
Numero 5 - Dicembre 2021

Lo scorso venerdì 26 novembre, 
il Consiglio Comunale ha ap-
provato la Delibera di ingresso 

in CEM Ambiente S.p.A..
La gestione della raccolta rifiuti 
passerà così da MEA S.p.A., che l’ha 
gestita per 22 anni, alla società pub-
blica con sede ad Agrate Brianza di 
proprietà di più di 60 Comuni oltre 
alla Provincia di Monza e Brianza.
L’affidamento del servizio verrà 
fatto direttamente, nel rispetto 
delle procedure di Legge, confe-
rendo la piattaforma ecologica di 
MEA S.p.A., che prima verrà obbli-
gatoriamente ripresa dal Comune, 
come votato dal Consiglio Comuna-
le nell’ultima seduta. In cambio del 
compendio immobiliare verranno 
acquisite azioni da CEM Ambiente 
S.p.A. pari al valore immobiliare 

della piattaforma ecologica oggi 
di MEA. A conclusione della con-
cessione del servizio di igiene ur-
bana, il Comune potrà decidere se 
continuare ad affidare il servizio a 
CEM Ambiente S.p.A. oppure cam-
biare gestore, in quest’ultimo caso 
CEM Ambiente S.p.A. dovrà “resti-
tuire” la piattaforma al Comune 

e quest’ultimo dovrà restituire le 
Azioni alla Società. Un procedimen-
to simile è già stato messo in atto 
con MEA nel 1999, salvo che all’e-
poca non venne contrattualizzata 
la restituzione delle azioni di MEA, 
pertanto il Comune di Melegnano 
resterà socio al 60% della società 
che da quando CEM Ambiente SpA 

L’ANNO NUOVO PORTERÀ IMPORTANTI NOVITÀ

Foto del 2020 gentilmente concesse da Stefano Luciano
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La nostra Amministra-
zione comunale ha 
messo a disposizio-

ne altri 112.657,02 euro 
per le famiglie che stanno 
affrontando gli effetti eco-
nomici della pandemia: 
per venire incontro alle 
esigenze di questi cittadini 
sono riconosciuti contri-
buti per l’acquisto di gene-
ri alimentari, il pagamento 
dei canoni di locazione (ri-
feriti al libero mercato) e le utenze domestiche.
Attraverso questo intervento mettiamo a disposizione 
ulteriori fondi nell’ambito dei servizi sociali. Le misure 
si inseriscono nel più ampio piano di aiuti che questa 
Amministrazione ha messo in campo per venire incon-
tro alle necessità delle famiglie soprattutto di quei cit-
tadini e nuclei familiari che sono più esposti agli effetti 
economici dell’emergenza sanitaria. Si tratta di un aiu-
to concreto, ultimo in ordine di tempo tra i contributi, 
destinato a sostenere le spese legate ai canoni di loca-
zione e alle utenze domestiche.
Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti 
nel Comune di Melegnano in possesso dei seguenti re-
quisiti:
A. Cittadinanza italiana;
 (oppure)
 Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione 

Europea;
 (oppure)
 Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’U-

nione Europea per gli stranieri che siano muniti di 
permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi 
del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche ed inte-
grazioni;

B. residenza anagrafica nel territorio del Comune di 
Melegnano;

C. trovarsi in una delle seguenti condizioni in conse-
guenza e strettamente connesse alle misure di emer-

genza relativa al rischio sani-
tario connesso al Covid-19 e 
una comprovata incapacità 
all’approvvigionamento di 
beni alimentari: riduzione 
della capacità reddituale 
del nucleo familiare a cau-
sa dell’appartenenza ad una 
categoria con o senza diritto 
di ammortizzatori sociali o a 
causa del mancato avvio di 
nuova occupazione, o a causa 
della perdita di lavori precari 

(lavoratori stagionali, interinali, a chiamata, ecc.);
D. non essere in possesso di risorse finanziarie, a qual-

siasi titolo detenute (c/c e libretti bancari e/o posta-
li, depositi di qualsiasi tipo, investimenti mobiliari, 
ecc.), superiori a:

 o euro 5.000,00 per nuclei anagrafici composti fino a 
2 persone

 o euro 7.000,00 per nuclei anagrafici composti da ol-
tre 2 persone.

Le quote massime di contributo per nucleo familiare 
(per il sussidio alimentare sotto forma di buono ali-
mentare) sono indicate in tabella

I 112.657,02 euro sono così suddivisi 96.037,02 euro per 
il sostegno al pagamento di utenze e affitti, 16.620,00 
euro per l’erogazione di Buoni spesa.
Tutte le informazioni e il modulo per presentare la 
richiesta sono disponibili alla pagina www.comune.
melegnano.mi.it/it/news/112-000-euro-a-sostegno-
delle-famiglie-fragili.

Ambrogio Corti
Vicesindaco di Melegnano

L’Amministrazione comunale ha attivato ulteriori misure per il pagamento di spesa, affitto e bollette: 
l’obiettivo è aiutare le famiglie che stanno subendo gli effetti economici della pandemia

MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI

prenderà servizio, si occuperà “soltanto” della di-
stribuzione del metano.
CEM Ambiente S.p.A. opera in molti Comuni del-
la Città Metropolitana di Milano, molti dei quali 
di dimensioni simili al nostro (come ad esempio 
Melzo) o anche molto più grandi (come, per fare 
un altro esempio, Cernusco sul Naviglio); gestisce 
il servizio anche in tutti i Comuni del Melegnanese 
(Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, 
San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi) sem-
pre con ottimi risultati in termini di raccolta dif-
ferenziata. Fra i primi 9 “Comuni Ricicloni” Lom-
bardi sopra i 15.000 abitanti (classifica 2021) ben 
4 sono serviti da CEM Ambiente S.p.A. (Carugate, 
Cassano d’Adda, Vimodrone e Agrate Brianza). 
Sono questi fra i motivi che ci hanno spinto verso 
questa scelta che, a partire dal prossimo mese di 
marzo, porterà tutta la nostra Comunità a rispar-
miare sensibilmente per avere un servizio analogo 
a quello oggi svolto da MEA S.p.A.: su base annua 
i risparmi si attestano attorno ai 500.000 euro, ri-

spetto al costo attuale del servizio 
di 3 milioni di euro!
Con il nuovo anno si prospetta-
no importanti novità di risparmio 
(come il citato esempio di CEM) e 
di rilancio economico per la Città 
(ricordo, ad esempio, che il Co-
mune darà seguito a grandi lavori 
alle scuole cittadine finanziati con 
i 2.500.000 euro assegnati con il 
PNRR).
Colgo l’occasione per ringraziare 
tutta la nostra Comunità per la gran-
de generosità dimostrata in que-
sto difficile periodo di pandemia e 
auguro a tutti un nuovo anno nella 
speranza di uscire definitivamente 
dalla crisi sanitaria per riprendere 
a vivere tutti insieme con serenità il 
futuro che stiamo costruendo.

Un sorriso
Rodolfo Bertoli

Sindaco di Melegnano
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NUOVA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI VARIAZIONE DI BILANCIO APPROVATA IN CONSIGLIO

SUPER GREEN PASS DAL 6 DICEMBRE

Con il nuovo anno assistere-
mo ad una nuova gestione 
del Centro Anziani nel Cortile 

d’Onore del Castello Mediceo: AU-
SER Associazione Volontari di San 
Giuliano Milanese, attraverso un 
accordo di rete stipulato con Au-
ser Melegnano e A.M.A.ME Onlus, 
sarà in nuovo gestore della realtà 
cittadina.
Il progetto prevede il coinvolgi-
mento di 60 volontari che saranno 
inseriti a rotazione in base ai pro-
grammi annuali.
L’obiettivo dell’avviso pubblico era 
quello di individuare un gestore 
che potesse proporre corsi, inizia-
tive, eventi con una modalità ge-
stionale snella e in autonomia. Una 
realtà che si occupasse delle que-
stioni logistiche, ma che potesse 
anche organizzare attività rivolte 
agli anziani e ai giovani pensionati 
che hanno voglia di approfondire 
tematiche legate alla cultura o alle 
nuove tecnologie, o semplicemen-
te hanno piacere a trascorrere il 

tempo in compagnia. Oltre alla 
proposta di attività, infatti, è im-
portante attirare anche cittadini 
per combattere la solitudine do-
mestica e gli effetti sociali dell’iso-
lamento causato dalla pandemia.
La nuova gestione si inserisce in 
un quadro complesso: le attivi-
tà del Centro anziani prima sono 
state bruscamente interrotte dal-
le limitazioni imposte per conte-
nere la diffusione del Covid-19, 
e ora la ripartenza è resa parti-
colarmente complicata perché è 
fondamentale tenere conto anche 
di aspetti gestionali legati al con-
tenimento della diffusione del vi-

rus e, naturalmente, le realtà che 
coinvolgono gli anziani devono 
prestare particolari attenzioni a 
causa delle potenziali fragilità di 
queste persone.
Il gestore dovrà occuparsi di di-
versi aspetti come l’apertura e la 
chiusura della sede, la verifica del-
le normative anti Covid-19 e altre 
mansioni collaterali alla promo-
zione di eventi e attività ricreative 
come corsi manuali, di cultura ge-
nerale, di ballo, di ginnastica dolce 
e feste in occasione di ricorrenze.
Nell’augurare buon lavoro a tutte 
le realtà coinvolte e ai volontari im-
pegnati, ricordiamo che per cono-
scere tutti gli aggiornamenti - come 
le modalità di apertura e l’inizio 
delle attività - è possibile seguire 
la pagina Facebook (fb.me/Comu-
neMelegnano), il sito istituzionale 
(www.comune.melegnano.mi.it), le 
comunicazioni sulle bacheche cit-
tadine e su questo periodico.

Ambrogio Corti
Vicesindaco di Melegnano

La Giunta comuna-
le di Melegnano ha 
presentato al Con-

siglio comunale nella 
seduta del 26 novembre 
la variazione al bilancio 
annuale e al triennale 
2021-2023.
Con l’approvazione di 
questa variazione al bi-

lancio del nostro Ente 
abbiamo fatto fronte, tra 
l’altro, alle richieste dei 
vari uffici di concentra-
re le risorse economiche 
disponibili in una serie 
di interventi mirati a 
rendere sempre più ef-
ficace la risposta attesa 
dai cittadini. Sono pre-

visti fondi destinati alle 
famiglie e alle imprese, 
alla manutenzione del 
patrimonio pubblico, al 
trasporto pubblico lo-
cale,  ai parchi pubblici 
comunali, alla cultura e 
interventi mirati a favo-
re delle associazioni di 
volontariato a sostegno 

delle persone fragili. In-
somma, uno sforzo im-
portante per la nostra 
comunità, con l’obietti-
vo di garantire risposte 
sempre più puntuali e di 
qualità rispetto alle atte-
se dei cittadini. 

Giuseppe Russo
Assessore al Bilancio

Dal 6 dicembre entra in vi-
gore il “Super green pass”: 
esisteranno quindi due tipi 

di certificazione verde
1. base: ottenibile con guarigione, 

vaccinazione o tampone
2. rafforzato: ottenibile solo con 

guarigione o vaccinazione e va-
lido solo per 9 mesi

Il green pass “base” sarà obbliga-
torio dal 6 dicembre anche per 
alberghi, spogliatoi per l’attività 
sportiva, trasporto ferroviario 
regionale e trasporto pubblico 
locale.
Vaccinazione obbligatoria estesa 
a personale amministrativo sani-
tà, docenti e personale ammini-

strativo scolastico, militari, forze 
di polizia, soccorso pubblico dal 
15 dicembre.
Richiamo obbligatorio per profes-
sioni sanitarie dal 15 dicembre.
Vi invitiamo a seguire la pagina 
Facebook www.facebook.com/
ComuneMelegnano per conosce-
re tutti gli aggiornamenti.
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La nostra Am-
ministrazione 
comunale ha 

approvato in Con-
siglio comunale un 
accordo di collabo-
razione con Città 
Metropolitana ed 
i Comuni aderenti 
per il miglioramento 
delle capacità di in-
vestimento dei fondi 
che arriveranno sul 
territorio grazie al 
Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza.
Si tratta di un accor-
do importante non 
solo per la nostra 
Città, ma per l’intero 
territorio: questa visione sistemica 
degli investimenti legati al PNRR 
porterà ad una migliore attuazione 
delle politiche descritte dal Piano 
strategico metropolitano, con par-
ticolare attenzione ai temi della di-

gitalizzazione e innovazione, transi-
zione ecologica e inclusione sociale.
Grazie all’accordo sarà possibile 
favorire il migliore esercizio delle 
funzioni amministrative e la realiz-
zazione di opere e interventi in di-
versi ambiti a rilevanza metropoli-
tana per l’attuazione del PNRR.
Il governo del Piano - che mira a ri-
parare i danni economici e sociali 
della crisi pandemica, contribuire 
a risolvere le debolezze struttura-
li dell’economia italiana e accom-
pagnare il Paese su un percorso di 
transizione ecologica e ambientale 
- prevede una responsabilità diretta 
dei Ministeri e delle Amministrazio-
ni locali per la realizzazione degli 
investimenti e delle riforme, entro 
i tempi concordati, attraverso una 
regolare, corretta ed efficace ge-

stione delle risorse.
In questa prospetti-
va è significativo il 
ruolo degli Enti ter-
ritoriali, a cui com-
petono investimenti 
pari a oltre 87 mi-
liardi di euro.
Il nostro obiettivo è 
migliorare la capaci-
tà di investimento e 
semplificare le pro-
cedure per l’attua-
zione delle misure 
e dell’utilizzo delle 
risorse contenute e 
stanziate nel PNRR 
e nel Piano per gli in-
vestimenti comple-
mentari: per questo 

motivo l’accordo con Città Metro-
politana è strategico. L’interesse, in-
fatti, è quello di favorire un’azione 
coordinata dei rispettivi uffici, che 
si inserisce nel quadro del principio 
di matrice costituzionale di leale 
collaborazione tra amministrazioni 
pubbliche.
L’accordo non si limita, però, alla 
collaborazione con Città metropoli-
tana, ma singolarmente anche con i 
comuni che ne fanno parte: una vol-
ta individuata la forma organizza-
tiva di collaborazione istituzionale 
più adatta per le specifiche esigenze 
amministrative, le risorse disponi-
bili e i rapporti finanziari, le propo-
ste saranno sottoposte all’esame ed 
approvazione consiliare.

Giuseppe Russo
Assessore al Bilancio

Con grande piacere annuncia-
mo che sono iniziati alcuni im-
portanti interventi al verde nel 

quartiere Montorfano e nel corso 
della Giornata degli Alberi, lo scorso 
20 novembre, con i cittadini abbiamo 
provveduto alla prima piantumazio-
ne e altre attività sono state svolte 
con le scuole nei giorni successivi.
Per gli interventi nel quartiere l’Am-
ministrazione comunale ha stanzia-
to complessivamente 63.000 euro, 
di cui 33.000 euro provenienti dalle 
compensazioni ambientali per gli 
abbattimenti privati in via Giardino.
Gli interventi prevedono
• manutenzioni all’interno del bo-

sco di Montorfano, in particolare 
lungo il sentiero e in prossimità 
della Vettabbia: i lavori, per ga-
rantire la sicurezza dell’Oasi e il 
rispetto dell’ecosistema comples-
sivo, comprenderanno le potature 
e, in certi casi, l’abbattimento di 
alcuni alberi che sono pericolanti 
o in cattive condizioni. Si proce-
derà presto con la sostituzione e 
l’integrazione della vegetazione 
lungo la riva della Vettabbia;

• una nuova fascia boscata sarà 
posta immediatamente a nord 
dell’Oasi per garantire continuità 
ecologica e riqualificare la spon-
da della Vettabbia interessata 
dalla crescita di specie infestanti;

• presso l’area a prato di via King sa-
ranno realizzate due macchie se-
riali dall’estensione complessiva di 
circa 2.000 metri quadri, che ver-
ranno mantenute ad una distanza 
di 10 metri dai muri di recinzione 

delle proprietà condominiali e pri-
vate; particolare attenzione è stata 
posta per non creare punti ciechi.

La parte più delicata del progetto 
riguarda il filare di pioppi cipressini 
di via King, piante che si avvicinano 
al fine vita e che potrebbero quindi 
avere problemi di instabilità. Pur 
con rammarico, come da progetto 
è stato effettuato l’abbattimento di 
12 pioppi esistenti (i 3 più prossimi 
all’elettrodotto e quelli vicino ai lam-
pioni della pubblica illuminazione). 
Tuttavia, si provvederà da subito a 
realizzare un nuovo filare nell’area 
verde alle spalle dell’esistente con 
28 piante con portamento simile 
(carpini piramidali), ma più longe-
ve e con caratteristiche migliori dal 
punto di vista ecologico. L’intervento 
vedrà la messa a dimora di oltre 800 
arbusti, piantine forestali ed alberi.
La progettazione dei lavori è stata 
affidata ad ERSAF e condivisa con 
WWF Sud Milano che gestisce le 
oasi cittadine. Gli interventi che ver-
ranno realizzati sono infatti legati ai 
progetti ReLambro SE (attuato con 
il Contributo di Fondazione Cari-
plo) e inserito ForestaMi.

Marialuisa Ravarini
Assessora all’Ambiente

COMUNE CON CITTÀ METROPOLITANA PER 
GESTIRE TERRITORIALMENTE I FONDI DEL PNRR

LAVORI AL VERDE NEL 
QUARTIERE MONTORFANO
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NO ALLA VIOLENZA DI GENERE:
INTITOLATO LARGO 25 NOVEMBRE

Il weekend del 27 e 28 Novembre 
ha visto la nostra città impegnata 
nel ricordo della giornata inter-

nazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne, che ricor-
re ogni anno il 25 novembre.
Il colore rosso e le scarpe ros-
se sono il simbolo della battaglia 
che il genere femminile continua a 
combattere senza sosta. In questo 
contesto la comunità melegnanese 
ha sempre dimostrato una grande 
sensibilità al tema e quest’anno non 
siamo stati da meno.
La mattinata di sabato 27 novembre 
è stato per noi un momento estre-
mamente importante. Assieme a 
Banca del Tempo e all’Associazione 
Toponomastica Femminile, a cui va il 
sincero ringraziamento di tutta l’Am-
ministrazione, abbiamo intitolato lo 
spazio cittadino tra via Monte Grap-
pa e via Biggioggero: sarà “Largo 25 
Novembre. Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne ed 
il Femminicidio”, il luogo simbolo 
dell’impegno della nostra comunità 
verso tutto il genere femminile.
Questo spazio ci ricorderà ogni giorno 
che insieme abbiamo il dovere di farci 
portatori di una luce che possa scon-
figgere il buio che avvolge qualsiasi 

forma di violenza di genere; il dovere 
di educare sin dall’infanzia i bambini 
all’estremo rispetto dell’altro sesso e 
insegnare alle bambine a non sentirsi 
mai subalterne, a riconoscere anche 
il minimo comportamento abusante 
e a reagire di fronte ad esso; ma, in 
ultimo, dobbiamo essere granitico 
sostegno per le donne che, dopo aver 
subito qualsiasi forma di abuso e mal-
trattamento, hanno la necessità di es-
sere ascoltate, sostenute e comprese.
La mattina di domenica 28 è stata 
completamente dedicata al tema: 

assieme alle delegazioni dei Comu-
ni vicini, Carpiano, Cerro al Lam-
bro, San Giuliano Milanese e Vizzolo 
Predabissi ci siamo mossi con una 
marcia silenziosa e legati da simbo-
liche catene rosse durante la quale 
ognuno ha portato un biglietto con 
il nome di una delle 109 vittime di 
femminicidio, fino ad arrivare in 
piazza Risorgimento dove, a cura 
della Banca del Tempo, è stato cura-
to un allestimento di forte impatto, 
e sono stati letti ad alta voce i nomi 
delle vittime, la loro età e la modalità 
con la quale sono state brutalmente 
uccise. La città si è fermata per un at-
timo sentendo queste parole, e così 
hanno fatto i nostri cuori.
Quest’anno anche i nostri territori 
non sono stati risparmiati, prima 
Luljeta, brutalmente uccisa con 5 
coltellate alle gambe e alla schiena 
dal compagno, e solo poco tempo 
fa Catherine e Stefania, cittadine di 
Carpiano, uccise dall’uomo che era 
marito e padre con un colpo di pi-
stola mentre dormivano. Il nostro 
pensiero va a loro.
La sinergia che i nostri Comuni han-
no dimostrato pone solide basi per 
un lavoro continuativo sul tema. 
Questi momenti ci hanno profon-
damente toccati, e siamo sicuri che 
anche la comunità abbia sentito, 
insieme con noi, la responsabilità 
che abbiamo nei confronti di tut-
te le donne. Possiamo combattere 
questa piaga insieme, e dopo questi 
momenti, avremo sicuramente una 
forza diversa per farlo.

Roberta Salvaderi
Assessore alle Pari opportunità
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CERTIFICATI ANAGRAFICI ONLINE GRATUITI ESPOSIZIONE RIFIUTI E DECORO URBANO

OBBLIGO DI MASCHERINA 
AL MERCATO

CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT

Dal 15 novembre il nuovo ser-
vizio dell’Anagrafe nazionale 
(ANPR) permette di scaricare 

i certificati anagrafici online in ma-
niera autonoma e gratuita.
Dal sito www.anagrafenazionale.
interno.it è possibile scaricare dal 
proprio computer in PDF o richie-
dere l’invio via email dei documen-
ti, quindi senza bisogno di recarsi 
allo sportello.
Sono disponibili i seguenti certifica-
ti anagrafici:

1. nascita
2. matrimonio
3. cittadinanza
4. esistenza in vita
5. residenza
6. residenza AIRE
7. stato civile
8. stato di famiglia
9. residenza in convivenza
10. stato di famiglia AIRE
11. stato di famiglia con rapporti di 

parentela
12. stato libero

13. unione civile
14. contratto di convivenza
Al portale si accede con la propria 
identità digitale (SPID, Carta d’I-
dentità Elettronica, CNS).
Se la richiesta è per conto di un fa-
miliare, viene mostrato l’elenco dei 
componenti della famiglia per cui è 
possibile richiedere un certificato.
Per accedere agli sportelli comu-
nali è necessario prendere appun-
tamento: tutti i riferimenti sul sito 
www.comune.melegnano.mi.it.

Il rispetto delle modalità di con-
ferimento dei rifiuti urbani è 
finalizzata ad un corretto confe-

rimento dei rifiuti, ma deve rispet-
tare anche le norme del regolamen-
to in vigore.
Per valorizzare anche il decoro ur-
bano ricordiamo che
• i rifiuti raccolti “porta a porta” 

devono essere esposti davanti al 
numero civico della propria abi-
tazione tra le ore 19.00 del gior-
no antecedente e le ore 5.00 del 
giorno di ritiro;

• i bidoni dovranno essere riporta-
ti all’interno delle utenze servite, 
al massimo entro due ore dall’av-
venuto svuotamento dei bidoni.

L’esposizione dei rifiuti in orari di-
versi da quelli previsti comporta 
una sanzione da 25 a 500 euro.
Si ricorda che i rifiuti devono esse-
re posti nei relativi contenitori in 
base alla frazione:
• secca → sacco trasparente
• vetro e lattine → bidone verde
• plastica → sacco trasparente

• umida → bidone giallo
• sfalci verdi → bidone azzurro
• carta e cartone → bidone grigio
Si ricorda che la raccolta di carta/
cartone nei quartieri Centro, Giar-
dino, Maiocca, Ovest, Carmine, 
Borgo e Montorfano prevista per 
sabato 25 dicembre sarà anticipa-
ta a venerdì 24 dicembre.

• piazza Matteotti;
• piazza Garibaldi;
• via Roma;
• piazza della Vittoria;

• via Conciliazione;
• piazza Risorgimento;
• piazza 4 novembre;
• piazza delle Associazioni.

Il Sindaco Rodolfo Bertoli ha firmato l’ordinanza per l’obbligo di in-
dossare le mascherine durante i giorni di mercato.
Dalle ore 00.01 di domenica 28 novembre alle ore 24.00 di venerdì 

31 dicembre, perciò, nei giorni di mercato (giovedì e domenica) dalle 
ore 8.00 e alle ore 13.00, è obbligatorio indossare la mascherina nelle 
seguenti vie e piazze:

L’ordinanza prevede inoltre che gli organi di vigilanza competenti ef-
fettuino i controlli e facciano applicare l’ordinanza.
Ordinanza completa su https://bit.ly/3lg143n.

Il Censimento della 
popolazione e delle 
abitazioni 2021 rea-

lizzato dall’Istat con il 
supporto operativo del 
Comune per conoscere 
le principali caratteristi-
che strutturali e socio-
economiche della popo-
lazione che dimora abitualmente in Italia, a livello 
nazionale, regionale e locale è iniziato.

MODALITÀ
Sono due le modalità di rilevazione attive:
1. da Lista: prevede la compilazione autonoma del que-

stionario online sul sito Istat e vi partecipano solo le 
“famiglie campione” che ricevono una lettera nomi-
nativa con le informazioni sul Censimento e con le 
proprie credenziali di accesso.

 Chi rientra in questa categoria ha tempo fino al 13 
dicembre per compilare il questionario online.

 Fino al 23 dicembre le famiglie che non hanno anco-
ra risposto sono sollecitate dall’Istat, contattate dal 
Comune o ricevono la visita di un rilevatore.

2. Areale: prevede la compilazione del questionario 
online tramite un rilevatore incaricato dal Comune e 
vi partecipano le famiglie che risiedono nei “territori 
campione”, che saranno avvisate tramite locandina e 
lettera non nominativa del Censimento.

RILEVATORI
Il rilevatore incaricati dal Comune di Melegnano è UNO, 
munito di apposito tesserino e su richiesta esibirà un 
documento di riconoscimento.

ASSISTENZA
L’assistenza alla compilazione del questionario è com-
pletamente gratuita. La famiglia può:
• contattare Numero Verde Istat 800 188 802, attivo 

dal 1° ottobre al 23 dicembre tutti i giorni, compresi 
sabato e domenica, dalle 9.00 alle 21.00;

• contattare il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) 
per chiarimenti o per prenotare un appuntamento per 
la compilazione del questionario: il CCR del Comune 
di Melegnano si trova presso l’Ufficio Anagrafe (piazza 
Risorgimento, 1) e risponde al numero 02/98208305 
(dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 
alle 16.45, il venerdì dalle 9.00 alle 13.30); per accede-
re è necessaria la prenotazione allo stesso numero.

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge e la 
mancata o parziale compilazione del questionario, non 
giustificata da cause non attribuibili ai non rispondenti, 
comporta una sanzione pecuniaria.
Tutti i dettagli sul censimento sono disponibili alla pa-
gina www.istat.it.
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TANTI EVENTI PER IL MESE DI DICEMBRE

SCATOLE DI NATALE

Il mese di dicembre si preannuncia un mese ricco di 
appuntamenti in città.
Ad aprire il calendario degli eventi “Legends” di Ezio 

Greggio che, al Castello Mediceo di Melegnano, sarà al cen-
tro di un’intervista in cui ripercorrerà le grandi leggende 
della comicità. I suoi grandi miti, gli attori che amava da 
bambino, i riferimenti, tra Erminio Macario e Walter Chia-
ri passando per Mel Brooks: al Castello Mediceo di Mele-
gnano venerdì 10 dicembre alle ore 21.00 andrà in scena 
un evento unico con Ezio Greggio che si racconterà a An-
drea Morandi, direttore di HotCorn.com, in un talk esclu-
sivo, promosso dal Comune di Melegnano, in cui il comico 
ripercorrerà la sua intera carriera partendo dalle grandi 
passioni di quand’era ancora bambino. Con lui rivedremo 
alcune scene cult e celebreremo anche i trent’anni della 
scomparsa del grande Walter Chiari con cui Greggio ne-
gli anni Ottanta andò in tournée. L’iniziativa è promossa 
dall’Assessorato alla Cultura e a cura di Viviana Gandini.
La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo email eventi@
hotcorn.com: i posti sono limitati e non sono assegnati.
Per accedere all’evento sono obbligatori mascherina e 
green pass.
L’Assessorato e l’Ufficio Cultura sono stati molto impe-
gnati nelle ultime settimane per organizzare al meglio 
gli eventi di dicembre che si aprono con l’importante 
appuntamento con Ezio Greggio, ma che nell’arco del 
mese vedranno il coinvolgimento di molte realtà e as-
sociazioni per animare i fine settimane che ci accompa-
gneranno al Natale.
Siamo molto orgogliosi di ospitare lo showman nel no-
stro Castello, ma siamo altrettanto contenti di aver re-
alizzato un calendario di proposte natalizie capace di 

coinvolgere realtà diverse e abbiamo scelto come filo 
conduttore questa festività declinando in diverse inizia-
tive per accontentare tutte le persone, grandi e piccine.
Il calendario di proposte si arricchisce mano a mano 
che ci si avvicina al Natale, per questo vi invito a tene-
re monitorata la pagina Facebook www.facebook.it/
ComuneMelegnano, per restare aggiornati su tutte le 
iniziative che animeranno la nostra città.

Roberta Salvaderi
Assessore alla Cultura

Anche quest’anno il Comune di 
Melegnano ha patrocinato l’i-
niziativa delle “Scatole di Na-

tale”, che già lo scorso anno aveva 
ottenuto un grande successo.
Si tratta di un regalo solidale che in 
una scatola racchiude qualcosa di 
caldo, un biglietto gentile, un pro-

dotto di bellezza, qualcosa di goloso 
o un passatempo: queste scatole sa-
ranno date in beneficenza, un gesto 
di grande generosità per rendere 
migliore il Natale di chi è meno for-
tunato.
L’iniziativa è promossa da MASCI 
Movimento Adulti Scout Cattolici 

Italiani, Gruppo Scout Agesci Mele-
gnano , Gas Melegnano - Banca del 
Tempo Tempo, Centro d’ascolto Me-
legnano e Comunità Pastorale Mele-
gnano con il patrocinio del Comune 
di Melegnano.

Roberta Salvaderi
Assessore alla Cultura
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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.
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