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Coronavirus: il tributo della Città

Cari concittadini,
ci ritroviamo con la pubblicazione del giornalino 
Comunale dopo il lungo e drammatico periodo 

della pandemia da Coronavirus denominato Covid-19. 
Dallo scorso venerdì 21 febbraio, giorno in cui fu ri-
levato il caso del primo paziente a Codogno, abbiamo 
dovuto affrontare un’emergenza sanitaria che, per pro-
porzioni e diffusione, non ha precedenti nella storia 
contemporanea globale.
Nelle fasi iniziali le disposizioni nazionali e regionali 
furono di un generico invito ad evitare assembramenti 
a rischio senza definire meglio il concetto. Come Sinda-
co, in quel fatidico venerdì, ho immediatamente chiesto 
precisazioni a Regione (Assessore Gallera) e Prefetto 
di Milano (Dottor Saccone) indicazioni circa il merca-
to settimanale (precisando che, in base ai dati storici, 
era stimata la presenza di circa 4000 persone). Solo il 
Prefetto ripose invitandoci ad attenersi alle regole in 
vigore (non assembramento): dopo un confronto con 
i rappresentanti di categoria dei commercianti ambu-
lanti, nella notte di sabato 22 abbiamo emesso l’ordi-
nanza di chiusura del mercato. La mattina di domenica 
23 febbraio, i Sindaci del Sud Milano (Carpiano, Cerro 
al Lambro, Colturano, Dresano, San Giuliano Milanese, 
San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi) si ritrova-
rono nel nostro municipio e decisero di emettere ordi-
nanze condivise di chiusura delle scuole in risposta alle 
richieste di dirigenti scolastici, lavoratori e famiglie. 
Soltanto in serata arrivò l’Ordinanza degli enti superio-
ri che confermò la bontà delle scelte sofferte fatte fra il 
sabato e la domenica.
Da allora i fatti si sono succeduti come abbiamo vis-
suto, dalle le prime zone rosse al “lockdown” con 

l’aumento vertiginoso di casi che tutti conosciamo.
La nostra Città, come il resto del Paese, ha vissuto tutto 
questo pagando pesantemente la diffusione del virus 
con 270 casi totali (dato non istituzionale rilevato il 
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1° giugno dal Corriere della Sera perché gli ultimi dati 
comunicati da ATS risalgono all’8 maggio) con 158 no-
stri concittadini positivi (2 ricoverate, 59 dimesse, 97 
curate al proprio domicilio) e purtroppo 44 deceduti.
In particolare un prezzo elevato è stato pagato dalla 
Fondazione Castellini, la nostra RSA fra le più impor-
tanti a livello Regionale, con 159 ospiti con sintomi ri-
feribili da Covid secondo i dati ufficiali del 28 maggio 
(108 positivi con sintomi, 18 con tampone negativo 
ma sospetti, 33 con sintomi sospetti ma ancora senza 
tampone) e 63 decessi (di cui 33 accertati positivi, 4 
con tampone negativo ma sospetti, 26 sospetti ma non 
accertati). Va precisato che non tutti i casi positivi e i 
decessi sono attribuiti al nostro Comune, ma solo i re-
sidenti a Melegnano o gli ospiti che hanno spostato la 
propria residenza all’RSA.
Un impatto rilevante sulla Fondazione ma, grazie al 
duro lavoro degli operatori sanitari e di tutto il per-
sonale della Fondazione i numeri, seppur importanti, 
sono stati più contenuti di altre realtà.
Durante questo periodo pandemico abbiamo dovuto 
annullare la Festa del Perdono, cercando comunque 
di onorare la ricorrenza organizzando il concerto dal-
la Basilica Minore di San Giovanni Battista (il Maestro 
Dante Mombelli all’organo ha accompagnato la Sopra-
no Giusy Porru). Personalmente ho partecipato alla 
Liturgia in rappresentanza di tutta la Comunità con 
alcune autorità cittadine (Presidente del Consiglio Co-
munale Davide Possenti, Comandante della stazione 
dei Carabinieri Maresciallo Domenico Faugiana, Co-
mandante Polizia Locale Dottor Davide Volpato) in una 
atmosfera difficile da descrivere, ma che certamente mi 
resterà impressa per la vita. Gli appuntamenti sono sta-
ti seguiti a distanza da oltre 6000 spettatori grazie alle 
video dirette.
Atmosfera simile per il 25 aprile, il giorno della Libe-
razione in Piazza della Vittoria  alla quale ho parteci-
pato a fianco della Dottoressa Maria Grazia Boneschi 
dell’ANPI di Melegnano alla deposizione della corona al 
monumento ai Caduti.
Per testimoniare questo periodo, drammatico e surre-
ale al tempo stesso, l’Amministrazione ha commissio-
nato la produzione di una video-testimonianza con le 
riprese degli eventi descritti e di tutto quanto accadu-

to, tra cui i grandi cambiamenti organizzativi imposti ai 
nostri mercati settimanali.
Concludo con i ringraziamenti al personale sanitario 
di tutta Italia ed in particolare della Lombardia per 
quanto si sono spesi nell’affrontare umanamente la 
pandemia e cercare di contrastare la malattia. Gra-
zie alla Protezione Civile della nostra Città su cui ho 
potuto contare per affrontare le molte problematiche 
di questo periodo e per le tante iniziative di forte im-
patto sociale.
Un altro grande ringraziamento va ai numerosi citta-
dini volontari che si sono resi disponibili ad affiancare 
la Protezione Civile, ai commercianti melegnanesi che 
si sono organizzati per le consegne a domicilio, a tutto 
il personale comunale che ha svolto sempre il proprio 
lavoro ed in particolare ai funzionari che per tutto il pe-
riodo hanno continuato a lavorare negli uffici comuna-
li, per le vie e le piazze della Città, sempre garantendo 
l’incolumità propria e dei cittadini.
Più in generale voglio esprimere un ringraziamento 
a tutta la cittadinanza perché è stata compresa l’im-
portanza degli enormi sacrifici che sono stati chiesti 
con notevole senso civico e dando prova di grande 
maturità. 
La Pandemia ci ha colpiti duramente ed un pensiero 
doloroso va ai nostri concittadini che purtroppo sono 
deceduti e alle loro famiglie a cui esprimo condoglianze 
e la vicinanza di tutta la nostra Comunità: propongo da 
queste pagine l’istituzione di una giornata in loro ricor-
do con la celebrazione di una Santa Messa a suffragio e 
la deposizione di una lapide con i loro nomi. 
L’emergenza non è ancora del tutto superata ma occor-
re ripartire e ricostruire, con prudenza e consapevoli 
dei rischi che corriamo. L’Amministrazione Comunale 
come sempre sarà al servizio di tutta la cittadinanza 
per cercare di supportare tutte le situazioni difficili che 
l’emergenza sanitaria ha determinato: sono stati distri-
buiti buoni spesa a quasi 500 famiglie, abbiamo rinvia-
to o annullato il pagamento di imposte, canoni o tariffe 
e deciso di avviare una raccolta fondi a sostegno delle 
famiglie, ma per tutti i dettagli su queste iniziative vi 
invito a leggere le pagine di “Città di Melegnano”.

Rodolfo Bertoli
Sindaco di Melegnano

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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emergenza Coronavirus: 
l’impegno dell’amministrazione 
per l’erogazione dei buoni pasto

L’emergenza Coronavirus, iniziata come emergenza 
sanitaria ha presto avuto – e continuerà ad avere – 
importanti ripercussioni sul tessuto sociale ed eco-

nomico del Paese e della nostra comunità in particolare.
La nostra Amministrazione ha fin da subito, e con de-
terminazione, affrontato l’emergenza sanitaria, pur cer-
cando di far procedere la normale attività amministra-
tiva, e si è impegnata fin dall’inizio di questa situazione 
per mettere in campo progetti a sostegno delle famiglie 
melegnanesi.
Tra le iniziative che hanno maggiormente interessato 
i nostri uffici, ai quali va il ringraziamento più sincero 
di questa Amministrazione perché hanno moltiplicato 
l’impegno a favore della comunità in un contesto dav-
vero difficile, c’è l’attivazione dei buoni spesa. Una mi-
sura in linea con gli obiettivi di questa Amministrazione 
Comunale di sostenere le realtà più fragili e, in partico-
lare durante questa pandemia, lo strumento dei buoni 
spesa e delle carte prepagate per l’acquisto di generi 
alimentari e prodotti di prima necessità si è rivelato un 
aiuto concreto, diretto e rapido per sostenere quei nu-
clei familiari che si trovano in condizioni economiche 
disagiate o in stato di necessità e bisogno determinati 
dall’emergenza del Covid-19.
I dati aggiornati al 27 maggio 2020 ci mostrano il qua-
dro dei risultati di questo progetto: delle 523 domande 
pervenute e ne sono state ammesse 439 per un importo 
totale erogato in buoni spesa di 106.260 euro; e 84 do-
mande non ammesse (perché non idonee, già presentate, 
rinunciatarie o per esaurimento fondi disponibili).
I fondi che l’ente ha ricevuto (96.626,31 euro dal Gover-
no) sono stati subito messi a disposizione mediante cri-
teri individuati sia dall’Amministrazione che dagli uffici: 
le richieste sono state davvero numerose, ma siamo or-
gogliosi di aver fatto fronte alla situazione (circa il 10% 
in più rispetto alla cifra messa a disposizione dal Gover-
no) grazie al lavoro di tutte le persone in prima linea, 
anche di tutti i fornitori da noi incaricati in quanto sono 
stati riconosciuti un maggior numero di buoni spesa.

Come Amministrazione abbiamo perciò erogato buoni 
spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e 
prodotti di prima necessità spendibili presso gli eser-
cizi commerciali. La raccolta e selezione delle richieste 
ha visto impegnato l’Ufficio dei Servizi Sociali del Co-
mune attraverso l’individuazione della platea dei bene-
ficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più 
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato 
di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed 
essenziali dando priorità per quelli non già assegnatari 
di sostegno pubblico.
Tra le diverse iniziative messe a disposizione dei più fra-
gili ricordiamo anche il fondo di solidarietà cui abbiamo 
dedicato un approfondimento a pagina 5.

Ambrogio Corti
Vice Sindaco di Melegnano

www.arenzi.it
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melegnano a domiCilio: nelle Case dei 
melegnanesi la spesa dei CommerCianti loCali

Il progetto “Melegnano a Domi-
cilio” ha raccolto adesioni tra i 
commercianti disponibili per la 

consegna a domicilio alle catego-
rie più fragili. Il progetto, promos-
so in collaborazione con Confcom-
mercio Melegnano e ANCI, ha 
permesso ai commercianti della 
Città di consegnare a casa diversi 
tipi di prodotti. L’attuazione del-
la Fase 2 ha semplificato il modo 
di fare la spesa, ma il virus non fa 
parte del passato quindi, invitan-
do tutti a rispettare le indicazioni 
ministeriali, ricordiamo che le ca-
tegorie più fragili possono ancora 
usufruire del servizio per tutelare 
la propria salute.

spesa
La Bottega di Bettinaldi – Ali-
mentari, Gastronomia, Frutta 
(02/9834164); La Sicilia a casa 

tua – Alimentari, Frutta e Verdura 
(351/6569603); Latteria Barbieri 
Pierangelo – Alimentari e Panet-
teria (339/3224745); La casa del 
Pane – Panetteria (02/9833295); 
La Dispensa Toscana – Alimenta-
ri e Vineria (02/49797294); La 
macelleria equina (02/9832850); 
Pasticceria Il Riccio Pasticcione 
(333/3224241); Pasticceria La 
Fonte del Dolce (02/9836241); 
Pasta fresca artigianale SA.NA. 
(366/1271971); Panetteria C’era 
una volta il pane (02/91947956); 
Gastronomia e alimentari Zac-
chetti (02/9833236); Pasticceria 
Cambieri (328/5641233).
animali
Animal house, cibo per animali 
domestici (333/9593542)

Casalinghi
Casalinghi di Sattari Salim - 

Prodotti igiene casa e persona 
(333/6173384)

abbigliamento
Calze e intimo di Farina Marcello 
(338/7496496)

pasti
Ristorante pizzeria Vesuvio 
(02/9834245); Ristorante Pizze-
ria da Nicolas (02/98695227); Piz-
zeria Dai Puglesi (02/9834018); 
Pizzeria Tocky-D (02/9836909); 
Ristorante Osteria del Portone 
(02/9835366); Pizzeria Da Mat-
teo (02/98127363); Pizzeria 
081 (375/5388889); Pizzeria 
Il Focacciaro (338/8703675); 
Pizzeria ristorante La Bussola 
(348/7350790); Pizzeria risto-
rante Medhelan (333/8667724).

medicine
Le medicine saranno consegnate a 
domicilio dai volontari coordinati 
dalla Ass. Volontari Protezione Civi-
le Melegnano chiamando il numero 
02/98208402 dalle 9.00 alle 12.00.

I volontari sono a disposizione 
anche per piccole commissioni.

Per informazioni e adesioni è 
possibile contattare l’ufficio Ser-
vizi Sociali (02/98208301); per 
aggiornamenti www.facebook.
com/ComuneMelegnano.

Giacinto Parrotta
Assessore alla Sicurezza 

e al Commercio

www.paginadopopagina.it
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EmErgEnza Covid-19: un fondo 
di solidarietà per aiutare le persone 
in diffiColtà dElla nostra Comunità

L’Amministrazione Comu-
nale, tra le varie iniziative 
messe in campo per soste-

nere le famiglie fragili e vulnera-
bili che l’emergenza Covid-19 ha 
colpito più duramente, ha attivato 
un fondo di solidarietà per aiuta-
re le persone in difficoltà della no-
stra comunità.
Per questo il nostro Comune ha at-
tivato un conto corrente dedicato 
presso la Tesoreria comunale su 
cui sarà possibile effettuare dona-
zioni. Privati cittadini, imprese ed 
enti potranno donare per incre-
mentare le disponibilità e amplia-
re gli interventi a beneficio delle 
persone e delle famiglie fragili. 
Come da disposizioni governative 
tali le donazioni potranno essere 
portate in detrazione dalle impo-
ste sui redditi.
Le donazioni si aggiungeranno ad 
altre risorse che l’Amministrazio-
ne potrà mettere a disposizione e 
saranno indirizzate su due prin-
cipali filoni d’intervento: rispon-
dere alle necessità primarie per il 
sostentamento, il pagamento del-
le utenze, etc; assicurare l’accesso 
ai servizi a distanza (ad esempio 
supporti per l’istruzione di bam-
bini e ragazzi).
Le risorse raccolte saranno ren-
dicontate e interamente desti-

nate a rispondere all’emergenza.
È possibile effettuare le donazioni 
attraverso:
bonifico bancario causale EMER-
GENZA COVID-19 sul conto cor-
rente intestato a COMUNE DI 
MELEGNANO EMERGENZA CO-
VID-19
IBAN IT57 B 05696 33380 
000010004X72
carta di credito (IN ESENZIO-
NE DI COMMISSIONI E SPESE) 
sul portale Scrigno-Pagofacile al 
link https://pagofacile.popso.it/
web/guest/spontaneo attivo sul-
la pagina, cliccando su “Servizi on 
line” del Comune di Melegnano e 
selezionando nel menù’ a tendi-

na “DONAZIONI PER COVID-19”.
Il fondo di solidarietà per aiutare 
le persone in difficoltà si inserisce 
nella più ampia rete di iniziative 
che l’Amministrazione comunale 
ha realizzato per affrontare l’im-
patto sociale ed economico dell’e-
mergenza Coronavirus. Tra questi 
progetti è importante ricordare 
“Melegnano a Domicilio” e la di-
stribuzione dei buoni spesa da 
utilizzare in Città per gli acquisti 
di beni alimentari, tutti strumenti 
che l’Amministrazione Comuna-
le ha attivato per offrire un aiuto 
concreto alle famiglie in difficoltà.

Gaetano Tosi
Assessore al Bilancio

www.panificiobertolotti.it
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la biblioteCa si prepara a riaprire

La Biblioteca di Melegnano ha 
organizzato un sistema per la 
restituzione sicura dei libri.

Da mercoledì 20 maggio è possibile 
LA RESTITUZIONE dei libri in pre-
stito.
• Dalle 10.00 alle 18.30 all’esterno 

della biblioteca sarà disponibile un 
carrello dove lasciare i libri da ren-
dere. (I materiali resi risulteranno 
ancora in carico per 72 ore, che è il 
tempo di quarantena per la tutela 
della comunità).

• Per la sicurezza di tutti è consi-
gliato non precipitarsi a restituire 
i libri, non c’è fretta perché tutti i 
prestiti sono rinnovati fino al 21 
giugno 2020 e le tariffe sono so-
spese.

Ecco alcune indicazioni per frequen-
tarla in sicurezza
• C’è un percorso con un’entrata e 

un’uscita

• Entrata: la rampa consentirà
• l’ingresso agli utenti
• l’eventuale coda ad inizio rampa
• l’accesso a persone con difficoltà 

deambulatoria, per loro la rampa 
sarà lasciata libera

• Uscita: le scale lato INPS saranno 
l’uscita dalla pensilina.

Cari utenti,
ci stiamo preparando per poter riaprire in totale sicurezza.
Vi comunichiamo che
• i prestiti in corso saranno automaticamente prorogati fino al pros-

simo 21 GIUGNO
• non dovete precipitarvi a riconsegnare i libri che avete in prestito 

in quanto tutte le tariffe per ritardata consegna sono sospese
Da venerdì 5 giugno è prevista la ripresa del servizio di prestito, pri-
vilegiando le prenotazioni tramite il catalogo online.
Ci si recherà in biblioteca solo su appuntamento per il ritiro del ma-
teriale ordinato: per fissare l’appuntamento, verrà inviato un link 
all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento dell’iscrizione 
attraverso il quale l’utente potrà scegliere la data e l’ora per il ritiro 
in Biblioteca.
Per accedere alla biblioteca è stato predisposto un percorso con 
un’entrata e un’uscita con apposita segnaletica a terra.
Si sta valutando come accogliere le richieste di prestito di bambini e 
ragazzi, privilegiando sempre la modalità a distanza con la prenota-
zione e il ritiro su appuntamento.
Per le persone che non hanno familiarità con gli strumenti informa-
tici è possibile telefonare al numero 329 2107746.
Troverete tutti gli aggiornamenti sulle modalità di accesso e sui ser-
vizi anche sui nostri canali www.instagram.com/biblioteca_di_me-
legnano, fb.me/bibliotecamelegnano e sul sito www.cubinrete.it.

www.istitutiser.it
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migliorarE la raCColta diffErEnziata: 
l’impegno dell’amministrazione e di tetra pak

È sempre il momento 
giusto per parlare di 
raccolta differenziata 

dei rifiuti.
Lo abbiamo già fatto su que-
ste pagine ed ora abbiamo 
l’occasione di tornare a par-
larne grazie all’iniziativa pro-
posta da Tetra Pak Italia, che 
ringraziamo per avere coin-
volto la città di Melegnano: vi invitiamo perciò a leg-
gere la lettera che trovate allegata a questo numero 
del periodico comunale.
La finalità della campagna “Semplicemente ricicla-
bili” è informare che i cartoni per latte, succhi, vino 
e altri alimenti vanno raccolti e conferiti nella fra-
zione carta e cartone, cioè non sono un rifiuto indif-
ferenziato.
È inoltre un’utile occasione per sensibilizzare ulte-
riormente i cittadini sulla corretta suddivisione dei 
rifiuti prodotti da ciascuno.
In questa difficile “Fase 2” in cui la produzione di ri-

fiuto indifferenziato aumen-
ta a causa dello smaltimento 
dei dispositivi di protezione 
individuale di uso quotidiano 
(mascherine e guanti), diventa 
ancora più importante l’atten-
zione alla corretta suddivisio-
ne delle altre frazioni di rifiuto.
Questa seconda fase può così 
trasformarsi nell’occasione 

per prendere maggiore confidenza con la raccolta 
differenziata, da un lato perché ci risulti sempre più 
facile applicare in futuro le buone pratiche, dall’al-
tro perché abbiamo trascorso più momenti a casa e 
incrementato la produzione di rifiuti domestici.
Colgo l’occasione per rammentare che le persone 
positive al Covid-19 o in quarantena obbligatoria 
devono gestire i rifiuti secondo le modalità stabilite 
dall’Istituto Superiore di Sanità, sintetizzate nella lo-
candina informativa pubblicata anche sul sito di MEA.

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

Il Decreto Rilancio mette a disposi-
zione un bonus mobilità dedicato 
all’acquisto di bici, bici a peda-

lata assistita, monopattini elettrici, 
segway, hoverboard, monowheel o i 
servizi di sharing.
Un’occasione per incrementare la 
diffusione della mobilità lenta che 
si realizza con uno sconto del 60% 
(fino ad un massimo di 500 euro) 
sull’acquisto di questi mezzi.

le caratteristiche
Il buono può essere richiesto dai 
residenti di Melegnano (perché fa 

parte della Città Metropolitana di 
Milano) che abbiano raggiunto la 
maggiore età.
Il bonus mobilità è valido per gli ac-
quisti effettuati tra il 4 maggio (può 
essere quindi richiesto in forma di 
rimborso retroattivo) e il 31 dicem-
bre 2020 (e comunque fino ad esau-
rimento fondi).
Per richiederlo è necessario essere 
in possesso di un account SPID (tut-

bonus biCi: un’oCCasione 
per la mobilità sostenibile

www.immobiliarefreedom.it
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Sono stati realizzati i lavori di rifacimento delle linee 
elettriche a servizio della pubblica illuminazione nelle 
diverse zone della Città che da tempo erano interessate 

da disservizi.
Negli ultimi mesi del 2019 l’Amministrazione Comunale si 
era impegnata ad intervenire per il rifacimento di alcuni 
tratti delle vecchie linee esistenti, attività indispensabile per 

il funzionamento della pubblica illuminazione, stanziando 
con una variazione di bilancio 180.000 euro.
Il tema è stato oggetto di interesse sui social e sulla stampa 
locale, ma credo sia utile rammentare come si sia giunti a 
questa scelta.
Dalla primavera del 2017 la gestione della pubblica illumi-
nazione è stata affidata a CITELUM, attraverso una proce-
dura Consip. L’incarico, che dura nove anni, prevedeva nel 
primo periodo la sostituzione dei corpi illuminanti esisten-
ti con led e la realizzazione di quadri elettrici dedicati alla 
pubblica illuminazione per separare la linea che fornisce 
corrente elettrica a tutte le utenze private e pubbliche, da 
quella destinata esclusivamente alla pubblica illuminazione.
Con la conclusione dell’installazione da parte di CITELUM 
dei nuovi corpi illuminanti a LED e della realizzazione dei 
nuovi quadri elettrici dedicati alla pubblica illuminazione, 
si è ottenuto, oltre all’adeguamento in termini di consumi 
energetici, un notevole miglioramento del livello di sicurez-
za dell’intera rete.
Tuttavia, il contrasto tra la scarsa qualità delle linee esisten-
ti (tipo “in trincea”, cioè interrate direttamente nella sabbia 
senza tubi corrugati di protezione né pozzetti di ispezione) 
e l’elevata sensibilità del nuovo sistema ha causato disagi in 
alcune zone della città, richiedendo interventi di rifacimen-
to di interi tratti di rete che andavano oltre agli stanziamenti 
già previsti nel contratto con CITELUM. 
In particolare, le zone di via Sant’Angelo, via Veneto – De 
Amicis – Dante, parte di via san Francesco, via Amendola – 
Maestri, via Verdi, parte di via Cedri – Gigli – piazza Bianchi 
– parte di via Battisti, sono state interessate da disservizi 
risolvibili solo con un impegno specifico. 
A queste criticità l’Amministrazione ha fatto fronte con inve-
stimenti importanti, realizzando un intervento radicale per 
le zone coinvolte che ha richiesto tempo, ma ha ottenuto l’o-
biettivo di un’opera di cui tutta la comunità beneficerà per 
molto tempo. 

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

illuminazione pubbliCa ultimati i lavori 
di per risolvere, a lungo termine, i problemi

te le indicazioni per crearne uno su 
www.spid.gov.it/): il bonus deve 
essere richiesto attraverso l’appo-
sita sezione sul sito del Ministero 
dell’Ambiente, che verrà attivata 
nelle prossime settimane.

modalità di utilizzo
Il Bonus è personale, può essere ri-
chiesto per una sola volta e per un 
unico acquisto; inoltre può essere 
fruito utilizzando una specifica ap-
plicazione web che è in via di predi-
sposizione e sarà accessibile anche 
dal sito istituzionale del Ministero 
dell’Ambiente entro 60 giorni dalla 
pubblicazione sulla Gazzetta uffi-
ciale.

Due le modalità per ricevere il bonus
1. Rimborso: si acquista il mezzo e si 

carica la fattura sull’applicazione 
del Ministero dell’Ambiente per ot-
tenere il rimborso. In questo caso 
l’acquisto può essere effettuato in 
qualunque negozio (fisico o onli-
ne, italiano o estero) che emetta 
fattura valida per l’Italia. Il rim-
borso avverrà con bonifico ban-
cario (le coordinate bancarie sa-
ranno tra i dati richiesti dall’app). 
Chi avesse già acquistato una bi-
cicletta o altro mezzo ammesso al 
finanziamento dopo il 4 maggio ed 
ha conservato lo scontrino, dovrà 
richiedere al venditore l’emissio-
ne di una fattura.

2. Buono sconto: quando sarà dispo-
nibile la sezione sul sito del Mini-
stero, si potrà indicare il mezzo o il 
servizio da acquistare e il sistema 
genererà il buono spesa digitale da 
consegnare al venditore autoriz-
zato, che applicherà lo sconto pri-
ma del pagamento. In questo caso 
l’acquisto dovrà essere effettuato 
nei negozi sul sito del Ministero. Il 
buono deve essere utilizzato entro 
30 giorni dall’emissione.

Il bonus non copre l’acquisto di ac-
cessori (caschi, batterie, catene, luc-
chetti…), ma è possibile acquistare 
veicoli usati.

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

www.lasanitariamelegnano.it
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si richiamano le azioni preventi-
ve più opportune
Evitare la formazione di piccole rac-
colte d’acqua stagnante;
eliminare o svuotare i sottovasi, pulire 
e svuotare giornalmente piccoli abbeve-
ratoi per animali domestici sul terreno.

 

Non abbandonare oggetti e conteni-
tori di qualsiasi natura e dimensione 
ove possa raccogliersi acqua piova-
na, ivi compresi copertoni, bottiglie, 

sottovasi di piante e simili all’ester-
no o all’interno di abitazioni.

Coprire con zanzariere o altro ma-
teriale (in modo che non si creino 
avvallamenti) contenitori d’acqua 
inamovibili come vasche, bidoni...

 

Introdurre nelle vasche e fontane 
ornamentali pesci larvivori come 
pesci rossi.

Pulire e trattare periodicamente le 
caditoie e i tombini per la raccolta 
d’acqua piovana (o provvedere a 
che l’acqua non vi ristagni), presen-
ti nei giardini, cortili.  

 

Tenere sgombri i cortili e le aree 
aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di 
ogni genere, in modo da evitare il ri-
stagno delle acque meteoriche o di 
qualsiasi altra provenienza.

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

lotta alle zanzare: un obiettivo Comune
Il Comune, attraverso la ditta incaricata, effettua in-

terventi programmati per le aree pubbliche.
Se tale azione non è completata dagli interventi dei 

privati, l’efficacia complessiva ai fini della prevenzio-
ne risulta decisamente limitata.
La fase fondamentale per una corretta lotta alle zanza-
re è quella rivolta alle larve perché impedisce alle uova 
di svilupparsi fino a diventare zanzare adulte in grado 
di pungere e perché meno invasiva per l’ambiente. Si 
invitano pertanto i privati ed i condomini ad attivarsi 
per effettuare a i trattamenti larvicidi nei pozzetti e 

nelle griglie dove si raccolgono le acque meteoriche; il 
trattamento va praticato dopo ogni pioggia.
interventi giugno
9 - Monitoraggi zanzare 
(installazione ovitrappole zanzara tigre)
11 - Antilarvale zanzare
15 - Adulticida zanzare + rogge coperte
29 - Adulticida zanzare
interventi luglio
2 - Antilarvale zanzare - Disinfezione aree cani
6 - Monitoraggi zanzare
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giunta Comunale sportelli
sindaCo: 
rodolfo bertoli
Deleghe: Urbanistica – Edi-
lizia privata – Viabilità – 
Mobilità – Trasporti –  Area 
Metropolitana – Rapporti 
con le Società Partecipate 
– Bilancio – Entrate Comu-
nali – Innovazione – Perso-
nale.
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 – 
Famiglia – Casa – Rapporto 
con i Quartieri – Associa-
zionismo e Volontariato – 
Sport e Tempo Libero.
e-mail: vicesindaco.corti@
comune.melegnano.mi.it
Riceve dal lunedì al giovedì 
su appuntamento ai nume-
ri 02/98208320-301

assessore: 
giacinto parrotta
Deleghe: Sicurezza – Polizia 
Locale – Protezione Civile 
– Mercato e Fiera del Per-
dono – Attività Produttive 
– Commercio 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 – Prote-
zione e Diritti degli Animali 
– Patrimonio e Demanio – 
Rapporto con il Parco Agri-
colo 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’indi-
rizzo assessore.ravarini@
comune.melegnano.mi.it

assessora:
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 appunta-
mento 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.laportadeisogni.com
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www.quindicinews.it

IscrIvItI 
gratuItamente 

alla news letter 
lo rIceveraI 

ad ognI uscIta

Il periodo dell’emergenza Covid-19 ha visto la Pro-
tezione Civile impegnata in prima linea: i suoi vo-
lontari, affiancati da altre associazioni, si sono resi 

disponibili per la consegna dei medicinali  e per le pic-
cole commissioni degli anziani, la distribuzione delle 
mascherine a domicilio nella Fase 1 (circa 18.000) 
e ai gazebo presenti nei diversi quartieri durante la 
Fase 2 (circa 36.000).
La Protezione Civile ha supportato la Caritas di Me-
legnano durante la distribuzione di cibo e prodotti di 

prima necessità destinati alle persone più bisognose.
I volontari hanno inoltre consegnato oltre 200 com-
puter e tablet a domicilio agli alunni degli Istituti sco-
lastici Dezza e Frisi per consentire loro di seguire le 
lezioni in teleconferenza.
Tutte le attività della Protezione Civile sono coordina-
te dal Centro Operativo Comunale costituitosi all’ini-
zio dell’emergenza Covid-19.

Giacinto Parrotta
Assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile

La Giunta Comunale ha 
posticipato al 30 giu-
gno il pagamento del-

la Tassa per l’Occupazione 
di Spazi e Aree Pubbliche 
anche per le occupazioni 
temporanee di suolo pub-
blico effettuate e concluse 
prima del 30 giugno 2020. 

L’Ufficio Tributi ha già in-
viato i bollettini, mentre 
per le occupazioni tem-
poranee terminate prima 
del 30 giugno 2020, gli in-
teressati sono tenuti a ri-
volgersi all’Ufficio Tributi 
per richiedere l’importo 
da versare.

Per quanto riguarda la 
nuova IMU, introdot-
ta con la Legge di Bi-

lancio 2020, il Comune di 
Melegnano informa che – 
stante la proroga dei bilanci 

di previsione 2020-2022 e 
dei regolamenti dei tribu-
ti – per l’acconto di giugno 
si potrà effettuare il ver-
samento con le medesime 
modalità dell’acconto 2019.

La Giunta Comunale 
ha posticipato al 30 
giugno il pagamento 

dell’Imposta comunale 
sulla pubblicità. Sarà cura 
del concessionario della 

riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblici-
tà e diritti sulle pubbliche 
affissioni, Andreani Tri-
buti s.r.l., inviare i modelli 
di versamento compilati.

Cogliamo l’occasione 
per ricordare che, a 
norma del Decreto 

n.6 del 7/05/2020, l’Uffi-
cio Tributi riceve solo su 
appuntamento e che per 

le necessità, compresa la 
richiesta di appuntamen-
to, sono a disposizione i 
contatti ufficio.tributi@
comune.melegnano.mi.it 
e 02/98208271-279.

i volontari della protezione Civile 
al servizio dei Cittadini

pagamento tosap
al 30 giugno

nuova imu

imposta Comunale 
sulla pubbliCità

aCCEsso uffiCio 
tributi

www.quindicinews.it
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www.bottegaverace.it
www.pedrazziniarreda.it

