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Referendum abrogativi ed elezioni Comunali:
il 12 Giugno si vota
Il 12 giugno saremo chiamati alle urne per un doppio appuntamento: i cinque referendum abrogativi sul tema della
Giustizia e l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale,
al termine del mandato quinquennale.

QUANDO SI VOTA?

Si voterà solo domenica 12 giugno, dalle ore 07.00 alle
ore 23.00.
Nel caso in cui si rendesse necessario il ballottaggio per la
Elezione del Sindaco, il secondo turno è previsto per domenica 26 giugno, sempre dalle ore 07.00 alle ore 23.00.

DOVE SI VOTA?

Si vota presso il Seggio Elettorale indicato sulla propria
tessera elettorale. Questo anno ci sarà un cambiamento
per gli elettori delle sezioni dalla numero 1 alla numero
10: a causa dei lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico di via Bologna voteranno presso l’edificio dell’Istituto
Comprensivo “Pietro Mascagni”. Le sezioni dalla numero 1 alla numero 6 entreranno ai seggi da via Mascagni numero nr. 11, le sezioni dalla numero 7 alla numero 10 da via
Bologna nr. 22.
Entro la fine del mese di maggio tutti questi elettori riceveranno via posta gli adesivi per la corretta indicazione della
nuova sede di voto. In caso di mancata ricezione ci si potrà
recare in Comune per l’aggiornamento della tessera elettorale o una sua nuova emissione.
In caso di necessità gli elettori potranno chiedere il servizio di trasporto assistito al seggio contattando per tempo i
Servizi alla Persona del Comune (tel.: 0295120226-220-221).
Il voto a domicilio è riservato alle sole persone dichiarate
“intrasportabili” dalle Autorità Sanitarie e va richiesto per
tempo contattando l’Ufficio Elettorale, possibilmente entro
il 15 maggio.
Gli elettori ricoverati in Ospedale o presso la locale R.S.A.
potranno votare presso il luogo di degenza, presentando
apposita domanda alla Direzione Sanitaria.

CHI PUO’ VOTARE?

Potranno votare tutti i cittadini italiani maggiorenni, residenti

a Melzo e che alla data del 12 giugno non avessero in essere cause ostative al diritto al voto. Potranno anche votare
gli stranieri comunitari che avessero presentato apposita domanda entro lo scorso 3 maggio. I cittadini AIRE
(italiani residenti all’estero) potranno votare all’estero, per
corrispondenza, per i 5 referendum. Potranno votare per le
amministrative solamente tornando a Melzo.
I cittadini melzesi temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi che comprenda la data del voto, potranno votare per corrispondenza per i referendum avendo
presentato apposita domanda entro lo scorso 11 maggio.
Come per gli AIRE, non potranno votare all’estero per le
Comunali.

COSA SERVE PER VOTARE?

Occorre un documento di riconoscimento in corso di
validità (verificare la scadenza dei propri documenti) e la
tessera elettorale. Nel caso in cui la tessera elettorale
avesse esaurito gli spazi per i timbri, occorre richiederne
una nuova in Comune. Così pure, per i nuovi residenti, i
neomaggiorenni ed i cittadini comunitari che non l’avessero
ancora ritirata: occorre che si rivolgano in Comune per il
rilascio.

I 5 REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA:
PER COSA E COME SI VOTA?

Il 12 giugno (solo in questa data), oltre la scheda per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, verranno consegnate agli elettori altre 5 schede: una per ognuno dei 5
referendum sottoposti al voto. Come di consueto occorrerà
votare “Sì” per abrogare la norma, “No” per non cambiarla.
Ogni Referendum dovrà superare il quorum nazionale del
50% più uno dei votanti rispetto gli elettori potenziali per
essere valido.
Ecco, in sintesi il contenuto dei 5 referendum abrogativi
ex-art. 75 della Costituzione per le quali occorrerà esprimere il proprio voto:
• Legge Severino. Finalizzato ad abolire il Testo unico
delle disposizioni in materia di incandidabilità dei politici
condannati.
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Limitazione della custodia cautelare. Finalizzato
a limitare gli ambiti in cui sia consentita la carcerazione preventiva dei sospettati, secondo quanto previsto
dall’articolo 274 del Codice Penale.
• Separazione delle funzioni dei magistrati (“separazione delle carriere”). Finalizzato a non permettere più
a un Magistrato di cambiare più volte funzioni nel corso
della sua carriera.
• Consigli giudiziari. Finalizzato a consentire agli Avvocati membri dei Consigli Giudiziari di votare in merito
alla valutazione della professionalità dei Magistrati.
• Eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del CSM. Finalizzato ad eliminare il numero minimo di firme necessarie per presentare la propria
candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura,
rendendo quindi la candidatura “libera”.
Informazioni di dettaglio ed il testo completo dei quesiti referendari sono reperibili all’indirizzo web: https://dait.interno.gov.it/elezioni/speciale-referendum.
•

ELEZIONE DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE: COME
SI VOTA?

Il 12 giugno si dovrà eleggere il nuovo Sindaco ed il nuovo
Consiglio Comunale. L’elezione del Sindaco è detta “diretta” in quanto viene chiesto agli elettori di indicare espressamente quale fra i candidati Sindaco si voglia eleggere.
Per il Consiglio Comunale (che a Melzo è composto da 16
consiglieri) si dovrà indicare una lista e, volendolo, anche i
Consiglieri da eleggere. La scheda consegnata agli elettori
sarà una sola.
Qualche giorno prima delle Elezioni, per una scelta consapevole e trasparente, sui siti web delle singole Liste candidate e sul sito web del Comune verranno pubblicati tutti
i nomi dei candidati, i loro curricula vitae e i loro certificati
penali, secondo le Norme in vigore.

Come si esprime il voto?
•
•
•

•

si può votare tracciando una croce sul nome del candidato Sindaco per votare soltanto il candidato e non una
delle liste a lui collegati;
si può votare tracciando una croce sul simbolo di una
lista: in questo caso il voto viene attribuito alla lista ed al
candidato Sindaco ad essa collegato;
si può votare tracciando una croce sia sul simbolo di una
lista che sostiene un candidato Sindaco, sia sul nome
del candidato Sindaco stesso, dando il proprio voto ad
entrambi;
è possibile anche il voto disgiunto: si può votare tracciando una croce sul nome di un candidato Sindaco e
un’altra croce sul simbolo di una lista che appoggia un
candidato diverso.

Quante preferenze si possono esprimere?

La scheda elettorale è divisa in colonne che riportano i nomi
dei candidati Sindaco. In ciascuna colonna ci sono i simboli
delle liste che sostengono il candidato. Accanto al simbolo
di ogni lista c’è uno spazio: è qui che si esprimono le proprie
preferenze per i candidati al Consiglio Comunale.

E’ possibile esprimere fino a un massimo di due preferenze all’interno della stessa lista: si esprimono scrivendo di proprio pugno il cognome dei candidati (o il nome e
cognome in caso di omonimia) e, nel caso di due preferenze, bisogna indicare un uomo e una donna. Se si
scelgono due candidati dello stesso genere (due uomini o
due donne) la seconda preferenza viene annullata per effetto delle regole sulle “quote rosa” e sulla parità di genere.
Ovviamente l’elettore può anche astenersi dall’esprimere
preferenze.

Quando si va al ballottaggio?

Nei Comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti come Melzo è eletto Sindaco il candidato che ottenesse il 50% più uno dei voti al primo turno. Se nessun
candidato raggiungesse questa soglia, i due candidati più
votati andranno al ballottaggio di domenica 26 giugno:
una sfida “secca” tra aspiranti Sindaco. Per la formazione
del Consiglio Comunale si fa riferimento ai voti espressi
durante il primo turno. Fra il primo ed il secondo turno i
due candidati ancora in corsa possono stringere alleanze
con le liste collegate ai candidati Sindaco rimasti esclusi
dal ballottaggio.
Eletto il Sindaco, si procede alla nomina dei Consiglieri con
criteri di assegnazione che andranno a premiare le liste
collegate al Sindaco eletto.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito
web: https://dait.interno.gov.it/elezioni.

CONTATTI:

Per richiedere la tessera elettorale o per informazioni ci
si può rivolgere all’Ufficio Elettorale del Comune presso lo
Sportello Polifunzionale “SpazioCittà” senza appuntamento. Sono previste aperture straordinarie in prossimità della Consultazione: per dettagli ed aggiornamenti consultare
il sito web del Comune, icona “Speciale Elezioni”.
Mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it
PEC: comunemelzo@pec.it
Telefono: 0295120295-215-293-294-216-217

Protocollo Sanitario
In base al “Protocollo Sanitario e di sicurezza per lo
svolgimento delle Consultazioni Elettorali e Referendarie dell’anno 2022 – Ministero della Salute e Ministero dell’Interno. Circolare DAIT nr. 48, maggio 2022)
varranno le seguenti prescrizioni:
• Non accedere al seggio con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°
• Distanziamento fisico di almeno 1 metro fra gli elettori e fra elettori e personale di seggio
• Evitare rischi di aggregazione ed assembramento
in attesa del voto o a voto espletato
• Igienizzare le mani all’ingresso ed all’uscita della
sezione elettorale utilizzando i dispenser preposti
• UTILIZZO OBBLIGATORIO PER TUTTI DELLA
MASCHERINA CHIRURGICA
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Elezioni Comunali
Liste ammesse
Per il candidato Sindaco
Rocco MARTELLI:
• Lista Martelli Sindaco
• Melzo 4.0 - Martelli Sindaco
• PD - Partito Democratico - Martelli Sindaco
Per il candidato Sindaco
Antonio FUSE’:
• Lista Civica - Insieme per Melzo - Antonio
Fusè Sindaco
• Lista Civica - Antonio Fusè Sindaco
• Lista Civica - Futuro per Melzo - Antonio
Fusè Sindaco
• Lista Civica - Progetto per Melzo - Antonio
Fusè Sindaco
Per il candidato Sindaco
Federica CASALINO:
• Movimento 5 stelle - 2050
• Melzo sostenibile - Federica Casalino
Sindaca

AVVISO: divieto
di comunicazione
A seguito della convocazione dei Comizi
Elettorali dei cinque Referendum abrogativi
e delle Elezioni Comunali per il prossimo 12
giugno, vale quanto prescritto dalla Legge
nr. 28/2000 art. 9: “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto
a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale
ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
In rispetto a tale divieto questo numero di
“Melzo Notizie” uscirà senza interventi politici.
Pertanto le rubriche “La parola alla Giunta” e
“La parola ai Gruppi Consiliari” sono sospese.

Per il candidato Sindaco
Franco GUZZETTI:
• Giorgia Meloni - Fratelli d’Italia
• Lega - Lega Lombarda - Salvini Lombardia
• Forza Italia - Berlusconi - Per Melzo
• Melzo si rigenera - Franco Guzzetti Sindaco
• Noi con l’Italia per Melzo - Gallizzi

Aperture straordinarie Sportello “SpazioCittà”
Per rilascio / duplicato Tessera Elettorale o altre necessità di
tipo elettorale
Venerdì 10 giugno dalle ore 08.30 alle ore 18.00
Sabato 11 giugno dalle ore 09.00 alle ore 18.00
Domenica 12 giugno dalle ore 07.00 alle ore 23.00
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Servizi Lavori Pubblici

LAVORI e OPERE IN PROGETTAZIONE
CATEGORIA

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE

REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESERIQUALIFICAZIONE CUTIVO CON METODOLOGIA BIM RIQUALIFICA- VIA MASCAGNI 11
ZIONE IMMOBILE VIA MASCAGNI N.11

NOTE

PROGETTAZIONE
IN REDAZIONE

AFFIDAMENTO CON DET.
N. 139 DEL 11/09/2020

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA VIA DE VIA DE AMICIS N. 5 PROGETTAZIONE
IN REDAZIONE
AMICIS N. 5

AFFIDAMENTO CON DET.
N. 140 DEL 11/09/2020

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

LAVORI DI ADEGUAM. SISMICO CASERMA DEI
CARABINIERI - CONF. INCARICO PROFESS.
PER SERVIZI TECNICI REDAZIONE PROG. DEFIN./ESECUTIVO, CSP, CSE E DL

VIA BUOZZI

PROGETTAZIONE
IN REDAZIONE

AFFIDAMENTO CON DET.
N. 313 DEL 22/12/2021

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE RELATIVI ALLA PISCINA COMUNA- VIA BUOZZI
LE DI VIA BUOZZI, 1 MELZO. INCARICO PER LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVO/ESECUTIVA, LA
DIREZIONE LAVORI MISURE E CONTABILITA

PROGETTAZIONE
IN REDAZIONE

AFFIDAMENTO CON DET.
N. 98 DEL 27/04/2022

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

INCARICO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE
DEF/ESEC, C.S.E. E D.L. CONTABILITA' CRE
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MANUTENZIONE VIE VARIE
VIABILITA' TERRITORIO COMUNALE

PROGETTAZIONE
CON DET.
IN FASE DI APPRO- AFFIDAMENTO
N. 281 DEL 02/12/2021
VAZIONE

LAVORI e OPERE IN APPALTO
CATEGORIA

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RIFACIMENTO IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI
MUNICIPIO

VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE
P.ZZA VITTORIO
EMANUELE II

LAVORI IN CORSO DI AFFIDAMENTO

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO (PARTE
ESECUTIVA) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE CAPANNONE

VIA A. DE GASPERI, 6

IN FASE DI AGGIUDICAZIONE

COSTRUZIONE

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZIONI LAVORI NUOVA SCUOLA SECONDARIA VIA GAVAZZI 17
GAVAZZI 17

PROGETTO ESECUTIVO IN FASE
DI VERIFICA

NOTE

AGGIUDICATA CON DETERMINA N. 246/LP DEL
26/10/2021

LAVORI E OPERE IN ESECUZIONE
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CATEGORIA

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

MANUTENZIONE
ORDINARIA E
STRAORDINARIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI VIE VARIE
CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI
SERVIZI SMART CITIES

LAVORI IN FASE DI UL- AFFIDAMENTO CON
TIMAZIONE / COLLAU- DET. N. 126 DEL
DI IN CORSO
22/11/2018

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

LAVORI ATTUAZIONE PIANO ABBATTIMENTO
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

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVO
GIOCO COMPLESSO CON REALIZZAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA

PARCO LEONCAVALLO

LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON
DET. N. 140 DEL
17/06/2021

RIQUALIFICAZIONE

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE
COMUNALE DI VIA BOLOGNA 14

VIA BOLOGNA 14

LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO
CON DET. N. 68 DEL
23/03/2021

MANUTENZIONE
ORDINARIA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBVIE VARIE
BLICO 2022-2024

LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO
CON DET. N. 329 del
31/12/2021

RIQUALIFICAZIONE

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
CASERMA DEI CARABINIERI

LAVORI IN CORSO

AGGIUDICATA CON
DET. N. 196 del
02/09/2021

MELZO notizie

VIE e AREE INTERESSATE STATO/FASE

VIA BUOZZI 2

NOTE

Servizi Lavori Pubblici
RIQUALIFICAZIONE

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO
SOTTERRANEO DI PIAZZA RISORGIMENTO

PIAZZA RISORGIMENTO

LAVORI IN CORSO

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO VIA A. VILLA E VIA CANDIANI

VIA A. VILLA E VIA
CANDIANI

LAVORI IN CORSO

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

PARCO RASTELLI REALIZZAZIONE SKYFITNESS SU PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
LINEA 1 MEDIUM

PARCO RASTELLI

LAVORI IN CORSO

MANUTENZIONE
ORDINARIA

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
VIE VARIE
STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2022

LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO
CON DET. N. 190 del
11/03/2022
AFFIDAMENTO
CON DET. N. 78 del
05/04/2022
AFFIDAMENTO
CON DET. N. 122 del
10/05/2022
AFFIDAMENTO
CON DET. N. 126 del
17/05/2022

Lavori di riqualificazione e manutenzione
delle infrastrutture per la viabilità del territorio comunale
È in fase di definizione la progettazione definitiva/esecutiva per la riqualificazione di alcuni tratti della viabilità
comunale che presentano uno stato
del manto stradale tale da rendere
opportuno e necessario un intervento
manutentivo al fine di garantire adeguati standard prestazionali e di sicurezza stradale, tenendo conto dei criteri connessi alle tipologie stradali e al
carico di traffico.
Successivamente all’approvazione del
progetto si procederà ad appaltare l’esecuzione delle opere.
A seguito di una prima valutazione dello stato di fatto della rete viaria comunale dal punto di vista manutentivo, la
Giunta comunale con decisione n.85
del 28.04.2022 ha proceduto ad una
prima individuazione dei tratti stradali
oggetto di riqualificazione da verificare in sede progettuale in relazione alle
risorse disponibili come di seguito riportato:
- Via Pasubio - tratto via I. Nievo - via
S. Pellico
- Via Bologna - tratto via Boves- via
Lussemburgo
- Via Marzabotto
- Via Messina
- Viale Germania - tratto rotatoria

-

viale Svezia - S.P.13
Viale Olanda
Viale Europa
Via S. Pellico - tratto via Rebuscini
-viale Europa
Via V. Veneto
Via Martiri della Libertà - tratto Largo Gramsci - via V. Veneto
Via Verdi tratto via Donizetti - Lussemburgo
Via Mascagni - viale Lussemburgo

-

- Marciapiedi scuola
Via S. Elia
Via P. Togliatti tratto via S. Elia Dossetti
Via S. Pertini
Via C. Colombo carreggiata sudtratto via Togliatti - S.P.13
Via C. Colombo rotatoria via Togliatti - Vespucci
Via C. Colombo carreggiata nord tratto via Togliatti- via I Maggio
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Parco Rastelli - realizzazione piazzola sportiva
Skyfitness
Si informa la cittadinanza che a breve inizieranno i lavori
per la realizzazione di una piazzola sportiva Skyfitness per
vivere lo sport all’aria aperta nel parco Rastelli situato tra
via Galilei e via Colombo.
Il progetto prevede un’area con pavimentazione antitrauma
adibita a piazzola “sportiva” la quale comprende Attrezzatura per il Calisthenics (riservato a utenti allenati ed esperti)

e attrezzi per il Fitness (utilizzabili invece da utenti neofiti e
non allenati).
La realizzazione del percorso Skyfitness è stata possibile
grazie al finanziamento messo a disposizione da Regione
Lombardia con il bando denominato “Sport Outdoor 2021”
per la creazione di aree attrezzate per lo skyfitness e la
creazione di playground nei comuni lombardi disposta con
D.G.R. n. XI/5886 del 31/01/2022 di cui siamo risultati assegnatari di contributo per il progetto presentato.

Servizi al Cittadino

Benessere, sport e divertimento
con In Sport Melzo

In Sport gestisce il centro sportivo di
via Buozzi da ormai un anno portando
la capacità e l’affidabilità di un gruppo
che conduce più di 20 impianti nel nord
Italia. Queste qualità sono riconosciute anche dai nostri utenti che sono in
costante crescita, una fiducia che vogliamo ripagare migliorando sempre di
più i nostri servizi.
Per i bambini dai 6 ai 14 anni c’è HAPPY IN CAMP, il camp multi sportivo di
In Sport nel quale i bambini e le bambine sono felici, si divertono e fanno
esperienza con lo sport.
Sotto la guida e la supervisione di
personale qualificato durante il Camp
i bambini svolgeranno corsi di propedeutica motoria rispetto alle varie discipline sportive e possono trovare
refrigerio dal caldo estivo nella nostra
piscina.
La giornata tipo di HAPPY IN CAMP
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inizia alle 8.30 e termina alle 17.30,
con la possibilità di Pre Camp dalle
8.00 e di Post Camp fino alle 18.00.
La prova generale di questo imperdibile appuntamento per i più piccoli c’è
stata con l’Open day di aprile nel quale
quasi 50 bambini hanno potuto sperimentare cosa vuol dire essere Happy
con Happy in Camp.
Info e iscrizioni in reception e sul sito
https://www.insportsrl.it/melzo/happyin-camp-2022/
In Sport Melzo d’estate non è solo

HAPPY IN CAMP ma da giugno 2022
anche LIDO ESTIVO, una oasi per
fuggire dall’afa e dal caldo in un clima
di relax e divertimento.
Il nostro lido è adatto a tutte le età e
soddisfa tutte le esigenze degli utenti, con una piscina esterna da 50 metri, una piscina piccola per i bambini,
un’ampia zona solarium con la possibilità di noleggiare ombrelloni e sdraio per rilassarsi con tutti i comfort, un
parco dove rinfrescarsi, un bar interno
con servizio di tavola fredda e un campo da beach volley.
Per conoscere tutta l’offerta di servizi e per maggiori informazioni: tel.
0294762079 mail melzo@insportsrl.it
– sito www.insportsrl.it/melzo
Facebook In Sport Melzo
Instagram insport_ssd
Centro Sportivo Comunale In Sport

Servizi Gestione del Territorio

Il nuovo Bando regionale
per i Distretti del Commercio
Regione
Lombardia
rinnova l’azione di “Sviluppo dei Distretti del
Commercio 2022-2024”,
approvata con delibera di Giunta regionale
n. 6182 del 28 marzo
2022, con l’obiettivo di
sostenere lo sviluppo
dei Distretti del Commercio lombardi per
consolidare il loro ruolo
di volano per la crescita delle economie dei territori e delle micro, piccole
e medie imprese. Il Bando mira a finanziare progetti che promuovano una
strategia di sviluppo di lungo periodo
per il Distretto e una valorizzazione dei
punti di forza e delle vocazioni territoriali.
L’importo massimo del contributo che
è possibile ottenere è pari a € 630.000
(a fronte di € 1.260.000 di spese totali)
per i progetti di eccellenza, suddivisi
come segue: € 400.000,00, in conto
capitale, per i progetti degli Enti locali per spese in conto capitale volte
ad incrementare il patrimonio pubblico, € 30.000,00 di parte corrente per
i progetti degli Enti locali per spese di
parte corrente, € 200.000,00 in conto
capitale per agevolazioni dirette alle
imprese.
Gli altri progetti definiti
come non “di eccellenza”
possono accedere a un
contributo massimo pari
ad € 165.000,00.
Il Distretto del Commercio di Melzo, regolarmente istituito e iscritto
all’Elenco dei Distretti del
Commercio, presenterà
un proprio progetto promosso e realizzato da un
partenariato composto dal
Comune, Confcommercio
e diversi soggetti pubblici
e privati, con l’intenzione
di raggiungere la qualifica
di eccellenza necessaria

all’ottenimento del contributo massimo possibile.
Per la stesura del progetto il Distretto si avvarrà anche dell’opportunità di intercettare
suggerimenti e idee
da parte di cittadini e
portatori di interesse
presenti sul territorio.
In occasione della Fiera delle Palme, infatti, è stato
posizionato in Piazza Vittorio
Emanuele un gazebo informativo sulle attività del Distretto,
con consegna di gadget e la
possibilità di compilare una
cartolina sulla quale indicare
le proprie idee per rivitalizzare il centro storico e la nostra
città. È emerso che la maggioranza assoluta desidererebbe
più eventi, aree, iniziative dedicate ai giovani, inclusi concerti
e serate in piazza. Moltissimi
hanno manifestato il desiderio
di vita notturna legato a nuovi locali dedicati e la richiesta che quelli presenti restino aperti più a lungo nelle ore serali.
Numerosi cittadini hanno chiesto un
maggiore occhio di riguardo rispetto
alla condizione delle strade, viabilità e
parcheggi.

Un discreto quantitativo di richieste
sono pervenute rispetto all’aumento
dei controlli e di una maggiore sicurezza, anche con implementazione
dell’illuminazione, e di miglioramento
del centro storico e del commercio in
senso generale, e l’abbellimento delle
facciate con immagini storiche di Melzo.
Infine, diverse richieste sull’aumento
degli spazi verdi e delle alberature,
di una maggiore sensibilità rispetto

al sociale (Croce Bianca, volontariato, riapertura oratori), eventi sportivi e
formativi per i ragazzi e maggiore educazione verso gli anziani.
Non tutte queste richieste possono
naturalmente essere soddisfatte dal
Comune, perché dipendono da iniziative dei privati. Tuttavia, l’Ente pubblico, nell’ambito del Distretto, può impegnarsi ad agevolare la risoluzione
delle esigenze espresse.
L’urna si trova ora presso lo sportello
polifunzionale SpazioCittà per il proseguimento del sondaggio. I cittadini
che ancora non lo avessero fatto sono
invitati ad esprimersi al più presto.
Tutte le novità, le attività e le iniziative legate al Distretto, ed in particolare
al Bando regionale, sono consultabili
alla pagina dedicata al DUC il cui link
si trova nella home page del portale
istituzionale del Comune di Melzo.
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SIAMO A TUA

DISPOSIZIONE
Per EInfo:
388/8818099

NEGOZI APERTI
fino alle ore 23

1952-2022

giovedì sera

dal

16 giugno
21 luglio
al

Ogni serata di questa estate fantastica
sarà una sorpresa: arte, cultura, animazione,
tanto intrattenimento e appuntamenti di svago.
Tantissime occasioni per divertirsi insieme!

Giovedì 16 giugno

Cortile Palazzo Trivulzio via F. Bianchi, 18 – ore 21.00
LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi
Riduzione per pianoforte e voci.
Direzione musicale Andrea D.Gottifried.
Personaggi e Interpreti:
Eva Corbetta è Violetta Valery
Alessandro Mundula è Alfredo Germont
Giorgio Valerio è Giorgio Germont
Giovanna Aquilino è Annina
Fabio Midolo è Dottor Grenvil
Allestimento e voce recitante Fabio Midolo.
A cura Teatro Trivulzio.

Giovedì 23 giugno
Piazza della Repubblica – ore 21.00
UNA CANZONE PER TE – Concorso canoro * .
Siamo da sempre un popolo di cantanti.
Uno dei nostri motti è: “Canta che ti passa”.
Quindi una serata alla scoperta di giovani talenti
che si metteranno in gioco per regalarci
emozioni con le loro voci.
Quale sarà la voce che saprà toccarci il cuore?
A cura Voci di Moda
con la partecipazione di Dance and Moving.

1952-2022

Il programma potrà subire variazioni, invitiamo a consultare il sito www.comune.melzo.mi.it

Piazza della Repubblica – ore 21.00
FASHION NIGHT – Moda e Spettacolo sotto le stelle * .
Una bellissima serata con un sottofondo musicale.
Sfileranno abiti per ispirare con le loro suggestioni la nostra
voglia di vivere, perché no?
Voglia di shopping.
A cura Voci di Moda
con la partecipazione di Dance and Moving.

Cortile Palazzo Trivulzio via F. Bianchi, 18 – ore 21.00
GAME OF SFORZA - I 50 anni che sconvolsero Milano.
Di e con Davide Verrazzani
Francesco Sforza, Ludovico Il Moro, Beatrice d’Este sono
alcuni dei protagonisti dello spettacolo che ha il merito di
accompagnare lo spettatore nell’intricato labirinto
delle vicende di quel periodo e, con ironia e leggerezza,
porta all’attenzione del grande pubblico una pagina
incredibile della storia di Milano.
A cura Teatro Trivulzio.

Venerdì 24 giugno
Cortile Palazzo Trivulzio via F. Bianchi, 18 – ore 21.00
CONCERTO D’ESTATE
A volte una sera non basta, allora ecco una proposta,
fuori dai canonici giovedì per allungare nelle nostre
serate la voglia di stare insieme ascoltando musica.
A cura Filarmonica Città di Melzo.

* in caso di maltempo saranno replicati la sera successiva

Giovedì 30 giugno
Piazza della Repubblica – ore 21.00
AUTORITRATTI
I grandi successi della musica italiana * .
La musica italiana è un mondo
ricco di suggestioni.
Le nostre liriche sanno
trasmetterci la gioia di stare insieme,
ci suggeriscono le parole giuste per dire
a qualcuno: ti voglio bene.

Giovedì 7 luglio
Piazza della Repubblica
PRO LOCO SUMMER PARTY – segui con noi il
ritmo dell’estate.
ore 18.30 – Svalvolati On Air: musica, giochi,
quiz ed intrattenimento.
ore 18.30 – L’estate dei Piccoli Workshop
GRATUITO “MASTERCHEF”: decoriamo il nostro
cappello e realizziamo insieme dolci sfiziosi
per bambini dai 5 ai 10 anni.
Per info e prenotazioni: 329.1857141
(solo whatsapp)
In collaborazione con Birbanti si Nasce.
ore 19.30 – Paella e Sangria: i giovani cuochi
di ENAIP si mettono in gioco e ci offrono la
possibilità di gustare il piatto estivo per
eccellenza accompagnato da un bicchiere
fresco di ottima sangria!!!

ore 21.15 – voce celebre del duo radiofonico
Kris&Kris, da MTV a Radio105, e poi ancora
Radio Montecarlo arriva in piazza a Melzo Kris
Reichert per farci scatenare in pista!!!
A cura Pro loco Melzo.
Cortile Palazzo Trivulzio via F. Bianchi, 18
ore 21.00
MIKE ORANGE E JUPITER LIVE.
Ci sorprenderanno con le loro interpretazioni
e con il loro modo di rileggere la musica,
per regalarci quella strana voglia di cantare
che ognuno di noi si porta dentro.
A cura Teatro Trivulzio.

Giovedì 14 luglio
Piazza della Repubblica
PRO LOCO SUMMER PARTY – segui con noi il ritmo
dell’estate.
ore 18.30 – Svalvolati On Air: musica, giochi, quiz ed
intrattenimento.
ore 18.30 – L’estate dei Piccoli Workshop GRATUITO
“PICCOLI DETECTIVE”: giochi e prove da superare per
arrivare a scoprire chi è il colpevole del crimine seguendo
gli indizi che piano piano troveremo.
per bambini dai 5 ai 10 anni.
Per info e prenotazioni: 329.1857141 (solo whatsapp)
In collaborazione con: Birbanti si Nasce.
ore 21.15 – “Sempre lo stesso Show”: ritorna il
meraviglioso spettacolo di Andrea Agresti ma questa
volta senza distanze!
A cura Pro loco Melzo.
Cortile Palazzo Trivulzio via F. Bianchi, 18 – ore 21.00
CAMERA 701 di Elise Wilk.
Otto vite sospese in quel luogo misterioso e ambiguo
che è la stanza di un albergo, la stanza “701”, appunto.
Una donna manager, un fotografo, una cameriera, uno
spogliarellista, una coppia di freschi sposini… vite, sogni,
volti, voci… e poi quella stanza, testimone muta eppure
piena di segni, di altre voci, di altre vite.
Compagnia “I Pantagruelici”
Regia di Tiziana Confalonieri.
A cura Teatro Trivulzio.

Giovedì 21 luglio
Piazza della Repubblica – ore 21.00

Cortile Palazzo Trivulzio
via F. Bianchi, 18 – ore 21.00
JOVANOTTE (Jovanotti tribute)
Un carico, energetico, frizzante
e divertente percorso attraverso
il più famoso e cantato repertorio
del poliedrico cantautore italiano: Jovanotti.
A cura Teatro Trivulzio.

MOONSKIN - The Maneskin Experience.
Sono fuori di testa ma diversi tra loro.
A primo impatto, nessuno avrebbe dubbi: sono i Måneskin.
James ha gli stessi capelli neri e lunghi di Ethan, Kia
interpreta Victoria e Francesco è simile a Thomas.
E poi c’è Agostino, che ha sul petto il tatuaggio identico
a quello di Damiano: la scritta nera ‘il ballo della vita’.
Eccola, l’idea di quattro musicisti romani: ricreare,
con il massimo rispetto, lo schieramento rock
che ha conquistato il mondo.
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Servizi Culturali e Bibliotecari
Un nuovo catalogo on line
e un software di gestione
per la biblioteca
Il programma è stato installato, i dati sono migrati, gli operatori e le operatrici della biblioteca si sono preparati, il nuovo
catalogo OPAC è pronto e tutto torna a funzionare. I nostri
utenti si troveranno di fronte a un nuovo catalogo con nuove possibilità di ricerca ma useranno sempre il numero di
tessera per richiedere e prenotare i libri e le password sono
state conservate.
Il cambio del catalogo e il nuovo software di gestione della biblioteca adottano alcune logiche organizzative diverse
da prima, per portare benefici a chi userà il servizio.
Quindi avanti tutta alla scoperta del nuovo catalogo on line!
Cercate www.cubinrete.it e buona navigazione.

Montagne di Lombardia: mostra
fotografica in biblioteca
Si vedono verso nord, a volte lontane a
volte incredibilmente vicine, di roccia e di
neve. Sono loro che ci chiamano e irresistibilmente ci attirano, le nostre montagne. La Biblioteca Vittorio Sereni Melzo
in collaborazione con il Club Alpino Italiano, Sezione
di Melzo organizza la mostra fotografica Montagne di
Lombardia: quattro passi dietro casa.
Le immagini saranno esposte dal 2 luglio fino al 10
settembre nelle teche al piano 0 e al 2° piano, visitabile negli orari di apertura della biblioteca in via A.
Pasta 43.
Ringraziamo i fotografi che con la loro passione in questa mostra hanno reso a noi possibile scoprire luoghi e
passeggiate sui monti dietro casa.
Per informazioni biblioteca.melzo@cubinrete.it / tel. 02
95738856.

La prima indagine
non si scorda mai
Quando un commissario inizia, quando un vicequestore,
una detective affrontano il primo caso della loro carriera?
Montalbano,
Adamsberg,
Carvalho, Kay Scarpetta, Petra Delicado... e tanti altri, tutti
alle prese con la loro prima indagine.
In biblioteca trovate le loro storie raccolte nella bibliografia.
La prima indagine non si scorda mai e… come i cioccolatini, una storia tira l’altra!
Buona lettura!
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Estate: in biblioteca si può

Sta arrivando l’estate in biblioteca!
In questi ultimi mesi si sono susseguite le visite delle
classi della primaria, della scuola materna e dei nidi e
tanti bambini e bambine hanno dichiarato il loro desiderio di tornare in biblioteca a guardare i libri. Le letture
e i laboratori ad utenza libera hanno dato ai bambini
un’idea di biblioteca da vivere nel tempo libero, grazie
anche all’attività dei lettori volontari del Gruppo Voltapagina.
I ragazzi della secondaria si sono cimentati con Giocati la biblioteca nella composizione di limerick, premiati
dalla giuria della biblioteca anche con la sponsorizzazione di Cartolibreria Manzotti e Cinema Arcadia.
Gli ambienti luminosi e silenziosi della biblioteca ogni
giorno accolgono tutti e in particolare gli studenti per
consentire loro di preparare gli esami per le sessioni estive, e l’Associazione La Clessidra garantisce il
prolungamento dell’orario di apertura della biblioteca
nelle ore serali del mercoledì e giovedì, per un accesso
libero a tutti.
Con il nuovo software la navigazione sull’OPAC sarà
migliorata e torneranno attive le postazioni internet,
ma il WIFI in biblioteca non si è mai fermato, permettendo la navigazione tramite i vostri dispositivi.
Gli scaffali del piano terra e del secondo piano sono
carichi di novità librarie; infatti, la biblioteca ha usufruito del contributo erogato alle biblioteche per l’acquisto
libri, sostegno all’editoria libraria del Ministero della
Cultura.
Insomma, i libri per l’estate vi aspettano, nuovi e vecchi, e quelli che non avete ancora letto desiderano venire in vacanza con voi!

Parole e coccole: letture
per bimbi e bimbe
La Biblioteca Vittorio Sereni Melzo all’interno del progetto Nati
per Leggere organizza
Parole e coccole
Lettura ad alta voce per piccoli/e
tra i 2 - 4 anni a cura di Teatrodipietra ODV, con Adriana Milani
Sabato 11 giugno
Evviva l’acqua!
Le storie parleranno ai bambini
e alle bambine di tipi diversi di
acqua, dell’uso che ne facciamo
e di come si può limitarne il consumo. In sala ragazzi è esposta
una piccola galleria di immagini sull’acqua e un elenco di
consigli per tutelare questo bene così prezioso per la nostra vita.
La lettura si tiene alle ore 10,30 al 1° piano in sala ragazzi
Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via A. Pasta 43

Servizi alla Persona

MELZO SUMMER VILLAGE 2022
SOGGETTO
GESTORE
CENTRO
ESTIVO
COMUNALE
THREE
STARS
RANCH
YES!
YOUR
ENGLISH
SCHOOL

INSPORT

PER
CHI

QUANDO

ORARI

DOVE

3-6 anni

Dal 4 luglio
al 29 luglio

8.30-16.30

Scuola
dell’infanzia
via F.lli Cervi 2

6-11 anni

Dal 20 giugno
al 29 luglio

6-13 anni

Dal 13 giugno
al 22 luglio

6-13 anni

6-14 anni

3-6 anni
ISTITUTO
PARITARIO
CASA SAN
GIUSEPPE

Dal 13 giugno
al 22 luglio
Dal 29 agosto
al 9 settembre
Dal 13 giugno
al 6 agosto
Dal 22
al 26 agosto
Dal 4 luglio
al 5 agosto
Dal 9 al 10 giugno

6-11 anni

Dal 9 al 10 giugno
Dal 13 giugno
al 5 agosto

6-14 anni

Dal 29 agosto
al 10 settembre

6-10 anni
TEATRO
TRIVULZIO

Dal 20
al 24 giugno
11-14 anni

Pre: 7.30-8.30
Post:16.30.17.30

8.30-17.30

8.30-17.00

8.30-17.00
Pre: 8.00-8.30
Post: 17.00-18.00

9.00-17.00
Pre: 7.30-9.00
Post: 17.00-18.00

0-5 anni

Dal 1
al 5 agosto

9.15-17.00
o 13.30–17.00
(solo corso di teatro)
10.00-13.30
(solo corso di teatro)
o 10.00-17.45

8.00-16.00

Dal 22
al 26 agosto

ORATORIO
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6-14 anni

Dal 13 giugno
al 15 luglio

Sp 13
Via Cassinello
del Dosso

Via C.Colombo
6/c Melzo

Centro Sportivo
Via Buozzi 1
Melzo

www.milagro.it
0295737628
Dal 14 al 21 maggio 22

3338367300
servizi@3sqh.com
yesmelzo@
yourenglishschool.it
o
presso la sede della
scuola
in via C. Colombo 6/c
Melzo
Presso la reception della
piscina in Via Buozzi 1
https://www.insportsrl.it/
melzo/happy-incamp-2022/
Segreteria Casa
San Giuseppe

Via Casanova 31
Melzo

estatemelzo@
centroestivo.info
02-95527611

Dal 4
al 29 luglio
LA CASETTA
DI BALU’

Scuola
Via De Amicis

ISCRIZIONI

entrata 8.00-9.30
uscita 17.15

Teatro Trivulzio
Piazza
Risorgimento 19
Melzo

In Teatro
Mart-Merc-Giov dalle
17.00 alle 19.00
info@teatrotrivulzio.it
02-92278742

Asilo nido La
Casetta di Balù
Viale Olanda
8-10
Melzo

Oratorio
S. Alessandro

asilonido.
lacasettadibalu@
gmail.com
331 3112591
Dal 9 maggio al 4 giugno
c/o Segreteria
Parrocchiale
Via S. Alessandro 11/A

Servizi alla Persona

Domenica 8 maggio si è conclusa la
Civil Week 2022, la quattro giornate
dedicate all’impegno civico, organizzata con l’obiettivo di rimettere le persone al centro e diffondere la cultura
della solidarietà: filo conduttore il tema
“Cittadini, Motori del cambiamento”. Il
progetto Civil Week nasce dall’esigenza condivisa, in questi anni, di alcuni
importanti soggetti del territorio: Corriere della Sera-Buone Notizie insieme
a CSV Milano, Forum Terzo Settore
Milano, Forum Terzo Settore Adda
Martesana, Forum Terzo Settore Alto
Milanese, Fondazione di Comunità
Milano, Fondazione Comunitaria Nord
Milano, Fondazione Ticino Olona.
Melzo, con alcune realtà del territorio
coordinate dalla Consulta Sociale, si è
speso aprendo la Civil Week nella giornata del 5 maggio con un ampliamento
del servizio piedibus, fiore all’occhiello
di questo territorio e dei tanti volontari che ogni giorno spendono parte del
loro tempo per migliorare la qualità di
vita di bambini e famiglie.
Un videomaker e un giornalista di Milano AllNews sono arrivati alle 7,30 a
Melzo per riprendere le 6 linee di piedibus in partenza dalle diverse vie di Melzo. Molti bambini si sono aggregati al
gruppo che, già ogni mattina dall’inizio
delle attività scolastiche, va a scuola a
piedi. “Sembra di andare in gita tutte le
mattine!” dice
un bambino
mentre attende di attraversare sulle
strisce pedonali. I volontari,
sempre attenti e
disponibili,
sono un po’
emozionati da questa
vetrina mediatica
che
li rende pro-

tagonisti di un territorio e di una cultura concreta della
solidarietà e della
vicinanza. Questa
mattina anche il
gruppo dei Carabinieri in pensione e
alcuni genitori aiutano i volontari vista
la
straordinarietà
dell’evento.
Un applauso finale
e un ringraziamento
di tutti i bambini ai
volontari e poi… colazione abbondante alla ciclostazione
per tutti i volontari!
L’iniziativa del piedibus ha proseguito anche il venerdì mattina. Alcuni
bambini hanno frequentato il piedibus
anche nelle settimane successive,
perché si sono divertiti molto e hanno trovato nuovi amici. Alcuni genitori,
nuovi dell’iniziativa, hanno ringraziato
gli organizzatori per l’occasione offerta ai propri figli e hanno conosciuto un
po’ più da vicino quanto Melzo può essere attivo e propositivo per i bambini
del proprio territorio.
Per chi volesse vedere un po’ più da
vicino questa esperienza basta inquadrare il Qr Code!

Sabato 7 maggio, sempre sull’onda
del movimento lento, un centinaio di
biciclette sono partite dalla piazza del
Comune e hanno raggiunto l’oasi del
WWF. Tanti bambini con il caschetto, sotto lo sguardo vigile dei genitori
hanno attraversato le vie di Melzo con
l’aiuto della Polizia locale. All’arrivo i
volontari dell’Oasi hanno raccontato
come è nata l’Oasi, come è strutturata
e il valore di prendersi cura della natura e del territorio in cui viviamo. La
giornata era un po’ nuvolosa, ma per i
bambini l’entusiasmo e il divertimento
erano super! Far la gimcana tra le pozzanghere ed essere liberi di scorrazzare con i propri amici ha trasformato
un sabato pomeriggio un po’ uggioso
in una fantastica giornata.
Al ritorno una buonissima merenda organizzata da ALEIMAR OdV con i prodotti del commercio equo e solidale al
parco di via Curiel attendeva i bambini.
Vi aspettiamo per l’edizione del 2023!!!
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VIGNATE: via Caduti di Nassirya
MELZO: via Verdi 1
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
Tel. 02.95737845
Cell: 327.3194636
servizicafmelzo@libero.it

Associazioni
Caritas Parrocchiale – Aiutateci ad aiutare
Lo spirito con cui Caritas opera è quello di farsi prossimo a chiunque abbia
bisogno, indipendentemente dalla sua
nazionalità o religione.
Come è noto, Caritas è l’organismo
pastorale che ha il compito di animare, coordinare e promuovere la testimonianza della carità nella Comunità
cristiana.
Proprio per promuovere tale testimonianza, ad Aprile abbiamo lanciato
l’iniziativa “Famiglie Solidali”; in cosa
consiste? Abbiamo chiesto alle famiglie di aggiungere al loro carrello,
quando fanno la spesa, un prodotto
alimentare che indicheremo loro ogni
mese, in base alle nostre necessità,
e di consegnarceli a fine mese. Oltre

140 famiglie hanno generosamente
aderito all’iniziativa, consentendoci di
arricchire le borse-viveri che distribuiamo alle oltre 130 famiglie (400 persone) che stiamo seguendo.
Ma non distribuiamo solo alimenti; abbiamo ripreso la consegna di vestiario,
contribuiamo al pagamento di bollette
scadute per evitare chiusure dei contatori, aiutiamo nell’acquisto di farmaci essenziali, per le rette della mensa

I volontari del CAV si raccontano
Daniela G. - Dopo un’esperienza come catechista, ho conosciuto il CAV tramite persone già volontarie. Ho dato tutta la
mia disponibilità, che dura ormai da sedici anni. Mi ha entusiasmato fin dall’inizio perché sono a contatto con donne, mamme in attesa di una vita nuova in grembo. Ho dato molto, ma
ho ricevuto anche tanto.
Daniela M. - Sono volontaria al CAV di Melzo da sei anni.
Da quando sono andata in pensione ho sentito l’esigenza di
fare qualcosa al di fuori della mia quotidianità. Grazie a mia
cognata ho conosciuto il CAV, dove fin da subito mi sono sentita accettata da tutti i volontari. Il mio incarico è l’accoglienza
e l’intrattenimento dei bimbi. Il Centro è organizzato con una
piccola area giochi dove i piccoli possono giocare mentre le
mamme sono a colloquio con le operatrici. Stare con i bambini
è molto gratificante anche se parecchio stancante. Parlando
con le mamme scopro situazioni davvero difficili che mi lasciano sconvolta per la durezza della realtà che devono affrontare.
Io che credevo di regalare tempo ed esperienza, ho invece
scoperto di ricevere molto più di quello che sto dando.
Franca - Sono più di trent’anni che sono volontaria al CAV. Ho
conosciuto tante mamme, all’inizio più italiane, ora soprattutto extracomunitarie. Ho ascoltato le loro storie, alcune volte
drammatiche, le loro difficoltà economiche, affettive e culturali: condizioni spesso generate dall’assenza dei loro compagni
che non si sentivano pronti ad avere un figlio in quel momento.
Ho cercato di capire e di spiegare perché noi eravamo lì, del
valore del bimbo che aspettavano e della sua unicità. Tante
volte mi sono sentita inadeguata e impotente davanti ai loro
problemi. Una cosa però è certa: sia chi ha accettato la gravidanza, sia chi aveva pensato di abortire ma poi ha deciso di
continuare la gravidanza, quando si sono presentate, dopo il
parto, con il figlio in braccio, tutte erano contente e grate per
l’aiuto ricevuto e che ancora ricevono in amicizia. Il CAV quindi ha aiutato, ha dato speranza, ha teso una mano! Grazie a
questi incontri mi sono resa conto di quanto io ho avuto dalla
vita, e ritengo di aver ricevuto dal CAV più di quanto ho dato,
sia dal rapporto con le utenti, sia operando con tutti i volontari.
Centro di Aiuto alla Vita Melzo

scolastica dei bimbi, invitiamo a frequentare i nostri corsi di italiano e di
orientamento al lavoro, senza dimenticare i progetti che realizziamo con
l’aiuto di Caritas e Diocesi di Milano.
La nostra speranza è di riuscire a
coinvolgere tutta quanta la Comunità
melzese per far sì che gli aiuti che riceviamo dai benefattori, diventino una
COSTANTE ORDINARIA della vita
sociale cittadina. Venite a trovarci: siamo in via San Rocco 1. Ci farà molto
piacere!!!
Per chi volesse aiutarci, questo è il nostro
IBAN: IT22O0845333402000000231122
Aiutateci ad Aiutare.
I Volontari Caritas Melzo

Quando doni non sai
a chi ma sai il perché
Molti i fatti e gli avvenimenti che
hanno negli ultimi due anni influenzato e spesso cambiato la vita e la
quotidianità di tutti. Ma anche nei
mesi più difficili AVIS, così come molte altre associazioni di volontariato con finalità di interesse collettivo,
hanno continuato a operare con orgoglio e convinzione, recandosi proprio in quei luoghi dove la malattia
era affrontata ma spesso non vinta.
Dal novembre 1940 a oggi sono stati migliaia gli uomini
e le donne che hanno scelto di aderire all’Associazione, persone di età, provenienza ed estrazione diversa,
con storie e percorsi di vita talvolta simili altre volte divergenti. Eppure, ognuno di loro ha scelto di donare
senza nulla chiedere in cambio, spesso sorridendo
perché intimamente certi dell’importanza e del valore
di quel semplice gesto.
Il nostro auspicio è che tanti altri si uniscano a noi, contribuendo con nuove idee, energie e l’entusiasmo di chi
vuole vivere “un’esperienza speciale”.
Prima dell’arrivo dell’estate è giunta a conclusione la
prima edizione del torneo di calcio giovanile “AVIS
MARTESANA CAP”, promosso in collaborazione con
“U.S. MELZO 1908”. Nei giorni 15, 21 e 22 maggio la
manifestazione sportiva si è chiusa con la consegna
di una medaglia a tutti i giovani atleti partecipanti e le
cerimonie di premiazione delle squadre vincenti per le
diverse categorie.
AVIS sostiene i valori della solidarietà e gratuità che
rendono “ricca” la vita di ogni suo socio, aderisci anche
TU, ti aspettiamo.
AVIS Comunale di Melzo
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Associazioni
Associazione Theao festeggia i primi 10 anni
Correva l’anno 2012. Tanta voglia di
fare teatro e di mettersi in gioco, con
l’entusiasmo di chi sa che sta per affrontare una nuova, grande avventura.
Così è nata Associazione Theao da
un’idea dell’attuale presidente Tino
Danesi, supportato da un gruppo di
melzesi (e non) che negli anni ha dato
vita ad una vera e propria compagnia
teatrale. Nel 2022 festeggiamo i nostri primi 10 anni di attività: «Pensando ai primi dieci anni della nostra
associazione – spiega Tino Danesi –
la prima cosa che mi viene in mente è
l’allegria. Abbiamo fatto tanto lavoro insieme sempre con allegria, credo che
sia l’aspetto che ci distingue. Certo...
non sempre è andato tutto bene, ma
abbiamo sempre risolto gli imprevisti
con il sorriso e a volte anche con una
sana risata».

alle attività dell’associazione. Siamo
cresciuti teatralmente ma anche umanamente, che penso sia la cosa più
importante. Inoltre, abbiamo collaborato con tante realtà locali e co-progettato insieme ad altre associazioni:
tra i progetti di cui andiamo più fieri
ci sono sicuramente i nostri percorsi
teatrali di sensibilizzazione contro la
violenza sulle donne e contro il femminicidio, che portiamo avanti dal 2013
(anno in cui abbiamo portato in scena

Dieci anni potrebbero non sembrare
tanti: «Ma sono importanti. Direi che in
questi anni siamo cresciuti, abbiamo
fatto un percorso teatrale che ha fatto
crescere chi a vario titolo e in diversi
periodi ha partecipato alle iniziative e

per la prima volta alla Sala Vallaperti
“È davvero colpa mia?”)». Il futuro di
Associazione Theao? «Cercheremo
di far diventare la nostra associazione sempre più un punto di riferimento
culturale e teatrale per il territorio della
Martesana».
Dopo aver finalmente debuttato con
«Doppio Gioco», spettacolo tutto al
femminile per la drammaturgia e la
regia di Dominique Evoli, Associazione Theao si prepara a salire di nuovo
sul palco con una nuova produzione:
«Le Cognate» di Michel Tremblay,
una graffiante satira del consumismo
visto attraverso gli occhi di un gruppo
di casalinghe degli anni Sessanta. Per
chiudere in bellezza l’anno del nostro
decennale organizzeremo una festa
con tutti i soci e gli amici che negli anni
ci hanno spronati ad arrivare fin qui.
Per rimanere sintonizzati su tutte le
nostre prossime iniziative (e sui nostri
spettacoli) collegatevi sul sito www.associazionetheao.it!
Associazione Theao

NotiziAIDO
“Il volontariato del dono non solo è ancora significativo: è fondamentale. Abbiamo la necessità di raggiungere più
persone per far maturare una sensibilità diffusa sulla donazione di organi,
tessuti e cellule”.
In Italia, per essere considerati potenziali donatori di organi, occorre dichiarare esplicitamente
il proprio consenso e lo si può fare in vari modi: compilando un modulo AIDO o un certificato di Firma Digitale
ai sensi dell’art.65 D.Lgs, alla propria ASL locale di riferimento, all’Anagrafe al momento del rilascio o rinnovo della Carta d’Identità. In Italia nel 2021 sono stati eseguiti
3.778 trapianti, 341 in più rispetto al 2020. Le persone che
hanno dato il consenso alla donazione al 16 maggio sono
7.752.124 pari al 68,7% e le opposizioni sono 3.535.037
pari al 31,3%.
A Melzo i consensi sono 2749, pari al 62,7% e le opposizioni sono1632 pari al 37,3%. Una percentuale più alta
della media nazionale. Con la bella notizia sull’aumento dei
trapianti e l’apertura con il ritorno alla normalità torneremo
nelle piazze partecipando agli eventi per diffondere la cultura della donazione mancata negli ultimi due anni.
Il Direttivo Aido
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Main Partner

Stagione

Musica
2022 - 2023
8 - 10 - 2022

East and West
Nessun Luogo è lontano
Luca Santaniello e Davide
Vendramin, guida all'ascolto
Riccardo Moratti

22 - 10 - 2022

The U2 Experience - Il
miglior tributo europeo
ufficiale degli U2
Achtung Babies
(Rai1 – The Band)

21 - 01 - 2023

Far Finta di essere sani
Un concerto per
Giorgio Gaber
Con Andrea Mirò,
Enrico Ballardini e i
Musica da Ripostiglio

4 - 03 - 2023

Auguri Lucio! Tributo
a Lucio Dalla per il
suo 80° Compleanno
Con i Ciao Lucio

Abbonati in biglietteria
o su teatrotrivulzio.it

Telefono
Online
Biglietteria

02.92.27.87.42
info@teatrotrivulzio.it
mar - mer - gio | 17.00-19.00
piazza Risorgimento 19

Main Partner

Stagione

Teatro
2022 - 2023

5 - 11 - 2022

Ce la farò anche
st[r]avolta
Emanuela Aureli e
Giandomenico Anellino

14 - 12 - 2022

A Christmas
Carol

con Roberto Ciufoli e
un cast di 20 attori

26 - 11 - 2022

Revolutionary Road

con Rossella Rapisarda, Stefano Annoni,
Daniele Gaggianesi

12 - 01 - 2023

Costellazioni
2 - 02 - 2023

con Elena Lietti e
Pietro Micci

di William Shakespeare
una produzione Factory

29 - 03 - 2023

La bisbetica
domata

18 - 03 - 2023

Bloccati
dalla neve

Uno spettacolo divertentissimo
che non finisce assolutamente
con un suicidio
Lodo Guenzi

Enzo Iacchetti e
Vittoria Belvedere

Abbonati in biglietteria
o su teatrotrivulzio.it

Telefono
Mail
Biglietteria

02.92.27.87.42
info@teatrotrivulzio.it
mar - mer - gio | 17.00-19.00
piazza Risorgimento 19

