
Melzonotizie

www.comune.melzo.mi.it

Periodico della Città di Melzo
a cura dell’Amministrazione Comunale

dicembre 2017     numero 3

Case 
dell’acqua
Nuove 
modalità 
di utilizzo

pag. 11

Premio 
Città 
di Melzo 
Le 
candidature

pag. 13

A Melzo 
è Natale
Programma

pag. 15



Melzo
notiz ie
Melzo
NOTIZIE

202

...e, con esso, uno dei periodi più belli e gioiosi dell’anno. 
In questo periodo così particolare, mi corre l’obbligo 
di riflettere sul presente ed il futuro della nostra città. 
Una città che tutti desideriamo “attraente” ed a cui io e 
l’Amministrazione comunale, che presiedo, dopo un anno 
di “vacanza politica” in cui il Commissariamento Prefettizio 
ha governato, sta dedicando tutte le sue forze con passione 
e determinazione. La parola “ricominciare” deve essere 
una motivazione trainante per un percorso amministrativo 
intenso, non esente da difficoltà ma che il desiderio di 
“fare” ci fa credere e convincere che riusciremo a costruire 
qualcosa di positivo per il bene della nostra città. 

Mi rendo conto che, in questi giorni di feste, augurare a tutti un Natale gioioso e sereno 
possa suonare stonato, soprattutto per coloro che stanno vivendo una drammatica 
quotidianità.
Anche al nostro Comune, in maniera ordinaria, giungono appelli di aiuto e sostegno 
economico da persone in gravi difficoltà, da parte di giovani che non trovano lavoro, 
di imprenditori che faticano a tenere aperte le loro aziende, di anziani che non hanno 
risorse sufficienti per affrontare le spese quotidiane, dovendo magari  aiutare i figli 
adulti.
Purtroppo, molte nostre intenzioni vengono mortificate da una situazione generale che 
non consente alle Amministrazioni comunali di dare sempre risposte adeguate, a causa 
delle ristrettezze finanziarie e della congiuntura economica ancora critica nell’intero 
territorio nazionale. E’ questa una situazione che mi provoca una forte amarezza 
ma che, allo stesso tempo, mi stimola a utilizzare con tenacia i pur pochi strumenti 
di cui disponiamo: pertanto l’attenzione della nostra Amministrazione comunale è 
costantemente rivolta ad individuare i bisogni dei nostri cittadini  e a mettere in campo 
tutte le misure necessarie per sostenerli.
Mi sembra corretto dire però che dobbiamo costruire il futuro, condividendo tutte le 
scelte possibili e concretizzando al massimo da qui in avanti!
Ecco perché questo bellissimo momento  del “rito” degli auguri, mi serve per far sapere 
ai cittadini che il mio pensiero non si ferma al “Buon Natale”, ma  è  una conferma 
all’impegno costante volto alla ricerca di soluzioni concrete nell’interesse unico della 
nostra comunità, memore delle esperienze del passato, giuste o sbagliate, ma sempre 
più convinto delle scelte future che dobbiamo fare in maniera positiva ed intelligente. 
Il tempo che ci avvicina al Santo Natale e al nuovo anno ci porta a ripercorrere 
idealmente la memoria dei giorni passati, a volte sereni, a volte densi di difficoltà, ma 
sempre fervidi e operosi, a riflettere su quanto è accaduto, a ripensare alle nostre 
azioni, a ciò che abbiamo vissuto e, nel contempo, a condividere con altri la speranza 
per un futuro più sereno e benefico, perché il Natale è un momento di gioia, una 
testimonianza di amicizia, ma anche tempo di riflessione e di responsabilità. 
Il Natale ci richiama all’ascolto di tutti, giovani e adulti, privilegiando i bambini, gli 
anziani, gli ammalati, in quanto soggetti più fragili.
Voglio quindi ringraziare, a nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, 
quanti rendono possibile, con il loro impegno, tutto questo: chi lavora nella struttura 
comunale, adoperandosi per rendere sempre più efficaci i servizi al cittadino; tutte le 
forze dell’ordine, presenti sul nostro territorio comunale, che tutelano la sicurezza 
dei nostri cittadini; i  volontari impegnati nelle varie associazioni, che, con generosità 
e impegno, concorrono per rendere la nostra Città sempre più attiva e operosa; 
tutta la cittadinanza, che dimostra grande senso civico nel sostenere le iniziative 
dell’Amministrazione comunale; i commercianti, le associazioni varie di categoria ed i 
singoli cittadini che si sono impegnati per allietarci i giorni dell’attesa del Natale e del 
nuovo anno, per far vivere tutti i momenti culturali e ricreativi.
Il mio augurio è dunque che le feste siano portatrici di affetti e di valori ritrovati, che il 
Natale doni momenti di pace e serenità. Un augurio particolare voglio rivolgere a tutti 
coloro che devono affrontare situazioni di disagio, quali la malattia, la disoccupazione, 
l’emarginazione, la lontananza dagli affetti, la solitudine.  
Infine, auguro a tutti, che il Natale sia la festa che ci invita all’impegno e alla costruzione 
di relazioni umane capaci di rendere più serena la convivenza civile; il nostro  ruolo di 
amministratori è anche questo.
Buone feste a tutti !!!!

Antonio Fusè
 Sindaco
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Condividere le scelte, un inizio
Uno degli obiettivi dichiarati 
dalla nostra Amministrazione 
è quello di coinvolgere citta-
dini ed associazioni nelle prin-
cipali decisioni che riguardano 
la città.
Questo metodo è stato da 
subito adottato per quanto 
riguarda i rapporti con le re-
altà produttive ed in partico-
lare con i commercianti. Ave-
vamo dichiarato, nel nostro 
programma amministrativo, 
l’intenzione di aprire un tavo-
lo di lavoro permanente con 
questa categoria economica, 
che riteniamo fondamentale 
per raggiungere l’obiettivo di rivitalizzare 
la nostra città e da subito questo tavolo è 
stato aperto.
L’occasione immediata è stata l’organizza-
zione delle iniziative natalizie, significativa 
è stata l’adesione immediata e convin-
ta delle associazioni dei commercianti: 
il DAM-Distretto Attività Melzesi, che 
ha organizzato la raccolta fondi e l’alle-
stimento delle luminarie, e la Confcom-
mercio. La Pro-Loco cittadina ha gestito 
la fase operativa ed infine, per la prima 

volta, hanno dato la loro disponibilità  le 
Associazioni raccolte nella Consulta Cul-
turale ed in quella Sociale.
Se, come speriamo, le attività proposte per 
il mese di dicembre raccoglieranno un ade-
guato consenso ed una buona partecipazio-
ne dei nostri cittadini, sarà quindi merito 
dello sforzo congiunto e della disponibilità 
dimostrata da tutte le organizzazioni citate 
e dallo sforzo che la nostra Amministrazio-
ne ha sviluppato per mettere a disposizio-
ne un budget adeguato, nonostante le note 

ristrettezze di bilancio.
Ma naturalmente questo vuole 
essere solo l’inizio di una col-
laborazione che continuerà si-
curamente per tutto il nostro 
mandato amministrativo e che 
affronterà, successivamente, 
temi importanti per la vita della 
nostra città, come la viabilità, 
i parcheggi, i tributi e quindi il 
monitoraggio della attuazione 
delle decisioni assunte.
La nostra intenzione è quella di 
estendere questo metodo di col-
laborazione e dialogo a tutte le 
attività e decisioni amministrati-
ve di rilievo, prima di tutto natu-

ralmente con le forze politiche presenti 
in Consiglio comunale. Solo una forte co-
esione di tutte le realtà presenti in città 
potrà consentirci di recuperare il ruolo di 
riferimento che Melzo ha tradizionalmen-
te avuto  nel nostro territorio e fare quel 
salto di qualità nella vita cittadina che tut-
ti noi auspichiamo.

Vicesindaco e Assessore 
al Bilancio, Finanze e Partecipazione                                        

Flaviano Forloni

Il Piano Integrato 
dell’Offerta Formativa
E’ stato presentato in questi giorni al 
Consiglio comunale il primo Piano Inte-
grato dell’Offerta Formativa della nostra 
Amministrazione.
Ciò che segna il vero valore aggiunto di 
un PIOF è rappresentato dal metodo di 
lavoro di rete che porta alla sua ela-
borazione. In questi mesi a disposizione 
abbiamo avviato tavoli di lavoro con le 
direzione didattiche dei due istituti com-
prensivi e le altre realtà scolastiche, an-
che paritarie e convenzionate presenti 
sul nostro territorio. E’ nostra intenzione 
infatti garantire il massimo coinvolgimen-
to del mondo scolastico, in tutte le sue 
rappresentanze, nelle tematiche che con-
cernono loro. Vorremmo, poi, dar vita 
ad un processo di vera coprogettazione 
del piano integrato dell’offerta formativa 
che coinvolga le istituzioni scolastiche, ma 
anche le realtà associative, le imprese so-

ciali, i fornitori dei servizi, ecc., svolgendo 
quel ruolo che è proprio di una ammini-
strazione comunale di governo della rete. 
Nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbia-
mo voluto confermare le risorse messe a 
disposizione per i servizi, al fine di fornire 
alle famiglie lo stesso livello e qualità delle segue a pag. 4

prestazioni attese e per i progetti di am-
pliamento dell’offerta formativa, ma allo 
stesso tempo compiere un notevole sfor-
zo per quel che concerne gli investimenti, 
che rappresentano significative occasioni 
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Una nuova illuminazione pubblica 
per una Melzo smart
Nei giorni scorsi è stata pubblicata la gara 
d’appalto per la riqualificazione di tutto 
l’impianto cittadino di illuminazione pub-
blica; a fine primavera è previsto che si 
avviino i lavori. Si tratta di sostituire buo-
na parte dei 3162 punti luce con nuove 
lampade a led, progettate con il moder-
no presupposto di garantire un adeguato 
livello di luminosità al suolo, in funzione 
del tipo di ambito: da una luce più fredda 
e diffusa nelle aree prettamente stradali, 
in modo progressivo, sino a una luce calda 
e concentrata nei percorsi pedonali e nel 
centro storico.
E’ un lavoro complesso, che prevede an-
che la sostituzione di 650 pali della luce, la 
messa a terra di circa 10 km di cavi sospe-
si e promiscui non a norma. Ma il nuovo 
impianto di illuminazione pubblica è pro-
gettato soprattutto per favorire la sicu-
rezza, l’illuminazione di percorsi pedonali, 
la fruibilità del centro storico e delle at-
tività commerciali. E’ previsto che i lavo-
ri durino circa un anno; provocheranno 
quindi qualche temporaneo disagio.
Oltre al miglioramento degli aspetti pret-
tamente illuminotecnici già descritti, il 
nuovo impianto permetterà di abbassare 
da 1824 MWh a 559 MWh il consumo di 
energia annuo, con un risparmio del 69% 
di energia. E’ proprio il risparmio energe-
tico che andrà a “finanziare” l’intera ope-
razione che prevede interventi in opere 
per circa 3,5 M€ da realizzarsi nel primo 

anno e un canone a base di gara per 20 
anni corrispondente all’attuale spesa per 
l’illuminazione pubblica, comprende l’ac-
quisto di energia elettrica e le opere di 
riqualificazione.
L’aspetto più interessante è però l’inno-
vazione tecnologica, già in essere in alcuni 
comuni del nostro territorio: i pali saran-
no “intelligenti” tramite una rete wireless 
diffusa e disponibile. Da un pannello di 
controllo potrà essere monitorato in ogni 
momento lo stato di funzionamento delle 
singole lampade, il consumo e i tempi di 
funzionamento. Potrà essere progettata 
una riduzione del flusso luminoso negli 
orari notturni in definiti ambiti della cit-
tà (ad esempio nella zona industriale). La 
rete è progettata per supportare la dif-
fusione di videocamere di controllo per 
la sicurezza, ma anche di sensori per il 

monitoraggio della qualità dell’aria e del 
traffico. I pali intelligenti saranno poi uti-
lizzati per altre applicazioni a servizio dei 
cittadini, quali il monitoraggio in tempo 
reale dei parcheggi liberi nelle aree del 
centro storico, l’installazione di postazio-
ni per la ricarica delle batterie di e-bike e 
auto elettriche, ecc…
E’ un progetto nato nel 2013, che ha fat-
to proprio lo studio illuminotecnico per il 
centro storico a suo tempo studiato, che 
elimina le non conformità e l’inquinamen-
to luminoso, ma soprattutto che, assieme 
alla diffusione della fibra ottica, rilancia 
anche Melzo nell’ambito delle smart city, 
a supporto dell’innovazione e dell’indu-
stria 4.0.

L’Assessore alle Infrastrutture e Patrimonio 
Franco Guzzetti

inizia a pag. 3

del miglioramento della didattica.
In questo inizio di anno scolastico l’Am-
ministrazione è stata particolarmente 
coinvolta nell’adozione e nell’attuazio-
ne della decisione che ha portato al 
nuovo dimensionamento della 
rete scolastica, con una diversa 
distribuzione dei plessi scolastici esi-
stenti e futuri tra i due istituti com-
prensivi. La soluzione adottata con-
sentirà a ciascun istituto comprensivo 
di garantire ai propri studenti una of-
ferta formativa che li accompagni nel 
loro percorso dell’infanzia alla scuola 
secondaria di primo grado. Essa ha 
rappresentato anche l’occasione per 
iniziare a lavorare secondo quel me-

todo di condivisione dei processi che 
dovrà caratterizzare in futuro tutte le 
questioni poste al tavolo di codesta Am-
ministrazione in tema scolastico.
Il nuovo anno ci porterà poi l’apertura di 
ben due nuovi plessi scolastici, la 
nuova scuola primaria di Viale Gavazzi/
Via Italia, la cui intitolazione verrà deci-
sa attraverso un processo partecipativo 
che ha coinvolto gli organi di governo 
della città e le scuole, e la nuova scuo-
la dell’Infanzia Umberto I. La città verrà 
così dotata di due nuove strutture per 
l’erogazione del servizio scolastico mo-
derne nella loro progettazione, all’avan-
guardia per quanto riguarda l’attenzione 
ai consumi e all’ambiente, funzionali per 

quel che concerne la realizzazione di 
progetti formativi di qualità.
Uno dei più importanti studiosi della 
psicologia infantile, Jean Piaget, affer-
mava che “L’ obiettivo principale della 
scuola è quello di creare uomini che sono 
capaci di fare cose nuove, e non semplice-
mente ripetere quello che altre generazioni 
hanno fatto”. Diventa quindi un dovere 
per una comunità che voglia crescere 
nel proprio benessere dedicare risorse 
alle nuove generazioni e all’istituzione 
che principalmente è chiamata a svol-
gere un ruolo di formazione.

L’Assessora alle Attività Educative, Cultura
Morena Arfani 
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Dimensionamento, 
verso una scuola unica?
Con una delibera, la Giunta Fusè ha ap-
provato il dimensionamento scolastico 
che riorganizzerà le scuole di Melzo in 
due Istituti Comprensivi.

Crediamo che la riorganizzazione fosse 
dovuta, quantomeno per rendere vertica-
le il percorso dei nostri piccoli: cioè per 
garantire omogeneità della formazione, 
dalla scuola dell’infanzia alla scuola secon-
daria di primo grado. 

Durante la commissione di approfondi-
mento, abbiamo affermato la necessità di 
dover adottare criteri di suddivisione del-
le classi che siano più oggettivi possibili.

Infatti, per i bimbi già iscritti a scuola, il 
dimensionamento potrebbe causare lo 
smistamento delle classi in istituti diversi, 

al fine di garantire ai due plessi lo stesso 
numero di sezioni o, almeno, il numero 
minimo di alunni per la costituzione dell’I-
stituto. 

La questione del dimensionamento 
pone, quindi, anche un altro fondamen-
tale punto, per la Lega Nord importante: 
i due istituti propongono offerte forma-
tive molto diverse tra loro. A fronte di 
questa diversità crediamo opportuno 
consentire a tutte le famiglie melzesi di 
poter scegliere qualsiasi dei due istituti, 
non rispettando più la regola della resi-
denza che stabiliva, di fatto, l’obbligo di 
iscrizione presso una scuola piuttosto 
che un’altra.

Approfondendo la nostra posizione, vo-
gliamo anche esprimere quella che sareb-

be per noi una scelta ottimale a  cui la 
città dovrebbe tendere: la scuola unica.
Un unico plesso scolastico, con un’unica 
offerta formativa, al quale i melzesi pos-
sono accedere senza regole di residenza. 
Un sistema scolastico quindi che accom-
pagnerebbe, in modo univoco, i nostri 
bambini dall’infanzia alla secondaria di pri-
mo grado. 

Auspichiamo che il passaggio a due isti-
tuti previsto dalla Giunta avvenga quindi 
nel miglior modo possibile, garantendo a 
tutte le famiglie le stesse opportunità e 
consentendo ai bambini di vivere serena-
mente il loro percorso di crescita scola-
stica e personale.

Il Gruppo Consiliare 
Lega nord – Lega lombarda

Il congresso è stato celebrato… 
e subito si parte con il tema scuola!
Il 29 ottobre si è tenuto il Congresso 
del Partito Democratico aperto a tut-
ta la città e alle altre forze politiche. 
Obiettivi e punti di partenza del Con-
gresso sono stati la ricerca di una rin-
novata unità, superando le divisioni del 
passato, al fine di riguadagnare auto-
revolezza al cospetto dell’intera città, 
cominciando proprio dall’ esercizio di 
una opposizione costruttiva, concreta 
e consapevole. 

Nel programma del nuovo segretario 
Matteo Brambilla, il compito di allargare 
il dialogo con la città, partendo dalle pro-
poste contenute nel programma elettora-
le dello scorso giugno.

Il primo tema su cui ci stiamo confrontan-
do è quello relativo al nuovo dimensiona-
mento scolastico.

Le principali modifiche previste da tale 
nuovo dimensionamento prevedono:
1. Che la nuova scuola primaria di viale 

Gavazzi assorba tutti gli alunni ad oggi 

presenti in quella di De Amicis (circa 
350 alunni), più circa altri 100 ad oggi 
allocati presso via Bologna. Quest’ul-
tima passerà di competenza dall’Isti-
tuto Comprensivo Ungaretti a quello 
Mascagni, riducendo gli alunni da circa 
335 a circa 235;

2. Che tre sezioni della scuola per l’in-
fanzia di via Boves (competenza IC 
Mascagni) passeranno all’ex Umberto 
I (competenza IC Ungaretti).

Sulle ragioni e sugli impatti di medio/
lungo periodo di questo dimensiona-
mento sarà necessario un ragionamen-
to di più ampio respiro. La lettura dei 
numeri sopra elencati e alcune segna-
lazioni di famiglie, ci spingono a por-
tare all’attenzione dell’Amministrazio-
ne delle problematiche che alcune di 
queste saranno costrette ad affrontare 
davanti alla scelta di modificare un per-
corso scolastico già avviato.

Come esempio la famiglia di un ragazzo 

di terza elementare che frequenta l’anno 
scolastico 2017/2018 presso la scuola di 
via Bologna e che ha seguito i progetti 
didattici propri dell’ I.C. Ungaretti. Nei 
prossimi mesi questa famiglia si troverà di 
fronte a questo dilemma: 

• rimanere in via Bologna dovendo 
(presumibilmente) abbandonare que-
sti progetti senza portarli a termine 
come inizialmente previsto fino alla 
quinta classe;

• oppure spostarsi nella nuova scuola di 
viale Gavazzi (se trova posto) doven-
do risolvere il problema del trasporto 
verso la scuola. 

Riteniamo quindi che l’Amministrazione 
comunale debba intervenire, consultando 
le preferenze di famiglie e studenti, iden-
tificando gli strumenti didattici e logistici 
per ridurre al minimo i disagi.   
Email: circolopd.melzo@gmail.com

Il Gruppo Consiliare 
Partito Democratico – Melzo nel cuore
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La nuova Amministrazione
Dopo aver provato per la prima volta 
il commissariamento arriva una “nuova 
Amministrazione”.
Visto l’alto astensionismo riscontrato, 
prendiamo spunto dal pensiero di Don 
Luigi Sturzo: “il voto è un dovere civico, mo-
ralmente obbligatorio, anche se la legge non 
contiene sanzioni penali, limitandosi all’iscri-
zione nell’albo municipale e nei certif icati di 
buona condotta; si tratta di dovere di soli-
darietà e di rispetto costituzionale”. Un ex-
cursus ci porta a constatare amaramente 
la deriva del senso civico di alcuni Parla-
mentari di sinistra che hanno invitato il 
proprio elettorato a disertare il voto del 
referendum, andando istituzionalmente 
contro il rispetto di quanto sancito dal-
la nostra Costituzione ed alimentando 

ulteriormente la cattiva diseducazione 
dell’attuale elettorato italiano.
Esprimiamo il nostro forte disappunto 
verso tutti i cittadini che non sono anda-
ti a votare alle comunali, proiettandoci 
indietro di dieci anni e costringendoci a 
vivere ulteriormente situazioni che per-
durano grazie all’Amministrazione appe-
na eletta. Non ci venga detto che loro 
rappresentano il nuovo, essendo esatta-
mente le stesse persone che amministra-
vano prima la città: si sono solamente 
scambiati i ruoli… “la nuova Ammini-
strazione”.

Forza Italia Melzo tuttavia fa tanti auguri 
alla nuova Amministrazione affinché ri-
sollevi la nostra Melzo che oggi è buia sia 

come luce delle strade, che come negozi,  
vita sociale,  sicurezza, per citare alcuni 
aspetti fondamentali della quotidianità 
del nostro meraviglioso paese. Si ricor-
di Signor Sindaco che Lei è il principale 
responsabile della sicurezza dei cittadini 
e che tutte le famiglie abbiano tanto per 
incominciare un piano di emergenza che, 
ad oggi, nessuno ha. Ci preme ricorda-
re che Lei ha fatto parte per dieci anni 
dell’Amministrazione che ha governato 
Melzo nella quale nulla è stato fatto su 
questi essenziali programmi e dove, anzi, 
negli ultimi anni la situazione è andata via 
via peggiorando.

Il Gruppo Consiliare 
Forza Italia

segue a pag. 8

90 alberi in più a Melzo
In occasione della “Giornata dell’albero” 
e su proposta del Movimento 5 Stelle, si 
è concordato insieme all’Amministrazio-
ne cittadina di mettere a dimora 90 nuovi 
alberi a Melzo, in via Togliatti/angolo via 
Erba (zona industriale di Melzo), per la 
creazione di un nuovo bosco cittadino. 
Si tratta di un piccolo contributo in difesa 
dell’ambiente, ma dal valore simbolico ed 
educativo di grande significato.
In una sola giornata, migliaia di cittadini in 
tutta Italia - Roma, Milano, Torino, Reggio 
Emilia, Brescia, Carrara, Fabriano, Car-
bonia, Pomezia (Roma), Sedriano (Mi), 
Rubiera (Re), Dorgali (Nu), Lacchiarella 
(Mi), Melzo (Mi), Novate (MI), Rocca Im-
periale (Cs) - e molti altri si sono armati 
pacificamente di zappe, badili e palette 
per fare un altro piccolo passo verso un 
Mondo migliore e più pulito.
Come ogni anno in questo periodo si 

vuole mettere a dimora in un solo giorno 
decine di migliaia di nuovi alberi e arbusti 
in diverse città d’Italia, creando nuovi bo-
schi urbani. Una grande azione di parteci-
pazione insieme a cittadini, associazioni, 

comitati, comuni. 
La Pianura Padana è una delle zone più 
inquinate al Mondo e tutte le principa-
li città italiane soffrono enormemente 
per i danni dovuti a inquinamento e 
cementificazione selvaggia. La fore-
stazione urbana è una delle misure da 
mettere in campo contro i cambiamenti 
climatici. Dobbiamo garantire un futuro 
ai cittadini e per fare il futuro ci vuole 
un albero.
Ringraziamo i volontari e i cittadini che 
hanno partecipato alla piantumazione e 
ringraziamo l’Amministrazione cittadina 
melzese che ha aderito e collaborato alla 
realizzazione dell’iniziativa, mettendo a 
disposizione lo spazio e fornendo il sup-
porto logistico necessario. 

Il Gruppo Consiliare 
Movimento 5 Stelle 

Una bella strada nella scuola...
Nove plessi scolastici per due istituti 
comprensivi: ecco i numeri relativi al nuo-
vo piano di dimensionamento scolastico 
relativo all’anno 2018/2019. La Commis-
sione consiliare servizi sociali, culturali, 
educativi e del tempo libero del 10 otto-
bre ha visto ospiti i Dirigenti degli Istituti 
Comprensivi, Ungaretti e Mascagni, dott.
ssa Strignano e dott. Caspani, ed i Presi-

denti dei relativi Consigli di Istituto, Sig.
re Mariani e Moratti, per spiegare ai con-
siglieri quali saranno i cambiamenti a cui 
il volto scolastico di Melzo andrà incon-
tro. All’Istituto Comprensivo Ungaretti 
apparterranno i plessi dell’infanzia di F.lli 
Cervi, Umberto I, la nuova primaria di 
Viale Gavazzi/Via Italia, la scuola secon-
daria di primo grado ex Viale Gavazzi. 

All’Istituto Comprensivo Mascagni appar-
terranno i plessi di infanzia di Via Boves, 
primaria di Via Bologna e secondaria di 
primo grado di Via Mascagni, oltre alle 
scuole dell’infanzia e primarie di Liscate.
Il primo obiettivo raggiunto dalla nuo-
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va Amministrazione, e in particolare 
dall’assessore Arfani, è stata la collabo-
razione e il dialogo con e tra i Dirigenti 
scolastici, fondamentale soprattutto in 
una fase di cambiamento e transizione. 
L’apertura della scuola dell’infanzia Um-
berto I è stata un’occasione per realiz-
zare il dimensionamento che, adottato 
nel 2012, in una particolare situazione 
di contingenza, necessitava da tempo di 
essere rivisto, in quanto prevedeva una 
squilibrio tra i due Istituti Comprensivi, 
nell’ordine delle scuole che li formava-
no. Questo nuovo dimensionamento 
garantisce una continuità didattica dalla 
scuola dell’infanzia alla secondaria di pri-
mo grado in entrambi gli Istituti Com-
prensivi, permettendo così di realizzare 
un progetto d’istituto. Nello specifico, 
l’Istituto Comprensivo Ungaretti sarà 
caratterizzato da un curricolo in grado 
di fornire competenze nella lingua ingle-
se e nel digitale, mentre le peculiarità 
dell’Istituto Comprensivo Mascagni sa-
ranno la musicalità e la digitalizzazione 
con l’obiettivo finale di responsabilizza-
re i ragazzi educandoli all’apertura ver-
so il mondo. 

per fornire tutte le indicazioni riguar-
danti l’ambito di propria competenza e 
raccogliere problemi ed esigenze delle 
famiglie. 
Affinché questi cambiamenti, come 
precedentemente detto, necessari per 
arrivare ad una unicità e continuità del 
percorso formativo per i nostri ragazzi, 
siano affrontati serenamente, vi lascia-
mo e ci lasciamo con le parole di papa 
Francesco al mondo della scuola italiana.
“Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, 
persone che lavorano nella scuola, studenti, 
una bella strada nella scuola, una strada 
che faccia crescere le tre lingue, che una 
persona matura deve sapere parlare: la 
lingua della mente, la lingua del cuore e la 
lingua delle mani. Ma, armoniosamente, 
cioè pensare quello che tu senti e quello 
che tu fai; sentire bene quello che tu pensi 
e quello che tu fai; e fare bene quello che 
tu pensi e quello che tu senti. Le tre lingue, 
armoniose e insieme! (...) E per favore... per 
favore, non lasciamoci rubare l’amore per 
la scuola.”

Il Gruppo Consiliare 
Insieme per Melzo

Teniamoci in contatto
Questo spazio di democrazia assegnato 
ai consiglieri comunali ci fa entrare nelle 
case di tutte le famiglie melzesi con temi 
scelti tra quelli considerati più importanti 
per la città e i cittadini o inerenti le inizia-
tive più nuove e significative, mentre per 
i gruppi consiliari di minoranza la scelta 
cade spesso tra gli argomenti più spinosi 
o ritenuti scottanti.
In entrambi i casi i consiglieri su queste 
pagine fanno il loro dovere, mantenendo il 
contatto con la cittadinanza da cui hanno 
ricevuto il mandato di rappresentanza, rac-
contando, analizzando, informando e por-
tando la propria visione politica dell’azione 
amministrativa e della propria interazione. 
In queste prime occasioni di scrittura di 
questa nuova consiliatura, anziché parla-
re ad esempio delle belle iniziative nata-
lizie che rallegreranno la città per tutto 
dicembre o dell’affidamento della con-
cessione del servizio dell’illuminazione 
pubblica per conseguire  ingenti risparmi 
energetici e gestionali, ci preme riflettere 
sul ruolo del consigliere comunale, con lo 
scopo di stimolare e consolidare il rap-
porto preferenziale, privilegiato, stretto 

con i cittadini, data la natura elettiva e 
rappresentativa delle persone scelte per 
il Consiglio comunale.
Il Comune è l’istituzione più prossima al 
cittadino e il consigliere è il tramite, l’a-
nello di congiunzione. 
Il consigliere deve avere una “cassetta 
degli attrezzi” molto ricca: deve capire di 
bilancio e di rendiconto, essere compe-
tente in urbanistica, in controllo del livel-
lo di inquinamento, in politiche di traffico, 
attività produttive e sviluppo economico, 
si deve occupare  di servizi alla persona 
e di beni e attività culturali e molto altro 
ancora.
Ci pare importante evidenziare la fun-
zione dei consiglieri di maggioranza, 
che esercitano la potestà di indirizzo e 
di controllo politico-amministrativo del 
Comune ma al tempo stesso ne sono 
corresponsabili. Essi infatti devono attua-
re, in sostegno al Sindaco e alla Giunta, 
il programma elettorale con cui si sono 
presentati alla città stando però sempre 
all’erta per i cambiamenti e le nuove esi-
genze che possono materializzarsi. Devo-
no farsi interpreti e traduttori, sia verso 

il cittadino per spiegare i procedimenti 
amministrativi che spesso sembrano in-
comprensibili, sia verso la Pubblica ammi-
nistrazione per portare il punto di vista 
del cittadino, che può sembrare di parte 
agli occhi della stessa ma se riguarda un 
cittadino melzese riguarda tutti noi.
Un’altra sottolineatura ci serve per evi-
denziare il ruolo prezioso ed insostituibile 
dei consiglieri di opposizione che hanno 
il compito da un lato di controllare e ve-
rificare la conduzione della res pubblica 
locale, e dall’altra di proporre, rappresen-
tare, sostenere i cittadini e la società civi-
le ed anche eventualmente condividere gli 
atti della maggioranza.
In generale, tutti i consiglieri devono sa-
per parlare il linguaggio dell’Istituzione 
ma anche e soprattutto del cittadino e 
della società civile, nella consapevolezza 
che svolgere al meglio il proprio ruolo è 
una buona strada per migliorare il rap-
porto di fiducia nei confronti della Pubbli-
ca Amministrazione. 

Il Gruppo Consiliare 
Liste Civiche per Melzo

inizia a pag. 7

Ma quali saranno i cambiamenti per permet-
tere la realizzazione di tutto ciò? Per garan-
tire un equilibrio numerico di studenti tra 
i due Istituti Comprensivi sarà necessario 
ripartire in modo diverso le classi presenti 
nei plessi/istituti. La scuola dell’infanzia di via 
Boves dovrà cedere tre sezioni alla nuova 
scuola dell’Infanzia Umberto I e la scuola 
primaria di via Bologna cederà quattro classi 
alla nuova scuola primaria di Viale Gavazzi /
Italia. I Dirigenti scolastici dovranno gestire 
le modalità operative tramite cui le classi 
potenzialmente oggetto del trasferimen-
to passeranno da un Istituto Comprensivo 
all’altro. A tal proposito si sono già attivati, 
organizzando incontri con le famiglie degli 
studenti interessati al fine di dare tutte le 
informazioni utili e presentare le rispettive 
offerte formative. 
Il cambiamento spaventa sempre, soprat-
tutto nelle fasi di transizione di qualsiasi 
avvenimento e soprattutto se coinvolge i 
nostri bambini. L’argomento è di grande 
interesse così come le preoccupazioni e 
le domande dei genitori sono state e sono 
ancora tante; l’Amministrazione comuna-
le è stata presente agli incontri organizza-
ti dai Dirigenti scolastici e sarà disponibile 
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Distribuzione 
Ecuosacco 2018

Informiamo la cittadinanza e le attività presenti sul territorio 
che la distribuzione della fornitura annuale degli Ecuosacchi 
sarà effettuata a partire dal 15 gennaio e fino al 24 feb-
braio 2018, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 
ore 11.30 ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 
15.00 alle ore 16.30.
Per ritirare il materiale basterà presentarsi presso la Sala 
Consiliare muniti di tessera sanitaria (CRS o CNR) o CEM 
CARD in originale.
L’utilizzo dell’Ecuosacco ha portato una notevole diminuzione 
della raccolta della frazione secca non ulteriormente indif-
ferenziabile. Confrontando i dati del periodo compreso tra 
gennaio ed agosto del 2016 e del 2017 vi è una ulte-
riore diminuzione del 20,03 %.
Ringraziamo tutta la cittadinanza e le imprese per gli impor-
tanti traguardi raggiunti, convinti che vi siano margini per un 
ulteriore miglioramento.

LAVORI/OPERE IN ESECUZIONE

CATEGORIA DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

RIQUALIFICAZIONE E 
NUOVA COSTRUZIONE

RIQUALIFICAZIONE SCUOLA 
INFANZIA UMBERTO PRIMO VIA L.INVERNIZZI 5 LAVORI IN CORSO

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

NUOVA COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA VIA GAVAZZI/
ITALIA

IN FASE 
DI COLLAUDO

RIQUALIFICAZIONE E 
NUOVA COSTRUZIONE

RIFACIMENTO RECINZIONE AREA 
CANI E OPERE INERENTI PARCO 
VISCONTI

VIA VISCONTI LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA LA GOCCIA 
COOP. SOCIALE ONLUS DI POZZO D’ADDA 
CON DETERMINAZIONE N. 139 DEL 02/10/2017

MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA PARCHI 
GIOCO COMUNALI  PARCHI GIOCHI AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

MANUTENZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA CASETTA EX – ALPINI 
DI VIA I. NIEVO

VIA NIEVO PARCO 
MONTALE

AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO

INTERVENTI SUL TERRITORIO

Misure di 
contenimento 
Piccioni Torraioli
Considerato il numero rilevante di piccioni presenti allo stato 
libero nel territorio comunale, i possibili rischi igienico sanitari a 
carico della cittadinanza che tali animali in continua proliferazio-
ne potrebbero provocare, i correlati danni ambientali quali l’in-
sudiciamento di balconi e marciapiedi, il degrado dei monumenti, 
i danni ad edifici pub-
blici e privati procu-
rati dai piccioni che 
trovano ricovero nei 
sottotetti, si rende 
necessario contra-
stare la proliferazio-
ne di tale specie con 
interventi indirizzati 
da un lato alla  ridu-
zione delle risorse 
d’alimentazione pre-
senti sul territorio, 
dall’altro alla diminuzione dei siti riproduttivi.
Si rammenta che con Ordinanza Sindacale n. 76 del 04/12/2003 
è fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi 
genere ed in qualsiasi luogo ai piccioni presenti allo stato libero 
nel territorio comunale ed è fatto obbligo di provvedere a ren-
dere impenetrabili ai piccioni con griglie o reti i sottotetti degli 
edifici cittadini.
Con queste semplici regole non si risolverà nel breve periodo la 
problematica, ma l’intenzione è di lavorare nel tempo, citando 
la relazione redatta da Lipu-BirdLife: “Affinché si possa arrivare 
ad una pacifica e duratura convivenza, nel rispetto delle esigenze di 
decoro ed igiene urbana ma anche degli animali e delle loro esigenze 
ecologiche”.
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Casa dell’Acqua via Visconti

Aggiornamento sui lavori di riqualificazione 
dell’Area cani di via Visconti
In data 13 novembre 2017 “La Goccia Coop. Soc. Onlus” 
ha dato avvio agli interventi di riqualificazione dell’area cani 
del Parco di via Visconti approvati con Determina n. 139 del 
02.10.2017. I lavori comprendono la fornitura e posa in opera 
di nuova recinzione realizzata in elementi zincati e verniciati 
in colore verde, simile a quella dell’area cani del Parco Mon-
tale di via Nievo, fontanella ergonomica per cani completa 

di erogatore elettronico del getto d’acqua e compreso l’al-
lacciamento alla linea di acqua potabile esistente, due nuove 
panchine,  pavimentazione in masselli autobloccanti per for-
mazione di una piazzola nella zona della fontana e bussola all’ 
ingresso.
Il cantiere si protrarrà sino a fine mese e pertanto in tale 
periodo l’area non sarà accessibile.

Adozione di sistema di limitazione 
dell’erogazione dell’acqua gassata 
L’Amministrazione comunale informa la 
cittadinanza che entro il mese di dicem-
bre verrà attivata la limitazione dell’ero-
gazione di acqua potabile gassata presso 
le Case dell’Acqua del Parco pubblico di 
via Visconti  e del Parco Cristina di Bel-
gioioso via Catania, tramite il lettore di 
CRS/CNS già installato su entrambe. 

Il Comune di Melzo, quale socio di Cap 
Holding SpA, ha approvato con Delibera 
di Giunta comunale n. 9 del 20/07/2017  
un’apposita convenzione stipulata con il 
suddetto ente sia per l’adeguamento che 
per le attività gestionali di entrambe le 
Case dell’Acqua presenti sul territorio, 
che prendeva in considerazione anche 
la possibilità di prevedere un sistema di 
limitazione dell’erogazione di acqua gas-
sata. A tale scopo, a seguito di un’inda-
gine conoscitiva effettuata con i comuni 

limitrofi in merito a tariffe e limitazioni, 
con Deliberazione di Giunta comunale 
n.  22 del 14/09/2017 è stata approva-
ta l’adozione del sistema di  limitazione 
dell’erogazione di acqua potabile gassata 
tramite lettore CRS/CNS ad un massimo 
di 03 litri al giorno per ogni tessera in 
corso di validità.  
I dati dei residenti saranno aggiornati 
con cadenza semestrale (gennaio-luglio)  
in modo da poter garantire la fruizione 
del servizio  anche ai nuovi cittadini mel-
zesi.

Casa dell’Acqua via Catania
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Due nuovi veicoli ecologici 
per la Polizia Locale… 
acquistati con contributi regionali

“Premio Città 
di Melzo 2018” 
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 significativo alla crescita sociale e civile della città. Tale 
onorificenza è denominata “Premio Città di Melzo” e consiste in 
una medaglia commemorativa. Le proposte di concessione posso-
no essere inoltrate da cittadini, gruppi, associazioni, enti presenti 
sul territorio. La segnalazione deve essere accompagnata da una breve biografia della 
persona o dell’ente segnalato, e da una relazione che espliciti le motivazioni per le quali 
si ritiene il soggetto meritevole dell’onorificenza. Per inoltrare le candidature è neces-
sario 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 2018.

servizi istituzionali

Avviso IMU 
e TASI 2017
Si ricorda che il 16 dicembre 2017 è 
la scadenza per il versamento a saldo 
dell’ IMU e della TASI 2017.
Il Servizio Entrate del Comune è a 
completa disposizione per eventuali 
chiarimenti e/o delucidazioni.

servizi 
economico finanziari

Da fine ottobre, il parco autoveicoli della 
Polizia Locale di Melzo è stato rinnova-
to e rinforzato con l’introduzione di due 
nuove autovetture ibride di ultima gene-
razione (una civile ed una di servizio), a 
fronte di contestuale rottamazione di 
una vettura ormai obsoleta ed altamente 
inquinante. I veicoli sono stati acquista-
ti grazie ad un contributo della Regione 
Lombardia destinato all’acquisto di veicoli 
a basse emissioni inquinanti.
Si tratta di due Toyota Yaris Hybrid 2017, 
automobili ecologiche di ultima generazione 
con tecnologie intelligenti e innovative che 
attraverso il sistema Full Hybrid, unitamente 
al cambio automatico a variazione che se-
leziona il miglior rapporto di trasmissione 
possibile, combinano in perfetta sinergia 
motori a benzina ed elettrici, incrementan-
do notevolmente il rendimento garanten-
do elevate prestazioni, una sorprendente 
silenziosità, consumi ed emissioni di CO2 
minimi, oltre ad offrire notevoli vantaggi in 
termini di costi di gestione. Le emissioni in-
quinanti sono ridotte al minimo e il consu-
mo di carburante è bassissimo; al di sotto 
dei 50 Km/h il veicolo utilizza il solo motore 
elettrico che si auto-ricarica quando si viag-
gia utilizzando il motore termico oppure 
durante le frenate.

Il parziale rinnovo dei mezzi in dotazione 
alla Polizia Locale è un ulteriore passo per 
favorire la mobilità sostenibile ed è 
il frutto di scelte politiche che hanno te-
nuto conto sia delle esigenze strutturali, 
sia di quelle ambientali, senza tralasciare 
quelle strettamente legate al lavoro svol-
to in merito a controllo, sicurezza e pre-
venzione. A questo proposito, la vettura 
ibrida di servizio è dotata dell’innovativo 
sistema “Visia System” uno strumen-
to digitale per la lettura targhe, traccia-
mento veicoli e video-sorveglianza mo-
bile, completamente integrato all’interno 

di un dispositivo luminoso lampeggiante 
installato sul veicolo di servizio stesso. 
Utilizzato durante il normale pattuglia-
mento, è in grado di riconoscere targhe 
segnalate come: non assicurate, non re-
visionate, rubate o inserite in black list 
precedentemente create e di allertare 
in pochi secondi l’irregolarità riscontrata 
con un allarme acustico e/o visivo, man-
tenendo alta l’attenzione da parte della 
Polizia Locale alla Sicurezza Stradale, con 
particolare riferimento alle infrazioni che 
mettono in pericolo la propria ed altrui 
sicurezza.
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La formazione professionale 
ti mette al lavoro
Ottobre intenso per gli allievi ENAIP, che 
hanno partecipato a diverse iniziative sul 
territorio.
Sabato 21 ottobre, presso la Bottega del 
Commercio Equo e Solidale Nazca-Mon-
doalegre di via Matteotti, hanno offerto 
dolci da loro preparati e guidato la degu-
stazione del cioccolato solidale, promuo-
vendo l’importanza del consumo critico e 
consapevole. 
Il secondo appuntamento ha visto pro-
tagonista la prevenzione: martedì 24 ot-
tobre, a Teatro Trivulzio, hanno assistito 
allo spettacolo “Fate il nostro gioco”, 
un modo per riflettere sulla dipendenza 
dal gioco d’azzardo che colpisce anche 
i giovani. L’iniziativa è stata promossa 
dal Distretto 5 nell’ambito del progetto 
“CTRL+ALT+GAP - Riavvia il territorio sul gio-
co d’azzardo patologico”, alla quale hanno 
partecipato attivamente anche gli allievi 
del nostro Centro.
Vi invitiamo poi alle giornate Open Day: 
il 25 novembre, presso la sede di viale Ga-
vazzi 17, dove potrete vedere all’opera i 

nostri aspiranti cuochi, e il 15 dicem-
bre, presso la sede di via San Rocco 3, 
vi accoglieremo con un AperiTrucco, un 
modo originale per unire bellezza e gusto, 
godere gratuitamente di cure estetiche 
base e assaggiare alcune delle nostre pro-
poste culinarie, il tutto per conoscere i 
nostri corsi di Operatore del Benes-
sere-Estetista e Operatore della 
Ristorazione - aiuto cuoco, rivolti 
ai ragazzi che terminano la scuola media.
Per il prossimo anno formativo propo-
niamo inoltre il corso per Operatore 
dei Sistemi e dei Servizi logistici, 
sempre rivolto a ragazzi provenienti dalla 
scuola media, in risposta alle esigenze del 

territorio dove i trasporti e la logistica 
stanno avendo un forte sviluppo.
Abbiamo in cantiere anche proposte for-
mative nei settori dell’alimentazione e del 
benessere che si svolgeranno in fascia tar-
do pomeridiana e serale, rivolte a giovani 
e adulti, e che saranno presentate le pros-
sime settimane.
Le nostre sedi a Melzo: v.le Gavazzi, 17 e 
via S. Rocco 3   tel. 02/95711812  
e-mail melzo@enaip.lombardia.it.

ENAIP Lombardia 
Centro Servizi Formativi Melzo

servizi culturali e bibliotecari

Ciao! Sono Mr. Trick. 
Sono in biblioteca, in 
sala ragazzi... vieni a 
conoscermi?
Sto cercando i miei 
amici, mi aiuti? Aveva-
mo appuntamento qui 
in biblioteca...
Siamo simpatici, sai? 
Dopo averci in-
contrato, fai un 
disegno o scrivi 
una piccola sto-

ria e portala in biblioteca entro 
l’8 gennaio: parteciperai ad una 
esposizione di tutti i disegni e 
storie raccolte! E’ una bella cosa, no? 
Io ti aspetto!
Zooteca: presenze bestiali in bi-
blioteca. Bestiario metallico di 
Andrea Cereda. Mostra di scultu-
ra dall’11 novembre all’8 gennaio
Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via A. 
Pasta 43. info per visite guidate
melzo@sbv.mi.it tel. 02 95738856

Zooteca Vieni 
a conoscerci!

I volontari del 
Gruppo “Voltapa-
gina” offriranno ai 
bambini/e dai 4 ai 
10 anni le letture 
ad alta voce per 
prepararsi al Na-
tale!
Sabato 16 di-
cembre - Let-
tura di Natale
Le letture si ten-

gono alle ore 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 iscrizioni rivolgersi al 
banco prestito o telefonare in Biblioteca 
allo 02 95738856 (e-mail: melzo@sbv.
mi.it) entro il venerdì precedente l’inizia-
tiva. I bambini/e devono essere accompa-
gnati da un adulto.
Auguri di buon Natale a tutti!

Piccole letture 
x piccoli lettori

Da martedì 9 gennaio 2018 la biblioteca 
Vittorio Sereni Melzo osserverà un nuo-
vo orario di apertura al pubblico:
Martedì 10 - 18
Mercoledì 10 - 18
Giovedì 10 - 23*
Venerdì 10 – 18
Sabato 10 - 13 e 15 – 18
* Giovedì dalle 18 alle 23, a cura dell’As-
sociazione La Clessidra, apertura piano 0 
e piano -1 per studio, lettura, autopresti-
to e prestito interbibliotecario.

Da gennaio 
apertura 
continuata 
in biblioteca
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Toccami e guarirò

La mostra propone una rassegna di docu-
menti, qui per la prima volta esposti, che ci 
parlano di un argomento molto complesso e 
ricco di scoperte scientifiche: la medicina. 
Dal nostro Archivio Storico Comunale 
emergono documenti dimenticati, che 
raccontano avvenimenti ormai dissolti 
nel tempo. Il titolo della mostra prende 
in considerazione il rapporto medico-
paziente, dove di fronte alla malattia ab-
biamo da un lato una richiesta di aiuto e 
sostegno, quel “tocco” che ci dà speran-
za, e dall’altro il desiderio di una rapida 
guarigione che il malato ripone nelle com-
petenze mediche in continua evoluzione 
e che convivono ancora nell’Ottocento 

e oltre, con i rimedi naturali e le antiche 
superstizioni. Il logo della mostra è tratto 
da una tavola anatomica dell’Encyclopédie 
di Diderot e D’Alembert del XVIII secolo, 
che ritrae la parte anteriore dello schele-
tro; la figura si abbina al tema della mor-
te, sempre presente ed esorcizzata du-
rante il decorso della malattia. Il nostro 
Archivio Storico Comunale si dimostra 
ancora una volta ricco di documenti che 
sono sopravvissuti al tempo e ci consegna 
un’eredità importante, che affiora a volte 
con fatica ma riesce con lampi improvvisi 
a mettere in luce storie di persone che 
con impegno hanno saputo affrontare 
momenti terribili e drammatici, uomi-

ni e donne che hanno lasciato un segno 
profondo, allora come oggi, nella storia 
umana. Ricerche storiche e allestimento a 
cura di Davide Re. Inaugurazione sa-
bato 2 dicembre, ore 17.00. Aper-
ture: sabato 16.00-19.00 - dome-
nica 10.00-12.00. Casa della Cultura 
Via Bianchi 18, Melzo. Seguirà rinfresco. 
In concomitanza con la mostra sabato 
9 alle ore 15.00, visita presso la 
casa della Cultura e Palazzo Tri-
vulzio “Storia delle sale affresca-
te”. Visita guidata a cura di Davide Re. 
Prenotazione obbligatoria, 02/95120225 
– 288 cell. 347/1673525 – assessoratocul-
tura@comune.melzo.mi.it.

Concerto di Natale 
del Gruppo orchestrale 
dell’Associazione 
“Guido d’Arezzo”
Venerdì 22 dicembre 2017 alle ore 21, presso il Te-
atro Trivulzio, si terrà il tradizionale Concerto di Na-
tale del Gruppo orchestrale dell’Associazione 
“Guido d’Arezzo”, che vedrà impegnati nelle esecu-
zioni, accanto ad alcuni ex-allievi, gli studenti dei corsi 
avanzati e anche molti alunni giovanissimi delle classi di 
strumenti a tastiera e di strumenti a fiato. In program-
ma, oltre a brani meno noti di importanti compositori 
classici e barocchi, due composizioni già celebri, ma rese 
ancora più popolari dal loro utilizzo in due film assai ap-
prezzati: la Sarabanda in re minore di G. F. Haendel, 
colonna sonora di “Barry Lindon” e la “ Sinfonia n.25 K 
183  di W. A. Mozart, commento musicale, insieme 
ad altre opere mozartiane, del film “Amadeus”. Infine le 
dolci note della Ninna Nanna di J. Brahms e alcune tra le 
più famose melodie natalizie ci immergeranno nel clima 
gioioso di questa splendida grande festa.

Concerto di Natale 
Filarmonica Città di Melzo
Anche quest’anno la “Filarmonica Città di Melzo” por-
gerà come di consuetudine gli auguri di Natale e Buone 
Feste invitando la cittadinanza al “Concerto di Na-
tale” diretto dal M° Alberto Maccabruni sabato 23 
dicembre 2017 alle ore 21,00 presso il Teatro Trivulzio 
con musiche di: Jacob de Haan, R.V. Williams, Suppè, P. 
Mascagni, J.P. Sousa, M. Giacchino, Naohiro Iwai, L. An-
derson, S. Verhelst.

Trivulzio: un cartellone 
ricco di appuntamenti!

La STAGIONE CLASSIC prosegue 
con altri quattro spettacoli, scelti co-
niugando lo svago con il divertimento 
intelligente. Siamo riusciti ad intercet-
tare, anche per questi spettacoli,  gran-
di produzioni e piccoli gioielli teatrali, 
caratterizzati da significative interpre-
tazioni che rientrano nel genere com-
medie. 
Il cartellone: 16 dicembre 2017: Montagne russe con Rossella Rapi-
sarda e Antonio Rosti; 19 gennaio 2018: Le prénom (cena tra amici) 
produzione Teatro Stabile di Genova; 2 febbraio 2018: Sinceramente 
bugiardi con Maria Teresa Ruta e Guenda Goria; 25 marzo 2018: I 
due Cyrano con Alessandro Betti e Alfredo Colina.
A fine novembre riparte anche la STAGIONE ALTRE STORIE 
(ex stagione OFF). Abbiamo voluto cambiare il titolo di que-
sta rassegna perché gli spettacoli proposti privilegiano le Storie, un 
teatro meno spettacolare, più intimo, raccolto, con interpreti che 
lasciano il segno. Quattro appuntamenti imperdibili, dove ci si inter-
roga su grandi temi, ma anche sulle nostre piccole fragilità quotidia-
ne. Saranno affrontati argomenti difficili, a volte drammatici, trattati 
spesso con ironia e la giusta leggerezza, e che crediamo possano 
emozionarvi.
Il cartellone: 10 febbraio 2018: Eva diario di una costola con Rita 
Pelusio; 3 marzo 2018: Così tanta bellezza; 14 aprile 2018: (S)legati.
Sono tornati anche gli appuntamenti domenicali della STAGIONE 
FAMIGLIE; dopo I love Frankenstein e Moztri! Inno all’infanzia, il te-
atro per i più piccoli prosegue il 17 dicembre 2017 con lo spettacolo 
natalizio Cantafavole di Natale, di e con Valerio Dragano.
Gli spettacoli della stagione CLASSIC e ALTRE STORIE sono tutti 
alle ore 21.00, mentre la stagione FAMIGLIE è confermata alle ore 
16.00. Vi aspettiamo al Teatro Trivulzio!
Per tutte le info sugli spettacoli: www.teatrotrivulzio.it
info@teatrotrivulzio.it – 0292278742. Orari di biglietteria: lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19.

L’arte medica a Melzo tra antiche superstizioni e nuove scoperte 
scientifiche - Secoli XVII-XIX
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Un’Agenzia per la casa: 
per garantire i proprietari 
e ri-aprire con intelligenza 
il mercato dell’affitto
Il nostro tempo è fatto di contraddizioni. 
Non è un giudizio, ma una fotografia di 
una complessità che supera i nostri stru-
menti di comprensione. Per questo chi 
oggi vuol navigare dentro la complessità 
non ha il profilo di un viaggiatore che sa 
leggere le mappe del reale, semmai quella 
dell’esploratore, che in assenza di mappe 
prova ad aprire nuovi luoghi, immaginare 
terre che non ci sono ed inseguirle con 
tenacia e lungimiranza.
Una di queste contraddizioni riguarda il 
tema della casa. La questione è evidente 
a tutti: da una parte esistono sempre più 
case vuote e sfitte; a volte interi condo-
mini non hanno abitanti. Dall’altra sem-
pre più persone hanno bisogno di casa e 
non possono accedervi: troppo alti i co-
sti, troppo elevate le garanzie richieste. 
Un racconto (a volte nemmeno troppo 
veritiero) di conduttori che non hanno 
pagato l’affitto e hanno lasciato la casa 
in condizioni pietose sembra dominare 
l’immaginario collettivo. E’ capitato e ca-
pita, senza dubbio. Poi come sempre fa 
più rumore un albero che cade che una 
foresta che cresce e dunque lo slogan 
che si afferma recita: meglio non affittare, 

se non vuoi degradare il tuo patrimonio. 
Così le garanzie che il locatario chiede al 
conduttore vanno spesso oltre un’analisi 
della realtà: si pensi ai giovani, preda di 
contratti in qualche modo precari, per i 
quali è un miraggio la condizione dell’as-
sunzione stabile a tempo indeterminato, 
sempre richiesta come condizione mini-
ma per accedere all’affitto tradizionale. 
La stessa richiesta economica spesso non 
tiene conto di una quota media di stipendi 
per cui è difficile arrivare ad una rata di 
affitto sotto al famoso “un terzo” dell’am-
montare dello stipendio. A questo punto 
entra in scena “Loc-Azione”.
Loc-Azione è un’idea prima ancora di un 
progetto. L’idea di provare a sanare que-
sta contraddizione. E dunque provare ad 
avvicinare la domanda con la ri-
sposta: la casa a chi non ce l’ha. 
L’idea diventa un progetto grazie ad un 
finanziamento di Regione Lombardia in-
tercettato e ottenuto dall’ambito distret-
tuale di Melzo (di cui sono parte i Comuni 
di Melzo, Cassano d’Adda, Inzago, Poz-
zuolo Martesana, Truccazzano, Liscate, 
Vignate e Settala), che utilizza come stru-
mento principale di lavoro il contratto a 

canone concordato. Sostanzialmente 
il contratto a canone concordato è una 
forma particolare di contratto prevista 
dalla normativa che prevede una formula 
abbreviata (3+2) con degli sgravi fisca-
li importanti a seguito di una riduzione 
della quota di affitto. Il proprietario ri-
nuncia dunque ad un canone di mercato 
compensato però da uno sgravio fiscale 
significativo e da ulteriori incentivi 
ed elementi di garanzia, proprio 
per alimentare la conoscenza e l’utilizzo 
di questa formula. Al netto di sgravi e ga-
ranzie con questa formula oggi il locatario 
non ci perde, anzi.
Il distretto di Melzo, attraverso il sup-
porto di due Fondazioni del territorio 
(Fondazione Somaschi e Fondazione 
Tuendelee), ha aperto uno sportello per 
informare e supportare i cittadini che de-
siderano utilizzare questa formula, met-
tendoli in contatto con chi invece chiede 
di beneficiarne. E’ un inizio, per provare a 
fare un passo in avanti nella direzione del 
bisogno; per provare a costruire nuove 
mappe; per rispondere meglio alla sfida di 
una casa per tutti, che è il tema più cru-
ciale di questi anni.

Mi.Fa. – Minori e Famiglia
Il Settore Servizi alla Persona è da tempo impegnato nella realizzazione di un sistema 
integrato di servizi che si configura come una rete di responsabilità condivise tra enti, 
istituzioni, Terzo Settore, reti formali e informali di solidarietà, famiglie, cittadini ecc.., 
finalizzata a garantire le pari opportunità e a promuovere la Salute e la qualità della vita 
della comunità. 
A fronte di un sistema che si presenta complesso, l’obiettivo del sistema di welfare 
che si vuole garantire non può limitarsi solo alla gestione di situazioni critiche ma, 
in una prospettiva di responsabilità condivisa, promuove la gestione competente, da 
parte dei diversi soggetti presenti nel territorio, delle criticità che si anticipa possano 
coinvolgere il cittadino e promuove l’esercizio del ruolo attivo della cittadinanza. In 
tale prospettiva si è ritenuto strategico ricondurre le varie linee d’intervento rivolte 
alle famiglie e ai minori, garantite fino ad Agosto scorso attraverso due Unità di offer-
ta “Integrazione, Accompagnamento e Orientamento Formativo (IAO)” e “ Minori e 
Famiglia (Mi.Fa)”, ad un’unica Unità di offerta, denominata “Mi.Fa. – Minori e Famiglia”, 
a cui fanno capo tutti gli interventi volti a promuovere lo sviluppo di competenze di 
cittadinanza dei minori. In tale prospettiva, le famiglie melzesi che avessero esigenze in 
relazione ai figli minori possono fare riferimento a questa Unità di offerta inviando una 
mail a srighini@comune.melzo.mi.it

RSA 
Giovanni Paolo II

Appuntamenti 
per i festeggia-
menti natalizi
D i c e m b r e 
2017
Sabato 2 ore 

16.00 Mercanti in fiera con bancarelle 
natalizie.
Sabato 9 ore 16.00 Musica itinerante.
Mercoledì 13 ore 16.30 Esibizione della 
banda di Melzo. 
Sabato 23 ore 16.00 Festa di Natale 
con musica e scambio dei regali. 
Sabato 30 ore 16.00 Festa dei com-
pleanni e di Capodanno con musica e 
auguri.



» RIPARAZIONI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI
» ELETTRAUTO
» PIOMBATURA TACHIGRAFI DIGITALI
» REVISIONI AUTOMEZZI FINO A 35 Q
» RICARICA CONDIZIONATORI
» BOLLINO BLU
» ASSISTENZA E RICAMBI 
  VEICOLI INDUSTRIALI
» SERVIZIO GOMME

» SCONTI PERSONALIZZATI
Via Morandi, 6/8 - 2066 Melzo (Mi)

tel. 02.95710318 - Fax. 02.95711012 - www.marelliautofficina.it
mail: autofficinamarelli@marelliautofficina.it - pec: autofficinamarelli@gigapec.it

Via Rodolfo Morandi, 3 - 2066 Melzo (Mi)
tel. 02.9550517 - Fax. 02.95737211
www.usuelliautoricambicarservicesnc.com
mail: usuelliautoricambi@usuelliautoricambi.it
pec: usuelliautoricambi@legalmail.it

COMMERCIO AL DETTAGLIO 
E ALL’INGROSSO 
DI AUTORICAMBI 
ED ACCESSORI DI TUTTE 
LE AUTO, CAMION E VEICOLI 
INDUSTRIALI NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI

FAI IL TUO 
TAGLIANDO 

CON NOI
DA OLTRE 50 ANNI
AL TUO SERVIZIO

DA OLTRE 50 ANNI
AL TUO SERVIZIO

PROMO SCONTO 10% SU BOX TETTO
SCONTO SU CAMBIO GOMME 10%

PROMO TAGLIANDO AUTO TUTTO
INCLUSO DA 200,00 A 245,00 EURO  
SCONTO SU CAMBIO GOMME 10%
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Centro Polivalente Anziani
Programmazione Centro Polivalente Anziani (CPA) 
Appuntamenti e attività aperte a tutta la popolazione anziana

Dicembre 2017
Lunedì 4 visita alla mostra “Dentro Caravaggio” a cura del 
GVAM (Info e prenotazioni Sig. Cremoli e Banfi).
Lunedì 4 ore 15.00 Tombola! Con ricchi premi per tutti.
Giovedì 7 visita alla mostra “Dentro Caravaggio” 
con visita a luoghi legati alla vita di Caravaggio 
a Milano, a cura del GVAM (Info e prenotazioni 
Sig. Cremoli e Banfi).
Venerdì 15  ore 15.00 Festa di buon compleanno 
del CPA per tutti i nati nel mese di Dicembre.
Domenica  17 ore 9.00 – 12.00 Mercato del Con-
tadino in collaborazione con Coldiretti. 
Mercoledì 20 ore 15.00 Andiamo a leggere in Biblioteca.
Giovedi 21 ore 15.00 Festa di Natale con musiche e scambio di 
doni  (lotteria del dono).
Domenica 17 ore 12 Pranzo di Natale a cura del Gvam presso 
il Centro cottura di via Erba.

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 stimolazio-
ne mnemonica.
Mercoledì “Letture e discussioni” – Lettura di un testo e di-

scussione.
Giovedì “Cantiamo insieme” – Gruppo di canto 
corale. 
Venerdì Laboratorio “Intreccio di tracce” – Uti-
lizzo di diversi materiali creativi.
“Laboratorio Natalizio” in date da definirsi.

Informazioni presso il Centro Polivalente, piazza Ber-
linguer 1, tel.02.95739053.
Organizzazione e animazione a cura degli operatori della Coop. Il 
Torpedone e Cogess e del GVAM.

#Non ti conviene… 
c’è sempre un altro modo!
Itinera 2.0 anche quest’anno 
si sta occupando di legalità 
diffusa. In questi primi mesi di 
scuola gli educatori del proget-
to hanno lavorato con diverse 
scuole del territorio  per di-
vulgare concetti di legalità 
e responsabilità.  Gruppi 
di peer-educator, formati in 
percorsi di alternanza scuola-
lavoro, hanno svolto workshop 
per coetanei e hanno dato il via 
ai nuovi percorsi di alternanza. 
A conclusione di questa prima 
parte di percorso formativo è 
stato organizzato un laboratorio in colla-
borazione con il progetto Opera Liquida.
Sabato 4 novembre infatti, 70 ragazzi, 
delle scuole Liceo G.Bruno di Melzo e 
Argentia di Gorgonzola, hanno potuto 
partecipare ad un evento sulla legalità 
“Stai all’occhio”, progetto gestito da Ope-
ra Liquida.  Ad accogliere in Area 8 gli 
alunni di terza e quarta, gli assessori, i 
tecnici, c’erano sul palco due ex detenuti 
con qualche foglio in mano e concentrati 
in una camminata frenetica avanti e indie-
tro. “Se vedete per strada uno che cammina 
così, o è un matto o un ex detenuto. Nella 

piccola cella, nel cortile durante l’ora d’aria, 
si cammina avanti e indietro”. 
Due ore di racconti di vita, di poesie, di 
letture, due ore in cui le emozioni hanno 
attraversato pubblico e teatranti. Qualcu-
no si è commosso, qualcuno si è incurio-
sito, tutta la platea ha avuto occhi puntati 
sul palco e una concentrazione altissima. 
Tanti gli argomenti affrontati: l’amore, la 
famiglia, l’amicizia, il tempo, la carcerazio-
ne, la responsabilità delle scelte, gli effetti 
delle azioni. Al termine dei racconti, si è 
aperto un dibattito in cui i ragazzi hanno 
partecipato attivamente, dimenticandosi 

anche del tempo, qual-
cuno ha anche rischiato 
di perdere il treno!. 
“Mischiare i due mondi” - 
come dice Marracash, nel 
pezzo di Emis Killa- ma 
non farti ingannare. Noi 
qui stiamo bene, in tea-
tro, che è la nostra bolla, 
ridiamo e ci divertiamo, 
scopriamo noi stessi e cer-
chiamo di ricostruirci. Solo 
sei ore di bolla in una set-
timana molto più lunga, in 
un tempo sospeso molto 

più lungo. Rinunciare alla libertà in cambio 
di cosa?
Noi siamo in tempo per cambiare, tu che 
sei in tempo per tutto....STAI ALL’OC-
CHIO!”.
Un’esperienza che ha informato e forma-
to, un incontro che ha permesso di in-
crociare altri sguardi, una sfida lanciata ai 
giovani presenti:
“Non nascondetevi dietro un muro di auto-
commiserazione e di lamentele, non date la 
colpa ad altri, prendetevi la responsabilità di 
scegliere e di scrivere il vostro percorso. C’è 
sempre un altro modo…provate!”
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Il Criostato all’Ospedale 
S. Maria delle Stelle di Melzo
Esattamente un anno fa, nel mese di di-
cembre 2016, nasce il ‘Comitato Solidale 
Donne della Martesana Onlus’ composto 
da un gruppo di donne che, unendo le 
loro forze in termini di disponibilità, com-
petenze personali acquisite e grande vo-
lontà, decidono di costituire un Comitato 
finalizzato alla promozione della Salute, in 
particolare nella prevenzione e sostegno 
della persona in ambito oncologico. 
Scopo: quello di raccogliere fondi per l’ac-
quisto e la donazione di strumenti clini-
co-diagnostici impiegati soprattutto negli 
interventi a carattere oncologico.
L’obiettivo viene individuato nell’acqui-
sto di un Criostato, un’apparecchiatura 
medica collegata alla sala operatoria per 
la diagnosi estemporanea delle sospet-
te patologie tumorali, fondamentale per 
modulare l’intervento chirurgico se la 
patologia risulta di tipo tumorale. A be-

loro contributo ricavato da 
un proprio evento.
Solo pochi mesi fa, a giu-
gno, il Comitato aveva 
lanciato un ambizioso desi-
derio-sfida: donare il Crio-
stato a Natale 2017! 
Ebbene, il sogno si è realiz-
zato ed il Criostato è pron-
to per essere donato. 
L’appuntamento è per il 12 
dicembre alle ore 18 

presso il Teatro Trivulzio.
Un sentito GRAZIE va inoltre alle istitu-
zioni, ai molti privati e a tutti coloro che 
hanno creduto e contribuito a sostenere 
questo importante progetto volto alla sa-
lute di tutti noi.

Comitato Solidale Donne 
della Martesana Onlus

neficio dell’intera comunità 
dell’area Martesana è sta-
to deciso di donare questa 
importante strumentazione 
all’Ospedale S. Maria delle 
Stelle di Melzo.
Grazie alla partecipazione 
volontaria dei medici ope-
ranti negli ospedali di Melzo, 
Vizzolo e Cernusco, impor-
tanti sono stati gli eventi re-
alizzati durante il 2017 quali 
Serate a carattere medico-scientifico de-
dicate ai “Tumori al femminile”, Ottobre 
il Mese della Solidarietà sulla prevenzione 
con visite senologiche e ginecologiche con 
ecografia. Non sono mancati eventi svolti 
durante le fiere e sagre di paese dove la 
partecipazione al progetto è stata di gran-
de interesse. Benvenuti sono stati anche i 
sostenitori che si sono offerti di donare il 

Il dono è per noi, a beneficio dell’intera comunità della Martesana

Nuovi aspiranti 
volontari per 
Abio Martesana
Abio Martesana ha concluso da poco la prima 
parte del corso per i nuovi aspiranti volontari 
che a breve inizieranno il tirocinio nelle pedia-
trie di Melzo e di Cernusco S/N. 
Il percorso formativo li vedrà ancora protagoni-
sti in aula per due incontri in primavera.
I temi affrontati durante il corso sono un vade-
mecum per chi decide di far parte di Abio.
La dott.ssa Bonabitacola, pediatra e il dr. Za-
gheni, psicologo, hanno dato il via agli incontri 
illustrando la dimensione sanitaria in cui i volon-
tari si troveranno coinvolti e spingendo i parte-
cipanti a riflettere sull’aspetto motivazionale.
Negli incontri successivi la dott.ssa Bianchi, pedagogista, ha ac-
compagnato la nuova squadra di volontari attraverso la realtà 
delle relazioni tra volontario, paziente, famigliari e personale 
sanitario; e ha focalizzato l’attenzione sull’indiscussa importan-
za del gioco. Indispensabile per un volontario Abio è ricordare 
che non sono richiesti competenza e approccio sanitari, bensì la 
capacità di permettere al bambino ospedalizzato una continuità 
nel gioco, per lui un modo necessario per comunicare,  il “truc-
co” di cui si avvale per traghettare dall’immaginario al reale.

Abio Martesana

Avis Comunale Melzo
Carissimi Avisini, con mio grande piacere vi 
aspetto domenica 17 dicembre 2017  dal-
le 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 ed in particolare per 
ringraziarVi, ancora una volta, della vostra solidarietà e del 
vostro altruismo.
A tutti i cittadini porgo i miei più sinceri Auguri di un felice 
Natale e di uno …scintillante Anno nuovo.

Avis Comunale Melzo 
Il Presidente Paolo Monticelli

Problemi di 
dipendenza da alcool?
Se vuoi continuare a bere è affar tuo ma se desideri smettere e 
non ce la fai, allora è affar nostro.
PRIMA DI BERE… TELEFONA!!!
RIUNIONI: Lunedì ore 21.00 – ogni primo lunedì del mese, riu-
nione aperta a tutti.
Gruppo “De Amicis”, via De Amicis, 7 – 20066 Melzo  (MI)  
Cell.334.39.53.934

Gruppo Alcolisti Anonimi
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#MettiamociInGioco
Pro Loco ha rinnovato la Presidenza 
dell’associazione e l’intero consiglio di 
amministrazione; Tiziana, Flavia, Laura, 
Paola e Stefania saranno a supporto del-
le iniziative di promozione del territorio, 
pronte a collaborare con l’Amministra-
zione Comunale, le Associazioni, i Com-
mercianti e tutti i cittadini che hanno a 
cuore la nostra città.
Tanti i progetti in corso di definizione con 
la volontà di migliorare la qualità degli 
eventi e di fare in modo che Melzo torni a 
porsi al centro della Martesana.
Si parte dalle prossime festività natalizie 
aggiungendo alle proposte consuete (vil-
laggio contadino, casa di Babbo Natale, 

bancarelle, laboratori per bambini, spet-
tacolo della Befana) anche una pista di 
pattinaggio, musica ed esibizioni teatrali. 
Potrete seguire nei dettagli la program-
mazione natalizia sulla pagina facebook di 
Pro Loco Melzo, uno strumento di comu-
nicazione che, grazie al sempre crescente 
numero di amici e follower, sta pian piano 
diventando una “guida” per vivere al me-
glio la città.
A dicembre partiranno i tesseramen-
ti soci per il  2018. Aumenta il numero 
dei negozi convenzionati che praticano ai 
soci di Pro Loco uno sconto ulteriore sui 
prezzi esposti; particolarmente conve-
niente diventa l’acquisto dei biglietti per 

gli spettacoli al Teatro Trivulzio. I soci, 
inoltre, possono sempre contare sui nu-
merosi omaggi nel corso delle manifesta-
zioni.
Con tutte queste attività in programma-
zione diventa estremamente importante il 
contributo dei volontari. Chiunque abbia 
voglia di mettersi in gioco può scrivere a 
prolocomelzo@gmail.com; è un modo di 
conoscere e prendersi cura della città. 

Pro Loco Melzo

Per conservare la nostra affascinante storia
L’Associazione Amici di Sant’An-
drea “custodisce “ da 40 anni lo 
splendido gioiello artistico e religio-
so costituito dall’omonima chiesa. 
Tutte le domeniche gli Amici 
sono disponibili dalle 10 fino alle 
12,30 per permettere a chiunque 
voglia entrare di godere della bel-
lezza degli affreschi ed ascoltare le affascinanti vicende storiche 
legate a questo importante monumento di Melzo. Per chi ha 
particolari esigenze o per gli studiosi di arte e di storia è possi-
bile fissare un appuntamento durante un qualsiasi giorno della 
settimana; troveranno gli Amici presenti e disponibili per ogni 
informazione e spiegazione.
Tutti gli anni l’Associazione Amici di Sant’Andrea organizza all’in-
terno della chiesa attività che hanno lo scopo di far conoscere 
il monumento e mantenere vive le tradizioni melzesi. Anche 
quest’anno si terrà la classica Mostra di Presepi Artistici 

fino al 6 gennaio 2018 e per la pros-
sima edizione della Fiera delle Palme 
una Mostra che avrà come tema di 
fondo argomenti storici ed artistici 
legati alle vicende sforzesche. Il tutto, 
come dice Philippe Daverio, con un 
sottofondo di echi leonardeschi.
Naturalmente questa attività ha un 
costo che va oltre l’impegno persona-

le degli Amici di Sant’Andrea, per questo invitiamo tutti i mel-
zesi, e non, ad aderire alla nostra Associazione con un piccolo 
contributo di 10 euro per i soci ordinari e 30 euro per i soci 
sostenitori. I fondi raccolti saranno destinati ai lavori di restau-
ro, agli eventi culturali, mostre, conferenze, ecc, per mantene-
re sempre viva l’attenzione sul più bel monumento della nostra 
città.

Amici di Sant’Andrea

5 anni di Associazione Theao e...
cosa bolle in pentola?
Buon compleanno Theao! E’ un traguardo 
importante quello raggiunto da Asso-
ciazione Theao, che nel 2017 celebra i 
suoi primi 5 anni di attività: «Siamo molto 
contenti del lavoro sul territorio svolto in 
questi anni. Ci rallegriamo anche delle col-
laborazioni con le altre associazioni ed in 
particolare con il Teatro Trivulzio. Il nostro 
scopo è quello di divulgare il  linguaggio te-
atrale in tutte le sue forme e di lavorare in 
rete con tutte le realtà territoriali che con-
dividono con noi il piacere del teatro» ha 
spiegato Tino Danesi, presidente e diret-
tore della Scuola di Teatro. 
Che anticipa: «Quest’anno abbiamo deci-

so di dedicarci prevalentemente alle nuove 
produzioni, tra la ripresa di un autore clas-
sico come Carlo Goldoni – porteremo 
in scena una rivisitazione de Il Teatro 
Comico, la commedia scritta dal grande 
autore veneziano nel 1745 - e un appro-
fondimento sul tema del lavoro. Senza di-
menticare ovviamente il nostro impegno 
di sensibilizzazione contro la violenza sulle 
donne, un progetto a cui teniamo molto e 
che negli scorsi anni ha portato alla crea-
zione dei percorsi teatrali ‘E’ davvero colpa 
mia?’ e ‘BarbaBLU’».
I festeggiamenti sono iniziati lo scorso 19 no-
vembre con la messa in scena di ‘Raccontami 

una storia’: lo spet-
tacolo, con Giusy 
Lioi e Antonel-
la Citino, vede 
protagoniste due sorelle, Ilaria ed Elena, che 
si trovano in una casa di cura per malattie 
mentali. E’ stato il primo appuntamento di 
‘Thealia’, una serie di incontri mensili che 
vedranno protagoniste fino a marzo piéce, 
ma anche monologhi e prove aperte (a cura 
degli attori e delle attrici di Associazione 
Theao e di altre compagnie e realtà teatrali 
del territorio della Martesana).

Associazione Theao
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L’abbraccio affettuoso del Bibì&Bibò
Bibì&Bibò è un micronido che accoglie 
bambini dai 6 mesi ai 3 anni. E’ stato 
fondato nel 2010 su iniziativa dell’asso-
ciazione di volontari “Amici di Tuende-
lee”, con il grande obiettivo di creare 
un luogo per i bambini, pensato su mi-
sura per loro, che potesse accogliere al 
proprio interno bambini del territorio 
locale e bambini del progetto “Mamma 
al Centro” ospitati in Tuendelee. Un 
luogo dove l’obiettivo più alto è la fe-
licità dei bambini, dove non ci sono 
differenze di razza o di strato socia-
le, nel quale l’unica cosa che conta è il 
sorriso dei piccoli e il loro ben-essere. 
Le attività proposte, quindi, ruotano at-
torno a questo importante scopo: come 
possiamo rendere felice un bambino e 
permettergli di vivere l’asilo come luogo 

di sperimentazione, di conoscenza, di so-
cialità, nella maniera più costruttiva possi-
bile in modo che tutti i bambini possano 
sentirsi accolti, nell’affettuoso abbraccio 
del Bibì&Bibò e nelle grandi braccia della 
Fondazione Tuendelee? Numerose sono le 
occasioni per offrire a tutti i bambini del 
micronido Bibì&Bibò momenti importanti 

di crescita, dal punto di vista emotivo e 
cognitivo, nei quali lo stare insieme sup-
porta lo sviluppo dei bambini, ma anche 
degli adulti.  Il micronido Bibì&Bibò, infat-
ti, assegna un ruolo centralissimo al rap-
porto con le famiglie: sostegno, fiducia e 
collaborazione contribuiscono indubbia-
mente al benessere dei bambini. E’ inol-
tre a disposizione dei genitori un servizio 
di consulenza pedagogica volta a 
sostenere l’adulto o il bambino nell’im-
portantissimo compito di crescere.
Se vuoi, puoi adottare Tuendelee! 
Puoi sostenere Tuendelee nel proget-
to del micronido Bibì&Bibò o in uno 
dei suoi progetti con un piccolo con-
tributo mensile: decidi tu l’importo! 
Per informazioni:info@tuendelee.net 
02.95735936 - 345.5782610.

Aleimar onlus: 
da sempre “Insieme ai bambini del mondo”
Aleimar è un’organizzazione di volontariato con sede a Melzo 
che si occupa di sostenere i minori in difficoltà senza distin-
zione di religione, razza e cultura.
La nostra mission,“Insieme ai bambini del mondo”, comprende 
e spiega il nostro obiettivo: sostenere i bambini nelle loro 
necessità. Ci prendiamo cura della loro salute, della loro nu-
trizione, dell’istruzione e cerchiamo di limitare il loro disagio 
sociale, aiutandoli a ritrovare il contesto idoneo per la loro 
crescita umana, affettiva, sociale e culturale.

Aleimar opera parallelamente con i Sostegni a Distanza (SaD) 
e i Progetti di Sviluppo a favore delle famiglie o delle comuni-
tà locali in cui vivono i bambini di cui ci prendiamo cura.
Proprio per far conoscere meglio cosa vuol dire “Sostegno 
a Distanza”, stiamo promuovendo la nostra mostra foto-
grafica “Insieme ai bambini del mondo”. 40 scatti 
fotografici che narrano, attraverso immagini vere di vita quo-
tidiana, le reali condizioni dei bambini nei Paesi poveri del 
mondo. Un racconto, per chi non può vedere di persona, di 
storie difficili e sofferte, nelle quali però, si può trovare anche 
un sorriso e ci fanno capire quanto sia importante un gesto di 
solidarietà per questi bambini.
Dopo l’inaugurazione a giugno a Milano e dopo varie tappe 
nel nord Italia, il 15 dicembre la mostra sarà a Melzo 
a Palazzo Trivulzio nella sala Vallaperti (inaugurazio-
ne ore 18) con brindisi natalizio alle 19.30 e proseguimento 
della serata con l’annuale Concerto Gospel solidale di 
Natale con il coro New Sunrise Gospel Choir, ore 21, Tea-
tro Trivulzio - Melzo. 
Biglietto intero 15 euro – biglietto ridotto (under 18) 
10 euro; per info iniziative@aleimar.it.

Gruppo Aleimar
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Bottega del commercio 
Equo e Solidale: 20 anni insieme 
alla Città di Melzo
Abbiamo iniziato più di vent’anni fa, con 
i “banchetti”, ogni tanto, vendendo qual-
siasi oggetto di artigianato provenisse 
dal sud del mondo, ma proprio 20 anni 
or sono abbiamo preso coscienza che il 
nostro volontariato doveva trasformarsi 
in quotidiano, per realizzare una relazio-
ne, ancor che commerciale, anziché uno 
sporadico aiuto dal sapore meramente 
benefico.
Un punto vendita, era la risposta! Così, 
costituendo l’Associazione Un altro Mon-
do, abbiamo aperto la Bottega del 
Commercio Equo e Solidale a 
Melzo.
In quel nome, che ci riuniva in associazio-
ne, c’era (e c’è ancora oggi) l’intenzione 
e l’impegno a diventare soggetti nell’eco-
nomia, perché le persone possano conta-
re. La Bottega in questi anni è diventata 
luogo dove poter promuovere i prodotti 
e raccontare le storie delle persone che 
li creano o li coltivano; del “prezzo equo” 
che fornisce la misura di un salario mini-
mo; la possibilità di prefinanziare la pro-

duzione, riducendo le barriere di accesso 
al credito ai produttori privi di garanzie; 
l’attenzione alla sostenibilità dei processi 
produttivi e la trasparenza nel dare piena 
informazione, tutti criteri fondamentali 
per un prodotto C.E.S., tutti valori per 
una economia dell’equità.
Il passo da associazione a cooperativa è 
stato breve, come anche la creazione di 
una rete di Botteghe sul territorio della 
Martesana, poi unito con la Brianza. Oggi 
siamo una delle 11 Botteghe della Coo-
perativa Nazca-Mondoalegre e, grazie al 

costante e prezioso lavoro dei nostri vo-
lontari, la Bottega del Commercio 
Equo e Solidale a Melzo può festeg-
giare il suo compleanno dall’apertura, an-
niversario che diventa “nostro” con tutti 
gli affezionati clienti, cittadini di Melzo e 
non, con le collaborazioni sul territorio, 
con un’attività che si è allargata anche al 
commercio di prodotti italiani di Coope-
rative Sociali (Solidale Italiano, Libera), 
per un consumo critico e di reciprocità.
Restiamo con uno sguardo sempre rivol-
to al mondo nella consapevolezza che lo 
scambio e la conoscenza reciproca di cul-
ture, tradizioni e linguaggi devono essere 
alla base del nostro impegno, nell’augurio 
di poter trasmettere alle nuove gene-
razioni lo stesso entusiasmo e la stessa 
passione che ci hanno accompagnato in 
questi anni sognando un altro mondo 
possibile.

I volontari 
della Bottega del mondo 

Nazca-Mondoalegre

I mirtilli di Ognissanti
Il primo novembre, approfittando 
della bella giornata di sole autun-
nale, noi del gruppo missionario ci 
siamo ritrovati al campo dei sogni 
in viale Lussemburgo per piantare 
tre file di mirtilli che sono andate 
ad aggiungersi alle tre file piantate 
lo scorso autunno. Eravamo oltre 

venti, di tutte le età e, vuoi per l’entusiasmo, vuoi per l’esperien-
za acquisita, siamo riusciti a portare a termine in poche ore un 
lavoro che lo scorso hanno ha richiesto un giorno e mezzo.
Finito di piantare tutti gli arbusti ci siamo ritrovati all’oratorio 
del Sacro Cuore per il pranzo in condivisione.
Non tutti sanno che i mirtilli, oltre a richiedere una particolare 
composizione del terreno, non danno frutti prima di tre anni; nel 
frattempo occorre però portare avanti i nostri progetti e fornire 
un sostegno costante a tutte le persone che ci siamo impegnati 
ad aiutare: il tempo non si ferma e noi nemmeno e così, dopo 
pranzo, tutti di nuovo al campo per la messa in prosa di oltre 
tremila piantine di cipolla che, a differenza dei mirtilli, saranno 
pronte per la raccolta e la vendita nel giro di qualche mese.
Il primo novembre è un giorno di festa e i nostri mirtilli piantati 
con entusiasmo e con la benedizione di così tanti Santi Protetto-
ri cresceranno sani di sicuro per dare i loro frutti  squisiti.

Il Gruppo Missionario Le Formiche

Corsi di cucina… 
e non solo!

Dopo la sessione autunnale, l’associazione culturale Paprica 
& Zenzero riprende con i corsi di cucina. Si parte come sem-
pre con l’ormai consolidato “Basi di cucina” cui seguirà anche 
quest’anno anche un corso basi di livello avanzato per chi voglia 
approfondire le tecniche e le preparazioni più impegnative.
Non mancheranno anche i corsi base di su temi specifici tenuti 
anche da specialisti ed esperti del settore.
E poi gli “eventi” di Paprica & Zenzero: serate e gite su temi 
del mondo enogastronomico con la possibilità di approfondire la 
propria conoscenza alimentare direttamente sul campo.
Per il programma dettagliato e i piani didattici consultare il sito: 
www.papricaezenzero.com. Per maggiori informazioni scrivere 
una mail all’indirizzo: papricaezenzero@gmail.com oppure tele-
fonare al 3397337110, inoltre, siamo presenti anche su Facebook.
Tante le novità 

Paprica & Zenzero
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L’ANC (Ass. Naz. Carabinieri) 
a Melzo
In data 27/03/2017, su autorizzazione del-
la Presidenza dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri in Roma, è stata ricostituita la 
sezione ANC di Melzo (MI), attualmente 
con sede provvisoria presso la Stazione 
Carabinieri locale.
La stessa, che al momento conta 70 
iscritti, a far data dal mese di aprile u.s., 
in pieno accordo con il comandante del-
la locale stazione CC e con i comandanti 
delle Polizie Locali di Melzo e Vignate ha 
intrapreso dei “servizi di osservazione” 
in occasione dei mercati settimanali, del-
le manifestazioni pubbliche organizzate o 
patrocinate dalle stesse amministrazioni, 
come “MelzoEstate”, nonché ha assicu-
rato la partecipazione in varie cerimonie 
pubbliche.

In data 07/10/2017, a seguito 
di elezioni, è stato costituito 
il Consiglio di Sezione che 
così si compone:
 Lgt. Vizzielli Felice (Pre-
sidente), Mar. Manghina 
Luciano (Vice Presidente), 
Brig. Ca. Mazzaccaro An-
tonio, App. sc. Calandra 
Michele, Car. sc. Baglivi Gio-
vanni, Car. Bertoli Alberto, 
Car. Aus. Bertoli Giovanni 
(Consiglieri).
La stessa sezione ha “competenza” sui 
comuni di Melzo, Vignate, Liscate  e Truc-
cazzano ed è composta da:
Soci effettivi: coloro che hanno prestato, 
a qualsiasi titolo, servizio    nell’arma dei 

carabinieri;
Soci famigliari: coloro i 
quali hanno, o hanno avuto, 
parenti nell’arma; 
Soci simpatizzanti: coloro 
i quali ritengono di condi-
videre i valori morali e le 
finalità della stessa ANC.
Per richiedere informazioni 
avvalersi dei seguenti con-
tatti:
Felice     cell. 3346919610;

Luciano cell. 3393794809;
Stazione CC Melzo, nella persona del Co-
mandante.

Il Presidente 
(Lgt. Felice Vizzielli)

La fanfara 
dei Bersaglieri di Melzo
cerca nuovi componenti 
Costituita il 29 giugno 1975 per volontà di alcuni soci della Sezione ANB “Angelo 
Pignarca” di Melzo, la Fanfara si è sempre distinta per la partecipazione a varie 
manifestazioni bersaglieresche e non, sul territorio nazionale. 
Verso la fine dell’anno 1989, sulla scorta della precedentemente esperienza e con 

la volontà di imprimere una svolta 
qualitativa alla formazione, l’allora 
Presidente, Bersagliere Giuseppe 
Pirotta, ricostituisce la formazione 
con la denominazione Fanfara Ber-
saglieri “M.O. Aminto Caretto” di 
Melzo. 
Fra le altre manifestazioni, oltre agli 
impegni associativi ai vari raduni 
dei Bersaglieri svoltisi sul territorio 
nazionale, la Fanfara annovera va-
rie partecipazioni in tutta Europa: 
Nizza, Menton, Valreas, Lilla, Parigi, 
Metz, Chalon sur Saon, Neuchatel, 

Zurigo, Basilea, Berlino, Colonia. 
E siamo arrivati ai giorni d’oggi: la Fanfara di Melzo continua la sua straordinaria 
attività con l’ingresso di nuovi musicanti guidati dal Maestro di Tromba, Giuseppe 
Di Marco. Per maggiori informazioni visita il sito www.fanfarabersaglierimelzo.
it e prendi contatto con noi a mezzo mail info@fanfarabersaglierimelzo.it oppu-
re chiama le seguenti utenze telefoniche: 328.9595660, 347 8048675. Presidente 
Bers. Luigi Agazzi.

La Fanfara 
dei Bersaglieri di Melzo

Parte  la  stagione 
sciistica 
2017-2018
Sabato 21 Ottobre durante il tradizio-
nale “Happy Hour” è stato distribuito il 
programma della nuova stagione sciistica 
che è possibile consultare sia sul nostro 
sito (www.sciscam.it) oppure sulla nostra 
pagina  Facebook dove troverete tutte le 
informazioni necessarie per la partecipa-
zione alle nostre proposte. Vi aspet-
tiamo e… auguriamo un buon  
Natale  e  felice  Anno nuovo!

SCAM di Melzo



testata sezione GENTE DI MELZOAmpelio Facchinetti 
e l’antica bottega 
di macelleria

In questo numero intervistiamo il signor Ampelio Facchinetti, 
classe 1928, al quale abbiamo chiesto di raccontare, ora che 
dopo 49 anni  ha deciso di cessare la sua attività di commer-
ciante, i suoi tanti anni passati in bottega.

Come ha deciso di fare il macellaio?
Per passione. Abitavo a Inzago, vicino a un negozio di macel-
leria. Era proprio in centro al paese, all’angolo della piazza 
principale. Ho iniziato ad andare lì per curiosità e piano piano 
mi sono appassionato al mestiere. Avevo 11 anni e il proprie-
tario del negozio mi ha tenuto con sé. Qualche anno dopo, 
ne avevo 14, mi ha messo in regola.

Da chi ha imparato il mestiere?
Proprio dal proprietario della prima macelleria dove ho lavo-
rato, il signor Emilio Gerosa. Dopo 7 anni ho trovato lavoro 
a Melzo nella macelleria del signor Eugenio Corbetta in via 
Candiani. Ricevevo vitto e alloggio in via San Martino, restavo 
con loro tutta la settimana e tornavo a Inzago la domenica 
pomeriggio percorrendo le strade sterrate con una bicicletta 
sgangherata. Dai Corbetta ho iniziato a mangiare a sazietà e 
mangiavo lo stesso cibo dei padroni. Io ultimo di otto fratelli 
col papà morto quando avevo due anni così tanto cibo non lo 
avevo mai visto. 

Quando ha deciso di mettersi in proprio?
Dopo diverse esperienze da dipendente in negozi della zona 
nel 1958 ho fatto il grande salto. Spinto con insistenza da mia 
moglie Annamaria ho deciso di mettermi in proprio prenden-
do in gestione una macelleria a Gorgonzola. Con lei ho con-
diviso l’attività fino alla sua morte nel 1998 per poi proseguire 
con l’aiuto dei miei figli.
 
Quando è tornato a Melzo?
Nel 1968. Ho trovato un unico spazio, quello in via Puccini. 
Visto che Melzo mi era rimasta nel cuore non ho esitato ad 
acquistarla, certo che quella sarebbe stata la mia bottega de-
finitiva. Inizialmente è stata molto dura ma la costanza, l’at-
taccamento al lavoro, la mia famiglia e la certezza che questo 
negozio avrebbe lavorato mi hanno permesso di stare in at-
tività fino ad ora. Intanto le 16 macellerie che c’erano allora 
nel 2017 si sono ridotte a 3.

In tutti questi anni di lavoro ne ha viste di tutti i 
colori. Come sono cambiati i gusti e le richieste 
della clientela?
All’inizio le richieste erano quelle classiche di una società che 
era appena uscita dalla guerra. Poche esigenze, semplici, per 
famiglie numerose dove i soldi erano pochi e bisognava ar-
rangiarsi con quello che c’era. Piano piano anche i gusti si 
sono adeguati al cambiamento della società. Un esempio che 
mostra al meglio il cambio secondo me è stata l’introduzione 
dell’affettatrice e del tritacarne. All’inizio la gente comprava 
i pezzi interi, la carne la battevamo al coltello. Poi si sono 
raffinati i gusti e contemporaneamente si sono assottigliati i 
pezzi che vendevo.

La qualità dei suoi prodotti e quelli della grande 
distribuzione quanto si differenziano?
La differenza sta tutta nella cura del particolare. Io ho sempre 
saputo da dove arrivava la mia carne perché ero io stesso a 
sceglierla. Andavo nelle stalle della zona e sceglievo le bestie 
che ritenevo migliori, le portavo personalmente nel mio ma-
cello e poi ero sempre io a tagliare i pezzi. Io la mia carne pri-
ma di metterla in vendita la lasciavo “frollare”, per farla intene-
rire e renderla più buona. Un procedimento che però rendeva 
il suo aspetto meno “attraente” agli occhi e che obbligava a 
scartare pezzi più grandi. In pratica la mia carne era in qual-
che modo meno bella a vedersi e a causa degli scarti magari 
costava un po’ di più, ma la qualità migliorava in maniera consi-
stente. Adesso nei grandi supermercati la carne viene venduta 
fresca e con un colore brillante. È più buona per gli occhi ma 
meno per la bocca. Poi non posso dimenticare mia moglie che 
in qualche modo era complementare a me. Sempre presente in 
negozio al mio fianco sapeva, da ottima cuoca quale era, con-
sigliare ai clienti non solo il pezzo di carne migliore ma anche 
i modi per cucinarlo. È la passione del piccolo commerciante 
a fare la differenza. In questi tempi in cui molti si riempiono 
la bocca di quanto son belle le piccole botteghe a conduzione 
famigliare bisognerebbe davvero invertire la rotta anche da un 
punto di vista culturale, spingere le persone a riavvicinarsi a 
queste attività. Perché sennò va a finire che tutti parlano della 
qualità dei piccoli, ma poi la spesa la vanno a fare dai grossi, a 
discapito proprio della qualità.

Che consigli darebbe a un giovane che oggi volesse 
avvicinarsi alla professione?
Serve tanta passione, tanta voglia di lavorare e tanta forza di 
volontà. In tempi di crisi non è facile in nessun settore, ma se 
uno ha la passione deve andare avanti per la sua strada.

Ora come impegnerà il suo tempo?
Mi sto gustando, dopo una vita di lavoro, la sensazione di non 
avere più la giornata scandita dagli orari del negozio. Dal 1958 
ogni mattina alzavo la clèr per abbassarla la sera senza mai 
chiudere per ferie perché ho sempre pensato che non si potes-
se dare un calcio alle persone che ti danno da mangiare tutto 
l’anno. La Provvidenza mi ha assistito e ora non posso che 
ringraziare le tantissime persone che in tutti questi anni sono 
entrate nella mia bottega.


