FOGLIO INFORMATORE
del COMUNE di MORIMONDO
giugno 2018

Bilancio Consuntivo 2017
Durante la seduta del Consiglio Comunale del 3 maggio 2018, è stato approvato il bilancio
consuntivo relativo al 2017. il Bilancio si chiude con un avanzo di amministrazione di
501.888.87 €.
Durante il 2017 sono stati realizzati lavori stradali per un importo di 102.825,25 € che
hanno interessato: Via Lattuada a Caselle, Via Matteotti, la parte finale di Via F.lli Attilio,
diversi tratti delle strade che conducono alle Cascine, il parcheggio sterrato di Via Roma e
la segnaletica orizzontale.
Si è realizzato il percorso con abbattimento di barriere architettoniche per raggiungere
l’Abbazia, per un importo di 8.000 €.
Si sono fatte manutenzioni degli immobili comunali, per un importo di 54.477,68 €.
E’ stata sostituita la caldaia del complesso monastico, utilizzando in parte il contributo del
GSE con il conto termico. Il costo complessivo è di 48.554 € con un contributo di 18.704 €
A queste opere si aggiungono le opere di gestione ordinaria degli immobili e dei beni, per
un importo complessivo di 56.488 €, suddiviso tra opere edili, idraulico, elettricista,
falegname.
I lavori per la sistemazione della zona dell’ambulatorio sono costati 22.700 €
L’impianto di videosorveglianza è costato 13.279,82 €
Altri costi sostenuti riguardano il taglio del verde: 25.645,21 € e i costi per la pubblica
illuminazione: 56.000 €
Per quanto riguarda i Servizi Sociali: 65.971 € tra: rette per ricoveri, Assistente Sociale,
Assistenza domiciliare, e assistenza educativa ( per quest’ultima una parte è coperta da
contributi regionali).
Il Comune è impegnato per la restituzione di mutui per un importo di € 240.293,21, di cui
€ 13.706,81 di interessi e € 226.586,40 di quota capitale.
Le entrare principali del Comune, invece, provengono da: IMU: 408.203,72 € e TASI:
74.065,61 €.
Vengono incassate multe per 16.058,19 €,
Gli affitti di tutti gli appartamenti e degli altri immobili ammontano a 186.098 €

Immobile “La porta del pellegrino”
Sono quasi ultimati i lavori dell’immobile di Via Roma, adiacente all’Arco di ingresso di
piazza San Bernardo. I lavori sono stati finanziati con un contributo regionale di 487.330 €
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di cui circa 120.000 a fondo perduto e il resto a restituzione con rate senza interessi. Il
cofinanziamento comunale ammonta a 262.408 €.
Una parte dell’immobile sarà gestito dalla Fondazione “Abbatia Sancte Marie de
Morimundo” che realizzerà un info point per l’accoglienza turistica.
La parte restante dell’immobile, grazie a un bando per una manifestazione di interesse,
verrà gestita dalla stessa società che realizza la birra di Morimondo.
L’edificio ha assunto questo nome, “Porta del pellegrino”, perché durante i lavori è stato
possibile portare alla luce l’antico portale di ingresso pedonale – affiancato all’attuale arco
di Via Roma – che i pellegrini varcavano per accedere alla cittadella monastica.
Prima di iniziare i lavori, si presumeva che questo edificio potesse costituire la portineria di
ingresso al monastero, ma la straordinaria scoperta di questo portale del XII sec. con
architrave, capitelli e colonne di sostegno in granito, ha confermato il valore culturale e
architettonico dell’immobile.

Attraversamento ciclopedonale della SS 526.
Si sono conclusi i lavori, realizzati con un finanziamento regionale che ha coperto il 50%
dei costi, per l’attraversamento ciclopedonale della strada statale 526 nei pressi di Via
Roma. E’ ben noto a tutti il notevole flusso di vistatori che si recano a Morimondo
provenendo dall’alzaia del Naviglio di Bereguardo. Finora l’attraversamento della SS 526
avveniva direttamente su Via Roma, creando notevole disagio al traffico, ma soprattutto
non permettendo di attraversare in sicurezza la statale. Si è così realizzato un
attraversamento separato con un semaforo a chiamata che permette di attraversare la
statale in tutta sicurezza a tutti i pedoni e i ciclisti che provengono dall’Alzaia.

Associazione Italiana Siti e Abbazie Cistercensi AISAC
Sempre nella seduta di Consiglio Comunale del 3 maggio, si è approvata l’adesione del
Comune di Morimondo a una Associazione che verrà fondata nel prossimo mese di giugno
a Parma. Si tratta di un’associazione che prevede di riunire tutti i luoghi legati
all’esperienza dei monaci Cistercensi, diffusi in Italia. Ciò permetterà di coordinare in modo
unitario le diverse attività legate alla cultura, spiritualità e tradizione cistercense, e di
programmare iniziative con un valore che avrà dimensione nazionale. Il Comune di
Morimondo ha seguito tutti i passaggi di questo percorso per la nascita della Associazione
e sarà tra i soci fondatori, così come la fondazione “Abbazia Sancte Marie de Morimundo”.
La nascita della Associazione avverrà presso l’Abbazia cistercense di Valserena, nel
Comune di Parma, Abbazia ristrutturata dall’Università di Parma, che ne ha fatto la sede
per diverse sue attività culturali. La stessa Università di Parma, insieme al Comune di
Parma, sono soci fondatori.

Guida “I borghi più belli d’Italia”
Come molti forse già sapranno, la guida che riporta le schede dei borghi più belli d’Italia
diffusi in tutto il territorio nazionale, ha in copertina la foto dell’arco di ingresso di piazza
San Bernardo.
Anche per questo motivo il TG1 delle 13,30 di domenica 6 maggio ha dedicato un servizio
a Morimondo, presentando alcune caratteristiche del nostro borgo.
Chi volesse una copia della guida, può richiederla anche presso gli uffici comunali, oltre
che nei diversi esercizi commerciali.
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Una ulteriore importante notizia relativa a Morimondo, riguarda la futura partecipazione
alla trasmissione televisiva “Il borgo dei borghi”. Morimondo è stato selezionato per
partecipare a un programma che per il 2019 avrà un nuovo format e andrà in onda in
prima serata il sabato sera, dedicata esclusivamente ai Borghi d’Italia, per una selezione
fra 80 borghi.

Via Francisca del Lucomagno.
E’ stata inaugurata di recente una Via dei pellegrini, di origine longobarda, che dal lago di
Costanza – valicando le alpi al passo del Lucomagno
giunge fino a Pavia, per poi
raggiungere Roma. La Via – di circa 500 Km esiste appunto da molto, ma era passata in
second’ordine e quasi dimenticata. Grazie all’apporto di Regione Lombardia e di diversi
altri enti si è pensato di rivalorizzarla e di riportarla in attività, e di creare la segnaletica
per tutto il percorso. Questa Via, di fatto, dalla provincia di Varese arriva a Castelletto di
Cuggiono e da lì segue l’alzaia, prima del Naviglio Grande, fino ad Abbiategrasso, e poi del
Naviglio di Bereguardo, per poi raggiungere Pavia, dove si ricollega con la Via Francigena.
Morimondo si trova appunto, su tale tracciato, e domenica 22 aprile ha ospitato un gruppo
di pellegrini che stavano “inaugurando” la Via, percorrendo la tappa Abbiategrasso Motta
Visconti.
Per il nostro territorio, si tratta di un’ulteriore motivazione per essere visitato, conosciuto e
percorso, da un fascia di turisti che ha un particolare approccio nella fruizione delle
proposte di accoglienza.

Donazione del defibrillatore.
Da alcuni anni è presente a Morimondo un Club Rotary denominato “Morimondo Abbazia”.
Già in diverse occasioni ha dimostrato la sua disponibilità e lo spirito collaborativo nei
confronti del nostro Comune. Un ulteriore segno di attenzione è stata una donazione molto
importante: un defibrillatore, che può permettere un rapido intervento in caso di arresto
cardiaco. Il defibrillatore è stato posizionato nel passaggio che collega la Corte dei
Cistercensi con l’Abbazia, in modo che sia in un posto riparato e in una posizione centrale,
anche rispetto alle zone più frequentate dai turisti. Chi fosse interessato a seguire il corso
per saper utilizzare il DAE in caso di necessità, può lasciare il proprio nominativo presso gli
uffici comunali.
Un grande ringraziamento va al Rotary Morimondo Abbazia, al Club dei Giovani Rotariani,
denominato Rotaract, e al distretto dei Rotary, che ha deciso di donare a Morimondo il
defibrillatore.
Disposizioni Anticipate di Trattamento
Durante la seduta di Consiglio Comunale del 3 maggio scorso è stato approvato il
regolamento per l’istituzione e per la disciplina del registro delle disposizioni anticipate di
trattamento (DAT).
Si tratta dell’istituzione di un registro che permette l’attivazione dei principi della legge 22
dicembre 2017 n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento”, ed in particolare gli articoli 1 e 4 che testualmente recitano:
“Art. 1 Consenso informato
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli
articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla
salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento
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sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona
interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.;
Art. 4 Disposizioni anticipate di trattamento
1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale
futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT [disposizioni anticipate di trattamento],
esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto
rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per
scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del
Comune.

Asilo Nido gratis
Su richiesta del Comune, Regione Lombardia ha approvato anche per Morimondo la
“misura nidi gratis”, a partire dall'anno 2018/2019.
I destinatari di questo beneficio sono le famiglie residenti, che iscriveranno i loro bambini
all'Asilo Nido di Caselle di Morimondo e che potranno far valere i seguenti requisiti:
Reddito ISEE, inferiore od uguale a 20.000 euro;
Essere entrambi occupati; oppure, se disoccupati, aver sottoscritto un Patto di Servizio
Personalizzato ai sensi del d. lgs. n. 150/2015;
Questa misura “Nido Gratis” consiste nel totale azzeramento della retta a carico delle
famiglie che rientrino nei suddetti requisiti. Tale agevolazione viene resa possibile anche
grazie alla compartecipazione economica a carico del Comune.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso gli uffici Comunali.
Area pedonale a Morimondo
Dopo la installazione delle telecamere che controllano l’accesso dei veicoli al centro storico
da: Via Roma, Via Comolli e Via F.lli Attilio, quindi nell’area ZTL ( zona a traffico limitato),
da settembre verranno realizzate due aree pedonali, nelle quali l’accesso sarà consentito
solo in caso di carico e scarico, dalle 8,00 alle 12,00. Le aree in interessate sono la piazza
San Bernardo e Corte dei Cistercensi.
Raccolta differenziata
Comunichiamo alcuni dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti:
Produciamo ogni anno circa 91.000 Kg. di rifiuti indifferenziati; 20.000 Kg. di ingombranti;
113.000 Kg. di rifiuti biodegradabili; 100.000 Kg. di verde; 74.000 Kg. di carta; 81.000 Kg.
di vetro; 41.000 Kg. di plastica. Per un numero di utenze pari a 500, di cui 426
domestiche.
La spesa totale complessiva per il servizio ammonta per il 2017 a € 193.099,44, mentre
nel 2016 è stato di € 276.183,99.
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