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Care concittadine e cari concittadini,
il tempo corre, la primavera è alle porte, tutti ci auguriamo che 
sia in arrivo anche per il nostro Paese, che viene dato in ripresa 
economica; speriamo che si possa finalmente uscire dal tunnel 
della crisi e che porti con sé sollievo alle persone e alle famiglie.
Sono passati quasi dieci mesi della nostra amministrazione e 
questo giornale rappresenta un importante punto di contatto 
con tutti Voi; ecco una breve carrellata su ciò che sta accadendo 
in città.
Troverete nelle prossime pagine i curricula di tre nuovi assessori, 

che si sono succeduti ad altrettanti dimissionari; c’è una sola variazione di rilievo nelle 
deleghe, cioè la cura del verde urbano, il ciclo dei rifiuti e la pulizia delle strade ritornano 
all’assessorato di competenza, quello dell’urbanistica e del territorio, grazie alla maggiore 
disponibilità di tempo della persona a cui ho affidato l’incarico.
È evidente che il ricambio di più della metà degli assessori è un fatto rilevante sul quale la 
città si è molto interrogata e su cui gli organi di informazione, giornali e socialmedia, si sono 
cimentati in diverse interpretazioni e supposizioni.  Si è trattato di difficoltà nate all’interno 
delle forze politiche che sostengono la mia amministrazione, ora superate, che non hanno 
fatto mai venire meno l’azione della Giunta nei confronti della città.
Posso assicurare che in Comune non sono mai mancati il sostegno e le indicazioni necessarie 
al funzionamento della macchina comunale, pensando sempre al bene della nostra città e al 
mandato che ci è stato affidato dai cittadini.

Il lavoro della Giunta
La nostra Amministrazione sta procedendo, come già abbiamo scritto in altre occasioni, 
alla realizzazione di cose importanti, alcune in continuità con le scelte di chi ci ha 
preceduto alla guida della città e che abbiamo condiviso, altre di nuova impostazione.
Girando per la città e parlando con le persone, abbiamo preso atto sia degli apprezzamenti 
per quello che stiamo facendo sia, e, soprattutto, delle critiche che sono sempre spunti di 
riflessione per interrogarsi se si sta andando nella giusta direzione.
Un esempio tra i tanti che Voi cittadini ci avete segnalato è porre attenzione ai forse 
piccoli ma fastidiosi problemi del vivere quotidiano, come: la pulizia della città che non è 
soddisfacente ma su cui siamo impegnati fortemente; la  noncuranza da parte dei cittadini 
che abbandonano i rifiuti per le vie della città oppure che si servono dei cestini pubblici 
e non fanno la raccolta differenziata; il non corretto utilizzo dei parchi che denotano 
vandalismi gratuiti e mancanza di rispetto degli spazi comuni, come il tema non di poco 
conto delle deiezioni canine non raccolte dai proprietari.
Una questione centrale e prioritaria è costituita dalla gestione dei finanziamenti 
che derivano dalle compensazioni per le nuove autostrade completate o in fase di 
realizzazione, TEM e BreBeMi, su cui molto si è detto, a proposito e anche a sproposito.
Si sta continuando con la realizzazione delle piste ciclabili, la più importante delle quali  è 
oggi quella tra Melzo e Gorgonzola che Tangenziale Esterna deve portare a compimento 
nel tratto del Comune di Gorgonzola.
É stato riattivato il cantiere per il recupero di Cascina Triulza, un luogo storico della 
nostra memoria ma anche quello dove è nata un’industria alimentare che per decenni 
è stata il sinonimo di Melzo, la Galbani, azienda ancora presente in città; confidiamo di 
potere mostrare al pubblico le parti storiche della cascina entro la fine di EXPO.
Si sta lavorando al recupero di Palazzo Trivulzio come Biblioteca Storica e Casa della 
Cultura, ovvero quale luogo espositivo e archivio storico, anche grazie al bando Cariplo 
che era stato attivato negli anni precedenti,  ma reinterpretando il progetto che prevedeva 
la creazione di un ristorante.
Si sta procedendo alla realizzazione della nuova scuola elementare e al recupero dello 
storico edificio Umberto I come nuova scuola dell’infanzia, di cui si parla da anni, per 
ridare spazi più consoni ai bambini che oggi frequentano Boves e Cervi.
Nell’anno di EXPO 2015 la nostra città, con i comuni di Segrate,Pioltello, Cernusco e Vignate 
ha vinto un bando per i Distretti Attrattivi che consentirà a tutti di pensare a percorsi 
culturali, gastronomici, della mobilità dolce come occasioni per attrarre le persone nel 
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Più dignità alla figura 
del Consigliere 
Comunale
La nuova consiliatura si è aperta con una novità anche per i 
Gruppi Consiliari.
Sindaco e Presidente Consiglio Comunale hanno concordato 
che i Consiglieri Comunali dovessero  avere uno luogo digni-
toso e all’interno del palazzo comunale, proprio per dare ri-
lievo a figure istituzionali elette attraverso il voto popolare.
Con l’accordo delle forze politiche rappresentate nel 
Consiglio Comunale dal 1 marzo 2015 i Gruppi Consiliari 
e il Presidente del Consiglio Comunale inizieranno a ri-
cevere i cittadini nel palazzo municipale; tale attività sarà 
di carattere puramente istituzionale, cioè gli spazi non 
potranno essere utilizzati per la normale attività politica 
dei partiti.
Presso la Saletta Piano Terra del Palazzo Municipale rice-
veranno I consiglieri, al Secondo Piano nel proprio ufficio il 
Presidente del Consiglio Comunale (vedi pagina8).

Antonio Bruschi
Sindaco

Semplificazione 
amministrativa per i
Servizi all’Infanzia
Dal mese di marzo ci sarà una novità per i genitori: anche 
i servizi alla prima infanzia per le famiglie con i bambini da 
zero a tre anni sono posti sotto la competenza del Servizio 
Istruzione Sport e tempo Libero, quindi in Comune i genitori 
avranno un unico ufficio di riferimento che si occupa di ser-
vizi educativi e scolastici.
Questo passaggio è stato voluto per semplificare la catena ge-
stionale e amministrativa all’interno del Comune, un unico servi-
zio che si occupa di tutto, 1,2,3 Stella,  Asilo Nido, servizi inte-
grativi di trasporto scolastico, pre e post scuola, mensa, centri  
estivi, interfaccia per la segnalazione delle osservazioni da parte 
dei genitori, semplificazione delle procedure di manutenzione; e 
semplificazione significa anche risparmio.
Questa riorganizzazione sposta, come avrebbe dovuto essere natu-
rale da tempo, la gestione dei servizi alla Prima Infanzia dalla compe-
tenza dei Servizi alla Persona a quella dei Servizi Educativi, così come 
del resto è scritto nel documento Piano del Diritto allo Studio.

Antonio Bruschi
Sindaco

Distribuzione sacchetti per
raccolta differenziata anno 2015
In riferimento a quanto riportato 
nell’ultimo numero di Melzo Notizie 
del 2014 si comunica che a breve ver-
ranno indicati nel dettaglio sia i tem-
pi che le modalità di distribuzione dei 
sacchi da 120 lt per la frazione secca 
residua e per il multipak (imballaggi di 
plastica, di tetrapak e lattine). Al fine 

di raggiungere tutta la cittadinanza tali 
avvisi verranno pubblicati  sul sito in-
ternet istituzionale, sui tabelloni elet-
tronici oltre ad altri mezzi puntuali di 
informazione.
Si chiede la collaborazione degli Ammi-
nistratori di condominio nell’organizzare 
idonei spazi all’interno dei condomini per 

la raccolta collettiva della frazione secca 
residua e del multipak onde evitare l’e-
sposizione su suolo pubblico di sacchetti 
non conformi.

   Rocco Martelli 
Assessore Urbanistica Edilizia 

e Territorio

territorio della Martesana e conoscere le nostre bellezze, creando 
nel contempo occasioni di sviluppo e di lavoro.
Tornando a temi più importanti, se EXPO 2015 può rappresentare 
una occasione per Milano, rendere attrattiva anche la sua periferia 
ai milioni di visitatori stranieri è uno dei temi che da mesi impegna 
le amministrazioni della nuova città metropolitana con il progetto 
denominato EXPO in CITTÀ.
Per Melzo abbiamo voluto aprire la stagione di EXPO 
anticipandola con una Fiera delle Palme dedicata alla 
cosiddetta mobilità dolce e alla sostenibilità ambientale e 
sociale; all’interno di questo numero troverete un calendario 
dettagliato. Vi segnalo solamente la celebrazione del ventennale 
del gemellaggio con Vilafranca del Penedes, per il quale 
saremo presenti in Spagna per incontri culturali e commerciali, 
ospitando a nostra volta una loro delegazione proprio durante 
la nostra Fiera. In quell’occasione avremo modo di assistere 
allo spettacolo della “torre umana”, la Colla o Castell 
(Castello in catalano) costruita da decine di persone di entrambi 
i sessi e tutte le età: una manifestazione nata come esibizione 

folcloristica in occasione di feste religiose, che l’UNESCO nel 
2010 ha dichiarato quale patrimonio immateriale dell’umanità.
Alla loro presenza quest’anno consegneremo le benemerenze 
del Premio Città di Melzo a Teatro Trivulzio.
Sto descrivendo solo alcune delle cose che stiamo realizzando, 
non siamo fermi e non ci siamo mai fermati.
Vi aspettiamo alla Fiera delle Palme: il nostro impegno è per 
i melzesi ma anche per rendere la nostra città maggiormente 
visibile e attrattiva. E attraverso la tradizione e la cultura lo 
renderemo possibile.
Approfitto di questa occasione per ringraziare tutte le 
Associazioni che stanno collaborando con l’Amministrazione 
per la buona riuscita delle iniziative in calendario per questo 
anno 2015.
Non ultimo un augurio a tutti Voi di Buona Pasqua, che possa 
portare tanta serenità.

Antonio Bruschi
Sindaco

inizia a pag. 3
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Assessore Rocco Martelli

Nato a Tricarico - MT - nel 1953, coniu-
gato con due figli, vive a Melzo dal 1974.  
Laureato in Architettura al Politecnico 
di Milano.

Ha lavorato in SEA Aeroporti di Mila-
no  nell’Area Tecnica  dove ha acquisito 
diverse esperienze oltre che su Linate 

e Malpensa  anche su Aeroporti nazionali ed esteri (Argen-
tina, Cina).
Ha svolto attività di Direttore dell’Area Tecnica, Sviluppo e 
Gestione Aeroportuale  presso la  Società Sacbo  Aeropor-
to di Bergamo Orio al Serio.

Competenze
• Pianificazione, sostenibilità e rigenerazione urbana, Area Me-
tropolitana, Sviluppo dei Progetti Smart City
• Lavori pubblici
• Edilizia privata
• Manutenzione e qualità del patrimonio comunale
• Verde urbano
• Smaltimento rifiuti e pulizia della città
Email: rmartelli@comune.melzo.mi.it
Orario di ricevimento:
Lunedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Fissare appuntamento ai numeri telefonici 0295120254 / 314 / 
238 / 239 (Settore Servizi Tecnici)

Assessore Cesare Benazzi

Nato a Melzo il 28 gennaio 1982, da sem-
pre risiede in città. Ha conseguito la laurea 
specialistica in Amministrazioni e Politiche 
Pubbliche all’Università degli Studi di Mila-
no. Dal 2007, dopo aver svolto un periodo 
di stage di alcuni mesi presso il Consolato 
d’Italia a Los Angeles nella sezione commer-
ciale, ha maturato esperienze professionali 

presso pubbliche amministrazioni e organizzazioni no-profit a so-
stegno dello sviluppo del territorio, delle imprese e nella progetta-
zione dei fondi comunitari. 
Si è interessato di temi riguardanti l’integrazione economica eu-
ropea partecipando nel 2011 ad un ciclo d’incontri presso l’ ISPI 
– Istituto per gli Studi di Politica Internazionale sul tema delle po-
litiche europee con riferimento agli aspetti macro economici, di 
regolazione e di europrogettazione (project cycling management).
Attualmente lavora presso l’Agenzia nazionale per l’attrazione de-
gli investimenti e lo sviluppo d’impresa, organizzazione che agisce 

su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese. 
Si occupa di assistenza tecnico/giuridica per le attività di supporto 
nell’esecuzione delle procedure di istruttoria, concessione e liqui-
dazione finalizzate all’erogazione di contributi pubblici alle aziende 
colpite dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna.
Dal 2011 fa parte del Partito Democratico e sostenitore dell’associa-
zione Democratici contro le mafie del Comune di Milano. Con le ele-
zioni del 2014 intraprende la sua prima esperienza amministrativa.
Competenze
• Economia e Finanza
• Programmazione e Bilancio
• Patrimonio dell’Ente
• Legalità e Anticorruzione
Email: cbenazzi@comune.melzo.mi.it
Orario di ricevimento:
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Fissare appuntamento al numero telefonico 02951201  (Sportello 
di SpazioCittà) oppure mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it

Assessora Maria Piccirillo

Nata a Eboli (Sa), da sempre melzese.
Due figli, oggi ventenni. Ama impegnarsi, 
partecipare, particolarmente nella sua città.
Studi: Diploma Economa Dietista, ma-
estra di scuola dell’Infanzia, diploma di 
specializzazione in Ortofrenia presso l’u-
niversità Cattolica, ha frequentato Psico-
logia presso l’università di Padova, attual-

mente iscritta a Scienze Politiche a Milano.
Presidente dell’A.N.P.I dal 2011, incarico ricoperto per conti-
nuare ad essere testimone consapevole dei principi Costituzio-
nali, della democrazia, della partecipazione e per “darmi da fare 
nei modi che mi sono e saranno dati”.
Ha lavorato diversi anni negli asili nidi di Melzo e Milano come 
educatrice.
Nel 1993 ha aperto “Viadeimattinumerozero”, un centro cul-
turale per l’infanzia e la famiglia, al fine di creare un filo di 
collegamento tra le diverse generazioni (infanzia-genitori-non-
ni), in particolare cercare una cultura e una città a misura di 

bambine/i; progetto lasciato nel 1998 per motivi di salute.
Ha fatto parte della segreteria dello SPI-CGIL (sindacato 
pensionati/e).
Da sempre impegnata e attenta ai temi sociali.
La frase di riferimento è di J.F. Kennedy: “Non chiederti cosa il tuo 
paese può fare per te, ma chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese”
Competenze
Servizi socio-assistenziali
• Promozione e sostegno delle persone e delle famiglie
• Housing sociale
• Dipendenze
• Associazionismo e volontariato sociale
Email: mpiccirillo@comune.melzo.mi.it
Orario di ricevimento:
mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 12.00.
Fissare appuntamento al numero telefonico 02951201  (Spor-
tello di SpazioCittà)  oppure mail: spaziocitta@comune.melzo.
mi.it
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Le aspettative del Partito Democratico 
per l’anno 2015: Scuola, Welfare
e Promozione del Territorio
Il 2015 rappresenterà un anno importan-
te per l’amministrazione melzese, dopo le 
elezioni vinte nel giugno 2014, sarà il pri-
mo anno a totale guida di una coalizione 
di centro sinistra, in cui le politiche locali 
assumeranno una valenza e un cambio di 
rotta decisivo rispetto al passato. Il Par-
tito Democratico, nel sostenere l’attuale 
giunta attraverso il gruppo consiliare, si 
farà garante del programma elettorale  
presentato alla cittadinanza per trasfor-
marlo in realtà – soprattutto dal punto di 
vista dell’ascolto cercando di comprende-
re e rappresentare i bisogni dei cittadini, 
delle forze economiche, sociali  e del set-
tore no-profit ed associativo.
Sono tanti gli appuntamenti e le oppor-
tunità a cui Melzo e tutta la cittadinanza 
non può mancare: la prima in ordine di 
rilevanza e di attrazione del territorio ri-
guarderà la Fiera della Palme con la sua 
396^ edizione. Quest’anno infatti l’ap-
puntamento fieristico si svolgerà qualche 
settimana prima di Expo 2015 – l’esposi-
zione universale a cui Melzo potrà dare 
un significativo contributo di accoglienza 
attraverso la sua storia e le sue tradizioni.
Non va però dimenticato il difficile perio-
do di crisi (economica e dei valori) che il 
nostro Paese sta attraversando. Il gruppo 
consiliare del Partito Democratico sente 
il peso e la responsabilità verso i cittadini 

e per questo in coerenza con il program-
ma elettorale  promuoverà in Consiglio 
Comunale tutte le soluzioni possibili affin-
ché le famiglie non siano abbandonate, in 
particolare porrà tutte le attenzioni per 
le fasce deboli e bisognose promuovendo 
progetti contro la povertà e  favorendo 
tutte le buone prassi e politiche pubbliche 
per la coesione sociale secondo principi 
di equità e condivisione. Anche l’istruzio-
ne deve essere al centro del mandato di 
questa Amministrazione già da subito un 
aiuto concreto: con la prima seduta del 
Consiglio Comunale del 26 gennaio 2015, 
si è votato il Piano Integrato dell’offer-
ta Formativa (PIOF) in cui il Comune in 
base alle proprie disponibilità di bilan-
cio sosterrà la spesa per la progettuali-

tà mediante un trasferimento di Euro 
50,00 ad ogni Scuola per ogni bambino/a 
o ragazzo/a frequentante e residente in 
Melzo. Sempre nel PIOF sono state inse-
rite iniziative  da condividere nelle scuole 
nel prossimo anno scolastico, tra le quali 
rientrano “puliamo il mondo” iniziativa di 
educazione ambientale, educazione civi-
ca, stradale e il Consiglio Comunale dei 
ragazzi.
Questo per quanto riguarda la promo-
zione della progettualità scolastica, men-
tre  per quanto riguarda l’infrastruttura 
scolastica, viene visto positivamente lo 
stanziamento di 600.000 € per la riqua-
lificazione della scuola primaria di via 
Bologna e 400.000 € per la media di via 
Mascagni.
Infine un appuntamento molto impor-
tante che supera i confini della nostra 
città va ricordato: quest’anno si celebre-
rà il Settantesimo anniversario della Li-
berazione dall’occupazione nazista e dal 
regime fascista, come Partito Democra-
tico ci sentiamo in dovere di ricordare e 
celebrare la Resistenza, uno dei momen-
ti storici che deve essere condiviso nella 
sua interezza come patrimonio unico di 
valori da portare all’attenzione di tutti 
in particolare delle giovani generazioni.

Il Gruppo Consiliare Partito Democratico

Esprimi la tua idea: partecipa!
La Costituzione Italiana all’articolo 1 reci-
ta così: “La sovranità appartiene al popolo, 
che la esercita nelle forme e nei limiti della 
Costituzione”.
Nel nostro paese, oggi, pare che la cosid-
detta “sovranità” la si eserciti solamente 
al momento del voto; dopo il voto, infatti, 
le forme di partecipazione risultano vera-
mente poche.
Cambiare Melzo La Sinistra crede, invece, 
che la partecipazione concreta e attiva sia 
un modo per individuare la soluzione dei 
problemi. Ecco, quindi, il nostro deside-
rio: una nuova idea di amministrare e una 
nuova idea di politica con la partecipazio-
ne essenziale di chi vive la nostra città, 
di qualunque età, genere ed estrazione 

sociale.
Tutto più aperto, più semplice, più vir-
tuoso, più moderno ma soprattutto più 
trasparente e partecipato.
Per chi fosse interessato ad esercitare il 
proprio diritto a partecipare, esiste una 
possibilità concreta per incontrarci, di-
scutere, esporre le proprie idee e scam-
biare opinioni. 
Ogni primo sabato del mese, infatti, in 
comune presso la sala appositamente adi-
bita e situata al piano terra del palazzo 
municipale, dalle ore 10.30 alle 12.00 il 
gruppo Cambiare Melzo La Sinistra, con 
i suoi consiglieri comunali, sarà a dispo-
sizione per incontrare i cittadini melzesi.
Ci auguriamo che tale opportunità aiuti 

a coinvolgere i cittadini e ad “attivare” 
la tanto auspicata partecipazione delle 
persone, e che questo spazio diventi uno 
spazio in cui ognuno, in maniera costrut-
tiva, possa proporre idee, suggerimen-
ti e segnalazioni su temi e problemi che 
riguardano il nostro paese ed il nostro 
territorio.
Ogni argomento sottoposto all’attenzio-
ne di Cambiare Melzo La Sinistra sarà di-
scusso, commentato e portato alla giusta 
visibilità nelle opportune sedi istituzionali.
Vorremmo che lo spazio e il tempo mes-
so a disposizione venissero pienamenti 
“vissuti” in quanto rappresentano un’oc-

segue a pag. 7
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Difendiamo la  Farmacia
La delibera di giunta comunale numero 
135 del 4 dicembre del 2014 prevedeva 
la valutazione, da parte di un incaricato 
esterno al comune, del valore delle far-
macie comunali.
La giunta Bruschi, infatti, aveva palesato 
l’intenzione di vendere una oppure en-
trambe le attività per “reperire nuove risor-
se da destinare al f inanziamento delle spese 
dell’ente”.
Questo indirizzo è stato momentanea-
mente interrotto da un’altra delibera, la 
numero 14 del 9 febbraio, che sembre-
rebbe interrompere l’iter di valutazione 
delle due farmacie sino a data da desti-
narsi.
Sebbene l’ultima delibera presentata ret-

tifichi la volontà della giunta precedente-
mente espressa non crediamo sia finita 
qui: è stato infatti palesato più volte il 
disinteresse di questa maggioranza nei 
confronti di un esperimento di gestione 
in house di un servizio così ben riuscito. 
Noi abbiamo da sempre sostenuto la cre-
azione delle farmacie perché crediamo 

che, se gestite in modo oculato e attento, 
attraverso il monitoraggio di un consiglio 
di amministrazione competente, possano 
costituire fonte di reddito per il comune 
e garantire un servizio importante per i 
cittadini.
La sensazione che abbiamo è che questa 
giunta non sappia cosa fare e continui a 
cambiare idea: prima viene decisa una 
posizione che, dopo poco tempo, viene 
rettificata tramite un nuovo atto istitu-
zionale. L’auspicio è che la maggioranza 
realizzi la vera utilità di questo servizio 
che dobbiamo continuare a difendere e 
far funzionare nel migliore dei modi.

Il Gruppo Consiliare Lega Nord Padania

Patrimonio in svendita!
Nel Consiglio comunale dello scorso 
gennaio il Sindaco Bruschi aveva inserito 
l’autorizzazione alla vendita delle Farma-
cie Comunali. Probabilmente non aveva 
neanche ritenuto di informare i suoi con-
siglieri perché il punto è stato improvvi-
samente tolto. In Commissione bilancio 
il Sindaco ha affermato che le farmacie 
non sono un investimento strategico per 
il Comune, che non rendono e che era 
importante avere liquidità da poter impie-
gare per altri investimenti. 
Qualche considerazione:
1 – le farmacie sono un patrimonio che si 
è incrementato nel tempo, e con l’apertu-
ra della seconda farmacia è stato incre-
mentato di almeno 500.000 euro il 
valore del patrimonio Comunale e 
quindi di tutti i cittadini di Melzo;
2 – è assolutamente falso che le Far-
macie non rendono, da quando le Liste 

Civiche hanno preso la coraggiosa deci-
sione di uscire da Farcom (proprio per-
ché non faceva utili) e gestire autonoma-
mente la farmacia con la Azienda Speciale 
Farmacie comunali, in tre anni sono stati 
versati al Comune canoni per 490.000 
euro; gli stessi consiglieri di amministra-
zione (scelti dal Sindaco) hanno pubblica-
mente affermato in Commissione bilancio 
che le farmacie hanno un’ottima redditi-
vità, perché si vuole decidere la vendita 
prima ancora di vedere il bilancio 2014? 
Perché vendere un patrimonio che pro-
duce reddito e aiuta il bilancio del comu-
ne nella parte corrente?
3 – il Sindaco dice di avere necessità di 
liquidità per altri investimenti, è molto 
strano perché abbiamo quasi 15/milioni di 
finanziamenti già pronti che aspettano di 
essere spesi e non si vede partire un’o-
pera pubblica fra quelle che erano state 

già decise e finanziate; e a cosa servo-
no ulteriori soldi se non riusciamo a 
spendere quelli che già abbiamo?
Noi pensiamo che vendere una attività 
che ha reso al Comune, nel solo 2013, 
140.000 euro non sia una scelta intelli-
gente, soprattutto nello stesso momento 
in cui si tagliano i finanziamenti alle 
scuole del 75%, in cui si riducono dra-
sticamente tutti i sostegni alle associa-
zioni cittadine e si annunciano drastici 
ridimensionamenti della spesa so-
ciale. Perché dobbiamo rinunciare ad una 
entrata annua così importante a favore di 
qualche privato che sarà ben contento di 
poter acquisire queste attività e di goder-
ne i frutti?

I Gruppi Consiliari 
Insieme per Melzo – Civiltà Melzese 

 Patto Civico – Rinnovamento e Solidarietà

casione concreta attraverso la quale gestire le segnalazioni, 
le idee ed il dialogo con le persone affinché ognuno si faccia 
portatore di interesse della sua città fino a divenire “protago-
nista”, quale deve essere, della vita pubblica.
L’idea è quella di promuovere ogni attività culturale, politica, 
ricreativa e sociale tendente al coinvolgimento ed alla par-
tecipazione attiva delle persone alla vita politica, culturale e 
amministrativa del territorio in attuazione dei valori di demo-
crazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà e sussidiarietà.

Sappiamo bene che è una sfida ardua, ma il desiderio di Cam-
biare Melzo La Sinistra è quello di riuscire a creare un legame 
reale e concreto con la città e proporre una visione del vivere 
sociale che sia in grado di rilanciare il ruolo di Melzo nella 
Martesana, per ritornare a dialogare e operare in sintonia con 
i Comuni e le comunità limitrofe.
Cari cittadini di Melzo, contiamo su di Voi.

   Il Gruppo Consiliare Cambiare Melzo la Sinistra
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1° SABATO DEL MESE
9.00 - 10.30: GRUPPO CONSILIARE INSIEME 
PER MELZO
10.30 - 12.00: GRUPPO CONSILIARE CAMBIARE 
MELZO LA SINISTRA

2° SABATO DEL MESE
9.00 - 10.30: GRUPPO CONSILIARE PATTO CIVICO
10.30 - 12.00: GRUPPO CONSILIARE PARTITO 
DEMOCRATICO

3° SABATO DEL MESE
9.00 - 10.30: GRUPPO CONSILIARE 
PARTECIPAZIONE E SOLIDARIETA’
10.30 - 12.00: GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD

9.30 - 11.00: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE
2° Piano Palazzo Municipale, Ufficio 2.3

4° SABATO DEL MESE
9.00 - 10.30: GRUPPO CONSILIARE CIVILTà 
MELZESE
10.30 - 12.00: GRUPPO CONSILIARE NOI PER MELZO

Eventuale 5° sabato del mese: libero da assegnarsi in caso di even-
tuali necessità, previo accordo tra gruppi.

Gli 8 Gruppi presenti in Consiglio Comunale riceveranno 
presso Sala appositamente adibita presso il piano terra 
del Palazzo Municipale.

I Gruppi Consiliari e il Presidente 
del Consiglio Comunale  ricevono i cittadini

Otto mesi buttati
Probabilmente quando uscirà questo ar-
ticolo il rimpasto di giunta sarà comple-
tato, ma questo non toglie che la città 
ha vissuto, in quest’ultimo mese, uno dei 
periodi politicamente più burrascosi de-
gli ultimi vent’anni.  Avere le dimissioni di 
due assessori ed un consigliere comunale 
dopo pochi mesi dalle elezioni pensiamo 
sia un poco invidiabile record per il Sin-
daco Bruschi.  E’ stato evidente da subito 
che nella Giunta si sono riprodotte le di-
visioni che da tempo agitano il PD locale; 
fino a che c’è stata la necessità di far fron-
te alle urgenze iniziali e la possibilità di dar 
la colpa di tutto alle Liste Civiche, sono 
stati uniti; nel momento in cui si è dovuto 
metter mano alle scelte per il futuro del-
la città e prendersi delle responsabilità, 

ecco tornare a galla divisioni e personali-
smi. E questo non solo nel PD, ma anche 
nell’altra compagine della maggioranza, 
Cambiare Melzo-La Sinistra i cui rappre-
sentanti non hanno neanche aspettato 
qualche mese, ma si sono messi a litigare 
il giorno dopo le elezioni.
Il problema è che chi ne subisce le con-
seguenze è la città tutta: quasi nulla si è 
mosso in questi mesi! Per cercare di evi-
denziare questo problema abbiamo fatto 
diverse interrogazioni in Consiglio co-
munale, chiedendo con insistenza i tem-
pi previsti per la chiusura di importanti 
lavori pubblici: le nuove scuole, la cascina 
Triulza, le piste ciclabili, il nuovo Centro 
Diurno Disabili, opere già finanziate che 
aspettano solo la chiusura dei progetti 

per poter essere cantierate.
Le risposte? Sempre le stesse e generi-
che: si sta provvedendo, i tempi verran-
no rispettati. Ma intanto il tempo passa. 
Quanto ci metteranno i nuovi assessori 
a rimettere in moto la macchina ammini-
strativa? Mesi. E i finanziamenti TEM 
per 15 milioni sono sempre più a 
rischio. Chi ne risponderà se dovessi-
mo perderli? Il Sindaco Bruschi e la sua 
Giunta, tutto il PD melzese. Ma chi ci 
perderà, e per sempre, sarà la no-
stra città, saranno i nostri ragazzi, 
un’intera generazione.

I Gruppi Consiliari 
Insieme per Melzo – Civiltà Melzese 

 Patto Civico – Rinnovamento e Solidarietà

servizi istituzionali e ausiliari

Premio Città di Melzo 2015
Nella 11^ edizione del Premio Città di Melzo, che si ter-
rà sabato 28 marzo ore 21, presso il Teatro Trivulzio, 
il Sindaco Antonio Bruschi conferirà le civiche onorifi-
cenze.
Durante la serata un programma musicale accompagne-
rà la premiazione. Il Premio è un pubblico riconoscimen-
to assegnato, anche alla memoria, a “coloro che con opere 
e azioni di alto profilo etico, si siano distinti nel campo so-
ciale, culturale, economico, artistico e sportivo contribuendo 
in modo significativo alla crescita sociale e civile della città”.



Siti web e hosting service

>Creiamo siti internet statici e dinamici, minisiti e blog aziendali realizzan-
do grafica, software personalizzati con possibilità di aggiornare autono-
mamente contenuti, newsletter e data entry.

Il tuo futuro

Via Brescia, 28
20063 - Cernusco S/N (MI)

T.  02 25 54 62 01 - F. 02 25 06 03 85 - info@fedogroup.it - www.fedogroup.it 

inizia qui...

Posizionamento

>Studiamo il posizionamento di siti web sui principali motori di ricerca e 
concretizziamo le strategie adatte ad aumentare la visibilità.

Ottimizzazione>Offriamo servizi ad hoc per restyling di siti predefiniti, e/o ottimizzazione 
per iPhone, iPad, Windows Mobile e Android.

Software

>Programmiamo applicazioni web e non solo, eventualmente legate al sito 
aziendale, per la gestione commerciale, amministrativa, documentale e 
logistica dell’impresa. 

E-Commerce

>Realizziamo servizi e-commerce internet-intranet.

Applicazioni>Creiamo software ad hoc per visualizzazione su iPhone, iPad, Windows 
Mobile e Android.

Il web oggi e, ancor più domani, è strumento 
importante per la comunicazione aziendale. 
La nostra divisione di ricerca e sviluppo è all’avanguardia 
per ogni soluzione di comunicazione sul web.
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INTERVENTI SUL TERRITORIO
LAVORI E OPERE IN PROGETTAZIONE

LAVORI/OPERE IN APPALTO

LAVORI/OPERE IN ESECUZIONE

CATEGORIA DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

NUOVA COSTRUZIONE Realizzazione nuova scuola primaria Viale Gavazzi 
e Via Italia Progetto preliminare Progetto consegnato con prot. n. 4920 del 

17/02/2015, in fase di verifica e approvazione

RIQUALIFICAZIONE Riqualificazione e rifunzionalizzazione 
dell’attuale biblioteca di Via Bianchi Via Bianchi

Progetto definitivo/
esecutivo,  
parte esecutiva

Servizi tecnici di progettazione affidati 
con determina n. 142 del 27/08/2013

RIQUALIFICAZIONE Riqualificazione e potenziamento 
piscina comunale Via Buozzi Progetto esecutivo

Progetto in fase di elaborazione da parte 
della Società Aquapool Srl (appalto aggiudicato 
con determina n. 99 del 19/11/2013)

RIQUALIFICAZIONE Riqualificazione Scuola materna 
Umberto Primo Via Invernizzi Studio di fattibilità Studio di fattibilità approvato con 

Deliberazione di GC n. 20 del 18/02/2015

CATEGORIA DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

RIQUALIFICAZIONE Concessione impianto natatorio 
comunale con opere accessorie Via Buozzi

Servizio e lavori  
accessori  
aggiudicato

Appalto aggiudicato con determinazione n.99 del 
19/11/2013 all’ALL’A.T.I. Sport Management S.P.A. 
S.S.D./Ediltecna S.R.L. con sede in Verona. 
Ora denominata Aquapool Srl

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA Manutenzione straordinaria strade

Via Colombo, 
Via Marco Polo, 
Via Vespucci, 
Via Togliatti

Aggiudicazione  
lavori

Appalto aggiudicato con determinazione 
n. 173 del 13/10/2014 alla società 
Comparini srl di Melzo (Mi)

NUOVA COSTRUZIONE Nuovo polo scolastico 
viale Italia/Viale Gavazzi

Via Italia/
Viale Gavazzi Appalto revocato Appalto revocato con Determinazione 

n.1 34/ST del 30/07/2014

L’Amministrazione Comunale di Melzo ha previsto la riqualificazio-
ne del manto di copertura e il risanamento dei tratti più ammalorati 
delle strade della zona industriale. Le vie interessate saranno la via 
Colombo, la via Togliatti, la via I Maggio, la via Marco Polo ed un 
tratto della via B. Buozzi. Il progetto definitivo/esecutivo è stato 
approvato con determinazione n. 149/LP del 10/09/2014, mentre i 
lavori sono stati aggiudicati all’impresa Comparini Melzo S.r.l con 
determinazione n. 173 del 13/10/2014. I lavori inizieranno la prossi-
ma primavera.

Manutenzione straordinaria 
strade zona industriale

CATEGORIA DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

RIQUALIFICAZIONE Parco pubblico E. Montale Via I. Nievo Lavori in corso Affidamento lavori alla cooperativa Verbena con 
determina n. 89 del 09/05/2014

RIQUALIFICAZIONE Piazza E. Berlinguer fronte ingresso 
Centro per Anziani Piazza E. Berlinguer Lavori in corso

Affidamento con determina n. 137 del 05/08/2014 
alla società Hambiental Snc 
di Vaprio d’Adda (Mi)

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Sostituzione serramenti spogliatoi 
palestra Mascagni via Mascagni Lavori in corso

Affidamento con Determinazione n. 19 
del 21/01/2015 alla società Pavesi Serramenti 
di Pavesi Fabio di Zelo Buon Persico (LO)

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Manutenzione straordinaria impianti 
antincendio stabili comunali varie vie Lavori in corso

Affidamento con determinazione n. 36 del 
11/02/2015 alla società Professione Sicurezza Srl di 
Cernusco S/N (Mi)

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Manutenzione straordinaria copertura 
spogliatoi tennis

Centro Sportivo 
di via Buozzi Lavori in corso Affidamento con determina n. 33 del 05/02/2015 

alla società Lattoneria Tresoldi di Truccazzano (Mi)

RIQUALIFICAZIONE Installazione pannelli solari copertura 
spogliatoi tennis

Centro Sportivo 
di via Buozzi

Lavori in fase 
di predisposizione

Affidamento con determina n. 99 del 28/05/2014 
alla società Costruzioni Solari Srl di Cavallino (LE)
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Separazioni e divorzi in Comune
Descrizione e requisiti
L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la 
norma che permette ai coniugi di separar-
si, divorziare o modificare le precedenti 
condizioni di separazione o divorzio, in 
maniera consensuale, senza rivolgersi ad 
avvocati e al Tribunale.
Ai medesimi è data la possibilità di pre-
sentare una richiesta congiunta, in alter-
nativa, all’Ufficiale dello Stato Civile del 
Comune:
• di residenza di uno dei coniugi
• in cui è iscritto l’atto matrimonio a se-
guito di celebrazione
• in cui è trascritto l’atto di matrimonio 
celebrato con rito religioso
• in cui è trascritto l’atto di matrimonio 
celebrato all’estero (per cittadini italiani)
In tutti i casi l’assistenza di un avvocato è 
facoltativa.
Possono avvalersi di questa modalità 
semplificata tutte le coppie che:
• non abbiano figli minori;
• non abbiano figli maggiorenni incapaci 
(cioè sottoposti a tutela, curatela, ammi-
nistrazione di sostegno);
• non abbiano figli maggiorenni portatori 
di handicap grave (Legge nr.104/1992);
• non abbiano figli maggiorenni economi-
camente non autosufficienti;
• raggiungano l’accordo senza alcuna clau-

sola avente carattere dispositivo sul pia-
no patrimoniale (Per es.: l’uso della casa 
coniugale, passaggi di proprietà dell’abi-
tazione, assegni di mantenimento, ovvero 
qualunque altra utilità economica).
In presenza di figli minori o maggioren-
ni nelle condizioni di cui sopra, la Legge 
prevede la possibilità di ricorrere alla ne-
goziazione assistita con l’assistenza di al-
meno un avvocato per parte.
L’avvocato provvederà alla redazione di un 
apposito accordo da sottoporre allo Uffi-
ciale di Stato Civile per la trascrizione.
Come procedere:
Rivolgersi allo sportello SpazioCittà per 
chiedere informazioni sulla documenta-
zione occorrente, sottoscrivendo succes-
sivamente, da parte di entrambi i coniugi, 
lo specifico modulo per fornire i dati ne-
cessari per l’acquisizione dei documenti 
relativi al Matrimonio.
Acquisiti i documenti necessari, l’Ufficiale 
di Stato Civile fisserà un appuntamento 
per sottoscrivere l’accordo.
Il giorno dell’accordo, l’Ufficiale di Stato 
Civile riceverà da ciascun coniuge la dichia-
razione di volontà per separarsi, divorzia-
re o modificare le precedenti condizioni di 
separazione o divorzio, secondo le con-
dizioni pattuite. Compilato e sottoscritto 
l’accordo viene fissato un nuovo appunta-

mento per la conferma dello stesso.
Alla data del secondo appuntamento (non 
prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi 
devono ripresentarsi davanti all’Ufficiale 
di stato civile per confermare l’accordo.
La mancata comparizione nel giorno 
concordato varrà quale rinuncia e quindi 
mancata conferma dell’accordo.
Documenti da presentare
• Documenti di identità
• (nel caso di divorzio) Sentenza di sepa-
razione, passata in giudicato, da almeno 
3 anni a far data dalla presentazione dei 
coniugi davanti al Presidente del Tribunale
• (nel caso di modifica delle precedenti 
condizioni) Precedente accordo
Costo
Euro 16,00 da versare all’atto della firma 
della conferma dell’accordo.
Decorrenza degli effetti
Nei casi di separazione e divorzio, l’effi-
cacia si avrà con la conferma dell’accordo, 
non prima di 30 giorni dalla firma dell’ac-
cordo stesso. Gli effetti giuridici decorre-
ranno dalla data dell’accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di 
separazione o divorzio, l’accordo è imme-
diatamente efficace.
Normativa di riferimento
Legge 10 novembre 2014, nr. 162, in partico-
lare art. 6 e art. 12.

Quest’anno l’educazione stradale avrà 
un fitto programma:
• Nel mese di febbraio 2015: la Polizia 
Locale, di concerto con la scuola mater-
na di via Cervi, ha predisposto un mo-
mento di incontro con i bambini dell’ul-
timo anno, dove con semplici nozioni 
apprenderanno le basi della segnaletica 
stradale;
• nel mese di aprile 2015, di concerto 
con la Direzione Didattica Statale e la 
“Scuola Paritaria San Giuseppe”, saran-
no organizzati dei corsi di Educazione 
Stradale, rivolti agli studenti delle terze 
elementari;
• nel mese di maggio 2015 per gli alunni 
delle classi IV ci sarà l’evento denomina-
to: “BICIPATENTINO”, dove è prevista 
una prova pratica dell’utilizzo della bici-
cletta in strada; ove gruppi di studenti 

accompagnati da un Vigile seguiranno un 
percorso didattico con segnali stradali 
orizzontali,  verticali ed un semaforo.

L’obiettivo primario dei corsi è quello 
d’insegnare, in modo chiaro e semplice, 
alcuni comportamenti che gli studenti 
debbono tenere quando sono in strada, 
sia come pedoni sia come ciclisti, in quan-
to utenti deboli.
L’importanza di questi corsi rivolti agli 
studenti in giovane età, riveste un ruolo 
fondamentale per l’insegnamento delle 
norme del Codice della Strada; si ritie-
ne che sia il momento più proficuo per 
l’apprendimento di queste semplici regole 
ma basilari, per infondere negli studenti le 
prime regole del vivere civile.
Un’attenzione è rivolta anche ai genitori 
perché nel materiale didattico distribuito, 

Educazione Stradale anno scolastico 2014-2015

polizia locale

vi è una parte a loro riservata: l’impor-
tanza sull’utilizzo delle cinture di sicu-
rezza e i seggiolini in auto, il seggiolino 
per il trasporto dei bambini in bicicletta 
ed il casco per il traporto dei bambini in 
motocicletta.
Inoltre questo serve anche a vedere la 
figura del Vigile, non solamente in un 
ruolo di repressione ma soprattutto nel 
suo ruolo di prevenzione, in particolare 
modo, dovranno imparare che il Vigile è 
l’amico dei bambini, è la persona giusta 
a cui si può rivolgere quando si hanno 
dei dubbi o un problema, perché sicu-
ramente il Vigile sarà in grado di aiutare 
a risolverli.

Noi poniamo molta fiducia nei piccoli 
cittadini Melzesi, che un domani diven-
teranno degli adulti consapevoli.







AREA FIERA
VIA C. COLOMBO

LUNA PARk
VIA C. COLOMBO

Venerdì 27 marzo 
Ore 10:00 Apertura infopoint in collaborazione con Pro Loco. 
Ore 11:00 Apertura stand e fattoria didattica con angolo del contadino e piadineria. 
Aperti fino a domenica 29 marzo. 
Ore 11:00 Convegno Confagricoltura:
“Nutrire la metropoli, produzioni sostenibili. Una riflessione in vista dell’EXPO”.
Interverranno Antonio Boselli, Presidente Confagricoltura; Paolo Cova, Deputato com-
ponente della tredicesima Commissione Agricoltura; Marco Legramanti,  di Legramanti 
allevamenti.
Ore 19:00 “Talkshow  dalla fiera” conduzione e presentazione con ospiti speciali a cura di 
Danilo Gioia.
Ore 21:30 saluto alla cittadinanza del Sindaco, brindisi e….la notte dei palloncini luminosi. 
Alla presenza della fanfara dei bersaglieri “Aminto Caretto” di Melzo.

Sabato 28 marzo
Ore 11:00 “Basta mozziconi a terra – attività esperienze e prospettive”.

Domenica 29 marzo
Ore 14:00 Educazione stradale per ciclisti metropolitani a cura del Comandante della 
Polizia Locale di Melzo, Flavio Lucio Rossio.
Ore 21:00 Presentazione del libro “Intelligenza degli indizi. La bicicletta come esemplificazio-
ne del rapporto fra l’uomo e la tecnologia”, incontro con l’autore Carlo Buora, in collabora-
zione con il Centro culturale Marcello Candia.

Dal 26 marzo
Ore 16:00 Apertura del luna park. Il luna park resterà aperto fino al 30 marzo.



Telefona allo
02 25 54 62 01
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CENTRO CITTà 
PIAzzA V. EMANUELE II

Sabato 21 marzo
Biciclettata di primavera in collaborazione con LA’ ciclostazione: ritrovo ore 9:30 in Piazza 
V. Emanuele II - partenza ore 10:00 percorso per le vie di Melzo. Con la partecipazione 
del Sindaco e della Giunta.

Giovedì 26 marzo
Ore 10:00 Apertura infopoint in collaborazione con Pro Loco e con LA’ ciclostazione. 
Gli infopoint resteranno aperti per tutto il periodo della fiera.

Sabato 28 marzo
Dalle ore 11:00 “Colla castellera” la torre umana tipica esibizione della cultura catalana con 
“Xicots de Vilafranca “da Vilafranca del Penedes” e con la presenza musicale di La Filarmo-
nica Città di Melzo.
Dalle ore 13:00 paella, sangria e crema catalana in piazza. Prenotazione presso gli infopoint. 
1 ticket € 15,00.
Ore 17:00 seconda esibizione della “Colla castellera”.

Da sabato 28 a lunedì 30 marzo
Dalle ore 9:00 bancarelle  in Via Dante, Via F. Bianchi, P.zza G. Garibaldi, Via A. Villa, P.zza 
della Vittoria, Via M. della Libertà con la collaborazione di Pro Loco.

Domenica 29 marzo
Dalle ore 10:30 e a seguire nel pomeriggio, spettacolo di musica in strada, eseguito in for-
mazione duo, con voce, chitarra acustica, violoncello e tastiera a cura dei musicisti del duo: 
Soltanto (Matteo Terzi) e Giacomo Gamberucci.

AREA COMMERCIO 
SU AREE PUBBLIChE 
E STAND DELLE ASSOCIAzIONI 

Da sabato 28 marzo e per tutta la durata della Fiera
Dalle ore 9:00 Bancarelle  in Via G. Matteotti, Via S. Alessandro, Via M. Libertà, Via S. 
Rocco, Via C. Colombo, Via Buozzi.
Dalle ore 9:00 Associazioni in Via G. Matteotti, Via S. Alessandro, Via M. Libertà, Via S. 
Rocco, Via C. Colombo.



PORTA LODI

PALAzzO TRIVULzIO

BIBLIOTECA
VITTORIO SERENI

Venerdì 27 marzo
Ore 10:00 Apertura dello spazio dedicato a letture sul tema della bicicletta. Lo spazio re-
sterà aperto negli orari di apertura della Biblioteca.

Domenica 29 marzo
La camminata del gusto
Dalle ore 11:00 alle ore 15:00 “La camminata del gusto”, partenza da Porta Lodi, Oratorio di 
Sant’Antonio, Chiesa di Sant’Andrea (degustazione), Chiesa di San Francesco (degustazio-
ne), Torre civica, Chiesa dei S.S. Alessandro e Margherita (degustazione), Palazzo Trivulzio 
(degustazione), Porta Milano.
Presso i luoghi storici oltre alle degustazioni saranno previste visite guidate.
Prenotazione presso gli infopoint. 
1 ticket € 16,00

Domenica 22 marzo
Ore 10:30 Inaugurazione mostre:
- “Melzo in bicicletta” 60 anni di ciclismo melzese in collaborazione con LA’ ciclostazione, le 
Associazioni ciclistiche melzesi e il Gruppo fotografico “Le Stelle”.
- Mostra di modelli di biciclette in legno dell’Artigiano Rosilio Busnari.
A seguire aperitivo presso il teatro offerto da Teatro Trivulzio e cooperativa Il Germoglio 
con proiezione del film “Malabrocca” realizzato dalla Cooperativa Insieme.
Le mostre resteranno aperte da domenica 22 marzo a venerdì 3 aprile.



TEATRO TRIVULzIO
Giovedì 26 marzo
Ore 21:00: Proiezione film “Ladri di biciclette” restaurato, Teatro Trivulzio in collaborazione 
con il Cinema Arcadia. Ingresso € 5,00.

Venerdì 27 marzo
Ore 19:30 Proiezione film “Molière in biciletta” regia di Philippe Le Guay.
Ore 21:30 Proiezione film “La bicicletta verde” regia di  Haifaa al-Mansour, Teatro Trivulzio 
in collaborazione con il Cinema Arcadia.
Ingresso 1 film € 5,00. 

Sabato 28 marzo
Ore 20:45 Premio “Città di Melzo” 2015, conferimento delle civiche onorificenze  ai citta-
dini benemeriti.
Celebrazione del ventesimo del gemellaggio alla presenza della delegazione di Vilafranca 
del Penedes e degli artisti della Colla castellera Xicots del Vilafranca.
Esibizione del Coro degli Alpini, Brindisi.
Con la collaborazione del Teatro Trivulzio.

Domenica 29 marzo
Ore 18:00 Spettacolo Teatro Famiglia “Fiatone, io e la bicicletta” produzione del Teatro della 
Luna e Gnac.
Regia di Carmen Pellegrinelli, con Michele Eynard e Federica Molteni, e ovviamente…una 
bicicletta. 
Ingresso € 8,00; ridotto € 5,00.

Lunedì 30 marzo
Ore 21:00 Concerto di chiusura della Fiera delle Palme 2015.
1° tempo: concerto dell’Orchestra Guido d’Arezzo diretta da Maurizio Mancino.
2° tempo: concerto dell’Orchestra Filarmonica Città di Melzo diretta da Alberto Macca-
bruni.
3° tempo: esecuzione di due brani con le orchestre a compagini unite.
Buffet offerto dal Teatro Trivulzio.



ChIESA 
DI SANT’ANDREA

Venerdì 27 marzo
Apertura mostra: “Giovanni dalle Bande Nere”.
Visita guidata agli affreschi, alle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 in 
collaborazione con l’Associazione Amici di Sant’Andrea.
Apertura mostra: “Ora et labora” le opere nella tradizione monastica benedettina, dalle ore 
21:00 alle ore 23:00 in collaborazione con il Centro culturale Marcello Candia.

LA’ CICLOSTAzIONE 
PRESSO STAzIONE FERROVIARIA

Giovedì 26 marzo
Ore 10:00 Apertura infopoint in collaborazione con Pro Loco e con LA’ ciclostazione. 
Gli infopoint resteranno aperti per tutto periodo della fiera.

Martedì 31 marzo
“Finale di Fiera”.
Ore 16:00  gioco animato su Storie di Gianni Rodari.
Ore 20:00 apertura Griglia e palco aperto.

CENTRO POLIVALENTE ANzIANI 
P.zzA BERLINGUER

Lunedì 30 marzo
Dalle ore 15:00 “Ballando Ballando” cantano e suonano i Gabrio’s.
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All’Area 8 (ex CPG), via Erba 5 - da feb-
braio - aprirà la SALA PROVE rinnovata 
nella struttura e nella strumentazione. 
Ma non é tutto! Le sale prove che saran-
no attive sono ben 2: una a Melzo e una 
a Gorgonzola – p.zza Giovanni XXIII, c/o 
CAG Gate23. Le due sale prove saranno 
gestite da un gruppo di ragazzi di Melzo 
e di Gorgonzola affiancati da un tutor 
esperto.

Saranno aperti nei giorni di lunedì - 
martedì – mercoledì – giovedì; per 
le prenotazioni chiamare il numero 
3394480003 – dal lunedì al venerdì 
dalle 14 alle 20.
Perché due sale Prove gestite da un grup-
po di ragazzi?
In primo luogo perché Area 8 e Gate23 
sono spazi dedicati “alla creazione di luo-
ghi attrezzati di incubazione della creatività 
e dell’innovazione, dove i giovani possano 
incontrarsi in modo proficuo, intelligente e 
competente sviluppando i propri interessi” 
(piano territoriale politiche giovanili – 
Regione Lombardia 2014).
In questi spazi:
• Si parte da un’idea e ci si costruisce 

attorno un’impresa;
• Si favorisce lo sviluppo di progetti e si 

dà loro forma concreta;
• Si creano piattaforme culturali per 

passare dalle idee ai fatti;
• Si accompagnano i giovani nella rea-

lizzazione del proprio progetto indu-
cendo a fare rete e attivare network 
territoriali.

La sala prove non sarà solo uno spazio 
da organizzare per il passaggio di gruppi 
musicali, ma  è pensata, in primo luogo, 
per offrire ai giovani che co-gestiscono il 
servizio la possibilità di:
• misurarsi con l’esperienza specifica 

per trasformare la passione, la crea-
tività e la progettualità in capacità di 
impresa con possibili sbocchi futuri di 
tipo professionale nel settore; 

• acquisire un modello di lavoro in staff 
per la gestione dello spazio (da ripro-
duttori a produttori di modelli e signi-
ficati);

• sviluppare la capacità manageriale nel-
la promozione e gestione di eventi di 
solidarietà sociale e civile, in un’otti-
ca di cooperazione (partecipazione 
all’organizzazione di eventi di musica 
del territorio).

La sala prove è progettata, inoltre, come 
spazio attrezzato a disposizione dei gio-
vani del territorio con le seguenti finalità:
• creare un servizio che abbia carattere 

di accessibilità per tutti i gruppi mu-
sicali amatoriali (economicità, proce-
dure semplificate di prenotazione ed 
utilizzo degli spazi e della strumenta-
zione);

• far emergere, accogliere e sostenere 

Progetto Itinera 2.0 e Area8: 
una nuova sala prove a Melzo

le potenzialità creative, le competenze 
dei gruppi e dei singoli artisti (musici-
sti, attori, compositori...) che vogliono 
sperimentarsi nel passaggio da un’atti-
vità amatoriale ad una semiprofessio-
nale;

• favorire il passaggio dal ruolo di fru-
itori di risorse pubbliche al ruolo di 
cogestori di servizi e di formatori 
dei giovani che hanno scelto di met-
tersi alla prova in modo consapevo-
le e responsabile in campo artistico-
musicale.

Vi aspettiamo!
Mail: area8@progettoitinera.net
Pagina FB: progettoitinera
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Dal 2001 la Provincia di Milano metteva 
gratuitamente a disposizione degli anziani 
e disabili con ridotta autonomia, residen-
ti nel territorio provinciale, il Servizio di 
Teleassistenza utile a sostenere la loro 
permanenza a casa, integrando l’aiuto 
dei familiari e gli interventi offerti dalle 
strutture pubbliche e private. Il 31 gen-
naio 2014 la Provincia  ha dismesso tale 
servizio ed ha  richiesto la  disponibilità di 
proseguirlo attraverso gli Uffici di Piano 
dei Distretti Territoriali.
L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale 
Distretto 5 ha aderito alla richiesta ed ha  
stipulato una Convenzione con la Società 
TESAN S.p.A per il Servizio della Teleas-
sistenza.
Il Servizio è rivolto ai cittadini anziani e 
disabili residenti nei Comuni afferenti 
all’Ambito Territoriale Distretto 5, e pre-
cisamente Cassano d’Adda, Inzago, Lisca-
te, Melzo, Pozzuolo Martesana, Settala, 
Truccazzano e Vignate.
Ha come finalità la promozione della do-
miciliarità per i cittadini anziani e disabili 
come definito nel documento denomina-
to “Linee Guida Sistema alla domiciliarità 
Distrettuale”, al fine di sostenere la loro 
permanenza a casa integrando l’aiuto dei 
familiari e gli interventi offerti dalle  strut-
ture pubbliche e private.
Il Servizio di Teleassistenza si arti-
colerà nelle funzioni di:
• telesoccorso per fronteggiare situazio-

ni di emergenza che richiedano un in-
tervento immediato volto al soccorso;

• telecontrollo per assicurare un’azio-
ne di prevenzione socio-sanitaria, di 
accertamento delle condizioni psico-
fisiche e di sostegno psico-relazionale 
degli utenti (telefonata settimanale in 
giornata concordata);

• verifica del corretto impiego delle ap-
parecchiature e del livello di meccanici-
tà acquisita nell’uso del radiocomando.

Come richiedere il Servizio
L’ammissione dei cittadini al servizio av-
viene mediante l’apposita scheda di segna-
lazione disposta dall’Assistente sociale del 
Comune di residenza, che ne da comuni-
cazione all’Ufficio di Piano. Nella scheda 
dovranno essere riportati, oltre ai dati 
anagrafici, sociali e sanitari anche quelli 
relativi alle persone (parenti, vicini, ami-

Servizio distrettuale 
di teleassistenza

ci, volontari, ecc.) da avvisare in caso di 
necessità.
Ruolo dell’Ufficio di Piano
Sarà cura dell’Ufficio di Piano comunicare 
le ammissioni al servizio alla Tesan, fornen-
do per ciascuno degli utenti ammessi i dati 
utili all’attivazione. Inoltre, terrà una map-
pa aggiornata dei movimenti degli utenti, 
della gestione delle entrate e dimissioni, 
ponendo attenzione anche alle eventuali 
problematiche, qualora emergessero.
Numero disponibilità
E’ previsto un numero massimo di uten-
ze per l’anno 2015 aggiornato attraverso 
una graduatoria unica dei Comuni del Di-
stretto, con lista di attesa.
Ufficio di Piano Ambito Territoriale Di-
stretto 5
www.pianodizonaambito5.it
Comune di Melzo

Centro Polivalente Anziani
Programmazione CPA Marzo-Aprile 2015

Appuntamenti e attività aperte a tutta la popo-
lazione anziana: 

Martedì 17 marzo e martedì 21 aprile, alle ore 15.30 
Pomeriggi al Cinema! 
Al cinema Trivulzio, costo del biglietto 4 euro. Al termine 
della proiezione verranno offerti the e biscotti a tutti i par-
tecipanti.
Martedì 24 marzo, alle ore 15.00 Spettacolo Teatrale del 
Gruppo Birimbillo “Il ragioniere ha l’amante”, ingresso gratuito.
Lunedì 30 marzo, si Balla alle ore 15.00 presso il CPA,  
musica dal vivo con i “Gabrio’s”. Organizzazione a cura di 
GVAM.

Martedì 7 aprile alle ore 15.00 Tombola! con ricchi premi 
per tutti.
Domenica 19 aprile dalle 9.00 alle 12.00  Mercato del 
Contadino in collaborazione con Coldiretti presso il Centro 
Polivalente. 
Mercoledì  29 aprile alle ore 15.00 Festa di buon comple-
anno per tutti i nati nel mese.
Venerdì  1° maggio ore 15.00: Festa dei lavoratori con ballo 
e musica dal vivo a cura di “Carmen & New Estasy”. L’organizza-
zione  è a cura del GVAM e della Coop. Insieme. 

Informazioni presso il Centro Polivalente, piazza Berlinguer 1, 
tel.02.95739053.
Organizzazione e animazione a cura degli operatori della Coop. 
Insieme e del GVAM.

Aggiornamento graduatoria 
per l’assegnazione di Alloggi 
di Edilizia Residenziale Pubblica
Si ricorda che fino al 24.06.2015 è ancora possibile presentare domanda di as-
segnazione di alloggio E.R.P.
Le domande presentate dal 1.01.2012 al 30.06.2012 verranno cancellate dalla 
graduatoria se non rinnovate entro il corrente anno.
Per informazioni e presentazione domande rivolgersi al servizio housing sociale 
presso gli uffici amministrativi sociali.



Telefona allo
02 25 54 62 01

Siti web 
e hosting service

>Creiamo siti internet statici 
e dinamici, minisiti e blog 
aziendali realizzando grafica, 
software personalizzati con 
possibilità di aggiornare 
autonomamente contenuti, 
newsletter e data entry.
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GustoGiusto
Incontri in biblioteca per parlare di cibo, 

Commercio equo e solidale e Gruppi d’acquisto solidale

In occasione di Expo 2015 la Biblioteca di Melzo in collabora-
zione con la Cooperativa Nazca Mondoalegre e il Gruppo di 
Acquisto Solidale di Melzo proporranno alcuni incontri intor-
no al percorso del cibo.

Nell’incontro DIRITTO AL CIBO, 21 marzo ore 15.30, 
attraverso la ricostruzione della filiera di uno specifico alimen-
to (cacao, caffè, banane) verranno spiegate le differenze tra 
un prodotto del commercio equo e solidale ed altri prodotti.
Il successivo incontro, GASATI, 11 aprile ore 15.30, ci pre-
senterà l’esperienza dei Gruppi di acquisto solidale locali, cosa 

sono, come funzionano, ed in particolare l’esperienza del GAS di 
Melzo.
Alla fine di ogni incontro verrà offerto un piccolo assaggio di pro-
dotti del Commercio equo e solidale, a filiera corta e biologici.
Tutti gli incontri si terranno presso la Biblioteca Vittorio Sereni di 
Melzo, via A. Pasta 43.
info: melzo@bibliomilanoest.it - tel. 02 95738856
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www.teatrotrivulzio.it

Perché l’opera teatrale non è solo fatta di luci e d’ombre, di volumi e colori.
E’ un universo composto di mille funzioni particolari. Fare teatro, vuol dire entrare in questo universo, riconoscerne tutte 
le sfaccettature.
                                                                                                                                     Giorgio Strehler

Questa breve frase illustra tutta l’af-
frettata eppure intensa programmazio-
ne di questo nuovo Teatro Trivulzio. 
Un Teatro che vuole porsi come fulcro 
e punto di riferimento non solo per 
Melzo, ma per la Martesana tutta e che 
intende raccogliere attorno a sé un suo 
modo di fare cultura tale da farsi ap-
prezzare e riconoscere da Milano, atti-
rando spettatori, artisti, compagnie di 
fama internazionale e di ricerca, giovani 
e scuole. Dunque ecco i prossimi spet-
tacoli in programmazione che formano 
un tutt’uno con quelli passati. Poiché 
il Teatro Trivulzio è anche cinema, e 
ricerca, e nuovi modi di vedere e fare 
cine-teatro, importante è la prima na-
zionale dello spettacolo IN GUERRA, 
che avrà luogo il 20 marzo al Trivul-
zio. Si tratta di un nuovo esperimento 
di Cine/Teatro. IN GUERRA è un film 
a cui il regista, Davide Sibaldi, ha tolto 

la colonna sonora, lasciando solo le voci 
degli attori. Mentre il film sarà proietta-
to, i musicisti e compositori della colonna 
sonora suoneranno in sala e l’attore pro-
tagonista, Fausto Cabra, libero per po-
chi giorni dai suoi impegni con Ronconi, 
reciterà sempre in sala la voce narrante 
del film. E’ questo un esperimento Cine/
Teatrale mai eseguito prima e che spe-
riamo abbia lo stesso impatto dell’altra 
prima già eseguita al Trivulzio, “Pictures 
at an exhibition”, che ha creato un note-
vole impatto. Seguiranno due workshop 
su drammaturgia al femminile e inglese, 
tenuti da Roberta Goeta e Riccardo Mini. 
In seguito, domenica 29 marzo, uno 
spettacolo sulla mobilità dolce, di profon-
da ironia, FIATONE, IO E LA BICICLET-
TA. Per finire con ITALIA ANNI 10, sa-
bato 11 aprile, del Teatro di Ringhiera, 
per la regia di Serena Sinigaglia. Natural-
mente il tutto inframmezzato da almeno 

uno o due DEGUSTANDO MUSICA e 
altrettanti  SPAZIO FOYER. A seguire I 
GUITTI con LA RIVINCITA DELLE EX il 
9 maggio. Senza dimenticare gli incon-
tri istituzionali di rilievo: la cerimonia del 
Premio Città di Melzo e il Concerto della 
Filarmonica. Per concludere inoltre vi in-
vitiamo a venire ai Saggi dei Corsi di Tea-
tro, che vi faranno apprezzare la creativi-
tà, l’impegno e la bravura di tanti melzesi 
dai 6 ai 50 anni. Per tutte le informazioni 
visitate il nostro sito www.teatrotrivul-
zio.it

Giocati la biblioteca
concorso

per tipi mesostici
Cos’è un mesostico?
Vieni a scoprirlo in biblioteca.

Infatti in aprile saranno 
esposti in biblioteca tut-
ti i mesostici che hanno 
partecipato al concorso 
“Giocati la biblioteca” pro-
posto nelle scuole secon-
darie di primo grado di 
Melzo, dopo la premia-
zione dei mesostici più 
originali selezionati dalla 
giuria.
Il mesostico?
E’ un gioco!

Piccole letture 
e piccole lettori 

Letture ad alta voce a cura del gruppo “Voltapagina”. 
Sabato 21 marzo  ore 10,45 
Le letture sono indicate per bambini/e di età compresa tra 
i 4 e i 10 anni, sono a numero chiuso (max 20 bambini/e) e 
si terranno in Biblioteca. Iscrizione gratuita e obbligatoria 
(0295738856/melzo@bibliomilanoest.it).
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Agisci per cambiare

Lions Clubs International è la più grande 
organizzazione umanitaria di servizio al 
mondo.
Fondata in America nel 1917 ha circa 1.5 
milioni di soci sparsi in oltre 200 paesi, il 
cui motto è ”we serve” (noi serviamo), 
che dedicano parte del proprio tempo ad 
aiutare le persone meno fortunate.
I Lions sviluppano innumerevoli iniziative 
di servizio per aiutare chi ne ha bisogno: 
hanno organizzato una scuola per cani 
guida per ciechi, registrano e distribui-
scono “libri parlati” per non vedenti e di-
slessici, organizzano campagne dissuasive 
verso l’uso di alcol e droga presso i giova-
ni e sempre per i giovani organizzano nel-
le scuole incontri per la scelta e l’indirizzo 
degli studi, per l’educazione stradale e la 
formazione sanitaria.
Le organizzazioni umanitarie già presen-
ti sul nostro territorio trovano nel Lions 
Club Adda Milanese attenzione e soste-

gno economico per servizi rivolti alla po-
polazione che si trova in difficoltà.
Anche quest’anno, in occasione del-
la “Fiera delle Palme”, il Lions Club 
Adda Milanese presente sul territorio 
con alcuni soci, organizza in via sant’Ales-
sandro gli screening gratuiti per il controllo 
delle vista, del respiro, della pressione e del 
diabete.
Contemporaneamente vi sarà la raccolta 
occhiali usati che i Lions si impegnano a 
ripristinare, catalogare e distribuire pres-
so quelle popolazioni africane che ne han-
no necessità
Invitiamo tutti i presenti in fiera ad ap-
profittare di questi controlli sanitari gra-
tuiti e avvicinarsi ai nostri gazebo; trove-
ranno anche i contenitori per depositare 
gli occhiali non più in uso e un pieghevole 
che illustra gli screening, la presenza e le 
attività dei Lions.
Ricordiamo inoltre che quest’anno, in 

I Lions per la prevenzione

occasione dell’Esposizione Universale di 
Milano, i Lions saranno presenti durante 
tutta questa straordinaria manifestazione 
con proposte concrete sul tema dell’ali-
mentazione. La giornata più importan-
te di tutto il programma sarà quella del 
Lions Day in Expo che avrà luogo sabato 
6 giugno.

Felice Prina Lions Club Adda Milanese

Da oltre 30 anni ci occupiamo di bambini 
di strada, orfani e abbandonati in 11 paesi 
del mondo. Con soli 12,50 euro al mese 
puoi attivare un sostegno a Distanza 
(SaD) per uno di questi bambini e aiutar-
ci a garantire i suoi diritti primari come 
cibo, salute, istruzione, gioco, identità. 
Periodicamente riceverai a casa le infor-
mazioni sul bambino e il progetto in cui è 
inserito e, se lo vorrai conoscere, potrai 
partecipare ad uno dei nostri viaggi soli-
dali. Per informazioni o maggiori chiari-
menti passa in sede a trovarci, siamo in 
via Curiel 21D a Melzo o contattaci al n° 
0295737958 info@aleimar.it.

Gruppo Aleimar

E’ in pieno svolgimento la campagna di 
capitalizzazione lanciata per sostenere le 
attività della cooperativa di commercio 
equo Nazca-Mondoalegre.
La campagna è un invito a condividere il 
progetto di impresa sociale per un’econo-
mia di giustizia che le 14 botteghe Nazca-
Mondoalegre portano avanti da più di 
vent’anni.
In questo momento di crisi, non solo eco-
nomica ma anche di valori, diventa dav-
vero urgente agire per rilanciare il com-
mercio giusto e il consumo critico come 
azione concreta quotidiana per realizza-
re un’economia di pace e a salvaguardia 
dell’ambiente.
Diventare socio della cooperativa Nazca-
Mondoalegre significa contribuire in modo 
concreto allo sviluppo economico e socia-
le dei piccoli produttori del sud del mon-
do, al sostegno delle cooperative sociali 
che in Italia lavorano con soggetti svantag-
giati e a favore della legalità, alla promozio-
ne dell’agricoltura biologica e sostenibile.
L’adesione a socio permette inoltre di par-
tecipare attivamente alla vita e alle attività 
della cooperativa, oltre che di beneficiare 
di promozioni e sconti sui prodotti acqui-
stati nelle botteghe Nazca-Mondoalegre 
durante tutto l’anno.

E’ possibile sottoscrivere una o più quote 
di capitale sociale della cooperativa del va-
lore di € 50 oppure, se si è già soci, incre-
mentare le proprie quote sociali.
Per tutti i nuovi soci, per quelli che incre-
mentano le proprie quote e per chi “re-
gala” una quota proponendo ad un amico 
di diventare socio, è previsto uno sconto 
su una spesa nelle botteghe Nazca-Mon-
doalegre.
E’ inoltre possibile diventare socio rispar-
miatore aprendo un libretto di risparmio 
presso la nostra cooperativa.
Essere socio, un passo in più  per sostene-
re la nostra bottega nella promozione di 
un’economia di giustizia anche nella nostra 
città.

Simona Pellegrini
Bottega Nazca-Mondoalegre di Melzo

Sostieni
un bambino
a distanza

con Gruppo
Aleimar onlus



Siti web e hosting service

>Creiamo siti internet statici e dinamici, minisiti e blog aziendali realizzan-
do grafica, software personalizzati con possibilità di aggiornare autono-
mamente contenuti, newsletter e data entry.

Il tuo futuro

Via Brescia, 28
20063 - Cernusco S/N (MI)

T.  02 25 54 62 01 - F. 02 25 06 03 85 - info@fedogroup.it - www.fedogroup.it 

inizia qui...

Posizionamento

>Studiamo il posizionamento di siti web sui principali motori di ricerca e 
concretizziamo le strategie adatte ad aumentare la visibilità.

Ottimizzazione>Offriamo servizi ad hoc per restyling di siti predefiniti, e/o ottimizzazione 
per iPhone, iPad, Windows Mobile e Android.

Software

>Programmiamo applicazioni web e non solo, eventualmente legate al sito 
aziendale, per la gestione commerciale, amministrativa, documentale e 
logistica dell’impresa. 

E-Commerce

>Realizziamo servizi e-commerce internet-intranet.

Applicazioni>Creiamo software ad hoc per visualizzazione su iPhone, iPad, Windows 
Mobile e Android.

Il web oggi e, ancor più domani, è strumento 
importante per la comunicazione aziendale. 
La nostra divisione di ricerca e sviluppo è all’avanguardia 
per ogni soluzione di comunicazione sul web.
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Ora et labora

Il Centro Culturale Marcello Candia cura 
anche quest’anno una grande mostra nel-
la bella chiesa di Sant’Andrea, a Melzo, dal 
16 al 30 marzo. Per i visitatori della Fiera 
delle Palme e per scolaresche la mostra 
illustra in sintesi 15 secoli di opere nate 
in modo vero, con la forza di Dio, e che 
conservano la loro verità nel tempo.  
“I monaci sono all’origine, inconsapevole e 
involontaria, di un movimento economico 
e sociale così profondo, così diversif icato e 
vasto che l’evoluzione del Medioevo sarebbe 

diff icilmente spiegabile senza la loro presen-
za e la loro azione”: così dice Leo Moulin, 
grande storico (ateo) del Medioevo. Dal-
le devastazioni barbariche e dalla caduta 
dell’impero romano i monaci  contribu-
iranno a rinnovare profondamente agri-
coltura, commercio, industria, struttura 
urbana e assetto sociale. Impediranno la 
distruzione della cultura classica (traman-
dataci dagli amanuensi) e la loro presenza 
operosa stabilirà i fondamenti dell’Eu-
ropa. E’ sorprendente: la Regola di San 
Benedetto prescrive di “nulla anteporre 
all’amore di Cristo”, i monaci “cercano Dio”, 
e dai monasteri ha origine una trasforma-
zione “pratica” della realtà, con questo 
affermando il senso della vita e dell’opera 
umana.
Nei monasteri il lavoro manuale, fino ad 
allora considerato attività da schiavi, as-

Caritas
Alcuni quadri sono stati donati a Caritas di 
Melzo. 
Si tratta di opere ad olio di vari autori, tra i 
quali Beppe Grimani e Serafino Zanella, e di 
soggetti diversi. C’è inoltre una stampa di Pi-
ranesi con la riproduzione della Colonna An-
tonina e via del Corso a Roma. Tutte hanno la 
propria cornice.
Chi fosse interessato può esaminarli a Melzo 
nella sede Silmar, Via Verdi 26/b nei normali 
orari di apertura del negozio. 
Le offerte saranno destinate all’acquisto di viveri. Grazie.

Caritas

“Melzo, il ciclismo” 
Mostra 
fotografica
Il Gruppo Fotografico Le Stelle per la 
Fiera delle Palme 2015 presenta a 
Palazzo Trivulzio una mostra di foto-
grafie: “Melzo, il ciclismo”.
Il materiale fotografico esposto illu-
stra diversi periodi in cui nella nostra 
città venivano organizzate molte gare 
di ciclismo.

Il Gruppo Fotografico Le Stelle

sume piena dignità perché partecipazione 
alla creazione divina; fioriranno filosofi, 
teologi, architetti, professori delle uni-
versità e musicisti. Vi si svilupperà l’inno-
vazione tecnologica e agricola: nella ge-
stione del territorio (i mulini, le marcite 
e perfino i polder), nella produzione di 
energia, nei prodotti (tra gli altri: apicol-
tura, birra, parmigiano, champagne). 
La mostra ci presenta tutto questo, e 
molto altro, e si propone anche come 
un contributo alla riflessione sul tema 
di Expo Milano 2015 “Nutrire il pianeta, 
energia per la vita”. 
Presentazione: Salone di Casa San Giu-
seppe, via Casanova 31, Melzo - sabato 21 
marzo, ore 21.

Esposizione: chiesa di Sant’Andrea, 
Melzo - dal 16 al 30 marzo.

“Con le nostre mani, ma con la Tua forza”: 
le opere nella tradizione monastica benedettina

San Benedetto accoglie un ospite, 
Codice Vaticano, XI sec.

“Giovanni dalle Bande Nere” 
Mostra storica fotografica
L’Associazione Amici di S. An-
drea di Melzo propone nel-
la sagrestia della Chiesa di 
Sant’Andrea, dal 27 marzo per 
la Fiera delle Palme 2015 una 
mostra storica fotografica dal 
tema: “Giovanni dalle Ban-
de Nere” Figlio di Caterina 
Sforza.
La mostra, realizzata su pan-
nelli riproducenti alcuni episodi 
di vita vissuta dai personaggi in 
oggetto, rappresenta una ricer-
ca iconografica collegata con gli affreschi presenti nella 
Chiesa di S. Andrea.
Giovanni dalle Bande Nere nasce nel 1498 dal matrimo-
nio di Caterina Sforza con Giovanni de’ Medici di Forlì. 
La sua breve vita l’ha passata combattendo al servizio dei 
papi della famiglia Medici, Leone X e Clemente VII. Gio-
vanni de’ Medici aveva le insegne a righe bianche e viola, 
ma le fece annerire per la morte di Leone X. Questo 
il motivo per cui lo chiamarono Giovanni dalle Bande 
Nere. Si spense il 30 novembre 1526, giorno di S. An-
drea, dopo una lunga sofferenza provocata da una ferita 
di falconetto alla gamba destra, venne sepolto con l’arma-
tura nella Chiesa di San Francesco a Mantova.
Giovanni dalle Bande Nere è stato rievocato dal regista 
Ermanno Olmi nel film “Il mestiere delle armi”.

L’Associazione Amici di S. Andrea
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Avis Comunale Melzo proseguirà nell’anno 2015 con il pro-
getto dedicato alle scuole.
Il progetto è reso possibile grazie al protocollo di intesa 
siglato con il Ministero dell’Istruzione che riconosce l’im-
portante ruolo svolto dall’Avis nella sensibilizzazione degli 
studenti ai valori del dono gratuito e volontario del sangue, 
attraverso progetti finalizzati a promuovere l’educazione alla 
salute, alla convivenza civile, sociale e solidale.
Con il progetto Solidarietà e Salute ci poniamo l’obiettivo di 
seguire lo studente nelle varie fasi del suo Percorso scola-
stico per stimolarlo alla riflessione sull’importanza della so-
lidarietà e della vita sociale, alla formazione di una coscienza 
solidale attraverso la diffusione e la sperimentazione dei va-
lori del dono.
Per ottenere la sensibilizzazione dei giovani abbiamo predi-
sposto una presentazione multimediale mirata alle varie fa-
sce di età degli scolari, che saranno seguite da un volontario 
appositamente formato e da un medico dedicato, da esporre 
alle classi V della scuola primaria, della scuola secondaria 
e delle scuole superiori, con la presenza in loco, per una 
opportuna visione,  della nostra Autoemoteca (Unità di rac-
colta mobile). 
Questi incontri si svolgeranno per un  tempo di circa un’ ora 
e mezza, onde mantenere un più alto livello di concentrazio-
ne degli studenti e programmate in base alle esigenze delle 
singole scuole.
Avis Comunale Melzo desidera ringraziare la particolare at-
tenzione prestata dagli insegnati nel promuovere e sostene-
re questo importante progetto.

Avis Comunale Melzo

Avis Comunale Melzo
Progetto solidarietà e salute 

“Far conoscere per sensibilizzare”

I piccoli espedienti e i sotterfugi messi 
in atto dalla grande distribuzione per 
indurci a comprare un certo prodotto 
anziché un altro, raccontati in manie-
ra spigliata e accattivante dalla brillan-
te attrice Claudia Facchini, per ridere 
sopra alla maniera in cui noi poveri 
consumatori veniamo “raggirati” dal-
le strategie di mercato, talvolta usate 
solo per farci mettere nel carrello il 
“prodotto che loro vogliono vendere”, 
ma che talvolta mascherano interessi 
milionari, se non scandali alimentari 
veri e propri e, allora, si ride di meno e 
i volti sorridenti diventano preoccupati, la 
platea silenziosa. 
Perciò “Label. Questioni di etichet-
ta” è anche un momento per riflettere 
sulla necessità di informarsi meglio, per 

La Società di Mutuo 
Soccorso: nuova sede 

e nuove idee
La Società Mutuo Soccorso, fondata nel 1882, ha inaugurato la  
domenica 11 gennaio scorso, la nuova sede per il sociale, in piaz-
za della Repubblica n° 2, alla presenza del sig. Sindaco Antonio 
Bruschi, delle autorità cittadine, del Parroco Don Carlo Cardani 
e della fanfara dei bersaglieri. Il presidente Gianfranco Protto ha 
tagliato il nastro inaugurando  così la nuova sede. Vogliamo ri-
cordarvi che per la nostra società è di fondamentale importanza 
la logica mutualistica che è una risorsa non solo per i soci anziani 
ma anche per i giovani, soprattutto in momenti come questo di 
forte disagio economico. Abbiamo una nuova sede e tanti buoni 
propositi; i nostri soci, oltre 700, sono i benvenuti per esporre le 
loro idee ed i loro suggerimenti oltre che bere un caffè in com-
pagnia e leggere un giornale. La maggior parte dei nostri soci ha 
già rinnovato la tessera del 2015 e chi non l’avesse ancora fatto 
ha tempo fino al 31 marzo prossimo per poter usufruire degli 
omaggi “natalizi”. Ricordiamo inoltre che abbiamo stipulato pa-
recchie convenzioni con gli esercenti melzesi. Convenzioni che 
consentiranno sensibili risparmi ai soci in regola con il rinnovo 
della tessera. Abbiamo già programmato due bellissime gite so-
ciali, una in primavera ed una in autunno, vi aspettiamo per le 
iscrizioni nella nuova sede aperta dal lunedì  al venerdì dalle 9.30 
alle 11.30,  a volte anche  il sabato nei medesimi orari, e natural-
mente ci auguriamo che i nuovi soci aderiscono alla nostra so-
cietà per poter  diffondere e far conoscere sempre più i principi 
cui il nostro statuto ci orienta, la quota annua è di 12 euro, e per 
iscriversi è sufficiente compilare una domanda ed al momento 
della accettazione provvedere al versamento della quota. 

Società di Mutuo Soccorso

Un affare di etichetta

diventare più consapevoli quando si acqui-
sta, specie se si tratta di alimenti, di cibo, 
per mettere al primo posto, non solo il 
risparmio, non solo il portafogli, ma anche 
la salute. 
Lo spettacolo, portato di fronte ai ragazzi 

del liceo Giordano Bruno di Melzo il 
4 febbraio scorso per iniziativa delle 
Acli cittadine e seguito da un aperitivo 
biologico offerto da altri ragazzi, quelli 
del corso di “Operatore ristorazione- 
preparazione pasti” di Enaip, nasce da 
un’idea di David Marchiori, esperto di 
economia solidale. Il soggetto è stato 
sceneggiato da Massimo Donati, regi-
sta e sceneggiatore cinematografico e 
Alessandra Nocilla, docente all’Uni-
versità di Brescia e Bergamo e sta gi-
rando l’Italia da un anno circa, proprio 

allo scopo di sensibilizzare le persone, per 
invitarle a scoprire ciò che sta dietro a una 
bella confezione colorata e invitante.

Alessandra Rossi per Circolo Acli 
A. Grandi Melzo
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Allegria e magia 
all’Argentia Danze

Associazione Theao 
Attività 2015 (gennaio - giugno)
ASSOCIAZIONE THEAO è una realtà 
culturale del territorio della Martesana e 
non solo. Da alcuni anni, con i suoi spetta-
coli, è infatti presente anche sul territorio 
regionale e extra regionale - lo spettacolo 
“La commedia degli errori” è stato presen-
tato con successo a Mantova e in Trenti-
no, a Spiazzo Rendena (TN).
Il 2015 per la nostra associazione e per la 
cittadinanza sarà ricco di novità: dopo “E’ 
davvero colpa mia?”, il percorso teatrale 
realizzato in collaborazione con la Fonda-
zione Tuendelee e la Fondazione Padri So-
maschi sul tema della violenza sulle donne 
e il femminicidio, presentato dal 2013 nei 
comuni di Melzo, Bussero, Basiano e più 
di recente a Truccazzano, e “Peer Gynt 

Reloaded”, presentato nel giugno 2014 e 
replicato a Settala, quest’anno Theao sta 
lavorando a “Progetto Contemporanea”.
Il progetto prevede la collaborazione e 
coprogettazione con l’Anpi di Melzo, e ha 
come obiettivo la realizzazione di eventi 
teatrali sul tema della Resistenza, della 
quale ricorre il 70° anniversario. In par-
ticolare l’attenzione si focalizzerà sui testi 
e sul lavoro di Charlotte Delbo, sul testo 
inedito “Inverno” di Giusy Lioi e su testi 
scritti dal 2000 ai giorni nostri. In particolare 
segnaliamo per il mese di giugno lo spetta-
colo “Miracolo” di Francesco Niccolini, auto-
re teatrale di testi quali “Vajont”.
Oltre a questo lavoro è attivo un labo-
ratorio permanente di scrittura creativa 

teatrale curato dalla drammaturga Fran-
cesca Gerli, in cui si elaborano i testi che 
verranno messi in scena, tra cui “Agosto, 
foto di famiglia” di Tracy Letts.
Tra gli appuntamenti delle prossime setti-
mane infine saremo presenti al Cafè Mata-
ta di Melzo con lo spettacolo “Tutti pazzi 
per il varietà”.
Ringraziamo la Fondazione Tuendelee per 
l’ospitalità per le nostre attività - corsi, la-
boratori, seminari e workshop.

Associazione Theao

Che il ballo sia un’ottima e, unica nel suo genere,  salutare ricreazione 
psico-fisica è ormai risaputo per i molteplici benefici confermati anche 
dalla medicina.
In questi anni di fatica per le problematiche economiche ci si sente sco-
raggiati e abbandonati a noi stessi. Oltre le famiglie, ne risentono le 
persone sole e gli anziani in particolare.
Ballare fa bene all’umore: allena la memoria, suscita spensieratezza e 
allegria, scaccia pensieri malinconici e negativi, è l’antidoto per la de-
pressione.
I benefici per la salute sono davvero moltissimi, non resta che scegliere 
in che cosa cimentarsi. L’A.S.D. ARGENTIA DANZE di MELZO, scuola 
di ballo conosciutissima in Martesana e con la sua ormai trentennale 
esperienza, sperimenta da sempre tutto ciò. 
Infatti, oltre a proporre i classici corsi di ballo, ha creato anche attività 
extra-corso quali l’organizzazione di momenti danzanti liberi per svilup-
pare e toccare con mano ciò che si è desiderato: il confronto positivo e 
socializzante unito all’abilità delle proprie tecniche di ballo. L’atmosfera 
di festa e magia è creata dall’empatia di Romano e lo staff che, insieme 
alla musica e ai buffet  sempre dominanti, vi fanno sentire protagonisti e 
in famiglia. Il segreto dello staff che caratterizza il successo di Argentia 
Danze è il porsi con gli amici e non con l’utenza, nel rispetto del ruolo 
di ciascuno, a partire dalle lezioni stesse.                                                                                               
Argentia Danze ha diffuso stile e competenza nel mondo del ballo attra-
verso la propria politica mettendo al centro dell’attenzione la persona. 
Il motto è da sempre “Da noi, nessuno è escluso!”. Non resta che  di-
ventarne socio e venirci a trovare: siamo a MELZO in via La Malfa 68 
(zona industriale)
Info: 02 95301107,  www.scuoladiballoargentia.it, e/o chiedere l’amicizia 
su Facebook a: Scuola di ballo Argentia.

Moto Club Città di 
Melzo: le iniziative 2015
Dal 1981 con entusiasmo e impegno che ci ha contrad-
distinto fino ad oggi, il Moto Club Città di Melzo pro-
pone a tutti gli appassionati le sue iniziative con il se-
guente Calendario Mototuristico per la stagione 2015.
Calendario Mototuristico 2015
25-26 Aprile: Gita in Liguria (agriturismo I 2 Ghiri)
17 Maggio: Giornata Pic-nic con super grigliata 
(aperta a tutti)
30 Maggio: 1-2 Giugno - Gita in Francia (Grande via 
delle Alpi)
21 Giugno: Gita al mare
18-19 Luglio: Gita in trentino (Pale S. Martino)
Agosto (data da definire): Motogrigliata Val Taleggio
12-13 Settembre: Gita nelle Langhe-Piemonte (agri-
turismo Cascina Martina)
1 Novembre: Moto Polentata (Valli Bergamasche)
28 Novembre: Cena Sociale
Inoltre ogni Mercoledì sera dalle 21.30 alle 24.00 pres-
so la sede Cafè Matata in via Martiri della Libertà 5 a 
Melzo, in occasione della riunione associativa, vengo-
no scelti gli itinerari e località per le gite del Sabato o 
della Domenica non programmate.
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per il tessera-
mento alla Federazione Motociclistica Italiana  (F.M.I.) 
avendo così diritto a tutti i vantaggi riservati ai soci.
Con l’occasione vogliamo ringraziare tutti coloro che 
contribuiscono al sostegno della nostra Associazione, 
in particolare lo sponsor ufficiale “La Melzese”.

Moto Club Città di Melzo
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In questa intervista vi presentiamo due melzesi che hanno de-
dicato molto tempo a questo sport: il sig Magnani classe 1935 
fondatore negli  anni 70 dell’Unione Ciclistica Melzese e il sig. 
Cereda classe 1948 che organizza e promuove l’attività dell’as-
sociazione.

Come vi siete è avvicinati a questo sport? Quando è 
stata fondata la prima associazioni ciclistica a Melzo?

Sig. Magnani
Ho iniziato ad appassionarmi a questo sport nella Società 
Ciclistica MANDELLI negli anni 1949/1950, continuando nel 
1953/1954 con un’altra società di nome Pedale Melzese, con 
il primo direttore sportivo Sig. Giovanni Ferrari e il segreta-
rio Giuseppe Piazza detto il “Pep Milanes”, successivamente 
nel 1963/1964 vi fu la fusione delle due Società che diventò: 
Unione Ciclistica Melzo con  presidente-sponsor Sig. Fioren-
zo MEGGIARIN e come direttore sportivo il Sig. Giacomo 
Marchesi.
Nel 1977 la più grande delle soddisfazioni… l’atleta Salvatore 
Maccali, nazionale azzurro portacolori della società,  si clas-
sificò al 3° posto ai Campionati del Mondo a S. Cristobal in 
Venezuela.
La società è stata ed è tutt’ora nel circuito del ciclismo dilet-
tantistico, conosciuta a livello nazionale in quanto ha gareggia-
to  per 20 anni in quasi tutte le regioni italiane.
La mia famiglia mi ha sempre sostenuto in questa passione e in 
varie occasioni i miei figli mi hanno seguito, mia moglie quando le 
iscrizioni si ricevevano per telefono mi faceva da segretaria in casa!

Sig. Cereda 
Mi sono avvicinato a questo sport nel lontano 1976, lavoravo 
all’ufficio commerciale di un’azienda leader del settore di tubi, 
tale azienda aveva un ramo che produceva tubi speciali per 
telai di biciclette da corsa. Nello stesso anno contribuii a fon-
dare (visti i tempi di crisi, domeniche con la circolazione delle 
auto a targhe alterne), con 5 amici, una società amatoriale de-
nominata Gruppo Ciclistico Adagio.
Dal 1994 iniziò la mia “carriera” di coorganizzatore alla Unio-
ne Ciclistica Melzo con il compito di tenere i rapporti con la 
Federazione Ciclistica Italiana, infatti la prima gara che ho avu-
to il piacere di organizzare è stata la 20^ edizione della “Mel-
zo – Casorate Primo (Pv)”, gara intitolata a Roberto Chiodini 
alfiere che militava nella società tragicamente deceduto nel 
1975. Proseguono gli anni e dal 2000 la gara ha cambiato il 
titolo ed è diventata “La Coppa Città di Melzo”  classica gara 
ciclistica per dilettanti categoria Elite e Under 23.
Purtroppo nel 2008, precisamente la sera del 19 febbraio, per 
improvvisa malattia, il Sig. Giacomo Marchesi dovette forza-
tamente smettere di organizzare le gare con la sua notissima 
tenacia, nota a tutti i melzesi, appassionati di ciclismo. Mio 
malgrado ma con molto entusiasmo e passione per il ciclismo 
mi sono trovato ad organizzazione una gara senza sapere quali 
accordi Marchesi aveva concordato con le società e tutto l’ap-
parato della manifestazione. Con il supporto di Magnani ed 
altri soci della società riuscii senza poche difficoltà a portare 

a termine la manife-
stazione.
Quest’anno ave-
te festeggiato la 
40esima edizio-
ne della Coppa 
Città di Melzo, 
una bella tradi-
zione che si rin-
nova. Racconta-
teci
Quest’anno con 
grosse anzi gros-
sissime difficoltà 
abbiamo fortissi-
mamente voluto, su pressante invito di simpatizzanti, della 
nuova amministrazione e di nuovi sponsor, organizzare senza 
interruzione la 40^ edizione, che poche anzi pochissime socie-
tà hanno raggiunto. Ci siamo riusciti con tanto di encomi da 
parte di tutti, anche perché dopo quasi 50 anni l’arrivo della 
gara è stato posto in città.

Il nostro territorio ha subito molte trasformazioni, è 
sempre possibile praticare questo sport in sicurezza? 
Purtroppo i tempi stanno velocemente cambiando e pratica-
re lo sport del ciclismo su strada è diventato pericoloso e la 
sicurezza purtroppo non c’è.  L’educazione stradale in Italia è 
ancora poco considerata e le gare ciclistiche poco sopportate, 
a differenza di esperienze di gare disputate in altre nazioni, 
come per esempio in Francia, dove le gare ciclistiche non sono 
solo tollerate dagli automobilisti ma anche acclamate.

I giovani si avvicinano sempre a questo sport?
Purtroppo il ciclismo è sinonimo di fatica, pertanto i ragazzi 
di oggi in gran parte preferiscono altri sport più sicuri: quali 
il calcio, la pallacanestro, la pallavolo, il nuoto etc,  inoltre ci 
sono anche oggettive difficoltà ad allenarsi per i rischi che si 
incontrano su alcune strade. A tal riguardo comunque faccia-
mo un invito ai ragazzi di oggi ad avvicinarsi a questo sport  
meraviglioso che dà grandi soddisfazioni.
A Pessano esiste una società che fa allenare i ragazzini in una 
pista del centro sportivo. 

Agonismo: c’è questo settore nella vostra società? E’ 
importante un’alimentazione adeguata?
Nella nostra società non esiste agonismo in quanto i soci che 
la compongono hanno un’età piuttosto avanzata. Gli allena-
menti, generalmente sono svolti in assoluta tranquillità senza 
alcuna competizione. I tempi delle Granfondo sono passati da 
qualche anno… Alimentazione: è importante ma al nostro li-
vello lo è un pò meno.

Quest’anno il tema conduttore della 396a Fiera delle 
Palme sarà la mobilità dolce, cosa ne pensate?
Mobilità dolce: ottimo tema che sia la volta buona che ci sia 
un’ inversione di tendenza!

Da sinistra Sig Magnani 
e Sig Cereda

Intervista a Magnani Giovanni
e Cereda Cesare. Una grande 
passione per il ciclismo


