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E’ tempo di bilanci. Sono passati quasi 5 anni da quando 
abbiamo approvato il Piano di Governo del Territorio 
(PGT) che ha sostituito il vecchio Piano Regolatore.
Con la partecipazione di urbanisti esperti ma anche 
cittadini e rappresentanti di associazioni e categorie si è 
discusso di infrastrutture; di Melzo come città dei servizi; di 
trasformazioni urbanistiche per quelle aree immobilizzate 
per anni da vincoli che non si potevano più reiterare; di 
sostenibilità ambientale con il patto dei sindaci e il grande 
tema dell’energia, la creazione del parco Alto Martesana 
(PLIS), la promozione dell’uso della bicicletta; di sistema 
residenziale con l’accento sull’housing sociale, inteso sia 
come edilizia residenziale pubblica ma anche e soprattutto 
come possibilità per i giovani di trovare casa a prezzi 
accessibili senza doversi spostare altrove.
Oggi è d’obbligo chiedersi cosa ha funzionato di questo 

Piano, quali sono i suoi punti di forza per insistere su di essi potenziandoli; ma è 
ancora più necessario domandarsi che cosa non ha funzionato, per introdurre adeguati 
correttivi. Ecco alcuni spunti.
Con l’imminente costruzione della BreBeMi e della TEM sapevamo che attorno a noi 
sarebbe cambiata pesantemente la fisionomia del territorio. Abbiamo immaginato il 
ridisegno della mobilità urbana e di nuove porte urbane e abbiamo “battagliato” per 
ottenere mitigazioni verdi (nell’area del PLIS verranno piantumate più di 10.000 alberi 
e 30.000 arbusti) e barriere acustiche e compensazioni sia in opere (molte le piste 
ciclabili tra cui quella per Gorgonzola!) sia economiche per coprire i costi delle scuole, 
della biblioteca, della cascina Triulza. 
La portata delle nuove infrastrutture deve essere considerata anche nuova occasione di 
rilancio della città: Melzo diventa porta d’accesso all’area metropolitana milanese, hub 
dove possono incrociarsi flussi commerciali, produttivi e sociali di tutta l’area milanese.  
Si deve ragionare, oltre i confini, di Melzo come polo attrattivo della Martesana e dei 
suoi rapporti con la città metropolitana.
Terminato il quadruplicamento ferroviario, la situazione in stazione era desolante; il 
PGT ha visto quell’area  come strategica per l’agevole accessibilità e ha previsto un polo 
di interscambio tra auto, treni, bus e biciclette. Parcheggi, ciclostazione e servizi per i 
pendolari come la rivendita biglietti sono oggi realizzati. Una parte privata assicurerà al 
quartiere una mixité funzionale (negozi, uffici, case e nuova sede dei vigili). 
A sud della ferrovia la riqualificazione delle aree Galbani, già approvata nel 2007, tranne 
una parte attuata verso via Martiri della Libertà, si è fermata a causa della pesante 
situazione economica in cui il proprietario è incappato. Su via Cavour e sulle aree di 
RFI il comune ha realizzato il parcheggio e l’apertura del tunnel sotto la ferrovia, sulle 
aree di proprietà privata ha fatto ordinanze per la pulizia del cantiere. Oggi la società è 
in liquidazione ed ha avviato una procedura di concordato preventivo; per aggiornare 
convenzione e progetto bisognerà attendere l’esito di tale procedura. 
Nonostante i molti altri piani attuativi portati ad approvazione in questi anni (anche 
in centro storico: in via Sant’Andrea e in via Sant’Antonio e fuori: due in via Curiel, 
uno in area Enel, un altro in via Olanda ecc.), anche in casa nostra il comparto edile ha 
subito una forte battuta d’arresto. Pensando in particolare al centro storico, bisognerà 
promuovere agevolazioni per gli interventi di recupero dell’esistente nel nucleo di 
antica formazione.
Sulla nuova edificazione di positivo osserviamo da un lato l’attenzione alla qualità degli 
interventi che puntano all’efficienza energetica, con costruzioni che non consumano 
e non inquinano (es. via San Rocco), dall’altro l’immissione sul mercato di alloggi per i 
giovani a prezzo convenzionato (es. via Curiel). 
Sempre con uno sguardo al prossimo futuro sarà interessante pensare da un lato 
a quartieri interi certificati come sostenibili e dall’altro a favorire la locazione degli 
alloggi, invece dell’acquisto, per chi una casa può o vuole solo affittare.
Un incontro pubblico nel mese di Marzo sarà l’occasione per parlarne, dare la pagella 
al P.G.T. e rilanciare il tema urbanistico con nuove linee guida per il suo aggiornamento.

Vicesindaco
Assessora a Territorio e Ambiente 

Aurora Palermo
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Per Associazioni e Gruppi
Inviate i vostri articoli, 
lunghi non più di 20 righe 
entro il 3 marzo 2014 
all’indirizzo mail:
spaziocitta@comune.melzo.mi.it
oppure portateli allo Sportello 
Polifunzionale esclusivamente 
su supporto informatico.

Nel Consiglio comunale del 3 
febbraio scorso è stata votata 
all’unanimità l’adesione del no-
stro Comune al “Manifesto dei 
Sindaco per la legalità contro il Gio-
co d’Azzardo”; è infatti evidente 
ormai, in tutti, l’urgenza di dota-
re gli enti locali di reali strumenti 
di contrasto al dilagare del feno-
meno del gioco d’azzardo, con 
l’apertura di sempre nuove sale e 
soprattutto con la presenza in ogni bar di 
macchinette per il gioco.
Purtroppo le leggi statali non aiutano in 
questo, è evidente infatti che la liberaliz-
zazione del gioco è finalizzata ad introita-
re maggiore gettito fiscale, anche se poi 
buona parte di queste entrate rischiano 
di essere spese nella lotta alla dipendenza 
dal gioco.
Si stima che in Italia ci siano ormai cir-
ca 15  milioni di giocatori abituali e cir-
ca 800.000 giocatori patologici. Secondo 
dati diffusi dalla nostra ASL la Lombardia 
è la regione più interessata da questo 

fenomeno, con circa il 18% 
della popolazione che gioca 
abitualmente. E’ evidente che 
parte di questi giocatori, in 
genere quelli più vulnerabili 
psicologicamente, divente-
ranno giocatori patologici, 
creando notevoli problemi sia 
a se stessi che alle proprie fa-
miglie. Nella fase più avanzata 
il gioco diventa dipendenza e 

porta alcuni individui a spendere total-
mente i propri risparmi, ad indebitarsi e, 
a volte, a cadere nelle mani degli usurai.
Cosa possiamo fare allora? Prima di tutto 
è necessario rendersi conto che il pro-
blema esiste: i familiari di queste persone 
devono intercettare fin dall’inizio questo 
rischio e non devono avere timore di in-
tervenire; gli esercenti di sale e di bar in-
dividuano facilmente chi è orami soggetto 
al Gioco D’Azzardo Patologico (GAP) e 
dovrebbero, con coscienza, avvisare i fa-
miliari o i servizi sociali.
Intanto la nostra ASL si sta attrezzando 
per far fronte a questa emergenza at-

traverso una forma-
zione specifica agli 
operatori sociali, in-

Il gioco d’azzardo patologico, 
un rischio in aumento

Nella 10^ edizione del Premio Cit-
tà di Melzo, che si terrà domeni-
ca 30 marzo alle ore 21, presso 
il Teatro Trivulzio, il Sindaco Prof. 
Vittorio Perego conferirà le civiche 
onorificenze a:
- Filarmonica Città di Melzo per 
il 25° anno di attività nel nostro ter-
ritorio 
- Associazione Sportiva Basket 
Melzo 1994 per il 20° anno di atti-
vità nel nostro territorio
- Dott. Luigi Garlaschi ALLA MEMORIA in occasione 
del centesimo anniversario della sua nascita
Durante la serata l’Orchestra Guido d’Arezzo si esibirà in 
un programma musicale che accompagnerà la premiazione. 
Il Premio è un pubblico riconoscimento assegnato, anche alla 
memoria, a “coloro che con opere e azioni di alto profilo etico, si 
siano distinti nel campo sociale, culturale, economico, artistico e 
sportivo contribuendo in modo significativo alla crescita sociale e 
civile della città”.

Premio Città di Melzo 2014

ASL Milano 2
N. verde   800184909
oppure 02- 92654693/ 90
Cassina de Pecchi – Via Mazzini 26

Se il gioco ti ha portato fuori strada
Ti aiutiamo a ritrovarla
n. verde  800921121
www. Giocaresponsabile.it

Presto in consegna nelle vostre case 
il bilancio di mandato 2009-2014 con tutti i risultati 

di 5 anni di amministrazione

terventi nelle scuole e presso i gestori dei 
locali che hanno macchinette per il gioco 
(la maggior parte ormai).  E’ già attivo uno 
sportello a cui si può accedere gratuita-
mente ed è anche attivo un numero verde 
nazionale per avere informazioni ed aiuto 
in caso di necessità (vedi riquadri).
L’importante, lo ripeto, è che ognuno di 
noi si renda consapevole dei possibili ri-
schi del gioco d’azzardo e ponga la mas-
sima attenzione ai primi sintomi di dipen-
denza, in sè o nei propri familiari.

Flaviano Forloni
L’Assessore Servizi alla Persona 

e alla Famiglia
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La Piazza del sapere
“Luogo di incontro e di socializzazione”, così 
diventerà la nostra nuova biblioteca co-
munale; una piazza del sapere aperta a 
tutti, giovani e meno giovani, perché una 
buona amministrazione deve essere in 
grado di offrire le possibilità e le occasioni 
per rispondere al bisogno di formazione 
dei propri cittadini. Collocata nel cuore 
storico della città, dove “il vecchio e il nuo-
vo” si fondono armonicamente, permet-
terà di continuare a costruire il legame 
storico della nostra Melzo tra passato e 
futuro.
È stato sicuramente un investimento im-
portante, criticato e osteggiato dalle mi-
noranze, ma un investimento non è solo 
questione di soldi ma soprattutto di volti, 
di persone, di cittadini che avranno a di-
sposizione una realtà nuova, moderna e 
all’avanguardia per i prossimi anni. Un in-
vestimento nella cultura, “ornamento nella 
buona sorte ma un rifugio nell’avversa”.
Il progetto della nuova biblioteca non 
permetterà solo di arricchire il patrimo-
nio culturale della nostra città ma sarà 
anche segno di quell’attenzione ai giovani 
che, fin dall’inizio del suo mandato, l’Am-
ministrazione ha mostrato in questi anni: 

Cittadini melzesi 
avete  pagato l’IMU sulla prima casa?
I cittadini di Melzo NON hanno pa-
gato il saldo IMU sulla prima casa, 
scaduta a gennaio scorso,  come 
NON hanno pagato l’acconto IMU 
prima casa a giugno 2013.
Il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri di mag-
gioranza dei Gruppi  Consigliari di Civiltà 
Melzese e Insieme Per Melzo avevano de-
ciso lo scorso anno di NON aumenta-
re l’aliquota IMU sulla prima casa, 
mantenendola al livello base (0,40) 
prevista dal Governo Nazionale.

Nel momento in cui il Governo Nazio-
nale annunciò di eliminare e rimborsare 
l’IMU sulla prima casa, la maggior parte 
dei comuni italiani dovette rivedere le sue 
previsioni di incasso a salvaguardia dei 
fragili bilanci comunali già penalizzati dalle 
politiche statali degli ultimi anni, o, in altri 
casi, usare semplicemente l’occasione un 

po’ furbescamente per fare cassa facile e 
cominciò a pensare di aumentare le ali-
quote, oltre lo 0,40,  per compensare i 
previsti minori incassi statali, confidando 
che in questo modo avrebbe  ricevuto 
maggiori rimborsi dallo Stato.

Oggi osservando la realtà dei fatti 
possiamo dire che non è stato così. 
La scelta dell’ Amministrazione del-
le Liste Civiche si è mostrata lungi-
mirante,  saggia  e basata, prima di 
tutto, sul criterio di salvaguardare 
un’ ampia fascia di cittadini e fami-
glie melzesi per i quali la prima casa 
è bene primario.  

Abbiamo cercato di amministrare la città 
sempre secondo criteri di giustizia, se-
rietà  e prudenza. Questo è lo stile di 
comportamento che in questi anni 

ha guidato e guida l’azione del Sin-
daco Perego e della sua squadra di 
Assessori e Consiglieri.  Sono gli anni 
più difficili degli ultimi decenni, ma abbia-
mo sempre lavorato in ogni scelta fatta, 
avendo a cuore il bene della nostra città, 
delle nostre famiglie e delle nostre per-
sone. 
In questo contesto veramente dif-
ficile per i Comuni e per molti Ita-
liani, continuiamo a lavorare ad una 
città migliore per l’oggi e per il do-
mani. Ci rincuora ricevere tanti segnali 
di ringraziamento e di stima da parte di 
molti concittadini, come abbiamo anche 
ricevuto critiche da parte dei partiti poli-
tici che sono all’opposizione e di ogni cosa 
facciamo tesoro.

Il Gruppo Consiliare 
Civiltà Melzese

fornire spazi, occasioni, 
luoghi di incontro più che 
pacchetti già precostituiti 
di proposte che faticano a 
raggiungere ed interessare 
tutte le fasce giovanili del-
la nostra città. Una piazza 
del sapere dove i più gio-
vani troveranno prima di 
tutto un luogo, un luogo 
adatto alle loro esigenze 
formative e di svago, un 
luogo dove potranno in-
contrarsi per leggere e 
studiare, navigare in inter-
net e approfondire le proprie conoscen-
ze. In tanti modi l’Amministrazione si è 
fatta vicina ai giovani melzesi, attraverso 
lo sport, la musica, l’arte e tutte le forme 
culturali che hanno permesso a molti di 
esprimere le proprie potenzialità e talenti 
a tutta la comunità. Questo è fare “poli-
tiche giovanili”.
“I giovani rappresentano una grande occasio-
ne per la società: soprattutto a loro è affidato 
il compito di costruire il futuro. Le loro idee, 
la loro forza di innovazione, le loro energie 
fanno sì che una società cambi, progredisca 

e affronti le sfide future. L’Amministrazione 
comunale deve far crescere in loro il senso di 
appartenenza alla comunità locale e l’atten-
zione alla costruzione della cosa pubblica”. 
Era con queste parole che l’Amministra-
zione delle Liste Civiche si impegnava nei 
confronti delle fasce giovanili nel suo pro-
gramma elettorale. Oggi i giovani di Mel-
zo possono dire che, dalle parole, siamo 
passati ai fatti!

Il Gruppo Consiliare 
Insieme per Melzo



INFORMASALUTE - News dall’Ospedale di Melzo

L’ampliamento dell’Ospedale di Melzo

Il mese scorso sono stati inaugurati i reparti completa-
mente ristrutturati del nosocomio di Melzo. Si è tratta-
to della prima parte degli interventi di ristrutturazione 
prevista per i cinque piani dell’edificio monoblocco che 
comprende i reparti di chirurgia, medicina, ginecologia, 
otorinolaringoiatria, ortopedia e pediatria. L’ospedale 
prevede anche altri interventi che porteranno alla riorga-
nizzazione strutturale e funzionale del presidio. L’assetto 
finale del nosocomio prevede, infatti, la costruzione di un 
nuovo edificio, dove saranno collocati il Centro Unico di 
Prenotazione (C.U.P.), le attività ambulatoriali e il blocco 
operatorio. L’elaborazione della proposta di ampliamento 
è stata fatta per andare incontro alle esigenze degli uten-
ti e degli operatori dell’ospedale e agevolare la fruibilità 
dei servizi. L’ampliamento del presidio consentirà così di 

raggiungere importanti obiettivi. Sarà possibile concentrare le 
attività ambulatoriali in un’area strategica e facilmente raggiun-
gibile dagli utenti. In quest’ottica l’ampliamento sarà realizzato 
in collegamento con l’ingresso dell’ospedale su via Volontari del 
Sangue. L’attuale entrata principale diventerebbe così l’unico 
accesso per gli utenti del presidio ospedaliero e la collocazione 
del C.U.P. e delle attività ambulatoriali daranno la possibilità di 
accedere direttamente agli ambulatori senza interferire con le 
attività di degenza e di pronto soccorso, restando in comuni-
cazione diretta con il Settore Radiologico e con il Laboratorio 
Analisi. Grazie alla riorganizzazione della struttura, inoltre, sa-
ranno liberati alcuni spazi che verranno utilizzati per ospitare 
e consolidare le attività trasfusionali all’interno del nosocomio. 
Altra importante novità sarà la riorganizzazione del settore 
chirurgico in un unico blocco posto al secondo livello, in col-
legamento diretto con le degenze. Il progetto prevede, infatti, 
un ampliamento degli spazi a supporto delle sale operatorie 
per rendere la struttura più funzionale, con una planimetria 
studiata secondo i migliori standard di sicurezza antincendio. 
Gli impianti utilizzati sono di ultima generazione per garantire 
temperature ottimali nei reparti, nel rispetto delle normative 
UNI più recenti. I sistemi di illuminazione a tecnologia LED 
consentiranno bassi consumi energetici anche in previsione dei 
costi di gestione. Le sale operatorie saranno dotate di nuove 
attrezzature a disposizione dell’equipe medica.

Il nuovo edificio, di 1.800 mq, ampliabile a 2000 mq, sarà 
disposto su tre livelli, liberando circa 1.250 mq. dell’edi-
ficio storico, che potrebbero essere ridestinati ad altre 
funzioni. La nuova struttura proposta è costituita da due 
costruzioni a base quadrata, di circa 250 mq. di superficie 
per livello, che ospiteranno le attività ambulatoriali, di 
prenotazione e pagamento e un edificio a ponte di circa 
550 mq, che ospiterà il nuovo Blocco Operatorio col-
legato al monoblocco al piano secondo. Infine, al piano 
rialzato nascerà il nuovo Centro Unico di Prenotazione 
che, oltre ad avere il proprio ingresso indipendente, sarà 
collegato al piano rialzato del monoblocco attraverso 
l’atrio dell’ingresso principale.

Ufficio Tecnico A.O. Melegnano
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Il mandato elettorale della Giunta Perego 
sta per arrivare al capolinea. Sono stati 5 
anni intensi durante i quali sono state fatte 
delle scelte che si sono avvicinate o allonta-
nate, a seconda dei casi, dalla visione che noi 
della Lega Nord abbiamo per Melzo: molto 
diversa rispetto a quella delle  liste civiche 
e, infatti, abbiamo lavorato sino ad ora per 
formulare un programma elettorale preci-
so e innovativo che proporremo ai melzesi 
durante l’imminente campagna per le ammi-
nistrative. 
Vogliamo anticiparvi qualche punto chiave del 
nostro progetto per Melzo a partire dalla si-
curezza, un tema che a noi sta molto a cuore.
Crediamo importante introdurre, con gli 
sforzi necessari, il turno serale della polizia 
locale al momento non previsto. Insieme a 
questa misura vogliamo istituire, finalmente, 
la figura del vigile di quartiere che le civiche 
hanno promesso ma mai realizzato in questi 
dieci anni di mandato.
Da non dimenticare il problema dell’illumi-
nazione: abbiamo dei lampioni che risalgono 
agli anni settanta che non riescono ad illumi-
nare bene le nostre strade e i nostri marcia-

piedi e le liste civiche non si sono mai preoc-
cupate di questo disagio. Esistono molteplici 
soluzioni per migliorare la situazione  e noi 
vogliamo provarci per ridare a Melzo la luce 
che si merita. 
Desideriamo una città più sicura e anche più 
vivibile. Il centro storico deve tornare ad 
essere il fiore all’occhiello del circondario: 
abolire la ztl confermata dall’amministrazio-
ne Perego, alleggerire il peso dei posteggi 
a pagamento, triplicati con l’attuale giunta, 
inserendo il parcheggio di cortesia come 
avevamo proposto ricevendo il secco no dei 
nostri attuali amministratori; predisporre i 
parcheggi rosa per le neomamme, proposta 
che abbiamo avanzato in consiglio ma che 
non è mai stata accettata dalla giunta Pe-
rego; introdurre il wifi pubblico in tutta la 
città, posizionare più rastrelliere per le bici, 
panchine e giochi per i bambini direttamen-
te in piazza sono alcune delle proposte che 
vorremmo realizzare. 
Uno dei temi cruciali per noi resta il lavoro: 
Melzo era una città produttiva, competitiva 
dal punto di vista degli insediamenti indu-
striali. La crisi ha contribuito a peggiorare 

RiviviAMO Melzo
la situazione anche nel nostro comune ma ci 
sono degli interventi che l’amministrazione 
può e deve attuare per rendere attrattiva la 
città agli occhi degli imprenditori. Abbattere 
i costi per IMU, TARES e per le altre impo-
ste alle aziende melzesi già esistenti e per 
quelle che vorrebbero insediarsi; fare accor-
di con le società di gestione dell’energia (gas, 
luce, acqua) per ridurre i costi delle bollette 
per le imprese: esattamente come hanno 
fatto alcuni comuni vicino a noi. 
Tutto questo senza dimenticare i disabili per 
i quali vogliamo abbattere totalmente i costi 
per il servizio di trasporto, rendendolo gra-
tuito, e ai quali vogliamo regalare una Melzo 
senza barriere architettoniche: scivoli con 
pendenze dolci, marciapiedi senza buche o 
cunette intervenendo dove la giunta Perego 
si è dimenticata di intervenire. 
Per concludere, saranno questi dei mesi 
molto intensi in cui daremo il massimo per 
promuovere il nostro progetto, quello della 
Lega Nord e del gruppo Melzo Che Verrà.

Il Gruppo Consiliare
Lega Nord Padania

Per evitare ogni malinteso chiariamo subi-
to che il confronto tra il Partito Democra-
tico e le Liste Civiche non è una discus-
sione tra chi voleva una nuova biblioteca 
e chi non la voleva. Niente di più errato, 
la nuova biblioteca era avvertita da tutti 
come una necessità per la nostra città, le 
differenze nascono dai giudizi sul luogo, 
sui costi e sugli errori amministrativi 
compiuti da questa giunta.
Ma andiamo con ordine.
Il luogo
La proposta del 2004 dell’ultima Giunta di 
CentroSinistra era di collocare la nuova bi-
blioteca all’interno dell’area ex-Galbani 
a ridosso della fermata ferroviaria; il costo 
era stato concordato a carico dell’impresa 
lottizzante e la posizione avrebbe reso la bi-
blioteca ben accessibile e servita (parcheggi, 
fermata ferroviaria, vicinanza al centro ma 
comoda anche per la zona a nord della fer-
rovia). Tramontata questa possibilità per il 
completo fallimento del piano-Galbani, che 
purtroppo è sotto gli occhi di tutti, si è de-
ciso di costruire un nuovo edificio in una 

zona non adatta e senza mostrare al-
cun rispetto per un bene storico come 
la Chiesa di S. Andrea. Pensiamo anche 
che si potesse selezionare un progetto che 
avesse forme architettoniche che rispettas-
sero maggiormente le tipologie edilizie del 
nostro centro storico.
I costi e gli errori amministrativi
Chiariamo innanzitutto che i cittadini eleg-
gono i consiglieri comunali anche perché 
controllino che vengano rispettate le 
regole e le leggi. Quindi noi abbiamo as-
solto a un nostro dovere istituzionale.
La Giunta ha aperto il bando con un pro-
getto pieno di errori tecnici, tanto è vero 
che solo a posteriori e a lavori già ultimati, 
dopo la nostra denuncia in Consiglio Co-
munale, l’Ufficio Tecnico ha contestato al 
progettista una serie di errori che hanno 
fatto lievitare i costi (ad esempio si è partiti 
con il parere negativo dei Vigili del Fuoco, 
i pannelli solari erano previsti in un luogo 
inidoneo e non sono stati posati, ecc.). A 
causa dei gravi errori tecnici del proget-
to, non adeguatamente verificato, i costi si 

Il nostro punto di vista 
sulla nuova biblioteca

sono così moltiplicati (da 3,5 a oltre 5,5 
milioni) In aggiunta, abbiamo rilevato 
alcune irregolarità amministrative, 
che qui non abbiamo lo spazio per spiegare 
nel dettaglio.
In tempo di crisi avremmo gradito anche 
maggiore sobrietà negli allestimenti, per-
ché se il denaro per la costruzione è pub-
blico, sono soldi dei cittadini in ogni 
caso.
Infine, non c’è certezza sui futuri costi di 
gestione della nuova biblioteca e sul perso-
nale necessario alla sua conduzione, e per 
ora gli orari non sono conformi all’utilizzo 
che si vorrebbe fare di questo nuovo ser-
vizio. Dopo questi gravi errori, comun-
que ora la biblioteca c’è, ed invitia-
mo i cittadini a farne buon uso. Se alle 
prossime elezioni i melzesi sceglieranno il 
cambiamento, ci impegneremo affinché la 
cultura possa migliorare la  qualità della 
vita della nostra comunità.

Il Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Un nuovo edificio ospiterà C.U.P., poliambulatori e sale operatorie

Presidio ospedaliero di Melzo
Nuovo settore ambulatoriale e blocco chirurgico

Scheda sintetica intervento

Superfici di progetto: 
CENTRO UNICO PRENOTAZIONE 280 mq di superficie 
AMBULATORI – 31 locali 990 mq di superficie 
BLOCCO OPERATORIO – 4 sale operatorie 530 mq di su-
perficie

Superficie complessiva intervento: 1800 mq.

Costo complessivo intervento: Euro 4.191.042,20

Pubblicazione bando gara: Maggio 2013

Termine presentazione offerte: Luglio 2013

Aggiudicazione definitiva: Ottobre 2013

Inizio lavori: Maggio 2014

Durata lavori: 570 giorni consecutivi
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Zona NORD e IND

Zona CENTRO

Zona EST

Esporre i rifiuti dalle ore 19.00 (inverno) - 21.00 (estate) 
dal giorno precedente alle ore 6.00 del giorno di raccolta

Esporre i rifiuti dalle ore 19.00 (inverno) - 21.00 (estate) 
dal giorno precedente alle ore 6.00 del giorno di raccolta

Esporre i rifiuti dalle ore 19.00 (inverno) - 21.00 (estate) 
dal giorno precedente alle ore 6.00 del giorno di raccolta

Città di Melzo
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Nuova attivazione SUAP
al Comune di Melzo
Il Comune di Melzo ha istituito a far tem-
po dal mese di gennaio 2014 lo Sportello 
Unico delle Attività produttive (d’ora in 
poi SUAP) individuato all’interno del Set-
tore Servizi Tecnici e costituisce, in base 
al D.lgs. 160/2010, l’unico riferimento ter-
ritoriale relativamente ai procedimenti 
che abbiano ad oggetto: 
• l’esercizio delle attività produttive (in-
tese come attività di produzione di beni 
e servizi, incluse le attività agricole, com-
merciali e artigianali, le attività turistiche 
e alberghiere, i servizi resi da banche e 
dagli intermediari finanziari e i servizi di 
telecomunicazione);
• la prestazione di servizi (intesa come at-
tività economica di carattere imprendito-
riale e professionale, svolta senza vincolo 
di subordinazione, diretta allo scambio o 
alla fornitura di altra prestazione anche a 
carattere individuale);
• le azioni di localizzazione, realizzazione, 
trasformazione, ristrutturazione o ricon-
versione, ampliamento o trasferimento di 
impianti produttivi;
• la cessazione e la riattivazione delle atti-

vità produttive;
• l’avvio o la modifica o la cessazione del-
la prestazione di servizi di cui al D.lgs. 
59/2010.
I procedimenti che connotano e conflu-
iscono nello Sportello SUAP sono di 
natura commerciale, delle attività 
produttive/economiche, di natura 
ambientale e di edilizia legata alle 
attività produttive; per questi ulti-
mi procedimenti la Giunta Comunale ha 
stabilito (avvalendosi della deroga di cui 
all’art. 4 c, 6 del D.lgs. 160/2010) l’attri-
buzione degli stessi all’attuale Servizio 
Governo e Gestione del Territorio rap-
presentando quindi l’unico punto di riferi-
mento per il privato relativamente ai pro-
cedimenti in materia di edilizia produttiva 
in luogo dello SUAP (a titolo esemplifi-
cativo permessi di costruire, SCIA edi-
lizia, DIA, dichiarazione di agibilità per 
le attività economiche ai sensi della L.R. 
01/2007, autorizzazione per l’apposizione 
di mezzi pubblicitari quali insegne, targhe 
e vetrofanie, comunicazioni edilizie e/o 
altri atti di assenso comunque denomina-

ti, procedimento di variante urbanistica 
e procedimento urbanistico previo pa-
rere di conformità di cui all’art. 8 D.P.R. 
160/2010).
Il Comune di Melzo in ottemperanza alle 
vigenti normative ha attivato un proprio 
portale SUAP nel quale sono pubblicate 
tutte le informazioni utili per accedere/
interagire/presentare ogni istanza ricon-
ducibile alle attività economiche e pro-
duttive più ricorrenti (Il D.P.R. 160/2010 
ha previsto due tipologie di procedimenti 
in materia di attività produttive: il pro-
cedimento automatizzato che con-
sente l’immediato avvio dell’attività, ed 
il procedimento ordinario che invece 
presuppone l’invio di una istanza da parte 
del privato ed il rilascio di un provvedi-
mento autorizzatorio espresso da parte 
del SUAP).

Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II, 1 
20066 Melzo (MI) 
Tel: 02.95.120.1  Fax: 02.95.73.86.21 
Email: spaziocitta@comune.melzo.mi.it
PEC: comunemelzo@pec.it

INTERVENTI SUL TERRITORIO
LAVORI E OPERE IN PROGETTAZIONE

RIQUALIFICAZIONE Parco pubblico E. Montale Via I. Nievo Progetto Preliminare Progetto preliminare approvato con 
delibera di G.C. n. 140 del 30/09/2013

CATEGORIA DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

LAVORI/OPERE IN APPALTO

CATEGORIA DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

RIQUALIFICAZIONE Concessione impianto natatorio 
comunale con opere accessorie

Via Buozzi Servizio e lavori accessori 
aggiudicato

Appalto aggiudicato con determinazione 
n.99 del 19/11/2013 all’ALL’A.T.I. Sport 
Management S.P.A. S.S.D./Ediltecna S.R.L. 
con sede in Verona

LAVORI/OPERE IN ESECUZIONE

CATEGORIA DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

NUOVA COSTRUZIONE

RIQUALIFICAZIONE

Lavori di valorizzazione del nodo 
di interscambio con potenziamento 
delle aree di sosta e della mobilità 
ciclabile

Area sud 
della fermata ferroviaria

Lavori in corso Lavori consegnati in data 24/04/2013 
alla società SIGECO Srl di Brugherio (MB)

Fermata ferroviaria per la 
realizzazione nodo di interscambio

Area nord 
della fermata ferroviaria

Opere di completamento Imprese varie

RIQUALIFICAZIONE Piazza E. Berlinguer
fronte ingresso Centro per Anziani

Piazza E. Berlinguer Progetto Preliminare Approvato con deliberazione G.C. n. 175 
del 18/11/2013

MANUTENZIONE Fornitura ed istallazione impianto di 
chiamata locali interni scuola dell’in-
fanzia Boves

Via Boves Lavori in corso Affidamento con determina n. 175 del 
16/10/2013 alla società DMF di De Marchi 
Flavio 

MANUTENZIONE Servizio di sgombero neve 
dal territorio comunale stagione 
invernale 2013/2014

Intero territorio Dal 15/11/2013 al 15/3/2014 Affidamento con determina n. 180 del 
21/10/2013 alla società Euroscavi Srl di 
Treviglio

RIQUALIFICAZIONE Riqualificazione e rifunzionalizzazione 
dell’attuale biblioteca di Via Bianchi

Via Bianchi Progetto 
Definitivo/esecutivo

In fase di elaborazione. Servizi tecnici affi-
dati con determina n. 142 del 27/08/2013

NUOVA COSTRUZIONE Nuovo polo scolastico 
viale Italia/Viale Gavazzi

Progetto Definito Progetto definitivo approvato con 
delibera di G.C. n. 207 del 30/12/2013

RIQUALIFICAZIONE Manutenzione straordinaria Centro 
Cottura e Bocciodromo

Via Erba Lavori in corso Appalto aggiudicato con determinazione 
n.232 del 18/12/2013 alla società Edilmobe 
Srl di Cavenago B.za.

E’ in fase di realizzazione da parte di Dussmann 
Service Srl, aggiudicataria dell’attuale Servizio di 
ristorazione scolastica e sociale, l’installazione 
chiavi in mano di un impianto fotovoltaico sulla 
copertura dell’immobile adibito a Centro Cot-
tura in via Erba. Tale copertura oltre ad essere 
ben esposta verso sud è stata ritenuta idonea in 
quanto non soggetta ad ombreggiamenti. La so-
luzione progettuale è tale da minimizzare l’impat-
to visivo e l’impatto ambientale dell’impianto. La 
scelta dell’applicazione della tecnologia Fotovol-
taica è stata dettata principalmente dalle seguen-
ti motivazioni: produzione di energia elettrica 
senza nessuna emissione di sostanze inquinanti, 
risparmio di combustibile fossile, nessun inquina-
mento acustico e minor impatto possibile.

Centro Cottura di via 
A. Erba: installazione 
impianto fotovoltaico

Riqualificazione refettorio 
Scuola Primaria Ungaretti

Durante la chiusura per pausa natalizia, presso la Scuola 
Primaria Ungaretti di via Bologna, è stata installata una 
nuova controsoffittatura, a seguito della rimozione di 
quella precedentemente presente ormai danneggiata e 
non più riparabile, dotata di isolamento al fine di eleva-
re il comfort acustico dei locali in oggetto.
Sono stati inoltre sostituiti tutti i punti luce, potenzian-
done il rendimento per una illuminazione più funziona-

le, ed è stata eseguita la tinteggiatura per una migliore gradevolezza nella percezio-
ne visiva degli spazi.
I lavori sono stati affidati alle seguenti società: Colorarte Snc con determinazione 
n. 211 del 04/12/2013 e Galbiati Luigi Srl con determinazione n. 212 del 04/12/2013.
Inoltre si segnala che è stata eseguita la tinteggiatura del refettorio presso la Scuola 
Secondaria Invernizzi di v.le Gavazzi a carico di Dussmann Service Srl; in concomi-
tanza con questo lavoro sono stati realizzati anche piccoli interventi di manutenzio-
ne ordinaria alla struttura.

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

Manutenzione straordinaria strade Progetto Preliminare
In elaborazione 
da parte dei servizi tecnici

Abbonamenti integrati in città
A COSA SERVONO
Gli abbonamenti integrati permettono di viaggiare con TRE-
NORD e con altre aziende di trasporto sul territorio lombar-
do con un risparmio rilevante per il viaggiatore.

COME FARE
Sottoscrivere il contratto settimanale, mensile, trimestra-
le o annuale presso gli ATM Point di Milano Loreto, Duomo, 
Garibaldi, Cadorna e nelle stazioni Trenord (Treviglio, Pioltel-

lo, Lambrate) o su internet (http://www.trenord.it/it/biglietti/
tessere.aspx).
Rilascio tessere elettroniche: con il contratto sottoscritto 
vengono, a richiesta, rilasciate le tessere elettroniche: Trenocittà 
– Io viaggio – ATM – Io viaggio Lombardia – Io viaggio ovunque  
(negli ATM point le tessere vengono rilasciate immediatamente).
Con l’attivazione del servizio e in possesso della tesse-
ra, l’utente può ricaricare quest’ultima o acquistare il cartaceo 
nei punti abilitati.

RIVENDITE MELZO RIFERIMENTI ORARI
Cartolibreria Manzotti P.zza Garibaldi 7 – 02/9550674 Dalle 6.30 alle 19.30 orario continuato
  (lunedì - venerdì) 
  Dalle 7.00 alle 12.30 (a domeniche alterne)
Cooperativa Il Germoglio
c/o Ciclostazione Melzo Via Trivulzio presso Dalle 6.00 alle 19.00 orario continuato
 stazione FS Melzo   (lunedì - venerdì)
 Email:coopgermoglio@tiscali.it  Dalle 6.00 alle 14.00 (sabato)
 0295305165 - 3460026974

(indicativamente il mensile Melzo Milano + metro  costa € 69,00 euro)

Via Italia/Viale Gavazzi

NUOVA COSTRUZIONE Nuovo polo scolastico 
viale Italia/Viale Gavazzi

Via Italia/Viale Gavazzi Progetto esecutivo 
ed esecuzione lavori

Bando approvato con determinazione 
n. 19 del 27/01/2014 

DOVE ACQUISTARE A MELZO
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Sportello “SPAZIOCITTA’”:
5 anni di crescita ininterrotta
Il 12 gennaio del 2009 iniziava la sua avventura lo Sportello Poli-
funzionale “SpazioCittà”: un angolo del Palazzo Comunale che si 
insinua in piazza, che vuole aprirsi alla Città dialogando con essa.
Pur nelle progressive ristrettezze di personale ed economiche 
che hanno caratterizzato gli ultimi anni, la tendenza è stata quel-
la di moltiplicare i servizi erogati alla cittadinanza, offrendo ri-
sposte e soluzioni ai svariati problemi della vita quotidiana di 
ogni cittadino melzese.
Diamo allora qualche numero che possa rendere un’idea del per-
corso svolto.
Gli accessi:

E’ evidente la crescita costante (oltre il qua-
ranta per cento in quattro anni), anche al 
netto della punta di accessi registrata nel 
2011 per effetto del Censimento Generale 
della Popolazione.
Se il numero di accessi connesso alle proble-
matiche anagrafiche va ridimensionandosi in 
seguito ai recenti Decreti di semplificazio-
ne amministrativa, quello connesso ai vari 
servizi erogati è andato crescendo di pari 
passo con l’ampliarsi della loro tipologia.
Allo Sportello è infatti possibile ricevere 
informazioni ed assistenza per una infinità 
di servizi: dal rilascio degli accrediti per gli 
accessi ai servizi comunali online ed a quel-
li del Servizio Sanitario Nazionale, a tutti 
servizi scolastici e pre-scolastici, dai ser-
vizi di trasporto pubblico locale al rilascio 
dei tesserini venatori e delle autorizzazioni 
alla circolazione nella Z.T.L., dalla gestione 
delle agevolazioni sociali ai servizi igienico 
ambientali allo Sportello Informativo sulla 
Mediazione Civile.
Riportiamo, a titolo di esempio, l’andamento degli accessi per 
motivo dei servizi scolastici, più che raddoppiati in cinque anni:

primo contatto per tutti gli altri servizi co-
munali.
Come viene percepito in Città il servizio dello Sportello?
Lo scorso mese di dicembre è stata somministrata agli utenti, 
mediante questionario cartaceo, una indagine conoscitiva sulla 
soddisfazione rispetto i servizi ottenuti.
Come riporta il grafico seguente, i risultati (344 i questionari 
restituiti) sono stati oltremodo positivi, evidenziando un pro-
filo molto alto rispetto la competenza, la professionalità, la di-
sponibilità dei funzionari addetti e le modalità organizzative del 
Servizio.

L’anno che è appena iniziato sarà caratterizzato da altre novità: 
oltre allo sviluppo di nuove applicazioni ed interazioni online, si 
prevede l’implementazione di servizi e collaborazioni con sog-
getti del territorio allo scopo di ampliare ulteriormente l’offerta, 
facendo di SpazioCittà un punto di riferimento insostituibile per 
tutti i melzesi: una piazza fisica e virtuale da frequentare per 
mille necessità quotidiane. Vi terremo aggiornati.

 2009 2010 2011 2012 2013
Servizi vari 1.491 2.274 2.217 2.834 3.314
Anagrafe 6.341 5.012 13.729 12.575 5.624
Informazioni 2.135 3.185 3.509 2.987 2.511
Stato Civile 1.186 1.385 1.800 1.621 1.184
Protocollo 1.645 4.697 5.288 5.911 5.722
Altro 805 2.409 6.020 1.459 1.099
TOTALI 13.603 18.962 32.563 27.387 19.454

A tutto ciò si vanno a sommare gli accessi per i servizi di tipo 
istituzionale quali Anagrafe, Stato Civile, Servizi Cimiteriali e 

2009 2010 2011 2012 2013

337 491 560 752 763
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Melzo vanta numeri di popolazione studentesca di tutto rispetto.
Con riferimento al corrente Anno Scolastico dalle Scuole dell’In-
fanzia alle Scuole Secondarie di secondo grado (G.Bruno/IPSIA/
ENAIP) si contano 3.358 studenti, dei quali 1.895 residenti e 
1.463 non residenti. Gli studenti di cittadinanza straniera sono 
447, pari al 13% del totale. I due Istituti Comprensivi ospitano in 
tutto 1.681 studenti, l’Istituto Paritario “San Giuseppe” 521, i tre 
Istituti Superiori 1.156 ragazzi.
Pur nelle progressive ristrettezze di bilancio, il finanziamento alle 
attività scolastiche è sempre stato una priorità per l’Amministra-
zione in carica, con un trend in costante crescita nell’ultimo quin-
quennio.
Il piano particolareggiato degli interventi in ambito scolastico, 
detto Piano Integrato dell’Offerta Formativa (P.I.O.F.), rinnovato 
di anno in anno in base alle disponibilità ed alle esigenze, prevede 
interventi a più livelli e su più fronti.
A titolo di esempio possiamo dare uno sguardo a due aree si-
gnificative.

AREA - 1: Trasferimenti per progetti proposti e condi-
visi con le scuole.
Il Comune trasferisce finanziamenti a tutte le scuole presenti 
sul territorio comunale per la realizzazione di progetti specifici, 
proposti e condivisi con le scuole stesse attraverso momenti di 
incontro e confronto con docenti e famiglie, spesso allargati alla 
partecipazione di altri soggetti locali, volti ad ampliare l’offerta 
formativa delle stesse. Le scuole provvedono autonomamente 
alla completa organizzazione dell’attività in progetto. Al termine 
dell’Anno Scolastico presentano al Comune il rendiconto relati-
vo alle spese sostenute nonché le schede di verifica dell’attività, 
cosicchè si possa valutare insieme il percorso svolto, le difficoltà 
incontrate e le nuove sfide aperte.
I progetti riguardano attività sportive, culturali, teatrali, scientifi-
che, musicali, di educazione alimentare, di educazione alla mon-
dialità, di potenziamento delle abilità di ragazzi e docenti.
Anche per il corrente Anno Scolastico, come dall’anno 2004 in 
poi, per le scuole dell’obbligo statali (Istituti Ungaretti/Mascagni) 
l’assegnazione di risorse per tali interventi corrisponde al valore 
complessivo del fabbisogno richiesto, permettendo così ai due 
Istituti di realizzare i propri progetti didattici senza necessità di 
ricorrere né a risorse interne alla propria organizzazione né alla 
partecipazione al costo sostenuto da parte delle famiglie.
Per tutti gli altri Istituti il finanziamento varia in base alle esigen-
ze, alle disponibilità ed alle priorità.
Riportiamo in sintesi l’andamento del finanziamento comunale 
complessivo rispetto tali interventi per gli ultimi Anni Scolastici:

Si può notare un incremento del 98% in cinque anni: una scom-
messa sul futuro dei nostri ragazzi ed una grande attenzione ai 
bilanci delle loro famiglie.

Melzo e le sue scuole: 
attenzione prioritaria 

per il nostro futuro
AREA - 4: Finanziamenti per proposte del Comune per 
le Scuole
In questa area sono raggruppati tutti gli interventi che il Comu-
ne dispiega nei confronti delle Scuole, delle famiglie e degli stu-
denti attivando e sostenendo progetti condivisi con Istituzioni e 
realtà associative locali, attraverso un lavoro di messa in rete di 
conoscenze e professionalità.
Sono nove gli ambiti: Educazione Ambientale, Educazione Strada-
le, Educazione Sportiva, Educazione Culturale, Educazione Musi-
cale, Educazione alla Solidarietà, Marcia delle Pecorelle, incontri 
di Orientamento alla Scuola Secondaria di secondo grado, Pro-
getti ed Attività diversi.
Per ogni ambito vengono coinvolte le realtà del territorio che 
possano mettersi a disposizione dei più piccoli al fine di allargare 
le loro abilità ed esperienze.

Tre esempi in breve:
* La Polizia Locale di Melzo ogni anno contribuisce all’integrazione 
dell’offerta formativa rivolta ai ragazzi, mettendo a disposizione le pro-
prie risorse nell’area della educazione civica e stradale. In particolare i 
progetti e le iniziative riguardano le scuole primarie dell’Istituto Ungaretti 
e della Casa San Giuseppe con interventi in classe, uscite didattiche, visite 
alla sede della polizia locale, percorsi guidati in bicicletta (bicipatentino).
* I progetti relativi all’area didattica motoria-sportiva realizzati dalle 
Associazioni Sportive locali hanno permesso di raggiungere un ottimo 
risultato in termini di coinvolgimento, a tutto vantaggio dell’offerta 
formativa locale per gli alunni e le famiglie (più di cinquecento in to-
tale gli alunni coinvolti), permettendo a molti ragazzi di misurarsi con 
diverse discipline alla scoperta delle proprie inclinazioni.
* L’Amministrazione Comunale promuove, sostiene e favorisce ogni 
anno, in collaborazione con le Associazioni Sociali e di Volontariato 
che operano nella nostra Città, iniziative e progetti di educazione 
alla solidarietà rivolti alla popolazione scolastica in accordo con gli 
Istituti. L’obiettivo è promuovere la partecipazione anche su questa 
importante area di intervento e favorire uno scambio di collaborazioni 
tra Scuole e tra queste e le Associazioni, promuovendo l’immagine del 
volontario al servizio di chi più ha bisogno.

Il metodo della co-progettazione in rete permette di ottimizzare 
le risorse e le sinergie dei vari soggetti coinvolti, il personale e le 
strutture utilizzate, nonché di pubblicizzare al meglio i percorsi 
e le opportunità, creando condizioni per le quali grandi progetti 
si realizzano con costi accessibili e ragionevoli per il comune.
Anche per il finanziamento di questi ambiti di intervento l’Am-
ministrazione ha un occhio di riguardo particolare.
Da un finanziamento di 28.500 € (a consuntivo) per l’Anno Sco-

lastico 2012/2013, si è passati ad uno stan-
ziamento di 39.500 € per il corrente Anno 
Scolastico, con un incremento pari al 39%.

Chiunque fosse interessato ad approfondire il tema degli interven-
ti del Comune nei confronti del mondo della Scuola può consulta-
re il P.I.O.F. sul sito web del Comune.

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014*
110.798 € 117.674 € 121.386 € 137.405,84 € 180.119,82 € 219.796,94 €
* = previsione
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La biblioteca: 
un nuovo spazio per la città

servizi al cittadino ed alla città biblioteca

Sabato 18 gennaio è stata inaugurata, 
con grande partecipazione della citta-
dinanza, la nuova Biblioteca di Melzo 
“Vittorio Sereni”. 
La nuova sede è un luogo accogliente e 
confortevole dove è possibile fermarsi 
tranquillamente a leggere i giornali o 
studiare e prendere in prestito libri, 
CD, DVD che finalmente hanno lo spa-
zio necessario per essere valorizzati, o 
richiederne alle altre biblioteche attra-
verso il prestito interbibliotecario.

Nella nuova biblioteca ci sono spazi 
espositivi all’interno delle sale e de-
gli scaffali che possono consentire 
piccole mostre e/o altri percorsi 
in collaborazione con le associazioni 
culturali del nostro territorio, per 
dare spazio alla partecipazione 
attiva della città.
Nella nuova sede è anche possibile navi-
gare gratuitamente in internet con PC de-
dicati o con il WI-FI e attraverso la web-

con i libri per i giovani adulti, a di-
sposizione anche per le visite delle classi 
affinchè il nuovo servizio possa diven-
tare una risorsa fondamentale per 
l’offerta formativa scolastica, qualunque 
sia l’età degli studenti.
Il grande lavoro fatto sul patrimonio a 
biblioteca chiusa ha permesso l’attiva-
zione del servizio di autoprestito che 
consente, utilizzando la Carta Regionale 
dei Servizi (CRS), il prestito e la resti-
tuzione autonoma da parte dell’utente 
dei libri. 

password – da richiedere personalmente 
in biblioteca - prenotare i libri da casa o 
consultare la Medialibrary (leggere quo-
tidiani on-line, scaricare e-book, ecc.). 
Tra le novità più rilevanti c’è sicuramente 
la nuova sezioni bambini/e (0-12 anni) di 
circa 200 mq e lo spazio Tempo libero 

In queste prime settimane si è consta-
tato un aumento esponenziale di iscri-
zioni, prestiti, navigazioni WI-FI, come 
riportato in tabella, che testimonia l’ap-
prezzamento del servizio da parte del-
la cittadinanza che mossa da curiosità 
torna in biblioteca per  le opportunità 
e l’interesse che il nuovo servizio offre 
e soddisfa.

La vera differenza tra il vecchio e il nuo-
vo è proprio questa: aver creato uno 
spazio dove ci si possa fermare, 
bersi un caffè o semplicemente in-
contrarsi e, in questi momenti difficili, 
aver aperto uno spazio così, è un’aper-
tura di credito verso il futuro.

Carnevale
Melzese 2014

L’Amministrazione Comunale, la PRO LOCO 
MELZO, con la collaborazione degli Oratori 
Cittadini, presentano la 40^ Edizione del Car-
nevale Melzese (evento dedicato a Michele)
Venerdì 7 marzo nel pomeriggio festa di 
carnevale con gli oratori cittadini nel centro 
storico.
Sabato 8 marzo 
Programma degli 

intrattenimenti:
ore 14.30: ritrovo in via G. 
Galilei altezza del parco 
Restelli;
ore 15.00: partenza 
della sfilata che per-
correrà via Galilei, via 
Madonnina, via Vitto-
rio Veneto, via Marti-
ri della Libertà, largo 
Gramsci, via Villa, piazza 
Garibaldi, piazza della Vittoria, via Matteotti; 
ore 16.00: arrivo previsto in piazza Vittorio Emanuele II, 
dove avverrà  la presentazione e la consegna delle targhe in 
ricordo dell’evento; 
ore 16.30: spettacolo di piazza per tutti: “Bimbobell Show”
Ospiti:
I Carri Dei Tre Oratori Di Melzo;
Il Gruppo “Scuola Di Panza”;
La Biga Romana;
Le Scuole Di Ballo Del Black Rose:
La “Filarmonica Citta’ di Melzo”; 
e tanti altri…
Si ricorda del divieto all’uso e alla vendita di bombolette 
schiumogene spray negli spazi pubblici ed in quelli aperti al 
pubblico, per ragioni di pubblica incolumità.
Vi aspettiamo numerosi come sempre con le vostre ma-
scherine!

Giornata
del Benessere
terza edizione

Una giornata per prendersi cura di se stessi. Per imparare che 
staccare la spina e concedersi un massaggio, una sessione di yoga 
o qualche minuto di silenzio sono importanti per recuperare 
energia e avere la forza e il supporto necessario per affrontare la 
propria quotidianità. E con questo spirito educativo che il Comu-
ne di Melzo, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Cer-
chio Olistico”, domenica 23 marzo 2014, invita tutti a parte-
cipare alla terza edizione della “Giornata Ben-Essere”. Dalle 
ore 10 alle ore 18 presso la Palestra di via Mascagni un 
vortice di colori, suoni e profumi insieme ad  una serie di attività 
coinvolgeranno gli ospiti: Pranic Healing, QiGong,  Cromotera-
pia, Shatsu, Hata Yoga, Tuina, Cristalloterapia, Reiki, Angeologia 
applicata, Feng Shui, Taiji, Danze indiane, trattamento Craniosa-
crale, massaggio Ayurvedico, Reflessologia plantare, i Tarocchi e 
Astrologia arcaica, Campane tibetane sono solo alcuni dei molti 
metodi che operatori certificati del settore presenteranno. Sarà 
inoltre possibile approfondire ulteriormente la conoscenza at-
traverso conferenze che, nel corso di tutta la manifestazione, si 
alterneranno 
presso l’au-
ditorium del-
la palestra su 
tutte queste 
discipline ma 
anche sull’ali-
mentazione 
naturale e 
sul potere 
curativo del-
le piante e delle erbe, piuttosto che sulla Riflessologia metamor-
fica e Channellin e altro ancora. Per tutta la giornata, insomma, 
si potrà sperimentare, esplorare e apprendere un sistema più 
olistico per amare se stessi. A conclusione dell’iniziativa ci sarà 
la Meditazione dei Cuori Gemelli, per diffondere compassione, 
amorevole gentilezza e profonda pace a se stessi e ai propri cari.

Grande successo dei due appuntamenti a 
Melzo con il Malnatese Sergio Barzetti, in 
arte “Mr. Alloro” chef di fama internaziona-
le, autore di ricette e di libri di cucina, stella 
de “La Prova del Cuoco”. 
Gli incontri del 25 ottobre e del 29 novem-
bre 2013, organizzati dall’associazione cul-
turale Paprica & Zenzero di Melzo, hanno 
riscontrato un grande successo sia per le 
ricette innovative preparate (e gustate) sia 
per la simpatia e l’innata dote di comuni-

Sergio Barzetti a Melzo da Paprica & Zenzero
cazione di Sergio. Paprica & Zenzero, inoltre, 
propone il 16 marzo alle ore 16 un evento 
relativo alla Regione Puglia, un pomeriggio 
di degustazione di olio “Apulio” con l’Azien-
da Agricola Roberto Cordisco di San Paolo 
di Civitate (FG), e musica con l’Associazione 
Musicale “C’amma fa” di Milano. Sono inoltre 
confermate per Sergio Barzetti e gli altri chef 
e insegnanti, altre serate come da programma 
corsi 2014 consultabile al sito: 
www.papricaezenzero.com *  iscritti attivi che hanno utilizzato almeno un servizio nell’anno

  Dati Media settimanale Totale Media
  dal 18/01/2014 su tre settimane 2013 settimanale
  all’8/02/2014 di apertura  2013

 Nuovi iscritti 176 53 186 4

 Rinnovi iscrizioni * 1.493 452 2.398 57

 Prestiti 4.441 1.345 37.193  827

 Navigazione wi-fi 457 152 540 12
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Tagadà 13/14
Anche quest’anno l’Associazione Culturale ILINX, con il con-
tributo del Sistema Bibliotecario Milano Est, e l’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Melzo organizzano una parte della 
rassegna teatrale TAGADÀ 13/14 presso la Sala Vallaperti di 
Palazzo Trivulzio a Melzo. Il primo appuntamento si è tenuto sa-
bato 1 febbraio con I.P. Identità Precarie di ILINX teatro, 
spettacolo che affrontava il tema dell’identità nella società con-
temporanea attraverso differenti punti di vista e sotto lo sguar-
do attento di un Hikikomori. Sabato 22 febbraio alle ore 
21.00 avremo “Non Voltarti Indietro” della Confraternita 
del Chianti/Teatro In-Folio, un dramma da camera, uno spazio 
ridotto dove Lei vive, un monolocale come ce ne sono tanti in 
una città come tante. Una storia di violenza sessuale come, pur-
troppo, ce ne sono tante. La stessa sera dopo lo spettacolo ci 
sarà una conferenza sulla nuova drammaturgia contemporanea 
con la compagnia, drammaturghi, registi e critici. TAGADÀ a 
Melzo si conclude il 15 marzo sempre alle ore 21 con “L’Ul-
tima Notte di Antonio” della Piccola Compagnia Dammaco, 
un atto unico tragicomico che racconta le peripezie di un’icona 
emergente della nostra epoca: il cocainomane. 
I costi degli spettacoli sono di 8 euro Intero, 5 euro riduzione 
Abbonati ILINX e under 18 e 3 euro per gli Spettacoli Invito 
Teatro in Provincia (spettacoli dell’1 e 22 febbraio). 
Per informazioni organizzazione@ilinx.org, +39 02 91 091181, 
+39 334 2432376 www.ilinx.org

Teatro Trivulzio

Il cartellone del Teatro Trivulzio propone nei mesi di feb-
braio e di marzo una ricca serie di appuntamenti. In parti-
colare, venerdì 28 febbraio sarà di scena la commedia di 
Diego Abatantuono “Vengo a prenderti stasera”, 
con Nini Salerno e Giovanni Bognetti, e con i “tempi sup-
plementari” dello stesso Abatantuono, che non mancherà 
di salire sul palco nella parte conclusiva dello spettacolo. 
La stagione teatrale proseguirà poi giovedì 27 marzo 
con un classico di Oscar Wilde, “L’importanza di chia-
marsi Ernesto”, di e con Geppy Gleijeses. 
La stagione musicale prosegue con un appuntamento spe-
ciale, in occasione dei dieci anni dalla scomparsa del Ma-
estro Arnaldo Invernizzi, fondatore dell’Associazione 
Musicale G. d’Arezzo: sabato 22 febbraio sarà messa in 
scena la fiaba musicale “Edelweiss”, in un allestimento 
che vedrà la partecipazione di orchestra, coro, solisti e 
corpo di ballo.
Informazioni più dettagliate sui concerti e sulla program-
mazione teatrale e cinematografica sono disponibili sul 
sito www.teatrotrivulzio.it

Mi presti un addobbo?
“Mi presti un addobbo?” nasce come pro-
seguo o “costume invernale” del progetto 
“Mi Presti il Sale?”.
Sempre con lo scopo di creare occasioni 
festive comunitarie a favore della coesio-
ne sociale condominiale, “Mi Presti un 
addobbo?” ha coinvolto tre condomini di 
Melzo: Viale Spagna, Via Aldo Moro e Via 
Don Sturzo.
Insieme ai residenti, abbiamo raccolto di-
verse decorazioni di Natale e il 21 dicembre 
abbiamo allestito tre alberi a Melzo. Gli esiti 
della giornata sono stati raccolti in un video 
che sarà consegnato direttamente alle fami-
glie che hanno partecipato al progetto. 
Per il progetto “Mi presti un addob-
bo?” sono stati intervistati la Sig. 
Santina e il Sig. Sebastiano.
La prima volta che avete ricevuto 
il volantino di “Mi presti un addob-
bo?” che cosa avete pensato?
Santina: “Niente, io l’ho letto e lui mi ha 
detto: Qui ci vogliono i soldi, metti qual-
cosa da parte!! Ma come ci vogliono i 
soldi, dico io, qui non c’è scritto che ci 
vogliono i soldi, c’è scritto se mi presti 
un addobbo. Per me è qualche cosa che 
dobbiamo mettere sull’albero! L’ha riletto 
pure lui 2 o 3 volte e mi ha detto: c’hai 
ragione pure te! Quella carta è ancora in 
giro, mica la buttiamo!”

E poi?
Santina: “E poi mi sono messa a fare su-
bito gli angioletti  da appendere con l’un-
cinetto!”
Sebastiano: “Confermo, appena ha letto 
ne ha fatti subito 7!”
Un augurio o un desiderio per l’anno 
prossimo?
Santina: “Che ci sia lavoro per i giovani 
che siamo tutti distrutti per questo, pure 
noi nonni, che la gioventù che viene ades-
so è davvero senza lavoro e ci sono trop-
pe disgrazie nelle famiglie per mantenersi 
e sopravvivere. L’unica cosa che auguro è 
che ci sia la pace nelle famiglie non solo 
nella nostra ma nel mondo intero”.
Sebastiano: “Un augurio è che ci sia in 
tutto il mondo, in tutto indistintamente 
il mondo, una tranquillità annuale. Perché 
ogni tanto vedo che salta fuori una piccola 
guerra di qua, una piccola guerra di là e il 
mondo è sempre un caos. E’ sessant’an-
ni che sono a Melzo e ho sempre voluto 
bene a tutti”.
Direi che questo è un ottimo atteggia-
mento di accoglienza e “buon vicinato!”
Sebastiano: “Mah se potessi io accoglierei 
tutti sempre!”
Mi presti il sale continua…

Francesca e Isnaba per Industria Scenica

Programmazione 
eventi CPA
Martedì 4 marzo ore 15.00 Festa di 
Carnevale!
Venerdì 7 marzo ore 15.00 Tombola 
con ricchi premi per tutti
Sabato 8 marzo alle ore 15.00 Festa 
della Donna con balli e musica dal vivo a 
cura di “Wilson e Giulio”
Domenica 9 marzo dalle ore 15.00 
alle 18.00 Ballando Ballando a cura del 
Gvam
Lunedì 10 marzo ore 15.00 Pomeriggi 
al Cinema. Costo del biglietto 4 euro
Domenica 16 marzo 2014 dalle 9.00 
alle 12.00 Mercato del Contadino in col-
laborazione con Coldiretti 
Lunedì 7 aprile 2014 ore 15.00 Pome-
riggi al Cinema. Costo del biglietto 4 euro
Lunedì 14 aprile ore 15.00 Fiera della 
Palme con Ballo e musica dal vivo a cura 
del Gvam
Proseguono i Laboratori creativi per 
gli anziani  iscritti al Centro Diurno Pro-
tetto. Tutti i giorni dalle ore 15.00 pres-
so il CPA
Informazioni presso il Centro Polivalente, 
piazza Berlinguer 1, tel.02.95739053.
Organizzazione e animazione a cura degli 
operatori della Coop. Insieme e del GVAM.



I NOSTRI PRIMI 10 ANNI DI ATTIVITA’ & GLI AFFITTI IN TEMPO DI CRISI
L’agenzia Solo Affitti di Melzo compie 10 anni di attività
“A dieci anni dall’apertura della nostra sede principale, in Via San Martino 27, e a otto dall’apertura della seconda agenzia di Cas-
sano D’Adda, in Via Vittorio Veneto 8, la scelta di operare esclusivamente nel settore delle locazioni continua a premiare. Abbiamo 
conosciuto Solo Affitti nel 2004 ed é stato “amore a prima vista”. Erano altri tempi, tempi in cui il mercato immobiliare raggiungeva 
ancora risultati importanti nella compravendita e tempi in cui, ovviamente, non si sarebbe  ipotizzata nemmeno lontanamente una 
crisi economica di così vaste dimensioni.”
Eppure, Solo Affitti c’era già da diversi anni.
La scelta di operare in questo settore arriva, quindi, da lontano e, soprattutto, arriva in controtendenza: scegliendo il settore delle 
locazioni da sempre snobbato e sottovalutato dalle agenzie immobiliari tradizionali che, non solo approcciavano l’argomento con 
superficialità e distrazione, ma ne facevano volentieri a meno.
“Specializzazione, dedizione e attenzione al cliente, sono i punti cardine della nostra attività. Da una parte il proprietario che si 
affida a noi é certo di ottenere l’attenzione giusta al proprio immobile e ai propri bisogni e di contare su una banca dati di potenziali 
conduttori già selezionati per affidabilità, esigenze e disponibilità economica da destinare all’affitto. Dall’altra l’inquilino sa di poter 
contare su una selezione accurata degli immobili per caratteristiche,  giusto canone di mercato, adeguatezza alle normative edili e 
impiantistiche oltre a risparmiarsi l’estenuate ricerca fai da te che in appena due o tre mesi comporta un considerevole investimento 
di tempo e di denaro.
Ma non solo.... Ai clienti offriamo: assistenza continuativa durante il rapporto contrattuale, gestione delle pratiche in corso, consu-
lenza legale, fiscale, servizi continuativi, offerti anche a coloro che hanno posizioni già aperte con altri operatori prima dell’arrivo 
sul territorio della nostra agenzia.
Dato il ristagno del comparto delle compravendite abbiamo rilevato, negli ultimi anni, un interesse  verso le locazioni da parte degli 
altri operatori che sino a pochi anni fa dedicavano poco tempo agli affitti, se non in casi eccezionali. Nonostante questo, però, la 
preferenza di proprietari e inquilini per la nostra agenzia é sempre la stessa, anzi, in questo momento lo é ancora di più, grazie alle 
coperture offerte  a entrambi dal prodotto Affitto Sicuro”.
Anche in questo Solo Affitti si é saputa contraddistinguere sin dall’inizio per aver introdotto nel mercato delle locazioni già dal 1999 
formule di tutela studiate ad hoc.
Rispetto al passato, in base all’esperienza e volendo rispondere alle esigenze di tutti, il prodotto “Affitto Sicuro” si é evoluto e per-
fezionato arrivando oggi a essere, senza dubbio, il  prodotto migliore esistente sul mercato.
“Le richieste di tutela nel pagamento del canone di affitto e di copertura dei danni sono aumentate rispetto al passato e continuia-
mo a ricevere richieste in questo senso, soprattutto in quest’ultimo periodo di gravi difficoltà economica per le famiglie.
Ecco allora che i proprietari, clienti della nostra agenzia, sono in grado di vedersi garantiti: 12 mesi di canone in caso di morosità, 
rimborso dei danni all’immobile sino a 5.500,00 euro oltre alla copertura delle spese legali in caso di controversia con l’inquilino. 
Ma non solo. Per tutti coloro che sono infatti alla ricerca di un immobile in affitto, il nostro prodotto permette di avere nella fase 
iniziale del rapporto un risparmio importante  rispetto al versamento del deposito cauzionale, oltre che essere maggiormente tute-
lato, come inquilino,  per gli eventuali danni. Soprattutto l’inquilino può contare  per tutta la durata della locazione di una centrale 
operativa  disponibile 24 ore su 24 in caso di interventi urgenti all’immobile”.  
Nonostante il panorama allarmante fotografato dal Ministero degli Interni con l’ultima pubblicazione sui dati degli sfratti, la situa-
zione rilevata invece in tutte le 350 agenzie appartenenti al gruppo appare notevolmente diversa, con risultati decisamente positivi. 
Considerato quindi lo stesso periodo di rilevazione del Ministero degli Interni (su dodici mesi) nella rete delle agenzie “Solo Affitti” 
più della metà non ha rilevato casi di sfratto, il 25% ne ha rilevato uno e il 14% ne ha rilevati due.
“Da qui, possiamo certamente dedurre come il ruolo ricoperto e l’attività svolta quotidianamente attenuino il rischio di morosità. 
È di primaria importanza dedicarsi completamente all’incontro tra domanda e offerta, offrendo così al locatore l’inquilino ideale: 
selezionato per credibilità e solvibilità ed all’inquilino il giusto immobile: di qualità ed al giusto prezzo per le proprie disponibilità 
economiche. A questo, ovviamente, si aggiunge il ruolo di primaria importanza ricoperto da Affitto Sicuro, grazie alle tutele riservate 
esclusivamente ai clienti della  rete Solo Affitti”

Le Agenzie Solo Affitti di Melzo e Cassano D’Adda facenti capo alla stessa società, operano su gran parte del territorio della Mar-
tesana ricoprendo diversi comuni delle zone limitrofe alla loro ubicazione, e sono a Vostra disposizione tutti i giorni  dalle 9,00 alle 
12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 anche telefonicamente ai numeri 02 95732462 per Melzo e 0363 65692 per Cassano D’Adda, 
oppure su appuntamento per trattative particolari e in occasione dei nostri primi 10 anni di attività, se deciderete di affidarci il vo-
stro immobile in esclusiva riceverete in omaggio a scelta uno dei tre servizi: 1) certificazione energetica  2) polizza tutela legale  3) 
gestione completa dell’immobile per tutta la durata della locazione. 
          
KRILO sas di Grandinetti Christian
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Caritas informa

Per tradizione continuiamo gli incon-
tri con i cittadini melzesi, attraverso 
“Melzo Notizie”, parlando dell’anno 
appena terminato e comunicando gli 
obiettivi che abbiamo fissato per il 
nuovo anno, trasmettendo tutte le 
notizie che ci riguardano e che tengo-
no alto il buon nome del volontaria-
to, grazie anche all’A.V.I.S. Comunale 
Melzo.
Il 2013 è stato un anno che ci ha dato 
tante soddisfazioni, sia per la costan-
te affluenza dei donatori, che sincera-
mente ringraziamo, sia per la congrua 
adesione alla manifestazione “la Marcia 
delle Pecorelle” e per l’interesse dimo-

strato dagli studenti durante gli inter-
venti effettuati presso le scuole.
Anche  per il 2014, i volontari della 

sezione saranno impegnati a porta-
re avanti le iniziative già esistenti, con 
l’idea di sperimentare nuove forme di 
presenza dell’Avis in campo culturale e 
ricreativo, per sensibilizzare un nume-
ro sempre maggiore di cittadini sull’im-

portanza della donazione del sangue. Ci 
prodigheremo affinché si moltiplichino 
i momenti da condividere con i ragazzi 
delle scuole elementari, medie e supe-
riori per divulgare le motivazioni del 
volontariato, affinché crescano con uno 
spiccato senso di altruismo e di genero-
sità, per aiutarli a vivere in una società 
sempre migliore.
Contatti Tel. e Fax. 02 9571 0376 
Email info@avismelzo.it 
Web. www.avismelzo.it
La sede si trova in V.le Olanda n 5  Mel-
zo.

A.V.I.S. COMUNALE MELZO

Un nuovo anno insieme

Par l i amo 
della Gior-
nata del 
dono per 
la raccol-
ta viveri 
nelle Par-
rocchie di 
Melzo: una 
tradizione 
ormai! E 

anche di altre forme di raccolta, sempre 
più importanti perché le richieste cresco-
no e le risorse europee calano.
Grazie per quanto ricevuto, ma … 
dovremo fare di più!
Le iniziative locali per far fronte ai cre-
scenti bisogni di grande povertà diventa-
no sempre più importanti. 
Dobbiamo infatti tenere conto che nel 
2012 e 2013 Caritas di Melzo ha ricevuto 
dal Banco Alimentare della Lombardia, as-
sociazione che raccoglie viveri da diverse 
fonti e li smista a vari Enti di carità,  circa 
l’85% del totale di quanto eroghiamo (kg. 
20.346). Di questi ventimila chili la parte 
proveniente dal programma dell’Unione 
Europea è stata il 55% (kg. 11.071). 
Il programma UE di aiuti agli indigenti si è 
però concluso nel 2013 e non si sa ancora 
se e come continuerà in futuro! Nel 2014 
verranno perciò distribuite le derrate UE 
giacenti nei magazzini fino ad esaurimen-
to scorte e, se non interverranno fatti 
nuovi da parte UE, questa via si inter-

romperà. Ciò significherebbe la riduzione 
della metà delle disponibilità della Caritas 
di Melzo! 

Per questo le iniziative locali di raccolta 
viveri diventeranno così importanti! 
Vediamone allora alcune recenti, di cui 
vogliamo ringraziare di vero cuore:  
- la raccolta straordinaria fatta a novem-
bre dai ragazzi degli Oratori e dai giova-
ni del Gruppo Missionario è stata di kg 
2.200, per un valore di circa 5.400€;
- nella Giornata del dono di sabato 14 e do-
menica 15 dicembre le derrate alimentari 
raccolte sono state 979 chili, per circa 
2.345€; 
- Il PD di Melzo ha donato a Caritas i 
contributi raccolti dai partecipanti alle 
sue recenti Elezioni Primarie (i non tesse-
rati hanno infatti versato una quota). Si 
tratta di 1.090€, che saranno distribuiti 
alle famiglie seguite da Caritas integran-
do il contenuto della abituale borsa viveri 
(che di norma contiene un po’ di tutto: 
pasta, riso, olio, tonno, zucchero, caffè, 
latte, ecc… ma nulla di fresco) con 3 chi-
li di frutta e verdure, i fondi basteranno 
per circa 200 borse. Un grazie sentito 
e… speriamo che la Provvidenza suggeri-
sca ad altri di seguire l’esempio e di poter 
quindi continuare il “progetto frutta & 
verdura” per tutto il 2014.
Sono alcuni esempi, e dovremo intensi-
ficare l’azione, inventare altre vie, nuovi 
canali!

Un ricordo dell’amico Gino
L’11 dicembre è morto improvvisamen-
te il carissimo amico Luigi Marovelli (per 
tutti era il Gino), se ne è andato senza un 
saluto o una barzelletta, come invece usa-
va fare sempre. Non si può raccontare chi 
era il Gino in poche parole, servirebbe un 
intero libro di molte pagine! Cosa faceva 
il Gino per Caritas? Anche questo sareb-
be lungo da raccontare: lui e Anna (sua 
moglie) ci sono sempre stati e non c’è 
stata Caritas senza di loro e senza il loro 
costante lavoro. Il Gino lo ricordiamo col 
camion del Gruppo Le Formiche a ritira-
re i bancali dal Banco Alimentare, a con-
segnare gli stracci e il vestiario di scarto 
all’azienda che li acquista e trasforma in 
materia per l’industria… E poi tanto, tan-
to altro ancora!

Pensando al Gino mi sovviene un ultimo 
episodio che mi fa sorridere: il Gino arri-
va in Caritas con un materasso vecchio e 
logoro, arrotolato e legato con la corda, 
orribile da vedersi! I mie occhi passano 
dal viso di Gino al materasso, sono inor-
ridita e alterata, lui  vede lo sconcerto 
e mi dice: “Vusa no, al porti giù insema ai 
strasc, quand vo a vent i strasc, al materass 
al pesa tant e mi porti a cà un  po’ de euro 
in pù per i puarett”.  Come si fa a non sor-
ridere? 
Ciao Gino, ti ricorderemo con affetto.

Rosanna e i volontari Caritas
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Infatti vi aspet-
tiamo numero-
si al prossimo 
evento in pro-
g r a m m a z i o n e 
sabato 15 mar-
zo 2014 e dedi-

cato ai più piccoli: il truccabimbi!! Sarà 
un momento allegro e divertente sulla 

L’Epifania tutte le feste porta via... tranne in Riusoteca!

“Generare la vita è generare il futuro an-
che e soprattutto oggi, nel tempo della 
crisi; da essa si può uscire mettendo i 
genitori nella condizione di realizzare le 
loro scelte e i loro progetti.… Per porre i 
mattoni del futuro siamo sollecitati ad anda-
re verso le periferie esistenziali della società, 
sostenendo donne, uomini e comunità che si 
impegnino, come afferma Papa Francesco, 
per un‘autentica “cultura dell‘incontro”, edu-
cando al dialogo tra le generazioni …” (mes-
saggio dei vescovi italiani per la XXXVI 
Giornata per la Vita (02/02/14). Lo stes-
so messaggio contiene anche una dura 
condanna della “mentalità eutanasica” e 
dell’aborto, che “toglie al Paese risorse 
contro la crisi”.
Anche la campagna “Uno di noi” rappre-
senta un evento culturale, l’occasione per 

ne europea sono state raccolte circa 
1.900.000 adesioni. Il quorum è stato 
superato in 20 Nazioni. Come previ-
sto, l’Italia ha ottenuto i risultati mi-
gliori, con 631.000 adesioni (11,5 volte 

il minimo previsto come quorum).
In materia di formazione al rispetto della 
vita, il Centro di Aiuto alla Vita di Melzo 
ricorda la sua disponibilità per incontri 
formativi con le realtà sociali del terri-
torio. Causa gli effetti della lunga crisi 
economica, le entrate per il 2014 sono 
previste in forte diminuzione: il CAV au-
spica che soci e amici sappiano trovare i 
modi per continuare a sostenere la vita 
nascente.
     

Centro di Aiuto alla Vita
Decanato di Melzo

“Generare la vita è generare futuro”

una rinnovata meditazione sulla vita e sul 
suo senso. Come noto, il progetto dei cit-
tadini europei “Uno di noi” chiede prote-
zione giuridica e garanzie per la dignità di 
persona e l’integrità di ogni essere umano, 
fin dal concepimento. Tra gli obiettivi pra-
tici anche quello di fermare gli esperimenti 
che eliminano gli embrioni umani, … per-
ché l’embrione umano è già uno di noi.
L’iter legislativo sarà ancora lungo, ma la 
campagna “Uno di noi” è già un successo. 
A fronte di un regolamento che prevede 
almeno 1.000.000 di firme e il supera-
mento del quorum in un minimo di set-
te Stati membri, nei 28 Paesi dell’Unio-

Il progetto ospitalità della Fondazione 
AIUTIAMOLI A VIVERE si propone di 
aiutare concretamente i bambini bielo-
russi, colpiti dalle conseguenze del disa-
stro nucleare di Chernobyl, organizzando 
soggiorni di risanamento della durata di 
circa 5 settimane. 

Ospitalità
Se i bambini ricevono molto dalla perma-
nenza in Italia, anche le famiglie ospitan-
ti ricevono altrettanto. Nascono, infatti, 
profondi legami d’affetto con i bambini 
e, di conseguenza, con le loro famiglie 
d’origine. Si creano nuove amicizie tra le 
famiglie ospitanti. Infine, è molto positiva 
l’influenza di questi bambini su bambini e 
giovani delle famiglie ospitanti e spesso è 
con loro che si creano i legami più tenaci 
e sentiti.
Insomma, la sensazione che rimane a chi 
ha ospitato uno di questi bambini è d’aver 
ricevuto molto di più di quanto abbia 
dato.
Se siete interessati ad approfondire la 
notizia consultate il sito della Fondazione  
www.aiutiamoliaviverevignate.it

Fondazione Aiutiamoli a Vivere

L’iniziativa non intende solamente offrire 
una vacanza ai bambini. La maggior parte 
di loro, anche se “sani”, ha molti proble-
mi di salute causati dalle radiazioni e un 
mese lontano dalle aree in cui vivono ser-
ve molto. L’effetto benefico ha, purtrop-
po, una durata limitata, per questa ragio-
ne l’impegno per le famiglie deve essere 
per la durata dell’intero ciclo triennale.
I bambini hanno 7/8 anni al momento del 
primo invito.
Durante il periodo di soggiorno il bambi-
no è ospite della famiglia, che dovrà prov-
vedere a nutrirlo, vestirlo e curarlo.
Durante il periodo scolastico i bambi-
ni frequentano la scuola a Vignate, dove 
sono impegnati per la durata di un tempo 
pieno, mentre durante il week end orga-
nizziamo attività collettive cui è gradita la 
partecipazione della famiglia ospitante. 

“Non è vero ma ci credo” è 
una commedia brillante in 
tre atti che andrà in scena 
sabato 22 marzo 2014 
alle ore 21.00 presso il 

Teatro Trivulzio di Melzo (MI). Lo spettacolo presentato 
dalla compagnia teatrale “Teatro per un sorriso” di Gor-
gonzola è promosso dal  Gruppo Aleimar onlus di Melzo, 
un’associazione di volontariato che, da oltre 30 anni, attra-
verso il sostegno a distanza e progetti di sviluppo, si occupa 
di bambini e famiglie in difficoltà. Il ricavato della serata an-
drà a favore dei progetti di solidarietà promossi dall’asso-
ciazione. Ingresso 
€ 10,00. Per infor-
mazioni e preven-
dite contattare con 
email: iniziative@
aleimar.it, oppure 
tel 0295737958.

Buon compleanno 
ABIO
Quest’anno ABIO ha compiuto 35 anni e la 
Fondazione ha festeggiato organizzando un 
Convegno, presso il Teatro Carcano a Mi-
lano, dal titolo “Verso un nuovo ospedale: la 
pediatria e i bambini sono cambiati insieme?”. 
Con ABIO Martesana erano presenti le altre 
66 Associazioni presenti in più di 200 pedia-
trie in tutta Italia. Oltre ad approfondire i 
cambiamenti che l’attività di cura pediatrica 
in ospedale ha vissuto in questi anni, si sono 
affrontate le tematiche delle prospettive fu-
ture e delle nuove necessità alle quali i volon-
tari sono chiamati a rispondere quotidianamente. La festa dei 35 
anni è stata anche una bella occasione per salutare e ringraziare 
Regina Sironi, pilastro dell’Associazione, scomparsa lo scorso 21 
giugno. Regina ha tracciato la strada e ABIO è intenzionata a 
proseguire seriamente e con serenità la scia lasciata da questa 
grande donna. Buon compleanno ABIO e buon cammino. 
                                                                                                                                 

ABIO Martesana

Serata di beneficenza 
a teatro con Aleimar

Il CAV decanale è disponibile 
per incontri formativi sulla vita nascente

scia del Carnevale in una location fa-
migliare quale è diventata la Riusoteca!
Appuntamento, dunque, alle ore 15.30 
con il truccabimbi e una bella merenda 
per grandi e piccini.

A proposito di Riusoteca...ci siete mai 
stati? Se volete passare qualche mo-
mento piacevole a curiosare immersi 

L’artista Marcapiano si 
presenta alla ribalta nel 
2008 con incisioni su ve-
tro, chine e oli su tela che 
evidenziano immediata-
mente precisione meti-

colosa anche nei minimi dettagli dimo-
strando fantasia e sensibilità notevoli. Il 
suo stile “Astratto Figurativo Animato” è 
il punto di partenza della sua formazione 

Personale dell’artista Marcapiano

L’idea di festeggiare in piazza l’arrivo del 
nuovo anno ha cominciato a manifestarsi 
nell’ufficio dell’assessore Claudio Vailati, 
in piena estate, (del resto si sa, gli artisti, 
i sognatori e i visionari sono sempre un 
pochino “avanti” rispetto alla norma) nel 
periodo dello svolgimento della - ormai 
tradizionale manifestazione - chiamata ap-
punto “Melzo Estate”.
I nostri primi “sondaggi” con la popolazio-
ne, all’inizio, non è che riscontrassero par-
ticolare sostegno o interesse, (forse anche 
perché c’erano 30 gradi all’ombra?!?!)  ma, 
man mano che ci si avvicinava al momento, 
l’idea si rivelava sempre più geniale nella 
sua straordinaria semplicità. Un capodan-
no per tutti, per tutte le età e alla portata 
di tutti i portafogli. Bene, è stato un suc-

Capodanno 2014

nell’oggettistica oppure nei vestiti, libri 
o quadri, vi invitiamo a passare a tro-
varci il sabato mattina dalle ore 9.30 
alle 13.00 e pomeriggio dalle 15.00 alle 
18.30 in via Monte Sabotino 35 a Melzo 
(zona Stelle). Per maggiori informazioni 
visita il sito www.riusoteca.org o segui-
ci su facebook https://www.facebook.
com/riusoteca.

artistica in progressiva evoluzione; le sue 
opere, numerose e varie, sono accomu-
nate da uno stile inconfondibile. Estende il 
campo d’azione alla scultura - particolari 
le opere in alabastro - che lo rendono più 
eclettico e completo.
E’ presente in numerose esposizioni na-
zionali e internazionali dove consegue lu-
singhieri consensi venendo selezionato da 
comitati scientifici per partecipare a varie 

biennali:Biennale di Chianciano - Palazzo 
Esposizioni “Sala Nervi” di Torino - Ga-
gliardi Gallery Londra - Sala Giura Con-
sulti Milano - Spazio Oberdan Milano.
L’Associazione A.C.A.D.A. ha il piacere 
di presentare la sua personale dal 1 al 9 
Marzo 2014 c.a. pressola Sala Vallaperti  
Palazzo Trivulzio.

Sergio Bobbio A.C.A.D.A.

cessone! 
Nelle piazze del centro storico si è esibito 
il grande Edy Zaccheroni, anima rock, che 
con Tanya voice e la sua band, i “ Diavoli”, 
ha “scaldato” la prima parte della serata poi 
lo show della Rufusband davanti a una piazza 
piena come se fosse estate, gente a ballare, 
saltare, cantare e, a mezzanotte, ad abbrac-
ciarsi e a farsi gli auguri, sotto la pioggia di 
luci dello spettacolo pirotecnico. Di più era 
difficile immaginarlo anche per noi. Che 
dire, grazie di cuore a tutti quelli che ci son 
stati e peccato per chi non ha potuto esser-
ci. Vi rifarete il prossimo anno!
Abbiamo in cuor nostro la speranza di aver 
fatto nascere una nuova tradizione per la 
città di Melzo, cosa che, unitamente a ciò 
che è stato fatto con “Melzo Estate”, credo 

ci autorizzi a definire il bilancio di questi 
anni di lavoro d’insieme e di stretta col-
laborazione con l’Assessorato al Com-
mercio Attività produttive e Innovazione 
Tecnologica estremamente positivo.
             

Bruno Piazza
Associazione Culturale 

Rufusband/Musiclab
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Costituita il 29 Giugno 1975 per volon-
tà di alcuni soci della Sezione ANB “An-
gelo Pignarca” di Melzo, la Fanfara si è 
sempre distinta per la partecipazione a 
varie manifestazioni bersaglieresche e 
non, sul territorio nazionale.
Verso la fine dell’anno 1989, sulla scor-
ta della precedente esperienza e con la 
volontà di imprimere una svolta qua-
litativa alla formazione, l’allora Presi-
dente, Bersagliere Giuseppe Pirotta, 
ricostituisce la formazione con la de-
nominazione Fanfara Bersaglieri “M.O. 
Aminto Caretto” di Melzo.
Fra le altre manifestazioni, oltre agli 
impegni associativi ai vari raduni dei 
Bersaglieri svoltisi sul territorio nazio-
nale, la Fanfara annovera varie parteci-
pazioni in tutta Europa: Nizza, Menton, 

un sms al numero 328 6095437. Ti 
aspettiamo!!!

La Fanfara dei Bersaglieri di Melzo

La Fanfara dei Bersaglieri di Melzo 
cerca nuovi componenti!

Valreas, Lilla, Parigi, 
Metz, Chalon sur Saon, 
Neuchatel, Zurigo, Ba-
silea, Berlino, Colonia.  
E siamo arrivati ai gior-
ni d’oggi: la Fanfara di 
Melzo continua la sua 
straordinaria attività 
con l’ingresso di nuovi 
musicanti guidati dal 
Capo Fanfara Bers. Va-
lerio Costantino.
Per maggiori in-
formazioni visita il 
sito: www.fanfara-
bersaglierimelzo.it 
e prendi contatto con noi a mez-
zo mail info@fanfarabersaglieri-
melzo.it oppure chiama o manda 

associazioni sportive

Il 14-15 dicembre 2013 si sono svolti ad 
Arezzo i campionati italiani di forme di 
taekwondo.
Matilde Rastaldi classe 1997 ha vin-

Campionessa italiana di forme 
A.S.D. Taekwondo Melzo

to la medaglia d’oro. Ecco come ci rac-
conta la sua esperienza: “Non ci credo, non 
mi sembra vero di essere salita sul gradino più 
alto del podio quella domenica ad Arezzo! È 

da parecchio tempo 
che pratico questo 
sport e, anche se l’ho 
sempre sognato, non 
avrei mai creduto di 
poter diventare, un 
giorno, campionessa 
italiana.
Allenarsi è diverten-
te, ma anche mol-
to faticoso per chi, 
come me, cerca di 
dare il massimo an-
che nello studio: ecco 
perché questa vitto-
ria è stata ancora più 
gratif icante.
In questi anni ho par-
tecipato a tantissime 
gare in Italia e qual-
cuna anche all’estero 
e posso dire che, gra-

zie all’aiuto di tutti i maestri che mi hanno se-
guita fin dall’inizio della mia avventura, sono 
sempre riuscita ad ottenere dei risultati vera-
mente soddisfacenti. Questa volta però sono 
andata al di là di ogni aspettativa, perché 
sapevo che nei campionati italiani ci si con-
fronta con i migliori atleti di questa specialità.
Ero già contentissima solo per il fatto di aver 
partecipato, figuriamoci quando mi sono resa 
conto durante la gara che questa volta avrei 
potuto farcela! Mi sentivo infatti più tranquilla 
che in passato, e di questo devo ringraziare il 
mio allenatore che ha saputo farmi mantenere 
in equilibrio fra concentrazione e un pizzico di 
quella sana incoscienza che permette di affron-
tare situazioni impegnative anche con il sorriso.
E quando gli arbitri hanno deciso... batticuore 
a mille e tanta, tantissima gioia!!!
Ringrazio ancora per quelle emozioni il mio 
maestro e tutti quanti mi hanno manifesta-
to affetto e amicizia nei giorni successivi, e 
dico loro che cercherò di conservare in futuro 
sempre un buon livello ... ricordandomi che i 
sogni - impegnandosi - a volte si avverano!”

A.S.D. Taekwondo Melzo



testata sezione GENTE DI MELZO

Atleta melzese classe 1980 che ha reso onore ai colori del 
tricolore vincendo a Londra la medaglia d’oro nella gara in-
ternazionale di Orienteering di settembre 2013, disciplina 
sportiva che richiede velocità e tenuta, capacità di interpre-
tare le mappe e grande concentrazione.

Spiegaci in cosa consiste questo sport e come ti sei 
avvicinato a questa disciplina?
L’orienteering è una corsa dove all’interno del percorso bi-
sogna individuare dei punti di controllo, chiamati in termine 
tecnico “lanterne”, in cui vengono registrati i tempi di per-
correnza di ogni corridore. Per orientarsi si utilizza una car-
ta topografica e se vuoi vincere devi fare tutto il percorso nel 
minor tempo possibile. Mi sono avvicinato all’orienteering 
grazie al prof Levorato, mio insegnante di educazione fisica, 
quando frequentavo le scuole medie di Noale (Ve) nel 1992.  
Sono arrivato a Melzo per lavoro nel 2000 e mi sono subito 
trovato a mio agio. Dal 2007 mi sono inserito in un gruppo 
podistico di Gorgonzola e da quest’anno anche in quello di 
Melzo.

Quali doti deve possedere un atleta per vincere una 
gara di orienteering? 
Beh oltre a doti atletiche/fisiche serve anche una grande 
concentrazione e velocità nella lettura della mappa. Ci vuo-
le costanza nell’allenamento e passione per questa discipli-
na. E’ bello vincere e mettersi in competizione con gli altri, 
trovare in se stesso la forza di migliorare le proprie presta-
zioni. Non nego che alcune volte l’allenamento è faticoso 
soprattutto quando devi coniugarlo con i tempi lavorativi e 
familiari.

Raccontaci della gara di Londra e dei tuoi altri risul-
tati sportivi.
La vittoria a Londra è stata fantastica! Dopo aver vinto l’an-
no scorso la gara internazionale a Venezia nella cat.Mb in 53 
min, secondo a Premek (Cze) in 57 e terzo Dioszegi (Hun) 
in 58, e per il quinto anno (4 di fila) il Trofeo Centri Storici 
Lombardi, ho deciso di tentare Londra...è stata un’avventura! 
Sono partito il sabato sera da Bergamo, ho dormito in ae-
roporto a Londra, alla mattina ho raggiunto la zona di gara. 
Dopo aver gareggiato e vinto ho dovuto passare ancora una 
notte in aeroporto per ritornare l’indomani e andare al lavo-
ro. A questo punto posso dire di aver partecipato a circa 470 
gare con poco più di 200 podi..., 5 titoli campionato lombar-
do, 5 campionati veneti, 3 campionati piemontesi, 3 vittorie 
internazionali. 

Quanto tempo dedichi all’allenamento e come ti al-
leni? 
Qui dipende dalle gare che ho in programma e dal tempo di-
sponibile, comunque circa 5 volte alla settimana. Non seguo 
una dieta particolare ma ho un’alimentazione equilibrata…
insomma mangio di tutto. Una particolarità del mio allena-
mento consiste nel correre leggendo un libro, questo mi 

aiuta ad affinare la 
capacità di correre 
e leggere mappe 
velocemente sen-
za fermarsi. 

La nostra cit-
tà, il suo centro 
sportivo con la 
pista, il grup-
po podistico di 
Melzo ti han-
no sostenuto in 
questa tua av-
ventura sporti-
va?  
Melzo mi è sempre 
stata vicino GRAZIE, ed ho deciso di ripagare questo affetto 
iscrivendomi quest’anno al Gruppo Podistico Melzo. Infat-
ti partecipo anche a molte gare podistiche (non faccio solo 
orienteering).  

Come concili la tua attività sportiva con il tuo ruolo 
di papà?
Cerco di allenarmi negli spazi di tempo disponibili che il ruo-
lo di padre mi dà...mia figlia ha 6 anni ed è da 5 che vive solo 
con me. Sono aiutato da Barbara la sua babysitter che mi 
aiuta quando lavoro e a volte quando gareggio. Quando è 
possibile porto anche Karen, mia figlia, alle gare e quando io 
finisco il mio percorso l’accompagno nello stesso giro cor-
rendo con lei … a lei piace molto!

Nella zona della Martesana si organizzano gare di 
orienteering? Perché in futuro non pensarne una a 
Melzo?
Nella Martesana non c’è in programma nessuna gara di que-
sto tipo purtroppo, ma cercherò di proporre Melzo. La 
Brianza e la regione Trentino Alto Adige sono le realtà in cui 
maggiormente si organizzano gare di questo genere.

A chi volesse accostarsi a questo sport cosa gli con-
sigli? 
Di guardare questo sito www.fiso.it  o su youtube. Posso dire 
che  l’orienteering è uno sport veramente per tutti, ognuno a 
seconda dell’età e capacità si può iscrivere alla categoria più 
adatta:  quindi  tutti possono partecipare anche i più giovani. 

Quale sarà la tua prossima sfida? 
Qui dipende molto dal lavoro visto che le gare/trasferte 
sono tutte a mio carico e al momento non ho uno sponsor, 
comunque punto a Monza e Ghemme gare regionali, poi a 
un buon piazzamento al Trofeo Centri Storici Nazionali (Mi-
lano, Clusone,  Conegliano, Brindisi) e magari partecipare 
alla gara Internazionale di Oporto (Portogallo) ad ottobre...o 
Barcellona, Edimburgo, o tentare di ripetermi a Londra. 

Intervista a
Christopher Gallo

London City Race 2013


