
MARTEDÌ 2 APRILE 2 019

Giornale di Vimercate Vimercate Vimercate 17

IL PERSONAGGIO

In città è nata una stella
Per Chiara un nuovo singolo
tratto da «A star is born»
La giovane interprete vimercatese ha inciso la versione italiana
di «I’ll Never love again» che fa parte della colonna sonora del film
che ha trionfato agli Oscar. Migliaia le visualizzazioni su Youtube
VIMERCATE (sgb) Giovane e de-
terminata, la voce della vimer-
cates e Chiara Melzi torna a far-
si sentire sulla scena musicale
italiana interpretando uno dei
brani più popolari del momen-
t o.

«Non voglio amare più così»
il titolo della cover uscita lo
scorso 11 marzo, adattamento
italiano di «I’ll Never Love
Again». Il brano, riscritto in lin-
gua italiana e arrangiato
da l l’autore discografico Lu ca
S a la, è tratto dalla colonna so-
nora del film «A star is born», la
pellicola che quest’anno ha vi-

sto l’artista Lady Gaga ed il
regista e attore Bradley Coo-
p er guadagnarsi il palco ca-
liforniano degli Oscar. Da una
graffiante ed appariscente La-
dy Gaga l’interpretazione ita-
liana vede protagonista la lim-
pida e decisa vocalità della
26enne Chiara. Oltre 3mila le
visualizzazioni contate in sole
tre settimane dalla pubblica-
zione sulla piattaforma «You-
Tube» nel canale di Luca Sa-
l a.

«Luca è autore di diversi bra-
ni di artisti famosi - ha ricor-
dato Chiara, citando fra questi

Emma Marrone e i Tiroman -
c in o - È stato bello che fra tante
artiste abbia pensato a me. So-
no rimasta molto contenta e mi
fido di lui». Un’amicizia arti-
stica che vede la giovane can-
tante ed il suo autore colla-
borare ormai da tre anni. «Mi
indirizza verso concorsi - ha
continuato - mi aiuta molto nel
campo musicale, anche per i
video e gli inediti».

Nata e cresciuta a Vimercate,
Chiara Melzi ha conseguito a
distanza la certificazione di se-
condo livello come insegnante
di canto nella tecnica vocale

d e l l’«Institute for Vocal Advan-
cement» di Las Vegas. Docente
presso la scuola «Mousiké» di
Muggiò, conta nel suo curri-
culum la partecipazione lo
scorso anno al concorso ca-
noro «Sanremo Music Awar-
ds», contest annuale organiz-
zato in parallelo al Festival del-
la musica italiana, dove l’ar tista
ha conquistato il premio di mi-
glior voce femminile presen-
tando l’inedito «Solo di Notte»,
a n ch’esso scritto da Luca Sala.

Ma fra performance, inediti
ed insegnamento, Chiara non
smette di formarsi seguendo
lezioni di canto e program-
mando altri studi per il futuro.
«Mi piacerebbe specializzarmi
sulla postura legata al canto
che influisce sulla performan-
ce - ha spiegato - Nel campo
della rieducazione riabilitati-
va». Continua intanto a vivere il
sogno musicale partecipando a
concorsi fra i quali l’ultimo ieri,
lunedì 1 aprile, che l’ha vista
gareggiare alle selezioni di Mi-
lano per «New York Canta».

Si attende inoltre per giugno
l’uscita del prossimo inedito
«Amore partiamo», sempre fir-
mato da Luca Sala, che con-
tinuerà a far conoscere la voce
di Chiara fra le giovani novità
musicali di oggi.

Gabriella SchizzoChiara Melzi, cantante 26enne di Vimercate

L’ESPOSIZIONE IN VILLA SOTTOCASA - DA GIOVEDI’ 11 IL VOTO

«Cittadinoi»: sabato i progetti in mostra
VIMERCATE (tlo) I progetti finalisti
di «Cittadinoi» si mettono in mo-
stra. Conclusa la selezione da par-
te della commissione dei progetti
che aspirano ad ottenere il finan-
z i a m e n t o d a  1 0 0 m i l a e u ro
n e l l’ambito del Bilancio parteci-
pato, la palla passa di nuovo ai
cittadini che saranno chiamati a
votare. Chi volesse ascoltare la de-
scrizione delle dieci idee dalla viva
voce di chi le ha proposte è invitato

a recarsi, sabato prossimo 6 aprile,
dalle 15 alle 18, nel cortile d’o n o re
di Villa Sottocasa. Sarà così pos-
sibile avere un quadro completo
delle proposte e poter così votare.

Quando e dove si vota
Le votazioni si effettueranno in

tre date: giovedì 11 aprile, presso
l’ingresso della Biblioteca civica,
dalle 17 alle 21; venerdì 12 aprile,
a Palazzo Trotti, dalle 9.30 alle
13.00; domenica 14 aprile, sem-

pre Palazzo Trotti, dalle 10 alle
18.30. In quest’ultimo giorno di
votazione nel cortile del Comune
verrà allestito anche un piccolo
street food.

Chi può votare e come si vo-
ta

Possono votare tutti i cittadini
residenti a Vimercate che abbia-
no compiuto i 16 anni alla data
del voto. Sarà possibile votare
fino a 3 progetti.

VIMERCATE (tlo) Urtata da
un’auto, cade a terra con la
nipotina di 2 anni. Mo-
menti di paura vissuti nella
mattinata di mercoledì
scorso in piazza Unità
d’It a l ia.

E’ accaduto attorno alle
10.30 proprio accanto al
Santuario della Beata Ver-
gine del Rosario. Una
donna di 68 anni, resi-
dente in città, stava cam-
minando lungo il tratto di
strada che collega piazza
Roma a piazza Unità d’It a-
lia. Non si trovava sul
marciapiede. In quel mo-
mento un uomo, residen-
te a Cornate, stava ef-
fettuando una manovra in
retromarcia per uscire con
la sua auto da uno dei
posteggi a lisca di pesce
posti accanto al Santuario.
Non si è accorto della
donna. Quest’ultima è

q u i n d i  s t a t a  u r t a t a
da l l’auto ed è finita ro-
vinosamente a terra tra-
scinando sull’asfalto an-
che la nipotina, di quasi 2
anni, che portava in brac-
c i o.

Una caduta rovinosa. La
piccola ha picchiato la te-
sta a terra, riportando una
ferita fortunatamente non
grave. Per la nonna, una
ferita al piede sinistro, ri-
m a s t o  p a r z i a l m e n t e
schiacciato da una delle
ruote posteriori dell’au to.
Fortunatamente le condi-
zioni di entrambe non so-
no apparse particolar-
mente serie. Sul posto po-
co dopo sono giunte una
pattuglia della Polizia lo-
cale e un’ambulanza di
Avps di Vimercate. Nonna
e nipotina sono state tra-
sferite all’ospedale citta-
dino in codice verde.

PAURA IN PIAZZA UNITÀ D’I TA L I A

Nonna e nipotina travolte
da un’auto in retromarcia

I soccorsi alla nonna e alla nipotina

VIMERCATE (tlo) Un incontro pubblico
per spiegare perché il Disegno di
legge Pillon deve essere ritirato. Que-
sto lo scopo del dibattito sui temi
della separazione e dell’affido orga-
nizzato dal «Gruppo donne e diritti
Vimercate». L’appuntamento è per
sabato prossimo, 6 aprile, dalle 17.30,
n e l l’auditorium della biblioteca ci-
vica. Secondo le organizzatrici il Di-
segno di legge prevede che una don-

na vittima di violenza possa perdere
la responsabilità genitoriale se ac-
cusata di manipolare i figli contro il
padre; e ancora che i figli dovranno in
ogni caso passare da una casa all’a l t ra
finché la violenza fisica del marito
sulla mogie non venga provata; l’ab o-
lizione di assegno di mantenimento
per i figli; la doppia residenza per
questi ultimi. In ultima istanza, anche
il divorzio sarà più difficile e costoso.

SABATO INCONTRO PUBBLICO IN BIBLIOTECA
Separazione e affido, il «Gruppo donne e diritti»
chiede il ritiro del Disegno di legge Pillon
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Casella di testo
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