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Editoriale

La Fiera delle Palme, con la sua 399^ edizione, si è conclusa da poco più di un mese, lasciando la 
Città felicemente stordita dal successo di pubblico e gradimento che ha riscosso in ogni ambito: 
dalla reintrodotta fiera del mondo agricolo, alle iniziative culturali, sociali e sportive, alle svariate 
attrazioni per grandi e piccoli ed alla valorizzazione delle piazze del nostro centro storico.
L’entusiasmo, con cui è stata da tutti vissuta, è sicuramente di buon auspicio per l’importante 
anniversario che festeggeremo il prossimo anno con le sue ben 400 candeline!
La nostra città è però operosa e attiva sempre, non solo in occasione della festa cittadina!
Desidero infatti ringraziare tutti gli assegnatari dei civici riconoscimenti e per la splendida serata 
svoltasi lo scorso 20 aprile al Teatro Trivulzio.
Vorrei ricordare le nostre carissime Suor Carla e Suor Pieralba, la cui assenza da Melzo, e 

soprattutto dalla comunità parrocchiale del Sacro Cuore, ha  lasciato un grande vuoto, pur nel costante ricordo dei loro 
insegnamenti e della loro infinita generosità. Tutti i componenti del Centro Culturale Marcello Candia, che ha compiuto 
30 anni di vita, e la cui attività culturale, formativa e intellettuale è sempre foriera di belle iniziative stimolanti e di forte 
impulso per la nostra Città. La società US Melzo 1908, che ha raggiunto il traguardo dei 110 anni di attività formando 
giovani melzesi, sostenendoli nella loro crescita, non solo agonistica. Il nostro sentito ringraziamento va ai suoi dirigenti, 
professionisti e sportivi. Da ultimo, ma non per importanza, rivolgo un sincero pensiero a tutta la famiglia Biava, colpita 
recentemente dalla perdita del fondatore signor Luigi, storica figura imprenditoriale melzese, molto apprezzato da tutti per 
le sue capacità professionali con le quali ha saputo divulgare l’attenzione alla sartoria e all’abbigliamento di alto livello in 
tutto il nostro circondario.
Rivolgo anche un forte abbraccio di sostegno e incoraggiamento ai nostri bravissimi studenti, premiati con borse di studio, 
con il sincero augurio che possano sempre continuare con questi ottimi risultati ed avere un futuro ricco di soddisfazioni.
E’ stata una serata intensa di emozioni, e con momenti di vera commozione, di quelle che lasciano il segno!
Ecco quindi che la nostra Città è sempre viva e dinamica! 
Anche il suo aspetto esteriore merita la nostra massima attenzione: stiamo infatti provvedendo a sistemare i parchi 
pubblici, con la messa a norma dei giochi per i bambini, ma anche con il riordino del patrimonio arboreo, e migliorando ed 
integrando il sistema di disinfestazione - come meglio spiegato in apposito articolo di questo notiziario - in modo da rendere 
le aree verdi sempre piacevolmente fruibili; stiamo provvedendo a riparare strade e piazze comunali, che hanno subito 
diversi disagi a causa delle piogge e del maltempo di questi ultimi mesi; stiamo intensificando i controlli con il personale 
incaricato, della Polizia Locale e le Guardie volontarie  dell’ambiente  al fine di arginare e, speriamo presto, debellare gli 
incresciosi atti vandalici  di alcuni a cui si aggiunge la pratica di abbandono dei rifiuti in modo irregolare. Anche sul fronte 
della sicurezza siamo in prima linea con azioni mirate  e di  prevenzione a regia delle forze dell’ordine, Polizia Locale e 
Associazione Nazionale Carabinieri.
Le attività in programma sono molteplici e tanta è la nostra voglia di fare bene e di essere al servizio di tutti i cittadini!

Antonio Fusè
Sindaco
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Fondi a sostegno apertura nuove attività
Nelle linee di mandato della nostra Amministrazione, di-
chiarate dal Sindaco in Consiglio comunale, un capitolo ri-
guardava il nostro impegno a trovare forme di sostegno per 
l’imprenditoria locale, in particolare per il rilancio del centro 
storico. Nel Documento Unico di Programmazione inoltre ci 
impegnavamo a valutare, compatibilmente con le disponibi-
lità di bilancio, la creazione di un apposito fondo per soste-
nere l’apertura di nuove attività commerciali ed artigianali.
A conferma di questo nostro impegno un primo passo è sta-
to fatto con l’approvazione del bilancio preventivo 2018, nel 
quale sono stati inseriti fondi per 30.000 euro per il soste-
gno alle nuove attività che dovessero aprirsi durante l’anno 
in corso. Con quest’importo verranno finanziate 6 nuove at-
tività con un contributo di 5.000 euro diviso in due annualità.
Le attività che si è deciso di sostenere sono quelle del 
commercio di vicinato e delle piccole attività artigianali di 
produzione e vendita di prodotti alimentari, con particolare 
riguardo per quelle che si installeranno nel centro storico 
che potranno godere di un punteggio più elevato. Da tempo 
infatti tutti riconoscono l’urgenza di intervenire in particolare 
su questa area, che è giustamente considerata la vetrina 
della città. Si privilegeranno inoltre le attività promosse dai 
giovani al di sotto dei 35 anni o da chi ha perso il lavoro 
ed ha più di 50 anni. Anche le attività non presenti in città 
avranno un punteggio premiante.
Si tratta di finanziamenti che andranno a rimborsare sino 
al 50% dei costi sostenuti dagli imprenditori per l’apertura 
della loro nuova iniziativa (costi di costituzione, affitto, tributi 
ecc.). Si è scelto la forma del parziale rimborso spese per-
ché riteniamo comunque fondamentale che l’imprenditore 
sia in grado di finanziare con fondi propri l’inizio della attivi-
tà, mentre il contributo comunale interverrà a sostegno dei 
primi anni di vita della azienda, quelli ritenuti più problema-
tici. Naturalmente le spese sostenute andranno dimostrate 
con la presentazione dei relativi giustificativi di spesa.
Si è ritenuto opportuno escludere da questi sostegni finan-
ziari alcune attività che non sono ritenute di particolare in-
teresse per la città in questo momento (giochi automatici e 
scommesse, parrucchieri, vendita con distributori automa-
tici  ed altri).
Il testo del Bando è disponibile sul nostro sito ed i moduli 

di richiesta sono disponibili presso lo sportello Suap  del 
Comune.
Si tratta di un progetto sperimentale che andrà valutato a 
fine anno in base alle richieste pervenute ed alla effettiva 
capacità di sollecitare l’apertura di nuove iniziative e di so-
stenerle nel tempo. Anche in questo caso prima di lancia-
re l’iniziativa abbiamo chiesto il parere della associazioni 
di categoria presenti a Melzo, in uno spirito di confronto 
e partecipazione alle decisioni che vuole essere il segno 
distintivo della nostra Amministrazione.

Vicesindaco e Assessore al Bilancio e Partecipazione 
Flaviano Forloni
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La Biblioteca: un bel posto dove ritrovarsi
Con l’inizio 
del mese di 
maggio il ser-
vizio di presti-
to biblioteca-
rio vedrà un 
allargamento 
della fascia 
oraria. Infatti 
sarà possibi-
le prendere 
libri in presti-

to anche il giovedì sera dalle 18.00 alle 20.00 e accedere 
in sala ragazzi e al piano 2 dove sono presenti la maggior 
parte dei libri di saggistica e tutta la narrativa. Ciò si è reso 
possibile grazie alla preziosa collaborazione del gruppo di 
volontari de “La Clessidra” che già consentono un’estensio-
ne dell’apertura della biblioteca al pubblico i giovedì sera e 
i sabati pomeriggio (maggiori dettagli 
dell’iniziativa sono illustrati nell’artico-
lo di pag. 16). 
E’ intenzione di questa Amministra-
zione rendere la nostra splendida 
biblioteca sempre più fruibile al pub-
blico e aperta a nuove iniziative. La 
biblioteca deve saper rivedere la sua 
tradizionale mission di luogo di presti-
to di libri e deve sempre più diventare 
un luogo fisico, a disposizione della 
comunità per sviluppare competenze 
e abilità, creare relazioni, insomma 
fare cultura. Non si tratta di snaturare 
o dimenticare la tradizionale funzio-
ne della biblioteca, ma partendo dalla sua più tradizionale 
vocazione, affiancare ad essa diversi strumenti e soluzioni 
capaci di fare cultura, sviluppare relazioni e dare un signi-
ficato concreto al termine “comunità”. Del resto la nostra 
biblioteca è stata così pensata e voluta con grande lungimi-
ranza e intuizione dalla precedente Amministrazione delle 

liste civiche, Sindaco Perego, che si è avvalsa della colla-
borazione di progettisti esperti nel settore, proprio per dare 
alla città spazi di ritrovo, di diversa e nuova fruibilità, spazi 
in cui stare bene e creare nuovi luoghi di incontro. Lungo 
questa direttrice ci si sta muovendo, grazie anche all’intra-
prendenza della direzione della biblioteca e dei suoi colla-
boratori, che nel corso di questo anno ha dato vita a una 
serie di iniziative rivolte a tutte le fasce di età e agli interessi 
più disparati. Basti pensare alle numerose iniziative rivolte 
ai più piccoli come: “Piccole letture e piccoli lettori” (a cura 
del gruppo Voltapagina rivolto a bambini tra i 4 - 10 anni), 
“Parole e coccole” (rivolto ai bambini tra 0 - 3 anni), labo-
ratori vari e per i più grandi il concorso di scrittura creativa 
“Giocati la biblioteca” in collaborazione con le biblioteche e 
le scuole della zona.
E rivolte a un pubblico più adulto le numerose mostre e pre-
sentazioni di libri, incontri di lettura in collaborazione con il 
“Gruppo di lettura” e i “Sabati in biblioteca” che hanno toc-

cato i temi più svariati, dalla Musica, 
alle Alpi, agli Scacchi, all’Alimenta-
zione, giusto per citarne alcuni.
Ecco qualche numero che può me-
glio illustrare la portata delle iniziati-
ve poste in essere dallo scorso giu-
gno ad oggi.
Il cammino intrapreso è quello giu-
sto, ma non ci possiamo acconten-
tare e veramente dobbiamo fare in 
modo che per tutta la popolazione 
melzese la biblioteca possa costi-
tuire un luogo dove ritrovarsi, spe-
rimentare nuove attività, potenziare 
le proprie competenze, essere e 

fare comunità. Ogni cittadino deve poter avere un motivo 
per andare in biblioteca e lì ritrovare una ragione del suo 
essere parte di questa comunità melzese.

L’Assessora alle Attività Educative e Cultura
Morena Arfani

Attività Età Numero di iniziative
Piccole letture e piccoli lettori, Parole e coccole, laboratori, 
Giocati la biblioteca. Visite organizzate con interventi: letture, ecc. 
(escluso visite libere di classi, nidi, ecc.)

0-14 47

Mostre in sala ragazzi 0-14 4

Vetrine bibliografiche. Esposizioni di opere e web Adulti-bambini/e 19

Mostre bacheche Adulti 6

Presentazioni con autori Adulti 6

Sabati in biblioteca Adulti 14

Incontri organizzati anche in collaborazione con associazioni su vari temi Adulti 19

TOTALE 115
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Massimo Costa e il rilancio del Teatro Trivulzio
Utilizziamo questo spazio per ringraziare un nostro con-
cittadino, noto nel mondo dello spettacolo, che ha deci-
so di offrire le sue competenze e la sua professionalità 
in favore della sua città.
L’attore Massimo Costa, residente a Melzo da molti anni 
e conosciuto da molti come “Pippo” 
della serie televisiva di Camera Cafe’ 
(trasmessa su Italia1 e da quest’anno 
su RAI 2), da gennaio di quest’anno ha 
accettato di fare parte del Consiglio di 
Amministrazione del Teatro Trivulzio.
Abbiamo chiesto a Massimo quali sia-
no le motivazioni che lo hanno spinto 
a tuffarsi in questa nuova avventura; 
l’attore ci ha spiegato che ha intenzio-
ne di portare in teatro nuove formule 
artistiche: dalla Lirica, alle grandi at-
trazioni lanciate da Pippo Baudo sulla 
RAI, passando dal Cabaret legato a note trasmissioni 
televisive. Lo scopo primario è quello di allargare la par-
tecipazione agli spettacoli di tutte le fasce di età.
Una delle iniziative che secondo l’attore meriterebbero 
risalto è “Sotto il Palcoscenico”; prima dello spettacolo 
si svolgerebbe la preparazione di un dolce “Live” che 
sarà poi offerto a tutti gli spettatori in sala. Una seconda 
proposta che l’attore propone è la realizzazione di un 
“dopoteatro” di qualità. Per la prima volta a Melzo sarà 
possibile invitare gli spettatori del teatro a fine spettaco-
lo a recarsi presso il ristorante “Il Nuovo Vapore” goden-
do dell’opportunità di cenare con gli artisti, prenotando 
presso lo stesso ristorante a costi assolutamente van-

Ora è chiaro l’orientamento politico della Giunta
Nell’ultimo Consiglio comunale del 19.03.2018 è stata 
presentata dal PD una mozione sui “valori della resi-
stenza antifascista e dei principi della Costituzione” con 
la richiesta di modificare il regolamento locale in mate-
ria di occupazione di suolo pubblico e sale comunali, 
chiedendo ai partiti un esplicito riconoscimento dei valo-
ri antifascisti stessi espressi nella Costituzione Italiana 
ad ogni manifestazione.
Come Forza Italia noi sosteniamo fermamente la con-
trarietà e negazione di qualsiasi tipo di totalitarismo, 
qualunque sia il colore e la collocazione politica, ma 
nella mozione si è cercato di colpire solo alcuni schie-
ramenti, con l’intento di negare la libertà di pensiero 
solo perché di destra e in quanto tali etichettati fa-
scisti, dimenticando palesemente i danni di analoghi 
comportamenti fatti dai regimi totalitari di Tito e di 
Stalin. 
Per di più, ultimamente, per l’incolumità pubblica sono 
state molto più pericolose le manifestazioni fatte da or-
ganizzazioni di sinistra. Fatte queste premesse, abbia-

mo tuttavia assistito ad un fatto molto importante rela-
tivo alla vita politica locale. La Giunta che attualmente 
è in carica è di sinistra ed il vero direttore d’orchestra e 
deus ex machina è la Consigliera Palermo che dirige a 
proprio piacimento gli orientamenti politici della Giunta 
stessa!!!
Nella discussione della mozione, ad un certo punto la 
consigliera del PD Banfi era quasi stata convinta a ritira-
re la mozione e il Presidente del Consiglio a prenderne 
atto, se non fosse intervenuta la Consigliera Palermo 
ad insistere affinchè la mozione venisse portata avanti 
imponendo il proprio orientamento agli altri componenti 
della maggioranza, compreso il Sindaco. 
Per la cronaca, la maggioranza ha votato compatta per 
la Mozione del PD mentre il centrodestra (Forza Italia e 
Lega) è uscito dall’aula non partecipando alla votazione 
stessa, chiaramente non condividendo lo spirito sopra 
citato della mozione.

Il Gruppo Consiliare Forza Italia

taggiosi.
Massimo Costa, che resta prima di tutto un artista ol-
tre che membro del CdA del Teatro, è aperto a tutte le 
novità e le opportunità che i cittadini e gli appassionati 
del teatro vorranno proporre. Una delle idee sulle quali 

si sta lavorando, riguarda la possibilità 
di insegnare ai giovani e meno giova-
ni nuove formule teatrali all’interno di 
corsi da tenere presso il nostro teatro. 
Naturalmente ci auguriamo che le at-
tività commerciali della città possano 
contribuire e allo stesso tempo bene-
ficiare dell’indotto generato da un’at-
trazione teatrale di successo, con l’au-
spicio di trasformare la nostra città in 
un’eccellenza riconosciuta ben oltre i 
confini del nostro comune.
Cogliamo l’occasione per ringraziare 

tutti i membri del CdA del Teatro Trivulzio oltre al diretto-
re artistico, che si stanno impegnando con grande abne-
gazione alla realizzazione della nuova stagione teatrale. 
Con il loro lavoro consentiranno a Melzo di godere di 
una vera eccellenza della quale dobbiamo essere tutti 
orgogliosi. La prossima sfida consisterà nella promozio-
ne del Teatro Trivulzio sul territorio dell’Est milanese, 
perché tutti gli appassionati di teatro, ma anche coloro 
che non conoscono ancora questa eccellenza, possano 
godere dell’elevato livello qualitativo raggiunto e scopri-
re questa nobile arte.

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Melzo
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Fiera delle Palme: la festa che vogliamo
E’ proprio il caso di dirlo! La FIERA DELLE PALME 2018 è 
stato veramente un ricominciare ancora, Insieme.
Lo si è percepito bene passeggiando nelle strade cittadine, 
guardando il volto dei melzesi e dei visitatori, ascoltando la 
loro voce.
Era da qualche anno che non si respirava un clima così 
positivo, di appartenenza e soddisfazione per la nostra 
FIERA delle PALME.
Già nel periodo di organizzazione, la passione e l’impegno 
personale del Sindaco in primis, degli Assessori alla Cul-
tura e al Commercio e di Consiglieri Comunali delle Liste 
Civiche ne sono stati un primo segnale.
Poi l’impegno degli Uffici preposti, ma anche il fondamenta-

La festa della libertà
Nel Consiglio comunale del 19 marzo, è stata approvata 
- con alcune modifiche - la mozione del Partito Democra-
tico con a tema i “valori della Resistenza Antifascista ed i 
principi della Costituzione Repubblicana”. Il circolo PD di 
Melzo ha molto apprezzato che il Consiglio comunale, pur 
non senza dissensi, abbia approvato tale mozione. Tale 
circostanza diventa, nella prossimità della ricorrenza del 
25 aprile, un’occasione per riguardare al passato che ha 
prodotto tali valori fondanti la nostra costituzione, al fine di 
costruire un futuro migliore.
Non è intenzione di chi scrive strumentalizzare il tema del 
25 aprile a meri fini partitici, anche se non possiamo non 
constatare con amarezza che anche a Melzo nella appe-
na passata tornata elettorale fin troppi voti sono stati dati 
a forze sulla cui ispirazione democratica nutriamo più di un 
dubbio (ci riferiamo a Forza Nuova e Casa Pound).
Ma il valore della festa delle liberazione (la festa della li-
bertà), per la quale molti dei nostri nonni hanno sacrificato 

la vita, ha un valore più alto e più universale, soprattutto 
nel nostro contesto sociale e politico della attuale società 
dell’informazione. Essa richiama tutti, e soprattutto coloro 
che si dedicano alla politica attivamente, a fare il possibile 
per rendere i cittadini, i propri elettori, i compagni di parti-
to consapevoli delle situazioni, capaci di scegliere al di là 
degli slogan e delle soluzioni facili da comunicare in cam-
pagna elettorale, ma che poi si manifestano impossibili da 
realizzare concretamente, tutelandone i diritti personali ed 
offrendo opportunità di partecipazione fattiva alle decisio-
ni più importanti per la collettività: in una sola parola il 25 
aprile ci esorta a custodire appieno la qualità della libertà 
del nostro vicino, di tutelare le giuste aspirazioni e non di 
manipolarle.
Il grado di libertà di un uomo si misura dall’intensità dei suoi 
sogni (Alda Merini).

Il Gruppo Consiliare PD – Melzo nel Cuore

La Qualità della vita di Melzo 
passa dalla valorizzazione dei Parchi

le contributo della Pro Loco e la collaborazione  del Comi-
tato Fiera, delle Associazione Sportive, Culturali, Sociali e 
di tante altre realtà e persone hanno contributo al successo 
di questa FIERA 2018. La soddisfazione finale della gente 
e di coloro che hanno collaborato è stata la gioia più grande 
della nostra città.
La novità più importante è stata il ritorno della Fiera del 
bestiame, richiesta a gran voce dai Melzesi.
Non solo esposizione, premiazioni, fotografie e pas-
seggiate con i nostri bambini contenti, ma anche re-
cupero di quella tradizione e caratteristica storica che 
da sempre è stata il fulcro della Fiera e del nostro ter-
ritorio, che era stata irragionevolmente eliminata dalla 

Siamo convinti dell’inestimabile valore dei parchi nelle città: 
non solo sono indispensabili per la salute e il divertimento 
dei nostri bambini, ma costituiscono anche punto di aggre-
gazione e di frescura estiva per i nostri anziani.
Per questo, partendo dall’interrogazione portata in Consi-
glio comunale,  sullo stato dei parchi di Melzo, proponiamo 
a questa amministrazione di intendere il parco nel senso più 
ampio del termine.
Il parco Rastelli, in zona “Veneto”, ad esempio con i suoi 
ampi spazi e la sua posizione zona fiera/zona piscina si 
presta benissimo per essere trasformato in un parco “de-
gli sport”. Attualmente ospita una pista da skate, potrebbe 

disporre anche di una rete di pallavolo, di una pista per i 
pattini e delle attrezzatura per ginnastica a corpo libero.
Questo parco, come altri, potrebbe ospitare bar chiosco, 
come avviene nei comuni limitrofi, affidato alle associazioni 
che oltre a svolgere un servizio di ristoro, contribuirebbero 
a vigilare e a tenere in ordine il parco.
La qualità della vita per un cittadino a Melzo, secondo noi,  
passa anche da qui, dalla cura dei parchi, i nostri gioielli, e 
dalla possibilità di poter vivere gli spazi aperti in modo pia-
cevole, sicuro, e divertente.

Il Gruppo Consiliare Lega Nord – Lega Lombarda
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Disservizi ferroviari, il grido d’aiuto
Nell’ultimo Consiglio comunale abbiamo portato il grido di 
protesta degli studenti e dei lavoratori melzesi che quotidia-
namente utilizzano la linea ferroviaria verso Milano e che ogni 
giorno sono costretti ad affrontare problemi di sicurezza e di 
mancanza degli standard minimi di affidabilità del servizio.
La situazione è drammaticamente peggiorata nell’ultimo 
anno fino al culmine avuto con il disastro ferroviario a Piol-
tello: sono morte tre donne, feriti centinaia di viaggiatori, 
spaventati a morte tutti gli altri. Il disagio è continuato nelle 
settimane successive con treni ogni giorno in ritardo o sop-
pressi, con un tasso di soppressioni record; ha esasperato 
centinaia di persone il 2 marzo scorso con il treno bloccato 
fuori dalla stazione di Melzo per circa 3 ore e continua tutto-
ra con ritardi e cancellazioni!
Ogni nostro cittadino pendolare accumula ritardi e nervosi-
smo per le ore di lavoro, lezioni e studio perse, le famiglie 
trascurate e il tempo del dopolavoro destinato ai sacrosan-
ti impegni personali e familiari, ma anche politici e sociali, 
sportivi, culturali ecc. sempre più ridotto. 
A bordo non si ricevono assistenza né informazioni utili, 
neanche quando ci si trova in modo irragionevole bloccati 
sui binari, e il personale viaggiante infatti compare qualche 
volta e solo per controllare il biglietto; non c’è servizio di si-
curezza; la manutenzione è trascurata, migliaia di treni viag-
giano guasti; i vagoni sono sovraffollati per il numero ridotto 
delle carrozze, sono dotati di aria condizionata o riscalda-
mento eccessivi o mancanti e per queste ragioni provocano 
malesseri e malattie.
Si viene anche presi per il naso ad ogni rinnovo di abbo-
namento: il bonus di indennizzo per disservizi subiti non 
riguarda mai i viaggiatori melzesi che infatti non ricevono 

Amministrazione precedente, 
ma anche rispetto e valorizzazione 
di una attività lavorativa che inten-
de  mantenere il suo ruolo sociale 
e di sostegno a famiglie giovani e 
meno giovani, magari con decenni 
di storia alle spalle. Non è stato un 
lavoro facile riportare gli allevatori a 
Melzo, perché  nella vita e nel lavo-
ro ci vuole poco per distruggere ma 
ci vuole fatica e tempo per costru-
ire, anzi ricostruire come in questo 
caso. 
Della Edizione 2018 desideriamo anche sottolineare la 
maggiore attenzione dedicata al Centro Cittadino, fa-
cendo in modo che attività, bancarelle e spettacoli, concer-
ti, street food, luna park vintage con giochi di una volta per 
bambini  potessero attrarre  maggiormente i visitatori con 
beneficio di tutti.
Infine riteniamo opportuno anche segnalare un impegno or-
ganizzativo che forse non ha particolare visibilità  ma che 
è fondamentale, su cui l’Amministrazione è stata particolar-
mente attenta: la Sicurezza cittadina.
L’encomiabile lavoro della Polizia Locale, la mobilita-

sconti da anni, grazie ad astrusi calcoli che furbescamente 
escludono dai rimborsi la nostra linea (S5, la S6 non viene 
considerata).
I disagi sulla nostra tratta sono noti alle autorità, a RFI e 
Trenord, ma finora non ci pare siano stati presi in seria con-
siderazione. Abbiamo però visto il nostro Sindaco sensibile 
alle mail e lettere arrivate da alcuni cittadini esasperati; è 
corso a prestare aiuto ai pendolari bloccati sul treno, tra 
cui alcuni disabili che gli sono stati molto grati; a seguito di 
questo episodio ha tempestivamente scritto e denunciato al 
Prefetto e agli enti citati il grave episodio e l’indegna situa-
zione complessiva.
Crediamo fermamente nell’utilizzo del mezzo di trasporto 
pubblico come scelta civile e coscienziosa verso l’ambien-
te, ma abbiamo bisogno di sicurezza e ammodernamento, 
servono azioni concrete e tempestive, siamo cittadini me-
tropolitani e non abitanti di periferie abbandonate!
E’ per questo che abbiamo chiesto al Sindaco di farsi pro-
motore per l’attivazione di un tavolo tecnico istituzionale 
con la Regione, la Città Metropolitana, i gestori dell’infra-
struttura RFI e gli affidatari del servizio Trenord e ATM af-
finché si costruisca un piano di risoluzione dei problemi con 
tempistiche e risorse certe. 
Anche i Consiglieri di minoranza hanno appoggiato e votato 
all’unanimità il nostro ordine del giorno, impegnandosi ad 
intraprendere proprie azioni politiche, come è giusto che sia 
per un tema trasversale che riguarda tutti i cittadini, al di là 
dell’appartenenza politica.

I Gruppi Consiliari Insieme per Melzo 
e Liste Civiche  per Melzo

zione massiccia e ben organiz-
zata di associazioni di Volontari 
operanti nella sicurezza, come 
l’Associazione Carabinieri, Pro-
tezione Civile, Guardie Ambien-
tali, Giurate, Ausiliari e altri han-
no reso tutto migliore  vigilando 
su di noi in giornate baciate an-
che dal sole.
Nonostante il buon riscontro di 
questa FIERA, abbiamo anche 
la consapevolezza che non tutto 

si è svolto  come da noi atteso e sappiamo di potere 
e volere fare ancora meglio. Questo è l’impegno della 
Amministrazione e di tutti noi che abbiamo già preso in 
previsione delle FIERA delle PALME 2019 che  sarà la 400° 
Edizione. 
Desideriamo ringraziare tutti, auspicando ancora l’impegno 
appassionato e responsabile di tutte le nostre realtà, per-
ché la FIERA delle PALME continui la sua storia e sia vera-
mente la Festa di tutta la città e non solo.  

I Gruppi Consiliari Liste Civiche 
per Melzo e Insieme per Melzo
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LAVORI/OPERE IN APPALTO

LAVORI/OPERE IN ESECUZIONE

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

MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
E STRAORDINARIA

PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
E RIQUALIFICAZIONE DEGLI 
IMPIANTI CON LA PREDISPOSI-
ZIONE DEGLI STESSI AI SERVI-
ZI SMART CITIES, MEDIANTE IL 
RICORSO AL FINANZIAMENTO 
TRAMITE TERZI

VIE VARIE
GARA IN CORSO 
TRAMITE CUC 
COMUNE 
DI MELZO

MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA

PROCEDURA APERTA AFFI-
DAMENTO SERVIZIO STRA-
ORDINARIO DI POTATURA E 
ABBATTIMENTO DEL PATRIMO-
NIO ARBOREO

VIE VARIE LAVORI 
TERMINATI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DET. 
N. 11 DEL 29/01/2018 CONSORZIO STABILE 
A.LP.I. SCARL DI MILANO

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  

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

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

SERVIZIO STRAORDINARIO DI 
POTATURA E ABBATTIMENTO 
DEL PATRIMONIO ARBOREO

VIE VARIE LAVORI 
TERMINATI

 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DET. 
N. 11/ST DEL 29/01/2018 CONSORZIO STA-
BILE A.LP.I. SCARL DI MILANO

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINA-
RIA PANNELLATURA RIVESTI-
MENTO STRUTTURA CICLO-
STAZIONE 

P.ZZA GIOLITTI LAVORI 
TERMINATI

AFFIDAMENTO DEI LAVORI CON DET. N. 
19/ST DEL 08/02/2018 SOCIETA’ EUROEDIL 
SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA COPERTURA GRUPPI 
LOCULI A E B 

CIMITERO LAVORI 
TERMINATI

AFFIDAMENTO DEI LAVORI CON DET N. 
33 ST DEL 14/03/2018 DITTA LATTONERIA 
TRESOLDI S.R.L

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PULIZIA MONUMENTO DEI CA-
DUTI PIAZZA DELLA VITTORIA

PIAZZA DELLA 
VITTORIA

LAVORI 
TERMINATI

AFFIDAMENTO DEI LAVORI CON DET N. 
22 ST DEL 13/02/2018  SOCIETA’ MELZO-
MARMI S.R.L. DI MELZO

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

Si informa che sono in corso i lavori di riqualificazione e di 
ampliamento della piattaforma ecologica di Melzo.
Le lavorazioni riguardano la formazione del piazzale, la 
realizzazione dei locali dedicati alla guardiania dell’area e 
le necessarie strutture funzionali al contenimento dei cas-
soni per la raccolta dei rifiuti e al facile e sicuro utilizzo da 
parte degli utenti e degli addetti.
Poiché l’attuale area occupata dalla piattaforma condivide 
spazi, quali l’accesso e il capannone ad uso magazzino, 
con il servizio di manutenzione pubblica comunale, si è ri-

tenuto di dover rendere completamente autonoma la strut-
tura creando un nuovo accesso esclusivo.

Pertanto la nuova piattaforma sarà accessibile da via 
Buozzi; da qui sarà possibile agli utenti accedere diretta-
mente alla piattaforma ecologica, grazie al posizionamen-
to di un nuovo cancello e all’installazione di sbarre d’in-
gresso e uscita per il controllo dell’utenza in piattaforma.
I lavori in oggetto sono stati appaltati da Cem Ambiente 
S.P.A.

Nuova Piattaforma ecologica
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Contenimento zanzare e altri insetti sul territorio comunale
In data 28/03/2018 è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 
9 per il contenimento della zanzara tigre “Aedes albopictus” 
e altri insetti infestanti sul territorio comunale.
Nel provvedimento è programmato uno specifico calendario 
annuale. Le aree pubbliche verranno disinfestate per ben 
tre volte al mese da aprile a ottobre, con un ulteriore in-
cremento da giugno ad agosto. Le date previste potran-
no subire lievi variazioni a causa di precipitazioni piovose o 
condizioni meteo avverse. Verranno utilizzati prodotti inno-
vativi di nuova generazione con un alto potere abbattente e 

bassissima tossicità per l’uomo e animali superiori.
Nell’ordinanza si dispone che, nel periodo compreso tra il 
1 aprile e il 31 ottobre 2018, si attuino trattamenti larvicidi 
al raggiungimento delle temperature delle acque stagna-
ti uguali o superiori a 10 gradi e vieta alla cittadinanza e 
alle attività di produrre o mantenere ristagni d’acqua, poz-
zi, pozzetti fognari, cisterne, recipienti contenenti acqua o 
comunque raccolte di acque permanenti senza una difesa 
che impedisca lo sviluppo di zanzare e senza sottoporli a 
periodici interventi di disinfestazione.

Parchi Comunali – interventi di 
manutenzione e sostituzione giochi 
danneggiati
Nel mese di aprile sono stati effettuati gli interventi di ma-
nutenzione propedeutici alla messa in sicurezza dei giochi 
installati presso i parchi: Rastelli, via Visconti, piazza Milite 
Ignoto, Deledda, via Leoncavallo, via Costa, via Curiel/via 
Firenze, Cristina di Belgioioso, viale Europa/via Redipuglia/
via Pellico, e i plessi scolastici: Scuola materna via Boves, 
via F.lli Cervi, e Asilo nido di via Boves in base alle nor-
mative UNI EN 1176 e UNI EN 1177 che regolamentano la 
sicurezza delle aree gioco attrezzate.

 TIPO INTERVENTO  PERIODO INTERVENTO  DATA PREVISTA
1  MOSCHE E ZANZARE – antilarvale  Inizio maggio  07/05/2018
2  MOSCHE E ZANZARE – antilarvale  Metà maggio  21/05/2018
3  MOSCHE E ZANZARE – antilarvale  Inizio giugno  04/06/2018
4  MOSCHE E ZANZARE – adulticida  Metà giugno  11/06/2018
5  MOSCHE E ZANZARE – adulticida  Fine giugno  25/06/2018
6  MOSCHE E ZANZARE – antilarvale  Inizio luglio  02/07/2018
7  MOSCHE E ZANZARE – adulticida  Metà luglio  09/07/2018
8  MOSCHE E ZANZARE – adulticida  Fine luglio  23/07/2018
9  MOSCHE E ZANZARE – antilarvale  Inizio agosto  06/08/2018
10  MOSCHE E ZANZARE – adulticida  Metà agosto  13/08/2018
11  MOSCHE E ZANZARE – adulticida  Fine agosto  27/08/2018
12  MOSCHE E ZANZARE – antilarvale  Inizio settembre  03/09/2018
13  MOSCHE E ZANZARE – adulticida  Metà settembre  10/09/2018
14  MOSCHE E ZANZARE – adulticida  Fine settembre  24/09/2018
15  MOSCHE E ZANZARE – antilarvale  Inizio ottobre  01/10/2018
16  MOSCHE E ZANZARE – adulticida  Metà ottobre  08/10/2018
17  MOSCHE E ZANZARE – adulticida  Fine ottobre  22/10/2018
18  MOSCHE E ZANZARE – antilarvale  Metà novembre  12/11/2018
19  MOSCHE E ZANZARE – antilarvale  Metà gennaio  14/01/2019
20  MOSCHE E ZANZARE – antilarvale  Metà febbraio  11/02/2019
21  MOSCHE E ZANZARE – antilarvale  Metà marzo  11/03/2019
22  MOSCHE E ZANZARE – antilarvale  Metà aprile  08/04/2019

CALENDARIO DISINFESTAZIONE MOSCHE E ZANZARE

CALENDARIO HYPHANTRIA CUNEA

Al fine di non vanificare l’efficacia dell’intervento, si informa che in caso di maltempo la data stabilita potrà 
subire lievi variazioni.

1  HYPHANTRIA CUNEA Metà giugno 18/06/2018
2  HYPHANTRIA CUNEA Prima decade di luglio 16/07/2018
3  HYPHANTRIA CUNEA Mese di agosto  20/08/2018
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Gestione Telematica dello Sportello Unico 
per le Attività Produttive
Con deliberazione di Giunta Co-
munale n. 59 del 23/11/2017 è sta-
ta approvata la gestione telematica 
dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive (SUAP) attraverso il portale www.impresainun-
giorno.gov.it a partire dal 01 gennaio 2018. La piattaforma 
in argomento, offerta da Unioncamere con il supporto di 
InfoCamere ed ANCI,  è la soluzione  informatica confor-
me ai requisiti funzionali e tecnici indicati dal DPR 160/2010 
circa la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 
Sportello Unico per le Attività Produttive, e risponde perfet-
tamente alla Direttiva Servizi del Parlamento Europeo  del 
12 dicembre 2006,  in quanto costituisce il punto di contatto 

a livello nazionale per consentire all’u-
tenza di accedere ad una serie di servizi 
informativi ed operativi di natura ammini-
strativa di interesse delle imprese.

Tra gli altri vantaggi per l’Amministrazione comunale vi sono 
inoltre la funzione di accesso diretto per la consultazione 
del fascicolo di ciascuna impresa e la conformità delle pro-
cedure alla normativa vigente in materia di digitalizzazione 
dei procedimenti amministrativi e di erogazione dei servizi 
on-line tramite il sistema SPID. E’ possibile reperire ulteriori 
informazioni consultando la pagina dedicata al SUAP dal 
menù Portale Servizi On line del sito istituzionale del Co-
mune di Melzo.

Servizi alla Città

Azienda Speciale Comune di Melzo
“Speciale” perché?
Ci siamo posti spesso in questi mesi una domanda a pro-
posito del titolo sopra indicato: quanti cittadini conoscono 
questa azienda?
Partiremmo da una constatazione: crediamo o almeno 
speriamo che tutti i cittadini melzesi siano a conoscenza 
dell’esistenza di 2 farmacie comunali a Melzo site una in via 
Casanova e l’altra in via Mantova; la società che gestisce 
da circa 7 anni queste due farmacie è l’Azienda Speciale 
Comune di Melzo.
Il capitale sociale della stessa è totalmente nelle mani del 
Comune di Melzo e gli amministratori vengono nominati dal 
Sindaco. Il fatturato della società è salito costantemente ne-
gli anni e nel 2017 ha superato i 2,1 milioni di euro; lo stesso 
bilancio evidenzia un risultato economico positivo.
Questi risultati positivi sono stati raggiunti soprattutto grazie 
all’impegno, capacità, professionalità e cortesia del perso-
nale (in totale 7 dipendenti) nonché dai componenti dei 2 
consigli d’Amministrazione che si sono succeduti nel corso 
del 2017.
Il nuovo consiglio, 
nominato dal Sin-
daco nello scorso 
mese di ottobre, si è 
dato come obbietti-
vo prioritario quello 
di dare prospetti-
va gestionale, nel 
tempo, all’azienda 
attraverso una più 

efficiente organizzazione interna, un’adeguata azione di 
marketing ed una maggior attenzione dell’aspetto commer-
ciale.
Per raggiungere tali obbiettivi, le prime indicazioni prevedo-
no almeno tre aspetti:
- Promozioni di prodotti, anche mediante sconti, da pub-

blicizzare con canali diversi (volantini, stampa locale, 
social…).

- Valorizzazione di alcune giornate con iniziative nel cam-
po della prevenzione.

- Azioni di marketing rivolte, di volta in volta, ad alcune 
fasce di clientela.

Un’ultima domanda ci siamo posti: ma perché è una Azien-
da Speciale?
Secondo noi per almeno 2 aspetti:
- Uno che definiremmo istituzionale:  è il TUEL (Testo Uni-

co Enti Locali) che prevede tale forma. 
- Il secondo, il più importante a nostro parere, l’Azienda  è 

“Speciale” in quanto tutti gli utili conseguiti vengono tra-
sformati dal Comune di Melzo in Spesa Sociale: dicia-
mo che acquistando presso le farmacie comunali, oltre a 
ricevere un servizio di qualità, ognuno di noi aiuta anche 
i concittadini in difficoltà. A nostro parere è un aspetto 
che tutti dovrebbero valutare molto positivamente.

Il Consiglio d’Amministrazione

Farmacia Comunale 
via Mantova
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Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)
A seguito dell’entrata in vigore della Legge del 22 dicem-
bre 2017 nr. 219 avente ad oggetto “Norme in materia di 
consenso informato e di Disposizioni Anticipate di Trat-
tamento”, ogni persona maggiorenne e capace di intendere 
e di volere può presentarsi all’Ufficio dello Stato Civile del 
Comune di residenza per depositare le proprie Disposizioni 
Anticipate di Trattamento (di seguito indicate “DAT”).
Attraverso le DAT, il disponente, in previsione di un’even-
tuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere ac-
quisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze 
delle sue scelte, esprime le proprie volontà in materia di 
trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto 
ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli 
trattamenti sanitari.
Le DAT possono essere redatte per atto pubblico o per 
scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata con-
segnata personalmente e sottoscritta dal disponente pres-
so l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza, che 
provvede all’annotazione in apposito elenco. Non potranno 
essere accettate DAT presentate da soggetti non residenti. 
Il trasferimento della residenza in altro Comune o all’estero 
non comporta comunque la cancellazione dall’elenco.
All’Ufficiale dello Stato Civile è precluso partecipare alla re-
dazione delle DAT, fornendo informazioni o indicazioni in 
merito al contenuto delle stesse, l’Ufficiale dovrà solo veri-
ficare i presupposti della consegna, ossia l’identità del sog-
getto dichiarante e la sua residenza nel Comune. All’Uffi-
ciale dello Stato Civile, nello svolgimento delle sue funzioni, 
è precluso il ruolo di fiduciario.
Per la raccolta e conservazione delle DAT, la Legge non 
prevede, ad oggi, l’istituzione di un nuovo Registro dello 
Stato Civile e pertanto l’Ufficio, ricevute le DAT, si limiterà 
ad elencarle in un ordinato elenco cronologico (altrimenti 
detto “Registro delle DAT”) e ad assicurare la loro adeguata 
conservazione e rintracciabilità in conformità ai principi di 
riservatezza dei dati personali.
Al momento del deposito, l’Ufficio rilascerà ricevuta ripor-
tante il numero progressivo di registrazione nel Registro 
delle DAT.

L’elenco ed i contenuti delle DAT non sono pubblici: posso-
no prendere visione delle informazioni contenute il dispo-
nente e, solo se espressamente indicati nella dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio consegnata al Comune, il medico 
di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il 
fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaio 
che ha redatto l’atto, gli eredi del dichiarante, se espressa-
mente individuati.
Con la medesima forma scritta, le DAT possono essere rin-
novate, modificate e revocate in ogni momento.
Il disponente, nelle DAT, può indicare un “fiduciario” che agi-
sca in nome e per suo conto e Io rappresenti nelle relazioni 
con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve 
essere una persona maggiorenne e capace di intendere e 
di volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario 
avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto 
successivo, che va allegato alle DAT. Al fiduciario è rilascia-
ta da parte del disponente una copia delle DAT. Il fiduciario 
può rinunciare alla nomina con atto scritto, comunicato al 
disponente. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal 
disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità 
previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Nel 
caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiducia-
rio o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto 
incapace, le DAT mantengono comunque efficacia in merito 
alle volontà del disponente. In caso di necessità, il Giudi-
ce Tutelare provvederà alla nomina di un Amministratore di 
Sostegno facente funzioni di fiduciario.
Le DAT saranno inviate dal Comune alle apposite strutture 
sanitarie competenti, non appena saranno state disciplinate 
le relative modalità di trasmissione, con Decreto del Mini-
stero della Salute in attesa di emanazione.
La dichiarazione deve essere presentata personalmente 
dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comu-
ne, previo appuntamento (tel. 0295120295).

Ufficio competente: Sportello Polifuzionale “SpazioCittà”
Ufficio dello Stato Civile Tel.: 0295120295
Mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it

Con la Legge Regionale n. 16 del 2016 e il Regolamento 
Regionale n. 4 del 2017, entra in vigore la nuova disciplina 
regionale dei servizi abitativi che regola il sistema regionale 
dei Servizi Abitativi Pubblici (S.A.P.) ex E.R.P.
Queste le novità introdotte dalla legge:
• Il bando di assegnazione non sarà più comunale, ma 

diventerà sovracomunale  (comuni del Piano di zona) e 
riguarderà l’assegnazione degli alloggi pubblici imme-

Servizi alla Persona

Novità per l’assegnazione degli alloggi pubblici
diatamente disponibili e quelli disponibili nello stato di 
fatto (che richiedono interventi di manutenzione).

• Il bando sarà aperto se ci sarà disponibilità di alloggi da 
assegnare.

• Le graduatorie per l’assegnazione saranno generate per 
singolo alloggio e vi sarà la possibilità di indicare nella 
domanda sino a 5 unità abitative (in ordine di preferen-

Segue a pag. 14
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za) localizzate nel comune di residenza, nel comune di 
lavoro, in un terzo comune del Piano di zona, in assenza 
di unità abitative adeguate nel comune di residenza e di 
lavoro.

• La domanda va compilata dal richiedente esclusiva-
mente in modalità telematica accedendo alla piatta-
forma SIAGE con la tessera CRS (Carta Regionale dei 
Servizi) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e relativo 

PIN oppure con le credenziali SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale). 

• Comuni e Aler metteranno a disposizione dei cittadini 
delle postazioni telematiche per assisterli nella proce-
dura di inoltro delle domande.

Alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico, cesseran-
no di avere efficacia le graduatorie comunali ex Rr 1/2004: 
tutti coloro che hanno  presentato nello scorso triennio la 
domanda per alloggio ERP, se ancora interessati, dovranno 
ripresentare la domanda secondo la nuova procedura.
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Progetto V.I.O.L.A. 
(Valorizzare Interazioni per operare come Laboratorio Antiviolenza)
A marzo 2017 su mandato delle amministrazioni comunali 
del territorio Adda Martesana e  quindi dei Distretti 3 Piol-
tello, Distretto 4 Cernusco sul Naviglio, Distretto 5 Melzo e 
Distretto 8 Trezzo d’Adda, il Comune di Melzo/Distretto 5 
come capofila, ha iniziato un percorso per parteci-
pare al bando previsto dalla DGR 5878/2016 “De-
terminazione in ordine all’attivazione di nuove reti 
territoriali interistituzionali antiviolenza e di nuovi 
centri antiviolenza all’interno di reti già attive, fina-
lizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per 
la prevenzione, il sostegno e il contrasto del feno-
meno della violenza nei confronti delle donne – VII 
provvedimento attuativo del  Piano quadriennale 
regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contra-
sto alla violenza contro le donne 2015/2018”. 
Si è così costituita la Rete antiviolenza di questo territorio 
attraverso una manifestazione di interesse aperta a tutti i 
soggetti territoriali intenzionati ad impegnarsi in attività re-
lative al tema del maltrattamento sulle donne. E’ stato for-
malizzato il protocollo di intesa della RETE TERRITORIALE 
ADDA MARTESANA per la promozione di strategie condi-
vise  a contrasto del fenomeno della violenza nei confronti 
delle donne.  Si tratta di un documento sottoscritto in data 
15.06.2017 che vede l’adesione di soggetti istituzionali 
come i Distretti coinvolti, ATS Città metropolitana, ASST 
Melegnano e della Martesana, la Prefettura di Milano, la 
Questura di Milano, il Comando provinciale dell’Arma dei 
Carabinieri, il Comando provinciale della Guardia di Finan-
za di Milano e di tutti quei soggetti del terzo e quarto settore 
che a diverso titolo si sono resi disponibili ad impegnarsi 
per creare una rete di responsabilità condivise finalizzata a 
garantire le pari opportunità e a promuovere la Salute e la 
qualità della vita della comunità.
A settembre 2018 è stato presentato il progetto V.I.O.L.A. 
(Valorizzare Interazioni per operare come Laboratorio Anti-
violenza) in Regione Lombardia con due partner individua-
ti dopo un bando di co-progettazione, la Fondazione So-
maschi e la cooperativa Dialogica e a marzo 2018 è stato 
firmato l’accordo di collaborazione con un riconoscimento 
economico per un anno di attività. La finalità che si vuole 
perseguire col progetto è: “promuovere le competenze della 
comunità nel contrasto alla violenza di genere e nel sup-
porto verso l’autonomia per le donne che nel loro percorso 
biografico possono trovarsi in una situazione di criticità e 

di fragilità”. Le linee di intervento previste sono diverse: si 
parte con l’apertura del centro antiviolenza (a Cassano 
D’Adda, via Verdi 22) dove le donne possono trovare uno 
spazio di ascolto e di accoglienza, sostegno psicologico, 

consulenza e assistenza legale, supporto per per-
corsi di autonomia economica e abitativa e ospi-
talità di case rifugio in situazioni di rischio elevato, 
fino ad azioni di promozione di una cultura che va-
lorizza e rispetta la diversità di genere. L’obiettivo 
di questo progetto non è solo la gestione di situa-
zioni critiche, ma in una prospettiva di responsabi-
lità condivisa, è promuovere una gestione compe-
tente dei diversi soggetti presenti nel territorio del 

contrasto alla violenza di genere e promuovere l’esercizio 
del ruolo attivo della cittadinanza.

Programmazione Centro Polivalente 
Anziani (CPA) Maggio 2018
Appuntamenti e attività aperte 
a tutta la popolazione anziana
Maggio
Martedì 1 ore 15 Ballando ballando a cura del GVAM
Giovedì 7 ore 15 Festa di primavera
Lunedì 14  ore 15 Tombola! Con ricchi premi per tutti.
Martedì  22  ore 15  Pomeriggi al Cinema! Al cine-
ma Arcadia, costo del biglietto 4 euro. Al termine della 
proiezione verranno offerti the e biscotti a tutti i parte-
cipanti.
Venerdì 25  ore 15 Festa di buon compleanno del CPA 
per tutti i nati nel mese di maggio
Mercoledì 30  ore 15 Andiamo a leggere in Biblio-
teca
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.



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

Ti interessa inserire la Tua pubblicità 
su questoNotiziario?
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Servizi Culturali e Bibliotecari
Le sere del giovedì in biblioteca
Da giovedì 3 maggio l’Associazione Culturale “La Clessi-
dra – Il ritrovo del tempo” amplierà l’offerta del servizio di 
apertura della biblioteca del giovedì sera.
Il servizio già attivo permetteva l’accesso dalle 18 alle 23 del 
piano -1 e del piano 0. Con la nuova apertura sarà possibile 
dalle 18 alle 20 recarsi anche in sala ragazzi e al piano 2, 
dove sono presenti la maggior parte dei libri di saggistica e 
tutta la narrativa, mentre dalle 20 alle 23 rimarranno acces-
sibili solo il piano 0 e il piano -1.
Naturalmente si potranno prendere in prestito il libri tramite 
il servizio di autoprestito, con la nuova tessera dotata di rfid 
o con la CRS (tessera sanitaria). Attenzione però: la CRS 
funziona solo se avete aggiornato i dati in possesso della 
biblioteca rivolgendovi al banco prestito. Infatti senza l’ag-
giornamento dei dati con il codice fiscale non è possibile 
usare la CRS all’autoprestito.
Un ringraziamento è dovuto ai volontari che con il loro impe-
gno permettono l’utilizzo del servizio alla comunità melzese.

Anche quest’anno si terrà in biblioteca la premiazione del 
concorso Giocati la biblioteca.
Giocati la biblioteca è il concorso basato sui giochi lingui-
stici che per il quinto anno consecutivo è stato proposto ai 
ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.
Quest’anno il gioco proponeva la creazione di una parola 
macedonia: la creazione di un vero e proprio neologismo 
con la fusione di due parole.
Per vincere però bisognava, oltre a darne l’etimologia, an-
che fornirne la definizione come se fosse una voce del vo-
cabolario e inserire la “nuova parola” in un breve testo per 
contestualizzarla.
Un percorso e una sfida che i ragazzi hanno accettato con 
entusiasmo partecipando numerosi.
La biblioteca “Vittorio Sereni” in collaborazione e con il so-
stegno del Sistema bibliotecario Milano Est ha  inoltre offer-
to alle scuole un incontro formativo per gli insegnanti e la-
boratori per le classi tenute da un’esperta in ludolinguistica.
Ora non rimane che premiare le composizioni più originali e 
creative, non prima di aver giocato ancora con le parole in 
un laboratorio ludolinguistico ad accesso libero che si terrà 
durante la premiazione, sabato 12 maggio ore 10.30. Vi 
aspettiamo in biblioteca!

La Biblioteca Vittorio Sereni Melzo è lieta di invitarvi a I sa-
bati in biblioteca: quattro chiacchiere su... argomenti 
di varia natura. Una serie di incontri leggeri, occasioni per 
guardare, ascoltare, conoscere... Ecco il calendario:
5 Maggio Le Alpi, montagne vicine e adatte a tutti A cura 
della sezione CAI di Melzo
12 Maggio Il musical. Spettacolo contemporaneo tra opera 
e “popular music” Il musical oggi. Lezione musicata a cura 
di Michele Varriale
19 Maggio La banca del tempo si presenta. Un esperimen-
to di mutuo aiuto a Melzo. Interverranno: Enrica Cremonesi, 

presidente BdT di 
Inzago; Valentina 
Francapi, assesso-
ra ai servizi alla persona e alla famiglia Melzo; i coordinatori 
della BdT di Melzo.
26 Maggio Il musical. Spettacolo contemporaneo tra opera 
e “popular music”. Il  cartone animato. Lezione musicata a 
cura di Michele Varriale.
Gli incontri sono alle ore 16.00 con  ingresso libero gratuito.
Piano -1 Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via A. Pasta 43 
biblioteca.melzo@cubinrete.it. tel. 02 95738856.

Giocati la biblioteca: premiazione

Piccole letture x piccoli lettori
Sabato 19 maggio ore 10.45
Letture ad alta voce a cura del Gruppo “Voltapagina” 
per bambini/e dai 4 ai 10 anni.
Sabato 26 maggio alle ore 10.45
Books before lunch. Lettura animata in lingua inglese a 
cura di Pingu’s English Melzo per bambini/e dai 6 ai 10 
anni. Le letture si tengono al 1° piano in sala ragazzi, 
Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via A. Pasta, 43.
Per info e iscrizioni tel. 02 95738856 (e-mail: biblioteca.
melzo@cubinrete.it). I bambini/e devono essere accom-
pagnati da un adulto.

La grande Guerra di Elmo e Sauro: 
presentazione 
del libro
Mercoledì 6 giugno alle ore 
21.00 presso la Biblioteca 
Vittorio Sereni Melzo, sarà 
presentato il libro di Lello 
Gurrado “La grande Guerra 
di Elmo e Sauro”. La serata, 
con la presenza dell’autore, 
sarà curata da Roberto Man-
zotti.

I sabati in biblioteca: quattro chiacchiere su...
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Prossimi appuntamenti 
al Teatro Trivulzio
Rassegna al Femminile
Ogni giovedì dal 3 al 31 maggio alle ore 21 
Torna la tradizionale rassegna cinematografica in colla-
borazione con il Cinema Arcadia Melzo
 
Invito all’opera
Wolfgang Amadeus Mozart - Le Nozze Di Figaro
Selezione di Brani Celebri con note introduttive a cura 
di Lucina Invernizzi
Sabato 5 maggio 
Aperitivo ore 20:00 (prenotazione obbligatoria)
Concerto ore 21:00
Intero Aperitivo+concerto €12
Intero Concerto €10
Ridotto Under25 €7
 
Comedy Ring
Sabato 19 maggio alle ore 21
I comici di Zelig, Colorado, Eccezionale Veramente e 
Camera Cafè si sfideranno sul palco del Teatro Trivulzio 
in diversi duelli all’ultima risata

Tutte le info su www.teatrotrivulzio.it 

MELZOMUSICA 2018
32a edizione
Chiesa di Sant’Andrea

DOMENICA 6 MAGGIO ORE 16
“DAL ROMANTICISMO ALLA BELL’EPOQUE”
QUINTETTO TAURUS
Alberta Stefani, violino - Marco Toscani, viola - Enrico 
Contini, violoncello - Roberto Panetta, contrabbasso - 
Roberto Guglielmo, pianoforte
Musiche di Josef Labor e Ralph Vaughan Williams

DOMENICA 13 MAGGIO ORE 16
“OREMUS ET CANTEMUS”
GRUPPO VOCALE INCANTO
Diretto da Emilio Piffaretti
Il Canto attraverso i secoli

DOMENICA 20 MAGGIO ORE 16
“INCONTRO PER SCHUBERT”
Elisa D’Auria, pianoforte - Liù Pelliciari, violino - Bene-
detta Bucci, viola - Raffaella Cardaropoli, violoncello - 
Carmelo La Manna, contrabbasso
Musiche di Franz Schubert e Schubert-Liszt

DOMENICA 27 MAGGIO 2018 ORE 16
“WE LOVE BAROQUE”
ENSEMBLE IL DEMETRIO
MAESTRO CONCERTATORE MAURIZIO SCHIAVO
Cecilia Bernini, mezzosoprano - Gabriele Formenti, 
flauto traversiere - Simonetta Heger, clavicembalo
Musiche di Bach, Haendel, Hasse, Vivaldi

Direzione artistica: Simonetta Heger

Due visite guidate a Melzo
Domenica 27 Maggio, ore 15
I palazzi e il centro storico
Camminando tra antiche contrade, ammirando ville e pa-
lazzi.
Visita degli edifici storici più importanti della città: casa del 
Podestà, le ville del Novecento, le antiche Porte, l’impianto 
urbano. Gli edifici saranno visibili dall’esterno.
Ritrovo davanti a Palazzo Trivulzio, ore 14.45

Domenica 10 Giugno, ore 15
Le chiese e gli edifici religiosi
Viaggio tra gli antichi luoghi di culto e le chiese del Seicento.
Ritrovo in piazza Vittorio Emanuele II (davanti al Municipio), 
ore 14.45

Visite guidate a cura di Davide Re del Centro Studi “Gugliel-
mo Gentili” di Melzo.
Durata visite 2 ore (15-17), iscrizione gratuita (max 35 per-
sone) ed obbligatoria al 347-1673525 oppure alla mail cen-
trostudi.gentili@libero.it

Sotto il segno di Sereni
Continua la rassegna di poesia e incontri Sotto il segno di 
Sereni con i seguenti appuntamenti:
Mercoledì 9 maggio ore 21
Antologia di Spoon River
Il poeta e videoartista Giorgio Longo e il poeta Luigi Balle-
rini presentano la Spoon river Anthology tradotta da Luigi 
Ballerini.
In collaborazione con l’Associazione “DiPoesia”
Mercoledì 23 maggio ore 21
Bob Dylan, poesia e arte della canzone
Serata con Alessandro Carrera
Iniziative a cura di Valentino Ronchi e Roberto Manzotti. Tutti 
gli eventi si terranno nella Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, 
via A. Pasta 43. 02 95738856 / biblioteca.melzo@cubinrete.it
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La Croce Bianca in festa!
Croce Bianca Milano sez. di Melzo è un’associazione di 
volontariato che si occupa di emergenze  urgenze sul ter-
ritorio, trasporto sanitario per i cittadini e presidio per emer-
genze durante eventi sportivi e feste di comunità; tutto 
grazie a nuovi volontari che annualmente donano nuova 
linfa all’associazione e permettono di portare avanti questo 
servizio. Come ogni anno, dopo la Fiera delle Palme, Croce 

Bianca Milano sez. di Mel-
zo si appresta a preparare 
la sua festa: A tutta Bian-
ca edizione 2018. 
La festa si terrà presso l’o-
ratorio Sant’ Alessandro, 
Via Mons. Orsenigo 7 a 
Melzo nelle giornate dell’1 
e 2 giugno; festa a cui tutti i 
volontari della sezione par-
tecipano per preparare, or-
ganizzare e presentare due 

serate e una giornata all’insegna del divertimento e dello 
stare assieme. Entrambe le sere dalle ore 18:00 avremo 
musica, pizze, cibo e compagnia e il sabato pomeriggio, 
oltre a una giornata dedicata ai bambini con giochi sulle 
tecniche di primo soccorso, giri su cavalli e truccabimbi, per 
i più grandi l’invito è quello di fare il tifo per le squadre di cal-
cio femminile delle associazioni di volontariato della zona 
che si sfideranno. 
Croce Bianca Milano per chi ne fa parte non è solo volonta-
riato ma è un’esperienza che arricchisce e a volte cambia la 
vita proprio a un passo da casa nostra.

Croce Bianca Milano sez. di Melzo

AVIS comunale Melzo 
un mondo di impegni
Carissimi Cittadini, da sem-
pre AVIS si impegna a dif-
fondere la cultura del dono 
del sangue e della solidarie-
tà attraverso iniziative che 
coinvolgono sostanzialmen-
te i giovani… ma  anche gli 
anziani. Sì, avete letto bene, anche gli anziani!!! Lo scorso 
mese di aprile,  abbiamo  attuato una iniziativa che ha vo-
luto avvicinare la realtà di tre diverse età:  i bambini delle 
elementari, i ragazzi delle superiori e gli anziani del centro 
RSA di Melzo.  Questo, grazie all’iniziativa promossa dalla 
ATS Lombardia, “Tappa Food Game #sicamminacoldfood-
game” voluta ed attuata dall’Istituto IPSIA, nella persona 
della Prof.ssa Laura Montalbetti, in collaborazione con la 
Casa San Giuseppe, la Casa di Riposo RSA Giovanni Pa-
olo II di Melzo ed AVIS Comunale Melzo. Nella mattinata 
del 19  aprile u.s. i ragazzi della classe II dell’Istituto IPSIA 
si sono incontrati con i bambini della classe 4^ della Casa 
San Giuseppe ed insieme si sono recati, camminando per 
le vie di Melzo, presso la RSA. Qui, sono stati ricevuti dagli 
anziani ivi residenti ed insieme hanno trascorso la mattina-
ta, effettuando canti e giochi ed ascoltando i racconti degli 
anziani in merito agli usi e costumi dei loro tempi, in merito 
alla scuola ed ai giochi della loro giovinezza.  Racconti che 
hanno lasciato veramente meravigliati i nostri ragazzi.
Ed ora, dopo questa bellissima giornata, vi aspettiamo tutti 
in piazza il prossimo mese di maggio alla Marcia delle 
Pecorelle, avvenimento ormai istituzionale di AVIS, che ve-
drà coinvolti i bambini della prima infanzia, delle elementari 
ed i loro genitori, per camminare insieme lungo vie…speria-
mo assolate… della nostra città.
Vi aspettiamo numerosi in piazza Vittorio Emanuele II.

Il Presidente  Paolo Monticelli

L’interazione consapevole
L’empatia, l’accoglienza e la bontà 
del cuore sono doti innate nei bambi-
ni, che devono essere costantemen-
te stimolate per essere potenziate ed 
interiorizzate come caratteristiche 
della personalità che il bambino svi-
lupperà. Numerosi sono gli studi che 
identificano la fascia 0-3 anni come 

la più importante per la formazione dell’intelligenza emotiva. 
Con il termine intelligenza emotiva intendiamo la capacità di 
avere fiducia in se stessi, avere un’immagine positiva di sé e 
buona capacità di relazionarsi con gli altri. Importantissime 
quindi diventano le interazioni che fin da piccoli i bambini spe-
rimentano: il gruppo dei pari è fonte costante di conoscenza 
ed esperienza. Fondamentali sono anche quegli spazi dove il 
bambino è libero di esprimere il proprio potenziale scolastico, 
dove poter trovare sostegno e supporto nell’adulto per meglio 
intraprendere la propria strada.
Questo è l’intento portato avanti dal micronido Bibì&Bibò si-
tuato all’interno della Fondazione Tuendelee: un’accoglien-
za del cuore che va oltre le barriere, che ha sapore di soli-
darietà, di disponibilità nel dolcissimo sorriso dell’infanzia.
Grazie quindi anche al contributo della Fondazione Cariplo 
e a tutti coloro che credono nei progetti di accoglienza.
Puoi sostenere Tuendelee in tutti i suoi progetti con un pic-
colo contributo mensile: l’importo lo decidi tu! info@tuende-
lee.net  02-95735936 / 345-5782610.

Fondazione Tuendelee

ABIO Martesana Onlus nasce nel 2001 per sostenere i 
bambini, gli adolescenti e le loro famiglie durante il pe-
riodo di ricovero, presso le pediatrie di Cernusco s/N e 
di Melzo.
La permanenza in ospedale, con il cambiamento delle 
abitudini quotidiane, gli ambienti estranei, la paura delle 
visite mediche e di terapie talvolta dolorose può creare 
forte disagio ai giovani pazienti e mettere in difficoltà 
l’equilibrio delle famiglie.
I volontari di ABIO Martesana con la loro presenza in 
reparto offrono come aiuto il loro sostegno per attraver-
sare questo periodo delicato.
Formare periodicamente nuovi volontari e rendere l’am-
biente ospedaliero sempre più piacevole e meno ano-
nimo, sono tra i primari progetti di ABIO Martesana; 
puoi sostenere anche tu questi obiettivi donando il tuo 
5x1000!

ABIO Martesana

Il tuo 5x1000 per un reparto 
a misura di bambino
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Aleimar: brave persone, piccoli bimbi e grandi emozioni
In via Curiel qui a Melzo, c’è la sede di 
Aleimar, la storica onlus che si occupa 
di sostenere i minori in difficoltà senza 
distinzione di religione, razza e cultura.
Lo facciamo in due modi: con il Soste-
gno a Distanza (SaD) e i Progetti di 
Sviluppo.
Il Sostegno a Distanza è un atto di 
solidarietà verso un bambino e la sua 
famiglia, che si concretizza in un con-
tributo economico periodico con il qua-
le provvediamo alla sussistenza, alla 
frequenza scolastica e all’assistenza 
sanitaria del bambino. Ogni bambino 
ha una storia unica, a volte incredibile, 
se vuoi leggerne qualcuna, vieni sul 
sito www.aleimar.it alla sezione cosa-
facciamo/storie-di-sad/, troverai tante 
vite racchiuse in poche righe e tutte 
ti regaleranno forti emozioni. Sempre 

sul sito web, alla sezione 
progetti, troverai tutte le 
attività svolte in coope-
razione internazionale, 
a favore di minori, adul-
ti e comunità locali con 
l’obiettivo di migliorare le 
loro condizioni e qualità 
di vita. Si tratta di inter-
venti mirati che vengono 
studiati e coordinati in-
sieme alle comunità lo-
cali. Attualmente gestia-
mo circa 70 progetti in 13 
Paesi nel mondo. Chi ci 
conosce apprezza la no-
stra serietà costruita nel 
tempo con le azioni e i 
fatti. Siamo una realtà lo-
cale, fatta di grandi persone, soprattut-

to volontari, che a piccoli 
passi si muove determi-
nata a migliorare la vita di 
tanti bambini nel mondo. 
Vuoi unirti anche tu alla 
nostra grande famiglia? 
Ci sono molti modi, visita 
il nostro sito per scoprir-
li o dai il tuo contributo 
gratuito con il 5x1000. 
Un gesto che cambia la 
vita ad un bambino sen-
za farti spendere nulla 
(codice fiscale da indica-
re nella dichiarazione dei 
redditi: 91526820153). 
Grazie dai bambini del 
mondo.

Gruppo Aleimar

È tutto teatro...con Associazione Theao
Per presentare ufficialmente la sua poeti-
ca, innovativa e rivoluzionaria per l’epoca, a 
metà del Settecento Carlo Goldoni scrisse 
Il Teatro Comico: si tratta di una comme-
dia metateatrale – teatro nel teatro - in tre 
atti che vede protagonista una compagnia 

di attori. Tutti i personaggi provano a smarcarsi dai vecchi 
canoni della Commedia dell’Arte e dell’improvvisazione, tra 
questioni nuove (la necessità di studiare a memoria e di se-
guire un copione) e i problemi di sempre (le zuffe tra prime 
donne, la fame e il dover far quadrare i conti).
Con Il Teatro Comico, un testo ancora poco rappresentato 
in Italia, il commediografo veneziano ha provato a spiegare 
al pubblico di ieri e di oggi il suo nuovo modo di fare teatro, 
utilizzando un registro brillante e molto efficace. Considera-
ta la bellezza dell’opera ma soprattutto la sua straordinaria 
attualità Associazione Theao ha deciso di cimentarsi con 
la sua rappresentazione, un’attività che ha visto impegnata 
la compagnia per l’intera stagione.
Lo spettacolo, dal titolo E’ tutto teatro, prevede una rilettu-
ra de Il Teatro Comico con innesti di un’altra celebre opera 
goldoniana ovvero La locandiera, e andrà in scena (con il 
contributo e il patrocinio del Comune di Melzo) il 15 giugno 
2018 presso il Teatro Trivulzio - Piazza Risorgimento 19. 
«Cimentarsi con Il Teatro Comico di Carlo Goldoni è stata 
impresa ardua – ha spiegato il regista Tino Danesi – signi-
fica scardinare le tue certezze. Chiedo ai miei attori e attrici 
di mettersi in gioco ancor più di quanto fanno normalmente. 
Il nostro lavoro parte, come nostra consuetudine, dall’espe-
rienza laboratoriale. Partendo da un’analisi delle dinamiche, 
dal linguaggio e dalle novità che il testo propone abbiamo 
sperimentato il ‘nuovo’ che Carlo Goldoni propone. La ricer-
ca di un nuovo modo di fare teatro proposto da Goldoni lo 
ritroviamo anche in Marivaux, più tardi in Čechov (Il gabbia-
no), quasi a dire che tutta la storia del teatro è una continua 
ricerca di rinnovamento».

Associazione Theao

Rufusband/MusicLab
Si sta avviando a conclusione anche quest’anno scolastico,  
il 13° per noi che invecchiamo di un anno alla volta :-) 
E’ stato  un anno veramente molto intenso, con una ingente 
mole di lavoro svolta eccellentemente  dai nostri  insegnati 
e dallo staff organizzativo, (la  Super Ketty e il  nostro A.D. 
Giusy), meticoloso  e 
paziente. 
Un grosso grazie quin-
di va  a  Richard, Lucio, 
Umberto per il corso 
di batteria; ad  Ales-
sio, Daniele, Simone  
e  Gabriele per il corso 
di Chitarra; ad  Agnese 
e Federica per il canto;  
a Lidia e Donato per il 
Pianoforte; a Rachele per il Basso; a  Thevriola per il Violi-
no; a  Bruno  per sax e musica d’insieme. Tanto lavoro ma 
anche tante soddisfazioni.
Numerosi i concerti svolti durante l’anno, molti i progetti mu-
sicali giunti a compimento che vedono i ragazzi che li com-
pongono, ormai  avviati ad affrontare il  mondo del lavoro 
del musicista. Tanti i progetti  in fase di completamento e 
altri ancora nati da settembre in avanti, in  costante progres-
sione. Davvero un buon anno!  
Come da tradizione, faremo una grande festa a cui voglia-
mo invitare tutti i lettori di Melzo Notizie. 
Mercoledì 13 giugno, presso l’Auditorium di Via Mascagni 
(Scuole medie), a partire dalle ore 20,45, si esibiranno le 
bands di MusicLab, fra le quali; Big Dipper, Work in Pro-
gress, Togliatti Stret Band, Homework, Thunder, MusicLab 
Big Band,  oltre all’esibizione di altri gruppi di studio e sin-
goli studenti. 
P.S. L’ingresso ai nostri eventi pubblici è assolutamente 
gratuito. Vi aspettiamo ‘tuttissimi’!!! 

Associazione Culturale Rufusband/MusicLab 
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Associazione Nazionale Carabinieri
In data 31/03/2017, presso la sede 
dell’Associazione Nazionale Ca-
rabinieri, sez. di Melzo, in occa-
sione degli auguri per le festività 
pasquali, è stata colta l’occasione 
per tracciare un bilancio del primo 
anno di vita:
La sezione, infatti:
1. è stata costituita il 27 marzo 2017, con determinazione 

della Presidenza Nazionale Carabinieri in Roma;
2. al momento conta 103 iscritti, suddivisi tra effettivi, fa-

migliari e simpatizzanti;
3. in questo anno ha effettuato circa 200 “servizi di osser-

vazione” sul territorio in occasione di mercati settimana-
li, di manifestazioni pubbliche organizzate o patrocinate 
dall’amministrazione comunale di Melzo;

4. in data 1° marzo è stato firmato un protocollo d’intesa 
con l’amministrazione comunale;

5. nella stessa data la sede è stata trasferita in Melzo, 
piazza Risorgimento, 3 (ex palazzo Invernizzi). La stes-
sa osserva i seguenti orari d’apertura: da lun. a ven. dal-
le ore 16 alle ore 19; sab. 09/13 – 16/19; dom. 09/13;

6. in occasione della recente “Fiera delle Palme” è sta-
to allestito un gazebo, atto alla promozione della nostra 
sezione, che ha riscosso un buon successo avendo re-
gistrato un ottimo numero di visitatori.

Per richiedere informazioni avvalersi dei seguenti contatti:
FELICE cell. 3346919610; LUCIANO cell. 3393794809;
Stazione CC Melzo, nella persona del comandante.

I  Marinai di Melzo alla 399esima 
Fiera delle Palme
I marinai portano a Melzo il mare 
e una flotta di navi mercantili e mi-
litari (in miniatura) per festeggiare 
la trecentonovantanovesima Fiera 
delle Palme.
Nell’ambito delle attività svoltesi a 
Melzo dal 23 al 26 marzo u.s., an-
che i marinai Melzesi erano presenti con tre manifestazioni 
indirizzate al mare, alla Marina Militare e alla Società Gene-
rale Italiana Accumulatori Elettrici “TUDOR” di Melzo.
Per le ultime due è stata allestita una mostra, all’interno 
del padiglione per gli espositori installato in via Colombo. 
La mostra rivolta alla Marina Militare, intitolata “50 anni a 
tavola con la Regia Marina”, consistente in trentuno pan-
nelli riproducenti menù dagli originali del periodo dal 1892 
al 1942, e la mostra fotografica che ha fatto rivivere una 
realtà industriale di Melzo con  immagini storiche, a noi gen-
tilmente concesse in uso dall’Archivio Civico Fotografico di 
Melzo, della Società TUDOR. Quello che ha però destato il 
maggiore interesse e gran meraviglia è stato il mare portato 
a Melzo, un mare di dieci metri per venti, nel quale i com-
ponenti dell’Associazione Modellisti Milano hanno istituito 
una Scuola Piloti, alla quale hanno partecipato moltissimi 
bimbi dai tre anni in su, ed i quali si allontanavano orgogliosi 
mostrando il loro “Diploma di Comandante” appena conqui-
stato. L’apice della manifestazione è stato poi raggiunto il 
pomeriggio di domenica 25, quando, a chiusura dell’evento, 
è iniziata a una vera e propria “Battaglia Navale”, nella qua-
le i radiocomandanti delle Unità Navali in acqua hanno por-
tato un attacco subacqueo con l’affondamento di una nave 
portacontainer e successivamente un massiccio attacco a 
un’isola fortificata, fino alla completa distruzione delle sue 
difese. Un grazie al folto pubblico e un arrivederci al prossi-
mo anno con la 400esima Fiera delle Palme!

Il Presidente del Gruppo Luciano Bassi

Manifestazione internazionale ludico mo-
toria a passo libero aperta a tutti, che si 
svolgerà domenica 27 maggio con parten-
za dal Centro Sportivo Promosport Marte-
sana in via Bruno Buozzi 3.
Partenza: • libera: ore 7.30/9.00 • cittadina: 
ore 9.00
Servizi: • Ampia disponibilità di parcheggi 
• Docce • Custodia borse. Contributo di partecipazione:
• € 2.50 senza riconoscimento
• € 5.00 con riconoscimento garantito ai primi 800 iscritti
(supplemento di € 0.50 per i non tesserati FIASP)
Percorsi: 7 km - 14 km - 21 km
Premi per gruppi: con un minimo di 15 partecipanti
Informazioni: 349 1495750 - info@gpmelzo.it
Vi aspettiamo numerosi! Il Gruppo Podistico Melzo

Primavera Giallonera 2018
L’FCD Monsignor Orsenigo anche quest’anno 
organizza i tornei conclusivi della stagione. 
La Primavera Giallonera più che un torneo è 
una tradizione. Tutti i nostri atleti si preparano 
per questi tornei dove danno sfoggio della loro 
preparazione e del lavoro svolto durante l’anno sportivo.
E’ un momento agonistico, ma soprattutto di festa con le 
squadre che tradizionalmente incontriamo durante il cam-
pionato. 
Ammirerete i nostri ragazzi di tutte le categorie, giocare, 
sorridere, impegnarsi.
I nostri 145 atleti saranno impegnati in una serie di tornei 
presso i nostri campi situati nella struttura dell’Oratorio di 
Sant’Alessandro a Melzo.
Iniziamo il 1 maggio con i tornei e la festa di chiusura dei 
Piccoli Amici, i nostri talenti più giovani.
Proseguiamo poi dal 5 maggio al 3 giugno con una serie 
di tornei per tutte le categorie che vedranno la partecipazio-
ne di molte squadre della Martesana.
Vi aspettiamo numerosi a tifare per i nostri ragazzi in Via 
Orsenigo 7 presso l’oratorio di Sant’Alessandro.

FCD Monsignor Orsenigo

Marcia delle Pecore 2018

Il bilancio del primo anno di vita!
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Intervistiamo
De Lorenzi Claudia 
Cake Designer

Gente di Melzo

Artista delle torte, nel 2016 seconda classificata al 
Cake Festival di Milano,  nel 2017 al Shaki Cake In-
ternational prima classificata nella categoria Natale e 
terza  nella categoria cartoon, prima classificata alla 
Selezione regionale Marche FIPGC ed infine 2018 
argento al Campionato italiano Cake Design FIPGC 
(Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e 
Cioccolateria) che ha messo alla prova il talento e la 
creatività dei migliori cake designer del nostro paese.
Claudia è un donna melzese: moglie, mamma con 
una grande passione per questa arte. Decorare tor-
te e dolci, utilizzando pasta di zucchero, cioccolato 
plastico, ghiaccia reale, isomalto, per trasformarli in 
opere d’arte è la sua specialità. 

Come hai iniziato ad appassionarti a questa di-
sciplina?
La passione per questa arte è nata nel 2015 grazie 
a un corso di biscotti decorati con ghiaccia reale re-
galatomi da mio marito. Successivamente ho comin-
ciato a frequentarne altri migliorando e affinando la 
mia tecnica.

Che cosa rappresenta per te il Cake Design?
Il Cake Design per me è un’arte ed è un modo per 
esprimersi e comunicare. 

Da cosa prendi ispirazione?
Sono curiosa e prendo ispirazione da ciò che stimola 
la mia fantasia, traggo spunto a volte anche dai miei 
ricordi d’infanzia. Ad esempio la macchina per scri-
vere, con la quale ho partecipato nel 2016 al cake 
festival di Milano, da bambina ci giocavo insieme a 
mio fratello e ci divertivamo a scrivere le letterine.

Qual è il segreto di una torta perfetta?
Una torta deve essere senza 
alcun dubbio bella, buona e 
profumata. La vista è il primo 
senso che viene sollecitato 
ed è ciò che resterà anche 
come ricordo su una foto. Il 
gusto deve essere equilibra-
to e gradevole prodotto dalla 
maestria di chi la produce e 
dall’eccellenza delle materie 
prime che sprigionano pro-
fumi per la gioia del nostro 
olfatto. La bellezza perfezio-
na e completa l’armonia dei 

sensi tra il gusto 
e l’olfatto.

Hai un ingre-
diente segreto 
che rende spe-
ciali le tue cre-
azioni?
La creatività è 
il motore delle 
mie opere. 

Lo guardi il Boss delle torte o altri format televisivi 
a tema, cosa ne pensi?
Sì guardo vari programmi, il Boss delle torte, Bake off  
Italia, The Sweetmann, Masterchef. Penso che siano 
utili per far conoscere questo mondo zuccheroso, dove 
la qualità la fa da padrona.

Raccontaci della tua partecipazione al Campiona-
to italiano FIPGC  di Cake Design?
Il Campionato italiano si è svolto a Massa Carrara. L’o-
pera si intitolava “Vita”. Ho voluto rappresentare l’albe-
ro della vita, un ulivo maestoso e millenario che espri-
me un’alternanza di emozioni. Avevo 3 ore di tempo 
per allestire la mia torta realizzata nel mio laboratorio 
di casa. Nella fase di montaggio i Giudici chiedevano 
una prova live e cioè di riprodurre una parte dell’opera. 
Inoltre ho dovuto presentare una Brochure, dove spie-
gavo il significato, le tecniche e i materiali utilizzati, e 
una biografia. 

Il Cake Design per te è solo una passione o anche 
una professione?
Per il momento il Cake Design è solo una passione 
ma il mio sogno nel cassetto è quello di diventare una 

docente nel settore.

Che consigli daresti a chi 
volesse dedicarsi al questo 
tipo di attività?
Il mio consiglio è di seguire 
corsi con dei professionisti per 
imparare le varie tecniche (mo-
delling, fiori realistici, ghiaccia 
reale,  pittura, aerografia, ecc.). 
Fondamentale è la conoscenza 
dei materiali che si usano. Infi-
ne armarsi di pazienza e fanta-
sia oltre che di tanta dedizione.


