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La nuova Cascina Triulza!

Prima dei lavori

Editoriale

25 aprile 2021
“76° Anniversario della Liberazione”
È una ricorrenza importante per la nostra Italia perchè ben 76 anni fa ha visto prevalere la
libertà del nostro popolo sulla dittatura fascista. Per tale occasione si è tenuta una semplice
cerimonia in Piazza della Vittoria nel rispetto delle direttive della Prefettura.
Nella giornata del 25 aprile, abbiamo rinnovato l’impegno a rafforzare giorno dopo giorno gli
ideali di Libertà, Giustizia e di Democrazia nel ricordo di tutti coloro che sono periti nei lagher
nazisti, nella Resistenza e che hanno combattuto la guerra di Liberazione con un forte richiamo
alla pace tra i popoli.
Viva l’Italia unita, libera e democratica.
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Editoriale

Una speranza da condividere
Carissimi tutti,
ho appena visionato i dati
in aggiornamento covid che
ci trasmette ATS dal quale
registriamo una flessione
esponenziale dei casi positivi.
Buon segnale, per noi ma
anche per altri Comuni,
che
accompagna
nuove
indicazioni ministeriali meno
restrittive. Siamo passati in
zona di fascia gialla e questo
comporta l’apertura degli esercizi commerciali sino ad
ora chiusi, bar, ristoranti, luoghi di cultura, teatri, cinema,
piscine e altro.
Speriamo sia la volta buona, ma la parola fine non c’è
ancora.
Abbiamo l’incognita “vaccini”, le cui attività specifiche
sicuramente stanno procedendo, e speriamo che tutto
vada bene.
È il vaccino - dobbiamo dirlo ad alta voce - che è la
migliore medicina per poter auspicare la parola “fine” a
questa maledetta pandemia.
Ma allo stesso tempo non dobbiamo ancora abbassare
la guardia e mantenere comportamenti seri, prudenti e
di buon senso nel rispetto delle ordinanze vigenti. Basta
mantenere il distanziamento sociale, lavarsi le mani,
usare la mascherina correttamente.
Ormai da quel 21 febbraio 2020 sono cambiate le vite
di tutti, costretti a fare i conti con il senso del limite,
della sofferenza, della paura. Sono cambiate le priorità
soprattutto per i più colpiti dalla pandemia. Nuove domande
e nuovi bisogni sono sorti, dettati dalle situazioni critiche
conseguenti a questo stato di emergenza. Aziende e
imprenditori sull’orlo del fallimento, attività commerciali
compromesse ed in grosse difficoltà finanziarie, come
pure teatri e cinema, centri natatori e palestre.
Insomma nessuno ha avuto sconti e tanti stanno pagando
a caro prezzo le conseguenze di questa situazione non
voluta ma che ci è capitata.
Non un’epidemia locale o italiana, ma una vera pandemia.
Penso ai malati in isolamento, nelle strutture ospedaliere
e sotto la vigile cura degli operatori sanitari; alle
disponibilità messe in campo da molti insegnanti nelle
scuole a tutti i livelli per la popolazione scolastica, dai
più piccoli agli studenti più grandi.
Le scuole e tutti gli studenti stanno pagando uno scotto
che non è economico, ma forse peggiore perché avrà
riflessi psicologici ed emotivi che non si cancelleranno
mai più.
E nella nostra città le scuole sono una componente
importante per i numeri che esprimono e per il loro ruolo
formativo, che ben si distingue grazie alle professionalità
del corpo docente.

Questo anno purtroppo sta replicando quanto già
accaduto tanti mesi fa ed è evidente che ciò avrà
ripercussioni anche sulle attività di governo locale e
anche sugli investimenti programmati.
Chissà quante aziende non parteciperanno alle gare di
appalto?
Chissà quante aziende non potranno lavorare per il
Covid?
Chissà quanti operatori commerciali non avranno il
coraggio o l’entusiasmo di fare qualcosa?
Ma noi andiamo avanti lo stesso e anche con insistenza!
Entro breve saranno completati i lavori di messa in
sicurezza della cascina Triulza, con un investimento
importante finanziato con risorse da TEM di circa
3milioni di euro e ridaremo così alla città una cascina
tipica lombarda della seconda metà dell’Ottocento,
rimessa a nuovo nello stile originario.
Abbiamo inoltre iniziato i lavori di ristrutturazione parziale
del Palazzo Trivulzio che contiamo di terminare per il
prossimo autunno. L’intervento è finanziato con risorse
provenienti da un bando della Fondazione Cariplo.
E’ stata avviata, dopo una seria ricognizione da parte
degli agronomi incaricati dalla nostra amministrazione
e per motivi di sicurezza, la sostituzione di numerosi
alberi, che avevano completato il loro ciclo vitale, e per i
quali sono già in corso le operazioni di messa a dimora
di nuove piante.
In aggiunta, a fronte di una convenzione sottoscritta tra il
Comune e il Fondo Forestami, sorgerà al confine con le
vie Curiel e Lussemburgo un polmone verde costituito da
1550 tra piante e arbusti di essenze autoctone.
Il rispetto del verde e la cura di tutto il patrimonio arboreo
cittadino sono stati sempre tra le nostre prerogative di
programma, anche se, a volte, non si è potuto adempiere
a tutti gli interventi progettati per mancanza di risorse
economiche.
Mi viene da dire che qualcosa si sta muovendo e questo
ci deve essere da sprone a continuare a sperare.
Sì, la parola speranza aleggia sempre nei miei discorsi,
che vorrei non fossero a senso unico, ma da condividere
con tutti voi.
Da soli non si va da nessuna parte, ma uniti si arriva
a mete lontane, anche dopo tortuosi ed impegnativi
percorsi. E allora la soddisfazione sarà più grande.
Un abbraccio a tutti.

Antonio Fusè
Sindaco
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La parola alla Giunta

SOS Spesa, bando aperto
fino ad esaurimento fondi
Nel mese di aprile 2021,
abbiamo riavviato il progetto di solidarietà alimentare
“S.O.S.pesa”
previsto dal Decreto Legge
n. 154 del 23 novembre
2020 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, e rivolto alle famiglie in difficoltà
e più esposte al protrarsi
degli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria in corso e ai cittadini
che versano nel maggior
stato di bisogno. L’obiettivo è quello di soddisfare
le necessità più urgenti ed
essenziali, dando priorità
alle persone che non hanno altro sostegno pubblico.
Il Fondo permette di finanziare BUONI SPESA da
destinare all’acquisto di
beni alimentari e di prima
necessità che si potranno
utilizzare in negozi e supermercati anche vicino a casa. La domanda
può essere presentata compilando
direttamente il modulo all’interno della piattaforma “solidali.welfarex.it”
reperibile sul sito del Comune www.
comune.melzo.mi.it nella pagina dedicata – ulteriori informazioni saranno
fornite scrivendo alla mail:
sosbuonispesa@comune.melzo.
mi.it.
Il bando a sportello resterà aperto
fino ad esaurimento dei fondi.
Riteniamo che questa misura sia di
grande importanza in un momento
storico in cui, per alcune famiglie, anche fare la spesa quotidiana è diventato quasi un lusso. Inutile dire come
il COVID abbia rallentato, se non addirittura bloccato, le vite di tutti noi a
partire dagli aspetti più legati alle relazioni ed alla condivisione, fino alle
situazioni più gravi di perdita o drastico calo del lavoro. Tra le tante misure
di aiuto messe in campo dal governo
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e veicolate attraverso gli uffici comunali incaricati di stabilire i criteri
di erogazione degli stessi, c’è anche
quella del buono spesa, giunta per
noi alla sue terza edizione nell’arco di
nemmeno un anno.
Il primo bando, chiusosi il 31 luglio
2020, ha visto la presentazione di
ben 439 domande, segno che il primo
lockdown ha davvero messo a dura
prova i nostri concittadini.
La seconda edizione, chiusasi il 10
gennaio 2021, ha fortunatamente visto un calo delle domande a 120, segnale certamente rincuorante, ma ancora da non sottovalutare, tant’è che
si è pensato di riaprire ulteriormente il
bando senza porre ad esso nessuna
scadenza.
I nuclei familiari richiedenti questa
misura di sostegno per circa il 61%
hanno indicato di essere famiglie con
minori, le cui età si distribuiscono in
modo abbastanza omogeneo dagli 0

ai 17 anni, con una
presenza percentuale leggermente
più elevata di bambini 0-2 anni. Le
famiglie
formate
da due o più adulti
senza la presenza
di minori si collocano verso il 18%
dei richiedenti e le
coppie invece sono
circa il 7%. Le persone singole che
hanno chiesto di
poter accedere a
questa misura si
attestano attorno al
14% dei richiedenti.
Queste percentuali
cambiano leggermente se si considerano le domande
accolte, aumentando a circa il 64% dei
beneficiari per le
famiglie con minori
e riducendo al 16% i nuclei composti
da due o più adulti senza la presenza
di minori e al 13% i nuclei di persone
singole, segnale che nessun nucleo
famigliare può dirsi davvero “immune”
dalle possibili conseguenze di questa
spaventosa epidemia.
Il Comune di Melzo, in stretta collaborazione con i comuni del Distretto 5
di cui è ente capofila, sta cercando di
utilizzare nel modo più efficiente possibile i fondi statali e regionali via via
messi a disposizione, affinché nessun cittadino venga dimenticato.
Un grazie speciale va al grande lavoro svolto ormai da un anno dall’equipe dei Servizi Sociali che con tanta
attenzione e sensibilità si presta ogni
giorno a seguire i nostri concittadini
in difficoltà per via della pandemia da
COVID19.
Valentina Francapi
Assessora ai Servizi alla persona e
alla famiglia – Pari opportunità

La parola ai Gruppi Consiliari

Cultura. La via per ripartire
“Musica... Ne ho bisogno. Arte... Ossigeno per l’anima. Danza... Terapia
per la felicità. Teatro... Manca come
l’aria. Cultura... Somministrare in abbondanza”.
Così dice l’evocativa campagna di
comunicazione lanciata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione Teatro
Trivulzio. È una campagna che urla
letteralmente il “vuoto” lasciato dalla totale assenza di cultura in questo anno. E quel vuoto lo vediamo
nei “luoghi di cultura” della nostra
città, accompagnato da un senso di
sconforto nel vederli spenti, chiusi e
disabitati. Per noi questi non sono
solo luoghi di servizio, ma spazi di
condivisione e vita: le poltrone rosse
della sala del teatro, la sala ragazzi
e le sale studio della biblioteca, le
piazze con il palco al centro durante
gli eventi della Fiera delle Palme o
Melzo Estate. Ma anche il cinema,
gli oratori, le sedi delle associazioni
culturali e sociali. E a questi, a partire da fine estate, si aggiungerà un
luogo in più per la cultura, saranno
infatti terminati i lavori di ristrutturazione di Palazzo Trivulzio. Speriamo
che questa consegna alla città sia di
buon auspicio per una ripartenza.
Una cosa è sempre stata chiara nel
cammino politico di questa amministrazione: l’obiettivo e il sogno di
costruire una comunità di cittadini
attivi e competenti in una città “bella
da vivere” non può non passare anche dalla promozione di una cultura
che è parte essenziale della nostra
vita. La cultura come strumento di
crescita della società, come mezzo
di aggregazione e partecipazione e
opportunità di sviluppo della comunità cittadina.
Ed è proprio questa visione che ci
porta a credere che non può esistere una ripartenza della nostra città
senza la cultura. Così come avvenuto per la scuola, i medesimi sforzi e risorse dovranno essere messi
in campo per far ripartire la cultura:
promuovere la creatività, sostenere i
progetti, valorizzare le persone e le
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iniziative, individuare spazi e metodi
già noti usuali ma anche nuovi e da
inventare. Ci immaginiamo, già da
questa estate, nel rispetto delle norme anti Covid, piccoli eventi, parchi,
piazze e cortili da vivere, per ascoltare una lettura animata per i più piccoli o un concerto d’archi o di chitarre
degli alunni delle scuole di musica,
come prima “scintilla” per la ripartenza. Più a lungo termine invece, per la
stagione 2021/2022, sogniamo una
vera ripresa della stagione teatrale,
musicale, artistica, delle proposte
dell’Università del Tempo Libero, insieme a tutti gli eventi istituzionali e
tradizionali della città (Premio Città
di Melzo, concerti di Natale, eventi
per la Fiera delle Palme 2022). Oltre
a questo, immaginiamo pomeriggi in
biblioteca per tutti, l’auditorium pie-

no per una serata speciale, i corridoi
delle scuole o le sale degli oratori
come luoghi espositivi di mostre. Ci
immaginiamo testimonianze belle,
gesti rari, emozioni forti, semplicemente: cultura!
E suggeriamo che il ruolo della nostra amministrazione sia quello di far
emergere quella domanda di cultura
che c’è in tutte le persone, nessuno
escluso, che magari è nascosta e in
questo periodo certamente repressa, ma che può e deve essere la via
per la ripartenza.
“Somministrare in abbondanza”: è
davvero questa la via per ripartire!
I Gruppi Consiliari Insieme per Melzo
e Liste Civiche per Melzo

La parola ai Gruppi Consiliari

La via per una città pulita è ancora lunga
Ormai siamo tutti a conoscenza che
i prossimi mesi saranno fondamentali per cambiare l’aspetto della nostra
città soprattutto nella zona vicino alla
stazione con il progetto dell’area Galbani.
Tuttavia è importante e fondamentale
mettere in evidenza che l’immagine
e l’attrattiva della città viene valutata soprattutto nell’ambito di quanto la
stessa sia pulita, per non rendere vano
l’importante progetto di sviluppo. Una
città sporca, come viene descritta ora
Melzo, non porterà mai ad avere nuovi
cittadini e motivare gli abitanti dei paesi limitrofi a visitare la nostra città, che
sono la linfa vitale dell’economia della

città stessa. Purtroppo, quanto sopra
riportato, non è frutto dell’immaginazione, ma ad oggi l’attuale amministrazione non è stata in grado di fare le
giuste pressioni sulla CEM, l’operatore
che dovrebbe tenere pulita la nostra
città.
Si deve capire che non è sufficiente
un’applicazione sui social, messa a disposizione dei cittadini, per migliorare
la città. Inoltre le innumerevoli commissioni che sono state fatte con la società CEM non hanno sortito ad alcun
miglioramento. I cestini pieni in qualsiasi angolo della città nella settimana
di Pasqua sono l’ultima testimonianza
della situazione. Il cittadino, che paga

regolarmente le tasse, giustamente
pretende un servizio efficiente e di
qualità. Inoltre questa amministrazione si dimostra priva di iniziativa anche
per quanto concerne l’arredo urbano e
l’aspetto della città.
Gli incentivi che in questi mesi vengono offerti dal governo dovrebbero
essere ben pubblicizzati dall’attuale
amministrazione e dovrebbe essere
fornita la giusta assistenza agli abitanti affinché vengano portati a termine. Ne guadagnerebbe il singolo
cittadino, ma soprattutto la NOSTRA
CITTA’.
Il Gruppo Consiliare di Forza Italia

Per il nostro ospedale, sempre
Nel Consiglio comunale dell’otto Marzo si é discusso un ordine del giorno,
presentato dal Movimento 5 Stelle,
riguardante il nostro ospedale e nello
specifico la richiesta di avere un’unità
operativa per l’utilizzo del criostato.
Non è la prima volta che il nostro ospedale è oggetto di attenzione e discussione in Consiglio comunale, reputiamo questo molto importante in quanto
fa capire come riteniamo fondamentale l’ospedale non solo per la nostra
città ma per l’intero territorio dell’area
della Martesana in quanto negli anni,
grazie agli interventi di Regione Lombardia, i medici, gli infermieri e tutto
il personale che ci lavora hanno contribuito a far diventare sempre più un

punto di riferimento.
Oggi più che mai sentiamo la sua fondamentale presenza e non smetteremo mai di ringraziare medici e infermieri per quanto hanno fatto, stanno
facendo e faranno.
Questo loro impegno deve essere affiancato da azioni politiche che vanno
a difesa e al continuo miglioramento
dell’ospedale e questo, la Lega di Melzo, lo sta facendo da sempre portando
le istanze agli organi istituzionali deputati.
Anche per la questione oggetto della
mozione ci siamo infatti subito attivati
presso la Direzione e la Regione per
comprendere i motivi di tale scelta e

per capire se il servizio potesse essere portato anche a Melzo.
Bisogna considerare che a “giustificazione” di un servizio occorre ci siano
un certo numero di casi che ad oggi
non ci sono, per questa ragione non
abbiamo partecipato al voto del documento, proprio perché ci eravamo già
interessati.
Ribadiamo che la Lega per l’ospedale c’è sempre stata e sarà sempre in
prima linea per tutelare e sostenere il
nosocomio, facendo in modo che continui ad essere un’eccellenza del nostro territorio.
Il Gruppo Consiliare Lega Nord
Lega Lombarda

La riscossione degli accertamenti per la TASI 2015
L’art. 97 della Costituzione stabilisce
che “I pubblici uffici sono organizzati in modo che siano garantiti il buon
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione” con economicità, rapidità,
efficacia, efficienza e il miglior contemperamento dei vari interessi.
Richiedere le imposte dovute e non

pagate è un dovere dell’amministrazione pubblica nel rispetto del criterio
di imparzialità; tempi brevi e certezza
degli importi richiesti fanno parte dei
doveri dell’amministrazione e dei diritti
dei cittadini. Trovare le modalità che
rendano il pagamento delle imposte
chiaro, comodo e pratico anche al fine

di ridurre il contenzioso e tenere sotto controllo l’omissione è ciò che distingue una amministrazione davvero
ispirata ai principi costituzionali. Nelle
scorse settimane sono piovuti sui cittadini melzesi un grandissimo numero

Continua a pag. 8
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Inizia a pag. 7
di accertamenti relativi alla TASI del
2015, molti dei quali sembrano non
dovuti. Anche in considerazione del
particolare momento economico, delle
difficoltà nel contattare commercialisti
e CAF e per l’apertura limitata degli
uffici comunali abbiamo chiesto una
proroga dei termini per permettere a
tutti di chiarire con tranquillità le singole situazioni.
In questo articolo invece vorremmo
proporre alcune riflessioni a più ampio
respiro sempre sul medesimo tema
partendo da una domanda: perché i
nostri uffici arrivano a richiedere le imposte a un passo dalla loro decadenza
o (come in questo caso) oltre i termi-

ni approfittando di una proroga causa
Covid? La legge concede agli enti locali 5 anni di tempo per accertare le
imposte dovute dai cittadini; oltre tale
termine perde il diritto a richiederle.
Più si allungano i tempi, più aumentano le sanzioni previste.
Evitare tutto questo è una precisa responsabilità dell’amministrazione. Un
banale errore di calcolo, se controllato entro breve termine e segnalato
all’interessato attraverso una semplice
“comunicazione di cortesia” permetterebbe di chiudere i debiti entro pochi
mesi riducendo al minimo le sanzioni
e darebbe la sensazione di una amministrazione attenta, efficiente, amica.
Noi invece procediamo dopo 5 anni attraverso un titolo esecutivo, facciamo

pagare tutte le sanzioni senza possibilità di ravvedimento, conferiamo automaticamente mandato alla società
incaricata della riscossione di agire in
tutti i modi possibili.
Abbiamo già avuto modo, nel corso
dei lavori consiliari, di chiedere che
fossero stabiliti dei “protocolli” che, nei
limiti previsti dalla legge, tutelassero i
cittadini e che si operasse in termini
generali per migliorare la “collaborazione” tra amministratori e amministrati. Non abbiamo ottenuto nulla e se,
come dice il Sindaco, siamo una comunità in grave difficoltà economica,
non ci sembra né logico né positivo.
Il Gruppo Consiliare PD
Melzo Nel Cuore

Il criostato deve rimanere a Melzo!
Durante il Consiglio Comunale dell’8
marzo è stata approvata in Consiglio
Comunale la mozione del Movimento
che richiedeva all’assemblea di prendere posizione a favore dell’utilizzo del
Criostato presso l’ospedale Santa Maria delle Stelle.
Il criostato è un’apparecchiatura fondamentale per gli interventi di tumore
al seno. Lo strumento era stato donato
dalle donne melzesi e dalla cittadinanza al nostro ospedale, grazie ad una
partecipatissima raccolta fondi. La
mozione richiedeva il mantenimento
del reparto di senologia a Melzo e la
possibilità di effettuare interventi alla
mammella anche presso il nosocomio melzese. Purtroppo sembra che
la decisione dell’ASST di spostare tutti
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gli interventi al seno presso il presidio
ospedaliero di Vizzolo sia irrevocabile.
Ci batteremo con tutti gli strumenti a
nostra disposizione perché l’ospedale
melzese non sia ulteriormente e sistematicamente depotenziato per ragioni
puramente politiche.
Le disposizioni di Regione Lombardia sono chiare e la Breast Unit è una
struttura dipartimentale, non assegnata da Regione Lombardia all’ospedale
di Vizzolo. I volumi target di 150 interventi alla mammella possono essere
raggiunti agevolmente, mantenendo la
possibilità di effettuare interventi chirurgici di questo tipo sia a Melzo che
a Melegnano, come accaduto fino al
mese di dicembre 2020. Sappiamo
bene che la maggioranza di pazienti

proviene dall’area della Martesana e
molti di questi non hanno la volontà o
la possibilità di recarsi presso il presidio di Vizzolo per effettuare gli interventi.
Come già accade oggi, questa politica
sanitaria dell’ASST ottiene semplicemente uno spostamento dei pazienti
melzesi e della Martesana presso le
strutture private convenzionate di Milano, perché più facilmente raggiungibili (sia per interventi che visite specialistiche).
Dispiace che la Lega e Forza Italia abbiano abbandonato l’aula per non partecipare al voto.
Il Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle Melzo

Dall’idea
alla stampa
Grafiche Lama è, sia una tipografia tradizionale,
che un’agenzia grafica. Presta attenzione a ogni
dettaglio, con lo scopo di trovare la giusta
soluzione, al fine di promuovere la tua azienda.
I nostri designer si occupano di tutto
dalla creazione logo alla realizzazione immagine
coordinata aziendale (brand identity).
Al fine di migliorare la visibilità della vostra
azienda, svilupperemo l’immagine coordinata
aziendale, buste aziendali, carta intestata,
packaging, etichette, adesivi, brochure, depliant,
cataloghi e molto altro ancora con voi!
Stamperemo il tutto a prezzi contenuti
e velocemente.

GRAFICHE LAMA Srl
Strada ai Dossi di Le Mose 5/7
Piacenza, PC - 29122
Tel. (+39) 0523-592859 - Fax (+39) 0523-592803
info@grafichelama.com - www.grafichelama.com

Servizi Lavori Pubblici

LAVORI e OPERE IN PROGETTAZIONE
CATEGORIA

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE

NOTE

COSTRUZIONE

REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
PREST. NUOVA SCUOLA SECONDARIA
GAVAZZI 17

VIA GAVAZZI 17

AFFIDAMENTO CON DET. N. 137
PROGETTAZIONE DEL 09/09/2020 A RTP STUDIO
DNPR LECCO E TECHNION SRL

RIQUALIFICAZIONE

REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CON METODOLOGIA
BIM RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE
VIA MASCAGNI N.11

VIA MASCAGNI 11

AFFIDAMENTO CON DET. N. 139
11/09/2020 A RTP STUDIO
PROGETTAZIONE DEL
TECNICO ASSOCIATO BUSCAGLIA E RASTELLI ALESSANDRO

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PALESTRA VIA DE AMICIS N. 5

VIA DE AMICIS N. 5

AFFIDAMENTO CON DET. N. 140
PROGETTAZIONE DEL 11/09/2020 A ING. BALDOLI
SIMONE

LAVORI e OPERE IN APPALTO
CATEGORIA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RIQUALIFICAZIONE

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE

LAVORI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
ABBATTIMENTO DELLE BBAA E CONTESTUALE
RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE
STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE
COMUNALE
DI VIA BOLOGNA 14

NOTE

VIE VARIE

GARA IN
PUBBLICAZIONE

VIA BOLOGNA 14

GARA
AGGIUDICATA

AFFIDAMENTO CON
DET. N. 68 DE 23/03/2021
NOTARIMPRESA SPA

LAVORI E OPERE IN ESECUZIONE
CATEGORIA

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE

NOTE

MANUTENZIONE
ORDINARIA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DEL VERDE PUBBLICO 2018-2021

VIE VARIE

LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 78/
LPA DEL 13/08/2018 ALL’IMPRESA
MALACRIDA AVC SRL DI LESMO

MANUTENZIONE
ORDINARIA E
STRAORDINARIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA
PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI
VIE VARIE
AI SERVIZI SMART CITIES, MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO
TRAMITE TERZI

LAVORI IN CORSO

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

RIQUALIFICAZIONE
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
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OPERE RIQUALIFICAZ. CASCINA
TRIULZA PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE E MARCIAPIEDI 2020
VIE VARIE

CASCINA TRIULZA LAVORI IN CORSO

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

VIE VARIE

LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 175
DE 16/10/2020 A COMPARINI
MELZO SRL

VIE VARIE

LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 245
DE 22/12/2020 A LA GOCCIA SOCIETA’ COOP. SOCIALE ONLUS

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

POTATURA E ABBATTIMENTO
DEL PATRIMONIO ARBOREO

RIQUALIFICAZIONE

OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER IL RECUPERO E L’ADEVIA BIANCHI 17
GUAMENTO DI PARTE DI PALAZZO
TRIVULZIO

LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 17 DE
14/01/2021 A NOTARIMPRESA.SPA

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SISTEMA DI SICUREZZA ANTICADU- VIA BOLOGNA 14
TA LINEA VITA

LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 80 DE
08/04/2021 DITTA PLUVISERVICE
S.R.L.

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

RIPRISTINO SOFFITTI GRUPPI
LOCULI E NORD-E SUD
E SOSTITUZIONE PARTE
DI RECINZIONE PERIMETRALE

INIZIO LAVORI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 86 DE
14/04/2021 DITTA EUROEDIL S.R.L

MELZO notizie
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Servizi Lavori Pubblici

Manutenzione
Edicola
straordinaria immobili della Madonnina
comunali
di Sant’Erasmo
Uno degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale è
sicuramente quello di mantenere in efficienza tutti gli
stabili di proprietà comunale e, in particolare gli immobili scolastici e gli alloggi comunali per assicurare
la sicurezza e una buona qualità di utilizzo delle strutture.
A seguito di sopralluoghi da parte dei tecnici comunali
sono emerse delle criticità tra le quali quelle sotto descritte:
- la necessità di provvedere alla manutenzione della
copertura dello stabile ubicato in viale Europa 38/A,
sulla quale erano state rilevate problematiche causate da infiltrazioni dal tetto;
- la necessità di intervenire per risolvere le problematiche causate dalle infiltrazioni verificatesi nei locali al
piano interrato dell’asilo nido “A piccoli passi”.
Per lo stabile di viale Europa 38/A si è provveduto alla
rimozione e sostituzione completa della copertura,
per l’asilo nido è stato realizzato un marciapiede perimetrale, con relativo adeguato isolamento, ed è stata
eseguita la sostituzione delle tubazioni danneggiate,
per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche.
Nel contempo sono stati sostituiti i serramenti, ormai deteriorati, dei locali ad uso ufficio e sono state installate
delle recinzioni nel giardino, al fine di meglio compartimentare tali spazi esterni.
I lavori sono stati svolti e conclusi nei mesi di febbraio e
marzo.

Lungo la strada provinciale, sull’argine del Torrente Trobbia, al confine
tra il territorio di Melzo
e Pozzuolo Martesana
sorge la piccola edicola
votiva dedicata a S. Erasmo. Pare che sia stata edificata su un arco
romano posto al bordo
di una grande e antica
strada storica, trafficata già dall’antichità, che
metteva in collegamento
Milano con Bergamo e Brescia.
Il manufatto è dedicato a S. Erasmo che visse nel III secolo dopo Cristo ad Antiochia dove divenne Vescovo e dove
morì, martire, nel 303 in seguito alle persecuzioni di Diocleziano.
S’Erasmo è considerato protettore di marinai, di malati
dell’addome, ma è soprattutto invocato contro le epidemie
e molto invocato ai tempi anche per la peste.
Ad oggi, la piccola edicola votiva risulta in uno stato di degrado piuttosto avanzato causato soprattutto dalla forte
esposizione agli agenti atmosferici ed alla presenza della
strada che, con il continuo passaggio di mezzi, anche pesanti, ha creato non pochi danni alla Santella
L’Amministrazione Comunale ha inoltrato alla competente
Soprintendenza la richiesta di autorizzazione ai lavori di
recupero e conservazione del manufatto. Gli interventi, in
particolare, consisteranno nella accurata pulitura, nel consolidamento della struttura e nella protezione degli intonaci
e di tutte le parti costituenti la piccola edicola votiva.

Progetto Forestami
Il Comune di Melzo ha aderito con delibera di C.C. n. 45 del
21.12.2020 al protocollo d’intesa finalizzato all’incremento del
capitale naturale nel territorio della Città Metropolitana di Milano attraverso la realizzazione del progetto Forestami.
A tale scopo l’Amministrazione Comunale ha dato la disponibilità delle aree denominata RC2 nel margine dell’abitato sudest (tra Via Lussemburgo e Via Curiel) per un totale di 12.300
mq circa; il Parco Nord Milano ha comunicato che partirà a
breve con un primo intervento da eseguirsi attraverso la creazione di un nuovo bosco per un totale di n. 1550 esemplari tra
alberi e arbusti autoctoni e certificati, comprensivo di cinque
anni di cure colturali nell’area oggetto di impianto.
Tutto l’intervento è a totale carico del Fondo Forestami.
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Gestione del Territorio

Azioni del Distretto Urbano del Commercio
a favore dei Commercianti
L’Amministrazione Comunale, in
qualità di Ente capofila del Distretto
Urbano del Commercio “Ti Conviene
in Città”, ha aderito al Bando Regionale per i Distretti del Commercio
al fine di intercettare opportunità
di finanziamento a favore dei commercianti, oltre ad operare a livello
Comunale per estendere le azioni di
sostegno anche alle attività situate
fuori dal distretto urbano e garantire
opportunità per l’apertura di nuove
attività commerciali sul territorio.
I finanziamenti sono in fase di erogazione ai commercianti che hanno partecipato al Bando di Regione
Lombardia sui Distretti del Commercio, aventi diritto ed in regola con la
rendicontazione e le posizioni contributive. Al momento i contributi liquidati ammontano ad un totale di €
56.542,59 in favore di n. 18 attività

commerciali, oltre ad € 8.000,00
nei confronti di n. 2 attività avviate
nell’anno 2020 grazie al Bando approvato dall’Amministrazione Comunale per l’incentivazione all’apertura
di nuove attività.
Le somme disponibili con il bando
(che si ricorda essere pari a 100.000
euro da parte di Regione Lombardia
e 30.000 del Comune di Melzo) non
sono state utilizzate integralmente e
pertanto il Distretto intende riaprire
un nuovo bando mettendo a disposizione i fondi residui.
Rispetto alle nuove aperture l’Amministrazione Comunale approverà anche per l’anno 2021 il Bando per la
concessione di contributi economici
alle attività economiche che intendono insediarsi nel nostro territorio,
con i criteri che saranno stabiliti dal

bando stesso.
I commercianti interessati sono invitati a porre attenzione agli avvisi
che verranno pubblicati alla pagina
dedicata al Distretto del Commercio di Melzo sul sito del Comune o a
segnalare il proprio interesse all’indirizzo e-mail ticonvieneincitta.melzo@gmail.com.

Dati della stazione meteorologica di Melzo
Nell’anno 2019 il Comune di Melzo ha
preso parte attivamente al Progetto
ClimaMi, promosso dalla Fondazione
Osservatorio Meteorologico Milano
Duomo ed in collaborazione con diver-

se istituzioni milanesi, con lo scopo di
raccogliere ed elaborare dati ed informazioni climatiche utili per una moltitudine di ambiti applicativi tra cui le
attività di progettazione, in linea con il
grande interesse manifestato dall’Amministrazione comunale nei confronti
degli aspetti di carattere climatico, ambientale e di governo del territorio.
Per effettuare le rilevazioni dei dati necessari è stata impiegata la stazione
della rete meteorologica che si trova
sul territorio di Melzo, ed installata
presso la sede delle Associazioni Comunali di Via De Amicis 7, in forza di
una convenzione esistente con Fondazione OMD.
In seguito all’elaborazione delle tabelle
climatiche, come previsto dal progetto
stesso, è stato possibile realizzare una
pagina web sul portale di Fondazione
OMD all’indirizzo www.fondazioneomd.it/dati-online-melzo per consentire a tutti la consultazione.
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Il grafico riporta temperatura e precipitazioni degli ultimi 31 giorni e si aggiorna automaticamente, mentre le tabelle
riportano i valori medi climatici del decennio passato.
Alla stessa pagina, disponibile anche
accedendo dal portale istituzionale del
Comune di Melzo alla sezione Servizi al cittadino --> Territorio e Ambiente --> Stazione meteo di Melzo, sono
presenti ulteriori link di approfondimento sul lavoro svolto nell’ambito del
medesimo progetto.

Servizi alla Persona

Staff di Comunità - Estate 2021
L’estate è alle porte e come Pubblica Amministrazione sappiamo di
poter contare sul grande lavoro fatto da cittadini, associazioni, oratori
lo scorso anno. Anche quest’anno

si organizzeranno non solo i servizi
comunali come il Centro estivo per
infanzia e primaria, ma si costruirà
insieme a tutta la comunità un’offerta ampia sia per tempi che per con-

tenuti.
Seguiteci sul sito e sulle piattaforme
comunali per tenervi aggiornati o per
partecipare alla costruzione dell’offerta.
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Servizi alla Persona
Rete Antiviolenza V.I.O.L.A.

#NONCHIUDEREGLIOCCHI - MARATONA VIRTUALE
Di seguito le parole della Referente
politica della Rete Antiviolenza Adda
Martesana V.I.O.L.A., prof.ssa Valentina Francapi.
“La Rete Antiviolenza Adda Martesana V.I.O.L.A. compie tre anni, tre anni
di presenza sul territorio in aiuto e a
tutela delle donne vittime di violenza.
Per celebrare questo anniversario, ma
soprattutto per accendere un riflettore su un servizio importantissimo di
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cui anche i nostri 28 comuni dell’Adda
Martesana hanno purtroppo dimostrato di avere bisogno, lunedì 2 maggio
è partita una Maratona Virtuale a sostegno delle attività della Rete, che
durerà per tutto il mese con l’intento di
coinvolgere più persone possibile.
Riprendendo lo slogan #NONCHIUDEREGLIOCCHI utilizzato per la
camminata del 12 ottobre 2019 (bellissima iniziativa che speriamo di poter ripetere il prossimo anno o quan-

do il COVID19 sarà solo un brutto e
lontano ricordo), abbiamo pensato
ad una maratona da “correre” sui
social network, invadendo il maggior
numero possibile di pagine Facebook, Instagram, Twitter e quant’altro,
di immagini di sostenitori mentre
camminano, corrono, ballano, cantano, cucinano, recitano, insomma,
mentre fanno qualcosa di bello ed
importante per sé. Le immagini, che
speriamo di cuore possano esse-

Servizi alla Persona
re non solo di donne, ma anche di
tanti uomini che ci aiutino a gridare
un gigantesco “basta” alla violenza
in ogni sua forma, dovranno appunto
contenere l’hashtag #NONCHIUDEREGLIOCCHI, un invito a tutti a non
voltarsi più dall’altra parte, bensì a
chiedere aiuto o ad aiutare a farlo,
in modo tale che nessuna persona
debba sentirsi mai più sola di fronte
anche ad un singolo episodio di violenza o maltrattamento.
Il Centro Antiviolenza V.I.O.L.A. c’è!
Ha diversi sportelli aperti sul territorio:
Cassano d’Adda, Melzo, Cernusco sul
Naviglio, Pioltello e Trezzano Rosa;
ma, tramite una telefonata o una mail,

può arrivare dove c’è bisogno che arrivi. La disponibilità, la discrezione, ma
soprattutto la grande competenza e
professionalità delle operatrici, ha fatto sì che in questi tre anni moltissime
donne (185 solo nel 2020), e spesso
anche i loro figli minorenni, venissero
aiutate e tolte da situazioni di violenza,
il più delle volte perpetrata dal partner,
o ricevessero anche solo dei consigli
su cosa fare e come comportarsi in situazioni “a rischio”.
La Maratona Virtuale del mese di
maggio vuole essere un’occasione
anche per sostenere la Rete V.I.O.L.A.
economicamente attraverso donazioni
tramite la Piattaforma “Rete del dono”
e per coinvolgere non solo i cittadini

e le cittadine dei 28 comuni dell’Adda
Martesana, ma anche le numerose
aziende ed attività commerciali del territorio affinché si diffonda anche negli
ambienti di lavoro, una cultura positiva
e delle buone pratiche che, se messe
in atto, garantiscano una reale parità
di genere in tutti gli ambiti della vita
quotidiana.
L’invito che faccio a tutti noi melzesi
è quello di sentire davvero nostra la
Rete Antiviolenza Adda Martesana
V.I.O.L.A. diventando sentinelle capaci di intercettare situazioni a rischio e
far capire che una soluzione c’è ed è
a portata di mano: non chiudiamo gli
occhi!”.
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Servizi Culturali e Bibliotecari

Cultura: Somministrare in abbondanza
della Martesana che, di nuovo, potrà
tornare dal vivo ad assistere, emozionarsi, applaudire alla magia di ciò che
avviene sul palcoscenico.
C’è ancora un’altra novità che sta
prendendo forma: il nuovo Palazzo
Trivulzio, riqualificato dai lavori già iniziati in primavera, prenderà nuova vita
e, grazie all’intenso lavoro della Fondazione Teatro Trivulzio, diventerà uno
spazio aperto, vivo, ricco di iniziative
culturali, sociali e artistiche.
Per tornare a vivere la cultura in città,
seguite online l’attività di Teatro Trivulzio!
FB e IG: teatrotrivulziomelzo
www.teatrotrivulzio.it

Da più di un anno Teatro Trivulzio non
ha più avuto la possibilità di far salire
il sipario sui tanti eventi (teatrali, musicali, artistici, istituzionali) che hanno
caratterizzato le stagioni prima dell’avvento della pandemia. Il Teatro manca,
come l’aria. Ma qualcosa sta cambiando: si inizia a intravedere una nuova
primavera per la cultura melzese.
La stagione 2021-2022 sarà il momento della rinascita, della bellezza, del
coinvolgimento e della partecipazione:
tra qualche giorno verrà ufficialmente
lanciato il palinsesto di spettacoli teatrali, concerti ed eventi che, da settembre, terrà compagnia al pubblico

L’U.T.L. sempre sulla breccia!
Nonostante la dura prova a cui si è sottoposta l’UTL di Melzo, riorganizzando
le lezioni già previste in presenza trasformate in remoto, stiamo lavorando
per assicurare la continuità di questa
importante iniziativa per il prossimo
anno accademico 2021/2022.
Per l’anno accademico in corso, grazie alla disponibilità dei nostri docenti, la ferrea volontà del nostro Gruppo
Organizzativo e dell’Amministrazione
Comunale, la voglia di apprendimento

e fedeltà dei nostri iscritti, siamo riusciti a completare, salvo alcune astensioni per motivi tecnici insormontabili
di alcuni docenti, il programma previsto, parte dal vivo (6 lezioni) e parte
on-line (38 lezioni su You-Tube), le ultime 7 sono previste tra metà aprile e
maggio.
Visto le adesioni ed il successo ottenuto, stiamo preparando il programma
futuro, prevedendo le lezioni sia in presenza che in remoto, a seconda dell’e-

È arrivato il box!
La biblioteca ha installato il box restituzione libri h24 all’ingresso di Via A.
Pasta 43, lato Chiesa S. Andrea.
Come funziona?
Benissimo!
La restituzione dei libri può avvenire
quando più l’utente è comodo, durante
una passeggiata in centro, alla mattina
presto andando al lavoro o alla sera
dopo cena, domeniche incluse.
I libri scivolano in un carrello con fondo ammortizzato che ogni mattina gli
operatori della biblioteca svuotano.
Quindi prenotate libri e leggete che per
la restituzione non c’è più problema!
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volversi
della
crisi determinata
dalla situazione
del coronavirus.
Ci rivedremo (o
risentiremo)
a
settembre, sperando in tempi
migliori e spirito
più sereno.
Università del Tempo Libero Melzo

Pagina di Storia Melzese
175° Anniversario della Stazione Ferroviaria di Melzo
inaugurata solennemente il 15 febbraio 1846
«Imperial regia privilegiata strada ferrata ferdinandea lombardo veneta»

Auguri cara stazione ferroviaria!
Ci fai sentire inseriti nell’area metropolitana milanese e colleghi il piccolo mondo di Melzo con il grande mondo…
a cura di Fiorenza Mauri
Domenica 15 febbraio 1846 venne solennemente inaugurato il tratto della ferrovia Milano-Treviglio, con unica
fermata intermedia la stazione di Melzo.
Melzo fu l’unica fermata per circa 100
anni. Si trattava di una delle prime ferrovie storiche europee che doveva unire Milano con Venezia e Vienna. In onore dell’Imperatore Ferdinando d’Austria
fu chiamata “Imperial regia privilegiata
strada ferrata ferdinandea lombardo veneta”. La strada ferrata nell’ottocento in
poco tempo mutò i rapporti economici,
Ritratto di Ferdinansociali e politici delle nazioni.
do I d’Austria
C’era un librone in stazione sul quale erano registrati tutti
i capistazione di Melzo e i fatti di rilievo inerenti alla nostra
stazione risalenti al periodo tra il 15 febbraio 1846 (giorno
dell’inaugurazione) e il 1990, quando l’ultimo Capostazione di Melzo, venne promosso Capostazione alla Stazione
Centrale di Milano. Con la demolizione della stazione questa preziosa memoria storica sarà certamente conservata
con cura in competente archivio storico.
E dopo 175 anni...
• Melzo stazione delle linee Suburbane, importante linea
ferroviaria, che in 20 minuti collega con il centro di Milano, nonché in breve tempo, via Treviglio, collega con
Bergamo, Brescia, Cremona;
• Melzo Scalo: Centro di controllo che gestisce il traffico ferroviario pendolare e di merci che transitano nella
tratta Venezia - Milano - Genova. Uno snodo nevralgico
della catena che collega l’Italia al Nord Europa; uno degli
snodi principali per il commercio su rotaia di tutta l’Europa. Con i suoi 7000 treni merci in transito ogni anno
(fra cui Melzo-Rotterdam, Melzo-Lione), Melzo Scalo
è un punto nevralgico per il
collegamento
ferroviario tra
i porti italiani
e le aree commerciali di Germania, Francia,
Olanda.
Dal
maggio 2020
è stato attiva-
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to un treno merci diretto Xi’an (Cina) - Melzo
(Milano Italia). Il viaggio
dura 14 giorni; il treno
merci trasporta container. Da Melzo sono poi
disponibili alcuni collegamenti secondari da e
per Ravenna, Bari, Nola
e altre destinazioni.
Melzo attrattiva
La stazione ferroviaria è
una importante attrattiva
per Melzo; in questi 175
anni molte persone e famiglie sono venute ad abitare a
Melzo perché dotata di importanti servizi quali la stazione
ferroviaria, l’ospedale, il liceo, il cinema Arcadia, ecc.; e poi
la ferrovia ha attratto la Sogemar con il Gruppo Contship.
Speriamo che attragga tanto altro
per fare risollevare le sorti della
Città, come tra
fine ottocento e
inizio novecento
ha attratto grandi
industrie di rilievo
nazionale.

Per approfondimenti
- nel libro «Racconti di storia melzese» di Guglielmo
Gentili, da pag. 28 a pag.31, è descritta l’inaugurazione
del tratto Milano-Treviglio della “Imperial regia privilegiata strada ferrata ferdinandea lombardo veneta” e l’inaugurazione della stazione ferroviaria di Melzo, avvenuta
domenica 15 febbraio 1846. Il libro è consultabile nella
nostra biblioteca comunale;
- nel libro «Apertura del tronco della strada ferrata
ferdinandea da Milano a Treviglio» di Faustino Sanseverino è descritta l’inaugurazione avvenuta il 15 febbraio 1846. Le persone erano impegnate nei lavori dei
campi e quindi l’inaugurazione è avvenuta di domenica.

Associazioni

Aiutaci ad Aiutare

La solidarietà in un gesto. Una firma che non costa niente, può fare molto per chi ha bisogno!
Caro concittadino/a, anche quest’anno sarà possibile destinare il 5x1000 ad una Associazione della nostra Consulta
Sociale.
Con la tua firma, le risorse saranno destinate a sostenere le

nostre associazioni, le loro attività e il loro impegno verso i
bisogni della nostra comunità melzese. Grazie.
La Consulta Sociale

Speranze e auspici per l’estate 2021
E’ un periodo di grande incertezza ed
allo stesso tempo di grande speranza.
Si intravede (forse) la fine di un incubo
e avremmo tanta voglia di potervi invitare finalmente ad una bella festa di
fine anno, con tanta, anzi tantissima,
musica dal vivo.
Sarebbe stupendo rivedere i componenti dei gruppi accordare gli strumenti, le facce contente all’ingresso in auditorium all’IC Mascagni, l’emozione,
la tensione prima di salire sul palco,
la felicità dopo l’esibizione, i saluti e i
brindisi alla fine, ciao buona estate …
non vediamo l’ora, e chissà che non si

renda davvero possibile.
Stiamo in contatto e tenete monitorate le nostre pagine social (facebook e
instagram) ed il nostro sito, chissà che

non succeda veramente.
Bruno Piazza
Rufusband Musiclab Melzo

Errata corrige
Segnaliamo che nello scorso numero del Notiziario Comunale n.1 Melzo Notizie, nella versione cartacea, a pag 21 nell’articolo a firma dell’Associazione
Rufusband Musiclab è stato riportato, per mero errore materiale, un refuso di
stampa che riportava inesatti contatti dell’Associazione sopra citata. Pubblichiamo a seguire quelli esatti: Associazione Rufusband Musiclab - sede Via
Togliatti 21 , email musiclabmelzo@virgilio.it, cell 3487454136 e 392 4339236
sito www.musiclabmelzo.it. Ci scusiamo per l’inconveniente.
La Redazione
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25 aprile 2021: perché ricordare?
Per il secondo anno consecutivo abbiamo ricordato la festa della Liberazione coi limiti imposti dall’emergenza
sanitaria: senza manifestazioni, canti,
sguardi ed emozioni condivise anche
fisicamente.
Questo non ci ha impedito di porre la
nostra attenzione sui valori che questa
festa vuole esprimere e che possono
ancora guidarci nella costruzione di
un futuro migliore che non dobbiamo
smettere di desiderare.
Ricordiamo che si è combattuta una
guerra aspra, dura, difficile, amara
perché combattuta tra “italiani contro”,
una guerra civile necessaria, indispensabile che alla fine ha liberato questo
paese da vent’anni di dittatura fascista
e dall’occupazione nazista.
Dalla Resistenza è nata la Carta Costituzionale, fondamento del nostro

vivere comune. Ricordare tutto questo
non deve servire a gratificare le nostre
nostalgie ma a proporre quanto c’è di
vero, di valido e attuale per il contesto
storico e sociale in cui ci troviamo a
vivere.
Ancora oggi ci troviamo a fronteggiare gruppi e singoli che si richiamano
all’ideologia fascista, ideologia di violenza e prevaricazione che sopravvive nelle frequenti espressioni e azioni
di odio e razzismo, in particolare nella
comunicazione web e social e fanno
uso di simboli, linguaggio e azioni of-

fensive del vivere comune. Di fronte a
questi fatti non possiamo nutrirci di indifferenza, come non possiamo continuare a sopportare genocidi, guerre, campi di concentramento, corsa
agli armamenti in un mondo che si è
mostrato fragile e che ha bisogno di
giustizia, solidarietà, rispetto per l’ambiente, fratellanza.
La memoria ci chiama ad essere responsabili, se questa assunzione di
responsabilità non avviene tutto è
condannato a ripetitiva retorica, l’antifascismo deve mutare i nostri atteggiamenti. Dobbiamo mostrare alle giovani
generazioni che la memoria non è solo
un ricordo, che pure va conosciuto e
onorato, ma è uno strumento per migliorare il nostro oggi ed il futuro.
Claudio Borghi – Presidente
ANPI Melzo

I Marinai di Melzo sostengono
la Croce Bianca con una donazione
Con la presente volevamo segnalare
che il giorno 13/03/2021 il Consiglio
Direttivo del Gruppo ANMI “Gaetano Grumo” di Melzo, con sede legale in via Formenti 14, 20066 Melzo,

in occasione del 50° anniversario
della sua fondazione, vista la situazione pandemica in atto, comunica
di avere deliberato di effettuare una
donazione all’Associazione Croce

Bianca di Melzo quale contributo a
sostegno della Sua attività al servizio della Comunità Melzese.
Inoltre, l’Associazione Granatieri di Sardegna con sede a Melzo,
anch’essa in occasione del suo 50°
anniversario di fondazione, ha deciso di associarsi all’iniziativa del
Gruppo ANMI, facendo a sua volta
una donazione.
Nella foto potete vedere il momento della consegna della donazione con la presenza del presidente
della Croce Bianca di Melzo, il sig.
Antonio Camerlengo, di una rappresentanza del Consiglio direttivo del
Gruppo ANMI con il presidente Luigi Boffelli e del Delegato Regionale
ANMI Fabio Fabiani e del presidente
dell’Associazione dei Granatieri di
Sardegna.
Consiglio Direttivo del Gruppo ANMI
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Centro di Aiuto alla Vita di Firenze, il primo CAV italiano
Desidero condividere la storia del Centro di Aiuto alla Vita di Firenze, il primo CAV italiano sul cui
esempio hanno preso avvio i Centri di tutta l’Italia, compreso il CAV di Melzo.
Gabriella Bertocchi - Presidente CAV Melzo
Il CAV di Firenze fu il primo a nascere in Italia e gli inizi non furono certo
facili: il clima nella nazione era teso e
i grandi cambiamenti sociali, dalla legge sul divorzio alla riforma del diritto
di famiglia, si susseguivano frequenti.
Nel 1971 movimenti radicali e femministi avevano iniziato una feroce campagna per sostenere la depenalizzazione della pratica abortiva, con cortei,
auto bruciate e scritte sui muri.
In quello stesso periodo a Firenze
salì alle cronache una realtà di aborti
clandestini. In una villa sede del Partito Radicale, trasformata in clinica dal
medico Giorgio Conciani, donne da
tutta Italia giungevano per abortire. La
scoperta ferì profondamente la città e

suscitò grande emozione fra la gente,
che ribattezzò la villa “Clinica degli Angeli”.
Nel capoluogo toscano si aprì un grande dibattito e svariati professionisti decisero d’impegnarsi a favore della vita.
Tra di loro il ginecologo prof. Enrico
Ogier e l’On. Carlo Casini, al tempo
Sostituto Procuratore, che sarebbe poi
diventato Presidente del Movimento
per la Vita Italiano. Nacque allora la
proposta di un impegno non contro l’aborto, ma a favore della vita, offrendo
un’alternativa a chiunque la desiderasse. Era il 1975 e nel chiostro della basilica di San Lorenzo furono gettate le
basi del Centro, che ancora oggi offre
aiuto concreto a donne in gravidanza

Società Mutuo Soccorso Melzo…
si riparte

che si trovano in difficoltà economiche
e psicosociali, al fin di rendere effettiva
la libertà di non abortire. Tra i fondatori
vi erano persone di differente credo,
estrazione economica e ceto sociale,
compresi atei di sinistra, ebrei (in primis il Rabbino di Firenze) e docenti
agnostici, accomunati dalla condivisione di un principio inviolabile: la sacralità della vita. L’esperienza del CAV di
Firenze echeggiò in tutta Italia, tanto
che dopo soli 9 anni si contavano già
ben 140 Centri di Aiuto alla Vita.
La storia completa del primo CAV italiano è disponibile su www.centroaiutovitafirenze.it.
Centro di Aiuto alla Vita di Melzo

Siamo ancora in Emergenza

Carissime socie e carissimi soci è con
immenso piacere tornare ad incontrarci
su Melzo Notizie.
Il primo punto di cui vi vogliamo informare è che il direttivo è cambiato, ora
ne fanno parte: Presidente Francesco
Belloli, Vice Presidente Jacopo Vezzoli, Membri del Consiglio i Signori: Baggi Laura, Camisaschi Mario, Cava Bruno,
Colombetti Antonio, Galbiati Marco, Monti Giorgio, Ornaghi
Fabrizio. I quali con spirito collaborativo porteranno avanti
le problematiche relative alla gestione della società, in collaborazione con il presidente e il Vice Presidente.
Purtroppo i problemi che ha portato il “COVID” hanno rallentato la nostra attività, siamo certi che appena saremo
liberi dalla pandemia ricominceremo a programmare pranzi
e gite con ballo, come da nostra usanza.
Siamo in primavera, vuol dire che ci attiviamo per la presentazione della dichiarazione dei redditi e qui devo ricordare
a tutti che è possibile donare gratuitamente il 5 per mille
tramite la presentazione del 730, il codice che va scritto nel
730 è 03833790151.
Ricordiamo anche a chi non lo avesse già fatto, che sono
in scadenza le tessere soci, invitiamo coloro che devono
ancora rinnovare di presentarsi presso la nostra sede dal
lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 11,30.
In attesa di incontrarci, inviamo un caro saluto a tutti.

Tutti speravamo di esserci lasciati
il peggio alle spalle ma negli ultimi
mesi la pandemia ha ripreso vigore
e stiamo affrontando problemi molto simili a quelli dello stesso periodo dello scorso anno.
A causa dei minori interventi chirurgici che si effettuano negli ospedali, dove sono impegnati nella lotta contro il covid 19, in
queste ultime settimane la richiesta di sangue è diminuita, e di conseguenza anche le donazioni. Noi conosciamo bene i nostri donatori i quali, dopo questo momento
di stasi, sapranno come sempre rispondere con rinnovato vigore alla chiamata della donazione.
La nota positiva è il costante aumento di nuovi donatori che, come l’anno scorso, rispondono con generosità
alle difficoltà del momento.
L’incertezza che stiamo vivendo non ci ha ancora consentito di stabilire una data per la nostra annuale Assemblea dei Soci e quello che più ci dispiace è che anche quest’anno, purtroppo, non riusciremo a premiare i
donatori a causa delle limitazioni imposte, ma appena le
condizioni lo permetteranno cercheremo di recuperare
e faremo una grande festa.
A breve l’Avis Comunale di Melzo rinnoverà le cariche
del proprio Consiglio Direttivo per il quadriennio 20212024. Un GRAZIE ai nostri donatori e a tutti coloro che
hanno contribuito al buon andamento dell’Associazione
e un sincero augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio.
Donare il sangue è vita, è altruismo, è solidarietà …
DIVENTA anche tu donatore …Ti aspettiamo!

Società Mutuo Soccorso Melzo

Avis Comunale Melzo
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Ripartire, in Musica
È davvero stato un anno difficile, per
tutti. Tutto quello che si poteva dare per
scontato nella nostra vita sembra diventata una conquista da riprendersi con fatica, sacrificio e tempo, tanto tempo.
Anche la Musica ha sofferto, la distanza ha affievolito il desiderio di
presenza e di empatia che sono il
carburante della pratica strumentale
e delle attività d’insieme.

Bach Street School – Scuola di Musica ha voluto resistere a questo attacco
diretto al cuore dell’arte e della cultura che il virus ha lanciato verso tutto
l’associazionismo del nostro paese (e
non solo): le lezioni e i laboratori sono
continuati online, a distanza, mediati
dalla tecnologia, permettendo a tutti,
allievi e insegnanti, di portare avanti il
proprio percorso musicale in nome di

una volontà che supera ogni forma di
ostacolo alla realizzazione dei propri
obiettivi artistici.
È stato un anno difficile, ma sembra
che qualcosa stia ritornando a farsi
sentire tra le aule, vuote da tempo,
della nostra scuola: i corsi sono ripresi
anche in presenza e la voglia di suonare/cantare insieme è ancora più grande di prima.
Se c’è un momento per iniziare o ricominciare a fare musica, il momento è
proprio questo.
Dopo aver deciso, arriva il “meglio”:
stare insieme, godere della soddisfazione di fare qualcosa di bello, incontrarsi tra corpi per migliorarsi a vicenda, divertirsi e vivere, vivere davvero.
Bach Street School vi aspetta: per ripartire, in Musica.
FB e IG: bachstreetschool
www.bach-street-school-it
info@bachstreetschool.it
Tel. 02.92.95.82.70.
Bach Street School

Associazioni Sportive

Bowhunters Penna d’Oro
si tinge sempre più di ROSA
L’Associazione sportiva dilettantistica
Bowhunters Penna d’Oro venne fondata 30 anni fa da Giovanni Carminati,
Ivaldo Luciano Cattaneo, Gianni Nespoli e Antonio Ravelli. Nel corso degli
anni il numero dei soci è cresciuto e un
po’ alla volta tra di essi son comparsi
anche i primi volti femminili. Anno dopo
anno le “quote rosa” nell’associazione
sono aumentate, tanto da contarne
oggi un discreto numero, oltre il 20%
degli iscritti. Il tiro con l’arco non è uno
sport prettamente maschile, in questa
disciplina sportiva l’istinto, la concentrazione e la determinazione sono le
caratteristiche principali, tutte doti che
non mancano di certo alle donne! Nel
tiro con l’arco non è richiesto uno sforzo muscolare importante, nel gesto di
tendere l’arco lavorano soprattutto i
muscoli dorsali, le braccia e le spalle,
tutto può essere calibrato alle caratte-

ristiche fisiche dell’arciere; la chiave
del successo non è nella forza fisica,
ed è proprio per questo che è una disciplina adatta a tutti: uomini, donne,
giovani e meno giovani! Per riuscire
bene nel tiro con l’arco più che una
forza fisica sono necessari equilibrio
psicofisico, consapevolezza e buon
controllo del corpo oltre che una grande capacità di concentrazione, oltre

ad un buon assetto dell’attrezzatura.
Una volta interiorizzato il gesto atletico
sono la concentrazione, la determinazione e la consapevolezza a portare la
freccia al centro del bersaglio.
Le donne della Bowhunters Penna
d’Oro partecipano, con piccole e grandi soddisfazioni e successi, a gare
regionali e a manifestazioni sportive
oltre che essere parte attiva nell’organizzazione della Compagnia, è sempre possibile scegliere quanto e quale impegno metterci. Il tiro con l’arco
offre una moltitudine di esperienze: si
possono perseguire obiettivi agonistici
allenandosi con costanza e determinazione oppure si può godere della
natura, divertendosi in compagnia a
tirare a qualche bersaglio ed inoltre si
può sviluppare una passione più intimistica, che vede l’arciere in sfida unicamente con sé stesso e con il perseguimento dei propri obiettivi personali.
ASD Bowhunters Penna d’Oro - Via
De Amicis, 7 - Melzo. info@04oros.it
mob. +39 349 6760201.
ASD Bowhunters Penna d’Oro
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La Ritmica Melzo è pronta a ripartire
Dietro ad ogni periodo difficile si nasconde sempre una ripresa. È così
che si potrebbe definire il ruolo della
società A.S.D. Ritmica Melzo negli ultimi mesi: una ventata di serenità.

contagio, regalando per quanto possibile una ventata di normalità. Questa
è una bellissima occasione per tene-

Lo sport è stato costretto allo stop,
come moltissime altre attività nel corso di questo momento storico, ma grazie all’intervento del CONI e della FGI
i gruppi agonistici possono continuare
ad allenarsi e svolgere competizioni.
Le ginnaste Gold e Silver della nostra
società sono tornate in palestra, volenterose ed entusiaste. Le ragazze si
sono trovate spesso a casa da scuola, lontane da amici e parenti, ma la
palestra è rimasta per loro un punto di
riferimento.
Le gare sono ricominciate in vista dei
campionati nazionali di quest’estate,
le competizioni regionali e interregionali si stanno svolgendo in sicurezza
e in pieno rispetto delle norme anti-

re la mente attiva e il corpo allenato,
per dare una continuità alle atlete e
soprattutto è un grande messaggio di
speranza.
Proseguono inoltre gli allenamenti online per le ginnaste di alcuni dei
corsi base, per dare anche a loro la
possibilità di rimanere in contatto con
lo sport, confidando nel fatto che potremo tornare al più presto ad allenarci
tutte insieme e a condividere l’amore
per questa meravigliosa disciplina;
una passione che unisce anche quando siamo costretti al distanziamento.
La Ritmica Melzo aspetta a braccia
aperte tutte le piccole atlete che vorranno iniziare a muovere i primi passi
nel mondo della ginnastica ritmica, per
iniziare un nuovo percorso insieme. In
attesa di riempire di nuovo i palazzetti
e di poter accogliere tutti nelle nostre
palestre, la Ritmica Melzo augura a
tutti un grande rientro alla normalità.
Ritmica Melzo

L’US Melzo 1908 non si ferma
Anche durante questi difficili mesi della pandemia la nuova proprietà, insediatasi proprio un
anno fa, continua a portare avanti con passione
e dedizione il proprio impegno di promozione
sportiva sul territorio di Melzo. Nonostante abbia
deciso di intraprendere questo percorso proprio
nel momento più difficile, il presidente Paolo Lamberti e il suo
staff non si sono mai fermati, neanche durante il lockdown,
per programmare le attività sportive per i ragazzi del territorio
e le iniziative sociali, vero fiore all’occhiello della nuova società. Durante la scorsa estate, complice anche una mitigazione del Covid e la riapertura delle attività, è stato possibile
riorganizzare tutte le categorie, dalla Prima Squadra ai Primi
Calci, che con la conclusione anticipata dei campionati hanno comunque continuato, in ottemperanza alle disposizioni
in materia di contenimento del Coronavirus, gli allenamenti
individuali quando consentito. Una macchina che non si è
mai fermata, e che come si diceva è sempre molto attenta al
sociale: nel periodo natalizio è stata organizzata una lotteria
che ha premiato tutti gli iscritti all’US Melzo, a Pasqua sono
state consegnate uova di cioccolato e colombe ai piccoli degenti dell’ospedale cittadino e a medici e infermieri impegnati quotidianamente. Altre attività sono in arrivo nei prossimi
mesi. L’invito è quindi quello di recarsi presso l’impianto di Via
Buozzi 5, a Melzo, a conoscere le tante iniziative in programma e la nuova società dell’US Melzo 1908.
US Melzo 1908

Termina una stagione
mai iniziata!!!

Con nostro grande rammarico dobbiamo riconoscere
che quest’anno, nonostante la grande quantità di “materia prima” (neve che tutt’ora rimane sulle vette delle
nostre montagne) non abbiamo potuto approfittarne. Ormai la nostra stagione è giunta al termine… purtroppo.
Tra poco, situazione Covid permettendo, dovremmo indire la nostra Assemblea Annuale che aprirà il “cancelletto di partenza” per l’ultimo anno del nostro Consiglio
Direttivo le cui elezioni sono previste per il 2022.
Per mantenere sempre vivo il contatto con i nostri sciatori, stiamo utilizzano il sistema delle Newsletter che
già funziona. Speriamo che in futuro possa portare novità positive per il nostro sport.
Ricordiamo inoltre che appena possibile incontreremo
i nostri Soci per festeggiare con loro i riconoscimenti
ricevuti dall’Amministrazione Comunale e dalla F.I.S.I.
per il nostro 50°
anniversario che
doveva ricorrere
nel 2020. Per
ora… ci
accontentiamo
cosi!
Sci Club
Alpinistico
Melzese
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Intervista ai Fratelli Gandini “Artigiani del vetro”
dopo 70 anni cessano l’attività
Il saluto del Sindaco: “Ben volentieri mi inserisco in questa bella e spontanea intervista dei fratelli Giancarlo e
Tarcisio Gandini per esprimere a loro il più sincero ringraziamento anche a nome della comunità. Parliamo di
70 anni di lavoro appassionato, puntuale e professionale con la loro attività di vetreria artigiana iniziata dal
papà Vittorio.
Ora hanno chiuso i battenti unicamente per motivi
di “età” e con questo ultimo atto se ne va un pezzo
di storia dell’artigianato locale. A Giancarlo e Tarcisio i
migliori auguri di una meritata pensione e ancora grazie
per il vostro contributo! La città vi è riconoscente.
Antonio Fusè”
La storica attività di vetrai vi era stata tramandata
da vostro padre, quali sono i ricordi di quei tempi
e come è cambiato nel corso del tempo il vostro
lavoro?
Tarcisio: “Nostro padre arrivava da un’esperienza lavorativa pluriennale come artigiano nella lavorazione del
legno nel Comune di Liscate, nel 1951 ebbe l’idea di
dare inizio a questa nuova attività di “Vetri e Cornici ed
articoli casalinghi” nella Città di Melzo. L’attività occupava tutta la famiglia: mentre lui si occupava della parte
“artigianale”, nostra madre si prendeva cura del negozio. Passano gli anni ed anche per noi figli arriva l’età
lavorativa così prima mio fratello Giancarlo e poi io Tarcisio ci siamo fatti coinvolgere nell’attività di famiglia,
con la promessa per me che potessi continuare la mia
attività sportiva con la Ginnastica Artistica che avevo
iniziato da qualche anno con diverse gare in programma e così fu”.
Nel 2014 siete stati premiati per l’attività della vostra storica azienda simbolo della tradizione artigianale, com’ è la situazione del vostro settore nella nostra città e quale futuro possibile?
Il ricordo dei primi anni porta al boom edilizio dell’epoca durato a lungo, si lavorava soprattutto per le
imprese. I vetri che venivano posati all’epoca sui serramenti e porte erano molto sottili, nel corso degli
anni le nuove tecnologie han portato materiali più
sicuri ed efficienti in termini energetici: dai semplici
isolanti, agli acustici passando per vetri Antinfortunistici, di Sicurezza fino ai Corazzati, portando il lavoro ad un livello più specialistico e raffinato. Anche
l’assemblaggio delle cornici ha subito cambiamenti,
passando da “chiodini colla e martello” a più sofisticati macchinari tecnologici.
Come ha contribuito la vostra impresa allo sviluppo dell’operosità del nostro territorio?
Abbiamo collaborato a 360 gradi nel territorio, come
già accennato abbiamo lavorato con le maggiori im-

Da sinistra Sig. Giancarlo, Sindaco di Melzo, Sig. Tarcisio
prese edili della zona, ma anche con le grandi aziende
come Galbani, Invernizzi, Tudor, Rheem Safim, Generalfrigo e tante altre piccole medie imprese, senza
dimenticare gli amministratori di condominii ed i tantissimi privati che si rivolgevano a noi soprattutto per
cornici e riparazioni.
Venerdì 16 Aprile 2021 ultimo giorno di apertura della vostra attività, quali sono i vostri sentimenti?
...già, lo scorso venerdì 16 Aprile è stato l’ultimo giorno
di apertura... sinceramente credo che dobbiamo ancora
ben realizzare… Abbiamo sempre lavorato con voglia ed
entusiasmo fino alla fine, cercando di offrire al meglio e
con tempestività i nostri servizi alla clientela: siamo un
po’ rammaricati di lasciare, purtroppo però, come in tutte
le cose, c’è un inizio ed una fine.
Non avete trovato nessuno a cui passare il testimone?
In questi ultimi periodi abbiamo interpellato diverse vetrerie del nostro settore per sapere se tra i loro dipendenti qualcuno fosse interessato a dar seguito all’attività
offrendo il nostro supporto per la fase iniziale, ma non si
è presentato nessuno.
Come occuperete il vostro tempo libero?
Tarcisio: “Salute e pandemia permettendo, da sportivo
“incallito” quale sono, spero di poter continuare a far l’istruttore di “Ginnastica di Mantenimento”, che per mia
esperienza è basilare per qualsiasi altro sport, infatti
sono stato agevolato all’apprendimento dello sci e della
barca a vela, sport che amo tutt’ora e che spero di aver
più tempo da dedicare da ora.
Giancarlo: “Ho avuto la gioia di avere un nipotino che ora
ha 5 anni, credo mi dedicherò a fare il nonno a tempo
pieno”.

