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Vi chiedo un poco del vostro tempo per condividere 
queste brevi considerazioni e riflessioni.
Questo è forse il mio ultimo editoriale, perché una 
impensata crisi di maggioranza potrebbe chiudere 
anzitempo questa nostra consigliatura, è capitato 
spesso anche altrove, è vero, ma sono tanto 
dispiaciuto che sia capitato proprio nella nostra 
città, che amo.
Avrei voluto scrivere delle molte cose che stiamo 
pensando e programmando, ma così è al momento.

Mi sento di potervi dire che tanto è stato l’impegno della Giunta per la città, che non è 
stata mai abbandonata a se stessa come qualcuno pensa ed ha scritto. Sono certamente 
state fatte delle scelte che hanno privilegiato alcune cose rispetto ad altre, i problemi 
di bilancio con la crisi economica che dura da molto tempo ha messo in difficoltà tutti 
i Comuni italiani. Posso però affermare che il Comune è stato gestito senza chiudere 
nessun servizio, anzi, rafforzandoli là dove i cittadini avevano maggiore bisogno.
Il lavoro fatto, sempre con amore e con passione per la città, non è stato poco e ne 
abbiamo dato conto sulle pagine di Melzo Notizie in questi mesi.
Di quello che abbiamo iniziato si vedrà il risultato nei mesi a seguire, forse  senza 
la nostra presenza. Questa Amministrazione ha sempre messo in atto azioni con la 
convinzione di agire per il vantaggio della nostra collettività.
Ma ciò che più mi piace ricordare personalmente è il grande valore dei contatti avuti 
ogni giorno con le persone e la ricchezza delle relazioni umane che hanno fatto crescere 
la mia esperienza come persona.
Ritengo doveroso ringraziare la città per la collaborazione di questi mesi, nei quali ho 
ritenuto di essermi impegnato con correttezza e onestà per il bene comune e per la 
nostra comunità.
Cordiali saluti e auguri per il futuro.

Il 10 marzo è stato approvato dalla Giunta il Bilancio di Previsione 2016 poi confermato 
a fine aprile dal Consiglio Comunale.
Questo consente di concretizzare gli obiettivi dell’anno in corso, sia per quanto 
riguarda i servizi ai cittadini e la manutenzione della città sia per gli investimenti.
Da quest’anno il bilancio cambia per tutti i Comuni italiani con l’applicazione 
della nuova legge, con la quale viene introdotta una normativa più stringente che 
richiede il controllo costante delle entrate e quindi ogni criticità derivante dal 
mancato pagamento di tasse e tariffe potrebbe creare difficoltà al bilancio del 
Comune. Non aiuta certamente la situazione economica generale del Paese ed è 
noto a tutti come i Comuni siano comunque chiamati a concorrere al risanamento 
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del debito pubblico nazionale.
Questo è il terzo bilancio di previsione di questa consiliatura, in 
questi due anni nonostante le difficoltà di stabilizzare la spesa 
del nostro Comune sono stati mantenuti tutti i servizi e si 
attueranno le opere programmate.

Innanzitutto uno sguardo alle scuole
Un tema che ha molto appassionato le discussioni di questi mesi 
è quello delle nuove scuole. Le opere che si stanno realizzando 
vengono finanziate dai fondi di compensazione derivanti dalla 
realizzazione delle nuove autostrade. Le date entro le quali 
dovevano essere spesi questi stanziamenti erano già fissate. I 
tavoli tecnici di lavoro sono avvenuti tra gli studi degli architetti 
incaricati, i tecnici comunali e la dirigenza scolastica. I progetti 
sono già stati presentati in Consiglio Comunale.
Le nuove costruzioni sono una terza scuola dell’infanzia pubblica 
all’Umberto I e una nuova scuola elementare in viale Gavazzi-
viale Italia.
A che punto siamo?
Per l’Umberto I il bando pubblico è chiuso, non ci sono 
stati ricorsi da parte delle imprese concorrenti, il lavoro di 
ristrutturazione è già stato assegnato a una impresa, il cantiere 
dovrebbe partire a luglio. Il progetto è stato curato dallo Studio 
PRR Architetti, lo stesso al quale era stato affidato quello della 
possibile trasformazione dell’edificio in Centro Diurno Disabili.
Per la nuova scuola elementare il bando è stato effettuato e siamo 
nella fase della aggiudicazione, i cantieri potrebbero partire a 
settembre. La scuola è stata progettata con il Politecnico di 
Milano ed è diventato un progetto pilota nazionale del metodo 
BIM una tipologia di progettazione innovativa presentato a 
Milano alla presenza del MIUR (Ministero Università e Ricerca).
Entrambe le scuole saranno aperte per il prossimo anno 
scolastico 2016/2017.
Per Ungaretti e Mascagni? I due edifici dopo tanti anni hanno 
bisogno di sostanziosi lavori di manutenzione straordinaria, si 
stanno attendendo soprattutto i bandi regionali di finanziamento, 
lo studio progettuale è curato dal Politecnico di Milano.
Per il Piano del Diritto allo Studio, il Comune conferma il suo 
impegno per la realizzazione della didattica digitale nelle scuole 
con l’acquisto del materiale informatico necessario e per le 
esperienze degli studenti con l’Alternanza Scuola-Lavoro nelle 
scuole superiori.

per il 2016 dei voucher, dei tirocini per giovani neodiplomati e 
neolaureati, per le assunzioni a tempo determinato per quanto 
lo consentono le leggi di finanza stabilite dallo Stato.

Manutenzione della città
Con il bilancio di quest’anno è stato possibile effettuare un piano 
di potatura straordinaria del patrimonio arboreo comunale, 
iniziato prima della germogliazione e che continuerà in autunno 
quando le piante saranno a riposo. Non si faceva da qualche anno.
Si è provveduto ad effettuare il bando per la manutenzione delle 
aree verdi e delle aree di gioco per i bambini, così come verranno 
fatti i lavori di rinnovo della segnaletica stradale e saranno 
compiute le manutenzioni stradali.
L’assunzione di operai a tempo determinato ha permesso al 
Comune di effettuare manutenzioni di diversa natura negli edifici 
pubblici, scuole comprese.
Novità anche per gli sportelli comunali con il potenziamento di 
Spazio Città, dove al piano terra i cittadini troveranno anche lo 
Sportello dei Tributi che ora si trova al primo piano, quindi una 
operazione di semplificazione per i rapporti tra il Comune e i 
cittadini.

Progetto nuova scuola dell’infanzia ex Umberto I

Lavoro e occupazione
L’Amministrazione, per quanto non sia nelle sue dirette 
competenze, si è impegnata per mantenere attive le misure 
prese a sostegno dell’occupazione, con il mantenimento anche 

Sicurezza
E’ questo un settore dove si è posta molta attenzione, con la 
vincita di un bando regionale che permetterà l’installazione di 
telecamere nei parchi; vengono realizzati anche dei varchi di 
sicurezza alla città con il controllo delle vetture in entrata e 
in uscita, che consentiranno alla Polizia Locale di controllare il 
transito di veicoli rubati o atti illeciti.
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Ecuosacco e pulizia della città
Prosegue la sperimentazione con risultati soddisfacenti che 
stanno già portando a una sostanziosa diminuzione della frazione 
secca e all’aumento del materiale riciclabile; ci sono fenomeni di 
abbandono, come del resto c’erano anche in precedenza, ma 
sono anche aumentati i controlli sui cittadini indisciplinati con le 
sanzioni ai trasgressori.
Sono state intraprese azioni per una maggiore pulizia della città, 
sono stati posati i gettamozziconi e saranno installati nuovi 
cestini dei rifiuti.
Il Consorzio CEM è stato invitato a essere più accorto nelle 
pulizie stradali, gli Uffici Comunali stanno predisponendo 
le richieste per i prossimi anni in occasione della scadenza 
dell’appalto.

Casa della Cultura, Biblioteca Storica e 
Nuova Biblioteca
Con il bando Pianure da Scoprire e per l’Archivio Storico 
proseguono i lavori presso il Palazzo Trivulzio nella ex 
biblioteca; il 28 maggio verranno inaugurati i locali al piano terra 
dove verranno installati apparecchi multimediali per mostre e 
consultazione dell’archivio.
E nata nel frattempo l’Associazione degli Amici della Biblioteca 
e della Cultura che riceverà il sostegno della Amministrazione 
Comunale e che consentirà ai cittadini di usufruire della apertura 
in orari aggiuntivi a quelli normali, oltre a proporre iniziative co-
progettate con l’Assessorato alla Cultura.

Antonio Bruschi
Sindaco

Piste ciclabili e Cascina Triulza
Il Consorzio Costruttori di TE è stato autorizzato a proseguire al 
completamento delle piste ciclabili in città; per quanto riguarda 
Cascina Triulza, nonostante gli accordi presi con il Comune c’è 
qualche rallentamento, dovuto al Concessionario, ma il progetto 
definitivo per il primo restauro è stato già approvato.

Casa della Cultura
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Melzo oggi una Città spenta 
e delusa -  per non dimenticare

No alla chiusura delle 
scuole elementari di via Bologna
La voce che si era diffusa già nell’ottobre 
scorso sta diventando certezza: l’Ammi-
nistrazione comunale guidata da Bruschi 
ha intenzione di chiudere le scuole 
elementari Ungaretti di Via Bo-
logna, spostando i bambini in parte in 
alcuni locali liberi nelle medie di Via Ma-
scagni, in parte nei locali delle elementari 
di Via De Amicis. Per fare ciò dovrà pro-
babilmente portare alla massima capienza 
tutte le classi della primaria esistenti in 
Melzo, facendo saltare qualche sezione e 
chiudendo laboratori e aule musicali alle 
medie di Via Mascagni.
Questa scelta è motivata unicamente da 
una presunta ottimizzazione dal punto di 
vista energetico/economico. Si vuol fare a 
meno dello stabile di Via Bologna perché 
richiederebbe un intervento importante 
di ristrutturazione e di riqualificazione 
energetica, la cui progettazione era già 
stata avviata dalla precedente ammini-
strazione in parallelo alla realizzazione 
del nuovo polo scolastico al Vistarini.
Riteniamo che la scelta di chiudere l’edi-
ficio di Via Bologna sia assolutamente 
inadeguata, soprattutto perché non è 

per nulla supportata da un quadro genera-
le organico e armonico relativo all’edilizia 
scolastica di tutta la città. Infatti l’attuale 
amministrazione ha deciso dapprima di 
non costruire più il nuovo Polo scolastico 
con scuole elementari e medie al Vista-
rini, poi si è deciso di costruire solo le 
elementari perché le medie non erano 
necessarie, quindi si è deciso di spendere 
più di 2 milioni di euro per ristrutturare 
e addirittura ampliare l’Umberto I, dedi-
cato alla scuola dell’infanzia, infine si sta 
avviando lo studio per ristrutturare la De 
Amicis in modo da ospitare le medie at-
tualmente in Viale Gavazzi (ma allora le 
medie servono davvero?). L’impressione 
è che l’Amministrazione sull’edilizia 
scolastica e sul piano formativo sia 
letteralmente allo sbando.
Soprattutto tutte queste scelte sono già 
state prese e ora si sta decidendo anche 
quella relativa alla chiusura dell’Ungaret-
ti, senza assolutamente far parteci-
pare le famiglie, i genitori, gli insegnati, i 
cittadini. Senza ascoltare i loro bisogni 
e le loro perplessità o accogliere le loro 
proposte e i loro consigli. La partecipa-

zione non è uno strumento noto a questa 
Giunta e ai partiti che la sostengono.
Per questo motivo, per fermare questa 
sequenza disarmante di scelte negative 
per la città di Melzo, abbiamo raccolto le 
firme contro la chiusura della scuola Un-
garetti di via Bologna. Bruschi non solo 
non ha smentito, ma ha confermato che 
si tratta di un’ipotesi che i partiti stanno 
valutando. Perché non l’ha scritto nel 
programma elettorale che aveva in-
tenzione di chiudere via Bologna?
Invitiamo i cittadini a continuare ad espri-
mere la propria contrarietà alla chiusu-
ra dell’edificio scolastico “Ungaretti” di 
Via Bologna e chiedere che le decisioni 
da prendere in merito al piano di edilizia 
scolastica siano l’esito di momenti di rea-
le confronto con i cittadini.

Da parte nostra porteremo all’attenzio-
ne del Consiglio Comunale questa vicen-
da avendo raccolto più di mille firme 
contro la chiusura di questa scuola.

Il Gruppo Consiliare 
Rinnovamento e solidarietà

Due anni fa quando le Liste Civiche per-
sero le elezioni per una manciata di voti, 
grazie anche a convergenze politiche tra-
sversali come noto in città, mai avrem-
mo immaginato che la situazione 
sarebbe precipitata in poco tempo.
Ma i segnali si sono visti subito. La 
Giunta di sinistra, come primo atto ha  
bloccato ogni cosa al tempo già av-
viata; poi si è distinta per le sue scelte 
scellerate come ultimamente, quella di 
scrivere alle famiglie dei ragazzi disabi-
li chiedendo loro soldi. Scelta rientrata 
grazie alla caparbietà dei quattro consi-
glieri delle Liste Civiche IPM in Consiglio 
Comunale, che però non sono riusciti a 
bloccare il taglio di 51.000 euro al Centro 
Diurno Disabili in sede di voto del  bilan-

cio preventivo 2016.  
Se il  tutto fosse andato diversamente, 
oggi la città avrebbe 2 scuole all’a-
vanguardia,  2 nuove palestre,  di cui 
una grande, 1 salone ad uso anche 
dei cittadini o associazioni,  pron-
te per iniziare le lezioni il prossimo 
settembre 2016.
Sulla Cascina Triulza, a maggio 2014 
prima delle elezioni era quasi tutto pron-
to per avviare i lavori. Poi il cambiamen-
to, cioè il nulla.  I melzesi ricordano 
le dichiarazioni del nuovo Sindaco 
che diceva che i lavori della Cascina 
dovevano finire per EXPO o l’inter-
vista al TG3 in cui affermava che fi-
nalmente i lavori erano iniziati?    
Occasioni irripetibili, interamente 

finanziate grazie agli accordi sti-
pulati dalla Giunta Perego con la 
TEEM! Oggi dopo due anni di stallo, 
stanno ancora  parlando di progetti e 
gare ma lavori zero e con il rischio di per-
dere per strada qualche denaro.
Dicono che mancano i soldi, ma poi li 
spendono per inutili iniziative di na-
tura politica, anziché spenderli per la 
città: ad esempio la delibera di 150.000 
euro! spesi per progetti e studi sui comu-
ni della Martesana (denominata Agenda 
Strategica), anziché in opere per la città 
con l’aggravante di farsi carico anche 
delle spese di altri comuni! citiamo 

segue a pag. 6
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La maggioranza è finita, 
Bruschi pensi al bene della Città
Quella che sta passando la Giunta Bru-
schi è una crisi che da tempo era nell’aria. 
Sedendo tra i banchi dell’opposizione in 
Consiglio comunale, e avendo modo di 
osservare da vicino l’operato di questa 
amministrazione di centro sinistra abbia-
mo potuto comprendere in questo tem-
po, dalla loro elezione ad oggi, che è stato 
fatto veramente poco per Melzo.
La politica di Bruschi è stata caratteriz-
zata da un grande immobilismo: nessun 
progetto è stato promosso, nessuna nuo-
va iniziativa. Il tutto condito poi da una 
poca attenzione all’attività del Consiglio 
comunale.
Non sono infatti pochi i casi in cui noi 
consiglieri della Lega Nord, ma tutta la 
minoranza e, talvolta anche i consiglieri 
di maggioranza, ci siamo lamentati per 

la mancanza di informazioni durante le 
commissioni, la consegna di materiale 
sbagliato o non completo e, in generale, 
una grande mancanza di organizzazione.
Lacune rappresentate anche dalla Presi-
denza del Consiglio Comunale nei con-
fronti della quale abbiamo sottoscritto 
una mozione di sfiducia in relazione al 
grave episodio per il quale Antonio Mon-
tefiori ha abbandonato l’aula consiliare 
impendendo, di fatto, ad un consigliere di 
minoranza di leggere al parlamentino la 
sua interpellanza.
Per questi motivi la Lega Nord durante 
l’ultima seduta consiliare ha preso una po-
sizione precisa: non solo non abbiamo vo-
tato il bilancio perché non condividiamo 
assolutamente l’allocamento delle risorse 
voluto da questa giunta di sinistra, ma ab-

biamo anche lasciato l’aula consiliare nella 
giornata di martedì 12 aprile in quanto il 
numero legale, vista l’assenza di tre con-
siglieri di maggioranza, li stessi che hanno 
sfiduciato Bruschi non votandone il bilan-
cio, era garantito da noi.
E, come abbiamo dichiarato durante il 
consiglio, non saremmo stati noi della mi-
noranza a fare da stampella al Sindaco a 
cui, infatti, abbiamo chiesto di prendere 
coscienza di non avere più la maggioranza 
per governare la città.
Il nostro auspicio è che Bruschi si renda 
conto della situazione di ingovernabilità 
che è scaturita tra i banchi dei suoi consi-
glieri e faccia un passo indietro per il bene 
della città.

Il Gruppo Consiliare Lega Nord Padania

L’assunzione di responsabilità 
e le menzogne
Non c’è peggior sordo di chi non vuol ca-
pire per cui, riportiamo la dichiarazione 
di voto di astensione sul bilancio preven-
tivo dei Consiglieri Comunali Valter Vighi 
(Sinistra Indipendente) e Massimo Ferrari 
(Melzo e salute).
“Sig. Sindaco, abbiamo letto attentamente 
quanto da lei inviatoci e non ci soffermere-
mo se non su un’unica considerazione. Tra-
lasciamo la valutazione da lei espressa in 
particolare su 1,2,3 STELLA che rimane co-
munque a nostro avviso un servizio non più 
sostenibile nonché fonte di imbarazzo per la 

maggioranza per il palese suo conflitto di in-
teressi. Dobbiamo purtroppo prendere atto 
che per quanto riguarda il contenzioso in 
essere con TE, che velocemente riassumerò 
per la cittadinanza, potrebbe costituire fonte 
di rilevante danno economico per la città la 
sua non soluzione. Si tratta in sostanza dei 
finanziamenti erogati e/o da erogare per la 
ristrutturazione della Triulza: in parte corri-
sposti o comunque sicuri (ca 3.000.000) ed 
in parte, la quota più rilevante, fonte di con-
tenzioso. Anche e soprattutto per colpevoli 
ritardi dell’Amministrazione la TE non vuole 

più sostenere direttamente l’intervento e non 
vuole riconoscere l’IVA del 10% (800.000 
euro) necessaria per chiudere correttamente 
le opere concordate. E’ un contenzioso che 
a nostro avviso sarebbe dovuto essere risol-
to da molto tempo; anche questa situazione 
non può che ricadere tra le sue responsabilità 
e la invitiamo a sanarla nel più breve tempo 
possibile. Tale contenzioso non può però es-
sere un alibi per non affrontare davanti al 
Consiglio Comunale ed alla Città i problemi 

i quasi 20.000 euro!  in un anno per 
un Ufficio Stampa del Sindaco oppure i 
24.000 euro! spesi per l’iniziativa falli-
mentare al cinema Arcadia per un Pre-
mio letterario/cinematografico e po-
tremmo dire tanto, tanto altro…
Nel frattempo il problema della si-
curezza sta di nuovo tenendo ban-
co. Riteniamo importante intervenire 

favorendo una migliore sinergia tra Am-
ministrazione e forze Istituzionali come 
Carabinieri, Polizia Locale e Ferroviaria, 
investendo nella Sicurezza con strumenti 
di prevenzione veri e non come l’installa-
zione di autovelox  in prossimità di strisce 
pedonali o dossi, che hanno solo l’obietti-
vo di fare cassa e distrarre la Polizia Lo-
cale da compiti ben più importanti 
per la città.
Ormai è evidente a tutti che l’unico 

dinamismo di questa Amministra-
zione, sono le scaramucce, le ma-
novre di potere, le dichiarazioni 
e relative retromarce,  i continui 
rimpasti di consiglieri, assessori e 
amministratori di società.
E la città?  Forza Melzo ridestati! 
Nella speranza che non sia vera-
mente troppo tardi.

Il Gruppo Consiliare Civiltà Melzese

inizia a pag. 5

segue a pag. 8
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Quando l’assunzione
di responsabilità paga
L’obiettivo prioritario del programma 
elettorale diventato programma ammi-
nistrativo della maggioranza di centro si-
nistra vittoriosa  alle elezioni del giugno 
2014, era ed è ancora poter dare alle cit-
tadine ed ai cittadini di Melzo non solo 
servizi adeguati ma anche investimenti in 
opere pubbliche utilizzando al meglio le 
risorse finanziarie straordinarie in parti-
colare quelle della TEM.
La pesante situazione economica e finan-
ziaria lasciata in eredità dalle liste con le 
precedenti amministrazioni ha richiesto, 
soprattutto nel primo anno di ammini-
strazione, la messa in sicurezza dei conti 
del Comune anche attraverso scelte do-
lorose di tagli alle spese quale condizione 
necessaria per poter continuare l’azione 
amministrativa.
Pur in presenza di difficoltà e criticità o 
per scelte a volte impopolari, il Partito 
Democratico, “Cambiare Melzo. La Sini-
stra” e “Noi per Melzo”  non hanno mai 
fatto mancare il sostegno al Sindaco Bru-
schi e alla giunta per la comune convin-
zione che fosse possibile dare alla Città il 
cambiamento richiesto dai cittadini.

Per le  ragioni sopra evidenziate , per senso 
di responsabilità e serietà nei confronti dei 
melzesi, il Consiglio Comunale di Melzo ha 
approvato nella serata di giovedì il bilancio 
preventivo 2016 ed il consuntivo 2015.
Grazie al voto favorevole dei consiglieri 
del Partito Democratico, Cambiare Mel-
zo la Sinistra, Noi per Melzo, con l’asten-
sione di due dei tre consiglieri che ave-
vano votato contro nella votazione sul 
bilancio dello scorso lunedì 14 aprile, con 
l’approvazione  si potrà finalmente dar 
corso alle opere pubbliche previste attra-

verso il finanziamento delle risorse TEM.
Certamente le criticità e i problemi  che 
hanno portato al voto contrario di alcu-
ni consiglieri della maggioranza  e poi alla 
astensione non si sono dissolti. Come 
Gruppo consigliare del Partito Democra-
tico  daremo un contributo per affrontarli 
e risolverli in tempi brevi, se possibile, per 
consentire ai cittadini melzesi di vedere 
il cambiamento promesso nel programma 
elettorale.

Il Gruppo Consiliare Partito Democratico

da tempo presenti nella Maggioranza e, 
soprattutto, non consideri il nostro voto di 
questa sera un segno di riavvicinamento 
alla sua politica. Il voto che esprimeremo 
questa sera, che sarà di astensione, è un 
atto di estrema nostra responsabilità e di 
grande attenzione verso la Città e come 
tale deve essere interpretato. Non inten-
diamo minimamente avallare la sua prati-
ca politica che riteniamo irrispettosa per il 
Consiglio Comunale e per la Città, ma non 
possiamo esporre la Citta’ ad una perdita 
rilevante, anche se non certa. Per questa 
ragione questa sera ci asterremo permet-
tendo l’approvazione del bilancio.”

Il nostro voto contrario dell’11 apri-
le u.s. sul bilancio, dopo la bocciatura 
dell’emendamento, tra l’altro già con-
cordato con il PD, su ‘1 2 3 Stella’, era 

la risposta alla chiusura netta del Sinda-
co alla nostra richiesta di cambiamento 
radicale avanzata da tempo su collegiali-
tà, trasparenza, partecipazione, politica 
culturale e rinnovamento della giunta: 
questioni regolarmente snobbate dal Sin-
daco (ancora ai primi di aprile dichiara-
va:” Sono sereno, si tratta di questioni 
che si trascinano da tempo e ogni tanto 
riemergono”). Ci saremmo aspettati un 
segnale dal Sindaco per l’apertura di un 
confronto: niente, chiusura netta su tut-
to. Purtroppo, a volte e per gli interessi 
dalla comunità, di fronte ad irresponsabili 
occorre avere una responsabilità doppia 
e perciò, preso atto che anche il PD fi-
nalmente a capito che così non si può 
più andare avanti, nonostante Bruschi 
e contro Bruschi, ci siamo astenuti sul 
bilancio per mettere in sicurezza gli in-
vestimenti pubblici già decisi, consentire 
alla macchina comunale di procedere ad 

erogare i servizi senza ulteriori intoppi 
mettendo il Sindaco davanti alle sue re-
sponsabilità: chiuda la convenzione con 
TE, non faccia perdere soldi alla città 
e si confronti con tutta la maggioranza 
nel merito delle questioni aperte chiu-
dendole in tempi brevi. Le opposizioni 
(Lega e Liste Civiche), ed i loro tifosi, 
sarebbero state felici di nascondere la 
propria ininfluenza politica e ammini-
strativa vedendo cadere Bruschi con i 
voti di parte della maggioranza eletta 
dai melzesi nel giugno 2014, ma così 
non è stato e non sarà. La maggioranza 
eletta dai cittadini, PD e Cambiare Mel-
zo La Sinistra, dovrà con noi rendere 
conto alla cittadinanza in maniera tra-
sparente ed esaustiva gli esiti che avrà 
l’amministrazione Bruschi. 

Il Gruppo Consiliare 
Sinistra Indipendente Melzo

inizia a pag. 6
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Premio Città di Melzo 2016. I premiati

Nella serata dedicata alle Civiche Onorificenze, che si è svol-
ta nel mese di marzo a Teatro Trivulzio, si sono premiati i 
seguenti cittadini e associazioni che si sono distinti con opere 
e azioni di alto profilo etico:
Sig. BERTINOTTI ERNESTO alla memoria, “Per la sua 
operosa attività sociale nel volontariato della città e del territorio, 
già giudice conciliatore del Comune di Melzo, sindacalista attivo 
nella difesa dei diritti dei lavoratori, formatore sociale”.

ASSOCIAZIONE GRUPPO PODISTICO MELZESE 
“Per i suoi successi sportivi e per lo scopo sociale a sostegno dello 
studio e delle cure ai bambini e ai giovani malati di leucemia;

ASSOCIAZIONE CLUB VELO ADAGIO  “Per il 40° 
dalla fondazione e per la sua attività di promozione dello sport 
ciclistico, inteso soprattutto come momento di condivisione e non 
solo di valorizzazione dell’individuo;
Inoltre ricorrendo quest’anno il progetto “Donare gli organi 
una scelta in Comune” per la promozione e facilitazione della 
raccolta dell’espressione della volontà dei cittadini in merito 

alla donazione di organi e tessuti, è stata conferita una specia-
le benemerenza civica al dott. SILVIO COLAGRANDE,
“In quanto, dopo aver ricevuto in dono una cornea di  Don Gnoc-
chi, ha dedicato la sua vita a testimoniare, anche a Melzo, la 
cultura e la bellezza del dono”;
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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 Progetto definitivo approvato 

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

RIQUALIFICAZIONE Riqualificazione e rifunzionalizzazione 
della ex biblioteca di Via Bianchi Via Bianchi

Progetto 
definitivo/esecutivo, 
parte esecutiva

Servizi tecnici di progettazione affidati 
con determina n. 142 del 27/08/2013

RIQUALIFICAZIONE Riqualificazione scuola materna 
Umberto Primo Via Invernizzi Progetto preliminare 

per appalto integrato
Progetto preliminare approvato con deliberazione 
GC n. 102 del 03/08/2015

CATEGORIA DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

NUOVA COSTRUZIONE Realizzazione nuova scuola primaria Viale Gavazzi 
e Via Italia

Bando di gara 
in corso Determina a contrattare n. 219 del 30/10/2015

RIQUALIFICAZIONE Riqualificazione Scuola materna 
Umberto Primo Via Invernizzi

Aggiudicazione 
appalto integrato 
complesso

Determinadi aggiudicazione n. 29 del 09/03/2016

CATEGORIA DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

RIQUALIFICAZIONE Concessione impianto natatorio 
comunale con opere accessorie Via Buozzi Lavori in corso

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

MANUTENZIONE Potature alberature 2016 Intero territorio Lavori in fase 
di predisposizione

Appalto aggiudicato con determinazione n.20 
del 09/02/2016 alla società Idealverde Sas di Negri 
F. & E. Sas di Dalmine (Bg)

MANUTENZIONE Manutenzione ordinaria 
verde pubblico 2016 Intero territorio Lavori in corso

Appalto di procedura negoziata aggiudicato con 
determina n. 37 del 05/04/2016 alla COOP. CS&L DI 
CAVENAGO BRIANZA

INTERVENTI SUL TERRITORIO
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Relayout degli uffici PT del Municipio
per gli spazi da adibire
a SpazioCittà ed Ufficio Tributi
I lavori consisteranno nel trasferimento 
degli uffici Tributi dal P1 al Piano Terra 
con conseguente modifica degli attua-
li spazi occupati dal Servizio Istruzione 
Sport e Tempo Libero.
Le nuove scrivanie per il front office, sia 
dei Tributi che di Spazio Città saranno 

dotate di pannelli fonoassorbenti divisori 
ad altezze variabili. 
Tali pannelli divisori autoportanti per-
metteranno anche la creazione di box per 
ospitare gli utenti degli sportelli. Saran-
no necessarie anche opere di intervento 
sulla porzione di controsoffitti e di pavi-

mentazione, al fine di rendere lo spazio 
visivamente omogeneo e confortevole. 
Saranno altresì necessari lavori per il ri-
facimento delle reti tecnologiche, elettri-
che, telefoniche ed informatiche.
La sala d’aspetto sarà dislocata per 
“zone”.

Parcheggio Piazza Risorgimento

In data 5 maggio 2016 è stato sottoscritto un accordo tra il 
Comune di Melzo e il curatore fallimentare di Comim, l’azien-
da che aveva in proprietà il parcheggio di piazza Risorgimento, 
previo assenso del giudice fallimentare.
Tale accordo prevede la custodia del parcheggio da parte del 
Comune, al fine di salvaguardare l’integrità del manufatto per 

la necessità di garantire il funzionamento delle pompe di falda.
Il Comune di Melzo ha inoltre operato affinché il parcheggio 
possa essere affidato a terzi per dare la possibilità ai cittadini 
di potere continuare a parcheggiare i propri automezzi, in at-
tesa che il Tribunale esperisca le procedure di affidamento a 
un nuovo acquirente.
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Misure di prevenzione contro la 
diffusione della pianta “Ambrosia”
(Ambrosia Artemiisifolia) 
In merito alla presenza della pianta infe-
stante di “Ambrosia Aremiisifolia” nelle 
aree di verde privato, come ogni anno, 
nel periodo compreso tra giugno e fine 
settembre 2016, si richiede la collabo-
razione della cittadinanza relativamente 
agli interventi di manutenzione ordinaria, 
onde prevenire le possibili allergie provo-
cate dal polline di questa pianta.
In particolare, in ottemperanza alla 
D.G.R. n. 25522/99, e all’Ordinanza Sin-

dacale n. 12 del 31.03.2016, occorre effet-
tuare lo sfalcio periodico delle aree verdi 

Misure di contenimento zanzara 
tigre sul territorio comunale 
anno 2016
In data 31.03.2016 è stata emessa Ordi-
nanza Sindacale n. 11 che vieta nel perio-
do compreso tra il 1 aprile e il 31 ot-
tobre 2016, 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 senza una difesa che 
impedisca lo sviluppo di zanzare e senza 
sottoporli a periodici interventi di disin-
festazione.
Nel medesimo Atto vengono ordinati an-
che comportamenti specifici che devono 
seguire i Consorzi, le Aziende Agricole, i 
Responsabili dei cantieri, chi detiene co-
pertoni di auto o assimilabili, le attività di 
rottamazione e vivai i e conduttori di orti. 
Si informa la cittadinanza che il Comune 
di Melzo provvederà ad eseguire gli inter-
venti di disinfestazione sui focolai presen-
ti nelle aree pubbliche secondo il calen-
dario previsto dalla vigente normativa in 
materia:

TIPO INTERVENTO MESE PREVISTO

1 MOSCHE E ZANZARE – antilarvale Inizio maggio

2 MOSCHE E ZANZARE – antilarvale Metà maggio

3 MOSCHE E ZANZARE – antilarvale Inizio giugno

4 MOSCHE E ZANZARE – antilarvale Metà giugno

5 MOSCHE E ZANZARE – adulticida Fine giugno

6 MOSCHE E ZANZARE – antilarvale Inizio luglio

7 MOSCHE E ZANZARE – adulticida Metà luglio

8 MOSCHE E ZANZARE – antilarvale Metà luglio

9 MOSCHE E ZANZARE – antilarvale Inizio agosto

10 MOSCHE E ZANZARE – adulticida Metà agosto

11 MOSCHE E ZANZARE – antilarvale Metà agosto

12 MOSCHE E ZANZARE – antilarvale Inizio settembre

13 MOSCHE E ZANZARE – adulticida Metà settembre

14 MOSCHE E ZANZARE – antilarvale Metà settembre

15 MOSCHE E ZANZARE – antilarvale Inizio ottobre

16 MOSCHE E ZANZARE – adulticida Metà ottobre

17 MOSCHE E ZANZARE – antilarvale Metà ottobre

18 MOSCHE E ZANZARE – antilarvale Metà novembre

19 MOSCHE E ZANZARE – antilarvale Metà gennaio

20 MOSCHE E ZANZARE – antilarvale Metà febbraio

21 MOSCHE E ZANZARE – antilarvale Metà marzo

22 MOSCHE E ZANZARE – antilarvale Metà aprile

private secondo il seguente  calendario:
- I sfalcio: entro la terza decade di giugno;
- II sfalcio: entro la terza decade di lu-

glio;
- III sfalcio: entro la seconda decade di 

agosto;
- eventuale IV sfalcio da effettuarsi 

qualora la stagione climatica dovesse 
favorire un eccessivo ricaccio con fio-
ritura: entro la seconda/terza decade 
di settembre.
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Omicidio stradale: 
corso di aggiornamento 
per le Polizie Locali del nord Italia
Grande successo per la giornata di for-
mazione gratuita di alta specializzazio-
ne in diritto penale e della circolazione 
stradale su “l’omicidio stradale e l’ela-
borazione dei veicoli” organizzata dalla 
società di formazione INFOPOL in colla-
borazione con la Polizia Locale di Melzo 
e con il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale.

L’evento ospitato nella nuova biblioteca 
comunale ha richiamato un centinaio di 
operatori della Polizia Locale del nord 
Italia anche grazie alla particolare qua-
lità della docenze, il dott. Alessandro 
Casale, comandante della Polizia Locale 
di Monza, è autore di numerose pub-
blicazioni sulla materia ed è l’esperto 
del codice della strada per Radio Monte 
Carlo.

Il corso ha approfondito le nuove fattispe-
cie di reato di omicidio e lesioni colposi 
gravi e gravissime stradali, recentemen-
te introdotte dal legislatore (e riassunte 
nello schema a fianco) al fine di fornire 
agli operatori le informazioni e le proce-
dure necessarie per agire correttamente 
di fronte a condotte che saranno oggetto 
di procedimenti penali da cui potrà scatu-
rire l’applicazione di pene detentive fino 
a 18 anni.

La modalità di illustrazione delle nuo-

ve norme si basa sulla analisi di casi 
concreti afferenti ai vari istituti giuri-
dici, secondo l’insegnamento della giu-
risprudenza di legittimità. Ad esempio, 
trattando le modalità e le norme che 
regolano il rilievo dello stato di eb-
brezza (aggravante che può compor-
tare l’arresto obbligatorio), verranno 
esaminati i casi dell’accertamento non 
svolto nella immediatezza della guida, 
il mancato rispetto dell’intervallo di 5 
minuti delle due misurazioni, la pos-
sibilità di eseguire tre prove o di non 
eseguire la seconda prova, il malfun-

zionamento dell’etilometro.

Il docente ha illustrato tutti gli elementi 
che compongono il reato: strada, con-
dotta (anche senza veicolo), colpa ed 
evento chiarendo che può commette-
re il delitto di omicidio stradale anche 
il pedone che attraversando la strada 
fuori dagli spazi consentiti provochi un 
incidente con lesioni/morte di un cicli-
sta per esempio o un ciclista che sulla 
strada o sul marciapiede provocasse un 
incidente.

Nel pomeriggio invece sono state illu-
strate le modalità di controllo dei vei-
coli elaborati al fine di rimuovere dalla 
circolazione quei veicoli che vengono 
illecitamente alterati che mettono a 
repentaglio oltre alla sicurezza strada-
le anche il patrimonio del proprietario/
trasgressore in quanto l’assicurazione 
civile di tali veicoli potrebbe, con tutta 
probabilità e salvo esplicita rinuncia al 
diritto di rivalsa, non risarcire i danni 
provocati a terzi.

Dal momento formativo seguito con 
grande interesse da tutti i partecipanti 
sono emerse delle criticità che saranno 
sicuramente oggetto di ulteriori svilup-
pi normativi nei prossimi anni.

Comandante della PL di Melzo ing. Flavio L. Rossio 
e docente Dott Milko Tagliabue
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Cosa fare in caso di incidente:
1) mantenere il più possibile la calma;
2) fermarsi per prestare soccorso 

(azionare le quattro frecce ed indos-
sare il giubbetto catarifrangente);

3) mettere in sicurezza il luogo del si-
nistro (posizionare il triangolo d’e-
mergenza almeno 50 metri prima);

4) chiamare il numero unico di emer-
genza 112;

5) soccorre i feriti (controllare il respi-
ro e il battito e misure di primo in-
tervento per i più esperti o semplice 
assistenza psicologica fino all’arrivo 
dei soccorsi professionali);

6) spostare i veicoli coinvolti sul bordo 
della carreggiata in caso di incidente 
con soli danni alle cose, per evitare 
di causare altri incidenti (principio 
di prevalenza dell’interesse alla sicu-
rezza su quello al patrimonio);

7) individuarli e raccogliere le generali-
tà dei testimoni;

8) annotare in numero di targa (anche 
parzialmente) dell’eventuale mezzo 
che abbia causato l’incidente e sia 
fuggito, modello colore e tratti so-
matici degli occupanti.

 
Forse non tutti sanno che…
1) la reclusione per omicidio stradale 

arriva fino a 12 anni che salgono a 
18 se oltre alla morte di una perso-
na si causano lesioni (anche lievissi-
me) ad un’altra persona;

2) in caso di omicidio stradale l’arre-
sto in flagranza è sempre consenti-
to ma in presenza delle aggravanti 
diventa obbligatorio;

3) in caso di fuga del conducente, la 
pena aumenta quasi del doppio e 
la durata della reclusione non po-
trà mai essere inferiore a 5 anni per 
omicidio e 3 per lesioni;

4) per i conducenti di mezzi pesanti si 
applicano le pene più gravi anche in 
caso di ebrezza “lieve”;

5) i termini di prescrizione  sono rad-
doppiati;

6) la pena viene diminuita fino alla 
metà se l’incidente è avvenuto con 
il concorso di colpa della vittima e/o 
di altri attori;

7) la revoca della patente scatta auto-
maticamente anche nel caso di pat-
teggiamento;

8) la patente può essere nuovamente 
conseguita dopo 5 anni nel caso di 
lesioni, 15 per omicidio e dopo 30 
anni in caso di fuga.
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Da aprile sono stati intensificati i controlli 
nei parchi e nelle principali aree critiche 
cittadine da parte del Gruppo Comunale 
Volontari per la Tutela del Patrimonio Na-
turale, le così dette “Guardie ecologiche”.
Per quattro giorni alla settimana, anche 
in orario serale, «l’altro braccio della Polizia 
locale», come li ha definiti Gaddo Folcini, il 
coordinatore del gruppo già operativo da 
diversi anni, vigilano sulle aree verdi del 
comune di Melzo.
I servizi sono stati recentemente riorga-
nizzati sulla base di una turnazione men-
sile e comprendono il pattugliamento dei 
parchi, di alcune vie cittadine (soprattut-
to in corrispondenza delle scuole), delle 
aree industriali per scoraggiare una serie 
di condotte illecite (dall’abbandono dei ri-
fiuti alla mancata raccolta delle deiezioni 
canine).
Rispetto agli anni precedenti finalmente 
le “guardie” possono sanzionare tali con-
dotte.

Dopo un corso di aggiornamento fre-
quentato l’anno scorso tutte le guardie 
hanno superato l’esame finale e ottenuto 
un decreto di nomina da parte del Sinda-
co Antonio Bruschi.
L’armonizzazione dei regolamenti comu-
nali ha infine esteso ai dieci volontari: 
Piera Corradi, Gennaro Dinice, Nicola 
Dinice, Giovanni Faggio, Caterina Fornel-
li, Ferruccio Forante, Gaspare Forante, 
Donato Gerli, Marco Passoni e Marcello 
Reale la potestà di contestare le violazio-
ni alle norme che proteggono l’ambiente, 
il patrimonio e il decoro urbano con san-
zioni che arrivano anche a 100 euro.
«Girano nei parchi per prevenire l’incuria – ci 
tiene a precisare il loro coordinatore – 

Potenziata la vigilanza ambientale
A.A.A. Aspiranti 
“guardie ecologiche” cercasi

ma sono stati istruiti non per aggredire ma 
per invitare i cittadini a rispettare le regole». 
In effetti l’azione delle guardie ecologiche 
è principalmente di sensibilizzazione e la 
loro semplice presenza scoraggia i cittadi-
ni e rappresenta già un deterrente.
«Maggiore è la preparazione e il senso del 
ruolo maggiore è l’efficienza del presidio del 
territorio - puntualizza il Comandante del-
la Polizia Locale, Flavio L. Rossio, – sono 
stato felice di trovare a Melzo un gruppo così 
affiatato con la volontà di preservare i valori 
di tutela e rispetto del verde e della colletti-
vità. Un valido supporto per la vigilanza am-
bientale ma, soprattutto, un esempio per i 
giovani che avrebbero tanto da imparare con 
un impegno minimo di 8 ore mensili».
Oltre al veicolo di servizio, che sarà do-
tato nei prossimi giorni delle scritte iden-
tificative del gruppo, sono già in arrivo 
strumenti tecnologici adeguati per incre-
mentare l’efficienza del controllo nei par-
chi come il lettore di microchip e le radio.
«L’ambiente viene troppo spesso sottovaluta-
to – prosegue Flavio L. Rossio che è anche 

docente di Polizia Ambientale – e il singo-
lo abbandono di un rif iuto viene relegato a 
mero fatto tecnico sanzionabile in maniera 
isolata. Il cittadino spesso non si rende conto 
dell’inciviltà di una condotta per cattiva abi-
tudine o per emulazione. Adesso che sono 
stati notif icati i primi verbali per abbandono 
di rif iuti alcune cittadini rispondono che han-
no sempre fatto così…
Certamente prima di passare all’aspetto re-
pressivo bisogna facilitare i cittadini alle cor-
rette norme di comportamento e convivenza 
civile. Si ricorda per esempio che la piattafor-
ma ecologica di raccolta comunale dei rif iuti 
è aperta dal lunedì al sabato e che prima di 
sanzionare per l’abbandono dei mozziconi di 
sigaretta il Comune ha predisposto la posa 
degli appositi contenitori».
Qualsiasi segnalazione di abbandono di 
rifiuti o atri comportamenti scorretti 
può essere immediatamente segnalata 
alla Centrale Operativa (attiva dalla 7.00 
alle 19,00) al numero 029550113 che può 
tempestivamente indirizzare le guardie 
ecologiche per l’accertamento.

Lunedì 8.30 12.30 – –

Martedì 8.30 12.30 – –

Mercoledì – – 13.30 17.30

Giovedì 8.30 12.30 – –

Venerdì 8.30 12.30 – –

Sabato 8.00 12.00 14.30 17.00

Orari piattaforma ecologica via De Gasperi, 6

Nei giorni di festa nazionale la piattaforma ecologica rimarrà chiusa
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Tessera elettorale completa: cosa fare?
Per una buona parte degli Elettori di Melzo, la partecipazione 
alle ultime Consultazioni elettorali ha comportato l’esauri-
mento dello spazio a disposizione per i timbri comprovanti 
l’avvenuto voto sulla Tessera Elettorale.
Qualora un cittadino si trovasse in questa condizione e volesse pre-
ventivamente sostituire la Tessera Elettorale in vista di una delle 

prossime Consultazioni, può recarsi presso lo Sportello “Spazio-
Città” e richiedere l’emissione di una nuova Tessera, munito di un 
Documento di identità in corso di validità.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Elettorale al numero 
0295120215.

Diamo di seguito alcuni numeri sui movi-
menti anagrafici del nostro Comune: Melzo 
è una città con un indice di mobilità abba-
stanza elevato, anche se il totale della po-
polazione residente varia di poco anno per 
anno. Ecco alcuni dati relativi al 2015:
Nati: 152 (dei quali il 28,3% aventi cittadi-
nanza straniera) per un tasso di natalità pari 
a 0,81 (media comunale dell’ultimo quin-
quennio: 0,78).

Il 2015 in numeri (Anagrafe/Stato civile)
Morti: 175 (dei quali il 1,1% aventi cittadi-
nanza straniera) per un tasso di mortali-
tà pari a 0,94 (media comunale dell’ultimo 
quinquennio: 1,03).
Immigrati: 641 (dei quali il 36,5% aventi 
cittadinanza straniera).
Emigrati: 431 (dei quali il 23,7% aventi 
cittadinanza straniera). Fra questi, sono 26 
i melzesi di cittadinanza italiana emigrati sta-
bilmente all’estero con iscrizione alla Ana-

grafe Italiana Residenti all’Estero.
Popolazione al 31/12/2015: 18.710 (dei 
quali il 11,9% aventi cittadinanza straniera) 
con 8.967 maschi e 9.743 femmine distribuiti 
su 8.258 famiglie e 7 comunità/convivenze.
Ultracentenari: 7 (2 maschi e 5 femmine).
Matrimoni celebrati in Melzo: religiosi: 
25 di cui 5 non cattolici - civili: 32.
Concessioni/Riconoscimenti di citta-
dinana italiana a cittadini stranieri: 88.

Parchi sorvegliati,
parchi (ben) frequentati
Questo il titolo del progetto presentato 
dalla Polizia Locale di Melzo che è riuscito 
ad ottenere un finanziamento regionale di 
30.000,00 euro a fondo perduto a coper-
tura dell’80% dell’intera spesa.
Su oltre 500 domande per progetti di vi-
deosorveglianza solo 42 progetti hanno 
ottenuto i finanziamenti.
La Città di Melzo, unica città dell’area 
martesana, si è posizionata 14^ davanti a 
città come Milano (solo 35^), Como, Va-
rese Cremona e Mantova. 
Il progetto prevede un sistema di video-
controllo per contrastare l’abbandono 
dei rifiuti, lo spaccio di stupefacenti, atti 
vandalici, bullismo e vandalismo nei mag-
giori parchi cittadini: Parco Deledda (Via 
Mascagni Puccini Rossini), Parco Rastel-
li (Via G. Galilei adiacente sp13), Parco 
Belgioioso (Viale Europa-Via Curiel zona 
mercato Martedì), Parco Via Curiel -Via-
le Europa -Viale Genova, Parco di Via S. 
Maria Bambina ( Molgora ), Parco di Via 
Visconti -Via delle Betulle (casa dell’ac-
qua), Parco di Piazzale Milite Ignoto - Via 
Dolomiti, Parco di Piazza Duca D’Aosta - 
Via Marconi, Parco di Via I. Nievo altezza 
civico 1.
Il sistema sarà visionato durante il giorno 
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dalla Centrale Operativa della Polizia Lo-
cale e di notte potrà essere controllato 
dai Carabinieri.
Alcune telecamere saranno invece posi-
zionate, in maniera visibile e opportuna-
mente segnalata oppure occultate, a rota-
zione anche nelle vie oggetto di depositi 
incontrollati per scoraggiare l’abbandono 
di rifiuti da parte di privati o imprese.
“Spero che le infrazioni saranno poche – si 
auspica il Sindaco Antonio Bruschi – perché 
la funzione di questo sistema tecnologica-
mente avanzato è quelle di garantire la sicu-
rezza dei parchi e la loro fruizione da parte 

di tutti i cittadini che in questo modo si po-
tranno sentite più tranquilli. Se qualcuno è 
animato da cattive intenzioni dovrà desistere 
dal frequentare i nostri parchi perché saprà 
di essere identif icabile e rintracciabile. Per 
quanto riguarda coloro che abbandonano i 
rif iuti non credo che nessuno vorrà rischiare 
una sanzione che per il Testo Unico Ambien-
tale ammonta a 600 euro per l’abbandono 
di rif iuti e 1200 nel caso di ingombranti (es. 
materassi, televisori, mobili) se non addirit-
tura una denuncia come illecito penale se 
l’abbandono è collegabile ad un’attività im-
prenditoriale”.
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Proposta di attività educativa 
ricreativa per l’estate 2016 
per i nostri bambini e ragazzi
Per l’estate 2016 l’Amministrazione co-
munale, la Comunità pastorale San Fran-
cesco con gli Oratori cittadini, l’equipe di 
Itinera 2.0 hanno presentato, in data 19 
aprile u.s., ai genitori dei bambini e ragaz-
zi di Melzo, la mappa delle attività educa-
tive e ricreative dell’estate 2016.
Insieme si è pensato ad un’unica offerta 
globale e integrata, in cui ciascuno man-
tiene, con l’esperienza che gli è propria,  
la sua identità ed autonomia gestionale ma 
sta insieme agli altri attraverso la rete dei 

legami e delle relazioni che ha permesso 
di individuare e preparare una parte dei 
progetti comuni a tutti, unendo forze, 
esperienze, professionalità, e che ci augu-
riamo consentano anche in futuro di co-
struire un sistema diverso dall’occasionale 
collaborazione con l’obiettivo di saper ri-
spondere alla domanda delle famiglie.

Per informazioni: www.comune.melzo.
mi.it oppure Servizio Istruzione tel. 02 
95120218

1, 2, 3... stella
INSIEME NEI PARChI...

Dall’8 al 22 luglio 2016, il Centro per la 
famiglia e il bambino “1,2,3…stella” pro-
pone attività ludiche per i bambini da 1 
a 3 anni, all’interno dei parchi di Melzo.
Ci incontreremo:
Martedì dalle 10.00 alle 11.30 al Parco di 
via CURIEL;
Venerdì dalle 10.00 alle 11.30 al Parco di 
Piazza 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 chiamateci 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 per la famiglia e 
il bambino.
E’ un servizio educativo che si rivolge alle 
famiglie con bambini da 0 a 3 anni.
Le educatrici propongono ai bambini oc-
casioni di socialità e di gioco (manipola-
zione, pittura, storie…) e momenti di 

Aperto il Bando per contributi 
alle MPMI del Settore commercio, 
turismo e terziario
Il bando fa parte della proposta pro-
gettuale definita nel Bando Regionale 
dei Distretti dell’Attrattività DAT “Vie 
di Terra e di Acqua” e intende soste-
nere le imprese private, erogando 
contributi alle MPMI (Micro, Pic-
cole, Medie Imprese) dei settori 
commercio, turismo e terziario con 
sede legale o operativa ubicata all’in-

terno dei Comuni di Cernusco sul Na-
viglio, Melzo, Pioltello, Segrate.
Le domande dovranno essere presenta-
te entro le ore 12.00 di mercoledì 
15 giugno 2016, il bando è disponi-
bile sul sito del Comune di Melzo 
oppure per maggiori informazioni 
rivolgersi allo Sportello Polifun-
zionale SpazioCittà.

incontro-confronto per gli adulti.
Il centro è aperto da settembre a giu-
gno.
GRUPPO: lunedì e giovedì dalle 9.30 
alle 12.30.
GRUPPO: mercoledì e venerdì dalle 
9.30 alle 12.30.
Per informazioni e iscrizioni telefonare 
al numero 0295732308 via Casanova, 
35 – 20066 Melzo.
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MelzoMusica 2016
Per la 30° edizione di MelzoMusica 2016 
nella chiesa di Sant’Andrea nelle ultime 
domeniche di maggio alle ore 16 potre-
mo ascoltare un programma ricercato 
eseguito da affermati interpreti di rico-
nosciuta abilità.
La direzione artistica è affidata a Simo-
netta Heger, con il patrocinio e il soste-
gno del Comune di Melzo.

Domenica 22 maggio ore 16
Duo “Renato Dionisi”
Marcello Barberi, flauto – Simonetta 
Heger, clavicembalo
Musiche di Quanz, Vivaldi, Platti, Loeil-
let, Haendel, Bach, Mozart
Domenica 29 maggio ore 16
“Quartetto Laròs” pianoforte e archi
Musiche di Schuman e Brahms
Ingresso € 5

Piccole letture 
e piccole lettori

Letture ad alta voce a cura del Gruppo 
“Voltapagina” per bambini/e dai 4 ai 10 
anni.
Sabato 21 maggio ore 10.45
Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, via A. 
Pasta 43
Tutte le letture si tengono al 1° piano in 
sala ragazzi
L’iniziativa è a numero chiuso (max. 20 
bambini/e) per le iscrizioni rivolgersi al 
banco prestito o telefonare in Bibliote-
ca allo 02 95738856 (e-mail melzo@sbv.
mi.it) entro il venerdì precedente l’inizia-
tiva. I bambini/e devono essere accompa-
gnati da un adulto.

Visite guidate a Melzo
Il Centro Studi “G. Gentili” presenta con 
il patrocinio e il sostegno del Comune di 
Melzo alcune visite guidate per conoscere la 
nostra città e la sua storia antica e recente.
Domenica 22 maggio ore 15.00
I palazzi e il centro storico: cammi-
nando tra antiche contrade, ammi-
rando ville e palazzi
Visita in esterno degli edifici storici più 
importanti della città (casa del Podestà, le 
ville del Novecento, le antiche porte di ac-
cesso al borgo, i cortili, l’impianto urbano). 
Ritrovo in Piazza Risorgimento, davanti a 
Palazzo Trivulzio, ore 14.45

Domenica 5 giugno ore 15.00
Le chiese e gli edifici religiosi: viag-
gio tra gli antichi luoghi di culto e le 
chiese del Seicento
Ritrovo in Piazza della Repubblica, davanti 
al Municipio, ore 14.45
Le visite della durata di due ore, sono a 
cura di Davide Re del Centro Studi “Gu-
glielmo Gentili” di Melzo. Iscrizione gra-
tuita (max 40 persone) ed obbligatoria, 
entro le ore 12.00 del venerdì preceden-
te ogni visita, al 0295120282-0295120286 
(Uff. Cultura) / e-mail: assessoratocultu-
ra@comune.melzo.mi.it

La nuova associazione “La Clessidra-Il ritrovo del Tempo”
Tante novità con gli “Amici della biblioteca 

e della cultura di Melzo”
Nasce in questi giorni a 
Melzo l’ Associazione “La 
Clessidra-Il ritrovo del Tem-
po” – Amici della biblioteca 

e della cultura di Melzo che, già dal nome 
suggerisce una piccola riflessione sulla ge-
stione del tempo, ai giorni nostri sempre 
più difficile.
L’idea è nata con l’indizione di un bando di 
ricerca di volontari da parte dell’Ammini-
strazione comunale di Melzo che invitava i 
cittadini interessati ad aderire e partecipare 
ai numerosi progetti culturali in cantiere. 
L’Associazione ha scopo di agevolare l’u-
tilizzo degli spazi della Biblioteca Vittorio 
Sereni di Melzo, con ampliamento dell’o-
rario feriale e festivo, e di promuoverla 
come luogo di studio, lettura, incontro e 
aggregazione in ambito culturale. Si oc-
cuperà inoltre di proporre, collaborare 
e gestire eventi culturali e manifestazioni 
sul territorio, in cooperazione con le As-

sociazioni culturali di Melzo.
Il gruppo di persone che fa parte 
della nuova associazione è ben 
diversificato sia per il profilo 
che per le caratteristiche per-
sonali, legati però da una sana 
e puntigliosa voglia di misurarsi 
in un ambito diverso e disposti 
a mettersi in gioco per offrire 
un servizio alla cittadinanza melzese. I 
volontari dell’associazione “La Clessi-
dra” affermano: “Siamo convinti che l’alto 
potenziale della nuova Biblioteca di Melzo 
possa essere sfruttato al meglio, anche con 
le aperture serali o in altri momenti in cui, 
attualmente, è inaccessibile.
Vorremmo che la Biblioteca Vittorio Sereni 
di Melzo, possa essere identif icata come 
un punto dove potersi soffermare per poter 
apprezzare qualche attimo di tranquillità 
dedicandosi alla lettura, allo studio o parte-
cipando ad eventi.

Per questa sfida mettiamo a disposizione il 
nostro impegno con serietà e chiarezza, ma 
anche con la giusta dose di entusiasmo che 
auspichiamo ci possa consentire un decollo 
innovativo. E’ nostra ferma convinzione che 
agire con rispetto, professionalità e collabora-
zione possa essere apprezzato nell’immedia-
to e conseguire risultati per il futuro”.

Per saperne di più di questo progetto, 
puoi contattarli all’ indirizzo e-mail: 
laclessidra.melzo@gmail.com oppure se-
guirli sulla pagina Facebook: La Clessidra 
– il ritrovo del tempo.





servizi culturali e bibliotecari

22

Melzo
notiz ie

LibroLibero

Che cos’è?
La Biblioteca mette a disposizione LibriLi-
beri per leggerli senza fretta.

Come funziona?
Se un LibroLibero ti piace puoi tenerlo, 
non c’è problema! Oppure riportalo in-
dietro e prendine un altro. L’obiettivo è 
condividere e “liberare” più libri possibile.

Come nasce un LibroLibero?
I LibriLiberi sono donazioni. Se vuoi do-
nare anche tu un libro per liberarlo, por-
talo al banco prestiti: riceverà un timbro 
e diventerà un LibroLibero.
Accettiamo al massimo 15 libri per volta 
in buone condizioni.

Perché?
LibroLibero permette di salvare tanti libri 
che altrimenti farebbero una brutta fine... 
Condividi, scambia e libera i libri!

Dove?
Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, Via A. 
Pasta 43, Piano -1

Quando non riporto 
un libro o un DVD 
in biblioteca...
Se c’è una cosa bella da dire è che il pre-
stito dei libri in biblioteca è gratuito e 
dura un mese intero, mentre per i DVD 
una settimana.
Ma come faccio a ricordarmi di riportarli? 
Ma sì... è la biblioteca stessa che me lo ri-
corda: mi hanno chiesto di lasciare l’email 
per avere questo servizio, così semplice e 
non costa nulla!
Adesso mi hanno avvisato che arriverà 
anche un sollecito, se sono in ritardo di 

più di 14 giorni dalla data di restituzione. 
Mi hanno detto che se proprio non ripor-
to i libri o i DVD diventeranno più severi: 
secondo sollecito con stop dei prestiti. 

Da metà settembre verrà introdotta an-
che “una tariffa per ritardata consegna” e 
quest’estate sarà pronto il pieghevole con 
tutte le informazioni. Ma non credo che 
arriverò a quel livello, sono una persona 
puntuale io!

Una città per viaggiare
Cosa spinge uno scrittore a scegliere 
un titolo per il suo libro? Perchè sceglie 
di usare nel titolo il nome di una città? 
Quanto l’atmosfera di un luogo sugge-
risce e condisce la narrazione? Queste 
domande ci hanno stimolato a proporre 
un’esposizione di romanzi che hanno nel 
titolo il nome di una città: New York, 
Parigi, Milano... Non vogliamo conosce-
re questi luoghi attraverso guide turisti-
che con elenchi di monumenti ed opere 
d’arte. Preferiamo provare un approccio 

Centro Polivalente Anziani
Appuntamenti e attività aperte a tutta la popolazione anziana.

Maggio
Mercoledì 18 ore 15.00  Andiamo a leggere in Biblioteca.
Domenica 22 ore 9.00 – 12.00 Mercato del Contadino in colla-
borazione con Coldiretti.
Martedì 24 ore 15.30 Pomeriggi al Cinema! Al cinema Arca-
dia, costo del biglietto 4 euro - Al termine della proiezione 
verranno offerti the e biscotti a tutti i partecipanti. 
Mercoledì 25  ore 15.00 Festa di buon compleanno del CPA per 
tutti i nati nel mese di maggio.

Giugno
Sabato 4 ore 20.30  Festa dei volontari, Ballo con orchestra. 
Domenica 5 ore 20.30 Festa dei volontari, Ballo con orchestra.

Martedì 7 ore 15.00 Tombola! Con ricchi premi per tutti.
Domenica 19 ore 9.00 – 12.00 Mercato del Contadino in colla-
borazione con Coldiretti. 
Mercoledì 29 ore 15.00 Andiamo a leggere in Biblioteca.
Venerdì 24 ore 15.00 Festa di buon compleanno del CPA per 
tutti i nati nel mese di giugno.

Laboratori con cadenza quotidiana per gli anziani  
iscritti al Centro Diurno Protetto dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00.

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

diverso: vogliamo viaggiare con le storie 
che nascono e si svolgono in luoghi spe-
cifici, città che condizionano il decorso 
delle vicende e, con le loro luci artificiali 
o le ombre dei loro vicoli, influenzano le 
azioni dei personaggi. Così, con una de-
stinazione ed una storia vogliamo partire 
stando fermi a leggere.

Esposizione bibliografica da maggio a 
luglio nella piazza coperta della Bibliote-
ca Vittorio Sereni Melzo, via A. Pasta 43.

servizi alla persona



servizi alla persona

23

Melzo
notiz ie

Nei mesi di marzo e aprile il gruppo 
Team Young e gli operatori del Pro-
getto Itinera 2.0 hanno continuato nel 
loro lavoro di progettazione e creazione 
di opportunità di confronto e scambio 
per giovani/scuole e realtà del territorio.
Il 18 marzo in Area8 si è messo “in scena” 
un confronto emozionante e profondo sul 
tema “Legalità” - tra un gruppo di circa 50 
alunni dell’Istituto Ipsia e il gruppo teatra-
le Opera Liquida (detenuti ed ex detenuti 
della I Casa di Reclusione Milano Opera). 
All’interno della rete RICOMINCIO DA 
T.R.I.O - Tempo di Ricominciare e Oltre: 
I frutti del carcere (ASL Milano 2 Regio-
ne Lombardia Progetto finanziato ai sensi 
della L.r. 8/2005 – Dgr X/1004).
Il 19 e il 20 marzo, i ragazzi dell’alternanza 
scuola lavoro degli Istituti Ipsia e Marconi 
hanno allestito uno splendido salotto in 
città, durante la Fiera delle Palme; han-
no inoltre animato la fiera con giochi e 
sperimentazioni creative anche grazie alla 
prima “uscita” pubblica di una stampante 
3D!!
Il 22 marzo e il 5 aprile un gruppo di 10 
ragazzi, accompagnati da alcuni operatori 
del progetto Teendenze e dell’Informa-
giovani di Melzo, hanno fatto un affondo 
attorno al tema delle sostanze e del loro 
uso.

Queste iniziative hanno accompagnato il 
quotidiano lavoro in Area8, dei diversi 
gruppi di ragazzi impegnati in laboratori 
creativi ed esercizi di imprenditività (lu-
nedì, mercoledì e venerdì).
 
Il mese di Maggio, Area8 aprirà le por-
te alla cittadinanza per mostrare qualcosa 
di sé e per far incontrare adulti e giovani 
che desiderano partecipare alla vita e alla 
crescita della propria comunità. I ragazzi 
del gruppo Team Young, i giovani gestori 
della sala prove e i gruppi di alternanza 
scuola/lavoro degli Istituti Ipsia e Marco-
ni, con il sostegno degli operatori del Pro-
getto Itinera, propongo il 28 MAGGIO 
A PARTIRE DALLE 15.30, un evento, 
o meglio più eventi, per tutta la popola-
zione melzese: ALL DAY@AREA8.
ALL DAY@AREA8 sarà in primo luogo il 
modo, per alcuni ragazzi delle scuole se-
condarie di secondo grado del territorio, 
di sperimentare le competenze acquisite 

in questi mesi, nell’organizzazione e ge-
stione di eventi. ALL DAY@AREA8 sarà 
anche uno spazio di divertimento e di 
scambio di idee e informazioni tra adulti 
e giovani.

A chi può interessare l’evento?
Ai giovani del territorio o ai ragazzi delle 
Scuole secondarie di secondo grado – per 
sfidarsi in una gara sportiva di calcio, ba-
sket, pallavolo 3X3 – i vincitori riceveran-
no un gustosissimo premio!
Ai genitori, che stanno cercando infor-
mazioni riguardo ai luoghi per l’alternan-
za scuola-lavoro dei figli. Gli operatori 
del progetto Itinera saranno disponibili a 
dare spiegazioni e a presentare le diverse 
iniziative a disposizione.
Ai docenti, per valutare i propri studenti 
sulle competenze acquisite o per propor-
re agli operatori di Itinera idee o proget-
tazioni da condividere per il prossimo 
anno o per il periodo estivo.
Ai musicisti, che stanno cercando un pal-
co e un impianto per esprimersi e una 
stupenda sala prove!

 

Ai cittadini, che desiderano fare un ape-
ritivo e quattro chiacchere oltre a scate-
narsi con ottima musica!

Il programma dell’evento:
15.30/18.30 – Triathlon-Live – sfide di 
calcio, basket, pallavolo per squadre di 
max quattro persone – dai 15 ai 20 anni.
19.00/21.00 – Aperitivo in Note – ricco 
buffet e divertimento vi attendono grazie 
alla simpatia e alla bravura dei ragazzi di 
Team Young! 
Dalle 21.00 – Concerto live – Grup-
pi musicali sorprendenti e innovativi, vi 
aspettano per un live fuori dagli schemi! 
Durante la giornata verranno anche re-
galate ai gruppi pass gratuiti per la sala 
prove.

Vi aspettiamo numerosi!!!
PER INFO E ISCRIZIONI:
mail: itinera.progetto@gmail.com
pagina Facebook: Progetto Itinera
pagina facebook Area8: Area 8 melzo

visita il sito: www.progettoitinera.net

Area8: esercizi 
di progettazione sociale!

Aggiornamento graduatoria per l’assegnazione 
di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
Si ricorda che fino al 29.06.2016 è ancora possibile presentare domanda di asse-
gnazione di alloggio E.R.P.
Le domande presentate dal 1.01.2013 al 30.06.2013 verranno cancellate dalla gra-
duatoria se non rinnovate entro il corrente anno.
Per informazioni e presentazione domande rivolgersi al servizio Housing sociale 
presso gli uffici amministrativi sociali il lunedì e il mercoledì mattina dalle ore 9.00 
alle ore 12.00.



» 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

PROMO SCONTO 10% SU BOx TETTO
SCONTO SU CAMBIO GOMME 10%

pRomo tagliando auto tutto
incluso da 200,00 a 245,00 euRo  
sconto su cambio gomme 10%
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Premiazione Donatori Avis
Sabato  27/02/2016 si è 
svolta presso la nostra 
sede di viale Olanda n. 5, 
l’Assemblea Annuale dei 
Soci. Durante l’assemblea 
è stata presentata la rela-
zione sulle attività svolte nell’anno 2015, 
la relazione sanitaria annuale e il bilancio 
consuntivo. Ai presenti, è stato presenta-
to il bilancio preventivo per il 2016 e ne 
è stata richiesta l’approvazione. I nostri 
Soci si sono presentati numerosi e sono 
stati premiati  tutti quei donatori che 
hanno superato il ragguardevole traguar-

Al-Anon, aiuto per familiari e amici 
di bevitori problematici

Siamo il gruppo Al-Anon “Un giorno mi-
gliore”, esperienza forza e speranza per 
familiari e amici di bevitori problematici, 
ci riuniamo ogni lunedì sera alle 21 in via 
De Amicis, 7 a Melzo. Il 21 aprile abbiamo 
festeggiato il nostro 13°anno di presenza 
sul territorio.
Noi tutti siamo familiari di alcolisti: una 
persona a noi cara ha cioè il problema 
con l’alcool. Il nostro è un gruppo di auto-
aiuto, questo significa che insieme ci re-
cuperiamo dagli effetti che l’alcolismo ha 
avuto nelle nostre vite. La condivisione 
di esperienze comuni e la solidarietà che 

MELZOMUSICA 30a Edizione 
maggio 2016 … e non solo

Un magnifico percorso musicale iniziato trenta anni fa da Simonetta Heger, grazie 
alla sua passione per la musica ma anche al suo essere speciale Amica di S. Andrea.
Molte sono le persone che hanno operato e che operano come volontari in questo 
ambito, rendendo la Chiesa di S. Andrea luogo privilegiato sotto l’aspetto storico 
ed artistico, non solo della nostra Città.
Altre info dall’Associaziome:
Philippe Daverio ha incluso nel suo libro, “La buona strada”, nel capitolo “Echi 
Leonardeschi in S. Andrea a Melzo” dimostrando particolare interesse alle nostre 
ricerche.
Monsieur Vincent Delieuvin, direttore del Museo del Louvre di Parigi, dopo 
avere ricevuto il libro sulla Chiesa di Sant’Andrea, ringrazia per questo invio che 
arricchisce la documentazione dedicata al ritratto di Monna Lisa.
Tuttora allestita in S. Andrea una mostra storica sulla misteriosa Contessa di 
Melzo, mentre in settembre  verrà organizzato un Corteo Storico per valorizzare 
alcuni eventi artistici inediti. Gli interventi di restauro non sono ancora terminati, 
presto ci sarà un’altra fase nella zona del Presbiterio. 
 Associazione Amici di Sant’Andrea

si incontra nel gruppo permettono di af-
frontare meglio le difficoltà del vivere con 
il problema del bere compulsivo.
Il bere compulsivo di un familiare o un 
amico, infatti, non colpisce solo l’indivi-
duo, ma coinvolge l’intero gruppo fami-
liare. Seppure in modi diversi, quindi, chi 
vive a contatto con un bevitore proble-
matico ha bisogno di aiuto, tanto quanto 
chi ha il problema con l’alcol, e quando 
sarà riuscito a trovare una certa dose 
di equilibrio avrà anche l’opportunità di 
svolgere un importante ruolo nell’agevo-
lare il recupero del familiare e/o di un 

amico. 
Nelle nostre riunioni non ci sono pro-
fessionisti, non ci sono quote da pagare 
e ci autofinanziamo su base volontaria, 
senza accettare sovvenzioni dall’esterno. 
Rispettiamo l’anonimato inteso come di-
screzione e tutela dei membri e dei loro 
familiari/amici che hanno problemi con 
l’alcol.
Maggiori informazioni le potete trovare 
sul sito www.al-anon.it oppure telefonan-
do al numero verde 800 087897. 

Gruppo Al-Anon “Un giorno migliore”

do delle 8 – 16 - 24 – 50 – 75 - 
100  donazioni, con le consuete  
benemerenze, alla presenza degli 
Assessori Sig.ra Maria Piccirillo 
del Comune di Melzo e Sig. Lo-
renzo Fucci di Liscate.

In questa occasione è stata ufficializzata 
la nomina del nuovo Direttore Sanitario 
Avis Melzo nella persona del Dott. Pao-
lo Fontana che sostituisce il Dott. Etto-
re Pollini, al quale diciamo il nostro  più 
sentito GRAZIE!!! per essere stato una 
preziosa colonna portante della nostra 
Associazione.

Il numero delle 
donazioni effet-
tuate durante 
il 2015 è abba-
stanza soddisfa-
cente, ma non ci 
stancheremo  mai di invitare tutti i citta-
dini maggiorenni, in buona salute e con 
peso corporeo superiore ai 50 kg.  a di-
ventare donatore, perché il sangue è un 
bene indispensabile, naturale e prezioso 
per la vita e poiché, ad oggi, non è ancora 
possibile riprodurlo artificialmente, oc-
corre garantire la sua disponibilità, con-
siderato che, se le persone ammalate 
hanno il diritto di essere curate, le 
persone sane hanno il dovere di do-
nare.
A tutti i cittadini chiediamo inoltre  di 
dedicare un poco del proprio tempo per  
diventare volontario, per aiutarci a svol-
gere tutte quelle attività organizzative, di 
segreteria e di promozione anch’esse indi-
spensabili per il buon esito e la continuità 
della nostra associazione.
Permane anche nel 2016 l’impegno per la  
promozione e la divulgazione alla dona-
zione, che vede fra le tante attività svolte 
sul territorio anche  le ormai consolidate: 
“Marcia delle Pecorelle” che si svolgerà 
a Melzo e la “Camminata  Avis” che si 
svolgerà a Liscate, entrambe nel mese di 
maggio, dedicate ai bambini della scuola 
materna e della scuola primaria. 
BAMBINI….. vi aspettiamo numerosi !!!

Avis Comunale Melzo
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Melzo
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11^ Edizione della
“Marcia delle Pecore”

Il Gruppo Podistico Melzo è lieto di in-
vitarvi all’edizione 2016 della “Marcia 
delle Pecore”, manifestazione ludico 
motoria a passo libero aperta a tutti, resa 
celebre negli anni settanta, quando era 
una vera e propria gara organizzata dalla 
Sezione CAI di Melzo.
Ripreso nel 2006, grazie all’iniziativa 
dell’allora neonato Gruppo Podistico Mel-
zo, in breve tempo questo evento ha rag-
giunto un livello di partecipazione davve-
ro considerevole, raggiungendo lo scorso 
anno addirittura i 1100 iscritti!
Vi aspettiamo numerosi!

Partenza e Arrivo:
Centro Sportivo Comunale - Via Bruno 
Buozzi - Melzo (zona industriale)
Orario:
• partenza libera: ore 7:30/9:00
• partenza cittadina: ore 9:00
Servizi:
• Ampia disponibilità di parcheggi
• Docce
• Custodia borse
Contributo di partecipazione:
• € 2.00 senza riconoscimento
• € 4.50 con riconoscimento garantito ai 
primi 800 iscritti
(supplemento di € 0.50 per i non tesserati 
FIASP)
Nuovi percorsi:
7 km - 14 km - 21 km
Premi per gruppi: con un minimo di 15 
partecipanti
Informazioni: 349 1495750
info@gpmelzo.it

Gruppo Podistico Melzo

MOTO CLUB Città di Melzo
Dal 1981 con entusiasmo e impegno 
che ci ha contraddistinto fino ad oggi, 
il Moto Club Città di Melzo propone a 
tutti gli appassionati le sue iniziative con 
il seguente Calendario Mototuristico 
per la stagione 2016.

Calendario Mototuristico 2016
14-15 Maggio: Gita al mare - Liguria  
2-3-4-5 Giugno: Tour in Francia - 
Massiccio Centrale e i mitici colli 
19 Giugno: Gita Colline Emiliane - 
Romagnole
2-3 Luglio: Tour Trentino - Val di Sole - 
Dolomiti del Brenta 
24 Luglio: Motogrigliata - Val Taleggio 
(Cà Corviglio) 

Agosto: Vacanze in moto 
10-11 Settembre: Gita Langhe 
25 Settembre: GrigliataDay – Festa Mo-
toclub  
23 Ottobre:  MotoPolentata – 
Valli Bergamasche 
26 Novembre: Cena Sociale “35 anni di 
storia… passione vera dal 1981”

Inoltre ogni giovedì sera dalle 21.30 alle 
24.00 presso la sede ristorante-pizzeria 
“Il Gatto e la Volpe”, in occasione della 
riunione associativa, vengono scelti gli iti-
nerari e località per le gite del sabato o 
della domenica non programmate.

Ricordiamo che sono aperte le iscrizio-

ni per il tesseramento alla Federazione 
Motociclistica Italiana  (F.M.I.) avendo 
così diritto a tutti i vantaggi riservati ai 
soci, per maggiori dettagli visitate il no-
stro sito web www.motoclubmelzo.it. 

Con l’occasione vogliamo ringraziare 
tutti coloro che contribuiscono al soste-
gno della nostra Associazione, in parti-
colare lo sponsor ufficiale “La Melzese”.

Moto Club Città di Melzo



testata sezione GENTE DI MELZOIntervista a 
Renata Raimondi
scrittrice

Intervistiamo Renata Raimondi, alias Virginia Bramati, scrit-
trice melzese che da una prima opera autopubblicata è arri-
vata all’editoria con Mondadori nella collana Omnibus.

Partiamo dall’inizio: perchè scrivere un libro? Quan-
do le è venuta voglia?
Tutto è nato da un kindle ricevuto in regalo che mi ha fatto 
scoprire la possibilità di autopubblicare. Ho deciso di pro-
varci. Ma non doveva essere niente di serio. Un libro finito 
in poche settimane, il desiderio di vedere se ne ero capace. 
Un’esperienza che iniziava e si chiudeva lì.       

Virginia Bramati è uno pseudonimo, perché usarlo e 
come lo ha scelto?
Virginia era il nome della mia bisnonna, un  nome che amo 
e che  avrei dato volentieri a mia figlia (se non mi fossero 
toccati due maschi)  un nome ‘di famiglia’, quindi. Uno pseu-
donimo perché doveva rimanere una cosa ‘mia’. Neanche le 
mie sorelle erano state avvertite di questa mia ‘avventura’ (il 
che è tutto dire, credetemi).

Ci racconti il passaggio dal selfpublished all’editoria?
Il passaggio è stato diciamo ‘involontario’, Il libro è andato 
molto bene piazzandosi per alcune settimane al primo posto 
nelle vendite degli e-book di Amazon (davanti alle ‘sfumatu-
re’ tanto per intenderci) questo ha destato l’interesse delle 
case editrici e degli agenti letterari che mi hanno fatto delle 
offerte fra cui io ho potuto scegliere e ho scelto Mondadori 
con cui poi ho pubblicato altri due libri.  

Come ha lavorato sui commenti della community al 
suo libro?
Le lettrici e le blogger,  rilevavano una certa ‘velocità’ nello 
svolgersi dei fatti e quindi io ho lavorato su questo, rallentan-
do e arricchendo la narrazione, quindi. Infatti il libro inizial-
mente aveva dodici capitoli che erano già cresciuti a  sedici al 
momento dei contatti con le case editrici per diventare venti 
nell’edizione finale pubblicata da Mondadori.  

Tre romanzi all’attivo in un genere particolare: il 
rosa. La griglia del genere è un limite o uno stimolo 
alla narrazione?
E’ una classificazione che altri danno e che non sento mia. 
Io scrivo storie e una storia fa quello che deve fare e cioè 
raccontare e nel mio caso  raccontare vite ‘al femminile’, 
gli studi,  le esperienze lavorative, i nodi da sciogliere che 
arrivano dal  passato e  che pesano sul presente, le perdite 
dolorose e infine gli amori. Racconto la vita come molte (e 
molti) la vivono. Nella sua completezza. Certo c’è sempre un 
lieto fine. Come  capita anche nella vita vera, fortunatamen-
te. E c’è una certa ‘leggerezza’ di toni, che anche nella vita 
non guasterebbe, no?.           

Tre giovani protagoniste che non si tirano indietro 
nel mondo del lavoro: ha trovato nella sua esperien-

za personale 
dei modelli 
di riferimen-
to?
Il modello di 
r i f e r i m e n t o 
sono le ragaz-
ze di oggi. Mi 
hanno ispirato 
loro, loro  che 
hanno conse-
guito traguar-
di negli studi, 
che sono an-
date all’estero 
a perfezio-
narsi  e che 
tornate hanno 
iniziato con coraggio e determinazione un percorso profes-
sionale e di vita.   

A chi si è ispirata per i personaggi maschili?
Devo ammettere che sono stata fortemente influenzata 
dai miei studi di letteratura inglese e che è da quell’ambito 
che ho tratto ispirazione per i miei uomini. Dal Mr. Darcy 
(e chi se no?) di Orgoglio e Pregiudizio al meno conosciuto 
ma, vi assicuro,  molto fascinoso  John Thornton protago-
nista di Nord & Sud di Elizabeth Gaskell. Uomini del ‘fare’ 
onesti e generosi e (ci mancherebbe!) innamorati. E poi da 
tutti gli uomini di tutte le età che nelle situazioni più di-
sparate mi hanno colpito e saputo stupire con gesti piccoli 
o grandi. 

Le storie sono ambientate tra Verate, piccolo paese 
immaginario della Brianza, e le grandi città: Milano, 
New York. Possiamo parlare di una fuga dalla pro-
vincia?
In realtà è vero il contrario. E’un ritorno alla provincia. I 
protagonisti dei miei libri partono da Verate per conoscere 
il mondo ma tutti tornano ‘a casa’, alle radici, per ritrovare 
se stessi.    

Quanto c’è di Melzo nella descrizione della vita citta-
dina di Verate?
Melzo rappresenta le mie di radici, l’ambiente dove sono 
cresciuta ed è stata ed è chiaramente fonte di ispirazio-
ne e  se la nostra città si ritrova poco  nella descrizione 
dei luoghi (per esempio  Melzo non  ha né il f iume né il 
bosco presenti a Verate) molti sono invece  i personaggi  
‘disegnati’ sui nostri concittadini. Poi è presente con  il 
suo essere provincia vera, non subordinata a Milano, una 
provincia con la sua storia e una sua identità precisa, ca-
ratteristiche importanti e non così comuni,  di cui sono 
orgogliosa.

Ci sono nuove storie in cantiere?
Certo! Un romanzo che uscirà a gennaio 2017 Un racconto 
‘estivo’ senza neanche un fiocco di neve e questa volta sarà 
ambientato nella nostra campagna e Verate apparirà solo 
come ‘guest star’.


