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Come previsto dal decreto legislativo n. 149 del 
6/09/2011 alla conclusione della consigliatura 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a presentare “La 
Relazione di fine mandato”, attraverso cui rendicontare 
gli obiettivi raggiunti durante questi cinque anni. A 
questo numero di Melzo Notizie, prima che si apra 
ufficialmente la campagna elettorale, viene allegato 
“Risultati di mandato 2009-2014” nella sua versione 
divulgativa. Sono stati cinque anni molto impegnativi, in 
cui le amministrazioni comunali hanno dovuto subire, 
indipendentemente dal colore politico dei governi 
centrali, tagli ai trasferimenti e sempre più complicati 
obiettivi di rispetto del patto di stabilità, come mai 

era accaduto. Nonostante questo contesto negativo e incerto ci siamo rimboccati le 
maniche, da un lato per operare i necessari risparmi tagliando le spesa improduttive 
e dall’altro andando a cercare finanziamenti straordinari per realizzare gli obiettivi 
presenti nel programma elettorale votato dai melzesi nel 2009. 
Nella “Relazione di fine mandato” questa duplice azione viene presentata analiticamente 
per cui si può verificare, per esempio, come la spesa corrente sia stata contenuta e 
sia diminuito l’indebitamento dell’ente, questo nel contempo continuando a sostenere 
le molteplici esigenze sociali, educative, culturali, sportive della nostra comunità. 
Esigenze che si sono poi concretizzate in progetti, iniziative, costruzioni di nuovi spazi 
di protagonismo, che vengono elencati e dettagliati nel testo. La prima parte della 
Relazione di fine mandato rende conto delle molteplici azioni messe in campo per 
sollecitare la “cittadinanza attiva” premessa indispensabile e irrinunciabile per la nostra 
azione politica che vuole essere orgogliosamente “civica”. 
Melzo in questi anni ha riconquistato un posto centrale nell’est milanese: siamo infatti 
il Comune che ha ottenuto il maggior numero di finanziamenti da parte della comunità 
europea. Questa capacità di reperire finanziamenti straordinari ha consentito di 
aumentare il patrimonio della nostra città, basti pensare alla acquisizione dell’intera 
proprietà della Residenza Socio Sanitaria Melzo, alla nuova biblioteca, ai nuovi alloggi 
ERP di via Sturzo e alla nuova farmacia comunale di via Mantova. Sempre con uno 
spirito intraprendente ci siamo adoperati tenacemente per migliorare e attenuare 
l’impatto ambientale delle nuove infrastrutture viabilistiche che stanno modificando 
il nostro territorio. Indubbiamente altre cose potevano essere fatte, così come altre 
potevano essere fatte meglio, ma siamo convinti, nel corso dell’intera consigliatura, di 
essere riusciti a rendere Melzo nuovamente una città viva, ricca di potenzialità e che 
può guardare al suo futuro con speranza.
Colgo infine l’occasione per ringraziare tutti i cittadini melzesi, che in questi anni 
non mi hanno fatto mancare i loro preziosi suggerimenti e le loro giuste critiche; i 
colleghi assessori, con i quali ho condiviso momenti di grande impegno lavorativo, 
ma anche di importanti soddisfazioni; la presidente del Consiglio Comunale, sempre 
presente e propositiva, e tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza, che mi hanno 
sempre sostenuto, sia di minoranza, che, con le loro osservazioni e critiche, mi hanno 
dato comunque preziose indicazioni; i membri delle società partecipate, che hanno 
assunto ruoli non facili, operando instancabilmente per il rafforzamento dei servizi alla 
Città; i responsabili di settore comunali, che con le loro qualifiche e professionalità, 
hanno sapientemente contribuito a realizzare tanti obiettivi del mandato elettorale; 
tutti i dipendenti del comune, che, con il loro impegno e competenza, lavorano 
quotidianamente per rendere un valido servizio ai cittadini, e ultime, ma non da meno 
le associazioni di volontariato, di ogni genere e ambito, che sono un autentico bene 
comune della nostra città.

Prof. Vittorio Perego
Sindaco
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Melzo
notiz iela parola alla giunta

Equità e trasparenza delle scelte urba-
nistiche, grazie a un nuovo regolamento 
sarà possibile mettere sul mercato super-
fici edificabili da utilizzare in punti diversi 
della città indipendentemente da dove si 
possiedono le aree. Si tratta della pe-
requazione urbanistica.

Melzo come Milano, Sondrio, Vimercate, 
Gallarate e pochi altri comuni Lombardi 
sperimenta un regolamento innovativo, 
in applicazione di quanto previsto dalla 
legge Regione Lombardia nel 2005. Nel 
nostro Piano di Governo del Territorio 
abbiamo superfici edificabili legate ad 
aree su cui non si può costruire ed ora 
rendiamo concreta la compravendita e il 
trasferimento dei diritti edificatori. 
E non solo: si amplia tale possibilità a tut-
ta la città. Spieghiamo come. Le regole 
del gioco sono state definite dall’Ammi-
nistrazione, dopo tre anni di lavoro con 
due esperti, tecnico e legale, e dopo aver 
fatto uno studio sugli effetti possibili sulla 
città, tramite la simulazione su un com-
parto residenziale della città (da via Verdi 
a via Lussemburgo).

I diritti edificatori (cioè la superficie 
edificabile, o come si diceva una volta, la 
cubatura) possono generarsi all’interno 
nel Comune di Melzo, in aree cosiddette 
di “decollo”, in modi diversi.
- O per cessione di aree gratuite in fa-

vore del Comune (ad es. aree di via 
Maffia tra l’ospedale e la Cassanese, di 
via San Martino e  in zona stazione): 
queste  aree perdono la potenzialità 
edificatoria del luogo e acquistano un 
credito di superficie a compensazione, 

utilizzabile altrove o cedibile a terzi, 
tramite vendita.
- Oppure per premialità nel Cen-
tro Storico: per ogni Piano di Recu-
pero si certificano le superfici che si 
possono vendere a terzi, come pre-
mio per l’intervento avviato. 
- Infine, nella città già costruita e 
consolidata qualora ci siano residui 
di volumetrie sui lotti già edificati: in 
questo caso si calcola, sul terreno 
dove si è già costruito, la superficie 
residua non utilizzata, che ancora 
si potrebbe costruire e che però  lì 
non si vuole o non si può costruire 

per varie ragioni (ad. Es. per le distan-
ze dal confine), che si mette in vendita.

Il Comune annota e pubblica i Diritti Edi-
ficatori di ognuno su un Registro pub-
blico, che si può consultare recandosi 
presso la struttura oppure online. 
I diritti edificatori sono commerciabili li-
beramente e sono anche frazionabili (cioè 
vendibili per parti) e si utilizzano su aree 
di “atterraggio” di cui prendono le re-
gole, in pratica in tutta la città residen-
ziale su cui lo scorso anno in Comune è 
stato deliberato l’aumento dell’indice di 
fabbricazione dello 0,1 % in caso di acco-
glimento di queste superfici, ad eccezione 
del  Centro Storico.
Gli obiettivi politici che ci siamo posti 
sono molteplici:

Le regole che aiutano 
in tempo di crisi

- dare uniformità al trattamento degli 
interessi privati, vale a dire a tutti la 
stessa possibilità indipendentemente 
dalla localizzazione della propria area;

- semplificare l’acquisizione di aree per 
la collettività, perché si evita il ricor-
so all’esproprio (lungo e costoso) su 
quelle aree che interessano all’Ammi-
nistrazione;

- incentivare il recupero delle aree fati-
scenti del Centro Storico (e su questo 
argomento molte proposte sono allo 
studio per il nuovo programma elet-
torale);

- aiutare il piccolo proprietario che in-
tende costruire una stanza in più, per 
l’anziano in famiglia o il giovane che 
ancora non può permettersi una casa 
tutta propria, ad acquistare una su-
perficie che non ha;

- rimettere in moto, seppur per inter-
venti piccoli, le gru che nella nostra 
città, tranne in pochi cantieri,  sono 
ferme come in tutto il paese Italia.

Tutto questo senza aumentare il carico 
urbanistico della città, perché si mette in 
circolo un “volume virtuale” (la “cubatu-
ra”) che esiste già sulla carta e che quindi 
non si crea, ma si trasferisce dove serve.

Aurora Palermo
Vicesindaco Assessora a Territorio 

e Ambiente 
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Bilancio di fine mandato: 
5 anni di impegno
Sono passati cinque anni dall’inizio di 
questa esperienza amministrativa in cui il 
Partito Democratico ha svolto un ruolo 
di minoranza, che noi consiglieri abbiamo 
sempre cercato di esercitare con  impe-
gno e assiduità, garantendo  la nostra pre-
senza nelle Commissioni e nel Consiglio: 
in cinque anni una sola assenza ciascuno 
in Consiglio Comunale.
Per illustrare compiutamente gli argo-
menti trattati e spiegare le posizioni as-
sunte ci vorrebbero un bel po’ di pagine; 
toccheremo quindi solo gli argomenti più 
rilevanti.
Innanzitutto dobbiamo dire che non ab-
biamo fatto un’opposizione preconcetta, 
tant’è che abbiamo condiviso varie posi-
zioni votando a favore del Regolamento 
per l’ Housing Sociale, sull’istituzione de-
gli orti sociali, per l’apertura della nuova 
Farmacia Comunale, e siamo sempre stati 
disponibili ad appoggiare quelle iniziative 
in ambito socio assistenziale che andava-
no incontro alle esigenze delle famiglie 
in difficoltà. Abbiamo inoltre proposto 

Il nostro impegno per Melzo
Dopo cinque anni di mandato, la Giunta 
attuale e con essa tutto il Consiglio Co-
munale, si appresta ad arrivare al capoli-
nea. 
Sono stati, per noi, cinque anni di lavoro 
intenso, caratterizzati da un grande impe-
gno per la nostra città. 
Impegno che si è concretizzato in una 
lunga serie di interrogazioni che il nostro 
gruppo ha portato in Consiglio Comunale. 
Ci siamo interessati, in prima linea, alla si-
tuazione in cui si trovavano alcune aziende 
melzesi (Elcograf e Plastam); abbiamo po-
sto l’attenzione sul costo per il trasporto 
delle persone diversamente abili; abbiamo 
informato il Consiglio Comunale della si-
tuazione di disagio che vivono i residen-
ti della zona di Piazza Risorgimento nel 
non avere posteggi liberi a disposizione 
dove lasciare i loro autoveicoli. Sempre 
per quanto concerne la viabilità, abbia-
mo proposto l’introduzione delle strisce 
rosa, stalli dedicati alle donne in dolce at-
tesa o alle neo mamme insieme alla richie-

sta di attivare i posteggi di cortesia: cioè 
la possibilità di sostare gratuitamente per 
15 minuti negli stalli a pagamento per ese-
guire commissioni rapide, in favore anche 
dei commercianti melzesi oltre che degli 
automobilisti. Abbiamo proposto lo spo-
stamento della pulizia della strada nella 
zona della stazione ferroviaria per agevo-
lare i pendolari.
Abbiamo sollecitato l’intervento della 
Polizia Locale nei mercati per allontanare 
gli abusivi e tutelare gli ambulanti rego-
lari. Abbiamo proposto la creazione di 
più aree cani per i nostri amici a quattro 
zampe che, per colpa dei divieti di acces-
so ai parchi introdotti dalla giunta Perego, 
dispongono di pochi spazi attrezzati dove 
giocare. 
Abbiamo sensibilizzato Giunta e Consi-
glio Comunale sul tema del gioco d’az-
zardo proponendo agevolazioni per quei 
commercianti che decidono di non instal-
lare o di rimuovere le slot machine dai 
loro esercizi commerciali. 

Queste sono solo alcune delle proposte 
che abbiamo avanzato nei confronti delle 
quali, almeno per la maggior parte, ab-
biamo sempre ricevuto dei secchi NO da 
parte dell’amministrazione del Sindaco 
Perego. 
Abbiamo in cantiere tante altre iniziative, 
dalle più innovative alle più semplici, che 
potrebbero fare davvero la differenza per 
i cittadini melzesi in termini di qualità del-
la vita e dei servizi. 
Presenteremo, insieme al gruppo civico 
Melzo Che Verrà, il progetto elettorale 
per le amministrative di maggio. Abbiamo 
individuato il nostro candidato sindaco, 
portavoce del progetto intero, che è Mar-
tina Emisfero già capogruppo della Lega 
Nord in Consiglio Comunale dal 2011. 
Siamo certi che le idee di Martina insie-
me a quelle del gruppo Melzo Che Verrà 
conquisteranno il favore di molti melzesi. 

Il Gruppo Consiliare 
Lega Nord Padania

Consigli straordinari sulle infrastruttu-
re TEEM-BREBEMI, sull’UMBERTO I e 
presentato numerose mozioni (contro la 
privatizzazione dell’acqua, sulle politiche 
di accoglienza dei profughi, contro il gio-
co d’azzardo, in difesa dell’Ospedale di 
Melzo, contro la violenza omofoba, per 
intitolare una via ad una donna, ecc..ecc).
Purtroppo, con questa maggioranza auto-
referenziale ed allergica al confronto, ab-
biamo anche avuto numerosissimi motivi 
di contrasto. Una delle prime questioni 
che ci siamo trovati a contrastare è stata 
l’eliminazione del Fondo di Solidarietà. Ci 
siamo battuti in modo deciso per man-
tenerlo, anche con una raccolta firme, 
consapevoli del difficile momento eco-
nomico a cui si andava incontro. Sarebbe 
stato uno strumento utile per aiutare le 
famiglie in difficoltà. Ma il Sindaco Perego 
ha deciso di azzerare questo fondo dove 
erano stanziati circa 80.000 €.
Abbiamo inoltre contestato e contrasta-
to in tutti modi le decisioni della Giunta 
sul fronte degli aumenti tariffari che dal 

2010 hanno colpito tutti i settori con au-
menti medi del 50%. 
Per non parlare dell’addizionale IRPEF 
passata dal 0,2 del 2006 allo 0,8 del 2012 
un aumento del 400%. Abbiamo sempre 
contestato questi aumenti indiscriminati, 
proponendo di adottare principi di soli-
darietà e di equità. Ma nulla di ciò è stato 
considerato.
Stesso discorso per l’IMU. Un genitore, 
che dava in uso gratuito al proprio figlio 
un appartamento, usufruiva dell’agevo-
lazione abitazione principale. Questa 
Giunta, per fare cassa, ha cancellato tale 
possibilità trasformando l’abitazione da 
principale a seconda casa, con un aggra-
vio per le famiglie molto pesante. In al-
cuni casi si è avuto un aumento di quasi il 
400%. Un’abitazione di due locali è passa-
ta da una tassazione di 200 a circa 800 €.  
Un’altra grossa battaglia da noi sostenuta 
è stata il “Piano di recupero ex-Galbani”. 
Questa Amministrazione ha gestito ma-

segue a pag. 6
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Cari concittadini, siamo ormai giunti alla 
conclusione di questo mandato ammini-
strativo. 
E’ tempo di bilanci. Sono trascorsi cin-
que anni particolarmente intensi; in tutta 
onestà ci sentiamo di dire che ce l’abbia-
mo messa tutta. Siamo anche consape-
voli di non essere riusciti a dare risposta 
a tutti i problemi, ma grande è stato lo 
sforzo per fare fronte ad un momento 
particolarmente difficile nella vita del-
la nostra città e dell’Italia in generale, 
a cui si sono aggiunte in questi anni tra-
sformazioni profonde ed evidenti. Ce ne 
accorgiamo quando, uscendo dai confini 
del nostro Comune, ci immettiamo nel 
difficile traffico causato dai lavori che 
interessano le nuove infrastrutture au-
tostradali. Immaginare come sarà Melzo 
nel futuro e operare scelte progettuali in 
grado di farne una città vivibile e vivace 
è stato un lavoro appassionante ed allo 
stesso tempo impegnativo. Nel frattem-
po abbiamo cercato di dare concretezza 
alla nostra idea che l’amministrazione e la 
politica nella città non sono distanti dai 

cittadini. Da tempo infatti si è creata sfi-
ducia nelle istituzioni e distanza da quello 
che viene chiamato il “Palazzo”, percepi-
to come lontano dai bisogni della gente, 
luogo di interessi e di privilegi. Restituire 
fiducia nella politica al servizio della città 
è stato un compito che abbiamo ritenu-
to importante e decisivo per il futuro di 
Melzo.
Senza mai quindi mettere da parte questo 
obiettivo, per noi fondamentale, abbiamo 
dato forma alle idee e ai progetti di cui la 
nostra città aveva bisogno, conseguendo 
ottimi risultati: nuove infrastrutture per 
la città, nuovi luoghi per i cittadini, un li-
vello di servizi sempre elevato.
Per questa ragione siamo fermamente 
convinti che l’opera e l’azione di questa 
Amministrazione, guidata dal Sindaco 
Vittorio Perego, debba poter proseguire 
per i prossimi cinque anni per dare com-
pimento al lavoro iniziato cinque anni fa e 
al progetto di città che abbiamo a cuore.
Crediamo di poter mettere in campo 
competenza e passione per mantenere e 
migliorare la qualità della vita nella nostra 

Melzo avanti INSIEME
città; in particolar modo crediamo si deb-
bano concentrare le energie per il lavoro 
e lo sviluppo, favorendo e incentivando 
iniziative per i giovani. 
Siamo inoltre fermamente convinti che 
Melzo abbia bisogno di nuove scuole nella 
zona nord poiché  le attuali non sono as-
solutamente più adeguate al loro compito. 
Crediamo che il progetto che prevede la 
nuova scuola elementare e media nell’ex 
stadio Vistarini sia un grande obiettivo da 
perseguire nel corso della prossima con-
siliatura.
Queste sono solo alcune delle nostre 
idee, ci saranno altri tempi e modi per la 
presentazione dei programmi; sappiamo 
bene che questo è il momento in cui com-
paiono “i libri dei sogni”; invitiamo tutti a 
valutare la credibilità e la fattibilità di al-
cune facili promesse, di fronte alle quali a 
volte ci si domanda: “ma con quali soldi?”
Siamo sicuri che i melzesi sapranno ben 
valutare.

Il Gruppo Consiliare
Insieme per Melzo

lissimo tale piano. Se si fosse agito con 
più attenzione si sarebbero potuti re-
cuperare 7.000.000 di €  di fideiussioni, 
infatti quando hanno stipulato la con-
venzione con la Società proprietaria 
delle aree ex Galbani, non ci si è pre-
occupati di pretendere una società di 
assicurazioni solida, ma ci si è affidati 
ad una società che è fallita alle prime 
difficoltà; non solo, si è provveduto 
all’iscrizione di ipoteca sulle aree solo 
a seguito di nostra insistente sollecita-
zione. 
Abbiamo cercato inoltre, di impedire 
la chiusura della Scuola Materna Um-
berto I e pretendere il rispetto dell’Ac-
cordo di Programma sulla Tangenziale 
TEEM. 
Nel primo caso, abbiamo spiegato e ar-
gomentato che l’Umberto I non andava 
chiuso. La scuola era parte della sto-
ria di Melzo, e svolgeva una importan-
te funzione per le famiglie melzesi. Ma 
anche qui la mancanza di lungimiranza 
del Sindaco ha portato ad un disimpe-

gno totale, le cui ricadute si sono river-
sate sulle altre scuole materne. Infatti in 
questo momento, le due scuole comunali 
sono in sofferenza per gli spazi e per il 
numero eccessivo di bambini.  
Per la TEEM addirittura, il Sindaco Pere-
go si è rimangiato tutte le promesse fatte 
in campagna elettorale, ed ha addirittura 
rinnegato le conquiste della precedente 
Giunta Sabbioni, barattando il previsto 
sottopasso e parte delle compensazioni 
ambientali in cambio di soldi. Abbiamo 
chiesto di interpellare la cittadinanza su 
un opera che segnerà per sempre il no-
stro territorio ma la nostra richiesta è 
rimasta inascoltata.
Infine in questo ultimo anno abbiamo cer-
cato di promuovere una discussione all’in-
terno del Consiglio per quanto riguardava 
i costi della nuova biblioteca. La nostra 
posizione è ormai nota, ovvero non sia-
mo mai stati contro la sua realizzazione 
ma abbiamo fortemente contestato la sua 
collocazione e soprattutto i suoi costi. 
Abbiamo chiesto con decisione una Com-

missione per discutere degli errori pro-
gettuali, sulle modalità dell’appalto, sul-
le discutibili procedure amministrative, 
e sulla legittimità delle costose varianti 
(oltre due milioni in più del previsto) 
chiedendo la presenza di Tecnici per 
spiegare le ragioni di tali errori ed in-
crementi di spesa, senza ottenere pur-
troppo risposte convincenti. Anzi. 
A questo punto, sarà compito degli 
organismi competenti andare a fondo 
dell’intricata questione.
Per concludere, non possiamo dimen-
ticarci di ringraziare gli iscritti ed il 
Coordinamento del PD che ci hanno 
sempre supportato nel nostro lavoro e 
nelle nostre battaglie in Consiglio Co-
munale, e soprattutto i numerosissimi 
melzesi che ci hanno aiutato nel nostro 
difficile lavoro con tantissimi stimoli 
e suggerimenti, confortandoci con la 
loro stima e la loro fiducia.

Il Gruppo Consiliare 
Partito Democratico    

da pag. 4
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Siamo ormai al termine dell’attuale consi-
liatura, cinque anni di lavoro all’inizio dei 
quali nessuno avrebbe immaginato tutti gli 
eventi che si sarebbero susseguiti a livello 
nazionale da lì a poco, con le conseguenti 
ricadute sulla sfera locale che ne hanno 
contestualizzato l’attività amministrativa 
di questi anni.
Tagli esponenziali delle risorse finanziarie 
abitualmente utilizzate per l’erogazione 
dei servizi ed aumento della tassazione 
hanno modificato drasticamente il modo 
di pensare e amministrare una città.
Abbiamo così maturato la convinzione 
di come fosse fondamentale mettere in 
campo ogni tipo di sforzo per mantenere 
attivi i servizi offerti al cittadino, senza se-
guire il trend che in molti comuni limitrofi 
ha portato alla loro eliminazione, in molti 
casi per legittime quadrature di bilancio.
Scelta che abbiamo fatto ritenendo im-
portante non svuotare il tessuto sociale 
da un supporto del pubblico in un mo-
mento di tale difficoltà, nella consapevo-
lezza che un territorio svuotato di servizi  
può tendere solo all’impoverimento della 
qualità di vita e attrattibilità che lo con-
traddistingue. 
E chiaro che ciò non basta, da qui l’im-
portanza di scelte politiche che non guar-
dassero il breve periodo, ma contemplas-
sero una visione lungimirante, la capacità 
di mettere in circolo professionalità e 

progettualità e la necessità di trovare un 
equilibrio economico stabile.
In queste logiche si collocano gli investi-
menti regionali ed europeri per la siste-
mazione delle aree coinvolte nel quadru-
plicamento ferroviario in sede, e le opere 
di edilizia convenzionata.
La rete di piste ciclabili già finanziata che 
collegherà l’area a nord della ferrovia con 
l’area a Sud, oltre che collegare la città ai 
comuni limitrofi Vignate e Gorgonzola ed 
i parchi della Martesana.  
Gli interventi sulle aree verdi della città 
con nuove realizzazioni e riqualificazione 
di quelle già esistenti, con attenzione alla 
relazione che questi hanno con il paesag-
gio e la città che li circonda.
Il progetto di abbattimento delle barriere 
architettoniche attraverso il PEBA inizia-
to con l’amministrazione Sabbioni e pro-
seguito nell’attuale.
Il polo scolatico che metterà a disposizio-
ne delle future generazioni una struttura 
moderna ad alto risparmio energetico 
che si pone come obbiettivo la competiti-
vità ed il benessere educativo delle future 
generazioni, insieme con la nuova bibblio-
teca, casa del sapere e luogo di incontro 
e socializzazione.
Sempre con attenzione particolare alla so-
cializzazione ed interazione tra i soggetti 
che vivono e rendono viva la notra città si 
colloca la creazione degli orti sociali.

Il cammino fatto...
L’allargamento delle fasce orarie di circo-
lazione nel centro storico nelle giornate 
lavorative, con la possibilità di fruire più 
agevolmente anche il sabato pomerig-
gio dei servizi offerti dallo stesso e dagli 
esercizi commerciali che in esso trovano 
collocazione.
La nuova farmacia comunale collocata 
strategicamente in una zona scoperta 
della città, a soddisfare una richiesta ed 
esigenza di un servizio indispensabile che 
deve essere facilmente raggiungibile da 
chiunque.
Risulta impossibile riuscire a riassumere 
in poche righe quanto fatto in questi anni, 
molto ci sarebbe da dire, altrettanto evi-
dente è che il lavoro non si possa consi-
derare finito.
Ancora molto deve essere fatto e molto 
altro deve essere migliorato, questo deve 
essere il punto di partenza della nuova 
amministrazione.
Dal canto nostro, in questi anni, siamo 
convinti di aver dato un piccolo contri-
buto come cittadini che amano e vivono 
la Nostra città, con la consapevolezza di 
chi sa che sarebbe stato da irresponsabili 
seguire facili populismi o convenienze e 
se vorrete continueremo il progetto che 
abbiamo cominciato Insieme.

Il Gruppo Consiliare
Civiltà Melzese

servizi tecnici

L’Amministrazione Comunale di Melzo ha 
previsto la riqualificazione dell’area verde 
pubblica denominata Parco Eugenio Mon-
tale ubicata in via Ippolito Nievo.
La nuova realizzazione mette mano a un 
precedente impianto, ormai degradato, e, 
pur nella sobrietà degli intenti progettua-
li, offre una duplice funzione:  
• piacevole fruizione per le persone (so-
sta, relax all’aria aperta, riparo dalla ca-
lura estiva, luogo di incontro e di socia-
lizzazione); 
• ampio e attrezzato spazio riservato ai 
cani.

L’idea progettuale nasce quindi dall’esigen-
za di migliorare lo spazio verde nell’aspet-
to e soprattutto nella funzionalità sociale. 
A tale riguardo, il parco prevede anche 
un’area-cani adeguatamente  ampia, re-

Riqualificazione Parco pubblico 
Eugenio Montale

cintata e attrezzata (panchine, alberature, 
fontanella).
La scelta tecnica considera un recupe-
ro parziale ma utile delle piante adulte 
già presenti, selezionate in virtù del loro 
stato fitosanitario, della dimensione e 
del valore funzionale ed estetico; viene 
ridisegnato un solo vialetto centrale di 
accesso (rispetto ai due originari, ormai 
quasi scomparsi), sfruttando un tracciato 
spontaneamente formatosi.
Un filare semplice di piante ombreggianti, 

segue a pag. 8
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INTERVENTI SUL TERRITORIO
LAVORI E OPERE IN PROGETTAZIONE

CATEGORIA DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

LAVORI/OPERE IN APPALTO

CATEGORIA DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

RIQUALIFICAZIONE Concessione impianto natatorio 
comunale con opere accessorie

Via Buozzi Servizio e lavori accessori 
aggiudicato

Appalto aggiudicato con determinazione 
n.99 del 19/11/2013 all’ALL’A.T.I. Sport 
Management S.P.A. S.S.D./Ediltecna S.R.L. 
con sede in Verona

LAVORI/OPERE IN ESECUZIONE

CATEGORIA DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

VIE e AREE
INTERESSATE STATO/FASE NOTE

NUOVA COSTRUZIONE

RIQUALIFICAZIONE

Lavori di valorizzazione del nodo 
di interscambio con potenziamento 
delle aree di sosta e della mobilità 
ciclabile

Area sud 
della fermata ferroviaria

Lavori in corso Lavori consegnati in data 24/04/2013 
alla società SIGECO Srl 
di Brugherio (MB)

Fermata ferroviaria per la 
realizzazione nodo di interscambio

Area nord 
della fermata ferroviaria

Opere di completamento Imprese varie

RIQUALIFICAZIONE Piazza E. Berlinguer
fronte ingresso Centro per Anziani

Piazza E. Berlinguer Progetto Preliminare progetto preliminare approvato con 
delibera di G.C. n. 175 del 18/11/2013

MANUTENZIONE Servizio di sgombero neve 
dal territorio comunale stagione 
invernale 2013/2014

Intero territorio Dal 15/11/2013 
al 15/3/2014

Affidamento con determina n. 180 
del 21/10/2013 alla società Euroscavi Srl 
di Treviglio

RIQUALIFICAZIONE Manutenzione straordinaria Centro 
Cottura e Bocciodromo

Via Erba Lavori in corso Appalto aggiudicato con determinazione 
n.232 del 18/12/2013 alla società 
Edilmobe Srl di Cavenago B.za

RIQUALIFICAZIONE Riqualificazione e rifunzionalizzazione 
Palazzo Trivulzio

Via Bianchi Progetto 
Definitivo/esecutivo

In fase di elaborazione. Servizi tecnici affi-
dati con determina n. 142 del 27/08/2013

NUOVA COSTRUZIONE Nuovo polo scolastico 
viale Italia/Viale Gavazzi

Progetto Definito Progetto definitivo approvato con 
delibera di G.C. n. 207 del 30/12/2013

RIQUALIFICAZIONE Ristrutturazione appartamento 
comunale di via Costa

Via Costa Lavori in corso Affidamento con determina n. 46 
del 26/02/2014 alla società 
Parmigiani Ernest & Figli di Rudiolo (Bs)

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

Manutenzione straordinaria strade Progetto Preliminare
In elaborazione 
da parte dei servizi tecnici

Via Italia/Viale Gavazzi

NUOVA COSTRUZIONE Nuovo polo scolastico 
viale Italia/Viale Gavazzi

Via Italia/Viale Gavazzi Progetto esecutivo 
ed esecuzione lavori

Bando approvato con determinazione 
n. 19 del 27/01/2014 

RIQUALIFICAZIONE Parco pubblico E. Montale Via I. Nievo Progetto definitivo
/esecutivo e determina 
a contrattare

Bando approvato con determinazione 
n.48 del 03/03/2014

RIQUALIFICAZIONE Manutenzione straordinaria opere da 
serramentista, appartamento comu-
nale di v.le Spagna

V.le Spagna Lavori in corso Affidamento con determina n. 36 del 
17/02/2014 alla società Pavesi Serramenti 
di Zelo Buon Persico (Lo)

MANUTENZIONE Manutenzione strade e marciapiedi 
anno 2014

Intero territorio Lavori in corso Affidamento con determina n. 43 
del 25/02/2014 alla Società LA.V.I Srl 
di Monza

di seconda grandezza, accompagnerà 
l’ingresso fino all’area centrale, circola-
re, dove sono previste panchine per la 
sosta, una fontanella e delle rastrelliere 
per le biciclette. 
Una forte esigenza architettonica, di 
mascheramento della dominante pa-
rete fonoassorbente dell’asse ferro-

da pag. 7

viario, ha imposto alberature di prima 
grandezza, in cortina regolare, di grande 
beneficio estetico e soprattutto ambien-
tale (mitigazione del riverbero termico e 
acustico). 
Lungo il fronte stradale, a protezione e 
accompagnamento della nuova pista ci-
clopedonale di collegamento con il sotto-

passo ferroviario di via Ippolito Nievo/
via Monte Sabotino, viene inserito un  
filare  di nuovi alberi, dall’effetto pro-
spettico aperto.
Tutta l’area a prato risulterà dotata di 
impianto di irrigazione, con sistema au-
tomatico di programmazione dei volumi 
e turni irrigui.
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Tecniche innovative all’ospedale di Melzo

L’ospedale di Melzo è una struttura che presenta numerose 
eccellenze. Dalla chirurgia laparoscopica avanzata, una nuo-
va tecnica mini-invasiva che consente un recupero più veloce 
del paziente, minore dolore post-operatorio e una più veloce 
ripresa delle normali attività quotidiane, alla colonscopia vir-
tuale, un esame all’avanguardia in grado di individuare, con 
basso dosaggio di raggi X, le patologie del colon, uno stru-
mento cioè per prevenire e indagare numerose tipologie di 
tumori del colon.
A presentare i due reparti sono il direttore facente funzio-
ni U.O. Chirurgia Generale, dottor Roberto Mingotto e il 
responsabile di Struttura Semplice di Radiologia, dottor Do-
mizio Rolla del Presidio Ospedaliero Melzo Santa Maria delle 
Stelle dell’Azienda Ospedaliera di Melegnano. 

Chirurgia laparoscopica avanzata:
una realtà nel presidio ospedaliero di Melzo  
Anche in una piccola realtà ospedaliera come quella di Melzo 
è possibile avere un trattamento chirurgico di primo livello. 
Sono passati più di 20 anni da quando è stata effettuata per 
la prima volta l’asportazione della colecisti senza fare ricorso 
ad un’ampia incisione chirurgica; l’intervento, allora rivoluzio-
nario, utilizzava una piccola telecamera e strumenti appositi 
introdotti attraverso piccole incisioni chirurgiche.Questa me-
todica era naturalmente destinata ad incontrare il favore dei 
pazienti in considerazione della mini-invasi-
vità che rendeva la terapia chirurgica molto 
più accettabile. Era perciò naturale che la 
crescita della chirurgia mini-invasiva (o la-
paroscopica se ci si riferisce agli interventi 
effettuati nella cavità addominale) dovesse 
essere rapidissima fino a trovare indicazio-
ni anche per interventi molto più complessi 
quali resezioni coliche e rettali, interventi 
complessi sullo stomaco, milza, surreni, re-
sezioni polmonari, oltre a poter garantire 
approcci mini-invasivi anche per quanto concerne la chirurgia 
d’urgenza.
I vantaggi offerti dall’approccio mini-invasivo sono molti:   
• minor sanguinamento, minore dispersione di liquidi e calore 
• precoce mobilizzazione post-operatoria
• rapida ripresa della funzione intestinale e dell’alimentazione 
orale
• ridotto dolore post-operatorio
• minor impatto psicologico
• precoce ripresa delle normali attività
• indubbi vantaggi estetici
Tutto questo è reso possibile non solo dalle innovazioni tec-
nologiche ma anche e, forse, soprattutto, dalla tenacia con 
la quale ci si dedica a questo tipo di chirurgia che, è giusto 
sottolineare, non è contrapposta alla chirurgia tradizionale, 
della quale riconosce i principi culturali e scientifici.  
Avvantaggiato dalla mia esperienza endoscopica, da quando è 
nato questo nuovo approccio chirurgico, con costanza e de-
terminazione, mi sono dedicato intensamente all’acquisizione 
di queste nuove procedure, superando nel corso degli anni le 

tante difficoltà tecniche e organizzative. Quindi,  posso ora, 
con soddisfazione, riscontrare quanto era solo auspicabile 
qualche anno fa e cioè che nell’ambito della U.O. di Chirurgia 
Generale del P.O. di Melzo è possibile trovare nell’equipe che 
dirigo dal mese di maggio 2013 le capacità e l’esperienza che 
permettono di offrire al paziente questa opportunità/alterna-
tiva chirurgica in molte delle indicazioni attualmente codifica-
te dall’autorità scientifica.
Nostro dovere, in collaborazione con i colleghi anestesisti e 
il personale infermieristico, sarà quello di conservare l’umiltà 
necessaria per acquisire ancor più quelle metodiche e proce-
dure che ci permetteranno in futuro di garantire sempre al 
paziente quanto di meglio sia possibile, nel rispetto dell’inte-
grità anatomo-funzionale dei tessuti e dell’intero organismo.

Dr. Roberto Mingotto
Direttore f.f  U.O. Chirurgia Generale

Presidio Ospedaliero Melzo Santa Maria delle Stelle
Azienda Ospedaliera di Melegnano

 
Colonscopia virtuale
La colonscopia virtuale è disponibile all’ospedale di Melzo. 
Un esame all’avanguardia, che ha sostituito il clisma opaco 
in caso di fallimento della colonscopia tradizionale. Lo stesso 
Presidente degli Stati Uniti, Obama, come è stato riportato 

dalla stampa, si è recentemente sottopo-
sto a tale indagine. Pochi sono i centri che 
eseguono questo esame e l’ospedale di 
Melzo è fra questi. Come si può vedere dal 
sito ufficiale www.colonscopiavirtuale.it, 
infatti,  sono solo 12 i centri  in Lombardia  
dove è possibile  eseguire  questo esame.
La radiologia del nosocomio di Melzo, gra-
zie alle aparecchiature di alta gamma di cui 
dispone e grazie alla professionalità del 
personale medico e tecnico, già da 2 anni è 

in grado di fornire tale prestazione sia ai pazienti ricoverati, 
sia agli ambulatoriali esterni. Il carcinoma del colon retto è il 
primo tumore per frequenza in Europa. Nel 2008 nella co-
munità Europea sono stati diagnosticati 436.000 nuovi casi. 
Quando compaiono i sintomi è spesso troppo tardi poiché il 
tumore è in fase avanzata. La colonscopia virtuale consiste in 
un esame TAC: le immagini sono avviate ad un computer che 
le elabora generando una rappresentazione tridimensionale 
(3D) del lume intestinale,  analizzata dal Radiologo per indivi-
duare eventuali polipi benigni o tumori maligni.
L’indagine è eseguita con bassa dose di raggi X  dopo aver in-
trodotto aria nell’intestino tramite una piccola sonda rettale. 
Oggi la colonscopia virtuale ha sostituito il clisma opaco in 
caso di fallimento della colonscopia tradizionale.

Dr. Domizio Rolla
Responsabile Struttura Semplice di Radiologia

Presidio Ospedaliero Melzo Santa Maria delle Stelle
Azienda Ospedaliera di Melegnano

Dalla chirurgia laparoscopica avanzata alla colonscopia virtuale
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L’Associazione Italiana Donatori Organi 
(A.I.D.O.) è una benemerita realtà italiana 
che si occupa di promuovere la cultura della 
donazione di organi.
Ognuno di noi può diventare donatore, permettendo che 
una parte di noi stessi possa sopravviverci, donando nuova 
vita ad altre persone.
Per farsi conoscere e promuovere le attività della Associa-
zione, l’A.I.D.O. melzese ha stretto un accordo di partner-
ship con il Comune di Melzo.
Ogni quindici giorni, il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 
12.00, alcuni volontari dell’Associazione saranno presenti presso 
SpazioCittà per incontrare i cittadini.
Il primo appuntamento è fissato per sabato 5 aprile: 
un’occasione da non perdere!

Incontrare per farsi conoscere

Mediare è meglio che…

Continua la presenza presso 
SpazioCittà di alcuni professio-
nisti che si sono resi disponibili 
ad illustrare ai cittadini i van-
taggi della Mediazione Civile 
nelle controversie civili e com-
merciali.
La Mediazione Civile è un me-
todo alternativo alla via giudi-
ziaria per risolvere i conflitti 
che sorgono tra più soggetti, i quali, aiutati dal mediatore, tro-
vano una soluzione: non una soluzione qualunque, ma quella più 
soddisfacente per tutti.
Il Servizio informativo è gratuito e si svolge presso SpazioCit-
tà tutti i mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (tel. diretto: 
0295120298).

Sportello informativo sulla Mediazione Civile
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Giovedì 10 Aprile 2014

  Ore 20.30
ZONA AREA FIERA
VIA C. COLOMBO  

MOSTRA ATTIVITà COMMERCIO 
ARTIGIANATO INDUSTRIA E AGRICOLE
•  Apertura Luna Park;
•  Fanfara dei Bersaglieri;
•  Filarmonica Città di Melzo;
•  Stand espositivo “CAMMINO VERSO SANTIAGO” a 

cura  del Gruppo Fotografico “Le Stelle”;
•  Spettacolo Pirotecnico.

  Ore 21.00
PIAZZA REPUBBLICA
TENDOSTRUTTURA

A.S. ARGENTIA DANZE - Melzo serata danzante con 
orchestra I GABRIO’S e show di Argentia danze dal tito-
lo “BALLA che ti passa!” 

Venerdì 11 Aprile 2014

  Ore 21.00
PIAZZA REPUBBLICA
TENDOSTRUTTURA

Ballo libero e spettacolo a cura ASD ATTRAZIONE 
DANZA Melzo. “Spettacolo danzante”.

  Ore 21.00
CHIESA S. ANDREA

Centro Culturale M. Candia presenta Mostra “Ravenna: 
lo splendore dei mosaici”.

  Ore 21.00
CHIESA S. ANDREA nella Sacrestia

Associazione Amici di Sant’Andrea di Melzo: Mostra fo-
tografica : “Leonardo da Vinci, e Francesco da Melzo, dal 
Castello d’Amboise, al Louvre, a Vaprio e i Misteri della Chiesa 
di S. Andrea a Melzo”.

  Ore 21.00
PALAZZO TRIVULZIO 
LOCALI EX BIBLIOTECA - VIA BIANCHI

Mostra fotografica “Melzo, Industria Casearia Invernizzi” a 
cura Gruppo Fotografico Le Stelle.

  Ore 21.00
PALAZZO TRIVULZIO 
(Sala Vallaperti e Gibelli) – VIA DANTE 

Inaugurazione della Mostra Artistica collettiva del Grup-
po Artistico Melzese e Associazione “Il Gelso” di Ges-
sate. Concerto Sulle ali del suono: “Ave Maria, Fratello 
Sole” intervallato a letture religiose con l’aggiunta di canti 
gospel (campane di cristallo, hang rum, chitarra e sopra-
no) organizzato dal Gruppo Artistico Melzese e I LOVE 
MELZO.
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Sabato 12 Aprile 2014

  Ore 9.00
CENTRO STORICO

• Le caratteristiche “bancarelle degli ambulanti”  Hobby 
e Sapori;

• Associazioni del Volontariato;
• Associazione Artistica Ricreativa “OLMO D’ORO” La 

scultura su legno;
• Esposizione prodotti delle Aziende Agricole Melzesi.



Telefona allo
02 25 54 62 01

Ti interessa 
inserire 

la Tua pubblicità 
su questo 

Notiziario?



  Ore 10.00 - 19.00
PARCO DELEDDA (MASCAGNI)

Il Gruppo Artistico Melzese, I LOVE MELZO e l’Associa-
zione “Diamoci la zampa” organizzano la manifestazione  
“Caro amico... mi fido & Food for friend”, festa con i nostri 
amici a quattro zampe che sfileranno in una gara di bel-
lezza ruspante. Giornata in allegria unita a intermezzi di 
sensibilizzazione civica.

  Ore 10.00
VIA BUOZZI

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI MELZO  
Mostra fotografica 20 anni di attività giovanili nella se-
zione del Club Alpino Italiano con concorso fotografico 
dal titolo: “La nostra città in inverno” regolamento sul sito 
www.caimelzo.it

  Ore 11.30
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
TENDOSTRUTTURA

Campagna Unicef  “IO COME TU”: mai nemici per la pelle 
– consegna cittadinanza onoraria ai minori stranieri nati 
in Italia e residenti a Melzo, con la presenza del Sindaco di 
Melzo e del Presidente e del Consiglio Comunale.

  Ore 14.00
VIA C. COLOMBO

Trenino per bambini e adulti “Un giro emozionante per le 
vie  della Città”. Fermate: Via C. Colombo ang. Via L. Vin-
ci – Piazza Risorgimento – Via Puccini (parco Deledda). 
Costo € 0,50. Orari: sabato dalle ore 14.00 alle ore 20.00 
– domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 20.00 – lunedì dalle ore 14.00 alle ore 20.00.

  Ore 15.00
GALLERIA VOLTA

ASSOCIAZIONE YEA: Animazione con musica dal vivo, 
live acustico concorso “DJ per un giorno” a cura dello staff 
HELL YEA RADIO.IT.

  Ore 15.00
ORATORIO S. ALESSANDRO 

Sfilata di abiti da sposa. “Fai rivivere il tuo abito da sposa in 
passerella”. Gli abiti sposa sfileranno divisi in tre categorie: 
antichi (fino agli anni ‘70), moderni (anni ‘80 – ‘90), con-
temporanei (2000-2014) al termine della manifestazione 
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  Ore 10.00 - 18.00
PIAZZA V. EMANUELE II
CORTILE ADIACENTE STATUA 
S. ALESSANDRO E AL PALAZZO TRIVULZIO 
(Sala Vallaperti e Gibelli) - VIA DANTE 

• Mostra Artistica collettiva del Gruppo Artistico e As-
sociazione “Il Gelso” di Gessate”;

• I LOVE MELZO sarà presente con uno stand informa-
tivo su Melzo e le sue Associazioni.

  Ore 10.00
PIAZZA VITTORIO EMANUELE  II
TENDOSTRUTTURA

Fondazione Enaip Lombardia - Scuola 21. Progetto: “Pran-
zo corto-pranzo sano”. Mostra con mappa del mangiar 
sano e assaggi con prodotti provenienti da aziende bio-
logiche a chilometro zero, a cura degli insegnanti e allievi 
Enaip, in collaborazione con ACLI regionale e locale e 
Legambiente.

  Ore 10.00
PIAZZA  DELLA VITTORIA

PRO LOCO MELZO in collaborazione con l’Associazio-
ne Unicorno D’Argento presentano:
• banco d’armi: mostra di armi e armature;
• cerusico: mostra strumenti chirurgici XIII sec.;
• tintura medievale: mostra prodotti naturali per tintu-

ra tessuti;
• gogna medievale: esposizione e riproduzione;
• banco della pittura ad uovo su legno: antica tecnica 

artistica medievale;
• banco dell’ippocrasso: antica bevanda speziata e i suoi 

segreti...;
• banco delle ceramiche medievali, musici medievali, 

giullare, mangiafuoco,  cantastorie e giocoliere medie-
vale;

• torneo fra uomini d’arme con scontri singoli e in mi-
schia con narratore nel pomeriggio.

  Ore 10.00
VIA S. ANTONIO – VIA A. VILLA

PRO LOCO MELZO, G.A.M., I LOVE MELZO e le Co-
operative sociali melzesi (Cooperativa Sociale Insieme, 
Spazio Giovani e Punto d’Incontro)  presentano “IL MER-
CATINO DI BABELE”. Mercato del baratto dedicato alle 
famiglie, ai bambini e agli hobbisti con scambio di piccoli 
oggetti, libri, fumetti, giocattoli ecc. Mercato degli arti-
giani e degli antiquari.



merenda tutti insieme al PUNTO RISTORO dell’orato-
rio, (in caso di maltempo la manifestazione si terrà nel 
salone Banfi dell’Oratorio S. Alessandro).

  Ore 15.00 - 17.00
PIAZZA VITTORIO EMANUELE  II
PAGODE P.LE COMUNE

CLOWN ENDY spettacoli di magia comica “MAMMA 
MIA”.

  Ore 17.00
PIAZZA S. FRANCESCO
VIA S. ANTONIO – VIA A. VILLA

“Aspettando Melzo Estate”, anteprima della prossima edi-
zione estiva a cura della Associazione e Scuola di Musica 
Rufusband/Musiclab con esibizione di piccoli ensamble e 
gruppi emergenti della zona.

  Ore 17.30
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
TENDOSTRUTTURA 

“Aperitivo musicale” promosso da gruppi giovanili.

  Ore 20.30
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
TENDOSTRUTTURA

Concerti: Cover band “Divas show band a 360°”
Cover band “Pive nel sacco, tribute 883”

  Ore 21.00
CHIESA SS. ALESSANDRO 
E MARGHERITA

Concerto delle Palme 2014. Coro “S. Cecilia” di Inzago. 
Ensemble Vocale “Concordia Discors”. Orchestra “Guido 
D’Arezzo” di Melzo. Direttore: Maurizio Mancino. W. A. 
MOZART. Sinfonia Concertante in Mi bemolle maggiore. 
KV 364 per Violino, Viola e Orchestra. Messa dell’Inco-
ronazione in Do maggiore KV317 per Soli, Coro e Or-
chestra.

  Ore 21.00
CHIESA SAN FRANCESCO 

Coro Gruppo Alpini di Melzo dell’A.N.A. in concerto.

  Ore 22.00
VIA ERBA n. 5 – CENTRO 
DEL PROTAGONISMO GIOVANILE

CONCERTO LIVE: Uochi Toki. Serata musicale con di-
retta radio a cura dei ragazzi di YEA e HELL YEA RADIO 
– segui la diretta e aggiornamenti su: www.hellyearadio.
it.

fiera delle palme
395ˆ edizione

Domenica 13 Aprile 2014

  Ore 9.00
PIAZZA  V. EMANUELE II
PRATO MUNICIPIO 

BOWHUNTERS PENNA D’ORO, tiro con l’arco attività 
aperta ai cittadini.

  Ore 9.00
AREA FIERA - VIA BUOZZI

Stand Alpini – Via Buozzi – promozione e degustazione. 
CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI MELZO. Mo-

stra fotografica 20 anni di attività giovanili nella sezione 
del Club Alpino Italiano con concorso fotografico dal 
titolo:  “La nostra città in inverno” regolamento sul sito 
www.caimelzo.it

  Ore 10.00
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
TENDOSTRUTTURA PICCOLA

“Spettacolo di magia per adulti e bambini”. Degustazione 
vini e formaggi locali



fiera delle palme
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  Ore 10.00
BIBLIOTECA – VIA A. PASTA

Vieni a scoprire la nuova Biblioteca dedicata a Vittorio 
Sereni! Apertura straordinaria! (dalle ore 10.00 alle 12.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 18.00).

  Ore 10.00
VIA C. COLOMBO

Trenino per bambini e adulti “Un giro emozionante per le 
vie della Città”. Fermate: Via C. Colombo ang. Via L. Vin-
ci – Piazza Risorgimento – Via Puccini (parco Deledda).
Costo € 0,50. orari: sabato dalle ore 14.00 alle ore 20.00 
– domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 20.00 – lunedì dalle ore 14.00 alle ore 20.00.

  Ore 10.00 - 18.00
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
PAGODE P.LE COMUNE

“L’arte di custodire la vita: la pratica marziale nella tradizione oc-
cidentale ed orientale” a cura di ASD JIAN LONG BA GUA 
ZHANG - II Drago e la Spada - Scuola di Arti Marziali del 
maestro Michele Rubino. Ore 10.00–12.00 dimostrazioni sul 
maneggio delle differenti armi della tradizione orientale ed 
occidentale, laboratorio-gioco per bambini. Ore 14.00-16.00 
dimostrazioni di arti marziali (Kung Fu, armeggio – arte mar-
ziale  italiana – taekido) e di parkour, ore 16.00: “Laboratorio in-
terattivo sulla sicurezza sociale” Aggressione, violenza, bullismo.

  Ore 10.00 - 18.00
PIAZZA V. EMANUELE II 
CORTILE ADIACENTE STATUA S. ALESSAN-
DRO E AL PALAZZO TRIVULZIO 
(Sala Vallaperti e Gibelli) – VIA DANTE

Mostra Artistica collettiva del Gruppo Artistico e As-
sociazione “Il Gelso” di Gessate. I LOVE MELZO sarà 
presente con uno stand informativo su Melzo e le sue 
Associazioni.

  Ore 10.00 - 19.00
PARCO DELEDDA (Mascagni)

“I Gufi del Borgo di Melzo”: organizzato da Gruppo Artistico 
Melzese, I LOVE MELZO, “I Falconieri di sua Maestà”. Una 
decina di Gufi saranno presenti nel parco, con laboratori di-
dattici e artistici con la creazione di gufi utilizzando vari ma-
teriali oltre a uno spazio truccabimbi. Stand e bancarelle con 
esposizione/vendita di materiale a tema. Le opere realizzate 
saranno esposte nei negozi aderenti all’iniziativa.

  Ore 10.00
PIAZZA  DELLA VITTORIA

PRO LOCO MELZO in collaborazione con l’Associazio-
ne Unicorno D’Argento presentano:
• banco d’armi: mostra di armi e armature;
• cerusico: mostra strumenti chirurgici XIII sec.;
• tintura medievale: mostra prodotti naturali per tintu-

ra tessuti;
• gogna medievale: esposizione e riproduzione;
• banco della pittura ad uovo su legno: antica tecnica 

artistica medievale;
• banco dell’ippocrasso: antica bevanda speziata e i suoi 

segreti...;
• banco delle ceramiche medievali, musici medievali, 

giullare, mangiafuoco, cantastorie e giocoliere medie-
vale;

• torneo fra uomini d’arme con scontri singoli e in mi-
schia con narratore nel pormeriggio.

  Ore 10.00
PIAZZA DELLA REPUBBLICA

L’Associazione sportiva: “Ninja Karate Do Santarelli Ryu”, pre-
senta una dimostrazione delle seguenti attività:
• Karate bambini;
• Ninjutsu;
• Difesa personale.

  Ore 10.00
GALLERIA VOLTA 

Associazione di Volontariato “Al di là del mio naso c’è ...” 

  Ore 10.00
VIA S. ANTONIO – VIA A. VILLA

PRO LOCO MELZO, G.A.M., I LOVE MELZO e le Co-
operative sociali melzesi (Cooperativa Sociale Insieme, 
Spazio Giovani e Punto d’Incontro) presentano “Il Merca-
tino di Babele”. Mercato del baratto dedicato alle famiglie, 
ai bambini e agli hobbisti con scambio di piccoli oggetti, 
libri, fumetti, giocattoli ecc. Mercato degli artigiani e degli 
antiquari.

  Ore 10.00
AREA FIERA VIA C. COLOMBO
VIA BUOZZI  

• Mostra settore Bovino;
• Mostra settore Equino.



fiera delle palme
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  Ore 10.00
VIA C. COLOMBO

Trenino per bambini e adulti “Un giro emozionante per 
le vie  della Città”. Fermate: Via C. Colombo ang. Via L. 
Vinci – Piazza Risorgimento – Via Puccini (parco Deled-
da). Costo € 0,50
Orari: sabato dalle ore 14.00 alle ore 20.00 – domenica 
dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 
– lunedì dalle ore 14.00 alle ore 20.00   

  Ore 10.00 - 18.00
PIAZZA V. EMANUELE II
CORTILE ADIACENTE STATUA S. ALESSAN-
DRO E AL PALAZZO TRIVULZIO 
(Sala Vallaperti e Gibelli) – VIA DANTE
  
Mostra Artistica collettiva del Gruppo Artistico e Asso-
ciazione “Il Gelso” di Gessate.
I LOVE MELZO sarà presente con uno stand informativo 
su Melzo e le sue Associazioni.

  Ore 11.00
PIAZZA DELLA REPUBBLICA

A.S. TAEKWONDO MELZO: “Taekwondo uno sport, una 
disciplina olimpica.. cosa aspetti a giocare con noi”

  Ore 14.30
PIAZZA DELLA REPUBBLICA

PUBBLILUST presenta: “SFILATA DELLE PALME” moda e 
spettacolo.

  Ore 15.00
VIA ERBA n. 5 – CENTRO DEL PROTAGONI-
SMO GIOVANILE

Contest di Skateboard su Micro-Ramp – Live Graffiti
Aperitivo musicale a cura dell’Associazione YEA dalle ore 
18.00. CONCERTO LIVE: Milanimale e Fat Mary Church.

  Ore 15.00
AREA FIERA VIA C. COLOMBO
VIA BUOZZI

Premiazioni Mostra settore bovino ed equina.

  Ore 15.00
PIAZZA VITTORIO EMANUELE  II
PAGODE P.LE COMUNE

Associazione Culturale LAB di Lesmo (MI)
“Un Mondo di Carta”. Laboratorio creativo per bam-
bini, dai 4 anni in su, che propone l’utilizzo di diverse 
forme ricavate da cartoncini di diversi aspetti e gramma-
ture, da comporre e integrare con il colore per formare 
elaborati artistici seguendo la propria fantasia.

  Ore 21.00
PIAZZA RISORGIMENTO
TEATRO TRIVULZIO 

Concerto di chiusura Fiera Delle Palme “Filarmonica Città 
di Melzo”.

  Ore 21.00
VIA ERBA - BOCCIODROMO

Finali “Torneo bocce” 14° gran premio Citta’ di Melzo.

  Ore 15.30
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
TENDOSTRUTTURA PICCOLA

Spettacolo di burattini: “Gioppino alla corte del re di Per-
sia”. Degustazione vini e formaggi locali.

  Ore 16.00
OFFICINA DELL’ARTE - VIA TOGLIATTI N. 21 

Associazione Culturale Theao presenta lo spettacolo 
“Petali di Donne” dal mondo femminile di Tennessee Wil-
liams con Silvia Tolotti, Chiara Lo Dato, Maria Monta-
nari, Gloria Chindamo, Giada Serina, regia Tino Danesi, 
costumi Lucia Campanaro.

  Ore 21.00
PIAZZA DELLA REPUBBLICA

“Terra & Acqua” SHOWCASE MULTIMEDIALE con “Da-
vide Van De Sfross”.

Lunedì 14 Aprile 2014



Siti web e hosting service

>Creiamo siti internet statici e dinamici, minisiti e blog aziendali realizzan-
do grafica, software personalizzati con possibilità di aggiornare autono-
mamente contenuti, newsletter e data entry.

Il tuo futuro

Via Brescia, 28
20063 - Cernusco S/N (MI)

T.  02 25 54 62 01 - F. 02 25 06 03 85 - info@fedogroup.it - www.fedogroup.

inizia qui...

Posizionamento

>Studiamo il posizionamento di siti web sui principali motori di ricerca e 
concretizziamo le strategie adatte ad aumentare la visibilità.

Ottimizzazione>Offriamo servizi ad hoc per restyling di siti predefiniti, e/o ottimizzazione 
per iPhone, iPad, Windows Mobile e Android.

Software

>Programmiamo applicazioni web e non solo, eventualmente legate al sito 
aziendale, per la gestione commerciale, amministrativa, documentale e 
logistica dell’impresa. 

E-Commerce

>Realizziamo servizi e-commerce internet-intranet.

Applicazioni>Creiamo software ad hoc per visualizzazione su iPhone, iPad, Windows 
Mobile e Android.

Il web oggi e, ancor più domani, è strumento 
importante per la comunicazione aziendale. 
La nostra divisione di ricerca e sviluppo è all’avanguardia 
per ogni soluzione di comunicazione sul web.
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Elezioni 2014
Parlamento Europeo
Il prossimo 25 maggio saremo chiamati a 
votare per il rinnovo del Parlamento Eu-
ropeo.
Si voterà in un’unica giornata e gli Italiani 
eleggeranno 73 deputati.
L’elezione avverrà con sistema propor-
zionale e sarà possibile esprimere voto di 
preferenza per singoli candidati.
Il territorio del Paese è diviso in cinque 
circoscrizioni elettorali: Nord-Ovest, 
Nord-Est, Centro, Sud, Isole.
Ciascuna circoscrizione eleggerà un nu-
mero di deputati proporzionale al nume-
ro di abitanti risultante dall’ultimo censi-
mento della popolazione.
Per informarsi sulle elezioni europee è pos-
sibile visitare il sito web: http://www.elec-
tions2014.eu/it/

Sindaco e Consiglio Comunale
Al momento di andare in stampa non vi 
è assoluta certezza (non è stato ancora 
pubblicato il Decreto di convocazione dei 
Comizi Elettorali) ma con alta probabilità 
lo stesso giorno, il 25 maggio, si voterà 
anche per il rinnovo del Consiglio Comu-
nale e l’elezione del Sindaco di Melzo dei 
prossimi cinque anni.
In queste settimane le varie formazioni 
politiche e civiche in campo presente-
ranno squadre e candidati sindaci e rac-
coglieranno le firme necessarie per la 
presentazione delle liste: ogni cittadino 
elettore avrà il diritto di sottoscrivere 
come sostenitore una (ed una sola) delle 
liste in corsa.
Lo Sportello SpazioCittà è a completa 
disposizione per tutte le informazioni ne-
cessarie sia in termini di elettorato attivo 

(per chi vota) che di elettorato passivo (per 
chi si candida).
Ricordiamo fin d’ora che per votare oc-
correrà essere in possesso di un docu-
mento di riconoscimento e della tessera 
elettorale (in caso di smarrimento occor-
rerà rivolgersi allo Sportello SpazioCittà).
Anche i cittadini stranieri residenti a Mel-
zo ed appartenenti ad un altro Stato della 
Comunità Europea potranno esprimere il 
loro voto per il rinnovo del sindaco e del 
parlamento comunale, purché presentino 
apposita istanza in Comune, secondo mo-
dalità che verranno rese note non appena 
le Istituzioni nazionali ufficializzeranno 
l’indizione della consultazione elettorale.

Il diritto di voto per gli elettori di-
sabili
La legge italiana, con l’obiettivo di garanti-
re il diritto di voto a tutti i cittadini, offre 
facilitazioni particolari a quelle persone 
che non sono in grado di compiere au-
tonomamente l’operazione del voto pres-
so la sezione elettorale cui sono iscritte, 
qualora questa ultima non sia facilmente 
accessibile: potranno esprimere il loro 
voto presso una diversa sezione eletto-
rale comunale.
Il Comune organizzerà anche un servi-
zio di trasporto su richiesta, per fare in 
modo che le persone non deambulanti 
possano raggiungere il seggio elettorale 
di competenza.

Voto domiciliare
Hanno diritto a votare dalla propria abi-
tazione:
a) gli elettori affetti da gravissime infermi-
tà, e le persone “intrasportabili”, tali cioè 

che l’allontanamen-
to dall’abitazione in 
cui dimorano risulti 
assolutamente im-
possibile anche con 
trasporto assistito;
b) gli elettori affetti da gravi infermità 
che si trovino in condizioni di dipendenza 
continuativa e vitale da apparecchiature 
elettromedicali tali da impedirne l’allonta-
namento dall’abitazione in cui dimorano.
Gli elettori suddetti devono attestare il 
proprio status tramite certificazione sani-
taria rilasciata gratuitamente dalla A.S.L. 
Tale certificazione non deve essere ante-
riore a quarantacinque giorni rispetto la 
data delle elezioni. Per le persone intra-
sportabili la certificazione deve avere una 
prognosi non inferiore ai sessanta giorni.
La richiesta di votazione presso la propria 
abitazione deve essere presentata in Co-
mune entro il quindicesimo giorno ante-
cedente la data della votazione.
Con documentazione completa, l’eletto-
re affetto da gravi infermità potrà quindi 
esercitare il proprio voto da casa, duran-
te le ore in cui è aperta la votazione, gra-
zie alla presenza di uno scrutatore e del 
segretario del seggio di appartenenza.
Per la domanda di richiesta di voto do-
miciliare contattare l’Ufficio Elettorale 
Comunale.

Tutti gli aggiornamenti e le informazioni 
sono reperibili sul sito web del Comune 
nella pagina dedicata“Speciale Elezioni 
2014”.
Riferimento: Sportello SpazioCittà e Uffi-
cio Elettorale Comunale (tel: 0295120215-
0295120295).

Esiti degli esami, 
dati sanitari e prenotazioni online? Si può!
La progressiva digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 
offre di continuo nuove ed impensabili possibilità di interazio-
ne con le varie Amministrazioni.
Tramite lo strumento della Carta Regionale dei 
Servizi (C.R.S.) e -prossimamente- della Carta 
Nazionale dei Servizi (C.N.S.) è possibile accede-
re ad una molteplicità di servizi online comunali 
(p.e.: iscrizioni scolastiche), regionali (p.e.: siste-
ma dote scuola o dote lavoro) e nazionali, nonché 

al Sistema Sanitario Nazionale (p.e.: referti di visite od esami, 
prenotazioni, fascicolo sanitario personale, …).

Per l’attivazione del codice PIN e del codice PUK 
necessari per l’utilizzo corrente della Carta è 
possibile rivolgersi a SpazioCittà, provvisti di Do-
cumento di Identità e C.R.S./C.N.S.

Per informazioni: 
Sportello SpazioCittà (tel.: 02951201).

A SpazioCittà il rilascio delle credenziali per l’accesso on line ai servizi web dello Stato
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Dote Scuola 2014 – 2015
Regione Lombardia ha approvato la 
programmazione del Sistema “Dote 
Scuola” per l’anno scolastico e for-
mativo 2014/2015.
Anche per il prossimo anno la Dote Scuo-
la accompagnerà il percorso educativo 
dei ragazzi che frequentano le scuole sta-
tali e paritarie o le istituzioni formative 
regionali, garantendo la libertà di scelta 
ed il diritto allo studio.
Sono state introdotte alcune novità nelle 
componenti e nelle modalità di assegna-
zione, quali:
- la revisione del “Buono Scuola” e l’in-
troduzione in via sperimentale dell’ISEE ai 
fini dell’assegnazione;
- l’introduzione del “Contributo per il 
sostegno all’acquisto dei libri di testo e 
dotazioni tecnologiche”.
Sono confermate le componenti destina-
te agli studenti con disabilità e agli studen-
ti del sistema di istruzione e formazione 
professionale.
Ecco un quadro generale del Sistema nelle 
sue quattro componenti:
A) CONTRIBUTO PER L’ACQUI-
STO DI LIBRI DI TESTO E DOTA-

ZIONI TECNOLOGICHE
E’ destinato agli studenti in obbligo di 
istruzione fino ai 16 anni, che facciano 
parte di una famiglia con I.S.E.E. inferiore 
a 15.458 Euro, esclusivamente per l’acqui-
sto di libri di testo e dotazioni tecnologi-
che. Il contributo varia da un minimo di 90 
ad un massimo di 240 Euro. La domanda 
non potrà essere presentata dagli alunni 
delle Scuole Primarie, in quanto lo Stato 
già garantisce la gratuità dei libri di testo.
B) BUONO SCUOLA
Costituisce un sostegno alla libertà di 
scelta educativa per gli studenti delle 
scuole paritarie di ogni ordine e grado, 
che facciano parte di una famiglia con 
I.S.E.E. inferiore a 38.000 Euro. Il valore 
del contributo è determinato -in via spe-
rimentale- in relazione alla fascia I.S.E.E. 
ed all’ordine e grado della scuola frequen-
tata e va da un minimo di 200 Euro per la 
scuola primaria ad un massimo di 2.000 
Euro per la scuola secondaria di secondo 
grado.
C) DISABILITA’
Costituisce un sostegno agli studenti di-
sabili in possesso di certificazione A.S.L., 

Tra gli impegni presi 
dall’Amministrazione, 
nei confronti della cit-
tadinanza, quest’anno 
vi era quello di offrire 
agli adulti alcuni mo-
menti di formazione 
sull’alimentazione ed il 
cibo, alla pari di quelli 
proposti ai bambini ed 
i ragazzi a scuola.

In una società come la nostra, caratteriz-
zata dalla velocità e dall’ottimizzazione 
continua di tempi e risorse, è facile ricor-
rere a scorciatoie dannose anche in cam-
po alimentare.
Una corretta educazione alimentare assu-
me sempre più importanza nell’ottica del 
benessere della persona e delle famiglie.
Per questo motivo è stato pensato un 
percorso di educazione alimentare per gli 
adulti, genitori dei ragazzi in età scolare 
ma non solo: un’occasione offerta a tut-
ti per capire che il cibo e l’alimentazione 
riguardano la nostra vita di tutti i giorni, 
la nostra salute, la nostra cultura, le no-
stre abitudini e le nostre responsabilità 
primarie.
Interessanti e partecipati i primi due ap-
puntamenti.
Il primo si è tenuto lo scorso 7 marzo a 
Palazzo Trivulzio con una dotta ed agile 

Nell’ambito dei percorsi di formazio-
ne alimentare proposti ai ragazzi delle 
nostre Scuole sono state previste al-
cune giornate caratterizzate da menù 
“speciali”.
Attraverso una programmazione par-
ticolare delle portate di un pranzo al 
mese, gli studenti vengono messi in 
condizione di fare esperienza ed edu-
carsi a sapori diversi da quelli a cui 
sono abituati: sapori tipici di altre re-
gioni della nostra bella penisola.
In febbraio hanno potuto conoscere la 
cucina piemontese, a marzo un ricco e 
colorato menù di Carnevale, ad aprile 
potranno gustare un particolare menù 
pasquale con rosticciata e cioccolata, 
a maggio un caratteristico menù ge-
novese con l’impareggiabile pesto ed 
una prelibata torta alle carote, a giu-
gno l’anno si concluderà con un solare 
menù romagnolo con la mitica piadina 
al centro dell’attenzione.
Maggiori informazioni sul sito web del 
Comune.

Conosciamo 
l’Italia a Tavola
Menù regionali 
per i ragazzi

Perchè mangiare bene è cosa (anche) da grandi
presentazione di Marco Bianchi, noto di-
vulgatore scientifico, sui temi della nuova 
piramide alimentare e le loro componenti 
essenziali.
Il secondo si è svolto la mattina di saba-
to 22 marzo: una esperienza “sul campo” 
presso il centro cottura di Viale Erba, 
confrontandosi con chi ogni giorno pre-
para centinaia di pasti per i ragazzi delle 
nostre scuole ma non solo, guidati dalla 
competenza e professionalità del dott. 
Mauro Corno, esperto di alimentazione 
e di ristorazione scolastica per conto di 
numerosi Comuni italiani.
Il ciclo di incontri si concluderà il pros-
simo 5 aprile: una serata in allegria 
con Claudio Batta, già noto per il te-
levisivo “Zelig”, che si esibirà al Teatro 
Trivulzio in “Agrodolce” (ore 21.00): spet-
tacolo comico sul tema dell’alimen-
tazione, ironizzando con intelligenza 
sulle abitudini degli Italiani a tavola, al 
supermercato, in dieta ed al ristorante, il 
tutto condito con una buona dose di sane 
risate.
L’ingresso è gratuito ma occorre preno-
tarsi, telefonando al numero 0292278742 
(nei giorni lunedì-giovedì-sabato dalle ore 
ore 17.00 alle ore 19.00).
Per informazioni rivolgersi al Servizio Istru-
zione del Comune oppure allo Sportello Spa-
zioCittà.

che fre-
q u e n t i n o 
scuole pari-
tarie, senza 
vincolo di 
presentazione di certificazione I.S.E.E. Ha 
un valore massimo di 3.000 Euro.
D) PERCORSI DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE
A favore dei ragazzi che frequentino un 
percorso di istruzione e formazione pro-
fessionale regionale presso una istituzio-
ne formativa accreditata della Regione 
Lombardia. E’ prevista l’assegnazione di 
un contributo per la frequenza, erogato 
direttamente all’istituzione prescelta. Un 
contributo specifico è destinato inoltre 
allo studente con eventuali disabilità.
Le domande per la componente A) po-
tranno essere presentate in Comune, 
Sportello SpazioCittà.
Maggiori informazioni presso lo Sportello 
SpazioCittà o sul sito web del Comune a 
partire da fine marzo.

Numero verde della Regione Lombardia 
per informazioni: 800.318.318.
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Autoprestito: 
come funziona?

servizi culturali e bibliotecari

Un nuovo servizio è stato attivato nella 
nuova biblioteca: l’autoprestito.
Questo servizio offre la possibilità di 
prendere in prestito e restituire in au-
tonomia i libri.
L’autoprestito si svolge con poche sem-
plici operazioni che tutti possono ese-
guire. 
Il primo passo fondamentale è la regi-
strazione al banco prestito del codice 
fiscale sulla tessera d’iscrizione della 
biblioteca. Da questo punto in poi si 
lavora in autonomia: sullo schermo tou-
chscreen dell’autoprestito compaiono i 
tasti guida che indicano le operazioni da 
fare. 
Nell’operazione del prestito è impor-
tante far leggere al lettore ottico (lu-
cina rossa sul banco d’appoggio) il co-
dice a barre che è sul retro della Carta 
Regionale dei Servizi, che rappresenta 
il codice fiscale del proprietario della 

tessera.
Poi si appoggiano i libri sul banco e se-
guendo le semplici istruzioni il prestito 
è fatto: il software associa il prestito del 
libro alla tessera dell’utente senza dover 
digitare/ricordare il numero di tessera.
La restituzione è ancora più semplice: 
provare per credere!
Una cartolina informativa che riassume le 
operazioni da fare per il prestito e la resti-
tuzione è in distribuzione agli utenti in bi-
blioteca e il personale è a disposizione per 
aiutare nelle prime prove di autonomia.
In questo momento l’autoprestito riguar-
da solo i libri perchè sono dotati di una 
etichetta a radio frequenza RFID con  un 

microchip che li identifica. DVD e CD 
sono in fase di etichettatura.
Bisogna ricordare anche che i libri del-
le altre biblioteche (per chi ha fatto un 
prestito interbibliotecario) vanno resi al 
banco prestito: la nostra biblioteca è 
la prima della zona ad avere l’auto-
prestito RFID.
Il sistema di autoprestito si integrerà 
con l’antitaccheggio (sistema di antifur-
to per i libri) installato alle porte d’in-
gresso della biblioteca. In questo modo 
si completerà il progetto di rendere più 
preciso e controllato il movimento dei 
libri dentro e fuori dalla biblioteca.

Occhiali in 
biblioteca? 
Sì, grazie!
A chi non è capitato di uscire di casa 
senza occhiali?
La biblioteca ha predisposto un servi-
zio di prestito occhiali per coloro che 
ne avessero bisogno durante il tempo 
che desiderano passare in biblioteca. 
Un espositore a colonna a fianco della 
porta  d’ingresso espone gli occhiali che 
la Farmacia Comunale ha offerto per il 
benessere del cittadino aiutandolo a  
risolvere questo momentaneo disagio. 
Il personale della biblioteca è a dispo-
sizione per guidare nella scelta della 
gradazione, registrando un appropriato 
“prestito occhiali”.

18 gennaio – 9 febbraio 176 1.493 3.957 457 non disponibile
10 febbraio – 16 febbraio 39 1.571 1.287 108 21
17 febbraio - 23 febbraio 29 1.707 1.378 151 18
24 febbraio – 2 marzo 23 1.803 1.139 70 22
TOTALE 267 1.803 7.761 786 61

E’ disponibile in biblioteca e online sul sito 
del Comune www.comune.melzo.mi.it, il 
questionario di gradimento relativo ai 
servizi della nuova biblioteca. Il questio-
nario potrà essere consegnato, entro 
fine aprile nell’apposito contenitore 
in biblioteca o inviato via e-mail all’indi-
rizzo melzo@bibliomilanoest.it.

Questionario 
servizi nuova 
biblioteca

La nuova biblioteca in dati

I periodi Nuovi
iscritti

Rinnovi 
iscrizioni Prestiti Sessioni 

WI FI
Iscrizioni

WI-FI

Anno 2013 36 103 547
Anno 2014 – gennaio-febbraio 67 89 152

Internet al pubblico Iscritti Accessi Ore di collegamento

2013 332 540
2014 – gennaio-febbraio 678 742

WI FI AccessiOre di collegamento

Iniziative dal 18 gennaio al 2 marzo:
Numero: 20       -      Partecipanti all’evento: 630

Biblioteca per i piccolissimi
In biblioteca i bambini piccoli sono i ben-
venuti: la struttura nuova è dotata di un 
cuscino speciale per i bimbi piccoli, un fa-
sciatoio in bagno, uno scalda-biberon da 
chiedere al banco e seggioline  e tavolini 
per leggere e guardare i libri. La predi-
sposizione degli arredi è conseguente alla 
volontà di aderire al progetto Nati per 
Leggere per sostenere la lettura in età 
prescolare.  Dall’incontro avuto in feb-
braio con le pediatre di Melzo e in col-
laborazione con i servizi prima infanzia 
del territorio è emersa la volontà di pro-

grammare insieme per il mese di maggio 
alcuni interventi: la biblioteca donerà ai 
nati 2014 tramite le pediatre un libro 
per la lettura mamma-bambino/a, verrà 
realizzato in biblioteca un incontro con 
le pediatre sulla crescita e lo sviluppo 
del bambino da 0 a 3 anni ed infine si 
terrà un’iniziativa per i genitori e i nonni 
sulla lettura ad alta voce con i piccoli. 
Proseguono intanto i progetti già avviati 
con i nidi del territorio per le visite in bi-
blioteca e per il prestito dei libri presso 
le strutture.
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Evento straordinario mercoledì 16 aprile al Teatro Trivul-
zio: sul palco salirà uno dei cantautori italiani più apprezzati 
negli ultimi anni dal pubblico e dalla critica in Italia e all’estero: 
Gianmaria Testa. Il concerto è inserito all’interno del tour 
partito lo scorso autunno in occasione dell’uscita dell’ultimo 
CD live, “Man at work”. Frutto di una lunga tournée in Ger-
mania, in grandi teatri, registrata nel febbraio 2012 e febbraio 
2013, il live è sì la versione dal vivo di “Vitamia”, l’ultimo disco 
in studio di Gianmaria, ma è anche molto di più, perché nella 
scaletta dei concerti si ripercorrono e si reinterpretano di fat-

to 20 anni di canzoni. Non manca pure un inedito: la cover di 
“Hotel Supramonte” di Fabrizio De Andrè e Massimo Bubola, 
interpretata in solo, fender e voce, in una versione essenzia-
le, molto emozionante e intima. Accompagnano Gianmaria 
Testa due grandi musicisti che sono anche amici e compagni 
di viaggio: sono Giancarlo Bianchetti, virtuoso di tutte le 
chitarre, e Nicola Negrini, che passa con disinvoltura dal 
contrabbasso al basso elettrico fino all’u-bass. Informazioni 
sul concerto e sul resto della programmazione sul sito 
www.teatrotrivulzio.it.

Gianmaria Testa 
in concerto al Trivulzio

Piccole letture 
e piccole lettori
Letture ad alta voce a cura del gruppo 
“Voltapagina”. Prossimi appuntamenti:
- Sabato 5 aprile  ore 10,45 
  in Biblioteca 
- Sabato 17 maggio  ore 10,45 
  in Biblioteca 
Le letture sono indicate per bambini/e di 
età compresa dai 4 i 10 anni. L’iniziativa è 
a numero chiuso (max. 20 bambini). Per 
le iscrizioni rivolgersi al banco prestito o 
telefonare (0295738856 e-mail melzo@
bibliomilanoest.it) entro il venerdì prece-
dente la lettura.

Storia in Martesana
E’ disponibile sul sito del Sistema Bibliote-
cario Milano Est (www.bibliomilanoest.it) 
il settimo numero di Storia in Martesana: 
rassegna on-line di storia locale. La con-
sultazione è libera ed è possibile scaricare 
i file PDF degli articoli.

Mostra dell’illustratrice 
Chiara Armellini
Da sabato 29 marzo a sabato 19 apri-
le saranno esposte in biblioteca le tavole 
originali dell’illustratrice Chiara Armellini, 
giovane illustratrice che utilizza la tecnica 
dei timbri per comporre e scomporre le 
figure dei personaggi delle sue storie, per 
scoprire le forme principali che stanno 
dietro e dentro alle immagini.
Proprio sui vetri della sala ragazzi tro-
viamo il coccodrillo, il gufo e altri animali 
che Chiara ha creato e presentato nel 
suo libro “Ti faccio a pezzetti”, edito da 
Topipittori nel 2012.
La mostra, la cui visita inizia nella sala ra-
gazzi al piano 1, per proseguire negli spazi 
dedicati alle esposizioni, è visitabile negli 
orari di apertura della biblioteca:
martedì dalle 14,00 alle 19,30 / da merco-
ledì a sabato dalle 10,00 alle 12,15 e dalle 
14,00 alle 19,30. Info tel. 02 95738856.

A TEATRO? Un invito a conoscerlo

Non sappiamo più che cosa è il teatro. Lo spazio dello spetta-
colo è stato invaso da nuovi media: cinema, radio, televisione, 
fin quasi a farlo sembrare obsoleto… Ora l’avvento del digitale 
cambia radicalmente lo scenario mediatico ma anche le nostre 
relazioni sociali e dunque la nostra identità.
Non sappiamo più che cosa è il teatro. Allora forse ne abbiamo 
ancora più bisogno. Perché interrogarci sul teatro significa in-
terrogarci sulle nostre identità personali e collettive, riflettere 
sulle nostre possibilità di incontro con l’altro. 
Non sappiamo più che cosa è il teatro. Perciò dobbiamo riflette 
insieme su parole come teatro, scena, attore, improvvisazione, 
tragedia, spettatore…

Calendario
venerdì 11/04/14 – Stasera si recita a soggetto
venerdì 09/05/14 – Morte e rinascita della tragedia
venerdì 06/06/14 – Il teatro al tempo del digitale
NUOVA Biblioteca Vittorio Sereni, Via Agnese Pasta 43, Melzo 
ore 20.30.
Tutti sono invitati a portare carta penna e telefono cellulare.
Nell’ambito del progetto Coltivare Cultura è un progetto di 
delleAli teatro in collaborazione con Teatro Periferico con il 
sostegno di Fondazione Cariplo, Città di Melzo, Sistema Biblio-
tecario e Biblioteca di Melzo. Si ringraziano Teatro Trivulzio, 
Theao / Officina dell’Arte.

Appuntamenti di formazione e approfondimento della cultura teatrale per mettere il pubblico al centro a cura di Oliviero Ponte di Pino
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Cittadinanza Onoraria ai minori 
di origine straniera nati in Italia
Il Consiglio Comunale  di Melzo in 
data 25 Novembre 2013 ha con-
cesso la cittadinanza onoraria a 
tutti i minori stranieri nati in Italia 
e residenti a Melzo aderendo così 
alla Campagna “IO COME TU, 
mai nemici per la pelle” promossa 
dall’UNICEF per ribadire il diritto 
alla non discriminazione dei bam-
bini e adolescenti di origine stra-
niera che crescono in Italia.
Solo per offrire qualche numero relativa-
mente alla città di Melzo, al 31 dicembre 
2013, i minori con queste caratteristiche 
risultavano essere in totale 359 con un età 
compresa tra gli 0 e i 17 anni.
La presentazione e la discussione della 
proposta è stata anche una opportunità  
per condividere con i consiglieri comu-
nali il percorso di promozione e di corre-
sponsabilità che la Commissione Progetto 
Intercultura svolge e porta avanti, in una 
logica di sistema e di rete, e nel quale la 

concessione della cittadinan-
za onoraria si inserisce a be-
neficio di tutta la comunità.
E’ un momento significativo 
ed importante che vede coin-
volti diversi soggetti come le 
scuole, che orami da alcuni 
anni condividono il percorso 
della commissione e che rap-
presenta il soggetto e conte-

sto principale dove poter introdurre alcu-
ni temi con i nostri ragazzi/bambini.
Ma che cos’è la cittadinanza onora-
ria? E’ un gesto simbolico con cui si vuole 
sancire l’accoglienza dei minori stranieri 
nella comunità melzese e ribadire che le 
diversità culturali e religiose rappresen-
tano una straordinaria ricchezza e un’op-
portunità di crescita molto importanti per 
tutta la città.
La cittadinanza onoraria non è la 
cittadinanza italiana, questa potrà es-
sere richiesta al compimento dei 18 anni 

e darà la possibilità di acquisire gli stessi 
diritti e doveri di chi è nato in Italia.
Per far divenire questa occasione un mo-
mento partecipativo di tutta la comunità 
melzese, verranno distribuite nelle scuole 
e in diversi luoghi della città delle cartoli-
ne dove tutti potranno esprimere la loro 
idea sul concetto di cittadinanza.
Inoltre l’Amministrazione Comunale e la 
Commissione Progetto Intercultura han-
no organizzato  un momento pubblico 
di consegna dell’attestato ai minori e alle 
loro famiglie, le quali hanno ricevuto l’in-
vito all’evento anche nella propria lingua 
d’origine come segno di attenzione e di 
partecipazione.
La consegna della “Cittadinanza Ono-
raria” è prevista per Sabato 12 aprile 
2014 alle ore 11.30 in Piazza della 
Repubblica e rientra tra le iniziative in 
calendario per i festeggiamenti della Fiera 
delle Palme. Tutta la popolazione è chia-
mata ad intervenire e partecipare.

Centro Polivalente Anziani
Appuntamenti e attività
Lunedì 7 aprile, 12 maggio e 9 giugno alle ore 15.00 
Pomeriggi al Cinema. Al termine della proiezione verranno of-
ferti the e biscotti a tutti i partecipanti! Costo del biglietto 
4 euro
Mercoledì 9 aprile alle ore 15.00 Tombola! con ricchi pre-
mi per tutti.
Domenica 13 aprile dalle ore 9.00 alle 12.00 Mercato 
del Contadino in collaborazione con Coldiretti. In occasione 
della Fiera delle Palme il Mercato si trasferirà dal CPA all’Area 
Fiera di Via Buozzi 
Lunedì 14 aprile ore 15.00 festeggiamo la Fiera della Palme 
con Ballo e musica dal vivo con i “Gabrio’s”.
Martedì 29 aprile alle ore 15.00 Festa di buon compleanno 
per tutti i nati in APRILE
Giovedì 1° maggio ore 15.00 Festa dei lavoratori con ballo 
e musica dal vivo a cura di “Carmen & New Estasy”. La mani-
festazione è offerta dalla Coop. Gramsci.
Venerdì 9 maggio ore 15.00 Tombola! con ricchi premi per tutti.
Domenica 18 maggio dalle 9.00 alle 12.00  Mercato del 
Contadino in collaborazione con Coldiretti
Lunedì 26 maggio ore 15.00 Festa di buon compleanno per 
tutti i nati in MAGGIO
Mercoledì 3 giugno ore 15.00 Tombola! con ricchi premi per tutti.
Sabato 7 giugno ore 19.00 e Domenica 8 giugno ore 
20.45 Festa dei volontari Pizzata, balli e musica dal vivo a cura 
di “Wilson & Giulio” e di “Gabrio’s”. 
Si segnala che nel mese di maggio sono in programma due 
giornate dedicate alla pubblicizzazione e promozione 
delle attività e dei servizi presenti presso il Centro 
Polivalente Anziani. Tutti gli operatori saranno a disposi-

zione dei cittadini per informare sui servizi presenti, le mo-
dalità di accesso, le possibilità di prestare opera di volon-
tariato e si potranno sperimentare attività di animazione e 
laboratoriali. Ancora in via di definizione le date che saranno 
comunicate alla cittadinanza attraverso gli appositi canali di 
pubblicizzazione.
Inoltre dal 1° al 15 giugno sono previste diverse Manifesta-
zioni ed eventi per festeggiare il 25° Anniversario della 
nascita del Gruppo Volontari Anziani Melzesi. Sarà 
data comunicazione degli appuntamenti negli appositi spazi 
pubblicitari e presso il CPA. Si segnalano tra gli eventi in pro-
gramma un concerto a cura della “Filarmonica di Melzo” e 
uno dell’orchestra “Guido D’Arezzo”, un Saggio ginnico della 
società “Juventus Nova” e una Mostra fotografica. 

Laboratori creativi per gli anziani  iscritti al Centro 
Diurno Protetto
Lunedì ore 15.00 “Leggimi forte!” Laboratorio di lettura e 
narrazione a cura di Cristina Sironi.
Martedì ore 15.00 Laboratorio Costumi teatrali a cura del 
Servizio Animazione in collaborazione con l’associazione 
Theao, a partire dal 18 marzo
Mercoledì ore 15.00 Laboratorio Memorando giochi di me-
moria e giochi cognitivi  a cura di  Cristina Sironi 
Giovedì ore 15.00 Canta che ti passa! Laboratorio di canto 
corale a cura del GVAM
Venerdì ore 15.00 Laboratorio intreccio di tracce cura di 
Sara Dotto
Informazioni presso il Centro Polivalente, piazza Berlinguer 1, 
tel.02.95739053. Organizzazione e animazione a cura degli ope-
ratori della Coop. Insieme e del GVAM.
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Casa dell’Auto Mutuo Aiuto
La Fondazione Tuendelee 
Onlus è un progetto ita-
liano di Aleimar, ha come 
mission l’accoglienza della 
maternità in difficoltà in 
ogni fase della vita e in 
tutte le forme in cui essa 
si può manifestare.
Da quattro anni Tuende-
lee si propone sul territorio anche come 
Casa dell’Auto Mutuo Aiuto sia dal 
punto di vista pratico, sia formativo.
Cos’è un gruppo di Auto Mutuo Aiu-
to (A.M.A.)?
“E’ un momento di incontro tra persone sin-
gole, in coppia o famiglie, unite da uno stesso 
problema, per rompere l’isolamento, raccon-
tarsi le proprie esperienze di vita, scambiarsi 
informazioni e soluzioni, condividere soffe-
renze e conquiste, con l’obiettivo di scoprir-
si risorsa non solo per sé, ma per l’intera 
comunità.”(S.Bertoldi).
I gruppi A.M.A. già attivi in Tuendelee 
sono:
- Gruppo A.M.A. SALUTE MENTALE: 
rivolto a genitori di figli con problemi di 

salute mentale;
- Gruppo A.M.A. SPE-
RANZA: rivolto a per-
sone che hanno affronta-
to o stanno affrontando 
momenti di grande soffe-
renza nella propria vita;
- Gruppo AMA PAZIEN-
TI: rivolto a ragazzi in 

cura presso il Centro Psico Sociale (pro-
getto in collaborazione con il CPS di Gor-
gonzola).
Auto Mutuo Aiuto: novità da non 
perdere! Apertura di un nuovo gruppo 
A.M.A. 3-10 anni: rivolto a genitori con fi-
gli dai 3 ai 10 anni, per condividere le pos-
sibili difficoltà legate alla loro crescita e 
trovare insieme una strategia efficace per 
affrontarle. (La partecipazione è gratuita).  
Il 22, 23 e 24 maggio 2014 Tuendelee 
organizzerà, in collaborazione con l’Asso-
ciazione “relAzioni” (promotore dell’even-
to), Ama di Brescia e Associazione “Fare 
Assieme”, un percorso di formazione per 
FACILITATORE di gruppi A.M.A.
Chi è il “Facilitatore”? E’ la persona che 

si mette a disposizione del gruppo e con-
tribuisce, attraverso le sue capacità per-
sonali e professionali, a facilitarne il buon 
funzionamento.
Vuoi saperne di più? Vieni a trovarci: sia-
mo a Melzo, via Curiel 21/D.
Contattaci: 
info@tuendelee.net - 0295735936
“Tu solo ce la puoi fare, ma non puoi farcela 
da solo” (A.A.)

Fondazione Tuendelee Onlus
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Alloggi ERP
Si informa che fino al 30.06.2014 è possibile presentare do-
manda per l’assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica sul 
territorio del Comune di Melzo.
Tutti coloro che avevano presentato domanda dal 
01.01.2011 al 30.06.2011 devono presentare un nuova 
domanda pena la cancellazione dalla graduatoria.
La graduatoria verrà elaborata alla chiusura del Bando, e pubbli-
cata nel mese di luglio 2014.
L’elenco dei documenti da presentare è disponibile sul Sito, c/o 
Spazio Città e c/o Servizio Housing Sociale. Per informazioni 
telefonare al numero 02-95120220 -222 -283.

Formazione e cittadinanza attiva con ABIO Martesana
Grande partecipazione quest’anno tra i giovanissimi al 
corso di formazione per aspiranti volontari Abio.
Dei 36 iscritti al “corso base” una grande percentuale è sta-
ta rappresentata da giovani che hanno manifestato grande 
interesse nell’avvicinarsi al mondo dei bambini in ospedale; 
un mondo di per sè magico, capace di regalare molte emo-
zioni, fatto di momenti ludici, di ascolto e di presenza, un 
viaggio che accomuna oggi sempre più giovani.
E’ possibile conoscere meglio la realtà di Abio Martesa-
na visitando gli stand, allestiti dai volontari, durante la 
Fiera delle Palme a Melzo il 13 aprile e alla Fiera di 

San Giuseppe a Cernusco S/N il 23 marzo. La presenza 
nelle piazze è finalizzata ad avvicinare la cittadinanza 
e a raccogliere fondi per poter realizzare progetti nei 
reparti pediatrici degli Ospedali “Uboldo” di Cernusco 
e “Santa Maria delle Stelle” di Melzo. In un momento di 
forte crisi, il volontariato si presenta come una risorsa 
preziosa che favorisce la trasmissione di valori fonda-
mentali, offre un aiuto concreto ai problemi e stimola 
la crescita di una cittadinanza attiva.

ABIO Martesana

La RSA 
compie 5 anni!
In occasione dei cinque anni 
dall’apertura, la Residenza Sa-
nitaria Assistenziale “Giovanni 
Paolo II” di Melzo festeggerà la 
‘settimana aperta’ dal 7 al 13 
aprile con una serie di eventi e 
manifestazioni aperti a tutta la 
cittadinanza  melzese. Sarà data 
notizia dei programmi dettagliati.



associazioni

3030

Melzo
notiz ie

L’ultimo viaggio di Leonardo
da Vinci con Francesco Melzi
L’Associazione Amici di S. Andrea di Melzo 
propone per la Fiera delle Palme 2014 una 
tematica leonardesca nella sacrestia della 
Chiesa di S. Andrea dal 12 aprile in poi.
La rassegna di pannelli esposta illustra 
l’ipotesi di vari percorsi per arrivare al 
re di Francia Francesco I, nel castello di 
Clos-Lucè ad Amboise.
Nel 1517 in che modo queste persone, ca-
peggiate da Leonardo, che aveva ormai 65 
anni, affrontarono questo lungo viaggio, 
partendo da Roma fino ad Amboise, che 
dista ben 1.600 km, facendo sosta prima a 
Firenze e poi a Milano?
In questa rassegna il pittore privilegiato è 
Francesco Melzi, molte sue opere espo-
ste dimostrano la qualità artistica appresa 
dal maestro Leonardo. 

Alcuni dipinti furono portati in Francia 
dallo stesso Leonardo: Monna Lisa, la 
Vergine e S. Anna e altri disegni furono 
acquistati dal re di Francia per 12.000 
franchi, pari a 4.000 scudi d’oro. 
Oltre ai denari e ai lasciapassare, il re fece 
scortare con degli armigeri il ritorno di 
Francesco Melzi e degli altri componenti 
in Patria, portando i codici di Leonardo, 
ma anche qualcosa di misterioso. 
Di chi sarà il teschio ritrovato nel sepol-
cro in mezzo alla chiesa di S. Andrea? 
Perché hanno messo anche delle mone-
te di Carlo V d’Asburgo, imperatore del 
Sacro Romano Impero, datate tra il 1520 
– 1535?

Associazione Amici di S. Andrea

Mostra 
fotografica

Il Gruppo Fotografico Le Stelle pre-
senta per la Fiera delle Palme 2014, 
dal 12 al 19 aprile nella ex biblio-
teca in Palazzo Trivulzio, una mo-
stra fotografica della ditta:
Industria Casearia “Giovanni In-
vernizzi” Melzo
Una ricca documentazione fotografica 
del lavoro che si svolgeva nella ditta 
Giovanni e Romeo Invernizzi. Le tappe 
storiche iniziate nel 1908 fino al 2008.
La maggior parte di queste immagi-
ni proviene dallo studio fotografico 
“Angelo Vitali”, ritrovate e recuperate 
dopo un lungo meticoloso ed accurato 
lavoro di restauro. 
L’Archivio Fotografico Civico di Melzo 
custodisce questo patrimonio, fissato 
su lastre fotografiche di vetro, una me-
moria che traccia importanti ed irripe-
tibili momenti di vita melzese.In scena lo spettacolo

“PETALI DI DONNE” 

In occasione della FIERA DELLE PALME, 
domenica 13 aprile, ore 16.00, pres-
so l’Officina dell’Arte  via Togliatti 21,  
Melzo, presenta lo spettacolo teatrale 
“Petali di donne”. 
In questa rappresentazione il gruppo 
Theao si immerge nel mondo femminile 
di T. Williams. L’immaginazione, l’illusio-
ne e la follia come antidoto a una realtà 
crudele.
I personaggi di Tennessee Williams e, in 
particolare, le donne, si presentano al 
pubblico come un ventaglio di donne os-
sessionate dal passare del tempo, segnate 
da una nostalgia lacerante per il passato 

e una paura del futuro. Drammi di emar-
ginazione in cui la follia umana rasenta la 
perversione sullo squallido sfondo di una 
società vuota, ignorante e ipocrita.
www.associazionetheao.it
Contatti:
www.facebook.com/AssociazioneTheao
theao.melzo@gmail.com
Tel: + 39 3896079027

Il nuovo bassorilievo per la Chiesa SS. Alessandro e Margherita
Nei giorni tra il 7 e il 10 aprile, ver-
rà posizionato nella lunetta dell’ingresso 
centrale della Chiesa dei SS. Alessandro 
e Margherita, il bassorilievo in terracot-
ta realizzato dallo scultore locale Nicolò 
Galesi.
La formella in terracotta sarà esposta 
in chiesa dal 29 marzo al 7 aprile 
2014 (verrà rimossa per l’installazione).
L’arch. Walter Zaninelli ha seguito il com-
plesso iter amministrativo per le necessa-
rie autorizzazioni del progetto presso la 

Soprintendenza ai Beni Culturali Italiani e 
la Curia Arcivescovile.
In questa ambiziosa iniziativa è stato fon-
damentale il sostegno del parroco don 
Carlo Cardani e di ACADA (Associazio-
ne Culturale Amici Delle Arti), così come 
dell’Amministrazione Comunale  che ha 
dato il suo appoggio fin dall’inizio. 
Per tutti coloro che volessero parteci-
pare alla realizzazione del progetto sa-
ranno a disposizione delle quote di 
donazione acquistabili per mezzo di 

attestati di certificazione in numero 
limitato presso la segreteria della parroc-
chia. Il costo simbolico del certificato sarà 
di 10,00 euro e ne saranno realizzati 500.
L’acquisto del “Certificato di Partecipa-
zione alla realizzazione del bassorilievo”, 
distinto da regolare ricevuta, verrà con-
segnato al donatore e la registrazione 
dell’offerta sarà effettuata su un libro de-
posto poi nell’ archivio della chiesa.

Associazione Culturale Amici delle Arti
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AVIS Comunale Melzo 
Continua l’attività con i giovani
Il  nostro impegno con i giovani continua 
anche nel 2014. 
Per iniziare i nostri ragazzi al volontariato 
ed al dono, finalizzato al bene del nostro 
prossimo, AVIS Comunale Melzo ha orga-
nizzato, in comunione con le scuole medie 
di viale Gavazzi e via Mascagni,  una visita 
guidata presso il Centro Formentano di 
Limbiate, sede di AVIS Provinciale,  cen-
tro di eccellenza e di raccolta del sangue 
per la Regione Lombardia,  su delega 
del Servizio Sanitario Nazionale e cer-
tificato secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2008, un’ulteriore assicurazione per 
la sicurezza dei donatori.
Lo scorso 13 marzo, le tre classi della 2^ 
media di viale Gavazzi, composte da 69 
alunni e 6 docenti e successivamente il 
20 marzo, le due classi della 2^ media di 
via Mascagni, composte da 47 alunni e 4 
docenti sono state accompagnate al Cen-
tro Formentano. I nostri incaricati hanno 
potuto così illustrare ai nostri ragazzi 
come si svolge la prassi della donazione: 
dall’esame di idoneità, al prelievo vero 
e proprio, verificando di persona quali 
sono le attrezzature scientifiche utilizza-

te, la strumentazione all’avanguardia e di 
ultima generazione, volta alla tutela del 
donatore.
Al Centro AVIS “Vittorio Formentano” si 
eseguono la plasmaferesi, il prelievo del 
solo plasma con restituzione dei globuli e 
delle piastrine al donatore, per la produ-
zione industriale di emoderivati e la rac-
colta di sangue intero, raggiungendo 
nel 2012 circa 13.000 donazioni, quantità 
che soddisfano il fabbisogno della Regio-
ne Lombardia, distribuendone una parte 
anche a quelle regioni non autosufficienti, 
ma  non coprendo purtroppo il fabbiso-
gno nazionale. 
Ci auguriamo che questa giornata de-
dicata al volontariato possa formare un 
orientamento di valori nei giovani, quale 
elemento significativo della loro identità 
personale, perchè portare il volontariato 
a scuola ha come fine quello di promuo-
vere stili di vita positivi, proponendo ini-

ziative concrete, occasioni e opportunità 
che facciano conoscere e vivere ai giova-
ni l’esperienza del dono, della gratuità e  
della condivisione.

A.V.I.S. Comunale Melzo

associazioni sportive

39^ Coppa Città
di Melzo 2 marzo 2014

Siamo presenti in 11 nazioni (Benin, 
Brasile, Colombia, R.D. del Congo, 
Eritrea, India, Italia, Israele, Palestina, 
Libano, Zambia) con più di 70 progetti. 
Ogni anno oltre 3.000 bambini benefi-
ciano del nostro intervento.

Il 5 x 1000 per Aleimar

Nonostante le previsioni atmosferiche 
non lasciassero sperare niente di buono, 
anche quest’anno l’Unione Ciclistica Mel-
zo  F. Meggiarin è riuscita a portare a ter-
mine l’organizzazione della 39^ edizione 
della Coppa Città di Melzo, una classica 
di apertura del calendario regionale e 
svoltasi il 2 marzo 2014.
Gli atleti iscritti sono stati 195, men-
tre i partenti 175 delle 21 tra le miglio-
ri squadre provenienti da più regioni 
italiane e anche dalla vicina Svizzera.
La gara adatta a velocisti è stata vinta 
da Jakub Mareczko della società Viris-
Maserati-Sisal alla media di 45 km/h. 
Un vivo ringraziamento all’Ammini-
strazione Comunale che ci patro-
cina e che considera, da qualche anno, 
l’avvenimento una tappa importante 

del programma sportivo annuale, la pre-
ziosa collaborazione della Polizia Loca-
le un plauso particolare al Comandante 
Sig.Giansandro Caldara e alle Guardie 
Ecologiche, per il loro egregio e non 
facile servizio lungo il percorso disastra-
to dai lavori della BRE-BE-MI, alla Coge-
ser che per il 2° anno è presente e per 

la quale la società ha messo in palio il 1° 
Trofeo Cogeser, alla Caffetteria dei 
Fratelli Luca e Andrea Posteri dove 
c’è stato il ritrovo delle squadre parte-
cipanti e dove si è svolta la punzonatu-
ra della gara, alla Banca Credicoop di 
Cernusco sul Naviglio, alla Conces-
sionaria Fiat Chioda che ci ha messo 
a disposizione le vetture accreditate alla 
gara e tutti i sostenitori che ci permetto-
no di portare avanti da moltissimi anni la 
manifestazione. 
Infine un sentito e personalissimo grazie 
ai collaboratori che hanno fortemente vo-
luto che continuassi a organizzare questa 
prestigiosa gara regionale con l’imperati-
vo, al termine della giornata, di iniziare a 
mettere in cantiere la prossima edizione, 
la 40^ !!!

Cesare Cereda / Unione Ciclistica Melzo 
F. Meggiarin
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Due giovani melzesi, amici d’infanzia, unendo le loro capacità  han-
no dato il via ad un’attività del tutta nuova che presto sarà estesa 
anche al nostro Comune.
Luca arriva da una formazione di programmatore, laureato in co-
municazione digitale, costretto per aver spazio ad emigrare a Ber-
lino come programmatore in una Start Up (creazione di servizi 
online).
Marco lavorava da sette anni in una concessionaria Fiat (Burni).

Luca come mai hai deciso di tornare dall’esperienza 
di Berlino?
L’esperienza a Berlino è stata importante sia per la mia cresci-
ta professionale sia da un punto di vista personale. C’è voluto 
molto coraggio per partire, ma altrettanto per tornare. Ero 
consapevole di correre dei rischi ma ho voluto dimostrare che 
nel nostro Paese è ancora possibile creare lavoro quando ci 
sono forti motivazioni e professionalità.
Questa è una sfida che ho tutta l’intenzione di vincere.

Marco hai lasciato il lavoro fisso per crearne uno on-
line: quando hai intuito che potevi lasciare il tuo vec-
chio lavoro?
Quando io e Luca abbiamo vinto il bando SpeedMiUp dell’Uni-
versità Bocconi, ho capito che dovevo fare una scelta; così ho 
deciso di lasciare il lavoro perché per sviluppare bene il pro-
getto era indispensabile dedicarmi ad esso a tempo pieno, se 
non l’avessi fatto in quel momento forse non l’avrei mai fatto. 
Abbiamo contattato un amico di infanzia, anche lui melzese, 
Romano Perticone, gli abbiamo presentato il progetto e con 
entusiasmo ha deciso di prenderne parte. Ora siamo un team 
collaudato, coeso e fortemente motivato.

Il progetto è stato premiato dalla Bocconi: volete rac-
contarlo?
Aver vinto il bando Speed Mi Up ci ha permesso di credere 
ancora di più nel nostro progetto e prendere la decisione, 
non facile, di lasciare i nostri lavori per dedicarci al 100% a 
Cercaofficina.it.
La formazione che riceviamo all’interno dell’incubatore, dove 
per incubatore si intende un’organizzazione che ci aiuta nel 
processo di creazione della nostra impresa, fornendo una va-
sta gamma di servizi di supporto, ci permette di conoscere e 
prevedere i rischi e le insidie che tutte le startup affrontano 
quotidianamente. Riteniamo inoltre fondamentale il supporto 
di tutoring e gli spazi di lavoro in comune con le altre startup 
incubate, per un continuo confronto con altri giovani.

Come è nata l’idea di unire le vostre capacità in un’at-
tività e trasformarla in lavoro?
L’idea è nata quando Luca si era appena trasferito a Berlino, 
e nel 2012 lavorava in una Startup incubator che lanciava idee 
imprenditoriali, progetti di Startup. Allora ci siamo detti: “Per-
ché non proviamo noi a creare qualcosa in Italia?” Così abbiamo 
unito le nostre competenze ed è nata CercaOfficina.it.

In che cosa consiste di preciso questa attività? Cosa 
offre?
Semplice: se devi fare il tagliando, vuoi un impianto Gpl, hai un 
graffio sul paraurti ecc. vai sul  nostro sito www.cercaofficina.
it e chiedi un preventivo personalizzato. Entro 48 ore dalla 
richiesta riceverai una risposta dettagliata sulla riparazione/

manutenzione, con 
relativi costi, dalle 
officine più vicine a 
te. Una volta scelta 
l’offerta migliore, in 
base al prezzo e alle 
recensioni, potrai 
metterti in contatto 
con l’officina per fis-
sare l’appuntamen-
to dell’intervento.
I servizi disponibi-
li sono: Tagliando, 
Meccanico, Carroz-
ziere, Impianti Gpl/
Metano, Gommista.

Siete stati pubblicati su Quattroruote: cosa avete pro-
vato ad essere presentati su un giornale di tale leva-
tura?
L’uscita su Quattroruote è stato un grande motivo di orgoglio 
e ci ha permesso di dare al portale grande visibilità. La credibi-
lità di una start up passa anche da questi riconoscimenti.

Avete avuto molte interviste anche su altri giornali: 
come ha influito sul vostro lavoro? Avete avuto riscon-
tri positivi?
Attraverso i giornali abbiamo sicuramente ottenuto riscontri 
positivi, ma la forza della nostra attività è proprio quella di 
avere dei risultati immediati senza dover pubblicizzare eccessi-
vamente il prodotto. Noi offriamo un servizio con l’ambizione 
e la convinzione che in futuro diventi necessità sia per l’utente, 
che risparmierà tempo, sia per le officine che avranno la possi-
bilità di aprirsi ad un mercato enorme come quello di internet.

Vi ritenete contenti e soddisfatti? 
Siamo molto contenti dei risultati ottenuti fino ad oggi, siamo 
partiti da un file word e adesso abbiamo una società vera e 
propria.

Quali sono i tempi utili perché CercaOfficina.it appro-
di a Melzo?
A giugno cominceremo ad espandere il progetto in altre città 
italiane e nella provincia di Milano, naturalmente Melzo sarà 
una delle prime città.
CercaOfficina.it funziona su un qualsiasi computer o tablet, 
tra qualche giorno ottimizzeremo il portale per la visualiz-
zazione Mobile. A giugno integreremo tutto con un’App per 
smartphone che permetterà all’utente di richiedere immedia-
tamente  e ovunque si trovi un preventivo per la manutenzio-
ne della propria auto.

Avete un consiglio per i giovani di Melzo che hanno 
idee ma non trovano magari ancora il coraggio di 
mettersi in gioco?
Gli diremmo di provarci! Se hanno le idee chiare e  le compe-
tenze necessarie devono rischiare.
Creare una startup ti dà un’esperienza professionale che 
nessun altro lavoro può offrirti, ti dà degli stimoli inde-
scrivibili, ti porta a fare cose che non pensavi di essere in 
grado di fare.

Luca Maccarini
e Marco Brusamolino
inventano il “Cercaofficina”

Da sinistra Romano Perticone, 
Luca Maccarini e Marco Brusamolino


