COMUNE DI MORIMONDO
FOGLIO INFORMATORE
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ORARI UFFICI PUBBLICI
Si informano i cittadini che anche nei nostri uffici comunali, a causa dell’infezione da Covid, 19 sono state adottate
una serie di misure di distanziamento sociale nel rispetto delle indicazioni contenute nei decreti ministeriali. Il
personale è presente in ufficio solo al mattino, fatta eccezione per il referente dell’ufficio tecnico che sta
continuando a gestire tutte le pratiche in modalità smart-working. L’agente di polizia municipale garantisce, a sua
volta, un servizio al mattino. Per gli operatori che svolgono, invece, la loro attività all’esterno, si è scelto di
organizzare il lavoro a giorni alterni, per assicurare sempre la presenza di un addetto in paese, ma al tempo stesso
evitare il più possibile contatti. Per garantire il distanziamento sociale e tutelare la salute di tutti gli uffici comunali
sono aperti solo per casi di assoluta emergenza e previo appuntamento telefonico. Ad oggi non si è reso
necessario nessun contatto diretto e tutto il lavoro degli uffici continua ad essere portato avanti attraverso
strumenti tecnologici e telefonicamente.
Gli orari di apertura degli uffici postali restano invece invariati.

CASA DI RIPOSO RICCARDO PAMPURI
Dallo scorso giovedì 19 marzo, 13 dipendenti della cooperativa Airone, che gestisce la Casa di Riposo Fondazione
Riccardo Pampuri di via Dante (nello specifico si tratta di 3 infermiere, 7 operatori socio sanitari, un’animatrice e
due addetti alle pulizie), rinunciando a comodità e affetti, hanno deciso di comune accordo di trasferirsi
all’interno della struttura per anziani e di restare al servizio dei pazienti ricoverati, senza più fare ritorno nelle loro
case. Una scelta coraggiosa, di grande umanità e senso civico, finalizzata alla tutela delle persone più fragili, ma
anche dell’intera collettività. L’amministrazione, commossa dal gesto, desidera ringraziare a nome di tutta la
comunità il personale sanitario della RSA Pampuri.

MASCHERINE
Attraverso i contatti con la Protezione Civile della Città Metropolitana il Comune di Morimondo è riuscito a
consegnare una prima fornitura di mascherine alla Casa di Riposo di Via Dante. Altre 500 mascherine chirurgiche
sono state donate al personale della RSA Pampuri dalla Fondazione Ticino Olona nei giorni scorsi.
Il comune si sta attivando, insieme al Comune di Ozzero , per fornire a tutta la popolazione mascherine protettive
lavabili.
Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana attraverso un'ordinanza ha deciso di rendere obbligatorio a partire dallo scorso 5 aprile - l'utilizzo di mascherine o protezioni al volto per poter circolare. Nella nota si
precisa che in assenza di mascherine, le persone possono uscire dalle loro abitazioni coprendosi naso e bocca
anche attraverso sciarpe e foulard. L’amministrazione ha già chiesto preventivi e disponibilità per le mascherine

da una decina di giorni, ma non è facile reperirle. L’intenzione è quella di procurare mascherine lavabili per
permettere ai cittadini di avere una protezione sicura e riutilizzabile (diversamente gli altri dispositivi andrebbero
buttati dopo un primo uso). Quelle promesse dalla Regione arriveranno nelle farmacie non prima della fine della
prossima settimana e saranno consegnate alle categorie più fragili.
Da Città Metropolitana di Milano – Protezione Civile – sono state consegnate martedì 7 aprile mascherine per la
popolazione. Ne verranno distribuite due a nucleo familiare; una a famiglie mononucleari.
ALZAIA NAVIGLIO
Lo scorso 20 marzo il Consorzio Villoresi ha adottato un'ordinanza per la chiusura dell'alzaia del naviglio al transito
ciclo-pedonale. Ricordiamo a tutti i cittadini che non è possibile passeggiare a piedi o in bicicletta lungo l’alzaia.

BUONI SPESA
Con il DPCM del 28 marzo 2020 il governo ha stanziato risorse a favore dei Comuni per fare fronte alle necessità
primarie dei cittadini in difficoltà. Il Comune di Morimondo utilizzerà le risorse assegnate, per l'emissione di buoni
spesa a favore dei cittadini in stato di bisogno, utilizzabili, durante l'emergenza sanitaria, per l’acquisto di generi
alimentari e di prima necessità presso i negozi del paese: Alimentari LENZI – Largo Mazzini Morimondo Macelleria SESIA – Via XXV Aprile – Morimondo - Macelleria Ceruti – Piazza Ospedale Maggiore Fallavecchia. In
questo modo l’amministrazione ha scelto di garantire il giusto supporto alle famiglie più fragili, ma anche di
tutelare le attività commerciali locali, chiaramente danneggiate dall’emergenza sanitaria.
Potranno accedere ai buoni spesa tutti i cittadini residenti nel Comune in condizione di disagio economico e
sociale, privi della possibilità di approvvigionarsi di generi alimentari e di prima necessità. I beneficiari saranno
individuati tra i soggetti più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid - 19 e tra
i soggetti in stato di bisogno pertanto già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità e fragilità. Nello
specifico: - nuclei familiari in cui tutti i componenti sono privi di reddito; - nuclei familiari monoreddito il cui
titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il datore di lavoro ha richiesto ammissione al
trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto
l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore; - nuclei familiari che, a causa
dell'emergenza sanitaria e delle misure restrittive di contrasto, abbiano dovuto interrompere/ridurre la propria
attività lavorativa e si trovino in stato di bisogno.
- Nuclei familiari già beneficiari di misure di sostegno al reddito (RDC, REI, etc.): il valore del buono sarà erogato al
netto dell’ammontare mensile dei contributi già percepiti. La somma del saldo dei conti correnti bancari e/o
postali di tutti i membri del nucleo familiare al 1/3/2020 deve essere inferiore a: o € 6.000,00 per nuclei composti
da un componente; o € 8.000,00 per nuclei composti da due componenti;
o € 10.000,00 per nuclei composti da tre o più componenti. In caso contrario non si procederà all’erogazione dei
buoni spesa.
I sindaci dell’abbiatense si sono accordati per creare un piano di intervento comune e organizzare una griglia di
criteri per la determinazione del buono spesa, allo scopo di procedere in modo unitario e secondo, appunto, i
medesimi criteri. Per ogni nucleo familiare avente diritto, verrà erogato un contributo indiretto in forma di buono
spesa, per un valore minimo di 50/100 € e massimo di 500 €.
I cittadini dovranno compilare il modello predisposto dal Comune, scaricabile dal sito del Comune stesso, e inviare
la domanda al protocollo generale, a mezzo di posta elettronica con oggetto “DOMANDA BUONO SPESA COVID19”. Per le famiglie che non hanno accesso a strumenti informatici è possibile presentare domanda previo
appuntamento telefonico al numero 0294961941.
Ricordiamo, infine, che i buoni spesa, assegnati in ordine di presentazione delle domande e saranno erogati fino a
esaurimento dei fondi disponibili, saranno riconosciuti in un’unica soluzione e dovranno essere spesi
esclusivamente presso gli esercizi commerciali individuati dal Comune.
Il Comune di Morimondo ha a disposizione € 6.336,37.

SPOSTAMENTI NECESSARI
L’invito è quello di restare a casa e di limitare il più possibile le proprie uscite. Si ricorda che è permesso uscire
dalla propria abitazione solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e per fare la spesa. Il nostro
Comune, non avendo al suo interno negozi di generi di prima necessità in grado di rispondere a tutte le esigenze,
rientra tra quelli che godono del permesso speciale di raggiungere i centri limitrofi per l’approvvigionamento. A
questo proposito ricordiamo a tutti i residenti l’importanza di organizzare la spesa in modo da avere sufficienti
provviste per una settimana - dieci giorni, ed evitare così spostamenti frequenti. Segnaliamo infine che negozi
alimentari del paese effettuano un servizio di consegna a domicilio: la Macelleria e Salumeria Sesia solo
nell’abitato di Morimondo, Alimentari Lenzi a Morimondo e Fallavecchia. E’ possibile contattare gli esercizi
commerciali telefonicamente e ordinare così la spesa a domicilio: Macelleria e Salumeria Sesia (02945232), Lenzi
(0294961956).

SANIFICAZIONI SPAZI COMUNI E STRADE
Il comune insieme al consorzio dei Comuni dei Navigli ha già provveduto alla sanificazione di spazi comuni:
marciapiedi e attraversamenti pedonali in data 18 marzo. Si sta organizzando un secondo intervento di
sanificazione delle strade del paese.
La società Ideal Service che gestisce lo spazzamento meccanico delle strade ci comunica che:
•

per tutti i comuni consorziati, verrà effettuato fino al 18/04/2020 un servizio di sola sanificazione previo
utilizzo di perossido di idrogeno senza l'ausilio delle spazzole della macchina in modo sanificare e lavare la
carreggiata ed al contempo l'operatore con il soffiatore verrà sostituito dall'operatore con la lancia per
sanificare aree sensibili quali pensiline, panchine, tratti pedonali interessati dal percorso. Verrà pertanto
meno l'attività vera e propria di spazzamento meccanico stante anche la minor necessità di pulire le
strade per via dell'emergenza COVID_19.

•

a partire da lunedì 20/04 in poi verrà effettuato, sempre durante il programma ordinario di spazzamento,
un servizio "misto", ossia verrà sempre utilizzato l'additivo perossido di idrogeno nella macchina spazzante
la quale però utilizzerà le spazzole effettuando il regolare spazzamento delle strade; verrà invece
mantenuto l'operatore con lancia.

FARMACIA
La farmacia comunale continua a garantire il suo servizio nei giorni ed orari stabiliti prima dell’emergenza
coronavirus: la farmacia è aperta al pubblico nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 13 e
ancora dalle 14 alle 19; il venerdì viene garantito l’orario continuato, dalle 9 alle 19, mentre il sabato mattina dalle
8.30 alle 12.30

EMERGENZA CORONAVISRUS - CONTAGI
Come già comunicato attraverso le pagine social del Comune, a Morimondo si sono registrati ad oggi due casi di
persone contagiate da covid 19. Di questi uno è residente a Morimondo, ma domiciliato in un altro Comune. I due
concittadini stanno bene e per loro non è stato necessario alcun ricovero ospedaliero. Il sindaco è costantemente
in contatto con le persone coinvolte.
BOLLETTE E TASSE
Informiamo i cittadini che sono previste proroghe nei pagamenti delle bollette dell’acqua: anche quelle già
emesse, qualunque scadenza riportino, potranno essere pagate senza nessun costo aggiuntivo entro il 30 giugno.
Anche per quanto riguarda la tari, tassa sui rifiuti, è prevista una proroga al 30 giugno.
Non sono pervenute ancora indicazioni per quanto riguarda invece l’Imu.

INIZIATIVE
I ristoranti del nostro Comune, con generosità hanno deciso di preparare per tutti i residenti che lo desiderano il
pranzo di Pasqua. Il menù (antipasto, primo piatto, secondo con contorno e dolce), sarà consegnato direttamente
a casa senza alcun costo (la prenotazione è obbligatoria). I ristoratori che a titolo gratuito hanno deciso di mettere
al servizio della comunità il proprio lavoro, invitano le persone, in totale libertà, a fare una donazione alla Casa di
Riposo di Morimondo. Ringraziamo il ristorante Il Priore, la Trattoria San Bernardo, il ristorante La Commenda, la
Trattoria Basiano, Il Filo di Grano, La Grancia, e la Trattoria di Coronate.
Un’altra iniziativa è stata messa in campo da un gruppo di cittadini. A titolo personale alcuni residenti si sono
attivati per offrire una spesa solidale, raccogliendo generi alimentari, ma anche libri, in due diverse postazioni
(sono stati collocati dei cesti di raccolta a Morimondo in prossimità dell’ufficio postale e a Caselle vicino alla
fermata dell’autobus) per aiutare le persone in difficoltà a reperire generi alimentari senza spostarsi dal paese.
OPERE PUBBLICHE SOSPESE
Come è noto a causa dell’emergenza sanitaria tutte le attività che non rientrano tra i lavori di pubblica utilità sono
state sospese. Anche i cantieri edili sono stati chiusi proprio per evitare il rischio di contagio tra le persone. A
Morimondo hanno subito un’interruzione i lavori avviati lo scorso mese di febbraio nell’edificio dell’ex scuola
primaria di via Comolli, i lavori di efficientamento energetico finanziati dalla Regione Lombardia nell’ex scuola e
nella palestra comunale, gli interventi alla copertura dell’hotel, in Corte dei Cistercensi, e anche i lavori nella
frazione Vecchia Soria per la realizzazione dell’Isola Ecologica, iniziati lo scorso 10 febbraio. Per quanto riguarda
gli interventi all’illuminazione pubblica, l’amministrazione informa i cittadini che si è provveduto, al fine di
ottenere un significativo risparmio energetico ed economico, alla sostituzione delle vecchie lampade con quelle a
led, ma che non è stato possibile, proprio a causa dell’improvvisa e necessaria chiusura dei cantieri, concludere la
parte impiantistica.
NUMERI UTILI
Ricordiamo che per rispondere all’emergenza sanitaria le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere
alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo
coronavirus in Italia:
Lombardia: 800 89 45 45
Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.
Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.
TELECOM
La Società Telecom ci comunica:
presso il Comune di Morimondo è possibile attivare accessi per collegamenti di rete internet da casa.
Valutando il difficilissimo momento che coinvolge tutti noi si offre la disponibilità per l’attivazione internet e
garantire così ai cittadini che ne avessero bisogno per motivi di studio da casa e di lavoro per chi esercita smart
working. In tal caso contattare:
francesca1.muscolino@pec.telecomitalia.it

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE COGLIE L’OCCASIONE PER AUGURARE A TUTTA LA POPOLAZIONE, IN UNA
SITUAZIONE TANTO DELICATA E DIFFICILE, UNA SERENA PASQUA, CON LA SPERANZA DI POTERCI RITROVARE AL
PIU’ PRESTO TRA LE VIE DEL PAESE PER CONDIVIDERE INSIEME TANTI MOMENTI

