mandato amministrativo è caratterizzato dalla vo-
lontà di mettere le persone al centro dei progetti. Nessuno 
è da solo, per questo diventa fondamentale il confronto e 

la relazione costante con i cittadini e le associazioni, sempre 
pronte in prima linea, in particolare durante la pandemia.
E non è una questione di dimensione del territorio o 
del numero di abitanti: siamo inseriti in una realtà so-
vra comunale e, proprio la capacità di interagire con le 
altre Amministrazioni, ci permette di intercettare ser-

vizi e misure che da soli sarebbe più difficile ottenere.
Ma il primo passo per ottenere grandi risultati è la siner-
gia tra gli organi politici e quelli tecnici - come gli uffici co-
munali e le persone che lavorano ogni giorno - le aziende 
fornitrici di prodotti e servizi e le associazioni. La propen-
sione alla collaborazione è la chiave per ottenere grandi 
risultati per il nostro Comune.

Christian Blundo
Assessore al Patrimonio

Tra gli obiettivi più importanti raggiun-
ti nel 2021 possiamo certamente in-
dicare il recupero del centro raccolta 

rifiuti che abbiamo trovato in situazione 
di abbandono. L'intervento, fortemente 
voluto dalla nostra Amministrazione, è 
andato nella direzione di ripristino della 
legalità e di una migliore organizzazio-
ne dello spazio. Nella nostra piccola isola 
ecologica, durante gli ultimi 2 anni, sono 
stati realizzati numerosi interventi di ri-
qualifica e adeguamento degli spazi come il rifacimento 
di una parte importante della cancellata (per scongiurare 
l’accesso dei cosiddetti “cercatori” o il conferimento abu-
sivo di rifiuti), l'installazione di un impianto di video-sor-
veglianza, e, ultima in ordine di tempo, l’installazione del 
nuovo accesso attraverso la sbarra automatica. Questo 

sistema consente di monitorare gli acces-
si, limitandoli esclusivamente ai residenti 
di Colturano (che possono accedere con la 
tessera sanitaria) e alle aziende che ope-
rano sul territorio comunale (che possono 
accedere con la CEM Card).
È così possibile garantire ordine nel con-
ferimento dei rifiuti, monitorare chi con-
ferisce e consegnare a tutti gli utenti un 
accesso più funzionale e rispondente ai 
bisogni dei cittadini.

Il miglioramento della qualità dei servizi e della percen-
tuale di raccolta differenziata sono ovviamente frutto di 
questi interventi.

 Christian Blundo
Assessore all’Ambiente

assessore.blundo@comune.colturano.mi.it

L’Amministrazione comunale di 
Colturano, in collaborazione con 
CEM Ambiente, desidera comu-

nicare ai propri cittadini il cambio della 
pianificazione dei giorni di raccolta che 
avverrà a partire da febbraio 2022.
La modifica permetterà a CEM Am-
biente, sempre più grande ed efficien-

te, di migliorare il servizio di raccolta 
a domicilio delle diverse frazioni: in 
particolare, la raccolta del “Multipack” 
sarà effettuata il sabato e non più il 
martedì.
Il nuovo calendario sarà distribui-
to prossimamente nelle cassette 
postali.

www.arenzi.it
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Manutenzione delle aree pubbliche

L’atmosfera di Natale

I lavori pubblici nel nostro Comune non 
conoscono stagione: durante l’estate 
abbiamo portato a termine i lavori 

di recupero dell’aiuola nei pressi della 
Casa dell’Acqua, ripristinato gli asfalti 
delle vie F.lli Cervi e XXV Aprile e i mar-
ciapiedi di Madre Teresa di Calcutta 
(nello specifico all’intersezione con via 
Roma), riqualificato la pavimentazione 
della piazza della Chiesa di Balbiano e 
provveduto al rifacimento di tutta la 
segnaletica orizzontale. 
A novembre abbiamo avviato il recupe-
ro del Parco degli Aceri, in via Verdi, con 
il ripristino dell’area verde nella roton-
da all’ingresso di Balbiano e il recupero 
dell’aiuola all’ingresso del municipio.

Non ci siamo dimenticati neppure 
del Parco delle Robinie, in via Vittorio 
Emanuele, con la sostituzione dell’al-
bero abbattuto dalla nevicata del di-
cembre 2020 (e relativa rimozione del 
ceppo); l’intervento prevede inoltre la 
messa a dimora di un bell’esemplare di 
Quercia Rovere, che certamente dalla 

prossima primavera darà nuova ombra 
ai nostri piccoli concittadini; anche la 
robinia oramai morente sarà sostituita 
con una pregiata essenza.
L’azienda che si occupa della manuten-
zione del verde proseguirà con inter-
venti di potatura di alcuni alberi ritenuti 
pericolosi, mentre alcuni operosi volon-
tari si stanno prendendo cura dell’arre-
do verde di via Vittorio Emanuele.
La nostra Amministrazione sta por-
tando avanti a pieno ritmo il piano di 
interventi di recupero, valorizzazione e 
manutenzione delle aree pubbliche in 
tutto il nostro bel territorio Comunale.

Christian Blundo
Assessore ai Lavori pubblici

Cascate luminose come una nevica-
ta di luci natalizie, brillio per il gran-
de acero in via Vittorio Emanuele, 

illuminato dal tronco alla cima, e il ponte 
di Balbiano ha ricevuto una cura parti-
colare grazie ad alcuni commercianti 
che hanno deciso di contribuire all'ad-
dobbo dei corrimano del nostro amato 
ponte. Anche quest’anno le luci natalizie 
sono arrivate nel nostro Comune: l'Am-
ministrazione Comunale ha sostenuto 
i costi  e vuole ringraziare le realtà im-

prenditoriali che hanno contribuito: Bar 
Cecilia, Emporio Agricolo Novazzi, Me-
dusa Legno – di Antonio Alampi, C&L 
– di Matteo Clemente, Balbiano Centro 
Ippico Il Levriero e Bar Trattoria Antichi 
Sapori. Un grazie anche alle bambine e 
ai bambini della scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria che hanno parte-
cipato numerosi al laboratorio di deco-
razioni natalizie: le loro creazioni hanno 
abbellito l’albero accesso alla loro pre-
senza e di Babbo Natale.

Scatole di Natale

L’Amministrazione Comu-
nale vuole ringraziare sen-
titamente tutte le persone 

che hanno aderito all’iniziativa 
“Scatole di Natale”, il progetto di 
solidarietà per regalare un po’ di 
gioia ai più bisognosi in questo 
difficile periodo. Un ringrazia-
mento speciale lo rivolgiamo 
alle volontarie e ai volontari che 
si sono occupati della raccolta e 
della distribuzione.
Siamo molto orgogliosi di co-
municare che sono state rac-
colte ben 87 scatole: di queste 
oltre la metà saranno destina-
te a famiglie del nostro Comu-
ne, mentre le restanti saranno 
consegnate per la distribuzio-
ne alle famiglie della rete soli-
dale “Scatole di Natale”.

www.melegnanospurghi.it
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ForestaMi: ecco i primi interventi

Al via la riqualificazione del “Parco degli Aceri”

Con l’apertura del cantiere lungo la 
SP159 ha preso il via la prima fase 
di ForestaMi, il progetto promos-

so da Città metropolitana di Milano, 
Comune di Milano, Regione Lombardia, 
Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud 
Milano, ERSAF e Fondazione di Comu-
nità Milano che prevede la messa a di-
mora di 3 milioni di alberi entro il 2030 
nell’area metropolitana di Milano. Col-
turano è stato certamente il più piccolo 
tra i primi firmatari: la nostra Ammini-
strazione, con grande sforzo e in piena 
sinergia con tutti gli Enti coinvolti, è 
riuscita ad inserire la nostra realtà in 
questa significativa iniziativa.
Solo con un’ampia visione strategica 
si può rivalutare in termini moderni 
e concreti tutto il nostro territorio, 
migliorare la qualità della nostra 
vita, pulire l’aria e contrastare gli 

effetti del cambiamento climatico.
Il nostro progetto interviene, oltre 
che sull’aspetto ambientale, anche 
su quello sociale: recuperando que-
sta porzione del nostro Comune, si 
vuole disincentivare il fenomeno della 
prostituzione che interessa l’area e, 
dall’altro lato, si vuole valorizzare lo 
spazio rendendolo fruibile ai nostri cit-
tadini e trasformandolo in un elemen-
to di connessione del nostro territorio.

Il progetto di imboschimento si svi-
lupperà lungo aree racchiuse tra la 
pista ciclabile Balbiano-Colturano e 
l’adiacente Strada Provinciale SP159 
“Sordio-Bettola”.
I lavori preliminari consistono nel-
la fresatura ed eliminazione della 
“piazzola” sulla Strada Provinciale 
“Sordio-Bettola” ed a seguire la pre-
parazione del terreno dove troveran-
no posto gli arbusti e gli alberi che 
verranno messi a dimora nel prossi-
mo mese di gennaio.
Siamo orgogliosi di partecipare a que-
sto progetto di riforestazione urbana 
e di recupero fattivo e concreto di una 
porzione del territorio ormai da trop-
po tempo abbandonato a fenomeni 
non più accettabili.

Christian Blundo
Assessore all’Ambiente

Accessibilità, inclusività, sicurezza e friabilità: sono 
questi gli elementi che caratterizzeranno il nuovo 
“Parco degli Aceri”, l’area giochi di via Verdi ogget-

to di un importante intervento di riqualificazione e mes-
sa in sicurezza.
Dopo una valutazione con tecnici e progettisti, abbia-
mo ritenuto imprescindibile la rimozione della recinzio-
ne esistente ipotizzando la sostituzione con parapetti 
in materiale duraturo e facile da manutenere. Saranno 
perciò eliminati i cancelli, ma la sicurezza sarà comun-
que garantita grazie ad adeguati dissuasori per impedire 
l’ingresso di biciclette e motocicli.
Anche le attuali panchine saranno sostituite.
Sarà installata una nuova pavimentazione antitrauma, 
più grande di quella esistente, adeguata sia ai giochi 
presenti (per i quali sono previsti specifici interventi di 

manutenzione) sia per quelli nuovi scelti secondo criteri 
di accessibilità e inclusività.
Saranno installate reti nei pressi del campo di calcetto, per 
evitare che i palloni possano uscire dal rettangolo di gioco.
L’importo complessivo dei lavori è di circa 45.000 euro, 
finanziati con 30.000 euro da fondi regionali e per 
15.000 da risorse comunali.

Christian Blundo
Assessore verde pubblico
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Inaugurata la targa del Milite Ignoto

In occasione dei 100 
anni dalla deposi-
zione presso l'Altare 

della Patria, a Roma, 
del feretro del Milite 
Ignoto, il Consiglio Co-
munale, con delibera 
del 29 luglio votata all'unanimità, ha conferito la Cit-
tadinanza Onoraria al Milite Ignoto. Questa partico-
lare occasione è stata ripresa nelle celebrazioni della 
Giornata di Unità Nazionale e delle Forze Armate, 
durante la quale è stata inaugurata e presentata alla 
cittadinanza la targa a ricordo di questa onorificenza.
Diversi i momenti toccanti durante la cerimonia: dalla 
lettura di pensieri e riflessioni a cura degli alunni delle 
classi della scuola primaria “A. Manzoni” alla scoper-
tura della targa sulle note della “Leggenda del Piave”.
L’Amministrazione Comunale ringrazia per la pre-
senza le rappresentanze dei Carabinieri e della Guar-
dia di Finanza dalle caserme di Melegnano, del grup-
po Alpini di Melegnano-Mediglia-Vizzolo Predabissi 
e dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri - Sezio-
ne di Casalmaiocco e i numerosi cittadini che hanno 
partecipato.

Tutti questi gesti e la presenza numerosa sono il se-
gno tangibile che “Nazione”, “Patria”, “Democrazia” e 
“Pace”, valori ed ideali per cui il Milite Ignoto e tutti i 
militari delle Forze Armate Italiane hanno combat-
tuto e combattono ogni giorno, sono ancora profon-
damente radicati anche nella comunità di Colturano.

Giulio Guala
Sindaco di Colturano

Contrastare 
la violenza di genere

In occasione della Giorna-
ta Internazionale contro 
la violenza sulle donne, 

l’Amministrazione Comu-
nale in collaborazione con 
ASSEMI - Azienda Socia-
le Sud Est Milano e con la 
rete anti violenza “Fuori dal 
Silenzio” ha organizzato 
nella Sala del Tempo Libero 
della Biblioteca Comuna-
le, il dibattito “PARLARE, 
ASCOLTARE, CONDIVIDERE 
per contrastare la violenza 
contro le donne”.
All’evento hanno contribu-
ito con un intervento an-
che due rappresentanti del 
Centro Antiviolenza terri-
toriale e il Comandante dei 
Carabinieri della Stazione di 
Melegnano, il Maresciallo 
Domenico Gionta.
Toccante anche la testimo-
nianza della donna che ha 
condiviso la propria difficile 
esperienza personale per 
permettere a tutti di pren-

dere coscienza del fenome-
no, di tenere sempre alta 
l’attenzione sul tema e per 
infondere coraggio a tut-
te le donne che subiscono 
violenza e stanno cercando 
la forza di denunciare.
L’Amministrazione deside-
ra infine ringraziare anche 
le volontarie della Bibliote-
ca, in particolare Antonella 
Rando, coadiuvata dalla 
scrittrice Maria Gabriella 
Licata che hanno letto al-
cune poesie e un racconto 
incentrato sul tema della 
differenza di genere nella 
cultura italiana del dopo-
guerra.

Iolanda Bongo
Vicesindaco di Colturano

www.lasanitariamelegnano.it
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Nuovo mezzo per il trasporto dei disabili

Ha già macinato diversi chilometri il nuovo 
mezzo per persone disabili che abbiamo con-
segnato lo scorso 25 settembre ai volontari.

Come Amministrazione Comunale abbiamo finan-
ziato l’investimento per sostituire un vecchio auto-
veicolo, i cui costi di manutenzione erano diventati 
insostenibili: abbiamo perciò scelto di acquistare 
una vettura che consentisse il trasporto di portatori 
di handicap (quindi attrezzata con l’apposita peda-
na di sollevamento) e di contenere i consumi rispet-
to al veicolo precedente (con un contenimento delle 
spese e dell’inquinamento).
La consegna del mezzo è stata anche l’occasione 
per premiare i volontari, sempre preziosi e ancora 
di più nel momento della pandemia: i due gruppi di 
Protezione Civile che ci hanno sostenuti (San Zeno-
ne al Lambro e dell’Unione Nord Lodigiano) e i vo-
lontari dell’Auser Dresano-Colturano, della Biblio-
teca Comunale, del Comune, dei due gruppi Caritas 
parrocchiali, delle manutenzioni degli arredi comu-
nali, dei progetti natalizi 2020.

Iolanda Bongo
Assessore ai Servizi Sociali

Scaricare il modulo di iscrizione sul sito www.comune.colturano.mi.it.
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