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CLAUDIO MELILLO,
ispettore capo e ufficiale
di polizia tributaria e

giudiziaria in servizio al co-
mando legnanese della Guar-
dia di Finanza di viale Toselli
Legnano, fin dal 1996, e attual-
mente aggregato al Nucleo di
polizia tributaria di Milano, è
il primo finanziere ad accedere
ad un dottorato di ricerca in
Diritto tributario. Una testimo-
nianza del fatto che nella pub-
blica amministrazione ci sono
- anche - casi di eccellenza cul-
turale e professionale. Il 27 ot-
tobre 2006 l'ispettore ha infatti
vinto il concorso pubblico pres-
so la facoltà di Economia della
Seconda università di Napoli,
ed è stato dunque ammesso a
un programma di ricerca di al-
to livello che è iniziato proprio
questo mese nell’ateneo parte-
nopeo in collaborazione con il
«Centro di ricerche tributarie
dell'impresa» di una prestigio-
sa università milanese.

L’ISPETTORE Claudio Me-
lillo vanta un curriculum acca-
demico e professionale di tutto
rispetto. Ha conseguito la sua
prima laurea - secondo le rego-
le del vecchio ordinamento -
in Economia aziendale presso
l'università «Liuc» (Libera uni-
versità Carlo Cattaneo) di Ca-
stellanza discutendo una tesi
sull'evoluzione del rapporto
tra fisco e imprese in Italia. Ha
poi concluso un percorso spe-
cialistico per il conseguimento
della sua seconda laurea magi-
strale in Scienze dell'ammini-
strazione presso l'Università
degli Studi di Torino. Ha per-
fezionato i suoi studi giuridi-
co-economici post universitari

presso l'Università Bocconi di
Milano, frequentando la Scuo-
la di alta formazione della Fon-
dazione dei dottori commercia-
listi di Milano. Ora si accinge a
intraprendere il suo progetto
di ricerca nell'ambito del dotto-
rato, grazie anche al congedo
straordinario triennale conces-

sogli dalla Guardia di Finanza,
al termine del quale dovrà fare
rientro nel Corpo per poter
mettere a frutto le competenze
specialistiche maturate. Clau-
dio Melillo è convinto che «nel-
la società della conoscenza, la
pubblica amministrazione ha
quanto mai bisogno di persone
competenti per fornire servizi
di qualità e che, per ottenere
questo obiettivo, non bastano
solo le iniziative personali di
formazione ma occorre un si-
stema coordinato e organizza-
to di sviluppo delle risorse
umane». La notizia dell’am-
missione dell’ispettore Melillo
al dottorato di ricerca è stata ac-
colta con soddisfazione dal
maggiore Corrado Loero, co-
mandante della Guardia di Fi-
nanza legnnanese.

LE FIAMME GIALLE legna-
nesi si sono distinte di recente
per un’operazione di polizia
che ha permesso di smantella-
re un «cartello» criminale che
si aggiudicava in maniera frau-
dolenta le gare di aggiudicazio-
ne di appalti pubblici. La Gdf
ha denunciato 19 persone per
turbativa d’asta, subappalti ir-
regolari (per un valore in euro
di 5 milioni), violazioni valuta-
rie e tributarie ed emissione di
fatture false per 25 milioni.
L’operazione ha inoltre per-
messo di recuperare 35 milioni
d’imposte dovute allo Stato e
mai versati. Si è trattato di
un’indagine complessa e certo-
sina partita nell’aprile 2005.
Pochi giorni fa un altro blitz in
un’impresa di pulizie gestita
da un egiziano, che impiegava
244 lavoratori clandestini e
non aveva mai presentato la Di-
chiarazione dei redditi.

È un ispettore legnanese
il primo finanziere
a vincere un dottorato
Claudio Melillo è arrivato primo al concorso

di SILVIA VIGNATI

IMPAGABILE il la-
voro della sezione le-
gnanese della Lega

italiana per la lotta con-
tro i tumori. L'associa-
zione di volontariato,
che ha sede presso la Fa-
miglia Legnanese di via
Matteotti 3, presenta il
bilancio 2005, e lo fa at-
traverso la voce della re-
sponsabile del gruppo,
Anna Daverio: «La Le-
ga tumori è sempre mol-
to attiva nel campo della
prevenzione, della dia-
gnosi preco-
ce e nell'as-
sistenza ai
malati onco-
logici - rac-
conta -.
Lo scorso
anni, la de-
legazione
di Legnano con i suoi 70
volontari ha fatto 5.267
ore di assistenza, ha assi-
stito 139 persone a domi-
cilio e in ospedale, ha
percorso 40.742 chilome-
tri per accompagnare
141 persone in vari ospe-
dali per le terapie. Nel
campo della prevenzio-
ne per la "campagna con-
tro il fumo" ha contatta-
to 39 scuole, con 77 clas-
si, e gli educatori hanno
fatto lezione a 1.553 alun-
nni. Per la diagnosi pre-
coce sono state eseguite,
nelle giornate di preven-
zione, più di 300 visite al
seno e alla cute. I volon-
tari si trovano anche all'
interno del reparto di

Oncologia dell'ospedale
di Legnano, dove affian-
cano il personale sanita-
rio nel sostenere i malati
con la loro umanità».

VOLONTARI che non
si improvvisano tali,
bensì opportunamente
formati, capaci di coglie-
re le varie psicologie di
chi lotta contro il can-
cro, e all'occorrenza an-
che di ritirarsi di fronte
all'indisponibilità di un
malato molto angosciato
non in vena di dialogo.
La sezione ha visto re-

centemen-
te una due
giorni pub-
blica: saba-
to 16 in
piazza San
Magno, ha
offerto le

"stelle di Natale per la vi-
ta" (il ricavato andrà a fa-
vore dei bambini mala-
ti). Domenica 17 dicem-
bre, insieme alle associa-
zioni Croce Bianca,
Avis, Mato Grosso, e
Cai, la Lega Tumori ha
partecipato a una giorna-
ta di solidarietà. Duran-
te la giornata sono state
presentate le attività del-
le associazioni, si è cerca-
to il contatto con i citta-
dini, si è fatta sensibiliz-
zazione. Non sono man-
cati anche il "Tuttonatu-
ra" di Natale, la sorpren-
dente arte di strada del
«Mago Barnaba» e la par-
tecipata corsa mattutina
dei Babbi Natale.

RELAX Un massaggio «termale» che
scioglie tensioni e dolori muscolari  (CdG)

A L C O M A N D O D I V I A L E T O S E L L I

UNA BUONA
NOTIZIA per chi è
alla ricerca affannosa
di un parcheggio in
centro. A partire da
domani verrà aperto al
pubblico un nuovo
parcheggio cittadino:
il "Metropark".
È ubicato a lato della
stazione ferroviaria in
piazza Butti.
Sarà un parcheggio
pubblico a sosta libera
con orari di apertura:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 7 alle 21; il
sabato: dalle ore 7
alle20. Nei giorni
festivi il parcheggio
rimarrà chiuso.

Domani apre
il parcheggio

gratuito
di piazzaButti

L'ASSOCIAZIONE "Il Campo del cinabro", di
via Curtatone 24, ha definito il calendario dei
corsi gennaio-giugno 2007. Questi i primi
appuntamenti. Oggi, dalle 10 fino alle 20, si terrà
la seconda parte del seminario di reiki di primo
livello. Domenica 21 (dalle 9.30 alle 18) e lunedì
22 gennaio (dalle 20.45 alle 23) lezioni di
"massaggio dell'armonia". Mercoledì 17-24-31
gennaio e 7 febbraio il corso di secondo livello
di "comunicazione efficace" (con inizio alle
20.45). Giovedì 1-8-15-22 febbraio e 1˚ marzo
(alle 20.45) il «viaggio alla scoperta dell'uomo.
Introduzione alla teoria dei cinque elementi».
Per altre informazioni: 0331543911.

Il «Campo del cinabro»:
al via i nuovi corsi del 2007

ILBILANCIO DELLA LEGA TUMORI

«Abbiamo aiutato
139 malati a casa

e in ospedale»

CHECK-UP Una visita per tempo può salvare la vita
La Lega Tumori legnanese si avvale di 70 volontari

PREVENZIONE
Al Civile

effettuate oltre
300 visite al seno

e alla cute


