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Per Associazioni e Gruppi
Inviate i vostri articoli, lunghi non più di 20 
righe entro l’8 febbraio 2021 all’indirizzo 
mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it
oppure portateli allo Sportello Polifunzionale 
esclusivamente su supporto informatico.

Carissimi mi accingo a scri-
vere l’editoriale di Natale, ma 
confesso con molta più difficoltà 
rispetto al solito.
Mi ero illuso che avrei potuto 
parlarvi di una programmazione 
di attività per questo periodo 
gioioso da secoli. E invece non 
ci è possibile organizzare nulla, 
o quasi nulla, data ancora la 
piena emergenza coronavirus, 
con tutto quanto ne consegue 
per tutti noi e per le nostre vite, 

costrette a confrontarsi con limiti e con paure giorno dopo 
giorno. 
Questo è inoltre il penultimo appuntamento di fine anno 
del nostro mandato politico assieme a voi, e mi auguravo 
davvero potesse essere speciale, emozionante e ricco di 
nuovi entusiasmi. 
Sicuramente non lo immaginavo come il presente!

Il ricordo del Natale ci invita a superare le paure che spesso 
e soprattutto in questo periodo emergenziale ci prendono e 
a vivere una aspettativa che sia capace di dare slancio alla 
nostra vita e al nostro desiderio di bene. 
Questa speranza deve essere la consapevolezza di una 
forte fiducia nella vita, che ci faccia diventare uomini capaci 
di vivere con un senso e di offrire a tutti un senso buono per 
l’esistenza. 

E i melzesi sono da sempre capaci di trovare il bello e il 
buono nel prossimo e lo hanno dimostrato e continuano a 
farlo, nelle enormi difficoltà incontrate nel corso di questo 
anno, pur con i tanti dolori e spesso anche i lutti, che ci 
hanno accompagnato: nella nostra Città l’attenzione al 
prossimo, al vicino, al sofferente, all’emarginato non è mai 
venuta meno. Mi viene da dire che siamo tra i primi nella 
solidarietà, nel volontariato.

E non posso quindi non rimarcare, con commozione, 
l’instancabile attività  del personale medico e paramedico 
del nostro ospedale cittadino che è stato organizzato per 
gestire al meglio questa emergenza sanitaria, al servizio di 

tutto il territorio lombardo già dal febbraio u.s. e continua a 
dare prova di essere un valore indispensabile per tutti noi !
Ci sono poi le tante associazioni della Consulta sociale, che 
pur in tante ristrettezze, hanno saputo essere vicine  a tanti 
nostri concittadini in difficoltà, numero purtroppo aumentato 
anche a causa di questa difficile contingenza. 

Ringrazio di cuore anche tutte le Associazioni della Consulta 
dello Sport, che si erano attivate per mettere in campo ogni 
strumento per il rispetto dei protocolli di contenimento del 
virus e mi associo alla loro tristezza per questo ulteriore 
momento di stop, che auspico finisca al più presto, ma so 
che, al suo termine, saranno subito pronte a ripartire “in 
quarta” per accompagnare i nostri ragazzi in una sana 
crescita non solo sportiva ma anche umana.

Anche a tutta la Consulta Culturale voglio rivolgere un 
abbraccio virtuale che possa essere da incoraggiamento 
per la ripresa, al più presto, di tante attività e progetti che 
riescano a risollevare i nostri spiriti segnati da tanti mesi 
di isolamento e distanziamento, con eventi coinvolgenti e 
appassionanti.

Un particolare e sincero  pensiero dedico poi a tutte le 
nostre attività produttive che sono state nuovamente 
costrette a fermare il loro lavoro: a loro voglio ribadire che 
l’Amministrazione, per quanto potrà, nei limiti della capacità 
di bilancio,  non le lascerà sole, ma cercherà di sostenerle! A 
questo proposito mi associo ai tanti messaggi che girano sui 
social per invitare tutti, ognuno secondo le sue possibilità, a 
pensare ai suoi acquisti natalizi sostenendo le nostre realtà 
locali che si sono attivate anche per le consegne a domicilio 
o con l’emissione di buoni regalo e altro. 

Un abbraccio, con sincera stima e gratitudine, rivolgo poi 
a tutti gli operatori delle Forze dell’Ordine, della nostra 
Polizia Locale, della Protezione Civile Comunale, che tanto 
sono impegnati a presidiare il territorio Melzese nella varie 
emergenze con la professionalità che li contraddistingue.

Ecco questa per me è la Melzo “vera” quella inclusiva  
e  autentica, con le sue ricchezze umane, il suo spirito 
instancabile, la sua attenzione al prossimo, con i suoi 
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Sindaco

cittadini sempre pronti a dare una mano e a non subire 
passivamente gli eventi.
La situazione è ancora difficile e la sua felice risoluzione, 
che certo non mancherà, non è ancora proprio “dietro 
l’angolo”, ma so che, insieme, supereremo questo periodo.
Ripeto: questo scenario non ci deve impedire il 
perseguimento di quegli obbiettivi che ci vedono 
direttamente coinvolti, perché riguardano il futuro della 
nostra comunità. E dobbiamo andare avanti!

Un piccolo pensiero da credente  sul Natale  mi permetto 
di esprimere con sincerità e affetto e con tanti auguri: che 
la nascita del bambino Gesù sia portatrice autentica di 
speranza e di bene per tutti voi e nelle vostre splendide  

famiglie, per coloro che vivono nei luoghi di emarginazione, 
di sofferenza, negli ospedali e in tutte le strutture dove 
permanentemente ci sono persone fragili.

Buon Natale e Buon Anno!

Il Comune risponde
In questo momento di emergenza sanitaria ecco i 
principali contatti dei servizi comunali e dei servizi 
di supporto aggiuntivi a disposizione dei cittadini.

In seguito alle indicazioni dell’ultimo DPCM in ottempe-
ranza alle prescrizioni suddette, l’accesso al Palazzo 
comunale sarà limitato ai casi di vera necessità non 
rimandabili.

Servizi al cittadino/ Sportello Polifunzionale 
Per qualsiasi urgenza chiamare il numero 02951201 
oppure scrivere a spaziocitta@comune.melzo.mi.it

Servizio Sociale/Casa
Per appuntamento chiamare i seguenti numeri 
0295120222/220/283/218.

Emergenza Coronavirus: per spesa e farmaci chia-
ma il numero 02 95120224 dalle 9.00 alle 12.00 dal lu-
nedì al venerdì. Per i cittadini che si trovano privi di reti di 
supporto e in regime di quarantena.

Polizia Locale 
Per necessità e urgenze chiamare il numero di pronto 
intervento 029550113.
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Il bilancio comunale, nella sua parte 
corrente, dipende quasi totalmente 
dalle entrate tributarie, è quindi evi-
dente come la crisi economica con-
seguente alla pandemia abbia diretta-
mente toccato in modo pesante anche 
il nostro bilancio. 

Solo considerando le principali entra-
te: IMU, addizionale comunale, codice 
della strada, Cosap, abbiamo avuto si-
nora una diminuzione delle entrate di 
circa 800.000 euro, ai quali dobbiamo 
aggiungere almeno altri 200.000 euro 
di decremento di altre entrate minori, 
come le tariffe per i vari servizi che 
vengono forniti ai cittadini. Per l’anno 
in corso queste minori entrate sono 
state compensate per buona parte da 
erogazioni straordinarie da parte dello 
Stato e dallo slittamento delle rate dei 
mutui contratti dal Comune. Ricordia-

della tassa occupazione suolo pubbli-
co (Cosap) per i bar, il finanziamento 
parziale degli investimenti effettuati in 
questi mesi, anche profittando di un 
Bando regionale (130.000 euro), la 
parziale esenzione della TARI per le 

Covid 19, conseguenze per il Bilancio Comunale

riprendere in sicurezza la scuola nel 
mese di settembre; fra interventi per 
adeguare le strutture e fondi a soste-
gno agli Istituti comprensivi, l’esbor-
so per il nostro bilancio ha superato i 
350.000 euro, in aggiunta ai fondi che 
normalmente venivano dedicati alle 
scuole.

Quest’anno, seppure a fatica, ce la 
faremo, ma la preoccupazione ora è 
rivolta al bilancio del prossimo anno; 
partiremo con 7/800.000 euro in meno 
di entrate, importo di assoluto rilievo 
per il nostro bilancio. Sarà sicuramen-
te necessario, anche per il prossimo 
anno, un ulteriore importante sostegno 
da parte dello Stato per poter mante-
nere il livello attuale dei nostri servizi 
che diversamente, in assenza di inter-
venti, saremo costretti a riconsiderare, 
e questa, naturalmente, è l’ultima cosa 
che vorremmo essere costretti a fare.

Flaviano Forloni
Assessore Bilancio 
e Attività Produttive 

mo che il Comune, diversamente dal-
lo Stato, non può chiudere il proprio 
bilancio in deficit, ma è obbligato a 
raggiungere sempre il pareggio, diffe-
rentemente va in dissesto finanziario, 
con pesanti conseguenze per i bilanci 
successivi.

Un impegno finanziario particolare e 
straordinario è stato dedicato al soste-
gno dei nostri concittadini in difficoltà, 
con un fondo dedicato di euro 120.000 
circa, in parte finanziato con fondi sta-
tali ed in parte con contributi volontari 
dei nostri cittadini, che dobbiamo rin-
graziare.

Altri sostegni sono stati dedicati alle 
attività commerciali, come le esenzioni 

attività che hanno chiuso nel perio-
do del lockdown di inizio anno (circa 
100.000 euro).
Una particolare attenzione è stata po-
sta per consentire ai nostri ragazzi di 
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L’impegno politico ai tempi del Covid
È’ difficile mantenere un livello alto di 
dibattito e iniziativa politica in un pe-
riodo come quello che stiamo vivendo. 
Ogni attività o iniziativa risulta rischio-
sa, vedersi di persona impensabile, 
ci siamo rassegnati al collegamento 
dietro a un computer o cellulare. Nien-
te strette di mano e sguardi complici, 
battute, ma meno parole e più scelte 
e calibrate.

In politica, come nella vita, c’è molto 
altro che non si riesce ad esprimere da 
dietro uno schermo. Cerchiamo tutta-
via di non far mancare il nostro con-
tributo, i temi sul tavolo da affrontare 
sono molteplici, anche con una pande-
mia in corso c’è tanto da lavorare.

Partiamo dal dibattito per la stesura 
del nuovo piano di governo del terri-
torio, con due sabati dedicati alla di-
fesa e valorizzazione delle aree agri-
cole e del commercio e centro storico, 
per continuare con le commissioni 
sul regolamento del verde cittadino, 
sia pubblico e privato e l’incontro con 
Cem, il cui confronto aveva l’obiettivo 
di migliorare un servizio necessario e 
complicato, che presenta però delle 
criticità.
Passiamo poi alla cultura e alla scuola. 
Ci si occupa di impostare il lavoro di 
Cubi, il sistema bibliotecario che mette 
in rete 59 comuni, con 70 biblioteche 
con la ricchezza culturale che questo 
promette. Non sono stati abbandonati 
i progetti per l’edilizia scolastica. Una 
scuola secondaria di primo grado a 
nord, la riqualificazione della scuola 
secondaria di primo grado P. Masca-
gni, la riqualificazione della scuola pri-
maria S. Exupery: questi sono stati i 
temi di confronto nelle commissioni 
congiunte “Servizi sociali, culturali, 
educativi e del tempo libero” e “Pro-
grammazione e assetto del territorio 
– tutela ambientale”. Sempre in queste 
commissioni si è presentato il proget-
to definitivo per il nuovo centro diurno 
disabili.

Inoltre l’amministrazione comunale si 
sta occupando di risolvere il problema 
enorme di una piscina ferma, come 
tutte le attività sportive amatoriali.
Nei mesi estivi l’amministrazione ha in-

vestito molte energie, in termini di con-
tributi e opere, per garantire ai nostri 
bambini e ragazzi una ripartenza delle 
scuole in presenza e soprattutto in si-
curezza. E così è stato: con una gran-
de gioia negli occhi di bambini e ragaz-
zi, insegnanti e famiglie, il 7 settembre 
si sono aperte le porte delle scuole 
dell’infanzia e a seguire il 14 settembre 
quelle degli altri ordini di grado. Una 
paura grande è per loro, per i nostri 
bambini e ragazzi che frequentano le 
scuole, che rischiano giorno per gior-
no di ritrovarsi nuovamente davanti ad 
un pc con le porte della scuola chiuse.
Non ci fermiamo ma la paura c’è, la 
paura della malattia e della sofferen-
za, la paura di aggravarsi, di finire in 
ospedale, di contagiare i familiari, di 
non farcela. Davanti a questo rischio 
l’invito ripetuto delle autorità, a Melzo 
del Sindaco, alla cautela e al rispetto 

delle regole che ogni settimana si ag-
giornano; l’invito è di non rinunciare a 
vivere e a portare avanti le proprie at-
tività economiche e produttive ma se-
guendo tutti i protocolli e il buon senso.
Non c’è tempo per le polemiche, non ci 
sono energie da dedicare per rispon-
dere alle critiche più sterili. Bisogna 
unirsi e schierarsi tutti dalla stessa 
parte, per superare l’emergenza sa-
nitaria che diventa ogni giorno an-
che emergenza economica e sociale. 
Sconfiggere la pandemia, salvaguar-
dare le fasce più delicate della popo-
lazione, questo l’obiettivo grande, che 
anche nel nostro piccolo, con la nostra 
comunità, vogliamo raggiungere pur 
continuando a lavorare per il futuro 
della nostra città.

I Gruppi Consiliari Insieme per 
Melzo e Liste Civiche per Melzo
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“Scelta e Revoca” … ATS se ci sei batti un colpo!
Lo sportello “scelta e revoca” è stato 
trasferito, dalla sede di via Mantova, 
presso l’ospedale all’ingresso princi-
pale nell’area di front office dedicata 
ai CUP… sempre che qualcuno rie-
sca prendere appuntamento o a te-
lefonare, cosa che non pare essere 
semplice! Anche perché le indicazio-
ni su come procedere per contattare 
sono tutt’altro che chiare. Il proble-
ma non è da poco, perché lo spor-
tello scelta e revoca è uno sportello 
fondamentale. L’assistenza sanitaria 
è garantita a tutti i cittadini (italiani 
e stranieri aventi diritto) attraverso 
una rete di servizi che si attivano 
mediante l’iscrizione al Servizio Sa-
nitario che si effettua con la sele-
zione del medico/pediatra presso lo 
sportello scelta e revoca, ammesso 
e non concesso che lo si riesca a 
contattare! Abbiamo saputo di neo-
genitori che stanno perdendo molto 
tempo per mancanza di una proce-
dura chiara per scegliere il pediatra 

per il loro bambino. Lo sportello pre-
sidia anche la scelta del medico se si 
cambia città di residenza ed anche 
scelta del nuovo medico se questi va 
in pensione: a Melzo la situazione di 
copertura dei posti di medico di base 
non è rosea; uno storico medico di 
base è andato in pensione mentre 
un’altra dottoressa si è trasferita. In 
questo momento c’è solo un sostitu-
to che ha preso in carico i pazienti 
di questi ma la sua situazione non è 
ancora definita. Considerato l’impor-
tanza del ruolo del medico di base 
in questo periodo di COVID19, chi è 
rimasto senza medico avrebbe dirit-
to ad avere un punto di riferimento 
per capire la sua situazione, acce-
dendo facilmente alle informazioni 
su chi possa essere il sostituto: uno 
sportello attivo, funzionante e comu-
nicativo potrebbe farlo mentre uno 
irraggiungibile non crediamo pro-
prio! Infine, lo sportello offre suppor-
to per tutto quanto attiene alla Carta 

dei Servizi (sostituzione in caso di 
smarrimento o attivazione dei codici 
per i servizi on line) che è uno stru-
mento molto importante per l’eroga-
zione di servizi come per esempio 
in questo momento l’attivazione del 
fascicolo sanitario elettronico, per la 
lettura on line, in breve tempo, de-
gli esiti degli esami diagnostici per il 
COVID19. Non siamo amanti a tutti 
i costi dei vecchi modelli organizza-
tivi, se l’ATS ha deciso di adottarne 
uno nuovo ben venga, ma devono 
essere rispettati tre criteri: 
1) Mantenimento dei livelli di servizio 

antecedenti; 
2) Chiarezza nelle procedure e nelle 

modalità di contatto; 
3) praticabilità del contatto da parte 

di tutte le fasce della popolazione, 
anche da chi non sa mandare una 
e-mail!

Il Gruppo Consiliare Partito 
Democratico – Melzo nel Cuore

Il Natale non si spegne
Lo stato di emergenza ci obbliga a 
comportamenti restrittivi, ma all’at-
mosfera di Natale non si poteva ri-
nunciare!
Il periodo natalizio sarà forse incon-
sueto, un po’ malinconico, di certo 
meno ricco e più sobrio, ma è Natale 
e la nostra città si è preparata al suo 
meglio, con i suoi simboli e i suoi doni. 
Come da tradizione è stato decora-
to l’albero di Natale in piazza ed una 
grande stella dorata è atterrata al suo-
lo in segno di buon auspicio. La filo-
diffusione  allieterà le vie del centro, 
sperando che questi giorni possano 
essere davvero lieti per tutti. 
Infine, già da un mese sono state mon-
tate e accese le luminarie, il cui costo 
l’Amministrazione comunale ha voluto 
accollarsi. Negli anni scorsi questa 
spesa era sostenuta dai commercian-
ti; oggi che la gran parte delle attivi-
tà commerciali è in sofferenza per le 
chiusure forzate, il sostegno del Co-
mune era doveroso. Il Natale non si 
spegne.  

L’invito che rivolgiamo anche noi con-
siglieri ai cittadini è di sostenere gli 
esercizi commerciali e i pubblici eser-
cizi melzesi con le altre forme di acqui-
sto possibili, il delivery, l’asporto. 
Grazie all’iniziativa Negozi a casa 
tua sul sito istituzionale del Comune è 
pubblicato l’elenco aggiornato, con di 
fianco il numero di telefono. Sono tutte 
le attività che effettuano servizio a do-
micilio; si tratta di circa 80 importanti 
realtà, grandi e piccole, che si sono 
organizzate e rese 
disponibili alla conse-
gna a casa. 
Quello che sta per 
chiudersi è stato un 
anno insolito, duro, 
che ci ha  preoccupa-
to e ci ha fatto sentire 
smarriti. La solidarie-
tà non è mancata, ci 
siamo aiutati, ci siamo 
fatti coraggio l’un con 
l’altro. 
Ma non è finita, biso-

gna avere coraggio, pazienza e resi-
stere, e avere comportamenti respon-
sabili e generosi verso gli altri. 
In attesa che tutto torni al più presto 
alla normalità, auguriamo ai nostri cit-
tadini buone festività e un nuovo anno 
sereno e in salute. 
Buon Natale e Buon Anno 2021

I Gruppi Consiliari Insieme 
per Melzo e Liste Civiche per Melzo



La parola ai Gruppi Consiliari

8 MELZO notizie

CDD in via Bologna, un progetto che non piace a nessuno
Abbiamo finalmente avuto l’opportu-
nità di visionare (dopo mesi di richie-
ste) il progetto del nuovo centro diurno 
disabili presso l’edificio che ospita la 
scuola primaria di via Bologna. L’as-
sessore Guzzetti ha voluto precisare 
che avrebbe nettamente preferito por-
tare avanti un progetto alternativo di 
polo scolastico in via Mascagni (così 
come richiesto da genitori e insegnan-
ti, raccogliendo 1300 firme), ma ha an-
che specificato come ormai sia troppo 
tardi per tornare indietro sulle decisio-
ni prese. Come gruppo consiliare del 
Movimento abbiamo voluto evidenzia-
re come tale progetto sia un compro-
messo al ribasso, che non soddisfa i 
genitori, gli insegnanti e nemmeno chi 
dovrà usufruire di un CDD su due pia-
ni. La stessa scuola primaria struttu-

rata su 4 piani avrà enormi problemi 
di gestione, dovendo probabilmente 
rinunciare all’ultimo piano per carenza 
di personale ATA. Come denunciato 
da tutte le opposizioni, la nuova scuo-
la di via Bologna, al termine dei lavori 
sarà sottodimensionata, potendo ospi-
tare al massimo 15 classi. In caso di 
un prolungamento dell’emergenza Co-
vid e di un incremento della popolazio-
ne, si renderà comunque necessario 
reperire nuovi spazi. L’assessore Guz-
zetti ha anche affermato che, in caso 
di necessità, la prossima amministra-
zione dovrà recuperare i fondi per il 
polo scolastico di via Mascagni, dove 
ci sarebbero gli spazi per ospitare gli 
studenti delle scuole secondarie e 
primarie dell’Istituto Comprensivo Ma-
scagni. In pratica partiremo con la pro-

cedura di gara per un progetto (CDD in 
via Bologna) che quasi tutti ritengono 
inadeguato (incluso l’assessore che lo 
propone), ma che per motivi di conve-
nienza politica (delle liste civiche) deve 
essere ormai portato a termine. Non è 
peraltro ancora chiaro dove debbano 
essere trasferiti gli alunni della prima-
ria durante i lavori del nuovo CDD. Si-
curamente con il persistere dell’emer-
genza COVID escluderemmo l’ipotesi 
di ammassarli presso l’edificio di via 
Mascagni insieme agli studenti della 
secondaria. Sarebbe meglio compiere 
certe scelte in base ai bisogni della cit-
tà e non ad interessi di bottega. 
SPalilla@comune.melzo.mi.it
                                                                              

Il Gruppo Consiliare 
Movimento 5 Stelle Melzo

Il Ruolo delle scuole paritarie e il pagamento IMU
In questi giorni avrete sicuramente 
appreso tramite gli organi di stampa 
locali del contenzioso tra il Comune 
di Melzo e la Scuola San Giuseppe in 
merito alla richiesta di riscossione de-
gli arretrati dell’IMU dal 2014 ad oggi, 
a seguito delle sentenze della Corte di 
Cassazione. Partendo da questa pre-
messa e non entrando nel merito delle 
sentenze, noi di Forza Italia e di tutto 
il Centrodestra abbiamo voluto porre 
all’attenzione degli Amministratori del 
Comune di Melzo con un’interrogazio-
ne questi importanti elementi.
Ai sensi dell’art. 30 della Costituzione 
italiana e dell’art. 26 della Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo i 
genitori hanno diritto a scegliere dove 
e come educare i figli, avendone la re-

sponsabilità educativa.
L’applicazione della sentenza porte-
rebbe alle seguenti problematiche di 
non facile soluzione:
1. Il probabile aumento delle tariffe 

costringerebbe le famiglie a rivol-
gersi alla scuola pubblica, che allo 
stato attuale non è in grado local-
mente di farsene carico, sia in ter-
mini di gestione, che di costi.

2. L’eventuale chiusura di un ente che 
ha formato e cresciuto intere gene-
razioni di Melzesi sarebbe un dan-
no sociale per tutta la comunità.

3. Verrebbe a mancare la pluralità di 
scelta formativa locale.

4. La chiusura della scuola avrebbe 
come conseguenza la disoccupa-
zione di tutto il corpo insegnanti 

che incontrerebbe notevoli difficol-
tà a poter rientrare in ambito pub-
blico in quanto fuori graduatoria, e 
di tutti gli operatori che rendono la 
scuola unica e di eccellenza. 

Alla luce dei punti sopra esposti tutto il 
Centrodestra si sta facendo portavoce 
della scuola paritaria affinché vengano 
trovate delle soluzioni che salvaguar-
dino la sopravvivenza della scuola, ma 
soprattutto vuole capire se l’attuale 
Amministrazione comunale stia valu-
tando le conseguenze dell’applicazio-
ne della sentenza e stia allo stesso 
tempo cercando delle valide alternati-
ve come fonte di reddito della Scuola 
San Giuseppe.

 Il Gruppo Consiliare - Forza Italia

È tempo di bilanci
Siamo quasi arrivati alla fine di questo 
2020, anno complicato sotto diversi 
punti di vista che ha evidenziato ulte-
riormente l’importanza dell’investire 
nell’istruzione e nel sociale.
Ci siamo sempre schierati in Consi-
glio Comunale perché tutte le nostre 
scuole avessero strutture adeguate 
e i mezzi adatti per poter svolgere al 
meglio il ruolo al quale sono chiamate: 
crescere e istruire le donne e gli uomi-
ni di domani. 
Questo periodo complicato ha inoltre 

evidenziato l’importanza di avere nego-
zi ancora operativi in città, per questo 
motivo riteniamo necessario fare il pos-
sibile per tutelare le nostre realtà citta-
dine con ulteriori interventi a difesa del 
commercio locale come stanno facen-
do altre amministrazioni intervenendo 
ad esempio sulla seconda rata TARI.
Come Lega abbiamo inoltre avanzato 
diverse proposte per risolvere alcune 
criticità che abbiamo rilevato per le 
strade della nostra città, come le illu-
minazioni e la sicurezza degli attraver-

samenti pedonali uno su tutti quello di 
via Martiri della Libertà, in prossimità 
del sottopasso, finalmente ridisegnato 
dopo le nostre interrogazioni.
Chiudiamo ricordando che il nostro 
gruppo in Consiglio Comunale sarà 
sempre disponibile all’ascolto e al dia-
logo facendo da tramite tra cittadini e 
amministrazione per il bene della no-
stra Melzo.

 Il Gruppo Consiliare 
Lega Nord – Lega Lombarda
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Celebrazione del IV novembre Giorno dell’Unità 
Nazionale e delle Forze Armate

Domenica 8 novembre si è tenuta la 
celebrazione del Giorno dell’Unità Na-
zionale e delle Forze Armate che si è 
svolta in forma ristretta, in piena os-
servanza delle disposizioni ministeria-
li e prefettizie per il contenimento del 
contagio da covid.
Nonostante l’impossibilità ad orga-
nizzare un evento partecipato da tut-
ta la cittadinanza l’Amministrazione 
Comunale ha voluto ricordare questo 
giorno importante per tutta la Nazione 
ed i suoi cittadini. I melzesi sono stati 
invitati ad esporre il tricolore e hanno 
potuto seguire la manifestazione in di-
retta streaming sulla pagina Facebook 
del Comune di Melzo.
A ricordo dei Caduti della grande 
guerra è stata celebrata dal Parroco la 
Santa Messa presso la Chiesa Sacro 
Cuore alla presenza del Sindaco, del 
vice sindaco, del presidente del Consi-
glio Comunale, di altre  rappresentan-
ze politiche e dei delegati delle Asso-
ciazioni Combattenti  e d’Arma.
E’ seguita la posa di una corona di fiori 
alla memoria presso il monumento de-
gli Alpini di Via Redipuglia, per la tur-
nazione annuale regolamentare, con  
una breve cerimonia.
Ultima tappa della giornata è stata 
in Piazza della Vittoria, dove è stata 
deposta la corona al Monumento dei 
Caduti con accompagnamento musi-
cale a tema. E’ seguito un commosso 
ed emozionante discorso del Sindaco 
che ha ricordato i Caduti in guerra che 
hanno dato la loro vita per garantire la 
liberà e il benessere delle generazio-

ni  future;  questo sacrificio è un forte 
messaggio di altruismo e senso del 
dovere, ragioni per le quali hanno sa-
crificato la loro vita. È stato rivolto un 
ringraziamento alle  Forze armate e in 
particolare alle Forze dell’ordine che 

ogni giorno si impegnano a garantire 
una convivenza pacifica. 
Inoltre per questo momento così dif-
ficile di emergenza pandemica sono 
stati ringraziati anche  i medici e tutto 
il personale infermieristico del nostro 
ospedale cittadino per il costante im-
pegno professionale profuso a servi-
zio degli ammalati.
Il Sindaco ha concluso affermando 
che l’Unità d’Italia è un elemento ir-
rinunciabile, significa salvaguardia 
della cultura, della storia, del sentire 
diffusi e condivisi  tutti valori che sono 
diventati patrimonio comune. Con 
l’auspicio che risuoni sempre in ognu-
no il  forte  legame con tutto il  Paese 
e la comunità locale come luogo per 
esercitare le proprie attitudini, vivere 
gli affetti  e contribuire alla crescita 
civile e  sociale.
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Individuazione immobili dismessi con criticità
L’entrata in vigore della Legge Re-
gionale n. 18/2019 avente ad oggetto 
“Misure di semplificazione e incenti-
vazione per la rigenerazione urbana e 
territoriale, nonché per il recupero del 
patrimonio edilizio esistente” ha intro-
dotto l’opportunità per l’Amministrazio-
ne Comunale di individuare gli ambiti 
in cui avviare processi di rigenerazio-
ne urbana e territoriale, prevedendo 
specifiche modalità di intervento e 
adeguate misure di incentivazione con 
lo scopo di recuperare e valorizzare il 
patrimonio esistente.

Proprio in quest’ottica è stato introdot-
to l’art. 40 bis della L.R. 12/05 recan-
te “Disposizioni relative al patrimonio 
edilizio dismesso con criticità” che pre-
vede il compito da parte dei Comuni 
di individuare, tramite deliberazione 
di Consiglio Comunale, gli immobili 
dismessi da più di cinque anni e che 
manifestano criticità quali salute, si-
curezza idraulica, problemi strutturali 
che pregiudichino la sicurezza, inqui-
namento, degrado ambientale e urba-
nistico edilizio.
A fronte di tale individuazione i proprie-
tari saranno tenuti a presentare propo-
sta di piano attuativo o titolo edilizio 
con l’accesso alle premialità previste 

dal medesimo articolo, oppure pro-
posta di riutilizzo dell’immobile stesso 
entro tre anni dalla notifica ai sensi del 
codice di procedura civile degli immo-
bili dismessi che causano criticità.
In linea con queste recenti nuove di-
sposizioni la Giunta Comunale ha 
avviato con propria Deliberazione n. 
100 del 29/10/2020 il procedimento di 
individuazione degli immobili dismes-
si, al fine di consentire una più ampia 
valutazione delle condizioni del territo-

rio comunale in relazione agli obiettivi 
di rigenerazione urbana e territoriale, 
necessaria per l’adozione dei provve-
dimenti previsti dalla stessa legge re-
gionale.
E’ possibile rimanere aggiornati sul 
procedimento in corso alla sezione 
News del portale istituzionale del Co-
mune di Melzo, oppure alla pagina de-
dicata al Piano di Governo del Territo-
rio raggiungibile dalla sezione Servizi 
al Cittadino > Territorio e Ambiente.

Bando regionale per i Distretti del Commercio
Il 26 ottobre scorso è scaduto il ter-
mine ultimo per la partecipazione al 
Bando con il quale il Distretto Urbano 
del Commercio di Melzo “Ti conviene 
in città” metterà a disposizione risorse 
specifiche per gli esercizi commerciali 
del Distretto, con l’obiettivo di soste-
nerne la ripresa economica.
La partecipazione al Bando rientra 
tra le attività del Distretto che hanno 
lo scopo di consolidare una politica di 
territorio innovativa in ambito commer-
ciale urbano per incentivare l’economia 
locale, rafforzare l’identità del nostro 
luogo e di Melzo in particolare, come 
città in cui conviene fare acquisti.
Nel delicato momento di difficoltà, che 
in particolare anche le attività commer-
ciali stanno affrontando a causa dell’e-
mergenza sanitaria in corso, tale azio-

ne è stata promossa per offrire loro la 
possibilità di accedere a contributi a 
fronte di interventi realizzati in conto 
capitale, quali ad esempio opere edili 
private, arredi e strutture temporanee, 
macchinari, attrezzature ed apparec-
chi, acquisto di veicoli da destinare alla 

consegna a domicilio o all’ erogazione 
di servizi comuni, con spese sostenute 
dal 05/05/2020 al 28/02/2021.
Le risorse totali stanziate ammontano 
ad € 130.000,00 di cui  € 100.000 mes-
se a disposizione dal Bando di Regio-
ne Lombardia ed € 30.000 messe a 
disposizione dal Comune di Melzo, 
con un numero totale di 43 domande 
presentate dalle attività commerciali 
del Distretto.
Sono in corso le verifiche e le valuta-
zioni delle domande, dopodiché al ter-
mine della rendicontazione delle spe-
se sostenute avverrà l’erogazione dei 
contributi.
E’ possibile restare aggiornati sulle at-
tività del Distretto del Commercio alla 
pagina dedicata sul portale istituziona-
le del Comune di Melzo.
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CATEGORIA DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE NOTE

MANUTENZIONE  
ORDINARIA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL 
VERDE PUBBLICO 2018-2021 VIE VARIE LAVORI IN CORSO

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

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
STRAORDINARIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RI-
QUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA 
PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI 
AI SERVIZI SMART CITIES, MEDIAN-
TE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO 
TRAMITE TERZI

VIE VARIE LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 126/
LPA DEL 22/11/2018 ALLA RTI VA-
RESE RISORSE SPA/A2A ILLUMI-
NAZIONE PUBBLICA SRL

RIQUALIFICAZIONE
OPERE RIQUALIFICAZ. CASCINA 
TRIULZA PROGETTO ESECUTIVO 
INTERVENTO DI CONSOLIDAMEN-
TO STRUTTURALE

CASCINA TRIULZA LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 70/
LPA DEL 06/06/2019 ALLA  NOTA-
RIMPRESA SPA

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PISCINA COMUNALE INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ART. 6 DELLA CONVENZIONE TRA IL 
COMUNE DI MELZO E LA SOCIETA’ 
AQUAPOOL DI REP. N. 12/2014

VIA BUOZZI 1 INIZIO LAVORI AFFIDAMENTO CON DET. N. 107 
DEL 13/07/2020 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI 
VARI

VIE VARIE LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 119 
DEL 04/08/2020 ALLA DITTA LEIDI 
IMPIANTI

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA TEN-
NIS CENTRO SPORTIVO COMUNA-
LE: SOSTITUZIONE COPERTURA, 
NUOVA USCITA DI SICUREZZA E 
COLLEGAMENTO COPERTO CON 
SPOGLIATOI

VIA BUOZZI 3 INIZIO LAVORI
AFFIDAMENTO CON DET. N. 144 
DEL 21/09/2020 A NEW TENNIS 
SYSTEM SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADE E MARCIAPIEDI 2020 VIE 
VARIE

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

LAVORI e OPERE IN APPALTO

LAVORI E OPERE IN ESECUZIONE

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

RIQUALIFICAZIONE OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER IL RECUPE-
RO E L’ADEGUAMENTO DI PARTE DI PALAZZO TRIVULZIO VIA BIANCHI 17 GARA IN PUBBLICAZIONE

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

LAVORI e OPERE IN PROGETTAZIONE

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

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PROGETTAZIONE, DL, CSE E PER L’ATTUAZIO-
NE DEL PIANO DI ABBATTIMENTO DELLE BAR-
RIERE ARCHITETTONICHE E CONTESTUALE 
RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCU-
NE 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 PRE-
STAZIONALE . 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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Cessata ormai da qualche anno la fun-
zione di biblioteca pubblica, le opere 
oggetto di intervento riguardano il risa-
namento conservativo per il recupero 
e l’adeguamento dell’immobile al fine 
di offrire miglior accessibilità ed utiliz-
zo all’intero complesso, oltre a garan-
tire una maggiore fruibilità sia funzio-
nale sia ideale tra gli spazi del Palazzo 
Trivulzio e quelli del Teatro adiacente. 
L’edificio, sito nel centro storico, in 
Via Bianchi angolo Via Dante, risulta 
essere in grado di accogliere al suo 
interno svariate attività che abbiano 
una valenza di tipo culturale. Il motore 
principale dell’attività sarà il piano ter-
ra, da utilizzarsi nella sua totalità, con 
la possibilità altresì di ospitare anche 

si presenta decisamente buia e scar-
samente rapportata con l’intero conte-
sto di riferimento. La corte assumerà 
la funzione di una effettiva stanza all’a-
perto utilizzabile per eventi, piccole 
manifestazioni culturali e musicali. 

Il costo totale stimato per l’intervento 
è di € 520.000,00 ed in parte sarà fi-
nanziato per € 170.000,00 con i fondi 
stanziati da Regione Lombardia Legge 
Regionale 9 del 4/05/2020 “Interventi 
per la ripresa economica” per l’attua-
zione delle misure di sostegno agli 
investimenti e allo sviluppo infrastrut-
turale a seguito del COVID 19 e di € 
350.000,00 con fondi stanziati da Fon-
dazione Cariplo.

Opere di risanamento conservativo per il recupero e l’adeguamento 
di parte del Palazzo Trivulzio

Lavori di manutenzione straordinaria strade 
e marciapiedi comunali: vie varie
Si informa la cittadinanza che sono 
iniziati i lavori di manutenzione straor-
dinaria strade e marciapiedi comunali: 
vie varie, il cui progetto è stato in parte 
finanziato per € 156.824,00 con i fondi 
stanziati da Regione Lombardia Legge 
Regionale 9 del 4/05/2020 “Interventi 
per la ripresa economica” per l’attua-
zione delle misure di sostegno agli in-
vestimenti e allo sviluppo infrastruttu-
rale a seguito del COVID 19.
Gli interventi riguardano le seguenti vie:
Viale Europa: rifacimento del tappe-
tino del marciapiede (lato est) com-
preso sottofondo ammalorato con il 
mantenimento dell’allineamento verso 
strada esistente.

Via Colombo, tratto dall’intersezio-
ne con via L. da Vinci alla rotatoria 
con via Togliatti: risanamento di par-
te di un tratto della carreggiata stra-
dale esistente mediante rifacimento 
parziale del manto stradale compreso 

sottofondo ammalorato.

Via San Rocco: risanamento della 
carreggiata stradale esistente me-
diante rifacimento del manto stradale 
compreso sottofondo ammalorato.

un caffè tavola calda in sinergia con 
gli eventi del teatro e con quelli che po-
tranno essere ospitati al primo piano.
Il processo di riqualificazione dell’edifi-
cio non si esaurisce con le sole opere 
riguardanti il risanamento conservati-
vo e l’adeguamento interno degli spazi 
e la sistemazione delle facciate ester-
ne, ma interesserà anche la riproget-
tazione della corte interna che ad oggi 

Riqualificazione campi da tennis del 
centro sportivo comunale: sostituzione 
copertura, nuova uscita di sicurezza e 
collegamento coperto con spogliatoi.
Si informa la cittadinanza che sono sta-
ti consegnati i lavori di riqualificazione 
dei campi da tennis, il cui progetto è 
stato finanziato per € 88.906,37 con i 
fondi stanziati da Regione Lombardia 
Legge Regionale 9 del 4/05/2020 “In-
terventi per la ripresa economica” per 
l’attuazione delle misure di sostegno 
agli investimenti e allo sviluppo infra-

Riqualificazione campi da tennis
strutturale a seguito del COVID 19.
L’intervento riguarda:
1) rimozione teli di copertura
2) taglio pannello copertura locale cal-
daia
3) realizzazione di nuove pensiline
4) fornitura e posa in opera telo coper-
tura
5) realizzazione teli scorrevoli
6) sostituzione canale centrale di rac-
colta acqua
7) fornitura e posa in opera porte in-
gresso sicurezza

8) formazione di raccordi dislivelli con 
pedane in lamiera striata 
9) formazione di rampa in calcestruzzo
10) realizzazione pensilina collega-
mento con spogliatoio
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Municipium, si rinnova l’app del Comune per 
una comunicazione aperta con i cittadini
Dalla grafica alla navigazione, dalle 
funzionalità ai contenuti, perché i cit-
tadini trovino nell’app uno spazio di 
comunicazione sempre aggiornato, in 
grado di soddisfare le nuove esigen-
ze di un pubblico più ampio ed etero-
geneo. Sono questi gli interventi e gli 
obiettivi principali che hanno guidato il 
restyling dell’app più utilizzata dai Co-
muni italiani.
Una nuova veste grafica con illustra-
zioni empatiche e inclusive e materiale 
fotografico del proprio territorio; l’utiliz-
zo di colori e tratti tipografici per una 
migliore leggibilità per una navigazione 
ancora più intuitiva. Il risultato è un’app 
più fluida e trasparente che soddisfa 
le esigenze di un pubblico trasversale, 
sempre più vasto, esigente ed esperto.
Con quasi 600 Comuni attivi, Munici-
pium è infatti la più grande communi-
ty di cittadini italiani, che utilizzano il 

Il Comune di Melzo, da un paio di 
anni, è subentrato nel sistema nazio-
nale della Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente. 

Il sistema ANPR è un vero e proprio 
ecosistema informativo che permette 
a tutte le Amministrazioni Pubbliche, 
locali e nazionali, di condividere i dati 
anagrafici dei cittadini dell’intero Pa-
ese. Motorizzazione, Agenzia delle 
Entrate, Sistema Sanitario Nazionale 
e Regionale, Organi di Polizia e Sicu-
rezza e molti altri soggetti abilitati pos-
sono accedere ad ANPR, interrogan-
done il database.

ANPR viene alimentato e mantenu-
to aggiornato dall’Ufficio Anagrafe di 
ogni Comune subentrato (la quasi to-
talità, ormai): l’interscambio informati-
vo fra Comuni, nel caso di mutazioni 
di residenza, è automatico. Così pure 
per le comunicazioni di nascita, morte, 
matrimonio, divorzio, ...: l’inserimento 
di ogni nuovo evento si propaga in ter-
mini informativi a livello nazionale.

servizio per comunicare con il proprio 
Comune, per rimanere aggiornati sul-
le novità del territorio in cui vivono ma 
anche per entrare in contatto con tutti 
gli enti pubblici che sono nel circuito di 
Municipium.
SE HAI GIA’ L’APP SUL TUO 
SMARTHPHONE SCARICA L’AG-
GIORNAMENTO.
SE ANCORA NON HAI SCARICATO 
L’APP MUNICIPIUM E’ IL MOMENTO 
DI FARLO! E’ GRATUITA!
Riceverai sul tuo smartphone news 
tramite notifica push dal Comune, co-
noscerai gli eventi del tuo territorio, 
avrai accesso a informazioni utili e 
di servizio per la raccolta differen-
ziata dei rifiuti, potrai consultare le 
mappe che individuano i punti di inte-
resse del territorio, mandare segna-
lazioni e partecipare ai sondaggi del 
tuo Comune.

ANPR: per una P.A. sempre più accessibile ed amica
Il sistema ANPR è completamente in-
tegrato anche con il sistema CIE (Car-
ta di Identità Elettronica) che per-
mette la raccolta e conservazione di 
alcuni dati biometrici dei cittadini (im-
magine del volto ed impronte digitali), 
garantendo completa tracciabilità e ri-
costruibilità dell’identità della persona 
nella massima sicurezza.

Completata l’infrastruttura, sarà pos-
sibile, per i cittadini, usufruire di mol-
tissimi servizi online o in presenza e 
non sempre necessariamente presso 
il proprio Comune di residenza.

Molti servizi sono già attivi quali, a 
puro titolo di esempio:
*  la possibilità di accedere alla stes-

sa ANPR con CIE o SPID per ve-
rificare in autonomia l’esattezza e 
l’aggiornamento dei propri dati ana-
grafici; 

*  le applicazioni IDEA e Ve.Do. della 
CIE;

*  la possibilità di autenticarsi median-
te i codici PIN e PUK della CIE o 

Disponibile su Apple Store, Google 
Play e Huawei App Gallery.

SPID presso svariati siti web di ser-
vizio pubblico;

*  il sistema PagoPA che ottimizza 
e semplifica i pagamenti verso la 
Pubblica Amministrazione;

*  l’app dei servizi pubblici “IO”, ac-
cessibile mediante CIE o SPID, 
che permette di interagire facil-
mente con diverse Pubbliche Am-
ministrazioni, locali o nazionali, 
raccogliendo tutti i loro servizi, 
comunicazioni, pagamenti e docu-
menti, in modo sicuro, semplice e 
sempre a portata di mano.

Nonostante le difficoltà del periodo, i 
vari Enti stanno facendo il massimo 
per arrivare ad una Pubblica Ammini-
strazione più efficiente, efficace e vici-
na al cittadino.

Importante è anche che ognuno di noi 
si doti degli strumenti necessari (ad 
esempio SPID e CIE) e dia una mano, 
testando e sperimentando, cosicché 
tutto il sistema possa crescere nel mi-
glior modo possibile.
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Novità! I tuoi certificati digitali online
Grazie alla progressiva digitaliz-
zazione ed integrazione dei propri 
servizi con le dorsali nazionali, il 
Comune di Melzo ha attivato sul sito 
istituzionale il servizio di rilascio di 
“Certificazione online con timbro 
digitale” che consente al cittadino 
residente, o iscritto all’AIRE, di ri-
chiedere e stampare certificati ana-
grafici, per sé e per i componenti 
della propria famiglia, in qualsiasi 
momento e da remoto, senza dover-
si recare presso gli Uffici Comunali.
Il “timbro digitale” è una tecnologia 
utilizzata dalla Pubblica Amministra-
zione per la creazione di certificati 
legalmente validi, anche se stampa-
ti in proprio.
Ricordiamo che tali certificati pos-
sono essere prodotti ai privati (es.: 
banche, notai, aziende, onlus, …), 
non invece agli organi della pubbli-
ca amministrazione ed ai gestori di 
pubblici servizi, per i quali i certi-
ficati sono sempre sostituiti dalle 
autocertificazioni e dichiarazioni 
sostitutive.
A tale scopo, all’interno del portale 
comunale, è possibile anche stam-
pare in autonomia una autocertifi-
cazione precompilata con i dati de-
sumibili in automatico dall’anagrafe 
comunale.

Cos’è il “Timbro Digitale”?
Un documento elettronico (quale un 
certificato), se firmato solo digital-
mente, rimane valido finché resta in 
formato elettronico. Una volta stam-
pato esso perde di valore. Il “Timbro 
Digitale” è l’unica soluzione tecno-
logica che permetta di estendere 
la validità giuridica di un documen-
to informatico firmato digitalmente, 
conservandone le caratteristiche di 
autenticità, integrità e non ripudio, 
anche quando tale documento ve-
nisse stampato su carta.
Il timbro digitale utilizzato dal Comu-
ne di Melzo, è un “Codice QR”, che 
contiene in forma crittografata tutte 
le informazioni sul certificato (riferi-
menti temporali sulla data di creazio-
ne del documento ed estremi della 
firma digitale).
Sul certificato in alto a destra si evi-
denzia il codice QR del protocollo 
ANPR (Anagrafe Nazionale Popola-
zione Residente) e in alto a sinistra 
il codice QR del timbro digitale.
Costi
I certificati anagrafici sono sogget-
ti all’imposta di bollo, fatte salve 
le esenzioni previste dalla Legge: 
queste possono essere inserite dal 
richiedente sotto la propria respon-
sabilità e vengono poi riportate sul 

certificato stesso e trasmesse alle 
amministrazioni coinvolte.
Il contrassegno telematico (marca 
da bollo) da 16,00 Euro deve essere 
acquistato presso i rivenditori auto-
rizzati (tabaccherie, …), prima di ac-
cedere al sito per fare la richiesta di 
certificazione.
Infatti il numero e la data di rilascio 
del contrassegno telematico devono 
essere inseriti al momento della ri-
chiesta del certificato.
Il contrassegno telematico va quindi 
applicato a cura del richiedente sul 
certificato stampato, in alto a destra, 
vicino al protocollo ANPR, senza co-
prire questo ultimo.
Il contrassegno telematico i cui 
estremi identificativi vengano inseriti 
nella procedura non potrà essere ri-
utilizzato.
Al certificato telematico non si appli-
cano i diritti di segreteria.
Come accedere al servizio
Per accedere al servizio il cittadino 
residente o iscritto all’AIRE del Co-
mune dovrà accedere al portale dei 
servizi https://servizi.comune.melzo.
mi.it/servizionline.aspx?U=1 ed ef-
fettuare l’accesso ai servizi anagra-
fici con SPID.
Per informazioni: 0295120295, Servizi 
Demografici.

Cos’è Spid?
Spid (acronimo di Sistema pubblico 
di identità digitale) è il sistema di au-
tenticazione che permette di accedere 
ai servizi online della pubblica ammi-
nistrazione e dei privati aderenti con 
un’identità digitale unica. L’identità 
Spid è costituita da credenziali (nome 
utente e password) che vengono rila-
sciate all’utente e che permettono l’ac-
cesso a tutti i servizi online. Ad esem-
pio con le credenziali Spid è possibile 
accedere ed inviare la dichiarazione 
dei redditi sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate o effettuare pratiche d’impresa 
oppure accedere alle reti pubbliche.
A quali servizi si può accedere tra-
mite Spid?
Solo qualche idea!

Con Spid accedi ai servizi anche del tuo Comune
Tra i servizi più diffusi spiccano 
senz’altro quelli online di Inps e di 
Agenzia delle Entrate.
In ambito sanitario il pin unico consen-
te di prenotare al Cup le prestazioni 
mediche, consultare il fascicolo sani-
tario elettronico.
Si può accedere ai servizi anche nel 
settore scolastico: oltre all’iscrizione 
online, sono disponibili anche diverse 
agevolazioni e contributi, come la Car-
ta del docente o il Bonus Cultura per i 
18enni, incentivi per accedere ai quali 
è obbligatoria l’identità digitale.
Da qualche mese è accessibile via 
Spid anche il “cassetto digitale” im-
presa.italia.it – realizzato da Info 
Camere per conto delle Camere di 
Commercio – mette a disposizione 

le informazioni ufficiali sulla propria 
azienda, contenute nel Registro del-
le Imprese.

Inoltre potrai accedere a tutti i ser-
vizi che metterà disponibili il Co-
mune di Melzo:
• Accesso al portale online del Co-

mune di Melzo.
• Richiesta e rilascio certificati con 

timbro digitale, che verranno diret-
tamente scaricati dall’utente, senza 
file agli sportelli.

• Istanze, compilazione e invio online.

Per le modalità di ottenimento dello 
SPID per mezzo dei provider autentica-
ti e per altre informazioni sul tema con-
sultare il sito https://www.spid.gov.it/
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Film e musica in biblioteca
La chiusura non ci ferma! Quando ri-
apriremo la biblioteca troverete delle 
piacevoli novità. Al piano terra abbia-
mo predisposto un armadio con scaf-
fali e cassettoni per i DVD dei film, al 
piano -1 abbiamo posizionato sugli 
scaffali i CD musicali e i libri di musica.
Riusciamo così a mettere a disposi-
zione dei nostri cittadini un settore 
del patrimonio della nostra biblioteca 
che, in questo periodo di pandemia, 
per motivi di sicurezza e salute pubbli-
ca rimane purtroppo per la gran parte 
confinato ai piani superiori della biblio-

teca, attualmente non accessibili.
Oltre ai CD e ai DVD al piano terra tro-
verete sempre più romanzi nuovi, i libri 
di saggistica appena arrivati e un’am-
pia e sempre aggiornata selezione di 
libri per bambini e ragazzi. Vi ricordia-
mo anche che è attiva MLOL la nostra 
biblioteca digitale per ebook e l’edicola 
digitale. E quando riapriremo… Quello 
che non è in esposizione sugli scaffali 
si potrà di nuovo prenotare al banco 
prestito oppure con ID e password per 
i servizi on line sul catalogo www.cu-
binrete.it.

Università del Tempo Libero
L’UTL di Melzo, nonostante le 
difficoltà e la difficile situazio-
ne determinati dal corona vi-
rus, non si arrende e continua 
il suo programma con lezioni 
on-line solo per gli iscritti.
Continuerà a farlo fino a quan-
do la situazione non si sbloc-
cherà e si potrà tornare con si-
curezza ad assistere dal “vivo” 
ai corsi programmati per l’an-
no accademico 2020/2021.
L’UTL ringrazia in primis tutti i 
Docenti che generosamente si 
sono adeguati alla situazione, come pure tutti gli iscritti 
per aver accettato senza recriminazioni questo sistema, 
pur privandosi di quei momenti relazionali e di scambi 
culturali, sicuri che il loro comportamento contribuirà ad 
alleggerire la pesantissima situazione che tutti noi stia-
mo vivendo.
Gli organizzatori  dell’UTL sono a disposizione per qual-
siasi chiarimento o notizia necessari.
Email: utlmelzo@gmail.com

Ci consigli un libro?
La Biblioteca Vittorio Sereni Melzo vi invita a seguire un 
nuovo appuntamento letterario e non solo:
“Ci consigli un libro?”
A ruota libera su libri, film e musica con autori, editori e 
musicisti
A cura di Valentino Ronchi
Le interviste esclusive, in forma scritta, verranno pubblicate 
con cadenza settimanale ogni venerdì a partire da Venerdì 
27 novembre alle 18,00 sulla pagina facebook della Biblio-
teca Vittorio Sereni Melzo.

Libri per bambini in ordine!
Nuovi libri sono arrivati in biblioteca per i nostri piccoli let-
tori. Con questi nuovi acquisti abbiamo deciso di mettere 
un po’ in ordine la sala ragazzi per facilitare i genitori e i 
bambini nella scelta dei libri. Su un solo scaffale abbiamo 
radunato tutti gli albi illustrati, mettendoli in ordine alfabetico 
per autore, e nella sezione 0-6 dei libri cartonati abbiamo 
applicato un attento criterio di ripartizione nei cubotti della 
parete per temi: storie di animali, prime storie, corpo umano, 
rime, prime esperienze, singoli personaggi, storie di Natale, 
Libri in lingua straniera etc. Poi abbiamo anche altre idee 
per la testa...!
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Family M’App. Famiglie in rete

Sei una famiglia del Distretto Mel-
zese? Vuoi mettere a disposizione 
di altre famiglie alcune informa-
zioni riguardo la scuola, tempo 
libero e salute che ti sono state 
utili? Stai cercando un aiuto nel-
la gestione dei f igli o hai bisogno 
di aiuto per piccoli problemi quo-
tidiani?

Family M’App è l’APP che fa per 
te! Family M’App è un progetto co-
finanziato da Fondazione di Comu-
nità Milano, sostenuto dal Distretto 
5 e coinvolge tre organizzazioni del 
terzo settore, Cooperativa Milagro, 
Cooperativa Dialogica e Gruppo 
Aleimar ODV che lavorano da anni 
con le famiglie nei Comuni di Mel-
zo, Cassano d’Adda, Truccazzano, 
Liscate, Pozzuolo Martesana, Vi-
gnate, Settala, Inzago. 

Nasce dal lavoro fatto con alcune fa-
miglie del territorio che soprattutto nel 
tempo della pandemia hanno cercato 
di fare fronte comune per superare 
le difficoltà. Scambiarsi informazioni 
sulle procedure per fruire delle diver-
se misure economiche a sostegno 
delle famiglie, aiutarsi nella gestione 
dei figli nella didattica 
a distanza, chiedere 
un consiglio su baby 
sitter o informazione 
sui servizi per la fami-
glia, ha spesso fatto 
la differenza per su-
perare le fatiche. Tutti 
questi nuovi legami 
nati avevano però la 
necessità di avere 
uno strumento che 
potesse facilitare lo 
scambio. 
Family M’App è nata, 
dunque, come uno 
spazio virtuale, una 
APP, di raccolta di do-
mande/esigenze da 
parte delle famiglie 
per l’aiuto nella ge-
stione di alcune criti-
cità; vengono messe 
a disposizione di ge-
nitori da genitori noti-
zie su scuola e servizi 
territoriali, nonché oc-
casioni per il tempo li-
bero dei figli; è un luo-

go in cui offrire competenze e scambi 
tra famiglie, spazi di mutuo aiuto, tem-
po di cura, laboratori di condivisione di 
criticità. Si rivolge a famiglie con figli 
da 0 a 15 anni, alle aziende e ai com-
mercianti del territorio, alle istituzioni 
pubbliche, alle comunità nel ripensar-
si promotori e facilitatori di “territori” di 
vita family friendly. Obiettivo generale 
che si pone il Progetto Family M’App è 
la promozione di un modello di parte-
cipazione corresponsabile delle fami-
glie che pone come valore la coesio-
ne della propria comunità.

Il progetto è attivo al momento negli 
otto Comuni del Distretto 5: Melzo, 
Cassano d’Adda, Truccazzano, Li-
scate, Pozzuolo Martesana, Vignate, 
Settala, Inzago.
Scarica L’app e fai parte anche tu 
della comunità di family m’app! Con-
tatti: www.familymapp.it; info@family-
mapp.it; Fb: familymapp Instagram: 
familymapp #familymapp #lappche-
fa #comunicazione #collaborazione 
#Bando57 #FondazioneComunitaMi-
lano.
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Babysittingmartesana
BabysittingMartesana è una raccolta 
di profili di babysitter, consultabile onli-
ne, curata dal progetto Reti del Distret-
to 5 di Melzo.
Nasce dall’idea di provare a favori-
re la conciliazione famiglia/ lavoro e 
promuovere occasioni di lavoro per i 
giovani del territorio, cercando così di 
rispondere ai bisogni emersi nel parti-
colare contesto socio-economico che 
stiamo vivendo.
L’iscrizione alla piattaforma per i bab-
ysitter, così come la consultazione da 
parte delle famiglie, è completamente 
gratuita. È opportuno specificare che 
Reti si pone come semplice facilitato-
re dell’incontro fra ragazzi e genitori: il 
servizio non si occupa del recruitment, 
pertanto la selezione dei profili di inte-
resse è a discrezione dei genitori.

Come funziona? È semplice!
Sei uno studente universitario? Sei 

una ragazza o un ragazzo 
inoccupato in cerca di un 
lavoretto? Sei una mamma 
o un papà e vuoi renderti di-
sponibile per accudire altri 
bambini? Contatta il servizio, 
così potremo inviarti la mo-
dulistica ed offrirti il nostro 
supporto nella compilazione, 
se necessario.

Sei un genitore in cerca di 
qualcuno che ti aiuti nel ge-
stire i bambini quando sei al 
lavoro?  Hai un bimbo pic-
colo e vorresti affidarlo alle 
amorevoli cure di un/a bab-
ysitter? Consulta la nostra 
“bacheca virtuale”: https://
padlet.com/retipoint/BabysittingMar-
tesana, comunicaci i profili che ritie-
ni più interessanti e vi metteremo in 
contatto.

Per informazioni o iscrizioni, gli ope-
ratori di Reti sono disponibili via 
mail: retipoint@gmail.com o tramite 
WhatsApp 3457828916.

Contatti
centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it

393.1667083

1522



Dall’idea alla stampa

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

Grafiche Lama da oltre 40 anni è, sia una tipografia tradizionale, 
che un’agenzia grafica. 

Presta attenzione a ogni dettaglio, con lo scopo di trovare la giusta 
soluzione, al fine di promuovere la tua azienda.

I nostri designer si occupano di tutto, dalla creazione logo 
alla realizzazione immagine coordinata aziendale (brand identity).

Al fine di migliorare la visibilità della vostra azienda, 
svilupperemo l’immagine coordinata aziendale, 

buste aziendali, carta intestata, packaging, etichette, adesivi, brochure, 
depliant, cataloghi e molto altro ancora con voi!

Stamperemo il tutto 
a prezzi contenuti 

e velocemente
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“Campionati Italiani la Juventus Nova 
porta Melzo sul podio”
Fine settimana di grandi soddisfazio-
ni per i colori bianco azzurri. Nel bel-
lissimo ma deserto, per le restrizioni 
imposte dall’epidemia da Covid-19, 
PalaVesuvio di Napoli Marco Sarru-
gerio si laurea Vice Campione d’Italia 
agli anelli.  Nella prima giornata di gare 
(sabato 7 novembre), dedicata al con-
corso completo, dopo due attrezzi un 
leggero infortunio al ginocchio operato 
lo scorso anno ha impedito al ginnasta 
melzese di portare a termine la compe-
tizione su tutti gli attrezzi. Nonostante 
questo Sarrugerio riesce a conquista-
re la finale dei migliori otto specialisti 
agli anelli del giorno successivo. 

Nel frattempo sono state impegnate 
nei Campionati Assoluti anche la gio-
vanissima Diana Barbanotti, classe 
2006, e Alessia Canali. Barbanotti 
chiude la sua prima esperienza al 17° 
posto,  mentre Canali è stata impegna-
ta in solo due attrezzi per un problema 
ad un piede occorso durante le prove. 
La domenica mattina sono andate in 
scena anche le finali di specialità del 
Campionato di Categoria Junior e Se-
nior. Per la Juventus Nova una vera e 
propria pioggia di medaglie con Chia-
ra Vergani Campionessa Nazionale 
Senior 2 a parallele, Alessia Canali e 
Diana Barbanotti d’argento e Arianna 

Bellan terza, tutte sul podio delle pa-
rallele. Per concludere la giornata il 
campione melzese torna sul castello 
degli anelli per la finale e con 14 punti 
conquista la medaglia d’argento nella 
più importante competizione individua-
le nazionale.

Il Sindaco di Melzo, Antonio Fusè, 
commenta i fantastici risultati dei no-
stri sportivi: “Le atlete e gli atleti non 
smettono mai di stupirci, questi risultati 
sono l’ennesima dimostrazione di que-
sta eccellenza sportiva melzese che 
continua ad essere protagonista nelle 
competizioni nazionali”.

Sarrugerio Vice Campione d’Italia agli anelli. Pioggia di medaglie per le ragazze.Napoli 7/8 Novembre 2020

Marco Sarrugerio impegnato alla sbarra Marco Sarrugerio sul podio degli anelli

Da sinistra Barbanotti, Bellan, Canali e Vergani Marco Sarrugerio
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Sostegno a DistanzaOgni giorno vediamo e sentiamo cose 
che apparentemente ci coinvolgono, 
ci appassionano, ci catturano. Un ne-
gozio, una maglietta o una pubblicità. 
Spesso siamo così impegnati nella 
corsa quotidiana del tempo che ci di-
mentichiamo di riflettere, di pensare a 
ciò che di bello e di semplice potrem-
mo fare per il nostro mondo.
Proprio per questo, vogliamo gridare a 
grande voce ciò che Aleimar, organiz-
zazione di Volontariato, sta realizzan-
do da anni grazie all’aiuto di persone 
generose che la sostengono. Aleimar 
si impegna a lottare contro le ingiu-
stizie, a ridare voce a chi voce non 
ha, a ridare dignità a popolazioni 
sfortunate supportandole nel raggiun-
gimento dell’autonomia economica e 
sociale. Aleimar parte dalla salvaguar-
dia delle fasce più deboli e vulnerabili: 
i bambini! Coloro che rappresentano 
il Futuro e che dovrebbero essere la 
categoria più tutelata, nei Paesi più 
poveri sono quelli che soffrono di più 
risentendo maggiormente delle ingiu-
stizie. 
Aleimar ha un sacco di storie da 
raccontare, storie di vita e di per-
sone ma oggi vi parleremo di Pe-
dro, un bambino di circa due anni 

che vive nelle favelas brasiliane nel 
quartiere di Bela Vista. Vive con la 
mamma e altri quattro fratelli e per 
quanto la mamma si impegni non rie-
sce a garantire loro una vita serena. 
Lavora in una panetteria, ma i soldi 
sono pochi, il cibo scarseggia e la fra-
gilità aumenta. La desolazione di una 
donna che non riesce a garantire ai 
propri figli un futuro. Tutti noi possia-
mo fare qualcosa perché le differen-
ze possano essere colmate, affinché 
si possa dare una speranza a chi ha 
bisogno. Il sostegno a distanza è 
ciò che di più bello esiste per aiu-

tare un bambino, una famiglia e una 
comunità. Con Aleimar significa 
sostenere concretamente ed esse-
re presenti nella quotidianità dei 
bambini nel contesto in cui vivono. 
L’obiettivo è di farli crescere, di farli 
diventare adulti consapevoli e auto-
nomi riducendo la povertà; permet-
tendo alle generazioni future di vi-
vere una vita dignitosa. L’adozione 
a distanza rappresenta un legame 
unico con il bambino che cambia la 
vita anche a chi decide di diventare 
genitore speciale. Un percorso fat-
to insieme!
Se vuoi davvero farti un regalo ed 
essere presente nella vita di un bam-
bino in difficoltà adotta un bambino 
a distanza con Aleimar! Vai sul no-
stro sito www.aleimar.it o telefonaci 
al numero 02 95737958. ‘Il destino è 
quando incontri una persona che non 
stavi cercando per poi renderti conto 
che non hai mai desiderato nient’altro 
di meglio al mondo’.

Gruppo Aleimar

Le difficoltà della vita non si risolvono 
eliminando la vita, ma superando le difficoltà

La nostra realtà è ben consolidata e conosciuta a Melzo e 
nel Decanato: siamo da sempre impegnati a sostenere la 
maternità e la paternità nei casi in cui insorgono difficoltà 
nell’accettazione di una nuova vita e ad aiutare le famiglie 
con bambini 0-3 anni che si rivolgono a noi per un aiuto.
In questo anno difficile per la pandemia COVID 19 abbiamo 
comunque continuato la nostra attività, con tutte le precau-
zioni necessarie, così da poter restare sempre vicini a chi 
è nel bisogno.

Nell’Assemblea dello scorso 27 ottobre abbiamo fatto il 
punto sulla situazione dell’anno 2019 e desideriamo con-
dividere con voi alcuni dati significativi: 76 soci CAV - 113 
amici CAV - 5 volontari per i colloqui con le mamme - 29 
volontari per l’aspetto logistico (gestione del magazzino, 
distribuzione indumenti e oggetti vari). 139 mamme seguite 
- 30 bambini nati - 33 progetti attivati per aiutare eco-
nomicamente le situazioni più fragili. Collaborazione con 
Caritas, i Servizi sociali del Comune, con i Consultori  fami-
liari decanale e pubblico, con Aleimar e la Rete territoriale 

V.I.O.L.A. per il contrasto al maltrattamento e alla violenza 
di genere. Incontro con i Fidanzati durante il percorso tenu-
to dalla Comunità pastorale San Francesco di Melzo. 
Insomma la nostra attività è vivace e talvolta anche frene-
tica nelle mattinate in cui incontriamo mamme e bambini, 
sempre in un clima di serena collaborazione e intesa fra i 
volontari.

Per questo ci sentiamo di lanciare questo appello: segna-
laci a mamme in difficoltà, portaci indumenti e oggetti in 
buono stato per neonati e mamme, offrici del tempo e le tue 
competenze come Volontario. Puoi anche sostenerci come 
Socio o Amico. Grazie.

Via Martiri della Libertà 5  20066 Melzo -Tel. 02-95.711.377 
- E-mail: cav.melzo@gmail.com - P.E.C.: cav.melzo@pec.
it - Indirizzo web: http://www.cavmelzo.it/

Gabriella Bertocchi
Presidente

Centro di Aiuto alla Vita - Sempre al Servizio della Vita
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Io dono Tu vivi

Bowhunters Penna d’Oro ASD Melzo 
- Arcieri tiro di Campagna FIARC dal 1991

AVIS ha continuato la sua attività 
e, grazie all’impegno e alla gene-
rosità dei suoi donatori, è sem-
pre riuscita a garantire l’autosufficienza di sangue al nostro 
Ospedale anche in questi mesi così difficili.
Si sono aggiunti sempre nuovi donatori, soprattutto giovani, 
che ci hanno consentito di mantenere il numero dei nostri 
donatori superiore alle mille unità. È proprio vero che è nei 
momenti più difficili che si riscopre il senso di solidarietà e 
di altruismo delle persone!!!! Ciò ci rende orgogliosi perché 
è questo il vero scopo della nostra Associazione.
Speriamo che questa epidemia non ci impedisca di incon-
trare i nostri donatori e scambiarci gli auguri di Natale in 
occasione della distribuzione dell’ omaggio natalizio. Una 
tradizione ormai così consolidata che ci spiacerebbe molto 
dover sospendere.
GRAZIE ancora a tutti i nostri donatori e un invito a chi an-
cora non lo è a donare sangue. È un gesto così facile, utile 
e indispensabile alla vita... se doni un po’ del tuo sangue 

a te non costa nulla ma chi lo riceve 
lo porterà sempre con sé. DIVENTA 
anche tu donatore... Ti aspettiamo!

AVIS Comunale Melzo

Associazioni Sportive

In ricordo del nostro socio 
ANMI 
Il giorno 26 set-
tembre nella Par-
rocchia S. Ales-
sandro durante la 
S. Messa delle ore 
18, in presenza 
del Sindaco Anto-
nio Fusè, è stato 
ricordato l’amico 
Gaetano Milanesi, 
fotografo volonta-
rio attivo in tutte le iniziative cittadine e con le associa-
zioni, scomparso a causa dell’epidemia Covid. 
Era iscritto all’associazione nazionale marinai di Melzo che 
era presente con una delegazione. C’erano anche altre as-
sociazioni, l’ANC, i Granatieri e gli Alpini che alla fine hanno 
improvvisato un saluto con il canto simbolo “Il Signore delle 
cime” tra la commozione del fratello Dalmazio e di tutti i 
presenti.

Associazione Nazionale Marinai d’Italia

Lo scopo di questa 
Federazione e del-
la nostra compa-
gnia è promuovere 

e sviluppare il tiro con l’arco, in parti-
colare la simulazione del tiro venato-
rio come attività sportiva. Si utilizzano 
infatti come bersagli solo sagome di 
animali tridimensionali (in materiale 
sintetico espanso) o stampate su car-
ta, fisse o in movimento. Normalmen-
te si sfrutta la morfologia del terreno 
per creare difficoltà di tiro (condizioni 
di luce variabile nella boscaglia, tiri in 
salita e in discesa) in modo che non ci 
sia mai un tiro uguale ad un altro, per 
rendere la simulazione venatoria più 
stimolante. Il tiro di campagna è sem-
pre diverso, mai un tiro uguale all’altro: 
dall’alto, dal basso, in ginocchio, su 
bersagli che vanno dalla dimensione 
di una marmotta fino ad un alce! 

La particolarità della nostra discipli-
na, qualsiasi sia la categoria scelta, 
sta nel replicare le condizioni naturali 

dell’antica caccia con l’arco: distanza 
sconosciuta del bersaglio e conoscen-
za minima della fisiologia animale per 
centrare i punti vitali.
Le categorie di archi previste dal re-
golamento Federale (FIARC) sono:
1 Archi tradizionali: arco storico, arco 

ricurvo, long bow, arco nudo.
2 Archi tecnologici (compound): com-

pound, stile libero, stile libero illimi-
tato, free style

Le classi previste, divise per età e 
sesso sono:
Cuccioli (maschile e femminile) fino a 
13 anni, tirano da distanze ridotte con 
25# di libbraggio max
Scout (maschile e femminile), da 13 a 
18 anni: utilizzano archi con 40# di lib-
braggio max
Cacciatori (maschile e femminile) dai 
18 anni: senza limite di libbraggio
C’è del sano agonismo: la FIARC è 
una federazione sportiva, organizza 
campionati Regionali e Nazionali, e 
nel contesto più ampio della IFAA (In-
ternational Field Archery Association), 

Europei e Mon-
diali. Inoltre le 
società organiz-
zano bellissime 
gare amichevoli, 
che uniscono 
competizione e  
convivialità, in un clima spensierato 
che hanno trasmesso i fondatori nella 
federazione.
Possiamo vantare, tra i nostri tesse-
rati, uno dei più blasonati campioni 
di Compound Stile Libero Illimitato: 
Giovanni Carminati. Il prossimo anno, 
2021, la nostra compagnia Bowhun-
ters Penna d’Oro celebrerà i suoi 30 
anni di attività: cosa aspetti? Vieni a 
trovarci, festeggia e prova il tiro con 
l’arco insieme a noi, a presto.

Sito: http://www.04oros.it
Mail: Info@04oros.it  / Contatto tel. 
349 6760201. Sede sociale e campo 
di tiro via 1 Maggio, 29 Melzo

Bowhunters Penna d’Oro ASD Melzo



Intervista a Sabrina Bergamini Vitali

In questo numero abbiamo il piacere di con-
versare con Sabrina Bergamini Vitali, una 
donna, una mamma che ha voluto raccontare 
la storia di Davide, suo primogenito mancato 
nel 2019 a 27 anni, e ricordarlo attraverso una 
testimonianza a lui dedicata e rammentare a 
tutti che la disabilità non impedisce di vivere 
una vita ricca di emozioni. 

Ci dice chi era Davide?
Mio figlio Davide era un bellissimo ragazzo 
moro, dagli occhi verdi. Il suo carattere era 
dolce e allo stesso tempo forte e determinato, 
tanto che la sua vita è stata piena e ricca di 
esperienze nonostante fosse affetto da una 
grave patologia, la tetraparesi spastica, che gli 
impediva di coordinare i movimenti e di parlare.

Quando ha deciso di rivelare la storia di 
Davide e della sua famiglia?
Quando mio figlio mi ha lasciata, la sera di 
Pasqua del 2019, è iniziato per me un pe-
riodo difficilissimo. Mi rattristava il pensiero 
che la bellezza della vita di mio figlio andas-
se perduta e fosse dimenticata. Desideravo 
che qualcosa rimanesse. Per questo, verso 
giugno, mia figlia Angelica mi ha suggerito di 
scrivere la storia di Davide e ricordare tutte le 
cose belle.

Cosa racconta nel suo libro?
“Tutte le cose belle” racconta, come in un diario, gli ultimi 
mesi della vita di Davide. Il diario è però alternato a tanti 
flashback che ripercorrono la storia di mio figlio dalla na-
scita fino alla fine, passando dalla scuola allo sport, dalla 
musica all’amicizia. Soprattutto racconto del cammino di 
fede che Davide ha compiuto all’interno della comunità 
cristiana della nostra città.  

Il cammino percorso con suo figlio, quanto è stato 
difficile e cosa le ha lasciato di bello?
Inizialmente è stato difficile perché sia io che mio marito 
eravamo del tutto impreparati ad affrontare una patolo-
gia di cui non sapevamo nulla. Eravamo molto spaventati. 
Poi, certamente, ogni fase della vita di Davide è stata ca-
ratterizzata da tanti problemi pratici, che sembravano in-
sormontabili, ma con l’amore e la dedizione siamo riusciti 
a superare ogni ostacolo. Ogni giorno è stato una sfida 
per trovare le modalità per aiutare Davide a vivere tutte le 
esperienze che secondo noi erano importanti.  
Abbiamo costruito giocattoli che lui potesse utilizzare, 
abbiamo frequentato dei corsi per aiutare nostro figlio a 
comunicare. Abbiamo preparato delle tabelle con le im-
magini: Davide le indicava appoggiandovi sopra la mano 
e noi potevamo in questo modo capire i suoi desideri e i 
suoi pensieri. Volevamo che Davide fosse protagonista 
della propria vita e non subire le nostre decisioni.
È stato un lungo percorso, a volte frustrante, ma ora ricor-

do solo il bello; tutte le fatiche sono dimenticate 
e sono grata per le esperienze che ho vissuto.
Ricordo con gratitudine la nostra vita semplice, 
la gioia di crescere i miei due bambini, le emo-
zioni per ogni traguardo raggiunto. Davide ha 
avuto una vita “normale”, eravamo una famiglia 
come tante altre. Ogni ricordo è dolce, adesso.

Quanto è stato importante il rapporto e la 
vicinanza con la comunità cristiana di Mel-
zo?
L’incontro con la comunità cristiana è avvenuto 
quando Davide ha iniziato a frequentare l’ora-
torio e il catechismo in vista della preparazione 
ai sacramenti. Da quel momento tutto per noi è 
cambiato: ci siamo ritrovati “avvolti” in una real-
tà così bella che, subito, la parrocchia è diven-
tata come una grande famiglia. Non ci siamo 
sentiti mai soli ma accolti e accettati.
Penso che l’incontro con il Signore abbia riem-
pito la vita di Davide e ne abbia dato un sen-
so. Credo che, grazie al suo percorso di fede, 
Davide sia stato felice. I nostri ricordi più emo-
zionanti sono legati alla vita nella comunità cri-
stiana. 
Nel libro racconto non soltanto i giorni in cui Da-
vide si è accostato ai sacramenti ma anche del-
le meravigliose estati in oratorio, i campeggi, le 
gite, fino ad arrivare al progetto che la comunità 
pastorale ha pensato per i suoi giovani disabili 

chiamato “Lo Spazio della Gioia”. Si tratta di un percorso di 
catechesi e di inclusione rivolto a tutti i giovani disabili che, 
dopo avere completato il cammino di iniziazione cristiana, 
desiderano continuare a frequentare l’oratorio.

A chi consiglierebbe di leggere il suo libro e quale 
messaggio vorrebbe trasmettere?
Consiglierei la lettura di “Tutte le cose belle” a chi ha cono-
sciuto Davide, perché rimanga un ricordo di lui.
A chi non l’ha conosciuto ne consiglio la lettura perché pen-
so che la vita di mio figlio sia stata speciale e un motivo di 
speranza per tutti.
Il mio messaggio è questo: accogliete i figli disabili come 
un dono e aiutateli a vivere un’esistenza intensa. Aiutateli a 
conoscere Gesù, perché allora la loro vita sarà bellissima 
e felice.
Allo stesso tempo ho voluto, con la mia testimonianza, 
rivolgere un grande grazie alla nostra città e ai cittadini di 
Melzo perché sempre Davide è stato bene accolto in ogni 
occasione. Tutti lo conoscevano e gli volevano bene. Per 
questo motivo, tra le pagine del libro, molte persone po-
tranno ritrovarsi e riconoscersi. Ho utilizzato solo nomi 
veri.
Vorrei ricordare che “Tutte le cose belle - la storia di Da-
vide” è edito da ITL Libri. È possibile trovarlo presso tutte 
le librerie di Melzo oppure sullo store online della casa 
editrice. Una copia è disponibile anche presso la nostra 
biblioteca comunale.

Gente di Melzo

Nel suo libro “Tutte le cose belle” edito da ITL-Libri, narra la vita e il legame 
con suo figlio Davide


