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Editoriale

Fiera delle Palme 2018. Vivila con noi!
Con l’inizio della stagione primaverile, arriva il consueto appuntamento melzese con la Fiera
delle Palme.
Questa è la prima manifestazione importante, per la sua storia, dell’Amministrazione da me
guidata e celebra il 399° anno di vita, un’età veneranda, ma che non dimostra affatto, in quanto il
programma di eventi proposto la renderà coinvolgente, unica e indimenticabile grazie all’impegno
delle tante persone coinvolte che hanno sempre avuto a cuore la nostra comunità e offrirà un
fugace assaggio della fiera del prossimo anno che giungerà all’eccezionale traguardo di 400
anni di realizzazione.
La Fiera delle Palme del nostro Comune, con il richiamo di tanti ospiti provenienti dai comuni
limitrofi e oltre, sarà da stimolo a rendere la nostra città attrattiva e accogliente valorizzando in primis tutte le realtà locali
ad ogni livello, che sono veramente molteplici, vivaci e laboriose! Coniugherà infatti iniziative che testimoniano la sua
originaria rilevanza economica legata al mondo agricolo e all’allevamento di bestiame, ambiti in cui Melzo ha avuto le sue
origini e ha vissuto la sua storia, con altre, di carattere più culturale e ricreativo.
E’ stata quindi l’innata tradizione agricola che ha spinto l’Amministrazione Comunale a reintrodurre l’immancabile
appuntamento della domenica mattina con la mostra degli attrezzi agricoli e del bestiame, arricchita anche con la presenza
di cavalli di razza.
Le attività ricreative in questa edizione sono state volutamente incrementate, con l’obiettivo di ricondurre una parte
significativa della Fiera nel centro storico della città e di rendere ancora più vivace e interessante la manifestazione,
arricchendo le belle piazze centrali e creando eventi accattivanti per tutti: giovani e meno giovani, appassionati di sport,
cultura o iniziative sociali, cittadini amanti della tradizione, ma anche desiderosi di novità e originalità.
Pertanto in questa vivacissima kermesse si potranno trovare: mostre fotografiche di opere pittoriche, di menù storici, la
ricostruzione di una battaglia navale, dimostrazioni e presentazioni di associazioni sportive, culturali e sociali, gara di
cuochi ed esibizioni di giovani studenti melzesi, ottimi cibo e musica, spettacoli e concerti, l’intramontabile luna park e
molto altro ancora come è dettagliato nel programma della manifestazione.
Mi sia permesso di rivolgere un caloroso grazie a tutte le associazioni, agli operatori, ai volontari, ai tecnici, ai componenti
del Comitato fiera, a tutte le espressioni della nostra città, e mi scuso se ho omesso di citare qualcuno, che in maniera
positiva ed appassionata ha contribuito a far rivivere la Fiera delle Palme, orgoglio della nostra città.
Non mi resta altro quindi che augurarvi giornate di festa, allegria e divertimento nella nostra bella Melzo allestita per
l’occasione con tante interessanti e stimolanti iniziative, e che siano vissute con lo spirito di una comunità unita e nel solco
delle nostre tradizioni.
Grazie e buona Fiera delle Palme a tutti!

Antonio Fusè
Sindaco
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La Parola alla Giunta

Finalmente in bicicletta a Gorgonzola…
e a Milano!
Una notizia che da tanti anni molti melzesi aspettavano: i lavori per la realizzazione della ciclabile per Gorgonzola sono
in fase di appalto.
Dalle tante idee e sogni di un po’ tutti gli amministratori di
Melzo si passa finalmente alla realizzazione di un collegamento ciclabile fondamentale per i Melzesi, per quelli che
lavorano e studiano a Gorgonzola, ma soprattutto per tutti
gli amanti del movimento lento che potranno finalmente, in
sicurezza, raggiungere la Martesana, una via ciclabile fra le
più belle d’Italia, che collega Milano con Lecco.
Il primo fautore di questa opera, che il Comune di Gorgonzola prevede di realizzare entro l’autunno di quest’anno, è
stato Vittorio Perego, già Sindaco di Melzo per le Liste Civiche dal 2009 al 2014.
La ciclabile Melzo-Gorgonzola era inserita infatti fra le
opere dell’Accordo di Programma per la realizzazione della TEM, ma faceva parte delle opere di tipo C, quelle che
si sarebbero realizzate utilizzando gli utili della gestione
dell’autostrada, entro 50 anni dalla sua realizzazione.
Nel 2011 si è proceduto ad una modifica dell’Accordo di
Programma e, con una apposita convenzione, l’Amministrazione Comunale di Melzo ha ottenuto anche di anticipare la
costruzione della ciclabile Melzo-Gorgonzola e di realizzarla all’interno delle opere di compensazione collegate alla
costruzione della TEM.
La prima parte della ciclabile, quella sul territorio del Comune di Melzo, è stata realizzata contestualmente al cavalcavia delle Quattrovie.
Tutto il resto della ciclabile è da realizzare sul territorio di
Gorgonzola e quindi si è resa necessaria una nuova convenzione, nel 2014, fra TEM, Comune di Melzo e Comune
di Gorgonzola.
Ma sino a qui è ormai il passato; il presente sono la gara
d’appalto e le opere. Il bello è il futuro!
Nei prossimi anni Melzo diventerà un vero e proprio hub
delle ciclabili. Un nodo strategico in cui vanno a convergere
una serie importanti di ciclabili, imperniate sulla ciclostazione e sul nodo di interscambio con il Passante ferroviario. Da
lì si potranno raggiungere tutti i centri abitati limitrofi. Verso
nord con Gorgonzola e con la Martesana. Verso est con tre
collegamenti paralleli verso Pozzuolo Martesana: quello già
attivo a nord della ferrovia, l’altro a nord della ferrovia da
via Monte Sabotino, verso la cascina Mascheroni, che ora
si interrompe poco prima di Pozzuolo Martesana, ma che il
Sindaco di Pozzuolo ha assicurato, previo una modifica del
loro PGT, provvederà a breve a completare, poi a sud della
ferrovia, dalle ciclabili di via Belgio, in parte asfaltato, con
il sottopasso alla BreBeMi e il collegamento a Bisentrate.
In quella zona si sta poi attivando assieme al Comune di
Pozzuolo Martesana una manifestazione di interesse per
la gestione di una riserva naturale che è spontaneamente
nata in corrispondenza della nuova cava, l’oasi naturalistica

sarà visitabile solo a piedi o in bicicletta con vere e proprie visite guidate per rispettare l’equilibrio naturale che si è
creato, con la presenza di specie animali quasi estinte nei
territori lombardi.
Sempre sul tema delle ciclabili, verso sud siamo già collegati, tramite le strade vicinali della cascina Gabarella e
della cascina Castagna alle ciclabili di Truccazzano e di
Liscate. Infine verso ovest, è prevista a breve la realizzazione di una ciclabile per Vignate che partirà proprio dalla
ciclostazione di Melzo.
Quanto descritto sarà a breve mappato e reso più fruibile
con opportune pubblicazioni ed è in previsione anche la
realizzazione di una vera e propria segnaletica ciclabile che
ne permetta un più semplice utilizzo da parte di tutti.
E poi chissà! E’ bello pensare in grande al futuro e in aiuto alla mobilità dolce è arrivata di recente la nuova legge
nazionale 2/18 che prescrive che gli enti locali si dotino di
un piano per la realizzazione di infrastrutture ciclabili nell’obiettivo di rendere fruibile ai cittadini l’ambiente e il territorio, tramite l’utilizzo della bicicletta.
Insomma, il lungo percorso iniziato nel 2005, quando Melzo era più isolata in questo settore rispetto ai paesi vicini,
si sta sempre più concretizzando e completando a favore
degli amanti della bicicletta e di tutti quelli che vogliono godere degli stupendi corridoi naturali che ancora esistono
attorno alla nostra città.
L’Assessore alle Infrastrutture e Patrimonio
Franco Guzzetti
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Aree ex Galbani – quale futuro?
Lo scorso 5 febbraio è stata convocata la Commissione Territorio del Consiglio comunale per illustrare la situazione attuale e discutere sul futuro delle aree ex Galbani. Ci è parso
giusto iniziare questo cammino di partecipazione ad un livello
istituzionale, coinvolgendo i rappresentanti eletti dai cittadini.
Pensiamo che il modo giusto di procedere sia quello di un
serio e aperto confronto con le realtà cittadine interessate
al futuro di queste aree, fra le più importanti per il futuro della nostra città. Mentre si svilupperà questa riflessione fra le
forze politiche (anche se pare che non tutte sembrano condividere e capire questo metodo democratico, scambiandolo per mancanza di idee), chiederemo l’ausilio del Centro
Studi PIM, di cui il nostro Comune è socio, per meglio identificare la vocazione di quelle aree all’interno della dimensione più ampia del territorio che ci circonda. Verranno poi
coinvolte tutte le realtà cittadine interessate che vogliano
dare un contributo di idee e proposte.
Questa riflessione comune ci è sembrata tanto più urgente
in quanto, dopo anni di silenzio, pare che adesso ci sia un
certo interesse da parte degli operatori, anche se, per ora,
solo a livello preliminare ed informativo. Dobbiamo però essere pronti, qualora questi approcci si traducano in effettive
proposte, ad avere una chiara idea, il più possibile condivisa, di quali siano le aspettative della città su queste aree.
Durante la Commissione, alla presenza di un buon numero
di cittadini interessati, abbiamo avuto modo di ripercorrere

il Piano Integrato di Intervento approvato nel lontano 2017 e
scadente fra tre anni. L’Assessora Meazza ha poi proposto
una prima valutazione degli elementi ormai obsoleti, come
ad esempio la prevista scuola materna, che si sarebbe resa
necessaria con l’insediamento di tante nuove famiglie, ormai individuata altrove dalla precedente amministrazione;
l’ampia zona destinata ad uffici, che difficilmente troverebbe ormai acquirenti interessati e il probabile sovradimensionamento dell’area residenziale nella zona porcilaie. Si sono
però valutate anche le positività di queste aree, come la
vicinanza ad importanti vie di comunicazione (stazione ferroviaria da una parte e provinciale Melzo-Monza dall’altra)
e l’essere limitrofa al centro cittadino.
Purtroppo è bene ricordare, perché pare che a volte ci si dimentichi di questo, che tali aree sono di proprietà privata e
che la società proprietaria è da anni in concordato preventivo, concordato ormai scaduto e prossimo alla chiusura, con
il rischio di un possibile fallimento in mancanza di un acquirente. E’ dunque evidente che l’interesse pubblico dovrà
necessariamente confrontarsi con il legittimo interesse di
un eventuale operatore privato e trovare, in questo confronto, una soluzione che sia rispettosa delle esigenze di tutti.
Vicesindaco e Assessore al Bilancio,
Finanze e Partecipazione
Flaviano Forloni

Premio Città di Melzo 2018. 13^ Edizione
Nella serata dedicata alle Civiche Onorificenze, che si svolgerà a Teatro Trivulzio, si conferirà il premio ai cittadini e alle associazioni che si sono distinti con
opere e azioni di alto profilo etico, segue l’elenco dei premiati:
Suor Carla Spagliardi e Suor Pieralba Pesenti, per i 40 anni di servizio presso
la Comunità Melzese e con esse alla Congregazione Religiosa dell’Istituto Suore Sacramentine di Bergamo per il 100° anno di attività sul territorio comunale
melzese.
Centro Culturale Marcello Candia, in occasione dei 30 anni di attività sul territorio comunale.
U.S. Melzo 1908, per i suoi 110 anni di attività sul nostro territorio.
Sig. Luigi Biava, alla memoria e in occasione della sua recentissima scomparsa.

Nuova linea grafica del notiziario
Melzo Notizie
Questo numero del notiziario comunale è rinnovato sotto l’aspetto grafico, dopo il restyling del
2011, è arrivato un altro cambiamento, rinnovato
nell’aspetto ma non nei contenuti, si presenta con
un’ immagine nuova, più moderna, colorata e attraente.
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Risposte concrete a necessità concrete.
Alcuni esempi
Immaginate di avere la mamma, anziana, che fatica ad effettuare alcune semplici funzioni quotidiane (lavarsi, fare la
spesa, cucinare...) o, ancora, che non abbia più una giusta
percezione del tempo che passa o, purtroppo, che fatichi a
riconoscervi. Immaginate ora di essere un genitore che lavora fino alle 18 e i vostri figli siano fuori da scuola alle 14 e
non sapere dove lasciarli o a fare cosa. Oppure che vostro
figlio abbia bisogno di qualcuno che lo aiuti a capire equazioni, principali e secondarie, a memorizzare paradigmi...o
che, semplicemente, desideri essere aiutato a verificare nel
concreto se una sua grande passione possa diventare materia di studio.
Certo molti di voi non hanno bisogno di immaginarlo.
E allora, laddove non sia sufficiente la solidarietà di amici e
conoscenti, chi può rispondere a tali necessità? Senza entrare nel merito di disquisizioni filosofiche che non trovano
spazio qui, proviamo ad analizzare la nostra realtà melzese.
Ora, se la politica è, come è, uno strumento per rispondere
alle necessità della comunità, quali strategie può mettere in
atto l’Amministrazione? La risposta la troviamo in due ambiti ben radicati sul nostro territorio ormai da tempo.
Il primo, di cui parleremo qui, è la Residenza Socio Assistenziale Giovanni Paolo II, luogo che offre non solo accoglienza agli anziani, ma anche una sostanziosa forma di
supporto ai parenti. Con i suoi 100 ospiti e la sua lunga
lista d’attesa (strutturata in modo da dare la precedenza
ai residenti e ai parenti dei residenti fino al terzo grado)

mette in evidenza il grande bisogno, in questo frangente
storico-sociale, di questo tipo di strutture (che sicuramente
richiederà valutazioni approfondite, anche urbanistiche, da
parte nostra). La Residenza sta mettendo a punto una riorganizzazione degli spazi grazie a un cospicuo lascito delle
sorelle Radaelli, ex ospiti. Quest’opera porterà, oltre ad un
rifacimento della parte comune del piano terra, un importantissimo spazio per gli ospiti afflitti da Alzheimer.
Al secondo, il progetto Itinera 2.0, dedicheremo il giusto
spazio in uno dei prossimi numeri.
Il Gruppo Consiliare Liste Civiche per Melzo

Ritorna la mostra del bestiame alla Fiera
Durante questo mese tornerà in Città la Fiera delle Palme,
quest’anno giunta alla sua 399^ edizione. La Fiera, che da
sempre ha avuto una connotazione agricola e contadina
per tutta l’area della Martesana, vuole proprio mettere in risalto questo aspetto. Non dimentichiamoci che storicamente è stata una Fiera apprezzata da tutti i contadini, un luogo
di scambio dei prodotti e degli animali. E proprio da qui vogliamo ripartire, riportando in Città gli animali con la mostra
del bestiame in Via Buozzi. Torneranno quindi i cavalli e
le mucche, che potranno essere ammirati da tutti i bambini, ma anche dai grandi! Come potrete vedere all’interno di
questo numero di Melzo Notizie il programma della Fiera è
molto ricco e vario, infatti prevede eventi e attrazioni per tutte le età: dalle mostre storiche al divertimento per grandi e
piccini; street food e grande divertimento con clown e artisti
di strada. Avremo i classici concerti e una novità in campo
musicale sarà un piano messo a disposizione di tutti i cittadini che vorranno mettersi a suonare in piazza, regalando
il proprio talento a tutti i melzesi e ai visitatori della Fiera.
Una Fiera a 365 gradi con arte, musica, spettacoli, artisti di
strada, associazioni, bancarelle, mostre, sport e tanto al-
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tro ancora. Ultimata questa edizione, il Comitato Fiera delle
Palme dovrà già mettersi al lavoro la costruzione dell’edizione del 2019, in quanto ricorrerà la 400^ edizione della
Fiera, un traguardo importante da valorizzare ancora di più,
con il coinvolgimento di tutti. Intanto vi aspettiamo a questa
399^ edizione della Fiera della Città di Melzo. Le proposte
sono tante e non possiamo mancare! Non perdiamo questa
occasione per rendere viva e attraente la nostra Città agli
occhi di tutti i nostri visitatori, che arriveranno anche da tutti
i paesi limitrofi.
Il Gruppo Consiliare Insieme per Melzo

La parola ai Gruppi Consiliari

I Consiglieri comunali incontrano i cittadini
Una nuova opportunità!
A partire dal mese di Aprile, i cittadini potranno incontrare
i Consiglieri comunali presso un’aula messa a disposizione
al piano terra dell’edificio del Comune.
Nello spirito di favorire una efficace partecipazione dei cittadini alla vita politica della città e un costruttivo clima di
dialogo con le forze politiche presenti in Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio, Giacomo Tusi, con i Capi
Gruppo di Forza Italia e Lega, Movimento 5 Stelle, Partito
Democratico, oltre che Insieme per Melzo e Liste Civiche
IpM, hanno deciso di mettere a disposizione dei propri
concittadini uno spazio e del tempo.
Ogni sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00, a turno, i

Gruppi Consigliari tramite i loro rappresentanti eletti
potranno incontrare i cittadini melzesi per raccogliere suggerimenti e contributi utili per la vita cittadina o
dare informazioni sui lavori del Consiglio Comunale.
Il calendario con i turni di presenza per ogni gruppo politico,
sarà messo a disposizione sul sito del Comune ed esposto
nei locali del Comune.
Inoltre sarà possibile incontrare i Consiglieri Comunali anche i mercoledì pomeriggio durante gli orari di apertura degli Uffici Comunali, previo appuntamento via mail.
Il Presidente del Consiglio Comunale
e i Capigruppo Consiliari

Il Criostato, le intenzioni tradite
ed il dialogo mancato
Nel Consiglio comunale del 29 gennaio, il Partito Democratico, seguito anche da altre forze politiche di minoranza, ha
presentato un’interrogazione sul tema ‘utilizzo nell’ospedale
di Melzo del Criostato’, donato dal Comitato Solidale Donne
della Martesana.
Ringraziamo il Signor Sindaco Antonio Fusè per essersi
fatto portavoce delle nostre istanze presso il Direttore Generale della ASST dott. Mario Alparone, ma i chiarimenti
ricevuti dalla ASST non ci soddisfano affatto. Adesso è purtroppo oltremodo chiaro che il Criostato rimane un prezioso
strumento nelle mani dell’ospedale di Melzo per curare e
prevenire molte patologie … ma non quella per cui tante
donne si sono mobilitate: il linfonodo sentinella ed i tumori
al femminile.
Onore al merito di tutte coloro (le Donne Solidali della
Martesana) che si sono molto adoperate per raggiungere
il grande traguardo dell’acquisto del Criostato, ma meno
alle istituzioni, soprattutto mediche, che non hanno saputo
preservare e guidare correttamente questa forza solidale
verso il traguardo che si prefiggevano. Siamo comunque

contenti del bene che il criostato sta facendo e farà per la
nostra comunità, ma avremmo preferito che venisse pienamente tutelato l’obiettivo che il comitato si era prefissato:
ricerca di tessuti tumorali alla mammella.
È sotto gli occhi di tutti che qualcosa è mancato, non certo
l’impegno delle donne della Martesana per dotare il principale presidio medico sul territorio di strumenti all’avanguardia. Forse la grande assente è la volontà degli attori
istituzionali di cercare un vero dialogo ed una vera collaborazione con il territorio, valorizzando una donazione non
solo nel suo contenuto tecnico, ma anche nelle sue ispirazioni di fondo e mantenendo le promesse fatte.
Il Partito Democratico prende molto sul serio il tema della tutela della salute sul territorio, e crede che questa non
possa non passare per un maggiore e più serio dialogo e
confronto anche con tutti gli altri comuni della zona AddaMartesana con i quali, per sua struttura, già si confronta e
si relaziona.
Il Gruppo Consiliare PD - Melzo nel Cuore

Dario Violi a Melzo e la beffa del Criostato
Sabato 27 gennaio il candidato governatore per la Regione
Lombardia Dario Violi ha visitato il nostro bellissimo centro
storico e si è confrontato con alcuni piccoli imprenditori e
commercianti di Melzo. Abbiamo riscontrato grande interesse per i programmi del Movimento, in particolare riguardo
alla valorizzazione dei centri storici, il sostegno alle piccole
e medie imprese e l’impegno per una sanità pubblica più
efficiente. In questi 5 anni da consigliere regionale Dario
Violi si è occupato con attenzione dei problemi dell’ospedale melzese Santa Maria delle Stelle, effettuando dal 2015
a oggi ben 4 sopralluoghi presso la struttura (denunciando
diverse criticità emerse durante queste visite). Dario segue
sempre da vicino le vicende melzesi, non ultima la questio-

ne del Criostato. Tale questione è stata anche oggetto di
un’interrogazione in Consiglio Comunale del 29 gennaio da
parte del consigliere comunale Stefano Palilla. Si tratta di
un’apparecchiatura medicale acquistata grazie a una lodevole iniziativa del “Comitato Solidale Donne della Martesana”. Tale mobilitazione aveva lo scopo di dotare il nostro
nosocomio di uno strumento in grado di effettuare le analisi
del “linfonodo sentinella” durante gli interventi di tumore al
seno presso la struttura. Dopo un’inaugurazione in pompa
magna, alla presenza delle autorità di governo regionali,
è arrivato il veto dell’assessore regionale alla sanità all’u-

Continua a pag. 8
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tilizzo del criostato per i tumori al seno (proprio la patologia che aveva motivato le donne melzesi a impegnarsi in
questa raccolta fondi e i cittadini a donare generosamente i
quasi 30.000 euro necessari per l’acquisto). All’ass. Gallera
ricordiamo che nel presidio ospedaliero di Melzo esistono
tutte le condizioni previste dalla delibera reg. Lombardia n°
5119/2016 e che il POAS della nostra ASST prevede che
la Senologia non è un reparto di Melegnano ma una unità
operativa a carattere DIPARTIMENTALE. Si tratta quindi di

un’attività che può essere svolta ovunque vi siano le condizioni (utenti, operatori qualificati e strumenti necessari come
il criostato). Riteniamo quindi ci sia stata in questo caso una
grave mancanza di rispetto nei confronti della nostra città.
Ci batteremo perché l’impegno del Comitato Donne Della
Martesana non sia stato vano e perché questo strumento
possa essere utilizzato per lo scopo per cui è stato acquistato grazie alla generosità dei nostri concittadini.
Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Melzo

Riqualificazione area Galbani, la nostra visione
Durante la Commissione ad hoc del 5 febbraio sulle aree
Ex Galbani abbiamo appreso dall’ennesima società di terze parti che, dalla stipula della convenzione ad oggi, le
esigenze della comunità melzese sono cambiate. Per assodare l’evidenza si dovevano necessariamente spendere
soldi pubblici! L’Amministrazione, anche dopo essere stata
incalzata dal Consigliere Antonio Camerlengo, non ha presentato nessuna proposta, né tantomeno una se pur minima
idea o “sogno” su cosa desidererebbe realizzare! Il sabato
successivo il pomposo annuncio sulla GdM: “Si parte subito
con le aree ex Galbani” con “la bella intenzione”, da parte
dell’Assessore all’Urbanistica ed il Presidente di Commissione, di coinvolgere la politica, la cittadinanza e gli operatori di mercato. Dietro questa “apparente lodevole iniziativa”,
crediamo si celi semmai l’incapacità di gestire un progetto di
riqualificazione così complesso ed importante per il futuro di
Melzo, considerando la mancanza di contatti con le istituzioni sovracomunali quali Regione e Ministeri. Noi abbiamo una
visione molto chiara su cosa sarebbe profittevole realizzare,
replicando progetti già attuati in ambito “Formazione e lavoro” patrocinati dalla Comunità europea che ha recentemente
stanziato 380 Milioni di Euro attraverso Regione Lombardia.
Il punto di partenza per la riqualificazione dell’area passa
dall’interlocuzione con il Giudice e il Curatore fallimentare
che si occuperanno della prossima procedura d’asta, per
far sentire la voce della città e ovviare definitivamente allo
stato di degrado ed abbandono in cui versa l’intera area. Indispensabile è l’individuazione di un investitore che intenda

condividere un progetto basato su un intervento misto pubblico/privato. Il progetto a cui ci ispiriamo prevede la riqualificazione complessiva dell’area adiacente la stazione, con
l’inserimento di una zona verde, e dell’area Ex Porcilaie. Il
nostro ambizioso progetto si sviluppa a 360° tenendo conto
anche della riqualificazione del palazzo dismesso Ex Inail,
sito in Via Matteotti, e della Cascina Triulza. Non prevede
assolutamente la creazione di centri commerciali o affini,
vista la ridondanza di questo tipo di realizzazioni sull’area
Martesana e soprattutto per il definitivo impatto negativo che
rappresenterebbero per i nostri commercianti e la ripresa
delle attività del centro. Crediamo piuttosto nella realizzazione di un progetto che possa creare valore, portando sul
nostro territorio qualcosa che oggi non esiste. Partendo da
un’eccellenza tutta italiana, si potrebbe creare nell’area fronte stazione un polo misto di formazione professionale privata e scolastica pubblica. L’area delle Ex Porcilaie potrebbe
essere recuperata dallo stesso soggetto che gestirebbe il
polo di formazione professionale per insediarvi la propria
attività produttiva, creando posti di lavoro e indotto per la
città. Il palazzo Ex Inail potrebbe diventare l’ostello dimora
degli studenti e Cascina Triulza un misto di area espositiva,
museo e struttura permanente per gli eventi. Questa idea è
sempre stata appannaggio del Centrodestra mentre le Liste
Civiche, purtroppo, fino ad oggi sono state solo capaci di
ipotizzate strade e percorsi fuori dal tempo e dalla storia.
Il Gruppo Consiliare Forza Italia

La nostra ricetta per Melzo
Attraverso questo spazio su Melzo Notizie vogliamo esprimere il nostro punto di vista sull’andamento della nostra città dove a nostro giudizio, da parte dell’Amministrazione ci
vorrebbe una visione più ampia, a 360 gradi della città.
L’attività politica per noi non può essere solo a breve termine, deve essere a lunghissimo termine e ad ampio respiro.
Deve infatti gettare le basi per una città futura, la città che
lasceremo ai nostri figli e ai figli dei nostri figli.
Melzo, reduce da un anno e mezzo di commissariamento, è
diventata negli ultimi anni una città poco attrattiva.
I giovani scelgono di vivere altrove perché qui non ci sono
servizi, non c’è lavoro, le tasse sono molto alte e l’Amministrazione non ha ancora detto di volerle abbassare.
E’ difficile che con la situazione attuale, che anche la giunta
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persiste a far rimanere tale, si sviluppino delle scintille di
innovazione, di progresso, di miglioramento che potrebbero
portare la città verso un futuro migliore.
E’ necessario promuovere delle attività nuove, creare rete
tra cittadini, imprese, associazioni, trovare delle strategie
di saving per abbassare le tasse che sono le più alte della
zona, stimolare il senso di appartenenza alla città che - anni
fa - era molto forte tra i giovani residenti.
Questa è la nostra ricetta per Melzo, non perderemo l’occasione di promuovere una politica propositiva, anche se
in opposizione, e auspichiamo sempre di poter finalmente
vedere rinascere la nostra città.
Il Gruppo Consiliare Lega Nord – Lega Lombarda

Servizi Lavori Pubblici e Ambiente

Inaugurata nuova area fitness
dell’impianto comunale
Inaugurata sabato 3 febbraio 2018, alla presenza del Sindaco,
presso il Centro Natatorio comunale Buozzi di Melzo, la nuova
area fitness dell’impianto gestito da Sport Management.
Una nuova e importante novità a favore dei cittadini di Melzo e dei paesi limitrofi per fare sport e stare bene all’interno
di un impianto che, oltre ai corsi di fitness, offre anche due
piscine coperte e una vasca esterna.
La nuova area, attrezzata con macchine all’avanguardia e
diretta di istruttori qualificati, va così a completare l’offerta
sportiva all’interno del centro che recentemente è stato oggetto di lavori di ammodernamento in accordo con il Comune che hanno portato anche alla riqualificazione energetica
della struttura.
Nell’impianto Sport Management oltre all’area fitness e alla
sala pesi sono attivi anche corsi di nuoto, nuoto sincroniz-

zato, ginnastica posturale, pilates, spinning, total tone, pilaching, circuit training, danger boxe, addominali, zumba. Per
ogni ulteriore informazione: Centro Natatorio Buozzi Via
Buozzi, 1 - Telefono: 02.95.73.61.18 Fax: 02.95.71.38.54
E-mail: piscinemelzo@sportmanagement.it

Bike Sharing – Accordo tra Città Metropolitana di Milano e Comune di Melzo
Si rende noto che con deliberazione di Giunta Comunale
n.2 dell’11 gennaio 2018 l’Amministrazione ha approvato lo
schema di accordo operativo con la Città Metropolitana di
Milano finalizzato a dare avvio al servizio di Bike Sharing a
flusso libero integrato sul territorio comunale.
La finalità dell’accordo è volta a favorire lo sviluppo della
mobilità ecologicamente sostenibile, nonché di tutelare la
salute, riducendo l’inquinamento ambientale e il traffico urbano.
Al momento il servizio non è ancora fruibile ma sarà cura
dell’Amministrazione informare la cittadinanza in merito alle
modalità operative e la data di attivazione.

Vademecum del cittadino responsabile
I risultati di eccellenza raggiunti nel Comune di Melzo con
79% di Raccolta Differenziata, ed in generale nei comuni
del bacino Cem Ambiente, non si sarebbero potuti ottenere
senza un impegno e una sensibilità costante dei cittadini e
delle aziende.
Per proseguire e migliorare su questa strada, si richiede a
tutti di continuare a rispettare e condividere nella quotidianità queste semplici regole:
1. Effettuare una corretta raccolta differenziata separando
e conferendo i materiali secondo le indicazioni fornite
sul calendario annuale di raccolta rifiuti, sul sito www.
cemambiente.it, sulla App DifferenziaTI o numero verde
800.342.266.
2. Utilizzare i sacchetti o i contenitori del colore e del materiale indicato sul retro del calendario della raccolta.
3. Esporre i rifiuti su suolo pubblico prima delle ore 6.00 del
giorno del ritiro oppure:
- da ottobre a marzo dopo le ore 19.00 della sera precedente la raccolta
- da aprile a settembre dopo le ore 21.00 della sera pre-
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cedente la raccolta.
4. Usare sempre i cestini stradali per lo scopo a cui sono
stati destinati e solo per piccoli rifiuti. Non conferire nei
cestini stradali i rifiuti che vengono ritirati a domicilio o
quelli per cui sono previsti specifici contenitori stradali
(farmaci, pile, abiti usati).
5. Non abbandonare i rifiuti ingombranti. Prenota al n. verde 800.342.266 il ritiro a domicilio. In alternativa portare
in piattaforma ecologica.
6. Portare sempre con sé l’apposita attrezzatura per la rimozione delle deiezioni canine, che vanno conferite nei
cestini pubblici.
7. Non buttare per terra rifiuti come mozziconi, gomme da
masticare, carte, scontrini, lattine e altri piccoli rifiuti.
8. Rispettare i divieti di sosta per lo spazzamento stradale
o per la pulizia dei mercati.
9. Dividere bene i rifiuti prima di portarli in piattaforma ecologica.
10. Rispetta le regole in piattaforma ecologica: non rovistare
nei container e non prelevare il materiale.

Servizi Lavori Pubblici e Ambiente

LAVORI E OPERE IN PROGETTAZIONE
CATEGORIA

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE

MANUTENZIONE
ORDINARIA
E STRAORDINARIA

PROCEDURA APERTA PER
MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLE AREE A VERDE
PUBBLICO TRIENNIO 2018
–2020

VIE VARIE

CATEGORIA

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE

MANUTENZIONE
ORDINARIA
E STRAORDINARIA

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

NOTE

INCARICO DATO
AL PROGETTISTA/
AGRONOMO

LAVORI/OPERE IN APPALTO
NOTE

GARA IN CORSO
TRAMITE CUC
COMUNE
DI MELZO

LAVORI/OPERE IN ESECUZIONE
CATEGORIA

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE

NOTE

RIQUALIFICAZIONE
E NUOVA
COSTRUZIONE

RIQUALIFICAZIONE SCUOLA
INFANZIA UMBERTO PRIMO

VIA L.INVERNIZZI
5

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

NUOVA
COSTRUZIONE

NUOVA SCUOLA PRIMARIA

VIA GAVAZZI/
ITALIA

IN FASE
DI COLLAUDO

RIQUALIFICAZIONE
E NUOVA
COSTRUZIONE

RIFACIMENTO RECINZIONE
AREA CANI E OPERE INERENTI VIA VISCONTI
PARCO VISCONTI

LAVORO
TERMINATO

MANUTENZIONE

MESSA IN SICUREZZA PARCHI
GIOCO COMUNALI

PARCHI GIOCHI

AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO

MANUTENZIONE

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

VIA NIEVO PARCO LAVORO
MONTALE
TERMINATO

MANUTENZIONE

SERVIZIO DI POTATURA E
ABBATTIMENTO

VIE VARIE

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE COPERTU- VIA BOVES 2
RA ASILO NIDO COMUNALE

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA
STABILE COMUNALE

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANNELLATURA RIVESTIP.ZZA GIOLITTI
MENTO STRUTTURA CICLOSTAZIONE

AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO

CONSORZIO STABILE A.LP.I. SCARL
DI MILANO

LAVORO
TERMINATO

LATTONERIA TRESOLDI SRL

VIA MATTEOTTI 54 LAVORO
TERMINATO

LATTONERIA TRESOLDI SRL

AFFIDAMENTO
DEI LAVORI

SOCIETA’ EUROEDIL SRL
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Ti interessa inserire
su questo

la Tua pubblicità

Notiziario?

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

Servizi alla Persona

La Banca del Tempo a Melzo? Proviamoci
Siamo un gruppo di amiche/i che si sono detti: perché non
proviamo a costruire un laboratorio di idee - perché le idee
appartengono a tutte/i, sono patrimonio comune - aperto a
tutte le persone, giovani e anziani che desiderano costruire
una nuova idea di società, più umana, recuperando insieme
i valori di solidarietà che caratterizzavano il buon vicinato di
un tempo. Ecco l’idea della Banca del Tempo, presso il suo
sportello non si deposita denaro e non si riscuotono interessi. Si deposita la propria disponibilità a scambiare capacità
e saperi usando il TEMPO come unica unità di misura dello
scambio.
La ricchezza della BdT è fatta dai soci: da quello che offrono o da quello che scambiano. Il capitale di ciascun socio è
dato da ciò che riceve e offre nello scambio.
Piccoli aiuti di cui abbiamo bisogno quali riparazioni, orlo ai
pantaloni, un torta, fare la spesa, un po’ di compagnia, conversazioni in lingua, imparare l’uso del pc, accompagnare
persone che ne hanno bisogno, fare la coda agli sportelli e
tutto quello che i soci mettono a disposizione del loro saper
fare.
Fiducia, relazione, reciprocità, valorizzazione, pari dignità sono le parole chiave della BdT che mira a promuovere valori sociali e a valorizzare le capacità di ciascuno.

Siamo in pochi e stiamo provando a partire, ma vogliamo
essere il più possibile contaminatori di passione e di desiderio. Tutti abbiamo qualche cosa da scambiare: ognuno di
noi sa qualcosa, sa fare ma non tutto e ognuno è in grado
di trasmettere agli altri ciò che sa fare. Chi offre le proprie
abilità si sente utile e ha la soddisfazione immediata di aver
risolto il problema dell’altro. Chi riceve aiuto non si sente
in obbligo, in quanto sa che a sua volta potrà essere d’aiuto a qualcun altro. La conoscenza di altre persone aiuta a
superare il senso di isolamento e di solitudine, favorisce lo
scambio e l’incontro con persone di diverse origini e culture.
Nel medio lungo periodo porta alla creazione di una rete di
mutuo-aiuto solidale a vantaggio di tutti.
Questa esperienza di mutuo aiuto può accelerare la nascita
e il consolidamento di un nuovo modello culturale di comportamento solidale e quindi di cittadinanza attiva.
Abbiamo bisogno di te, vieni a trovarci anche solo per
curiosità, siamo in via Orsenigo al 2 tutti i mercoledì dalle
17.00 alle 18,30, presso lo spazio comunale che ospita il
progetto Arcobaleno, che l’Amministrazione Comunale ci
ha messo a disposizione.
Per il coordinamento, Claudio Borghi

Può un hashtag creare un brand formativo?
Questa è la sfida che Itinera 2.0. ha lanciato alle scuole, ai
ragazzi dell’alternanza, agli adulti del territorio.
Dopo mesi di lavoro, di laboratori scolastici, di gruppi tematici, possiamo dire con certezza che: #NonTiConviene è
un’esperienza formativa, un processo territoriale, una contaminazione di saperi, un brand comunicativo.
Il nome nasce da un gruppo di peer-educator della scuola
IPSIA di Melzo. I ragazzi si sono formati ed informati per
trasferire conoscenze e competenze ad altri alunni, nelle
scuole Medie del territorio il loro sapere e le loro competenze sono state messe a disposizione delle classi dell’Istituto
Mascagni e dell’Istituto Ungaretti: 17 ragazzi hanno fatto lezione sul tema della legalità per i coetanei più piccoli.
Da settembre ad oggi, questa semplice frase, è diventata
anche un percorso e un’esperienza educativa per il gruppo
alternanza scuola-lavoro del Liceo G. Bruno di Melzo. Il loro
lavoro è stato una buona occasione per mostrare, durante
l’evento del Progetto Time4Job, cosa significa un’esperienza di alternanza formativa.
Per gli alunni dell’Istituto Argentia di Gorgonzola #NonTiConviene si è trasformato in una settimana intensiva di lavoro, iniziata il 29 gennaio con lo spettacolo ‘Stai all’occhio’
dei detenuti ed ex detenuti del Carcere di Opera.
Il successo di questa esperienza è stato rendere protagonisti i giovani nello scoprire ed affrontare tematiche importanti, quali, la legalità, il ruolo di studente, la corresponsabilità

e la responsabilità dell’essere cittadino.
L’ingrediente necessario è stato l’entusiasmo degli adulti e
dei ragazzi, stupiti nel vedere che anche loro sono portatori
sani di messaggi importanti e che il loro esempio, l’assunzione di responsabilità, fa la differenza.
Molto lavoro, molta fatica, ma grandi soddisfazioni!!! Quindi la domanda sorge spontanea: ci si ferma qui? Assolutamente no! Nei prossimi mesi ci spingeremo fino alla conquista del territorio, con braccialetti e vetrofanie.
Continueremo a dire #NonTiConviene!
Se vi abbiamo incuriosito, venite a vedere i nostri video, le
nostre foto, visitate la nostra pagina FB che raccontano il
nostro viaggio. Se volete saperne di più scriveteci a: Itinera.
progetto@gmail.com.
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Editoriale
Servizi alla Persona

Career Month 2018

Opportunità giovanili per la ricerca del lavoro

L’Informagiovani di Melzo quest’anno si è inserito nell’iniziativa “Career month”: eventi di incontro tra opportunità di lavoro
(in zona e all’estero) e i giovani del territorio. Il mese di marzo
sarà quindi dedicato alla ricerca del lavoro tramite 6 eventi
di cui uno si terrà a Melzo presso Area8. Il Career Month ha
una storia breve quanto intensa: partita da Cassano d’Adda con il progetto “Dopofficina” è diventata nel giro di poco
tempo un appuntamento importante per i giovani riguardo al
complesso tema del “lavoro”. Tramite il Networkgiovani (la
rete locale degli Informagiovani) negli anni l’iniziativa si è ampliata su tutti gli 8 comuni del Distretto 5 di Melzo.
In particolare a Melzo è stato organizzato un incontro sul
tema della mobilità all’estero: quali passi fare per andare a
lavorare nei paesi dell’unione europea e non solo, quali opportunità di studio, stage, volontariato professionalizzante.
Ma non solo! Sul territorio ci sono stati altri eventi con l’obiettivo di rispondere ai vari bisogni e far chiarezza su alcuni
temi fondamentali per la ricerca del lavoro: quali competenze spendere e proporre per rispondere ad una proposta di
lavoro, la stesura di un buon CV, l’affrontare un colloquio di
lavoro che veramente faccia capire obiettivi, capacità e potenzialità del candidato, come valorizzare le opportunità di

alternanza scuola/lavoro per favorire
la futura occupabilità, fino ad arrivare
a fare colloqui di lavoro direttamente
con le aziende o le agenzie che hanno
candidature aperte.
Il prossimo appuntamento sarà il 23
marzo “Career Day Lavoro – Vieni
a fare un colloquio con le aziende!” presso CPG Un Secondo Dopo, via della Pila 11 – Cassano d’Adda dalle ore
15.00 alle ore 19.00. I selezionatori delle aziende saranno
presenti per raccogliere i CV e svolgere i primi colloqui conoscitivi. Gli studenti delle scuole superiori potranno conoscere molte proposte di alternanza Scuola/Lavoro in azienda.
Con questo evento il Networkgiovani vuole rispondere alla
capacità dei giovani di cogliere opportunità anche al di fuori
del proprio comune. Le iniziative sono tutte ad accesso gratuito e rivolte in modo particolare agli studenti delle superiori, agli universitari e ai giovani in cerca di una occupazione.
Potete monitorare gli sviluppi e gli approfondimenti sul sito
www.networkgiovani.net: scoprirete tra l’altro una nuova veste grafica e nuove funzionalità e sui social collegati: Facebook, Istagram e YouTube.

Programmazione Centro Polivalente Anziani
(CPA) Marzo e Aprile 2018
Appuntamenti e attività aperte a tutta la popolazione anziana
Marzo
Venerdì 16 ore 15.00 Festa di buon compleanno del
CPA per tutti i nati nel mese di marzo
Domenica 18 ore 9.00 – 12.00 Mercato del Contadino
in collaborazione con Coldiretti
Martedì 20 ore 15.00 Pomeriggi al Cinema! Al cinema
Arcadia, costo del biglietto 4 euro - Al termine della proiezione verranno offerti the e biscotti a tutti i partecipanti
Lunedì 26 Fiera delle Palme, Ballo ore 15 a cura del
GVAM
Mercoledì 28 ore 15.00 Andiamo a leggere in Biblioteca
Aprile
Venerdì 6 ore 15.00 Tombola! con ricchi premi per tutti
Martedì 17 ore 15.00 Pomeriggi al Cinema! Al cinema
Arcadia, costo del biglietto 4 euro - Al termine della proiezione verranno offerti the e biscotti a tutti i partecipanti
Domenica 15 ore 9.00 – 12.00 Mercato del Contadino in
collaborazione con Coldiretti
Lunedì 23 ore 15.00 Festa di buon compleanno del CPA
per tutti i nati nel mese di aprile
Mercoledì 18 ore 15.00 Andiamo a leggere in Biblioteca
Laboratori con cadenza quotidiana per gli anziani
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iscritti al Centro Diurno Protetto dalle ore 15.00 alle
ore 17.00
Lunedì “Giochiamo Insieme” giochi di gruppo
Martedì Laboratorio “Memorandum” attività di stimolazione mnemonica
Mercoledì “Letture e discussioni” lettura di un testo e discussione
Giovedì “Cantiamo insieme” gruppo di canto corale
Venerdì Laboratorio “Intreccio di tracce” attività con l’utilizzo di materiali pittorici
Informazioni presso il Centro Polivalente, piazza Berlinguer 1, tel.02.95739053.
Organizzazione e animazione a cura degli operatori della
Coop. Il Torpedone e Cogess e del GVAM.

Servizi alla Città

La nuova carta d’identità elettronica
Da lunedì 5 febbraio 2018 il Comune di Melzo emette la
Carta di Identità esclusivamente nel formato elettronico.
La nuova Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) è il documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, delle dimensioni di una carta di
credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un
microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare
(dati anagrafici, fotografia, impronte digitali, codice fiscale,
firma, …).
Dove e come richiedere la C.I.E. - occorre sempre prenotare
Per richiedere la prima emissione o rinnovare la Carta d’Identità è obbligatorio fissare un appuntamento, scegliendo giorno e ora in cui presentarsi allo Sportello Polifunzionale “SpazioCittà” del Comune.
Potrà essere fatto autonomamente da casa, accedendo alla
apposita agenda sul portale ministeriale dedicato https://
agendacie.interno.gov.it/logInCittadino.do, previa registrazione. Occorre stampare o salvare su dispositivo digitale
la ricevuta della prenotazione, che andrà presentata allo
Sportello il giorno dell’appuntamento.
Nel caso in cui un cittadino non disponesse di accesso ad
Internet dovrà comunque prenotare l’appuntamento presentandosi allo Sportello Polifunzionale oppure, in casi
del tutto eccezionali, telefonando ai numeri 0295120293 0295120216.
Costo per il rilascio della C.I.E. - pagamento
Euro 22,20 per prima emissione o rinnovo di Carta di Identità cartacea scaduta o prossima alla scadenza (entro 180
giorni precedenti la data di scadenza).

Euro 27,30 in caso di smarrimento, furto, deterioramento
o comunque duplicato di una Carta di Identità Elettronica
richiesto prima del 180° giorno dalla data di scadenza.
Il pagamento andrà effettuato in contanti o mediante POS
(con Bancomat o Carta di Credito) il giorno dell’appuntamento.
Si precisa che:
* le Carte d’Identità cartacee già in possesso dei cittadini
continueranno ad avere validità sino alla loro naturale scadenza (indicata sulle stesse);
* non è necessario rinnovare la Carta d’Identità in seguito a
cambi di indirizzo o di Comune di residenza.
Tutte le informazioni sulle modalità di rilascio per maggiorenni e minorenni, la consegna del documento e altre
indicazioni sono disponibili sul sito internet del Comune
www.comune.melzo.mi.it o presso lo Sportello Polifunzionale SpazioCittà.
Nota importante. La Carta di Identità in formato cartaceo
potrà essere ancora richiesta, ma solo ed esclusivamente
nei casi previsti dalla Circolare del Ministero dell’Interno nr.
4 del 31/03/2017 ovvero nei casi di reale e documentata
urgenza per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale, partecipazione a concorsi esami o gare pubbliche
e ai cittadini iscritti AIRE, nel solo caso in cui fosse l’unico
Documento di Identità a disposizione del cittadino. Non potranno essere ammesse eccezioni di altro tipo.
Per ogni necessità contattare lo Sportello Polifunzionale
“SpazioCittà” (tel.: 02951201, selezionare “2”), anche inviando una mail all’indirizzo: spaziocitta@comune.melzo.
mi.it.

Sorridi, è ora di ritirare il premio!
I negozi ‘Conviene in Città’ invitano a
ritirare il premio salvato sulla carta fedeltà entro il 31 marzo 2018.
Dal 1° aprile 2018 ‘Conviene in Città’
riparte!
Con l’augurio e la speranza che i nostri concittadini usufruiscano sempre
in maggior misura dello sconto a loro
riservato. La tessera rimane sempre
quella, non va cambiata. Ci auguriamo
che tutti ritirino il credito accumulato
entro il 31 marzo 2018. In caso contrario la cifra accumulata verrà donata in
beneficenza.
Lo scorso anno la donazione è andata
all’associazione Volontari della RSA
Giovanni Paolo II.
La collaborazione, nata con l’appoggio
dell’Unione Commercianti, del Comune di Melzo, della Provincia di Milano
e della Regione Lombardia, cerca di
avvantaggiare con offerte e sconti tutti
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i cittadini che decidono di effettuare i
loro acquisti nelle attività commerciali
di Melzo.
I negozi - Conviene in città- vi aspettano per una nuova positiva annata.
ELENCO:
Teatro Trivulzio,

piazza Risorgimento 19
Farmacia comunale 1 e 2
via Casanova 6, via Mantova 26
Farmacia Gemmo,
piazza della Vittoria 15
Manzotti - libreria,
piazza Garibaldi 7
Sirtori - Oreficeria ottica,
via Candiani 5
Vally - Bijoux e accessori
via Matteotti 14
Edi’s bar, piazza della Vittoria 4
Dolce pane - fornaio,
via Matteotti 60
Vighi pasticceria,
via Sant’Ambrogio 9
Amabile tessuti, via Villa 25
Futura service - copisteria Vorwerk,
via Villa 74
Castelli gioielleria,
via S. Alessandro 2
Castelli ottica, via Villa 13.

Servizi Culturali e Bibliotecari

I sabati in biblioteca: quattro chiacchiere su...
La Biblioteca Vittorio Sereni Melzo è
lieta di invitarvi a ‘I sabati in biblioteca: quattro chiacchiere su...’ argomenti di varia natura. Una serie di incontri leggeri, occasioni per guardare,
ascoltare e anche giocare!
Ecco il calendario:
17 Marzo Melzo Sotto Scacco
Incontro di presentazione per un corso di base dedicato a
chi vuole apprendere un gioco che affascina da secoli.
A cura di Martesana Scacchi e “La Clessidra”.
7 Aprile Le Alpi, montagne vicine e adatte a tutti
A cura della sezione CAI di Melzo.

Parole e coccole
Letture ad alta voce per piccoli/e e bebè 0-3 anni
a cura di Teatrodipietra onlus
Sabato 24 marzo ore 11.00
E’ primavera
Sabato 5 maggio ore 11.00
Mamma!
Tutte le letture si tengono al 1° piano in sala ragazzi
Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via A. Pasta, 43
Le iniziative sono a numero chiuso (max 20
bambini/e). Per le iscrizioni rivolgersi al banco
prestito o telefonare in Biblioteca allo 02 95738856
(e-mail: biblioteca.melzo@cubinrete.it) entro il venerdì precedente l’iniziativa. I bimbi/e devono essere accompagnati da un adulto.

14 Aprile Antichi strumenti da tasto ed
accordature storiche
Lezione musicata a cura di Alberto Vigentini
28 Aprile Alla scoperta del trombone
da Bach ai giorni nostri
Tromboni dell’Ass. G. D’Arezzo
Pianoforte Raffaella Belloni
5 Maggio Le Alpi, montagne vicine e adatte a tutti
A cura della sezione CAI di Melzo
Gli incontri sono alle ore 16.00 con ingresso libero gratuito
Piano -1 Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via A. Pasta 43
biblioteca.melzo@cubinrete.it
tel. 02 95738856

Piccole letture
x piccoli lettori
Letture ad alta voce a cura
del Gruppo “Voltapagina” per
bambini/e dai 4 ai 10 anni.
Sabato 17 marzo ore 20.45
Letture al buio letture ad alta
voce con torce elettriche e pile
frontali
Le letture si tengono alle 20.30
al 1° piano in sala ragazzi
Biblioteca Vittorio Sereni Melzo,
Via A. Pasta, 43.
L’iniziativa è a numero chiuso (max 20 bambini/e) per le
iscrizioni rivolgersi al banco
prestito o telefonare in Biblioteca allo 02 95738856 (e-mail:
melzo@sbv.mi.it) entro il venerdì precedente l’iniziativa. I
bambini/e devono essere accompagnati da un adulto e portare una torcia elettrica o una
pila frontale.

Leggere. Un piacere da condividere
Mercoledì 17 gennaio, presso la nostra Biblioteca di Melzo,
si è svolto l’incontro con Luca Ferrieri, direttore della Biblioteca di Cologno Monzese e con la coordinatrice del GdL
Marilena Cortesini.
Il dott. Ferrieri ha introdotto l’argomento spiegando le caratteristiche della lettura condivisa, accennando all’origine
del fenomeno dei gruppi lettura e alla sua diffusione in
Italia e nel mondo.
Ha spiegato come funzionano i GdL (qual è il loro scopo?

meglio piccoli o grandi? come si scelgono i libri? è sempre
necessario avere un moderatore? quali sono le regole per
un buon funzionamento?) del loro legame con le biblioteche, delle reti del GdL e dei blog.
Scopo principale dei GdL è quello di attingere ed aprirsi alle
esperienze degli altri per arricchirsi, apprendere e, appunto,
condividere. Incontro molto interessante, vivace e partecipato.
Il Gruppo di Lettura
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Scuola Guido d’Arezzo – fucina di musicisti
La Scuola Guido d’Arezzo di Melzo,
fondata dal Maestro Arnaldo Invernizzi,
ha prodotto e continua a sfornare una
quantità di musicisti di valore. Quattro di questi fanno parte dell’orchestra
Giuseppe Verdi di Milano che suona
nell’Auditorium di largo Mahler: il violino di spalla, Luca Santaniello, Licia Viganò, il secondo violino, Fabio Rodella,
Ambra Cusanna, violini di fila. Un altro
violinista, Daniele Colombo, è nell’orchestra del teatro San Carlo di Napoli.
Marcello Salvioni, viola, ha invece fatto
parte dell’Orchestra Giovanile Italiana
di Fiesole ed ha da poco superato le
selezioni per l’orchestra Verdi di Milano. Altri due giovanissimi violinisti sono
appena stati selezionati dall’Orchestra
Giovanile Italiana. Ma non è tutto. Da
anni la Verdi di Milano ha anche un’orchestra amatoriale,
dove suonano musicisti che per svariati motivi non hanno
proseguito con la carriera concertistica, ma mantengono la
passione per la musica strumentale. Anche in questa orchestra, il cui tutor è lo stesso Luca Santaniello, sono pre-

senti tre melzesi, ex studenti della Guido
d’Arezzo: Luca Tregattini, Jari Pilati, violini
e Alessandro Santaniello violoncello.
Sabato 27 gennaio h. 20:30, nella sala
gremita dell’Auditorium, si è tenuto un
concerto della Verdi Amatoriale diretto dal
Maestro Andrea Oddone, col seguente
programma:
-Beethoven: Coriolano, ouverture in Do
minore, opera 62 con Luca Tregattini primo violino
-Beethoven: concerto per violino e orchestra in Re mag. op.61, Luca Santaniello
violino solista
-Gershwin: suite da Porgy and Bess.
Dopo il concerto per violino, Luca Santaniello ha suonato come bis uno splendido
e difficilissimo tango di Astor Piazzolla. La
serata si è conclusa con un bis dell’intera orchestra e fragorosi applausi.
Elisa Aldini
Università del Tempo Libero
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Un bel progetto
per la scuola
Grazie all’iniziale aiuto fornito dalla Consulta Sociale il laboratorio d’italiano come L2 è giunto al
suo quarto anno di presenza nell’I.C. Mascagni.
Il laboratorio, gestito dagli insegnanti facilitatori
volontari Chiara Cravotto, Sergio Paiardi e Matteo Tarenghi, propone un percorso didattico per
migliorare le competenze nello studio delle discipline ed è parte consolidata delle attività formative organizzate dalla scuola. Oltre a questa
attività il laboratorio si rivolge anche agli studenti
neo-arrivati direttamente dal Paese di origine con
un percorso di apprendimento dell’italiano di prossimità. Dietro richiesta della scuola, quest’anno, i
referenti del laboratorio hanno anche organizzato
e condotto alcuni incontri di formazione rivolti a
tutti gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado dello stesso I.C. Mascagni. Uno dei tre
incontri ha visto la partecipazione, sempre a titolo
volontario, di Graziella Favaro, referente del Ministero della Pubblica Istruzione per i Centri Interculturali, direttrice della rivista “SesamOnline
Didattica Interculturale”, nonché storica pedagogista del CentroCome.

La collaborazione con Sergio, Chiara e Matteo è una risorsa davvero preziosa nel progetto di inclusione della Scuola Secondaria
dell’IC Mascagni. Le competenze e la disponibilità che mettono a
disposizione dei nostri alunni non italofoni sono garanzia di autentica accoglienza e continua occasione di confronto e di crescita per
noi docenti. Così è nato il corso di formazione di quest’anno sulla
Didattica Interculturale. Collaborando strettamente coi facilitatori,
abbiamo desiderato acquisire nuove competenze per sostenere il
successo formativo degli alunni stranieri.
L’attività del laboratorio consente alla scuola di aprirsi più serenamente all’accoglienza e rassicura le famiglie degli alunni che sanno
di poter contare in orario curricolare su uno spazio in cui i loro figli
possano approfondire la conoscenza della lingua italiana.
La progettazione è fatta periodicamente sulle esigenze degli alunni, in particolare di quelli neo arrivati da Paesi stranieri. Con lo
strumento del Diario di Bordo, in cui vengono narrati i momenti di
incontro del gruppo con gli interventi dei singoli, i loro progressi
e le eventuali difficoltà, possiamo condividere e conoscere le dinamiche all’interno del laboratorio e scoprire i nostri alunni in un
contesto dinamico e stimolante.
Quel proverbio africano che dice che “per crescere un bambino ci
vuole un villaggio” potrebbe essere una perfetta didascalia per la
realtà della nostra scuola, aperta alla collaborazione col territorio
per meglio essere a servizio della crescita equilibrata e serena dei
ragazzi. Sergio, Chiara e Matteo sono una parte importante di questo villaggio dove, tra le molte lingue, l’italiano può davvero diventare lingua di conoscenza e di scambio, di incontro e di arricchimento
reciproco, di cultura e di inclusione.

Consulta Sociale Melzo

Equipe Intercultura Scuola Secondaria Mascagni

Centro di Aiuto alla Vita: da più di trent’anni
a servizio e in difesa della vita nascente
Da più di trent’anni è operativa a Melzo un’associazione di
volontariato che ha per Statuto la promozione e la diffusione della cultura della Vita. E non solo a parole, ma con gesti
concreti di aiuto. Il Centro di Aiuto alla Vita (CAV) accoglie
presso la propria sede donne in difficoltà per una gravidanza inaspettata e, di fronte alla prospettiva di ricorrere
all’interruzione di gravidanza, le volontarie incontrano individualmente queste donne e cercano di far comprendere
loro quanto sia prezioso il dono di una nuova vita incoraggiandole ad accoglierla. E’ un invito a riflettere sul valore
della vita, il bene più prezioso per ciascuno di noi e sulla
responsabilità che ogni coppia ha nei confronti di una creatura fragile e indifesa.
Due mezze giornate alla settimana (il giovedì e il sabato
mattina) il CAV è aperto per questo servizio di accoglienza.
Incontriamo, ascoltiamo e sosteniamo, quando necessario
con un aiuto economico, giovani mamme in attesa di un
bimbo e coppie o famiglie in difficoltà con bambini fino a 3
anni di età.
L’accoglienza da parte di tutti i volontari è importante, ma è
soprattutto durante il colloquio che l’ascolto e la sensibilità

diventano fondamentali. Ciascuno ha una situazione familiare particolare, a volte complessa, delicata. Cerchiamo
di incoraggiare e sostenere moralmente queste persone,
spiegando loro quali sono gli aiuti concreti che una Associazione come la nostra può elargire. Se hanno poi i requisiti
necessari, li invitiamo a rivolgersi a enti e istituzioni pubbliche per ricevere gli aiuti che spettano loro. Forniamo anche
assistenza per la preparazione dei documenti necessari ad
accedere a tali servizi che, in alcuni casi, richiedono di seguire procedure piuttosto complesse.
Nei nostri trentuno anni di attività abbiamo visto nascere
1.477 bambini, tanti dei quali forse non avrebbero mai visto
la luce senza qualcuno che aiutasse le mamme a rendersi
conto di quale grande e meraviglioso compito fosse a loro
toccato, contribuendo a creare una maggiore attenzione e
sensibilità al tema della vita, troppo spesso ignorato e pronto a venire alla ribalta delle cronache solo di fronte a eventi
tragici.
Gabriella Bertocchi
Presidente Centro di Aiuto alla Vita - Melzo
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Un nuovo anno insieme Tecniche
di Primo Soccorso
Come da tradizione, il 24 febbraio si è svolta l’Assemblea ordinaria dei Soci, un piacevole momento di incontro, nel quale
sono stati comunicati i traguardi raggiunti durante l’anno appena terminato e gli obiettivi che ci siamo fissati per il nuovo
anno. Abbiamo avuto inoltre l’onore ed il piacere di premiare
coloro che si sono distinti nell’infaticabile opera, donando un
bene prezioso ed insostituibile: “IL SANGUE”.
In particolare, desideriamo evidenziare che il Sig. Giovanni Parenti ha raggiunto le 192 donazioni ed ora, per raggiunti limiti
di età e suo malgrado, non potrà più donare, ma continuerà
ad essere una delle colonne portanti nell’organizzazione della
nostra Associazione, al quale va il nostro più sentito GRAZIE!!
Dinanzi a tutte queste premiazioni, risulta spontaneo mettere
a confronto i risultati ottenuti nel 2017 con i risultati del 2016,
in modo da verificarne l’andamento dell’operato della nostra
associazione:
2016
2017
Donatori effettivi
989
998
Nuovi donatori
107
113
Donatori dimessi
84
104
Totale donazioni
1775
1818
Indice trasfusionale
1.79
1.82
Siamo fieri dei nostri donatori!!! I numeri indicati evidenziano
come i cittadini di Melzo siano sensibili al volontariato ed alla
solidarietà, valori indispensabili per una migliore società. I dati
sono soddisfacenti ma non sufficienti, chiunque ne abbia la
possibilità, promuova e collabori con noi, spenda un po’ del
proprio tempo per il bene comune, quello vero, LA SALUTE
di tutti!
Bene, detto questo vi aspettiamo al prossimo “Melzo Notizie”
e naturalmente in piazza, in occasione della Fiera delle Palme,
che come ogni anno ci vede presenti con il nostro gazebo in
via S. Alessandro. Carissimi, a tutti voi un particolare saluto.
Avis Comunale Melzo

Problemi
di dipendenza
da alcool?
Se vuoi continuare a bere è affar tuo ma se desideri smettere e non ce la fai, allora è affar nostro. Prima di Bere…
Telefona!!! Riunioni: lunedì ore 21.00 – ogni primo lunedì
del mese, riunione aperta a tutti. Gruppo “De Amicis”, via
De Amicis, 7 – 20066 Melzo (MI) Cell.334.39.53.934.
Ti invitiamo al Seminario, per A.A. e Al-anon, domenica
20 maggio Area Lombardia: “Stessi principi in un mondo
che cambia” presso la casa di Accoglienza “Il Carmine” ore
9-12,30 San Felice del Benaco (BS).
Gruppo Alcolisti Anonimi
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Croce Bianca Melzo

In piazza per
i bambini ricoverati
La primavera si avvicina ed è tempo di fiere all’aperto:
quale migliore occasione per scendere in piazza e parlare della propria mission?
E’ proprio quello che farà, come ogni anno, ABIO Martesana ONLUS (domenica 18 marzo per la Fiera di San
Giuseppe a Cernusco S/N e domenica 25 marzo per la
domenica delle Palme proprio qui a Melzo).
Nata nel 2001 per sostenere i bambini ricoverati e le
loro famiglie durante il periodo di degenza, forma annualmente volontari che operano consapevolmente sul
territorio, nelle pediatrie degli ospedali di Cernusco S/N
e Melzo.
Ci saranno proprio loro in piazza, con il loro inconfondibile banchetto, per raccontare ciò che fanno in reparto,
comunicare la motivazione che li ispira e la preziosa ricompensa che ricevono con il sorriso dei bambini.
Dolci ed intrattenimenti per i più piccoli faranno da cornice a questa preziosa testimonianza.
I contributi ricevuti daranno concretezza ai progetti dell’associazione: dalle migliorie nelle salette giochi,
all’acquisto di materiale per rendere più confortevole la
permanenza dei famigliari in reparto, all’organizzazione
di nuovi corsi di formazione.
ABIO Martesana
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Il Primo “Open Piano” a Melzo
Approda a Melzo, per la prima volta, un’iniziativa che ha avuto
grande successo in tutte le metropoli del globo. OPEN PIANO 2018, un’iniziativa di Bach Street School, con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Teatro
Trivulzio, Bruzzolo Pianoforti e Pro Loco Melzo.
Domenica 25 marzo, in piazza della Vittoria, un pianoforte
sarà a disposizione di chiunque abbia voglia di condividere
con tutti i passanti la propria arte, la propria abilità musicale,
la propria passione.
Un nutrito gruppo di pianisti melzesi già ha aderito alla proposta e si esibirà su questo inusuale palcoscenico fatto
di strade, case e persone. La proposta è fatta a tutti: per
iscriversi e prenotare il proprio spazio orario di esibizione è
possibile contattare l’organizzazione visitando il sito www.
bach-street-school.it.
La Musica esce dalle stanze, dalle sale, dai teatri e si riversa dentro la città per fare da colonna sonora alla Fiera delle
Palme. Buona esibizione a tutti!

Marcia delle
Pecore 2018

Associazione Bach Street School

MOTO CLUB
Città di Melzo

Il Gruppo Podistico Melzo è lieto di invitare tutta la cittadinanza alla tredicesima edizione della “Marcia delle Pecore”, manifestazione internazionale ludico motoria a passo
libero aperta a tutti, che si svolgerà domenica 27 maggio
con partenza dal Centro Sportivo Promosport Martesana in
via Bruno Buozzi 3.
L’evento podistico, reso celebre negli anni settanta, quando
era una vera e propria gara organizzata dalla Sezione CAI di
Melzo, e ripreso nel 2006 grazie all’iniziativa dell’allora neonato Gruppo Podistico Melzo, in breve tempo ha ottenuto un
livello di partecipazione davvero considerevole, raggiungendo
lo scorso anno addirittura i 1200 iscritti, tra camminatori, runner e “tapascioni”, che hanno percorso in città e sulle strade di
campagna le classiche distanze da 7, 14 e 21 km.
Ospiti immancabili sono i volontari delle associazioni AVIS
Comunale di Melzo e AIDO Melzo, così come gli atleti del
Progetto Filippide Lombardia di Cassina De’ Pecchi e del
Centro Diurno Disabili della Cooperativa Insieme di Melzo,
che hanno più volte dimostrato il loro impegno e portato la
loro simpatia lungo le vie cittadine.
Vi aspettiamo numerosi!
Ritrovo: Centro Sportivo Promosport Martesana - via Bruno Buozzi 3 Melzo. Partenza: libera: ore 7.30/9.00 • cittadina: ore 9.00. Servizi: • Ampia disponibilità di parcheggi •
Docce • Custodia borse Contributo di partecipazione: • €
2.50 senza riconoscimento • € 5.00 con riconoscimento garantito ai primi 800 iscritti (supplemento di € 0.50 per i non
tesserati FIASP). Percorsi: 7 km - 14 km - 21 km. Premi
per gruppi: con un minimo di 15 partecipanti. Informazioni: 349 1495750 - info@gpmelzo.it

Calendario Mototuristico 2018
Dal 1981 con entusiasmo e impegno che ci ha contraddistinto fino ad oggi, il Moto Club Città di Melzo propone a tutti
gli appassionati le sue iniziative con il seguente Calendario
Mototuristico per la stagione 2018.
25 Marzo Lago di Garda
8 Aprile Val Cannobina (Piemonte)
28 Aprile - 1 Maggio Alsazia (Francia)
20 Maggio Motogrigliata
2 - 3 Giugno Prato alla Drava, San Candido (Alto Adige)
Giugno Liguria da scoprire
14 – 15 Luglio Rifugio Caltena, Transacqua (Trentino)
Agosto Motovacanze (da definire in base ai partecipanti)
8 - 9 Settembre Pavullo nel Frignano (Emilia Romagna)
Settembre Giornata in pista (data da definire)
14 Ottobre La motopolentata (Valli bergamasche)
24 Novembre Cena sociale
Inoltre ogni giovedì sera dalle 21.30 alle 24.00 presso la
sede ristorante-pizzeria “Il Gatto e la Volpe”, in occasione
della riunione associativa, vengono scelti gli itinerari e località per le gite del sabato o della domenica non programmate.
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per il tesseramento alla Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.)
avendo così diritto a tutti i vantaggi riservati ai soci, per
maggiori dettagli visitate il nostro sito web www.motoclubmelzo.it.
Con l’occasione vogliamo ringraziare tutti coloro che contribuiscono al sostegno della nostra Associazione, in particolare lo sponsor ufficiale.

Gruppo Podistico Melzo

Moto Club Città di Melzo
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Gente di Melzo
Editoriale
Suor Carla e Suor Pieralba
In questo numero intervistiamo due donne speciali che
hanno dedicato la loro vita alla preghiera e alla comunità: Suor Carla classe 1926 e Suor Pieralba classe 1931.
Le nostre care suore si sono occupate, per ben 40 anni,
della Parrocchia e delle persone piccole e grandi che
l’hanno frequentata, e hanno da poco lasciato la comunità religiosa del Sacro Cuore di Melzo per ritirarsi in Istituto di riposo del loro convento di origine per dedicarsi
alla preghiera.
Ci raccontate in breve la vostra storia?
Abbiamo ricevuto la chiamata quando eravamo ragazze
e frequentavamo, dopo la scuola, la nostra Parrocchia e
l’Oratorio nei nostri paesi di origine. La preghiera, la partecipazione ai sacramenti, la meditazione, il vivere a pieno, da cristiane, ci hanno poi fatto scoprire la nostra vera
vocazione, cioè quella di donarci a Dio e agli altri. Siamo
così entrate nella congregazione delle Sacramentine di
Bergamo.
Come avete visto cambiare la Città negli ultimi anni?
E la gioventù?
La vita della nostra città è cambiata e anche la gioventù,
le distrazioni distolgono le persone dai momenti di preghiera e sembra non esserci più tempo per far crescere
la propria fede: nelle famiglie non si prega tutte le sere
come si faceva una volta, quando tutti si riunivano, dopo
la cena, ‘per dire il rosario’. La Messa era un sacramento
che non si poteva perdere. Oggi sembra che cibiamo
solo il nostro fisico e ci dimentichiamo della nostra anima.
Quale sacerdote o parroco ricordate in modo particolare?
Sono tanti gli episodi da ricordare e i sacerdoti che abbiamo incontrato sono stati molti, ma se dobbiamo citarne uno è quello in cui il nostro melzese Don Luca
Camisana, nel 1996, è stato ordinato sacerdote: tutta la
comunità ha fatto festa con preghiera, canti, danze, non
sono mancate certo le emozioni e le lacrime di gioia.
A quali attività vi siete dedicate?
Abbiamo vissuto a Melzo per 40 anni il nostro impegno
è stato importante:
Suor Carla
Con grande gioia ed entusiasmo ho sempre organizzato
gli eventi commemorativi del nostro Ordine Religioso,
il 21 di ogni mese, ai quali partecipavano tantissimi fedeli, molte donne, ma anche numerosi uomini, e si pregava tutti insieme, i festeggiamenti per le ricorrenze e i
cerimoniali… mi ricordo i presepi viventi, le recitazioni di
momenti evangelici in occasione del S. Natale e della S.
Pasqua, ecc. ecc. L’ Oratorio era sempre in festa, ricordo
poi anche i festeggiamenti ai sacerdoti che sono usciti
dal Sacro Cuore, come don Felice, don Angelo, don Levi.
Abbiamo sempre avuto grandi benedizioni, ottenute con
la preghiera. Benedizione e bei canti per pregare.
Suor Pieralba
I primi vent’anni, da quando sono arrivata a Melzo, li ho
passati all’Asilo Umberto I con i bambini e le bambine
della scuola materna, che ora incontro ormai grandi con

le loro famiglie
che mi salutano
calorosamente
e
per me è una
grande soddisfazione, mentre nei sabati
e nelle domeniche aiutavo
in Parrocchia
Suor Carla per
organizzare
attività giocose per i giovani
dell’Oratorio:
tante partite di
palla guerra e
pallavolo, una
dietro l’altra,
i cori e i canti
che accompagnavano le cerimonie, insomma per me…
‘cantare è due volte pregare’. Nei vent’anni successivi,
dopo la chiusura dell’asilo, ho dedicato completamente il
mio lavoro e la mia dedizione in Parrocchia e all’Oratorio
del Sacro Cuore.
Cosa vi rimane dopo una vita dedicata al Signore e
agli altri?
Il nostro lavoro ordinario e pacifico, la nostra vita dedicata alla preghiera e all’adorazione ci ha ricompensate
con la vicinanza di Dio e di tutte le persone che ci hanno
dimostrato un grande affetto e si sono prodigati con una
grande cura nei nostri confronti.
Come sarà adesso la vostra vita?
Ci ritireremo in Convento a Colognola dove, dopo tanti
anni di operato attivo, ci dedicheremo alla preghiera e
perché no anche ad un po’ di riposo. In realtà avremmo
dovuto raggiungere le nostre consorelle anziane già da
tempo, ma abbiamo rimandato perché avevamo ancora
energia e forza per dedicarci alle attività e i nostri parrocchiani hanno tanto insistito perché noi potessimo rimanere.
Adesso è arrivato il momento di ritirarci e porteremo con
noi le nostre esperienze e le condivideremo con le nostre consorelle.
Quali sono i ricordi che porterete con voi?
Ci porteremo il ricordo di ogni momento e di ogni persona. Ricorderemo i festeggiamenti e i saluti che i nove
sacerdoti e nostri parrocchiani ci hanno riservato durante la messa di sabato 20 gennaio, momento per noi di
grande commozione. Un sentimento di affetto, forte e
reciproco, che ci farà compagnia per sempre nella nostra vita futura.
Vorremmo esprimere un nostro desiderio che è quello
di chiedere al Gruppo Parrocchiale del Sacro Cuore di
proseguire il lavoro nella nostra comunità religiosa, che
possano continuare sulla strada da noi tracciata.

