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Carissimi, purtroppo, stiamo vivendo momenti difficili e 
che non consentiranno a tante nostre famiglie di vivere 
le festività con la serenità che, invece, meriterebbero. 
Sono ancora tante le persone che bussano alla mia 
porta di Sindaco, perché si trovano in difficoltà, e non 
vi nascondo che, con molto rammarico e amarezza, 
non riesco ad aiutarle abbastanza, anche se il nostro 
servizio alla persona  fa la sua parte per tale contesto. 
Ma la mente corre e va alle recenti calamità naturali 
che hanno colpito zone del Triveneto, della Liguria, 
del Sud e che, oltre ai danneggiamenti degli stessi territori, anche 
in forma irrimediabile in tempi brevi, hanno lasciato famiglie senza 
casa, senza lavoro e altri forti disagi e disgrazie famigliari. E come 
non ricordare poi il crollo del ponte Morandi di Genova, con morti, 
feriti e sfollati! La domanda che mi pongo è: cosa possiamo fare 
anche noi, con la nostra comunità per queste persone? E dico 
anche che una risposta la dobbiamo dare!
Le festività natalizie devono anche restare momenti di gioia, 
testimonianze di amicizia e di responsabilità. E’ il momento in cui 
diventa più forte la necessità di rinnovare, partendo dal proprio 
intimo, la pratica quotidiana delle virtù civili, quali innanzitutto il 
rispetto per le persone, la tolleranza, la volontà di dialogo.
La fine di quest’anno 2018, ormai imminente, è però anche 
l’occasione per tracciare il bilancio del periodo amministrativo 
percorso su una strada che è comunque in salita. Una faticosa 
strada permeata da difficoltà burocratiche, dal perdurare della 
negativa congiuntura economica ormai iniziata nel 2009 e che non 
pare abbia messo la parola “fine”. In campo urbanistico abbiamo 
alcune aree in città con criticità diffuse da tempo che, per diverse 
motivazioni, non trovano al momento la relativa sistemazione. Ma 
si va avanti con la disponibilità ad incontrare anche nuovi operatori 
e con l’impegno massimo a gestire nuove progettualità per arrivare 
a concretizzare gli interventi.
Le azioni  messe in campo ci hanno consentito comunque  di 
raggiungere già  alcuni importanti obiettivi: sono state completate 
le edificazioni dei plessi scolastici relativi alla scuola primaria 
di piazza Vistarini e alla scuola d’infanzia Umberto Primo, 
sono in appalto i lavori di riqualificazione della Cascina Triulza, 
l’istituzione del  Bilancio Partecipativo, la nuova APP Municipium 
per le segnalazioni, diversi interventi su strade e parchi, la  nuova 
gestione del verde pubblico, l’avvio della nuova gestione della  
illuminazione pubblica che prevede la sostituzione di tutti i pali 

della luce della città, la nuova piattaforma ecologica più 
funzionale alle reali esigenze  e altro ancora…
Questa fase amministrativa, pur breve da quando nel 
luglio dello scorso anno ci siamo insediati, ha permesso di 
relazionarci maggiormente con numerosi cittadini anche a 
mezzo delle realtà associative di ogni genere, alle quali va 
il mio ringraziamento. L’azione è stata esercitata, portando 
avanti l’ordinario, ma anche lavorando sostanzialmente 
per cercare con appositi bandi a livello sovracomunale 
finanziamenti adeguati alle necessità del nostro Comune, 

che merita sviluppo e crescita ed ha tutti i requisiti per tornare ad  
essere un riferimento importante.
Voglio anche ricordare che nei primi giorni  di  novembre è stato 
inaugurato il nuovo C.U.P. (Centro Unico Prenotazione) e i nuovi 
Ambulatori dell’Ospedale Santa Maria delle Stelle di Melzo. 
Questo completa gli interventi strutturali dell’Ospedale cittadino 
iniziati con la costruzione del nuovo blocco operatorio per meglio  
rispondere ai bisogni della comunità di tutto il territorio. L’ospedale 
è una risorsa importante e merita la massima attenzione anche 
da parte delle istituzioni affinché tutti i servizi offerti mantengano  
standard qualitativi  alti e ciò è reso possibile grazie all’impegno 
profuso di tutti i dirigenti, i primari, i medici e gli operatori. 
Infine consentitemi di  ringraziare tutti i medici di base della nostra 
città per il lavoro prezioso che svolgono ed in stretta sinergia con 
il nostro presidio ospedaliero. Un lavoro delicato,  attuato  con  
competenza, discrezione e anche con quella carica umana e 
generosa che corrisponde alla  caratteristica propria del medico, 
più in particolare“ di famiglia”.
Ed al riguardo mi preme citare il carissimo dr. Pietro Ciocca, 
melzese dalla nascita, ed operante con il suo studio in città da ben 
37 anni e che alla fine del mese di ottobre ha lasciato l’incarico 
di medico condotto.  Allo stesso tempo formulo gli auguri di  
benvenuto e di buon lavoro  ai nuovi medici che sono arrivati in 
città  in questa fase di avvicendamento.
A nome dell’Amministrazione intera, auguro a tutti un Natale carico 
di serenità e convivenza pacifica, dove la critica non sia distruttiva, 
ma propositiva, dove la sinergia sia lo strumento solidale di crescita 
positiva a tutti i livelli.
Buon natale!
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Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile 
una presenza costante in Città…
Volontari Cercasi...
La nascita del gruppo comunale della Protezione Civile ri-
sale al 24 ottobre 2005, con piena operatività nel 2006, e 
con soli otto volontari muniti di tanta buona volontà; sede 
operativa  provvisoria presso il Municipio e attualmente in 
Via De Gasperi 4 a Melzo, unitamente al deposito dei mezzi 
e le attrezzature di scopo.
Composto interamente da volontari, opera senza fini di lu-
cro e senza finalità politiche per gli scopi enunciati all’art.2 
del proprio regolamento. In sintesi: promuovere e svolgere 
attività di previsione, prevenzione e formazione in materia 
di Protezione Civile; svolgere attività di soccorso in occasio-
ne di situazioni di emergenza; promuovere la formazione e 
l’addestramento.
Responsabile legale della Protezione Civile è il Sindaco in 
quanto tutte le attività, sia di soccorso sia di intervento a 
tutela del territorio, rientrano tra i compiti indispensabili di 
ogni Comune (DM 28/5/1993). 
Il gruppo è regolarmente iscritto all’Albo regionale delle 
associazioni di volontariato operanti nel campo della pro-
tezione civile, nonché dal 2014 sottoscrittore dell’accordo 
di coordinamento tra i gruppi di volontariato di protezione 
civile dell’area Est della Martesana. 
L’organico attuale è composto da 22 volontari, di cui 19 ope-
rativi, muniti di attestato di abilitazione a specifiche attività, 
quali operatori di antincendio, utilizzo motoseghe e primo 
soccorso. 
I mezzi a disposizione sono: 1 pick up Mazda BT50 comple-
to per emergenze, 1 furgone Iveco Daily equipaggiato, oltre 
a diverse attrezzature, quali motopompe, motoseghe, dece-
spugliatori, gruppi elettrogeni, 1 carrello stradale, 2 tende di 
cui una pneumatica, spargisale, spaz-
zaneve, torre faro.
La specializzazione prevalente nell’albo 
regionale è stata indicata come “logisti-
ca e soccorso in genere” che nel nostro 
contesto si concretizza principalmente 
con interventi di: rimozione alberi divelti 
da eventi atmosferici, ripristino di viabi-
lità nei casi di esondazione del torrente 
Molgora e/o inondazione dei sottopassi 
stradali oltre ad altri interventi di vario 
genere. A ciò si aggiunge anche un’ at-
tività didattica  di “informazione” presso 
le scuole, nonché di formazione presso 
altri enti.
Si segnalano interventi di soccorso in 
calamità naturali a livello nazionale, in 
coordinamento regionale, quali i terre-
moti, che hanno colpito le aree dell’A-
bruzzo e del Mantovano e che hanno 
visto la partecipazione dei volontari del 

gruppo nella gestione dei campi allestiti per le emergenze. 
Inoltre hanno collaborato sostanzialmente con la Polizia Lo-
cale alla stesura del Piano di  Gestione delle Emergenze 
approvato nel Consiglio Comunale del giugno u.s. ed in alli-
neamento alle rigide norme emanate dagli Organi Regionali 
e Metropolitani.
Questi sono solo alcuni esempi di riscontri operativi, frutto 
dell’attività del gruppo comunale della Protezione Civile di 
Melzo.
E’ agli occhi di tutti il grande lavoro che svolgono questi 
volontari che si muovono con competenza professionale 
(queste attività non si improvvisano), sacrificio, abnegazio-
ne e impegno costante.
Allo stesso tempo, desidero richiamare che  i volontari non 
sono mai  abbastanza e quindi  abbiamo bisogno di allar-
gare l’organico con nuove forze, giovani e meno giovani, di 
persone desiderose di mettere del tempo a disposizione per 
questa attività che oggi, visti i repentini cambiamenti meteo 
con le conseguenti situazioni di criticità, diventa sempre più 
preziosa e importante per il nostro territorio in particolare.
Grazie a nome di tutti i volontari per la vostra attenzione e 
mi sento di dire che la città tutta deve essere riconoscente 
a queste persone, che, unitamente a tutti gli altri volontari 
presenti nelle varie associazioni melzesi, inclusi i civici e i 
volontari per l’ambiente, partecipano attivamente e concre-
tamente, con il loro servizio, al vero “bene comune” per la  
nostra comunità.

Antonio Fusè 
Sindaco   
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Che ne pensi di prenderti cura, nel quotidiano, 
anche tu della tua città?
Come assessore all’Ambiente e Territorio mi sono trovata 
spesso a tutelare la garanzia di servizi adeguati di spazza-
mento e pulizia per la nostra città. Alla base c’è l’interesse 
per il mantenimento del decoro urbano, alla vivibilità della 
città e della sua fruizione. Certamente non la sola pulizia è 
la precondizione di base al decoro, ma ne costituisce una 
buona parte. La sensazione è che troppo spesso, però, ci 
si affida unicamente a chi svolge i servizi - ci mancherebbe 
sono i servizi per i quali i cittadini pagano le tasse – e la 
cura della propria città viene così completamente deman-
data a terzi. 

E’ necessario, invece, che ogni cittadino coltivi in prima 
persona l’impegno alla cura degli spazi in cui vive, lavora 
e trascorre il proprio tempo libero, ciascuno nella propria 
quotidianità; il decoro di spazi pubblici, marciapiedi, strade, 
sottopassi e piazze è continuamente messo in discussione 
dall’uso che ne fanno i cittadini.

Ma per quanto tempo un marciapiede, una strada, un pra-
to rimangono puliti dopo l’immediata pulizia? L’invito non è 
quello certamente di non usufruire degli spazi che la città 
offre, ma di evitare e disincentivare pratiche che ne posso-
no inibire l’uso ad altri cittadini e che indeboliscono l’azione 
per il servizio appena svolto.

Le criticità maggiori si osservano ancora una volta in cen-
tro storico, che costituisce la parte di città sicuramente più 
utilizzata, ma troppe sono ancora le pratiche che rivelano, 
da parte di alcuni cittadini, poco rispetto e forse anche poco 
senso di appartenenza ad una collettività che si dimostra, 

invece, di essere sempre attenta e partecipe alle proposte 
che rendono attrattiva e accogliente la nostra città. 

Mi riferisco ai mozziconi di sigaretta, alle deiezioni canine, 
al conferimento non conforme di rifiuti, all’uso improprio dei 
cestini, alle granaglie per i volatili che si concentrano nelle 
piazze, all’abbandono di rifiuti che generano altre criticità 
(presenza di topi e scarafaggi). Per non parlare degli atti di 
vandalismo registrati nei mesi scorsi. Per tutte queste prati-
che c’è un preciso divieto e delle precise sanzioni.

Il mio invito è rivolto ai cittadini più solerti e volenterosi, ad 
adottare alcune contromisure rispetto a queste pratiche. 

I commercianti, ad esempio, ad indirizzare i propri clienti 
verso l’utilizzo di cestini getta mozziconi o a predisporne 
degli altri se quelli comunali non risultino abbastanza per 
l’uso continuo che se ne fa. 

I padroni di cani a pulire tutto ciò che fa il proprio animale, 
ma soprattutto a sensibilizzare chi non fa altrettanto. I pro-
prietari di case, ad installare appositi dissuasori su cornicio-
ni di finestre, persiane, gronde e qualsiasi elemento della 
facciata su cui si accovacciano i volatili sporcando per terra; 
a questo proposito, si ricorda che le deiezioni dei volatili 
sono pericolose per la salute e ogni 4/6 mesi se ne predi-
spone la pulizia da strade e piazze più critiche. 

Si invitano anche gli amministratori a rinnovare con i propri 
condomini la corretta gestione della raccolta differenziata e 
a conferire in modo razionale e ordinato in strada i rifiuti, per 

permettere un ritiro agevole ed evitare 
spiacevoli sanzioni; rispetto a quest’ul-
timo tema l’amministrazione ha avviato 
dei colloqui mirati con singoli cittadini/
attività commerciali e amministrato-
ri per risolvere alcune grosse criticità 
riscontrate in questi ultimi mesi, così 
come sono stati calendarizzati alcuni 
interventi di derattizzazione a seguito 
di segnalazioni.
Invito, infine, i cittadini a segnalare agli 
uffici preposti e alla sottoscritta quale 
assessore competente, qualsiasi criti-
cità con la nuova applicazione Munici-
pium, in modo tale da non disperdere la 
segnalazione e mettere nelle condizio-
ni gli uffici di intervenire in modo il più 
tempestivo possibile. 

Grazie a tutti per la collaborazione.

L’Assessore al Territorio e Ambiente 
Silvia Meazza
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Collinette, ci vuole chiarezza
L’area prospiciente la fermata ferroviaria, meglio denomina-
ta “le collinette”, è presentata dal consigliere d’opposizione 
dei 5 Stelle come contaminata da amianto e quindi tutta da 
bonificare. 
Tramite articoli di stampa, facebook e interrogazioni in Con-
siglio comunale, questo tema viene riproposto un po’ super-
ficialmente, probabilmente ancora una volta per conquista-
re le luci della ribalta. 
Non riteniamo motivato il comportamento di chi crea disin-
formazione con argomenti già chiariti dai soggetti compe-
tenti, vale a dire Comune, Regione Lombardia, ARPA e Au-
torità Giudiziarie. 
Le forze politiche, sia di maggioranza e sia di minoranza, 
devono doverosamente vigilare evidenziando eventuali (ma 
anche reali) problematiche. 
Nessuna censura, ma il desiderio di occuparci insieme di 
problemi reali del territorio, della città e dei cittadini, perché 
ce ne sono e sono urgenti.
Quanto denunciato dall’ARPA all’Autorità Giudiziaria, con 
riguardo al deposito di terre di scavo, provenienti dall’area 
dell’ex stazione ferroviaria di via Cavour su un’area di via-
le Germania, è stato chiarito. La richiesta di archiviazione 
fatta dalla Procura della Repubblica nel luglio del 2015, 

avendo appurato che il materiale depositato non era ricon-
ducibile a rifiuto contaminato e si escludeva la presenza di 
amianto, è stata convalidata dal GIP (Giudice per le indagini 
preliminari) il 30.11.2015. Pertanto, il procedimento penale, 
pendente per l’ipotesi di reato, è stato chiuso, archiviato già 
tre anni fa.
Una richiesta di approfondimento presso gli uffici comuna-
li avrebbe portato facilmente alla ricostruzione dei fatti, se 
l’intento non fosse stato quello di “gonfiare” l’informazione 
per renderla eclatante.
Riteniamo infatti che non sia un buon servizio, davanti alla 
verità dei fatti accertati, continuare a raccontarli in maniera 
incompleta e distorta, gettando ombre anche sul possibile 
futuro di quell’area, la cui destinazione urbanistica siamo 
chiamati a ripianificare per il rinnovo del PGT (Piano di Go-
verno del Territorio). 
A questo proposito, come di consueto, chiudiamo con l’in-
vito a partecipare costruttivamente allo sviluppo della città, 
perché ci servono le forze di tutti, non un’opposizione fine 
a se stessa.

I Gruppi Consiliari Liste Civiche per Melzo 
e Insieme per Melzo

Una storia di attenzione e impegno 
per le scuole melzesi
Quando nel programma elettorale di una lista si dà ampio 
spazio alla questione educativa e alla necessità di aumen-
tare e sistemare gli spazi scolastici, c’è da sperare che le 
attese degli elettori non vengano deluse. A poco più di un 
anno dal nostro insediamento possiamo ben dire che ciò 
non sia avvenuto. Lo testimoniano alcuni fatti di oggettiva 
importanza. 

Ne citiamo alcuni, quelli principali: l’avvio del dimensiona-
mento scolastico, che – chi opera nel mondo della scuola 
lo sa - da anni urgeva venisse attuato; una nuova scuola 
primaria nella parte nord della città; la scuola secondaria di 
primo grado dell’Istituto Comprensivo Ungaretti (una volta 
chiamate scuole medie) riportata a nord, anche se in sede 
provvisoria; in aggiunta, la riapertura della scuola per l’in-
fanzia Umberto I.

Come conseguenza di queste importanti azioni e trasferi-
menti, si è aggiunta l’esigenza dell’adeguamento degli edi-
fici di via Bologna e via Boves, che richiede un impegno 
quotidiano da parte di tutte le componenti coinvolte, essen-
do tali edifici, non solo piuttosto datati, ma purtroppo anche 
per nulla manutenuti negli ultimi tre anni.

È utile ricordare che tutti i lavori inerenti l’edilizia scolastica 

sono stati permessi dal caparbio impegno delle liste civiche, 
mirato ad ottenere adeguate compensazioni ambientali per 
la costruzione di TEM, impegno che rischiava di essere 
vanificato da alcune scelte azzardate dell’amministrazione 
Bruschi.
Certamente è ormai risaputo che, per quanto riguarda la 
nuova scuola di piazza Vistarini e l’Umberto I, i piani delle 
liste civiche erano altri: un polo scolastico comprensivo di 
una nuova scuola secondaria insieme alla primaria, realiz-
zata e avviata quest’anno, e il Centro Diurno Disabili nella 
struttura invece ora adibita a scuola dell’infanzia. 

Solo un forte senso di responsabilità e di rispetto per le 
finanze, che stiamo amministrando per conto dei cittadi-
ni melzesi, ha fatto sì che, rimandando a una successiva 
fase la piena attuazione del nostro programma, portassimo 
avanti le realizzazioni già in corso.

Non solo portati avanti, anche realizzati in modo bello e 
funzionale. Ed è stato emozionante, gratificante e motivo 
di orgoglio essere noi a tagliare i nastri insieme ai bambini 
nelle giornate inaugurali.

I Gruppi Consiliari Liste Civiche per Melzo 
e Insieme per Melzo
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Solidarietà al sindaco di Riace
Il 2 ottobre sono state messe in atto misure di custodia cau-
telare per il sindaco di Riace Mimmo Lucano. Il modello di 
straordinaria accoglienza di Riace è un modello studiato in 
tutto il mondo, al punto che nel 2016 la rivista americana 
Fortune ha classificato il primo cittadino riacese tra le prime 
40 persone più influenti del mondo (world’s greatest leaders 
2016), e che la stessa rivista ha ricordato come il suo ope-
rato, che ha portato all’accoglienza di oltre 6000 migranti, 
provenienti da oltre 20 nazioni, abbia messo contro di lui lo 
stato e la Mafia.

Tale modello Riace nasce nel 1998 e si fonda sull’acco-
glienza diffusa, che unisce l’autonomia dei migranti, ospi-
tati in appartamenti altrimenti abbandonati, con misure di 
integrazione che passano per laboratori di artigianato, pa-
netterie, raccolta differenziata ed altre attività, e che rendo-
no i migranti cittadini attivi e partecipi della comunità che li 
accoglie.
In questo modo sono stati raggiunti in maniera virtuosa sia 
l’inserimento dei migranti che la rivitalizzazione del paese, 
già gravato da pesanti fenomeni di abbandono della resi-
denzialità, producendo inoltre ripercussioni positive sulla 

cultura, l’artigianato, le tradizioni e le arti del territorio. Que-
sto è di fatto una piena applicazione dei valori più profondi 
contenuti nella nostra Costituzione.

Il PD di Melzo, nel pieno rispetto e fiducia nella Magistratura 
e nel suo operato, riafferma il principio della presunzione di 
innocenza prima della conclusione del lavoro degli inqui-
renti ed esprime vicinanza e solidarietà a Mimmo Lucano, 
che potrebbe aver fatto scelte procedurali non conformi, ma 
solo perché erano a favore della solidarietà.

Esprimiamo pubblico apprezzamento ed ammirazione per 
il cosiddetto Modello Riace, esempio di accoglienza ed in-
tegrazione, nonché di una politica che mette al centro del 
proprio agire la Persona Umana e la sua Dignità, ma anche 
viva preoccupazione per la strumentalizzazione propagan-
distica della vicenda che parte da altri organi dello Stato.
Ci faremo carico di promuovere azioni a sostegno di Mim-
mo Lucano e del modello Riace presso il nostro Consiglio 
Comunale.

Il Gruppo Consiliare PD - Melzo nel Cuore

Sicurezza Urbana e Videosorveglianza
Il sindaco Fusè nel numero di Melzo Notizie di giugno 
2018 ha aggiornato i cittadini sullo stato della  “Sicurezza 
Urbana” nella nostra città.

Il Movimento 5 Stelle melzese aveva segnalato lo stato 
di inefficienza del sistema di telecamere di videosorve-
glianza durante il consiglio comunale del 2 ottobre 2017. 
Avevamo allora presentato un’interrogazione rivolta al 
Sindaco e alla Giunta in cui si chiedevano informazio-
ni riguardo ai sistemi/impianti di videosorveglianza della 
nostra città. La maggior parte degli impianti erano stati 
ereditati dalle precedenti giunte, non funzionavano a do-
vere e avevamo evidenziato quanto la sicurezza fosse a 
rischio sul nostro territorio. Chiedevamo di identificare i 
responsabili di atti criminosi in modo che, sul nostro terri-
torio, i crimini di qualsiasi natura non restassero impuniti.
Avevamo anche evidenziato quanto fosse importante 
che il controllo delle auto in entrata e in uscita dalla cit-
tà fosse puntualmente registrato in modo da fornire alla 
Polizia e agli inquirenti i dati necessari a garantire la si-
curezza della città.

Il sindaco Fusè ha risposto a ottobre 2017 alla nostra 
interrogazione dettagliata, comunicando che il numero 
totale di videocamere presenti sul territorio melzese a 
settembre 2017 era di 46, di cui 32 obsolete, e solamente 
14  funzionanti.

Ringraziamo l’Amministrazione Comunale che, in segui-
to alla nostra segnalazione, ha confermato l’intenzione 
di intraprendere uno studio di fattibilità tecnico/econo-
mica per la sostituzione di circa l’80% delle telecamere 
obsolete (in particolare presso la stazione). Si è deciso 
di migrare il sistema su nuovo software e server di video-
sorveglianza. Si è inoltre stabilito di installare una sesta 
telecamera per il riconoscimento delle targhe dei veicoli 
circolanti lungo la strada provinciale SP13.

Siamo in parte soddisfatti perché le nostre istanze di 
ammodernamento del sistema di sorveglianza e di mag-
giore attenzione alla sicurezza urbana sono state accol-
te. Questa volta abbiamo assistito ad un buon esempio 
di collaborazione tra opposizione e maggioranza per il 
bene della città.

Ci accingiamo ora a interrogare l’amministrazione riguar-
do lo stato dell’arte degli impianti di videosorveglianza 
dopo i lavori comunicati alla cittadinanza. Chiederemo 
inoltre evidenza della data stimata di conclusione del 
progetto annunciato ad ottobre 2017 dopo la nostra in-
terrogazione.

https://www.facebook.com/palillaconsiglieremelzoM5S/

 Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Melzo
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Melzo e i suoi cittadini di serie “A” e “B”
“«Questa non è una città per giovani». La denuncia arri-
va dall’associazione culturale Spazio Mem, un gruppo che 
raccoglie ragazzi melzesi impegnati nel promuovere eventi 
e manifestazioni di vario genere in città.” Così apriva un 
articolo apparso lo scorso 20 ottobre sulla Gazzetta della 
Martesana.
Secondo noi non è propriamente corretto. La nostra vi-
sione, piuttosto, è che ancora una volta, come avvenuto 
con la recente vicenda dei due plessi scolastici melzesi, 
questa Amministrazione ha chiaramente agito in funzione 
di scelte ponderate sulla base di cittadini ritenuti di serie A 
o B.  I giovani che non fanno parte dei tre oratori cittadini, 
per scelta laica o più semplicemente per il bisogno di con-
frontarsi con situazioni al di fuori delle mura protette degli 
oratori, non hanno uno spazio pubblico comunale a loro 
dedicato e, stando all’alzata di scudi dell’Amministrazione 
per voce dell’Ufficio tecnico e dell’Assessore competente 
alla partita che si appellano alle nuove direttive di legge in 
materia di sicurezza, mai ce l’avranno! Non mettiamo in 

discussione le attuali caratteristiche dei nostri spazi pub-
blici, quale la maggior parte dei parchi, che limitano dra-
sticamente la possibilità di organizzare eventi che preve-
dano l’assembramento di persone, in quanto privi di quei 
requisiti di sicurezza richiesti oggi dalle Prefetture di tutta 
Italia. 
Mettiamo in discussione l’assoluta mancanza di volontà di 
soddisfare le richieste di quei giovani cittadini, di serie B, 
che non rappresentano lo stereotipo del bravo ragazzo di 
parrocchia, di serie A.
Per noi sono tutti meritevoli di ascolto e di essere agevolati 
nei loro sani intenti, pertanto esortiamo l’Amministrazione a 
prendere provvedimenti stanziando fondi da destinarsi alla 
messa in sicurezza dei parchi cittadini, alla creazione di 
una struttura permanente di supporto nell’area fiera al fine 
di renderla più attrattiva e meno onerosa, azzerando così la 
suddivisione della classe giovanile di appartenenza.

Il Gruppo Consiliare Forza Italia

Melzo ha aderito al progetto 
“Controllo del Vicinato” 
E’ positivo che anche il nostro Comune abbia aderito al 
progetto “Controllo del Vicinato”, con delibera n.119 del 
27/9/2018,  coordinato dalla Prefettura di Milano, e siamo 
soddisfatti che questa adesione avvenga in seguito alla no-
stra interrogazione consiliare di Luglio. 
Avevamo infatti chiesto al Sig. Sindaco i motivi per i quali 
Melzo non fosse tra i comuni partecipanti al progetto, in-
vitando l’amministrazione a ragionare sull’opportunità di 
aderire e, con piacere, abbiamo ricevuto una risposta rassi-
curante da parte del Sindaco Fusè che si è convertita, poi, 
nell’adesione ufficiale.
Riteniamo fondamentale mettere al primo posto la sicurez-

za dei cittadini melzesi, confidiamo nella Polizia Locale per 
l’attuazione delle direttive del piano e in tutti i cittadini per 
la collaborazione che vorranno dimostrare per questa ini-
ziativa.
Anche se in opposizione, continuiamo a proporre soluzioni 
e attività importanti per la città, oltre ogni appartenenza po-
litica, e siamo soddisfatti che le nostre riflessioni vengano 
prese in considerazione: cerchiamo di portare avanti quan-
to dichiarato in campagna elettorale anche se occupiamo i 
banchi dell’opposizione.

Il Gruppo Consiliare Lega Nord – Lega Lombarda

I Consiglieri Comunali incontrano i cittadini
I Gruppi Consiliari, per favorire una efficacie partecipa-
zione e contributo dei Cittadini alla vita politica della città, 
nonché un costruttivo clima di dialogo con le forze politiche 
presenti in Consiglio Comunale, incontrano i cittadini mel-
zesi ogni sabato mattina dalle ore 10 alle ore 12 presso 
il loro ufficio situato al piano terra del Palazzo municipale in 
P.zza Vittorio Emanuele II. 

Si pregano i cittadini di chiedere allo Sportello Polifun-
zionale l’accesso all’ufficio  Gruppi Consiliari.
 
Il Presidente del Consiglio Comunale Tusi Giacomo  riceve i 

Cittadini e i Consiglieri Comunali nelle seguenti giornate: mer-
coledì dalle ore 10 alle ore 12 e sabato dalle ore 10 alle ore 12.  
Si segnala che nel mese di dicembre il calendario di 
ricevimento dei Gruppi Consiliari e del Presidente del 
Consiglio subirà le seguenti modifiche:
Sabato 01/12 Partito Democratico
Sabato 08/12   CHIUSO
Sabato 15 /12 Movimento 5 Stelle
Sabato 22/12   CHIUSO 
Sabato 29/12   CHIUSO 
Il nuovo calendario per l’anno 2019 è in corso di definizione 
e sarà comunicato entro fine anno.
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LAVORI e OPERE IN APPALTO

LAVORI E OPERE IN ESECUZIONE

CATEGORIA DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE
MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
STRAORDINARIA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA PREDISPOSI-
ZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES, MEDIANTE IL RICORSO 
AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI

VIE VARIE 
GARA IN CORSO 
TRAMITE CUC CO-
MUNE DI MELZO

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

RIQUALIFICAZIONE 
E NUOVA COSTRU-
ZIONE

RIQUALIFICAZIONE SCUOLA 
INFANZIA UMBERTO PRIMO

VIA  
L.INVERNIZZI 5

LAVORI 
TERMINATI

APPALTO INTEGRATO COMPLESSO AG-
GIUDICATO CON DETERMINAZIONE N.29 
IN DATA 09/03/2016 ALLA SOCIETA’ SODA 
COSTRUZIONI SRL DI CARRU’ (CN) 

MANUTENZIONE  
ORDINARIA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
DEL VERDE 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

FORNITURA E POSA DI NUOVI 
GIOCHI COMPLESSI CON FOR-
MAZIONE DI PAVIMENTAZIONE 
ANTITRAUMA AI PARCHI

PARCO RASTELLI 
E PARCO VISCON-
TI

LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 75/LP DEL 
07/08/2018 ALL’IMPRESA PROLUDIC SRL 
DI CASTELNUOVO SCRIVIA

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA IMPIANTI DI SCARICO 
ACQUE METEORICHE 

CIMITERO COMU-
NALE

LAVORI 
TERMINATI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 91/LP DEL 
20/09/2018 DITTA TEODORI SPURGHI SNC 
DI MELZO

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINA-
RIA DELLE 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

LAVORI e OPERE IN PROGETTAZIONE

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

RIQUALIFICAZIONE
OPERE RIQUALIFICAZ. CASCINA 
TRIULZA PROGETTO ESECUTIVO 
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO 
STRUTTURALE 

CASCINA TRIULZA 
IN APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO E AVVIO DELLE 
PROCEDURE PER L’APPALTO 
DELLE OPERE

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 ECONO-
MICA 

AMBITO DELL’AC-
CORDO DI PRO-
GRAMMA SOGEMAR 

REALIZZAZIONE

RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTI-
VO VIA BUOZZI AFFIDAMENTO INCARI-
CO PROFESSIONALE PER REDAZIONE 
DEL PROGETTO DEFINITIVO FINA-
LIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE DEL 
BANDO REGIONALE.

CENTRO SPORTI-
VO VIA BUOZZI

APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO

Parchi comunali – interventi di sostituzione giochi danneggiati
Nel mese di novembre verranno completati gli interventi di sostituzione dei giochi 
complessi che per motivi di sicurezza erano stati eliminati presso i parchi: Ra-
stelli e di via Visconti.
Si è scelto un gioco a tema che coinvolge i bambini nel ritmo di una cavalcata imma-
ginaria durante la quale potrà sentirsi fantino, cavaliere, il bambino può sperimentare 
diversi giochi di ruolo, di attività di motricità fine, di osservazione e di logica.
La struttura, costruita interamente in acciaio e HPL, composta da numerosi ac-
cessi e uscite può accogliere contestualmente fino a quindici giocatori di età 
differente, dai tre anni, che possono arrampicarsi, nascondersi per poi lasciarsi 
scivolare con la pertica o lo scivolo.
La struttura sarà installata su una pavimentazione anti trauma in gomma colata 
colorata, sicura e dall’alto valore estetico.
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Azienda Speciale Comune di Melzo…
Nuovo servizio di Autoanalisi
L’Azienda Speciale Comune Melzo 
continua il proprio impegno nella ri-
cerca di nuovi servizi a valore aggiun-
to da offrire alla popolazione di Melzo 
attraverso le due Farmacie Comunali 
di via Casanova n.10 e via Mantova 
n.26.
A partire dal mese di dicembre pres-
so la farmacia comunale di via Ca-
sanova sarà possibile, attraverso la 
nuova innovativa apparecchiatura di 
autoanalisi CR 3000 RCH, effettuare 
test ematici fino a 16 parametri per lo screening del-
le patologie più diffuse (colesterolo totale, HDL, LDL, 
TG, emoglobina glicata, glucosio, ematocrito, eritrociti, 
profilo wellness/radicali liberi).
Dopo il grande successo che ha riscontrato il test M.O.C. 
(Mineralometria Ossea Computerizzata) abbiamo de-
ciso di ripetere l’iniziativa il giorno 4 dicembre, presso 
la farmacia comunale in via Casanova. La MOC viene 
eseguita a livello del tallone, utile per la predizione del 
rischio di fratture da fragilità.

Il 29 novembre presso la farmacia comunale di via Man-
tova n. 26 è in programma una giornata sulla preven-
zione cardiovascolare, in questa giornata sarà possibile 
effettuare gratuitamente l’ECG (elettrocardiogramma). 
L’esame non potrà essere effettuato ai minori di 14 anni, 
i posti disponibili  sono 15. 

Presso la  farmacia comunale di via Mantova n. 26 il 
quarto martedì di ogni mese, previo appuntamento, è 
possibile effettuare il test audiometrico mentre presso 
la farmacia di via Casanova n.10 il test viene effettuato 
il secondo venerdì del mese.
Tutti i mesi vengono inoltre organizzate presso le far-
macie giornate sul benessere e igiene della persona 

con promoter e personale qualificato. 
Ogni mese è possibile reperire presso 
le Farmacie o sul sito aziendale www.
farmaciecomunalimelzo.it un volanti-
no con un elenco di prodotti di auto-
medicazione e salutistici con sconti 
che variano dal 10 al 40 %.
Dal mese di gennaio 2019 sarà in-
vece possibile prenotare farmaci 
e prodotti dal nostro sito internet  
www.farmaciecomunalimelzo.it e riti-
rarli presso le nostre farmacie.

Le farmacie comunali sono al servizio di tutti i Cittadini di 
Melzo. Acquistando presso le nostre  farmacie i cittadini 
di Melzo contribuiscono a generare utili per il Comune 
che può quindi impiegarli per erogare ulteriori servizi per 
i cittadini.
Dal mese di novembre le farmacie comunali adotte-
ranno in via sperimentale un nuovo orario per i mesi 
invernali.

La farmacia comunale di via Casanova sarà aperta al  
mattino, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:15 alle12:30 
e il sabato dalle ore 08:30 alle 12:30; al pomeriggio dal 
lunedì al venerdì dalle ore 15:15 alle 19:15.
La farmacia comunale di via Mantova sarà aperta  al  
mattino dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle 12:30 e 
al  pomeriggio dal lunedì al venerdì  dalle ore 15 alle 19.

Le farmacie comunali sono le farmacie dei cittadini di 
Melzo e il Consiglio di Amministrazione di ASCM è aper-
to a valutare ogni suggerimento da parte dei Melzesi per 
migliorare i servizi offerti attraverso le proprie farmacie 
comunali. Restate in contatto!  

     Il Consiglio d’Amministrazione

Farmacia Via Casanova Farmacia Via Mantova
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#Melzo Translate
Il Settore Servizi alla Persona del Comune di Melzo, nello 
scorso giugno, ha partecipato al Bando Regionale “Pro-
gettare la Parità in Lombardia 2018”ed ha ottenuto il finan-
ziamento del progetto presentato, denominato “#Melzo 
Translates”.
La Regione ha indicato per tale iniziativa come priorità “la 
diffusione di una cultura del rispetto, in tutti gli ambiti di in-
tervento, verso le donne e le ragazze come base su cui si 
fonda la promozione delle pari opportunità anche al fine di 
prevenire la violenza nei confronti delle donne”. La nostra 
scelta è stata quella di lavorare nell’“area dell’educazione 
e della formazione al fine di sensibilizzare le ragazze e i 
ragazzi ad una cultura del rispetto”.
#Melzo Translate vede, in qualità di partners, oltre al Co-
mune di Melzo come capofila, alla Fondazione Teatro Tri-
vulzio e al Gruppo Aleimar Onlus, anche la partecipazione 
di 6 Istituti Scolastici del territorio.
Inoltre collaboreranno con noi per la realizzazione del pro-

getto Itinera 2.0, Industria Scenica e Fondazione Soma-
schi.
#Melzo Translates ha come obiettivo lo sviluppo di un 
processo territoriale di corresponsabilità volto ad innesca-
re una cultura generativa di eguali occasioni, che superi la 
scontata differenza tra i generi e favorisca una sempre più 
paritaria collocazione di ciascun individuo nel proprio ruo-
lo di cittadino attivo in sempre più contesti di vita possibili.
#Melzo Translates  prevede una serie di azioni volte al 
superamento delle criticità legate agli stereotipi di genere, 
alla “trasformazione” del linguaggio che la società tutta è 
abituata ad utilizzare e alla conseguente categorizzazione 
che ne deriva. 
Ecco alcune tra le azioni previste: “Ma guarda questi!!”, “…
Sta scrivendo”, “Comunity influencer unitevi”, “Legenda di 
città’”, “Virus”, “Influenza di quartiere”…
Nel prossimo numero di Melzo Notizie… vi presenteremo 
il progetto nel dettaglio!

Alzheimer Cafè
L’Alzheimer Cafè è un luogo acco-
gliente dove gli anziani con demenza 
senile trascorrono momenti in compa-
gnia, mentre i loro familiari possono 
confrontarsi con altri parenti e rice-
vere ascolto e sostegno da operatori 
qualificati.

Calendario incontri
6 e 20 dicembre
dalle 15.30 alle 17.30

presso la RSA Giovanni Paolo II
viale Germania 39 – Melzo

La partecipazione è gratuita

E’ necessario prenotarsi telefonando 
al numero 0295732428.

E’ possibile anche scrivere a 
info.giovannipaolo@korian.it.

Novembre
Lunedì 26 ore 15.00 Buon Compleanno CPA!  Il Centro 
Polivalente Anziani compie 29 anni! Festeggiamolo insie-
me!
Mercoledì 28 ore 15.00 Andiamo a leggere in Biblioteca
Venerdì 30  ore 15.00 Laboratori Natalizi aperti alla citta-
dinanza: “Costruiamo il nostro albero!”
Dicembre
Lunedì 3 e lunedì 10 Laboratori Natalizi aperti alla citta-
dinanza: “Costruiamo il nostro albero!”
Venerdì 7 ore 15.00 Tombola Natalizia! Con ricchi premi 
per tutti.
Lunedì 17 ore 15.00 Festa di Natale con Tombola dei Doni, 
panettone e spumante per augurarci un sereno Natale!
Lunedì 24 ore 15.00 Buon Compleanno! Per i nati in di-
cembre.

Programmazione Centro Polivalente Anziani (CPA)
Appuntamenti e attività aperte a tutta la popolazione anziana

Laboratori con cadenza quotidiana per gli anziani  
iscritti al Centro Diurno Protetto dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00
Lunedì “Giochiamo Insieme” – Giochi di gruppo
Martedì Laboratorio “Memorandum”– Attività di stimola-
zione mnemonica
Mercoledì “Letture e discussioni” – lettura di un testo e 
discussione
Giovedì “Cantiamo insieme” – gruppo di canto corale 
Venerdì Laboratorio “Artisti in erba” – Attività con l’utilizzo 
di  materiali pittorici

Informazioni presso il Centro Polivalente, piazza Berlin-
guer 1, tel.02.95739053.
Organizzazione e animazione a cura degli operatori della 
Coop. Il Torpedone e Cogess e del GVAM.
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Servizio Piedibus: una Comunità responsabile!
Il Piedibus è una piccola offerta, ma 
sul territorio di Melzo ha ormai assun-
to un grande valore! Nel corso degli 
anni si è andata a consolidare que-
sta linea del Progetto Itinera ed è or-
mai riconosciuta dalle famiglie come 
un’importante offerta. Il Piedibus, qui 
a Melzo, non è infatti solo un servizio, 
ma è uno spazio che permette a bam-
bini, genitori e cittadini di mostrare il 
valore di una comunità responsabile 
che si spende per il bene del proprio vivere.

Il Piedibus infatti coinvolge in primo luogo le fami-
glie, perché chiede loro di “ fidarsi” del proprio bam-
bino e puntare sul farlo diventare grande andando a 
scuola da solo! Chiede anche alle famiglie di affidarsi 
ad altri adulti, i volontari del Piedibus, mostrando ai 
propri figli che la propria comunità è sicura e vicina! 
Il Piedibus convoca i bambini ad assumersi alcu-
ne responsabilità e costruire legami importanti con 
coetanei e adulti della propria comunità. Permette ai 
bambini di divertirsi e arrivare a scuola contenti!
Il Piedibus è una cartina tornasole del livello di soli-
darietà di una comunità! I volontari del Piedibus sono 
a Melzo ormai una piccola comunità di adulti che si 
prende cura dei bambini del proprio territorio. Sono 
punto di riferimento per bambini e genitori; sono per-
sone attente e pronte a cogliere diverse esigenze e 
mettendosi a disposizione con cura e costanza. 
 
Ma cos’è il Piedibus?
Il Piedibus è un autobus che va a piedi, è formato 

da una carovana di bambini che vanno 
a scuola in gruppo, accompagnati da 
alcuni giovani e adulti. A Melzo coin-
volge un totale di 18 adulti e la lunga 
carovana è formata da 110 bambini su 
4 linee!
Il Piedibus, come un vero autobus 
di linea, parte da un capolinea e se-
guendo un percorso stabilito raccoglie 
passeggeri alle “ fermate” predisposte 
lungo il cammino, rispettando l’orario 

prefissato. Quest’anno sono stati definiti i percorsi in 
relazione alla modifica delle sedi scolastiche. Perio-
dicamente si organizzano incontri anche con gli as-
sessori per valutare possibili modifiche o migliorie da 
inserire nei percorsi.

Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia! Le scuole 
permettono a bambini e adulti di entrare prima dell’ini-
zio delle lezioni e attendere al riparo.
Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro 
amici, imparano cose utili sulla sicurezza stradale e 
si guadagnano un po’ di indipendenza. È il modo più 
sicuro, ecologico e divertente per andare e tornare da 
scuola.

Il progetto Piedibus promuove la mobilità pedonale, 
in particolare quella dei più piccoli, offrendo loro la 
possibilità di riappropriarsi delle vie cittadine nello 
spostamento da casa a scuola. Tanti sono i motivi per 
scegliere di raggiungere a piedi la scuola. I bambini 
avranno l’opportunità di fare regolare esercizio fisi-
co, di acquisire abilità personali nell’orientamento e 

nell’affrontare il traffico e potranno 
fare amicizia con i coetanei. Gran-
de è l’entusiasmo che accompa-
gna da sempre questa iniziativa, 
riconosciuta come indispensabile 
da tante famiglie.

Il reclutamento dei volontari è 
sempre attivo! Stiamo coinvol-
gendo volontari delle associazio-
ni presenti sul territorio, genitori 
e nonni. Rinnoviamo l’invito ad 
aderire all’iniziativa a tutti coloro 
che hanno a cuore l’ambiente e la 
qualità della vita nella nostra città. 
Si può dare la propria disponibilità 
contattando l’operatore di Itinera 
al cell 3383802363.
Comincia bene la giornata, vieni 
a scuola a piedi insieme a noi! 
Basta poco a volte per sentirsi 
ottimi cittadini!

    Equipe progetto Itinera 2.0



Manda una mail a: massimo.todaro@fedogroup.it

Ti interessa inserire la Tua pubblicità
su questoNotiziario?

Manda una mail a: 
massimo.todaro@fedogroup.it

Ti interessa inserire 
la Tua pubblicità 

su questo

Notiziario?
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“Premio Città di Melzo 2019” 
Presentazione candidature
Il “Premio Città di Melzo” è assegnato 
annualmente a coloro che con opere 
e azioni di alto profilo etico, si siano 
distinti nel campo sociale, culturale, 
economico, artistico e sportivo contri-
buendo in modo significativo alla cre-
scita sociale e civile della città. Tale 
onorificenza è denominata “Premio 
Città di Melzo” e consiste in una me-
daglia commemorativa.
Le proposte di concessione possono 
essere inoltrate da cittadini, gruppi, 
associazioni, enti presenti sul territo-

rio. La segnalazione deve essere ac-
compagnata da una breve biografia 
della persona o dell’ente segnalato, e 
da una relazione che espliciti le moti-
vazioni per le quali si ritiene il soggetto 
meritevole dell’onorificenza.
Per inoltrare le candidature è necessario 
compilare e consegnare allo Sportello 
Polifunzionale SpazioCittà del Comune 
di Melzo la domanda, disponibile online 
sul sito del Comune, oppure inviarla a 
mezzo fax 02 95.73.86.21 ENTRO IL 15 
GENNAIO 2019.

Piccole letture x piccoli lettori
I volontari del Gruppo “Voltapagina” offriranno ai bambini/e dai 4 
ai 10 anni le letture ad alta voce per prepararsi al Natale!

Sabato 15 dicembre Lettura di Natale
Le letture si tengono alle 10,45 al 1° piano in sala ragazzi
Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via A. Pasta, 43.
L’iniziativa è a numero chiuso (max 20 bambini/e) per le iscrizio-
ni rivolgersi al banco prestito o telefonare in Biblioteca allo 02 
95738856 (e-mail: biblioteca.melzo@cubinrete.it) entro il vener-
dì precedente l’iniziativa. 
I bambini/e devono essere accompagnati da un adulto. 
Auguri di buon Natale a tutti!

Servizi Culturali e Bibliotecari

Poesia? Parliamone
Si troverà sabato 12 gennaio 2019 alle ore 16,30 il gruppo 
“Poesia? Parliamone”.

Dopo l’incontro di ottobre l’appuntamento è per il nuovo 
anno, sempre in Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via A. Pa-
sta 43. Vi aspettiamo.
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UTL: “Staminali: da dove 
veniamo e dove andiamo”

Martedì 16 ottobre 
buon successo di 
pubblico all’Univer-
sità del Tempo Li-
bero per una lezio-
ne su un argomento 
tanto interessante 
quanto controver-
so, “Staminali: da 
dove veniamo e 
dove andiamo”.

La relatrice Giulia 
Zotti, che dopo la 
presentazione si è 
fermata a discutere 

della sua esperienza nel campo scientifico, ci 
ha detto: 
“E’ stato molto bello parlare di  un argomento at-
tuale, estremamente interessante ed a me par-
ticolarmente caro. Soprattutto sono stata piace-
volmente sorpresa dall’interesse del pubblico 
più giovane; credo che aver suscitato l’interesse 
per la ricerca scientifica, anche solo di una sin-
gola giovane studentessa, sia la più grande sod-
disfazione. Ringrazio l’UTL di Melzo per avermi 
dato questa bellissima op-
portunità”.

Di sera in biblioteca con La Clessidra
Da mercoledì 7 novembre 2018 l’Associazione 
Culturale La Clessidra – Il ritrovo del tempo, am-
plierà l’offerta del servizio di apertura della biblio-
teca di sera.
MERCOLEDÌ: dalle 18 alle 20 sarà possibile acce-
dere ai piani 0 -1, sala ragazzi e piano 2 , dove sono 

presenti la maggior parte di libri di saggistica e tutta la narrativa.
GIOVEDÌ: dalle 18 alle 20 sarà possibile accedere ai piani 0 -1, 
sala ragazzi e piano 2; mentre dalle 20 alle 23 rimarranno acces-
sibili solo il piano 0 e il piano -1.
Servizi attivi: autoprestito solo con la tessera della biblioteca o 
CRS abilitata, ritiro opere del prestito interbibliotecario, wi-fi, Li-
broLibero, studio e lettura nelle sale accessibili.
Attenzione! La CRS funziona solo se avete aggiornato i dati in 
possesso della biblioteca rivolgendovi al banco prestito. Infatti 
senza l’aggiornamento dei dati con il codice fiscale non è possibi-
le usare la CRS all’autoprestito.
Ringraziamo tutti i volontari che con il loro impegno permettono 
l’utilizzo del servizio alla comunità melzese.
E se vuoi diventare volontario… incontriamoci!
Per info: laclessidra.melzo@gmail.com - Biblioteca Vittorio Sereni 
Melzo Via A. Pasta 43.

Gruppo UTL 
alla SCALA
Chi dice che l’UTL sia frequentata solo da an-
ziani e pensionati che non sanno come impie-
gare il proprio tempo si sbaglia di grosso. L’UTL 
è certamente un contenitore, ma di cultura, di 
aggregazione, di amicizia, di interessi, di voglia 
di fare cose che il lavoro, la carriera, gli impegni 
famigliari ed altro hanno impedito di fare.

Tra le cose che il Gruppo Organizzativo è riusci-
to a realizzare quest’anno c’è una collaborazio-
ne con il Teatro alla Scala che si è concretizza-
ta il 19 ottobre con la partecipazione di ben 38 
iscritti, che hanno assistito al balletto “L’HISTOI-
RE DE MANON”. 

La collaborazione con il Teatro alla Scala con-
tinuerà per tutta la stagione teatrale che, come 
sappiamo, ha sempre un calendario ricco ed 
esclusivo.
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Diritti alle storie in biblioteca
In occasione della Settimana na-
zionale Nati per leggere 2018 in no-
vembre la biblioteca organizza, con 
il  contributo del Sistema Bibliotecario 
Milano Est e in collaborazione con le 
biblioteche del Sistema:

Diritti alle storie!
Biblioteche aperte ai piccoli lettori

Dopo l’animazione con esperimenti di sabato 10 no-
vembre in biblioteca prossimamente avremo
A spasso con il riciclo
a cura di Teatrodipietra onlus
lettura con esperimenti – dai 3 anni in su.

Vi fanno ribrezzo cerume, catarro e caccole? E se 
fossero invece risorse di energie alternative e non 
inquinanti? Il futuro cammina sempre ad un passo 
da noi e scoprirete che il futuro del riciclo è proprio 
“dentro di noi”. Due scienziate straniere ospiti di una 
trasmissione vi catapulteranno nei MISTERI DEL RI-
CICLO dove tutto quello che viene raccontato non è 
solo straordinario ma verissimo. Questo e molto altro 
ancora in una divertente animazione che allieterà la 
vostra immaginazione e vi aiuterà a comprendere che 
la natura e la scienza sono piene di sorprese!
Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via A. Pasta 43.

Books before lunch

La Biblioteca Vittorio Sereni Melzo invita bambini e 
bambine a partecipare alla lettura che si terrà
Sabato 24 novembre 2018
Books before lunch
Lettura animata in lingua inglese per bambini/e da 6 a 
10 anni a cura di Pingu’s English Melzo
We’re going on a bear hunt
di Michael Rosen & Helen Oxenbury
La lettura si tiene al 1. piano in sala ragazzi
Per info e prenotazioni: biblioteca.melzo@cubinrete.it
tel. 02 95738856.

Da molti anni il gruppo missionario “Le Formiche” di Melzo so-
stiene, tra i suoi progetti di solidarietà, la missione di Bolivar, un 
piccolo paesino che si trova a 4.000 metri di altitudine tra le Ande 
boliviane.
Tutto il ricavato dei lavori svolti qui in Italia (traslochi, imbianca-
ture, distribuzione di giornali, vendita di ortaggi e molto altro) vie-
ne completamente donato ai poveri, in Bolivia come ad Haiti, in 
Ecuador, in Rwanda e in Zambia, dove amici missionari cercano 
quotidianamente di fornire aiuti, materiali e spirituali, alle persone 
in difficoltà.
La missione di Bolivar, in particolare, forma giovani ragazzi all’arte 
della falegnameria, e giovani ragazze a quella del cucito, così da 
dar loro un’opportunità di futuro che le piccole comunità agricole 
da cui provengono non sono sempre in grado di fornire.

Molti volontari del gruppo sono partiti negli anni per la missione di 
Bolivar, con il desiderio di incontrare quei poveri per cui tanto du-
ramente lavorano, certi che la vicinanza a una povertà a noi così 
lontana non potesse far altro che aprire il loro cuore.

I volti della povertà boliviana. 
Incontri che aprono il cuore
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Il Liceo “Giordano Bruno” di Melzo commemora la grande 
guerra: per quattro anni sul Monte Pasubio
Per il quarto anno consecutivo alcuni studenti del Liceo 
“Giordano Bruno” di Melzo hanno ricordato gli eventi della 
Grande Guerra con un trekking sul Monte Pasubio. Il 3 e 4 
ottobre scorso, in due giornate dal clima mite e soleggia-
to, i ragazzi delle classi quarte scientifico hanno compiuto 
una ormai collaudata escursione, accompagnati dai docen-
ti Giacomo Guazzi, Maurizio Resentini ed Annamaria Poz, 
con il validissimo supporto della guida alpina Roberto Assi. 
Quest’anno il trekking è iniziato con la visita all’Ossario di 
Pian delle Fugazze; da lì il gruppo ha raggiunto il rifugio Ge-
nerale Achille Papa (m.1928) percorrendo gli oltre sei chilo-
metri della Strada delle 52 gallerie, opera militare straordi-
naria nel suo genere, costruita nel 1917 dai militari italiani 
in soli dieci mesi per difendere le postazioni sul Pasubio 
dagli attacchi austroungarici. La salita è stata accompa-
gnata dalle spiegazioni storiche e naturalistiche di Roberto 
Assi, e dopo la notte in rifugio la mattina seguente il gruppo 
ha ripreso l’escursione fino alla vetta (cima Palon m.2232), 
per proseguire al Dente Italiano e al Dente Austriaco dove 
è stato possibile percorrere le gallerie e le trincee, teatro di 
cruente ed estenuanti battaglie. La discesa lungo la Strada 
degli Eroi ha consentito infine di ricordare le vicende di pa-
trioti come Cesare Battisti e Fabio Filzi.

Grande l’entusiasmo con cui gli studenti hanno partecipato 
al trekking, e ciò conferma l’importanza di questa iniziativa 
che nel corso di quattro anni ha portato in vetta al Pasubio 
circa 150 ragazzi.

Il Liceo “Giordano Bruno” di Melzo

Avventura montagna, escursioni tutto l’anno
Anche quest’anno le attività del Club Alpino Italiano Sezio-
ne di Melzo volgono al termine e riteniamo doveroso fare un 
bilancio di quanto siamo riusciti a portare a termine, opera-
zione questa tanto più importante in quanto le nostre attività 
non sono visibili sul territorio.
Come sempre in sordina, ma ad ogni modo sempre attivo 
e in espansione, il gruppo di Escursionismo ha effettuato 
uscite durante tutto l’anno, sia in ambiente innevato che in 
ambiente estivo e ha coronato il suo impegno percorrendo 
il Cammino dei Briganti, stupendo percorso carico di cultura 
e di storia.
Positivo anche il bilancio del Gruppo Seniores che il mer-
coledì effettua le sue uscite rivolte a coloro che giovani non 
sono più ma solo anagraficamente.
Da quest’anno inoltre è presente in Sezione un istruttore 
di Nordic Walking che propone corsi di tutti i livelli e uscite 
settimanali mirate. 
Da segnalare l’inizio di una collaborazione con la Biblioteca 
V. Sereni che ci ha visti quest’anno protagonisti di diversi 
pomeriggi con proiezione di diapositive e di alcune serate 
culturali.
Le attività dell’Alpinismo Giovanile, da anni ormai settore 
trainante della Sezione, hanno avuto nel 2018 una impen-
nata in termini di iscrizioni al gruppo dei più piccoli, tant’è 
che, prima volta da quando esiste a Melzo l’A.G., abbiamo 
dovuto chiudere le iscrizioni.

Non stiamo a descrivere tutte le uscite effettuate con i ra-
gazzi delle varie fasce di età, diciamo solo che, ad eccezio-
ne di un paio di escursioni che non abbiamo potuto effettua-
re per motivi logistici, le nostre domeniche in montagna si 
sono rivelate sempre coinvolgenti ed accattivanti.
Ovviamente non dormiamo sugli allori e stiamo già lavoran-
do al programma del 2019 con sostanziali novità in termini 
sia qualitativi che organizzativi, novità che coinvolgeranno 
le tre fasce di età presenti all’interno dell’A.G.
Il programma definitivo delle attività 2019 verrà presentato 
ufficialmente il giorno 19 gennaio 2019 presso la Sala Val-
laperti di Palazzo Trivulzio, serata alla quale tutti gli interes-
sati sono invitati.

Club Alpino Italiano Sezione di Melzo
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La Filarmonica Città di Melzo in collaborazione e con 
il sostegno dell’Amministrazione Comunale è lieta di in-
vitare la cittadinanza al Concerto di Natale 2018 che si 
terrà sabato 22 dicembre alle ore 21.00 presso il Teatro 
Trivulzio. 
Il programma prevedrà nella prima parte brani classici 
per solisti ed orchestra di fiati, mentre nella seconda 
parte brani da colonne sonore di Walt Disney come il Re 
Leone, Mary Poppins, Dragon Trainer.
Con l’occasione la “Filarmonica Città di Melzo” augura a 
tutta la cittadinanza un buon Natale ed un Felice Anno 
nuovo.

La Filarmonica Città di Melzo

AVIS
Carissimi Avisini e carissimi Cit-
tadini,
il Natale ormai alle porte ci ri-
corda i grandi temi della solidarietà, della convivenza, del 
volontariato; perché con la volontà e la perseveranza pen-
siamo di poter aiutare il prossimo con un atto indispensabile 
e necessario come la donazione.
Ogni anno l’influenza limita l’approvvigionamento delle sac-
che di sangue, pertanto chiedo una particolare continuità 
ai donatori e rivolgo un invito a tutti a fare il grande passo: 
diventare donatore.
Mi permetto di suggerire a tutti i donatori, di scattare una 
foto, anche selfie, durante il prelievo utilizzandola come pro-
filo e pubblicarla sui social.
Desidero esprimere i più sentiti ringraziamenti a tutti i do-
natori, i collaboratori, i sostenitori ed i simpatizzanti per il 
lavoro effettuato in questo anno ormai in chiusura. 
Il mio grazie è rivolto a tutti i donatori che si sono recati 
presso il centro trasfusionale per donare una opportunità di 
vita; a tutto lo staff del Centro Trasfusionale dell’Ospedale 
di Melzo che, con la loro professionalità ed attenzione, ren-
dono piacevole questo importante momento.
Carissimi Avisini, vi aspetto quindi domenica 16/12/2018 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
presso la sede di viale Olanda n. 5 in Melzo, per lo scambio 
di Auguri, la consegna del tradizionale panettone e per rin-
graziarvi, ancora una volta, del vostro altruismo.
A tutti voi ed a tutti i cittadini porgo i miei più sinceri Auguri 
di un felice Natale e di uno sfolgorante Anno nuovo.

Avis Comunale Melzo - Il Presidente Paolo Monticelli 

Concerto di Natale 2018

Volontariato in continua attività
La Storia di Melzo è sempre più 
conosciuta, con il servizio pub-
blicato sulla rivista “Bell’Italia” 
del mese di ottobre, e si  eviden-
zia l’importanza della Chiesa di 
S. Andrea di Melzo e del suo 
contenuto storico ed artistico. Il 
21 ottobre gli Amici di S. Andrea 
sono stati invitati a Soncino per l’inaugurazione del monu-
mento dedicato a Leonardo da Vinci, molti collegamenti sto-
rici con la costruzione della Rocca Sforzesca di Soncino, 
voluta e fatta costruire dal V Duca di Milano Galeazzo Maria 
Sforza, e con Massimiliano Stampa. 
Il ritrovamento del teschio di Galeazzo Maria Sforza nella 
Chiesa di S. Andrea ha dato importanza agli affreschi della 
scuola di Bernardino Zenale nella zona absidale, mentre, 
sulla parete del Martirio di Sant’Andrea, disegni tipicamente 
leonardeschi si possono confrontare con quelli realizzati dal 
maestro Vinciano nel Codice Atlantico. Una testimonianza 
della collaborazione di questi artisti, sostenuta da Giorgio 
Vasari.
“Il rapace, Galeazzo Maria Sforza” libro del giornalista Gian-
carlo Mele è stato recentemente presentato nella Chiesa di 
S. Andrea.
 Il 30 novembre, giorno dedicato a S. Andrea, sarà celebra-
ta una Messa in S. Andrea alle ore 21.00.
Seguirà la mostra di presepi artistici dal 16 dicembre al 6 
gennaio 2019.

 Adriano Perosi  Presidente Amici di S. Andrea

Costituzione di un Museo 
della Fotografia e di Storia Civica

Il Gruppo Fotografico le 
Stelle, in collaborazione con 
molti cittadini melzesi, sta 
raccogliendo del materiale 
fotografico, vecchie fotoca-
mere, cineprese 8mm., vari 
proiettori per diapositive e in-
granditori. 

Come pure per il Museo di Storia Civica stiamo raccoglien-
do strumenti artigianali, falegnameria, meccanica e altre 
categorie,  che sono stati dismessi e purtroppo molta di 
questa nostra memoria si perde nella discarica. 
L’invito  è quello di segnalare questi ritrovamenti telefonan-
do:
3335983527 Claudio Fierro / 3391422940 Fusè Giuseppe
3465859974 Gaetano Milanesi /  3334393890 Adriano Pe-
rosi.

Il Gruppo Fotografico le Stelle



Editoriale

Intervista al Dott. Giampietro Ciocca 
Medico di famiglia

Gente di Melzo

Noto dottore e dermatologo, molto 
apprezzato dalla comunità cittadi-
na, che dal 1 novembre 2018 ha 
cessato la propria attività di medi-
co di base. Un melzese eclettico, 
non solo un professionista molto 
stimato dai suoi pazienti per la 
sua bravura, la sua sensibilità e 
disponibilità ma anche un appas-
sionato di musica, suona il bas-
so insieme a vecchi amici in una 
band melzese.

Ci  racconti della sua esperien-
za? Quando ha scelto di svol-
gere la professione del medico, 
cosa l’ha spinta a fare questa 
scelta?
Ho deciso che avrei fatto Medicina 
al quarto anno di Liceo. In quegli 
anni, il mio cammino di formazione 
umana e religiosa, avvenuto all’interno dell’oratorio S. 
Alessandro, insieme a tanti amici, ci portava ad inter-
rogarci su come vivere i valori condivisi (amicizia, so-
lidarietà, servizio, carità…) nella futura vita lavorativa 
e professionale (grazie don Achille!). Ho concluso che 
quella del medico, per me, avrebbe potuto essere la 
professione giusta. Però quella del Medico di Famiglia.
Avevo, e ho ancora, ben presente il mio medico di al-
lora, il dottor Granata, che alle 7.30 era già in giro per 
le visite domiciliari e che spesso al pomeriggio veniva 
a visitare mia nonna e mia zia, fermandosi volentieri  
a bere un caffè e a chiacchierare cordialmente. Dava 
proprio l’idea del dottore “vicino” ai pazienti.

Come è cambiata la sua professione, l’avvento 
dell’era digitale, internet, l’uso della posta elettro-
nica ha modificato l’approccio con il malato?
E’ stata veramente una rivoluzione, anche nella pro-
fessione medica. Nell’ambito ambulatoriale la cartella 
computerizzata ha facilitato enormemente l’archivia-
zione e la consultazione dei dati. Attraverso internet si 
accede a pubblicazioni scientifiche, si consultano siti 
e strutture ospedaliere, si ricevono rapidamente docu-
menti sanitari (esami, visite specialistiche, dimissioni) 
con grande beneficio nella cura dei pazienti.
Capitano purtroppo anche disservizi (nella ricettazione 
elettronica, nell’invio dei certificati di malattia …)

Come pensa debba essere il rapporto medico-pa-
ziente?
Il rapporto medico-paziente deve essere chiaro, one-
sto, basato sul reciproco rispetto e fiducia. Nei primi 
anni di lavoro alcuni colleghi vivevano questo ruolo con 

esclusività, quasi con gelosia. Poi, 
diventando sempre più complessa la 
materia medica, c’è stata una inevi-
tabile apertura verso la collaborazio-
ne con gli ospedali e gli specialisti. 
Il medico di famiglia, che davvero 
conosce i suoi pazienti come nessun 
altro collega, coordina gli interventi, 
a volte anche modificando decisioni 
altrui sulla base di esperienze prece-
denti.

Quali cambiamenti ha percepito 
nella nostra città attraverso i suoi 
pazienti?
Nei nostri ambulatori osserviamo 
uno spaccato della società odierna, 
con tutti i suoi grandi problemi. Sono 
aumentati i cittadini stranieri. Anche 
i medici di famiglia hanno dovuto af-
frontare questa novità, riscontrando a 

volte difficoltà nella comunicazione e nell’approccio con 
culture differenti. Ci sono tanti giovani con occupazioni 
precarie e adulti che hanno perso il lavoro e vivono questi 
momenti con ansia e depressione. 
Alcuni anziani si lamentano perché sono ammalati e si 
sentono abbandonati.

Oltre alla sua professione sappiamo che è un appas-
sionato di musica, ci racconti di questo suo interes-
se?
Ho iniziato a suonare la chitarra e poi il basso all’oratorio 
(ciao Franco, Marzio, Enrico!). Ho continuato a suonare il 
basso sempre come autodidatta.
Ringrazio ancora Gianni Maccabruni che mi ha introdotto 
allo studio della teoria musicale e del solfeggio, facendo-
mi apprezzare la bellezza e la difficoltà (per me davvero 
eccessiva) di suonare con i ragazzi e gli adulti della Filar-
monica di Melzo (loro sì veri musicisti).
Continuo a suonare da circa trent’anni con alcuni amici 
(è oramai una famiglia, non riusciamo a resistere troppo 
senza vederci…)

Cosa farà adesso a quali attività di dedicherà… la 
musica… la libera professione …il volontariato?
Non ho ancora organizzato in dettaglio il futuro. Sicura-
mente queste tre cose resteranno. 
La musica per i motivi  detti prima.
Dallo scorso anno collaboro con il Centro Diurno Disabili, 
come medico della struttura; il mondo della disabilità era 
per me in gran parte sconosciuto: costituirà uno stimolo, 
anche professionale, per apprendere e approfondire.
Continuerò nell’attività specialistica; avrò più tempo da 
dedicare a congressi e corsi di aggiornamento.


