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Il Natale è ormai alle porte e per me sarà un Natale particolare, 
da sindaco penserò alla mia città e non solo alla mia famiglia, 
alla quale sottrarrò inevitabilmente gran parte del mio tempo, 
ma lo farò volentieri per i compiti e le responsabilità che mi 
sono assunto.
La nostra città sarà indaffarata a mettersi in vetrina, a 
illuminarsi, a offrire ai suoi cittadini un’atmosfera di festa 
e di allegria, sotto la regia degli assessori alla cultura e alle 
attività produttive e con la collaborazione della Pro Loco e 

dei commercianti.
Sarà una prova generale di come vorremmo che fosse la nostra Melzo, un luogo nel 
quale le persone possano recarsi e trovare motivo di passare alcune ore in serenità a 
fare compere, una passeggiata, a prendersi un caffè o una bella cioccolata calda in un 
bar.
Ma vorrà essere anche un Natale sobrio, è tempo di crisi e di risparmi, perciò senza 
sprechi ma anche con la volontà di potere cogliere ogni occasione per renderlo 
gradevole.
E non posso dimenticare che questo è il settimo anno nel quale il nostro Paese in 
particolare si trova immerso nella grande crisi economica, che ha messo in difficoltà 
e spesso in ginocchio molte famiglie e individui, se è vero che gli ultimi dati divulgati 
dalla Caritas nel suo Rapporto 2014 ci raccontano di problemi sempre crescenti per il 
lavoro, l’abitazione o per la semplice sopravvivenza quotidiana, 6 milioni di persone in 
povertà assoluta e circa dieci milioni in povertà relativa.
Grande è il ruolo svolto dalle associazioni sociali che si prendono spesso carico dei 
cittadini dove i Comuni si mostrano impotenti, a loro deve andare il plauso della nostra 
comunità e un ringraziamento a chi, avendo di più, dona a chi ha di meno.
I Comuni sono in prima linea chiamati a rispondere al disagio dei propri cittadini, ma 
sempre di più con scarse risorse perché da un lato ricevono minori finanziamenti 
dallo stato e dalle regioni, dall’altro devono procurarsi il proprio finanziamento con la 
tassazione.
Anche il nostro Comune, come altri, è impegnato facendosi  parte attiva non solo nel 
sostegno ma anche nel mettere in campo gli strumenti di cui dispone. È stato approvato 
il bando per il buono lavoro, che consentirà a disoccupati, inoccupati, iscritti alle liste di 
mobilità, cassaintegrati e studenti maggiorenni residenti e regolarmente iscritti a corsi 
di studi in condizioni economiche disagiate, di usufruire di lavoro occasionale, il bando 
scade il 4 dicembre. Verranno avviati alla formazione, attraverso una convenzione con 
AFOL (l’agenzia pubblica del lavoro) studenti neodiplomati e neolaureati.
Si sta lavorando per attivare il Fondo di Solidarietà per attirare risorse aggiuntive 
dai privati, i quali potranno donare il proprio finanziamento che verrà utilizzato per 
sostenere persone e famiglie.
Una poesia di Madre Teresa di Calcutta inizia così: “E’ Natale ogni volta che sorridi a un 
fratello e gli tendi la mano”. Questo è il pensiero che voglio consegnare a tutti Voi. Buon 
Natale e Buon Anno.

Antonio Bruschi
Sindaco
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Auguri alla città

PARTONO I LAVORI A CAsCINA TRIuLzA 
Primo obiettivo: inserirla nel circuito culturale di EXPO 2015
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Distribuzione sacchetti per
raccolta differenziata anno 2015
Dopo un attento esame delle modalità 
di esposizione e ritiro dei rifiuti sul ter-
ritorio del Comune di Melzo, ritenendo 
opportuno agevolare la cittadinanza nel-
la raccolta, la Giunta Comunale con op-
portuna delibera di atto di indirizzo, ha 
espresso la volontà  di effettuare una di-
stribuzione alla cittadinanza di sacchi da 
120 lt per la frazione secca residua e per 
il multipak (imballaggi di plastica, di tetra-
pak e lattine) nell’anno 2015.
Questo gesto non è semplicemente sim-

bolico, ma rientra in un intervento atto 
ad incrementare ulteriormente la percen-
tuale di raccolta differenziata del Comune 
di Melzo che nell’anno 2013 ha raggiunto 
quota 71,40%, migliorandone la qualità 
dei rifiuti conferiti agli impianti di tratta-
mento e recupero convenzionati.
Concordi nell’impegno di porre attenzio-
ne ai bisogni dei cittadini e nel tentativo 
di migliorare la qualità della vita a Melzo, 
si è scelto di partire da queste prime ne-
cessità manifestate da buona parte della 

cittadinanza, tenendo comunque sempre 
presente anche l’aspetto economico, va-
lutandone la sua reale fattibilità.
Certi della collaborazione che la cittadi-
nanza stessa vorrà dimostrare, si avvisa di 
prestare particolare attenzione al primo 
numero di Melzo Notizie 2015 in cui ver-
ranno spiegati nel dettaglio sia i tempi che 
le modalità di distribuzione.

Il Vice Sindaco
Pasquale Di Bari 

Garanzia giovani: investi su te stesso
Uno dei temi più importanti della crisi 
economico-finanziaria che stiamo viven-
do dal 2008 è quello della disoccupa-
zione giovanile. Secondo i dati Istat ha 
raggiunto il 42%, un dato “disperante”, 
come lo definiva qualche tempo fa il 
Presidente della Camera Laura Boldri-
ni. Non riuscire a garantire il futuro di 
chi vuole investire su di sé e sul nostro 
Paese è un’opportunità mancata, ma è 
anche l’occasione per dare spazio a ini-
ziative nuove, che vogliono affrontare il 
problema.
Se hai fra i 15 e i 29 anni, hai smesso di 
studiare e non hai ancora trovato lavoro, 

la Regione Lombardia, insieme al Ministe-
ro delle Politiche Sociali e all’Unione Eu-
ropea, ha costruito e sta promuovendo 
Garanzia Giovani, un programma che aiu-
ta l’ingresso nel mondo del lavoro tramite 
servizi e tirocini a cura dell’Agenzia per 
il Lavoro e la Formazione Professionale, 
presente anche nella nostra Città. Oltre 
a offrire vere e proprie opportunità di la-
voro, per la prima volta è un servizio che 
valorizza la varietà di esperienze di ogni 
singola persona. Il senso dell’iniziativa è 
quello di gestire al meglio il proprio cur-
riculum per riuscire a sopravvivere in un 
mondo del lavoro sempre più flessibile, 

dove contano di più le esperienze lavora-
tive e non il lavoro a tempo indetermina-
to in un’azienda. 
Per questa Amministrazione ‘politiche 
giovanili’ significa garantire la possibilità 
di un futuro diverso e costruttivo per i 
giovani. Il nostro compito è di spiegare in 
che direzione si sta andando. 
Noi accettiamo la sfida. E tu? Visita il sito 
www.garanziagiovani.gov o informati di-
rettamente all’AFOL di Melzo, in via San 
Martino, 4.

Assessore alle Politiche Giovanili
Michele Arancio 

La Storia di Melzo ci indica il suo futuro
Può effettivamente riassumersi in questo 
titolo, che vorrei fosse anche un augurio 
per la nostra città, l’attività di proget-
tazione culturale che sta impegnando 
questi miei intensi primi mesi da ammi-
nistratore. Melzo ha tracce incancellabili 
e importanti che riguardano l’antichità e 
la contemporaneità non solo lombarda 
ma italiana - anche se spesso l’incuria dei 
tempi e degli uomini le ha messe a dura 
prova. Ho pensato che semplicemente 
bastava partire da lì, da ciò che c’era e 
c’è: restaurare, restituire, ripensare. Con 
in testa l’occasione – solo un pretesto, 
in fondo  – offerta dalla grande vetrina 
internazionale di EXPO 2015. Cascina 
Triulza dunque, nei catasti dalla metà del 
1500 ca., sede storica della Galbani, ubi-
cata a pochissimi passi dalla stazione: luo-
go privilegiato per un progetto culturale 

che sposi e testimoni l’antica “ruralità” di 
Melzo con la novecentesca capacità im-
prenditoriale di un marchio che adottò Il 
bel paese come nome del suo prodotto di 
punta. Palazzo Trivulzio, con i suoi mera-
vigliosi affreschi, rivitalizzato come “polo 
culturale” centrale della città che, anche 
qui, incarni la memoria e rilanci sul futu-
ro. Biblioteca storica di Palazzo Trivulzio. 
Casa della Cultura di Melzo: un luogo 
dove accanto al ricco – e finalmente da 
catalogare e valorizzare – inesplorato 
Archivio Storico, trovino spazio mostre, 
esposizioni, convegni che con l’attiguo 
Teatro Trivulzio –  in collaborazione con 
il nuovo CDA della Fondazione e la dire-
zione artistica – crei percorsi sinergici, at-
trattivi e stimolanti per tutto il territorio 
della Martesana e per quella Milano così 
vicina, così lontana che EXPO espanderà, 

come fu fino alla metà dell’800, lungo le 
nostre vie di acqua e di terra. Le nostre 
Chiese – il limite di “battute” mi impe-
disce nominarle una per una - con i loro 
affreschi pregevoli, le Porte, le corti sono 
lì che attendono di essere protagoniste 
di percorsi turistici coordinati. Si sta ap-
prontando infatti non solo un progetto di 
cartellonistica storica adeguata e capillare 
ma soprattutto la creazione di un gruppo 
di Guide Turistiche. Per le nostre asso-
ciazioni culturali, numerose e vive, che in 
co-progettazione saranno la spina dorsa-
le dell’attività culturale e turistica del Co-
mune, si stanno studiando e approntando 
ulteriori modalità di convenzioni e nuovi 
modelli di partecipazione attiva. Ultima, 
ma non nei miei pensieri né della Giun-

segue a pag. 4



la parola alla giunta

4

Melzo
notiz ie

Il passaggio da un progetto 
per una scuola a un piano 
per l’edilizia scolastica
Il progetto del nuovo polo scolastico di via-
le Gavazzi, la cui aggiudicazione definitiva 
doveva concludersi entro pochi giorni dal 
nostro insediamento in Comune era un’o-
pera imponente, il cui costo complessivo di 
11,5 milioni di euro sarebbe stato coperto 
per 9 milioni di euro con le compensazioni 
economiche di Tem (in cambio della scelta, 
da noi sempre fortemente criticata, dell’ex 
Sindaco di accettare compensazioni econo-
miche in cambio della rinuncia al sottopas-
so e del consenso alla realizzazione di un 
cavalcavia per superare la linea ferroviaria 
con il tracciato autostradale). Da subito ab-
biamo potuto approfondire quelle perples-
sità che avevamo già espresso in campagna 
elettorale su tale opera:
- i risvolti urbanistici di uno spostamento di 
funzioni scolastiche: l’idea di accentrare in 
un unico polo scolastico scuola primaria e 
media, con l’idea di dismettere e presumi-
bilmente alienare un edificio storico come 
il De Amicis - oltre alla scuola media di viale 
Gavazzi- per farci nuove case sarebbe sta-
to, a nostro avviso, un duro colpo per la vi-
talità di tutta la zona nord della nostra città 
e in particolare sul commercio al dettaglio;
- il dimensionamento: Liscate sta portando 
avanti un progetto per la realizzazione di 
una nuova scuola media, che sgraverebbe 
le nostre di circa 150 alunni…in un’ottica 
di collaborazione intercomunale verso la 
quale il nuovo scenario istituzionale, con la 
Legge 56/2014 ci sta portando, ma anche di 
razionalizzazione e di contenimento della 
spesa pubblica, non è più il tempo di pro-
gettare edifici sovradimensionati, “faraoni-
ci”, neppure se a pagare è la società Teem;
- il progetto architettonico: la forma, il rap-
porto scuola/città, le tecniche costruttive 
adottate, i materiali selezionati, la mancata 
occasione di sperimentare le nuove linee 

guida per l’edilizia scolastica elaborate in 
sede di Conferenza Unificata dal Ministero 
dell’Istruzione nel 2013.
Inoltre, nel giro di pochi giorni, abbiamo 
potuto prendere atto delle condizioni di 
scarsa manutenzione in cui versa il resto 
del patrimonio scolastico melzese, per il 
quale, negli ultimi anni, sono stati tagliati 
molti investimenti, scelta che ha generato 
non pochi disagi per bambini e insegnanti. 
Del resto la scorsa Amministrazione, tutta 
concentrata sul nuovo grande progetto, ha 
deciso di non chiedere finanziamenti per 
ristrutturare le scuole melzesi neppure 
nell’ambito dell’iniziativa promossa dal go-
verno Renzi (Operazione edilizia scolasti-
ca, lanciata con D.L. 69/2013) con cui sono 
stati finanziati interventi per la ristruttura-
zione di oltre 19.000 scuole, con investi-
menti per 850 milioni di euro in tutta Italia.
Per tutti questi motivi, essendo le proce-
dure di gara per l’affidamento dell’opera 
in fase provvisoria e non ancora definitiva, 
abbiamo deciso di revocare l’appalto per la 
realizzazione del polo scolastico unico, ri-
dimensionare quel progetto secondo i reali 
fabbisogni scolastici melzesi e occuparci di 
tutto il patrimonio scolastico della città. 
Noi vogliamo ripartire non da un nuovo 
progetto per un singolo edificio ma da un 
piano per l’edilizia scolastica che si occupi 
della messa in sicurezza e della riqualifica-
zione funzionale ed energetica di tutto il 
patrimonio edilizio scolastico melzese.
I 9 milioni di euro con cui si pensava di fi-
nanziare una parte del nuovo polo saranno 
spesi, avendo ottenuto il nullaosta della so-
cietà Tem, per il progetto della nuova scuo-
la primaria di viale Gavazzi (7 milioni), per 
la riqualificazione dell’Umberto I (1,3 milio-
ni) e per un intervento di riqualificazione 
dell’asse stradale di via Colombo (600.000 

euro).
Per quanto riguarda il nuovo progetto della 
scuola di viale Gavazzi i principali indirizzi 
progettuali sono:
funzioni previste: una scuola primaria, 
completa di palestra e mensa, e spazi per 
la direzione didattica;
aspetti urbanistici: integrazione del 
nuovo edificio con il contesto urbano cir-
costante;
aspetti architettonici: criterio della mo-
dularità al fine di garantire successivi am-
pliamenti, impiego di tecniche costruttive 
eco-sostenibili, rapporto diretto tra spazio 
didattico chiuso e spazio aperto, polifun-
zionalità degli spazi interni, dotazione di 
spazi di sosta in misura adeguata, attenzio-
ne alla progettazione dello spazio aperto.
Prevediamo di spostare l’attuale scuola pri-
maria di De Amicis nel nuovo polo, pro-
cedere alla ristrutturazione di De Amicis 
che diventerá la scuola media, dismettendo 
l’edificio di viale Gavazzi che presenta nu-
merose criticità.
Nel frattempo abbiamo già stanziato 
600.000 euro per la riqualificazione della 
scuola primaria di via Bologna e 400.000 
euro per la media di via Mascagni.
Per elaborare un serio piano per l’edilizia 
scolastica intendiamo inoltre attivare una 
convenzione sperimentale con il Politecni-
co di Milano che ci consentirà di predispor-
re dei piani di manutenzione edificio per 
edificio che consentiranno di razionalizzare 
la gestione  di tutto il nostro patrimonio 
scolastico, al quale teniamo e per il quale ci 
stiamo spendendo.
Da un progetto di scuola a un piano per 
tutte le scuole, appunto.

L’Assessore all’Urbanistica
serena Righini

ta, la Biblioteca Vittorio Sererni, le cui limitazioni di orario 
d’apertura sono solo le conseguenze dell’adozione in passato 
di soluzioni d’emergenza e di una mancata programmazione a 
lungo termine, offrirà ai cittadini e agli utenti al più presto ora-
ri continuati che sapranno rispondere alle esigenze di utenze 
diverse: studenti, lavoratori, pensionati e bambini; l’Associa-
zione Amici della Biblioteca, inoltre, verrà annunciata nei suoi 

criteri e regolamenti a breve e tutti sono invitati a parteciparvi. 
Pazienza, lungimiranza, condivisione, senso del bene comune 
sono i sentimenti che sento di condividere e proporre a tutti i 
cittadini di Melzo, insieme ai mie sinceri auguri.

L’Assessore alla Cultura
 Cinzia Masòtina

inizia a pag. 3
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Melzo è la città della martesana 
in cui si paga la TASI più alta
Da un rapido controllo delle delibere 
pubblicate da tutti i comuni emerge un 
dato chiaro ed inequivocabile: la città di 
Melzo è quella in cui si paga la TAsI 
più alta. Questo primato è il risulta-
to di una scelta politica assolutamente 
sconsiderata - e che abbiamo duramente 
criticato in Consiglio Comunale - voluta 
dal sindaco Bruschi e dal suo assessore 
Vendramini: non prevedere nessuna 
detrazione.
Questa decisione produce un mancato 
effetto redistributivo ancor più grave 
perché attuato da una amministrazione 
che si dichiara di sinistra, ma che di fatto 
colpisce i più deboli: i proprietari di case 
con rendita catastale di 300 euro non 
solo devono pagare una imposta sulla 
prima casa che lo scorso anno l’ammi-
nistrazione delle liste civiche non aveva 
fatto pagare, ma che è più del doppio 
dell’IMU che il governo Monti fece pa-
gare nel 2012. 
A chi ha meno viene chiesto di più. 
La maggior parte dei comuni della mar-
tesana ha infatti prevista una detrazio-
ne proprio per accelerare l’effetto pro-

gressivo dell’imposta. Anche per i figli la 
giunta Bruschi ha questo triste primato: 
i comuni che hanno previsto questa ulte-
riore detrazione l’hanno fatto per i figli 
fino a 26 anni, a Melzo fino a 19 anni. 
Come se i dati della disoccupazione gio-
vanile fossero falsi. Insomma a Melzo 
meglio non essere poveri e non avere 
figli altrimenti le tasse si pagano di più. 
Mentre a Melzo con una rendita catasta-
le di 300 euro si paga 86 euro: a Piol-
tello, Cernusco, Vignate, Inzago, Liscate, 
Settala, Truccazzano non si paga nul-
la, mentre a Bussero 45 euro, Cassano e 
Pozzuolo 50 euro, Gorgonzola 76 euro, 
Carugate 66 euro.

L’opposizione delle liste civiche aveva in-
dicato altre soluzioni, ma – per esempio 
– la maggioranza ha voluto comunque 
stanziare 21 mila euro per il sito del-
la farmacia, insomma non proprio una 
necessità, risorse che potevano essere 
risparmiate. L’esperimento accademico 
voluto dall’assessore Vendramini e for-
temente spalleggiato dal sindaco Bruschi 
è un esperimento non riuscito. Peccato 

non possa neppure risponderne ai citta-
dini melzesi che stanno subendo le sue 
sciagurate scelte visto che viene da Cer-
nusco. Almeno poteva copiare quello 
che ha fatto la sua amministrazione, non 
era molto complicato. 
Anche la Lega in Consiglio Comunale ha 
sposato questa decisione non votando 
contro. Quando i tecnici operano senza 
un criterio politico questi sono i risul-
tati, che ora i melzesi sono obbligati a 
subire. Dopo la sospensione dell’appalto 
del nuovo polo scolastico (e i costi per 
difendersi nella causa legale), la perdita 
dell’ottava sezione della scuola dell’in-
fanzia, i tagli ai servizi sociali, culturali 
e scolastici, la riduzione degli orari di 
apertura della biblioteca, il pasticcio 
del piedibus, la mancata predisposizione 
del Piano Socio assistenziale, la manca-
ta apertura del Teatro Trivulzio ecco il 
regalo della TASI. Questi i primi cento 
giorni dell’amministrazione Bruschi.

I Gruppi Consiliari 
Insieme per Melzo - Civiltà Melzese

Patto civico - Rinnovamento e Solidarietà

Il punto nascite resta a Melzo: 
grazie Lega
Il punto nascite resterà a Melzo. E’ quan-
to stabilito dalla giunta regionale lombar-
da martedì 7 ottobre nell’ambito del pia-
no riorganizzativo dei punti nascita che 
interessa diverse aziende ospedaliere tra 
cui quella di Melegnano a cui appartiene 
il presidio di Melzo.

Il lavoro della Lega Nord sul territorio 
e in Regione Lombardia ha dato i suoi 
frutti: abbiamo ottenuto il risultato spe-
rato. Siamo orgogliosi e soddisfatti del-
la decisione che è stata presa in quanto 
recepisce le indicazioni che il territorio 
ha fornito in questi mesi e di questo rin-
graziamo la Lega che è esempio di buona 
politica fatta di azioni concrete.

La decisione arriva dopo un incontro, 

circa dieci giorni fa, con i consiglieri re-
gionali leghisti, il segretario provinciale 
Riccardo Pase, il segretario di sezione 
Luca Rosada, la capogruppo Martina 
Emisfero e Mauro Andreoni, Presiden-
te del Consiglio Comunale melzese e 
Marco Baggi, responsabile degli enti lo-
cali, durante il quale sono state esposte 
le peculiarità del presidio melzese e i 
suoi punti di forza che avrebbero po-
tuto determinare la scelta di salvare il 
punto nascite.

Ancora una volta la Lega Nord dimostra 
di saper ottenere risultati concreti. Pri-
ma Melzo!

Il Gruppo Consiliare
Lega Nord Padania
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Impegno per il bene comune: 
in arrivo i Buoni Lavoro
Quattro mesi non sono molti per fare bi-
lanci sul lavoro svolto.
Quattro mesi in cui l’attuale amministra-
zione si è trovata alle prese con l’appro-
vazione di un bilancio di previsione lar-
gamente vincolato dalle decisioni della 
precedente e con una serie di emergenze 
lasciate in eredità dalle liste civiche. 
Quattro mesi che hanno anche visto l’atti-
vità consiliare concentrarsi spesso - forse 
troppo - su scambi di accuse su fatti pas-
sati.
Anche se questi costituiscono una pesan-
te eredità sul presente e sul futuro su cui 
sarà necessario fare la massima chiarezza 
(è il primo dovere che sentiamo nei con-
fronti dei cittadini), noi pensiamo che sia 
arrivato il momento di superare le mere 
polemiche. 
Per Giunta e Consiglieri di maggioranza è 
il momento di concentrarsi sull’attuazione 
concreta del programma, che come abbia-
mo dichiarato in apertura di consigliatura, 
rimane il nostro punto di riferimento aldi-
là delle questioni contingenti.

A questo proposito ci sembra importan-
te evidenziare un punto sul quale il grup-
po Cambiare Melzo – La Sinistra crede e 
punta fortemente, quello relativo ai Buoni 
Lavoro (c.d. voucher), che saranno avviati 
a breve e per i quali l’Assessore ai servizi 
sociali, nel corso del consiglio comunale 
del 6 ottobre u.s., ne ha illustrato breve-
mente il progetto.
Di cosa si tratta e qual è la finalità che 
l’Amministrazione Comunale si prefigge 
con l’erogazione dei buoni lavoro?
Lo strumento voucher è un sistema di 
pagamento del lavoro occasionale di tipo 
accessorio, cioè di quelle prestazioni di 
lavoro svolte al di fuori di un normale 
contratto di lavoro, in modo discontinuo 
e saltuario, con i quali l’Amministrazione 
vuole offrire la possibilità di occupazio-
ni temporanee a cittadini melzesi che si 
trovano in situazioni di svantaggio econo-
mico, di difficoltà finanziaria e di disagio 
personale e/o familiare.
L’obiettivo del progetto, infatti, è il supe-
ramento degli interventi di tipo meramen-

te assistenzialistico fatto di erogazioni di 
aiuti economici, attraverso l’attivazione di 
percorsi di inclusione lavorativa e sociale 
che restituisca un minimo di dignità lavo-
rativa ai cittadini/e in difficoltà. Un pro-
getto di welfare attivo che cerca di dare 
un segnale di cambiamento nelle politi-
che di contrasto alla povertà, fenomeno 
drammaticamente in crescita anche tra i 
giovani.
Un esempio, quindi, di azione che pur 
avendo una portata limitata, è concreta e 
immediata. Un’azione che non può e non 
deve essere intesa come la soluzione del 
problema, ma come il punto di rilancio per 
ulteriori atti di sempre maggior efficacia.
Ed è questo lo spirito con cui intendiamo 
proseguire la nostra azione politica e con-
sigliare: atti concreti che segnino passi, 
magari piccoli, ma continui e concreti per 
il bene comune. 
Avanti così.

Il Gruppo Consiliare 
Cambiare Melzo – La Sinistra

La Città Metropolitana 
e le nuove sfide per il territorio
Domenica 28 settembre si sono svolte le 
elezioni di secondo grado per eleggere 
il primo Consiglio della Città metropoli-
tana, il nuovo ente che governerà l’area 
metropolitana milanese attraverso la col-
laborazione con tutti i comuni.
Tra i 24 consiglieri eletti nei banchi del 
consiglio metropolitano, siederà anche 
Pietro Bussolati, consigliere comunale pre-
sente nel nostro gruppo. A lui vanno i no-
stri auguri di buon lavoro, affinché possa 
rappresentare al meglio i bisogni del no-
stro territorio nel processo costituente.
La Città metropolitana attuata con la 
Legge 56/2014 (c.d. Legge Delrio) na-
sce con grandi aspettative e quindi con 
grandi responsabilità, una vera e propria 
trasformazione istituzionale che non cam-
bia solo il nome dell’ente da Provincia a 
Città metropolitana, ma prevede un nuo-
vo ruolo per gli enti locali attraverso una 
posizione strategica di regia dei processi 
decisionali per promuovere una nuova vi-

sione di sviluppo territoriale. I tempi per 
lavorare sono molto stringenti, infatti lo 
statuto dovrà essere approvato entro il 31 
dicembre 2014 e dal 1 gennaio 2015 la Cit-
tà metropolitana subentra alla Provincia di 
Milano e ne assume patrimonio, personale 
e finalità istituzionali generali quali: cura 
dello sviluppo strategico del territorio 
metropolitano; promozione e gestione 
integrata dei servizi, delle infrastrutture 
e delle reti di comunicazione di interes-
se della città metropolitana; cura delle 
relazioni istituzionali afferenti al proprio 
livello, ivi comprese quelle con le città e le 
aree metropolitana europee. 
Il Gruppo Consiliare ritiene che questo 
particolare momento storico, caratteriz-
zato da elementi negativi come una gene-
rale sfiducia dei cittadini verso le istituzio-
ni e dalla crisi della finanza locale, – possa 
riacquistare dignità con il coraggio di spe-
rimentare nuovi spazi di autonomia e so-
luzioni, ripartendo dalle comunità che si 

prendono i propri spazi per risolvere pro-
blemi. In quest’ottica la Città metropolita-
na è una sfida ma una grande opportunità 
che può abbandonare l’attuale crisi (non 
solo economica) innescando progetti vir-
tuosi capaci di attrarre e sviluppare ener-
gie la cui ricaduta non potrà che essere 
positiva su scala nazionale ed europea.
Infine tra i tanti temi da affrontare per il 
successo del percorso costituente, parti-
colare attenzione dovrà essere data all’in-
clusività: crediamo come Gruppo consilia-
re del Partito Democratico che la Città 
metropolitana deve essere l’occasione per 
dare voce e valorizzare lo straordinario 
patrimonio di progettualità di cui sono 
portatori il territorio con tutti i suoi 134 
comuni, la società civile, le forze econo-
miche, sociali e il settore no-profit ed as-
sociativo. 

Il Gruppo Consiliare
Partito Democratico
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Avviso alla cittadinanza: 
lavori in corso e mobilità

La Polizia Locale di Melzo informa 
tutti i cittadini, che a causa dei la-
vori del posizionamento delle bar-
riere fonoassorbenti lungo la linea 
ferroviaria, che interesserà  il sot-
topassaggio pedonale e veicolare 
di via Casanova, verrà chiuso al 
traffico veicolare e pedonale il 
sottopasso di via Casanova, nel 
tratto compreso tra l’interse-
zione semaforica di via Redi-
puglia/Manzoni e l’incrocio con 
le vie Isonzo/Prealpi da Lunedì 

polizia locale

“Premio Città di Melzo 2015”
Presentazione candidature

dell’ente segnalato, e da una relazione 
che espliciti le motivazioni per le quali 
si ritiene il soggetto meritevole dell’o-
norificenza.

Per inoltrare le candidature è necessa-
rio compilare e consegnare allo Spor-
tello Polifunzionale SpazioCittà del Co-
mune di Melzo la domanda, disponibile 
online sul sito del Comune, oppure in-
viarla a mezzo fax 02 95.73.86.21
ENTRO IL 15 GENNAIO 2015

Il “Premio Città di Melzo” è assegnato 
annualmente a coloro che con opere e 
azioni di alto profilo etico, si siano distinti 
nel campo sociale, culturale, economi-
co, artistico e sportivo contribuendo in 
modo significativo alla crescita sociale e 
civile della città. 
Le proposte di concessione possono es-
sere inoltrate da cittadini, gruppi, asso-
ciazioni, enti presenti sul territorio. La 
segnalazione deve essere accompagnata 
da una breve biografia della persona o 

Esercizio, controllo, manutenzione e ispezione
degli impianti termici. Novità in Lombardia
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1118/2013 è stata 
aggiornata la disciplina degli impianti termici, inoltre con De-
creto Dirigenziale n. 5027/2014 sono state approvate le dispo-
sizione tecnico operative per l’esercizio, la manutenzione, il 
controllo e l’ispezione degli impianti termici.

Dal 15 ottobre 2014 sono state introdotte novità fra cui:
1. Nuovi modelli di rapporto di controllo di libretto di impian-
to che verrà consegnato al cittadino in occasione della prima 
manutenzione utile e comunque in caso di nuova installazione 
dell’impianto.

2. Obbligo di libretto di impianto e manutenzione an-
che per gli impianti a biomassa (es. camini chiusi, stufe a 
pellet e caldaie a legna), impianti di condizionamento (con 
potenza termica> 12kw , incluse le pompe di calore), coge-
nerativi e di teleriscaldamento (in tutti i casi con potenza 
termica> 5 kw). Questi impianti dovranno essere sottoposti 
a controllo e manutenzione, secondo le tempistiche indicate 
dalla DGR x/118 del 20 dicembre 2013.
3 Avvio processo di targatura degli impianti termici, i 
quali in occasione di nuova installazione o della prima manu-
tenzione utile dovranno essere dotati della relativa targa.

servizi tecnici

22/12/2014 fino e non ol-
tre a venerdì 09/01/2015.

Ulteriori informazioni po-
tranno essere reperite di-
rettamente agli uffici della 
Polizia Locale al seguente nu-
mero telefonico: 02-9550113.
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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 preliminare Affidamento servizi tecnici in fase 

di definizione

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 Studio di fattibilità in fase di elaborazione

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

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA Manutenzione straordinaria strade

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

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

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

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

RIQUALIFICAZIONE Piazza E. Berlinguer fronte ingresso 
Centro per Anziani Piazza E. Berlinguer Lavori in corso

Affidamento con determina n. 137 del 
05/08/2014 alla società Hambiental Snc 
di Vaprio d’Adda (Mi)

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

Via Cervi
Lavori in fase preparatoria 
(i lavori alla scuola
materna di Via Boves 
si sono conclusi)

Affidamento con determina n. 121/ST del 
30/06/2014 alla società OC Srl di Cantù (CO)
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Lavori in corso per la riqualificazione 
di piazza E. Berlinguer
L’Amministrazione Comunale informa la 
cittadinanza che sono iniziati i lavori per 
la riqualificazione della P.za Enrico Berlin-
guer.

Allo stato attuale la piazza, pur essendo 
molto frequentata, non presenta né ele-
menti di rilievo, né elementi caratteriz-
zanti e nel tempo ha perso la sua conno-
tazione di piazza pubblica trasformandosi 
in un parcheggio non regolamentato.

La riqualificazione ha quindi l’obiettivo 
di far rivivere la piazza pubblica come un 
luogo di incontro della cittadinanza. 
Gli interventi previsti saranno quelli di 
piantumare delle nuove alberature la cui 
funzione sarà quella di creare una quinta 
visiva alla piazza stessa ed al contempo ini-
bire la possibilità di parcheggiare le auto 
al di fuori  degli stalli di sosta consentiti 
ed autorizzati. Altri interventi prevedono 
la demolizione dell’attuale fioriera a con-
fine con la via San Martino in sostituzione 
della quale verrà realizzata una nuova fio-
riera a raso che, opportunamente irrigata 
verrà piantumata con un nuovo filare di 
aceri ed arbusti fioriti. 
La piazza è caratterizzata anche da un 
importante elemento storico che risul-
ta essere una porzione dell’antica cinta 

muraria della città. Allo stato attuale tale 
elemento risulta essere nascosto mentre 
lo scopo del progetto è quello di rimet-
terlo in evidenza restituendogli la giusta 
importanza.
Per far ciò è previsto lo spostamento degli 
armadi tecnologici ivi presenti, del tabel-
lone per le comunicazioni amministrative 
ed il rifacimento della pavimentazione, in-
tegrandola con spot luminosi che daranno 
risalto alla struttura murale stessa.

Piazza Berlinguer stato di fatto

Piazza Berlinguer progetto definitivo
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Saldo IMU e TASI anno 2014
L’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e 
successive modificazioni, ha istituito l’Imposta unica Comu-
nale (IuC), costituita da IMu - TAsI  (e TARI).

Le aliquote e detrazioni IMU e TASI per l’anno 2014, approvate 
dal Consiglio Comunale con delibera 38 del 08.09.2014, sono le 
seguenti:

Il saldo delle due imposte dovrà essere 
versato entro il 16 dicembre 2014.
I pagamenti  dovranno essere eseguiti con 
il modello  f24, reperibili presso sportelli 
bancari, postali o concessionari della ri-
scossione.
Si ricorda che le aliquote IMU sono re-
troattive dal 1 gennaio 2014  pertanto 
chi ha versato l’acconto di giugno con ali-
quote diverse dovrà ricalcolare l’imposta 
dovuta per l’intero anno con le nuove ali-
quote e detrarre quanto già versato in 
acconto.

Categoria immobili Aliquota
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

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

1,70 per mille

€ 20,00 
per ogni figlio 

di età non 
superiore a 19 anni

100% 3958

Altri fabbricati 3,30 per mille 100% 3961

Aree fabbricabili 3,30 per mille 100% 3960

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

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

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 100% 3959

Terreni agricoli esenti

Categoria immobili Aliquota IMu Detrazione d’imposta Codice tributo

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

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



Telefona allo
02 25 54 62 01

Ti interessa 
inserire 

la Tua pubblicità 
su questo 

Notiziario?



servizi culturali

15

Melzo
notiz ie

Sabato 8 novembre davanti ad una platea di oltre 200 spetta-
tori è stata presentata la nuova e rinnovata stagione del Teatro 
Trivulzio. Presenti sul palcoscenico del teatro, il Sindaco An-
tonio Bruschi, l’Assessore alla Cultura Cinzia Masòtina, il 
Presidente della Fondazione Teatro Trivulzio, Giulia Brescia 
e la Direttrice Artistica Chiara Boeri, che hanno illustrato 
le nuove linee culturali e lo spirito che determinano le scelte 
del Teatro: “Teatro di tutti e per tutti”. Gli interventi sono stati 
intervallati da simpatici momenti di interazione teatrale con 
il pubblico, condotti dall’attore melzese Dario Loris Fabiani, 
che hanno reso la presentazione della stagione viva ed inte-
ressante. 
Chiara Boeri ha sottolineato l’intento di portare a Melzo 
spettatori di tutta la Martesana e di Milano, seguendo le in-
tenzioni espresse dal Sindaco stesso: rendere Melzo, come lo 
era una volta, capofila del territorio della Martesana.
Per il Teatro di prosa, la prima di stagione si è tenuta domeni-
ca 16 novembre alle 21 con la graffiante commedia Coppia 
aperta quasi spalancata di Dario Fo e Franca Rame del 
Teatro della Cooperativa, un omaggio a Franca Rame, attrice 
poliedrica e di grande talento.
Secondo appuntamento, il 26 novembre, La sindrome di 
stoccolma, uno spettacolo prodotto dal Teatro sacco di 
savona che ha trattato il tema della violenza sulle donne e il 
femminicidio. A seguire, sono intervenuti in un dibattito con 
il pubblico il regista Walter Marinello e l’autore dei testi, Laz-
zaro Calcagno.   
Il mese di dicembre ospita un evento di notevole importanza 
e l’inizio di una nuova e ricca collaborazione: domenica 28 
dicembre alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo Natale 
in casa Cupiello di Eduardo De Filippo, adattato, diretto e 
interpretato da Fausto Russo Alesi. Una produzione Pic-
colo Teatro di Milano – Teatro d’Europa in un assolo 
di grande intensità e potenza. Perché Fausto Russo Alesi 
dà vita a tutti i personaggi di una delle più famose commedie 
eduardiane.
Non mancheranno le note comiche presentate da due artisti 
d’eccezione: Paolo Hendel e Silvana Fallisi. Il primo porta sul 
palcoscenico Come truffare il prossimo e vivere felici, 
guida indispensabile per uscire dalla recessione e affrontare 
le sfide della società globalizzata. Silvana Fallisi interpreterà 
un personaggio esilarante e dalle oscure passioni, La morte 
balla sui tacchi a spillo, di Michela Tilli per la regia di 
Corrado Accordino: un’occasione speciale per celebrare la 
festa della donna 2015.
Notevole di nota per la sua originalità Novecento, monolo-
go teatrale di Alessandro Baricco, interpretato magistral-
mente da Loris Pagani. Secondo l’autore il testo può essere 
definito come una via di mezzo tra «una vera messa in scena 
e un racconto da leggere ad alta voce».
Ed infine una produzione ATIR Teatro Ringhiera Italia anni 
10 di Edoardo Erba regia di serena sinigaglia. Cinico, 
nevrotico, spietato, ma anche tenero e comico, Italia anni 
dieci porta lo spettatore nell’occhio del ciclone. E facendolo 

vorticare nel dramma, restituisce un’immagine caleidoscopica 
e indelebile della crisi che stiamo attraversando.
Per il Teatro Famiglie si inizia il 23 novembre con un doppio 
spettacolo, che avvicina piccoli e non alla comprensione del-
la musica La scatola dei giocattoli su musica di Debussy 
e L’uccello di fuoco di Igor stravinsij di e con Luca 
uslenghi del Teatro out/off.
Il 21 dicembre è la volta di Clown in libertà un momento di 
euforia, ricreazione e ritualità catartica per tre buffi, simpatici 
e ‘talentuosi’ clown. Una produzione Teatro Necessario.
Per l’Epifania un evento speciale organizzato in collaborazione 
con la Pro Loco Melzo: Lo schiaccianoci a cura di Ditta 
Gioco Fiaba.
Seguono La ricetta della felicità ovvero il giro del mon-
do in tante cucine una produzione Liberi svincoli, spet-
tacolo a tema EXPO, e Fiatone, io e la bicicletta – Pro-
duzione Luna e Gnac, con Michele Eynard, Federica Molteni 
e una bicicletta. Uno spettacolo per raccontare il percorso di 
formazione di un ciclista urbano sfidando una cultura in cui 
l’auto è data semplicemente per scontata.
Per le scuole appuntamento con La Trilogia della pittura. 
Tre spettacoli Picablo, Anima Blu e Verso Klee. A cura di 
Tam Teatromusica, un’affascinante e innovativo percorso 
nell’arte attraverso il teatro, con Alessandro Martinello, Flavia 
Bussolotto e Marco Tizianel.
Di grande importanza, per Teatro Musica, che completeremo 
con altri spettacoli, è la Prima Nazionale di Pictures at an 
exhibition, un’opera scritta e interpretata da artisti nazionali 
e internazionali per il Teatro Trivulzio. Su musiche composte 
ed eseguite da Rodrigo D’Erasmo, sebastiano De Gen-
naro, Roberto Dell’Era, Lino Gitto e Enrico Gabrielli, 
interverrà con live visuals, l’artista multimediale australiano 
Andrew Quinn, reduce da performance eseguite in vari Te-
atri nel mondo, tra cui Budapest, Adelaide, il Teatro Dal Ver-
me di Milano e la Biennale della Musica a Venezia.
E’ stato rinnovato l’appuntamento con Degustando musica 
che vede il Teatro impegnato, per questi primi quattro ap-
puntamenti, in collaborazione con l’Associazione Paprica 
& zenzero. Un gradevole e sempre motivante spettacolo 
musicale, seguito da una raffinata cena-degustazione curata 
dallo chef Teresa Casanova. 
La politica di prezzi quest’anno è stata pensata in funzione 
della difficile crisi economica che stiamo attraversando e della 
volontà di far partecipare in teatro tutti i cittadini. (per info 
sui costi www.teatrotrivulzio.it)
Questo é solo l’inizio di una stagione che riserva altre sorpre-
se a tutti i cittadini. Il Teatro è di tutti e per tutti. E vi aspetta.
Con suggerimenti, critiche e in special modo sostegni.
Ci auguriamo che diventiate Amici del Teatro Trivulzio.

Informazioni:
Teatro Trivulzio (P.zza Risorgimento, 19 Melzo) Tel. +39 
02 92278742 info@teatrotrivulzio.it  www.teatrotrivulzio.it 
Siamo presenti anche su FB e Twitter

Al via la nuova stagione 
del Teatro Trivulzio!
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Buon Natale dall’UTL 
e dal gruppo 
‘Il piacere della lettura’
L’Università del Tempo Libero 
conclude giovedì 11 dicembre con 
gli incontri su Expo2015, Lirica e 
Biologia, il suo ciclo di lezioni per 
le festività di Natale. Dall’8 gennaio 
si riparte con Storia dell’arte, Mu-
sica, Biologia. Le lezioni dei mesi 
di dicembre, gennaio e febbraio si 
terranno tutte alle ore 15. Gli ap-
puntamenti del gruppo ‘Il piacere 
della lettura’ sono il 10 dicembre e 
il 14 gennaio sempre alle 21.

Concerto di Natale 
della XVIII  Rassegna 
Organistica
Domenica 21 Dicembre alle 
ore 16.00 presso la Chiesa dei  SS. 
Alessandro e Margherita si terrà il 
Concerto di Natale, terzo ed ultimo 
appuntamento della XVIII Rassegna 
Organistica sotto la direzione arti-
stica di Maurizio Mancino. Proprio 
il Maestro Mancino accompagnerà 
all’organo il soprano Paola Bozzolini 
durante il Concerto di Natale che 
sarà ad ingresso libero.

GustoGiusto
In occasione di Expo 2015 la Biblioteca di Melzo e la Coopera-
tiva Nazca Mondoalegre proporranno tra marzo e aprile 2015  
tre incontri sul cibo, la sua produzione e commercializzazione.
Il primo incontro dal titolo uPsIDEDOWN - il villaggio 
globale da angolature diverse ci permetterà, attraverso il 
gioco, di vedere il mondo da un diverso punto di vista e di capire 
il senso del commercio equo & solidale.

Nel secondo incontro, DIRITTO AL CIBO, attraverso la ri-
costruzione della filiera di uno specifico alimento (cacao, caf-
fè, banane) verranno spiegate le differenze tra un prodotto del 
commercio equo e solidale ed altri prodotti del commercio 
“normale”. Alla fine verranno proposti assaggi di prodotti del 
commercio equo e solidale.
L’ultimo incontro dal titolo GAsATI ci presenterà l’esperienza 
dei Gruppi di Acquisto Solidali locali, cosa sono e come funzio-
nano, e in particolare l’esperienza del GAS di Melzo.

MLOL: 
la biblioteca digitale

Il Sistema Bibliotecario Milano Est ha riattivato il servizio di 
Prestito Interbibliotecario Digitale, il download degli ebook del 
gruppo Giunti, il servizio dei Video on demand, e anche il down-
load degli ebook De Agostini presenti su Medialibraryonline.
Per accedere a Medialibraryonline è necessario essere iscritti 
in una delle biblioteche del Sistema ed avere login e password 
per i servizi on line. Dal sito del Sistema Bibliotecario (www.
bibliomilanoest.it) cliccando sul pulsante MLOL ci si collega al 
portale di Medialibrary. Per  rimanere aggiornati sui contenuti e 
per capire meglio il funzionamento di tutti i servizi MLOL si può 
anche consultare il blog dedicato (www.bibliomediablog.com). 

Letture ad alta voce a cura del gruppo 
“Voltapagina”.

I prossimi appuntamenti saranno:
sabato 20 dicembre ore 10,45 
“Lettura di Natale”
sabato 24 gennaio ore 10,45
Le letture sono indicate per bambini/e 
di età compresa tra i 4 e i 10 anni, sono 
a numero chiuso (max 20 bambini/e) 
e si terranno in Biblioteca. Iscrizione 
gratuita e obbligatoria (0295738856 - 
melzo@bibliomilanoest.it).

Piccole letture
per piccoli lettori

Ma Babbo Natale come fa a portare tutti quei doni? E dove vive? 
E chi costruisce i giocattoli?
Queste le domande che più spesso fanno i bimbi in questo perio-
do, con gli occhi spalancati e lo sguardo meravigliato. Le risposte 
sono tante e ogni famiglia trova quella giusta per il proprio bambi-
no. In biblioteca potete trovare libri che parlano di Babbo Natale, 
Mamma Natale, Bimbo Natale, di elfi e di bimbi in attesa di poter 
fare un volo sulla slitta con Rudy, la renna. C’è Babbo Natale con 

il raffreddore, i Babbi Natale che vanno al mare e letterine... montagne di letterine 
che vengono recapitate e puntualmente lette per portare il regalo giusto ad ogni 
bambino!
La storia di Babbo Natale diventa una occasione imperdibile per avvicinare bimbi 
grandi e piccini alla lettura e al libro. Un racconto letto sul divano o prima della 
buonanotte riuscirà ad affascinare ogni bambino, coinvolgendolo e trasportandolo 
nella magia del Natale.

Una storia di Babbo Natale 
in biblioteca
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sabato 25 ottobre dalle ore 17, pres-
so la sede di Area 8 a Melzo (ex CPG via 
Erba,5), una giornata dedicata al tema del 
lavoro giovanile e della partecipazione 
attiva, organizzata dal Comune di Melzo, 
da Afol Est e dal Progetto 
Itinera 2.0 (Comuni Melzo 
e Liscate). 
La giornata ha visto il sus-
seguirsi di diversi modi di 
trattare il tema del lavoro 
e dell’attivazione dei giova-
ni: un seminario informati-
vo organizzato da Afol Est 
su Garanzia Giovani; un 
aperitivo offerto dai ragazzi 
del corso cuochi della Scuo-
la di Formazione Enaip di 
Melzo e, a conclusione della 
giornata, lo spettacolo teatrale Cine-
malteatro, di e con Dario Loris Fabiani, 
organizzato in collaborazione con il grup-
po giovani dell’associazione ArteVal. 
Garanzia Giovani (Youth Guarantee) 
è il Piano Europeo per la lotta alla di-

Lavoro e cultura s’incontrano:
un evento per i giovani a Melzo

soccupazione giovanile rivolto ai giovani 
tra i 15 e i 29 anni. Prevede per i Paesi 
Membri che registrano tassi di disoccu-
pazione superiori al 25%, finanziamenti 
che saranno investiti in politiche attive di 

orientamento, istruzione, 
formazione e inserimen-
to al lavoro, a sostegno 
dei giovani che non sono 
impegnati in un’attività 
lavorativa, né inseriti in 
un percorso scolastico o 
formativo (NEET – Not 
in Education, Employment 
or Training).
Garanzia Giovani è anche 
un’occasione per appro-
fondire la validità e il ri-
conoscimento del volon-

tariato nell’ambito dell’educazione non 
formale, delle competenze certificate, dei 
crediti formativi e delle tematiche della 
cittadinanza attiva, tutti argomenti car-
dine del programma “Garanzia Giovani”. 
Il seminario ha presentato gli strumenti 

per i ragazzi previsti da Garanzia Giovani 
presenti sul territorio del Distretto 5, of-
ferti da Afol e da altre agenzie territoriali 
come il Network giovani.
Sono inoltre previsti incentivi e bonus 
per le imprese che inseriscono ragazzi 
aderenti a Garanzia Giovani. Le aziende 
interessate possono registrarsi al portale 
www.idonline.it e preselezionare i curri-
culum dei giovani che sono alla ricerca del 
lavoro.
E’ stato anche presentato lo sportello in-
formativo della rete degli Informagiovani 
del NetworkGiovani.

I giovani possono rivolgersi:
• da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.30 
e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 
9.00 alle 12.30 presso il Centro per l’Im-
piego di Melzo in via S.Martino 4. tel. 
0295529711. centro.impiego.melzo@pro-
vincia.milano.it.
• lunedì e mercoledì dalle 16,00 alle 18,30 
presso l’Informagiovani di Melzo in via 
San Martino 4b.

30 ottobre ’14: Pari o Dispari? 

Già dalla mattina di giovedì 30 ottobre si capiva che qualcosa stava 
succedendo nello spazio sotto la Torre Civica in Piazza Vittorio Ema-
nuele!!!
Si stava infatti per concretizzare una delle azioni previste dal proget-
to “Interconnessioni  Culturali”, progetto promosso dal Comune di 
Melzo e finanziato dalla Regione Lombardia all’interno di “Progettare 
la parità in Lombardia 2014”
Alle prese con scala, gesso e misurazioni varie, gli operatori di Indu-
stria Scenica, partner del Progetto, si apprestavano ad allestire quello 
che, nel pomeriggio, sarebbe diventato il set del video “Pari o dispari?”
Tutto infatti è poi ruotato intorno alla sagoma gigante disegnata a 
terra, un profilo femminile che con il passare delle ore si arricchiva di 
particolari. 
Ogni partner del progetto ha collaborato attivamente per la rea-
lizzazione finale: chi con dei bicchieri colmi d’acqua ha costruito gli 
occhi, chi la bocca con delle mele, e via via la gonna, i capelli, le mani, 
l’ombelico, rispondendo a domande sulla donna e sulla parità e leg-
gendo una poesia della poetessa Alda Merini… fino al momento in 
cui è stato posizionato il cuore dagli operatori del Comune di Melzo.
Un cuore che ha incominciato a battere, dando vita alla donna e coin-
volgendo quanti incuriositi si erano fermati in piazza!!
Ogni momento della giornata è stato ripreso e verrà montato in un 
video proiettato durante l’evento finale di questo progetto, a Liscate 
nello Spazio Polifunzionale il giorno 4 dicembre 2014.



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.



Dal 29 novembre al 24 Dicembre
- Piazza della Vittoria: spazio dedicato a tutte le associazioni di volontariato e beneficenza. Un 

punto d’ incontro per amici e sostenitori, un modo per far sentire la propria vicinanza a chi si 
impegna in città

Sabato 29 novembre 
- Inaugurazione del “Mercatino di Natale” allestito in piazza della Repubblica. Il mercatino sarà 

aperto tutti i giorni fino al 26 dicembre. Verranno esposti oggetti di artigianato e idee regalo 
in casette di legno che sapranno creare l’atmosfera delle feste.

Durante le giornate di mercato la piazza sarà allietata da: Babbi Natale che distribuiscono dolci 
ai bambini (e non solo), trampolieri acrobati, show di bolle di sapone, statue viventi e tanti altri 
artisti di strada.

- Accensione delle luminarie per le vie del centro di Melzo

luneDì 1 Dicembre
- Amici di Sant’Andrea  ore 21,00 Chiesa Sant’Andrea - Messa dedicata al Martire 

Anche per questo 2014, Pro Loco e le altre 
associazioni di volontariato cittadine cer-
cheranno di trasformare un Natale pieno di 
preoccupazioni in un momento di serenità 
per tutti i melzesi.
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Natale
2014

Pur in un clima di doverosa attenzione alle spese, l’Amministrazione Comu-
nale ed i Commercianti ci hanno aiutato a stilare un programma di eventi 
davvero coinvolgente.
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Sabato 6 Dicembre
- Accensione delle luminarie presso la Torre Civica del Comune di Melzo alla 

presenza del Sindaco e degli amministratori.

Sabato 13 Dicembre
- AVSI  Le tende AVSI in Piazza della Vittoria – Raccolta di fondi con offerta libera
- Filarmonica Città di Melzo  ore 21,00 Teatro Trivulzio “Concerto di Natale”
- Piazza Vittorio Emanuele II  “Il Villaggio contadino” : distribuzione di formaggio artigianale, polenta, caldarroste e 

vin brulè, le offerte serviranno a finanziare la realizzazione di pozzi idrici in Africa.
- Piazza Vittorio Emanuele II   “La Casa di Babbo Natale”: Babbo Natale, insieme ai suoi aiutanti Elfi, incontrerà tutti 

i bambini nella sua casa per raccogliere le letterine e lasciare un piccolo dono.
- Piazza Vittorio Emanuele II  “Natale sulle punte”: un delizioso carillon allieterà tutti i presenti allo scoccare dell’ora.

Domenica 14 Dicembre 
- Amici Sant’Andrea  nella  Chiesa di Sant’Andrea: “Mostra dei presepi artistici” (fino al 6 gennaio)
- AVIS  Distribuzione dei panettoni a tutti i donatori presso la sede di Via Olanda
- Piazza Vittorio Emanuele II “Il Villaggio contadino: distribuzione di formaggio artigianale, polenta, caldarroste e vin 

brulè , che servirà a finanziare la realizzazione di pozzi idrici in Africa.
- Piazza Vittorio Emanuele II  “La Casa di Babbo Natale”: Babbo Natale, insieme ai suoi aiutanti Elfi, incontrerà tutti 

i bambini nella sua casa per raccogliere le letterine e lasciare un piccolo dono.
- Piazza Vittorio Emanuele II  “Il Natale sulle punte”: un delizioso carillon allieterà tutti i presenti allo scoccare dell’ora.
- Piazza Vittorio Emanuele II: “Christmas Rider”: tanti Babbo Natale su due ruote roboanti si riverseranno per le vie 

di Melzo
- Tuendelee Onlus: raccolta fondi, distribuzione materiale informativo sulla Fondazione con vendita di caramelle. Si 

tratta di una iniziativa rivolta alle famiglie e ai bambini che prevede la presenza di Babbo Natale e di un calesse con 
cavallo che condurrà i bambini per una breve passeggiata per le vie del centro.

mercoleDì 17 Dicembre
- Aleimar ore 21,00 Teatro Trivulzio (ingresso € 15) New Sunrise Gospel Choir di Milano. Il ricavato della serata andrà 

in favore dei progetti di solidarietà promossi da Gruppo Aleimar Onlus



Seguici su www.prolocomelzo.org e sulla pagina Facebook della Pro loco oppure su www.comune.melzo.mi.it
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Buone Fes te a tutti

Sabato 20 Dicembre
- Piazza Vittorio Emanuele II “Il Villaggio contadino”: distribuzione di formaggio artigianale, polenta, 

caldarroste e vin brulè che servirà a finanziare la realizzazione di pozzi idrici in Africa.
- Piazza Vittorio Emanuele II  “La Casa di Babbo Natale”: Babbo Natale, insieme ai suoi aiutanti Elfi, 

incontrerà tutti i bambini nella sua casa per raccogliere le letterine e lasciare un piccolo dono.
- Piazza Vittorio Emanuele II “ Il Natale sulle punte”: un delizioso carillon allieterà tutti i presenti allo 

scoccare dell’ora.
- Palazzo Trivulzio “Natale in Arte” Mostra di opere artistiche del GAM (Gruppo Artistico Melzese)

Domenica 21 Dicembre
- Camminata dei Babbi Natale
- Piazza Vittorio Emanuele II “Il Villaggio contadino”: distribuzione di formaggio artigianale, polenta, 

caldarroste e vin brulè che servirà a finanziare la realizzazione di pozzi idrici in Africa.
- Piazza Vittorio Emanuele II  “La Casa di Babbo Natale”: Babbo Natale, insieme ai suoi aiutanti Elfi, 

incontrerà tutti i bambini nella sua casa per raccogliere le letterine e lasciare un piccolo dono.
- Piazza Vittorio Emanuele II  “Natale sulle punte”: un delizioso carillon allieterà tutti i presenti allo 

scoccare dell’ora.
- Palazzo Trivulzio “Natale in Arte” Mostra di opere artistiche del GAM (Gruppo Artistico Melzese)
- Palazzo Trivulzio “La giornata del dono” organizzata da GAM e I Love Melzo: dove ciascuno potrà por-

tare un dono e prenderne un altro, lasciando un pensiero per colui/colei che prenderà il dono lasciato.

marteDì 23 Dicembre 
-  Coro Melzo  ore 15.30 per le vie e piazze di Melzo  “Concerto Natalizio itinerante”

mercoleDì 24 Dicembre
-  Filarmonica città di Melzo  dalle ore  15 alle  ore 18 musica per le vie cittadine
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5 linee di partenza del Piedi-
bus, più di 100 piccoli pedoni, 
25 responsabili accompagna-
tori Volontari e il progetto 
anche quest’anno è ripartito! 
Dopo una fase preparatoria, 
lunedì 13 ottobre, insieme al 
nuovo Sindaco Antonio Bru-
schi, gli operatori del Progetto Itinera2.0, 
hanno inaugurato il servizio di accompa-
gnamento a piedi degli alunni della scuola 
primaria. Il Piedibus è una delle iniziative 
che sono state inserite nella nuova pro-
gettazione di Itinera2.0, come azione di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
delle famiglie di Melzo.
Cinque sono gli itinerari prestabiliti, lun-
go i quali sono previste più fermate, per 
raggiungere la scuola Primaria De Amicis 
e la scuola Primaria Ungaretti. Lentamen-
te, a partire dal primo punto di raccolta, 
i bambini formeranno un serpentone che 

raggiungerà l’ingresso delle 
due scuole. 
Il progetto Piedibus promuo-
ve la mobilità pedonale, in 
particolare quella dei più pic-
coli, offrendo loro la possibi-
lità di riappropriarsi delle vie 
cittadine nello spostamento 

da casa a scuola.
Tanti sono i motivi per scegliere di rag-
giungere a piedi la scuola. I bambini avran-
no l’opportunità di fare regolare esercizio 
fisico, di acquisire abilità personali nell’o-
rientamento e nell’affrontare il traffico 
e potranno fare amicizia con i coetanei. 
“Sono molto contento che sul territorio di 
Melzo sia presente questa iniziativa, soprat-
tutto perché agevola i genitori che devono re-
carsi al lavoro presto e non possono aspetta-
re l’orario di apertura delle scuole”, grande è 
l’entusiasmo che accompagna da sempre 
questa iniziativa, riconosciuta come indi-

Tutti a scuola con il piedibus!
spensabile da tante famiglie.
Sono più di venti i volontari che hanno 
rinnovato la propria disponibilità, alcuni 
dei quali sono presenti tutti i giorni. Da 
quest’anno ogni volontario sarà assicura-
to e quindi coperto nel caso di eventuali 
infortuni che si spera non accadano lungo 
la strada! 
Il reclutamento dei volontari è già partito. 
Stiamo coinvolgendo volontari delle asso-
ciazioni presenti sul territorio, genitori e 
nonni.
Rinnoviamo l’invito ad aderire all’iniziativa 
a tutti coloro che hanno a cuore l’ambien-
te e la qualità della vita nella nostra città. 
Si può dare la propria disponibilità con-
tattando l’Equipe di Itinera2.0 ai numeri 
348-4783010 o 338-8776332.
Comincia bene la giornata, vieni a scuola 
a piedi insieme a noi!

Equipe Itinera2.0

Insieme per il lavoro
Il Network continua ed amplia la sua of-
ferta di servizi rivolti ai giovani. Infatti, a 
partire da Novembre i ragazzi e le ragaz-
ze che sono alla ricerca del lavoro posso 
inserire il proprio curriculum all’interno 
della banca dati del Centro per l’Impiego 
di Melzo. E lo possono fare recandosi direttamente in uno 
dei 7 sportelli presenti nei comuni di Melzo, Cassano d’Adda, 
Inzago, Liscate, Vignate, Settala, Pozzuolo Martesana (per gli 
orari consultare il sito: www.networkgiovani.net). Questo 
grazie ad un accordo tra Afol (ente che gestisce il Centro 
per l’Impiego) e Distretto 5 (ente che gestisce il Network 
Giovani).
Quindi, i giovani dai 18 ai 29 anni nei servizi Informagiovani 
(oltre agli Sportelli Lavoro Comunali, ove presenti)  trova-
no l’opportunità di accedere direttamente e gratuitamente 

ai servizi e alle opportu-
nità di lavoro offerte e 
gestite da Afol Est Milano 
(www.agenziaestmilano.
it ) quali: annunci di la-
voro e altre opportunità 
lavorative, servizi gratuiti 
e azioni di politica attiva 

del lavoro. Il tutto attraverso un semplice clik determinato 
dall’inserimento del proprio curriculum vitae all’interno ap-
punto della banca dati provinciale 
Troverete il volantino promozionale e orari degli sportelli 
anche sul sito del Piano di Zona – Distretto 5 www.pianodi-
zonaambito5.it.
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Si ricorda che fino al 19.12.2014 è ancora possibile presenta-
re domanda di assegnazione di alloggio E.R.P.
Le domande presentate dal 1.09.2011 al 31.12.2011 verranno 
cancellate dalla graduatoria se non rinnovate entro il cor-
rente anno.
Per informazioni e presentazione domande rivolgersi al Ser-
vizio housing sociale presso gli uffici amministrativi sociali 
del Comune.

Graduatoria assegnazione alloggi 
di Edilizia Residenziale Pubblica

Soggiorno climatico
invernale anno 2015

Il Gruppo Volontari Anziani Melzesi in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale organizza per gli Anziani un  
soggiorno climatico invernale anno 2015 in località 
Alassio (Liguria)
- Hotel Majestic (Cat. 3 stelle)
- Dal 16 febbraio al 2 marzo 2015
- Quota individuale Euro 725,00
- Supplemento camera singola Euro 195,00
Il costo rimane invariato con un minimo di 30 partecipanti.
Iscrizioni: dal 1 dicembre 2014 fino ad esaurimento posti 
disponibili (non oltre il 12 dicembre 2014)
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di 
Euro 150,00.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Centro Polivalente 
Anziani - P.zza Berlinguer, 1 - dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 11.00.

Asilo Nido Comunale: nuove modalità 
per la raccolta delle iscrizioni
Da novembre 2014 viene sperimentata una nuova modalità 
di raccolta delle iscrizioni per il Servizio Asilo Nido Comu-
nale, che prevede:
- raccolta domande durante tutto l’anno solare;
- 30 aprile elaborazione graduatoria per gli inserimenti dal mese 
di settembre;

- 30 novembre elaborazione graduatoria per eventuali  inseri-
menti dal mese di gennaio;
- elaborazione di graduatoria “al bisogno” nell’eventualità di po-
sti ancora disponibili.
La nuova modalità ha carattere sperimentale, il cui risultato sarà 
da rivalutarsi all’inizio del  prossimo anno educativo.
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L’iniziativa, rivolta agli Over 60 anni ma 
aperta a tutti, ha cadenza mensile e pre-
vede la visione di un film a prezzo specia-
le seguita da una merenda con tè caldo e 
biscotti.
Le date sono fissate per tutto l’anno. Il 

film invece viene comunicato a ridosso 
della data. 
Per info sul film consultare il volantino 
settimanale, il sito www.arcadiacinema.
com, chiamare il n. 02-95416445 (attivo 
dalle 17.00 alle 22.00) o recarsi diretta-

I pomeriggi al Cinema
mente alla biglietteria del cinema.
I biglietti si acquistano in biglietteria il 
giorno stesso della proiezione a partire 
dalle ore 15.00. L’accesso alla sala avviene 
dalle ore 15.15.

Di seguito il CALENDARIO completo 
fino a MAGGIO 2015:
Martedì 16 dicembre ore 15.30
Martedì 20 gennaio 2015 ore 15.30
Martedì 17 febbraio ore 15.30
Martedì 17 marzo ore 15.30
Martedì 21 aprile ore 15.30
Martedì 19 maggio ore 15.30
Presso Cinema Arcadia, via Martiri della 
Libertà Melzo.
Biglietto 4 euro. Tutta la cittadinanza è 
invitata.

Centro Polivalente Anziani
Appuntamenti ed attività aperte 
a tutta la popolazione anziana

Dicembre 2014
Lunedì 1 Dicembre apertura iscrizioni soggiorno in-
vernale Alassio (16/2-2/03/2015) presso “Hotel Ma-
jestic”. Iscrizioni aperte fino al 12 Dicembre c/o CPA dal 
Lunedì al Venerdì ore 9.00-11.00 
Venerdì 5 Dicembre ore 15.00 Tombola! con ricchi premi 
per tutti
Domenica 7 e Lunedì 8 Dicembre: “Lione (Francia) – Fe-
sta delle Luci” a cura del GVAM. Iscrizioni c/o CPA tutti i gior-
ni feriali (referente Sig. Cremoli). 
Domenica 14 Dicembre ore 12.30: PRANZO di NATALE 
con intrattenimento musicale presso Centro Ristorazione Co-
munale via A. Erba  Melzo. Iscrizioni presso il CPA dal 24/11 
al 10/12 
Lunedì, Mercoledì Venerdì ore 9,30-11,30.
Martedì 16 Dicembre, ore 15.30 Pomeriggi al Cinema, 
presso il cinema Arcadia di via Martiri della Libertà. Titolo da 
definirsi.  Al termine della proiezione verranno offerti the e 
biscotti a tutti i partecipanti! Costo del biglietto 4 euro
Mercoledì 17 Dicembre ore 15.00 Festa di buon complean-
no per tutti i nati in dicembre
Domenica 21 Dicembre ore 9.00-12.00 Mercato del Con-
tadino in collaborazione con Coldiretti presso il Centro Po-
livalente Anziani (CPA) con un’iniziativa dedicata ai bambini.
Martedì 23 Dicembre ore 15.00 Festa di Natale con ani-
mazione e spettacoli a sorpresa, alla fine panettoni per tutti.

Gennaio 2015
Martedì 6 Gennaio ore 15.00 Festa dell’Epifania a cura 

del GVAM
Lunedì 12 Gennaio  ore 15.00 Tombola! Con ricchi premi 
per tutti
Domenica 18 Gennaio ore 9.00-12.00 Mercato del Conta-
dino in collaborazione con Coldiretti presso il Centro Poliva-
lente Anziani (CPA).
Martedì 20 Gennaio ore 15.30 Pomeriggi al Cinema, pres-
so il cinema Arcadia di via Martiri della Libertà. Titolo da 
definirsi.  Al termine della proiezione verranno offerti the e 
biscotti a tutti i partecipanti! Costo del biglietto 4 euro
Venerdì 30 Gennaio ore 15.00 Festa di buon compleanno 
per tutti i nati in Gennaio. 

Laboratori creativi per gli anziani  iscritti al Centro 
Diurno Protetto (Cadenza settimanale)
Lunedì: Lettura e narrazione “Leggimi forte!” a cura di Cristina 
Sironi
Martedì: “Tuttinscena!” a cura di Sara Dotto e Cristina Sironi
Mercoledì: “Mani di fata” a cura di  Cristina Sironi 
Giovedì: “Canta che ti passa! Laboratorio di canto corale a 
cura del GVAM
Venerdì: “Intreccio di tracce, i colori e i segni parlano di noi”  a 
cura di Sara Dotto 
I laboratori si svolgeranno alle ore 15

Informazioni presso il Centro Polivalente, piazza Berlinguer 1, 
tel.02.95739053.
Organizzazione e animazione a cura degli operatori della Coop. 
Insieme e del GVAM.
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Scegli la solidarietà 
con il Concerto Gospel 
“Magic Night” 
Anche per questo Natale scegli la soli-
darietà e partecipa alla serata di bene-
ficienza “Magic Night” organizzata dal 
Gruppo Aleimar onlus il 17 dicembre alle 
ore 21.00 presso il Teatro Trivulzio di 
Melzo (MI). Si tratta di un concerto Go-
spel del coro New Sunrise Gospel Choir 
di Milano che quest’anno aggiunge al suo 
curriculum d’eccellenza anche la parteci-
pazione alla trasmissione televisiva THE 
VOICE OF ITALY (www.newsunrisego-
spelchoir.com).
Il ricavato della serata andrà a favore dei 
progetti di solidarietà promossi dal Grup-
po Aleimar onlus.
Dal 24 novembre sarà attiva la prevendita 
dei biglietti presso la sede di via Curiel 
21/D a Melzo. Il costo del biglietto è di 
15 euro cad., per info e prenotazioni con-
tatta iniziative@aleimar.it o la sede degli 
uffici Aleimar 02.95737958

Gruppo Aleimar

A spasso con Babbo Natale
Noi che siamo dalla parte delle 
mamme; noi che, in lingua swahili, 
“camminiamo insieme con gioia”; 
noi che uniamo intenti ed energie 
per dare un aiuto concreto, non 
possiamo non festeggiare l’evento 
sicuramente preferito dai bambi-
ni. E, si sa, i loro sorrisi hanno un 
grande potere “curativo” sulle pre-
occupazioni dei grandi.
Ecco allora il “Natale di Tuen-
delee”, per trascorrere una gior-
nata in famiglia respirando il ma-
gico clima natalizio per le strade 
melzesi.
Babbo Natale sarà a disposizione 
di ogni bambino e lo condurrà, con 
cavallo e calesse, a spasso per le 
vie del centro, tra lucine colorate, 
profumi e suoni di zampogna. 
Si tratta di un’iniziativa pensata a 
sostegno dei progetti di Tuendelee 
e con l’intento di farli conoscere 
alla cittadinanza. Proprio per que-
sto saremo presenti anche con uno 

stand dove venderemo manufatti 
artigianali realizzati dalle mamme 
Tuendelee e dove daremo tutte le 
informazioni necessarie per com-
prendere la realtà “Tuendelee”.
Siamo una fondazione melzese 
presente sul territorio dal 2003. 
Siamo volontari che si mettono in 
gioco con  professionalità e uma-
nità. Siamo e vogliamo essere un 
punto di riferimento importante 
per le madri e le famiglie in difficol-
tà di ogni genere. 
Se volete saperne di più e cono-
scerci da vicino, venite al “Natale 
di Tuendelee”!
Vi aspettiamo domenica 21 Di-
cembre 2014 a partire dalle 
10.00, in Piazza Vittorio Emanuele, 
Melzo.
Per maggiori informazioni:
Info@tuendelee.net
02/95735936 – 345/5782610

Annalisa Tregattini per Tuendelee

Associazione
Theao presenta 
Anticipazioni 2015
Sono iniziati,  presso Fondazione Tuen-
delee via Curiel 21/d  Melzo,  i nuovi 
corsi 2014/2015 della Scuola di Teatro di 
Associazione 
Theao, che con-
tinua anche la sua 
attività di spetta-
coli e promozione culturale.
A gennaio 2015  partiranno i nuovi corsi 
in orario serale:
Commedia dell’arte - condotto da Tom-
maso Minniti (10 incontri)
Clownerie - condotto da Massimo Vitali 
(5 incontri, a seguire seminario di appro-
fondimento durante un weekend di marzo)
Teatro danza - condotto da Maria Carpa-
neto (10 incontri)
Seminario sul teatro di William Shakespe-
are condotto da Loris Fabiani (2 weekend)
Info: www.associazionetheao.it/

CONTATTI
www.facebook.com/AssociazioneTheao
theao.melzo@gmail.com

Associazione Theao
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Progetto Laboratori di italiano 
per le bambine e i bambini stranieri

Iniziati i restauri alla 
Chiesa di S. Andrea 
Dopo la conferenza tenutasi recentemen-
te in S. Andrea, “I Codici di Leonardo, 
una occasione perduta” relazionata dal 
prof. Gian Vico Melzi d’Eril, si è instaura-
to un rapporto di stima per gli studi ese-
guiti dall’Associazione Amici di S. Andrea, 
nell’avere recuperato la chiesa ed il suo 
contenuto storico ed artistico. Un moti-
vo in più per sottolineare alcune coinci-
denze tra i Codici di Leonardo da Vinci e 
la simbologia presente in S. Andrea. 
Sono iniziati i lavori di restauro esterni 
della chiesa di S. Andrea voluti dalla So-
printendenza ai Monumenti, Archeolo-

gia e dalla Curia di Milano, riguardo allo 
scannafosso, un modo per defluire i livelli 
d’umidità dalle fondamenta creando uno 
spazio d’isolamento.
Altri restauri vengono eseguiti all’inter-
no della chiesa, nella zona absidale, da 
restauratori voluti dalla Soprintendenza 
alle Belle Arti di Brera, tutti questi lavori 
sono eseguiti grazie al contributo conces-
so dal Ministero dei Beni Culturali nel va-
lorizzare la chiesa di S. Andrea.
Con l’inizio di dicembre verrà allestita la 
mostra di Presepi Artistici in colla-
borazione con gli Amici del presepio di 

Gruppo Fotografico le Stelle
Il Gruppo Fotografico sta pre-
parando una serie di incontri, 
per avvicinare alla fotografia 
giovani e meno giovani.
Validi motivi, non solo per la 
raccolta di vecchie foto e di 
macchine fotografiche ormai 

superate dalla tecnologia digitale, ma anche per illustrare, con 
video proiezioni, reportage di viaggi che ognuno di noi ha re-
alizzato con attenzione fotografica. In seguito faremo sapere 
dove e quando ci saranno questi incontri.

Il Gruppo Fotografico gestisce e conserva l’Archivio Foto-
grafico Civico Melzo, migliaia di lastre fotografiche che docu-
mentano aspetti di vita melzese in parte ritratti nello studio 
fotografico di Angelo Vitali. Nell’Archivio Fotografico è docu-
mentata la Visita Pastorale a Melzo dell’Arcivescovo di Milano 
Card. Giovanni Battista Montini, ora Beato Papa Paolo IV.
Ogni mercoledì dalle ore 21,00  è aperta la sede del Grup-
po Fotografico in via Edmondo De Amicis 7 Melzo, sono aper-
te le iscrizioni per il 2015.

Gruppo Fotografico le Stelle

Siamo lieti di presentare alla cittadinanza 
i risultati dei laboratori di italiano lingua 
seconda per alunni e alunne stranieri della 
scuola primaria di Melzo. Questa interes-
sante iniziativa è nata dalla collaborazione 
tra la Consulta delle Associazioni a carat-
tere Sociale, tre cittadini volontari e le 
insegnanti referenti dei plessi Ungaretti e 
De Amicis, in seguito ad un evento benefi-
co promosso nel settembre del 2012 dallo 
Studio Tecnico Protto, che ha stanziato un 
finanziamento di € 2.500. 
Gli insegnanti facilitatori dei laboratori, che 
si sono svolti in orario scolastico, sono sta-
ti Anna Galbiati, Chiara Cravotto e Sergio 
Paiardi, tutti con esperienze e competenze 
nell’insegnamento dell’italiano come secon-
da lingua. Vi hanno partecipato 13 alunni e 
alunne di classe quinta di entrambi i plessi, 
provenienti da undici diversi paesi del mon-

do. I laboratori, della durata di due ore cia-
scuno, sono iniziati nel mese di ottobre 2013 
e sono terminati in maggio, con un totale 
di 26 incontri per ogni scuola. Dopo un pe-
riodo iniziale di conoscenza e verifica dei li-
velli linguistici è stato proposto un percorso 
didattico incentrato sull’italiano per lo stu-
dio, con particolare attenzione alla storia. 
Per ampliare e consolidare l’uso della lingua 
sono state anche inventate e drammatiz-
zate scene della vita quotidiana del tempo. 
La ricerca svolta nel laboratorio ha porta-
to a realizzare un libro sul tema e un CD-
ROM multimediale che è stato presentato 
ai bambini e bambine delle classi coinvolte 
e consegnato ai partecipanti. Tutti gli alun-
ni e le alunne hanno condiviso impegno ed 
entusiasmo. Gli insegnanti facilitatori hanno 
operato gratuitamente; con una parte del 
fondo stanziato sono stati acquistati mate-

riali per i laboratori, che restano alle scuo-
le come dotazione iniziale per consolidare 
i laboratori di lingua2: due stampanti, due 
casse audio, un microfono, un registratore 
digitale, alcuni libri e alcuni giochi linguistici. 
A conclusione dei laboratori sono stati an-
che organizzati due incontri di formazione 
sull’insegnamento-apprendimento dell’ita-
liano come lingua2, cui hanno partecipato 
tutti gli insegnanti delle classi quinte. Ci au-
guriamo che il progetto possa proseguire 
anche in questo anno scolastico; l’istruzione 
e l’educazione dei bambini sono il primo e 
fondamentale passo per costruire una co-
munità accogliente, inclusiva e al passo con 
le sfide di una società sempre più multicul-
turale.

La Consulta delle Associazioni 
a carattere sociale di Melzo

Cernusco S/N, e si chiuderà il 6 gennaio 
2015.

Gli Amici di S. Andrea
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Carissime Avisine e cari Avisini
Le festività natalizie sono ormai alle 
porte e come ogni anno desideriamo 
esprimere i nostri ringraziamenti a tutti 
i donatori, i collaboratori, i sostenito-
ri ed i simpatizzanti di Avis comunale 
Melzo  per il lavoro effettuato in questo  
2014, ormai in chiusura. 

Esprimiamo il nostro grazie a tutti i do-
natori che si sono recati presso il cen-
tro trasfusionale per donare un’ oppor-
tunità di vita, a  tutto lo staff del Centro 
Trasfusionale  per il procedere sereno 
dell’attività della nostra associazione ed 
a tutte le persone che hanno lavorato 
per il proseguo della nostra attività.

Sarei lieto se la festività del Natale ci por-
tasse ad una piccola riflessione  in merito 
ai  temi della solidarietà, della convivenza, 
del volontariato, con la volontà, l’amore 
e la perseveranza di trovare nuovi dona-
tori e collaboratori sul nostro territorio. 
Mi piace, ancora una volta, rammentare 
quanto era solita dire Madre Teresa: “E’ 
Natale ogni volta che permetti al Signore di 
amare gli altri attraverso di te”. Con questa 

riflessione pensiamo di poter essere 
presenti negli altri con un atto d’amore 
come la donazione.

Come ogni anno, a tutti i donatori e 
collaboratori, domenica 14 dicem-
bre sarà distribuito il nostro cadeau 
natalizio presso la sede di viale Olanda 
n. 5, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Tanti Auguri di Buone Feste a Voi e alle 
Vostre famiglie da parte del  nuovo Pre-
sidente  di AVIS Comunale Melzo

AVIS Comunale Melzo - Gino Baruffaldi

Lo Sportello Giuridico 
Famigliare, un’iniziativa 
Acli per tutti i cittadini

Dal 3 novembre, il circolo Acli di Melzo, con il so-
stegno di Caritas e Centro Aiuto alla Vita, ha avviato 
nei suoi locali di via Martiri della Libertà 5 un nuo-
vo servizio diretto ai cittadini di Melzo e dei comuni 
appartenenti al Distretto n.5: lo Sportello Giuridico 

Famigliare, per il quale è stato anche chiesto il patrocinio del 
Comune.
La finalità di questo servizio è l’ascolto dedicato alle famiglie e ai 
singoli che si trovano in situazioni di disagio per motivi diversi in 
modo da aiutarli ad affrontare le loro difficoltà e le loro proble-
matiche. Quindi, oltre all’aspetto giuridico che traspare già nel 
nome dello Sportello, ci sarà a disposizione, in caso di necessità, 
anche una psicologa. Un’avvocatessa e una psicologa: due pro-
fessioniste che presteranno gratuitamente  al progetto le loro 
capacità e conoscenze. Un numero di telefono e una voce amica 
accoglierà e ascolterà i problemi di chi vorrà rivolgersi allo Spor-
tello; insieme metteranno a fuoco il problema e proveranno a  
capire quale sia la via migliore da percorrere, prima di indirizza-
re la persona a uno o all’altro o a entrambi i consulenti. Oppure 
ad un’altra struttura, pubblica o privata, presente sul territorio, 
capace di farsi carico, seguire e aiutare concretamente la perso-
na nella gestione del suo problema o della sua sofferenza. 
Il fine di quest’iniziativa, quindi, non è di risolvere i problemi 
di chi si rivolge al servizio, bensì di accogliere i disagi  di chi si 
trova in difficoltà e di aiutare ciascuno a individuare la direzione 
migliore da seguire.
Lo Sportello Giuridico Famigliare è a disposizione del pubblico 
ogni lunedì mattina, dalle 9,30 alle 11,30. Basterà chiamare lo 02 
9550592 per ricevere ascolto e attenzione.

Circolo Acli A.Grandi Melzo

Nuovo Consiglio 
Direttivo del Centro 

Culturale Candia
Rinnovamento nella continuità: è un’espressione spesso utilizza-
ta non senza una buona dose di retorica; ma non sembra pro-
prio retorica quella che ha 
dominato l’assemblea dei 
soci del Centro Culturale 
Marcello Candia che l’otto-
bre scorso, allo scadere del 
mandato triennale, ha elet-
to il nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica fino al 2017. 
Volti nuovi, quattro su nove, accanto ad alcune conferme; il nuo-
vo Direttivo risulta composto da: Martino Andreani, Enea Cioc-
ca, Francesco Ferrari, Mario Gargantini, Luigi Guastalla, Marta 
Lavagnini, Roberto Milesi, Remo Novaglio, Fabio Parmeggiani.
L’assemblea, svoltasi in un contesto conviviale, è stata un’occa-
sione per ripercorrere l’esperienza vissuta in questi tre anni, 
che ha avuto un momento culminante nell’ottobre 2013 con la 
celebrazione del 25° di presenza del Centro a Melzo. Un trien-
nio denso di incontri, di momenti di confronto, di conoscenza, di 
sollecitazioni a puntare lo sguardo su “ciò che vale”, come recita 
il motto del Centro che campeggia nella testata delle pagine del 
ben documentato sito internet (www.centrocandia.it). Solleci-
tazioni in primo luogo per gli stessi aderenti, coinvolti in prima 
persona più che come operatori di “iniziative”. Sta in questo 
orientamento e in questo metodo la chiave della continuità; ma 
sta qui anche la molla del rinnovamento, sospinto dal desiderio 
di leggere questi tempi confusi nei quali è comunque possibile 
“vivere intensamente il reale”, come titolava una delle mostre, 
sempre molto seguite, proposte in questi anni al pubblico e alle 
scolaresche. 

Centro Culturale Candia M.G.
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Un salto d’oro che vale l’Europa
E’ anche grazie 
ai muscoli e 
al cuore della 
16enne melze-
se Francesca 
Marchini che 
la Pro Sesto 
atletica Cer-
nusco ha vinto 
la Finale A dei 
C a m p i o n a t i 
Italiani per so-

cietà di Imola guadagnando il pass per la Coppa Europa Junior 
2015. La giovane atleta melzese si è distinta con una prova di 
classe, con un balzo da 1,63 metri che le è valso la medaglia d’oro 
nella gara del Salto in alto. La Marchini, inoltre, è stata una delle 
poche atlete della Pro Sesto, formazione che racchiude ragazzi 
e ragazzi provenienti da diverse società della Martesana, ha con-
quistare il gradino più alto del podio. Il contributo della melzese 
è stato fondamentale per il raggiungimento del titolo italiano e la 
qualificazione europea. Francesca, nata e cresciuta nell’Atletica 
Melzo, dove tuttora continua i suoi allenamenti seguita dai tec-
nici societari, è reduce da una stagione di altissimo livello che, 
oltre alla vittoria di Imola, l’ha portata a qualificarsi per la finale 
individuale dei Campionati italiani categoria allievi, a fissare il suo 

Se hai la passione per la musica e vuoi provare una nuova 
esperienza, piena di stimoli e di tante soddisfazioni vieni a 
trovare la Fanfara Bersaglieri di Melzo.
Con noi avrai la possibilità di suonare uno strumento a fiato 
scegliendo tra tromba - bombardino - basso e flicorno.
Non perdere l’occasione di provare! Insieme a noi potrai 
condividere le emozioni e le soddisfazioni che solo  una fan-
fara dei bersaglieri è in grado di dare!!!

La Fanfara Bersaglieri di Melzo

Fanfara Bersagleri M.O. 
“Aminto Caretto” di Melzo

“Fiabe Dipinte” è l’iniziativa svoltasi a Melzo presso la biblio-
teca Vittorio Sereni in collaborazione con il Gruppo Arti-
stico Melzese e il Centro Kurmamarga il 20 e 27 settembre 
2014. L’iniziativa rivolta ai bambini dai  4 agli 8 anni attraverso 
il racconto di una fiaba e la pratica di alcune posizioni yoga li 
ha aiutati successivamente a “dipingere” le proprie emozioni 
attraverso i colori. Il risultato? Un’esperienza unica per di-
vertire, divertirsi, emozionarsi, liberare la fantasia. Il succes-
so non si è fatto attendere.  

Gruppo Artistico Melzese

Le Fiabe Dipinte… 
esperienza unica

personale all’altezza di 1,66 metri con una prestazione che l’atte-
sta tra le migliori cinque atlete nella disciplina a livello Nazionale 
nate nel 1998. 
Ottime notizie per l’Atletica Melzo anche dalle altre atlete, come 
Gaia Ticozzi, anch’essa qualificata per i Campionati italiani allieve 
nel lancio del giavellotto e ai vertici lombardi nella specialità, e 
Chiara Rivetta, anch’essa reduce da una stagione ad alto livello.
I dirigenti e gli allenatori non possono che fare i complimenti 
alle proprie ragazze che, con il loro impegno, la loro costanza 
e la voglia di divertirsi attraverso l’atletica, portano in giro per 
l’Italia, e per l’Europa, il nome di Melzo.

Atletica Melzo



testata sezione GENTE DI MELZO

Questa intervista è dedicata a Ilaria Carra, nata e residente a Mel-
zo, ora giornalista de “La Repubblica” 
Lei è nata e vive a Melzo, che ricordi ha legati alla sua 
infanzia, alla scuola, al tempo libero? 
Sono molto affezionata a Melzo. In particolare al mio quartie-
re, quello delle Stelle. Ho frequentato moltissimo il parchet-
to di via Monte Cervino, ci si trovava lì con gli amici, anche 
solo per chiacchierare. Ancora adesso ci passo ogni tanto. Ho 
frequentato il Giordano Bruno, ho ricordi molto vivi, era un 
liceo piuttosto impegnativo. Ho ben in mente alcuni professori 
che apprezzavo, da Calatroni di Italiano a Taschera di Storia e 
filosofia, io ero nella A, grande sezione, mi sono anche molto 
divertita. Mi pare che nel tempo Melzo sia migliorata, special-
mente il centro storico, sarà che sto spesso a Milano e quindi 
tendo a vederla con occhi diversi. Negli anni ho mantenuto 
dei punti di riferimento fissi, delle certezze a cui sono molto 
legata e guai a chi me li tocca.

Quando ha scoperto che il giornalismo sarebbe diven-
tato la sua professione?
Abbastanza tardi. Sono cresciuta senza sapere bene cosa avrei 
fatto nella vita, avevo diverse idee e aspirazioni. Poi ho stu-
diato Scienze politiche, volevo fare la carriera diplomatica. E 
invece, nell’estate subito dopo la laurea, ho casualmente cono-
sciuto diversi giornalisti e all’improvviso ho pensato che que-
sta potesse essere la mia strada. Così, senza crederci troppo 
all’inizio, mi sono iscritta alla scuola di giornalismo. E da lì è 
partito tutto. Così è nata, così è poi andata. Non avevo il sacro 
fuoco fin da piccola, insomma. Mi piaceva solo l’idea di poter 
raccontare fatti e persone. 

E’ difficile farsi strada nel mondo giornalistico? Quali 
sono stati i suoi primi incarichi? Quali i modelli a cui 
ispirarsi?
Ho fatto diversi stage. All’inizio facevo un po’ di tutto, per 
esempio mi occupavo con una collega di una pagina per Il 
Giorno che si chiamava voci della città, andavamo in giro a 
parlare con mezza Milano, cittadini, tassisti, commercianti di 
vari quartieri, per chiedere come andassero le cose lì nella 
loro zona. Talvolta stavamo in giro fino alle undici di sera, non 
è facile far parlare la gente specie se sei agli inizi e non hai mol-
to esperienza e non sai bene come muoverti. Leggo volentieri 
i pezzi di costume di Natalìa Aspesi e lo sport di Gianni Mura, 
apprezzo Sergio Romano e Corrado Augias. Ma anche alcuni 
miei colleghi più vicini, come Ettore Livini e Massimo Pisa.

Giornali tradizionali, digitali e siti web: il lavoro del 
giornalista come è cambiato?
Il nostro lavoro è cambiato molto e tuttora si sta evolvendo. 
Internet è diventata la prima fonte di informazione per tutti 
ormai, sul sito conta la velocità, arrivare prima, notizie flash 
poi da approfondire meglio sul giornale per chi desidera e ne 
ha tempo e voglia. Il presente è già questo, e il futuro lo sarà 
ancora di più. Io resto piuttosto affezionata al giornale di car-
ta, sono cresciuta con mio padre che ogni mattina, cadesse il 
mondo, il quotidiano andava letto e pure bene. E ancora oggi 

sfogliare il giornale 
alla mattina resta 
un piacere.

Ha qualche epi-
sodio curioso ac-
caduto durante 
i suoi servizi da 
raccontarci?
Mi è capitato una 
volta, agli inizi, di 
far aspettare il car-
dinale Tettamanzi per quasi un’ora. La collega che doveva in-
tervistarlo ha avuto un imprevisto, i miei capi hanno chiamato 
me ma ero dall’altra parte della città per un altro servizio. Mi 
sono scapicollata in motorino, sono arrivata tutta trafelata e 
ho dovuto improvvisare domande che non mi ero preparata. 
Mi ricordo la faccia del cardinale, che quando mi ha vista arri-
vare in quelle condizioni ha sorriso. Poi ho seguito tutta la vi-
cenda della Insee, gli operai sulla gru ad agosto, accampamenti 
di ore e ore fuori dai cancelli per capire cosa stesse succeden-
do. Una bella storia di cronaca e di vita che mi è costata pure 
una scottatura notevole.

Ha incontrato particolari difficoltà sulla sua strada? 
se si quali?
Prima di essere assunta, gli anni della gavetta sono stati piut-
tosto duri. Lavorare tutti i giorni, weekend inesistenti, anni 
così. Ho dovuto tenere duro per tanti anni, oggi mi dico che 
ne è valsa la pena, che ho imparato e continuo a imparare un 
mestiere che mi piace. Le difficoltà non sono mancate, ma 
credo valga un po’ per tutti. Nella mia esperienza non mi sono 
imbattuta in una grande solidarietà tra donne salvo rarissimi 
casi, credo sia un peccato.
 
Quali sono le sue aspettative per il futuro? Ha un so-
gno nel cassetto?
Vorrei continuare a fare il mio lavoro, essere nelle condizioni 
di poterlo fare bene, al meglio. Come sogno, mi piacerebbe un 
giorno seguire gli Esteri, magari andare in Spagna, dove ho vis-
suto per qualche tempo, un Paese al quale sono molto legata.

Che consiglio si sente di poter dare ai ragazzi che vo-
gliono intraprendere la sua professione?
Di crederci, senza dubbio, e di provarci, se si sente di volerlo. 
Di parlare con chi fa questo mestiere, chiedere consigli pratici, 
per avere un’idea di cosa sia davvero, nella vita quotidiana, 
questo mestiere, che spesso è lontano dall’idea che ci si fa. 
Purtroppo l’accesso alla professione negli ultimi anni è diven-
tato troppo selettivo dal punto di vista del reddito. La scuola 
dell’Ordine dei giornalisti che ho fatto io, che dava il pratican-
tato gratis, non esiste più, esistono invece tanti master che 
costano molto e non tutti possono permetterseli. Entrare in 
un giornale e fare la pratica in una redazione, la strada miglio-
re, è difficile, ma non impossibile. Se ci si crede, però, resto 
dell’idea che sia giusto provare e tenere duro.

Intervistiamo 
Ilaria Carra
giornalista di Repubblica


