PER UNA PUBBLICAZIONE DIVULGATIVA CHE PRESENTI LA CITTA' DI MELZO ATTRATTIVA
(vedi cap. 5.1)
allego "Frammenti di memoria: Municipio di Melzo Capoluogo di Mandamento", quale contributo come
richiesto dalla "Commissione consigliare territorio" la sera del 5 febbraio 2018. Ha la finalità di contribuire ad
aumentare la percezione positiva sulla città di Melzo, di avere uno sguardo positivo e ottimista su ciò che
Melzo è, e che il Municipio di Melzo (faccia valere il secolare ruolo storico di Capoluogo) torni al suo
secolare ruolo storico di essere Capoluogo di Mandamento, insieme all'attuale valore economico e sociale. E
quindi sede naturale di Servizi sovra zonali facilmente raggiungibili dal circondario con treni, autobus,
automobili, biciclette (quindi parcheggi idonei).
Ora con Città Metropolitana di Milano attendiamo l’istituzione delle Municipalità analogamente a quelle
istituite nella città di Milano. Ed è in corso la individuazione del Comune capofila del Piano Socio Sanitario
di Zona e del Distrettone socio sanitario, con 339.396 abitanti, costituito dalla fusione dei 4 ex Distretti socio
sanitari di Melzo, Trezzo sull’A., Cernusco sul N., Pioltello).
Capita di sentire dire che Melzo sta morendo...... a Melzo non c'è più niente ..... Da quanto sono riuscita a
scrivere non mi pare. Anzi.... Melzo mi sembra molto vitale ...... una bella città ..... elaborare correzioni,
integrazioni, proposte, sogni .............. partendo dalla valorizzazione dell'esistente ...... presentare bene la
città di Melzo in ogni occasione in particolare sul sito del Comune e nella "Guida del cittadino" che ogni
anno viene distribuita gratuitamente a tutti i cittadini e alle attività commerciali (vedi allegato al cap.
5.1)........... accorgersi delle infinite potenzialità e sinergie inespresse .... liberare le energie bloccate ..... In
una città così bella e di grande valore storico, economico e sociale, la proprietà delle 2 aree ex Galbani starà
progettando importanti opere che ben si inseriscano nella realtà melzese valorizzandola sempre più ......
opportunità per ridisegnare una città che sia al passo con i tempi .......
Se la Pinacoteca di Brera avesse 98 stanze piene di opere di grande valore e 2 stanze vuote, diremmo che la
Pinacoteca sta morendo? o diremmo che le 2 stanze vuote sono un'opportunità per aggiungere altre opere di
grande valore e valorizzare sempre più le opere presenti nelle altre 98 stanze?
Come si dice, senza memoria non c'è futuro.
Se avremo occasione di incontrarci e parlarne ........
saluti

CdR Fiorenza Mauri

