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È stata rinnovata la convenzione tra l’Am-
ministrazione comunale e l’Associazio-
ne Volontari per la Protezione Civile Me-

legnano (A.V.P.C). Fondata nel 1985, svolge 
un ruolo fondamentale nel territorio con 
azioni di prevenzione e interventi in caso di 
emergenza. 
“Abbiamo rinnovato la Convenzione per altri 
sette anni – spiega l’assessore alla Sicurezza 
e Polizia locale Fabio Raimondo – specifi-
cando i compiti dei volontari che non potremo 
mai ringraziare abbastanza per la devozione 
e la competenza con cui si prendono cura del 
nostro territorio”. 

“Nella convenzione garantiamo all’associa-
zione una sede idonea – continua l’assesso-
re Raimondo – completa di autorimessa per i 
mezzi di trasporto. Con l’avvio della realizza-
zione del C.U.S. (Centro Unificato di Soccorso) 
nel territorio di Melegnano, abbiamo infatti 
destinato alla Protezione Civile una parte 
dell’immobile: ci sentiremo certamente più al 
sicuro con Vigili del Fuoco e volontari della 
Protezione Civile, angeli che vegliano su di noi 
e garantiscono la nostra sicurezza anche in 
casi di emergenza”.

Melegnano potrà contare al più presto su cinque appartamenti di 
proprietà di Aler da mettere a disposizione dei cittadini in difficoltà 
che hanno diritto a un alloggio pubblico, secondo la graduatoria 

aggiornata due volte l’anno. Aler infatti si è impegnata a rendere dispo-
nibili i locali che saranno al più presto ristrutturati e messi a disposizione 
della cittadinanza. 
“È per noi un altro traguardo raggiunto – dichiara l’assessore ai Servizi 
sociali Fabio Raimondo – perché potremo offrire una risposta concreta 
a un bisogno crescente in città. Con la crisi economica degli ultimi anni e 

la perdita del lavoro per tanti cittadini, le richieste sono sempre maggiori 
e i nostri aiuti devono aumentare, nel limite delle nostre disponibilità”. 
“Continua il nostro impegno per migliorare anche il decoro dei condo-
mini Aler”, prosegue Raimondo. “In un recente incontro l’azienda si è 
impegnata anche a procedere con l’asfaltatura dei parcheggi e dei cortili 
interni alle case popolari di via Lombardia su cui non si interveniva da 
molti anni. Questo si aggiunge all’intervento di rimozione delle vecchie 
carcasse di auto di cui si è fatta carico la nostra Amministrazione. La 
zona sarà così finalmente più decorosa”.

gRAZIE AI VOLONTARI dELLA PROTEZIONE CIVILE  
Firmata la nuova convenzione con l’Amministrazione comunale

PIù CASE PER I CITTAdINI IN dIFFICOLTÀ
In programma anche l’asfaltatura di parcheggi e cortili interni

I SERVIZI gARANTITI dALLA PROTEZIONE CIVILE dI MELEgNANO 
1. Prevenzione. L’associazione si impegna a fornire consulenza, se richiesta, nell’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale; 

effettuerà test di verifica dei Piano di Emergenza degli edifici pubblici attraverso l’assistenza in prove di evacuazione (già lo fa da anni 
nelle scuole); una squadra addestrata fornirà un servizio di sicurezza antincendio e gestione delle emergenze durante manifestazioni 
pubbliche; continuerà a svolgere attività di educazione alla prevenzione dei rischi nelle scuole. 

2. Soccorso. L’A.V.P.C. si impegna a reperire una squadra dalle ore 19 alle 7 del mattino per emergenze particolarmente gravi; 
opererà servizi di ricognizione del territorio durante lo stato di allarme segnalato dalla Prefettura; si occuperà di interventi di emer-
genza (per esempio svuotamento di abitazioni e scantinati allagati, taglio e rimozione di alberi pericolanti); dovrà collaborare con Polizia 
locale, Ufficio tecnico, servizio intercomunale di Protezione Civile in Area Sud Est Milano e comitato della Città metropolitana ed essere 
presente presso l’Unità di crisi locale se costituita. 

3. Superamento dell’emergenza. Offre assistenza alla popolazione come previsto dal Piano di Emergenza comunale. 
L’A.V.P.C. si occupa anche del monitoraggio e di interventi di prevenzione inerenti al rischio idrogeologico, un’attività parti-
colarmente importante per Melegnano attraversato dal Lambro. L’associazione dispone di operatori specialisti, formati alla Scuola 
Provinciale Antincendi di Trento o nel corsi di specializzazione nella Provincia di Milano.
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