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Il progetto della nuova via Conci-
liazione è importantissimo per 
Melegnano, perché con piazza 

della Vittoria è il cuore cittadino.
Il progetto è basato sul concetto di 
recuperare lo spirito originario di 
quest’area: uno spazio unico fron-
tale al Castello utilizzato anche 
come piazza d’armi. Si tratta di un 
luogo storico per Melegnano sia ap-
punto per la posizione centrale di 
fronte al Castello sia perché fu uno 
degli scenari della cruenta battaglia 
dell’8 giugno 1859.
Vogliamo ritrovare l’unitarietà dello 
spazio “storico” ed offrirlo alla città 
come luogo da vivere pienamente 
sia nelle ricorrenze istituzionali ci-
vili e religiose, sia come spazio di 
intrattenimento serale per le fami-
glie e tutti i cittadini, come abbiamo 
potuto verificare nell’estate 2020 
con la sperimentazione della ZTL. 
Un luogo ritrovato, uno spazio uni-
co in cui le zone sono delimitate da 
materiali e trame diversi.
Il progetto prevede la messa in 
quota della sede stradale con il 
livello dei marciapiedi. Per distin-
guere le zone destinate ai traffici 
pedonale, ciclabile e veicolare ver-

ranno impiegati diversi materia-
li, formati, colori e trame di posa 
(porfido, granito, lastre, sanpie-
trini, ecc). Il traffico pedonale sarà 
separato, mentre il traffico ciclabi-
le sarà nella stessa sede del veico-
lare nel senso di marcia ed in sede 
propria nel senso opposto. Come 
già sperimentato in molte città 

europee, questa tecnica permet-
terà di far coesistere i diversi tipi 
di traffico riducendo fortemente la 
velocità dei veicoli e garantirà una 
piena fruibilità degli spazi per i pe-
doni e per i ciclisti.
Il senso del progetto è di far convivere 
le automobili in spazi destinati alle 
persone che hanno la priorità rispet-
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to ai primi, esattamente l’opposto di quanto avviene oggi.
Il progetto, che ridarà qualità e vivibilità a via Conci-
liazione, è stato al centro della presentazione che l’Am-
ministrazione Comunale, per rispettare le norme di 
contenimento anti Covid-19, ha realizzato sulla pagina 
Facebook del Comune di Melegnano. Alla diretta erano 
presenti l’Assessora Marialuisa Ravarini e il progettista 

incaricato Architetto Valerio Montieri con il sottoscrit-
to hanno illustrato il progetto e risposto alle domande 
formulate in tempo reale dai cittadini.

Rodolfo Bertoli
Sindaco di Melegnano

Dopo aver approvato il piano 
triennale delle opere pubbli-
che il 14 settembre abbiamo 

mantenuto l’impegno assunto in 
Consiglio Comunale di aprire la di-
scussione alla cittadinanza; la pre-
sentazione, avvenuta in modalità 

digitale, ha consentito di coinvol-
gere un ampio numero di persone.
Dopo la presentazione dello stu-
dio di fattibilità è stata data la 
possibilità ai cittadini di inviare 
riflessioni e i contributi. I passaggi 
successivi saranno l’elaborazione 

del progetto definitivo, che terrà 
conto anche delle osservazioni dei 
cittadini, e la presentazione pub-
blica del progetto esecutivo prima 
di passare alle fasi di appalto.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

L’idea è di riappropriarsi di 
uno spazio centrale per la 
vita dei cittadini, uno spa-

zio che finora è stato sacrificato 
alla mobilità. Il progetto prevede 
di restringere e, col tempo, dimi-
nuire l’affluenza dei mezzi moto-
rizzati per riconquistare questo 
ambito della città. La visione è 
quella di creare un collegamento 
da piazza Risorgimento e piazza 
IV novembre fino alla chiesa di 

San Rocco e all’inizio di via Zuavi. 
Si tratta non solo di ricostituire 
l’asse storico su cui si è organiz-
zata la città: municipio, basilica, 
castello fino alla stazione, ma di 
riqualificarlo in chiave contem-
poranea trasformandolo in luogo 
privilegiato per una mobilità at-
tiva di ciclisti e pedoni e luogo di 
incontro.

Architetto Valerio Montieri, 
progettista incaricato

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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ConTRibUTi sTRaoRDinaRi e bUoni sPesa 
PeR emeRGenza CoViD anCoRa DiPonibili

Con una specifica delibera di 
Giunta comunale abbiamo 
concretizzato il sostegno ai 

cittadini più esposti agli effetti eco-
nomici dell’emergenza Covid-19.
Abbiamo così attuato misure tem-
poranee di sostegno ai cittadini, 
in particolare per le persone il cui 
reddito da lavoro è stato interrotto 
o rallentato dalla crisi di molte at-
tività economiche, produttive e di 
erogazione di servizi, con priorità 
a chi non ha già ricevuto assegni di 
sostegno.
Si tratta di un modo per sostene-
re i cittadini che sono stati colpiti 
maggiormente dalle conseguenze 
economiche dell’epidemia: mol-
te aziende e realtà hanno avuto 
bisogno di meno personale, per 
meno tempo oppure sono ricorse 
alla cassa integrazione e questo 
ha rallentato o ridotto gli stipendi 
delle persone.
Per aiutare chi ha subito più di 
altri questi effetti abbiamo messo 
in campo questi contributi straor-
dinari. Per il progetto sono stati 
stanziati 35.000 euro, di questi 
5.000 arrivano dalle donazioni dei 
cittadini melegnanesi che ringra-
ziamo per la generosità in questo 
difficile momento. In questa stes-
sa direzione, cioè garantire i con-
tributi fino all’esaurimento dei 
fondi, va anche il prolungamento 
dei buoni spesa, che possono es-
sere richiesti e utilizzati in città.
Le misure serviranno
• per il pagamento, anche a rim-

borso, parziale o totale di utenze 

domestiche (acqua, luce, gas) e 
spese condominiali;

• per il rimborso, parziale o to-
tale, di spese per l’acquisto di 
strumenti informatici per la di-
dattica digitale scolastica, com-
prese le spese di attivazione 
connessione internet (in data 
successiva al 1° marzo 2020) 
e/o materiale didattico/scola-
stico (se non si è già beneficia-
to della Dote Scuola o Pacchetto 
Famiglia di Regione Lombardia 
o altre misure statali);

• per il rimborso spese farmaceu-
tiche e/o sanitarie in genere, se 
conseguenti a prescrizioni me-
diche;

• per il rimborso parziale o totale 
per il pagamento di ratei di mu-
tuo per la prima casa (non rien-
trante nelle categorie catastali 
A1, A8 e A9);

• per l’abbattimento dei costi dei 
servizi comunali (refezione scola-
stica, TARI), con pagamento diret-
to a favore del Comune.

 All’indirizzo www.comune.mele-
gnano.mi.it/it/news/contributi-

straordinari-emergenza-covid 
tutti i dettagli su

• requisiti d’accesso
• valore del contributo
• modalità di presentazione della 

domanda
• modalità di concessione ed eroga-

zione del contributo
• controlli
La domanda di contributo - compi-
lata esclusivamente sull’apposito 
modulo (disponibile su www.me-
legnano-api.municipiumapp.it/sy-
stem/attachments/attachment/at-
tachment/1/8/4/7/1/0/MODULO.
pdf) deve essere inviata all’indirizzo 
contributo.straordinario@comune.
melegnano.mi.it.
Per informazioni è possibile contat-
tare l’Ufficio Servizi Sociali al nume-
ro 02/98208259 nei seguenti orari: 
dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 14.00 alle 16.30, il ve-
nerdì dalle 9.00 alle 13.30.

Ambrogio Corti,
Vicesindaco di Melegnano

www.arenzi.it
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Come molti di voi ricorderanno, nel mese di agosto 
2018, a seguito del cedimento di parte del solaio 
del refettorio della scuola elementare di viale Lazio 

e delle attività di verifica delle condizioni di sicurezza 
dei soffitti delle aule, è emersa la presenza di amianto.
Non si trattava del più noto e diffuso eternit (fibroce-
mento con struttura compatta impiegato in esterno per 
le coperture) bensì di uno strato di intonaco isolante 
con amianto in matrice friabile posto all’interno dei lo-
cali (in tutte le aule e corridoi) e protetto dal 1986 da un 
ulteriore strato di intonaco.
Un tipo di amianto decisamente più pericoloso, un ospi-
te ingombrante, il cui mantenimento, una volta nota la 
presenza avrebbe comportato, oltre al potenziale peri-
colo, l’obbligo di monitoraggio annuale dell’aria all’in-
terno dell’edificio scolastico con costi a carico della co-
munità.
La scelta dell’Amministrazione comunale è stata da su-
bito quella della trasparenza, dando informazione alla 
scuola e alle famiglie, e della maggior tutela della comu-
nità scolastica progettando la bonifica dell’edificio.
Lo scorso mese di dicembre sono state completate le at-
tività di bonifica per le quali erano 
stati stanziati 550.000 euro.
L’ultima tappa per restituire la scuo-
la al suo utilizzo è la ristrutturazio-
ne: i lavori comprendono la messa 
a norma antincendio e antisismica 
(dalle valutazioni sull’edificio esi-

stente è emerso un non idoneo comportamento della 
struttura in caso di terremoto), il rifacimento dei servizi 
igienici, delle pavimentazioni, dell’impianto elettrico e 
termico.
Con la bonifica dell’amianto presso la scuola di viale 
Lazio si aggiunge un altro tassello per il miglioramen-
to della qualità ambientale degli edifici pubblici mele-
gnanesi, dopo la bonifica - lo scorso anno - dell’amianto 
presente nella pavimentazione degli uffici e delle came-
rate della locale Stazione dei Carabinieri.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici e all’Ambiente

sCUola Di Viale lazio libeRa Dall’amianTo

PeDibUs: nUoVa feRmaTa in Via zUaVi

Nuova fermata in via Zuavi per 
il Pedibus che, dopo il debut-
to della fermata Broggi Izar 

e la nuova linea verde, arricchisce 
sempre più i suoi percorsi.
Un grazie particolare all’impegno 
dei volontari e alla 
sempre maggiore ade-
sione dei bambini: 
siete sempre di più e 
questo ci fa molto pia-
cere!
Tre le linee attive:
•	rossa: largo Crocet-

ta (ore 8.00), piazza 
Vittoria (ore 8.15), 
via Zuavi (ore 8.20), 
scuola primaria “G. 
Dezza” (ore 8.25);

•	gialla: parco di via per Carpiano 
(ore 8.15), scuola primaria “G. 
Dezza” (ore 8.25);

•	 verde: Broggi Izar (Piazza Scholl) 
(ore 8.10), Palazzina Trombini (ore 
8.15), scuola primaria (ore 8.25).

Sempre aperte
• le candidature per 

i volontari (l’impe-
gno richiesto è di 
una mezz’ora, prima 
dell’ingresso a scuola 
anche solo una matti-
na a settimana);

• le iscrizioni per i bam-
bini

Per candidature e iscri-
zioni scrivere a pedibus.
melegnano@gmail.com.

www.van4you.it
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Sin dall’inizio del nostro man-
dato, è stato tenuto in grande 
considerazione il tema dell’e-

ducazione ambientale con diver-
se proposte in collaborazione tra 
gli assessorati all’Ambiente e alla 
Scuola.
Gli Istituti scolastici cittadini sono 
stati coinvolti in iniziative che 
sono diventate appuntamenti fissi 
come Puliamo il mondo, la Festa 
dell’Albero e M’Illumino di Meno 
con la collaborazione delle asso-
ciazioni ambientaliste Legambien-
te e WWF.
Sono state promosse attività sul 
tema dell’economia circolare, è 
stata finalmente introdotta la rac-
colta differenziata all’interno delle 
scuole del territorio, fino ad arri-
vare alla costituzione del tavolo 
delle studentesse e degli studenti 
Melegnanesi per l’ambiente che 

abbiamo voluto chiamare “GGG - 
Grande Gruppo Green”.
In questo clima di attenzione 
all’educazione ambientale siamo 
stati coinvolti da InventoLab, una 
realtà che si occupa di formazio-
ne e diffusione della sostenibilità 
a 360 gradi, nella partecipazione 
al bando di Fondazione Cariplo 
“Plastic Challenge: sfida alle pla-
stiche monouso” con il proget-

to “B Free – Plastic Challenge”.
Questo bando, che abbiamo vinto, 
ha l’obiettivo di stimolare all’inter-
no degli istituti scolastici percorsi 
per l’eliminazione della plastica 
monouso comprensivi di formazio-
ne per i docenti, webinar e attività 
rivolte agli studenti e non solo, an-
che i genitori saranno attivamente 
coinvolti.
Dopo i rallentamenti legati all’e-
mergenza sanitaria in corso, final-
mente lo scorso 28 gennaio ha pre-
so il via il progetto: un altro tassello 
nell’impegno delle nostre ragazze 
e dei nostri ragazzi a lasciare un 
mondo migliore rispetto a come lo 
abbiamo trovato.

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

Roberta Salvaderi
Assessore alle Politiche dell’Infanzia,

Educative, e Giovanili
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i laVoRi alla PUbbliCa foGnaTURa
aRRiVano in zona Via CasTellini

manUTenzioni e messa in siCURezza Delle bUChe

Come ampiamente pre-annunciato, hanno pre-
so il via i lavori di potenziamento della rete fo-
gnaria a cura di Gruppo CAP che coinvolgono 

via Castellini, via Solferino, via Biggiogero e piazza 
Matteotti, e in un secondo momento via Marconi, via 
Mazzini e via Fiume.
Gruppo CAP ha investito circa 688.000 euro nel 
progetto, con l’obiettivo di garantire un servizio ef-
ficace e duraturo negli anni e di aumentare la resi-
lienza di tutto il sistema, ammodernando la rete nel 
cuore della città a servizio di una zona densamente 
popolata.
Sono in atto tutte le misure per ridurre al minimo i 
disagi ai cittadini, compatibilmente con le necessità 
di un cantiere che comporta scavi profondi anche 3 
metri.
Man mano che proseguiranno i lavori saranno ef-
fettuati, lungo le vie, i ripristini dell’asfalto, tali in-
terventi avranno carattere temporaneo per con-
sentire l’assestamento del terreno, soprattutto 

nelle zone dove lo scavo è particolarmente profondo.
Una volta terminati tutti i lavori saranno asfaltate 
in modo definitivo le vie interessate, ad eccezione 
di via Fiume dove sarà posata una pavimentazione 
permeabile.  
Gli approfondimenti tecnici, i dettagli sulle modifi-
che alla viabilità e sui percorsi alternativi, anche in 
relazione allo svolgimento del mercato cittadino e 
altre iniziative nelle vie adiacenti a quelle interes-
sate dai lavori, saranno pubblicati sul sito di Gruppo 
CAP, e in particolare nella pagina dedicata a questo 
cantiere, raggiungibile direttamente all’indirizzo 
www.gruppocap.it/attivita/servizio-idrico-integra-
to/cantieri-partecipati/melegnano.
Chi vorrà fare domande specifiche o chiedere ap-
profondimenti potrà inoltre inviare una email a 
comunicazione.cantieri@gruppocap.it alla quale ri-
spondono i tecnici di Gruppo CAP.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

Proseguono con costanza gli 
interventi di manutenzio-
ne in città, dal rifacimento 

degli asfalti alla potatura delle 
piante.
Prosegue anche l’attività di 
messa in sicurezza delle buche 
stradali, segnalate attraverso 
l’app Municipium: recentemen-
te sono stati effettuati i ripristi-
ni per le segnalazioni degli ulti-
mi 10 giorni.

www.istitutiser.it
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il ConTRibUTo Di meleGnano al PRoGeTTo
foResTami Di CiTTÀ meTRoPoliTana Di milano

Con la deliberazione di Giunta n. 6 del 26 gennaio 
2021 è stato approvato il protocollo d’intesa di Fo-
restami, il progetto di Città Metropolitana di Mila-

no, Comune di Milano, Regione Lombardia, Parco Nord 
Milano, Parco Agricolo Sud Milano, ERSAF e Fondazione 
di Comunità Milano, il cui scopo è quello di piantare 3 mi-
lioni di nuovi alberi entro il 2030 nel territorio della Città 
Metropolitana di Milano, ma la portata è decisamente più 
ampia: si tratta, infatti, di un intervento finalizzato ad in-
crementare il livello di naturalità del territorio milanese 
e la qualità degli spazi urbani, oltre che aumentare la re-
silienza del territorio metropolitano rispetto agli stress 
ambientali e agli effetti del riscaldamento climatico.
Favorire, progettare, implementare e successivamente 
gestire un progetto di forestazione urbana dei territori 
di Milano e della Citta Metropolitana sono i passaggi per 
raggiungere l’ambizioso traguardo. In totale sono con-
templati 24 progetti operativi in tema di sostenibilità am-
bientale e parchi con una visione strategica del ruolo del 
verde nell’area metropolitana e alla valorizzazione di tut-
ti i principali sistemi verdi all’interno del suo perimetro.
Il progetto di Forestami vede la collaborazione del Po-
litecnico Milano con il quale abbiamo cominciato que-
sto percorso nel 2019 coinvolgendo altri comuni del 
territorio. I primi interventi a Melegnano prevedono la 
piantumazione di 42 alberi (principalmente nel quartie-

re Giardino), a cui seguirà l’attuazione del progetto Re-
LambroSE (bando Cariplo a cui abbiamo aderito come 
partner, assegnato due anni fa ed ora prossimo alla fase 
esecutiva) che interesserà le sponde del Lambro in zona 
Montorfano e l’investimento di un tesoretto di 33.000 
euro di compensazioni ambientali, le ultime due azioni, 
sotto la guida di ERSAF.
Il progetto Forestami è in continua evoluzione ed aperto 
al contributo del territorio. Gli interventi sopra indicati 
rappresentano solo il primo passo per la nostra città.
Forestami è consultabile sul sito internet forestami.org

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

www.miogas.it
www.paginadopopagina.it
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Stanno volgendo al ter-
mine i lavori all’im-
pianto di pubblica il-

luminazione della città che 
in diversi punti è stata in-
teressata dagli interventi.
Si tratta di lavori per i 
quali abbiamo stanziato 
203.000 euro. L’appalto, 
che segue di pochi mesi il 
precedente intervento di 
180.000 euro, interessa 
ulteriori zone della città 
dove si sono verificati dis-
servizi a causa delle pessi-
me condizioni delle linee 
esistenti.
In particolare, l’illumina-
zione definitiva (cioè con 
nuovi impianti dal qua-
dro elettrico alle arma-
ture sui pali) è stata atti-
vata nelle vie Repubblica, 
Bianchi, Origoni, Diaz, 
Martiri della Libertà, via-
le Predabissi (dove sono 
stati rimossi i vistosi cavi 

aerei posati nel tempo per 
supplire alle carenze del-
le linee interrate). Analo-
gamente, nella zona Giar-
dino sono state rinnovate 
buona parte delle linee 
sottese al quadro di piaz-
za dei fiori con interventi 
che hanno coinvolto, ol-
tre alla stessa piazza, via 
degli Ulivi, via dei Platani, 
via delle Verbene, via del-
le Azalee, via dei Pini, da 
via degli Abeti a via Giar-
dino, via dei Tigli, da via 
degli Abeti a via Giardino, 
via dei Giacinti e delle Da-
lie e piazza Volontari del 
sangue. Rimangono solo 
pochi interventi da ulti-
mare tra cui la posa di un 
nuovo lampione in viale 
Repubblica e in via Marti-
ri della Libertà.
I lavori sulla rete di pub-
blica illuminazione si sono 
sommati in zona Giardino 

all’intervento di Gruppo 
CAP da 1.630.000 euro. Nel 
corso della primavera 2021, 
dopo i numerosi ripristini 
stradali realizzati di volta 
in volta a seguito dei singoli 
interventi, si procederà alla 
completa asfaltatura delle 
strade interessate.
Come abbiamo già avuto 
modo di spiegare in diver-
se occasioni, con l’instal-
lazione dei nuovi corpi 
illuminanti a LED e con 
la realizzazione dei nuo-
vi quadri elettrici dedicati 
alla pubblica illuminazione, 
si è ottenuto un notevole 

miglioramento del livello 
di sicurezza dell’intera rete. 
Tuttavia, le pessime con-
dizioni di notevoli tratti di 
linee obsolete esistenti e il 
contrasto tra la scarsa qua-
lità di tali linee e l’elevata 
sensibilità del nuovo siste-
ma hanno causato in alcune 
zone disagi, ai quali stiamo 
facendo fronte con investi-
menti importanti per un’o-
pera pubblica di cui tutta 
la comunità beneficerà per 
molto tempo.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori 

Pubblici

Con l’appello al volon-
tariato lanciato dalla 
pagina Facebook del 

Comune, di WWF Sud Mila-
no e del Comitato quartie-
re sono state organizzate 
le giornate di sistemazione 
del bosco di Montorfano.
Grande adesione dei volon-
tari di WWF, associazione 
incaricata della gestione 
dell’oasi, ma soprattutto 
dei cittadini del quartiere 
stesso, in buona parte, mi 
fa piacere sottolineare, donne.
In attesa dell’attuazione del progetto ReLambroSE (bando 
Cariplo a cui abbiano aderito come partner), il cui scopo 
primario è la valorizzazione del capitale naturale, è stata 
colta l’occasione della stagione favorevole per un’attività 
di manutenzione del sottobosco con la supervisione degli 
operatori specializzati di WWF presenti a supporto dell’i-
niziativa.
Il bosco, è il caso di ricordarlo, non è un giardino pubblico, 
ma un’area naturale di 45.000 metri quadri costituita da 
piante e arbusti che si sviluppa lungo la Vettabbia e un 
tratto di sponda del fiume Lambro. L’ecosistema del bosco 
di Montorfano ha raggiunto un pregevole equilibrio che 
gli consente di ospitare una ricca fauna costituita princi-
palmente da insetti, farfalle e uccelli.
È possibile rimanere informati sul Bosco Montorfano 
attraverso le pagine Facebook di WWF Sud Milano (fb.
me/WwfSudMilano) e del Comitato di Quartiere (fb.me/
groups/171150106862606/).

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

illUminazione PUbbliCa VeRso 
la ConClUsione Dei laVoRi

noTizie Dal bosCo 
Di monToRfano

www.lasanitariamelegnano.it
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Medaglia d’oro a Rocco Vita-
li ritirata dal figlio Ambro-
gio e dalla nipote Clara. Il 

melegnanese classe 1920 era sta-
to prelevato in Grecia e spedito a 
Danzica: ha vissuto gli orrori della 
seconda guerra mondiale ed è so-
pravvissuto ai campi di concentra-
mento.
La medaglia d’oro è stata conse-
gnata dal Sindaco Rodolfo Bertoli 
(che ha letto le parole del Prefet-
to di Milano Renato Saccone), dal 
Vicesindaco Ambrogio Corti e dal 

Presidente del Consiglio Comuna-
le Davide Possenti.
Melegnano dimostra ancora una 

volta la volontà di ricordare tutte 
le vittime delle guerre e degli epi-
sodi più bui dello scorso secolo.

I cittadini che vogliono 
firmare per il progetto 
di legge di iniziativa po-

polare “Norme contro la 
propaganda e la diffusio-
ne di messaggi inneggian-
ti a fascismo e nazismo e 
la vendita e produzione di 
oggetti con simboli fasci-

sti e nazisti” possono farlo 
entro il 31 marzo 2021.
Per firmare:
• prendere appuntamen-

to telefonando al nu-
mero 02/98208208 o 
inviando un’email all’in-
dirizzo sportello@co-
mune.melegnano.mi.it

• presentarsi nel giorno 
ed orario fissato presso 
il municipio di piazza 
Risorgimento 1 al piano 

terra con un documento 
di identità valido.

Nel rispetto delle norme 
anti Covid-19: è neces-
saria la prenotazione e 
all’accesso in municipio 
sottoporsi alla misurazio-
ne della temperatura e in-
dossare la mascherina.

meDaGlia D’oRo a RoCCo ViTali

RaCColTa fiRme PeR PRoPosTa Di leGGe PoPolaRe 
ConTRo la PRoPaGanDa fasCisTa e nazisTa

www.edildelta.it
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GiUnTa ComUnale sPoRTelli
sinDaCo: 
rodolfo	BErTOLI
Deleghe: Urbanistica – 
Edilizia privata – Traspor-
ti – Area Metropolitana 
– Rapporti con le Società 
Partecipate – Bilancio – 
Entrate Comunali – Inno-
vazione – Personale.
e-mail: sindaco.bertoli@
comune.melegnano.mi.it
Il Sindaco riceve su ap-
puntamento da richiedere 
alla Segreteria al numero 
02-98208240

ViCe sinDaCo: 
Ambrogio	COrTI
Deleghe: Servizi Sociali 
– Famiglia – Casa – Rap-
porto con i Quartieri – As-
sociazionismo e Volon-
tariato – Sport e Tempo 
Libero.
e-mail: vicesindaco.cor-
ti@comune.melegnano.
mi.it
Riceve dal lunedì al giove-
dì su appuntamento ai nu-
meri 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 nume-
ro 02/98208238 o all’indi-
rizzo email assessore.par-
rotta@comune.melegnano.
mi.it

assessoRa: 
marialuisa	Antonietta	
Teresa	rAVArINI
Deleghe: Lavori Pubblici e 
Infrastrutture – Ambiente 
– Verde e Parchi – Decoro e 
Arredo Urbano – Protezione 
e Diritti degli Animali – Pa-
trimonio e Demanio – Rap-
porto con il Parco Agricolo 
Sud Milano.
e-mail: assessore.ravarini@
comune.melegnano.mi.it
Appuntamento da richie-

dere all’ufficio tecnico al 
numero 02/98208226-
254 oppure via email 
all’indirizzo assessore.ra-
varini@comune.melegna-
no.mi.it

assessoRe:
roberta	SALVADErI
Deleghe: Cultura – Politi-
che dell’Infanzia, Educative 
e Giovanili – Scuola e Asilo 
Nido – Biblioteca – Pari Op-
portunità.
e-mail: assessore.salvade-
ri@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’indi-
rizzo assessore.salvaderi@
comune.melegnano.mi.it.

PResiDenTe Del 
ConsiGlio ComUnale:
Davide	Possenti	
e-mail: presidente.possen-
ti@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’identi-
tà è stata prorogata al 31 ago-
sto quindi potrà essere richie-
sta solo in caso di smarrimento 
e/o furto, previo appuntamen-
to ai numeri 02/98208315-
316-317.

www.pedrazziniarreda.it
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VaCCinazioni anTi CoViD PeR Gli oVeR 80

sPazi PeR i VisiTaToRi al PaRCo Delle noCi

Dal 15 febbraio i cittadini 
lombardi con più di 80 
anni (comprese le per-

sone nate nel 1941) possono 
richiedere la vaccinazione 
anti Covid-19 che viene som-
ministrata dal 18 febbraio.
Per la richiesta collegarsi alla 
piattaforma vaccinazionico-
vid.servizirl.it con Tessera Sa-
nitaria – Carta Nazionale dei 
Servizi del soggetto da vacci-
nare e il numero di telefono 
(fisso o cellulare).
Possono inserire la richiesta:
• i familiari e le persone che si occupano della persona 

da vaccinare, purché muniti dei dati sopra richiesti;
• i medici di Medicina Generale (che resta il riferimento 

clinico e sanitario principale a cui fare riferimento);
• la rete delle farmacie.
L’adesione alla campagna vaccinale prevede due fasi 
distinte:
aDesione alla VaCCinazione
In questa prima fase è richiesto al cittadino l’inseri-
mento dei propri dati. Per verificare che il numero di 
cellulare inserito sia corretto, il Sistema invia all’utente 
un SMS contenente un codice di verifica per la sua va-
lidazione.

Nel caso in cui il cittadino sia 
sprovvisto di un numero di 
cellulare è possibile inserire 
un numero di telefono fisso.
Per proseguire con la richie-
sta è necessario esprime-
re la volontà di aderire alla 
campagna vaccinale anti Co-
vid-19.
Al termine della procedura il 
sistema genera una ricevuta 
contenente il numero di ri-
chiesta adesione e un riepilo-
go dei dati forniti.

PRenoTazione Dell’aPPUnTamenTo
Successivamente alla fase di adesione, il cittadino riceve 
un SMS (o una telefonata se è stato inserito nella piatta-
forma un numero fisso), in cui vengono fornite le indi-
cazioni dell’appuntamento. Al momento non è prevista 
la possibilità di modificare data, ora e luogo della som-
ministrazione. Qualche giorno prima della vaccinazio-
ne, un SMS ricorda al cittadino l’appuntamento fissato.
Per ottenere una migliore protezione dal Coronavirus 
occorrono due dosi di vaccino: l’appuntamento per la 
seconda dose viene fissato contestualmente alla som-
ministrazione della prima dose.
Numero	Verde	informativo	attivo	da	sabato	13	feb-
braio	800	894	545.

Grazie ai volontari di WWF 
Sud Milano e al contributo 
del Comune di Melegnano, 

l’Oasi Parco delle Noci vede i risul-
tati dei progetti ambientali. L’area 
verde è di 35.000 metri quadri nel 
perimetro sud ovest della città e 
comprende una ampia interes-
sante zona umida. Gli interventi 
realizzati permetteranno ai visi-
tatori di apprezzare sia la flora 
sia la fauna attraverso il progetto 

sviluppato per riuscire a mostrare 
questo straordinario ambiente, ri-
ducendo però al minimo l’impat-
to sulla vegetazione e il disturbo 
della fauna. Sono infatti state re-
alizzate delle quinte per l’osser-
vazione presso la zona umida che 
permetteranno di apprezzare il 
ricco ecosistema nel rispetto degli 
animali che lo vivono.

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente
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