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Antonio Fusè
Sindaco

Consapevoli di perseguire 
il vero bene comune...           
Come non avvertire la voglia 
di andare avanti, di buttarsi 
tutto dietro alle spalle. C’è 
una ferma e convinta voglia di 
ripartire. Meno restrizioni; dopo 
una estate senza mascherine 
all’aperto si prova una certa 

emozione. La crisi di un anno e mezzo causata dalla 
pandemia ha modificato le nostre percezioni, la nostra 
sensibilità. Tutto è cambiato, anche il futuro non è più come 
quello di prima. Ripartire significa anche essere più attenti 
alle nuove fragilità sociali. La pandemia ha accresciuto 
fenomeni come povertà, disagio, emarginazione ecco 
quindi che il bene comune esige di non pensare solo a noi 
stessi, ma anche agli altri. E questi valori ben si inseriscono 
anche nella nostra comunità che ha dato una bella prova di 
solidarietà durante il periodo della pandemia. Il  connubio  è   
tra il volontariato e l’associazionismo, una miscela esplosiva 
di bene!
Dopo il lungo periodo di inattività obbligata soprattutto in 
alcuni settori si cominciano a vedere alcune azioni concrete 
in città. 
Proseguono anche  gli  interventi di ristrutturazione del 
Palazzo Trivulzio, un vero gioiello del patrimonio pubblico,  
con previsione di ultimazione dei lavori  entro il novembre 
p.v.
In merito a queste attività, comunico che in data 16 
settembre 2021 ho provveduto a nominare il nuovo 
assessore alle infrastrutture e patrimonio nella persona di 
Francesco Ferrari al quale formulo gli auguri di buon lavoro 
con la certezza che saprà ben gestire il settore e dare un 
valido contributo alla Giunta.
Parliamo di Sanità pubblica locale: la vicenda relativa  alla 
“sospensione attività del reparto di psichiatria”  presso  il  
nostro ospedale. A seguito della comunicazione pervenuta 
dalla Direzione Generale di ASST Melegnano Martesana 
ho avuto la conferma che si tratta di una situazione 
temporanea conseguente alle dimissioni di medici di 
reparto. E’ stato aperto un bando per reperire il personale 
mancante per poi poter tornare alla funzionalità ordinaria 
del reparto di psichiatria. Nel frattempo abbiamo attivato 
una collaborazione tra Direzione Sanitaria di ASST e 

Servizi sociali del comune, coinvolgendo anche altri 
operatori di settore per cercare di rendere meno forte il 
disagio per i pazienti. Per questa particolare situazione 
abbiamo interessato anche la Presidente dell’assemblea 
dei sindaci della nostra ASST che ha assicurato interventi 
sovracomunali perchè le ricadute della mancanza di 
questo importante servizio coinvolgono ben tre distretti 
territoriali (Melzo-Pioltello-Cernusco sul N.). Senza troppi 
proclami e strumentalizzazioni partitiche, a volte sterili, su 
un argomento così delicato, terremo monitorato questo 
servizio sino a quando non sarà stato  ripristinato nei tempi 
stimati. Ci faremo sentire con tutte le forze  ma confidiamo 
nella serietà dei nostri interlocutori dei vertici sanitari 
aziendali.  Ognuno in maniera responsabile deve fare la sua 
parte perchè non dobbiamo spostarci dall’obbiettivo unico  
che mette sempre al centro “il malato”. Al riguardo ringrazio 
tutti gli operatori del nostro ospedale  per  il grande sforzo 
profuso nel periodo centrale della pandemia e per l’attività 
ordinaria di ogni giorno, senza sosta. 
Da ultimo e non per importanza abbiamo una bella notizia 
da segnalare e che può essere considerata un momento 
storico, di quelli che lasciano il segno in positivo. Finalmente 
in data 30 settembre è stato formalizzato l’atto di rogito 
per l’acquisto delle aree ex Galbani (porcilaie e centro 
storico) da parte del nuovo proprietario, Officine Mak con la 
Curatela  Fallimentare. In concreto significa che finalmente 
si ricomincia da dove ci siamo fermati tanti anni fa.   
Questo è un passo in avanti forte per la nostra città perchè 
in buona parte ridisegna il futuro di una comunità che non 
si arrende di fronte alle difficoltà del passato e del presente. 
Una comunità con un tessuto  imprenditoriale serio e 
laborioso, una comunità dal tatto sensibile e generosa e 
che vuole essere propositiva,  unita  ed inclusiva.
Grazie Melzo e auguro a voi tutti un autunno ricco di energia 
e soddisfazioni.
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Il nostro grazie al Gruppo comunale 
della Protezione Civile sempre in prima linea

La parola alla Giunta

Il Gruppo comunale della nostra Protezione Civile nasce nel 
2005 ed è operativo dal 2006. La sede è in Via De Gasperi; 
vi operano ad oggi 23 volontari e con la dotazione di un im-
portante parco automezzi: 1 pick up Mazda BT50, 1 furgone 
Iveco Daily, nel 2019 acquistato 1 Fiat Doblo e da ultimo, 
quest’anno, fresco d’immatricolazione un potente Ford 4x4 
equipaggiato per le emergenze.

Ben noti gli interventi in campo nazionale, dal terremoto 
dell’Abruzzo-Marche e del Mantovano nonchè l’esonda-
zione di fiumi del Lecchese e altro. Sempre presenti per 
le emergenze del nostro territorio comunale in ordine alle 
frequenti criticità per i forti temporali che pur di breve durata 
sono intensi e causano cadute di piante e allagamenti.

qualcosa per gli altri, per la comunità e l’esempio ultimo 
arriva proprio dall’esperienza nel periodo pandemico a 
far data dal febbraio del 2020. In questo particolare pe-
riodo la Protezione Civile ha assistito la cittadinanza con 
il ritiro e la consegna dei medicinali alle persone fragili e 
con la distribuzione dei pacchi alimentari preparati dalla 
Caritas; è inoltre stata di supporto a tutte le attività del 
servizio alla persona del nostro Comune.

Una caratteristica dei nostri volontari è la professiona-
lità, la competenza che permette loro di esercitare l’at-
tività di soccorso in sicurezza e gli esiti del loro lavoro 
è da vedere con risultati di tutto rispetto. Inoltre i no-
stri volontari hanno quel valore in più che fa esprimere 
la passione, l’impegno, la generosità di chi vuole fare 

L’ impegno è continuato all’apertura dei centri vaccinali, pri-
ma presso l’ospedale di Melzo e poi  in quelli massivi deci-
si da Regione Lombardia  sia  a Novegro, Milano Palazzo 
Scintille, Fiera, Fabbrica del vapore e Hangar Bicocca.

Qui ben si inserisce la giornata del ringraziamento che si 
è tenuta domenica 19 settembre 2021. Alla cerimonia nel-
lo spazio espositivo di Novegro ho avuto l’onore di essere 
presente con il gruppo Comunale della nostra Protezione 
Civile che ha operato per mesi nella struttura per il servizio 
d’ordine alle attività delle vaccinazioni.

La cerimonia di ringraziamento da parte delle Autorità  so-
vracomunali  ha significato il riconoscimento per il servizio 
svolto e ha sottolineato, con un bellissimo ed emozionante  
momento, l’appartenenza del Gruppo alla comunità locale 
e a quella più vasta di Città Metropolitana Milano.

Al gruppo della Protezione Civile Melzese va il nostro plau-
so a nome della città intera. Sono un esempio di forte abne-
gazione e mi permetto di sottolineare che accomuna tutto 
il volontariato locale presente in diversi spazi, dal sociale, 
sanitario, sportivo, culturale e altro. Sono una risorsa im-
portante da considerare e che tiene alto il livello relazionale 
e della socialità. 

Antonio Fusè
Sindaco
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Quando per qualche motivo passate 
in Piazza Risorgimento, prendetevi un 
attimo. Osservate l’imponente struttu-
ra del Teatro, parte integrante di Pa-
lazzo Trivulzio, e chiudete gli occhi. 
Immaginatevi un luogo bellissimo, con 
grandi spazi verdi, un labirinto, dei gio-
chi d’acqua, belle dame che passeg-
giano. Qualcosa di molto bello. Era un 
borgo Melzo all’origine e Palazzo Tri-
vulzio, che deve il suo nome all’ultima 
famiglia milanese che lo ha occupato, 
era parte di un castello. 

Una certa idea di bellezza

Le prime notizie si hanno nel lontano 
1278, quando ad occuparlo sono le 
truppe viscontee alla testa delle fazioni 
Ghibelline. Nel 1499 Re Lugi XII asse-
gna il borgo a Giangiacomo Trivulzio, 
uomo d’armi dal carattere spigoloso. 
Da allora il Palazzo è stato testimone 
di successioni e violente contese. Non 
voglio farvi una lezione in poche righe, 
ma è evidente che Palazzo Trivulzio 
ha una storia, una memoria, una bel-
lezza importanti. 
Scendete in via Dante, incontrate quel-

la che oggi è la sua facciata architet-
tonica più bella, armoniosa, elegan-
te e prossimo oggetto di importanti 
lavori di recupero. Procedete in via 
Bianchi, seguendone il perimetro, 
e trovate il cortile da dove, in tempi 
brevi, potrete di nuovo accedere. En-
trerete, accolti dalla pavimentazione 
completamente rinnovata, per goder-
vi la bellezza dell’importante lavoro di 
recupero svolto, che ci permetterà di 
riutilizzare la parte inferiore del Pa-
lazzo in attesa di rendere disponibili 
gli spazi superiori per accogliere le 
iniziative culturali e sociali di cui la 
nostra Melzo è ricca. Si tratta di un 
lavoro importante, che ha visto impe-
gnate tante persone. 

Io riparto da qui, da Palazzo Trivulzio. 
L’ufficio tecnico di Melzo è estrema-
mente competente e in grado di sup-
portarmi: abbiamo pianificato gli inter-
venti che ancora vorremmo fare per 
rendere unico questo luogo. 

Il disegno di consegnare ai melzesi 
una città bella e vivibile non deve fer-
marsi ed io ce la metterò tutta perché 
questo accada.

   Francesco Ferrari
Assessore alle Infrastrutture 

e Patrimonio
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Tempo di bilanci…e di futuro!
Ottobre 2021: per le Liste Civiche è 
tempo di bilanci. Sono passati ormai 
quattro anni dall’insediamento del sin-
daco Fusè e ci si guarda indietro.

Certo, più di ogni altra cosa questa 
consigliatura è stata caratterizzata da 
un evento unico, mondiale, che ha pe-
sato sulla vita di tutti, privata e pubbli-
ca, e ha costretto anche l’amministra-
zione comunale a fare serie e continue 
riflessioni e cambi di programma.

Tant’è. Si riparte, con tanto spirito, e 
si prosegue con determinazione nella 
strada segnata dal programma eletto-
rale e dagli obiettivi di mandato, non 
sempre raggiunti ma che rimangono 
faro e linea politica da seguire.

Il fronte dei lavori pubblici registra una 
serie di obiettivi raggiunti, grazie an-
che alla capacità di attrarre finanzia-
menti pubblici.

E così Melzo viene dotata di un nuovo 
CDD (Centro diurno disabili) e di una 
nuova scuola media a nord della città; 
un altro edificio scolastico – la scuola 
primaria di via bologna, costruita più di 
40 anni fa - viene riqualificato per di-
ventare più bello e più sostenibile.

Anche le aree ex Galbani, dopo anni di 
stasi e un percorso assai accidentato, 
stanno trovando la loro strada: lo scor-
so 30 settembre l’operatore è entrato 
definitivamente in possesso delle aree 
ed è pronto ad avviare la grande ope-
razione di recupero, sia nella zona sta-
zione che in quella delle ex porcilaie. 
Finalmente si ricomincia, si rimargina 
una grossa ferita del nostro territorio, 
ed in particolare nell’area del centro 
storico e stazione ferroviaria, in quan-
to ci saranno interventi di bonifica e 
riqualificazione. In aggiunta il Comune 
rientrerà in possesso di ingenti risorse 
economiche a fronte di oneri tributari 
mai riscossi e a carico della società 
fallita.

La nostra città avrà importanti benefi-
ci con i presupposti di crescita a tutti i 
livelli e l’individuazione delle opere di 
compensazione previste dall’interven-
to urbanistico saranno una nuova oc-
casione per una decisione partecipata 
con i cittadini.

Anche il parcheggio di Piazza Risorgi-
mento è stato rilevato per potere esse-
re a breve reso operativo e così messo 
a disposizione della cittadinanza e al 
servizio del commercio locale.

Altro importante tassello è la riquali-
ficazione del Palazzo Trivulzio, che 
presto potrà diventare spazio vivo al 
servizio della cittadinanza e delle as-
sociazioni, andando così ad integrare 
le attività culturali già svolte dalla bi-
blioteca e dal Teatro Trivulzio e ren-
dendo così la cultura ambito privilegia-
to per una vera ripartenza in città.  

Certo, spesso è difficile accettare i 
lunghi tempi della macchina pubblica, 
dove la distanza tra la decisione e la 
realizzazione rende più difficile al cit-
tadino avere il quadro completo. Però 
siamo convinti che quanto avviato 
darà valore, lustro e qualità alla nostra 
città quando andrà a compimento. Un 
esempio è la nuova illuminazione pub-
blica, che ha coinvolto ogni parte della 
città per molto tempo, ma ha certa-
mente migliorato la vivibilità della città 
e la sua sicurezza. Questa opera è il 
primo passo verso una più completa e 
generale riqualificazione di tutto l’arre-
do urbano della città, così come del-
le singole infrastrutture come strade, 
marciapiedi, aiuole, parchi, nei singoli 
quartieri come nel centro storico, coin-
volgendo i cittadini e i commercianti, in 
una logica rinnovata di partecipazione 
e qualità. 

Render edificio riqualificato scuola di Via Bologna
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Dovremmo essere tutti più uniti 
nella difesa del nostro ospedale
Non fa più nemmeno notizia il continuo 
“smantellamento” del nostro ospedale, 
costantemente afflitto da problemi di 
mancanza di personale, chiusura di 
reparti, trasferimento di servizi. Re-
centemente è toccato al reparto di psi-
chiatria, di cui è stata sospesa l’attività 
e che, per ora, viene trasferito a Vizzo-
lo Predabissi. Tanto per cambiare.
L’allarme era già stato dato dai sinda-
cati in agosto; adesso la notizia è “pra-
ticamente ufficiale” e ne seguirà il con-
seguente grave disagio per pazienti e 
familiari.
Le ragioni di questi continui depoten-
ziamenti delle strutture sono da ricer-
care nel rigido sistema organizzativo 
della sanità lombarda e nel “forzoso” 
accorpamento degli ex distretti sanita-
ri. Per ogni ASST è previsto un solo 
presidio ospedaliero di riferimento 
coordinato con una serie di PREST 
(poliambulatori dove il paziente viene 
preso in carico trovando cure di base 
e specialistiche) e di POT (Presidi 

Ospedalieri Territoriali); nella ASST 
Melegnano Martesana si preferisce 
concentrare la “complessità” su Vizzo-
lo Predabissi e gli altri presidi si limi-
teranno a visite specialistiche, piccoli 
interventi di day hospital, cure post 
ricovero. 
Questa la triste realtà per il nostro 
ospedale, a dispetto delle promesse di 
ben tre direttori sanitari che in questi 
anni hanno onorato il nostro consiglio 
comunale di improduttive visite di cor-
tesia. 
Il paradosso è che tutto questo non 
serve a migliorare l’efficienza com-
plessiva della ASST; i pazienti della 
Martesana, piuttosto che andare a 
Vizzolo (che è lontana e mal servita), 
“migrano” su Treviglio, Vimercate e so-
prattutto verso le strutture private con-
venzionate più vicine, più servite dal 
trasporto locale e molto, molto meglio 
organizzate.
Doppio danno quindi; disservizio e 
scarsa redditività delle strutture pub-

bliche. La nostra città, già “patologica-
mente” anziana, subisce i danni mag-
giori.
Unica soluzione possibile, e già allo 
studio in Regione, potrebbe essere 
l’intervento della politica per ridisegna-
re il nostro distretto e riequilibrare una 
situazione assolutamente penalizzan-
te per i quasi 340.000 lombardi della 
Martesana.
“Potrebbe”, se non avessimo un’ammi-
nistrazione che si vanta di non avere 
e non volere alcuna interazione con i 
partiti. 
Cosa fare quindi? Discutere, proporre, 
interagire, condividere, chiedere aiuto. 
Le minoranze e tutti i partiti che esse 
rappresentano sono pronte ad aiutare 
la città e a lavorare per il suo bene. Ma 
se la maggioranza ritiene di essere 
autosufficiente non possono fare altro 
che stare a guardare.

Il Gruppo Consiliare PD 
Melzo nel Cuore

Difficile scommessa anche quella di 
pianificare con precisione il fronte del-
la spesa pubblica in un periodo così 
incerto. Si è cercato di non eliminare 
servizi (sia essenziali che non) e di 

Render ingresso del nuovo CDD di Via Bologna

venire incontro alle esigenze, sempre 
maggiori, di aiuto alle persone in diffi-
coltà, in una logica di continuo ripen-
samento dei servizi per renderli più ef-
ficaci, e di accompagnamento di ogni 

situazione, nessuna esclusa.

Contando, fiduciosi, che la situazione 
pandemica continui a migliorare sare-
mo contenti di proseguire negli obietti-
vi per dare ai cittadini una Melzo sem-
pre più viva, vivibile e sostenibile. Ma è 
anche aprendo lo sguardo verso il fu-
turo prossimo che il nostro desiderio e 
impegno si rinnovano: i prossimi mesi 
saranno occasione per costruire insie-
me ai cittadini la nostra visione per i 
prossimi anni, partendo dalla convin-
zione che la storia delle Liste Civiche 
Insieme per Melzo è la storia di tante 
persone innamorate della propria città 
e che mai avrebbero fatto politica sen-
za questa esperienza civica e popola-
re che ti porta a guardare Melzo con 
occhi diversi. C’è una “domanda di po-
litica” – di informazione, di interesse, di 
partecipazione e coinvolgimento nella 
vita civica, anche solo negli ambiti più 
vicini alle persone – che è nel cuore di 
ogni melzese: la nostra proposta politi-
ca parte da qui!

I Gruppi Consiliari Insieme per Melzo 
e Liste Civiche per Melzo
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In questi ultimi mesi di consiliatura si 
giocano diverse partite importanti per 
il futuro della nostra città. Dopo una 
lunghissima ed estenuante trattativa 
tra l’Amministrazione Fusè ed il com-
pratore dell’area, dovremmo ormai es-
sere vicini all’apertura dei cantieri per 
la riqualificazione dell’area ex Galbani. 
Infiniti contrasti tra le anime dell’attuale 
maggioranza e la presenza di strutture 
commerciali presso l’area ex porcilaie 
(in concorrenza con alcune attività del 
centro storico) hanno portato ad un im-
mobilismo che la città sta pagando a 
caro prezzo. 
Da più di un anno si discute ormai 
del nuovo PGT (Piano di governo del 
territorio), che regolamenterà i nuo-
vi insediamenti residenziali, il centro 
storico e le aree cittadine da destinare 

ad insediamenti logistici e produttivi. Il 
PGT riscrive il futuro urbanistico, eco-
nomico ed ambientale di una città, ma 
nonostante i 250.000 € spesi per gli 
studi preliminari, nel momento in cui 
scriviamo, i consiglieri comunali mel-
zesi non hanno ancora potuto visiona-
re il documento. Il Movimento 5 Stelle 
vigilerà perché il territorio melzese non 
sia svenduto e gli interessi della città 
prevalgano su quelli di pochi. Ci bat-
teremo per la salvaguardia del suolo 
melzese dal rischio di cementificazio-
ne e tuteleremo la città dagli impatti 
sul territorio provocati dalla futura area 
logistica integrata. Appare evidente il 
rischio che si voglia rimandare il nuovo 
PGT alla prossima Amministrazione 
con l’obiettivo di non rivelare la spac-
catura della maggioranza in Consi-

glio Comunale. Riteniamo grave che 
un tema così importante per il futuro 
dei nostri figli possa essere strumen-
talizzato per nascondere le questioni 
interne di “Insieme Per Melzo”. Questa 
maggioranza non ha alcuna visione di 
futuro e nessuna strategia condivisa di 
rilancio della città. Altri 5 anni di go-
verno delle Liste Civiche sarebbero le-
tali per la nostra città e non farebbero 
che aggravare ulteriormente il declino 
economico e demografico in atto. I cit-
tadini sappiano che nel 2022 avranno 
la possibilità di arrestare questo stallo 
della città con il loro voto alle elezioni 
comunali di primavera. Il Movimento 5 
Stelle si farà trovare pronto.

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 
Stelle Melzo

Un piano per Melzo ed il suo territorio

Desidero utilizzare questa occasione 
per meglio chiarire la posizione di For-
za Italia sull’importanza del vaccino. 
Per Forza Italia la priorità è di ritornare 
alla vita normale, dopo tutto quello che 
è successo nell’ultimo anno e mezzo. 
Lo strumento che la scienza ha posto 
al nostro servizio è il vaccino. I numeri 
che adesso stanno diventando impor-
tanti, dimostrano che con il vaccino 
la malattia da Covid 19 sta diventan-
do completamente gestibile, per cui 
la posizione di Forza Italia su questo 
argomento è di raggiungere il più alto 
livello possibile di vaccinati nella popo-
lazione. Essendo Forza Italia un parti-
to liberale non può e non vuole forzare 
nessuno a fare delle scelte che siano 
una violazione delle libertà individuali. 

Considerando che i numeri dicono che 
i No-vax sono una minoranza e che la 
maggior parte dei non vaccinati sono 
gli indecisi, il nostro impegno è quello 
di utilizzare tutti gli strumenti disponibili 
a persuadere gli indecisi a vaccinarsi. 
Per esempio i sistemi di informazione 
dovrebbero più incisivamente informa-
re la cittadinanza sugli effetti positivi 
del vaccino con dati di tipo quantitativo 
(numeri) e meno di tipo qualitativo (opi-
nioni). Anche i medici di famiglia pos-
sono e devono avere un ruolo impor-
tante di persuasione sui loro pazienti, 
così come noi stessi nelle nostre vite 
private e nelle interazioni con parenti 
e amici dobbiamo impegnarci in que-
sta opera di persuasione nella con-
vinzione di ritornare alla vita normale. 

Soprattutto la nostra idea si basa su 
un principio fondamentale: dobbiamo 
risolvere al più presto l’emergenza sa-
nitaria per poter concentrare le nostre 
forze sulla crisi economica e sociale, 
con un’unica arma per ora a disposi-
zione, che è la vaccinazione. In questo 
momento ci dobbiamo fidare senza 
esitazione della scienza, come abbia-
mo sempre fatto, perché è l’unica via 
per ritornare liberi. Infine un grosso 
plauso va al governo Draghi per come 
sta affrontando questa situazione di 
emergenza, tra l’altro implementando 
l’uso del green pass come strumento 
di persuasione degli indecisi, e che 
Forza Italia sostiene con convinzione. 

Il Gruppo Consiliare di Forza Italia

Vaccino e Green Pass, l’argomento del giorno

Melzo: una città “abbandonata”
Passeggiando per le vie della nostra città 
è evidente il degrado in cui versa: i parchi 
sono invasi da bottiglie di vetro e cartac-
ce, i cestini spesso straripano di rifiuti, le 
vie del centro sono piene di mozziconi di 
sigarette e di rifiuti abbandonati.
Diciamocelo, la nostra città così spor-
ca, non curata e degradata non si era 
mai vista. 
Se da una parte la responsabilità va 
certo a noi cittadini, dall’altra è neces-

sario che questa Amministrazione in-
tervenga.
Come? Sicuramente chiedendo a 
CEM Ambiente (la Società che si occu-
pa della raccolta rifiuti) degli interven-
ti supplementari di pulizia ma anche 
sensibilizzando i cittadini al rispetto 
dell’ambiente ed eseguendo maggiori 
controlli sul territorio. 
Certo che l’Amministrazione comunale 
non è responsabile del comportamen-

to dei cittadini ma deve essere vigile. 
Chi amministra, vista la fiducia ricevu-
ta, ha il dovere di tutelare la salute di 
chi vive la città ed è responsabile del 
decoro urbano.
Un’altra occasione sprecata, un’ulte-
riore dimostrazione dell’immobilismo 
che caratterizza questa giunta.

Il Gruppo Consiliare Lega Nord – 
Lega Lombarda
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Tamponi covid 19, ora, 
nella tua Farmacia Comunale
ASCM, sotto il patrocinio del Comune 
di Melzo, grazie alla caparbietà del 
Consiglio di Amministrazione, dopo 
aver eseguito tamponi in area fiera ha 
deciso ora di attivare il servizio all’in-
terno delle Farmacie Comunali della 
nostra città, le Farmacie di ogni Cit-
tadino di Melzo.
I tamponi antigenici rapidi quindi 
vengono eseguiti negli spazi interni 
della farmacia in aree dedicate, sa-
nificate e confortevoli nel rispetto 
della privacy.  Abbiamo voluto ga-
rantire il massimo della sicurezza 
e della correttezza dell’esecuzione, 
affidata a professionisti opportu-
namente formati. Naturalmente il 
servizio è espletato applicando il 
prezzo calmierato ed è necessario 
prenotarsi proprio a garanzia della 
massima sicurezza.
Per meglio essere ogni giorno al 

Vostro fianco, numerosi sono i ser-
vizi attivi nelle Farmacie Comunali, da 
quelli rivolti alla prevenzione come la 
misurazione della pressione, gli holter 
pressori e cardiaci, la rilevazione della 
glicemia, colesterolo, trigliceridi, la mi-
surazione dell’udito gratuita, a quelli, 
perché no, più ameni e volti a farci…
più felici e più belli come la foratura 
dei lobi delle orecchie, anche questa, 
garantita in assoluta sicurezza ed altri 
servizi che potrete scoprire e dei quali 
potrete usufruire con i Vostri farmacisti
E in futuro ne realizzeremo di nuovi, 
insieme.
Sono da poco in Azienda, mi chiamo 
Giulia Ferrari e ciò che mi ha colpita di 
più sono state l’affezione e la passio-
ne che i Farmacisti hanno dimostrato 
verso l’attività che svolgono ogni gior-
no, da anni, per Voi; il vero interesse 
che passa attraverso la conoscenza 

di ogni singolo cittadino che si affida 
a loro.  I nostri Farmacisti, i Vostri Far-
macisti sono una vera ricchezza che, 
come direttrice generale di ASCM de-
sidero ringraziare.
A presto!

Giulia Ferrari per ASCM

Servizi Lavori Pubblici

Manutenzione straordinaria pavimentazioni 
sportive scuola secondaria di I grado “P. Mascagni”
A seguito di emergenza sanitaria 
‘Covid-19’, l’Amministrazione Comu-
nale ha pienamente adottato sin da 
subito le misure preventive indicate 
dalla normativa in vigore, studiando 
soluzioni per rispondere alle diverse 
esigenze in materia di igienizzazio-
ne, pulizia e distanziamento socia-
le e proprio in virtù di quanto sopra 
descritto e per far fronte all’esigenza 
degli istituti scolastici del Comune di 
Melzo di garantire spazi più ampi e 
l’utilizzo di tutti gli spazi esterni per il 
nuovo anno scolastico 2021/2022, è 
stato necessario effettuare lavori di 
manutenzione straordinaria delle pa-
vimentazioni degli impianti sportivi 
esterni della scuola secondaria di I 
grado “P. Mascagni”.

I lavori riguardano il rifacimento 

del campo basket/pallavolo, pista 
atletica e salto in lungo.
Per quanto riguarda il campo ba-
sket/pallavolo è stata realizzata la 
formazione del manto finale in resi-
na e formazione delle segnature di 
gioco basket / pallavolo secondo le 
norme con vernice ad alta resisten-
za all’usura, colore bianco e giallo, 

previa preparazione della superficie 
esistente.
Per la pista di atletica è stato realiz-
zato il manto finale in resina di colore 
rosso compresa la formazione delle 
corsie di colore bianco, previa pre-
parazione della superficie esistente.

Per la pista di salto in lungo è stata 
riportata alla luce la preesistente pi-
sta e verrà realizzato il manto finale 
in resina di colore rosso compresa 
la formazione delle corsie di colore 
bianco.

Inoltre, verrà realizzata una nuova 
sabbiera profonda 25 cm con cordoli 
rivestiti ad alta resistenza a protezio-
ne dei cordoli perimetrali.
I lavori sono stati ultimati i primi gior-
ni di ottobre.
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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, 
MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIA-
MENTO TRAMITE TERZI

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 RIQUALIFICAZ. CASCINA TRIUL-
ZA PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO 
DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

CASCINA 
TRIULZA LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 70/
LPA DEL 06/06/2019 ALLA  NOTA-
RIMPRESA SPA

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 
STRAORDINARIA

PARCO BELGIOIOSO  RIFACIMENTO 
STACCIONATA IN LEGNO DANNEGGIATA

VIA CATANIA/ 
VIALE FRANCIA

LAVORI 
CONCLUSI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 
105 DEL 11/05/2021 A GRUPPO 
DIMENSIONE COMUNITA’ SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAN-
CELLI DI INGRESSO CIMITERO LAVORI 

CONCLUSI
AFFIDAMENTO CON DET. N. 118 
DEL 25/05/2021 A DITTA LEIDI

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 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO 
DI ABBATTIMENTO DELLE BBAA E CON-
TESTUALE RIFACIMENTO E RIQUALIFI-
CAZIONE DI ALCUNE STRADE E MARCIA-
PIEDI COMUNALI

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

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  
ORDINARIA

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

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

COSTRUZIONE REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PREST. 
NUOVA SCUOLA SECONDARIA GAVAZZI 17 VIA GAVAZZI 17 GARA IN FASE DI 

AGGIUDICAZIONE

RIQUALIFICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
CASERMA DEI CARABINIERI VIA BUOZZI 2 GARA AGGIUDICATA  



Servizi Lavori Pubblici

12 MELZO notizie

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

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

PARCO 
LEONCAVALLO LAVORI IN CORSO

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

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

LAVORI VIALE SPAGNA, PISTA CICLOPE-
DONALE SOTTOPASSO VILLAFRANCA DE 
PENEDES E SISTEMAZIONE PERCORSO 
PODISTICO CASCINA  COLLINETTE

SVIALE SPAGNA, 
PISTA CICLOPE-
DONALE PER-
CORSO PODISTI-
CO

LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 165 
DEL 20/07/2021 ALLA DITTA COM-
PARINI MELZO 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.

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CIMITERO COMUNALE  INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

CIMITERO 
COMUNALE LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 197 
DEL 02/09/2021 ALLA DITTA AL-
ITALIA COSTRUZIONI S.R.L.

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

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

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA 
DELLA FACCIATA INGRESSO CIMITERO

CIMITERO 
COMUNALE LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 200 
DEL 14/09/2021 ALLA DITTA LAT-
TONERIA TRESOLDI S.R.L

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PISCINA COMUNALE RIFACIMENTO 
CANALINE VASCHE INVERNALI E RIFU-
GATURA PIASTRELLE VASCA BIMBI E 
TESTATA

PISCINA 
COMUNALE LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 202 
DEL 14/09/2021 ALLA SOCIETA’ IN 
TARGET SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

FORNITURA E POSA CORPI ILLUMINAN-
TI  RELAMPING  SCUOLA INFANZIA F.LLI 
CERVI

VIA F.LLI CERVI LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 204 
DEL 14/09/2021 ALLA DITTA LEIDI 
IMPIANTI SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

SOSTITUZIONE POMPA DI RISERVA E 
FILTRO A SABBIA DELLA VASCA PICCOLA 
INTERNA

PISCINA 
COMUNALE LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 206 
DEL 15/09/2021 ALLA CULLIGAN 
ITALIANA SPA

Servizi Gestione del Territorio
Norme per l’esercizio degli impianti termici
Come previsto nella D.g.r. 5 agosto 
2020 - n. XI/3502 “Disposizioni per 
l’installazione, l’esercizio, il controllo, 
la manutenzione e l’ispezione degli 
impianti termici civili -aggiornamento 
2020”, l’esercizio degli impianti termici 
per la climatizzazione invernale è con-
sentito dal 15 ottobre al 15 aprile per 
14 ore giornaliere, articolate anche in 
due o più sezioni, tra le ore 5 e le ore 
23 di ciascun giorno.
Al di fuori di tali periodi e senza alcuna 
ulteriore disposizione delle Autorità, gli 
impianti termici possono essere attiva-
ti dal Responsabile solo in presenza di 
situazioni climatiche che ne giustifichino 
l’esercizio e, comunque, per una durata 
giornaliera non superiore alla metà di 
quella consentita in via ordinaria, quindi 
per un massimo di sette ore giornaliere. 
Durante il funzionamento dell’impianto 
termico per la climatizzazione inverna-
le, la media ponderata delle tempera-
ture dell’aria non può essere superiore 
ai seguenti valori: 

a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edi-
fici adibiti ad attività industriali, artigia-
nali e assimilabili; 
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli 
altri edifici. 
Durante il funzionamento dell’impianto 
termico per la climatizzazione estiva, 
la media ponderata delle temperatu-
re dell’aria non deve essere minore 
di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli 
edifici. 
In entrambi i casi il mantenimento del-
la temperatura dell’aria negli ambienti 
entro i limiti fissati è ottenuto con ac-
corgimenti che non comportino spreco 
di energia.
La normativa vigente prevede, per tut-
ti i cittadini, l’obbligo di effettuare le 
operazioni di controllo e manutenzio-
ne previste per l’efficienza energetica 
dell’impianto che devono essere ripor-
tate sui Rapporti di controllo tecnico, 
conformi ai modelli approvati con il 
D.D.U.O. 11785/2015 e ss.mm.ii., ed 
eseguite secondo le indicazioni speci-

ficate nella tabella che segue:
Generatori alimentati a gas, metano o 
GPL:
- Con potenza inferiore a 35KW ogni 

2 anni 
- Con potenza tra i 35 KW 350 ogni 

anno
- Con potenza superiore a 350 KW 

ogni anno più il rilevamento del 
rendimento a metà stagione di ri-
scaldamento.

Generatori di calore alimentati a com-
bustibili liquido:
- Con potenza inferiore a 116,4 kW 

ogni anno
- Con potenza superiore a 116,4 kW 

ogni anno più il rilevamento del 
rendimento a metà stagione di ri-
scaldamento.

Altri tipi di impianto seguono la tabella 
regionale e del C.U.R.I.T.
Per maggiori informazioni:
www.cittametropolitana.mi.it/ambiente  
energia@cittametropolitana.mi.it 
www.curit.it
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AREA 8 – Comunity space
Con l’inizio di settembre, Area8, lo spazio comunale di via 
Erba 5, riprende le sue attività.
L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è rendere fruibile 
lo spazio, nel modo più ampio possibile e trasparente, alla 
comunità melzese, attraverso precise norme di utilizzo ap-
provate con Delibera di Giunta n.93 del 23.9.21. 
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Emozioni da guardare. Rassegna cinematografica
Il Comune di Melzo, le Consulte del-
le associazioni e rete antiviolenza 
V.I.O.L.A. in collaborazione con Cine-
ma Arcadia propongono una rassegna 
cinematografica che si terrà tutti i 
mercoledì dal 20 ottobre 
al 1 dicembre 2021 ore 
17.20 e 20.45* Cinema 
ARCADIA Melzo.
* proiezione ufficiale con 
presentazione.
Ingresso 5 euro, tariffa uni-
ca.
Per tutte le informazioni, 
visitare il sito internet del 
Comune di Melzo www.co-
mune.melzo.mi.it
Ecco la prima parte dei 
film in rassegna:
• 20 ottobre Il grande 

passo - Consulta So-
ciale.

• 27 ottobre Il campione 
- Consulta Sportiva.

• 3  novembre Blinded 

by the light - Travolto dalla musica 
Consulta Culturale.

• 10 novembre Non odiare - Consul-
ta Sociale.

• 17 novembre Cattive acque - Con-

sulta Culturale.
• 24 novembre Nome di donna - 

Rete V.i.o.l.a.
• 1 dicembre Dolcissime - Consulta 

Sportiva.
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Confidenze memorabili 
di un vecchio droghiere: 
monologo in biblioteca
La biblioteca Vittorio Sereni Melzo presenta mercoledì 
27 ottobre ore 21.00

Confidenze memorabili di un vecchio droghiere
Un monologo di Matteo Nicodemo
Il centro dei paesi si spopola e addirittura c’è il coprifuo-
co... e non è uno scherzo. Questo monologo nasce da 
qui, dall’idea di capire se davvero in paese ci si annoia 
e se la nostra voglia di scappare è giustificata ed esi-
stente.
Incontro ad ingresso gratuito con green pass
al piano -1 della Biblioteca Vittorio Sereni Melzo
Via A. Pasta 43
Per info e prenotazioni biblioteca.melzo@cubinrete.it / 
tel. 02 95738856

I giovedì della Clessidra: 
aperture serali della biblioteca

Riprendono le aperture serali della biblio-
teca a cura dell’Associazione culturale La 
Clessidra.
Di giovedì l’orario di apertura al pubbli-
co della biblioteca sarà protratto fino alle 
23,00 permettendo a tutti il prestito e il riti-
ro dei libri, lo studio in sede.

L’impegno dell’Associazione a sostegno della biblioteca e 
dei suoi servizi si rinnova per rendere accessibili gli spazi e 
i libri della biblioteca.

Nati per leggere in biblioteca
La Biblioteca Vittorio Sereni Melzo organizza due attività 
a cura di Cinzia Panarco, all’interno del progetto Nati per 
Leggere, per promuovere e diffondere la pratica della lettu-
ra ad alta voce fin dai primi anni di vita dei bambini.

Sabato 6 novembre
Ore 10.00
Una filastrocca al giorno...
laboratorio per genitori e bimbi da 6 a 18 mesi
Le filastrocche sono un importante strumento educativo a 
disposizione dei genitori, utile per creare piccoli momenti 
di intimità positivi e rassicuranti che rinsaldano il legame 
affettivo e stimolano l’apprendimento di molte competenze.
Ore 11.30
Dante e l’elefante
Poetico incontro di due nasi
per bimbi/e dai 20 mesi ai tre anni.
Storia tenera e buffa insieme, dedicata al sommo poeta e 
alle sue disavventure con un giovane amico che incontrò 
nella selva oscura che la via era smarrita…
Portare un telo da stendere per terra, uno o più cuscini per 
accomodarsi, eventuali calze antiscivolo.
L’iniziativa si terrà nella sala ragazzi della Biblioteca Vittorio 
Sereni Melzo, Via A. Pasta 43
Per informazioni e iscrizioni biblioteca.melzo@cubinrete.
it - tel. 02 95738856. 
Max 10 bimbi/e accompagnati da adulti con green pass.

La Biblioteca con la collaborazione del Gruppo Vol-
tapagina presenta alcune letture ad alta voce per 
bambini/e dai 4 ai 10 anni.
Sabato 23 ottobre
Sabato 20 novembre
Sabato 18 dicembre
Le letture si tengono alle 10.45 in biblioteca.
Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via A. Pasta 43
Per info e iscrizioni tel 02 95738856 - email: biblioteca.
melzo@cubinrete.it
I bambini/e devono essere accompagnati da un adulto 
con green pass.

Piccoli lettori & piccole lettrici

L’Università del Tempo Libero 
2021-22

Quest’anno l’UTL compie 17 anni e, in 
barba alle più antiche e radicate super-
stizioni che ravvisano il 17 come causa 
di ogni possibile avversità e disgrazia 
(al punto che alcuni aerei eliminano il 

17 dalle file dei posti a sedere), noi siamo qui a festeg-
giare questa iniziativa che ci vede ancora tutti insieme ad 
aspettare lo svolgersi degli eventi, che anche quest’anno si 
annunciano di grande interesse, come avrete potuto con-
statare dal nutrito programma già divulgato.

Davvero non ci sembra possibile che un progetto come il 
nostro,  partito con timidezza se pur con grandi speran-
ze, abbia potuto, nonostante le grandi difficoltà incontrate, 
coinvolgere personaggi di spicco nel campo dei docenti, 
dei giornalisti, dei giuristi, che hanno accettato i nostri inviti, 
all’inizio con qualche esitazione, ma poi, man mano, sem-
pre con più entusiasmo, evidentemente convinti da una 
platea che ha mostrato di apprezzare i vari interventi e di 
partecipare con convinzione ai vari dibattiti.

E di questo soprattutto ci felicitiamo e vogliamo ringraziarvi 
(assieme ai vari personaggi che sono sfilati davanti a noi 
in questi 17 anni) perché senza il nostro pubblico tutto ciò 
non sarebbe stato possibile e non ci troveremmo oggi a 
condividere il concetto che la CULTURA è CRESCITA di 
sè ed è VITA!

Per informazioni: Università del Tempo Libero di Melzo 
utlmelzo@gmail.com.

U.T.L. MELZO



Dall’idea
alla stampa 

GRAFICHE LAMA Srl
Strada ai Dossi di Le Mose 5/7

Piacenza, PC - 29122
Tel. (+39) 0523-592859 - Fax (+39) 0523-592803
info@grafichelama.com - www.grafichelama.com

Grafiche Lama è, sia una tipografia tradizionale, 
che un’agenzia grafica. Presta attenzione a ogni 

dettaglio, con lo scopo di trovare la giusta 
soluzione, al fine di promuovere la tua azienda.

I nostri designer si occupano di tutto 
dalla creazione logo alla realizzazione immagine 

coordinata aziendale (brand identity).
Al fine di migliorare la visibilità della vostra 

azienda, svilupperemo l’immagine coordinata 
aziendale, buste aziendali, carta intestata, 

packaging, etichette, adesivi, brochure, depliant, 
cataloghi e molto altro ancora con voi!
Stamperemo il tutto a prezzi contenuti 

e velocemente.
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“Insieme” con i Beatles
La Cooperativa Insieme e l’Associa-
zione Volontari “Insieme con VOI” vi 
invitano a partecipare a “Beatlesto-
ry”, il fantastico evento che si terrà il 6 
novembre 2021 alle ore 21 presso il 
Teatro Trivulzio. 
Attraverso musica e immagini ci im-
mergeremo nella storia musicale dei 
mitici Beatles per una serata dedicata 
a tutti, all’insegna della musica, degli 
anni 60, ma anche della solidarietà.
Il ricavato della serata verrà infatti de-
stinato all’acquisto di nuovi arredi per 
la Comunità Socio Sanitaria gestita 
da Cooperativa Insieme che accoglie 
persone con disabilità sita in Viale Eu-

ropa a Melzo.
I nostri “ragazzi” saranno felici per il 
successo del progetto e si sentono già 
coinvolti, tanto da voler emulare i mitici 
Beatles mettendosi in posa sulle stri-
sce pedonali…
Ora tocca a voi… mettetevi in cammi-
no per assicurarvi la partecipazione 
alla serata e il vostro gesto di solida-
rietà per continuare a essere “Insieme” 
con noi. 
Potrete acquistare i biglietti diretta-
mente presso la Biglietteria del Teatro, 

Una storia bella
Nel 2017 il Centro di Aiuto alla Vita 
ha festeggiato 30 anni di attività. In 
quell’occasione, abbiamo chiesto ad 
alcune mamme di raccontarci la loro 
storia. Ecco una testimonianza.

Gabriella Bertocchi - Presidente   
 
“La mia è una storia bella. La storia di 
una vita. Di un bimbo e della sua mam-
ma, che pensava di non essere pronta 
per diventare “mamma”. Il suo “ange-
lo” non poteva venire al mondo proprio 
in quel momento, brutto e difficile: non 
avrebbe avuto tutto quello di cui aveva 
bisogno, quello che lei aveva sempre 
sognato per lui.
Da sola, non avevo il coraggio di porta-
re avanti la gravidanza. Volevo arren-
dermi.
Finché un giorno mi sono presentata al 

Centro di Aiuto alla Vita di Melzo. Vo-
levo parlare con qualcuno che non mi 
conoscesse. Lì ho incontrato una si-
gnora, una signora dal viso buono, che 
mi ricordava quello di mia nonna. Mi 
ha mostrato la fotografia di un bambi-
no di tre mesi nel grembo della madre: 
«Il tuo bimbo è così adesso. Ti sente 
e sente quanto tu lo ami. Sente se sei 
triste o felice, e anche come batte il tuo 
cuore. Non sei più sola.»
È stata la voce più dolce e calda del 
mondo. In quel preciso istante, tutte 
le paure sono svanite. Ho imparato 

a essere fiera del mio pancione ed 
ero felice di presentarmi al CAV ogni 
mese, sempre puntuale, per parlare e 
ascoltare. Avevo scoperto delle perso-
ne gentilissime, pronte ad accogliermi 
con gioia a ogni incontro. Trasmetteva-
no calma e serenità ed erano lì per aiu-
tare me, ma anche tante altre mamme 
nella mia stessa situazione, ricevendo 
in cambio solo il nostro sorriso. 
Tutto quello che voglio dire è: grazie. 
Grazie a tutti per esserci sempre stati, 
per il vostro cuore d’oro, per il vostro 
immenso aiuto. Il mio bimbo adesso 
ha tre anni e io mi sento veramente 
felice e fortunata di avervi conosciuto, 
e di aver condiviso con voi il momen-
to più bello della mia vita: la nascita di 
mio figlio!”

Centro di Aiuto alla Vita

online tramite il sito internet del Teatro 
o presso gli uffici della Cooperativa in 
Melzo Via Martiri della Libertà, 35/A 
previa telefonata al n. 0295732413.
Vi aspettiamo, e vi salutiamo alla ma-
niera del mitico gruppo: “All you need 
is love”!
Ringraziamo la Direzione del Teatro 
Trivulzio in particolare il Sig. Samuele 
Ferrarese per l’opportunità offertaci.

Cooperativa Insieme e l’Associazione 
Volontari “Insieme con VOI”
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La Società Mutuo Soccorso di Melzo 
ha intrapreso un nuovo cammino. Stia-
mo lavorando per offrire ai nostri Soci 
il massimo dei servizi e delle oppor-
tunità che la Società potrà garantire, 
tenendo la nostra missione, iniziata 
ormai più di un secolo fa nel lontano 
1882, come punto cardine di ogni pro-
getto, situazione e circostanza. 
Purtroppo per quest’anno non potremo 
effettuare gite sociali causa restrizioni 
legislative inerenti al COVID. Ad oggi 
però stiamo già organizzando il con-

propria iscrizione.
La Società Mutuo Soccorso necessita 
e apprezza l’ingresso di nuovi collabo-
ratori volontari e nuovi Soci, in attesa 
anche delle elezioni del nuovo Consi-
glio di Amministrazione, previste per 
l’anno 2022.
Indirizzo: Piazza della Repubbli-
ca, 2 Melzo / tel 0291640339 / cell 
3297730881. EMAIL: mutuosoccorso.
melzo@gmail.com

Il Presidente Francesco Belloli

sueto pranzo di Natale, appuntamento 
molto apprezzato dai nostri Soci. Se 
nulla dovesse cambiare, la data fissa-
ta per il pranzo di Natale è il 12 dicem-
bre 2021.
Sarà possibile rinnovare la tessera di 
Socio a partire dal 15 dicembre 2021 
fino al 22 febbraio 2022. La Socie-
tà ringrazierà per la fiducia posta nei 
propri confronti, consegnando allo 
stesso un generoso omaggio. Ricordo 
che, anche chi non lo ha fatto nell’an-
no 2021, potrà comunque rinnovare la 

È anche per te…

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

genza in ambulanza, lato maggior-
mente operativo, al quale si accede 
dopo aver frequentato corsi speci-

fici e sostenuto esami abilitativi alla 
qualifica di Soccorritore Esecutore 
(e da lì se lo si desidera e con altri 
corsi diventare Capo Servizio, Au-
tista, Istruttore).

• Si può scegliere anche un percor-
so meno impegnativo che abilita al 
Trasporto Sanitario Semplice, che 
consiste in trasporti di persone bi-
sognose da abitazione a strutture 
ospedaliere per cure, analisi, ecc. 
effettuato con mezzi associativi 
non in urgenza.

• Infine, non si è mai troppo vecchi 
per prestare la propria opera come 
centralinisti: per diventare tale 
un volontario non deve necessa-
riamente prestare servizio attivo 
come soccorritore in ambulanza. 
Questo permette anche a chiunque 
di far parte integrante della catena 
del soccorso; un’ottima occasione 

per stare in compagnia.
Purtroppo, non bastano queste poche 
righe per illustrarti tutto quello che fac-
ciamo nell’universo Croce Bianca, per-
tanto se desideri avere maggiori infor-
mazioni, puoi chiamarci (02-9551212) 
o scriverci (info@crocebiancamelzo.
org) ma ancora meglio passa a trovar-
ci (siamo Melzo in via Aldo Moro, 88) 
saremo felicissimi di fare la tua cono-
scenza, farti visitare la nostra sede e 
rispondere alle tue domande.
Giovedì 04 novembre si terrà la pri-
ma lezione di introduzione al mondo 
Croce Bianca, mentre il nuovo corso 
per diventare soccorritori inizierà Lu-
nedi 15 novembre, non mancare! 
Per non perdere le novità e aggiorna-
menti, seguici sulle nostre pagine Fa-
cebook e Instagram.

Croce Bianca Milano sez. Melzo

Scoprire  la  gioia  di  donare
Donare il sangue è un gesto semplice 
e indolore che può salvare tante vite 
umane.
Perché il tuo sangue è tanto utile? Per-
ché il sangue, assolutamente neces-
sario alla vita, non può essere ripro-
dotto in laboratorio e quindi dipende 
esclusivamente dalla generosità dei 
donatori. E’ indispensabile nei servizi 
di primo soccorso, in chirurgia, nei tra-
pianti di organi e per curare malattie 
gravi come quelle oncologiche.
Ora che tutti ci auguriamo che il brut-
to periodo che abbiamo attraversato 
possa essere lasciato alle spalle, gra-

zie soprattutto alla massiccia campa-
gna di vaccinazioni, ci rivolgiamo a 
voi giovani perché possiate anche 
voi scoprire la gioia di donare un po’ 
del vostro sangue. Vi assicuriamo che 
sarà un’esperienza importante di cui 
poi non potrete più fare a meno perché 

contribuirete a salvare vite umane.
Allora diventa anche tu un donato-
re!!!
Siamo a tua disposizione per qualsiasi 
chiarimento. Puoi contattarci attraver-
so il nostro sito web www.avismelzo.it, 
chiamando il numero 3456224882 op-
pure visitando la nostra 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

La missione della Società Mutuo Soccorso continua...
Abbiamo bisogno anche di te!
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I quaderni dell’ANPI
Nell’ambito delle pubblica-
zioni “Fonti di storia melze-
se” l’ANPI, Associazione 
Nazionale Partigiani d’Ita-
lia sezione di Melzo, pro-
pone una collana dedicata 
in particolare a persone e 
luoghi della Resistenza a 
Melzo.
Il primo volume, che uscirà 
a fine ottobre e sarà pre-
sentato in una serata pub-
blica, vuole ricordare un 
giovane partigiano caduto 
combattendo in montagna, 
Carlo Oreglio. Una delle cose più straordinarie che la Resi-
stenza ci ha consegnato è stata la capacità di molti ragazzi 
e ragazze di lottare con entusiasmo e coraggio per una so-
cietà completamente nuova e a loro sconosciuta. Essi non 
avevano già vissuto o sperimentato nessuna forma di de-
mocrazia: si trattava di un mondo inesplorato ma sognato 
per il quale sono stati pronti a rischiare la vita e a sacrificar-
la come nel caso di Carlo.
Il libro è rivolto a tutta la cittadinanza, ma in particolare ai 
giovani nella speranza che questo sforzo di ricerca e di me-
moria possa essere un aiuto a ritrovare lo stesso entusia-
smo, la stessa capacità di quei ragazzi e di quelle ragazze 
di desiderare un mondo migliore e di lottare per una società 
più giusta.
Ringraziamo il Centro Studi G. Gentili per il lavoro di ricerca 
e la collaborazione e l’Amministrazione Comunale di Melzo 
per la sensibilità ed il sostegno dato a questo progetto. 

Claudio Borghi, Presidente ANPI MelzoMisteri Leonardeschi segnalati 
anche da Philippe Daverio

Gli Amici di S. Andrea, sono sempre a disposizione ogni 
domenica dalle ore 10,00 alle 12,30, per visite gratuite 
nella chiesa di S. Andrea a Melzo. Occasione per vedere 
ed acquistare la nuova edizione del libro sulla storia e le 
ricerche leonardesche, in particolare il confronto dei disegni 
tratti dai codici di Leonardo da Vinci e quelli incisi a secco, 
da un artista mancino, sulla parte inferiore della parete del 
Martire Andrea.

Gli Amici di S. Andrea

Hai un parente o un amico 
che ha problemi con l’alcool?
Al-Anon, forza e speranza per familiari e amici di bevitori 
problematici, ti potrebbe aiutare.

Il bere compulsivo di un familiare o un amico, infatti, non 
colpisce solo l’individuo, ma coinvolge l’intero gruppo fa-
miliare, producendo problematiche e malessere in tutti 
coloro che sono coinvolti.
Nei gruppi Al-Anon la condivisione di esperienze comu-
ni, la solidarietà fra i membri e i principi dei 12 passi 
permettono di affrontare meglio queste difficoltà.

Al-Anon rispetta 
l’anonimato di tut-
ti i partecipanti. A 
Melzo siamo pre-
senti dal 2003 e ci 
trovi ogni martedì 
sera alle ore 21 in 
via De Amicis, 7. 
Ti aspettiamo!
Per maggiori in-
formazioni su Al-
Anon potete con-
sultare il sito www.
al-anon.it oppure 
telefonare al nu-
mero verde 800 
087897.

Gruppo Al-Anon

Museo della Fotografia Melzo
Il Gruppo Fotografico Le 
Stelle continua la raccol-
ta di materiale fotografico, 
non più in uso, per amplia-
re il Museo della Fotogra-
fia. Stiamo preparando un 
catalogo del Museo della 
Fotografia, appena sarà 
terminato verrà messo a di-
sposizione in biblioteca.
Musica: un altro settore che 
si sta allestendo riguarda la 
raccolta di dischi dai 45, 33, 
78 giri. Musica classica e 
canzonette di qualche anno 
fa. Un invito ai lettori a con-

segnare questi materiali in biblioteca per il Gruppo Foto-
grafico Le Stelle.

Il Gruppo Fotografico Le Stelle
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Associazioni Sportive
La Stagione 2021-2022 dello SCAM

Quest’anno la tradizionale Festa dello Sport è stata 
sostituita da un “Open Day” per consentire alle va-
rie Associazioni Sportive di ricevere i visitatori nelle 
proprie sedi e presentare il programma delle proprie 
attività.
Invitiamo tutti a consultare il nostro sito web www.

sciscam.it e le newsletters che verranno inviate non appena sa-
remo in grado di dare 
informazioni più preci-
se sia per la Scuola Sci 
sia per le varie gite da 
programmare. L’augurio 
è che finalmente ci pos-
siamo mettere alle spal-
le il brutto momento che 
tutti abbiamo passato.
                                                                                                                                                      

             Sci Club Alpino 
Melzo 

Corsi di Musica 2021/2022
La Banda cittadina “Filarmonica Città di Mel-
zo” (Orchestra di fiati) informa la cittadinan-
za che sono aperte le iscrizioni ai Corsi di 
Musica 2021/2022 ad indirizzo conservato-
riale ed amatoriale.
I corsi sono rivolti a tutti coloro che intendo-
no raggiungere una preparazione musicale 
sia individuale che di gruppo con finalità che 

si estendono dal livello propedeutico a quello professionale 
e saranno tenuti nelle varie discipline richieste mediante la 
guida di docenti qualificati.
I corsi inizieranno nel mese di ottobre.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso la sede della 
“Filarmonica Città di Melzo”
Villa Nogara via Formenti Melzo. Tel. 339 2907005 dal lune-
dì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

La Filarmonica Città di Melzo

ERRATA CORRIGE
All’interno di una richiesta effettuata nel 2019 dal Di-
stretto Urbano del Commercio alla Regione Lombardia 
era citato, come esempio positivo di valorizzazione del 
territorio da parte di privati, il graffito effettuato sulla pro-
prietà della Fam. Arancio in via Cavour 23, senza citare i 
proprietari che hanno voluto tale realizzazione.
Ci scusiamo naturalmente per il disguido e provvediamo 
a porre rimedio con questa comunicazione. Ricordiamo 
inoltre che gli autori del graffito sono: Pietro Vitali, Camil-
lo Ciuccoli e Paolo Conti.



Che Festa!!!  Le Associazioni Sportive aprono 
le porte a tutti i Melzesi

Sabato 11 e domenica 12 settembre si 
è svolta la 16° Festa dello Sport, un 
evento in cui le Associazione Sporti-
ve Melzesi incontrano la cittadinanza 
per proporre, spiegare e invogliare la 
scelta di una attività sportiva, per se 
stessi o per i propri figli, attraverso ben 
22 associazioni e 16 tipologie di sport.
Quest’anno per le note restrizioni do-
vute al Covid19, non si è potuto effet-
tuarla nella tradizionale piazza della 
Repubblica, ma le Associazioni Spor-
tive non si sono scoraggiate, ed han-
no organizzato due giornate di “Open 
Day”, sostanzialmente, porte aperte 
a chi voleva provare cosa sia una le-
zione sportiva, non da tifoso ma da 
praticante, calcio, pallavolo, basket, 
ginnastica artistica, ginnastica ritmica, 
atletica, tennis, ippica, ciclismo, arti 
marziali, danza, bocce e molto altro, 
attività che coinvolgono cittadini dai 
cinque agli ottanta anni, nello spirito 
che lo sport non crea solo campioni, 
ma è un compagno di vita che aiuta a 
crescere mantenendo attivo il proprio 
fisico.

Che Festa!!!  Ben settecen-
to Melzesi hanno scelto di 
partecipare agli Open day, 
settecento piccoli e grandi 
hanno indossato la medaglia 
regalata dal Comune di Mel-
zo, un successo inaspettato 
e per questo ringrazio tutti i 
partecipanti e le Associazio-
ni Sportive che con la loro 
professionalità hanno saputo 
accogliere, informare e gesti-
re chi si è presentato per le 
prove.

Concludo raccontandovi un piccolo 
ma significativo episodio, terminata 
una lezione di prova vedo un bimbo, 
penso di cinque anni, con la medaglia 
al collo, istintivamente gli chiedo se gli 
piace, ma alla domanda si ritrae inti-
morito stringendosi alle gambe della 
mamma, gli sorrido e mi allontano, 
improvvisamente da dietro la mamma 
spunta una bimba con un caschetto 
di capelli ricci  molto folti,  con fare 
deciso e fermo mi dice anch’io ho la 
medaglia, ma ne conquisterò altre più 
grandi, rimango sorpreso da tale affer-

mazione decisa e perentoria, gli chie-
do con fare un po’ sorpreso, ma in che 
sport le conquisterai, una pausa e poi 
con un tono di ovvietà, quando farò 
l’astronauta, l’astronauta! ribadisco, sì! 
perché mi piace fare le capriole nell’a-
ria, sorrido, ovvio, lo sport fa sognare, 
ma in grande. 

Il Presidente Consulta Sport
       Claudio Vailati   


