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Care cittadine e cari cittadini,
eccoci al consueto appuntamento, tanti gli argomenti 
di cui vorrei scrivere,  poco lo spazio.
Alcuni giorni fa i sindaci della Città Metropolitana 
di Milano (ex Provincia) sono stati chiamati a votare 
il bilancio consuntivo 2014; il Patto di Stabilità non 
è stato rispettato per 60 milioni di euro, le entrate 
non sono sufficienti. Eppure alla Città Metropolitana 
compete di occuparsi e garantire il trasporto locale, 
la manutenzione delle strade provinciali, la cura degli 
edifici scolastici delle scuole superiori. Contenti? 
Per nulla! La crisi c’è e si vede, si stanno cercando 
soluzioni per fare il meglio possibile, non ultima 
l’ipotesi di chiedere al Governo misure di sostegno 
alla spesa.

Una cosa però ho colto con particolare soddisfazione stando in mezzo a tanti miei 
colleghi, cioè la consapevolezza e la determinazione nel volere affrontare con coraggio 
e ottimismo i problemi che i sindaci si trovano davanti tutti i giorni, senza rifuggire dalla 
responsabilità che si sono assunti davanti ai propri cittadini. Si vede e si sente l’impegno 
delle amministrazioni per trovare soluzioni virtuose, evitare gli sprechi, ottimizzare 
le risorse, cogliere tutte le occasioni per sostenere l’economia della propria città. 
Le istituzioni a volte vengono percepite lontane, ma i sindaci sono presenti, hanno a 
cuore le sorti della propria comunità e chiamano i cittadini a collaborare, a prendersi 
cura della città, a vivere il senso della solidarietà, chi ha di più può aiutare chi ha di 
meno. Le persone estendono la propria voglia di dedicarsi al prossimo in cose che un 
tempo erano affidate solo alla cura del municipio. Questo il senso della costituzione 
dei Volontari Civici, che a Melzo così come in molte città italiane, si offrono per tenere 
belli, puliti e ordinati anche gli spazi pubblici. Ecco il significato del bene comune.
È passato un anno di amministrazione, molte sono le cose in cantiere, molte quelle fatte 
e questo giornale ne ha dato conto. Nel 2015 entrano in vigore le nuove normative di 
bilancio legiferate nel 2011, tanti sono i comuni alle prese con i conti che non tornano, 
lo spirito della legge è che si deve vedere tutto in trasparenza e molto di più che nel 
passato, quello che deve entrare in cassa, quello che deve essere pagato ai fornitori 
di beni e servizi. Anche i bilanci delle partecipate pubbliche. Non ci possono essere 
trucchi contabili e le regole valgono per chiunque governi il comune.
Il nostro bilancio non ride, fortunatamente è sostenibile con qualche sacrificio tutto 
sommato accettabile. Ho letto alcune critiche abbastanza strumentali, ma le cifre 
parlano chiaro; pur avendo disponibilità economica non possiamo fare investimenti a 
causa del Patto di Stabilità se non entrano oneri di urbanizzazione. Il nostro Comune 
vanta crediti verso i cittadini per oltre un milione di euro e deve destinare parte delle 
entrate correnti a copertura di questi crediti qualora diventino inesigibili.

Voglio chiudere con un tema che sta a cuore a tutta la città, quello della scuola. La nostra 
Amministrazione ha iniziato da qualche mese una collaborazione con il Politecnico di 
Milano per stimare al meglio il fabbisogno della edilizia scolastica per i prossimi anni. 
Analizzando i risultati delle indagini effettuate, è emerso che Melzo nel prossimo futuro 
potrà vedere soddisfatte le sue esigenze con grande parte del patrimonio esistente. 
Quindi terza scuola dell’infanzia nell’edificio ex Umberto I in centro città, Scuola Media 
Mascagni e Scuola Elementare Ungaretti oggetto di un progetto di riqualificazione 
energetica per il quale confidiamo di accedere ai bandi pubblici di finanziamento 
regionale. Diverso è il capitolo “scuole nuove”; come già saprete sarà realizzata una 
nuova scuola elementare in viale Italia/Gavazzi, è sotto esame il dimensionamento della 
scuola media, alla luce anche della volontà del Comune di Liscate di costruirne una 
propria, motivo per cui molti ragazzi potrebbero non recarsi più alla Mascagni. Sono in 
corso approfondimenti con i dirigenti scolastici per ragionare insieme su una proposta 
che possa riequilibrare i due istituti comprensivi oggi presenti in città.
Chiudo questo mio breve editoriale augurando buone vacanze a tutti.

Antonio Bruschi
Sindaco
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Il volontariato civico si prende cura 
della nostra città
Dal 23 aprile di quest’anno il Comune di 
Melzo ha avviato un nuovo progetto “Mi 
prendo cura della mia città”. Un progetto 
importante che nasce dall’esigenza di far 
fronte a tutte quelle criticità che, se non 
risolte e rimosse, possono favorire  situa-
zioni di degrado.

Molti Comuni hanno avviato progetti di 
questo tipo. I tagli al bilancio, i mancati 
trasferimenti e le restrizioni del Patto di 
stabilità obbligano le amministrazioni ad 
assumere iniziative e proporre soluzioni 
che diano risposte ai cittadini.

Come le associazioni sociali, sportive e 
culturali operano e si impegnano a favore 
dei cittadini svolgendo un’azione di sussi-
diarietà, così i Volontari Civici possono 
svolgere un’opera positiva e rilevante per 

Bandi e nuove opportunità
Carissimi e carissime melzesi, come molti 
di voi immagineranno è in atto il conto 
alla rovescia per l’inizio di Melzo Esta-
te 2015, alla quale diversi assessorati, 
Confcommercio, Pro Loco, Teatro Tri-
vulzio, con il supporto prezioso di molte 
associazioni, sta lavorando alacremente 
ad un unico tavolo per inventare insieme 
e coordinare tutte le iniziative ed offrire 
così un programma ricco e diversificato 
alla città. Lo scopo è ambizioso: non solo 
confermare il successo dello scorso anno 
ma arricchire la proposta di nuovi intrat-
tenimenti e occasioni di socialità.

In attesa però di questo appuntamen-
to, molto amato dai melzesi e da tutto 
il territorio circostante, in questi mesi si 
stanno raccogliendo dei risultati preziosi, 
frutto della progettazione e dell’impegno 
dei mesi scorsi, speso nel cercare occa-
sioni concrete di rilancio della città anche 
attraverso le risorse offerte dai bandi re-
gionali e della Fondazione Cariplo. In un 
periodo in cui tutti i comuni d’Italia sof-
frono dell’esiguità di risorse da destinarsi 
al rilancio dei propri territori, soprattut-
to nei settori della cultura e delle attività 
produttive – due facce della stessa meda-

glia-  la nostra amministrazione ha sentito 
forte l’esigenza di allargare l’orizzonte e 
guardare alle risorse regionali ed europee 
quali opportunità. La città di Melzo infatti 
ha partecipato e vinto, insieme a Segrate, 
Cernusco, Pioltello, Vignate l’importante 
bando regionale DAT – distretti attrattivi 
– con  il progetto intitolato “Vie di terra 
e di acqua”.  Un bando importante, che 
ha lo scopo di rendere i territori attrat-
tivi per creare economia, enfatizzando la 
ricchezza storica-artistica e naturale dei 
nostri Comuni, comunicando le eccellen-
ze produttive e soprattutto sostenendo 
i commercianti, attraverso una serie di 
azioni che vanno dalla formazione e bandi 
specifici, alla comunicazione integrata, al 
coordinamento di eventi e manifestazioni. 
Un bando perciò che avrà ricadute non 
solo nell’immediato ma che potrà e dovrà 

creare prospettive e sviluppo economico, 
rendendo più stretta e fattiva la collabo-
razione tra amministrazioni e realtà com-
merciali e imprenditoriali.
Un altro importante tassello della proget-
tazione di questi mesi è costituito da un 
altro bando cui Melzo ha partecipato, vin-
cendo, come capofila del Sistema Biblio-
tecario Milano Est. Il bando in questione 
- EXPO fuori Milano - sotto l’egida della 
Città Metropolitana, ha caratteristiche 
più prettamente culturali ma il suo valore 
non è solo e tanto avere a disposizione 
risorse per progetti ed iniziative culturali, 
quanto riconoscere ai sistemi biblioteca-
ri il ruolo non solo di presidio e servizio 
ma di luogo propulsore di cultura al fian-
co del più classico e istituzionale Servizio 
culturale. 

Molto altro dovrei e vorrei comunicar-
vi….ma non è certo per creare curiosità 
o suspance che per questo numero mi 
fermo qua. La “terribile legge” del nume-
ro di battute me lo impone!
Buona Melzo Estate, buone vacanze e ar-
rivederci a settembre.

Cinzia Masòtina 
Assessora alla Cultura

il decoro e la qualità dell’arredo urbano o 
altre  attività di pubblico interesse.
Al senso civico che difetta in chi preferi-
sce assegnare al vento la carta delle ca-
ramelle, i fazzoletti usati, a chi prende a 
calci le panchine o distrugge il verde pub-
blico abbiamo voluto contrapporre una 
possibilità di impegno per tutti coloro che 
non vogliono rassegnarsi al peggio.

Avere a cuore il posto in cui si vive offre 
una opportunità di diventare protagonisti 
ma anche responsabili della propria città. 
Possono essere giovani, ragazzi maggio-
renni che frequentano le Scuole Superiori 
o ‘Senior Civici’ che, al giro di boa della 
pensione, non si mettono le pantofole, 
ma, raccogliendo l’appello del Comune, si 
danno da fare in uno dei gruppi di volon-
tariato del progetto. 

La speranza, quindi, è quella di raccogliere 
adesioni. Dare uno strumento a tutti co-
loro che lo desiderano per diventare pro-
tagonisti e responsabili della propria città 
in modo concreto e generoso.

   Pasquale Di Bari
Il Vicesindaco
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Un nuovo protocollo Smart City 
(città intelligente) 
per comuni e comunità

L’intelligenza a cui fa riferimento la 
Smart City è un’intelligenza distribuita, 
condivisa, orizzontale, sociale. Che fa-
vorisce la partecipazione dei cittadini e 
l’organizzazione della città in un’ottica di 
ottimizzazione delle risorse e dei risulta-
ti. Ottimizzazione che riguarda le risorse 
energetiche, la dotazione economica degli 
enti, ma anche il tempo delle persone.
Quello sopra indicato è il titolo del con-
vegno organizzato per i Sindaci della Cit-
tà Metropolitana, dal Comune di Melzo, 
Carugate e Pioltello in collaborazione con 
SACERT,  venerdì 19 giugno 2015 ore 
9.00 presso la Sala “Vallaperti” di Palazzo 
Trivulzio.

In tale convegno per la prima volta viene 
proposta una roadmap per accelerare un 
processo che in molti comuni e comunità 
dell’area metropolitana milanese si è già 
avviato, ma al  di fuori di una strategia in-
tegrata. 
Nella visione proposta nel Convegno 

l’evoluzione di comuni e comunità verso 
modelli smart deve necessariamente par-
tire dal basso, valorizzando innanzitutto 
le strategie che in molti hanno già defini-
to ed adottato con l’adesione al progetto 
europeo “Patto dei Sindaci” e la succes-
siva definizione dei PAES (Piani d’Azione 
per l’Energia Sostenibile). 

Al Convegno si parlerà di politiche e stra-
tegie, partendo dalle potenziali sinergie 
che possono nascere tra le azioni promos-
se dai Comuni e quelle della Città Metro-
politana di Milano e sarà presentato uffi-
cialmente, per la prima volta, il protocollo 
SACERT Smart City sviluppato all’interno 
di un tavolo tecnico permanente al quale 
partecipano i Comuni di Melzo, Pioltello 
e Carugate, oltre al Politecnico di Milano 
(Dipartimento di Architettura, Ingegneria 
delle costruzioni e Ambiente Costruito - 
ABC), Assimpredil ANCE (Associazione 
nazionale costruttori edili) e IMQ (Istitu-
to per il Marchio di Qualità).

Per dare concretezza all’iniziativa i Co-
muni, soci fondatori di SACERT, presen-
teranno alcune azioni già intraprese che 
possono diventare “buone pratiche” per 
comuni o comunità che intendono intra-
prendere lo stesso percorso.
Sarà infine trattato il tema dei servizi, 
sempre in chiave “smart”, che tre impor-
tanti realtà quali COGESER, CEM Am-
biente e CAP Holding sono in grado di of-
frire fin da oggi per accelerare il processo 
che farà diventare le nostre città più in-
telligenti anche nelle prospettive future.
Il Convegno di Melzo non si pone l‘obiet-
tivo di parlare in modo astratto di un ar-
gomento comunque interessante, quello 
delle Smart City, ma intende fornire stru-
menti concreti per avviare un processo 
che, partendo dal basso, quindi confron-
tandosi con la concretezza, possa accele-
rare la rivoluzione intelligente delle città.

Rocco Martelli
Assessore allo Sviluppo 
dei Progetti Smart City

Verso un welfare della collaborAzione
Il 27 aprile in Consiglio Comunale è sta-
to approvato il PIANO DI ZONA del 
Distretto 5 che comprende i comuni di 
Cassano d’Adda, Inzago, Liscate, Melzo, 
Pozzuolo Martesana, Settala, Vignate. 
Il Piano di Zona è lo strumento con cui 
vengono messe a punto le politiche so-
ciosanitarie rivolte alla popolazione,  è 
un documento di programmazione terri-
toriale di durata triennale previsto dalla 
legge.

Il Piano di sviluppo del welfare rappre-
sentando il modello per una politica so-
ciale che:
- favorisca il prendersi cura dei sogget-

ti fragili da parte della comunità,
- sviluppi meccanismi di solidarietà, sus-

sidiarietà, appartenenza e autonomia,

- rafforzi i livelli di coesione e corre-
sponsabilità,

- agisca sui livelli di appropriatezza e di 
efficacia delle risposte socioassisten-
ziali da garantire come diritti esigibili.

Gli attori pubblici coinvolti sono il Co-
mune e Asl, gli “attori privati” sono le as-
sociazioni di volontariato, le cooperative 
sociali, le rappresentanze dei cittadini, le 
organizzazioni sindacali e le imprese. In 
particolare le associazioni sono fonda-
mentali, in fase di programmazione, per 
identificare i bisogni non soddisfatti dalle 
azioni pubbliche, per far emergere i disa-
gi sommersi e concentrare l’attenzione 
sulle aree di maggior fragilità. 
E’ uno strumento flessibile, per la sua at-
tuazione prevede, in ogni area, un grup-

po di monitoraggio dove si incontrano 
periodicamente rappresentanti dell’Asl, 
dei Comuni, del volontariato e i referen-
ti tecnici dei progetti. 
Il titolo scelto indica quella vuole essere 
la caratteristica di questi piani di zona: 
“Verso un welfare della collaborAzione.”
L’azione vuole ridurre la passività, si par-
la della persona nella sua pienezza, una 
persona attiva, partecipe del processo 
che verrà proposto.
Essere riusciti a collaborare ascoltando 
le diverse esigenze e bisogni, crediamo 
sia un successo e un punto di partenza 
per valutare il lavoro che nei prossimi 
tre anni si dovrà realizzare. 

Maria Piccirillo
Assessora ai Servizi alla Persona 

Per accellerare la rivoluzione intellingente della città
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Tagli per aiutare le famiglie:
ma quali famiglie?
Di fronte ai numerosi tagli che la nuova 
Amministrazione sta facendo, la giustifi-
cazione sempre riportata è: sono tagli ne-
cessari per sostenere le spese sociali e le 
famiglie in difficoltà.
Molto bene, ma allora perché si spendono 
ben 20 mila euro per un inutile Uf-
ficio Stampa comunale? E perché non 
rinunciare a spendere 150 mila euro 
per l’ “Agenda strategica”, progetto 
che il nostro Comune si è generosamente 
offerto di pagare da solo per tutti i 28 
comuni coinvolti?
Ma soprattutto, se si vogliono davvero 
aiutare le famiglie, perché far schizzare 
alle stelle le tariffe per il Centro estivo 
comunale?
Questa volta però le contraddizioni 
bruschiane hanno trovato alleati in tut-
te le aree politiche cittadine, con una 
sola voce fuori dal coro: quella delle 
Liste Civiche!
Durante il Consiglio comunale in cui 
si è approvato il nuovo Regolamento 

dei Servizi scolastici, i consiglieri del-
le Liste Civiche hanno proposto alcu-
ni emendamenti riguardanti proprio il 
Centro estivo:
- la possibilità di effettuare il part-time;
- che fosse previsto uno sconto per i 

fratelli;
- che non vi fosse un numero chiuso; 
- che si creasse un osservatorio per 

controllare le morosità su tutti i ser-
vizi scolastici che prevedono un con-
tributo da parte delle famiglie.

Tutti emendamenti respinti dalle forze 
politiche presenti in consiglio comuna-
le: Partito Democratico, Cambia-
re Melzo La Sinistra, e anche dalla 
Lega Nord, sempre più in sintonia con 
la maggioranza.
Il risultato? Quest’anno il Centro esti-
vo comunale chiuderà a inizio agosto, 
costerà 70 euro a settimana contro 
le 55 dell’anno scorso e, come se non 
bastasse, da questa tariffa saranno 
esclusi il pre e post scuola e le even-
tuali gite.
Sarebbe davvero interessante capire 
quali siano queste fantomatiche fami-
glie che Bruschi e la sua Giunta voglio-
no aiutare, certamente non quelle che 
hanno davvero bisogno di servizi pub-
blici ben pensati ed economicamente 
sostenibili.

I Gruppi Consiliari
Insieme per Melzo - Civiltà Melzese 

Patto Civico - Rinnovamento e Solidarietà

Fiera delle Palme 
Stessi soldi, meno eventi
L’obiettivo principale dei nostri nuovi am-
ministratori è evidentemente quello di 
proporre qualcosa di innovativo a tutti i 
costi e marcare la differenza rispetto a 
ciò che si faceva prima di loro. Proprio 
in quest’ottica per la Fiera delle Palme di 
quest’anno a quali innovazioni hanno pen-
sato? A tre film, visti da 6/7 persone, a 4 
convegni  senza pubblico, ad una tristissi-
ma struttura (costata 30.000 euro!) con 
qualche bicicletta elettrica, ad offrirci una 
piazza vuota per permettere di ammirare 
i nostri portici (ma chi doveva ammirarli 
se non passava nessuno?) e a porre fine 
una tradizione secolare come quella 
della esposizione del bestiame.
Tutto pessimo allora? No, per fortuna i 
nostri amici di Villafranca del Penedes si 
sono ricordati (loro sì, non certo i nostri 
amministratori) dell’anniversario del ge-
mellaggio e hanno proposto il piacevole 
spettacolo della loro “colla castigliana”, 
unico momento di festa in piazza. Bella 

poteva essere anche la ‘Camminata del 
gusto’, nella quale si sono tanto impegnati 
i ragazzi della scuola dell’Enaip coordina-
ti da Paprica e Zenzero; peccato che una 
evidente incapacità organizzativa abbia 
vanificato gli sforzi dei ragazzi. In fondo 
quello che ha “tenuto” è stata la parte più 
tradizionale della Festa, le bancarelle e le 
giostre per i ragazzi.
Di fronte al triste spettacolo offerto da 
questa Fiera “innovativa” si è diffusa fra 
i nostri concittadini la convinzione che la 

Giunta Bruschi sia stata costretta a spen-
dere poco a causa delle ristrettezze 
del bilancio comunale. Niente di più 
falso! Se facciamo un confronto veloce fra 
i costi sostenuti lo scorso anno e quelli 
di quest’anno ci accorgiamo che la spesa 
totale è sostanzialmente uguale:
2014  costi globali: 93.000 euro circa
 entrate: 17.000
2015 costi globali: 97.000
 entrate: 28.000 euro circa
Lasciamo naturalmente ai cittadini il 
giudizio finale sulla Fiera 2015, da parte 
nostra rileviamo che le novità portate 
dalla Giunta Bruschi si sono dimostrate 
velleitarie e la parte meno riuscita della 
manifestazione, soprattutto se conside-
riamo che non c’è stato nessun risparmio 
di spesa.

   I Gruppi Consiliari  
Insieme per Melzo - Civiltà Melzese

Patto Civico - Rinnovamento e Solidarietà
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La nostra Città 
in uno stato poco dignitoso
Basta passeggiare per le strade ed il 
centro della nostra città per capire 
che c’è qualcosa che non va: la cit-
tà è trascurata, le strade e i parchi 
sono sporchi, l’erba delle aiuole e 
nei parchi pubblici è alta (abbiamo 
fatto nel Consiglio del 20/4 un’ in-
terrogazione per chiedere conto 
all’amministrazione di questo stato), 
i negozi, del centro e della periferia, 
fanno fatica a sopravvivere e alcuni 
di loro chiuderanno, le piazze sono 
sempre meno popolate, l’area Gal-
bani è ancora una ferita aperta per 
la nostra città ed è un pessimo biglietto 
da visita per coloro i quali transitano per 
Melzo. 
La proposta di coprire, quantomeno, que-
sta bruttura con dei pannelli che abbiamo 
avanzato in campagna elettorale è rimasta 
inascoltata e il degrado dell’area persiste.
Le responsabilità sono molteplici e non 
possono essere addossate solo a chi am-

ministra ma è certo che alcune situazio-
ni devono essere migliorate, soprattutto 
quelle che prevedono interventi semplici: 
i parchi pubblici ora abbandonati devono 
essere curati, le strade e i marciapiedi il-
luminati ed asfaltati, sicurezza garantita e 
cura più attenta.
Altro punto importante è agire, per quel 
poco che i comuni possono fare visto il 
centralismo istituzionale del paese Italia, 

sulla fiscalità. Melzo è uno dei comuni 
più tassati della zona: questo pessimo 
primato è il risultato della politica di 
chi ha amministrato la città negli anni 
passati.
Oggi, sicuramente, questa ammini-
strazione non sta facendo alcunchè 
per rimediare ma, al contrario, ha 
portato le rate della TARI da tre a 
due, una scelta politica che non con-
dividiamo nel modo più assoluto e 
che reputiamo scellerata.
In un momento di crisi come questa le 
famiglie e le imprese vanno aiutate: le 

modalità di pagamento andavano sì riviste 
ma in meglio, dilazionando ulteriormente 
i pagamenti e non riducendo le rate.
Si chiedono costantemente sforzi ai citta-
dini ma l’amministrazione fa troppo poco 
per dare a Melzo la dignità che si merita.

 Il Gruppo Consiliare 
Lega Nord Padania

Parliamo di bilancio consuntivo
Abbiamo votato in maggioranza il Bilan-
cio Consuntivo 2014. E ora la minoranza 
delle Liste Civiche attacca con forza cer-
cando di nascondere risultati che sono 
frutto della sua attività amministrativa, 
non ha tenuto la spesa sotto controllo e 
ora addossa la responsabilità ad altri.
Quando ci siamo insediati in Comune 
a giugno dello scorso anno le Liste Ci-
viche non avevano ancora approvato il 
Bilancio Preventivo, il Comune di Melzo 
era in esercizio provvisorio, cioè pote-
va spendere in dodicesimi rispetto l’an-
no precedente. Ma non avevano tenuto 
conto che le entrate da tasse, tariffe e 
contributi erano inferiori al previsto e 
quindi si è dovuto di colpo frenare sulla 
spesa. Chi si è assunto la responsabili-
tà di queste scelte oggi viene indicato 
ingiustamente come colpevole e nemi-
co dei cittadini. Analizzando le spese 
correnti degli ultimi dieci anni si vede 
chiaramente che mentre tutti i comuni 
per fronteggiare la crisi economica si 
prodigavano per mettere in sicurezza i 
propri bilanci, le Liste Civiche al con-

trario aumentavano le spese con grandi 
aumenti di tasse e tariffe. Nel 2010 au-
mentarono tutte le tariffe e i contribu-
ti, nel 2012 portano l’IRPEF comunale 
al massimo, dallo 0,5 allo 0,8% con una 
manovra superiore al milione di euro. 
Ma oggi il livello delle spese comunali 
deve essere messo sotto controllo. I 
bilanci di tutti i comuni d’Italia sono in 
sofferenza, anche quello di Melzo.
Uno dei cavalli di battaglia delle Liste 

Civiche in questo periodo è l’avanzo di 
bilancio di oltre 4 milioni, come se aves-
simo un mucchio di denaro da spendere 
mentre la maggioranza taglia risorse alla 
città. Vogliamo analizzare questi conti? 
Euro 2.830.000 sono denaro destinato a 
investimenti che non si possono spende-
re per i vincoli del patto di stabilità; euro 
1.016.000 sono accantonamenti obbliga-
tori a copertura di crediti verso i cittadini 
che non hanno ancora pagato per i più 
diversi motivi tasse, tariffe e contributi. 
Euro 350.000 sono incassi IMU che devo-
no essere versati allo stato.
Il tema che noi invece vogliamo oggi sol-
levare è che per sostenere la spesa biso-
gna rilanciare la nostra città, accedere ai 
finanziamenti europei, fare di Melzo un 
punto di eccellenza nella Martesana. Per 
questo stiamo già lavorando con impegno 
e lasciamo alle Liste Civiche la demagogia 
e le critiche sterili. Chiuso il bilancio 2014 
ora guardiamo avanti con fiducia.

Il Gruppo Consiliare
Noi per Melzo
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Emergenza abitativa: 
una priorità da affrontare
Durante la seduta del Consiglio Comunale 
di lunedì 27 aprile 2015 è stato approvato, 
col voto favorevole dell’intera maggioran-
za e di alcuni consiglieri delle “liste civiche” 
(astenuti Lega Nord e un consigliere delle 
“civiche”), l’Accordo di Programma e Pia-
no di Zona 2015-2017 nell’ambito terri-
toriale Distretto 5 – comuni di Cassano 
d’Adda, Inzago, Liscate, Melzo, Pozzuolo 
Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate.
La sfida è di mettere a frutto ricchezze 
e risorse dell’ambito distrettuale e dei 
comuni cogestendo con le realtà territo-
riali progetti in grado di dare accoglienza 
a singoli e/o famiglie in situazioni di emer-
genza/fragilità.
All’interno di questo documento pro-
grammatico, ‘Cambiare Melzo La Sinistra’ 
vuole porre l’attenzione alla questione 
abitativa e alla collaborazione locale a so-
stegno dell’abitare.
Con l’ampliarsi del fabbisogno abitativo, 
infatti, nel territorio del Distretto la do-
manda di casa è diventata sempre più ar-
ticolata e complessa: sono aumentate le 
forme di disagio e si è avuta una sempre 
maggiore estensione dell’emergenza abi-

tativa presso fasce sempre più crescenti 
della popolazione.
In questo scenario, lo sviluppo dell’hou-
sing sociale, inteso come percorso pro-
tetto in risposta al bisogno abitativo di 
situazioni di temporanea fragilità di per-
sone e di nuclei familiari, è da considerar-
si prioritario e si inscrive in un generale 
ripensamento delle forme dell’abitare in 
un tessuto sociale caratterizzato da molti 
elementi di precarietà. 
Si tratta anche di attivare alcune speri-
mentazioni che suppliscano, con un’offer-
ta alternativa all’ERP (edilizia residenziale 
pubblica) ma economicamente sostenibile, 
ad una parte crescente di domanda non as-
sorbibile dall’ERP stessa, in modo da forni-
re risposte al disagio abitativo di famiglie 
che pur non trovandosi in condizioni socio 
economiche disagiate, non sono tuttavia in 
grado di accedere o permanere sul merca-
to privato della locazione senza un aiuto.
A tal proposto, questa Amministrazione 
si è attivata con l’ALER (Azienda Lombar-
da Edilizia Residenziale) per assegnare in 
locazione gli alloggi vuoti di proprietà del-
la stessa ALER tramite l’assegnazione “in 

stato di fatto”. Questa procedura prevede 
che l’avente titolo all’assegnazione esegua 
a proprie spese i lavori di adeguamento 
impiantistico e/o piccoli lavori manuten-
tivi per la messa a norma dell’abitazione 
e che tali spese vengano successivamente 
scomputate dal canone di locazione.
E’ molto importante rilevare che tale pro-
cedura di assegnazione degli alloggi segui-
rà la graduatoria esistente e nel caso si 
verificasse l’impossibilità dell’avente titolo 
a sostenere le suddette spese con con-
seguente rinuncia all’assegnazione, sarà 
assicurata la permanenza nella medesima 
posizione in graduatoria.
Pertanto, certi che il problema dell’emer-
genza abitativa rimane un tema di grande 
attualità e di difficile soluzione in tempi 
brevi, sosteniamo quanto avviato da co-
desta Amministrazione, nella speranza 
che, in accordo con ALER, possano es-
sere al più presto presi i contatti con le 
famiglie in graduatoria per dare inizio all’i-
ter di assegnazione.

Il Gruppo Consiliarie
Cambiare Melzo - La Sinistra

I conti tornano?
Facciamo chiarezza!
Siamo ancora a parlare di bilancio affinché 
si faccia chiarezza e trasparenza, in quan-
to chi  precedentemente ha governato la 
città sembra si sia dimenticato delle ba-
silari regole di contabilità pubblica, man-
dando in confusione i cittadini.  Il bilancio 
consuntivo 2014 risulta essere particolare 
in quanto ha visto due gestioni: per sei 
mesi la gestione della precedente ammini-
strazione (con tanto di campagna eletto-
rale) e per i restanti mesi la gestione della 
nuova amministrazione. 
Nei primi mesi si sono effettuati la mag-
gior parte di appalti e le maggiori scelte 
che hanno influito anche sulle modalità 
di approccio della Giunta  insediata a fine 
giugno 2014. L’avanzo di bilancio per  l’an-
no 2014 risulta di 4.392.568 euro. Il dato 
è influenzato da diversi vincoli e regole 
amministrative: le quote IMU presenti che 
il Comune successivamente dovrà resti-

tuire al governo centrale, fondi vincolati  
627.860,92 euro, fondi per finanziamento 
spese in conto capitale 2.426.123,19 euro 
e fondi non vincolanti ma che vanno accan-
tonati per 428.818,60 euro, portano il dato 
effettivo ad un valore che ci permetterà di 
organizzare al meglio le attività per il 2015. 
L’attuale Giunta ha quindi agito con senso 
di responsabilità nel salvaguardare le po-
litiche di bilancio a discapito di alcuni servizi 
che inevitabilmente sono stati rivalutati.
Mentre con il 2015 si sta dando avvio al 
primo bilancio a guida della coalizione di 
centro sinistra in cui le difficoltà di cer-
to non mancheranno: una riforma che 
impatta e innova i bilanci delle ammini-
strazioni locali con vincoli sempre più 
stringenti come il fondo crediti dubbia 
esigibilità (entrate correnti che il comu-
ne vanta ma ha difficoltà a riscuotere). 
Inoltre il Partito Democratico attraverso 

il gruppo Consiliare, si impegnerà con la 
cittadinanza e le associazioni nell’intra-
prendere un continuo confronto per in-
dividuare le scelte migliori perseguendo il 
bene comune: mantenere per le famiglie 
l’aliquota TASI al minimo (1,7%) garanten-
do una  redistribuzione sociale, monito-
rare la spesa pubblica comunale garanten-
do i servizi essenziali come quelli rivolti ai 
più deboli, garantire partecipazione all’in-
terno delle città e tra la città e gli organi 
che la governano, monitorare le opere 
pubbliche melzesi (il nuovo polo scola-
stico, le nuove piste ciclabili, la Cascina 
Triulza, la gestione dei parchi), instaurare 
un confronto, in primis con i cittadini, su 
quali politiche pubbliche necessita la città 
costruendo un vero bilancio partecipato.

Il Gruppo Consiliare
Partito Democratico 
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INFORMASALUTE - New dall’Ospedale di Melzo

Il Reparto di Ostetricia e Ginecologia
Dal 1° marzo è stato chiuso il punto di nascita, l’attività di 
pronto soccorso ostetrico-ginecologico e il reparto di oste-
tricia e ginecologia dell’Ospedale di Cernusco S/N. Le Atti-
vità e il personale sono ora in carico all’Ospedale di Melzo. 

Dal mese di settembre dello scorso anno il Dott. Giuseppe 
Losa  nato a Erba il 21/6/1965 è il nuovo Primario del reparto 
di ginecologia e ostetricia del nostro Ospedale Santa Maria 
delle Stelle. 
“Dirigente medico specialista in ostetricia e ginecologia, partico-
lari interessi in oncologia ginecologica, medica e chirurgica, uro-
ginecologica e riabilitazione pelviperineale, diagnostica e terapie 
mininvasive quali isteroscopia, resettoscopia, chirurgia mininvasiva 
e laparoscopica”.
Proviene dall’equipe dell’unità operativa del reparto di oste-
tricia ginecologia dell’ospedale di Vimercate.

A lui chiediamo come vede il futuro del reparto di 
ostetricia e ginecologia a Melzo?
La struttura del reparto è stata sottoposta ad interventi di 
riqualificazione, ampliamento e  sistemazione ma  anche dal 
punto di vista chirurgico si stanno attuando tecniche innova-
tive. 

LAPARASCOPIA: “Il laparoscopio è un dispositivo medico inse-
rito in un tubicino cavo e viene introdotto nell’organismo mediante 
piccole incisioni chirurgiche: è collegato a una luce ad alta intensità 
e a una videocamera, che consentono al medico di visualizzare 
l’interno dell’organismo”.
Usiamo questa tecnica anche ad alto livello (asportazione an-
che di utero), che comporta dei vantaggi per la paziente: la 
diminuzione del dolore e la riduzione del periodo di degenza 
in reparto,  favorendo la ripresa in breve tempo alla vita quo-
tidiana e la riduzione dei costi sia diretti che indiretti.

CHIRURGIA ONCOLOGICA: le pazienti con patologia mali-
gna venivano trasferite in altre  strutture, ora siamo in grado 
di operare anche questi casi. Di conseguenza abbiamo imple-
mentato la diagnostica ISTEROSCOPICA E ISTEROSCOPI-
CA OPERATIVA: togliamo i polipi e i miomi di grosse dimen-
sioni con degli strumenti che si chiamano resettori.

POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITà AMBULATORIALE: è 
mia intenzione aprire un ambulatorio di UROGINECOLO-
GIA per l’inquadramento diagnostico del prolasso e  dell’in-
continenza urinaria  in tutte le sue forme utilizzando terapie 
riabilitative,  organizzare quindi un gruppo di riabilitazione 
con le mie ostetriche utilizzando nuove strumentazioni per 
ridurre il problema dell’incontinenza da sforzo e da urgenza.

AMBULATORIO DI PATOLOGIA OSTETRICIA: in colla-
borazione con il reparto di medicina e cardiologia vengono 
seguite al meglio durante la gravidanza le pazienti affette da 
diabete o da ipertensione. 

Stiamo inoltre cercando di implementare il parto a travaglio 

naturale cercando di ridurre il numero dei cesarei che pur-
troppo sono stati troppo usati. Vorremmo fare solo i cesarei 
d’urgenza e organizzare i parti naturali sulle pazienti prece-
sarizzate cosa che attualmente non viene fatta in questo re-
parto.
Vorremmo far partorire le gemellari e abbiamo già introdotto 
il  rivolgimento delle podaliche cioè, cercare di girare il feto 
quando si presenta al parto di piedi o di sedere, evitando an-
che in questo caso il parto cesareo. Anche il travaglio e parto 
in acqua sarà uno dei nostri obiettivi.
Con il futuro aumento del personale ostetrico verranno ri-
organizzati gli accessi alla sala operatoria in maniera tale da 
poterla utilizzare al massimo.
Anche il Day Hospital è nei nostri pensieri, organizzarlo al 
meglio per diminuire le code.
Obiettivo importante è quindi quello di far rimanere il meno 
possibile la paziente in reparto, quindi dimissioni il più possi-
bili precoci ma in assoluta sicurezza.
Un altro progetto parzialmente partito è quello di aprire i 
consultori verso l’ospedale, in una logica di integrazione 
ospedale e territorio.
Il mio desiderio sarebbe quello di aprire un colloquio con 
la popolazione sulle tematiche che più possono interessare, 
argomenti singoli,  che non siano riferiti alla solita burocrazia 
amministrativa.

Dott. Giuseppe Losa  
Primario del reparto di ginecologia e ostetricia
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M e l z o
e s t a t e
eXPo2015

DAL 12 giugno
AL 12 seTTeMBRe

Note, performance, shopping, cibo e… 
tutto quanto fa EXPO

Anche quest’anno Città di Melzo, in collaborazione 
con Associazione Confcommercio di Melzo, Pro Loco 
Melzo e Teatro Trivulzio, organizzano “MELZO ESTA-
TE”, giunta alla quarta edizione.
Ogni giovedì Piazza Vittorio Emanuele e Piazza 
della Repubblica, Piazza delle Vittoria, Piazza 
Risorgimento e il Cortile di Palazzo Trivulzio 
ospiteranno concerti, spettacoli  teatrali,  serate dan-
zanti, degustazioni di piatti tipici ed etnici, animando la 
città dalle 18 alle alle 24.

Anche le Vie Ambrogio Villa e Via Matteotti e 
Piazza San Francesco saranno protagoniste della 
lunga estate melzese: vi saranno laboratori e intratte-
nimenti per i più piccoli, bancarelle e hobbysti, posta-
zioni del gusto a cura dei commercianti melzesi.

L’inaugurazione e la presentazione del programma 
ufficiale di Melzo Estate EXPO 2015, avverrà sul  
palco di Piazza Vittorio Emanuele venerdì 12 giu-
gno alle 21.30,  con il concerto Jazz del Trio di Piero 
Bassini, un appuntamento di Adda Martesana Jazz, 
storica iniziativa del nostro territorio che quest’anno 
ha ricevuto il patrocinio di EXPOinCITTà.

Il programma proseguirà come di consueto ogni 
giovedì e sarà consultabile anche on line su 
www.comune.melzo.mi.it e Facebook.

La serata di chiusura, sabato 12 settembre in 
Piazza Vittorio Emanuele e Repubblica, ospiterà un 
evento eccezionale ed esclusivo: il “Gran galà in 
bianco e blu”: una cena cittadina, incentrata sui 
Menù Storici della Marina Militare Italiana con 
serata danzante “a tema” e musica dal vivo a 
cura della Filarmonica Città di Melzo, alla presenza di 
rappresentanze ufficiali della Marina Italiana.

Il Comitato Melzo Estate e l’Amministrazione co-
munale ringraziano tutte le Associazioni di Melzo e 
vi aspettano e vi augurano BUONA MELZO ESTATE  
EXPO 2015!

Info e programma:
www.comune.melzo.mi.it

       Comune di Melzo - Cultura e 
       Promozione del territorio



servizi tecnici

12

Melzo
notiz ie

INTERVENTI SUL TERRITORIO
LAVORI E OPERE IN PROGETTAZIONE

LAVORI/OPERE IN APPALTO

LAVORI/OPERE IN ESECUZIONE

CATEGORIA DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

NUOVA COSTRUZIONE Realizzazione nuova scuola primaria Viale Gavazzi 
e Via Italia

Progetto definitivo/
esecutivo, parte 
esecutiva

Progetti in corso di svolgimento

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 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)

RIQUALIFICAZIONE Riqualificazione Scuola materna 
Umberto Primo Via Invernizzi Studio di fattibilità

Servizi tecnici di progettazione affidati 
con determina n. 86 del 09/04/2015 allo studio 
PRR Architetti di Saronno (Mi)

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

NUOVA COSTRUZIONE Nuovo polo scolastico viale Italia/Viale 
Gavazzi

Via Italia
/ Viale Gavazzi Appalto revocato Appalto revocato con determinazione n.134/ST 

del 30/07/2014

CATEGORIA DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

Manutenzione straordinaria copertura 
refettori scuola materna Via Cervi via Cervi Lavori in fase 

di predisposizione
Affidamento mediante strumento elettronico 
della piattaforma del Sistema ARCA Lombardia, 
richiesta d’offerta Sintel numero ID 67769302

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA Manutenzione straordinaria strade

Via Colombo, 
Via Marco Polo, 
Via Vespucci, 
Via Togliatti

Lavori in corso
Appalto aggiudicato con determinazione n. 173 
del 13/10/2014 alla società Comparini srl 
di Melzo (Mi)

RIQUALIFICAZIONE Installazione pannelli solari copertura 
spogliatoi tennis

Centro Sportivo 
di via Buozzi

Lavori in fase 
di predisposizione

Affidamento con determina n. 99 del 28/05/2014 
alla società Costruzioni Solari Srl di Cavallino (LE)

Manutenzione del verde pubblico cittadino
E’ terminato il primo sfalcio dell’erba 
nelle aree verdi. A tale proposito è stato 
rilevato che lo stato manutentivo delle 
aree a verde della nostra città ha creato 
disagio, ma è stato necessario valutare 
le finanze dell’ente prima dell’approva-
zione del progetto di manutenzione del-
le stesse.
In sostanza si è optato per la riduzione 
del numero di tagli previsti per l’anno 
2015 piuttosto che  intervenire su altre 
attività utili alla cittadinanza.
Di fatto – appena terminate le opera-
zioni di gara (avvenute il 15/4/15) per 

l’aggiudicazione con trattativa privata dei 
lavori di manutenzione del verde pubblico 
– il giorno 20/4 sono subito iniziati i lavori 
di sfalcio.
Purtroppo, a causa delle notevoli precipi-
tazioni di questa primavera, le operazioni 

di sfalcio si sono rese più difficoltose sia 
per l’erba divenuta alta che per gli agen-
ti atmosferici che non consentivano uno 
svolgimento continuativo dei lavori.
I prossimi tagli saranno eseguiti con con-
tinuità e quindi non dovrebbero esserci 
le criticità emerse ed alla data odierna 
tutte le aree verdi sono state sistemate.
Con l’occasione si comunica che il gior-
no 22 maggio u.s. il gruppo dei volontari 
civici ha iniziato in via Dolomiti l’inter-
vento di spollonatura degli alberi. A bre-
ve verrà eseguito tale lavoro anche in 
tutte le altre zone della città.



» RipaRazioni auto e veicoli industRiali
» elettRauto
» piombatuRa tachigRafi digitali
» Revisioni automezzi fino a 35 q
» RicaRica condizionatoRi
» bollino blu
» assistenza e Ricambi 
  veicoli industRiali
» seRvizio gomme

» sconti peRsonalizzati
via morandi, 6/8 - 2066 melzo (mi)

tel. 02.95710318 - fax. 02.95711012 - www.marelliautofficina.it
mail: autofficinamarelli@marelliautofficina.it - pec: autofficinamarelli@gigapec.it

Via Rodolfo Morandi, 3 - 2066 Melzo (Mi)
tel. 02.9550517 - Fax. 02.95737211
www.usuelliautoricambicarservicesnc.com
mail: usuelliautoricambi@usuelliautoricambi.it
pec: usuelliautoricambi@legalmail.it

COMMERCIO AL DETTAGLIO 
E ALL’INGROSSO 
DI AUTORICAMBI 
ED ACCESSORI DI TUTTE 
LE AUTO, CAMION E VEICOLI 
INDUSTRIALI NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI

fai il tuo 
tagliando 

con noi

DA OLTRE 50 ANNI
AL TUO SERVIZIO

da oltRe 50 anni
al tuo seRvizio

nuova
gestione



servizi tecnici

14

Melzo
notiz ie

Disinfestazione zanzare
In data 13.03.2015 
è stata emessa Or-
dinanza Sindacale 
n. 8 che vieta nel 
periodo compre-
so tra il 1 aprile 
e il 31 ottobre 
2015, come già lo 

scorso anno, sia su suolo pubblico 
che su quello privato, produrre o 
mantenere ristagni d’acqua, pozzi, 
pozzetti fognari, cisterne, recipien-
ti contenenti acqua o comunque 
raccolte di acque permanenti sen-
za una difesa che impedisca lo svi-
luppo di zanzare e senza sottoporli 
a periodici interventi di disinfesta-
zione.

Inoltre si ordina a tutta la cittadi-
nanza:
•	 di	non	abbandonare	in	alcun	luogo	og-

getti e contenitori di qualsiasi natura 
e dimensioni dove possa raccogliersi 
l’acqua piovana (barattoli, copertoni, 
rifiuti, materiale vario sparso) anche 
collocati nei cortili, nei terrazzi e 

all’interno delle abitazioni; 
•	 di	 svuotare	 giornalmente	 qualsiasi	

contenitore di uso comune con pre-
senza d’acqua e, ove possibile, lavarli 
e capovolgerli (bacinelle, bidoni, sec-
chi, annaffiatoi); 

•	 di	 coprire	 ermeticamente	 i	 conteni-
tori d’acqua inamovibili (bidoni, ci-
sterne);

•	 di	 evitare	 qualsiasi	 tipo	 di	 ristagno	
d’acqua , imputridimento delle acque  
di piscine, vasche, depositi, che pos-
sano costituire disturbo e veicolo di 
propagazione di insetti molesti;

•	 di	 introdurre	 nei	 contenitori	 d’ac-
qua che non possono essere rimossi 
e svuotati (sottovasi, vasi portafiori 
nei cimiteri) e nei contenitori coper-
ti (vasche, fosse) filamenti di rame 
in ragione di almeno 20 grammi per 
litro, mentre nelle fontane orna-
mentali e nei contenitori di capacità 
superiore ai 200 litri si consiglia di 
immettere pesci larvivori quali pesci 
rossi e gambusie; 

•	 assicurare	nei	materiali	stoccati	all’a-
perto ove non sia possibile applicare 

i provvedimenti sopra indicati tratta-
menti di disinfestazione dei potenzia-
li focolai.

a tutti i condomini e ai proprietari 
di edifici: 
•	 di	 ispezionare,	 pulire	 e	 trattare	 pe-

riodicamente con prodotto disinfe-
stante larvicida le caditoie interne 
ai tombini per la raccolta dell’acqua 
piovana, presenti in giardini e cortili, 
attenendosi alle istruzioni riportate 
sul prodotto utilizzato e comunque 
entro 7 giorni da ogni precipitazione 
atmosferica; 

•	 di	 impedire	 la	 formazione	 di	 acqua	
stagnante nei cortili e nei giardini; 

•	 di	procedere	periodicamente	alle	di-
sinfestazioni delle aree verdi.

Nella medesima Ordinanza, vengono 
ordinati anche comportamenti specifici 
che devono seguire i Consorzi,  le Azien-
de Agricole, i Responsabili dei cantieri, 
chi detiene copertoni di auto o assimila-
bili, le attività di rottamazione e vivai i e 
conduttori di orti.

L’Amministrazione Comunale promuove una distribuzione di sacchi per la raccolta differenziata della frazione secca residua e del 
multipak (plastica, lattine e tetrapak) presso la sede del Municipio di piazza Vittorio Emanuele II n. 1 Melzo nelle giornate di:

 SABATO 20 GIUGNO 2015  –  ore 9.00/12.00  SABATO 27 GIUGNO 2015 – ore 9.00/12.00
 SABATO 26 SETTEMBRE 2015 – ore 9.00/12.00  SABATO 03 OTTOBRE 2015 – ore 9.00/12.00

IMPORTANTE:
L’intestatario della scheda anagrafica (capofamiglia) dovrà recarsi al punto di distribuzione munito del presente avviso e di Carta 
Regionale dei Servizi C.R.S. oppure documento di identità e codice fiscale.
Se impossibilitato l’intestatario della scheda anagrafica dovrà compilare la sottostante delega:

Il sottoscritto ……………………………………………………. residente a Melzo (MI) in via ………………..………………...……........

intestatario della scheda anagrafica, con la presente delega la/il Sig.ra/Sig……………………………………………………...…………..
al ritiro dei sacchi per la raccolta differenziata.

Firma (leggibile) ……………………………………………………………

AVVISO DISTRIBUZIONE 
SACCHETTI PER LA RACCOLTA 

SECCO E MULTIPAK
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Sportello Infoenergia

Lo sportello Infoenergia, che verrà 
chiuso in via F. Bianchi, 28, si trasferirà 
a partire dal  7 luglio 2015 presso 
la sede Comunale di piazza Vitto-
rio Emanuele II, n. 1 – Spaziocit-
tà a pian terreno e seguirà il seguente 
orario: martedì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00.

L’Amministrazione Comunale informa la 
cittadinanza che a breve inizieranno i la-
vori di riqualificazione e potenziamento 
della piscina comunale di Melzo, lavori 
aggiudicati il 17 dicembre 2013 alla socie-
tà Aquapool Srl, con bando di gara per 
la concessione del servizio di gestione 
dell’impianto natatorio.
Gli obiettivi progettuali perseguono la ne-
cessità di risolvere le carenze strutturali 
complessive dell’impianto (dal punto di vi-
sta impiantistico, dell’isolamento termico 
e delle dotazioni degli spazi accessori) e di 
dotare l’impianto di nuove e più moderne 
funzioni ritenute ormai indispensabili in 
un centro natatorio moderno e gestional-
mente competitivo.

Il progetto prevede la realizzazione dei 
seguenti interventi:
- realizzazione della nuova zona fit-

ness di circa 930 mq dotata di sala 
corsi, sala spinning al piano   terra ol-
tre a sala cardio/fitness al piano primo;

- ampliamento della zona bar ade-
guatamente dimensionato trasforman-
do così il punto ristoro esistente in un 
vero e proprio ristorante dotato di cu-
cina, deposito, servizi igienici addetti, 

locali spazzatura;
- interventi sugli impianti esistenti;
- realizzazione del cappotto esterno 

con sostituzione dei serramenti della 
zona vasche;

- rifacimento della pavimentazione delle 
tribune;

- messa a norma degli spogliatoi esi-
stenti attraverso la loro completa ri-
qualificazione;

- rifacimento del rivestimento della va-
sca esterna da 50 mt;

- riqualificazione delle aree esterne con 
interventi migliorativi legati principal-
mente alla zona del solarium ed in par-
ticolare: la realizzazione di un nuovo 
campo da beach volley, l’installazione 

Lavori di riqualificazione
della piscina comunale

di un acquascivolo nella vasca ludico 
ricreativa e la sistemazione delle aree 
verdi.

- sostituzione dei serramenti zona spo-
gliatoi;

- rifacimento dell’impermeabilizzazione 
coperture piane;

- messa in sicurezza della passerella pe-
donale esistente sul torrente Molgora 
per consentirne un utilizzo provviso-
rio durante il cantiere e smaltimento a 
fine lavori.

Gli obiettivi principali sono tre: incre-
mentare la sicurezza del territorio, com-
battere inciviltà, degrado e vandalismo, e 
riqualificare il ruolo della Polizia Locale. 
Nel Comando cittadino parte una piccola 
«rivoluzione», promossa dal nuovo Co-
mandante ing. Flavio Rossio. «Nei giorni 
scorsi mi sono incontrato con tutto il perso-
nale (13 operatori più tre ausiliari della sosta) 
ripristinando le riunioni di servizio - ha spie-
gato -. L’obiettivo era spiegare l’introduzione 
di alcune novità concertate con l’Amministra-
zione Comunale, che prevedono il rassetto 
organizzativo e una nuova tipologia di ordini 
di servizio giornalieri, basati sulle funzioni». 
In sostanza, ogni mattina in Comando 

saranno assegnati compiti e orari, suddi-
videndosi mansioni di vario genere: si va 
dal controllo all’esterno di sei scuole (le 
materne Cervi e Boves, le elementari di 
via Bologna e De Amicis e le medie Ma-
scagni e Gavazzi), all’annonaria (merca-
ti del martedì e del sabato, controlli sul 
commercio, contrasto dell’abusivismo e 
lotta alle ludopatie), passando per il deco-
ro (servizi anti-accattonaggio e controllo 
sulle deiezioni canine) e ai posti di con-
trollo (con alcoltest, police controller, te-
lelaser e targa system) e ai pattugliamenti 
su strada e nei parchi. «Un metodo per 
suddividere in maniera ottimale le risorse - 
ha spiegato Rossio - E’ un’esplicita richiesta 

Sicurezza, partecipazione e lotta 
al degrado: al via la «rivoluzione»

dell’Amministrazione Comunale, che vuole 
un maggiore controllo del territorio». 
Nell’ambito della sicurezza si cercherà di 
incrementare il numero di pattugliamenti 
e servizi, di potenziare il controllo stra-
dale e l’abusivismo, ed è anche prevista 
una prova di evacuazione di un quartiere 
insieme alla Protezione Civile. 
Per contrastare fenomeni di inciviltà, 
invece, ci si concentrerà sui parchi, con 
la collaborazione delle Guardie del Ver-
de, e sulla prevenzione di atti vandalici, 
mentre sul ruolo dei «ghisa» si investirà 
con aggiornamento dei siti istituzionali e 
maggiore presenza in scuole e contesti 
partecipati.

polizia municipale

Rendering piscina
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La preiscrizione ai servizi di pre e post 
scuola e al trasporto scolastico degli alun-
ni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria per l’anno scolastico 2015/2016 
sarà effettuabile dal 29 giugno all’8 lu-
glio 2015. Sul sito del Comune di Melzo 
sarà pubblicato un link  dedicato a prei-

scrizione on line e modulistica.

Per chi non utilizzasse Internet, sono pre-
visti due momenti di preiscrizione “in pre-
senza” presso lo Sportello SpazioCittà il 
2 luglio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 ed 
il 4 luglio dalle ore 10.00 alle ore 12.30. 

Servizi Scolastici anno 2015-2016: 
Apertura Preiscrizioni

Il 10 luglio sarà pubblicata la graduatoria 
per ciascun servizio.

I bambini ammessi e presenti in gradua-
toria dovranno confermare la propria 
iscrizione con il pagamento del 50% della 
quota annuale entro il 23 luglio p.v..

PIEDIBUS: 
un servizio utile, 

verde e simpatico!
Cinque linee del Piedibus per 
raggiungere la scuola Primaria 
“De Amicis” e la Scuola di via 
Bologna, più di 180 piccoli pe-
doni, 30 responsabili accompa-
gnatori volontari: ecco cos’è il 
Piedibus!
Lentamente, a partire dal pri-
mo punto di raccolta, i bambini 

formano un serpentone fino all’ingresso delle due scuole.
Il progetto Piedibus promuove la mobilità pedonale, in partico-
lare quella dei più piccoli, offrendo loro la possibilità di riappro-
priarsi delle vie cittadine nello spostamento da casa a scuola. 
Tanti sono i motivi per scegliere di raggiungere a piedi la scuola. 
I bambini avranno l’opportunità di fare regolare esercizio fisico, 
di acquisire abilità personali nell’orientamento e nell’affrontare il 
traffico e potranno fare amicizia con i coetanei!

“Sono molto contento che sul territorio di Melzo sia presente questa 
iniziativa, soprattutto perché agevola i genitori che devono recarsi al 
lavoro presto e non possono aspettare l’orario di apertura delle scuo-
le” : grande è l’entusiasmo che accompagna da sempre questa 
iniziativa, riconosciuta come indispensabile da tante famiglie.

Rinnoviamo l’invito ad aderire all’iniziativa come volontari a tutti 
coloro che hanno a cuore l’ambiente e la qualità della vita nella 
nostra città. Si può offrire la propria disponibilità contattando 
l’Equipe di Itinera ai numeri 3484783010 o 3388776332.

Comincia bene la giornata, vieni a scuola a piedi insieme a noi!
Avviso: Tutte le famiglie dei bambini aderenti al servizio Piedi-
bus, ai servizi di pre e post scuola e del trasporto scolastico 
sono invitati ad un momento di festa a conclusione dell’anno 
scolastico dove poter guardare immagini e ascoltare i pensieri 
nati dalle esperienze fatte. Per i genitori sarà anche l’occasione 
di conoscere meglio i volontari del Piedibus e gli operatori dei 
servizi. Vi aspettiamo Venerdì 12 giugno, alle ore 19.00, presso 
Area8 in via Erba 5 per un aperitivo insieme.

Insieme nei parchi…
Dal 3 al 21 luglio 2015
il Centro per la famiglia e il bambino “1,2,3…stella” propo-
ne attività ludiche per i bambini da 1 a 3 anni, all’interno dei 
parchi di Melzo.
Ci incontreremo:
Ogni martedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 al Parco di via 
Curiel;
Ogni venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 al Parco di piaz-
za Milite Ignoto.
Vi aspettiamo per giocare con l’acqua, con i colori, col didò, 
per leggere storie e tanto altro…
Ditelo ai vostri amici e … passate parola!
La partecipazione è 
gratuita.

Per informazioni chia-
mateci al 0295732308 
Centro “1,2,3…stella” 
via Casanova, 35 Melzo.

Hai un bambino 
da 0 a 3 anni?
Iscrizioni al Centro “1,2,3…stella”
Ti aspettiamo al Centro “1,2,3…stella” per la famiglia e 
il bambino.
E’ un servizio educativo che si rivolge alle famiglie con bam-
bini da 0 a 3 anni.
Le educatrici propongono ai bambini occasioni di socialità 
e di gioco (manipolazione, pittura, storie, …) e momenti di 
incontro-confronto per gli adulti.

Il centro è aperto da settembre a giugno.
I GRUPPO: lunedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
II GRUPPO: mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 
12.30.
GRUPPO 0-12 MESI: martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Per informazioni chiamateci al 0295732308 Centro “1,2,3…
stella” – via Casanova.

1,2,3 stella
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Il prossimo 7 luglio, martedì, la nostra 
Città avrà l’onore di ospitare la porzione 
di una tappa del Giro Rosa 2015: la Pioltel-
lo - Pozzo d’Adda.

Il Giro Rosa, corsa ciclistica a tappe ana-
loga al più noto Giro d’Italia, alla sua 
ventiseiesima edizione, costituisce uno 
dei principali appuntamenti mondiali nel 
panorama ciclistico femminile professio-
nistico e vede la partecipazione delle più 
importanti squadre internazionali e delle 

loro più note campionesse.
L’evento registra sempre una notevole 
copertura sia da parte delle televisioni 
che delle principali testate gionalistiche 

Il Giro Rosa in città!

Dal 1° gennaio 2014 con l’articolo 1 commi 639-668 del-
la L.n.147/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è 
istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il nuovo tributo è dovuto, similmente a quanto avveniva per 
la TARES, da tutti i soggetti che possiedano o detenga-
no, a qualsiasi titolo locali e aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
•	 Continua	a	essere	dovuta	l’addizionale	provinciale	del	5%	

che il comune verserà alla Provincia di Milano.
•	 Con delibera G.C. n.37 del 26.03.2015 è stato sta-

bilito che il versamento della TARI, per l’anno 
2015, venga effettuato in due rate semestrali.

•	 La	prima	rata	è	stata	calcolata	fino	al	30	giugno	applican-
do le tariffe TARI valide per l’anno di imposta 2014. Tale 
importo è considerato acconto di quanto dovuto a titolo 
di TARI per il 2015.

Il pagamento dovrà 
essere effettuato con 
modello F24 presen-
tandolo presso qual-
siasi ufficio postale o 
bancario. È possibile 
effettuare il pagamen-
to anche on line tra-
mite home banking o 

accedendo al sito di Poste, indicando il codice tributo: codi-
ce 3944 “TARI - tassa sui rifiuti - art.1, c.639, L. n.147/2013 
- TARES - art.14 DL n.201/2011”. Il “Codice Ente” per il Co-
mune di Melzo è F119.

I contribuenti TARI, come di consueto, riceveranno a do-
micilio l’avviso di pagamento e il modello F24 precompilato.

economico finanziari

Aperto il Fondo 
di solidarietà … puoi 
contribuire anche tu!

La Giunta in data 18 dicembre 2014 ha deliberato l’attivazione 
di un Fondo di solidarietà, provvedendo ad aprire un conto cor-
rente bancario presso la Tesoreria con l’impegno di riversare  gli 
importi a credito nella contabilità comunale per poter essere 
destinati e spesi.

Il fondo intende proporsi quale strumento di promozione socia-
le e di coinvolgimento della società civile in un’ottica di sostegno 
e di solidarietà reciproca. Non sostituisce le iniziative e gli inter-
venti già esistenti, ma ha una funzione integrativa e di stimolo alla 
solidarietà dei singoli cittadini e della comunità.

Il Fondo sarà parte integrante del bilancio comunale e le risorse 
raccolte verranno assegnate attraverso i Servizi Sociali. 
Chiunque voglia contribuire può fare la sua donazione con bo-
nifico  – Banca Popolare di Milano agenzia di Melzo CODICE 
IBAN: IT 21 V 05584 33400 000000007377.

mondiali, sportive e non, soprattutto 
dei Paesi nei quali il ciclismo femminile è 
sport affermato.

Il percorso in Melzo prevederà il tran-
sito della corsa lungo un circuito cittadi-
no anulare con traguardo “volante” in via 
Martiri della Libertà, di fronte al Cogeser.
L’orario di transito previsto sarà tra le ore 
13.30 e le ore 14.30.
Ulteriori approfondimenti saranno dispo-
nibil sul Sito del Comune.

TARI



Telefona allo
02 25 54 62 01

Ti interessa 
inserire 

la Tua pubblicità 
su questo 

Notiziario?

Telefona allo
02 25 54 62 01

Siti web 
e hosting service

>Creiamo siti internet statici 
e dinamici, minisiti e blog 
aziendali realizzando grafica, 
software personalizzati con 
possibilità di aggiornare 
autonomamente contenuti, 
newsletter e data entry.

www.fedogroup.it
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CATEGORIA IMMOBILI Aliquote
IMU

Detrazione
d’imposta

Codice
tributo

Abitazioni principali solo per le Cat. A1-A8-A9 
e relative pertinenze (C2-C6-C7) 

3,50 per mille € 200,00 3912

Per iscritti AIRE già pensionati nei propri paesi di residenza: 
abitazioni principali solo per le Cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze 
(C2-C6-C7) per una ed una sola unità immobiliare, a condizione 
che non sia locata o data in comodato d’uso.

3,50 per mille € 200,00 3912

Altri fabbricati 8,10 per mille - 3918

Aree fabbricabili 8,10 per mille - 3916

Immobili locati con canone a libero mercato 8,10 per mille - 3918

Abitazioni locate a canone agevolato (c.3,art.2 L. 9/12/1998 n. 431) 
D.M. 5/3/1999 7,90 per mille - 3918

Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti - -

Terreni agricoli 8,10 per mille - 3914

Immobili ad uso produttivo Cat. D 7,60 per mille Quota Stato 3925

Immobili ad uso produttivo Cat. D 0,50 per mille Quota Comune 3930

CATEGORIA IMMOBILI Aliquote
TASI

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

1,70 per mille

€ 20,00 per ogni 
figlio	di	età	

non superiore 
a 19 anni

100% - 3958

Per iscritti AIRE già pensionati nei propri paesi di 
residenza: abitazioni principali solo per le Cat. A1-
A8-A9 e relative pertinenze (C2-C6-C7) per una 
ed una sola unità immobiliare a condizione che 
non sia locata o data in comodato d’uso. (*)

3,30 per mille - 100% - 3961

Altri fabbricati
(comprese abitazioni concesse in uso gratuito a 
parenti in linea retta entro il 1^ grado) 

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
(art.2, c.3, L. n.431/1998) - 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 - - - -

(*) in questo caso l’imposta TASI è applicata in misura ridotta di due terzi (art.9 bis L.47/2014)

L’ACCONTO (SIA IMU CHE TASI) DOVRÀ ESSERE VERSATO
ENTRO IL 16 GIUGNO 2015

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI CON IL MODELLO F24, REPERIBILE PRESSO SPORTELLI BANCARI, POSTALI 
O CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE.
Questo manifesto riassume solo gli aspetti essenziali della materia in oggetto. Maggiori informazioni verranno pubblicate sul sito del 
Comune www.comune.melzo.mi.it.

IMU e TASI acconto anno 2015
L’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e successive modificazioni, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
costituita da IMU - TASI  (e TARI). 
Le aliquote e detrazioni IMU e TASI per l’anno 2015, sono quelle approvate dal Consiglio Comunale con delibera 38 del 08.09.2014, 
sono le seguenti:
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Fondo sociale affitti - 2015
Entro il 10 luglio 2015 è possibile pre-
sentare al Servizio Housing Sociale comu-
nale - negli orari di apertura al pubblico 
- la domanda di contributo a carico del 
Fondo Sostegno Grave Disagio Eco-
nomico – Anno 2015 approvato dalla 
Regione Lombardia con  Deliberazione 
n.X/3495 del 30.04.2015.
Il contributo 2015 è destinato ai cit-
tadini che: 
•	 hanno	residenza	anagrafica	e	abitazio-

ne principale in Melzo; 
•	 sono	 titolari	 per	 l’anno	2015	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 famigliare, 
del diritto di proprietà o di altro di-
ritto reale di godimento su unità im-
mobiliare sita in Lombardia e adeguata 
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 €  7.000,00.
Per i cittadini che hanno beneficiato del-
la detrazione per il canone di locazione 
nella dichiarazione dei redditi (730/2015 
o UNICO 2015) in sede di liquidazione 
del contributo l’importo della detrazione 
verrà sottratto dall’ammontare del bene-
ficio riconosciuto per l’anno 2015.
Il contributo verrà erogato direttamen-
te al conduttore solo se in regola con 
i pagamenti dei canoni. A tal  fine, lo 
stesso deve presentare, contestualmente 
alla domanda di contributo, dichiarazione 
del locatore dell’assenza di morosità.
In presenza di morosità il contributo ver-
rà erogato direttamente al proprietario  a 
titolo di compensazione del debito.

Centro 
Polivalente Anziani

Domenica 21 giugno ore 9,00 Mercato del Contadino
Martedì 23 giugno (da confermare) ore 15.00 Festa dell’estate con mostre, 
giochi, e tante sorprese. Per grandi e per piccini. In caso di maltempo si svolgerà nel 
salone anziché nel giardino del Centro Polivalente.
Lunedì  22 giugno alle ore 15.00 Festa di buon compleanno per i nati nel mese. 
Mercoledì 24 giugno alle ore 15.00 Leggiamo insieme in Biblioteca.
Lunedì 6 luglio alle ore 15.00 Tombola! 
Domenica  19 luglio ore 9,00 Mercato del Contadino 
Venerdì 24 luglio alle ore 15.00 Festa di buon compleanno per i nati nel mese.
Martedì 7 agosto alle ore 15.00 Tombola! 
Sabato 15 agosto Festa di Ferragosto ore 19,00 Cena ore 20,45 Serata Danzante 
con i “Gabrio’s”. Informazioni ed iscrizioni presso il CPA.  
Mercoledì  26 agosto alle ore 15.00 Festa di buon compleanno per i nati nel mese.
Lunedì 7 settembre alle ore 15.00 Tombola!
Domenica 20 settembre ore 9,00  Mercato del Contadino 
Domenica 20 settembre alle ore 15,00 Festa di f ine Estate. Pomeriggio di danze 
con “Carmen & New Estasy”.
Venerdì 25 settembre alle ore 15.00 Festa di buon compleanno per i nati nel 
mese.
Andiamo in gita a … destinazione e data da definirsi (tra metà giugno e metà 
luglio)  a cura della Cooperativa Insieme.
Tour di Parigi (5gg) dall’ 11 al 15 settembre. Informazioni ed iscrizioni già 
aperte presso il Centro Polivalente Anziani.
Ciclo Autunnale Cure Termali a Trescore Balneario dal 28 settembre al 
10 ottobre. Informazioni ed iscrizioni da fine giugno presso il Centro Polivalente 
Anziani
Laboratori creativi per gli anziani iscritti al Centro Diurno Protetto da 
lunedì a venerdì ore 15. Durante i mesi di luglio e agosto potranno subire delle 
variazioni
Informazioni presso il Centro Polivalente, piazza Berlinguer 1, tel.02.95739053.
Organizzazione e animazione a cura degli operatori della Coop. Insieme e del GVAM.

Nel mese di aprile 
2015 è stato ap-
provato dalla Giun-
ta e dal Consiglio 
Comunale dei Co-
muni del Distretto 
dell’Ambito5 (Mel-
zo, Cassano d’Adda, Pozzuolo, Liscate, 
Vignate, Inzago, Truccazzano) il nuovo 
Piano di Zona per la triennalità 2015/2017, 
“Verso un welfare della collaborA-
zione”.
Conseguentemente, i Sindaci degli otto 
Comuni hanno sottoscritto “l’Accordo di 
Programma” per l’attuazione del Piano di 
Zona con l’Azienda Sanitaria Locale Mi-
lano2.
L’obiettivo che l’Ambito Sociale Distretto 
5 si è dato per la triennalità è il seguente: 
“Trasformare il territorio in un territorio 
collaborativo dove imprese, associazioni, 
istituzioni pubbliche, scuole e cittadini 
possono vivere, fare e crescere insieme. 
La sfida è mettere a frutto ricchezze e 
risorse dell’ambito distrettuale, creare 
connessioni e nuove opportunità, tute-
lando il cittadino fragile”.
Nel portale  www.pianodizonaambito5.it 
è possibile trovare i documenti utili all’ap-
profondimento degli argomenti:
•	 Nuovo	Piano	di	Zona	2015-2017	“Ver-

so un welfare della collaborAzione”;
•	 Accordo	di	Programma	per	l’attuazio-

ne del PdZ 2015-2017.

Nuovo Piano di 
Zona 2015-2017
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www.teatrotrivulzio.it

“Niente di più futile, di più falso, di più vano, niente di più necessario del teatro.”
Louis Jouvet

Questa stagione è stata particolar-
mente difficile per ragioni che tutti a 
Melzo conoscono bene. Comunque 
come annunciato in ottobre, il Teatro 
ha portato avanti un discorso culturale 
di qualità, rispettando i gusti di varie 
tipologie di spettatori.  Teatro Trivul-
zio appartiene a tutti i cittadini, quindi 
è ovvio che deve tenerne conto. Ri-
cordo anche che la collaborazione con 
il Piccolo Teatro di Milano, ha fatto sì 
che la stampa nazionale venisse a co-
noscenza del Teatro Trivulzio di Mel-
zo, collaborazione che intendiamo 
continuare. 
Sottolineo il fatto, assolutamente nuo-
vo per Melzo, di due prime nazionali 
inaugurate al Trivulzio, “Pictures at an 
exhibition” e “In guerra”, che ci hanno 
permesso di accogliere pubblico non 
solo melzese, ma da Milano e Torino. I 
corsi di teatro sono stati un successo, 
tanto che l’anno prossimo li raddop-
pieremo. La collaborazione con varie 

Associazioni melzesi ha ulteriormente 
arricchito la programmazione, dando 
modo al Trivulzio di proporre giovani ta-
lenti che necessitano di essere lanciati e 
incoraggiati in una professione difficile, 
eppure affascinante. 
Che dire della prossima stagione? Ci 
stiamo muovendo su più livelli.
Innanzitutto riallacciare l’accordo col 
Teatro Argentia di Gorgonzola e pro-
porre una stagione “Classic”, con pro-
sa di grandi autori, oltre a commedie e 
operette ed una stagione off, dedicata ai 
talenti e alla drammaturgia emergente. 
Senza contare le prossime Conferenze 
– Spettacolo, che vedranno in scena per-
sonalità del mondo della scienza, dell’e-
conomia, della tecnologia per citare solo 
alcuni argomenti. 
Concludo dicendo a tutti i melzesi che 
il Teatro Trivulzio è il loro teatro, che 
sono i benvenuti sempre, per consiglia-
re, criticare, discutere e che la nostra 
missione è appunto far sì che questo 

teatro accolga le varie anime di Melzo, 
non chiudendosi, ma aprendo le porte a 
vari interessi per poter crescere cultu-
ralmente in simbiosi con una città in cre-
scita ed una realtà non solo territoriale, 
ma regionale e nazionale.

Jazz Adda e 
Martesana 2015

All’interno della rassegna Jazz Adda e 
Martesana 2015 – Musica….cibo per 
la mente, con la direzione artistica di 
Sergio Orlandi, segnaliamo l’appunta-
mento di Melzo:

Venerdì 12 giugno, ore 21.30
Pietro Bassini Trio
P.zza V. Emanuele II
(in caso di pioggia Sala Vallaperti 

   Teatro Trivulzio, Via Dante, 2)
Piero Bassini, pianoforte - Giorgio Muresu, contrabbasso
Luca Mezzadri, batteria

Il trio proporrà alcuni standard legati alla tradizione del jazz e 
alcuni brani originali scritti da Bassini stesso, tra cui “Autumn 
Waltz”, “Voyage”, “Suite Dream”. Riprenderà inoltre le atmo-
sfere del brano “Suite With A Latin Tinge” tratto dal cd “Inten-
sity”, cd al quale Piero Bassini è particolarmente legato.

Tutti gli appuntamenti sono sul sito www.comune.melzo.mi.it

Ecoismi 2015
L’arte contemporanea si diffonde nel-
lo spazio pubblico. Con Ecoismi “L’uo-
mo e le vie della natura” il linguaggio 
dell’arte e della creatività ci porta 
alla scoperta del territorio tra Adda 
e Martesana con 16 installazioni site-
specific, fruibili gratuitamente dal 7 al 
27 giugno.
I giovani artisti italiani e stranieri delle 
precedenti edizioni e quelli seleziona-
ti quest’anno da una giuria di esperti, 
si confrontano sul rapporto uomo-natura, passando per argo-
menti chiave come l’ambiente e la specificità territoriale.
L’appuntamento di Melzo è fissato per il 14 giugno, ore 18.30, 
in Piazza Risorgimento di Palazzo Trivulzio. Qui ci sarà Opening 
// Installazione all’aperto di AtelierFraSe. I due artisti, Francesco 
Gorni & Serena Montesissa, realizzeranno il progetto “Empy-
rios”: l’aiuola verde davanti al teatro prenderà vita con delle 
‘sculture abitabili’ di aspetto zoomorfo, e con una struttura ar-
chitettonica ispirata i fari marittimi. Il risultato finale sarà quello 
di offrire al pubblico un’installazione che proporrà una nuova 
visione dell’ambiente circostante.

Tutti gli appuntamenti sono sul sito www.comune.melzo.mi.it
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“Seminiamo il futuro”, il progetto 
Aleimar in vista dell’Expo

La missione di Aleimar è da sempre sta-
ta il sostegno a bambini e famiglie in dif-
ficoltà, in Italia e all’estero. Se vogliamo 
aiutare un bambino dobbiamo innanzi-
tutto aiutare la sua famiglia, in particolar 
modo la sua mamma, quand’è possibile. 
E se pensiamo ad un bambino africano, il 
primo aiuto che possiamo offrire alla sua 
mamma è quello di contribuire alla sua 

formazione e al suo avviamento ad un 
piccolo lavoro agricolo e/o di vendita di 
prodotti locali, contribuendo così alla sua 
autonomia economica e quindi al miglio-
ramento delle condizioni di vita dell’inte-
ra famiglia. 
Infine dobbiamo considerare che il tema 
dell’Esposizione universale 2015 ospitata 
a Milano è “Nutrire il Pianeta, Ener-
gia per la Vita”, ossia il cibo (sano e per 
tutti) e il rispetto ambientale. Per questi 
motivi, in collaborazione con Mani Tese e 
con la Caritas della diocesi di Natitingou, 
abbiamo deciso di realizzare un progetto 
di sostegno allo sviluppo di attività agri-
cole locali in Benin per aiutare le donne 
che vivono in una situazione economica 
difficile e/o a rischio di emarginazione so-
ciale a causa del virus HIV. 
Il secondo asse di lavoro del progetto è 
invece educativo. Sia in Italia che in Benin, 
infatti, abbiamo avviato delle attività nelle 
scuole al fine di valorizzare e recuperare 
i cibi locali per meglio garantire una nu-
trizione equilibrata nel rispetto dell’am-
biente. In particolare a Melzo abbiamo 
coinvolto 3 istituti scolastici di Melzo 
(Mascagni, Ungaretti e IPSIA) con circa 
1500 studenti, dalla scuola dell’infanzia 

alla scuola superiore. Grazie al patroci-
nio del Comune di Melzo e alla preziosa 
collaborazione degli ortisti di Melzorti 
abbiamo anche realizzato dei piccoli orti 
scolastici con i ragazzi.
Saremo presenti anche nei padiglioni 
Expo attraverso uno spettacolo e una 
conferenza organizzati assieme a Michel 
Koffi, presidente dell’Associazione Com-
pagnia Africana. 
Il lavoro è tanto, ma è importante contri-
buire a rispondere ad un bisogno urgente 
e più che mai attuale: garantire a tutti, 
specialmente alle nuove generazioni di 
ogni latitudine e cultura, un cibo sano 
in un ambiente sano.

Francesca Moratti (Gruppo Aleimar)

Da più di 30 anni impegnato nella cooperazione internazionale, 
il Gruppo Aleimar ha da poco avviato un progetto biennale per la promozione 
dell’agricoltura locale e dell’educazione alimentare e ambientale.

Associazione THEAO
Gli attori di Associazione Theao 
sono “TUTTI PAZZI PER IL 
VARIETA’”: è infatti questo il tito-
lo del nuovo spettacolo in arrivo a 
giugno 2015, dedicato al glorioso va-
rietà italiano degli anni Cinquanta-
Sessanta. Musiche, canzoni e sketch, 
per un omaggio alle grandi dive e matta-
tori del passato: da Renato Rascel ad Al-
berto Sordi, passando per Monica Vitti, 
le gemelle Kessler, Mariangela Melato e 
la ‘signorina Snob’ Franca Valeri.

Inoltre quest’anno, in occasione del 
70mo Anniversario della Liberazione 
Associazione Theao si è occupata 

dell’organizzazione e della progettazione 
di PROGETTOSETTANTA, una ras-
segna culturale di rete sul territorio della 
Martesana, realizzata insieme a soggetti 
pubblici e privati (ANPI sez. di Melzo, 
ANPI sez. di Truccazzano Pozzuolo e , 
comuni di INZAGO, LISCATE, MELZO, 
SETTALA e TRUCCAZZANO, SPI CGIL 
Lega di Melzo, Acli Melzo, Anfass Marte-
sana, Progetto Itinera) con il patrocinio 

e contributo di Fondazione Cariplo. 
La prima parte di Progettosettanta 
si è conclusa il 7 giugno 2015 e da 
settembre sul sito www.proget-
to70.it verrà pubblicato il calendario 
degli eventi del periodo ottobre-
dicembre 2015.

Sempre a ottobre 2015 ripartiranno i 
CORSI DI TEATRO per adulti, adole-
scenti e bimbi/e presso il salone della 
Fondazione Tuendelee (via Curiel 
21/D), insieme a CONTEMPORA-
NEA, il nuovo progetto che prevederà 
la messa in scena di testi scritti dopo il 
2000.
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I ragazzi delle medie ed Expo

Il 29 aprile scorso, alle 21, presso l’audi-
torium di via Mascagni, sono stati pre-
sentati ai genitori i lavori dei ragazzi 
delle medie inferiori sul tema dell’Expo, 
del cibo e delle varie vesti in cui esso 
può presentarsi e dei vari modi in cui 
può essere interpretato e visto: come 
momento di incontro, come un rinno-
varsi della tradizione quando si porta-
no in tavola le ricette di un tempo e 
come un qualcosa che, grazie a profumi 
e sapori, può esser capace di suscitare 
i più svariati ricordi. 

E poi i lavori delle classi nati dalla colla-
borazione con Aleimar e Manitese, im-
pegnate in un progetto che unisce il no-
bile fine di rendere autonome le donne 
africane grazie all’attività agricola e la 
sensibilizzazione nelle scuole italiane, 

che grazie a un gemellaggio con quelle 
africane dialogano a distanza sulla so-
vranità alimentare, che significa prima 
di tutto scegliere ciò che mangiamo. 

Subito a seguire, nella seconda par-
te della serata, legandosi al tema del 
consumo consapevole e dello spreco, 
il Circolo Acli melzese, grazie al finan-
ziamento del 5x1000, ha offerto ai pre-
senti Pillole di Label, la versione breve 
del brillante monologo interpretato 
da Claudia Facchini, tratto dal libro 
“Label”. Questioni di etichetta. L’evo-
luzione della specie. Dal consumatore 
all’homo sapiens.”, già proposto con 
successo al Liceo Giordano Bruno lo 
scorso febbraio. E per concludere in 
dolcezza, un graditissimo e delizioso 
banchetto a base di ottime torte e dol-
cetti tunisini ha reso ancor più piacevo-
le la serata.

Alessandra Rossi per Circolo Acli 
A. Grandi Melzo

Una serata con l’Istituto Comprensivo Mascagni e il Circolo Acli A. Grandi di Melzo.

EXPO 2015 ci sarà anche AVIS! 

Con il progetto “AVISxEXPO, Nu-
triamo la vita!” anche la più grande 
associazione di volontariato del sangue 
italiana sarà presente all’Esposizione 
Universale del 2015.
“AVISxEXPO, Nutriamo la vita!” 
è un grande progetto che contribuirà 
a diffondere stili di vita sani e respon-
sabili a livello globale e sarà promos-
so da AVIS Nazionale, Nutrition 
Foundation of Italy e con la collabo-
razione del Parco Tecnologico Padano. 
AVIS, che si occupa di sensibilizzare al 
dono del sangue e di emocomponenti 
e più in generale di promuovere la cul-
tura della solidarietà e degli stili di vita 
sani, con questo progetto vuole inco-
raggiare la popolazione a perse-
guire una corretta alimentazione 
e l’attenzione nei confronti della 
salute, invitando il pubblico a effettivi 
comportamenti positivi.
 
Grazie alla collaborazione con Nutri-
tion Foundation of Italy, prima e duran-
te Expo, verrà messo in atto un attento 

studio osservazionale e verrà realizza-
to un questionario in italiano e inglese, 
(anonimo), disponibile anche online, 
che sarà distribuito ad un campione 
della popolazione da gennaio 2015 fino 
a fine ottobre. 

Lo scopo dell’azione è quello di avere 
a disposizione dati concreti (Cosa sai, 
Cosa fai) e che costituiranno un para-
metro di riferimento oggettivo. Cosa 
sai è una sezione di quesiti specifici 
sulle conoscenze dei nutrienti e rela-
tive abitudini alimentari (calorie e pro-
teine, consumo di grassi, ecc.); Cosa 
fai si sofferma sulle reali abitudini, sul 
consumo e sull’attività fisica.

Avis avrà inoltre il suo spazio presso 
Cascina Triulza a Rho, e saranno 
organizzati sei eventi di carattere in-
formativo-promozionale sulla relazio-
ne che intercorre tra alimentazione e 
salute: due presso Cascina Triulza e 
quattro fuori Expo, a Milano, presso 
il partner Parco Tecnologico Padano e 

presso Cascina Merlata. L’interattivi-
tà e la connessione multimediale 
consentiranno a tutte le sedi territoria-
li di Avis di tenersi in contatto con una 
partecipazione importante dal punto di 
vista numerico e qualitativo, anche in 
ottica internazionale.

Avis Comunale Melzo 

“Lasciate che il cibo sia la vostra medicina e la vostra  medicina sia il cibo” Ippocrate
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Dal 2 al 10 maggio, Ravenna è stata il cen-
tro nel quale si sono ritrovati i marinai 
arrivati da tutta Italia e dall’estero per il 
dicianovesimo Raduno Nazionale. 
L’evento, iniziato il sabato 2 maggio con 
la partenza della veleggiata “Trofeo Ma-
rinai d’Italia”, ha visto lo svolgersi di 
numerose iniziative con mostre, conve-
gni, visite a Unità Navali, films dedicati 
al mare e concorsi, quale “Il mare…nel 
piatto”, aperto a tutti gli Istituti Alber-
ghieri d’Italia. Il gruppo “G. Grumo” dei 
marinai melzesi, che ha coinvolto nel 
viaggio il gruppo “G. Agnes” di Gorgon-
zola, è giunto a Ravenna venerdì 8 e il 
giorno successivo, raggiunta Comacchio, 
ha effettuato una suggestiva navigazione 
nell’antico alveo del fiume Pò, attraver-
sando Valli e Saline e visitando “vecchi 
casoni da pesca”. 
La visita alla città di Comacchio, con 
il suo caratteristico “treponti” e la 
Cattedrale di San Cassiano e dove al 
Santuario di Santa Maria in Aula Regia  
sono esposte tele del pittore Primo 
Riva, nostro concittadino e nostro So-
cio, ha chiuso la giornata antecedente il 

Settimana del Mare a Ravenna

Raduno. Domenica 10 è stato poi il clou 
dell’intero evento, con oltre 20mila 
marinai provenienti da tutta Italia e 
dalle Delegazioni di Marinai all’estero, 
Germania, Francia ma anche USA, Ca-
nada e Australia, che hanno sfilato per 
le vie della città.
Il gruppo di Melzo era affiancato nel de-
filamento dalle autorità cittadine giunte a 
Ravenna in mattinata: il sindaco Antonio 
Bruschi, l’assessore Rocco Martelli, il 
comandante della Polizia Locale Flavio 
Lucio Rossio e l’agente Enrico Giuli-
ni, che portava il gonfalone della nostra 
città, hanno cosi evidenziato maggior-
mente la nutrita presenza della rappre-
sentanza melzese. Al termine della sfila-
ta, il sindaco Bruschi è stato invitato dal 
sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci 
e dal Presidente Nazionale ANMI Amm.
Sq. Paolo Pagnottella per ringrazialo 
della partecipazione a questo importante 
evento che si ripeterà tra quattro anni in 
altra città.

 Gruppo ANMI “G. Grumo” di  Melzo

I Marinai di Melzo sfilano a Ravenna con il loro Sindaco e Gonfalone 
della città per il XIX Raduno Nazionale

Cambio di Presidente al CAV decanale

L’Assemblea dei soci del Centro di Aiuto 
alla Vita del Decanato di Melzo, riunitasi 
il 21/04/2015 per approvare il rendicon-
to 2014 e per il rinnovo del Consiglio 
direttivo, è stata segnata dalla mancata 
ricandidatura della presidente Marialuisa 
Oliva Facchinetti: un ricambio program-
mato da tempo e voluto dalla stessa 
Presidente.
Marialuisa è stata punto di riferimento 
fondamentale per la nascita del CAV e 
per la sua crescita, lungo tutti i 29 anni 
di vita del Centro, 26 dei quali ricopren-
do anche l’onerosa carica di presidente. 
Le opere e i risultati ottenuti descri-
vono i suoi meriti meglio di qualsiasi 
parola. L’attività del CAV ebbe inizio il 
02/02/1987, Giornata per la Vita, con un 

“drappello” di signore che si era prepara-
to al compito non facile dell’accoglienza. 
L’Accoglienza è tuttora il cuore dell’Asso-
ciazione.
Dall’analisi del consuntivo 2014 risulta 
che le mamme incontrate nell’anno sono 

Apprezzamenti e ringraziamenti per il lavoro e i risultati raggiunti da Marialuisa Oliva Facchinetti 
che, dopo 26 anni da presidente, passa il testimone garantendo la continuità

state 270, mentre i bimbi nati con il 
contributo del CAV sono stati 70. Nei 
29 anni di attività, il CAV decanale ha 
contribuito alla nascita di 1.316 bimbi e 
aiutato 2.152 mamme, delle quali 1.613 
straniere.
Eletti nel nuovo Consiglio direttivo: G. 
Bertocchi, M. L. Balconi, A. Facchinet-
ti, M. Mascherpa, E. Pretalli,  M. Rossi, 
M. Tresoldi. Don F. Bertini è l’assisten-
te ecclesiastico, nominato dal Decano. 
Bertocchi Gabriella, da tempo coordi-
natrice dell’Accoglienza, è stata eletta 
presidente del CAV.

Moratti Franco
Centro di Aiuto alla Vita - 

Decanato di Melzo

A destra Marialuisa Oliva Facchinetti 
presidente dimissionario

a sinistra Bertocchi Gabriella nuovo 
presidente del CAV
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Un click per 400 braccialetti verdi
A partire dal 29 maggio sarà possibile 
votare il nostro progetto “Braccialetti 
verdi” contro la malnutrizione infantile in 
Eritrea.
A volte basta poco per fare la differenza: 
un’ora di tempo dedicata a qualcuno che 
ci sta a cuore, un gesto gentile nei con-
fronti di uno sconosciuto, una parola di 
conforto… A 400 bambini basta solo un 
click!
In Eritrea 400 bambini dei villaggi rura-
li dell’altopiano sono a rischio di morte 
per malnutrizione. Attraverso un brac-
cialetto che misura la circonferenza bra-
chiale (MUAC) è possibile stabilire se un 
bambino è affetto da malnutrizione: se il 
braccialetto si stringe fino a raggiungere 
la zona rossa, il bambino soffre di malnu-
trizione acuta, al contrario, se il braccia-

letto indica un numero sulla zona verde, il 
bambino sta bene. Non esistono farmaci 
contro la malnutrizione, tuttavia è pos-
sibile integrare l’alimentazione dei bam-
bini con farina arricchita di carboidrati, 
proteine vegetali, vitamine e sali minerali 
(miscela chiamata DMK) oltre a olio e lat-
te. Per salvare la vita di 400 bambini e far 
diventare verde il loro braccialetto basta 
solo un click! 
Vai sul sito www.braccialettiverdi.
it e vota il progetto. Potremo aggiu-
dicarci 150.000 euro e salvare dalla mal-
nutrizione acuta 400 bambini eritrei. C’è 
tempo fino al 16 giugno 2015.
Fai la differenza e aiutaci a far diventare 
verdi i 400 braccialetti eritrei!
Gruppo Aleimar è una realtà consolidata 
sul territorio da più di 30 anni, ha da sem-

pre ricevuto appoggio dalle Istituzioni e la 
stima e il sostegno di più di 3000 donatori 
oltre a un centinaio di aziende. E’ presen-
te in 11 Paesi del mondo con 70 progetti 
di crescita e sviluppo a favore delle co-
munità locali. Si prende cura di circa 600 
bambini attraverso il sostegno a distanza 
garantendo i loro principali diritti: CIBO, 
SALUTE, ISTRUZIONE, GIOCO, IDEN-
TITA’.

Gruppo Aleimar

Domenica 7 giugno, si  è tenuta la festa/saggio, di fine anno 
della stagione 2014/15. Siamo giunti alla decima edizione 
di questo evento, che arriva a seguito di un anno davvero 
molto impegnativo, ma allo stesso tempo, decisamente en-
tusiasmante. Il numero sempre crescente di giovani  che si 
avvicinano alla nostra associazione  ai nostri corsi ed alle 
nostre attività in genere,  garantisce  una fonte inesauribile di 
energia emotiva, che ci sorregge anche nei momenti di mag-
gior fatica organizzativa. Gran parte del merito della riuscita 
di questo progetto, e senza dubbio da attribuire agli straor-
dinari insegnanti che grazie a preparazione ed esperienza, 
riescono sempre a garantire un altissimo livello didattico, 
nonché di stimolo ,nei confronti dei bambini/ragazzi /adulti 
con cui si trovano a interagire.
Richard Arduini Batteria/Percussio-
ni, Bruna Bisignano Violino, Gennaro 
Cannito Chitarra/Musica d’Insieme, 
Giuseppe Corrao Pianoforte, Gabriella 
Favaro Canto moderno/Coro Gospel, 
Daniele Logoluso  Chitarra, Luciano 
Macchia Trombone, Lidia Maggiore Pianoforte  /Teoria e 
solfeggio, Gabriele Gritti  Chitarra per bimbi under 8,Ales-
sandra Marchese  Violoncello /Musica d’insieme, Bruno Piaz-
za Sassofono /Musica d’insieme, Andrea Rossetti  Batteria, 
Agnese Salvestrini  Canto moderno/coro. Ringraziamo anco-
ra tutti per l’esibizione del 7 Giugno ed ora….. buona estate.
Vi diamo inoltre appuntamento al 14 settembre, per la ria-
pertura del prossimo anno scolastico.

Associazione culturale Rufusband/Musiclab

Associazione 
culturale 

Rufusband/Musiclab

Gruppo Artistico Melzese
40 anni di attività

Chi conosce il GAM? Corre-
va l’anno 1974 quando venne 
organizzata la prima mostra di 
pittura a Palazzo Trivulzio con 
un piccolo gruppo di artisti 
melzesi. Ad inaugurarla furono 
nientemeno che il pittore Remo 
Brindisi ed il cantante Luciano 
Taioli.  Sono trascorsi 40 anni e 

nel Gruppo  troviamo scultori, ceramisti, fotografi, poeti … Il 
gemellaggio con l’Associazione ‘Il Gelso di Gessate’ e ‘Il Mulino 
di Cernusco S/N’ ci permette il confronto e lo scambio di idee. 
Diventa questa l’occasione per ricordare le persone che hanno 
creduto, promosso, sostenuto il GAM e che ormai non sono più 
tra noi insieme ai Presidenti che nel tempo si sono succeduti, 
dedicando tempo ed energie a favore dell’arte. 
Ci piace ancora ricordare che per il GAM è fondamentale pro-
muovere le attività artistiche nelle sue varie espressioni, cre-
ando sul territorio eventi che ne stimolano la conoscenza, vi-
cini alla solidarietà nella collaborazione con AIDO e donando 
nell’ottobre 2014 all’Ospedale di Melzo 36 opere artistiche. La 
sensibilità artistica che ci caratterizza ci ha dato l’opportunità di 
promuovere corsi di disegno per adulti, con un occhio di riguar-
do verso i più piccoli nei loro primi approcci con l’arte. Deside-
riamo esprimere la nostra soddisfazione e il ringraziamento per 
l’onorificenza che il Comune della Città di Melzo, nella ricorren-
za dei 40 anni di attività, ha voluto conferire al nostro Gruppo, 
“quale esempio di fertile terreno per la cultura locale e 
come espressione della passione per l’arte”.
E la storia continua …

Gruppo Artistico Melzese



testata sezione GENTE DI MELZO

Chi è Testori Enrica?
Sono nata nel 1963 a Melzo. Dopo una giovinezza trascorsa in 
trasferta famigliare al seguito di mio padre e delle sue attività 
lavorative, sono ritornata ad essere melzese a tutti gli effetti 
circa venti anni fa.

Una donna, una ciclista: come è nata la sua passione?
Ho sempre amato l’attività sportiva: fin da piccola mi dilettavo 
a giocare a calcio ed ero anche brava! Poi però ho scoperto la 
mia vera passione: la bicicletta. Seguendo mio fratello, corri-
dore dilettante, ho potuto conoscere un mondo ed uno sport 
affascinanti che decisi di far entrare nella mia vita.
Così nel 1980, sedicenne, divenni atleta della Società Cernu-
schese “Tino Gadda”: iniziai allenamenti e gare, seguita da un 
team molto affiatato e professionale.

Fu impegnativo?
Abbastanza. Lavoravo presso una Azienda metalmeccanica: 
finchè la minore età mi permise di lavorare solo a giornata, mi 
allenavo tutte le sere, per ore, fino al calar della notte.
Divenuta maggiorenne, iniziando il lavoro a turni, mi potei al-
lenare per tutta la mezza giornata libera, affiancando alla corsa 
gli esercizi in palestra.
Furono anni indimenticabili: il lavoro in fabbrica era molto pe-
sante, le corse in bicicletta anche, ma la giovinezza, la passione 
ed il senso di libertà che il correre mi faceva sperimentare, mi 
permettevano di iniziare ogni giornata piena di carica,  forza 
ed entusiamo.
Utilizzavo tutte le ferie per coprire le trasferte e la formazio-
ne invernale: sempre in movimento, non c’erano pause, l’alle-
namento sottraeva tempo al divertimento, alla vita sociale. Ma 
ne valeva la pena.
Un’altra mia priorità era il posto di lavoro: mantenerlo era 
per me una necessità assoluta: a quei tempi non si poteva cer-
to vivere con quanto si guadagnava corrrendo in bicicletta, a 
maggiore ragione se eri donna!

Integratori alimentari, allenamenti sofisticati, …?
Assolutamente no. Allora valevano fatica, passione e determi-
nazione. Al massimo si teneva sotto controllo la dieta. Non 
parliamo poi delle biciclette: preistoriche e pesantissime ri-
spetto le biciclette iper-tecnologiche utilizzate oggi.

E arrivarono i primi risultati …
A 18 anni divenni professionista e potei competere a vari livel-
li: regionale, nazionale, europeo, …
Fui nella squadra italiana ai Campionati del Mondo di Praga 
nel 1981: un’esperienza fantastica per una ragazza non ancora 
ventenne.
Negli anni successivi partecipai a tutte le Gare alle quali la mia 
Società poteva accedere e fui più volte chiamata a far parte 
della Squadra Nazionale di ciclismo femminile.

Le Olimpiadi?
Il ciclismo femminile divenne disciplina olimpica nel 1988 e fin 
dal 1985 ci si impegnò per un debutto che portasse l’Italia ai 

primi posti.
Io ero nella rosa 
delle papabili alla 
partecipazione e 
non desideravo al-
tro che mettermi in 
gioco con le atlete 
di tutto il mondo.
Purtroppo però 
nel 1987, a Catto-
lica, durante la pri-
ma tappa del Giro 
dell’Adriatico, in 
volata, caddi e finii 
contro uno sparti-
traffico.
Un pericoloso trauma cranico con conseguente emorragia e va-
rie fratture mi portarono in Ospedale prima ed in riabilitazione 
poi, per alcuni mesi.
Dopo varie operazioni, con determinazione, riuscii a rimet-
termi in piedi e tornai pure a pedalare.
Tuttavia, con sofferenza, mi resi conto che ormai non sarei 
stata in grado di ritornare a correre ai livelli di prima della 
caduta e decisi di ritirarmi per dedicarmi completamente al 
lavoro, con la stessa passione che avevo messo nel correre.

Fu dura rinunciare a gareggiare?
Moltissimo. Il ciclismo era la mia vita: fu come elaborare un lutto.
Mi mancavano lo spirito di gruppo, le amicizie, la goliardia delle 
trasferte, le corse, la certezza di avere le compagne alle spalle 
che sostenevano la mia volata, l’adrenaliana delle vittorie.
Tuttavia, con il passare del tempo, pur non gareggiando più, ri-
abilitata fisicamente, riuscii di nuovo a pedalare per molte ore 
al giorno e la passione infantile che mi aveva reso felice tornò 
pian piano protagonista della mia vita.  Ho scoperto il mondo 
del ciclismo amatoriale: oggi arrivo a percorrere più di cento 
chilometri al giorno, due volte la settimana. A volte seguo le 
corse a distanza.

Cosa le piace del ciclismo?
Il ciclismo è passione e fatica. E’ correre all’aria aperta in di-
retto contatto con l’ambiente che ti circonda. Puoi pedala-
re da sola, meditando, rilassandoti, oppure puoi vivere una 
esperienza con un gruppo che ti assiste nel caso in cui avessi 
bisogno, che ti aspetta se ti attardi o sei stanca: non ti senti 
mai sola!

Qualche consiglio a chi volesse approcciare il mondo 
del ciclismo?
E’ uno sport bellissimo e salutare: fa bene al corpo ed alla mente. 
Certo è faticoso ma offre sempre una ricompensa impagabile.
Nelle nostre zone poi c’è ampia disponibilità di percorsi ci-
clabili di impareggiabile bellezza ed inaccessibili per altre vie: 
un patrimonio di inestimabile valore tutto da scoprire grazie 
anche a uno sport che ha pochi altri rivali in termini di espe-
rienze e sensazioni.

Cremona maggio 1983, 
Gara nazionale femminile 
“Trofeo città dei fiori”

Testori Enrica: una bicicletta 
in rosa. Storia di passione, 
impegno e successi


