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Il periodo storico che stiamo vivendo è caratterizza-
to dalla pandemia da Covid_19 che ha colpito dura-
mente anche la nostra Città con complessivamente 

287 persone infettate (fonte Corriere della Sera) di 
cui, purtropppo, 46 decedute.
Durante il lockdown, esclusi i parenti più stretti, era 
proibita la partecipazione ai funerali e pertanto lo scor-
so 18 giugno con Don Mauro Colombo abbiamo deciso 
di celebrare una Santa Messa al Cimitero Comunale a 
suffragio delle persone decedute per il Covid-19 come 
momento di raccoglimento e di partecipazione della Co-
munità al lutto delle famiglie delle persone somparse. A 
conclusione della cerimonia, molto partecipata e toccan-
te, l’Amministrazione comunale ha espresso alle famiglie 
la volontà di dedicare uno spazio cittadino alle vittime 
del Coronavirus affinché le generazioni future possano 
avere la memoria di questo drammatico periodo che ci 
obbliga a riflettere sulla nostra fragilità di esseri umani 
di fronte ad un organismo infinitesimo che ha messo in 
ginocchio la potenza tecnologica e finanziaria mondiale 
che credevamo capace di dominare la natura.
Non ancora superata l’emergenza sanitaria (si stanno 
riaccendendo focolai in varie Regioni), dopo aver af-
frontato la Fase 1 con il contributo di numerosi volon-
tari (Protezione Civile, Associazioni, persone singole) 
e dei funzionari comunali, siamo ora impegnati ad af-
frontare le problematiche di un progressivo ritorno alla 
normalità ma con la coscienza della presenza del virus.
L’Amministrazione già dallo scorso maggio si è con-
frontata con i due istituti scolastici cittadini per indi-

viduare spazi da destinare all’insegnamento (scuola 
diffusa) e, dopo l’emanazione delle norme, si appre-
sta a far eseguire le opere necessarie per mettere in 
atto il piano elaborato.
Il prossimo 28 luglio sarà approvato il bilancio di pre-
visione con numerose novità fra cui tariffe TARI che 
per la prima volta dopo anni di continua crescita, sa-
ranno in netta diminuzione sia per le utenze domesti-
che sia per le non domestiche. Tutto ciò grazie all’at-
tività di accertamento e di riscossione coattiva svolta 
negli scorsi anni (con aumento della base imponibile e 
con la restituzione del gettito dell’attività svolta) e per 
la volontà di sostenere le famiglie e le attività econo-
miche in tempi di Covid-19.

Rodolfo Bertoli
Sindaco di Melegnano

RICORDIAMO CHI NON C’È PIÙ
E PROGETTIAMO IL FUTURO

www.grimaldispurghi.com


Giugno 20202

GINNAsTICA PER ANzIANI: 
RECUPERI ALL’ARIA APERTA

Nelle ultime settimane può essere capitato, a 
chiunque viva la Città di Melegnano durante il 
giorno per lavoro, commissioni da svolgere o 

semplicemente per svago, di incontrare alcuni anziani 
impegnati in corsi di ginnastica all’aria aperta.
Nello specifico si tratta di corsi di recupero parziale 
delle lezioni di ginnastica per anziani che, purtroppo, 
non si sono svolte come da calendario a causa della so-
spensione delle attività sportive dettate dall’emergen-
za Covid-19.
I corsi calendarizzati sono ripresi solo dal 3 giugno uti-
lizzando spazi e modalità organizzative differenti che 
garantissero il distanziamento sociale obbligatorio e il 
rispetto di tutte le norme sanitarie per limitare la diffu-
sione del Coronavirus, soprattutto tra quelle categorie 
più fragili.
L’immobilità forzata e le restrizioni attuate durante 
il periodo dell’emergenza sanitaria, tuttavia, hanno 
creato notevoli problemi di motricità nelle persone 
di qualsiasi fascia di età e soprattutto nelle persone 
anziane, proprio coloro che hanno una situazione già 
naturalmente precaria o compromessa. Per sopperire 
a tale situazione il Centro di Ginnastica Medica ha pre-
sentato una proposta di recupero parziale (pari a circa 
metà delle lezioni sospese). I corsi sono aperti solo a 
coloro che già partecipavano e sono stati suddivisi in 
due sessioni: la prima è stata programmata dal 18 al 30 
giugno, mentre la seconda si svolgerà dal 7 settembre 
al 2 ottobre, nei medesimi giorni ed orari e con le stesse 
modalità attivate nel periodo post chiusura Covid-19.
I corsi di recupero si svolgono nei medesimi giorni ed 
orari dei corsi regolari e quindi:
– Corso 1 – Lunedì e giovedì dalle 11.20 alle 12.20
– Corso 2 – Martedì e Venerdì dalle 11.30 alle 12.30
– Corso 3 - Martedì e Venerdì dalle 14.50 alle 15.50
– Corso 4 - Martedì e Venerdì dalle 15.50 alle 16.50
Non ci sono state iscrizioni per questi corsi perché sono 
corsi di recupero e non ci sono costi aggiuntivi per gli 
utenti.
Il recupero delle attività sportive all’aria aperta offre 

diversi vantaggi alle persone, soprattutto agli anziani. 
Innanzitutto all’esterno è possibile mantenere un ade-
guato distanziamento sociale che consente di rispetta-
re le norme. Praticare uno sport permette ad ogni età di 
prendersi cura del proprio benessere, soprattutto alle 
fasce di popolazione meno giovani che devono limitare 
i fastidiosi effetti di una vita sedentaria per ridurre i 
problemi deambulatori, metabolici e a carico del siste-
ma cardio-respiratorio. In questo particolare periodo, 
inoltre, per tutelare i nostri anziani è stato necessario 
limitare le loro uscite e le loro attività sportive: una de-
cisione a favore della loro salute ma che ora richiede 
una maggiore attenzione specifica per consentire loro 
di prendersi cura di sé. Ultima, ma non per importan-
za, c’è la questione legata alla socializzazione: praticare 
sport con altre persone può favorire l’allontanamento 
di fenomeni come l’alienazione e la solitudine cui sono 
soggette le persone anziane.
Uscire di casa e incontrare altre persone con cui fare at-
tività fisica va perciò nella direzione di contrastare tutti 
questi aspetti che peggiorano la qualità della vita delle 
persone: per tutti questi motivi ci è sembrato impor-
tante la ripresa di questi corsi all’aria aperta, perché 
tutti, soprattutto le categorie più fragili hanno diritto 
ad un’ottima qualità della vita che passa anche attra-
verso un bilanciato benessere psico-fisico.

Ambrogio Corti
Vice Sindaco di Melegnano

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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La Giunta Comunale ha dato attuazione alla mozione ap-
provata in Consiglio Comune che proponeva l’istituzio-
ne di una Zona a Traffico Limitato, in via sperimentale.

La ZTL è attiva dal 3 al 31 luglio e dal 4 al 26 settembre il 
venerdì e il sabato dalle 20.30 all’1.00 in via Conciliazione, 
ultimo tratto di via Castellini (tra il civico numero 63 e via 
Conciliazione) e via Zuavi fino all’incrocio con via 8 Giugno.
Possono circolare nella zona a traffico limitato residenti, 
possessori di box auto e i veicoli di pubblico servizio.
L’istituzione della ZTL è sperimentale perché vuole valu-
tare gli effetti di un incremento della sicurezza nei con-
fronti delle persone che animano al-
cune vie del centro storico durante il 
fine settimana.
La proposta di una Zona a Traffico Li-
mitato è stata accolta dalla Giunta che 
ha dato seguito alla mozione presen-
tata in Consiglio Comunale dai gruppi 
di maggioranza che, cogliendo le ne-
cessità di nuove formule di transizione 
per uscire dall’emergenza Covid-19, 
vogliono offrire modalità per tornare 
alla normalità pur rispettando le nuo-
ve esigenze del distanziamento sociale 
e della sicurezza personale. Gli obiet-
tivi sono perciò tutelare la salute e la 
sicurezza delle persone, supportare il 
riavvio delle attività commerciali per 
contrastare la crisi economica e favori-
re la mobilità e gli stili di vita sostenibi-
li. Per avere una città più sostenibile e 

vivibile occorre utilizzare misure, anche sperimentali, come 
la ZTL che permette di avere più sicurezza per pedoni, cicli-
sti e automobilisti e per favorisce l’accesso in sicurezza alle 
realtà commerciali, che grazie alla possibilità di ampliare 
gli spazi all’aperto rendono necessaria una revisione della 
viabilità a beneficio della sicurezza di tutti.
La sperimentazione ci permetterà così di valutare in modo 
concreto gli effetti della misura e di considerare per il futu-
ro modalità, tempistiche e luoghi diversi.

Rodolfo Bertoli
Sindaco di Melegnano

ATTIvAzIONE sPERIMENTALE DI UNA zTL 
IN ALCUNE vIE DEL CENTRO sTORICO

www.paginadopopagina.it
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Le scuole elementari «a vele 
spiegate» verso il futuro: 
durante la quarantena, i pic-

coli hanno affidato alle navi di 
carta sbarcate su internet i sogni 
e le speranze per il futuro.
Centinaia di piccole navi di carta 
costruite e colorate dai bambini 
delle classi quarte e quinte delle 
scuole primarie G. Dezza e P. Frisi 
di Melegnano raccontano le spe-
ranze e i sogni dei bambini e delle 
bambine al tempo del lockdown.
La coloratissima flotta è sbarcata 
sul web sul sito www.navedicar-
ta.it e porta i messaggi dei più 
piccoli: «Non vorrei più vedere il 
mare dallo schermo ma vederlo 
con i miei occhi seduta sulla riva», 
ha scritto Matilde. «Immensa 
come il mare è la nostra voglia di 

tornare alla normalità», le fa eco 
Gabriele. «Navigare è bello so-
prattutto se il mare non è inqui-
nato e gli animali marini stanno 
bene e non tra i rifiuti che noi but-
tiamo in mare», è l’appello di Bea.
Centinaia di pensieri scritti su 
barche di carta che navigano sui 
tavoli e i divani di casa: c’è chi 
ha fatto il vascello pirata, chi il 

UNA FLOTTA PER IL COMUNE DI MELEGNANO

www.istitutiser.it
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Titanic, chi addirittura, come 
Anna e Pietro, ha costruito una 
gigantesca portaelicotteri e una 
portacontainer con tanto di ma-
rinai. Le barche sono state deco-
rate con conchiglie, onde di car-
ta, bandiere tricolori e qualcuno 
ha persino usato come sfondo il 
vaso del pesce rosso.
L’idea della flotta di carta è nata 
quando, causa Covid, si è dovuto 
interrompere bruscamente il pro-
getto “A vele spiegate” organizzato 
dal Comune di Melegnano in col-
laborazione con La Nave di Carta 
Aps e il sostegno del Gruppo CAP, 
gestore del sistema idrico della 
Città Metropolitana di Milano.
Il progetto, rivolto alle scuole 
primarie, ha come obiettivo la 
conoscenza del mare in tutti i 
suoi aspetti: ambientale, storico, 
sociale ed economico per forma-
re le giovani generazioni alla cit-
tadinanza attiva del mare e al ri-
spetto dell’ambiente marino, dei 
fiumi e dei laghi.

www.immobiliarefreedom.it
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La tutela dell’ambiente non può prescindere dalla 
tutela delle acque interne e del mare, per questo il 
Comune di Melegnano, molto impegnato sui temi 
ambientali, ha avviato con le scuole primarie il pro-
getto “A vele spiegate” in collaborazione con l’as-
sociazione La Nave di Carta della Spezia. Il nostro 
obiettivo è trasmettere ai più giovani che la tutela 
del mare, un fondamentale regolatore del clima 
del pianeta, comincia proprio da terra adottando 
buone pratiche: come limitare l’uso della plastica, 
non gettare rifiuti non biodegradabili negli scari-
chi, risparmiare l’acqua potabile. Un progetto che 
Alessandro Russo, presidente di Grupp CAP, molto 
sensibile ai temi ambientali, ha subito sostenuto. 
Il Covid si è messo di mezzo e purtroppo abbia-
mo dovuto sospendere la mostra di vele dipinte 
dai ragazzi e le minicrociere a vela nel Golfo della 
Spezia e nel Parco Marino delle Cinque Terre. Ma il 
progetto non si è fermato: gli istruttori della Nave 
di Carta hanno preparato video lezioni e insieme 
alle maestre hanno avuto l’idea di far costruire una 
flotta di barche di carta ai bambini. Grazie alle di-
rigenti scolastiche e alle maestre, e soprattutto ai 
bambini e alle bambine, ora Melegnano è l’unica 
città della pianura ad avere una grande flotta, la 
più simpatica, allegra flotta colorata d’Italia.

Rodolfo Bertoli
Sindaco di Melegnano

Con le foto dei bambini sono 
stati montati dei video che sono 
on line sul sito e sul canale You-
tube della Nave di Carta.
A settembre, se le condizioni 
lo consentiranno, il progetto “A 
vele spiegate” riprenderà il lar-
go, l’obiettivo è quello di por-

tare la flotta costruita in casa 
a bordo della goletta Oloferne, 
ammiraglia dell’associazione 
Nave di Carta insieme a gruppi 
di bambini e bambine. Navigare 
insieme a vele spiegate verso 
il futuro ma, questa volta, sul 
mare vero.

www.lasanitariamelegnano.it
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IL CAsTELLO MEDICEO OsPITA IL CONsIGLIO COMUNALE

IMPOsTA sULLA PUbbLICITà

sCADENzE TARI

PAGAMENTO TOsAP 

PROssIMI INTERvENTI

In questo periodo, contrassegnato 
da nuove regole e molteplici cam-
biamenti, anche la sede del nostro 

Consiglio comunale è temporanea-
mente cambiata: sono state riscon-
trate alcune problematiche nella sede 
originaria del Consiglio comunale, la 
sala consiliare situata al piano interra-
to di palazzo Broletto.
Per questo motivo, i lavori sono stati 
trasferiti in una sede d’eccezione: la 
sala delle Battaglie del Castello Medi-
ceo ora è attrezzata per ospitare i con-
sigli comunali grazie ai tavoli singoli e 
l’impianto audio possiamo garantire il 
corretto distanziamento sociale a tutti 
i consiglieri che possono così parte-

cipare ai lavori in sicurezza. Ci siamo 
inoltre organizzati per garantire la si-
curezza del pubblico (solo un numero 
limitato di sedie ad un’adeguata di-
stanza tra loro) e la consueta pubbli-
cità delle sedute consiliari: i cittadini 
possono seguire, attraverso la nostra 
pagina Facebook, la diretta del Consi-
glio comunale nei giorni e negli orari 
della convocazione; inoltre chi non po-

tesse assistere in diretta può rivedere, 
sempre sulla pagina Facebook, la regi-
strazione della seduta.
È sicuramente suggestivo svolgere il la-
voro di Consiglieri e prendere decisioni 
importanti per la nostra comunità in un 
luogo come il nostro Castello, simbolo 
da sempre della nostra Città. Non si trat-
ta di una sensazione, ma dell’occasione 
di svolgere il proprio ruolo istituzionale 
in uno spazio che catalizza diversi mo-
menti storici, in un virtuale passaggio 
di testimone che dovrebbe fungere da 
stimolo per ognuno a dare sempre il 
massimo delle proprie possibilità, su-
perando gli individualismi per offrire il 
meglio all’intero territorio.

La Giunta Comunale ha posticipato al 30 settembre il paga-
mento dell’Imposta comunale sulla pubblicità. Sarà cura del 
concessionario della riscossione dell’imposta comunale sul-

la pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, Andreani Tributi 
s.r.l., inviare i modelli di versamento compilati.

La Giunta Comunale, considerando lo slittamento al 31 luglio 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e del-
le relative aliquote e tariffe, ha deliberato in merito alla pro-

posta di scadenze TARI da sottoporre al Consiglio Comunale.
Si prevede che i bollettini di pagamento saranno emessi ad agosto 
con prima scadenza 30 SETTEMBRE.

La Giunta Comunale ha po-
sticipato al 30 settembre 
il pagamento della Tassa 

per l’Occupazione di Spazi e 
Aree Pubbliche anche per le oc-
cupazioni temporanee di suolo 
pubblico effettuate e concluse 
prima del 30 settembre 2020. 
L’Ufficio Tributi ha già inviato i 

bollettini, mentre per le occu-
pazioni temporanee terminate 
prima del 30 settembre 2020, 
gli interessati sono tenuti a ri-
volgersi all’Ufficio Tributi per 
richiedere l’importo da versare.
Tutti i dettagli su https://www.
comune.melegnano.mi.it/it/
news/tosap-pubblici-esercizi.

13 luglio
Adulticida zanzare - 
Rogge coperte
23 luglio
Derattizzazione parchi 
mercati edifici esterni 
e aree interne - 
Antilarvale zanzare
27 luglio
Adulticida zanzare
10 agosto
Adulticida zanzare - 
Rogge coperte
11 agosto
Monitoraggi zanzare
13 agosto
Antilarvale zanzare
24 agosto
Adulticida zanzare
3 settembre
Derattizzazione 
parchi mercati edifici 

esterni e aree interne 
- Antilarvale zanzare - 
Disinfezione aree cani
7 settembre
Adulticida zanzare - 
Rogge coperte
8 settembre
Monitoraggi zanzare
21 settembre
Adulticida zanzare
6 ottobre
Monitoraggio zanzara 
tigre
5 novembre
Derattizzazione parchi 
mercati edifici esterni 
e aree interne - 
Disinfezione aree cani
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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.
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A causa dell’emergenza Coronavirus (in base alle misure 
restrittive adottate con DPCM 17/05/2020 e l’ordinanza 
regionale n.547/2020), le Sedi comunali sono aperte al 

pubblico solo su appuntamento con l’ufficio competente.
Per informazioni è possibile contattare gli uffici alle singole 
email, mentre le istanze vanno inviate all’indirizzo PEC.
Pratiche maggiormente richieste
Protocollare una pratica (solo per i cittadini durante emergenza 
Covid-19)
1. se siete titolari di una casella di posta certificata inviare la 

pratica a protocollo.melegnano@legalpec.it
2. se non avete la posta certificata all’email dell’ufficio com-

petente (elenco disponibile sul sito www.comune.mele-
gnano.mi.it)

3. se non riuscite tramite email al FAX dell’ufficio competente 
(elenco disponibile sul sito www.comune.melegnano.mi.it)

4. se non riuscite ad inviare tramite mail o fax o non sape-
te a quale sia l’ufficio competente, contattare il numero 
02/98208312.

Come e quando richiedere la carta d’identità
La carta d’identità è stata prorogata al 31 agosto quindi potrà 
essere richiesta solo in caso di smarrimento e/o furto, previo ap-
puntamento telefonico ai numeri 02/98208315-316-317.
Come richiedere un cambio di residenza o abitazione
1. tramite email all’indirizzo: cambioresidenza@comune.mele-

gnano.mi.it
2. se non riuscite tramite email al FAX 02/98208313
3. se non riuscite ad inviare mail o fax, contattare i numeri 

02/98208315-316-317
Le ricevute saranno inviate con lo stesso mezzo, pertanto se in-

viate la richiesta tramite FAX di un negozio (es. tabaccaio) se-
gnalate all’esercente che la ricevuta perverrà via FAX in fase suc-
cessiva e ricordatevi quindi di ritirarla presso questo esercente.
Come richiedere un certificato, atto notorio
Si rammenta che in questo periodo è più spedito presentare le au-
tocertificazioni, che anche i privati possono accettare. Se non do-
vessero accettarle, dovete contattare i numeri 02/982081315-316-
317 oppure scrivere a alessandro.mirabella@comune.melegnano.
mi.it, cristina.borella@comune.melegnano.mi.it, maria.arsi@co-
mune.melegnano.mi.it per fissare un appuntamento. Nelle email 
lasciate sempre un recapito telefonico per potervi contattare.

APERTURE AL PUbbLICO DEGLI UFFICI COMUNALI: ECCO GLI 
ORARI EsTIvI, MA sI PUò ACCEDERE sOLO sU APPUNTAMENTO

www.laportadeisogni.com
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