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Discorso 
di insediamento 
del Sindaco

C on tanta emozione voglio ringraziarVi 
per la fiducia nuovamente accor-
datami nel riconfermarmi Sindaco 

della nostra bella Città, carica di cui vado 
molto fiero e che mi impegnerò a svolgere 
con la stessa dedizione, la stessa passione 
e lo stesso entusiasmo con cui ho vissuto 
il primo mandato elettorale. Desidero 
rivolgere a tutti i nuovi Consiglieri Comunali, 
i migliori auguri di buon lavoro, in un clima di 
collaborazione, di correttezza e di rispetto 
per il bene della nostra Città. 
Con la prima seduta del Consiglio Comunale 
si è insediata la nuova Amministrazione 
e con il giuramento formulato divento il 
Sindaco di tutti i cittadini, anche di quelli 
che non mi hanno votato.
 L’esito delle ultime consultazioni elettorali ha 
espresso ancora una volta la sua adesione 
alla compagine delle Liste Civiche melzesi, 
premiando la politica della presenza, della 
condivisione, della concretezza, dell’essere 
al servizio dei cittadini. L’aver operato nei 
precedenti cinque anni di governo, con 
quanto di bello si è riusciti a realizzare e 
concretizzare nonostante i due lunghissimi 
anni e mezzo di pandemia da Covid-19, 
per me è stato un onore, un’avventura 
stupenda che ho vissuto con persone 
capaci, competenti e dedite alla nostra 
comunità, al suo bene, al suo sviluppo, 
alla sua sostenibilità. Il motivo per cui ho 
lavorato instancabilmente per cinque anni 
e ho deciso di ricandidarmi, accettando un 
incarico di pregio, ma sicuramente anche 
un onore non indifferente, è il bene di 
questa città che tanto ha da offrire! Tanti 
sono i problemi che ci aspettano ma solo 
con la forza e la volontà di lavorare insieme, 
non solo tutti noi amministratori, ma anche 
con tutte le preziose realtà del nostro ricco 
territorio - associazioni, professionisti, 
operatori di settore e cittadini - si potrà 
uscire da questa crisi che da lungo tempo 
sta interessando la nostra Città. Grande è 
la responsabilità che mi è stata affidata: 
sono investito di un ruolo importantissimo 
per la nostra comunità e ho già iniziato a 
adempierlo con l’impegno, la serietà e 
l’umiltà, che sempre mi contraddistinguono, 
nel pieno rispetto delle Leggi e dei 
Regolamenti. Ma non sarò certo solo su 
questa strada, una validissima squadra mi 
affiancherà in questa avventura per creare 
una Melzo migliore: più inclusiva, attrattiva, 
solidale! Nelle pagine che seguono 
verranno presentati i miei colleghi di Giunta 
Comunale.
Sono molto fiero della scelta di questi 

Antonio Fusè
Sindaco
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buon lavoro di governo per la nostra città, 
non senza il supporto sostanziale di tutti i 
Consiglieri Comunali, che espleteranno la 
loro azione amministrativa anche grazie 
all’utilissimo strumento delle Commissioni 
consiliari. 
È iniziato il nostro nuovo mandato, in totale 
trasparenza amministrativa e con una 
forte capacità di ascolto, caratteristiche 
che voglio diventino distintive per questa 
mia Amministrazione. Lavoreremo con 
impegno e buonsenso nelle decisioni, 
indicando come presupposti fondamentali 
l’analisi e la programmazione dell’azione. 
Cercheremo di dare attuazione al nostro 
programma elettorale perché i nostri 
elettori ci hanno favorito nella competizione 
proprio per i suoi contenuti, unitamente 
a tutte le persone che compongono le 
nostre Liste Civiche. Adotteremo tutte le 
migliori azioni per rilanciare lo sviluppo 
economico del nostro territorio, penalizzato 
dal perdurare della crisi economica, 
ulteriormente aggravatisi per la pandemia 
da Covid19 che ha colpito implacabile 
tanti nostri cittadini. Voglio rivolgere ora 
un ringraziamento a tutti gli elettori che 
hanno avuto nuovamente fiducia nelle liste 
Civiche, ai quali garantisco il mio massimo 
impegno in questa consiliatura; a tutti gli 
amici che hanno accettato di mettersi in 
campo al mio fianco e che quotidianamente 
non fanno mancare il loro contributo 
propositivo per la realizzazione del nostro 
programma; a tutto il personale dipendente 
di questa Amministrazione comunale, per 
la consueta massima collaborazione, svolta 
sempre con diligenza ed impegno. 
Mi accingo ad assumere la carica di Sindaco 
per questo mio secondo mandato, ma con 
la stessa forte trepidazione e l’entusiasmo 
di cinque anni fa. Posso assumere 
nuovamente, con serenità, questa carica 
perché so che posso contare sul supporto 
morale e materiale della mia famiglia. 
Un abbraccio a tutti, grazie, e chiedo 
umilmente scusa se ho omesso di citare 
qualcuno. 
Grazie.
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Comunale Sono nato 59 anni fa a Melzo, dove risiedo con la mia 
famiglia. 
Laureato in architettura e (per incorreggibile passio-

ne) in storia, ho avviato l’attività professionale in città, occu-
pandomi di edilizia civile e di costruzioni ospedaliere.
Nell’ambito dell’esperienza con le Liste Civiche, ho assunto 
incarichi presso le nostre aziende municipalizzate, presie-
dendo la RSA di Melzo al tempo della sua costruzione e 
dell’apertura agli utenti, ed amministrando negli anni se-
guenti la società energetica cittadina, Cogeser Energia, di 
cui ho potuto apprezzare l’esempio davvero virtuoso di im-
presa pubblica al servizio dei cittadini e del suo territorio.
Amo molto la nostra città e sono appassionato allo studio 
delle sue memorie e gloriose vicende passate, che ho cer-
cato di approfondire anche attraverso la pubblicazione di te-

Lino Ladini

sti e saggi di argomento storico, divulgati anche attraverso 
incontri pubblici e nelle scuole. 
Intraprendo questo nuovo incarico con entusiasmo, con il deside-
rio di contribuire allo sviluppo della nostra città, per il definitivo su-
peramento del periodo di deindustrializzazione, che ci ha lasciato 
troppe zone degradate da riqualificare, con uno sguardo attento 
al suo sviluppo economico ed alla valorizzazione dei tanti spazi 
cittadini di interesse storico e paesistico, spesso poco conosciuti. 
Sono consapevole che, per raggiungere questi obiettivi ser-
viranno tanto impegno, capacità di ascolto, costanza e de-
dizione, ma voglio cogliere l’opportunità offertami e lavorare 
perché la nostra città, alla fine del mandato, sia più bella, 
vitale, attraente. Un posto migliore.
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Lino Ladini
Vicesindaco. Assessore all’Urbanistica

Vivo a Melzo da 48 anni e vi insegno da 20 anni. L’edu-
cazione è la mia passione e sono onorata di collabo-
rare con l’amministrazione del Sindaco Fusè, con le 

Dirigenti Scolastiche e le famiglie, nella cura e nella crescita 
della nostra comunità educante. Desidero dare particolare 
attenzione alla comunicazione e alla collaborazione tra le 
parti, dalle questioni quotidiane alle tematiche straordinarie, 
quali l’apertura dei plessi rinnovati.
Altro ambiente che sarò lieta di contribuire ad animare in 
città, sarà il Palazzo Trivulzio con i suoi nuovi spazi per i 
cittadini e le associazioni, con particolare attesa del bistrot 

letterario che vedrà la luce nel prossimo anno. Ciò contri-
buirà ad una cultura ancora più “diffusa” fino a potenziare la 
rete con Città metropolitana, anche grazie la sinergia tra le 
associazioni della consulta culturale, con la nuova Azienda 
consortile CUBI e i vari attori presenti sul territorio.
Anche per lo sport, la cura sarà la diffusione: a partire dalle 
scuole, dalle aree outdoor funzionali e tematiche, al palin-
sesto di eventi in collaborazione con la consulta delle as-
sociazioni sportive, perché Melzo diventi “città dello sport”.

Sara Cannizzo
Assessora alle Attività Educative, 
Cultura, Sport e Tempo Libero

Sara Cannizzo

Ho 48 anni, sono sposata, ho 3 figli e vivo a Melzo da 
quando ero ragazza. Mi sono laureata in filosofia e 
in scienze dell’educazione e da sempre opero nel 

sociale sul nostro territorio.
Attualmente sono insegnante, ma la mia maggiore espe-
rienza nell’ambito del Terzo Settore l’ho maturata grazie ad 
Aleimar dove, per quasi 20 anni, sono stata responsabile 
dell’ufficio progetti a favore di minori e famiglie in stato di 
fragilità, in Italia e all’estero. 
Credo molto nel lavoro di rete tra gli attori che si prendono cura 
delle diverse fragilità a livello locale, nazionale ed internaziona-
le. Il mio motto è: “Pensare globalmente e agire localmente!”
Come indicato nel nostro progetto politico, credo fortemen-
te nello strumento degli Staff di Comunità, ovvero il con-

fronto costante con gruppi formali e informali della città per 
cercare di conoscere e coinvolgere ogni singolo cittadino 
nella vita melzese. Accrescere il senso di appartenenza di 
ciascuno all’interno della comunità aumenta il benessere, il 
senso di responsabilità condivisa e il desiderio di preserva-
re e creare bellezza. Solo in questo modo si può incentivare 
sempre più il Welfare Generativo, superando ogni forma di 
puro assistenzialismo e diventando tutti, in modo diverso, 
degli attivatori sociali, protagonisti di azioni che, per quanto 
semplici, possono costruire una società più accogliente e a 
misura di ognuno di noi.

Francesca Moratti
Assessora ai Servizi alla Persona e alla Famiglia

Francesca Moratti
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Giuseppe Alchieri

Mi chiamo Francesco Ferrari sono nato e vivo a Mel-
zo.
Le mie deleghe sono lavori pubblici e commercio.

Per quanto concerne i lavori pubblici abbiamo diversi pro-
getti avviati e alcuni in partenza.  
Tra quelli avviati di forte impatto sulla città ci sono la Scuola, 
il CDD di via Bologna e il parcheggio di Piazza Risorgimento.
Tra quelli in rampa di lancio ci sono la nuova Scuola media 
di viale Gavazzi e la Palestra di via De Amicis.
Questi sono solo alcuni esempi di un settore molto com-
plesso ed affascinante che si porta in dote molti elementi 
strutturali e perimetrali che richiedono un costante monito-
raggio, una puntuale manutenzione e una progettualità che 
ci permetta di intercettare i bandi che via via si rendono 
disponibili.

Rispetto al settore del commercio vorremmo dare continui-
tà al DUC (Distretto Urbano del Commercio) anche a fronte 
di un importante bando proposto da Regione Lombardia. 
Bando che ripercorre nelle sue linee guida quello del 2019 
che ci ha permesso di ottenere finanziamenti. 
Parte di questi finanziamenti sono stati poi ritornati agli 
stessi commercianti che hanno, a loro volta, partecipato ad 
un bando predisposto dall’amministrazione.
Abbiamo tra gli obiettivi la riqualificazione del centro storico 
che merita di essere valorizzato.
In sinergia con gli altri assessorati parteciperemo attiva-
mente a produrre eventi per animare la vita cittadina.

Francesco Ferrari

Francesco Ferrari

Assessore ai Lavori pubblici e al Commercio

64 anni, ora pensionato, ho esercitato la mia attività la-
vorativa in Istituti di Credito, ricoprendo via via ruoli di 
crescente responsabilità. Mi è stata conferita la dele-

ga di “Assessore al Bilancio, Risorse Finanziarie, Ambien-
te”, un ruolo sicuramente gravoso e di responsabilità che 
cercherò di svolgere con impegno e dedizione. Tra gli ambiti 
della delega conferitami uno dei principali è “politiche di bi-
lancio, programmazione e gestione economico-finanziaria”. 
Il bilancio comunale è un documento che ha un grande va-
lore perché permette di essere consapevoli di come viene 
gestita la Città e delle scelte compiute dagli Amministratori 
Comunali. Una partecipazione attiva e responsabile alla vita 
pubblica, infatti, inizia proprio dalla conoscenza del quadro 
di insieme dei vincoli e dalle risorse in cui l’Ente Pubblico 

si deve muovere. Un altro ambito molto importante è “l’Am-
biente e rapporti con enti gestori, pulizia e raccolta rifiuti”. 
Le varie segnalazioni dei cittadini a riguardo, fanno rilevare 
che si debba sicuramente migliorare sulla gestione dei ri-
fiuti e sulla pulizia. Si dovranno mettere in campo diverse 
strategie, tra cui una più incisiva partnership con il Gestore 
del Servizio, un’azione di monitoraggio e confronto con lo 
stesso al fine di risolvere le criticità. Mi accingo quindi a 
questo nuovo incarico con responsabilità ed entusiasmo, 
con la certezza di far parte di una squadra che condivide un 
obiettivo comune: il bene di Melzo e dei suoi cittadini.  

Giuseppe Alchieri
Assessore al Bilancio, Finanze e Ambiente

Nuova linea grafica del notiziario comunale

Il numero di ottobre del notiziario dell’Amministrazione Comunale 
presenta una evidente novità nella sua veste grafica, dopo l’ultimo restyling 
del 2017 è arrivato un nuovo miglioramento. 
Sono stati completamente rinnovati sia la copertina sia i contenuti grafici interni 
che risultano più leggibili con colori che caratterizzano le aree tematiche 
per una lettura più snella e fruibile. 
Non vi resta che sfogliare il notiziario nella sua nuova versione cartacea, 
distribuito su tutto il territorio comunale, oppure consultare la versione digitale 
pubblicata sui canali web e social del Comune.

La veste grafica di Melzo Notizie si rinnova: una lettura 
più chiara, ordinata ed attenta, con nuovi contenuti grafici 
come infografiche, virgolettati e richiami social.
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Al lavoro 
per costruire più futuro

I Gruppi Consiliari Insieme 
per Melzo, Lista Civica 
per Melzo e Ancora più Futuro

Così recita l’incipit del programma amministrativo del-
le liste civiche a sostegno del nostro sindaco Antonio 
Fusè, un progetto per la città in cui hanno creduto 

in primis i nostri 60 candidati, 30 dei quali alla loro prima 
esperienza politica, e poi tutti i cittadini che hanno ancora 
una volta dato fiducia al nostro gruppo e che cogliamo l’oc-
casione per ringraziare ancora una volta.

Il nostro progetto per la città è il frutto di gruppi di lavoro tematici 
e laboratori che hanno coinvolto diverse categorie di cittadini; 
siamo partiti da verifiche interne per poi metterci in ascolto delle 
realtà presenti sul territorio e infine integrare il tutto.

Dopo 15 anni di governo, intervallati da 3 anni di pausa, 
è venuta spontanea una verifica del lavoro fatto, da qui il 
nostro incipit. Abbiamo realizzato tanto, alcuni errori sono 
stati fatti, qualcosa non è sempre andato come progettato e 
pianificato, ma le persone delle liste civiche hanno ancora 
grandi sogni per la nostra città.
Infatti, la parola che ricorre nel nostro progetto per la città 
è “più”: ci siamo esercitati a sognare una Melzo più bella e 
vivibile, più attrattiva, più rinnovata, più verde, più dinamica, 
più sportiva, più partecipata, più giovane, più inclusiva e più 
generativa. Non vogliamo che queste restino promesse di 
una campagna elettorale, la squadra di assessori nomina-
ta dal sindaco, affiancata e supportata da noi consiglieri e 
dal gruppo politico, ha già iniziato a lavorare per realizzare 
quanto ci siamo proposti.
Vogliamo quindi riprendere qui alcune “pillole” più significa-
tive del nostro progetto per la città.

Melzo più bella e vivibile: 
UN CENTRO STORICO RINNOVATO
Favorire la RIQUALIFICAZIONE DIFFUSA del cen-
tro storico e una più ampia qualità architettonica degli 
edifici. Ripensare la PAVIMENTAZIONE del centro per 
renderlo più accessibile e fruibile. Valorizzare i nostri 
monumenti e gli immobili di interesse storico-artistico 
mediante un nuovo progetto di SEGNALETICA. Rimo-
dernare l’ARREDO URBANO. Perfezionare e incremen-
tare i sistemi di videosorveglianza e illuminazione per 
aumentare la SICUREZZA.

Melzo più produttiva e attrattiva: 
LA SINERGIA NECESSARIA
DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO e sostegno 
all’apertura di NUOVE ATTIVITA’ con fondi appositi e ini-
ziative di recupero per i NEGOZI SFITTI. Programmazione 
di MERCATINI periodici tematici di produttori locali e palin-

sesto di EVENTI attrattivi per tutto il territorio circostante. 
Prolungare la durata di MELZOESTATE. Concessione de-
gli spazi esterni (DEHORS) agli esercizi commerciali con 
prolungamento della gratuità fino all’intero anno in corso e 
verifica di incentivi per gli anni seguenti.

Melzo più rinnovata: 
LA RIGENERAZIONE URBANA
Riqualificare le AREE DISMESSE e riconnetterle con la cit-
tà, con particolare attenzione alle AREE EX GALBANI. In 
area stazione, residenze (anche edilizia convenzionata) e 
previsione di attività commerciali, spazi pubblici e studi me-
dici in un contesto urbano bello e vitale. In zona “porcilaie”, 
spazi a vocazione commerciale e non solo; rinaturalizzazio-
ne e rinverdimento delle aree lungo il torrente Molgora, un 
campo sportivo polifunzionale e un parco pubblico.

Melzo più verde e a due ruote: 
UNA CITTÀ DA VIVERE ALL’ARIA APERTA
Implementare il progetto di forestazione urbana FORESTA-
MI. Riqualificare l’area fiera con l’insediamento di un parco 
urbano attrezzato, il Parco Melzese del Molgora, collegato 
sia con il centro città sia con il centro sportivo. Migliorare i 
parchi esistenti rendendoli tematici. Nuova ciclabile lungo la 
vecchia “cassanese”.

Melzo più pulita ed educata: 
MIGLIORARE SI PUÒ
Miglioramento del servizio di raccolta rifiuti di concerto con 
il gestore; installazione di cestini più grandi, verifica della 
pulizia post ritiro/orari. Supporto alle nuove tecnologie e alle 
iniziative educative e social (es. plogging) con premiazione 
delle aree più pulite. Aumento delle “aree cani” e distribuzio-
ne di kit sacchetti per la raccolta deiezioni canine; aumento 
della sorveglianza e delle sanzioni per abbandono rifiuti. 

Melzo più sportiva 
SPORT OVUNQUE E PER TUTTI
Valorizzare e ampliare l’iniziativa “sport in cartella”. Conven-
zioni tra società sportive e servizi alla persona per garantire 
tariffe agevolate per famiglie in difficoltà economiche; isti-
tuzione di una “dote sport” comunale. Palinsesto di eventi 
sportivi in primavera/estate accessibili a tutti e localizzati in 
diverse aree della città attrezzate allo scopo.

MELZO CITTÀ DELLO SPORT PIU’ ATTRATTIVA
Promuovere la FESTA DELLO SPORT. Continuare la va-
lorizzazione del CENTRO SPORTIVO COMUNALE come 
punto di integrazione dei vari sport e come ambiente da 

“Tanto abbiamo realizzato. Tanto c’è da fare. 
Tanto altro è ancora parte di un progetto 
che aspetta di diventare realtà. 
Melzo ha bisogno di ancora più futuro 
e oggi noi vogliamo continuare a migliorarla così.” 
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I progetti importanti 
per la nostra Città: il 
Partito Democratico c’è!

Il Gruppo Consiliare
Partito Democratico

vivere (ristorazione). Progettazione di UNA CASA DELLO 
SPORT/PALAZZETTO, sfruttando le opportunità dei finan-
ziamenti del PNRR.

Melzo più dinamica: 
CULTURA DIFFUSA
Teatro e Palazzo Trivulzio, recentemente riqualificato, come 
HUB CULTURALE. Palinsesto di eventi e animazione tutto 
l’anno e per tutti per favorire una cultura “diffusa” tra i luo-
ghi della nostra città. Rete di coordinamento con comuni 
limitrofi e città metropolitana, valorizzare le associazioni. 
Biblioteca più fruibile e accessibile.

Melzo più inclusiva: 
PARI OPPORTUNITA’ A TUTTI GLI STUDENTI MELZESI
SCUOLE NUOVE o totalmente riqualificate entro i prossi-

mi 5 anni. SCUOLA APER-
TA: Staff di comunità e tavoli 
permanenti per favorire le 
relazioni e offrire occasioni 
per la scuola e le famiglie di 
APERTURA AL TERRITO-
RIO. Sport, educazione ci-
vica e alimentazione come 
proposte di PROGETTUALI-
TA’ CONDIVISE. Garantire 
servizi di conciliazione a mi-
sura di famiglia.

Melzo più generativa: 
È AFFAR TUO
Incentivare sempre più il 
WELFARE GENERATIVO 
attraverso progetti persona-
lizzati. Istituzione della “Festa 
del Volontariato” come occa-
sione di incontro tra associa-
zioni e comunità. Politiche 
a sostegno dell’“ABITARE”: 

Edilizia convenzionata per giovani coppie; Convenzioni 
con proprietari di case sfitte; Cohousing e senior housing. 
Grande attenzione verrà portata alle esigenze del nostro 
OSPEDALE CITTADINO grazie al dialogo costruttivo con i 
referenti della struttura. 

Melzo più partecipata: 
DECIDIAMO INSIEME
Riproporre la positiva esperienza del BILANCIO PARTE-
CIPATIVO, momento di democrazia diretta nella scelta di 
parte del bilancio comunale. Consolidare l’utilizzo della app 
MUNICIPIUM come strumento di rapporto fra cittadino e 
amministrazione.

Il prossimo quinquennio sarà contrassegnato dallo svilup-
po di grandi progetti urbanistici, che trasformeranno in 
modo significativo il tessuto urbano e socio-economico 

della nostra Città.
I principali progetti che l’Amministrazione dovrà sviluppare 
nei prossimi 5 anni sono:
- Aree ex Galbani;
- Realizzazione progetti PNRR;
- Variante Generale PGT;
- Cascina Triulza;

- Difesa Ospedale Santa Maria delle Stelle;
- Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile, Melzo dovrà 
essere pronta per tale scadenza.
Il Partito Democratico, nel Consiglio Comunale di insedia-
mento del 18/07/2022, ha richiesto la nomina di una Com-
missione Consiliare sul grande progetto Aree ex Galbani, al 
fine di condividere nella massima trasparenza e partecipa-
zione con le opposizioni un Progetto molto importante, che 
coinvolge lo sviluppo della nostra Città.
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la parola ai gruppi consiliari

Fratelli d’Italia entra 
in Consiglio Comunale

Il Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia si siede per la prima volta nella sua gio-
vane storia, all’ interno del parlamentino locale, lo fa 
ottenendo un risultato storico per un partito di destra 

a Melzo sfiorando quasi il 12% dei consensi ricevuti alle 
scorse elezioni.
Siederemo in Consiglio Comunale, lo faremo con il con-
sigliere più giovane eletto in questa tornata elettorale non 
che più votato, il quale sarà supportato in questa sua prima 
esperienza da un circolo che si è appena formato, com-
posto anch’esso da molti giovani e da qualche volto nuovo 
della nostra politica locale.
Il nostro auspicio per questa prima avventura in Consiglio 
Comunale è di poter dare con la nostra opposizione ma an-
che con le nostre idee costruttive, una scossa all’ammini-
strazione di questa città.
Negli ultimi anni abbiamo visto i paesi del nostro circondario 
evolversi, diventare attrattivi e purtroppo spesso e volentieri 
anche ricevere i nostri giovani che non trovavano stimoli o 

soluzioni abitative economicamente sostenibili per rimane-
re a Melzo.
Mentre i paesi intorno a noi cambiavano e si evolvevano 
in meglio, Melzo è rimasta ferma immobile ed impassibile, 
perdendo sempre più terreno, scelta politica o incapacità di 
vedere in quale direzione ci stavamo dirigendo?
Per questo porteremo avanti le nostre battaglie per la ri-
qualificazione dell’Area Fiera, delle strutture inutilizzate, del 
centro Storico, per il ripristino di un centro di aggregazione 
per i Giovani (non più di fatto esistente da quando al Cen-
tro protagonismo giovanile è stato cambiato la destinazione 
d’utilizzo) per una Melzo che ritrovi decoro e pulizia e che 
ritrovi quella filiera di contatti ed opportunità che la facciano 
tornare ad essere luogo di vita e di lavoro.
Noi abbiamo una visione chiara della Città nella quale vo-
gliamo vivere e di questa visione che è quella dei nostri 
elettori ci faremo portavoce nei prossimi 5 anni.

Un riferimento 
per il futuro

Il Gruppo Consiliare
Melzo si Rigenera

È nata “Melzo si Rigenera”. Tutti coloro che sono anda-
ti a votare hanno visto il logo della nostra lista civica: 
l’ape, simbolo della biodiversità che dobbiamo tutela-

re, della voglia di lavorare in modo serio e concreto e della 
vita condivisa. Le elezioni amministrative hanno portato a 
un risultato importante per la nostra lista che, assieme alle 
forze di centro destra, è andata al ballottaggio. Il nostro pro-
gramma è stato senza dubbio il più interessante e comple-
to, condiviso e imitato dalle altre forze politiche, con primo 
fra tutti l’obiettivo di rispettare l’ambiente in cui viviamo.
Come ci avete chiesto in tanti, la nostra esperienza non si 

ferma, andiamo avanti. Ci stiamo organizzando e struttu-
rando, in modo da diventare il nuovo riferimento civico per 
tutti i cittadini di Melzo, con una presenza propositiva e at-
tenta in Consiglio Comunale. Partiamo dal nostro indirizzo 
e-mail melzosirigenera@gmail.com al quale potete scrivere 
per incontrarci. A breve partiremo con una comunicazione 
diffusa e coinvolgente, con uno statuto e delle regole sem-
plici per poter partecipare al nostro gruppo alternativo a “In-
sieme per Melzo” che da troppo tempo amministra male la 
nostra Città.

Sempre al lavoro più 
determinati di prima

Il Gruppo Consiliare
Lega – Lega Lombarda 
Salvini Premier

Siamo stati chiamati alle urne qualche mese fa per 
eleggere il nuovo sindaco di Melzo, purtroppo no-
nostante la voglia di cambiamento che si è respirata 

per la Città, la maggioranza dei cittadini ha scelto di NON 
cambiare…
Il dato che più ha colpito è stata la bassa affluenza alle 
urne. 
In qualità di rappresentanti politici non possiamo non chie-
derci il motivo di questa grave e significativa astensione e 
invitiamo tutte le forze politiche Melzesi ad interrogarsi e a 
non sottovalutare questo fenomeno.

Come Lega continueremo a fare opposizione costruttiva e 
ci auguriamo che la maggioranza possa ascoltare le no-
stre posizioni e prendere spunto anche dalle nostre idee 
(come è stato fatto con la creazione della piazzola sportiva 
nel parco Rastelli, che nei nostri progetti avrebbe dovuto di-
ventare un parco dedicato allo sport con iniziative dedicate, 
gestito con l’ausilio delle associazioni).
Ringraziamo chi ci ha dato fiducia votandoci, continueremo 
a lavorare duramente come abbiamo sempre fatto in tutti 
questi anni di opposizione. 
Saremo, come sempre, vicini ai Melzesi.



servizi istituzionali

9 MELZO
NOTIZIE

Composizione 
Consiglio Comunale
(Delibera C.C. n.22 del 18/07/2022 convalida eletti)

SINDACO 
Antonio FUSE’  
(Insieme per Melzo, Antonio Fusè sindaco, Futuro per Mel-
zo, Progetto per Melzo)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FEDERICO MOIZO
(Insieme per Melzo)
           
VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
EDOARDO BERNABOVI
(Fratelli d’Italia)

CONSIGLIERI GRUPPI DI MAGGIORANZA  
Gruppo Consiliare Insieme per Melzo
Francapi Valentina (Capogruppo)
Forloni Flaviano
Luppino Francesco

Gruppo Consiliare Ancora più futuro
Bombelli Silvia (Capogruppo)
Bragaglio Ivan
Del Signore Massimo

Gruppo Consiliare Lista Civica per Melzo
Fabbri Roberto (Capogruppo)
De Cunto Emidio
Pizzo Raffaella

CONSIGLIERI GRUPPI DI MINORANZA
Gruppo Consiliare Partito Democratico
Martelli Rocco (Capogruppo)
Banfi Veronica

Gruppo Consiliare Lega – Lega Lombarda – Salvini Premier
Andreoni Mauro (Capogruppo)

Gruppo Consiliare Melzo si rigenera
Mosconi Luca (Capogruppo)
Guzzetti Franco

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia
Consigliere Bernabovi Edoardo (Capogruppo)

Le Commissioni 
Consiliari
Le Commissioni costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni 
concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti, me-
diante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione. In particolare, le 
Commissioni, fatte salve le competenze degli altri organi, svolgono l’attività preparatoria, istruttoria 
e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla deliberazione del 
Consiglio Comunale.

Commissione Consiliare Risorse Finanziarie, 
Umane e Strumentali ed Affari Generali
Presidente:  Consigliere Rocco Martelli
Vicepresidente: Consigliere Flaviano Marco Forloni
Flaviano Marco Forloni, Valentina Francapi, Ivan Bragaglio, 
Massimo Del Signore, Emidio De Cunto, Raffaella Pizzo, 
Rocco Martelli, Franco Guzzetti, Mauro Andreoni, Edoardo 
Bernabovi.

Commissione Consiliare Programmazione e
d Assetto del Territorio, Sviluppo Economico 
e Tutela Ambientale
Presidente: Consigliere Emidio De Cunto

Vicepresidente:  Consigliere Franco Guzzetti
Aldo Francesco Luppino, Flaviano Marco Forloni, Ivan Bra-
gaglio, Silvia Bombelli, Emidio De Cunto, Roberto Fabbri, 
Rocco Martelli, Franco Guzzetti, Luca Mosconi, Mauro An-
dreoni, Edoardo Bernabovi.

Commissione Consiliare Servizi Sociali, 
Culturali, Educativi e del Tempo Libero
Presidente: Consigliere Massimo Del Signore
Vicepresidente: Consigliera Veronica Banfi 
Valentina Francapi, Francesco Aldo Luppino, Massimo Del 
Signore, Silvia Bombelli, Roberto Fabbri,  Raffaella Pizzo, 
Veronica Banfi, Luca Mosconi, Mauro Andreoni,  Edoardo 
Bernabovi.



SIAMO A TUA 
DISPOSIZIONE

EPer Info: 
388/8818099
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CATEGORIA DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE 
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

Riqualificazione
Redazione del progetto definitivo/ese-
cutivo con metodologia bim riqualifica-
zione immobile via mascagni n.11

Via Mascagni 11 Progettazione 
in redazione

Affidamento con det. N. 139 
Del 11/09/2020 

Manutenzione 
straordinaria

Progettazione definitiva/esecutiva 
efficientamento energetico palestra via 
de amicis n. 5 

Via De Amicis 5 Progettazione 
in redazione

Affidamento con det. N. 140 
Del 11/09/2020 

Manutenzione 
straordinaria

Lavori di adeguam. Sismico caserma 
dei carabinieri - conf. Incarico profess. 
Per servizi tecnici redazione prog. De-
fin./Esecutivo, csp, cse e dl

Via Buozzi Progettazione 
in redazione

Affidamento con det. N. 313 
Del 22/12/2021

Manutenzione 
straordinaria

Realizzazione di interventi di adegua-
mento normativo e riqualificazione 
funzionale relativi alla piscina comunale 
di via buozzi, 1 melzo. Incarico per la 
progettazione definitivo/esecutiva, la 
direzione lavori misure e contabilita

Via Buozzi Progettazione 
approvata

Affidamento con det. N. 98 
Del 27/04/2022

Manutenzione 
straordinaria

Incarico servizi tecnici progettazione 
def/esec, c.s.e. e d.l. Contabilità cre 
lavori di riqualificazione manutenzione 
viabilita' territorio comunale

Vie Varie
Progettazione 
in fase di 
approvazione

Affidamento con det. N. 281 
Del 02/12/2021

Riqualificazione Progetto illuminotecnico piazza 
s.Alessandro

Piazza S. 
Alessandro

Progettazione 
in redazione

Affidamento con det. N. 144 
Del 07/06/2022 

Riqualificazione
Incarico redazione progetto definitivo/
esecutivo lavori di riqualificazione ener-
getica immobile comunale villa nogara

Via Manzoni 
Progettazione 
in fase di 
affidamento

Riqualificazione Riqualificazione centro sportivo Via Buozzi 3
Progettazione 
in fase 
di affidamento

Riqualificazione

Progetto esecutivo redatto con la 
metodologia bim dei locali da adibire al 
nuovo centro di fisioterapia della fonda-
zione don gnocchi

Via Bologna 14 Progettazione 
approvata

Affidamento con det. N. 263 
Del 24/11/2021

Riqualificazione

Incarico redazione progetto definitivo/
esecutivo con metodologia bim lavori 
di riqualificazione energetica immobile 
comunale centro polivalente anziani 
(cpa)

Piazza Berlinguer
Progettazione in 
fase di affida-
mento

Lavori e opere in progettazione

CATEGORIA DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE 
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

Manutenzione 
straordinaria

Lavori di manutenzione straordinaria 
rifacimento impianto rilevamento fumi 
municipio 

P.zza Vittorio 
Emanuele Ii

Lavori in corso 
di affidamento

Manutenzione 
straordinaria

Progetto definitivo/esecutivo (parte 
esecutiva) lavori di manutenzione stra-
ordinaria riqualificazione capannone 

Via A. 
De Gasperi, 6

In fase di 
aggiudicazione

Costruzione
Redazione progetto esecutivo ed ese-
cuzioni lavori nuova scuola secondaria 
gavazzi 17

Via Gavazzi 17
Progetto 
esecutivo in fase 
di verifica

Aggiudicata con det. N. 246 
Del 26/10/2021

Restauro Restauro conservativo edicola votiva 
sant. Erasmo Vie Varie Lavori in corso 

di affidamento

Lavori e opere in appalto

CATEGORIA DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE 
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

Manutenzione 
ordinaria 
e straordinaria

Affidamento del servizio di pubblica 
illuminazione e riqualifica degli impianti 
con la predisposizione degli stessi ai 
servizi smart cities

Vie Varie
Lavori in fase di 
ultimazione /  
collaudi in corso

Affidamento con det. N. 126 
Del 22/11/2018

Manutenzione 
straordinaria

Lavori attuazione piano abbattimento 
delle bbaa e contestuale rifacimento e 
riqualificazione di alcune strade e mar-
ciapiedi comunali

Vie Varie Lavori in corso Affidamento con det. N. 138 
Del 11/06/2021 

Lavori e opere in esecuzione
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Riqualificazione Opere di riqualificazione dell'immobile 
comunale di via bologna 14 Via Bologna 14 Lavori in corso Affidamento con det. N. 68 

Del 23/03/2021 

Manutenzione  
ordinaria

Servizio di manutenzione del verde 
pubblico 2022-2024 Vie Varie Lavori in corso Affidamento con det. N. 329 Del 

31/12/2021 

Riqualificazione Lavori di riqualificazione energetica 
caserma dei carabinieri Via Buozzi 2 Lavori in corso Aggiudicata con det. N. 196 

Del 02/09/2021 

Riqualificazione Lavori di riqualificazione parcheggio 
sotterraneo di piazza risorgimento

Piazza Risorgi-
mento Lavori in corso Affidamento con det. N. 190 

Del 11/03/2022

Manutenzione  
ordinaria

Affidamento dei lavori di manutenzione 
strade e marciapiedi comunali anno 
2022

Vie Varie Lavori in corso Affidamento con det. N. 126 
Del 17/05/2022 

Manutenzione 
straordinaria

Lavori di manutenzione straordinaria 
riqualificazione capannone 

Via A. De Gasperi, 
6 Lavori in corso Affidamento con det. N. 158 

Del 06/07/2023

Manutenzione 
straordinaria

Controllo e revisione attrezzature ed 
implementazione presidi antincendio e 
adeguamento rete idranti edifici comu-
nali vari

Vie Varie Lavori in corso Affidamento con det. N. 178 
Del 25/07/2022

Manutenzione 
straordinaria

Ammodernamento impianti elevatori, 
scuola primaria saint exupery Via Bologna 14 Lavori in corso Affidamento con det. N. 182 

Del 27/07/2022

Manutenzione 
straordinaria

Messa in sicurezza solaio tramite con-
trosoffitto antisfondellamento, scuola 
secondaria i grado p.Mascagni

Scuola Mascagni Lavori in corso Affidamento con det. N. 188
 Del 02/08/2022

Manutenzione 
straordinaria

Posa percorsi e segnaletica tattile all’ 
interno ed esterno dei locali scuola 
primaria saint exupery e nuovo cdd 
immobile comunale

 Via Bologna 14 Lavori in corso Affidamento con det. N. 190
 Del 03/08/2022

Manutenzione 
straordinaria

Messa a norma e adeguamento presidi, 
attrezzature e sistemi antincendio e si-
curezza - palestra scuola saint exupery, 

Via Bologna 14 Lavori in corso Affidamento con det. N. 200 
Del 01/09/2022

Manutenzione 
straordinaria

Lavori di riqualificazione asfalti viale 
svezia Viale Svezia Lavori in corso Affidamento con det. N. 205 

Del 07/09/2022

Manutenzione 
straordinaria

Riqualificazione centrale termica, case 
comunali viale spagna 4/b, melzo (mi) Viale Spagna 4/B Lavori in corso Affidamento con det. N. 211

Del 16/09/2022

Edicola della 
madonnina 
di Sant’Erasmo

Si informa la cittadinanza che nel mese di ottobre 
avranno inizio i lavori di restauro dell’edicola votiva 
S. Erasmo, presso via Quattro Vie.

Tale manufatto è sottoposto a vincolo da parte della Soprin-
tendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, in considera-
zione del proprio valore storico e culturale.

L’intervento è volto al recupero di tale manufatto, nella fatti-
specie grazie ad opere di pulitura, consolidamento e ripristi-
no dei materiali attualmente soggetti a degrado.
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Presentazione 
Bando per i Distretti 
del Commercio

Come preannunciato all’inizio dell’e-
state, è stato approvato il nuovo 
Bando Regionale mirato allo “Svi-

luppo dei Distretti del Commercio 2022-
2024”. Il Distretto del Commercio di Mel-
zo ha lavorato alla predisposizione di un 
proprio progetto, inoltrato a Regione a 
fine agosto 2022, con l’intenzione di rag-
giungere la qualifica di eccellenza neces-
saria all’ottenimento del contributo mas-
simo possibile pari a € 630.000 (di cui € 
400.000 per investimenti del Distretto, € 
30.000 per spese correnti e € 200.000 per le imprese del 
territorio), e che è stato presentato ufficialmente ai commer-
cianti nella serata del 12 settembre 2022 nella cornice di 
Palazzo Trivulzio.
L’incontro è stato presieduto dall’Assessore al Commercio 
Francesco Ferrari, introdotto dal Sindaco Antonio Fusè, che 
ha ricordato le origini del DUC di Melzo e il lavoro iniziato 
con il precedente bando dalla precedente governance.
L’Assessore in carica ha poi spiegato come è nato il proget-
to, quali sono i punti di forza e di debolezza del territorio, 
oltre agli elementi di attrattività su cui puntare, invitando i 
commercianti presenti a condividere l’importanza di fare 
rete per giungere alla realizzazione di un obiettivo comune. 
Il tema prescelto per il progetto è quello del benessere su 

più fronti, mentale, fisico e urbano, e viene 
sviluppato all’interno del progetto stesso 
attraverso diversi interventi, sia all’interno 
del perimetro del Distretto, che di marke-
ting e prettamente strategici. Al termine 
della serata il Segretario di Confcommer-
cio, nonché componente della Cabina di 
Regia del DUC Giovanni Del Sorbo, ha for-
nito alcune nozioni tecniche circa le moda-
lità di partecipazione al bando che il DUC 
predisporrà per le imprese del territorio al 
fine dell’ottenimento dei contributi a fondo 

perduto sopra richiamati, e successivamente l’Assessore 
Ferrari ha invitato sul palco i partner sottoscrittori del pro-
getto per presentarli ufficialmente.
La serata ha avuto un discreto successo e ha visto la par-
tecipazione di numerose attività anche di recente insedia-
mento, con l’auspicio che sia solo la prima di tante occa-
sioni per dare l’opportunità a questa realtà di unire i propri 
intenti per superare un periodo di particolare crisi economi-
ca a tutti noto.

Per tutte le informazioni inerenti il Distretto del Commercio 
di Melzo è possibile consultare la pagina dedicata sul por-
tale istituzionale del Comune oppure scrivere all’indirizzo 
ticonvieneincitta.melzo@gmail.com.
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Insieme è più bello
Nelle precedenti puntate vi abbiamo 
raccontato due iniziative che il CDD 
ha avviato con il territorio, quella di 
raccolta dei rifiuti il giovedì mattina 
con Melzo Più Pulita e le attività 
per il Campo dei Sogni. 
Oggi vi raccontiamo un’ulteriore 
esperienza di scambio e di condivisione 
del CDD con il territorio Melzese. 

Il 1° giugno al CDD è stato un giorno di festa. Abbiamo 
avuto il piacere di ospitare due classi dell’Istituto Com-
prensivo Ungaretti, i “nostri vicini di casa”, a trascorrere 

una mattinata all’insegna dell’inclusione. L’in-
vito è stato accolto con piacere. 
La merenda pensata strategicamente all’ini-
zio, ha permesso a tutti noi e agli alunni di 
fare il pieno di energie e buonumore per sca-
tenarci in balli e canti. 
Il nostro corpo di ballo, dopo anni di lezioni 
di danza ed esibizioni sul territorio, ha fatto 
una dimostrazione di alcuni pezzi forti del no-
stro repertorio, vestendo i panni di “maestri 
per un giorno”.  Gli alunni hanno raccolto la 
sfida, insegnandoci a loro volta alcuni passi 
del loro ballo di chiusura dell’anno scolastico. 
La musica e il ballo sono stati pertanto veico-
lo di relazioni e condivisioni, dove ognuno ha 

potuto esprimere le proprie potenzialità. 
A chiusura della mattinata, ognuno è tornato a casa con 
un piccolo ricordo della giornata: noi abbiamo regalato un 

dvd di uno dei nostri cortometraggi, e loro una 
lunghissima pergamena composta da disegni 
a noi dedicati. Custodiamo con noi non solo un 
ricordo materiale ma sicuramente uno più im-
portante: l’emozione e le sensazioni piacevoli 
che quella giornata suscita ancora nelle perso-
ne del CDD che hanno partecipato all’incontro. 
Il futuro spostamento della sede del CDD in via 
Bologna non limiterà sicuramente nuove oc-
casioni per ritrovarci e trascorrere insieme dei 
momenti di festa con la scuola Ungaretti, ma ci 
auguriamo anche con altre realtà che vorranno 
condividere esperienze e capacità all’insegna 
dell’inclusione. Nel frattempo, auguriamo a tut-
ti gli alunni un buon inizio di anno scolastico! 

2° BANDO S.A.P. 
Servizi Abitativi 
Pubblici -2022
Si comunica che dal 10 ottobre 2022 all’11 novem-
bre 2022 sarà aperto il nuovo bando per l’assegnazio-
ne in affitto delle case dei Servizi Abitativi Pubblici, ex 
“case popolari”, nell’ambito territoriale 5.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente 
online sulla piattaforma di Regione Lombardia dedi-
cata ai servizi abitativi: https://www.serviziabitativi.
servizirl.it/serviziabitativi/

Maggiori informazioni ed elenco documenti necessari 
sul Sito del Comune di Melzo.
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17a Festa della Sport... per provare, 
per capire, per divertirsi

Sabato 10 e domenica 11 settembre accompagnati da 
due splendide giornate di sole, si è svolta la 17esi-
ma Festa dello Sport, quest’anno si è articolata in 

due momenti distinti sabato con gli Open Day, palestre e 
campi sportivi aperti a tutti i giovani che, accompagnati dai 
genitori, hanno potuto cimentarsi in tutte le discipline spor-
tive, con l’entusiasmo di provare, capire ma soprattut-
to divertirsi, l’ottima affluenza ha confermato ancora una 
volta che le aspettative dei nostri giovani trovano riscontro 
nell’offerta formativa delle Associazioni, la medaglia con-
segnata come ricordo di questa iniziativa, ha emozionato, 
stupito e inorgoglito i più giovani che si sono cimentati 
nelle varie discipline.
Lo Sport come movimento fisico, come protagonista nel-
la storia della nostra civiltà, come cultura, come cono-
scenza  delle nostre potenzialità  come  rispetto degli av-
versari, è stato il filo conduttore della serata nello splendido 
cortile di Palazzo Trivulzio, con la presentazione dei “Cam-
pioni della Martesana” presentato dal Prof. Felice Fabri-
zio  Presidente Onorario della Società Italiana dello Sport, 
conclusosi con la premiazione degli atleti protagonisti dello 
Sport Melzese da parte dell’Assessora allo Sport Prof.ssa 
Sara Cannizzo.  
Domenica le piazze della Repubblica e della Vittoria si sono 
riempite con 18 gazebi delle Associazioni Sportive, che 
hanno dato vita ad una serie di esibizioni, coinvolgendo la 
cittadinanza e fornendo informazioni sulle proprie attività.
Ancora una volta lo Sport a Melzo si è presentato, coin-

volgendo tutta la cittadinanza, per rimarcare l’importanza e 
l’impegno delle Associazioni presenti sul territorio, che con 
la loro professionalità, spaziano sul territorio Nazionale ed 
Internazionale,  è proprio per questa caratteristica, che 
ancora una volta mi permetto di sottolineare l’esigenza che 
Melzo si doti di un Palazzetto dello Sport polifunzionale 
per dare una corretta risposta a tali esigenze, ma soprattut-
to rilanciare Melzo al centro della Martesana.

Il Presidente della Consulta Sportiva
 Claudio Vailati        

servizi culturali/biblioteca

Internet in biblioteca: 
WI-FI e computer 
al pubblico

La biblioteca da anni offre il servizio 
WI-FI gratuito per i suoi utenti. Per 
accedere al servizio bisogna solo essere 
iscritti in biblioteca ed avere un disposi-
tivo (PC portatile o smartphone) da cui 
collegarsi.

Ma può succedere di aver bisogno di 
accedere ad internet e al web ma essere 
sprovvisto dei dispositivi necessari: tor-
na utile allora riferirsi alla biblioteca e al 
suo servizio di internet al pubblico con 
3 postazioni PC. Anche in questo caso 
basta essere iscritti in biblioteca per na-
vigare gratuitamente alle postazioni.
Vi aspettiamo!

Oggi si vola: una 
mostra sull’aviazione 
civile in biblioteca

La Biblioteca Vittorio Sereni Melzo in 
collaborazione con la Compagnia della 
Mongolfiera di Brugherio organizza
Oggi si vola mostra sull’aviazione ci-
vile dal primo volo italiano Brugherio-
Caponago di Paolo Andreani nel 1784 
al 1930.

I documenti provengono dalla collezione 
di Alessandro Rovati. La mostra è espo-
sta in Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, 
Via A. Pasta 43, da sabato 22 ottobre a 
sabato 3 dicembre. All’inaugurazione 
di sabato 22 ottobre alle ore 15.00 sarà 
presente anche Marco Majrani, scrittore 
e studioso di aeronautica.

Parole e coccole: 
letture per bimbi 
e bimbe

La Biblioteca Vittorio Sereni Melzo 
all’interno del progetto Nati per Leggere 
organizza
Parole e coccole
Lettura ad alta voce per piccoli/e tra i 2 
-4 anni a cura di Teatrodipietra ODV, 
con Adriana Milani

Sabato 8 ottobre
Sabato 5 novembre

La lettura si tiene alle ore 10,45 al 1° pia-
no in sala ragazzi
Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via A. 
Pasta 43
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Il Comune di Melzo, le Consulte del-
le associazioni e rete antiviolenza 
V.I.O.L.A. in collaborazione con 

Cinema Arcadia propongono la terza 
edizione della rassegna cinematogra-
fica che si terrà tutti i mercoledì dal 5 
ottobre al 7 dicembre 2022 ore 17.20 
e 20.45* al Cinema ARCADIA Melzo.
* proiezione ufficiale con presenta-
zione.
Ingresso 5 euro, tariffa unica.
Per tutte le informazioni, visitare il sito 
internet www.comune.melzo.mi.it op-
pure la pagina fb del Comune di Mel-
zo. Prevendita biglietti: 
www.arcadiacinema.com
Ecco la prima parte dei film in ras-
segna:
• 5 ottobre Ariaferma Consulta So-

ciale APERICINEMA dalle 19.00
• 12 ottobre La Grande Staffetta 

Consulta Sport
• 19 ottobre Gli Stati Uniti Contro 

Billie Holiday Consulta Culturale

• 26 ottobre Lunana - Il Villaggio 
Alla Fine Del Mondo 

 Consulta Sociale
• 2 novembre Tra Due Mondi 
 Consulta Culturale
• 9 novembre Las Leonas 
 Consulta Sport
• 16 novembre 200 Metri 
 Consulta Sociale
• 19 novembre (sabato). Proiezione 

per bambini Iqbal-Bambini Sen-
za Paura 

 Consulta Sociale
• 23 novembre Madres Paralelas 

Rete Antiviolenza V.I.O.L.A.
• 30 novembre Dante  
 Consulta Cultura-

le APERICINEMA 
dalle 19.00

• 7 dicembre Flee
Apericinema: 
costo 5 euro nell’a-
trio di Arcadia. In 
compagnia degli ospiti 

Emozioni da guardare. 
Rassegna cinematografica

Undici film di qualità 
per riflettere 
su tematiche sociali, 
culturali e sportive
che introdurranno la proiezione per una 
chiacchierata sul tema della serata.
5/10 Apericinema d’apertura e 30/11 
Apericinema medievale.
A cura di Enaip
Per info e prenotazioni: Proloco Melzo 
Piazza della Repubblica, 13
info@prolocomelzo.it - 329.1857141 
(solo whatsapp).
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140 anni 
di Galbani

Galbani e Melzo,
binomio vincente

Una mostra ha raccontato 
la storia della città

Ci sono mostre che raccontano la storia di una città e 
dei suoi abitanti lungo le generazioni, che scavano 
nella memoria e suscitano emozioni, ponendo an-

che domande sul futuro. Galbani: l’archivio ritrovato. Dal Bel 
Paese a Carosello è una di queste mostre, resa possibile 
dal deposito dell’archivio Galbani da parte del Gruppo Lac-
talis Italia presso la Biblioteca “Vittorio Sereni” di Melzo e 
dalla collaborazione tra l’azienda multinazionale francese e 
il Comune. Da un paio d’anni, infatti, è in via di realizzazione 
un accurato inventario, a cura della società Mémosis, che 
ha trovato una prima occasione di pubblica visibilità.

Il semplice elenco per sommi capi fornito dagli archivisti dà 
idea della ricchezza del materiale depositato: oltre 2.000 
fotografie; più di 1.000 negativi e diapositive; più di 1.000 
unità archivistiche tra documenti amministrativi, inserti pub-
blicitari, manifesti, etichette, materiale relativo ai prodotti; 
oltre 200 unità di materiale a stampa; circa 200 filmati e 
spot pubblicitari e circa 100 tra oggetti, quadri, cartelloni 
pubblicitari.

Nella veste di curatore della mostra so bene che in questi 
casi la difficoltà e per converso la riuscita stanno nella se-
lezione delle opere da esporre. Da un lato tutte le tipologie 
presenti nell’archivio meritano visibilità, perché costituisco-
no la sua peculiarità, dall’altro la scelta deve cadere sul giu-
sto equilibrio tra bellezza grafica (e guai a guardare dall’alto 
in basso le carte illustrate “povere” e di piccolo formato!), 
attenzione ai risvolti sociologici e di costume, specifica im-
portanza storico-industriale dei materiali.

Il centinaio di pezzi esposti nella prima mostra di immagini 
e documenti originali dell’Archivio Galbani  - realizzata negli 
spazi del Cinema Arcadia a Melzo nel mese di aprile 2022 -  
appartiene, come già accennato, ad un universo vastissimo 
di tipologie come è naturale che sia in un importante archi-
vio aziendale: fotografie, cataloghi di prodotti, libri, docu-

menti, riviste interne, pubblicità di vario formato, cartoline, 
album, figurine, etichette, adesivi, carte da involto, gadget, 
facsimili di prodotti, pupazzi gonfiabili, packaging, curiosità 
e pezzi unici.

Tutti insieme mostrano come le vicende di Melzo si in-
trecciano strettamente con quelle dell’azienda. Melzo nel 
Novecento si configura a lungo come la capitale italiana 
lattiero-casearia, arrivando ad avere nel momento di mas-
sima espansione più di 3.000 dipendenti nel settore, oltre 
all’indotto. Oggi di quel passato glorioso restano un impor-
tante sito produttivo, la cascina Triulza da poco restaurata 
ma ancora vuota e l’archivio Galbani.

Aver salvato il passato – l’archivio – permette di guardare 
al futuro, a partire dal successo di pubblico e anche me-
diatico della mostra (la stampa ha dedicato ampi articoli, 
dal “Corriere della Sera” al “Sole 24 Ore”), e di immaginare 
un séguito in tempi brevi. Infatti, una straordinaria collezio-
ne privata, fino ad ora inedita, di materiali pubblicitari sulla 
Galbani e sulla Invernizzi sarà presto disponibile per una 
mostra importante e anche per essere esposta in modo 
permanente nel contesto dei nuovi spazi restaurati.

Andrea Tomasetig



SI RICEVE SU APPUNTAMENTO 
Tel. 02.95737845   
Cell: 327.3194636

servizicafmelzo@libero.it

VIGNATE: via Caduti di Nassirya
MELZO: via Verdi 1
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Il mese di settembre ci ha inoltrati nella 
nuova stagione, con la fine dell’estate 
è iniziato l’autunno con i suoi colori cal-
di e stupendi. E dopo un’afosa estate 
con la voglia di frescura e di vacanza, 
anche il volontariato segna sul calen-
dario gli impegni per recuperare “la so-
sta forzata” e tornare nelle piazze, in 
mezzo alla gente con le Associazioni. 
Dopo un settembre con tanti impegni, 
nel mese di ottobre il nostro Gruppo è 

impegnato a partire dal 2 ottobre con 
la “Giornata del Sì ad Aido” ed altre ini-
ziative che saranno comunicate di vol-
ta in volta. Prima di andare in stampa 
con “Melzo Notizie” inoltriamo l’aggior-
namento riguardo le espressioni di vo-
lontà favorevoli alla donazione a livello 
nazionale, che sono 8.318.143 pari al 
68,7%; nel nostro Comune sono 2951 
pari al 62,9%. Le persone in lista d’at-
tesa per un trapianto sono 8.181. Le 

Notizie AIDO
Il Direttivo Aido

Dallo scorso 10 luglio chi si reca all’O-
spedale “Santa Maria delle Stelle”, o 
si trova a percorrere la via antistan-
te, spostando lo sguardo alla sinistra 
dell’ingresso principale, vede il simbo-
lo celebrativo degli 80 anni di attività 
dell’AVIS Comunale di Melzo. Nell’a-
rea verde, su un basamento bianco 
e blu, ecco la lucida sagoma di una 
goccia di sangue, a rappresentare il 
dono che migliaia di volontari, a partire 
dal novembre 1940, proprio in questo 
ospedale, hanno offerto a tutti coloro 
che, qui e in altri luoghi di sofferenza 
ma anche di guarigione e speranza, 
hanno avuto bisogno di sangue. 
Un gesto di solidarietà disinteressato 
e totalmente gratuito che si ripete an-

cora oggi e che, vogliamo credere, si 
ripeterà negli anni a venire grazie alle 
generazioni future.
La cerimonia di inaugurazione, svoltasi 
in una calda mattinata, ha visto la par-
tecipazione dei Sindaci di Melzo Fusè 
Antonio e di Liscate Fucci Lorenzo, del 
Presidente AVIS Provinciale Giacomo 
Griante, del Direttore Sanitario della 
A.S.S.T. Melegnano e Martesana Dr. 
Lembo Valentino. Presenti delegazioni 

delle sedi AVIS vicine, rappresentanti 
delle Associazioni di Volontariato loca-
li e il parroco Don Mauro Magugliani. 
La Filarmonica Città di Melzo ha al-
lietato l’evento proponendo numerosi 
brani musicali.
Segnaliamo infine che AVIS ha colla-
borato con “Trust Garlaschi Cazzaniga 
Onlus” alla realizzazione dello spetta-
colo “East & West – Nessun luogo è 
lontano”, evento che l’8 ottobre p.v.  
inaugurerà la stagione musicale al Te-
atro Trivulzio. Siete tutti invitati. 
Donare il sangue è vita, è altruismo 
è solidarietà …  DIVENTA anche tu 
donatore …Ti aspettiamo!

Quando un dono 
cambia la vita

Avis Comunale Melzo

percentuali del diniego alla donazio-
ne ed il numero delle persone in lista 
d’attesa ci fanno capire quanto ci sia 
ancora molto da fare per informare e 
sensibilizzare la gente.
Lo dobbiamo per dare speranza e 
guardare al futuro con fiducia a chi 
aspetta un trapianto. Questo è il no-
stro impegno.

È anche per te…

Ciao, hai mai pensato di far parte dei nostri 
fantastici volontari? Se cerchi un ambiente 
giovanile, dove non importa il colore della 
tua pelle, la tua fede religiosa o le tue idee 
politiche, ma dove è invece importante aiu-
tare in qualche modo il prossimo, allora il 
volontariato in Croce Bianca è quello che fa 
per te. Se hai più di 18 anni (e meno di 120) 
puoi essere dei nostri scegliendo tra diverse 
opportunità operative:

Croce Bianca sez. Melzo

Si va dal servizio di Urgenza Emergenza in 
ambulanza, lato maggiormente operativo, al 
quale si accede dopo aver frequentato cor-
si specifici e sostenuto esami abilitativi alla 
qualifica di Soccorritore Esecutore (e da lì 
se lo si desidera e con altri corsi diventare 
Capo Servizio, Autista, Istruttore).
Si può scegliere anche un percorso meno 
impegnativo che abilita al Trasporto Sani-
tario Semplice, che consiste in trasporti di 
persone bisognose da abitazione a strutture 
ospedaliere per cure, analisi, ecc. effettuato 
con mezzi associativi non in urgenza.
Infine, non si è mai troppo vecchi per pre-
stare la propria opera come centralinisti: per 
diventare tale un volontario non deve ne-
cessariamente prestare servizio attivo come 

soccorritore in ambulanza. Questo permet-
te anche a chiunque di far parte integrante 
della catena del soccorso; un’ottima occa-
sione per stare in compagnia.
Per maggiori informazioni, puoi chiamarci 
(02-9551212) o scriverci (info@crocebian-
camelzo.org) ma ancora meglio passa a tro-
varci (siamo Melzo in via Aldo Moro, 88) 
saremo felicissimi di fare la tua conoscenza, 
farti visitare la nostra sede e rispondere alle 
tue domande!
Con l’inizio del 2023 inizierà anche il nuo-
vo corso per diventare soccorritore, ti aspet-
tiamo!
Per non perdere le novità e aggiornamenti, 
seguici sulle nostre pagine Facebook e In-
stagram.





23 MELZO
NOTIZIE

associazioni

Il detto de “la squadra della propria cit-
tà” non ha mai assunto come in questo 
anno sportivo appena avviato, edizio-
ne 2022/2023, un significato più vero 
per l’Unione Sportiva Melzo 1908.
La storica società, che col nuovo anno 
solare spegnerà ben 115 candeline, ha 
confermato ancor di più il proprio lega-
me col territorio della Martesana.
Oltre centocinquanta tesserati, dieci 
squadre, tecnici preparati e tutti rego-
larmente patentati, per una realtà bian-
cazzurra che ha accolto nelle proprie 

rose tantissimi giovani della città di 
Melzo.
Anche la prima squadra che partecipa 
al campionato di Terza Categoria-Mi-
lano, affidata quest’anno all’esordiente 
mister Tonino Grossi (un importante 
passato da centravanti, nelle ultime 
due stagioni proprio al Melzo), ha pun-
tato su giocatori del proprio territorio 
che hanno accettato con entusiasmo 
la chiamata della società: Stefano 
Ferrari, Riccardo Brioschi, Matteo De 
Lorenzo, Davide Spinelli, Stefano Mol-

US Melzo, uno sguardo sempre 
più deciso al proprio territorio Unione Sportiva 

Melzo 1908

Il WWF Italia nel fine settimana del 8 
e 9 ottobre festeggerà la VI edizione di 
“Urban Nature: la 
Festa della Natura in città”. In tutta Ita-
lia, volontarie e volontari saranno pre-
senti in oltre 1.600 
piazze per promuovere e raccogliere 
fondi destinati al progetto “Aule Natura 
negli ospedali 
pediatrici”, attraverso la distribuzione 
di una piantina di felce in vaso.
Le Aule Natura verranno regalate a 
strutture ospedaliere interamente de-
dicate alle cure
pediatriche, a reparti pediatrici quali-

ficati e ad altre strutture terapeutiche 
presenti sul territorio italiano, che ver-
ranno individuati in base a criteri di fat-
tibilità e interesse, con la collaborazio-
ne di partner selezionati.
Nel 2021 il WWF ha regalato la prima 
Aula Natura all’ospedale Pediatrico 
Bambin Gesù di Palidoro. 
Già dai primi mesi, sono stati riscon-
trati grandi benefici a livello ortopedi-
co, cardiaco e psicologico.
Sulla scia di questi risultati incorag-
gianti, il WWF Italia ha deciso di scen-
dere in piazza per raccogliere fondi 
per offrire interventi volti ad aumentare 

la presenza di natura nei giardini degli 
ospedali pediatrici italiani e non solo, 
creando vere e proprie “Oasi in Ospe-
dale”.
L’ANC di Melzo, con i suoi volontari, si 
occuperà dell’allestimento di apposito 
gazebo, nelle principali piazze di que-
sto centro, per la vendita delle piantine 
in argomento.
Associazione Nazionale Carabinieri 
Sezione di Melzo (MI) Piazza Risorgi-
mento, 3/A - tel. 3346919610

Urban Nature: 
la Festa della Natura in città Il Presidente 

Lgt. Felice Vizzielli

gora.
La società US Melzo però non ha di-
menticato il suo passato, ed infatti 
quest’anno il nuovo team manager 
sarà Ercole Donati (classe 1949), cre-
sciuto in questa città e che con la ma-
glia biancazzurra addosso, ha vissuto 
le stagioni più gloriose tra Promozione 
e Serie D, tra campo e panchina.
Uno sguardo al futuro per mantenere 
solido ed intatto il legame con la Mar-
tesana ed i suoi figli.

Scegli da che parte stare: 
25 anni di commercio 
equo e solidale a Melzo
È per noi un anniversario importante quello 
che ci accingiamo a celebrare nei prossimi 
ultimi mesi del 2022, non scontato in que-
sto momento storico così critico e incerto. È 
quindi con un po’ di orgoglio e rinnovato 
entusiasmo che festeggeremo, con numerosi 
eventi, i 25 anni dall’apertura della nostra 
Bottega del Mondo: nata nel 1997 con il 
nome di Associazione Un Altro Mondo, di-
ventò parte della cooperativa Mondoalegre, 
fino ad arrivare all’attuale cooperativa so-
ciale Nazca-Mondoalegre onlus, che ci vede 
protagonisti, insieme ad altre 11 botteghe, 

del commercio equo e solidale in Italia.
La bottega, gestita interamente da volon-
tari, vende prodotti alimentari e di arti-
gianato provenienti da cooperative di pic-
coli produttori in Africa, Asia e America 
Latina, importati in Italia dal Consorzio 
Altromercato. Sui nostri scaffali è possi-
bile trovare anche prodotti dell’economia 
carceraria, di organizzazioni che lavorano 
con persone svantaggiate, dell’associazione 
Libera contro le mafie, di filiere biologiche 
e a km 0, di agricoltura sociale.
In questi 25 anni ci siamo impegnati per 

l’equità negli scambi commerciali, il rispet-
to dell’ambiente, la solidarietà con le comu-
nità del sud del mondo, attivandoci per i 
diritti e la pace. 
Il nostro sogno per il futuro è questo: che 
la bottega continui ad essere uno spazio che 
unisce il mondo, un luogo dove l’acquisto 
è anche occasione di contatto e relazione, 
condivisione di valori, scambio di idee e co-
noscenze, sempre aperto ed accogliente.
Programma delle  iniziative disponibile in 
bottega (Via Matteotti 18) e sulla pagina 
facebook Bottega Mondoalegre Melzo.

Simona Pellegrini
Bottega Nazca-Mondoalegre




