ASSOCIAZIONE
AMICI DEL MELOTTI APS

AI SOCI
L’associazione culturale “Amici del Melotti APS” composta da ex-alunni, ex
docenti, docenti in servizio ed amici del Liceo Artistico “Fausto Melotti” con sede
in via Filippo Andina, 8 a Cantù, viene istituita nell’anno scolastico 2021/22 in
occasione degli imminenti festeggiamenti per il 140° compleanno di fondazione
della scuola. Era infatti il 22 dicembre del 1882, quando il Ministero dell’Agricoltura,
Industria e Commercio decretava la costituzione a Cantù della Scuola d’Arte
Applicata all’Industria, così che nell’aprile dell’anno successivo vi iniziavano
i primi corsi maschili, serali e domenicali. Da allora, come si sa, molto è cambiato,
ma non è mai mutato il radicamento nel tessuto sociale, economico e culturale
della Scuola d’Arte rispetto alla città di Cantù e al suo hinterland. L’obiettivo
che si prefigge oggi, nell’immediato, l’associazione “Amici del Melotti APS”
è quello di contribuire insieme al Liceo Artistico, ad organizzare e programmare
una serie di eventi per celebrare la ricorrenza del 140° compleanno dell’istituto.
Non è secondario però l’intento di mettere in contatto e riunire coloro che hanno
partecipato, in vario modo, alla lunga vita di questa istituzione per creare così un
organismo dinamico, che sia in grado di supportare il Melotti anche negli anni futuri.
L’associazione vuole dunque essere l’espressione di una comunità che si generi
quasi naturalmente, perché fondata sul grande attaccamento alla Scuola d’Arte
e sul senso di appartenenza di tutte le diverse componenti, che a diverso titolo
da questa sono transitate.

SCHEDA DI REGISTRAZIONE
ANNO 2022
Nome……………………………………………………………………
Cognome…………………………………………………………………..
Residente a……………………………………………… Prov…………………..
Via……………………………………………………………
Tel/Cell………………………………………………………………
e-mail …………………………….........@..................................
Quota associativa annuale € 10,00 (data…………………………….)
Cantù il ………………………………….

Nota di riservatezza - I dati personali raccolti tramite il presente documento sono finalizzati alla sua partecipazione
al progetto e verranno gestiti anche attraverso sistemi informatici situati all’interno dell’Istituto Melotti di Cantù.
Il trattamento dei dati sensibili verrà gestito unicamente dal personale autorizzato.

