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Per Associazioni e Gruppi
Inviate i vostri articoli, lunghi non più di 20 
righe entro il 16 maggio 2022 all’indirizzo 
mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it
oppure portateli allo Sportello Polifunzionale 
esclusivamente su supporto informatico.

77° Anniversario della Liberazione
Nella giornata del 25 aprile 2022 è stato celebrato l’Anniversario della Liberazione, per ricordare 
i 77 anni di Libertà e Democrazia, per riconfermare i valori conquistati con il sacrificio e l’eroismo 
di tante vite umane, per rafforzare nei nostri giovani il senso dell’essere italiani nel contesto 
di un’Europa unita. Nel discorso istituzionale è stato menzionato anche il momento difficile 
che sta vivendo il popolo Ucraino, al quale va tutto il nostro affetto e solidarietà. La grande 
partecipazione della città alla commemorazione è stato un dato molto significativo che aiuta 
a fare memoria di una pagina dolorosa e gloriosa allo stesso tempo della storia d’Italia e a 
riconfermare i valori della Libertà e della Democrazia.

Viva il 25 aprile, Viva l’Italia, Viva la libertà e la democrazia, Viva la Pace!
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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 sco-
lastico di via Bologna voteranno presso l’edificio dell’I-
stituto 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 rice-
veranno 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 contattan-
do per tempo i Servizi alla Persona del Comune (tel.: 
0295120226-220-221).

Il voto a domicilio è riservato alle sole persone dichia-
rate “intrasportabili” dalle Autorità Sanitarie e va richie-
sto per tempo contattando l’Ufficio Elettorale, possibil-
mente entro il 15 maggio.
Gli elettori ricoverati in Ospedale o presso la locale 
R.S.A. potranno votare presso il luogo di degenza, pre-
sentando apposita domanda alla Direzione Sanitaria.

CHI PUO’ VOTARE?
Potranno votare tutti i cittadini italiani maggiorenni, re-
sidenti a Melzo e che alla data del 12 giugno non aves-
sero in essere cause ostative al diritto al voto. Potran-
no anche votare gli stranieri comunitari che avessero 
presentato apposita domanda entro lo scorso 3 maggio. 
I cittadini AIRE (italiani residenti all’estero) potranno vo-
tare all’estero, per corrispondenza, per i 5 referendum. 
Potranno votare per le amministrative solamente tornan-
do a Melzo.

Continua a pag. 4

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 refe-
rendum avendo presentato apposita domanda entro lo 
scorso 11 maggio. Come per gli AIRE, non potranno vo-
tare all’estero per le Comunali.

COSA SERVE PER VOTARE?
Occorre un documento di riconoscimento in corso 
di validità (verificare la scadenza dei propri documen-
ti) 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’E-
lezione 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 quo-
rum nazionale del 50% più uno dei votanti rispetto gli 
elettori potenziali per essere valido.

Ecco, in sintesi il contenuto dei 5 referendum abroga-
tivi ex-art. 75 della Costituzione per le quali occorrerà 
esprimere il proprio voto:
• Legge Severino. Finalizzato ad abolire il Testo uni-

co delle disposizioni in materia di incandidabilità dei 
politici condannati.

• Limitazione della custodia cautelare. Finalizzato 
a limitare gli ambiti in cui sia consentita la carcera-
zione preventiva dei sospettati, secondo quanto pre-
visto dall’articolo 274 del Codice Penale.

• Separazione delle funzioni dei magistrati (“sepa-
razione delle carriere”). Finalizzato a non permet-
tere più a un Magistrato di cambiare più volte funzio-
ni 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 Ma-
gistrati.

• Eliminazione delle liste di presentatori per l’ele-
zione dei togati del CSM. Finalizzato ad eliminare il 
numero minimo di firme necessarie per presentare la 
propria candidatura al Consiglio Superiore della Ma-
gistratura, rendendo quindi la candidatura “libera”.
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A seguito della convocazione dei Comizi Elettorali dei 
cinque Referendum abrogativi e delle Elezioni Comu-
nali per il prossimo 12 giugno, vale quanto prescritto 
dalla Legge nr. 28/2000 art. 9: “Dalla data di convo-
cazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle 
operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministra-
zioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione 
ad eccezione di quelle effettuate in forma impersona-
le ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle 
proprie funzioni”.

In rispetto a tale divieto questo numero di “Melzo No-
tizie” uscirà senza interventi politici.

Pertanto le rubriche “La parola alla Giunta” e “La pa-
rola ai Gruppi Consiliari” sono sospese.

AVVISO: divieto di comunicazione

Informazioni di dettaglio ed il testo completo dei quesi-
ti 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 nuo-
vo 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 con-
sapevole e trasparente, sui siti web delle singole Liste 
candidate e sul sito web del Comune verranno pubblica-
ti 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 can-

didato 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 Sin-
daco e un’altra croce sul simbolo di una lista che ap-
poggia 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 espri-
mono 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 gene-
re (due uomini o due donne) la seconda preferenza vie-
ne annullata per effetto delle regole sulle “quote rosa” e 
sulla parità di genere. Ovviamente l’elettore può anche 
astenersi dall’esprimere preferenze.

Inizia a pag. 3

Quando si va al ballottaggio?
Nei Comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti come Melzo è eletto Sindaco il candidato che ot-
tenesse 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 giu-
gno: una sfida “secca” tra aspiranti Sindaco. Per la for-
mazione 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 rima-
sti 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 informazio-
ni 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 aggiorna-
menti 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
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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 
DEFINITIVO/ESECUTIVO CON METODO-
LOGIA 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 
BUSCAGLIA 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 
CASERMA DEI CARABINIERI - CONF. 
INCARICO PROFESS. PER SERVIZI 
TECNICI REDAZIONE PROG. 
DEFIN./ESECUTIVO, CSP, CSE E DL

VIA BUOZZI PROGETTAZIONE
AFFIDAMENTO CON DET. N. 313 
DEL 22/12/2021 A STUDIO 
TECNICO 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 
PROGETTAZIONE 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 
CAMPANELLA TESSONI

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PERIZIA DI VALUTAZIONE DELLO STATO 
DI CONSISTENZA DELLA PISCINA 
COMUNALE

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 
RIQUALIFICAZIONE CAPANNONE 

VIA A. 
DE GASPERI, 6

PROGETTO 
APPROVATO

RIQUALIFICAZIONE
REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/
ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE 
PARCHEGGIO SOTTERRANEO 
DI PIAZZA RISORGIMENTO

PIAZZA 
RISORGIMENTO

GARA 
AGGIUDICATA

COSTRUZIONE
REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
PREST. NUOVA SCUOLA SECONDARIA 
GAVAZZI 17

VIA GAVAZZI 17

GARA AGGIUDI-
CATA IN CORSO 
PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 
(APPALTO 
INTEGRATO)

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

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 
LEONCAVALLO LAVORI RINVIATI

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

RIQUALIFICAZIONE
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE 
DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA BO-
LOGNA 14

VIA BOLOGNA 14 LAVORI IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 68 
DEL 23/03/2021 ALLA SOCIETA' 
NOTARIMPRESA SPA

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

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

TERMINATI

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

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

VIA BUOZZI LAVORI 
TERMINATI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 271 
DEL 26/11/2021 ALLA DITTA TEO-
DORI SPURGHI SAS

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

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

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

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

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

PIAZZA RISORGI-
MENTO

LAVORI 
TERMINATI

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 
TERMINATI

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 
TERMINATI

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 
TERMINATI

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

RIQUALIFICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGE-
TICA CASERMA DEI CARABINIERI VIA BUOZZI 2 LAVORI IN CORSO

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

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE DIRAMA-
ZIONI DI SCARICO SCUOLA INFANZIA 
"COLLODI" 

VIA BOVES LAVORI 
TERMINATI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 52 
del 14/03/2022 ALLA DITTA TEO-
DORI SPURGHI

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

FORNITURA E POSA NUOVA POMPA 
DI CALORE, SCUOLA PRIMARIA E. DE 
AMICIS, 

PIAZZA VISTARINI LAVORI 
TERMINATI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 60 
del 22/03/2022 ALLA DITTA I.T.I. 
IMPRESA GENERALE SPA

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CASA EX ALPINI  LAVORI DI TINTEGGIA-
TURA CON IMPREGNANTE VIA NIEVO LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 68 
del 30/03/2022 ALLA DITTA FERRA-
RI FABIO

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

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

VIA A. VILLA E VIA 
CANDIANI- LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 78 
del 05/04/2022 ALL'IMPRESA COM-
PARINI MELZO S.R.L.

MANUTENZIONE  
ORDINARIA

PISCINA COMUNALE - MANUTENZIONE 
ORDINARIA  LAVORI VARI VIA BUOZZI LAVORI 

TERMINATI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 81 
del 07/04/2022 ALLA SOCIETA' IN 
TARGET SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PALAZZO TRIVULZIO  LAVORI DI TINTEG-
GIATURA VIA BIANCHI LAVORI 

TERMINATI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 83 
del 08/04/2022 ALLA DITTA FERRA-
RI FABIO

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

VILLA NOGARA - RIQUALIFICAZIONE IM-
PIANTO DI ILLUMINAZIONE AULA MUSICA VIA MANZONI LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 86 
del 12/04/2022 ALLA DITTA LEIDI 
IMPIANTI SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MUNICIPIO  SPAZIO CITTA'  RIQUALIFICA-
ZIONE ILLUMINAZIONE UFFICI 

P.ZZA VITTORIO 
EMANUELE II LAVORI IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 91 
del 21/04/2022 ALLA DITTA LEIDI 
IMPIANTI SRL

Manutenzione patrimonio arboreo interventi di potatura e abbattimento
Uno degli obiettivi del Servizio Ma-
nutenzione patrimonio e demanio co-
munale è sicuramente quello di man-
tenere in un buono stato di salute il 
patrimonio arboreo del Comune in 
modo da non creare situazioni di peri-
colo alla cittadinanza.
A seguito di indicazioni del tecnico co-
munale e sopralluoghi dell’agronomo, 
si è studiato un progetto di interventi 

mirati per le criticità emerse e dalle se-
gnalazioni ricevute dalla cittadinanza.
Gli interventi realizzati hanno riguarda-
no le seguenti lavorazioni:
• Potature
 Priorità è stata data agli alberi pre-

senti sulle strade, nelle aree scola-
stiche ed infine nei giardini/parchi 
per n. 1069 interventi;

• Abbattimenti 

 Si tratta di n. 93 interventi su alberi 
non vegeti o che palesemente mo-
strano condizioni vegetative scarse 
o serie problematiche di stabilità;

• Ancoraggi
 Si tratta di n. 3 interventi di posa di 

cavi di tenuta si prevedono quando 
nella chioma sono presenti difetti di 
forma che potrebbero degenerare 
in improvvise fratture di branche.
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Misure di contenimento della zanzara tigre
Durante l’anno 2022 si effettueranno 
sulle aree pubbliche gli interventi di di-
sinfestazione contro zanzare, mosche, 
insetti striscianti e ditteri pungitori allo 
scopo di prevenire e contenere i possi-
bili focolai di sopravvivenza e di ripro-
duzione degli insetti infestanti.
Ma gli interventi su suolo pubblico non 
possono essere efficaci e risolutivi 
se non affiancati da alcuni semplici 
comportamenti, previsti nell’Ordinan-
za Sindacale n. 1 del 15/04/2022, che 
possono aiutare a ridurre significativa-
mene la diffusione delle zanzare.

In orti e giardini: coprire con coperchi 
ermetici, teli di plastica o zanzariere 
ben tese, tutti i contenitori utilizzati per 
la raccolta dell’acqua piovana da irri-
gazione (cisterne, secchi, annaffiatoi, 
bidoni e bacinelle).
In cortili e condomini: 
-  pulire un paio di volte all’anno tom-

bini e pozzetti,
-  applicare una zanzariera a maglia 

fine sopra il tombino per impedire 

alle zanzare di deporvi le uova, 
-  durante la stagione umida, trattare 

ogni 15 giorni circa i tombini e le 
zone di scolo e ristagno con pro-
dotti larvicidi. 

Nelle grondaie: verificare che siano 
pulite e non ostruite. 
Nei cimiteri: introdurre il prodotto larvi-
cida nei vasi di fiori freschi o sostituirli 
con fiori secchi o di plastica. Nei sot-
tovasi: non far ristagnare acqua al loro 

interno e, se possibile, eliminarli. 
Negli abbeveratoi di animali: cambiare 
quotidianamente l’acqua e lavarli con 
cura.

In primavera e nei mesi più caldi risul-
ta utile effettuare trattamenti larvicidi 
nelle aree umide delle zone maggior-
mente infestate (fognature, luoghi di 
ristagno e raccolta acqua piovana, 
ecc.).

Utilizzo del centro di raccolta 
da parte delle utenze non domestiche 
Le imprese o più in generale le Utenze 
non Domestiche aventi sede in Melzo 
possono utilizzare il Centro di Rac-
colta (ex piattaforma ecologica) di via 
Buozzi n. 4, purché in possesso della 
CEM Card per l’apertura della sbarra 
d’ingresso, previa stipula di apposita 
convenzione con CEM Ambiente spa 
e dell’iscrizione all’Albo Nazionale Ge-
stori Ambientali nella categoria 2 bis - 
trasporto rifiuti non pericolosi in conto 
proprio.

Per conferimenti superiori a 30 kg 
per tipologia di rifiuto presso il Cen-
tro di Raccolta per più di n. 4 volte in 
un anno occorrerà munirsi di idoneo 
Formulario di Identificazione del Ri-
fiuto.

Nel caso di conferimento di rifiuti elet-
trici e/o elettronici (R.A.E.E.) il Formu-

lario di Identificazione del Rifiuto è so-
stituito dalla compilazione dell’Allegato 
II – Documento semplificato di traspor-
to dei rifiuti da apparecchiature elettri-
che ed elettroniche di cui al D.Lgs n. 
151/2005 s.m.i. (art. 2 comma 2 del 
D.M. n. 65/2010) ed al D.Lgs. 49/2014.

In ogni caso non sarà possibile confe-
rire le seguenti frazioni di rifiuti:
- le macerie;  
- i rifiuti pericolosi (oli minerali, verni-

ci, accumulatori al piombo ecc.);
- gli scarti di produzione di qualsiasi 

tipologia.
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Servizi al Cittadino

ANPR: un mondo di possibilità
ANPR (www.anpr.it) è il portale 
dell’anagrafe nazionale: un unico 
ecosistema per i dati di tutti i cittadini 
italiani e stranieri residenti in Italia e 
gli AIRE (Italiani residenti all’estero).
Con gli ultimi aggiornamenti imple-
mentati molte sono le possibilità di 
operazioni online offerte.

Occorre accedere con SPID, CIE 
(Carta di Identità Elettronica) o CNS 
(Carta Nazionale dei Servizi).

• Profilo personale: per indicare il 
proprio recapito digitale sul quale 
ricevere i certificati richiesti e le 
notifiche automatiche.

• Visura e autocertificazioni: per 
consultare i dati anagrafici e quel-
li della famiglia di appartenenza. 

È possibile anche richiedere e 
stampare autocertificazioni sosti-
tutive dei certificati anagrafici.

• Certificati: per richiedere certifi-
cati anagrafici per te stesso o per 
un componente della tua famiglia 
anagrafica. Per tutto il 2022 i cer-
tificati saranno ancora in esen-
zione da imposta di bollo.

• Rettifica dati: per inviare una 
richiesta di rettifica dei dati ana-
grafici in caso di errori sulle in-
formazioni presenti nella sche-

da anagrafica, dovuti ad errori 
materiali o ad errate trascrizioni 
rispetto a quanto riportato nei do-
cumenti in proprio possesso.

• Richiesta cambio di residenza: 
per richiedere online il cambio di 
residenza da un Comune all’altro 
in Italia o il rimpatrio dall’estero 
per i cittadini iscritti all’AIRE. Può 
essere richiesto anche il cambio 
di abitazione nell’ambito di un 
qualsiasi Comune.

Per il momento non è possibile ge-
nerare certificazioni di Stato Civile 
(estratti e certificati di nascita, matri-
monio, morte, …).

Per informazioni: Sportello Polifun-
zionale tel.: 0295120201.

WE Plogging 2022
L’abbandono dei  r i f iut i  lungo i 
margini  del le st rade asfal tate o 
bianche, nel le aree verdi  o nei 
parcheggi  è un fenomeno pur-
t roppo in cresc i ta ma che pos-
siamo contrastare at t ivamente 
con i l  Plogging!

I l  Plogging è un’at t iv i tà spor t iva 
nata in Svezia che unisce at t iv i -
tà f is ica e sostenibi l i tà ambien-
tale.  Consiste nel la raccol ta di 
r i f iut i  mentre s i  cor re o s i  cam-
mina.

Con i l  Plogging fai  due cose 
in una: fa i  bene al  tuo f is ico e 
fa i  bene al l ’ambiente dove v iv i . 
Con un r isul tato impor tante per 
tut t i :  c i t tà p iù pul i te.

Fare Plogging è diver tente e 
mot ivante.  È un modo per dare 
i l  propr io contr ibuto al la col let-
t iv i tà e,  contemporaneamente, 
dare i l  buon esempio su come è 

cor ret to compor tars i  per st rada 
e nei  luoghi  pubbl ic i .

I l  comune di  Melzo ha ader i to 
al la proposta di  CEM Ambien-
te al l ’evento di f fuso di  Plog-
ging nei  70 Comuni soc i.   Una 
due giorni ,  i l  7 e 8 maggio,  di 
raccol ta dei  r i f iut i  abbandonat i 

sul  nostro ter r i tor io,  in parchi, 
st rade, p iazze e sent ier i  con 
par tenza nel  pr imo pomer iggio 
di  domenica 8 maggio dal  Mu-
nic ip io per div idersi  in squadre 
e diramarsi  nel le 4 aree stabi l i -
te e poi  r i t rovarsi  a l la Cic losta-
zione di  p iazza Gio l i t t i  per una 
mer i tata merenda.
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Essere o non essere...
noi abbiamo deciso di essere

Siamo i ragazzi della nuova genera-
zione, vivaci, creativi, appassionati, 
fantasiosi, socievoli, attivi e laboriosi. 
Nel periodo del lockdown avevamo 
tanta voglia di condividere i nostri pen-
sieri e sentivamo la necessità di divul-
gare le nostre riflessioni. 

Così nel maggio 2020, in uno dei peg-
giori periodi della nostra adolescenza, 
abbiamo pensato di dare vita al gior-
nalino del liceo Giordano Bruno: il GB 
EXPRESS. 
(Potete seguirci sul sito http://www.
liceo-melzocassano.edu.it/magazine) 
In onore del filosofo a cui è stata dedi-
cata la nostra scuola, siamo felici di far 
sentire le voci degli studenti che vivo-
no in prima persona le difficoltà che ci 
circondano, che hanno lottato contro 
i grandi disagi della pandemia: prima 
con la DAD, poi con il faticoso rientro 
a scuola. 
Ma questo disagio è stato realmente 
percepito dal mondo degli adulti? 
Forse solo noi giovani abbiamo potuto 
comprendere davvero le emozioni vis-
sute nei mesi appena trascorsi perché 
gli adulti, presi dalla frenesia dei loro 
ritmi di vita, non stanno realmente ca-
pendo come siamo cambiati, mentre 
sono comprensibilmente più interes-
sati a poter ritornare a vivere una real-

tà il più normale possibile. 
Il nostro percorso di cambiamento è 
iniziato al ritorno in presenza dopo la 
DAD e ci siamo posti la seguente do-
manda: “Ricominciamo come prima 
o ci rinnoviamo?” La nostra scelta è 
stata quella di rinnovarci, di ritrovare il 
desiderio, di provare nuovi sentimenti 
di cui abbiamo dimenticato l’essenza, 
di rivedere sorrisi finora coperti dal-
le mascherine, di uscire e fare nuove 
amicizie.
Attraverso il giornalino vogliamo far 
sentire le opinioni di noi giovani e ado-
lescenti, raccontando anche le nostre 
storie, per recuperare i rapporti inter-

personali con i nostri coetanei e con 
gli adulti, perché con la pandemia 
sono molto cambiati…e non sempre in 
meglio.
Un ringraziamento particolare lo rivol-
giamo ai nostri compagni della reda-
zione Marco e Sara che hanno ideato 
il logo del nostro giornale. Lavoriamo 
quindi insieme per ritrovare entusia-
smo, per suscitare, emozionare, far 
riflettere e sorprendere tutti i nostri let-
tori. Nella speranza che presto torne-
remo ad abbracciarci. 

La redazione GB EXPRESS
Liceo Giordano Bruno Melzo

“In Sport Melzo, un’estate 
di divertimento in città”

Con l’arrivo dell’estate e la fine della 
scuola In Sport Melzo è il posto giusto 
dove trascorrere le giornate per grandi 
e piccini.
Per i bambini dai 6 ai 14 anni c’è HAP-
PY IN CAMP, il camp multisportivo di 
In Sport nel quale i bambini e le bam-
bine 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 prope-
deutica motoria rispetto alle varie di-
scipline sportive di piscina o multispor-
tivi terrestri. 
La giornata tipo di HAPPY IN CAMP 
inizia alle 8.30 e termina alle 17.30, 
con la possibilità di Pre Camp dalle 
7.30 e di Post Camp fino alle 18.00.
Info e iscrizioni in reception e sul sito 
https://www.insportsrl.it/melzo/happy-
in-camp-2022/
In Sport Melzo d’estate non è solo 
HAPPY IN CAMP ma dal 2 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:
- una piscina esterna da 50 metri
- una piscina piccola per i bambini
- ampia zona solarium con la possibi-

lità di noleggiare ombrelloni e sdraio 
per rilassarsi con tutti i comfort

- ampia area verde 
- bar interno con servizio di tavola 

fredda
- campo da beach volley
In Sport Melzo, il luogo perfetto per l’e-
state in città di grandi e piccini.
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.



Servizi alla Persona

12 MELZO notizie

Rituali e riti di passaggio
Il 20 aprile in Area8 un gruppo di ge-
nitori ed educatrici dei nidi hanno fi-
nalmente ripreso ad incontrarsi in 
presenza per scambiarsi dubbi, rifles-
sioni ed esperienze attorno al mondo 
dell’educazione e dei cambiamenti 
che la crescita richiede. La serata, or-
ganizzata dal nido comunale A Piccoli 
Passi e dal Progetto Itinera, condotta 
dalla pedagogista Irene Auletta, segna 
l’apertura di un percorso che prova ad 
uscire dai confini dei servizi e costruire 
spazi territoriali di confronto e di pro-
mozione di una cultura condivisa sulla 
prima infanzia.
Il tema della serata ha riguardato il 
viaggio che genitori e figli intrapren-
dono nell’affrontare i passaggi scola-
stici: nido, scuola infanzia, scuola pri-
maria… Comportamenti, modi di fare, 
dubbi, domande che accompagnano 
questo cammino. Perché in fondo ci 
sono tanti “primi giorni di scuola” in cui 
chiedersi: qual è il mio compito come 
genitore? Di cosa mi devo occupare o 
preoccupare? Cosa possiamo impara-
re da questi passaggi?

Cambiamento, accompagnamento, fi-
ducia, apprendimenti, competenze… 
sono alcune delle parole che hanno 
guidato il confronto: il bambino, da un 
lato, scioglie consolidate relazioni e 
modifica il suo quotidiano, dall’altro, 
intesse nuove relazioni e sperimenta 
nuovi contesti di apprendimento. 
Per il bambino è la conferma della 
sua crescita, una fase di transizione, 
un passaggio evolutivo, che lo porta 
ad esempio, dalla dimensione intima 
del nido alla dimensione sociale della 
scuola dell’infanzia, un’esperienza di 
forte intensità relazionale ed emotiva.
Si trova di fronte a nuovi ritmi, a spa-
zi sconosciuti e a differenti sistemi di 
regole. Il bambino “grande” del Nido 
diventa il “piccolo” della Scuola dell’in-
fanzia che deve abbandonare espe-
rienze note per affrontarne altre sco-
nosciute.
In questi passaggi anche i genitori, 
oltre ad affrontare il normale cam-
biamento dovuto all’intrinseca spinta 
verso la vita e la crescita, condivido-
no con il proprio figlio o figlia continue 

esperienze di cambiamento. Nemico 
numero uno di ogni genitore? Il Para-
gone! Quante volte ci troviamo come 
adulti a pensare quanto era meglio l’e-
ducatrice del nido, più intimo e affettivo 
il rapporto; quanto era più immediato il 
rapporto con l’insegnante della scuo-
la primaria… I paragoni non aiutano a 
crescere guardando avanti, ma con-
tinuano a trattenere il nostro sguardo 
verso ciò che abbiamo già vissuto.
La serata ha convocato i genitori non 
solo come “esperti” riguardo all’e-
sperienza che stanno attraversando, 
ma anche come “ricercatori” di modi 
nuovi di costruire una quotidiani-
tà sempre in trasformazione. Tante 
idee e suggerimenti molto concreti 
sono emersi.
Per chi desidera continuare questo 
percorso il secondo appuntamento 
sarà per mercoledì 25 maggio alle 
ore 18.00 presso la sede di Area8 in 
via Erba 5. Titolo del nuovo incontro 
“La vita, le burrasche e gli imprevisti: 
accompagnare i figli nell’incontro con 
il mondo”.

La Rete Antiviolenza V.I.O.L.A fa sentire la sua voce!
In occasione della giornata internazio-
nale contro la violenza sulle donne del 
25 novembre 2021 è stata inaugurata 
la nuova pagina di Facebook Rete An-
tiviolenza Adda Martesana con l’obiet-
tivo di diffondere anche attraverso i 
social network una cultura di parità tra 
i generi, che raggiunga in modo quan-
to più diffuso tutta la cittadinanza. Sul-
la pagina è possibile trovare i servizi 
che vengono svolti gratuitamente dai 
Centri Antiviolenza dei 4 ambiti territo-
riali aderenti e l’aggiornamento di tutti 
gli eventi e le attività sui territori che 
coinvolgono la rete V.I.O.L.A. Paral-
lelamente è stato aggiornato anche il 
sito https://www.pianodizonaambito5.
it, ove è possibile trovare tutti gli ora-
ri ed indirizzi dei Centri Antiviolenza, 
comprensivi delle due nuove sedi CAV 
inaugurate nel 2021 a Trezzano Rosa 
ed a Pioltello.
Oltre a questi canali web avviati, è 
stata aggiunta anche la piattaforma 
YouTube di Rete V.I.O.L.A Antivio-
lenza su cui sono stati caricati video 
inerenti alle attività della rete. Dal 1° 
dicembre 2021 è stato inoltre pubbli-

cato su YouTube lo spot ufficiale del-
la Rete Antiviolenza Adda Martesana 
V.I.O.L.A. La realizzazione di tale vi-
deo ha coinvolto cittadine e cittadini 
che si sono prestati ad essere inter-
vistati ed a esporsi sul tema del con-
trasto alla violenza di genere. Questo 
video ufficiale può infatti essere usato 
da tutti i comuni e da ogni abitante a 
fine divulgativo, così da rendere la rete 

V.I.O.L.A sempre più conosciuta an-
che attraverso vie meno istituzionali, 
intercettando fasce della popolazione 
che ancora non conoscono gli obiettivi 
di questa realtà. 
Invitiamo pertanto tutta la cittadinanza 
dell’Adda Martesana a rimanere con-
nessi ed aggiornati sulla attività della 
rete anche attraverso queste nuove 
modalità web.

“Eccoci ancora qui a raccontarvi di come questo 2022 sia arrivato carico di 
aspettative e speranze per il futuro. La Casa albergo si è riaperta da tempo 
al territorio, seppur con tutta la prudenza possibile i nostri ospiti hanno potuto 
riprendere a vivere la città. Il Centro Diurno dopo una ricca altalena di aper-
ture e chiusure, (abbiamo fatto un periodo di riapertura durante l’estate, con 
le attività all’aperto, molto partecipate, poi in autunno un periodo di sospen-
sione e poi una nuova riapertura all’insegna della prudenza a cui è seguita 
una nuova, breve chiusura) ha ripreso a pieno ritmo per offrire ai cittadini e 
agli ospiti nuove attività, possibilità relazionali importanti e un accompagna-
mento attento da parte degli operatori. Tutti insieme cerchiamo di tornare 
alla normalità, pur in un quadro di prudenza e accortezza. Siamo molto felici, 
pensando ai nostri ospiti e alle loro famiglie, per le quali il centro diurno rap-
presenta un perno della vita relazionale”

Notizie dal CPA: riapre il Centro diurno
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Area8 – Community Space
“Area8 - Community Space” è uno 
spazio del Comune di Melzo, sito in via 
Erba 5, ad uso diffuso rivolto alla 
comunità melzese affinché possa 
diventare hub di cittadinanza atti-
va e di sperimentazione di azioni 
di sussidiarietà orizzontale con 
ricaduta sul territorio melzese.
Associazioni, imprese, cittadini 
in forma singola o associata han-
no la possibilità di utilizzare uno 
spazio in cui vivere momenti lu-
dici, ricreativi, culturali e formativi 
per attività temporanee o di lungo 
periodo nell’idea che queste pos-
sano divenire opportunità per la 
cittadinanza.
Compatibilmente con l’anda-
mento dell’emergenza sanitaria, 
si sono riaperte le prenotazioni 
degli spazi di Area8 anche ai pri-

pandemia, possono usufruire in sicu-
rezza degli spazi per feste, eventi e 

riunioni. 
Per maggiori informazioni in 
merito alla possibilità di pre-
notare gli spazi di Area8 per 
eventi privati scrivi a preno-
tazioniarea8@gmail.com; un 
operatore risponderà non ap-
pena possibile! 
Area8 diventa anche opportunità 
di lavoro: lo staff Area8 è infatti 
alla ricerca di un collaboratore 
che si prenda cura degli spa-
zi offerti, gestendone aperture 
e chiusure. Sei un giovane tra 
i 18 e i 30 anni e ti piacerebbe 
occuparti di organizzare le atti-
vità di uno spazio creativo come 
Area8? Scrivi a prenotazionia-
rea8@gmail.com.

Unisciti a noi per una Melzo più pulita!
Come vi abbiamo raccontato nella 
precedente edizione ogni giovedì mat-
tina gli utenti e gli operatori del Cen-
tro Diurno Disabili e alcuni volontari di 
Melzo+Pulita si danno appuntamento 
davanti al piazzale del centro Diurno 
(Piazza Vistarini) per raccogliere i ri-
fiuti. 
Girando per le strade di Melzo alcuni 
cittadini incuriositi hanno chiesto infor-
mazioni rispetto all’attività e altri sono 
entrati a far parte del gruppo, che si 
sta di settimana in settimana espan-
dendo. 
Questo ci ha fatto pensare: perché 
non aprire questa attività a tutti i citta-
dini di Melzo?
Ecco che da giovedì 21 aprile 2022 
potranno partecipare a questa atti-
vità di raccolta dei rifiuti tutti i cit-
tadini di Melzo che avessero voglia 

di contribuire al bene comune della 
propria città e di entrare a far parte 
della squadra. 
Invitiamo, dunque, tutti i cittadini mel-
zesi interessati a conoscere cosa fac-
ciamo o a raccogliere maggiori infor-
mazioni rispetto all’attività del giovedì 
a scriverci all’indirizzo: coordinamen-
tocdd@coopinsiememelzo.it
Invece, per chi non aspettava altro che 
questa occasione per mettersi in gio-
co ed è già pronto a compiere un’azio-
ne per il bene della propria città, può 
presentarsi direttamente il giovedì 
mattina alle ore 10 davanti al Cen-
tro Diurno Disabili. Troverete delle 
persone che vi accoglieranno, vi con-
segneranno il modulo per diventare 
volontario civico e vi forniranno tutte le 
indicazioni necessarie per poter inizia-
re l’attività dal giovedì successivo.

Non ci sono vincoli o obblighi rispetto 
al tempo e alla frequenza da dedica-
re all’attività, ognuno può contribuire 
come crede e quanto può, a seconda 
dei propri impegni.
Se anche tu vuoi compiere un’azione 
per il bene comune della tua città entra 
a far parte della squadra, questa è la 
tua occasione!

vati che, seguendo tutte le indicazioni 
necessarie legate alla gestione della 

Melzo Summer Village 2022 sta arrivando! 
Stiamo completando il planning con tutte le offerte esti-
ve territoriali rivolte ai bambini e ai ragazzi di Melzo, così 
da offrire alle famiglie un comodo strumento per cono-
scere e scegliere quanto offerto dai soggetti territoriali 
per i loro figli! Sul sito del comune gli aggiornamenti.
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Si conclude la rassegna di Melzo d’autore con la scrit-
trice Alessandra Carati che intervistata da Alessandra 
Tedesco, giornalista Radio 24, presenta il suo romanzo 
“E poi saremo salvi”, edito da Mondadori nella collana 
Scrittori italiani e stranieri.

La trama è sicuramente d’impatto: la storia di una fami-
glia costretta a fuggire dalla Bosnia in guerra nel ‘92 e 
a rifugiarsi in Italia. 

Il gruppo di lettura UTL ha letto e ha apprezzato mol-
tissimo il romanzo che ha vinto il Premio Viareggio-
Rèpaci 2021 Opera Prima. Il romanzo inoltre è incluso 
tra i dodici candidati al Premio Strega 2022 e potrebbe 
arrivare in cinquina.

Un libro di cui si sta parlando e di cui parleremo anche 
noi, martedì 17 maggio ore 21,00 presso la Sala Val-
laperti di Palazzo Trivulzio, Via Dante 2.

Melzo d’autore 
con Alessandra Carati

Biblio for future: 
L’ecosistema suolo
La Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, ospiterà un’iniziativa 
organizzata in collaborazione con le biblioteche del pro-
getto Biblio for future del Sistema Bibliotecario Milano 
Est. Si tratta di una serata dedicata al suolo, la pelle del 
Pianeta. Il suolo è molto ricco di vita ma è anche mol-
to fragile, non è rinnovabile né resiliente: quando viene 
cementificato, impermeabilizzato, eroso o inquinato è 
perso per sempre.

Giovedì 19 maggio alle ore 20.45
L’ecosistema suolo: salviamolo dal cemento
A cura di Paolo Pileri, Professore ordinario in Pianifi-
cazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale del 
Politecnico di Milano, autore del libro “L’intelligenza del 
suolo”, Altreconomia.

L’incontro si terrà presso la sala al piano -1 della Biblio-
teca Vittorio Sereni Melzo, Via A. Pasta 43. Sarà possi-
bile anche seguire la diretta Zoom.

Info e prenotazioni: biblioteca.melzo@cubinrete.it – tel. 
02 95738856.
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La Biblioteca Vittorio Sereni Melzo organizza

La forma timida
Acquerelli di Giorgio Rovelli

La scelta 
dell’acquerel-
lo e le tona-
lità utilizzate 
contribuisco-
no a speri-
mentare una 
realtà non 
e s s e n z i a l -
mente fisica, 
ma piuttosto 
evocano una 
determinata 
disposizione 
dello spirito. 
La sensibilità 
epidermica di 
cui è capace 
l ’a c q u e r e l -
lo permet-
te all’artista 
di catturare 
ogni flebile 
variazione emotiva. Questa è la chiave interpretativa 
delle opere esposte in biblioteca.
Esposizione da sabato 7 maggio a sabato 18 giu-
gno, visitabile negli orari di apertura della biblioteca, 
nelle teche al piano 0 e al 2° piano.
Visita guidata con l’autore sabato 14 maggio alle ore 
11.00.
Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via A. Pasta, 43
Info: biblioteca.melzo@cubinrete.it – tel. 02 95738856

La forma timida: 
mostra di acquerelli

Novecento: 
voce e pianoforte in biblioteca
La Biblioteca Vittorio Sereni Melzo vi invita alla serata
Sabato 21 maggio ore 21.00
Novecento
Riduzione a cura di Francesca Beni
Voce narrante Francesca Beni
Pianoforte Alberto Forino
Novecento è la storia di un uomo nato e cresciuto su di una 
nave da cui non scende mai. 
Voce e musica portano in scena il capolavoro di Alessan-
dro Baricco da cui è stato tratto il film “La leggenda del 
pianista sull’oceano”.
Piano -1 della Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via A. Pasta 
43
Per info e prenotazioni: biblioteca.melzo@cubinrete.it – tel. 
02 95738856.

La lettura ad 
alta voce è un 
grande stimolo 
per i bimbi e le 
bimbe. Nel pia-
cere della sto-
ria si allena la 
concentrazione 
per guardare le 
figure e per ascoltare la voce che racconta. La Bibliote-
ca Vittorio Sereni Melzo organizza letture ad alta voce 
per piccoli/e di 2-4 anni. L’appuntamento è per:
Sabato 11 giugno ore 10.30
Evviva l’acqua!
a cura di Teatrodipietra ODV
con Adriana Milani
Le letture si tengono al 1° piano in sala ragazzi.
Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via A. Pasta, 43
Iscrizione gratuita, info e prenotazioni: biblioteca.mel-
zo@cubinrete.it – tel. 02 95738856

Parole e coccole

Storie da ridere in biblioteca
La Biblioteca Vittorio Sereni Melzo invita tutti alla lettura 
animata con musica
Storie da ridere
per bambini e bambine dai 5 ai 10 anni
con Max Vitali
Una selezione di storie buffe e divertenti per ridere in com-
pagnia.
Sabato 28 maggio ore 10,30 presso la sala ragazzi della 
Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via A. Pasta, 43.
Info e iscrizioni: biblioteca.melzo@cubinrete.it – tel. 02 
95738856
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Davvero l’avvenire che vogliamo deve essere 
basato sulla paura?
Scriviamo in una situazione interna-
zionale in continua e drammatica evo-
luzione e ci sforziamo di capire e cer-
care risposte. È stato ed è difficile: da 
quando la guerra è entrata prepotente-
mente nel nostro orizzonte, con il suo 
carico di atrocità e morte, ci ha posto 
interrogativi enormi. Non può bastare 
la condanna dell’invasione russa, oc-
corre agire, ma come?
Come non comprendere, di fronte alle 
devastazioni umane e materiali pro-
vocate dall’invasore, il pensiero di chi 
si pone il problema della responsabi-
lità di agire anche con le armi per fer-
mare le atrocità? Non possiamo però 
che rispettosamente constatare che il 
prevalere delle armi sulla diplomazia 
sta solo provocando più morti e più 
dolore, un’escalation militare perico-
losa per l’avvenire dell’umanità intera. 
Ragioniamo con schemi di guerra, ma 
quando impareremo schemi di pace, 

un altro modo di governare il mondo? 
L’avvenire dell’umanità deve basarsi 
su una maggiore cooperazione e fi-
ducia tra i popoli, sul riconoscimento 
delle diversità e sulla reciproca ac-
coglienza. Non possiamo scavare 
fossati invalicabili e distruggere ponti 
fra i popoli. È questo l’orizzonte che 
dobbiamo porci anche in un momento 
difficilissimo come questo, senza per-
dere mai l’empatia per le persone che 
stanno pagando le conseguenze della 
guerra in tutto il mondo.
Pensiamo che questo sia l’insegnamen-
to che ci hanno lasciato i Padri e le Madri 
Costituenti, il lascito della Resistenza, di 
chi ha combattuto non per sopraffare ma 
per eliminare la guerra stessa.
Come sezione abbiamo promosso una 
raccolta fondi (simbolicamente il 2% 
del nostro bilancio di sezione e del bi-
lancio famigliare di ciascuno in contra-
sto con l’aumento del 2% delle spese 

militari) destinata in parti uguali a: 
Fondo comunale accoglienza destina-
to a profughi e profughe dall’Ucraina e 
ad altre emergenze;
Fondo Aleimar in collaborazione con 
Fondazione Don Gnocchi da destinare 
alla Casa della Misericordia su territo-
rio ucraino che accoglie profughi, pro-
fughe e persone disabili;
Fonti di Pace Onlus, che ha progetti 
di aiuto, rivolti soprattutto ai bambini e 
alle bambine, nel Kurdistan Iracheno, 
nella striscia di Gaza ed in Eritrea;
Emergency che cura l’umanità ferita di 
tutte le guerre.
Una goccia nel mare, ma che va nel 
senso di riparare i danni della guerra, 
reale e culturale.

ANPI Melzo

Inaugurazione monumento in memoria 
delle vittime del Covid
Domenica 20 marzo 2022, è stato 
inaugurato il monumento in memoria 
delle vittime del Covid della nostra cit-
tà, installato nel parco Cristina Belgio-
ioso. Alla presenza delle autorità, delle 
Forze dell’ordine, della Protezione Ci-

vile e delle numerose associazioni sia 
di volontariato che combattentistiche 
che si sono distinte in questi due anni 
di lotta al coronavirus, si sono ricorda-
ti i concittadini che non hanno vinto la 
loro battaglia contro il covid.
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AVIS: dona sangue e fai la differenza
L’associazione e i suoi volontari hanno 
accolto con piacere la proposta di par-
tecipare alla edizione “400 più 1” del-
la “Fiera delle Palme” e così, dopo la 
lunga pausa imposta dalla pandemia, 
sabato 9 Aprile il nostro gazebo rosso e 
blu è stato allestito nei pressi della chie-
sa parrocchiale “San Alessandro e Mar-
gherita”.  I volontari hanno così avuto la 
possibilità di accogliere, nelle giornate 
di sabato e di domenica, i visitatori della 
fiera che, curiosi e interessati, si sono 
avvicinati per chiedere informazioni, of-
frendo a timidi o audaci bambini pallon-
cini dai molti colori e a giovani e adulti 
le nostre brochure. Il tempo è trascor-
so veloce e sereno grazie alla cortesia 
dimostrata da molti passanti, al clima 
mite della giornata festiva, alla preziosa 
opportunità di tornare a incontrare tante 
persone di età e provenienze diverse.
Ma in questo anno “di ripresa” altri 

6 febbraio 2022 - 44a Giornata per la Vita

Perché questa giornata? Un po’ di sto-
ria. “La Giornata per la Vita” nasce in 
Italia nel 1978, da un’intuizione della 
Commissione Episcopale per la Fami-
glia. Il Consiglio permanente della CEI, 
nella sessione del 23-26 ottobre 1978, 
approvava la proposta di celebrare 
una “giornata in difesa della vita”, indi-
candone lo scopo: “educare all’acco-
glienza della vita e combattere l’aborto 
e ogni forma di violenza esistente nella 
società contemporanea”, e dava indi-
cazioni circa la data in cui celebrarla 
“ogni anno, nella prima domenica di 
febbraio”. I Vescovi, alla luce di quanto 
stava accadendo negli anni settanta, 
avevano maturato la convinzione che, 
per uscire dalla crisi valoriale in cui 

“Custodire ogni Vita”

eventi ci vedono coinvolti. L’Associa-
zione è infatti promotrice, in collabora-
zione con “U.S. MELZO 1908”, della 
prima edizione del torneo di calcio gio-
vanile “Avis Martesana Cap”, in svolgi-
mento presso lo stadio cittadino di Via 
Buozzi. 
La prima partita è stata disputata il 6 
marzo u.s. in una fresca domenica. 
Alla manifestazione hanno aderito ol-
tre cento società della zona e non solo 
e da settimane decine di bambini e di 
ragazzi stanno dando vita, il sabato e 
la domenica, ad appassionanti incontri. 
Il calendario è molto fitto e si protrarrà 
fino al 22 maggio p.v. Altro evento di 
grande rilievo sarà l’inaugurazione del 

monumento che verrà collocato nell’a-
rea verde antistante l’ingresso princi-
pale dell’ospedale “Santa Maria delle 
Stelle”. Il progetto, fortemente voluto 
dai componenti del Consiglio, vuole 
essere un segno tangibile di ricono-
scenza per le centinaia di volontari che 
negli anni, gratuitamente e nel silen-
zio, hanno con un gesto fatto a molti il 
“dono” della vita e della salute. Non da 
ultimo si auspica che il simbolo AVIS, 
posto all’ingresso del nosocomio, per 
eccellenza luogo di cura, di guarigione 
ma anche di sofferenza e di speranza, 
possa ricordare ai molti che passando 
poseranno lo sguardo, che l’invito a 
donare sangue e a sostenere l’Asso-
ciazione è rivolto a tutti e che anche a 
loro è data la possibilità di … “fare la 
differenza”.

Avis Comunale Melzo

NotiziAIDO
Se guardiamo al mutare delle stagioni 
possiamo trarre grandi insegnamenti: 
tutto si rinnova. Non c’è freddo profon-
do che non si trasformi nel tepore della 
primavera. 
Come l’inverno porta in sé il germo-
glio del rinnovamento, ogni periodo 
di avversità cela una trasformazione 
che dobbiamo saper cogliere. Con il 
riconoscimento delle benemerenze 
Città di Melzo e la Fiera delle Palme 
ci siamo tuffati nella normalità, con la 
fiducia che ognuno di noi ha nell’ani-

mo concrete possibilità di superare 
l’immobilismo che abbiamo vissuto. 
Sono ripresi gli incontri nelle scuole, 
abbiamo ricominciato ad incontrarci ai 
gazebi della nostra Associazione ed a 
progettare gli impegni futuri, non solo 
con lo svolgimento degli incontri da re-
moto con modalità telematica in vide-

oconferenza, ma poter apprezzare lo 
scambio di un saluto vis-à-vis. L’attesa 
di un trapianto non è legata all’anda-
mento della situazione, i pazienti in li-
sta d’attesa sono sempre tanti e AIDO 
è costantemente impegnata per la 
tutela della salute, per la cultura del-
la donazione, dove molte vite si sono 
intrecciate, permettendo che la fine 
diventi rinascita. Io dono, non per chi, 
ma so perché.

 Il Direttivo AIDO

stava precipitando la società italiana, 
era necessario ripartire da una cate-
chesi volta ad educare all’accoglienza 
e al rispetto di ogni vita, specialmen-
te di quelle più povere e indifese, e a 
combattere ogni forma di violenza. A 
questo fine, l’istituzione di una gior-
nata da dedicare alla preghiera e al 
rafforzamento del compito primario 
dei credenti per proclamare “il vangelo 
della vita” testimoniandolo con il pro-
prio impegno sociale, politico e cultu-
rale, parve non una ma La proposta 
vincente. Una giornata illuminata dalla 
Speranza in un mondo nuovo, animato 
da spirito di solidarietà, di comprensio-
ne e di capacità di dono, che sembra-
no sempre più rari nel mondo di oggi, 
ma che sono sempre più indispen-
sabili. La prima Giornata per la Vita, 

dal tema “La vita 
umana è sacra”, 
venne celebrata il 4 
febbraio 1979, e da 
allora ogni anno, la 
prima domenica di 
febbraio, si rinnova 
la celebrazione. Momento favorevole 
per riflettere sui temi proposti e per 
far conoscere e sostenere l’attività dei 
Centri di Aiuto alla Vita. Perché, come 
disse Santa Madre Teresa di Calcutta 
in occasione del conferimento del Pre-
mio Nobel per la pace a Oslo nel 1979: 
“Il più grande distruttore della pace 
oggi è l’aborto […] perché se una 
madre può uccidere suo figlio, chi 
impedisce agli uomini di uccidersi 
tra loro?”.

Gabriella Bertocchi – Presidente CAV   



PER AVERE UN PREVENTIVO CONTATTATECI ALLA 
MAIL amministrazione@faini.it O CHIAMATECI AL 
TEL. FISSO 02.95738228 O SU CELLULARE/ 
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CHIAMATECI AL TEL. FISSO 02.95739809
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Visita il nostro sito www.faini.it

SUPERBONUS 110% 

Interventi TRAINATI
Gli interventi trainati sono quelle
lavorazioni che si possono eseguire
per aumentare le prestazioni
energetiche dello stabile solo se
unificate ad un intervento trainante

SUPERBONUS 110%   

Interventi TRAINANTI
Sarà necessario eseguire almeno uno dei
seguenti lavori per accedere al super
bonus 110% sulla riqualificazione
energetica.
Verificando la conformità urbanistica
dello stabile e accertandosi che
eseguendo le lavorazioni il condominio o
la villa superi le due classi energetiche.

SUPER

ECO BONUS 110% INTERVENTI 
SUBORDINATI 110%

BONUS110%

• Involucro
• Caldaia condominio
• Pompa di calore

• Colonne di ricarica 
• Pannelli Fotovoltaici 
• Serramenti
• Schermature solari
• Caldaia autonoma

Informazioni e Contatti
Cell. 349.5288759

ecobonus110@hotmail.com
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• PRATICHE CATASTALI
• PRATICHE IN SANATORIA
• CERTIFICAZIONI ENERGETICHE APE
• DIAGNOSI ENERGETICHE

Via Verdi, 1 - 20066 Melzo (MI)
Tel.: 02/95739809 – 329/1283321

www.faini.it
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MelzoMusica 2022 - Sonorità nuove in Sant’Andrea
Sonorità extra-ordinarie è il titolo del-
la nuova serie di concerti del mese di 
maggio prevista nella  consueta cor-
nice rinascimentale della Chiesa di 
Sant’Andrea; infatti si tratta di tre con-
certi che presentano strumenti e autori 
decisamente inusuali.  
Domenica 8 maggio, ore 16: “Armo-
nia dell’Alpe”, Musiche di Armitage, 
Mascagni, Orsini, Puccini, Rossini, 
Sommer.
Il sestetto Alpen harmonie ci pre-
senta uno strumento che non siamo 
certo soliti vedere nelle sale da con-
certo: il Corno delle Alpi, suonato da 
Angelo Maria Orsini, sarà protagoni-
sta, accompagnato dal quintetto d’ar-
chi formato da Paolo Viganó, Ganna 
Konoplenko, Irina Balta, Salvatore e 

Francesco Musso.
Domenica 15 maggio, ore 16: “Car-
ta bianca, armonie in forma libera”, 
Musiche di Vogl, von Sachsen-Meinin-
gen, Bonis, Gotkowsky, Lutoslawsky, 
Gershwin.
Il concerto del duo Kermani-Gentili 
formato da Kymia Kermani, clarinet-
to, e Alba Gentili Tedeschi, pianofor-
te, vede il gradito ritorno a Melzo della 
pianista, più volte nostra apprezzata 
ospite agli esordi della sua carriera e 
ora affermata concertista; il program-
ma unisce a compositori e musiche di 
grande valore, ma ahimè  poco cono-
sciuti, uno dei brani più noti e amati dal 
pubblico: la Rapsodia in Blu di George 
Gershwin, nella versione per clarinetto 
e pianoforte della stessa Alba Gentili 

Tedeschi.
Domenica 22 maggio, ore 16: “A 
due voci, poesia e musica italiane 
tra Otto e Novecento”, Musiche di 
Respighi, Puccini, Castelnuovo-Tede-
sco, Tosti, Rinaldi, Rota.
Un “concerto che non sarà solo un 
concerto” farà incontrare, in un salotto 
di fine ottocento, poeti e compositori 
illustri, evocati dall’attrice Alessandra 
Crotti, con gli esecutori delle loro ope-
re: l’ensemble Giovanni Rinaldi (Elisa-
beth Hertzberg, soprano, Luigi Paglia-
rini, tenore, Giambattista Pianezzola, 
violino e viola, Simonetta Heger, pia-
noforte) e il Coro Adorno di Reggio 
Emilia diretto da Luigi Pagliarini.
I concerti, organizzati col patrocinio 
e il sostegno del Comune di Melzo, 
e come sempre sostenuti e promossi 
dall’Associazione Amici di Sant’An-
drea sono ad ingresso libero e gratu-
iti, ma è consigliata la prenotazione. 
L’accesso sarà regolato dalle norme 
vigenti al momento della manifestazio-
ne.

Per info e prenotazioni: 
info@amicisantandrea.com 
e simonetta.heger@gmail.com.

Dal 2 all’11 aprile a Melzo Arkys rete di idee APS e Ni-
colò Galesi hanno organizzato un evento in occasione 
della Festa delle Palme. 
Una mostra di scultura e pittura dell’Atelier di modella-
zione del M° Nicolò Galesi e dei suoi allievi: 
Elisabetta Greco, Franco Erreni, Giuseppe Mauri, Ire-
ne Grisi, Paola Guidotti, Romeo Barindelli.
Alla mostra di scultura si è unito Giovanni Sessa con 
opere pittoriche ideate con tessuti di riciclo.
In contemporanea mostra fotografica di antichi mestieri.
Un ringraziamento ai sostenitori e a tutti coloro che 
hanno partecipato e ai numerosi visitatori.

Mostra di scultura e pittura“Annunciazione”
di Leonardo da Vinci

L’Associazione informa che nella Chiesa di S. Andrea è 
esposta una copia del dipinto di Leonardo da Vinci “Annun-
ciazione”, eseguita dal pittore Sergio Ughi. Una donazione 
che arricchisce il patrimonio artistico della Chiesa. In que-
sto dipinto vi sono dei particolari grafici utili ad un confronto 
con gli affreschi della parete di Sant’Andrea.

Visite guidate ogni domenica dalle 10,30/12,30, prenota-
zione: 3335854860 - 3495230171 – 3334393890

Associazione Amici di Sant’Andrea
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Associazioni Sportive
Il ritorno dell’A.S.D. Aquila Azzurra Melzo … dopo la pandemia
Emozionanti, devastanti, fantasti-
che…questi gli aggettivi per descrive-
re le ragazze dell’Aquila Azzurra Mel-
zo scese in campo la domenica delle 
Palme. La palestra di Via Mascagni a 
Melzo fa da cornice alle finali Under 
20 P.G.S. Regionali perfettamente 
organizzate dall’Associazione Aquila 
Azzurra Melzo che nulla ha lascia-
to al caso. Dopo un lungo periodo di 
pandemia, divertimento e passione 
danno il via alle finali, con Volley Cor-
naredo che si aggiudica il terzo posto 
battendo l’Ascor Bettolino. Da qui in 
poi solo i libri di storia racconteranno 
della meravigliosa partita delle ragaz-
ze dell’Under 20 dell’Aquila Azzur-
ra Melzo. Coach Davide le richiama 
all’attenzione già dal riscaldamento 
e tutte rispondono presente alle sue 
indicazioni. La presentazione è sfa-
villante ma lo sguardo della squadra 

non lascia mai il posto all’emozione, la 
fame di vittoria è troppo alta! Fischio 
iniziale e via per la finale tra Aquila 
Azzurra Melzo e Polisportiva Rodano, 
combattutissima e vinta dalla squadra 
di casa con un secco 3 a 0! Non un 
attimo di distrazione e di stanchezza 
ma solo precisione e cinismo puro in 
ogni colpo dalla difesa all’attacco. La 
cavalcata fino al 25 è trionfale, il risul-
tato è davvero bello e frutto di sacrifi-
cio, passione e umiltà da parte di un 
gruppo di ragazze che hanno ancora 
dei grandi margini di miglioramento. 
La festa finale è tutta per loro e per 
le avversarie che hanno onorato la 
splendida giornata della domenica 
delle Palme che Benedetta e Pasqua-
le hanno organizzato con passione e 
precisione, mettendo in campo tutta la 
loro ventennale esperienza, dopo un 
periodo così particolarmente pesan-

te. Un ringraziamento particolare va a 
P.G.S. Nazionale che ha dato la pos-
sibilità all’Aquila Azzurra Melzo di tes-
serare gratuitamente l’atleta Tetiana, 
rifugiata ucraina, presentata al pub-
blico presente durante le premiazioni. 
L’Aquila Azzurra Melzo sta lavorando 
già da un anno ad un nuovo proget-
to, quello di riportare la pallavolo ma-
schile nella città Melzese. Seguiti da 
coach Gaia, il gruppo creatosi dell’un-
der 15 maschile è pronto per ripartire 
per la prossima stagione 2022/2023 e 
domenica 22 maggio 2022 c/o la pa-
lestra di via Mascagni a Melzo, dalle 
ore 15,00 alle ore 18,00 sarà possibi-
le fare una prova per ragazzi nati dal 
2007 al 2010. Per qualsiasi altra infor-
mazione potete contattare il numero 
349 7194061 (Pasquale).

Associazione Aquila Azzurra Melzo

Gentile Socia ed 
Egregio Socio
Il giorno 29 maggio 
2022 è indetta la 
prima convocazione 
alle ore 5:30   presso 
il Salone dell’orato-
rio della Parrocchia 
Sacro Cuore ed in 
seconda convocazione, stesso luogo, il giorno 29 mag-
gio 2022 alle ore 10:00 con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione bilancio consuntivo 2021 e preventivo 
2022;
2) Conferimento medaglie d’oro e targhe di benemeren-
za ai Soci;
3) Varie ed eventuali.
4)  Inoltre al termine dell’assemblea seguirà un pranzo 
sociale per festeggiare il 140esimo anniversario dell’As-
sociazione.
La Società non potendo festeggiare il 140esimo Anni-
versario della Fondazione, organizza, dopo l’Assemblea 
Soci un pranzo sociale con musica dal vivo presso il Ri-
storante Villa del Lago di Agnadello (CR) con relativo 
servizio pullman.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso l’Ufficio in 
Piazza della Repubblica, 2 in Melzo.

Società Mutuo Soccorso

Convocazione Assemblea 
Ordinaria 

Il Coro Alpini Ana di Melzo 
cerca coristi
Il nostro Coro festeggia quest’anno il quarantesimo anni-
versario di fondazione, ricordato anche nel bellissimo con-
certo tenuto sabato 9 aprile presso il Santuario delle Stelle 
nell’ambito della Fiera delle Palme.
E’ stato il primo Concerto dopo i due anni della terribile 
pandemia. Anni che hanno segnato tutti noi per la perdita 
di amici, parenti, conoscenti.
A causa di tutto ciò il nostro Coro ha subito un pesante 
ridimensionamento nel numero dei coristi: siamo a livello 
di guardia!
Per questo chiediamo aiuto a tutti voi per aiutarci a trovare 
nuovi coristi e magari diffondere la ricerca ai vostri conoscenti: 
non serve avere fatto servizio militare negli Alpini, serve avere 
passione per i canti alpini, popolari e di montagna.
Le nostre prove si svolgono presso la nostra Sede in Largo 
Alpini 1, il mercoledì dalle ore 21 alle ore 22.30.
Contattateci o venite a trovarci anche senza impegno: scopri-
rete un ambiente bello, confortevole e con tante persone sim-
patiche e amichevoli che vi accoglieranno a braccia aperte. 
Dover chiudere il Coro per mancanza di coristi sarebbe un 
vero peccato non solo per l’Associazione Nazionale Alpini 
che perderebbe una voce che cerca di tramandare, soprat-
tutto ai giovani, i canti della Tradizione Alpina, ma anche 
alla nostra città di Melzo che perderebbe un gruppo di ami-
ci che, tra l’altro, fa conoscere il nome della nostra città in 
giro per l’Italia. Tel 338 2290846 - Mail: info@coromelzo.it.

Coro Gruppo Alpini di Melzo dell’A.N.A.
Il Presidente Giovanni Botticini



15a Edizione della Marcia delle Pecore
Il Gruppo Podistico Melzo invita i cittadini Melzesi a par-
tecipare numerosi alla 15^ Edizione della Marcia delle 
Pecore di domenica 22 maggio.
L’evento, reso celebre negli anni settanta, quando era 
una vera e propria gara organizzata dalla Sezione CAI 
di Melzo e rilanciato nel 2006 grazie all’iniziativa dell’al-
lora neonato GP Melzo, in breve tempo ha ottenuto no-
tevole riscontro, raggiungendo gli scorsi anni addirittura 
i 1200 iscritti, tra camminatori, runner e “tapascioni”, che 
quest’anno potranno scegliere il loro percorso preferito 

tra 5, 13 oppure 18 km.
Attendiamo come ospiti anche i volontari delle associa-
zioni AVIS Comunale di Melzo e AIDO Melzo, oltre agli 
atleti del Progetto Filippide Lombardia di Cassina De’ 
Pecchi e del Centro Diurno Disabili della Cooperativa 
Insieme di Melzo, che hanno più volte dimostrato il loro 
impegno e portato la loro simpatia lungo le nostre vie 
cittadine.
                                                                                                           

Il Gruppo Podistico Melzo


