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Con sorpresa notturna

Una mostra
per aiutare
il Santuario

Il sodalizio, fondato nel 1882, sta attraversando un periodo difficile, acuito dalla pandemia

I promotori della mostra

MELZO

(trm) Una mostra di
opere per sostenere gli Amici
del Santuario delle Stelle, ma
con una sorpresa finale: uno
spettacolo da film proprio di
fronte alla chiesa di viale Gavazzi.
Oggi, sabato, presso lo spazio «El Gufo» di via Fratelli
Bandiera, alle 16 si terrà
l’inaugurazione della personale dell’artista Primo Riva.
Una iniziativa, patrocinata
dal Comune, promossa dal
Gam nell’ambito degli eventi
mensili che vengono proposti all’interno del temporary
shop allestito. «Abbiamo
pensato di dare una finalità
solidaristica a questa mostra,
sostenendo l’attività che gli
Amici del Santuario stanno
svolgendo», ha spiegato Giuliano Grassi, presidente del
Gruppo artistico melzese. Infatti verranno messi in vendita dei sassi decorati dal
pittore e il ricavato delle donazioni sarà devoluto all’associazione impegnata nel restauro della cappella
dell’ospedale.
Ma non solo. In serata si
terrà un altro momento imperdibile. Alle 21, infatti, sarà
presente il regista Paolo Goglio, il quale sta viaggiando a
bordo di un camper dotato di
un proiettore potentissimo,
in grado di emettere verso il
cielo il «raggio della speranza» che dall’Italia raggiungerà Capo Nord come simbolo di pace. Proprio in città
è stata prevista una tappa di
questo itinerario, con un momento di riflessione e di festa
aperto a tutti.

MELZO (trm) In quasi un secolo e mezzo di presenza ci
sono alti e bassi, momenti
belli e altri difficili. Nonostante tutto, la Società di
mutuo soccorso prosegue
nel proprio impegno verso la
comunità e si appresta a festeggiare il 140esimo compleanno. Ma lo farà in sordina.
Era il 1882 quando i 228
soci, riuniti in assemblea generale, costituirono il sodalizio che mirava a garantire la
mutua assistenza tra operai e
agricoltori di Melzo e dei
Comuni limitrofi. Infatti, sin
da subito, la società si connotò per il suo carattere sovra
cittadino. Di loro, 195 abitavano in paese, il resto si
divideva tra Truccazzano,
Cassano, Vignate, Pozzuolo,
Bellinzago, Cassina de’ Pecchi, Inzago, Settala, Rivolta e
Milano.
Lo scopo principale della
neonata realtà fu espresso a
chiare lettere sullo statuto:
«Unire tutte le forze sparse
degli operai e degli agricoltori di questo Comune e dei
Comuni vicini, in sodalizio
per costruire una forza unica
che valga a proteggerli nei
giorni della sciagura». Quest’ultimo aspetto forse era il
più importante e innovativo,
perché per la prima volta si
andava a concretizzare una
realtà in grado di garantire
sostegno ai propri associati
nel momento dell’infortunio
o della malattia, ossia di
quelle avversità che rende-

Un 140esimo «in sordina»,
ma il Mutuo soccorso non molla
A sinistra il presidente Francesco Belloli consegna la targa
a uno dei soci
della Mutuo
soccorso. In alto due foto
d’annata di
momenti conviviali e di ritrovo
organizzati
dall’associazione

vano impossibile proseguire
il proprio lavoro e quindi
garantire il sostentamento
della famiglia. Il contributo
mensile che veniva richiesto

Consiglio comunale «in gita» per visitare i gioielli:
sopralluogo a Palazzo Trivulzio e nella Triulza

serviva proprio per creare la
cassa necessaria a rispondere alle esigenze degli associati in difficoltà.
Con il passare degli anni e

lo sviluppo di altre forme
previdenziali e del welfare
pubblico, le funzioni della
Mutuo soccorso son cambiate, ma il sostegno ai propri

L’inaugurazione del cippo commemorativo si terrà domenica prossima

Melzo ricorda le vittime del Coronavirus
MELZO (bd9) Si terrà domenica 20 marzo
l’inaugurazione di un monumento a memoria
di tutte le vittime del Covid.
La scelta della data non è casuale: due
giorni prima ricorre il secondo anniversario di
una delle scene più tragiche delle pandemia.
Era il 18 marzo 2020 quando le televisioni di
tutto il mondo trasmettevano le tristi immagini di un convoglio di camion militari che
attraversava Bergamo per trasportare le bare

MELZO (trm) Un sopralluogo
per visitare due dei gioielli della città che presto saranno restituiti alla comunità.
Consiglieri comunali «in gita» sabato mattina a Palazzo
Trivulzio e a Cascina Triulza,
accompagnati dall’architetto e
progettista Christian Campanella che ha illustrato ai politici melzesi gli interventi che
sono stati realizzati all’interno
dei due edifici. L’iniziativa è
stata organizzata dal presidente del Consiglio Giacomo Tusi
e ha visto il coinvolgimento
anche dell’assessore ai Lavori
pubblici Francesco Ferrari e
del sindaco Antonio Fusè che
ha preso parte alle visite.
I rappresentanti di maggioranza e opposizione hanno

In alto i consiglieri comunali
che hanno preso parte al sopralluogo, a destra un momento della visita a Palazzo
Trivulzio

avuto modo di toccare con
mano quanto è stato presentato loro nelle Commissioni
organizzate in passato e al
tempo stesso di sottoporre al
progettista dubbi, domande e

curiosità sulla tipologia di interventi che sono stati realizzati. Il prossimo passo sarà
restituire questi gioielli alla comunità dando loro una nuova
vita.

soci non è mai venuto meno.
In particolare per quanto riguarda le onoranze funebri,
rimaste attive sino al 2013,
che garantivano la possibilità
di accedere al servizio post
mortem inizialmente a titolo
gratuito, successivamente
con costi calmierati.
In tempi moderni l’associazione è profondamente
mutata, sostituendo l’aspetto
imprenditoriale con un più
ampio impegno sociale nei
confronti degli iscritti, ma
anche del resto della comunità. Una realtà che ha pagato duramente i due anni di
pandemia appena trascorsi,
che ne hanno limitato la possibilità di organizzare momenti di incontro e di convivialità con i propri soci. «A
causa del perdurare di questa emergenza purtroppo
siamo costretti, per il momento, a festeggiare in maniera più ridotta - ha spiegato
il presidente Francesco Belloli - Intanto il 29 maggio,
presso l’oratorio Sacro Cuore, organizzeremo la tradizionale assemblea sul bilancio».

dei morti del Coronavirus verso i templi crematori. La cerimonia inizierà alle 11.30 presso
il parco Cristina Belgioso e vedrà la partecipazione della Filarmonica città di Melzo.
«Non possiamo dimenticare i troppi amici e
parenti che non ce l’hanno fatta - ha detto il
sindaco Antonio Fusè - Ho quindi deciso di
far realizzare un cippo commemorativo, a
perpertuo ricordo delle tante vittime del Covid-19».

