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Per Associazioni e Gruppi
Inviate i vostri articoli, lunghi non più di 20 
righe entro il 13 settembre 2019 all’indirizzo 
mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it
oppure portateli allo Sportello Polifunzionale 
esclusivamente su supporto informatico.

Ricordo la visita del Prefetto 
di Milano dr. Renato Saccone. 
Una mezza giornata intensa di 
incontri  che ci hanno portato 
in tre realtà diverse, dal 
gruppo aziendale Contship 
Italia, al cinema Arcadia, 
alla nostra biblioteca Vittorio 
Sereni, indicata tra le  più belle 
e avanzate strutturalmente 
dell’area metropolitana, ed 
infine un momento alta-
mente significativo e di va-
lore istituzionale, l’incontro 

del Prefetto con i 28 sindaci dell’area omogenea Adda 
- Martesana nella splendida cornice della Sala Vallaperti 
del nostro Palazzo Trivulzio. Un importante messaggio 
determinato e di sicura attenzione da parte dell’Organo 
di Governo milanese alle problematiche comuni di tutti i 
sindaci, principali referenti  di diverse realtà territoriali e per  
i cittadini. Pensate che sono trascorsi ben 24 anni dall’ultima 
visita di un Prefetto nella nostra Città di  Melzo.

E come non riportare alla memoria la nostra 400^ Edizione 
della Fiera delle Palme! Purtroppo nella giornata di domenica 
il meteo ci è stato fortemente avverso e non si sono potute 
realizzare tutte le attività che erano in programma. Ma 
comunque come non ricordare l’affascinante spettacolo 
delle fontane danzanti, che, pur sotto una pioggia battente, 
ha attirato tanti cittadini, che l’hanno ammirato abbagliati 
ed entusiasti, e il fantastico concerto dei Nomadi, voci 
intramontabili e tanto amate, e che hanno riempito le nostre 
piazze fino al massimo della capienza di gente, festosa e 
cantante…e le luci multicolori sulla torre civica e i palazzi 
della piazza del municipio con gli effetti di una illuminazione 
scenografica veramente da favola…e ancora la mostra 
del bestiame e delle macchine agricole  e tutte le varie 
espressioni delle realtà associative della città, che hanno 

dato un contenuto di vera “sostanza” e di valorizzazione alla 
Fiera  delle Palme.

I tempi però sono ormai nuovamente maturi per continuare 
a vivere la nostra bella città nelle serate estive, con gli ormai 
consolidati appuntamenti di Melzo Estate a partire dal 27 
giugno e dove le vie del centro storico  si animeranno di 
spettacoli, musica, street  food, attività per bambini, secondo 
il ricco programma di concerti, iniziative a tutti i livelli e che 
potete consultare all’interno del notiziario.

La volontà è quella di proseguire e consolidare tutte le 
iniziative per contribuire a rendere la nostra città più 
attrattiva e frequentata in modo da riportarvi quante più 
attività economiche possibili e permettere ai cittadini di poter 
soddisfare ogni loro richiesta nel “negozio dietro l’angolo”.

E’ continuata anche l’attività amministrativa comunale con 
interventi di pubblica utilità nei vari comparti della città e 
fa inoltre spicco l’approvazione del bilancio consuntivo 
dell’esercizio 2018 approdato in Consiglio comunale il 
30 aprile u.s..  Il primo esercizio finanziario completo dal 
nostro insediamento. Nello specifico, sarà ben relazionato 
in questo numero dall’assessore alla partita, ma mi viene da 
dire che il quadro di sintesi rileva una situazione di bilancio 
adeguatamente presidiata ed in sicurezza nel  rispetto di tutti 
i parametri della contabilità degli Enti Locali. E con questo 
risultato mi permetto di ringraziare tutte le componenti 
politiche e lavorative, del nostro Comune che hanno dato il 
loro contributo per il raggiungimento di tale risultato.

Grazie per l’attenzione.
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Approvato il Bilancio consuntivo 2018
E’ stato recentemente approvato dal nostro Consiglio Co-
munale il Bilancio consuntivo del 2018. Prima di addentrarci 
in qualche considerazione sui numeri vorrei elencare bre-
vemente le principali attività svolte durante lo scorso anno, 
con particolare riguardo a quelle che più hanno inciso sul 
bilancio:

- gran parte della attività dei nostri tecnici è stata 
dedicata al completamento della nuova scuola pri-
maria di Viale Gavazzi e della scuola dell’infanzia 
Umberto I; tali opere, finanziate con compensazio-
ni TEM ottenute dalla nostra am-
ministrazione guidata dal Sinda-
co Perego, sono state portate a 
termine, anche se avevamo una 
visione delle necessità della edi-
lizia scolastica diverse da quelle 
della amministrazione Bruschi 
che ci ha preceduto;

- un importante sforzo è stato dedica-
to a ricercare ed incontrare operatori 
interessati alle aree ex Galbani, lavo-
ro che naturalmente non si vede ma 
che, speriamo, possa dare, in tempi 
non lunghi, esiti positivi;

- sono stati rivisti e migliorati gli appal-
ti del verde pubblico e del trasporto 
urbano, con l’aggiunta di una nuova 
linea in precedenza tolta;

- si è investito maggiormente nel so-
stenere le attività delle associazioni 
cittadine, convinti che un tessuto as-
sociativo forte sia indispensabile per 
contribuire a ridare vivacità alla città, lo stesso sforzo 
finanziario è stato fatto per rafforzare le iniziative svol-
te nei momenti principali dell’anno (Fiera Palme, Melzo 
Estate e Natale);

- sono stati stanziati fondi per sostenere l’apertura 
di nuove attività commerciali in Melzo, mettendo 
a disposizione 5.000 euro a fondo perso per ogni 
nuova attività aperta, fondi stanziati anche per 
l’anno in corso;

- è stato definito un preciso iter da seguire per quanto 
riguarda gli inquilini delle case comunali che risultano 
insolventi e sono state iniziate procedure per lo sfratto di 
alcuni residenti che non sono stati ritenuti casi sociali.

Per quanto riguarda invece i numeri del Bilancio 2018 mi 
pare importante notare come, a fronte di entrate accerta-
te per circa 29,5milioni, quasi un terzo, cioè poco più di 
10milioni, derivino dalla fiscalità locale (IMU, TASI, TARI, 
Addizionale Irpef) a testimonianza di un buon grado di auto-

nomia delle nostre finanze, dimostrato anche dalla scarsa 
incidenza delle spese per interessi sui mutui che non arri-
vano all’1% dei primi tre capitoli delle entrate, ampiamente 
entro i limiti di legge (max. 10%).

Mentre sul fronte delle uscite, a fronte di una spesa corren-
te di quasi 17,5milioni abbiamo potuto effettuare spese per 
investimenti per 3,7milioni, come detto sopra investimenti 
prevalentemente dedicati alle scuole.

Di particolare rilievo mi pare il grado di copertura che 

gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibili-
tà assicura a fronte dei crediti che il comune vanta nei 
confronti dei cittadini che non hanno pagato i tributi co-
munali, Fondo che copre per l’81% i mancati pagamenti. 
Per questi ultimi si è naturalmente intensificato lo sforzo 
per il monitoraggio ed il recupero coattivo di quanto do-
vuto.

Un bilancio quindi che si presenta senza problematicità di 
rilievo, come riconosciuto anche dalla relazione dei Revi-
sori. Questo non significa purtroppo che non esistano dif-
ficoltà, le entrate comunali infatti, come ben sappiamo, si 
dimostrano sempre meno adeguate a far fronte alle tante 
necessità della città e ci impediscono spesso di intrapren-
dere le numerose iniziative che si vorrebbero impostare; 
tuttavia possiamo almeno tranquillizzare i nostri concittadi-
ni sulla solidità del nostro bilancio.

Flaviano Forloni
Assessore al Bilancio e Attività Produttive

La parola alla Giunta
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Farmacie comunali  un servizio alla Città 
in continua evoluzione

Dieci anni fa, il 18 di aprile 2009, la RSA Giovanni Paolo II 
veniva ufficialmente inaugurata. Siamo quindi ad un com-
pleanno importante per la nostra casa di riposo. Con questa 
occasione vogliamo tirare le somme e rendervi partecipi dei 
suoi numeri, funzionamento e trasformazione nel tempo. 
Doveroso però rendere merito innanzitutto alla lungimiran-
za delle precedenti amministrazioni che, già a partire dagli 
anni 90, intesero offrire agli anziani una casa dove trascor-
rere, con dignità e serenità, quella fase delicata della vita, 
spesso caratterizzata dalla mancanza di autosufficienza e 
da fragilità fisiche e mentali. Ricordiamo che la RSA è stata 
intitolata a Giovanni Paolo II per la dignità con cui questo 
grande pontefice ha affrontato la propria malattia. E’ con 
l’amministrazione guidata da Paolo Sabbioni che nel 2005, 
al termine di un lungo percorso progettuale e amministrati-
vo, iniziarono i lavori di costruzione.
La struttura è stata realizzata grazie a RSSM SpA, parteci-
pata del Comune di Melzo e della allora Provincia di Milano; 
grazie al duro lavoro del Consiglio di Amministrazione si è 
riusciti ad ottenere l’accreditamento e a valorizzare l’immo-
bile con un accordo di affitto con la società di gestione, che 
ha consentito di onorare il pagamento del mutuo. Succes-
sivamente la società è stata sciolta (a seguito di disposizio-
ni legislative nazionali) e l’immobile, tornato in proprietà al 
Comune, ha continuato a dare un servizio diventato ormai 
essenziale per cittadini melzesi e non.
Alcuni dati. La struttura dispone di 100 posti letto suddivisi in 
5 nuclei abitativi da 20 posti letto ciascuno. Sono presenti 52 
camere, di cui 48 doppie e 4 singole. L’A.S.L. ha accreditato 
la R.S.A. Giovanni Paolo II il 31 luglio 2009 con una forma di 
accreditamento al 50 % dei posti letto, seguita poi dall’accre-
ditamento degli altri 50 posti letto. Con il 2010 la struttura è 
stata certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001 – 2008; 
la certificazione è stata rinnovata nel giugno 2018 (secondo 
la revisione della normativa UNI EN ISO 9001:2015). Oggi la 
struttura è gestita in ATI tra KORIAN e Cooperativa Sociale 
Sant’Andrea. Il tasso di occupazione medio degli ultimi tre 
anni si è mantenuto sopra il 99,5%, con un totale di 134 pos-

sibili utenti in lista al 31 dicembre 2018. 
La nostra RSA oggi non è solamente da considerarsi un 
luogo di degenza e cura dell’anziano ma è un vero e proprio 
luogo di scambio ed apertura nei confronti del territorio, è 
un contesto permeabile alle altre realtà sociali e culturali, 
alle diverse agenzie educative e ospita proposte di cultura e 
intrattenimento, oltre che di scambio intergenerazionale. La 
RSA è inoltre luogo di socializzazione tra ospiti con i propri 
familiari ma anche di scambio e confronto tra parenti. 
Proprio per rendere la struttura un luogo di apertura al ter-
ritorio e per adeguare gli spazi esistenti alle esigenze degli 
ospiti che negli anni sono mutate (sono aumentati gli Ospiti 
multi-patologici e gli utenti affetti da grave decadimento co-
gnitivo) è stato messo in atto un progetto di riqualificazione 
grazie ad un lascito testamentario al Comune di 300.000 € 
da parte della sig.na Radaelli. Le innovazioni apportate, tra 
cui apertura degli spazi diurni al territorio, riqualificazione 
del salone polivalente, accesso diretto all’area esterna at-
trezzata con gazebi, riqualificazione di tutte le zone diurne, 
hanno tutte l’obiettivo di rendere le aree comuni più acco-
glienti e ad effetto “casa”.  Infine l’Amministrazione comu-
nale ha effettuato una piantumazione a copertura dell’area 
verde per renderla più fruibile e funzionale agli ospiti, in par-
ticolare nei periodi estivi, garantendo una zona d’ombra e 
una piacevole vista sul giardino.
I protagonisti della festa per i 10 anni della RSA sono i no-
stri parenti e amici anziani, ma chiunque, partendo dai bam-
bini, è invitato a spegnere queste candeline, così preziose 
per la nostra città. 
Un ringraziamento e un augurio vanno quindi a tutti gli attori 
di questa storia di successo: le Amministrazioni Comuna-
li, i membri succedutisi nel CDA, la società di gestione, i 
numerosi volontari e dipendenti, le associazioni impegnate 
nella gestione e, soprattutto, i graditi ospiti della struttura, 
sempre viva e attiva e integrata con la città.

I Gruppi  Consiliari Liste Civiche per Melzo 
e Insieme per Melzo

10 candeline per la RSA Giovanni Paolo II

Sono trascorsi quasi 10 anni (delibera del C.C. 21/12/2010) 
da quando l’Amministrazione Civica, allora guidata dal Sin-
daco Perego, costituì la Nuova Azienda Speciale Comune 
di Melzo, permettendo l’uscita della Farmacia Comunale di 
Melzo dal Consorzio Far.Com., prendendola totalmente in 
carico.  
Da qui è iniziato un nuovo cammino che ha portato al 
rifiorire dei dati di bilancio e dei servizi offerti all’u-
tenza, oltre che all’apertura di una seconda Farmacia 
Comunale in Via Mantova, fornendo un servizio in una 

zona della Città che ne era allora sprovvista. 
Negli anni si è avuto un netto incremento delle attività e degli 
utili. L’Azienda ha chiuso l’esercizio al 31/12/18 con un utile 
post imposte pari a 75.300,00 Euro, totalmente reinve-
stiti in Attività Comunali in considerazione della natura 
e proprietà della Società e vede nel contempo proseguire 
il trend di crescita del fatturato, pari a Euro 2.208.000 al 
31/12/18. 

Segue a pag. 6
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Un altro fiore all’occhiello, in continua evoluzione nella ge-
stione delle Farmacie Comunali, sono le attività e le inizia-
tive messe a disposizione della Comunità nell’ultimo anno. 
Ci preme segnalarne alcune: 
• Possibilità di fare direttamente in Farmacia esami del 

sangue fino a un massimo di 16 tipologie tra le più ri-
correnti o importanti (glicemia, colesterolo, profilo dia-
betico, lipidico etc..) con ritiro degli esiti nell’arco di 30 
minuti;     

• Organizzazione di mini corsi gratuiti, tenuti da un infer-
miere e rivolto a badanti e persone che assistono anzia-
ni a domicilio;

• Iniziativa dedicata alla prevenzione dell’osteoporosi con 
la MOC, con due giorni nei quali i Melzesi con più di 65 

anni hanno potuto beneficiare gratuitamente di analisi 
da parte di personale specializzato;

• Iniziativa dedicata alla prevenzione cardiovascolare 
nell’ambito della quale è stato possibile effettuare gratui-
tamente un elettrocardiogramma con referto immediato.  

L’impegno e l’attenzione dell’Amministrazione guida-
ta dal Sindaco Fusè continua su questo importante 
servizio alla città. Tutti noi ringraziamo gli Amministratori 
dell’Azienda, a partire da chi l’ha avviata con grande sforzo 
e capacità fino all’attuale CdA, per la serietà, dedizione e 
competenza con cui gestiscono le FARMACIE COMUNA-
LI, vero patrimonio per ciascun melzese.   

I Gruppi Consiliari Liste Civiche per Melzo 
e Insieme per Melzo

Inizia a pag. 4

Rifiuti solidi urbani, un grave problema
Nella città di Melzo è diventata un’impresa poter gettare 
piccoli rifiuti nei cestini, visto che spesso  risultano pieni di 
sacchetti di grandi dimensioni che ne impediscono l’utilizzo. 
Contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, considerato 
che il Sindaco si è limitato semplicemente a far rimuovere i 
cestini maggiormente interessati da questa incivile abitudi-
ne, come Gruppo Consiliare desideriamo rivolgere un no-
stro appello alla cittadinanza per chiedere un maggior sen-
so civico a tutela dell’ambiente in cui viviamo, onde evitare 
l’immagine poco edificante che sicuramente non meritata 
la nostra città. Rifiuti che, se lasciati in località poco visibili, 
in breve si trasformano in vere e proprie discariche a cielo 
aperto. 
Ci preme ricordare che il nostro comune ha stipulato un 
contratto con CEM Ambiente per il servizio di raccolta porta 
a porta, pertanto lo smaltimento extra contrattuale dei rifiuti 
abbandonati, anche “semplicemente” a ridosso dei cesti-
ni, produce conseguenti aggravi sulla Tari, penalizzando 
tutti i cittadini virtuosi che pagano le tasse. Quanto sopra 
non ha alcun senso e scusanti, anche nell’ulteriore ipotesi 
di trattamento di rifiuti speciali come pneumatici, batterie, 

oli esausti, elettrodomestici, ecc., considerata la facilità del 
loro smaltimento, semplicemente recandosi presso la nuo-
va isola ecologica che, altrimenti, se disseminati abusiva-
mente sul territorio, costituiscono primaria causa di danni 
all’ambiente. Dopo questo accorato appello alla popolazio-
ne e aver puntato il dito sulla scarsa educazione civica di 
talune persone, ci rivolgiamo direttamente all’Amministra-
zione Comunale, ricordando che è compito di quest’ultima 
vigilare e impedire che vengano utilizzati in modo improprio 
i cestini del territorio o le aree urbane defilate. In molti altri 
paesi italiani sono state installate, con successo, delle tele-
camere per impedire che il cestino diventi preda del “sac-
chetto selvaggio” o che talune aree vengano trasformate 
in discariche abusive a cielo aperto. Nella prossima sta-
gione estiva, quando inizierà il periodo delle “passeggiate 
fuori porta” o di Melzo Estate, se la situazione non dovesse 
cambiare il nostro borgo non risulterà certamente attraente 
agli occhi dei forestieri che troveranno una città sporca e 
maleodorante.

Il Gruppo Consiliare Forza Italia 

Parcheggi gratuiti al Sabato
Terminata la fiera delle palme, vogliamo utilizzare questo 
spazio per portare di nuovo l’attenzione su un’iniziativa inte-
ressante che, durante la festa e nello scorso periodo natali-
zio, è stata intrapresa: i parcheggi blu gratuiti.
A nostro avviso per incentivare le persone a “vivere” la 
nostra città e a effettuare commissioni o acquisti presso i 
nostri negozianti è necessario agevolare in ogni modo la 
circolazione delle autovetture sospendendo anche per la 
giornata del sabato le soste a pagamento nei parcheggi blu.
Questo non vuol dire incentivare l’utilizzo delle auto ma aiu-
tare chi per varie ragioni non può effettuare quelle commis-
sioni a piedi o in bicicletta a recarsi presso i nostri commer-
cianti e non altrove.

Ribadiamo inoltre la nostra proposta già presentata in Con-
siglio comunale di predisporre i parchimetri alla sosta di 
cortesia di 10 minuti come presenti in altre realtà per poter 
favorire le commissioni veloci nel nostro centro storico sen-
za dover ritirare la tessera (come attualmente stabilito), in 
modo da rendere possibile a tutti, anche alle persone non 
di Melzo, l’utilizzo di questa agevolazione.

Diverse proposte sono già state accolte da questa ammi-
nistrazione, auspichiamo di poter vedere realizzate anche 
queste per il bene della nostra Melzo.

Il Gruppo Consiliare Lega Nord –Lega Lombarda
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La parola ai genitori dell’Istituto Comprensivo 
Mascagni

Meno di due mesi fa, abbiamo scoperto, casualmente, 
dell’imminente costruzione del CDD (centro diurno disabili 
adulti) all’interno della scuola primaria di via Bologna. Tra 
commenti e polemiche ci chiediamo “ma in tutto questo 
trambusto e scarico di responsabilità, i bambini dove sono 
finiti?”. 

Perché  legittime richieste di chiarimenti o di altre soluzio-
ni, più rispettose della Scuola e del CDD stesso, vengono 
definite “discriminazione”? Ad onor del vero, la Scuola non 
discrimina ma accoglie la diversità in tutte le sue forme 
(lingua, razza, religione, disabilità…) e insegna ai nostri 
ragazzi che essa è fonte di ricchezza e non di paura. La 
Scuola forma le nuove generazioni. La Scuola è il FUTU-
RO. 

Eppure, da un paio di anni, a seguito del dimensionamen-
to dell’IC Mascagni (dove l’asilo di via Boves ha avuto la 
peggio), notiamo uno scarso interesse da parte dell’ammi-
nistrazione comunale nei confronti delle Scuole della zona 
SUD. 
Si valuta la costruzione di una Scuola secondaria di primo 
grado nuova ma non si pensa a rendere più vivibili, sicu-
re e dignitose le strutture esistenti. Si valuta l’inserimento 
del CDD all’interno della scuola primaria di via Bologna, 
in modo trasversale, frammentando la struttura e renden-

do più faticosa l’organizzazione e il funzionamento delle 
attività educativo didattiche, ma non si apre un tavolo di 
confronto con tutti gli attori coinvolti per spiegare le scel-
te, illustrare il progetto o chiarire i dubbi. Perché prima di 
partire con la riprogettazione degli spazi della scuola di via 
Bologna, con l’investimento di soldi pubblici, non c’è stata 
una raccolta dei bisogni didattici con il coinvolgimento at-
tivo della Scuola?
 
Ci dispiace che nei piani dell’attuale amministrazione 
non ci siano obiettivi di crescita per l’IC Mascagni, 
una Scuola che, invece, proprio per la sua storicità ed 
eccellenza, andrebbe valorizzata come fiore all’oc-
chiello di Melzo. TUTTE le scuole statali devono rice-
vere attenzioni e cura in egual misura per poter ga-
rantire alle famiglie il diritto di scelta legato, non alla 
funzionalità degli spazi, ma solo ed esclusivamente 
al piano formativo offerto. Le famiglie dell’IC Masca-
gni chiedono che il famoso PATTO DI CORRESPON-
SABILITA’ trovi un’attuazione per TUTTE le Scuole di 
Melzo a tutela di TUTTI i bambini. 

Ridiamo alla SCUOLA il ruolo centrale che merita! 
SPalilla@comune.melzo.mi.it.

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Melzo

Dedichiamo questo spazio alla pubblicazione della lettera ricevuta da alcuni genitori riguardo la manca-
ta condivisione del progetto CDD presso la scuola primaria di via Bologna.

Strategie per il futuro della Città
Nessuna riduzione di tasse, nessun investimento, nessun 
rischio, nessuna spesa.

Questa la strategia dell ’amministrazione comunale 
per cercare di r isolvere i problemi di Melzo (calo 
demograf ico, invecchiamento della popolazione, 
r iduzione del reddito pro-capite, grave crisi dell ’in-
dustr ia e del commercio) o per af frontare quelle 
oppor tunità che in un prossimo futuro potrebbero 

cambiare le sor ti della nostra cit tà (area ex Galbani 
in primis).

È la sintesi che ci è r imasta dalle dichiarazioni nel 
corso del Consiglio Comunale del 29 aprile.

Sinceramente, ci sembra inutile commentare.

Il Gruppo Consiliare PD – Melzo nel Cuore
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Le farmacie comunali in 
prima linea contro il fumo 
con la settimana del respiro
Proseguono le attività e le iniziative delle 
Farmacie comunali per la città di Melzo e i 
melzesi. Negli scorsi 11, 12 e 13 giugno ha 
avuto luogo la “Settimana del respiro” nella 
quale la prevenzione respiratoria e la sensi-
bilizzazione sul tema dei danni causati dal 
fumo sono stati al centro dell’attenzione. 
Nel corso della “Settimana del respiro”, infatti, 
sono state effettuate nella nostra sede di via 
Casanova le spirometrie, esami finalizzati a 
rilevare la funzionalità respiratoria. Tali esami 
si sono svolti nello scrupoloso rispetto delle 
Linee Guida elaborate dell’Istituto dei Tumori 
di Milano, che da oltre 90 anni è centro di eccellenza nazionale 
e internazionale per la prevenzione e la lotta al cancro, e sono 
state trasmesse, nel pieno rispetto della privacy degli utenti, al 
Centro di Telemedicina HTN Virtual Hospital per la refertazione.
Per ogni spirometria realizzata e refertata, a fronte del grande va-
lore informativo, è stato richiesto un piccolo contributo di 25 Euro 
che, nei nostri auspici, potrebbe rappresentare un investimento 
per avere domani un risparmio concreto derivante dalla decisio-
ne di dire basta al fumo!
Smettere di fumare, infatti, è difficile ma possibile! I nostri farma-
cisti, come sempre, sono al fianco di chi volesse intraprendere 
questo percorso, con consigli e informazioni utili riguardo ai cen-
tri specializzati antifumo cui è possibile appoggiarsi.
Si è trattata, per le farmacie e per chi ci lavora, di un’attività che 
ha richiesto uno sforzo importante, ma che è stata affrontata con 
la consueta passione e il tradizionale orientamento al cliente, 
nella consapevolezza dell’interesse prioritario della salute dei 
cittadini.

Il Consiglio di Amministrazione ASCM

Carabinieri: punto di ascolto in Comune
Presso lo Sportello Polifunzionale 
“SpazioCittà” è partito il Progetto “Po-
lizia di prossimità”, in collaborazione 
con la Stazione Carabinieri di Melzo. Il 
Progetto, ideato dall’Arma Carabinieri 
ed accolto con convinzione dall’Ammi-
nistrazione, formalizza l’istituzione di 
un Punto di Ascolto dell’Arma presso il 
Palazzo Comunale ogni martedì dal-
le ore 9.00 alle ore 10.00 e permetterà 
ai Cittadini di poter sottoporre, senza 
la formalità dell’accesso alla Caser-
ma e con tutta la dovuta riservatezza, 
segnalazioni, difficoltà, osservazioni, 

dubbi o problemi di qualsiasi genere 
ovvero chiedere consigli o informazio-

ni relativi alle strategie da porre in atto 
per prevenire i reati di maggior allarme 
sociale (furti, truffe, etc.).
Resta comunque ferma la necessità 
di doversi recare in Caserma per la 
formalizzazione di atti specifici (de-
nuncia, querela, istanza, etc.) che si 
rendessero eventualmente necessari 
in seguito.
Non serve prenotarsi, basta presen-
tarsi allo Sportello.
Si ringraziano il Comandante Ranauro 
e i Carabinieri della Stazione di Melzo 
per la disponibilità manifestata.

La carta gratuita 
Conviene in città
Riparte  per la nuova cam-
pagna 2019/2020 con l’au-
gurio e la speranza che i 
nostri concittadini usufrui-
scano  sempre in maggior 
misura della opportunità di 
accumulare soldi sul loro 
“borsellino elettronico”.

La tessera rimane sempre la stessa, non va cambia-
ta né rinnovata. Ci auguriamo che tutti gli utilizzatori 
abbiano consumato il credito accumulato entro il 31 
marzo. In caso contrario la cifra accumulata andrà in  
beneficenza.

La collaborazione tra i negozi ed il Comune, cerca di 
avvantaggiare con uno sconto  tutti i cittadini che deci-
dono di effettuare i loro acquisti nelle attività commer-
ciali di Melzo.

Elenco degli associati:

Farmacia comunale: via Casanova 6, via Mantova 26
Farmacia Gemmo - piazza della Vittoria 15
Teatro Trivulzio - piazza Risorgimento 19
Manzotti - libreria piazza Garibaldi 7
Sirtori - oreficeria ottica via Candiani 5
Vally - bijoux e accessori, via Matteotti 14
Vighi pasticceria - via Sant’Ambrogio 9
Amabile tessuti - via Villa 25
Futura service - copisteria vorwerk, via Villa 74
Castelli gioielleria - via S. Alessandro 2
Castelli ottico - optometrista, via Villa 13 

I negozi Conviene in Città aspettano melzesi e non  per 
una nuova positiva annata.
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Ricordiamola così...

Fiera delle Palme 400° anniversario

Il concerto dei Nomadi

Inaugurazione Le fontane in concerto

Le orchestre in concerto

ll Luna parkLa mostra del bestiame

L’intrattenimento

Le mostre
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LAVORI e OPERE IN APPALTO

LAVORI E OPERE IN ESECUZIONE

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

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

CASCINA 
TRIULZA

IN APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO E AVVIO DELLE 
PROCEDURE PER L’APPALTO 
DELLE OPERE

REALIZZAZIONE
REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-
PEDONALE MELZO - VIGNATE: APPRO-
VAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ 
TECNICA ECONOMICA

PISTA CICLOPE-
DONALE MELZO 
- VIGNATE

APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO PISTA CICLOPE-
DONALE MELZO VIGNATE

AMBITO DELL’AC-
CORDO DI 
PROGRAMMA 
SOGEMAR 

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 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

MANUTENZIONE  
ORDINARIA

MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI 
COMUNALI VIE VARIE LAVORI 

IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N.35/LPA 
DEL 20/03/2018 A GRUPPO 
DIMENSIONE COMUNITA’ SRL 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CENTRALE TERMICA STABILI RESIDEN-
ZIALI DI VIA ALDO MORO 43/45

VIA ALDO MORO LAVORI 
IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N.42/LPA 
DEL 29/03/2018 DITTA THERMO 
IMPIANTI MLM S.R.L. DI MELZO

REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA 
VIA COLOMBO  VIA I MAGGIO 

VIA COLOMBO/ 
VIA I MAGGIO

LAVORI 
IN CORSO

AMBITO DELL’ACCORDO DI PROGRAM-
MA SOGEMAR 

LAVORI e OPERE IN PROGETTAZIONE

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

REALIZZAZIONE 

REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA VIA 
COLOMBO  VIA I MAGGIO E PERCORSO 
CICLOPEDONALE VIA GRANDI, DIAZ E 
MARCONI: APPROVAZIONE PROGETTO 
DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA

VIE VARIE 
APPROVAZIONE PROGETTO 
DI FATTIBILITA’ TECNICO 
ECONOMICA

AMBITO 
DELL’ACCORDO 
DI PROGRAMMA 
SOGEMAR 

RIQUALIFICAZIONE 

RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO 
VIA BUOZZI AFFIDAMENTO INCARICO 
PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO FINALIZZATA 
ALLA PARTECIPAZIONE DEL BANDO 
REGIONALE.

CENTRO 
SPORTIVO 
VIA BUOZZI

AVVIO DELLE PROCEDURE 
INCARICO PER LA REDAZIONE 
DEL PROGETTO ESECUTIVO, 
DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO SICUREZZA

Misure di contenimento zanzara tigre sul territorio comunale
In data 15/03/2018 è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 
8 che vieta nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 
novembre 2019, sia su suolo pubblico che su quello priva-
to, produrre o mantenere ristagni d’acqua, pozzi, pozzetti 
fognari, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque 
raccolte di acque permanenti senza una difesa che impe-
disca lo sviluppo di zanzare e senza sottoporli a periodici 
interventi di disinfestazione.
Si consiglia di:
- mantenere puliti e rasati i prati ed i giardini eliminando le 

sterpaglie;
- pulire e trattare bene i vasi prima di ritirarli all’interno 

durante i periodi freddi per eliminare le uova invernali 
eventualmente presenti; 

- annaffiare il prato in orario notturno e non serale o diurno;
- eliminare l’acqua dagli evaporatori dei caloriferi, quando 

l’impianto è spento, e dai condizionatori d’aria;
- installare zanzariere alle finestre per ridurre l’ingresso 

delle zanzare nel periodo estivo;
- chiudere le porte, le finestre ed i canali di areazione che 

collegano i locali caldaia, le cantine i box o altro con l’e-
sterno a fine stagione estiva o applicare le zanzariere;

- raccomandare ai vicini e conoscenti l’osservanza dei con-
sigli soprariportati.

Si informa la cittadinanza che il Comune di Melzo provvederà 
ad eseguire gli interventi di disinfestazione sui focolai presen-
ti nelle aree pubbliche secondo il calendario previsto dalla 
vigente normativa in materia.
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Differenziata: una campagna di comunicazione di CEM 
Ambiente Spa per migliorarne la qualità
In seguito a verifiche effettuate sui rifiu-
ti prodotti dai Comuni soci, CEM Am-
biente Spa ha rilevato una diminuzione 
della qualità della differenziata. 
La tipologia maggiormente interessata, 
ma non l’unica, risulta essere quella 
degli ingombranti, conferiti presso le 
piattaforme ecologiche dove, a quanto 
pare, finisce anche ciò che potrebbe 
avere un percorso di smaltimento di-
verso, evitando l’aumento dei costi di 
smaltimento che sta caratterizzando di 
anno in anno la tipologia degli ingom-
branti. Alcuni esempi? Scarpe, vestiti e 
coperte possono essere conferiti con 

la raccolta dedicata (campane gialle 
dislocate sul territorio comunale) inve-
ce che portati in piattaforma. Sacchi 
e sacchetti contenenti rifiuti di piccole 
dimensioni potrebbero essere agevol-
mente suddivisi per tipologia di mate-
riale o conferiti nell’ecuosacco. 
Pertanto è allo studio da parte di CEM 
Ambiente Spa per i Comuni soci, fra cui 
il Comune di Melzo, una campagna di 
comunicazione rivolta alla cittadinanza 
e relativa al miglioramento della diffe-
renziazione del rifiuto al fine del miglio-
ramento della qualità del rifiuto. 
Differenziare in modo corretto e quindi 

meglio e di più diventa una priorità irri-
nunciabile che riguarda ogni cittadino.
Per avere, fin da subito, maggiori infor-
mazioni rispetto a come è meglio dif-
ferenziare è possibile utilizzare la App 
“Differenziati” di CEM Ambiente Spa 
scaricabile da “Google Play” e “App 
Store” gratuitamente su tutti i cellulari 
e dispositivi mobili Android e Ios, o tele-
fonare al numero verde, gratuito sia da 
fisso che da cellulare, di Cem Ambiente 
800.342.266. In caso di dubbio su dove 
buttare i rifiuti non esitate a chiedere 
consiglio all’operatore della piattaforma 
ecologica, saprà consigliarvi al meglio!

Servizi Gestione del Territorio
Premio PA sostenibile: Melzo caso studio per il clima
Il 15 maggio 2019 a Roma, all’interno 
del Forum PA 2019, sono stati premiati 
i 100 migliori progetti candidati alla se-
conda edizione del “Premio PA soste-
nibile. Il progetto ClimaMi, promosso 
dalla Fondazione Osservatorio Mete-
orologico Milano Duomo, ed al quale 
il Comune di Melzo partecipa come 
caso concreto di sperimentazione, ha 
ricevuto il riconoscimento nell’ambito 
tematico “Sfida: Ambiente, energia, 
capitale naturale”. Il progetto mira ad 
intercettare e supportare i professio-
nisti che nell’ambito urbano milanese 
svolgono attività di progettazione e 
gestione del territorio, con l’obiettivo 
principale di favorire la considerazione 
del clima locale all’interno delle attività 
di progettazione, anche in linea con il 
grande interesse manifestato dall’Am-
ministrazione comunale nei confronti 
degli aspetti di carattere climatico e 
ambientale. All’interno del progetto 
“ClimaMI” Fondazione Osservatorio 
Meteorologico Milano Duomo, nel suo 
ruolo di capofila, ha coinvolto Fonda-
zione Ordine degli Architetti, Piani-
ficatori, Paesaggisti e Conservatori 
della provincia di Milano, Fondazione 
Ordine degli Ingegneri della provincia 
di Milano e Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente. Nel 2019, primo anno di 
progetto, l’organizzazione delle attività 

prevede la costituzione del gruppo di 
lavoro e parallelamente procede all’e-
laborazione dei dati e degli indicatori 
climatici calcolati per le stazioni del-
la rete meteorologica di Fondazione 
OMD ricadenti nel bacino di studio del 
progetto. Una tra queste è situata pro-
prio all’interno del territorio melzese, in 
forza di una convezione esistente con 
FOMD.  All’interno del progetto il Co-
mune di Melzo parteciperà all’azione 2 
come caso di studio per l’applicazione 

della climatologia funzionale alla reda-
zione del Piano di Governo del Terri-
torio, con il supporto del Centro Studi 
PIM, inserendo nello stesso sia indiriz-
zi e buone pratiche riferite all’impatto 
dell’edificato e delle infrastrutture sul 
benessere microclimatico locale, all’ef-
ficientamento energetico, che pratiche 
operative di pianificazione comunale 
tenendo conto del principio di adatta-
mento ai cambiamenti climatici urbani. 
ClimaMI ha ricevuto, per la prima an-
nualità 2019, il contributo di Fondazio-
ne Cariplo. Per ulteriori informazioni è 
possibile consultare la pagina web del 
progetto all’indirizzo seguente: https://
www.progettoclimami.it/

Una passeggiata per il clima… con spritz!
L’Amministrazione comunale, nell’ambito del progetto ClimaMI, intende pro-
muovere un’iniziativa denominata “Una passeggiata per il clima… con 
spritz!” attraverso la quale coinvolgere e informare i propri cittadini circa 
la riflessione sui cambiamenti climatici e il loro impatto nello sviluppo futuro 
del territorio.  La passeggiata climatica si svolgerà venerdì 21 giugno 2019 
dalle ore 18.00 con partenza dalla sede del Comune di Melzo in P.zza Vit-
torio Emanuele II, il percorso si svilupperà in 3 tappe, con arrivo previsto 
per le ore 20.00 circa presso la Biblioteca Comunale Vittorio Sereni di 
via Agnese Pasta, dove seguirà un momento di condivisione dei temi emersi 
durante la passeggiata ed un aperitivo a conclusione della serata.
Si invita la cittadinanza a partecipare numerosa all’iniziativa, poiché per pia-
nificare le azioni future a beneficio del Clima c’è bisogno dell’apporto di tutti!
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10° anniversario della RSA Giovanni Paolo II di Melzo

Progetto #Melzo Translates & Fiera Delle Palme
In occasione della 400° edizione della 
Fiera delle Palme il progetto #Melzo-
translates, progetto realizzato nell’am-
bito dell’iniziativa regionale “Proget-
tare la parità in Lombardia 2018”,  ha 
realizzato un’altra tappa del percorso 
iniziato con il video “Sulla punta del-
la lingua”  e proseguito con i percorsi 
“#leparolehannounprezzo” nelle scuo-
le e con il gruppo di adulti e studenti 
sul territorio. 
Durante l’evento, denominato “#lepa-
rolehannounposto”, si sono realiz-
zate diverse azioni per diffondere e far 
conoscere le parole che in questi mesi 
hanno contraddistinto i diversi momenti 
di incontro e di lavoro, nello specifico:
• L’installazione nell’aiuola della fon-

tana di piazza Vittorio Emanuele II, 

la piazza del Comune, di lettere tri-
dimensionali giganti (70x 60x10) a 
formare la parola CONDIVISIONE, 
parola scelta dai due assessori refe-
renti del progetto nel novero di parole 
evidenziate nei percorsi sopracitati.

• La realizzazione dei murales sulle 
pareti del sottopasso in collabo-
razione con l’associazione Infini-

Nel 2009 veniva inaugurata la RSA 
Giovanni Paolo II di Melzo che ave-
va aperto le sue porte nel dicembre 
del 2008, con il primo Ospite. Dopo 
dieci anni, la Residenza ha festeg-
giato con tutti i suoi Ospiti, le fami-
glie, i volontari, il Comune di Melzo, 
gli operatori e tutta la cittadinanza. 
La  settimana di eventi dal 18 mag-
gio scorso è stata anche occasione 
per inaugurare i nuovi spazi ristrut-

turati grazie al lascito testamentario 
delle Sorelle Radaelli, i nuovi albe-
ri del giardino donati alla struttura 
dal Comune di Melzo e per passa-
re momenti  di divertimento, festa 
e condivisione. Nel corso di questi 
dieci anni ognuno ha lasciato la pro-
pria impronta in questa piccola, ma 
grande casa, insieme alla storia e ai 
ricordi delle Persone che hanno vis-
suto questa esperienza.

Programmazione Centro Polivalente Anziani (CPA) giugno-agosto 2019
Giugno
Venerdì 21 ore 15.00 Tombola! 
Con ricchi premi per tutti.
Martedì 25 ore 15.00 Andiamo a 
leggere in Biblioteca.
Mercoledì 26  ore 15.00 Festa di 
buon compleanno per tutti i nati nel 
mese di giugno. 

Luglio
Venerdì 5 ore 15.00 Tombola! Con 
ricchi premi per tutti.
Martedì 30 ore 15.00 Andiamo a 
leggere in Biblioteca.
Mercoledì 31 ore 15.00 Festa di 
buon compleanno per tutti i nati in 
luglio.

te Officine da una parte le parole 
APPARTENENZA e VICINANZA 
in formato gigante, anche queste 
indicate/scelte dagli assessori e 
dall’altra altre parole: altruismo, le-
altà, rispetto, forza, fiducia ... .

• Un flashmob durante il sabato po-
meriggio in cui al suono di una 
tromba ci si radunava per comporre 
una parola proposta utilizzando le 
magliette con la stampa delle lette-
re dell’alfabeto, precedentemente 
distribuite tra la folla/in piazza.

• Un atelier di parole dedicato ai più 
piccoli realizzato dal gruppo GAM. 

Un grazie a tutte le persone che si 
sono fatte coinvolgere e hanno contri-
buito alla realizzazione di questa gioio-
sa occasione di condivisione!

Agosto
Sabato 3 ore 20.45 Serata Danzante 
a cura del G.V.A.M.
Venerdì 9 ore 19.00 Aperitivo Equo 
e solidale a cura Coop. Mondo Alegre 
e G.V.A.M.
Ore 20.30 Anguriata a cura del gruppo 
missionario Le Formiche e G.V.A.M.
Ore 21.15 in collaborazione con il Cen-
tro culturale Marcello Candia evento 
culturale con Intervallo musicale a 
cura del G.V.A.M.
Dal 12 al 23 nei pomeriggi di lunedì 
e venerdì Tornei di giochi da tavolo 
(Briscola, scopa e Dama) iscrizioni 
dal 1 al 9 agosto. Rivolgersi al CPA, 
servizio animazione.

Martedì 13 ore 15.00 Anguriata!
Giovedì 15 ore 20.45 Ferragosto 
al CPA e serata Danzante con 
“Antonella e Marco” a cura del 
G.V.A.M.
Mercoledì 28 ore 15.00 Tombola!
Venerdì 30 ore 20.45  “Merletti 
Goldoniani” spettacolo teatrale a 
cura dell’associazione Theao.

Informazioni presso il Centro Po-
livalente, piazza Berlinguer 1, 
tel.02.95739053.

Organizzazione e animazione a cura 
degli operatori della Coop. Il Torpe-
done e Cogess e del GVAM.
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Tante le iniziative dei 
volontari in biblioteca
Con la lettura serale Hänsel e Gretel in biblioteca in 
maggio, si sono concluse con successo per questa sta-
gione le letture a cura del Gruppo “Voltapagina” dedica-
te a tutti i bambini e  le bambine da 4 a 10 anni.

La Biblioteca ringrazia tutti i volontari del gruppo che 
hanno garantito con il loro impegno le letture organiz-
zate con cadenza mensile durante il periodo settembre 
2018 - maggio 2019.

Ma la biblioteca deve ringraziare anche altri gruppi, 
associazioni e persone che hanno contribuito, molto 
spesso a costo zero, con le loro competenze, tem-
po e passioni all’organizzazione di attività,  mostre 
e incontri  aperti a tutti. In particolare un ringrazia-
mento sincero va all’associazione La Clessidra che 
con i suoi volontari ha garantito le aperture serali del 
giovedì e il prolungamento dell’orario del mercoledì, 
nonchè l’assistenza del sabato pomeriggio per tutto 
l’anno.

In vacanza con MLOL!
MLOL è la prima e principale biblioteca digitale italiana, ac-
cessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

MLOL è anche la biblioteca digitale di Melzo.

Per iniziare a usare MLOL dovrai richiedere le credenziali al 
banco prestito in biblioteca.

Attraverso il portale puoi prendere in prestito gli ebook dei 
maggiori editori italiani, consultare migliaia di giornali pro-
venienti da tutto il mondo, ascoltare musica e audiolibri in 
streaming e download e accedere a centinaia di migliaia di 
altre risorse digitali.
Per accedere al sito e iniziare a consultare le risorse dispo-
nibili basta disporre di una connessione internet, da qualsi-
asi luogo e da qualunque dispositivo.
Quindi ricorda: per effettuare il login seleziona dal menu a 
tendina l’ente CUBI (Vimercatese + MilanoEst) e inserisci le 
tue credenziali. Sul sito MLOL alla voce AIUTO trovi tutte le 
informazioni per consultare i contenuti digitali e fare il down-
load di ebook.
Ecco il link: https://cubi.medialibrary.it
Buona lettura!
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5X1000 ABIO Martesana Onlus

A chi destinerai il tuo 5X1000? Sei ancora indeciso? ABIO Mar-
tesana Onlus ti dà l’opportunità di difendere il diritto dei bambini 
in ospedale. Il tuo contributo consente all’Associazione di for-
mare nuovi volontari, realizzare kit di accoglienza, acquistare 
giochi e nuovi arredi per rendere meno traumatica la perma-
nenza in reparto, per un ospedale a misura di bambino.

C’E’ BISOGNO DI SANGUE!! ORA LO SAI...
Hai compiuto 18 anni? Sei in buona salute? Pesi più di 
50 kg.?
Scopri l’EROE che c’è in TE. 
Un tuo GESTO vale più di mille parole. Diventa anche TU 
DONATORE DI SANGUE
Aiuti il tuo prossimo 
ed avrai anche la tua 
salute sotto control-
lo! Contattaci: AVIS 
Comunale Mel-
zo    Viale Olanda 
n. 5 -20066 Melzo. 
Tel. 02.95710376 – 
345.6224882  info@avismelzo.it – www.avismelzo.it.

Nuova Convenzione per i Soci della Mutuo Soccorso di Melzo e Comuni Limitrofi
È con mal celato orgoglio che comunico alle gentili Socie 
ed ai cari Soci che finalmente è stato aggiunto un nuovo 
importante tassello all’adempimento dello scopo impostoci 
dallo Statuto. Come sapete la Mutuo Soccorso era stata 
fondata in momenti di completa assenza dello Stato So-
ciale, poi con l’evoluzione dei tempi lo Stato, quello buono, 
ha incominciato a fornire quelle assistenze di cui oggi tutti 
noi fruiamo, ad esempio “la sanità, le indennità di disoccu-
pazione, le indennità per gli infortuni, quelle per la malattia, 
per la maternità, ecc.  ecc. “, alla nostra Mutuo Soccorso 
era rimasta, fino al 2012 e poi toltaci per Legge, la possi-
bilità di calmierare i costi delle onoranze funebri. Cosa si 
poteva fare per rimanere negli ambiti di operatività, “non 
di lucro” se così si poteva dire, e fornire quegli interventi 
di “Socialità“ che il nostro statuto ci impone di adempiere 
oltre che organizzare quei convivi periodici per ravvivare la 
monotonia dei giorni sempre uguali dei nostri Soci non più 
giovani nel corpo ma pieni di voglia nello spirito? Mi sono 
guardato in giro ed ho contatto le varie Società di Assisten-
za Domiciliare chiedendo di poter stipulare convenzioni che 

permettessero ai Soci della Mutuo Soccorso di beneficiare 
di agevolazioni e minori costi allorquando si fossero trovati 
nella malaugurata sorte di doverne fruire. Comunico quindi 
ufficialmente che presso la sede della Società è disponibile 
il testo della convenzione sottoscritta, per prenderne visio-
ne ed estrarne copia con tutte le prestazioni offerte; la So-
cietà con cui è stata sottoscritta la convenzione è la LAM 
Centro Biomedico che ha sede a Cassano D’Adda ed una 
a Melzo in Via Mazzini n° 29 e vengono applicate le agevo-
lazioni previste nelle convenzioni stipulate con importanti 
comuni. Per ultimo, ed a mero titolo di cronaca, l’assistenza 
domiciliare non è solo quella prevista dal SSN ma consi-
ste anche nel prelievo di campioni domiciliari alle persone 
temporaneamente impossibilitate, quindi non assistite dal 
SSN, a recarsi presso i punti di raccolta. Nella speranza di 
riuscire ad inventare qualcosa per la Società che ho l’onore 
di rappresentare porgo a Tutti cari saluti.

Il Presidente Gianfranco Protto 
Società Mutuo Soccorso
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Nonostante le difficoltà ed il tempo in-
certo, il primo torneo ‘Città di Melzo’, 
evento opening della quattrocentesima 
Fiera delle Palme, si è concluso con un 
gran successo.
A dare il ‘via’ alla manifestazione è sta-
to il Presidente del Consiglio comunale 
Tusi che, con grande entusiasmo, ha 
dato il calcio d’inizio della prima gara. 
L’evento è proseguito fino a tardo po-
meriggio, quando sono state premiate le 
squadre vincitrici della propria annata.
Domenica abbiamo avuto due ospiti speciali: a premiare i 
ragazzi delle annate 2008 e 2009 sono stati il Consiglie-

Primo torneo ‘Città di Melzo’…promosso!

A Tutta Bianca 2019
Come ogni anno Croce Bianca ha accolto, per la propria 
festa di Sezione, tantissime persone per un evento imperdi-
bile ed ormai consolidato negli anni!
Una “4 giorni no stop”, che quest’anno si è tenuta presso l’o-
ratorio Sacro Cuore, e che ha fatto da sfondo ad una serie 
di appuntamenti per rendere omaggio alla nostra Associa-
zione che da ben 48 anni è presente sul territorio Melzese.
Ci sono stati momenti di condivisione con altre realtà Socia-
li della nostra Città e strepitosi Concerti Live!
Nei pomeriggi di sabato e domenica, coloro che hanno pre-
so parte al Corso Pediatrico e non solo, si sono cimentati 
con alcune prove tecniche di primo soccorso e di massag-
gio cardiaco con l’aiuto dei nostri preparatissimi Istruttori!
Consultate il nostro sito, www.crocebiancamelzo.org e la 
nostra pagina Facebook (www.facebook.com/crocebianca-
melzo) per conoscerci meglio!
Venite a trovarci presso la nostra sede in Via Aldo Moro 88.

Simona Manzoni
Vice Presidente Croce Bianca sez.di Melzo

re Luca Mosconi e il Sindaco Antonio 
Fusè, che, a loro volta, hanno ricevuto 
una coppa dedicata all’Amministrazione 
comunale per l’impegno a promuovere il 
torneo.
Dato l’enorme successo della manifesta-
zione, anche quest’anno proporremo nel 
mese di giugno tre weekend di open 
day dedicati agli atleti già iscritti e a chi 
vuol conoscerci meglio! A breve arrive-
ranno maggiori informazioni sui canali 

social della Società…rimanete connessi!
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Associazione Culturale Rufusband 
Musiclab   
Anno accademico 2018/2019
Mercoledì  12  giugno  presso l’audito-
rium delle scuole medie di via Mascagni, 
si  tiene la nostra tradizionale festa di 
fine anno.
Momento di condivisione, divertimento 
e allo stesso tempo di verifica di quanto 
fatto durante l’anno scolastico. 
Sul palco si alternano vari gruppi musi-
cali, da quelli di più recente formazione, 
a quelli già in fase di approccio  all’attività 
concertistica, che, già durante la stagione 
invernale, hanno avuto modo di esibirsi con una certa con-
tinuità nei locali di musica dal vivo della nostra zona (Feel, 
Copacabana, Bar Puccini, Charleston, Bevalù, Megaditta). 
Un bilancio annuale davvero positivo, che ci ha visto cre-
scere ancora, nonostante le grosse difficoltà gestionali con 
le  quali la nostra associazione è geneticamente costretta 
a convivere. 
Difficoltà che vengono spesso superate grazie alla colla-
borazione appassionata di molte persone sempre pronte 
a dare una mano nell’organizzazione di attività ed eventi. 
Un grazie di cuore quindi a tutti coloro che hanno contribui-
to alla buona riuscita di questo bellissimo anno, a tutti gli 
insegnanti, al personale amministrativo, alla manutenzione, 
a papà Vittorio aggiustatutto e ovviamente a tutti i nostri 
favolosi allievi.
Diamo appuntamento a tutti agli Open day della prossima 
stagione, che saranno domenica 8 settembre e sabato 
14 settembre dalle 14,00 alle 19,00.
P.S. Tenete d’occhio le nostre pagine social ed i calendari 
degli eventi, perché l’attività continuerà anche d’estate.

Associazione Culturale Rufusband / Musiclab   
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Intervista a Ilaria Panzera
Gente di Melzo

Cestista melzese classe 2002 premia-
ta nella categoria “giovani” per essersi 
distinta sia come giocatrice di club in 
campionato A1 sia con la maglia della 
Nazionale.

Come è nata la tua passione per il basket?
Avevo quasi sei anni quando ho toccato il mio primo 
pallone a spicchi. Col passare del tempo, l’amore per 
questo sport è aumentato sempre di più e questo, 
grazie anche ai miei genitori, che mi portavano spes-
so a vedere le partite dell’Olimpia Milano al Mediola-
num Forum. Giocavamo sempre ai parchetti di Mel-
zo. Un giorno, il signor Gino ci vide giocare al parco 
Mascagni e ci invitò ad iscriverci al  Minibasket. Così 
è iniziata questa meravigliosa passione.

Che ricordi hai del periodo in cui giocavi nel Ba-
sket Melzo e per quanto tempo ci hai giocato?
Ricordo la prima palestra, vicino alla scuola elemen-
tare “De  Amicis”, grazie alla nonna materna che ci 
poteva accompagnare, andavamo subito a fare gli 
allenamenti e lì ci “scatenavamo”. Infatti, nel Basket 
Melzo ho giocato per quattro anni insieme a mio 
fratello. Ero ancora molto piccola. Mi ricordo questi 
primi allenamenti e, soprattutto, la spensieratezza 
nell’affrontarli,  che si ha solo da bambini. Ricordo 
le prime vere e proprie partite di minibasket, quando 
non contava tanto vincere, ma semplicemente diver-
tirsi. Devo dire che mi sono divertita sempre molto!

Raccontaci dei tuoi progressi e successi sportivi 
fino ad oggi.
Con la Nazionale, nell’Europeo U16 del 2017, sono 
stata premiata nel miglior quintetto e ho vinto un 
bronzo, mentre l’estate scorsa è andata ancora me-
glio, ho vinto un oro, sempre all’Europeo U16. Pro-
prio grazie a questi successi, a febbraio di quest’an-
no sono stata scelta per un altro riconoscimento 
speciale, il “Premio Gianni Brera Junior”. Grande è 
anche la soddisfazione di giocare nella massima se-
rie A1. Credo che questo sia la concretizzazione di 
tutti i progressi fatti fino ad ora. Penso che non ci 
sia bisogno di parlar di progressi individuali, i fatti e 
i successi raggiunti rispecchiano in pieno quanto e 
come io abbia lavorato per realizzarli.

Giocare nella Nazionale di basket che emozioni 
dà e come sono i rapporti con le tue compagne 
di squadra.
Indossare la maglia della Nazionale è  davvero molto 
emozionante. È un grande privilegio. Giocare per la 
tua Nazione penso sia il sogno di qualsiasi persona 
ed io ho avuto la fortuna di farlo. Bisogna sempre 
lavorare sodo, con  impegno, costanza ed umiltà, per 

raggiungere i traguardi prefissati, in ogni campo, non 
solo sportivo. Con le compagne di squadra sono stata 
molto fortunata, perché mi sono sempre trovata a mio 
agio, soprattutto con quelle più grandi di me, loro in un 
certo senso  mi “proteggono”.

Quante volte ti alleni durante la settimana e come 
coniughi lo studio e il tempo libero con l’allena-
mento?
Mi alleno cinque volte a settimana, più la partita nel 
weekend. È un impegno costante e pesante, ma, se è 
fatto con passione e dedizione, diventa tutto più leg-
gero e piacevole. Coniugare lo studio e lo sport non 
è facile, bisogna organizzarsi bene. Devo soprattut-
to ringraziare i professori, che mi stanno dando una 
grande mano, nel gestire entrambe le cose.

Quali sono  i giocatori  di pallacanestro che prefe-
risci e perché?
Lebron James. Mi piace la sua leadership, rispetto agli 
altri è un passo avanti. È in grado di far sembrare facili 
tutti i movimenti sul parquet. E poi, oltre che essere un 
grande giocatore, è anche un grande uomo, un valido  
imprenditore e soprattutto un ottimo padre. Di lui, mi 
piace molto la mentalità, la cura e la dedizione per il 
proprio corpo.
 
Quali sono i tuoi prossimi obiettivi agonistici e il 
tuo sogno nel cassetto?
L̓obiettivo più grande che vorrei raggiungere è gio-
care per la mia Nazione in prima squadra e poi ov-
viamente giocare in WNBA... è il sogno di qualunque 
ragazzina. Devo dire che non mi piace molto pensare 
al mio futuro, preferisco tenere i piedi bene a terra. 
Di sicuro, uno dei miei prossimi obiettivi è quello di 
disputare al meglio la prossima stagione con l’Allianz 
Geas Basket.


