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editoriale

Ripartiamo Insieme
È per me un grande onore e una forte emozione assumere il ruolo di sindaco della
nostra città. Sono oltremodo orgoglioso del compito che voi cittadini mi avete affidato
e vi ringrazio di cuore.
Con la prima seduta del consiglio comunale si è insediata la nuova amministrazione
che lavorerà per il governo della nostra Melzo. Da questo momento divento il sindaco
di tutti i cittadini, anche di quelli che non mi hanno votato. Il risultato elettorale parla
chiaro e depone a favore delle liste civiche melzesi e premia la buona politica della
concretezza, dell’essere al servizio dei cittadini e soprattutto sganciati da contesti e
ideologia e logiche di partito. Le liste civiche rispondono solo ed esclusivamente ai
cittadini e cercheranno di superare le divisioni degli schieramenti politici per cercare
il dialogo, il confronto costruttivo, lasciando da parte le polemiche che, al contrario,
distruggono e creano quell’attrito devastante che finisce nel nulla.
I problemi della nostra città sul tappeto sono tanti ed alcuni sono di forte criticità e soltanto
con un serio atteggiamento di condivisione possono essere affrontati serenamente e
con la giusta ratio per essere indirizzati alla soluzione. Mi piace ripetere alcuni passi
del nostro programma elettorale: “Ripartiamo” perché vogliamo rimettere in
gioco la nostra responsabilità per affrontare gli anni che verranno; “Insieme” perché
questo momento “dalla portata storica” che stiamo vivendo necessita dell’aiuto di tutti
perché dobbiamo essere parte attiva nella vita della nostra città. Solo un forte spirito
unitario, la volontà di lavorare insieme, cittadini, associazioni, forze politiche, operatori
di qualsiasi settore, può aiutarci ad uscire dalla crisi che sta vivendo la nostra città e
contestualmente a farci recuperare la centralità che è stata perduta. Lavorare insieme
non significa rinunciare alla dialettica tra idee e programmi. Al contrario è da questa
dialettica che si alimenta la democrazia e si consolida una vera e consapevole comunità.
I rappresentanti dei cittadini democraticamente eletti devono svolgere il loro ruolo di
indirizzo, di stimolo e di controllo dell’operato di questa amministrazione. Sono pronto
ad ascoltare e discutere le proposte che anche l’opposizione vorrà avanzare e dare un
forte segnale di collaborazione nel pieno rispetto dei ruoli e delle funzioni.
Sono consapevole della grande responsabilità della quale sono stato investito e già ho
iniziato a lavorare per adempiere al mio ruolo con serietà, impegno e nel preciso rispetto
delle leggi e dei regolamenti. Ma non sarò solo, come ho già detto in altre occasioni,
“da soli” non si va da nessuna parte. E’ la squadra che vince e con i componenti della
mia giunta lavorerò per i prossimi 5 anni per il bene della nostra città e di voi cittadini.
Una giunta composta da persone con una propria storia politica, professionale e con
competenze specifiche. Sono orgoglioso e soddisfatto della scelta di questi assessori,
che sono presentati individualmente nelle pagine che seguono, e ho certezza che
si potrà fare un buon lavoro di governo. Questa giunta avrà il supporto sostanziale
anche dei consiglieri comunali e l’azione amministrativa sarà completata dall’esercizio
della commissioni consigliari. Esempio di fondamentale strumento di democrazia e da
valorizzare ulteriormente.
Vogliamo dotare la nostra amministrazione di uno stile trasparente e con una forte
capacità di ascolto. Mai più dall’alto verso il basso, ma tutti sullo stesso piano, sempre
nel rispetto dei ruoli istituzionali e non. Lavoreremo applicando il buon senso nelle
decisioni indicando come presupposti fondamentali l’analisi e la programmazione
dell’azione. No all’improvvisazione!!! Cercheremo di dare attuazione al nostro
programma elettorale perché i nostri elettori ci hanno favorito nella competizione
proprio per i suoi contenuti, unitamente a tutte le persone che compongono le nostre
liste civiche. Metteremo in campo tutte le migliori azioni per rilanciare lo sviluppo
economico del nostro territorio, penalizzato per altro, come il resto della
nostra Italia, dal perdurare della crisi che non ha fatto sconti a nessuno. Non esistono
isole felici per tale contesto. Ma noi ce la faremo!!! La Costituzione Italiana, sulla quale
ho giurato, con l’articolo 54 ricorda a me stesso e a tutti che: ‘I cittadini a cui sono
affidate le funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere con disciplina e onore’. E su
questo ci inchiniamo per restare fedeli ai nostri padri costituenti.
Un cordiale saluto a tutti e grazie!
Antonio Fusè
Sindaco
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Antonio Fusè Sindaco
Diploma di maturità tecnica ragioniere e perito commerciale conseguito, a pieni voti, presso
l’istituto Carlo Cattaneo di Milano, ha operato nel settore bancario in tre diversi istituti di
credito dal 1978, ricoprendo diversi incarichi
percorrendo tutte le tappe professionali sino al
grado di funzionario, direttore di filiale e settorista direzione crediti, in varie sedi dislocate
nell’area della Città Metropolitana di Milano, ivi
inclusa la piazza di Melzo dove ha aperto due
filiali.
Attualmente in pensione, classe 1956, è sposato con due figlie, Francesca e Michela, e nonno
di Leonardo. Con spiccata sensibilità per le ca-

tegorie fragili è impegnato da 40 anni in realtà
sociali di volontariato e parrocchiali, in primis
la Croce Bianca dove ha ricoperto il ruolo di
presidente per ben 25 anni con un sodalizio
associativo iniziato appena diciottenne.
Primo incarico politico amministrativo presso il
Comune di Melzo con il ruolo di Assessore al
Bilancio, Finanze e Sicurezza dal 2009 al 2014 e
successivamente Consigliere Comunale d’opposizione dal 2014 al 2016, fino alla sua candidatura
e successiva elezione a Sindaco di Melzo. La sua
dedizione alla politica è la misura che esprime il
suo interesse e l’attaccamento per il bene della
nostra comunità cittadina.

Flaviano Forloni Vicesindaco e Assessore
al Bilancio, Finanze e Partecipazione
Anni 61, residente a Melzo da quasi 50 anni, sposato, padre di due figlie anch’esse già sposate e
nonno di due nipoti.
Ragioniere, ha svolto tutta la propria carriera
in un Istituto Bancario, diventando direttore di
alcune Filiali in Melzo ed in Brianza. Successivamente deliberante presso l’Ufficio Crediti della
Direzione della medesima Banca. Da quasi un
anno in pensione.
Impegnato sin da giovane in associazioni di carattere sociale, si è avvicinato poi all’impegno

politico ed è fra i soci fondatori della lista civica “Insieme per Melzo” in rappresentanza della
quale è stato Consigliere Comunale di minoranza per alcuni anni.
Con la Giunta Sabbioni è stato Assessore al Bilancio e, con la successiva Giunta Perego, per
due anni Assessore ai Servizi alla persona.
È stato nel Consiglio di Amministrazione della
STU (Società di Trasformazione Urbana) e di
Cogeser Spa.

Valentina Francapi Assessora ai Servizi
alla Persona e alla Famiglia
Ha 43 anni, è sposata da 13 anni e vive a Melzo
dalla nascita.
Insegna italiano e storia da 14 anni, da quattro
presso una scuola professionale di Gorgonzola, e
dall’età di 19 anni, è volontaria della Croce Bianca Milano sezione di Melzo, associazione in cui,
oltre al servizio attivo in ambulanza, ha ricoperto
diversi incarichi da responsabile.
Tra le diverse specializzazioni che ha conseguito
in ambito professionale, c’è l’abilitazione all’insegnamento della lingua italiana agli stranieri con
certificazione Ditals rilasciata dall’università per
gli stranieri di Siena.
Ha già ricoperto la carica di Assessore con de-

lega alle Attività Educative, Politiche Giovanili e
pari opportunità dal 2004 al 2009 con il Sindaco
Paolo Sabbioni ed è stata Presidente del Consiglio
Comunale dal 2009 al 2014.
Ama moltissimo Melzo e vorrebbe che tutti i
suoi abitanti provassero la stessa cosa. Le piacerebbe che diventasse sempre più una città alla
portata di tutti, accogliente, accessibile, aperta
a nuove idee e a nuove culture, all’avanguardia,
ma nel rispetto delle proprie tradizioni e delle
proprie peculiarità. Questo è il motivo che l’ha
spinta ancora una volta ad accettare un incarico
politico così delicato ed impegnativo che, promette, cercherà di svolgere al meglio.
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Morena Arfani Assessora alle Attività
Educative, Cultura
Nata a Melzo cinquant’anni fa, padre commerciante e madre casalinga. Un fratello più grande,
Giuseppe.
Nella sua crescita personale, un ruolo importante ha l’attività in parrocchia svolta soprattutto
negli anni dell’adolescenza, dove sperimenta diverse attività di volontariato.
Durante gli anni dell’università inizia la sua attività di docente/formatore presso il Centro di
Formazione Professionale Enaip di Melzo, dove
insegna fino al 2015, anno in cui entra di ruolo come docente di diritto ed economia presso

l’istituto Argentia di Gorgonzola, dove insegna
attualmente.
Sposata con Luciano da 23 anni, ha due figli,
Chiara di 21 anni e Alessandro di 19 entrambi
studenti universitari.
Inizia la sua attività politica in Insieme per Melzo
nel 1994, infatti è uno dei fondatori e primo coordinatore politico.
Dal 2004 -2009 svolge il ruolo di Consigliere
Capogruppo e negli anni successivi si occupa
dell’amministrazione della STU (società di trasformazione urbana).

Franco Guzzetti
Assessore alle Infrastrutture e Patrimonio
Franco Guzzetti, nato il 1 ottobre del 1959, è
sposato con Renata Coppi da 32 anni; è papà di
Francesca, ingegnere, sposata con Matteo, ed è
nonno di Tommaso che da poco ha compiuto i
2 anni.
Dopo il diploma di Liceo Scientifico, si è laureato
nel 1984 in Ingegneria Civile Trasporti, ha conseguito nel 1988 il dottorato di ricerca in Scienze Geodetiche e Topografiche. Nel 1990 diventa
ricercatore in Topografia e Cartografia (attualmente Geomatica) e dal 2003 è professore associato presso il Politecnico di Milano. Esperto
di cartografia, sistemi informativi territoriali e

rilevamento, lavora nell’ambito di numerosi progetti di rilevanza nazionale e internazionale. Fra
i principali ruoli svolti è eletto nel Consiglio di
Amministrazione del Politecnico di Milano dal
2009 al 2010.
È tenente degli alpini, già capogruppo e consigliere del Gruppo Alpini di Melzo. Ha la passione
della bicicletta ed è stato consigliere e presidente del Velo Club Adagio di Melzo.
Credente, praticante, fa parte del movimento di
Comunione e Liberazione.
Dal 2009 al 2014 è Assessore alle Infrastrutture
e Patrimonio per le Liste Civiche nella Giunta
Perego.

Silvia Meazza
Assessora al Territorio e Ambiente
È la più giovane del gruppo, 32 anni, sposata dal
2013 e in attesa di Emma!
Nel 2009 si laurea con il massimo dei voti in Architettura delle Costruzioni presso il Politecnico
di Milano.
Esercita l’attività professionale occupandosi soprattutto di recupero edilizio abitativo dal punto di vista architettonico ed energetico; nel 2012
frequenta il Master in Housing Sociale e Collaborativo e dal 2015 è consulente presso Fonda-
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zione Housing Sociale.
Durante gli stessi anni si avvicina ai temi della
politica e alle tematiche della città attraverso
esperienze in campo sociale ed associativo.
Con un forte spirito propositivo e con la voglia
di “fare”, vuole essere di sprone per quei giovani
che sono diffidenti nei confronti della politica e
che invece devono essere preparati a ricoprire
ruoli amministrativi nel governo degli enti locali.

la parola ai Gruppi Consiliari
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Di nuovo al lavoro per la città
Le Liste Civiche riconquistano la città:
così titolavano le testate locali dopo il
turno di ballottaggio del 25 giugno, che
ha portato alla vittoria netta di Antonio Fusè a Sindaco di Melzo, contro il
candidato del centrodestra.
Un grande risultato per le liste civiche,
dopo 2 anni di governo del centrosinistra, che ha portato un immobilismo
totale su molti fronti e grande delusione in città, e un anno di commissariamento a seguito delle dimissioni del
Sindaco Bruschi; un grande risultato
per le Liste Civiche ma, soprattutto, un
grande risultato per la città di Melzo,
che potrà contare su un gruppo di persone capace e che ha a cuore il bene

della nostra città; liste civiche slegate
dalle logiche di partito e composte da
persone capaci ed ormai esperte in ambito amministrativo, affiancate da persone “nuove”, linfa vitale per l’innovazione e il rilancio di Melzo.
Sono tante le sfide che ci attendono in
questi prossimi anni: fare i conti con un
bilancio sempre più difficile da quadrare e, nello stesso tempo, dover dare
risposte ai bisogni crescenti dei cittadini. Grande attenzione abbiamo sempre
dato all’ambito sociale, senza trascurare la cultura e l’associazionismo: la
stagione teatrale è partita e le consulte si sono già riunite per creare quella
“rete” di cui la città ha estremamente
bisogno.

Un augurio va alle forze politiche di
opposizione, ben rappresentate all’interno del Consiglio Comunale, con
l’auspicio che si possa lavorare insieme attivamente, pur nella diversità di
vedute.
E noi, Consiglieri di maggioranza, scelti
dai cittadini per questo difficile compito, siamo pronti ad impegnarci con passione e costanza, a fianco della Giunta
e del nostro Sindaco Antonio, per raggiungere insieme gli obiettivi di mandato e ridare alla città un governo stabile,
unito e vicino ai cittadini.
Il Gruppo Consiliare
Insieme per Melzo

Un’Amministrazione amica
50 anni di politiche per l’uguaglianza
di genere, tra i compiti della Repubblica nella Costituzione Italiana, principio fondamentale dell’Unione Europea, eppure in Italia sembra si faccia
fatica a trovare donne che, con un
ruolo paritario, possano partecipare
ai processi decisionali di un’azienda,
di un’istituzione. Insomma, se si tratta di potere economico e politico, è
roba da uomini.
Si è dovuto persino legiferare qualche
anno fa a garanzia della parità di genere
nelle Giunte Comunali, inserendo una
percentuale precisa, il 40%.
Nel nostro comune, il neoeletto
Sindaco Fusè ha voluto tre donne in
Giunta, senza troppi conteggi.
Ed ecco Morena Arfani, Valentina
Francapi, Silvia Meazza, per un equo
fifty-fifty, il 50% esatto, due perfette
metà; tre donne lavoratrici, impegnate, attiviste delle Liste Civiche, nominate in Giunta su cinque Assessori,
su sei componenti contando anche il
Sindaco. Insieme a Flavio Forloni e
a Franco Guzzetti, già conosciuti in
città per avere ricoperto ruoli istituzionali, compongono la nuova Giunta
comunale.
Da ogni parte politica e da tutta la

città è arrivato l’augurio di un proficuo lavoro, perché i cittadini ne
sentono un gran bisogno e perché
un’azione amministrativa ben svolta
va nell’interesse di tutti.
Conclusa la pausa estiva, le attività
sono entrate presto nel vivo.
Il Sindaco ha voluto dare un particolare segno di attenzione occupandosi
personalmente di molte segnalazioni
e lamentele arrivate in Comune, procurandosi persino qualche malanno
correndo ovunque fosse richiesta la
sua presenza. I cittadini, reduci da un
anno di commissariamento preceduto da dure vicende politiche, hanno
bisogno di sentire la nostra istituzione vicina, persino fisicamente vicina.
In campagna elettorale e nel nostro
programma politico abbiamo parlato
diffusamente di partecipazione attiva
dei cittadini; la consultazione viva e
continua deve costituire il metodo di
lavoro.
Su questa linea, in settembre una
bozza del nuovo regolamento edilizio è stata sottoposta all’attenzione
dei professionisti del settore edilizio
al fine di raccogliere osservazioni e
proposte su un regolamento che deve
diventare strumento di lavoro, anche

la commissione territorio è stata invitata a lavorarci sopra; sul dimensionamento scolastico è stata avviata
una proficua collaborazione con i dirigenti scolastici dei due poli per individuare un’ottimale organizzazione
delle scuole melzesi, anche in vista
dell’imminente apertura della nuova scuola primaria e successivamente della scuola d’infanzia Umberto I;
in ambito sociale, a breve partirà un
progetto del Piano di zona sui centri
antiviolenza con Melzo capofila e in
tema di accoglienza migranti si stanno gettando le basi per una gestione
condivisa con i comuni limitrofi.
Queste alcune delle attività amministrative avviate (in particolare dalle
Signore Assessore).
Amministrazione amica e partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni, in stretta collaborazione
con le altre istituzioni e con tutte le
forze politiche presenti sul territorio, è con questi ingredienti che intendiamo riprendere a lavorare per
la città e, con spirito di servizio, abbracciare la causa della costruzione
del bene comune.
Il Gruppo Consiliare
Liste Civiche per Melzo
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Grazie, ora ti aspettiamo!
Ringraziamo tutti i cittadini melzesi che,
con l’espressione di voto, hanno permesso di mandare in Consiglio Comunale due
persone di Forza Italia, in loro rappresentanza.
Saremo presenti con azioni di controllo
sull’operato della nuova amministrazione
che ha già governato dieci anni in modo
poco soddisfacente, tenendo la cittadinanza informata, e a disposizione di tutti
coloro che volessero portare la propria
voce in Consiglio Comunale attraverso i
sottoscritti.
Inoltre, visto il seguito che abbiamo avuto

durante la campagna elettorale, confermato dal risultato sancito attraverso le
operazioni di voto, ci siamo posti come
obiettivo quello di aumentare il numero
dei sostenitori moderati del Gruppo Forza
Italia Melzo.
Lo scopo del Gruppo sarà quello di essere
presenti con costanza nelle piazze melzesi, con iniziative che verranno concertate
di volta in volta, con lo scopo di creare un
collegamento diretto con tutte le persone che necessiteranno di manifestare un
disagio, un dissesto urbano, una gestione
inappropriata dei servizi comunali, ecc.

Per attuare l’ingresso nel Gruppo sarà
sufficiente contattare il referente di zona
Santo Zumbino o, in alternativa, uno dei
due Consiglieri eletti:
ACamerlengo@comune.melzo.mi.it
EDanesi@comune.melzo.mi.it
Forza Italia Melzo augura alla nuova amministrazione di fare un buon lavoro, nel
rispetto massimo del bene di tutta la comunità melzese, salvaguardando sempre
in primo luogo l’interesse di tutti.
Il Gruppo Consiliare
Forza Italia

Quel senso di democrazia
che rischia di perdersi
Scriviamo questo articolo mentre arrivano in continuazione notizie attraverso la
televisione e i social network di quanto
sta accadendo in Catalogna.
La nostra Città è gemellata con Vilafranca
del Penedès, un comune catalano dove si
sarebbe dovuto celebrare un voto democratico e pacifico. Si sarebbe, perché in
realtà, ciò non è stato permesso.
Non vogliamo entrare nel merito del referendum ma riteniamo che impedire un
voto democratico significa oltrepassare
la linea di confine della democrazia stessa. Ancor più preoccupante è il silenzio
dell’Europa: non può esistere una vera e
autorevole Europa che non riconosce le
differenze e le peculiarità dei Popoli che
la compongono e che, quindi, come in
questo caso, non difenda il principio di
libertà e autodeterminazione degli stessi.

Alla luce di questo ci convinciamo ancora di più di quanto votare non sia un
obbligo, come spesso sentiamo dire, ma
innanzitutto un diritto; non dobbiamo dimenticarlo mai anche quando, presi dallo
sconforto per la politica o per la proposta
politica, decidiamo di non esercitare questo importante diritto.
Non possiamo non ricordare, a questo
punto, che a Melzo siamo stati chiamati
alle urne pochi mesi fa ed abbiamo eletto
il nuovo Sindaco e il Consiglio Comunale
con una altissima astensione.
In qualità di rappresentanti politici non
possiamo non chiederci il motivo di questa grave e significativa astensione e invitiamo tutte le forze politiche melzesi che
siano movimenti, partiti politici o liste
civiche, ad interrogarsi e a non sottovalutare questo fenomeno.

Chi fa attività politica in città ha il compito di lavorare per il bene di Melzo, senza
pregiudizi ideologici, per portare avanti
proposte nuove e migliori sempre nel rispetto dei ruoli.
Come Lega Nord continueremo a fare
opposizione costruttiva e mi auguro che
la maggioranza possa ascoltare anche la
nostra posizione.
Saremo, come sempre, vicini ai Melzesi.
Ci potrete trovare ogni terzo sabato
del mese in piazza Vittorio Emanuele II per confrontarci o utilizzarci
come portavoce attraverso le Istituzioni,
oppure potete scrivere a:
sez-melzo@leganord.info o
mandreoni@comune.melzo.mi.it.
Il Gruppo Consiliare
Lega Nord - Lega Lombarda

Il Partito Democratico
ricomincia... da tre!
Dopo la campagna elettorale a sostegno
di Giorgio Sommariva, insieme agli amici
di ‘Melzo nel Cuore’ ed il turno elettorale di questa primavera; dopo le grandi
fatiche e le ancor più grandi soddisfazioni
della riuscitissima Festa dell’Unità; anche
il circolo PD di Melzo si è preso qualche
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settimana di riposo estivo per recuperare la carica e l’entusiasmo per ripartire… da tre, prendendo indegnamente
una battuta a Troisi:
Uno… il passato. Al di là delle vicissitudini e delle polemiche, constatiamo come
molto del lavoro impostato o realizzato

dall’ultima giunta PD, e portato avanti
anche dal commissario prefettizio, sia la
solida base da cui Antonio Fusè e la sua
squadra, stanno muovendo i primi passi

segue a pag. 8
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inizia a pag. 6
della loro azione politica. Aver ereditato
elementi come i conti in ordine con un
corposo avanzo o una scuola elementare
ad altissima efficienza energetica ed ambientale mette la Giunta nelle condizioni
di guardare serenamente in avanti senza
eccessive preoccupazioni.
Come dichiarato durante il primo Consiglio Comunale, auspichiamo che tutte le
forze politiche in campo, di maggioranza
ma in particolare di minoranza, si impegnino nel far diminuire il disinteresse e
l’astensionismo specialmente in ambito locale. Auguriamo quindi alla nuova
Giunta un sentito augurio di buon lavoro.
Due... il presente, ovvero il gruppo di
lavoro (attivisti, iscritti e simpatizzanti non iscritti, sia del PD che di ‘Melzo
nel Cuore’) che ha collaborato insieme,
nonostante il contesto di sfiducia. Rimboccandosi le maniche ha portato avanti
con entusiasmo, serietà e correttezza

la campagna elettorale di questa primavera, scrivendo, promuovendo, condividendo e sostenendo il programma
che racchiude i nostri valori e le nostre
idee.
Tre… il futuro. Il circolo PD si sta preparando a celebrare il giorno 29 ottobre
il congresso per individuare il nuovo segretario ed il nuovo coordinamento del
circolo. Sarà un momento importante
per valutare ciò che di buono è stato fatto, rimediare ai nostri errori ed essere
preparati per le sfide che ci aspettano.
Questo non sarebbe stato possibile senza il prezioso lavoro di Alberto Fulgione,
il commissario uscente.
Il congresso sarà anche il luogo per ridare un’organizzazione snella ed efficace che sostenga la nostra attività come
forza di minoranza consigliare che “sarà
libera da pregiudizi di ordine personale o
politico, esclusivamente orientata a Melzo e al suo futuro. […]. Cercheremo di
far valere le nostre idee e le nostre proposte, motiveremo le nostre posizioni,

informeremo con correttezza e serietà,
vigileremo, controlleremo”.
Il circolo vuole tornare ad essere luogo
del confronto democratico, della comprensione profonda (anche con l’aiuto
di chi è tecnicamente preparato) e della
proposizione di azioni concrete sui temi
importanti che riguardano Melzo, il suo
territorio, ma anche gli ambiti in cui essa
è inserita: zona, Città metropolitana,
Stato ed Unione Europea.
Quale sarà il destino dell’area Galbani?
Saranno efficaci le scelte della Giunta per
l’accoglienza dei migrati? Come avanza il
progetto di sviluppo dell’ospedale? Cosa
sta succedendo nelle nostre scuole? Saranno i primi temi all’ordine del giorno.
Chiunque voglia camminare con noi, lungo questa strada è bene accetto, perché
come dice la nostra campagna per il tesseramento: “Mi iscrivo perché dipende
da me”.
Il Gruppo Consiliare
Partito Democratico - Melzo nel Cuore

Videosorveglianza Melzo
Il tema della sicurezza e della sorveglianza del territorio è stato ampiamente
affrontato dal Movimento 5 Stelle nel
suo programma e spiegato ai cittadini
durante la recente campagna elettorale.
Per la prima volta il Movimento 5 Stelle
è presente in Consiglio Comunale a Melzo. Ringraziamo i cittadini che ci hanno
dato fiducia e ci impegneremo ancora
con maggiore forza e determinazione a
portare avanti i temi da noi proposti alla
cittadinanza e ad offrire un contributo
nell’affrontare e proporre soluzioni per
le emergenze del nostro territorio.
Negli ultimi anni abbiamo assistito al
verificarsi di numerosi atti vandalici, in
particolare nella zona adiacente alla stazione.
Si sono registrati recentemente episodi
di imbrattamento sui muri degli esercizi commerciali presenti presso l’area
della “ciclostazione”, lo sradicamento
di pannelli isolanti dell’edificio ospitante
l’attività commerciale della ciclofficina e
il danneggiamento di biciclette parcheggiate nelle rastrelliere, oltre alla rottura
di vetri fonoassorbenti della stazione FS.
Non sottovalutiamo poi il problema dei
furti di biciclette nella zona adiacente
alla stazione ferroviaria, fenomeno che
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porta i cittadini a ridurre l’utilizzo delle
due ruote, comportamento da favorire
per gli spostamenti in città.
Abbiamo deciso di effettuare un’interrogazione ufficiale in Consiglio Comunale
al fine di ottenere un rapporto preciso
riguardo allo stato degli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio
melzese.
Gradiremmo che i cittadini fossero informati riguardo al numero di telecamere installate, dove sono posizionate e
quante di queste sono funzionanti. Sembrerebbe infatti che molti degli impianti
siano ormai obsoleti o inservibili anche
per mancanza di manutenzione.
È inoltre importante conoscere quale
tecnologia è utilizzata per la videosorveglianza, ovvero la capacità di risoluzione
dei dispositivi adibiti alla sicurezza.

Per noi è indispensabile che gli impianti
di videosorveglianza consentano di riconoscere identificare volti per individuare
eventuali responsabili di atti vandalici o
numero di targa di veicoli anche nelle
ore notturne. Le immagini devono essere registrate per un tempo predefinito
in un luogo sicuro ed essere utilizzate in
caso di atti criminosi sul nostro territorio.
Ci chiediamo inoltre se esista un contratto di manutenzione, quanto è oneroso e se si intende rinnovarlo, se esiste
documentazione con gli stati di servizio
dei singoli impianti video.
Riteniamo inoltre giusto informare la
cittadinanza sui fatti avvenuti in estate
presso la stazione ferroviaria e se esistano le registrazioni degli atti criminosi recentemente compiuti in quell’occasione.
Una volta ottenute le risposte alla nostra interrogazione, cercheremo di comprendere quali iniziative l’amministrazione intenda intraprendere per garantire
un’ efficace sorveglianza (in particolare
dell’area della stazione) e quindi la sicurezza per i cittadini che la frequentano.
Il Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

servizi istituzionali
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Composizione Consiglio Comunale
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Consigliere Giacomo TUSI (Civiltà Melzese)
VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Consigliere Antonio CAMERLENGO (Forza Italia)
Consiglieri gruppi di maggioranza:
Gruppo Consiliare “Insieme per Melzo”
MOIZO FEDERICO (Capogruppo)
BOMBELLI SILVIA
LUPPINO FRANCESCO ALDO
BERTOCCHI MARIO
MOSCONI LUCA
Gruppo Consiliare “Liste civiche per Melzo”
TUSI GIACOMO (Presidente del Consiglio)
PALERMO FILOMENA AURORA (Capogruppo)
MADEO ERNESTO
BARGIGIA ERNESTO
CANOVA PAOLA MARIA PIA

Consiglieri gruppi di minoranza:
Gruppo Consiliare “Forza Italia”
CAMERLENGO ANTONIO (Capogruppo e Vicepresidente del
Consiglio)
DANESI ENRICO
Gruppo Consiliare “Lega Nord – Lega Lombarda”
ANDREONI MAURO (Capogruppo)
Gruppo Consiliare “Partito Democratico – Melzo
nel cuore”
BANFI VERONICA (Capogruppo)
SOMMARIVA GIORGIO
Gruppo Consiliare ‘Movimento 5 Stelle’
PALILLA STEFANO (Capogruppo)

Le Commissioni Consiliari
Le Commissioni costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti
di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso
attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione. In particolare, le Commissioni,
fatte salve le competenze degli altri organi, svolgono l’attività
preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla deliberazione del
Consiglio Comunale.
Commissione Consiliare Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali ed Affari Generali
Moizo Federico, Bertocchi Mario, Bargigia Ernesto,
Camerlengo Antonio, Andreoni Mauro, Sommariva Giorgio,
Palilla Stefano.
Presidente Commissione: Sommariva Giorgio
Vice presidente: Bargigia Ernesto

Commissione Consiliare Servizi Sociali, Culturali,
Educativi e del Tempo Libero
Bombelli Silvia, Luppino F. Aldo, Mosconi Luca, Canova Paola,
Camerlengo Antonio, Andreoni Mauro, Banfi Veronica, Palilla
Stefano.
Presidente Commissione: Bombelli Silvia
Vice presidente: Banfi Veronica
Commissione Consiliare Programmazione ed Assetto del Territorio, Sviluppo Economico e Tutela
Ambientale
Mosconi Luca, Madeo Ernesto, Palermo Aurora, Danesi
Enrico, Andreoni Mauro, Sommariva Giorgio, Palilla Stefano.
Presidente Commissione: Madeo Ernesto
Vice presidente: Palilla Stefano

servizi economico finanziari

Tassa sui rifiuti (TARI)
anno 2017
Seconda rata
Si informa che la scadenza della tassa sui rifiuti (TARI) - 2^ rata,
è fissata per il 16/11/2017.
Il pagamento potrà essere effettuato presso qualsiasi ufficio postale o bancario con il modello F24 che riceverete.
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INTERVENTI SUL TERRITORIO
LAVORI/OPERE IN ESECUZIONE
CATEGORIA

DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE
INTERESSATE STATO/FASE

NOTE

RIQUALIFICAZIONE E
NUOVA COSTRUZIONE

RIQUALIFICAZIONE SCUOLA
INFANZIA UMBERTO PRIMO

VIA L.INVERNIZZI 5 LAVORI IN CORSO

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

NUOVA COSTRUZIONE

NUOVA SCUOLA PRIMARIA

VIA GAVAZZI/
ITALIA

IN FASE
DI COLLAUDO

RIQUALIFICAZIONE E
NUOVA COSTRUZIONE

RIFACIMENTO RECINZIONE AREA
CANI E OPERE INERENTI PARCO
VISCONTI

VIA VISCONTI

AFFIDAMENTO
LAVORI

Segnalazioni, suggerimenti,
reclami da inoltrare
al Settore servizi tecnici

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

Contact Center Enel
Sole

Le segnalazioni, i suggerimenti, i reclami, le richieste di informazioni, inerenti gli argomenti trattati dal Settore Servizi Tecnici potranno essere inviate attraverso:
sito internet: www.comune.melzo.mi.it
mail comune: spaziocitta@comune.melzo.mi.it
posta tradizionale/mano: Spaziocittà comune di Melzo – Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 20066 Melzo (MI)
telefono: 02.95.12.01. PEC: comunemelzo@pec.it
Per i servizi di Igiene Urbana (spazzamento vie,
raccolta rifiuti, prenotazione raccolta ingombranti, orari piattaforma ecc…)
numero verde CEM Ambiente Spa 800342.266
o segnala on line, scaricando l’applicazione per smartphone:
App DifferenziaTI sito: www.cemambiente.it

Si ricorda alla cittadinanza che in caso
di pali luminosi guasti o in condizioni
di pericolo la segnalazione va effettuata ad Enel Sole chiamando il Contact
Center attivo 24 ore su 24 al numero
800-901050.
Per rendere più tempestivo il servizio
è necessario comunicare all’operatore il numero identificativo del centro
luminoso spento indicato nella targhetta collocata sul palo o nelle sue
immediate vicinanze, come da immagine dimostrativa, ed i riferimenti toponomastici (via e numero civico).

Accensione impianti termici
Come previsto nel D.P.R. n. 74 del
16/04/2013, l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è
consentito dal 15 ottobre al 15 aprile per
14 ore giornaliere, articolate anche in due
o più sezioni. Gli impianti termici destinati
alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il
loro funzionamento, non siano superati i
valori massimi di temperatura pari a 20°C
+ 2°C di tolleranza.
Importante da ricordare è che LA MANUTENZIONE PERIODICA DEVE ESSERE FATTA PER TUTTI GLI IMPIANTI
TERMICI da un’impresa di manutenzione iscritta al C.U.R.I.T. - Catasto Unico
Regionale Impianti Termici. Consulta i
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manutentori sul sito www.curit.it/cerca_manutentore e comunque in possesso
dei requisiti stabiliti dal D.M. 37/2008 (ex
L. 46/90).
CALDAIE CON POTENZA INFERIORE
A 35KW Almeno ogni 2 anni per le caldaie a gas, oppure secondo le indicazioni
dell’installatore e/o del produttore.
CALDAIE CON POTENZA SUPERIORE
A 35KW Ogni anno per le caldaie a gas,
oppure secondo le indicazioni dell’installatore e/o del produttore.
SE L’IMPIANTO È NUOVO l’installatore lo deve inserire nel C.U.R.I.T. entro 6
mesi.
Il proprietario/inquilino non deve presentare la Dichiarazione di Avvenuta

Manutenzione - DAM nei 2 anni successivi.
La manutenzione è a carico del responsabile dell’impianto, cioè il proprietario/inquilino o l’amministratore di condominio.
Il proprietario/inquilino o l’amministratore di condominio PUÒ ESSERE MULTATO SE non effettua regolare manutenzione, con una sanzione da 500€ a
3.000€, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del
D.Lgs 192/2005 e s.m.i. e se non paga il
contributo economico dovuto, con una
sanzione da 50€ a 300€, ai sensi dell’art.
24 lettere “w” della D.g.r. 3965/2015.
Per informazioni: www.cittametropolitana.mi.it/ambiente - energia@cittametropolitana.mi.it - www.curit.it

PROMO SCONTO 10% SU BOX TETTO

SCONTO SU CAMBIO GOMME 10%

PROMO TAGLIANDO AUTO TUTTO
INCLUSO DA 200,00 A 245,00 EURO
SCONTO SU CAMBIO GOMME 10%

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

FAI IL TUO
TAGLIANDO
CON NOI

DA OLTRE 50 ANNI
AL TUO SERVIZIO

» SCONTI PERSONALIZZATI

Via Morandi, 6/8 - 2066 Melzo (Mi)
tel. 02.95710318 - Fax. 02.95711012 - www.marelliautofficina.it
mail: autofficinamarelli@marelliautofficina.it - pec: autofficinamarelli@gigapec.it

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

DA OLTRE 50 ANNI
AL TUO SERVIZIO
Via Rodolfo Morandi, 3 - 2066 Melzo (Mi)
tel. 02.9550517 - Fax. 02.95737211
www.usuelliautoricambicarservicesnc.com
mail: usuelliautoricambi@usuelliautoricambi.it
pec: usuelliautoricambi@legalmail.it
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Lavori di riqualificazione ed
ampliamento piscina comunale
L’Amministrazione comunale segnala alla
cittadinanza che i lavori “Riqualificazione
ed ampliamento della piscina comunale”
sono terminati.
Il progetto ha previsto la riqualificazione degli impianti, il rifacimento

della vasca esterna e la sistemazione della zona verde con realizzazione di nuovo
campo da beach volley, la riqualificazione
della vasca interna con ammodernamento delle tribune, la sostituzione totale dei
serramenti, il cappotto esterno ed il rifacimento totale degli spogliatoi.
Grande novità è rappresentata dalla realizzazione di due nuovi ampliamenti
annessi alla struttura esistente. Il primo
ampliamento consiste nella realizzazione
di una palestra fitness su due piani
di circa 900 mq con spogliatoi dedicati,
sala corsi, sala spinning al PT e sala cardio/
fitness al P1.
Il secondo ampliamento consiste nella
realizzazione del nuovo bar/ristoro
a servizio dell’impianto natatorio e della
palestra di circa 120 mq.
I lavori sono stati realizzati dal concessio-

nario Aquapool ai sensi dell’art.278 del
DPR 207/2010 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto natatorio per una durata di anni
23, con realizzazione di opere accessorie
quali appunto la palestra fitness e l’ampliamento del bar.

Legge regionale per il recupero dei vani
e locali seminterrati esistenti
La Legge Regionale. n. 7 del 10 marzo 2017 (BURL N. 11 del
13/03/2017) promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale. Locali che
sono una preziosa risorsa per soddisfare i bisogni di cittadini e
imprese, così come per incentivare la rigenerazione urbana e
contenere il consumo di suolo.
I Comuni, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della medesima legge,
possono disporre l’esclusione di parti del territorio dall’applicazione della stessa, motivata da specifiche esigenze di tutela
paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo, di rischio
idrogeologico e in presenza di fenomeni di risalita della falda
che possono determinare situazioni di rischio nell’utilizzo di

spazi seminterrati. Il territorio del Comune di Melzo comprende aree soggette a possibili allagamenti, ed il verificarsi
di eventi alluvionali gravi nell’ultimo decennio conferma la necessità di garantire la tutela della sicurezza della cittadinanza.
Pertanto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 2
ottobre 2017 sono state escluse dal recupero dei vani e locali
seminterrati esistenti le parti di territorio a rischio come da
elaborato grafico allegato alla stessa delibera e consultabile
sul sito del Comune. Si precisa che sarà possibile in futuro
aggiornare le aree escluse di cui sopra a seguito di nuovi eventi
alluvionali o a seguito di specifiche analisi di rischio geologico
e idrogeologico.

Rifacimento recinzione e riqualificazione
area cani del parco di via Visconti
L’Amministrazione Comunale rende noto che con determinazione
n. 139/ST del 02/10/2017 sono stati aggiudicati, a La Goccia Società
Coop. Sociale Onlus, i lavori di rifacimento della recinzione dell’area
cani del parco di Via Visconti.
La stessa versa da tempo in condizioni precarie e non è più possibile
provvedere alla sua manutenzione
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in quanto, essendo di legno, non è più
idonea ad alcun intervento di recupero. La nuova recinzione sarà realizzata con un materiale più robusto e più
adatto soprattutto in termini di sicurezza.
Nell’area sarà prevista anche una fontanella ergonomica per cani completa di erogatore elettronico del getto
d’acqua e di rubinetto a tempo.

servizi alla città
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Un itinerario per servizi sempre
più SMART…
I prossimi mesi saranno densi di novità
per i servizi demografici comunali.
La novità più rilevante sarà l’ingresso
dell’anagrafe melzese nel sistema nazionale delle anagrafi, detto A.N.P.R.
(Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente): un unico potente
database nazionale centrale sostituirà in
modo sistematico, in un paio d’anni, le migliaia di database locali comunali.
I vantaggi di questa rivoluzione saranno
enormi: si eviteranno gli errori dovuti a
mancate o errate comunicazioni fra Comuni, ogni Amministrazione locale o centrale potrà consultare i dati relativi a tutti
i residenti sul territorio nazionale.
Soprattutto sarà possibile eseguire pratiche di cambio di residenza e richiedere
certificazioni in qualsiasi Comune della
penisola ci si trovi, indipendentemente
dalla propria residenza effettiva.
Il passaggio prevede molteplici mutamenti operativi e metodologici nonché svariati adeguamenti tecnici e coinvolgerà
direttamente solo una piccola parte di
cittadini.
Potrebbe essere infatti che alcuni dati personali, in fase di passaggio da un sistema
ad un altro, vadano verificati o modificati:
in tal caso il cittadino interessato verrà
informato e/o coinvolto direttamente.
Il percorso verrà completato entro la fine
del 2018.
Un’altra grossa novità in arrivo è la cosidetta Carta di identità Elettronica
(C.I.E.).

La Carta di identità elettronica è l’evoluzione del documento di identità in versione cartacea.
Ha le dimensioni di una carta di credito
ed è caratterizzata da un supporto in
policarbonato con molteplici elementi di
sicurezza ed un microprocessore a radio
frequenza che serve a memorizzare i dati
biometrici del titolare (immagine ed im-

pronte digitali) e ad abilitare l’accesso a
svariati sistemi di pagamento e di identificazione personale.
La carta è contrassegnata da un numero
seriale stampato sul fronte in alto a destra che prende il nome di “Numero Unico Nazionale”.
L’insieme dei dati stampati sulla carta
e/o memorizzati nel microprocessore
permettono una completa profilazione
anagrafica del possessore. La Carta di
Identità Elettronica è principalmente un
documento di identificazione: consente
di comprovare in modo certo l’identità
del titolare, tanto sul territorio nazionale
quanto all’estero.
Per la lettura delle impronte digitali è necessario il rilascio di una autorizzazione
ad hoc da parte del Ministero dell’Interno.
Per richiedere il rilascio o il duplicato della C.I.E. al proprio Comune di residenza
occorrerà procedere con una prenotazione sulla piattaforma nazionale https://
agendacie.interno.gov.it, accreditandosi ed inserendo i dati mancanti per
una completa identificazione.
Presentandosi allo Sportello Comunale il
giorno e l’ora prescelti, verranno acquisite le impronte digitali e scannerizzata la
fotografia dell’utente (le caratteristiche
che dovranno avere le fotografie saranno
molto precise ed inderogabili).
Per i minorenni, come già accade con la
C.I. cartacea, nel caso di C.I.E. valida per
l’espatrio, occorrerà la presenza di entrambi i genitori.
Effettuato il pagamento, ritirata una ricevuta, l’utente dovrà attendere: la nuova
C.I.E. verrà spedita a casa direttamente
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro sei giorni lavorativi.
La partenza del servizio di rilascio della
nuova C.I.E. in Melzo è previsto per il
mese di febbraio 2018.
Sul sito del Comune potrete a breve trovare tutte le indicazioni utili.
Accesso ai Servizi prenotabile?
Non lo sapevo...
Capita spesso che, a causa
dell’alta affluenza di utenti, i
tempi di attesa allo Sportello Polifunzionale per i processi da attivare
o le pratiche da svolgere risultino elevati.

Per questo, da alcuni mesi, l’accesso a
molti dei Servizi erogati può essere facilmente prenotato, utilizzando il
sistema di prenotazione online di
accesso ai Servizi.
In pratica potrete predeterminare l’ora
ed il giorno in cui essere chiamati allo
Sportello per il Servizio di interesse (servizi disponibili in via di progressiva estensione).
Non occorrerà mettersi in coda: basterà
arrivare in Comune qualche minuto prima
del momento scelto per essere chiamati.
Il procedimento di prenotazione è molto
semplice.
Occorre accedere all’indirizzo http://
eliminacode.comune.melzo.mi.it,
inserire il proprio indirizzo di posta elettronica, scegliere il Servizio di interesse, il
giorno e l’ora in cui essere chiamati, stampare o salvare su smartphone o tablet il
ticket virtuale immediatamente inviato
via mail e conservandolo per l’accesso
allo Sportello.
La vostra collaborazione ci permetterà di
tarare meglio il sistema, in attesa di ampliare i Servizi prenotabili.
Per informazioni: spaziocitta@comune.melzo.mi.it.

Nuovo orario Sportello
Polifunzionale
“SpazioCittà”

A partire da lunedì 16 ottobre gli orari
dello Sportello Polifunzionale “SpazioCittà” sono cambiati.
Grazie ad una riorganizzazione dell’orario di servizio su due turni, il nuovo
orario è caratterizzato dalla apertura
il sabato mattina, da una riduzione
dell’intervallo di apertura del mercoledì pomeriggio, dal prolungamento di
mezz’ ora dell’orario di apertura mattutino:
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì:
Sabato:

ore 09.00 - 13.00
ore 09.00 - 13.00
ore 09.00 - 13.00
ore 15.00 - 17.00
ore 09.00 - 13.00
ore 09.00 - 13.00
ore 09.00 - 12.00
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Servizi alla persona
Bonus idrico
Il Bonus idrico è un’iniziativa promossa
dal gruppo Cap, in collaborazione coi
Comuni, che prevede un’agevolazione
destinata ai cittadini a basso reddito e
alle famiglie numerose o in difficoltà, attraverso l’erogazione di buoni del valore
singolo di 50,00 euro che consentiranno
il pagamento di debiti pregressi, nonché il
pagamento di consumi futuri sulla bolletta
dei consumi dell’acqua.
Il Comune di Melzo ha attivato lo sportello Bonus idrico a partire dal 1 ottobre
2017. Per informazioni e presentazione
delle domande rivolgersi al Servizio sportello polifunzionale “SpazioCittà” del
Comune di Melzo.
Agenzia LocAzione
L’Agenzia LocAzione è un progetto che
nasce all’interno del Piano di Zona del
Distretto di Melzo. L’agenzia per un abitare sostenibile intende favorire l’incontro tra proprietari di immobili e inquilini
interessati a sottoscrivere un contratto
d’affitto a canone concordato o calmierato, offrendo garanzie e incentivi economici per favorire la sottoscrizione dei
contratti stessi. Nei primi nove mesi del
2017 si sono rivolti all’Agenzia ventidue
proprietari di casa e ventotto inquilini,
con la conclusione di quattro contratti di
locazione e l’erogazione di contributi per
la somma di euro 6.327.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Piano di Zona Ambito 5
(www.pianodizonaambito5.it).
Progetto di accoglienza straordinaria CAS
I comuni del Distretto 5, con la delibera
ADdS n. 10 del 04.07.2017, in applicazione del “Protocollo per un’accoglienza equilibrata, sostenibile e diffusa dei richiedenti
la protezione internazionale” sottoscritto
in data 18 maggio 2017, hanno aderito al
Sistema di accoglienza straordinaria CAS
attraverso un avviso pubblico, per raccogliere le disponibilità di privati della società civile a mettere a disposizione alloggi
propri in ottemperanza a quanto definito
nel protocollo sopra richiamato.
Il progetto prevede la solvenza delle spese di affitto e accessorie oltre a coprire
lavori di ristrutturazione se considerati
necessari. Gli occupanti degli alloggi inviati dalla Prefettura di Milano saranno affiancati da operatori di soggetti partner,
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individuati con idonee procedure pubbliche. Nulla sarà a carico dei proprietari
degli alloggi. L’avviso pubblico non ha scadenza ed è quindi sempre possibile presentare la dichiarazione di disponibilità di
alloggi da destinare a questo progetto.
E’ possibile avere maggiori informazioni
e scaricare i documenti utili sul sito del
Piano di zona Ambito 5 (www.pianodizonaambito5.it).
Misure a sostegno
del mantenimento
dell’abitazione in locazione
Il Comune di Melzo ha aderito a diverse
iniziative promosse e finanziate da Regione Lombardia per far fronte all’emergenza abitativa sempre più presente. In tale
ottica una misura messa in campo prevede azioni a sostegno del mantenimento
dell’abitazione in locazione: un’azione è
volta a promuovere la rinegoziazione a
canoni concordati o calmierati dei contratti di locazione tra privati, offrendo
ai proprietari un contributo economico
straordinario di euro 1.500 e agevolazioni
fiscali (cedolare secca 10%, IMU e TASI);
una seconda azione adottata è rivolta a
contrastare il fenomeno della morosità
incolpevole (requisiti previsti dal D.M. del
14 maggio 2014), erogando un contributo
economico a proprietari che annullano o
rinviano l’esecuzione dello sfratto oppure all’inquilino che abbia sottoscritto un
nuovo contratto di locazione.
Bando di Edilizia
Residenziale Pubblica
Nell’ottica di contrastare l’emergenza
abitativa, nel periodo dal 02/10/2017 al
13/12/2017 è possibile effettuare la presentazione delle domande per il bando
per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica (ERP) che si rendono disponibili
nel Comune di Melzo, bando annuale per
l’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica gestiti dal Comune
o dall’ALER.
I cittadini, interessati a presentare la
domanda di partecipazione al bando di
assegnazione di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica o interessati ad aggiornare la domanda presentata nel 2015
o nel 2016 per l’avvenuta variazione della
propria situazione, possono rivolgersi al
Comune di Melzo – Servizio Housing.

Centro Polivalente Anziani
Programmazione novembre 2017
Appuntamenti e attività aperte a tutta la popolazione anziana
Lunedì 6 ore 15.00 Tombola!
Con ricchi premi per tutti
Domenica 19 ore 9.00 – 12.00
Mercato del Contadino in collaborazione
con Coldiretti
Domenica 19 ore 15.00
Ballando Ballando
Mercoledì 22 ore 15.00
Andiamo a leggere in Biblioteca
Venerdì 24 ore 15.00
Festa di buon compleanno del CPA per
tutti i nati nel mese di novembre
Sabato 25
Festa di Buon compleanno CPA
Martedì 28 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.
Data da definirsi: Festa d’Autunno con Castagnata a cura del
Gruppo Alpini di Melzo
Laboratori con cadenza quotidiana per gli anziani iscritti al
Centro Diurno Protetto dalle ore
15.00 alle ore 17.00
Lunedì “Giochiamo Insieme” – giochi di
gruppo
Martedì Laboratorio “Memorandum”–
attività di stimolazione mnemonica
Mercoledì “Letture e discussioni” – lettura di un testo e discussione
Giovedì “Cantiamo insieme” – gruppo di
canto corale
Venerdì Laboratorio “Intreccio di tracce”
– utilizzo di diversi materiali creativi
Laboratorio “Natalizio” in date da definirsi
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.

Ti interessa inserire

la Tua pubblicità
su questo

Notiziario?
Telefona allo 02 25 54 62 01

Melzo
notizie

servizi culturali e bibliotecari

Diritti alle storie

Biblioteche aperte per i piccoli lettori
Sabato 11 novembre ore 10.45
‘Leggere per crescere: storie per imparare a pensare’. Intervengono Dott.ssa Francesca Braggion,
Dott.ssa Maria Teresa Tomasini, Dott. Claudio
Boienti
Sabato 18 novembre ore 10.45
‘Piccole letture x piccoli lettori’ Letture ad alta
voce a cura del Gruppo “Voltapagina” per
bambini/e 4-6 anni
Sabato 25 novembre ore 11.00
‘Una storia... tante coccole’ per bimbi/e 0-3 anni
‘Tante storie: mostra-mercato del libro’ per bimbi/e dalle 10 alle 13
e dalle 15 alle 18, in Biblioteca a cura della Libreria Mondadori
Bookstore Melzo
Giovedì 30 novembre ore 10.30
‘Tararì tararera’ Lettura animata e laboratorio per bimbi/e 2-3
anni
Sabato 2 dicembre ore 10.30
‘Di tana in tana’ Installazione sensoriale per bimbi/e 18-36 mesi
Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via A. Pasta, 43
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. Per maggiori informazioni www.
comune.melzo.mi.it

In biblioteca con
La Clessidra:
un nuovo servizio
nell’apertura serale
Prosegue l’attività dell’ Associazione culturale La Clessidra nella gestione delle aperture
serali del giovedì dalle 18 alle 23 (solo piano
0 e -1) della Biblioteca Vittorio Sereni Melzo.
In particolare da giovedì 5 ottobre l’apertura serale della biblioteca si arricchisce di un
nuovo servizio: la consegna dei libri prenotati ad altre biblioteche.
Già operativi nell’assistenza alle postazioni di autoprestito e alla
ricerca e prenotazione di opere sul catalogo on-line, i volontari
della Clessidra sono stati formati anche per consegnare i libri richiesti alle altre biblioteche esclusivamente a
coloro che presenteranno la tessera della biblioteca. Il giorno successivo gli operatori completeranno l’operazione di prestito contrassegnando il ritiro delle opere sul database
gestionale.
Un ringraziamento è dovuto ai volontari che dedicano il loro
tempo per aumentare i servizi a disposizione di tutta la cittadinanza. Per info: laclessidra.melzo@gmail.com

16

Zooteca: mostra di sculture
di Andrea Cereda
Bambini tutti! La biblioteca si trasforma e diventa una zooteca, con
presenze davvero bestiali: le sculture in lamiera di ferro di Andrea
Cereda. Per realizzare i suoi lavori Andrea utilizza ferro e
lamiere di vecchi bidoni industriali assemblati fra loro e tenuti
insieme da saldature “urgenti”, come le definisce l’artista.
Dall’11 novembre l’esposizione è visitabile negli orari di
apertura della biblioteca fino a gennaio 2018.

Favole per pensare
e divertirsi
Laboratorio di pratica filosofica
in biblioteca per bambini/e dai 6 ai 10 anni
Sabato 4 novembre ore 10.30
‘Il semaforo blu’
Tenuto e ideato da Davide e Magda Gravellini.
L’iniziativa è a numero chiuso (max 15 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.

Martesana International
Guitar Festival
Il Martesana International Guitar Festival giunge
alla seconda edizione e nasce da un’idea di Marco Battaglia, che ha al suo attivo più di venti anni ininterrotti di apprezzata attività concertistica a livello mondiale, quasi mille
concerti in prestigiosi teatri e sale da concerto da New York
a Londra, Parigi, Mosca, Sydney. La finalità dell’evento è di far
conoscere lo strumento a sei corde, in particolare per il suo
vasto e affascinante repertorio originale in coproduzione con
l’800MusicaFestival.
Il Comune di Melzo ospiterà presso la Sala Vallaperti di
Palazzo Trivulzio venerdì 17 novembre, a partire
dalle ore 20.00, l’esposizione della Collezione Marco Battaglia; alcune preziose chitarre dell’800 che il musicista
presenterà in una breve visita guidata, al termine del concerto in programma alle 21, dal titolo “Fiori musicali e non
solo…”. Il secondo concerto, nella stessa sede, il 24 novembre alle ore 21.00, “Sei corde dal Barocco al Neoclassicismo”,
sarà tenuto da Andrea Dieci, altro ben noto chitarrista di
fama internazionale, che interpreterà brani di Scarlatti, Sor,
Tárrega, de Falla, Villa-Lobos e Castelnuovo-Tedesco. Si tratta di un vero e proprio viaggio attraverso le varie epoche,
in cui la chitarra ha avuto l’onore di ricevere l’attenzione da
parte di autori oggi considerati tra i classici della Storia della
Musica. Il primo concerto del festival si svolgerà alla Villa
Castelbarco di Vaprio d’Adda il 10 novembre alle ore
20.00: protagonista il chitarrista spagnolo, Juan Francisco
Ortiz. Per info: www.800musicafestival.it e Facebook con i
nomi delle due manifestazioni. INGRESSO LIBERO.
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Prosegue la stagione del Teatro Trivulzio
Continuano gli appuntamenti del Teatro Trivulzio. Grandi
produzioni e piccoli gioielli teatrali che per tutto novembre
cattureranno l’attenzione dei grandi e dei piccoli.
Il 5 novembre alle ore 16 inizierà la rassegna domenicale dedicata alle famiglie con I love Frankenstein degli Eccentrici Dadarò. Il 24 novembre
alle ore 21, per la Stagione Classic, andrà in scena
Miseria e nobiltà di Michele Sinisi. Il 26 novembre alle ore 16 ci sarà Moztri! Inno all’in-

fanzia, per i bambini dai 5 anni. Il 29 novembre alle ore 21,
in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle
donne (25 novembre), sarà presentato Amorosi
assassini.
Vi aspettiamo al Teatro Trivulzio!
Per tutte le info sugli spettacoli: www.teatrotrivulzio.it - info@teatrotrivulzio.it - 0292278742
Orari di biglietteria: lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 17 alle 19.

polizia locale

Sicurezza Urbana
e Servizio di Prossimità

La Polizia Locale ha l’obiettivo prioritario
di garantire il presidio del territorio e la
Sicurezza Urbana, assicurando il rispetto delle norme e della legalità nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza.
Ciò che la distingue e caratterizza è lo
stretto legame con il “suo” territorio che
la qualifica quale “Polizia di Prossimità” in
grado di instaurare un canale comunicativo efficace con la cittadinanza al fine di
interpretarne i bisogni. La peculiarità della
Polizia Locale deve quindi essere lo spirito

di servizio al cittadino e alla comunità per
i quali opera.
Per rispondere a questa esigenza, la Polizia
Locale di Melzo ha attivato in questi giorni
un servizio di pattugliamento appiedato
che prevede la presenza fisica dei nostri
Agenti nelle zone sensibili della città, con
particolare focalizzazione sulle aree del
centro storico, per prevenire e reprimere fenomeni di accattonaggio, commercio
abusivo, degrado, inciviltà individuale e
collettiva che possano ostacolare e turba-

re la serenità delle relazioni sociali, economiche e civili. L’obiettivo è quindi quello
di presidiare il territorio in modo sempre
più capillare, garantendo la costante collaborazione con le Forze dell’Ordine, favorendo così un aumento della percezione
di sicurezza da parte della cittadinanza.

Tecnologia disponibile
per la Sicurezza Stradale
Forte attenzione da parte della Polizia
Locale è anche dedicata alla Sicurezza
Stradale, con particolare riferimento
alle infrazioni che mettono in pericolo la
propria ed altrui sicurezza. Tra queste, il
controllo della corretta revisione periodica del veicolo ed il fatto di circolare con
la richiesta copertura assicurativa (RC)
sono due tra i più importanti controlli.
Ricordiamo che la revisione e la copertura assicurativa certificano che il veicolo
sia in condizioni idonee alla circolazione
al fine di proteggere sé stessi e gli altri dai
possibili danni causati dal proprio mezzo
affinché tutti (conducenti, passeggeri e
pedoni) possano mettersi sulla strada in
tranquillità.
In questi anni gli standard di sicurezza dei
veicoli sono aumentati grazie all’obbligo
di revisioni periodiche più frequenti ed
accurate; una cautela che ha inciso non
poco sulla riduzione degli incidenti proprio perché punta ad azzerarne le cause

18

meccaniche.
Non assicurare il veicolo è invece l’altra
faccia della medaglia che non può mai essere giustificata da difficoltà economiche,
pur presenti in questi periodi di crisi.
Aggiungiamo poi che, per esperienza sul
campo, le fughe e le omissioni di soccorso
negli incidenti sono spesso causate dalla
consapevolezza di non essere assicurati.
Un quadro preoccupante, insomma, che
impone a tutte le Forze dell’Ordine coinvolte nella Sicurezza Stradale di impegnarsi a fondo per debellare il fenomeno.
La Polizia Locale di Melzo dispone di
sofisticati strumenti che, grazie al collegamento telematico in tempo reale con
il Ministero dei Trasporti, analizzano le
targhe di tutti i veicoli sotto controllo ed
avvisano gli Agenti quando un veicolo circolante è irregolare (scoperto di assicurazione o revisione, rubato, sottoposto a
sequestro o fermo amministrativo, incluso in una black list dedicata) consentendo

alla pattuglia di fermare il veicolo per gli
accertamenti e le conseguenze del caso.
In aggiunta ai sistemi mobili già operativi
da mesi sul territorio, l’obiettivo della Polizia Locale di Melzo è quello di integrare
il controllo dei veicoli irregolari utilizzando le telecamere dei varchi fissi già operativi in città (viale Lussemburgo, via San
Rocco, viale Germania, viale Gavazzi, via
Volontari del Sangue) e di quelli che verranno attivati in futuro.
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Croce Bianca si rinnova! È stato costituito
il nuovo Consiglio di sezione
Il giorno 9 luglio 2017 si sono tenute le
elezioni per la designazione delle nuove
cariche associative di Croce Bianca Sez. di
Melzo; la formazione del nuovo Consiglio
e la relativa nomina del nuovo Comandante di Sezione all’interno del Consiglio
stesso.
Il ruolo del Consiglio di Sezione all’interno
di Croce Bianca è un importante compito, che può essere svolto solo dagli stessi
volontari.
Queste persone, oltre alle altre attività
“ordinarie” (turni settimanali, turni festivi,
sportivi, manifestazioni, formazione….), si
occupano di “gestire” l’associazione, sia da
un punto fiscale/amministrativo, che operativo.
Si tratta di volontari che si candidano per
la prima volta o che rinnovano il loro mandato, come nel caso del Presidente, Fabio
Ruggeri, decidendo di dedicare ancora più

tempo alla crescita della Sezione.
Il neo Consiglio è formato da una componente “nuova e giovane” che porterà sicuramente freschezza e vivacità alla nostra
sezione, sotto la guida di alcuni “veterani”
di Croce Bianca, che sono a conoscenza
della storia e della tradizione della nostra
associazione.
Ed è proprio questo l’obiettivo del nuovo
direttivo, proseguire nel solco tracciato
negli anni di storia di Croce Bianca Melzo
per mantenere alto lo standard qualitativo
del servizio offerto alla cittadinanza, della
presenza sul territorio, della nostra sede e
del nostro corpo volontari, integrandolo
con nuove idee e progetti che arriveranno
dai nostri giovani consiglieri.
La formazione del nuovo Consiglio di Sezione, in carica per i prossimi 3 anni, è così
composta:
Presidente: Fabio Ruggeri

Vice Presidente: Simona Manzoni
Comandante: Ivan Cavalieri
Segretario: Selene Cascione
Amministratore: Ambra Maria
Bertini
Responsabile dipendenti: Stefano
Ventura
Consiglieri: Edward Pesce e Manuel
Trevisan
Revisore dei Conti: Fabrizio Arianti.
Il Consigliere Edward Pesce ricoprirà inoltre il ruolo di Vice Comandante.
Croce Bianca Melzo

Avo: una mano amica Società di Mutuo
Soccorso…
al fianco del malato
Vi è mai capitato di dover frequentare un ospedale o una casa
nuove iniziative!
di riposo? Se sì, avrete sicuramente incontrato un terzo gruppo di camici bianchi, oltre a medici ed infermieri.
Sono i volontari A.V.O, Associazione Volontari Ospedalieri, un
esercito di circa 26.000 persone che prestano la loro attività,
non retribuita, in più di 700 strutture ospedaliere italiane con
un impegno annuo di circa 3 milioni di ore.
A Melzo Avo è presente dal gennaio 1990 all’ospedale Santa
Maria delle Stelle portando avanti la missione e lo stile delle
Avo di tutta Italia «Offrire un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza
amichevole accanto ai malati o agli anziani
– senza tralasciare i congiunti - nelle corsie
d’ospedale, negli hospice oppure nelle case
di riposo, offrendo loro, ascolto, calore
umano, dialogo e aiuto per lottare contro
la sofferenza, l’isolamento, la noia».
Fu il Professor Longhini, che aveva capito
le esigenze dei malati, ad intuire che c’era
bisogno di una figura nuova tra le corsie, di “umanizzare” la vita
dei pazienti negli Istituti di cura e di riposo, e così, nel 1975,
insieme ad un gruppo di amici, costituirono a Milano l’Avo.
Per portare avanti la sua attività Avo ha sempre bisogno di
nuovi volontari, bastano 2 - 3 ore di tempo a settimana per
ricevere molto di più di quanto si dà.
È semplice far parte del nostro gruppo, basta cliccare su http://
www.avomilano.org/modulo.php o telefonare allo 02/48024215
per un colloquio conoscitivo di ammissione al corso che consente di accedere alle corsie inizialmente con l’affiancamento di
un volontario esperto.
Associazione Volontari Ospedalieri

Con la ripresa delle pubblicazioni di “Melzo Notizie” la storica Società di Mutuo Soccorso vuole porgere a tutti gli Iscritti
un caloroso saluto e portare a conoscenza dei cittadini di Melzo le iniziative che ha attivato a favore dei Soci. Innanzitutto
la Società di Mutuo Soccorso è nota quasi esclusivamente per
l’impresa di onoranze funebri, che dal 2012 ha ceduto l’attività
ed il logo, mentre i Soci più attenti ed informati sanno che la
Società ha stipulato convenzioni con attività commerciali, artigianali e professionali, affinché, presentando la
tessera d’iscrizione, vengano riconosciuti sconti ed agevolazioni
particolarmente interessanti; chi volesse maggiori informazioni
in merito, Socio o non Socio, potrà recarsi presso l’ufficio di
p.zza Repubblica 2 (sotto il porticato). Inoltre la Società, che ha
come scopo statutario la solidarietà sociale, sta trattando
per trovare nuove ed interessantissime agevolazioni al fine di
contribuire ad alleviare alcuni costi che affliggono ogni nucleo famigliare. Quando verrà distribuita la rivista, la Mutuo Soccorso
avrà già effettuato la classica gita sociale d’autunno, la prossima
manifestazione sarà in programmazione nei primi giorni di dicembre e sarà pubblicizzata con la solita affissione dei manifesti, manifestazione che sarà aperta a Soci ed ai simpatizzanti, i
Soci come al solito usufruiranno di un piccolo sconto che verrà
sostenuto dalla Società. Per ultimo vi rammento che la sede è
aperta a tutti, tutte le mattine, dal Lunedì al Sabato dalle 9,30 alle
11,30, per fornire assistenza ai Soci ed eventualmente prendere
appuntamento per esporre situazioni particolari, che saranno
gestite nel pieno rispetto della privacy e, se possibile, aiutarli ad
affrontarle. Un cordiale saluto dal Consiglio di Amministrazione.
Società di Mutuo Soccorso
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Donare è vita
Avis è la più grande associazione di donatori in Italia con circa 1.300.000 iscritti e
raccoglie l’80% del sempre più crescente
fabbisogno nazionale.
La disponibilità di sangue è un patrimonio collettivo di solidarietà da cui ognuno
può attingere nei momenti di necessità,
come interventi chirurgici, malattie tumorali e malattie croniche, dove il sangue è indispensabile, considerato che ad
oggi non abbiamo alternative. Purtroppo,
l’estate 2017, complice l’inizio delle ferie
e l’ondata di calore che ha colpito molte
regioni italiane, ha registrato un preoccupante calo delle donazioni di sangue e di
emoderivati, mettendo a rischio le terapie salvavita. Da qui, l’appello di Avis Na-

zionale e dell’Istituto Superiore di Sanità,
che invitano i volontari a recarsi a donare
secondo una programmazione condivisa e
coloro che ancora non sono donatori a
diventarlo.
Al fine di sensibilizzare tutti i cittadini a
diventare donatori, presso gli uffici comunali è stato esposto il TOTEM di Avis Provinciale Milano, indicante le UDR (unità
di raccolta) AVIS della nostra area, incluso il centro sito in Gorgonzola, dedicato
principalmente ai suoi cittadini, ma dove
chiunque può recarsi a donare, naturalmente in alternativa al Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Melzo, principale
centro di raccolta degli avisini melzesi.
Inoltre, consultando il sito di Avis Co-

munale Melzo (www.avismelzo.it) potete rilevare le informazioni e le modalità
necessarie per diventare donatore, per
individuare il calendario delle donazioni
e delle aperture domenicali, giornate disponibili per tutti quei donatori che non
hanno la possibilità di donare nei giorni
feriali.
Donare il sangue è vita, è altruismo e solidarietà... DIVENTA anche tu donatore...
Ti aspettiamo!
Avis Comunale Melzo

Musiclab attività anno 2017/18
A settembre, con il primo Open Day,
abbiamo dato inizio alla tredicesima stagione di attività di Music Lab, la scuola di
musica espressione dell’ associazione culturale Rufusband.
Siamo ripartiti ufficialmente con le lezioni da settembre, con grande carica e con
l’entusiasmo di sempre. Nuove idee, nuovi
progetti da realizzare, sia per la crescita
musicale e personale dei nostri allievi musicisti, che per lo sviluppo delle numerose
band che si sono formate negli ultimi anni.
Quest’anno, oltre ai già più che collaudati programmi di studio tradizionale

(Easy, Medium, Advanced), ci saranno
nuovi corsi base di avvicinamento a prezzi bassissimi, per favorire, secondo il nostro mandato statutario, la possibilità di

provare l’esperienza fantastica di suonare uno strumento, al maggior numero di
persone possibile.
La musica è un grande fattore socializzante e noi, anche quest’anno organizzeremo
con i nostri ragazzi vari concerti, in sedi
istituzionali e private della nostra zona a
cui, ovviamente, sarete tutti man mano
invitati!!!
Se volete venirci a trovare siamo in zona
industriale, precisamente Via Togliatti 21.
Associazione
Culturale Rufusband

I volti della musica: Bach Street School
riparte con un nuovo anno di emozioni
Ci sono dei volti che si illuminano più di altri.
Ci sono dei volti che sembrano aver visto qualcosa di unico.
Ci sono dei volti che ti fanno capire che a questo mondo c’è del
bello, e che questo bello loro lo hanno visto. Sono i volti della
Musica, i volti di chi fa Musica.
Cambia qualcosa nelle persone che hanno a che fare, in qualsiasi modo, con l’incredibile mondo dei suoni: cambiano le espressioni, gli atteggiamenti, il modo di vedere il mondo.
Fare Musica, per noi, significa permettere a chiunque di cambiare volto, per sorridere al piacere di far parte di quell’angolo
di paradiso che è il brano musicale nel momento della sua esecuzione.
Bach Street School – Scuola di Musica, diretta da Samuele
Ferrarese, è ripartita, al suo 15esimo anno di attività a Melzo,
con la sua nuova offerta formativa per l’a.s. 2017-2018: corsi
di STRUMENTO (chitarra moderna, basso elettrico, batteria,

canto moderno, pianoforte, saxofono), GIOCO/MUSICA per i
bambini della scuola dell’infanzia
e un nuovo corso di TEATRO
ATTIVO.
Le più recenti ricerche neuropsicologiche stanno evidenziando quanto fare Musica aiuti il nostro cervello a migliorare le
nostre proprietà di linguaggio e compensare alcuni disturbi
dell’apprendimento come la dislessia evolutiva: nella scuola
sono presenti docenti qualificati per un training mirato per
supportare gli allievi con DSA.
Se vuoi che anche il tuo volto conosca il piacere del fare Musica, cogli l’occasione!
Info line: www.bachstreetschool.it – 02.92.95.82.70
Facebook: Bach Street School
Bach Street School
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Sicurezza Giovanile
L’Associazione “Ninja Karate Do
Santarelli Ryu” quest’anno presenta
oltre ai tradizionali corsi, un nuovo corso
sulla Sicurezza Giovanile.
Questo nuovo corso tratterà il tema del
“BULLISMO” in tutte le sue degenerazioni: verbali, fisiche, cyber e altre violenze.
Scopo di questo corso è far sì che i più
timidi, o più in generale i più esposti alle
arroganze del singolo o del branco, non
debbano subire le prepotenze verbali, fisiche o telematiche (o tutte queste assieme) da parte del bullo o dei bulli di turno.
Il corso si avvale di programmi appositamente studiati, anche con l’aiuto di psicologi, con l’intenzione di far prendere
all’allievo/a consapevolezza delle proprie
risorse, allenando tecniche di dissuasione sia fisiche che comportamentali con
l’obiettivo di accrescere la sua autostima

donando sicurezza.
Questo corso è indirizzato a bambini
e adolescenti delle scuole elementari
e medie. Proprio il passaggio tra queste
due realtà (già traumatico di per se stesso) lo diventa ancora di più se si viene
presi di mira dai bulli. Questo può essere
ulteriormente accentuato se già alle elementari si subiscono attacchi da parte di
qualche bimbo più prepotente.
Il nome del corso è “Sicurezza Giovanile per giovani Ninja”. Il nome
ninja dà spazio ad emulazione da parte
degli allievi in tutte quelle virtù che nella
disciplina dei ninja vengono menzionate:
l’amore per la famiglia, il gruppo, l’onesta,
il coltivare sani principi e tante altre ancora.

Tutto ciò, affiancato al lavoro tecnico, ci
permettono di raggiungere gli obiettivi
sopra menzionati.
Per contro, per tutti quei ragazzini “carichi” di energia che spesso può sfociare
in aggressività, un simile percorso offrirebbe occasioni ludiche e sportive appositamente organizzate per poterle canalizzare in modo da poter condividere
occasioni di incontro anziché di scontro.
A Melzo in via A. Erba presso la palestra
dietro l’Area8.
Lunedì e Giovedì: dalle ore 18.30 alle ore
19.30 per bambine/i; dalle ore 19.30 alle
ore 20.30 adolescenti.
Per info: M° Santarelli tel. 3392208034 Email: info@nkdsantarelli.org
SitoWeb :www.nkdsantarelli.org
Ninja Karate Do Santarelli Ryu

A.S.D. Aquila Azzurra Ad ognuno
Melzo
la sua dimensione
È ripartita a settembre, come ormai da venti anni, la pallavolo
melzese dell’Aquila Azzurra Melzo. Tutto il team al completo è
già al lavoro per proseguire la striscia più che positiva dell’anno
sportivo appena concluso con le categorie del Mini-volley, Libera Femminile, Cat. Mista e i successi sportivi delle categorie
Under 14 e Under 16. Gli Under 14 classificatasi al terzo posto
nel Campionato PGS primaverile che, guidate da Manuele e Olli,
hanno vinto una finalina al cardiopalma e di grande intensità e
gli Under 16 classificatasi al terzo posto alle finali del Campionato Italiano PGS svoltosi ad Alassio e, magistralmente guidate
dai coach Carmelo e Max, si impongono nel Campionato PGS
primaverile in una finale giocata in casa ai limiti della perfezione
con grandi emozioni e un’organizzazione degna di una manifestazione di serie A.

Per tutte le informazioni puoi rivolgerti tutti i giorni (da lunedì
a venerdì) direttamente presso la palestra di Via De Amicis,7
dalle ore 17.30 alle ore 18.30 oppure telefonando al 371 3105553
(dalle 17,30 in poi).

La Sezione di Melzo del Club Alpino Italiano, (CAI), è sicuramente una tra le prime associazioni fondate a Melzo, essendo
nata nel 1966. Da allora, ininterrottamente, propone ai propri
soci, e non solo, attività montane a vari livelli che van dalle semplici escursioni a uscite con un
impegno fisico più importante,
che portano a cime panoramiche e di grande soddisfazione,
alle uscite infrasettimanali gestite dal gruppo Seniores; dai
trekking estivi, riservati ad
escursionisti esperti sino ad
arrivare al nostro fiore all’occhiello: l’Alpinismo Giovanile. Attività riservata esclusivamente
a ragazze/i da 7 a 17 anni ove non è prevista la partecipazione di
genitori né altri adulti ad esclusione degli Accompagnatori. Questa è un’offerta formativa totalmente differente dalle molteplici
proposte che il mercato odierno offre ai giovani. Innanzitutto
quello che l’Alpinismo Giovanile offre non è la semplice gita in
montagna fine a se stessa, bensì un percorso che porta il giovane
a prendere coscienza dell’ambiente in cui si muove e ad acquisire, attraverso il rapporto coi compagni, fiducia in se stesso, sicurezza e autostima. Questo percorso è codificato nel “Progetto
Educativo del CAI per i giovani” che già nel suo preambolo così
recita: “L’Alpinismo Giovanile ha lo scopo di aiutare il giovane nella
propria crescita umana”. Le esperienze sono esclusivamente di
gruppo: da noi non ci sono prime donne e nemmeno panchine
da riscaldare. Il gruppo parte assieme e assieme arriva alla meta
oppure, assieme, rinuncia. Sede CAI Melzo presso l’ Oratorio
delle Stelle, email: infocaimelzo@gmail.com.

A.S.D. Aquila Azzurra Melzo

Club Alpino Italiano

La novità più importante della nuova stagione riguarda l’inserimento di una squadra maschile che affronterà il campionato di
II divisione FIPAV; Max che diventa coach delle nuove Under 16
(2003-2004) e le nostre “aquilotte” che affronteranno la categoria del Super Mini-Volley. L’appuntamento è per tutti con la
pallavolo dell’Aquila Azzurra Melzo, una realtà fatta di lavoro
e impegno ma soprattutto di rispetto per chiunque voglia far
parte di questo bellissimo gruppo.
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Dedichiamo questa
pagina,
testata
sezione
nel centenario della nascita,
alla memoria di
Don Francesco Gerosa
(1917-1996)
Prevosto di Melzo 1966 – 1984.
Il suo apostolato
e il recupero
della Chiesa di Sant’Andrea
Nel centenario della nascita ricordiamo don Francesco Gerosa, persona che veramente ha posto a fondamento di tutta
la sua esistenza di uomo e di prete, l’amore di Dio.
Come prevosto, poteva farlo apparire una persona dura,
estremamente esigente, certo: ma prima che con gli altri egli
duro ed esigente lo era con se stesso e la coerenza di vita
cristiana che egli voleva promuovere nei suoi figli spirituali la
testimoniava prima con la sua vita.
Duro e serio sì, ma solo apparentemente, perché chi ha avuto la fortuna di conoscerlo più da vicino ha potuto scoprire
anche la sua tenerezza, la sua estrema sensibilità.
Don Gerosa si trovò a 50 anni di età a dover modificare le
sue abitudini pastorali e a studiare gli atti conciliari per avviarne l’attuazione.
Specialmente la Costituzione de “La Sacra Liturgia” è stata
una vera rivoluzione, finalizzata a far crescere la vita cristiana
tra i fedeli, a promuoverne la partecipazione attiva, consapevole e fruttuosa: un nuovo altare in modo che il sacerdote
celebrasse la Messa rivolto ai fedeli (da secoli il sacerdote
celebrava la Messa rivolto al Tabernacolo girando le spalle
ai fedeli); la Messa celebrata in italiano, con acclamazioni dei
fedeli, risposte, salmodia, antifone, canti in italiano; uno spazio per le preghiere dei fedeli, spazi per il silenzio, ecc. (da
secoli la Messa veniva celebrata in latino con canti in latino e
alla quale i fedeli erano solo presenti, ma non partecipavano).
Don Gerosa non trascurò la volontà di fondare altre due Parrocchie, Sacro Cuore e Pier Giorgio Frassati, prevedendo la
crescita della cittadinanza.
Un uomo dal cuore saldo, sicuro, un uomo che, poiché sempre
confidava nel Signore, non nutriva
alcun timore per il futuro: ciò lo
si è colto anche quando, per seri
motivi di salute, rimise al vescovo il
suo mandato di prevosto di Melzo.
“Non sarò più prevosto - ebbe a dire
in quell’occasione - , ma non smetto di
essere sacerdote: ritornerò a fare il coaudiatore” e fu prima residente con
incarichi pastorali nella parrocchia
di Turro, e poi – per l’aggravarsi
della malattia e per la morte della
sorella che lo accudiva – ospite, a
Varese, di una casa di riposo per
sacerdoti, dove trascorse gli ultimi
anni della sua vita.

GENTE DI MELZO
Tuttavia non dimenticò mai il suo primo
amore: la parrocchia
dei Santi Alessandro
e Margherita, dove
tornava
volentieri
specie per le feste di
Natale, per la Pasqua
e per la ricorrenza
dell’Addolorata, invitato dai prevosti
suoi successori: don
Gervasio
Gestori,
prima, e don Renzo
Marzorati, poi. Ospite sì, ma non inattivo:
passava infatti lunghe
ore nel confessionale, come ministro del
perdono di Dio, un
servizio cui anche da prevosto si era sempre dedicato con generosità e premura.
E prima ancora che il Padre lo richiamasse nella sua casa volle
dimostrare anche concretamente tutto il suo amore per l’amata parrocchia melzese, lasciando ad essa – in un momento
di seria difficoltà economica a motivo dei lavori di restauro
interno della chiesa - tutti i suoi risparmi.
Oggi noi siamo qui a ricordare don Francesco e questo è segno che veramente, come dice il salmo, “eterno sarà il ricordo
del giusto”.
Ne facciamo memoria come di un cristiano “tutto d’un pezzo”
e di un prete vero, il cui unico interesse era il bene, spirituale
anzitutto, dei suoi parrocchiani. E grazie a lui, grazie ai suoi
insegnamenti e alla sua testimonianza di vita, anche noi, suoi
figli spirituali, possiamo godere della benedizione di Dio: anche
”la sua stirpe”, infatti, dice sempre il salmo “la discendenza degli
uomini retti sarà benedetta”.
Don Francesco Gerosa non è stato – secondo criteri mondani - un uomo di successo; è stato un uomo e un prete giusto
e vero. Per questo motivo possiamo dire oggi, a trent’anni di
distanza dalla sua partenza da Melzo
e nel centenario della sua nascita: “La
sua giustizia rimane per sempre, la sua
fronte s’innalza nella gloria”.
(Giorgio Gorla)
Gli Amici di S. Andrea;
Nel 1967 don Francesco Gerosa aveva
riscattato la chiesa di Sant’Andrea, non
fu semplice, vedere ridotta a magazzino
questo importante monumento sacro,
colmo di storia della nostra città, ancora
tutta da scoprire, lo faceva soffrire. Ecco
l’affidamento agli Amici di S. Andrea,
cittadini volontari che hanno in seguito,
sempre con l’attenzione di don Francesco, iniziati urgenti lavori di restauro e
di ricerca storica, portandola all’antico
splendore rinascimentale.

