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Stiamo vivendo un anno veramen-
te difficile, con una pandemia che 
ha cambiato il nostro modo di vi-

vere e che ci ha costretti i ripensare i 
veri valori della vita.
Dopo il lockdown, che ha comportato 
molti sacrifici sia personali che collet-
tivi, stiamo piano piano riprendendo 
tutte le attività, mettendo in atto le 
precauzioni necessarie per evitare la 
diffusione del Covid-19 e, al contem-
po, gestire una convivenza forzata 
con il virus.
Lo scorso 14 settembre sono riprese re-
golarmente le attività scolastiche (pre-
cedute di una settimana dalla scuola 
dell’infanzia) grazie al lavoro svolto con 
le Dirigenti dei nostri due istituti scola-
stici (con le quali avevamo iniziato già 
da maggio a studiare soluzioni per recu-
perare spazi e per realizzare nuove aule 
che garantissero il diritto allo studio in 
condizioni di distanziamento adegua-
to), l’Ufficio Educazione e l’Ufficio Tec-
nico che ha lavorato intensamente per 
realizzare le opere necessarie.
Siamo stati informati il 1° ottobre che 
uno studente di AFOL è risultato po-
sitivo e tutta la classe è stata messa in 
quarantena, mentre il resto della scuo-
la, fatte le opportune valutazioni degli 
organi competenti, prosegue regolar-
mente le lezioni in sede.

In questo contesto complesso si è ag-
giunta la impegnativa battaglia di con-
trasto al fenomeno, osservato in tutto 
il Paese, di violenza notturna per le 
strade e le piazze cittadine: di questa 
difficile lotta che richiede un’azione 
costante e duratura, sono protagonisti 
i Carabinieri, la Polizia locale e tutte 
le forze dell’ordine che si impegnano 
ogni giorno con noi per arginare il pro-
blema con risultati positivi crescenti. 
Colgo l’occasione per ringraziarli tutti.
Un ulteriore segnale di ritorno alla nor-
malità, seppure con le limitazioni di si-

curezza, è arrivato nelle scorse settima-
ne con due eventi in Castello: la “Festa 
al castello. Musiche per i poveri e per i 
re” e il “PhotoFestival” che hanno aper-
to la stagione culturale di questo anno 
delicato. Le proposte proseguiranno 
con il grande evento delle Giornate FAI 
di Autunno (17 e 18, 24 e 25 ottobre) 
organizzate dalla delegazione di Milano 
sulla scorta dell’eccezionale successo 
delle Giornate FAI di Primavera 2019. 
Questa iniziativa, resa possibile dalla 
sottoscrizione del protocollo d’intesa 
con la Città Metropolitana nel giugno 
2018, è motivo di orgoglio e rappresen-
ta il riconoscimento formale del grande 
valore storico, artistico e monumentale 
del nostro Castello. Le giornate, il cui 
programma sarà pubblicato a breve e 
le visite sono su prenotazione secondo 
le modalità indicate dal FAI, saranno 
arricchite da una conferenza del Prof. 
Andrea Spiriti, autore del nuovo libro 
sul Castello e sulla Famiglia Medici da 
Marignano, che anticiperà alcune im-
portanti novità emerse dai suoi studi.
La scuola e la cultura come simboli di 
ripartenza: l’orizzonte speriamo sia 
sempre più positivo; per tutte le ini-
ziative del Comune seguiteci sui canali 
istituzionali.

Rodolfo Bertoli
Sindaco di Melegnano

Scuola e cultura per la ripartenza

www.grimaldispurghi.com
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a.S.S.e.Mi.: Saranno anni di grande iMpegno
A.S.S.E.M.I. - Azienda Sociale 

Sud Est Milano è un’Azienda 
Speciale Consortile nata per 

la gestione di servizi sociali, assi-
stenziali, educativi, sociosanitari e 
sanitari. Più in generale si occupa 
della gestione associata dei servizi 
alla persona attraverso l’integra-
zione degli interventi e dei servizi 
sociali come definito nel Piano So-
ciale di Zona; lo sviluppo di attività 
e servizi in campo sociale, assisten-
ziale, educativo, sociosanitario e sa-
nitario e nelle aree di intervento le-
gate alla salute e al benessere fisico 
e psichico dei cittadini; interventi 
di promozione, formazione, consu-
lenza e orientamento per promuo-
vere i diritti di cittadinanza.
L’Azienda è nata il 21 maggio 2009, 
quando i comuni di Carpiano, Cerro 
al Lambro, Colturano, Dresano, Me-
legnano, San Donato Milanese, San 
Zenone al Lambro e Vizzolo Pre-
dabissi hanno costituito l’Azienda 
Sociale Sud Est Milano – A.S.S.E.M.I. 
per l’esercizio integrato dei servizi; 
nel 2018 sono entrati anche i comu-

ni di San Giuliano Milanese e Paullo.
Il 2020 è un anno di grande impe-
gno e di grandi cambiamenti per 
l’Azienda “A.S.S.E.M.I.”, chiamata ad  
essere tra i protagonisti del rinno-
vamento: i servizi e l’offerta rivisti 
alla luce delle nuove modalità im-
poste al contenimento del Corona-
virus, la nuova sede, la revisione 
dello Statuto, il nuovo Direttore che 
sarà nominato nei prossimi mesi e 
il Consiglio di Amministrazione fre-
sco di insediamento.
Il nuovo CdA, in carica tre anni, è 
composto da Giuseppe Lunghi (pre-
sidente), Deborah D’Emey e Fabio 
Colaianni (consiglieri) che saranno 
affiancati dal direttore Cristina Gal-
lione, dalla responsabile dell’Area 
Azioni di Sistema Anna Forenza, dal 
revisore dei conti Federico Gelmini, 
da me in veste di presidente dell’as-
semblea consortile e dal sindaco di 
San Giuliano Milanese Marco Sega-
la in veste di presidente dell’assem-
blea intercomunale.

È un onore per me rivestire que-
sto incarico: credo fermamente nel 
ruolo e nelle capacità di A.S.S.E.MI. 
di essere protagonista positivo dei 
servizi sociali di un intero terri-
torio, per questo ho messo la mia 
esperienza al servizio dell’Azien-
da che in questi 11 anni ha saputo 
crescere sia in termini di offerta di 
servizi ai cittadini sia per numero 
di dipendenti, perché nuovi posti di 
lavoro si riflettono sul benessere di 
altrettante famiglie.
I servizi sociali al cittadino offerti 
da A.S.S.E.MI. completano l’offerta 
dei Comuni Soci che hanno un ruolo 
proattivo e sono titolari della piani-
ficazione e della programmazione 
dell’offerta e delle politiche sociali 
all’interno dell’ambito territoriale 
di riferimento.
Come Azienda proponiamo pro-
getti e iniziative di mediazione fa-
miliare, coordinazione genitoriale, 
sostegno psicologico, sostegno alla 
genitorialità, psicoterapia, consu-
lenza psicogiuridica e psicodia-
gnostica.
A questi si aggiunge il Piano di 
Zona, lo strumento per concretizza-
re il sistema integrato di interventi 
e servizi sociali nel Distretto Socia-
le Sud Est Milano. 
A.S.S.E.MI. si prepara a nuove sfide 
con un organico che si completerà 
nei prossimi mesi, ma che si impe-
gna già da ora ad essere sempre più 
vicino alle necessità dei cittadini, 
soprattutto di quelli più fragili e in 
difficoltà.

Ambrogio Corti
Vicesindaco di Melegnano

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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tari più leggera per iMpreSe e faMiglie

Nell’ambito di un percorso 
di dialogo e confronto con 
Confcommercio di Mele-

gnano, la TARI sarà più leggera 
per le imprese cittadine oltre che, 
naturalmente, per le famiglie.
Grazie al nuovo piano tariffario 
approvato in Consiglio Comu-
nale le utenze non domestiche 
potranno beneficiare, nel 2020, 
di una riduzione generalizzata 
della TARI che oscilla dal 20% al 
35% rispetto alla tariffa rifiuti di 
un anno fa. Le maggiori riduzioni 
saranno applicate agli operatori 
che più di altri hanno subito gli 
effetti delle chiusure dovute all’e-
mergenza da Covid-19 come bar, 
ristoranti, ortofrutta, pizzerie al 
taglio, ecc.
Tali riduzioni sono state possibili 
grazie alla più ampia base impo-
nibile risultante dagli accerta-
menti effettuati, alla disponibilità 
di 300 mila euro che il Consiglio 
Comunale ha destinato alla ridu-

zione delle tariffe 2020 e ulteriori 
100 mila euro di avanzo di ammi-
nistrazione che hanno consentito 
l’abbattimento delle tariffe alle 
categorie maggiormente danneg-
giate dal lockdown.
Anche per le famiglie sono previ-
ste riduzioni tariffarie, che vanno 
dal 14% per nuclei mono fami-
gliari fino al 23% per famiglie nu-
merose.
L’Amministrazione Comunale si 
prefigge, per il futuro, di rendere 
strutturali e sempre incisive que-

ste misure, attraverso una possi-
bile riduzione dei costi del servi-
zio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti.
Con queste scelte, l’Amministra-
zione Comunale sta concretizzan-
do misure che vanno a beneficio 
delle attività produttive e delle 
famiglie e sono finalizzate a con-
tenere gli effetti del lockdown ol-
tre a favorire una ripartenza alla 
quale devono contribuire tutte le 
componenti economiche, sociali 
e istituzionali della nostra Città.

la priMa rata della tari 
Si paga entro il 31 ottobre

Il Comune di Melegnano avvisa i cittadini che, a seguito della deli-
berazione consiliare del 14 settembre 2020, è stata ulteriormen-
te differita la prima rata del pagamento TARI che dovrà essere 

versata entro il 31 ottobre 2020.
Sono comunque in corso di elaborazione i relativi bollettini che a 
breve saranno trasmessi.
Il servizio è stato affidato ad Andreani Tributi Srl.

www.arenzi.it


Settembre 20204

a ottobre inizieranno i lavori 
di potenziaMento della rete fognaria

La chiusura di via Castellini, dal 
mese di ottobre, segnerà l’ini-
zio dei lavori di potenziamento 

della rete fognaria a cura di Gruppo 
CAP che riguarderà prima via Ca-
stellini, via Solferino, via Biggiogero 
e piazza Matteotti, e in un secondo 
momento via Marconi, via Mazzini e 
via Fiume.
Si tratta di un intervento necessario 
a prevenire futuri disservizi: Grup-
po CAP ha investito circa 688 mila 
euro nel progetto con l’obiettivo di 
garantire un servizio efficace e du-
raturo negli anni e di aumentare la 
resilienza di tutto il sistema. 
La nostra Amministrazione Comu-
nale sottolinea l’importanza della 
costante attenzione alle infrastrut-
ture fondamentali come la pubbli-
ca fognatura dalla cui efficienza di-
pende sia la qualità del servizio che 
l’impatto sull’ambiente. 
Saranno messe in campo tutte le 
misure necessarie per ridurre al 
minimo i disagi ai cittadini: per que-
sto vogliamo ringraziare per tutto il 
lavoro svolto i progettisti di Gruppo 
CAP, l’Ufficio Tecnico comunale e la 
Polizia Locale.

come si svolgeranno i lavori
Entrando nel dettaglio nel primo 
tratto di via Castellini (dal civico 
1 al 79) sarà utilizzata la tecnica 
cosiddetta “no-dig” o Relining in-
terno, che permettere di risanare 
le tubazioni dall’interno grazie a 
materiali innovativi capaci risolve-
re le problematiche una volta inse-
riti all’interno dei tubi: una tecnica 
che permette di ridurre al minimo 
gli scavi da effettuare con conse-
guenti riduzioni degli impatti sui 
cittadini e sui lavoratori.
Per tutti gli altri interventi, invece, 
si impiegheranno tecniche di scavo 
tradizionali, mentre in via Fiume 
sarà posata una speciale pavimen-
tazione permeabile che consentirà 
all’acqua piovana di filtrare nel ter-
reno. Questo approccio permette 
di ridurre la quantità di acqua pio-
vana da gestire sulle nostre strade 

di limitare sia il rischio idraulico 
sia l’impatto dell’inquinamento sui 
nostri fiumi.

Modifiche alla viabilità
Durante i lavori sarà necessario 
modificare la normale viabilità 
nelle vie interessate. In alcuni casi, 
dove le dimensioni delle strade 
lo consentiranno, si manterrà la 
circolazione, mentre in altri casi 
sarà necessario chiudere comple-
tamente alcuni tratti alle auto, per 
garantire la sicurezza degli opera-
tori al lavoro e degli automobilisti 
in transito.
Le modifiche alla viabilità, le de-
viazioni e i percorsi alternativi 
saranno comunicati ai cittadini 
residenti tramite volantini che 
descriveranno il progredire del 
cantiere e che saranno distribui-
ti nelle case e nelle attività com-

www.paginadopopagina.it
www.irrigazionegiardinoonline.it
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con l’inizio della Scuola buone notizie 
per la paleStra di via giardino!

Già dall’inizio del 2020 la palestra comunale della 
scuola di via Giardino, accessibile direttamente 
da via Morvillo, è stata interessata da interventi 

di ammodernamento con la sostituzione dei canestri 
e del tabellone per la messa a norma dell’impianto 
rispetto ai dettami delle federazioni sportive.
Nell’estate è stato attivato un altro importante in-
tervento, atteso da tempo sia dalle scuole sia dalle 
squadre sportive che utilizzano la palestra per i cam-
pionati e allenamenti: è stata completamente rifatta 
la pavimentazione del campo da gioco. I lavori sono 
stati completati dalla rasatura delle superfici della 
tribuna (sedute e pavimentazione) e dalla tinteggia-
tura dell’intero spazio sportivo. Dal mese di ottobre 
sarà quindi a disposizione una palestra rinnovata ed 
accogliente.
L’Ufficio Tecnico Comunale è impegnato per la defini-
zione di ulteriori interventi previsti dall’Amministra-
zione Comunale relativi alla sostituzione dell’impian-
to di riscaldamento ed al rifacimento della copertura 

(attività per cui è stato richiesto il contributo statale).
Il complesso dei lavori recentemente svolti ed in pro-
gramma è finalizzato alla riqualificazione della più 
importante palestra comunale della nostra Città con 
beneficio sia per le scuole secondarie di primo grado 
che per le numerose società sportive.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

merciali; gli automobilisti saran-
no avvisati dalla cartellonistica di 
cantiere.

Tutti gli aggiornamenti
Gli approfondimenti tecnici, i det-
tagli sulle modifiche alla viabilità 
e sui percorsi alternativi, anche 
in relazione allo svolgimento del 
mercato cittadino e altre iniziati-
ve nelle vie adiacenti a quelle in-
teressate dai lavori, saranno pub-
blicati sul sito di Gruppo CAP, e in 
particolare nella pagina dedicata 
a questo cantiere, raggiungibile 
direttamente all’indirizzo  www.
gruppocap.it/attivita/servizio-

idrico-integrato/cantieri-parteci-
pati/melegnano.
Chi vorrà fare domande specifiche 
o chiedere approfondimenti potrà 
inoltre inviare una email a comu-
nicazione.cantieri@gruppocap.it 
alla quale rispondono i tecnici di 
Gruppo CAP. 
Naturalmente al temine degli in-
terventi saranno asfaltate le vie 
interessate dai lavori, ad eccezio-
ne di via Fiume dove la nuova pa-
vimentazione non sarà in asfalto: 
l’intervento comporterà quindi il 
miglioramento del sottoservizio 
della pubblica fognatura unito al 
rifacimento del manto stradale. 

Si coglie l’occasione per infor-
mare che entro la primavera 
prossima saranno completamen-
te ripristinati, sempre a cura di 
Gruppo CAP, i manti stradali delle 
vie interessate dai lavori di rifaci-
mento della rete idrica del quar-
tiere Giardino. 
Naturalmente, per la definizione 
gli imminenti lavori di asfaltatu-
ra a cura dell’Amministrazione 
Comunale si è tenuto conto de-
gli interventi previsti da Gruppo 
CAP. 

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici 

e all’Ambiente

www.panificiobertolotti.it


Settembre 20206

tre linee per il pedibuS: inizio in Sicurezza

Anche quest’anno i 
bambini e le bam-
bine di Melegnano 

potranno recarsi a scuola 
a piedi, attraverso il ser-
vizio Pedibus, istituito 
durante lo scorso anno 
scolastico dall’Ammini-
strazione Comunale, con 
grandi vantaggi per la 
loro qualità della vita e 
per l’ambiente.
Il servizio, quest’anno at-
tivo da lunedì 28 settem-
bre, è costituito da tre differenti linee, 
due già sperimentate, verso la scuola 
primaria “G.Dezza” e una nuova e ter-
za linea verso la scuola primaria di 
viale Lazio.
Un sentito grazie al gruppo di volonta-
rie e volontari che rendendosi dispo-
nibili, si mettono al servizio dell’intera 

comunità melegnanese. 
Il Pedibus infatti oltre 
ad essere funzionale alle 
scuole, fa sì che i bambini 
e le bambine si rechino a 
scuola accompagnati, in 
sicurezza e a piedi, favo-
rendo anche l’attività fisi-
ca e la socializzazione de-
gli stessi, di rimando ha 
ricadute sull’intera città, 
riducendo la circolazio-
ne delle autovetture nei 
pressi delle scuole e limi-

tando così il traffico cittadino e contri-
buendo al miglioramento della qualità 
dell’aria che noi tutti respiriamo.
Siamo sempre alla ricerca di nuovi 
volontari in modo che questo ci per-
metta di sperimentare nuovi percorsi, 
abbiamo già predisposto l’itinerario 
di un nuovo percorso che possa racco-

gliere tutti i bambini e le bambine del 
quartiere Giardino che frequentano la 
scuola primaria di via Cadorna e un 
nuovo percorso con fermate in centro 
città per la scuola di viale Lazio.

le linee
Attualmente in città sono attive tre li-
nee:
• linea 1 rossa: Largo Crocetta – 

Scuola primaria “G.Dezza”;
• linea 2 gialla: parco di via per Car-

piano – Scuola primaria “G.Dezza”;
• linea 3 verde: Piazza Oldani (Mon-

torfano) – Scuola primaria di viale 
Lazio.

il servizio
Il servizio è gratuito, è possibile effet-
tuare l’iscrizione compilando il modu-
lo disponibile sul sito www.comune.
melegnano.mi.it e inviandolo all’indi-
rizzo pedibus.melegnano@gmail.com. 
A questo indirizzo email è anche pos-
sibile chiedere informazioni.
Tutti i dettagli come i percorsi, le fer-
mate e gli orari sono disponibili anche 
all’indirizzo bit.ly/3iOoQ31.
Il servizio rispetta le regole per il con-
tenimento del Covid-19.

Ricerca di volontari
Siamo sempre in cerca di nuovi vo-
lontari, sia per far crescere i gruppi 
di accompagnatori della Linea Gialla 
e della Linea Verde che per attivare 
nuove linee, ad esempio la seconda li-
nea verso la scuola di viale Lazio o la 
terza linea da via Falcone (zona Giar-
dino) verso la primaria “G.Dezza”.

Roberta Salvaderi
Assessore alle Politiche educative

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

naSce la Strada ScolaStica 
per Migliorare l’aria

A seguito della prima speri-
mentazione effettuata duran-
te lo scorso anno scolastico, 

è stata istituita la prima vera e pro-
pria strada scolastica melegnanese. 
Da lunedì 28 settembre, e per tut-
to l’anno scolastico, la via VIII giu-
gno sarà chiusa al traffico nel tratto 
compreso tra via Frassi e via Zuavi 
negli orari di entrata e uscita de-
gli alunni dalla scuola primaria 
“G.Dezza”.

• alle ore 8.00 alle ore 9.00
• dalle ore 12.00 alle ore 13.00
• dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
Nessun problema per i residenti che 
potranno ovviamente circolare. L’al-
ternativa all’utilizzo dell’automobi-
le per accompagnare i propri figli 
a scuola è il Pedibus.  Per qualsiasi 
informazione è possibile scrivere a 
pedibus.melegnano@gmail.com.

Roberta Salvaderi
Assessore alle Politiche educative

www.istitutiser.it
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la fotografia d’autore 
protagoniSta in città

Il programma culturale 
melegnanese riprende il 
via questo autunno pro-

ponendo una serie di espo-
sizioni facenti parte del 
Photofestival 2020, grande 
rassegna milanese giunta 
quest’anno alla 15^ edizio-
ne e che quest’anno apre le 
porte alla nostra città.
Il Castello Mediceo di Me-
legnano ospita due mo-
stre personali d’eccellenza: una 
firmata da Enrico Sacchetti e l’altra 
da Veronica Benedetti; altra loca-
tion d’eccezione è la Biblioteca co-
munale “Carlo Emilio Gadda” che è 
lieta di ospitare il Collettivo Milano 
Fotopoetica.
Melegnano diventa così la tappa di 
un affascinante viaggio fotografico 
tra i più grandi siti scientifici del 
mondo capaci di svelare i misteri 
dell’universo; il suggestivo rac-
conto per immagini di un edificio 
in cui prende vita un dialogo tra il 
corpo dell’artista e lo spazio circo-
stante; un percorso immaginario 
per le strade di Milano attraverso 
fotografie, illustrazioni e poesia. 

Attorno a questi temi si sviluppano 
le tre mostre fotografiche che han-
no trovato a Melegnano spazi unici 
dove l’opera dà valore alle sale che 
la ospitano in un continuo scambio 
di cultura.
È stato per noi un onore ed un enor-
me piacere lavorare con tutto lo staff 
del Milano Photofestival, che non 
perdiamo occasione di ringraziare 
per aver dato a Melegnano questa 
immensa opportunità inserendosi 
in un circuito di mostre fotografiche 
gratuite che animeranno Milano e i 
dintorni fino al 15 novembre.
Per informazioni è possibile consulta-
re il sito del Comune alla pagina www.
comune.melegnano.mi.it/it/news/

photofestival, contattare 
la Biblioteca di Melegnano 
all’indirizzo email melegna-
nobiblioteca@gmail.com o 
al numero 320/2107746 e 
per avere qualsiasi informa-
zione sulla manifestazione 
nella sua interezza è possi-
bile consultare il sito www.
milanophotofestival.it.

Roberta Salvaderi
Assessore alla Cultura

le MoStre
Milano fotopoetica
Collettivo Milano Fotopoetica
mifotopoetica.wordpress.com/
la-mostra/
Biblioteca Carlo Emilio Gadda
26 settembre – 24 ottobre 2020

darK-Matter
Enrico Sacchetti
www.es-photography.com/
Sala dell’imperatore, 
Castello Mediceo
27 settembre – 11 ottobre 2020

preSenze aSSenti 
Veronica Benedetti
www.veronicabenedetti.com
Sala delle Stagioni, 
Castello Mediceo
27 settembre – 11 ottobre 2020

pHotofeStival 15tH
MILANO
07.09-15.11 2020
Scenari, orizzonti, sfide. Il 
mondo che cambiaLa quindice-
sima edizione di Photofestival, 
la rassegna annuale di foto-
grafia d’autore organizzata da 
AIF - ASSOCIAZIONE ITALIA-
NA FOTO & DIGITAL IMAGING, 
propone dal 7 settembre al 15 
novembre 2020 un programma 
gratuito di 140 mostre foto-
grafiche diffuse e altri appun-
tamenti inseriti in un circuito 
capillare che coinvolge tutto il 
territorio metropolitano mila-
nese e alcune province lombar-
de, per promuovere la cultura 
dell’immagine.
MILANOPHOTOFESTIVAL.IT

www.van4you.it
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L’Amministrazione Comunale ha deciso di rico-
noscere un contributo a rimborso del costo che 
le famiglie hanno sostenuto per permettere ai 

figli di partecipare alle attività estive 2020. 

Valore del contributo
Il rimborso è di 85 euro a settimana (intera) per ogni 
partecipante per un massimo di 3 settimane. 
Il contributo massimo riconosciuto potrà quindi esse-
re di 255 euro per partecipante, con possibilità di fre-
quenza in settimane differenti è di più sedi di attività 
estive. Se il costo settimanale fosse inferiore potrà 
essere riconosciuto il contributo per un numero su-
periore di settimane nel limite dell’importo massimo.

Requisiti per l’accesso
• residenza anagrafica del minore e del richiedente il 

contributo al momento della presentazione dell’i-
stanza e per il periodo di frequenza alle attività 
estive;

• minori nati dal 2003 al 2017 compresi;
• frequenza del minore da minimo 1 settimana (5 

giorni) a massimo 3 settimane anche non consecu-
tive ad una o più attività estive

• possesso di attestazione ISEE (tipologia per mi-
norenni) inferiore a 20 mila euro in corso di va-
lidità ex D.P.C.M. n. 159/2013; viene considerata 
valida anche l’attestazione ISEE 2019. Soltanto 
nel caso in cui il richiedente non sia in posses-
so di nessuna delle due attestazioni è comunque 
possibile presentare domanda senza allegare 
l’attestazione ISEE. Il riconoscimento del contri-
buto, in presenza di tutti gli altri requisiti, sarà 
in tal caso condizionato all’avvenuto perfeziona-
mento dell’istruttoria che rimane sospesa fino 
alla presentazione dell’attestazione ISEE 2020, 
da trasmettere massimo entro 45 giorni dalla 
presentazione della domanda pena l’inammis-
sibilità della stessa. In presenza di una modifi-
ca della situazione lavorativa di un componente 
che ha determinato una variazione della situa-
zione reddituale complessiva del nucleo, è pos-
sibile presentare l’ISEE corrente.

Creazione della graduatoria
Terminata la fase di presentazione delle domande, 
la graduatoria sarà in ordine crescente di ISEE sino 
ad esaurimento delle risorse disponibili; per l’ini-
ziativa l’Amministrazione Comunale ha stanziato 
80 mila euro. A parità di valore ISEE sarà conside-
rato l’ordine di presentazione delle domande per 
cui faranno fede la data e il numero di protocollo 
associato alla domanda.
La graduatoria formulata sarà pubblicata sul sito 
www.comune.melegnano.mi.it indicando posizio-
ne in graduatoria, data e numero di protocollo as-
sociato alla domanda.

Presentazione delle domande
La domanda di contributo, compilata esclusiva-
mente sull’apposito modulo scaricabile dal sito 
www.comune.melegnano.mi.it, deve pervenire en-

Per le famiglie un contributo per le spese sostenute nell’estate 2020

l’aMMiniStrazione coMunale riconoSce 
un riMborSo per le attività eStive

www.lasanitariamelegnano.it
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Per la seconda volta in poco 
meno di un anno ci ritro-
viamo a fare i conti con una 

situazione critica per la pubblica 
illuminazione cittadina. Il disa-
gio è amplificato dal fatto che la 
risoluzione dei problemi impone 
tempi di intervento che non sono 
immediati perché richiedono lo 
stanziamento di fondi, la proget-
tazione e la gara per appaltare i 
lavori. 
Infatti, i numerosi tentativi di at-
tuare soluzioni di emergenza per 
alcune zone sono risultati inutili 
perché le condizioni delle linee 
continuano a fare intervenire le 
sicurezze che mettono fuori ser-
vizio l’alimentazione della pub-
blica illuminazione.
Le zone della città attualmente 
coinvolte sono viale Predabissi, 
via Diaz, parte di via Martiri della 
Libertà e parte di viale della Re-
pubblica, ma l’intervento in pro-
getto riguarderà anche la zona 

del quartiere Giardino sottesa al 
quadro di piazza dei Fiori, piaz-
za IV Novembre, via Origoni, via 
Monsignor Bianchi e via Togliat-
ti dove l’illuminazione è stata in 
buona parte ripristinata, ma con 
interventi di emergenza che non 
hanno risolto problemi tecnici 
alla base in quanto permangono 
le condizioni precarie della linea.
Per fare fronte a questa situazio-
ne l’Amministrazione Comunale 
ha stanziato fondi pari a 204.000 
euro con cui, dopo i passaggi bu-
rocratici di progettazione e ap-
palto, saranno realizzati i lavori 
nel mese di ottobre.
Come già avvenuto per l’inter-
vento effettuato lo scorso mese 
di maggio in altre aree della Cit-
tà, anche i nuovi lavori saranno 
risolutivi e doteranno ulteriori 
zone di linee sicure, con cavidotti 
a protezione dei cavi e pozzetti di 
ispezione per le manutenzioni.
Il contratto in essere, sottoscrit-

to nella primavera 2017 con la 
società Citelum per la gestione 
della pubblica illuminazione per 
9 anni prevede un canone fisso 
annuale che include, oltre ai con-
sumi, l’efficientamento energe-
tico (passaggio ad illuminazione 
a Led), manutenzioni ordinarie 
e una percentuale per le manu-
tenzioni straordinarie. Questa 
ultima quota è stata esaurita nel 
primo anno del contratto e gli 
ulteriori interventi che si sono 
resi necessari hanno richiesto fi-
nanziamenti dal bilancio del Co-
mune, evidenziando i limiti del 
contratto in essere rispetto alla 
situazione di fatto.
Gli Uffici sono impegnati ad ela-
borare un quadro aggiornato del-
la situazione delle linee esistenti 
al fine di poter programmare i 
necessari interventi di ammo-
dernamento della rete.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

pubblica illuMinazione: nuovi lavori 
di adeguaMento linee elettricHe

tro e non oltre il 30 ottobre 2020 all’indirizzo con-
tributoattivitaestive@comune.melegnano.mi.it.
Alla domanda dovranno essere allegati copia di 
un documento di identità in corso di validità del 
richiedente; copia dell’attestazione ISEE; ricevu-
ta fiscale/fattura di pagamento per la partecipa-
zione del minore per cui si richiede il contributo 
alle attività estive prescelte (la ricevuta o fattura 
deve riportare l’intestazione del soggetto che la 
rilascia, la data e il numero e deve essere intesta-
ta ad uno dei due genitori o in alternativa al figlio 
frequentante le attività estive); documentazione 
attestante la percezione, per il medesimo servizio, 

di contributi erogati da altri soggetti; nel caso in 
cui la domanda sia sottoscritta dal rappresentan-
te legale del minore (art. 5 D.P.R 445/2000) copia 
dell’atto di nomina.
L’Amministrazione Comunale procederà, nelle mo-
dalità previste dalla normativa vigente, ad effet-
tuare controlli.
Per informazioni contattare l’Ufficio Educazione 
al recapito telefonico 02/98208203-34 dal lunedì 
al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 
16.30, il venerdì dalle 9.00 alle 13.30.
Tutti i dettagli sono contenuti nell’avviso pubblica-
to sul sito www.comune.melegnano.mi.it

www.immobiliarefreedom.it
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giunta coMunale Sportelli
Sindaco: 
rodolfo bertoli
Deleghe: Urbanistica – Edili-
zia privata – Trasporti –  Area 
Metropolitana – Rapporti con 
le Società Partecipate.
e-mail: sindaco.bertoli@co-
mune.melegnano.mi.it
Il Sindaco riceve su appun-
tamento da richiedere alla 
Segreteria al numero 02-
98208240

vice Sindaco: 
Ambrogio CORTI
Deleghe: Servizi Sociali – Fa-
miglia – Casa – Rapporto con i 
Quartieri – Associazionismo e 
Volontariato – Sport e Tempo 
Libero.
e-mail: vicesindaco.corti@co-
mune.melegnano.mi.it
Riceve dal lunedì al giovedì 
su appuntamento ai numeri 
02/98208320-301

aSSeSSore: 
Giacinto PARROTTA
Deleghe: Sicurezza – Polizia 
Locale – Protezione Civile – 
Mercato e Fiera del Perdono 
– Attività Produttive – Com-

mercio e Artigianato.
e-mail: assessore.parrotta@
comune.melegnano.mi.it
Riceve dal lunedì al venerdì 
su appuntamento al numero 
02/98208238 o all’indirizzo 
email assessore.parrotta@co-
mune.melegnano.mi.it

aSSeSSora: 
Marialuisa Antonietta 
teresa ravarini
Deleghe: Lavori Pubblici e In-
frastrutture – Ambiente – Ver-
de e Parchi – Decoro e Arredo 
Urbano – Protezione e Diritti 
degli Animali – Patrimonio 
e Demanio – Rapporto con il 
Parco Agricolo Sud Milano.
e-mail: assessore.ravarini@
comune.melegnano.mi.it
Appuntamento da richiedere 
all’ufficio tecnico al numero 
02/98208226-254 oppure 
via email all’indirizzo asses-
sore.ravarini@comune.mele-
gnano.mi.it

aSSeSSore:
Roberta SALVADERI
Deleghe: Cultura – Politiche 
dell’Infanzia, Educative e Gio-

vanili – Scuola e Asilo Nido – 
Biblioteca – Pari Opportunità.
e-mail: assessore.salvaderi@
comune.melegnano.mi.it
Appuntamento da richiede-
re alla Segreteria per scuo-
la ed educazione ai numeri 
02/98208203-234, per la 
cultura 02/98208296-274 
oppure via email all’indirizzo 
assessore.salvaderi@comu-
ne.melegnano.mi.it.

aSSeSSore:
Gaetano toSi
Deleghe: Bilancio – Entrate 
Comunali – Innovazione  – 
Personale.
e-mail: assessore.tosi@comu-
ne.melegnano.mi.it
Riceve su appuntamento al 
numero 02/98208272 (ra-
gioneria) o 02/98208272 
(tributi) o all’indirizzo email 
assessore.tosi@comune.me-
legnano.mi.it

preSidente del 
conSiglio coMunale:
Davide Possenti 
e-mail: presidente.possenti@
comune.melegnano.mi.it

eMergenza coronaviruS

aperture al pubblico 
dal 18 Maggio 2020

Le Sedi comunali sono aperte al 
pubblico solo su appuntamento 
con l’ufficio competente.
Per predere appuntamento 
individuare l’ufficio compe-
tente all’indirizzo https://bit.
ly/3eM0SDc

Per informazioni 02/98208312 
o sportello@comune.melegna-
no.mi.it
Per cambio residenza o Sportel-
lo del cittadino: 02/98208315-
316-317 o cambioresidenza@
comune.melegnano.mi.it o cie@
comune.melegnano.mi.it.

La validità della carta d’identità 
è stata prorogata al 31 agosto 
quindi potrà essere richiesta 
solo in caso di smarrimento e/o 
furto, previo appuntamento ai 
numeri 02/98208315-316-317.

www.laportadeisogni.com
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www.quindicinews.it

IscrIvItI 
gratuItamente 

alla news letter 
lo rIceveraI 

ad ognI uscIta

in viaggio per proMuovere la Salvaguardia 
dell’aMbiente con “20 regioni in 20 giorni”

buone notizie per cHi Ha acquiStato una 
bicicletta: in arrivo il portale per il bonuS

Sabato 26 settembre ha fatto 
tappa a Melegnano, nell’oasi 
WWF Parco delle Noci, il tour 

in motorino elettrico organizzato 
dall’associazione di promozione 
sociale “Totatravel.it” e dal blogger 
Toto Magliozzi, che ha girato l’Ita-
lia per sensibilizzare i cittadini sui 
temi della salvaguardia dell’am-
biente e dei cambiamenti climatici. 
Al seguito del blogger alcuni bruchi 
di farfalle che, nel corso del viag-
gio da una Regione all’altra d’Italia, 
hanno completato il processo della 
metamorfosi, per poi essere libe-

rate in Sardegna, ultima tappa del 
percorso. 
Non è un caso che siano state scelte 
proprio le farfalle come testimonial 
dell’iniziativa ambientalista. I lepi-
dotteri infatti, e più in generale gli 
insetti impollinatori, sono fra gli ani-
mali più sensibili alle mutate condi-
zioni ambientali del territorio e su-
biscono gravi minacce dall’utilizzo 
di sostanze chimiche in agricoltura, 
dai cambiamenti del clima e dalla ra-
refazione dei loro habitat. 
Come le farfalle che da bruchi si 
trasformano e volano, anche noi 
possiamo rinascere dalla dura espe-
rienza della pandemia ripartendo 

dal rispetto e la cura per l’ambiente.
Ad accogliere nel primo pomeriggio 
al Parco delle Noci l’iniziativa di Tota-
travel.it le rappresentanze del Comu-
ne di Melegnano, del gestore dell’o-
asi, WWF Sud Milano, del Comitato 
Ovest e della scuola secondaria Frisi.
In occasione dell’evento l’oasi è rima-
sta aperta pubblico. Si coglie l’occa-
sione per segnalare che, fino a sabato 
17 ottobre, grazie alla collaborazio-
ne fra WWF Sud Milano e Comitato 
Ovest, l’oasi sarà visitabile nelle gior-
nate di martedì dalle 17.00 alle 18.30 
e sabato dalle 16.00 alle 19.00.

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 221 
del 5 settembre 2020 del Decreto attuativo del Mi-
nistero dell’Ambiente del 14 agosto 2020, sono state 

definite le modalità e i termini per l’ottenimento del co-
siddetto “bonus bicicletta”.
Si tratta di un incentivo economico pari al 60% del-
la spesa sostenuta, e fino ad un massimo 500 euro, 
per l’acquisto di biciclette (tradizionali o a pedala-

ta assistita), monopattini elettrici, hoverboard ecc.
Il bonus bicicletta, si può ottenere sia sotto forma di rimbor-
so per l’acquisto già effettuato a partire dal 4 maggio 2020, 
sia per richiedere il buono spesa da utilizzare in futuro.
Dal 4 novembre sarà disponibile il portale web per ottene-
re il rimborso o richiedere il voucher.

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

www.quindicinews.it
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www.pedrazziniarreda.it
www.edildelta.it

