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Care/i concittadine/i

eleggere il Sindaco della propria città è una grande responsabilità: significa scegliere la persona a cui affidare 
la nostra comunità per i prossimi cinque anni. Un buon Sindaco, oltre al ruolo di rappresentanza, deve saper 
cogliere e risolvere i problemi quotidiani delle persone e avere una visione a lungo termine per lo sviluppo 
e la crescita sociale ed economica della città. La scelta del prossimo Sindaco non avrà effetti solo sul futuro 
di Melzo e sulla nostra comunità, ma su tutta l’Adda Martesana. Il prossimo 12 giugno è quindi fondamentale 
recarsi alle urne e decidere, con il proprio voto, quale idea di città e di territorio promuovere.

La prossima amministrazione dovrà affrontare sfide decisive per il futuro di Melzo e della Martesana, tra le 
altre: AMBIENTE, ECONOMIA e LAVORO. Temi che, a livello cittadino, si declinano in progetti di RIGENERA-
ZIONE URBANA (il cui pilastro cardine è il progetto per le aree ex Galbani), sostenibilità ambientale e rina-
scita del commercio locale, valorizzando le potenzialità del nostro territorio. Cogliere le opportunità legate 
alle aree Galbani significherà riqualificare ampie porzioni della città offrendo spazi e servizi di livello, fonda-
mentali per attirare nuove famiglie e giovani che possano trovare in Melzo una città a misura di cittadino. La 
rigenerazione urbana comporterà una rigenerazione culturale che riporterà il centro storico ad essere il vero 
catalizzatore della vita cittadina. 

Il programma che vi propongo è frutto di dialogo e di confronto ed è arricchito dal prezioso contributo offerto 
dalla lista civica MELZO 4.0 che, con la freschezza di chi si approccia alla politica per la prima volta, vuole 
rappresentare il nuovo con lo sguardo critico del comune cittadino che vive scuola, sport, servizi e il faticoso 
mondo dell’educazione genitoriale che si interroga sul futuro delle nuove generazioni.
Ed è anche alle future generazioni che è rivolto il nostro sguardo. Perché è a loro che lasceremo le chiavi della 
nostra città. Perché in loro, io vedo il motore di una rigenerazione non solo urbana, ma anche economica e 
sociale che darà una nuova vita alla nostra Melzo.

Vorrei costruire insieme a voi una Melzo nuova, bella, attrattiva, pulita e sicura. Una Melzo capace di scoprire 
nella profondità della propria storia e tradizione il valore aggiunto che la caratterizza. Una città dalle 1000 
sfaccettature che sia inclusiva, sensibile e accogliente che offra servizi per tutti, che sappia aiutare i più fragili 
e bisognosi grazie al potenziamento dei servizi e al mondo delle associazioni che offrono un contributo pre-
zioso e, purtroppo, non sempre riconosciuto.

La logistica oggi è non gestita, impatta il territorio in maniera invasiva, ma potrebbe diventare un pilastro per 
il rilancio del territorio. Gli impatti ambientali possono essere governati lavorando con le aziende del settore 
per ridurre inquinamento atmosferico, rumore e consumo di suolo e il rapporto con le imprese di logistica 
deve essere valorizzato per aumentare l’occupazione ed il lavoro. Sarà importante avere delle scuole che 
formino i professionisti che tale settore richiede e per questo proporremo di insediare a Melzo la fondazione 
ITS della quale la Martesana si vuole dotare con il progetto SILAM.  

Preserviamo il verde della nostra città, valorizziamo le nostre campagne e i nostri parchi, potenziamo le of-
ferte formative del territorio grazie ai nostri Istituti scolastici e, attraverso accorgimenti e interventi ecologici, 
trasformiamo la logistica in un’attività sostenibile e in un’opportunità impiegatizia per la cittadinanza.
Promuoviamo iniziative culturali grazie al nostro cinema Arcadia, al nostro Teatro Trivulzio, alla nostra bibliote-
ca ripensando anche l’utilizzo dei loro spazi per attività ricreative di diverso tipo che possano diventare nuovi 
luoghi di aggregazione e che, insieme a mostre, festival, concerti ed eventi possano altresì attrarre turismo e 
visitatori, a beneficio dell’economia locale.

Siamo circondati da bellezza, purtroppo trascurata e dimenticata. Riscopriamola insieme e ridiamo la giusta 
dignità ad una città che ha un patrimonio culturale invidiabile. 
Ripartiamo dal dialogo e dal confronto. Ripartiamo dal nostro territorio.

Io ci sono, per voltare pagina.

Condividere, Immaginare, Costruire. 
Dialogo è vita.

Rocco Martelli
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La situazione:

il PIOF ha messo in luce il trend di riduzione della popolazione scolastica di questi 
anni. Nel medesimo periodo, Melzo è stata oggetto di importanti interventi di edilizia 
scolastica come l’asilo Umberto I e la Scuola di Piazza Vistarini che a ben vedere sono 
stati frutto del lavoro della precedente Giunta PD e in particolare dell’allora Assessore 
Martelli. In fase di pianificazione o di inizio lavori ci sono i progetti delineati dall’attuale 
maggioranza quali la scuola di Via Bologna / nuove scuole media di Viale Gavazzi. 
Prendiamo atto che i servizi accessori a quello scolastico (mensa, pre e post scuola, 
trasporto scolastico) non sempre sono stati erogati nell’ottica di promuovere la centra-
lità della persona. Constatiamo inoltre, che i due Istituti Comprensivi propongono due 
offerte formative di alto livello; offerte che meritano di essere valorizzate rispettiva-
mente nella loro diversità e complementarità.

SCUOLA e EDILIZIA SCOLASTICA:
le famiglie al centro

Le idee guida:

▶ Riportare la centralità del cittadino/utente del servizio, aumentando gli strumenti di ascolto. Nella pianifi-
cazione (Comune) e nell’erogazione (società di servizi) del servizio mensa la famiglia utente deve essere il 
riferimento comune e centrale;

▶ Studiare l’andamento delle nascite (valutando anche l’arrivo di nuove famiglie in Melzo per i nuovi progetti 
urbanistici) garantendo a tutti gli studenti i medesimi standard qualitativi;

▶ Mantenere alto il livello di finanziamenti dei progetti del PIOF garantendo una maggiore regia comunale 
per garantire a tutti gli studenti melzesi, nel rispetto dell’autonomia e dell’identità degli IC, progetti integrativi 
all’offerta scolastica di qualità.

Le proposte concrete
▶ Le modalità di erogazione dei servizi (mensa, pre e post scuola, trasporto scolastico) saranno oggetto di re-
visione organizzativa sulla base dei fabbisogni concreti delle famiglie, con l’adozione di strumenti (anche infor-
matici tipo “app”) per conoscere meglio i fabbisogni delle famiglie (potenziamento della commissione mensa e 
questionari di customer satisfaction periodici) e per misurare costantemente il livello di soddisfazione e le aree 
di miglioramento;

▶ Riqualificazione del polo scolastico Mascagni (con eventuale potenziamento, qualora i numeri previsti mo-
strassero un aumento della domanda) per portare la struttura a standard qualitativi più alti;

▶ Completamento del progetto nuovo edificio Scuola Media Via Gavazzi;

▶ Recupero di parte dell’edificio di Via De Amicis per proporlo come sede dell’ITS del progetto SILAM sulla 
logistica;

▶ Pre e post scuola in ciascun plesso che sarà programmato e comunicato nel periodo estivo precedente all’i-
nizio della scuola;

▶ Incremento dei posti disponibili per il centro estivo, con creazione di una rete di soggetti interessati a rendere 
l’esperienza varia e qualificata (Es. taglio sportivo in sinergia con piscina e società sportiva, taglio territorio e 
natura con la collaborazione delle cascine);

▶ Potenziamento delle collaborazioni tra scuole, Teatro Trivulzio, Cinema Arcadia e associazioni per avvicinare 
i ragazzi all’arte e alla cultura, come progettualità antibullismo e per creare progetti che supportino le famiglie 
nelle giornate non festive in cui le scuole sono chiuse.
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La situazione:

il PNRR ha inserito nei programmi i fondi da destinare alla rigenerazione urbana con 
l’obiettivo di ridurre i disagi sociali e migliorare il decoro urbano e il tessuto sociale/am-
bientale. La Regione Lombardia ha l’obiettivo di implementare i contributi dello Stato 
al fine di incentivare la rigenerazione urbana e ridurre il consumo di suolo: due facce 
della stessa medaglia. Per l’area ex Galbani è in fase di stipula l’accordo per la cessione 
con soggetti privati, soprattutto il recupero delle aree con destinazione residenziale a 
ridosso del centro abitato, mentre per le aree esterne è prevista la destinazione com-
merciale. Per la Cascina Triulza ed il recupero del suo complesso è in corso una fase di 
co-progettazione al fine di stipulare una convenzione con una Associazione che opera 
nel sociale: rispetto a tale operazione ci sono dei dubbi sulle effettive capacità finan-
ziarie che saranno messe a disposizione, considerata la stima delle risorse necessarie 
per finire i lavori e far partire la gestione. Non sono chiare le scelte dell’attuale Giunta 
in merito alla richiesta di contributi previsti dal PNRR per le aree soggette a rigenera-
zione urbana. Il Piano di Governo del territorio elaborato dall’attuale Amministrazione 
Comunale prevede a nostro parere un eccessivo consumo di suolo, che sommato alle 
enormi volumetrie previste dal recupero delle aree dismesse, immetterebbe sul mer-
cato immobiliare una smisurata quantità di unità immobiliari con il rischio di generare 
sperequazioni tra domanda e offerta con ricadute finali negative per il mercato come 
l’abbassamento dei prezzo al di sotto del livello di interesse degli operatori, i quali 
potrebbero dismettere gli investimenti, lasciando le aree dismesse nell’attuale stato di 
abbandono.

Il PGT ha sostituito in Regione Lombardia il Piano Regolatore Generale. Nel 2008 è 
stato redatto il PGT vigente che successivamente ha subito alcune varianti nel corso 
degli anni. L’attuale Amministrazione ha dato incarico al PIM (Piano Intercomunale Mi-
lanese) di aggiornare con una variante generale il PGT della Città. L’Amministrazione 
ha iniziato un percorso per condividere il nuovo piano con i cittadini, i professionisti, gli 
imprenditori e le attività produttive, ma la partecipazione è stata molto scarsa perché il 
percorso si è dimostrato soltanto informativo.
Da quello che è stato illustrato, nel corso degli incontri, risulta chiaro che l’Amministra-
zione prevede nuovo consumo di suolo, soprattutto verso est, nella parte nord e sud 
della linea ferroviaria, cioè verso la TEEM con la previsione di nuovo residenziale. Nel 
PGT non è stato evidenziato il recupero delle aree dismesse, sia residenziali che indu-
striali (Galbani a parte). Inoltre, non è stato approfondito il recupero del centro storico 
(in larga parte poco abitato) con l’aggiornamento della normativa esistente.
Inoltre, il redigendo PGT non ha affrontato il problema della logistica e delle attività 
di supporto necessarie al buon funzionamento delle stesse, tantomeno non è stata 
approfondita la tematica sulla viabilità tangente al centro abitato che accede alle aree 
destinate alla logistica. Non ci risulta aperto alcun tavolo di concertazione sulla crescita 
delle attività dedicate alla logistica con i Comuni circostanti.
Per quanto attiene alle periodiche esondazioni del Torrente Molgora – la gestione del 
quale è di competenza Regionale – è opportuno prevedere aree volano di allagamento 
e successivo deflusso controllato. Stante la gestione regionale del torrente, lo studio 
e la realizzazione del progetto, così come l’esecuzione delle opere, dovranno essere 
effettuate da Regione Lombardia in stretta collaborazione con il Comune di Melzo. 
Il cambiamento climatico, con precipitazioni abbondanti in tempi ristretti, ha reso ina-
deguata la rete fognaria esistente, dimensionata e realizzata quando le piogge aveva-
no diverso carattere.
Questa situazione, destinata a peggiorare nel tempo già comporta frequenti allaga-
menti dovuti alla insufficiente capacità di smaltimento della rete.

PGT, AMBIENTE, TERRITORIO e RIGENERAZIONE URBANA: 
stop al consumo di suolo nella città sostenibile2
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Le idee guida:

▶ Il suolo è un bene prezioso che deve essere preservato pertanto l’obiettivo da perseguire è quello impro-
rogabile, prioritario ed imprescindibile della riqualificazione dell’esistente (aree dismesse, principalmente 
quelle di proprietà del Comune). Con gli interlocutori privati si può pensare di incrementare gli oneri di 
costruzione su terreni mai utilizzati e, contestualmente, ridurre la tassazione per interventi sull’esistente;

▶ Riqualificare aree dismesse e riconnetterle al territorio circostante è uno dei nostri obiettivi, tenuto conto 
che a Melzo esistono aree abbandonate tanto a ridosso del tessuto residenziale quanto in zona industriale: 
aree ex Galbani, ex Interzuccheri, Cascina Triulza oltre a comparti ben delimitati nel centro storico;

▶ Le aree dismesse potrebbero costituire motore di sviluppo per il rilancio della Città. La legge della rige-
nerazione urbana in Regione Lombardia permette ai comuni di mettere in mora i proprietari privati che non 
intervengono sulle aree dismesse che creano criticità dal punto di vista urbanistico, economico e sociale. 
Il Comune deve tuttavia intervenire e, soltanto in un secondo tempo, richiedere al privato la restituzione di 
quanto speso;

▶ Serve una pianificazione territoriale adeguata alle sfide del futuro di Melzo: stop al consumo di nuove aree 
ancora verdi, recupero delle attuali aree dismesse e governo dei fenomeni legati alla logistica: favorire la 
crescita ed il lavoro, minimizzare gli impatti ambientali;

▶ Potenziamento dell’educazione all’ambiente, della cittadinanza attiva e della cultura della città a favore 
del cittadino. L’ambiente deve essere inteso come “genius loci” per favorire vivibilità, aggregazione sociale 
e per soddisfare le diverse esigenze di una popolazione che invecchia, considerando anche le contestuali 
esigenze delle nuove generazioni;

▶ Recupero edilizio dell’esistente prima di occupare nuove aree verdi:
1. Interventi alla variante al PGT per disincentivare l’uso di nuovo suolo non ancora edificato, consen-

tendo l’edificazione soltanto su suolo già edificato, dismesso o da riqualificare;
2. Adozione dei fondi messi a disposizione dallo Stato e dalla Comunità europea per le ristrutturazioni 

edilizie.

▶ Approccio integrato alla progettazione, gestione e manutenzione del verde pubblico mediante i Criteri 
ambientali minimi (CAM) e le linee guida del Decreto MATTM del 10 marzo 2020;

▶ Sviluppo della forestazione urbana (mediante linee guida del Progetto ForestaMI).

Le proposte concrete
▶ Redazione in tempi brevi del nuovo PGT: più verde e meno cemento;

▶ Creazione di fasce di verde lungo la tangenziale come barriera antirumore;

▶ Se sarà possibile (dipende dallo stato delle trattative tra l’attuale giunta e l’operatore), si darà una impostazio-
ne alternativa a quella delle liste civiche; no ad un nuovo supermercato su area ex porcilaie e sì ad una struttura 
polifunzionale capace di ospitare manifestazioni ed eventi attrattivi; un progetto di più ampio respiro, capace di 
guardare ai giovani e al futuro della città;

▶ Nel caso in cui non sarà più possibile rivedere il progetto come da impostazione delle liste civiche, sono state 
individuate una serie di possibilità e di interventi concreti da realizzare mediante le risorse generate dagli oneri 
e compensazioni: 

1. Interventi per fluidificare la Viabilità Urbana ed aumento delle aree di parcheggio nel centro, soprattutto 
in zona industriale, per garantire agli autisti dei mezzi pesanti la possibilità di usufruire di servizi attrezzati (es. 
docce, ristoro, etc.): interventi per rendere il traffico più fluido (es. rotonde), liberando dal traffico pesante il pri-
mo tratto di Via Colombo con la presenza di residenziale;

2. Potenziamento dei Servizi al cittadino-Asilo nido comunale in zona Stazione; presidio della Polizia Locale 
nella palazzina ex Galbani fronte stazione ferroviaria; aumento della collaborazione con l’Arma dei Carabinieri 
per un controllo di sicurezza in area stazione. Restauro facciata ingresso cimitero; interventi urgenti sulla rete 
fognaria cittadina soprattutto in zona sud/est e zona nord/ovest, zone soggette molto spesso ad allagamenti;
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3. Tenere parte delle risorse generate, al fine di dotare l’area circostante la sta-
zione di ulteriori servizi per il gran numero di pendolari che ogni giorno usufruisce dei 
servizi Trenord.

▶ Deimpermeabilizzazione del suolo nell’ambito dei contesti produttivi mediante il ban-
do di Regione Lombardia sulla depavimentazione andando ad operare su parcheggi 
ed aree “ex urbane” demolite che sono ancora impermeabilizzate. La Regione finanzia 
con un bando le attività di deimpermeabilizzazione del suolo mettendo a disposizione 
la consulenza tecnica di ERSAF (Ente Regionale Foreste) che opera anche facendo 
consulenza paesaggistica, erogando soldi ai comuni per depavimentizzare (ad es.: un 
parcheggio che non serve più e che può diventare un parco urbano);

▶ Azione concertata con la cittadinanza e gli stakeholders per la tutela del suolo e mo-
ratoria interventi su aree verdi e agricole;

▶ Lavori per arginare il fenomeno dell’esondazione del Molgora;

▶ Gestione della rete fognaria, redazione, studio e realizzazione di soluzioni idrauliche 
che possano limitare al massimo il pericolo di allagamento della città, sia mediante il 
potenziamento delle tubazioni, sia mediante vasche volano da costruire in punti critici 
del paese;

▶ Educazione ambientale: formazione, sensibilizzazione e divulgazione nelle scuole 
elementari e secondarie di primo grado “contadini per un giorno”. I bambini imparano 
a seminare nei vasi e pianteranno nell’orto verdure di stagione con l’aiuto delle cascine 
e delle aziende agricole cittadine;

▶ Creazione degli orti urbani aperti a tutta la cittadinanza, con assegnazione annuale;

> Introdurre un compattatore per PET (unica plastica riciclabile al 100%) per la raccolta 
di contenitori e bottiglie a fronte di uno sconto da spendere in un negozio o altro;

▶ Creazione dei raccordi tra le piste ciclabili;

▶ Posizionamento di foto-trappole per l’individuazione di discariche abusive e per indi-
viduare i responsabili dell’abbandono di rifiuti dove non consentito;

▶ Estensione della raccolta porta a porta del verde nei periodi estivi;

▶ L’attuale organizzazione della raccolta differenziata, di fatto, presuppone che i citta-
dini abbiano degli spazi per depositare i rifiuti (molto spesso i balconi). Promuoveremo 
un’indagine per la ricerca di soluzioni per coloro che non hanno a disposizione spazi 
adeguati al deposito dei rifiuti tra le due raccolte settimanali;

▶ Pianificazione di una riqualificazione delle case ALER;

▶ Street art per ravvivare alcune situazioni di trascuratezza e degrado;

▶ Migliorare la pianificazione delle attività di pulizia nei parchi (anche valorizzando il 
volontariato).
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La situazione:

la situazione attuale del commercio locale, dopo due anni di pandemia, è molto grave 
e le associazioni dei commercianti non hanno trovato in questa amministrazione un 
interlocutore interessato alla rigenerazione della stessa. La proposta del supermercato 
nella zona delle ex-porcilaie Galbani peserà ancora negativamente sui commercianti 
inseriti nel tessuto urbano.
Il problema della sicurezza è molto sentito dalla cittadinanza. Attualmente l’organizza-
zione della polizia locale non prevede più turni giornalieri e la mancanza di personale 
operativo non consente al meglio la copertura di tutte le attività. Ci sono aree poco 
presidiate e rischiose in alcuni momenti della giornata, come quella della stazione.

COMMERCIO LOCALE – SICUREZZA: 
ridare una nuova vita alla città

Le idee guida:

▶ Il Comune deve mettersi in ascolto delle esigenze dei commercianti e aiutare/coordinare un’azione con-
giunta pubblico-privato per favorire l’economia urbana;

▶ Il Comune deve identificare delle soluzioni creative per aumentare il livello della sicurezza.

Le proposte concrete
▶ Redazione di un piano coordinato di marketing e comunicazione delle attività produttive necessario per lo 
sviluppo economico per la rinascita della città che includa una indagine su esigenze di mercato estesa anche 
ai comuni limitrofi per identificare necessità sia commerciali che turistiche/tempo libero per le quali le persone 
sono costrette a rivolgersi fuori zona;

▶ Riservare una quota dell’avanzo di bilancio ad un successivo piano di incentivazione di tali attività tramite uno 
schema di prestiti agevolato e/o incentivi a fondo perduto legati al mantenimento di determinati livelli di servi-
zio; per esempio: incentivi per mantenere l’apertura di un bar o di una attività commerciale nei momenti in cui i 
cittadini possono averne bisogno nei week end, chioschi mantenuti e funzionanti nei parchi ecc.;

▶ Impegno del Comune a garantire le condizioni al contorno affinché le nuove attività commerciali possano 
funzionare a livello di sicurezza ed anche di servizi, orari di apertura, parcheggi;

▶ Aumento del numero dei parcheggi in centro e contestuale abolizione dei parcheggi a pagamento in deter-
minati momenti dell’anno;

▶ Valorizzazione coordinata delle attività commerciali facendo leva sui punti di attrattività culturale (Cinema 
Arcadia e Teatro Trivulzio, Chiesa Sant’Andrea, Chiesa Sant’Alessandro);

▶ Sfruttare lo spazio ancora disponibile nell’organico per introdurre personale impiegatizio nel settore della 
polizia locale liberando risorse per una maggiore presenza sul territorio;

▶ Proposta ai Comuni circostanti di creare un consorzio per avere il 3° turno (serale notturno) della polizia locale;

▶ Posizionare dei presidi (polizia locale, ma anche offrendo uno spazio ai Carabinieri) presso la stazione;

▶ Favorire l’occupazione di suolo pubblico gratuito per stimolare e sostenere il commercio di vicinato;

▶ Censimento degli uffici/negozi sfitti, al fine di proporre canoni agevolati, coinvolgendo i privati proprietari e le 
associazioni di categoria;

▶ Organizzare mercati dei prodotti agricoli del distretto, in collaborazione con le associazioni degli agricoltori.

7

3



POLITICHE SOCIALI: 
le associazioni a servizio dei più fragili4

8

La situazione:

titolare del benessere del Cittadino è l’Amministrazione Comunale, che deve essere 
“attenta” ed “accogliente”, creando le condizioni per le risposte ai bisogni. Gli ammini-
stratori devono investire nei servizi sociali, devono essere capaci di ascolto e analisi, 
per conoscere le offerte del territorio, fare rete e indirizzare la risposta. L’investimento 
della somma di circa 3 milioni di euro per il piano welfare dimostra attenzione ai bi-
sogni sociali della nostra Città. Tale somma è il secondo investimento per grandezza 
dopo quello del personale. 
In questo, la Consulta delle Associazioni di carattere Sociale è un importante stru-
mento di lettura della complessa realtà sociale del territorio e lavora in collaborazio-
ne con l’Amministrazione Comunale, le cooperative sociali e le associazioni e la Rete 
V.I.O.L.A.; inoltre è parte attiva del Forum del Terzo Settore dell’Adda-Martesana. Un 
confronto tra associazione e amministrazione comunale (Staff di Comunità) sui temi 
sociali, ha fatto emergere di recente le cosiddette “povertà nascoste” - anche di tipo 
culturale, linguistico e sportivo. 
Culturale con le difficoltà alla partecipazione di eventi e spettacoli (Biglietto sospeso al 
cinema promosso e sostenuto dalla Consulta sociale); linguistico nel seguire i compiti 
dei propri figli nel fine settimana; sportivo nella difficoltà economica di sostenere una 
attività sportiva.
Altro tema emerso: i giovani nel post pandemia, con carenza di servizi e spazi progetta-
ti per loro. Con riferimento a quest’ultimo punto, sembra che gli oratori abbiano un po’ 
perso la funzione importante che avevano nell’offrire uno spazio di crescita personale 
e di socialità. 
Oltre l’attenzione ai giovani, è fondamentale avere riguardo per le giovani coppie che 
hanno carenza di alloggi alla loro portata, il tutto per permettergli una permanenza 
futura in città. Oggi Melzo ha l’indice di vecchiaia della popolazione più alto della Mar-
tesana.
Non bisogna poi dimenticare le persone con disabilità, per le quali è in corso di rea-
lizzazione il nuovo CDD. Le numerose esperienze nate di recente (come il vicinissimo 
esempio di Pizzaut a Cassina de’ Pecchi) devono essere da stimolo per incentivare la 
realizzazione di attività in favore di persone con disabilità.
L’esperienza del bilancio partecipativo, nonostante la sua prima edizione abbia visto la 
presentazione di ben 30 progetti e di 1664 schede sottoscritte dai cittadini, non è più 
stata ripetuta. 
L’Amministrazione non ha nemmeno preso in considerazione l’adesione all’Associa-
zione Labsus, con la sottoscrizione del Regolamento per l’Amministrazione dei beni 
comuni e dei conseguenti “Patti di collaborazione per la cura dei beni comuni materiali 
e immateriali”.

Le idee guida:

▶ La Consulta Sociale è fondamentale per l’osservatorio delle criticità sociali della nostra comunità;

▶ Prestare maggiore attenzione per chi è in difficoltà: la “visione” sui bisogni della città deve primariamente 
averla l’Amministrazione;

▶ Vedere in che modo le realtà vicine hanno affrontato il problema e quali soluzioni positive hanno adottato;

▶ Comprendere le richieste e i bisogni dei giovani, quali progetti o attività possono essere pensati per loro, 
coinvolgendo anche le loro famiglie;

▶ Attenzione ai bisogni ed alle necessità della popolazione che dovessero emergere di volta in volta per 
poter fornire i relativi servizi.



Le proposte concrete
▶ Partecipazione: l’Amministrazione Comunale condivide i progetti con i diversi sog-
getti, tra cui il volontariato (sempre prezioso), il Terzo Settore e il Piano di Zona. I cit-
tadini stessi partecipano per esempio alla costruzione della “Carta dei Servizi” e della 
qualità degli stessi;

▶ Progettualità: non solo erogare il servizio, ma accompagnare lo stesso con un per-
corso, un progetto, al fine di permettere, ove è possibile, un recupero, se non una 
prevenzione. Una politica di servizio, che risponda ai bisogni e alle necessità, e non 
fine a sé stessa;

▶ Favorire una maggiore autonomia delle associazioni (si veda l’esperienza positiva 
realizzata dalle ACLI per le elezioni europee con i licei e l’IPSIA);

▶ Creazione di una solida rete strutturale tra le associazioni e suddivisione per aree 
tematiche, continuando l’impegno al tavolo “Staff di Comunità” per favorire il processo 
di raccolta e integrazione delle diverse letture dei “bisogni” della comunità, condivi-
dendo strumenti e modalità di gestione integrata di presa in carico;

▶ Revisione del Regolamento Comunale dell’Albo delle Associazioni per snellire l’iter 
burocratico;

▶ Fornire supporto e “accompagnamento” alle famiglie in difficoltà per la gestione 
dei figli nello svolgimento dei compiti scolastici, anche nel fine settimana, mediante il 
mantenimento e l’allargamento dei servizi scolastici pre e post scuola, dei centri estivi, 
nonché il coinvolgimento delle associazioni e degli studenti di istituti scolastici supe-
riori presenti sul nostro territorio;

▶ Assicurarsi e garantire il pieno e corretto funzionamento del CDD ed incentivare la 
creazione di attività, sia sportive che lavorative, in favore delle persone con disabilità;

▶ Riproporre l’esperienza del Bilancio partecipativo;

▶ Rivalutare la funzione del Centro Giovanile affinché sia seguito da educatori e assi-
stenti sociali;

▶ Adesione all’associazione Labsus.

▶ Adottare politiche abitative finalizzate ad agevolare le giovani coppie e le famiglie 
in difficoltà.
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ECONOMIA - LAVORO – LOGISTICA: 
governance ambientale, sostenibilità e opportunità 

10

5
La situazione:

il polo logistico di Melzo rende il territorio Melzese tra i più importanti per il settore del-
la logistica. Chi governa il territorio deve prendere atto di che cosa è la logistica, con le 
sue opportunità e criticità, focalizzando l’attenzione anche sulla qualità della vita di chi 
popola il territorio: aria, lavoro, traffico, rumore, ecc. Con il Decreto Genova lo scenario 
è quello di una prevalenza di spostamento merci su treno ma, più treni (che partono da 
Melzo) significa anche più camion che arrivano a Melzo per portare le merci sui treni. 
Le previsioni di Regione Lombardia su Melzo e Segrate sono di 2 milioni di camion in 
più per anno. La logistica ha un impatto sull’ambiente, ma è anche in grado di generare 
posti di lavoro che al momento servono al settore attraendo investimenti sul territorio. 
Il Decreto Genova ha inserito Melzo tra le Zone Logistiche Semplificate che nascono 
con l’intento di cercare investitori disposti a ubicarsi in cambio di agevolazioni. Il Co-
mune di Melzo è parte di un accordo territoriale per il lavoro e la formazione (progetto 
SILAM) che l’attuale giunta sta poco valorizzando. L’accordo prevede la creazione di 
una fondazione ITS in Martesana. 

Le idee guida:

▶ Monitorare e governare gli impatti negativi della movimentazione delle merci: qualità dell’aria, inquinamen-
to ma anche rumore visto che RFI prevede nelle reti quadruplicate ad alta capacità (AV/AC) una circolazione 
di treni merci ogni 5 minuti;

▶ Attrarre investimenti sul territorio per aumentare l’occupazione di qualità;

▶ Coordinarsi con gli altri Comuni e gli enti sovracomunali;

▶ Promuovere la cultura del lavoro agile (smart working) non solo a domicilio, ma attraverso convenzioni con 
locali pubblici, commerciali e spazi co-working

Le proposte concrete
▶ Creazione di un coordinamento dei sindaci della Martesana con Melzo capofila per governare gli insediamenti 
e la viabilità. Costruire un tavolo sempre aperto, sia con le associazioni di categoria sia con Città Metropolitana 
e Regione per essere partecipi alle scelte, evitando di subire costantemente decisioni altrui;

▶ Favorire percorsi formativi sul territorio in linea con la domanda delle aziende (es. formazione linguistica con 
il liceo, formazione tecnico-professionale con le scuole superiori);

▶ Offrire al progetto SILAM l’edificio - che rimarrà libero - di via De Amicis, quale sede per l’ITS previsto nel 
progetto SILAM. Una fondazione ITS sul territorio può apportare grande slancio all’orientamento verso le pro-
fessionalità più alte della filiera della logistica;

▶ Intervenire con il PGT sulla viabilità, con varianti che evitino le aree residenziali, prestando maggiore atten-
zione all’ambiente e incentivando l’uso del biometano, attraverso interventi di mitigazione, aree attrezzate per 
migliorare la vita dei camionisti, proponendo soluzioni innovative per l’e-commerce, come i furgoni elettrici;

▶ Proporre agli altri sindaci della Martesana strumenti di pianificazione urbanistica (PUMS e PULS) di area vasta;

▶ Promuovere infrastrutture per lo smart working nei luoghi pubblici.



La situazione:

il bilancio del Comune è in ordine, fin troppo. Più che frutto di una oculata gestione, è 
frutto di due concause: dell’immobilismo della Giunta nei 5 anni appena passati da una 
parte e dall’altra dalla forte pressione fiscale voluta da Insieme Per Melzo; infatti, il no-
stro Comune applica il livello massimo dell’addizionale IRPEF e l’aliquota massima per 
quanto riguarda l’IMU. Noi pensiamo che la pressione fiscale vada opportunamente 
rivista e sin da subito ridurremo drasticamente l’imposta per occupazione suolo pub-
blico per i nostri esercizi commerciali al fine di rendere attrattivo il loro insediamento 
nel nostro Comune.  
Non si vede grande interesse dell’attuale Giunta nell’andare a recuperare risorse per i 
progetti futuri dalle nuove risorse messe a disposizione dal PNRR perdendo concrete 
opportunità di benefici per la città e sui propri investimenti. Non c’è stata attenzione 
nel trattare con il cittadino l’ambito del recupero crediti: il servizio è stato appaltato 
all’esterno, le comunicazioni sono arrivate troppo a ridosso dei 5 anni di scadenza dei 
termini e in pieno COVID sono partite centinaia di “cartelle pazze” che in piena pan-
demia hanno costretto i cittadini a lunghe code telefoniche per chiarire una quantità 
troppo elevata di errori.  

BILANCIO e Bandi PNRR:
 i fondi Europei, una grande opportunità!

Le idee guida:

▶ Il recupero crediti deve essere fatto in maniera diversa, informando non all’ultimo il cittadino o l’utente 
che dev’essere messo nelle condizioni di ricevere segnalazioni delle anomalie in tempi più stretti (anche tre 
anni sono tanti);

▶ Attenzione a sfruttare tutte le risorse europee disponibili (PNRR in primis ma non solo).

▶ Puntare prioritariamente sull’utilizzo dei fondi PNRR e sulla disponibilità di risorse finanziarie pubbliche 
(nazionali e regionali), in considerazione della staticità del bilancio comunale nella parte entrate causata 
dalla negativa congiuntura economica;

Le proposte concrete
▶ Revisione del recupero crediti in ottica di aiuto al cittadino a fare bene in modo che possa sapere se ha fatto 
eventuali errori per tempo, riducendo gli interessi e la sanzioni.

▶ Richiesta ai Comuni limitrofi (ad esempio quelli che sono consorziati nel piano di zona ambito 5) di creare 
tramite un accordo un ufficio comune per la euro-progettazione sino a dicembre 2026. Il Comune di Melzo, da 
solo, non avrebbe abbastanza massa critica per essere incisivo. L’ufficio lavorerebbe per partecipare massic-
ciamente ai bandi, sia sui fondi PNRR, sia sui fondi strutturali della pianificazione 2021-2027. In particolare, si 
potrà contare su nuove assunzioni in deroga alla normativa sul fabbisogno del lavoro pubblico per finanziare le 
risorse umane aggiuntive aumentando le capacità progettuali.
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7 POLITICHE CULTURALI E ASSOCIAZIONI: 
il territorio, una risorsa per la nostra cultura

12

7
La situazione:

il progetto Cariplo che ha interessato il Teatro e la Casa della Cultura si è rivelato 
molto positivo dal punto di vista dell’apporto di risorse per riqualificare in meglio la 
struttura; adesso che la parte infrastrutturale è in ordine appaiono ancora poco chiare 
le progettualità dal punto di vista degli obiettivi finali e delle concrete realizzazioni. 
Assolutamente fumose sono le idee relative alla creazione di un bar o della messa a 
disposizione delle sale per eventi, celebrazioni o manifestazioni legate al Teatro e alla 
Casa della Cultura. Sicuramente a causa del COVID, ma anche prima dei lockdown, il 
Teatro non riesce a proporre programmi stagionali rilevanti e capaci anche di contri-
buire ai costi significativi della struttura (riscaldamento, aria condizionata, personale e 
manutenzione). 
Oltre al Teatro e alla biblioteca i luoghi della cultura sono anche altri: il progetto Casci-
na Triulza è stato fortemente delineato completamente sul sociale, social housing, ri-
storante sociale, corsi di formazione per i rifugiati ma in esso rimane uno spazio anche 
per la cultura: cinema all’aperto, museo Galbani.
A Melzo sono presenti, oltre agli Istituti Comprensivi, anche tre scuole superiori, (un 
CFP, un Istituto Professionale ed il Liceo) che vengono coinvolte di frequente su pro-
getti sociali, ma potrebbero essere un interessante stimolo per progetti con un più 
marcato stampo culturale. 
Consulte e associazioni. A Melzo esiste un mondo di volontari ed associazioni ricco, 
fervido e creativo. Questi si coordinano e dialogano con il Comune mediante tre con-
sulte (culturale, sociale e sportiva). Tutte le associazioni lamentano che la partecipazio-
ne giovanile all’associazionismo è in calo. La consulta delle associazioni sociali è iscrit-
ta al terzo settore della Martesana e alla Rete V e crede fortemente nella creazione di 
reti tra le associazioni anche fuori dai confini di Melzo.
Le tre consulte sono governate da un regolamento che a suo tempo ha avuto un pro-
cesso di entrata in vigore che ha mancato di condivisione, inoltre ci sono alcuni mecca-
nismi (soprattutto per i finanziamenti per piccoli progetti) troppo farraginosi. 

Le idee guida:

▶ Sappiamo che il Teatro, anche per le sue caratteristiche strutturali e immodificabili (es. il numero dei po-
sti) sarà un servizio in perdita dal punto di vista solo finanziario, ma è necessario che ogni euro di perdita 
finanziaria si trasformi in creazione di valore per la cittadinanza favorendo la sua centralità dal punto di vista 
culturale insieme alla biblioteca;

▶ Bisogna attivare tutta la creatività che la comunità può generare per ridurre al massimo la perdita finanzia-
ria del teatro (massimizzando l’utilizzo e abbattendo i costi di gestione).



Le proposte concrete
▶ Redigere un piano per la valorizzazione della Casa della Cultura anche come luogo 
per banchetti e ricevimenti in collaborazione con il territorio in modo da proporre, ad 
esempio, prodotti da produttori melzesi o da valorizzare i servizi di catering della locale 
scuola professionale;

▶ Coinvolgere professionisti del settore per la creazione dell’offerta del Teatro, che 
integrino una proposta che attinga dagli artisti locali (compagnie amatoriali della Mar-
tesana) ma che possa avere addentellati per portare una offerta di rilievo e richiamo, 
regionale e nazionale;

▶ Supporto per lo sviluppo di una associazione di volontari che contribuisca alla ge-
stione del teatro e promuova in collaborazione con le esistenti associazioni culturali 
proposte di sviluppo (es. aperitivi letterari con servizio catering, spazi per mostre e 
presentazione libri) ed eventi;

▶ Rivitalizzare il rapporto con le scuole superiori del territorio per progetti ed eventi 
culturali;

▶ Supportare le associazioni e le consulte nella promozione di reti sovracomunali po-
tenziando quelle già esistenti e creandone di nuove;

▶ Revisione condivisa dei regolamenti delle consulte: in particolare rivedere le mo-
dalità di assegnazione dei fondi alle consulte/associazioni: evitando l’assegnazione 
a pioggia dei fondi, ma lavorando per progetti, sburocratizzando l’assegnazione dei 
contributi di valore modico; 

▶ Individuazione nel Palazzo Trivulzio di un ulteriore spazio da dedicare allo studio e 
uno per la lettura dei quotidiani (ora assente) organizzato dalla biblioteca e da volonta-
ri, da unire ad una ludoteca per giochi di società e di ruolo;

▶ Utilizzo del cortile di palazzo Trivulzio per gestire il primo cinema multiculturale all’a-
perto;

▶ Adesione alle giornate del FAI e a quella europea del patrimonio, promozione di 
mostre ed eventi culturali finalizzate ad attirare visitatori per promuovere cultura e 
commercio locale.
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SANITA’ TERRITORIALE e OSPEDALE: 
uniti con il PD regionale a difesa del nostro ospedale 8

La situazione:

dal punto di vista dell’ospedale assistiamo ad un progressivo depauperamento della 
sanità pubblica ad opera del centro-destra che guida la Regione. Il nostro ospedale, 
più di altri, è vittima di fenomeni che generano circoli viziosi che a loro volta creano 
carenza di servizio. In primo luogo la nostra ASST comprende 630.000 abitanti da 
Segrate a Rozzano con 6 ospedali; la conformazione territoriale – molto allungata da 
est a ovest – con la direzione presso l’ospedale di Melegnano, fa in modo che i medici 
migliori ed i servizi che devono essere accorpati per ragioni di economia di scala sia-
no tutti portati verso ovest (Melegnano), lontano dall’area più a est della ASST in cui i 
cittadini si trovano spesso a doversi servire di strutture presso altre ASST (Treviglio) o 
presso il privato (HSR Segrate); la rete dei collegamenti mediante trasporto pubblico 
da Melzo verso Melegnano è pressoché inesistente. Le DG hanno impostato la gestio-
ne con l’ospedale di Melegnano, che aveva i debiti più consistenti, a scapito di quello 
di Melzo che aveva il bilancio in ordine; i medici migliori vengono spostati a Melegnano 
ed i potenziamenti organico (carente) di Melzo – per varie ragioni – non arrivano. La 
Conferenza dei Sindaci non ha nessun potere, né di indirizzo né di controllo sul bilan-
cio. C’è un deficit di democrazia e di partecipazione dei territori a scapito di una gestio-
ne aziendale che vede i suoi obiettivi assegnati da Regione Lombardia e dalle ragioni 
di equilibrio economico a scapito del servizio soprattutto verso la parte est della ASST. 
Anche i servizi sanitari territoriali stanno seguendo il medesimo trend dell’ospedale: i 
servizi vengono accorpati e gli sportelli ridotti (es. sportelli scelta e revoca), mancano 
tantissimi medici di base e non sono stati organizzate forme di “messa in rete” tra MMG 
per l’erogazione di servizi sanitari territoriali. È stata deliberata una riforma in ambito 
della sanità territoriale che prevederà la creazione delle case e degli ospedali della 
comunità.

Le idee guida:

▶ L’ospedale di Melzo deve rimanere l’ospedale di riferimento per la Martesana. È assolutamente necessa-
rio lavorare per creare le condizioni politiche affinché gli investimenti degli ultimi anni siano messi a frutto, 
evitando ulteriori perdite di reparti (es. la psichiatria)/servizi (il criostato) per i cittadini di Melzo e dintorni;

▶ Il presidio di Melzo deve restare presidio ospedaliero per acuti. Questo significa essere dotato delle risorse 
necessarie (personale, strumenti, ecc.) per poter adempiere a tale funzione che è una funzione importante 
(le attività ad alta intensità e complessità di cura vanno garantite). Questo implica favorire investimenti ma 
anche avere garanzie sui fondi per il funzionamento (parte corrente);

▶ Integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari in una logica distrettuale. Il tema non è solo la sanità come 
strumento ma è sempre più la salute come bene da tutelare. Ormai le fragilità, le cronicità, le vulnerabilità 
richiedono logiche di rete. Per esempio, da alcune patologie non si guarisce, ci si convive per decenni con 
accessi multipli a servizi sanitari e sociosanitari. Quando si parla di questi argomenti è sempre importante 
comprendere che serve una logica sovracomunale per riuscire a mettere a rete e a sistema ogni servizio;

▶ L’assistenza sanitaria deve cercare di essere ove possibile de-ospedalizzata e diffusa sul territorio; questo 
è quello che ci ha insegnato l’esperienza della pandemia.

Le proposte concrete
▶ Il PD si impegna a garantire tutte le azioni necessarie per la difesa del proprio ospedale anche facendo conto 
sui propri rappresentanti presso il Consiglio Regionale.
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La situazione:

a Melzo le attività che permettono l’aggregazione di giovani dai 14 ai 30 anni non 
esistono: questo è un dato di fatto. Nei vari Consigli Comunali degli ultimi 5 anni si è 
parlato di svariati argomenti dalle variazioni di bilancio alla situazione dell’ospedale, 
ai fondi da destinare alle scuole, ma mai si è parlato di proposte che riguardassero 
direttamente i giovani. Le politiche giovanili di Melzo sono portate avanti esclusiva-
mente dagli oratori ma anche a loro, nella maggioranza dei casi, manca il supporto del-
la politica. A Melzo troviamo il CPG che, nonostante le potenzialità, fatica a diventare 
un punto di riferimento perché ha una posizione scomoda da raggiungere e sarebbe 
necessario una revisione ai regolamenti perché possa diventare funzionale alle attività 
di qualsiasi ragazzo melzese. Le iniziative proposte, anche la Fiera delle Palme, sono 
ormai rivolte alla popolazione più matura della cittadinanza con qualche lodevole ec-
cezione in Melzo Estate, ma si tratta di eventi troppo circoscritti. Tutto questo mentre si 
scoraggiano le attività dei singoli locali e dei bar.

9 POLITICHE GIOVANILI e SPORT: 
un futuro per le nuove generazioni

Le idee guida:

▶ È necessaria una svolta radicale nelle politiche giovanili. Bisogna perseverare nell’avanzare (e realizzare) 
delle proposte.

▶ Aumentare le proposte sportive, ricreative e culturali per i giovani under 30 in collaborazione con i privati

Le proposte concrete
▶ Biblioteca. Gli orari di apertura della biblioteca sono del tutto insufficienti a garantire il servizio. Chiudere alle 
ore 18 significa non poter permettere ai lavoratori e studenti (spesso fuori Melzo!) di potervi accedere. Con le 
città e paesi all’interno del nostro sistema bibliotecario si potrebbe studiare un piano di rotazione per tenere 
aperta la biblioteca anche la domenica;

▶ Caffè letterario all’interno della biblioteca: una soluzione semplice e simpatica per bere un caffè o sorseggiare 
un tè mentre si legge un libro o si assiste ad una presentazione;

▶ Creazione di una consulta elettiva composta da giovani, in grado di fare proposte nei confronti dell’ammini-
strazione del Consiglio Comunale con l’obbligo, da parte di quest’ultimo, di ascoltare e valutare le proposte che 
sono emerse. Questo permette ai ragazzi di essere responsabili e di poter lavorare concretamente ai problemi 
e trovare delle soluzioni al riguardo;

▶ Pianificazione delle sistemazioni dei parchi per attrezzare luoghi di ritrovo (ad es. rendere funzionante la 
struttura ricettiva esistente all’interno del parco Mascagni – area collinette potrebbe diventare un percorso per 
mountain bike – parco Millepiedi ha una rampa per skateboard che potrebbe essere potenziata – pista per roller 
– creare dei percorsi con attrezzi sportivi);

▶ Cooperare con Cinema Arcadia e Teatro Trivulzio nella realizzazione di eventi dedicati agli under 30;

▶ Identificare e attrezzare spazi polifunzionali che possano servire anche come palazzetto sportivo per nuovi 
sport e come luogo di aggregazione;

▶ Favorire l’organizzazione di eventi culturali, musicali e sportivi e promuovere lo sport nei parchi.
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INCLUSIONE e PARI OPPORTUNITA’: 
nessuno resti in fuorigioco

16

10
La situazione e le linee guida:

per pari opportunità si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta 
basata sul genere, l’appartenenza etnica, il credo religioso o le convinzioni personali, 
le disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. Sussiste discriminazione diretta quando, 
sulla base di uno qualsiasi dei motivi suindicati, una persona è trattata meno favore-
volmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; 
sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi 
apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio tali 
persone rispetto ad altre. Le persone di Melzo hanno nel cuore l’apertura e l’accoglien-
za e questa predisposizione deve diventare uno dei pilastri fondamentali dell’azione 
e dell’attenzione dell’azione politica a Melzo: nella nostra città non può e non deve 
esserci discriminazione né diretta e neppure indiretta.  
Per questo l’inclusione più che una politica a parte vuole essere uno stile trasversale e 
integrato in tutti gli altri interventi presentati in questo programma elettorale. 

Le proposte concrete
▶ Nella progettazione degli interventi di manutenzione degli immobili, in tutte le fasi degli iter burocratici, verrà 
data particolare attenzione alla eliminazione di tutte le barriere architettoniche;

▶ Creazione dello sportello stranieri per i cittadini extra-comunitari appena giunti nella comunità cittadine;

▶ Creazione del forum stranieri per favorire ed aumentare la partecipazione alla vita politica e sociale della città;

▶ In un’ottica che prevede uno sviluppo delle attività sportive per le persone diversamente abili, verrà promosso 
il confronto con le società sportive presenti sul territorio che hanno o stanno sviluppando progetti in questo 
senso. Il supporto a questi progetti verrà dato anche partecipando ai bandi PNRR che stanziano risorse spe-
cifiche per enti locali che promuovono progetti di inclusione sportiva delle persone con disabilità: sia a livello 
di infrastrutture che a livello di accrescimento delle competenze. Un esempio pratico è un progetto sul baskin 
(Il baskin è uno sport di squadra, giocato da disabili e normodotati insieme. Il termine “baskin” è l’unione di 
“basket” e “inclusivo”);

▶ Progettazione di attività ludiche e ricreative inclusive;

▶ Consolidare la collaborazione con AFOL ed Enaip che da anni lavorano sul territorio con il progetto per il 
collocamento delle persone con disabilità (EMERGO) al fine di creare progettualità innovative e opportunità 
formative per il collocamento delle persone disabili;

▶ Potenziare la cooperazione con la rete V.I.O.L.A. a supporto di donne vittime di violenza (anche incentivando 
il loro inserimento nel mondo del lavoro).



La situazione:

il centrosinistra è sempre stato sensibile e attento alle problematiche degli over 65. Nel 
corso dei suoi mandati Amministrativi, il centrosinistra ha realizzato nella nostra Città 
diverse strutture, tuttora funzionanti e molto attive, quali il CPA, la RSA, gli alloggi di 
comunità e 50 abitazioni per gli anziani in Viale Europa. La tendenza continua all’innal-
zamento dell’età media della popolazione melzese richiede risposte a bisogni specifici 
per garantire una vita bella e costellata di salute e di vita sociali, a cui nel prossimo 
futuro saremo sempre più chiamati a far fronte.

POLITICHE PER OVER 65:
 invecchiare insieme e in salute 

Le idee guida:

▶ Il welfare comunale su tale argomento dovrà essere potenziato oltre che economicamente anche come 
servizi alla persona, perché è necessario per superare le povertà sempre più diffuse, l’isolamento sociale e 
soprattutto aiutare gli anziani a colmare i vuoti emozionali e relazionali

Le proposte concrete
▶ Sarà nostra cura e attenzione migliorare il CPA di Melzo dotando lo stesso di servizi sempre più innovativi, 
rinnovando e implementando la struttura con servizi e personale sempre più specializzato sia per tenere alto il 
livello relazionale, ma soprattutto per monitorare la salute psicofisica dell’anziano;

▶ Per gli anziani autosufficienti sarà implementata l’assistenza presso l’abitazione quale: spesa, pulizie, assi-
stenza infermieristica, accompagnamento con auto comunale presso ospedali, centri di cura ecc.;

▶ L’assistenza a domicilio è molto importante e il Comune dovrà farsi parte garante nel dotarsi di servizi sempre 
più efficienti, al fine di evitare l’impoverimento, l’isolamento e l’abbandono.
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Enrico 
Melzi

Carmela
Napoletano

Giorgio
Pizzuti

Annamaria
De Paola

Valentina
Mafficini

Gianluigi
Galbiati

Hamid
Sara

Luca  
Calanni

Christian
Brighenti

Francenca
Bellisario

Nicoletta
Manenti

Laura
Mucchetti

Antonella
Viafora

Marianna Linda
Cuscela

Ilaria
Pasta

Antonio Massimo
Baldassarre

Tatiana
Tritone

Luca Luigi
Amendola

Elisa Federica
Vozzi

Ciro 
Cerretelli

Grazia Stefania
Canaletti

Alessandro
Belloli

Giovanna
Mangione

Albamonte 
(detto Alfredo) 
Porcelli

Lucia
Albini

Claudio
Crisi

Martino
Marcandalli

I CANDIDATI NELLE LISTE: 



Matteo
Brambilla

Veronica (detta 
Pinuccia) Banfi

Cesare
Benazzi

Valentina 
Bondì

Fabio
Vailati

Antonella
Corradi

Attilio
Riolo

Valentina
Bianchessi

Nicola
Maucione

Paola
Merlo

Diego  
Canaletti

Pasquale (detto 
Lino) Di Bari

Sonia
Galli

Antonella
Cattaneo

Monica 
Betzabeth 
Caicedo

Ana Isabel
Perez Munoz

Dialogo è vita
Condividere, Immaginare, Costruire.

PROGRAMMA ELETTORALE 
elezioni comunali - 12 giugno 2022 

ROCCO MARTELLI SINDACO
di MELZO


