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Per Associazioni e Gruppi
Inviate i vostri articoli, lunghi non più di 20 righe
entro il 2 maggio 2019 all’indirizzo mail: 
spaziocitta@comune.melzo.mi.it
oppure portateli allo Sportello Polifunzionale 
esclusivamente su supporto informatico.

È per me un grande privilegio 
l’aver contribuito a preparare 
l’appuntamento della Fiera 
delle Palme di quest’anno, 
un momento indimenticabile, 
essendo questa la sua 400^ 
edizione!
Certo 400 anni fa, l’allora 
concesso mercato del 
bestiame aveva caratteristiche 
ben diverse dalla nostra 
attuale Fiera, ma la volontà 
dei melzesi di operare ad 
ogni livello per poter ottenere 

tale prestigioso beneficio signorile è rimasta immutata nel 
tempo: la Città di Melzo è caratterizzata, da sempre, da 
gente caparbia, operosa e dinamica, generosa e orgogliosa 
del suo territorio e delle sue attività produttive, tanto da 
farla diventare nel corso dei secoli punto di riferimento per il 
mandamento della Martesana.
Questa sua identità legata al mondo agricolo e 
dell’allevamento del bestiame è stata tramandata fino a 
noi, e per questo motivo la nostra Fiera parte sempre dalla 
sua “tradizione rurale” per poi arricchirsi, accrescersi e 
vivacizzarsi con tutto ciò che l’innovazione può proporre.
Ora come allora la Fiera rappresenta un’occasione per 
il nostro territorio per mostrare tutte le sue eccellenze 
produttive, commerciali, culturali, associative, di volontariato 
e impegno civile.
Ce n’è davvero per tutti i gusti nella nostra bella Melzo, 
cui il titolo di “Città” è stato conferito dalla Presidenza 
della Repubblica nel lontano 1952 e che il 25 marzo 2019 
è onorata dalla visita del Prefetto di Milano, dott. Renato 
Saccone, rappresentante del nostro Governo nazionale.
Ma soprattutto l’appuntamento della fiera rappresenta 
un momento che vede la nostra comunità coesa, ricca di 
relazioni, una comunità con radici profonde che ricordano il 
borgo melzese di allora  e su cui ora si fonda una Città viva 
e vitale in tutte le sue componenti!
Per questi motivi il mio auspicio è che questa edizione della 
Fiera delle Palme soggiorni a lungo nella vostra memoria e 
possa emozionarvi e appassionarvi in ogni suo momento.
Il ricco programma che abbiamo pensato per voi è presente 

nell’inserto centrale di questo numero di  Melzo Notizie.
Come potrete vedere è davvero vario ed articolato e mi 
auguro saprà accontentare i gusti di tutti – grandi, piccoli, 
giovani e meno – ed è il risultato di un lavoro lungo più di un 
anno, che ha coinvolto tantissimi soggetti, interni ed esterni 
all’Amministrazione comunale, che, con professionalità, 
idee e contributi, preparazione e competenza hanno 
collaborato alla sua realizzazione.
Conscio che niente di tutto ciò che è stato ideato e pensato 
per questo importantissimo anniversario poteva essere 
realizzato e concretizzato senza questo instancabile 
lavoro e questa costante dedizione, desidero, con queste 
righe, esprimere un sincero ringraziamento, pronunciato 
davvero di cuore, a tutti i soggetti coinvolti nella Fiera 
per il loro contributo determinante e per la preziosissima 
collaborazione.
Ma certo gli importanti appuntamenti che interessano 
la nostra bella Melzo in questo avvio di primavera non 
si esauriscono con la Fiera delle Palme: permettetemi di 
ricordare la 14^ Edizione del Premio Città di Melzo del 22 
marzo: quattro nostri concittadini, il dott. Pietro Ciocca, 
il dott. Carlo Cremoli, e i Sig.ri Aldo Bellotti e Maurizio 
Casiraghi, questi ultimi due alla memoria, amati e apprezzati 
per la loro attività, insigniti, applauditi e ricordati per il loro 
prezioso contributo al nostro territorio.
Altro momento particolarmente coinvolgente per tutta la 
cittadinanza è sicuramente l’inaugurazione della Ciclabile 
tra Melzo e Gorgonzola, il 31 marzo, intitolata a “Alessandro 
De Nicola”: finalmente un percorso sicuro e protetto tra le 
nostre Città e un’ulteriore occasione di valorizzazione dei 
nostri territori.
In questo inizio di primavera, rivolgo quindi a Voi tutti l’invito 
entusiasta a prender parte alle numerosissime iniziative 
pensate per questo importante traguardo conseguito dalla 
nostra Fiera e con l’occasione porgo sinceri auguri per una 
serena Santa Pasqua a voi tutti.
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AVVISO: divieto di comunicazione

MELZO A PORTATA DI APP
Lo scorso 25 ottobre nella Sala Vallaperti di Palazzo Tri-
vulzio è stata presentata ufficialmente ai cittadini l’APP 
Municipium sviluppata dalla società Maggioli SpA. L’ap-
plicazione è disponibile gratuitamente su Apple Store e 
Play Store e ha l’obiettivo di essere uno strumento comu-
nicativo e di interazione con i cittadini. Al primo accesso 
bisognerà selezionare Melzo tra gli oltre 400 Comuni d’Ita-
lia che hanno già attivato l’app, dopodiché resterà memo-
rizzato e si potrà accedere a tutte le funzionalità operative 
per il nostro Comune. Molto diffusa in Lombardia e nei Co-
muni della Città Metropolitana di Milano, è stata pensata 
dall’Amministrazione come strumento tecnologicamente 
evoluto per dialogare con i cittadini, raf-
forzare la comunicazione di importanti 
notizie ed eventi sul territorio e offrire una 
modalità veloce ed efficace per l’invio di 
segnalazioni. Il Comune avrà la possibi-
lità di inviare notifiche push per le notizie 
e gli eventi di maggior rilevanza a tutti i 
cittadini che l’hanno scaricata. All’interno 
è suddivisa in diverse sezioni:

1. info utili: è possibile visualizzare e 
avere a portata di smartphone le prin-
cipali informazioni sul Comune, l’Am-
ministrazione comunale, gli orari degli 
uffici, accedere al portale online, pre-
notare l’accesso agli uffici e la Carta 
d’Identità Elettronica e infine visualiz-
zare le farmacie di turno;

2. notizie: sono presenti tutte le notizie relative all’Ente;
3. eventi: tutti gli eventi del territorio all’interno di questa 

sezione, con la possibilità di condividere facilmente le 
locandine sui social e con i propri contatti e la possi-
bilità di salvare un evento d’interesse direttamente sul 
calendario del proprio smartphone;

4. rifiuti: ora differenziare sarà ancora più facile, in quan-
to, oltre a visualizzare il calendario aggiornato per la 
raccolta dei rifiuti, è presente un glossario che indica 
esattamente in quale frazione va conferito un determi-
nato rifiuto;

5. mappe: tutti i luoghi di interesse della nostra Città geo-
localizzati sulla mappa con i relativi contatti;

6. segnalazioni: nelle sezioni precedenti erano tut-

te comunicazioni dall’Ente verso i cittadini, mentre in 
quest’ultima sezione i protagonisti saranno proprio i 
melzesi, che avranno la possibilità di segnalare even-
tuali guasti, disservizi e problematiche che riscontrano 
in Città, selezionando l’apposita categoria tra quelle 
proposte dall’app. Le segnalazioni saranno indirizzate 
direttamente ai dipendenti comunali competenti in ma-
teria, che provvederanno a dare riscontro e, nel limite 
del possibile, a risolvere il problema. I cittadini saranno 
informati dell’avanzamento dello stato attraverso notifi-
che push.

Il nuovo strumento non andrà a sostituire 
alcun mezzo di comunicazione utilizzato 
fino ad ora, ma andrà ad aggiungersi ad 
essi: sito istituzionale e pagina Facebook 
dell’Ente, newsletter, manifesti, locandi-
ne, pannelli luminosi e il periodico Mel-
zo Notizie. L’applicazione è in costante 
aggiornamento, infatti stiamo già pen-
sando all’attivazione di un modulo per la 
Protezione Civile al fine di inserire tutte 
le criticità che potrebbero presentarsi 
nel nostro territorio. In quattro mesi dal-
la partenza del progetto, i cittadini che 
hanno già scaricato l’app sono 1100. At-
traverso l’ascolto e il dialogo aperto tra 
l’Amministrazione e i cittadini, l’applica-
zione potrà continuare a migliorare in 
futuro.

A seguito della indizione delle elezioni Europee 2019, nel 
prossimo mese di maggio, e ai  sensi della Legge 28/2000 
- articolo 9  comma 1 - che cita “Dalla data di convocazione 
dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di 
voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di 
svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle 
effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’effi-

cace assolvimento delle proprie funzioni”, avvisiamo che 
il numero 2 di “Melzo Notizie” uscirà senza interventi 
politici, per rispettare il divieto di comunicazione.

Pertanto le rubriche “La parola alla Giunta” e “La parola ai 
Gruppi Consiliari” saranno sospese nel numero 2 di “Melzo 
Notizie”.
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Votazioni finali del Bilancio Partecipativo
Si svolgerà domenica 7 aprile, nell’ambito delle iniziati-
ve collegate alla 400esima Fiera delle Palme, la Giornata 
della Partecipazione con le votazioni finali della prima 
edizione del Bilancio Partecipativo del Comune di Melzo.
Le votazioni si svolgeranno in Piazza V. Emanuele I, n.1 
(davanti al Comune) dalle ore 9 alle ore 19.
Potranno partecipare tutti i cittadini melzesi che avranno 
compiuto i 14 anni; l’unica formalità richiesta sarà la veri-
fica del documento di identità.
Di seguito pubblichiamo i progetti vincenti, si potrà vota-
re un solo progetto per ognuna delle tre aree indicate 

(quindi tre voti totali). 
Sul sito del Comune 
nella pagina dedicata 
al Bilancio Partecipa-
tivo sono consultabili 
le schede con la spie-
gazione dettagliata di 
ogni progetto.
Invitiamo tutti i cittadini a non mancare a questo impor-
tante momento partecipativo per decidere insieme come 
destinare una parte dei fondi del Bilancio comunale. 

Titolo Breve descrizione  Budget Preferenze

1 Lo sport in cartella Lezioni sportive a scuola curate dalle associazioni  30.000,00 244

2 Sto alla porta Educatori di strada e proposta sportiva in Oratorio  38.000,00 112

3 Rilancio Unione Sportiva Melzo 1908 Iniziative di avviamento al calcio  24.500,00 105

4 Fitness al parco Attrezzature sportive per fitness nel parco Rastelli  40.000,00 41

5 Street basket Melzo Sistemazione campo basket Parco Deledda + 
realizzazione minibasket parco Via Curiel  25.000,00 40

SPORT E GIOVANI

Titolo Breve descrizione  Budget Preferenze

1 Vesti solidale Selezionare e valorizzare indumenti ed altro materiale  6.000,00 89

2 Genitori e figli: crescere insieme Incontri per genitori e mamme, forniture kit per neonati  8.800,00 67

3 Bella Melzo Dare lavoro per pulizia spazi pubblici  8.000,00 60

4 Suoni e vibrazioni di benessere Suonoterapia alla Residenza anziani RSM  3.500,00 1

LAVORO E SOLIDARIETÀ

Titolo Breve descrizione  Budget Preferenze

1 L'orto del campo dei sogni Percorsi educativi con avvio alla coltivazione  20.000,00 243

2 Il parco collinette Riqualificazione area per finalità ludico-sportiva  40.000,00 124

3 Restyling Melzo Realizzazione graffiti in alcune aree della città  30.000,00 87

4 Rivitalizzazione della città Create the city: proposta di nuovo arredo urbano 
nel centro storico  40.000,00 57

5 Orti vivi in città Realizzazione nuovi orti e attività con la Scuola 
dell’infanzia e CSS di V.le Europa  15.000,00 52

AMBIENTE E CURA DELLA CITTÀ

I PROGETTI AMMESSI IN VOTAZIONE





Informasalute
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Ospedale di Melzo una risorsa importante per la città

Tornare a dirigere questa azienda ar-
ricchita dalla importante componente 
territoriale è per me motivo di soddi-
sfazione e di rinnovato entusiasmo. 
In questo territorio ho conosciuto tanti 
professionisti ma soprattutto ho impa-
rato ad apprezzare le persone, la loro 
dedizione, la grande umanità. Già in 
questi pochi giorni sono state molte le 
manifestazioni di affetto e stima da par-
te del personale. Questo da un lato mi 
conforta dall’altro mi impegna sempre 
più a soddisfare le aspettative di tutti. 
L’obbiettivo è quello di rilanciare la no-
stra azienda i nostri ospedali tra i quali 
il Santa Maria delle Stelle di Melzo che 
da sempre ha rappresentato e continua 
a rappresentare un punto di riferimento 
per competenze e qualità dei servizi.

L’Ospedale di Melzo nacque dalla tra-
sformazione dell’antico convento car-
melitano di Santa Maria delle Stelle 
grazie all’opera riformatrice dell’Arci-
vescovo Giuseppe Pozzobonelli; tale 
trasformazione fu sancita dall’Impera-
trice Maria Teresa d’Austria con decre-
to del 31 maggio 1770.

Alla fine degli anni sessanta l’Ospeda-
le fu ampliato con la costruzione del 
monoblocco che consentì di aumenta-
re i posti letto e le attività specialistiche 
ma soprattutto creò condizioni igieni-
co-sanitarie e strutturali specifiche per 
l’attività sanitaria.
Nel corso degli ultimi dodici anni l’O-
spedale di Melzo ha avuto un’impor-
tante trasformazione strutturale che ha 
consentito di migliorare ulteriormente 
lo svolgimento delle attività assisten-
ziali ed il confort alberghiero; sono sta-
ti realizzati i lavori di costruzione del 
nuovo Pronto Soccorso della nuova 
Rianimazione, la ristrutturazione della 
Sala Parto con posizionamento di va-
sca per il parto in acqua.
Più recentemente sono stati condotti i 
lavori per l’adeguamento strutturale ai 
requisiti di accreditamento dell’intero 
monoblocco che hanno coinvolto tutte 

le degenze.
Da ultimo è stato realizzato il nuovo 
Blocco Operatorio (4 sale operatorie), 
il nuovo sportello polifunzionale desti-
nato ad ospitare: CUP, accettazione ed 
altre attività amministrative ed il nuovo 
poliambulatorio che sarà avviato pros-
simamente. Tutti questi interventi sono 
stati finanziati da Regione Lombardia 
con oltre 20 ml di Euro, di cui 4 ml per 
gli ultimi interventi elencati.
L’aumento costante del numero dei 
parti testimonia la grande affidabilità 
della nostra ostetricia che agisce uni-
tamente alla neonatologia e pediatria 
in perfetta osmosi con il territorio. La 
grande competenza della medicina 
interna assicura un numero molto ele-
vato di ricoveri appropriati e si occu-
pa, dopo la fase acuta, della presa in 
carico dei malati cronici in ambulatori 
specialistici dedicati (scompenso car-
diaco, diabete e broncopneumopatie 
croniche). Un’altra area di spiccata 
competenza è rappresentata dalla 
chirurgia generale che ha una con-
notazione oncologica e garantisce in-
terventi ad elevata complessità. Non 
ultime le altre discipline specialistiche 
quali la anestesia e rianimazione, l’en-

doscopia digestiva corredata di attività 
interventistica, l’ORL, l’ortopedia, la 
psichiatria e le cure palliative comple-
tano l’offerta assistenziale con elevati 
standard di qualità garantiti anche dai 
Servizi di diagnostica quali il Laborato-
rio analisi, il Centro trasfusionale e la 
Radiologia che sono forniti di un eleva-
to livello tecnologico (apparecchiature 
elettromedicali di ultima generazione). 
Non nascondo che esistano attual-
mente delle significative criticità legate 
ad un fenomeno generale che coinvol-
ge tutto il sistema sanitario regionale 
e nazionale e che consiste nella dif-
ficoltà a reclutare professionisti validi 
nelle varie discipline specialistiche sia 
in ambito medico che infermieristico. 
Tale fenomeno assume una particola-
re virulenza nei nostri ospedali. Tutta-
via sono certo che sia attraverso l’ap-
plicazione di metodiche organizzative 
che con la collaborazione indispensa-
bile delle Istituzioni e delle Associa-
zioni cittadine sarà possibile superare 
questi momenti difficili.

Il Direttore Generale
ASST Melegnano - Martesana

Dott. Angelo Cordone

Ospitiamo volentieri in questo numero di Melzo Notizie la presentazione del nuovo Direttore generale, dott. Angelo Cor-
done, dell’ASST Melegnano-Martesana che comprende anche il nostro ospedale cittadino, che si è insediato nel mese di 
gennaio u.s. Il dott. Angelo Cordone è già conosciuto in quanto ha ricoperto lo stesso incarico nell’anno 2011  per un breve 
periodo. A lui formuliamo  sinceri auguri di buon lavoro con l’auspicio e la certezza che saprà ben dirigere e organizzare 
questa attività sanitaria al servizio di tutto il territorio  di competenza, che riteniamo molto importante per le comunità fa-
centi parte di questo vasto bacino d’utenza.
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LAVORI e OPERE IN APPALTO

LAVORI E OPERE IN ESECUZIONE

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

RIQUALIFICAZIONE OPERE RIQUALIFICAZ. CASCINA TRIULZA PROGETTO 
ESECUTIVO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CASCINA TRIULZA GARA IN CORSO TRAMITE 

CUC COMUNE DI MELZO

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/LP DEL 
13/08/2018 ALL’IMPRESA MALACRIDA 
AVC SRL DI LESMO

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL-
LE COPERTURE SCALE SOTTOPASSO 
PEDONALE DI VIALE GAVAZZI E VIA 
CAVOUR. 

SOTTOPASSO 
PEDONALE DI 
VIALE GAVAZZI 
E VIA CAVOUR

LAVORI 
IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 100/LP DEL 
11/10/2018 ALL’IMPRESA TECNOCASA 
SRL DI CASSANO D’ADDA

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
STRAORDINARIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUB-
BLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA 
DEGLI IMPIANTI CON LA PREDISPO-
SIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI 
SMART CITIES, MEDIANTE IL RICORSO 
AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI

VIE VARIE LAVORI 
IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 126 /LP 
DEL 22/11/ 2018 ALL’IMPRESA

RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL CIMITERO- RIQUALIFICAZIO-
NE DEL DOPPIO FILARE ALBERATO VIALE CIMITERO LAVORI 

IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 18/LP DEL 
30/01/2019 ALL’IMPRESA HAMBIENTAL 
SRL DI VAPRIO D’ADDA

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

LAVORI DI PULIZIA FOSSO TOMBINATO 
DI VIA TOGLIATTI VIA TOGLIATTI LAVORI 

IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 21/LP 
DEL 14/02/2019 ALL’IMPRESA TEODORI 
SPURGHI DI MELZO

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

SOSTITUZIONE IMPIANTO 
CITOFONICO IMMOBILE COMUNALE 
DI VIALE SPAGNA 2/4

VIALE SPAGNA LAVORI 
IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 14/LP DEL 
23/01/2019 ALLA DITTA LEIDI IMPIANTI 
DI LEIDI LUCA 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

SERVIZIO STRAORDINARIO 
DI POTATURA E ABBATTIMENTO DEL 
PATRIMONIO ARBOREO

VIE VARIE LAVORI 
IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 10/LP DEL 
16/01/2019 ALL`IMPRESA IV ENERGY 
SRL DI TREVIOLO

LAVORI e OPERE IN PROGETTAZIONE

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

REALIZZAZIONE 

REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA VIA 
COLOMBO  VIA I MAGGIO E PERCORSO 
CICLOPEDONALE VIA GRANDI, DIAZ E 
MARCONI: APPROVAZIONE PROGETTO 
DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA

VIE VARIE 
APPROVAZIONE PROGETTO 
DI FATTIBILITA’ TECNICO 
ECONOMICA 

AMBITO 
DELL’ACCORDO 
DI PROGRAMMA 
SOGEMAR

RIQUALIFICAZIONE 

RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO 
VIA BUOZZI AFFIDAMENTO INCARICO 
PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO FINALIZZATA 
ALLA PARTECIPAZIONE DEL BANDO 
REGIONALE

CENTRO SPORTI-
VO VIA BUOZZI

APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO 
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Revisione Piano 
Generale del 
Traffico Urbano
Si rende noto che, nell’ambito della 
redazione del nuovo Documento di 
Piano (PGT), è stato avviato il procedi-
mento di revisione del Piano Generale 
del Traffico Urbano (PGTU). Il PGTU 
è un documento che si occupa di tutto 
ciò che riguarda la mobilità in città: tutti 
i possibili spostamenti da quelli brevi, 
da una via all’altra dello stesso quartie-
re, a quelli lunghi, da una parte all’altra 
della città, con qualsiasi mezzo di tra-
sporto si decida di farlo, dall’automobi-
le alla bicicletta, dall’autobus ai piedi. 
E’ un documento di programmazione 
che avrà principalmente l’obiettivo di 
verificare la funzionalità della viabilità 
in centro storico, e di rimodularla se 
necessario, oltre a favorire la mobili-
tà ciclo-pedonale. Si invita pertanto la 
cittadinanza a voler presentare propo-
ste o osservazioni entro il 30/04/2019 
all’indirizzo e-mail spaziocitta@comu-
ne.melzo.mi.it indicando nell’oggetto: 
“Revisione PGTU – presentazione os-
servazioni”.

Viale al cimitero e parcheggio: riqualificazione
Si informa la cittadinanza che sono 
stati eseguiti dei lavori di riqualifica-
zione che hanno interessato il viale 
e il parcheggio del cimitero comuna-
le. Le attività svolte hanno interes-
sato la parte pavimentata in asfalto 
del parcheggio e la parte destinata a 
verde. Nello specifico l’Amministra-
zione comunale, responsabile per la 
cura e la custodia del patrimo-
nio arboreo pubblico, ha deci-
so di sostituire le attuali albe-
rature (Cipressi dell’Arizona) 
per sopraggiunte e irreversibili 
condizioni di deterioramento 
fitosanitario delle piante pre-
senti. Da un’indagine agro-
nomica e fitopatologica accu-
rata, le piante sono risultate 
colpite da una patologia speci-

Servizi Gestione Territorio

fica denominata “Cancro del cipres-
so” e versano in condizioni di declino 
vegetativo avanzato, con vistosi dis-
seccamenti delle chiome, colature 
resinose e cretti lungo i fusti. Data 
la natura conclamata e irreversibile 
della malattia, gli alberi sono stati ri-
tenuti non più recuperabili e collocati 
in classe di rischio elevata. Pertanto, 

in considerazione dell’alta vulnerabi-
lità del sito, in quanto luogo a  fre-
quentazione continua, se ne è de-
ciso il rinnovo, per ragioni anzitutto 
di tutela dell’incolumità pubblica ma 
anche di salubrità ambientale, di de-
coro  e valore estetico del viale al Ci-
mitero. E’ previsto pertanto l’abbat-
timento delle alberature ammalate 

presenti e il ripristino del dop-
pio filare con l’utilizzo di pian-
te di CIPRESSO MASCHIO in 
varietà resistente al Cancro, a  
geometria colonnare e di di-
mensioni di pronto effetto pari 
a 5-6 metri di altezza; inoltre  
la sistemazione delle superfici 
prative adiacenti e delle siepi 
di ligustro esistenti, come da 
progetto approvato.

Laboratorio di Progettazione Finale 
Anno Accademico 2018/19
Anche quest’anno un gruppo di lau-
reandi junior del Politecnico di Milano 
sarà impegnato sul nostro territorio 
per approfondire  ed elaborare un pro-
getto all’interno del laboratorio di pro-
gettazione finale che avrà come tema 
principale quello della valorizzazione 
dello spazio pubblico a partire dal cen-
tro storico della nostra città.  Il centro 
storico di Melzo si compone di un si-
stema di piazze e strade che hanno 
necessità di un ripensamento per au-
mentarne l’attrattività, sia per i cittadini 
melzesi, sia per gli abitanti dei territori 
limitrofi. L’idea è quella di far lavorare 
gli studenti su un progetto unitario che 
si dipana dalla scala urbana a quella 
edilizia per spingersi sino all’arredo ur-
bano, concepito come elemento guida 
che possa migliorare la fruizione spa-
ziale, che sia funzionale alle molteplici 
attività che la piazza accoglie e che 
possa anche migliorare le condizioni 
di confort urbano del centro storico, 
in termini di ombra, verde, sedute etc. 
Da queste peculiarità e considerazioni 
nasce il tema che guiderà l’esperienza 

progettuale scelta per l’anno accade-
mico in corso: la valorizzazione dello 
spazio pubblico di Melzo, sinonimo 
di rivitalizzazione urbana, di coesione 
sociale ed economica e che concepi-
sce l’attrattività come requisito priori-
tario. Il progetto si basa su tre azioni 
specifiche: un progetto della mobilità 
lenta del centro e delle zone limitrofe, 
un progetto di spazio pubblico con-
finato, mercato coperto inteso come 
piazza, luogo a forte vocazione so-
cializzante, ed un progetto di riqualifi-
cazione dello spazio pubblico aperto, 
anche attraverso proposte di arredo 
urbano. La proposta progettuale dovrà 
basarsi sulla tradizione storica dello 
spazio pubblico urbano di luogo socia-
lizzante, attrattivo, valorizzante degli 
spazi urbani e innesco di nuove attività 
economiche. Il laboratorio costituisce 
un’importante occasione per l’Ammi-
nistrazione di condivisione di nuove 
idee finalizzate alla riqualificazione del 
nostro territorio, anche in occasione 
della revisione del Documento di Pia-
no (PGT).
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Nuove modalità di utilizzo 
della Piattaforma Ecologica di Via Buozzi

Tutti i cittadini potranno accedere 
unicamente introducendo nell’apposi-
ta colonnina la propria tessera sanita-
ria (C.N.S./C.R.S). Una volta registrato 
l’accesso, la sbarra si alzerà automa-
ticamente e sarà permesso il conferi-
mento dei rifiuti.

Le utenze non domestiche (aziende, 
attività, società varie, ecc..) con sede 
in Melzo, dovranno utilizzare unica-
mente la tessera “CEMCARD” ripor-
tante il codice a barre.

L’apertura della sbarra sarà accompa-
gnata da un segnale acustico che av-
vertirà il personale addetto presente in 
piattaforma.

L’operatore valuterà tipologia e quanti-
tativi dei rifiuti nel rispetto delle moda-
lità già in essere dal 2016, assisterà al 
conferimento, successivamente pro-
cederà alla registrazione dello stesso 
ed al rilascio di un “tagliando/prome-
moria di conferimento”.

Nel caso in cui la “CEMCARD” non 
sia aggiornata, quindi sprovvista 
di codice a barre, dovrete preven-
tivamente recarvi presso il Servi-
zio Entrate del Comune, negli orari 
di apertura, per la sostituzione di 
quella in essere. 

Per tutti l’uscita dalla Piattaforma Eco-
logica sarà libera, senza quindi utiliz-
zare la C.R.S./C.N.S./CEMCARD.

Resteranno invariati i giorni e orari di 
apertura della Piattaforma Ecologi-
ca: 
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30
Mercoledì dalle 13.30 alle 17.30
Sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 
14.30 alle 17.00.

L’Amministrazione Comunale ringrazia 
per la collaborazione tutti gli utenti di 

Melzo che saranno certamente  parte 
attiva  di questa importante iniziativa 
che contribuirà a migliorare ulterior-
mente la già prestigiosa posizione rag-
giunta dal nostro Comune nell’ambito 
della raccolta differenziata.

Dal 1 aprile 2019, l’accesso alla Piattaforma Ecologica di via Buozzi (parcheggio arretrato lato Caser-
ma Carabinieri) sarà regolamentato dalle sbarre poste all’ingresso.
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La Camminata 
delle Palme

Volete partecipare a una bellissima camminata in compagnia 
per le vie della nostra città? Quest’anno in occasione del 
400esimo anniversario della nostra Fiera delle Palme, il Co-
mune di Melzo con la collaborazione del “Gruppo podistico” 
(GP Melzo), del Gruppo “Inizia A Correre Melzo” (IACM) ed il 
‘Gruppo di Cammino pomeridiano” organizza la Camminata 
delle Palme. 
Il percorso adatto a tutti, grandi e piccini, atleti e sedenta-
ri, si snoderà per le vie della nostra città partendo dalla ‘Là 
Ciclostazione’ per arrivare dopo quasi 5 Km in piazza della 
Repubblica  dove sarà allestito un ristoro per tutti. Dai forza 
non siate timidi e venite!  
Sabato 30 marzo alle 17.30 presso Là Ciclostazione p.zza 
Giolitti. 
Vi Aspettiamo!

Gruppo Podistico Melzo
Gruppo Inizia a Correre Melzo

Gruppo Cammino

Camminata non competitiva, 
completamente gratuita

Ciclabile Melzo - Gorgonzola 
in dirittura d’arrivo

Sarà ufficialmente inaugurata domenica 31 marzo alle ore 11.00 la 
ciclabile Melzo-Gorgonzola. Cittadini e delegazioni di entrambi i Co-
muni partiranno dal centro abitato in sella alle biciclette e a piedi per 
ritrovarsi sulla pista intitolata a “Alessandro De Nicola”.
«In accordo con la famiglia – spiegano i sindaci Antonio Fusé e Angelo 
Stucchi – è stata scelta simbolicamente una data vicina all’anniversa-
rio della scomparsa dello sfortunato giovane, all’aprirsi della stagione 
primaverile, segno di rinascita e nuova vita di un percorso ciclo-pedo-
nale finalmente sicuro tra le due città».
«Non solo un percorso sicuro – concludono i due primi cittadini – ma 
un modo per valorizzare strategicamente, rendendo accessibili infra-
strutture e servizi (linea ferroviaria, metropolitana, scuole e ospedali), 
la mobilità del territorio che collega la Martesana a Milano».

Programma
Ore 10.00 Partenza in bicicletta o a piedi dal Municipio di Melzo, sosta 
c/o Là Ciclostazione e a metà percorso della pista ciclabile incontro 
con i ciclisti e i podisti provenienti da Gorgonzola.
Ore 11.00 Inaugurazione con autorità comunali di Melzo- Gorgonzola 
e rinfresco.

Inaugurazione in programma 
domenica 31 marzo 
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Due romanzi
di Sergio Villa
Domenica 19 maggio alle ore 21.00 presso 
la Sala Vallaper ti saranno presentati, a cura di 
Alessandro Carrera e Rober to Principe, i due 
romanzi postumi di Sergio Villa “Wilderness” e 
“Il malinteso universale”, entrambi editi da In-
terlinea Edizioni.

Cosa facciamo a maggio 
in biblioteca?
Bambini, pensiamo insieme?

Sabato 4 maggio ore 10.30
Sabato 11 maggio ore 10.30

Due incontri di filosofia per bambini e bambine da 7 a 10 
anni su tematiche legate alle relazioni.
I laboratori saranno tenuti da Davide e Magda Gravellini.

Piccole letture per piccole lettori

Sabato 25 maggio ore 20.30

Lettura serale ad alta voce a cura del Gruppo Voltapagina 
per bambini/e dai 4 ai 10 anni.

Le attività si tengono al 1° piano in sala ragazzi, Biblioteca 
Vittorio Sereni Melzo, Via A. Pasta, 43.
Per info e iscrizioni tel. 02 95738856 (e-mail: biblioteca.mel-
zo@cubinrete.it). 

I bambini/e devono essere accompagnati da un adulto.

Per essere sempre informati sulle nostre iniziative po-
tete seguirci sulla pagina Facebook della biblioteca 
o sul sito del Comune, oppure potete iscrivervi alla 
newsletter comunale.

Sabato 30 marzo ore 16.00
Musiche senza frontiere: le identità meticce del nostro 
mondo sonoro

A cura di Marcello Lorrai, critico musicale ed ex diretto-
re di Radio Popolare.

Incontro libero e gratuito al piano -1 della Biblioteca Vit-
torio Sereni Melzo, via A. Pasta 43.

Sabati in biblioteca: 
quattro chiacchiere su...

Sotto il segno di Sereni 
terza edizione
La Biblioteca Vittorio Sereni Melzo in maggio organizza 
una serie di incontri sulla poesia contemporanea. Tutti 
gli incontri sono ad ingresso gratuito e si terranno in Bi-
blioteca.

Sabato 11 maggio ore 16.30
Trent’anni di Poesia.
Incontro con Nicola Crocetti e Angela Urbano

Sabato 18 maggio ore 16.30
Io naturalmente volavo.
Incontro con Vivian Lamarque

Mercoledì 22 maggio ore 21.00
Poesia, metrica e altre questioni di dettaglio.
Incontro con Paolo Giovannetti

I tre incontri sono a cura di Valentino Ronchi e Roberto 
Manzotti

Mercoledì 29 maggio ore 21.00
Ombra/luce: 12 voci della poesia italiana contemporanea al 
femminile con Viviana Nicodemo

Incontro a cura dell’Associazione DiPoesia.
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Nuova sede per il servizio 
Informagiovani! 
Da gennaio il Servizio 
Informagiovani ha una 
nuova sede: la Biblio-
teca Vittorio Sereni in 
via Agnese Pasta 43 a 
Melzo. 
L’Informagiovani si ri-
volge ai ragazzi  tra i 12 e i 35 anni e nasce allo scopo di 
orientare e informare, diffondere le opportunità, ampliare le 
possibilità di scelta dei ragazzi. 
Cosa ti offre  
• accoglienza da parte di operatori che ti aiuteranno nel-

la ricerca e selezione delle informazioni su ogni tema 
d’interesse: lo studio e la formazione, l’orientamento al 
lavoro, le opportunità all’estero, la cultura, il tempo libero 
e la creatività giovanile, il volontariato e il servizio civile, 
etc.; 

• colloqui specialistici d’orientamento e supporto per la 
realizzazione del tuo progetto individuale, per la scelta 
della scuola superiore, dell’università o per la ricerca del 
lavoro; 

• segnalazione di servizi utili territoriali, nazionali ed euro-
pei; 

• consultazione di dossier tematici e materiale informativo 
in distribuzione; 

• approfondimenti sui contenuti attraverso incontri infor-
mativi/formativi, seminari e attività culturali. 

Il Servizio Informagiovani è aperto il mercoledì e il vener-
dì dalle 15.30 alle 18.00, vieni a chiederci maggiori infor-
mazioni e a visitare le nostre bacheche! 
Altrimenti visita il sito www.networkgiovani.net 
Vi aspettiamo!!!

# MELZO TRANSLATES
#Melzo Translates è un progetto del 
Comune di Melzo (Capofila) in parte-
nariato con 6 Istituti Scolastici del ter-
ritorio, il gruppo Aleimar e la Fonda-
zione Teatro Trivulzio, cofinanziato da 
Regione Lombardia nell’ambito “Pro-
gettare la Parità in Lombardia 2018” 
e realizzato con la partecipazione e il 
contributo di alcuni soggetti territoriali: 
Progetto Itinera2.0, industria Scenica, 
Fondazione Somaschi.
Come anticipato nel numero dello 
scorso dicembre il progetto si compo-
ne di diverse azioni, legate tra loro da 
un filo rosso : “la parola”.
La realizzazione del video “Sulla pun-
ta della lingua” da parte di Industria 
Scenica ha dato il via al Progetto; in-

terviste fatte in svariati contesti della 
città, ai cittadini melzesi di ogni età, in 
cui ognuno si è espresso in merito alle 
parole: “…parole che feriscono, che 
aiutano, che rappresentano stati d’a-
nimo…che fanno stare bene…parole 
che uniscono, parole che dividono…
parole che costruiscono, parole che 
distruggono… parole che fanno cre-
scere, parole che incoraggiano, parole 
che bloccano...”. LE PAROLE SONO 
MURI O FINESTRE!
Questo video è diventato la scintilla 
che ha acceso altre azioni che al mo-
mento stanno ancora sviluppandosi: il 
percorso denominato “Le parole han-
no un prezzo” in alcune classi delle 
scuole secondarie di primo grado (Isti-

tuto Mascagni e Istituto Ungaretti); le 
attività dei due gruppi di influencer ter-
ritoriali: “Gruppo Giovani” costituito da 
una rappresentanza di studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado 
e “Gruppo Adulti” costituito invece da 
una rappresentanza di cittadini dal-
le più svariate provenienze; la serata 
dell’8 marzo in biblioteca, occasione 
di riflessione e confronto, con testimo-
nianze di persone coinvolte nel pro-
getto; installazioni e iniziative durante 
la Fiera delle Palme di Melzo, in cui la 
parola sarà protagonista!
Vi lasciamo sperando di aver suscitato 
in voi un po’ di curiosità e vi diamo ap-
puntamento al prossimo numero per i 
nuovi sviluppi!!! 

Dove e quando
Lunedì: 13.00 – 18.00 
Melzo, via Mantova 10

Martedì: 14.00 – 19.00
Cassano D’Adda, via Verdi 22

Mercoledì: 9.00 – 15.00
Cassano D’Adda, via Verdi 22

Giovedì: 14.00 – 18.00
Melzo, via Mantova 10

Venerdì:14.00 – 19.00
Cernusco S/N, via Tizzoni 2

Contatti
centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it

Negli orari di apertura: 393 1667083

Negli orari di chiusura: 1522
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Scuola festiva: quando insieme è meglio!
L’idea è nata dal gruppo Genitori Itine-
ranti e l’Amministrazione comunale ne 
ha colto subito il valore. L’esigenza era 
chiara: quest’anno le numerose festi-
vità scolastiche nel periodo pasquale 
potevano mettere in difficoltà molti ge-
nitori per la gestione dei figli. Politici, 
operatori e genitori  melzesi si sono 
seduti ad un tavolo e hanno provato, 
insieme, a trovare un 
modo per accogliere 
l’esigenza di cura e 
conciliazione dei tem-
pi di vita delle famiglie 
di questa comunità. Si 
è pensato di lanciare 
un piccolo sondaggio 
come Genitori Itine-
ranti e l’interesse da 
parte delle famiglie è 
risultato significativo: 
l’apertura pasquale 
delle scuole in alcune 
giornate intere è stata 
da subito quella che 
ha avuto maggior suc-

sperimentale per 50 bambini della 
scuola dell’infanzia e 50 bambini della 
scuola primaria. 
Alcune informazioni per le famiglie:
• Le iscrizioni potranno essere effet-

tuate:
 - dal 25 al 29 Marzo presso la coo-

perativa sociale Milagro, via Matte-
otti 3, dalle ore 9,30 alle 12,30;

 - dal 25 al 30 Marzo presso il Co-
mune di Melzo agli sportelli di Spa-
ziocittà nei seguenti orari: da lune-
dì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00, 
mercoledì dalle 15.00 alle 18.00, e 
il sabato dalle 9.00 alle 12.00.

• Il modulo di iscrizione è scaricabile 
dal sito del Comune di Melzo;

• Il giorno 9/4 sarà pubblicata sul sito 
www.milagro.it e su quello del Co-
mune di Melzo,  la graduatoria dei 
bambini ammessi;

• Il costo per il servizio è di 60 euro 
da pagare con c/c postale o bonifi-
co bancario intestato alla TESORE-
RIA DEL COMUNE DI MELZO

Vi aspettiamo!

Camminando per Melzo
Con la fine del mese di novembre anche il Co-
mune di Melzo si aggiunge alla lista dei Comu-
ni dell’ATS Città Metropolitana di Milano in cui 
sono stati attivati i “Gruppi di Cammino”.
Due volontarie “walking leader”, ogni lunedì e giovedì po-
meriggio, alle ore 14.30, con ritrovo al Centro Polivalente 
Anziani in Piazza Berlinguer, guidano il gruppo di parteci-
panti lungo un percorso stabilito, condiviso con la Polizia 
municipale, per una camminata di circa un’ora. 
Già una ventina di persone hanno aderito all’iniziativa.
Per la sera vi è inoltre la possibilità di aggregarsi al gruppo 
I.A.C.M., già attivo sul territorio da diverso tempo ormai, che 
il mercoledì e il venerdì sera alle ore 19.30 si ritrova presso 

la Ciclo Stazione di Melzo per una corsa 
e/o una camminata di gruppo.
Finalità di questa attività è quella di pro-
muovere concretamente l’attività fisica e 
migliorare così la propria salute, incre-
mentando l’abitudine al cammino quoti-
diano, promuovendo uno stile di vita atti-
vo aumentando così la possibilità di stare 
in compagnia e di creare nuovi legami di 
amicizia.

Hai lo sfratto? Iniziative 
di contrasto all’emergenza 
abitativa: morosità incolpevole
Le famiglie che non sono riuscite a pagare l’affitto a 
causa della perdita o di una consistente riduzione del-
la loro capacità reddituale  e sono quindi in possesso 
del documento di sfratto  possono presentare domanda 
per l’erogazione di un contributo messo a disposizione 
dalla Regione Lombardia.
Per accedere al contributo è necessario presentare 
apposita domanda che verrà valutata al fine di indivi-
duare gli inquilini morosi che siano in possesso dei re-
quisiti e della condizione di incolpevolezza, secondo gli 
specifici criteri definiti dalle norme legislative riportate 
nell’avviso.
Per informazioni e per la presentazione della doman-
da: Servizio Housing sociale del Comune di Melzo, 
nei giorni di apertura al pubblico (lunedì e mercoledì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ), o previo appuntamen-
to da concordare telefonicamente chiamando i  n. 
0295.120.222/220.

cesso.
In concomitanza delle vacanze pa-
squali l’Amministrazione ha concor-
dato di avviare, dunque, in via speri-
mentale nei giorni 18/19/23/24 Aprile 
un’apertura straordinaria delle scuole, 
rispettivamente presso la scuola di 
Via Boves per i bambini della Scuola 
dell’Infanzia e presso la Scuola di Via 

Bologna per gli studen-
ti della Scuola Primaria 
(con orario dalle 08.00 
alle 17.00). Gli operatori 
di Itinera programme-
ranno e gestiranno l’at-
tività con i bambini, in 
continuità con i servizi 
scolastici annuali. Gio-
chi, avventure, mistero, 
uno spazio studio, nuovi 
amici e divertimento è 
ciò che troveranno tutti 
i bambini e le bambine 
che frequenteranno la 
scuola festiva. Il servi-
zio sarà aperto in via 

Servizi alla Città





Servizi alla Città

27MELZO notizie

Frammenti di storia
Franco Bergamaschi, figlio di Giu-
seppe storico direttore didattico delle 
scuole elementari e della maestra An-
tonietta Rota, si trasferisce con la fa-
miglia a Melzo nel 1936 dalla natìa Co-
dogno e vi risiede fino al 1957 quando 
si sposa e prende a casa a Milano ma 
senza mai interrompere i rapporti con 
la città. 
Allievo di Mario Apollonio si laurea 
alla Cattolica in lettere nel 1954, milita 
nella FUCI e nell’Azione Cattolica ed 
è tra gli animatori dell’oratorio Sant’A-
lessandro sotto la carismatica guida 
di don Franco Mapelli. Negli anni cin-
quanta fa parte anche del coro polifo-
nico Città di Melzo partecipando con 
successo a importanti concorsi nazio-
nali e internazionali. 
Nel 1959 viene eletto in consiglio co-
munale per la Democrazia Cristiana 
con il massimo dei voti e ricopre la ca-
rica di Assessore alla Pubblica Istru-
zione nella giunta guidata dal Sindaco 

Bressi. Insegna nelle scuole elemen-
tari e medie della zona fino al 1963 per 
poi passare all’istituto Gino Zappa di 
Milano. Dal 1966 è preside incaricato 
della scuola media inferiore nei comuni 
di Mediglia e Lacchiarella per poi pas-
sare di ruolo come vice preside all’ITIS 
Molinari di Milano negli anni più difficili 
della contestazione studentesca. 
Dal 1977 è preside di ruolo all’ITC di 
Cologno Monzese oggi Istituto Supe-
riore Leonardo da Vinci dove conclude 
la sua carriera nella scuola nel 1990 
dopo ben 45 anni di impegno ininter-
rotto. Innamorato della montagna e 
in particolare della Valle Intelvi da cui 
proveniva la famiglia della madre, è 
stato un forte rocciatore scalando con 
la sezione del CAI di Melzo numero-
se cime delle alpi e prealpi lombarde 
con vie di 4 e 4sup. in special modo 
nel gruppo delle Grigne, del Disgrazia 
e del Bernina. Negli ultimi anni si è de-
dicato agli studi di letteratura e storia 

e all’assidua e af-
fettuosa cura della 
moglie Maddalena 
spirando a poche 
ore di distanza 
dall’adorata con-
sorte.
 La famiglia Bergamaschi ha lasciato a 
Melzo un’eredità importante: educatori 
esemplari, uomini e donne di cultura, 
rappresentanti delle istituzioni, costrut-
tori di solidarietà umana e cristiana, at-
tivamente impegnati nella comunità ci-
vile e in quella religiosa come emerge 
anche dalla testimonianza che nel gen-
naio 2015 il professor Bergamaschi già 
novantenne portò al convegno patroci-
nato dall’Amministrazione Comunale 
dedicato alla memoria di don Franco 
Mapelli, prete della Liberazione. Sono 
ancora molti i melzesi che li ricordano 
con gratitudine e affetto segno che il 
tempo fa crescere i semi buoni lasciati 
dalle persone di valore. 

In ricordo del Prof. Franco Bergamaschi  (15.01.1925 - 23.02.2019)

Conti in ordine e centralità della persona 
nel bilancio 2018 di ASCM
È stato approvato dal Consiglio di Am-
ministrazione il bilancio 2018 dell’Azien-
da Speciale del Comune di Melzo per 
la gestione delle farmacie comunali. Si 
tratta di un bilancio che conferma e mi-
gliora i risultati 2017, con un utile di oltre 
68mila Euro, in crescita del 35% rispetto 
ai 50.800 Euro del 2017 e un fatturato 
che supera i 2,2 milioni di Euro, facendo 
registrare un aumento del 4,67% rispetto 
al fatturato 2017 (2,1 milioni) e dell’8% ri-
spetto al valore 2016 (2,04 milioni). Sono 
dati che rappresentano in tutta evidenza 
lo sforzo costante del Consiglio di Ammi-
nistrazione al mantenimento della barra 
dritta sui conti, senza dimenticare l’atten-
zione rispetto alla missione istituzionale 
dell’Azienda che vede quale fulcro la 
centralità del cliente e della persona. 
Se da un lato, gli ottimi risultati visti com-
porteranno un’erogazione di un canone 
di oltre 110mila Euro a favore del Comu-
ne di Melzo, con un beneficio evidente 
per la cittadinanza, dall’altro il personale 
delle farmacie ha permesso, con la sua 

re fe r t a z i one 
immediata, an-
che in questo 
caso il servizio 
è stato gratuito.
Da non dimen-
ticare, infine, i servizi di autoanalisi 
presso la Farmacia di via Casanova 
dove l’offerta di esami per la glicemia 
ed il colesterolo è stata ampliata da ul-
teriori analisi inerenti al profilo diabeti-
co ed al profilo lipidico.
Le iniziative poste in essere nel 2018 
rappresentano un punto di arrivo e 
di ripartenza per una serie di attività 
che interesseranno le farmacie co-
munali nel corso del 2019. Tra queste, 
la possibilità di prenotare prodotti da 
smartphone, tablet e PC tramite QR 
code, cui si affiancheranno ulteriori 
iniziative che metteranno sempre al 
centro dell’attenzione dell’Azienda i 
melzesi e il diritto alla salute.

Il Consiglio di Amministrazione

professionalità, disponibilità e passione, 
di mettere in atto una serie di attività che 
hanno coinvolto direttamente i nostri 
clienti, melzesi e non.
È il caso dell’iniziativa “Assistere a do-
micilio” in collaborazione con Essity 
nell’ambito della quale è stato orga-
nizzato un mini-corso gratuito, tenu-
to da un infermiere, rivolto a badanti 
e a persone che assistono anziani al 
domicilio in tema di assistenza domi-
ciliare dell’anziano e qualità della vita 
dell’assistito e di chi presta assistenza. 
Un’altra iniziativa organizzata nel cor-
so del 2018 è quella dedicata alla pre-
venzione dell’osteoporosi con la MOC. 
Si tratta delle “Giornate in farmacia”, 
due giorni nei quali i melzesi con più di 
65 anni hanno potuto beneficiare gra-
tuitamente di analisi da parte di per-
sonale specializzato. Alla prevenzione 
cardiovascolare sono state dedicate 
anche le due giornate in cui, sempre 
presso le Farmacie, è stato possibile 
effettuare un elettrocardiogramma con 
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Siete pronti a un’invasione 
di Formiche missionarie?

Prima di iniziare a leg-
gere ti chiediamo una 
cosa… Tira fuori l’agen-
da, il diario, il calendario, 
un foglio volante… Ecco 
adesso che l’hai fatto sei 
pronto a segnarti i pros-
simi appuntamenti con il 

Gruppo missionario “Le Formiche”!!!
#CAMPOFERRO. Il 6 e 7 aprile sarà un grande weekend di 
raccolta ferro e materiali metallici! Se hai pentole vecchie, 
lavatrici rotte, un box pieno di ferro che non hai mai voglia di 
buttare, chiamaci e veniamo noi a ritirarlo!
#CAMPODEISOGNI. Tra poco si riparte con la vendita dei 
nostri ortaggi biologici e a km0 presso il Campo dei Sogni 
in viale Lussemburgo! Se hai voglia di passare una giornata 
immerso nella bellezza della terra allora non devi mancare 
sabato 23 marzo e sabato 27 aprile: porta tua moglie, tuo 
marito, figli e nipoti, il campo sarà aperto a chi vorrà cimen-
tarsi nell’agricoltura in un clima di condivisione e solidarietà!
#MISSIONROCK. Come da consuetudine, ti aspettiamo 
per l’annuale appuntamento di festa del Mission Rock l’11 e 
12 maggio all’oratorio S.Alex! Musica, buon cibo e allegria, 
tutto in stile missionario!
Fatti contagiare anche tu dalla solidarietà!

Gruppo Missionario “Le Formiche”

Una chiesa da scoprire
L’Associazione Amici di S. Andrea per questa 400esima 
edizione della Fiera delle Palme di Melzo, propone una 
ricca documentazione sul percorso storico ed artistico 
racchiuso nella Chiesa di Sant’Andrea. 
Molte le tracce ritrovate per l’interesse avute da Leo-
nardo da Vinci sulla congiura subita da Galeazzo Ma-
ria Sforza,  in particolare con la conoscenza di Cateri-
na Sforza, figlia del duca ucciso. Il borgo di Melzo era 
un luogo tranquillo una Casina di caccia per Galeazzo 
Maria, tanto che nominò la sua amante, Lucia Marliano, 
Contessa di Melzo e Gorgonzola. 
Nel contesto verrà presentato un opuscolo su “Leonardo 
da Vinci 500 anni della sua morte, la misteriosa sepoltura”. 
Dal 13 al 15 aprile nella Chiesa di S. Andrea, nei giorni 
festivi, ‘Mostra Percorsi Leonardeschi’.
Il 2 maggio alle ore 21.00, sempre in S. Andrea, ci sarà 
una dedicazione musicale a Leonardo da Vinci con la 
Missa Galeazescha.

Amici di S. Andrea

Colori e sapori: il “gusto” del volontariato piace proprio a tutti! 
Condivisione, attivazione e partecipazio-
ne sono le parole che meglio descrivono 
i laboratori di sartoria, cucina e falegna-
meria promossi all’interno del progetto 
“Colori e sapori: il gusto del volontariato” 
che ha riscosso in questi primi mesi, un 
grandissimo successo tra la popolazio-
ne melzese. Sarte, cuochi e falegnami: 
tutti uniti dalla voglia di condividere e di 
non smettere mai di mettersi in gioco e 
di imparare cose nuove!
A guidare tutte le attività e le associazio-
ni che hanno partecipato al progetto è 
Aleimar onlus, che fin da subito sapeva 
di poter contare sugli abitanti di Melzo e 
sulla loro capacità di valorizzare la con-
divisione, la socializzazione. 
Così tra ricami, manicaretti culinari e 
manufatti di legno, si conoscono nuo-
ve persone, si condividono momenti e 
dopo tante ore trascorse insieme, na-
scono anche vere amicizie. 
E mentre i corsi continuano con grande 
entusiasmo e partecipazione, anche 

tra i più giovani il progetto ha creato 
grande fermento! Il gruppo di studenti 
del Liceo Giordano Bruno, di Ipsia Ma-
jorana e di Enaip, hanno preso parte al 
percorso di peer education, riflettendo 
in gruppo sul senso del volontariato tra 
le nuove generazioni e realizzando un 
significativo video proprio su questo 
tema a testimonianza del valore sociale 
di questo progetto e della loro esperien-
za tra coetanei e compagni di scuola. 
Ma i momenti di condivisione  per la 
cittadinanza non finiscono qui! Sem-
pre all’interno del progetto infatti sono 
previsti altri momenti di condivisione.
Il 24 marzo, a partire dalle ore 17 in 
biblioteca comunale (via Agnese Pa-
sta), il dottore ed esperto Danilo De 
Mari terrà un incontro dal titolo “La 
dieta antinfiammatoria”. Come risol-
vere l’infiammazione intestinale con la 
fitoterapia e una corretta alimentazio-
ne. A seguire la cuoca Teresa Casa-
nova (la chef dei nostri corsi di cucina) 

offrirà ai partecipanti una piccola de-
gustazione di cibi “buoni”.  
Non potete poi mancare al musical “Le 
terre al di là del mare” che la compa-
gnia OLTRE porterà in scena a  Teatro 
Trivulzio il 6 aprile alle ore 21.00. Una 
storia di segreti, di mare e di tesori, capa-
ce di coinvolgere grandi e piccini.
Infine, per festeggiare insieme l’inizio 
dell’estate, siete tutti invitati alla “Cena 
con delitto” che si terrà sabato 1 giu-
gno presso la mensa comunale Area 
8, in collaborazione con Itinera. Mette-
te alla prova le vostre doti investigative 
e ricostruite la scena del crimine per 
scoprire il colpevole!
Appuntate in agenda questi eventi, vi 
aspettiamo! E se volete approfondire 
il progetto e l’attività di Aleimar onlus 
visitate il sito www.aleimar.it scoprire-
te tanti modi di condividere sia in Italia 
che nel mondo.

Gruppo Aleimar

Melzo, quale futuro?
Mostra fotografica del periodo industriale melzese, 
anni 1950/60, confrontato con l’aspetto attuale della 
città. L’esposizione sarà allestita in piazza della Vit-
toria dal 13-14-15 aprile.

Gruppo Fotografico Le Stelle 
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Il Gruppo Podistico Melzo con il patricinio e il so-
stegno dell’Amministrazione Comunale è lieto di 
invitare tutta la cittadinanza domenica 26 mag-
gio all’edizione 2019 della “Marcia delle Peco-
re”, manifestazione ludico motoria a passo libero 
aperta a tutti, resa celebre negli anni settanta, 

quando era una vera e propria gara organizzata dalla Sezione CAI 
di Melzo. Ripreso nel 2006, grazie all’iniziativa dell’allora neonato 
Gruppo Podistico Melzo, in breve tempo questo evento ha raggiunto 
un livello di partecipazione davvero considerevole, raggiungendo lo 
scorso anno addirittura i 1200 iscritti!
Vi aspettiamo numerosi!
Partenza e Arrivo: Centro Sportivo Promosport Martesana - Via 
Bruno Buozzi, 5 - Melzo
Orario: partenza libera: ore 7:30-9:00 - partenza di gruppo: ore 9:00
Servizi: Ampia disponibilità di parcheggi - Docce - Deposito borse
Contributo di partecipazione: € 3.00 senza riconoscimento
€ 5.00 con riconoscimento garantito ai primi 800 iscritti
(supplemento di € 0.50 per i non soci FIASP)
Nuovi percorsi: 7 km - 14 km - 21 km
Premi per gruppi: con un minimo di 15 partecipanti
Informazioni: 349 1495750 - info@gpmelzo.it

Il Gruppo Podistico Melzo

Primo Torneo ‘Città di Melzo’, 
400esima Fiera delle Palme…
noi ci siamo!

Marcia delle Pecore 2019

Novità dell’Orsenigo
Innanzitutto un grande ringra-
ziamento a Don Mauro che si è 
operato per provvedere alla nuo-
va copertura della palestra e de-
gli spogliatoi. In estate avevamo 
iniziato con dei lavori per rende-
re gli spogliatoi più accoglienti, e 
a gennaio è stato possibile rifare 
le coperture! Un bellissimo lavo-
ro che rende migliore il luogo in 
cui i nostri ragazzi si allenano.

Come ogni anno, anche quest’anno organizziamo la tradi-
zionale Primavera Giallonera che vedrà le nostre squadre 
impegnate in una serie di partite.
La Primavera Giallonera si terrà presso il nostro campo per 
la squadra dei Giovanissimi nei giorni 11 - 12 maggio e per 
la squadra degli Esordienti nei giorni 18-19 maggio.
Una grande novità di quest’anno è invece un nuovo Torneo 
che è stato organizzato: il “I Torneo Orsenigo Story”, è 
dedicato a quei ragazzi giovani (Under 40) e diversamente 
giovani (Over 40)  che hanno in passato militato nella nostra 
mitica formazione.
Vedremo queste squadre affrontarsi in un triangolare nelle 
date 20-22-24-26 maggio e siamo sicuri che ne vedremo 
delle belle!

Associazione FC Monsignor Orsenigo

E’ con grande onore e piacere che 
annunciamo il nostro impegno a or-
ganizzare il primo torneo ‘Città di 
Melzo’, che darà il via alla quattro-
centesima edizione della Fiera delle 
Palme.
Il torneo si svolgerà nelle giornate 
di sabato 6 e domenica 7 aprile e 
coinvolgerà le seguenti categorie: Piccoli amici 2012, 
Primi Calci 2011, Pulcini 2010, 2009 e 2008 che si sfi-
deranno contro pari età delle società di paesi limitrofi. 
Ulteriori informazioni saranno diffuse attraverso i profili 
ufficiali di Facebook e Instagram della Società.
E’ un attestato di stima per ciò che stiamo facendo da 
sette mesi a questa parte e un tassello importante per 
la costruzione di un rapporto solido e duraturo con la 
politica cittadina.
Un sincero ringraziamento ai volontari che gravitano at-
torno alla Società e, ovviamente, alla cittadinanza che 
popola i nostri canali social e ci aspettiamo di vedere al 
‘Buozzi Stadium’!

Associazione US Melzo 1908



Editoriale

Intervista al dott. Sebastiano Grasso 
Amministratore Delegato di Sogemar, 
società del Gruppo Contship Italia
In questo numero intervistiamo il dott. 
Sebastiano Grasso, dal 2000 ricopre 
ruoli di vertice all’interno del Gruppo 
Contship Italia che nel 2019 celebra 
50 anni di attività e da oltre 25 anni è 
presente sul territorio melzese con le 
proprie attività di Logistica Intermo-
dale.

Qual è il suo ruolo nell’azienda 
e come si è trasformato nel tem-
po? L’Azienda come si è evoluta 
sul territorio melzese e come è 
cambiata nel corso degli anni?
Entro in Sogemar nel luglio 2000 
come Direttore Generale.
Poco meno di due anni dopo ne di-
vengo l’Amministratore Delegato, 
carica tutt’ora in essere.
Dal 2002 al 2015, Sogemar attiva 
una metamorfosi totale, essendo oggi la sub-hol-
ding del gruppo Contship Italia SpA (Gruppo Mul-
tinazionale Italo-Tedesco) che controlla e coordina 
le attività di tre aziende diverse: Hannibal specia-
lizzata nella progettazione e commercializzazione 
dei servizi intermodali in Italia ed Europa; Rail Hub 
Milano che gestisce tutti i terminal intermodali ter-
restri italiani; Oceanogate Italia, impresa ferroviaria 
che con propri uomini, locomotori e vagoni, eroga 
servizi ferroviari.
Sogemar invece provvede ad erogare servizi ammi-
nistrativi, risorse umane e informatici per tutte e tre 
le aziende controllate ma anche per aziende terze 
che richiedano tali servizi.

A livello occupazionale ha assorbito la manodo-
pera melzese? La crisi economica ha avuto in-
fluenze negative sulla vostra attività?
Il primo insediamento di Sogemar a Melzo risale al 
1992: 50.000 mq di spazi che si affacciano sulla via 
Marco Polo, con un organico di 10 unità tra perso-
nale impiegatizio ed operaio.
Nel 2002/2003 l’attività cresce grazie soprattutto ad 
una decisa spinta sui trasporti ferroviari. In quel pe-
riodo, davanti al nostro piccolo spazio c’era la gran-
de area ex-Merzario praticamente abbandonata: nel 
2004 Sogemar acquisisce il ramo d’azienda di Mer-
zario e comincia ad utilizzare quelle aree (150.000 
mq circa, magazzini compresi), assumendo anche 
le residue maestranze Merzario ancora presenti in 
quel sito (26 unità). E qui comincia una lunga e dif-

ficile storia che si conclude nell’a-
prile 2015 con l’inaugurazione del 
grande Centro Intermodale di Mel-
zo (oggi 300.000 mq complessivi 
di territorio destinato alla moderna 
logistica, 600 persone giornalmen-
te impiegate ed un indotto di altre 
1200 persone circa) che vede la 
presenza di 16 aziende diverse, 
ognuna delle quali svolge la propria 
attività, anche indipendente da So-
gemar/Contship, ma sempre votata 
all’utilizzo della modalità ferroviaria 
/ al servizio del sistema di trasporto 
ferroviario.
Circa il 65% del personale assun-
to a tempo indeterminato che opera 
nel centro logistico, risiede a Melzo 
e dintorni, nel raggio di 20 km.

Il mondo dei trasporti ha subito grandi trasforma-
zioni, come si pone l’azienda  a riguardo dell’in-
novazione tecnologica ed ecosostenibilità?
Sogemar, credente fedele delle logiche della capo-
gruppo Contship Italia SpA, ha sviluppato tecnologie 
di trasporto spesso innovative nel sistema italiano ed 
è stata antesignana sui temi di sostenibilità. Sogemar 
per prima, otto anni fa, ha cominciato a dare puntuale 
informazione ai propri clienti su quanta CO2 viene  ri-
sparmiata usando il treno anziché il camion. Oggi tan-
ti concorrenti hanno seguito il nostro esempio, contri-
buendo all’ affermazione di un pensiero che vede la 
logistica moderna come elemento capace di normale 
rispetto dell’ambiente. Basta volerlo...davvero!!!
Oggi, in Sogemar si realizza una intermodalità “treno 
per treno”:  dai porti italiani alle destinazioni europee, 
senza usare il trasporto camionistico se non per com-
piere l’ultimo miglio prima della destinazione finale. 

Quali sono le sue sfide per il futuro e quelle dell’a-
zienda?
Il futuro? Per un’azienda intermodale non facile, oggi, 
alla luce delle apparenti nuove determinazioni della 
politica italiana. I “logistici” sono però determinati, 
costanti e resistenti: soprattutto, ben allenati alla pa-
lestra costi-benefici…da molti anni ! E ben allenati a 
fare conti “veri”... Crediamo quindi che l’azienda cre-
scerà ancora nei prossimi anni, alla condizione indi-
spensabile che il territorio circostante la sostenga e 
consenta di acquisire ulteriori spazi quando il Mercato 
ci richiederà nuove e maggiori prestazioni.


