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Fiera della Palme 2016 
“MELZOLTRE”

Melzo si presenta al suo 397° appunta-
mento, orgogliosa della sua Fiera, che 
vuole essere punto di sintesi tra la tradi-
zione e la ricerca del nuovo, per renderla 
come sempre un elemento di attrattività 
nel territorio della Martesana, oggi già 
entrata a pieno titolo nel perimetro della 
nuova Area Metropolitana di Milano, un 
tessuto economico e sociale di 134 co-
muni.
Divertimento e bancarelle rappresenta-
no la continuità, si sono introdotti alcuni 
elementi di innovazione, lo scorso anno 
con un tocco internazionale attraverso 
l’invito ai nostri gemellati di Vilafranca 
del Penedès, che hanno portato la loro 
“colla”, tradizione folcloristica patrimonio 
dell’UNESCO, la paella popolare in piaz-

za, le stazioni del gusto con cucina di qua-
lità abbinata a visite guidate alle bellezze 
artistiche di Melzo, il tema della mobilità 
dolce che richiamavano i temi di EXPO 
2015.
Quest’anno nel solco dopo EXPO, un’a-
rea dedicata ai bambini con fattoria didat-
tica, educazione stradale e alimentazione 
consapevole. Nel centro un concerto 
importante con Paolo Iannacci in apertu-
ra, show cooking in piazza e le ricette, a 
sorpresa, del cuoco dei Trivulzio che fu 
anche cuoco del papa nel ‘600.

Non c’è che da venire a Melzo dal 18 al 
21 marzo per scoprire le novità e per 
passare dei momenti di spensieratezza e 
di allegria.
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Premio Città 
di Melzo 2016
Nella 12^ edizione del Premio Città di Melzo, che si terrà 
sabato 19 marzo ore 21, presso il Teatro Trivulzio, si confe-
riranno le civiche onorificenze. Il Premio è un pubblico ri-
conoscimento assegnato, anche alla memoria, a “coloro che 
con opere e azioni di alto profilo etico, si siano distinti nel campo 
sociale, culturale, economico, artistico e sportivo contribuendo in 
modo significativo alla crescita sociale e civile della città” Tale 
premio consiste in una medaglia commemorativa, accom-
pagnata da una pergamena sulla quale è riportata in sintesi 
la motivazione del conferimento.
La serata sarà allietata da un programma corale eseguito dal 
Coro degli Alpini e dal concerto dell’Associazione Eucolia. 

Serata eventi 
speciali
Sabato 
19 Marzo 2016 
Teatro Trivulzio 
ore 21.00

In occasione della 397^ Fiera delle Palme sabato 
si terrà una importante serata in cui si darà uno 
speciale riconoscimento pubblico a cittadini e 
studenti melzesi che si sono distinti in opere e 
azioni di alto profilo etico e nello studio.

Conferimento benemerenza civica 
Questa benemerenza sarà conferita a Silvio Colagrande, che ha ricevuto una cornea da Don Carlo Gnocchi. Il sig. Colagrande è 
venuto più volte a Melzo a testimoniare la cultura e la bellezza del dono con Aido e il Gruppo Alpini.

Assegnazione 20 
Borse di Studio

Dopo la valutazione delle domande per-
venute e la definizione delle graduatorie, 
sabato si consegneranno le borse di stu-
dio ai giovani residenti melzesi, diplomati 
nel corso dell’anno scolastico 2014-2015 
nelle scuole secondarie di primo e se-
condo grado. 
Questa assegnazione consiste in un vali-
do aiuto economico per gli studenti ca-
paci e meritevoli.
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Referendum abrogativo 
sul tema delle trivellazioni 
per l’estrazione di idrocarburi:
si voterà domenica 17 aprile
Il quesito referendario chiederà agli elettori 
se vogliano abrogare la norma che prevede, 
per le autorizzazioni relative ad esplorazio-
ni e trivellazioni dei giacimenti già rilasciate, 
una durata pari alla vita utile del giacimento 
stesso.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana Serie Generale nr. 38 del 16 feb-
braio 2016 è stato pubblicato il decreto 
del Presidente della Repubblica del 15 
febbraio 2016 con il quale è stato convo-
cato, per domenica 17 aprile 2016, un re-
ferendum popolare abrogativo, previsto 
dall’articolo 75 della Costituzione, che 
ha la seguente denominazione: “Divieto di 
attività di prospezione, ricerca e coltivazione 
di idrocarburi in zone di mare entro dodici 
miglia marine. Esenzione da tale divieto per 
titolo abilitativi già rilasciati. Abrogazione 

della previsione che tali titoli hanno la durata 
della vita utile del giacimento”.

Il quesito che verrà sottoposto agli elet-
tori sarà così formulato: “Volete voi che sia 
abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
“Norme in materia ambientale”, come sosti-
tuito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 
28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, li-
mitatamente alle seguenti parole: “per la du-
rata di vita utile del giacimento, nel rispetto 
degli standard di sicurezza e di salvaguardia 
ambientale”?”.

Come al solito si potrà rispondere con 
un segno sul “Sì” (abrogazione della nor-
ma sottoposta a referendum) o sul “No” 

(mantenimento della norma sottoposta a 
referendum).
Le operazioni di voto si svolgeranno 
presso le sedi scolastiche consuete nella 
sola giornata di domenica 17 aprile, dalle 
ore 7.00 alle ore 23.00, ai sensi dell’art. 
1, comma 399, primo periodo, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio 
subito dopo la chiusura della votazione.
Per i cittadini residenti all’estero o mo-
mentaneamente all’estero per motivi di 
lavoro, studio o cura, trovano applicazio-
ne le modalità di voto per corrisponden-
za di cui alla Legge 27/12/2001 n. 459 e 
decreto di attuazione D.P.R. 02/04/2003 
n. 104 e successive modifiche ed integra-
zioni.

Il referendum avrà efficacia qualora il nu-
mero dei votanti raggiunga il 50% degli 
aventi diritto al voto più uno.

Nei casi in cui sia necessario farlo, nelle 
prossime settimane verranno inviati a do-
micilio degli interessati le nuove tessere 
elettorali e gli aggiornamenti relativi.
Per potere votare occorrerà la tessera 
elettorale ed un documento di identità in 
corso di validità.

Per maggiori informazioni sulle modalità 
di voto e sulle altre scadenze, consultare 
il sito del Comune oppure contattare lo 
Sportello Polifunzionale SpazioCittà (tel.: 
0295120215-295).

AVVISO: divieto di comunicazione
operazioni di voto è fatto divieto a tutte le 
amministrazioni pubbliche di svolgere attivi-
tà di comunicazione ad eccezione di quelle 
effettuate in forma impersonale ed indispen-
sabili per l’efficace assolvimento delle proprie 
funzioni”, avvisiamo che il numero 1 
di “Melzo Notizie” uscirà senza in-

A seguito dell’ indizione del referendum 
popolare il  prossimo 17 aprile, di cui 
al decreto del Presidente della Repub-
blica 15 febbraio 2016,  e ai  sensi della 
Legge 28/2000 - articolo 9  comma 1 
- che cita “Dalla data di convocazione dei 
comizi elettorali e fino alla chiusura delle 

terventi politici, per rispettare il 
divieto di comunicazione.

Pertanto le rubriche “La parola alla 
Giunta” e “La parola ai Gruppi Consi-
liari” saranno sospese nel numero 1 di 
“Melzo Notizie”.
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Ecuosacco ed economia circolare
Nulla si crea nulla si distrugge tutto 
si trasforma
Il 2 luglio 2014 la Commissione Europea 
ha approvato una serie di misure per 
aumentare il tasso di riciclo negli Stati 
dell’Unione e facilitare la transizione 
verso un modello economico di  svilup-
po che pone al centro la sostenibilità 
del sistema che viene comunemente 
indicato come “economia circolare”. 
Secondo i criteri definiti dalla UE non 
ci sono prodotti di scarto e le materie 
vengono riutilizzate. Si tratta di un si-
stema opposto a quello definito “linea-
re”, che parte dalla materia e arriva al 
rifiuto. Tra le proposte della Commis-
sione vengono indicati gli obiettivi per 
il riciclaggio del 70 per cento dei rifiuti 
urbani e dell’80 per cento dei rifiuti di 
imballaggio (vetro, carta, plastica ecc.) 
entro il 2030 e, a partire dal 2025, an-
che il divieto di collocare in discarica i 

rifiuti riciclabili e biodegradabili.

Che cos’è l’economia circolare?
Dopo lo sviluppo sostenibile e la gre-
en economy ecco un nuovo termine, la 
cosiddetta “economia circolare”. Janez 
Potočnik, commissario per l’Ambiente, 
presentando gli obiettivi UE sul riciclaggio 
ha spiegato: «Nel Ventunesimo secolo, ca-
ratterizzato da economie emergenti, milioni 
di consumatori appartenenti alla nuova clas-
se media e mercati interconnessi utilizzano 
ancora sistemi economici lineari ereditati dal 
Diciannovesimo secolo. Se vogliamo essere 
competitivi dobbiamo trarre il massimo dalle 
nostre risorse, reimmettendole nel ciclo pro-
duttivo invece di collocarle in discarica come 
rif iuti».

L’economia circolare è quindi un’econo-

mia pensata per potersi rigenerare da 
sola. In un’economia circolare i flussi di 
materiali sono di due tipi:
- quelli biologici, in grado di essere reinte-
grati nella biosfera;
- quelli tecnici, destinati ad essere rivalo-
rizzati senza entrare nella biosfera.
L’economia circolare è dunque un sistema 
in cui tutte le attività, a partire dall’estra-
zione e dalla produzione, sono organizza-
te in modo che i rifiuti di qualcuno diven-
tino risorse per qualcun’altro. 

Per questo motivo l’Ecuosacco rientra tra 
le politiche virtuose verso cui sono chia-
mati tutti i cittadini europei, non un mo-
mento di fastidio e di fatica ma di soste-
gno all’ambiente e alla conservazione del 
pianeta, che si dovrebbe fare per piacere 
e non solo per dovere civico.

Lo sport in sicurezza:
nuova dotazione di defibrillatori
Il susseguirsi di tristi casi di cronaca, re-
lativi ad attacchi cardiaci di giovani atleti 
(basti pensare al decesso del calciatore 
Morosini e del pallavolista Bovolenta) 
ha portato il legislatore ad intervenire 
e regolare alcuni aspetti di prevenzione 
durante l’attività sportiva, nell’intento 
di salvaguardare la salute e la vita degli 
atleti. Con proprio decreto del 23 aprile 
2013, il Ministro della Salute, ha disposto 
la dotazione e l’impiego, da parte di so-
cietà sportive sia professionistiche che 
dilettantistiche di defibrillatori semiauto-
matici.

Dotarsi di queste apparecchiature oltre 
ad essere un obbligo di legge, diventa una 
opportunità per accrescere la consapevo-
lezza del soccorso. Avere persone forma-

te per intervenire su situazioni di emer-
genze cardiache o malori, vuol dire dare 
una possibilità di salvezza.

Nell’ottica di contribuire alla diffusio-
ne della cultura del soccorso e al fine di 
sgravare le società sportive di questa spe-
sa, si sono cercate risorse e contributi. 
L’obbiettivo stabilito fin dal 2015, è stato 
quello di poter dotare la nostra città di 
una rete di apparecchiature e persone 
che potessero intervenire in caso di bi-
sogno. Grazie al contributo della Società 
Sogemar, nella persona del AD Sebastia-
no Grasso, che ha donato 6 defibrillatori, 
alla Consulta Sport e alla Croce Bianca 
Melzo, si è riusciti a concretizzare tale 
progetto. 
Da oggi, sono attive le postazioni con 

defibrillatori, all’interno delle palestre di: 
Mascagni, De Amicis, Boves, Ipsia e Pa-
lazzetto di Viale Svezia, dove buona parte 
dei nostri studenti e ragazzi svolgono le 
loro attività sportive. Anche per la nuo-
va palestra della futura scuola primaria di 
Viale Gavazzi sarà previsto il defibrillato-
re. Contestualmente si è svolto, a spese 
del Comune e in collaborazione con la 
Croce Bianca di Melzo, un corso di for-
mazione per circa trenta persone fra alle-
natori e dirigenti.

Anche la Protezione Civile e la Polizia Lo-
cale avranno in dotazione un defibrillatore, 
che aggiunti a quelli appena citati e a quello 
nel Centro sportivo Promosport, renderà 
concreta una importante rete di soccorso 
per emergenze cardiocircolatorie. 
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DAL PRIMO MARZO 2016 
IL RITIRO DEL SECCO è 
UNICAMENTE CON ECUOSACCO

ECUOSACCO
Accendino
Aghi da cucito e fili
Assorbenti e pannolini
Audio/videocassette
Bancomat e tessere plastificate
Bigiotteria
Bottoni
Calze di nylon
Candele
Capelli, piume e peli di animali
Carta assorbente cucina colorata e to-
vaglioli
Carta da forno
Cartone per pizza sporco
CD/DVD e custodie
Cenere sigarette
Cerotti e garze
Chewingum
Cialde caffè/the
Colla stick
Contenitori plastica dura/ deodorante 
wc
Cosmetici
Cotone idrofilo/ ovatta/cotton fioc
Feltrini
Fiori finti 
Fotografie e pellicole fotografiche
Guanti di gomma e plastica
Guarnizioni
Lamette da barba e rasoi usa e getta
Lettiere cani e gatti/escrementi animali 
domestici
Penne, pennarelli, evidenziatori
Posate di plastica
Radiografie
Sacchetti aspirapolvere
Salviette umidificate
Scontrini
Tovaglia plastificata 
Vaschette per alimenti se sporche

MULTIPAK
Blister vuoti
Bombolette spray per profumi, lacche e 
panna
Borse/sacchi di plastica per la spesa
Bottiglie di plastica e tetrapak per acqua, 
bibite e succhi
Buste porta documenti
Buste di plastica argentate per alimenti
Buste proteggi abiti
Cellophane/ Pluriball
Cialde caffe/the se di plastica
Confezioni rigide/flessibili in plastica per 
alimenti PE-PET-PVC-PP
Contenitori per prodotti liquidi
Contenitori sagomati di plastica
Coperchi barattoli/yogurt
Grucce appendiabiti
Latte in banda stagnata per alimenti /olio
Lattine per bibite e bevande in genere
Piatti e bicchieri in plastica 
Pellicole per alimenti e di alluminio
Portauova di plastica
Reti per frutta e verdura
Tappi in plastica e silicone
Tubetti dentifricio e creme
Vaschette in polistirolo/alluminio
Vasi in plastica

UMIDO
Avanzi di cibo in genere (carni, pesce, 
bucce frutta e verdura ecc.)
Bastoncini in legno per gelati
Bustine the e fondi di caffè
Carta assorbente da cucina bianca e 
tovaglioli
Cialde di caffè/the in tessuto
Cenere di camini
Fiori recisi e piante in modeste quan-
tità
Gusci uovo, frutta secca e molluschi
Incensi
Lettiere per animali se vegetali
Spago per alimenti
Stuzzicadenti
Tappi in sughero

Per informazioni: Numero verde 800.342.266
www.cemambiente.it

L’Ecuosacco, rosso per le utenze domestiche e blu per quelle non domestiche, dovrà essere utilizzato unicamente per la frazio-
ne del secco ricordandosi di mettere nell’Ecuosacco  i rifiuti sfusi senza chiuderli in altri sacchetti. Di seguito un elenco che vi 
ricorda le varie tipologie di rifiuti e come suddividerli.

DOVE LO BUTTO

è disponibile presso lo sportello SpazioCit-
tà la versione di “dove lo butto” in inglese, 
francese, spagnolo, rumeno. A breve anche 
la versione in arabo.
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Comodato gratuito uso abitativo: 
le novità IMU-TASI
La Legge di Stabilità 2016, Legge 28 di-
cembre 2015 n. 208, ha modificato il trat-
tamento ai fini IMU e TASI delle abitazio-
ni concesse in comodato d’uso gratuito 
ad un parente in linea retta di primo gra-
do, genitore-figlio e figlio-genitore, pre-
vedendo un’agevolazione pari al dimezza-
mento della base imponibile.
Le condizioni per usufruire del dimezza-
mento della base imponibile sono le se-
guenti:
1. l’abitazione deve essere concessa in 

comodato a un parente in linea retta 
entro il primo grado che vi abbia sta-
bilito la residenza anagrafica di tutto il 
nucleo familiare e che quindi la utilizzi 
come abitazione principale;

2. l’abitazione concessa in comodato 
non deve essere accatastata in catego-
ria A/1, A/8 e A/9;

3. il comodante (chi concede il bene in 
comodato):

 • non deve possedere altri immobili 
ad uso abitativo in Italia ad eccezione 
della propria abitazione di residenza, 
ubicata nello stesso comune dell’im-
mobile concesso in comodato, non 
classificata A/1, A/8 e A/9;

 • deve risiedere nello stesso comune 
del comodatario con tutto il nucleo 
familiare;

 • deve presentare la dichiarazione 
IMU/TASI, attestando il rispetto delle 
condizioni richieste;

4. il contratto di comodato deve essere 
registrato;

L’agevolazione si estende alle pertinen-
ze dell’abitazione concessa in comodato 
classificate in categoria C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di una unità perti-
nenziale per ciascuna categoria.
È importante sottolineare come sia con-
dizione necessaria, per poter usufruire 
dell’agevolazione, che il contratto di co-

modato d’uso gratuito venga registrato 
entro venti giorni dalla data di sottoscri-
zione del contratto stesso. Per i contratti 
in essere al 31 dicembre 2015, per avere 
diritto al dimezzamento della base impo-
nibile per l’intero anno 2016, considera-
to l’art. 3 dello Statuto del contribuente 
(legge 212/2000), la scadenza di registra-
zione del contratto di comodato d’uso 
gratuito è fissata al 1° marzo 2016.
Contestualmente la Legge 208/2015 ha 
stabilito l’esenzione della TASI per la 
casa destinata ad abitazione principale 
dall’utilizzatore (inquilino o comodatario) 
purché vi abbia trasferito la residenza di 
tutto il nucleo familiare e la usi come abi-
tazione principale, ad esclusione di quelle 
accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9. 
Il comodante verserà la TASI per la quota 
del 90% in qualità di proprietario dell’im-
mobile, calcolando l’imposta con aliquota 
ordinaria sulla base imponibile dimezzata.

Siglato il protocollo d’intesa 
con Assolombarda per rilanciare la 
competitività di territorio e imprese
Sostenere lo sviluppo delle imprese 
e rilanciare l’attrattività del territo-
rio. È questo l’obiettivo del protocollo 
d’intesa siglato il 3 febbraio scorso. L’ac-
cordo dà l’avvio a un percorso di confron-
to e collaborazione in materia di politica 
fiscale, costi di costruzione, semplifica-
zione delle procedure amministrative e di 
adempimenti per le imprese, nella consa-
pevolezza che la fiscalità rappresenta una 
leva fondamentale per il rilancio econo-
mico del territorio.

 La firma del Protocollo di Intesa è frutto 
degli incontri che il Comune e Assolom-
barda hanno subito instaurato. Nel corso 
del 2015 ci sono stati più incontri pubbli-
ci, che hanno consentito uno scambio di 
informazioni, di riflessioni e di proposte 
per la Martesana, che si presenta come 
un territorio proficuo per gli insediamen-
ti produttivi che si possono amalgamare 

con la vivibilità urbana, con la cultura, 
l’arte e la tradizione di qualità dei nostri.  
Dalla firma di oggi si attende un raffor-
zamento dei reciproci rapporti in favore 
dello sviluppo di Melzo e del territorio 
della Martesana. 

Il Protocollo di Intesa sarà prima di tutto 

uno “strumento” per la discussione e l’ap-
profondimento delle tematiche che vedo-
no attori fondamentali l’ente locale e il 
mondo delle MPMI (Micro, piccole e me-
die imprese) nonché, il luogo di confronto 
con Assolombarda per l’individuazione di 
proposte  e progetti di consolidamento e 
sviluppo per le imprese da trasferire agli 
attori economico-produttivi per farle di-
ventare politiche o azioni concrete.

L’accordo, che avrà durata di un anno, 
prevede nel dettaglio l’avvio di un percor-
so strutturato di analisi e collaborazio-
ne in materia di tributi locali attraverso 
incontri mirati con le aziende di Melzo. 
Prevede, inoltre, lo studio di interventi 
di semplificazione degli adempimenti bu-
rocratici per le imprese, oltre allo studio 
di misure di incentivazione volte all’attra-
zione di nuove attività economiche e alla 
riqualificazione di quelle già presenti.
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Novità in città!
La Polizia Locale di Melzo informa tutti i cittadini che dal mese di febbraio 2016 sono attive le seguenti novità.

SICUREZZA STRADALE
Per ragioni di sicurezza stradale, soprattutto per tutelare i pedoni, sono stati po-
sizionati strumenti elettronici per il rilievo della velocità; saranno attivati a rotazione 
e sono stati collocati  nelle seguenti arterie cittadine:
• Via Colombo (altezza attraversamento pedonale caserma CC);
• Viale Germania (altezza attraversamento pedonale scuola IPSIA);
• Via Volontari del Sangue (altezza attraversamento pedonale entrata Pronto Soccorso);
• Viale Europa (altezza attraversamento pedonale parco Belgioioso);
• Via Verdi (altezza tra via Bellini e via Donizetti);
• Via Martiri della Libertà (altezza attraversamento pedonale “Cinema Arcadia”).

Si ricorda a tutti che il limite di velocità sarà di 50km/h, ad eccezione della via Martiri della Libertà, dove l’at-
tuale limite dei 20 km/h sarà elevato a 30 km/h.

Inoltre saranno dati in dotazione ai veicoli della Polizia Locale un “lettore di targa”: è un’apparecchiatura su posta-
zione fissa che rileva in una frazione di secondo lo stato dei veicoli dal punto di vista degli adempimenti assicurativi, della revi-
sione e se sono state oggetto di furto. Gli accertamenti possono essere effettuati anche mentre la pattuglia della Polizia Locale 
si sposta, mentre la rilevazione avviene sia sulle auto in movimento sia su quelle in sosta. Sono ancora in fase di allestimento.

REGOLAMENTAZIONE SOSTA
Al fine di armonizzare la sosta nel centro storico e per favorire il commercio sia nel centro 
storico che nelle zone limitrofe è stata modificata la sosta regolamentata con sistemi 
a pagamento ed a disco orario: in sostanza vi è una diminuzione dei stalli di sosta a paga-
mento di circa del 20% ed un aumento dei stalli di sosta regolamentati a disco orario;

Con le seguenti modalità:
• il parcheggio a pagamento nelle zone allo scopo destinate, è attivo tutti i giorni, esclusi i 

festivi, dalle ore 08.30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19.00;
• la tariffa per gli stalli di sosta a pagamento è la seguente: Euro 0,60 all’ora con una tariffa minima di Euro 0,20;
• è stata introdotta una sosta gratuita di dieci minuti, non rinnovabili, con emissione di apposito ticket dedicato;
• il servizio di controllo sarà espletato oltre che dagli addetti della Polizia Locale anche dagli ausiliari della sosta.

DECORO URBANO
E’ stata confermata la formazione del Gruppo Comunale Volontari per la Tutela 
del Patrimonio; al fine di far rispettare i vari regolamenti Comunali gli stessi avranno potere 
sanzionatorio per le seguenti violazioni:
• deiezioni canine;
• cani incustoditi;
• abbandono rifiuti;
• ecc...

Tali violazioni comporteranno una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da un minimo di 50,00 euro ad un massi-
mo di 500,00 euro (pagamento in misura ridotta 100,00 euro).

Verrà predisposto un calendario in cui saranno programmati i vari interventi a tutela del patrimonio Comunale. 
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DIVIETO DI FUMO
Vietato fumare in auto: dal 2 febbraio 2016 è legge. Il DDL presentato al Senato l’anno 
scorso ha trovato la sua strada e si allinea alla direttiva 2014/40/UE sui prodotti del 
tabacco. Bisogna specificare subito una cosa: il fumo è vietato solo in presenza di mi-
nori e donne in gravidanza.

Nella Gazzetta Ufficiale è possibile trovare tutto il testo, ecco alcune parti salienti della 
normativa.

È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
• quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
• quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Il divieto è esteso anche:
• alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni  del sistema educativo di istruzione e di formazione (scuole);
• alle pertinenze esterne delle strutture ospedaliere di ogni categoria e genere.

E la sigaretta elettronica?
Diciamo la verità: la legge non è chiarissima per quanto riguarda l’uso di sigarette elettroniche in auto. Sebbene sia indicato 
questo comma: “Il presente decreto non si applica alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica soggetti a un obbligo di 
autorizzazione […]”, non è ulteriormente specificato nelle sue parti. Vedremo se arriveranno maggiori dettagli, ma nel frattem-
po è meglio evitare di fumare completamente in auto. Prima di incappare in qualche  contenzioso o multa.

Le sanzioni sono disciplinate dall’articolo 7 della legge 11 novembre 1975,  n.  584, aggiornata dall’articolo 52, comma 20, della 
legge 448 del 2001:

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 
250,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in 
evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno comunicate tramite il sito del Comune. Per altre info contattare il Comando 
di Polizia Locale al seguente numero telefonico 029550113.

RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO 
E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI 

Legge 28/12/2015 n. 221(G.U. 18/1/2016 n. 13): Disposizioni in materia ambientale per pro-
muovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse na-
turali.

E’ vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli sca-
richi.

Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi 
derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, 
quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali 
rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la 
sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
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GIOVEDÌ 17
 area spettacoli viaggianti 

Luna park 
 ore 15.00 – 24.00

  Via Cristoforo Colombo
Tutti in giostra a 1 Euro! 

VENERDÌ 18
 area spettacoli viaggianti 

Luna park 
 ore 10.00 – 24.00

  Via Cristoforo Colombo

 chiesa sant’andrea e sagrestia 
 ore 21.00 – 23.00

  Via Agnese Pasta, 43

Piazza del Duomo Firenze  
tra fede, storia e arte
Mostra d’arte a cura dell’associazione Candia,  
curatrice Mariella Carlotti. Ingresso libero.

La contessa di Melzo
Percorso storico illustrato a cura dell’associazione  
Amici di S. Andrea. Ingresso libero. 

 il centro 

Inaugurazione  
Fiera delle Palme 2016 

 ore 20.00
  Piazza Repubblica

 › Arrivano i Bersaglieri 
Tradizionale fanfara della Banda dei Bersaglieri  
della Città di Melzo.

 › Discorso del Sindaco Antonio Bruschi

 › Dove vanno a finire i palloncini? 
Lancio con i “pensierini” sull’art. 3 della Costituzione 
della Repubblica Italiana dei bambini  
delle scuole primarie di Melzo.

 › “In concerto con Enzo” Paolo Jannacci Band 
 ore 21.00 

SABATO 19
 area spettacoli viaggianti 

Luna park 
 ore 10.00 – 24.00

  Via Cristoforo Colombo

 area fiera 

Bimbi e famiglie!
 ore 10.00 – 20.00

  Via Cristoforo Colombo

 › La vecchia fattoria 
Riproduzione di un villaggio contadino  
con animali e attività.

Programma della Fiera
Il programma potrà subire variazioni, invitiamo a consultare il programma  
definitivo sull’opuscolo che sarà distribuito o sul sito internet www.comune.melzo.mi.it



 › Tutti in sella 
A cura dell’associazione C.I.M.E di Melzo. 

 ore 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00 
Battesimo della sella gratuito con giochi di magia.  

 ore 16.30 Sfilata di presentazione dei gruppi  
di lavoro. 

 › Caro amico... mi fido – 5° edizione 
A cura dell’associazione Diamoci la zampa,  
Gruppo Artistico Melzese e I LOVE MELZO 

 ore 10.00 – 15.00 Stand espositivi e informativi con 
raccolta cibo per i nostri amici a quattro zampe. 

 ore 15.00 Dog agility.

 › Giochiamo alle regole! 
A cura dell’ Accademia della Moda  
e del corpo di Polizia Comunale di Melzo.

 › Cibo da... giocare, conoscere, imparare 
Laboratori di consumo consapevole promossi  
da Coop Lombardia a cura della cooperativa Pandora.  

 ore 10.00 / 15.30 Un giardino aromatico 
 ore 10.00 / 16.30 Dal grano al piatto 
 ore 12.00 / 14.30 Cibi in viaggio 

Durata 40 minuti ciascuno.  
Laboratori su iscrizione, i moduli saranno distribuiti  
nelle scuole e sarà possibile l’iscrizione in loco entro  
30 minuti prima dell’inizio e fino a esaurimento posti.

 › Mostra di macchine agricole

 › Bancarelle di utensileria  
per la campagna e gli allevamenti

 › I panini delle Penne 
Stand e ristoro del Gruppo Alpini di Melzo.

 › Spazio Coldiretti 
Degustazioni e vendita di prodotti  
di qualità a Km Zero:  
• patatine fritte preparate dai produttori 
   di patata di Oreno  
• fragole dell’az. StraBerry di Cassina de’ Pecchi 
• birre artigianali del birrificio Prato Rosso di Settala 
• formaggi di capra dell’az. agricola Colombo  
   di Gorgonzola 
• confetture, dolciumi, miele, salumi  
   della Cascina di Mezzo 
• zafferano di Corneliano dell’az. Agritaly 
• prodotti dell’az. agricola Baioni di Cassano D’Adda 
• formaggi di bufala dell’az. agricola  
   Belloni di Arzago D’Adda. 
• Raspadura, tipico formaggio lodigiano dell’az. Dedè 
•  San Colombano, il vino di Milano  
   dell’az. agricola Bergonzi 
•  Miele dell’apicoltura Ortolina di Pozzuolo Martesana. 

 vie del centro storico 

Bancarelle e stand  
delle associazioni cittadine

 ore 8.00 – 20.00
Bancarelle lungo le vie Matteotti, Sant’Alessandro,  
Martiri della Libertà, San Rocco, Colombo.

 il centro 

Suoni e Sapori 
 dalle ore 10.00

  Piazze Repubblica e Vittorio Emanuele II

 › Sapori d’Italia 
Bancarelle di prodotti gastronomici  
d’eccellenza da tutta la penisola.

 › I DAT in un boccone 
Una città: una specialità. Tante specialità: il territorio. 
Degustazioni, show cooking, presentazioni  
e stand divulgativi dei Comuni partner.

 › Show Cooking con l’autore  
 ore 16.00 A cura dell’associazione Paprica & Zenzero. 

Conferenza con degustazione di un risotto  
e presentazione del libro “Il Risottario” di Sergio Barzetti.

Angolo dello Sport
A cura delle società sportive melzesi.

 › Energia, spirito, difesa della vita 
 ore 10.00 – 15.00 e 17.00 – 19.00 

  Fronte entrata Comune di Melzo 
A cura dell’associazione sportiva  
Jian Long Ba Gua Zhang.

 › Giochi d’azione 
 ore 10.00 – 19.00  

  Spazio verde EXPO di fronte al comando della Polizia 
A cura dell’associazione sportiva Bowhunters  
Penna d’Oro, postazione di tiro con l’arco  
aperta a tutti.

 › Saggio ginnico femminile  
 ore 15.30 – 16.30 

  Fronte entrata Comune di Melzo 
A cura dell’associazione sportiva Juventus Nova.

A tutto palco 
  Piazza Repubblica

 › Associazione musicale Bach Street School 
 ore 16.00 – 17.00 Sergio Bancone e Daniele Zanotti  

Duo (cantautorato italiano). 
 ore 17.15 – 18.00  Giulia Banchieri Trio  

(pop-rock internazionle).

 › Deja Vu 
 ore 20.30 Dalle migliori discoteche e locali  

della zona, vi faranno ballare al ritmo della  
loro dance e delle ultime hit del momento,  
con uno spettacolo completamente innovativo  
e carico di energia. 



 biblioteca v. sereni 
 ore 10.00 – 12.15 e 14.00 – 18.00

  Via Agnese Pasta, 43

Eravamo il bel paese
Mostra fotografica in collaborazione con la Biblioteca  
di Melzo. Ingresso libero. Aperta fino al 31 marzo 2016.

 chiesa sant’andrea e sagrestia 
 ore 10.00 – 12.00, 16.00 – 19.00 e 21.00 – 23.00

  Via Agnese Pasta, 43

Piazza del Duomo Firenze  
tra fede, storia e arte
Mostra d’arte a cura dell’associazione Candia,  
curatrice Mariella Carlotti. Ingresso libero.

La contessa di Melzo
Percorso storico illustrato a cura dell’associazione  
Amici di S. Andrea. Ingresso libero.

 galleria volta 

Gruppo Artistico Melzese
 ore 10.00 – 19.00

Mostra artistica collettiva

Mani in arte e gioco.. in Fiera 
 ore 10.00 – 19.00

Si disegna e si gioca, a cura del Gruppo Artistico Melzese.

La riusoteca 
 ore 15.00 – 19.00

Il mercatino solidale dell’usato di Aleimar di via Monte 
Sabotino a Melzo, con uno stand di oggettistica  
e abbigliamento di seconda mano. Il ricavato di questa 
attività verrà utilizzato dall’associazione per sostenere  
i suoi progetti di cooperazione nel mondo.

Truccabimbi! 
 ore 15.00 – 19.00

Il laboratorio per far divertire i più piccoli e uno spazio 
espostivo e informativo circa i progetti di solidarietà 
internazionale dell’associazione Aleimar.

 piazza risorgimento 

Extrafiera
 › Il creativo della porta accanto 

A cura di Circolo ARCI Spazio MEM, spazio espositivo 
giovani talenti e artigianato giovanile.

 › Salotto in città 
 ore 14.00 – 19.00 A cura di Progetto Itinera.  

Promozione dell’imprenditorialità giovanile  
con gruppi di studenti delle scuole superiori  
che all’interno di Area 8, stanno facendo esperienza  
di alternanza scuola/lavoro:  
• gruppo arredi degli studenti Istituto Ipsia;  
• gruppo eventi/multimedia:  
   Istituto  Marconi – Liceo Giordano Bruno. 
  

I ragazzi presenteranno diverse progettazioni  
e allestiranno uno spazio “Coffe&Chat” 
in cui intrattenere i cittadini.

Serata Melzese 
 ore 21.00

  Teatro Trivulzio, Piazza Risorgimento, 19

 › Conferimento benemerenza civica a Silvio Colagrande, 
che ha ricevuto una cornea da Don Carlo Gnocchi  
e che a Melzo, insieme ad Aido e al Gruppo Alpini,  
è venuto più volte a testimoniare la cultura  
e la bellezza del dono.

 › Assegnazione borse di studio ai giovani residenti di 
Melzo diplomati nel corso dell’anno scolastico 2014-2015 
nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

 › Coro degli Alpini, programma musicale durante la serata.

 › Premio città di Melzo 2016, 12° edizione, riconoscimento 
assegnato, anche alla memoria, a “coloro che con opere 
e azioni di alto profilo etico, si siano distinti nel campo 
sociale, culturale, economico, artistico e sportivo 
contribuendo in modo significativo alla crescita sociale  
e civile della città”.

DOMENICA 20
 area spettacoli viaggianti 

Luna park 
 ore 10.00 – 24.00

  Via Cristoforo Colombo

 area fiera 

Bimbi e famiglie!
 ore 10.00 – 20.00

  Via Cristoforo Colombo

 › La vecchia fattoria 
Riproduzione di un villaggio contadino  
con animali e attività.

 › Tutti in sella 
A cura dell’associazione C.I.M.E di Melzo. 

 ore 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00 
Battesimo della sella gratuito con giochi di magia.  

 ore 16.30 Sfilata di presentazione dei gruppi di lavoro. 

 › Caro amico... mi fido – 5° edizione 
A cura dell’associazione Diamoci la zampa,  
Gruppo Artistico Melzese e I LOVE MELZO 

 ore 10.00 – 15.00 Stand espositivi e informativi con 
raccolta cibo per i nostri amici a quattro zampe. 

 ore 15.00 “Sfilata semiseria” aperta a tutti i cani.
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 › Giochiamo alle regole! 
A cura dell’ Accademia della Moda  
e del corpo di Polizia Comunale di Melzo.

 › Cibo da... giocare, conoscere, imparare 
Laboratori di consumo consapevole promossi  
da Coop Lombardia a cura della cooperativa Pandora.  

 ore 10.00 / 15.30 Un giardino aromatico 
 ore 10.00 / 16.30 Dal grano al piatto 
 ore 12.00 / 14.30 Cibi in viaggio 

Durata 40 minuti ciascuno.  
Laboratori su iscrizione, i moduli saranno distribuiti  
nelle scuole e sarà possibile l’iscrizione in loco entro  
30 minuti prima dell’inizio e fino a esaurimento posti.

 › Mostra di macchine agricole

 › Bancarelle di utensileria  
per la campagna e gli allevamenti

 › I panini delle Penne 
Stand e ristoro del Gruppo Alpini di Melzo.

 › Spazio Coldiretti 
Degustazioni e vendita di prodotti di qualità a Km Zero:  
• patatine fritte preparate dai produttori 
   di patata di Oreno  
• fragole dell’az. StraBerry di Cassina de’ Pecchi 
• birre artigianali del birrificio Prato Rosso di Settala 
• formaggi di capra dell’az. agricola Colombo  
   di Gorgonzola 
• confetture, dolciumi, miele, salumi  
   della Cascina di Mezzo 
• zafferano di Corneliano dell’az. Agritaly 
• prodotti dell’az. agricola Baioni di Cassano D’Adda 
• formaggi di bufala dell’az. agricola  
   Belloni di Arzago D’Adda. 
• Raspadura, tipico formaggio lodigiano dell’az. Dedè 
•  San Colombano, il vino di Milano  
   dell’az. agricola Bergonzi 
•  Miele dell’apicoltura Ortolina di Pozzuolo Martesana. 

 vie del centro storico 

Bancarelle e stand  
delle associazioni cittadine

 ore 8.00 – 20.00
Bancarelle lungo le vie Matteotti, Sant’Alessandro,  
Martiri della Libertà, San Rocco, Colombo. 

 il centro 

Suoni e Sapori 
 dalle ore 10.00

  Piazze Repubblica e Vittorio Emanuele II

 › Sapori d’Italia 
Bancarelle di prodotti gastronomici  
d’eccellenza da tutta la penisola.

 › I DAT in un boccone 
Una città: una specialità.  
Tante specialità: il territorio. 
Degustazioni, show cooking, presentazioni  
e stand divulgativi dei Comuni partner.

 › Il cuoco dei Trivulzio 
 ore 12.00 – 15.00 Show cooking con la chef Teresa 

Casanova, a cura dell’associazione Paprica & Zenzero.  
La chef terrà una lezione sui brodi e la cottura  
del Pollo Brianzolo, protagonista d’eccellenza 
dell’allevamento Legramanti di Melzo, cucinato  
secondo le ricette del cuoco dei Trivulzio,  
Maestro Martino da Como. 
Degustazioni e visite ai monumenti a cura  
degli studenti del Liceo Giordano Bruno.  
Ticket in vendita presso la Pro Loco

Angolo dello Sport
 ore 10.00 – 19.00

A cura delle società sportive melzesi 

 › Energia, spirito, difesa della vita 
  Fronte entrata Comune di Melzo 
A cura dell’associazione sportiva  
Jian Long Ba Gua Zhang.

 › Giochi d’azione 
  Spazio verde EXPO di fronte al comando della Polizia 
a cura dell’associazione sportiva Bowhunters  
Penna d’Oro, postazione di tiro con l’arco  
aperta a tutti.

A tutto palco 
  Piazza Repubblica

 › Esibizioni musicali  
 ore 16.00 – 19.00 L’associazione culturale  

Rufus Band/MusicLab organizza l’esibizione  
musicale di gruppi di ragazzi dei corsi di musica.  
A seguire esibizione della Divas Band.

 › Concerto 
 ore 21.00  

 biblioteca v. sereni 
 ore 10.00 – 12.30

  Via Agnese Pasta, 43

Eravamo il bel paese
Mostra fotografica in collaborazione  
con la Biblioteca di Melzo. Ingresso libero.  
Aperta fino al 31 marzo 2016.

 chiesa sant’andrea e sagrestia 
 ore 10.00 – 12.00, 16.00 – 19.00 e 21.00 – 23.00

  Via Agnese Pasta, 43

Piazza del Duomo Firenze  
tra fede, storia e arte
Mostra d’arte a cura dell’associazione Candia,  
curatrice Mariella Carlotti. Ingresso libero.

La contessa di Melzo
Percorso storico illustrato a cura dell’associazione  
Amici di S. Andrea. Ingresso libero. 



 piazza vittoria 

Rosse in Bellavista
 ore 10.00 – 18.00

Esposizione delle macchine storiche della Ferrari. 
Inaugurazione con spumante e prosecco Bellavista.

 galleria volta 

Gruppo Artistico Melzese
 ore 10.00 – 19.00

Mostra artistica collettiva.

Mani in arte e gioco.. in Fiera 
 ore 10.00 – 19.00

Si disegna e si gioca, a cura del Gruppo Artistico Melzese.

 piazza risorgimento 

Extrafiera
 › Il creativo della porta accanto 

A cura di Circolo ARCI Spazio MEM, spazio espositivo 
giovani talenti e artigianato giovanile.

 › Salotto in città 
 ore 14.00 – 19.00 A cura di Progetto Itinera.  

Promozione dell’imprenditorialità giovanile  
con gruppi di studenti delle scuole superiori  
che all’interno di Area 8, stanno facendo esperienza  
di alternanza scuola/lavoro:  
• gruppo arredi degli studenti Istituto Ipsia;  
• gruppo eventi/multimedia:  
   Istituto  Marconi – Liceo Giordano Bruno.  
I ragazzi presenteranno diverse progettazioni  
e allestiranno uno spazio “Coffe&Chat” 
in cui intrattenere i cittadini. 

LUNEDÌ 21
 area spettacoli viaggianti 

Luna park 
 ore 10.00 – 24.00

  Via Cristoforo Colombo

 vie del centro storico 

Bancarelle e stand  
delle associazioni cittadine 

 dalle ore 8.00
Bancarelle lungo le vie Matteotti, Sant’Alessandro,  
Martiri della Libertà, San Rocco, Colombo.

biblioteca v. sereni 
 ore 10.00 – 12.30

  Via Agnese Pasta, 43

Eravamo il bel paese
Mostra fotografica in collaborazione con la Biblioteca  
di Melzo. Ingresso libero. Aperta fino al 31 marzo 2016. 

 chiesa sant’andrea e sagrestia 
 ore 10.00 – 12.00 e 16.00 – 19.00

  Via Agnese Pasta, 43

Piazza del Duomo Firenze  
tra fede, storia e arte
Mostra d’arte a cura dell’associazione Candia,  
curatrice Mariella Carlotti. Ingresso libero.

La contessa di Melzo
Percorso storico illustrato a cura dell’associazione  
Amici di S. Andrea. Ingresso libero.

 galleria volta 

Gruppo Artistico Melzese
 ore 10.00 – 19.00

Mostra artistica collettiva.

Mani in arte e gioco.. in Fiera 
 ore 10.00 – 19.00

Si disegna e si gioca, a cura del Gruppo Artistico Melzese.

 centro polivalente anziani 

Pomeriggio danzante
 ore 15.00

  Via Enrico Berlinguer, 1

 piazza risorgimento 

Chiusura  
Fiera delle Palme 2016

 ore 21.00
  Teatro Trivulzio, Piazza Risorgimento, 19

 › Concerto della Filarmonica Città di Melzo  
e dell’Orchestra Guido d’Arezzo  
con brindisi finale.
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LAVORI E OPERE IN PROGETTAZIONE

LAVORI/OPERE IN APPALTO

LAVORI/OPERE IN ESECUZIONE

CATEGORIA DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

NUOVA COSTRUZIONE Realizzazione nuova scuola primaria Viale Gavazzi 
e Via Italia Progetto definitivo Progetto definitivo approvato 

con deliberazione GC n. 118 del 16/10/2015 

RIQUALIFICAZIONE Riqualificazione e rifunzionalizzazione 
della ex biblioteca di Via Bianchi Via Bianchi

Progetto 
definitivo/esecutivo, 
parte esecutiva

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

RIQUALIFICAZIONE Riqualificazione scuola materna 
Umberto Primo Via Invernizzi Progetto preliminare 

per appalto integrato
Progetto preliminare approvato con deliberazione 
GC n. 102 del 03/08/2015

CATEGORIA DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

NUOVA COSTRUZIONE Realizzazione nuova scuola primaria Viale Gavazzi 
e Via Italia

Bando di gara 
in corso Determina a contrattare n. 219 del 30/10/2015

RIQUALIFICAZIONE Riqualificazione Scuola materna 
Umberto Primo Via Invernizzi Bando di gara 

in corso Determina a contrattare n. 189 del 11/08/2015

CATEGORIA DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

RIQUALIFICAZIONE Concessione impianto natatorio 
comunale con opere accessorie Via Buozzi Lavori in corso

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

MANUTENZIONE Potature alberature 2016 Intero territorio Lavori in fase 
di predisposizione

Appalto aggiudicato con determinazione n.20 
del 09/02/2016 alla società Idealverde Sas di Negri 
F. & E. Sas di Dalmine (Bg)

Manutenzione straordinaria al Cimitero comunale
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Si comunica che presso il Cimitero Comunale sono termina-
ti i lavori di manutenzione straordinaria della copertura dei 
gruppi loculi C e D.

La copertura in og-
getto, precedente-
mente composta 
da lastre di eternit 
rimosse ed e oppor-
tunamente smaltite, 
è stata realizzata con 
pannelli coibentati in 

lamiera preverniciata; si è anche provveduto alla sostituzione 
della relativa lattoneria al fine di garantire un corretto smalti-
mento della acque meteoriche.
L’intervento è stato 
realizzato dalla ditta 
Lattoneria Tresoldi 
s.r.l., a cui il lavo-
ro è stato affidato 
con determinazio-
ne n. 247/ST del 
21/12/2015.

INTERVENTI SUL TERRITORIO
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All’Enaip per costruire 
la tua professione di domani
Forse vi sarà capitato di vedere duran-
te la Fiera delle Palme dei giovani aiuto 
cuochi in piazza, intenti nel loro lavoro, o 
delle estetiste giovanissime impegnate nel 
maquilage. Tutti, ragazzi e ragazze, avvol-
ti nell’elegante divisa o nei camici bianchi, 
impeccabili.  Questi studenti, vengono 
dal Centro di formazione Enaip di Melzo 
che si trova in via san Rocco 3. I corsi 
triennali, aperti ad allievi provenienti dal-
la scuola media inferiore, che da qualche 
tempo danno grandi soddisfazioni ai par-
tecipanti ed ai formatori, sono l’ “Ope-
ratore della ristorazione” diviso nei due 
filoni della preparazione pasti e del ser-
vizio di sala bar, che hanno il punto di ri-
ferimento principale ed i laboratori nella 
succursale di viale Gavazzi ed il “Corso di 
operatori del benessere settore estetica” 
con i laboratori in via san Rocco. Prossi-
mo all’organizzazione anche il “Corso per 
operatore agricolo”, coltivazioni arboree, 
erbacee, e ortofloricole. 
 Le classi affrontano anche i temi della 
società odierna e le contraddizioni del 
mondo globalizzato grazie alla collabora-

zione delle Acli e di altre associazioni di 
volontariato. Tanti i risultati già acquisiti 
in questo campo:  lo scorso anno forma-
tivo l’Enaip ha offerto la visita gratuita 
all’Expo a tutti gli allievi, ha partecipato 
con successo ad un progetto biennale del-
la fondazione Cariplo intitolato “Pranzo 
corto, pranzo sano” in cui gli allievi hanno 
potuto scoprire le peculiarità del territo-
rio. Quest’anno le classi Enaip partecipe-
ranno ad un progetto internazionale delle 
Acli intitolato “Alimentare lo sviluppo”, 
scopriranno il mondo del servizio civile e 
del volontariato in Italia e parteciperanno 
a squadre al gioco educativo sui temi della 
sana alimentazione proposto dall’Asl ter-
ritoriale. Gli studenti, attività ancor più 

importante, si avvicinano presto al mon-
do del lavoro grazie alla realizzazione di 
eventi e grazie a stage formativi di media 
e lunga durata. Gli studenti Enaip termi-
nano la scuola con la consapevolezza di 
ciò che li aspetta e con tutti gli strumenti 
per essere protagonisti del loro futuro. 
Avvicinarsi all’Enaip vuol dire frequentare 
un luogo dove tutti possono apprendere 
con successo.
                                                                                                

Centro Servizi Formativi Enaip Melzo

Carta Conviene in città … ora scegli  il tuo regalo!
Hai tempo fino al 31 marzo per spendere il credito accumu-
lato sulla tua carta. Dal 1° aprile ripartirà la nuova campagna 
2016/2017 con l’augurio e la speranza che i nostri concittadini 
usufruiscano sempre in maggior misura della opportunità di 
accumulare soldi nel loro borsellino elettronico.
La tessera rimane sempre quella in pos-
sesso dell’utilizzatore, non va cambiata 
né rinnovata.
La semplice presentazione della tessera 
dà diritto allo sconto.  Il circuito degli 

esercenti convenzionati è a disposizione per creare quella 
rete utile a soddisfare le esigenze dei consumatori melzesi.
La collaborazione, nata con l’appoggio dell’Unione commer-
cianti, del Comune di Melzo e della Regione Lombardia, cerca 
di avvantaggiare con offerte e sconti tutti i cittadini che deci-

dono di effettuare i loro acquisti a Melzo.
La carta conviene in città è gratuita

www.convieneincitta.it
Facebook: Carta conviene in città

Altalene accessibili
Presso il Parco Milite Ignoto ed il 
Parco Cristina di Belgioioso sono 
state installate due altalene accessi-
bili, comprensive di pavimentazione 
in gomma antitrauma.

Le nuove altalene sono state inte-
grate nelle aree gioco esistenti, per 
permettere a tutti i bambini di gio-

care insieme in un ambiente positivo 
di condividere gli stessi spazi.
Le altalene sono direttamente ac-
cessibili su sedia a rotelle,  senza il 
bisogno del trasferimento.

La pavimentazione di gomma e le at-
trezzature ludiche sono state realiz-
zate dalla società Proludic Srl.

servizi alla città



Tel. 334.9836609

Si confezionano 
cesti regalo

Telefona allo
02 25 54 62 01

Ti interessa 
inserire 

la Tua pubblicità 
su questo 

Notiziario?
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Area8 è il nome di un progetto di co-
progettazione del comune di Melzo e di 
Liscate attraverso il bando di Itinera2.0 e 
per il quale è stato messo anche a disposi-
zione uno spazio in via Erba 5, conosciuto 
anche come Centro per il Protagonismo 
Giovanile.

Area8 è dedicata “alla creazione di spazi 
attrezzati di incubazione della creatività dove 
i giovani possano incontrarsi in modo profi-
cuo, intelligente e competente sviluppando i 
propri interessi”  anche in conformità con il 
piano territoriale per le politiche giovanili 
2014 di Regione Lombardia.

I tutor di progetto di Area8 sono le Coo-
perative Milagro e Spazio Giovani.
In questo luogo i giovani del territorio 
possono sperimentarsi in attività che 
possono diventare esperienza di impresa 
come la gestione di una sala prove, l’orga-
nizzazione di eventi, corsi di formazione 
Haccp – multimedia – audio, eccetera.

COME FUNZIONA?
AREA8:
• parte da un’idea e ci costruisce 
attorno un’impresa;
• favorisce lo sviluppo di progetti e 
dà loro forma concreta;
• crea piattaforme culturali per 
passare dalle idee ai fatti;
• accompagna nella realizzazione 
del proprio progetto inducendo a fare 
rete e attivare network territoriali.

A CHI SI RIVOLGE?
Target: ragazzi/giovani 15/29 anni.

COSA ABBIAMO PRODOTTO 
dopo un anno?
Ciò che ora è presente in Area8 è frutto 
non solo di un anno di lavoro, ma di un 
triennio di relazioni, contatti e alleanze, 
che Itinera ha stabilito sul territorio di 
Melzo e di Liscate, e più in generale nei 
paesi della Martesana.
Le scuole superiori, le associazioni, le co-
operative, l’agenzia di formazione e lavo-
ro, la conf-commercio, sono solo alcuni 
dei soggetti con i quali oltre a fare rete, 
si è costruito qualcosa per i ragazzi e i 
giovani del territorio, che può rimanere 
nel corso del tempo.

In area8 infatti, da dicembre 2015 si 
sono attivati:

Posizioni di alternanza scuola/la-
voro: L’alternanza scuola/lavoro è una 
metodologia didattica formativa in capo 
a tutte le Scuole superiori, prevista dal 
D.Legs 15 aprile 2005, n. 77. Gli operatori 
di Itinera mettono a disposizioni, seguiti 
da un tutor, le seguenti attività: attività di 
manutenzione e allestimento spazi; attivi-
tà di produzione di arredi urbani; attività 
di sperimentazione gestione piattaforme 
di siti internet per i progetti; produzio-
ne e promozione musicale; realizzazione 
eventi. Sono state firmate le convenzio-
ni con: Liceo G.Bruno, Istituto Ipsia, Istituto 
Marconi.

Corsi gratuiti per aumentare le 
competenze dei giovani: corso base 
di 4 ore Haccp, destinato a ragazzi dai 16 
ai 25 anni, con attestato di certificazione; 
corso di tecnica audio luci, per imparare 
a gestire un impianto durante gli eventi e 
le diverse manifestazioni, condotto da un 
tecnico gestore di service; corso teatro 
organizzato gratuitamente dall’associa-
zione Theao – ricette per un delitto – a 
partire dal 3 marzo 2016 tutti i giovedì 
dalle 17 alle 19; corso multimedia, per la 
gestione di siti e cura della comunicazio-
ne di un evento.

Formazione figura gestore sala pro-
ve. Un gruppo di giovani si sta occupan-

 

do, ormai da un anno, della prenotazione, 
promozione, gestione e manutenzione 
delle sale prove di Melzo e Gorgonzola. 
Il tutto naturalmente a fronte di un pa-
gamento (regolarmente tracciato) che si 
aggira attorno al 70% dell’incasso.

Sperimentazione catering e gestio-
ne aperitivi per gli eventi in area8. 
I giovani possono sperimentarsi come 
organizzatori, affiancati dagli operatori 
di Itinera. La realizzazione degli eventi 
è sempre accompagnata da:  formazio-
ne uso della cassa fiscale, compilazione 
richiesta di permessi scia e Siae, ricerca 
di fornitori, contatti con ASL per l’orga-
nizzazione di un corso in tema di uso di 
alcool-test e effetti dell’abuso dell’alcool.

Colonna portante per l’organizzazione 
degli eventi e per la gestione della comu-
nicazione è il gruppo Team Young, ra-
gazzi dai 17 ai 20 anni che due volte alla 
settimana sono presenti in Area8 per 
progettare e organizzare i contatti con le 
diverse realtà melzesi. Oltre al gruppo di 
ragazzi esistente, a cui tutti coloro che lo 
desiderano possono aggregarsi, si affianca 
agli operatori un ragazzo che sta svolgen-
do il servizio civile con garanzia Giovani.

Che dire di più… se sei interessato, se hai 
voglia di partecipare o solo curiosare, se 
hai bisogno di un posto per fare l’espe-
rienza di alternanza … scrivi a: progetto.
itinera@gmail.com

Area8: spazi di progettazione 
giovanile partecipata
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Centro Polivalente Anziani
Marzo 
Venerdì 4 ore 15.00 Tombola! Con ricchi premi per tutti.
Martedì 8 ore 15.00 Giornata della donna a tutte le partecipanti verranno of-
ferte dalla Coop. Gramsci mimose.
Martedì 29 ore 15.00 Festa di buon compleanno del CPA per tutti i nati nel 
mese di marzo.
Domenica 20 ore 9.00 – 12.00 Mercato del Contadino in collaborazione con 
Coldiretti. 
Martedì 15 ore 15.30 Pomeriggi al Cinema! Al cinema Arcadia, costo del bi-
glietto 4 euro. Al termine della proiezione verranno offerti the e biscotti a tutti i 
partecipanti.
Mercoledì 30 ore 15.00 Andiamo a leggere in Biblioteca

Aprile
Martedì 5 ore 15.00 Tombola! con ricchi premi per tutti.
Domenica 17 ore 9.00–12.00 Mercato del Contadino in collaborazione con 
Coldiretti
Martedì 19 ore 15.30 Pomeriggi al Cinema! Al cinema Arcadia, costo del bi-
glietto 4 euro. Al termine della proiezione verranno offerti the e biscotti a tutti i 
partecipanti.
Mercoledì 20 ore 15.00 Festa della primavera
Mercoledì 27 ore 15.00 Andiamo a leggere in Biblioteca
Venerdì 29 ore 15.00 Festa di buon compleanno del CPA per tutti i nati nel 
mese di aprile.

Laboratori con cadenza quotidiana per gli anziani  iscritti al Centro Diur-
no Protetto dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

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

Programmazione marzo/aprile 2016

servizi culturali e bibliotecari

Settore servizi 
alla persona

 orari
di ricevimento 

Le assistenti sociali del Comune di 
Melzo ricevono il lunedì e il mercoledì 
mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 sen-
za appuntamento  nell’ufficio dedicato al 
Piano Terra dell’edificio comunale. 
Sarà  presente, a turno, un’Assistente So-
ciale Professionale.

Per informazioni rivolgersi allo sportello 
amministrativo sociale negli orari di aper-
tura al pubblico o chiamare il numero 02 
95120220 tutti i  giorni fino alle ore 13.00.
Lo Sportello Amministrativo Sociale 
/ Housing / Casa del Settore Servizi 
alla Persona riceve il lunedì mattina e il 
mercoledì mattina dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 senza appuntamento nell’ufficio de-
dicato al Piano Terra dell’edificio comu-
nale.

Quando prendo un libro in biblioteca...
Se c’è una cosa bella da dire è che il pre-
stito dei libri in biblioteca è gratuito e 
dura un mese intero.
Che sogno! Per un mese posso alternare 
pigre letture al sole o sotto il piumone 
senza preoccupazioni. Ma...se non finisco 
in tempo? Basta rinnovare il prestito. Mi 
collego tranquillamente all’OPAC della 
biblio e click: con tessera e password il 
rinnovo è facile. Certo che se non ho il 
PC sotto mano posso sempre telefonare. 
Ma come faccio a ricordarmi? Ma si... è 
la biblioteca stessa che me lo ricorda: mi 
hanno chiesto di lasciare l’email per avere 
questo servizio, così semplice e non costa 
nulla!
Adesso mi hanno avvisato che arriverà 
anche un sollecito, se sono in ritardo di 
più di 14 giorni dalla data di restituzio-

ne. Mi hanno detto che se proprio non 
riporto il libro diventeranno più severi: 
secondo sollecito con stop dei prestiti. 

Ma non credo che arriverò a quel livel-
lo, sono una persona puntuale io! Quindi, 
buona lettura;-)



» RipaRazioni auto e veicoli industRiali
» elettRauto
» piombatuRa tachigRafi digitali
» Revisioni automezzi fino a 35 q
» RicaRica condizionatoRi
» bollino blu
» assistenza e Ricambi 
  veicoli industRiali
» seRvizio gomme

» sconti peRsonalizzati
via morandi, 6/8 - 2066 melzo (mi)

tel. 02.95710318 - fax. 02.95711012 - www.marelliautofficina.it
mail: autofficinamarelli@marelliautofficina.it - pec: autofficinamarelli@gigapec.it

Via Rodolfo Morandi, 3 - 2066 Melzo (Mi)
tel. 02.9550517 - Fax. 02.95737211
www.usuelliautoricambicarservicesnc.com
mail: usuelliautoricambi@usuelliautoricambi.it
pec: usuelliautoricambi@legalmail.it

COMMERCIO AL DETTAGLIO 
E ALL’INGROSSO 
DI AUTORICAMBI 
ED ACCESSORI DI TUTTE 
LE AUTO, CAMION E VEICOLI 
INDUSTRIALI NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI

fai il tuo 
tagliando 

con noi
DA OLTRE 50 ANNI
AL TUO SERVIZIO

da oltRe 50 anni
al tuo seRvizio

nuova
gestione

PROMO SCONTO 10% SU BOx TETTO
SCONTO SU CAMBIO GOMME 10%

pRomo tagliando auto tutto
incluso da 200,00 a 245,00 euRo  
sconto su cambio gomme 10%

Telefona allo
02 25 54 62 01

Siti web 
e hosting service

>Creiamo siti internet statici 
e dinamici, minisiti e blog 
aziendali realizzando grafica, 
software personalizzati con 
possibilità di aggiornare 
autonomamente contenuti, 
newsletter e data entry.



servizi culturali e bibliotecari

27

Melzo
notiz ie

Lo yoga attraverso 
le storie

Sabato 2 aprile ore 10,30 piano -1
Laboratorio di Yoga per bambini/e 
dai 5 ai 10 anni.
Divertirsi insieme entrando nel ma-
gico mondo dello yoga diventando i 
protagonisti di una storia: ci trasfor-
meremo in animali, oggetti, perso-
naggi e ancora…suoni, gioco, respiro, 
colore e rilassamento. Lo yoga diven-

ta creatività, fan-
tasia, emozione. 
Portare calze anti-
scivolo e un asciu-
gamano. I bambini 
saranno guidati da 
Donatella Kumud 
Piacentini Inse-
gnante Yoga Aipy 
(Associazione Ita-
liana Pedagogia 
Yoga). Il laborato-
rio si terrà presso 
la Biblioteca Vitto-

rio Sereni Melzo, via A. Pasta 43.
L’iniziativa è a numero chiuso (max. 
12 bambini/e) per le iscrizioni rivol-
gersi al banco prestito o telefonare 
in Biblioteca allo 0295738856 (e-mail: 
melzo@sbv.mi.it) entro il venerdì 
precedente l’iniziativa.
I bambini/e devono essere accompa-
gnati da un adulto.

Letture ad alta voce a cura del Gruppo “Volta-
pagina” per bambini/e dai 4 ai 10 anni.
Sabato 12 marzo ore 10.45
Sabato 16 aprile ore 10.45
Sabato 21 maggio ore 10.45
Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, via A. Pasta 43
Tutte le letture si tengono al 1° piano in sala 
ragazzi. L’iniziativa è a numero chiuso (max. 20 
bambini/e) per le iscrizioni rivolgersi al ban-
co prestito o telefonare in Biblioteca allo 02 
95738856 (e-mail melzo@sbv.mi.it) entro il 
venerdì precedente l’iniziativa. I bambini/e de-
vono essere accompagnati da un adulto.

Piccole letture 
e piccole lettori

Martedì 29 marzo ore 21
GLI INNAMORATI di Carlo Goldoni con Marina Roc-
co e Matteo De Blasio, Roberto Laureri, Elena Lietti, 
Alberto Mancioppi, Silvia Giulia Mendola, Umberto Pe-
tranca, Andrea Soff iantini. Regia di Andrée Ruth Sham-
mah. Produzione: Teatro Franco Parenti.
La storia è quella di due giovani innamorati che si tor-
mentano benché niente si opponga al loro amore. Dalla 
diatriba tra i due si scatena una tensione vibrante che 
attraversa tutti i personaggi e fa sì che agli occhi del 
pubblico risultino così umani da essere vicini alla nostra 
sensibilità.

Domenica 3 aprile ore 21
DI A DA IN CON SU PER TRA FRA SHAKESPEARE 
di Serena Sinigaglia con Serena Sinigaglia, Arianna Scomme-
gna e Mattia Fabri. Regia Serena Sinigaglia.
Produzione: Atir Teatro RinghIera.
Si tratta di una conferenza - spettacolo, doverosa premessa 
per chi assiste a questa messa in scena atipica: nato in occa-
sione di una lezione destinata a studenti universitari, con lo 
scopo di porre sotto una nuova e inedita luce la figura del 
celeberrimo autore inglese, il testo di  ‘Di a da in con su per 
tra fra Shakespeare’ ha, in seguito, acquisito vita propria, 
diventando uno spettacolo autonomo.

Giovedì 14 aprile ore 21
GUIDA ESTREMA DI PUERICULTURA di Angela De-
mattè e Francesca Sangalli con Alex Cendron scene e regia 
Renato Sarti. Produzione: Teatro della Cooperativa. 
La “Guida estrema di puericultura” si compone di aforismi cru-
deli sulle gioie del puerperio e arriva a trasformarsi in un folle 
monologo incarnato dalla figura di una morbosa puericultrice 
che tiene un’improbabile lezione internazionale sui temi della 
gravidanza e dell’allevamento dei neonati. Uno spettacolo li-
beratorio per tutti coloro che hanno figli e un’occasione, per 
chi non ne ha, per ridere di tutti quei matti che si sono lanciati 
nell’avventura di avere un bambino.

Venerdì 22 aprile ore 21
LA SCUOLA
A vent’anni di distanza torna la commedia teatrale del ’92, che ispi-
rò il f ilm cult ‘La scuola’, di Domenico Starnone con Silvio 
Orlando, Marina Massironi, Vittorio Ciorcalo, Roberto Citran, 
Roberto Nobile, Antonio Petrocelli, Maria Laura Rondanini.
Regia di Daniele Luchetti. Produzione Cardellino s.r.l. 
Dal confronto tra speranze, ambizioni, conflitti sociali e per-
sonali, amori, amicizie e scontri generazionali, prendono vita 
personaggi esilaranti, giudici impassibili e compassionevoli al 
tempo stesso. Il dialogo brillante e le situazioni paradossali lo 
rendono uno spettacolo irresistibilmente comico.

Programma prossimi spettacoli



Telefona allo
02 25 54 62 01

Siti web 
e hosting service >Creiamo siti internet statici e 

dinamici, minisiti e blog aziendali 
realizzando grafica, software 
personalizzati con possibilità 
di aggiornare autonomamente 
contenuti, newsletter e data entry.
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Le emozioni solidali 
ti portano lontano
Torna l’appuntamento con Emozioni Solidali, 
l’evento di Altromercato dedicato alla promo-
zione delle bomboniere del Commercio Equo 
e Solidale. Fino al 31 maggio 2016 presso la 
Bottega Nazca-Mondoalegre di Melzo sarà 
possibile trovare un vasto e interessante as-
sortimento di articoli per celebrare e condivi-
dere i momenti importanti della vita. Bombo-
niere solidali, confetti, partecipazioni, album 
foto e confezioni equosolidali: un mondo di creazioni che nasco-
no nel rispetto dei diritti e della dignità di vita di chi le realizza.
Le Bomboniere Altromercato sono una gioia non solo per chi le 
sceglie e per chi le riceve, ma anche per chi le ha fatte, a mano e 
nel rispetto della natura. 
Scegliendo le bomboniere Altromercato per Nozze, Battesimo, 
Comunione, Cresima o Laurea, si sostengono  progetti di svilup-
po sociale e ambientale nelle comunità con una scelta di felicità 
condivisa. 
Quest’anno poi Emozioni Solidali si veste di nuovo! 
Acquistando le bomboniere Altromercato, è possibile vincere 
un buono spesa e partecipare all’estrazione di 1 Viaggio di Tu-
rismo Responsabile per due persone, offerto dall’agenzia Viaggi 
Solidali. La Bottega Nazca-Mondoalegre di via Matteotti, 18 è  
aperta dal martedì al sabato dalle 9,30 alle 12 e dalle 16 alle 19 
oppure per info: www.emozionisolidali.it; www.nazcacoop.it e 
Facebook: Bottega Mondoalegre Melzo - NazcaMondoalegre

Simona Pellegrini - Bottega Nazca-Mondoalegre Melzo
Commercio equo e solidale

Quanto vale il tuo 
5x1000 ad Aleimar

Un piatto caldo in India per un bambino bisognoso, un’attività 
agricola in Benin per una donna emarginata, una seduta di ria-
bilitazione in Malawi per un bambino con difficoltà motorie e 
tanto altro ancora! Basterà firmare nel riquadro della dichia-
razione dei redditi denominato “sostegno delle organizzazioni 
non lucrative e di utilità sociale…” e inserire sotto la tua fir-
ma il codice fiscale di Aleimar: 91526820153. Da oltre 
30 anni Gruppo Aleimar onlus si prende cura di bambini di 
strada, orfani e abbandonati in 11 paesi del mondo. Con soli 
12,50 euro al mese puoi attivare un sostegno a Distanza (SaD) 
per uno di questi bambini e aiutarci a garantire i suoi diritti 
primari come CIBO, SALUTE, ISTRUZIONE. Periodicamente 
riceverai a casa le informazioni sul bambino e il progetto in cui 
è inserito e, se lo vorrai conoscere, potrai partecipare ad uno 
dei nostri viaggi solidali. Per informazioni o maggiori chiari-
menti passa in sede a trovarci, siamo in via Curiel 21D a Melzo 
o contattaci al n° 02 95737958 info@aleimar.it.

Gruppo Aleimar

La misericordia fa fiorire la vita

La XXXVIII Giornata per la Vita 
(07/02/16) è stata celebrata in un momen-
to particolare, non solo perché si colloca 
nel quadro delle celebrazioni program-
mate per il Giubileo della Misericordia, 
ma anche perché è occasione di discer-
nimento nell’ambito del dibattito sul dise-
gno di legge Cirinnà.
Nel messaggio del Consiglio permanente 
Cei “La misericordia fa fiorire la vita”, i ve-
scovi ci ricordano che “La vita è crescita 
[…] Ogni figlio che viene al mondo è dono 
per i suoi genitori e per la società […]”.
Soprattutto “La vita è misericordia […] 
Contagiare di misericordia significa aiutare 
la nostra società a guarire da tutti gli atten-
tati alla vita. […] Contagiare di misericordia 
significa affermare – con papa Francesco 
– che è la misericordia il nuovo nome della 
pace. […]”.
Di discernimento c’è assoluta necessità 
per affrontare le problematiche sollevate 

In occasione della Giornata per la Vita,
un concerto-meditazione per ringraziare Marialuisa

dal ddl Cirinnà sulle unioni civili tra per-
sone dello stesso sesso: la maternità a pa-
gamento è una pratica contro i diritti fon-
damentali della donna e del bambino, ma 
anche contraria alla legge italiana. “Utero 
in affitto” significa che la donna è la ge-
stante che conduce e porta a termine la 
gravidanza di un bimbo che non sarà suo, 
ma del quale, per la legge italiana, è a tutti 
gli effetti la mamma. Normalmente lo fa 
per necessità economiche e, quindi, a pa-
gamento: è la caccia al figlio ad ogni costo.

Il primo diritto del bambino è quello 
di avere un padre e una madre natura-
li, uniti nell’amore, e di conoscerli, cioè 
il diritto di “crescere in una famiglia con 
una mamma e un papà capaci di creare un 
ambiente idoneo al suo sviluppo e alla sua 
maturazione affettiva” (papa Francesco).
Sabato 6 febbraio, vigilia della Giornata 
per la Vita, nella chiesa di S. Alessandro, 
il Gruppo “Shekinah – Le voci della 
fede” ha eseguito il concerto-meditazio-
ne “Mi hai tessuto con fili di vita”, molto 
partecipato e applaudito. Il CAV di Melzo 
ha voluto esprimere così l’affetto e il pro-
prio grazie a Marialuisa Oliva, per il pre-
zioso servizio alla Vita nei suoi 26 anni di 
Presidenza, che ha dovuto abbandonare 
causa malattia. Nell’occasione, le è stata 
consegnata una targa ricordo.

Centro di Aiuto alla Vita - 
Decanato di Melzo, Moratti Franco
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ARCI Melzo si rinnova
Si riparte pieni di energia, nuove persone 
e nuove idee, ma soprattutto tanta voglia 
di fare. ARCI Melzo Spazio MeM ria-
pre i battenti, con l’intenzione di proporsi 
come un laboratorio di idee da sviluppare 
e realizzare insieme.
L’associazione ARCI è formata da cinque-
mila circoli e ha più di un milione di soci. 
Vi fanno parte persone che hanno libera-
mente scelto di impegnarsi per promuo-
vere iniziative basate sull’auto-organizza-
zione e la partecipazione costante.
Facciamo gruppo per favorire l’azione 
collettiva dei cittadini nell’interesse ge-
nerale ma, soprattutto, abbiamo fiducia 
nelle persone e nella loro capacità.
Abbiamo in mente di porci come punto 
di riferimento sociale, con particolare 
attenzione verso i giovani, con lo scopo 
di creare e presentare attività culturali e 
ricreative.
L’idea è di organizzarci affinché si pos-

sano realizzare diversi progetti a breve, 
medio e lungo termine creando un luo-
go d’incontro e aggregazione nel nome 
di interessi culturali e solidali, mettendo 
a disposizione conoscenze personali ed 
esperienze professionali.
Per chi non ci conoscesse, il Circolo ARCI 
Melzo Spazio MeM prosegue il percor-
so iniziato nel 2010, dall’organizzazione 
dall’International Melzo File Festival, 
concorso internazionale di cortometrag-
gi digitali in collaborazione con il Cinema 

Arcadia; alle serate SHRT ‘pensa in 
corto’, con aperitivo, musica e corti; pas-
sando per “Cosa impariamo in… due 
medie e mezzo?”, workshop di web 
design, modellazione 3D, animazione, de-
sign, fotografia, regia e lingua inglese.

Per il futuro vogliamo concentrarci sulla 
nostra città. La solita monotonia si spez-
zerà solo se valorizziamo progetti, pro-
poste e idee, per ripartire alla grande! 
Tutte le persone interessate sono invitate 
a partecipare con voglia di fare e creativi-
tà, perché insieme, partendo dal piccolo, 
si può far nascere qualcosa di incredibile!
Tanti contenuti che avremo il piacere di 
svelarvi presto. Nel frattempo, sostie-
ni il tuo Circolo locale e seguici sulla 
pagina facebook Spazio MeM.
Ti aspettiamo!

ARCI Melzo

Fiera delle Palme
in arte e gioco
Eccoci alla Fiera delle Palme. Quest’anno  ci vede impegnati dal 
19 al 21 marzo  nella mostra collettiva presso la Galleria Volta 
dove sarà anche ospitato il laboratorio artistico “Mani in arte 
… in fiera” che vi vorrà  artisticamente coinvolgere insieme agli 
artisti melzesi.
Inoltre presso l ‘area fiera,  il 19 e 20 marzo si terrà la 5^ edizio-
ne di “Caro amico .. .mi fido” in collaborazione con l’associazio-
ne “Diamoci la zampa” e I LOVE MELZO.  Due  giorni intensi in 
cui i protagonisti saranno i nostri amici a 4 zampe.  Il divertimen-
to è assicurato… seguici anche su facebook  alla pagina Gruppo 
Artistico Melzese

Il Gruppo Artistico Melzese

La Società di Mutuo 
Soccorso Informa
La società ha redatto il nuovo programma per l’anno nuovo, è 
possibile definirlo un programma ambizioso ma sicuramente rea-
le. Nel programma sono previste due gite, la prima a Maggio, la 
seconda a Settembre, le date esatte ed i luoghi di destinazione 
saranno comunicati appena i sopralluoghi delle varie località, af-
fidati alla “commissione sociale” avranno avuto un riscontro 
visivo del luogo e della qualità offerta.

Tra le cose certe e già decise: il 17 aprile, all’Oratorio di 
Sant’Alessandro, si svolgerà come ogni anno presso la “sala 
verde” l’Assemblea dei soci, dove sarà presentato e discusso 
il bilancio, con la  conseguente consegna delle medaglie d’oro e 
delle targhe di benemerenza ai soci che hanno raggiunto questo 
ambito traguardo; l’appuntamento è alle ore 10,00 dove il Pre-
sidente unitamente ai membri del consiglio, esporrà tutti i dati e 
i fatti relativi alla chiusura del bilancio 2015, al termine del quale 
ai soci intervenuti sarà offerto un aperitivo.

Dopo l’assemblea, sempre all’Oratorio di Sant’Alessandro, 
si terrà “il pranzo sociale” presso il “salone Banfi”, dove 
unitamente al piacere di condividere in compagnia il pranzo, tra-
scorreremo il pomeriggio allietati da musica e ballo.
Per informazioni e per il rinnovo delle tessere rivolgersi presso 
la sede in Piazza della Repubblica, 2, da lunedì a venerdì dalle 
9,30 alle 11,30.
Nulla di più!! se non approfittare dell’occasione per augurare a 
tutti i “SOCI” un 2016 pieno di salute e felicità!!

Il Consiglio Società di Mutuo Soccorso
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Corsi di cucina: 
per tutti i gusti…
e per tutte le tasche
Dopo la sessione autunnale, l’associazio-
ne culturale Paprica & Zenzero ripren-
de con i corsi di cucina. Si parte come 
sempre con l’ormai consolidato “Basi 
di cucina” cui seguirà quest’anno an-
che un corso basi di livello avanzato 
per chi voglia approfondire le tecniche e 
le preparazioni più impegnative.
Tra le novità di questa stagione, tan-
tissimi corsi da una sola lezione a tema 
specifico: dalla cucina regionale a quella 
vegetariana e vegana, dalla cucina di 
tutto il mondo a quella salutistica e per i più golosi tante lezio-
ni di una sola serata per le preparazioni dolci.
Per gli appassionati di vino, quest’anno proponiamo anche un 
corso base di degustazione dove si potranno imparare e sco-
prire tutte le tecniche per apprezzare e capire un bicchiere di 
vino. Non mancheranno anche i corsi base di pesce, carne e 
pasticceria, tenuti anche da specialisti ed esperti del settore.
E se un corso tira l’altro, c’è la possibilità di avere degli sconti per 
la partecipazione a più lezioni. Per il programma dettagliato e i 
piani didattici consultare il sito: www.papricaezenzero.com. Per 
maggiori informazioni scrivere una mail all’indirizzo: 
papricaezenzero@gmail.com oppure telefonare al 3397337110.
Tante le novità e tantissimi i corsi proposti: per tutti i gusti, per 
tutte le tasche, per il tempo libero di tutti.

Associazione culturale Paprica & Zenzero

Mostra: “La Contessa 
di Melzo”
L’Associazione Amici di 
S. Andrea di Melzo propone 
nella sagrestia della Chiesa di 
Sant’Andrea, per la Fiera delle 
Palme 2016 una mostra di im-
magini dal tema:
“La Contessa di Melzo” 
Lucia Marliano
La mostra, realizzata su pan-
nelli riproducenti alcuni episodi 
di vita vissuta dai personaggi in 
oggetto, rappresenta una ricer-
ca iconografica collegata con gli 
affreschi presenti nella Chiesa di 
S. Andrea. Lucia Marliano, figlia 
di Pietro e di Caterina d’Angera, nasce probabilmente nel 1455.
Quando Galeazzo Maria Sforza vede per la prima vol-
ta Lucia Marliano, nell’autunno del 1474, ha appena compiuto 
trent’anni e Lucia ne ha diciannove, nella congiura contro 
Galeazzo muore ha 33 anni, e Lucia ne aveva 21. Di Lucia Marlia-
no, però, non si è mai conosciuto un solo ritratto.
Un vuoto d’immagini che ha prodotto alcune ipotesi, come quel-
la di poterla rivedere in 3D, tratta dal disegno di Leonardo da 
Vinci, “de movimenti dell’uomo”, incisa su intonaco fresco e 
dipinta a secco sulla parete del Martire S. Andrea.
Orari apertura: venerdì 18 marzo dalle ore 21/23. Sabato 19 e 
domenica 20 marzo dalle ore 10/12 - 16/19 – 21/23. Lunedì dalle 
ore 10/12 - 16/19.

L’Associazione Amici di S. Andrea

Mille per Cinque!
Lo stato di crisi economica che 
interessa molti Paesi, ed in par-
ticolare l’Italia, sta provocan-
do gravi disagi a molte famiglie. 
Cresce sempre di più il numero 
delle persone che hanno perso 
il lavoro e non sono più in grado 
di coprire le spese di una nor-
male gestione famigliare. La Caritas 
sta già aiutando molte famiglie, 
distribuendo pacchi alimentari e 
con altre iniziative. Purtroppo il 
bisogno si fa crescente e le risorse 
sono sempre insufficienti. Ricevia-
mo spesso la testimonianza della gene-
rosità della gente di Melzo. Vorremmo 
ora chiedere la disponibilità per una 
nuova iniziativa, che cerchi di af-
frontare il  grande problema del 
lavoro sulla scia dell’esperienza di altri 
Centri Caritas.
Mille per Cinque! E’ uno slogan sem-
plice, che indica un obiettivo: ave-
re il sostegno di molti (MILLE!) 

che contribuiscano con una 
piccola somma mensile (5€).  
E’ un invito rivolto a tutti perché 
chi vuole, come può, riconoscen-
do il dono che continuamente ri-
ceve nella sua vita, offra un aiuto 
a quanti vivono nella difficoltà.
Come? Sottoscrivendo un im-

pegno per una quota mensile  di € 
5,00 (chi vuole può fare di più)  per 
aiutare alcune famiglie che si trovano 
in gravi difficoltà. Si può fare versando 
sul conto: CrediCoop Lombardo, agen-
zia di Melzo; IBAN IT 12 U 08214334 
00000000 051572. A chi dà costa poco, 
ma insieme riusciremo a fare una gran-
de opera. “Il mare è formato da tante 
piccole gocce” diceva madre Teresa. Per 
informazioni Caritas - Via San Roc-
co,  Melzo tel. 02 95732065 – fax 02 
89367014  e-mail: caritasmelzo@
yahoo.it.

Caritas Melzo

Sulla spinta di un sempre crescente in-
teresse che si sta consolidando attorno 
alle nostre iniziative , in collaborazione 
ed al Comune di Melzo , presentiamo un 
momento musicale per animare la piazza 
centrale della nostra città, durante la Fie-
ra delle Palme .
Domenica 20 marzo dalle ore 16.00 in 
piazza della Repubblica “A tutto palco”: 
intrattenimento a cura dell’ Associazione 
Rufus Band.

Rufus Band

Associazione 
Culturale Rufus- 
band/MusicLab



testata sezione GENTE DI MELZO
Intervista a 
Zanotti Roberto

Zanotti  Roberto classe 1955, runner e Presidente del Gruppo 
Podistico Melzo A.S.D. dal 2015 si è avvicinato all’attività spor-
tiva fin dal 2000. Disciplina sportiva che in questi ultimi anni ha 
avuto un grande incremento di appassionati.

Con quali motivazioni ha iniziato questo sport?
Ho iniziato a praticare questo sport circa quindici anni fa, in 
quanto cominciavo a sentire il bisogno di fare un po’ di attività 
fisica, quindi, tra le diverse discipline sportive, ho scelto la 
corsa.  Mi è sempre piaciuto camminare, e un collega di lavoro 
parlandomene di continuo mi ha convinto definitivamente .

Ha partecipato a gare podistiche o corre a livello ama-
toriale?
Partecipo  sia a marce ludico  motorie con il gruppo, sia a gare 
dove la competizione è altamente stimolante e nonostante si 
corra in gruppo è necessaria la massima concentrazione. Nella 
corsa, dilettantistica o agonistica , come in altri sport non di 
squadra, si è da soli, per cui c’è bisogno della propria testa per 
proseguire quando la fatica inizia a farsi sentire.

Quali competizioni ricorda maggiormente?
A livello di corse competitive sono solito prediligere le Mezze 
Maratone (21KM) ma se dovessi raccontare la gara che mi ha 
entusiasmato maggiormente direi  senza dubbio la Maratona 
di Berlino nel settembre 2015. E’stata la mia prima maratona 
in una capitale Europea; ho provato un’emozione unica  grazie 
agli spettatori che con applausi, balli e musica hanno spronato 
continuamente noi atleti, da dietro le transenne, per 42 Km, 
creando un clima di grande  festa.

Come affronta la fatica delle gare?
La fatica, per quanto mi riguarda, è molto personale,  dipende 
dall’allenamento e dai tempi di prestazione che ogni atleta de-
cide di imporsi  nelle diverse distanze; esempio: in una 10Km 
si può anche osare a spingere in velocità , mentre in una mezza 
o addirittura in una maratona  bisognerebbe dosare per non 
arrivare sfiniti e stremati.

Quante volte si allena e come ha fatto a conciliare 
questa passione con la famiglia?
Il mio allenamento, se non devo preparare gare particolari, 
è mediamente di due/tre uscite settimanali, compreso la do-
menica, pari a circa 45 Km a settimana, sicuramente tenendo 
conto dei vari impegni famigliari. Il bello della corsa è quello 
che ognuno  sceglie il momento più opportuno della giornata 
per allenarsi, a differenza di altre discipline sportive che hanno 
orari fissi.

E’ riuscito a coinvolgere anche la sua famiglia in que-
sto sport?
Di sicuro la mia famiglia è coinvolta soprattutto negli eventi  
che il Gruppo propone, come per esempio la Marcia delle pe-
core. Mia moglie, tuttavia, quando può  partecipa alle Marce 
domenicali, mentre al momento i miei figli, per  vari impegni, 
si dedicano ad altro.

Segue un  regime alimentare particolare?
Tra una barretta energetica  e un piatto di spaghetti  sicura-
mente scelgo il secondo, senza tralasciare anche un buon bic-
chiere di vino. Infatti non seguo nessun regime alimentare, se 
non quello di mangiare sano, questo sia nella quotidianità che 
durante i periodi di preparazione di corse importanti.

Ci racconti della sua 
esperienza in questi 
due anni di presidenza 
del G.P. Melzo 
Ho coperto la carica di 
Vice Presidente dal 2010, 
anno in cui si è costituito 
il Gruppo Podistico Melzo 
A.S.D..
Sicuramente con la carica 
di Presidente le respon-
sabilità sono aumentate 
ma, in compenso, ho la 
fortuna di avere all’inter-
no  un valido Direttivo 
che mi sostiene e con il 
quale condivido  le varie 
mansioni.

Come  è  cresciuto il 
gruppo podistico in questi anni, i giovani  partecipano  
alle vostre attività?
Il Gruppo è sicuramente cresciuto in questi anni, in quanto 
abbiamo sempre cercato di lavorare al meglio per poter in-
crementare il numero degli iscritti; attualmente siamo arrivati 
a quota 120, per noi già un buon traguardo. All’interno del 
nostro Gruppo non abbiamo il settore giovanile, in quanto 
già gestito dall’Atletica Melzo,  ma abbiamo solo le categoria 
“Seniores”. Il nostro obbiettivo rimane  sicuramente quello di 
dare il meglio nell’organizzare i  vari eventi: la ‘Marcia  delle  
Pecore’, la ‘10K  delle  Stelle’ (in  occasione  della Festa dell’o-
ratorio  delle  Stelle)  e  infine  il ‘Club del Miglio’ (presso la 
pista di Atletica del Centro Sportivo Buozzi).
Speriamo, attraverso queste iniziative, di coinvolgere e avvici-
nare a questo sport sempre più persone.

Avete un calendario delle uscite e che tipologie di 
competizioni svolgete?
Oltre agli eventi  sopra citati, il Gruppo  propone ogni do-
menica, in base a un  calendario FIASP (Federazione Italiana 
Amatori Sport per tutti), le cosiddette “Tapasciate”  (marce 
ludico motorie), dove il podista ha la possibilità di scegliere le 
diverse distanze dei percorsi proposti dalla Società organizza-
trice. Queste si svolgono nei paesi limitrofi, dove si ha modo 
di scoprire nuovi percorsi e socializzare con altre persone. 
Mentre, per i tesserati FIDAL(Federazione Italiana Atletica 
Leggera), la Società propone  una gara competitiva al mese.

Come si spiega l’aumento in questi ultimi anni di ade-
sioni a questo sport?
Sicuramente è ormai risaputo che il movimento fa bene  e da 
beneficio.  In aggiunta a ciò, come dicevo prima, tra le diverse 
attività sportive, la camminata o la corsa sono quelle che sicu-
ramente impegnano meno tempo nella preparazione. Per cui 
questi  potrebbero essere già dei  validi motivi.

Salutando tutti,  io e il Gruppo Podistico Melzo  cogliamo l’oc-
casione per dire ai Melzesi  che Vi aspettiamo numerosi  alla 
11ª Edizione della Marcia delle Pecore, che si terrà il giorno 22 
maggio 2016.

“Da quando ho imparato a camminare mi piace correre”. (F. 
Nietzsche)

Per informazioni: info@gpmelzo.it
Sito: www.gpmelzo.it


