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Editoriale

Ci stiamo avvicinando all’estate 
e anche quest’anno è nostro 
intendimento organizzare un 
ricco programma di eventi per  
allietare, divertire e coinvolgere i 
melzesi nelle serate estive. 
Il nostro centro storico sarà il 
protagonista di una serie di date 
con spettacoli e attività per tutti 
i gusti e tutte le età, le piazze 
del centro saranno il fulcro di 

importanti avvenimenti, con l’auspicio di rivitalizzarle e creare 
un grande afflusso di persone provenienti anche dai comuni 
limitrofi. Da quest’anno anche l’area della Ciclostazione, 
presso il terminal bus della stazione ferroviaria, sarà luogo 
di intrattenimento.
Dal 9 giugno al 27 luglio la rassegna ‘Melzo Estate’ ci 
accompagnerà con straordinari appuntamenti per buona 
parte del periodo estivo. 
Oltre alle consuete date del giovedì sera, la più importante 
novità quest’anno è rappresentata dall’introduzione di 
serate aggiuntive il venerdì che andranno ad arricchire e a 
movimentare le calde serate melzesi. Numerosi e importanti 
appuntamenti, con quattro suggestive anteprime, da vivere 
e rivivere con entusiasmo e voglia di divertirsi, in una Melzo 
più colorata che mai!
Un grazie particolare alla Pro Loco cittadina che anche 
quest’anno con esemplare professionalità e brillante spirito 
organizzativo propone tanti eventi in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale. Un ringraziamento sincero va 
anche alle Consulte e alle associazioni per la partecipazione 
con loro eventi. Il programma di ‘Melzo Estate’ è disponibile 
nell’inserto del notiziario.

L’attività dell’Amministrazione è anche impegnata in diversi 
e importanti temi che interessano i cittadini melzesi.

Già da marzo, sono stati segnalati a tutti gli organi competenti, 
ma anche alla Prefettura di Milano, i numerosissimi disservizi 
ferroviari che interessano, pressoché quotidianamente, tanti 
studenti e lavoratori melzesi che devono utilizzare le Linee 
S5 e S6 di Trenord: treni improvvisamente soppressi, ritardi 
inspiegabili, condizioni di viaggio sempre più difficoltose per 

le continue cancellazioni di corse, il tutto nella più totale 
disinformazione da parte del personale preposto.
Anche il nostro Consiglio Comunale ha approvato 
all’unanimità un documento per denunciare l’incresciosa 
e perdurante situazione che sta coinvolgendo i nostri 
pendolari.
Intercorse numerose note scritte, si sta avviando un tavolo 
di confronto con tutti i soggetti interessati e sarà mia cura 
tenervi informati sugli sviluppi di questa tematica. Da ultimo 
in data 23 maggio u.s., presso la sede municipale, si è 
tenuto un incontro con la dirigenza di Trenord che ha preso 
atto di tutte le nostre osservazioni e ci ha assicurato un 
sollecito riscontro. 

Altro problema rilevato da molti in questo inizio di primavera, 
climaticamente un po’ “pazza”, è stato relativo alla cura dei 
parchi dove si sono verificate talune criticità. L’avvio del 
servizio di sfalcio dell’erba è infatti coinciso con l’inizio di 
un persistente periodo di condizioni meteo avverse le cui 
copiose precipitazioni non hanno consentito il reale avvio 
dei lavori. Sono stati successivamente incrementati gli sforzi 
per riportare lo stato ottimale delle nostre aree verdi, che si 
estendono per oltre 330.000 mq. Adesso la situazione si è 
normalizzata. 

Infine desidero esprimere un sentimento di gratitudine 
sincero ed affettuoso al nostro carissimo  don Fabio 
Molon, che, dal mese di settembre p.v.  inizierà una nuova 
avventura come Vice Rettore del Seminario di Venegono su 
designazione dell’Arcivescovo.
Grazie don Fabio per la tua presenza, la tua disponibilità, 
la tua capacità di ascoltare i giovani e per tutte le attività 
che hai proposto e realizzato per i nostri ragazzi, che con 
te e grazie al tuo esempio sono umanamente cresciuti. 
Nell’ultima pagina del notiziario c’è una sua intervista. 
Leggetela!
Buon viaggio e buon lavoro a don Fabio e buona estate a 
tutti.

Antonio Fusè
Sindaco
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Sicurezza urbana
Così come definito dal Decreto Ministeriale del 5 agosto 
2008, “la sicurezza urbana è un bene pubblico da tutelare 
attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità 
locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, 
per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la 
convivenza civile e la coesione sociale”, cioè quella parte 
della sicurezza pubblica diretta a prevenire fenomeni d’ille-
galità concentrati sul territorio comunale e che riguardano 
la sicurezza della città, l’ordinata convivenza, l’ambiente e 
la qualità della vita locale.
L’Amministrazione Comunale ritiene il tema della sicurezza 
urbana fondamentale per la qualità del vivere cittadino e 
pone in essere tutta una serie di azioni ed iniziative finaliz-
zate alla prevenzione e alla repressione di atti e comporta-
menti che potrebbero verificarsi sul territorio, contribuendo 
così alla diffusione, presso la cittadinanza, di un maggior 
senso di sicurezza e tranquillità.
La sicurezza dei cittadini come punto centrale; questo è il 
cuore e la focalizzazione di una serie di attività e progetti in 
cui la Polizia Locale di Melzo ha ovviamente un ruolo fon-
damentale; le molteplici attività intraprese o già pianificate 
per il futuro, in continua evoluzione sia nelle modalità che 
nelle tecnologie utilizzate per affrontare le problematiche, 
contribuiscono a prevenire e/o perseguire e reprime even-
tuali fatti criminosi.
La Centrale Operativa della Polizia Locale dispone, ad 
oggi, di un contesto di 34 telecamere di nuova genera-
zione che permettono di monitorare le aree più critiche o 
sensibili della città, contribuendo a fornire un effetto de-
terrente o, nel malaugurato caso che ciò non bastasse, 
un efficace intervento nel caso di fenomeni d’illegalità. 
Recenti esempi sono stati: la rapida individuazione delle 
persone coinvolte negli atti di imbrattamento alla Ciclo-
stazione, il contrasto al fenomeno dell’abbandono abusi-
vo di rifiuti ed il sempre solerte supporto a Carabinieri e 
altre Forze dell’Ordine per indagini di Polizia Giudiziaria 
legate a fatti di rilevanza penale.
Il progetto è sempre in continua evoluzione e prevede nuo-

vi investimenti negli anni a venire, mirati a garantire una 
sempre maggiore copertura del territorio ed una maggiore 
efficacia degli interventi.
Nell’ambito della sicurezza stradale, attraverso l’utilizzo di 
varchi fissi elettronici con telecamere di lettura targhe poste 
agli ingressi del paese e di software gestionale per la veri-
fica dei veicoli, si combatte l’utilizzo di veicoli di provenien-
za furtiva tipicamente utilizzati per (micro) attività criminali; 
inoltre, il collegamento, attraverso le banche dati dell’ACI-
PRA e della Motorizzazione, consentirà la verifica della 
copertura assicurativa e revisione periodica, mantenendo 
quindi una particolare attenzione alle infrazioni che metto-
no in pericolo la propria ed altrui sicurezza.
Non va inoltre dimenticato che per tutte le aree non co-
perte dai varchi fissi, l’ultima autovettura ibrida, acquistata 
con contributo regionale per la Polizia Locale, sarà a breve 
dotata di sistema di accertamento mobile di lettura targhe, 
telecamere di contesto e videosorveglianza integrata all’in-
terno della barra di illuminazione, nonché di collegamento 
alla Centrale Operativa, fornendo un valido contributo al 
contrasto delle problematiche di sicurezza urbana e sicu-
rezza stradale.

Antonio Fusè 
Sindaco   

Sovrintendente alle funzioni di Polizia Locale

Il dimensionamento scolastico: l’impegno 
dell’Amministrazione
L’Amministrazione comunale di Melzo desidera ripristinare il 
clima sereno e di fiducia tipico di una comunità solidale e coe-
sa quale è sempre stata la comunità melzese, dispiaciuta del 
malumore che serpeggia in città tra alcune famiglie dei bambini 
che frequenteranno la scuola dell’infanzia nel prossimo A.S.
Intende pertanto rassicurare le stesse che le scuole citta-
dine sono in grado di accogliere tutti gli aventi diritto così 
come concordato con i Presidi al momento della ridefinizio-
ne della rete scolastica.
Ha certezza che le domande di iscrizione alla scuola dell’in-
fanzia, pervenute agli Istituti comprensivi, sono in numero tale 
da poter essere tutte accolte presso le tre scuole del territorio.
La costruzione di due nuovi plessi ha comportato inevita-

bilmente la ridistribuzione equilibrata degli iscritti, secondo 
criteri oggettivi e predefiniti, tra tutte le scuole; tuttavia que-
sta operazione non potrà combaciare perfettamente con i 
desideri e le aspirazioni delle famiglie.
Il diritto alla frequenza sarà garantito quindi a tutti e nessu-
no deve essere afflitto dal dubbio che una scuola sia mi-
gliore o peggiore di un’altra: la rassicurazione più grande 
è che tutte le scuole di Melzo sono di valore anche grazie 
al lavoro dei Presidi, degli insegnanti e del personale ATA 
nonché per l’eccellente offerta formativa proposta.

Antonio Fusè 
Sindaco   
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Regole chiare per la gestione 
degli inquilini morosi
Dopo un’accurata analisi delle numerose situazioni di moro-
sità in cui versano gli inquilini delle case comunali, pur tenen-
do conto dell’incolpevolezza di alcune famiglie e di situazioni 
particolari già note e seguite dai servizi sociali, abbiamo rite-
nuto corretto dare delle regole di gestione precise agli uffici 
in modo che non accada più che tali situazioni arrivino a livelli 
insanabili o, peggio, che alcune famiglie, data la lentezza d’a-
zione della macchina pubblica, ne approfittino facendo finta 
di nulla.
D’ora in avanti, alla scadenza di ciascun trimestre, il servizio 
di Housing sociale provvederà ad inviare un primo sollecito 
a tutte quelle famiglie che abbiano posizioni scadute e non 
ancora pagate e, dopo 60 giorni dall’invio dell’avviso bonario, 
se il debito non dovesse essere sanato, si procederà con un 
sollecito formale che prevede il pagamento entro 15 giorni.
Naturalmente quello del servizio di Housing non vuole es-
sere un atteggiamento rigido e coercitivo, pertanto, a coloro 
che ne faranno esplicita richiesta, verrà data la possibilità 
di rateizzare il proprio debito, con una negoziazione propor-
zionata alla fascia di reddito del debitore per non mettere in 
eccessiva difficoltà le famiglie.
Qualora però tale rateizzazione venga disattesa e vi sia il 
mancato pagamento anche di una sola rata, sarà richiesto il 
pagamento entro 30 giorni dell’intero debito ed in caso con-
trario, si procederà con la riscossione coattiva attraverso 
tutti gli strumenti di natura cautelare (fermo amministrativo 
dell’auto, pignoramento, iscrizione ipotecaria).
Contestualmente al non rispetto degli impegni assunti verrà 
formulato, come previsto dall’art. 26 – comma 7 e 7 bis) - del-
la L.R. 16/2016 l’avvio del procedimento di decadenza.

Abbiamo ritenuto necessario stabilire delle regole precise 
che, pur tenendo conto delle situazioni più gravi e di “incolpe-
volezza” del debito per le quali, previa relazione dettagliata 

del Servizio Sociale, possono essere attivate misure di so-
stegno economico specifiche, permettano di recuperare un 
debito che, di anno in anno, rischia di diventare sempre più 
ampio e dannoso per le casse comunali. Riteniamo poi in 
questo modo di responsabilizzare maggiormente alcune fa-
miglie di inquilini che, pur assegnatari a diritto di un alloggio 
comunale, non sempre ritengono prioritario il contributo ri-
chiesto per affitto e spese condominiali, convinti che l’allog-
gio Erp sia un diritto acquisito “a vita”. Questo atteggiamento, 
oltre a non essere da cittadino responsabile ed attento al 
“bene comune” assegnatogli, crea un danno ad altre famiglie 
in attesa dell’assegnazione di un alloggio.
A tal proposito il nuovo regolamento regionale pubblicato 
lo scorso mese di dicembre disciplina la programmazione 
dell’offerta abitativa pubblica e sociale e l’accesso e la per-
manenza nei servizi abitativi pubblici in modo più rigido e i 
comuni devono necessariamente adeguarsi.
Il vantaggio per il nucleo famigliare sarà la possibilità di ef-
fettuare la domanda d’alloggio due volte all’anno anziché una 
sola e su diversi alloggi anche di diversi comuni, accedendo 
ad una piattaforma on-line se necessario, con il supporto de-
gli uffici.
Le graduatorie saranno elaborate per singola unità abitativa, 
sulla base delle priorità su indigenti e categorie sociali diver-
sificate per l’integrazione sociale e le assegnazioni saranno 
effettuate dai comuni e dalle Aler, ciascuno per i propri al-
loggi.
L’augurio è che tali criteri, apparentemente più elastici, non 
finiscano per disincentivare l’aumento del patrimonio di edi-
lizia residenziale pubblica nei comuni un po’ più restii alla 
condivisione.

L’ Assessora ai Servizi alla Persona e alla Famiglia
Valentina Francapi
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Parliamo del nostro Ospedale Santa Maria 
delle Stelle
L’ospedale, come tutti noi sappiamo, è un “luogo destinato 
all’assistenza sanitaria dei cittadini, e quindi adeguatamen-
te attrezzato per il ricovero, il mantenimento e le cure, sia 
cliniche sia chirurgiche, di ammalati e feriti”, come recita 
il Vocabolario Treccani. Tutti noi però sappiamo altrettanto 
bene che è molto di più, perché porta in sé tutte le impli-
cazioni affettive che la sua destinazione contiene: sia che 
si tratti di operatori, pazienti o parenti, in ospedale risiede 
il cuore di chi, qualunque sia il proprio ruolo, ne varca la 
soglia. Passarci un’ora, la giornata lavorativa, o più giorni 
di degenza, mette in moto conseguenze che quasi mai si 
fermano ad un aspetto meramente “specialistico”.
Anche per tali implicazioni è necessario vigilare in modo 
costante e attento, ma rispettoso dei ruoli, sull’operato di chi 
ci lavora e di chi lo dirige.
Il 7 maggio u.s. presso il Comune di Melzo si è tenuta una 
commissione consiliare avente a tema la “situazione gene-
rale dell’ospedale cittadino e problematiche segnalate”; con 
particolare riferimento a segnalazioni pervenute di carenza 
di personale medico e paramedico, mole di lavoro eccessi-
va per il personale, tempi di attesa delle prenotazioni  ma 
anche a quali prospettive future sono previste per il nostro 
presidio.
Tale commissione è stata convocata in seguito alle richie-
ste legittime di chiarimenti  pervenute dal PD e dal M5S sul 
nostro Ospedale, che svolge peraltro un ruolo cardine nel 
territorio oltre i confini comunali.
Il direttore sanitario, il direttore generale dell’ASST Mele-
gnano-Martesana e il presidente della conferenza dei sin-
daci della ATS Milano città Metropolitana hanno accolto il 
nostro invito e questo è per noi un segno positivo di apertu-
ra, ascolto e collaborazione. 
In risposta alle criticità evidenziate, apprendiamo dalla loro 
relazione che nel biennio 2016/2017 si è arrivati ad ave-

re 158 posti letto, sono stati aperti tre nuovi reparti, che 
il turnover del personale è stato risolto al 100%, che c’è 
stato un incremento di produttività complessiva del 21% e 
di quella dei nuovi reparti del 39%. Inoltre, che nell’organico 
sono stati aggiunti tre dirigenti medici, che la customer sa-
tisfaction ha una percentuale molto alta di gradimento (e 
questo si evince anche dal fatto che a Melzo vengono a far-
si curare anche da lontano),  che i nuovi ambulatori e il bloc-
co operatorio hanno ricevuto finanziamenti per più di 4 mln 
di euro. Sui tempi di attesa, che fanno tremare i polsi a chi si 
reca in qualsiasi Centro Prenotazioni, ci viene comunicato 
che le attività ambulatoriali del 2017 e primo trimestre 2018 
sono state sempre effettuate nei tempi previsti dalla legge.
In un mondo perfetto queste percentuali potrebbe essere 
più alte? In un mondo perfetto tutti coloro costretti a recarsi 
in ospedale risolverebbero ipso facto i loro problemi? In un 
mondo perfetto tutti coloro che ci lavorano non avrebbero 
nessun motivo di malumore? Può darsi e si può lavorare in 
questo senso! 
Nel frattempo, avremo a cuore, senza cadere in strumenta-
lizzazioni politiche, le componenti e le problematiche dalle 
quali questa Amministrazione non ha mai distolto l’attenzio-
ne. Continueremo a vigilare, restare in ascolto dei cittadini, 
così come dei gruppi di minoranza, e cercheremo di com-
prendere la natura delle problematiche con la collaborazio-
ne degli addetti ai lavori. 
Seppur consapevoli delle difficoltà che permangono, parla-
re bene del nostro ospedale è quanto di meglio possiamo 
fare oltre a lavorare a fianco di chi con noi desidera il bene 
comune, coincidente in questo caso con “la persona,  il ma-
lato”, da collocare al centro.

I Gruppi Consiliari Insieme per Melzo 
e Liste civiche per Melzo
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La storia siamo voi
Le elezioni politiche del 2018 hanno mostrato anche in Italia 
le difficoltà che il movimento progressista sta attraversan-
do in tutto l’Occidente: dalla vittoria di Trump alla débâcle 
dei socialdemocratici in Olanda, Germania o Francia. Sono 
proprio questi risultati elettorali però che non devono de-
moralizzare chi crede nei valori fondanti del progressismo 

La stangata Tari su imprese e negozi
Che il rilancio di Melzo, feste e goliardia a parte, debba ne-
cessariamente passare attraverso la riduzione del carico 
fiscale locale per incentivare l’impresa e il commercio, lo 
abbiamo sempre detto. Una prova di quanto andiamo soste-
nendo da tempo ci viene fornita da un interessante articolo 
pubblicato sull’edizione di LiberoMilano del 3 marzo scorso, 
nel quale si legge “… A far notare e denunciare enormi dif-
ferenze di Tari nei comuni della grande Milano è stato uno 
studio dell’Ufficio studi e Direzione tributaria di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza che ha condotto un’analisi su 250 comuni, 
escluso il capoluogo…” Gli esperti hanno realizzato l’analisi 
su alcuni parametri di riferimento: le tariffe della Tari rag-
gruppate in categorie omogenee per settore e tassazione; 
la qualità e il costo pro capite della gestione dei rifiuti urba-
ni; la quota di raccolta differenziata; la quota di costo totale 
attribuita alle utenze non domestiche; il peso dei non resi-
denti, pendolari presenti nel comune per motivi di lavoro. I 
pesi di questi parametri hanno generato un coefficiente per 
ogni comune. 

Nella fascia dei comuni medi, tra 5mila e 30mila abitanti con 
un coefficiente medio di 26,56, Melzo si colloca tristemente 
in classifica al primo posto dei più esosi con un coefficiente 
di 98,02, staccando di non poco il secondo più caro: Me-
legnano 63,72. Tra i più virtuosi della medesima fascia, in 
zona, balza all’occhio Cassano d’Adda con 21,68. Pur col-
locandosi in fasce diverse, balzano all’occhio tra i virtuosi i 
“comuni della zona” di Cernusco sul Naviglio, Pioltello e Ca-
rugate. A Melzo, la nuova Amministrazione ha recentemen-

te approvato il bilancio di previsione per il prossimo triennio, 
con il nostro voto contrario, senza voler variare le tariffe 
Tari, pertanto non ci resta altro che smorzare ogni eventua-
le desiderio di riscossa e di rilancio dell’economia locale!
Disfattismo? No, se anche il Segretario generale di 
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza Dario 
Barbieri sostiene che “Disparità così forti non dovrebbe-
ro esserci su territori che hanno caratteristiche simili. Il 
tributo crea indirettamente concorrenza sleale, sminuendo 
la voglia di fare impresa. Le imprese devono lottare per 
rimanere sul mercato per l’attività e i servizi che offrono e 
non certo per i tributi che vengono applicati loro in manie-
ra diversa nonostante operino praticamente sullo stesso 
territorio”.

Il Gruppo Consiliare Forza Italia

e della socialdemocrazia ma devono spingere per un impe-
gno maggiore. Abbiamo ora l’opportunità di capire meglio il 
mondo, correggere gli eventuali errori e ripartire.

Il PD di Melzo apre quindi il tesseramento per l’anno 
2018, perché siamo il partito che affronta le tematiche e 
le problematiche che coinvolgono direttamente i cittadi-
ni: una politica fatta dal basso, con onestà, trasparenza, 
competenza e buona volontà.

Il nostro è un circolo plurale, dove tutti hanno la possibilità 
di esprimere la propria opinione e con uno sguardo che non 
si ferma esclusivamente ai confini melzesi ma si estende a 
quanto avviene anche nel mondo che ci circonda, che esso 
sia l’Europa o l’altra parte dell’Atlantico.
Vi aspettiamo ogni domenica mattina al circolo! Per ulteriori 
informazioni e dubbi, scrivere a
circolopd.melzo@gmail.com
O in alternativa alla nostra pagina Facebook, PD Melzo.
Ciao, vi aspettiamo!

Il Gruppo Consiliare PD – Melzo nel Cuore
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Una soluzione al caos generato 
dal dimensionamento scolastico 
I bambini giocano, litigano e poi si prendono per mano. Que-
sta è la bellezza dell’infanzia distante dalle dinamiche degli 
adulti, troppo impegnati a pensare a se stessi piuttosto che 
al futuro dei piccoli. Cosa insegneremo loro? Che gli adulti 
non si assumono le loro responsabilità?
È ciò che sta succedendo sulla situazione delle scuole... tut-
ti contro tutti. Nessuno che si assuma le proprie responsabi-
lità davanti all’evidente caos.
Ha fatto scalpore la situazione critica che si è verificata 
presso la scuola d’infanzia Boves, in cui 23 bambini rischia-
no di rimanere fuori dalle liste d’attesa per il prossimo anno 
scolastico e i restanti 100 bambini del plesso scolastico do-
vrebbero convivere in 4 classi miste composte da alunni di 
età differente (3,4,5 anni in un’unica classe). 
Finalmente abbiamo la conferma dei numeri ufficiali delle 
iscrizioni ai due istituti comprensivi Mascagni (materna di 
via Boves) e Ungaretti (scuole materne ex Umberto Primo e 
Fratelli Cervi). Gli iscritti delle 2 materne dell’istituto Unga-
retti sarebbero 261, le iscrizioni alla materna di via Boves 
(Istituto Comprensivo Mascagni) sarebbero 123. Il totale per 
le 3 scuole materne melzesi sarebbe quindi di 384 alunni. 
Considerando che le sezioni assegnate alla città di Melzo 
sono 15, i conti sono presto fatti e consentono di non lascia-
re a casa nessuno mantenendo una media di 25/26 bambini 
per classe. 
L’amministrazione potrebbe facilmente dirimere questa as-
surda controversia tra i due istituti comprensivi e concedere 

alla Boves 5 sezioni, riducendo da 11 a 10 le sezioni ini-
zialmente assegnate alle due materne di via Fratelli Cervi 
e via Invernizzi (ex Umberto Primo). In questo caso non vi 
sarebbe alcuna conseguenza negativa per le materne Um-
berto Primo e Fratelli Cervi, che con 10 classi potrebbero 
tranquillamente restare nei limiti di legge e allocare tutti i 
261 bambini iscritti all’anno scolastico 2018/2019. Per la 
scuola Boves sarebbe invece possibile creare delle classi 
omogenee con bambini della stessa età, accogliere tutti i 
123 iscritti e non traumatizzare i bimbi delle classi media-
ne che non sarebbero strappati alle loro maestre ed ai loro 
amichetti.
In 3 giorni sono state raccolte dai genitori presso la scuola 
Boves più di 120 firme per richiedere la creazione di una 
quinta sezione presso quel plesso scolastico. Chiediamo 
all’Amministrazione comunale che le famiglie vengano 
ascoltate almeno per questa volta. Chiediamo che si metta-
no da parte questioni di orgoglio personale e interessi che 
non coincidono con quelli dei bambini e delle loro famiglie. 
Non sembra fondamentale ora identificare le colpe (che di 
solito sono sempre da distribuire equamente tra tutte le par-
ti in causa), piuttosto è importante che i bambini non paghi-
no le conseguenze di errori commessi dagli adulti, sbagli 
che si potrebbero facilmente e velocemente correggere con 
buona volontà e soprattutto buon senso.

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Melzo

I Consiglieri comunali incontrano i cittadini
I Gruppi Consiliari, per favorire una efficacie partecipazione dei cittadini alla vita politica della città e un costruttivo clima di 
dialogo con le forze politiche presenti in Consiglio comunale, incontrano i cittadini melzesi ogni sabato mattina dalle ore 
10.00 alle ore 12.00 presso il loro ufficio situato al piano terra del Palazzo municipale in p.zza Vittorio Emanuele II,  n 1. 
Il calendario per il 2018 con i turni di presenza per ogni gruppo politico è il seguente:

Giugno 
09/ 06 Forza Italia - Lega
16/06 Movimento 5 Stelle
23/06 Insieme Per Melzo 
             - Liste  Civiche

Luglio
07/07  Partito Democratico
14/07  Forza Italia - Lega 
21/07    Movimento 5 Stelle
28/07  Insieme Per Melzo 
 - Liste Civiche

Settembre
01/09  Partito Democratico
08/09  Forza Italia - Lega
15/09 Movimento 5 Stelle
22/09 Insieme Per Melzo 
 - Liste Civiche

Ottobre
06/10 Partito Democratico
13/10 Forza Italia - Lega
20/10 Movimento 5 Stelle
27/10 Insieme Per Melzo
 -  Liste  Civiche

Novembre
03/11  Partito Democratico
10/11 Forza Italia - Lega
17/11  Movimento 5 Stelle
24/11  Insieme Per Melzo 
 -  Liste Civiche

Dicembre
01/12 Partito Democratico
15 /12 Movimento 5 Stelle
22/12 Insieme Per Melzo 
 -  Liste  Civiche 

Calendario 2018
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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 RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI CON LA PRE-
DISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES, MEDIANTE IL 
RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI

VIE VARIE
GARA IN CORSO 
TRAMITE CUC 
COMUNE 
DI MELZO

MANUTENZIONE  
ORDINARIA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTEN-
ZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2018-2021. APPROVAZIONE DOCUMENTA-
ZIONE DI GARA  E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

VIE VARIE
GARA IN CORSO 
TRAMITE CUC 
COMUNE 
DI MELZO

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

RIQUALIFICAZIONE 
E NUOVA 
COSTRUZIONE

RIQUALIFICAZIONE SCUOLA 
INFANZIA UMBERTO PRIMO

VIA  
L.INVERNIZZI 5

LAVORI  
IN CORSO

APPALTO INTEGRATO COMPLESSO AG-
GIUDICATO CON DETERMINAZIONE N.29 
IN DATA 09/03/2016 ALLA SOCIETA’ SODA 
COSTRUZIONI SRL DI CARRU’ (CN) 

NUOVA 
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA VIA GAVAZZI/

ITALIA
IN FASE 
DI COLLAUDO

MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA PARCHI 
GIOCO COMUNALI PARCHI GIOCHI LAVORI 

TERMINATI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DET. 
N. 193/ST DEL 28/12/2017 GRUPPO DI-
MENSIONE COMUNITA’ SRL 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

MANUTENZIONE ORDINARIA 
VERDE PUBBLICO  SERVIZI 
VARI

VIE VARIE LAVORI 
IN CORSO

 AFFIDAMENTO SERVIZIO CON DET N. 4 
LP DEL 05/04/2018  VERBENA COOP. SO-
CIALE ONLUS DI CASALMAIOCCO

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA 
BOVES - SOSTITUZIONE CO-
PERTURA

VIA BOVES LAVORI 
TERMINATI

AFFIDAMENTO LAVORI CON DET. N. 11/LP 
DEL 23/04/2018 ALLA DITTA TECNOCASA 
S.R.L

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

BIBLIOTECA DI VIA A. PASTA  
RIFACIMENTO PARETE VERDE 
VERTICALE CON NUOVE ES-
SENZE

VIA PASTA LAVORI 
IN CORSO

AFFIDAMENTO LAVORI CON DET. N. 12/LP 
DEL 23/04/2018 ALL’IMPRESA IL MAGGIO-
CIONDOLO DI MELZO

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE CASA DELLE 
ASSOCIAZIONI TINTEGGIATU-
RA PARETI AULE E CORRIDOIO 
PIANO 1

VIA DE AMICIS LAVORI 
IN CORSO

AFFIDAMENTO DEI LAVORI CON DET. N. 
13/LP DEL 23/04/2018 ALLA DITTA FERRA-
RI FABIO DI MELZO

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE CASA DELLE 
ASSOCIAZIONI  RIPRISTINO 
ASCENSORE

VIA DE AMICIS LAVORI  
IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 20/LP DEL 
08/05/2018 ALL’IMPRESA DUELLE SRL 
LOMBARDIA LIFT DI LISSONE

Tra giugno e fine settembre 2018, si 
richiede la collaborazione della citta-
dinanza relativamente agli interventi 
di manutenzione ordinaria, onde prevenire le possibili aller-
gie provocate dal polline di questa pianta. In ottemperanza 
alla D.G.R. n. 25522/99, e all’Ordinanza Sindacale n. 15 del 
08/05/2018, occorre effettuare lo sfalcio  delle aree verdi 
private secondo il seguente  calendario:
- I sfalcio: entro la terza decade di giugno;
- II sfalcio: entro la terza decade di luglio;
- III sfalcio: entro la seconda decade di agosto;
- eventuale IV sfalcio da effettuarsi qualora la stagione 

climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con 
fioritura: entro la seconda/terza decade di settembre.

Contro la diffusione 
della pianta “Ambrosia”

Parchi comunali
Si informa la cittadinanza che nel mese corrente è stata 
affidata la “Concessione in uso del chiosco-bar, area per 
attività ludiche, corpo servizi igienici” siti nel Parco Grazia 
Deledda con la gestione di esercizio pubblico per som-
ministrazione di alimenti e bevande per la durata di cin-
que anni. 

I parchi cittadini rivestono nell’ambito territoriale un’im-
portanza rilevante per il ruolo primario di luogo di svago 
e di aggregazione sociale; per tale motivo questa Ammi-
nistrazione ha voluto promuovere una prima azione vol-
ta alla riqualificazione delle aree verdi, all’inserimento, 
laddove possibile, di nuove aree gioco e attrezzature per 
bambini, all’organizzazione di eventuali eventi e manife-
stazioni.











Manda una mail a: massimo.todaro@fedogroup.it
oppure telefona allo 02 25 54 62 01

Ti interessa inserire la Tua pubblicità
su questoNotiziario?
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Modalità raccolta differenziata a domicilio
FRAZIONE ORGANICA (UMIDO)
Utilizzare solo sacchetti in mater-bi, la plastica non è compo-
stabile e rovinerebbe il risultato finale.
Cosa mettere nel sacchetto di Mater BI: scarti di cibo, ali-
menti avariati, fondi di caffè e filtri di tè, gusci d’uovo, fiori e 
piante recise di piccole dimensioni, tappi in sughero, gusci 
frutta secca e molluschi, tovaglioli e carta assorbente bianca.
Cosa non mettere: non inserire rifiuti non biodegradabi-
li come pannolini, sacchetti di plastica e pellicole alluminio, 
carta colorata.
Come esporre su suolo pubblico:  raccolta nei sacchetti 
biodegradabili (mater-bi) all’interno dei secchi o bidoni carrel-
labili di colore verde.
Attenzione per ragioni igieniche e sanitarie non è possibile 
esporre il sacchetto direttamente a terra.
CARTA/CARTONE 
Opportunamente imballata con dello spago o all’interno di 
scatoloni a perdere o nei bidoni carrellabili di colore bianco.
Cosa mettere negli scatoloni/bidoni bianchi: giornali e ri-
viste, fogli e quaderni, sacchetti di carta, libri, cartoncini, car-
toni della pizza (senza avanzi), piccoli imballaggi di cartone 
ridotti di volume, carta asciugamani in pura cellulosa.
Cosa non mettere negli scatoloni/bidoni bianchi: non in-
serire scontrini, carta per alimenti, carta forno.
Come esporre su suolo pubblico: raccolta in bidoni bian-
chi o in sacchi di carta, scatole di cartone e pacchi legati 
(peso non superiore a 20Kg). 
Attenzione a non utilizzare sacchetti di plastica perché non 
verranno prelevati.
VETRO 
Raccolto nei secchielli o bidoni carrellabili di colore blu.
Cosa mettere nei secchielli o bidoni carrellabili blu: bot-
tiglie di vetro sia bianco che colorato (anche con tappi me-
tallici), vasetti di vetro. Le bottiglie e i vasetti devono essere 
completamente svuotati dal loro contenuto.
Cosa non mettere nei secchielli o bidoni carrellabili blu: 
non inserire cocci di ceramica, porcellana/terracotta (tazze, 
piatti, vasi), lampade al neon, lampadine. Non inserire sac-
chetti o borse di plastica.
Come esporre su suolo pubblico: raccolta in secchi o bidoni 
carrellati blu.

MULTIMATERIALE 
(COMPOSTO DA: IMBALLAGGI DI PLASTICA+TETRA 
PAK + LATTINE)
Raccolto nei sacchi di plastica semitrasparenti gialli da 110 lt;
Cosa mettere nei sacchi di plastica semitrasparenti gialli: 
- le buste e i sacchetti in plastica di imballaggio di: alimenti, 

surgelati, abiti, tovaglie e lenzuola; confezioni per alimenti 
in plastica o alluminio; sacchi per giardinaggio.

- le bottiglie, barattoli flaconi per: i liquidi, igiene casa, olio, 
bevande, latte, yogurt; scatolette cibo per animali;

- dispenser saponi, bombolette gas acqua; 
- confezioni di Tetra Pak per: latte e succhi; 
- tubetti creme e dentifricio.
- Varie: blister vuoti per medicinali, imballaggi in polistirolo 

piccoli, portauova, contenitori PE, PET, PVC, PP, bombo-
lette spray per igiene, pellicole in plastica e alluminio, piat-
ti e bicchieri in plastica, bolle d’aria e chips da imballaggio, 
carta regalo, grucce plastica/metallo, reti frutta e verdura, 
contenitori di cosmetici, vaschette e vassoi per alimenti, 
vasi in plastica.

Cosa non mettere nei sacchi di plastica semitrasparenti gial-
li: non inserire contenitori per vernici e solventi (etichettati t/f), 
polistirolo e cellophane di grandi dimensioni e grandi quantità.
Come esporre su suolo pubblico: raccolta in sacchi semi tra-
sparenti debitamente chiusi.
FRAZIONE SECCA 
(rifiuto non ulteriormente differenziabile)
Utilizzare unicamente l’EcuoSacco distribuiti dal Comune di 
colore rosso per utenze domestiche e di colore blu per uten-
ze non domestiche.
Cosa mettere nell’ EcuoSacco: spazzolini, rasoi usa&getta, 
pannolini e assorbenti, sacchi per aspirapolvere, lettiere per 
animali, capsule del caffè, radiografie, posate di plastica, 
scontrini, cd, collant.
Cosa non mettere nell’ EcuoSacco: non inserire imballag-
gi (in vetro, lattine, plastica ecc.) e carta/cartone.
Come esporre su suolo pubblico: usare per la raccolta 
solo i sacchetti EcuoSacco debitamente chiusi, da conferire 
a terra. 
Attenzione a non usare altri tipi di sacchi perché non verran-
no prelevati.

Pubblichiamo un utile promemoria per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti

Incentivazione all’apertura di nuove attività
Con Delibera n. 55 del 02/05/2018 
sono state approvate dalla Ammini-
strazione Comunale le linee di indi-
rizzo per la concessione di contributi 
economici per gli operatori che inten-
dono insediare o trasferire la propria 
attività commerciale o artigianale nel 
territorio melzese. L’avviso di parte-
cipazione è pubblicato nell’apposita 
sezione del sito del Comune di Melzo 
“Bandi, gare, avvisi, concorsi e esiti” 
corredato dall’apposita domanda, che 

Si rende noto che con 
delibera di Consiglio 
Comunale n. 16 del 
26/04/2018 è stato ap-
provato definitivamente il nuovo Rego-
lamento Edilizio Comunale – Titolo I  e 
Titolo III. A breve si procederà con la 
possibile revisione del Titolo II.

Approvazione 
Regolamento Edilizio 
Comunale

può essere presentata entro e non 
oltre il 30/10/2018.
Il riconoscimento del contributo eco-
nomico sarà a carattere annuale in 
capo a 6 potenziali beneficiari a cui 
saranno erogati individualmente Euro 
5.000 secondo i criteri stabiliti nelle li-
nee di indirizzo.

Per ulteriori informazioni ci si potrà 
rivolgere al SUAP del Comune di 
Melzo.

Servizi Gestione del Territorio



Editoriale

16 MELZO notizie

Servizi alla Città

Il laboratorio con i genitori del nido 
comunale “A piccoli passi” è diventato 
un appuntamento atteso dalle famiglie 
e dal personale educativo. Infatti, da 
alcuni anni, il nido dedica una mattina 
alla costruzione e alla realizzazione di 
oggetti che sono poi messi a disposi-
zione dei bambini.
Le porte dell’asilo si sono dunque 
aperte un sabato mattina e con mate-
riale di recupero, particolarmente ric-
co di potenzialità espressive, come il 
legno, la stoffa, i colori,  i progetti han-
no preso forma e consistenza. 
Alcuni genitori hanno così risposto 
all’invito e hanno fornito prova di es-

Saper fare insieme

Azienda Speciale Comune di Melzo...
Impegno e ruolo sociale
L’Azienda Speciale Comune Melzo è 
impegnata sul territorio a svolgere  il 
proprio  ruolo sociale attraverso ‘Le 
Farmacie Comunali’, le quali, oltre al 
ruolo istituzionale di dispensazione 
del farmaco, si stanno adoperando 
per affermare il compito sociale che 
le contraddistingue dal privato. Con-
solidare questo ruolo significa ope-
rare e svolgere tutte quelle azioni a 
favore del cittadino, sia in materia di 
prevenzione che di educazione sa-
nitaria, coerentemente con il ruolo di 
servizio Pubblico. L’organizzazione 
e l’attuazione sistematica all’interno 
delle nostre farmacie e sul territorio 
di iniziative atte a favorire l’educazio-
ne sanitaria, attraverso lo sviluppo di 
progetti di prevenzione nell’ambito dei 
programmi del servizio sanitario na-
zionale, costituiscono per noi un tratto 
distintivo importante. Per affermare 
questo ruolo abbiamo organizzato 
due importanti iniziative di seguito il-
lustrate.
La Farmacia Comunale 1 di via Ca-
sanova 10, in collaborazione con 
l’I.N.T.(Iistituto Nazionale dei Tumo-
ri di Milano), è coinvolta nel progetto 
“Spegnila e Respira”  sulla preven-
zione delle malattie respiratorie e 
nella “smoking cessation”. Presso la 

Farmacia di via Casanova 10  verran-
no organizzati 2 incontri. Nel primo in-
contro che si è tenuto il 16 maggio è 
stata eseguita la spirometria, la rileva-
zione del monossido di carbonio (CO) 
e la misurazione di altri parametri 
come il peso e la pressione arteriosa, 
con la dr.ssa Veronese dell’I.N.T. di 
Milano  sia per soggetti fumatori che 
non fumatori (ma che per esempio su-
biscono fumo passivo) ed un secondo 
incontro che si terrà il 15 giugno con 
la dr.ssa Angellotti dell’Istituto Nazio-
nale dei Tumori di Milano, dove av-
verrà la rilevazione del monossido di 
carbonio (CO) e la misurazione di altri 
parametri dove verranno reclutati solo 
fumatori e sui quali verranno eseguiti 
test per la valutazione della dipenden-
za psicologica e il test del monossido 
di carbonio.
ASCM in collaborazione con Essity 

Italy SPA ha inoltre organizzato per 
21 giugno 2018 presso la Sala Consi-
liare del Comune di Melzo dalle 14.30 
alle 16.30 un ‘Corso di formazione  per  
l’assistenza domiciliare agli anziani 
non autosufficienti o parzialmente 
autosufficienti’. L’incontro di formazio-
ne si rivolge alle famiglie con anziani 
a carico, sia al familiare diretto che 
presta assistenza sia alla badante/
assistente familiare, sia all’assistente 
domiciliare (OSS). Durante l’incontro 
verranno illustrate le principali pro-
blematiche dell’assistenza domiciliare 
alla persona anziana e verranno pre-
sentate alcune nuove soluzioni prati-
che atte a migliorare la qualità della 
vita dell’assistito ma anche di chi pre-
sta assistenza.
A tutti i partecipanti verrà consegnato:
- un Attestato di Partecipazione;
- la Guida “Un tempo per prendersi 
cura degli altri, un tempo per prender-
si cura di se stessi”; 

Il Corso é completamente gratuito e 
verrà svolto da un infermiere specia-
lizzato nella gestione degli anziani al 
domicilio.

Il Consiglio di Amministrazione 
di ASCM

sere abili nel cucito, nella lavorazione 
del legno e soprattutto nel condividere 
con entusiasmo e partecipazione un 
momento di vita al nido.
Le ore trascorse insieme sono state 

un’occasione importante per costruire 
buone relazioni tra le famiglie e il ser-
vizio, un’opportunità di conoscenza e 
condivisione di pensieri ed esperienze 
dove il ruolo delle educatrici si allea e 
si rafforza con quello dei genitori. 

Ci auguriamo che l’esperienza abbia 
lasciato a ogni partecipante la soddi-
sfazione di aver realizzato qualcosa 
di utile, carico di significato per gran-
di e piccoli e la consapevolezza che i 
servizi alla prima infanzia siano luoghi 
importanti in cui occuparsi dei bambini  
attraverso il dialogo, l’ascolto e il fare 
insieme.
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Bonus idrico 2018
Con la Delibera 227/2018/R/idr dell’Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti e Ambiente sono state definite le modalità 
applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici 
residenti in condizioni di disagio economico sociale. A parti-
re pertanto dal 1 luglio 2018, chi ha i requisiti per richiedere 
il bonus elettrico e/o gas potrà richiedere anche il bonus per 

la fornitura idrica, che consiste in uno sconto sulla tariffa 
relativa al servizio di acquedotto per gli utenti domestici re-
sidenti in condizione di disagio economico. Hanno diritto al 
bonus anche gli utenti che hanno un contratto di fornitura di-
retto che vivono in un condominio (ed il titolare del contratto 
di fornitura coincida con il condominio stesso).

Governare gli equilibri: una rete territoriale 
per promuovere la conciliazione
Il progetto “Governare gli equilibri: una rete territoriale per 
promuovere la conciliazione”, pone le basi nell’analisi dei 
bisogni dei cittadini lavoratori/lavoratrici di aziende con 
sede sul territorio Sud Est di Milano (afferente all’ASST 
Melegnano e della Martesana) e in una ricerca effettuata 
all’interno dei Comuni della stessa area rispetto alle misu-
re di conciliazione adottate a favore dei propri dipendenti. 
Tale indagine, effettuata nel biennio 2014-2016 nell’ambito 
dell’alleanza “Complessi Equilibri”, ha permesso di indivi-
duare le esigenze del territorio e di mettere a punto modelli 
di sostegno alla conciliazione dei tempi di vita-lavoro. E’ a 
partire da questa precedente progettazione, portata avan-
ti dalla “Rete Adda-Martesana per lo sviluppo di azioni di 
conciliazione” che nasce “Governare gli equilibri”, con lo 
scopo di continuare l’esperienza maturata e di creare nuove 
azioni di conciliazione, includendo nuove realtà pubbliche e 
private, con il fine ultimo di mettere a sistema una cultura 
coesa e consolidata di pratiche di conciliazione sul nostro 
territorio.
Il progetto è sostenuto dall’Alleanza locale del territorio af-
ferente all’ASST Melegnano e della Martesana con capofila 
A.S.S.E.MI (Azienda Sociale Sud Est Milano) ed è un’ini-

ziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli 
interventi di conciliazione famiglia-lavoro - Piano territoriale 
di ATS della Città Metropolitana di Milano 2017/2018.
L’Alleanza locale del territorio ASST Melegnano e della 
Martesana intende favorire l’imprenditorialità di don-
ne disoccupate/inoccupate e allo stesso tempo il be-
nessere nell’ambito della conciliazione di lavoratori 
e lavoratrici collaborando a tal fine con imprese private, 
Pubbliche Amministrazioni e imprese sociali, per mettere 
a sistema una pratica diffusa della conciliazione grazie 
alla partecipazione di una rete ampia e coesa. All’interno 
del progetto si ricercano donne maggiorenni in età lavora-
tiva escluse dal mondo del lavoro interessate a prendere 
parte ad un percorso formativo finalizzato all’acquisizione 
di competenze utili a dare forma alla propria idea impren-
ditoriale. Le donne interessate avranno l’opportunità di 
essere aiutate ad individuare le proprie competenze im-
prenditive e a costruire la propria idea progettuale. Alla 
fine del percorso sarà possibile partecipare ad un concor-
so che selezionerà le idee migliori che saranno finan-
ziate e supportate da esperti che aiuteranno all’avvio di 
una start-up.

Progetto Arcobaleno: 
uno spazio per condividere e creare relazioni
A Melzo, in via Orsenigo 2, è nato uno spazio, 
gestito da associazioni locali, che offre oppor-
tunità di condivisone e di incontro a chi deside-
ra partecipare e contribuire alla vita della nostra 
comunità.
Se dici sempre “non ho tempo”, la banca del 
tempo fa per te! Ci trovi tutti i mercoledì dalle 
17.00 alle 18.30. Per contattarci: bancadeltem-
pomelzo@gmail.com. 
Se sei in difficoltà, se vivi un disagio e non sai a chi ri-
volgerti, se cerchi un primo orientamento legale gratuito…
ci trovi solo su appuntamento martedì dalle 17.00 alle 

19.00. Chiama il numero 029550592 il lune-
dì mattina dalle 9.30 alle 11.30 per prenotare 
l’appuntamento oppure scrivi a puntofami-
glia@aclimelzo.it.
Se cerchi un luogo di socializzazione che ti 
permetta anche di imparare nuove arti vieni al 
nostro corso di pittura ad olio e corso di lega-
toria base. Ci trovi tutti i giovedì dalle 17.00 

alle 19.00. Per contattarci: segreteriagam@gmail.com.

Per maggiori informazioni: www.facebook.com/progettoar-
cobaleno.melzo.
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Centro Antiviolenza V.I.O.L.A.
Uno spazio di ascolto e di accoglienza, ascolto telefonico, sostegno psicologico, consulenza ed assisten-
za legale, supporto in un percorso di autonomia economica, ospitalità in case rifugio, in via Verdi 22 a 
Cassano d’Adda, lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 14, martedì dalle 14.00 alle 19.00, giovedì dalle 
15.00 alle 20.00, venerdì dalle 11.00 alle 16.00. 
Contatti: centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it, negli orari di apertura 3931667083, negli orari di 
chiusura 1522.

Giugno
Sabato 8 e domenica 9 Festa del GVAM (Gruppo Volon-
tari Anziani Melzesi).
Venerdì 8 ore 15 Tombola! Con ricchi premi per tutti.
Lunedì 18 ore 15 Festa di buon compleanno del CPA per 
tutti i nati nel mese di giugno.
Mercoledì 27 ore 15 Andiamo a leggere in Biblioteca.
Giovedì 28 CPA in gita!
Luglio
Venerdì 6 ore 15 Festa di buon compleanno del CPA per 
tutti i nati nel mese di luglio. 

Lunedì 16 ore 15 Festa dell’Estate.
Mercoledì 25 ore 15 Andiamo a leggere in Biblioteca.
Lunedì 30 ore 15 Tombola! Con ricchi premi per tutti.
Laboratori con cadenza quotidiana per gli anziani  
iscritti al Centro Diurno Protetto dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00

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)
Giugno-Luglio 2018
Appuntamenti e attività aperte a tutta la popolazione anziana

Servizi Culturali e Bibliotecari
Università del tempo libero 2018/2019

Martedì 15 maggio si è chiuso il 13° 
Anno Accademico dell’Università del 
Tempo Libero di Melzo.
Il bilancio è molto positivo, suffragato 
dalla presenza costante di un pubblico 
molto variegato, interessato e partecipe.

Il risultato è dovuto alla disponibilità e collaborazione dei 
docenti competenti nella propria materia, disponibili e at-
tenti, nonché alla fedeltà degli iscritti, sin dalla nascita di 
questa bellissima realtà, che quest’anno si è arricchita di 3 
visite guidate a mostre importanti, spontaneamente orga-
nizzate da Laura Moroni, nostra iscritta.
Il calendario per il prossimo anno accademico 2018/2019 è 
quasi completato, mancano alcuni ritocchi su cui il Comitato 
Organizzativo sta lavorando, per renderlo sempre più ricco 
di spunti e nuovi argomenti.
L’annuncio dell’inaugurazione del nuovo Anno Accademico 
che avverrà il 26 settembre a Palazzo Trivulzio sarà co-
municato attraverso tutti i canali di comunicazione.
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale, in particolare 
l’Assessorato alla Cultura, che ci supporta  in questa bellis-
sima avventura che tiene viva la mente,  emoziona il nostro 
cuore, crea nuove e solide  amicizie.
Vi aspettiamo a settembre e grazie a tutti.

Elisa Aldini per il Comitato UTL

Tributo in memoria di Antonio Vavassori
Giovedì 12 luglio dalle ore 20.00 presso Casa della Cultu-
ra verrà dedicato un  tributo in memoria ad Antonio Vavas-
sori, poliedrico artista melzese. Protagonisti saranno i suoi 
figli, musicisti, che accompagneranno la lettura di testi del 
padre Vavantonio: Romina al pianoforte, Corinna al flauto 
traverso, Alessandro al violino. A incorniciare il loro ensem-
ble, l’esposizione  dei dipinti del celebre pittore. 

Sentieri
Ho regalato la mia fatica

alla terra e al cielo camminando in calzoni non miei
sbarcati su sentieri di rugiada

volando nel vortice fantastico di un sogno chiamato vita

Antonio Vavassori
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Il senso del perfetto
Perfetto cioè immune da difetti, errori, lacune, mancanze... 
Un aggettivo che possiamo usare per descrivere persone, 
sentimenti, situazioni fino allo straniamento del troppo per-
fetto. Ed allora ecco che desideriamo ritornare alla normale 
imperfezione. Così in un’altalena continua.
La biblioteca vi propone una selezione di libri che presenta-
no questo particolare aggettivo nel titolo dell’opera, lascian-
do a voi la sorpresa di scoprire quale significato ha voluto 
darne lo scrittore nel raccontare la sua storia.

Trivulzio: teatro e musica 
per la stagione 2018-2019
Tante conferme ma anche tante novità al Teatro Trivul-
zio per l’anno 2018-2019: continua la Stagione teatrale 
all’interno di un unico cartellone congiunto con Sala Ar-
gentia di Gorgonzola e, a grande richiesta dopo qualche 
anno di assenza, torna la Stagione musicale, composta 
da quattro differenti proposte. Non mancheranno la Sta-
gione ‘Altre storie’, la ‘Stagione Famiglie’, la ‘Stagione 
per le scuole’, i ‘Laboratori teatrali’ e tanti altri eventi che 
faranno vivere il nostro Teatro durante tutto l’anno.

Stagione Teatro Classic 
Novembre 2018: Novecento di Alessandro Baricco
Novembre 2018: Gli Oblivion con lo spettacolo La Bib-
bia riveduta e scorretta
Gennai 2019: Uomo solo in fila di e con Maurizio Micheli
Febbraio 2019: Tutto quello che volete produzione Ec-
centrici Dadarò 
Febbraio 2019: Il Misantropo di Molière 
Marzo 2019: A prima vista con Marina Massironi e Ro-
berto Citran

Stagione Musica
Settembre 2018: Tributo a Lucio Battisti
Ottobre 2018: Omaggio a Rossini nei 150 anni dalla 
morte 
Febbraio 2019: Mina e Celentano
Marzo 2019: Cantautorato Milanese con i Passo Duomo

A breve si aprirà la campagna abbonamenti: tutte le in-
formazioni saranno disponibili sui canali web di Teatro 
Trivulzio. Vi aspettiamo per un anno all’insegna delle 
emozioni!

www.teatrotrivulzio.it
www.facebook.com/teatrotrivulziomelzo 
www.instagram.com/teatrotrivulziomelzo

Terra lombarda
La biodiversità nel nostro territorio

Per tutta l’estate sarà visitabile al piano 2° della biblioteca 
una mostra fotografica dedicata alla fauna e flora del nostro 
territorio. L’esposizione presenta fotografie realizzate dai 
fotografi dell’AFNI - Associazione Fotografi Naturalisti Ita-
liani. La mostra è organizzata in collaborazione con il GOL 
- Gruppo Ornitologico Lombardo.

Note di colore in biblioteca
Esposizione e laboratorio

La biblioteca Vittorio Sereni Melzo 
ospiterà fino al 30 giugno al 1° piano 
in sala ragazzi la mostra dell’artista 
Roberta Cologni. Si tratta di una mo-
stra di pittura polimaterica e musica, 
perchè come dice l’artista: “Mentre 
la musica si muove nell’anima, pren-
dono vita delicate vibrazioni cromati-
che, il suono prende una forma che la 
mano può afferrare e riproporre sulla 
tela: il sogno può essere dipinto”.
La musica ha ispirato queste opere in un dialogo tra suono 
e colore e proprio di questo speciale rapporto i bambini po-
tranno fare esperienza durante il laboratorio “I colori della 
musica” che si terrà in biblioteca martedì 12 giugno alle 
ore 20.30.
Il laboratorio è dedicato ai bambini/e di 6/10 anni accompa-
gnati da un genitore.
Per info e iscrizione obbligatoria: tel. 02 95738856 e-mail 
biblioteca.melzo@cubinrete.it
Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, via A. Pasta 43.

Io mi porto i libri in vacanza!
Se c’è una cosa bella da dire è che il prestito 
dei libri in biblioteca è gratuito e dura un mese 
intero. Solo per CD e DVD il prestito è di una 
settimana.
E con l’arrivo delle vacanze le cose non cam-
biano. Posso portare via i miei libri di lettura 
e rinnovare il prestito dal mare o dalla mon-
tagna.

Come? Con una telefonata, con una mail 
oppure dal tablet o PC con le credenziali di 
accesso per i servizi on-line.

Certo che mi hanno anche avvisato che esi-
ste la “tariffa per ritardata consegna”: € 0,30 
a settimana per ogni libro. Ma penso che 
con un po’ di attenzione sarò puntuale!



Ti interessa inserire
la Tua pubblicità 

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

oppure telefona allo 
02 25 54 62 01

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

oppure telefona allo 
02 25 54 62 01

Ti interessa inserire 
la Tua pubblicità 

su questo

Notiziario?
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Dal 2001 al fianco dei bambini 
in ospedale
L’attività di ABIO Martesana è da sempre rivolta ai giovani 
pazienti delle pediatrie negli ospedali di Melzo e di Cernu-
sco s/N.
Ma non è solo il loro benessere che sta a cuore ai volontari; 
durante il periodo di ricovero in cui tutto assume per l’inte-
ra famiglia un aspetto meno confortevole e più disordinato, 
ABIO Martesana entra in gioco e si impegna per alleviare 
il trauma.
Recentemente sono state acquistate delle poltrone letto per 
rendere più comoda la permanenza dei parenti all’interno 
delle stanze dei bambini, consentendo così di riposare me-
glio.
Le donazioni del 5X1000 ci permettono da sempre proprio 
di realizzare i progetti che ogni anno  l’Associazione si pre-
figge: dai corsi di formazione per nuovi volontari, a migliorie 
che agevolino non solo i bambini e i ragazzi all’interno del 
reparto ma anche i famigliari.
Quest’anno puoi donare il tuo 5X1000 ad ABIO Martesana, 
inserendo il codice fiscale 91549180155 nell’apposito spa-
zio della tua dichiarazione dei redditi: consentirai di rendere 
un ambiente un po’ temuto, più adatto ai bambini e alle loro 
esigenze.
Aiutaci anche tu a creare un reparto a misura di bambino.

ABIO Martesana

XXIV Raduno dell’ANC

Dal 20 al 22/04/2018, in Verona, si è tenuto il XXIV Raduno 
dell’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri).
La manifestazione ha visto numerosi appuntamenti: sfilata 
del Reggimento a cavallo dell’Arma, delle auto storiche e 
della famosa banda dell’Arma dei Carabinieri che si è esibi-
ta nella suggestiva cornice dell’Arena.
L’evento ha avuto il suo culmine nella sfilata del 22 aprile 
dove, tra i circa 100.000 (centomila) radunisti provenienti da 
tutta Italia, era presente una nutrita rappresentanza dei soci 
dell’ANC di Melzo che, con numerosi famigliari, non hanno 
voluto mancare al tradizionale biennale appuntamento.

Cogliamo l’occasione di questa 
uscita del periodico di informazione 
melzese, per ricordare a tutti l’invito 
alla nostra serata di fine anno.
La data fissata è per  mercoledì  13 
giugno dalle 20.30 presso l’audito-
rium di via Mascagni (Scuole Medie). 
Si esibiranno tutti i gruppi di MusicLab fra cui: Big Dip-
per, Thunder, Red Lipps,  Delittel, Togliatti Street Band, 
Homework, Marta’s Band, Music Lab Big Band, Work in 
progress, Giudamatti, Big Hero 6, Saving Gea. 
Speriamo ovviamente di vedervi in tantissimi e, per chi 
non potesse presenziare, l’appuntamento è al 10 set-
tembre  con l’inizio del nuovo anno scolastico e con gli 
Open Day del 9 e 15 settembre. 

                Associazione Culturale Rufusband/MusicLab 

70 anni di Musica e Costituzione
La storia d’Italia, dagli anni ‘50 ad oggi, 
in un concerto

In occasione dei 70 anni della Costituzione Italiana, gli allie-
vi e gli insegnanti di Bach Street School - Scuola di Musica 
vi invitano a rivivere la storia d’Italia, dagli anni ‘50 ad oggi, 
in un concerto a Teatro Trivulzio. La manifestazione è aper-
ta al pubblico con ingresso libero.

Associazione Bach Street School

Festa di chiusura anno 2017/18



Editoriale

Intervistiamo Don Fabio Molon 
nominato Vice Rettore in Seminario 

Gente di Melzo

Nato nel 1986 il nostro giovane sacerdote dal 2011 è 
Vicario presso la Comunità pastorale S. Francesco 
di Melzo, ha sostenuto per sette anni  le attività della 
parrocchia e dell’oratorio e dal 1° settembre assume-
rà l’incarico di Vice Rettore del Seminario diocesano 
di Venegono in un lavoro educativo e di formazione dei  
seminaristi.

Come è avvenuta la sua vocazione?
La mia è una storia molto semplice, è una storia da ora-
torio. Negli anni dell’adolescenza la vita in oratorio mi 
ha molto segnato: le esperienze comunitarie, l’anima-
zione con i più piccoli, la figura del prete che stava con 
noi e i vari momenti di preghiera hanno fatto maturare 
in me questa intuizione: non è che il Signore mi chiede 
di diventare prete?

Che ricordi conserva degli anni trascorsi in semi-
nario?
Ho un ricordo bello degli anni del seminario verso cui 
nutro una profonda gratitudine. In particolare la liturgia 
delle ore e la vita comunitaria hanno molto segnato la 
mia formazione. Il seminario è un mondo tutto da sco-
prire: da fuori sembra un ambiente grigio e noioso, in 
realtà la vita seminaristica è davvero vivace: un mix di 
preghiera, studio, esperienze intense, confronto con al-
tri, e tante, tante risate.

La crisi delle vocazioni ha una ricaduta importante 
sulle attività delle parrocchie?
La crisi delle vocazioni è il frutto della crisi di fede che 
la nostra società sta vivendo, una crisi che ha radici 
profonde sull’identità stessa di uomo con la sua liber-
tà e la sua realizzazione. Tutto questo ricade nella vita 
pastorale su due aspetti: per prima cosa non esiste più 
una tradizione cristiana che dava per scontato gran arte 
della formazione personale, oggi la Chiesa è chiamata 
a vivere quasi un primo annuncio che chiede pazienza, 
calma, accompagnamento personale; secondariamen-
te è urgente rivedere l’organizzazione della vita parroc-
chiale, prima accentrata sul clero e oggi sempre più 
condivisa con i laici.

Esiste un modo di evangelizzare diverso?  I social 
network? Facebook?
I social possono essere uno strumento di pubblicizza-
zione, poco di più; rischiano di essere sempre troppo 
superficiali e generici. Oggi il mondo ha bisogno di un 
annuncio personale, fatto di incontro, dialogo, ascol-
to; come dice un vescovo di Azione Cattolica: bisogna 
passare dal campanile al campanello!

Dove si può trovare la vocazione?
Dove si vive in modo maturo la propria umanità. Ogni 

esperienza e ogni luogo vanno bene 
se ci si mette in ascolto serio di se 
stessi e se si cerca la pienezza di 
vita. Il Signore trova sempre il modo 
di parlare a un cuore disponibile.

Divenire prete oggi cosa signifi-
ca?
Bella domanda! In questo “cambia-
mento d’epoca” (espressione di papa 
Francesco) sta cambiando la Chiesa 
e quindi anche la figura del prete; si dice che oggi ab-
bia una identità debole. Forse è vero perché oggi il prete 
deve reinventarsi, non è più un’autorità da tutti ricono-
sciuta. Eppure credo che un prete, ieri come oggi, forse 
con modi nuovi, debba rimanere ancorato alla relazione 
con il Signore e sapere che la sua vita è data per la gente.

Quali sono attualmente i suoi impegni nella Comuni-
tà pastorale di Melzo? 
Principalmente seguo la Pastorale giovanile che va dai 
bambini del catechismo ai giovani universitari. Cerco 
però di accompagnare anche l’Azione Cattolica cittadina, 
i gruppi di spiritualità familiare e, in parte, il Gruppo Mis-
sionario Le Formiche. 

Come ha accolta la sua nuova nomina?
Questa nomina è stata una grande sorpresa inaspettata: 
il Signore ci sorprende sempre! Faccio fatica a rispon-
dere se sia contento o no. Mi sento onorato della stima 
dei miei superiori ma soprattutto sono spaventato per la 
responsabilità che mi viene affidata nell’educazione dei 
prossimi giovani preti.

Quale sarà il suo ruolo nel prossimo incarico? 
Il vicerettore si occupa di tutto quello che riguarda la vita 
comunitaria del seminario, per questo vive a stretto con-
tatto con i seminaristi. Inoltre il vicerettore segue i semi-
naristi nell’impegno pastorale che vivono il sabato e la 
domenica nelle parrocchie della nostra diocesi. E poi … 
lo scoprirò!

Quali sono i ricordi più belli del suo impegno a Melzo 
che porterà con sé?
Porto nel cuore i volti dei giovani incontrati, le storie di 
molte famiglie della nostra comunità, la tenerezza di tanti 
anziani. A Melzo ho imparato a vivere il mio essere prete, 
tutto di me porta il segno di questa comunità.

Altri sogni nel cassetto?
Non ho progetti, la vita di un prete è determinata 
dall’obbedienza alla Chiesa. Sogno solo (e prego) di 
essere un buon prete: attaccato al mio Signore e in 
mezzo alla gente!


