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«BUON COMPLEANNO MELO!»
Editoriale di Franca Bergo, Responsabile Risorse Umane del Melo

E' un numero davvero speciale del Corriere 
quello che vi proponiamo perché davvero 
speciale è la ricorrenza che stiamo per 
celebrare: la Cooperativa ha raggiunto 
l'importante traguardo dei quarant'anni dalla 
sua costituzione.
Da quei lontani anni settanta, quando un 
sogno ambizioso accumunava un gruppetto 
di giovanissimi volontari, molto è stato 
realizzato; il nostro progetto sociale e la 
nostra identità culturale sicuramente si sono 
evoluti nel tempo: il Melo di oggi è il 
risultato di quarant'anni di appassionato 
lavoro al servizio delle persone anziane con 
l'obiettivo di trovare soluzioni sempre più 
articolate ai bisogni emergenti.
Al lavoro costruito giorno per giorno dai 
fondatori, con immutato entusiasmo ed 
infaticabile dedizione, si sono uniti nel 
tempo preziosi collaboratori che hanno 
condiviso lo spirito iniziale, che possiamo 
sintetizzare in tre categorie fondamentali: 
una profonda umanità nel prendersi cura 
della persona, sempre al centro del nostro 
impegno; un'elevata professionalità in 
costante aggiornamento di tutti gli operatori 
e l'attenzione sempre viva alle tematiche 
sociali e culturali della città.
Autonomia di giudizio culturale e politico, 

collegialità decisionale ed operativa, onestà 
e legalità, trasparenza e correttezza sono i 
valori che hanno caratterizzato sin dai primi 
mesi di vita lo stile Melo e continuano a 
rappresentare ancora oggi i punti di forza che 
ci contraddistinguono nel vasto e composito 
panorama dei servizi per Anziani.
Nei prossimi anni affronteremo un 
fisiologico ricambio generazionale, 
impegnativo e stimolante: ci conforta la 
certezza che le persone a cui passeremo il 
testimone ci affiancano da anni con il nostro 
stesso impegno e con rinnovata passione e 
che continueranno a mettere a disposizione 
del Melo il valore aggiunto di doti umane e 
competenze professionali elevate.

In questo numero speciale abbiamo scelto di 
illustrare ciascuno degli eventi dell'ampio 
p rogramma de l l e  ce leb raz ion i  de l 
quarantesimo accostandoli ad altrettanti 
articoli, rielaborati e riproposti, tratti dagli 
archivi storici del Corriere del Melo.

Ripercorrendo insieme il calendario eventi, 
regaliamo a tutti coloro che ci leggono in 
questo importante anniversario le molte 
variegate tessere che compongono l'unico 
prezioso mosaico del nostro presente:
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IL MELO E' ……

… Creatività e intergenerazionalità, 
perché le nuove generazioni

sono affamate
di cultura e di bellezza

… Donna,
perché la nostra energia creatrice,

potente ed inclusiva
crei uno spazio accogliente
dove ognuno si senta a casa

… Prevenzione e cura,
perché ogni nostra risorsa sia sempre al 

servizio del benessere e della salute di chi 
si rivolge a noi con fiducia e speranza

… Un riparo sicuro,
perché nessuno si senta perduto o 
abbandonato quando le nuvole si 
addensano all'orizzonte degli anni

 
… Memoria e gratitudine,

perché le nostre radici
affondano nel ricordo 
di chi ci ha preceduto

e accompagnato

… Formazione professionale,
perché la ricchezza

della nostra esperienza diventi

sempre più un patrimonio
condiviso al servizio di tutti

… Cultura e rispetto dell'ambiente,
perché il mondo non finisce tra le nostre 
mura ed un unico destino ci accomuna

a tutti gli uomini del pianeta

… Jazz Appeal,
perché da sempre la musica

è la colonna sonora che colora i giorni della 
nostra vita insieme

… Solidarietà e accoglienza,
perché anche il nostro più piccolo gesto 

acquisti il senso di un omaggio
a tutti gli Uomini della Terra

… UN LUOGO DI VITA,
perché la condivisione quotidiana

della fatica come della gioia
è l'unica Arca che ci salverà

nel solcare le tempestose
acque della vita

Non possiamo che concludere con un 
ringraziamento a tutti i componenti 
quotidiani e discreti di questa grande 
comunità, che sono i veri protagonisti di 
questi quarant'anni di vita insieme: un 
grande grazie ai Soci lavoratori, ai Volontari, 
ai nostri Ospiti e a tutti i loro Famigliari.
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