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Colturano rinasce nel 2023
Care concittadine e cari concitta-

dini, un altro anno è trascorso e 
ci apprestiamo a vivere le Feste 

Natalizie con un rinnovato spirito di 
fiducia, almeno per quanto riguarda 
l'emergenza sanitaria vissuta negli 
anni passati.
Annuncio subito che la Giunta ha 
deciso di non rinunciare alle lumina-
rie natalizie per le vie del paese. La 
spesa sarà minima per la nostra Co-
munità, ma non abbiamo voluto to-
gliere il piacere di vedere gli ingressi 
e le strade di Colturano con gioiose 
luci di festa.
Inoltre, quest'anno abbiamo deciso 
di riprendere la piacevole tradizione 
del pranzo di Natale per i cittadini 
della terza età, i fragili ed i volontari: 
l’obiettivo è trascorrere un momen-
to conviviale per augurarci un sereno 
Natale. Saranno distribuiti i panettoni 
ai concittadini "senior" e quest'anno 
abbiamo voluto proporre un mercati-
no a tema natalizio in programma sa-

bato 17 dicembre presso il Municipio.
Colturano troverà sotto l'albero alcu-
ne importanti novità, che spieghere-
mo nelle prossime pagine: il nostro 
Comune ha ottenuto il finanziamen-
to per la costruzione di un asilo nido 
(valore di 886.000 Euro), che consen-
tirà alle famiglie di oggi e di domani 
di avere un servizio essenziale per la 
conciliazione del tempo lavoro-fami-
glia. Inoltre Regione Lombardia ci ha 
ammessi nella graduatoria dei pro-
getti co-finanziati dal Bando “Illumi-
na”, per l'efficientamento dell'impian-
to di illuminazione pubblica (valore 
poco meno di 600.000 Euro) per ren-
dere le nostre strade meglio illumina-
te e ridurre i costi energetici.
Lavoriamo senza sosta per garanti-
re i migliori servizi a tutti i cittadini: 
rigenerazione di due parchi pubblici, 
installazione di nuove telecamere di 
sicurezza, abbattimento di barriere 
architettoniche, manutenzione ordi-
naria e straordinaria di strade, mar-

ciapiedi e segnaletica orizzontale e 
verticale.
Anche nel 2023 ci vedrete all'opera 
per consegnarVi la miglior Colturano 
possibile.
Felice Santo Natale e che il prossimo 
anno sia ricco di stabilità e soprat-
tutto della Pace che auguriamo a noi 
ed ai nostri amici ucraini.

Giulio Guala
Sindaco di Colturano

https://www.lasanitariamelegnano.it/
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Riqualificazione del “Parco delle Robinie”

Il nuovo parco 
dei Salici

Olmi e ciliegi con Custodiscimi

30 essenze gratuite per la Giornata dell’Albero

Siamo orgogliosi di aver otte-
nuto il finanziamento relativo 
al bando di Regione Lombar-

dia “Parchi gioco inclusivi, percorsi 
naturalistici accessibili, strutture 
semiresidenziali per disabili, servi-
zi in ambito sportivo - Anno 2022”. 
Perciò, a breve, inizieranno i lavori 
di riqualificazione, messa in sicu-
rezza, abbattimento delle barriere 
architettoniche e di potenziamento 
dell’accessibilità del parco “Parco 
delle Robinie” in via Vittorio Ema-
nuele a Colturano.

La riqualificazione del parco avrà 
come obiettivo favorire la socializ-
zazione e l’integrazione dei bambini, 
anche con disabilità fisiche o senso-
riali, contribuendo, di riflesso, ad of-

frire una maggiore integrazione an-
che delle famiglie. Agli attuali giochi 
ne saranno aggiunti nuovi inclusivi, 
inoltre saranno riviste la pavimenta-
zione e le attuali sedute e verrà in-
stallata una copertura tipo pergola.
Il valore del progetto ammonta a quasi 
65.000 Euro di cui 25.000 finanziati con 
il contributo ricevuto da Regione Lom-
bardia per la partecipazione al bando e i 
restanti 40.000 provenienti dall’avanzo 
d’amministrazione non vincolato.

Iolanda Bongo 
Vicesindaco di Colturano

L’Amministrazione Comunale ri-
qualificherà anche il parco dei 
Salici realizzando un’area sky 

fitness all’aperto. Dopo oltre un anno 
e mezzo di pandemia è molto im-
portante avere un luogo dove prati-
care attività sportiva all’aria aperta. 
Nell’ambito del progetto di riqualifi-
cazione sarà previsto anche un incre-
mento dei punti illuminati in modo da 
rendere accessibile e più sicuro il par-
co anche nelle ore serali.

Custodiscimi è l’iniziativa con-
giunta di Forestami, ERSAF e 
Legambiente Lombardia che 

ha avuto come obiettivi la promo-
zione di una rete di soggetti attivi 
e di forme di collaborazione volon-
taria e gratuita con cittadini singoli 
o associati, mettendo a fattor co-
mune le energie diffuse, il coin-
volgimento e la sensibilizzazione 
della cittadinanza sull’importanza 
dell’incremento del capitale natu-
rale del territorio.

Nel nostro Comune sono sta-
te prese in custodia lo scorso 20 
marzo alcune piantine di olmo e 
ciliegio.
Dopo un periodo di cura e ma-
nutenzione di circa 8 mesi, il 12 
novembre sono state restituite e 
l’Amministrazione Comunale, in 
accordo con Forestami, ha messo 
a dimora nel nostro territorio alcu-
ne delle essenze restituite, grazie 
al prezioso aiuto dei nostri instan-
cabili volontari nel parco dei Salici.

Domenica 27 novembre in piaz-
za della chiesa a Balbiano e in 
vicolo Mons. Rossi nel capoluo-

go comunale, l’Amministrazione ha 
distribuito gratuitamente alla cittadi-

nanza tutte le 30 essenze di alberi ed 
arbusti autoctoni (in particolare Acer 
Platanoides, Crataegus Monogyna e 
Quercus Robur). Le qualità erano pro-
venienti dai vivai di ERSAF - Regione 

Lombardia e l'iniziativa era legata alla 
giornata nazionale degli alberi che si 
celebra ogni anno il 21 novembre. 

Iolanda Bongo
Vicesindaco di Colturano

www.bellonionoranzefunebri.it


Dicembre 2022 3
L’Olmo
Colturano informa

Cambio in Giunta: largo alle donne

25 novembre: contro la violenza sulle donne

Lo scorso 7 ottobre l'assessore 
Christian Blundo ha rassegnato 
le proprie dimissioni, sia nella sua 

carica di membro della Giunta sia come 
membro del Consiglio Comunale.
L'Assessore Blundo ha dato a questa 
Amministrazione un importante con-
tributo in termini di iniziative ed istan-
ze, sempre a totale favore della Comu-
nità di cui fa parte: pertanto desidero 
esprimere qui ed ora il mio personale 
ringraziamento, come concittadino e 
come Sindaco di Colturano, per tutto 
quanto ha fatto per la nostra comunità 
con la sua permanenza in Giunta.
Il 3 novembre ho firmato il Decreto con 
il quale ho nominato Lodovica Pessina 
nuovo Assessore cui sono assegnate 
le deleghe a Biblioteca, Cultura, Sport 
e Tempo Libero, Volontariato ed As-

sociazionismo, Iniziative ed eventi di 
aggregazione. Contestualmente il Vi-
cesindaco Iolanda Bongo continuerà 
ad occuparsi di Istruzione (in conti-
nuità con il suo precedente mandato), 
ed assume le nuove deleghe ad Am-
biente, Verde Pubblico, Patrimonio, 
rapporti con le Attività Produttive e 
Commercio.
Auguro all'Assessore Pessina buon la-

voro: sono ovviamente felice di avere 
accolto in Giunta una giovane donna, 
preparata, attenta alle necessità della 
propria Comunità e comunque deter-
minata a fare il meglio per Colturano.
Lo scorso 29 novembre il Consiglio Co-
munale ha anche accolto la neo-Con-
sigliera Alessandra Quaglia, cui vanno 
nuovamente i miei personali migliori 
auguri di buon lavoro.
Desidero far osservare, con piacere 
ed un pizzico di soddisfazione, come 
l'Amministrazione di Colturano diventi 
così ancora di più a trazione femminile.
Sono donne 2 Assessori in Giunta, 6 
Consiglieri su 10 e 2 Capigruppo con-
siliari. I numeri parlano chiaro: largo 
alle donne a Colturano, dunque!

Giulio Guala
Sindaco di Colturano

Mercoledì 23 novembre è stata 
organizzata una prima sera-
ta informativa in occasione 

della Giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne alla Palestra 
Comunale "P. Econdi". 
All’incontro sono intervenute, illu-
strando le attività della rete sul terri-
torio, esponendo i servizi e le oppor-
tunità per le donne che hanno subito 
episodi di violenza e descrivendo le 
iniziative del Centro distrettuale, la 
dottoressa Licia Tassinari, respon-
sabile per la rete interistituzionale 
“Fuori dal Silenzio”, e la dottoressa 
Chiara Sainaghi di Fondazione Soma-
schi, coordinatrice del centro. 

Presenti, a testimoniare il prezioso 
operato delle Forze dell’Ordine, i Ca-
rabinieri della stazione di Melegnano.
Il maestro Salvatore Schetto, diretto-
re tecnico della scuola di karate "Heijo 
Shin Dojo” di Colturano, ha proposto 
una dimostrazione di difesa persona-
le. L’Amministrazione e la scuola di ka-
rate organizzeranno altri due momen-
ti di formazione partecipata sul tema 
dell’autodifesa: il prossimo incontro 
sarà nella seconda metà di gennaio, 
e il terzo, quello conclusivo, in prossi-
mità dell'8 marzo 2023, per chiudere 
idealmente il cerchio della tematica 
della donna.
Venerdì 25 novembre l’Amministra-

zione ha ospitato in sala consiliare, le 
protagoniste della mostra-denuncia 
“Donne a Perdere”: Barbara Sanaldi, 
scrittrice che ha redatto i testi - letti 
dalle volontarie della biblioteca - che 
accompagnano i quadri di Carla Bru-
schi, autrice delle opere d’arte.

Lodovica Pessina 
Assessore agli Eventi ed iniziative

www.arenzi.it
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Un nuovo asilo per la Colturano del futuro

Individuati gli inquinatori del ponte di Balbiano

Lo scorso 26 febbraio è stata pre-
sentata la candidatura al bando 
del Ministero dell'Istruzione, ri-

compreso nei finanziamenti PNRR, 
per la costruzione di nuovi asili nido e 
scuole dell'infanzia.
Al Dicastero è stato consegnato un 
progetto di fattibilità per la realizza-
zione di una struttura ecosostenibile, 
ad altissima efficienza energetica, che 
potrà ospitare, a regime, 25 bambini 
nella fascia 0-2 anni. Un servizio che 
manca da sempre sul nostro territorio, 
e che porta le nostre famiglie alla scel-
ta di strutture private, fuori dal Comu-
ne, e che certamente limita le oppor-
tunità professionali delle neo-mamme 
per la mancanza di supporto nella con-

ciliazione del tempo famiglia-lavoro.
Il 26 ottobre abbiamo ricevuto la nota 
con la quale ci veniva comunicato che 
il Comune di Colturano risulta am-
messo e finanziato per un progetto 
da 886.000 Euro.

È solo il primo passo di un lungo iter 
burocratico e progettuale: le date 
fissate dalle scadenze fissate nel 
bando impongono una marcia for-
zata che porterà l'aggiudicazione 
dell'appalto entro il 31 maggio 2023 
e, presumibilmente, la nuova strut-
tura potrà essere operativa solo nel 
2024. Si scrive così una pagina fon-
damentale nella storia di Colturano: 
è un grandissimo risultato per la 
nostra Comunità sia per la portata 
economica dell'opera sia per il ser-
vizio fondamentale che sarà offerto 
alle giovani famiglie, presenti e fu-
ture, di Colturano.

Giulio Guala
Sindaco di Colturano

Lo scorso 25 ottobre sono stati ab-
bandonati sul territorio di Coltura-
no, in un'area pubblica in prossimi-

tà del Ponte di Balbiano, un consistente 
numero di sacchi di immondizia.
Grazie anche alle numerose segna-
lazioni dei cittadini che hanno comu-
nicato agli uffici comunali o diret-
tamente agli amministratori, siamo 
immediatamente riusciti a recupe-
rare le informazioni necessarie per 
individuare i responsabili.
Su molti sacchi, infatti, era presente 
un adesivo di errato conferimento 
rifiuti apposto dall'azienda Sangal-
li, affidataria del servizio di raccolta 
per il Comune di Mediglia.
Il giorno successivo, grazie al Sin-
daco Gianni Fabiano ed ai funzionari 

del Comune di Mediglia, si è recato 
sul posto dell'abbandono un inca-
ricato della ditta Sangalli, che ha 
ispezionato il contenuto dei sacchi, 
verificando che i rifiuti provenivano 
da un complesso di condomini me-
digliesi. Siamo risaliti all'azienda che 
aveva ricevuto l'incarico di smaltire 
i rifiuti di quel complesso, la quale, 
interpellata, ha preso contatti con la 
Polizia Locale dell'Unione Nord Lo-
digiano, per le opportune verifiche 
documentali, in previsione della cor-
retta sanzione prevista dal Codice.
Due giorni dopo la discarica abusiva 
è stata prontamente ripulita e ri-
messa in ordine dalla nostra affida-
taria CEM Ambiente.
Siamo felici di poter presentare 

ancora una volta un bell'esempio 
di sinergia di operato tra ammini-
strazioni, tra aziende affidatarie e 
funzionari, che ha portato all'indivi-
duazione e successiva sanzione dei 
responsabili dell'ignobile gesto di 
abbandono di rifiuti sul territorio.
Un ringraziamento va inoltre ai cit-
tadini che hanno osservato ed im-
mediatamente segnalato l'accaduto: 
passa anche dal comune senso civi-
co una partecipazione più attiva alla 
tutela del nostro territorio.

http://www.redemagnimarmi.it
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Ripartiamo dal Consiglio comunale del 29 novembre

Riaccendiamo il nostro paese

Lo scorso 29 novembre si è svolto 
un importante Consiglio Comu-
nale, nel quale sono stati discussi 

tutti i 13 punti all'ordine del giorno.
Oltre alla surroga del consigliere di-
missionario, l'Amministrazione ha 
portato in approvazione al consi-
glio l'ottava ed ultima variazione di 
bilancio, l'operazione con la quale 
vengono assegnati i fondi dispo-
nibili nel bilancio comunale per le 
differenti azioni che devono essere 
messe in atto.
Oltre ai già citati due bandi, asilo nido 
e illuminazione pubblica, in questa 
variazione sono stati stanziati, per 
l'anno 2023, i quasi 170.000 Euro 
che l'Amministrazione ha ottenuto 
dal PNRR e da dedicare alla digita-
lizzazione delle PA. Sono molti soldi, 
che verranno impegnati in differenti 
progetti per lo sviluppo e l'implemen-
tazione di servizi digitali per il citta-
dino e per il miglioramento dell'effi-
cienza degli uffici.
Inoltre sono stati assegnati 15.500 
Euro per opere di abbattimento di 

barriere architettoniche (nello spe-
cifico verranno create rampe di ac-
cesso per l'uso di carrozzine, una nei 
pressi della scuola per l'Infanzia, le 
altre per il marciapiede di via Vitto-
rio Emanuele, nei pressi dell'emporio 
alimentare).
Saranno spesi 20.000 Euro circa per 
il rifacimento e la messa in sicurezza 
del marciapiede in via Vittorio Ema-
nuele, nel tratto dall'incrocio con via 
Nenni fino a quello con via Tobagi.
Sono inoltre stati stanziati 15.000 
Euro che si aggiungono agli altri 
20.000 Euro messi a budget nel 
mese di settembre, per finanziare 
il rinnovo del server di acquisizione 
immagini e l'installazione di 7 nuove 
telecamere ai varchi del paese, con 

sistema rilevamento targhe. È stata 
prevista una spesa di 12.000 Euro 
per la creazione di un piccolo percor-
so di allenamento all'aria aperta (il 
cosiddetto sky fitness) al Parco dei 
Salici di via Papa Giovanni XXIII.
Saranno investiti poco più di 10.000 
Euro per l'imbiancatura delle aule del-
la scuola primaria “G. Rodari”, così da 
renderle maggiormente igienizzate 
utilizzando vernici apposite che con-
trastano la diffusione di batteri e virus.
Saranno stanziati 7.000 Euro per l'i-
stituzione di un bando per il soste-
gno a famiglie ed imprese che hanno 
subito l'effetto della crisi energetica: 
cercheremo di dare un aiuto concreto 
ed immediato a chi è stato colpito dal 
cosiddetto “caro bolletta”.
Dunque il Consiglio ha approvato una 
variazione di bilancio di quasi 1,5 mi-
lioni di Euro, con la messa in moto di 
opere ed azioni tutte volte a rendere 
Colturano una cittadina più bella, vi-
vibile, funzionale e ricca di servizi.

Giulio Guala
Sindaco di Colturano

Il Comune di Colturano, lo scorso 11 maggio, ha 
presentato la propria candidatura al bando “Illumi-
na” di Regione Lombardia che prevede contributi 

per l'efficienza energetica ed il contenimento dell'in-
quinamento luminoso degli impianti di illuminazione 
pubblica.
Il rinnovamento è necessario: l'impianto riporta in 
molti punti lampade di vecchia generazione ed in altre 
aree risulta carente o, in alcuni casi, è assente l'illumi-
nazione di strade ed aree pubbliche.

La graduatoria degli interventi finanziati vede il Co-
mune di Colturano ammesso e finanziato per un im-
porto complessivo di 536.170,43 Euro.
Il bando era rivolto ai comuni sotto i 5.000 abitanti, e 
sono state presentate 207 domande, di cui solo 184 
ammesse in graduatoria: sono però stati solo 31 i Co-
muni ammessi al finanziamento e nella provincia di 
Milano solo il nostro si è aggiudicato i fondi.
Un grande risultato dunque, frutto di un'azione atten-
ta e proficua degli uffici e degli amministratori, uniti 

www.melegnanospurghi.it
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insieme per migliorare un servi-
zio primario per la nostra comu-
nità. Il progetto complessivo vale 
595.744,92 Euro dei quali il 10% è 
frutto di investimento delle risor-
se proprie dell'Ente, mentre la re-
stante parte è, appunto, finanziata 
a fondo perduto dal bando.

Entro il mese di febbraio 2023 sarà 
aggiudicato l'appalto e gli interven-
ti dureranno alcuni mesi, portando 
per il prossimo autunno un miglio-
ramento dell'illuminazione com-
plessiva del nostro territorio, che 
si tradurrà anche in minori spese di 
consumo e di manutenzione.

Inauguriamo questo spazio dedicato 
alla Pro Loco Colturano APS, con gli 
Auguri di buone feste e ringraziando 

tutti i soci e i partecipanti alle nostre 
iniziative.
Un pensiero particolare va ai soci e non 
soci che purtroppo durante questi due 
anni di pandemia ci hanno lasciato.
Con l’allentamento delle restrizioni 
dovute alla pandemia, la Pro Loco Col-

turano APS ha potuto riavviare le pro-
prie attività, adattandole alle neces-
sità contingenti, riuscendo a svolgere 
buona parte del programma previsto, 
come la campestre Su e Giù per il Lam-
bro, la sfilata di carnevale, Show your 
music, la Cena con Delitto, la Festa 
del Maiale, oltre le attività meno ap-
pariscenti, come la manutenzione dei 
sentieri o Puliamo Colturano, il Gruppo 

Ballo e il calcetto per i più piccoli. Ab-
biamo avviato il gruppo Burraco al fine 
di iniziare a ridare vita al centro anziani.
La prossima iniziativa è il coro gospel 
“Voci x Voi” il 17 dicembre ore 21.00 
alle chiesa San Giacomo Maggiore 
(Balbiano). Il programma delle inizia-
tive 2023 è visionabile sul sito www.
prolococolturano.it.

A cura di Pro Loco Colturano

Sabato 17 dicembre alle 16.30 alla Palestra Comunale 
creeremo magnifici e fantasiosi addobbi assieme alle 
nostre volontarie. Poi ci sposteremo vicino al Municipio, 

per accendere insieme l'Albero, che per tutto il periodo na-
talizio illuminerà la Casa Comunale. Vi aspettiamo numerosi!

Sabato 17 dicembre in via Municipio è pos-
sibile scoprire tante idee per i regali in vista 
delle prossime festività grazie ai Mercatini di 

Natale promossi dall’Amministrazione Comunale 
di Colturano.

Laboratorio per bambini Mercatini di Natale

Auguri di buone feste dalla Pro Loco
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I sogni... Si stanno realizzando!

Parliamo di futuro, è tempo di PGT

Il gruppo consiliare “Progetto Comune” è lieto di 
chiudere il 2022 con un annuncio  importante: 
il “libro dei sogni”, come è stato ironicamente 

definito il nostro programma elettorale, si sta 
riempiendo di progetti realizzati.
Chi ha coniato questo termine ha scelto di pre-
occuparsi di altro, dimenticando le promesse fat-
te agli elettori. Noi invece siamo rimasti ad occuparci 
di Colturano - uscita con le ossa rotte da una mancata 
fusione (che fortuna aver evitato quel rischio!) - che a 
testa alta aveva riportato uffici e servizi “in casa”, dopo 

la conclusione anticipata dell'Unione.
Negli anni del Covid siamo restati a fianco dei 
nostri concittadini e nell’ultimo anno abbiamo 
ottenuto 170.000 Euro per la digitalizzazione 
del nostro ente, 600.000 Euro per l'efficien-

tamento dell'illuminazione pubblica e 886.000 
Euro per la costruzione di un nuovo asilo nido e la 

realizzazione del Bancomat ed altro ancora.
Progetto Comune ha a cuore Colturano, vive e lavora per 
renderla un posto migliore: il meglio deve ancora venire!

Lista Colturano Civica Progetto Comune

Lo scorso 13 luglio la 
Giunta comunale ha 
dato avvio al procedi-

mento di Variante gene-
rale al Piano di Governo 
del Territorio (PGT). Era da 
molto che attendevamo 
l’avvio di questa procedu-
ra fondamentale per il futuro di Col-
turano e, come gruppo consiliare di 
minoranza, abbiamo protocollato le 

nostre proposte. Si è trat-
tato di un lavoro di analisi 
delle esigenze dei nostri 
centri abitati e delle possi-
bili soluzioni per quelle si-
tuazioni, purtroppo, anco-
ra irrisolte (area del Poeta, 
T1, ciclabili, parcheggi...).

Il PGT è lo strumento che darà for-
ma al futuro del nostro Paese e ri-
teniamo che il nostro contributo 

porterà valore alla sua definitiva 
stesura. Abbiamo deciso di condi-
videre con la cittadinanza, trami-
te i social, le nostre proposte, 10 
su Colturano e 6 su Balbiano, sulle 
quali ci piacerebbe fin da ora inizia-
re un confronto in previsione della 
tanto attesa assemblea pubblica.

Martina Guzzeloni
Capogruppo Insieme per l’unione
minoranzacolturano@gmail.com
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https://dmainfissi.it/

