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Pochi per tagliare un traguardo ma sufficienti per potere valutare l’impegno di una 
amministrazione.
Ci siamo subito rimboccati le maniche partendo innanzitutto da un bilancio di previsione 
2014 che non era stato approvato e in forte criticità, perché non abbiamo trovato nelle 
casse comunali le entrate previste.
E i comuni sono come le famiglie virtuose, tanto entra tanto esce e con quello bisogna 
fare quadrare i conti. Abbiamo pensato soprattutto ai servizi essenziali, alla scuola, alle 
famiglie, agli anziani, alle persone in difficoltà e giocoforza abbiamo sacrificato qualche 
cosa per spese meno indispensabili.
Ma sono certo che voi, mie care 
concittadine e cari concittadini, com-
prenderete che in quindici giorni e 
in scadenza di legge si è fatto tutto il 
possibile.
Nei pochi mesi che mancano stiamo 
cercando di fare miracoli per arrivare 
indenni alla fine dell’anno, senza sforare 
il patto di stabilità che penalizzerebbe 
pesantemente la nostra comunità.
Altri ostacoli li stiamo affrontando 
senza perdere l’entusiasmo, siamo 
consapevoli che ci sono molte cose 
da fare. Abbiamo una città graziosa che molti ci invidiano ma che necessita della 
manutenzione di edifici pubblici, strade e marciapiedi, case popolari, verde pubblico, 
scuole.
Ecco, le scuole. Un argomento su cui deve essere fatta chiarezza. Ottimizzando 
l’investimento previsto per il nuovo polo scolastico, la macchina comunale sta lavorando 
per più scuole, cioè una nuova scuola elementare in viale Gavazzi, la manutenzione 
straordinaria dell’edificio Umberto I come terza scuola pubblica dell’infanzia che 
Melzo attende da molti anni e dove si vuole ricomprendere il servizio per le famiglie 
1.2.3 Stella, un nuovo Centro Diurno Disabili in zona Triulza. Senza scordarci che, a 
seguire, tutte le scuole hanno bisogno di interventi di manutenzione straordinaria e di 
riqualificazione energetica.
Infine ecco EXPO 2015 che deve diventare una grande occasione per rilanciare Melzo 
all’interno del territorio della Martesana, oggi in profonda trasformazione a causa delle 
nuove autostrade e della città metropolitana che ormai ha iniziato il suo percorso. Ci 
stiamo lavorando con slancio e passione, questo grande sforzo collettivo lo vogliamo 
fare con tutti i melzesi, le associazioni, gli imprenditori e il commercio.
La macchina comunale è a disposizione della città, voglio ringraziare i dipendenti 
comunali che stanno rispondendo con generosità al grande impegno che stiamo 
chiedendo a loro.
Un ultimo pensiero lo voglio rivolgere alla necessità, per tutti noi, di considerare la 
nostra città come se fosse la casa in cui abitiamo ogni giorno, trattiamola con cura, con 
amore, è ricca della nostra storia e delle nostre tradizioni. Grazie.

Antonio Bruschi
Sindaco
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Per Associazioni e Gruppi
Inviate i vostri articoli, 
lunghi non più di 20 righe 
entro il 20 ottobre 2014 
all’indirizzo mail:
spaziocitta@comune.melzo.mi.it
oppure portateli allo Sportello 
Polifunzionale esclusivamente 
su supporto informatico.

Maggiore apertura della Zona a Traffico Limitato: si potrà transitare
da lunedì a sabato dalle ore 06.00 alle ore  23.00 nei seguenti accessi:
Via A.Villa;
Via F. Bianchi (dall’intersezione di via Dante verso  piazza della Vittoria);
Via S. Antonio (nel tratto verso  piazza Vittorio Emanuele II);
Maggiori dettagli a pag 16

Novità! 
La Z.T.L. apre fino alle ore 23 nella fascia 2
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Sindaco Antonio Bruschi
Di Melzo da sempre, nato nel 1952, co-
niugato, una figlia. Pensionato dal 2011. 
Diploma di maturità magistrale. Per 
molti anni dipendente di una grande 
azienda di telecomunicazioni nel set-
tore tecnico, dove ha acquisito diverse 
esperienze lavorative, come le nuove 
tecnologie, la gestione delle risorse e la 

qualità del servizio alla clientela.
Nella sua esperienza personale c’è l’impegno sindacale e negli 
ultimi anni anche l’attività politica, una forte vocazione sociale 
legata ai temi dell’ambiente, dei diritti e della legalità.

Competenze
• Tutela della salute
• Comunicazione e rapporti con i cittadini
• Rapporti con enti sovracomunali ed aziende partecipate

• Tavolo di coordinamento tra Giunta ed Ente comunale
• Risorse umane
• Coordinamento delle politiche scolastiche ed educative
• Organizzazione e innovazione tecnologica
• Trasparenza e legalità

Email: bruschisindaco@comune.melzo.mi.it

Orario di ricevimento
Il Sindaco riceve il venerdì mattina dalle 9,30 alle 12,00  presso lo 
sportello di SpazioCittà del Comune di Melzo p.zza V. Emanuele 
II, 1 Melzo (piano terra).
Dal lunedì al giovedì riceverà nel suo ufficio al secondo piano 
del Comune, negli spazi liberi dagli impegni istituzionali e ammi-
nistrativi.
Fissare appuntamento al numero telefonico 02951201  (Sportello 
di SpazioCittà) oppure mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it

Assessore e Vicesindaco 
Pasquale detto Lino Di Bari 
Nato a Foggia nel 1959, si trasferisce a 
Melzo con la famiglia nel 1962. Dopo il 
diploma di Perito Elettrotecnico e una 
breve esperienza presso un’azienda lo-
cale, nel 1980 vince un concorso presso 

il Ministero di Poste e Telecomunicazioni come Operatore Tec-
nico Specializzato. A seguito di corsi di formazione ed esperien-
ze professionali, assume la responsabilità del settore tecnico del 
Centro di Meccanizzazione Postale di Milano. Attualmente è Re-
sponsabile di Sicurezza Infrastrutture e Servizi di Supporto in Po-
ste Italiane, si occupa di formazione e gestisce la prevenzione e la 
tutela della salute in ambito postale. Nel 2004 partecipa alle ele-
zioni amministrative nel Comune di Melzo come indipendente nei 
DS e nel 2008 partecipa alla nascita del Circolo del PD a Melzo. Si 
candida alle elezioni amministrative del 2009 e viene eletto Con-
sigliere per il PD assumendo dal 2013 il ruolo di Capo Gruppo.

E’ sposato con Patrizia dal 1986 e ha due figli, Andrea e Silvia.

Competenze
• Polizia Locale e sicurezza, viabilità e mobilità urbana
• Protezione Civile, Guardie Ecologiche, verde pubblico urbano, 
servizi di smaltimento rifiuti e pulizia della città
• Attività produttive
• Attività sportive e associazionismo sportivo

Email: pdibari@comune.melzo.mi.it

Orario di ricevimento
Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Fissare appuntamento ai numeri telefonici 0295120254 / 314 / 238 
/ 239 (Settore Servizi Tecnici) oppure 0295120277 / 029550113 
(Polizia Locale)

Assessore Serena Righini
Melzese. Laureata in Pianificazione 
territoriale e Politiche urbane al Poli-
tecnico di Milano. Dal 2004 lavora in 
un ufficio tecnico comunale.
Dal 2012, inoltre, collabora come as-
sistente universitaria nella facoltà di 
Urbanistica del Politecnico di Milano e 
come editorialista per alcuni siti web 

che si occupano di urbanistica e tematiche sociali.

Competenze
• Area metropolitana, anche con riferimento a infrastrutture, 

mobilità e trasporti di competenza.
• Pianificazione e sviluppo del territorio
• Politiche ambientali ed energetiche
• Edilizia pubblica e privata
• Lavori pubblici

Email: serighini@comune.melzo.mi.it

Orario di ricevimento
Martedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
Fissare appuntamento ai numeri telefonici 0295120254 / 314 / 
238 / 239  (Settore Servizi Tecnici)
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Assessore Emanuele 
Antonio Vendramini 
Coniugato con due figli. Professore 
universitario presso l’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore sede di Pia-
cenza e docente senior presso la SDA 
Bocconi. Visiting professor presso la 

DePaul University di Chicago, la Northeastern University di 
Boston. Si occupa di Management pubblico e di misurazione 
della performance delle amministrazioni pubbliche. 
Ha un Dottorato di ricerca in Management delle Aziende Pub-
bliche acquisito presso l’IUniversità degli Studi di Parma.
Ha pubblicato numerosi libri ed articoli nazionali ed interna-
zionali sui sistemi di programmazione e controllo delle am-

ministrazioni pubbliche.

Email: eavendramini@comune.melzo.mi.it

Competenze
• Economica e finanza, programmazione e bilancio, patrimonio 
dell’Ente

Per fissare appuntamento
Scrivere alla email: evendramini@comune.melzo.mi.it in copia 
alla mail: lbeffa@comune.melzo.mi.it oppure contattare il nu-
mero telefonico 02951261/263/265 (Servizio Entrate)

Assessore Michele Arancio
Nato a Melzo nel 1985, vive in Città da 
sempre. Diplomato al liceo linguistico 
e laureato in Scienze Politiche. Di pro-
fessione educatore, specialmente con 
disabili e situazioni di disagio minorile.
Da sempre nel volontariato melzese, 
ha partecipato alla fondazione ed è 
stato membro del direttivo, fino allo 

scorso anno, di un’associazione culturale all’interno del Centro 
del Protagonismo Giovanile di Melzo. In quel contesto, tra i 
vari progetti avviati, è stato fondatore di una web-radio, di cui 
è stato direttore fino allo scorso anno.

Competenze
• Servizi sociali e Servizi alla persona e alla famiglia
• Politiche giovanili
• Associazionismo e volontariato sociale

Email: marancio@comune.melzo.mi.it

Orario di ricevimento
Sabato dalle 9.30 alle 12.00
Fissare appuntamento al numero telefonico 02951201 (Sportel-
lo di SpazioCittà) oppure mail: 
spaziocitta@comune.melzo.mi.it

Assessore Cinzia Masòtina
Milanese, formazione umanistica. La 
letteratura e il cinema sono gli ambiti 
professionali in cui da sempre svolge 
la propria attività di libero professioni-
sta e di operatrice culturale. A partire 
dal 1993 collabora con case editrici 
nazionali ed internazionali in qualità di 
autore e revisore di testi (Bompiani, 

Garzanti) e con riviste periodiche come critico cinematografico 
e collaboratore.  Per diversi anni ha lavorato come formatrice 
di risorse manageriali all’interno di PMI nazionali.
Sceneggiatrice, lavora inoltre come story analyst e story edi-
tor per case di produzione cinematografiche e singoli autori. 
Dal 2006 collabora con la Facoltà di comunicazione, relazioni 
pubbliche e pubblicità dell’Università IULM di Milano come do-
cente a contratto presso il Corso di Laurea in comunicazione, 
media e pubblicità e il Corso di Laurea Magistrale in televisione, 
cinema e new media. 
Dal 2007 ha avviato un progetto di promozione di autori e re-

gisti emergenti con un’agenzia di servizi editoriali e comunica-
zione culturale milanese.
Per la Regione Lombardia – progetto ABC Cinema - dal 2010 
tiene corsi e laboratori di sceneggiatura per ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Competenze
• Politiche culturali e turistiche
• Pro-loco e tradizioni locali
• Associazionismo culturale
• Pari opportunità

Email: cmasotina@comune.melzo.mi.it

Orario di ricevimento
Lunedì dalle 14.30 alle 17.30 al secondo piano, saletta riunioni.
Fissare appuntamento al numero telefonico 02951201  (Sportel-
lo di SpazioCittà)  oppure mail: 
spaziocitta@comune.melzo.mi.it
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Il primo Bilancio
della Giunta Bruschi
Lunedì 8 e martedì 9 settembre il Con-
siglio comunale ha votato il bilancio di 
previsione per l’anno 2014. Nonostante 
i rilievi fatti dalle forze di minoranza, in 
particolar modo dalle Liste Civiche, il 
nostro gruppo consiliare del Partito De-
mocratico ha votato con convinzione a 
favore del bilancio proposto dalla giunta 
e illustrato dall’assessore Emanuele Ven-
dramini. Nelle prossime righe argomen-
teremo brevemente le ragioni del motivo 
per cui abbiamo dato un voto favorevole.
La costruzione del bilancio approvato il 
14 luglio dalla giunta è stata il frutto di 
un lavoro condiviso tra l’amministrazio-
ne e le forze di maggioranza. Il sindaco 
Bruschi e l’assessore Vendramini, a inizio 
luglio, ci hanno rivelato che l’ultima bozza 
di bilancio approntata dalla giunta prece-
dente prevedeva delle entrate inferiori 
alle uscite per un milione e settecento-
mila euro; in sostanza era stato ipotiz-
zato di spendere più soldi di quanti ce 

ne sarebbero stati a disposizione. Quella 
bozza, vista la ristrettezza del tempo a 
disposizione (circa due settimane) dove-
va essere necessariamente il punto da cui 
partire. I coordinamenti e i gruppi consi-
liari di Cambiare Melzo-La Sinistra e del 
Partito Democratico hanno dato allora 
delle indicazioni politiche ben precise: 
posto che i tagli sarebbero stati inevita-
bili per poter colmare quello squilibrio 
di oltre un milione e mezzo, abbiamo 
domandato alla giunta di salvaguardare i 
capitoli di spesa legati ai servizi sociali - 
in particolar modo per quanto riguarda i 
disabili e gli anziani - alla scuola e, infine, 
tenuto conto del periodo di crisi econo-
mica, di agevolare per quanto possibile le 
famiglie.
Nell’arco di due settimane, grazie al lavo-
ro congiunto dell’assessore Vendramini e 
degli uffici comunali (ai quali vanno i no-
stri più sentiti ringraziamenti), il bilancio 
è stato riportato in equilibrio, i tagli alla 

spesa sociale sono stati minimi e non han-
no intaccato in maniera significativa  le 
politiche sociali esistenti e, inoltre, sono 
state pensate alcune agevolazioni (per 
esempio le detrazioni per i figli a carico 
sulla TASI) che allevieranno, seppur par-
zialmente, la pressione fiscale sulle fa-
miglie. Infine notiamo con piacere che il 
bilancio non è stato drogato, ovvero non 
sono stati usati impropriamente gli oneri 
di urbanizzazione per far quadrare i conti.
Fino ad ora si è trattato di correre ai ri-
pari per impedire seri disagi al Comune 
di Melzo (nel peggiore dei casi saremmo 
potuti incorrere in un commissariamen-
to). A partire dalle prossime settimane 
potremo invece mettere mano a un nuo-
vo bilancio che ci consentirà di realizzare, 
a partire dal 2015, le politiche promesse 
nel programma elettorale.

Il Gruppo Consiliare 
Partito Democratico

Bilancio 2014 e futuro: 
noi ci siamo
Cambiare Melzo – La Sinistra, valutato 
attentamente e positivamente il lavoro 
svolto dall’assessore Vendramini sul bilan-
cio di previsione 2014, ha votato a favore 
della sua approvazione nel corso della se-
duta del Consiglio Comunale di martedì 
9 settembre.

Detto questo, come forza di sinistra 
all’interno della coalizione di maggioran-
za, non possiamo certo affermare che 
questo sia il nostro bilancio ideale, ma è 
sicuramente un bilancio positivo date le 
condizioni di partenza e il tempo (poco) 
a disposizione.
 
Prendere in mano a metà anno il bilan-
cio di un Comune come Melzo, ereditato 
da una Giunta che ha governato la città 
per un decennio, infatti, non è stata cosa 
semplice: sia perché molte delle scelte 
di spesa, ma anche di entrata, erano già 

state fatte, sia perché l’eredità lasciata 
dall’amministrazione precedente è risul-
tata quantomeno “spinosa”.

Si è saputo quindi provvedere all’emer-
genza e rimettere i conti in ordine nel 
poco tempo a disposizione, riuscendo a 
trovare spazio per segnali importanti e 
incoraggianti come ad esempio le detra-
zioni alla TASI per le famiglie con figli fino 
ai 19 anni.

Non nascondendo il fatto che si sia reso 
necessario tagliare risorse un po’ in tutti 
i settori, soprattutto quelli della Cultura 
e dei Servizi Sociali, a noi cari e cruciali 
in questi anni di difficoltà, vogliamo sot-
tolineare con forza e responsabilità che 
siamo già proiettati al 2015, pronti a fare 
proposte per la costruzione del nuovo 
bilancio, seguendo il programma e gli im-
pegni che ci siamo prefissati come coali-
zione di centrosinistra con il Partito De-
mocratico.

Il programma di coalizione resta infatti la 
nostra bussola e in tale direzione ci muo-
veremo, con particolare attenzione ai 
temi quali welfare e territorio, cercando 
il massimo coinvolgimento e partecipa-
zione dei cittadini melzesi.

Il Gruppo Consiliare 
Cambiare Melzo-La Sinistra
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La Lega in Consiglio Comunale: 
prima Melzo!
Quella di quest’anno è stata una competi-
zione elettorale molto accesa che ha visto 
la Lega Nord, insieme alla coalizione che 
sosteneva la candidata sindaco Martina 
Emisfero, impegnata per offrire ai cittadini 
melzesi un progetto politico di ampio re-
spiro realizzato tenendo conto delle ne-
cessità della nostra città e dei suoi abitanti.
Il risultato delle elezioni ci vede seduti in 
opposizione, con due consiglieri comuna-
li: Martina Emisfero, capogruppo, e Mau-

ro Andreoni che è stato eletto Presidente 
del Consiglio Comunale durante la seduta 
di insediamento.
La nostra attività consiliare sarà guida-
ta dagli stessi principi che hanno con-
traddistinto il nostro operato durante 
la precedente amministrazione: agiremo 
sempre per il bene dei melzesi, condivi-
dendo scelte che riterremo positive op-
pure opponendoci fermamente quando le 
proposte della giunta Bruschi stoneranno 

Aumento 
delle tasse e tagli 

nel Bilancio 
Preventivo

Alla fine, per quadrare il Bilancio preventivo, il Sindaco Bruschi 
e la sua Giunta hanno fatto la cosa più prevedibile: incremento 
delle tasse comunali e taglio delle spese indiscriminato, senza 
andare troppo per il sottile. La scusa è il poco tempo a dispo-
sizione per presentare il bilancio al Consiglio comunale; per 
adesso è così, dicono, poi si vedrà meglio. Ma temiamo che il 
poi sarà fatto di ulteriori tagli.
Si potevano fare scelte più mirate? Pensiamo di sì. Il Sindaco e 
l’Assessore competente affermano di avere tagliato solo le spese 
“inutili al benessere sociale”. Facciamo qualche esempio:
- meno 228.000 euro nei capitoli dedicati all’Assistenza sociale;
- meno  66.000 euro in quelli dedicati alla Casa e al sostegno 

agli affitti;
- meno 169.000 euro sui capitoli Istruzione (servizi scolastici, 

mense, trasferimenti alle scuole);
- meno  55.000 euro per iniziative e contributi alle associazioni 

sportive.
Difficile pensare che si tratti di spese inutili. Giudichino 
i cittadini.  
E per quanto riguarda le entrate: 
- più  265.000  euro complessivamente per aumento di impo-

ste locali;
- ritorno alla tassazione della prima casa con una TASI  dell’1,7 

per mille.
Ci chiediamo: era opportuno considerare come prima casa, ai 
fini Tasi, le seconde case date in comodato gratuito a figli o ge-
nitori, addebitando a tutti gli altri il peso di tale agevolazione? 
Forse in momenti meno difficili sarebbe stato sopportabile, ma 
ora non ci sembra equo trattare allo stesso modo chi ha ri-
cevuto gratuitamente un immobile e chi ha dovuto acquistarlo 
accollandosi il peso di un mutuo.  E’ stata inoltre introdotta una 
detrazione di 20.00 euro per ogni figlio sino ai 19 anni, respin-
gendo una nostra proposta di concedere tale detrazioni almeno 
sino ai 26 anni, come hanno fatto la maggior parte dei Comuni 
a noi vicini.
Sono le prime scelte della nuova amministrazione, scelte che 
non ci sentiamo certo di condividere e che ci hanno indotto a 
votare contro la proposta di Bilancio presentata.

rispetto ai nostri principi.
Invitiamo la cittadinanza a considerarci 
punto di riferimento per eventuali segna-
lazioni o richieste, saremo i vostri porta-
voce in Consiglio Comunale.
melzo@leganord.info
memisfero@comune.melzo.mi.it
mandreoni@comune.melzo.mi.it

Il Gruppo Consiliare 
Lega Nord Padania

Cancellato 
il nuovo polo 

scolastico: 
buttati via 

500 mila euro
Appena insediata la nuova amministrazione comunale guidata 
dal sindaco Bruschi si è affrettata a sospendere l’appalto per 
la realizzazione del nuovo polo scolastico (elementari e medie). 
I lavori sarebbero dovuti iniziare a settembre e dopo un anno 
avrebbero consegnato alla città una nuova struttura (di altissimo 
livello tecnologico e qualitativo) in grado di sostituire le ormai 
vetuste scuole di via De Amicis e via Gavazzi. Invece contro 
ogni regola di buon senso la nuova giunta come primo atto si 
è distinta non per aver proposto qualcosa ma per aver impe-
dito la realizzazione del nuovo polo scolastico, tra l’altro pro-
gettato in condivisione con le componenti scolastiche. Questo 
atto ha provocato l’immediata reazione dell’impresa che si era 
aggiudicata i lavori, per cui il Comune di Melzo sta spendendo 
dei soldi dei contribuenti per pagare un avvocato (per 
questo i soldi in bilancio ci sono) per difendersi davanti al TAR. 
Incredibile: il comune paga un avvocato per poter non re-
alizzare nuove scuole. Il tutto proprio nel momento in cui 
il presidente del Consiglio chiede ai comuni di investire nelle 
strutture scolastiche. Non sappiamo come andrà a finire la vi-
cenda giudiziaria. Il comune rischia di dover riconoscere all’im-
presa il mancato guadagno (circa 1 milione), nella migliore delle 
ipotesi dovrà riconoscere a tutte le imprese i costi sostenuti per 
aver partecipato alla gara. In ogni caso saranno definitivamente 
buttati via quasi interamente i 500 mila euro del proget-
to. Infatti la successiva proposta della giunta di costruire solo la 
scuola elementare (ma qualcuno della nuova amministrazione ha 
visitato i locali delle scuole medie di via Gavazzi ?) contempla di 
ricominciare l’iter dall’inizio: gara per individuazione dei nuovi 
progettisti, gara per progetto preliminare e poi per il definitivo. 
Soldi in più visto che il progetto precedente non può più essere 
utilizzato. A questa follia, si aggiunge il rischio che i finanziamenti 
della TEM (che coprivano la realizzazione del polo scolastico) 
vadano persi visto l’allungarsi dei tempi. Non c’è che dire per la 
nuova giunta di sinistra un brutto inizio ben oltre ogni peggiore 
previsione.

I Gruppi consiliari 
Insieme per Melzo - Civiltà Melzese - Patto civico - Rinnovamento e Solidarietà
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Presentiamo il nuovo 
Segretario generale 
del Comune di Melzo

La Dott.ssa Priscilla 
Lidia Latela  è il nuo-
vo Segretario Comu-
nale di Melzo. E’ stata 
nominata dal Sindaco 
Antonio Bruschi  ed 
ha preso servizio il 22 
settembre 2014. 

Nata a Conversano (BA) il 04.08.1957, è laureata in Giurisprudenza, 
possiede l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato.
Esercita la professione di segretario comunale dal 1983, e a parte i 
primi due anni di esperienza in Abruzzo, ha sempre svolto servizio 
nei comuni della Provincia di Milano. 
La Dott.ssa Latela proviene dalla sede del Comune di Pioltello, 

dove ha prestato servizio dal 2008. In precedenza ha svolto il 
ruolo di Segretario nei comuni di Pieve Emanuele, Vimodrone 
e Cernusco sul Naviglio. Ha ricoperto inoltre diversi incarichi 
quale membro del Nucleo di valutazione in diverse amministra-
zioni comunali.
Dal mese di ottobre il Comune di Melzo sarà in convenzione 
con il Comune di Trezzano Rosa per l’esercizio associato della 
Segretaria Generale. 
Ricordiamo che il Segretario generale svolge compiti di collabo-
razione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei con-
fronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’a-
zione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
L’Amministrazione tutta augura un cordiale benvenuto e buon 
lavoro alla Dott.ssa Latela.

Il nuovo 
Consiglio Comunale
Presidente del Consiglio
Andreoni Mauro (Lega Nord Padania)

Vicepresidente del Consiglio
De Giorgis Cristina (Insieme Per Melzo)

Consiglieri gruppi di maggioranza:
Gruppo Consiliare “Partito Democratico”
Sbolli Enrico (Capogruppo) Banfi Veronica detta Pinuccia, 
Benazzi Cesare, Bussolati Pietro, Ferrari Massimo, Montefiori 
Antonio, Piemontese Annalisa, Giannotta Gregorio.

Gruppo Consiliare “Cambiare Melzo La Sinistra”        
Vighi Valter (Capogruppo) Donati Erika

Consiglieri gruppi di minoranza:
Gruppo Consiliare “Lega Nord Padania” 
Emisfero Martina (Capogruppo), Andreoni Mauro (Presidente del 
Consiglio)

Gruppo Consiliare “Rinnovamento e solidarietà”
Perego Vittorio (Capogruppo)

Gruppo Consiliare “Insieme per Melzo”
De Giorgis Cristina (Capogruppo e Vicepresidente del Consiglio)   

Gruppo Consiliare “Patto civico”  
Fuse’ Antonio (Capogruppo)

Gruppo Consiliare “Civiltà melzese” 
Tusi Giacomo (Capogruppo)

Le Commissioni 
Consiliari
Le Commissioni, costituite all’interno del Consiglio Comu-
nale, svolgono l’attività preparatoria, istruttoria e redigente 
su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sotto-
porre alla deliberazione del Consiglio Comunale.
Ciascuna Commissione permanente esamina, nelle mate-
rie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed 
ogni altro oggetto che il Sindaco o la Giunta ritengono di 
portare alla discussione in Consiglio Comunale.

Commissione “Programmazione ed assetto del ter-
ritorio, sviluppo economico e tutela ambientale”
Montefiori Antonio, Bussolati Pietro, Giannotta Gregorio, 
Vighi Valter, Emisfero Martina, De Giorgis Cristina 
Tusi Giacomo, Fusè Antonio,  Perego Vittorio 
Presidente Commissione: Montefiori Antonio 
Vicario: Tusi Giacomo

Commissione “Risorse finanziarie, umane e stru-
mentali ed affari generali”
Sbolli Enrico, Benazzi Cesare, Donati Erika, Emisfero Mar-
tina, De Giorgis Cristina, Tusi Giacomo, Fusè Antonio, Pe-
rego Vittorio 
Presidente Commissione:  Fusè Antonio 
Vicario:  Benazzi Cesare

Commissione “Servizi sociali, culturali, educativi e 
del tempo libero”
Banfi Veronica, Piemontese Annalisa, Ferrari Massimo, Do-
nati Erika, Emisfero Martina, De Giorgis Cristina 
Tusi Giacomo, Fusè Antonio, Perego Vittorio 
Presidente Commissione: Donati Erika
Vicario: Emisfero Martina
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INTERVENTI SUL TERRITORIO
LAVORI E OPERE IN PROGETTAZIONE

CATEGORIA DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

LAVORI/OPERE IN APPALTO

CATEGORIA DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

RIQUALIFICAZIONE Concessione impianto natatorio 
comunale con opere accessorie

Via Buozzi Servizio e lavori accessori 
aggiudicato

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

LAVORI/OPERE IN ESECUZIONE

CATEGORIA DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

RIQUALIFICAZIONE

RIQUALIFICAZIONE

Parco pubblico E. Montale Via I. Nievo Lavori in corso Affidamento lavori alla cooperativa 
Verbena con determina n. 89 
del 09/05/2014

Piazza E. Berlinguer fronte ingresso 
Centro per Anziani

Piazza E. Berlinguer Lavori in corso Affidamento con determina n. 137 del 
05/08/2014 alla società Hambiental Snc 
di Vaprio d’Adda (Mi)

RIQUALIFICAZIONE Riqualificazione e rifunzionalizzazione 
dell’attuale 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 dei giardini interni 
della scuola materna di via Boves

Via Boves Lavori in fase preparatoria Affidamento con determina n. 105/ST 
del 09/06/2014 alla società Verbena 
Coop. Sociale onlus

RIQUALIFICAZIONE Integrazione dei giochi dei giardini 
interni delle scuole materne Boves 
e Cervi

Via Boves e Via Cervi Lavori in fase preparatoria Affidamento con determina n. 121/ST 
del 30/06/2014 alla società OC Srl 
di Cantù (CO)

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA Manutenzione straordinaria strade Via Colombo, Via Marco 

Polo, Via Vespucci, 
Via Togliatti

Progetto definitivo 
esecutivo, approvazione 
parte definitiva

Progetto definitivo approvato 
con Delibera di G.C. n.88 del 21/07/2014

NUOVA COSTRUZIONE Riqualificazione Scuola materna 
Umberto Primo

Studio di fattibilità Studio di fattibilità in fase di elaborazione

RIQUALIFICAZIONE Riqualificazione e potenziamento 
piscina comunale Via Buozzi Progetto esecutivo

Progetto in fase di elaborazione da parte 
della Società Aquapool Srl 
(appalto aggiudicato con determina n. 99 
del 19/11/2013 )

Via Invernizzi

NUOVA COSTRUZIONE Nuovo polo scolastico 
viale Italia/Viale Gavazzi

Via Italia/Viale Gavazzi Progetto esecutivo 
ed esecuzione lavori

Aggiudicato provvisoriamente dalla 
Commissione di gara in data 21 maggio 
2014. Aggiudicazione provvisoria 
revocata con Determina n.134/ST 
del 30/07/2014

RIQUALIFICAZIONE Parco pubblico E. Montale Via I. Nievo Aggiudicazione lavori Affidamento lavori alla cooperativa 
Verbena con determina n. 89 
del 09/05/2014

Dal 1984 Comuni 
Ricicloni è un ap-
puntamento con-
solidato a cui ade-
riscono un numero 
sempre maggiore 
di Comuni, che 
vedono in questa 
manifestazione un 
importante mo-

mento di verifica e di comunicazione degli 
sforzi compiuti per avviare e consolidare la 
raccolta differenziata.
L’iniziativa di Legambiente, patrocinata 
dal Ministero per l’Ambiente, premia 
le comunità locali, amministratori e 
cittadini, che hanno ottenuto i migliori 

Premio Comuni Ricicloni 
anno 2014 alla città di Melzo

to di numerosi parametri oltre alla per-
centuale di RD, quali la produzione di 
rifiuti pro-capite, la tipologia di raccol-
ta, la presenza di piattaforma ecologica 
e molti altri ancora. Posizionandosi al 
1164 posto nella classifica nazionale ed 
al 42 posto nella classifica regionale dei 
comuni al di sopra dei 10.000 abitanti 
della Lombardia.
Con l’impegno di tutti possiamo ancora 
migliorare e scalare la vetta della clas-
sifica!

risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte 
differenziate avviate a riciclaggio, ma an-
che acquisti di beni, opere e servizi, che 
abbiano valorizzato i materiali recuperati 
da raccolta differenziata.
Le classifiche di Comuni Ricicloni 2014 
comprendono tutti i Comuni che hanno 
partecipato al concorso e che risultano 
avere una percentuale di raccolta diffe-
renziata (RD) uguale o superiore al 65%.
La graduatoria è poi stilata considerando 
l’indice di buona gestione, che tiene con-
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Nuovi contenitori 
per la raccolta 
pile esauste
Questa estate è iniziato il rinnovamento 
dei contenitori per la raccolta delle pile 
esauste presenti sul territorio comunale. 
Sono stati sostituiti alcuni obsoleti e dan-
neggiati, con i 4 nuovi cestini “ECOPILA” 
forniti da CEM Ambiente gestore dei ser-
vizi di Igiene Urbana. I nuovi contenitori 
sono posizionati in Piazza Risorgimento/
Galleria Volta; Via De Amicis Ingresso 
Scuola Primaria; Via Pasta Parcheggio Fronte Biblioteca Comu-
nale; Via S. Alessandro / Via A. Villa.
Il coperchio provvisto di fori con dimensioni e forme diverse, per-
mette un adeguato conferimento di pile e batterie esauste inoltre 
il colore giallo lo rende maggiormente visibile e riconoscibile.
Il corretto utilizzo dei cestini ECOPILA, o in alternativa il con-
ferimento in piattaforma ecologica, permette di avviare le pile, 
batterie esauste ed accumulatori ad un corretto recupero e 
smaltimento di un rifiuto altrimenti altamente pericoloso sia per 
la salute umana e che per i possibili danni all’ambiente. 
Si informa che, ai sensi della normativa vigente, tutti i distribu-
tori e rivenditori che forniscono nuove pile e accumulatori por-
tatili devono mettere a disposizione del pubblico dei contenitori 
per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio 
punto vendita.

Il Comune di Melzo ha portato a conclusione le opere di 
completamento del nodo di interscambio della Stazione fer-
roviaria. Nel 2013 si è riusciti a reperire un finanziamento di 
circa 1,5 milioni di euro dalla Comunità Europea per realiz-
zare un nuovo intervento della città pubblica. Con questo 
intervento sono stati incrementati i servizi del nuovo nodo 
d’interscambio e  riqualifica di tutta l’area dell’ex scalo ferro-
viario posta a sud del sedime ferroviario.
Sull’area dell’ex scalo ferroviario è stato realizzato ed 
è già usufruibile un nuovo parcheggio pubblico per 136 posti 
auto oltre ai 35 ottenuti dalla riorganizzazione dell’esistente 
area destinata a parcheggio. 
Il nuovo parcheggio prevede due nodi d’accesso: uno dalla via 
A. Grandi, grazie alla realizzazione di un nuovo tratto strada-
le, e uno da via Cavour, dall’attuale parcheggio.

L’intervento ha previsto inoltre la riqualificazione dell’attua-
le sottopassaggio pedonale con nuove pavimentazioni, una 
maggior illuminazione e un più efficace sistema di video-sor-
veglianza, oltre a nuovi percorsi e spazi ciclopedonali.

Le opere del nodo 
di interscambio della 
Stazione ferroviaria

Riqualificazione del parco 
pubblico Eugenio Montale 
di via I. Nievo  
L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che 
sono iniziati i lavori per la riqualificazione delle aree verdi del 
parco pubblico Eugenio Montale di via Ippolito Nievo.
Come già descritto nel numero di aprile 2014 di Melzo Noti-
zie la riqualificazione prevede:
• la realizzazione di una grande area cani recintata e attrezza-
ta con panchine, alberature, e abbeveratoio;
• nuovi spazi 
per la sosta ed 
il relax all’aria 
aperta, oppor-
tunamente om-
breggiati;
• nuovi impianti 
di irrigazione e di illuminazione;
• un recupero parziale delle alberature adulte esistenti e me-
ritevoli, oltre alla messa a dimora di nuove piantumazioni;
• il mascheramento della dominante parete fonoassorbente 
dell’asse ferroviario con un filare di alberature di prima gran-
dezza;
• la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale di collega-
mento con il sottopasso ferroviario di via Ippolito Nievo/via 
Monte Sabotino.

Scuole materne di via 
F.lli  Cervi e via Boves: 
manutenzione 
e nuovi giochi
Presso le scuole materne di via F.lli Cervi  e di via Boves sono 
stati eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria. 
Nello specifico presso la scuola materna F.lli Cervi è stata effet-
tuata l’imbiancatura dell’ingresso, di tutte le sezioni didattiche, 
dei saloni e dei servizi 
igienici.
La scuola materna 
Boves è stata ogget-
to di un intervento 
di sostituzione della 
pavimentazione in pvc 
nelle zone adibite ad 
ingresso e salone, ol-
tre che di riqualifica-
zione delle porzioni 
danneggiate nelle aule; 
inoltre, nell’area esterna adiacente al plesso, al fine di migliorare 
le condizioni igienico sanitarie, è stata realizzata una struttura 
per il deposito dei contenitori carrellati per il ricovero rifiuti.
Per quanto concerne i giardini, sia della materna Cervi sia della 
Boves, a breve saranno installati dei nuovi giochi ad integrazione 
di quelli esistenti. I nuovi giochi, adatti all’età dei bambini di fascia 
prescolare, rispondono alla normativa europea vigente in materia.
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Nuovo portale per il Servizio 
di Ristorazione Scolastica

All’inizio del mese di settembre è cambia-
to il sistema per la gestione del servizio di 
ristorazione scolastica.
Allo stesso è dedicato un intero porta-
le, esplorabile all’indirizzo web http://
www.melzo.scuoledussmann.it.
All’interno del sito si possono trovare 
i menù, la modulistica necessaria per la 
richiesta della domiciliazione bancaria 
automatica (RID SDD), informazioni in 
tempo reale, i contatti e la mail del Call 
Center Dussmann, predisposti per la ge-
stione dell’appalto del servizio di Refezio-

La mensa in un click!

Servizio Piedibus
Lunedì 13 ottobre ripartirà il servizio Piedibus, progetto 
dedicato agli alunni delle scuole primarie statali di via Bologna e 
via De Amicis. L’opuscolo informativo con la scheda di adesio-
ne da sottoscrivere è stato distribuito attraverso le Scuole. Lo 
stesso può essere scaricato dal sito web del Comune nell’area 
dedicata.
Cosa è il servizio “Piedibus”? I bambini in gruppo sono accom-
pagnati a piedi a scuola, da un adulto “autista” davanti e un 
adulto “controllore” dietro. Il Piedibus, come un vero autobus 
di linea, segue il percorso stabilito e raccoglie i passeggeri alle 

A scuola passeggiando e scambiando quattro chiacchiere

Lotta all’occupazione abusiva di immobili
La conversione del Decreto Legge nr. 47 del 28/03/2014 (Legge 
nr. 80 del 23/05/2014) ha introdotto sostanziali novità in rela-
zione alla possibilità di occupare alloggi secondo modalità non 
regolari o addirittura abusive.
La citata Legge (“Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il 
mercato delle costruzioni e per Expo 2015”) all’articolo 5 pre-
vede che: “Chiunque occupa abusivamente un immobile 
senza titolo non può chiedere la residenza né l’allaccia-
mento a pubblici servizi in relazione all’immobile mede-
simo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono 
nulli a tutti gli effetti di legge”.
In pratica sono nulli gli atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei 
servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia 
fissa qualora non riportino in documentazione il titolo che attesti 

Per abitare una casa ora occorre dimostrare di avere i titoli per poterlo fare

Dal 24 giugno 2014 importanti novità 
per il rilascio e la tenuta del passaporto
La conversione del Decreto Legge nr. 66 del 24/04/2014 (Legge 
nr. 89 del 23/06/2014) ha introdotto alcune novità nel sistema 
di tassazione relativo ai Passaporti.
Per il rilascio del Passaporto (anche per i minori) il valore del 
contrassegno telematico (la vecchia “Marca da Bollo”) da appli-
care è stato incrementato da 40,29 Euro a 73,50 Euro.
In compenso è stata abolita la tassa annuale, ovvero il contrasse-
gno telematico da applicarsi annualmente in caso di utilizzo del 

Passaporto ordinario in aree extra-U.E., che era pari a € 40,29.
Pertanto tutti i passaporti, anche quelli già emessi, saranno 
validi fino alla data di scadenza riportata all’interno del docu-
mento per tutti i viaggi, inclusi quelli al di fuori della Comunità 
Europea, senza che sia più necessario pagare la tassa an-
nuale da € 40,29.
Per ulteriori informazioni sul tema “Passaporto” è possibile con-
sultare il sito: https://www.passaportonline.poliziadistato.it.

Effetti della conversione in Legge del “Decreto IRPEF”

ne Scolastica del Comune di Melzo.
Il portale include un’area riservata 
“Genitori”, dove è possibile visualizzare 
lo stato delle presenze ai pasti, le ricari-
che effettuate ed i dati anagrafici per cia-
scun figlio iscritto, oltre che effettuare i 
pagamenti tramite carta di credito.

All’area riservata si accede mediante il 
codice utente e la password distribuiti da 
Dussmann Service, l’Azienda che gestisce 
il servizio.

Per informazioni ulteriori contattare lo 
Sportello Polifuzionale SpazioCittà.

la proprietà, il regolare possesso o la regolare usufruibilità dell’u-
nità immobiliare per la quale gli stessi servizi vengano richiesti.
Per effetto della stessa Legge anche in sede di richiesta di resi-
denza o cambio di residenza, in allegato alla dichiarazione anagra-
fica il richiedente dovrà produrre o il titolo sulla base del quale 
occupa l’alloggio (contratto di acquisto, contratto di affitto, … 
debitamente registrati) o una dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà che contenga in dettaglio gli elementi utili alla verifica 
del titolo di possesso oppure una analoga dichiarazione del pro-
prietario dell’alloggio. In assenza di tali elementi la dichiarazione 
di residenza è irricevibile.
In caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve ulteriori azioni, la 
richiesta di residenza viene considerata nulla (anche negli effetti) 
dall’apertura del procedimento.

“fermate” predisposte lungo il cammino.
Per potere offrire un buon servizio di cura alle fami-
glie il Piedibus ha necessità di incrementare il numero 
di accompagnatori adulti volontari, disponibili tra le ore 
8.00 e le ore 8.30, dal lunedì al venerdì, anche solo per un gior-
no alla settimana.
Per chiunque avesse del tempo da mettere a disposizione po-
trebbe essere un’ottima occasione per rendere più bella e vivi-
bile la nostra Città, trascorrere momenti sereni in compagnia 
ed offrire un servizio prezioso nei confronti dei bambini e delle 
famiglie.
Si può comunicare la propria disponibilità scrivendo o chiaman-
do il Progetto Itinera 2.0:
Mail: itinera.progetto@gmail.com - Cell.: 3388776332 - 
3383802363.
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TASI (tributo sui servizi indivisibili) 
ACCONTO ANNO 2014
L’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e 
successive modificazioni, ha istituito l’Imposta Unica Comu-
nale (IUC), costituita da IMU - TASI - TARI.
Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale con relative per-
tinenze, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell’imposta 
municipale propria.
Tale tributo è a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile (in caso di locazione), ma solo per detenzioni su-
periori a 6 mesi nel corso dell’anno solare e nella misura indicata 
nella tabella sotto riportata.
La TASI è una imposta in autoliquidazione. La base impo-
nibile e la procedura di calcolo sono quelle previste per l’appli-
cazione dell’imposta municipale propria (IMU).
Le aliquote e detrazioni TASI anno 2014, approvate dal Consiglio 
Comunale con delibera 38 del 08.09.2014, sono le seguenti:

l’acconto dovrà essere ver-
sato ENTRO IL 16 OTTO-
BRE 2014 ed è pari al 50% 
dell’imposta dovuta per l’in-
tero anno, calcolata sulla base 
delle aliquote e detrazioni so-
pra indicate.
E’ possibile versare in unica 
soluzione l’intera imposta en-
tro il 16 ottobre 2014.
Il pagamento dell’imposta dovrà essere eseguito con modello 
F24, reperibile presso sportelli bancari, postali o Concessiona-
ri della riscossione.
Maggiori informazioni sono state inviate a domicilio con una 
lettera informativa oltre che reperibili presso il Servizio En-
trate del Comune di Melzo e sul sito www.comune.melzo.mi.it

Categoria immobili Aliquota Detrazione
d’imposta

Quota parte 
proprietario

Quota 
parte

 inquilino

Codice 
tributo

Abitazioni principali e relative pertinenze

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

Abitazioni  concesse in uso gratuito a parenti 
in linea retta entro il 1^ grado*

1,70 per mille
€ 20,00 per ogni 
figlio di età non 

superiore  a 19 anni
100% 3958

Altri fabbricati 3,30 per mille 100% 3961

Aree fabbricabili 3,30 per mille 100% 3960

Immobili locati
con canone a libero mercato 3,30 per mille 90% 10% 3961

Abitazioni  locate a canone agevolato  
(c.3,art.2 L. 9/12/1998 n. 431)-D.M. 5/3/1999 3,10 per mille 90% 10% 3961

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 100% 3959

Terreni agricoli esenti

* per gli immobili concessi in uso gratuito si fa riferimento alla situazione dell’occupante, anche per le eventuali detrazioni per figli minori.

Fino a venerdì 17 ottobre 2014, presso SpazioCittà, sarà dedicato un apposito sportello 
all’argomento “TASI” (scadenza primo versamento: 16 ottobre).
Un funzionario dell’Ufficio Entrate sarà a disposizione del pubblico per consulenza riguardo 
il nuovo Tributo. Gli orari del servizio saranno i seguenti:
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì: ore 9.00 - 13.00 - Mercoledì: ore 9.00 - 17.00
Sabato 11 ottobre dalle ore 9.00 - 12.00 (apertura straordinaria).
Calcolo dell’imposta online
E’ possibile il calcolo dell’imposta dovuta e la stampa del modello F24, da utilizzarsi per 
il versamento, accedendo online al sito del Comune di Melzo alla pagina “TASI - Servizio 
consulenza e calcolo”.

Servizio consulenza TASI
Presso SpazioCittà: un aiuto per il calcolo del nuovo Tributo
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Potatura di siepi e piantagioni 
per la salvaguardia delle strade comunali
In base alle norme del Codice della Strada 
(Art. 29: Piantagioni e siepi) è obbligato-
rio per tutti i proprietari ed i fittavoli di 
aree confinanti con parcheggi, marciapie-
di, piste ciclabili, strade comunali o vici-
nali d’uso pubblico, effettuare un’adeguata 
manutenzione periodica di tali aree, per 
ragioni di salvaguardia del decoro urbano 
e della sicurezza della circolazione stra-
dale.
In particolare, devono essere ese-
guiti i seguenti interventi:
• Il taglio dell’erba e la potatura delle 

siepi, in modo da non ostacolare il 
transito sui marciapiedi e le carreggia-
te e l’utilizzo delle aree pubbliche;

• il taglio dei rami delle piante che, 
sporgendo oltre il confine stradale, 
nascondono la  segnaletica o ne com-
promettono la leggibilità, od ostaco-
lano lo spazzamento stradale, o in-
terferiscono in qualsiasi modo con la 
corretta fruibilità e funzionalità della 
strada;

• la rimozione di piante, foglie ramaglie 
che cadessero sul piano viabile, per 
effetto delle intemperie o per qualsia-
si altra causa;

• la rimozione di materiali, terriccio o 
sassi che franassero dai lotti confi-
nanti;

• mantenere in buono stato gli sbocchi 

degli scoli delle acque piovane che 
confluiscono nei fossi e nelle cunette 
laterali alle strade.

I suddetti interventi di messa in sicurezza, 
adeguamento e corretta tenuta dei fon-
di antistanti le Strade, dovranno essere 
eseguiti costantemente durante tutto il 
periodo dell’anno.
Si avverte, inoltre, che l’inadempienza 
comporta l’applicazione delle sanzioni 
amministrative ed espone i responsabili 
al risarcimento dei danni (Chiunque viola 
le disposizioni è soggetto alla sanzione am-
ministrativa del pagamento di una somma 
da euro 168,00 a euro 674,00; pagamento 
entro 5 gg 117,60 euro).

Cessione di fabbricato
    Per Italiani e Comunitari
La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che ri-
guarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque 
altro titolo consenta l’uso esclusivo di un immobile o di parte 
di esso. (Art. 12 Legge 18.5.1978 n. 191).  Questo obbligo è 
stato assorbito dalla registrazione dei contratti riferiti 
all’immobile (vendita, locazione ecc).
Nel caso in cui “venga concesso il godimento del fabbricato o di 
porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non 
soggetto a registrazione (per esempio il comodato d’uso ecc) 
rimane obbligatoria la comunicazione di Cessione di fabbricato.
Nel caso di violazione, si applica la sanzione amministrativa del pa-
gamento di una somma da 103,00 € a 1.549,00 €, è previsto il pa-
gamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notif ica del verbale di 
accertamento dell’illecito amministrativo della somma di  €. 206,00.

    Per Cittadini stranieri (solo extracomunitari) 
E’ confermato l’obbligo di comunicazione stabilito 
dall’articolo 7 del T.U. 286/98 concernente la disciplina 
dell’immigrazione e della condizione dello straniero.
Pertanto il proprietario dell’immobile deve presentarsi 
all’Autorità di P.S. di competenza (Questura/Commissa-
riato o in Comune in caso di mancanza di questi Uff ici) a 
seconda dell’ubicazione dell’immobile e dichiarare la pre-
senza dello straniero, presentando il contratto e i docu-
menti di entrambi.
Nel caso di violazione, si applica la sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da 160,00 € a 1.100,00 €, è 
previsto il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla 
notif ica del verbale di accertamento dell ’i l lecito amministrati -
vo della somma di  €. 320,00.

Ampliamento orario 
di accesso alla ZTL

Si è ampliato di due ore la 
possibilità di entrare nel 
centro storico, infatti dal 
1 settembre 2014 è stato 
parzialmente modificato l’o-

rario di accesso alla Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato) e 
precisamente solo nella “fascia 2” si potrà accede-
re da lunedì a sabato dalle ore 6.00 alle ore  23.00 
nei seguenti accessi:
Via A. Villa;
Via F. Bianchi (dall’intersezione di via Dante verso  
piazza della Vittoria);

Via S. Antonio (nel tratto che va verso  piazza Vittorio 
Emanuele II e via A. Pasta);
Si ricorda che nella fascia 2 non si potrà accedere dal 
sabato dalle ore 23.00 fino a lunedì alle ore 6.00 e nei 
festivi infrasettimanali. Mentre rimane invariato l’accesso 
nella fascia 1 e  cioè dove vige il divieto 0-24.
Tale modifica è prevista dall’Ordinanza di viabilità 
N°107/14/PL.
Ulteriori informazioni potranno essere reperite diretta-
mente presso gli uffici della Polizia Locale al seguente nu-
mero telefonico: 02-9550113 oppure sul sito istituzionale 
del Comune di Melzo www.comune.melzo.mi.it
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Università 
del Tempo Libero

Martedì 30 settembre presso Pa-
lazzo Trivulzio (Sala Vallaperti)  
c’è stata, con la presenza di alcuni 
docenti, la presentazione dei corsi 
dell’Università del Tempo Libero 
per l’anno 2014-2015.
I corsi, che sono iniziati giovedì 2 
ottobre, si terranno presso la Sala 
Vallaperti di Palazzo Trivulzio in via 
Dante il martedì ed il giovedì e, per 
quanto riguarda il gruppo di lettu-
ra, il mercoledì dalle ore 21 alle 
ore 23 nelle date previste. 
I pieghevoli con tutte le informazioni inerenti all’iniziativa (ar-
gomenti, docenti, date, orari, ecc.) sono disponibili presso la 
Biblioteca Vittorio Sereni di Melzo, SpazioCittà  in Munici-
pio, Teatro Trivulzio e sul sito del Comune (www.comune.
melzo.mi.it). Per partecipare ai corsi è necessaria l’iscrizione 
di 40,00 euro che potrà essere effettuata presso il Teatro 
Trivulzio nelle giornate di lunedì, giovedì e sabato dalle ore 
17.00 alle ore 19.00.
Ricordiamo che l’Università del Tempo Libero è anche su 
Facebook!

Visita guidata alla Chiesa 
dei SS. Alessandro 

e Margherita
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Melzo, in collabora-
zione con il Centro Studi “G. Gentili”, nell’ambito delle quattro 
visite guidate organizzate, presenta l’ultima visita:
Domenica 12 ottobre, ore 15.00
La Parrocchia dei SS. Alessandro e Margherita: la storia, gli affre-
schi, i pittori e qualche piccola curiosità.
Ritrovo: piazza Sant’Alessandro ore 14,45 (davanti alla Parroc-
chiale).
Visite a cura di Davide Re del Centro Studi “Guglielmo Gentili” 
di Melzo. Iscrizione gratuita (max 35 persone) ed obbligatoria al 
347-1673525 / e-mail: centrostudi.gentili@libero.it.

XVIII  Rassegna  
Organistica

L’Assessorato alla Cultura in collabo-
razione con la Parrocchia SS. Ales-
sandro e Margherita, presentano la 
XVIII  Rassegna  Organistica che si 
terrà presso la Chiesa dei  SS. Ales-
sandro e Margherita ad ingresso libe-
ro e propone alla comunità melzese 
tre appuntamenti caratterizzati da 
interpreti e musiche di notevole in-
teresse musicale.
Domenica 19 Ottobre alle ore 16.00 
Simone Stella - organo

Domenica 16  Novembre alle ore 16.00 
Alessio Corti – organo

Domenica 21 Dicembre alle ore 16.00  - “Concerto di Na-
tale”
Paola Bozzolini – soprano
Maurizio Mancino – organo

Direzione artistica: Maurizio Mancino

Nati per leggere
in biblioteca!

La Biblioteca Vittorio Sereni di Melzo 
organizza due iniziative dedicate alla let-
tura ad alta voce, per i benefici effetti 
che questa buona pratica ha sulla cre-
scita emozionale e cognitiva dei bambini:
Mi leggi una storia? Leggere ad alta 
voce per i bambini
Giovedì 6 novembre e giovedì 20 
novembre dalle ore 20.30 alle ore 
22.30 in Sala Vallaperti, a Palazzo 

Trivulzio in via Dante 2, si terranno due incontri sulla lettura ad 
alta voce per i bambini.
Il corso è rivolto a chiunque abbia interesse: genitori, insegnanti, 
educatori, nonni e ragazzi che abbiano voglia di sperimentare e 
provare i suggerimenti e le indicazioni della docente Adriana Mi-
lani di Teatrodipietra onlus per leggere fiabe e storie ai bambini 
di età prescolare (0-6 anni). 
L’iscrizione è gratuita e obbligatoria in biblioteca (tel. 02 
95738856) per un massimo di 15 persone
… Adesso mi leggi una storia? Lettura ad alta voce per 
bambini/e dai 2 ai 4 anni
Sabato 22 novembre alle ore 10.45 nella Sala ragazzi 
della biblioteca, al 1° piano, si terrà una lettura animata a cura 
di Teatrodipietra onlus
L’iscrizione è gratuita e obbligatoria in biblioteca (tel. 02 
95738856) per un massimo di 20 bambini/e.
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Adozioni: da servizio 
Distrettuale a servizio Asl
Dal 1° gennaio 2014 c’è una nuova orga-
nizzazione sulle adozioni: da un Servizio 
Distrettuale dell’Ambito Territoriale 5 si 
è passati ad una gestione dell’Asl.
Ecco le indicazioni utili a conoscere il 
nuovo sistema:
Informazione 
Le coppie interessate ad offrire la propria 
disponibilità all’adozione di un bambino 
o che hanno già presentato la domanda 
presso il Tribunale per i minorenni pos-
sono rivolgersi ai Consultori Familiari 
della Asl per informazione e consulenza 
sul percorso dell’Adozione Nazionale ed 
Internazionale.
Approfondimento delle tematiche 
adottive 
Per approfondire la conoscenza e la com-
prensione delle tematiche adottive, le 
coppie possono iscriversi ai Percorsi 
per l’Adozione, incontri di gruppo ri-
volti alle coppie che hanno presentato o 
che intendono presentare la propria di-
sponibilità all’adozione nazionale ed inter-
nazionale. Per informazioni ed iscrizioni e 
mail: adozioni@aslmi2.it
Valutazione psico-sociale 
Le coppie che hanno depositato domanda 
di Adozione presso il Tribunale per i Mi-
norenni verranno convocate dall’equipe 
psico-sociale del Consultorio Familiare 
per effettuare un percorso di conoscen-
za/valutazione della coppia/famiglia e re-
dige una relazione che invia al tribunale 

per i Minorenni.
Sostegno nella fase di Affidamento 
Preadottivo e Post Adozione 
Le famiglie che hanno adottato un bambi-
no potranno usufruire di un percorso di 
sostegno al nucleo adottivo nella fase di 
inserimento del bambino. Le equipe psico 
sociali dei Consultori Familiari svolgono 
inoltre un’attività di vigilanza, in collabo-
razione con gli Enti Autorizzati, riferendo 
al Tribunale per i Minorenni sull’anda-
mento dell’inserimento del bambino.
Gruppo di genitori “Parlare della 
storia adottiva“ 
Per affrontare la ricostruzione autobio-
grafica della storia adottiva del proprio fi-
glio, affinare la capacità di parlare al bam-
bino del senso della sua appartenenza e 
elaborare e costruire una storia condivi-
sa, le coppie possono iscriversi ai gruppi 
di genitori “Parlare dell’adozione”, 
incontri di gruppo per genitori adottivi, 
sia nella fase di affidamento pre-adottivo 
che post adozione.

Per informazioni ed iscrizioni e.mail: ado-
zioni@aslmi2.it
Nella Asl Milano 2 sono attive 12 equipe 
psicosociali Consultoriali cui afferiscono 
le attività inerenti l’Adozione naziona-
le ed Internazionale del territorio degli 
8 Distretti della ASL Milano 2. Svolgo-
no i compiti previsti dalla Legge 184/83, 
476/98;149/01 e della Dgr 2992/00. Sono 
collocate nelle sedi territoriali dei Di-
stretti.
Certificazioni e attestazioni ai fini 
dell’adozione
Certif icazioni sanitarie: per le certificazioni 
sanitarie richieste dagli Enti Autorizza-
ti per la pratica di Adozione nei diversi 
Paesi potere rivolgervi ai Direttori del 
Distretto secondo la vostra zona di re-
sidenza. 
Attestazioni socio sanitarie: per il rilascio 
delle attestazioni richieste dagli Enti Au-
torizzati ai fini della pratica di Adozione 
Internazionale le coppie possono presen-
tare la richiesta attraverso gli operatori 
del Consultorio Familiare che le hanno 
seguite nella fase di indagine per il Tri-
bunale per i Minorenni, oppure inviare la 
richiesta direttamente all’Unità Opera-
tiva Interventi alla Famiglia attraverso la 
e.mail: adozioni@aslmi2.it
Link utili www.tribunaleminorimilano.it 
www.commissioneadozioni.it

Ambito territoriale Distretto 5

Nessuno nasce imparato
In ottobre e novembre si terranno le lezioni del corso di 
scrittura creativa dal titolo Nessuno nasce imparato tenuti 
dal docente Lello Gurrado, giornalista e scrittore. Gli incon-
tri si terranno in biblioteca nei sabati 11, 18, 25 ottobre e 
8, 15, 22 novembre, dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Le lezioni affronteranno i vari aspetti della composizione 
di una storia da raccontare coinvolgendo i partecipanti con 
esercizi letterari collettivi e con “compiti a casa”.
Il costo del corso è di 100,00 euro e il pagamento va effet-
tuato alla prima lezione direttamente al docente. Il corso è a 
numero chiuso (max 15 persone) e in biblioteca si prendono 
le preiscrizioni.

servizi alla persona

Nuovo orario 
della biblioteca
Da Mercoledì 1 ottobre 
la biblioteca apre 
con il seguente orario:
Martedì 
14-18

da Mercoledì a Sabato 
10-12.15 / 14-18
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Fondo Sociale Affitti 2014
Entro il  31 ottobre 2014 è possibile 
presentare al Servizio Housing Sociale 
comunale - negli orari di apertura al pub-
blico - la domanda di contributo a carico 
del “Fondo Sostegno Grave Disagio 
Economico Anno 2014” approvato 
dalla Regione Lombardia con  Delibera-
zione n.X/2207 del 25 luglio 2014.

Il contributo 2014 è destinato ai cittadini 
che: 
• hanno residenza anagrafica e abitazio-

ne principale in Melzo; 
• sono titolari per l’anno 2014 di con-

tratti di affitto validi e registrati, o in 
corso di registrazione, per abitazioni 
non incluse in categoria catastale A/1, 
A/8 e A/9

• non sono titolari, i richiedenti e nes-
sun componente del nucleo famiglia-

re, del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale di godimento su unità im-
mobiliare sita in Lombardia e adegua-
ta alle esigenze del nucleo familiare; 

• possiedono la cittadinanza italiana o 
di un altro Stato dell’Unione Europea.

• In caso di cittadinanza extra U.E. per 
poter partecipare al bando devono 
sussistere i seguenti ulteriori requisiti: 

• possesso di carta di soggiorno o per-
messo di soggiorno; 

• svolgimento di una regolare attività, 
anche in modo non continuativo, di 
lavoro  subordinato o autonomo; 

• residenza in Italia da almeno 10 anni 
oppure in Lombardia da almeno 5 
anni.

Il limite massimo di Isee-fsa per l’ac-
cesso al contributo è pari ad €  9.500,00.

Per i cittadini che hanno beneficiato del-
la detrazione per il canone di locazione 
nella dichiarazione dei redditi (730/2014 
o UNICO 2014) in sede di liquidazione 
del contributo l’importo della detrazione 
verrà sottratto dall’ammontare del bene-
ficio riconosciuto per l’anno 2014.

Il contributo può essere erogato diret-
tamente al proprietario a condizione che 
rilasci una dichiarazione con la quale si 
impegna a:
• non aggiornare il canone per una an-

nualità, 
• non attivare procedure di rilascio e 

rinnovare il contratto di locazione in 
scadenza. 

In caso contrario il contributo sarà ero-
gato al cittadino che ha presentato do-
manda.

Anche quest’anno l’Asilo Nido Comunale “A piccoli passi”, 
insieme con altri servizi educativi pubblici e privati del ter-
ritorio, partecipa all’organizzazione e alla celebrazione della 
Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.

Quest’anno il diritto prescelto è “il diritto all’identità” e, in 
attesa della ricorrenza del 20 novembre, l’Asilo Nido Comu-
nale ha aperto le porte ai 
genitori del nido per co-
struire insieme con loro 
dei materiali ludici da 
mettere poi a disposizio-
ne dei bambini.
In sintonia con il dirit-
to di ogni bambino alla 
propria identità, le edu-
catrici hanno ideato al-
cune proposte di gioco 
e predisposto i materiali 
necessari per costruir-
le. I genitori, con le loro 
differenti abilità, hanno 
così contribuito alla rea-
lizzazione di un libro, di 

Insieme per costruire 
giocattoli e relazioni

un pannello per sperimentare i travasi, delle sagome per ri-
produrre la figura umana, di una storia rappresentata su delle 
tavole di legno e altro ancora…
Nella sala che ha accolto il gruppo di lavoro, tra l’aroma del 
caffè e il piacere procurato da una gustosa torta, si è diffu-
so un clima conviviale e la mattinata trascorsa insieme è di-
ventata l’occasione per un confronto educativo fra genitori e 

fra genitori ed educatori, 
un appuntamento in cui 
ciascuno dei presenti si 
è sentito libero di inter-
venire, di ascoltare e di 
partecipare attivamente.
Tra i partecipanti si è 
così instaurato un dialo-
go aperto con l’intento 
di costruire dei giocattoli 
ma soprattutto buone 
relazioni e alleanze tra 
genitori e operatori, ac-
cumunati tutti dallo stes-
so impegno: contribuire 
insieme alla crescita se-
rena delle bambine e dei 
bambini.
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Appuntamenti e attività 
aperte a tutta la popolazione anziana:

Martedì 7 ottobre  ore 15.00  
Festa dei Nonni: una merenda in cascina un pomeriggio 
tra nonni e nipoti in una cascina  del territorio
Venerdì 10 ottobre ore 15.00 
Tombola! Con ricchi premi per tutti
Martedì 14 ottobre, ore 15.30 
Pomeriggi al Cinema, presso il cinema Arcadia di via Mar-
tiri della Libertà. Al termine della proiezione verranno offerti 
the e biscotti a tutti i partecipanti! Costo del biglietto 4 euro
Domenica 19 ottobre ore 9.00-12.00  
Mercato del Contadino in collaborazione con Coldiretti 
presso il Centro Polivalente Anziani (CPA).
Domenica 19 ottobre ore 15.00-18.00 
Ballando-Ballando, a cura del GVAM
Martedì 28 ottobre ore 15.00 
Festa dell’Autunno con musica e giochi
Mercoledì 5 novembre ore 15.00 
Tombola! con ricchi premi per tutti
Sabato 8 novembre 
Gita sociale GVAM a Verona. Iscrizioni dal 22 Settembre 
da lun. a ven. 9.00-11.00
Domenica 16 novembre 9.00-12.00 
Mercato del Contadino in collaborazione con Coldiretti 
presso il Centro Polivalente Anziani (CPA).
Martedì 18 novembre, ore 15.30
Pomeriggi al Cinema, presso il cinema Arcadia di via Mar-

Centro Polivalente Anziani
tiri della Libertà. Al termine della proiezione verranno offerti 
the e biscotti a tutti i partecipanti! Costo del biglietto 4 euro
Domenica 23 novembre ore 15.00 -18.00  
Ballando-Ballando, a cura del GVAM
Martedì 25 novembre ore 15.00
Buon Compleanno CPA!  Con animazione e giochi

Laboratori creativi per gli anziani iscritti al Centro 
Diurno Protetto
Lunedì ore 15.00 
Laboratorio di lettura e narrazione “Leggimi forte!” a cura 
di Cristina Sironi
Martedì ore 15.00 
Laboratorio “Tuttinscena!” a cura di Sara Dotto e Cristina 
Sironi
Mercoledì ore 15.00 
Laboratorio “Mani di fata” a cura di  Cristina Sironi 
Giovedì ore 15.00 
Laboratorio “Canta che ti passa! Laboratorio di canto corale 
a cura del GVAM
Venerdì ore 15.00 
Laboratorio “Intreccio di tracce, i colori e i segni parlano di 
noi”  a cura di Sara Dotto

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

Interconnessioni Culturali 
Pari o Dispari?

“Interconnessioni Culturali- PARI o DI-
SPARI?” è un progetto promosso dal Co-
mune di Melzo e finanziato, insieme ad 
altri 28 progetti, dalla Regione Lombardia 
attraverso il bando “Progettare la parità 
in Lombardia 2014”.

Partners del Comune di Melzo, capofila 
del progetto, sono il Comune di Liscate, 
l’Associazione Alspes, la Cooperativa So-
ciale Ajka, l’Associazione Culturale Primo 
Passo, la Cooperativa Sociale Industria 
Scenica e l’Associazione culturale “Gli 
amici della biblioteca e della fantasia” di 
Liscate.
La realizzazione del presente progetto 
mira a sviluppare e consolidare le reti 
sociali del territorio che operano per fa-
vorire la partecipazione della donna alla 
vita collettiva e per garantire alle donne 

i servizi e i sostegni di cui necessitano, a 
fronte degli eventi della vita che generano 
cambiamenti di ruolo con i conseguenti 
riadattamenti (maternità, migrazione, in-
contro interculturale, ecc.).
Il progetto prevede molteplici azioni pro-
mosse dalle diverse realtà coinvolte:
- un ciclo di workshop tematici;
- l’individuazione e formazione di un 

gruppo di “mentor” in materia che 
potrà dare aiuto e informazioni sull’ar-
gomento alla cittadinanza;

- la realizzazione di un video che parli 
del tema e investighi, coinvolga e in-
formi Melzo e Liscate;

- la realizzazione di una mostra fotogra-
fica al femminile che metta in risalto la 
partecipazione rosa alla vita collettiva;

- promozione e informazione ad ogni 
evento pubblico; 

- convegno conclusivo, specchio del la-
voro fatto sul tema e megafono am-
plificatore della questione delle “pari 
opportunità”.

Per poter seguire e partecipare al proget-
to, maggiori informazioni si possono ave-
re inviando un e-mail all’indirizzo 
pariodispari@gmail.com
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Aspettando “Expo” a Melzo 
con Paprica & Zenzero
Dopo il grande successo a Melzo con il Malnatese Sergio Barzetti, in arte “Mr. 
Alloro” chef di fama internazionale, autore di ricette e di libri di cucina, stella de 
“La Prova del Cuoco”, continuano le nuove proposte dell’associazione culturale 
Paprica & Zenzero di Melzo che, in visione di Expo 2015, si avvale dal prossimo 
novembre, della collaborazione del Maestro della Boscolo Etoile Academy Ange-

lo Biscotti che terrà 3 serate 
all’insegna del cibo sano. Papri-
ca & Zenzero propone inoltre 
alcune serate con il Sommelier 
del Ristorante Anima & Mosto 
Alessandro Biraghi che con  
“Le parole del vino” ci guiderà 
attraverso un percorso fatto di 
conoscenze e abbinamenti. 

Non mancheranno il Maestro 
Valter Vighi con le sue crea–
zioni di cioccolato, Cristiano 
Bonolo con i venerdì di “Cuci-

na Naturale” e il volto di sempre Teresa Casanova. Per maggiori informazioni 
scrivere una mail all’indirizzo: papricaezenzero@gmail.com oppure telefonare al 
3397337110.
Per i piani didattici consultare il sito: www.papricaezenzero.com.

Innanzi tutto, benvenuto al nuovo Asses-
sore alla cultura. 
L’associazione ACADA sta collaborando 
con la Provincia di Milano nell’allestimen-
to di mostre allo SPAZIO OBERDAN di 
Piazza Oberdan a Milano. Recentemente 
anche un monzese, Nicolò Galesi (sculto-
re) ha avuto l’onore di esporre nello spa-
zio prestigioso ottenendo notevole at-
tenzione e plauso dal pubblico milanese. 
Per quanto riguarda Melzo l’ACADA ha 
in programma una mostra su VERMEER 
(proiezione di 14 diapo, commenti, spie-
gazione della tecnica del grande pittore 
olandese), a Palazzo Trivulzio. 
L’evento sarà gratuito, per tutti.

ACADA 

Qui ACADA

Le lapidi sono importanti, i monumenti sono 
importanti, ma il più grande monumento, il 
maggiore, il più straordinario che si è costru-
ito in Italia, alla Libertà, alla Giustizia, alla 
Resistenza, all’Antifascismo, al Pacifismo, è 
la nostra Costituzione.
Teresa Mattei (partigiana, la più giovane 
eletta nell’Assemblea Costituente)
L’Associazione Nazionale Partigiani d’ Italia 
fu costituita il 6 giugno 1944, a Roma, dal 
CLN del Centro Italia, mentre il Nord era 
ancora sotto l’occupazione nazifascista.
Oggi l’ANPI è ancora in prima linea nella 
custodia e nell’attuazione dei valori della 
Costituzione, quindi della democrazia, e 
nella promozione della memoria di quella 
grande stagione di  conquista della libertà 
che fu la Resistenza.  
Lo Statuto per l’ANPI nel 2006 è stato 
modificato perchè vuole essere aperto a  
tutti/e le/i democratici antifascisti e  per 
permettere che generazioni diverse lavo-
rino insieme: “Un pensare ed un agire insie-
me” la “Cultura della memoria per il futuro 
della democrazia”. 
La sez. dell’A.N.P.I di Melzo da anni col-

labora con il Liceo G.Bruno, in partico-
lare col gruppo teatrale “Personaetatis”, 
portando avanti il filo che unisce diverse 
generazioni.
Le iniziative del prossimo anno (2014-
2015) rafforzeranno  questo legame gene-
razionale, le date  e le modalità (spettaco-
lo teatrale realizzato dal gruppo teatrale 
“Personaetatis”, incontro pubblico) sono 
le stesse dello scorso anno: 27 gennaio, 
8 marzo.  
Nel mese di dicembre prevediamo un 
incontro pubblico per  ricordare il per-
corso che ha permesso di scrivere la Di-
chiarazione universale dei diritti umani  
(Parigi il 10 dicembre 1948).
Il 14 febbraio ci sarà il Flash Mob One 
Billion Rising che vedrà la collaborazione 

L’ANPI ha compiuto settant’anni
di molte associazioni, organizzazioni in 
piazza.
Il 9 maggio, ‘Giorno della memoria’ dedi-
cato alle vittime del terrorismo, si terrà un 
dibattito sull’importanza della memoria.
Naturalmente il 25 aprile, data fondamen-
tale per la Repubblica Italiana, quest’anno 
sarà sottolineato da diversi momenti di 
incontri durante la settimana  che porta 
al 25 e terminerà con  la  manifestazio-
ne e la deposizione delle corone di alloro 
alle lapidi dei/delle partigiane/i termine in 
P.zza della Vittoria.
Il 2 giugno (Festa della Repubblica) per il 
terzo anno è previsto “Il compleanno della 
Costituzione” un pomeriggio al parco con 
lo SPI-CGIL, per continuare l’incontro 
tra generazioni diverse, con merenda, 
giochi, canti...
Crediamo che rafforzare l’A.N.P.I voglia 
dire continuare la strada intrapresa dai 
giovani/e Partigiane  per i diritti, la libertà, 
la democrazia.

Maria Piccirillo
Presidente A.N.P.I sez. di Melzo
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A settembre, a quasi dieci 
anni dalla nascita di questo 
progetto, è ripresa l’attivi-
tà  corsistica dell’Associa-
zione Culturale Rufusband/
Musiclab. 
Quest’anno oltre ai corsi 
che riguardano gli stru-
menti più tradizionali (Batteria,Chitarra, 
Basso, Contrabbasso, Pianoforte, Violino, 
Sassofono, Tromba, Flauto, Canto moder-
no), verranno dati particolare spazio ed at-
tenzione ai laboratori di musica d’insieme.
“Kids’n’ Music” è un laboratorio per ra-
gazzi fino ai 12 anni d’età, che li porterà 

dalle prime esperienze di 
gruppo alla formazione di 
una vera piccola orchestra.
“High School Rock”, ormai 
collaudato negli anni prece-
denti, è un laboratorio per 
i più grandicelli, (dai 13 anni 
in su)  e fondamentalmente 

consiste nella formazione di vere e pro-
prie Rock Bands. 
Ovviamente anche per i ragazzi più grandi 
e gli adulti di tutte le età, vi sarà la possibi-
lità di formare il proprio gruppo di  studio. 
Per chi fosse  interessato all’aspetto infor-
matico della musica e della registrazione 

Apertura Corsi anno 2014/15
in studio, ricordiamo il corso che abbia-
mo appunto chiamato “Computer Music”, 
mentre per gli appassionati della consolle, 
del  mixaggio e dello scratch,  segnaliamo 
il corso per DJ.
Le iscrizioni quindi sono aperte a tutte 
le persone di tutte le età, e l’invito è  di 
venirci a trovare nella nostra sede di via 
Togliatti 21 a Melzo.
Per informazioni 348/7454136, bruno.
piazza@fastwebnet.it. 347/4635897,  mi-
norinimirko@yahoo.it

Bruno Piazza 
Associazione Culturale Rufusband/MusicLab 

Abio Martesana apre
le porte a nuovi volontari

Anche quest’anno ABIO Martesana apre le porte a nuovi 
volontari. Come fare? E’ semplice: basta avere un’età com-
presa tra i 18 e i 69 anni e ottenere l’idoneità dopo aver 

frequentato il corso di formazione,  che 
quest’anno partirà sabato 11 ottobre e 
si terrà a Melzo. 
Per saperne di più visita il sito: http://
www.abiomartesana.it. 
Le pre-iscrizioni vengono raccolte via 
email: formazione@abiomartesana.it o 
telefonando al numero 346.5205475 dal-
le ore 16,00 alle ore 20,00 dal lunedì al 

sabato. Per capire meglio di cosa si tratta è stato organizzato 
un incontro informativo di presentazione dell’Associazione, 
che si è tenuto mercoledì 1° ottobre presso l’aula dell’Ospe-
dale Santa Maria delle Stelle al 5° piano, in Via Volontari del 
Sangue a Melzo. Fare volontariato allarga il cuore e fa danzare 
l’anima.

ABIO Martesana

Sottoscrizione a premi 
Aleimar “Insieme ai bambini 
per un futuro migliore”
Tu puoi vincere uno dei 
90 premi in palio... e un 
bambino bisognoso avrà 
la speranza in un futuro 
migliore.

Con soli 2 euro infatti po-
trai contribuire a miglio-
rare la vita di un bambino 
in difficoltà.
Estrazione sabato 16 gen-
naio 2014 presso la sede 
Aleimar di Melzo (MI).

Partecipa all’iniziativa. Contatta la sede Aleimar 
(0295737958 sottoscrizione@aleimar.it) per ricevere a 
casa uno o più biglietti!

Aleimar

Comincia il Corso di Italiano per Stranieri
Caritas Melzo, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di 
Melzo
Ogni Lunedì e Giovedì
Corso  diurno:  14.15 – 15.45
Corso serale:  20.45 – 22.15
Iscrizioni per l’anno scolastico 2014-15: dal 29 settembre 2014 
presso la Parrocchia Sacro Cuore, viale Europa 18 - Melzo
Il corso è il primo aiuto e un grande sostegno per le persone che vo-
gliono inserirsi in Italia.
Iscritti dello scorso anno: 118 di 33 Paesi diversi
Classi (Livello)                    Diurno     Serale
Base - Principianti                    3                2
Intermedio - Avanzato             4                2

Per condurre così tante classi è necessario un adeguato gruppo 
di insegnanti!
Chi fosse disponibile può chiamare il 333 7077 227 o scrivere a 
caritasmelzo@yahoo.it
- non è necessaria una precedente esperienza di insegnamento.
- il corso utilizza libri di testo e specifico materiale didattico.
- iniziative di formazione degli insegnanti in sede e presso altre 
istituzioni.

Chi ha già insegnato presso di noi spesso dice: “E’ proprio una 
bella esperienza, mi da molto ed è utile anche a me”

Caritas Melzo



associazioni

2626

Melzo
notiz ie

associazioni sportive

Trekking in Dolomiti
Un lungo, affascinante percorso della 
durata di 8 giorni alla scoperta di cime 
famose ma anche di montagne scono-
sciute, tra i Gruppi Dolomitici più rino-
mati, patrimonio Mondiale dell’Umani-
tà dell’Unesco. Partiti da San Candido 
in val Pusteria, ai confini con l’Austria, 
sabato 5 luglio e arrivati ad Agordo, 
nella valle del Cordevole, in quel di 

Belluno, sabato 12 luglio, attraverso 
i gruppi montuosi degli Scarperi e dei 
Baranci, delle Cime di Lavaredo e dei 
Cadini di Misurina, del Sorappis e delle 
Marmarole, dell’Antelao e del Pelmo, 
della Civetta e della Moiazza. Gruppi 
in alcuni dei quali furono scritte fulgide 
pagine di storie di Guerra, la 1^ Guerra 
Mondiale, e, in tutti, memorabili pagine 
di storia di Alpinismo. Comunque luo-
ghi affascinanti e un po’ misteriosi, di 
fitte foreste e aperte praterie, di po-

Parte la
stagione sciistica 

2014-2015

Come ogni anno lo SCAM Melzo orga-
nizza la propria stagione che compren-
de scuola sci,  gite e fine settimana.
Il primo appuntamento è il tradiziona-
le week end di S. Ambrogio. Quest’an-
no è stato organizzato a La Villa (Alta 
Val Badia) dal 5 al 9 dicembre 2014.
La scuola sci (alpino, nordico e snow-
board) è diventata una bella realtà 
sempre più in espansione ed è rivolta a 
tutti, bambini delle scuole di ogni gra-
do (a partire dai 6 anni di età) come 
pure a genitori e adulti. I corsi, che si 
terranno ai Piani di Bobbio, avranno la 
durata di tre ore e si svolgeranno in 
quattro sabati consecutivi dal 17 gen-
naio al 7 febbraio 2015.
Le gite domenicali previste per il 2015 
sono: Andalo (25 gennaio), Gressoney  
(8 febbraio), Folgaria (22 febbraio). 
E’ stata inoltre programmato un fine 
settimana in Val di Fassa per il 14 e 15 
marzo 2015.
Vi aspettiamo numerosi anche 
quest’anno e auguriamo buone sciate 
a tutti.
Per informazioni e prenotazioni rivol-
gersi presso la sede dello SCAM Mel-
zo in Via De Amicis n. 7, aperta tutti 
i martedì e venerdì dalle ore 21 in poi 
(tel.02 95722787), oppure consultare 
il nostro sito www.sciscam.it.

SCAM Melzo

Ritorno alle originiSono passati 132 anni, era il 1882, anno 
della nostra fondazione: è la prima Socie-
tà nata a Melzo avente come scopo l’Assi-
stenza Sociale.
Lo scorso anno la legge ci ha imposto di 
cessare l’attività di pompe funebri e la 
nuova situazione, ci ha permesso di 
dedicare tutti i nostri sforzi esclusi-
vamente alle attività sociali “il vero 
scopo della nostra Associazione”.
La Società è gestita da un Consiglio di 
Amministrazione, composto di tredici 
membri, eletti dai Soci, che svolgono la 
loro attività in modo volontario e a titolo 

gratuito.
Oltre alle numerose agevolazioni sociali, 
abbiamo stipulato convenzioni con eser-
centi, artigiani e professionisti melzesi, 
ottenendo sconti estremamente interes-
santi per i nostri Soci; l’elenco delle con-
venzioni è a disposizione di tutti presso 
la sede di via A. Villa n. 35, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 11,30. Inol-
tre, organizziamo momenti di aggregazio-
ne costituiti da gite e pranzi, con pome-

riggi danzanti e divertimenti vari.
Il nostro maggiore impegno è comunque 
orientato all’attività di assistenza morale 
e materiale ai nostri Soci, che a oggi sono 
circa novecento. Aspettiamo nuove iscri-
zioni per far sì che il nostro impegno nel 
volontariato rafforzi lo scopo per cui è 
nata la nostra Società.

Il Consiglio di Amministrazione
           Società Mutuo Soccorso

derosi pareti e slanciati torrioni su cui 
aleggiano, da sempre, storie e leggende 
avvincenti.  
E’ la prima volta che la sezione del Club 
alpino italiano di Melzo, organizza in 
autonomia, un trekking interamente 
riservato ai ragazzi dai 12 ai 17 anni e 
il risultato è a dir poco entusiasmante.
Abbiamo percorso 100 km, tra sole e 

pioggia, tra salite e 
discese, su terreno 
a volte difficile, ma 
il gruppo si è dimo-
strato ancora una 
volta, se c’e n’era 
bisogno, unito e co-
eso, all’altezza della 
situazione: grazie 
ragazzi, grazie per 
tutto quello che in 
ogni momento, e ma-
gari inconsciamente, 
sapete trasmettere a 
noi Accompagnatori.
Vi aspettiamo per 
nuove avventure.

L’appuntamento a cui non dovete man-
care: i festeggiamenti per i nostri 
20 anni di attività  che inizieranno nei 
giorni 4-5 ottobre al Pian dei Resinelli 
– Lecco e termineranno sabato 15 no-
vembre presso il Palazzo Trivulzio 
di via Dante a Melzo.  Per maggiori in-
formazioni visita il sito www.caimelzo.
it

                     Gli Accompagnatori di Alpini-
smo Giovanile del CAI sezione di Melzo
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Campioni d’Italia
La squadra juniores del Basket Melzo si è laureata campione d’Italia 
nel campionato CSI (Centro Sportivo Italiano). 
Le finali si sono svolte a inizio luglio a Lignano Sabbiadoro e ha 
visto il Basket Melzo prevalere sulle compagini di Puglia, Piemonte 
e Lazio. Complimenti ai nostri ragazzi: Andrea Bonanno, Andrea 
Castelli, Danilo Civeni, Alessandro Criserà, Alessandro Dario, Mat-
teo Dedè, Davide Mascaroni, Alberto Mascherpa, Roberto Morig-
gi, Andrea Capolupo, Andrea Faini, Paolo Violi, Emanuele Meroni, 
Riccardo Tusi, Marco Astori, Samuele Brambilla, Roberto Locardi.

               Basket Melzo

Un’estate all’insegna delle soddisfa-
zioni per la Master Melzo Nuoto, 
società dilettantistica che in questi 
giorni festeggia il proprio ventennale. 
Domenica 1 luglio la Master Melzo 
nuoto ha vinto il 15.mo trofeo Città 
di Piacenza, tappa del circuito Super-
master che ha visto la partecipazio-
ne di 58 società e 248 atleti. Nella 
splendida atmosfera del Circolo Ca-
nottieri Vittorino, squadra ospitante 
e come tale per consolidata tradizio-
ne non concorre al trofeo, la compe-
tizione si è svolta nella vasca olimpica 
outdoor su 8 discipline nelle quali gli 
atleti melzesi hanno conquistato  la 
bellezza di 14 primi posti, 7 secondi e 
5 terzi posti battendo nella classifica 

finale compagini storicamente agguer-
rite come il Derthona nuoto e lo Swim-
ming club di Alessandria.
Sabato 28 giugno la squadra melzese ha 
conquistato il 7° posto ai Campionati ita-
liani di Riccione dopo una settimana di 
gare con più di 3500 atleti partecipanti.

Per l’associazione melzese, che dal 
1994 partecipa da protagonista al cir-
cuito Supermaster della Federazione 
Italiana Nuoto, è il miglior modo per 
festeggiare il proprio 20.mo anniver-
sario dalla fondazione con la tradizio-
nale festa di fine anno.
Master Melzo Nuoto è un’associazio-
ne dilettantistica affiliata alla FIN, gli 
allenamenti si tengono presso la pi-
scina comunale di Melzo, la stagione 
agonistica va da Ottobre a Maggio, 
è possibile richiedere informazioni 
scrivendo a info@mastermelzo.it o 
visitando il sito della squadra www.
mastermelzo.it.

Associazione Master Melzo Nuoto

La pallanuoto a Melzo
Nasce la Pallanuoto 
a Melzo! Anche que-
sto sport si posizio-
na nella rosa degli 
sport di squadra del 

nostro territorio. La 
pallanuoto a Melzo è 

nata dall’ idea che nuotare è bello e fa 
bene, ma con la palla è più divertente. 
“Abbiamo iniziato nel 2013 con le cate-
gorie under 12 e under 14, ora apriamo 
anche con l’under 16 e la possibilità di una 
squadra master. Non dimentichiamo i più 
piccoli tra i 7 ed i 9 anni con un corso di 
aquagoal in cui si continua ad imparare a 
nuotare ed anche a giocare con la palla”, 
commenta la coach Raffaella Pizzo. Nella 
nostra piscina melzese, gestita dalla So-
cietà Sportmanagement, quindi si affaccia 
un nuovo modo di approcciarsi all’acqua: 

Master Melzo: una vittoria per i 20 anni

oltre a proporre nuoto individua-
le, agonistica, sincro e aquafitness, 
diventa anche un luogo di aggrega-
zione e di divertimento (oltre che 
di fatica!) attraverso la pallanuoto. 
Le nuove richieste sono in notevo-
le espansione ed arrivano anche dai 
paesi limitrofi. Abbiamo concluso 
la scorsa stagione con la partecipa-
zione al Torneo estivo di Cesano 
Maderno e al Camp organizza-
to dalla Società Pallanuotoitalia a 
Cattolica, dove alcuni dei ragazzi 
hanno potuto confrontarsi con al-
tre realtà e fare nuove amicizie. La 
nuova stagione invece si aprirà con 
l’iscrizione al Campionato Pallanuotoita-
lia. Pallanuoto PN Melzo ha in serbo tante 
idee e novità; vi aspettiamo numerosi a 
provare con noi a far parte dello spetta-

colare mondo della pallanuoto!
Sportmanagement Piscine di  Melzo, V. 
Buozzi 1 tel. 0295736118

Pallanuoto PN Melzo



testata sezione GENTE DI MELZO

Sono nato a Milano nel 1932 primo di 5 fratelli, nel 1940 in pie-
no conflitto bellico, in una città bersagliata da continui bom-
bardamenti, sono sfollato a Truccazzano con tutta la famiglia, 
mio padre, allora commerciante, perse tutto ciò che aveva, 
furono anni duri così come lo sono stati per tutti. Sono arriva-
to a Melzo nel 1962 dove tuttora vivo.

Ci racconti come ha avuto inizio la sua professione?
Appena dopo la guerra, in una Italia tutta da rifare, Milano of-
friva una grande offerta di lavoro e qui dopo alcune esperienze 
maturate nel mondo edile mi sono avvicinato a un’impresa ar-
tigianale che eseguiva gli stucchi a ferro caldo “encausti”.
Ho affiancato maestri che sin dal principio mi hanno trasmes-

so una grande passione e amore per quest’arte: la macchia-
tura di marmi, un insieme di colori, sfumature, profondità e 
il fissaggio di esse con  la pressatura delle tinte a ferro caldo, 
è un’antica tecnica che risale agli antichi greci che ritroviamo 
nell’antica città di Pompei.  Nei secoli questa tecnica è stata 
tramandata, fino ai giorni nostri, per rievocare il fascino di 
antiche chiese e di case di pregio artistico.

Ha avuto riconoscimenti prestigiosi? Ci racconti
Nel 2012 ho ricevuto il premio “Dama d’argento” dall’associa-
zione degli Amici del Museo Poldi Pezzoli.
Un riconoscimento all’“altra Milano” ovvero quei cittadini 
che, lontano dai riflettori, mettono il loro impegno a servizio 
della società, in campo artistico e culturale.
La cerimonia si è tenuta il 30 maggio, un riconoscimento che 
mi ha davvero emozionato a favore di chi come me ancora 
lotta in difesa della tradizione e dell’identità del capoluogo me-
neghino. Mi sono aggiudicato il premio per la categoria “Arti e 
mestieri”, come maestro d’arte nell’encausto.

Perché parlare di questo Premio?
Oltre che per un riconoscimento personale questo premio ha 
valore anche per la motivazione per cui nasce: far scoprire chi, 
nonostante la crisi, la rarefazione di risorse economiche, la 
disillusione generale, guarda alle nostre città, al nostro patri-
monio culturale e alla nostra tradizione artigiana come ad una 

possibilità che speriamo qualcuno colga.
Il mio è un mestiere che rischia di scomparire, tanta fatica ma 
davvero tanta soddisfazione a lavoro ultimato.

Può spiegarci qualcosa per farci capire meglio l’arte 
dell’encausto?
L’encausto o stucco lucido a ferro caldo è una tecnica pitto-
rica di grande efficacia e molto antica che risale addirittura 
ai tempi delle prime civiltà greche. E’ il trattamento murale 
per eccellenza, riesce a dare agli ambienti una finitura ricca e 
importante, di pregio estremo e di durata nel tempo, grazie 
alla lavorazione a spatola che crea superfici lucide, lisce e di 
particolare profondità.

Quali opere ha realizzato con questa tecnica? 
Ho realizzato molte opere in case di prestigio e in varie regio-
ni d’Italia: rivestimenti di bagni, cucine, colonne, lesene, intere 
pareti e ambienti. 

Un aneddoto particolare della sua vita professionale? 
Aneddoti? Sicuramente ho conosciuto moltissime persone nel 
mio lavoro, con varie peculiarità, 
artisti, stilisti, industriali, cantanti, persone della cultura che 
hanno apprezzato e valorizzato i manufatti che ho realizzato 
per loro.

Che tipo di rapporto ha con la città di Melzo?
E’ stata una città di adozione dove ho costruito con mia moglie 
la nostra famiglia, allora fu una scelta dettata dai servizi che 
offriva . 
Ora ormai tutto è cambiato, le grandi aziende si sono deloca-
lizzate e la citta è profondamente cambiata.

Partecipa alla vita artistica della città di Melzo?
Sono entrato a far parte del Gruppo Artistico Melzese, por-
tando non tanto la mia arte ma quadri d’effetto e fantasia uti-
lizzando vari materiali, un modo per evadere e sentirmi ancora 
partecipe.
Grazie dell’interesse che avete posto alla mia persona.

Intervistiamo 
Pietro Vergani
maestro d’arte nella tecnica dell’encausto


