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Dal 1° marzo il servizio di igiene urbana non verrà 
più svolto dalla storica azienda MEA SpA (par-
tecipata per il 60% dal Comune di Melegnano e 

per il 40% dal socio privato 2I Retegas SpA) dopo la 
scadenza del contratto di servizio ventennale non più 
rinnovabile per la normativa vigente.
Dopo un complesso percorso durato poco più di un 
anno e mezzo per la verifica dei requisiti di congruità 
giuridico/economica, lo scorso novembre il Consiglio 
comunale ha deliberato l’ingresso del nostro Comune 
in CEM Ambiente SpA, azienda pubblica partecipata da 
altri 68 Comuni e dalla Provincia di Monza e Brianza, 
alla quale è stata affidata la gestione del servizio dell’i-
giene urbana a partire appunto dal 1° marzo 2022 e 
alla quale è stata conferita la piattaforma ecologica di 
viale della Repubblica che resterà a servizio dei cittadi-
ni di Melegnano.
CEM Ambiente SpA è una azienda già presente nell’a-
rea del melegnanese ove svolge il servizio nei Comu-
ni confinanti di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, 
Dresano e Vizzolo Predabissi. Nei Comuni serviti da 
CEM Ambiente SpA la media della raccolta differenzia-
ta è vicina all’80% mentre attualmente a Melegnano 
la raccolta differenziata è circa al 60%. Nella classifica 
2021 dei “Comuni ricicloni” lombardi con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti, CEM SpA serve ben 4 Co-
muni dei 9 in classifica e precisamente Carugate, Cassa-
no d’Adda, Vimodrone e Agrate Brianza.
A partire da marzo, ci aspettiamo che in tempi ragio-
nevolmente brevi si possa migliorare il servizio aumen-

tando sensibilmente la percentuale di raccolta differen-
ziata in modo da raggiungere consistenti risparmi oltre 
a quelli che si avranno, sin dall’inizio della presa in ca-
rico del servizio, grazie alle economie di scala derivanti 
dall’ingresso in una solida realtà partecipata da tanti 
Comuni che serve complessivamente circa 630.000 abi-
tanti, dimensione prossima ad un Ambito Territoriale 
Ottimale per la gestione dei rifiuti (art. 200 del d.lgs. 
152/2006 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia 
organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali - 
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ATO - che devono essere delimitati dal piano regionale 
redatto ai sensi dell’art. 199 della medesima legge) che 
soltanto Regione Lombardia non ha individuato.
Per comprendere meglio i vantaggi dell’ingresso in una 
società di queste dimensioni è possibile fare un parago-
ne con i servizi idrici: nell’ATO della gestione del ciclo 
delle acque, affidata a CAP Holding, negli ultimi 3 anni 
sono stati investiti quasi 5 milioni di euro sul nostro 
Comune in opere di fognatura e di rete idriche (e relati-
vi rifacimenti strade) che difficilmente sarebbero state 
eseguite se MEA SpA avesse avuto ancora la gestione 
del ciclo delle acque (come era in origine) e qualora le 
avesse fatte avrebbero comportato aumenti insosteni-
bili del costo del servizio.
In termini di qualità dei risultati nella raccolta differen-
ziata, CEM Ambiente è una realtà d’eccellenza, come 
dimostrano i dati ufficiali disponibili.
L’ottima gestione della raccolta differenziata, unita 

all’economia di scala, garantisce l’importante risul-
tato di ridurre i costi per le famiglie e per le attività 
economiche. 

Rodolfo Bertoli
Sindaco di Melegnano

DAL 1° MARZO ALCUNE NOVITÀ PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, 
MA SENZA GRANDI CAMBIAMENTI PER LE NOSTRE ABITUDINI

Dal 1° marzo, con l’entrata in ser-
vizio di CEM Ambiente, assistere-
mo ad alcune novità per quanto 
riguarda la raccolta differenziata, 
ma non dobbiamo preoccuparci, 
non saranno stravolgimenti delle 
nostre abitudini.
La nuova gestione manterrà, in-
fatti, in buona parte l’attuale or-
ganizzazione della raccolta dei 
rifiuti porta a porta con l’introdu-
zione di alcune novità, che pro-
babilmente molti melegnanesi 
conoscono perché in uso nei con-
finanti comuni già gestiti da CEM 
Ambiente.
Nel mese di febbraio saranno for-
nite in modo capillare le indica-
zioni alla cittadinanza.
Anticipiamo, tuttavia, alcune in-

formazioni sulla nuova organiz-
zazione.
La principale novità riguarda il 
vetro che verrà sempre raccol-
to nel bidone verde, ma da solo, 
non più con le lattine. Inoltre, 
la raccolta verrà effettuata ogni 
mercoledì in tutta la città, non 
più a settimane alterne, un primo 
esempio di miglioramento del 
servizio.
Carta e cartone verranno rac-
colte come sempre attraverso il 
bidone grigio, l’unica differenza 
riguarderà il tetrapak che dovrà 
essere conferito con la plastica.
La raccolta della plastica unita-
mente al tetrapak e alle lattine 
costituirà una nuova frazione che 
si chiamerà multipak e che sarà 

raccolta con le stesse modalità e 
frequenze a cui eravamo abituati 
per la sola plastica.
Non ci saranno novità per l’umi-
do sempre raccolto nel bidone 
giallo, l’indifferenziato (o secco) e 
gli sfalci del verde raccolti ancora 
nel bidone azzurro, che continue-
remo a gestire come d’abitudine.
Buone notizie per il centro di 
raccolta di viale della Repubblica 
che aumenterà la disponibilità, 
passando dall’attuale apertura di 
14 ore settimanali a 24, aggiun-
gendo quindi nuove fasce orarie 
oltre alle esistenti. Appena dispo-
nibile sarà reso noto il calendario 
completo delle aperture.

Marialuisa Ravarini
Assessora all'Ambiente

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON 
DISABILITÀ GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE

Sono aperti i termini per la presentazione delle 
domande per l’accesso alle Misure in favore delle 
persone con disabilità grave e prive di sostegno fa-

miliare, come previsto dalla DGR N° 4749/2021.
L'avviso resta aperto fino ad esaurimento risorse, ma 
si identifica quale prima finestra per la presentazione 
delle domande la data del 28 febbraio. Qualora a chiu-
sura della finestra per la presentazione delle domande 

si rilevassero fondi residui verranno riaperti i termini 
di presentazione attraverso nuovo avviso pubblico.
Le domande, corredate dagli allegati richiesti, potran-
no essere presentate entro i termini previsti all’Ufficio 
Protocollo del Comune.
Tutti i dettagli alla pagina bit.ly/3tGX6Ws.

Ambrogio Corti
Vicesindaco di Melegnano

DUE NUOVE AULE NELL’IC “TERESA SARTI”

La Giunta comunale affiancata 
dal Presidente del Consiglio co-
munale Davide Possenti si è re-

cata all’Istituto Comprensivo “Teresa 
Sarti” per visionare le due nuove aule 
scolastiche.
Ad accogliere l’Amministrazione co-
munale c’erano la Dirigente scolasti-
ca, la dottoressa Giordana Mercuria-
li, e la Coordinatrice del plesso Sara 
Moroni.
Un’occasione per tornare nella scuola 
inaugurata l’11 settembre 2021 e che 
da quella data si è arricchita di due 
ulteriori aule che, nel periodo dell’i-
naugurazione, erano ancora in fase di 
costruzione.
Le due nuove aule permettono di 
migliorare la gestione degli spazi: 
infatti, sono disponibili per attività 
di sostegno e laboratoriali, ma con-
centrandosi sulla sempre maggiore 

necessità di spazi emersa durante la 
pandemia, permettono di garantire 
un distanziamento maggiore e nell’e-
ventualità possono essere utilizzare 
anche per accogliere le alunne e gli 
alunni durante la mensa. Abbiamo 
fortemente voluto questo intervento 
che va nella direzione di offrire un 
maggiore numero di spazi agli edifici 
scolastici che va al di là dell’emergen-
za ma che si inserisce nell’ottica di 
migliorare l'offerta formativa.

I fondi per la costruzione delle due 
aule, ottenute chiudendo i portici già 
esistenti, sono stati ottenuti dall’Uffi-
cio tecnico grazie ai risparmi conse-
guenti ai ribassi d’asta: essendo sta-
te aggiunte in un secondo momento 
sono naturalmente state realizzate 
successivamente.
Abbiamo ritenuto opportuno cogliere 
questa importante occasione: consi-
derando la presenza dei lavori, era 
possibile realizzare due ulteriori spazi 
utilizzando il ribasso d’asta per finan-
ziare i lavori e sfruttando la presenza 
del cantiere già aperto abbiamo potu-
to evitare di riaprire un nuovo cantie-
re e non interferire sull’utilizzo degli 
spazi e quindi sull'attività scolastica.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

Roberta Salvaderi
Assessore alla Scuola e asilo nido

Nelle ultime settimane la situazione pandemica 
sta mettendo a dura prova tutto il sistema sani-
tario e il suo indotto, anche la parte interessata 

dal rilascio delle certificazioni verdi. Per avere rispo-

ste circa l’emissione del green pass nelle varie circo-
stanze previste dalla normativa, consigliamo a tutti i 
cittadini di visitare la pagina https://covid.ats-milano.
it/?q=informativa_certificazione_verde_covid19.

LE INDICAZIONI DI ATS MILANO SU CERTIFICAZIONE VERDE

www.arenzi.it
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180.000 EURO DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

La nostra Giunta ha deci-
so di erogare contributi 
straordinari per le im-

prese danneggiate dagli effet-
ti dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19 attraverso un inter-
vento complessivo da 180.000 
euro.
A seguito delle misure restrit-
tive adottate per contrastare 
la diffusione della pandemia, 
le imprese hanno subito e 
stanno subendo evidenti dan-
ni economici, e il perdurare 
della situazione emergenziale 
amplifica ancora di più questi 
aspetti. Per sostenere il siste-
ma imprenditoriale del terri-
torio, la nostra Amministra-
zione ha deciso di assegnare 
contributi a fondo perduto da 
concedere come ristoro a fa-
vore di alcune categorie eco-

nomiche maggiormente colpi-
te dalla crisi.
L’Amministrazione comunale 
ha avviato negli ultimi mesi un 
confronto con le Associazioni 
di categoria per definire i pos-
sibili contenuti di un bando 
pubblico, per stabilire even-
tuali criteri di selezione così 
da sostenere le imprese in si-
tuazione di maggiore bisogno. 
Individuando il numero di po-
tenziali beneficiari l’interven-
to sarà più incisivo, di conse-
guenza il bando pubblico per 
l’assegnazione dei contributi 
straordinari a fondo perduto 
è destinato ad alcune catego-
rie economiche e limitato ad 
imprese e operatori con sede 
legale operativa o unità locale 
ed autorizzazioni del Comune 
di Melegnano.

È previsto un contributo in 
misura fissa, stabilito in 1.000 
euro, fatte salve le specifiche 
relative alle imprese avviate 
nel 2020, da erogare in base 
alla percentuale di riduzione 
del fatturato e secondo i crite-
ri stabiliti dal bando, a seguito 
dell’emergenza COVID, e fino 
ad esaurimento delle risorse 
disponibili. I requisiti di ac-
cesso da parte delle imprese, 
la finalità e i criteri di deter-
minazione dei contributi non-
ché le modalità di erogazione 
degli stessi sono specificate 
nel bando pubblicato sul sito 
internet comunale alla pagi-
na www.comune.melegnano.
mi.it/it/news/contributi-alle-
imprese.

Giacinto Parrotta
Assessore al Commercio

www.pedrazziniarreda.it
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LAVORI DI CAP HOLDING PER LA RETE IDRICA

Proseguono i lavori a cura di 
CAP Holding per rinnovare 
le reti idriche della città.

Quartiere Pallavicina
Entrando nel dettaglio, nel quar-
tiere Pallavicina sono sostanzial-
mente concluse le opere relative 
al rifacimento della rete idrica 
della zona. Restano da effettua-
re alcuni allacciamenti, ultimati i 
quali l’intervento sarà completa-
mente concluso. I ripristini prov-
visori effettuati a seguito della 
posa della rete idrica e per gli al-
lacciamenti, saranno sostituiti dal 
rifacimento degli asfalti stradali 
tra qualche mese, una volta com-
pletata la fase di assestamento del 
terreno interessato dagli scavi.

Quartiere Nord
A partire dal 24 gennaio anche il 

quartiere Nord sarà interessato 
dai lavori di rifacimento della rete 
idrica in alcune vie specifiche. 
La sequenza dei lavori prevede, 
come sempre, la posa della nuova 
rete, gli allacciamenti con relati-
vi ripristini del manto stradale e, 
trascorso il tempo di assestamen-
to, il rifacimento degli asfalti.
In particolare, i lavori inizieran-
no dall’incrocio tra via San Fran-
cesco e via Campania. Quest’ul-
tima sarà tutta interessata dai 
lavori. 

Successivamente gli interven-
ti si sposteranno in via Umbria, 
per proseguire su parti delle vie 
Lombardia, Veneto, Castelli, XXIII 
Marzo, Volta e Montegrappa.
Nella consapevolezza del disa-
gio che accompagna i lavori di 
manutenzione dei sotto-servizi, 
si evidenzia la grande importan-
za del complessivo intervento 
di ammodernamento della rete 
idrica per evitare sprechi e per-
dite della preziosa risorsa costi-
tuita dall’acqua potabile, grazie 
agli importanti investimenti di 
CAP Holding sul nostro territo-
rio. La qualità dell’intervento è 
ulteriormente valorizzata dal 
completo rifacimento dei manti 
stradali delle zone interessate 
dai lavori. 

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

https://www.immobiliarecasaelite.it/
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VIA CONCILIAZIONE:
I LAVORI INIZIERANNO A FEBBRAIO

Prenderanno il via nel mese di 
febbraio i lavori di riqualifica-
zione della via Conciliazione 

a partire dalla piazza IV novembre 
fino alla piazza Risorgimento, coin-
volgendo il tratto di via Roma tra la 
fioriera di piazza Risorgimento e la 
Basilica Minore.
Il progetto, che ha ottenuto l’appro-
vazione della Soprintendenza di Mi-
lano, ha come obiettivo prioritario 
la riqualificazione di questo spazio 
centrale della Città, luogo della sto-
ria e della vita cittadina e prevede 
la realizzazione di una piattaforma 
stradale unica in pietra, caratteriz-
zata da materiali diversi. In altre pa-
role, sarà realizzato uno spazio il più 
possibile continuo tra piazza Vitto-
ria e via Conciliazione, così da poter 
ampliare lo slargo fino al fronte delle 
case e riguadagnare la spazialità del-
la vecchia piazza d’armi.
Si andrà a creare uno spazio il più 
possibile adatto e confortevole alle 
percorrenze in bici e a piedi pur 

mantenendo una possibilità di pas-
saggio ai mezzi a motore nel sen-
so unico fra Piazza Risorgimento 
e Piazza IV Novembre: uno spazio 
condiviso ove l’automobile, pur po-
tendo passare, sia considerata ospi-
te all’interno dello spazio pubblico. 
Per le biciclette sarà prevista sia la 
percorribilità nel senso delle auto 
che nel senso opposto attraverso la 
fascia dedicata. 
Dal punto di vista dei lavori, una vol-

ta rimossi l’attuale manto di asfalto 
e il sottostante porfido, sarà rea-
lizzato un nuovo piano e posata la 
nuova pavimentazione. La porzione 
veicolare, nella zona centrale della 
strada, sarà pavimentata in cubetti 
di porfido con soluzioni tecniche che 
garantiscono nel tempo la tenuta al 
passaggio dei veicoli. Ai lati sono 
previste fasce in lastre di pietra; sul 
lato del Castello la zona sarà preva-
lentemente ad uso di pedoni e cicli-

Per la durata dei lavori, sarà ini-
bito il traffico veicolare lungo la 
via Conciliazione che risulterà ac-
cessibile solo ai residenti. Sarà ga-
rantita la mobilità pedonale e l’ac-
cesso agli esercizi commerciali. 
Pertanto, la viabilità cittadina 
subirà modifiche anche significa-
tive che saranno adeguatamente 
comunicate alla cittadinanza at-
traverso i canali consueti (sito, 
pagine social, etc.) e indicate dal-

la apposita segnaletica. La situa-
zione verrà monitorata durante 
i mesi del cantiere per realizzare 
la migliore convivenza possibile 
fra le esigenze dei cittadini e lo 
svolgimento dei lavori.
La scelta, condivisa con Confcom-
mercio Melegnano, consentirà un 
più fluido svolgimento dei lavori 
pur mantenendo la funzionalità 
commerciale della via e lo svolgi-
mento bisettimanale del mercato.

www.van4you.it
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sti, sul lato opposto ai soli pedoni. 
Altri interventi riguarderanno la 
modifica della fioriera esistente in 
piazza Risorgimento che sarà inter-
rotta in due punti per aprirla verso 
la Basilica Minore, realizzando an-
che un’ulteriore area pedonale ver-
so via Roma, ottenuta riducendo lo 
spazio a disposizione delle auto e 
modificando le curve di canalizza-
zione del traffico in corrisponden-
za dell’incrocio tra via Frisi/Roma/
Conciliazione.
Il progetto, redatto dallo studio 
MontieriMacchi, è stato studiato in 
modo da realizzare successivamen-
te, attraverso un secondo lotto, la 

continuità spaziale del centro della 
città tra la Basilica Minore di San 
Giovanni Battista e la chiesetta di 
San Rocco, oggi priva di sagrato, per 
proseguire poi verso via degli Zuavi.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori pubblici

Il progetto preliminare è stato pre-
sentato alla cittadinanza lo scorso 
anno con la diretta Facebook del 
19 gennaio 2021 e sono state rac-
colte osservazioni e contributi dai 
cittadini che possono essere sinte-
tizzate nelle seguenti categorie:
• Modifica della fioriera di piazza 

Risorgimento
• Senso unico 
• Modifiche piazza IV Novembre
I contributi relativi al tema della 
fioriera di piazza Risorgimento 
hanno portato a modificare il pro-
getto preliminare che ne prevede-
va l’eliminazione, giungendo alla 
soluzione di mantenere la struttu-
ra spezzandola in tre zone in modo 
da consentire una maggiore per-
meabilità della piazza e l’apertura 
verso la Basilica Minore.
La scelta del mantenimento dell’at-
tuale direzione del senso unico si è 
consolidata come la più opportuna, 
partendo da studi che evidenziano 
come la città abbia ancora molti 

flussi di attraversamento ed è ne-
cessario un intervento per proteg-
gere il centro cittadino. L’attuale 
senso di marcia semplifica le ma-
novre davanti al municipio e con-
sente transiti in senso orario in via 
Monte Grappa e in via Biggiogero 
mentre in senso contrario cambie-
rebbero anche i sensi di marcia di 
via Monte Grappa e di via Biggio-
gero, pertanto, dal punto di vista 
tecnico è la direzione corretta.
Per piazza IV Novembre viene ri-
chiesta in generale una migliore 
vivibilità della piazza e la possi-
bilità di regolare meglio i tempi 
semaforici dell’incrocio con via 
Predabissi per facilitare l’attraver-
samento pedonale. I lavori attuali 
consentono una prima sistemazio-
ne dell’area davanti agli esercizi 
commerciali posti all’angolo con 
via Conciliazione, per poi prevede-
re una sistemazione complessiva 
dell’asse verso San Rocco, con il 
secondo lotto.

www.paginadopopagina.it
www.fontedeldolce.it
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La nuova struttura sorgerà in via San Francesco

ARRIVA A MELEGNANO L’OSPEDALE DI COMUNITÀ

La nostra Amministrazione comunale è mol-
to felice di annunciare che in via San France-
sco sorgerà l’Ospedale di Comunità, la nuova 

struttura prevista dalla riforma della sanità regio-
nale, che ha lo scopo di avvicinare i presidi sanitari 
al territorio.

Cos’è l’Ospedale di Comunità
L’Ospedale di Comunità sarà come una Casa di Co-
munità con funzioni più prossime ai cittadini per 
prevenzione e promozione della salute, cure prima-
rie per l'assistenza ai pazienti cronici, ambulatori 
specialistici, spazi per i medici di medicina generale 
e servizi socio sanitari. Inoltre si occuperà di rico-
veri brevi e di pazienti con necessità di interventi 
sanitari a media/bassa intensità clinica. Di norma è 
dotato di 20 posti letto (fino ad un massimo di 40 in 
base alle decisioni che verranno prese da ATS), con 
una gestione prevalentemente infermieristica.

L’iter per la realizzazione
Su invito di ATS nei mesi scorsi, con i primi cittadini 
dei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Coltura-
no, Dresano, San Zenone al Lambro e Vizzolo Preda-
bissi abbiamo lavorato per individuare in maniera 
condivisa e concorde il Comune di Melegnano come 
idoneo ad ospitare questa nuova tipologia di strut-
tura che prende il nome di Ospedale di Comunità.
In prima battuta con ATS e ASST è stata valutata la 
struttura già esistente di via VIII Giugno, ma l’apposi-
ta commissione istituita per valutare la migliore col-
locazione della struttura socio-sanitaria, ha deciso di 
individuare l’area di via San Francesco per costruire 
ex novo l’edificio che ospiterà l’Ospedale di Comunità.
L’area individuata è destinata a servizi del Piano 
di Governo del Territorio, in particolare la destina-
zione d’uso ad Ospedale è conforme al PGT; inoltre 
l’area risulta avere potenzialità edificatorie suffi-
cienti. È stata ritenuta idonea in termini urbanistici, 
di ubicazione, di accessibilità sia stradale sia con 
la rete del trasporto pubblico (ferrovia, trasporto 

pubblico locale ecc) ricevendo così il via libera dalla 
commissione nominata dalla Regione e successiva-
mente al riscontro positivo delle valutazioni di que-
sta commissione, la Giunta regionale ha proceduto 
con la deliberazione in tal senso.

Il confronto con i residenti
Negli ultimi anni, durante diversi confronti, i resi-
denti del quartiere hanno sempre lamentato una 
carenza di servizi nella zona, che sicuramente verrà 
in parte colmata da questa nuova struttura.

I finanziamenti
I lavori saranno finanziati con fondi del Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza che prevede comunque 
dei tempi brevi per la realizzazione delle opere.

La nostra Amministrazione segue con molta atten-
zione tutto l’iter e darà notizie alla cittadinanza 
sull’evolversi del progetto: seguite la pagina Face-
book (fb.me/ComuneMelegnano), il sito istituziona-
le (www.comune.melegnano.mi.it).

Rodolfo Bertoli
Sindaco di Melegnano

http://prenotatesti.it/?c=spld
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TORNA A RIUNIRSI (DA REMOTO) IL GGG – 
GRANDE GRUPPO GREEN

Il GGG - Grande Gruppo 
Green, tavolo delle stu-
dentesse e degli studenti 

di Melegnano per l’ambien-
te ha ripreso a riunirsi in re-
moto nel mese di gennaio.
Avviato con la collaborazio-
ne delle scuole melegnanesi 
nel gennaio 2020, poco tem-
po prima del manifestarsi 
dell’emergenza sanitaria 
Covid-19, è tornato a riunir-
si il tavolo composto dalle 
rappresentanze delle scuole 
primarie “Giuseppe Dezza” e 
“Teresa Sarti”, delle seconda-
rie di primo grado “Italo Cal-
vino” e “Paolo Frisi”, del CFP 
AFOL Metropolitana, sede di 
Melegnano e degli istituti di 

istruzione superiore “Vin-
cenzo Benini” e “Piero della 
Francesca”. Sin dalle prime 
riunioni, e grazie alle molte-
plici sensibilità manifestate 
dalle studentesse e dagli stu-
denti verso diversi aspetti 
della questione ambientale, 
abbiamo costruito insieme 

una solida base di lavoro con 
l’obiettivo di sensibilizzare 
la cittadinanza su diversi 
temi. Tra questi, l’abolizio-
ne della plastica monouso, 
la sostituzione dell’acqua 
in bottiglia con l’acqua del 
rubinetto, la riduzione degli 
sprechi alimentari e molti al-

tri ancora. Quello che è certo 
è che la città sentirà presto 
parlare del nostro GGG, te-
nete gli occhi aperti!

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

Roberta Salvaderi
Assessore alla Scuola 

e asilo nido

Foto di repertorio del gennaio 2020

Il gruppo consigliare di Rinascimento Melegnanese, è orgo-
glioso di far parte della maggioranza che governa la città, 
guidata dal Sindaco Bertoli.

Il duro lavoro di questa maggio-
ranza, continua a portare ottimi 
risultati.
Le scelte fatte rispetto ai prossimi 
insediamenti tecnologici ed indu-
striali che arriveranno , porteran-
no introiti fino a 10 milioni di euro, 
soldi che potrebbero permettere 
di portare a compimento il pro-
gramma elettorale del 2017 che 
prevede il recupero delle periferie 
e il rilancio completo della città.
A questi vanno aggiunti 2.500.00 euro, arrivati tramite il 
PNRR e che grazie al grandissimo lavoro degli uffici Comunali 
e degli Assessori, serviranno a rimettere a nuovo o quasi, i 
plessi scolastici, ereditati dalla passata Amministrazione in 
condizioni precarie.
In questi anni l’Amministrazione Bertoli, ha abbassato le tas-
se in modo evidente e lo ha fatto in momenti difficili come 
quelli che stiamo attraversando.
A breve arriverà un nuovo servizio di raccolta e gestione dei 
rifiuti che potrà permettere di risparmiare ulteriormente.
Tutto è stato fatto in silenzio e lavorando duramente con un 
solo obiettivo; migliorare le condizioni ed i servizi per i cit-
tadini.
Tutto questo affrontando le difficoltà che la pandemia mon-
diale ha portato e continua a portare. 
Prima di tutto il BENE COMUNE.
Per tutti questi motivi e tanti altri, siamo i primi a confermare 
piena fiducia nel Sindaco Bertoli e pronti a sostenere la sua 
ricandidatura alle prossime elezioni.
Non mi resta che augurare a tutti i cittadini melegnanesi, un 
2022 pieno dei vostri sogni...

Alberto Spoldi
Capogruppo Rinascimento Melegnanese

BERTOLI E 12.500.000 BUONI MOTIVI

www.lasanitariamelegnano.it
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GIUNTA COMUNALE
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 ap-
puntamento da richiedere 
alla Segreteria al numero 
02/98208240.

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

ASSESSORE:
Giuseppe RUSSO
Deleghe: Bilancio – Entrate 
Comunali – Innovazione – 
Personale.

e-mail: assessore.russo@co-
mune.melegnano.mi.it
Riceve su appuntamento da 
richiedere all’indirizzo e-mail.

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@
comune.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 richiede-
re all’ufficio tecnico al nu-
mero 02/98208226-254 op-
pure via email all’indirizzo 
assessore.ravarini@comune.
melegnano.mi.it

ASSESSORE:
Roberta SALVADERI
Deleghe: Cultura – Politiche 
dell’Infanzia, Educative e Gio-
vanili – Scuola e Asilo Nido – 
Biblioteca – Pari Opportunità.
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’indiriz-
zo assessore.salvaderi@co-
mune.melegnano.mi.it.

PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE:
Davide Possenti 
e-mail: presidente.possen-
ti@comune.melegnano.mi.it

SPORTELLI
EMERGENZA CORONAVIRUS
APERTURE AL PUBBLICO DAL 18 MAGGIO 2020
Le Sedi comunali sono aperte al pubblico solo su appun-
tamento 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.
melegnano.mi.it
Per cambio residenza o Sportello del cittadino: 
02/98208315-316-317 o cambioresidenza@comune.
melegnano.mi.it o cie@comune.melegnano.mi.it.

https://www.edildelta.it/
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https://centrolecupole.com/

