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Editoriale

Il mese di settembre appena 
concluso ha regalato alla Città di 
Melzo un calendario ricchissimo 
di eventi e appuntamenti che 
l’hanno resa bella e vitale come 
ci auguriamo di vederla sempre.
Siamo partiti con l’inaugurazione 
di due nuovi e modernissimi 
edifici scolastici in cui si 

sposano mirabilmente tecnologia d’avanguardia, efficienza 
energetica, spazi ludici e ricreativi di eccellenza. In data 
8 settembre la nostra città è stata onorata della presenza 
di importanti autorità, in primis il Ministro dell’Istruzione, 
Università e Ricerca, On. Marco Bussetti che ha tagliato 
il nastro dell’Istituto, il Senatore Eugenio Comincini, 
l’Onorevole Valentina Aprea, l’Onorevole Jari Colla, il Vice 
Prefetto Vicario di Milano, il Comandante dei carabinieri 
della Compagnia di Cassano A. Capitano Giuseppe Verde  
e tutte le rappresentanze di Giunta e Consiglio Comunale.  
Da anni era attesa una nuova scuola. Ricordiamo che 
questi investimenti, che hanno arricchito in modo rilevante 
il patrimonio della nostra città, non  hanno comportato 
l’impiego di risorse economiche del nostro Comune. Infatti 
l’importante operazione ha visto la partecipazione attiva 
di TEM (Tangenziale Esterna di Milano) che di fatto ha 
finanziato interamente queste opere e tante altre ancora in 
corso, nell’ambito della compensazione ottenuta dal nostro 
Comune a fronte del rilevante intervento viario realizzato 
nel nostro territorio.   
Altra graditissima iniziativa è stata la riproposizione della 
Festa dello Sport, meravigliosa kermesse di tutte le realtà 
melzesi, che, dopo un periodo di assenza nel nostro 
calendario delle manifestazioni, è tornata a riempire le 
nostre piazze comunali con tante esibizioni e dimostrazioni 
di altissimo livello.
Lo sforzo e la volontà di rendere Melzo sempre più vivace  
rivitalizzandola in tutti i suoi spazi rappresentano un punto 
importante del programma amministrativo che intendiamo 
realizzare.
Stiamo rivolgendo impegno ed attenzione anche a  nuovi 

importanti progetti capaci, ci auguriamo, di coinvolgere in 
modo propositivo e collaborativo i nostri concittadini. 
Il 27 settembre è stato infatti  presentato alla Città 
il 1° Bilancio Partecipativo del Comune di Melzo, 
occasione per crescere insieme, concorrendo alla 
realizzazione di progetti condivisi e premiati, mentre è in 
via di sperimentazione la nuova  App Municipium, che 
permetterà ai cittadini di fare immediate segnalazioni ai 
servizi comunali competenti, per evidenziare  problemi e 
criticità diversi presenti sul territorio.
Una particolare attenzione viene riservata al futuro delle 
aree ex Galbani, di proprietà privata e facenti capo ad una 
società in concordato preventivo;  la  questione ormai da 
tempo appare  spinosa e complicata. L’area è in vendita 
da anni, con la sua vasta  superficie, ma diversi operatori 
che si sono presentati con proposte progettuali, allo stato 
attuale, non sono riusciti  a concretizzarne con  buon esito 
l’acquisto.  Continuiamo  a trattare con tutti gli attori e con 
un impegno sempre costante. Il comparto immobiliare e 
dell’edilizia  stenta  ancora a decollare, e pertanto anche 
altre iniziative di carattere urbanistico in città sono ancora 
ferme e/o  impedite con  specifiche motivazioni.
Altro impegno che desideriamo realizzare è quello di  
rendere la prossima edizione della Fiera delle Palme, 
che celebrerà il suo 400° anno di istituzione, un evento 
indimenticabile non solo per Melzo, ma anche per tutto il 
territorio circostante e metropolitano. Siamo già impegnati 
con il supporto delle commissioni di scopo ed organismi 
partecipativi,  ad elaborare e preparare  i progetti e idee 
che speriamo sorprenderanno in modo positivo tutti i nostri 
cittadini. La gloriosa Fiera delle Palme è la festa di tutta la 
città!!!
Ma avremo tempo di parlare di questo e di tutte le altre 
iniziative, che stiamo approntando,  nei prossimi numeri.
Auguro a tutti un periodo autunnale ricco e carico di 
soddisfazioni!

Antonio Fusè
Sindaco
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Che festa lo Sport!!!
Festa, gioia, attività, movimento, entusiasmo, partecipa-
zione: questi gli ingredienti del riuscitissimo cocktail del-
la 13^ Edizione della Festa dello Sport melzese.

Dopo un periodo di assenza dal calendario delle manife-
stazioni melzesi, è tornata a vivacizzare la nostra Melzo 
questa importante kermesse dove tutte le Associazioni 
sportive del nostro territorio hanno avuto l’occasione di 
presentare la propria attività, anche con la possibilità di 
esibirsi, mostrando, grazie alla preziosa presenza dei 
loro allievi, direttamente al pubblico in cosa consiste la 
loro disciplina e come si svolgono le relative lezioni.

Quindi le vie, le  piazze del centro storico si sono riem-
pite di ginnasti, atleti, sportivi che, con le divise delle 
Società, indossate con orgoglio e spirito di appartenen-
za, con capacità agonistica e sportiva, sotto la guida e 
professionalità dei loro allenatori hanno giocato a calcio, 
basket, tennis da tavolo, si sono esibiti in incontri di ka-
rate e arti marziali, ginnastica artistica e a corpo libero e 
tanto altro ancora…

Hanno affascinato i tanti avventori, le famiglie, i giovani 
e meno giovani che hanno potuto ammirare tanta agilità, 
destrezza e bravura e li hanno magari convinti a provare 
la loro disciplina sportiva o li hanno aiutati ad individuare 
quella più adatta a loro o ai loro famigliari.

Hanno risposto con entusiasmo alle tante domande che 
venivano rivolte e instancabilmente hanno dedicato il 
loro tempo per far comprendere appieno i benefici, non 
solo fisici, che l’attività sportiva porta a tutti: armonia, 
serenità, capacità organizzativa, spirito di squadra e so-
lidarietà…

E’ importante  ripetere  che l’attività sportiva assorbe 
in coloro che la praticano, un rilevante spazio di vita, di 
socialità e di cultura. Tutti valori questi che a volte  la so-
cietà attuale non  mostra come prioritari, ma che noi tutti 

ben sappiamo che sono  principi sani, onesti ed  educa-
tivi nel percorso di crescita e per una civile convivenza.

Per essere a tema desidero anche ricordare: Pisani 
Sergio di A.S.D. Ritmica Melzo, Amoruso Pasquale 
di A.S.D. Aquila Azzurra, Bianchi Paola di A.S.D. Ba-
sket Melzo, Tavazza Alberto di A.S.D. Jian Long Ba 
Gua Zhang, Canzi Cesare di A.S.D. Juventus Nova 
Melzo 1960, Cesolano Stefano di Ass. NKD Santa-
relli Ryu, Coturri Nicola di P.G.S. Ardor Melzo, Bolla 
Bruno di Sci Club Alpino Melzo – SCAM e Cereda 
Cesare di Veloclub Adagio, che hanno dedicato tanto 
tempo della loro vita alla cultura dello sport e alla cre-
scita di tante generazioni di atleti melzesi e che sono 
stati meritatamente premiati nel corso della serata di 
venerdì 14.09.2018, nella sala Vallaperti, gremita per 
l’occasione, in concomitanza con l’apertura della Fe-
sta dello Sport.

Esprimo certamente il mio più sincero ringraziamento al 
presidente della consulta dello sport Claudio Vailati  per 
la valida organizzazione dell’evento e a  tutte le Associa-
zioni Sportive, che hanno aderito al nostro invito e che 
hanno mostrato come nel nostro territorio la scelta sia 
davvero di altissimo livello e assolutamente diversifica-
ta, a tutti gli allenatori e gli atleti, che, con passione, si 
sono messi a disposizione per queste intense giornate 
di attività, a tutti i cittadini di Melzo e non, che hanno 
assistito numerosi alle tante esibizioni.

Un grazie sincero anche a AIDO e AVIS, associazioni 
“amiche dello sport”, così si sono autodefinite, e che 
sono  presenti in qualsiasi manifestazione con la simpa-
tia e l’impegno continui.

Auguro quindi a tutti voi di scegliere e cimentarvi in una 
disciplina sportiva che vi soddisfi, perché fare sport è 
sempre bello e positivo!!! 
Arrivederci... alla prossima edizione.

Antonio Fusè 
Sindaco   



La  Parola alla Giunta

4 MELZO notizie

1,2,3 pronti via... ricomincia la scuola
Il nuovo anno scolastico ha avuto avvio con l’inaugurazione 
di due edifici. Il giorno 8 settembre ha aperto le porte la 
nuova scuola primaria del comprensivo Ungaretti. Un im-
mobile all’avanguardia che costituisce una assoluta novità 
in termini di progettazione (sistema BIM). Si tratta di una 
struttura ad elevato risparmio energetico, che ospita una 
scuola digitale candidata ad essere nominata Apple Distin-
guished  School. Accoglie 20 sezioni. Altri spazi sono de-
dicati a palestra, mensa, biblioteca, uffici sede di direzione 
didattica oltre ad Atelier creativi, artistici, scientifici e digitali. 
Graditissima, il giorno dell’inaugurazione, la presenza del 
Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Prof. Marco 
Bussetti, che ha avuto modo di visitare la scuola ed apprez-
zare la qualità costruttiva e quella dei progetti che vi si rea-
lizzano. Presenti numerose autorità politiche, civili, militari e 
religiose.  Durante la mattinata la scuola è stata aperta alle 
famiglie e a tutti i cittadini consentendo così la visione degli 
spazi interni.

Il giorno 13 settembre è stato invece inaugurato il ristruttu-
rato edificio di via Invernizzi che contiene una scuola dell’In-
fanzia con 5 sezioni. Anche questa struttura ha degli atelier 
creativi, oltre a spazi per la psicomotricità ed uno splendido 
parco in cui i bambini, nella bella stagione, potranno giocare 
in tutta libertà.  Alla presenza del Parroco, dei rappresen-
tanti di TEEM, delle autorità civili e militari, il sindaco ha 
tagliato il nastro. Una bella giornata di festa, in particolar 
modo per i bambini che non hanno perso tempo e si sono 
impossessati dei nuovi spazi e delle attrezzature. Una gioia 
vederli pasticciare con i colori.

Il giorno 12 settembre, anche i bambini della scuola prima-
ria di via Bologna, ora passata sotto il comprensivo Masca-
gni, hanno festeggiato l’inizio del nuovo anno alla presenza 
della dirigenza scolastica, del personale della scuola, delle 
famiglie e del sindaco. 

Ma non è finita qui, anche le scuole medie ex Viale Ga-
vazzi, finora ospitate nella scuola primaria di Via Bologna, 
sono state ricollocate a nord, nell’edificio di via De Amicis 

(ex scuola primaria). Si tratta di una sistemazione provviso-
ria in attesa di costruire una nuova scuola sempre a nord 
della città.

Importanti interventi di riqualificazione energetici riguarde-
ranno, nel prossimo futuro, l’istituto Mascagni e la scuola 
primaria di Via Bologna, destinata ad ospitare anche il Cen-
tro Diurno Disabili. Inoltre saranno messi in cantiere piccoli 
interventi di sistemazione in tutti i plessi.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione per le scuole mel-
zesi sia in termini economici che organizzativi.

Sei milioni il costo della nuova scuola, 2 e mezzo per la ri-
strutturazione dell’ex Umberto Primo, arredi compresi e 300 
mila euro spesi per riadattare gli spazi alla diversa organiz-
zazione, nei vari plessi scolastici.

Tutti i plessi ora potranno usufruire di una connessione in-
ternet che corre su fibra.

L’investimento è stato reso possibile grazie ai fondi TEM 
ottenuti durante il mandato del sindaco delle liste civiche 
Perego.
Tutti sanno che le liste civiche avevano altri progetti per le 
scuole, ma abbiamo cercato di gestire la situazione trova-
ta con senso di responsabilità, arrivando comunque ad un 
ottimo risultato che garantisce a ciascun comprensivo la 
realizzazione dell’intera offerta formativa -dall’infanzia alla 
scuola media di primo grado- e al servizio delle due zone 
della città. 

Lo sforzo dell’Amministrazione, a sostegno dell’attività sco-
lastica, continuerà con i contributi ai progetti messi a dispo-
sizione attraverso il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA e 
i numerosi servizi scolastici che ogni anno affiancano l’atti-
vità di insegnanti, studenti e famiglie.

L’Assessora alle Attività Educative e Cultura
Morena Arfani

Scuola dell’Infanzia Umberto I Scuola Primaria dell’Istituto Ungaretti
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Un benvenuto alle nuove infrastrutture
Vogliamo utilizzare questo spazio su Melzo Notizie per trat-
tare il tema delle recenti inaugurazioni che hanno interes-
sato la nostra città nelle ultime settimane. Inaugurazioni, 
queste, che porteranno Melzo ad essere un punto di riferi-
mento in ambito didattico e sanitario. L’apertura delle scuo-
le - Infanzia e Primaria – con partecipazione del Ministro 
dell’istruzione Marco Bussetti: due plessi innovativi, che 
regalano spazi nuovi ai bambini di Melzo, con strumenti e 
materiali al passo con i tempi.
Per noi l’istruzione è la più efficace difesa della libertà, non 
possiamo che essere contenti di queste nuove aperture, 
andando al di là delle polemiche, inutili e poco costruttive, 
che abbiamo sentito in questi giorni. Le critiche, a nostro 
avviso, hanno utilità solo se mosse con l’intento di miglio-

Continua a pag. 7

rare, ed è questo che cerchiamo di fare anche nell’attività 
comunale perché nel nostro interesse c’è sempre e solo il 
bene dei cittadini.
Nel mese di agosto, poi, sono state inaugurate anche le 
nuove sale operatorie del nostro Ospedale, tema che alla 
Lega di Melzo è sempre stato a cuore e di cui si è sempre 
fatta portavoce.
Regione Lombardia ha infatti stanziato i fondi per questi 
interventi, specificando che l’Ospedale Santa Maria delle 
Stelle riveste un ruolo di prim’ordine nei piani regionali della 
sanità, è questa la dimostrazione dell’importanza del colle-
gamento tra le forze politiche locali, regionali e nazionali.

Il Gruppo Consiliare Lega Nord – Lega Lombarda

Un anno al servizio dei cittadini
A poco più di un anno dall’insediamento dell’amministrazio-
ne guidata da Antonio Fusè vogliamo fare il punto sul lavoro 
svolto all’interno del Consiglio Comunale attraverso i nostri 
consiglieri Banfi (PD) e Sommariva (MNC).
Abbiamo proposto un cambiamento nei criteri di applicazio-
ne della tassa sui rifiuti che, per come è da sempre strut-
turata, penalizza gravemente industrie, artigiani e commer-
cianti. Per queste attività i tributi a Melzo sono più che doppi 
rispetto a Cernusco sul Naviglio e più elevati del 30-40% 
rispetto a Gorgonzola e Cassano d’Adda; una simile tassa-
zione penalizza le attività presenti e non favorisce la possi-
bilità che nuove aziende decidano di aprire in città. 
Sono state poste all’attenzione dell’amministrazione con 
grande anticipo tutte le problematiche relative alle scelte 
sul dimensionamento scolastico che avrebbero portato alle 
molte proteste dei genitori nei mesi scorsi. 
Grande attenzione è stata posta alla situazione critica in 
cui versa l’ospedale S. Maria delle Stelle relativamente alla 
carenza di personale, ai lunghi tempi di attesa per gli esami 
diagnostici, alla elevata percentuale di cittadini che si rivol-
gono ad altre strutture in zona, alla dirigenza poco attenta 
alle richieste della comunità. Faremo il possibile per tutelare 
un bene così prezioso per la nostra comunità e per cono-

scere i progetti di sviluppo della struttura. 
Ci siamo pronunciati con voto contrario al bilancio preven-
tivo 2018, motivando il voto con la mancanza, nei prossimi 
3 anni, di un piano concreto per affrontare, con coraggio e 
strategia, le  problematiche presenti in città: invecchiamento 
della popolazione, mancanza di lavoro, difficoltà del com-
mercio, abnorme numero di contravvenzioni, viabilità. 
Abbiamo chiesto all’amministrazione di giustificare come 
mai il nostro Comune spenda il 40% in più per il persona-
le, il 30% in più per l’energia, il 35% in più per la telefonia 
rispetto alla media dei Comuni della Martesana con popola-
zione simile alla nostra. Una maggiore attenzione a queste 
spese porterebbe ad un risparmio superiore a 1.000.000 di 
euro l’anno.
Riteniamo sia stato svolto un lavoro di alto profilo qualitati-
vo, apprezzato da tutti i consiglieri e condotto nell’ambito, 
finalmente, di corretti rapporti tra maggioranza e opposi-
zione. E’ nostra intenzione continuare su queste basi nella 
speranza che l’amministrazione mantenga le promesse di 
accoglimento delle nostre istanze enunciate in sede di con-
siglio.

Il Gruppo Consiliare PD – Melzo nel Cuore

L’Ospedale è in crisi! Il Sindaco e la Giunta dove sono???
Durante l’ultimo Consiglio Comunale di luglio abbiamo 
presentato un ordine del giorno con la richiesta di convo-
cazione di una nuova commissione speciale dedicata alle 
gravi problematiche dell’Ospedale Santa Maria Delle Stelle. 
Purtroppo l’Ordine Del Giorno non è stato approvato. Lega 
Nord e Forza Italia hanno votato contro. Hanno invece vo-
tato favorevolmente i consiglieri di Movimento 5 Stelle, PD 
e Melzo Nel Cuore. 
Le liste civiche avevano richiesto radicali modifiche al testo 

presentato, con l’obbiettivo secondo noi di “annacquarlo” 
nascondendo le gravi criticità presenti. Durante la prece-
dente commissione speciale ai consiglieri non fu consentito 
di porre delle domande al Direttore Generale, che polemi-
camente abbandonò l’aula prima delle domande del consi-
gliere dei 5 Stelle.
Riteniamo questa una totale mancanza di rispetto verso il 
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V.I.O.L.A., il progetto antiviolenza
Una buona notizia per la nostra comunità: è attivo da giu-
gno lo sportello di ascolto presso il consultorio di Melzo, in 
via Mantova 10.
Si chiama VIOLA, Valorizzare Interazioni per Operare 
come Laboratorio Antiviolenza, un acronimo con il nome 
di un fiore che richiama alla mente il vecchio delicato det-
to “le donne non si toccano neanche con un fiore”, troppo 
spesso dimenticato. Il senso dell’iniziativa è tutto qua: nel 
sostegno alle donne vittime di violenze e nel contrasto e 
nella prevenzione di tali violenze. 
Il progetto è sovra distrettuale; con i comuni dell’Adda 
Martesana, Melzo/Distretto 5, in qualità di capofila, ha 
partecipato e vinto un bando regionale finalizzato allo 
sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il 
sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei Continua a pag. 8

Melzo, l’isola che non c’è
Una volta il nostro amato comune era per i suoi abitanti 
un’isola felice, dove tranquillamente si poteva passeggiare 
per le strade, a qualsiasi ora, senza che nessuno li impor-
tunasse, tentasse di rapinarli o di entrare nelle loro case. 
Molti forestieri decidevano di venire ad abitare nella nostra 
cittadina in quanto a misura d’uomo e molto attraente.
Purtroppo, oggi, Melzo può essere paragonata a “l’isola che 
non c’è”. Nel giro di pochi anni, e sempre più frequentemen-
te, vi è stata un’escalation di furti e rapine a tutte le ore del 
giorno.
I balordi presenti nel nostro comune non si preoccupano 
assolutamente di agire nelle ore notturne o a volto coperto, 
tanta è la loro confidenza di farla franca e rimanere impuniti. 
Chi vi scrive riporta una situazione che è stata vissuta diret-
tamente in prima persona e non “per sentito dire”. Una cosa 
è certa, la situazione è diventata insostenibile.
Riteniamo pertanto che l’attuale amministrazione debba 

prendere coscienza della reale situazione  e prendere di 
conseguenza seri provvedimenti per non far diventare Mel-
zo un paese invivibile, dove gli abitanti decidano di andare 
ad abitare altrove.
Noi, come Forza Italia, chiediamo che venga presa in se-
ria considerazione l’attuazione dell’attività di “controllo del 
vicinato”, che vengano bloccati e sistemati gli accessi alle 
aree dismesse nei pressi della stazione, diventate zone di 
ritrovo dei balordi, che venga significativamente aumentato 
il numero di telecamere sull’intera area melzese, periferie 
incluse, e sistemata tutta l’intera rete d’illuminazione citta-
dina, intensificando il controllo del territorio da parte delle 
forze competenti.
Melzo deve ritornare ad essere la “capitale” della Martesa-
na ed un luogo sicuro dove far crescere i propri figli.

Il Gruppo Consiliare Forza Italia

Inizia a pag. 6

confronti delle donne. 
La Regione concede il riconoscimento economico per un 
anno di attività.

nostro Consiglio Comunale. 
Intanto in molti reparti (Medicina, Chirurgia, Ortopedia, Gi-
necologia), la situazione è estremamente critica. Personale 
non sostituito, attività ambulatoriale ridotta al minimo con 
liste di attesa lunghissime con pazienti dirottati in altri ospe-
dali.
La priorità dovrebbe essere per tutti la salvaguardia degli 
interessi dei pazienti e dei cittadini del nostro territorio, do-
vrebbe....ma la realtà purtroppo è molto distante.
L’ospedale non si aiuta con le chiacchiere, come fatto finora 
dal Sindaco e dalla maggioranza, secondo la quale tutto 
funziona perfettamente. I pazienti e chi ci lavora conoscono 
la reale situazione: liste d’attesa infinite, turni massacranti 
del personale, carenza cronica di personale (e quello che 
c’è tende a fuggire) . 

Le gravi criticità dell’ospedale (vedi le recente situazione 
della ginecologia) non sono state rese pubbliche dal Mo-
vimento 5 Stelle e dal PD, ma dalla stampa nazionale (Il 
Giorno, Corriere della sera)
Il Sindaco e la sua maggioranza, purtroppo, finora hanno 
preferito mettere la testa sotto la sabbia. I problemi sono 
ormai conosciuti dai cittadini e non servirà a nulla cercare 
di censurare o provare a sminuire il lavoro dei consiglieri del 
M5S che si occupano di questi temi da anni. 
Diamo atto che il nuovo direttore generale dell’Azienda 
Ospedaliera sembra si stia approcciando alle questioni 
melzesi con maggiore attenzione e rispetto. Ci auguriamo 
questo sia un segnale del fatto che sarà possibile una mag-
giore collaborazione con il Consiglio Comunale e vi sia sen-
sibilità verso le richieste dei melzesi.

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Melzo
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Prendiamoci cura della città e della comunità
La ripresa del lavoro dopo la pausa estiva ci vede al lavoro 
su molti argomenti che richiedono il diretto coinvolgimento 
dei cittadini. 
Da qualche tempo si parla di “democrazia diretta”; l’aveva-
mo lasciata nell’antica Grecia e poi all’illuminista Rosseau 
perché nel frattempo ci si era organizzati con la democrazia 
rappresentativa. Secondo alcuni però la democrazia diret-
ta è possibile grazie a internet, un’agorà telematica in cui i 
cittadini decidono in tempo reale, senza intermediazione o 
rappresentanza. 
Non siamo ancora attrezzati per questa attività, cionono-
stante chiediamo ai nostri concittadini, ognuno con la pro-
pria disponibilità di tempo e con la propria sensibilità e 
competenza, di offrire il proprio contributo su temi rilevanti. 
Vediamone alcuni.
- Con lo strumento del Bilancio Partecipativo i cittadini de-

cidono come impiegare una parte delle risorse del bilan-
cio comunale. Con il nome DECIDO ANCH’IO è partita 
l’iniziativa, rivolta ai cittadini dai 14 anni in su, per sce-
gliere come destinare 100.000 € del bilancio comunale 
su tre temi chiave: sport e giovani (budget 40.000 €), 
lavoro e solidarietà (budget 20.000 €), ambiente e cura 
della città (budget 40.000 €). 

 Le proposte, da raccogliere entro il 30/11, saranno mes-
se ai voti, al comune il compito di realizzare i progetti 
vincitori. 

- E’ partita la sperimentazione dell’app Municipium. Con 
una foto, due parole e un click è possibile inviare una 
segnalazione riguardante gli edifici comunali, l’illumina-
zione, il verde, le strade, i cartelli, le fontane, la pulizia, il 
web direttamente dal proprio cellulare all’ufficio comuna-
le competente, che prende in carico, risponde e risolve 
(se risolvibile).

- Si parlerà di urbanistica in occasione della variante al 
Piano di Governo del Territorio (PGT). Con la collabora-
zione del Centro Studi PIM, associazione di enti pubblici 
che si occupa da 40 anni di urbanistica e conosce bene il 

territorio, si provvederà alla stesura del nuovo documen-
to di piano, scaduto dal 2014, e alla variante degli altri 
piani. 

 Importanti opere infrastrutturali sono state realizzate e 
hanno modificato profondamente il nostro territorio: la 
Tem, il casello e la viabilità di collegamento attorno alla 
DHL, lo svincolo BreBeMI, il polo di interscambio ferro-
viario, l’ampliamento di Sogemar, il tronco della vecchia 
cassanese ecc. Occorre studiare le nuove connessioni, 
i punti di forza, verificarne le ricadute positive e negative 
con riferimento a viabilità, traffico, sosta, aria, rumore, 
sfruttare eventuali nuove opportunità. Bisogna occupar-
si di Molgora, di reticolo idrico e sottosuolo. 

 Bisognerà pensare ad un nuovo scenario per le aree 
Galbani, vedere cosa salvare e cosa è possibile oggi 
pianificare; ci sono molte aree pianificate con il PGT del 
2009 non attuate, da rivedere.

 Pensando al piano dei servizi, si è lavorato a nuove strut-
ture scolastiche ma molto c’è ancora da fare (le medie, 
il CDD, la ristrutturazione delle altre scuole). Dobbiamo 
ragionare di Centro storico, ragionare con chi lo anima e 
ne conosce a fondo le problematiche.  

 Cercheremo con la cittadinanza di far emergere esigen-
ze e criticità, desiderata e bisogni, per arrivare insieme 
a costruire scenari di sviluppo; faremo incontri, focus 
group sui diversi temi, faremo passeggiate conoscitive 
nei quartieri, dibattiti sulla città che vorremmo; sul sito 
comunale sarà preparata una piattaforma web di con-
sultazione dei materiali e dove ospitare dibattiti e que-
stionari on-line.

Riattivare la partecipazione e il protagonismo dei melzesi è 
obiettivo primario e necessario alla cura della città e della 
comunità. 

 I Gruppi Consiliari Liste civiche per Melzo 
e Insieme per Melzo

Diversi i soggetti coinvolti per questa rete di responsabili-
tà condivise: comuni, ATS città metropolitana, ASST Me-
legnano e della Martesana, prefettura, questura, comandi 
provinciali di Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza; la 
Fondazione Somaschi e la Cooperativa Dialogica; la finalità 
è unica: garantire le pari opportunità e promuovere la salute 
e la qualità della vita della comunità.

Nel Giugno dello scorso anno è stato formalizzato il pro-
tocollo di intesa della RETE TERRITORIALE ADDA MAR-
TESANA. Ci si pone un compito alto, difficile e necessario: 
“promuovere le competenze della comunità nel contra-
sto alla violenza di genere e nel supporto verso l’auto-
nomia per le donne che nel loro percorso biografico 
possono trovarsi in una situazione di criticità e di fra-
gilità”. 

Quindi non la sola gestione di situazioni critiche, ma una 
gestione competente dei diversi soggetti presenti nel terri-
torio del contrasto alla violenza di genere, promuovendo il 
ruolo attivo della cittadinanza.
In maggio è stata aperta la sede del Centro antiviolenza a 
Cassano d’Adda e all’inizio di giugno la sede decentrata di 
Melzo, segue Cernusco. Il progetto è in continuo amplia-
mento.
Nel primo mese di attività si sono rivolte al centro già circa 
20 donne. E’ un progetto che serve, frutto di un lavoro di co-
progettazione e corresponsabilità, di tutti, delle istituzioni e 
dei cittadini, coinvolgente come deve essere la lotta contro 
la violenza di genere.
Annotiamo il n° 3931667083 e il n° 1522 nei giorni di chiusu-
ra centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it

I Gruppi Consiliari Liste civiche per Melzo 
e Insieme per Melzo

Inizia a pag. 7
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Azienda Speciale Comune di Melzo... Un impegno Costante nel dispensare Salute

LAVORI e OPERE IN APPALTO

LAVORI E OPERE IN ESECUZIONE

CATEGORIA DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE
MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
STRAORDINARIA

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

VIE VARIE 
GARA IN CORSO 
TRAMITE CUC 
COMUNE DI MELZO

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/LP DEL 
13/08/2018 ALL’IMPRESA MALACRIDA AVC 
SRL DI LESMO

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

FORNITURA E POSA DI NUOVI 
GIOCHI COMPLESSI CON FOR-
MAZIONE DI PAVIMENTAZIONE 
ANTITRAUMA AI PARCHI

PARCO RASTELLI 
E PARCO 
VISCONTI

LAVORI 
IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 75/LP DEL 
07/08/2018 ALL’IMPRESA PROLUDIC SRL 
DI CASTELNUOVO SCRIVIA

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

RIQUALIFICAZIONE

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

CASCINA TRIULZA 

IN APPROVAZIONE PRO-
GETTO ESECUTIVO E AVVIO 
DELLE PROCEDURE PER 
L’APPALTO DELLE OPERE

REALIZZAZIONE 

REALIZZAZIONE NUOVA ROTON-
DA 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

L’Azienda Speciale Comune Melzo continua il 
proprio  impegno nella ricerca di nuovi servizi a 
valenza sanitaria da offrire alla popolazione di 
Melzo attraverso le due Farmacie Comunali di 
via Casanova, 10 e via Mantova, 26. 
Le Farmacie Comunali di Melzo sono il luogo dove ogni 
melzese trova un professionista capace di ascoltarlo cer-
cando di risolvere al meglio i problemi di salute.
Le Farmacie Comunali sono al servizio di tutti i cittadini di 
Melzo e un esempio concreto di come una Azienda Pubbli-
ca possa nello stesso tempo offrire servizi a valore aggiun-
to e generare utili per il Comune che può quindi impiegarli 
per erogare ulteriori  servizi per i cittadini.
Dopo il successo dell’iniziativa “Spegnila e Respira”, sul-
la prevenzione delle malattie respiratorie e nella “smoking 
cessation”, tenutasi  nei mesi di maggio - giugno e il cor-
so per badanti tenutosi nel luglio scorso, abbiamo in pro-
gramma altre importanti iniziative. Due giornate dedicate 
alla prevenzione dell’osteoporosi. La Prima giornata è in 
programma mercoledì  24 ottobre presso la Farmacia Co-
munale di Via Casanova, 10 dove personale specializzato 
effettuerà il test M.O.C. (Mineralometria Ossea Compute-
rizzata).Una tecnica diagnostica ad ultrasuoni basata sul-
la trasmissione di onde ad alta frequenza attraverso l’osso 
che permette di stabilire la predisposizione del paziente al 
rischio di frattura osteoporotica. E’ possibile prenotare il test 
diagnostico direttamente presso la Farmacia comunale di 
via Casanova, 10. Il test non è invasivo e ha una durata di 
circa 15 minuti. Il Test è gratuito per tutti i Cittadini di 
Melzo a partire dai 65 anni mentre avrà un costo ridotto 

di 10 €  per tutti i cittadini di età inferiore a 65 anni. 
Chi non riuscisse a prenotare il test avrà comun-
que la possibilità di prenotarsi presso la Farmacia 
Comunale 2  di via Mantova, 26 per una seconda 
giornata che si terrà nei mesi successivi.

L’ultimo rapporto OSMED ha evidenziato che nel 2017 la 
spesa farmaceutica ha sfiorato i 30 miliardi di euro, la spesa 
per i farmaci di automedicazione è cresciuta del 12,7 %  ri-
spetto all’anno precedente.
Le Farmacie Comunali sono impegnate nel ridurre il prezzo 
dei farmaci di automedicazione e del parafarmaco.
Ogni mese è possibile reperire presso le Farmacie o sul sito 
aziendale www.farmaciecomunalimelzo.it un volantino con 
un elenco di prodotti di automedicazione e salutistici con 
sconti che variano dal 10 al 50 %.
L’Azienda Speciale Comune Melzo ha allo studio ulteriori 
servizi per i cittadini di Melzo come la  possibilità di preno-
tare i prodotti e richiedere informazioni  attraverso il proprio 
sito internet e/o attraverso APP. 
Le Farmacie Comunali sono le farmacie dei cittadini di Mel-
zo e il Consiglio di Amministrazione di ASCM  è aperto a 
valutare ogni suggerimento da parte dei Melzesi per miglio-
rare i servizi offerti attraverso le proprie Farmacie Comunali. 
Restate in contatto!
Via Casanova, 10 - Melzo (MI) -Telefono: 02 9550844 - mail: 
farm.comunalemelzo@gmail.com
Via Mantova 26   - Melzo (MI) -Telefono: 02 86882205 -mail: 
farm.comunalemelzo2@gmail.com

Il Consiglio d’Amministrazione

Servizi Lavori Pubblici
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BILANCIO PARTECIPATIVO 2018

DECIDO

ANCH’IO

PARTECIPAZIONE, RESPONSABILITÀ E FIDUCIA:
Prima edizione del Bilancio Partecipativo 
del Comune di Melzo
«Pensiamo sia importante che tutti possano intervenire attiva-
mente nelle scelte amministrative fondamentali, realizzando la 
più ampia partecipazione possibile. (...) Passo importante in tale 
prospettiva sarà il Bilancio Partecipativo, con il quale si desti-
nerà una porzione del bilancio comunale al finanziamento di 
iniziative individuate tramite un processo democratico di parte-
cipazione.»

Linee programmatiche 2017-2022

Riattivare la partecipazione e il protagonismo dei nostri cittadi-
ni è tra i principali obiettivi di questa Amministrazione.
Il Bilancio Partecipativo è un’esperienza di democrazia diretta 
che consente ai cittadini di decidere come destinare una par-
te delle risorse del bilancio comunale, proponendo progetti a 
beneficio di tutta la Città. Con il Bilancio Partecipativo il coin-
volgimento dei cittadini diventa strumento reale per dare voce 
ai bisogni della comunità e aumentare l’efficacia dell’azione 
amministrativa, rilanciando un patto di corresponsabilità con 
tutti i soggetti del territorio.

“DECIDO ANCH’IO” – questo il titolo dell’iniziativa – nella pri-
ma edizione coinvolge i cittadini che abbiano compiuto almeno 
14 anni, perché scelgano come destinare 100.000 euro del bi-
lancio comunale. Ogni cittadino, a partire dal suo punto di os-
servazione sulla Città, può presentare un progetto che ritiene 
utile su uno dei tre temi proposti:

Sport e giovani: 40.000 €
Lavoro e solidarietà: 20.000 €
Ambiente e cura della Città: 40.000 €

Nelle pagine seguenti troverete tutti i dettagli dell’iniziativa in 
un percorso che coinvolgerà la città sino alla prossima prima-
vera.
La scommessa è che un’Amministrazione che decide con la 
partecipazione diretta dei cittadini migliori i risultati della pro-
pria azione di governo. Siamo certi che risponderete in tanti per 
vincere questa scommessa e rilanciare un patto di correspon-
sabilità tra Comune e cittadini, in una logica di bene comune, a 
vantaggio di tutta la Città.

      Flaviano Forloni
   Ass.re alla Partecipazione
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IL PERCORSO DI COINVOLGIMENTO
DELLA CITTÀ PREVEDE QUATTRO FASI

27 settembre – 30 novembre
FAI LA TUA PROPOSTA PER LA CITTÀ
Tutti i cittadini che abbiano compiuto 14 anni possono proporre un’idea o un progetto su uno dei 3 temi tramite la scheda di pre-
sentazione progetto che trovate di seguito e che sarà disponibile anche online. 
I cittadini possono presentare una proposta individuale oppure condivisa, ossia una proposta pensata insieme ad amici, com-
pagni, colleghi, in famiglia o con il proprio gruppo/organizzazione di riferimento. Le proposte condivise, presenti in più schede, 
hanno maggiori possibilità di arrivare alla votazione finale. 

Un esempio: un’associazione, una scuola o un gruppo di amici decide di presentare una proposta condivisa. Il progetto viene pen-
sato insieme, poi ciascuno compila individualmente la scheda con i propri dati anagrafici, il titolo e la descrizione della proposta 
(uguale per tutte le schede del gruppo), il nome del gruppo e i contatti del referente individuato insieme. Se i membri del gruppo 
sono 10, il Comune riceverà 10 schede con la stessa proposta che conterà quindi 10 preferenze.

Ogni cittadino può compilare una sola scheda e quindi presentare una sola proposta. Per avere un aiuto nella costruzione dei 
progetti i cittadini possono scrivere una mail a bilanciopartecipativo@comune.melzo.mi.it, oppure chiamare il numero
02 95120290-289.
Inoltre, il 27 ottobre i tecnici del Comune saranno a disposizione dei cittadini per affiancarli nella costruzione dei progetti. Le 
schede di presentazione progetto potranno essere consegnate in uno dei punti di raccolta presenti in Città (Comune, Biblioteca, 
Teatro Trivulzio, Farmacie comunali, CPA), oppure inviati tramite mail all’indirizzo bilanciopartecipativo@comune.melzo.mi.it  
entro e non oltre il 30 novembre 2018.
 
Per far conoscere la tua proposta postala sui tuoi profili social con l’hashtag #Decidoanchio2018

dicembre -febbraio 2019
CONOSCI LE PROPOSTE FINALISTE
Accederanno alla fase finale le 5 proposte per ogni tema che hanno ottenuto più preferenze nelle schede e hanno superato la 
verifica di fattibilità tecnica ed economica del Comune. Per farle conoscere a tutti saranno pubblicate sul sito del Comune e pre-
sentate alla Città in una serata dedicata, direttamente dai cittadini che le hanno proposte.

marzo 2019
VOTA 
In occasione della Giornata della Partecipazione, i cittadini potranno scegliere le proposte che preferiscono tra quelle finaliste – 
un voto per ciascun tema – nei seggi che saranno allestiti in Città.
Gli esiti del voto saranno pubblicati online. Le proposte vincitrici saranno finanziate per un anno fino al raggiungimento del budget 
disponibile.

da aprile 2019
SEGUI LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI VINCITORI
Concluso il percorso partecipativo, i cittadini potranno seguire sul sito del Comune lo stato di attuazione dei progetti vincitori.

Per saperne di più visita il sito www.comune.melzo.mi.it oppure seguici su Facebook alla pagina Comune di Melzo.

FASE

FASE

FASE

FASE







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

Ti interessa inserire 
la Tua pubblicità 

su questo

Notiziario?
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Servizi Culturali e Bibliotecari
Inaugurazione dei Corsi UTL 2018-2019
Mercoledì 26 set-
tembre u.s. è stata 
inaugurata la 14a 
edizione dell’UTL 

a Melzo. É ormai un appuntamento 
fisso molto partecipato, nel quale i do-
centi, tutti di altissimo livello, presenta-
no le materie dei loro Corsi.
La prima novità riguarda gli ‘Incontri con 
l’Autore’. Come negli anni precedenti, al-
cuni autori verranno a presentare i loro 
libri all’interno del ‘Circolo Letterario’. I 
prossimi incontri in programma sono, 
Carla Maria Russo con “L’Aquaiola” (24 

ottobre) e Nando Dalla Chiesa (23 no-
vembre) con “Per fortuna faccio il Pro-
fessore”. Altri autori sono già stati con-
tattati per il prossimo anno e in caso di 
conferma verranno comunicati di volta 
in volta durante le lezioni e le Newsletter 
del Comune.
La seconda novità è la presentazione 
delle visite guidate a mostre, sull’onda 
del successo avuto lo scorso anno.  Si 
svolgeranno prevalentemente a Milano e 
dintorni, e saranno legate agli argomen-
ti proposti nei Corsi, in particolare dalla 
docente di Storia dell’Arte. Ricordiamo 

a proposito che quest’anno si celebra il 
500° anniversario della nascita di Leo-
nardo da Vinci e a lui saranno dedicate 
due lezioni dell’UTL. Una pagina del Li-
bretto, come sempre, è riservata agli ap-
puntamenti mensili del Gruppo Lettura, 
fissati ogni terzo mercoledì del mese. (17 
ottobre, 21 novembre, 12 dicembre).
Le iscrizioni sono ancora aperte e sa-
remo lieti di accogliervi con molta ami-
cizia e cordialità.

Elisa Aldini 
Università del Tempo Libero Melzo

Francesco Gibelli: un pensiero 
pei ricordi di “allora”…
Il Comune di Melzo, in collaborazione con la Biblioteca Vitto-
rio Sereni, presenta la mostra di quadri, illustrazioni e scritti 
di Francesco Gibelli. L’artista di origini melzesi (Melzo 12 di-
cembre 1890 - Angera 4 agosto 1978), di cui alcune tele sono 
attualmente in collezioni private, come ad esempio la Qua-
dreria della Fondazione AEM-Gruppo A2A, ha saputo trasfe-
rire nelle sue opere le atmosfere del paesaggio lombardo e 
del Lago Maggiore.
Inaugurazione sabato 13 ottobre ore 17,00
Casa della Cultura – Via F. Bianchi, 18
Francesco Gibelli: Un pensiero pei ricordi di “allora”…
Aperture: domenica 14, sabato 20, domenica 21, sabato 27, 
domenica 28. Orario: 15.30-18.30
Nella mostra, curata dalla biblioteca Vittorio Sereni Melzo, 
sono esposte le opere di proprietà del Comune di Melzo.

Nonsololibri: letture, mostre 
ed incontri in biblioteca
L’attività promozionale della biblioteca si presenta 
ricca e variegata. Ecco il calendario delle prossime 
iniziative:
Ottobre / 3 novembre “Toc de legn” bassorilievi e 
sculture di Claudio Borghi esposizione nelle teche al 
piano 2°
Sabato 20 ottobre ore 10,45 “Piccole letture per pic-
coli lettori” Letture animate a cura del gruppo Volta-
pagina per bambini/e 4-10 anni
Sabato 20 ottobre ore 16,30 Sabati in biblioteca 
“Poesia? Parliamone” Una piccola tavola rotonda 
aperta a tutti quanti, a qualunque livello, si interes-
sano di poesia a cura di Valentino Ronchi e Roberto 
Manzotti
Sabato 27 ottobre 11,00 Parole e coccole per bimbi/e 
2 - 4 anni “Io non ho paura” a cura di Teatrodipietra
Mercoledì 7 novembre ore 21,00 “La muta del ser-
pente” di Giuseppe Colangelo presentazione del libro 
con l’autore a cura di Roberto Manzotti
Sabato 10 novembre ore 10,30 “Diritti alle storie” A 
spasso con la scienza a cura di Teatrodipietra onlus 
animazione con esperimenti – età 4-8 anni
Sabato 10 novembre ore 16,00 Sabati in biblioteca 
“Bergamo con vista periferie”. Passeggiata inattesa 
tra le bellezze dei suoi margini a cura di Matteo Ni-
codemo
Sabato 17 novembre ore 20,30 Piccole letture per 
piccoli lettori “Nightmare before Christmas”. Lettura 
serale a cura del gruppo Voltapagina per bambini/e 
4-10 anni
Sabato 24 novembre ore 16,00 Sabati in biblioteca 
“I Gruppi di Auto Mutuo Aiuto si presentano” in colla-
borazione con la Fondazione Tuendelee
Sabato 24 novembre ore10,45 “Books before lunch” 
Lettura animata in lingua inglese a cura di Pingu’s En-
glish Melzo per bambini/e 6-10 anni
Per informazioni www.comune.melzo.mi.it
mail biblioteca.melzo@cubinrete.it - tel. 02 95738856.

Sculturissima di Nicolò Galesi
Sculturissima è la mostra d’arte di Nicoló Galesi con la partecipa-
zione dei suoi allievi che si terrà presso “La Casa della Cultura” a 
Melzo, dal 17 al 25 novembre 2018.
Perché Sculturissima? Perché l’unione di tanti artisti che esprimo-
no il proprio io attraverso l’arte è superlativa, proprio come l’agget-
tivo da cui prende il nome questa manifestazione. 
L’evento sarà un viaggio interattivo tra le opere di tutti gli artisti con 
alcuni basso rilievi e alto rilievi ispirati a “Storia di una gabbianella 
e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepulveda.
Un percorso che, tra le altre cose, racconta una favola che va al di 
là della diversità, che vuole mostrare come quasi tutto sia possibi-
le quando c’è forza di volontà, coraggio e amore.
Utilizzare anche una favola per parlare di arte rende l’appunta-
mento adatto ai grandi, ma anche ai più piccoli che avranno modo 
di avvicinarsi a questo mondo attraverso un strumento conosciu-
to: una storia. Un’occasione per tutti per prendere parte ad un 
viaggio artistico che tocca le emozioni. 
Vi aspettiamo sabato 17 novembre alle ore 18.30 presso “Casa 
della cultura” (ex biblioteca) all’inaugurazione della mostra di scultura.
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Centro Antiviolenza V.I.O.L.A.

Ottobre 
Lunedì  8  ore 15 Tombola! Con ricchi premi per tutti.
Domenica 14 ore 15 – 18 “Ballando Ballando” Ballo li-
scio, latino americano e di gruppo con “ C. De Poli” a cura 
del Gvam.
Venerdì 26  ore 15.00 Festa di buon compleanno del 
CPA per tutti i nati nel mese di ottobre.
Mercoledì 31  ore 15 Andiamo a leggere in Biblioteca.

Novembre
Venerdì 9 ore 15 Tombola! Con ricchi premi per tutti.
Domenica  18  ore 15 – 18 “Ballando Ballando” Ballo 
liscio, latino americano e di gruppo con il “Trio Revival” a 

cura del Gvam
Lunedì 26  ore 15 Buon Compleanno CPA!  Il Centro Po-
livalente Anziani compie 29 anni! Festeggiamolo insieme!
Mercoledì 28 ore 15 Andiamo a leggere in Biblioteca

Laboratori con cadenza quotidiana per gli anziani  
iscritti al Centro Diurno Protetto dalle ore 15 alle ore 
17

Informazioni presso il Centro Polivalente, piazza Berlin-
guer 1, tel.02.95739053.
Organizzazione e animazione a cura degli operatori della 
Coop. Il Torpedone e Cogess e del GVAM.

Programmazione Centro Polivalente Anziani (CPA) Ottobre-Novembre 2018
Appuntamenti e attività aperte a tutta la popolazione anziana

Valorizzare le Interazioni per Operare come La-
boratorio Antiviolenza.
La rete che genera opportunità
Cosa facciamo: il centro antiviolenza mette a di-
sposizione delle donne gratuitamente: 
Uno spazio di ascolto e di accoglienza - Ascolto 

telefonico - Sostegno psicologico - Consulenza ed assistenza legale - Supporto 
in un percorso di autonomia economica - Ospitalità in case rifugio
Dove e quando: 
Lunedì: 13.00-18.00 Melzo, via Mantova 10 
Martedì: 14.00-19.00 Cassano D’Adda, via Verdi 22 
Mercoledì: 09.00-15.00 Cassano D’Adda, via Verdi 22 
Giovedì: 14.00-18.00 Melzo, via Mantova 10 
Venerdì: 14.00-19.00 Cernusco S/N, via Tizzoni 2 - ingresso da P.zza Unità d’I-
talia
Contatti
centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it 
Negli orari di apertura: 393 1667083 
Negli orari di chiusura: 1522

Alzheimer Cafè
L’Alzheimer Cafè è un luogo acco-
gliente dove gli anziani con demenza 
senile trascorrono momenti in compa-
gnia, mentre i loro familiari possono 
confrontarsi con altri parenti e ricevere 
ascolto e sostegno da operatori qua-
lificati.
Calendario incontri
11 e 25 Ottobre
8 e 22 Novembre
6 e 20 Dicembre
Dalle 15.30 alle 17.30
Presso la RSA Giovanni Paolo II
Viale Germania 39 – Melzo
La partecipazione è gratuita
E’ necessario prenotarsi telefonando 
al numero 0295732428
E’ possibile anche scrivere a info.gio-
vannipaolo@korian.it

Iniziativa ANCI
Firma la legge di iniziativa popolare 
per l’”Educazione alla cittadinanza come materia autonoma nelle scuole”
Lo spirito della proposta, sostenuta da A.N.C.I. (l’Associazione dei Comuni Italiani) e 
anche dalla Amministrazione Comunale cittadina è quello di formare consapevoli e 
buoni cittadini fin dai banchi di scuola.
Le materie oggetto di insegnamento previste sono: la Costituzione, il principio di 
eguaglianza, l’educazione alla legalità, l’educazione al rispetto dell’altro, l’educazione 
ambientale, l’educazione digitale, l’educazione alimentare.
Da lunedì 24 settembre è possibile sottoscrivere la proposta di Legge presso lo Spor-
tello Polifunzionale del Comune di Melzo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 
13.00, il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 
15.00 alle ore 17.00. Occorre essere maggiorenni e presentarsi muniti di Documento 
di Identità in corso di validità. La raccolta firme terminerà il 23 dicembre 2018.
Per informazioni: 0295120295.
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Corso di Italiano per Stranieri
I corsi, in collaborazione 
con l’Amministrazione co-
munale, si terranno ogni 
lunedì e giovedì: diurno 
ore 14.15 – 15.45 / serale 
ore 20.45 – 22.15 presso 
la Parrocchia Sacro Cuo-
re, viale Europa 32  Melzo.
Nel 2017/18 sono stato iscritti: 156 persone di 34  pae-
si diversi. Sono state formate tre classi al diurno e due 
classi al serale di livello base e principianti , e quattro 
classi al diurno e due al serale nel livello Intermedio – 
Avanzato. E’ il primo aiuto e un grande sostegno  per le 
persone che vogliono inserirsi in Italia.
Per condurre così tante classi è necessario un adeguato 
gruppo di insegnanti! Chi fosse disponibile può chiama-
re il 333 707 7227  o scrivere a caritasmelzo@yahoo.it.
Non è necessaria una precedente esperienza di inse-
gnamento, il corso utilizza libri di testo e specifico mate-
riale didattico, iniziative di formazione degli insegnanti in 
sede e presso altre istituzioni.
Chi ha già insegnato presso di noi spesso dice: “E’ proprio 
una bella esperienza, mi dà molto ed è utile anche a me”.

Caritas Melzo

Donare è Vita
La nostra AVIS Comunale è presente sul territorio da 
78 anni essendo stata fondata nel 1940 e ha sempre 
operato per garantire il fabbisogno di sangue al nostro 
Ospedale.
Vogliamo prima di tutto ricordare Stefano Roldo, infer-
miere del Centro Trasfusionale di Melzo, che è prema-
turamente mancato nel mese di Agosto lasciando un 

grande vuoto in tutti noi. Lo ricorderemo sempre con af-
fetto per la professionalità, la disponibilità e, soprattutto, 
la grande gentilezza che in questi anni ha dimostrato ai 
nostri donatori che venivano incoraggiati dal suo sorri-
so. GRAZIE STEFANO!!
Come si temeva, le donazioni di sangue nei mesi estivi 
sono drasticamente diminuite. Facciamo quindi appel-
lo ai nostri donatori affinché rispondano, come hanno 
sempre fatto, con grande generosità e puntualità alle 
convocazioni programmate.
A chi non è ancora un Avisino rivolgiamo l’invito a con-
sultare il nostro sito, dove sono riportate tutte le infor-
mazioni necessarie per diventare donatore, oppure a 
visitare la nostra Sede in Viale Olanda 5 che è aperta 
tutti i giovedì dalle ore 20,30. 
Donare il sangue è vita, è altruismo è solidarietà …..  
DIVENTA anche tu donatore … 
Ti aspettiamo!

Fuori orario con La Clessidra
Attiva ormai da quasi tre anni, l’Associazione 
culturale La Clessidra il ritrovo del tempo 
continua ad incrementare la propria offerta di 
servizi all’interno della Biblioteca civica Vittorio 
Sereni di Melzo. I nostri volontari sono presen-
ti presso la biblioteca il giovedì sera dalle ore 
18 alle 23 ed il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle 18.
A partire da settembre gli utenti potranno usufruire, ogni 
giovedì, di una serie di servizi aggiuntivi concordati con la 
Direzione della biblioteca così suddivisi:
dalle ore 18 alle ore 20: accesso fino al Piano 2 per con-
sultare ed avere in prestito tutte le opere esposte;
dalle ore 20 alle ore 23: studio/lettura al piano 0 e al piano -1.
Durante tutto l’orario di apertura straordinaria, sono garan-
titi i seguenti servizi: autoprestito e restituzione libri – ritiro 
materiale prenotato nelle biblioteche di tutto il Sistema Cubi 
– Wi-Fi. Ricordiamo agli utenti di portare con sé la tessera 
Cubi aggiornata o la tessera sanitaria per accedere a questi 
servizi.
Per l’anno 2019 si  prevedono giorni aggiuntivi di apertu-
re straordinarie in modo da incrementare ulteriormente i 
periodi di apertura agli utenti della Biblioteca. Di questo vi 
daremo informazione nei prossimi mesi. Se avete curiosi-
tà, domande o voglia di unirvi alla nostra Associazioni siamo 
disponibili all’indirizzo email laclessidra.melzo@gmail.com o 
sulle nostre pagine Facebook ed Instagram.

Il Direttivo la Clessidra-Melzo

Hai un parente o un amico 
che ha problemi con l’alcool?
Sei preoccupato per il bere di una persona che conosci? 
Al-Anon, forza e speranza per familiari e amici di bevitori 
problematici ti potrebbe aiutare.
Solo la condivisione di esperienze comuni e la solidarietà 
che si incontra nel gruppo permettono di affrontare meglio 
le difficoltà del vivere con il problema del bere compulsivo.
In Italia Al-Anon opera dal 1976 con circa 420 gruppi; a 
Melzo siamo presenti dal 2003 e ci trovi ogni lunedì sera 
alle ore 21 in via De Amicis, 7. Ti aspettiamo!
Per maggiori informazioni su Al-Anon potete consultare il 
sito www.al-anon.it oppure telefonare al numero verde 800 
087897. 

Associazione Al-Anon



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

Ti interessa inserire 
la Tua pubblicità 

su questo

Notiziario?
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Ricerche storiche per la Chiesa 
di Sant’Andrea di Melzo
L’Associazione Amici di Sant’Andrea informa delle prossi-
me iniziative inerenti le ricerche storiche per la chiesa di 
Sant’Andrea di Melzo. Grazie al servizio di Philippe Daverio 
“Echi leonardeschi in S. Andrea” molti sono i visitatori che 
vengono per conoscere la chiesa, ormai definita Cappel-
la Gentilizia. Misteri avvolgono i personaggi della dinastia 
Sforzesca, non solo, ma Leonardesca: da recenti ricerche 
sull’ultimo viaggio di Leonardo ad Amboise non si sa nul-
la della sua sepoltura. Molte le ipotesi, ovviamente anche 
quelle degli Amici di S. Andrea, che stanno analizzando il 
testamento del maestro e la corrispondenza scritta del suo 
amato ed erede dei libri e dei disegni, che Francesco da 
Melzo (Melzi) aveva portato in Italia a Vaprio d’Adda. 
Il 30 novembre, in S. Andrea, alle ore 21 verrà celebrata, 
come tradizione, la S. Messa. 
Seguirà la Mostra di Presepi Artistici.

Associazione “Amici di Sant’Andrea”

Stiamo bene. Nonostante tutte gli imprevisti e le diffi-
coltà che abbiamo affrontato, ci sentiamo di poterlo 
dire. Dopo aver dato la possibilità a oltre cento atleti di 
giocare, crescere e divertirsi, siamo quasi convinti di 
questo. “Stiamo bene!” lo dicono anche, e ne sono le-
gittimamente convinte, le oltre venticinque persone che 
contribuiscono alla causa biancazzurra: dal Presidente 
al responsabile del bar, passando per il segretario e tutti 
gli altri volontari; persone che dedicano tempo ed ener-
gie per il bene della società. Senza di loro il progetto di 
rinascita non sarebbe neanche nato.
Stiamo bene, sì, ma vorremmo arrivare ad essere in 
gran forma e per raggiungere questo obiettivo dobbia-
mo impegnarci sempre di più, coscienti del fatto che le 
difficoltà incontrate non sono altro che un’anticamera di 
ciò che ci aspetta.
Sia chiaro, abbiamo tutta l’intenzione di impegnarci al 
massimo e non ci risparmieremo, ma abbiamo bisogno 
della preziosa collaborazione della cittadinanza. 
Vorremmo vedere il ‘Buozzi Stadium’ stracolmo ogni sa-
bato e ogni domenica, far entrare nel progetto forze fre-
sche e motivate, avere più ‘Mi piace’ sulla nostra pagina 
Facebook, organizzare e partecipare a quanti più eventi 
possibili e mille altre cose ancora. 
Sì, siamo molto ambiziosi, ma ci piace sognare. E in 
grande. L’obiettivo ultimo è quello di consolidarci come 
punto di riferimento per la città e i cittadini, non solo dal 
punto di vista sportivo.
Abbiamo imboccato la strada giusta e con il passare 
del tempo miglioreremo, perché non c’è limite al meglio. 
Chiediamo tempo, fiducia e partecipazione. 

              Associazione calcistica U.S. Melzo

Lo  SCAM  presenta la sua stagione 
2018-2019
Il nostro programma definitivo, già presentato 
durante la Festa dello Sport, prenderà il via 
con la tradizionale “Happy Hour” che si terrà 
agli inizi di novembre, continuerà con  l’aper-

t u r a 
sciistica di S. Am-
brogio a Corvara, 
con gli auguri nata-
lizi riscaldati da “vin 
brulé” e panetto-
ne nella piazzetta 
antistante la Casa 
delle Associazioni 
e proseguirà con la 
Scuola Sci e le varie 
gite come riportato 
nel nostro volantino. 
Tutte le info su www.
sciscam.it oppure 
in sede via De Ami-
cis, 7 Melzo. Tel. e 
fax  02 95722787  
cell. 3486939762/ 
3922443533.

Come sta l’U.S. Melzo?

Sport Management
Sport Management porta a Melzo un nuovo tecnico del set-
tore pallanuoto, l’ex Campione d’Italia e d’Europa Maurizio 
Migliaccio.
Non poteva esserci notizia migliore per tutti gli appassionati 
di pallanuoto che frequentano abitualmente l’impianto Sport 
Management di Melzo: la società ha raggiunto un accordo 
importantissimo: quello con Maurizio Migliaccio che entra 

a far parte della famiglia 
di tecnici in forza a Sport 
Management e alla divi-
sione pallanuoto dell’im-
pianto melzese. Maurizio 
Migliaccio è stato per 14 
anni un giocatore profes-

sionista con la calottina della Canottieri Napoli. Una carrie-
ra che ha portato il nuovo allenatore delle giovanili Sport 
Management a vincere 2 scudetti e la storica Coppa dei 
Campioni nel 1978 a Palermo contro i russi del Cska Mo-
sca.
Sport Management vuole puntare fortemente sul settore 
giovanile anche grazie al prestigio e alla competenza dei 
suoi tecnici.
Per informazioni sui corsi Centro Natatorio Buozzi - 
Sport Management
Via Buozzi, 1-  20066 Melzo (MI) Telefono: 0295736118
E-mail: piscinemelzo@sportmanagement.it
www.sportmanagement.it/melzo.



Editoriale

Intervista alla pittrice Lorena Belloni
Gente di Melzo

Ha studiato alla scuola dell’affresco del Castello Sfor-
zesco di Milano e alla scuola d’arte di Brera e la sua 
passione è la pittura. Ha partecipato a numerosi con-
corsi ottenendo importanti riconoscimenti nazionali e 
internazionali

Quando è nata e come è cresciuta la sua passione 
per la pittura?
La mia passione di dipingere è nata sui banchi di scuo-
la delle elementari. All’epoca mia madre mi spronava 
molto! E penso che questo dono, sia un suo dono. Lei 
adorava ricamare e cucire. Un giorno idealizzò un abito 
da sposa che io dipinsi e fu un vero successo! Oltre 
alle scuole serali che poi non avevo terminato, decisi 
di inserirmi in un gruppo di artisti di Cassano d’Adda 
qui presi lezioni private dal maestro Giancarlo Monzani, 
innamorato del Caravaggio.

Qual è il suo stile pittorico, quali materiali  predilige 
e dove trova l’ispirazione per la scelta dei  sogget-
ti?
Incominciai a dipingere nature morte con fondi scuri, 
il tipo di pittura diventa studiata dove la tecnica olio su 
tela, puro cotone, dà l’effetto fotografico e si definisce 
l’iperrealismo! Tutt’ora amo dipingere tazze bianche di 
porcellana, teiere e biscotti posati su candidi tovaglioli 
ricamati, frutta e verdura pronta per essere gustata! Mi 
piace dipingere le case e le cose di tutti i giorni per-
ché esse ci raccontano la vita, perché di queste piccole 
grandi cose è fatta.
In quanto alla natura amo i colori che vedo, nessuno 
può essere indifferente a un tramonto oppure a un cielo 
coperto di nubi  pronte a scatenare un temporale. E che 
dire delle barriere coralline  i colori nascosti, li definisco 
‘nascosti’ perché non accessibili a tutti. 

Quanto tempo dedica alla pittura?
Il tempo che dedico alla pittura non ha tempo, forse 
un’ora o due o tutto il pomeriggio! 

Un occhio allenato a guardare: come è cambiata 
nel tempo la nostra cittadina?
Melzo la trovo decisamente migliorata! A mio parere 
sono le associazioni ad aver condizionato le mie scelte: 
tendono a creare un circolo chiuso, l’arte ha bisogno 
di nuovi confronti e di crescere, la paura di mettersi in 
gioco non aiuta! 

Il mondo della pittura è dominato ancora dagli uo-
mini e una pittrice può trovare difficoltà a farsi ap-
prezzare come artista? 
La figura maschile in questo campo è sicuramente pre-
dominante, però ci sono donne pittrici che hanno fat-
to la loro parte di storia. Vogliamo parlare di Artemisia 
Gentileschi che non era per niente accettata per la sua 
passione di dipingere figure maschili, poi non parliamo 

di Dorothea Tanning una 
pittrice di rilievo nel mondo 
e molte altre ancora ma se 
le citassi tutte mi dilunghe-
rei troppo. 

Ci racconti della parte-
cipazione ai concorsi e 
mostre e delle ultime pre-
miazioni?
Ora parliamo della mia 
stagione pittorica, è con 
grande piacere che ve la 
presento: il 14 marzo sono 
stata premiata nel principato di “Liechtenstein” con mo-
stra collettiva e nello stesso giorno a Oriolo in Calabria; 
il 30 giugno premiazione Artexpò Gallery a Cesenatico 
con la biennale Trofeo Vela d’oro e premio della critica; 
il 18 luglio a Itaca Grecia con premio della critica “Sulle 
orme di Ulisse” e a Messapi nei Balcani con “I Cavalieri 
Illirici” con critica Accademia internazionale Dioscuri; il 
20 gennaio con Galleria Art –Time di Udine catalogo e 
vernissage. E’ stato pubblicato nel 2018 il Catalogo l’Elite 
Varese e nel 2019 sarà pubblicato il Catalogo “Essen-
za” di Artexpò Gallery” dove si trovano pubblicate le mie 
opere.

Quale consiglio darebbe a coloro che vogliono se-
guire la sua inclinazione?
A tutte le persone che vogliono seguire la carriera artisti-
ca, io consiglio di non arrendersi mai anche se può sem-
brare una frase fatta, è molto importante avere le idee 
chiare su quello che rappresenta l’obbiettivo da raggiun-
gere,  perché il mondo dell’arte è al quanto complesso. 
Farsi conoscere conta moltissimo non solo in Italia ma 
anche all’estero.

A cosa sta lavorando e quali saranno i suoi program-
mi futuri?
Ultimamente sto lavorando al progetto “Barriere  coral-
line”, mi spiego… mi sento molto legata al mare anche 
se non ci sono nata, presenterò questo lavoro in futuro, 
ma forse di questo è meglio non parlare è ancora molto 
prematuro!  Una delle mie poesie finisce così: “Dove tut-
to tace, tutto nasce… Tutto crea… tutto distrugge… oh 
amaro, oh dolce mare!”
A settembre e a ottobre si riparte con la stagione pittori-
ca: Firenze, Cesena, Calabria mostre, premiazioni sarà 
presente Vittorio Sgarbi in una di queste collettive!

Tutte le persone che amano la pittura, sono invitate a re-
carsi al mio studio ‘Still Life’ in via S. Antonio n.9, scala 
interna, a pochi passi dal Comune, nel centro storico tra 
arte e poesia. Chi volesse visitarlo non fa altro che te-
lefonare al numero 333 6307343 …non potrà altro che 
farmi piacere!


