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Il voto popolare delle elezioni amministrative, appena concluse, ha 
affidato a me e alle forze politiche che mi sostengono il compito di 
amministrare la nostra città di Melzo.
Voglio esprimere un grande ringraziamento a tutti quelli tra di voi che 
mi hanno votato perché hanno consentito questo risultato, ma voglio 
ringraziare anche tutte le persone che si sono recate alle urne e che 
hanno votato per un altro candidato, perché in questo modo hanno 
rinnovato l’importante significato del diritto di voto e del nostro 
sistema democratico conquistato al prezzo di grandi sacrifici di tante 
donne e tanti uomini.
Sarò il sindaco di tutti i cittadini così come deve essere per un uomo 
delle istituzioni, tenendo fede al giuramento che pronuncerò in 

Consiglio Comunale, cioè di “osservare lealmente la Costituzione Italiana”.
Al momento in cui scrivo è ancora in via di definizione il gruppo degli assessori che guiderà il 
Comune per i prossimi anni e perciò spendo poche parole per me stesso.
Sono una persona come tanti di voi, un padre di famiglia, una persona comune che a un certo 
punto della propria esistenza ha accettato la sfida per concorrere all’incarico di sindaco di Melzo.
Non vengo però da nulla, la mia passione per l’impegno sociale nasce e cresce nel tempo, negli 
spazi dell’oratorio, nella formazione scolastica del collegio, nella scuola, nell’esempio dei miei 
genitori, nell’affrontare le responsabilità della vita nel lavoro, nella famiglia e nella comunità.
Mi considero un uomo della politica, dove la parola “politica” deriva da polis, cioè città, ovvero un 
insieme di persone che partecipano attivamente al governo della propria comunità, condividono 
i suoi spazi e insieme concorrono a modificarne il destino.
Sono da poco tempo in pensione. Nella mia vita ho vissuto di lavoro con tutta la sua varietà 
di esperienze, appartengo a una generazione fortunata che ha vissuto momenti di grande 
cambiamento economico e sociale, quando il lavoro c’era in abbondanza e con esso la dignità di 
costruire una famiglia e allevare i propri figli.
Siamo da tempo nel mezzo della più grande crisi economica degli ultimi 100 anni che ha colpito 
i paesi più industrializzati dell’occidente, le risorse sono più scarse, molte persone e famiglie 
faticano a vivere dignitosamente, le nuove generazioni hanno di fronte a sé condizioni di 
incertezza. Serve quindi prima di tutto una comunità unita e solidale che sappia parlare a tutti 
e che non lasci nessuno solo.
Questo voto amministrativo ci consegna una grande responsabilità, molti di voi ci hanno chiesto il 
cambiamento, abbiamo promesso di riportare la nostra bella città di Melzo protagonista, al centro 
del territorio in cui essa ha esercitato per anni una notevole influenza economica e culturale.
E noi questa sfida la vogliamo cogliere fino in fondo, dedicherò il mio tempo, la mia esperienza 
e la mia passione nella cura della città. Ho detto più volte in campagna elettorale che sarò un 
“sindaco fuori dal comune” cioè che vorrò stare in mezzo alle persone, condividerne i problemi 
e ascoltare critiche e consigli.
Partiremo subito nei primi mesi dalle urgenze, che sono:
- la crisi, con la costituzione di un tavolo straordinario con le associazioni del settore sociale, 
la ricostituzione del fondo di solidarietà, la sperimentazione del buono-lavoro per inoccupati e 
disoccupati;
- il sovraffollamento scolastico e la mancanza di spazi nelle scuole, per quella dell’infanzia ci 
impegneremo per il riutilizzo dell’Umberto I;
- le politiche per le giovani generazioni affinché si possa mettere loro a disposizione al più presto 
gli strumenti  idonei per la creazioni di lavoro e per favorire l’abitare autonomo dalla famiglia.
E contemporaneamente ci dedicheremo agli altri temi, non meno importanti, come il recupero 
dell’area ex galbani, il progetto di rilancio del centro storico, la manutenzione degli edifici 
scolastici e della città, la sicurezza, l’efficienza della macchina comunale, l’impatto della BreBeMi 
previsto per fine luglio e che porterà il suo carico di traffico in una situazione nella quale non 
saranno pronti né la Tangenziale Esterna Agrate-Melegnano né i nuovi assi autostradali verso 
Milano delle nuove Cassanese e Rivoltana.
Siamo consapevoli che occorre fare più in fretta possibile, con la passione e la forza di cui 
saremo capaci.
Non si governa da soli ma con la collaborazione della città, per questo invitiamo voi donne e 
uomini e giovani a portarci la passione e le idee di cui vorrete farci dono.
Un cordiale saluto.

Antonio Bruschi
Sindaco
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  Voti VALiDi %
ANtoNio BRUSCHi
 LISTA CIVICA NoI PER MELzo ANToNIo BRUSCHI SINdACo  374 3,814 %
 CAMBIARE MELzo - LA SINISTRA 563 5,741 %
 PARTITo dEMoCRATICo 2.093 21,344 %
 totALe ANtoNio BRUSCHi 3.030 30,899 %

MARtiNA eMiSFeRo
 FRATELLI d’ITALIA ALLEANzA NAzIoNALE 134  1,367 %
 FoRzA ITALIA BERLUSCoNI PER EMISFERo 764  7,791 %
 MELzo CHE VERRà 270  2,753 %
 LEgA NoRd PAdANIA 803  8,189 %
 MARTINA SINdACo 350  3,569 %
 totALe MARtiNA eMiSFeRo 2.321 23,669  %

NiCoLAS GALLiZZi
 NUoVo CENTRo dESTRA NCd ALFANo  172  1,754 %
 totALe NiCoLAS GALLiZZi  172  1,754 %

SteFANo PALiLLA
 MoVIMENTo CINQUE STELLE BEPPEgRILLo.IT  817  8,332 %
 totALe SteFANo PALiLLA  817  8,332 %

VittoRio PeReGo
 PATTo CIVICo PER MELzo CoN VITToRIo PEREgo  826 8,423 %
 CIVILTA’ MELzESE CoN VITToRIo PEREgo  601  6,129 %
 INSIEME PER MELzo CoN VITToRIo PEREgo  1.097  11,187 %
 MELzo FUTURo E SoLIdARIETA’ CoN VITToRIo PEREgo  532  5,425 %
 RINNoVAMENTo E PARTECIPAzIoNE CoN VITToRIo PEREgo  410  4,181 %
 totALe VittoRio PeReGo  3.466  35,346 %

testata sezione
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Il 25 maggio e l’8 giugno scorsi si è vota-
to per l’elezione dei membri italiani del 
Parlamento Europeo, l’elezione diretta 
del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio 
Comunale.
Le due giornate di voto sono state con-
traddistinte da operazioni ordinate ed 

Risultati Elezione Consiglio Comunale - Voti per lista

atmosfera distesa e serena, nonostante 
qualche lunga fila ai seggi, segno di una 
abitudine al voto ancora radicata nella 
nostra comunità, testimoniata anche dal 
dato di affluenza, molto buono.

In queste due pagine offriamo, in sintesi, 

i principali dati relativi all’esito delle due 
consultazioni elettorali.
Per ogni ulteriore approfondimento ri-
mandiamo al sito web del Comune dove 
è possibile visionare e scaricare i dati in 
dettaglio. Sul sito anche i dati storici delle 
consultazioni precedenti.

Speciale Risultati elettorali

Risultati Ballottaggio Sindaco
 Voti VALiDi %
ANtoNio BRUSCHi 3.536 50,81 %

VittoRio PeReGo 3.423 49,19 %

totALe  6.959
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Risultati 
Elezione 
Consiglio 
Comunale 
Preferenze
Lista: 1 MOVIMENTO CINQUE STELLE BEPPEGRILLO.IT
Candidato Preferenze
1 CARMELo CECCIo 25
2 ANToNIo MASSIMo BALdASSARE 14
3 PASQUALE CoLAdANgELo 18
4 CLAUdIo CARCACI 5
5 gIULIo PAVESI 4
6 FRANCESCo gIUSEPPE BRIVIo 2
7 dANIELE FoSSATI 9
8 RoCCo dINICE 11
9 RodICA MIHEd 10
10 MARzIo NAVA 5
11 RAFFAELLA gHERARdI 5
12 ANNA dE VECCHI 4
13 PAoLo LUCIANo 12
14 doMENICo ALTIERI 6
15 IVANA STRAdA 3
16 ALESSIA CoLoMBI 6
totALe 139

Lista: 2 LISTA CIVICA NOI PER MELZO
 ANTONIO BRUSCHI SINDACO

Candidato Preferenze
1 FEdERICA ARCoRACI 25
2 gIANLUIgI gALBIATI 2
3 FRANCESCA BoNIzzoNI 7
4 gUIdo MARIA gIANBELLI 20
5 CoNCETTA BRECCIA 7
6 gREgoRIo gIANNoTTA 28
7 PAoLA CoLoMBo 27
8 gIoVANNI MACCABRUNI 26
9 ANNA MARIA dE PAoLA 19
10 RoCCo MARTELLI 23
11 gIoRgIA SCoNFIETTI 21
12 PIERANToNIo PARAdISI 15
13 LUISA ToRRIANI 9
14 gIoRgIo PIzzUTI 24
totALe 253

Lista: 3 CAMBIARE MELZO - LA SINISTRA
Candidato Preferenze
1 MICHELE ARANCIo 133
2 ERIKA doNATI 65
3 FRANCESCo FoLETTI 33
4 MARCo MATTEo gIUNTA 14
5 ELEoNoRA IULA 21
6 FABIo RoVETI 18
7 STEFANo RESTELLI 10
8 gIULIA MARCHINI 14
9 ANToNIo AMBRogIo goBBETTI 5
10 dANILo TRENTA 12
11 dRAgAN AHMEToVIC 20
12 VALTER VIgHI 90
13 gIAdA SERINA 7
14 gIAMPIERo ARMIdo MAgNI 18
15 CLAUdIo BoRgHI 36
16 ALICE CARLA ARRIgoNI 11
totALe 507

Lista: 4 PARTITO DEMOCRATICO
Candidato Preferenze
1 SERENA RIgHINI 227
2 PIETRo BUSSoLATI 200
3 CARLA BACCHELLA 2
4 CESARE BENAzzI 40
5 VERoNICA BANFI detta PINUCCIA 142
6 TRANQUILLo FRANCESCo CoNFoRTINI 4
7 CHIARA BoERI 4
8 PASQUALE dI BARI detto LINo 155
9 SARA MARTELLA 9
10 MASSIMo FERRARI 21
11 ANNALISA PIEMoNTESE 41
12 PIETRo LUCCHINI 13
13 SIMoNA PIRAS 12
14 ANToNIo MoNTEFIoRI 16
15 dUILIA ANNA RIBoNI 6
16 ENRICo SBoLLI 24
totALe 916

Lista: 5 FRATELLI D’ITALIA ALLEANZA NAZIONALE
Candidato Preferenze
1 dINo BANFI 16
2 MAURo PIETRo TAgLIAFERRI 12
3 LoREdANA PALIERI 4
4 FABIo SALVAToRI 0
5 gUIdo MARToNI 10
6 FRANCo ENNIo CALdERoLA 1
7 MAddALENA ISABELLA dALCERRI 0
8 EMANUELA BALLINI 2
9 gIoVANNI PIERo SICoNoLFI 1
10 AdRIANA LUCIA MUgERETIAN  2
11 ANToNIo MoRESCHI  5
totALe 53

Lista: 6 FORZA ITALIA BERLUSCONI PER EMISFERO
Candidato Preferenze
1 gIUSEPPINA CAVALdoNATI 35
2 ENRICo dANESI 20
3 ANNAMARIA CARLA BESTETTI 3
4 ANToNIo CAMERLENgo 15
5 LAURA CoLLEoNI 8
6 LAURA gALBIATI 5
7 PIERo gIULIANI 12
8 oTTAVIo MAPELLI 2
9 MARCo MASCoLo 3
10 ANgELA PIRoLA 12
11 ANgELINA MARIA RIzzo 10
12 CARoLINA MARIA SoFIA MAgENES 9
13 SANTo zUMBINo 14
14 MARINo SALVAToRI 5
totALe 153

Lista: 7 MELZO CHE VERRA’
Candidato Preferenze
1 MARIo dEgERI 26
2 dANIELE RIgoLdI  28
3 gIAMPIERo RE 5
4 RICCARdo LINgIARdI  7
5 FILIPPo oRgANISTI  15
6 EMANUELE ANdREA TRESoLdI 2
7 EUgENIo BARozzI 8
8 PATRIzIA FERRARINI 24
9 ELISABETTA MARRAS 5
10 PAoLA MARIA zERBI 10
11 FABIo CAVALLERI 8
12 RoBERTo MILITo 5
13 RoBERTA BRAMBILLA 11
14 ELENA BENEdETTI VALLENARI 8
totALe 162
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Lista: 8 LEGA NORD PADANIA
Candidato Preferenze
1 LUCA RoSAdA 27
2 MARCo BAggI 34
3 MAURo ANdREoNI 49
4 RICCARdo MANgIARoTTI MANARA 10
5 RoSA ANgELA BARISANI 6
6 gIoVANNI BARUTTA 5
7 gRETA FERRARI 16
8 FRANCESCo VITALI 2
9 RITA BRAMBILLA 7
10 SERgIo ToSCHI 7
11 FULVIA CESCUTTI 0
12 gIANNI SCoTTI 11
13 ELENA PALAzzI 0
14 MATTEo EMILIo MARIA dETToSCHI 1
totALe 175

Lista: 9 MARTINA SINDACO
Candidato Preferenze
1 gABRIELE LUIgI CIoRRA 21
2 ANdREA MARINoNI 10
3 MARTINA VITALI 14
4 RoBERTo gENoVESE 6
5 VALENTINA VERgANI 3
6 gIoVANNI CIPoLLA 3
7 ELENA RoTA 2
8 gIoRgIA FERRI 2
9 MATTIA MIzzoTTI 1
10 BARBARA BALCoNI 5
11 RoBERTo REATI 0
totALe 67

Lista: 10 NUOVO CENTRO DESTRA NCD ALFANO
Candidato Preferenze
1 ALdo PESCAToRE 36
2 VENANzIo BELLAVITI 7
3 RoSANNA CAVALLARo 11
4 FABIoLA CoLMA 5
5 FRANCo dARIo 3
6 RoSSANo dEL ToRo  0
7 MARIARoSA FELISIo 8
8 KEVIN gALLE 3
9 gIACoMo gUSMARoLI 2
10 ANToNINo MEddA 0
11 gIUSEPPE MoNACo 15
12 TIzIANA oddo 2
13 MARIA RoSARIA SCAVELLo 6
14 RAFFAELLA TAVANo 2
15 gIoVANNI LUCA zANI 23
16 MARCo zECCA detto Rudj 5
totALe 128

Lista: 11 PATTO CIVICO PER MELZO CON VITTORIO PEREGO
Candidato Preferenze
1 ANToNIo FUSE’ 159
2 ERNESTo BARgIgIA 28
3 MELCHIoRRE PIETRo BARUFFA 10
4 FRANCA CoNTI 14
5 LoRENzA gARdA 11
6 PIERgIoRgIo gERLI 8
7 ERNESTo MAdEo 81
8 ISABELLA MARCHESE 9
9 SILVIA MEAzzA 58
10 FRANCESCA MoRATTI 21
11 FABIo PERoNI gATTI 19
12 FABIo SANTo REdEVATI 52
13 CARLo Ugo RIBoNI 3
14 PIoTR MARCIN RoCHoWIAK detto Pietro 6
15 oLIVIERo gIANCARLo SANdoNINI 30
16 MARCo FILIPPo SIERCHIo 13
totALe 522

Lista: 12 CIVILTA’ MELZESE CON VITTORIO PEREGO
Candidato Preferenze
1 FRANCo gUzzETTI 38
2 CLAUdIo VAILATI 11
3 MARIAgRAzIA BAggIo 35
4 MAURIzIo BAI 11
5 PAoLA MARIA PIA CANoVA 23
6 ALFoNSo CARUSINo VIgNERA 38
7 MAURIzIo dELLA BELLA 4
8 FRANCESCo FERRARI 23
9 LUCA FRATES 37
10 IAdER MARIA RoMANo FUMAgALLI 3
11 ENRICA RoSA gRUMo 16
12 ANNA MARIA NESPoLI 9
13 RAFFAELLA MAIA SALA in BERToLESI 82
14 MARINA PIERA TERzoLI 12
15 FRANCESCo ALESSANdRo gIoVANNI TRIPEPI 3
16 gIACoMo TUSI 100
totALe 445

Lista: 13 INSIEME PER MELZO CON VITTORIO PEREGO
Candidato Preferenze
1 PIERCARLo BIANCHI 73
2 FLAVIANo MARCo FoRLoNI detto Flavio 85
3 MARIo BERToCCHI 31
4 SARA BUoNoMo 32
5 MARIA LUISA CoLoMBo in CIoCCA detta Marisa 15
6 CRISTINA dEgIoRgIS 107
7 MARIA RoSA doNATI  10
8 MARISA gARIBoLdI vedova CAMISANA 12
9 LINo LAdINI 31
10 RoBERTo MERLo  2
11 FEdERICo MoIzo 57
12 SANTo FABRIzIo PATE 9
13 gIoRgIo SALVIoNI 5
14 PIER PAoLo SANTANIELLo 13
15 MARCo VISMARA 32
16 ANToNIo STEFANo zAgHENI  12
totALe 526

Lista: 14 MELZO FUTURO E SOLIDARIETA’ CON VITTORIO PEREGO
Candidato Preferenze
1 FILoMENA AURoRA PALERMo  117
2 VALENTINA FRANCAPI 55
3 PAoLA BURoCCo 18
4 MARINo CATTABRIgA 26
5 EdoARdo dELLA CIANA 18
6 ANToNIo di FINE 26
7 gABRIELE ANgELo doSSI 27
8 ARTAN FEJzo 17
9 gAddo doMENICo FoLCINI 48
10 RENATo gARIBoLdI 8
11 ANgELA gRASSELLI 14
12 FABIo MAgARELLI 8
13 LUCA MARCoTTI 39
14 MURIEL MoRETTI 6
15 PAMELA NINNI 5
16 FRANCo ToRNAgHI 21
totALe 453

Lista: 15 RINNOVAMENTO E PARTECIPAZIONE 
 CON VITTORIO PEREGO
Candidato Preferenze
1 SAMUELE FERRARESE detto Sam 62
2 MASSIMo dEL SIgNoRE 57
3 gIUSEPPA ARABIA detta giusy 8
4 BRUNA BISIgNANo  24
5 ANgELo gIoVANNI SEBASTIANo BRAMBILLA 17
6 PIERINA CoRRAdI detta Piera 2
7 ALBERTo FERRARI-BRAVo 5
8 LUIgI gIoIA 19
9 FRANCESCo ALdo LUPPINo 27
10 dIANA FEdERICA MARANgoNI 16
11 RICCARdo MoRATTI 8
12 MASSIMo PACINI 17
13 LILIANA RICCIARdELLI 13
14 ELENA RIVoLTELLA 23
15 LUCA TREgATTINI  32
totALe 330
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Affluenza Europee

Risultati Elezioni Europee 2014

Affluenza Comunali

Affluenza Ballottaggio

 Maschi Femmine totale Maschi Femmine totale Maschi Femmine totale
 6.736 7.566 14.302 4.987 5.377 10.364 74,04 71,07 72,47

Riepilogo Affluenza di domenica 25/05/2014 ore 23

Riepilogo Affluenza di domenica 25/05/2014 ore 23

Riepilogo Affluenza di domenica 08/06/2014 ore 23 

 totale iscritti totale Votanti Percentuali

 Maschi Femmine totale Maschi Femmine totale Maschi Femmine totale
 6.797 7.620 14.417 4.984 5.366 10.350 73,33 70,42 71,79

 totale iscritti totale Votanti Percentuali

 Maschi Femmine totale Maschi Femmine totale Maschi Femmine totale
 6.797 7.620 14.417 3.419 3.681 7.100 50,30 48,31 49,25

 totale iscritti totale Votanti Percentuali

Voti validi Lista Percentuali





8

Nell’anno 2013 il Comune di Melzo ha 
colto l’opportunità di allinearsi alle altre 
realtà del comprensorio CEM Ambiente 
attivando la raccolta mono settimanale 
della frazione secca residua.
Come si deduce dai dati relativi alla rac-

colta differenziata - anno 2013 - comuni-
cati da CEM Ambiente Spa, il Comune di 
Melzo ha migliorato sensibilmente la per-
centuale di raccolta differenziata grazie 
ad una diminuzione della frazione secca in 
favore dell’aumento dei quantitativi delle 

Dati raccolta differenziata
confronto anno 2012/2013

altre frazioni di rifiuto quali: umido, mul-
tipak, carta, vetro.

Confrontando i dati statistici dell’anno 
2012 con quelli relativi all’anno 2013 si de-
sume quanto segue:

Percentuale Raccolta differenziata ANNo 2012 ANNo 2013 VARiAZioNe %

CEM (tutti  i Comuni associati) 71,40% 71,34% -0,06

MELzo 68,66% 71,40% +2,74

Quantitativi Frazione del secco ANNo 2012 ANNo 2013 VARiAZioNe %

CEM (tutti  i Comuni associati) 39.774.965 41.672.160 +4,77

MELzo 1.958.860 1.676.720 -14,40

E’ con grande piacere e soddisfazione che 
si rileva un aumento significativo della 
percentuale di raccolta differenziata del 

Comune di Melzo, che nel 2013 ha rag-
giunto quota 71,40% rispetto al 68,66% 
del 2012. 

Complimenti a tutti i cittadini che si sono 
impegnati per raggiungere questo impor-
tante traguardo.

servizi tecnici

INFORMASALUTE

 Ospedale di Melzo. Work in progress
Proseguono all’ospedale di Melzo i lavori di ristrutturazione 
che stanno interessando le aree di degenza dell’intero presi-
dio. L’obiettivo è il raggiungimento degli standard di accredi-
tamento lombardi, attraverso il rifacimento di tutte le aree di 
degenza che saranno dotate di nuovi servizi igienici ed impianti 
di ultima generazione per garantire ottime condizioni termo 
igrometriche e di illuminazione, contenendone al contempo i 
consumi.

oltre a questo, l’ottimizzazione dei percorsi interni e degli 
spazi di servizio a supporto dei reparti, garantirà gli attua-
li requisiti di sicurezza antincendio e un miglioramento del 
comfort per gli utenti e i visitatori. da tempo sono terminate 

le Fasi 1 e 2 dei lavori che hanno interessato rispettivamente 
alcune aree dell’ “Edificio Storico” in cui è stato realizzato un 
nuovo reparto di degenza, e tutti i reparti di degenza dell’ala 
sud del “Monoblocco”, attivi ormai dall’autunno scorso. 
Sono inoltre in consegna i piani primo e secondo dell’ala sud 
del Monoblocco in cui verranno trasferite temporaneamente 
le degenze di Medicina (per un totale di 31 posti letto), attual-
mente al terzo piano dell’ala nord, per permettere il rifacimen-
to di quest’ultimo.

Particolare attenzione è stata posta agli elementi decorativi del 
primo piano che ospiterà la Pediatria. 
Si riportano alcune immagini del nuovo reparto.
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polizia locale

L’Imposta Unica Comunale (IUC): 
IMU, TASI e TARI
L’art.1, comma 639, della L.147/2013 ha 
istituito l’imposta Unica Comunale 
(IUC): “E’ istituita l’imposta unica comunale 
(IUC). Essa si basa su due presupposti impo-
sitivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro col-
legato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. La IUC si compone dell’imposta mu-
nicipale propria (IMU), di natura patrimonia-
le, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a fi-
nanziare i costi del servizio di raccolta e smal-
timento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”.

“Il presupposto impositivo della TASI è il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 
di fabbricati, ivi compresa l’abitazione prin-
cipale, e di aree edificabili, come definiti ai 
sensi dell’imposta municipale propria, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”. 
(Comma 669)

Il versamento dei tre tributi deve essere 

effettuato con modello F24;
- per l’IMU e la TASI, tributi in auto-

liquidazione, il contribuente dovrà 
provvedere personalmente a calcola-
re imposta e a compilare i modelli F24 
per il versamento;

- per la TARI sarà il Comune ad inviare 
a domicilio l’avviso di pagamento con 
allegato il modello F24 precompilato.

tASi: il nuovo tributo
La base imponibile TASI è quella prevista 
per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU).
È una imposta patrimoniale sui servizi in-

divisibili (illuminazione pubblica, sicurezza 
locale, manutenzione stradale ecc.) che 
dovrà essere versata anche da parte dei 
possessori di abitazioni principali ed è do-
vuta in quota parte anche dall’occupante 
diverso dal possessore (cioè in caso di 
locazione), per detenzione superiore a 6 
mesi nel corso dell’anno solare.

L’art.1, comma 688, della L.147/2013 
ha stabilito che nei Comuni dove non 
sono stati approvati i Regolamenti e 
determinate le aliquote dell’impo-
sta entro il 31 maggio, per gli immo-
bili adibiti ad abitazione principale, 
la tASi dovrà essere pagata a saldo 
entro il 16 dicembre; anche per tutti 
gli altri immobili, seppur non anco-
ra previsto dalla norma, il Comune 
di Melzo rinvia, in attesa di riferi-
menti normativi certi, l’obbligo di 
pagamento dell’acconto.

Pertanto non dovrà essere versato 
l’acconto tASi
(salvo modifiche della scadenza a seguito di 
disposizioni Ministeriali)

La Polizia Locale rende noto che a causa 
della mancata rimozione delle deiezioni 
solide animali dal suolo pubblico, oltre a 
provocare insudiciamento e degrado della 
città, causa pericolo sanitario per la citta-
dinanza, nonché grave disagio alla popo-
lazione e in particolare a bambini, anziani 
e non vedenti; inoltre a tutela dell’inco-
lumità pubblica dall’aggressione dei cani, 
si ricorda che è fatto l’obbligo per i pos-
sessori dei cani, dell’utilizzo del guinzaglio 
nella conduzione dell’animale, e di avere 
con sé una museruola da applicare al cane 
in caso di rischio per l’incolumità pubblica 
di persone o animali o su richiesta delle 
autorità competenti.

A tutela della pubblica incolumità e del 
pubblico interesse, è stata emanata l’or-
dinanza Sindacale N°60/11/PL, che regola-
menta la circolazione dei cani nelle aree 

pubbliche o aperte all’uso pubblico, nello 
specifico: “I conduttori dei cani che si trovino 
in area pubblica, di uso pubblico o comun-
que aperta al pubblico, devono raccogliere 
immediatamente gli escrementi prodotti dal 
cane, con strumenti idonei che devono sem-

Raccolta delle deiezioni canine  
pre avere con sé, da esibire su richiesta del 
personale che vigilerà sull’osservanza delle 
norme; inoltre i cani, nel circolare nelle aree 
in questione, devono essere tenuti al guinza-
glio e deve essere impedito che vaghino libe-
ramente”.

L’inosservanza alla presente ordinanza 
comporterà una sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da € 25,00 
a € 150,00 e sarà prevista l’ulteriore san-
zione da € 25,00.- a € 500,00.- in caso 
di mancata raccolta degli escrementi, in 
seguito alla contestazione da parte degli 
agenti addetti all’esecuzione dell’ordinan-
za stessa.

gli obblighi previsti dal presente atto non 
si applicheranno alle persone non vedenti 
utilizzatrici di cani-guida e nelle “aree ri-
servate ai cani”.
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Il 12 aprile 2014, durante i festeggiamenti della Fiera delle Pal-
me, è stato consegnato l’attestato della “cittadinanza onora-
ria” ai minori stranieri nati in Italia e residenti a Melzo. L’even-
to ha visto la partecipazione di più di 100 bambini/e con i loro 
genitori: è stato un momento significativo e partecipato da 
parte di tutti i soggetti della Commissione Progetto Intercul-
tura del Comune coinvolti in questo gesto simbolico.
La rappresentante regionale di Unicef, Fiammetta Casali, ha 
spiegato come questa campagna Unicef “ Io CoME TU” sia stata recepita da molti 
Sindaci dei comuni italiani e che c’è molta sensibilità su questo tema. La campagna si 
fonda sulla necessità di riforma della Legge 91/1992.
Sicuramente la scuola è uno dei luoghi privilegiati non solo per l’accoglienza, ma an-
che per gli scambi e l’inclusione interculturale e come tale può diventare il motore 
del cambiamento, promuovendo consapevolezza dell’universalità dei diritti e per 
combattere i rischi di comportamenti discriminatori e di esclusione sociale. E sicu-
ramente le nostre scuole hanno dato un grosso contributo per questa riflessione e 
partecipazione alla festa.
Si informa che i genitori interessati ad avere questo documento possono ritirarlo 
presso il Comune di Melzo- piazza V. Emanuele II, 1 presso l’Ufficio Amministrativo 
dei Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico ( lunedì, mercoledì, giovedì, 
venerdì e sabato dalle 9.00 alle 12.00)

Nella nostra città: 
una finestra sul mondo

da anni nella nostra città pulsa un cuore 
attivato dalla passione di un gruppo di vo-
lontari mossi dal desiderio di concretizza-
re solidarietà, accoglienza, attenzione per 
l’altro e soprattutto amore per i bambini, 
spendendo “solo” del tempo e mettendo-
si in ascolto di quelle voci che altrimenti 
nessuno potrebbe sentire: “il College 
Junior”, una realtà forse poco conosciu-
ta ma che silenziosamente coinvolge tan-
te componenti della  comunità cittadina.
Per molte famiglie il College Junior assol-
ve alla richiesta di “Far fare i compiti” ai 
propri figli. 
Alla famiglia che accompagna il bambino 
al College Junior non è richiesto nulla. Il 
bambino viene accolto e ci si accorda per 
quanto riguarda i giorni di frequenza e il 
tipo di attività scolastica suggerita dagli 
insegnanti o ritenuta prioritaria dalla fa-
miglia per il bambino.
La mancanza di vincoli per la richiesta di 
iscrizione al College Junior apre un vasto 
campo di utenza: bambini di famiglie stra-
niere appena arrivate nel nostro Paese; 
bambini che vivono situazioni di fragilità 
famigliare legate alle problematiche più 
svariate o semplicemente legate a man-
canza di tempo, di spazi adeguati per il 
sereno svolgimento dei compiti. 
“Far fare i compiti” diventa l’occasione di 
un incontro personale vero.
Così, in questi anni il College Junior, gra-
zie all’attenta e costante collaborazione 
con il Servizio Minori e famiglie del Co-
mune, è riuscito ad aprire canali con le 
istituzioni collaborando nell’attivazione 
di interventi mirati al sostegno e all’aiuto 
delle famiglie. Anche con la scuola, l’avvia-
ta collaborazione comincia a dare risul-
tati positivi, soprattutto grazie al grande 
sforzo di alcune insegnati che nonostante 
i limiti di tempo imposti dalla loro pro-
fessione riescono a preparare materiale 
e dare suggerimenti per interventi mirati 
nelle attività extrascolastiche dei bambi-
ni. Il tutto ovviamente con consenso e 
coinvolgimento della famiglia.
Le attività del College Junior si svolgono 
presso l’oratorio S. Alessandro, nella “sala 
verde” da sempre messa gratuitamente a 
disposizione dalla Comunità Pastorale, 
dal martedì al venerdì dalle ore 17.00 alle 
ore 18.30 durante il periodo scolastico.
Si lavora a “gruppi tavolo”, che possono 
cambiare di volta in volta, dove il numero 
dei componenti varia in rapporto al nu-
mero dei bambini e dei volontari presenti. 
Una grande opportunità è data dall’utilizzo 
di uno spazio grande come la “sala verde” 
che non ricalcando l’aula scolastica, sti-
mola l’aiuto reciproco e la conoscenza tra 
tutti i componenti/partecipanti del gruppo. 
Quaderni, pastelli e materiale di consumo 
vengono forniti dai volontari o da cono-
scenti; le fotocopie, le spese di riscalda-

mento, pulizia e luce sono offerte dalla 
Parrocchia.
A completare l’offerta del College vi è poi 
la fornitura di merende gratuite per i bam-
bini messe a disposizione dal Comune.
I bambini iscritti quest’anno sono stati 42 
di cui 35 frequentanti con regolarità. di 
norma è possibile offrire una frequenza 
di due giorni alla settimana, per caren-
za di volontari rispetto al numero delle 
richieste di iscrizione. I volontari sono 
infatti 30, di cui 20 collaborano con una 
frequenza assidua. I volontari non hanno 
caratteristiche specifiche che li accomuna 
se non il bene che vogliono ai bambini e 
il desiderio di concretizzare la spirito di 
solidarietà e di accoglienza che anima i 
cuori generosi. Hanno età molto diver-
se: qualche nonno/a in pensione,  ragazze 
che frequentano le scuole superiori o l’u-
niversità, ex insegnanti e insegnanti anco-
ra in servizio. Non tutti sono di Melzo.
Per tanti dei nostri bambini, il College 
Junior è il posto dove stare, dove c’è 
qualcuno che li aspetta per dare un calcio 
al pallone prima di fare i compiti,  dove 
anche se sbagliano i compiti non avran-
no i voti o la nota negativa, dovranno 
semplicemente “rifarli insieme”, dove c’è 
qualcuno che li ascolta perché ha sempre 
tempo per loro.
Per molte famiglie il College Junior è 

diventato il posto dove i genitori, so-
prattutto le mamme, di Paesi e di lingue 
diverse ma con le stesse difficoltà si in-
contrano, si conoscono, possono parlare 
e confrontarsi e il più delle volte trovano 
chi è disposto a condividere con loro, an-
che solo con l’ascolto, un tratto difficile 
del loro cammino. Al College Junior nes-
suno è solo.
dopo questi anni di bellissima esperienza 
umana, a nome di tutti i volontari, dei ge-
nitori, dei bambini e degli insegnanti, che 
hanno fruito di questa opportunità, devo 
esprimere gratitudine  alla Comunità Pa-
storale e al Comune per quanto concesso 
di fare.
Vorrei invitare tutti, coloro che desi-
derano, a non essere solo spettatori da 
questa finestra sul mondo ma a diventa-
re protagonisti con piccoli grandi gesti di 
solidarietà concreta a contattarci presso 
l’oratorio S. Alessandro in via orsenigo a 
Melzo. Attraverso la presenza di più vo-
lontari potremmo aumentare il numero 
dei bambini iscritti, migliorare il servizio 
riducendo il rapporto volontari/bambini 
ma soprattutto potremmo permettere a 
tutti i bambini di venire tutti i giorni della 
settimana.

Per tutti i volontari
La coordinatrice del College Junior
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NEXT STOP: ITINERA
Una comunità in viaggio!
L’8 maggio alle 17.00 dalla Stazione FS di 
Melzo è partito un pullman: particolare la 
destinazione e altrettanto fuori dall’or-
dinario il gruppo che ha partecipato alla 
gita! 
I partecipanti avevano in comune il fatto 
di essere un gruppo di persone di Melzo e 
Liscate, che partecipa e investe quotidia-
namente sui valori della solidarietà, della 
reciprocità e del bene comune!
Volontari delle associazioni e degli ora-
tori, operatori dell’ente pubblico, politici, 
operatori del terzo settore, insegnanti, 
che hanno partecipato negli ultimi tre 
anni al realizzo e allo sviluppo del Proget-
to Itinera.
Il PRogETTo ITINERA è partito a ot-
tobre del 2011 nei Comuni di Melzo e Li-
scate. La convenzione è stata affidata ad 
un gruppo di soggetti operativi da anni 
in questi territori (Cooperativa Milagro, 
Parrocchia s. Maria delle Stelle, Coope-
rativa Spazio giovani) e ha realizzato con 
l’aiuto di molte realtà di questi due Co-
muni, interventi educativo/formativi per i 
minori tra gli 11 e i 18 anni.
ITINERA ha operato nelle scuole, sui ter-
ritori, in rete con le diverse realtà locali, 
allo scopo di promuovere la partecipazio-
ne attiva dei cittadini, ragazzi e adulti, e di 

sviluppare una cultura dell’accoglienza e 
dell’integrazione come valore collettivo e 
fondante le nostre comunità.
Come si è mosso Itinera? Itinera è en-
trato: nelle scuole medie e superiori 
per costruire con i docenti e le famiglie 
percorsi di sostegno all’apprendimento e 
di educazione non formale su alcuni temi 
importanti per la crescita (educazione al 
ben-essere e alla sessualità, laboratorio 
dipendenze e comportamenti a rischio, 
uso consapevole del web, etc...); negli 
oratori, aiutando i volontari nell’orga-
nizzazione dello spazio compiti e dei la-
boratori creativi per i ragazzi delle scuo-
le medie; nelle associazioni e nelle 
aziende, per creare opportunità per i 
ragazzi di sperimentare le proprie capa-
cità; nei territori dei due Comuni per 
incontrare i ragazzi e raccogliere i loro 

interessi e la loro visione del vivere nelle 
nostre comunità.
Il pullman ha fatto il giro a Melzo e a Lisca-
te e si è fermato in alcuni luoghi dove Iti-
nera ha svolto alcuni interventi: stazione 
FS di Melzo, oratorio Le Stelle di Melzo, 
Centro Polifunzionale di Liscate. Ad at-
tendere il gruppo di “viaggiatori” c’erano 
in ogni luogo alcuni ragazzi/e e alcuni adul-
ti che mostravano ciò che è stato creato 
in questi tre anni. Sul pullman alcuni rap-
presentanti delle associazioni e insegnanti 
hanno raccontato il valore dell’esperienza 
fatta con i ragazzi.
Alle 19.30 al CPg di via Erba ci attende-
vano i video fatti dai ragazzi, una mostra 
fotografica di una giovane fotografa e un 
bellissimo e buonissimo aperitivo offerto 
dai ragazzi del corso di cucina dell’Enaip. 
L’evento è stato un modo per ringrazia-
re tutti e, soprattutto condividere un 
risultato che è stato possibile grazie al 
lavoro di ognuno in relazione alle proprie 
competenze e modalità di abitare una co-
munità. A conclusione di questo evento 
resta la speranza che l’esperienza possa 
continuare! Ringraziamo tutti coloro che 
hanno aderito all’iniziativa!

Gruppo Progetto Itinera

Appuntamenti ed attività aperte a tutta la popolazio-
ne anziana: 
Martedì 24 Giugno ore 15.00 Festa dell’estate con musica 
dal vivo con la fisarmonicista “Costanza”
Venerdì 27 Giugno ore 15.00 Festa di buon compleanno per 
tutti i nati in giugno
Martedì 1 Luglio ore 15.00 Visita guidata ad un monumento 
della città di Melzo, a cura di davide Re del Centro Studi gu-
glielmo gentili
Martedì 8 Luglio ore 15.00 Tombola! con ricchi premi per tutti 
Domenica 20 Luglio dalle ore 9.00 alle ore 12.00  Mer-
cato del Contadino in collaborazione con Coldiretti presso il 
Centro Polivalente Anziani (CPA)
Mercoledì 23 Luglio ore 15.00 Festa di buon compleanno 
per tutti i nati nel mese di luglio
Venerdì 15 Agosto ore 19.00 Cena di Ferragosto ed a segui-
re serata danzante con “ I gabrio’s” 
Martedì 19 Agosto ore 15.00 Torneo di Carte nel cortile 
del Cpa. Iscrizioni gratuite a partire dal 1 Agosto nei pome-
riggi dal lunedì al venerdì presso il Cpa
Lunedì 22 Agosto ore 15.00 Tombola! con ricchi premi 
per tutti 
Venerdì 29 Agosto ore 15.00 Festa di buon compleanno per 
tutti i nati nel mese di agosto 
Martedì 9 Settembre ore 15.00 Tombola! con ricchi pre-

Programmazione Estiva Centro Polivalente Anziani (CPA)
mi per tutti  
Domenica 21 Settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00  
Mercato del Contadino in collaborazione con Coldiretti presso 
il Centro Polivalente Anziani (CPA). dalle ore 15.00  Festa di 
fine Estate pomeriggio danzante con “Carmen & New Estasy” 
Lunedì 22 Settembre ore 15.00 Festa di buon compleanno 
per tutti i nati nel mese di settembre.
Tra giugno e Settembre si svolgeranno poi alcune gite e Usci-
te in date e destinazioni ancora da definirsi. Si darà pubblicità 
degli eventi.
Laboratori creativi in programma per i mesi di giugno 
e settembre per gli anziani  iscritti al Centro Diurno 
Protetto (Cadenza settimanale)
Lunedì ore 15.00 Laboratorio di lettura e narrazione “Leggimi 
forte!” a cura di Cristina Sironi.
Martedì ore 15.00 Laboratorio Pennelli volanti, sperimentiamo 
l’uso dei materiali artistici a cura di Sara dotto
Mercoledì ore 15.00 Laboratorio Memorando: giochi di memo-
ria e cognitivi a cura di Cristina Sironi 
Giovedì ore 15.00 Canta che ti passa! Laboratorio di canto 
corale a cura del gVAM
Venerdì ore 15.00 Laboratorio intreccio di tracce cura di Sara dotto
Informazioni presso il Centro Polivalente, piazza Berlinguer 1, 
tel.02.95739053. Organizzazione e animazione a cura degli opera-
tori della Coop. Insieme e del GVAM.



Anche quest’anno, Città di Melzo e Associazione Confcommercio di Melzo, 
organizzano in collaborazione con Pro Loco Melzo e Music Lab 

la terza edizione di “MELZO ESTATE”.
Tutti i giovedì sera, sarà possibile cenare, fare acquisti  ed ascoltare musica dal vivo. 
Lo slogan è “shopping & musica”  con l’intento di vivacizzare,  una sera la settimana, 

il commercio melzese  ed offrire possibilità di svago a tutte le famiglie. 
La novità di quest’anno vede il coinvolgimento  delle associazioni culturali  melzesi  

che arricchiranno il programma con iniziative teatrali, espositive e musicali

TUTTI I GIOVEDÌ SERA
dal  19 giugno  al  7 agosto e dal  28 agosto al 4 settembre

NEGOZI APERTI HOBBY&SAPORI

www.comune.melzo.mi.it
MelzoE20



MELZOinMUSICA Piazza della Repubblica
ore 21.30

Giovedì 26 Giugno Rufusband  Show Band
Giovedì 3  Luglio H 24   Tributo a Vasco Rossi
Giovedì 10 Luglio Discomania  Dance ‘70/’80
Giovedì 24 Luglio Happy hour  Tributo a Ligabue
Giovedì 31 Luglio Pive nel sacco Tributo 883
Giovedì 7 Agosto Divas   Tributo alle grandi voci femminili
Giovedì 4 Settembre Bjra Gratis   Pop italiano
 Ambramarie   Pop rock con l’artista di XFactor
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Tutti i Giovedì dalle 19.30 alle 23.00in Piazza della Vittoria si esibirà il gruppo i Diavoli, con cover anni ’60-’70-’80 

NEGOZI APERTI HOBBY&SAPORI



COLORInellaNOTTE ogni Giovedì dalle 19.30 alle 24.00 
Piazza Risorgimento

Un salotto molto raffinato, dove potersi fermare a chiaccherare, sorseggiare un aperitivo, ascoltare buona musica e incontrare 
nuove culture. Grazie alla collaborazione di Gam, I Love Melzo, Silmar, Teatro Trivulzio e Pro Loco

19 giugno  Concerto d’arpa e campane tibetane - Mostra fotografica sulla Turchia
26 giugno  Sound Fashion sfilata di moda a cura di Grand Passage
03 luglio  Serata organizzata dal Gruppo Artistico Melzese, Festeggeremo insieme il  40°compleanno dell’Associazione 
 con  performance di Body Painting
10 luglio  Emozioni in musica e relax con lo Yoga a cura di Kurma Marga
17 luglio  Summer Party a cura di Silmar
24 luglio  Serata di balli orientali  a cura di Antonella Nawal
31 luglio  Pizza in piazza
7 agosto  Serata danzante con musica live
28 agosto  Esposizione di moto nuove e d’epoca a cura di Teruzzi Piaggio
4 settembre Un saluto all’estate

tutti i giovedì sera

Cafè Puccini 
Street bar

live music

EVENTI SPECIALI a cura della Pro Loco Melzo
Piazza della Repubblica - ore 21.30

Giovedì 19 giugno
La Notte delle Stelle Aba, Fabio e Alan direttamente da 
Xfactor 2013 insieme ai protagonisti di Battle of the Music 
daranno vita ad un concerto che spazierà tra i diversi stili 
musicali: pop, rock, jazz, soulrap, rnb.

Giovedì 17 Luglio
Fashion Night: alla conquista di…
Sergio Muniz ospite e giudice della serata.

Giovedì 28 Agosto 2014
Estate Cabaret con Giovanni D’angella di Zelig Off, 
Central Station e Omar Pirovano di Zelig 1

www.comune.melzo.mi.it MelzoE20
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ESTATE BI MBI ogni Giovedì Piazza V. Emanuele 
dalle 20.30 alle 21.30 

Spettacoli per i bambini 
19 giugno Mago Tittix Show  - Spettacolo di Magia per famiglie
26 giugno Battesimo della sella/giro in calesse - Teresa Truccabimbi - Caricaturista su magliette e carta
3 luglio Alessandro Gimelli - Artista di strada (trampoliere funambolo)
10 luglio Starman - Spettacolo di Magia per famiglie
17 luglio Battesimo della sella/giro in calesse - Teresa Truccabimbi - Caricaturista su magliette e carta
24 luglio Animazione con DJ - Giochi e baby dance a ritmo di musica
31 luglio Mr.Max  - Spettacolo con bolle di sapone giganti
7 agosto Burattini - Spettacolo dedicato ai più piccoli
28 agosto Mago Tittix Aloha - Spettacolo di Magia per famiglie
4 settembre Animazione con DJ - Giochi e grande caccia al tesoro

Una ricca serie di iniziative e occasioni di svago gratuite tutte dedicate ai più piccoli: Il Mercatino dei Bambini, un’area 
gonfiabili, spazio giochi e uno spazio dedicato ai laboratori.

Sabato 21 giugno 
ore 11.00 COSA C’E’…? con Giada Balestriini/delleAli teatro - spettacolo per bambini 1-3 anni (Biblioteca)
Prenotazione obbligatoria melzo@bibliomilanoest.it o 02 95738856
ore 17.30 - Leggere Antigone di e con Elena Bucci - Aperitivo teatrale nel Cortiletto (Biblioteca) 
ore 21.00 - La Storia Di Cyrano di e con Eugenio Allegri - Cortile del CPA
Domenica 22 Giugno 
ore 10.00-13.00 e 15.00-17.00 - Piazza Vittorio Emanuele Spaventapasseri laboratorio di costruzione per bambini e famiglie
ore 17.00 - Ritrovo e parata degli spaventapasseri con trampolieri e Filarmonica di Melzo con aperitivo finale
ore 21.00 - Ass. Theao presenta Peer Gynt Reloaded regia Tino Danesi con oltre 30 attori e attrici di Theao - Cortile del CPA

Festival A Teatro? Un invito a vederlo!  a cura di delleAli Teatro 
e Comune di Melzo (eventi gratuiti)

NEGOZI APERTI

HOBBY&SAPORI
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Il Servizio Affidi Koala 
Cerca Famiglie!
Il Servizio Affidi Koala del distretto 5 
cerca persone che decidano di aprire la 
propria casa e la propria famiglia ad un 
bambino in affido. In particolare abbiamo 
diversi minori che hanno bisogno di un’ac-
coglienza giornaliera, dall’uscita di scuola 
fino a dopocena, o nei fine settimana.

Il Servizio Affidi Koala è stato voluto dai 
comuni del distretto 5 e dal 2006 si oc-
cupa di cercare, accogliere, informare, 
valutare, formare e sostenere le famiglie 
affidatarie.
L’affido familiare è una risposta a situazio-
ni di disagio di minori temporaneamente 
privi di un ambiente familiare idoneo; è 
un intervento di protezione e tutela che 
consiste nell’inserire un bambino che vive 
una situazione di difficoltà nella sua fami-
glia in un’altra famiglia, che ha dato la sua 
disponibilità per l’accoglienza.
Il nucleo affidatario può essere costituito 
da coppie con figli oppure senza, sposate 
o non sposate o anche da persone singo-
le, senza vincoli di età rispetto all’affidato; 
l’affido può essere a parenti o a estranei, 
consensuale o disposto dall’autorità giu-
diziaria.
L’affido è una risorsa estremamente fles-
sibile: è possibile realizzare affidi a tempo 
pieno, diurni, per il fine settimana, per le 
vacanze, a seconda del bisogno che la fa-
miglia d’origine presenta ed alla disponibi-
lità della famiglia affidataria.
Quindi i protagonisti dell’affido familiare 
sono: 
•	 una	famiglia	le	cui	risorse	e	potenzia-

lità sono in stallo per  momentanee 
difficoltà; 

•	 un	minore	che	non	trova	nel	suo	nu-
cleo le risposte adatte al suo benesse-
re psicofisico;

•	 persone	che	si	dimostrano	disponibili	
a promuovere un cambiamento in sé e 
nell’altro, divenendo così risorsa per 
la comunità e aiutando un bambino in 
difficoltà.

L’equipe del Servizio Affidi Koala è forma-
ta da una assistente sociale, una psicologa 
ed una pedagogista coadiuvate da un co-
ordinatore. 
Le attività del servizio sono diverse: 
•	 promuovere	 la	 cultura	 dell’affido	 e	

della solidarietà che esso rappresenta 
collaborando con i Comuni, le asso-

ciazioni e realtà del terzo settore; 
•	 cercare,	 valutare,	 formare	 le	 famiglie	

disponibili all’affido familiare;
•	 accogliere	 le	 segnalazioni	 dei	 minori	

dei Comuni del distretto 5 e proce-
dere all’abbinamento della famiglia 
migliore per quel bambino tra quelle 
presenti in Banca dati;

•	 costruire	e	verificare,	con	i	Servizi	Tu-
tela Minori dei singoli comuni, i pro-
getto di affido;

•	 seguire	le	famiglie	affidatarie	per	tutto	
il tempo del progetto;

•	 svolgere	attività	di	raccordo	e	di	rete	
sia con il territorio che con altri servi-
zi specialistici.

In particolare, come già menzionato so-
pra, cerchiamo sul territorio famiglie o 
singoli che diano disponibilità ad accoglie-
re temporaneamente un bambino.
L’idoneità all’affido dei candidati viene va-
lutata, dall’equipe del servizio, attraverso 
colloqui, di coppia o singoli, in sede e visi-
te al domicilio. 
Al termine del percorso viene restituita 
l’idoneità, in quella specifica fase della vita 
familiare, ad intraprendere un percorso 
di affido, oppure la non idoneità.
durante il percorso gli operatori forni-
scono ai candidati, parallelamente, tutte 
le informazioni necessarie sull’affido, con-
cretizzando un percorso di formazione 
che permetta di preparare consapevol-
mente i candidati.
Al termine del percorso, se l’esito è posi-
tivo, la famiglia o il singolo vengono inse-

riti nella Banca dati del servizio. Il tempo 
di attesa per un abbinamento varia da un 
minimo di pochi giorni ad un massimo di 
un anno e mezzo. Questo perché il Ser-
vizio Affido, che riceve le segnalazioni di 
minori dai Comuni del distretto, deve 
proporre l’abbinamento con una famiglia 
adatta sia ai bisogni del bambino che al 
progetto previsto dal Servizio Tutela Mi-
nori. 
Per fare in modo che un bambino 
possa stare con la famiglia affida-
taria più adatta alle sue esigenze è 
importante avere nella nostra Ban-
ca Dati numerose possibilità di  ab-
binamento.

La sede del Servizio Affidi Koala è in Via 
San Martino 10 a Melzo;
il nostro numero è 366/9608993, la mail è 
koala@atipica.org 
Riceviamo su appuntamento; telefonica-
mente possiamo dare tutte le informazio-
ni necessarie.

Per l’equipe del Servizio Affidi Koala                                                                                        
La coordinatrice Sonia Messora
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La biblioteca per i bebè
La biblioteca ha aderito al progetto Nati 
per Leggere per sostenere la lettura ad 
alta voce rivolta ai bambini in età compre-
sa tra i 0 e i 6 anni. Infatti recenti ricerche 
scientifiche dimostrano come il leggere 
ad alta voce, con una certa continuità, ai 
bambini in età prescolare abbia una posi-
tiva influenza sia dal punto di vista 
relazionale (è una opportunità di rela-
zione tra bambino e genitori), che cogni-
tivo (si sviluppano meglio e più precoce-
mente la comprensione del linguaggio e la 
capacità di lettura). 
Nella sala ragazzi della biblioteca è predi-
sposto uno spazio dedicato alla fascia d’e-
tà 0-6 anni, in cui si trovano libri cartona-
ti, sagomati, pop-up, con finestrelle, libri 
che parlano delle cose che piacciono di 

più ai bimbi e delle loro prime esperien-
ze. Tanti sono anche i libri per i genitori 
sullo sviluppo, la crescita e l’educazione 
dei figli. 
Inoltre per tutti i nuovi nati nell’anno 
2014 la biblioteca ha preparato un rega-
lo: in collaborazione con le pediatre di 
Melzo verrà da loro distribuito, durante 
la visita filtro del 6° mese, un libro per il 
piccolo bebè dal titolo: “Filastrocche e 
coccole”.
Si tratta di una raccolta illustrata di giochi 
e rime che i genitori possono proporre ai 
loro piccoli, seguendo l’andamento ritmi-
co e musicale di filastrocche tradizionali 
nate proprio per sollecitare un rapporto 
di coccole con i bambini. Un libro da te-
nere sempre a portata di mano e di voce.

Cercare un libro in biblioteca
Trovare un libro in biblioteca è sempre 
una caccia al tesoro... Allora ecco la map-
pa!
La biblioteca ha un’articolata disposizione 
dei libri, divisi per materia e distribuiti sui 
vari piani. ogni libro riporta un’etichet-
ta sul dorso con un numero e tre lettere 
che indicano l’argomento del libro e la 
sua collocazione sullo scaffale. In testa ad 
ogni scaffalatura si trovano i cartelli con 
l’elenco degli argomenti principali dei libri 
presenti su quella stessa scaffalatura.
Piano -1 – Qui trovate tutti i libri che 
possono interessare nel tempo libero: 
musica, fumetti, le immancabili guide turi-
stiche, i libri di cucina, quelli di informati-
ca, di giardinaggio, allevamento di animali, 
lavori manuali e libri sugli sport, la narra-
tiva e la saggistica per i giovani adulti. Ma 
non solo libri, trovate anche Cd, dVd e 
audiolibri.
Piano 0 - La piazza coperta mette a di-
sposizione le novità editoriali, i quotidiani 
e le riviste.
Piano 1 - La sala ragazzi è divisa per fa-
scia d’età in due aree.
0-6: nei cubotti ci sono i libri per piccolis-
simi, sugli scaffali i libri sono divisi per edi-
tori e per collane, alcuni sono raggruppati 
secondo il personaggio (Pimpa, Peppa, 
Spotty, Peter Coniglio etc.)
6-12: sugli scaffali centrali è collocata la 
saggistica divisa per materie e gli albi illu-
strati per case editrici, sugli scaffali late-

Tutte le neo-famiglie sono invitate a sco-
prire gli altri servizi, novità e iniziative 
della biblioteca rivolte ai piccoli.

rali le collane di narrativa e i libri in lingua 
originale.
Piano 2 - Letteratura e saggistica
La letteratura è divisa per singole nazio-
nalità e ordinata alfabeticamente per co-
gnome dell’autore o titolo all’interno di 
queste. A questo piano si trovano anche i 
libri in lingua straniera.
La saggistica è divisa per materia: arte, 
storia, medicina, sociologia etc. Libri di 
argomento affine si trovano raggruppati 
e l’etichetta sul libro riporta lo stesso nu-
mero.
Piano 3 - Saggistica: libri di filosofia, psi-
cologia, religioni e storia locale.

A questo punto non vi resta che parti-

Orario estivo 
della biblioteca
da martedì 8 luglio fino a sabato 31 
agosto la biblioteca effettuerà il se-
guente orario estivo:
martedì 9.30 - 16
mercoledì 9.30 - 19
giovedì 9.30 - 16
venerdì 9.30 - 16
sabato 9.30 -18

re alla ricerca del vostro libro e quindi vi 
auguriamo buona caccia! E buona lettura.
P.S.: Il personale della biblioteca è sempre 
disponibile ad aiutarvi nella ricerca.
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I primi 4 mesi della nuova 
biblioteca Vittorio Sereni
La nuova biblioteca Vittorio Sereni ha 
risposto ad una domanda di cultura 
sempre più grande da parte dei cittadi-
ni che in questi primi 4 mesi di apertura 
hanno frequentato vissuto e apprezzato il 
servizio. Lo dicono innanzitutto i numeri! 
Nel periodo 18 gennaio-31 maggio si 
sono iscritti al servizio 495 nuovi uten-
ti, con una media settimanale di 30 nuovi 
utenti (erano 4 alla settimana nel 2013, + 
650%). La media settimanale dei prestiti 
è di 1.274 libri (il 35% in più rispetto al 
2013), facilitati anche dal nuovo servizio 
di autoprestito, mentre a tripla cifra è 
la crescita anche di utenti per il servizio 
internet, completamente gratuito, sia su 
postazioni fisse sia per il collegamento 
wifi con proprio pc, tablet o smartphone.
Molto indicativo è anche il dato dei rin-
novi, cioè il numero degli iscritti ad aver 
visitato almeno una volta all’anno la bi-

Gruppo Volontari Anziani Melzesi (G.V.A.M.):
25 anni al Servizio degli anziani
Ciao caro lettore,
mi presento: sono un volontario del gVAM 
e vorrei rubare 10 minuti del tuo tempo 
per spiegarti cos’è la nostra associazione 
che fin dalla sua nascita opera presso il 
Centro Polivalente Anziani (CPA) - Casa 
albergo “A Bertolli”, che funge da centro 
di aggregazione e sostegno per la comuni-
tà anziana e non solo, melzese. Quest’an-
no celebreremo con una serie di manife-
stazioni nella prima metà di giugno il 25° 
anniversario della fondazione dell’associa-
zione. Siamo attualmente 110 soci cono-
sciuti a volte come “Quei del CPA”.  Ma 
che attività svolge l’associazione al CPA?  
Innanzitutto attività di sorveglianza – 
reception diurna e notturna 24hh/gg per 
365 gg/anno così strutturata: diurna dalle 
ore 7 alle 23 su 5 turni e notturna dalle 23 
alle 7. Abbiamo un “gruppo autisti” che 
trasporta anziani e persone con disabilità 
presso gli ospedali, centri di riabilitazione 
o diurni, ecc. Il servizio è in funzione 5 
gg alla settimana dalle 8 alle 17. organiz-
ziamo poi tre soggiorni all’anno per gli 
anziani. Quest’anno sono stati organiz-
zati un soggiorno climatico invernale ad 
Alassio e due soggiorni estivi, uno a Licata 

(Sicilia) ed un altro a Pesaro, inte-
grati con una serie di gite e tours 
come quello di Firenze a fine mar-
zo, oppure quello programmato a 
fine settembre in germania (8gg) 
per il quale sono ancora aperte le 
iscrizioni. ogni mese poi al CPA 
vengono organizzati per gli anziani 
e la cittadinanza melzese una serie 
di eventi quali ad esempio la Festa del 1° 
Maggio, la Cena di Ferragosto, la Festa di 
fine  Estate, il Pranzo di Natale ecc ecc. 
con ballo e  musica dal vivo. Abbiamo an-
che un coro composto da circa 30 perso-
ne, che si riunisce ogni giovedì pomerig-
gio per cantare e provare nuove canzoni. 
Cito poi anche il Mercato del contadino 
che si tiene ogni terza domenica del mese 
nel cortile del CPA. Come puoi notare, 
la molteplicità e la varietà di attività e 
manifestazioni che sono proposte, ti per-
mettono di scegliere il settore che ritieni 
più adatto a te quali ad esempio entrare a 
far parte del “gruppo autisti” per il tra-
sporto di cittadini anziani e con disabilità,  
del “gruppo soggiorni” per organizzare 
i soggiorni climatici per anziani program-
mati, ed anche eventualmente come loro 

accompagnatore, oppure del “gruppo 
gite e tours”.  Ci sono poi altre oppor-
tunità che non sto ad esporre ma che 
potrai conoscere se vorrai entrare a far 
parte dell’associazione. Ti aspettiamo!!! 
Abbiamo bisogno del tuo contributo per 
proseguire nella nostra attività di servi-
zio alla cittadinanza anziana melzese. Al 
CPA troverai un ambiente vivace e stimo-
lante, potrai conoscere tante persone e 
fare nuove amicizie, incontrare qualcuno 
di noi con il quale parlare se vorrai co-
noscere meglio l’associazione e che potrà  
farti visitare la struttura. Ti lascio la no-
stra e-mail (gruppovolontariam@libero.
it) come altra opportunità per poterci 
contattare.

E.D.  Un volontario

associazioni

blioteca e ad aver effettuato almeno un 
prestito: in soli quattro mesi ci sono stati 
più rinnovi di tutto il 2013 (2.522 rispetto a 
2.398 dell’anno scorso).
Ma nella biblioteca Vittorio Sereni non si 
viene solo per il prestito: impressionante è 
il confronto degli ingressi, misurato grazie 
ad un nuovo sistema di contatore elettroni-
co attivo dal 5 maggio: la media settimanale 
di questo ultimo mese è di oltre 2.500 per-
sone (827 il dato medio settimanale 2013 
misurato a campione). A contribuire a que-
sto dato anche le 3 aperture straordina-
rie domenicali (19 gennaio, 20 aprile e 11 
maggio) e il numero davvero significativo 
di iniziative ed eventi organizzati nella 
nuova biblioteca: oltre 60 occasioni di in-
contro e cultura, con più di 2.200 persone 
partecipanti, organizzate e promosse anche 
insieme alle associazioni locali e ai servizi 
del territorio, valorizzando così sempre di 

più la cittadinanza attiva che già carat-
terizza l’offerta culturale e sociale della 
nostra città.
Analizzando i risultati del questionario 
di valutazione del servizio, diffuso nei 
mesi di marzo e aprile, tra i servizi mag-
giormente apprezzati dagli utenti vi sono 
la rapidità delle operazioni di prestito, 
l’assistenza e la disponibilità del perso-
nale, la comodità degli spazi e la comple-
tezza di libri e giornali. Anche gli orari 
di apertura risultano molto apprezzati, 
insieme al suggerimento da parte degli 
utenti di favorire maggiormente le aper-
ture straordinarie domenicali e serali. Il 
servizio è già inoltre intervenuto su quelle 
che gli utenti hanno segnalato come aree 
di miglioramento: promuovere il silenzio 
negli spazi di lettura, rendere più visibile 
la segnaletica sugli scaffali e potenziare l’u-
tilizzo del sistema wifi.
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Pro Loco Melzo:
associarsi conviene
La Pro Loco è attiva nella nostra città 
da 40 anni e si dedica all’organizzazio-
ne di manifestazioni sempre gratuite 
per grandi e piccini. Accanto agli eventi 
“storici” (Befana,Carnevale, Fiera delle 
Palme) dal 2013 l’impegno di Pro Loco si 
è ampliato ad altri eventi (Melzo estate, 
Festa del cioccolato, Natale e concerto 
di Capodanno) che hanno raccolto un 
grande seguito di parte-
cipanti. Associarsi a Pro-
loco significa contribuire 
all’organizzazione di tut-
te queste manifestazio-
ni. Non solo, associarsi 
a Pro Loco permette 
di usufruire delle molte 
convenzioni che grandi 
aziende italiane (assicu-
razioni, tour operators, 
catene alberghiere) han-
no stipulato con UNPLI, 
unione di tutte le Pr Loco d’Italia, per 
rendere più conveniente visitare il no-
stro Paese. da quest’anno, infine, grazie 
alla collaborazione con l’Associazione 
Commercianti di Melzo, associarsi a 
Pro Loco Melzo permetterà di ottenere 
sconti nei numerosi negozi convenziona-
ti. In questo modo il costo dell’iscrizio-
ne, fissato per il 2014 in 25 euro, potrà 
essere interamente recuperato. Sul sito 
www.prolocomelzo.org o sulla pagina 
facebook prolocomelzo potrete trovare 
tutte le informazioni.

Proloco Melzo

giovedi 12 giugno, con la 
festa di chiusura dell’an-
no 2013/14 si conclude il 
nono anno del progetto 
MusicLab.
Lo spostamento di sede 
dal CPg di via Erba, alla 
nuova sede di via Togliatti 
21, dopo un primo periodo di disorien-
tamento, non ha influito negativamente, 
sulla funzionalità del servizio, che si è, 
anzi,  rivitalizzato arricchendosi di nuove 
proposte e possibilità.

Quest’anno in particolare abbiamo ri-
scontrato il raggiungimento, da parte 
degli allievi, di un livello  medio di prepa-
razione, più alto rispetto agli anni scorsi, 
frutto di una metodologia didattica sem-
pre più collaudata e anche grazie alla mag-
giore disponibilità di spazi per lo studio 
personale. Ad esempio per i batteristi, 
(o per altri allievi di strumenti particolar-
mente “sonori”, vedi  sax, tromba ecc) la 
possibilità di avere a disposizione due sale 
insonorizzate per lo studio, ha un’impor-
tanza fondamentale per il conseguimento 
di buoni risultati. 

Al di là di questi aspetti più decisamente 
tecnico/professionali, tengo a dire che la 
gratificazione più grande per  noi è che, 
all’interno di questa scuola di musica, 
svolgiamo  il ruolo di organizzatori, di 

segretari, di maestri, di 
consiglieri, di amici, e ve-
diamo crescere gli allievi 
(giovani, giovanissimi  ed 
anche qualche “senior”) 
dal punto di vista umano, 
relazionale ed emoziona-
le. E’ sempre un’esperien-

za nuova e bellissima, vedere quale stra-
ordinario potere comunicativo e quale 
prodigioso  collante sociale sia la musica. 

La festa di fine anno, lo dice il nome, è ap-
punto una festa, non una verifica o come 
si usa  solitamente, un “saggio” di bravu-
ra, riguardante il lavoro svolto durante 
l’anno. Il clima informale e leggero della 
serata  si addice perfettamente a tutti 
coloro i quali, volessero farci  il grande 
piacere di venirci a trovare, per passare 
insieme un paio d’ore di musica, suonata 
da giovani (ma non solo) musicisti in erba.  
I corsi di Music Lab riprenderanno il 15 
settembre  prossimo, ma vi invitiamo a 
stare “sintonizzati” con l’Associazione 
Culturale Rufusband, per sapere dove 
trovare durante l’estate, in concerto, al-
cune delle band dei nostri ragazzi e per 
conoscere la programmazione musicale 
della manifestazione “Melzo Estate”  che 
organizziamo ormai da alcuni anni. 

Bruno Piazza 
Associazione Culturale Rufusband/MusicLab 

Festa di fine anno

I 25 anni della Filarmonica Città di Melzo
La nostra Associazione Musicale nasce 
nel 1989, riprendendo una tradizione che 
a Melzo si era persa anni addietro con lo 
scioglimento della vecchia banda musicale 
diretta in quegli anni dal Maestro Arnaldo 
Invernizzi.
Questa nascita la si deve soprattutto al 
presidente giovanni Maccabruni, il quale, 
spinto dalla passione verso la musica ban-
distica, volle rifondare quello che a Melzo 
ormai mancava da tanto tempo; la “Filar-
monica Città di Melzo” orchestra di Fiati.
L’inizio non fu edificante, fra i convocati 
solo in dieci iniziarono questa “avven-
tura” nella nuova banda, ma si deve alla 
passione di questi primi soci fondatori se 
oggi la Filarmonica può esistere.
Tutti i lunedì vengono effettuate le pro-
ve presso la Sede in Villa Nogara dirette 

dal Maestro Alberto Maccabruni, il quale 
mette a disposizione la sua giovane ener-
gia ed esperienza per dare altri successi 
all’Associazione.  
In occasione del 25° anno di fondazione 
della Filarmonica Città di Melzo, in data 
20 marzo 2014 è stata conferita la civica 
onorif icenza all’Associazione, per l’impe-
gno a diffondere ed a promuovere la cul-

tura della musica in 25 anni sul territorio, 
riconoscendo un alto profilo etico, socia-
le, artistico e culturale contribuendo così 
in modo significativo alla crescita sociale 
e civile della nostra città.
Punto fondante statutario e peculiare 
dell’Associazione è,  e sarà sempre, la dif-
fusione della musica a livello popolare “a 
cielo aperto” fra la gente; la presenza alle 
manifestazioni cittadine, l’attività concer-
tistica e l’occuparsi del sociale sono un 
esempio.
A questo proposito si è svolto venerdì 
13 giugno presso il parco di Villa Nogara 
in via Manzoni a Melzo un concerto a cui 
tutta la cittadinanza era invitata.

Filarmonica Città di Melzo 
(Orchestra di Fiati)
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orientamento giovani. Sabato 22 feb-
braio al Liceo si è svolto, come ormai ac-
cade da diversi anni, un incontro tra gli 
studenti di quinta liceo e professionisti 
o giovani neolaureati in diverse discipli-
ne, per mettere a disposizioni dei ragazzi 
informazioni utili per la loro scelta negli 
studi universitari. Le aree professionali 
trattate sono state: economia, giurispru-
denza, medicina, psicologia, veterinaria, 
ingegneria, informatica, fisioterapia, bio-
logia e chimica. Vi è stata una folta e attiva 
partecipazione degli studenti.

Progetto Martina: “Parliamo ai giovani 
dei tumori. Lezioni contro il silenzio”. de-
stinatari del Progetto Martina sono stati 
anche quest’anno (sabato 1 e 15 marzo) 
181 studenti delle 3° classi del Liceo gior-
dano Bruno di Melzo e Cassano d’Adda; 
complessivamente 8 ore di lezione. dopo 

aver presentato in breve la nostra Asso-
ciazione, sono state mostrato una serie 
di slides sulla prevenzione dei tumori in 
generale che si fonda, fra l’altro, su stili 
di vita individuali, corretta alimentazio-
ne, attività fisica regolare, eliminazione 
degli alcolici e del fumo di sigaretta. Poi 
sono stati trattati in dettaglio: tumori dei 
testicoli (i più frequenti per i maschi di 
questa fascia d’età), melanoma (tumore 
più frequente nelle ragazze), tumori della 
mammella e dell’utero, linfomi (pure fra i 
tumori più frequenti nei giovani di ambo 
i sessi). Al termine delle lezioni sono sta-
ti consegnati ai ragazzi dei questionari di 
apprendimento. I dati raccolti e tabulati 
sono stati inviati ai docenti referenti per 
il liceo. Il 90% dei ragazzi ha manifestato 
un alto gradimento dell’iniziativa, che è al 
suo terzo anno di svolgimento e prose-
guirà anche nei prossimi anni.

Le vacanze ed Avis comunale Melzo
In prossimità delle vacanze, AVIS Co-
munale Melzo rammenta a tutti i do-
natori che per soddisfare il fabbisogno 
di sangue e per non creare una situa-
zione di emergenza, occorre effettuare 
la donazione prima della partenza, ed 
al ritorno, per coloro che visiteranno 
paesi a rischio malaria  o che necessi-
tano di profilassi preventiva, ricordarsi 
di rispettare  il periodo di sospensione 
previsto.
Come ogni anno, infatti, durante il pe-
riodo estivo, la necessità di sangue e di 

I Lions per la Città di Melzo
i giovani e le nuove dipendenze. Sa-
bato 1 marzo è stato presentato, ai ge-
nitori degli alunni che frequentano i pri-
mi tre anni del Liceo, questo complesso 
progetto di informazione e formazione 
dei giovani in merito alle nuove e vecchie 
dipendenze (internet, giochi d’azzardo, 
cibo, alcol, ecc.). Nei mesi di aprile e mag-
gio si è svolto un ciclo di conferenze tenu-
te dalla dott.ssa Manuela Ponti, psicologa; 
dai primi commenti raccolti emerge un 
elevatissimo gradimento degli argomenti 
trattati da parte degli studenti e delle fa-
miglie.

i Lions per la prevenzione alla Fiera 
delle Palme
durante la Fiera delle Palme, sono stati 
effettuati un totale di 601 screening sani-
tari  per il respiro (saturometria), il dia-
bete (glicemia), la pressione arteriosa e il 
glaucoma. Questo è il quinto anno in cui, 
durante la storica manifestazione, i mel-
zesi e i visitatori che vengono numerosi 
dai paesi circostanti possono usufruire di 
questa opportunità. E’ molto apprezzata 
da chi si avvicina ed è un valido modo per 
farci conoscere e per pubblicizzare le tan-
te iniziative che sosteniamo anche sul ter-
ritorio. Quest’anno erano presenti pure i 
Leo (i giovani Lions) che con l’offerta delle 
colombine pasquali, hanno portato a ter-
mine una consistente raccolta fondi per il 
service “Leo for children” che ha lo scopo 
di creare spazi ricreativi all’interno degli 
ospedali per bambini malati.

Lions Club Adda Milanese

plasma  aumenta; nello stesso tempo ca-
lano le donazioni per via delle vacanze dei 
donatori.  Proprio per far fronte a questa 
difficile situazione, ogni estate evidenzia-
mo l’importanza della donazione anche in 
questo periodo.
Sul sito di Avis Comunale Melzo potre-

te trovare il calendario delle donazioni 
domenicali e chi ne ha la possibilità, non 
può ignorare l’importanza assoluta di 
effettuare la donazione per poter con-
sentire agli ammalati di trovare puntual-
mente il sangue e i suoi componenti dei 
quali hanno evidente necessità. ogni 
donazione è fondamentale per evitare 
che l’estate divenga ‘calda’ anche dal 
punto di vista della disponibilità di san-
gue. gRAzIE a tutti i donatori!!!

AVIS Comunale Melzo
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Terminato il XV Corso 
di Italiano per Stranieri

Ma allora, cosa c’è stato di nuovo quest’an-
no nel Corso promosso dalla Caritas con 
la collaborazione del Comune di Melzo? 
Tante cose, davvero!
Una novità: il numero degli iscritti è dimi-
nuito (ma siamo sempre ben oltre 100!), 
come è successo in molte scuole di questo 
tipo nella zona. Anche questo sembra se-
gno della crisi: molti gli immigrati che sono 
forse andati altrove, in Europa e oltre, 
mentre altri sono tornati al loro Paese...
Poi è cambiato il mix del Paese di prove-
nienza (grande calo per il Pakistan), men-
tre restano 30 le nazionalità d’origine. 
E’ invece cresciuto un po’ il numero degli 
insegnanti (siamo ormai quasi a 30, con 
una dedizione che è uno spettacolo!), e 
ciò ha reso possibile condurre 12 classi 
due volte alla settimana e:
- avere un numero minore di corsisti per 
ogni classe – un aiuto all’apprendimento e 
al rapporto personale, 
- introdurre alcune classi con un solo 
alunno, per casi di analfabetismo (sì, ci 
sono anche questi): sono casi impegnativi 

sia per la didattica che per l’investimento 
di insegnanti. Sul piano umano questo è 
un altro aspetto della bellissima esperien-
za che è il Corso, sia per gli insegnanti che 
per i partecipanti.
Anche quest’anno è stata offerta la visi-
ta alla biblioteca comunale, insieme alla 
presentazione del Natale (attraverso le 
immagini di grandi opere d’arte) e la gita 
virtuale (questa volta a Milano). 
del tutto nuova è stata la gita, quella vera. 
La meta è stata vicina, d’accordo (Milano, 
tra l’altro conosciuta meno di quel che si 
crede anche da tanti che ci vivono accan-
to), ma ricca di spunti: duomo, galleria, 
Scala, Arengario, Castello e i suoi musei 
sono stati il palcoscenico vivo per un bel 
gruppo di corsisti, molti di loro in visita 
guidata con le famiglie.

Al programma del Comune su filastroc-
che e ninne-nanne hanno partecipato le 
classi dei livelli più elevati, mentre (e que-
sto è assolutamente nuovo e molto inte-
ressante) un corsista ha tenuto lezioni di 
lingua inglese per insegnanti e corsisti: un 
esempio bellissimo del clima che si vive 
nel Corso. Torniamo alla continuità! La 
festa di fine anno: con amici e parenti, 
tanti cibi da tutto il mondo, in una piccola 
gara…E poi il Corso tenta un aiuto per i 
problemi di tutti i giorni (e in particola-
re nella ricerca del lavoro), davvero nello 
spirito della Caritas...
E adesso? Adesso ci si prepara per l’anno 
prossimo. Ma di questo parleremo un’al-
tra volta.

                Caritas – Melzo

associazioni sportive

2014: l’anno di grazia 
della Juventus Nova
La Juventus Nova Melzo giunge all’appun-
tamento del tradizionale saggio conclusi-
vo dei corsi (Palazzetto dello sport, viale 
Svezia, domenica 8 giugno) per festeggia-
re con i melzesi una stagione sportiva ric-
ca di emozioni e prestigiosi successi. Nel 
campionato di serie A2 le ginnaste melze-
si (Alice Rizzardi, Lucrezia Merelli, Clara 
Colombo, Alessandra oggioni, desirée 
Carofiglio e Chiara Vergani) sono riuscite 
in un’impresa che non esitiamo a definire 
storica: neopromosse nel 2013, sotto la 
guida esperta dei tecnici Lara Battaglia e 
Paolo Vailati, hanno compiuto lo storico 
doppio salto facendo della Juventus Nova 
l’unica società della ginnastica italiana che 
potrà contare ben due squadre (femmini-
le e maschile) nel prossimo campionato 
di A1. 
Questo successo non è il frutto estem-
poraneo di un momento fortunato ma 
il risultato del duro lavoro di squadra a 
cui tutti in via Boves si dedicano senza ri-
sparmiarsi. Lo dimostrano i tanti “podi” 
conquistati: il 2° posto della giovanissima 
Sofia oggioni nel Campionato regionale 
di categoria e la brillante affermazione di 
giorgia domeniconi, Brisilda Hila, Clara 

gabbrielli, Camilla Magni e Martina Riva 
che il 4 maggio hanno vinto il campionato 
della serie B2 in una finale di due giorni a 
Torri di Quartesolo (Vi).

Juventus Nova

Alice Rizzardi, Lucrezia Merelli, Clara 
Colombo, Alessandra Oggioni, Desirée 
Carofiglio e Chiara Vergani

Camp dedicato 
alle arti marziali!
L’Associazione sportiva Jian Long 
Ba Gua Zhang (Il Drago e la Spada, Scuo-
la di Arti Marziali del Maestro Michele Ru-
bino), è lieta di invitare tutte le bambine 
e bambini, ragazze e ragazzi, dai 6 ai 15 
anni, al Summer Martial Art Camp - 
S.M.A.C. 2014 -  il primo camp inte-
ramente dedicato alle arti marziali! 
Il campus vuole essere un momento dove 
far vivere ai giovani il contatto con la na-
tura, imparando a rispettarla, attraverso 
la visita di luoghi caratteristici del terri-
torio italiano, che per fatti storici o d’ar-
me, ne hanno influenzato la geografia e 
la formazione. dal 16 al 24 giugno ci sarà 
il primo turno, per i ragazzi delle medie; 
mentre dal 28 giugno al 5 luglio il secondo 
turno, con i ra-
gazzi delle ele-
mentari.
Le iscrizioni 
sono aperte a 
chiunque ab-
bia la voglia e 
l’entusiasmo di 
vivere un’esta-
te emozionante: non serve praticare arti 
marziali, bastano buona volontà e deside-
rio di mettersi in gioco! Per maggiori in-
formazioni contattate Matteo Nicolini 
al numero 338/7942359.



testata sezione GENTE DI MELZO

La ditta dei fratelli Gandini è stata premiata dal Comune di Melzo, 
nella serata conclusiva della Fiera delle Palme 2014, per l’attività 
della storica azienda melzese simbolo della classica tradizione ar-
tigianale.

Come e da quando è iniziata la vostra attività di arti-
giani del vetro?
La nostra attività di artigianato e commercio di vetri, cornici e 
articoli casalinghi è iniziata nel 1951 ereditata da nostro padre 
Vittorio. Il papà aveva iniziato l’attività di artigiano con la lavo-
razioni del legno ( producendo mobili, serramenti e giocattoli) 
venticinque anni prima nel Comune di Liscate. Poi, nel 1951, 
ebbe l’idea di aprire a Melzo una nuova attività artigianale, 
dedicata alla lavorazione del vetro.
Terminate le scuole superiori entrammo a far parte dell’a-
zienda, come assistenti del papà, prima giancarlo, mio fratello 
maggiore, poi dopo tre anni arrivai io e fui un po’ titubante 
su questa scelta lavorativa; il motivo era che da qualche anno 
avevo iniziato un’attività sportiva che mi stava molto a cuore: 
la ginnastica. Mi feci così promettere da mio padre che se fossi 
entrato nell’azienda di famiglia avrei avuto il tempo necessario 
per proseguire lo sport a cui tanto ero appassionato, e così 
fu. La nostra attività consiste nella lavorazione del vetro per 
l’edilizia, per case private, edifici scolastici ecc. Inoltre svol-
giamo anche lavori con cristalli a specchio, cristalli molati per 
arredamenti. Legata alla lavorazione del vetro c’è anche la pro-
duzione di cornici che confezioniamo su misura cercando di 
accontentare al meglio le richieste dei nostri clienti.

Com’ è cambiato nel corso del tempo il vostro lavoro 
e i rapporti con i vostri clienti?
Nel corso degli anni con le nuove tecnologie il  nostro lavoro 
ha avuto dei cambiamenti nei materiali, si è passati dal vetro 
semplice ai vetri isolanti, acustici, antinfortunistici, di sicurez-
za corazzati di diversi spessori quindi lavori più specialistici e 
raffinati. 
Il rapporto con i clienti è molto importante e cerchiamo di 
soddisfare al meglio le loro esigenze anche perché se ben ser-
viti e soddisfatte al meglio le loro richieste, i clienti stessi ti 
fanno una buona pubblicità.

La crisi economica ha influito anche sulla vostra azien-
da?
La crisi economica, specialmente quella in corso, sta metten-
do in crisi molti artigiani e aziende di ogni genere e quindi 
anche per noi il lavoro ha subito un calo considerevole; questo 
purtroppo ci ha fatto riflettere se non fosse giunto il momen-
to di chiudere l’attività, data anche la nostra età anagrafica. 
discutendo poi io e mio fratello maggiore abbiamo deciso di 
tenere duro, speranzosi di una ripresa generale, anche per 
non lasciare la città senza questa attività di servizio che svol-
giamo da molti anni.

Che ricordo avete di Melzo nei primi anni della vostra 
attività? Com’ è cambiata la città?
Il ricordo di Melzo nei primi anni  della nostra attività,  ma 
anche dopo, è quello di una cittadina molto attiva perché si 
erano insediate diverse attività produttive sia di piccole di-
mensioni  ma anche grandi fabbriche come la Tudor, la Rheem 
Safim, l’Invernizzi, la galbani…non c’era disoccupazione e il 
lavoro non mancava neanche per noi artigiani.

Il cambiamento 
che sentiamo è 
che Melzo non  è 
più una piccola cit-
tà ma purtroppo 
la crisi economica 
si fa sentire e alcu-
ne attività sono in 
crisi.

La tecnologia 
è entrata a far 
parte del vostro 
lavoro?
Logicamente è obbligatorio doversi adeguare alle nuove tec-
nologie per proseguire il nostro lavoro ma i nostri vecchi at-
trezzi tradizionali li conserviamo e ne siamo molto affezionati. 
Per esempio abbiamo una macchina per confezionare le cor-
nici, capita che si guasta, ecco che si rimette in uso il sistema 
manuale con i vecchi attrezzi!

Nel vostro tempo libero vi dedicate a qualche attività 
o passione personale?
Tarcisio. dopo il lavoro, dato che sono stato un ginnasta e mi è 
rimasta la passione per questo sport, passo volentieri qualche 
ora in palestra nella società dove avevo iniziato da ragazzo, 
così mi mantengo in forma.
Giancarlo. Nel tempo libero cerco di scaricare le tensioni ac-
cumulate durante le ore di impegno lavorativo con lunghe pas-
seggiate a piedi.

essere fratelli è un vantaggio o uno svantaggio per la 
vostra attività?
Per noi è stato un vantaggio essere fratelli, siamo sempre an-
dati d’accordo (qualche diverbio è capitato ma d’altra parte 
capita a tutti), questo ha fatto sì che l’attività è andata sempre 
in crescendo.

Raccontate un aneddoto divertente legato alla vostra 
attività
Ci ricordiamo di un cliente che ci portò una lunga lista di mi-
sure per tagliare dei vetri per la sua casa. Volle passare a riti-
rare il materiale con la sua autovettura, a fatica riuscimmo a 
caricarglielo in macchina, pagò e partì per Liscate. dopo cir-
ca un’ora lo rivedemmo ritornare alla nostra sede, disperato 
con le mani nei capelli, ci raccontò che per colpa di un im-
provviso starnuto perse il controllo della sua auto che andò 
fuori strada. Nessun ferito ma tutti i vetri, appena ritirati, 
in mille pezzi. Lo consolammo dicendogli che l’importante 
era esserne uscito illeso e che gli avremmo preparato una 
nuova fornitura con un bello sconto, ma che, questa volta, 
gliela avremmo consegnata noi al suo domicilio. Ricordando 
l’episodio con il nostro cliente si finiva sempre con una gran-
de risata.

Come immaginate il futuro?
L’attività futura della nostra azienda, non potendo tramandarla 
alla prossima generazione, perché i figli hanno scelto di intra-
prendere un’altra strada professionale, sarà destinata a cessa-
re. Comunque pensiamo che rimarrà, in ogni caso, nei ricordi 
dei nostri clienti e dei melzesi.

Intervista ai Fratelli 
Giancarlo e Tarcisio Gandini 
“Artigiani del vetro”


