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di Morimondo organizzerà tali servizi.
Inizialmente
l'amministrazione
di
Morimondo intendeva che stipulare
convenzioni con i comuni di Bubbiano e
Calvignasco; successivamente, dopo
attenta valutazione, ha deciso invece di
percorrere un'altra strada e di unirsi ai
comuni di Ozzero e Besate. I motivi che
hanno indotto il comune di Morimondo ad
associarsi a questi comuni sono legati al
principio di territorialità: confinano con
Morimondo, sono simili per dimensioni,
numero di abitanti e caratteristiche. Le
funzioni che saranno svolte in forma
associata sono: i servizi scolastici;
l'edilizia; i servizi sociali; i servizi di
interesse pubblico tra i quali il trasporto; e
ancora l'organizzazione generale degli
Uffici, tra cui i servizi di ragioneria e
tributi. Ogni Comune ha individuato una
figura di responsabile per i diversi settori
con l'obiettivo di continuare a mantenere
attivi i servizi, ma anche di contenere i
costi. Dopo tre anni dall’avvio i comuni
dovranno dimostrare alla Prefettura un
effettivo risparmio.
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Servizi Associati

Riorganizzazione del servizio di
raccolta rifiuti

Com’è noto, le vigenti norme stabilisco
che i Comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti hanno l'obbligo gestire in
forma associata almeno nove servizi
fondamentali . Rispetto alle indicazioni
fornite fino ad oggi, bisogna dire che sono
cambiati i “partner” con i quali il comune

Nelle scorse settimane è stato distribuito
a tutte le famiglie il nuovo calendario per
la raccolta porta a porta dei rifiuti, che per
comodità riportiamo anche in questo
numero del giornale. A partire dal 16
febbraio i servizi di raccolta domiciliare
per tutti i comuni aderenti al Consorzio
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dei Navigli vengono effettuati dalla nuova
società IDEAL SERVICE. Sono cambiate
non solo ditta appaltatrice del servizio,
ma anche la modalità di raccolta. A tutti
gli utenti sarà consegnato nelle prossime
settimane un bidoncino per la frazione
resto
con
un
codice
a
barra
personalizzato. L'obiettivo è quello di
ridurre l'indifferenziato e migliorare così la
raccolta, ma anche contenere i costi. La
“Ideal Service” che si avvale di mezzi
“euro 6 “ passerà, nei giorni indicati, con
un unico camion dotato di due diversi
cassoni che consente di prelevare nello
stesso momento tipologie diverse di rifiuti
e di ottenere un significativo risparmio. La
nuova società si occuperà anche del
recupero totale della plastica. Cambia
anche la modalità di conferimento dei
rifiuti ingombranti. Non è più previsto un
ritiro mensile a domicilio, ma il
servizio
sarà
garantito
su
prenotazione.
Gli
utenti
devono
contattare direttamente il numero verde
800850505, attualmente utilizzabile con
rete telefonica fissa. attivo dal lunedì al
sabato dalle 8 alle 18. Nei primi giorni di
marzo sarà attivato anche un numero per
le chiamate provenienti da cellulari.
Possono essere ritirati al massimo tre
pezzi oppure un metro cubo di materiale,
per evitare che questo
servizio sia
utilizzato per sgomberare appartamenti e
cantine. Per lo smaltimento degli oggetti
elettronici, (computer e televisori,) si deve
utilizzare il servizio di Ecomobile. Per
informazioni più precise, si invita a
leggere e conservare il nuovo
calendario
pubblicato
nell’ultima
pagina. Tutte queste novità sono
finalizzate alla riduzione dei costi, in vista
della progressiva riduzione del servizio di
spazzamento meccanico delle strade, il
cui costo è lievitato sensibilmente negli

ultimi due anni, per sostituirlo con altre
modalità. A causa di numerose fatture
insolute nei confronti con il Consorzio dei
Comuni dei Navigli, , il Comune ha
avviato un'operazione di recupero, che si
è resa necessaria per evitare che
l'insoluto possa ricadere sui costi a carico
degli altri cittadini in regola con i
pagamenti.

Manifestazioni
turistica

e

promozione

La primavera è la stagione che
tradizionalmente richiama il maggior
numero di visitatori durante il fine
settimana; da diversi anni ormai
l'amministrazione comunale promuove in
collaborazione con la parrocchia, la
Fondazione Sancte Marie de Morimundo
e la Pro Loco alcune manifestazione
culturali ed aggreganti. Una tradizione
che si è scelto di mantenere viva anche
quest'anno. Continua l'appuntamento,
ogni seconda domenica del mese, con gli
espositori del pavese e dell'Oltrepò
che con i loro prodotti enogastronomici
animano la Corte dei Cistercensi.
La ormai tradizionale Festa del Latte, in
concomitanza con la Festa di San
Giorgio, patrono dei lattai, quest'anno si
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In occasione dell'Assemblea Nazionale
delle Città Slow, in programma per
l'edizione 2015 ad Abbiategrasso i
prossimi 19-20 e 21 giugno, Morimondo
ha scelto di offrire ai partecipanti,
provenienti da tutto il mondo, l'opportunità
di visitare il monastero con percorsi
guidati.

svolgerà domenica 26 aprile ; l'intero
centro storico accoglierà espositori, ma
anche dimostrazioni e degustazioni di
formaggi freschi tipici della tradizione
lombarda.
Il 10 maggio, dopo il successo dello
scorso anno, è atteso il ritorno dei
Madonnari di Bergamo che coloreranno
con la loro pittura da strada le vie del
centro storico con dimostrazioni e
laboratori per bambini.

L’apertura ai rappresentanti dei Paesi che
come Morimondo fanno parte del
Movimento nato nel 1999 dall’intuizione di
Paolo Saturnini, allora Sindaco di Greve
in Chianti, con l’obiettivo di allargare la
filosofia di Slow Food alle comunità locali
e al governo delle città, applicando i
concetti dell’ecogastronomia alla pratica
del vivere quotidiano, significa infatti
offrire al nostro suggestivo borgo
l'opportunità di essere conosciuto e
apprezzato a livello internazionale.

Sabato 23 e domenica 24 maggio,
sedicesima edizione della Trecentesca
manifestazione di rievocazione storica
medievale
ambientata
nell’epoca
viscontea e legata alla battaglia di
Casorate,
organizzata
dalla
Fondazione”Abbatia sancte Marie de
Morimundo” in collaborazione con la
parrocchia e con il patrocinio del
Comune.

Un cippo in ricordo di Pietro Attilio

Domenica 31 maggio il negozio di
souvenir “Mamma Oca” in collaborazione
con le associazioni 'Viridatas, la forza
verde della natura' e AltreVociAltriSuoni
di Gaggiano, e con il patrocinio del
Comune di Morimondo e di Fondazione
per Leggere, organizza Il Villaggio dei
Libri, un'iniziativa che fa parte della
campagna nazionale ‘Il maggio dei Libri’,
nata nel 2011 con l'obiettivo di
sottolineare il valore sociale della lettura
come elemento chiave della crescita
personale, culturale e civile.

Morimondo ha ricordato con un cippo
Pietro Attilio, morto nel campo di
concentramento di Dachau il 9 gennaio
1945. A settant’anni esatti dalla morte del
concittadino l’amministrazione comunale
ha voluto ripercorrere la storia di questo
giovane
e
della
sua
famiglia,
mantenendone
viva
la
memoria
attraverso un cippo posto nel cimitero
locale dove dagli anni ’60 riposano le
spoglie dell’uomo morto nel campo di
concentramento
in
Germania.
A
Morimondo esiste già una via dedicata ai
tre fratelli Attilio: il primo morto sul fronte
Greco, il secondo disperso in Russia ed il
terzo, Pietro Attilio, vittima del fascismo e
del nazismo. La scelta di dedicare un
cippo a questo concittadino, che era
solito passare le sue giornate nei boschi
della valle dove è stato braccato
nell’estate del 1944 durante una retata

Come nella scorsa edizione teatro della
manifestazione sarà la Corte dei
Cistercensi che ospiterà anche laboratori
di lettura per i più piccoli, ma anche un
mercatino di libri usati per favorire lo
scambio, la diffusione ed il confronto.
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Sarà completato con un nuovo impianto
di depurazione ed un ecosistema-filtro
creato
mediante
bacini
di
fito
depurazione.

fascista per essere poi trasportato nel
campo di concentramento di Dachau
dove è morto alcuni mesi dopo, nasce
dalla volontà di mantenere viva la sua
memoria, ricordando tutte le vittime delle
ideologie del ‘900. All'inaugurazione del
monumento, avvenuta nel cimitero locale
lo scorso 11 gennaio, hanno partecipato
oltre all'autorità locali e a tanti cittadini,
anche alcuni rappresentanti dell'ANPI,
certi dell'importanza di ricordare i
deportati della seconda guerra mondiale
e della necessità di far luce su quei tragici
anni e di colmare il vuoto della memoria
attraverso un messaggio chiaro, capace
di richiamare l'attenzione delle nuove
generazioni a quel periodo.

Lavori al parcheggio del cimitero
I lavori di sistemazione del parcheggio
adiacente al cimitero di Morimondo ,
finalizzati al passaggio del bus di linea e
alla realizzazione di due parcheggi
riservati ai pullman sono terminati la
scorsa primavera; sono stati interrotti nel
mese di dicembre, a causa delle
condizioni climatiche, gli interventi previsti
nell'altra ala del parcheggio. Il progetto
prevede la sistemazione delle condizioni
del manto stradale e dei cordoli, la
realizzazione di nuovi posti auto; i lavori
riprenderanno quando le condizioni
climatiche saranno più favorevoli .

Ritrovamento di antico accesso
Nelle scorse settimane sono stati eseguiti
lavori
di
risanamento
del
muro
dell’androne del palazzo municipale che
conduce agli uffici comunali e che confina
con il chiostro del monastero. Durante i
lavori è stato rinvenuto un antico accesso
utilizzato dai monaci per raggiungere il
chiostro
dal
palazzo
dell'abate.
L'amministrazione ha così deciso, senza
riaprire la porta che collegava i due
edifici, di lasciare ugualmente segno
dell'accesso, come testimonianza storica.

Attraverso la riqualificazione
del
parcheggio di via Roma si intendono
potenziare i servizi di accoglienza,
garantendo
condizioni
di
vivibilità,
sicurezza e ordine per i residenti.
Nella prima sezione del parcheggio sarà
mantenuta la modalità del disco orario,
mentre il resto dei posti saranno a
pagamento.

Lavori depuratore
Proseguono i lavori per la costruzione del
depuratore di Morimondo, localizzato
lungo la strada del Fosson Morto a sud di
Basiano. I lavori sono eseguiti dal
Consorzio Costruzioni Infrastrutture , per
conto della CAP Holding s.p.A. di Miano.
Il progetto, che ha richiesto un
investimento di oltre un milione di euro,
prevede la costruzione dei collettori che
raccolgono i reflui fognari delle reti
comunali del capoluogo e di Fallavecchia.

Telecamere video sorveglianza
Nelle prossime settimane il servizio di
videosorveglianza del paese, come già
anticipato negli scorsi mesi, sarà
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potenziato. Il comune di Morimondo,
unitamente ai comuni di Bubbiano e
Rosate, ha partecipato ad un bando
regionale ed
ha ottenuto dei
finanziamenti che coprono il 70% della
spesa totale. Il contributo ottenuto sarà
utilizzato per ripristinare telecamere non
più funzionanti e per installare nuove
apparecchiature.
Il progetto prevede
l’installazione di complessive dieci
telecamere in punti diversi del paese;
saranno collegate con gli Uffici comunali
ed alla sede della Polizia Locale di
Rosate che da tempo coordina anche il
servizio di polizia locale del nostro
Comune.

Installazione climatizzatori
Una recente sentenza della Cassazione
ha sancito che i cittadini che intendono
installare un climatizzatore esterno
all’esterno delle abitazioni, sono obbligati
a
richiedere
la
segnalazione
di
certificazione di inizio attività (SCIA) da
presentare all’ufficio tecnico comunale.
La Suprema Corte ha inoltre affermato
che l'esecuzione in assenza o in
difformità degli interventi subordinati alla
SCIA (ex DIA), non conformi alle
previsioni degli interventi urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistica – edilizia in vigore, comporti
l'applicazione della sanzione penale
prevista dall'art. 44 lett. a) del D.P.R, n.
380/2001.

Terme
Anche per il 2015 il comune di
Morimondo
intende
rinnovare
la
convenzione con le Terme di Salice per
cure e terapie a favore dei cittadini.
L’accordo prevede uno sconto sulle tariffe
in vigore e sui trattamenti benessere (a
esclusione di eventuali pacchetti già
scontati), ed un servizio di trasporto per
gli utenti interessati. Il servizio sarà
effettuato
nel
mese
di
maggio,
comprende un ciclo di cure di 12 giorni.
All’interno del centro termale è possibile
effettuare trattamenti per la riabilitazione
respiratoria e motoria, ma anche cure
inalatorie, per artrosi e cervicale. Gli
interessati possono rivolgersi agli Uffici
Comunali , dopo il 15 marzo , per
conoscere le date, le modalità d'iscrizione
e il costo del servizio di trasporto e
dovranno richiedere al medico curante il
certificato per accedere ai diversi
trattamenti.

INTERNET: Questa edizione del Foglio
Informatore è pubblicata anche sul sito
Internet
del
comune:
www.comune.morimondo.mi.it Alla data
del 21 febbraio i visitatori del nuovo sito
Internet del Comune erano 20.250
Chi lo desidera, può ricevere il Foglio
Informatore alla propria casella di posta
elettronica, mandando un messaggio a
ufficiotributi@comune.morimondo.mi.it
Raccomandiamo infine l’utilità del servizio
per l’invio degli SMS da parte del comune
ai cittadini in possesso di telefoni cellulari;
l’iniziativa
ha
riscontrato
una
soddisfacente accoglienza ( ad oggi sono
iscritti 193 utenti) e in molte occasioni si è
rivelata di pubblica utilità. Gli interessati
possono comunicare il loro numero agli
uffici comunali oppure scrivere a:
ufficiotributi@comune.morimondo.mi.it
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Nuovo calendario raccolta rifiuti
Da lunedì 16 febbraio 2015 cambia il servizio di raccolta rifiuti, con il
seguente calendario.
martedì

resto, umido, pannolini, verde

giovedì

vetro, plastica

sabato

carta, umido
ECO MOBILE

Il servizio di ECOMOBILE , valido per le sole utenze domestiche, riguarda le
seguenti tipologie di rifiuti urbani: VERNICI ; LAMPADE AL NEON E
LAMPADINE A BASSO CONSUMO; APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
MONITOR / TV ; OLII MINERALI E VEGETALI : OCCORRE PORTARE
L’OLIO IN CONTENITORI O BOTTIGLIE; BOMBOLETTE SPRAY
Il servizio è svolto OGNI DUE MESI ,il QUARTO GIOVEDì del mese, nei
giorni: 26 MARZO, 28 MAGGIO, 23 LUGLIO,24 SETTEMBRE e 26
NOVEMBRE.
Luoghi di raccolta:
FALLAVECCHIA P.le Osped. Maggiore ( ex scuole)
CASELLE

– parcheggio via Lattuada

MORIMONDO area parcheggio via Roma

9.30-10.15
10.30- 11.15
11.30-12.30

Ingombranti
Prenotazioni al numero verde 800 850505 (valido solo da rete fissa) dal
lunedì al sabato dalle 8,00 alle 18,00. Dai primi giorni di marzo sarà attivo
anche un numero riservato ai telefoni cellulari.
Durante la prenotazione saranno indicate le modalità di esposizione dei rifiuti
e relativi orario e giorni di ritiro.
Verranno ritirati al massimo tre pezzi oppure un metro cubo di materiale. Non
si possono conferire inerti, ceramiche, pneumatici, infissi, lastre in
vetro.
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