
Periodico della Città di Melzo a cura dell’Amministrazione Comunale

MELZO NOTIZIE
www.comune.melzo.mi.it

Dicembre 2022  I  Numero 5



MELZO
NOTIZIE 2

Direttore Responsabile:
Antonio Fusè

Coordinamento redazione:
Simona Biava

Redazione:
Anna Ghiringhelli,
Antonella Belloni,
Antonino Marsala,
Cinzia Cerizza, 
Michaela Chiesa, 
Marco Crippa, 
Silvia Terni

Foto di copertina:
Archivio

Comune di Melzo 
P.zza Vittorio Emanuele II, 1
20066 Melzo 
Tel. 02951201

Progetto grafico, 
impaginazione, 
stampa, distribuzione 
e raccoltà pubblicità:
GRAFICHE LAMA Srl
Strada ai Dossi di Le Mose 5/7
Piacenza, PC - 29122
Tel. (+39) 0523-592859
Fax (+39) 0523-592803 
mail: info@grafichelama.com 
www.grafichelama.com
P. IVA: IT00174720334

Stampato su carta certificata 
FSC (Forest Stewardship 
Council)

Autorizzazione Tribunale 
di Milano n°388 del 17.10.1981

Chiuso in redazione 
il 21 novembre 2022

Per Associazioni e Gruppi
Inviate i vostri articoli, lunghi 
non più di 20 righe entro 
il 12 gennaio 2023
all’indirizzo mail: 
spaziocitta@comune.melzo.mi.it
oppure portateli allo Sportello 
Polifunzionale esclusivamente 
su supporto informatico.

Periodico della Città di Melzo 
a cura dell’Amministrazione 

Comunale

editoriale

Un augurio per continuare 
a costruire insieme il futuro 
della nostra Melzo

Carissimi/e, ci stiamo avvicinando alla 
fine di un altro anno che ancora non 
ci ha permesso di conquistare quella 

serenità che, dopo un lungo periodo di 
pandemia, ci aspettavamo e ci meritavamo. 
L’ombra della guerra scoppiata praticamente 
alle porte del nostro Paese si sta allungando 
sempre di più, costringendoci a fare i conti 
con emergenze impreviste e situazioni di 
nuove crisi e povertà. 
Appelli di aiuto e sostegno economico 
da persone in gravi difficoltà, da parte 
di giovani che non trovano lavoro, da 
imprenditori che faticano a tenere aperte 
le loro aziende e gli esercizi commerciali, 
da anziani che non hanno risorse sufficienti 
per affrontare le spese quotidiane, arrivano 
alla mia attenzione e a quella di tutta 
l’Amministrazione comunale. 
Situazioni a cui dobbiamo delle risposte e 
delle soluzioni, anche quando sappiamo di 
avere pochi strumenti e risorse economiche 
a disposizione.  
A fronte però di questo clima così poco 
rassicurante, io credo che sia necessario 
riuscire a non perdere l’ottimismo e la 
voglia di continuare ad immaginare per tutti 
un futuro migliore, soprattutto in questo 
momento dell’anno dedicato ai bilanci e alle 
buone intenzioni. 
Anzi, credo che sia più corretto dire che 
proprio a fronte del difficile momento storico, 
abbiamo il dovere di continuare a costruire 
il futuro, per noi e per le generazioni che 
verranno dopo di noi, considerando le 
difficoltà come nuove opportunità di 
crescita e ripartenza.
Lo abbiamo fatto negli anni della pandemia, 
non possiamo smettere di farlo. 
E questo vale ancora di più se si ha la 
responsabilità di amministrare una Città 
come la nostra, con tante potenzialità e 
risorse che abbiamo il compito di valorizzare 
ancora di più. 
Ed è proprio questo messaggio che 
ho voluto portare davanti al Consiglio 
Comunale quando ho presentato le linee 
programmatiche di mandato, per rinnovare 
il mio impegno verso una città che ha voluto 
darmi ancora fiducia consegnando nelle 
mie mani, e in quelle della Giunta che mi 
sostiene con tutto il gruppo politico delle 
Liste civiche, il destino della nostra Melzo. 
La nostra è una città che vogliamo vedere 
crescere a misura di cittadino, con sempre 
più attenzione al BENESSERE in tutte 
le sue declinazioni, tema che non a caso 
abbiamo scelto come fil rouge del nostro 
Distretto Urbano del Commercio. 
Una città che per crescere ha però 
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bisogno di aprirsi al prossimo e alle sfide, 
di accogliere, di innovarsi, di ritornare a 
brillare. 
Ecco perché, in prossimità del Natale, 
abbiamo deciso di non rinunciare alle nostre 
tradizioni e alla celebrazione delle festività 
con le luminarie che attraversano le piazze 
e le vie, e con gli eventi che vogliamo 
diventino non solo momenti di convivialità 
ma vero volano per il rilancio delle attività 
produttive. 
Il bellissimo “rito” degli auguri, degli eventi 
in piazza, delle bancarelle, dei concerti, 
delle luci diventa, dunque, un modo per 
testimoniare l’impegno costante di questa 
Amministrazione verso la sua comunità, 
dando occasioni per stare insieme, ma 
anche per farsi conoscere fuori dai confini 
comunali. 
La nostra è anche una città che vuole 
crescere nel segno della inclusione e 
in questa direzione va l’inaugurazione 
dell’edificio di via Bologna, in cui troverà 
casa la scuola primaria Saint-Exupery  
rinnovata e rimessa a nuovo e la sede del  
Centro Diurno Disabili anch’essa nuova 
e resa più funzionale per i nostri amici 
diversamente abili che la frequenteranno.
Anche questo significa lavorare per 
costruire un futuro alla nostra Melzo. 
Questo è l’ultimo numero del nostro 
Notiziario del 2022 che arriverà nelle vostre 
case: ci tengo a farvi arrivare i miei più 
sentiti auguri per un Buon Natale e rivolgere 
anche un ringraziamento  a chi lavora 
nella struttura comunale, adoperandosi 
per rendere sempre più efficaci i servizi 
al cittadino; a tutte le forze dell’ordine, 
presenti sul nostro territorio comunale, che 
tutelano la sicurezza dei nostri cittadini; 
agli operatori sanitari del nostro ospedale 
per l’instancabile lavoro; ai  volontari che, 
con generosità e impegno, concorrono per 
rendere la nostra Città sempre più attiva e 
operosa; ai  commercianti, alle associazioni 
varie di categoria che si impegnano a dare 
vita a tanti momenti culturali e ricreativi 
durante tutto l’anno, a tutta la cittadinanza, 
che dimostra grande senso civico nel 
sostenere le iniziative dell’Amministrazione 
comunale.
Buon Natale a tutti! 
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Aree ex-Galbani. 
Un bel passo avanti

Lino Ladini
Vicesindaco 
e Assessore all’Urbanistica

Nella riunione del 16 novembre scorso il nostro Consi-
glio Comunale ha adottato la variante al Piano Inte-
grato di Intervento relativo alla riqualificazione delle 

aree ex- Galbani, da lunghissimo tempo dismesse. È così 
ufficialmente iniziato il percorso – ancora lungo, ma chiara-
mente tracciato – che auspicabilmente potrà offrire alla no-
stra comunità la piena rigenerazione urbana di due ampie 
zone urbane, che hanno rappresentato negli ultimi decenni 
un nervo scoperto per la nostra città. 

Con l’adozione del piano urbanistico sono infatti definite le 
successive scadenze tecnico-burocratiche, che potranno 
portare entro pochi mesi alla stipula della convenzione con 
l’operatore proprietario delle aree per attuare il progetto, av-
viare le opere di bonifica e far partire i lavori.
Si aggiungerà un tassello al lungo processo di trasformazio-
ne di queste zone, che, specie per quanto riguarda l’ambito 
vicino alla fermata del passante ferroviario, hanno avuto un 
significato decisivo nella storia e nello sviluppo economico 
della nostra città.
Nel 1910, il giovane imprenditore Egidio Galbani aveva in-
fatti avviato proprio presso la stazione, per evidenti motivi 
logistici, la costruzione del suo nuovo caseificio (in prece-
denza la produzione si svolgeva alla Cascina Triulza, poco 
distante), che avrebbe avuto nei decenni successivi un por-
tentoso successo commerciale su scala internazionale con 
il conseguente progressivo ampliamento dello stabilimento 
negli anni del dopoguerra e del “boom economico”. Il sito 
industriale sarebbe stato abbandonato infine solo verso la 
metà degli anni ‘80’, insieme agli edifici destinati al ricovero 
dei suini a sud della città, nel quadro del processo di dein-
dustrializzazione che ha caratterizzato molte zone della 
nostra regione. Da allora, queste aree sono state caratteriz-
zate da un costante degrado, e dal fallimento di vari progetti 
per il loro recupero. 
Fino al piano urbanistico adottato in queste settimane.
Considerando le superfici complessive delle aree interes-
sate, il progetto si configura come uno dei maggiori inter-

venti urbanistici degli ultimi decenni, e potrà cambiare de-
cisamente il volto della nostra città, specialmente per chi vi 
giunge dalla fermata ferroviaria o dalla strada provinciale 
Cerca. 
Nelle vicinanze della stazione, sull’area un tempo occupa-
ta dagli edifici destinati alla lavorazione delle carni verrà 
realizzato un nuovo quartiere a prevalente destinazione 
abitativa, anche in edilizia convenzionata. Il quartiere sarà 
attraversato da un viale ciclopedonale – denominato negli 
atti “Promenade” - destinato anche all’insediamento a livello 
stradale, di spazi commerciali. 
Questa arteria, nelle intenzioni dei progettisti, consentirà un 
comodo e diretto collegamento tra la stazione ed il centro 
storico. Nella stessa area verrà salvaguardato uno degli 
edifici storici più rappresentativi dello stabilimento Galbani, 
realizzato durante il Ventennio, che dopo la ristrutturazione 
verrà destinato anche a funzioni terziario-direzionali (uffici 
e studi). Un altro isolato di questa importante zona, tra la 
piazza della stazione e via Roma, un tempo occupato dal 
caseificio, verrà trasformato in un moderno quartiere resi-
denziale.
Il secondo importante intervento di riqualificazione riguar-
derà l’area occupata dagli stabili in degrado delle ex-por-
cilaie, che verrà radicalmente trasformata in uno spazio di 
nuova urbanizzazione parzialmente occupato da un volume 
edilizio a destinazione commerciale, con i relativi parcheggi 
e infrastrutture per la viabilità. In quest’area, adiacente al 
corso del torrente Molgora, verrà anche riservato uno spa-
zio attrezzato a verde con infrastrutture sportive.
La nostra amministrazione sta impegnandosi ad ogni livel-
lo per ottenere il miglior risultato a favore della comunità e 
attende con fiducia la realizzazione di questi progetti, che 
consentirà a queste aree strategiche di tornare preziose e 
vitali per la nostra città.

Nuovo quartiere in zona stazione: 
rendering di progetto.

La “Promenade” in zona stazione:
rendering di progetto.
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Lega come filo diretto tra 
cittadini e amministrazione

Il Gruppo Consiliare
Lega – Lega Lombarda 
Salvini Premier

Il nostro scopo è dare voce ai cittadini che ci segnalano 
criticità sul territorio o mancanze da parte di questa Am-
ministrazione, vogliamo quindi utilizzare questo spazio 

per riportarvi l’attività che svolgiamo in consiglio comunale.
Più volte abbiamo presentato interrogazioni sul degrado in 
cui versa il parco Aldo Moro, sporcizia e schiamazzi sono 
diventati insostenibili per gli abitanti del quartiere.
Dopo la nostra segnalazione alcune migliorie sono state 
portate all’area ma ancora molto resta da fare sugli schia-
mazzi e sulla sporcizia.
Quest’ultimo è un tema a noi sempre molto caro, ripetuta-
mente abbiamo segnalato quanto tutta Melzo sia sporca.
Certo siamo coscienti che tanto dipende dal senso civico 
dei cittadini, che andrebbero maggiormente sensibilizzati 
sulla sostenibilità ambientale, ma questa Amministrazione 
ha il dovere di garantire una città pulita e decorosa a tutti i 

suoi cittadini.
Purtroppo, abbiamo più volte costatato che i cestini stra-
ripano di rifiuti, i parchi sono pieni di carte e vetri, le vie 
sporche…
Si rende necessario un maggiore impegno da parte di CEM 
perché evidentemente quanto sta facendo non è sufficiente 
e una supervisione più accurata da parte di questa Ammi-
nistrazione.
Se vogliamo cercare di rendere la nostra Melzo più attrattiva 
non possiamo permetterci né sporcizia né degrado, sono punti 
chiave per la ripresa della città e per il futuro dei nostri figli.
La Lega sarà sempre disponibile ad un confronto e pronta 
ad intervenire qualora i cittadini chiedano il suo aiuto. 
È stato istituito un indirizzo e-mail apposito: melzo.lega@gmail.
com, a cui potete rivolgervi per qualsiasi segnalazione.

Melzo sempre più sporca 
e senza controllo

Il Gruppo Consiliare
Melzo si Rigenera

Lo stato di incuria in cui versa attualmente la nostra Cit-
tà ne modifica negativamente l’immagine. Sporcizia, 
degrado e mancanza di controlli sono ormai all’ordine 

del giorno per la nostra Città. In ogni cestino e ogni angolo, 
dal centro alla periferia, troviamo quotidianamente rifiuti ab-
bandonati. Abbiamo interrogato l’Amministrazione in merito 
alle segnalazioni relative al decoro urbano che sono state 
inviate dai cittadini e dei provvedimenti che sono stati presi. 
Dalla risposta emerge che la stragrande maggioranza delle 
segnalazioni che i cittadini inviano tramite APP Municipium 
non vengono inoltrate dal Comune al gestore dei servizi di 
igiene urbana e le sanzioni da parte della Polizia Locale 

sono un numero irrisorio.
Vivere in un luogo curato, ordinato e pulito renderebbe la 
nostra Città più vivibile e attrattiva agli occhi di tutti. Spe-
riamo che questo pensiero sia condiviso anche dall’attuale 
maggioranza e vengano presi quanto prima provvedimen-
ti per contrastare in modo serio e deciso questi compor-
tamenti che si protraggono da anni e non sono mai sta-
ti gestiti. Sicuramente il problema maggiore è l’inciviltà di 
alcune persone, ma se i problemi non vengono affrontati 
non si risolveranno mai. Il mantenimento e il miglioramento 
del decoro urbano sono competenze dell’Amministrazione 
Comunale.

Uno storico risultato 
politico

Il Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia

Lo scorso 25 settembre, si è votato per l’elezione del 
Presidente del consiglio nazionale e per il rinnovo di 
Camera e Senato.

Il dato inequivocabile che è emerso è stata l’affermazione 
e la consacrazione della leadership di Giorgia Meloni, che 
ha portato il partito dei patrioti dal 3,7 % delle europee 2014 
fino a diventare il primo partito in Italia.
Risultato importante ottenuto anche a Melzo dove per l’elezio-
ne della Camera abbiamo ottenuto il 27,42 % dei voti, un record 
assoluto nella storia di Melzo, paese dove la Fiamma Tricolore 
non si era mai neanche avvicinata ad un risultato simile.
E’ stata premiata dagli elettori la coerenza ed il lavoro di 
un partito, che è cresciuto giorno dopo giorno, un partito 
che guida ora una coalizione che poggia i propri valori ed i 
propri principi su basi comuni.
Sul nostro territorio come Fratelli d’Italia, ci stiamo mobi-

litando, per raccogliere firme e presentare mozioni contro 
l’Area B voluta dal sindaco Sala. Provvedimento che impe-
disce alle auto Euro 4 e 5 Diesel ed Euro 2 a benzina,  di 
accedere in alcune aree dell’hinterland e della Città metro-
politana di Milano.
In un momento di crisi energetica, caro bollette, inflazione 
galoppante e enormi problemi economici della popolazione,  
imporre queste misure restrittive rappresenta una ulteriore 
penalizzazione dei soggetti più deboli, come i tanti pendo-
lari che giornalmente sono costretti ad utilizzare la propria 
autovettura per raggiungere il posto di lavoro e che non 
hanno ad ora la possibilità di cambiare mezzo. Per questo 
presenteremo nel prossimo Consiglio comunale una mozio-
ne per far convergere su questa battaglia anche la nostra 
amministrazione.
Siamo tutti cittadini di serie A!
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Melzo. Una città 
da rigenerare

Il Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Durante la recente campagna elettorale, per l’elezione 
del Sindaco, seguendo i social si poteva percepire 
che le valutazioni sulla vivibilità della città, più che 

seguire una logica oggettiva, erano improntate “sull’appar-
tenenza”.
I “critici”, spesso sostenitori di chi oggi è all’opposizione, 
erano tacciati di ipercriticità dagli “estimatori”, evidentemen-
te schierati, questi ultimi, con la maggioranza passata oggi 
rieletta.
L’appartenenza toglie talvolta lucidità e crediamo occorra 
un po’ di sano realismo.
Melzo non è una città dormitorio e non lo deve diventare. 
Melzo è una città con caratteristiche di base importanti: Ar-
cadia, biblioteca, Trivulzio, collegamenti ciclabili, oasi natu-
ralistica, centro sportivo invidiabile, mezzi di trasporto etc.
Noi riteniamo ingeneroso sia definire “dormitorio” Melzo, sia 
attribuire la responsabilità del problema solo a chi ha go-
vernato; l’individualismo che caratterizza la Società, negli 
ultimi anni, è antitetico alle logiche di aggregazione.
“Comunità” è un termine che ha perso molti dei propri signi-
ficati e la ricerca di soluzioni mette a dura prova le capacità 
di chi governa.

Tuttavia, crediamo sia impossibile non affermare che, nella 
nostra città, sia stato fatto troppo poco.
Occorre maggiore coinvolgimento, dei cittadini, dei com-
mercianti, delle associazioni, dei rappresentanti della Pub-
blica Sicurezza, per far rinascere entusiasmi e attrattività.
Attendiamo le proposte della maggioranza, che ha il diritto/
dovere di provvedere in tal senso, ma non ci limitiamo a 
questo.
Siccome riteniamo che l’Opposizione debba assolvere re-
sponsabilmente anche al compito di controllare e abbiamo 
chiesto di fare chiarezza sia sulla mancata escussione della 
fideiussione che sui motivi di abbandono del cantiere de 
“l’Ecomostro della Stazione”.
Ci riferiamo a quello scheletro di cemento armato che gi-
ganteggia sulla Bicistazione e che, da anni, turba la vista 
dei pendolari che arrivano a casa, dopo una giornata di la-
voro, e si chiedono “ma… non bastava l’Ex Galbani???…”.
Abbiamo presentato una interrogazione sull’argomento, 
non per cercare colpevoli, ma per stimolare l’amministra-
zione a trovare la soluzione in tempi brevi, magari prima 
dell’inizio del maxi-intervento delle aree Ex Galbani.

Nuova scuola primaria 
Saint Exupery e nuovo 
CDD: spazi pronti 
per essere vissuti

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

L’Amministrazione Fusè consegna alla città e ai suoi 
cittadini due nuovi spazi: la nuova scuola primaria 
Saint Exupery e il nuovo Centro Diurno Disabili.

Gli ospiti del CDD, così come i ragazzi della scuola prima-
ria, spenderanno la maggior parte del loro tempo in questo 
luogo. Per questo motivo, migliorare gli spazi ha significato 
per noi migliorare le loro vite, significa mostrare un interes-
se per il loro benessere. Il nostro obiettivo è stato quello 
di accoglierli ogni giorno nel migliore spazio possibile. Lo 
stesso immobile infatti – costruito più di 40 anni fa e fino 
all’anno scorso dedicato esclusivamente alla scuola prima-
ria – è stato riqualificato in spazi dedicati ed esclusivi, com-
pletamente rinnovati e funzionali ai rispettivi servizi, com-
pletando un percorso avviato oltre tre anni fa.
Il nuovo CDD sostituisce quello in viale Gavazzi ormai non 
più funzionale alle esigenze di utenti, familiari e operatori. 
I nuovi spazi e arredi assicurano non solo un servizio mi-
gliore e più curato ma permettono una maggiore vivibilità e 
ospitalità. Nostro obiettivo era la collocazione della struttura 
in una posizione centrale e non più periferica in modo da 
permettere una connessione con la vita della città. E insie-

me al CDD a breve saranno disponibili anche i nuovi spazi 
destinati alla Fondazione Don Gnocchi così da integrare i 
servizi di riabilitazione, dell’età evolutiva e per le persone 
diversamente abili erogati oggi presso il CPA di P.zza Ber-
linguer.
E poi la nuova scuola, completamente rinnovata in 15 mesi, 
durante i quali le attività scolastiche della scuola primaria 
sono state trasferite nel plesso di via Mascagni. La con-
vivenza dei bambini della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado è stata vissuta serenamente 
grazie alle capacità organizzative della dirigente scolastica, 
del corpo docenti e di tutto il personale scolastico senza i 
grandi disagi annunciati dai gruppi politici di minoranza del-
lo scorso mandato amministrativo. Le nuove classi e labora-
tori, dotati di nuova strumentazione digitale e di nuovi arredi 
funzionali alla didattica dell’istituto, permetteranno di acco-
gliere la domanda scolastica attuale e futura. Nella nuova 
mensa il momento del pasto sarà finalmente più gradito e 
organizzato.
Tutto l’immobile, pur mantenendo la propria architettura ori-
ginale, è stato riqualificato con criteri di sostenibilità ed effi-

la parola ai gruppi consiliari



7 MELZO
NOTIZIE

la parola ai gruppi consiliari

Rete Antiviolenza 
Adda Martesana V.I.O.L.A. 
Continuiamo 
a non chiudere gli occhi

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

Da ormai qualche anno, il mese di novembre è occa-
sione per accendere l’attenzione pubblica su quella 
che purtroppo possiamo definire una vera e propria 

piaga sociale: la violenza contro le donne.
Dal 2018 Melzo è comune capofila della Rete Antiviolenza 
V.I.O.L.A. cui afferiscono 28 comuni dell’Adda Martesana, 
da Segrate a Trezzo sull’Adda, gestita in collaborazione con 
Fondazione Somaschi e Coop. Dialogica, finanziata con 
fondi regionali cui si aggiunge ogni anno un cofinanziamen-
to da parte dei quattro ambiti distrettuali cui appartengono 
i comuni.
Rete V.I.O.L.A. ha un CAV (centro antiviolenza) a Cassa-
no d’Adda e cinque sportelli dislocati nei comuni di Melzo, 
Cernusco, Pioltello, Trezzano Rosa e Cassano d’Adda che 
garantiscono un’apertura al pubblico per ogni giorno della 
settimana, ma è possibile contattare le operatrici anche te-
lefonicamente (393/1667083 o al numero nazionale 1522 
attivo 24/7) o via e-mail (reteviolamelzo@gmail.com).
In questi quattro anni e mezzo sono state intercettate e 
supportate numerose donne, molte delle quali con figli mi-
norenni, facendoci capire che purtroppo il nostro non è un 
territorio “felice” da questo punto di vista ed i fatti di cronaca 
testimoniano la necessità di un simile servizio anche al di 
fuori delle grandi città.
La vera sfida però è far conoscere in modo capillare la 
Rete, aiutando le donne vittime di violenza a capire che un 
modo per essere protette ed uscire dalla spirale di abusi e 
soprusi in cui si trovano intrappolate esiste, bisogna trovare 
la forza ed il coraggio di affidarsi. 
La nostra rete è formata da tante maglie annodate insie-
me da percorsi di condivisione e formazione comuni che 
coinvolgono tutti gli attori, dai politici dei diversi comuni, 
alle associazioni, alle forze dell’ordine, i medici di base e gli 
operatori dei Pronto Soccorso degli ospedali del territorio 
fino ad alcune aziende private che promuovono al loro inter-
no politiche di valorizzazione e tutela del proprio personale 
dipendente e che hanno scelto di sostenerci.

I “numeri” dei primi mesi del 2022 non sono certo confor-
tanti: le donne che hanno contattato in modi diversi la Rete 
sono state 164, equamente suddivise per distretti, la mag-
gior parte con figli minori e per 11 di loro è stato necessario 
l’allontanamento dal domicilio ed il trasferimento in case ri-
fugio protette. La relazione con i maltrattanti è quasi sempre 
di tipo sentimentale: mariti, compagni conviventi, fidanzati 
o ex di queste categorie; più rare, ma comunque presenti, 
violenze da parte di sconosciuti, famigliari e datori di lavoro.
Nell’ultimo anno Rete V.I.O.L.A. ha avviato un progetto spe-
rimentale in collaborazione con ASST (progetto U.O.M.O.) 
che prende in carico i maltrattanti, nella convinzione che, 
se non si cambia dalla base una mentalità culturalmente 
sbagliata, non si risolverà mai davvero il problema della vio-
lenza di genere.
Cosa possiamo fare noi comuni cittadini? 
Rete V.I.O.L.A. organizza almeno un paio di volte all’anno 
eventi pubblici di sensibilizzazione e “chiamata” dei cittadini 
a suo supporto, come ad esempio la Camminata Antivio-
lenza svoltasi anche lo scorso 5 novembre in quattro co-
muni dei relativi ambiti, con l’obiettivo di far conoscere il più 
possibile la Rete stessa in modo tale che tutti noi possiamo 
diventare delle sentinelle nella nostra vita quotidiana e dei 
megafoni del messaggio più importante: uscire da una si-
tuazione di violenza è possibile.
Ogni comune poi, nei mesi di novembre e marzo, ma an-
che in altri periodi dell’anno, organizza eventi, convegni, 
manifestazioni che tengano ferma l’attenzione sul problema 
e che aiutino a diffondere il più possibile i contatti di Rete 
V.I.O.L.A. nella consapevolezza che nessuno di noi deve 
chiudere gli occhi di fronte a simili fatti.
Lo scorso 28 settembre, il sindaco Antonio Fusè, ha con-
ferito la delega permanente a coordinare il tavolo politico e 
rappresentare il Comune di Melzo nella Rete, alla consiglie-
ra e capogruppo di Insieme per Melzo Valentina Francapi 
che, da Assessora ai Servizi alla Persona della scorsa con-
sigliatura, aveva seguito fin dalla nascita il progetto.

cienza energetica e con l’avvio del nuovo anno sarà pronto 
ad accogliere bambini e docenti della scuola e utenti e ope-
ratori del CDD. Siamo stati e restiamo tutt’ora fermamente 
convinti che la presenza di queste due realtà all’interno del-
lo stesso edificio sia una grande risorsa e un’occasione di 
crescita reciproca per bambini e ospiti del CDD.
Ora tocca a loro abitare questi nuovi spazi: l’inaugurazione 
partecipata, con il protagonismo di tanti cittadini famiglie e 
associazioni, è stata occasione per uno stile rinnovato di 
cittadinanza attiva, che vorremmo fosse sempre presente 
e distintivo di ogni iniziativa pubblica, che sia la costruzio-
ne di un nuovo edificio e servizio o l’organizzazione di un 
evento.

Quindi nessun compromesso al ribasso, come continua-
mente dichiarato dalle nostre opposizioni politiche. Con la 
nuova primaria e il nuovo CDD prosegue la trasformazione 
della nostra città immaginata dall’Amministrazione Fusè 
negli anni scorsi e che vedrà nei prossimi mesi nuovi tra-
guardi come il nuovo parcheggio di P.zza Risorgimento e 
l’avvio dei lavori per la nuova scuola media di v.le Gavazzi 
(al posto proprio del CDD). E poi la riqualificazione delle 
aree ex Galbani, del centro storico e dell’arredo urbano, 
del CPA, delle scuole d’infanzia di Boves e Viale Cervi e 
della scuola media di via Mascagni: elementi fondamentali 
di quel #ancorapiùfuturo sul quale ci siamo impegnati in 
campagna elettorale e che ora vogliamo realizzare.
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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 approvazione

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

Incarico servizi tecnici progettazione 
def/esec, c.S.E. E d.L. Contabilita' 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 redazione

Affidamento con det. N. 239 
del 11/10/2022

Riqualificazione Riqualificazione centro sportivo Via Buozzi, 3 Progettazione 
approvata

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
affidamento

Riqualificazione

Studio di fattibilita’ per dimensiona-
mento del sistema di pompaggio delle 
acque di falda del parcheggio interrato 
di piazza risorgimento n. 23

Piazza 
Risorgimento

Studio di 
fattibilità affidato

Affidamento con det. N. 241 
del 12/10/2022

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 Lavori in corso

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

Via Gavazzi, 17
Progettazione 
in fase di 
approvazione

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

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 Lavori in corso Affidamento con det. N. 230 
del 04/10/2022

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 22/11/201

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

Riqualificazione Opere di riqualificazione dell'immobile 
comunale di via bologna 14 Via Bologna, 14 Lavori in fase 

di collaudo
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 

LAVORI E OPERE IN ESECUZIONE
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Riqualificazione Lavori di riqualificazione energetica 
caserma dei carabinieri Via Buozzi, 2 Lavori in fase 

di collaudo
Aggiudicata con det. N. 196 
del 02/09/2021 

Riqualificazione Lavori di riqualificazione parcheggio 
sotterraneo di piazza risorgimento

Piazza 
Risorgimento

Lavori in fase 
di collaudo

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 06/07/2022

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

Lavori di interventi di adeguamento 
normativo e riqualificazione funzionale 
relativi alla piscina comunale

 Via Buozzi, 1 Lavori in corso Affidamento con det n. 230 
del 04/10/2022

Restauro Recupero e conservazione dell’edicola 
votiva della madonna di sant erasmo Lavori in corso Affidamento con det n. 242 

del 12/10/2022

Manutenzione 
Straordinaria

Fornitura e posa uscite di emergenza 
palestra scuola saint exupery lato via 
boves,

Via Boves Lavori in corso Affidamento con det n. 244 
del 12/10/2022

Riqualificazione

Opere supplementari appalto integrato 
di riqualificazione immobile comunale 
di via bologna 14 per la realizzazione di 
spazi da adibire al centro di fisioterapia 
don carlo gnocchi

Via Bologna, 14 Lavori in corso Affidamento con det n. 247 
del 12/10/2022

Manutenzione 
Straordinaria

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

Via Mascagni, 11 Lavori in corso Affidamento con det n. 253 
del 28/10/2022

servizi gestione del territorio e attivita economiche

Nuove regole per l’utilizzo 
degli impianti termici

Con l’emanazione del D.M. n. 383 del 06/10/2022 e 
l’adozione del Piano Nazionale di contenimento dei 
consumi di gas naturale, vengono introdotte alcune 

limitazioni rispetto all’utilizzo degli impianti termici con lo 
scopo di risparmiare gas, ridurre la pressione sugli stoc-
caggi e introdurre un consumo più consapevole di energia. 
Secondo queste linee guida Melzo risulta essere ricompre-
sa nella Zona Climatica E, pertanto l’esercizio degli impianti 
termici per la climatizzazione invernale, alimentati a gas na-
turale, è consentito dal 03 novembre al 7 aprile per 13 ore 
giornaliere.
Durante il funzionamento dell’impianto termico per la clima-
tizzazione invernale, la media ponderata delle temperature 
dell’aria non può essere superiore a 17°C +/- 2°C di tolle-
ranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e 
assimilabili, e a 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri 
edifici.
La durata giornaliera di attivazione degli impianti è compre-
sa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Ci sono alcuni semplici accorgimenti a costo zero che pos-
sono essere adottati per contribuire a limitare il consumo di 
energia con impatto positivo sull’ambiente e sulle bollette, 
grazie alla riduzione dei costi. 
La riduzione della temperatura ad esempio, come indica-
to dal Decreto Ministeriale di recente emanazione,  e della 
durata delle docce, l’utilizzo anche per il riscaldamento in-
vernale delle pompe di calore elettriche usate per il condi-
zionamento estivo, l’abbassamento del fuoco dopo l’ebol-
lizione e la riduzione del tempo di accensione del forno, 
l’utilizzo di lavastoviglie e lavatrice a pieno carico, il distacco 
della spina di alimentazione della lavatrice quando non in 
funzione, così come non lasciare in stand by TV, decoder, 
DVD, lo spegnimento o l’inserimento della funzione a basso 
consumo del frigorifero quando in vacanza e la riduzione 
delle ore di accensione delle lampadine.
Da tali misure a costo zero può aversi un risparmio, da sti-
me ENEA, fino a 2,7 Smc, senza considerare le misure per 
il raffrescamento, in quanto non si riferiscono al periodo di 
riduzione.
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Le attività del Distretto 
del Commercio
Dopo la presentazione del progetto presentato in 

Regione Lombardia per la partecipazione al nuovo 
Bando per lo “Sviluppo dei Distretti del Commercio 

2022-2024”, il DUC di Melzo ha lanciato in via ufficiale il 
tema del bando con una giornata interamente ad esso dedi-
cata. Il benessere è stato protagonista nelle piazze di Melzo 
sabato 8 ottobre, grazie alla prima edizione della Giorna-
ta del benessere che ha riscosso grande successo, anche 
grazie al clima mite. Numerosi operatori hanno avuto l’op-
portunità di presentare e far conoscere le proprie discipline, 
dal QiGong all’incontro con la nutrizionista, dalla cammi-
nata del mattino al Pilates, dal Tai Chi allo Yoga. Non sono 
mancati i momenti di relax con i massaggi Tuina, e di ristoro 
con il pranzo salutistico a cura di Enaip e l’Aperi-Yoga a 
conclusione delle attività.

Sempre all’insegna del mangiare sano, era presente in 
Piazza della Vittoria un mercato agricolo a Km 0 a cura 
di alcuni produttori locali, che con fre-
schezza e genuinità hanno proposto 
diverse materie prime del territorio.
L’evento è stato possibile anche gra-
zie al supporto di Pro Loco, che è 
partner di Distretto, a tutti i commer-
cianti e partecipanti, e ai cittadini che 
con la loro presenza hanno riempito e 
ravvivato le vie e le piazze della città.

Tra le sue attività il Distretto, grazie 
alle conoscenze maturate in tema di 
organizzazione di eventi, ha collabo-
rato nell’organizzazione della giorna-
ta di “Tuendelee e Consulta Sociale 
in festa!” tenutasi presso il Parco 
Cristina di Belgiojoso nella giornata 
di domenica 2 ottobre, per gli aspetti 
che riguardano la sicurezza.

Sempre nel mese di ottobre è stata organizzata anche una 
domenica di festa in occasione della ricorrenza poco euro-
pea, ma sempre più integrata nelle nostre abitudini, di Hal-
loween. Fulcro della giornata è stato “L’armadio dei segreti”, 
una vendita di abiti di seconda mano direttamente dai guar-
daroba delle donne della città, che con ironia e simpatia 
hanno voluto mettersi in gioco portando in piazza un pezzo 
del loro armadio, ricreando una versione reale della nota 
app “Vinted” virtuale. Il tutto condito e arricchito con pallon-
cini, truccabimbi e giochi di magia, zucchero filato e frittelle. 
Anche questo momento di intrattenimento è stato possibile 
grazie al supporto organizzativo di ProLoco.

Il Distretto del Commercio sta già lavorando alle iniziative 
in vista del Natale e invita tutti gli interessati a rimanere ag-
giornati sulla pagina dedicata sul portale istituzionale del 
Comune di Melzo.

servizi gestione del territorio e attivita economiche
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Aspettando il S. Natale

Negli ultimi anni il periodo di Natale è stato caratte-
rizzato da situazioni delicate che non hanno certo 
contribuito a vivacizzare lo spirito natalizio.

Quello che si avvicina si porta, ancora, in dote una serie 
d’incertezze e di variabili che suggeriscono prudenza. 

Questi ultimi mesi, però, ci hanno anche raccontato che c’è 
una grande voglia di vivere fuori dalle mura domestiche, di 
ritrovare la gioia delle relazioni personali dello stare insie-
me. 
Il Santo Natale è il simbolo della nascita e quindi quale 
momento migliore per trovare qualcosa che scaldi il cuore 
animi la nostra gioia e, diciamolo, la voglia di vivere e di 
incontrarci nei luoghi che più ci sono cari? 

Ecco perché, a fronte delle tante difficoltà del momento, il 
nostro Comune ha scelto di non rinunciare ai tradizionali 
appuntamenti del Natale lavorando insieme al Duc – Di-
stretto del Commercio, alla Proloco, alla Fondazione Trivul-
zio e alle numerose associazioni che animano Melzo ad un 
programma di iniziative per stuzzicare nei cittadini la voglia 
di uscire per la città. 

“Melzo Natale” è il contenitore di eventi che abbiamo pensa-
to per tutti e con tante proposte: concerti, bancarelle, labo-
ratori, letture, intrattenimento per bambini e adulti. 
L’Invito è quello di vivere questo periodo con curiosità e fi-
ducia cogliendo le numerose proposte che vogliamo offrire 
ai cittadini melzesi e non solo, dando una vetrina ai nostri 
commercianti che hanno bisogno di essere sostenuti. 

Frequentare la città può essere un privilegio non da poco 
se consideriamo che in pochi passi, o minuti, possiamo rag-
giungere il centro storico. 

A partire dalla colazione, sino all’aperitivo e, perché no un 
pranzo comodamente serviti Melzo sa essere attrattiva in 
diverse forme. 

L’assenza di stress generata dal muoversi in luoghi noti, in-
crociando volti conosciuti con i quali scambiare due parole, 
un saluto, un sorriso, produce un benessere fisico e men-
tale.
Tante idee regalo, per ogni tasca, attesa e originalità per ri-
cordare a chi vogliamo bene che occupa un posto speciale 
nella nostra vita. 

Ultimo ma non ultimo la nostra città esprime un cuore pul-
sante e generoso nell’attenzione al prossimo e anche in 
questo senso la possibilità di aiutare con un gesto, un’at-
tenzione coloro che fanno più fatica diventa un’opportunità 
meravigliosa per far sì che anche quest’anno la gioia del S. 
Natale sia più forte e fiduciosa delle difficoltà che il periodo 
storico ci annuncia.

Il primo appuntamento è per il 4 dicembre, alle ore 17 in 
Piazza Vittorio Emanuele II con una simbolica cerimonia di 
accensione dell’Albero di Natale che vuole essere un modo 
per il nostro Comune di esserci e di augurarvi di vivere que-
ste Feste in serenità e in compagnia. La nostra Città è una 
comunità che vogliamo continuare a fare brillare, come le 
luci dell’albero che ci farà compagnia per tutto il periodo 
Natalizio.

E per questo voglio ringraziare Sogemar, lo sponsor che ci 
ha permesso di non rinunciare all’Albero di Natale e alle sue 
luci: questo è un altro segno di condivisione e di partecipa-
zione che unisce Comune, aziende, commercianti, associa-
zioni, cittadini nel progetto di rilancio della nostra Melzo. 
Vi invito a partecipare agli eventi in calendario: sui nostri 
canali di comunicazione, sito, app Municipium e Facebook 
potete trovare tutto il programma di “Melzo Natale”.

Francesco Ferrari
Assessore ai Lavori Pubblici 
e al Commercio
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Venerdì 2 dicembre 
Biblioteca Vittorio Sereni - Sala Ipogea - Via A.Pasta, 43 
Ore 21 - Sguardi sul mondo
Reading teatrale, storie e racconti
A cura della Bottega Nazca Mondoalegre
con il Gruppo Teatrale “Teatro Tempo” di Carugate 
in collaborazione con la rivista Africa e ViaggieMiraggi

Domenica 4 dicembre 
Via Matteotti, 18 - Bottega Nazca - Mondoalegre
Dalle ore 08.30 alle 12 .00 - Colazione solidale
Momento di condivisione per raccogliere offerte 
da destinare alla Caritas di Melzo.
A cura Bottega Nazca - Mondoalegre
Piazza della Repubblica - sotto Albero di Natale
Dalle ore 16.00 - Accensione dell’Albero di Natale 
intrattenimento musicale a cura del gruppo Last Train 
Inaugurazione in piazza di “Melzo Natale” alla presenza 
del Sindaco. 
A cura dell’Amministrazione Comunale
Piazza della Repubblica, 13 - Pro Loco Space
Dalle ore 15.30 - Xmas Workshop: addobbi Natalizi
Crea il tuo alberello fatto di pasta colorata da appendere 
all’Albero di Natale.
Per bambini dai 6 ai 10 anni. 
€ 15 a bambino (€ 12 per i soci tesserati 2022)
Per info e prenotazioni: corsi@prolocomelzo.it  
329.1857141 (solo whatsapp)
A cura Pro Loco Melzo
in collaborazione con Birbanti si Nasce

Giovedì 8 
e Venerdì 9 dicembre 
Piazza della Repubblica, 13 
Pro Loco Space
Ore 10.30 -12.30 / 15.30 - 18.30 - Le Stelle dell’AIL
Anche quest’anno potrai avere la tua Stella di Natale 
con una donazione minima di 12 euro. 
Per un paziente ematologico la #buonastella sei tu!
A cura Pro Loco Melzo in collaborazione 
con AIL - Associazione italiana contro le leucemie

Da Sabato 10 dicembre 2022
a Domenica 15 gennaio 2023
Spazio artistico El Gufo - Via Fratelli Bandiera, 9
Dalle ore 15 alle 19 - Natale Arte
Mostra artistica 
A cura G.A.M. - Gruppo Artistico Melzese

Sabato 10 dicembre 
Piazza della Vittoria 
Ore 11.00/19.00 Mortadella&Champagne
La cantina mobile con una selezione di champagne 
abbinati a prodotti agroalimentari.
Degustazione e idee regalo per il prossimo Natale.
A cura D.U.C. - Distretto Urbano del Commercio
Piazza della Repubblica, 13 - Pro Loco Space
Dalle ore 15.30 - Xmas Workshop: Candele
Creazione di portacandele decorate 
(inclusa candela al led da inserire)
Per bambini dai 6 ai 10 anni. 
€ 15 a bambino (€ 12 per i soci tesserati 2022)
Per info e prenotazioni: corsi@prolocomelzo.it 
329.1857141 (solo whatsapp)
A cura Pro Loco Melzo
in collaborazione con Birbanti si Nasce
Piazza della Repubblica
Ore 16.00/19.00 - Casetta di Babbo Natale 
Babbo Natale e le sue Elfe ti aspettano nella loro casa. 
Porta la tua letterina e fai con loro la foto ricordo del tuo 
Natale 2022
A cura Pro Loco Melzo in collaborazione con Pro Berot
Ore 16.00/19.00 - Mercato coltivatori locali
Un mercato che offrirà la possibilità di acquistare prodotti 
alimentari particolarmente interessanti sia in termini di 
qualità,  produzione e proposta per eventuali strenne 
natalizie.
A cura D.U.C. - Distretto Urbano del Commercio
Biblioteca Vittorio Sereni - Via A. Pasta, 13 
Ore 10.00/12.00 - Laboratorio Natalizio
Una interessante opportunità per imparare a realizzare 
originali addobbi o piccole strenne natalizie.
A cura D.U.C. - Distretto Urbano del Commercio

programmaprogramma

MELZO NATALE
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Domenica 11 dicembre 
Piazza della Vittoria 
Ore 11.00/19.00 - Mortadella&Champagne
La cantina mobile con una selezione di champagne 
abbinati a prodotti agroalimentari. 
Degustazione e idee regalo per il prossimo Natale.
A cura D.U.C. - Distretto Urbano del Commercio
Ore 10.00/19.00 - Idee per Natale a Melzo
Un punto informativo che si propone di facilitare e divulgare 
le numerose proposte natalizie che i commercianti di Melzo  
propongono per il prossimo Natale.
A cura D.U.C. - Distretto Urbano del Commercio
Piazza della Repubblica, 13 - Pro Loco Space
Dalle ore 15.30 - Xmas Workshop: ghirlanda
Creazione di una ghirlanda natalizia con carta
Per bambini dai 6 ai 10 anni. 
€ 15 a bambino (€ 12 per i soci tesserati 2022)
Per info e prenotazioni: corsi@prolocomelzo.it  
329.1857141 (solo whatsapp)
A cura Pro Loco Melzo
in collaborazione con Birbanti si Nasce
Piazza della Repubblica
Ore 16.00/19.00 - Casetta di Babbo Natale 
Babbo Natale e le sue Elfe ti aspettano nella loro casa. 
Porta la tua letterina e fai con loro la foto ricordo del tuo 
Natale 2022.
A cura Pro Loco Melzo in collaborazione con Pro Berot
Ore 16.00/19.00 - Mercato coltivatori locali
Un mercato che offrirà la possibilità di acquistare prodotti 
alimentari particolarmente interessanti sia in termini di 
qualità,  produzione e proposta per strenne natalizie.
A cura D.U.C. - Distretto Urbano del Commercio
Teatro Trivulzio - Piazza Risorgimento, 19
Ore 16:00 - Forma e Contenuto 
Concerto di Natale con gli allievi e gli insegnanti 
della scuola di musica Bach Street School.
A cura Bach Street School

Venerdì 16 dicembre 
Teatro Trivulzio - Piazza Risorgimento, 19
Ore 21.00 Gospel Night - Uno degli appuntamenti entrati 
nella tradizione natalizia della Città in grado di sorprenderci 
con le atmosfere uniche che i cori Gospel sanno esprimere.
Per info e prenotazioni: iniziative@aleimar.it 
A cura di Aleimar in collaborazione Free Gospel Band 

Sabato 17 dicembre 
Piazza della Repubblica
Ore 10.30/18.30 - Xmas LunaPark  
BabboNatale e le Elfe nella casetta, stand di giochi di una 
volta, dolci, mercato dell’handmade, Elfi burloni che vi 
guideranno nel magico mondo del Natale!!!
A cura Pro Loco Melzo
in collaborazione con Birbanti si Nasce
Ore 11.00 - ProLocoWelness Xmas Ed.
Iconico appuntamento di Pro Loco Melzo con il benessere. 
Camminata per le vie del centro con la voce guida della 
dott.ssa Ersilia Cortese. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
€ 10 (a persona affitto cuffie) - sorpresa in omaggio
Per info e prenotazioni: corsi@prolocomelzo.it 
329.1857141 (solo whatsapp)
A cura Pro Loco Melzo in collab. con NutrizioneCortese

Piazza della Repubblica 
Ore 15.00 /19.00 - Svalvolati On Air
La colonna sonora di MelzoNatale2022. 
A cura Pro Loco Melzo 
in collaborazione con Svalvolati On Air
Ore 16.00 - Spettacolo di Magia   
Non poteva mancare a Natale lo spettacolo 
del nostro mago preferito!!
Mago Manuel e le sue sorprendenti magie ti aspettano!!
A cura Pro Loco Melzo
in collaborazione con Birbanti si Nasce
Ore 18.30 - 21.00 - XmasSilentDisco
Hai mai ballato come se nessuno ti vedesse??? Beh, 
stavolta ti vedranno tutti ma la musica la sentirai solo tu!!!
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
€ 15 (a persona affitto cuffie)
Per info e prenotazioni: corsi@prolocomelzo.it 
329.1857141 (solo whatsapp)
A cura Pro Loco Melzo 
in collaborazione con Svalvolati On Air
Spazio artistico El Gufo - Via Fratelli Bandiera, 9
Ore 15.30 - Geppino e Babbo Natale  
I Burattini di Roberta
Spettacolo di burattini che coinvolgerà i più piccini 
in fantastiche avventure. 
A cura G.A.M. - Gruppo Artistico Melzese 
Per la Città
Regala una Stella
Consegna di un vasetto di fiori con un biglietto d’auguri 
disegnato dai bambini agli ospiti: R.S.A di Melzo ore 10.00, 
Comunità Socio Sanitaria “l’Accoglienza” ore 16.00 e 
Centro Polivalente Anziani ore 17.30. 
A cura Consulta Sociale
Ore 15.30/18.30 - Aria di Natale
Zampognari ci regaleranno momenti classici e d’atmosfera. 
Cercali nelle strade del centro della nostra Città!.
A cura Pro Loco Melzo
in collaborazione con Birbanti si Nasce
Biblioteca Vittorio Sereni - Via A. Pasta, 13 
Ore 10/12 - 15.30/17.30
Invito alla Lettura
Babbo Natale arriva in anticipo con un sacco pieno di libri 
da regalare ai bambini tra i 3 e i 10 anni.
Teatro Trivulzio - Piazza Risorgimento, 19
Ore 21.00 – Concerto di Natale
Da molti anni la Filarmonica ci offre un concerto natalizio 
con un programma ricco e articolato.
A cura Filarmonica Città di Melzo - ingresso gratuito

MELZO NATALE



Domenica 18 dicembre 
Piazza della Repubblica
Ore 10.30/18.30 - Xmas LunaPark  
BabboNatale e le Elfe nella casetta, stand di giochi di una 
volta, dolci, mercato dell’handmade, Elfi burloni che vi 
guideranno nel magico mondo del Natale!!!.
A cura Pro Loco Melzo
in collaborazione con Birbanti si Nasce
Ore 15.00/19.00 - Svalvolati On Air
La colonna sonora di MelzoNatale 2022. 
A cura Pro Loco Melzo 
in collaborazione con Svalvolati On Air
Per le vie del centro
Dalle 15.30 - Aria di Natale
Zampognari e clown su triciclo daranno vita a momenti 
di sapore diverso: classici e d’atmosfera, divertenti 
e spensierati. 
Cercali nelle strade del centro della nostra Città!.
A cura Pro Loco Melzo
in collaborazione con Birbanti si Nasce
Teatro Trivulzio - Piazza Risorgimento, 19
Ore 21.00 - Concerto di Natale
L’orchestra Guido D’Arezzo ci regala un viaggio musicale 
proponendoci le migliori liriche natalizie composte dai 
grandi maestri della storia musicale.
A cura Orchestra sinfonica Guido D’Arezzo
ingresso gratuito.

Venerdì 23 dicembre 
Pro Loco Space - Piazza della Repubblica, 13
Ore 11.00/16.00 - Xmas Workshop: 
segnaposto per la tavola di Natale - GRATUITO
Crea dei divertenti segnaposto con dei legnetti! 
Per bambini 5/10 anni. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: corsi@prolocomelzo.it 
329.1857141 (solo whatsapp)
A cura Pro Loco Melzo
in collaborazione con Birbanti si Nasce
Ore 17.00/19.00 - Xmas Stories - GRATUITO
Letture di Natale - Per bambini 4/10 anni. 
Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: corsi@prolocomelzo.it 
329.1857141 (solo whatsapp)
A cura Pro Loco Melzo
in collaborazione con Birbanti 
si Nasce 

Sabato 24 dicembre 
Per le vie del centro
Ore 15.00 - La Piva di Natale
La Filarmonica Città di Melzo 
ci incanterà con deliziose armonie di Natale.
A cura Filarmonica Città di Melzo
Piazza della Repubblica - sotto l’Albero di Natale
Ore 16.00 - Auguri del Sindaco
Il consueto appuntamento con gli auguri 
del nostro Sindaco. Panettone e spumante.

Venerdì 6 gennaio 2023
Teatro Trivulzio - Piazza Risorgimento, 19
Ore 16.00 - La Bella e la Bestia - il musical 
“Se avesse imparato ad amare e fosse riuscito a farsi 
amare a sua volta prima che fosse caduto l’ultimo petalo, 
l’incantesimo si  sarebbe spezzato”.
A seguire la Befana di Pro Loco consegnerà dolci a tutti 
i bambini presenti. Per bambini 4/10 anni. 
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: corsi@prolocomelzo.it 
329.1857141 (solo whatsapp).
A cura Pro Loco Melzo
in collaborazione con Birbanti si Nasce

BUON
 NATALE
BUON

 NATALE

Da Martedì 13 dicembre 2022
a Sabato 14 gennaio 2023 
Auguri di Natale 
esposizione cartoline dalla collezione privata 
di Cesare Belloni nelle teche al piano 0 e 2 
della Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, 
via Agnese Pasta 43.
La mostra è visitabile negli orari di apertura 
della biblioteca.



Domenica 18 dicembre 
Piazza della Repubblica
Ore 10.30/18.30 - Xmas LunaPark  
BabboNatale e le Elfe nella casetta, stand di giochi di una 
volta, dolci, mercato dell’handmade, Elfi burloni che vi 
guideranno nel magico mondo del Natale!!!.
A cura Pro Loco Melzo
in collaborazione con Birbanti si Nasce
Ore 15.00/19.00 - Svalvolati On Air
La colonna sonora di MelzoNatale 2022. 
A cura Pro Loco Melzo 
in collaborazione con Svalvolati On Air
Per le vie del centro
Dalle 15.30 - Aria di Natale
Zampognari e clown su triciclo daranno vita a momenti 
di sapore diverso: classici e d’atmosfera, divertenti 
e spensierati. 
Cercali nelle strade del centro della nostra Città!.
A cura Pro Loco Melzo
in collaborazione con Birbanti si Nasce
Teatro Trivulzio - Piazza Risorgimento, 19
Ore 21.00 - Concerto di Natale
L’orchestra Guido D’Arezzo ci regala un viaggio musicale 
proponendoci le migliori liriche natalizie composte dai 
grandi maestri della storia musicale.
A cura Orchestra sinfonica Guido D’Arezzo
ingresso gratuito.

Venerdì 23 dicembre 
Pro Loco Space - Piazza della Repubblica, 13
Ore 11.00/16.00 - Xmas Workshop: 
segnaposto per la tavola di Natale - GRATUITO
Crea dei divertenti segnaposto con dei legnetti! 
Per bambini 5/10 anni. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: corsi@prolocomelzo.it 
329.1857141 (solo whatsapp)
A cura Pro Loco Melzo
in collaborazione con Birbanti si Nasce
Ore 17.00/19.00 - Xmas Stories - GRATUITO
Letture di Natale - Per bambini 4/10 anni. 
Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: corsi@prolocomelzo.it 
329.1857141 (solo whatsapp)
A cura Pro Loco Melzo
in collaborazione con Birbanti 
si Nasce 

Sabato 24 dicembre 
Per le vie del centro
Ore 15.00 - La Piva di Natale
La Filarmonica Città di Melzo 
ci incanterà con deliziose armonie di Natale.
A cura Filarmonica Città di Melzo
Piazza della Repubblica - sotto l’Albero di Natale
Ore 16.00 - Auguri del Sindaco
Il consueto appuntamento con gli auguri 
del nostro Sindaco. Panettone e spumante.

Venerdì 6 gennaio 2023
Teatro Trivulzio - Piazza Risorgimento, 19
Ore 16.00 - La Bella e la Bestia - il musical 
“Se avesse imparato ad amare e fosse riuscito a farsi 
amare a sua volta prima che fosse caduto l’ultimo petalo, 
l’incantesimo si  sarebbe spezzato”.
A seguire la Befana di Pro Loco consegnerà dolci a tutti 
i bambini presenti. Per bambini 4/10 anni. 
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: corsi@prolocomelzo.it 
329.1857141 (solo whatsapp).
A cura Pro Loco Melzo
in collaborazione con Birbanti si Nasce
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Da Martedì 13 dicembre 2022
a Sabato 14 gennaio 2023 
Auguri di Natale 
esposizione cartoline dalla collezione privata 
di Cesare Belloni nelle teche al piano 0 e 2 
della Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, 
via Agnese Pasta 43.
La mostra è visitabile negli orari di apertura 
della biblioteca.

17 MELZO
NOTIZIE

MELZO INAUGURA

Sabato 26 novembre è avvenuto il doppio taglio di na-
stro per il nuovo edificio che ospiterà la sede della 
scuola primaria Saint Exupery e il Centro Diurno Di-

sabili. 
Si è giunti così al traguardo di un lungo percorso, che ha 
portato alla realizzazione di un progetto fortemente volu-
to dall’Amministrazione e che sicuramente rappresenta un 
esempio di rigenerazione urbana: gli spazi sono stati pro-
gettati per favorire la crescita ed il ben - essere non solo a 
favore di chi ne usufruirà, ma anche dell’intera comunità. 
Ecco perché l’inaugurazione è stata pensata come un mo-
mento di festa per tutta la città, scegliendo anche una sorta 
di slogan che bene sapesse raccontare in sintesi l’idea alla 
base del progetto: realizzare il primo modello di ambiente 
polifunzionale “che unisce istruzione e welfare per una Città 
che cresce, educa, coinvolge”. 
Durante il percorso, ci si è confrontati su scelte, vissuti ed 
esperienze per riuscire a dare risposte nuove in relazione ai 
diversi bisogni della popolazione. Sia la Scuola che il CDD 
sono stati coinvolti nelle fasi di progettazione per consentire 
la definizione di spazi e materiali congeniali alle esigenze 
degli alunni della scuola, e degli ospiti del CDD.

La nuova collocazione del CDD, centro diurno disabili, nel 
centro della città rappresenta una diversa visione della di-
sabilità, sia essa esistenziale, intellettiva che fisica.
Significa dare valore a tutti i cittadini e riconoscere che cia-
scuno può dare un contributo alla propria comunità di ap-
partenenza.

E proprio a partire da questa visione di inclusione del CDD, 
in linea alle più recenti concettualizzazioni scientifiche 
nell’ambito della disabilità, ci si propone di realizzare diver-
se proposte, che possano consentire una maggiore coesio-
ne tra persone con e senza disabilità. Coinvolgendo, oltre ai 
volontari già attivi, cittadini che a vario titolo si prefiggono di 
creare relazioni positive e stimolanti e che vogliono mettere 
a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità.

La riqualificazione della porzione destinata alla scuola pri-
maria Saint Exupery è in linea con l’obbiettivo di mettere la 
scuola ed i suoi edifici al centro dell’azione amministrativa. 
La scuola non è solo fatta dalle sue mura ma soprattutto dai 
suoi protagonisti: alunni, insegnanti, personale scolastico. 
Il progetto di riqualificazione è stato pensato per dare loro 
una sede efficiente, accogliente ed idonea alla realizzazio-
ne della didattica più innovativa. 
Ogni scelta fatta in tema di struttura, arredo, attrezzatura 
rispecchia l’attenzione di tutta la comunità educante alla 
crescita del proprio futuro.

Nel centro della Città, 
il primo ambiente polifunzionale: 
inaugurata la sede che ospiterà 
la scuola primaria Saint Exupery 
e il CDD (Centro Diurno Disabili)
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Anche quest’anno Cooperativa In-
sieme ha partecipato alla rasse-

gna cinematografica “Festival del Ci-
nema Nuovo”, un concorso biennale 
dedicato a cortometraggi provenienti 
da Centri Diurni o Cooperative che la-
vorano nell’ambito della disabilità. Fin 
dal lontano 1997 infatti, anno di inizio 
della manifestazione, i nostri ragazzi 
si sono cimentati come attori in diversi 
corti che sono stati sempre apprezzati. 
La nostra ultima fatica, dal titolo “Su-
pereroi”, presentata nell’ottobre scor-
so alla dodicesima edizione del Con-
corso, ha ottenuto il primo premio 
nella categoria “cortissimi”.  In una 
serata scintillante nella splendida cor-
nice del teatro Donizetti di Bergamo, 
abbiamo ricevuto l’ambitissimo ricono-
scimento dalle mani di Claudio Bisio, 
in un crescendo di emozioni irrefrena-
bili. La storia, sulle note dell’omonima 

canzone di Ultimo, narra di un amore 
che non si arrende di fronte alle diffi-
coltà e tenacemente trionfa. 
“Salire sul palco non ci ha spaventa-
to, anzi sentire tutti gli applausi ci ha 
fatto battere forte il cuore”, racconta 
Fernanda, la protagonista femminile 
di questa delicata storia d’amore in 
cui qualsiasi innamorato si può rispec-
chiare. “Mi sono sentita una vera at-
trice: trucco, parrucco, cambio abiti e 
poi abbiamo girato una scena al lago 
di Garda e la mia preferita in viaggio 
sul treno”, prosegue sempre la nostra 
artista. 
“Io non ho bisogno di essere truccato, 
sono già bello così, anche se il regista 
mi ha messo a dura prova facendomi 
allenare all’aria aperta per diventare 
un supereroe, ma questo e altro per 
riconquistare la mia amata”, rivela Da-
nio, il protagonista maschile. 

“The winner is…
Supereroi”

servizio prima infanzia

Nel nido d’infanzia comunale “A pic-
coli passi” viene riservata molta 

importanza alla lettura. Sin da molto 
piccoli, i bambini vengono avvicinati ai 
libri (tattili, morbidi, cartona-
ti…) e proposti loro quotidia-
namente all’interno di uno 
spazio pensato per rendere 
questa esperienza significa-
tiva.
Ogni sezione ha uno luogo 
arredato e riservato ai libri, 
delimitato da una libreria, da 
un angolo morbido e confor-
tevole dove ogni bambino 
può prendere i libri, sfogliarli 
e leggerli da solo o in com-

pagnia dell’educatrice.
I libri sono perciò sempre a disposi-
zione e alla portata di tutti perché gli 
studi e le ricerche condotti negli ultimi 
anni hanno dimostrato che la pratica 
della lettura, iniziata precocemente e 
adottata come abitudine quotidiana, 
produce effetti positivi sul piano cogni-

Al Nido Comunale “A Piccoli Passi” 
arriva “Il Biblionido” 
Il diritto al libro fin da piccoli

tivo, sul piano emotivo e sociale ed è 
l’occasione per trascorrere un tempo 
di qualità tra adulto e bambino, contri-
buendo quindi allo stabilirsi di una rela-
zione ricca in termini affettivi.
Per queste ragioni le educatrici, in 
collaborazione con la biblioteca Vitto-
rio Sereni, hanno pensato di allestire 
all’interno del nido uno spazio comu-
ne chiamato: “IL BIBLIONIDO”. Qui gli 
adulti e i bambini possono scegliere i 
libri della biblioteca da portare a casa 
e da restituire al nido dopo averli sfo-
gliati e letti.

Con questa iniziativa il nido ha voluto 
inoltre rafforzare l’alleanza tra nido, 
famiglia e biblioteca perché come ci 
ha insegnato G. Rodari: “Non si nasce 
con l’istinto della lettura come si nasce 
con quello di mangiare e bere... biso-
gna educare i bambini alla lettura”.

Il personale 
educativo

Questo cortometraggio anche se sem-
plice, ha colpito tutti noi operatori e 
ragazzi, aiutandoci a ricordare che in 
fondo siamo tutti dei supereroi.
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Prosegue fino al 12 gennaio 2023 alla Biblioteca Vittorio Sereni Melzo la 
mostra Pulcini enogastronomici di Alberto Casiraghy.
Le edizioni Pulcinoelefante compiono quarant’anni e arrivano a ben undici-
mila pubblicazioni, create da centinaia di scrittori, artisti e persone comu-

ni, oltre che da Alberto Casira-
ghy, stampatore-editore, autore 
e artista. Contengono aforismi, 
pensieri, brevi versi, sempre ac-
compagnati da una piccola opera 
d’arte originale. Dentro c’è il mon-
do. E il mondo è fatto anche di 
cibo e di vino, del mangiare e del 
bere e qui soprattutto delle me-
tafore che ad essi si riferiscono.
Per chi volesse acquistare alcu-
ni esemplari delle rare edizioni 
Pulcinoelefante di Alberto Casi-
raghy, stampate in circa trenta 
esemplari ciascuna, segnaliamo 
la possibilità di farlo per la sola 
durata della mostra presso:
Libreria Manzotti, Piazza Gari-
baldi 7 – Melzo
Mondadori Bookstore c/o Cine-
ma Arcadia, Via Martiri della Li-
bertà – Melzo 

Pulcini enogastronomici
di Alberto Casiraghy

Siamo pronti per ripartire con l’eme-
roteca! Abbiamo riposizionato tavoli e 
sedie, gli abbonamenti sono stati fat-
ti ed ora gli appassionati della carta 
stampata possono tornare in bibliote-
ca a leggere comodamente le riviste 
e i quotidiani.
L’informazione si fa inchiostro, le lette-
rine nere impresse sulla carta ci rac-
contano la storia del mondo di adesso 
e noi speriamo che con l’anno nuovo 
ci raccontino anche storie a lieto fine.
Buone feste e felice anno nuovo!

Riviste 
e quotidiani 
in biblioteca
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 servizi istituzionali

Una data importante…

Si è svolta domenica 6 novembre la cerimonia di cele-
brazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle 
Forze Armate alla presenza delle autorità, delle as-

sociazioni e di tanti cittadini. 

Presente anche la Fanfara dei Bersaglieri e la Filarmonica 
Città di Melzo che, attraverso le loro note, hanno contribu-
ito a fare sentire ancora più vivo il valore di questa FESTA 
nazionale. 

Sottolineando il valore della giornata il Sindaco Antonio 
Fusè ha detto nel suo discorso: 
“Il 4 novembre 
è una festa da 
onorare sem-
pre.
Passano gli 
anni, cam-
biano i tempi, 
eppure questa 
celebrazione 
non smette di 
avere un signi-
ficato. 
La nostra pre-
senza qui in 
questa piazza cuore della nostra città è un modo per porta-
re nella quotidianità gesti, riti che ci legano al nostro passa-
to, alla nostra Storia. 
E lo facciamo rendendo omaggio al monumento dedicato ai 
caduti, ai cippi e alle lapidi che ce li ricordano. 
Anzi, nella straordinarietà dei tempi che ci siamo trovati a 
vivere, tra una pandemia mai conclusa e una guerra che sta 
incidendo sulle nostre vite, sono questi simboli che sembra-
no fermi ed immutabili a darci ancora delle risposte. 
Ricordare la storia di quei giovani che hanno combattuto è 

un modo per svegliare le nostre coscienze sopite e ricor-
darci che noi italiani abbiamo bisogno di riappropriarci del 
senso di partecipazione alla vita sociale del nostro Paese, 
di ricercare un senso civico talvolta perduto ed un rinnovato 
amore per la nostra terra e la nostra comunità. 
Il nostro è un presente complesso, stiamo affrontando una 
crisi che sembra non avere precedenti e che ci costringerà 
a fare i conti con rincari ed aumenti, soprattutto sul fronte 
energetico, rischiando di mettere in difficoltà, ancora, le fa-
miglie, le imprese e tutti gli enti erogatori di servizi pubblici, 
come il nostro Comune. 
E allora per affrontare questo momento, abbiamo bisogno 

della storia, 
abbiamo biso-
gno di VALO-
RI. 
Nella nostra 
società Esem-
pi di abnega-
zione e senso 
di responsabi-
lità non man-
cano. 
E questa è an-
che la giornata 
per rendere 
grazie alle 

donne e agli uomini delle nostre Forze Armate che svol-
gono, sempre, un compito ineguagliabile per la nostra si-
curezza. 
E allora mi piace pensare che questo IV novembre che cele-
briamo in un anno ancora difficile, possa darci dei messag-
gi positivi per continuare a guardare con fiducia al futuro. 
Essere uniti, superare le disgregazioni, essere responsabili 
e solidali verso il prossimo, è questo il modo migliore per 
celebrare la nostra Unità Nazionale e tutte le Forze Armate.

4 novembre – Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate



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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Caritas Melzo – alcune 
conferme e alcune novità
La Caritas è l’organismo pastorale che ha il 
compito di promuovere e animare la testi-
monianza della Carità, cercando quindi di 
aiutare chiunque sia nel bisogno.

In questi ultimi mesi di attività abbiamo 
confermato alcune iniziative, ma abbiamo 
anche alcune novità:
- La prima conferma viene dalla ripropo-

sizione della 24^ edizione del Corso 
di Italiano per Stranieri, che è sem-
pre stato ben partecipato; infatti, no-
nostante il Covid, l’ultima edizione 
ha visto ben 139 iscritti, seguiti da 18 
insegnanti. All’inizio di questo nuovo 
anno scolastico, tra settembre e ini-
zio novembre abbiamo già superato le 
iscrizioni di tutto l’anno scorso, anche 
grazie ad una offerta di baby-sitting per 
le mamme. La frequenza al corso, i li-
bri ed altro materiale didattico restano 
sempre gratuiti (a carico di Caritas). 
Abbiamo però bisogno di nuovi inse-
gnanti.

- La seconda conferma arriva dall’ottima 
risposta dei concittadini all’iniziativa 
“Famiglie Solidali”, a cui hanno ade-
rito 140 famiglie, che ci supportano 
regolarmente consegnandoci prodotti 
alimentari a favore delle 138 famiglie 
bisognose che stiamo seguendo. Inizia-
tiva che confermiamo per il futuro, an-
che in funzione dell’ottimo valore edu-
cativo nei confronti dei nostri bambini 
e ragazzi.

- La prima novità riguarda invece la rac-
colta e la distribuzione del Vestiario; 
grazie alla disponibilità dell’Oratorio 
Sant’Alex, ci è stato affidato un nuovo 
ed ampio locale; grazie al tenace impe-
gno e al grande lavoro delle volontarie 
(e anche investendoci qualche soldino) 
il locale è stato ben attrezzato ed ora è 
diventato un vero “ATELIER” solidale, 
a cui si accede dal nuovo ingresso di via 
Mons. Orsenigo 18.

- La seconda novità consiste nell’aver de-
ciso di istituire la “Giornata Caritas”: 

I Volontari 
Caritas-Melzo

un giorno di festa che è stato celebrato 
domenica 9 ottobre, in occasione della 
ricorrenza di San Francesco (che è an-
che patrono della nostra Unità Pastora-
le). Tramite la distribuzione di volanti-
ni, la Cittadinanza è stata relazionata 
compiutamente sulle attività svolte, e 
siamo stati lieti di ospitare numerosi 
visitatori che sono venuti a trovarci nei 
nostri locali Caritas di Via San Rocco. 

Per il prossimo S. Natale ci piacerebbe 
arricchire le nostre “Borse Viveri” acqui-
stando ed inserendo anche prodotti per 
l’igiene personale, ed alcuni piccoli doni 
per i bambini.

Per chi desiderasse aiutarci, 
questo è il nostro c/c IBAN:
IT22O0845333402000000231122. 
Aiutateci ad Aiutare. Grazie

Concerto 
solidale 
di Natale 
“Gospel Night”
Anche per questo Natale scegli la solidarietà e partecipa al Concerto 
solidale di Natale “Gospel Night” organizzato da Aleimar venerdì 
16 dicembre alle ore 21.00 presso il Teatro Trivulzio di Melzo 
(MI). Si esibirà la Free Gospel Band di Milano che con stile ed ele-
ganza ci regalerà emozioni uniche e speciali avvolti da una magica 
atmosfera natalizia.

Quale migliore occasione per fare del bene e vivere una serata all’in-
segna della musica e della beneficenza. Dal 20 novembre potrai pre-
notare il tuo posto (offerta suggerita 15 euro). 

Scrivi a iniziative@aleimar.it o chiama 0295737958 - 3922072692 
per prenotare o ricevere maggiori informazioni.

Aleimar OdV
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Lo scorso 9 ottobre ANPI Melzo ha or-
ganizzato per iscritti, iscritte e simpa-
tizzanti una visita al Museo della Resi-
stenza di Sperongia di Morfasso (PC). 
È stata l’occasione per approfondire la 
conoscenza dell’esperienza partigiana 
di Carlo Oreglio, il giovane concittadi-
no che militò nella 142 Brigata Gari-
baldi in Valdarda e che morì a seguito 
delle ferite riportate in un’imboscata di 
nazifascisti italiani proprio da queste 
parti il 23 marzo 1945. 
Guidati nella visita dal sig. Delio Gual-
tieri, uno dei volontari e delle volonta-
rie che gestiscono il Museo, ci siamo 
potuti immergere nel contesto storico 
culturale in cui è nata la Resistenza 
nel Piacentino. Le preziose spiegazio-
ni del sig. Gualtieri sono state utili per 
capire come fossero organizzate le 
formazioni partigiane, per conoscere 
l’emozionante storia individuale di al-
cuni comandanti e il ruolo fondamen-
tale troppo spesso dimenticato delle 
donne nella Resistenza. 
Il Museo, aperto nel 2009 grazie alla 
tenacia di amministratori e volontarie 

Il Museo è dotato anche di una pic-
cola biblioteca di cui d’ora in poi farà 
parte anche il I quaderno dell’ANPI 
Melzo dedicato a Carlo Oreglio. 
A pochi km dal Museo, nella piazza di 
Morfasso, il monumento ai caduti del-
la 142 Brigata Garibaldi riporta anche 
il nome di Carlo Oreglio. Visitare que-
sti luoghi ha significato aggiungere un 
importante tassello alla conoscenza 
della storia di questo nostro concit-
tadino. Una storia personale che di-
venta patrimonio collettivo pensando 
a tanti altri giovani uomini e donne 
che, in quel momento storico difficilis-
simo, sono stati capaci di fare la scel-
ta giusta, spesso a scapito della loro 
stessa vita. Del loro sacrificio, da cui 
è scaturita la Costituzione a fonda-
mento della nostra convivenza civile 
e per il ripudio di tutte le guerre, non 
dovremmo mai perdere la memoria.
Per una visita al Museo della Resi-
stenza di Sperongia di Morfasso visi-
tare il sito: resistenzapiacenza.it.

Contatti: anpimelzo@gmail.com.

Sulle tracce di Carlo Oreglio Anpi 
Sezione di Melzo

associazioni sportive

Il nuovo consiglio è pronto a ripartire 
alla Grande con la stagione sciistica.

Come di consuetudine si parte con il 
Ponte di S. Ambrogio a Canazei dal 
07/12/22 all’11/12/2022.

Si continua con la scuola sci – corsi di 
Sci Alpino per qualunque livello e fa-
scia di età a partire dai 6 anni, tenuti 

in 4 sabati consecutivi dal 14/01/2023 
al 04/02/2023 – 3 ore di lezione ogni 
sabato ai Piani di Bobbio!!!

Si continua poi con le gite domenicali e 
i fine settimana:
- 26/01/2023 – Gita ad Andalo
- 12/03/2023 – Gita a Pila
- 25-26/03/2023 – Week end a San 
Martino di Castrozza.

Ripartiamo alla Grande!!! Sci Club Alpinistico 
Melzese

Tutte le info e i programmi sono re-
peribili sul nostro sito: 
www.sciscam.it. 

Ricordiamo che la nostra sede (Via 
De Amicis, 7) è aperta tutti i mar-
tedì e venerdì dalle ore 20:30 alle 
ore 22:30 – contatti telefonici Carlo 
347/2209755 – Viviana 339/6045007.
Vi aspettiamo con gli sci ai piedi…!!!

Programma Stagione 2022 - 2023

e volontarie, è piccolo, ma molto ben 
curato e allestito. Cimeli, ausili multi-
mediali e pannelli esplicativi riescono 
a dare un quadro esauriente della Re-
sistenza in questo territorio. 

Purtroppo, il 13 settembre 2022 è par-
tito per l’ultima missione il socio ANMI 
(Associazione Nazionale Marinai D’I-
talia) Vincenzo Cortinovis.
Socio fondatore del gruppo ANMI di 
Melzo era molto conosciuto e stimato 
da tutte le associazioni di Melzo.

Ai funerali hanno partecipato una folta 
delegazione del gruppo ANMI di Mel-
zo e di altre associazioni.  Persona 
di grandi qualità umane, si è sempre 
distinto per i valori legati alla Marina 
Militare. Il suo ultimo desiderio è stato 
quello di indossare la divisa ufficiale 

Ultima missione 
per Vincenzo Cortinovis

della Marina.
Ai familiari durante la celebrazione fu-
nebre è stata consegnata la Bandiera 
della Marina.
Alla moglie Rosy ed alle figlie Simona 
e Cristina le più sentite condoglianze 
e la vicinanza dei Marinai d’Italia.

Gruppo 
ANMI Melzo
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#nonchiuderegliocchi.
Terza camminata V.I.O.L.A.

Sabato 5 novembre ’22 in occasione del 25 novem-
bre, giornata internazionale dedicata all’eliminazione 
della violenza contro le donne, si è tenuta la terza 

edizione della Camminata #nonchiuderegliocchi, promossa 
dalla Rete Antiviolenza Adda Martesana V.I.O.L.A. (Valoriz-
zare Interazioni per Operare come Laboratorio Antiviolen-
za) in collaborazione con diverse associazioni del territorio 
ed organizzata nei 4 distretti del Territorio Adda Martesana. 
Per questa edizione i quattro Comuni individuati sono stati 
Unione dei Comuni Basiano Masate, Pessano con Borna-
go, Vignate, Vimodrone.
Il Comune di Melzo, capofila della Rete Viola, ha partecipato 
a Vignate con una delegazione composta dal Sindaco An-
tonio Fusè e dalla Consigliera delegata alla Rete V.I.O.L.A 
Valentina Francapi, e da un nutrito numero di cittadini.
L’obiettivo della camminata è stato quello di sensibilizzare il 
maggior numero di cittadini residenti dei 28 comuni dell’a-
rea Adda-Martesana, su un tema purtroppo di grande at-
tualità, promuovendo una cultura di pari opportunità tra i 
generi e quindi volta al superamento di situazioni di violen-
za di genere.
È inoltre l’occasione per far conoscere il più possibile la 
Rete che, dal maggio 2018, opera nel nostro territorio con 
il Centro antiviolenza V.I.O.L.A. e i suoi sportelli aperti in 
diversi paesi e per raccogliere fondi per autofinanziare le 
azioni della Rete.
È importante che la rete antiviolenza possa continuare 
ad intercettare cittadine in difficoltà e creare quella cor-
responsabilità che permetterà di far emergere situazioni 
di violenza.
Ecco alcuni scatti fotografici che testimoniano momenti di 
una giornata ricca di significato e di partecipazione, dove si 
è condivisa la ferma convinzione di non chiudere gli occhi 
di fronte alla violenza.

#nonchiuderegliocchi


