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Bilancio, programmazione e progetti

Il 15 marzo scorso il Consiglio comunale ha approvato l'en-
nesimo bilancio che vede stanziati investimenti in opere 
concrete a favore della Comunità. Oltre ad essere in ordi-

ne, i conti vedono un bilancio in salute, nonostante le prove 
cui ci ha sottoposti l'emergenza sanitaria, e con molte voci 
interessanti. Tra le spese correnti, la fa da padrone, come 
sempre, la spesa sociale, che per l'anno in corso sarà di 238 
mila euro. Siamo in attesa del versamento dallo Stato di un 
fondo a sostegno delle famiglie per le quote degli Asili Nido: 
non appena ricevute le renderemo fruibili alla Comunità.   
Abbiamo stanziato poco meno di 200 mila euro per inve-
stimenti, di cui quasi 100 per la manutenzione di strade 
e marciapiedi, che nel corso di 3 anni hanno previsto 300 
mila euro di opere.
Il Comune di Colturano ha già aderito a 2 manifestazioni 
di interesse per l'erogazione di finanziamenti provenienti 
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: due bandi del 
MIUR il primo per la realizzazione di un nuovo asilo nido il 
secondo per gli impianti sportivi delle scuole. Partecipe-
remo anche al Bando Regionale “Illumina” per la riqualifi-
cazione dell'illuminazione pubblica.
Altra notizia importante: nel mese di marzo ho firmato l'or-
dinanza che ha revocato le 2 ordinanze precedenti relative 
alla circolazione in via Generale Dalla Chiesa. Con la costi-
tuzione del passaggio pedonale in sicurezza, realizzato nel 

2021, che ha ridotto la carreggiata scoraggiando la sosta 
selvaggia degli autotreni, finalmente si è potuto riaprire al 
traffico questa via, pur con la limitazione di velocità a 30 
km/h, a causa del manto stradale, e con il divieto di fermata 
mezzi su entrambi i lati. La situazione è decisamente cam-
biata: tanto è stato fatto rispetto a situazioni che in pre-
cedenza sono state lasciate galleggiare nello "status quo". 
Sono numerose le iniziative e le proposte che stiamo por-
tando avanti e in questo quadro vogliamo anche sottoline-
are che la nostra comunità ha saputo essere vicina al popo-
lo ucraino con generosità e partecipazione, rendendomi un 
Primo Cittadino orgoglioso. Grazie Colturano!

Giulio Guala
Sindaco di Colturano

www.paginadopopagina.it
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Nati per leggere: la consegna dei kit

Corsi in biblioteca

Laboratorio di Carnevale

Donare un libro è un ottimo modo 
per dare il benvenuto nella no-
stra comunità alle neonate e ai 

neonati, per questo abbiamo conse-
gnato i kit “Nati per leggere”, progetto 
che promuove l'attitudine alla lettura 
nella fascia infantile (dai 6 mesi ai 6 
anni) per facilitare lo sviluppo del lin-
guaggio in un contesto di forte rap-
porto affettivo.
Causa pandemia, negli ultimi due 
anni abbiamo dovuto rinviare la ce-

rimonia, perciò quest’anno abbiamo 
il Comune di Colturano ha dotato 

il kit ai nati nel 2020 e nel 2021.
Al mio fianco alla cerimonia hanno 
partecipato il Sindaco Giulio Guala, 
la nostra pediatra dottoressa Danie-
la Corbella e la bibliotecaria Veronica 
Trombetta.
Chi non avesse ancora ricevuto l’o-
maggio può ritirarlo in biblioteca 
(martedì e venerdì 9.30-12.30, mer-
coledì e giovedì 15.30-18.30).

Iolanda Bongo
Vicesindaco di Colturano

Per animare la biblioteca e offrire l’occasione di riveder-
si in presenza la biblioteca di Colturano promuove due 
corsi: il mercoledì i nostri spazi di via Municipio ospi-

tano il nuovo “Laboratorio creativo ad uncinetto” durante 
il quale saranno insegnate le tecniche e i segreti di que-

sto hobby. Iscrizione necessaria al numero 333/3758771. 
Il giovedì al centro civico di Dresano (via Roma, sede AUSER) 
è in programma il nuovo “Laboratorio creativo di cucito” per 
imparare le basi di cucito a mano e le nozioni sulla macchina 
da cucire. Iscrizione necessaria al numero 334/3370611.

Siamo stati molto conten-
ti di aver accolto le tante 
bambine e i tanti bambini 

che hanno partecipato al labo-
ratorio di mascherine di Car-

nevale promosso dalle nostre 
inarrestabili e creative volonta-
rie, alle quali va il nostro grande 
ringraziamento. Grazie anche 
alle famiglie!

Incontri con l’autore

Proseguono gli incontri con gli autori: domeni-
ca 22 maggio alle 16.30 la nostra Biblioteca  e 
l’Assessorato alla Cultura promuovono l’appun-

tamento con lo scrittore e musicista Claudio Lupi, au-
tore del libro “Non avrai altro figlio all’infuori di me”. 
All’iniziativa parteciperanno anche Nuccia Malescio e 
Domenico Rastello. Vi aspettiamo numerosi!

“Donna Poesia” per l’8 marzo

In occasione della Giornata Internazionale della 
Donna, 8 marzo, i volontari della Biblioteca, ma-
gistralmente guidati da Antonella Rando, hanno 

promosso la lettura di poesie di Alda Merini e Maria 
Luisa Spaziani, due donne, due artiste che con i loro 
capolavori e il percorso di opere scelte ci hanno fatto 
capire che “DONNA vuole dire POESIA”.

www.bellonionoranzefunebri.it
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Lavori pubblici: proseguiamo senza sosta

Inaugurato il “Parco degli aceri”

Custodiscimi

Dopo la progettazione degli ulti-
mi mesi, proseguono senza so-
sta i lavori e le opere pianificate 

dall'Amministrazione per la prima parte 
del 2022. Tra gli interventi già realizzati 
possiamo citare il municipio, il plesso 
scolastico e la palestra comunale.
Presso la “casa comunale” sono sta-
ti installati nuovi pannelli divisori in 
policarbonato per gli uffici comunali 
in modo tale che funzionari e cittadini 
possano relazionarsi in piena sicurezza.
Al plesso scolastico della scuola pri-
maria “A. Manzoni” sono stati realiz-
zati due nuovi sentieri pavimentati 
per consentire l'accesso nelle classi 
mantenendo il giusto distanziamen-

to; inoltre, negli ultimi mesi sono sta-
te riparate le veneziane ed installate 
zanzariere, per consentire l'areazione 
dei locali proteggendo le classi dall'in-
gresso di zanzare ed insetti.
Inoltre biblioteca e palestra sono do-
tate di finestre automatiche che limi-
tano il fastidio dei raggi di sole duran-
te le attività.
La scuola dell'Infanzia “G. Rodari” è in-

vece rinnovata grazie alla realizzazio-
ne della copertura dell'ingresso della 
struttura sul lato di via Verdi. Questo 
porticato è utile per il riparo da pioggia 
e maltempo e, contestualmente, con-
sente di avere un nuovo spazio esterno 
utilizzabile per le attività all'aria aperta.
Inoltre è in corso di realizzazione un 
nuovo lotto di cellette presso il cimi-
tero di Balbiano, che necessitava di 
nuovi spazi di tumulazione, per questo 
motivo abbiamo deciso di procedere 
alla costruzione di nuovi ossari che 
forniranno un prezioso servizio nei 
prossimi anni alle famiglie.

Christian Blundo
Assessore ai Lavori pubblici

Abbiamo inaugurato e riaperto con 
entusiasmo il “Parco degli Aceri” 
di via Verdi, fresco di rinnovo gra-

zie al bando regionale che ha contributo 
con 30 mila euro al progetto complessi-
vo da 45 mila.
Come Amministrazione abbiamo forte-
mente voluto questa riqualificazione in 
cui l’accessibilità e l’inclusività sono sta- ti i cardini del progetto: questo ci ha per-

messo di individuare anche alcuni giochi 
adatti a chi ha disabilità.
All’inaugurazione, tra taglio del nastro e 
dolcissime sorprese, ha partecipato an-

che il nostro concittadino GB Giovanbat-
tista Dieni, che ha intrattenuto le tantis-
sime bambine e i moltissimi bambini che 
hanno partecipato con entusiasmo.
Nessun quartiere della nostra piccola 
Città deve essere privo di spazi come 
questo e la priorità della nostra Ammi-
nistrazione è riqualificare i nostri parchi 
perché siano punti di incontro per la cit-
tadinanza e possano essere vissuti in 
maniera più completa e sicura.

Christian Blundo
Assessore all’Ambiente e al Patrimonio

Grande successo per le essenze che i nostri concittadini hanno pre-
notato per il progetto Custodiscimi: abbiamo richiesto un secondo 
lotto di piantine piantine da ridistribuire con la medesima finalità. 

Un grazie particolare a Forestami, ERSAF e Legambiente Lombardia per il 
supporto e l’organizzazione dell’iniziativa.

Queste sono aree libere, a ser-
vizio della Comunità, dove le 
famiglie si incontrano, dove 

i bambini socializzano e i giovani 
trovano un luogo per stare insieme. 
La soddisfazione di averla restitui-
ta ai cittadini, più fruibile, rinnovata 
e più inclusiva è veramente grande!

Giulio Guala
Sindaco di Colturano

www.arenzi.it
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Biciplan: il nostro intervento è prioritario

Siamo nati per camminare

Donazione defibrillatore

Confermati i nuovi tratti di pista ciclopedonale in legalità 
e sicurezza
Lo scorso 6 aprile abbiamo nuovamente incontrato 

Città Metropolitana di Milano assieme agli altri Comuni (Pe-
schiera Borromeo, Mediglia e Paullo) interessati dal primo 
lotto-tracciato radiale 7 del Biciplan.
L’ente ha descritto l’iter del progetto “Cambio” e in particola-
re ha fornito un aggiornamento sulla candidatura delle prime 
cinque radiali ai fondi del PNRR.
Il nostro intervento è stato definito prioritario e per questo 
le principali tempistiche per i prossimi passaggi prevedono
• per la metà giugno la consegna del progetto definitivo e, a 

seguire, la conferenza dei servizi;
• ad inizio ottobre l’avvio della procedura di gara con ipotesi 

di aggiudicazione entro l'anno;
• realizzazione lavori già nel 2023,  coordinati con i cantieri 

previsti dai Comuni nei loro territori, richiedendo una ne-
cessaria collaborazione tra gli enti.

Siamo orgogliosi che le nostre proposte siano state accolte 
e recepite molto rapidamente. La progettualità è fondamen-
tale e prevede il completamento della nostra rete ciclabile 
rendendola competitiva e definitivamente fruibile a tutti e 
specialmente legale.
In questo frangente abbiamo ben presente il disagio derivan-
te dalla chiusura della “via degli orti” avvenuta da parte della 
proprietà prima in maniera parziale e poi purtroppo totale an-

che a causa delle sbarre di protezione lasciate perennemente 
aperte dai fruitori della via. Anche in funzione di questo di-
sagio, proseguono gli incontri con la proprietà nel tentativo 
di trovare una soluzione che possa prevedere una parziale 
riapertura, per passaggio ciclo-pedonale, almeno per i mesi 
necessari per la realizzazione del progetto Biciplan. 

Christian Blundo - Assessore ai Lavori pubblici

Colturano è stato il primo Comune della Città Metropo-
litana di Milano a partecipare al progetto “Siamo nati 
per camminare” che ha visto protagonisti le bambine 

e i bambini della nostra scuola primaria “A. Manzoni”.
“Siamo nati per camminare” è un progetto–gioco che 
promuove una mobilità più sostenibile nella tratta casa-
scuola che abbiamo sperimentato in prima persona per 
due settimane: la nostra proposta è stata quella di riunire 
in via Verdi, davanti all’ingresso del Parco degli Aceri, chi 
viene abitualmente accompagnato in auto, chi utilizza lo 
scuolabus e anche chi già si reca a scuola a piedi per pro-
seguire camminando verso la scuola, accompagnati dai 
volontari del Comune; contemporaneamente alle stesse 
classi è stato chiesto di rielaborare i materiali ludico-di-
dattici forniti dal progetto sul tema dell’edizione.

L’A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale ringrazia 
Stefano Curti, titolare 

del negozio di attrezzature 
mediche “La Sanitaria” in 
via Dezza a Melegnano, 
per la preziosa donazione 
del defibrillatore al Comu-
ne di Colturano.
Lo strumento si aggiunge 
a quello già disponibile in 
palestra: a breve sarà po-
sizionato in una cassetta 
collocata in una zona facil-

mente accessibile perché 
possa essere reperibile 
in ogni momento e utile a 
tutte le persone, in linea 
con lo spirito che ha moti-
vato la donazione.

www.lasanitariamelegnano.it
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Fibra ottica nelle case e nelle aziende

Arriva il bancomat

Tra maggio e giugno prende-
ranno il via i collaudi della fibra 
ottica e, a seguire e a secon-

da delle condizioni meteo, l’azienda 
provvederà alla sistemazione degli 
asfalti tagliati per posare le canaline 
che ospitano i cavi.
Grazie all’accordo con la società 
Open Fiber la fibra ottica FTTH (Fi-
ber To The Home, fibra fino a casa) 
sarà possibile a breve abilitare i ser-
vizi ultrabroadband per cittadinanza 
e imprese del territorio.
Le opere di intervento di Open Fiber 

dunque portano anche a Colturano 
l’infrastruttura necessaria perché i 
nostri concittadini e le attività pro-
duttive che insistono sul territorio 
possano avere accesso a servizi te-

lematici di primo livello, sfruttando 
tutto il potenziale della Rete e con-
sentendo una trasmissione dati più 
veloce, efficiente ed affidabile.
L’Amministrazione Comunale è lieta di 
poter mettere a disposizione di cittadi-
ni ed imprese sul territorio di Colturano 
(quasi 900 utenze) un’importante in-
frastruttura tecnologica per un venta-
glio di servizi che porteranno sicuro be-
neficio, consentendo una trasmissione 
dati più veloce, efficiente ed affidabile.

Christian Blundo
Assessore ai Lavori pubblici

Da diverso tempo stiamo lavorando per portare 
un bancomat nel nostro Comune: abbiamo pro-
mosso una serie di incontri perché questo ser-

vizio, dopo la chiusura dell’unico sportello bancario di 
prossimità nel lontano 2018, potesse tornare per ri-
spondere alle richieste dei cittadini.
Il dispositivo consentirà le operazioni bancarie fonda-
mentali (prelievo e versamento di denaro contante, 
pagamento delle bollette ed altri servizi bancari) alla 
cittadinanza.
I contatti con BCC Laudense Lodi sono attivi da tempo 
ed Il Presidente Alberto Bertoli ed il Direttore Generale 
Fabrizio Periti hanno continuato a dimostrare la loro 
disponibilità a realizzare un presidio di servizi banca-
ri a Colturano: siamo felici quindi di aver trovato una 
soluzione condivisa. Sono stati già effettuati gli incon-
tri con i tecnici della Banca ed individuata l’area dove 
verrà posto il nuovo Bancomat, ora non resta che at-
tendere qualche mese per ottemperare agli interventi 
tecnici legati agli accordi sull'occupazione e alle predi-
sposizioni degli allacci.
Un grande successo sul quale siamo fiduciosi che la 
cittadinanza riconoscerà l'importanza di questa azio-

ne condivisa con BCC Laudense, segno che la nostra 
Amministrazione sta lavorando ogni giorno a testa 
bassa per il bene comune, anche attraverso accordi di 
questo tipo che portano sul territorio servizi necessari 
e soluzioni concrete ai problemi quotidiani.

Giulio Guala
Sindaco di Colturano

Notizie dal comune in tempo reale con il nuovo 
canale Telegram
Il nuovo canale Telegram del Comune di Coltu-

rano consente alla cittadinanza di essere costante-
mente aggiornata sulle iniziative e le novità proposte 
dell'Amministrazione comunale.
L’app Telegram è gratuita e disponibile sia per An-
droid (su Play Store) sia per iOS (App Store).
Installata l’app sul dispositivo sarà sufficiente 
cercare il canale “Comune di Colturano” o immet-
tere il link https://t.me/ComuneColturano nella 
barra di ricerca.
Per informazioni: segreteria@comune.colturano.mi.it

www.melegnanospurghi.it
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Attivazione delle telecamere sulla SP159 “Sordio-Bettola”

Ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie

Voglia di legalità 
e decoro

Attività in corso e partecipazione a bandi

La Città Metropolitana di Milano, su 
sollecitazione dell’Amministrazio-
ne comunale, ha incluso anche la 

SP159 “Sordio-Bettola” nell’ambito 
del Progetto Sicurezza Citta Metropo-
litana per il tratto che insiste proprio 
sul territorio di Colturano.
Tra gli obiettivi del progetto c’è il 
contrasto dei reati contro l’ambien-
te come l’abbandono dei rifiuti ed il 
monitoraggio delle aree mediante 
l’installazione dei 3 nuovi sistemi di 

videosorveglianza che si basano su vi-
deocamere in funzione 24 ore su 24. I 
dispositivi installati dialogano e inte-
ragiscono con Titan®️, in dotazione alla 
Polizia Locale, che riceve e gestisce in 
cloud informazioni, dati e immagini 
utili per la constatazione di eventuali 

infrazioni e per l’elaborazione scienti-
fica di analisi sul traffico.
L’Amministrazione Comunale di Coltu-
rano desidera ringraziare per la colla-
borazione e la professionalità i tecnici 
ed i dirigenti della Città Metropolitana 
di Milano per questo importante pre-
sidio del nostro territorio, posto sulle 
strade provinciali da troppo tempo 
considerate “terra di nessuno”; per 
completare il tutto aspettiamo solo 
l’ulteriore telecamera e il guard rail.

Lo scorso 21 marzo ab-
biamo aderito all’ini-
ziativa che si è svolta 

a San Giuliano Milanese, 
organizzata da Presidio Li-
bera Sud Est Milano e Av-
viso Pubblico, con la parte-
cipazione degli studenti del 
Liceo “Primo Levi” di San 
Giuliano Milanese e che ha 
visto la presenza di moltis-
sime amministrazioni co-
munali del Sud-Est Milano.
Il nostro Comune è stato 
rappresentato dal Sindaco 
Giulio Guala, dall’Assesso-

re Christian Blundo e dal 
capogruppo di maggio-
ranza Simonetta Cerniglia 
a rappresentare l’intero 
Consiglio comunale.
C’è solo una parte da cui 
stare nella lotta alla crimi-
nalità organizzata: quella 
della Legalità! Con l’occa-
sione vogliamo ricordare 
che la mafia non è solo 
un’associazione a delin-
quere, ma un generalizza-
to atteggiamento incivile 
nelle proprie azioni quoti-
diane.

In questa pagina abbia-
mo parlato di sicurezza e 
di contrasto all’illegalità: 

vorremmo rivolgere a tutti 
i cittadini un invito perché 
ognuno, per quanto di pro-
pria competenza e in base 
alle proprie capacità, si im-
pegni per contrastare at-
teggiamenti incivili, per cer-
care di eliminare le troppe 
situazioni di incuria e tra-
sgressione che hanno ca-
ratterizzato gli ultimi anni.
Per questo, anche a segui-
to di segnalazioni di alcuni 

attenti cittadini, sono stati 
messi in campo alcuni in-
terventi, attraverso azioni 
mirate su diverse situazioni 
di degrado.
A fianco di queste azioni 
puntuali, l’Amministrazione 
comunale apre un dialogo 
costruttivo con la cittadi-
nanza che spesso porta 
ottimi risultati grazie alla 
voglia di collaborazione e 
sinergia con i privati: perché 
solo lavorando tutti insieme 
possiamo concorrere al be-
nessere della comunità.

• Progetto “Illumina”, partecipazione al bando di Regione 
Lombardia

• Creazione di un nuovo asilo nido, partecipazione al ban-
do del PNRR

• Realizzazione di un campo basket polifunzionale, parte-
cipazione al bando PNRR

• Riqualificazione del parco delle Robinie, partecipazione 
al bando di Regione  Lombardia

• Riqualificazione di via Colombara con nuovo posteggio, 
partecipazione al bando del Ministero

• Posa delle colonnine per la ricarica delle auto elet-
triche

http://www.redemagnimarmi.it
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Messa e celebrazione per la Pace

Disponibilità case per ucraini Borse di 
studiostudio

Interventi dezanzarizzazione

L’Amministrazione comunale, in 
collaborazione con le Parrocchie 
di Colturano, ha promosso un 

momento simbolico di solidarietà al 
popolo ucraino. Dopo la Santa Mes-
sa nella parrocchiale di San Giacomo 
in Balbiano, celebrata da don Pawel 
con intenzione a favore della Pace, 
la fiaccolata sul sagrato della chiesa 

ha anticipato la lettura di alcuni testi, 
per esprimere solidarietà alle vittime 
del conflitto in corso e condannare gli 
atti di guerra. All’iniziativa hanno par-
tecipato anche le bambine e i bambini 
delle scuole con letture di poesie o te-
sti molto toccanti e il dottor Moca che 
ha aperto e chiuso la serata suonando 
alla chitarra brani di De Andrè.

Il Comune di Colturano 
rende nota l'iniziativa 
per l’accoglienza dei 

profughi ucraini promos-
sa dai Comuni dell'Ambi-
to Sud Est Milano coor-

dinati dalla Prefettura di 
Milano.
ASSEMI - Azienda Socia-
le Sud Est Milano sta rac-
cogliendo le disponibilità 
di alloggi da inserire nel 

database distrettuale: chi 
avesse un’unità abitativa 
da mettere a disposizio-
ne può compilare il mo-
dulo al link https://bit.
ly/3uuPYeA. Saranno consegnate a bre-

ve le borse di studio con cui 
l’Amministrazione Comuna-

le riconosce simbolicamente l’im-
pegno delle alunne e degli alunni 
(e delle loro famiglie). Sono stati 4 
gli studenti meritevoli della scuo-
la secondaria di primo grado e 2 
di quella di secondo grado che a 
breve riceveranno il riconosci-
mento che vuole incentivare la 
frequenza scolastica e la crescita 
culturale della nostra Comunità.

La nostra Amministrazione comunale 
anche quest’anno effettuerà sul terri-
torio gli interventi di larvicidi e adulticidi 

per limitare le zanzare. A breve condivide-
remo sui canali del Comune il calendario 
degli interventi programmati, più numerosi 
del passato.

Ricordiamo che per ottenere risultati efficaci 
nella lotta alle zanzare è necessaria anche la 
collaborazione della cittadinanza invitata ad 
attuare nell'arco della stagione interventi di 
prevenzione e disinfestazione nelle aree ver-
di di proprietà o affidate, sia che si tratti di 
grandi giardini condominiali o di piccole siepi.
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https://dmainfissi.it/

