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Per Associazioni e Gruppi
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Riprendiamo la pubblicazione 
del notiziario comunale dopo 
la sospensione forzata del 
periodo covid-19 iniziato nel 
febbraio u.s.  
È stato forse il periodo più brutto 
della storia del dopoguerra, che 
ha lasciato segni profondi nelle 
realtà economico-sociali, nelle 
relazioni, e che ha visto perire 
diverse vite umane anche nella 
nostra comunità, lasciando nel 
dolore famiglie e conoscenti. A 

loro rinnovo il mio sentimento di cordoglio e di vicinanza.

Mi vengono in mente i bollettini di aggiornamento 
durante l’emergenza, con annesse le indicazioni che 
pervenivano dagli organi ministeriali, regionali e prefettizi, 
che, periodicamente, pubblicavo e che facevano quasi 
da termometro rispetto alla evoluzione della pandemia. 
Erano molto seguiti e l’obbiettivo era dare informazione e 
trasparenza circa  la situazione in atto nella città.

Ma in mezzo a queste cose  spiacevoli, ecco emergere la 
solidarietà, l’impegno, lo spirito di sacrificio di tanti che a 
tutti i livelli, sia per professione sia per volontariato, hanno 
dato un forte contributo per il superamento delle diverse 
criticità. 
Non cito nessuno per evitare  di dimenticare qualcuno: vi 
assicuro che sono veramente tante persone!
A costo  di ripetermi, desidero nuovamente sottolineare che 
queste persone sono la ricchezza della nostra città, per la 
quale dobbiamo essere fieri e orgogliosi.
Mi viene da dire “prova superata”, ma non dimentichiamo 
che siamo ancora nello stato di emergenza anche se meno 
invasivo.

Si riparte, questo è  il titolo  iniziale e l’augurio che rivolgo a 
tutta la comunità.
Nel mese di settembre abbiamo assistito alla riapertura delle 
scuole, una prova importante che ha messo in evidenza 
sinergie tra l’Amministrazione comunale e le dirigenze 
scolastiche per consentire l’inizio delle attività in massima 

sicurezza per studenti piccoli e grandi, docenti e per tutto il 
personale.
Gradualmente sono ripartite  le diverse attività economiche 
e anche le  iniziative in piazza che erano state  solo rinviate 
nel periodo più critico, in attesa di tempi più sereni. La 
Festa dello sport ne è un esempio e abbiamo visto una 
appassionante  partecipazione delle associazioni sportive 
insieme alla gente comune. Ad inizio di ottobre si è tenuta  
la cerimonia di consegna delle onorificenze civiche e a 
novembre ci sarà la consegna della “costituzione” ai giovani 
diciottenni.

Siamo chiamati a tante sfide che ritengo  strategiche per il 
futuro della nostra città. 
E intanto proseguono gli interventi sul territorio con una serie 
di opere pubbliche e di infrastrutture programmate,  in alcuni 
casi  finanziate da bandi regionali: a titolo di esempio, cito  
la riqualificazione degli impianti della pubblica illuminazione 
e  del centro sportivo di Via Buozzi, la ristrutturazione 
completa della palestra di Via Boves, le  diverse opere di 
messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della 
rete viaria e i  lavori di efficientamento energetico di alcuni 
immobili comunali.

Ho citato alcuni frammenti di vita cittadina anche concreta 
per dire che si “ricomincia” perché  la  pandemia ha messo 
in evidenza molte fragilità della nostra società civile, e quindi 
vale la pena qualche riflessione, qualche ripensamento nei 
modi relazionali che auspico possano solo migliorare. 
Ne abbiamo bisogno, ne sentiamo l’esigenza perché 
quanto è accaduto ci rende coscienti  del come la “vita è un 
percorso ad ostacoli”.
Ma ce la faremo, ne sono convinto  grazie al contributo e 
all’impegno  di tutti, perché questo è il vero senso dell’essere 
comunità!
E questa è la nostra Melzo viva!

Antonio Fusè
Sindaco
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Il futuro di Melzo passa anche da qui!

La storica Cascina Triulza, con struttura tipica della cascina 
lombarda a corte, esiste con molta probabilità dalla secon-
da metà del 1500. Nel 1719 la si trova anche nel catasto 
teresiano e verso la fine del 1800, viene affittata dal valtel-
linese produttore di formaggi, Egidio Galbani che con sette 
operai iniziò qui la propria attività e vi creò il celebre Bel 
Paese (1906) prima di trasferirsi nel nuovo stabilimento ac-
canto alla stazione ferroviaria.

Al fine di combattere la vetustà del tempo, attualmente il 
complesso cascinale è interessato dai lavori di messa in 
sicurezza e consolidamento strutturale. Il finanziamento di 
tali opere deriva dalla convenzione in essere con Tangen-
ziale Esterna Spa, che ha stanziato circa tre milioni di euro 
come opera di compensazione per i lavori di realizzazione 

dalla nuova Teem-A58. L’Amministrazione Comunale ha af-
fidato i lavori suddetti alla società Notarimpresa Spa, con 
atto di determinazione n. 70 del 06/06/2019.

I lavori, dopo il periodo di chiusura forzata a causa del 
lockdown, stanno procedendo in maniera regolare e si ipo-
tizza termineranno nei primi mesi del 2021, interessano in 
particolar modo il consolidamento delle seguenti strutture: 
casa fittavolo e casera, stalla, torre e stalletta, opere ge-
nerali esterne, fienile, porticato e muro, silos e ghiacciaia.

Per i cittadini interessati ad osservare in totale sicurezza e 
da un punto di vista privilegiato i lavori in corso, è stato al-
lestito un padiglione espositivo esterno chiamato Infopoint, 
accessibile a tutti ed aperto in orari di cantiere.
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Il Distretto Urbano del Commercio 
di Melzo “Ti Conviene in Città” co-
stituito nel dicembre del 2019, ha 
lo scopo di favorire iniziative utili 
a rivitalizzare il commercio locale. 
L’unione di più soggetti che ope-
rano sul territorio con diverse fun-
zioni e caratteristiche in un unico 
organismo, il DUC appunto, facilita 
la nascita ed il consolidamento di 
una politica di territorio innovativa 
in ambito commerciale urbano per 
incentivare l’economia locale e raf-
forzare l’identità del nostro luogo. 
Si propone inoltre azioni che pos-
sano risultare interessanti ed at-
trattive  per l’utenza, favorendone 
anche la pubblicità per rafforzare 
l’identità di Melzo come città in cui 
conviene fare acquisti.

Per svolgere al meglio queste fun-
zioni i compiti del DUC sono prin-
cipalmente quello di ascoltare le 
esigenze degli attori in campo sul 
nostro territorio, analizzare punti di 
forza e di debolezza, intercettare 
fondi pubblici per la realizzazione 
delle azioni che si vogliono portare 
avanti.

le attività commercio del territorio 
€ 100.000,00, oltre ad € 30.000,00 
stanziati da parte del Comune di 
Melzo. 

Inoltre è in fase di approvazione 
da parte di Regione Lombardia il 

Il Distretto Urbano del Commercio di Melzo

Mediante l’Accordo di Distretto, sot-
toscritto da tutti i soggetti facenti 
parte del DUC, gli stessi hanno as-
sunto impegni e ruoli necessari alla 
realizzazione degli obiettivi.

Il Distretto ha avviato da subito la 
propria attività con l’adesione al 
Bando Regionale per i Distret-
ti del Commercio che mette a di-
sposizione per gli investimenti del-

DUC Ti conviene in città

Cabina di regia:
• Comune di Melzo
• Confcommercio Imprese per 

l’Italia Milano, Lodi, Monza e 
Brianza – Associazione terri-
toriale di Melzo.

I partner:
• Arcadia Srl
• Consorzio Conviene in Città
• Consulta culturale del Comune 

di Melzo
• Consulta sociale del Comune di 

Melzo
• Consulta sportiva del Comune di 

Melzo

delle opere funzionali alla riapertu-
ra del parcheggio interrato di P.zza 
Risorgimento, per aumentare la di-
sponibilità di posti auto a servizio 
della cittadinanza ed in particolare 
del centro storico.

Sul portale istituzionale del Comune 
di Melzo, alla sezione Servizi al Cit-
tadino > Territorio e ambiente, oppu-
re con accesso diretto alla home-pa-
ge,  è presente una pagina dedicata 
interamente al Distretto del Com-
mercio “Ti conviene in città” dove 
è possibile visionare i documenti 
prodotti e rimanere aggiornati su tut-
te le attività in corso ed i momenti 
partecipativi promossi dal DUC per 
pubblicizzarle.

progetto denominato “Servizi e 
qualità urbana per il rilancio del 
Commercio” che permetterà di ac-
cedere al finanziamento parziale 
di diverse azioni mirate alla riqua-
lificazione del centro storico. Tra i 
progetti in campo sono presenti in-
terventi sugli immobili sfitti in accor-
do con i proprietari, un concorso di 
progettazione per la riqualificazione 
dell’arredo urbano e la realizzazione 
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La Scuola riapre in sicurezza

Per affrontare le problematiche relative alla nuova organiz-
zazione è stata messa a disposizione delle dirigenti la col-
laborazione di esperti del Politecnico di Milano, che hanno 
sperimentato sugli edifici scolastici melzesi un modello di 
studio poi adottato a livello nazionale. Questo ha consentito 
di fornire alle scuole alcune ipotesi relative all’utilizzo degli 
spazi e dei flussi di accesso.  Su tali ipotesi le dirigenti han-
no poi costruito il loro progetto organizzativo per la ripar-
tenza che ha tenuto conto della specificità delle rispettive 
proposte didattiche, consentendo di riportare tutti i ragazzi 
a scuola in sicurezza.
Nel concreto però risultavano necessari una serie di inter-
venti alle strutture, come la sistemazione degli spazi dell’ala 
nord della scuola Media De Amicis (servizi igienici, imbian-
catura ed in parte infissi). L’occasione è stata colta anche 
per intervenire sulla mensa della scuola Media Mascagni, 

sui servizi igienici della scuola Materna Collodi, sull’ingres-
so della scuola Primaria Saint Exupery e su alcuni servizi 
igienici.
Inoltre la riorganizzazione degli spazi  e della didattica  ha 
comportato anche un potenziamento della rete wi fi, la for-
nitura di nuovi arredi utilizzati al fine di garantire il distanzia-
mento e la suddivisione degli spazi e strumentazione didat-
tica, oltre a piccoli interventi di riorganizzazione delle aree. 
Il servizio mensa, in ragione delle nuove prescrizioni sani-
tarie, ha dovuto essere oggetto di una attenta valutazione 
con l’adozione di soluzioni diverse per i vari plessi scolastici 
o anche all’interno della stesso plesso al fine di garantirlo a 
tutta la popolazione scolastica.  In alcuni casi, essendo lo 
spazio mensa occupato per la didattica, si sono individuati 
ambienti nuovi al di fuori dell’edificio scolastico, come nel 
caso della scuola dell’Infanzia Umberto I.

Scuola Materna via Boves Scuola Materna via Boves

Scuola via De Amicis Mensa Istituto Mascagni

Scuola Primaria via Bologna Scuola Primaria via Bologna
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Let’s Green è un concorso a premi 
promosso da Gruppo CAP e soste-
nuto dai sindaci della Città Metro-
politana di Milano per coinvolgere e 
premiare tutti i cittadini del territorio 
che compiono quotidianamente buo-
ne pratiche di sostenibilità (riciclo cor-
retto dei rifiuti, salvaguardia dell’ac-
qua, utilizzo mezzi non inquinanti a 
titolo d’esempio), piccoli gesti concreti 
per il pianeta.

Il concorso è aperto:
• a tutta la cittadinanza che potrà 

partecipare, come singolo privato 
o nucleo famigliare, presentando 
le buone pratiche sostenibili della 
loro quotidianità;

• alle Scuole (istituto o classe) e 
Associazioni presentando i propri 
progetti sul tema.

I Comuni concorreranno grazie 
alla partecipazione dei propri cit-
tadini e famiglie, scuole e associa-
zioni, ogni caricamento farà crescere 
la posizione nella classifica totale ag-
giudicandosi il titolo di “Comune più 
green”.

Il concorso si svolgerà prevalente-
mente online su una piattaforma de-

dicata ma avrà, nell’arco della sua 
durata, anche 4 eventi speciali road 
show in quattro Comuni (Paderno Du-
gnano 26/09 – Pioltello 10/10 – Roz-
zano 17/10 – Abbiategrasso 31/10)  
posizionati ai punti cardinali della città 
metropolitana di Milano, con un ricco 
programma di attività e laboratori per 
famiglie.

Il concorso è iniziato il 17 settem-
bre e terminerà il 30 novembre 
2020, si partecipa accedendo alla 
pagina di letsgreen.gruppocap.it. Il 

Let’s Green! Scegli la sostenibilità... 
in palio una Panda Biometano e tanti altri premi

concorso è suddiviso in livelli, ciascu-
no si sblocca al completamento del 
precedente. 
Comune, privati, scuole e associa-
zioni concorreranno per premi diver-
sificati, tutti molto belli, ecologici e 
sostenibili!

Vuoi provare anche tu a vince-
re una Panda Biometano ed altri 
fantastici premi e contribuire alla 
vittoria del tuo Comune? Scopri 
come su letsgreen.gruppocap.it 
#letsgreen2020.
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LAVORI e OPERE IN APPALTO

LAVORI E OPERE IN ESECUZIONE

CATEGORIA DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE

RIQUALIFICAZIONE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE DI 
VIA BOLOGNA 14 VIA BOLOGNA 14 GARA IN APPROVAZIONE

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZO TRIVULZIO VIA BIANCHI 18 GARA IN APPROVAZIONE

CATEGORIA DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE NOTE

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VER-
DE PUBBLICO 2018-2021 VIE VARIE LAVORI IN 

CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 78/LPA 
DEL 13/08/2018 ALL'IMPRESA MALA-
CRIDA AVC SRL DI LESMO

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
STRAORDINARIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUB-
BLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA 
DEGLI IMPIANTI CON LA PREDISPO-
SIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI 
SMART CITIES, MEDIANTE IL RICORSO 
AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI

VIE VARIE LAVORI IN 
CORSO

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

RIQUALIFICAZIONE
OPERE RIQUALIFICAZ. CASCINA 
TRIULZA PROGETTO ESECUTIVO 
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO 
STRUTTURALE

CASCINA TRIULZA LAVORI IN 
CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 70/LPA 
DEL 06/06/2019 ALLA  NOTARIMPRE-
SA SPA

RIQUALIFICAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
CENTRO SPORTIVO VIA BUOZZI

CENTRO SPORTI-
VO VIA BUOZZI

LAVORI IN 
FASE DI 
CONCLUSIONE

AFFIDAMENTO CON DET. N. 122/LPA 
DEL 01/10/2019 ALLA  DITTA TIPIES-
SE SRL DI VILLA D'ADDA 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

OPERE DI MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA PALESTRA COMUNALE VIA 
BOVES

PALESTRA 
VIA BOVES

LAVORI IN 
FASE DI 
CONCLUSIONE

AFFIDAMENTO CON DET. N.  132/
LPA DEL 24/10/2019  ALLA  RTI 
MANENTI BATTISTA IMPRESA EDILE 
S.R.L./ZAMBONELLI & BARCELLA 
S.N.C 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO ‘R. 
GAVAZZI’, VIA DE AMICIS 2 - DISINFE-
STAZIONE SOTTOTETTO

VIA DE AMICIS 2 LAVORI CON-
CLUSI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 45 
DEL 03/03/2020 ALLA DITTA PI.BOR. 
DISINFESTAZIONI

REALIZZAZIONE CIMITERO COMUNALE  REALIZZAZIO-
NE N. 70  CINERARI VIALE GAVAZZI LAVORI 

CONCLUSI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 57 DEL 
26/03/2020 ALLA DITTA EUROEDIL 
S.R.L.

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

SCUOLA PRIMARIA SAINT EXUPERY  
ESECUZIONE DI INDAGINI DI RILIEVO 
DI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFON-
DELLAMENTO DEI SOLAI 

VIA BOLOGNA 14 LAVORI 
CONCLUSI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 63 DEL 
16/04/2020 ALLA SOCIETA' TECNOIN-
DAGINI S.R.L.

LAVORI e OPERE IN PROGETTAZIONE
CATEGORIA DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE NOTE

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PROGETTAZIONE, DL, CSE E PER L’ATTUA-
ZIONE DEL PIANO DI ABBATTIMENTO DELLE 
BBAA E CONTESTUALE RIFACIMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE E 
MARCIAPIEDI COMUNALI

VIE VARIE PROGETTAZIONE
AFFIDAMENTO CON DET. 
N. 106/LPA DEL 16/08/2019 
ALLA SOCIETA’ NETMO-
BILITY

COSTRUZIONE REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PREST. 
NUOVA SCUOLA SECONDARIA GAVAZZI 17 VIA GAVAZZI 17 PROGETTAZIONE

AFFIDAMENTO CON DET. 
N. 137 DEL 09/09/2020 A 
RTP STUDIO DNPR LEC-
CO E  TECHNION SRL

RIQUALIFICAZIONE
REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESE-
CUTIVO CON METODOLOGIA BIM RIQUALIFI-
CAZIONE IMMOBILE VIA MASCAGNI N.11

VIA MASCAGNI 11 PROGETTAZIONE

AFFIDAMENTO CON DET. 
N. 139 DEL 11/09/2020 A 
RTP STUDIO TECNICO 
ASSOCIATO BUSCAGLIA 
E RASTELLI ALESSAN-
DRO

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

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

VIA DE AMICIS 5 PROGETTAZIONE
AFFIDAMENTO CON DET. 
N. 140 DEL 11/09/2020 A 
ING. BALDOLI SIMONE
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MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMPIANTI ELEVATORI PALAZZINE CO-
MUNALI  VIA DON STURZO  N. 4  SCALA 
A, B, C 

VIA DON STURZO LAVORI 
CONCLUSI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 70 
DEL 19/05/2020 ALLA DITTA DEL BO 
SERVIZI S.P.A.

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA 
RETE VIARIA

VIE VARIE LAVORI IN 
CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 72 DEL 
22/05/2020 ALLA SI.GE.CO COSTRU-
ZIONI S.R.L.

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CIMITERO COMUNALE  GRUPPO LO-
CULI G - RICHIESTA DI OFFERTA PER 
SOSTITUZIONE COPERTURA E MANU-
TENZIONE SCALE DI ACCESSO

VIALE GAVAZZI LAVORI 
CONCLUSI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 98 DEL 
03/07/2020 ALLA DITTA EUROEDIL 
S.R.L.

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER 
PREVENZIONE INCENDI PISCINA CO-
MUNALE PER REALIZZAZIONE DI N.02 
USCITE DI SICUREZZA SPAZIO VASCA 
ESTERNA 

VIA BUOZZI 1 LAVORI IN 
CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 100 DEL 
03/07/2020 SOCIETA' TIPIESSE SRL 
VILLA D'ADDA

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUT. STRAORD. IMBIANC. E VERNI-
CIATURA SCUOLA SECOND. I GRADO 
R. GAVAZZI

VIA DE AMICIS 2 LAVORI 
CONCLUSI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 103 DEL 
16/07/2020 DITTA FABIO FERRARI

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PISCINA COMUNALE INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ART. 
6 DELLA CONVENZIONE TRA IL COMU-
NE DI MELZO E LA SOCIETA' AQUAPO-
OL DI REP. N. 12/2014

VIA BUOZZI 1
LAVORI IN 
FASE DI 
CONCLUSIONE

AFFIDAMENTO CON DET. N. 107 DEL 
13/07/2020 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONI STRAORDINARIE 
STABILI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' 
COMUNALE 

VIE VARIE LAVORI 
TERMINATI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 109 DEL 
20/07/2020 ALLA DITTA S.I.T.I.C. SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA A 
SEGUITO DI ATTO VANDALICO - BAR 
STAZIONE

PIAZZA GIOLITTI LAVORI 
TERMINATI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 110 DEL 
22/07/2020 ALLA DITTA AL-ITALIA 
COSTRUZIONI S.R.L.

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CIMITERO COMUNALE  GRUPPO LO-
CULI G - INSTALLAZIONE IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE

VIALE GAVAZZI LAVORI IN 
CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 115 DEL 
27/07/2020 ALLA DITTA GALBIATI 
LUIGI S.R.L.

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
MASCAGNI MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA LOCALI MENSA

VIA MASCAGNI 11 LAVORI 
CONCLUSI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 116 DEL 
31/07/2020 ALLA DITTA EUROEDIL 
SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SERRAMENTI E LAVORI EDILI  SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO R. GAVAZZI

VIA DE AMICIS 2 LAVORI 
CONCLUSI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 117 DEL 
03/08/2020 ALLA DITTA AL-ITALIA 
COSTRUZIONI SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA LA-
VORI IDRAULICI SCUOLA SECONDARIA 
I GRADO R. GAVAZZI

VIA DE AMICIS 2 LAVORI 
CONCLUSI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 118 DEL 
03/08/2020 ALLA DITTA S.I.T.I.C. SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENER-
GETICO IMMOBILI COMUNALI VARI VIE VARIE LAVORI IN 

CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 119 
DEL 04/08/2020 ALLA DITTA LEIDI 
IMPIANTI

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ATTREZZATURE ANTINCENDIO

VIE VARIE LAVORI IN 
CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 120 DEL 
05/08/2020 ALLA DITTA PROFESSIO-
NE SICUREZZA S.R.L.

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

LAVORI EDILI DI MANUT. STRAORD. 
PER ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO 
SANITARIO SCUOLA INF. COLLODI

VIA BOVES 1 LAVORI 
CONCLUSI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 127 DEL 
12/08/2020 ALLA DITTA AL-ITALIA 
COSTRUZIONI SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTO 
IDRICO SANITARIO SCUOLA INFANZIA 
COLLODI

VIA BOVES 1 LAVORI 
CONCLUSI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 129 DEL 
12/08/2020 ALLA DITTA S.I.T.I.C. SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

BLOCCO SERVIZI IGIENICI ALA SUD E 
INGRESSI SCUOLA PRIMARIA SAINT-
EXUPERY, VIA BOLOGNA N.14

VIA BOLOGNA 14 LAVORI IN 
CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 133 DEL 
25/08/2020 ALLA MANENTI BATTISTA 
IMPRESA EDILE SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

LAVORI EDILI SCUOLE: SCUOLA SE-
CONDARIA I GRADO GAVAZZI, SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO MASCAGNI, 
SCUOLA PRIMARIA SAINT EXUPERY

SCUOLE VARIE LAVORI IN 
CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 138 DEL 
10/09/2020 ALLA DITTA AL-ITALIA 
COSTRUZIONI SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

BIBLIOTECA INTERVENTI STRAORDINA-
RI SU IMPIANTI AERAULICI VIA PASTA INIZIO LAVORI AFFIDAMENTO CON DET. N. 141 DEL 

14/09/2020 A SOCIETA' CBRE SRL 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA TEN-
NIS CENTRO SPORTIVO COMUNALE: 
SOSTITUZIONE COPERTURA, NUOVA 
USCITA DI SICUREZZA E COLLEGAMEN-
TO COPERTO CON SPOGLIATOI

VIA BUOZZI 3 INIZIO LAVORI
AFFIDAMENTO CON DET. N. 144 DEL 
21/09/2020 A NEW TENNIS SYSTEM 
SRL
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Agevolazioni sulla TARI utenze non domestiche
Per la fine di novembre è previsto il secondo invio de-
gli avvisi TARI 2020 (con scadenza primi di dicembre), 
basati sulle Tariffe approvate dal Consiglio comunale a 
settembre, secondo quanto previsto dal nuovo metodo 
tariffario ARERA.

Secondo il nuovo metodo, la Tariffa 2020 non può su-
perare la Tariffa 2019 ricalcolata; una parte della spesa 
totale prevista sarà quindi finanziata da altre risorse di 
bilancio, per circa € 77.000,00.

Per le UTENZE NON DOMESTICHE che sono state 
chiuse durante il periodo COVID 19, sarà applicata una 
riduzione della parte variabile della tariffa, fino al massi-
mo del 25%, secondo quanto previsto dalla Deliberazio-
ne ARERA n. 158/2020.

L’agevolazione massima prevista è stata estesa a tutte le 
categorie incluse nella Deliberazione ARERA.
La stima delle agevolazioni è di € 95.000,00, finanzia-
te con risorse di bilancio.

Per le UTENZE DOMESTICHE si è considerato il BO-
NUS TARI che sarà determinato da normativa statale.

Gestione del Territorio

Bando Regionale per il finanziamento 
di progetti di Housing Sociale
Regione Lombardia ha pubblicato il 
bando per la manifestazione di inte-
resse per il finanziamento di progetti 
di recupero immobili di proprietà pri-
vata da destinare a iniziative di hou-
sing sociale, a cui potranno essere 
assegnati contributi a fondo perduto 
fino ad un massimo di 3 milioni di 
euro ad iniziativa.

La scadenza per la messa a punto e 
la presentazione dei progetti da par-
te dei proprietari privati o degli enti 
pubblici ammissibili, con l’assenso 
dei comuni di competenza, è il pros-
simo 30 novembre 2020. 

Il territorio del Comune di Melzo 
(facente parte dei primi 133 comu-
ni lombardi appartenenti alle prime 
5 classi di intensità di fabbisogno 
abitativo) risulta tra quelli entro cui 
potranno essere localizzati inter-
venti volti alla realizzazione di nuo-
va edilizia residenziale sociale ai 
sensi della D.G.R. 14 luglio 2020 
n.XI/3363.

Si invitano gli interessati, operatori 
del settore, proprietari di edifici di-
smessi, enti del terzo settore e pro-
fessionisti, a rivolgersi al Settore 
Gestione del Territorio per ulteriori 
approfondimenti oppure consultare 
il portale istituzionale del Comune di 

Melzo. L’Amministrazione Comunale 
intende supportare chiunque voles-
se partecipare, anche grazie al la-
voro svolto in sinergia con la società 
KCity che sta seguendo il percorso 
della variante del PGT per i temi 
specifici dell’housing sociale.
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Il percorso di partecipazione al PGT… 
Volano 2.0!
L’Amministrazione Comunale è lieta di comunicare che 
il processo di partecipazione alla Variante del Piano 
di Governo del Territorio PGT, interrotto a causa della 
pandemia, è ripreso!

Riprendono gli incontri di partecipazione attraverso una 
doppia modalità on-line e al contempo in presen-
za con numero limitato di partecipanti, per essere 
rispettosi delle prescrizioni anti assembramento e per 
poter così proseguire e concludere il percorso di parte-
cipazione iniziato.

Sabato 3 ottobre ha avuto luogo il primo momento wor-
kshop dedicato al tema del PAESAGGIO E SISTEMA 

AMBIENTALE, mentre sa-
bato 10 ottobre avrà luogo 
il secondo workshop dedi-
cato al tema del MOTORE 
ECONOMICO. 

Ogni workshop è suddivi-
so in più tavoli tematici per 
ricreare la stessa modalità 
sperimentata in occasione 
del laboratorio dedicato al 
tema della RIQUALIFICA-
ZIONE DIFFUSA, svoltosi 
in presenza lo scorso feb-
braio presso la Biblioteca 
Comunale, data la sua buo-
na riuscita.

Il percorso di partecipazione al PGT… 
Questionari conoscitivi
Sono stati predisposti tre questionari 
conoscitivi che fanno parte del per-
corso di partecipazione alla Variante 
del PGT. I questionari rappresentano 
un’ulteriore modalità per approfondire 
e recepire i bisogni e le abitudini di chi 
vive, studia e lavora a Melzo.

I questionari sono pubblicati sul sito 
http://pgtmelzo.altervista.org, rag-
giungibile anche della sezione Servi-
zi al cittadino > Territorio e ambiente 

prio contributo attraverso questi que-
stionari di veloce compilazione 
Grazie per la collaborazione.

del portale istituzionale del Comune di 
Melzo.
Si invitano tutti i cittadini a dare il pro-

È possibile reperire maggiori informazioni e rimanere 
aggiornati sul processo di Variante Generale al Piano 
di Governo del Territorio sul portale istituzionale del 
Comune di Melzo alla pagina ad esso dedicata all’in-
terno della sezione Servizi al cittadino > Territorio e 
ambiente.
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Sabato 3 ottobre nella prestigiosa sala 
di Teatro Trivulzio sono stati premiati 
con le Civiche Onorificenze i cittadini e 
le associazioni che si sono distinti con 
opere e azioni di alto profilo etico, se-
gue l’elenco dei premiati:
- Cremonesi Valerio (A.I.D.O.).  Per 

la lunga attività di volontariato e 
l’impegno a livello sociale.

- Vailati Fulvio. Campione di ginna-

stica e Direttore Tecnico Naziona-
le.

- Sci Club Alpinistico Melzese – 
SCAM. Nel 50° anno di attività, per 
aver diffuso la cultura e la passio-
ne per lo sci e la montagna.

- Maestro Mancino Maurizio. Per 
l’attività professionale di altissimo 
livello come organista e direttore di 
coro.

Premio Città di Melzo 2020. 15^ Edizione

AVVISO: divieto di comunicazione
A seguito dell’indizione del Referen-
dum costituzionale e delle consultazio-
ni elettorali su tutto il territorio nazio-
nale, e ai  sensi della Legge 28/2000 
- articolo 9  comma 1 - che cita “Dalla 
data di convocazione dei comizi elet-
torali e fino alla chiusura delle opera-

zioni di voto è fatto divieto a tutte le 
amministrazioni pubbliche di svolgere 
attività di comunicazione ad eccezio-
ne di quelle effettuate in forma imper-
sonale ed indispensabili per l’efficace 
assolvimento delle proprie funzioni”, si 
avvisa che il numero 2 di “Melzo Noti-

zie” esce senza interventi politici, per 
rispettare il divieto di comunicazione. 

Pertanto le rubriche “La parola alla 
Giunta” e “La parola ai Gruppi Con-
siliari” sono sospese nel numero 2 di 
“Melzo Notizie”.

“A piccoli passi” Il nido comunale 
riapre le porte alle famiglie
Dopo la positiva esperienza del cen-
tro estivo 0/3, realizzato presso il nido 
comunale, finalmente a settembre il 
servizio “A piccoli passi” ha riaperto i 
cancelli ai bambini e alle loro famiglie. 
Le settimane precedenti alla riapertu-
ra sono state caratterizzate dalla trepi-
dante attesa di indicazioni governative, 
regionali e territoriali, ma soprattutto 
dal tentativo di prefigurare possibili 
scenari in grado di preparare un luogo 
sicuro e accogliente a chi aspettava di 
poter tornare al nido.

Il gruppo di lavoro si è perciò prodigato 
per un riavvio del servizio che tenesse 
conto non solo dei D.P.C.M. e dei limiti 
con cui questa emergenza sanitaria ci 
ha costretto a fare i conti, ma anche 
della possibilità di ripensare, riorganiz-
zare un luogo capace di continuare a 
garantire cura, attenzione, rispetto dei 
bambini e sostegno alla genitorialità, 
aspetti che da sempre caratterizzano 
il nostro servizio.
Abbiamo perciò ripensato al “dentro” 

e al “fuori” del nido, ai materiali, alle 
proposte, tracciando nuovi percorsi e 
possibili strade da intraprendere. Gli 
spazi all’aperto sono divenuti protago-
nisti necessari, non solo per arginare il 
rischio di contagio, ma soprattutto per 
la crescente consapevolezza di ciò 
che rappresentano: un contesto ric-
co di opportunità e di apprendimento. 
Perché il cielo e la terra sono impor-
tanti compagni di conoscenza, fonti di 

sorpresa e 
di meravi-
glia per pic-
coli e grandi 
e in questo 
tempo com-
plesso e 
incerto, vi-
vere piena-
mente ciò 
che la na-
tura ci offre 
appare più 
che mai un 
inno alla vita. 
In questi giorni di riavvio del nuovo 
anno educativo desideriamo ringrazia-
re i bambini e le loro famiglie perché 
ci hanno dimostrato, ancora una volta, 
di essere i nostri preziosi alleati e al-
lora “a piccoli passi” andiamo avanti, 
alimentati dalla prudenza, ma soprat-
tutto dalla speranza e dalla fiducia nel 
domani.

Il personale del Nido
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Continua l’attività della Rete Antiviolenza Adda
Martesana V.I.O.L.A.
Durante il lockdown gli sportelli del 
Centro Antiviolenza V.I.O.L.A. hanno 
continuato a svolgere la loro attività: 
da marzo a giugno 2020 si sono atti-
vati rendendosi disponibili al pubblico 
in modalità telefonica/mail  o piatta-
forma di comunicazione digitale.
Il centro ha mantenuto i contatti e 
le azioni necessarie per il sostegno 
delle donne che già in precedenza si 
erano rivolte allo stesso con modalità 
a distanza con ascolto/colloqui tele-
fonici e sostegno legale/ psicologico 
tramite skype. 
Questa modalità ha consentito di 
mantenere costante la possibilità di 
accesso al servizio. 
Nei mesi di Marzo e Aprile si è avuto 
un calo dei contatti data la difficoltà 
delle donne di potersi muovere libe-
ramente e poter comunicare senza 
essere controllate. Con la metà di 
giugno, anche con il diffondersi attra-
verso la comunicazione locale e na-
zionale della possibilità per le donne 
di accedere al centro antiviolenza, 
in quanto riconosciuto come servizio 

essenziale, le chiamate e gli incontri 
sono ripresi in modo regolare.
Si sono rivolte al centro 48 nuove don-
ne da Marzo a Maggio.  A ciascuna è 
stato dedicato uno spazio di ascolto 
e di definizione di un proprio percor-
so. Sono state messe in protezione 6 
donne – di cui 3 con figli minori – con 
la complessità di gestire il tema del-
la protezione dalla situazione di vio-
lenza e la tutela della salute. Risulta 
questo un dato significativo in termini 
di coesione di rete, perché diversi invii 
sono stati fatti dalle forze dell’ordine e 
dai servizi territoriali.
Questa fase critica è stata anche sti-
molo per trovare modi nuovi di coin-

volgere il territorio in quanto risorsa e 
di rinforzare i legami che consentono 
al centro antiviolenza di essere effet-
tivamente un servizio per la comunità 
e di poter essere di supporto e sup-
portato nella gestione di situazione 
sempre complesse. 

Anche l’attività delle volontarie che 
collaborano con il centro, è stata pre-
ziosa in quanto ha permesso di fare 
un’attività di distribuzione/invio del 
materiale informativo del centro pres-
so le farmacie ed alcuni negozi locali.
Crediamo che tutti, nei propri ruoli, 
siamo chiamati a tenere alta l’atten-
zione su questo tema, nessuno è eso-
nerato: nell’ambiente familiare, di la-
voro, amicale, sociale….Solo con una 
condivisione di responsabilità e in un’ 
ottica di squadra è possibile costruire 
una comunità coesa e in salute.

Contatti:
centroantiviolenza@fondazioneso-
maschi.it
393.1667083 / 1522.

#melzAiuta
CHI SIAMO?
Un gruppo di volontari, nato 
in emergenza covid, con 
esperienze e competenze 
diverse, volenterosi di con-
dividerle e dedicarsi al mi-
glioramento e alla crescita 
della comunità melzese.

COME AGIAMO?
#melzAiuta si concentra 
sull’ascolto e individuazio-
ne dei bisogni e degli imput 
che partono dalla comunità. 
I volontari sono coinvolti sia 
nella fase di progettazione 
degli interventi sia operati-
vamente. Le azioni vengo-

no costruite e condivise con 
il Servizio Sociale comunale 
e la sua squadra di operatori, 
in sinergia con le Istituzioni e 
progetti già esistenti sul terri-
torio.

UNISCITI AL TEAM!
Insieme possiamo FARE tan-
to per la nostra COMUNITA’! 

“MOLTO E’ STATO FATTO…
MA C’E’ MOLTO ALTRO DA 
FARE”
Contatta il Servizio R.E.T.I. 
per maggiori informazioni al 
numero 345 7828916 o a reti-
point@gmail.com
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16° anno dell’UNIVERSITÀ del TEMPO LIBERO
In questo anno difficile in cui la nostra 
vita è stata messa a dura prova, non 
abbiamo smesso un solo attimo di cre-
dere che, nonostante tutto, ce l’avrem-
mo fatta. E COSI’ E’ STATO!
Le relazioni sociali sono alla base 
dell’essere umano e, forti di questa 
convinzione, abbiamo lavorato inten-
samente ed interrottamente per realiz-
zare anche quest’anno i corsi dell’UTL 
a Melzo.
Le difficoltà sono state tante, a co-
minciare dalla sede dove si sarebbero 
svolti i corsi, dovendo tenere ben con-
to delle condizioni inderogabili a cui 
attenersi a causa del coronavirus. Ci è 
venuta incontro la nostra Amministra-
zione Comunale con l’Ufficio Cultura 
(dott.ssa Morena Arfani e dott. Fabio 
Pessina con il loro staff esecutivo), che 
ci hanno dato la possibilità di usufru-
ire della Sala Cinematografica dello 
splendido Teatro Trivulzio di Melzo.
I Docenti interpellati sono stati tutti al 
nostro fianco, rispondendo pronta-
mente al nostro invito con entusiasmo, 
proponendoci, come sempre, argo-

Il Comune di Melzo in collaborazio-
ne con il Cinema Arcadia, le Consul-
te di Melzo (Cultura, Sociale, Sport) 
e Rete Antiviolenza Adda Martesana 
V.I.O.L.A. organizzano una rassegna 
di film emozionanti per riflettere sulle 
tematiche culturali, sociali e sportive. 
La rassegna cinematografica si ter-
rà tutti i mercoledì da ottobre 2020 
fino a maggio 2021. 
Ogni film viene proposto sia in fascia 
oraria pomeridiana ore 17.30 sia in fa-

menti di assoluto interesse culturale 
e di attualità (cinema, storia dell’arte, 
letteratura, filosofia, biologia, archeo-
logia, educazione alimentare, geopo-
litica, meteorologia, lirica, astrofisica, 
cinofilia, ecc.).

Non abbiamo tralasciato “Il Piacere 
della Lettura” i cui incontri avvengono 
una volta al mese e quest’anno saran-
no coordinati da ALESSANDRA TE-
DESCO (la partecipazione è gratuita 
e si svolgeranno nella Sala Vallaperti 
del Palazzo Trivulzio), come pure non 
abbiamo dimenticato le “Visite Guida-
te” e gli “Incontri con gli Autori”: il pri-
mo appuntamento sarà con MARIO 
CALABRESI lunedì 19 ottobre, a cui 
vi preghiamo di non mancare.
I corsi dell’UTL sono iniziati martedì 6 
ottobre.
Il programma con le lezioni e con tutte 
le informazioni per iscriversi ai corsi, 
può essere scaricato dal sito internet 
del Comune di Melzo www.comune.
melzo.mi.it.
Lavoriamo per voi, per cui la vostra 
partecipazione ci sarà particolarmente 
gradita. 
Per informazioni: Università del Tem-
po Libero di Melzo e-mail: utlmelzo@
gmail.com
                                                                                                                                     

U.T.L. Melzo

EMOZIONI DA GUARDARE 
Rassegna Cinematografica
scia oraria serale ore 20.45*.
La proiezione delle ore 20.45* è quella 
ufficiale con presentazione iniziale.
Ingresso 5 euro, tariffa unica.
Per tutte le informazioni, visitare il sito 

internet del Comune di Melzo www.co-
mune.melzo.mi.it
Ecco la prima parte dei film in ras-
segna:
- 21 ottobre: “Cyrano mon amour” 
 Consulta Culturale
- 28 ottobre: “Il Grande passo” 
 Consulta Sociale
- 4 novembre: “Il Campione” 
 Consulta Sportiva
- 11 novembre: “Blinded by the light 

Travolto dalla musica” 
 Consulta Culturale
- 18 novembre: “Non odiare” 
 Consulta Sociale
- 25 novembre: “Nome di donna” 
 Rete Antiviolenza Adda Martesana 

V.I.O.L.A..
- 2 dicembre: “Cattive acque” 
 Consulta Culturale 
- 9 dicembre: “Dolcissime” 
 Consulta sportiva.
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La biblioteca in epoca di pandemia
La pandemia e i protocolli adottati per 
la sicurezza e la salute delle persone 
hanno portato a rimodulare i servizi 
che offre la biblioteca di Melzo.
Abbiamo detto tanto sulla pagina fa-
cebook della Biblioteca e sui social 
del Comune. Anche in questa sede 
ci sembra importante dire cosa si può 
fare oggi in biblioteca.
La biblioteca è aperta con orario con-
tinuato da Martedì a Venerdì dalle 10 
alle 18 e il Sabato dalle 10 alle 13 e 
dalle 15 alle 18.

In biblioteca si possono prenotare e 
ritirare i libri richiesti, prendere in pre-
stito le novità librarie e i DVD esposti 
sugli scaffali. Sulle griglie sono pronti 
per essere presi in prestito i “Libri a 
sorpresa” per i bambini, pacchi di libri 
scelti da noi e raggruppati per fasce 
d’età.
In questo periodo la ricerca dei libri 
passa per la prenotazione che può es-
sere telefonica e per email, sempre in-
dicando il n. di tessera della biblioteca, 
oppure usando ID e password sul cata-

logo on line www.cubinrete.it dal com-
puter di casa o dall’app Cubintasca.
Non abbiamo dimenticato gli studenti 
che preparano esami... Per loro al pia-
no -1 sono state approntate 15 posta-
zioni a distanza di sicurezza per lo stu-
dio individuale e silenzioso, con libero 
accesso al WI FI.
Qualche iniziativa riusciamo a farla, 
video su facebook, laboratori a distan-
za, letture all’aperto e in altri spazi...
Per ora è tutto, ma vi terremo aggior-
nati.

Libri nuovi in biblioteca
La Biblioteca Vittorio Sereni Melzo ha ricevuto un finan-
ziamento di € 10.000 per l’acquisto di volumi secondo 
quanto disposto da Decreto Ministeriale MIBAC del 4 
giugno 2020. Gli acquisti hanno riguardato libri per ra-
gazzi, saggistica non presente nel catalogo CUBI, guide 
turistiche per l’Italia, libri di informatica, diritto, sport, ci-
nema e tanti fumetti. Sono stati anche riacquistati i clas-
sici che i ragazzi leggono a scuola e dizionari compatti, 
utili per gli esami.

Il materiale è tanto e sarà presto reso disponibile al pre-
stito e promosso con le nostre vetrine promozionali su 
facebook della biblioteca e sul catalogo on line.
Buona lettura!

Piccole letture x piccoli lettori 
con il cappotto
Letture ad alta voce a cura del Gruppo 
“Voltapagina” per bambini/e dai 4 ai 10 
anni.
Sabato 17 ottobre
Sabato 14 novembre
Le letture si tengono alle ore 10,45  nel 
cortile della Biblioteca Vittorio Sereni 
Melzo, Via A. Pasta, 43.
Le iniziative sono  per max 12 bambini/e con un solo 
accompagnatore. Per info e iscrizioni tel. 02 95738856 
(e-mail: biblioteca.melzo@cubinrete.it). In caso di piog-
gia le letture saranno rinviate.



Associazioni

19MELZO notizie

Il bisogno, la Caritas e il lockdown
Com’è andata in questi mesi, dal pun-
to di osservazione di Caritas? Come 
per tutti: un mondo di cambiamenti e 
una prova, con aumento delle richie-
ste (12%), limitata mobilità dei volontari 
e impossibilità di condurre il rapporto 
con le persone in modo “normale” (mai 
avremmo pensato di svolgere il ser-
vizio di ascolto per  telefono, e così a 
lungo!).
Abbiamo però cercato di mantenere 
viva la comunicazione, di accogliere 
quanti chiedevano (e chiedono!) aiuto, 
e tentato di continuare i progetti in cor-
so a favore di varie famiglie. 
E’ stata anche una grande occasione 
di lavoro con altri gruppi e per fare nuo-
vamente  esperienza della generosità 
della nostra gente, che si è espressa 
in molti modi.
Esempi? Coi volontari rimasti attivi, 
aiutati da persone che generosamente 
si sono offerte, abbiamo fatto un gran-
de lavoro di acquisto di merce primaria, 
a completamento di quanto ci eroga il 
Banco Alimentare, e di ricevimento 
di viveri da Protezione Civile e Croce 
Rossa e da  un caro amico (tantissime 
colombe e uova di Pasqua, consegna-
te anche alle infermiere del reparto Co-
vid dell’ospedale di Melzo). Tanto il la-
voro di carico e scarico, sistemazione 
magazzini e la preparazione di 35/40 
borse viveri ogni settimana e di altret-
tante di verdure e frutta per famiglie di 
Caritas e Centro Aiuto alla Vita.
Una grande mano ci è stata data dalla 
Protezione Civile che ha ritirato la SPE-
SASOSPESA (Galassia di Melzo), DO-
NALASPESA (5 punti vendita di Melzo: 
2 Sigma, 2MD e 1 Gigante), la verdura 

donata da Agricola Villa, di Melzo. Inol-
tre dal 18/3 al 30/5  ha consegnato a 
domicilio borse viveri, sia a Melzo che 
nei paesi in carico alla nostra Caritas, 
come dalla tabella, sotto riportata. 
E ancora… il Fondo San Giuseppe, 
istituito dalla Diocesi di Milano, per un 
pronto soccorso a coloro che a causa 
della epidemia erano senza alcuna for-
ma di sostentamento: 15 le domande 
presentate, tutte accolte. Un grande 
aiuto per alcuni casi molto gravi.
Una nota particolare deve andare alle 
persone che hanno donato denaro 
per fare la spesa!!! Sono state molte e 
generose ed hanno consentito di fare 
molto di più del solito in un momen-
to nel quale le famiglie erano a casa, 
senza mense… serviva davvero dare 
di più.

Oltre che per gli aiuti ricevuti dallo Sta-
to, anche l’Amministrazione ha contri-
buito generosamente, versando una 
importante cifra per il bisogno più ur-
gente. La collaborazione con il Comu-
ne è stata intensa: fatto il Triage, dal 
cellulare dedicato l’Assistente Sociale 
che riceveva una richiesta di aiuto di vi-
veri chiedeva a Caritas, che chiamava 
la persona. Parecchi di questi casi si 
sono chiusi con la ripresa del lavoro, 
mentre alcuni sono rimasti in carico 
perché il bisogno non è risolto…
Noi dobbiamo certamente confidare 
nel Signore e insieme prepararci a far 
fronte al bisogno che ci si presenterà. 
Per questo non possiamo chiudere 
questo articolo senza chiedere ancora 
l’aiuto di tutti. Grazie!

 A Melzo Fuori Melzo Totale A Melzo  Fuori Melzo Totale

Caritas 84 22 106 227 61 288

CAV 14   1   15   33   1   34

Totale 98 23 121 260 62 322

 Numero utenti                                 Numero consegne

Puoi offrire la tua disponibilità 
per il lavoro in Caritas o un aiuto 
economico versando sul c/c 51572
Caritas Interparrocchiale di Melzo
Banca di Credito Cooperativo 
di Milano, Agenzia di Melzo
Iban: IT55 C084 5333 4020 0000 
0051572

La Rufusband/Musiclab: attività anno 2020/21 
Con le  giornate aperte del 5 e 13 Set-
tembre, abbiamo dato inizio alla se-
dicesima stagione di attività di Music 
Lab, la scuola di musica espressione 
dell’associazione culturale Rufusband. 
È stato bellissimo ripartire, dopo quel-
lo che è successo la primavera scor-
sa, che ha aumentato la carica e l’ en-
tusiasmo di sempre. 
Nuove idee, nuovi progetti da realizza-
re, sia  per la crescita musicale e per-
sonale 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 collau-
dati programmi di studio tradizionale 
(Easy, Medium, Advanced ), ci saran-
no nuovi corsi base di avvicinamento 
a prezzi bassissimi, per favorire, se-
condo il nostro mandato statutario,  la 
possibilità di far provare l’esperienza 
fantastica di suonare uno strumento al 
maggior numero di persone possibile. 
La  musica è un grande fattore socia-

lizzante e noi, anche quest’anno or-
ganizzeremo 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 To-
gliatti 21.

Associazione Culturale 
Rufusband/Musiclab   
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Donare per superare i momenti difficili

Il 2020 doveva essere l’anno celebra-
tivo del nostro 80° Anniversario di fon-
dazione. Il programma delle manifesta-
zioni era già pronto, una in particolare 
era la manifestazione cui tenevamo di 
più e cioè l’inaugurazione del nostro 
simbolo fisso che avrebbe dovuto sor-
gere all’ingresso dell’Ospedale.
Ma poi purtroppo è arrivato il COVID 
…e tutto è stato sospeso.
Non solo, in quel bruttissimo periodo 
abbiamo anche perso la nostra Con-

sigliera, e soprattutto amica, Stefania 
Motta che ci ha lasciati a seguito di un 
grave incidente creando un vuoto in-
colmabile nella nostra Associazione. A 
lei va il nostro più affettuoso ricordo.
Anche nei mesi più difficili AVIS ha 
continuato la sua attività e, grazie 
all’impegno dei nostri donatori, è sem-
pre riuscita a garantire l’autosufficien-
za di sangue al nostro Ospedale.
Si è poi verificata una cosa molto posi-
tiva e quasi inaspettata: dall’inizio della 
pandemia a oggi abbiamo avuto ben 
68 nuovi donatori quasi tutti giovani 
e giovanissimi. Un’ulteriore prova del 
cuore grande delle persone che nei 
momenti più difficili sanno rispondere 
con generosità e altruismo. Per noi un 
motivo in più per continuare il nostro 

lavoro con rinnovato entusiasmo.
GRAZIE a tutti i nostri donatori con 
l’augurio che il peggio sia alle nostre 
spalle e si possa guardare al futuro 
con speranza.

Donare il sangue è vita, è altruismo 
è solidarietà…..  
DIVENTA anche tu donatore….. 
Ti aspettiamo!

AVIS Comunale Melzo

Rinasce l’ANPI a Melzo
A inizio anno si è ricostituita la sezione dell’ANPI di Mel-
zo, frutto del lavoro di persone che hanno sentito l’urgenza 
di avere un presidio antifascista sul territorio a fronte dei 
crescenti episodi di violenza, intolleranza, razzismo e odio 
verificatisi in tutta Italia. È bello e significativo che questa 
ricostituzione sia stata sostenuta da un gruppo di giovani 
che, insieme a iscritti e iscritte di più lunga data, hanno la-
vorato per arrivare alla riapertura della sezione. Abbiamo 
l’obiettivo di tenere vivi i valori della Resistenza, dell’antifa-
scismo e della Costituzione: la democrazia, la pace, la giu-
stizia sociale e intendiamo farlo sia attraverso il doveroso 
studio e recupero della storia della nostra città, ma anche 
indagando il fenomeno delle nuove destre per capire quali 
siano gli strumenti più adeguati per   affrontarle e contra-
starle. La memoria del passato può aiutarci a comprendere 
meglio il contesto storico in cui ci troviamo a vivere.  
A tutt’oggi siamo arrivati a 57 iscritti e iscritte, segno che c’è 
attenzione ed interesse nei confronti della nostra associazione.
Le iniziative che avevamo organizzato purtroppo sono state 
sospese per via dell’emergenza sanitaria, ma contiamo di 
riproporle appena possibile e col patrocinio del Comune di 
Melzo. Abbiamo pronti già due incontri: uno sul partigiano 
melzese Carlo Oreglio ed uno sulle nuove destre.
Stiamo inoltre indagando alcuni episodi della Resistenza 
locale per proporre alla città l’installazione di due cippi della 
memoria.
Chiunque sia interessato/a a contattarci può farlo all’indiriz-
zo mail: anpimelzo@gmail.com.

Il presidente
 Claudio Borghi
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Attività di volontariato:
Emergenza Covid19”

I volontari della sezione ANC di Melzo durante i mesi dell’emergenza Covid sono stati 
e sono impegnati nelle attività connesse fornendo collaborazione all’Amministrazione 
comunale, alla Polizia Locale ed alla Stazione Carabinieri.
In particolare, terminato il lockdown, sono stati chiamati a fornire assistenza:
• presso il Municipio della città, attività ancora in atto, per disciplinare l’afflusso degli 

utenti agli uffici comunali;
• presso le parrocchie della città dove, su richiesta del prevosto di Melzo, Don Mauro, 

per regolare l’accesso dei fedeli nel rispetto delle leggi vigenti.

Il Presidente
Lgt. Felice Vizzielli

La  Stagione 2020-2021 dello SCAM…Covid permettendo

La celebrazione del nostro 50° Anni-
versario era cominciata nel migliore dei 
modi. Avevamo portato a termine con 
successo la Scuola Sci e il 22 febbraio 
avevamo premiato tutti i partecipanti 
durante la festa tenutasi all’auditorium 
delle Scuole Medie di via Mascagni. 

Purtroppo subito dopo è arrivato il 
Covid  e tutte le manifestazioni sono 
state sospese compreso il Premio 
Città di Melzo, quest’anno assegnato 
anche allo SCAM,  che è stato riman-
dato a sabato 3 ottobre. Il 1 novembre 
riceveremo a Modena Fiere il premio 
F.I.S.I.

Il Corona Virus ci ha creato un grave 
lutto perché è venuto a mancare il no-
stro carissimo amico Bruno Bolla che 
vogliamo qui ricordare e che sarà sem-
pre presente sulle piste da sci con noi.
Abbiamo condiviso questo brutto pe-
riodo con tutta la cittadinanza ma ora 
siamo fiduciosi di poter guardare con 

fiducia alla prossima stagione. Un pri-
mo segnale è stata la Festa dello Sport 
che abbiamo condiviso con il nostro 

Assessore e la Consulta dello Sport.

SCAM Sci Club Alpinistico

Associazioni Sportive



Editoriale

Lo sport come scelta di vita
Dopo i lunghi mesi del lockdown e la chiusura anticipata 
delle attività, a Melzo c’era voglia di sport. E le asso-
ciazioni cittadine hanno risposto presente tornando a 
riempire la piazza con il tradizionale appuntamento con 
la Festa dello sport.

Una manifestazione che rispetto al passato ha dovuto 
cambiare forma per rispettare le norme anti contagio: 
niente esibizione degli atleti, una sola giornata invece 
delle due, distanziamento sociale, disinfettante e ma-
scherine. Ma la voglia di incontrare i melzesi e di riparti-
re è stata più forte di ogni “limitazione”. Ottima la rispo-
sta delle società che hanno riempito con i loro gazebo 
piazza della Repubblica e piazza Vittorio Emanuele. 

In serata, invece, spazio alle eccellenze sportive della 
città. La Consulta dello sport, che ha organizzato l’inte-
ra manifestazione, ha pensato di dare il giusto spazio a 
quei giovani melzesi che si mettono in luce attraverso 
lo sport e tengono alto il nome di Melzo in giro per il 
mondo. Nel vero senso della parola visto che, seppur 
giovanissimi, hanno già calcato palcoscenici di rilievo, 
ottenuto medaglie internazionali e persino siglato re-
cord nelle loro discipline. 

Così sul palco sono saliti Giulia Terzi, nuotatrice para-
limpica cresciuta a Melzo, detentrice di due record euro-
pei e plurimedagliata ai Mondiali di Londra 2019, Ilaria 
Panzera, giocatrice di basket che ha mosso i primi passi 
nelle palestre cittadine e che ora è giocatrice di Serie A, 
colonna della Nazionale, vincitrice 
dell’Europeo del 2019 di cui è sta-
ta persino nominata miglior gioca-
trice; Marco Sarrugerio, ginnasta 
della Juventus Nova, nel giro della 
nazionale con cui ha disputato di-
verse gare di livello mondiale con 
nel mirino l’obiettivo Olimpiade. 
Oltre ai “campioncini” che si sono 
raccontati davanti al pubblico pre-
sente, la Consulta ha organizza-
to anche un collegamento in chat con Clara Colombo, 
ginnasta cresciuta nella Juventus Nova che attualmente 
sta studiando negli U.S.A. grazie a una borsa di studio 
ottenuta con i risultati nelle competizioni Nazionali ed in-
ternazionali di Ginnastica che le permette di continuare a 
gareggiare con la squadra del suo college.

Premiazione di Giulia Terzi

Premiazione di Ilaria Panzera

Premiazione di Marco Sarrugerio

Premiazione festa dello sport 2020

Clara Colombo


