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COMUNICATO STAMPA 

La nuova associazione “La Clessidra-Il ritrovo del Tempo”   
Tante novità con gli “Amici della biblioteca e dell a cultura di Melzo”  

 
 
Nasce in questi giorni a Melzo l’ Associazione “La Clessidra-Il ritrovo del Tempo” – Amici 
della biblioteca e della cultura di Melzo che, già dal nome suggerisce una piccola 
riflessione sulla gestione del tempo, ai giorni nostri sempre più difficile. 
L’idea è nata con l’indizione di un bando di ricerca di volontari da parte 
dell’Amministrazione comunale di Melzo che invitava i cittadini interessati ad aderire e 
partecipare ai numerosi progetti culturali in cantiere.  
 
L’Associazione ha scopo di agevolare l’utilizzo degli spazi della Biblioteca Vittorio Sereni di 
Melzo, con ampliamento dell’orario feriale e festivo, e di promuoverla come luogo di 
studio, lettura, incontro e aggregazione in ambito culturale. Si occuperà inoltre di proporre, 
collaborare e gestire eventi culturali e manifestazioni sul territorio, in cooperazione con le 
Associazioni culturali di Melzo. 
 
L’Assessora alla cultura Cinzia Masòtina dichiara: “ Sono molto felice di tenere a 
battesimo questa associazione, che era uno degli ob iettivi del programma elettorale 
per rendere la nostra biblioteca un luogo vivo ed a perto.  E sono sicura che molti 
altri melzesi si uniranno  all’iniziativa ”. 
 
Il gruppo di persone che fa parte della nuova associazione è ben diversificato sia per il 
profilo che per le caratteristiche personali, legati però da una sana e puntigliosa voglia di 
misurarsi in un ambito diverso e disposti a mettersi in gioco per offrire un servizio alla 
cittadinanza melzese. I volontari dell’associazione “La Clessidra” affermano: “Siamo 
convinti che l’alto potenziale della nuova Biblioteca di Melzo possa essere sfruttato al 
meglio, anche con le aperture serali o in altri momenti in cui, attualmente, è inaccessibile. 
Vorremmo che la Biblioteca Vittorio Sereni di Melzo, possa essere identificata come un 
punto dove potersi soffermare per poter apprezzare qualche attimo di tranquillità 
dedicandosi alla lettura, allo studio o partecipando ad eventi. 
Per questa sfida mettiamo a disposizione il nostro impegno con serietà e chiarezza, ma 
anche con la giusta dose di entusiasmo che auspichiamo ci possa consentire un decollo 



innovativo. E’ nostra ferma convinzione che agire con rispetto, professionalità e 
collaborazione possa essere apprezzato nell’immediato e conseguire risultati per il futuro”. 
 
Per saperne di più di questo progetto o per unirti a noi, puoi contattarci al nostro indirizzo 
e-mail: laclessidra.melzo@gmail.com oppure seguici sulla nostra pagina Facebook: La 
Clessidra – il ritrovo del tempo  
 

 

 

 

 

                   

Contatti stampa: 
Servizio Comunicazione del Comune di Melzo 
Simona Biava  
Tel.  02.95120 296 – mail: sbiava@comune.melzo.mi.it 
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