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Per Associazioni e Gruppi
Inviate i vostri articoli, lunghi non più di 20 
righe entro il 28 ottobre 2019 all’indirizzo 
mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it
oppure portateli allo Sportello Polifunzionale 
esclusivamente su supporto informatico.

Il mese di settembre segna, come 
di consuetudine, l’inizio delle 
attività che accompagneranno 
la nostra Città per tutti i mesi 
autunnali ed invernali.   
L’avvio del nuovo anno scolastico 
ha visto l’avvicendarsi della 
Dirigenza scolastica dell’Istituto 
comprensivo Mascagni, e  rivolgo 
ufficialmente il benvenuto, con 
gli auguri di un buon lavoro, alla 
nuova Preside prof.ssa Laura 
Pecorini. Incomincia anche un 
nuovo anno di programmazione 

culturale, come ad esempio la nuova stagione del Teatro 
Trivulzio 2019-2020, le rassegne teatrali e musicali, i corsi 
dell’UTL molto frequentati e altre iniziative in tale contesto. 
Non solo, ma inizia anche l’attività sportiva.
Infatti, anche grazie alla 14esima e recente edizione della 
Festa dello Sport, meravigliosa kermesse di tutte le realtà 
sportive melzesi, che ancora una volta è riuscita a riempire 
tanti luoghi comunali con molteplici esibizioni e dimostrazioni 
di alto profilo, si è potuta conoscere e comprendere la 
vastissima offerta sportiva disponibile nella nostra Città.
Le Associazioni Sportive sono un punto di riferimento per 
tanti giovani e famiglie melzesi e sanno concorrere alla loro  
formazione umana rafforzandone il carattere e trasmettendo valori 
imprescindibili, quali la lealtà, l’amicizia e lo spirito di sacrificio.
Quindi un grande plauso e un sentito ringraziamento va da parte 
mia a queste realtà così importanti per la nostra comunità.
Altro importante appuntamento è la celebrazione del 25° 
anniversario di gemellaggio del nostro Comune con il Comune 
catalano di Vilafranca del Penedés. E’ infatti del 1994 
l’approvazione e la sottoscrizione di questo gemellaggio tra le 
nostre Città: il 15 maggio, a Vilafranca, c’è stata la prima firma 
sull’atto formale di “agermanament” che dichiarò Melzo e la 
Città Catalana comunità gemelle; il successivo 9 ottobre, a 
Melzo, venne consolidato tale impegno e furono aperte nuove 
prospettive per il futuro.
Così nell’ultimo week end di ottobre una delegazione del nostro 
Comune, su invito del Sindaco del luogo, sarà a Vilafranca 
del Penedés per riaffermare la volontà di continuare questo 
rapporto di stima e amicizia.
Approfitto inoltre per aggiornarvi sulle iniziative in vari comparti 
intraprese dalla Giunta e che interessano la città. 

Sono infatti stati avviati dal nuovo gestore del servizio i lavori 
inerenti l’illuminazione pubblica. Diversi scavi sulle strade e le 
imprese con gli addetti ne sono la concretezza; un impegno  
e un investimento forte dell’Amministrazione per ridare “luce” 
alla nostra città col rinnovo di impianti, pali e altro pertinente. 
Avremo gli effetti benefici dopo un anno dall’inizio dei lavori. 
Presto quindi saremo dotati di una buona illuminazione, 
funzionale alle esigenze, anche economicamente vantaggiosa, 
poco inquinante e molto attesa da tutti.
Anche per quanto attiene la sicurezza, sono già state eseguite, 
in buona parte nei punti sensibili e più a rischio, opere di  
rifacimento  di segnaletica orizzontale, a seguire e, in parte 
già in atto, sistemazione di marciapiedi e parziale asfaltature 
di strade cittadine, e si continua…
Finalmente, anche la Cascina Triulza sta rifacendosi il look! 
I lavori, inaugurati all’inizio del mese di agosto, saranno 
finalizzati a effettuare opera di consolidamento per la messa 
in sicurezza dell’area con risorse economiche messe a 
disposizione di TEM. 
Grande novità poi sul fronte “parcheggi”: è stata infatti appena 
attivata e semplificata, con l’inizio del mese di ottobre, la 
“sosta di cortesia – 10 minuti di parcheggio gratuito”, per 
consentire ai cittadini di compiere commissioni veloci, una 
spesa rapida, portare i figli a scuola, andare allo sportello 
bancomat. Riteniamo che questa iniziativa possa trovare 
consensi da parte degli operatori commerciali e dai cittadini 
che frequentano il centro.
Abbiamo ancora tanto  da fare, perché alcune criticità anche 
evidenti, non passano inosservate, ma noi ce la mettiamo tutta per 
cercare di migliorare, perché a volte ci sono impedimenti “forzati” 
che contrastano la nostra buona volontà e il nostro impegno. 
Siamo una città con una vasta offerta di servizi, dal passante 
ferroviario, ai servizi bus, all’ospedale, all’INPS, alle banche, 
biblioteca, centro sportivo, scuole liceali e professionali, e 
ancora  tanto altro, che certamente  ci pone ad essere un 
riferimento importante per i Comuni circostanti, come da 
tradizione storica.
Nei prossimi numeri, vi terrò aggiornati sul proseguo delle 
attività  perché vi assicuro che sono molteplici e d’interesse 
pubblico.
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Bilancio Partecipativo: al via i Progetti Vincitori
Ha preso avvio, in questi mesi, la seconda fase del Bilancio 
Partecipativo, con la stipula degli accordi con la maggior 
parte dei promotori dei progetti vincenti. A seguito indico, 
per ogni singolo progetto, lo stato di attuazione; prevedia-
mo poi di effettuare aggiornamenti trimestrali cui daremo 
evidenza sul sito del Comune, nella sezione dedicata al Bi-
lancio Partecipativo.

LAVORO E SOLIDARIETÀ
Bella Melzo -  stipulata la convenzione con il soggetto pro-
motore, gruppo Aleimar ed altri, ed erogata la prima tranche 
del finanziamento. In questi giorni si è svolto il primo inter-
vento di pulizia all’interno del parco di Via Curiel, gli ulte-
riori interventi settimanali verranno concordati con l’Ufficio 
tecnico comunale. S.A.L. (Stato avanzamento lavori) 50%.
Vesti solidale - stipulata la convenzione con il soggetto 
promotore ed erogata la prima tranche del finanziamento. 
Le attività relative, che verranno svolte all’interno delle atti-
vità della Caritas, verranno monitorate e rendicontate perio-
dicamente. S.A.L.  50%.
Genitori e figli: crescere insieme – anche in questo caso 
è stata stipulata la convenzione ed erogata la prima tran-
che del finanziamento. I promotori forniranno a breve il pro-
gramma esatto del percorso informativo/educativo rivolto 
alle future mamme e degli acquisti previsti a sostegno della 
maternità. S.A.L.  30%.

AMBIENTE E CURA DELLA CITTÀ
Il Parco Collinette – indubbiamente si tratta del pro-
getto più complesso, a seguito di un primo incontro con 
il gruppo promotore si è definito un iter operativo per 
concordare il percorso all’interno dell’area delle collinet-
te. In seguito verrà predisposto un progetto operativo 
concordando con i promotori le iniziative che si posso-
no effettuare da subito (pulizia dell’area, disboscamento 
ecc.). S.A.L.  5%.
Prevediamo di iniziare il percorso relativo al secondo 
Bilancio Partecipativo della nostra città entro la fine 
dell’anno, dopo avere completato la valutazione della 
prima esperienza e definito un breve regolamento che 
possa meglio chiarire ai partecipanti i contorni entro i 
quali i progetti vanno presentati. Spero naturalmente 
che anche questa seconda edizione veda la partecipa-
zione ed il gradimento che ha riscontrato la prima edi-
zione ed invito tutti gli interessati ad attivarsi già da ora 
per la predisposizione dei progetti da sottoporre al voto.

Flaviano Forloni
Assessore al Bilancio e Attività Produttive

La parola alla Giunta

SPORT E GIOVANI
Lo sport in cartella - concordato l’iter operativo con i re-
sponsabili delle Consulta dello Sport, ente promotore del 
progetto. Già effettuati i primi incontri con i Dirigenti sco-
lastici per l’identificazione delle attività da svolgere e l’in-
serimento delle stesse nell’orario scolastico. Si provvederà 
poi al finanziamento delle varie attività che verranno svolte  
dalle singole associazioni. S.A.L. 10%.
Street Basket Melzo – progetto finanziato solo parzial-
mente, in particolare si prevede la ristrutturazione del cam-
po di basket del Parco Deledda (Via Mascagni). Sono stati 
richiesti i preventivi e si prevede a breve l’inizio dei lavori.  
S.A.L. 20%.

Progetto Lavoro e solidarietà/ Bella Melzo
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Dal mese di maggio del 2018, il 
territorio Adda-Martesana, com-
posto dai 28 comuni appartenenti 
ai quattro distretti con capofila i 
comuni di Melzo, Cernusco, Piol-
tello e Trezzo d’Adda ha istituito 
una rete antiviolenza che, con fon-
di regionali, oltre che con un auto-
finanziamento dei quattro distretti, 
intercetta, sostiene ed aiuta don-
ne che abbiano subito molestie e 
violenze e le mette in protezione 
spesso insieme ai loro figli minori.
La Rete VIOLA (Valorizzare Inte-
razioni per Operare in Laboratori 
Antiviolenza), di cui Melzo è comu-
ne capofila e rappresentante per 
tutta l’area sul Tavolo regionale 
Antiviolenza, in questo primo anno 
di presenza sul territorio, tramite il 
CAV (centro antiviolenza) di Cas-
sano d’Adda e gli sportelli d’ascol-
to presso i consultori di Melzo e 
Cernusco sul Naviglio ha accolto 
le richieste d’aiuto telefoniche di 
ben 187 donne, 129 delle quali si 
sono trasformate in colloqui e 118 
in progetti personalizzati finalizza-
ti a creare le condizioni per uscire 
dalla situazione critica in cui versa-
vano al momento del contatto. Alcu-
ni progetti si sono limitati a fornire 
una consulenza legale o psicologi-
ca, per altre donne è stato neces-
sario costituire equipe territoriali di 
progettazione che coinvolgessero 
i servizi sociali del comune di ap-
partenenza e per 13 di loro è stata 
necessaria la misura di “messa in 
protezione” con relativo allontana-
mento in struttura protetta e segreta 
insieme ai figli di minore età.
Questi sono numeri che non ci con-
fortano di sicuro, ma ci fanno capire 
quanto bisogno ci fosse di una Rete 
territoriale che permettesse alle 
donne che si trovano a vivere uno 
dei drammi peggiori della propria 
vita, di avere un punto di riferimen-
to cui potersi rivolgere superando le 
difficoltà logistiche e spesso emoti-
ve e culturali. Se infatti i dati ci dico-
no che la percentuale maggiore di 
donne che si sono rivolte alla Rete 
Viola sono di nazionalità italiana 
(62%), siamo convinti che molte 
donne straniere non vi si siano rivol-

te per difficoltà culturali o linguisti-
che e che quindi si debba lavorare 
ancora di più in tal senso.
La fascia d’età maggiormente in-
tercettata dagli sportelli è stata 
quella compresa tra i 35 e i 45 
anni e la maggior parte delle vit-
time aveva con sé figli piccoli, tra 
i 6 e i 13 anni di età, cui non di 
rado era capitato di assistere alle 
violenze subite dalle madri. 
Questo fatto ci spinge a pensare, 
per il nuovo piano quadriennale 
2020/23, ad azioni di prevenzio-
ne che partano dalla diffusione 
di una cultura di tolleranza verso 
le diversità di genere, da mettere 
in atto nelle scuole già dalle clas-
si dell’infanzia in modo tale che i 
futuri adulti crescano capaci di ri-
spettare e valorizzare le persone, 
donne o uomini, che incontreran-
no sulla loro strada.
Tutto ciò è stato possibile anche 
grazie alla collaborazione con la 
Fondazione Somaschi che gesti-
sce con attenzione e sensibilità i 
punti di ascolto.
Nonostante Regione Lombardia 
abbia sensibilmente ridotto i finan-
ziamenti dei centri antiviolenza per 
il biennio 2020/21 (da quasi 200 
mila euro si passerà a 158 mila), l’in-
tenzione è quella di rendere la rete 
Viola sempre più capillare e cono-
sciuta sul territorio attraverso il coin-
volgimento di un numero sempre 
maggiore di cittadini che facciano 
da “antenne” e possano intercettare 
una donna in difficoltà ed indirizzar-
la nel modo a lei più utile.
Per fare ciò metteremo in campo 
una serie di iniziative simili a quel-
la dello scorso 12 ottobre, la cam-
minata non competitiva “#NON-
CHIUDEREGLIOCCHI”, che ha 
animato le strade delle città dei 
comuni di Melzo, Cernusco, Piol-
tello e Trezzo d’Adda con lo sco-
po di accendere una grande luce 
su un problema ritenuto ancora da 
troppe donne privato ed inconfes-
sabile.
                                                                                                       

Valentina Francapi
Assessora ai Servizi alla Persona 

e alla Famiglia

Rete Antiviolenza V.I.O.L.A. – Facciamo il Punto
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Idee per il nostro centro storico
Rivitalizzare la nostra città e soprattutto il centro storico è 
sempre stato uno dei nostri obiettivi come dimostrano le 
nostre interrogazioni presentate in Consiglio Comunale.
Nel corso degli anni abbiamo portato diverse proposte e 
posto l’attenzione su molteplici aspetti perché “attirare le 
persone” in centro non dipende solo dai nostri negozi ma 
da una serie di altri fattori.
L’alta pressione fiscale comunale scoraggia l’apertura di 
nuove attività e dirotta potenziali commercianti verso i pa-
esi vicini.
La facilità nel trovare parcheggio e la comodità dello stes-
so sono caratteristiche imprescindibili. Auspichiamo che la 
nostra proposta di togliere il pagamento dei parcheggi il sa-
bato e di migliorare la richiesta della sosta per i 10 minuti di 
cortesia sia presto presa in considerazione.
La parte estetica e la parte legata alla vivibilità del centro sto-
rico rivestono una parte importante nella riqualificazione del 

centro. In Consiglio Comunale abbiamo portato un’interroga-
zione legata al palazzo in via Matteotti 54 ex ERP in quanto 
presenta una situazione di degrado visibile agli occhi di tutti.
Altra proposta che abbiamo sempre presentato anche nei 
nostri programmi elettorali è quella di rendere la piazza luo-
go di incontro ridisegnando i grandi spazi di Piazza della 
Repubblica e Piazza Vittorio Emanuele.  Creare un’area 
con delle fontane o delle zone di gioco per i più piccoli e 
soprattutto numerose panchine in modo tale che le famiglie 
possano fermarsi all’interno del centro storico e non essere 
semplicemente “di passaggio”.
Queste a nostro avviso sono iniziative che riteniamo tutte 
importanti in egual misura e che possono aiutare a rendere 
più accessibile e più appetibile il nostro centro storico che, 
ricordiamolo, è stato uno dei più belli della Martesana.

Il Gruppo Consiliare Lega Nord – Lega Lombarda

Rientro a scuola salato per i genitori
Vogliamo denunciare con fermezza quanto avvenuto, trop-
po sotto silenzio in agosto: con Delibera della giunta comu-
nale numero 97 del giorno 8 agosto 2019, la giunta Fusè 
deliberava un incremento delle tariffe per il servizio della 
mensa scolastica del 14%. Questo incremento fuori misura 
è inaccettabile tanto più che stiamo parlando di un servizio 
pubblico; cosa è successo per giustificare un incremento 
pari a 14 volte l’inflazione media annuale? 
Abbiamo provato a fare “due conti” a partire dai numeri pre-
senti sulla delibera stessa: la tariffa base passa da 4,98 
euro a 5,70 euro, l’aumento a pasto è pari a 72 centesimi di 
euro; lo schema delle agevolazioni non si modifica sostan-
zialmente (sconto del 15% per il secondo figlio e riduzione 
della tariffa per famiglie per fasce ISEE), l’unica novità è 
l’introduzione di una fascia tra i 30.000 ed i 15.000 euro 
di reddito ISEE, per i quali l’incremento della tariffa rimane 
comunque una “solenne batosta” soltanto leggermente at-
tenuata (incremento del 9% anziché del 14%). 
Di seguito abbiamo elaborato una semplice tabella con tre 
esempi che mostrano quanto la mano del comune entrerà 

più a fondo nelle tasche dei cittadini per effetto di questa 
delibera (i calcoli sono stati effettuali su un numero di giorni 
presenza in mensa per anno pari a 175 come da calendario 
scolastico delle scuole elementari).
Per questa giunta il servizio mensa viene considerato come 
l’ennesimo strumento per fare cassa a spese delle famiglie 
e degli alunni, considerando poco l’entità importante degli 
sforzi economici che vengono imposti.

Il Gruppo Consiliare PD – Melzo nel cuore

L’odissea del progetto di Centro Diurno Disabili 
presso la scuola di via Bologna
Il 3 giugno 2019 abbiamo effettuato una visita  presso l’I-
stituto Comprensivo Mascagni insieme ai parlamentari del 
Movimento 5 Stelle. Ci siamo resi conto della situazione 
drammatica in cui versano gli edifici scolastici e dell’as-
surdità del primo progetto di Centro Diurno Disabili (CDD) 
presentato alle famiglie. Abbiamo incontrato il Sindaco e 
chiesto di modificare sostanzialmente la proposta boccia-
ta da genitori e docenti, per consentire alla scuola di via 
Bologna di continuare ad operare come entità autonoma 
dalle attività del CDD. I genitori  hanno raccolto con corag-

gio e determinazione 1.357 firme, per chiedere all’Ammini-
strazione cittadina di realizzare un polo scolastico moderno 
presso la sede scolastica di via Mascagni. Il 23 luglio, du-
rante il Consiglio Comunale, il Movimento ha presentato un 
ordine del giorno per richiedere la creazione di un nuovo 
polo scolastico, che includesse primaria e secondaria in via 
Mascagni. Abbiamo chiesto che la realizzazione del CDD 
presso l’edificio di via Bologna sia subordinato alla stesura 

Segue a pag. 7



La parola ai Gruppi Consiliari

7MELZO notizie

del progetto di Polo Scolastico Mascagni e che i lavori di ri-
strutturazione di Via Bologna siano eseguiti esclusivamente 
in assenza degli studenti. A settembre il Sindaco ha inviato 
ai cittadini una lettera che, per prima cosa, precisa che la 
petizione non ha valore legale. Purtroppo senza l’impegno 
dei genitori e senza le richieste insistenti del Movimento, il 
primo progetto, che vedeva la collocazione del CDD spez-
zare trasversalmente la scuola primaria di via Bologna, non 
sarebbe mai stato messo in discussione e non si sarebbe 
mai messo a punto un  documento migliorativo. A fine set-
tembre 2019 il progetto non era ancora stato mostrato alla 
nuova dirigenza scolastica, al personale, ai genitori. Si è 
inoltre tenuto all’oscuro i consiglieri comunali delle oppo-
sizioni, ai quali non è mai stato mostrato sia il primo (disa-

stroso) che il secondo progetto. Il sindaco ed il suo vice, 
durante l’incontro con i rappresentanti dei genitori, hanno 
chiarito che non intendono sganciare un Euro per la realiz-
zazione di un nuovo polo scolastico Mascagni.  Quali sono 
quindi le vere priorità di questa Amministrazione? Quale è 
la visione futura di questa città? Ci chiediamo se le liste ci-
viche non abbiano come obiettivo la riduzione della popola-
zione melzese e non vogliano trasformare questa città in un 
grande e decadente dormitorio. Sarà necessario cambiare 
radicalmente la visione e tornare ad investire sui servizi, 
dotando l’area Sud di Melzo di un polo scolastico moderno 
e competitivo.
SPalilla@comune.melzo.mi.it

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Melzo

Due anni e non sentirli
Lo scorso mese di luglio questa Amministrazione Comu-
nale ha compiuto due anni dal proprio insediamento. Ri-
percorrendo questi trascorsi, cosa abbiamo da “celebrare”? 
L’inaugurazione della nuova scuola primaria di Via Gavaz-
zi e quella dell’infanzia Umberto I, risponderà qualcuno. E 
invece no, diciamo noi, perché sono stati semplicemente 
due punti d’arrivo di progetti intrapresi dalla passata “Am-
ministrazione Bruschi”. In Consiglio comunale ci è stato an-
nunciato mesi e mesi addietro la conclusione di un bando 
pubblico che avrebbe dovuto dare vita all’imminente sosti-
tuzione dell’intera illuminazione cittadina, compreso il ripo-
sizionamento dei lampioni in stile liberty misteriosamente 
spariti dal monumento sito in Piazza della Vittoria. Tutt’oggi, 
al contrario, siamo ancora alle prese con una Melzo scarsa-
mente illuminata. Poi, sempre in sede istituzionale, ci disse-
ro che si stava procedendo con il riacquisto del parcheggio 
sotterraneo di Piazza Risorgimento, da destinarsi even-
tualmente in dote con la vendita congiunta dell’ex palazzo 
INAIL di Via Matteotti. Ancora una volta, il nulla: parcheggio 
ancora in disuso e palazzo ammalorato in pieno centro. A 
proposito del centro, si rileva un comune malcontento da 

parte dei commercianti a causa di loro diverse richieste ri-
volte all’Amministrazione cadute costantemente nel vuoto, 
col risultato di un’attività commerciale cittadina ancora in 
sofferenza. Tralasciamo l’area intorno alla fermata del pas-
sante ferroviario in quanto lo stato dell’arte è palesemente 
e tristemente sotto gli occhi di tutti. In compenso, tema d’at-
tualità è il riposizionamento del CDD presso il plesso scola-
stico di Via Bologna, mediante un nuovo progetto a quanto 
pare “segretato”, viste le ripetute richieste delle minoranze 
consiliari di poterlo visionare rimaste inascoltate. “Un gran 
bel progetto” a detta del Sindaco che però, a quanto pare, 
sembra piacere solo a lui, mancando l’avallo dei diretti inte-
ressati (famiglie dei disabili e dei bambini che frequentano 
attualmente la scuola di Via Bologna). Concludendo, siamo 
quasi arrivati al giro di boa di questo mandato amministrati-
vo e noi forzisti, come abbiamo fatto sino ad ora, continue-
remo a vigilare, sempre in fiduciosa attesa di poter vedere 
un cambiamento di rotta che possa portare qualche tanto 
agognata miglioria alla nostra città.

                              Il Gruppo Consiliare Forza Italia

Inizia a pag. 6

Aperta la stagione del confronto
Nel mese di settembre scorso è stata inaugurata la stagio-
ne di partecipazione alla stesura del nuovo Piano di Gover-
no del Territorio melzese (PGT); si tratterà di un aggiorna-
mento, di una variante generale al PGT vigente. Il nuovo 
strumento si porrà in continuità con il precedente perché 
ne salva i principi ispiratori e le tutele, rinnovandone però le 
previsioni alla luce dei cambiamenti nel frattempo avvenuti 
sul nostro territorio cittadino, nel contesto infrastrutturale, si 
pensi alle nuove strade realizzate, oltre che nella società e 
nello stile di vita dei cittadini melzesi.
Ne abbiamo già parlato all’inizio dell’anno, ma è adesso che 
si entra nel vivo.
E’ stato scelto il Centro Studi Pim per affiancare l’Ammini-
strazione nella redazione della variante e in questi mesi si è 
lavorato alla redazione di un corposo documento, le Linee 
di Indirizzo, che rappresenta la base di partenza per il con-

fronto con la cittadinanza. 
Attraverso due commissioni urbanistiche, la discussione 
preliminare tra i consiglieri di maggioranza e minoranza ha 
aperto i lavori, con alcuni interessanti contributi.
I primi obiettivi individuati, in coerenza con il programma 
elettorale delle Liste Civiche, su cui concentrarci riguardano 
la riqualificazione del sistema insediativo, in particolare per 
le aree dismesse le parole d’ordine sono trasformazione e 
rigenerazione; come tenere vivo il motore economico della 
città; come continuare a tutelare il paesaggio e l’ambiente. 
Un grande capitolo riguarderà il Piano dei servizi che si oc-
cupa della città “pubblica”, dei servizi rivolti alla collettività, 
forza vitale della nostra città, e quindi di spazi e struttu-
re per l’istruzione, verde sportivo e ricreativo, attrezzature 

Segue a pag. 8
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Nuova Illuminazione Pubblica per tutta la Città 
Molti cittadini hanno notato i lavori avviati nelle nostre stra-
de: sono iniziati i lavori di rifacimento e riqualificazione 
degli impianti di illuminazione pubblica su tutto il terri-
torio melzese. 
Come Liste Civiche lo avevamo annunciato nel programma 
elettorale, l’intenzione di “riprendere il cammino inter-
rotto sulla strada della riqualificazione della intera il-
luminazione pubblica cittadina, conforme alle normative 
vigenti, avviando la trasformazione a LED dell’illuminazione 
stradale, migliorandone la qualità soprattutto sui marciapie-
di e aree pedonali in modo da contribuire all’aumento 
della sicurezza dei cittadini, migliorare il decoro e favo-
rire le attività commerciali”.   
Oggi, a distanza di circa due anni dall’insediamento della 
Amministrazione Fuse’, l’obiettivo si sta concretizzando. Un 
investimento importante, atteso da anni nella  nostra 
città,  reso possibile anche dalla capacità della Ammi-
nistrazione di intercettare finanziamenti europei (FON-
DI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE - FESR)  grazie 
alla partecipazione a un bando dedicato a “Innovazio-
ne e competitività”.  
Il progetto prevede la riqualifica degli impianti di illumi-
nazione pubblica comunali per il miglioramento della 
efficienza energetica, della sicurezza e per la salvaguar-
dia dell’ambiente. A lavori ultimati, si prevede una ridu-
zione dei consumi energetici del 73,8%.
Ci vorrà anche un po’ di pazienza da parte dei cittadini per-
ché i lavori dureranno almeno un anno. Si cercherà di con-
tenere il disagio per la popolazione, in particolare durante 
i lavori di scavo.  L’Amministrazione provvederà a dare ai 
cittadini comunicazione del cronoprogramma dei lavori 
e di ogni altro tipo di informazione,  attraverso i canali 
istituzionali. 
Verranno sostituiti tanti pali ormai obsoleti e brutti e 

tutti i supporti non più a norma, in particolare nel Centro 
Storico. Verranno installate nuove lampade a LED di ti-
pologia differente a seconda delle zone della città: una 
luce calda per le zone pedonali, media per la maggior parte 
delle strade cittadine e fredda per le strade di scorrimento 
e aree industriali.   Ogni punto luce emetterà un segnale 
di punto acceso o spento, per evitare situazioni di zone 
non illuminate. L’impianto sarà monitorato da remoto e 
ci sarà un notevole numero di sensori che potranno 
regolare l’intensità della luce anche in funzione delle 
condizioni meteo o stagionali e sarà anche possibile di-
minuire l’intensità della luce in alcune ore della giornata per 
abbassare i livelli di inquinamento atmosferico.  
Sono lavori nuovi  e di notevole impatto. L’ obiettivo delle 
Liste Civiche è di  lavorare con tenacia per costruire una 
Melzo migliore da ogni punto di vista. Con una città meglio 
illuminata un altro  importante passo è fatto.

I Gruppi Consiliari Insieme per Melzo 
e Liste Civiche per Melzo

Inizia a pag. 7
d’interesse comune e religioso e per il volontariato. Ci oc-
cuperemo di mobilità sostenibile e di parcheggi e viabilità, 
in modo da servire meglio il centro storico e tutta la città. 
Sono alla fase di studio gli strumenti per la partecipazione 
per intercettare una più variegata compagine di cittadini e 
capire le necessità e le opportunità locali prima di individua-
re nuove soluzioni.   
Si programmeranno incontri mirati con portatori di interes-
se specifici (ad esempio i commercianti o chi si occupa di 
sport) e workshop a tema (per esempio la rivitalizzazione 
del centro storico, il riuso di edifici dismessi, l’uso delle piaz-
ze); passeggiate di quartiere per rilevare eventuali bisogni e 
criticità direttamente sul posto; si potrà ricorrere al metodo 
del world cafè, già sperimentato in città e che ha riscosso 
successo, si somministreranno questionari e effettueranno 
interviste. 
Un percorso specifico sarà dedicato all’housing e coinvol-
gerà anche i comuni del Piano di Zona; anche sul commer-
cio si affronterà il tema aiutati da tecnici specialisti e coin-

volgendo gli esercenti prima di tutto.
I cittadini sono quindi chiamati a lavorare attivamente, così 
il mondo delle associazioni di categoria, della scuola, del 
volontariato, così i partiti, in primis i consiglieri e le com-
missioni. 
Il clima è già di grande collaborazione, non possono man-
care le critiche necessarie a superare le difficoltà incontrate 
in questi 10 anni di PGT, corrispondenti a 10 anni di crisi 
economica, se pensiamo alle operazioni urbanistiche che si 
sono bloccate (ex Galbani e area a nord stazione). 
Un atteggiamento costruttivo da parte di tutti i soggetti coin-
volti ci consentirà di portare alla luce un nuovo Piano di 
Governo del Territorio che rappresenterà la città che voglia-
mo nei prossimi 10 anni, rinnovata nel suo tessuto edilizio, 
abitata, anche un po’ ringiovanita, servita e a servizio, ef-
ficiente, produttiva, vitale, che non si annoia mai, solidale, 
sportiva, che non inquina e che risparmia energia: una bella 
responsabilità per tutti, una bella opportunità per tutti. 

I Gruppi Consiliari Insieme per Melzo e Liste Civiche 
per Melzo



Servizi  Lavori Pubblici e Ambiente

9MELZO notizie

LAVORI e OPERE IN APPALTO

LAVORI E OPERE IN ESECUZIONE

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

RIQUALIFICAZIONE
RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BUOZZI 
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDA-
ZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO FINALIZZATA ALLA 
PARTECIPAZIONE DEL BANDO REGIONALE

CENTRO SPORTI-
VO VIA BUOZZI

AVVIO DELLE PROCEDURE INCARI-
CO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA 
COMUNALE VIA BOVES

PALESTRA VIA 
BOVES

AVVIO DELLE PROCEDURE INCARI-
CO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI

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

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 
PUBBLICO 2018-2021 VIE VARIE LAVORI 

IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 78/LPA 
DEL 13/08/2018 ALL’IMPRESA MALA-
CRIDA AVC SRL DI LESMO

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
STRAORDINARIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLI-
CA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI 
IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE 
DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES, 
MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMEN-
TO TRAMITE TERZI

VIE VARIE LAVORI 
N CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 126/LPA 
DEL 22/11/2018 ALLA RTI VARESE 
RISORSE SPA/A2A ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA SRL

REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDO-
NALE MELZO - VIGNATE

PISTA CICLOPE-
DONALE MELZO 
- VIGNATE

LAVORI 
IN CORSO

AMBITO DELL’ACCORDO DI PRO-
GRAMMA SOGEMAR

RIQUALIFICAZIONE
OPERE RIQUALIFICAZIONE CASCINA 
TRIULZA PROGETTO ESECUTIVO INTER-
VENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTU-
RALE  

CASCINA 
TRIULZA

LAVORI 
IN CORSO

AFFIDAMENTO CON DET. N. 70/LPA 
DEL 06/06/2019 ALLA  NOTARIMPRE-
SA SPA

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

RIFACIMENTO DEL TETTO DEL BOCCIO-
DROMO DI VIA ERBA BOCCIODROMO LAVORI 

IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 93/LPA 
DEL 16/07/2019 ALLA DITTA LATTO-
NERIA TRESOLDI SRL 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PISCI-
NA COMUNALE  EX PALESTRINA  SOSTI-
TUZIONE SERRAMENTO

PISCINA COMU-
NALE

LAVORI 
TERMINATI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 103/
LPA DEL 09/08/2019 ALLA  DITTA 
EDILDALMINE 2000 DI DALMINE

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

SISTEMAZIONE DI ARREDI URBANI PRES-
SO VARIE AREE A VERDE VIE VARIE LAVORI 

IN CORSO
AFFIDAMENTO CON DET. N. 107/
LPA DEL 19/08/2019 ALLA  DITTA 
MALACRIDA A.V.C. SRL

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI A LED 
SCUOLA SECONDARIA MASCAGNI

SCUOLA 
MASCAGNI

LAVORI 
TERMINATI

AFFIDAMENTO CON DET. N. 109/LPA 
DEL 20/08/2019 ALLA  DITTA LEIDI 
IMPIANTI DI LEIDI LUCA 

LAVORI e OPERE IN PROGETTAZIONE

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

REALIZZAZIONE

REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA VIA 
COLOMBO  VIA I MAGGIO E PERCORSO 
CICLOPEDONALE VIA GRANDI, DIAZ E 
MARCONI: APPROVAZIONE PROGETTO 
DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA

VIE VARIE 
APPROVAZIONE PROGETTO DI 
FATTIBILITA’ TECNICO ECONO-
MICA

AMBITO DELL’AC-
CORDO DI PRO-
GRAMMA SOGEMAR
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Primo Immobile Pubblico Nzeb 
del Comune di Melzo
In data 13 settembre 2018 è stato inau-
gurato l’edificio scolastico di Via Luigi 
Invernizzi, nuova sede della scuola 
dell’infanzia facente parte dell’Istituto 
Comprensivo Ungaretti.
Con i lavori suddetti l’immobile ha ot-
tenuto una attestazione di prestazione 
energetica molto performante corri-
spondente alla classe energetica A3 
Nzeb ovvero un “Edificio a energia 
quasi zero” definito come “edificio ad 
altissima prestazione energetica, il 
cui fabbisogno energetico molto bas-
so o quasi nullo dovrebbe essere co-
perto in misura molto significativa da 
energia da fonti rinnovabili, compresa 
l’energia da fonti rinnovabili prodotta 
in loco o nelle vicinanze” (n.d.r DGR 

3868 del 17/07/2015). Il conseguimen-
to di tale obiettivo ha consentito al no-
stro Comune di ricevere un contributo 
da parte del GSE di € 423.165,13, pari 
a circa il 30% dell’importo sostenuto 
per la realizzazione delle opere.
Questa importante ristrutturazione 
dell’immobile porterà ad un risparmio 
annuo dei costi di gestione energetica 
pari a circa € 25.000/annue.
Il 27 settembre scorso il GSE Gesto-
re Servizi Energetici dello Stato, nelle 
sue attività di divulgazione dei van-
taggi connessi con l’utilizzo del Con-
to Termico quale incentivo destinato 
a privati e Pubbliche Amministrazioni 
affinché possano riqualificare i propri 
edifici migliorandone le prestazioni 

Servizi alla Città

L’allegra marcia 
del Piedibus 
Anche quest’anno il Comune di Melzo, attraverso gli 
operatori del Progetto Itinera 2.0, si mette a fianco delle 
famiglie e condivide con esse, in maniera originale, uno 
dei momenti chiave della loro quotidianità nella gestione 
dei figli: l’accompagnamento a scuola. 

Sono 80 i bambini “salutisti” iscritti al servizio Piedibus che 
ogni giorno sono accompagnati a scuola da 20 Volontari. E 
4 sono le Linee posizionate sul territorio per dare la possibi-
lità a tutti di andare a scuola a piedi!

Per migliorare il Piedibus, altri servizi sul territorio e am-
pliarne l’offerta, siamo sempre alla ricerca di tutti i genitori, 
nonni, zii… che mettano a disposizione un’ora del loro tem-
po per:
• Accompagnare i bambini al Piedibus;
• Aiutare bambini e ragazzi a fare i compiti;
• Mettere a disposizione le proprie competenze per inse-

gnare ai ragazzi lavori di piccola manutenzione.

Dunque vi aspettiamo tutti/e per costruire una comunità 
interessata, stimolante, creativa, vitale, e, soprattutto, re-
sponsabile nella crescita dei propri bambini/ragazzi.
Per maggiori informazioni riguardo al servizio contattare il 
cell. 3383802363.

energetiche, ha consegnato all’Am-
ministrazione comunale un riconosci-
mento per l’intervento di recupero e 
riqualificazione dell’ex asilo Umberto I.
L’intervento di efficientamento ener-
getico realizzato in tale edificio è 
valso il riconoscimento da parte del 
GSE come uno dei migliori interventi 
nell’ambito del recupero di edifici sco-
lastici esistenti e vincolati.

Il GSE ha inserito l’edificio in questione 
nelle best-practices, che il GSE stesso 
cerca di divulgare in tutto il nostro Pae-
se. A tal proposito sono disponibili ap-
profondimenti collegandosi al seguen-
te link https://www.gse.it/sostenibilita/
storie-e-progetti/umberto-i.
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Il Gruppo del Cammino per 
combattere la sedentarietà
“Tutto è  cominciato...come una scommessa: chissà in 
quanti saremo e per quanto tempo andremo a camminare 
insieme. Ebbene da sei mesi ormai un bel gruppo di teme-
rari si diverte...camminando perché è un modo per socia-
lizzare, scherzare e liberare la mente almeno per un’ora  e 
poi…si brucia qualche caloria di troppo”.

Quest’iniziativa ha lo scopo di promuovere l’attività fisica 
combattendo la vita sedentaria che, tra le altre cose, può 
provocare molte malattie.
Un ulteriore effetto positivo è quello di conoscere persone 
nuove, socializzare e regalarsi un po’ di sano e genuino 
buonumore.
E’ rivolta alle persone che abitualmente non amano muo-
versi. Si può partecipare gratuitamente e non sono richieste 
particolari capacità o equipaggiamento: solo scarpe e abbi-
gliamento comodi.

Il Gruppo del Cammino si ritrova  Lunedì e Giovedì alle 
14.00 al CPA (Centro Polivalente Anziani) in piazza Berlin-
guer per un ‘ora di camminata INSIEME.
Insieme per camminare, conoscere persone nuove e 
tenersi in forma…vieni con noi!!! Ti aspettiamo.

Il Gruppo del Cammino di Melzo

Programmazione Centro Polivalente Anziani (CPA)
Ottobre-Dicembre 2019. Appuntamenti e attività 
aperte a tutta la popolazione anziana

Ottobre
Mercoledì 2 ore 15.00 Festa dei Nonni! Pomeriggio in 
musica!
Martedì  22  ore 15.00  Pomeriggi al Cinema! Al cinema 
Arcadia, costo del biglietto 4 euro. Al termine della proie-
zione verranno offerti the e biscotti a tutti i partecipanti.
Venerdì 25  ore 15.00 Festa di buon compleanno del 
CPA per tutti i nati nel mese di ottobre.
Lunedì 28 Tombola! con ricchi premi per tutti.
Mercoledì 30 ore 15.00 Andiamo a leggere in Biblioteca

Novembre
Martedì 19 ore 15.00 Pomeriggi al Cinema! Al cinema 
Arcadia, costo del biglietto 4 euro. Al termine della proie-
zione verranno offerti the e biscotti a tutti i partecipanti.
Mercoledì  20  ore 15.00 Festa di buon compleanno del 
CPA per tutti i nati nel mese di novembre.

In occasione del 30° compleanno del CPA sono previste 
iniziative aperte alla cittadinanza, per tutte le età, duran-
te tutta la settimana a partire da lunedì 25 novembre. Il 
programma dettagliato degli eventi, musicali e di anima-

zione,  sarà comunicato nei prossimi giorni.

Dicembre
Martedì 10 ore 15.00 Pomeriggi al Cinema! Al cinema 
Arcadia, costo del biglietto 4 euro. Al termine della pro-
iezione verranno offerti the e biscotti a tutti i partecipanti
Giovedì 19 ore 15.00 Festa di Natale: Lotteria dei doni e 
Canzoni Natalizie a cura del Laboratorio di Canto 
Lunedì 30 ore 15.00 Tombola di Capodanno! Ricchi premi 
per tutti e brindisi!

Laboratori con cadenza quotidiana per gli anziani iscritti 
al Centro Diurno Protetto dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Lunedì “Giochiamo Insieme” Giochi di gruppo. 
Martedì Laboratorio “Memorandum”Attività di stimolazio-
ne mnemonica. Mercoledì “Letture e discussioni” Lettura 
di un testo e discussione.
Giovedì “Cantiamo insieme”  Gruppo di canto corale 
Venerdì Laboratorio “Intreccio di tracce” Attività con l’uti-
lizzo di materiali pittorici.

Informazioni presso il Centro Polivalente, piazza Berlin-
guer 1, tel.02.95739053.
Organizzazione e animazione a cura degli operatori della 
Coop. Il Torpedone e Cogess e del GVAM.
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“Sosta di cortesia” 10 minuti di parcheggio gratuito tutti i giorni!
A partire dal 2 ottobre 
2019 è stata attivata, 
tutti i giorni in città, la 
“sosta di cortesia” 
di 10 minuti di par-
cheggio gratuito da 
utilizzare una sola 
volta al giorno, per 
le commissioni veloci: 
la spesa rapida, i figli 
a scuola, prelievo al 
bancomat, ect...
Di seguito alcune in-
formazione per l’uti-
lizzo dei parcometri
Le modifiche nella 
programmazione della 
sosta riguardano prin-
cipalmente l’introdu-

zione della ‘sosta di cortesia’ ma anche alcune modifiche 
nella modalità di utilizzare i parcometri anche per la sosta a 
pagamento con monete e quella con carte bancarie,  nello 
specifico sotto sono descritti i vari passaggi.
Per usufruire della sosta di cortesia sarà necessario re-
carsi al parcometro, seguire le istruzioni riportate ovvero:

- premere il tasto         sulla tastiera del parcometro,

- premere il tasto        sulla tastiera del parcometro 
per confermare la sosta di cortesia,

- inserire la propria targa completa di lettere e numeri 
attraverso la tastiera alfa numerica, correggendo even-
tualmente con il tasto 

- premere il tasto      sulla tastiera del parcometro per 
confermare.

Il parcometro rilascerà un ticket gratuito di 10 minuti, ripor-
tante la propria targa, da esporre comunque sul cruscotto 
dell’auto.

Eventuali targhe digitate in modo non completo o non cor-
rette verranno sanzionate come sosta non pagata.

Per la sosta a pagamento con monete bisognerà inve-
ce:
- inserire le monete nella bocchetta del selettore moneta 

fino al raggiungimento della sosta desiderata,

- premere il tasto       per confermare la sosta,

- inserire la propria targa completa di lettere e numeri at-
traverso la tastiera alfanumerica

 
- premere il tasto      sulla tastiera del parcometro per 

confermare.
                                                                                                                                                                                        
Per la sosta a pagamento con carte bancarie bisognerà 
invece:
- inserire la carta nel lettore del parcometro

- premere il tasto  fino al raggiungimento della sosta 
desiderata,

- premere il tasto      per confermare la sosta,

- inserire la propria targa completa di lettere e numeri at-
traverso la tastiera alfanumerica

 
- premere il tasto      sulla tastiera del parcometro per 

confermare.

Il parcometro rilascerà il ticket di sosta riportante la propria 
targa, da esporre comunque sul cruscotto dell’auto.
Eventuali targhe digitate in modo non completo o non cor-
rette verranno sanzionate come sosta non pagata.
NB. DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO SISTEMA 
LE TESSERE UTILIZZATE IN PRECEDENZA NON SA-
RANNO PIU’ FUNZIONANTI.
Certi di aver reso un servizio migliore a tutti i cittadini Vi 
auguriamo Buona Sosta.

Servizi Culturali e Bibliotecari
Parole e coccole
Letture ad alta voce per piccoli/e e bebè 2-4 
anni a cura di Teatrodipietra onlus

Sabato 19 ottobre ore 10,30
Sabato 23 novembre ore 10,30
Le letture si tengono al 1° piano in sala ragazzi
Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via A. Pasta, 43.
Le iniziative sono a numero chiuso (max 20 bambini/e). Per le iscrizioni rivolgersi 
al banco prestito o telefonare in Biblioteca allo 02 95738856 (e-mail: biblioteca.
melzo@cubinrete.it) entro il venerdì precedente l’iniziativa. I bimbi/e devono es-
sere accompagnati da un adulto.

DVD e CD 
per bambini 
in sala ragazzi
In sala ragazzi al 1. piano è stato alle-
stito uno scaffale con tutti i DVD e i CD 
per bambini.
E’ stato un piccolo trasloco che spe-
riamo possa rendere più fruibili DVD e 
CD da genitori e bambini a caccia di 
libri ma anche di musica e film!
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Università del Tempo Libero 2019/20
Quest’anno sono 15 anni di attività 
dell’UTL che, nel tempo, ha visto raf-
forzare i risultati di un impegno iniziato 
con timore, ma anche con la speran-
za di creare a Melzo una iniziativa che 
fosse occasione di incontri culturali e 
nello stesso tempo associativi.
L’attività dell’UTL consiste in:
- OLTRE 60 INCONTRI con docenti 

di provata esperienza, che illustra-
no la propria materia senza toni 
cattedratici, ma con grande sempli-
cità, rendendola accessibile a tutti. 
E quindi, argomenti che a prima vi-
sta possono sembrare ostici o solo 
per addetti ai lavori, vengono invece 
esplicitati e resi affascinanti anche 
perché, dietro ogni spiegazione, si 
avverte una grande passione.

- INCONTRI DI LETTURA che si 
svolgono di mercoledì, una volta 
al mese. Il coordinatore, Rober-
to Manzotti, suggerisce alcuni libri 

e alla fine si sceglie un titolo il cui 
contenuto verrà commentato, da chi 
lo vuole, nell’incontro del mese suc-
cessivo;

- INCONTRI CON AUTORI che ven-
gono invitati a presentare il proprio 
libro, il cui argomento è sempre di 
grande attualità ed interesse (vedi 
Armando Spataro ex Procuratore/
Magistrato del Tribunale di Milano 
che il 16 ottobre ci parlerà della 
clandestinità).

Tutto questo può essere acquistato 
con una quota annuale di 50 euro o, 
in alternativa, con un versamento di 5 
euro a incontro, in base ai propri inte-
ressi; le modalità di pagamento sono 
descritte nel programma, in biblioteca, 
a disposizione, già dal 15 settembre 
c.a.
Una branca dell’UTL, e con pagamen-
to a parte, è la sezione dedicata alle 
“Visite Guidate” che riguardano luoghi 

e personaggi 
già illustrati 
in precedenti 
incontri con i 
docenti. Per 
e s e m p i o , 
quest’anno, a 
marzo, è pre-
vista una vi-
sita a Milano, 
quartiere City 
Life, argo-
mento svilup-
pato dalla docente Elisabetta Parente, 
mentre a maggio è prevista una visi-
ta ad un giardino italiano, argomento 
trattato dalla docente Tina Ponzellini. 
Tra l’altro, come evento eccezionale, 
è prevista la possibilità di assistere ad 
un balletto ed un concerto alla SCALA 
di Milano.

Università del Tempo Libero Melzo

Incontro con l’autore: ARMANDO SPATARO
Armando Spataro è un ex Magistrato 
e Giurista, Procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Torino e 
di Milano.
Si è occupato di criminalità organiz-
zata e traffico internazionale di stu-
pefacenti.
Autore di numerosi saggi di diritto pro-
cessuale, testi di legge e pubblicazioni 
di carattere scientifico; ha pubblicato, 
tra l’altro, una sua autobiografia pro-
fessionale con il libro dal titolo “NE VA-

LEVA LA PENA” storie di terrorismo e 
mafia, di segreti di Stato e di Giustizie 
offese (edito da Laterza), oggetto della 
serata organizzata dall’UTL di Melzo 
nel lontano 2010.
Noi dell’UTL di Melzo siamo orgogliosi 
di ospitarlo ancora una volta merco-
ledì 16 ottobre ore 21.00, presso la 
Sala Vallaperti del Palazzo Trivulzio 
– via Dante, 2 a Melzo, per una con-
ferenza sul tema: “Immigrazione tra 
sicurezza e diritto”.

Di Martedì sera in biblioteca con La Clessidra
Con ottobre inizia l’apertura sperimen-
tale della biblioteca di martedì sera 
dalle 18.00 alle 20.00 a cura dei vo-
lontari dell’Associazione culturale La 
Clessidra – Il ritrovo del tempo. Una 
nuova apertura serale in sperimenta-
zione fino a dicembre che si aggiunge 
a quelle del Mercoledì e Giovedì sera, 
per offrire alla città un servizio utile e 
prezioso.

I servizi attivi di sera sono: autopresti-
to solo con la tessera della biblioteca 
o CRS abilitata, ritiro opere del presti-
to interbibliotecario, wi-fi, LibroLibero, 
studio e lettura nelle sale accessibili.

APERTURA SERALE
MARTEDÌ E MERCOLEDÌ:
dalle 18 alle 20 sarà possibile accedere 
ai piani 0, -1, sala ragazzi e piano 2, dove 

sono presenti la maggior parte dei libri di 
saggistica e tutta la narrativa.
GIOVEDÌ:
dalle 18 alle 20 sarà possibile accede-
re ai piani 0, -1, sala ragazzi e piano 
2; mentre dalle 20 alle 23 rimarranno 
accessibili solo il piano 0 e il piano -1.
E se vuoi diventare volontario... incon-
triamoci!
Per info: laclessidra.melzo@gmail.com
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Piccole letture x piccoli lettori
Letture ad alta voce a cura del Gruppo “Voltapagina” 
per bambini/e dai 4 ai 10 anni.
Sabato 12 ottobre ore 10.45
Sabato 16 novembre ore 20.45
Serata da Brivido
Le letture si tengono al 1° piano in sala ragazzi, Bibliote-
ca Vittorio Sereni Melzo, Via A. Pasta, 43.
Per info e iscrizioni tel. 02 
95738856 (e-mail: biblio-
teca.melzo@cubinrete.
it). I bambini/e devono es-
sere accompagnati da un 
adulto.

Sabati in biblioteca: 
quattro chiacchiere su...
Riprendono gli incontri informali 
del sabato pomeriggio in biblio-
teca: l’occasione per chiacchie-
rare insieme con esperti e ap-
passionati.

Sabato 19 ottobre ore 15,30
Dalla campagna alla tavola
Il miele espressione dell’agrobiodiversità italiana, con pic-
cole degustazioni a confronto.
Incontri a cura di Alboran Cooperativa Sociale
Interventi di Dr. Agr. Alessandra Bossini
Prenotazione obbligatoria (massimo 20 posti) tel 02 
95738856 – biblioteca.melzo@cubinrete.it
Sabato 16 novembre ore 16
Poesia? Parliamone
Tavola rotonda aperta a chiunque, a qualunque livello, si 
interessi di poesia
a cura di Valentino Ronchi e Roberto Manzotti
Ingresso libero.
Sabato 23 novembre ore 15.30
Dalla campagna alla tavola
La merenda? Quale?
Una scelta tra salute, mode e risvolti ambientali
con piccole degustazioni a confronto.
Incontri a cura di Alboran Cooperativa Sociale
Interventi di Dr. Agr. Alessandra Bossini
Prenotazione obbligatoria (massimo 30 posti) tel 02 
95738856 – biblioteca.melzo@cubinrete.it
Incontri ad ingresso gratuito al piano -1 della Biblioteca Vit-
torio Sereni Melzo, Via A. Pasta 43.

Concorso Fotografico Città di Melzo “Melzo da scoprire”
Il tema era riferito alle manifestazioni per il 400° Anniver-
sario della Fiera delle Palme, hanno aderito una  selezione 
di partecipanti che hanno presentato immagini originali e di 
buona qualità. 
Il Sindaco, durante la cerimonia che si è svolta il 21 set-
tembre nella biblioteca Vittorio Sereni, ha premiato i primi 
classificati. La targa 
del Comune di Mel-
zo è stata data al 1° 

Fotografia opera 
di Francesco 

Ranieri

Fotografia opera 
di Monia 
Baschemis

Leggere tra le righe: 
laboratorio di lettura ad alta 
voce in biblioteca
Come si legge ad alta voce ai propri bambini? Quali sono le 
modalità per animare una lettura, catturando la loro attenzio-
ne e farli appassionare e divertire?
Martedì 19 novembre alle ore 20.30 in biblioteca Adriana 
Milani di Teatrodipietra onlus terrà un laboratorio di lettura ad 
alta voce dal titolo Leggere tra le righe dedicato ai genitori 
e a tutti coloro che vogliono sperimentare l’uso della voce 
durante la lettura.
Iscrizione gratuita ed obbligatoria (max 15 posti).
Informazioni: Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via A. Pasta 
43 - tel. 02 95738856. mail: biblioteca.melzo@cubinrete.it

Associazioni

classificato, sig. Francesco Ranieri opera dal titolo: “Rainy 
Day”.
Al 2° classificato è andato il Premio del Gruppo Fotografico 
Le Stelle di Melzo, alla sig.ra Monia Baschemis opera sen-
za titolo. Al 3° classificato il Premio degli Amici di S. Andrea 
al sig. Matteo Romani. Altri Premi fino al 8° partecipante.

Gruppo Fotografico 
Le Stelle di Melzo
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“E se riguardasse anche te?”
Al Cinema con la Consulta Sociale in 
collaborazione con il Cinema Arcadia 
Melzo.
Da mercoledì 9 ottobre a mercoledì 
11 dicembre alle ore 20,45 è parti-

ta una rassegna cinematografica su temi di attualità come 
accoglienza, immigrazione, lavoro, finanza etica, droga, la-
voro, disabilità... su cui riflettere insieme. Ogni film verrà 
introdotto dal prezioso contributo di un ospite e al termine  
di ogni proiezione lo spazio del cinema sarà disponibile per 
eventuali dibattiti o semplicemente per soffermarci a parlar-
ne e discuterne insieme. Proiezione ufficiale inizio alle ore 
20,45 con  ingresso a tariffa unica di 5,00 euro.
Elenco film:
09.10 Solo cose belle di Kristian Gianfreda - Italia.2019 a 
cura Ass. Papa Giovanni XXIII
16.10 Incontro con Armando Spataro Immigrazione Tra Si-
curezza e Diritti Palazzo Trivulzio via Dante, 2  Melzo,  a 
cura UTL Melzo

23.10 Fiore gemello di Laura Luchetti con Giorgio Colangeli, 
Aniello Arena - Italia.2018
30.10 Le Invisibili di Louis-Julien Petit con Audrey 
Lamy,Corinne Masiero,  Noémie Lvovsky - Francia.2019
06.11 La mia seconda volta di Alberto Gelpi - Italia.2019  a 
cura Aido Melzo
13.11 La felicità è un sistema complesso di Gianni Zanasi 
con Valerio Mastandrea, Hadas Yaron, Giuseppe Battiston 
- Italia.2015 a cura ACLI Melzo
20.11 Io, Daniel Blake di Ken Loach Gran Bretagna/Fran-
cia.2016 a cura Soci di Banca Etica
27.11 La fattoria dei nostri sogni  di John Chester - Usa.2019
04.12 Cafarnao – caos e miracoli di Nadine Labaki con Zain 
Alrafeea, Yordanos Shifera - Libano.2018
11.12 Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani con 
Alessandro Gassmann, Isabella  Ragonese - Italia.2019  a 
cura Anffas Martesana.

Consulta Sociale 

Si sa che la Caritas aiuta chi si trova nel bisogno, anzitutto 
incontrando le persone (esser soli è già in sé una cosa mol-
to dura), poi offrendo alimentari e vestiti che essa stessa 
raccoglie. Ma questo non basta. Non bastava prima della 
crisi e non basta ora.
Qualche anno fa la Caritas di Melzo ha iniziato progetti per 
la casa (mobili, sistemazione locali, ecc.), per il lavoro e per 
altre esigenze che richiedono interventi in denaro.
Come? Chiedendo a tanti di versare 
una somma, anche piccola, regolar-
mente. Lo slogan era: Mille per cin-
que, cioè “mille persone che diano 
5€ al mese”… continuativamente.
Ha prodotto bei frutti e la tabellina 
ne dà un’idea, dopo poco più di 3 
anni: cose che si aggiungono a ciò 
che era già in corso (bollette, l’abbo-
namento del bus per la scuola, ecc.).
Adesso c’è bisogno di allargare a 
tutti la richiesta di partecipare a questa iniziativa, che altri-

Aiutate la Caritas ad aiutare chi ha bisogno 
menti rischia a poco a poco di ter-
minare. Ci permettiamo di chiedere 
ospitalità al giornale comunale, che 
raggiunge tutte le famiglie di Melzo, 
perché tante sono le famiglie che si 
trovano in difficoltà - spesso a un li-
vello che normalmente non ce lo si 
immagina.
Come si fa? Con un versamento 
(mensile, annuale…) sul c/c della Cari-
tas Interparrocchiale di Melzo, Banca 
di Credito Cooperativo di Milano, Agenzia di Melzo, Iban: IT55  
C084 5333 4020 0000 0051572. Il versamento è deducibile fi-
scalmente. E poi? Chi può, venga alla Caritas a fare un lavo-
ro di volontariato! È importante, utile, anche (se non soprat-
tutto) per chi lo fa. La sede della Caritas in via San Rocco è 
aperta il lunedì e il giovedì, dalle 16.30 alle 18.30, e il sabato 
dalle 9.30 alle 11.30 (a sabati alterni). Grazie di cuore!

Caritas Melzo

Diventa Volontario!
Entra in Croce Bianca Milano sez. Melzo, 
aiuta il prossimo!

A novembre 2019 partirà il nuovo corso per 
diventare soccorritore. Questo percorso for-
mativo permette di arricchire il proprio baga-
glio personale, così da poter fornire un aiuto 
tangibile alla comunità durante i servizi. Il va-
lore aggiunto? Queste competenze sono fon-
damentali anche per la vita quotidiana!
Il corso ha una durata di circa 6 mesi, diviso 
in una prima parte puramente teorica ed in 
una seconda, la più corposa, di tirocinio tec-
nico pratico, sia in aula, sia a bordo dei mezzi 
di servizio. Se pensate il corso possa esse-

re troppo impegnativo, non scoraggiatevi: la 
prima parte, dopo la quale viene rilasciato un 
primo certificato, permette al volontario di sa-
lire sin da subito in ambulanza, non in emer-
genza. Inoltre, è possibile svolgere l’attività di 
centralino, che non richiede un corso specifi-
co, ma la cui formazione si effettua con turni 
di affiancamento a centralinisti esperti, rico-
prendo in ogni caso un ruolo essenziale per 
la nostra sezione. Per qualsiasi informazione, 
siamo reperibili al seguente indirizzo email:
segreteriaformazione@crocebiancamelzo.
org. Oppure passa a trovarci in sede!

Croce Bianca Milano sez. Melzo
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Alcolismo!
Alcolismo è una parola dura da mandare giù. Eppure nes-
suno è troppo giovane (o vecchio) per avere problemi con 
il bere.
Il perché è semplice: l’alcolismo è una malattia. Può colpire 
chiunque.Giovane o vecchio. Uomo o donna. Ricco o pove-
ro. Furbo o ingenuo.
Non importa da quando stai bevendo o cosa tu abbia be-
vuto o beva. Ciò che conta è l’effetto che il bere ha su di te.
Siamo dei giovani membri dell’associazione Alcolisti Anoni-
mi, qui abbiamo trovato il sistema di evitare un futuro fatto 
di una schiavitù miserabile e disperata. E di vivere, insieme, 
un’avventura entusiasmante, come può essere quella di tra-
sformare una tra le più pesanti dipendenze in una totale 
libertà, per noi e per altri come noi.
Se pensi di avere un problema con l’alcool, se la tua è una 
richiesta d’aiuto o hai bisogno di un confronto con un amico 
che ci è già passato, chiama il numero verde  800.411.406.

Alcolisti Anonimi Area Lombardia 

ABIO Martesana 
riparte in quarta!
Come ogni anno, ABIO Mar-
tesana riparte carica dopo la 
pausa estiva: tre date impor-
tanti hanno caratterizzato un 
frizzante rientro dalle vacan-
ze.
Giovedì 26 settembre, presso 
l’Ospedale di Melzo, è stato 
inaugurato il parchetto giochi 
situato vicino al CUP. Donato 
anni fa da ABIO Martesana e 
recentemente ristrutturato dalla stessa, il parchetto non 
ha solo valore simbolico, ma intrattiene i più piccoli che, 
anche se in ospedale per poche ore, possono accedervi 
e distrarsi.
Sabato 28 settembre si è tenuta la Giornata Nazionale 
ABIO, momento fondamentale per il movimento ABIO, 
per la possibilità di condividere, in piazza, informazio-
ni ed esperienze dell’associazione, sensibilizzando 
sull’importanza di donare sorrisi in ospedale. Il contri-
buto realizzato in cambio dell’ormai famoso cestino di 
pere è utilizzato da sempre per la formazione di nuovi 
volontari.
Proprio pochi giorni dopo la Giornata Nazionale, ha 
avuto inizio il nuovo corso che si protrarrà fino agli inizi 
di novembre. La squadra di ABIO Martesana si allarga, 
per garantire sempre maggiore efficienza nel sostegno 
dei bambini e dei famigliari, durante il periodo dell’ospe-
dalizzazione nelle pediatrie.

Associazione ABIO Martesana

Lettera aperta ai Soci della Società 
di Mutuo Soccorso di Melzo
I giorni 9 e 10 novembre si terranno le elezioni del nuo-
vo Consiglio di Amministrazione della Società di Mutuo 
Soccorso di Melzo e Comuni limitrofi dalle ore 9,30 alle 12 
e dalle ore 15 alle 18 e, come purtroppo temevo ed ave-
vo esternato nell’Assemblea Ordinaria, abbiamo notevo-
li difficoltà a reperire volontari che entrino a far parte del 
Consiglio di Amministrazione, i nominativi dei Soci che 
si propongo a far parte del Consiglio di Amministrazione 
dovrebbero essere 15 ed il Consiglio dovrà essere costi-
tuito da 13 Consiglieri effettivi e due supplenti, così come 
previsto dallo Statuto. Ad oggi, 10 settembre, mentre sto 
scrivendo l’articolo, i nominativi sono solo OTTO! E’ con 
grande apprensione che sono a chiedere ai ben 600 Soci 
che almeno cinque vengano in sede a sottoscrivere il mo-
dulo di proposta alla candidatura, meno dell’uno per cento. 
Il mandato di Consigliere non richiede una specifica prepa-
razione in quanto per le formalità e gli obblighi la Società è 
assistita da Professionisti e l’impegno è strettamente legato 
alla disponibilità del Consigliere ad eccezione delle volte 
che la situazione richiedesse la convocazione del Consiglio 
stesso per l’adozione di deliberazioni. Confido che l’appello 
che vi ho rivolto abbia un riscontro e con l’occasione porgo 
un cordiale saluto ed un arrivederci alla gita ed alle elezioni.

Per la Società di Mutuo Soccorso
Il Presidente Gianfranco Protto
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L’estate del CAI Melzo. In cammino sulle Alpi
Estate che volge al termine: per il Club 
Alpino Italiano, al contrario della mag-
gior parte delle Associazioni, è tempo 
di bilanci. Bilanci sulle attività estive 
che, notoriamente, sono quelle che 
ci vedono impegnati in escursioni più 
impegnative in termini sia di tempi di 
percorrenza, sia come grado di dif-
ficoltà. Quest’anno, nell’ambito delle 
attività rivolte ai ragazzi, quelle pro-
prie dell’Alpinismo giovanile, abbiamo 
introdotto la formula del trekking, cioè 
l’escursione di più giorni itinerante da 
rifugio a rifugio. Una di queste attivi-
tà, rivolta ai preadolescenti del CAI, 
ci ha portati a fare il giro del Monte 
Confinale, in alta Valtellina in tre giorni 
di cammino, con un pernottamento a 
quota 2877 in un vero rifugio di monta-
gna per arrivare, il giorno successivo, 
alla rispettabile quota di 3010 m s.l.m. 
del Passo Zebrù. Sicuramente, per i 
giovani partecipanti, un’esperienza in-
dimenticabile, vista anche la quantità 
di nevai che abbiamo dovuto attraver-
sare. Diverso invece il discorso per 
l’attività proposta ai ragazzi “grandi”, 
di età compresa tra 14 e 18 anni. Con 
loro abbiamo varcato i confini e sia-
mo approdati in Austria, precisamente 

Dopo 13 anni... ancora  sui Pirenei
Dopo 13 anni il gruppo ciclistico 
Veloclub Adagio ha affrontato 
di nuovo i Pirenei. Erano rima-
sti in pochi coloro che nel 2006  
avevano partecipato alla prece-
dente avventura Cesare Cere-
da, Mario Pietrasanta e Paolo 
Fontana, oltre a Silvano Guidotti 
che dopo averla fatta da ciclista 
questa volta ci avrebbe seguito 
guidando il furgone al nostro se-
guito. Quindi quando si è deciso 
l’inverno scorso dove andare a fare 
la settimana ciclistica, che da più di 
trent’anni in giugno contraddistingue 
la nostra attività, la scelta è caduta 
in maniera quasi plebiscitaria su un 
ritorno ai Pirenei. Siamo partiti in 18, 
oltre ai 4 già menzionati, Fabio Bena-
glio, Davide Boriotti, Luciano Campa-
ri, Dario Galbiati, Giuseppe Galeazzi, 
Vito Guglielmo, Massimo Madaschi, 

cultura della montagna diversa dalla 
nostra; con usi e costumi per noi mol-
to strani e, perché no, anche con una 
cucina molto diversa da quella medi-
terranea cui noi tutti siamo abituati. Si-
curamente i 6000 metri di salita, uniti 
ai 90 km percorsi, a loro sono serviti 
per aumentare enormemente il grado 
di autostima e la consapevolezza che, 
quando il “gruppo” c’è, le difficoltà si 
superano molto più facilmente. A noi 
Accompagnatori resta la soddisfazio-
ne per la buona riuscita delle attività 
e la certezza che tutto il tempo e l’im-
pegno che dedichiamo alla divulgazio-
ne di una frequentazione consapevole 
della montagna, attraverso una forma-
zione culturale e tecnica finalizzata 
alla crescita della conoscenza, della 
consapevolezza e della responsabi-
lità, non tralasciando la parte “sicu-
rezza”, attuata applicando i principi di 
prevenzione e riduzione dei rischi, ha 
portato questo gruppo ad affrontare 
e portare a termine in modo brillante 
questa sfida.

Club Alpino Italiano Melzo
Accompagnatore Nazionale di AG- 

Valerio Grigis

nella Valle dello Stubai dove, con ben 
nove giorni di cammino, abbiamo per-
corso uno degli itinerari di alta mon-
tagna più spettacolari dell’intero arco 
alpino. Anche questa un’esperienza 
unica che ha permesso ai ragazzi di 
confrontarsi con la fatica; con i sen-
tieri non sempre facili da percorrere; 
con la nebbia e con il freddo. Con una 

Francesco Orsi, Ettore Pecci, Gui-
do Angelo Pomidossi, Enrica Testori, 
Luca Zani, Marco Zanoni e Roberto 
Zanotti,15 in aereo e 3 con il furgone 
di appoggio. E’ stato un susseguirsi di 
salite mitiche per gli appassionati di 
ciclismo ed è stato bello vedere tran-
sitare in televisione il Tour de France 
su strade e passi che noi avevamo 
percorso solo un mese prima come 
l’Aubisque, il Soulur, il mitico Tourma-

let, l’Aspin, il Col d’Azet, il Col 
de Peyresourde e il Col du Por-
tillon.
Siamo poi passati in Spagna e 
anche lì ci siamo cimentati in 
salite oltre i 2.000 metri di quota 
per terminare il nostro giro della 
settimana a Barcellona dove l’a-
ereo ci ha riportati a casa. Che 
dire, la partecipazione al nostro 
giro è stato un momento impor-

tante per ognuna delle persone che 
hanno avuto la fortuna di parteciparvi 
non solo per il fatto di annoverare nel 
proprio palmares di ciclisti l’aver supe-
rato salite impegnative e mitiche ma 
anche per esser stati per una settima-
na in un gruppo dove lo spirito di amici-
zia e di condivisione è stato l’elemento 
più importante.

Veloclub Adagio 



Editoriale

Mario Camisaschi 
Presidente del Gruppo Amatori Bocce Melzo

Gente di Melzo

Dal 2011 è presidente del Gruppo Amatori Bocce Melzo 
e si dedica alla gestione delle attività ad essa connes-
se. Una realtà sportiva e associativa inserita nel territo-
rio che richiama molti appassionati ma anche un punto 
di socializzazione e svago per tutti i melzesi.

Come è diventato appassionato di bocce?
Da bambino andavo regolarmente all’oratorio Sant’ 
Alessandro che, al tempo, aveva un campo da gioco, 
dove ho cominciato a tirare le mie prime bocce.
Ho giocato poi saltuariamente fino all’ apertura nel 1998 
del bocciodromo comunale, dove ho potuto ricomincia-
re a frequentare i campi con regolarità.

Come definirebbe questo sport?
Lo sport delle bocce affascina per la sua sintesi di equili-
brio, concentrazione e precisione; coinvolge sin da bam-
bini tutti coloro che l’avvicinano, ma più di 
tutto coinvolgente è il teatro delle persone 
che lo praticano, lo dirigono e lo seguono.

Che tradizione ha il gioco delle bocce e 
come si è trasformato nel corso degli anni?
Ricordo che negli anni cinquanta  Melzo 
contava circa una decina di bocciofile, che 
erano il punto di incontro e di svago per la 
gente che lavorava nei campi e nelle ditte. 
Col passare degli anni il gioco delle bocce 
è diventato una vera e propria disciplina, 
passando dagli incontri locali alle compe-
tizioni regionali e nazionali. Voglio ricor-
dare che la città di Melzo in questo ambito 
vanta delle vere e proprio eccellenze nei 
fratelli Luraghi, che, oltre ad essere stati 
campioni del mondo, anche quest’anno 
hanno vinto il titolo di campioni d’Italia 
nella massima categoria. C’è stata una 
evoluzione anche per quanto riguarda i campi da gioco: 
siamo passati da quelli in terra battuta ai più recenti in 
resina che permettono agli atleti dei veri e propri virtuosi-
smi; anche le bocce nel tempo hanno  subito una trasfor-
mazione, dalle prime realizzate in legno si è arrivati alle  
moderne bocce variopinte in resina.

Come ci si avvicina a questo sport,  le donne e i 
giovani praticano questa disciplina? 
Purtroppo il gioco delle bocce non gode ancora dell’ap-
porto dei media  e l’approccio per i nuovi praticanti è 
dato dal coinvolgimento degli atleti, anche se qualche 
passo  avanti è stato fatto, infatti le manifestazioni più 
importanti vengono trasmesse in striming.
Inoltre la Federazione dedica una grande attenzione ai 
corsi per istruire e formare atleti attraverso il coinvolgi-
mento delle scuole primarie, anche il nostro bocciodro-
mo ha ospitato delle gare dedicate ai ragazzi.                 
Per quanto riguarda la partecipazione femminile esi-
ste un continuo e costante aumento di atlete. Voglio 
ricordare che l’Amatori Bocce ha avuto in un recente 
passato la campionessa regionale individuale nella 

massima categoria.

Che  tipo di rapporti si instaurano fra chi frequenta il 
vostro campo?
Attualmente  contiamo  236 soci simpatizzanti la maggior 
parte Melzesi e 29 atleti tesserati F.I.B.
Oltre alla attività sportiva i soci si alternano anche al gio-
co delle carte, il bocciodromo diventa anche un luogo di 
incontro e socializzazione dove le persone si divertono 
e discutono di vari argomenti, dallo sport alla politica e 
talvolta dei  problemi cittadini.

Il suo ruolo di presidente del gruppo che impegni 
comporta?
Come presidente ho la responsabilità legale dell’ asso-
ciazione e il compito di realizzare e dirigere le attività 
votate dal consiglio direttivo, inoltre dedico molto tempo 

all’ ascolto delle esigenze dei soci e alla 
garanzia della sicurezza dei frequentatori 
del bocciodromo.
Ci sono poi molti impegni legati alla pro-
grammazione dell’attività agonistica con 
le disposizioni tecniche  in continuo ag-
giornamento. Inoltre la recente riforma 
del terzo settore richiede un importante 
adeguamento amministrativo che ci sta  
impegnando nella modifica dello statuto 
societario e nell’adeguamento alle nuove 
disposizioni fiscali.

Quali sono i momenti più importanti del-
la vostra attività (tornei e gare…) e come 
si inseriscono negli eventi cittadini?
L’attività agonistica presenta annualmen-
te due avvenimenti sportivi di grande ri-
chiamo: il primo è senza dubbio il Gran 
Premio Fiera delle Palme: inizia a gennaio 

per terminare con le finali nella serata di chiusura della  
Fiera delle Palme; il secondo è il Memorial che si gioca 
in autunno, entrambe le manifestazioni sono diventate 
un appuntamento fisso dei migliori giocatori delle diver-
se categorie, la cornice di pubblico presente nelle serate 
finali è per noi gratificante. Voglio citare anche la gara 
sociale per gli atleti e per i simpatizzanti con medaglie 
d’oro ai primi classificati. Spazio doveroso è dato anche 
agli amanti del gioco delle carte annualmente presentia-
mo due gare di carte scala 40. Organizziamo anche le 
feste  di primavera e di autunno con una sempre massic-
cia partecipazione di soci, il vero scopo di queste serate 
è creare un momento di aggregazione e socializzazione.

Cosa si augura nel prossimo futuro per il suo ruolo 
e il suo gruppo.
I buoni risultati fino ad ora ottenuti sono frutto di una si-
nergia di squadra, in questa occasione voglio ringraziare 
tutti i miei collaboratori e volontari per l’esito ottenuto: si 
tratta di un valore non solo sportivo ma anche sociale 
che il presidente in collaborazione con l’amministrazione 
comunale intende continuare a coltivare.


