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Per Associazioni e Gruppi
Inviate i vostri articoli, lunghi non più di 20 ri-
ghe entro il 12 aprile 2022 all’indirizzo mail: 
spaziocitta@comune.melzo.mi.it
oppure portateli allo Sportello Polifunzionale 
esclusivamente su supporto informatico.

Antonio Fusè
Sindaco

Insieme con solidarietà, coraggio e speranza
Carissimi, mai avrei voluto iniziare a scrivere l’editoriale 
con questa notizia “ha avuto inizio una guerra spietata in 
Ucraina”.
Dopo due anni di difficoltà dovute alla 
pandemia da Covid 19 che ancora ci 
sta vincolando con i suoi effetti, le sue 
limitazioni e le tante sofferenze che ci ha 
portato, ci troviamo di fronte ad un conflitto 
armato, nella nostra Europa, vicino a noi.
Un popolo intero che, per difendere i diritti 
della propria autonomia e libertà, rischia di 
essere annientato.
Ed esprimo da subito la solidarietà 
e l’affetto per questa popolazione, 
rivolgendomi ai tanti concittadini ucraini 
che risiedono nella nostra città e fanno parte 
integrante della nostra comunità. Gente 
bellissima e laboriosa che ha, nel Paese 
d’origine, gli affetti più prossimi: genitori, figli, sorelle e fratelli 
e altro, ma che vive con noi, arricchendo la nostra Città con 
la loro infaticabile presenza, simpatia e spontaneità. 
Ancora una volta, come per la pandemia i cui effetti non 
sono ancora terminati, la nostra città, in molteplici modi, 
sta dimostrando, con fatti concreti, di essere presente e di 
concorrere a portare importanti aiuti in ogni forma a questi 
nostri amici.
L’auspicio è quello che i negoziati, agli alti livelli, portino al 
più presto a far cessare questo conflitto assurdo, inutile e 
che semina morte, non risparmiando nemmeno le categorie 
più fragili, i bambini!!!
Dopo quasi due anni che ci confrontiamo con le criticità 
connesse alla pandemia che hanno profondamente inciso 
sul nostro vivere quotidiano, sembra che siamo a buon 
punto grazie soprattutto alla intensa ed efficace campagna 
vaccinale e possiamo sperare di ricominciare. 
Quante volte ho ripetuto queste parole... “ricominciamo a 
vivere” con la serenità di sempre, riprendere le relazioni 
sociali. La vita deve continuare ad andare avanti non 
dimenticando quanto è accaduto. 
È nostro intendimento inaugurare nel mese di marzo, nel 
parco Cristina Belgioioso, un cippo a ricordo delle tante 
vittime del covid della nostra città.
Questo luogo non è stato scelto a caso, ma con la logica 
di una ubicazione accessibile a tutti e in un posto molto 

frequentato. Tutti noi non dobbiamo dimenticare!
Sempre nel mese di marzo ci sarà la manifestazione di 

consegna delle onorificenze cittadine 
e anche questa volta saranno premiate 
persone e associazioni che hanno espresso, 
in maniera distinta, attività importanti nella 
nostra Melzo creando punti di riferimento 
importanti per tutti noi cittadini.
E poi arriviamo alla “Fiera delle Palme”. 
Finalmente l’edizione n.401, dopo due anni 
di sosta forzata!
Se le condizioni meteo non ce la 
rovineranno, assicuro che sarà una bella 
festa, pur se parzialmente condizionata 
da alcune restrizioni ancora in vigore al 
momento in cui la stiamo organizzando. 
Ma ci piace pensare al meglio e cercare di 
sfruttare tutte le opportunità e le possibilità 

che questo tempo ci può concedere e stiamo lavorando 
proprio in questo senso.
Cosa certa è che ci sarà spazio per tutti: per i bambini, i 
giovani, i meno giovani, gli adulti, nessuno escluso!
Una vera vetrina per la nostra città anche per i visitatori 
esterni e per la quale, ancora una volta, abbiamo avuto 
l’accreditamento di Regione Lombardia che ha riconosciuto 
l’importanza per il territorio e l’eccellenza di questa nostra 
storica fiera.
Mi auguro, insieme a voi tutti sicuramente, che potremo 
trascorrere questi mesi di marzo e aprile, così ricchi di 
eventi e iniziative nel nostro territorio, con uno spirito più 
lieve, auspicando con tutto il nostro cuore che questi venti 
bellici cessino e ci permettano di ritornare alle nostre serene 
abitudini.
Sperando di incontrare voi tutti nel corso della Fiera delle 
Palme e nelle varie ricorrenze cittadine, vi saluto con affetto 
e con l’occasione vi auguro Buona Pasqua, a presto!



3MELZO notizie

Bilancio preventivo 2022
È stato recentemente deliberato dal 
C.C. il Bilancio preventivo 2022, l’ulti-
mo della nostra amministrazione. La 
vendita finalmente conclusa delle aree 
ex Galbani ed il recupero degli impor-
ti dell’IMU arretrata (circa 2.800.000 
euro che possono essere impiegati 
solo per investimenti), nonché la pos-
sibilità di recuperare fondi con i bandi 
relativi al PNRR dovrebbero permet-
terci investimenti importanti, che si af-
fiancano a quelli realizzati negli scorsi 
anni, nonostante il rallentamento do-
vuto alla pandemia da Covid 19.

Particolarmente rilevante sarà l’inve-
stimento previsto per la ristrutturazio-
ne della scuola secondaria di Via 
Mascagni per renderla energetica-
mente efficiente e prevedere un’ala a 
servizio della città, con un investimen-
to previsto di quasi 8/M. La seconda 
attenzione, in termini di importo, sarà 
quella rivolta al rifacimento delle stra-
de e dei marciapiedi più disastrati 
(1,1/M). Anche le due scuole materne 
saranno oggetto di interventi di ristrut-
turazione, meno pesanti naturalmen-
te, ma ormai necessari (circa 400mila 
euro ognuna), per questo abbiamo 
partecipato ad un Bando ministeriale. 
Continuerà l’intervento di ristruttura-

zione di Palazzo Trivulzio che, dopo 
la sistemazione del piano terra e del 
cortile interno, necessita del comple-
tamento della ristrutturazione del pri-
mo piano. Interventi poco minori come 
importo sono previsti per la Caserma 
dei Carabinieri, per la sede della Pro-
tezione Civile e per palazzo Nogara. 
Un’ attenzione particolare verrà posta 
ad alcuni impianti sportivi di Promo-
sport e si aggiungerà a quanto già 
fatto lo scorso anno. Sempre per le at-
tività sportive verrà allestito, presso il 
Parco Restelli, un impianto di fitness 
all’aperto, grazie al finanziamento ot-
tenuto con un Bando. Il Parco divente-
rà pertanto il parco cittadino dedicato 
allo sport all’aperto.
Nella trattativa con la nuova proprie-
tà delle aree ex Galbani andremo a 
richiedere la completa rivisitazione 
dell’arredo urbano del nostro centro 
storico, per renderlo più fruibile ai cit-
tadini e gradevole, favorendo così le 
attività che vi sono. Inoltre prevediamo 
di acquisire anche una parte dell’im-
mobile a servizi, di fronte alla stazione, 
per dedicarlo a studi per i medici che si 
insedieranno a Melzo.

Soffriamo un po’ invece, come acca-
de ormai da anni, sulla parte corrente 

del nostro bilancio, quella con cui si 
finanziano i servizi resi alla cittadinan-
za (servizi sociali, scolastici, verde, 
illuminazione pubblica ecc.); attività il 
cui costo tende a lievitare ogni anno, 
mentre le entrate invece rimangono 
stabili. L’obiettivo che ci siamo posti al 
riguardo è stato quello di non diminuire 
la quantità e qualità dei servizi resi. E’ 
un lavoro costante di verifica e limatu-
ra dei costi che ci ha permesso però 
di chiudere in pareggio anche questa 
parte del bilancio. Unica vera preoccu-
pazione per il futuro è l’incremento del 
costo dell’energia (gas ed elettricità), 
per far fronte al quale tutti i comuni, 
tramite l’Anci, stanno chiedendo un in-
tervento di sostegno allo Stato, come 
si è fatto negli scorsi anni per l’emer-
genza Covid.
Possiamo dire con soddisfazione di aver 
approvato per la nostra città un bilancio 
corretto sotto ogni profilo anche ammi-
nistrativo, con la previsione di effettuare 
numerosi ed importanti investimenti che 
possono aiutare a sostenere la ripresa 
dell’economia cittadina e nell’interesse 
unico della nostra comunità.

Flaviano Forloni 
Assessore al Bilancio 

e Attività Produttive

La parola alla Giunta

Fondo comunale “Pro Ucraina”
Il Comune di Melzo, per fronteggia-
re e supportare le molteplici esi-
genze legate alla quotidianità delle 
persone che arriveranno in Città, ha 
istituito il Fondo Comunale di Soli-
darietà “PRO UCRAINA” attraverso 
cui sarà possibile effettuare dona-
zioni tramite il conto corrente n. 
IT04A0503433400000000003985 
intestato a Comune di Melzo-Pro 
Ucraina o tramite la piattaforma 
PagoPA, PagoPA/Versamenti 
spontanei/Donazioni disponibile 
sulla pagina del sito o sull’App Mu-
nicipium: servizi utili-servizi onli-
ne-pagamenti digitali-pagamento 

spontaneo-donazioni. 
Nella causale del versamento indi-
care DONAZIONE FONDO SOLI-
DARIETA’ PRO UCRAINA.

“Sono certo di poter confidare 
nella generosità di tutti: cittadini, 
realtà aziendali e associazioni di 
categoria. La NOSTRA MELZO si 
è SEMPRE DISTINTA per essere 
una Comunità responsabile e soli-
dale, ed in questo momento lo con-
fermeremo, INSIEME!”.

Il Vostro Sindaco
Antonio Fusè
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“Sartoria Melzo – servizi su misura”
Il 16 febbraio scorso, il Consiglio Co-
munale ha approvato all’unanimità il 
Piano del Welfare per la città, circa tre 
milioni di euro investiti per il benessere 
dei nostri cittadini, la seconda voce del 
bilancio dell’intero comune.
Da sempre le diverse amministrazioni 
succedutesi, hanno riservato un’at-
tenzione particolare alle persone più 
fragili residenti in Melzo, ma mi sento 
di affermare che il percorso fatto in 
questi quattro anni e la meta a cui si è 
arrivati oggi, siano un vero cambio di 
prospettiva rispetto alla gestione “tra-
dizionale” dei servizi sociali.
Il cambio di passo sta innanzitutto nel 
modo di definire i Servizi Sociali comu-
nali: “Sartoria Melzo – servizi su mi-
sura” un nome che potrebbe far sor-
ridere, ma che in realtà contiene tutto 
il senso del lavoro di questi anni: non 
esiste un pacchetto preconfezionato di 
servizi da offrire, esistono dei cittadini 
per i quali creare un “abito” che calzi 
a pennello e che loro stessi contribui-
scono a realizzare.
Questo metodo generativo parte dalla 
domanda rivolta al cittadino che, per 
diverse ragioni ed in diversi momenti 
della sua vita, si rivolge a noi con una 
richiesta d’aiuto: da “Cosa ti serve?” 
si è passati a “Come puoi continuare 
ad essere utile alla società anche in 
questo momento di difficoltà?”. Dob-
biamo abbandonare quell’ottica per 
cui esistono dei servizi standardizzati 
da pretendere nel momento del biso-
gno perché purtroppo le risorse non 
sono inesauribili, ma se anche, in un 
mondo immaginario, lo fossero, non 
sarebbe educativo permettere ad un 
cittadino di continuare a pretenderle 
senza mai tentare di mettersi in gioco 
per produrle.
La nostra attenzione dunque, ancora 
di più in questo ultimo anno e mezzo 
di pandemia che ha creato bisogni 
nuovi e ne ha acutizzati di vecchi, si 
è concentrata proprio sulle risorse, 
economiche, umane e sociali, che in 
un welfare assistenziale continuano ad 
essere richieste e consumate, mentre 
in un’ottica generativa, si usano e si 
rigenerano. Come è possibile attuare 
nel concreto ciò che teoricamente po-
trebbe sembrare sensato, se non addi-
rittura doveroso ed equo, senza scon-

trarsi con la realtà dei fatti 
che spesso è fatta di bollette 
da pagare, sfratti da gestire, 
fragilità da accettare?
Si tratta di un profondo cam-
biamento di metodo, non 
sempre compreso da tutti, ma 
ben accetto da molti perché 
permette di uscire da quella dimensio-
ne di “assistito” che per tanti può esse-
re “comoda”, ma per molti altri imba-
razzante se non addirittura umiliante.
Qualche esempio concreto di come si 
sviluppa tutto ciò.
- Progetti personalizzati e non 

servizi standardizzati: l’ascolto 
del cittadino porta a rilevarne sia il 
bisogno che le risorse ed il servizio 
sociale diventa una sorta di labora-
torio in cui si cercano insieme le so-
luzioni in modo tale che ci sia una 
condivisione di responsabilità

- Coinvolgimento della comunità 
anche nelle sue forme associa-
tive ed aggregative: il ruolo dei 
gruppi comunitari, delle associazio-
ni e del terzo settore è sempre più 
importante e si concretizza nell’e-
sperienza degli Staff di Comunità, 
attivati per la prima volta nella fase 
più acuta della pandemia da Covid, 
e che oggi rappresentano una ri-

sorsa fondamentale per 
generare altre risorse.
- La territorialità: non 
è più possibile pensarci 
come un’isola, dobbiamo 
essere parte centrale di 
un arcipelago che condi-
vide risorse per il benes-

sere di tutta la comunità territoriale. 
In tal senso, la nuova progettualità 
dell’Ambito territoriale 5, di cui 
Melzo continuerà ad essere co-
mune capofila, ci offre l’occasione 
per ragionare ed agire come una 
comunità coesa che punta verso 
un’unica destinazione.

Il mio augurio, da cittadina di Melzo 
prima ancora che da amministratore, 
è che questo metodo, risultato di tanti 
anni di lavoro, studio e ricerca di chi 
quotidianamente ha a che fare con le 
domande poste dalla città, possa es-
sere portato avanti e continuamente 
migliorato con l’esperienza e la sag-
gezza che solo il tempo può garanti-
re, anche dalle future Amministrazioni 
che governeranno la nostra città.

Valentina Francapi
Assessora ai Servizi alla Persona 

e alla Famiglia Pari opportunità

Il 14 marzo 2022 ricorre il 70° Anni-
versario di Melzo Città, nel lontano 
1952 l’allora Presidente della Repub-
blica Luigi Einaudi e il Presidente del 
Consiglio dei ministri Alcide de Ga-
speri firmarono il decreto che diede 
al Comune di Melzo il titolo onorifico 

di “Città”. L’istanza di concessione del titolo di Città fu preceduta dalla 
richiesta per il riconoscimento dello Stemma e del Gonfalone comunale.
La concessione di questo titolo onorifico affermò l’importanza del ruolo 
che Melzo ebbe nei secoli trascorsi e delle riqualificazioni del patrimonio 
pubblico e delle migliorie che furono apportate in tutti gli ambiti della vita 
cittadina.
Allo stesso modo, ricevere tale attestato, fu un impulso per affrontare un 
futuro di innovazioni, che negli anni che seguirono, accompagnarono la 
città e i suoi cittadini in un continuo processo di sviluppo sancendo il pas-
saggio delle attività di Melzo da rurali a industriali. 
Questo anniversario diventa così un’occasione per una riflessione sul si-
gnificato civico dell’essere cittadino e sul ruolo della politica nella proget-
tazione di un futuro migliore per la propria città.

1952-2022 70° Anniversario della “Città di Melzo”
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Siamo pronti. Si riparte con Antonio Fusè
Mentre i partiti si organizzano per le ele-
zioni anche tramite giravolte e cambi di ca-
sacca, in Comune ci si appresta a chiude-
re un programma importante, quello delle 
liste civiche di Insieme per Melzo.
Nonostante le avversità.
Sono stati questi anni duri che hanno 
portato paura e lutti, che hanno frenato 
le attività economiche, scombussolato 
le attività scolastiche, fermato le attivi-
tà culturali, sportive, le feste, blocca-
to la relazione tra le persone, chiesto 
grossi sacrifici ai giovani, agli anziani, 
agli esercenti di bar e ristoranti, alle at-
tività economiche in generale. 
E senza essere del tutto fuori dalla 
pandemia, aleggiano minacce di guer-
ra sulle nostre vite! Senza tregua.
Senza tregua però si lavora, perché 
tante erano e sono le cose importanti 
da chiudere.
Riportiamo di seguito tre argomenti 
tra i più importanti ai diversi stadi della 
loro attuazione:
1. Il piano del welfare 2022 è stato 

approvato. È un piano che defini-
sce un cambio di passo, non più 
assistenziale, ma generativo, ag-
gregativo, con progetti personaliz-
zati, con la comunità e il cittadino 
al centro. Uno strumento “cucito su 

misura” alle domande, alla fragilità 
e alle esigenze dei cittadini e della 
comunità. 

2. Il progetto delle aree ex Galbani sta 
marciando a pieno ritmo. È servi-
to un enorme lavoro anche sotto il 
profilo tecnico. È stato finalmente 
protocollato il progetto con la con-
venzione ed è iniziata la procedura 
per portarlo in consiglio comunale. 
Le aree dismesse, una ferita aperta 
nel cuore della città che ora potrà 
finalmente rimarginarsi, da proble-
ma diventano opportunità. 

3. Il PNRR (la sigla ormai nota che signi-
fica Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza) è una grande opportuni-
tà per il Paese e per la città di Melzo. 
Ci vuole un grande sforzo organizza-
tivo per avere subito i progetti pronti 
con cui chiedere cospicui finanzia-
menti. Non mancano gli investimenti 
da finanziare: il completamento della 
Cascina Triulza e del Palazzo Trivul-
zio, la ristrutturazione della scuola di 
Via Mascagni e delle scuole dell’in-
fanzia Collodi e Fratelli Cervi.

Mentre l’attività amministrativa si con-
clude, noi guardiamo avanti, sognan-
do come sarà la nostra Melzo nel 2030 
con la volontà di renderla reale con il 

prossimo programma elettorale.
La nostra ripartenza ha una guida, che 
è salda ed è vicina ai cittadini.  Una 
vicinanza che nei due anni terribili tra-
scorsi è stata fondamentale!
Il sindaco Antonio Fusè ha dato riscon-
tro positivo alla nostra richiesta di ri-
candidarsi. 
Ci sono molte importanti attività da 
mandare avanti e completare, c’è il ri-
lancio della città che ci attende, difficile 
immaginare altri oggi al governo della 
città. Oggi serve continuità, non battute 
d’arresto o passi indietro, quello che si 
sta facendo deve proseguire spedito.
Abbiamo molte belle persone che 
hanno voglia di spendersi, con l’espe-
rienza di chi c’è sempre stato e con la 
freschezza di chi si è aggiunto strada 
facendo, mantenendo sempre la no-
stra idea civica di fare politica. 
Non crediamo nell’ “uomo solo al co-
mando”. Il sindaco Fusè potrà contare 
su una bella squadra con cui continua-
re a lavorare e rilanciare con nuove 
idee.  Forza dunque Antonio, in bocca 
al lupo per la corsa elettorale. 
Qui siamo pronti, si riparte.

I Gruppi Consiliari di Insieme 
per Melzo e Liste Civiche per Melzo

Cosa ci lascia in eredità l’attuale amministrazione
In questi cinque anni di gestione 
dell’attuale amministrazione la mag-
gior parte dei problemi di inizio manda-
to rimangono irrisolti. Siamo tutti d’ac-
cordo che la situazione di pandemia 
ha provocato un rallentamento di tutti i 
processi economici e non, ma ciò non 
giustifica la completa mancanza di ini-
ziativa che sta causando un declino 
lento e inesorabile della nostra città. 
Pur ricevendo importanti fondi dallo 
Stato l’attuale giunta non è stata capa-
ce di fornire una programmazione che 
portasse ad un proficuo utilizzo degli 
stessi per il bene della città. Come 
già è stato evidenziato nei nostri pre-
cedenti articoli stiamo assistendo alla 
lenta agonia delle attività commerciali 
ed economiche. Quasi ogni giorno si 
assiste alla chiusura di un’attività nel 
centro cittadino o nella zona industria-

le senza che il comune faccia nulla. La 
città rimane sporca, solo qualche setti-
mana fa sono rimasti nel centro cittadi-
no i sacchetti della plastica per tutto il 
weekend senza che il comune facesse 
nulla. Ad ogni commissione a cui vie-
ne convocata la CEM (società addetta 
alla raccolta dei rifiuti urbani) esprime 
tante belle parole, ma pochi fatti e il 
cittadino continua a pagare! e il comu-
ne che ne è azionista non ha voce in 
capitolo! Questo è lo spettacolo che 
offriamo ai forestieri della nostra città.  
Ultimo, ma forse il più caro ai cittadini 
Melzesi è il problema della Galbani. 
Sembrava che ormai fossimo in dirit-
tura d’arrivo per quello che definiamo 
“il sogno americano locale” con l’im-
pegno della nuova società acquiren-
te delle aree Galbani e Porcilaie, ma 
il tutto rimane una grossa incognita. 

Tanti progetti senza sostanza che an-
cora una volta dimostrano che l’ammi-
nistrazione attuale, caratterizzata da 
così diverse anime, non è in grado di 
gestire in modo proficuo le opportunità 
di crescita della nostra città.  Per po-
ter amministrare una città come Melzo 
c’è bisogno di “leadership”, cioè della 
capacità di prendere ed implementare 
rapidamente le decisioni giuste, ma 
questo manca completamente alla no-
stra amministrazione, mentre il centro-
destra è già pronto affinché questo si 
realizzi avendo una coesione di intenti 
che l’ha sempre caratterizzato in tutti 
questi anni soprattutto a livello locale. 
La scelta del candidato sindaco del 
centrodestra rispecchia perfettamente 
queste caratteristiche.

Il Gruppo Consiliare di Forza Italia
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Siamo alle porte di questa nuova tor-
nata elettorale che sarà decisiva per il 
recupero o il declino della nostra città. 
Perché diciamolo molti Cittadini che 
prima risiedevano nel nostro territorio 
hanno scelto di trasferirsi nei paesi li-
mitrofi. 
Questo fenomeno non solo è il baro-
metro di una città che rischia un lento 
ma inesorabile declino ma ci dà la fo-
tografia di una città con un’età media 
molto molto alta.
Le cause più comuni sono sicuramen-

te da ricercare nelle scelte che sono 
state fatte nel corso di questi anni dalle 
Amministrazioni che non hanno avuto 
idee e coraggio. 
Necessaria è la riqualificazione del 
centro con una piazza a misura di fa-
miglia e di bambini, una nuova visione 
dei parchi e un piano per il rilancio del 
commercio locale.
Inoltre, la nostra città si presenta sem-
pre sporca con cestini stracolmi e par-
chi in forte degrado.
Melzo merita di più, bisogna pensare a 

ricostruire il futuro.
Noi cittadini attraverso il voto abbiamo la 
possibilità di cambiare perché le nostre 
scelte in sede elettorale avranno forti ri-
cadute in positivo o negativo sul futuro 
della città e della nostra comunità. 
Da parte nostra siamo come sempre 
disponibili al dialogo e a portare avanti 
idee con coraggio, decisione politica e 
intraprendenza per il bene di Melzo.

Il Gruppo Consiliare Lega Nord – 
Lega Lombarda

Recupero o declino

Domenica 27 febbraio l’assemblea 
degli iscritti del PD di Melzo ha votato 
all’unanimità per la candidatura dell’ar-
chitetto Rocco Martelli alle prossime 
elezioni comunali. Martelli è dotato di 
fortissime competenze di tipo tecnico 
e manageriale che emergono dal suo 
percorso professionale e di vita. E’ sta-
to direttore Tecnico dell’aeroporto Ber-
gamo – Orio al Serio e capo progettista 
per la realizzazione degli ampliamenti 
della pista e dell’aerostazione. Ha la-

vorato ad altissimi livelli nel settore 
della Logistica sviluppando competen-
ze, conoscenze ed una rete di contatti 
personali molto importanti per affronta-
re uno tra i principali temi che la città 
dovrà affrontare nei prossimi anni: la 
logistica per favorire l’occupazione ed 
il lavoro ma in un’ottica di sostenibilità 
ambientale. I punti di forza della candi-
datura risiedono nelle forti competenze 
di gestione in ambito di lavoro, ambien-
te, rigenerazione urbana, alla forte at-

tenzione alla difesa e alla costruzione 
della rete dei servizi sanitari ospedalieri 
e territoriali sul territorio ed inoltre nel 
lavoro di costruzione di un programma 
che sta avvenendo con apertura a for-
ze civiche nuove e fresche, capaci di 
portare punti di vista e idee fortemente 
in sintonia con quelli che sono i proble-
mi concreti della gente che vive la città.

Il Gruppo Consiliare 
Partito Democratico

Il PD ha deciso: 
Rocco Martelli è il candidato sindaco

Il M5S melzese ha individuato in Fede-
rica Casalino il suo candidato sindaco.
Donna di 41 anni, dipendente presso 
una multinazionale tedesca, mamma 
di un bambino di otto anni, conosce 
molto bene le problematiche della cit-
tà, essendosi occupata in questi anni 
delle criticità legate alle istituzioni sco-
lastiche melzesi come membro del 
consiglio di istituto dell’I.C. Mascagni 
ed avendo partecipato ad innumere-
voli iniziative sociali e benefiche per la 
nostra comunità.
Candidata alle elezioni politiche del 
2018 nel Collegio Uninominale di Gor-
gonzola, attivista fin dal 2007, sempre 
impegnata in prima linea nelle batta-
glie per la difesa degli interessi dei cit-
tadini.
È stata ritenuta la persona più adatta a 

raccogliere le sfide imposte dal conte-
sto cittadino, portando avanti le batta-
glie storiche del M5S melzese.
L’obiettivo principale è riportare Melzo 
al ruolo centrale che le spetta e che 
in passato ha ricoperto. Una comunità 
che possa finalmente essere aperta al 
futuro e ai cambiamenti globali e che 
sappia approfittare delle opportunità e 
delle risorse economiche che saranno 
disponibili nei prossimi anni grazie al 
lavoro svolto dal governo di Giuseppe 
Conte. 
Siamo consapevoli che non sarà un 
compito facile rappresentare quella 
parte di cittadinanza che finora è stata 
esclusa dalla vita sociale e politica di 
Melzo: un esempio sono i giovani e i 
bambini.
Questa città è sempre stata a misura 

di adulto o anziano, mentre i più gio-
vani non sono stati presi in considera-
zione dalla politica melzese in questi 
anni. Una città isolata e ripiegata su 
sé stessa, in memoria dei ricordi del 
passato… triste no?
Federica è l’unica vera alternativa 
all’immobilismo e al consolidato siste-
ma di mantenimento dello status quo, 
dove destra e sinistra fanno finta di 
contrastarsi. La prova è nello scenario 
che si configurerà in questa campagna 
elettorale: una destra fuoriuscita dalla 
attuale amministrazione e una sinistra 
masochista che ha scelto l’isolamento, 
che la costringerà a fare la stampella 
a qualcuno al ballottaggio.

Il Gruppo Consiliare 
Movimento 5 Stelle

Una Sindaca per Melzo
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Conclusione Paes Comune di Melzo
Il Comune di Melzo ha aderito al Patto 
dei Sindaci (Covenant of Mayors) con 
deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 36 del 22/04/2009, successivamen-
te è stato predisposto il PAES (Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile), 
che è stato approvato con delibera-
zione di Consiglio Comunale n. 78 del 
28/11/2011 e trasmesso alla Commis-
sione Europea.
Il Patto dei Sindaci prevedeva una re-
lazione di monitoraggio da produrre 
ogni due anni dalla data di presenta-
zione del PAES al Covenant of Mayors 
e ogni quattro anni con l’aggiornamen-
to dell’Inventario delle Emissioni (MEI 
- Monitoring Emission Inventory - Mo-
nitoraggio delle Emissioni). 
Report di monitoraggio sono stati ese-
guiti nell’anno 2013, 2015, 2018, oltre a 
quest’ultimo che comprende:
- Analisi dell’inventario energetico-
emissivo del 2005 (BEI) utilizzato nel 
PAES come punto di partenza e co-
struzione del MEI al 2020 a partire dai 
dati dei distributori territoriali di ener-

gia elettrica e gas naturale; 
- Monitoraggio del grado di attuazione 
del PAES (monitoraggio delle azioni), 
verificando al contempo la conformi-
tà dei risultati intermedi a fronte degli 
obiettivi previsti. 

L’obiettivo dichiarato nel PAES era 
quello di raggiungere almeno il 21.3% 
di riduzione entro il 2020 in termini 
pro-capite, includendo nel computo 
emissivo il settore produttivo. 
Con le azioni avviate e completate si 
raggiunge il 68% della riduzione emis-
siva calcolata durante la redazione del 
PAES. L’impegno dell’AC è stato mas-
simo nel perseguire le azioni di diretta 

competenza che non solo sono state 
portate a termine nella loro totalità, 
ma sono anche state monitorate, ag-
giornate ed integrate anche in termini 
finanziari. Andando invece a valutare 
il trend degli inventari emissivi si nota 
una riduzione superiore rispetto a 
quanto riscontrato in termini di monito-
raggio delle azioni.
La situazione emissiva di Melzo al 
2020 è in linea con quanto previsto dal 
PAES, le emissioni reali si avvicinano 
molto a quelle definite, con l’obietti-
vo di sottolineare come si stia proce-
dendo nella corretta direzione, infatti 
si ricorda che tra il 2005 e il 2020 la 
riduzione emissiva calcolata è pari al 
19%.
Con questo monitoraggio i cui dati 
sono stati inseriti sul sito del Patto dei 
Sindaci,  il PAES ( Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile) è così concluso, 
certo è, che il Comune di Melzo pro-
seguirà  nell’attuazione delle azioni 
volte a migliorare l’ambiente in cui si 
vive. 

Il nuovo Piano Regolatore Cimiteriale
Con Delibera di Consiglio Comunale 
n. 5 del 16/02/2022 è stato approvato 
il nuovo Piano Cimiteriale Comunale. Il 
nuovo Piano sostituisce quello redatto 
nel 2009 e recepisce tutte le recenti in-
dicazioni di carattere normativo.   

Nel 2019 è stato commissionato un in-
carico allo studio tecnico The Blossom 
Avenue Management Srl per esamina-
re la situazione del cimitero melzese 
e delle eventuali esigenze ad esso 
connesse. Un’attenta ed opportuna 
analisi si è rivolta al tasso di mortalità 
prendendo come indicatori l’invecchia-
mento medio della popolazione, ma 
anche le prospettive di incremento de-
mografico legate allo sviluppo urbano 
che potrebbe generarsi dalla riqualifi-
cazione delle ex aree Galbani. Un’at-
tenta valutazione è stata posta sulle 
evoluzioni etniche religiose che hanno 
portato negli anni a cambi di abitudini 
importanti, che ha indotto l’Ammini-
strazione ad un pensiero complesso 

ma necessario legato alla dotazione 
degli spazi e le diverse tipologie di se-
poltura richieste, la ne-
cessità di individuare 
nuove aree per le stes-
se, l’ampliamento della 
camera mortuaria esi-
stente e la realizzazio-
ne di un nuovo bagno. 

Sulla base dello stu-
dio effettuato, si è de-
ciso di non procedere 
con l’ampliamento del 
cimitero prospettato 
nel precedente piano. 
Risulterà invece più 
efficace prevedere un 
piano di estumulazio-
ni strategico ed una 
migliore razionalizzazione degli spazi 
al momento inutilizzati. E’stata inve-
ce approvata la riduzione delle fasce 
di rispetto lungo il confine nord, est e 
sud con il solo scopo di un’eventua-

le implementazione di aree a verde, 
parcheggi e relativa viabilità, oltre 

a servizi connessi 
all’attività cimiteriale 
qualora necessari, 
ed opportunamente 
predisposti almeno 
negli spazi.
Il presente Piano, 
accogliendo una ri-
chiesta crescente, 
prevede inoltre la 
realizzazione di un 
Giardino delle Ri-
membranze, desti-
nato alla dispersione 
delle ceneri, nella 
sezione più antica 
del cimitero e che 
verrà denominato 

“Giardino del ricordo”.
La deliberazione completa di tutti gli 
elaborati grafici allegati è pubblicata 
sul portale istituzionale del Comune di 
Melzo per la consultazione.
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LAVORI e OPERE IN APPALTO

LAVORI E OPERE IN ESECUZIONE

LAVORI e OPERE IN PROGETTAZIONE
CATEGORIA DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE NOTE

RIQUALIFICAZIONE
REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINI-
TIVO/ESECUTIVO CON METODOLOGIA 
BIM RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE VIA 
MASCAGNI N.11

VIA MASCAGNI 11 PROGETTAZIONE
AFFIDAMENTO CON DET. N. 139 
DEL 11/09/2020 A RTP STUDIO 
TECNICO ASSOCIATO BUSCA-
GLIA E RASTELLI ALESSANDRO

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECU-
TIVA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
PALESTRA VIA DE AMICIS N. 5 

VIA DE AMICIS N. 5 PROGETTAZIONE
AFFIDAMENTO CON DET. N. 140 
DEL 11/09/2020 A ING. BALDOLI 
SIMONE

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

LAVORI DI ADEGUAM. SISMICO CASER-
MA DEI CARABINIERI - CONF. INCARICO 
PROFESS. PER SERVIZI TECNICI REDA-
ZIONE PROG. DEFIN./ESECUTIVO, CSP, 
CSE E DL

VIA BUOZZI PROGETTAZIONE
AFFIDAMENTO CON DET. N. 313 
DEL 22/12/2021 A STUDIO TECNI-
CO ING. PAOLO SALSONE

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI 
FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER 
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI STABILI VILLA NOGARA E SCUOLE 
DELL'INFANZIA CERVI E COLLODI

VIE VARIE PROGETTAZIONE
AFFIDAMENTO CON DET. N. 295 
DEL 14/12/2021 ALLA SOCIETA’ 
PROFESSIONALE DI PROGETTA-
ZIONE PRO-JECT SRL

RIQUALIFICAZIONE

TEATRO E PALAZZO TRIVULZIO DA 
INSERIRE BANDO VALORIZZAZIONE 
PATRIMONIO PUBBLICO CULTURALE 
INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
E PSC

VIA DANTE PROGETTAZIONE
AFFIDAMENTO CON DET. N. 284 
DEL 03/12/2021 A STUDIO CAMPA-
NELLA TESSONI 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PERIZIA DI VALUTAZIONE DELLO STATO 
DI CONSISTENZA DELLA PISCINA COMU-
NALE

VIA BUOZZI PROGETTAZIONE

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

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 
(PARTE ESECUTIVA) LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFI-
CAZIONE CAPANNONE 

VIA A. DE GASPE-
RI, 6

PROGETTO AP-
PROVATO

RIQUALIFICAZIONE
REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/
ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PAR-
CHEGGIO SOTTERRANEO DI PIAZZA 
RISORGIMENTO

PIAZZA RISORGI-
MENTO GARA IN CORSO

RIQUALIFICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENER-
GETICA CASERMA DEI CARABINIERI VIA BUOZZI 2 GARA AGGIUDI-

CATA

AGGIUDICATA CON DETERMINA 
N. 196/LP DEL 02/09/2021 ALLA 
SOCIETA' ELETTRICA SYSTEM 
SRL

COSTRUZIONE
REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
PREST. NUOVA SCUOLA SECONDARIA 
GAVAZZI 17

VIA GAVAZZI 17 GARA AGGIUDI-
CATA

AGGIUDICATA CON DETERMINA 
N. 246/LP DEL 26/10/2021 ALLA 
SOCIETA' TECHNE SPA

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

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
STRAORDINARIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLI-
CA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DE-
GLI IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE 
DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES

VIE VARIE LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 126/
LPA DEL 22/11/2018 ALLA RTI 
VARESE RISORSE SPA/A2A ILLU-
MINAZIONE PUBBLICA SRL

RIQUALIFICAZIONE
OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATI-
VO PER IL RECUPERO E L'ADEGUAMEN-
TO DI PARTE DI PALAZZO TRIVULZIO

VIA BIANCHI 17 LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 17 
DEL 14/01/2021 A NOTARIMPRE-
SA.SPA

MANUTENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E 
MARCIAPIEDI 2021 VIE VARIE LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 128 
DEL 07/06/2021 A F.LLI BORCHIA 
SNC

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

IMPIANTO ELEVATORE CASE COMUNALI, 
VIA ALDO MORO 43 SCALA B VIA MORO 43 LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 137 
DEL 10/06/2021 A DITTA OTIS 
SERVIZI SRL
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MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

LAVORI ATTUAZIONE PIANO ABBATTI-
MENTO DELLE BBAA E CONTESTUALE 
RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE 
DI ALCUNE STRADE E MARCIAPIEDI 
COMUNALI

VIE VARIE LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 138 
DEL 11/06/2021 A IMPRESA BCM 
SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVO 
GIOCO COMPLESSO CON REALIZZAZIO-
NE DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA

PARCO LEONCA-
VALLO LAVORI RINVIATI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 140 
DEL 17/06/2021 A AL GRUPPO 
DIMENSIONE COMUNITA' SRL

RIQUALIFICAZIONE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IM-
MOBILE COMUNALE DI VIA BOLOGNA 14 VIA BOLOGNA 14 LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 68 
DEL 23/03/2021 ALLA SOCIETA' 
NOTARIMPRESA SPA

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

STUDIO DI FATTIBILITÀ PER REALIZZA-
ZIONE SISTEMA DISPERDENTE ACQUE 
PIOVANE SCUOLA 'SAINT EXUPERY'

VIA BOLOGNA 14 LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 243 
DEL 21/10/2021 ALLA DITTA DITTA 
S.I.T.I.C. SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMPIANTO ELEVATORE BIBLIOTECA 
COMUNALE

VIA PASTA 43 LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 254 
DEL 08/11/2021 ALLA DITTA OTIS 
SERVIZI SRL 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA PISTA CICLABILE MELZO 
GORGONZOLA

PISTA CICLABILE LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 259 
DEL 12/11/2021 ALLA SOCIETA' 
VARESE RISORSE S.P.A

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

ABBATTIMENTI E POTATURA AREA A 
VERDE DI VIA I. NIEVO, 1 VIA NIEVO LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 265 
DEL 24/11/2021 ALL'IMPRESA 
MALACRIDA - AVC

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CENTRO NATATORIO PULIZIA E LAVAG-
GIO PAVIMENTAZIONE PISCINE ESTER-
NE

VIA BUOZZI LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 271 
DEL 26/11/2021 ALLA DITTA TEO-
DORI SPURGHI SAS

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNA-
LI - CASA DELLE ASSOCIAZIONI, CIMITE-
RO, PALAZZO TRIVULZIO

VIE VARIE LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 276 
DEL 29/11/2021 ALLA DITTA  OTIS 
SERVIZI SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CENTRO SPORTIVO RIPARAZIONE DI 
PARTE DI RETE SMALTIMENTO ACQUE 
METEORICHE CEDUTE IN TRE PUNTI

VIA BUOZZI LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 283 
DEL 03/12/2021 ALLA DITTA AL-
ITALIA COSTRUZIONI S.R.L

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

FORNITURA E POSA NUOVI LUCERNAI, 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO P. MA-
SCAGNI

VIA MASCAGNI LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 292 
DEL 10/12/2021 ALLA DITTA LAT-
TONERIA TRESOLDI S.R.L

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CIMITERO COMUNALE SOSTITUZIONE 
COPERTURA FACCIATA DI INGRESSO CIMITERO LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 298 
DEL 16/12/2021 ALLA DITTA LAT-
TONERIA TRESOLDI S.R.L

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

RECUPERO STABILE COMUNALE EX 123 
STELLA MANUTENZIONE STRAORDINA-
RIA DELLA COPERTURA, VIA CASANOVA 
N. 35

VIA CASANOVA LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 
299 DEL 16/12/2021 ALLA DITTA 
EUROEDIL SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

REALIZZAZIONE SISTEMA DI RACCOLTA 
E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE, 
COPERTURA PALESTRA BOVES

VIA BOVES LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 
312 DEL 22/12/2021 ALLA DITTA  
S.I.T.I.C. SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

TEATRO TRIVULZIO - BONIFICA GUANO, 
SMALTIMENTO ETERNIT E POSA RETE 
ANTIVOLATILI

PIAZZA RISORGI-
MENTO LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 314 
DEL 22/12/2021 ALLA DITTA AL-
ITALIA COSTRUZIONI SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

TINTEGGIATURA PARETI E SOSTITUZIO-
NE PANNELLATURA CONTROSOFFITTO 
DEL BOCCIODROMO

VIA ERBA LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 316 
DEL 22/12/2021 ALLA DITTA FER-
RARI FABIO

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

NUOVO IMPIANTO CON COPERTURA IN 
GUAINA ARDESIATA PRESSO IL BOCCIO-
DROMO 

VIA ERBA LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 318 
DEL 22/12/2021 ALL'IMPRESA 
EUROEDIL SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO 
INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTI-
MENTO

VIE VARIE LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 321 
DEL 23/12/2021 ALL'IMPRESA 
EDEN ALL'ORIZZONTE

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABI-
LITA' COMUNALE 2021 VIE VARIE LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 323 
DEL 23/12/2021 ALLA DITTA COM-
PARINI MELZO SRL

MANUTENZIONE  
ORDINARIA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VER-
DE PUBBLICO 2022-2024 VIE VARIE LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 329 
DEL 31/12/2021 ALLA DITTA MALA-
CRIDA AVC SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

REALIZZAZIONE MONUMENTO COMME-
MORATIVO DEDICATO ALLE VITTIME DEL 
COVID-19

PARCO VIA CURIEL LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 332 
DEL 31/12/2021 ALLA DITTA MEL-
ZOMARMI SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

REALIZZAZIONE PARTE METALLICA MO-
NUMENTO COMMEMORATIVO VITTIME 
COVID

PARCO VIA CURIEL LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 332 
DEL 31/12/2021 ALLA DITTA A 
STAGE DESIGNER S.R.L. 
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DOMENICA 27 MARZO
Biblioteca Comunale “Vittorio Sereni” 
Via Agnese Pasta, 43 – ore 21.00.
Presentazione della mostra 
“Dalle crepe la luce – Il Cenacolo di Leonardo da Vinci”.
A cura Centro Culturale Candia.

SABATO 2 APRILE
Palazzo Trivulzio, piano terra - Via F. Bianchi, 18 

Inaugurazione ore 17.00.
Artigiani ritratti al lavoro  - Mostra fotografica.
A cura Gruppo Fotografico Le Stelle.

Mostra di pittura e scultura: una delicatissima mostra che 
coniuga pittura e scultura.
A cura Centro Culturale Archis.

Palazzo Trivulzio Sala Vallaperti – Via Dante, 2.
Inaugurazione e presentazione libro ore 18.00.
Vita da sarto – Esposizione di abiti sartoriali realizzati presso 
la Scuola di Alta Sartoria Artigianale Italiana di Melzo.
A cura Santo Zumbino.

MERCOLEDÌ 6 APRILE
Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19 – ore 21.00.
Paolo Jannacci in Concerto – Artista poliedrico, compone 
per il teatro, il cinema e la pubblicità. Con “Canterò”, il suo 
debutto da cantautore, Paolo Jannacci ha realizzato un’opera 
che ha unito novità e maturità, dove si ritrova tutta l’eredità 
di un’imprescindibile tradizione cantautorale, accanto a uno 
sguardo del tutto calato nel mondo di oggi.
Ingresso a pagamento
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Area spettacoli viaggianti
Via Cristoforo Colombo – ore 16.00/24.00.
Attrazioni del più grande 
LUNA PARK DELLA MARTESANA

Oratorio Sant’Alessandro
Via Mons. Orsenigo, 7 – ore 16.00/22.00.
Dall'8 all'11 aprile.
Inaugurazione Mostra fotografica: 
Enjoy the game – Quando lo sport muove la storia. 
A cura Oratorio Sant’Alessandro.

Bocciodromo – Via Augusto Erba, 7 – ore 20.00/22.00.
20° Gran Premio Fiera delle Palme – Gara regionale 
di bocce categoria A individuale, B e C coppia.
A cura Gruppo Amatori Bocce ASD.

Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19 – ore 20.45.
News: riflettiamoci su in occasione dei 40 anni 
de La Gazzetta della Martesana. 
L’informazione negli ultimi decenni è cambiata tra paragrafi 
senza via di stampo, tra allevamenti di bufale carnivore, tra 
letture veloci e scritture lente, tra obiettivi sfocati e parole 
distorte. Riflettiamoci. 
A cura La Gazzetta della Martesana.

Piazza della Repubblica – ore 20.45.
I suoni della Piazza - Spettacolo di Show musicali.
Allievi e insegnanti professionisti della scuola di Ballo.
A cura Attrazione Danza Ssd.

Area Fiera – Via Cristoforo Colombo – ore 20.45.
Inaugurazione della 401^ edizione della Fiera delle 
Palme – Intrattenimento musicale a cura della Filarmonica 
di Melzo, della Fanfara dei Bersaglieri e intervento delle 
autorità.

A seguire
Fontane danzanti – Un particolare mix di arte e tecnologia è 
la combinazione delle fontane danzanti al laser show, in cui 
l'eleganza dei giochi d'acqua si alterna alle forme laser.
A cura Pro Loco Melzo.

Area spettacoli viaggianti
Via Cristoforo Colombo – ore 16.00/24.00.
Apertura delle attrazioni del più grande 
LUNA PARK DELLA MARTESANA.

giovedì 7 aprile

aspettando LA FIERA

venerdì 8 aprile
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Area spettacoli viaggianti
Via Cristoforo Colombo – ore 10.00/24.00.
Attrazioni del più grande 
LUNA PARK DELLA MARTESANA.

Via Francesco Bianchi – ore 09.00/20.00.
Gusti e sapori – Stand regionali.

Piazza della Repubblica 
ore 9.30/12.30.
KM di speranza – Spinning solidale con la partecipazione 
della comunità locale.
A cura di Aleimar OdV 
in collaborazione con l'Ass.Pedalare per la vita.

ore 10.00/19.00.
La fiera dei bambini – Birbanti si nasce presenta maghi, 
giocolieri, bolle di sapone giganti, principesse e principi che 
ci allieteranno con spettacoli e divertimento. 
A cura Pro Loco Melzo.

ore 10.00/20.00.
Estetica e acconciature in piazza – Le studentesse e gli 
studenti del corso di estetica e di acconciatura del Centro 
di Formazione Professionale Enaip, coordinati dai propri 
insegnanti, offriranno trattamenti beauty.
Per info e prenotazioni: facebook/EnaipMelzo
A cura Enaip..

ore 10.00/20.30.
Svalvolati on air
Segui il ritmo della Fiera delle Palme con noi! 
A cura Pro Loco Melzo.

ore 10.00/23.00.
Street Food 
Cibo di strada da gustare passeggiando in Fiera.
A cura Pro Loco Melzo.

Area Fiera – Via Cristoforo Colombo – ore 10.00/20.00.
- Spazio Coldiretti – Degustazioni e vendita di prodotti di 

qualità a Km Zero.
- Spazio Alpini – Stand ristoro del Gruppo Alpini di Melzo.
- Spazio mercatini – Mercato di ambulanti e bancarelle.

sabato 9 aprile
Vie del Centro Storico – ore 10.00/20.00.
A caccia di curiosità – Esposizione hobbisti e creativi.
A cura Pro Loco Melzo.

Parco Deledda – Via Mascagni – ore 10.00/19.00.
Giochi e spettacoli – Si gioca con i giochi di una volta, 
spettacoli di magia, ventriloquia, bolle di sapone e si disegna 
liberamente con il laboratorio artistico “Mani in Arte”.
A cura Gruppo Artistico Melzese in collaborazione con la 
compagnia Tiraemolla.

Per le vie di Melzo – Partenza da Là Ciclostazione – ritrovo 
ore 15.00, partenza ore 15.30 e arrivo previsto per le ore 17.00.
“Camminata delle Palme” – Iniziativa dell’Amministrazione 
Comunale organizzata con la collaborazione del Gruppo 
Podistico Melzo.
Al termine, rinfresco per tutti i partecipanti.

Oratorio Sant’Alessandro
Via Mons. Orsenigo, 7 ore 15.00/18.00.
- Enjoy the game – Dimostrazioni, esibizioni, prove di 

diverse discipline sportive.
 ASD Taekwondo Melzo, Sci Club Alpinistico Melzo, ASD 

Ritmica Melzo, ASD Le radici e le ali, Ninja Karate Do 
Santarelli Ryu, Juventus Nova Melzo, F.C. Monsignor 
Orsenigo, ASD D&M Dance and Moving, ASD Basket 
Melzo, ASD Atletica Melzo, PGS Ardor Melzo, ASD Tennis 
Tavolo Melzo.

 A cura Consulta dello Sport e del Tempo Libero.

- Tavola rotonda: Enjoy the game: 17.30/19.30.
 Quando lo sport muove la storia. Un confronto sullo sport 

inteso come momento di crescita, fatica, preparazione, 
gioia, dolore ed emozione.

 Con la partecipazione di campioni sportivi.

- Risotteria: risi dal mondo. 
 Aperta a pranzo e a cena (è suggerita la prenotazione).
 I giovanissimi cuochi di Enaip si mettono in gioco ed 

offrono la possibilità di gustare un risotto accompagnato 
da un bicchiere di vino.

 Per info e prenotazioni facebook/EnaipMelzo.
 A cura Enaip.

la vita è l' arte 
dell' incontro 



Cortile Palazzo Trivulzio 
Via F. Bianchi, 18 – ore 15.00/20.00.
Open Stage – Fiera delle Palme 2022 – Un palco, la 
strumentazione necessaria e tanta voglia di divertirsi. Hai 
una band? Canti per divertirti? Vuoi farti notare? 
A cura Bach Street School, Spazio MeM e Associazione Theao.

Spazio esterno Nazca-Mondoalegre – Via Matteotti, 18 
ore 16.00/18.00. 
Sfila la moda etnica – Collezione primavera/estate 2022 del 
marchio On earth. Altromercato: abbigliamento, accessori e 
bijoux realizzati in Italia e nel Sud del Mondo, nel rispetto 
delle persone e del pianeta.
In collaborazione con Mondolalegre.

Palazzo Trivulzio, piano terra – Via F. Bianchi, 18 
presentazione ore 17.00.

- Mostra fotografica: Artigiani ritratti al lavoro. 
 A cura Gruppo Fotografico Le Stelle.

- Mostra di pittura e scultura: una delicatissima mostra 
che coniuga pittura e scultura. 

 A cura Centro Culturale Archis.

Cinema Arcadia – via Martiri della Libertà, 5 
c/o Bookstore – ore 18.00.
Buon Compleanno con Giampiero Neri: Il poeta incontrerà 
e converserà con il pubblico.
A cura Cartoleria Manzotti.

Biblioteca Comunale “Vittorio Sereni” – Via Agnese Pasta, 
43 – ore 10.00/12.30 – 15.00/19.00.
Un libro al buio: invito alla lettura.
A cura ass. La Clessidra.

Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19 – ore 20.45.
Capitano mio capitano (Dedicato ad Alberto Villa).
Concerto di musicisti diversamente abili, coordinati 
da musicoterapeuti e volontari, operatori sociali della 
Cooperativa Insieme. Musiche di Fabrizio De Andrè e brani 
inediti scritti dal gruppo. 
A cura Consulta Sociale Melzo e Associazione Eukolia.

Santuario Santa Maria delle Stelle
Viale Gavazzi, 100 – ore 21.00.
Concerto alpino – Rassegna canora. 
A cura Coro Gruppo Alpini di Melzo dell'ANA.

Piazza della Repubblica – ore 21.15.
Banda Faber in concerto: viaggio attraverso la musica 
cantautoriale della Big Band composta da 40 elementi in 
grado di esaltare le sonorità musicali.
A cura Pro Loco Melzo.
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sabato 9 aprile
Area spettacoli viaggianti
Via Cristoforo Colombo – ore 10.00/24.00.
Attrazioni del più grande 
LUNA PARK DELLA MARTESANA.

Galleria Alessandro Volta – dalle ore 9.00/19.00. 
Mostra automobili storiche dell'Arma dei Carabinieri.
A cura Associazione Nazionale Carabinieri.

Via F. Bianchi – ore 09.00/20.00.
Gusti e sapori – Stand regionali.

Piazza della Repubblica – ore 10.00/19.00.
La fiera dei bambini – Birbanti si nasce presenta maghi, 
giocolieri, bolle di sapone giganti, principesse e principi che 
ci allieteranno con spettacoli e divertimento. 
A cura Pro Loco Melzo.

Piazza della Repubblica – ore 10.00/20.00.
Estetica e acconciature in piazza – Le studentesse e gli 
studenti del corso di estetica e di acconciatura del Centro 
di Formazione Professionale Enaip, coordinati dai propri 
insegnanti, offriranno trattamenti beauty. 
Per info e prenotazioni facebook.com/EnaipMelzo
A cura Enaip.

Piazza della Repubblica – ore 10.00/20.30.
Svalvolati on air
Segui il ritmo della Fiera delle Palme con noi! 
A cura Pro Loco Melzo.

Piazza della Repubblica – ore 10.00/23.00.
Street Food 
Cibo di strada da gustare passeggiando in Fiera.
A cura Pro Loco Melzo.

Cortile Palazzo Trivulzio 
Via F. Bianchi, 18 – ore 10.00/20.00.
Open Stage – Fiera delle Palme 2022 – Un palco, la 
strumentazione necessaria e tanta voglia di divertirsi. Hai 
una band? Canti per divertirti? Vuoi farti notare? 
A cura Bach Street School, Spazio MeM e Associazione Theao.

Biblioteca Comunale “Vittorio Sereni”
Via Agnese Pasta, 43 – ore 10.00/12.30 – 15.00/19.00.
Un libro al buio: invito alla lettura.
A cura Ass. La Clessidra.

domenica 10 aprile
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Area spettacoli viaggianti
Via Cristoforo Colombo – ore 10.00/24.00.
Attrazioni del più grande 
LUNA PARK DELLA MARTESANA.

Via Cristoforo Colombo Area Fiera – ore 10.00/20.00. 
Spazio mercatini – Mercato di ambulanti e bancarelle.
Piazza della Repubblica – ore 16.00/17.30.

La fiera dei bambini – Super Zero – Uno show che è un vero 
mix di magie, gag comiche, musica, palloncini e pupazzi. Adatto 
non solo ad un pubblico di bambini.
A cura Pro Loco Melzo.

Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19 – ore 21.00. 
Concerto di chiusura della Fiera delle Palme 
Saranno eseguite musiche di L. Bernstein, W. Casey e J. Jacobs, 
A. Webber, Leroy Anderson, Hirotaka Izumi, J.Kander, C.M. 
Schonberg e A. Boubili. 
A cura Filarmonica Città di Melzo.

Biblioteca Comunale “Vittorio Sereni” – Via A. Pasta, 43 
ore 11.00 visita guidata con prenotazione.
Mostra Melzo e i suoi “Uregiatt” – Fotografie tratte 
dall’Archivio Civico Fotografico, dal Gruppo facebook Melzo 
antica e i suoi "Uregiatt”.
In collaborazione con il Centro studi G. Gentili. 

Oratorio Sant’Alessandro – Via Mons. Orsenigo, 7.
Risotteria: risi dal mondo. 
Aperta a pranzo e a cena (è suggerita la prenotazione).
I giovanissimi cuochi di Enaip si mettono in gioco ed offrono 
la possibilità di gustare un risotto accompagnato da un 
bicchiere di vino.
Per info e prenotazioni facebook/EnaipMelzo.
A cura Enaip.

Area Fiera – Via Cristoforo Colombo – ore 10.00/20.00.
- Spazio Coldiretti – Degustazioni e vendita di prodotti di 

qualità a Km Zero.
- Spazio Alpini – Stand ristoro del Gruppo Alpini di Melzo.
- Spazio mercatini – Mercato di ambulanti e bancarelle.
- Battesimo della sella dalle 10.00 alle 17.00
 A cura di Circolo Ippico Melzese.

Via Buozzi – dalle ore 10.00.
- Mostra delle macchine agricole. 
- Apertura tradizionale Mostra del bestiame – ore 10.00. 
A cura Filarmonica Città di Melzo.
A seguire: premiazione dei migliori capi di bestiame da parte 
delle Autorità Comunali. 

Vie del Centro Storico – ore 10.00/20.00.
A caccia di curiosità – Esposizione hobbisti e creativi.
A cura Pro Loco Melzo.

Piazza Vittorio Emanuele – ore 16.00/17.30.
Raise and jazz lab – Raise, giovane cantante/autore presenta 
un programma di cover e pezzi originali JazzLab, una recente 
“small big band” presenta brani del repertorio slung/jazz + 
arrangiamenti di brani pop.
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19 – ore 21.00.
Concerto: tradizione europea e passione italiana – Musiche 
di L. Van Beethoven – Sinfonia op.36 n.2 F. Mendelssohn – 
Bartholdy – Sinfonia op. 90 n.4 "Italiana". 
A cura Orchestra sinfonica Guido d'Arezzo diretta dal Maestro 
Maurizio Mancino.

Piazza della Repubblica – ore 21.15.
Malavoglia Acoustic Show – Accompagnato da Daniela 
Zaccagnini il cantautore presenterà i suoi brani e interpreterà 
le più belle canzoni dei nostri grandi cantautori italiani.
A cura del cantautore Malavoglia.

lunedì 11 aprile

è l' arte 
dell' incontro 
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Cinema Arcadia
Via Martiri della Libertà, 5 – orari di apertura del Cinema
Dal 2 al 25 aprile.
Galbani: l'archivio ritrovato – Dal Bel Paese al Carosello.
Viene esposta per la prima volta una selezione di immagini e 
documenti originali dell’archivio Galbani, depositato dal Gruppo 
Lactalis Italia presso la Biblioteca “Vittorio Sereni” di Melzo, 
racconta una grande storia tra industria e comunicazione, una 
storia che fin dal 1896 si rapporta strettamente con la città.
A cura Andrea Tomasetig.

Spazio Artistico “El Gufo” 
Via F.lli Bandiera, 9 – ore 10.00/12.00 e ore 14.00/19.00.
Dal 7 all'11 aprile.
Mostra artistica collettiva. 
A cura Gruppo Artistico Melzese.

Chiesa di S. Andrea – Via Agnese Pasta, 43.
“Dalle crepe la luce – Il Cenacolo di Leonardo da Vinci”. 
Sarà possibile accedere alla mostra nei giorni: 
2, 3, 9 e 10 aprile ore 10.00/12.00, 16.00/19.00 e 21.00/23.00 e 8 
aprile ore 21.00/23.00.
A cura Centro Culturale Candia.

Palazzo Trivulzio, piano terra – Via F. Bianchi, 18.
Dal 2 all’11 aprile dalle ore 10.00/12.00 e dalle ore 16.00/19.00.

Mostra fotografica Artigiani – Ritratti al lavoro.
A cura Gruppo Fotografico Le Stelle.

Mostra di pittura e scultura 
Una delicatissima mostra che coniuga pittura e scultura.
A cura Centro Culturale Archis.

Oratorio Sant’Alessandro
Via Mons. Orsenigo, 7 – ore 10.00/22.00 - Dal 7 all'11 aprile.
Mostra fotografica: Enjoy the game 
Quando lo sport muove la storia. 
A cura Oratorio Sant’Alessandro.

Palazzo Trivulzio Sala Vallaperti – Via Dante, 2.
Sarà possibile accedere alla Mostra fino al 12 aprile 
negli orari 14.00/22.00. 
Vita da sarto – Esposizione di abiti sartoriali realizzati 
presso la Scuola di Alta Sartoria Artigianale Italiana di Melzo.
A cura Santo Zumbino.

Biblioteca Comunale “Vittorio Sereni” – Via Agnese Pasta, 43 
Da sabato 9 fino a sabato 30 aprile 
accesso negli orari di apertura della Biblioteca. 
Apertura straordinaria
Domenica 10 e Lunedì 11 aprile orari 10-13 e 14-17.
Mostra Melzo e i suoi “Uregiatt” – Fotografie tratte 
dall’Archivio Civico Fotografico, dal Gruppo facebook 
"Melzo antica e i suoi "Uregiatt".
In collaborazione con il Centro studi G. Gentili. 

le MOSTRE
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FILARMONICA 
CITTÀ DI MELZO

Centro Culturale
Marcello Candia

con la collaborazione di

grazie al contributo di

Giovanni Paolo II
Residenza per Anziani

Ba� 60% Nero

G.B. & PARTNERS S.r.l.
PROGETTI E SERVIZI  IMMOBILIARI
Società unipersonale
via Varalli, 37 - 26845 Codogno (LO)
Tel : 0377. 436099 - 34691
Fax : 0377. 436654
e.mail: amministrazione@gbepartners.it

tecnico@gbepartners.it
immobiliare@gbepartners.it

web site: www.gbepartners.it
REGISTRO IMPRESE DI LODI n° 05966150962
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Cinema Arcadia
Via Martiri della Libertà, 5 – orari di apertura del Cinema
Dal 2 al 25 aprile.
Galbani: l'archivio ritrovato – Dal Bel Paese al Carosello.
Viene esposta per la prima volta una selezione di immagini e 
documenti originali dell’archivio Galbani, depositato dal Gruppo 
Lactalis Italia presso la Biblioteca “Vittorio Sereni” di Melzo, 
racconta una grande storia tra industria e comunicazione, una 
storia che fin dal 1896 si rapporta strettamente con la città.
A cura Andrea Tomasetig.

Spazio Artistico “El Gufo” 
Via F.lli Bandiera, 9 – ore 10.00/12.00 e ore 14.00/19.00.
Dal 7 all'11 aprile.
Mostra artistica collettiva. 
A cura Gruppo Artistico Melzese.

Chiesa di S. Andrea – Via Agnese Pasta, 43.
“Dalle crepe la luce – Il Cenacolo di Leonardo da Vinci”. 
Sarà possibile accedere alla mostra nei giorni: 
2, 3, 9 e 10 aprile ore 10.00/12.00, 16.00/19.00 e 21.00/23.00 e 8 
aprile ore 21.00/23.00.
A cura Centro Culturale Candia.

Palazzo Trivulzio, piano terra – Via F. Bianchi, 18.
Dal 2 all’11 aprile dalle ore 10.00/12.00 e dalle ore 16.00/19.00.

Mostra fotografica Artigiani – Ritratti al lavoro.
A cura Gruppo Fotografico Le Stelle.

Mostra di pittura e scultura 
Una delicatissima mostra che coniuga pittura e scultura.
A cura Centro Culturale Archis.

Oratorio Sant’Alessandro
Via Mons. Orsenigo, 7 – ore 10.00/22.00 - Dal 7 all'11 aprile.
Mostra fotografica: Enjoy the game 
Quando lo sport muove la storia. 
A cura Oratorio Sant’Alessandro.

Palazzo Trivulzio Sala Vallaperti – Via Dante, 2.
Sarà possibile accedere alla Mostra fino al 12 aprile 
negli orari 14.00/22.00. 
Vita da sarto – Esposizione di abiti sartoriali realizzati 
presso la Scuola di Alta Sartoria Artigianale Italiana di Melzo.
A cura Santo Zumbino.

Biblioteca Comunale “Vittorio Sereni” – Via Agnese Pasta, 43 
Da sabato 9 fino a sabato 30 aprile 
accesso negli orari di apertura della Biblioteca. 
Apertura straordinaria
Domenica 10 e Lunedì 11 aprile orari 10-13 e 14-17.
Mostra Melzo e i suoi “Uregiatt” – Fotografie tratte 
dall’Archivio Civico Fotografico, dal Gruppo facebook 
"Melzo antica e i suoi "Uregiatt".
In collaborazione con il Centro studi G. Gentili. 
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Melzo e i suoi “Uregiatt”
L’Archivio Civico Fotografico continua 
a sorprenderci con le immagini del no-
stro passato.

Scorrendo le fotografie della nostra 
città si scoprono strade di terra, piaz-
ze a prato, risaie, antiche botteghe. Il 
trascorrere del tempo è dato dal cam-
biamento architettonico e urbanisti-
co della “Melzo che era” rispetto alla 
Melzo di oggi, e gli scorci della nostra 
città ci stimolano ad un recupero della 
memoria.
La passione per le immagini di una 
volta è condivisa da un pubblico diffu-
so. In particolare ci sono persone che 
impegnano risorse di tempo ed econo-
miche per arricchire le loro collezioni. 
A loro rivolgiamo il nostro riconosci-
mento perché la mostra che abbiamo 

allestito in biblioteca è nata con il loro 
contributo.
Siete tutti invitati a visitare:
Melzo ed i suoi “Uregiatt”
Da sabato 9 a sabato 30 aprile negli 
orari di apertura della biblioteca.

Con apertura straordinaria:
Domenica 10 aprile dalle 10 alle 13 e 
dalle 14 alle 17
Lunedì 11 aprile dalle 10 alle 13 e dal-
le 14 alle 17
Domenica 10 aprile ore 11 visita gui-
data

Fotografie tratte dall’Archivio Civico 
Fotografico, dal gruppo privato face-
book “Melzo antica e i suoi Uregiatt” 
amministrato da Silvio e Anna Galbia-
ti e dalla raccolta privata di Roberto 
Bossi.
In collaborazione con il Centro Studi 
G. Gentili.

Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via 
A. Pasta 43. Info: biblioteca.melzo@
cubinrete.it / tel. 02 95738856.
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Premio Città di Melzo 2022 
serata di conferimento delle benemerenze!

Con delibera di Giunta Comunale n 18 
del 17/02/2022 sono stati conferiti per 
l’anno 2022 sei Civiche Onorificenze 
della Città di Melzo. 
Nella rinomata sala di Teatro Trivulzio, 
durante la serata di sabato 26 marzo 
2022 alle ore 21, saranno consegnate 
le medaglie commemorative del Pre-
mio Città di Melzo conferite ai cittadini 
e alle associazioni che si sono distinti, 
sul nostro territorio, con opere e azioni 
di alto profilo etico. La serata prevede 
un coinvolgente intrattenimento musi-
cale e la proiezione di foto celebrative 
dei sei premiati con le Civiche onorifi-

cenze.

I premiati di quest’anno:
Romeo Barindelli: per l’impegno a 
lungo profuso come presidente Avis 
Melzo e per l’attività di artista e deco-
ratore posta sempre al servizio della 
Città di Melzo.

Università del Tempo Libero: per gli 
oltre 15 anni di attività sul territorio e 
per aver fatto amare e apprezzare la 
cultura, in tante sue forme, alla cittadi-
nanza melzese.

Luigi Bertoli: infaticabile sindacalista, 
sempre in prima linea per i diritti dei la-
voratori, generoso soccorritore e Vice-
presidente della Croce Bianca, stimato 
politico melzese.

Santo Zumbino: modellista e sarto 
riconosciuto a livello internazionale, 
ma anche maestro votato al trasferi-

mento delle 
conoscenze 
e dei segre-
ti dell’arte 
s a r to r i a l e 
per la for-
mazione di 
nuovi giova-
ni sarti.

G r u p p o 
S p o r t i v o 
A m a t o r i 
di Bocce 
Asd: dina-
mica realtà, che mantiene viva la tra-
dizione del gioco delle bocce e ha sa-
puto aggregare intorno a sé moltissimi 
melzesi, giovani e meno giovani.

Giulia Terzi: pluripremiata campio-
nessa paraolimpica, esempio indi-
scusso di perseveranza, forza interiore 
e amore per la vita e lo sport.

XVII Edizione Premio Città di Melzo

Servizi al Cittadino

In Sport Melzo la nuova casa dello sport in città
Sport vuol dire benessere. Questo 
motto è alla base delle attività di In 
Sport, società sportiva presente con 
18 centri sportivi in 3 regioni, e nuovo 
gestore del centro sportivo di Mel-
zo in via Buozzi 1.  
In Sport Melzo è il posto giusto per chi 
vuole fare sport con un’offerta di pos-
sibilità adatte a tutte le età, come ci 
piace dire “da 0 a 99 anni”. Ma anche i 
centenari sono benaccetti!  
In Sport Melzo è la scelta giusta a tutti 
i livelli di intensità, da chi vuole allenar-
si in maniera dolce a chi vuole portare 
lo sforzo all’estremo 
In Sport Melzo è il luogo perfetto per 
tutte le necessità sportive, sia per chi 
preferisce i corsi e la sala di fitness ter-
restre o per chi invece si trova a suo 
agio nell’acqua. Per esempio, da poco 
è iniziato il secondo periodo dei corsi 

di nuoto con i quali è possibile perfe-
zionare o imparare a nuotare sotto la 
guida di istruttori qualificati. Grande 
novità anche il corso per gestanti te-
nuto da un’ostetrica professionale per 
accompagnare le future mamme nel 
migliore dei modi.
In Sport Melzo offre anche un’ampia 
gamma di corsi di acquafitness e fit-
ness, per rimanere in forma diverten-
dosi in acqua o con i piedi per terra, 
e una sala pesi a disposizione per al-
lenarsi individualmente. Il ventaglio di 
offerte per l’utenza non finisce qui e 
infatti per i più piccoli ci sono i Camp 

multisportivi estivi dove poter trascor-
rere il periodo di vacanza dalla scuola 
in un luogo sicuro e ricco di diverti-
menti e sport.
In sport Melzo è anche estate con la 
vasca esterna e il solarium per godersi 
il sole estivo con la comodità di una pi-
scina panoramica
Se stai cercando un centro sportivo dove 
poter allenarti con istruttori qualificati e 
dove ALLENARTI A STARE BENE, 
come recita il nostro motto, In Sport Mel-
zo è esattamente quello che fa per te.

Per conoscere tutta l’offerta di ser-
vizi e per maggiori informazioni: tel. 
0294762079 – mail melzo@insportsrl.
it – sito www.insportsrl.it/melzo – Fa-
cebook In Sport Melzo.

Centro Sportivo Comunale Melzo  
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Che bello ritornare in presenza!
La quarta edizione del Salone dell’O-
rientamento post-diploma si è svolta il 
15 Febbraio presso il Cinema Arcadia 
di Melzo, organizzato dal Progetto Di-
strettuale Reti ( Rete Territoriale Inte-
grata per i giovani e gli adolescenti) in 
collaborazione con il Comune di Melzo 
e il Cinema Arcadia. 
Tornare in presenza partecipando dal 
vivo ad un evento è stato un grandis-
simo successo e una bella ventata 
di aria fresca sia per gli studenti che 
per gli espositori! Lasciare alle spalle 
gli schermi del PC e poter raccogliere 
informazioni direttamente da studenti 
o da professori delle Università o dei 
Corsi di Specializzazione è stato fon-
damentale per molti ragazzi.
Il successo dell’evento lo si vede dal nu-

mero di partecipanti: 250 studenti pro-
venienti dalle scuole superiori di Mel-
zo e dei paesi limitrofi, tra cui Inzago, 
Gorgonzola, Treviglio, Vaprio. Alcuni 
accompagnati dalle proprie famiglie o 
dai propri professori, altri in autonomia. 
Gli studenti hanno potuto incontra-
re Università pubbliche e private del 
territorio di Milano, Bergamo e Pavia 
e diversi ITS e IFTS provenienti dalle 
diverse province lombarde.
Quest’anno per la prima volta tra gli 

espositori erano presenti anche Ran-
dstad e Afol, entrambe sia con propo-
ste di lavoro estivo per i ragazzi e per 
periodi più o meno lunghi (così da av-
vicinarsi alle esigenze di tutti), sia con 
informazioni rispetto alla possibilità di 
iscriversi a corsi professionalizzanti  
gratuiti e/o a pagamento
Il Salone si è posto come evento di ri-
ferimento per incontrare i giovani stu-
denti che si affacciano al mondo del 
lavoro o dello studio post-diploma ed 
hanno la necessità di conoscere la 
realtà di un panorama estremamen-
te complesso e variegato. Visitando 
il Salone è stato possibile conoscere 
diverse facoltà, diversi ambiti, diverse 
professioni e scoprire quella più adatta 
al proprio futuro.

Per perseguire sempre più l’obiettivo di diffondere 
una cultura di parità tra i generi, che raggiunga in 
modo quanto più diffuso tutta la cittadinanza, è stato 
implementato l’uso dei social network; in particolare:
• Inaugurata una nuova pagina di Facebook Rete Antiviolenza Adda Mar-

tesana;
• Aperto un Canale YouTube di Rete V.I.O.L.A. Antiviolenza
• Aggiornato il sito https://www.pianodizonaambito5.it.

A Melzo c’è qualcuno che ha deciso 
che essere parte di una comunità si-
gnifica prendersi un pezzo di respon-
sabilità. Solo belle parole? No. Fatti, 
esperienze, attività, giochi, progetti 
per raccontare l’esperienza di un sin-
golo o di un gruppo al proprio territorio. 
#E’AFFARTUO è un modo di vive-
re la città in maniera diversa; aiuta 
ad aumentare la consapevolezza dei 
soggetti della comunità in relazione ai 
propri bisogni e problemi, ma anche a 
capacità e modi di abitare e presidiare 
un territorio.
Dopo le iniziative estive molto ap-
prezzate, organizzate da un gruppo 
di genitori (letture al parco e pic nic al 
parco), o da alcuni giovani (musica e 
ambiente), in questi mesi sono state 
programmate nuove esperienze che 
verranno offerte a tutti i cittadini a par-
tire dal mese di marzo; la prima: labo-
ratorio di “TrapTherapy”.
TrapTherapy nasce con un gruppo di 
giovani e si rivolge ai preadolescenti 
del nostro territorio. Partiti dall’idea di 
realizzare un cortometraggio per spie-
gare come il genere Trap sia “qualco-
sa di più rispetto a quello che si vede”, 
sono nati 4 appuntamenti/laboratori 
per ragazzi dai 12 ai 15 anni, che vo-
gliono avvicinarsi al mondo della mu-
sica. Una squadra di giovani che è 

NEWS da RETE V.I.O.L.A.

È AFFARTUO: una comunità in movimento!

partita dal desiderio di due ragazzi di 
mettere a disposizione le proprie com-
petenze; ora sono quasi 10 ragazzi 
che si stanno mettendo a disposizio-
ne per la conduzione del laboratorio. 
Ecco allora che l’occasione di uno, le 
competenze di pochi, si trasformano in 
occasione di apprendimento per altri. 
Gente poco più che maggiorenne con 
la voglia di raccontare, ormai ci ripeto-
no spesso la loro frase: come una pas-
sione può cambiarti la vita! Il TTTeam 
(Trap Therapy Team), accompagnerà i 
ragazzi che parteciperanno ai labora-
tori a scoprire come esistano modi di-

versi per mostrare le proprie emozioni 
e le proprie preoccupazioni, mettere in 
ordine i pensieri e raccontare agli altri 
ciò che si vive e si sente, magari sco-
prendo il proprio talento. Chi ha voglia 
di esserci, tutti i lunedì pomeriggio di 
marzo 2022, potrà sperimentare come 
si arriva alla realizzazione di un pro-
getto musicale: dalla scelta delle paro-
le alla realizzazione del video ufficiale. 
Competenze, passioni, tempo e fatica 
messi a disposizione...è già una hit! I 
social seguiranno i ragazzi in questo 
interessante percorso, dunque seguili!
Se anche tu hai voglia di fare qualcosa 
per altri o hai un talento da mettere a 
disposizione scrivici a: itinera.proget-
to@gmail.com. o inserisci la tua pro-
posta su Family m’app (fai un post con 
la tua idea e verrai contattato per pro-
vare insieme a realizzarla).
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Insieme per una Melzo più pulita!
E’ da novembre 2021 che ogni giove-
dì mattina gli utenti e gli operatori del 
Centro Diurno Disabili e alcuni volon-
tari di MelzoPiùPulita si danno appun-
tamento per raccogliere i rifiuti negli 
spazi limitrofi al centro della città.
I partecipanti si trovano davanti al piaz-
zale del CDD dove avvengono le ma-
novre di preparazione: indossano le 
pettorine catarifrangenti e i guanti for-
niti dall’amministrazione comunale. Si 
decide insieme chi tiene il sacco della 
carta, generalmente qualche utente in 
carrozzina, chi trasporta il carrello per 
la plastica e chi quello dell’indifferen-
ziata. Vengono distribuite le pinze e 
insieme si decide in quale zona della 
città concentrarci per la raccolta. Fatti 
questi passaggi si parte! 
Durante le prime uscite le volontarie 
hanno mostrato come smistare i rifiuti 
per una corretta raccolta differenziata. 

All’inizio si faceva un po’ di confusio-
ne nell’abbinare il materiale raccolto 
al sacco giusto, ma il tempo di due o 
tre uscite di allenamento e l’aumenta-
re della quantità del materiale raccolto 
al rientro è stato l’indicatore visibile del 
nostro miglioramento. Non solo stiamo 
diventando sempre più abili in questo la-
voro ma, girando per le strade di Melzo 
i cittadini incuriositi ci chiedono “Cosa 
fate per strada?” e alcuni di loro conclu-
dono chiedendo “Posso venire anch’io 
giovedì prossimo?” Ecco, che il nostro 
gruppo è in costante espansione.
Un insieme di cittadini che si incontra-
no per dare il proprio contributo alla 
comunità melzese, prendendosi cura 
del territorio che si abita e dell’inclu-
sione della comunità.
Cosa ne pensano i partecipanti del 
CDD dell’attività di raccolta dei rifiuti?
Pietropaolo: “Noi siamo i maghi dei ri-

fiuti perché abbiamo il potere di pulire 
il mondo!”
Roberto: “Noi facciamo una cosa im-
portante, tutti i giovedì ci mettiamo i 
guanti e prendiamo le pinze, portiamo 
il carrello con i sacchi e raccogliamo le 
cose da terra”.
Silvia: “E’ bello perché facciamo una 
cosa tutti insieme e andiamo in giro 
per la città” 
Danio: “E’ un lavoro e lavoriamo per 
pulire tutto!”
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi 
dell’attività! A presto.

Centro Diurno Disabili

Associazioni

NotiziAIDOInizia una nuova era per la donazione 
di organi “il Sì alla donazione diventa 
digitale”.
Lanciato lo SPID di AIDO, valido an-
che per esprimere il consenso alla do-
nazione di organi! Esprimere la propria 
volontà alla donazione tramite SPID è 
una nuova utilità nella storia cinquan-
tennale di AIDO, che l’Associazione ha 
saputo raccogliere per i tanti pazienti 
in lista d’attesa di trapianto, da sempre 
il suo primo fine! A raccogliere con en-
tusiasmo il progetto, anche il Diretto-
re del Centro Nazionale Trapianti che 
considera importante questa nuova 
modalità di consenso semplice e im-

mediata “è stata Aido, 50 anni fa, a far 
nascere la cultura della donazione in 
Italia ed è di nuovo Aido ad inaugurare 
la prima modalità digitale di espressio-
ne della volontà di donare gli organi”. 
Questa iniziativa è la  testimonianza 
tangibile di quanto sia ancora prezioso 
il contributo dell’Associazione per ma-
nifestare il proprio consenso alla do-
nazione di organi e tessuti, utilizzando 
il tradizionale Atto Olografo, la propria 
identità digitale SPID,  un certificato di 
Firma Digitale in possesso dell’utente 

e l’utilizzo della CIE: tante opportunità 
per un unico obiettivo. 
Dopo due anni di isolamento sociale 
torna la Fiera delle Palme, un appun-
tamento per vivere le emozioni di in-
contri al nostro gazebo. 
Il prossimo 26 marzo si terrà l’assem-
blea annuale del nostro gruppo presso 
la Sala Consiliare alle ore 15,30 per tutti 
gli Associati. Dobbiamo impegnarci alla 
nuova ripresa in nome della vita.

Il Direttivo Aido

Polizia Locale
Le domande per l’accesso alla ZTL... da ora anche online
A partire da marzo le richieste di ac-
cesso alla Zona a Traffico Limitato di 
Melzo possono essere effettuate an-
che online. Basterà collegarsi al sito 
del Comune di Melzo, accedere all’a-
rea “Servizi al Cittadino” e cliccare su 
“Richiesta accesso ZTL”, nella sezione 
della Polizia Locale. All’interno dell’ap-

posita pagina è possibile prendere 
visione delle istruzioni per la presen-
tazione delle richieste di accesso non-
ché del regolamento della ZTL. 
Resta comunque ancora in vigore la 
possibilità di presentare le richieste di 
accesso alla ZTL attraverso l’utilizzo 
dell’apposito modulo, che è possibile 

scaricare nella sezione modulistica 
della Polizia Locale o che, in alterna-
tiva, è possibile ritirare direttamente 
presso gli Uffici del Comando di Poli-
zia Locale durante gli orari di apertura 
al pubblico.

Il Comandante della Polizia Locale
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AVIS - Dona sangue e dai valore alla Vita
Molti avvenimenti sono accaduti nella 
nostra Nazione in questi ultimi mesi 
e la notizia più attesa è arrivata, il 31 
marzo si chiuderà la “fase emergen-
ziale” e dopo oltre due anni la pande-
mia sarà ufficialmente alle nostre spal-
le. In tutti questi mesi AVIS Melzo con 
i suoi associati non ha mai sospeso le 
attività di donazione, di sensibilizza-
zione e promozione. 
Dall’inizio dell’anno gli incontri pres-
so le scuole di primo e secondo gra-
do di Melzo e Liscate sono ripresi “in 
presenza” e in collaborazione con 
l’Associazione Sportiva U.S. MELZO 
abbiamo organizzato il Torneo di cal-
cio giovanile “Avis Martesana Cap”, 
iniziato il 6 marzo scorso. In occasione 
della prossima “Fiera delle Palme”, 
torneremo nelle vie della nostra città 
con il nostro stand, i gadget e la voglia 
di incontrare i cittadini e nuovi donato-
ri. Sabato 26 febbraio si è svolta l’As-
semblea Annuale dei Soci,  presso 
la Sala Consiliare messa a disposizio-

ne dalla Amministrazione Comunale. 
Il rispetto delle regole ha consentito 
la parziale occupazione degli spazi. 
Presenti i Soci, il Presidente, i Con-
siglieri, il Segretario di AVIS Regio-
nale Paolo Bontempi, il Sindaco di 
Melzo Antonio Fusé e il Presidente 
AIDO Valerio Cremonesi. 
Il Presidente dell’Avis Melzo ha espo-
sto la Relazione annuale, presentando 
i dati statistici, i risultati raggiunti e le 
attività promosse. Il Tesoriere ha illu-
strato il Bilancio Consultivo 2021 e il 
Bilancio preventivo 2022, approvati 
all’unanimità. Durante l’evento, per il 
terzo anno, non è stato possibile pre-
miare i volontari che si sono distinti per 

il numero di donazioni. Il Presidente e 
i componenti del Consiglio Direttivo 
non demordono e stanno adoperan-
dosi affinché, entro la fine dell’anno, 
venga organizzato un incontro durante 
il quale procedere alla consegna del-
le benemerenze, segno tangibile della 
nostra riconoscenza.
I soci che hanno raggiunto nell’anno 
2021 i traguardi più significativi sono 
stati: con 8 donazioni 27 Donatori, con 
16 donazioni 26 Donatori, con 24 do-
nazioni 5 Donatori, con 50 donazioni 
10 Donatori, con 75 donazioni 10 Do-
natori e con 100 donazioni 5 Donatori.

Avis Comunale Melzo

Abio martesana finalmente torna a far sorridere 
i bambini in ospedale
Abio martesana è lieta di comunica-
re che ha finalmente ripreso il proprio 
servizio di volontariato in ospedale, 
dopo due anni di assenza. Non siamo 
ancora rientrati tra le corsie dei nostri 
reparti di pediatria di Melzo e Cernu-
sco, tuttavia, siamo tornati a fare quel-
lo che riusciamo a fare meglio: regala-
re un sorriso ad un bambino che deve 
affrontare la realtà dell’ospedale.
Infatti, la ASST Melegnano e Martesa-
na con la quale da anni abbiamo un ot-
timo rapporto di collaborazione e che 
ben conosce l’importanza del nostro 
servizio di volontariato in ospedale, ha 
richiesto fortemente la presenza dei 
nostri volontari presso il centro vacci-
nale pediatrico di Melzo per intrattene-
re i piccoli pazienti che devono sotto-
porsi alla vaccinazione anti COVID 19, 
nell’attesa prima e dopo la sommini-
strazione del vaccino.

I nostri volontari hanno accolto con 
grande entusiasmo questa richiesta, 

perché per noi rappresenta l’occasio-
ne di riprendere seppure in parte il no-
stro servizio, quindi dal 10 gennaio, nei 
pomeriggi da lunedì al venerdì i nostri 
volontari si alternano presso i corridoi 
del centro vaccinale.
Tra disegni da colorare, libri da leg-
gere, qualche giochino e regalino da 
scartare, che doniamo ad ogni bam-
bino con la nostra “borsina dell’ac-
coglienza”, la paura per il vaccino 
passa in fretta e speriamo rimanga 
solo il ricordo di un momento diver-
tente. È talmente bello divertirsi con 
i nostri volontari, che qualche bam-
bino non vorrebbe nemmeno tornare 
a casa!
Quando succede questo, allora pos-
siamo dire che la missione dei nostri 
volontari ABIO è davvero compiuta!

ABIO Martesana
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Hai un parente o un amico 
che ha problemi con l’alcool?
 Al-Anon, forza e speranza per fami-
liari e amici di bevitori problematici ti 
potrebbe aiutare.

Il bere compulsivo di un familiare o un 
amico, infatti, non colpisce solo l’in-
dividuo, ma coinvolge l’intero gruppo 
familiare, producendo problematiche 
e malessere in tutti coloro che sono 
coinvolti.
Nei gruppi Al-Anon la condivisione di 
esperienze comuni, la solidarietà fra i 
membri e i principi dei 12 passi per-

mettono di affrontare meglio queste 
difficoltà. Al-Anon rispetta l’anonimato 
di tutti i partecipanti.
A Melzo siamo presenti dal 2003 e ci 
trovi ogni martedì sera alle ore 21 in 
via De Amicis, 7. 
Ti aspettiamo!
Per maggiori informazioni su Al-Anon 
potete consultare il sito www.al-anon.
it oppure telefonare al numero verde 
800 087897.

Gruppo Al-Anon Melzo

Un cammino che continua…
Dopo ormai qualche decennio di en-
comiabile attività, la Caritas di Melzo 
riorganizza e riqualifica i suoi volontari 
e le proprie iniziative.
La Caritas è uno strumento eccle-
siale: per questo, non è nient’altro 
dalla Comunità cristiana che si fa 
carico di chiunque ha necessità di un 
aiuto, indipendentemente dalla nazio-
nalità o dalla religione di ogni persona 
che domanda una mano.
Fondamentale è l’ascolto delle per-
sone e il racconto delle loro vicende: 
è la prima fase di un progetto mirato 
che possa permettere di orientare per 
il meglio possibile le vicissitudini per-
sonali o familiari, così come quelle la-
vorative o sanitarie delle persone.
Il Direttivo della Caritas poi, ha il com-

pito oneroso di comporre dei progetti 
che siano di effettiva utilità per un ac-
compagnamento delle persone con 
l’obiettivo di condurle quanto più pos-
sibile a tornare ad essere indipendenti 
e in grado di gestire la propria auto-
nomia.
Nel frattempo si cerca di arginare le 
varie emergenze attraverso la distri-
buzione periodica e sempre mirata di 
alimenti, medicinali, vestiario; oppure 
col pagamento di bollette in scadenza 
o di corsi per un orientamento al lavo-
ro.
Il supporto di figure professionali, 
il lavoro in rete con le altre Caritas 
del territorio, il notevole contributo 
dell’UE e del Banco Alimentare of-
frono alla Caritas quanto necessario 

per soddisfare almeno le quotidiane 
necessità di chi domanda un aiuto.
Tuttavia un obiettivo che si vorrebbe 
fortemente raggiungere, sarebbe quel-
lo di coinvolgere tutta quanta la Comu-
nità melzese per far sì che l’offerta di 
alimenti, vestiario e contributi in dena-
ro siano una costante ordinaria della 
vita sociale della nostra Città. 
Intanto questo spazio di intervento 
diviene occasione preziosa per invi-
tare tutti a visitare gli ambienti della 
Caritas cittadina che ha sede in via 
S.Rocco 1/C; e magari anche a so-
stenerla fattivamente (IBAN IT22 
O0845333402000000231122). Grazie 
di cuore!

Caritas di Melzo

Spazio artistico “El Gufo”
Con grande 
piacere vi co-
munich iamo 
che il Gruppo 
Artistico Mel-
zese a Melzo, 
in via F.lli Ban-
diera n.9, ha 
aperto un nuo-
vo spazio arti-
stico denomi-
nato “El Gufo”.

Dopo alcuni anni di inattività siamo ri-
tornati a proporre nuove attività artisti-
che grazie al sostegno e al patrocinio 
del Comune di Melzo, ai nostri spon-
sor e alla famiglia Malingegno che ci 
ha concesso l’utilizzo dello spazio.
Già dalla prima mostra, lo scorso di-
cembre, abbiamo riscontrato un gran-
de interesse.
Desideriamo che lo spazio diventi un 
punto d’incontro artistico per ogni for-
ma espressiva.

Il nome dello spazio artistico “El Gufo” 
deriva dal quadro posto in vetrina do-
natoci da Sandra Biondi e Renato 
Rossi.
Il programma degli eventi lo potrete 
consultare nel nostro sito www.grup-
poartisticomelzese.it e alla nostra pa-
gina FB. Contattateci all’indirizzo mail 
segreteriagam@gmail.com
Venite a trovarci, vi aspettiamo.

Gruppo Artistico Melzese

Strada dei Dossi di Le Mose 5/7
292122 Piacenza - Tel. 0523.592859

www.imlama.it
info@grafichelama.com
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Il CAI riparte!

Presentazione quaderno 
n. 2 ANPI Melzo
Giovedì 21 aprile alle ore 21 presso la 
sala Vallaperti di Palazzo Trivulzio (via 
Dante), alla presenza degli autori, sarà 
presentata la pubblicazione di Davide 
Re e Chiara Cravotto “Luoghi e memo-

rie melzesi: dagli anni Trenta alla Libera-
zione”. L’opera è pubblicata a cura della 
sezione Anpi di Melzo e con il contributo 
dell’Amministrazione Comunale.

ANPI  Melzo

Finalmente, 
dopo que-
sto soffer-
to periodo 
che ha visto 

l’azzeramento di tutte le nostre atti-
vità, i segnali di ripresa lasciano ben 
sperare e così, con le limitazioni che 
ancora sono in vigore e nel pieno ri-
spetto delle regole emanate anche dal 
CAI, crediamo che sia doveroso rico-
minciare a frequentare le montagne. 
È chiaro a tutti, inutile nasconderlo, 
che questi due anni di forzata inattività 
hanno scavato un solco profondo, una 
sorta di canyon, nel vivere delle Asso-
ciazioni. Per il CAI questo solco ha va-

lenza di linea di ri-partenza; il tessuto 
Sociale si è inevitabilmente disgregato 
e le attività, soprattutto quelle rivolte 
ai ragazzi, sono state azzerate con 
conseguente perdita di quella identità 
di Gruppo che si andava lentamente 
consolidando. La montagna però ci 
insegna che dobbiamo essere tenaci 
e perseverare per ottenere risultati e 
così “apriamo le danze” il giorno 27 
di marzo con una gita aperta a tutti, 
proprio per celebrare la ripartenza.
Seguiranno, per bambini e ragazzi, 
altre uscite nelle giornate: 24 aprile, 
15 maggio, 12 giugno, 4 settembre. 
Una due giorni l’1 e il 2 ottobre a 
sentire il bramito dei cervi e, dal 26 

giugno al 3 luglio una settimana in 
baita autogestita ai piedi del Monte 
Rosa.
Abbiamo in cantiere anche uscite ri-
volte nello specifico agli Escursionisti, 
comprese quelle a metà settimana 
rivolte ai Seniores, e inoltre alcune ri-
volte agli Juniores (ragazzi dai 18 a 25 
anni), gestite in autonomia da alcuni di 
loro. Inoltre, continua la nostra colla-
borazione con XPLORA per quanto ri-
guarda i corsi di Nordic Walking, cam-
mini e viaggi.
Seguiteci sul nostro sito www.caimel-
zo.it e sulla nostra pagina Facebook.

Valerio Grigis CAI Melzo

Ai vertici dello SCAM...
una nuova figura
Cambia la presidenza al direttivo dello SCAM.  
A far data dal 04/02/2022 il nuovo presiden-

te dell’Associazione è Politi 
Carlo. Resta confermato il 
consiglio in carica fino alla 
prossima assemblea elettiva 
che si terrà nel mese di mag-
gio.

In attesa della 
neve…lo SCAM 
vi aspetta sabato 
09/04/2022 presso 
l’Oratorio Sant’A-
lessandro nella 
m a n i f e s t a z i o n e 
della Consulta del-
lo Sport inserita nel 
calendario della 

401^ Fiera delle Palme.

Sci Club Alpinistico Melzese

Arriva a Melzo la prima edizione dell’AVIS 
Martesana Cup
Con grande orgoglio la società US Melzo 1908 annuncia la partnership 
con Avis Melzo per la realizzazione di un torneo di calcio che coinvolgerà 
le categorie che vanno dagli Esordienti 2009 ai Piccoli Amici 2015/2016.
Nasce così la prima edizione dell’Avis Martesana Cup che avrà come 
suo appoggio, dal 6 marzo al prossimo 22 maggio, il Centro Sportivo 
Comunale di via Bruno Buozzi 5.
Si tratta di un evento regolarmente omologato dalla F.I.G.C. che avrà come 
scopo anche quello di sensibilizzare la zona della Martesana sulle nostre 
realtà cittadine, che tanto supporto distribuiscono a chi ha quotidianamen-
te bisogno, facendo leva sull’importanza della donazione di sangue.
Avis Martesana Cup è in calendario nelle giornate del 6, 13, 20 e 27 
marzo, 3 e 10 aprile, ed infine 15, 21 e 22 maggio 2022.
Oltre venticinque società della nostra zona hanno aderito al torneo, per 
un totale di 108 squadre partecipanti, tra cui le gloriose Cimiano Calcio, 
Tritium ed Ausonia 1931.
Scenderanno in campo, oltre le categorie citate ad inizio articolo, an-
che le varie rappresentanze di Esordienti 2010, Pulcini 2011, Primi Calci 
2013 e Primi Calci 2014.
US Melzo seguirà l’evento Avis Martesana Cup con costanti aggiorna-
menti sul proprio sito ufficiale (www.usmelzo1908.com) e canali social 
di Facebook ed Instagram.

US Melzo 1908



Intervista a Riccardo Vicardi
Riccardo Vicardi, trentenne melze-
se, attore di teatro e cinema è tra 
i protagonisti della fiction «Vostro 
onore» di Rai 1 in prima serata.

Raccontaci di te!
Mi chiamo Riccardo, sono nato a 
Treviglio, ora vivo a Roma ma sono 
cresciuto a Melzo, la mia famiglia 
proviene dalle campagne limitrofe 
Lavagna, Comazzo. 
Ho studiato Beni culturali presso l’U-
niversità statale di Milano dopodiché 
ho frequentato l’Accademia Paolo 
Grassi di Milano dove mi sono laure-
ato in recitazione nel 2019.

Puoi aiutarci a conoscerti me-
glio definendo la tua personalità? 
Cosa ti piace fare nel tempo libe-
ro?
Sono una persona abbastanza riser-
vata e schiva, quando ero più picco-
lo volevo sempre mettermi in mo-
stra e attirare l’attenzione su di me 
facendo il buffone, ora metto tutta 
quest’energia nel mio lavoro oppure 
la conservo per gli amici e le relazio-
ni più strette.
Nella vita di un attore dire tempo li-
bero è strano perché la mia giornata 
e settimana non è organizzata come 
quella degli altri. Mi sveglio, faccio 
colazione, medito, mi alleno, fac-
cio boxe. Poi mangio, leggo, scrivo. 
Sono sempre “al lavoro” 24h, defini-
sco tempo libero o di svago leggere 
fumetti, guardare anime giappone-
si e giocare al computer. Oltre che 
mangiare al ristorante e viaggiare.

Come sei arrivato a fare l’attore 
e quali sono per te le qualità che 
occorrono?
Studiando, informandomi, prenden-
do porte in faccia soprattutto, a furia 
di sbagliare ho trovato la strada giu-
sta. Fare l’attore è un mestiere che 
possono fare tutti, ma pochi sono 
in grado di farlo. Bisogna studia-
re, tanto, sempre e continuamente, 
non ci sarà mai un punto di arrivo. 
Studiamo l’essere umano, ed è così 
complesso che non credo basti una 
vita. Poi ci vuole talento, ma quella 
è una cosa che ti viene dall’alto. Ci 
vuole sfacciataggine e anche molta 
fortuna. 

Cos’è un personaggio? L’attore 
come fa a trovare l’ispirazione per 
interpretarlo?

Un personaggio è una vita. Siamo 
dei testimoni di quella vita. Bisogna 
sempre averne cura, rispettarla, cer-
care di comprenderla senza mai giu-
dicarla. Tutti noi facciamo delle scel-
te nella vita per un motivo preciso. 
Questo fanno i personaggi di tutte le 
storie. Scelte. 
Quando mi approccio a un nuovo 
lavoro cerco ispirazione ovunque: 
nell’arte, nella musica, nei film o per 
strada, tra i miei amici. Cerco qual-
cosa che colleghi direttamente il mio 
mondo al mondo di questo perso-
naggio.

Ti è capitato d’interpretare perso-
naggi lontani dalla tua personali-
tà?
Spesso mi affidano ruoli da cattivo o 
da strafottente e sicuro di sé. Mi di-
verto tantissimo a farlo proprio per-
ché non sono assolutamente così 
nella vita.

Raccontaci come hai fatto ad en-
trare nel personaggio di “Nino” 
della fiction «Vostro onore», come 
ti sei sentito e cosa hai provato?
Innanzitutto, mi sono rasato i capelli 
per i provini. Volevo fare una propo-
sta forte, ed è stato poi quello che 
mi ha fatto prendere il ruolo. Avevo 
un’immagine precisa di questo per-
sonaggio quindi ho dovuto cambia-
re il mio fisico. Ho seguito una dieta 
unita a un programma di allenamen-
to con un personal trainer (Fabio 
Carbonaro), sono dimagrito molto e 
mi sono asciugato. Sono un perfe-
zionista e sono della Vergine, finché 
le cose non sono come le ho imma-
ginate non sono soddisfatto. 

Come fai a concentrarti prima di 
entrare in scena? Come fai a rien-
trare nella realtà?
Applichi tecniche diverse per far-
lo quando sei in teatro? 
Medito, prendo del tempo per lascia-
re la mia vita e tutto quello che mi 
è successo nella giornata fuori, creo 
una bolla che per me è sacra. Non 
esco mai dalla realtà, ci gioco, e se 
ci dà delle regole molto precise non 
ci si fa male anche perché bisogna 
tenere presente che la cosa più im-
portante di questo lavoro è che non 
lo si fa mai per sé stessi. Ci sono gli 
altri. Può essere il pubblico a teatro, 
il partner di scena ma anche i tec-
nici che lavorano dietro alla camera. 

Bisogna essere sempre presenti a 
sé stessi e agli altri. In teatro come 
al cinema cambia solo la distanza e 
l’ampiezza, il raggio d’azione. Il resto 
è lo stesso.

Che legami hai con Melzo? 
Melzo è la mia città, la mia infanzia 
ma soprattutto la mia adolescenza. 
Qui ho creato i miei legami più forti 
con le persone che ora sono le più 
importanti della mia vita.

Quando pensi a Melzo quali sono 
i tuoi sentimenti?
Sento l’odore di casa. L’odore del-
la provincia, la nostalgia che porta 
la desolazione della città vuota alla 
sera. La nebbia, che adoro.

Hai un ricordo che hai vissuto a 
Melzo che vuoi raccontarci e può 
farci vivere e rivivere con te un’e-
mozione?
Per me la Fiera delle Palme è 
sempre stato il momento più bello 
dell’anno. Mi ricordo che ci andavo 
con gli amici. Ci si metteva d’accor-
do giorni prima. Ci vestivamo bene, 
tirati a lucido. Sembrava di stare, 
appunto, in un film, c’era un’atmo-
sfera magica, avevamo sempre la 
sensazione che potesse accadere 
qualunque cosa da un momento 
all’altro. Tutto era possibile e noi 
eravamo fortissimi.

Progetti futuri?
Sarò in scena al Teatro Gobetti a 
Torino a maggio con uno spettaco-
lo intitolato “L’estinzione della razza 
umana” di Emanuele Aldrovandi. Poi 
ci sono in cantiere progetti di cui an-
cora non posso parlare però posso 
dire che mi vedrete sicuramente sul-
le piattaforme streaming e sul gran-
de schermo!

Gente di Melzo


