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Antonio Fusè
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Una stagione di rinascita, di riforme e di investimenti        
Quest’anno il convegno assem-
bleare dell’ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni d’Italia) si 
è tenuto a Parma nel mese di 
novembre. 
Ho partecipato con una delega-
zione di assessori e consiglieri. 
Come sempre è stata una 
esperienza interessante, direi 
anche unica perché è bello 

trovarsi con rappresentanti di circa 7800 Comuni Italiani, 
dal nord al sud isole comprese. 
È anche l’occasione di incontrarsi con i vertici nazionali del 
Governo centrale e il nostro Presidente della Repubblica è 
sempre presente e pronto ad incoraggiarci e ad assicurarci 
la vicinanza per affrontare le sfide del futuro impegnative 
ed importanti per il destino dei nostri Comuni. L’economia 
è tornata timidamente a crescere ed i primi risultati, dopo 
le criticità della pandemia, sono incoraggianti anche 
se di difficoltà ce ne saranno sino alla fine dello stato di 
emergenza: dobbiamo essere consapevoli che questi due 
anni ci hanno insegnato a guardare sempre avanti, ad avere 
fiducia nella scienza e a non arrenderci di fronte ai problemi. 
Tutti siamo chiamati a riprogettare l’Italia e in questa 
immensa e faticosa impresa i Comuni rappresentano il 
motore essenziale, come ha ricordato nel suo intervento il 
Presidente Mattarella.
Siamo al centro di una stagione di rinascita: sarà stagione 
di riforme e di investimenti ed i Comuni devono fare la 
loro parte: forse l’Italia non avrà mai una opportunità di 
investimenti come questa!
Parlo delle opportunità legate al PNRR - Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza: bisogna fare squadra nella 
consapevolezza che un corretto impiego dei finanziamenti 
dipenderà dal funzionamento di ogni ingranaggio. E’ 
doveroso trasformare i progetti in opportunità di crescita e 
sviluppo e, per fare questo, occorre una attività in completa 
sinergia tra Comuni, Città  Metropolitane, Regione, Ministeri.  
Il messaggio del Premier Draghi è stato chiaro: “solo 
attraverso tutti i livelli dell’Amministrazione, nella fase di 
pianificazione degli investimenti ed in quella di attuazione, 
si potrà riuscire a spendere e bene le risorse messe a 
disposizione dal recovery”.
Proprio con riferimento a tale contesto il Comune di Melzo 
sottoscriverà a giorni un accordo di collaborazione con Città 
Metropolitana che affiancherà la nostra realtà per sostenere 
la nostra azione e la capacità di investimento rispetto alle 

misure contenute nel PNRR.
E’ notizia di questi giorni inoltre che il nostro Comune è 
tra quelli individuati per la possibilità di proporre progetti 
finanziabili e questo ci sprona a lavorare con specifici 
obbiettivi sui quali terrò costantemente aggiornata la nostra 
città.
Come avete potuto notare ho preparato un editoriale un po’ 
diverso dal solito focalizzato su un tema molto importante 
perché racchiude progettualità che partono a livello 
Nazionale e che ci toccano da vicino e che porteranno 
grandi benefici al nostro territorio.
Se perde l’Italia perdiamo tutti noi e non possiamo 
assolutamente permetterci di fallire in questo momento 
anche nel nostro 
piccolo. Ne saremmo 
responsabili di fronte a 
tutti e penalizzeremmo 
pesantemente le future 
generazioni.
In questa convulsa fase 
di attività siamo arrivati 
alla fine di quest’anno 
condizionato ancora dal 
covid e da tutte le sue 
nefaste conseguenze.  
Purtroppo, l’attuale stato di emergenza, pur con meno 
concentrazione di casi rispetto al passato, ci impone 
atteggiamenti di prudenza perché i casi sono in ripresa.
E proprio per la delicatezza del periodo, con ancora più 
grande speranza e fiducia nel futuro, desidero trasmettervi 
un messaggio di augurio forte e sincero per le prossime 
festività natalizie che vada dritto al cuore di tutti voi; dai 
bambini, agli anziani, ai malati, ai soggetti più fragili, agli 
uomini e donne della nostra bella comunità cittadina. Che il 
Natale porti tanta serenità a voi e alle vostre famiglie e che 
tutti possiamo continuare a lavorare insieme per migliorare 
le relazioni sociali e per identificarci in questa seria e bella 
comunità, orgogliosi di farne parte, perché questa è la 
nostra Melzo.
Con stima e cordialità
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I primi passi del Distretto Urbano 
del Commercio di Melzo

La parola alla Giunta

Si è recentemente con-
cluso il Bando, organiz-
zato dal nostro Distretto 
Urbano del Commercio 
(DUC) con fondi mes-
si a disposizione dalla 
Regione ed in parte dal 
Comune di Melzo, per 
cofinanziare al 50% gli 
investimenti effettuati dai 
commercianti melzesi, 
finalizzati prevalente-
mente alla ripresa delle 
attività dopo le chiusure 
dovute alla epidemia del 
Covid 19.

Complessivamente sono 
state finanziate 41 atti-
vità per un totale di euro 128.000. Un 
risultato decisamente soddisfacente 
che testimonia la volontà dei commer-
cianti melzesi di reagire a questo diffi-
cile momento incrementando il proprio 
impegno e rinnovando le strutture.
Quello del Bando per le imprese non 
è che il primo e più urgente intervento 
del DUC nella nostra città. 
Si è appena tenuto un corso di due 
giornate per i commercianti sul tema 
“Promuovere il proprio negozio in 
rete”, organizzato in collaborazione 
con Confcommercio Melzo, una pro-
posta formativa che aveva l’obiettivo 
di familiarizzare con le nuove strategie 
di marketing e l’utilizzo delle possibilità 
offerte dalla rete. 
È prevista inoltre, dopo un breve perio-
do di sperimentazione, l’attivazione di 

ed associazioni) per il rilancio e lo svi-
luppo dell’ambito territoriale melzese e 
dell’attrattività locale.  
Abbiamo altri importanti interventi in 
programma e sono rivolti, sia pure in-
direttamente, al sostegno delle attivi-
tà produttive, in particolare del nostro 
centro storico. Fra i più rilevanti ricor-
diamo l’apertura del parcheggio sot-
terraneo di Piazza Risorgimento con 
un investimento previsto, per attivare 
il solo primo piano, di quasi 300.000 
euro. 
La nuova progettazione in corso con 
l’operatore immobiliare che ha acquisi-
to le aree ex Galbani, oltre a prevede-
re, nell’arco di alcuni anni, la sistema-
zione di una delle zone più disastrate 
della città e l’arrivo di nuove famiglie, 
ci permetterà anche di acquisire le di-
sponibilità necessarie per effettuare 
un rilevante intervento di rivisitazione 
dell’arredo urbano del nostro centro 
storico, per renderlo più attrattivo e 
piacevole.

Il DUC sarà lo strumento che permet-
terà di coordinare queste importanti 
attività ed essere referente per i fi-
nanziamenti che, nei prossimi anni, la 
Regione metterà a disposizione delle 
attività commerciali.

Flaviano Forloni
Assessore al Bilancio e 

Attività Produttive

un Calendario condiviso in cui indicare 
tutte le iniziative previste in città, ri-
chiesta questa più volte pervenuta dal-
le associazioni operanti sul territorio. 
L’obiettivo del Distretto infatti è quello 
di costituire un circuito virtuoso fra tutti 
gli attori coinvolti (Ente pubblico, orga-
nizzazioni di categoria, commercianti 
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Di solito quando guardiamo un Albe-
ro di Natale, lo osserviamo dal basso 
verso l’alto con il naso all’insù soprat-
tutto se abbiamo un minimo di curiosi-
tà e voglia di sognare.
Se provassimo a metterci in alto rispet-
to al nostro albero e guardare Melzo 
da lassù come se fossimo una pallina 
dell’albero di Natale. Cosa vedremmo? 
Un po’ spostata illuminata ed acco-
gliente con le sue vetrate la piscina, 
finalmente restituita ai melzesi.
Senza andare lontano il centro sporti-
vo offre tante attività e sarà presto og-
getto di interventi di ammodernamento 
e arricchimento per renderlo più acco-
gliente ed ecclettico.
Andando verso il centro Città trovia-
mo il Teatro Trivulzio luogo strategico 
e pulsante per le nostre emozioni di 
qualsiasi fascia di età, da zero a no-
vant’anni, il Trivulzio ti scalda il cuore.
Al confine con il Teatro il Palazzo Tri-
vulzio, in parte sarà presto restituito 
alla città e pronto per tante attività 
culturali e aggregative ma è Natale e 
quindi ci piace sognare e pensare di 
poterlo restituire in tutta la sua bellez-
za. In tal senso lavoriamo per trovare 
finanziamenti, vincere bandi.
Tornando indietro con lo sguardo c’è il 
parcheggio di Piazza Risorgimento da 
troppi anni vuoto e abbandonato come 
una ferita. Sì il progetto è pronto! Pre-

L’Albero di Natale
sto ve lo racconteremo, vi anticipo solo 
che avrà un punto di attenzione impor-
tante per le auto elettriche. Lavoriamo 
per riaprirlo e rendere comodo venire 
a Melzo in macchina anche per coloro 
che vengono da fuori.
Poi le scuole un polo scolastico tra i più 
belli della Lombardia, non lo dico io sarei 
presuntuoso, ma i diversi professionisti 
che lavorano con noi. Edifici di eccel-
lenza ai quali stiamo affiancando lavori 
di riqualificazione, ammodernamento, di 
altri edifici perché i luoghi dove cresco-
no i nostri figli sono importanti, vogliamo 
siano accoglienti, adeguati alle esigenze 
della loro formazione.
Siamo partiti con un grande progetto 
di sistemazione del nostro cimitero 
forse può sembrare cinico parlarne a 
Natale ma in quel luogo riposano tante 
persone che abbiamo amato e che an-
cora amiamo, deve essere un luogo di 
raccoglimento e di preghiera.
Stiamo riqualificando i marciapiedi, 
è l’inizio di un lavoro complesso che 
vuole rendere agevole per chi fa fati-
ca a spostarsi, ma anche più confor-
tevoli e più dolci le camminate in città. 
Perché camminare su un marciapiede 
ampio ci rende più sicuri e ci invoglia 
a muoverci a piedi, a vivere la città, 
quando si può, a passo d’uomo.
Sempre dalla prospettiva alta del no-
stro albero possiamo vedere i molti 

alberi di Melzo, creature preziose e 
parte integrante di un arredo che ci ac-
coglie. Sono tantissime le nostre pian-
te, abbiamo la possibilità di fare ampie 
camminate nel verde dove rilassarci, 
riflettere, in tutta sicurezza. Stiamo im-
parando a conoscere le nostre piante, 
alcune sono di una bellezza mozzafia-
to, stiamo curando quelle malate, ab-
biamo avviato un processo di sicurez-
za dei luoghi dove viviamo. E’ nel suo 
vivo il progetto Forestami di cui più in là 
vi parleremo. Stiamo introducendo un 
concetto di illuminazione più rotondo 
più caldo, vi invito a notare la differen-
za tra queste luci calde che valorizza-
no i nostri ambienti e quelle fredde che 
spesso troviamo in giro. Dall’Albero di 
Natale vale anche sognare, esprimere 
desideri perché tanto c’è da fare per 
rendere vivibile ed accogliente sempre 
di più Melzo. Riqualificare il centro sto-
rico, collegare meglio le piste ciclabi-
li, definire una volta per tutte Galleria 
Volta, sistemare le criticità del manto 
asfaltato. Nulla è statico, tutto è in mo-
vimento. In evoluzione perché noi tutti 
questa città l’amiamo e la vorremmo 
vedere sempre bella e accogliente. Un 
luogo semplice dove vivere.

  Francesco Ferrari
Assessore alle Infrastrutture 

e Patrimonio
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Quale futuro per l’ospedale melzese
ASST Melegnano-Martesana ha 
stanziato 35 milioni di Euro per fare 
di Vizzolo Predabissi il principale hub 
ospedaliero di tutta la vasta area che 
va da Melegnano a Trezzo D’Adda, 
passando per Melzo e Cernusco Sul 
Naviglio. Sono stati promessi ulterio-
ri investimenti sull’ospedale melzese 
per opere infrastrutturali, ma la man-
canza cronica di personale medico 
ed infermieristico li renderà ininfluen-
ti. Solo nel 2015 l’ospedale di Melzo 
ha visto la realizzazione del nuovo 
blocco operatorio, oggi scarsamen-
te utilizzato per mancanza di medi-
ci, infermieri e pazienti. La strategia 
attuata in questi anni ha portato a 
situazioni paradossali, che vedono 
i cittadini della Martesana dirottati 
sulla struttura di Vizzolo per qualsi-
asi intervento o esame diagnostico, 
mentre gli utenti vengono scoraggiati 

dall’effettuare qualsiasi prestazione 
nell’ospedale melzese, a causa del-
le liste di attesa che in alcuni casi 
superano l’anno. La giustificazione 
di ATS e ASST per questi disservi-
zi sarebbe legata alla mancanza di 
personale, che riguarderebbe tutte 
le strutture ospedaliere lombarde 
pubbliche. Questa motivazione non 
regge alla prova dei fatti. L’ospedale 
di Vizzolo ha oggi personale a suffi-
cienza per poter curare e assistere 
sia i cittadini del melegnanese, che i 
cittadini di tutta la Martesana. Le liste 
di attesa chilometriche riscontrate in 
fase di prenotazione di una prestazio-
ne presso l’ospedale di Melzo, sono 
magicamente ridotte a poche setti-
mane o giorni se effettuate presso il 
nosocomio di Vizzolo. Se davvero la 
scarsità di personale riguarda tutte le 
strutture, come mai l’ospedale di Me-

legnano è in grado di coprire da solo 
le richieste provenienti da tutti i citta-
dini della Martesana? È evidente che 
si è deciso di favorire questa struttu-
ra a discapito degli ospedali di Melzo 
e Cernusco. Questa strategia ha un 
impatto sull’assistenza pubblica ai 
cittadini dell’area Martesana, spesso 
costretti a ricorrere alla sanità priva-
ta/convenzionata come una alternati-
va ad una scomoda migrazione verso 
Vizzolo. Come segno di un’inversione 
di tendenza, chiediamo che sia subito 
attivato immediatamente un hub vac-
cinale Covid presso l’ospedale melze-
se, perchè i nostri cittadini non siano 
costretti ad estenuanti trasferte vacci-
nali in comuni anche molti distanti dal 
nostro.

Il Gruppo Consiliare 
Movimento 5 Stelle Melzo

C’è libertà e libertà
Il provvedimento chiamato DDL Zan, 
ora bloccato al Senato, prevede il 
carcere per chi commette atti di di-
scriminazione fondati sul sesso, sul 
genere, sull’orientamento sessuale 
o sull’identità di genere o sulla di-
sabilità. Prevede anche una gior-
nata nazionale contro l’omofobia e 
lo stanziamento di 4 milioni di Euro 
per strutture che operano in questo 
ambito. Inoltre, le scuole di ogni or-
dine e grado dovranno inserire nelle 
loro proposte formative programmi 
di sensibilizzazione a questo tipo di 
discriminazione. 
Ed è questo il punto su cui Forza Ita-
lia ha una posizione critica. La legge, 
così come formulata, rischia di mi-

nare la libertà di organizzazione e di 
pensiero soprattutto nella parte che 
prevede per esempio l’inserimento di 
questi programmi anche nelle scuole 
cattoliche, andando in contrasto con 
quanto dice la Costituzione Italiana 
agli articoli 8 e 19, secondo i qua-
li tutte le confessioni religiose sono 
ugualmente libere davanti alla leg-
ge. In sintesi, Forza Italia non dice 
che il DDL Zan sia sbagliato, ma è 
sbagliata quella parte che riduce la 
libertà di espressione e di pensie-
ro. Similmente nel caso del vaccino 
anti Covid, Forza Italia non sarà mai 
in favore di una obbligatorietà dello 
stesso, perché questo sarebbe in 
contrasto alle libertà individuali, ma 

si adopera a mettere a disposizione 
tutti gli elementi per convincere gli 
indecisi a vaccinarsi. 
Come già accennato in una prece-
dente nota, la libertà individuale fi-
nisce quando entra in contrasto con 
la libertà di una intera comunità. 
Forza Italia sarà sempre a favore di 
quelle iniziative come il “green pass” 
che, senza violare la libertà indivi-
duale, hanno come obiettivo il bene 
comune. Questo è perfettamente in 
linea con la nostra Costituzione e 
in particolare con i primi 12 articoli 
che riguardano i diritti e doveri dei 
cittadini.

Il Gruppo Consiliare di Forza Italia

È tempo di bilancio
Siamo quasi al termine del manda-
to di questa Amministrazione; quin-
di tempo di bilanci sull’operato della 
maggioranza in carica.
Per quanto ci riguarda, la valutazio-
ne è insufficiente sotto tanti punti di 

vista. Il rilancio della nostra città non 
c’è stato, assenza di idee e di opera-
to. Carenze nella gestione dei grandi 
temi e anche nella gestione ordinaria.
Per grandi temi pensiamo: al recu-
pero e alla riqualificazione del centro 

storico, alla area ex-Galbani, al rilan-
cio del commercio locale.

Problematiche che sono sotto gli oc-
chi di tutti e che dimostrano come 
questa giunta non sia stata in grado 



La parola ai Gruppi Consiliari

7MELZO notizie

Tutti insieme per la difesa del nostro ospedale
Ancora una volta, dalle ultime noti-
zie che ci arrivano, ricaviamo la sen-
sazione che il piano di investimenti 
previsto per il rinnovamento dell’o-
spedale di Vizzolo Predabissi (più 
di 35 milioni di euro) rappresenti la 
volontà di ASST Martesana di con-
centrare tutte le attività ospedaliere 
complesse in quella struttura con 
grandi disagi per quelle comunità 
che avevano come riferimento l’o-
spedale di Melzo. 
Il rischio che vediamo è che il desti-
no pensato per le nostre comunità 

sia quello di essere “migranti sani-
tari” verso strutture pubbliche o del 
privato convenzionato: San Raffa-
ele, Treviglio, Vimercate, Zingonia, 
giusto per citare quelle più grandi. 
Questa prospettiva non solo non ci 
piace, ma è una barriera all’accesso 
ad alcune prestazioni sanitarie per 
le fasce più deboli in termini di mobi-
lità (es. le persone più anziane).

Pur considerando che non è nelle 
possibilità del nostro Sindaco inter-
ferire con le modalità organizzative 

della sanità, resta da valutare se non 
sia nelle possibilità di tanti Sindaci 
della Martesana un’azione comune a 
difesa di un servizio ospedaliero che 
rispetti i criteri di equità, omogenei-
tà e sostenibilità che costituiscono 
i “pilastri” su cui dovrebbe basarsi 
tutto il sistema sanitario lombardo e 
che non possono prescindere da un 
potenziamento della struttura e dei 
servizi offerti dall’ospedale di Melzo.

Il Gruppo Consiliare PD
Melzo nel Cuore

di affrontarle in modo determinato.
Per quanto riguarda, invece, la ge-
stione ordinaria, il nostro pensiero 
non cambia. Vediamo la nostra città 
sempre sporca, cestini stracolmi e 
parchi in forte degrado.

Melzo merita di più, bisogna pensa-
re a ri-costruire il futuro, incentivare il 

commercio, finanziare le agevolazio-
ni fiscali per favorire ed incrementa-
re la nascita di nuove imprese e so-
prattutto rilanciare al più presto l’area 
ex- Galbani. Prestare maggiore atten-
zione alla tutela del verde cittadino e 
progettare anche un parco dello sport 
(pensiamo ai nostri giovani) già pre-
sente in diversi comuni limitrofi.

Queste sono solo parte delle idee del-
la Lega, lavoreremo sodo per poterle 
realizzare per il futuro della nostra cit-
tà. Melzo si deve svegliare dal torpo-
re di questi anni perché merita di più, 
molto di più.

Il Gruppo Consiliare Lega Nord – 
Lega Lombarda

Finalmente una bella nuotata
Il 2021 è agli sgoccioli, un anno estre-
mamente impegnativo per tutti noi. L’e-
mergenza sanitaria ci ha sconvolto la 
vita, con le sue necessità, i suoi divieti, 
le sue perdite di libertà, dolori e lutti.

C’è in tutti noi l’esigenza e il desiderio 
di tornare ad una vita normale e quindi 
anche di tornare a fare sport.

Tutto dipenderà dall’evoluzione dell’e-
pidemia, ma la speranza non deve la-
sciarci, e bisogna mettere in atto, per 
quanto possibile, ogni azione che ci 
avvicini alla normalità.

A Melzo come accaduto in tutte le 
piscine purtroppo a causa del Covid 
il centro natatorio è stato chiuso per 
molto tempo. La crisi ha costretto mol-
ti gestori ad utilizzare strumenti che 
hanno determinato problemi irreversi-
bili e la chiusura degli impianti.  Nella 
nostra città però, nonostante i proble-
mi amministrativi gestionali che han-
no causato la fuoriuscita del gestore, 

grazie all’impegno dell’Amministrazio-
ne comunale, in tempi molto rapidi, 
si è arrivati ad individuare un nuovo 
concessionario che, pur se per un pe-
riodo breve, ha garantito la riapertura 
dell’impianto e soprattutto la fruibilità 
dello stesso da parte degli utenti del 
territorio.  La tanto attesa riapertura si 
deve ad un nuovo soggetto esponente 
di una azienda leader del settore, con 
oltre 35 anni di esperienza, che gestirà 
l’impianto sino all’agosto del prossimo 
anno, data entro cui dovrà essere ef-
fettuato altro bando di aggiudicazione. 

Dopo quasi un anno, la Città di Melzo 
ha potuto fruire di diverse e numero-
se attività riservate a tutte le categorie 
di utenti, con corsi innovativi per poter 
andare incontro alle esigenze di tutte 
le fasce di età: 
- attività per i più piccoli 
- corsi per gli over 60 
- acqua gym 
- acqua tone 
- hydro bike

La disponibilità di una vasca di 25 me-
tri rende possibile praticare le clas-
siche discipline natatorie. Infatti, es-
sendo la piscina comunale dotata di 
ampie corsie, permette un’esperienza 
agevole e appagante per chi desidera 
praticare il nuoto libero, senza intralcio 
alcuno. La piscina è aperta sette gior-
ni su sette e ciò permette a chiunque 
lo voglia, libero da restrizioni di orario, 
singolarmente o in compagnia, di frui-
re di un servizio sportivo di rilievo nel 
nostro Comune.

Con il nuovo gestore sono stati pro-
grammati periodici interventi di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria, per 
permettere di mantenere l’impianto ag-
giornato ed efficiente.

Il centro natatorio Melzese, patrimonio 
della nostra comunità, è tornato a vi-
vere!

I Gruppi Consiliari Insieme per Melzo 
e Liste Civiche per Melzo
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I cento anni del Milite Ignoto in Consiglio Comunale 
Ricorre in questo anno 2021 il Cen-
tenario del “Milite Ignoto”. Appena 
finita la prima tragica guerra mondiale, 
per ricordare i circa 650.000 giovani 
figli e fratelli dell’Italia di allora morti 
in guerra, attraverso un procedimento 
attento e doloroso furono individuati 
i corpi di 11 caduti in combattimento, 
assolutamente non identificabili (uno 
per ogni campo di battaglia) e tra que-
sti, ne fu individuato uno da onorare, 
rappresentativo del sacrificio, del do-
lore e degli ideali di tanti giovani morti 
per salvare l’Italia dall’invasore di quel 
tempo. 

Una testimonianza che a distanza 
di 100 anni ha ancora la capacità di 
coinvolgere, far riflettere, educare 
a sentimenti di vera pace umana e 
interrogarci sul modo in cui oggi vi-
viamo il nostro quotidiano.  

La Città di Melzo, accogliendo piena-
mente l’invito ricevuto, in particolare 
dalla Associazione Nazionale Comuni 
Italiani, di celebrare solennemente tale 
memoria, ha provveduto a conferire 
al Milite Ignoto la cittadinanza ono-
raria durante il CONSIGLIO COMU-

NALE del 27 settembre 2021.

Tutti i Consiglieri di Maggioranza e 
Minoranza, con grande sensibilità, 
hanno accolto la proposta del Presi-
dente Tusi e del Sindaco Fuse’ e alla 
unanimità hanno votato a favore.

Contemporaneamente è stato de-
liberato di consegnare alla nostre 
associazioni locali d’Arma (Alpini, 
Bersaglieri, Carabinieri, Granatieri 
e Marinai), ritenendo di interpretare 
i sentimenti e la volontà dei nostri 
cittadini, una pergamena a testimo-
nianza del conferimento della citta-
dinanza onoraria. 

La cerimonia si è svolta in Città, dome-
nica 7 novembre 2021 con la parteci-
pazione delle Associazioni d’Arma e di  
numerosi cittadini, esattamente a 100 
anni di distanza (04/11/1921)  dalla tra-
slazione della salma del Milite Ignoto 
da Aquileia a Roma, attraverso un so-
lenne e commovente viaggio in treno 
attraverso la penisola.

Per tenere viva questa memoria, so-
prattutto alle nostre giovani generazio-

ni, i Comuni Italiani sono stati invi-
tati a dedicare una via, una piazza 
o quant’altro al Milite Ignoto. La no-
stra città,  con una certa fierezza,  
puo’ dire di avere già da decenni 
una piazza a Lui intestata.

È una nostra responsabilità educativa 
e culturale contribuire e aiutare a tene-
re desta, nella memoria di tutti anche 
tramite piccoli segni, il sacrificio e il 
dolore che le guerre comportano, ma-
gari dedicando una via del nostro Co-
mune a MARIA BERGAMAS, donna 
e madre, testimone di dolore e spe-
ranza, di forza e dignità, che perse il 
figlio durante la prima guerra mondiale 
e che fu  incaricata di scegliere doloro-
samente la bara del Milite Ignoto.
   
Con l’occasione auguro a tutti i nostri 
cari concittadini, alle associazioni, alle 
numerose realtà e persone che opera-
no nella nostra Città, i migliori auguri 
di un FELICE SANTO NATALE e un 
ANNO NUOVO 2022 ricco di Pace e 
Serenità.

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Giacomo Tusi
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LAVORI e OPERE IN APPALTO

LAVORI E OPERE IN ESECUZIONE

LAVORI e OPERE IN PROGETTAZIONE
CATEGORIA DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE NOTE

RIQUALIFICAZIONE
REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINI-
TIVO/ESECUTIVO CON METODOLOGIA 
BIM RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE VIA 
MASCAGNI N.11

VIA MASCAGNI 11 PROGETTAZIONE
AFFIDAMENTO CON DET. N. 139 
DEL 11/09/2020 A RTP STUDIO 
TECNICO ASSOCIATO BUSCA-
GLIA E RASTELLI ALESSANDRO

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECU-
TIVA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
PALESTRA VIA DE AMICIS N. 5 

VIA DE AMICIS N. 5 PROGETTAZIONE
AFFIDAMENTO CON DET. N. 140 
DEL 11/09/2020 A ING. BALDOLI 
SIMONE

RIQUALIFICAZIONE
REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/
ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PAR-
CHEGGIO SOTTERRANEO DI PIAZZA 
RISORGIMENTO

PIAZZA 
RISORGIMENTO PROGETTAZIONE

AFFIDAMENTO CON DET. N. 110 
DEL 18/05/2021 ALLO STUDIO 
MRB SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PERIZIA DI VALUTAZIONE DELLO STATO 
DI CONSISTENZA DELLA PISCINA COMU-
NALE

VIA BUOZZI PROGETTAZIONE 

CATEGORIA DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE NOTE

RIQUALIFICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENER-
GETICA CASERMA DEI CARABINIERI VIA BUOZZI 2 GARA 

AGGIUDICATA
 AGGIUDICATA CON DETERMINA N. 
196/LP DEL 02/09/2021 ALLA SOCIE-
TA’ ELETTRICA SYSTEM SRL

COSTRUZIONE
REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
PREST. NUOVA SCUOLA SECONDARIA 
GAVAZZI 17

VIA GAVAZZI 17 GARA 
AGGIUDICATA

 AGGIUDICATA CON DETERMINA N. 
246/LP DEL 26/10/2021 ALLA SOCIE-
TA’ TECHNE SPA

MANUTENZIONE  
ORDINARIA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VER-
DE PUBBLICO 2022-2024 VIE VARIE GARA 

PUBBLICATA  

CATEGORIA DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE NOTE

MANUTENZIONE  
ORDINARIA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VER-
DE PUBBLICO 2018-2021 VIE VARIE LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 78/
LPA DEL 13/08/2018 ALL’IMPRESA 
MALACRIDA AVC SRL DI LESMO

MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
E STRAORDINARIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLI-
CA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DE-
GLI IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE 
DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES

VIE VARIE LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 126/
LPA DEL 22/11/2018 ALLA RTI 
VARESE RISORSE SPA/A2A ILLU-
MINAZIONE PUBBLICA SRL

RIQUALIFICAZIONE
OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATI-
VO PER IL RECUPERO E L’ADEGUAMEN-
TO DI PARTE DI PALAZZO TRIVULZIO

VIA BIANCHI 17 LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 17 
DEL 14/01/2021 A NOTARIMPRE-
SA.SPA

MANUTENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E 
MARCIAPIEDI 2021 VIE VARIE LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 128 
DEL 07/06/2021 A F.LLI BORCHIA 
SNC

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

QUADRO DI MANOVRA IMPIANTO PALAZ-
ZO TRIVULZIO VIA BIANCHI 17 LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 136 
DEL 10/06/2021 A DITTA OTIS 
SERVIZI SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

IMPIANTO ELEVATORE CASE COMUNALI, 
VIA ALDO MORO 43 SCALA B VIA MORO 43 LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 137 
DEL 10/06/2021 A DITTA OTIS 
SERVIZI SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

LAVORI ATTUAZIONE PIANO ABBATTI-
MENTO DELLE BBAA E CONTESTUALE 
RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE 
DI ALCUNE STRADE E MARCIAPIEDI 
COMUNALI

VIE VARIE LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 138 
DEL 11/06/2021 A IMPRESA BCM 
SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVO 
GIOCO COMPLESSO CON REALIZZAZIO-
NE DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA

PARCO LEONCA-
VALLO LAVORI RINVIATI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 140 
DEL 17/06/2021 A AL GRUPPO 
DIMENSIONE COMUNITA’ SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

REALIZZAZIONE SISTEMA DI CONTA-
BILLIZZAZIONE DEL CALORE - CASE 
COMUNALI

VIA MORO 43-45 
VIALE SPAGNA 
2A-4B-4C

LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 
169 DEL 03/08/2021 ALLA DITTA  
S.I.T.I.C.

RIQUALIFICAZIONE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IM-
MOBILE COMUNALE DI VIA BOLOGNA 14 VIA BOLOGNA 14 LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 68 
DEL 23/03/2021 ALLA SOCIETA’ 
NOTARIMPRESA SPA

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

ADEGUAMENTO IMPIANTO DI AERA-
ZIONE PALESTRA E MENSA SCUOLA 
MASCAGNI

VIA MASCAGNI LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 221 
DEL 05/10/2021 ALLA SOCIETA’ 
BOSCH ENERGY SISTEMS

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

RECUPERO UNITÀ ABITATIVE SAP NON 
ASSEGNABILI PER CARENZE MANUT. 
CASE COMUN. VIA COSTA 16

VIA COSTA 16 LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 239 
DEL 21/10/2021 ALLA DITTA EDIL 
C.E.M. S.A.S

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

STUDIO DI FATTIBILITÀ PER REALIZZA-
ZIONE SISTEMA DISPERDENTE ACQUE 
PIOVANE SCUOLA ‘SAINT EXUPERY’

VIA BOLOGNA 14 LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 243 
DEL 21/10/2021 ALLA DITTA DITTA 
S.I.T.I.C. SRL
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Pergotende o verande: serve la pratica edilizia?
Sempre più di spesso, sia navigando 
in rete che tramite canali televisivi, ca-
pita di imbattersi in messaggi pubblici-
tari di ditte che offrono “pergotende”, 
“pergole bioclimatiche”, “gazebi”, ec-
cetera che ne promuovono l’installa-
zione, senza necessità di alcuna pra-
tica edilizia.
Questo tipo di pubblicità potrebbe però 
essere ingannevole in quanto non tutte 
le tipologie di manufatto rientrerebbe-
ro nella tipologia di attività edilizia libe-
ra ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/01. 
In linea generale si annoverano in tale 
categoria i manufatti di modeste di-
mensioni, privi di copertura e tampo-
namenti laterali o il cui elemento prin-
cipale sia il “telo”, rispetto alla quale la 
struttura di sostegno rappresenta un 
mero elemento accessorio per lo scor-
rimento della tenda.

Per le loro dimensioni, caratteristiche 
di non amovibilità, possibile aumento 
della volumetria, eccetera, potrebbe 
essere necessario da parte del com-
mittente presentare comunicazione/
segnalazione/domanda allo Sportello 
Unico per l’Edilizia.
La normativa vigente articolata e sog-

getta a continui cambiamenti è pur-
troppo non sempre chiarissima, incen-
tivando spesso interpretazioni a volte 
non condivisibili ed in contrasto con gli 
orientamenti giurisprudenziali fino ad 
oggi espressi.
Per evitare di incorrere in spiacevoli 
sanzioni legate a possibili abusi edilizi 
commessi, seppur involontariamente, 
occorre sempre approfondire la natura 
del manufatto che si intende installare 
prima di procedere con il suo acquisto, 
anche rivolgendosi ad un professioni-
sta abilitato che potrà, ove necessario, 

predisporre la pratica edilizia.
A titolo meramente orientativo e non 
esaustivo, si invita a porre la massima 
attenzione su:
• dimensioni della struttura;
• funzionalità;
• installazione in spazio pertinenzia-

le dell’edificio;
• tipologia dei materiali utilizzati e 

loro funzione (es. telo in caso di 
“pergotenda”);

• amovibilità della struttura;
• possibile incidenza sui parametri 

urbanistici.

Cimitero Comunale: riqualificazione 
Cappella Centrale
Si informa la cittadinanza che sono 
terminati i lavori di riqualificazione del-
la Cappella Centrale presso il Cimitero 
Comunale.

I lavori hanno riguardato l’ interno della 
Cappella Centrale: 
• è stato installato un nuovo impianto 

di diffusione audio
• è stato completamente rintonaca-

to e tinteggiato, si è proceduto alla 
pulizia e alla lucidatura delle lastre 
presenti all’interno dello stesso, al 
fissaggio di nuovi battiscopa e di 
nuove reti di dissuasione di volatili, 
oltre che alla creazione di due ripo-
stigli.

È stato installato inoltre un impianto 
per l’illuminazione dell’ingresso e degli 
spazi interni che risultavano molto bui.

Servizi Gestione del Territorio
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Un passo avanti in tema di rigenerazione
La Legge regionale n. 18 del 26 no-
vembre 2019 ha introdotto misure di 
semplificazione e incentivazione ai 
fini della rigenerazione territoriale, 
nonché per il recupero del patrimo-
nio edilizio esistente, con modifiche 
e integrazioni alla Legge regionale 
12/2005 per il governo del territorio. 
La stessa ha introdotto specifiche 
condizioni per la messa in sicurezza 
degli immobili in stato di dismissione 
e di sottoutilizzo, nonché azioni mira-
te ad una più elevata qualità edilizia, 
anche dal punto di vista ambientale, 
del patrimonio esistente.

L’Amministrazione comunale ha re-
cepito tale norma come un incentivo 
per la riqualificazione del proprio ter-
ritorio.

La prima novità è stata introdotta con 
i commi da 5 a 5-septies dell’art. 11 
L.R. 12/2005 i quali prevedono un in-
cremento del 20% dell’indice di edifi-
cabilità per gli interventi sul patrimo-
nio edilizio esistente, sulla base dei 
criteri definiti dalla Giunta regionale, 
ove perseguano una o più finalità da 
esse individuati. Valutati i contenuti 
del PGT vigente, in particolare rispet-
to al valore paesaggistico e storico, si 
è deliberato di escludere dall’applica-
zione di tale incremento gli edifici del 
tessuto storico ed extra centro storico 
che presentino caratteristiche di pre-
gio architettonico e culturale, nonché 
una sensibilità paesistica rilevante, 
al fine di preservare la memoria del 
contesto e di conservare gli elementi 
simbolici e di valore.

L’art. 40 bis “Disposizioni relative al 
patrimonio edilizio dismesso con cri-
ticità” della L.R. n°12/2005 prevede 
l’individuazione da parte della Am-
ministrazione Comunale di immobili 
dismessi che 
causano critici-
tà sotto diversi 
aspetti, sia di 
proprietà priva-
ta che di pro-
prietà pubblica, 
il cui elenco 
deve essere ap-
provato da par-
te del Consiglio 
Comunale. A 
seguito di tale 
individuazione 
i proprietari do-
vranno far fron-
te a successivi 
adempimenti ed 
obblighi finaliz-
zati alla riquali-
ficazione degli 
stessi.

L’elenco potrà 
essere sempre aggiornato con l’inse-
rimento di nuovi immobili anche nel 
caso in cui i proprietari presentino 
una perizia asseverata giurata che 
certifichi, oltre alla dismissione da 
oltre un anno, anche una o più delle 
criticità previste dalla normativa.
Infine la Legge di rigenerazione ha 
previsto la possibilità di recupero dei 
piani terra esistenti previa delibera-
zione del Consiglio comunale degli 
ambiti di esclusione di tale norma. 

Si è valutato di escludere dall’appli-
cazione dell’art.8 “Recupero dei piani 
terra esistenti”- Modifiche alla Leg-
ge Regionale n. 7/2017” le funzioni 
già esplicitatamene non ammesse 

in accordo con 
il PGT vigente, 
nell’ambito del 
DUC la destina-
zione residen-
ziale per gli im-
mobili ricadenti 
prospicienti su 
spazi, vie e stra-
de pubbliche 
in coerenza e 
continuità con le 
politiche del Di-
stretto, in ambi-
to di centro sto-
rico gli immobili 
oggetto di piani 
di recupero, gli 
ambiti ricaden-
ti nel Piano di 
Gestione del Ri-
schio Alluvioni 
del Po (PGRA) 
per l’esigenza 

di difesa del suolo e di rischio idro-
geologico e nel tessuto produttivo la 
destinazione residenziale. Inoltre, nel 
tessuto agricolo il recupero dei piani 
terra dovrà essere in conformità con 
le norme del Parco Agricolo Sud Mi-
lano.

Maggiori informazioni sono disponibi-
li consultando le Deliberazioni adot-
tate e pubblicate sul portale istituzio-
nale del Comune di Melzo.

Luminarie Natalizie… 
“Facciamo brillare la città”
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale, al fine di non gra-
vare sulle attività commerciali, pesantemente colpite dalla crisi do-
vuta al Covid 19, si è assunta l’impegno di far fronte al costo delle 
luminarie natalizie in tutto il territorio comunale. 
È  un segno per aiutare a creare un clima di serenità e di gioia in 
vista delle prossime festività.
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Per ricordare una data importante…
Finalmente, dopo l’interruzione forzata 
dello scorso anno, si è potuto nuova-
mente celebrare l’anniversario della 
fine della Grande Guerra e la giornata 
nazionale in onore delle Forze Armate, 
nella nostra piazza in presenza, con i 
cittadini. C’era anche la Filarmonica 
Città di Melzo dopo tanto periodo di 
forzato esilio per le restrizioni imposte 
dalle Leggi anti-covid.
Quest’anno una particolare attenzione 
è stata rivolta al centenario di intitola-
zione dell’Altare della Patria in onore 
del Milite Ignoto cui la Città di Melzo 
ha conferito la cittadinanza onoraria 
nello scorso mese di settembre.

Erano presenti numerosi esponenti 
delle Associazioni d’Arma e il gruppo 
della Protezione Civile comunale che 
è stato di forte supporto per le criticità 
causate dal periodo della pandemia.
Il sindaco nel suo discorso davanti al 

Celebrazione del IV novembre Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
monumento dei caduti ha rivolto un 
pensiero commosso per tutte le vitti-
me delle Forze Armate e delle Forze 
dell’Ordine che hanno perso la vita 
operando per la difesa della demo-
crazia e della sicurezza nazionale e 
internazionale ed inoltre ha ringraziato 

tutti coloro che, con la loro attività, an-
cora oggi affrontano quotidianamente 
il pericolo per difendere la legalità, per 
garantire la sicurezza dei cittadini e tu-
telare la giustizia e la pace. 
Viva l’Italia unità e democratica, viva la 
Repubblica, viva le Forze Armate. 

Nel pomeriggio di sabato 13 novem-
bre 2021, nella bella cornice del Teatro 
Trivulzio, l’Amministrazione comunale, 
l’associazione ex allieve Auxilium di 
Casa San Giuseppe e l’intera comuni-
tà melzese hanno voluto ringraziare le 
suore salesiane per il lavoro svolto du-
rante gli oltre 60 anni di presenza nella 
nostra città.

E’ stato un pomeriggio ricco di emo-
zioni e di preziosi ricordi raccontati 
sul palco dalle tante suore salesiane 
che sono tornate per l’occasione nel-
la casa dove hanno trascorso diversi 
anni del loro servizio.
E’ stata anche l’occasione per la pre-
sentazione di un bel libro di ricordi, di 
foto e di storie scritto grazie alla colla-
borazione delle suore stesse e di co-
loro che in vari modi hanno frequen-
tato e operato nell’ attività educativa, 
oratoriana e altro presso la Casa San 
Giuseppe.
 
Il sindaco Antonio Fusè ha consegnato 
all’ispettrice delle FMA suor Stefania 

Melzo ricorda la Comunità delle suore salesiane
Saccuman, a nome dell’Amministra-
zione Comunale, una targa di affet-
tuoso ringraziamento per i tanti anni di 
presenza attiva al servizio della nostra 
comunità delle carissime suore sale-
siane.

Inizia un nuovo capitolo anche impe-
gnativo ma le nostre suore rimarranno 
sempre nei nostri cuori perché  hanno 
contribuito a fare la storia, quella bella, 
della nostra città.
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Ed ora… orario continuato 
in farmacia comunale!
Come promesso, Comune di Melzo 
ed ASCM perseguono la strada di por-
re a disposizione di tutti i Melzesi nuo-
vi servizi e iniziative. Dopo la ristruttu-
razione ed il servizio tamponi, ora è la 
volta dell’orario continuato di aper-
tura della Farmacia Comunale di via 
Casanova 10, a Melzo naturalmente.
A partire dal 1° novembre la farma-
cia è quindi aperta al pubblico dalle 
08:00 alle 19:00, orario continuato, 
dal lunedì al venerdì. Il sabato se-
guiterà ad essere per voi aperta 
dalle 08:30 alle 12:30, ed il pomerig-
gio chiuso.
Un comodo servizio per ognuno che, 
durante il giorno, vi permette di non 
essere mai in ritardo e mai in anticipo. 
A disposizione per qualsiasi neces-
sità, da quella medicale a quella più 

amena, i vostri farmacisti sono lì ad 
aspettarvi per una consulenza, un ap-
profondimento, un consiglio in più!
È questo uno sforzo da parte delle 
Amministrazioni per tenere fede all’im-
pegno di valorizzare sempre più un 
patrimonio, la Farmacia Comunale, 
che è di ogni cittadino di Melzo e per 
ogni cittadino.
Ed è proprio grazie alla fiducia di 
ognuno di voi che ASCM quest’anno 
ha raggiunto il suo record in termini di 
erogazione di servizi: 1600 sono sta-
ti i cittadini che in area fiera, in piena 
pandemia, hanno usufruito del servizio 
tamponi a prezzo calmierato poiché 
ASCM ha impegnato 20.000 € traen-
doli dagli utili! Perché gli utili delle far-
macie tornano ai cittadini, è un ecce-
zionale circolo virtuoso.

Una agevolazione per tutti per essere, 
al tuo fianco ogni giorno!
A presto!

Renato Gariboldi
Presidente ASCM

Il Plogging, di corsa…per l’ambiente

Sabato 20 novembre si è svolta la 
prima manifestazione ecologica 
gratuita di Melzo Plogging tra le vie 
della città, promossa dal Gruppo Po-
distico Melzese ASD, Melzo + Pulita, 
IACMelzo e 3 sh Test, con il patro-
cinio e il sostegno del Comune di 
Melzo ed in collaborazione con LA’ 
Ciclostazione.

Il plogging è un’attività sportiva 
consistente nell’unione di corsa 
e raccolta rifiuti. Oltre ad essere 
un’ottima pratica per salvaguardare 

l’ambiente, il plogging fa bene anche 
alla salute ed è ottimo per mantener-
si in forma.

Presente anche il sindaco che prima 
della partenza ha espresso parole di 
stima e ringraziamento alle associa-
zioni presenti che hanno promosso 
e collaborato a questa bella e impe-
gnativa iniziativa. Da queste persone 
riunite in forma associata e da tutti 
i singoli cittadini presenti è arrivato 
alla città un messaggio importante 
rivolto in particolare a chi tiene com-
portamenti disordinati e diseducativi 
gettando la spazzatura in ogni ango-

lo del territorio comunale.  E purtrop-
po questo si verifica soventemente. 
La città è di tutti e ognuno deve con-
tribuire a mantenerla “pulita”. 
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In occasione del compleanno del Centro 
Polivalente Anziani di Melzo in Piazza Ber-
linguer 1, lo scorso 25 novembre, è stato 
organizzato un piccolo momento di festa 
per inaugurare il nuovo impianto di illumina-
zione del Centro, finalmente pronto!!!
Nel novembre 2019 era stata avviata la 
campagna di raccolta fondi “Soli Mai” per 
il rifacimento dell’impianto di illuminazione 
del CPA.
Promossa da Cooperativa Il Torpedone, 

Consorzio CS&L e Cooperativa Cogess 
gestori del Centro Polivalente Anziani 
come partner del Comune di Melzo, pro-
prietario della struttura, la campagna ha 
centrato pienamente l’obiettivo fissato di € 
20.000,00.
E’ stata l’occasione per esprimere un rin-
graziamento ai numerosi cittadini e alle im-
prese, in particolare BCC Milano, Consorzio 
CS&L, Dussman Service e Leidi Impianti, 
che hanno reso possibile tutto questo!

Il Piedibus: una comunità che investe 
sul proprio ben-essere
Anche quest’anno in molti ci hanno 
creduto! Nonni, genitori, bambini, Am-
ministrazione comunale hanno ridato 
vita al Piedibus dopo un anno di stop. 
Siamo partiti il 20 settembre, 4 linee 
che arrivano alle due sedi scolastiche 
nel rispetto delle entrate differenziate, 
19 volontari, 100 bambini… un unico 
intento comune: andare a scuola insie-
me a piedi è un modo per essere cit-
tadini che si prendono cura di sé e del 
proprio spazio di vita. Promuovere la 
mobilità lenta sul tragitto casa-scuola 
implica, infatti, numerosi vantaggi sia 
individuali che collettivi, aumenta la 
sicurezza sulle strade, promuove uno 
stile di vita sano a livello psicofisico, 
aiuta la socializzazione dei bambini, 
migliora la qualità dell’aria e dello spa-
zio urbano: la qualità di vita della intera 
collettività ne trae vantaggio. 

Si impara l’educazione stradale sul 
campo e si diventa pedoni consapevoli.

Dunque a chi si chiede ancora perché 
mandare il proprio figlio a scuola a 
piedi, o a chi si chiede perché come 
genitore/nonno fare il volontario del 
piedibus, elenchiamo alcuni buoni mo-
tivi: il movimento quotidiano favorisce 
la salute del proprio bambino; contri-
buisce ad aumentare la sicurezza del 
traffico negli orari di entrata/uscita da 
scuola; contribuisce a migliorare la 
qualità dell’aria, riducendo le emissio-

ni nocive; garantisce più tempo  per le 
proprie incombenze/tempo lavoro; mi-
gliora il budget familiare, diminuendo 
i costi di auto e carburante; favorisce 
l’indipendenza, rendendoli autonomi; 
stimola la socializzazione; è essen-
ziale per imparare a muoversi in sicu-
rezza; insegna a rispettare gli altri; è 
divertente; rende ai cittadini spazi pub-
blici prima occupati dalle autovetture; 
contribuisce ad un nuovo modello di 
sviluppo sostenibile, per la società che 
lasceremo ai nostri figli.
Il Piedibus è un servizio di valore an-
che per le scuole del territorio perché: 
qualifica la scuola come attenta alle 
esigenze degli allievi e delle famiglie; 
contribuisce alla buona salute dei 
propri allievi; stimola l’attenzione e la 
concentrazione degli allievi; aumenta 
la sicurezza stradale della zona, dimi-
nuendo il traffico attorno alla scuola; 
migliora ambiente e qualità dell’aria at-
torno alla scuola; è una scelta corag-
giosa: la scuola dà l’esempio!

Come funziona il Piedibus? 
Il Piedibus funziona come un vero au-
tobus, con un suo itinerario, degli orari 
e fermate precise e stabilite. 

Il Piedibus presta servizio tutti i giorni, 
con qualsiasi tempo, secondo il calen-
dario scolastico ed è gratuito. I bam-
bini si fanno trovare alla fermata per 
loro più comoda dove li attende un vo-

lontario del piedibus indossando una 
pettorina ad alta visibilità con il sim-
bolo del piedibus. Se un bambino do-
vesse ritardare sarà responsabilità dei 
suoi genitori accompagnarlo a scuola. 

Il Piedibus è sotto la responsabilità 
di adulti iscritti all’albo dei volonta-
ri civici del Comune di Melzo. Anche 
i bambini che abitano troppo lontano 
per raggiungere la scuola a piedi pos-
sono prendere il Piedibus, basterà che 
i genitori li portino ad una delle ferma-
te. Gli operatori del progetto “Itinera È 
Affar Tuo!” garantiscono l’avvio, l’orga-
nizzazione e il mantenimento del ser-
vizio nell’arco di tutto l’anno scolastico.

Il Piedibus è affar tuo! Per info e per 
candidarti come volontario anche solo 
per un giorno contatta il 338.38.02.363.

Progetto “Soli Mai”: inaugurazione al CPA di Melzo 
dell’impianto di Illuminazione
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Piccoli lettori & piccole 
lettrici
S P E C I A L E 
NATALE!
La Biblioteca con la 
collaborazione del 
Gruppo Voltapagina 
presenta alcune let-
ture ad alta voce per 
bambini/e dai 4 ai 10 
anni.
Sabato 18 dicembre
SPECIALE NATALE!
Le letture si tengono 
alle 10.45 in bibliote-
ca.
Biblioteca Vittorio 
Sereni Melzo, Via A. 
Pasta 43
Per info e iscrizioni tel 02 95738856 - e-mail: biblioteca.mel-
zo@cubinrete.it
I bambini/e devono essere accompagnati da un adulto con 
green pass.

Libri nuovi in biblioteca
La Biblioteca Vittorio Sereni di Melzo ha ricevuto il finanzia-
mento  € 9.204,87 per l’acquisto di volumi secondo quanto 
disposto da Decreto-legge n. 191 del 24 maggio 2021. 
Gli acquisti hanno riguardato libri per bambini e ragazzi, 
libri di orientamento agli studi, libri per educatori e inse-
gnanti, libri per concorsi, con una attenzione alla salute, 
alle scienze e ai fumetti. Siamo andati avanti nel riac-
quisto dei classici che i ragazzi leggono a scuola e dei 
romanzi per GA, ovvero la letteratura young adult.
Il materiale è tanto e sarà reso disponibile al prestito e 
promosso con le nostre bibliografie su facebook della 
biblioteca e sul catalogo on line. 
Seguiteci anche su Instagram!
Buona lettura!
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#oggivolontario: ogni persona è speciale e può 
arricchire la nostra comunità!
Nel corso di questi due anni di emer-
genza sanitaria, abbiamo appre-
so, ancor più di prima, l’importanza 
dell’agire locale e in rete. In risposta 
alla situazione di crisi è nato il pro-
getto A Mano a Mano, finanziato da 
Regione Lombardia: Aleimar – OdV, 
e altre associazioni di Melzo (Centro 
Aiuto alla Vita, Circolo Acli, ProLoco) 
e di Pioltello (RelAzioni Aps, Il Gra-
nello di Senape, Rete Antimafie Adda 
Martesana) hanno collaborato al fine 
di rispondere efficacemente ai diversi 
bisogni delle famiglie. Oltre al suppor-
to economico, lavorativo ed educativo, 
il progetto vede come obiettivo quello 
di potenziare la rete in supporto alla 
cittadinanza locale, con una serie di 
azioni volte a rafforzare il senso di co-
munità e potenziare la partecipazione 
volontaria dei soggetti alla vita citta-
dina.
Crediamo che la partecipazione del 
singolo alla vita comunitaria sia una 
ricchezza e un’occasione di crescita 

sia per il soggetto interessato che per 
l’intera comunità di riferimento. 
Da qui è nato il sito Portaledelvo-
lontariato.it pensato come luogo di 
incontro tra le realtà del terzo settore 
e i singoli, uno spazio in cui ognuno 
potrà trovare l’attività perfetta per sé, 
scegliendo di dedicare il proprio tempo 
in maniera episodica oppure continua-
tiva, ad una singola associazione op-

pure ad una rete territoriale. Sulla piat-
taforma è possibile trovare maggiori 
informazioni sulla campagna #Oggi-
volontario volta a coinvolgere i cittadi-
ni del territorio sulle attività di volonta-
riato presentate dalle associazioni del 
progetto e dove poter prendere i primi 
contatti e avvicinarsi al mondo del vo-
lontariato. 
Il Natale sarà inoltre una bellissima 
occasione per proporre il secondo 
evento di comunità di A Mano a Mano: 
sabato 11 dicembre saremo infatti 
davanti al comune di Melzo con “A Na-
tale con il Grinch”, uno spazio con gio-
chi e spettacoli per i più piccoli! Sarà 
un momento per stare insieme e per 
diventare un #oggivolontario di comu-
nità, aiutandoci nell’organizzazione e 
nella realizzazione dell’evento. 
Visitate il portale e iscriveteci, fare vo-
lontariato significa scegliere di fare un 
dono agli altri e a se stessi!

Ilaria Ventura, Ufficio Progetti Aleimar                                                              

Concerto Gospel di Natale 
per Aleimar

Anche per questo Natale 
scegli la solidarietà e par-
tecipa al Concerto Gospel 
di Natale “Magic Night” or-
ganizzato da Aleimar il 17 
dicembre alle ore 21.00 
presso il Teatro Trivulzio 
di Melzo (MI). Si esibirà la 
Free Gospel Band di Mi-
lano che con stile ed ele-
ganza ci regalerà emozioni 
uniche e speciali avvolti da 
una magica atmosfera na-
talizia.
Quale migliore occasione 
per fare del bene e vivere 
una serata all’insegna della 

musica e della beneficenza. Dal 20 novembre potrai preno-
tare il tuo posto a teatro (offerta suggerita 15 euro). Scrivi 
a iniziative@aleimar.it o chiama 0295737958 - 3922072692 
per prenotare o ricevere maggiori informazioni.

Aleimar                                                              

Auguri in musica per vivere 
il “Natale Insieme”
La Filarmonica Città di Melzo, 
dopo mesi di fermo forzato delle 
attività musicali dovuto all’emer-
genza corona virus, è pronta a 
ripartire con il consueto ed atteso 
Concerto di Natale 2021, diretto 
dal M° Alberto Maccabruni, che 
si terrà sabato 18 dicembre alle 
ore 21.00 presso il Teatro Trivul-
zio.
Il Concerto sarà dedicato in prevalenza ad un ritorno 
nella magica atmosfera di suoni e di colori del Natale 
con musiche ed arrangiamenti di: Alfred Reed, Sammy 
Nestico, Alan Silvestri, Glen Ballard, Vebber, Leroy An-
derson, Ennio Morricone.

Con l’occasione la “Filarmonica Città di Melzo” augura a 
tutta la cittadinanza un buon Natale ed un Felice Anno 
nuovo.

Vi aspettiamo.

Filarmonica Città di Melzo
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NotiziAIDO
Non si possono usare che parole di fi-
ducia per augurare buon Natale, buo-
ne feste ed un felice Anno Nuovo! La 
parola “speranza” è stata inflazionata 
nel periodo della pandemia, l’abbiamo 
scritta a caratteri cubitali e gridata a 
squarciagola ogni volta che ci annun-
ciavano una recrudescenza del virus. 
Ma questa volta dobbiamo farcela, 
come un atleta che percorre gli ultimi 
metri in apnea per tagliare il traguardo, 
come i nostri atleti alle paralimpiadi. 

C’è voglia di tornare alla normalità 

pre covid, ma con oculatezza e con 
l’esperienza per aver “subito” un tor-
to che ci ha feriti e fatto soffrire. Le 
piazze tornando a rianimarsi così 
come i ristoranti, cinema e palestre.

Anche il nostro Gruppo sta tornan-
do alla normalità, e lo faremo per 
ricordare e onorare chi ci ha lascia-
to, il prossimo 12 dicembre con la S. 
Messa al Santuario S. Maria delle 
Stelle per il nostro 45° anniversario 
di fondazione. Sempre più convin-
ti che AIDO deve continuare, con 

forze nuove, con nuove idee, con il 
Sì in Comune al rinnovo della car-
ta d’identità, con i nuovi traguardi 
tecnologici, con la digitalizzazione 
dell’iscrizione all’Associazione e del 
consenso alla donazione di organi, 
perché ci saranno sempre persone 
che potranno contare sulla nostra 
Associazione per il loro futuro di 
vita e per abbattere le liste d’attesa, 
sempre lunghe per chi attende un 
trapianto. 

Il Direttivo AIDO  

La Società MUTUO SOCCORSO comunica che il 12 
dicembre 2021 festeggeremo insieme le Feste Natali-
zie al Ristorante Villa del Lago di Agnadello (Cr) pran-
zando e ballando con musica dal vivo (informazioni 
presso la Sede).

Si ricorda inoltre che dal 15 dicembre 2021 iniziano i 
rinnovi riguardanti le tessere per l’anno 2022.

Natale AVIS = generosità
Si avvicina il Santo Natale 
con la speranza che, grazie 
alla massiccia campagna 
vaccinale, la pandemia stia 
finalmente perdendo un po’ 
della sua pericolosità. 
Grazie alle nuove condizioni 
sanitarie siamo felici di poter 
finalmente incontrare i no-
stri donatori e scambiarci gli 
auguri di Natale in occasio-
ne della distribuzione dell’o-

maggio natalizio, una tradizione ormai consolidata che lo 
scorso anno siamo stati costretti a sospendere. 
La distribuzione avrà luogo domenica 12 dicembre nel ri-
spetto di tutte le misure di sicurezza che il periodo ancora ci 
impone. Sarà l’occasione per ringraziare di cuore tutte 
le nostre donatrici e i nostri donatori per la loro ge-
nerosità dimostrata nel difficile momento che abbiamo 
passato.
Natale è il momento dei doni e della solidarietà, allora quale 
dono può essere più importante se non donare un poco del 
proprio sangue!!! Al donatore non costa nulla e chi lo riceve 
lo terrà sempre con sé come un dono prezioso.
Ci rivolgiamo soprattutto a voi giovani che siete il nostro fu-
turo: considerate questo invito e diventate anche voi dona-
tori!!! Questo gesto di generosità diventerà così importante 
che non potrete più  farne a meno.
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. Pote-
te contattarci attraverso il nostro sito web www.avismelzo.it, 
chiamando il numero 3456224882 oppure visitando la no-
stra Sede, in Viale Olanda 5, tutti i giovedì sera dalle ore 
20,30 alle 22,30.
Donare il sangue è vita, è altruismo, è solidarietà …  
DIVENTA anche tu donatore …Ti aspettiamo!

Avis Comunale Melzo

A tutti i soci 
e simpatizzanti

Invitiamo inoltre a sostenerci numerosi, associandovi, 
oppure donare il 5x1000 alla Società.

Con l’occasione si porgono i più sinceri auguri di un 
Felice Natale ed un prospero 2022.

Il Presidente
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Associazioni Sportive

Il GP Melzo ti aspetta: quest’anno corri con noi!
Siamo un bel gruppo di 70 amici a cui 
piace correre. Molti di noi abitano a 
Melzo, ma abbiamo tanti soci nei pa-
esi vicini. Nel 2020 abbiamo spento le 
nostre prime dieci candeline!

Corriamo su pista, su strada, in 
campagna, in montagna... Ci unisce 
la passione per la corsa e siamo felici 
quando corriamo insieme! Ma puoi ve-
nire con noi anche solo a camminare.

Con il GP Melzo, però, non si corre e 
basta. Organizziamo la Marcia delle 
Pecore, che è la nostra corsa cittadi-
na: un grande evento con 1200 parte-
cipanti. Ci alleniamo insieme in pista 
e nel weekend corriamo in giro per la 
Lombardia. Ci divertiamo nelle gite e 
alle cene sociali…

Se vuoi anche correre “seriamente” 

Esposizione dei Presepi 
degli “Amici di Sant’Andrea”
Verranno allestiti alcuni presepi nella chiesa di S. Andrea 
dal 19 dicembre al 6 gennaio 2022, sarà possibile visitare 
l’esposizione dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 
alle ore 18.00, in ogni giorno festivo.

Amici di Sant’Andrea

con noi lo puoi fare: siamo affiliati FI-
DAL con 40 atleti agonisti che gareg-
giano su pista e su strada, nelle 10k, 
mezze maratone e maratone, trail e 
ultra. 
La nostra quota associativa è di 
€ 27.00 più € 8.00 per la tessera FIA-

SP, che è l’associazione delle marce 
domenicali. Per gareggiare puoi richie-
dere la tessera FIDAL al costo di 
€ 20.00.

L’iscrizione comprende l’accesso an-
nuale alla pista di atletica del Centro 
Sportivo “Promosport Martesana” di 
Melzo, convenzioni per negozi di arti-
coli sportivi e osteopati fisioterapi-
sti e massoterapisti di fiducia, sconti 
sulla nostra bellissima divisa sociale 
verde e nera e tanto altro!

La nostra sede è in via De Amicis 
7 a Melzo, ma ci trovi anche in pi-
sta in via Bruno Buozzi 5. Per ul-
teriori informazioni visita il nostro 
sito www.gpmelzo.it o cerca il nostro 
gruppo Facebook.

Gruppo Podistico Melzo

Evviva lo sportL’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Bowhunters Penna d’Oro per il tiro con 

l’arco, ope-
ra in Melzo 
dal 1992 
e due vol-
te l’anno a 
marzo ed a 
settembre, 
o rgan iz za 
corsi per 
l ’ a p p r e n -
dimento di 
questa di-
sciplina.

La struttura aperta sabato pomeriggio 
e domenica mattina, si trova nel Co-
mune di Melzo in zona industriale via 
Primo Maggio 29 su terreno comunale 
e con Google Maps, digitando Arcieri 
di Melzo, è possibile visionarne la po-
sizione.
I corsi sono tenuti da Istruttori Federali 
e l’Associazione fornisce agli studenti 
tutto il materiale necessario per com-
pletare il percorso di istruzione.
Tutti, dai 9 anni in poi, possono cimen-

tarsi con il tiro con l’arco e ciascuno 
può scegliere in perfetta libertà se 
svolgerlo in maniera assolutamente 
ludica oppure applicarsi nelle compe-
tizioni sportive.
Attualmente è in fase di completa-
mento il corso iniziato a settembre, 
con grande impegno da parte degli al-
lievi che spesso sollecitano il proprio 
istruttore per cimentarsi in tiri sempre 
più impegnativi ma comunque sem-
pre in assoluta sicurezza per sé e per 
gli altri.

Bowhunters Penna d’Oro



Premio Città di Melzo 2021 
serata di conferimento delle benemerenze!
Nella prestigiosa sala di Teatro Trivul-
zio, durante la serata di sabato 16 ot-
tobre 2021, sono stati consegnati i Ci-
vici Riconoscimenti. Il Premio Città di 
Melzo consiste in una medaglia com-
memorativa ed è conferito ai cittadini 
e alle associazioni che si sono distinti, 
sul nostro territorio, con opere e azioni 
di alto profilo etico.

I premiati di quest’anno:
Personale dell’Ospedale Santa Ma-
ria delle Stelle di Melzo: per l’infati-
cabile attività svolta quotidianamente 
nel corso dell’emergenza pandemica 
da Covid-19 con generosa professio-
nalità ed umanità.
Don Antonio Mascheroni: per l’ope-
ra di cappellano del locale Ospedale, 
svolta con sensibilità e attenzione a 

XVI Edizione Premio Città di Melzo
tutte le forme di 
sofferenza dal 
2009.
Caritas Inter-
parrocchiale di 
Melzo Onlus: 
per l’opera di 
aiuto, sostegno 
e supporto alle 
tante forme di 
povertà del no-
stro territorio, 
incrementate e 
aggravate dal-
la pandemia da 
Covid-19.
Gruppo Comunale di Protezione Ci-
vile: per l’instancabile presenza e l’ef-
ficiente attività di urgenza e necessità 
del territorio melzese, operosità resa 

ancora più impellente dalla pandemia 
da Covid-19.
Pasquale Ranauro: luogotenente dei 
Carabinieri, punto di riferimento e pre-
sidio di giustizia e sicurezza, da oltre 
trent’anni, per il territorio di Melzo.

Don Antonio Mascheroni Caritas

Pasquale Ranauro Luogotenete 
Carabinieri Personale Ospedale S. Maria delle Stelle

Protezione Civile


