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Per Associazioni e Gruppi
Inviate i vostri articoli, lunghi non più di 20 
righe entro il 10 gennaio 2020 all’indirizzo 
mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it
oppure portateli allo Sportello Polifunzionale 
esclusivamente su supporto informatico.

Carissimi, questo è il terzo 
appuntamento di fine anno 
assieme a voi, e non vi  nascondo 
per questo l’emozione. È proprio 
vero il detto che il tempo non 
aspetta nessuno: sono trascorsi 
due anni e mezzo dal giorno 
dell’insediamento di questa 
Amministrazione, e, se ora mi 
guardo indietro, mi rendo conto 
che questi mesi sono stati mesi 
intensi, vissuti con passione 
ed entusiasmo anche se non 
sempre facili. 

Non dimentico i problemi di ieri - quali la disoccupazione, 
la crescente richiesta di una casa, l’impoverimento, la 
marginalizzazione sociale, il perdurare della crisi economica 
– che purtroppo rimangono gli stessi di oggi, e sono 
conseguenza diretta dell’attuale ed incerto momento storico: 
criticità del nostro territorio non ancora superate e risolte ed 
indipendenti dalla nostra volontà.
Ma è con speranza e con cauto ottimismo che vi invito 
a guardare al futuro: la storia insegna che, infatti, è nei 
momenti più difficili che le comunità riescono a stringersi 
attorno alle cose che più contano nella vita. 
E noi, come comunità, abbiamo grandi sfide davanti!
Serve semplicemente che l’intera comunità sia coesa, unita 
e solidale.  
Non è mio intendimento fare un resoconto minuzioso di 
quanto si è fatta carico l’Amministrazione in questo periodo 
trascorso a lavorare per la città, ma mi fa piacere ricordare, 
a proposito di coesione e coinvolgimento attivo, l’esito 
positivo della prima edizione del bilancio partecipativo 
con il decollo di tutti i progetti che sono risultati di maggior 
interesse e più votati.
Desidero invece in questa occasione farvi giungere i miei 
auguri particolari.
Il primo augurio è rivolto ai giovani, perché il futuro sia 
migliore del presente e sia pieno di considerazione da parte 
della società nei loro confronti, anche se a volte sembra 
dimenticarsene.
Il vostro Sindaco vi è vicino: sono orgoglioso di ricordare 
i giovani che si sono impegnati negli studi, i giovani che 
svolgono attività lavorative, i giovani che prestano la loro 
opera nei servizi di volontariato presso le varie realtà 
associative locali; ricordatevi di non smettere mai di sognare, 
perché, con la tenacia, la volontà e la determinazione si 

possono affrontare e superare le difficoltà, il timore e la 
paura di non farcela.
Siete il futuro, ed al futuro si deve guardare sempre con 
speranza!
Il secondo augurio lo voglio rivolgere agli anziani. Nella 
nostra società, sempre in continuo movimento, frenetica e 
non priva di ansie, si pensa a volte con superficialità che gli 
anziani non siano una risorsa, ma anzi quasi un peso.
Sappiate che il vostro Sindaco vi considera un patrimonio: 
un patrimonio di saggezza e conoscenza!
Credo che una comunità, e non è per nulla il caso della città 
di Melzo, che non guarda alla terza età come ad una risorsa 
immensa di storia, di tradizione e di cultura sia purtroppo 
una realtà di scarso contenuto di valori.
Siete forza viva ed una vera ricchezza!
Il terzo augurio lo dedico alle donne. Ed è l’augurio più 
affettuoso che possa esprimere. Siete la spina dorsale di 
questa società: donne, mamme, mogli e lavoratrici. Oggi è 
facile sentire parlare della donna a proposito o fuori luogo. 
Certo è che essa svolge nella società ruoli determinanti 
in molti settori, incominciando dalla famiglia, per passare 
all’educazione, al lavoro. Ce lo ricorda anche Papa 
Francesco nella Esortazione “Evangeli Gaudium” dove 
viene riconosciuto l’indispensabile apporto della donna 
nella società, con una sensibilità, una intuizione e certe 
capacità peculiari che sono proprie del genere femminile.
La collettività, soprattutto oggi, ha un estremo bisogno di una 
visione femminile della vita. Troviamo il coraggio di sostenerlo: 
serve una visione che sia più armoniosa e misurata, che sia 
più responsabile, più attenta ai reali bisogni della società, 
meno individualista, meno personalista. E questo è un grande 
desiderio che vorrei che la città donasse a sé stessa.
L’ultimo augurio, non per ordine di importanza, lo rivolgo a 
tutte le categorie “fragili”, ai malati, ai sofferenti che sono 
ospiti presso ospedali e case di cura e riposo. 
Che l’anno nuovo sia un anno di speranza e di serenità.
Infine vorrei condividere con voi questi umili e semplici ma 
“grandi di contenuto” pensieri di Tagore - poeta e scrittore 
indiano, premio Nobel per la Letteratura nel 1913 - “Dormivo 
e sognavo che la vita era gioia. Mi svegliai e vidi che la vita 
era servizio. Volli servire e vidi che servire era gioia …”
Buon Natale a tutti!
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La cascina Triulza riprende vita
Sono iniziati i lavori di riqualificazione della cascina Triul-
za. Ai primi di ottobre, finalmente, dopo tanti anni, è stata 
messa in opera la gru di cantiere. Ricordiamo che nel 2013, 
a seguito di una relazione specifica predisposta dal sotto-
scritto sulle peculiarità e sulla storia della cascina, la giunta 
Perego riuscì a inserire la riqualificazione della Triulza fra le 
opere di importanza sovracomunale per le quali potevano 
essere utilizzati i soldi di compensazione ambientale legati 
alla realizzazione della TEM.

In un primo tempo l’intervento face-
va parte delle opere “a fare” cioè do-
veva essere realizzata direttamente 
dall’impresa Pizzarotti che si era 
aggiudicata l’appalto TEM, senza 
una gara d’appalto specifica, quindi 
con tempi di esecuzione ridotti. Poi, 
per una serie di colpevoli ritardi e 
dopo aver corso il rischio di perde-
re il finanziamento, l’intervento del-
la Triulza è rientrato nelle opere “a 
pagare”, cioè TEM avrebbe pagato 
l’intervento che però è rientrato fra 
quelli per cui l’amministrazione co-
munale avrebbe dovuto avviare la 
fase finale di progettazione, la veri-
ficazione del progetto e poi la gara 
d’appalto.

Questo nuovo iter ha portato nel 2019 all’aggiudicazione 
della gara d’appalto a Notarimpresa, importante e storica 
impresa specializzata in interventi di recupero e riuso, che 
ad agosto ha iniziato gli interventi previsti per la “messa in 
sicurezza” della cascina. Non sono sufficienti i soldi di TEM 
per completare l’intervento sino ad un nuovo uso, lo si sa-
peva già nel 2013. Quindi, secondo il progetto firmato dal 
prof. Campanella, la cascina sarà sostanzialmente rimessa 
a rustico, demolendo tutto quello che non è possibile con-
servare e recuperando tutto quello che invece può esse-
re utilizzato, costruendo parti nuove e consolidando parti 
storiche, sino a rimetterla in uno stato pronto all’interven-
to di completamento ancora da progettare e finanziare in 
funzione dell’uso. Il progetto di rimessa a rustico è stato 
approvato dalla Soprintendenza che è già anche venuta in 
cantiere a metà ottobre, ha verificato l’andamento dei lavori 
e ha espresso il suo apprezzamento per come essi stanno 
proseguendo.

Sono stati dapprima tolti tutti i coppi delle coperture; essi 
verranno a uno a uno puliti per poter essere rimessi in 
opera (quelli in buono stato) dopo il rifacimento della 
struttura portante del tetto. Successivamente sono state 
smontate le strutture del tetto ancora esistenti (una parte 
è da anni crollata) numerando le travi portanti di legno in 
modo da poter ricostruire la struttura; quasi tutte le travi 
lignee sono in ottimo larice e più che adeguate a torna-

La parola alla Giunta

re in opera. Sono stati demoliti i solai che non possono 
essere recuperati mentre sono stati messi in sicurezza 
quelli che verranno consolidati con apposite strutture in 
acciaio e telai in carbonio. Già ora alcuni ambienti interni 
sono tornati allo splendore di un tempo e sono convinto 
che a fine lavori la cascina sarà veramente interessante, 
con le parti nuove che si integreranno all’esistente sen-
za imitarlo. Si arriverà a uno stato di rustico, con i tetti 
perfettamente funzionanti, appositi telai alle finestre per 

evitare che piova internamente, 
solai e locali completamente rifatti 
o consolidati, ma senza pavimenti 
e impianti, perché questo livello di 
finiture dipende sostanzialmente 
dall’uso, con spazi già pensati per 
far passare le reti tecnologiche e 
impiantistiche finali, però ancora 
senza bagni e riscaldamenti.

A breve, forse prima dell’uscita di 
questo articolo, sarà costruito un 
punto di informazione e di osser-
vazione coperto, all’esterno del 
muro della cascina, per permettere 
a tutti i cittadini di osservare come 
sta cambiando la Triulza a seguito 
degli interventi in atto.

L’uso futuro della cascina è ancora da definire. Gli spa-
zi sono tanti, e vista la tradizione agricolo-produttiva del 
nostro territorio, sarebbe significativo valorizzarla come 
luogo che riprenda  la sua vocazione  originaria collocan-
dovi, ad esempio, anche  un museo a tema. Certo che 
la cascina richiede certamente un uso interessante e at-
trattivo. Con i lavori finalmente in corso, dopo ben 7 anni 
dall’ufficializzazione della disponibilità economica di circa 
3 M€ per l’intervento in atto, è più semplice far capire a 
operatori privati cosa si potrebbe insediare nella cascina, 
possibilmente con un progetto integrato con la riqualifica-
zione ambientale delle collinette che la fiancheggiano. Ci 
vogliono ancora circa 2 M€ di investimento, dipende an-
che dell’uso che si prevede di fare. Qualche interesse c’è; 
l’input che diamo come amministrazione è che l’utilizzo 
deve preservare il patrimonio pubblico, non deve neces-
sariamente procurare introiti ma deve poter supportare le 
spese ordinarie e straordinarie per un congruo numero di 
anni, le attività devono essere attrattive soprattutto per i 
giovani, per lo sport e il tempo libero, in questo senso so-
ciali, e devono sfruttare la vicinanza del passante ferrovia-
rio perché possano diventare una proposta anche per la 
città di Milano, magari facendo anche capire che a Melzo 
si può vivere bene e quindi attirino nuove famiglie.

Franco Guzzetti
Assessore alle Infrastrutture e Patrimonio

Cascina Triulza - Stalla animali minori



La parola alla Giunta

4 MELZO notizie

A distanza di un anno dalla partenza 
ufficiale dell’APP Municipium (25 ot-
tobre 2018) all’interno del nostro Co-
mune, è tempo di fare il bilancio ed 
analizzarne l’andamento. L’applica-
zione ha trovato il consenso di molti 
cittadini; infatti, il numero di down-
load dell’APP continua a crescere 
giorno dopo giorno: segno tangibile 
che il nuovo strumento viene ap-
prezzato. Alla data del 4 novembre 
2019, il numero di utilizzatori è pari 
a 1753.

L’applicazione è disponibile gratuita-
mente su App Store e Google Play 
e ha l’obiettivo di essere uno stru-
mento aggiuntivo di comunicazione 
ed interazione con i cittadini. All’in-
terno è suddivisa in sei sezioni: info 
utili, notizie, eventi, rifiuti, mappe e 
segnalazioni.

L’ultima sezione è quella più interat-
tiva, in quanto il cittadino gioca un 
ruolo fondamentale, potendo inviare 
segnalazioni inerenti a problemati-
che riscontrate. Questo è stato il mo-
dulo più complesso da attivare per 
la nostra Amministrazione, in quan-
to, oltre al periodo di formazione 
per i dipendenti comunali, abbiamo 
dovuto coinvolgere più servizi del 
Comune, svariati tecnici ed agen-
ti della Polizia Locale. In passato, 
inviando una segnalazione tramite 
l’apposito form sul sito del Comune, 
i cittadini non ricevevano quasi mai 
un riscontro; ora, invece, possiamo 
tranquillamente affermare che que-
sta tendenza è stata completamente 
ribaltata e, nella maggior parte dei 
casi, i cittadini ricevono un riscontro 
e, se possibile, anche la risoluzione 
del problema segnalato.

Sicuramente c’è ancora qualche 
criticità da affrontare e risolvere. 
L’attenzione per la comunicazione 

resterà sempre alta, in quanto il ri-
scontro ai cittadini è un elemento 
basilare. In un anno sull’applicazio-
ne sono state registrate 2033 segna-
lazioni, inviate da 441 cittadini, delle 
quali 1844 sono state chiuse, 130 
sono in carico e 59 in stato aperta 
(quindi ancora da gestire).
L’invito che rivolgiamo a tutti è quel-
lo di non utilizzare i social network 
come Facebook per le segnalazio-
ni, bensì di inviarle tramite i canali 
istituzionali messi a disposizione 
dall’Amministrazione comunale, vale 
a dire l’APP Municipium, oppure il 
sito del Comune. In questo modo, le 
segnalazioni avranno un flusso già 
stabilito e verranno indirizzate diret-
tamente agli uffici competenti. 

L’APP Municipium…un anno dopo
La partecipazione attiva di tutti alla 
vita della nostra Città è indispensa-
bile, poiché vuol dire prendersi cura 
del luogo in cui si vive, dando la pos-
sibilità agli uffici ed all’Amministra-
zione di risolvere le problematiche, 
ascoltando direttamente i cittadini.

Sulla comunicazione abbiamo anco-
ra molto da fare, ma siamo convinti 
che questa sia la strada giusta da 
percorrere. In questi ultimi mesi, con 
gli uffici stiamo lavorando alla rea-
lizzazione del nuovo sito comunale, 
che sarà reso disponibile a breve. 
Il sito, oltre ad essere “responsive” 
(ovvero che si adatterà graficamente 
in modo automatico al dispositivo sul 
quale viene visualizzato), rispetterà 
le linee guida AGID (Agenzia per l’I-
talia digitale) di design per i servizi 
digitali della Pubblica Amministra-
zione.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato 
sull’APP un primo sondaggio, che 
permetterà ai cittadini di esprimere il 
proprio giudizio in merito al servizio 
offerto; attraverso l’ascolto ed il dia-
logo aperto tra l’Amministrazione ed 
i cittadini, l’applicazione potrà conti-
nuare a migliorare. 

Per eventuali problematiche o per 
proporre idee migliorative, siamo a 
disposizione di tutti i cittadini.

Grazie a tutti e buon utilizzo dell’APP 
Municipium!
                                                                                                       

Luca Mosconi
Consigliere Comunale delegato

Sito e APP Municipium





La parola ai Gruppi Consiliari

6 MELZO notizie

Mezzi pubblici, il punto
Da metà luglio è entrato in vigore il sistema tariffario in-
tegrato per il trasporto pubblico - treni, bus, metro - una 
semplificazione attesa da anni. Viene chiamato con l’a-
cronimo STIBM.

Con un unico biglietto o abbonamento in tasca si può 
girare per Milano e comuni limitrofi (di bacino), senza 
necessità di biglietti integrativi.

Un esempio: tutte le volte che i pendolari, causa scio-
pero, cancellazione o ritardo del treno, sono ricorsi alla 
metro di Gorgonzola hanno dovuto acquistare un bigliet-
to aggiuntivo. Oggi non serve più, perché entrambi i co-
muni sono sulla stessa “corona”, la numero 5; sempre 
con lo stesso biglietto è compreso anche il collegamento 
tramite bus Melzo/Gorgonzola. 

1°. Denunciamo la situazione di disservizio che più che 
mai sta interessando i viaggiatori: i treni nelle ore di 
punta, e non solo, sono sempre in ritardo. Vengono 
addotte le giustificazioni più varie, dal malore del pas-
seggero al guasto al sistema informativo, alla troppa 
affluenza di viaggiatori, ma il risultato è sempre lo stes-
so: il ritardo e il sovraffollamento dei vagoni treno, che 
di conseguenza “stipano” anche i viaggiatori del treno 
precedente.
I pendolari sono esasperati, si perde tempo di lavoro, 
saltano gli impegni, le visite mediche, si convive con l’in-
certezza dell’arrivo. Siamo nella città metropolitana ma 
con servizi non all’altezza della città metropolitana.
Alle proteste inoltrate tramite lettera, il Sindaco si è visto 
recapitare una risposta a firma Trenord che ha lasciato 
tutti di stucco: il servizio è puntuale, ci viene detto, i ri-
tardi sono solo casi singoli.
Non si capisce se siano sbagliati gli indicatori utilizzati o 
se si mistifichi la realtà.

2°. Nel Consiglio comunale del 30 settembre scorso ab-
biamo evidenziato una situazione anomala del nuovo 
sistema tariffario. I pendolari che utilizzano solo il tre-
no (e non i mezzi Atm) sono obbligati all’acquisto dell’ 
abbonamento integrato anche se non ne usufruiscono. I 
melzesi “solo treno” spendevano 46,5 € di abbonamento 
mensile, oggi con la tariffa integrata l’esborso è di 70 €, 
con un incremento del 50%!
L’esagerato aumento, sentito come ingiustificato, disin-
centiva l’uso dei mezzi pubblici, qualcuno ha già ripreso 
l’automobile, si risparmia e si evita un servizio/disservi-
zio: l’opposto di quello che si intendeva ottenere. 
Trenord ha studiato un sistema di rimborso, una “forma 
di mitigazione”, applicabile ai clienti dei soli servizi ferro-
viari; ma le modalità di rimborso sono così macchinose 
e assurde, per i requisiti che bisogna certificare e l’am-
montare del rimborso, che sembrano fatte a posta per 
scoraggiare i richiedenti. 

3°. Con l’entrata in vigore del nuovo sistema, oltre all’op-
zione “solo treno” è stato di fatto eliminato un altro diritto: 
il bonus per i ritardi, cancellato lo sconto sugli abbona-
menti mensili e annuali erogati da Trenord in caso si re-
gistri sulla tratta una percentuale di ritardi superiore agli 
standard concessi. Solo se si parte da zone più esterne, 
per esempio da Treviglio, si ha diritto al bonus. I ritardi 
però sono subiti da tutti!

Dal nostro Comune partono sistematicamente lettere di 
denuncia e segnalazioni a firma del Sindaco; TV e gior-
nali si sono occupati delle richieste delle associazioni 
di pendolari, ci sono stati incontri e si sono organizzate 
petizioni con raccolta firme. Speriamo di poter ricevere e 
dare al più presto notizie di buone soluzioni.

I Gruppi Consiliari Insieme per Melzo 
e Liste Civiche per Melzo

Stiamo guardando in casa nostra, ma abbiamo parteci-
pato a un cambiamento che ha coinvolto 4,2 milioni di 
persone in 213 comuni con Milano e Città metropolitana 
di Milano e provincia di Monza e Brianza. Per la prima 
volta, si percepisce il senso di appartenenza alla città 
metropolitana perché in essa ci si può muovere libera-
mente.

Molte altre le novità positive, una riguarda i giovanissimi: 
con la tessera under 14 anche tra gli 11 e i 14 anni si 
viaggia gratuitamente (i bambini lo facevano già); sono 
previsti abbonamenti agevolati tra i 14 e i 26 anni e scon-
ti per gli over 65 e le famiglie con Isee non superiore a 
6 mila euro.
Anche il trasporto urbano di Autoguidovie ha aderito al 
sistema. Su richiesta dell’Amministrazione comunale si 
è ottenuto un potenziamento del servizio, si potrà infatti 
raggiungere la zona industriale prima esclusa, e sono 
aumentate di quasi il doppio le corse. Qui c’è stato un 
risparmio per alcuni, chi va fuori Melzo, un aumento per 
altri, chi si sposta solo in città (si sta verificando se si 
possono introdurre agevolazioni per alcune categorie di 
utenti). 
Una bella rivoluzione, dunque, ma è doveroso segnalare 
che qualcosa ancora non va.
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Le sfide per il futuro di Melzo … e la giunta che tentenna
Vi chiediamo 5 minuti per alzare un poco lo sguardo oltre le 
solite questioni amministrative e di gestione quotidiana del-
la città. Melzo si trova da tempo in una situazione di stallo 
economico e sociale: popolazione in calo, indice di vecchia-
ia elevato, reddito pro-capite tra i più bassi della Martesana. 
Secondo i consulenti del Centro Studi PIM (Programma-
zione Intercomunale dell’area Metropolitana) siamo la città 
meno dinamica della zona e questo giudizio allarmante è 
stato formulato e supportato con numeri e grafici nel corso 
dei lavori di studio commissionati sull’area Galbani. 
A fronteggiare questa grave situazione vediamo una giunta 
attenta solo ai problemi quotidiani, poco risoluta quando si 
tratta di affrontare le sfide per il futuro, totalmente assente 
nel progettare la città che verrà. 
La prima sfida che dovrebbe vedere impegnati i nostri ammi-
nistratori è quella del rilancio dello sviluppo economico; solo 
se ci sarà lavoro la città sarà in grado di attrarre nuove fa-
miglie. Qual è la politica di marketing territoriale della nostra 
giunta? Quali sono le alleanze che sta portando avanti con le 
amministrazioni dei Comuni adiacenti per cogliere le opportu-

nità di creare poli sovracomunali di aggregazione industriale? 
Quali sono gli sgravi e le facilitazioni che intende proporre alle 
ormai poche aziende presenti sul territorio e a quelle future?
La seconda sfida è quella di affrontare il tema della mobi-
lità razionalizzando i flussi di traffico, separando le merci 
dalle persone, privilegiando la mobilità urbana sostenibile, 
modificando la fruibilità del centro storico anche a vantag-
gio delle piccole attività commerciali, risolvendo la cronica 
mancanza di parcheggi.
La terza sfida è quella relativa ai servizi, partendo dai pro-
getti innovativi relativi alle scuole per arrivare ad una solu-
zione chiara e definitiva su ruolo e funzioni del nostro pre-
sidio ospedaliero.
“Chi semina datteri non raccoglie datteri” dice un antico 
proverbio arabo. I datteri seminati dai nostri nonni stanno 
per finire. Nuove piante, purtroppo, non se ne vedono. 
Approfittiamo per augurare un felice periodo di feste a tutti 
i cittadini di Melzo.

                            
Il Gruppo Consiliare PD – Melzo nel Cuore

Segue a pag. 8

Il Centro sportivo comunale si rinnova
Inizieranno entro fine anno i lavori di ristrutturazione del no-
stro Centro Sportivo Comunale di Via Buozzi.
Un progetto sostenuto dalla Amministrazione Comu-
nale, con un mutuo concesso dall’ISTITUTO DI CRE-
DITO SPORTIVO per l’importo di euro 600.000 a TASSI 
ZERO e a un contributo di euro 150.000 da parte di RE-
GIONE LOMBARDIA a fondo perduto.
Nei mesi scorsi è stata espletata la gara di appalto, aggiudica-
ti i lavori, effettuati i necessari rilievi e tutto dovrà completarsi 
entro la fine della prossima estate. Si tratta di importanti in-
terventi di ristrutturazione mai effettuati finora che interesse-
ranno l’area dello stadio e in particolare la pista di atletica che 
sarà finalmente omologata per poter ospitare gare ufficiali.
Si interverrà anche sulle tribune dello stadio, sulla par-
te in legno della copertura e sui gradoni in cemento. 
Verranno sistemati e messi a norma i bagni ad uso del 
pubblico, rifatti gli spogliatoi attualmente utilizzati dalla 
associazione u.s. calcio Melzo e altri interventi di ammo-
dernamento. 
Riteniamo significativo che attualmente il Centro Spor-

tivo accolga ben 7 associazioni di diverse discipline, di 
cui due di calcio.
Lo slogan del Centro Sportivo è DIAMO SPAZIO ALLE 
TUE PASSIONI e, proprio a partire da questo  slogan, l’o-
biettivo di PROMOSPORT MARTESANA, che gestisce il 
Centro, è  migliorare la qualità delle proprie attività, favori-
re l’accesso allo sport a tutte le persone  giovani e adulti, 
nonché gruppi,  favorire  tutte le associazioni sportive che 
desiderano mettere a disposizione della nostra città le loro 
attività e  avere una particolare attenzione alle nuove di-
scipline sportive (Spartan Race, Nordic Walking e altre).
Non dimentichiamo poi che il Centro è anche  luogo di ac-
coglienza di tutte le attività sportive delle nostre scuole. 
L’impegno della Amministrazione Comunale è promuo-
vere lo sport nella nostra città, come risposta al biso-
gno di salute, di svago e di buone relazioni  tra tutti gli 
sportivi, lavorando con passione e serietà.

                            
I Gruppi Consiliari Insieme per Melzo 

e Liste Civiche per Melzo 

Sanità a Melzo: a che punto siamo???
Dopo 9 mesi dalla Commissione Consiliare, in cui il Dr. Cor-
done ha illustrato la situazione del nostro Ospedale e ha 
preso atto delle criticità esistenti (dovute soprattutto alla ca-
renza di personale sanitario), purtroppo non si vede alcun 
progresso. Qual è oggi la situazione dei servizi sanitari 
del nostro ospedale??? Purtroppo poco o nulla è cam-
biato!!!

Molti ambulatori chiusi, sedute operatorie con il conta-
gocce e situazione del personale medico ed infermieri-
stico ulteriormente degradata.
Aggiungiamo che dal mese di novembre 2019 il reparto di 
chirurgia perderà il primario (Dr. Zaccone), che si trasferirà 
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Come mai??? Questo significa che, mentre nei repar-
ti dell’ospedale di Melzo non c’è personale sufficiente 
per garantire in loco le prestazioni, a Melegnano c’è un 
numero di medici che è in grado di soddisfare i bisogni 
del bacino di Melegnano e di fare fronte anche ai biso-
gni dell’area melzese.
La Direzione dell’Azienda Ospedaliera dovrebbe immedia-
tamente procedere ad una seria riflessione e ad un’attenta 
verifica degli organici dei reparti interessati dal problema.
Il Movimento ritiene che questa tematica debba subito es-
sere presa in seria considerazione ed affrontata dall’Asses-
sore competente e dal Sindaco.
Coinvolgeremo su questa questione i nostri consiglieri regio-
nali, come del resto già avvenuto nel passato in occasione 
della carenza di anestesisti da noi denunciata fin dal 2015.

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Melzo

Inizia a pag. 7

La nostra battaglia contro l’oppressione fiscale
Come sapete, la battaglia contro l’oppressione fiscale, insie-
me a quelle contro l’oppressione burocratica e giudiziaria,  
è da sempre uno dei contenuti più importanti della nostra 
azione politica. Le tasse sono in qualche modo il simbolo di 
ciò che vogliamo combattere: noi crediamo che la persona 
venga prima dello Stato, che sia portatrice di diritti per natu-
ra e non perché lo Stato glieli concede. Di conseguenza lo 
Stato per noi liberali non può privare i cittadini dei frutti del 
loro lavoro se non per una quota limitata strettamente ne-
cessaria per il funzionamento dei servizi che lo Stato deve 
garantire. Per questo Forza Italia, riprendendo progetti già 
studiati da tempo dagli economisti più vicini a noi, ha prepa-
rato un progetto di modifica alla Costituzione volto a fissare 
un tetto all’imposizione fiscale.
Riteniamo che una tassazione troppo alta impedisce all’e-
conomia di crescere, mortifica il lavoro e lo spirito di inizia-

tiva delle persone e alla lunga non giova neppure ai bilanci 
dello Stato perché un paese che non cresce, non produce 
ricchezza e non genera neppure gettito fiscale!!!
La pressione fiscale che riteniamo confacente alle esigen-
ze di uno Stato moderno, efficiente e non sprecone e che 
nel contempo non penalizzi eccessivamente i redditi dei 
contribuenti, guadagnati legalmente, non deve superare il 
30% della ricchezza prodotta dalla nazione.
Siamo convinti che il 30% sia un giusto contributo alle esi-
genze economiche dello Stato, ed è un reale incentivo a 
non evadere e a non eludere un dovere comune. Con una 
giusta e non penalizzante tassazione gli italiani tutti torne-
ranno a fare il loro dovere e alla fine le entrate dello Stato 
riscontreranno miglioramenti molto significativi.

Il Gruppo Consiliare Forza Italia

È tempo di scelte importanti e coraggiose
È arrivato per Melzo il tempo di prendere decisioni impor-
tanti per il futuro della nostra città: stiamo parlando del pia-
no di governo del territorio, in particolare area Galbani e 
scuole.
Dopo anni di lenta e continua decadenza è necessario fare 
scelte coraggiose con una visione ad ampio spettro nel ten-
tativo di rilanciare la nostra città.
Per fare questo ci si presentano delle occasioni imperdibili 
che bisogna sapere cogliere. Il rilancio potrebbe e dovrebbe 
partire proprio da un piano audace di governo del territo-
rio che riveda la gestione dei parcheggi, la riqualificazione 
del centro, una piazza a misura di famiglia e di bambini, 
una nuova visione dei parchi creando un parco dello sport 
nell’attuale parco Rastelli e chiaramente la riqualificazione 
dell’area Ex Galbani.
Importantissima sarà la scelta sulle scuole perché il rilancio 
parte anche da qui, una famiglia sceglierà di venire a vivere 
a Melzo anche considerando questo aspetto. Per cui corag-

gio ad investire nella scuola Mascagni per creare il nuovo 
polo a sud e coraggio nel continuare ad investire nell’istituto 
Ungaretti che ha il merito di portare il nome della nostra 
città in giro per il Paese e non solo. Crediamo inoltre che 
vada rivista la situazione che vede due istituti comprensivi 
differenti all’interno della nostra città con due piani formativi 
diversi. Unirli in un unico comprensorio può solo portare 
miglioramenti evitando esuberi in una sede piuttosto che in 
un’altra.
Questa maggioranza ha davanti delle scelte che avranno 
forti ricadute in positivo o negativo sul futuro della nostra 
Melzo e della nostra comunità. 
Per farle ci vuole coraggio, decisione politica e intrapren-
denza.
Da parte nostra siamo come sempre disponibili al dialogo 
e a portare avanti idee per il bene di Melzo e dei Melzesi.

Il Gruppo Consiliare Lega Nord – Lega Lombarda

all’ospedale San Carlo di Milano.
In queste condizioni è evidente che nonostante l’encomia-
bile impegno del personale sanitario, costretto a garantire 
i servizi spesso oltre i limiti consentiti, la situazione non è 
più tollerabile.
Sicuramente all’origine permane una carenza generalizzata 
del personale sanitario (soprattutto medico). In molti casi ai 
concorsi, per sostituire il personale medico che va in pen-
sione, non si presenta nessuno a causa della carenza di 
medici specializzati.
Quello che però desta più perplessità è che sempre più fre-
quentemente le persone che provano a prenotare al Cup 
visite o esami strumentali (erogati in passato presso la 
struttura melzese) si sentono proporre le prestazioni in altri 
ospedali, soprattutto a Melegnano.
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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 RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BUOZZI CENTRO SPORTIVO 
VIA BUOZZI

AGGIUDICAZIONE 
DEI LAVORI

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA 
COMUNALE VIA BOVES PALESTRA VIA BOVES AGGIUDICAZIONE 

DEI LAVORI 

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

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

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

IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 78/LPA 
DEL 13/08/2018 ALL’IMPRESA MALA-
CRIDA AVC SRL DI LESMO

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 
N CORSO

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

REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPE-
DONALE MELZO - VIGNATE

PISTA 
CICLOPEDONALE 
MELZO - VIGNATE

LAVORI 
IN CORSO

AMBITO DELL’ACCORDO 
DI PROGRAMMA SOGEMAR

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

CASCINA 
TRIULZA

LAVORI 
IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 70/LPA 
DEL 06/06/2019 ALLA  NOTARIMPRE-
SA SPA

RIQUALIFICAZIONE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI 
DI VIA SAN MARTINO, 4C  VIA SAN MARTINO LAVORI 

IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 114/LPA 
DEL 17/09/2019 ALLA EUROEDIL SRL 
DI MELZO

RIQUALIFICAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
CENTRO SPORTIVO VIA BUOZZI 

CENTRO SPORTIVO 
VIA BUOZZI

INIZIO 
LAVORI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 122/LPA 
DEL 01/10/2019 ALLA  DITTA TIPIES-
SE SRL DI VILLA D’ADDA 

RIQUALIFICAZIONE RIQUALIFICA AREA GIOCO CAMPO 
BASKET PARCO DELEDDA PARCO DELEDDA INIZIO 

LAVORI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 127/
LPA DEL 11/10/2019 ALLA  A GREEN 
LINES GROUP SAS DI COSTAMA-
SNAGA

SERVIZIO 
STRAORDINARIO

SERVIZIO STRAORDINARIO DI PO-
TATURA E ABBATTIMENTO DI PIOPPI 
CIPRESSINI

VIE VARIE INIZIO 
LAVORI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 131/LPA 
DEL 21/10/2019 ALLA  A VERBENA 
COOP. SOCIALE ONLUS DI CASAL-
MAIOCCO 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

OPERE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PALESTRA 
COMUNALE VIA BOVES

PALESTRA 
VIA BOVES

INIZIO 
LAVORI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 132/LPA 
DEL 24/10/2019 ALLA RTI MANENTI 
BATTISTA IMPRESA EDILE S.R.L./
ZAMBONELLI & BARCELLA S.N.C 

LAVORI e OPERE IN PROGETTAZIONE

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

RIQUALIFICAZIONE

RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO 
VIA BUOZZI AFFIDAMENTO INCARICO 
PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO FINALIZZATA ALLA 
PARTECIPAZIONE DEL BANDO REGIONA-
LE.

CENTRO 
SPORTIVO 
VIA BUOZZI

AVVIO DELLE PROCEDURE INCARICO 
PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI 
E COORDINAMENTO SICUREZZA

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINA-
RIA PALESTRA COMUNALE VIA BOVES

PALESTRA 
VIA BOVES

INCARICO PER LA REDAZIONE DEL 
PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE 
LAVORI

MELZO notizie
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Cascina Triulza – realizzazione infopoint
L’Amministrazione comunale informa che i lavori di conso-
lidamento strutturale della cascina Triulza che riguardano il 
primo lotto stanno procedendo secondo il cronoprogram-
ma e che a breve sarà realizzato un “infopoint”. La struttura 
sarà esterna all’area di cantiere con funzione di padiglio-

ne espositivo e comunicativo con una vista privilegiata sul 
cantiere stesso. Nel padiglione saranno esposti i progetti in 
fase di realizzazione e materiale fotografico. Questo nuovo 
spazio comunicativo protetto e attrezzato sarà un punto di 
partenza per conoscere la nuova Triulza.

“Puliamo il Mondo” edizione 2019
Sabato 21 settembre 2019 si è svolta 
la giornata di volontariato ambientale 
“Puliamo il Mondo” una giornata dedi-
cata alla cura e alla pulizia della nostra 
Melzo, aperta ai cittadini di tutte le età, 
mossi dalla convinzione che la vivibi-
lità della città sia una condizione che 
si costruisce insieme, ogni giorno, e 
nella quale la collettività gioca un ruolo 
fondamentale.

Nel punto di ritrovo in piazza Vittorio 
Emanuele II, si sono riuniti circa 60 vo-
lontari coadiuvati dal personale della 
Protezione civile e della associazione 
dei Carabinieri. 
Le numerose squadre sono partite alle 
ore 9.00 ed hanno percorso le vie e 
parchi “armati” di scopa, paletta, sac-
chi e tanta allegria per rendere Melzo 
un posto migliore.

Dopo aver raccolto innumerevoli moz-
ziconi di sigarette, scontrini e rifiuti 
più o meno ingombranti, la mattinata 
si è conclusa in piazza Giolitti dove 

l’Assessore Territorio e Ambiente Sil-
via Meazza ha intrattenuto i volontari 
con un momento di riflessione, conse-
gnando i diplomi di partecipazione e 
un conviviale momento di ristoro pre-
parato dal personale del bar Ciclosta-
zione.

L’Amministrazione comunale ringrazia 

vivamente tutti quanti hanno parteci-
pato alla edizione Melzese di Puliamo 
il mondo 2019, in particolare ai 60 vo-
lontari di ogni età, agli amici di Melzo 
più Pulita e #lamiamelzosottosopra, al 
gruppo dei Volontari Civici, alla Prote-
zione Civile, all’Associazione Nazio-
nale Carabinieri – Sezione di Melzo ed 
agli agenti della Polizia Locale.  

L’infobox in legno e pannelli in forex
per la comunicazione dell’intervento.

Recinzione con pannelli in compensato marino 
con applicate stampe su forex con le “icone” 
della storia della Cascina Triulza.
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ClimaMI, il percorso continua
Dopo il successo della “Passeggia-
ta climatica…con spritz” e la pausa 
estiva, sono riprese a pieno ritmo le 
attività connesse al progetto ClimaMI, 
all’interno del quale il Comune di Melzo 
partecipa come caso concreto con la 
sperimentazione dell’applicazione del-
la climatologia funzionale alla redazio-
ne del Piano di Governo del Territorio. 
Il gruppo di lavoro, verificato lo stato 
di avanzamento del lavoro di introdu-
zione per il successivo utilizzo degli in-
dicatori climatici nell’attività di aggior-
namento del PGT, si è confrontato su 
possibili ulteriori sviluppi. 
Mercoledì 13 novembre 2019 presso 
la sede della Fondazione dell’Ordine 
degli Architetti di Milano si è svolta una 

giornata a carattere formativo dedica-
ta ai riflessi dei cambiamenti climatici 
sull’attività di progettazione intitolata: 
“Climatologia per le attività professio-
nali: progettazione e pianificazione 
alla sfida dei cambiamenti climatici” 
in collaborazione tra la Fondazione 
dell’Ordine degli Architetti di Milano e 
la Fondazione dell’Ordine Ingegneri 
di Milano, partner insieme alla Fon-
dazione Lombardia per l’Ambiente ed 
a Fondazione Osservatorio Meteoro-
logico Milano Duomo, promotrice del 
progetto ClimaMI.
Al corso ha preso parte anche l’Arch. 
Alinovi del Centro Studi PIM, che sup-
porta il Comune di Melzo nel proces-
so di revisione del Piano di governo 

del Territorio, con una presentazione 
dedicata all’uso di indicatori climatici 
come elemento guida nelle scelte di 
pianificazione urbanistica, partendo 
da una lettura del territorio attraverso 
un quadro conoscitivo sviluppato a 
partire sui temi della vulnerabilità, de-
gli impatti dei cambiamenti climatici e 
della qualità urbana.
Uno degli obiettivi del percorso di par-
tecipazione per la Variante al PGT, 
che per la cittadinanza si strutturerà a 
partire dal mese di gennaio, sarà quel-
lo di lavorare sulle criticità emerse, 
ampliarne eventualmente la casistica 
per poi individuare priorità di interven-
to nello strumento di pianificazione.

Variante al Piano di Governo del Territorio:
nuove linee di indirizzo
Nell’ambito della revisione del Piano di 
Governo del Territorio (PGT), il cui pro-
cesso è già stato avviato, sono state 
approvate le relative linee di indirizzo 
con delibera di Giunta Comunale n. 
111 del 03/10/2019, che caratterizze-
ranno e daranno forma e contenuto 
alla variante del Documento di Piano.
Il documento, che orienta la redazio-
ne degli atti costituenti il PGT e relativi 
processi di partecipazione, si compo-
ne di diverse parti rispettivamente de-
dicate al sistema paesistico-ambien-
tale, al sistema infrastrutturale, sosta 
e mobilità, al sistema insediativo, tes-
suto residenziale e tessuto insediativo 
per lo sviluppo economico del territo-
rio, al commercio, all’housing-sociale, 

ed infine a considerazioni attorno al 
piano dei servizi di interesse generale, 
sociale e per l’istruzione.
Le linee di indirizzo hanno carattere 
strategico in quanto individuano i nuo-
vi obiettivi e contenuti sui quali svilup-
pare la Variante a partire dallo stato di 
fatto del territorio e dagli indirizzi anco-
ra validi del PGT vigente che devono 
essere riconfermati o riconsiderati in 
ragione dei mutamenti avvenuti all’in-
terno del contesto in cui abitiamo.
Alcuni esempi di obiettivi per il nuovo 
PGT sono il miglioramento del comfort 
urbano alla luce dei cambiamenti cli-
matici, la tutela e valorizzazione del 
territorio, il sostegno al trasporto pub-
blico ed il miglioramento della fruibilità 

specialmente in centro storico al fine 
della riduzione del traffico automobi-
listico, la rigenerazione urbana e lo 
sviluppo economico del territorio, il so-
stegno al commercio e lo sviluppo di 
politiche abitative diversificate.
Il passaggio successivo all’approva-
zione delle Linee di Indirizzo è lo svi-
luppo del Quadro Conoscitivo, docu-
mento strategico dal quale si sviluppa 
il percorso di partecipazione con gli 
Stakeholder, ovvero la strutturazione 
di un percorso in cui i portatori di inte-
resse (cittadini, associazioni, studenti, 
imprese, operatori ecc.) saranno chia-
mati ad esprimersi a vario titolo rispet-
to ai temi e contenuti sviluppati ed ela-
borati all’interno del documento.

“Premio Città di Melzo 2020” 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 contribuendo in modo si-
gnificativo alla crescita sociale e civile 
della città. Tale onorificenza è denomi-
nata “Premio Città di Melzo” e consiste 
in una medaglia commemorativa.

Polifunzio-
nale Spa-
zioCittà del 
Comune di 
Melzo la 
domanda, 
disponibi-
le online 
sul sito del Comune, oppure inviarla a 
mezzo fax 02 95.73.86.21 ENTRO IL 
15 GENNAIO 2020.

Servizi Istituzionali

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 
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A8 – Spazio per la Comunità
Area8, lo spazio comunale sito in via 
Erba 5, in gestione a Progetto Itine-
ra 2.0, è uno spazio per la comunità 
intera (giovane, adulta, singola o as-
sociata); obiettivo dell’Amministrazio-
ne Comunale è che possa diventare 
hub di cittadinanza attiva e di speri-
mentazione di azioni di sussidiarietà 
orizzontale con ricaduta sul territorio 
melzese. 
Singoli cittadini, gruppi informali o as-
sociazioni potranno chiederne l’utiliz-
zo per attività occasionali o di lungo 
periodo (eventi, feste, laboratori…) at-
traverso una mail a itinera.progetto@
gmail.com a cui seguirà un contatto 
da parte del referente del Progetto 
Itinera 2.0. Nella richiesta andranno 
specificate la motivazione e i tempi.
L’utilizzo verrà dato a titolo gratuito, in 
ottica di co-progettazione di una “re-

stituzione sociale”, per le richieste du-
rature. Tale restituzione sociale potrà 
avvenire tramite modalità concordate 
direttamente col referente del Proget-
to Itinera 2.0 e riportate nel Patto di 
Collaborazione. La restituzione socia-
le, a titolo di esempio, potrà concre-
tizzarsi attraverso: la messa a dispo-
sizione delle proprie competenze per 
altre attività istituzionali rivolte alla 
cittadinanza; il sostegno a progetti 
comunali tramite forme di volontariato 
o aiuto nella promozione; la messa a 
disposizione di postazioni gratuite per 
la cittadinanza; la richiesta di contri-
buto economico collegato all’acquisto 
di beni volti a migliorare la struttura 
e/o gli arredi di Area8.
Le richieste occasionali invece, ver-
ranno gestite attraverso la richiesta di 
una contribuzione economica.

IPSIA – Nuovo corso:
Gestione delle acque e risanamento ambientale
L’Unità di Offerta Distrettuale R.E.T.I. 
(che ha inglobato le azioni dell’Informa-
giovani) e Progetto Itinera 2.0 vogliono 
condividere una importante notizia con 
tutti i ragazzi, e le loro famiglie, che a 
breve dovranno effettuare la scelta in 
merito a quale scuola secondaria di 
secondo grado iscriversi.
Il prossimo anno scolastico a Melzo 
partirà un corso scolastico innovativo 
e all’avanguardia.
Un nuovo modo per prendersi cura del 
nostro ambiente e del nostro mondo... 
Perché ricorda: There is no planet b!
Il diplomato dell’istruzione professio-
nale “Gestione delle acque e risa-
namento ambientale” interviene nel-
la tutela e nella gestione delle acque 
sotterranee, superficiali interne e ma-
rine. La figura si caratterizza per la co-
noscenza dei processi e degli impianti 
e per l’acquisizione delle tecniche di 
intervento operativo per la tutela del 
territorio con particolare riferimento 
alla gestione delle risorse idriche ed 
ambientali.
Il diplomato in “Gestione delle acque 
e risanamento ambientale” possiede le 

competenze per poter lavorare presso 
enti pubblici territoriali (Comuni, Pro-
vince, Regione, Amministrazioni del-
lo Stato), aziende pubbliche e private 
per l’erogazione dei servizi pubblici: 
addetto alla gestione di reti e impianti 
idrici, del monitoraggio e controllo del-

le risorse idriche e degli interventi per 
il riutilizzo delle acque reflue; proget-
tista di sistemi di gestione ambientale 
e della sicurezza; tecnico per aziende 
di fornitura acqua potabile; tecnico nel 
settore dei servizi, delle utenze, delle 
multi-utility; tecnico nei consorzi di bo-
nifica e per i servizi legati alla protezio-
ne civile; tecnico per gli uffici delle am-
ministrazioni pubbliche con compiti di 
controllo e di prevenzione  ambientale.
Il diploma consente l’iscrizione a qual-
siasi facoltà universitaria.
Contatti: IPSIA Viale Germania n.34  
Melzo / Tel. 029550903.

Centro antiviolenza V.I.O.L.A .
Dove e quando
Lunedì: 13.00 – 18.00 Melzo, via Mantova 10
Martedì: 14.00 – 19.00 Cassano D’Adda, via Verdi 22
Mercoledì: 09.00 – 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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Una nuova donazione 
di libri da Piero Dorfles 
per la biblioteca
In ottobre si è rinnovato un gesto di generosità: il Prof. Piero 
Dorfles ha nuovamente donato libri alla Biblioteca Vittorio 
Sereni Melzo.
Il patrimonio librario della biblioteca si arricchirà di titoli, ro-
manzi e saggi, e tutti i cittadini di Melzo e dei comuni del 
nostro Sistema Bibliotecario ne potranno usufruire gratui-
tamente.
Un ennesimo gesto di generosità silenziosa che merita di 
essere conosciuto anche come atto di fiducia verso l’istitu-
zione biblioteca, luogo di cultura, apprendimento e svago.

Ringraziamo quin-
di il Prof. Dorfles e 
coloro che si sono 
incaricati pronta-
mente di recapita-
re i libri in bibliote-
ca, la Sig.ra Elisa 
Aldini e il Sig. Tul-
lio Pilati, per aver 
contribuito con la 
loro sensibilità, il 
tempo e l’energia, 
all’accrescimento 
della nostra biblio-
teca.

Incontro con l’autore 
“Francesco Muzzopappa”
Il terzo appuntamen-
to con “Incontro con 
gli Autori”, organizzato 
dall’UTL di Melzo, preve-
de la presentazione del 
libro del giovane autore 
FRANCESCO MUZZO-
PAPPA.

Non lasciatevi ingannare 
dal titolo del libro; “Hei-
di” è un romanzo così piacevole che 
non potete perderlo. Anzi, se non 
conosceste i romanzi di Francesco 
Muzzopappa vi invitiamo a rimedia-
re. Nel suo stile satirico si annidano 
tantissime riflessioni serie: dal lavo-

Riscopriamo l’autore: 
Elsa Morante
La Biblioteca Vit-
torio Sereni in col-
laborazione con 
l ’A s s o c i a z i o n e 
culturale La Cles-
sidra ogni due 
mesi circa propo-
ne uno scrittore o 
una scrittrice per 
riscoprire, con rin-
novata curiosità, 
la letteratura che 
non è sui giornali, 
non viene presen-
tata alla televisio-
ne e non fa notizia 
sui social.

Sono stati messi 
sui nostri scaffali 
al piano terra au-
tori come Joyce 
Carol Oates, Haruki Murakami, Agatha Christie e Gunter 
Grass. Ora è il turno di Elsa Morante.

Buona lettura!

ro, al tempo che dedi-
chiamo a noi e alla cura 
degli altri, all’importanza 
degli affetti, del farsi va-
lere, dal non subire so-
prusi e dal non cercare 
scappatoie. Si ride tan-
tissimo, si ride davvero 
in ogni pagina, ma c’è 
anche spazio per riflette-
re su temi importanti che 

spesso accantoniamo.

L’incontro si terrà lunedì 9 dicem-
bre alle ore 21.00 presso Sala Val-
laperti di Palazzo Trivulzio  Via Dan-
te, 2  Melzo.
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La musica a 45 giri 
in biblioteca
Il 45 giri, per mol-
te generazioni a 
partire dagli anni 
‘60 e fino all’ar-
rivo delle prime 
“radio libere” 
(metà anni ‘70), 
ha rappresenta-
to uno dei canali 
privilegiati nel 
rapporto con la 
cultura musicale 
del tempo.

Di fronte alla pro-
gressiva scom-
parsa dei sup-
porti fisici per la 
musica vogliamo 
presentare con 
l’esposizione La 
musica a 45 giri 
una selezione di 
vinili e copertine degli anni ‘60 e ‘70. I dischi sono esposti 
nelle teche al 2° piano della biblioteca fino a gennaio 2020. 
La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca.
Biblioteca Vittorio Sereni Melzo Via A. Pasta 43.

Fiaba musicale e laboratorio tattile per genitori e 
bambini/e a cura di Maria Cannata, testo Leo Lionni, 
musiche Franz Schubert.
Sabato 7 dicembre
ore 15,45 bambini 5-8 anni
ore 17,00 bambini 3-4 anni

Ingresso gratuito 
con prenotazione 
obbligatoria.
Le iniziative si ten-
gono al piano -1, 
Biblioteca Vittorio 
Sereni Melzo, Via A. 
Pasta, 43.
Per info e iscrizioni 
(massimo 10 bam-
bini per iniziativa) 
tel. 02 95738856 – 
e-mail: biblioteca.
melzo@cubinrete.it. 
I bambini/e devono 
essere accompa-
gnati da un adulto.

Pezzettino

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

Sabato 14 dicembre ore 
20,45
Lettura coi fiocchi

La lettura si tiene al 1° pia-
no in sala ragazzi, Biblioteca 
Vittorio Sereni Melzo, Via A. 
Pasta, 43.
Per info e iscrizioni tel. 02 
95738856 (e-mail: biblioteca.
melzo@cubinrete.it).

I bambini/e devono essere accompagnati da un adulto.

Piccole letture 
x piccoli lettori
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Avvio del Progetto Shopper “Gaia”
Dal mese di novembre si è avviato un 
progetto di Economia Circolare pro-
mosso da #laMiaMelzoSottosopra, 
con la collaborazione della Fondazio-
ne Tuendelee Onlus progetto Mar-
chio Solidale e il supporto del Comu-
ne di Melzo, della Consulta Sociale, 
DAM e ConfCommercio-Melzo.
#laMiaMelzoSottosopra riunisce 
cittadini particolarmente attenti 
e sensibili alle tematiche a favore 
della tutela e salvaguardia dell’am-
biente ed è per questo che ha svilup-
pato questo progetto e lo ha presen-
tato al Comune di Melzo. Il progetto si 
pone come obiettivo la sensibilizzazio-
ne dei cittadini melzesi verso un uso 
quotidiano della “shopper Gaia” per 
evitare inutili sprechi. Portare sempre 

contribuisce ancora più al rispetto e 
alla tutela dell’ambiente; inoltre, tutte le 
shopper sono realizzate grazie ad un 
percorso virtuoso attivato con Fon-
dazione Tuendelee Onlus progetto 
Marchio Solidale: la realizzazione 
della borsa sostiene anche il socia-
le! È necessario un cambiamento che 
trasformi le nostre attuali abitudini, per 
agire in modo concreto per il benesse-
re della nostra amata città, mantenen-
dola rispettosamente più pulita. Non 
dimentichiamoci che l’ambiente è di 
tutti e ignorare questo significa ridurre 
ogni giorno la qualità di vita di ognuno 
di noi.

Portavoce #LaMiaMelzoSottosopra      
Maristella Bonfanti

Mostra Presepi Artistici
In collaborazione con gli Amici del Presepio di Cernusco 
S/N, verrà presentata la nuova edizione di Presepi Artistici 
nella Chiesa di S. Andrea a Melzo. La mostra sarà aperta 
dal 15 dicembre fino al 6 gennaio 2020 nelle giornate festi-
ve dalle ore 10,30 alle 12,30 – 15,00 alle 18,00.
Il 30 novembre, giorno dedicato a S. Andrea, sarà celebrata 
un Messa in S. Andrea alle ore 21,00.
                                                                                                           

Adriano Perosi - Presidente Amici di S. Andrea

“Artigiani” rassegna fotografica 
del Gruppo Fotografico Le Stelle
La mostra organizzata in collaborazione con il Comune di 
Melzo verrà presentata nella Biblioteca Vittorio Sereni di 
Melzo nel mese di gennaio 2020.

Si può prenotare, sempre attraverso la biblioteca, una visita 
all’Archivio Fotografico Civico Melzo e al Museo della Foto-
grafia in allestimento, in via Edmondo De Amicis,7. 

La memoria della nostra città necessita di persone dedite 
alla fotografia come volontari, nel proporre iniziative, video 
rassegne amatoriali e personali, studio e regia delle imma-
gini.

Il Gruppo Fotografico Le Stelle

con sé la borsa della spesa in cotone 
è un piccolo gesto che potrebbe dare 
molto all’ambiente, ogni giorno: sce-
gliendo l’utilizzo della shopper Gaia 
si fa un piccolo passo verso lo stile di 
vita “Plastic Free“, in quanto la borsa 
è realizzata con l’utilizzo di materia-
le di stoffa riciclato e riutilizzato. Si 
risparmia sul costo dei sacchetti e si 
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1940-2020 80° Anniversario della fondazione
Bando di concorso per la realizzazione del logo 
Il prossimo anno sarà un anno molto 
importante per Avis Comunale Melzo, 
perché festeggeremo l’80° Anniversa-
rio della sua fondazione. 
Da 80 anni i nostri donatori, in modo 
discreto e silenzioso, attraverso l’umi-
le gesto della donazione del sangue si 
impegnano per dare un senso alla vita, 
a questa vita, alla nostra vita; un ge-
sto di solidarietà fra gli uomini per dare 
speranza.
Si impegnano perché credono nel vo-
lontariato e nella solidarietà, grandi 
certezze che non temono confronti.
Non vogliamo fare un elogio del pas-
sato o facile retorica: nel nostro pas-
sato dobbiamo trovare le forze e gli in-
segnamenti per proseguire nel nostro 
futuro… siamo arrivati ad una tappa 

importante, ma non dobbiamo arre-
starci.
Il nostro obiettivo, oggi come allora, è 
quello di trasmettere i valori che stan-
no alla base della attività avisina. Valo-
ri che in tutti questi anni hanno trovato 
nei donatori persone pronte a divul-
gare un messaggio di impegno nella 
promozione della salute e del dono 
del sangue. L’appello è quindi rivolto ai 
giovani perché possano avvicinarsi ad 
Avis portando con sé la loro dinamicità 
ed il loro entusiasmo. 

Due “Formiche” in Ecuador

Alla luce di questo importante evento, 
Avis Comunale Melzo ha indetto un 
bando di concorso per la realizzazio-
ne del logo che sarà utilizzato su tutta 
la documentazione pubblicitaria che 
sarà prodotta per l’occasione e che 
vede coinvolti  i ragazzi delle Scuole 
Primarie di Melzo. Un’apposita com-
missione valuterà tutti i lavori ricevuti 
e nominerà il vincitore, che sarà pre-
miato durante l’Assemblea Ordinaria 
dei Soci. Tutti i lavori ricevuti saran-
no esposti durante la manifestazione 
“Marcia delle Pecorelle”.

Ragazzi, scatenate la vostra fantasia 
…Grazie e Buon Lavoro!

AVIS Comunale Melzo 

“Il mondo è nelle mani di coloro che 
hanno il coraggio di sognare, e di cor-
rere il rischio di vivere i propri sogni”. 
Abbiamo scritto questa frase sulle ma-
gliette gialle che hanno accompagnato 
la nostra esperienza in Ecuador. Vole-
vamo realizzare un sogno: conoscere 
un mondo diverso. Il sogno di fare un 
viaggio fisico, ma soprattutto interiore, 
per imparare a tornare nella vita di tutti 
i giorni con uno sguardo diverso, con 
la capacità di dare valore alle cose ve-
ramente importanti.
L’Ecuador è …
Il sorriso dei bambini che ti sorprende 

ogni giorno, il saluto di ogni persona 
che incontri sul cammino; occhi di tan-
te persone che parlano la nostra stes-
sa lingua, cogliere le piccole cose.
Viaggi in moto in tre, quattro, cinque 
persone, il silenzio del mattino e il 
canto del gallo che annuncia il nuovo 
giorno; imparare a non giudicare, ac-
cettare i momenti “vuoti”.
Raccogliere cacao, papaya, maracuja 
e utilizzare il fiume come doccia, lava-
trice, parco giochi.
Riflettere, perché la riflessione è un 
dono di Dio.
Case di legno, anziani che ti aspettano 

ogni giorno a braccia aperte.
Vivere una settimana in un villaggio 
composto da 3 famiglie, conoscere in 
profondità una persona.
Emozionarti per le piccole cose, farsi 
forza nei momenti difficili, restare a 
bocca aperta e ammirare i paesaggi; 
stare con i poveri, fare fatica con uno 
scopo ben preciso in mente.
Riso bianco a colazione, pranzo e 
cena; lasciarti sorprendere da tutto, 
essere chiamati Silbia e Grabiel. 
Capire che la povertà non è solo ma-
teriale.
Tornare a casa, scombussolati e ar-
ricchiti, chiudere gli occhi e provare a 
sentire ancora l’odore di quella terra, 
sentire ancora le voci, ascoltare il si-
lenzio del mattino, le risate dei bam-
bini, le musiche che riempivano le no-
stre giornate.                                                                                                                        
Dopo esserci così tanto riempiti di bel-
lezza, di una terra così diversa, tornia-
mo alla nostra “anormalità”, ricomin-
ciamo con la carica di vivere la nostra 
vita italiana, sempre ricordandoci di 
quello che abbiamo imparato durante 
i mesi vissuti in Ecuador.

Silvia e Gabriele
Gruppo Missionario Le Formiche
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Associazioni Sportive

30 anni di musica e cultura musicale
La Filarmonica Città di Melzo, nel 30° anniver-
sario di fondazione,  in collaborazione e con il 
sostegno dell’Amministrazione Comunale è lie-
ta di invitare la cittadinanza al Concerto di Na-
tale 2019, diretto dal M° Alberto Maccabruni, 
che si terrà sabato 21 dicembre alle ore 21.00 
presso il Teatro Trivulzio. 
Il programma prevederà brani classici e mo-

derni rispecchiando la storia dei  tre decenni di 
fondazione dell’Associazione.

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

Gruppo Podistico MELZO, podismo ma non solo 
Il GP Melzo è ormai una realtà del ter-
ritorio Melzese dal 2007.
Durante tutto l’anno il GP Melzo parte-
cipa ad eventi più o meno competitivi. 
Fra questi ultimi, tutte le domeniche, ci 
sono quelle che noi chiamiamo TAPA-
SCIATE (a quanto pare una denomi-
nazione prettamente lombarda).
Le TAPASCIATE sono eventi organiz-
zati da Società Sportive nei vari Co-
muni che ci circondano. 
Anche noi  abbiamo la nostra TAPA-
SCIATA, la Marcia delle pecore che si 
colloca a fine maggio di ogni anno.
In questi eventi c’è spazio per tutti, at-
leti che vogliono prepararsi per gare 
podistiche e singoli o famiglie che 
vogliono semplicemente fare una 
camminata nella natura scegliendo 
fra i vari chilometraggi a disposizione.

MA NON SOLO TAPASCIATE
E’ del nostro Presidente Angelo Fer-
reri, coadiuvato dal Consiglio direttivo, 
l’idea che quest’anno ci ha fatto parte-

cipare, il 27 ottobre, alla uscita ad Alba 
per la 10° Ecomaratona del Barbare-
sco e del Tartufo. Si può dire che que-
sto evento rappresenta in pieno quello 
che la Società vuole realizzare. 

UN MISTO FRA AGONISMO E NON
Tanti di noi partecipavano alla Mezza 
Maratona ma altrettanti hanno goduto 
della bella Camminata di 10 chilometri 
fra le vigne di Alba. 
Cinquanta persone di tutte le età in 
pullman, unite a passare una bella 
giornata assieme, in nome dello sport 
(perché anche il camminare è tale).
E chi non voleva o non poteva parte-
cipare a questi eventi, ha goduto delle 
bellezze della città in festa con ban-
cherelle e tanti turisti.
Al via sono partiti dal medesimo punto 
i partecipanti alla maratona, alla mez-
za maratona ed alla camminata di 10 
chilometri condotti da guide. Percorso 
stupendo con saliscendi in mezzo alla 
natura.

Gran finale con il pranzo tutti assieme, 
allietati da un allegro gruppo di suona-
tori.
Siamo un buon numero di iscritti (circa 
100 fra agonisti e non) ma siamo aper-
ti ad accogliere chi vuole partecipare 
alla vita della Società od anche usare 
la stessa come veicolo per raggiunge-
re un vero benessere fisico.

Da novembre 2019 la nuova sede del 
GP Melzo sarà in Melzo, Via De Ami-
cis, 7 (primo piano). 

Per agevolare i rinnovi dei soci e  le 
nuove iscrizioni al Gruppo a dicem-
bre 2019 i giorni ed orari di apertura 
saranno i seguenti: lunedì 02/12 e lu-
nedì 09/12  dalle ore 21.00 alle ore 
22.30.

Vi aspettiamo per fornirvi ulteriori in-
formazioni.
                                                                                                                        

Il Gruppo Podistico MELZO




