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A inizio febbraio è stato re-
datto il verbale di consegna 
dei lavori delle opere di ri-

qualificazione di via Conciliazio-
ne e l’impresa aggiudicataria ha 
iniziato i lavori lo scorso lunedì 
14 febbraio.
Dopo la rinuncia, per motivi per-
sonali del titolare, della prima 
società di Matera vincitrice del 
bando, finalmente sono iniziati 
formalmente i lavori di riqualifi-
cazione dell’importante via, bari-
centro della nostra comunità.
Questa importante arteria a breve 
ritroverà gli spazi storici secon-
do il progetto già presentato più 
volte dall’Amministrazione alla 
cittadinanza con le fotosimulazio-
ni che hanno ricevuto grandi ap-
prezzamenti.
Il concetto è riprendere lo spiri-
to originario di quest’area: uno 
spazio unico, una piazza d’armi. 
Si tratta di un luogo storico per 
Melegnano sia per la posizione 
centrale di fronte al Castello sia 
perché fu uno degli scenari del-
la cruenta battaglia dell’8 giugno 
1859. Vogliamo ritrovare uno spa-
zio "storico" ed offrirlo alla città 
come luogo da vivere pienamente 

sia nelle ricorrenze istituzionali 
civili e religiose, sia come spazio 
di intrattenimento serale per le 
famiglie e tutte le cittadine e tutti 
i cittadini, come abbiamo potuto 
verificare nelle estati 2020 e 2021 

con la sperimentazione della ZTL. 
Un luogo ritrovato, uno spazio 
unico in cui le zone sono delimi-
tate da materiali e trame diversi.
Lo spazio ristrutturato consentirà 
di per privilegiare la fruibilità da 

VIA CONCILIAZIONE: SONO INIZIATI I LAVORI

www.melegnanospurghi.it
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TUTTE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ CITTADINA
I lavori di riqualificazione richiedo-
no la sostanziale chiusura al traffico 
della via Conciliazione, con possibi-
lità di transito limitata ai soli resi-
denti ed autorizzati, naturalmente 
è garantito il transito pedonale e 
l’accesso alle attività commerciali; 
i mercati del giovedì e della dome-
nica si svolgeranno regolarmente, 
con spostamento temporaneo dei 
banchi in piazza Vittoria.
Con il divieto di transito veicolare 
in via Conciliazione, per la durata 
dei lavori, sarà possibile spostarsi 
in città seguendo alcune modifi-
che (in particolare sensi unici) in-
dicati nell’ordinanza n. 11/2022:
1. ambo i lati in via Conciliazione 

istituzione di divieto di
• sosta
• fermata con rimozione for-

zata
• transito eccetto residenti e 

autorizzati
2. istituzione di un senso unico di 

marcia in XXIII Marzo, con di-
rezione di marcia da via Marco-
ni verso via San Francesco;

3. per i veicoli aventi un’altezza 
inferiore a 1,90 metri
• inversione del senso unico di 

marcia del parcheggio della 
stazione con direzione obbli-
gatoria da via Pertini verso 
via Cadorna

• obbligo all’intersezione con 
piazza XXV Aprile di fer-
marsi e dare la precedenza 
a tutti i veicoli

4. in via Bersani istituzione di di-
vieto di
• sosta
• fermata

5. istituzione di “strada a fondo 
chiuso” in via Frisi (nel trat-

to compreso tra via Bersani 
e piazza Risorgimento) nelle 
giornate di giovedì e domenica 
dalle 6.00 alle 14.30;

6. istituzione di un obbligo di dire-
zione in via Solferino dei veicoli 
provenienti da via Castellini e 
da via Biggiogero (eccetto resi-
denti e autorizzati) nelle gior-
nate del giovedì e della domeni-
ca dalle ore 6.00 alle ore 16.00;

7. istituzione in via Castellini 
nel tratto compreso tra piaz-
za Matteotti e via Conciliazio-
ne di "strada a fondo chiuso" 
con sospensione del senso 
unico di marcia e contestuale 
doppio senso per residenti e 
autorizzati.

La modifica della viabilità nelle 
diverse zone della città interessa-
te, è evidenziata dalla segnaletica 
temporanea di cantiere posata 
dall’impresa esecutrice.
Sarà cura dell’impresa, inoltre, 
informare i residenti dei lavori 
là dove temporaneamente non 
fosse possibile accedere ai passi 
carrai.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

parte dei pedoni e della mobilità 
dolce. Le biciclette potranno, in-
fatti percorrere via Conciliazio-
ne in entrambi i sensi di marcia, 
mentre per i veicoli sarà consen-
tito il solo senso unico.
Ci scusiamo per i disagi che il can-

tiere provocherà, per il conteni-
mento dei quali abbiamo lavorato 
con il progettista e con gli uffici 
comunali confrontandoci anche 
con Confcommercio Melegnano 
e con la cittadinanza; ma ritengo 
che la nostra comunità compren-

da che il disagio è inevitabile per 
dare una sistemazione di qualità 
e definitiva che vedrà finalmente 
regolamentata e consentita la mo-
bilità ciclistica.

Rodolfo Bertoli
Sindaco di Melegnano

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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ESITO BANDO 
ASSOCIAZIONI

NUOVE COLLABORAZIONI 
ALL’ORIZZONTE

La nostra Amministrazione ha deciso di erogare con-
tributi straordinari a favore delle associazioni me-
legnanesi che si sono contraddistinte nel 2020 per i 
servizi svolti a favore della cittadinanza residente a 
fronte delle diverse necessità derivanti dalla pande-
mia, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro. 
Molte associazioni che operano nella nostra Città sono 
state chiamate ad essere presenti in prima linea, con 
un aumento dell’impegno umano e delle risorse ne-
cessarie. Il contributo vuole essere un gesto di ricono-
scenza per quanto hanno fatto nel terribile anno 2020.
Al bando hanno partecipato 18 associazioni: le do-
mande sono al vaglio e, una volta chiuso l’esame fi-
nale, si potrà procedere con le liquidazioni.

Nell’ambito dei Servizi sociali stiamo attivando 
diverse collaborazioni legate a specifici progetti: 
la prima è l’adesione al Progetto RETI che, attra-
verso il Portale informatico RIsorse SOciali, vuo-
le favorire la collaborazione tra gli enti del Terzo 
Settore presenti a livello locale.
Due progetti, realizzati da altrettante coopera-
tive, saranno promossi in collaborazione con 
A.S.S.E.Mi.: si tratta di “Ponti di prossimità” e “GAP 
- Prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo pa-
tologico”.
L’ultimo progetto, in collaborazione con A.MA.ME., 
è legato alla Comunità Amica delle Persone con 
Demenza.

Dopo uno stop temporaneo im-
posto dalla pandemia, il Cen-
tro Socio Culturale Mediceo 

ha finalmente potuto presentarsi 
alla città: si tratta del nuovo centro 
anziani che riapre  il 1° marzo nella 
tradizionale sede di piazza Vittoria 
sotto il porticato del Cortile d’Onore 
del Castello Mediceo.
Nei mesi scorsi, la nuova gestione 
del centro anziani è stata aggiudica-
ta all’AUSER Associazione Volontari 
di San Giuliano Milanese che, attra-
verso un accordo di rete stipulato 
con Auser Melegnano e A.M.A.ME 
Onlus, impiegherà 60 volontari 
(inseriti a rotazione in base ai pro-
grammi annuali) per la gestione 
del centro cittadino. Proprio que-
ste realtà in co-progettazione con 
l’Amministrazione comunale hanno 

promosso un doppio momento di 
incontro sabato 26 febbraio.
La pandemia negli ultimi due anni 
ci ha costretti prima ad una inter-
ruzione delle attività del centro an-
ziani, poi ha reso particolarmente 
complessa la ripresa. Le realtà che 
gestiranno il Centro Socio Cultura-
le Mediceo in co-progettazione con 
il Comune di Melegnano, sono sta-
te individuate grazie ad un avviso 
pubblico che la nostra Amministra-
zione ha promosso valorizzando 
aspetti come la proposta di corsi, 
iniziative, eventi con una modalità 
gestionale agile e autonoma. Senza 
dimenticare che il nuovo gestore 
deve tenere conto anche di aspetti 
organizzativi legati al contenimento 
della diffusione del virus e, chiara-
mente, le realtà che coinvolgono gli 

anziani devono prestare particolare 
attenzione alle potenziali fragilità 
di queste persone.
Il gestore dovrà occuparsi di diversi 
aspetti come l’apertura e la chiusu-
ra della sede, la verifica delle nor-
mative anti Covid-19 e altre man-
sioni collaterali alla promozione 
di eventi e attività ricreative come 
corsi manuali, cultura generale, di 
ballo, di ginnastica dolce e feste in 
occasione di ricorrenze.
Per tutti gli aggiornamenti in meri-
to a iniziative e proposte è possibile 
seguire la pagina Facebook (fb.me/
ComuneMelegnano), il sito istitu-
zionale (www.comune.melegnano.
mi.it), le comunicazioni sulle bache-
che e su questo periodico.

Ambrogio Corti
Vicesindaco di Melegnano

IL PRIMO MARZO INIZIA L’ATTIVITÀ 
IL CENTRO SOCIO CULTURALE MEDICEO

www.arenzi.it


Febbraio 20224

Con l’obiettivo di ottenere 
uno spazio più ampio per 
l’accoglienza delle bambine 

e dei bambini all’ingresso e all’u-
scita da scuola, è stato modificato 
il cancello d’ingresso della scuola 
primaria “G. Dezza” che affaccia 
su via Cadorna. Si è infatti prov-
veduto ad abbattere un tratto di 
muro di recinzione in modo da 
arretrare la cancellata e portar-
la in linea con la facciata dell’e-
dificio per poi posare il cancello 
carraio nella nuova posizione e 
completare la recinzione.
Il cartello di cantiere indica un 
importo di 71.500 euro perché 
comprensivo di ulteriori inter-

venti; oltre a questa operazio-
ne, l’appalto comprende la rea-
lizzazione di un cortile davanti 
alle tre aule ricavate nel 2020 
in sostituzione del vecchio re-
fettorio. L’intervento è finalizza-
to a migliorare la qualità dello 
spazio antistante le nuove aule.

Per non interferire con l’attività 
didattica e con l’uso del cortile, 
è stato concordato con la Dire-
zione didattica di effettuare tali 
lavori al termine dell’anno sco-
lastico.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

Con l’avvio, negli ultimi giorni di febbraio, dei lavo-
ri di messa in sicurezza della tombinatura della 
roggia Spazzola nel tratto tra via XXIII Marzo e via 

Pio IV, si dà seguito a quanto previsto dal piano trien-
nale delle opere pubbliche. I lavori di riqualificazione 
interesseranno in particolare il tratto ammalorato della 

copertura della roggia che scorre sotto l’ampio marcia-
piede di via XXIII Marzo, transennato da alcuni mesi 
per limitarne l’utilizzo. Al termine dei lavori sarà ripri-
stinata la normale fruibilità del marciapiede.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori Pubblici

NUOVO CANCELLO ALLA PRIMARIA DI VIA CADORNA

VIA XXIII MARZO: RIQUALIFICAZIONE TOMBINATURA

www.pedrazziniarreda.it
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Negli ultimi giorni 
di febbraio inizia 
la riqualificazio-

ne dei percorsi pedonali 
nelle zone verdi che cir-
condano il Castello Me-
diceo e che interesserà 
tutti i tratti in calcestre 
presenti nella parte del 
fossato fino all’osteria, 
nel giardino all’italiana e 
nel parco giochi. I lavori 
comprendono la rimessa 

in quota dei pozzetti esi-
stenti.
L’intervento risponde alle 
diverse esigenze relative 
al decoro delle aree limi-
trofe all’edificio simbolo 

della città, al migliora-
mento dell’accessibilità 
del parco attraverso l’eli-
minazione degli ostacoli 
che possono limitare la 
piena fruibilità dei vialet-
ti,  alla  messa in sicurezza  
dei percorsi pedonali e al 
corretto allontanamento 
delle acque piovane.

Marialuisa Ravarini
Assessora ai Lavori 

Pubblici

È entrato in vigore, con l’ordinanza 
n. 10/2022, il nuovo senso unico 
in via Diaz, tra via degli Zuavi e 

via Martiri della libertà.
L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la 
viabilità: con la realizzazione del senso 
unico è stata ricavata la fascia neces-
saria anche per il transito dei pedoni 
evidenziato dall’apposita segnaletica.

Fino alle ore 20.00 del 21 
marzo è prevista la chiusura 
totale provvisoria della SP2 

“Pavia – Melegnano" diramazione 
per Pairana rispettivamente dal 
km 2+200 (intersezione per Pai-
rana/Carpiano via Foina) al km 
2+830 (confine provincia di Mila-
no/SP165) nel Comune di Torre-
vecchia Pia e Comune di Bascapè.
La tratta di SP165 di proprietà 
della Città metropolitana di Mila-
no sarà percorribile dalla rotato-
ria di Melegnano fino alla Cascina 
Cainago. L’interruzione è dovuta 
alla realizzazione dei lavori di 
allargamento della SP165 di col-
legamento tra la SP2 e la nuova 
rotatoria TEEM nei pressi del ca-
sello autostradale di Melegnano 
sulla A1.

PERCORSI PEDONALI AL CASTELLO

NUOVO SENSO UNICO IN VIA DIAZ

CHIUSURA
SP2 “PAVIA-

MELEGNANO”

https://www.immobiliarecasaelite.it/
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Con la fine di gennaio sono ri-
prese le riunioni, ancora in 
videoconferenza, del GGG - 

Grande Gruppo Green, il tavolo di 
lavoro che rappresenta le studen-
tesse e gli studenti delle scuole di 
Melegnano e vuole diffondere la 
cultura dell’ecologia affrontando 
tematiche come il cambiamento cli-
matico, la mobilità sostenibile e la 
raccolta differenziata.
Finalmente il GGG farà la sua prima 

apparizione pubblica in occasione 
di “M’illumino di Meno 2022”, che 
si terrà nella giornata di venerdì 11 
marzo: un percorso molto lungo per 
il gruppo, che vedrà concretizzare il 
proprio impegno per la 18a edizione 
della celebre campagna radiofonica 
dedicata al risparmio energetico e 
agli stili di vita sostenibili ideata da 
“Caterpillar” e Rai Radio2. Il tema 
di quest’anno è “Spegnere, pedala-
re, rinverdire, migliorare”: vedremo 

come il GGG lo declinerà nella pro-
pria proposta. L’anno scorso l’ade-
sione, causa pandemia, era stata vir-
tuale, una modalità che quest’anno 
potrebbe essere solo parallela.
Questa e molte altre iniziative stan-
no per partire, vi invitiamo a rima-
nere sintonizzati per conoscerle!

Roberta Salvaderi
Assessore alla Scuola e Asilo nido

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

Grande lavoro per 
mano dei volontari 
di “Puliamo la nostra 

città” che, sempre di vener-
dì, hanno raccolto rifiuti in 
via Turati e via Carpiano.
L’Amministrazione comu-
nale rinnova il sentito rin-
graziamento ai volontari 
che si impegnano, mostran-
do grande senso civico, a ri-
pulire dai rifiuti diverse vie 
del territorio comunale.

Si rinnova l’invito al rispet-
to per l’ambiente e per il 
decoro della città. Dopo la sostituzione 

delle lampade è tor-
nata regolare l’illu-

minazione pubblica del 
parcheggio in prossimità 
della palazzina Trombini.

IL RITORNO DEL GRANDE GRUPPO GREEN

GRAZIE AI VOLONTARI PARCHEGGIO DELLA 
PALAZZINA TROMBINI

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ:

EDITRICE MILANESE
Peschiera Borromeo - Tel. 02 94.43.30.55

info@editricemilanese.it
www.editricemilanese.it

www.van4you.it
http://www.editricemilanese.it/
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COSA CAMBIA CON CEM AMBIENTE
SECCO

UMIDO

VETRO

Come: conferire i rifiuti nei sacchetti semi trasparenti (preferibilmente 
semi trasparenti grigi) ed esporli nei giorni indicati dal calendario. Non 
verranno più accettati conferimenti in sacchi neri.

Come: raccolta in secchi con coperchio e manico o bidoni carrellati giallo (a 
norma Uni En 840). Utilizzare solo sacchetti in Mater-bi e non in plastica.

Come: questa raccolta verrà effet-
tuata con il servizio porta a porta 
settimanale. Conferire il vetro in bi-
doni verdi ed esporli nei giorni indi-
cati dal calendario.

SI
Spazzolini - rasoi usa e getta - pan-
nolini - assorbenti - sacchi per aspi-
rapolvere - lettiere per animali - cap-
sule del caffè in plastica - radiografie 
- posate in plastica - cd/dvd - collant 
- carta per alimenti - carta forno

SI
Materiale organico - scarti e avanzi 
di cibo - alimenti avariati - fondi di 
caffè e capsule in carta - filtri di tè - 
gusci d’uovo, di frutta secca e di mol-
luschi - fiori e piante recise di piccole 
dimensioni - tappi in sughero - to-
vaglioli e carta assorbente bianchi 
- stoviglie e prodotti biodegradabili 
e compostabili - cenere dei caminet-
ticarta per alimenti - carta forno

SI
Vetro bianco - vetro colorato - 
bottiglie in vetro - vasetti in vetro 
- Svuotare tutti questi rifiuti dal 
loro contenuto

NO
Rifiuti non bio-degradabili come 
sacchetti in plastica, pannolini, 
alluminio.
Potature e sfalci d’erba vanno 
portati nel proprio Centro di 
Raccolta o Piattaforma Ecologica 
oppure raccolti a domicilio (tra 
marzo e novembre)

NO
Imballaggi in vetro - lattine e pla-
stica - tetra pak - carta e cartone 
- umido.
Per questi rifiuti utilizzare le spe-
cifiche raccolte differenziate

NO
Tappi - tazze - piatti - vasi in cerami-
ca - porcellana - terracotta - lampade 
al neon - lampadine - lastre in vetro.
Questi rifiuti vanno portati nel 
proprio Centro di Raccolta o Piat-
taforma Ecologica.
Non inserire lattine e imballaggi 
in metallo!

www.paginadopopagina.it
www.fontedeldolce.it
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MULTIPAK

CARTA

VERDE

INGOMBRANTI

Come: conferire i rifiuti nei sacchetti semi trasparenti 
(preferibilmente gialli) ed esporli nei giorni indicati dal 
calendario.

Come: conferire i rifiuti di carta in secchi o bidoni carrellati grigi, scatole di cartone o sacchi di carta a perdere o 
pacchi legati ed esporli nei giorni indicati dal calendario.

Come: raccolta a domicilio solo in bidoni carrellati azzurri (a norma Uni En 840) o in fascine (max 20 kg).
I rifiuti esposti in altri contenitori non saranno più raccolti.
Se le potature sono voluminose rispetto al bidone si possono esporre in fascine (massimo 4). Le fascine del peso 
massimo di 20 kg cad.

Per il ritiro dei rifiuti ingombranti i cittadini possono fissare un appuntamento chiamando il numero verde gra-
tuito: 800 342 266.
Come: i rifiuti vanno esposti a bordo strada nel giorno stabilito e nella quantità massima di 3 metri cubi.

SI
Tetra Pak, confezioni, buste, sacchetti, vaschette e 
vassoi in plastica o alluminio per alimenti surgelati, 
abiti, giardinaggio - bottiglie in plastica, lattine, ba-
rattoli, flaconi per liquidi, olio, bevande, latte, suc-
chi, yogurt, cibo per animali, saponi, detersivi, deo-
doranti spray - tubetti dentifricio e creme - blister 
vuoti di medicinali, batterie, cancelleria - portauova 
in plastica - imballaggi in polistirolo - piccoli conte-
nitori PE, PET, PVC, PP, PS, ABS - pellicole plastica/
alluminio - piatti e bicchieri in plastica - bolle d’aria 
e chips da imballaggio - reti per frutta e verdura - 
grucce in plastica/metallo - capsule del caffè in allu-
minio - vasi in plastica - tappi in metallo

SI
Giornali - riviste - fogli e quaderni - sacchetti in 
carta - libri - cartoncini - cartoni della pizza (senza 
avanzi!) - piccoli imballaggi (di cartone ridotti di vo-
lume) - carta asciugamani in pura cellulosa - bigliet-
ti bus/treno

SI
Sfalci d’erba - potature - foglie - piante dell’orto

NO
Bombolette per gasare l’acqua - contenitori per ver-
nici e solventi etichettati T/F - polistirolo e cellopha-
ne di grandi dimensioni o in grandi quantità - toner 
- batterie
Questi rifiuti vanno portati nel proprio Centro di 
Raccolta o Piattaforma Ecologica.

NO
Tetra Pak® (che va conferito nel sacco del Multipak) 
- scontrini - carta per alimenti - carta forno - (che 
vanno conferiti nel sacco della raccolta indifferen-
ziata o secco)

NO
Plastica - metallo - sassi - terra - rami di grande dia-
metro

http://prenotatesti.it/?c=spld
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www.dmainfissi.it
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Se il rifiuto esposto non è corret-
to, viene applicato l’adesivo di 
non conformità e i rifiuti non 

vengono ritirati dall’operatore.
ATTENZIONE: in caso di non con-
formità il rifiuto dovrà essere riti-

rato ed esposto correttamente la 
settimana successiva.
• CONTENUTO NON CONFORME: 

quando il contenuto del sacchet-
to o bidone non è corretto.

• CONTENITORE O SACCO NON CON-

FORME: quando si sbaglia a usare il 
tipo di raccoglitore dei rifiuti.

• GIORNO DI ESPOSIZIONE ERRA-
TO: quando si espone il rifiuto in 
un giorno diverso da quello pre-
visto dal calendario.

Il nuovo numero verde gratuito 
800 342 266 è attivo da lunedì a 
venerdì 9.00 12.30 e 14.30 17.00, 

sabato 9.00 12.00.
Il nuovo Sito Web da consulta-
re è www.cemambiente.it dove 
è anche possibile trovare le in-

formazioni relative al servizio 
e controllare come raccogliere 
tutti i tipi di rifiuti, consultan-
do la sezione “DOVE LO BUT-
TO?” attiva in MULTILINGUAL 

 all’indirizzo 
www.cemambiente.it/traduzioni.

Scaricate gratuitamente e consulta-
te la nuova APP CEMAMBIENTE con 
tutte le informazioni e la funzione 
CERCA per sapere come conferire 
ogni tipo di rifiuto.
Per info di carattere generale scri-
vere a info@cemambiente.it.

Al centro di raccolta di viale Repubblica possono confe-
rire solo cittadini residenti. Le utenze non domestiche 
possono conferire, nelle sole giornate di lunedì e mer-

coledì, solo i rifiuti urbani prodotti presso la propria attività.
Lunedì: 9.00-12.00 e 13.30 - 16.30
Martedì: 9.00-12.00
Mercoledì: 9.00-12.00 e 13.30 - 16.30
Venerdì: 13.30 - 16.30
Sabato: 9.00-12.00 e 13.30 - 16.30

CEM Ambiente si occupa anche della pulizia nei suoi 
Comuni con il servizio di spazzamento delle strade.
Lo spazzamento delle strade è un servizio che vie-

ne svolto da CEM Ambiente attraverso l’utilizzo di mez-
zi sempre più ecologici e sostenibili: i soffiatori elettri-
ci a ridotto impatto acustico e ambientale e le nuove 
spazzatrici aspiranti Euro6.

SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITÀ DEL RIFIUTO

NUOVI CANALI DI CONTATTO

CENTRO DI RACCOLTA SPAZZAMENTO 
STRADALE

https://www.venti-quattro.it/
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Come ogni anno, insieme con 
ANPI Melegnano abbiamo ri-
cordato, in occasione della 

Giornata della Memoria, tutte le vit-
time dell’Olocausto. Nel pomeriggio 
di sabato 29 gennaio nel cortile d’O-
nore del Castello Mediceo si è svol-
to un momento commemorativo 
estremamente toccante e denso di 
significato, grazie alle testimonian-
ze di alcuni familiari di cittadini ita-
liani deportati e di alcuni “Giusti fra 
le Nazioni”, persone che durante il 
periodo caratterizzato dal dominio 
nazi-fascista rischiavano ogni gior-
no la propria vita per poterne salva-
re altre, quelle di persone che ingiu-
stamente erano state considerate, 
da chi si riteneva superiore, come 
non meritevoli di vivere.
Queste testimonianze, che ci ripor-
tano ad un periodo oscuro ed av-
volto dalla sofferenza, sono il car-
burante che muove la memoria ed 
il ricordo, un dovere che abbiamo 
nei confronti di tutta la comunità, 
ma soprattutto delle giovani gene-
razioni e di quelle future. Non dob-

biamo mai smettere di ricordare, 
affinché tutte le vittime innocenti 
di quegli anni bui possano ave-
re l’onore e la giustizia che il loro 
sacrificio merita e perché non si 
ripeta mai più una storia che non 
possiamo accettare. 
Fermiamo e combattiamo l’indiffe-
renza. Facciamolo come la famiglia 
Ghelli che nel novembre del 1943 
decise di prestare soccorso ad una 
famiglia ebrea e di nasconderla nel 
proprio appartamento perché fosse 
sottratta ai rastrellamenti, rischian-
do a propria volta la deportazio-
ne. O come Teresa che, con grande 
emozione, ricorda lo zio Arturo che 
nel settembre del 1944, mentre 

svolgeva un compito affidatogli dal 
proprio padrone, fu deportato nel 
campo di concentramento di Bol-
zano e successivamente a Dachau, 
dove morì nel febbraio del 1945. 
Un grazie particolare ad ANPI Me-
legnano e al suo coro per averci 
guidati ed accompagnati in questo 
viaggio nella memoria. 
Noi non dimentichiamo.
Il video della cerimonia è pubbli-
cato sulla pagina Facebook del 
Comune (link diretto fb.watch/be-
sp6QBF-6/) aperta a tutti: non oc-
corre quindi essere iscritti al social 
network per vederlo.

Roberta Salvaderi
Assessore alla Cultura

GIORNATA DELLA MEMORIA CON ANPI

http://www,026969.it
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Nel 2021 la cittadinanza di Melegnano è diminu-
ita di ben 43 persone: la popolazione residente 
al 31 dicembre 2021 è di 18.119 persone (8.617 

maschi e 9.502 femmine), ma avevamo iniziato l’anno 
con 18.162 cittadini (8.605 maschi e 9.557 femmine). 
Il saldo naturale (cioè la differenza tra nati e morti) 
raggiunge il valore di -77, ma grazie agli iscritti all’a-
nagrafe (cioè le persone che hanno scelto di spostare 
la residenza a Melegnano) il totale si assottiglia a -43. 
Nell’arco dello scorso anno, in particolare, è diminui-
to il numero delle persone straniere in città: abbiamo 
iniziato il 2021 con 2.874 stranieri (1.406 maschi e 
1.468 femmine) e terminato con 2.807 (1.381 maschi 
e 1.426 femmine).

Saldo naturale
Lo scorso anno, infatti, sono stati  160 i nati (77 ma-
schi e 83 femmine), di questi 45 sono stranieri (20 
maschi e 25 femmine).
Sfortunatamente i morti sono stati 237 (119 maschi 
e 118 femmine) portando il saldo naturale a -77 (-42 
maschi e -35 femmine); solo 3 i deceduti tra gli stra-
nieri, tutti uomini, che porta il saldo naturale tra gli 
stranieri in terreno positivo con +42 (17 maschi e 25 
femmine).

Saldo migratorio
A mitigare quindi i dati del saldo naturale è il positivo 
contributo del saldo migratorio (cioè il rapporto tra 
iscritti per immigrazione e cancellati per emigrazio-
ne), che risulta positivo per 34 unità (54 maschi e -20 
femmine). Nel dettaglio, sono 649 le iscrizioni da altri 
Comuni italiani e 784 le cancellazioni per cambi di re-
sidenza fuori Melegnano. Le iscrizioni dall’estero sono 
in totale 128, di cui 116 stranieri equamente divisi tra 
maschi e femmine. I cancellati per trasferimento all'e-
stero sono stati in totale 37, di cui 11 stranieri.

Cittadini stranieri
Anche i cittadini stranieri sono leggermente diminuiti 
(2.807 rispetto a 2.874 del 1° gennaio) e rappresenta-
no il 15,49% del totale dei residenti.
Tra gli stranieri con cittadinanza interna all’Unione 
Europa i primi tre Paesi sono Romania (650), Bulga-
ria (71) e a parimerito Francia e Spagna (9); se si esce 
dall’UE, Albania (298), Ucraina (119) e Moldova (38).
Se ci spostiamo in altri continenti dall’Africa arriva-
no principalmente da Egitto (384), Marocco (282) 
e Tunisia (34); dall’Asia giungono principalmente 
da Repubblica Popolare Cinese (72), Sri Lanka (52) 
e Filippine (40); dal continente americano partono 
principalmente da El Salvador (127), Ecuador (120) 
e Perù (97); solo 2 dall’Oceania e più esattamente 
dall’Australia.

Caratteristiche della popolazione residente
Abbiamo detto che tra i 18.119 residenti a Melegna-
no la maggioranza è femminile, con una percentuale 
del 52,44%.

Le persone italiane minorenni in città (0-18 anni) sono 
2.446 con una leggera prevalenza maschile (1.252 ma-
schi e 1.194 femmine). Gli under 18 con cittadinanza 
straniera sono 391 e le minorenni 385.
Nella fascia 25-45 anni gli italiani sono in totale 
3.449 (1.708 maschi e 1.741 femmine), gli stranieri 
1.146 (558 maschi e 588 femmine); nella fascia 45-
65 anni gli italiani sono in totale 4.685 (2.317 ma-
schi e 2.368 femmine), gli stranieri 629 (323 maschi 
e 306 femmine); tra gli over 70 la presenza prepon-
derante è italiana: 3.220 totali (1.227 maschi e 1.993 
femmine), mentre gli stranieri sono 56 (18 maschi e 
38 femmine) a riprova che le donne hanno una vita 
media più lunga.

Le famiglie
Al 31 dicembre 2021 sono 8.305 i nuclei familiari, 
1.255 sono formati da almeno uno straniero, le con-
vivenze anagrafiche sono 7 e quelle di fatto (ai sensi 
della legge n. 76/2015) sono 30.
In generale la popolazione residente in famiglia è for-
mata da 17.966 persone (di cui 2.786 stranieri); men-
tre quella che risiede in convivenza da 153 persone 
(di cui 21 stranieri).
Evidenziamo che le persone senza tetto o senza fissa 
dimora iscritte in anagrafe sono 23 (13 maschi e 10 
femmine), tra queste 6 sono straniere equamente di-
vise tra maschi e femmine.

I matrimoni
Nel 2021 sono stati celebrati 41 matrimoni: nel detta-
glio, sono stati 34 quelli celebrati con rito civile (83%) 
e 7 con rito religioso (17%).
Le unioni civili, cioè tra persone dello stesso sesso, nel 
2021 sono state 2.

Separazioni e divorzi
Le separazioni totali sono state 9: 6 davanti all'uffi-
ciale dello Stato civile e 3 con negoziazione assistita 
davanti agli avvocati.
I divorzi sono stati 14: 13 davanti all'ufficiale dello 
Stato civile e 1 con negoziazione assistita davanti agli 
avvocati.

Nel 2021 saldo naturale negativo (-77), in generale la popolazione cala di 43 unità

DIMINUISCONO I CITTADINI DI MELEGNANO
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https://www.grittienergia.it/
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Il Giorno del Ricordo è stato isti-
tuito dalla nostra Repubblica con 
la Legge n. 92 del 2004. La data 

individuata ha un profondo valore 
simbolico: il 10 febbraio 1947 fu fir-
mato il trattato di Parigi attraverso 
il quale venivano assegnati alla Ju-
goslavia l'Istria, il Quarnaro, la cit-
tà di Zara con la sua provincia e la 
maggior parte della Venezia Giulia, 
precedentemente territori italiani.
Ogni anno in questa data, si ricor-
da la tragedia delle italiane e degli 
italiani e, più in generale, di tutte le 
vittime delle foibe e dell'esodo dal-
le loro terre degli istriani, fiumani 
e dalmati nel secondo dopoguerra; 
sicuramente una delle pagine più 
drammatiche della storia del dopo 
liberazione.
Anche la città di Melegnano ha deci-
so di rendere onore alle vittime, agli 
esuli e a tutte le loro famiglie dedi-
cando loro, su richiesta di un nostro 
concittadino, uno spazio pubblico. 
Domenica 13 febbraio, i giardini di 
via Oleandri sono divenuti ufficial-

mente, a seguito della cerimonia 
di intitolazione, i “Giardini Martiri 
delle Foibe e dell’Esodo”. Dopo l’in-
tervento del nostro Sindaco Rodolfo 
Bertoli, si sono susseguite due testi-
monianze: la prima è quella del si-
gnor Gloder - autore della richiesta 
di intitolazione - nato in Istria e che 
ha ricordato come fu costretto, con 
la sua famiglia, a scappare dal pa-
ese di origine, su spinta del padre, 
che con lungimiranza aveva com-
preso la gravità della situazione sin 
dall’inizio, quando si verificarono i 
primi episodi di sparizione delle fi-
gure facenti parte delle autorità. La 
seconda è quella della consigliera 

Raffaela Caputo che, durante la per-
manenza della sua famiglia a Cor-
mons (Gorizia), a causa del lavoro 
di suo padre, militare di carriera, fu 
costretta all’età di 5 anni a scappa-
re con mezzi di fortuna e abbando-
nando qualsiasi cosa la sua famiglia 
avesse mai posseduto.
Due racconti toccanti e soprattut-
to diretti: se volete ascoltarli sono 
pubblicati sulla pagina Facebook 
del Comune (link diretto fb.watch/
bes1l8guBh) aperta a tutti: non oc-
corre quindi essere iscritti al social 
network per vederli.

Roberta Salvaderi
Assessore alla Cultura

GIARDINO INTITOLATO PER IL GIORNO DEL RICORDO

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/

