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Festeggiamo
il Carnevale

Editoriale

Auguri... sempre positivi per un migliore anno che verrà!
Ci auguriamo che il nuovo anno
sia migliore di quello trascorso.
Non è uno slogan, ma la realtà
che ogni anno ripetiamo. E non ci
stancheremo mai di desistere da
questo “sogno”.
Occorre augurarsi che tante cose
possano cambiare e migliorare;
salute in primis, quella che
conta di più ma che a volte non
sappiamo
ben
apprezzare.
Lavoro, sicurezza economica,
affetti, politica. Condizioni sociali umane... Ma l’augurio
importante che rivolgo a tutti è quello di una certezza del
futuro per i nostri giovani, per i nostri figli e per le nuove
generazioni.
Vorrei trasmettere un messaggio di speranza e che si riesca
a prendere le distanze da questa crisi economica che non
sta risparmiando nessuno. Una crisi di vaste proporzioni
che continua a condizionare le scelte e le decisioni politiche
anche a livello locale, nella nostra città; e credetemi non
è una scusa, una giustificazione per quello che abbiamo
cercato di fare sino ad oggi, poco o tanto che sia. Le risorse
per poter dare esecuzione ai programmi non bastano mai e
i Governi Nazionali ci aiutano poco, anzi quasi per nulla e
quindi dobbiamo ricorrere ove necessario negli ambiti della
nostra autonomia tributaria impositiva.
Desidero quindi dare notizia di alcuni elementi contenuti nel
bilancio di previsione 2020 approvato di recente:
- è stata mantenuta la spesa sul “welfare” che rimane
la seconda per ammontare, subito dopo quella relativa
ai servizi di gestione del Comune, consolidando così
un atteggiamento inclusivo del nostro Comune aperto
e disponibile verso tutte le categorie fragili e che tiene
conto anche dei momenti di crisi economica che hanno
ricadute pesanti sulle persone e i nuclei famigliari;
- per il commercio locale viene confermato lo stanziamento
di 30.000 euro; inoltre è stato istituito il Distretto Urbano
del Commercio, attraverso il quale parteciperemo a
bandi per reperire risorse economiche a supporto della
sicurezza e delle attività commerciali;
- viene confermato un importante impegno di spesa per
la 401^ edizione della Fiera delle Palme, divenuta
un momento di marketing territoriale e che vede il
riconoscimento prestigioso di Regione Lombardia con
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l’inserimento per il 2020 tra quelle a rilevanza regionale;
è stata poi confermata la diminuzione del 50% degli
oneri di urbanizzazione per gli interventi di demolizione
e ricostruzione nel Centro storico, per ridare slancio con
adeguati interventi edilizi;
- il recente acquisto del Parcheggio sotterraneo di
Piazza Risorgimento ci permetterà di effettuare, durante
il prossimo anno, gli interventi necessari per renderlo
fruibile alla città, si tratta di 200 posti auto proprio nel
centro cittadino;
- nel corso dell’anno saranno appaltate le opere di
riqualificazione del Palazzo Trivulzio finanziate al 70%
dalla Fondazione Cariplo;
- importanti sono poi gli investimenti previsti nelle
scuole, soprattutto presso l’edificio di via Bologna, che,
oltre ad ospitare il CDD e altri servizi in forma autonoma,
vedrà la completa ristrutturazione della scuola primaria
e della palestra. Inoltre con un cauto ottimismo abbiamo
motivo di credere che ci aggiudicheremo il Bando per il
finanziamento della nuova scuola media di viale Gavazzi;
- nell’ambito della struttura organizzativa del personale
del Comune, durante l’anno 2020, prenderà corpo
la riorganizzazione già deliberata nello scorso anno
finalizzata ad una ottimizzazione delle risorse partendo
dai quadri (funzionari) e sino a tutti i livelli, per una più
funzionale operatività dei servizi comunali.
A sintesi mi preme sottolineare che sono stati mantenuti tutti
i servizi offerti alla città nei vari comparti sociali, scolastici,
commerciali, sportivi e culturali e altro, e questo non è di
poco conto, in considerazione soprattutto dei momenti
attuali!!!
Unitamente alla volontà amministrativa, servono però
anche partecipazione, sostegno e condivisione, e un forte
senso civico; per questo è stato confermato l’impegno di
100milaeuro per la 2^ edizione del Bilancio Partecipativo.
Daremo corso poi all’attività di studio e revisione dell’arredo
urbano del centro cittadino e il primo atto sarà l’indizione di
un “concorso di idee” fra giovani architetti.
La volontà di partecipazione attiva alla vita cittadina e
l’orgoglio di appartenere ad una comunità coesa, vitale e
propositiva è la vera ricchezza che può essere una base
solida per affrontare il 2020 e che sia un anno migliore per
tutti!!! Buon anno!!!
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Melzo e la Galbani un legame
lungo più di un secolo
Lo scorso dicembre sono stati firmati
e ratificati gli atti che consentiranno al
Comune di Melzo di acquisire in deposito l’archivio della storica azienda lattiero
casearia melzese.
Stiamo parlando di ben cinquemila
immagini, duecento filmati d’epoca,
dépliant ed etichette di prodotti, pannelli, cartelloni pubblicitari, gadgets e documentazione aziendale.
L’archivio copre un periodo che va dal
1882 al 1999, ma sicuramente è a partire dagli anni Venti e con l’inizio delle
prime strategie di marketing, messe in
atto dall’azienda melzese, che l’archivio
si fa più interessante.
È stata la stessa Lactalis, colosso
dell’industria alimentare francese a
rendere possibile questa proficua collaborazione. L’Amministrazione comunale non si è voluta lasciare sfuggire
l’occasione che renderà fruibile ai melzesi, e non solo, un pezzo importante
della storia produttiva e laboriosa della nostra città. Un rapporto che lega
la nostra città allo storico marchio fin
dalla fine dell’800 quando Egidio Galbani decise di trasferire le sue produzioni in una Cascina melzese.
L’accordo prevede che l’archivio sia
concesso in deposito al Comune di
Melzo, in questa prima fase, fino al
2031.

Innanzitutto l’Amministrazione comunale ha incaricato una società di procedere all’inventariazione puntuale e alla digitalizzazione del prezioso patrimonio,
che verrà custodito presso l’Archivio
Storico del Comune di Melzo (Biblioteca Vittorio Sereni). Questo processo
permetterà di classificare il materiale e
quindi renderlo più facilmente consultabile su richiesta per motivi di studio,
passione e lavoro.
Questa operazione si pone all’interno
del processo di valorizzazione iniziato
con l’Archivio Storico Comunale, finalizzato alla costituzione della ‘memoria della città’ mediante la raccolta di
fondi ed archivi che ne testimonino la
sua storia e quella della sua comunità.
Una volta terminato il processo di acquisizione e organizzazione dell’archivio
è ferma intenzione dell’Amministrazione progettare eventi, occasioni culturali, esposizioni tematiche che rendano visibile al grande pubblico un pezzo
della nostra tradizione agricola/industriale.
Sarebbe bello se già fosse possibile
mostrarne una anteprima in occasione
della prossima Fiera della Palme.
Morena Arfani
L’Assessora alle Attività Educative
e Cultura
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ClimaMI: bilancio di un anno di sperimentazione
Grazie all’adesione al progetto ClimaMI, finanziato in modalità extra bando da Fondazione Cariplo e
promosso dall’Organizzazione Osservatorio Metereologico Milano
Duomo (FOOMD), l’elaborazione
della Variante del Piano di Governo del Territorio (PGT) è stato colta
da questa A.C. come preziosa occasione per fare della nostra città caso
pilota nella sperimentazione della
climatologia applicata alla pianificazione urbanistica.
Dopo una prima elaborazione dei
dati e individuazione degli indicatori
climatici, il Centro Studi PIM, che
segue Melzo per la redazione della
Variante, ha elaborato i primi strumenti urbanistici che si misurano
con l’effettiva incidenza esercitata
dalle essenziali variabili climatiche
(come ad es. la temperatura) sul benessere microclimatico. I primi risultati del progetto sono stati presentati
e discussi lo scorso 18 Dicembre durante un Convegno finale pubblico
tenutosi presso Regione Lombardia e dal titolo “Climatologia per
le attività professionali e l’adattamento ai cambiamenti climatici
urbani nel milanese”.
Grazie alla sperimentazione è stato
innanzitutto sviluppato un percorso
metodologico innovativo che dà
la possibilità di utilizzare le variabili
essenziali climatiche al fine della ricostruzione del quadro delle vulnerabilità e degli impatti sulla città e
che mira ad evidenziare le fragilità
del territorio rispetto al carico antropico e al concetto di benessere
nonché agli impatti derivanti da vincoli di difesa del suolo, idraulici,
geo morfologici nonché acustici.
Da questa analisi saranno basati i
passi successivi, atti a comprendere come le scelte legate al PGT
verranno influenzate e declinate rispetto al tema climatico e dove sarà
prioritario intervenire al fine di una
definizione più consapevole degli
ambiti di rigenerazione, di non trasformazione, di priorità di intervento
nonché l’individuazione di criteri utili
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alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e all’analisi multicriteria
(analisi già utilizzata e sperimentata per il processo partecipativo atto
ad approfondire lo studio sulle aree
ex Galbani “Le aree ex Galbani. Gli
alberi della Sostenibilità”). Contestualmente, questi elaborati conoscitivi dovranno essere anche utilizzati come strumenti del processo di
partecipazione. Il 21 giugno scorso
è stata organizzata la Passeggiata
Climatica, fortemente voluta dall’A.C
e che ha visto il coinvolgimento di
cittadini e associazioni e finalizzata
alla sensibilizzazione e informazione della popolazione sui temi dei
cambiamenti climatici.
Dall’esperienza certamente positiva
di ClimaMI è importante constatare
come anche alla scala locale la
politica possa intervenire e come
la pianificazione giochi un ruolo strategico al fine della progettazione e
dello sviluppo di azioni locali per migliorare il confort e il microclima e
mitigare gli effetti del cambiamento
climatico, nella consapevolezza che
le Amministrazioni Comunali tutte
possono effettivamente incidere
sia in qualità di soggetti decisori
dello sviluppo del territorio sia in
qualità di proprietari dello spazio
pubblico e nella convinzione che
pianificare, progettare e sviluppare
azioni di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici significa agire su problemi che hanno
importanti ripercussioni sociali,
economici, sanitari oltre che ambientali.
Importante considerare, infine, l’esperienza di ClimaMI come parte
di un percorso di continuità e di
impegno rispetto ai temi dell’am-

biente verso i quali questa A.C. ha
sviluppato esperienza, progettualità specifiche e innovative in questi quindici anni di governo della
città. Dall’adesione al percorso inserito in Agenda 21 (2005) e la sottoscrizione della Carta di Aalborg
“Carta delle città europee per uno
sviluppo durevole e sostenibile” che
ha portato, nel 2006, all’elaborazione del Regolamento edilizio sperimentale e precursore dei temi di
risparmio energetico, idrico e di uso
delle fonti rinnovabili; lo sviluppo, nel
2007, del Piano per la mobilità ciclabile insieme alla rete dei Comuni
Ciclabili della Martesana; l’adesione,
all’iniziativa, nel 2009, del Patto dei
Sindaci e la predisposizione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e l’elaborazione del
primo Piano di Governo del Territorio a consumo di suolo zero. La
pianificazione, lo sviluppo e la realizzazione del Biciplan Comunale
e del nodo d’interscambio della
mobilità pubblica ferro/gomma; la
riqualificazione progressiva del
patrimonio pubblico in ottica di miglioramento della prestazione energetica e la conseguente riduzione di
produzione di Co2; le progettualità
innovative che sfruttano il meccanismo del Conto Termico per beneficiare di incentivi e finanziamenti
per la riqualificazione energetica;
gli interventi per la riqualificazione
totale degli impianti di illuminazione pubblica iniziati nel corso del
2019 e sostenuti grazie al finanziamento da parte di Fondi Europei di
Sviluppo Regionale (FESR) ottenuti
dal Comune di Melzo, insieme ai Comuni di Pero e Cantello.
Silvia Meazza
L’ Assessora al Territorio e Ambiente
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NO all’accorpamento degli istituti comprensivi scolastici
Mascagni e Ungaretti
Durante il Consiglio Comunale del 16 dicembre 2019 la
Lega Nord melzese ha lanciato la proposta di accorpare i
due istituti comprensivi scolastici Melzesi (Mascagni e Ungaretti). Nel corso del dibattito che è seguito il Movimento 5 Stelle ha confermato invece la sua linea: i due istituti
comprensivi sono una ricchezza e rappresentano un vero
vantaggio competitivo della nostra città nei confronti dei comuni limitrofi.
La popolazione scolastica è oggi pari a 1026 per l’IC Ungaretti e 1051 per quanto attiene l’IC Mascagni, inclusi gli
alunni ospitati nei plessi di Liscate (348 studenti).
A partire dal 2015 la Regione Lombardia ha fissato il
limite di 1.750 alunni come tetto massimo per ciascuna istituzione scolastica e ha fatto proprie le disposizioni previste dalla normativa nazionale, considerando
il dimensionamento medio di 1000 alunni nelle aree di
pianura e di 500 nelle aree di montagna. L’obiettivo di
queste numeriche è quello di ottimizzare il rapporto tra
docenti e studenti, stabilizzando nel tempo le autonomie
scolastiche e i rispettivi organici.
Nel caso in cui l’Amministrazione Fusè decidesse di accogliere questa richiesta, Melzo correrebbe il rischio di
trovarsi con un solo Istituto Comprensivo di oltre 1750

studenti, ben al di sopra della media e fuori dalle linee
guida regionali e del Ministero dell’Istruzione (MIUR). Le
scuole non sono aziende e le dimensioni eccessive non
sempre sono sinonimo di efficienza nell’erogazione dei
servizi.
Vogliamo assicurare un futuro a tutti i plessi scolastici,
inclusi quelli di via Bologna (primaria), di via Mascagni
(secondaria) e della scuola materna di via Boves. Sappiamo quanto sia importante la presenza di una scuola
di prossimità, dove si possano accompagnare i propri
figli senza utilizzare l’automobile. I numeri giustificano
pienamente il mantenimento di due istituti comprensivi.
Un solo istituto al contrario, in caso di incremento della
popolazione scolastica (incremento demografico auspicabile per il futuro di Melzo), potrebbe addirittura esporci
al rischio che (per la prima volta nella storia di Melzo)
le scuole melzesi non siano più in grado di coprire la
domanda dei residenti. Non vorremmo mai assistere in
futuro alla “migrazione” dei nostri ragazzi presso le strutture dei comuni limitrofi. Vigileremo perché ciò non accada mai. SPalilla@comune.melzo.mi.it
Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Melzo

Una lenta ed inesorabile agonia delle attività commerciali
ed economiche della nostra città
Le ultime cinque amministrazioni della nostra città hanno e stanno contribuendo alla lenta agonia delle attività
commerciali ed economiche locali. Con la scusa che i
centri commerciali, costruiti nell’ultimo ventennio, hanno
notevolmente ridotto le attività locali, da parte delle amministrazioni cittadine che si sono succedute in questi
anni non è stato fatto nulla per evitare questo tracollo.
Chiaramente il problema non è di facile soluzione, ma alcune amministrazioni comunali dell’hinterland milanese,
come quelle, solo per fare un esempio, di Cernusco sul
Naviglio e di Novegro, hanno dimostrato che con iniziative proattive fosse possibile, anche in un mutato contesto socio-economico, mantenere vive le loro comunità.
La nostra amministrazione deve misurare il proprio successo dalle capacità di organizzare eventi commerciali,
culinari e culturali che interessano i Melzesi e gli abitanti
dei comuni limitrofi in modo tale che per la maggior parte
dei giorni dell’anno ci sia una facile risposta alla domanda che ciascuno di noi molto spesso si fa: cosa facciamo questa sera? Come passiamo il weekend? Solo per
fare qualche esempio: perché non avere diversi “Black
Friday”, perché non coinvolgere i ristoranti di Melzo a

6

MELZO notizie

fare delle serate con la stessa specialità culinaria, perché non aumentare i giorni di Melzo estate, perché non
avere a teatro diversi concerti come quello recente della
Fanfara dei Carabinieri.
Naturalmente per raggiungere questo obiettivo bisogna
avere le infrastrutture giuste come per esempio coprire
permanente l’area fiera, che rimane inutilizzata per 10
mesi l’anno, con una tendo-struttura permanente o migliorare la situazione dei parcheggi. La giustificazione
“non abbiamo i soldi” non può e non deve essere utilizzata per continuare a fare le cose che stiamo facendo e
che ha portato alla situazione economica attuale.
E’ possibile fare molte cose che piacciano alla gente e
che motivano l’uscita di casa o la venuta a Melzo. Quando questo succede tutti ne beneficiano: i commercianti,
i ristoranti, gli operatori economici e perché no le casse
comunali. Ma per fare questo c’è bisogno, e qui non riusciamo a trovare una parola migliore di “leadership” cosa
che manca completamente alla nostra amministrazione.
Il Gruppo Consiliare Forza Italia
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2020 più attenzione alla pulizia della nostra città
L’inizio dell’anno nuovo è sempre il momento ideale per i
buoni propositi.Chiunque ha avuto la fortuna di spostarsi
durante il periodo natalizio si sarà accorto di come altre città appaiano molto più pulite della nostra.Anche chi è rimasto in città non avrà avuto difficoltà nel constatare quanto
Melzo sia sporca.
Sicuramente parte della responsabilità di questa sporcizia
è da imputare a noi cittadini che dovremmo sicuramente avere più cura del bene comune, delle nostre strade e

dei nostri parchi ma meglio dovrebbe fare questa amministrazione nel sorvegliare gli organi preposti alla pulizia e
se necessario integrare le risorse, perché Melzo in questi
anni sta vivendo un degrado in forte crescita. Il nostro buon
proposito per questo 2020 è prestare maggiore attenzione
alla nostra città e auspichiamo possa essere uno dei buoni
propositi anche di questa Amministrazione.
Il Gruppo Consiliare Lega Nord - Lega Lombarda

Aumentare il controllo del territorio per diminuire
i furti in appartamento
Non siamo quelli che fanno inutili allarmismi, ma, da quello
che ci raccontano molte persone, la situazione della sicurezza a Melzo sta peggiorando: abbiamo sentito molti dei
nostri amici che ci hanno confermato la sensazione di un
incremento dei furti o almeno dei tentati furti in appartamento, oppure al mercato, o di altri eventi di microcriminalità che
si possono osservare in città.
Sentirsi sicuri nella propria città, nelle proprie strade, in
casa propria è un diritto per ogni cittadina e cittadino. Mettere in campo le risorse, i supporti, le strategie e le sinergie
per soddisfare questa esigenza è dovere di ogni Amministrazione Comunale.
Lo diciamo non a mo’ di critica, anzi ringraziamo i Carabi-

nieri e la Polizia Municipale che ogni giorno fanno un grandissimo lavoro di controllo del territorio; ci sono però ambiti
in cui potrebbe essere necessario da parte della Amministrazione Comunale provare ad investire idee e risorse per
aumentare il controllo del territorio; forse anche lavorando
in forma associata con i comuni limitrofi e le amministrazioni vicine.
Il Partito Democratico è disponibile a collaborare per individuare di progetti di miglior controllo del territorio – soprattutto in alcuni orari notturni - alla luce della situazione che si
sta verificando durante questo fine 2019, inizio 2020.
Il Gruppo Consiliare PD – Melzo nel Cuore

Metà mandato, siamo al giro di boa:
continuiamo insieme
900 giorni per le liste civiche al governo della città guidate
dal sindaco Fusè. Siamo al “giro di boa” dell’impegnativo
percorso del mandato istituzionale che due anni e mezzo
fa i cittadini hanno voluto conferire con ampia maggioranza.
Non si tratta di una gara di nuoto, è evidente, e noi non
siamo atleti, ma qualcosa accomuna l’esperienza amministrativa a un impegno sportivo: costanza e impegno, fatica e difficoltà da superare; traguardi raggiunti e da raggiungere. È tempo di primi bilanci e verifiche, anche per
correggere la traiettoria, se ce ne fosse bisogno.
“Ripartiamo”: così inizia il nostro programma elettorale. E
la ripartenza, dopo due anni di altri al governo della città
e di un anno di commissariamento, non è stata certo in
discesa.
Lo smantellamento della programmazione fatta dalle nostre precedenti amministrazioni, soprattutto in tema di

opere pubbliche, ci ha costretti ad affrontare da subito
situazioni difficili e urgenti: la progettazione e la partecipazione a un bando per finanziare le Scuole Medie in
zona a nord, già previste ma eliminate dal nostro progetto
del nuovo Polo Scolastico; il completamento della ristrutturazione dell’edificio Umberto I, tornato ad essere scuola
di infanzia, anche se l’avremmo voluto dedicare al Centro
Diurno Disabili; i lavori della Cascina Triulza, già finanziati
con i fondi TEM, ma nonostante gli annunci della precedente amministrazione mai avviati; l’individuazione di una
nuova e dignitosa sede per il Centro Diurno Disabili, priorità nel nostro mandato; grazie alla sua realizzazione nel
grande edificio di via Bologna, abbiamo reperito risorse
per la ristrutturazione completa della scuola primaria a
sud della città; il rinnovo dell’illuminazione pubblica a led,
più efficace e meno costosa, che vede la luce da poche
settimane; la riqualificazione degli impianti sportivi gestiti
da Promosport Martesana, per rendere sempre più com-

Segue a pag. 8
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Inizia a pag. 7
pleto e fruibile lo sport a Melzo, l’acquisto del parcheggio
sotterraneo di Piazza Risorgimento con il quale, dopo gli
opportuni interventi, metteremo a disposizione del centro
circa 200 parcheggi.
Ma non solo in tema di opere pubbliche ci siamo spesi. I
cittadini e le associazioni hanno risposto con grande entusiasmo alla prima esperienza di Bilancio Partecipativo,
con 100.000 € sui progetti proposti da loro, molti già attuati; l’app Municipium che ha dato in mano ai cittadini un
efficace strumento di segnalazione diretta dei problemi al
comune. Abbiamo riaperto il dialogo e ridato fiato alle as-

ca nei confronti delle donne nell’area Adda Martesana, in
poco più di un anno si è ridata voce a centinaia di donne
che ritornano a sperare.
Anno dopo anno abbiamo confermato con un importante
impegno economico il sostegno a tutte le scuole melzesi,
circa 200.000 € previsti dal PIOF, con cui finanziamo le
attività, i progetti e le attrezzature per la didattica dei nostri bambini e ragazzi.
Nel campo dell’urbanistica si fa strada la revisione del
Piano di Governo del Territorio, un lavoro lungo e impegnativo che garantirà un uso del suolo e una pianificazione del nostro territorio in linea con le esigenze ambientali e con le linee sovracomunali. È questa
un’attività inizialmente meno visibile alla cittadinanza
ma essenziale e prerogativa della politica del territorio,
in cui noi crediamo e ci stiamo spendendo molto. Sulle
aree ex Galbani continua il lavoro di approfondimento
sugli obiettivi da dare per attualizzare il progetto con
un nuovo operatore. Ma sappiamo che la prima difficoltà è quella di trovare investitori capaci ed interessati
ad acquistare l’area che allo stato attuale è in capo al
curatore fallimentare, esito di note vicissitudini.
E mentre i grossi progetti vengono pensati, progettati,
finanziati, realizzati, con ingenti risorse, anche umane, la macchina amministrativa continua a garantire
servizi tutti i giorni: sportello Spazio Città, servizi alla
persona, servizi pre e post scuola, pulizia delle strade, servizi cimiteriali, manutenzioni, mensa. Si tratta
di servizi che, per funzionare, per essere di qualità,
hanno bisogno di risorse economiche e di attenzione;
perché possano migliorare sono per noi preziose le
segnalazioni dei cittadini.

sociazioni e alle consulte; ridato slancio al Teatro Trivulzio,
fiore all’occhiello della nostra città. Abbiamo partecipato
a un bando per la riqualificazione del Palazzo Trivulzio,
con l’intento di sfruttarlo maggiormente e valorizzarlo in
futuro ed infine, proprio nello scorso mese di dicembre,
abbiamo ottenuto da parte della Regione il riconoscimento del Distretto Urbano del Commercio (DUC), che potrà
diventare strumento di rilancio dell’economia locale anche
attraverso la partecipazione ai bandi regionali già previsti.
Le attività in ambito sociale continuano ad essere fiore
all’occhiello della nostra Amministrazione, grazie al grande sforzo economico e alle qualificate risorse umane di
cui il nostro Comune dispone; siamo anche riusciti a riportare a Melzo la presidenza del Distretto 5 che, quando
le Liste Civiche non erano al governo della città, era stata
ceduta ad altro comune. Per ragioni di spazio non è possibile menzionare qui tutti i progetti importanti portati avanti
con il Piano del Welfare, a titolo di esempio ne citiamo uno
per cui facciamo davvero il tifo: il progetto Viola.
Con il progetto VIOLA, che si occupa di violenza domesti-
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Ci sono anche le battaglie a fianco dei cittadini: per
un corretto e funzionale mantenimento dei servizi offerti dall’ospedale cittadino, a sostegno dei lavoratori delle
aziende in crisi, per i servizi e disservizi del trasporto pubblico.
Allora, dopo questo elenco, seppur solo parziale, verrebbe da chiedere: “cosa non avete fatto?”, “cosa manca?”.
Tanto, ne siamo consapevoli. Tanto abbiamo fatto e tanto
potremo ancora fare; sicuramente abbiamo fatto degli errori, sicuramente potremo fare meglio.
Una cosa però è certa: giriamo la boa, proseguiamo nel
grosso impegno che la città ci ha affidato e promettiamo
di proseguire su questa strada, senza far mai mancare
il nostro contributo e senza abbassare l’attenzione. Solo
così, e con il supporto della Comunità, potremo portare a
casa il risultato, l’obiettivo, che non è la vittoria amministrativa di un gruppo politico, ma il benessere e la qualità
del vivere nella città di Melzo.
I Gruppi Consiliari Insieme per Melzo
e Liste Civiche per Melzo

Servizi Lavori Pubblici

LAVORI e OPERE IN PROGETTAZIONE
CATEGORIA

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

PROGETTAZIONE, DL, CSE E PER
L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ABBATTIMENTO
DELLE BBAA E CONTESTUALE RIFACIMENTO
E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE
E MARCIAPIEDI COMUNALI

VIE VARIE

NOTE

AFFIDAMENTO CON
N. 106/LPA DEL
PROGETTAZIONE DET.
16/08/2019 ALLA
SOCIETA’ NETMOBILITY

LAVORI e OPERE IN APPALTO
CATEGORIA

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

VIE e AREE INTERESSATE

STATO/FASE

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA

VIE VARIE

PREPARAZIONE
DOCUMENTI DI GARA

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

RIQUALIFICAZIONE PARTE DI AREA A VERDE SCUOLA
DE AMICIS ISTITUTO COMPRENSORIO UNGARETTI
CON NUOVO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE

SCUOLA PIAZZA VISTARINI

PROCEDURA
AFFIDAMENTO IN CORSO

LAVORI E OPERE IN ESECUZIONE
CATEGORIA

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

VIE e AREE INTERESSATE

STATO/FASE

NOTE

MANUTENZIONE
ORDINARIA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DEL VERDE 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

VIE VARIE

LAVORI
IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 126/LPA
DEL 22/11/2018 ALLA RTI VARESE
RISORSE SPA/A2A ILLUMINAZIONE
PUBBLICA SRL

CASCINA TRIULZA

LAVORI
IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 70/LPA
DEL 06/06/2019 ALLA NOTARIMPRESA SPA

MANUTENZIONE
ORDINARIA E
STRAORDINARIA

RIQUALIFICAZIONE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA
DEGLI IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI
SMART CITIES, MEDIANTE IL RICORSO
AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI
OPERE RIQUALIFICAZ. CASCINA
TRIULZA PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE

RIQUALIFICAZIONE

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
CENTRO SPORTIVO VIA BUOZZI

CENTRO SPORTIVO INIZIO
VIA BUOZZI
LAVORI

SERVIZIO
STRAORDINARIO

SERVIZIO STRAORDINARIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI PIOPPI
CIPRESSINI

VIE VARIE

INIZIO
LAVORI

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PALESTRA
COMUNALE VIA BOVES

PALESTRA VIA
BOVES

INIZIO
LAVORI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 122/LPA
DEL 01/10/2019 ALLA DITTA TIPIESSE SRL DI VILLA D’ADDA
AFFIDAMENTO CON DET. N. 131/LPA
DEL 21/10/2019 ALLA A VERBENA
COOP. SOCIALE ONLUS DI CASALMAIOCCO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 132/LPA
DEL 24/10/2019 ALLA RTI MANENTI
BATTISTA IMPRESA EDILE S.R.L./
ZAMBONELLI & BARCELLA S.N.C

Illuminazione pubblica – segnalazioni guasti
Si informa la cittadinanza che dal 03/12/2018
RTI VARESE RISORSE SPA/A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL è il nuovo gestore della rete di illuminazione pubblica.
È attivo il Numero Verde 800 688 713 per
segnalare prontamente guasti o situazioni di pericolo sugli impianti ed eventuali
reclami.
Eventuali disservizi possono essere comunicati all’Amministrazione comunale anche tramite la App Municipium.

Per rendere più tempestivo il servizio è necessario comunicare all’operatore il numero
identificativo del centro luminoso spento,
indicato nella targhetta collocata sul palo o
nelle immediate vicinanze. Nel caso non fossero apposte tali targhette o non più visibili
di prega di indicare via e civico più vicino.
Proseguono i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica che interesserà nei prossimi mesi
tutto il territorio comunale.

MELZO notizie

9

Servizi Gestione del Territorio

Costituzione del DUC (Distretto urbano
del commercio) “ticonvieneincittà”
Con atto di Giunta Comunale n. 126
del 07/11/2019 è stata approvata la
bozza di accordo di distretto per la
costituzione del DUC “ticonvieneincittà”, successivamente riconosciuto
da Regione Lombardia.
La stessa, con Decreto n. 10612 del
18/07/2019, aveva approvato le disposizioni attuative finalizzate alla
costituzione dell’elenco dei distretti
del commercio lombardi, quali entità
innovative che definiscono ambiti e
iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali sono in
grado di fare del commercio il fattore
di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui
dispone il territorio, per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto
urbano e sostenere la competitività
delle sue polarità commerciali.
Il DUC (Distretto urbano del commercio) è un sistema organizzativo

atto a perseguire politiche
organiche di riqualificazione del commercio per
ottimizzare la funzione
commerciale e dei servizi
ai cittadini con lo scopo di
incentivare ed innovare il
commercio urbano, favorendo l’equilibrio tra i vari
format presenti sul territorio ed il rafforzamento
dell’identità dei luoghi.
L’Amministrazione comunale ha pertanto deciso di
costituirsi come distretto
urbano del commercio per
portare avanti tali intenti in
partnership con Confcommercio, come unico organismo di categoria sovracomunale presente in città, e vedrà
il coinvolgimento di altri partner
locali quali Arcadia Srl, Consorzio
“Conviene in Città” e le Consulte

Perimetro DUC
culturale, sociale e sportiva del Comune di Melzo in rappresentanza
del territorio.

Aree Ex Galbani, gli alberi della Sostenibilità
In seguito allo studio di
approfondimento condotto dall’Amministrazione comunale insieme al Centro Studi PIM
relativamente alle Aree
ex Galbani, come anticipazione della Variante Generale al Piano di
Governo del Territorio,
e grazie alle proposte
e contributi pervenuti
attraverso il percorso di
partecipazione al quale
hanno preso parte attiva alcuni stakeholder e
cittadini impegnati del
territorio, nella serata
del 06 dicembre scorso presso la
Biblioteca Comunale è stato presentato il documento “Aree Ex Galbani.
Gli alberi della sostenibilità”.
Il lavoro si è sviluppato a partire

dalle prime idee dell’Amministrazione condivise con la cittadinanza, e
sviluppate sui principali temi attuali
quali la rigenerazione urbana, il rilancio demografico, il potenziamento del lavoro e lo sviluppo eco-so-

stenibile ambientale.
È possibile visionare la documentazione completa consultando il
sito dedicato alla variante al Piano di Governo del Territorio: http://
pgtmelzo.altervista.org.
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Servizi Gestione del Territorio

Piano di Governo del Territorio:
avvio del percorso di partecipazione
In seguito all’approvazione con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del
03/10/2019 del Documento delle Linee
di Indirizzo, che definisce le prospettive e tratteggia gli scenari che si vogliono perseguire attraverso il PGT, e contestualmente all’approfondimento del
Quadro Conoscitivo del Documento di
Piano da parte del Centro Studi PIM, si
apre il percorso di partecipazione che

coinvolgerà la cittadinanza attraverso
workshop e incontri specifici.
I temi principali sui quali saranno sviluppati i momenti di partecipazione
saranno tre: 1) Promuovere e facilitare interventi di riqualificazione
diffusa 2) Valorizzare il paesaggio e
il sistema ambientale 3) Tenere vivo
il motore economico. Ci sarà inoltre
un momento di incontro specifico sul-

le politiche abitative
e di rigenerazione
urbana, oltre che
passeggiate di quartiere.
Per tutti i cittadini che volessero rimanere aggiornati è possibile consultare
il sito specifico: http://pgtmelzo.altervista.org, strumento istituito ad ulteriore
supporto del percorso partecipativo.

Servizi alla Città
La miglior preparazione per domani...
è fare il tuo meglio oggi!!!
Confcommercio Melzo, in collaborazione con il Dr. Simone Pasin esperto nel Controllo di Gestione, propone
mini incontri GRATUITI, di 3 ore, per
far crescere le competenze e le conoscenze su materie che potrebbero
essere un valido supporto per la gestione quotidiana delle vostre attività.
Dopo il successo del primo incontro,
lunedì 17 febbraio 2020 dalle 9.30
alle 12.30, si svolgerà il secondo in-

contro informativo.
Gli argomenti che verranno trattati nel
corso dell’incontro saranno:
Il Bilancio (C.E. & S.P.) / Costi Fissi e
Variabili/Il Punto di Equilibrio/Il Report
Gestionale Riclassificato/Il Nuovo Codice della Crisi /Gli Indici di allerta.
I posti sono limitati a 15 partecipanti,
eventuali ulteriori richieste di partecipazioni verranno inserite per l’incontro
del mese successivo che sarà lunedì

Grande falò di S.Antonio

Rievocare questa antica tradizione contadina, che simboleggia la volontà di abbandonare tutto ciò che appartiene
ai mesi passati e di rinnovarsi a partire dal primo mese del
nuovo anno, è un momento che ha unito la nostra comunità in un evento celebrativo.
Il fuoco considerato purificatore, simboleggiato dal falò,
ha lo scopo magico di riscaldare la terra e invogliare il ritorno della primavera, una tradizione che viene tramandata in molte città
dove proprio il 17
gennaio il falò viene
accompagnato anche da celebrazioni religiose e dalla
benedizione degli
animali.
Un ringraziamento
va a tutti coloro che
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23 marzo 2020.
Per iscrizioni ed info: tel. 02 9550 084.
m.melzo@unione.milano.it
controllodigestione.sp@gmail.com
Passaggio pedonale Turati n 6 angolo
via Martiri della Libertà Melzo
Associazione Confcommercio Melzo

hanno collaborato
alla buona riuscita
e anche al tempo
che ci ha fatto grazia quasi per miracolo; particolari
ringraziamenti
a
Cesare Mascheroni che ci ha fatto anche la gradita sorpresa con una flotta
di trattori suoi, di Ceriani Dino e altri agricoltori melzesi;
al gruppo Alpini di Melzo, alla Filarmonica città di Melzo,
al parroco che ha impartito la benedizione, all’Associazione Nazionale Carabinieri, alla Protezione civile, alla Croce
Bianca, alla Polizia Locale e ai Carabinieri, agli operatori
comunali, alle altre associazioni presenti e a tutta la gente
che ha manifestato affetto per questa bella tradizione contadina che ci porta indietro negli anni e ci fa sempre meglio
comprendere che è bello “stare insieme” e vivere in una
comunità fatta di relazioni positive.

Servizi alla Persona

RSA Giovanni Paolo II: Nuovo nucleo Alzheimer
Dal mese di ottobre 2019, la RSA Giovanni Paolo II di Melzo ha richiesto e
ottenuto l’accreditamento di 20 posti
letto, identificati nel Nucleo Garofano
(piano terra) e dedicati a Ospiti affetti
da Alzheimer o demenza o deterioramento cognitivo.
Questo al fine di rendere sempre più differenziato e accurato il percorso di cura
pianificato per ogni Ospite. Tale progetto
di differenziazione, già avviato nel 2018
con le attività psico-socio-educative e
riabilitative è proseguito anche nel 2019
con la scelta di differenziare i Nuclei per
specifici sottogruppi di Ospiti, omogenei
per caratteristiche e abilità cognitive residue, al fine di rendere più sicuri e fruibili
gli spazi anche da Ospiti affetti da demenza e grave decadimento cognitivo e
rendere l’ambiente più accogliente e più
simile ad una vera e propria casa.
Lo scopo è anche quello di creare una
coscienza pubblica sugli enormi proble-

mi provocati da questa malattia; i malati
di Alzheimer e di altre demenze sono
oggi stimati 36 milioni nel mondo, un
milione nel nostro Paese, numeri destinati ad aumentare drammaticamente nel
giro di pochi anni. La malattia è la forma
più comune di demenza senile, caratterizzata da un progressivo declino della
memoria e di altre funzioni cognitive, uno
stato provocato da un’alterazione delle
funzioni cerebrali, che implica serie difficoltà per il paziente nel condurre le normali attività quotidiane.
Proprio per quest’ultimo motivo, anche

a livello strutturale, il Nucleo verrà gradualmente trasformato ed adattato alle
esigenze delle Persone che ne vivono
la quotidianità, secondo studi e ricerche sul tema da tempo riconosciute e
sperimentate a livello mondiale.
Quest’anno verranno inoltre organizzati incontri a tema (es. Doll Therapy,
Terapie non farmacologiche, ecc.) con
esperti tecnici, consapevoli che anche
la formazione del personale, dei familiari e dei volontari ricopre e ricoprirà
un ruolo fondamentale nel percorso di
cura dei nostri Ospiti.

RSA Giovanni Paolo II: nuove nomine Comitato Parenti
Nello scorso mese di dicembre si sono
svolte le lezioni per individuare i nuovi componenti del Comitato Parenti della RSA.
Questo Comitato ha il compito di collaborare attraverso uno stretto dialogo
con la Commissione di valutazione e
monitoraggio del Comune di Melzo e
con la Direzione della RSA. Si farà,
quindi, promotore di momenti di riflessione sulla qualità dei servizi offerti

agli Ospiti. Proporrà, inoltre, progetti o
attività che, con la collaborazione dello
Staff di Direzione, ideerà, pianificherà
e realizzerà in maniera diretta. Il Comitato auspica che, attraverso una stretta collaborazione con le famiglie di cui
si fa portavoce, sia garantito un servizio rispondente ai bisogni degli Ospiti,
sia dal punto di vista professionale sia
dal punto di vista relazionale.

Programmazione Centro Polivalente Anziani (CPA) Febbraio-Marzo 2020
Febbraio
Venerdì 7 ore 15 TOMBOLA! Con
ricchi premi per tutti.
Domenica 9 ore 15 Ballando Ballando
Martedì 18 ore 15 Pomeriggi al
Cinema! Al cinema Arcadia, costo
del biglietto 4 euro. Al termine della
proiezione verranno offerti the e biscotti a tutti i partecipanti
Martedì 25 ore 15 FESTA DI CARNEVALE!
Mercoledì 26 ore 15 Festa di buon
compleanno del CPA per tutti i nati
nel mese di Febbraio
Marzo
Domenica 8 ore 15 Festa della

donna con Musica e balli
Martedì 17 ore 15 Pomeriggi al Cinema! Al cinema Arcadia, costo del
biglietto 4 euro. Al termine della proiezione verranno offerti the e biscotti a
tutti i partecipanti
Venerdì 27 ore 15 Festa di buon
compleanno del CPA per tutti i nati
nel mese di Marzo
Mercoledì 25 ore 15 TOMBOLA! Con
ricchi premi per tutti.
Laboratori con cadenza quotidiana per gli anziani iscritti al Centro
Diurno Protetto dalle ore 15.00 alle
ore 17.00
Lunedì “Letture e discussioni” lettura
di un testo e discussione

Martedì
Laboratorio “Memorandum” Attività di stimolazione mnemonica
Mercoledì “Giochiamo Insieme”
Giochi di gruppo
Giovedì “Cantiamo insieme” Gruppo di canto corale
Venerdì Laboratorio “Immagini e parole” Attività con l’utilizzo di materiali pittorici.
Informazioni presso il Centro Polivalente, piazza Berlinguer 1,
tel.02.95739053.
Organizzazione e animazione a cura
degli operatori della Coop. Il Torpedone e Cogess e del GVAM.
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Escape Room: uno strumento divertente
per imparare a cooperare e ad orientarsi
All’I.P.S.I.A. di Melzo, da gennaio
2020, per la prima volta, ha preso il
via il progetto “Orientare alla scelta:
Escape Room tematica” che vede
coinvolto un gruppo di studenti del
primo anno dell’Istituto nel costruire
una vera e propria “Escape room” da
presentare alla comunità, ai compagni di scuola ed ai futuri alunni in fase
di orientamento.
Un progetto ideato e realizzato grazie alla collaborazione tra i docenti
dell’Istituto, capitanati dalla Prof.ssa
Montalbetti e Progetto Itinera 2.0 del
Comune di Melzo.
Diverse le finalità che si vogliono perseguire con questo progetto:

•

•

•

Introdurre un metodo innovativo di
“fare scuola”, sperimentando alcune discipline, come l’italiano e la
matematica, sotto forma di competizione ludica.
Permettere ai ragazzi di avvicinarsi ad una più profonda consapevolezza della scelta scolastica oltre
che alle materie di studio.
Proporre un diverso modo di essere studente: diventare giovani
protagonisti attivi della scuola, riconoscendo loro ruoli di responsabilità.

“Attraverso questa esperienza gli
alunni coinvolti potranno sperimentare i contenuti didattici applicati ad
un’esperienza che si allontana dalla

tradizionale interrogazione e si avvicina invece ai giochi degli smartphone ma svolti in presenza” afferma la
professoressa.
Apprendere divertendosi e facendo divertire gli altri è il pensiero alla
base dell’intero progetto che diviene
infine un utile strumento nelle mani
dell’istituto scolastico per presentare
la propria offerta formativa ai ragazzi
uscenti dalla terza media!
Una grande occasione non solo per
gli studenti, ma per tutta la Martesana. Sarà un secondo quadrimestre
interessante per i ragazzi, quindi
non ci resta che augurare “ buon lavoro!”.

Civil Week a Melzo
Quattro giorni in
cui la Città metropolitana di Milano
diventa
capitale
della cittadinanza
attiva con incontri,
dibattiti, esperienze e con eventi diffusi su tutto il territorio.
La CIVIL WEEK è un evento dedicato alle persone, alla solidarietà, all’economia civile.
In queste giornate scopriremo un nuovo modo di essere cittadini: capaci di cercare e proporre soluzioni ai problemi di
ciascuno e di tutti. Per il bene dei singoli, delle famiglie, delle
comunità e del Pianeta.
La Consulta Sociale di Melzo propone questi appuntamenti:
• Estensione del Piedibus, con qualche fermata in più,
coinvolgendo per il 5/6 marzo bambini e volontari che
abitualmente non ne usufruiscono.
•

Biciclettata nel pomeriggio di sabato 7 marzo.

•

Spettacolo teatrale venerdì 6 marzo.

Maggiori informazioni sulle iniziative proposte per Melzo
saranno pubblicate sul Sito del Comune e sull’App Municipium.
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Tempo Libero

Il Mercato del Forte:
una boutique
a cielo aperto
Nuovo appuntamento per lo shopping di prestigio, organizzato da Pro Loco Melzo con il contributo e il patrocino
del Comune di Melzo, domenica 16 febbraio a partire
dalle ore 8.
Abbigliamento, idee regalo ed accessori sui prestigiosi
banchi dello storico Mercato
del Forte, considerato una “eccellenza italiana” ed un vero e
proprio fenomeno di costume.
Una boutique a cielo aperto
per poter acquistare articoli di
prima scelta con il miglior rapporto qualità/prezzo.
Glamour, moda, qualità e convenienza vi aspettano; non potete mancare.

Carnevale 2020
Fervono i preparativi per l’organizzazione del Carnevale
2020, che si svolgerà sabato 29 febbraio dalle ore 15.
La storia delle maschere classiche italiane in uno spettacolo in piazza della Repubblica per adulti e bambini, in
attesa che arrivi la consueta parata.
Musica, colore, gioco, divertimento, allegria riempiranno
la città.
Vi aspettiamo numerosi!
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Rassegna cinematografica:
Parole, note, colori, numeri... e vita
La Consulta Cultura in collaborazione
con il Cinema Arcadia, con il Patrocinio e il sostegno del Comune di Melzo,
organizza una rassegna di film che affrontano e stimolano a riflettere sulle
tematiche della Letteratura, Arte, Musica, Teatro… e Vita.
Ogni film viene proposto sia in fascia
oraria pomeridiana ore 17.15 sia in fascia oraria serale ore 20.45*.
La proiezione delle ore 20.45* è quella
Ufficiale con presentazione iniziale a
cura delle Associazioni della Consulta
Cultura coinvolte nell’iniziativa.

Ingresso: 5 euro, tariffa unica. I biglietti sono in vendita per tutti i film della
Rassegna sia online al sito www.arcadiacinema.com sia recandosi direttamente alle biglietterie del Cinema

Arcadia-Melzo.
È possibile scalare l’ingresso da tessera Arcadia Card, utilizzare i coupon
Esselunga, Bonus Cultura 18App e
Carta del Docente.

Tutti i mercoledì dal 5 febbraio all’11
marzo.
- 5/2 “Il professore e il pazzo”
- 12/2 “Final portrait”
- 19/2 “Paterson”
- 26/2 “Blinded by the light”
- 4/3 “Cyrano mon amour”
- 11/3 “Cattive acque”

Incontro con l’autore
“Gianni Biondillo

L’UTL di Melzo continua con gli “Incontri con l’Autore” invitando per il mese di febbraio - domenica 16 febbraio ore
16 - Palazzo Trivulzio - lo scrittore Gianni Biondillo, autore
di romanzi, testi per il cinema e la televisione.
Il libro che ci presenterà, “Il sapore del sangue”, è un giallo
coinvolgente immerso in un libro pieno di tanto altro. “È una
mattina gelida quando un uomo esce dal carcere di San
Vittore. È solo, nessuno ...”
Chi partecipa a questi incontri, noterà che i temi toccati non
sono mai ripetitivi per dare modo a tutti di soddisfare le proprie tendenze letterarie.
L’incontro sarà coordinato dal giornalista e scrittore Lello
Gurrado. Vi aspettiamo numerosi come sempre.

Lettere dall’assedio Parigi
1870-71: i ballons montés
In biblioteca sarà allestita una mostra di oggetti e documenti originali della prima sperimentazione di posta
aerea dalla collezione personale di Alessandro Rovati.
Infatti nella Parigi assediata dai prussiani nel 1870-71
una sola cosa era possibile fare per comunicare con il
mondo esterno: affidare i propri messaggi a palloni con
equipaggio che volavano nel cielo di Parigi per portarli
all’esterno della zona assediata.
Dalle lettere originali sarà possibile ascoltare le voci
di quei cittadini e immergersi nella quotidianità di quel
tempo.
L’esposizione sarà inaugurata sabato 22 febbraio ore
16 con una visita guidata a più voci e a seguire un rinfresco offerto da Vighi Pasticceria & Cioccolateria.
La mostra è visitabile da sabato 22 febbraio fino a
sabato 21 marzo 2020, negli orari di apertura della
biblioteca.
Esposizione curata dall’Associazione Culturale Libriamoci di Bussero nelle teche al 2. Piano della Biblioteca
Vittorio Sereni Melzo, Via A. Pasta 43.
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Books before lunch

Letture animate in lingua
inglese a cura di Pingu’s English Melzo per
bambini/e dai 6 ai 10 anni.
Vi aspettiamo!
Sabato 8 febbraio
Sabato 14 marzo
Le letture si tengono alle ore 10,45 al 1° piano in sala ragazzi della Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, via A. Pasta 43.
L’iniziativa è a numero chiuso (max 15 bambini/e) e i
bambini/e devono essere accompagnati da un adulto.
Info e prenotazioni al banco prestito in Biblioteca
tel. 02 95738856 – mail biblioteca.melzo@cubinrete.it

Piccole letture x piccoli lettori
Lettura ad alta voce a
cura del Gruppo “Voltapagina” per bambini/e dai
4 ai 10 anni.
Sabato 22 febbraio
Sabato 21 marzo
Sabato 18 aprile
Le letture si tengono alle ore 10.45 al 1° piano in sala ragazzi, Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via A. Pasta, 43.
Per info e iscrizioni tel. 02 95738856 (e-mail: biblioteca.
melzo@cubinrete.it). I bambini/e devono essere accompagnati da un adulto.

Quattro bravi ragazzi:
il bullismo in giallo. Incontro con l’autore
La Biblioteca Vittorio Sereni Melzo presenta l’ultimo libro di Lello Gurrado, un romanzo
giallo che con sensibilità svela una storia in cui
segreti, rancore e violenza si intrecciano a un
fenomeno pericoloso e quanto mai attuale: il
bullismo. L’autore ci introdurrà alle indagini del
burbero commissario Amoruso, detto il Cerbe-

ro, per scoprire chi ha provocato la morte di
Sofia, la ragazza più bella della scuola.
Sabato 7 marzo ore 16,00
Quattro bravi ragazzi, di Lello Gurrado
Baldini+Castoldi
Piano -1, Biblioteca Vittorio Sereni Melzo
Via A. Pasta, 43

Associazioni
Società Mutuo Soccorso Melzo
Un cordiale augurio, a tutti i Soci, ai
Simpatizzanti ed anche a tutti coloro
che leggeranno questo articolo, che il
2020 sia un anno portatore di SALUTE
e SERENITA’. Il consuetudinario pranzo di Natale è stato tenuto presso il ristorante Villa del Lago di Agnadello. La
manifestazione è stata allietata da musica dal vivo ed il menù ha soddisfatto
sia per la qualità delle pietanze e sia
per le portate. E’ stata effettuata una
lotteria i cui proventi netti saranno destinati a sovvenzionare ed integrare
un fondo di assistenza ai Soci che
versassero in grave stato di bisogno;
l’erogazione sarà effettuata in totale
anonimato al fine di proteggere la loro
privacy, e solo dopo una specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata con la maggioranza assoluta dei presenti; le eventuali istanze
dovranno essere avanzate direttamente al Presidente, dietro appuntamento,

che le sottoporrà in totale anonimato al non avrà solo lo scopo di recarci in un
Consiglio di Amministrazione che co- ristorante e di ballare per passare una
noscerà le generalità del beneficiario gradevole giornata ma avrà anche un
solo dopo aver espresso la votazione. risvolto turistico, ovvero visitare uno
La deliberazione sarà coperta da as- dei nostri meravigliosi luoghi pieni di
soluta riservatezza. E questa è la pri- storia e di panorami mozzafiato. Un
ma delle novità che il nuovo Statuto ci cordiale saluto da parte di tutto il Conconsente di gestire; in pentola ci sono siglio di Amministrazione.
altre iniziative che spero vivamente vadano in porto. In occasione del rinnovo
Il Presidente Gianfranco Protto
del tesseramento verrà dato
un omaggio e verrà consegnato anche il nuovo elenco degli sconti di cui i Soci
potranno fruire presentando Il Gruppo Comunale AIDO ricorda
la tessera aggiornata. Chi agli Associati l’appuntamento del 15
fosse interessato potrà poi febbraio alle ore 14,30 che si terrà
chiedere copia del Nuovo presso la sede per l’Assemblea Elettiva; anche
Statuto così come approva- se è possibile proporre la propria candidatura
prima dell’inizio dell’Assemblea è consigliabile
to dall’Assemblea dei Soci.
Colgo l’occasione per pre- presentarla in anticipo per preparare le schede.
annunciare che la gita di
Il Consiglio Direttivo uscente
primavera, nelle intenzioni,

Info da AIDO
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Associazioni

“Più siamo, più puliamo”
Basta! Rifiuti di ogni genere abbandonati in aperta campagna e che nessuno pensa a rimuovere.
Semplici cittadini mossi dall’esigenza
di FARE qualcosa, si sono uniti in un
gruppo che si chiama Melzo+Pulita.
Siamo attualmente circa 20 volontari attivi e molti altri simpatizzanti che
ci seguono sui social. Ci incontriamo,
due volte al mese, per rimuovere i rifiuti abbandonati nelle zone, specie
quelle rurali, dove il servizio di raccolta
non arriva.
Con pochi mezzi, ma tanto impegno
e il sostegno del Comune, cerchiamo

di smuovere le coscienze e di attirare
l’attenzione su questo problema che

Associazione Theao: progetti
per la Stagione 2019-2020
Nel 2019 la nostra Associazione ha festeggiato i suoi
primi sette anni di attività.
Sette anni soddisfacenti e intensi, durante i quali ci siamo via via affermati nel territorio dell’Adda e della Martesana, grazie anche alla costante collaborazione con
altre realtà culturali e amministrative. Abbiamo attivato
corsi e seminari per tutte le età e per tutti i gusti, spaziando dai testi classici al public speaking e attivando
oltre 200 iscrizioni dal 2012.
Per la stagione 2019-2020 abbiamo deciso di prenderci
una pausa dai corsi e di dedicarci alla realizzazione di
due spettacoli, potendo ormai contare su un gruppo
consolidato e affiatato di circa quindici attrici e attori.
Da settembre 2019 abbiamo, quindi, iniziato a lavorare
su due testi, le cui messe in scena sono previste nel
corso del 2020.
Il primo spettacolo a vedere la luce sarà “Doppio Gioco”, a marzo 2020, per la drammaturgia e la regia di
Dominique Evoli: “Cosa mostriamo quando parliamo di
noi? Forse quello che vorremmo essere (o che gli altri
vorrebbero che fossimo)?
E cosa nascondiamo? Forse quello che siamo realmente, con le nostre fragilità e i nostri timori?”
“Doppio Gioco” è uno spettacolo tutto al femminile, che
mette in mostra quelle dinamiche che appartengono a
ognuno di noi, e che si ripetono in un moto perpetuo.
Il secondo spettacolo debutterà, invece, tra l’estate e
l’autunno del 2020, ed è ancora in fase di definizione.

affligge Melzo come tanti altri paesi.
Per fare questo e tutte le iniziative che
vogliamo mettere in atto, abbiamo bisogno di aiuto. Ci rivolgiamo a tutti i
cittadini che, come noi, hanno a cuore
questo problema e vogliono impegnarsi in prima persona per cambiare le
cose. Il nostro motto è Più Siamo Più
Puliamo.
Contatti: https://www.facebook.com/
groups/617599598668297
http://melzopiupulita.wordpress.com
melzopiupulita@gmail.com
Il Gruppo Melzo+Pulita

1940-2020 80° Anniversario.
Il nuovo anno ci aspetta.
Per festeggiare insieme
Carissimi Avisini e Cittadini tutti, Vi aspettiamo all’Assemblea
Ordinaria dei Soci, un piacevole momento di incontro, che
sarà effettuata sabato 07 marzo 2020, alle ore 17.30, in Sala Vallaperti presso Palazzo Trivulzio. Avremo l’onore ed il piacere di premiare
tutti i donatori che si sono distinti in questa encomiabile
opera, donando un bene prezioso ed insostituibile: “il
sangue”. Siamo molto orgogliosi dei nostri donatori!!!
I cittadini di Melzo sono sensibili al volontariato ed alla
solidarietà, valori indispensabili per una migliore società. I dati che andremo a presentare sono soddisfacenti
ma non ci dobbiamo accontentare; tutti coloro che
godono di buona salute, un’età fra i 18 ed i 65 anni e
pesano più di 50 kg. possono diventare donatori.
Donare il sangue è un gesto concreto di solidarietà, significa donare una parte di sè e della propria energia
vitale a qualcuno che sta soffrendo, qualcuno che ne ha
un reale ed urgente bisogno ed agire per la salvaguardia della vita. Date un senso alla vostra esistenza e
scoprite la gioia di donare!!! Oltre alla premiazione
dei donatori, avremo il piacere di premiare l’autore del
disegno vincitore del Concorso “Creazione del LOGO
80° Anniversario” che sarà utilizzato su tutta la nostra
documentazione. Tutti i lavori raccolti saranno poi esposti durante la Marcia delle Pecorelle che si svolgerà nel
mese di Maggio.
Cogliamo pertanto l’occasione per ringraziare gli Istituti
che hanno aderito all’iniziativa: I.C. Mascagni e Casa di
San Giuseppe. Carissimi, a tutti voi un particolare saluto.
Avis Comunale Melzo
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Editoriale

Una madre e il figlio... nel freddo inverno del 1941
Era il 20 gennaio 1941, quando il diciannovenne militare Luigi Pierino Cadoria, detto Nino, fu assegnato
alla Compagnia Sanità di Melzo come barelliere.
Orfano di padre, Nino lascia la mamma Virginia e la
sorella minore Maria per servire la Patria.
Inutili furono gli sforzi della famiglia per cercare di
fare tornare a casa il figlio, che, in quanto solo uomo
adulto del nucleo famigliare, era per loro l’unico sostentamento…
Il destino purtroppo aveva
in serbo un
triste
futuro
per la famiglia
Cadoria..
Purtroppo infatti l’inverno
del 1941 è ricordato ancora oggi negli
annali come
uno dei periodi più freddi
dell’Europa
Occidentale e
Nino, che era
alloggiato in
una vecchia
filanda senza
vetri e dormiva su un
p a g l i e r i c c i o,
Momento istituzionale di scambio
si ammala di
di libri fra i due sindaci
broncopolmonite.
Dopo giorni di agonia, disgraziatamente il 15 febbraio 1941 muore, ricoverato all’Ospedale di Melzo, pur
con il sostegno religioso di don Giovanni Invernizzi e
delle Suore del nostro nosocomio.
Sebbene questo periodo di servizio sia stato temporalmente breve, intensa ed emozionante è la corrispondenza tra Nino e la mamma, tormentata e angosciata per la situazione di salute del figlio…
Questi forti sentimenti sono
raccolti nel volume “Una madre e il figlio – nel freddo inverno del 1941”, che il nipote
di Nino, l’ing. Giorgio Borghetti, ha voluto scrivere per
narrare, non solo le vicende
umane della sua famiglia, ma
anche il tempo della Guerra,
quando si moriva ancora di
broncopolmonite, le lettere
inviate impiegavano 4-5 giorni per ricevere risposta…e il

trasporto salma da Melzo a Voltido, paese della Provincia di Cremona, costava 1.850 Lire.
Un salto indietro nel tempo, dove possiamo conoscere
la vita nella nostra Città di Melzo e alcune persone
che vi operavano, quali Don Giovanni Invernizzi, le
Suore ed il personale ospedaliero, ma possiamo capire anche le vicende di una famiglia della campagna
lombarda, come ce ne possono essere state molte, a
lottare tra la propria autosufficienza e la necessità di
servire il proprio Paese che ha chiamato alle armi…
E proprio Giorgio Borghetti, figlio di quella Maria lasciata dal fratello per la chiamata militare, nella giornata di martedì
14 gennaio 2020,
è stato presente
presso il nostro
Comune per consegnare al Sindaco Antonio Fusè
copie di questo
suo scritto.
In una mattinata quindi carica
di ricordi, emozioni, sensazioni e commozioni, l’Ing. Giorgio
Borghetti, eletto
l’anno scorso a
Sindaco del Comune di Voltido,
dove sempre ha
vissuto e vive
tuttora anche con la madre Maria ormai 96enne, ha
ripercorso le strade e visto i luoghi vissuti dallo zio
Nino nell’ultimissimo periodo della sua giovane vita e
ha potuto passeggiare proprio in quella piazza Vittorio
Emanuele, che il 29 maggio 1941, ha ospitato la commemorazione del militare Luigi Pierino Cadoria.
La nostra Città di Melzo, pur nel suo piccolo, è quindi
presente in questa vicenda umana e famigliare e fa da
contesto alla realtà del tempo,
dove tanti giovani uomini sono
divenuti militari per il proprio
Paese e tanto hanno perso,
fino all’estrema perdita della
vita.

Commemorazione del militare
Luigi Pierino Cadoria

Ringraziamo quindi il Sindaco
Giorgio Borghetti che ha, con
passione, sensibilità e capacità di contestualizzazione
storica, saputo regalarci questa suggestiva storia … anche
melzese.

