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Voglio dedicare questo editoriale a tutte le donne e uomini che diventano cittadini 
italiani e che, con orgoglio, manifestano per la nostra città, nella quale vivono da anni, 
amore, gioia, stima, senso di appartenenza.
Scegliere di lasciare i propri luoghi di origine, i grandi affetti della propria famiglia 
per costruire la propria vita in un Paese lontano non è certamente cosa semplice, 
richiede grandi sforzi, imparare una nuova lingua, conoscere nuovi amici, farsi accettare 
dalle persone che in città ci sono da sempre o da 
diversi anni.
Ogni volta che si celebra una cittadinanza per me 
è un piacere e un onore, perché leggo negli occhi 
dei nostri nuovi cittadini la luce della speranza e 
della voglia di condivisione e di scambio.
Molte sono le fotografie che vengono scattate 
e che costituiranno un importante ricordo di 
questi momenti, mostrati con orgoglio.
A ogni cittadino, dopo il giuramento, viene 
consegnata una copia della Costituzione Italiana, 
una bandiera tricolore e un biglietto augurale di 
benvenuto da parte del Sindaco.
Voglio qui riportare le parole calde e generose di 
Angelica, una persona che di recente è diventata 
nostra concittadina e che, inaspettatamente, mi 
ha scritto.
“Sono davvero molto onorata a far parte di questo 
meraviglioso Paese come l’Italia malgrado le situazioni 
diff icili che ultimamente sta passando! Questa Italia 
mi ha accolta e cresciuta da subito come se facessi 
già parte di Lei! Grazie alla fiducia che mi ha dato ho 
potuto scoprire nuove culture, nuove abitudini, fare nuove esperienze.  Qui ho conosciuto Dio, 
l’amore, la gioia, le diff icoltà, qui ho conosciuto la VITA. Le amicizie fatte qui sono dei legami 
preziosi che non si spezzeranno mai. Anche di fronte alla lontananza della mia famiglia, del 
mio paese non mi sono mai sentita sola, anzi ho riconosciuto in me una donna forte e matura 
in grado di prendere ogni decisione.  
Un affetto particolare ho per questa meravigliosa Città di Melzo che è la mia “padrona di 
casa” ormai dal 2007. Questa città ha un ruolo fondamentale nella mia vita, è stata testimone 
delle cose più importati che mi sono mai capitate. Qui ho allargato la mia famiglia, portando 
mio marito, e sempre qui, in questa Città ho dato alla luce la mia bambina … Questo giorno 
ha un grande significato per me, è un giorno dove mi è stato affidato un compito molto 
importante e di grande responsabilità. In questa occasione ho avuto l’onore di conoscere il 
Sindaco di persona e sono davvero molto contenta che sia stato Lui a “nominarmi” cittadina 
italiana! Grazie di cuore! …”
Grazie Angelica per queste parole, sono certo faranno molto piacere alle persone che 
leggeranno.

Antonio Bruschi
Sindaco
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1,2,3 Stella – Un servizio per 
le famiglie presso l’Umberto I
Per i più piccoli un momento di socializ-
zazione, scoprendo il rapporto con altri 
bambini, una occasione di maturazione 
delle proprie esperienze, giocare, litigare, 
misurare le proprie capacità; per i geni-
tori o i nonni che li accompagnano una 
occasione di scambio di esperienze, di in-
contro e di confronto, per condividere, 
per non sentirsi soli.
Così il ‘Centro 1, 2, 3 Stella’ del nostro 
Comune accoglie le famiglie, una città in 
cui i bambini siano considerati una ric-
chezza; un servizio per facilitare la cono-
scenza e lo scambio tra le famiglie, sol-
lecitando la condivisione di difficoltà e di 
esperienze educative.
Per questo motivo è nata l’esperienza 
dei centri per le famiglie in Italia, a Melzo 
questo servizio è da molti anni conosciu-
to, apprezzato e valorizzato. Infatti, nella 
ristrutturazione dell’edificio Umberto I, 
anche il ‘Centro 1, 2, 3 Stella’ troverà una 
sede più adatta di quella attuale, con un 
ampio giardino.
Il potenziamento dei servizi di sostegno 

alla genitorialità è uno degli obiettivi del 
programma elettorale che ci è stato affi-
dato, sarà cura della nostra Amministra-
zione sostenere questa esperienza e valo-
rizzarla, nonostante chi ha governato in 
questi ultimi anni oggi propone di  chiude-
re questo importante servizio a sostegno 
delle famiglie.

Antonio Bruschi
 Assessore alle Politiche Educative

Sostegno al lavoro 
per i giovani e per i disoccupati
Una promessa mantenuta e continuere-
mo così. L’Amministrazione comunale è 
impegnata con azioni di sostegno per 

l ’inserimento 
dei giovani nel 
mondo del la-
voro.
Da quando ci 
siamo insedia-
ti abbiamo già 
fatto in modo 
che 14 giovani 
neo-diplomati 
o neo-laureati 
abbiano avu-

to la possibilità di fare del tirocinio, 
attraverso un percorso formativo, di 
orientamento e di acquisizione di co-
noscenza del mondo produttivo anche 
con lo scopo di agevolare le loro scel-
te professionali. Infatti alcuni giovani 
hanno poi trovato impiego presso altre 

aziende.
Non solo, ma con un progetto di colla-
borazione con il Politecnico di Milano 
quattro giovani sono impegnati, con il 
sostegno di borse di studio, su progetti 
riguardanti la riqualificazione degli edi-
fici scolastici del Comune di Melzo.
Sono anche attive delle collaborazioni 
con le Scuole Superiori per i tirocini 
formativi e l’acquisizione di crediti for-
mativi. La più consistente finora è quel-
la realizzata con la scuola di formazione 
professionale ENAIP, con la quale ab-
biamo collaborato per le ‘Stazioni del 
Gusto’ alla Fiera delle Palme e con la 
cucina internazionale di ‘Melzo Estate’ 
con la regia dello Chef Teresa Casano-
va di Paprica e Zenzero.
Anche sul fronte della disoccupazione 
abbiamo attivato già lo scorso anno dei 
voucher di sostegno, che hanno già im-
pegnato 14 persone, per alcune attività 

di manutenzione e di servizio con il co-
ordinamento degli Uffici Comunali e la 
preziosa collaborazione dei Volontari 
Civici e delle Guardie Ecologiche Vo-
lontarie.
I risultati 
sono in-
cor a g g i an -
ti, tutte le 
p e r s o n e 
c o i n v o l t e , 
giovani e 
meno gio-
vani, hanno 
m o s t r a t o 
il proprio impegno. Siamo soddisfatti 
del percorso compiuto e vogliamo im-
pegnarci ancora di più per raggiungere 
risultati più significativi.

Antonio Bruschi
Assessore al Personale

PrecisAzione
A seguito di quanto affermato nell’articolo apparso a pag. 7 dello scorso  numero 
di Melzo Notizie (n.3/2015) a firma del Gruppo Consigliare Patto Civico per Melzo 
dove in merito al Bilancio, fra le varie cose, si cita: ‘Incremento del fondo produttività 
dipendenti’, l’Amministrazione comunale congiuntamente con la Responsabile delle 
Risorse Umane vuole sottolineare quanto segue: ” Per disposizione della Legge n. 
122/2010 il fondo dei dipendenti è stato ridotto progressivamente a seguito della cessa-
zione dei dipendenti dal 2011 in avanti; la diminuzione fra il 2010 e il 2014 è stata  pari 
ad €  38.638,53; il fondo del 2015 è pari ad € 440.017,70  a fronte del fondo 2014 pari 
ad €  440.646,22. Come si evince non vi è stato nessun incremento del fondo 
produttività”.
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Vent’anni “insieme”
Era il 1995 quando per la prima volta la 
Lista civica “insieme per Melzo” si pre-
sentava alle elezioni comunali.  Nata pochi 
mesi prima dalla volontà di un gruppo di 
giovani che avevano a cuore il futuro della 
loro città (questo era uno dei primi slo-
gan) e non erano soddisfatti di come veni-
va amministrata dalle forze politiche che la 
gestivano ormai da diversi anni. Erano gli 
anni di Tangentopoli e della crisi dei partiti 
tradizionali, ed anche nel-
la nostra città si respirava 
questa aria di insoddisfa-
zione e di ricerca di moda-
lità alternative di gestione 
della cosa pubblica.
La nostra convinzione era 
che, in una realtà di piccole 
dimensioni come la nostra, 
ci fosse la possibilità di 
mettere insieme persone 
capaci ed interessate alla 
cosa pubblica, anche se di 
provenienza culturale di-
versa, ma che non si identi-
ficassero immediatamente 
con qualche partito politi-
co nazionale. Persone che, 

di fronte al dilagare della corruzione e del-
la perdita di moralità dei partiti tradizio-
nali, sapessero invece dialogare e trovare 
“insieme” quale fosse il bene della città.
E’ stata una scommessa che da subito ha 
raccolto un significativo consenso fra i no-
stri concittadini e che si è affermata sem-
pre più sulla scena politica melzese sino ad 
ottenere, nel 2004, il governo della città, 
prima con il Sindaco Paolo Sabbioni e suc-

cessivamente con Vittorio Perego. Non 
è questo il luogo in cui dare un giudizio 
sulla nostra amministrazione, però un me-
rito sicuramente lo abbiamo avuto: quello 
di avere avvicinato alla politica, almeno a 
quella cittadina, molte persone che altri-
menti non si sarebbero avvicinate se aves-
sero dovuto farlo in un partito politico.
Ora, dopo essere ritornati, come nei primi 
anni, all’opposizione, ci siamo interrogati 

se abbia ancora un senso 
la nostra presenza. Pensia-
mo di sì. Dopo vent’anni 
ci sembra a volte di es-
sere ritornati indietro: 
la fiducia nella politica è 
sempre più scarsa. Come 
non pensare che Liste ci-
viche come le nostre, che 
mettono al centro della 
loro azione il bene della 
propria città, non possano 
essere ancora una rispo-
sta adeguata alle attese dei 
nostri concittadini.

Il Gruppo Consiliare 
Insieme per Melzo

Rispediamo le accuse al mittente
“La Lega Nord è la stampella del PD”, “la 
Lega Nord è alleata del Partito Democra-
tico”.
Queste sono solo alcune delle strampala-
te dichiarazioni che le Liste Civiche hanno 
rilasciato negli ultimi 14 mesi. 
Ultimo, ma non meno significativo, l’attac-
co al limite della diffamazione all’ex Pre-
sidente del Consiglio Comunale Mauro 
Andreoni e a tutta la Lega Nord di Melzo, 
accusato di aver svenduto i propri ideali 
accettando una poltrona remunerata. 
Per questo aspettiamo delle scuse ufficiali 
perché la dedizione alla politica per noi 
della Lega, e in primis, per Andreoni, va 
oltre gli incarichi e il denaro.
Invitiamo le Liste Civiche a riflettere sul 
motivo per il quale dopo dieci anni di am-
ministrazione hanno perso Melzo. 
Ricordiamo, per dovere di cronaca nei 
confronti dei cittadini, che il candidato 
Vittorio Perego nel primo turno delle 
elezioni comunali 2009 ha ottenuto 3.921 
voti mentre nel 2014 solo 3.574 dimo-

strando che già 347 loro elettori non ave-
vano gradito e confermato il suo operato.
Ma è ancor più evidente il risultato otte-
nuto dal candidato tra i due turni delle 
elezioni del 2014: nel primo turno ha col-
lezionato 3.574 voti al primo turno men-
tre al secondo turno, il decisivo ballottag-
gio, solo 3.423 ovvero 151 melzesi hanno 
cambiato idea e non l’hanno votato. 
Questo dato dimostra che le Liste non 
sono riuscite a:
1. Riconfermare il voto del loro eletto-

rato;
2. Ottenere voti dalle altre forze (Lega, 

Forza Italia, Fratelli d’Italia, Melzo Che 
Verrà, NCD, Movimento 5 Stelle).

Che tutti questi partiti fossero d’accordo 
con il PD? Non prendiamoci in giro. 
La risposta potrebbe essere semplice-
mente questa: i melzesi hanno voluto 
cambiare, hanno espresso un loro giudi-
zio politico sull’inutilità dei costi esagerati 
sostenuti per la nuova Biblioteca, sull’i-
nutile ZTL (che per quanto ci riguarda 

andrebbe tolta in quanto sta uccidendo 
il commercio del centro storico), sullo 
stato d’abbandono dell’Area Ex-Galbani e 
Stazione e sulla poca disponibilità di con-
fronto ed apertura.
Concludiamo ribadendo con forza che 
la Lega Nord di Melzo intende la poli-
tica come mezzo per poter contribuire 
a migliorare la propria Città e in Con-
siglio Comunale ha il duplice ruolo di 
opposizione costruttiva, come sempre 
fatta anche in passato, e di contrappo-
sizione e alternativa alle Liste Civiche, 
alle quali abbiamo risposto alle loro af-
fermazioni per dovere d’informazione 
verso i Melzesi, dispiaciuti che il con-
fronto politico venga portato su argo-
menti che poco interessano ai cittadini, 
i quali necessitano di risposte concre-
te ai problemi di tutti i giorni e non di 
chiacchere da bar.

Il Gruppo Consiliare 
Lega Nord Padania 
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Uno sguardo a Nord della Ferrovia
In questo periodo sono iniziati i lavori 
per il recupero della Cascina Triulza. Tre 
milioni e mezzo di euro della Teem per 
far risplendere un pezzo di storia della 
nostra città.

Era il 1896 quando, nella Cascina Triulza, 
arrivava Egidio Galbani come lattaio, che 
già lavorava in un’azienda casearia a Mag-
gianico di Lecco, producendo la Robiola 
ed un formaggio chiamato Margherita. 
Oggi, nel 2015 si inizia a parlare di utiliz-
zare una parte della cascina recuperata 
per collocarvi una Fondazione Galbani 
con un centro studi sulla tradizione ca-
searia locale. Dai primi incontri tra l’am-
ministrazione comunale e la Galbani si 
sono gettate le basi per la realizzazione 
di un museo sulla storia della lavorazione 
del latte per produrre formaggi. Sempre 
a Nord della stazione a breve inizieranno 

i lavori per il completamento della pista 
ciclabile che attualmente arriva solo al 
confine di Melzo. Con questa opera si 
potrà valutare un’implementazione del 
cicloturismo nella Zona Adda Martesa-
na ed in futuro la Cascina Triulza potrà 
essere raggiunta anche tramite questa 
nuova opera.  Oltre alla Cascina Triulza 
ed alla pista ciclabile a Nord della stazio-
ne, attraversando la strada ci troviamo 
di fronte allo scheletro di cemento in-
completo, la palazzina che doveva con-
tenere terziario commerciale e la nuova 
sede della Polizia Locale è li a ricordarci 
le difficoltà che il mondo delle costruzio-
ni sta vivendo da molto tempo. Abbia-
mo trovato la situazione così come è - ci 
ricorda l’assessore Martelli - e stiamo 
cercando di venirne a capo. Non solo 
l’intervento è importante, ma riguarda 
un’area centrale e molto strategica della 

città, è stata convocata l’impresa e spe-
riamo che nel giro di pochi mesi sia pos-
sibile uscire dall’impasse.

Il Partito Democratico riprende la sua 
attività anche fuori dal Consiglio Comu-
nale. Sono finiti i lavori di restauro del-
la sede e la domenica mattina dalle ore 
10.00 alle 12.00 tutte le persone che de-
siderano confrontarsi con il PD Melzese 
possono recarsi in sede. Il PD vuole ri-
prendere il lavoro svolto durante la pre-
parazione del programma amministrati-
vo: incontri, dialogo, ascolto, proposte, 
con la cittadinanza e l’evento iniziale è 
l’“Aperidialogo con il PD” Giovedì 29 
Ottobre dalle 17.30 alle 19.00 con la se-
greteria, i consiglieri, e gli assessori.

Il Gruppo Consiliare
Partito Democratico

“Rivitalizzare il centro storico che si fonda 
sul mantenimento e sull’incremento della 
rete del piccolo commercio e delle attività 
tradizionali […] per contrastare e invertire 
la tendenza che vede da tempo la chiusura 
di negozi tradizionali”. Questi erano gli 
impegni del programma elettorale 
della coalizione del sindaco Bruschi 
e le promesse sbandierate in campagna 
elettorale con i commercianti locali.
impegni che, dopo un anno e mezzo 
di governo, si scontrano con la real-
tà dei fatti.
Basta fare una passeggiata in piazza Vitto-
rio Emanuele e Piazza della Vittoria 
nei week-end per accorgersi della 
situazione in cui è caduta la città: 
almeno 14 attività, anche storiche, 
costrette a chiudere, saracinesche 
abbassate, negozi vuoti  e soprat-
tutto poche persone in giro.
Le scelte di questa Amministrazio-
ne  non aiutano la situazione, già di 
per sé complicata e critica. Le ini-
ziative promosse per rivitalizzare il 
Centro e la Vita Melzese sono state 
in gran parte un buco nell’acqua: ri-
cordiamo ad esempio la fallimen-
tare nuova gestione della stori-

ca Festa delle Palme, costata migliaia 
di euro in più rispetto agli ultimi anni, 
con risultati a dir poco negativi; oppure 
l’infelice scelta di allestire in piazza 
delle “casette” durante il periodo 
natalizio, con lo scopo di attirare com-
mercianti e persone, ma il cui risultato è 
stato un desolante fiasco e visione. ne-
anche il tanto conclamato aumento 
di accesso nella zTL ha portato be-
nefici tangibili. Oltre il danno c’è anche 
la beffa se pensiamo che a meno di un’ora 
da Melzo e comodamente serviti da mez-
zi pubblici, si è svolto Expo, che, nei piani 
della Giunta, avrebbe dovuto attirare tu-

Vita e destino 
del centro storico di Melzo

risti e visitatori nella nostra città. Nulla 
di tutto ciò si è verificato, anche per il 
fatto che l’attrazione principale, nelle pa-
role dell’Amministrazione, avrebbe dovu-
to essere la nuova Cascina Triulza, il cui 
recupero era stato sbandierato più volte 
dal Sindaco Bruschi per maggio 2015 ma 
a oggi  non si vede nulla di tangibile, non 
ci sono Progetti sugli interventi di riqua-
lificazione, ma solo pompose interviste 
anche televisive.
La speranza è che la situazione abbia un 
drastico cambiamento, affinché Melzo, 
con l’aiuto di politiche e iniziative effi-
caci della Giunta ma anche dei com-

mercianti, consapevoli della 
sfrenata concorrenza dei paesi 
limitrofi oltre che della vicina 
Milano, torni ad essere un punto 
d’incontro, di lavoro e di spesa per 
i melzesi, che sia attraente per tutti 
e che si allontani al più presto lo 
spettro di una città deserta e priva 
di vita che sta prendendo sempre 
più forma.

Il Gruppo Consiliare 
Civiltà Melzese
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Opere pubbliche: si parte!
Care cittadine e cari cittadini, vogliamo 
dedicare questo spazio a tre importanti 
opere pubbliche sulle quali questa Am-
ministrazione ha deciso di puntare e che 
coinvolgeranno Melzo nei prossimi mesi 
e anni. Come vedremo di seguito, due 
opere sono relative all’edilizia scolastica, 
con la realizzazione di una nuova scuola 
elementare e di una nuova scuola dell’in-
fanzia, mentre la terza è relativa al recu-
pero di uno storico edificio melzese che 
da parecchi anni giace in stato di comple-
to abbandono.
Partiamo da quest’ultima, ovvero la Ca-
scina Triulza, sita nella vicinanze della sta-
zione ferroviaria. Nel mese di ottobre è 
stato finalmente aperto il cantiere e sono 
iniziati i lavori per la messa in sicurezza 
e il restauro conservativo, volti al conso-
lidamento statico con il mantenimento 
dell’attuale storica conformazione archi-
tettonica. L’obiettivo dell’Amministra-
zione, una volta terminati i lavori sopra 
descritti, è quello di destinare l’immobile 

a funzioni pubbliche, restituendo così la 
Cascina Triulza ai melzesi in tutto il suo 
splendore. Ci auguriamo, altresì, che 
questo processo si possa attuare con il 
coinvolgimento della cittadinanza, dan-
do così la possibilità ai cittadini melzesi 
di esprimersi circa la futura destinazione 
funzionale.
Ed ora veniamo alle due opere dedicate 
all’istruzione, ovvero la “rinascita” dell’A-
silo Umberto I come terza scuola dell’in-
fanzia melzese e la realizzazione della 
nuova scuola elementare in via Gavazzi; 
per entrambe l’obiettivo è quello di com-
pletarle e averle a disposizione per l’anno 
scolastico 2017/2018.
Per l’Asilo Umberto I, infatti, è stato pub-
blicato nel mese di agosto il bando avente 
per oggetto la progettazione definitiva/
esecutiva e la realizzazione. Tale proget-
to prevede la completa riqualificazione e 
l’ampliamento dell’edificio esistente, con 
6 aule, refettorio, spazi per laboratori e 
attività e uffici amministrativi.

Per quanto riguarda la nuova scuola ele-
mentare di via Gavazzi, che sarà realizza-
ta sul campo ex stadio Vistarini, è in stato 
avanzato lo studio del progetto e a breve 
saranno avviate le procedure per la pub-
blicazione del bando. 
Oltre a queste tre importanti opere 
pubbliche, auspichiamo che venga posta 
l’attenzione anche sugli edifici scolastici 
esistenti, bisognosi di interventi di manu-
tenzione più o meno importanti, anche 
dal punto della riqualificazione energeti-
ca. 
Pertanto, ben consapevoli delle diffi-
coltà e del grande sforzo messo in atto 
per realizzare quanto scritto nel pro-
gramma di mandato, ci impegneremo 
nel seguire e verificare passo passo i 
lavori di realizzazione, al fine di poter 
consegnare ai melzesi le nuove opere 
nei tempi previsti.

Il Gruppo Consiliare
Cambiare Melzo – La Sinistra

servizi tecnici

INTERVENTI SUL TERRITORIO
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 Progetto definitivo approvato 

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

RIQUALIFICAZIONE Riqualificazione e rifunzionalizzazione 
dell’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

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 fase 

di predisposizione

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
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INSERTO DA STACCARE 

il Festival
Il 13-14-15 e 20 novembre a Melzo nel suggestivo scenario di Palazzo e Teatro Tri-
vulzio, del Cinema Arcadia si terrà Officina Italia Visioni, un’iniziativa nata in colla-
borazione con Associazione Officina e che sviluppa idealmente l’esperienza milanese 
di Officina Italia e Officina EXPO curate da Alessandro Bertante e Antonio Scurati. 
Una iniziativa che intende approfondire e riflettere sui nuovi modelli di narrazione, 
sui diversi linguaggi e la loro interazione, coinvolgendo in questo percorso i migliori 
scrittori italiani under trentacinque, sceneggiattori e registi. La parola letteraria, il 
suono della voce dello scrittore che apre al pubblico la propria officina creativa, pun-
teggerà una tre giorni di workshop, che indagheranno e approfondiranno il rapporto 
tra letteratura e audiovisivo, e di incontri con registi e sceneggiatori di film o fiction 
televisive particolarmente significativi e di successo.
Guidati da questo sguardo trasversale proiettato verso il futuro, viene istituito il 
“Premio Romanzo per il cinema”. Una Giuria di professionisti, composta da Gianni 
Canova, Mauro Gervasini, Luca Lucini, Chiara Boeri, sceglierà il romanzo under 
trentacinque, edito nel biennio 2014/2015, che secondo il loro giudizio più si adatta 
alla trasposizione cinematografica. Al voto della Giuria dei professionisti si affian-
cherà quello di una Giuria di Lettori cosiddetti forti, scelti all’interno del Sistema 
Bibliotecario Milano Est presieduto da Melzo.

La cinquina finalista del “Premio Romanzo per il Cinema”
Marco Missiroli  “Atti osceni in luogo privato”
Giorgio Fontana  “Morte di un uomo felice”
Paolo Giordano   “Il nero e l’argento”
Francesca Scotti  “Il cuore inesperto”
Marco Magini  “Come fossi solo”



INSERTO DA STACCARE 

il programma potrà subire variazioni
La partecipazione a tutti gli appuntamenti del Festival è gratuita.
Per gli workshop: iscrizione via mail a assessoratocultura@comune.melzo.mi.it
Per informazioni: assessoratocultura@comune.melzo.mi.it

13 / 11 14 / 11

15 / 11 20 / 11

TeATro TrivuLzio 
e sALA vALLAPerTi
ore 10 - 13
Workshop - L’adattamento 
per il cinema e la televisione, 
a cura di salvatore De Mola, 
sceneggiatura della serie televisiva 
“Montalbano”

Ore 18.30
Presentazione cinquina
“Premio Romanzo per il Cinema”
A seguire: Le parole degli autori
Reading di: Marco Missiroli, 
Eleonora Caruso, Giorgio Fontana, 
Emanuela Carbè, Nadia Terranova

APERITIVO DEGUSTAZIONE

TeATro TrivuLzio 
e sALA vALLAPerTi
ore 15 - 18
Workshop - L’arte dello storyboard, 
a cura di Davide De cubellis, 
autore dello storyboard 
de “Il racconto dei racconti” 
di Matteo Garrone

19.30 APERITIVO DEGUSTAZIONE

A seguire: Le parole degli autori
Reading di: Marco Magini, Francesca Scotti, 
Vincenzo Latronico, Sarah Spinazzola

“Una passeggiata tra letteratura, 
cinema e vita” Incontro con 
Walter veltroni

TeATro TrivuLzio 
ore 17
Il caso Montalbano, incontro con il regista 
della storica serie televisiva Alberto sironi. 
Interverrà Mauro Novelli, 
curatore per “I Meridiani” Mondadori
de Le storie di Montalbano

APERITIVO DEGUSTAZIONE

ore 20
Premiazione
“Premio Romanzo per il Cinema”

cineMA ArcADiA 
Officina Italia Visioni (OUT)
ore 14.30 
Proiezione Il racconto dei racconti – 
Tale of tales, di Matteo Garrone

ore 17.00
Matteo Garrone, incontro l’autore 
e regista, conduce Antonio Scurati
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Avviso: IMU e TASI saldo anno 2015 modifica aliquote

Con delibera del Consiglio Comunale 64 del 20.10.2015, sono state modificate le aliquote IMU e TASI per l’anno 2015:

categoria immobili Aliquota iMu Detrazione d’imposta codice tributo

Abitazioni principali solo per le Cat.  A/1, A/8 e A/9 
e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) 3,5 per mille € 200,00 3912

Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti

Terreni agricoli 8,1 per mille 3914

Immobili ad uso produttivo Cat. D, quota Stato 7,6 per mille 3925

categoria immobili nuove Aliquota iMu codice tributo

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili
(diversi dalle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9)

8,9 per mille 3918, 3916

Immobili ad uso produttivo Cat. D, quota Comune 1,3 per mille 3930

Immobili locati a canone agevolato (art. 2 c. 3 L. 431/98) 8,5 per mille 3918

I PROPRIETARI DI IMMOBILI Diversi DALL’ABiTAzione PrinciPALe DEVONO RICALCOLARE LE IMPOSTE PER IL 
VERSAMENTO DEL SALDO.

non sono soggetti al presente avviso i proprietari di sola abitazione principale e relative pertinenze.
Il totale dovuto non cambia fatta eccezione per gli immobili locati.
Si chiede ai conduttori e proprietari che non lo avessero già fatto, di presentare la dichiarazione ai fini IMU e TASI.
Accedendo al sito del Comune di Melzo (www.comune.melzo.mi.it), sul Portale - Servizi online, Sezione Servizi Tributari è possibile 
effettuare il calcolo dell’IMU e della TASI e stampare il modello F24.
restano invariate per il saldo le seguenti aliquote e detrazioni già utilizzate per il calcolo dell’acconto:

categoria immobili Aliquota TAsi Detrazione d’imposta codice tributo

Abitazioni principali e relative pertinenze

Abitazioni di proprietà di anziani o disabili residenti  in modo 
permanente presso istituti di ricovero o sanitari

1,7 per mille € 20,00 per ogni figlio di età 
non superiore  a 19 anni 3958

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 3959

Terreni agricoli esenti

iL sALDo, cALcoLATo A conGuAGLio, 
DovrÀ essere versATo enTro iL 16 DiceMBre 2015

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI CON IL MODELLO F24, REPERIBILE PRESSO SPORTELLI BANCARI, POSTALI 
O CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE.

categoria immobili nuove Aliquota TAsi codice tributo

Altri immobili (diversi dall’abitazione principale)
Immobili locati a canone agevolato (art. 2 c. 3 L. 431/98)

2,5 per mille 3960, 3961

Nessuna variazione per l’abitazione principale e relative pertinenze

ulteriori informazioni sono reperibili presso il Servizio Entrate del Comune di Melzo, aperto al pubblico dal Lunedì al Ve-
nerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.15 e il Mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (tel.02.951.20.263/261/304 
fax.02.951.20.227) e sul sito del Comune www.comune.melzo.mi.it o richiedendole tramite mail da inviare a spaziocitta@comune.
melzo.mi.it indicando nell’oggetto che l’email è diretta al Servizio Entrate.

Questo schema riassume solo gli aspetti essenziali della materia in oggetto. 
Maggiori informazioni verranno pubblicate sul sito del Comune www.comune.melzo.mi.it



» 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
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Piccole letture 
per piccoli lettori

sabato 7 e sabato 21 novembre alle ore 10.45,  nella 
sala ragazzi della biblioteca, si terranno le letture ad alta 
voce a cura del gruppo “Voltapagina” per bambini/e di età 
compresa tra i 4 e i 10 anni. Le letture sono a numero chiu-
so (max 20 bambini/e), per l’iscrizione gratuita e obbliga-
toria bisogna rivolgersi al banco prestito o chiamare al tel. 
0295738856, e-mail melzo@sbv.mi.it.

Giocami e coccolami
venerdì 27 novembre alle 
10.30 in sala ragazzi in biblioteca 
aspettiamo bimbi piccoli e picco-
lissimi  per una lettura animata a 
cura di Adriana Milani di Teatro-
dipietra.
La lettura si inserisce nel progetto 
‘Nati per Leggere’ e il titolo “Gio-
cami e coccolami” vuole indicarci 
che leggere ad alta voce ai bambi-
ni di 0-3 anni è una esperienza che 
tocca i temi della cura, dell’affetto 

e del tempo esclusivo dedicato al bambino, aprendo un dialogo 
di emozioni veicolato da gioco e coccole che stimola l’apprendi-
mento e lo sviluppo cognitivo del bambino.
Per maggiori informazioni sulla lettura nella prima infanzia visita 
il sito www.natiperleggere.it. Per info e iscrizione rivolgersi al 
banco prestiti, tel. 02 95738856 - melzo@sbv.mi.it.

L’Università
del Tempo Libero 
Sono iniziati i corsi dell Università del Tempo Libero, ospitati nel-
la Biblioteca Vittorio Sereni di Melzo, nella sala Tempo libero al 
piano -1.
Nel mese di novembre i corsi sono dedicati all’esplorazione delle 
galassie, alla musica che accompagna i film, alla riflessione su de-
siderio e seduzione, alla Grande Guerra. In particolare vogliamo 
ricordare che giovedì 19 alle ore 15 ci sarà una lezione aperta al 
pubblico che avrà un tema di forte interesse per tutti: il risparmio 
energetico su acqua, elettricità, trasporti e mobilità.
I pieghevoli con tutte le informazioni inerenti all’Università (moda-
lità di iscrizione, argomenti, docenti, date, orari, ecc.) sono dispo-
nibili presso la Biblioteca Vittorio Sereni di Melzo, SpazioCittà in 
Municipio e sul sito del Comune (www.comune.melzo.mi.it). 
Per informazioni
utlmelzo@gmail.com e assessoratocultura@comune.melzo.mi.it 

XIX Rassegna 
Organistica

Il Comune di Melzo in collaborazione con 
la Parrocchia dei S.S. Alessandro e Mar-
gherita invita la cittadinanza alla XIX Ras-
segna Organistica.
Domenica 22 novembre, ore 16.
Gabriele Agrimoniti, organo.
Ingresso libero.

servizi alla persona

Fondo sociale affitti straordinario
Regione Lombardia
reddito di autonomia. sostegno alle famiglie residen-
ti nei comuni ad elevata tensione abitativa (Delibera 
ciPe 87/2003 e PrerP 2014-2016) per il mantenimento 
dell’abitazione in locazione
Con Delibera n.4154 dell’8 ottobre 2015,  è stata approvata 
l’iniziativa straordinaria di sostegno alle famiglie lombarde 
in affitto, residenti nei Comuni ad elevata tensione abitativa 
(Delibera CIPE 87/2003 e  Prerp 2014 – 2016).   Il contributo 
massimo riconosciuto di 800 Euro per nucleo familiare è desti-
nato a coloro che sono residenti in Lombardia, in possesso di un 
reddito ISEE/FSA (Fondo Sostegno Affitti) compreso tra 7.000 

e 9.000 Euro, in possesso di un contratto di affitto sul libero 
mercato formalmente registrato, la cui casa è utilizzata come 
residenza anagrafica e abitazione principale.  
Per la verifica dei requisiti di ammissibilità, rivolgersi al servizio 
casa comunale il LUN E MERC MATTINA dalle ore 09.00 alle 
ore 12.00
non possono partecipare coloro che hanno già presen-
tato domanda lo scorso mese di giugno e hanno benefi-
ciato del contributo. 
Le domande dovranno essere presentate presso i Comuni inte-
ressati dal 2 novembre al 15 dicembre 2015.
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associazioni

Associazione Theao: la stagione 2015/2016

Keep Calm and... ON TALENT
il progetto itinera 2.0 indice una 
chiamata pubblica volta ad aggregare 
giovani attorno alla creazione di servizi 
e prodotti collegati alle aree di svilup-
po di Area8: organizzazione eventi, sala 
prove/service, bar/catering, produzioni 
artigiane, orto e verde pubblico, acco-
glienza/ospitalità, spazi studi, grafica/
multimediale.

requisiti candidati
Giovani dai 15 ai 25 anni, residenti o do-
miciliati a Melzo e Liscate.

Attività oggetto della raccolta can-
didature
Ogni candidato potrà esprimere la pro-
pria candidatura per uno dei seguenti 
gruppi di lavoro:
- organizzazione eventi e manifestazioni;
- realizzazione prodotti artigianali (es. mo-

bili da riutilizzo bancali)
- gestione attività bar/catering
- gestione sala prove/service audio
Le attività verranno realizzate principal-
mente all’interno della struttura denomi-
nata Area8 - via Augusto Erba 5 a Melzo. 
I prodotti e i servizi potranno svolgersi 

anche presso altri luoghi del territorio. 
Ai partecipanti dei vari gruppi di lavoro 
potrà essere riconosciuto un rimborso 
spese, ricavato dalla vendita dei prodotti/
servizi realizzati.

Termini
Ci si può candidare a partire dal 1 no-

vembre 2015. Ogni 3 mesi gli educatori 
di Itinera 2.0 chiameranno i diversi candi-
dati per inserirli nei vari gruppi di lavoro. 
Non esistono termini di scadenza per le 
candidature. Ogni candidato che aderi-
sce ai gruppi di lavoro sarà assicurato e 
firmerà un patto di collaborazione con il 
progetto Itinera 2.0. 
Ai candidati verrà richiesto: impegno, 
tempo e responsabilità, nella gestione/re-
alizzo dei prodotti. Su richiesta i candidati 
potranno ottenere una documentazione 
che attesti l’esperienza anche per even-
tuali crediti formativi.

come candidarsi
Inviare mail con allegato il proprio CV e 
indicato il settore scelto a: itinera.proget-
to@gmail.com o consegnare CV e indica-
zione area all’informagiovani di Melzo o 
Liscate.

informazioni
Per informazioni contattare 
Paolo Nicolodi: 333.7443809
Aderisci e candidati per realizzare 
prodotti e servizi partendo dai tuoi 
interessi!

Chiamata pubblica imprenditiva rivolta ai giovani dai 15 ai 25 anni

Partiti anche quest’anno i corsi della Scuo-
la di Teatro di Associazione Theao. 
«Nel 2015 Associazione Theao ha compiuto 
tre anni e siamo molto soddisfatti del persor-
so compiuto finora - ha dichiarato il diret-
tore della scuola Tino Danesi – Dai corsi di 
teatro per tutte le età, dai bambini agli adulti 
a tutti i livelli, ai seminari monografici come 
il corso di voce, dizione e public speaking, 
fino agli spettacoli che stiamo preparando, 
anche quest’anno sarà un anno molto ricco». 
In cantiere infatti ci sono ancora nume-
rosi progetti: dopo “Tutti pazzi per il 
varietà”, lo spettacolo dedicato ai glo-
riosi anni del varietà televisivo degli anni 
Sessanta e Settanta grande successo di 
pubblico durante MelzoEstate, Associa-
zione Theao annuncia un lavoro di mes-
sa in scena di testi che appartengono alla 
seconda metà del Ventesimo secolo e di 
testi scritti dopo il 2000. 

Sarà un ponte ideale tra due secoli: da 
“Miracolo”, su testo di Francesco 
Niccolini, a “inverno”, scritto da Giusy 
Lioi, passando per “Hotel sanpietro-
burgo”, liberamente tratto dall’opera 
“Le tre sorelle” di Anton Cechov e riela-
borato dal laboratorio di scrittura creati-
va condotto dalla drammaturga Francesca 
Gerli.
Parallelamente continua l’impegno di As-
sociazione Theao di sensibilizzazione sul 
tema della violenza contro le donne, con-
tro tutti i femminicidi. «Associazione Theao 
sente molto forte questa tematica, che sta 
assumendo i contorni di una vera e propria 
piaga sociale - ha aggiunto Danesi - Grazie al 
suo linguaggio il teatro deve assolutamente 
fare la sua parte». Nella cornice di PRO-
GETTOSETTANTA, il progetto cultura-
le di rete sul territorio della Martesana 
lanciato in occasione del 70° Anniversario 

della Liberazione lo scorso aprile, andrà 
in scena “Tutto da sola”, con Domini-
que Evoli, che è anche docente del semi-
nario Theao sul teatro al femminile de-
dicato al mito di Medea, per la regia di 
Amedeo Romeo (25 novembre 2015 ore 
21.00 presso la Sala Polifunzionale a Truc-
cazzano e 28 novembre 2015 ore 21.00 
presso Auditorium Salvador Allende a 
Settala, ingresso libero). 
Tornerà anche “e’ davvero colpa 
mia?”, il percorso teatrale di Associazio-
ne Theao realizzato in collaborazione con 
la Fondazione Tuendelee e la Fondazione 
Padri Somaschi già presentato nei comuni 
di Melzo, Bussero, Basiano e Truccazzano 
(27 novembre 2015 ore 21.00 presso la 
Sala Polifunzionale a Liscate, ingresso li-
bero).

Associazione Theao
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Con gratuità
Il 13 settembre 2015 i volontari 
delle Associazioni presenti in città, 
partecipano e animano la Messa 
nella Chiesa del beato Piergiorgio 
Frassati, “nel giorno della Festa delle 
Stelle”. E’ un momento significativo 
dell’incontro con la Comunità per 

ravvivare lo slancio di questa “mis-
sione”. Essere volontari riempie di 
senso la vita, permette di vivere 
una unità di intenti, come servizio 
e dono, che dilata il cuore e assu-
me le dimensioni del mondo, che 
vuole così testimoniare l’origine 
della gratuità e le sue conseguenze 
sociali. 
Il volontario ha una sua passione: 
quella di poter essere una piccola 
luce di speranza alle molte realtà 
che chiedono ascolto e aiuto con-
creto. La sensibilità che li acco-

muna si esprime nella solidarietà, 
nella giustizia, nel contatto con la 
sofferenza altrui che si fa miseri-
cordia e fortifica la vita. Ovunque 
ci sia bisogno di loro, sono pronti 
a tendere la mano, a dire una pa-
rola di conforto, ad ascoltare, a 

portare un sorriso, 
una speranza. San-
no di non cancella-
re la sofferenza ma 
di poterla alleviare; 
di non cancellare  
la solitudine, ma di 
portare solidarietà; 
di non cancellare la 
tristezza, ma di por-
tare un sorriso. La 
nostra città è ricca 

di cittadini impegnati e pronti a 
mettersi in gioco per rispondere e 
offrire aiuto in varie forme e a vari 
livelli: sociale, culturale, educativo, 
ambientale, sportivo, ricreativo; ci 
faccia riflettere in quanti volti si 
esprime il volontariato!  E … se li 
cercate, loro ci sono!

Per maggiori informazioni email: 
consultasociale.melzo@yahoo.it
                                                    

Consulta delle Associazioni 
a carattere sociale

associazioni sportive

Eterno Busnari, conferma Sarrugerio
Non ce n’è per nessuno. Questo è senza 
mezzi termini quello che ha dimostrato 
Alberto Busnari nella gara dei Campiona-
ti Italiani Assoluti, a Torino. I suoi 8 titoli 
consecutivi (in totale sono 17) fanno del 
nostro campione il più grande interprete 
italiano del cavallo con maniglie nella sto-
ria della ginnastica artistica. 
Sulla pedana di Torino nessun altro è ri-
uscito a battere il 14.90 di Alberto che, 
adesso, sta puntando a fare bene ai Cam-
pionati del Mondo di Glasgow, che si ter-
ranno a fine ottobre e varranno per la 
qualificazione olimpica di Rio. Proprio in 
vista dei Campionati del mondo è arrivata 
per Alberto la convocazione all’incontro 
bilaterale pre-mondiale Italia-Belgio di 

Alberto Busnari per la 
diciassettesima volta campione 
italiano assoluto al cavallo 
con maniglie

nati italiani, c’è un’altra conferma: Marco 
Sarrugerio, bronzo alle parallele nel 2014, 
si migliora e strappa una splendida me-
daglia d’argento agli anelli (14.40) a solo 
mezzo decimo di punto dall’oro. Reduce 
dall’incontro internazionale in Olanda, il 
diciannovenne di Melzo ha dimostrato di 
poter essere protagonista anche nella dif-
ficile categoria seniores. 
Buona anche la prova dell’esordiente 
Clara Colombo (classe 2000) che porta 
a termine una gara regolare macchiata 
solamente da un’imprecisione all’ultimo 
attrezzo. Per la giovane ginnasta è stata 
un’occasione per fare un’esperienza utile 
per la sua carriera futura.

Juventus Nova Melzo 

Gli Amici di Sant’Andrea… 
raccontano  
Gli Amici di Sant’Andrea  ricordano con piacere la 
visita della delegazione “ICAE International Confe-
rence Agricultural Economist”, nell’ambito degli iti-
nerari leonardeschi promossi da Expo 2015, che si è 
tenuta presso la chiesa di S. Andrea a Melzo, inoltre 
vi proponiamo i prossimi programmi dell’Associazio-
ne: 
-  il 30 novembre verrà celebrata la Santa Messa in 
memoria del martirio di S. Andrea e degli Amici
che in questo anno ci hanno lasciato;
- la Mostra tradizionale di Presepi Artistici si terrà 
dalla metà di dicembre al 6 gennaio 2016.

Gli Amici di Sant’Andrea

Società di Mutuo 
Soccorso informa

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 6 
dicembre per il consueto “Pranzo augurale” che si 
svolgerà al Ristorante “Agriturismo al cascinello” 
di Bellinzago Lombardo, dove si potranno gustare cibi 
di alta qualità, bere ottimi vini, divertendosi ballando e 
stando in compagnia. Le prenotazioni saranno aperte 
dal 5 novembre al 3 dicembre 2015 presso la sede di 
Piazza Repubblica dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 
alle 11,30, dove ovviamente è possibile ritirare il menù 
e avere tutte le informazioni inerenti il programma della 
giornata.
Un cordiale saluto a tutti partecipanti e a tutti i soci.

Quartu Sant’Elena.  
Accanto al veterano Busnari, ai campio-





testata sezione GENTE DI MELZO

In questo numero del notiziario conosciamo la storia di Francesca 
Marchini  e  Gaia Ticozzi due  giovani promettenti dell’atletica 
melzese che hanno partecipato ai Campionati Italiani ed Europei.
Francesca e Gaia entrambe 17 anni si allenano insieme dal 2008 
presso  la pista di atletica del complesso sportivo Bruno Buozzi di 
Melzo, con il gruppo sportivo Atletica Melzo.

cosa vi ha portato a scegliere l’atletica come attività 
sportiva e quali sono le vostre discipline? 
F. Le mie amiche facevano atletica e io ho voluto provare un 
po’ tutte le discipline. Ho iniziato molto piccola e ho prova-
to un po’ tutto, dal salto in lungo al triplo, passando per gli 
ostacoli. La disciplina di riferimento è ora il salto in alto, ma 
lavoriamo sempre per migliorare e chissà, aggiungere qualche 
nuova gara. Il mio allenatore vorrebbe che facessi i 400m, ma 
ancora non è riuscito a convincermi (ride, ndr).  
G. Ho visto alla TV le olimpiadi nel 2008 e mi ha incuriosito 
il mondo dell’atletica, così mi sono informata e scoperto la 
possibilità di farla a Melzo, non ho perso tempo e ho deciso di 
provare. Le discipline di riferimento sono i lanci (giavellotto, 
disco e peso), salto in alto, salti, corsa. Ho la fortuna di essere 
brava in tutto quindi, con la giusta preparazione, mi piacereb-
be diventare una multiatleta e gareggiare su sette disciplini 
(Eptathlon).

Quanto tempo dedicate all’allenamento e come con-
ciliate gli impegni della scuola con il tempo libero e lo 
sport? 
F. G. Adesso che siamo ad alti livelli dobbiamo allenarci alme-
no 4 volte a settimana per 2 ore. Di solito sono il lunedì, il 
martedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio. Francesca si alle-
na anche il sabato pomeriggio quando non ha gare. Lo studio è 
sempre al primo posto: il tempo te lo ricavi o prima di andare 
al campo, o dopo prima di andare a letto. Per quanto riguarda 
il tempo libero, di solito si esce il weekend, anche perché la 
sera torni a casa distrutta. Ovviamente se ci sono delle gare 
importanti, non si può fare tardi neanche il venerdì o il sabato, 
ma alla fine ci divertiamo anche quando andiamo ad allenarci o 
a gareggiare: ormai abbiamo creato un bel gruppo di amici che 
condividono la stessa passione e ogni occasione è buona per 
ritrovarci e stare insieme.

Quali importanti risultati avete ottenuto finora e qua-
li sono i vostri prossimi obiettivi agonistici? 
F. Nel 2015 all’Arena di Milano 4a classificata ai campiona-
ti italiani di categoria nel salto in alto. Campione d’Italia nel 
Campionato di Società. Più volte finalista ai campionati Italiani 
e a settembre finalista ai Campionati Europei a squadre U20 
a Istanbul (Turchia). Adesso saliamo di categoria, quindi per 
questo primo anno punto a migliorare ancora... per scaraman-
zia però non dico niente. L’obiettivo, comunque, è riconfer-
marmi tra le prime cinque saltatrici in Italia. 
G. Sin dai primi anni ho ottenuto riconoscimenti a livello 
Provinciale e Regionale. Ho partecipato a diversi Campionati 
Italiani di categoria con il lancio del giavellotto, nel getto del 

Francesca e Gaia 
due promesse 
dell’atletica melzese

disco e nel salto in alto. A settembre ero presente nella squa-
dra che ha partecipato ai Campionati Europei a squadre U20 
a Istanbul (Turchia). I prossimi obiettivi sono il miglioramento 
dei limiti personali e affrontare qualche nuova disciplina, come 
il salto triplo e la velocità.

Avete affrontato dei sacrifici per raggiungere i vostri 
obiettivi, per voi lo sport è anche divertimento? 
F. G. I sacrifici vanno fatti in pista per ottenere i risultati, ma 
questo non ci pesa perché il divertimento è sempre al primo 
posto. Certo i momenti di sconforto e difficoltà non mancano, 
ma la passione e l’amore per questo sport ci fa superare questi 
momenti difficili. Inoltre, in pista si creano grandi rapporti di 
amicizia, anche con le avversarie. Certo quando le nostre ami-
che sono in giro, magari noi siamo al campo a faticare, ma alla 
fine torniamo a casa sempre con il sorriso.

Quali sono, oltre allo sport, i vostri desideri e aspira-
zioni per il futuro? 
F. Vista la passione, spero di poter lavorare in ambito sportivo. 
G. Laurearmi e aprire una pasticceria in California.

Qualche consiglio ai vostri coetanei che volessero av-
vicinarsi al mondo dell’atletica? 
F. G. E’ un bellissimo sport che offre tante occasioni per met-
tersi alla prova con se stessi e con gli altri.  Ci hanno insegna-
to che prima dei risultati conta il divertimento e la voglia di 
fare fatica. Solo con l’impegno si possono raggiungere i propri 
obiettivi: migliorare sempre ed essere soddisfatti di quello che 
si è fatto perché si è consapevoli di aver dato tutto.  Bisogna 
poi ricordarsi sempre che ognuno di noi ha i propri limiti e la 
sfida è superarli continuamente, senza arrendersi alle prime 
difficoltà.  Inoltre è un ambiente bellissimo, pulito e genui-
no. Si incontrano tanti ragazzi/e con cui dividere emozioni ed 
esperienze.

Francesca e Gaia con Sara Simeoni 
(campionessa italiana del salto in alto)


