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Editoriale

Finalmente il tempo della ripresa!
“Melzo sta dimostrando tanta
voglia di farcela!”, con questa
convinta affermazione mi rivolgo
a voi tutti per sottolineare come
stiate dimostrando davvero
il desiderio, l’entusiasmo e
l’energia per ripartire, con
coraggio e fiducia.
Girando per le nostre strade
si respira la stessa voglia di noi Amministratori di lavorare
insieme per superare le difficoltà e per far ripartire al meglio
la Città.
Questo mio messaggio però non è certo un invito alla
superficialità: siamo tutti consapevoli che dovremo convivere
ancora con il Coronavirus e che lo stato pandemico non è
ancora finito e dobbiamo ricominciare a vivere, pur con tutte
le precauzioni e il rispetto delle regole e le ordinanze.
Fortunatamente i contagi stanno diminuendo drasticamente,
grazie anche alla imponente campagna vaccinale e ciò
ci consente davvero e – oso dire – “finalmente” di poter
guardare al futuro con maggiore ottimismo e serenità.
E l’Amministrazione per prima vuole esprimere un segnale di
speranza per questo tempo di ripresa che sembra arrivato!
E’ con soddisfazione infatti che posso comunicare che
quest’anno, sebbene con le dovute attenzioni, riprendiamo
le serate di Melzo Estate, tanto desiderate dai nostri
cittadini e dal mondo della piazza: momenti di festa, musica,
intrattenimento, buon cibo con la preziosa collaborazione
di esercizi bar e ristoranti che proprio quest’anno hanno
sofferto non poco per le restrizioni imposte dal Covid.
Vi rimando al programma di massima che trovate in questo
numero del notiziario.
Lo scorso 29 maggio è stata poi presentata la prossima
stagione teatrale del nostro bellissimo Teatro Trivulzio,
che ancora una volta si preannuncia ricchissima: molti i
cittadini che sono intervenuti, in un clima di festa e con il
divertimento assicurato, grazie anche al bravissimo comico
Leonardo Manera, ospite d’eccezione dell’evento. Mi
sento di dire un grazie di vero cuore a tutto lo staff della
Fondazione per l’impegno profuso nella gestione di tutte le
attività culturali che fanno diventare il nostro teatro un vero
centro di attrattiva per Melzo e il territorio limitrofo.
E realmente la Città ha voglia di uscire, di trovarsi nelle

vie, nelle piazze, di rincontrare gli amici! Quindi auspico
che questo momento sia di vera ripresa anche per le
numerose attività melzesi che tanto hanno dovuto soffrire
per le chiusure necessarie in tempo di lockdown: ora bar,
ristoranti, parchi sono di nuovo pieni di famiglie, giovani e
bambini che stanno riappropriandosi delle proprie relazioni.
Raccomando però ancora una volta la prudenza: capisco
bene l’entusiasmo e il desiderio di riabbracciarsi e di tornare
a socializzare, ma non vorrei che comportamenti poco
attenti potessero nuovamente vanificare i tanti sacrifici fatti:
quindi mi rivolgo ad ognuno di voi, in quanto è solo con i
singoli comportamenti che si potrà veramente mettere una
pietra sopra questo lungo e avverso periodo!
Da ultimo lasciatemi fare un cenno alle benemerenze per il
“Premio città di Melzo” per quest’anno.
La Commissione, ancora una volta, lavorando con serenità,
ha individuato all’unanimità queste eccellenze melzesi che
tanto si sono spese, soprattutto nel corso di questo lungo
periodo in cui il Covid-19 è stato protagonista, con generosità,
altruismo, umanità e infaticabile energia: tutto il personale
sanitario - medici, infermieri, ASA, amministratori, ecc. - del
nostro ospedale cittadino, instancabili e professionali tutti;
la Caritas, che ha dovuto affrontare anche nuove povertà
e difficoltà; il Gruppo Comunale di Protezione Civile,
efficiente e sempre pronto ad ogni tipo di intervento; ma
anche il nostro caro don Antonio Mascheroni, cappellano
del nostro Ospedale, sempre presente e di grande
sensibilità e umanità; ed il luogotenente comandante della
stazione carabinieri di Melzo Pasquale Ranauro, che da
ormai trent’anni vigila sulla nostra città e che a breve ci
saluterà per la meritata pensione. A tutti loro nuovamente
desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento per ciò
che hanno realizzato e concretizzato in un momento storico
davvero difficile e inaspettato.
Non mi resta quindi che salutarvi, augurandovi una buona
estate, e sperando di incontrarvi nei tanti appuntamenti
pensati per la Città.

Antonio Fusè
Sindaco
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La parola alla Giunta

Il nostro Sistema Bibliotecario
si proietta verso il futuro
Nel 2015 il nostro sistema bibliotecario (SBME) e il sistema del vimercatese (SBV) si sono uniti per dare vita a
CUBI, una realtà che oggi consta di 59
comuni, 70 biblioteche e 619.000 abitanti estesi in un territorio vasto (che
va da Melegnano, a Pioltello a Vimercate).
Questo processo si è reso necessario
innanzitutto per ragioni contingenti,
dovute al venire meno di alcuni finanziamenti regionali, che avevano messo in crisi i rispettivi sistemi dal punto
di vista economico –finanziario.
Il percorso positivo intrapreso ha dato
i suoi frutti, sia in termini di qualità dei
servizi resi che di economie realizzate,
portando ad aprire una nuova riflessione per consolidare questa cooperazione. Così nel 2019 si è dato avvio ad
un approfondimento che ha condotto
all’elaborazione del PIANO STRATEGICO PER CUBI.
Un piano che partendo dall’analisi del
consolidato, dai bisogni espressi dal
territorio e dalla realtà sociale ha permesso di ripensare le nostre biblioteche in termini di vision e di mission.
Dare valore alla dimensione della biblioteca come luogo fisico reale (non
virtuale), a disposizione delle persone
(non delle collezioni
librarie) per sviluppare nuove abilità
e competenze, creando e potenziando nel contempo
relazioni
all’interno della comunità.
Non si tratta di negare la tradizionale
funzione delle biblioteche (centrata
sull’offerta libraria),
ma di allargarne la
portata, affiancando ad essa vari altri
strumenti e soluzioni capaci di fare
cultura, sviluppare

relazioni e creare comunità.
Si sono a tal fine individuate nuove
linee d’azione esplicitate in termini
di servizi innovativi come, a titolo di
esempio: Gaming Zone, Artoteca, Laboratori Stem, corsi di formazione.
La biblioteca di oggi, deve saper rispondere in modo rinnovato all’utenza consolidata, ma anche intercettare
nuove utenze.
Da subito è apparso evidente che per
adeguarsi a queste sfide fosse necessario un nuovo modello organizzativo
e istituzionale.
Per questo, a seguito dell’approvazione del PIANO STRATEGICO, nel novembre 2020 da parte dell’assemblea
dei sindaci si è iniziato a lavorare per la
costruzione di un progetto di fattibilità
tecnica ed economica. Durante questo
percorso tecnici e politici si sono avvalsi della collaborazione di consulenti
esperti e dell’incontro con altre realtà
simili alla nostra, ma con modelli di gestione diversi (CSBNO e Fondazione
per Leggere).
La stesura del documento, frutto di
questo lavoro, è avvenuta tra gennaio e aprile 2021 ed è stata presentata
all’assemblea dei sindaci a maggio.

Lo strumento, a livello istituzionale,
che si propone come il meglio rispondente alla organizzazione necessaria
a sostenere questo nuovo approccio è
l’azienda speciale consortile.
Dallo studio emerge che l’impatto sui
bilanci dei comuni in termini economici
è contenuto (in particolare per quanto
riguarda la realtà di Melzo), mentre i
vantaggi in termini di quantità e qualità
dei servizi resi è notevole.
La sfida che ci siano posti non è banale e non si riduce al semplice riassetto
della forma istituzionale, ma cammin
facendo ci siamo resi conto che quello che possiamo e vogliamo dare alle
nostre città è un servizio bibliotecario
rinnovato e innovativo, che risponda
alla società che sta cambiano e che ci
pone nuove sfide. Un salto di qualità
che richiede energia, forza, convinzione e competenza.
Il percorso è ormai intrapreso, ora si
tratta di concretizzarlo attraverso le
procedure e i passaggi politici e amministrativi previsti.
Morena Arfani
L’Assessora alle Attività Educative
e Cultura

MELZO notizie

3

La parola alla Giunta

Un periodo di grandi novità al cimitero

Si avvia un periodo di grossi cambiamenti nella programmazione,
nelle regole e nelle attività del nostro cimitero: nel giro di pochi mesi
verrà approvato il nuovo piano regolatore cimiteriale, sarà modificato il regolamento di polizia mortuaria e prenderà servizio la nuova
società a cui, a seguito di gara,
sono stati affidati i servizi cimiteriali, mentre sono già state riviste
le corrispondenti tariffe.
L’obiettivo generale è migliorare il
servizio nel suo insieme, programmando la riqualificazione degli spazi esistenti in modo da tener conto
anche delle scelte dei cittadini che
tendono sempre di più a ricorrere alla pratica della cremazione e
che si ricordano purtroppo sempre
meno dei propri defunti tumulati nel
cimitero. Tutto ciò, possibilmente, senza dover ricorrere ad una
espansione dell’area cimiteriale.
Abbiamo a disposizione tanti loculi, sempre meno richiesti. Per
questo motivo il nuovo piano tariffario ne incentiva la scelta, mentre
in alcune parti del cimitero i loculi
saranno trasformati in cellette cinerarie. Analogo ragionamento per
le tombe a terra, visto che si avvicina la scadenza di concessione di
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numerose di esse. In questo caso
la necessità è di renderne nuovamente disponibili le aree, senza
comunque escludere la possibilità di rinnovo delle concessioni in
corso per chi lo desiderasse. Per
l’inumazione a terra sono stati introdotti criteri che renderanno più
ordinata e degna la sepoltura.
Sono previste infine, nei prossimi
mesi, attività straordinarie di estumulazione di loculi e tombe con
concessione scaduta.
Dal 1 giugno 2021 ha preso servizio la nuova società a cui sono
stati affidati i servizi cimiteriali.
L’appalto quinquennale è stato infatti aggiudicato a “Berlor General
Contractor srl” di Carmiano (LE)
che va a sostituire nella gestione
del Cimitero la società “Melzomarmi srl” che ha seguito da molti anni
il cimitero fino al 31 maggio scorso. Il nuovo appalto prevede alcune importanti innovazioni. Come
richiesto da numerosi cittadini, il
cimitero sarà presidiato da almeno
una persona per l’intera giornata
con il compito di guardiano, custode e punto informativo. Ciò dovrebbe anche contribuire ad azzerare o ridurre i furti di fiori e oggetti
funerari vari, fenomeno purtroppo
ricorrente. Si sta provvedendo

alla sostituzione degli azionamenti
meccanici e dei controlli elettronici di tutti i cancelli d’ingresso a
cui saranno anche applicati telecamere per la video sorveglianza
ed un innovativo sistema di controllo e tracciabilità degli accessi.
Nei prossimi mesi verrà attivato il
servizio di supporto alle disabilità,
mediante un’auto elettrica con autista che sarà messa a disposizione
(dietro prenotazione) di coloro che
fatichino a deambulare. Verranno
riqualificati i bagni. Tutti i lumini
votivi saranno trasformati in lampadine a LED, in modo da rispettare le normative vigenti, diminuire
il consumo di energia elettrica che
in un anno è paragonabile a quello
di una scuola di medie dimensioni
ed uniformare il colore ed il grado
di luminosità delle lampade. A breve si prevede anche di attivare un
moderno impianto fotovoltaico con
accumulo, per produrre da fonti
rinnovabili e utilizzare in loco l’energia elettrica necessaria per tutti gli impianti cimiteriali. Si prevedono infine una serie di interventi
sul verde e sugli immobili esistenti
in modo tale da migliorare anche la
qualità e l’estetica degli spazi cimiteriali, in continuazione con quanto di recente eseguito sul viale di
accesso al cimitero, nei parcheggi
adiacenti e nella cappella centrale.
Nel periodo di rodaggio del cambio
gestione potranno accadere disguidi proprio per le numerose modifiche che saranno introdotte in poco
tempo. Per questo raccomando tutti
i cittadini utenti del cimitero da un
lato di avere un po’ più pazienza del
solito, per qualche mese, e dall’altro di segnalare tempestivamente le
problematiche che si dovessero riscontrare, utilizzando possibilmente l’APP Municipium ormai molto
diffusa e ben funzionante o contattando i Servizi Cimiteriali ai numeri
0295120215-295.
Franco Guzzetti
Assessore alle infrastrutture
e patrimonio
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Occorre avere coraggio
Nella seduta del Consiglio Comunale,
che aveva in programma la discussione
e la votazione del Rendiconto della gestione sull’ esercizio finanziario 2020, si
è vista da parte della liste civiche che
governano Melzo l’incapacità politica
nelle scelte di rilancio della città.
Nessun coraggio e scarsa lungimiranza politica.
Lo scorso anno l’amministrazione, nei
vari consigli comunali, ha più volte ribadito la propria preoccupazione per le

casse comunali. Al contrario, a distanza di mesi, ci troviamo con un avanzo
di bilancio importante, ovvero con soldi
a disposizione che si sarebbero potuti
impiegare per aiutare: commercianti,
imprese e le famiglie in questo difficile
2020.
Va anche evidenziato che, i melzesi,
sono quelli che pagano tributi al Comune con aliquote tra le più alte in provincia.
È proprio nei momenti di difficoltà che
un’amministrazione deve mostrare il

suo valore aggiunto. Questa emergenza sanitaria, invece, ha dimostrato
ancora una volta la scarsa capacità di
proporre nuove idee politiche e la mancanza di coraggio per risollevare la nostra città.
Melzo non può permettersi, ancora a
lungo, scelte amministrative dettate
dalla paura.
Il Gruppo Consiliare Lega Nord – Lega
Lombarda

La proposta del PD per l’Area Galbani
L’amministrazione comunale ha chiesto
ai gruppi consiliari di presentare idee
ed osservazioni sui progetti preliminari relativi alle aree ex-Galbani: Il PD ha
accolto l’invito.
Concordiamo sul progetto nella parte
di riqualificazione della zona stazione,
attraverso la costruzione di edifici di
qualità ed ecosostenibili (Green Bulding) con la possibilità di abitazioni per
giovani coppie e nuove famiglie, anche
se andrebbe sicuramente migliorata la
viabilità e creata una promenade (lunga camminata dalla stazione al centro)
che preveda la presenza di attività commerciali ed anche di primaria necessità
(e.g. farmacie, panifici etc.).
Nella parte delle ex-porcilaie il PD ha
presentato un’idea diversa, più coraggiosa e più aperta al futuro, proponendo
al posto dell’ennesimo supermercato la
realizzazione di una struttura polifun-

zionale per eventi che possa dare valore al territorio, costituire un “polo” attrattivo per tutta la Martesana, offrire una
location adeguata alle manifestazioni
culturali, musicali, sportive della nostra
città. Con scarso senso istituzionale e
nessun rispetto per le idee altrui, un importante esponente delle Liste Civiche,
durante una commissione consiliare, ha
sgarbatamente definito la nostra idea in
modo che non possiamo ripetere.
È del tutto normale che in politica si
abbiano idee diverse e non ci scandalizza la franchezza. Ma se, senza
aver neppure approfondito nel merito
la proposta anche attraverso i pareri
dei Consiglieri, Sindaco e Assessori si
prendono il diritto di decidere in autonomia e aprioristicamente, ci troviamo
di fronte ad una grave mancanza di rispetto istituzionale. Quando si sbaglia
riteniamo giusto chiedere scusa e noi lo

abbiamo fatto recentemente. E, anche
in considerazione degli ultimi sviluppi,
ci piacerebbe sapere perché, dopo
quasi un anno di “lavori” e “accordi
riservati” si è resa necessaria una
ulteriore proroga fino a settembre
2021. Abbiamo chiesto una commissione ad hoc invitando anche l’operatore
per conoscere l’andamento delle trattative e le difficoltà in essere; abbiamo ottenuto in cambio un avvertimento della
Giunta di poter procedere in autonomia
senza passare dal Consiglio Comunale
in virtù di qualche cavillo burocratico.
Dove sono partecipazione, condivisione, trasparenza?
La Città sarà informata solo quando
tutto sarà concluso e non saranno
più possibili modifiche?
Il Gruppo Consiliare PD
– Melzo nel Cuore

Un Centro Vaccinale fantasma a Melzo
I cittadini melzesi, ancora oggi, non
hanno capito una cosa: come mai non
possano effettuare la vaccinazione
anti covid presso l’ospedale melzese,
che da oltre 10 anni dispone di un centro vaccinale dotato di strutture e personale qualificato.
Questo nonostante che tutti i giorni il
commissario straordinario per l’emergenza Covid gen. Figliuolo sostenga
che i vaccini debbano essere somministrati ovunque ed in modo capillare,
il più vicino possibile al luogo di residenza dei cittadini.
Eppure con grande sorpresa, ad inizio
aprile gli anziani di Melzo sono stati inviati a vaccinarsi a decine di chilometri
di distanza a Sesto San Giovanni e a
Lodi. E successivamente a Cernusco
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S/N e a Novegro. Tutto questo nel più
assoluto silenzio del nostro Sindaco e
della sua Giunta.
Successivamente abbiamo appreso
che a Vaprio d’Adda a metà aprile
dopo la decisa presa di posizione del
Sindaco Fabio Calvi il centro vaccinale
anti covid è stato riaperto.
Il Sindaco Dario Veneroni a Vimodrone (a fine aprile) ha ottenuto di potere
aprire un piccolo centro vaccinale anti
covid presso l’oratorio. Intanto anche
Basiano si sta adoperando per aprire
un suo centro vaccinale.
Apprendiamo inoltre in questi giorni,
che il ministro Speranza ha firmato un
protocollo per somministrare i vaccini
anti covid anche nelle farmacie.
Il 22 aprile anche i Sindacati dei pen-

sionati della CISL e CGIL, hanno scritto all’Amministrazione comunale sollecitandola a richiedere ad ATS e ASST
di riprendere le vaccinazioni anticovid
in ospedale. Purtroppo però ci risulta
che non siano mai pervenute risposte
da parte della Giunta melzese...
Il Movimento 5 Stelle sollecita la
Giunta di Melzo a prendere esempio
dai Sindaci di Vaprio di Vimodrone e
di Basiano e che richieda con decisione ad ATS e ASST di ripristinare le
vaccinazioni anticovid presso l’ospedale, evitando inutili trasferimenti e
disagi ai cittadini melzesi e dei paesi
limitrofi.
Il Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle Melzo
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Deludente resoconto ad un anno
dalla fine del mandato
In questi quattro anni di gestione
dell’attuale amministrazione la maggior parte dei problemi di inizio mandato rimangono irrisolti. Siamo tutti
d’accordo che la situazione di pandemia ha provocato un rallentamento di
tutti i processi economici e non, ma
ciò non giustifica la completa mancanza di iniziativa che sta causando
un declino lento ed inesorabile della
nostra città.
Pur ricevendo importanti fondi dallo
Stato l’attuale giunta non è stata capace di fornire una programmazione
che portasse ad un proficuo utilizzo
degli stessi per il bene della città.
Come già è stato evidenziato nei nostri precedenti articoli stiamo assistendo alla lenta agonia delle attività
commerciali ed economiche.
Quasi ogni giorno si assiste alla chiusura di un’attività nel centro cittadino

o nella zona industriale senza che il
comune faccia nulla.
Anzi come soluzione affida “il piano
del traffico” ad una società esterna
che, non conoscendo le dinamiche
della nostra città, imposta il progetto
sul rendere sempre più difficoltoso
l’accesso al centro della città provocandone l’allontanamento di potenziali risorse economiche. Inoltre,
come riportato attraverso diversi organi di stampa da tutto il centrodestra
cittadino, l’attuale giunta, che è anche
azionista, non è in grado di imporsi
sulla società CEM che offre il servizio
di pulizia urbana.
Tante belle parole, ma pochi fatti e
il cittadino continua a pagare!!! Ultimo, ma forse il più caro ai cittadini
Melzesi è il problema della Galbani.
Sembrava che ormai fossimo in dirittura d’arrivo per quello che definia-

mo “il sogno americano locale” ed
invece tutto è stato rimandato perché l’attuale amministrazione non è
stata in grado di dare delle certezze
al futuro acquirente dell’area Galbani e delle Porcilaie.
Tanti progetti senza sostanza ed
un’amministrazione poco lungimirante anche a causa delle diverse anime
politiche che la compongono stanno
facendo scappare questo potenziale
imprenditore.
Per poter amministrare una città
come Melzo c’è bisogno di “leadership”, cioè della capacità di prendere
ed implementare rapidamente le decisioni giuste, ma questo manca completamente alla nostra amministrazione, mentre sarà l’obiettivo principale
di un futuro governo di centrodestra.
Il Gruppo Consiliare Forza Italia

L’aggiornamento del piano della viabilità comunale
Alla fine di aprile si è tenuta una commissione consiliare per parlare di viabilità comunale e, come spesso avviene in
ambito urbanistico, abbiamo un acronimo, una sigla fatta con le iniziali del documento di programmazione a cui stiamo lavorando: PGTU (Piano Generale
del Traffico Urbano).
Può sembrare una materia astratta, un
argomento astruso, qualcosa di cui possiamo disinteressarci. Scopriamo invece
che non è così vivendo la città, quando giriamo attorno al centro storico in
macchina alla ricerca di un parcheggio,
quando non ci sentiamo sicuri in bicicletta se di fianco ci sfreccia un’automobile,
quando temiamo di lasciare la mano del
bambino che vuole correre davanti a noi.
E allora commentiamo, ci lamentiamo,
ci confrontiamo parlando della città che
vorremmo con una circolazione non
complicata, che ci porti fino a un comodo
parcheggio, vicino alla nostra sede di lavoro, al nostro negozio o bar, alla scuola
dei nostri figli, senza però voler rinunciare a una città a misura d’uomo, con percorsi ciclabili e pedonali in sicurezza e
meno motori accesi per respirare meglio.

Occupiamoci, dunque, del PGTU.
Nel marzo del 2019 e in ottobre 2020, il
comune ha invitato i cittadini a presentare proposte e osservazioni sull’argomento per ottenere suggerimenti da chi
la città la vive ogni giorno.
Qualche suggerimento è arrivato, insieme a qualche segnalazione. Per fare un
esempio, preoccupa l’eccessiva velocità
dei veicoli in via dei Martiri della Libertà
e si suggeriscono dissuasori e maggiori
controlli da parte della polizia locale.
Lo studio della situazione attuale ha in
effetti messo in evidenza varie criticità e
necessità.
Sono necessari interventi di moderazione per la sicurezza e la mobilità di pedoni e ciclisti, in particolare nelle strade
del centro che non hanno marciapiedi
e percorsi ciclabili. Servono connessioni verso il centro dove sono localizzati i
servizi e attività commerciali, serve una
connessione in sicurezza tra i quartieri
a ovest della Cerca (SP13) con il resto
della città.
Bisogna individuare interventi volti a ricucire la maglia ciclabile esistente tra i
nuclei residenziali, in particolare nelle vie

del centro, e le scuole, i parchi, i luoghi di
lavoro, la fermata ferroviaria. Serve più
attenzione agli attraversamenti ciclo-pedonali dell’asse Germania-Olanda, per
“cucire” i fronti residenziali che si affacciano sulla strada.
Serve disincentivare tutto il traffico
“parassitario” di attraversamento (cioè
di chi attraversa Melzo in auto senza
doversi fermare per lavoro o servizi),
per esempio proveniente dalla vecchia
cassanese.
Occorrerà migliorare i percorsi del trasporto scolastico e, nei casi con qualche
criticità, anche del trasporto pubblico
(per es. sulle linee delle vie M. della Liberà, XX Settembre e Roma), tali modi-

Continua a pag. 8
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La parola ai Gruppi Consiliari
Inizia a pag. 7
fiche saranno naturalmente da concordare con il gestore del servizio. Qualche
azione correttiva viene studiata anche
per le fermate del trasporto pubblico, per
esempio alla fermata del bus facendo
avanzare un tratto di marciapiede per
renderlo più ampio e agevolare la salita
e la discesa dai mezzi, o anche prevedendo una fascia esclusiva per i pedoni
in corrispondenza delle fermate per migliorare la sicurezza degli utenti.
In occasione di interventi importanti da
parte di operatori privati, per esempio

per il progetto delle aree ex Galbani,
trattandosi della riqualificazione di un
intero quartiere, si dovranno rispettare
i criteri e gli obiettivi definiti in questo
documento. Nel caso citato, il nuovo
progetto deve considerare: l’eliminazione del semaforo all’incrocio con via Cavour e quindi del senso unico alternato,
che provoca code in attesa del verde
e conseguente inquinamento da gas di
scarico; la passeggiata pedonale che
attraversa tutta l’area fino alla fermata
ferroviaria (che chiamiamo “promenade”), su cui far affacciare negozi, studi
professionali, bar, palestre che dovrà

essere vietata alle auto; l’inserimento
di una rotonda in uscita dal sottopasso Villafranca de Penedes in modo da
svincolare in sicurezza quell’incrocio.
Verifiche e proposte significative dunque nel PGTU; vista la portata delle
scelte, una volta approvato in consiglio
comunale, sarà attuato gradualmente
in modo da verificare l’efficacia delle
soluzioni progettuali strada facendo,
tramite un programma di informazione
e di coinvolgimento dei cittadini.
I Gruppi Consiliari Insieme per Melzo
e Liste Civiche per Melzo

“Il futuro è la nostra destinazione
solo se è un viaggio che facciamo insieme”:
lo Staff di Comunità
Compito dell’amministrazione comunale è soddisfare dei bisogni, rispondere a domande ed esigenze che
provengono dalla comunità. Come
decidere di fare questo può fare la
differenza. Ci possono essere infatti
modalità diverse per pensare e progettare una iniziativa sul territorio,
che soddisfi dei bisogni ma che non
si limiti a questo, ma che possa anche
generare nuove opportunità e protagonismo, competenze e maggiore benessere. La modalità, assolutamente
non scontata, che la nostra Amministrazione ha scelto è caratterizzata
dalla condivisione dei percorsi e delle
risorse, in un cammino che non sempre ottiene tutti i risultati sperati ma
che certamente ha il pregio di farci ritrovare tutti nel desiderio di qualcosa
di più grande: una città più bella in cui
vivere e abitare.
Proviamo a ritornare con la mente ad un anno fa, alla fine del primo
lockdown, le scuole chiuse da febbraio, e un grande bisogno delle famiglie
melzesi: quello di servizi di conciliazione e di proposte educative e ricreative per un tempo di qualità estivo da
riempire e vivere bene, ognuno con
le proprie necessità e aspirazioni di
benessere, per i genitori e per i propri figli. L’amministrazione comunale
ha risposto attivando il primo “Staff di
Comunità” con l’obiettivo di leggere
l’esigenza della comunità e cercare di
soddisfarle definendo possibili linee di
indirizzo e strategie unendo le competenze dei ruoli politici, dei vari settori
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dell’ente locale, dei gestori delle Unità
di Offerta e dei soggetti strategici del
territorio. In questo modo, l’amministrazione comunale non ha fatto altro
che condividere il desiderio di mettere insieme la storia e l’esperienza di
tante realtà melzesi già impegnate in
proposte organizzate, ma anche tutta la comunità stessa, nelle vesti dei
rappresentanti delle consulte e delle
famiglie, in modo da costruire connessioni tra loro e creare un planning
dell’offerta estiva riassuntiva di tutte
le iniziative per bambini e ragazzi del
territorio con proposte che permettessero ai bambini di vivere del tempo di
qualità. Questa modalità di lavoro è
stata ripresa anche per questa estate
2021, con il desiderio di mantenerla
ordinaria anche per altre questioni di
grande interesse per la popolazione.
In tutto questo l’amministrazione comunale deve rivestire un ruolo di regia
e coordinamento puntando ad obiettivi
fondamentali e irrinunciabili: proporre
traguardi alti, lavorare nella mediazione, mettere a disposizione competenze, risorse economiche e spazi per
facilitare a tutti la migliore proposta
possibile, impegnarsi a non lasciare
indietro nessuno, individuare modalità
nuove per far partecipare i cittadini alle
decisioni, coordinare il percorso assicurandosi che ogni soggetto organizzatore riceva la massima collaborazione possibile ma che anche partecipi
con le proprie competenze al raggiungimento degli scopi condivisi.
Per questo motivo, quindi, non dovrà

esistere l’“offerta comunale” e l’“offerta
degli altri” se non per gli aspetti prettamente organizzativi e di autonomia
specifica: esiste invece una comunità
intera che mette insieme le proprie
forze per rispondere ai bisogni della
comunità stessa e sente il desiderio e
la responsabilità verso i propri cittadini
nel costruire insieme a loro una città
migliore.
La stessa strategia partecipativa, sebbene declinata in modo diverso, in
quanto domanda e bisogni di partenza
erano differenti, è stata applicata nei
mesi scorsi e i risultati saranno visibili
proprio in questo periodo nel progetto
“E’ affar tuo”. Ogni cittadino, proprio
ed esclusivamente perché parte di
una comunità, è chiamato a rispondere alla domanda “Cosa posso fare io
per la mia città?” partecipando ai laboratori di quartiere pensando a nuove
idee e creando nuove connessioni per
abitare e progettare gli spazi del territorio.
Ma qual è quindi la grande innovazione di questo strumento? E’ la strategia
partecipata che permette di “mettere
insieme le forze della Comunità per
rispondere ai bisogni della Comunità
stessa”. E’ il pensare a luoghi e tempi
di progettazione partecipata condividendone limiti e risorse e applicandola
ogni volta che saranno rilevate esigenze che sarà utile gestire in modalità
coesa e corresponsabile.
I Gruppi Consiliari Insieme per Melzo
e Liste Civiche per Melzo

Servizi Istituzionali

Premio Città di Melzo 2021 assegnazioni
onorificenza è denominata “Premio
Città di Melzo” e consiste in una medaglia commemorativa.
Elenco dei premiati:

Nella 16^ Edizione 2021, con deliberazione n. 49 del 13/05/2021 sono state
assegnate le Civiche Onorificenze ai
cittadini e alle associazioni 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

Servizi Culturali
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- CARITAS INTERPARROCCHIALE
DI MELZO onlus, per l’opera di aiuto,
sostegno e supporto alle tante forme
di povertà del nostro territorio, incrementate e aggravate dalla pandemia
da Covid-19.

- PERSONALE DELL’OSPEDALE
SANTA MARIA DELLE STELLE DI
MELZO: per l’infaticabile attività svolta quotidianamente nel corso dell’emergenza pandemica da Covid-19
con generosa professionalità ed umanità.

- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, per l’instancabile presenza e l’efficiente attività di urgenza e
necessità del territorio melzese, operosità resa ancora più impellente dalla
pandemia da Covid-19.

- Don ANTONIO MASCHERONI: per
l’opera di cappellano del locale Ospedale, svolta con sensibilità e attenzione a tutte le forme di sofferenza dal
2009.

- PASQUALE RANAURO luogotenente dei Carabinieri, punto di riferimento e presidio di giustizia e sicurezza, da oltre trent’anni, per il territorio
di Melzo.

Servizi al Cittadino

Melzo Summer Village 2021
Anche per quest’anno abbiamo pensato di offrire un planning alle famiglie di Melzo con tutte le proposte estive che si rivolgono ai bambini e ai ragazzi.
È in continua evoluzione e sarà prontamente aggiornato con i progetti che andranno ad implementare l’offerta estiva alle famiglie. Seguici sul sito del Comune
di Melzo e sulle pagine social. BUONA ESTATE !!!
SOGGETTO
GESTORE

QUANDO

ORARI

DOVE

PER CHI

dal 5 luglio al 30 luglio

8.30 - 16.30

Scuola dell’Infanzia
F.lli Cervi 2

3-6 anni

dal 21 giugno al 30 luglio

8.30 - 16.30

Scuola via De Amicis

7-11 anni

8.30 - 16.30

Oratorio S. Cuore

1°-3° elementare

8.00 - 17.00

Oratorio S.Alessandro

4°-5° elementare

8.00 - 17.00

Oratorio S.Alessandro

medie

Dal 1 luglio al 6 agosto
e dal 23 agosto al 31 agosto
(se viene raggiunto
un n. minimo di iscrizioni)

8.30 - 16.30

Via Curiel, 21/E

3-6 anni

Sara Manzoni
392 1754066

THREE STARS
RANCH

dal 14 giugno
all‘8 agosto
e dal 22 agosto
al 10 settembre

8.30 - 17.30

SP 13 – Via Cassinello
del Dosso

6-13 anni

mail: servizi@3sqh.com
Tel. 333 8367300

YOUR ENGLISH
SCHOOL MELZO

dal 14 giugno
al 30 luglio
dal 23 agosto
al 10 settembre

8.30 - 17.00

Via C.Colombo 6/C

6-13 anni

www.yourenglishschool.it/
city-summer-camp
Tel. 3465462130

dal 14 al 18 giugno

9.15 – 17.15
(pranzo
al sacco)

Piazza Risorgimento,19

6-14 anni

mail: segreteriacorsi@
teatrotrivulzio.it
www.teatrotrivulzio.it
Tel. 0292278742

dal 14 giugno
al 23 luglio

8.00 - 17.00

Oratorio S.M. delle Stelle
via Monte Cervino,23

Per bambine/i nati
dal 2015 al 2010

mail:
basketcampmelzo@libero.it
Tel. 3534098483

CENTRO ESTIVO
COMUNALE

ORATORIO
MELZO

BIBI’& BIBO’

TEATRO
TRIVULZIO

BASKET MELZO

dal 9 giugno
al 16 luglio

ISCRIZIONI
www.milagro.it
dall‘8 al 12 giugno

dal 19 maggio
al 1 giugno
e dal 10 giugno presso
le segreterie degli oratori

Carta di identità elettronica (CIE), ancora una proroga
In seguito alla emergenza coronavirus,
nel 2020 sono state rilasciate a Melzo
il 30 % di CIE in meno rispetto l’anno
precedente (1.436 vs. 2.054). E’ quindi
nei fatti che il 2021 veda sommarsi la
necessità fisiologica annuale di emissioni con il pregresso del 2020.
In più la CIE, grazie alla spinta alla digitalizzazione dei servizi innescata dalla
crisi COVID, è diventata uno strumento
utilissimo per l’accesso ai portali ed ai
siti istituzionali di interesse nazionale,
regionale e locale.
Ne segue la volontà di molti cittadini
di chiederne l’emissione nonostante la
carta di identità cartacea di cui sono
in possesso abbia molti anni di validità
residua.
Ciò mette in difficoltà un po’ tutte le
Amministrazioni, calibrate in quanto

a personale e dotazioni tecniche su
numeri ordinari di richieste (per Melzo circa 2.000 emissioni annue, sommando scadenze, furti e smarrimenti).
La cronaca riporta spesso episodi di
“assalto” agli Uffici Demografici …
Per questo le Autorità Nazionali hanno
previsto fin dall’anno scorso una serie
di proroghe rispetto le date di scadenza dei documenti di identità. L’ultimo
provvedimento ha portato il limite al

30 settembre p.v.
In questo scenario è quindi possibile
che i tempi di attesa ordinari rispetto
l’agenda di prenotazione ministeriale
siano nell’ordine di due/tre mesi, pur
se gli Uffici hanno incrementato gli slot
disponibili.
Invitiamo pertanto tutti coloro che non
abbiano i documenti scaduti o in scadenza a breve (e quindi non abbiano
necessità effettiva di un nuovo documento) a non prenotare l’accesso agli
Uffici almeno fino a dopo l’estate, per
dare la possibilità a chi ne avesse veramente urgenza di ottenere il nuovo
documento.
In ogni caso, per urgenze documentate, è possibile contattare gli Uffici al
fine di trovare una soluzione in termini
prioritari.
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Servizi Lavori Pubblici
LAVORI e OPERE IN PROGETTAZIONE
CATEGORIA
COSTRUZIONE

RIQUALIFICAZIONE
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
COSTRUZIONE

COSTRUZIONE

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
PREST. NUOVA SCUOLA SECONDARIA
GAVAZZI 17
REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CON METODOLOGIA
BIM RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE VIA
MASCAGNI N.11
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PALESTRA VIA DE AMICIS N. 5
REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/
ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI PIAZZA
RISORGIMENTO
REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/
ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASERMA DEI CARABINIERI

VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE

NOTE

AFFIDAMENTO CON DET. N. 137
PROGETTAZIONE DEL 09/09/2020 A RTP STUDIO
DNPR LECCO E TECHNION SRL
AFFIDAMENTO CON DET. N. 139
11/09/2020 A RTP STUDIO
VIA MASCAGNI 11 PROGETTAZIONE DEL
TECNICO ASSOCIATO BUSCAGLIA E RASTELLI ALESSANDRO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 140
VIA DE AMICIS N. 5 PROGETTAZIONE DEL 11/09/2020 A ING. BALDOLI
SIMONE
VIA GAVAZZI 17

PIAZZA
RISORGIMENTO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 110
PROGETTAZIONE DEL 18/05/2021 ALLO STUDIO
MRB SRL

VIA BUOZZI

PROGETTAZIONE

LAVORI e OPERE IN APPALTO
CATEGORIA

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

LAVORI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
ABBATTIMENTO DELLE BBAA E CONTESTUALE
RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE
STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI

VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE
VIE VARIE

GARA
AGGIUDICATA
PROVVISORIAMENTE

NOTE

RIQUALIFICAZIONE

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE
COMUNALE DI VIA BOLOGNA 14

VIA BOLOGNA 14

GARA
AGGIUDICATA

AFFIDAMENTO CON DET.
N. 68/LP DEL 23/03/2021
ALLA NOTARIMPRESA SPA

LAVORI E OPERE IN ESECUZIONE
CATEGORIA

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE

MANUTENZIONE
ORDINARIA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DEL VERDE PUBBLICO 2018-2021

VIE VARIE

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

VIE VARIE

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

CASCINA
TRIULZA

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

VIE VARIE

AFFIDAMENTO CON DET. N. 175
LAVORI IN CORSO DEL 16/10/2020 A COMPARINI
MELZO SRL

MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA
RIQUALIFICAZIONE
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RIQUALIFICAZIONE
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE
DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES,
MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI
OPERE RIQUALIFICAZ. CASCINA TRIULZA PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO
DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 2020
VIE VARIE
OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER IL RECUPERO E L’ADEGUAMENTO DI PARTE DI PALAZZO TRIVULZIO

VIA BIANCHI 17

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

ARREDO URBANO ACQUISTO CESTINI

VIE VARIE

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

CIMITERO COMUNALE REALIZZAZIONE
NUOVI CINERARI

CIMITERO

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

CIMITERO COMUNALE REALIZZAZIONE
TOMBE

CIMITERO

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

PARCO BELGIOIOSO RIFACIMENTO
STACCIONATA IN LEGNO DANNEGGIATA

VIA CATANIA/
VIALE FRANCIA

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA VIA ALDO MORO
CASE COMUNALI, VIA ALDO MORO 43
43

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

CIMITERO COMUNALE MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CANCELLI DI INGRESSO

MELZO notizie

ECIMITERO

NOTE

AFFIDAMENTO CON DET. N. 17
LAVORI IN CORSO DEL 14/01/2021 A NOTARIMPRESA.SPA
AFFIDAMENTO CON DET. N. 90
DEL 20/04/2021 A GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ SRL
AFFIDAMENTO CON DET. N. 103
LAVORI IN CORSO DEL 11/05/2021 ALLA DITTA ALITALIA COSTRUZIONI S.R.L.
AFFIDAMENTO CON DET. N. 104
LAVORI IN CORSO DEL 11/05/2021 A DITTA MELZOMARMI S.R.L.
AFFIDAMENTO CON DET. N.
LAVORI IN CORSO 105 DEL 11/05/2021 A GRUPPO
DIMENSIONE COMUNITA’ SRL
AFFIDAMENTO CON DET. N. 109
LAVORI IN CORSO DEL 17/05/2021 DITTA THERMO
IMPIANTI MLM S.R.L.
AFFIDAMENTO CON DET. N. 118
LAVORI IN CORSO DEL 25/05/2021 ALLA DITTA LEIDI
IMPIANTI DI LEIDI LUCA

La nuova Cascina Triulza

UN PROGETTO PER
LA CASCINA TRIULZA DI MELZO
Conservare e valorizzare la memoria storica e produttiva
della cascina del Bel Paese

Il progetto per il complesso della cascina Triulza ha voluto sin da subito perseguire l’intento di conservarne e
rispettarne il più possibile non solo la consistenza fisicomaterica, ma anche l’essenza della sua conformazione
architettonica, distributiva, spaziale e ambientale, così
come ci sono pervenute in seguito alle varie trasformazioni subite. Un apparato semplice, seppur articolato, che
ha messo in evidenza debolezze perlopiù legate a problemi di tipo strutturale derivanti fondamentalmente dal
progressivo abbandono e dalla conseguente mancata
manutenzione.
Sin dai primi sopralluoghi effettuati alcuni problemi risultavano subito evidenti, in special modo relativamente alla
materia, alle strutture ed alla dotazione impiantistica insufficiente a garantire corretta fruibilità al complesso architettonico.
L’abbandono ha sommato degrado a degrado con il proliferare di una folta vegetazione infestante e con l’accatastamento all’interno dello spazio aperto della cascina di
materiale di vario tipo.
Il “non uso” del complesso cascinale ha progressivamente incentivato l’aggressione di tipo atmosferico che lentamente, ma progressivamente, ha agito sui manti di copertura e sulle sottostanti strutture in legno causando crolli
diffusi e rotture, veicolando le acque meteoriche all’interno dei locali, indebolendone solai, materiali ed impianto
strutturale.

Il progetto di intervento ha esplorato l’edificio nella sua
complessità grazie ad un attento lavoro di investigazione preliminare, di rilievo planoaltimetrico, di diagnostica
e di indagini storico-documentali. Nell’ottica della salvaguardia della cascina nel suo complesso, l’intervento, in
accordo con l’Amministrazione comunale e gli uffici della
competente Soprintendenza territoriale, è stato espressamente finalizzato al risanamento e consolidamento
strutturale. Una decisione importante finalizzata a conservare il valore storico e documentale di questa piccola
macchina agricola e casearia che ha inoltre segnato un
importante pezzo di storia produttiva del nostro paese accogliendo, verso la fine del 1800, la neonata Galbani.
Il progetto, elaborato edificio per edificio, ha interessato la
messa in sicurezza statica, il consolidamento strutturale
delle coperture, dei solai, delle murature e delle fondazioni.
Il criterio progettuale adottato per le opere strutturali è
stato quello del minimo intervento, eseguito solo là dove
necessario in termini di sicurezza, mirando al mantenimento della maggior quantità possibile di materia della
fabbrica, prevedendo interventi in aggiunta ed in aiuto
anziché in sostituzione: il tentativo è stato quello di conservare il più possibile le strutture esistenti, i materiali che
li compongono, il loro impianto morfologico e costruttivo.
L’edificio ora, a lavori ultimati, è in grado di garantire la
piena accessibilità al complesso ed il suo utilizzo “al rustico”.
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Gli interventi
Il criterio progettuale adottato per le opere strutturali è
stato quello del minimo intervento, eseguito solo là dove
necessario in termini di sicurezza, mirando al mantenimento della maggior quantità possibile di materia della
fabbrica, prevedendo interventi in aggiunta ed in aiuto

Edificio denominato
casa del fittavolo

Decisamente compromesso il
manto di copertura ed in buona
parte le strutture lignee di supporto, si è proceduto con la sostituzione dell’orditura primaria e secondaria sempre impiegando essenze
in legno e la realizzazione del nuovo manto di copertura recuperando i coppi a canale preesistenti,
garantendo adeguata impermeabilizzazione e coibentazione, predispondendo un adeguato pacchetto
areante.
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anziché in sostituzione: il tentativo è stato quello di
conservare il più possibile le strutture esistenti, i materiali che li compongono, il loro impianto morfologico
e costruttivo.

La nuova Cascina Triulza
Edificio della Casera

La copertura di questo edificio era
completamente crollata sul sottostante solaio.
E’ stata realizzata una nuova copertura in acciaio e legno che mantiene le forme e le pendenze del
tetto precedente, ma che racconta
chiaramente dall’interno il pesante
trauma subito.
Anche per la Casera si è realizzata una copertura simile a quella
della casa del fittavolo impiegando
però coppi a canale nuovi essendo
i vecchi completamente perduti a
seguito del crollo. Anche il solaio è
stato rinforzato.

La ghiacciaia

Un edificio interessante e che difficilmente si trova a servizio di una
cascina, ma probabilmente indispensabile dopo l’insediamento di
Galbani per la conservazione dei
prodotti deperibili.
Completamente mangiata dalla
vegetazione infestante la ghiacciaia, costituita da muratura in cotto,
è stata interessata da un attento
intervento di rimozione di piante e
terriccio, di pulitura delle pareti interne ed esterne, di consolidamento ed impermeabilizzazione della
volta, di stuccatura consolidamento
di tutte le superfici.
Onde garantirne la visibilità si è anche realizzato un piccolo balcone
a sbalzo al quale si accede tramite
una nuova porta in ferro ossidato.

L’antica Torre cinquecentesca

Questo è l’edificio più antico del
complesso cascinale, il cui stato di
conservazione era incredibilmente
ancora molto buono.
Le orditure della copertura in legno
di rovere, castagno e quercia non
hanno subito la benchè minima sostituzione se non parziali piccoli interventi di riconnessione e cucitura
onde garantire piena stabilità, continuità e distribuzione dei carichi. Il
manto di copertura è stato rivisto e
ripassato recuperando i coppi esistenti.
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La nuova Cascina Triulza
Edifici in fregio alla torre

Pesantissimo il degrado dei due manufatti che entrambe hanno subito il completo crollo delle coperture
e parzialmente della muratura verso la corte.
Per entrambe si è proposta una nuova copertura in legno ed acciaio realizzata su disegno mentre l’edificio
con il porticato è stato interessato da un intervento di
consolidamento del solaio e dalla ricostruzione della
muratura crollata impiegando mattoni leggeri e malte
fibrorinforzate.

La stalletta

Il piccolo edificio, fortemente caratterizzato da volte a
crociera poggianti su colonnine in arenaria, era fortemente interessato dalla presenza di umidità da risalita
muraria e pavimentale risoltasi con gli interventi a carattere generale.
Per la stalletta si sono inoltre eseguiti interventi dedicati per il consolidamento delle volte e la realizzazione di un nuovo solaio indipendente di protezione delle
stesse. La copertura, completamente crollata, è stata
ricostruita completamente in legno recuperando due
delle vecchie capriate esistenti.

lata, denunciava un grave degrado che interessava
tutte le strutture secondarie ormai marciscenti ed al
limite del collasso. Si sono quindi realizzate nuove coperture andando a recuperare tutte le travature primarie ancora in buone condizioni e posizionando nuova
copertura in coppi a canale.

Il fienile

Il fienile, che insieme alla casa del Fittavolo definisce
l’ingresso alla cascina, è stato interessato da un complesso intervento di conservazione che ha riguardato
tutte le strutture di copertura realizzate in legno di castagno e rovere.
Le strutture lignee della copertura sono state praticamente tutte conservate andando a sostituire solo la
trave di colmo. Anche per il fienile si sono riposizionati
i coppi a canale di recupero.

La stalla

Molto impegnativi gli interventi che hanno interessato
l’edificio più grande della cascina. Il solaio in laterocemento era in codizioni di degrado ormai vicine al collasso, tutte le coperture risultavano crollate, le orditure
lignee completamente marcescenti.
Il progetto ha così assunto una forte impronta contemporanea prevedendo un nuovo solaio ed una nuova
copertura in carpenteria metallica. Le restanti coperture e le coperture del portico sono invece state ricostruite con travi e capriate in legno inserendo tiranti in
acciaio. Il nuovo manto di copertura è stato realizzato
con nuovi coppi in laterizio.

Il portico

Il portico ad ovest, pur ancora parzialmente in piedi e
con la parte centrale della copertura da tempo crol-
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L’intervento realizzato per la Cascina Triulza si può
definire quasi unico nel suo genere, forte della volontà della Committenza e dei progettisti di recuperare
questo storico complesso di archeologia rurale nella
sua tipica interezza.
Le volontà messe in campo nel lungo processo di
studio, progettazione e realizzazione, risultano ormai
chiare e visibili a tutti, auspicando così in un futuro
utilizzo dell’immobile il più vicino possibile.

Servizi Lavori Pubblici

Servizio acqua e fognature – pronto intervento
Il servizio idrico integrato sul territorio del Comune di Melzo è affidato a
Cap Holding Spa che opera attraverso
Amiacque srl. CAP Holding gestisce
il patrimonio idrico (reti e impianti) dei
Comuni, svolge le funzioni di indirizzo strategico e controllo finanziario,
pianifica e realizza gli investimenti,
assicurando ogni giorno esperienza,
competenza, qualità e sicurezza. Direttamente dal sito di Cap holding si
può accedere alla sezione “Pronto Intervento Live” http://www.gruppocap.
it/clienti/amiacque/pronto-intervento/
pronto-intervento-live in cui si posso-

no vedere in diretta l’attività di manutenzione in corso e concluse a seguito delle segnalazioni giunte al pronto
intervento. I cittadini saranno in grado
di vedere in tempo reale lo stato e l’evoluzione degli interventi e potranno
controllare se l’azienda ha già preso
in carico la soluzione di un eventuale
disservizio sulla rete di acquedotto o
di fognature.
Il servizio di fognatura del Comune è gestito dal Gestore CAP Holding S.p.A. e dalla società operativa
Amiacque. Come già avviene per il

servizio di acquedotto, il Gruppo CAP
opera oramai attraverso le modalità
WEB e pertanto è possibile utilizzare
il sito www.gruppocap.it per ottenere numerose informazioni, quali ad
esempio: “Pronto Intervento Live”,
direttamente dalla home page è possibile accedere ad una situazione aggiornata in tempo reale delle segnalazioni di pronto intervento e della loro
risoluzione, nonché delle interruzioni
programmate del servizio.
Per le segnalazioni di pronto intervento è operativo 24h su 24h il numero
verde 800.175.571.

Servizi Gestione del Territorio
Bando per la concessione
di contributi a fondo perduto
per l’apertura di nuove attività
Il Comune di Melzo con Determinazione n. 21/GT del
12/05/2021 ha approvato un Bando che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per incentivare l’apertura
di nuove attività nel settore del commercio e dell’artigianato
all’interno del territorio, finalizzata a rivitalizzare e rigenerare il territorio melzese in piena sintonia con gli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale.
Il Bando rende disponibili Euro 20.000 di risorse per finanziare a fondo perduto chi intende o ha già previsto l’apertura
di un’attività economica nel periodo compreso dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021.
Il riconoscimento del contributo economico avrà carattere
annuale in capo a cinque potenziali beneficiari a cui saranno erogati individualmente Euro 4.000.
Le richieste saranno liquidate, se ammissibili, in un’unica soluzione in base all’ordine di presentazione delle
domande.
Le domande dovranno essere presentate a mezzo Posta
Elettronica Certificata (PEC) entro le ore 12.00 del 10 ottobre 2021.
Potranno richiedere i contributi previsti dal bando ed essere
beneficiarie le nuove attività commerciali e artigianali che
si collochino in spazi sfitti a destinazione commerciale o
artigianale nel territorio comunale, in particolare nel centro
storico e nell’area del Distretto Urbano del Commercio.
Il testo integrale del Bando e la modulistica di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Melzo alla
sezione Amministrazione Trasparente, consultando la voce
Avvisi, bandi ed inviti.
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Contenimento zanzare
e polline di Ambrosia
A rinforzo di quanto l’Amministrazione comunale esegue nell’ambito pubblico, sono stati emessi appositi Ordinativi Sindacali anche per il 2021 atti a massimizzare
il contenimento della diffusione sul territorio delle zanzare e della presenza della pianta infestante “Ambrosia
Aremiisifolia”, i cui pollini causano importanti allergie ai
soggetti sensibili.
Ai cittadini ed alle attività si chiede di attuare le semplici
indicazioni riportate nel testo delle Ordinanze e pertanto di evitare qualsiasi ristagno d’acqua, oltre a trattare
ogni 15 giorni circa i tombini, le zone di scolo e stagnanti con prodotti larvicidi. Per quanto riguarda la pollinosi
dell’Ambrosia è necessario effettuare idonei interventi
di manutenzione e pulizia del manto erboso prima della
fioritura della pianta.

Maggiore tutela del patrimonio
arboreo e arbustivo

Con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 08/03/2021
è stato approvato il “Regolamento per la cura e la tutela del Patrimonio arboreo e arbustivo” in una logica di
collaborazione indipendentemente dalla natura pubblica
o privata del verde, poiché è un bene che garantisce vivibilità e decoro per i cittadini residenti e per tutti coloro
che a diverso titolo vivono quotidianamente la città.
Il Regolamento vuole contribuire alla conoscenza del sistema vegetale urbano per preservarlo e favorirne l’ottimale sviluppo affinché tutti i cittadini e professionisti del
settore apprendano l’uso delle specie vegetali più adatte
alla nostra zona climatica, quelle sconsigliate, e la corretta messa a dimora di alberi e piante a garanzia del
loro mantenimento.

Servizi Culturali e Bibliotecari
La casa sull’albero in biblioteca
La Biblioteca Vittorio Sereni Melzo è lieta di invitarvi alla
lettura scenica
Sabato 3 luglio ore 10,30
La casa sull’albero
di delleAli Teatro per bambini/e dai 5 agli 11 anni e più.
Nel cortile della biblioteca, in caso di brutto tempo lo
spettacolo si terrà al chiuso.
Tutti i bambini sognano, prima o poi, di avere una casa
segreta, dove andare a vivere per conto proprio, lontano
da regole e doveri...
Una lettrice-giardiniere ci racconterà come andrà a finire, con tanti oggetti appesi ai rami di un albero, frutta di
tutti i tipi, musica e percussioni.
Posti limitati e iscrizione obbligatoria biblioteca.melzo@
cubinrete.it – tel. 02 95738856.
Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via A. Pasta 43.

Le sere della Clessidra:
aperture della biblioteca
L’Associazione culturale La Clessidra propone per l’estate le
aperture serali della biblioteca.
Ogni giovedì l’orario di apertura della biblioteca sarà
protratto fino alle 20,00 per sostenere e consentire la preparazione degli esami agli studenti e permettere il ritiro dei
libri a coloro che per motivi di lavoro e di tempo non riescono a recarsi in biblioteca in altri orari.
L’impegno dell’Associazione si affianca alla mission del servizio che è di rendere accessibile a tutti la biblioteca e i libri
che contiene, sempre nel rispetto della legislazione e della
normativa per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

Passeggiate sonore per piccoli
esploratori di Natura in biblioteca
Sabato 19 giugno
si terranno due laboratori di ascolto per bambini/e a cura
di Maria Cannata
nel cortile della Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via A.
Pasta 43.
ore 15,00 fascia 4-5 anni
ore 16,30 fascia 2-3 anni
Un’attività per scoprire i suoni
del prato, suoni leggeri piccini
e quasi silenziosi, vicini al mondo del bambino e alla musicalità della natura, attraverso uno
sguardo scientifico verso i piccoli animali.
Posti limitati e iscrizione obbligatoria: biblioteca.melzo@cubinrete.it – tel. 02 95738856
Si raccomanda di portare un telo per sedersi per terra.

Incontriamo gli autori in biblioteca
La Biblioteca Vittorio Sereni Melzo vi invita alle presentazioni di due libri
Giovedì 17 giugno ore 20.30
La solitudine del catalogatore
di Angelo D’Adda Pequod Edizioni,
2021
a cura di Valentino Ronchi con la presenza dell’autore Angelo D’Adda.
Giovedì 24 giugno ore 20.30
Riviera
di Valentino Ronchi Fazi, 2021
a cura di Roberto Manzotti con la presenza dell’autore Valentino Ronchi.
Piano -1 della Biblioteca Vittorio Sereni
Melzo, Via A. Pasta 43
Per iscrizioni tel. 02 95738856 - email: biblioteca.melzo@
cubinrete.it.

Ascensore sicuro in biblioteca
In previsione del prossimo accesso ai piani superiori
della biblioteca verrà installata sull’ascensore una pulsantiera senza contatto, ideale per utilizzare i pulsanti di
chiamata dell’ascensore senza la necessità di un contatto diretto.
Come funziona? Appositi sensori di prossimità consentono l’attivazione della chiamata dall’interno della cabina
o dal piano senza toccare il pulsante con il vantaggio di
una riduzione di esposizione a potenziale fonte di batteri
e virus. Quindi basta contatto diretto con i pulsanti, riduciamo il rischio di infezione!

Piccoli lettori & piccole lettrici
La Biblioteca con la collaborazione del Gruppo Voltapagina presenta un ciclo di letture ad alta voce all’aperto per
bambini/e dai 4 ai 10 anni.
Sabato 19 giugno
Sabato 10 luglio
Sabato 18 settembre
Le letture si tengono alle 10.45
nel cortile della biblioteca, è necessario portare un telo per sedersi per terra.
Biblioteca Vittorio Sereni Melzo,
Via A. Pasta 43
Per info e iscrizioni tel 02
95738856 - e-mail: biblioteca.
melzo@cubinrete.it
I bambini/e devono essere accompagnati da un adulto.
IN CASO DI PIOGGIA LE INIZIATIVE SI TERRANNO IN
BIBLIOTECA.

MELZO notizie

19

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
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Le Piazze Costituenti della Martesana
In occasione del 2 giugno, data che
ricorda la vittoria al referendum popolare della Repubblica sulla monarchia
(1946), le sezioni ANPI dell’Adda Martesana hanno organizzato nelle loro
città un presidio “le piazze costituenti”
per rimarcare quelli che sono i valori
della nostra Carta, nata dalla lotta di
Liberazione, e farli vivere concretamente nelle nostre comunità.
Mai come in quest’anno di pandemia
infatti la Costituzione ci ha parlato di
quanto siano fondamentali il diritto alla
salute e a una sanità pubblica e di qualità per tutti; il diritto alla scuola come
momento di formazione e di riscatto,
indipendentemente dalla condizione
sociale; il diritto a un lavoro sicuro che
garantisca un reddito per una vita di-

gnitosa. È sull’attuazione di questi
diritti che si misurerà il futuro del
nostro Paese. E di futuro parla la
nostra Costituzione, che ha radici nel
passato, ma si declina al presente e ha
in sé una promessa di rivoluzione che
tocca a noi rendere possibile.
In questa giornata le piazze dell’Adda Martesana ci hanno parlato di
uguaglianza, solidarietà, libertà, lavoro, pace, cultura ricordando come la
Costituzione sia stata un argine fon-

Croce Bianca 2021

Sostienici con il 5x1000. Unisciti a noi per fare la differenza!
Come destinarlo?
1) Individua il riquadro dedicato alla “scelta per la destinazione del cinque per mille
dell’IRPEF” nei modelli disponibili per la dichiarazione
dei redditi (CU, 730 e modello UNICO per le persone
fisiche).
2) Metti la tua firma nella casella che identifica le “organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (Onlus).
3) Riporta il codice fiscale dell’Associazione: “Croce
Bianca Milano Onlus”: 03428670156.
Anche se non fai la dichiarazione, puoi comunque destinare il tuo 5x1000 a Croce Bianca Milano.
Cosa faremo con il tuo 5x1000?
1) Potenziare il servizio di soccorso agli ammalati ed agli
infermi.
2) Incrementare il ruolo di aggregazione, aiuto e sostegno per la cittadinanza e le istituzioni.
3) Migliorare l’efficienza assistenza sociosanitaria volta
ad offrire al cittadino servizi con interventi tempestivi
ed efficaci quali il Servizio Emergenza 118, il trasporto di diversamente abili, l’accompagnamento degli anziani, i ricoveri e dimissioni.
RECLUTAMENTO VOLONTARI 2021
Croce Bianca Milano è uno dei
Centri di Formazione riconosciuti
e accreditati dalla Regione Lombardia per lo svolgimento dei corsi
finalizzati al conseguimento della
certificazione regionale di “Soccorritore-esecutore e BLSD”.
Siamo aperti e, a disposizione, per ulteriori informazioni
e chiarimenti presso la sede di Melzo via Aldo Moro n.88
o contattando il numero 029551212.
Ti aspettiamo!
Croce Bianca Milano sez. Melzo

damentale negli anni ’70 del secolo
scorso contro il tentativo di sovvertire
l’ordine democratico attraverso attentati, stragi, bombe, e lo è tuttora per
contrastare violenza, razzismo, xenofobia e i fascismi di tutti i millenni che
non si sconfiggono solo attraverso le
leggi, di cui comunque chiediamo da
tempo l’applicazione, ma soprattutto
attraverso una profonda opera culturale, una grande mobilitazione delle
coscienze, fatta di partecipazione e
consapevolezza. Come in queste nostre piazze costituenti, dove vogliamo
continuare a respirare i valori della
Costituzione, gli anticorpi più efficaci
contro ogni fascismo.
Sezione ANPI Melzo

Inizia una nuova stagione
L’auspicio di tutti è che ci possiamo finalmente lasciare alle
spalle questa pandemia, grazie soprattutto alla campagna
vaccinale in corso.
Le donazioni di sangue e plasma stanno riprendendo a un
ritmo quasi normale e questo significa che gli ospedali non
sono più così impegnati nella lotta contro il covid, ricominciano gli interventi chirurgici e quindi aumenta il fabbisogno
di sangue.
Sabato 8 maggio siamo finalmente
riusciti a tenere la nostra Assemblea Annuale dei Soci in presenza,
grazie all’Amministrazione Comunale che ci ha messo a disposizione la Sala Consiliare. Oltre all’approvazione del bilancio 2020 e del
bilancio preventivo 2021, sono stati
presentati tutti i candidati al nuovo
Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021-2024.
Successivamente, tutti i candidati si sono riuniti per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo che si compone di 17
Consiglieri e 3 Consiglieri supplenti. È stato anche eletto
il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre
membri.
All’interno di questo Consiglio sono state elette le Cariche
Esecutive e precisamente: Paolo Monticelli Presidente e
Legale Rappresentante, Pietro Radaelli Vice Presidente
Vicario, Giuseppe Arrigoni Vice Presidente, Savino Sciusco Segretario e Anna Maria Galbiati Tesoriere, i quali saranno affiancati dagli altri dodici Consiglieri.
Inizia così la nuova stagione di Avis Melzo: con un nuovo
Consiglio che, con rinnovato entusiasmo, lavorerà affinchè
l’Associazione continui a progredire e non faccia mai mancare il proprio messaggio di solidarietà soprattutto ai giovani.
Se non sei ancora un donatore ricorda che...
Donare il sangue è vita, è altruismo, è solidarietà... DIVENTA anche tu donatore... Ti aspettiamo!
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ABIO Martesana vicina ai bambini ricoverati anche da lontano
ABIO Martesana – Associazione
per il Bambino In Ospedale – opera
dal lontano 1991 presso la pediatria
dell’Ospedale di Melzo con il proprio
servizio di volontariato, occupandosi
di intrattenere i bambini e ragazzi ricoverati con giochi e lavori manuali, così
da trascorrere più serenamente il ricovero ospedaliero.
Purtroppo, a causa della pandemia
COVID – 19, da febbraio 2020 il nostro
servizio di volontariato in reparto è sospeso, ma ugualmente ABIO si preoccupa dei bambini e ragazzi ricoverati
facendo pervenire loro dei sacchettini,
che noi chiamiamo “borsine dell’accoglienza”, contenenti giochi, libri e
piccoli regali, che facciamo distribuire
attraverso il personale ospedaliero. È

il nostro modo per stare vicino ai piccoli ricoverati anche da lontano, sperando che al più presto la situazione
torni alla normalità e finalmente i nostri
volontari possano tornare nuovamente
in reparto, dove i bambini e le famiglie
ci aspettano con trepidazione. Anche i
medici e gli infermieri ci riferiscono che
senza l’allegria dei nostri volontari, il
reparto sembra così vuoto e triste. Noi
non vediamo l’ora di ritornare per dare

nuovamente colore ai lunghi pomeriggi ospedalieri distribuendo sorrisi e
giochi, perché il gioco per un bambino ricoverato è la miglior medicina per
vincere la malattia.
In questo periodo di dichiarazioni dei
redditi, è possibile sostenere la nostra
associazione donandoci il 5x1000 con
l’indicazione del nostro codice fiscale: 91549180155. Con i fondi raccolti
con il 5x1000 possiamo continuare ad
acquistare i materiali ed i giochi per
le nostre borsine dell’accoglienza da
donare ai bambini ed ai ragazzi ricoverati e regalare loro spensieratezza e
serenità per guarire più in fretta dalla
malattia.
ABIO Martesana

Chi fermerà la Musica?
MELZOMUSICA 2021
“Di qua e di là dell’Atlantico”
Dopo lo stop forzato del 2020 MelzoMusica riprendono i concerti nella Chiesa di
Sant’Andrea, con un programma, quest’anno a scadenza quindicinale, pensato come
un ideale ponte musicale tra due continenti.
Nel primo appuntamento del 30 maggio il Trio
Dafne ha spaziato dal classicismo viennese
alla scuola russa, per poi varcare l’Atlantico.
Il 13 giugno la voce della soprano americana
Elisabeth Hertzberg ci ha condotto nel vecchio e nel nuovo mondo sulle ali della poesia. Ultimo appuntamento il 27 giugno ore
16, il centenario della nascita di Astor Piazzolla sarà
celebrato accostando le sue “Quattro Estaciones porteñas”
alla loro celeberrima controparte e ispirazione barocca: le
Quattro stagioni di Vivaldi. (Simonetta Heger).
Il concerto è gratuito con prenotazione sul sito www.comune.melzo.mi.it. Per info: info@amicisantandrea.com.

Abbiamo vissuto un anno nell’incertezza
più assoluta, abbiamo dovuto cambiare le modalità delle lezioni (lo stile lo
abbiamo mantenuto), abbiamo dovuto
ricambiare di nuovo le modalità adattandoci ogni volta alle nuove disposizioni
cercando di non perdere l’entusiasmo che
abbiamo ad ogni inizio anno; abbiamo trascinato
in questo “salto agli ostacoli” allievi, insegnanti, genitori che
non si sono mai arresi e fidati.
Anche per quest’anno l’adrenalina e il fermento che precede il saggio non abbiamo potuto “gustarli” ma noi, pazienti
confidiamo nell’estate che, magari, ci regalerà occasioni
per potervele mostrare.
A settembre ripartiamo, carichi e fiduciosi. Vi aspettiamo
ai nostri open-day nei giorni di 4 e 12 Settembre (nel pomeriggio dalle 15 alle19): venite a trovarci, e se proprio non
riuscite visitate la nostra pagina Facebook o chiamateci al
392 433 9236.

Associazione Amici di Sant’Andrea
Gentili Socie e gentili Soci, ci rincontriamo sul nuovo Melzo Notizie per
informarvi che ci stiamo rimettendo
in moto per affrontare i mesi futuri sperando che la pandemia se ne
vada per sempre.
Domenica 23 maggio si è svolta
l’assemblea annuale dove è stato
approvato il bilancio presentato dal

Fra poco...
nuove gite e pranzi
socio Francesco Vitali e dal Vice Presidente Jacopo Vezzoli, bilancio approvato alla unanimità dei soci presenti e
questo importante passo ci introduce
a programmare i consueti incontri, le

MusicLab Melzo
gite e i pranzi con ballo in tarda estate ed in autunno, programma che vi
sarà presentato con i consueti canali, Melzo Notizie e manifesti così
saremo sicuri di raggiungervi tutti. In
attesa di tanto, cogliamo l’occasione
per un caro saluto a tutte e tutti.
Società Mutuo Soccorso Melzo
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Dalla storia, alla memoria, alla vita!
Nella tradizione salesiana il momento della Buona Notte era quello in cui
don Bosco si rivolgeva ai suoi ragazzi perché la giornata si concludesse
tranquilla e promettente del riposo. La
sera del 7 maggio, dopo l’inaspettata
quanto dolorosa notizia dell’addio della
comunità alla città di Melzo, sr Dina, la
Direttrice di Casa San Giuseppe, ci ha
congedato così: “Don Bosco si trovava a Nizza Monferrato, nella casa delle nostre suore. Anziano ma lucido e
convinto di quello che diceva, ripeteva
con insistenza “la Madonna passeggia
in questa casa… la Madonna passeggia in questa casa…”. Il salesiano che
voleva dare volume alle parole di Don
Bosco, assicurò: “Sì sì, don Bosco vuol
dire che la Madonna vi vuol bene, vi
protegge, vi benedice…”. Ma don Bosco, deciso: “No no, passeggia in questa casa, passeggia… passeggia… è
di casa… questa è la sua casa e condivide tutto con queste sue figlie… gio-

ie e dolori, fatiche e bellezze, timori e
certezze…” Da 62 anni Maria passeggia anche sulla Casa S. Giuseppe di
Melzo, è di casa, questa è la sua casa,
passeggia in questa casa e condivide
con chi vi abita. Credo, penso che don
Bosco oggi direbbe a tutti i melzesi: la
Madonna passeggia in queste case,
nelle vostre case. Le benedice, le protegge, le custodisce. La Madonna abita
nelle vostre case, vi guarda ad uno ad
uno con tenerezza… i genitori, i bambi-

ni, i ragazzi, i giovani, i nonni. Vi guarda
con cuore di madre e si prende cura di
voi. Fare memoria e saper ringraziare
è un valore fondamentale per la Famiglia salesiana, ma ancor di più oggi è
necessario essere testimoni convinti e
credibili di tutto quel Bene che in questi
decenni ci è stato donato gratuitamente da ogni suora che, per un breve o
lungo periodo ha incrociato le nostre
vite a Melzo; è l’ora di agire concretamente, perché la storia che abbiamo
vissuto non sia solo un bel ricordo, ma
un volano per un futuro salesiano nella nostra città! Questo è quello che noi
crediamo e che vogliamo condividere
con tutti coloro che a questo carisma
sono stati formati e vogliono continuare
a trasmetterlo e viverlo quotidianamente. Per maggiori informazioni ci potete
contattare tramite mail: unioneexallievimelzo@gmail.com.
Unione ex allieve/i Auxilium Melzo

NotiziAIDO

Si respira un’aria
di primavera in Aleimar
Aleimar è una grande famiglia composta da tante persone legate da affinità, obiettivi comuni e dall’amore
per i bambini più fragili e bisognosi del
mondo. Ogni giorno, da oltre 35 anni
si impegna per garantire loro assistenza nutrizionale, cure mediche ed istruzione. Lo scorso 24 aprile si è tenuta l’assemblea ordinaria dei
soci, che ha eletto come nuovi membri del Consiglio direttivo:
Sergio Sali (Presidente), Flavio Melina (Vicepresidente), Valentina Bolchini (Segretario), Daria De Siero, Francesco Moroni,
Gaetano Fiorella e Luigi Foletti. Si tratta di un gruppo in grado
di mettere in campo l’energia, la solarità, la passione e l’esperienza necessaria affinché il lavoro che da anni l’associazione
porta avanti, possa continuare a dare i suoi frutti. Questo rinnovamento, come la primavera, porta con sé tanta voglia di
ricominciare a stare insieme e mettersi in gioco. L’aforisma di
Francesco Caramagna: “Ogni fiore che sboccia ci ricorda che
il mondo non è ancora stanco dei colori” sintetizza perfettamente il messaggio di speranza che stanno scrivendo per il
futuro. Il nuovo consiglio direttivo si presenta quindi cosi composto: alcuni sono membri storici di Aleimar che l’hanno fatta
sbocciare e crescere, hanno viaggiato in varie parti del mondo
visitando luoghi e creando progetti, stringendo sinergie con le
realtà locali, per costruire un futuro migliore per tanti bambini e
famiglie in difficoltà. Altri, sono membri più recenti ma con una
solida esperienza di volontariato maturata in tanti anni e un forte entusiasmo di chi si è subito innamorato di questa bellissima
associazione. Perché sì, Aleimar è così, un grande amore che
ti travolge, ti coinvolge e ti lega a sé, nutrito della magia che
sprigiona il sorriso di un bambino.
Aleimar

Secondo una stima delle Nazioni Unite, continuando a consumare bottiglie
di plastica al ritmo attuale ci troveremo
ad affrontare entro il 2050 una vera e
propria catastrofe: nei mari avremo infatti più plastica
che pesce. Per questo l’AIDO, in collaborazione con
il Comune di Melzo, ha consegnato ad ogni studente nelle scuole dell’Infanzia, Elementari e Medie della
nostra Città una borraccia in alluminio, con l’intento
di ridurre lo spreco delle bottigliette di
plastica che rappresentano una fonte
di inquinamento specialmente se non
smaltite correttamente. Inoltre incentiva l’utilizzo dell’acqua di rete buona e
sicura. Con il decreto che ha permesso
le lezioni in presenza abbiamo compiuto un passo concreto verso un futuro
più sostenibile. L’agenda 2030 pone tra
i suoi obiettivi “garantire modelli sostenibili di produzione e consumo”. Lo sviluppo sostenibile è “uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente,
senza compromettere la possibilità delle generazioni
future di soddisfare i propri”. Il nostro gesto, con le 2065
borracce consegnate, vuole essere ambasciatore di
un messaggio concreto di educazione alla sostenibilità
che le nuove generazioni sapranno portare avanti. Con
maggio abbiamo terminato le presenze nelle scuole con
il progetto AIDO “un valore da condividere”, l’informazione per i futuri adulti che potranno decidere per un SI’
o per un NO alla donazione degli organi (p.m.) al rilascio
o al rinnovo della Carta d’Identità Elettronica.
Il Direttivo AIDO
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Associazioni
Hai un parente o un amico che ha problemi con l’alcool?
Se sei preoccupato per il bere di una
persona che conosci? Al-Anon, forza e
speranza per familiari e amici di bevitori
problematici ti potrebbe aiutare.
Il bere compulsivo di un familiare o un
amico, infatti, non colpisce solo l’individuo, ma coinvolge l’intero gruppo familiare. Seppure in modi diversi, quindi, chi
vive a contatto con un bevitore problematico ha bisogno di aiuto per svolgere
un importante ruolo nell’agevolare il re-

cupero del familiare e/o di un amico.
I gruppi Al-Anon, si riuniscono per
discutere dei problemi che nascono
dalla convivenza o vicinanza con un
bevitore problematico. Solo la condivisione di esperienze comuni e la
solidarietà che si incontra nel gruppo
permettono di affrontare meglio le difficoltà del vivere con il problema del
bere compulsivo.
Al-Anon rispetta l’anonimato di tutti

i partecipanti.In Italia Al-Anon opera
dal 1976 con circa 420 gruppi; a Melzo
siamo presenti dal 2003 e ci trovi ogni
martedì sera alle ore 21 in via De Amicis, 7. Ti aspettiamo!
Per maggiori informazioni su Al-Anon
potete consultare il sito www.al-anon.
it oppure telefonare al numero verde
800 087897.
Gruppi Al-Anon

Associazioni Sportive

Ninja Karate Do: un’Arte Marziale per tutti
Ninja Karate Do Santarelli Ryu è un’associazione senza scopro di lucro finalizzata nel far conoscere le arti marziali
e nell’adattarle ai tempi moderni. Unisce l’apprendimento delle tecniche di
karate e di difesa personale per consentire ai suoi iscritti una maggiore
consapevolezza e sicurezza di sé, che
va a incidere positivamente sulla vita
quotidiana.
Le nostre tecniche hanno radici profonde basate sugli insegnamenti dei nostri
due maestri: Toshitsugu Takamatsu
(10/3/1889-2/4/1972), fondatore del ninjutsu, e Gichin Funakoshi (10/11/186826/4/1957), ideatore del karate shotokan. Takamatsu raggiunse la piena
padronanza del ninjutsu in giovane età,
all’età di 21 anni viaggiò per la Cina insegnando le arti marziali e venne soprannominato “la tigre della Mongolia”.
Funakoshi iniziò a praticare karate all’e-

tà di 12 anni con il maestro Anko Azato,
padre di un suo compagno di giochi. Intorno al 1920 aprì un suo Dojo a Tokyo,
creando lo stile Shotokan “la casa nel
fruscio della pineta”. Dall’unione di questi due stili di combattimento il Maestro
8° Dan Domenico Santarelli, nostro
caposcuola, dopo oltre 40 anni di addestramento in queste e altre discipline
marziali, fonda un nuovo stile moderno
e adatto ai giorni d’oggi il Ninja Karate
Do. Le nostre discipline sono adatte ad
ogni età e persona che voglia imparare a difendersi: abbiamo infatti un corso per bambini, per iniziarli alla pratica

delle arti marziali, un corso per ragazzi,
dove facciamo un percorso specifico
contro il bullismo e la difesa personale
e uno per gli adulti, dove si praticano le
arti marziali e si fortifica il corpo.
NKD Santarelli Ryu offre ai propri iscritti un corso propedeutico di yoga dove
si insegnano le posizioni chiave dello yoga che massimizzano i risultati
dell’arte marziale e si pratica meditazione e raccoglimento. La nostra associazione è impegnata da tempo nella
difesa delle donne contro aggressioni e
molestie e ogni anno durante il mese
di Marzo offre un corso gratuito a loro
dedicato. Siamo presenti su Facebook
(NKD Santarelli Ryu - Karate, Ninjutsu
e Yoga), su Instagram (ninjakaratedo) e
al sito web dedicato (https://nkdsantarelli.org/).
Ninja Karate Do Santarelli Ryu

L’aquila ritorna a volare... e si tinge ancora di più di blu!
Melzo ricomincia dalla pallavolo: dopo il
lockdown si torna a battere, ricevere e
schiacciare!
Lo sport ha sofferto. Dopo lo smarrimento iniziale, le contraddizioni, le condizioni
e i limiti, noi che da sempre crediamo nello sport, nel gioco di squadra, nell’essere
salute, nel sano agonismo e positività
per tutti…vogliamo lanciare un segno di
rinascita oltre le aspettative.
Siamo una piccola associazione provinciale che però è riuscita con il duro lavoro, la collaborazione ed il rispetto, ad
imporsi nei maggiori scenari nazionali.
La visione di vedere la pallavolo come
divertimento partendo dai bambini, passando poi dai giovani ci ha spinto a rimettere in pista nella nostra città, dopo ben
15 anni, una squadra totalmente compo-

sta da ragazzi, da affiancare ad un progetto ormai consolidato nell’ambito femminile, che comprende minivolley, Under
17, Under 19, 1° divisione femminile e da
diversi anni anche nell’ambito misto con
la nostra squadra mista II livello.
I risultati finora raggiunti sono frutto di
una sinergia tra associazione, sponsor e
amministrazione comunale, la quale ha
messo a disposizione le proprie strutture. Ma questo non ci bastava più ed ora
vogliamo fare ancora meglio reinventandoci/riproponendoci, ed andando così a
colmare una lacuna che a Melzo manca
da troppo tempo.
Il progetto si sta concretizzando al meglio e tra conferme e nuovi arrivi mancano ormai pochi tasselli.
Per arrivare qui è necessaria una lun-

gimirante programmazione ed impostare nel
migliore dei modi il settore giovanile e proprio per
questo vogliamo cogliere l’occasione per invitare i vostri ragazzi nati nel
2007/2008/2009 a venirci a trovare e
per informazioni è possibile chiamare il
3497194061 (Pasquale Amoruso). Per
tutto il mese di Settembre 2021 le lezioni saranno gratuite! Seguiteci sui nostri
social Facebook Aquila Azzurra Melzo e
Instagram aquila_azzurra_volley_melzo
per rimanere connessi!
Tutto questo lo possiamo fare solo insieme, anzi lo dobbiamo fare insieme: ora
tocca a noi insieme a voi!
Aquila Azzurra

MELZO notizie

27

