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Anche il prefetto Tronca in città per la Protezione civile

“Sono loro i nostri angeli custodi”

E D I T O R I A L E

Tesori dimenticati
Un piano per rilanciare il patrimonio storico-artistico di

Melegnano. E’ quanto chiediamo all’amministrazione e alle

altre istituzioni presenti sul territorio. 

Sul fronte degli immobili comunali, in questi anni palazzo

Broletto ha individuato una destinazione per i due stabili

presenti alla Broggi Izar, che sono diventati in un caso la se-

de dell’Avis locale e nell’altro il quartier generale dei ra-

gazzi impegnati in corsi di canto e danza. Senza dimentica-

re ovviamente il cinema nel piazzale delle Associazioni che,

dopo anni di totale abbandono, ha finalmente trovato un ge-

store in grado di avviarne l’attività.

Dato a Cesare quel che è di Cesare, non possiamo non tace-

re le condizioni di perdurante degrado in cui versano una

parte del castello Mediceo simbolo di Melegnano e la glo-

riosa palazzina Trombini a ridosso del centro città. Nel pri-

mo caso l’amministrazione sembra intenzionata ad emana-

re un’ordinanza ad hoc per imporre alla città metropolitana

di mettere in sicurezza l’ala lunga del maniero di sua pro-

prietà che in questi mesi, come del resto denunciato da “Il

Melegnanese” in tempi non sospetti, è finita a più riprese

nel mirino dei vandali. Quanto alla palazzina Trombini, in-

vece, da ormai diversi anni è completamente abbandonata

al suo destino. E che dire dello stabile al centro di via Mar-

tiri della Libertà, sino ad un paio di anni fa sede dell’Inps

ed oggi in preda ad un degrado sempre più evidente?

Siamo consapevoli dello stato critico delle casse comunali,

ma nondimeno auspichiamo la creazione di appositi proget-

ti che, attraverso la sinergia con enti pubblici e soggetti pri-

vati, potrebbero in qualche modo favorirne il rilancio. Sap-

piamo che l’impresa non si prospetta per nulla semplice, ma

solo così sarà possibile rafforzare la centralità sul territorio

della nostra città.
S.C.

Melegnano e l’Expo
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Finalmente il gran giorno è
arrivato, è tutto pronto per
l’Expo di Milano. Nel Mele-
gnanese scatta il conto alla ro-
vescia per il taglio del nastro
della Tem e della stazione fer-
roviaria. Il nostro “In bocca al
lupo” è al centro scolastico
Giovanni Paolo II, che porterà
il suo musical nel padiglione
Italia della grande manifesta-
zione internazionale. 

Dopo anni di speranze e
scandali, polemiche e maxi-in-
terventi, venerdì prenderà uffi-
cialmente il via l’Expo di Mila-
no, che nell’auspicio di tutti do-
vrebbe finalmente segnare la ri-
nascita del nostro Paese dopo la
perdurante crisi degli ultimi an-
ni.

La nostra città non partecipe-
rà direttamente all’appunta-
mento, se non con il centro sco-
lastico Giovanni Paolo II di via
Piave: il 25 maggio alunni ed
ex studenti, genitori ed inse-
gnanti dell’istituto scolastico
cattolico presenteranno lo spet-
tacolo musicale “Il sogno di
Giuseppe”.

E’ pur vero però che, diretta-
mente collegati ad Expo, ve-
dranno la luce diversi interven-
ti fondamentali per il territorio.

L’articolo completo a pagina 2

Anche il prefetto di Milano Francesco Paolo Tronca a Melegnano per i 30 anni della Protezione civi-
le: “Un punto di riferimento fondamentale per l’intero territorio”. Sabato scorso, con una tavola roton-
da in castello, il sodalizio guidato da Marco Nordio ha festeggiato un compleanno tanto significativo.
E’ stato così che, dopo gli interventi degli amministratori locali, anche il prefetto Tronca ha preso la
parola per omaggiare i volontari della storica associazione locale. La mattinata di festa, a cui hanno
preso parte diversi movimenti attivi sull’intero territorio, si è infine conclusa con la premiazione dei
volontari più fedeli. Servizio a pagina 5
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Finalmente il gran giorno è
arrivato, è tutto pronto per
l’Expo di Milano. Nel Mele-
gnanese scatta il conto alla ro-
vescia per il taglio del nastro
della Tem e della stazione fer-
roviaria. Il nostro “In bocca al
lupo” è al centro scolastico
Giovanni Paolo II, che porterà
il suo musical (nella foto) nel
padiglione Italia della grande
manifestazione internazionale.

Il conto alla rovescia è ormai
scattato: dopo anni di speranze
e scandali, polemiche e maxi-
interventi, venerdì prenderà uf-
ficialmente il via l’Expo di Mi-
lano che, nei sei mesi di appun-
tamenti, promette di radunare

oltre 20milioni di turisti in arri-
vo da ogni parte del mondo.
Nell’auspicio di tutti, vedremo
se sarà davvero così, l’evento al
via in questi giorni dovrebbe fi-
nalmente segnare la rinascita
del nostro Paese dopo la perdu-
rante crisi degli ultimi anni.

La nostra città non partecipe-
rà direttamente alla manifesta-
zione, se non con il centro sco-
lastico Giovanni Paolo II di via
Piave: il 25 maggio alunni ed
ex studenti, genitori ed inse-
gnanti dell’istituto scolastico
guidato dal rettore Maria Tere-
sa Golfari presenteranno nel
padiglione Italia il musical “Il
sogno di Giuseppe”.

É pur vero però che, diretta-
mente collegati ad Expo, ve-
dranno la luce diversi interven-
ti fondamentali per il territorio.
A partire ovviamente dalla Tan-
genziale est esterna e dalle ope-
re connesse, che hanno comple-
tamente rivoluzionato la fisio-
nomia del Melegnanese.

L’inaugurazione della Tem è
in calendario per sabato 16

maggio: al taglio del nastro non
è esclusa la presenza delle mas-
sime cariche istituzionali. Per
la bretella Cerca-Binasca inve-
ce, che in città è attesa da quasi
mezzo secolo, bisognerà atten-
dere il febbraio 2016. E’ questa
la data ultima per la consegna
dell’infrastruttura viabilistica
destinata a collegare diretta-
mente le provinciali Cerca e
Binasca sgravando così parte
dell’immensa mole di traffico
che attualmente attanaglia la

via Emilia.
Il secondo grande intervento

legato all’Expo, come confer-
mato in questi giorni in sede re-
gionale, è rappresentato dal re-
styling della stazione ferrovia-
ria in piazza 25 Aprile. Inserita
in un più vasto progetto che sul
territorio comprende anche gli
scali di San Giuliano, San Ze-
none e Tavazzano, la maxi-ope-
razione ha visto la completa ri-
qualificazione della stazione,
all’esterno della quale è stato
anche realizzato un parcheggio

da 80 posti auto. I lavori sono
ormai arrivati alle battute fina-
li, il taglio del nastro è previsto
di qui a breve.

Sempre in tema di stazione,
anche in considerazione del ri-
levante intervento stimato in
qualche milione di euro, rite-
niamo necessario rafforzare an-
cor di più la sicurezza. Nell’ul-
timo periodo, infatti, gli atti di
vandalismo non sono stati certo
fenomeni isolati.

Egregio Direttore, compli-
menti davvero per il bel nume-
ro della Fiera. Peccato però
averlo ricevuto solo in questo
momento (13 aprile 2015).
Una volta ancora mi sono per-
so importanti occasioni alle
quali avrei presenziato volen-
tieri. Sicuramente nulla è im-
putabile a "Il Melegnane-
se". Disponendo di e-mail - fa-
cebook ecc. potevo attivarmi
diversamente. Evidentemente
sto invecchiando.

Di nuovo complimenti e
buon proseguo su questa stra-
da di continuo arricchimento
del quindicinale.

Cordiali saluti,
Vittorio Baroni

Gentile Ragionier Baroni,
a nome de "Il Melegnanese"

la ringrazio per le belle parole
che, dette da un lettore storico
come lei, assumono ancora
maggior significato.

Ci scusi per i ritardi nella
consegna del quindicinale che
purtroppo, non dipendenti da
noi, sono stati registrati anche
da altri lettori. Ecco perché ab-
biamo provveduto a segnalare
tempestivamente l’inconve-
niente alle Poste Italiane.

Sperando ovviamente che
non si ripetano più, qualora do-
vessero ripresentarsi, invitiamo
i lettori a non esitare a segna-
larci i disagi nella consegna de
“Il Melegnanese”. 

S.C.

Venerdì il via alla grande manifestazione internazionale “Il Melegnanese” in ritardo

La mamma di San Donato in coma vegetativo

L’appello dell’associazione Corti-Rossi

Melegnano e l’Expo

La camminata per Maria

“Riaprite subito
la culla segreta”

Non dipende da noi

In più di 500 in cammino a
Melegnano per Maria Spina, la
mamma di San Donato in coma
vegetativo a causa di un pace-
maker difettoso.

A piedi e in bici, sui mono-
pattini e in carrozzina: in tanti
hanno voluto partecipare alla
marcia lungo la statale da San
Donato alla Fondazione Castel-
lini di Melegnano, dove la

47enne si trova ricoverata da
quasi quattro anni.

Alla camminata (nelle foto di
Andrea Canali) hanno preso
parte gli amici di Maria, del ma-
rito Fabrizio Briganti e dei tre
figlioletti, che con loro hanno
condiviso tanti momenti felici.
"Sempre attenta e premurosa
verso i figli, Maria si faceva in
quattro per noi - hanno ricorda-

to commossi gli amici -. E’ sta-
to tutto questo a renderla davve-
ro unica". Concetti ribaditi dal
dottor Francesco Foti e dalle in-
fermiere Silvia Dordone e Lau-
ra Visigalli, le sue colleghe nel
reparto di cardiologia dell’ospe-
dale Predabissi di Vizzolo. "No-
nostante i gravi problemi al cuo-
re, Maria non si è mai rispar-
miata - hanno rimarcato -. E’
sempre stata scrupolosa nei con-
fronti dei pazienti: quello in
ospedale non era tanto un lavo-
ro, quanto soprattutto una gran-
de passione, che ha onorato con
encomiabile dedizione. Ancora
oggi, a quasi cinque anni dal ter-
ribile arresto cardiaco di cui è
rimasta vittima, la sentiamo
ogni giorno tra noi".

Alla manifestazione su cui
hanno vigilato i carabinieri del-
la compagnia di San Donato
presenti con il maggiore Mario
Colicchio e le polizie locali di

"Al Predabissi sia riaperta al
più presto la culla che salva i
bimbi". E’ l’appello lanciato
dall’associazione Corti-Rossi,
che tra il 2008 e il 2009 l’aveva
donato all’ospedale di Vizzolo. 

Da ormai quasi quattro anni
la culla segreta (nella foto) ri-
sulta di fatto inagibile. "La
chiusura si rese necessaria do-
po l’avvio della realizzazione
del nuovo pronto soccorso, nel-
la cui zona sorgeva il locale de-
stinato alla culla segreta - pre-
cisa il presidente dell’associa-
zione Paolo Granata, per de-
cenni apprezzato medico pro-
prio al Predabissi -. Ad oggi,
però, i lavori si sono ormai con-
clusi da quattro mesi. Eppure
ancora nei giorni scorsi ci è sta-
to ripetuto che sussistono pro-
blemi per la sua riapertura". Si
spiega così l’appello lanciato in
questi giorni dall’associazione
di Melegnano, che negli anni
ha promosso numerosi inter-
venti a favore della collettività.
"Lungi da noi qualsiasi spirito
polemico - ribadisce Granata
con i vicepresidenti Pierantonio
Rossi e Ambrogio Corti, figli
dei due storici personaggi in
nome dei quali era nato il mo-
vimento -. Ma nel contempo
non possiamo non ribadire la
necessità di ripristinare quanto
prima la struttura, compresi ov-
viamente i cartelli che ne indi-
cano la presenza. Tanto più che,
come emerge dalle cronache
locali e nazionali, quello del-
l’abbandono dei neonati è un

fenomeno sempre più attuale".
La culla segreta è stata la pri-

ma meritoria iniziativa compiu-
ta dall’associazione Corti-Ros-
si a favore del territorio. "Era-
vamo nati da poco più di un an-
no per ricordare le figure Piero
Rossi e Giancarlo Corti, che
tanto aveva fatto per il territo-
rio – chiarisce Granata-. Come
primo intervento a favore del
Sudmilano, pensammo quindi
ad una culla destinata a salvare
i bimbi nel caso di abbandono
da parte dei genitori subito do-
po la nascita. Si tratta sostan-
zialmente di un locale con una
grande finestra dalla quale, ri-
manendo all’esterno e nel più
totale anonimato, sarebbe pos-
sibile adagiare il piccolo in una
culla posta in un luogo riscal-
dato e sicuro - continua Grana-
ta con Rossi e Corti -. E a quel
punto, dopo l’immediata attiva-
zione di una videocamera che
ne segnala la presenza, il bam-
bino sarebbe subito soccorso
dal personale di neonatologia".
In un secondo tempo, poi, scat-
ta l’iter che ne prevede l’affido
ai servizi sociali. 

L’intervento per la ristruttu-
razione e l’adeguamento tecni-
co del locale ebbe un costo non
certo indifferente. "Stiamo par-
lando di circa 20mila euro -
confermano i vertici dell’asso-
ciazione Corti-Rossi -, che fu-
rono in parte stanziati dal mo-
vimento e in parte recuperati
attraverso donazioni di privati
sensibili al problema". 
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San Donato, San Giuliano e
Melegnano, ha partecipato an-
che il sindaco di San Donato
Andrea Checchi. "Bimbi, geni-
tori e nonni tutti insieme sulla
via Emilia - ha affermato il pri-
mo cittadino -: proprio come
quella del 2014, anche que-
st’anno è stata questa la grande
forza della marcia dedicata alla
mamma di San Donato". 

All’arrivo a Melegnano infi-
ne, dopo le parole di saluto del
direttore sanitario della Fonda-
zione Castellini Irene Pellicioli,
è stato il marito Fabrizio a riper-
correre il calvario vissuto in que-
sti anni. "Manifestazioni come
queste servono per sensibilizzare
su una tematica tanto delicata -
sono state le sue parole -. Vi rin-
grazio tutti per la grande solida-
rietà dimostrata, segno vivo di
appartenenza ad una comunità".

Dopo l’Ave Maria recitata
con il sacerdote di San Donato
don Roberto Businaro, an-
ch’egli presente con don Luca
Giudici, in tanti sono voluti sali-
re in reparto per salutare Maria.



“La nostra forza? Abbiamo
sempre guardato lontano”. Ini-
zia così l’intervista al presiden-
te della Fondazione Castellini
Massimo Sabbatini (nella foto),
da circa vent’anni alla guida di
quello che è ormai diventato un
colosso a livello regionale.

“Proprio il Pirellone - affer-
ma con orgoglio - ci ritiene una
delle strutture che offre la più
ampia gamma di servizi nel-
l’intera Lombardia”.

Ci dia un po’ di numeri, allo-
ra…

Attualmente la Residenza sa-
nitaria assistenziale, che conta
le rette più basse del territorio e
ha una lista d’attesa di circa
160 anziani, vede la presenza di
352 posti letto, a cui si aggiun-
gono i 15 dell’hospice, i 30 del
centro diurno integrato e i 51
della comunità riabilitativa psi-
chiatrica. Facendo quattro con-
ti, insomma, stiamo parlando di
quasi 450 ospiti. Possiamo an-
che vantare un nucleo stati ve-
getativi dedicato ai pazienti in
coma sempre completamente
saturo: un vero fiore all’oc-
chiello per l’intero territorio.

Negli ultimi anni avete aper-
to anche un Centro medico…

Si tratta di una quindicina di
ambulatori specialistici (urolo-
gia, cardiologia, geriatria, chi-
rurgia, vulnologia, oculistica,
otorinolaringoiatria, neurolo-
gia, psichiatria, fisiatria, ago-
puntura, ecografia, psicologia e

osteopatia) destinati ad una
clientela di pazienti solventi,
che interessano alcune branche
della medicina per le quali la
nostra zona non offre sufficien-
ti risposte. Il tutto completato
dalla terapia respiratoria con la
presenza di quattro postazioni
fisse e una mobile, da un servi-
zio di assistenza domiciliare in
convenzione con le varie Asl
del territorio e dal progetto de-
gli specialisti a “domicilio” in
stretta collaborazione con le
Aziende ospedaliere di Mele-
gnano e Lodi, che consente ad
una decina di specialisti di ac-
cedere direttamente alla Fonda-
zione, evitando così il trauma
del trasporto ai nostri ospiti.
Ma in tema di numeri mi lasci
dire ancora una cosa…

Prego, faccia pure…
Attualmente collaborano a

vario titolo con la Fondazione
quasi 500 persone. Negli ultimi
tre mesi abbiamo stabilizzato 29
“precari”. A parte forse l’ospe-
dale Predabissi, siamo la realtà
che nel Melegnanese occupa il
maggior numero di lavoratori.
In un momento tanto difficile da
un punto di vista economico,
anche questo non è certo un par-
ticolare di poco conto.

Come sono i rapporti a livel-
lo sindacale?

Lo stato delle relazioni sinda-
cali è molto sereno: non si sono
mai verificati scioperi procla-
mati contro la Fondazione. La
partecipazione agli scioperi
proclamati dalle organizzazioni
sindacali è stata sempre a livel-
li estremamente bassi. Segnalo
la sottoscrizione di un contratto
integrativo aziendale, rinnovato
ormai da molti anni, che indica
un momento di “picco positivo”
di assoluto rilievo: in questa
contrattazione sono stati infatti
inseriti istituti contrattuali di
grande innovazione ed attualità
rispetto agli schemi applicati in
altri enti ed istituzioni.

In che senso?
Mi riferisco alla meritocra-

zia, all’andamento infortunisti-
co, alla saturazione della strut-
tura e quindi ai risultati econo-
mici, alla customer satisfaction,
in fase di revisione. Al di là del
grado di innovazione di ciascu-

no di questi elementi, ci pare di
aver lavorato con le organizza-
zioni sindacali e le rappresen-
tanze sindacali aziendali ad un
progetto assolutamente origina-
le e (probabilmente) unico nel
quadro della contrattazione sin-
dacale decentrata, che garanti-
sce quasi una mensilità supple-
mentare rispetto alle previsioni
della contrattazione nazionale. 

Addirittura...
L’esperienza del direttore ge-

nerale Roberto Delzotto si è ri-
velata fondamentale per rag-
giungere questi obiettivi. Scher-
zando, ma neanche tanto, po-
tremmo dire che abbiamo pre-
corso quanto la Fiat sta propo-
nendo in questi giorni ai sinda-
cati nazionali. Da anni, poi, con
il sindacato elaboriamo i piani
di formazione per il personale:
l’obiettivo comune è quello di
garantire l’elevata qualità dei
servizi dedicati ai nostri ospiti.

E per i parenti degli ospiti?
Ci siamo resi conto che tal-

volta sono loro le vere vittime
della sofferenza dei propri cari.
Anche grazie all’associazione
di volontariato Umanamente,
che gioca un ruolo di primo
piano all’interno della Fonda-
zione, sono nate quindi le ini-

ziative di Nostrastoria cafè e
Alzheimer cafè. Sia in un caso
sia nell’altro lo scopo è quello
di sostenere i familiari degli an-
ziani in un momento non certo
semplice della loro vita. 

E della Residenza Zuavi che
ci dice?

Stiamo parlando di un  inse-
diamento immobiliare nel cen-
tro di Melegnano che compren-
de 42 unità immobiliari destina-
te ad essere cedute ad ultra
65enni con la formula di cessio-
ne del diritto di abitazione. Una
piccola parte degli immobili so-
no stati venduti: quelli non an-
cora ceduti con diritto di abita-
zione vengono dati in locazione.

Qual è stata la vostra forza?
Quella di guardare sempre

lontano, non abbiamo mai pen-
sato di essere arrivati. Ecco
perché in tutti questi anni ab-
biamo cercato di migliorare e
rafforzare l’offerta a favore dei
nostri ospiti.

In passato all’interno del
consiglio d’amministrazione
non sono mancate le scintille… 

Le divergenze vertevano su
una questione ben specifica,
sulla quale c’erano diversità di
opinioni. Ora però è tutto supe-
rato, remiamo tutti nella stessa

direzione.
A settembre è previsto il rin-

novo del cda: ha già deciso co-
sa fare?

Il rinnovo del consiglio d’am-
ministrazione si svolgerà secon-
do le modalità previste dallo
statuto, non devo decidere io. A
giudizio di tutti e da quanto
emerge dai risultati, l’attuale
cda ha lavorato molto bene. Au-
guro quindi ai cittadini che la
Fondazione possa avere un con-
siglio d’amministrazione guida-
to davvero dal principio del
prendersi cura e non del solo cu-
rare: garantendo dunque conti-
nuità alle strategie attuali, in
sintesi il benessere dei nostri as-
sistiti e dei collaboratori. E che,
come ha saputo fare l’attuale
consiglio d’amministrazione,
sappia sempre guardare lontano,
in grado cioè di cogliere le op-
portunità di nuove iniziative di
grande rilevanza sociale.

La famiglia Castellini insiste
perché io rimanga visti gli eccel-
lenti risultati raggiunti dall’at-
tuale gestione…ma l’età avanza.
Si potrebbe pensare ad un mo-
dello organizzativo in linea con i
tempi che richiedono prontezza
decisionale ed esperienza.

S.C.

Fondata nel 1894 dall’ingegner Castellini

Il colosso socio-sanitario al centro del consiglio comunale

“Abbiamo sempre
guardato lontano”

La storia della Fondazione

La Castellini approda sui banchi della politica

Con il nome di "Pia Casa del-
la Provvidenza pei poveri vec-
chi", nel lontano 1894 la Fonda-
zione Castellini onlus iniziò la
sua opera caritatevole a favore
degli anziani fragili e bisognosi.

Nel 1907 l'ingegner Castelli-
ni, affinché l'istituzione assu-
messe una forma giuridica sta-
bile e venisse eretta in ente mo-
rale, donò tutti i fabbricati di
sua proprietà posti in via Ca-
vour. La gestione passò di mano
in mano ai discendenti Castelli-
ni e nel tempo le vecchie strut-
ture sono state rinnovate. Oggi i
soli padiglioni di degenza occu-
pano circa 61mila metri cubi.

Negli ultimi quindici anni la
Fondazione ha ampliato note-
volmente la gamma dei propri
servizi: dal 1998  è operante un
centro diurno integrato, cui nel
2004 si è aggiunto il nucleo ho-
spice, il 18 febbraio 2008 la co-
munità riabilitativa psichiatrica
denominata “Casa di Anania” e
nel novembre 2010 la parte ri-
servata alla residenzialità leg-

gera. In città la Castellini è infi-
ne proprietaria di alcuni immo-
bili, che sono dati in locazione
o in diritto di proprietà.

L’istituzione è retta da un
consiglio di amministrazione
costituito da sette membri di
cui uno nominato dalla fami-
glia Castellini, tre dalle parroc-
chie cittadine (San Giovanni,
San Gaetano e Santa Maria del
Carmine) e tre di designazione
comunale. L’attuale consiglio

di amministrazione, nominato
in data 27 settembre 2010 e in
scadenza il prossimo settem-
bre, è composto dal presidente
Massimo Sabbatini, dal sinda-
co e vicepresidente Vito Bello-
mo, dai consiglieri don Renato
Mariani, Francesco Beccarini,
Gaudenzio Neri, Maurizio
Bianchi ed Enrico Lupini. La
carica di direttore generale è in-
vece occupata da Roberto Del-
zotto.

La Fondazione Castellini ap-
proda sui banchi del consiglio
comunale. Nell’ultima seduta
consiliare, infatti, le minoranze
hanno richiesto l’audizione dei
membri di nomina pubblica al-
l'interno della struttura di via
Cavour. Il sindaco Vito Bello-
mo in qualità di vicepresidente
della Fondazione con il presi-
dente Massimo Sabbatini e il
direttore generale Roberto Del-
zotto hanno dunque elencato le
molteplici attività del colosso di
Melegnano, che ha ormai as-
sunto rilevanza a livello regio-
nale. Concetti ribaditi dal leader
di Forza Italia Simone Passerini
e di Fratelli d’Italia, che hanno
rimarcato gli ottimi risultati
raggiunti dalla Castellini.

Ma durante la seduta consilia-
re non sono mancate neppure le
polemiche. "Ritengo inopportu-
na l’autonomina del sindaco

Bellomo a vicepresidente della
Castellini - ha attaccato l’ex sin-
daco Pietro Mezzi, oggi capo-
gruppo consiliare di Sel -. Ma
chiedo anche di chiarire la spac-
catura di qualche tempo fa,
quando i membri della parte pri-
vata avevano temporaneamente
abbandonato il consiglio d'am-
ministrazione della Fondazio-
ne". Si spiega così la replica di
Francesco Beccarini, che fa par-
te della parte privata del cda no-
minata dalle parrocchie. "In quel
caso - ha replicato - non erava-
mo d’accordo su alcune scelte
adottate in tema di personale
dalla maggioranza del cda".

La capogruppo della lista ci-
vica “Insieme cambiamo” Lu-
cia Rossi ha invece sollevato
un’altra questione.  "Chiedia-
mo che, nel consiglio d'ammi-
nistrazione della Fondazione
Castellini, per le nomine spet-

tanti al sindaco di Melegnano
siano indicate persone qualifi-
cate - sono state le sue parole -
. Esortiamo poi ad un docu-
mento di indirizzo per i consi-
glieri di nomina pubblica, che
devono agire in base a direttive
concordate e non in base a ini-
ziative di carattere personale".

Da registrare infine la presa
di posizione di Dario Ninfo e
Alberto Corbellini del Partito
democratico, che hanno ri-
marcato l’inopportunità del-
l’autonomina di Bellomo ai
vertici della Fondazione. “In
futuro sollecitiamo una mag-
giore informazione in tema di
bilancio - hanno incalzato i
due esponenti Pd -. Senza di-
menticare la necessità di un
potenziamento della sinergia
con le istituzioni pubbliche
per studiare progetti condivisi
a favore della collettività”.
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Il presidente Massimo Sabbatini spiega i successi della Fondazione Castellini

Ortopedia La Sanitaria di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano

Convenzione A.S.L. - I.N.A.I.L.  -  Consulenza gratuita

Noleggio apparecchio per magnetoterapia - Calzature ortopediche e per diabetici

Plantari (anche per sport)- busti - tutori - Carrozzine e deambulatori

Apparecchi elettromedicali Sfigmomanometri - Sistemi antidecubito

Calze elastiche - Protesi mammarie - Prodotti per colostomia e ileostomia

Poltroncine montascale - Calzature antinfortunistiche, Intimo donna

Tel./Fax 02.9835465 - e-mail: lasanitaria04@libero.it
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Per la pubblicità

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

SeRgIo SCoLARI

tel. 339.5710790

MARINA DoRDoNI

tel. 349.6425730

Una foto storica della Fondazione Castellini
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Il cardinale Angelo Scola
ospite d'eccezione della parroc-
chia di Santa Maria in Calven-
zano esorta al difficile compito
di "essere cristiani sempre, sen-
za applicare le logiche del
mondo ad alcuni argomenti e
ad altri no”. Anche perchè, non
andrebbe mai dimenticato, “in
nome di Cristo ci sono ancora i
martiri. Nuovi martìri in Africa
e in Medio Oriente, di cui ogni
giorno leggiamo o sentiamo le
notizie dai media".

Già alcuni mesi fa, quando la
parrocchia (oggi Santa Maria,
sino a quindici anni fa San Pie-
tro e Paolo)  aveva compiuto i
primi cinquant’anni, l'arcive-
scovo era stato invitato dai viz-
zolesi. Sin da subito Scola ave-
va accettato volentieri l'uscita
nel decanato di Melegnano: ma
poi, dopo che in autunno era
stato indetto il Sinodo straordi-
nario episcopale sulla famiglia,
tutto era slittato. 

Quale data migliore dunque
del 12 aprile? Era la domenica
in Albis, la prima dopo Pasqua,
e non solo: il giorno prima pa-
pa Francesco aveva emanato la
Bolla apostolica, il documento
ufficiale con cui aveva indetto
il Giubileo straordinario del
2016. 

“È un privilegio celebrare
in una chiesa simile” 

Il cardinale (nelle foto di An-
drea Canali) ha quindi concele-
brato la Messa con i sacerdoti
decanali: a Calvenzano il Pa-
store della chiesa ambrosiana
non era mai stato. Durante
l’omelia le sue prime parole so-
no state proprio per la straordi-
naria suggestione emanata dal-
la "basilica" di Santa Maria:
questa chiesa dai colonnati in
mattone severo, arrivati intonsi
da quando in pieno Medioevo
ignote mani di monaci e laici li
avevano eretti. Mille anni di
storia cristiana, quasi duemila
se si estende il discorso alle ve-
stigia archeologiche non visibi-
li.

"E' un privilegio celebrare la
Messa in una chiesa simile, che
racconta in modo così imme-
diato l'antichità della comunità
cristiana in questo territorio -
ha detto il cardinale -. E’ stata
una felice intuizione quella di
puntare, attraverso gli sforzi
profusi negli ultimi decenni, su
questo complesso come parroc-
chia locale". 

Quattro cardinali a
Vizzolo prima di lui

Ripercorrendo a ritroso nei
decenni i passaggi dei succes-
sori di Ambrogio, dal secondo
Novecento il cardinale Angelo
Scola risulta essere almeno il
quinto. 

Il 23 ottobre 1947, festa di
San Severino Boezio, a Vizzolo
il cardinale Ildefonso Schuster
inaugurò e benedì l'epigrafe
murata nel lato N della basilica:
oggi purtroppo assai deteriora-
ta, l’epigrafe ricorda l'esecuzio-
ne del filosofo e uomo politico
Anicio Manlio Severino Boe-
zio (475-525). La condanna al-
la pena capitale da parte del
reggente d’Italia, il re ostrogoto
Teodorico, era avvenuta in una
località definita dalle antiche
cronache "Ager Calventianus":
forse qui, forse a Pavia. 

All’inizio del 1955 il sostitu-
to segretario di Stato di Pio XII,
il cardinale Giovanni Battista
Montini, diventa arcivescovo
di Milano. Fa il suo ingresso in
diocesi al modo borromaico,
arrivando cioè da sud lungo la
via Emilia. E' accolto con gran-
di feste a Melegnano e Vizzolo,
avamposti milanesi al confine
con il mondo lodigiano, e dai
vizzolesi riceve i primi inviti a
creare un'entità parrocchiale
autonoma rispetto a quella di
Melegnano. La dipendenza del-
la chiesa dei Santi Pietro e Pao-
lo da San Giovanni Battista ri-
saliva esattamente al 1442:
quando nel 1563 papa Pio IV
emanò la Bolla del Perdono,
anche i vizzolesi erano parroc-
chiani di San Giovanni. 

Nel settembre 1999 i prolun-
gati restauri della basilica di
Calvenzano si concludono con
il solenne rito di riapertura al
culto e la riconsacrazione. A
presiederlo fu Carlo Maria
Martini accanto all'allora parro-
co don Angelo Zardoni, grande
appassionato della storia e del-
l’arte collegate alla chiesa. 

Nel giugno 2011, dopo una
fulminea malattia, muore a soli
48 anni don Pier Torriani, da un
quinquennio rettore della par-
rocchia. La comunità vizzolese
è attonita, la commozione gran-
de. A portarle conforto è la pa-
rola del cardinale Dionigi Tet-
tamanzi che, di fronte ad alme-
no mille persone, celebra le
esequie in una delle ultime
uscite come metropolita am-
brosiano. 
“L’Eucarestia è la presenza

del Risorto tra noi”
Ed ora ecco la presenza di

Scola accanto al parroco don
Giorgio Allevi, al prevosto di
Melegnano don Renato Maria-
ni e ad altri sacerdoti della no-
stra comunità. Non è stata una
visita pastorale, sarebbe sba-
gliato definirla così. Le asso-
ciazioni c'erano, le autorità pu-
re, ma il vescovo è venuto pri-
ma di tutto a "dir messa".
"L'Eucaristia semplicemente al
centro", ha affermato don Alle-
vi nei giorni precedenti la cele-
brazione. 

"L'Eucaristia è la presenza
del Risorto nella nostra vita -
ha affermato il cardinale duran-
te l’omelia -. Perchè solo que-
sto ci salva e permette alla no-
stra vita di partecipare alla più
"inaudita" azione mai apparsa
nella Storia, cioè la manifesta-
zione incarnata della misericor-
dia di Dio”. 

Spesso chi crede può pensare
che in certi ambiti la fede "dica
poco". "Ma Tommaso, l'aposto-
lo assente alla prima apparizio-
ne post pasquale del Risorto,
quando lo incontra esclama

"Mio Signore e mio Dio!" -
continua Scola -. E' una frase
che va meditata nel suo non
avere bisogno d’altro. Non di
rado, invece, noi istituiamo una
doppia logica: in una serie di

cose decisive come la vita, la
morte, i valori, il bene, la pace
e la guerra ragioniamo come il
mondo. E per quello che resta
forse c'è il Vangelo". 

Emanuele Dolcini

La Messa del cardinale Angelo Scola a Vizzolo

Gli studenti del Politecnico di Milano a Vizzolo

“Dobbiamo essere cristiani sempre”

Alla scoperta dell’abbazia
Studenti del Politecnico di

Milano a Vizzolo per “ascolta-
re” il racconto dei mattoni del-
l’abbazia di Santa Maria in
Calvenzano.

Sotto il coordinamento delle
docenti Anna Decri e Silvia Car-
but, il dipartimento di architettu-
ra, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito ha infatti
scelto la chiesa vizzolese - la cui
origine risale all'inizio del XII
secolo - come soggetto di un
“laboratorio di conservazione
dell'edilizia storica”. L'esercita-
zione, che vede la partecipazio-
ne di circa 65 studenti (nella fo-
to), è proposta al secondo anno
della Scuola di architettura con
laurea in scienze dell'architettu-
ra e società. Dopo aver esamina-
to il complesso abbaziale, stu-
denti e docenti torneranno a Viz-
zolo una prima volta il 27 aprile
e successivamente il 18 maggio. 

Calvenzano rappresenta un
“test” eccellente per chi studia e
approfondisce l'argomento edi-
lizia storica: l’edificio presenta
infatti una serie di stratificazio-
ni successive che partono dalla

zona più antica, quella absidale
di età romanica (collegata con la
presenza di una comunità mona-
stica cluniacense) e si spingono
sino a tutto il Novecento.

Nella prima giornata di labo-
ratorio, sotto la guida degli as-
sistenti, gli studenti del Politec-
nico hanno avviato l’osserva-
zione e la misurazione delle
strutture architettoniche. Con-
testualmente hanno preso visio-
ne del lavoro svolto durante il
più recente restauro della basi-

Gli occhi di Italia Nostra

Sui muri di via Vittorio Veneto
spunta un nuovo affresco

Eccoci nuovamente in via
Vittorio Veneto, dove le belle
sorprese non sono ancora finite.
Sul muro perimetrale degli edi-
fici tardo medievali e rinasci-
mentali pertinenti al corpo di
fabbrica dove è posto il bar-trat-
toria Genio, sul lato rivolto al
cantiere abbandonato, l’occhio
vigile della sezione di Italia No-
stra Milano sud est ha indivi-
duato il residuo di un affresco,
probabilmente relativo ad un
antico stemma rinascimentale. 

In prima battuta la forma si-
nuosa venuta alla luce (nella
foto), alla destra di un muro,
anche grazie al distacco delle
varie pellicole di colore stese
nei secoli, lascerebbe ipotizza-
re l’ala di un aquila. Per il mo-
mento, in mancanza di un’inda-
gine più accurata che ci augu-
riamo venga effettuata al più
presto, la cautela è d’obbligo
per dettagliarne l’evidenza arti-
stica. In questi casi, sia da par-
te delle amministrazioni locali
sia degli stessi enti di tutela, è
importante che vi sia una presa
di coscienza seria in tema di
conservazione del patrimonio
culturale-architettonico.

I centri storici sono da consi-
derarsi come monumento uni-
tario: il patrimonio latente sve-
la sorprese inaspettate sovente
di grande pregio che, senza
un’adeguata forma di tutela,
possono scioccamente scompa-
rire. La distruzione del patri-
monio culturale depaupera e
appiattisce il centro storico ren-
dendolo anonimo e privo della
sua identità. “La vera unicità
dell’Italia - scrive il professor
Salvatore Settis, archeologo e

direttore della Scuola Normale
di Pisa - non è una lista più o
meno lunga di isolate opere
“alte”, ma il prodigioso conti-
nuum tra le opere “alte” e il tes-
suto connettivo delle città che
le ospitano. Andando tutti alla
riscoperta del patrimonio laten-
te che ogni nostra città nascon-
de, ci sarebbe più facile convin-
cerci che chi ha fretta di disfar-
si dei nostri beni culturali sta
giocando al ribasso”.

Italia Nostra Milano sud est

lica vizzolese, che si è concluso
nel 1999 con la riapertura al
culto. Il laboratorio ruota so-
prattutto attorno ai suoi mattoni
(meglio definiti “laterizi”), sia
quelli esterni sia quelli dei pila-
stri portanti delle navate. La lo-
ro disposizione, l'eventuale
quantità di materiali di riutiliz-
zo e il tipo di malta utilizzata
potranno fornire ipotesi docu-
mentate sulla datazione delle
singole parti della costruzione.

E.D.

IN PRIMo PIANo
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“Il centrodestra del dopo
Bellomo? Dobbiamo allargare
la coalizione”. Si conclude così
l’intervista al 36enne assessore
ai servizi sociali e sicurezza Fa-
bio Raimondo di Fratelli d'Ita-
lia - Alleanza Nazionale. Ma
riavvolgiamo il nastro e partia-
mo dal caso della polizia loca-
le, che ormai da tempo tiene
banco in città.

Allora, assessore, sfatiamo
un po’ di leggende metropolita-
ne: quanti sono gli agenti della
polizia locale?

Sono in tutto 16 più il co-
mandante: rispetto ai 20 di solo
qualche anno fa, il loro numero
si è notevolmente ridotto. At-
tualmente il comando di Mele-
gnano è sotto organico. Tanto
più se consideriamo la presenza
in città del mercato bisettima-
nale e della movida del fine set-
timana, ma anche di diverse
scuole e di svariate arterie at-
torno a Melegnano che vedono
la quotidiana presenza di mi-
gliaia di veicoli. In altre parole
quindi, a fronte di una popola-
zione di 17mila abitanti, Mele-
gnano offre servizi per un baci-

no complessivo stimato in al-
meno 50mila persone.

Come sono i turni di lavoro?
Sono due i turni di lavoro, il

primo dalle 6.45 alle 14 e il se-
condo dalle 14 alle 20: media-
mente per ogni turno sono tra i
quattro e i sei gli agenti impe-
gnati in giro per la città. Non di-
mentichiamo che anche per loro
ci sono le ferie e le malattie.

A giugno, luglio e settembre,
quando la movida serale porte-
rà in città migliaia di giovani,
istituiremo un terzo turno di
polizia locale che si concluderà
all'una di notte.  

Quanti sono gli ufficiali e
che mansioni hanno?

Attualmente sono cinque gli
ufficiali presenti a Melegnano,
che hanno ruoli di responsabili-
tà all’interno del comando. Da
quando sono diventato assesso-
re, parliamo della primavera
2012, mi sono battuto affinchè
anche loro fossero in giro per la
città a presidiare il territorio. 

Quante sono state le multe
irrogate nel 2014?

Siamo nell’ordine delle
15mila sanzioni. Una buona

parte si riferiscono alla Zona a
traffico limitato dei giorni di
mercato, che ad ogni modo
hanno subito un drastica ridu-
zione rispetto ad un paio di an-
ni fa. Mi riferisco in particolare
alle multe irrogate ai residenti
di Melegnano, che sono in net-
to calo.

La lista civica “Insieme
cambiamo” contesta la perdu-
rante sosta selvaggia…

Sul punto la nostra indicazio-
ne è quella di colpire duro: fer-
mo restando che gli agenti non
potranno mai essere per 365
giorni 24 ore su 24 in un unico
posto della città.

Quanto all’abusivismo del

mercato domenicale, invece…
Di qui a breve con il sindaco

Vito Bellomo chiederemo un
incontro al prefetto di Milano
per porre un argine all’emer-
genza.

Si riferisce al ritorno del-
l’esercito in città?

Potrebbe essere un’ipotesi
percorribile, sebbene i continui
tagli sulla sicurezza a livello
governativo non sembrano gio-
care a favore di una soluzione
di questo tipo.

Sul fronte sindacale, intanto,
c’è tensione con la polizia lo-
cale…

Sul Perdono l’accordo è stato
raggiunto, tanto che i vigili ur-
bani erano regolarmente pre-
senti in Fiera. Per quanto ci ri-
guarda, siamo disponibili a va-
rare progetti condivisi, che pre-
vedano incentivi per gli agenti
impegnati nei singoli servizi.

Si fa anche il suo nome per il
dopo Bellomo… 

Attualmente, e lo sarà ancora
per due anni, il sindaco di Me-
legnano è Vito Bellomo. Poi
con gli alleati di Forza Italia
decideremo il da farsi. Magari
allargando la coalizione alla
Lega nord e alle nuove forze ci-
viche. In questi anni siamo sta-
ti bravi ad evitare gli errori
commessi dal centrodestra a li-
vello nazionale. Quella di Bel-
lomo è sicuramente un'eredità
pesante, quanto alle candidatu-
re è presto per parlarne".

Nei palazzi della politica se
ne fa un gran parlare: la mag-
gioranza di centrodestra ripre-
senterà quello che è già stato
definito l’emendamento salva-
Bellomo?

Il caso è quello dell’emenda-
mento presentato poco più di
un mese fa nella commissione
garanzie statutarie e partecipa-
zione dal leader consiliare di
Forza Italia Simone Passerini
che, in sede di revisione dello
statuto comunale, proponeva di
abbassare da nove a otto i con-
siglieri necessari per la regola-
rità delle assemblee consiliari. 

Arrivata dopo che nelle ulti-
me due sedute la maggioranza
non aveva i numeri per garanti-
re la validità dei lavori, la pro-
posta del capogruppo del parti-
to del sindaco Vito Bellomo
aveva provocato la piccata rea-
zione delle forze di opposizio-
ne. L’ex sindaco Pietro Mezzi,
oggi leader di Sel, aveva accu-
sato la maggioranza di voler
cambiare le regole del gioco a
partita in corsa per risolvere i
proprio problemi interni. Non
dissimile il pensiero del Pd,

della lista civica “Insieme cam-
biamo” e di Destra civica-Lega
nord-Alleanza per Melegnano.
Dall’altra parte il centrodestra
difendeva a spada tratta
l’emendamento che, era il ra-
gionamento della maggioranza,
puntava ad assicurare la gover-
nabilità senza dover subire i
continui ricatti delle opposizio-
ni.

Sta di fatto che, dopo una se-
rie di vibranti botta e risposta,
la volontà comune era stata
quella di rinviare la decisione
ad una successiva commissio-
ne. 

In questi giorni, sul fronte
delle minoranze, c’è chi dice
che il centrodestra sia pronto a
ripresentare l’emendamento
salva-Bellomo, che di fatto
blinderebbe il centrodestra da
incidenti di percorso potenzial-
mente letali. 

In tal caso, però, le opposi-
zione sono pronte a dare batta-
glia. Proprio su questo punto,
insomma, è destinata a giocarsi
la partita politica dei prossimi
mesi.

Asterix

“Coalizione
da allargare”

L’emendamento
salva-Bellomo

Il retroscena politicoL’assessore Fabio Raimondo e il centrodestra del futuro

Laurea
All’università Cattolica di
Milano si è laureata in
Scienze linguistiche e lette-
rature straniere con votazio-
ne 110 e lode

ELENA TANSINI
di Vizzolo Predabissi, discu-
tendo la tesi “Lessicografia
e risorse umane: analisi
comparativa delle sei edizio-
ni del Dictìonnaire des res-

sources humaines di Jean-
Marie Peretti (1999-2011)”.
Congratulazioni alla neo
dottoressa da parte dei non-
ni, degli zii e parenti.

DAL 2008 CoRteSIA e PRoFeSSIoNALItÀ AL VoStRo SeRVIZIo
FARMACI DA bANCo - FItoteRAPIA - oMeoPAtIA - ANALISI DeL CAPeLLo e DeLLA PeLLe

DIete PeRSoNALIZZAte, NoLeggIo tIRALAtte PRoFeSSIoNALe, HoLteR PReSSoRIo
CReSCINA, FILLeRINA, bIoNIke, URIAge, NAtURe’S, MUSteLA,

bAbygeLLA, CHICCo, Mebby, MAM, MeDeLA, HIPP, MeDeL
parafarmacia.sg@libero.it -via Zuavi, 30 - tel. 02/98.12.73.31 MeLegNANo

Il 27 e 28 aprile

Via il traliccio dal Lambro
Chiude il ponte in via Frisi

Arrivano le gru nel cuore di
Melegnano, chiuso per due
giorni il ponte di via Frisi. Scat-
ta il rush finale per l’elimina-
zione degli scarichi fognari
abusivi nel Lambro: la maxi-
operazione realizzata da Cap
Holding era stata richiesta a
gran voce dall’Unione europea. 

Lunedì 27 e martedì 28 apri-
le, complice la rimozione del
traliccio verde presente nel fiu-
me, è prevista la chiusura del
ponte della centralissima via
Frisi. L’intervento vedrà in par-
ticolare la presenza in città di
un paio di maxi-gru, che avran-
no il compito di rimuovere il
traliccio. "L’intervento - hanno
quindi rimarcato il sindaco Vito
Bellomo e l’assessore all’am-
biente Lorenzo Pontiggia - con-
cluderà di fatto la maxi-opera-
zione avviata tempo fa da Cap
Holding per far fronte alle in-
frazioni della Comunità euro-
pea". 

Un anno e mezzo fa circa, in-
fatti, Bruxelles aveva inserito
anche Melegnano tra i Comuni
fuorilegge in tema di impianti
fognari. Nel mirino dell’Unio-
ne europea, che fissava nel 31
dicembre 2015 il termine ulti-
mo per rimediare alle criticità

sollevate, c’era soprattutto il
fiume Lambro, nelle cui acque
scaricavano direttamente le fo-
gne delle singole abitazioni. Si
spiega così la maxi-operazione
promossa dal gruppo di Cap
Holding, competente sul siste-
ma idrico in gran parte dei Co-
muni del territorio, il cui obiet-
tivo era proprio quello di elimi-
nare gli scarichi abusivi nel
Lambro per collegarli al depu-
ratore in fondo al quartiere
Giardino. Di qui i lavori pro-
gettati nei vari quartieri della
città, che ora sembrano essere

arrivati alle battute finali. "La
rimozione del traliccio segnerà
la conclusione di un intervento
fondamentale per la nostra città
- hanno confermato gli ammi-
nistratori di Melegnano in con-
clusione -, i cui costi sono sti-
mati in quasi tre milioni di eu-
ro".

Già nelle scorse settimane
peraltro, durante le operazioni
preparatorie all’intervento della
prossima settimana, sul ponte
di via Frisi era stato istituito un
senso unico alternato di circo-
lazione

È festa per la Protezione civile

“Una grande risorsa per la città”
Anche il prefetto di Milano

in città per soffiare sulle cande-
line: è festa grande per i 30 an-
ni della Protezione civile. Saba-
to scorso infatti, nella suggesti-
va cornice del castello Medi-
ceo, il sodalizio presieduto da
Marco Nordio ha festeggiato un
compleanno tanto significativo.

Anche il prefetto di Milano
Francesco Paolo Tronca (pre-
sente con il suo vice Maria Ca-
racciolo) ha voluto partecipare
all’evento. “La Protezione civi-
le - sono state le sue parole -
rappresenta una grande risorsa
per l’intero territorio”. In pre-
cedenza era stato il sindaco Vi-
to Bellomo a tessere gli elogi
dell’associazione. “Sia cinque
anni fa in occasione dello sver-
samento del petrolio nel Lam-
bro, sia più di recente con l’al-
luvione che ha flagellato Mele-
gnano - ha rimarcato l’inquili-
no di palazzo Broletto -, la Pro-
tezione civile ha giocato un
ruolo di primo piano a favore
della collettività”. L’assessore
alla partita Fabio Raimondo ha
invece sottolineato il carattere
di assoluto volontariato che
anima i componenti dell’asso-
ciazione guidata da Nordio. 

Sono poi seguiti gli interven-
ti di Enrico Lazzerini, storico
fondatore a livello locale e da
tanti anni tra i responsabili in
ambito intercomunale, e del-
l’ex assessore di Melegnano
Alberto Vitale (oggi sindaco a

Lodi Vecchio), in carica nel
1985 con il primo cittadino Mi-
chele Bellomo (anch’egli pre-
sente) quando nacque la Prote-
zione civile. Alla manifestazio-
ne hanno preso parte diverse
Protezioni civili del territorio,
la Croce bianca con i due gio-
vani Giampaolo Vitali e Davide
Alessandroni e la Croce rossa
con il responsabile Cesare Bru-
schi. 

La mattinata di festa si è infi-
ne conclusa con la premiazione
dei volontari Stefano Toselli (5
anni in Protezione civile), An-
drea Pagani (10 anni), Marco
Rossi e Marco Nordio (20 anni)
ed Enrico Lazzerini (30 anni).
Ma un riconoscimento speciale
è andato anche alla signora Ro-
setta, moglie di Giacinto Pisati,
tra i componenti storici della
Protezione civile di recente
scomparso, la cui famiglia ha

dato tanto al volontariato loca-
le. A partire dal figlio Roberto,
impegnato sia nella Croce bian-
ca sia nei vigili del fuoco.

IN PRIMo PIANo
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Cosa è successo in quella
tragica mattinata?

Mi trovavo all’Ordine degli
avvocati di Milano al primo
piano del tribunale: all’improv-
viso, dopo averci fatto chiudere
tutte le porte, ci hanno intimato
di non uscire perché era in atto
una sparatoria. In quella zona
del palazzo non avevamo senti-
to gli spari, ma dai finestroni
che affacciano sull’entrata
principale si vedeva arrivare un
imponente spiegamento di for-
ze dell’ordine, unità cinofile e

agenti con i giubbotti antipro-
iettile. Le notizie che trapelava-
no erano di un uomo che, dopo
aver fatto fuoco, si nascondeva
ancora armato all’interno del
tribunale. Ecco perché per oltre
un’ora siamo rimasti chiusi nel-
l’Ordine: poi i carabinieri ci
hanno scortati sino all’uscita di
porta Vittoria per farci evacua-
re.

Qual è stata la sua reazione?
In quei momenti non ho avu-

to paura perché all’interno del-
l’Ordine mi sentivo sicura. Nei

giorni successivi, però, ho per-
cepito un forte disagio, la sen-
sazione di lacerazione, di sfre-
gio di un luogo a me familiare
quasi come la mia abitazione,
che non mi lasciava indifferen-
te. 

Condivide le critiche sugli
standard di sicurezza?

No, non sono d’accordo: ol-
tre alle ragioni di natura econo-
mica, di costi e mezzi, non è
impresa semplice trovare una
soluzione in grado di conciliare
le diverse esigenze di tutti colo-
ro che lavorano, transitano o a
qualsiasi titolo hanno a che fare
con il tribunale di Milano. Al-
l’interno del Palazzo di giusti-
ziai i metal-detector e la vigi-
lanza funzionano come i check-
in in aeroporto nella zona d’im-
barco dei passeggeri. Sottopor-
re anche avvocati, magistrati e
personale a questo tipo di con-
trollo, renderebbe la giustizia
ancora più lenta di quanto già
non lo sia: code chilometriche
per accedere all’interno del tri-
bunale e notevoli ritardi in tutte
le attività, non solo in quelle
d’udienza. E’ anche vero che,
dopo quanto accaduto, sarà ine-
vitabilmente necessaria una
modifica nei sistemi di sicurez-
za e controllo.

E’ tutta colpa del clima esa-
sperato nei confronti della giu-
stizia?

Lo considero il gesto di un
folle, di un soggetto ingestibile,
come del resto lo hanno defini-
to diversi colleghi che hanno ri-

nunciato a difenderlo proprio a
causa della sua aggressività e
dell’atteggiamento irrispettoso
verso chi cercava di tutelare i
suoi interessi.

E’ anche vero che gli opera-
tori del diritto esercitano in un
contesto storico e sociale dove
il clima tra avvocatura e magi-
stratura non è certo tra i più di-
stesi. In occasione della com-
memorazione delle vittime del-
la carneficina, lo stesso presi-
dente della Corte d’appello di
Milano Giovanni Canzio ha
fortemente invitato tutte le par-
ti coinvolte nell’amministrazio-
ne della giustizia a ridimensio-
nare i toni, a tornare ad un dia-
logo sereno e costruttivo nel re-
ciproco rispetto dei ruoli. Fer-
mo restando che non si può in
alcun modo legittimare la “giu-
stizia fai da te”. 

Cosa consiglierebbe ad un
giovane aspirante avvocato?

Solo chi ha una passione in-
condizionata per il diritto e un
grande spirito di sacrificio uni-
to ad un’innata umiltà, può in-
traprendere una professione di
questo tipo. Senza contare la
necessità di aggiornarsi conti-
nuamente, di lottare onesta-
mente per raggiungere l’obbiet-
tivo che ci si è prefissi e di
mantenere sempre la propria
onestà intellettuale senza scen-
dere mai a biechi compromessi.
Un avvocato deve essere fiero
ed orgoglioso del ruolo che ri-
copre nella società: come ha
ben ricordato la mamma del
giovane legale vittima della fu-
ria omicida mentre stava svol-
gendo il proprio dovere, l’av-
vocato non deve mai essere una
marionetta nelle mani di quei
burattinai in cui inevitabilmen-
te gli capiterà d’imbattersi.

Franco Monti

La ragazzina caduta dalla
giostra e la commerciante deru-
bata dalle “maghe” dei furti,
ma anche la 60enne che si tro-
va “a tu per tu” con il ladro e la
45enne scaraventata giù dalla
macchina. Nelle ultime due set-
timane non ci siamo davvero
fatti mancare nulla.

È iniziato tutto il giorno del
Perdono, con la tragica morte
del 20enne di San Donato tra-
volto da un treno mentre attra-
versava i binari.

Il lunedì di Pasquetta, inve-
ce, una ragazzina è caduta alle
giostre battendo violentemente
la schiena. Di qui l’intervento
dell’elisoccorso del 118, che l’-
ha trasportata con la massima
urgenza al Niguarda di Milano.
Per fortuna le sue condizioni si
sono rivelate meno gravi di
quanto temuto in un primo tem-

po.
Qualche giorno dopo, poi,

una commerciante è stata deru-
bata in centro citta senza che ne
sia accorta (non si esclude che
le “maghe” dei furti l’abbiano
in qualche modo ipnotizzata): e
che dire della 60enne che, dopo
essersi svegliata di soprassalto,
si è ritrova a tu per tu con il la-
dro?

Pochi giorni fa infine, al cul-
mine di una lite con un 40enne,
una 45enne è stata buttata giù
da una macchina. Anche in
questo caso a Melegnano è at-
terrato l’elisoccorso del 118,
che l’ha portata al San Gerardo
di Monza, dove i medici hanno
rassicurato sul suo stato di salu-
te.

Parla l’avvocato di Melegnano Adriana Santus Le ultime due settimane di cronaca

“Anch’io in tribunale
il giorno della strage”

Non ci facciamo
mancare nulla

Mattinata di terrore al tribunale di Milano: un imputato per
bancarotta uccide un giudice, un avvocato, un coimputato e feri-
sce altre due persone. Anche un avvocato di Melegnano era pre-
sente in tribunale in quella drammatica giornata. Si tratta di
Adriana Santus, che da anni svolge la sua professione a Milano
in uno studio di diritto penale.
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Moto club Melegnano a tutto gas

Moto club Melegnano sulla cresta dell’onda: sono davvero tanti gli eventi promossi nel corso del-
l’anno dal sodalizio guidato dal presidente Marcello Cusinato, che quest’anno era presente anche
alla Fiera del Perdono. “Il Moto club ha origini lontane, è stato fondato addirittura nel 1932 - ri-
cordano i componenti del team -. Pochi anni dopo acquisì il nome di Natale Boneschi in onore
del grande campione melegnanese di moto scomparso tragicamente il 6 maggio 1935”. Iniziava
così la storia del Moto club Melegnano, che continua a giocare un ruolo di primo piano nel pa-
norama sportivo del territorio.

Tutti i premiati della Fiera

L’aperitivo "Il Renzo", il panino "Doppio zero", la vetrina di Luigi Santi e il panettone del pani-
ficio Bertolotti. Coda di premiazioni per la Fiera 2015: l’aperitivo del Perdono è dunque "Il Ren-
zo" del bar Barbarossa, che ha preceduto l’Ape regina e il Seven. Quanto al panino della Fiera,
ad imporsi è stato il "Doppio zero" prodotto dal bar Farina doppio zero: al secondo posto si è
piazzata la Dispensa toscana, mentre il caffè Caffà è arrivato terzo. Nel settore delle vetrine, in-
vece, il primo premio assoluto è stato conquistato da Luigi Santi. Nel settore non alimentare
l’Harlem ha preceduto Veronica Zamati e l’ottica Zampillo: in quello alimentare, sul gradino più
alto del podio si è piazzato il Perlage, seguito dal panificio Bertolotti e dalla Ligjerie. Quanto al
panettone della Fiera, la vittoria è andata al panificio Bertolotti, che ringrazia l’artigiano-pastic-
cere Fulvio Frosio per la preziosa collaborazione nella preparazione del dolce.

La favola del giovane chef Cavalli
Giovani chef crescono a Melegnano. Quest’anno la Fie-
ra ha visto muovere i primi passi in pubblico un aspi-
rante chef, Andrea Cavalli che, grazie al sito www.leri-
cettedicasacavalli.it, si è fatto conoscere dai cittadini
melegnanesi on line. Proprio attraverso la rete, Andrea
è entrato in contatto con Melegnano web tv ed il noto
macellaio Giovanni Ghianda, grazie ai quali ha portato
in piazza Matteotti il suo primo “show cooking”. Nel
corso dell’esibizione, in collaborazione con Giovanni
Ghianda, Andrea ha preparato 3 piatti di carne (tartare,
carpaccio e straccetti) e un dolce per deliziare gli ospi-
ti presenti alla manifestazione. Nonostante la giovane
età, come i più famosi “colleghi”, Andrea ha risposto
alle domande del responsabile locale della condotta di
Slow Food Roberto Silvestri.
Visto l’importante anno che l’Italia si appresta a tra-
scorrere grazie ad Expo 2015, l’auspicio è che in futu-
ro vi siano altri eventi di questo tipo per valorizzare i
tanti giovani intenzionati ad entrare nel panorama culi-
nario italiano.

Il dipinto che ritrae il sindaco Bellomo
L’assessore Raffaela Caputo e il quadro dedicato al sin-
daco Vito Bellomo. “E' un dipinto ad olio, una pittura
molto complessa per la preparazione dei colori, risultan-
ti da un mix di pigmenti ed olio - racconta il vicesinda-
co di Melegnano -. Sono molto lunghi i tempi per con-
sentire la completa essicazione dei colori: un impegno
durato un anno, giorno e notte, sempre assistita dall'ispi-
razione importante per la realizzazione dell'opera. Alla
fine ho provato una grande emozione per un “lavoro”
che mi ha impegnato così tanto. Quanto all’ispirazione
per il dipinto, è nata dallo splendido rapporto con il pa-
dre quando era sindaco di Melegnano poi sviluppato la-
vorando fianco a fianco con Vito, prima come assessore
alla scuola con diverse deleghe e quindi in qualità di vi-
cesindaco - continua Raffaela Caputo -. In questo secon-
do mandato, attraversato da una crisi economica senza
precedenti, con il resto della giunta abbiamo gestito al
meglio l'ondata di tagli provenienti dal governo centra-
le. Non dimentichiamo che la nostra Melegnano è priva
di unità produttive e conta il 13 per cento di stranieri che
non hanno niente e hanno bisogno di tutto”. L’ultima
battuta dell’assessore Caputo è di nuovo per il quadro:
“Proprio l’ottimo rapporto con il sindaco - conclude - mi
ha spinto verso colori meno accentuati, linee più serene
e armoniose”.

Nilo Iommi

La battaglia del Benini contro mafia e illegalità

Il Benini ancora in campo contro la mafia e l’illegalità, doppio appuntamento a Bologna e in Si-
cilia per gli studenti di Melegnano. Lo scorso 21 marzo infatti, in occasione della Giornata della
memoria e dell’impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie a cui ha preso parte
anche l’Osservatorio mafie Sudmilano, i ragazzi della 4 C Rim (Relazioni internazionali marke-
ting) hanno partecipato a Bologna alla manifestazione organizzata da Libera. Al termine del cor-
teo per le strade di Bologna, dopo aver fatto riferimento a Papa Francesco e alla lotta alla corru-
zione, il presidente di Libera don Luigi Ciotti ha definito la scuola “la spina nel fianco del pote-
re mafioso. Perché è solo imparando che i ragazzi diventano consapevoli di ciò che li circonda e
capiscono di avere anche loro diritto al futuro”. Poi il fondatore di Libera ha elencato i seicento
nomi delle vittime di mafia, un numero grandissimo che rappresenta tutte le persone impegnate
per i propri diritti e per quelli delle generazioni future. Sempre a fine marzo,  accompagnati dai
docenti Gianluca D’Onofrio, Stefania Di Nanno, Saveria Padoan e Sara Marsico, una cinquanti-
na di studenti della scuola secondaria di secondo grado di viale Predabissi sono stati protagoni-
sti di un viaggio a Palermo e dintorni, che è stato organizzato in stretta collaborazione con Ad-
diopizzotravel nell’ambito del tour "Bellezza è impegno". I ragazzi hanno in particolare visitato
l’albero Falcone e l’ulivo Borsellino e hanno trascorso un pomeriggio alla piazza della Memoria,
dove la guida di Addiopizzotravel ha raccontato loro dei magistrati uccisi dalle mafie, della figu-
ra di Pio La Torre e del suo impegno per realizzare una legge che prevedesse la confisca dei be-
ni ai mafiosi. Ma non è mancata neppure la visita a Capaci sul luogo della strage che costò la vi-
ta al magistrato Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e ai tre agenti della scorta Vi-
to Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. "E’ stata un’esperienza davvero interessante -
hanno detto i ragazzi del Benini -, che porteremo sempre nel cuore".

È festa grande al centro anziani

Pomeriggi danzanti al centro anziani di Melegnano. Continua dunque con successo l’attività del
movimento guidato da Alda Pasta, che si conferma un punto di riferimento per il tempo libero
di decine di melegnanesi.
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Il 25 Aprile con i partigiani e
la rinascita di Melegnano,
l’amicizia con don Cesare
Amelli e il prosciutto rubato a
Mike Bongiorno. C’è tutto que-
sto e molto altro ancora nell’in-
tervista che l’85enne Sergio
Scolari, tra i personaggi più po-
polari della città, rilascia in
esclusiva a “Il Melegnanese”,
di cui tra l’altro è uno dei colla-
boratori storici.

Lo incontriamo nella sua ca-
sa in zona Giardino, Scolari ci
mostra le foto che ripercorrono
le fasi salienti di una vita vissu-
ta sulla cresta dell’onda. Ogni
tanto fa capolino l’adorata mo-
glie Grazia, che si concede la
simpatica battuta: “Ha visto
che bel ragazzo - dice orgoglio-

sa indicando le foto - il mio
Sergio da giovane!?”.

Partiamo proprio da qui: co-
me è stata la sua giovinezza?

Sono nato a Melegnano nel
1929, in piena epoca fascista.
Ecco perché da ragazzino di-
venni anch’io un balilla. Persi
mio padre Francesco nel 1943,
non avevo nemmeno 14 anni,
vittima di un incidente sul lavo-
ro. Iniziai a lavorare da Leopol-
do Massironi, che aveva una
bottega di biciclette, radio e im-
pianti elettrici. 

Com’era Massironi visto da
vicino?

Una bravissima persona, pre-
ciso e pignolo. Leopoldo fu di
fatto uno dei primi veri impren-
ditori di Melegnano, da cui poi

nacque l’attività nel settore au-
tomobilistico che ha reso famosi
i Massironi sull’intero territorio.

Dov’era il 25 aprile 1945?
Già da qualche tempo mi ero

avvicinato ai giovani partigia-
ni, che si erano uniti per difen-
dere Melegnano dall’invasione
nazi-fascista. Il 25 aprile 1945
avevo 15 anni e mezzo: è pas-
sato un settantennio, ma ricor-
do tutto come se fosse ieri.

Coraggio, racconti allora…
Con l’amico Luigi Recagni

ci ritrovammo nella vecchia
stazione dei Carabinieri in via
Cavour, che era diventata il
quartier generale dei partigiani.
Furono giornate di grandissima
tensione: già alle prime luci
dell’alba, in arrivo dalla pro-

vinciale Santangiolina, i tede-
schi si presentarono alle porte
di Melegnano. E a quel punto
anche a me i partigiani diedero
un paio di bombe a mano, il cui
utilizzo per fortuna non si rive-
lò necessario. 

Cosa accadde?
Al termine di una serie di in-

finite trattative, dopo la promes-
sa che non avrebbero messo pie-
de nel centro abitato di Mele-
gnano, Leo Lazzari si offrì  co-
me ostaggio per accompagnare i
tedeschi sulla via Emilia. La Li-
berazione fu per tutti noi motivo
di grande gioia. Ma c’è un an-
che un altro episodio che ricor-
do con piacere del 25 Aprile…

Cioè?
E’ stato nel 1970 in occasio-

ne del 25esimo anniversario
della Liberazione. Erano anni
bui e difficili, caratterizzati da
aspri scontri politici, che avreb-
bero aperto le porte alla dram-
matica stagione del terrorismo.
Ecco perché durante le celebra-
zioni del 25 Aprile, in segno di
pacificazione a livello locale,
fummo io in rappresentanza dei
socialisti e Giancarlo Bonacina
tra le file dei democristiani ad
aprire il tradizionale corteo per
le strade della città (nella foto).

Lei lavorò anche in Comu-
ne…

Arrivavo da vent’anni di lavo-
ro nel settore privato, mi chia-
marono per la Fiera del 1965.
Iniziava così la mia avventura in
Comune, dove in oltre vent’anni
feci praticamente di tutto.

Si spieghi meglio…
Oltre alla gestione della Fiera

del Perdono, toccava a me l’or-
ganizzazione dei tanti eventi
promossi in una città allora
molto viva. Basti pensare che in
quegli anni, quando avevamo a
disposizione ben due cinema,
ospitammo personaggi del cali-
bro di Giorgio Gaber, Antonello
Venditti, Milva, Mike Bongior-
no e tanti altri ancora.

Già, il grande Mike. Ma ci
racconti la storia del prosciut-
to…

Siamo tra la fine degli anni
Sessanta e i primi Settanta: Mi-
ke era protagonista di un quiz
in una piazza Matteotti gremita
in ogni ordine di posti. “Anche
se sta giocando l’Inter in Coppa
Campioni - disse proprio così il
leggendario presentatore - sta-
sera siete davvero in tanti”.

Poi cosa accadde?
Io avevo il compito di racco-

gliere i premi, con cui poi Mike
avrebbe omaggiato i vincitori
dei vari quiz. Fu così anche per
un prosciutto crudo, che nel-
l’attesa sistemai sotto il palco.
Al momento di consegnarlo al
celebre presentatore, però, ecco
la brutta sorpresa. Il prosciutto
era sparito, qualcuno se l’era
portato via. Non sapevo cosa
fare, alla premiazione manca-
vano solo pochi minuti. Alla fi-
ne salii sul palco e lo dissi in un
orecchio a Mike che, da gran
maestro del palcoscenico qual
era, rimediò subito all’imprevi-
sto. È da allora che mi chiedo
chi possa aver rubato il pro-
sciutto.

Lei ha giocato un ruolo di
primo piano anche all’interno
della Pro Loco Melegnano…

Per quasi 40 anni, dal 1972 al
2008, ricoprii la carica di segre-
tario dell’associazione. Dagli
eventi in Fiera agli appunta-
menti in castello passando per
le rassegne di primavera e gli
spettacoli teatrali: anche in
questo caso furono innumere-
voli le iniziative organizzate in
città, che divenne punto di rife-
rimento per l’intero territorio. 

In quegli anni un ruolo di
primo piano lo giocò lo storico
don Cesare Amelli (1924-
2002)…

Un vero meregnanin, in pos-
sesso di una straordinaria cultu-
ra, a cui sono sempre stato par-
ticolarmente legato. Fu lui a
guidare la rinascita del castello
Mediceo, di cui per primo stu-
diò la storia, e a fondare il
gruppo delle Guide storiche
amatoriali.

Fu lei ad accogliere in città
Silvio Berlusconi…

Durante una Fiera del Perdo-
no a metà degli anni Ottanta,
Berlusconi arrivò in elicottero
per assistere ad un Milan-Mele-
gnanese. Sarà perché io tifo In-
ter, che ai miei tempi si chiama-
va Ambrosiana, sarà perché po-
liticamente la penso diversa-
mente: ma il presidente del Mi-
lan (allora era solo quello), al-
tezzoso e quasi inavvicinabile,
non mi fece certo una grande
impressione.

Ha dei rimpianti?
La mia vita non è stata certo

semplice, ma sia negli affetti
più cari sia sul lavoro sia nella
vita di tutti i giorni ho sempre
incontrato persone che mi han-
no voluto bene. Ed in fondo è
proprio questa la cosa più im-
portante.

Il popolare Sergio Scolari apre il libro dei ricordi

“Quella volta con Mike Bongiorno…”
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E finalmente per gli italiani
venne il momento della fine
della seconda guerra mondiale.
Il 25 Aprile 1945. La liberazio-
ne. Liberazione dagli affanni di
una guerra che non si sa se vin-
ta o perduta. Per alcuni certa-
mente vinta. Per altri vilmente
perduta. Una Monarchia di-
scussa, una Repubblica sconfit-
ta, un’altra che doveva ancora
nascere. Italiani divisi tra vinci-
tori e perdenti.

I vincitori divisi su tutto. Sul-
le alleanze da coltivare. Sugli
ideali da evidenziare. Sui meri-
ti della libertà ritrovata. Ma so-
prattutto sull’Italia futura.

Partigiani. Nel senso che
ognuno aveva una sua parte da
difendere. Filorussi e filoame-
ricani.

Nel vocabolario “partigiano”
ha sostituito la parola “patriota”
forse senza rendersi conto del
ben più alto significato del ter-
mine patriota.  Ecco, si disse,
perché non riunire tutti i parti-
giani in associazione? Più parti
ci hanno insegnato che potrebbe-
ro fare un intero. E così nel pri-
mo dopoguerra nacque l’Anpi
(Associazione nazionale parti-
giani). Ma se più parti hanno più
teste, e più teste hanno diversi
ideali, è difficile andare d’accor-
do. E così, vista l’egemonia di
una parte sulle altre, coloro che
non si riconoscevano nella parte
egemone se ne andarono (azioni-
sti, cattolici, socialisti, liberali,
repubblicani, militari).

Nacquero altre Associazioni
che, con il tempo, si sciolsero
per riduzione fisiologica di
iscritti.

Roba di 70 anni fa. Unica so-
pravvissuta l’Anpi, che ogni 25

Aprile ci ricorda come era l’Italia
di allora. Divisa in tutto e su tut-
to. Ci ricorda un periodo triste,
dove fratelli hanno combattuto
tra loro e dove i vincitori, forti
degli ideali identificabili nella li-
nea politica dell’Anpi, si ritengo-
no gli unici depositari della veri-
tà, passata, presente e futura.

Settant’anni di cortei, spesso
concorrenti. certamente ten-
denti ad escludere i “diversa-
mente pensanti”, continuano a
dividere gli italiani sul modo di
riconoscersi in una patria co-
mune.

A scuola l’esaltazione del 25
Aprile perpetua, purtroppo, la
divisione tra italiani ed italiani.

Ogni 25 Aprile è polemica. E’
ora di dire basta. I protagonisti di
quei tempi sono quasi tutti scom-
parsi. E’ ora di voltare pagina ed
archiviare nella storia quegli
eventi. Nessuno vuole sciogliere
l’Anpi, basta sostituire alla paro-
la partigiani la parola patrioti.
Basta sostituire al “Bella ciao” la
“Canzone del Piave”. Ricordare,
in occasione del centenario della
“Grande Guerra”, come gli ita-
liani tutti combatterono e mori-
rono, insieme, in quella che fu

considerata l’ultima guerra risor-
gimentale e che, non senza ra-
gione, venne chiamata “guerra di
popolo”. Chiaramente non deve
essere l’esaltazione della guerra,
sempre deprecabile anche quan-
do necessaria, ma il riconosci-
mento del valore ideale del-
l’amor di patria, tanto esaltato da
poeti ed eroi, tanto presente, ma-
gari inconsciamente, in tutti noi.

Ho un sogno. Io che non
c’ero. Che se ci fossi stato avrei
potuto scegliere una parte sba-
gliata: l’una, l’altra o l’altra an-
cora, per i più svariati motivi.
Che non condivido la costante
divisione tra gli italiani buoni e
cattivi che il 25 Aprile, così co-
me festeggiato, ogni anno cerca
di identificare. Che vede nel 25
Aprile solo la giusta festa per la
fine di una guerra fratricida, da
dimenticare e non da esaltare.
Ecco; il mio sogno è quello di
potermi identificare, italiano
tra italiani, nell’Associazione
nazionale patrioti italiani. Ed
insieme a tutti gli altri gridare
forte, magari anche il 25 Apri-
le, fine di una guerra fratricida,
meglio il 4 novembre, data sim-
bolo dell’Unità finalmente ri-
trovata, “Viva l’Italia”.

Che senso avrebbe altrimenti
il nostro inno nazionale? 

Alberto Zacchetti

A 70 anni dalla Liberazione
c’è ancora chi invoca la pacifi-
cazione nazionale. A sentire chi
la propone oggi, dovrebbe esse-
re un’operazione a somma zero,
che parifica le due parti, fascista
e antifascista, e si volti pagina!

In questo modo fascismo e
antifascismo sono prima acco-
munati in un medesimo giudi-
zio di equivalenza, poi sono en-
trambi espulsi dalla storia in
nome di una singolare conce-
zione della nostra identità na-
zionale. L'antifascismo, fattore
costitutivo delle istituzioni e
della vita repubblicana, sarebbe
così sostituito da un indefinito
“non fascismo-non antifasci-
smo”, più adatto al carattere na-
zionale di procedere diritto tra
opposti eccessi. L'attendismo
sarebbe insomma virtù di sag-
gezza, invece che peccato di
inerzia e indifferenza. È ormai
superata l’equazione, tanto cara
alla destra più conservatrice,
fascismo = anticomunismo, che
nel 1917 vedeva nel fascismo
l’argine al comunismo. Ed è
anche il momento di dire che
l’equazione per converso anti-
fascismo = comunismo, in auge
durante la guerra fredda e re-
centemente riproposta dalla de-
stra neomaccartista berlusco-
niana, è falsa e semmai andreb-
be formulata così: antifascismo
= democrazia e libertà. 

La violenza del fascismo
Il fascismo fu un regime to-

talitario e liberticida che prete-
se e ottenne il monopolio della
politica; fu fortemente contra-
rio alla democrazia e alla rap-
presentanza parlamentare; fece
dell’assassinio uno strumento
politico per eliminare gli oppo-
sitori più preparati (Matteotti,
don Minzoni, i fratelli Rosselli,
Gramsci solo per citarne alcu-
ni); con le leggi razziali, consi-
derò gli ebrei italiani cittadini
di serie B e, poi, cittadini di
Stato nemico. La natura violen-
ta del fascismo è nei fatti: dei
ventidue anni di regime, oltre
dieci sono impegnati in guerre
di natura imperialista e colonia-
le. Ricordiamocene quando og-
gi sentiamo qualcuno dichiarar-
si fascista. Quando Mussolini
fu liberato dai nazisti a Campo
Imperatore, era ormai prigio-
niero politico di Hitler. Costi-
tuendo la repubblica sociale
italiana, sedicente Stato subal-
terno al nazismo che si contrap-
pose allo Stato legittimo dei
Savoia, barattò la sua libertà
personale con quella del Paese.
Fu quindi Mussolini a creare le
condizioni della tragica e san-
guinosa guerra civile (di cui è
totalmente responsabile, come
riconosce lo storico Renzo De
Felice) che provocò la morte di
90/100 mila persone: le vittime
della repubblica fascista (tra
militari e civili) furono circa
8/10mila; mentre in campo de-
mocratico si contano più di
70mila partigiani, 8mila ebrei e
15mila vittime civili delle stra-
gi nazifasciste, che ancora at-
tendono giustizia. Non sarebbe
dunque il caso di pensare alle
vittime prima che ai carnefici?

Coloro che hanno diretta-
mente o indirettamente pagato
il prezzo del riscatto morale e
politico del Paese, e ogni citta-
dino italiano che si riconosca
nel continuum storico naziona-
le e accetti la pesante eredità
fascista, ha il diritto di porre a
questa nuova «zona grigia» la
domanda: «Come si esce da un
regime totalitario?». Ma la ri-
sposta tanto attesa non viene,
né verrà mai. Sarebbe stato me-
glio per il Paese che gli Alleati
processassero i duemila crimi-
nali di guerra italiani e il regi-

me fascista, come fecero con i
nazisti a Norimberga: almeno
saremmo stati obbligati ad as-
sumerci le responsabilità di
quella gravosa ed indesiderabi-
le eredità. Questo è il motivo
per cui, malgrado la Resistenza
e la cobelligeranza, le sanzioni
del trattato di pace di Parigi del
1947 furono pesantissime per
l’Italia. Ma le cose sarebbero
andate anche peggio se non ci
fosse stato il capovolgimento
delle alleanze, la dichiarazione
di guerra alla Germania e la
Resistenza armata al nord. 

Partigiani della libertà
Il fascismo ha dichiarato una

catastrofica guerra di aggres-
sione (la Seconda guerra mon-
diale, costata all’umanità oltre
60 milioni di morti, di cui sia-
mo ampiamente corresponsabi-
li) e l’ha persa. La Resistenza
ha vinto la pace. Senza di essa
oggi non ci sarebbe l’Unione
Europea, che ha garantito a tut-
ti noi 70 anni di pace e di pro-
gresso civile e democratico. La

società ha ritenuto giusto difen-
dersi dal regime criminale che
ha danneggiato il Paese e i suoi
cittadini, sanzionandolo in Co-
stituzione col divieto di ricosti-
tuire il partito fascista in ogni
sua forma, e con leggi che ne
vietano anche ogni manifesta-
zione formale e di pensiero. 

Concludo con le parole di
Arrigo Boldrini, partigiano de-
corato con medaglia d’oro dal
comandante dell’VIII armata
americana e sino al 2006 mitico
presidente dell’Anpi nazionale:
“Abbiamo combattuto per la li-
bertà di tutti; per chi era con noi
e per chi non c’era; e anche per
chi era contro. Tutti i morti me-
ritano rispetto, ma non si può
confondere chi ha combattuto
per la libertà con chi ha scelto
la dittatura”. 

Essere antifascisti oggi signi-
fica essere partigiani della de-
mocrazia e della libertà.

Sergio Fogagnolo
Presidente Anpi Melegnano

Il significato della Liberazione a 70 anni dal 25 Aprile 1945

Il racconto del 25 Aprile

Realtà e sogno

Adalgisa e una memoria antica

Partigiani della democrazia

Dopo un inverno che da poco ha smesso di tormentarci con acqua, leggera, forte, cielo quasi nero sen-
za acqua, neve a sorpresa che al momento ci fa gridare di gioia come quando si era bambini. Male alle os-
sa e tanta umidità. Ma il tempo finalmente è cambiato. Il sole arrivò piano piano e quando si stabilì pas-
sarono malinconie, tristezze e i magoni per i pochi soldi. Adalgisa, mani sui fianchi, in piedi davanti
alla porta di casa, guardava fisso il sole anche se le lacrimavano gli occhi. Sentì il profumo dei fiori nei
pressi e intorno le venne in mente che il giorno dopo sarebbe stato il 25 Aprile, festa della Liberazio-
ne, della libertà, del tornare a sentirsi finalmente persone. Ricordò ad un tratto una poesia di Italo Cal-
vino intitolata “Oltre il ponte” come un libro che ha lo stesso titolo e parla del 25 Aprile a Milano.

Sul finire la poesia si conclude così:
Ormai tutti han famiglia hanno figli

che non sanno la storia di ieri
io son solo e passeggio fra i tigli
con te cara che allora non c’eri.
E vorrei che quei nostri pensieri 
quelle nostre speranze di allora
rivivessero in quel che tu speri
o ragazza color dell’aurora.

Quanti morti dietro questa poesia! I giovani, si diceva Adalgisa, dovrebbero pensare ai ragazzi della
loro età caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento,
morti in Russia, morti in Africa, per la libertà e la giustizia. Bisognerebbe andare in pellegrinaggio sulle
montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono im-
piccati. La guerra perché? Disperante. Dopo anni di atrocità, spietatezza, brutalità, crudeltà, spionaggio,
mancanza assoluta di pietà, ecco che arriva l’arcobaleno a scaldare i cuori: ma quanto tempo nonostante
la volontà, quanto è stato difficile sentirsi in pace, guardarsi addosso e dire sono vivo, sono sano e vo-
glio continuare ad esserlo per tanti anni ancora.

Vivere. Oggi da noi, pensava Adalgisa, c’è il sacro e il profano. Prima si ricordano i nostri Caduti in
chiesa, in processione al cimitero, dove c’è un campo solo per loro, la nostra cara banda che suona e, co-
me si dice, ti fa venire la pelle d’oca per l’emozione. Noi abbiamo una piazza nella nostra città che si
chiama “Piazza della Vittoria” con il monumento ai Caduti. La Vittoria, una donna con la corona in te-
sta e ai suoi piedi accasciato un Caduto. In una mano il mondo. La vita e la morte. Sul marmo in basso
una lapide con i nomi dei Caduti che ci hanno difesi e resi liberi. Grazie anche per i giovani, che per lo-
ro la guerra e i cartoni animati sono purtroppo la stessa cosa.

Adalgisa ricordò di aver saputo che, alla fine della guerra, un ginnasta di Melegnano era vicino al
cimitero di Lodi e stava tornando a casa in bicicletta, quando un aereo sganciò una bomba che lo uc-
cise. Era un dolore grande per la popolazione. Era un olimpionico di ginnastica. Mio padre faceva gin-
nastica nella sua stessa squadra. A Lodi invece, mentre gli inglesi con i carri armati erano in ritirata, un
soldato sparò un colpo di fucile ai vetri di una finestra, dove una giovane donna stava guardando la
“funzione” del male che se ne andava, con gioia e batticuore. Il proiettile glielo fermò. 

Quanto dolore anche dopo, però si è potuto ricostruire, crescere, vivere, sperare, far progetti e lavora-
re. Per la mia città, si diceva Adalgisa, era come far festa insieme a quelli che ci hanno dato la possibili-
tà di farla la festa. Adalgisa guardò il cielo azzurro, pose la guancia al tepore che regalava il sole: sfregò
gli occhi umidi e si disse che ognuno di noi ha il proprio 25 Aprile. Far la pace con qualcuno, chiedere
scusa, pentirsi, volere sempre la pace tra noi a tutti i costi. Sperare perché non ci siano più Mauthausen.
Anche psicologici.

Maria Rosa Schiavini

Gentili dottoresse, sono la zia di una bambina di 4 anni,
di cui mi occupo assieme ai nonni. Il problema, molto gra-
ve, è che il nonno (mio papà) sta molto male: ci hanno det-
to che non avrà molto da vivere. Per ora la bambina sente
sempre il nonno al telefono ma, non vedendolo, continua a
domandare dov'è. Nè io né mia madre abbiamo la forza per
affrontare l'argomento, perchè stiamo noi stesse vivendo con
grande sofferenza questo periodo. Io sono molto preoccupa-
ta per quello che succederà dopo: quando il nonno non ci
sarà più, come faremo a dirglielo? 

Lucia

Gentile Lucia, non bisogna lasciar cadere nel vuoto le do-
mande dei piccoli. Non ricevere risposte può scatenare rea-
zioni di vario tipo: dalla rabbia alla paura sino all’incertezza
in senso generale. Devono essere gli adulti a rassicurarli sul
fatto che non sono loro responsabili di quanto accaduto (l'as-
senza del nonno in questo caso). Ma anche il contatto fisico
fornisce un ulteriore strumento per imparare a controllare le
emozioni: l'abbraccio con la mamma trasmette contenimen-
to quando il bambino è in piena tristezza e offre un rifugio
accogliente. Quanto al vostro caso specifico, cara Lucia, bi-
sogna evitare di raccontare delle cose non vere, come “il
nonno tornerà...”. Ma è importante soprattutto che la bambi-
na possa dare una spiegazione a quanto vede accadere attor-
no a sè: la non presenza del nonno, la tristezza della zia e
della nonna, la stanchezza nelle persone e anche il nervosi-
smo. Diversamente nella sua mente si formerà un brulicare
di domande senza risposte.

Luisella Cabriolu ed Emma Ventura

Le psicologhe rispondono

La scomparsa
dei propri cari

Le celebrazioni in città
Dopo il ritrovo in piazza della Vittoria alle 8.45, dove sono pre-
visti l’inno nazionale e la deposizione delle corone al monu-
mento dei Caduti, alle 9 partirà il corteo diretto al cimitero di
Melegnano. Per le 9.30 sono in programma la deposizione del-
le corone ai Caduti e la benedizione dei cippi commemorativi.
Alle 10.30 infine, in piazza Risorgimento, prenderanno la paro-
la il sindaco Vito Bellomo, il presidente dell’Anpi locale Sergio
Fogagnolo e la parlamentare Lia Quartapelle in rappresentanza
dell’Anpi provinciale. Sul prossimo numero de “Il Melegnane-
se” un ampio servizio sulle celebrazioni del 25 Aprile.

Le celebrazioni dello scorso anno
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L’evento ricordato quest’an-
no dall’Associazione filatelico-
numismatica è di portata stori-
ca, per celebrarlo la Svizzera e
la Francia hanno prodotto fran-
cobolli commemorativi. 

La Battaglia di Marignano ha
infatti determinato mutamenti
storico-politici di notevole rile-
vanza. Il 13 e 14 settembre
1515 a Zivido lo scontro vide
impegnate le milizie svizzere al
servizio del duca di Milano
Massimiliano Sforza e, appog-
giate da quelle veneziane, le
truppe francesi sotto il coman-
do di Francesco I re di Francia 

Ai primi di marzo, per ricor-
dare l’evento, la Svizzera ha
messo in vendita un francobollo
dal valore nominale di un fran-
co. Quanto alla Francia, ha
emesso una vignetta autoadesi-
va per apparecchi automatici
Lisa, che è comparsa a Parigi
durante il 35esimo Salone fila-
telico dei francobolli. Ma i tran-
salpini hanno anche distribuito
un foglietto commemorativo
con un francobollo per Lettera
prioritaria sino a 20 grammi sul
quale, sullo sfondo di un dipin-
to sulla battaglia di Alexandre
Fragonard, spicca il ritratto di
Francesco I re di Francia. E
l’Italia, Paese dove si era com-
battuto tanto aspramente? Le
Poste Italiane si sono limitate a
concedere all’Associazione fi-
latelica l’annullo speciale figu-
rato con cui abbiamo obliterato
le nostre cartoline commemora-
tive. Niente francobolli, dun-
que, per un evento che avrebbe
meritato ben di più.

* * *
Alla palazzina Trombini le

immagini con le scene delle
battaglie sono state ricavate da
stampe d’epoca o da quadri del
pittore svizzero Ferdinand Ho-
dler e di quello francese Ale-
xandre Fragonard. Le immagi-
ni dei contendenti invece, in
gran parte originali, sono state
messe a disposizione dal colle-
zionista Luigi Generani e da
Silvano Codega, membro del
Gruppo storico di Zivido. 

Quanto agli espositori filate-
lici presenti in città, Roberto
Gottardi di Arcore ha ripercor-
so il 500esimo anniversario
delle Guardie Svizzere Pontifi-
cie (1506-2006), mentre Gia-
nEnrico Orsini ha sviscerato i
contenuti di alcune lettere anti-
che risalenti alla metà del 1500.
Interessante in particolare una
missiva del 28 dicembre 1553
partita da Lodi e indirizzata a
Don Ferrante Gonzaga, capita-
no generale di Sua Maestà e
governatore del granducato di
Milano. Angelo Virtuani ha ri-
percorso il periodo dal 1931 al
1943 spiegando monumenti e
scritte propagandistiche pre-
senti sulle cartoline postali del
periodo fascista; di Riccardo
Vigo sono invece l’ampia ras-
segna di cartoline su varie epo-
che di Melegnano e le immagi-
ni del Lambro di cui da sempre
è un grande appassionato.  An-
cora di Vigo è “Lo zodiaco ci-
nese”, che ha cadenza annuale
con simboli appartenenti a di-
versi animali quali il topo, il
bue, la tigre, il coniglio, il dra-
go, il serpente, il cavallo, la pe-

cora, la scimmia, il gallo, il ca-
ne e il cinghiale. Oltre a quelli
emessi in occasione delle
Olimpiadi di Mosca con lo sco-
po di propagandare l’amicizia e
la fratellanza tra i popoli, Ser-
gio Vicardi ha presentato i fran-
cobolli sulla storia del calcio
che, prima di trovare la sua de-
finitiva consacrazione in In-
ghilterra nel 18esimo secolo, si
praticava in Toscana già nel
Medioevo. Di Attilio Coderoni
è un excursus di immagini sul-
l’Umbria, il cuore verde d’Ita-
lia con i grandi e i piccoli co-
muni. Mostrando alcune carto-
line sull’Esposizione interna-
zionale di Milano del 1906 af-
fiancate da pubblicità e souve-
nir inneggianti l’evento ormai
imminente, Gian Antonio Glo-

der è stato infine protagonista
di un grande lancio dell’Expo
milanese. Ma alla mostra di
Melegnano non mancava nep-
pure la numismatica: a giocare
un ruolo di primo piano è stato
Enrico Birolini, che, in onore di
personaggi illustri vissuti tra il
1200 e il 1900 nell’impero Au-
stro-Ungarico, ha esposto mo-
nete in argento coniate dalla
banca nazionale ceca.

GianEnrico Orsini

A fine marzo è morto

ENRICO ZACCHI
di anni 71

Per tanti anni “El Ricu”, come
era conosciuto da tutti a Mele-
gnano, è stato lo storico guar-
dalinee dell’Usom calcio. Con
lui sono cresciute intere gene-
razioni di giovani della società

sportiva legata a filo doppio
all’oratorio San Giuseppe di

via Lodi. Lo ricordiamo come
una persona semplice e discre-

ta, sempre pronta a farsi in
quattro per i suoi ragazzi, che
per tanti anni ha seguito con

encomiabile passione sia nelle
partite casalinghe sia nelle ga-

re in trasferta.
Ciao Ricu, non ti dimenti-

cheremo.

È tornato alla Casa del Padre
accanto all’amata moglie

PAOLO SOFFIENTINI
di anni 87

Uno dei numerosi fratelli
Soffientini di via 8 Giugno di
Melegnano, da tutti conosciuto
come ‘il Mago’ per la sua pas-
sione per i giochi di prestigio.
Da anni era il sacrista della Par-
rocchia di San Gaetano, che ha
visto sorgere, e dove si sono
svolti il primo aprile le sue ese-
quie, celebrate dal parroco don
Paolo Stefanazzi e da don An-
tonio Imeri.

Lo ricordano i nipoti e i pa-
renti tutti, assieme ai parroc-
chiani del Giardino che lo han-
no apprezzato le sue doti di
bontà e disponibilità.

La Battaglia dei Giganti
L’associazione filatelica e il Perdono

Ci hanno lasciati

ONORANZE
FUNEBRI BERETTA
SEDE DI MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

24 ore su 24 tel. 02.9834069 r.a.
Landriano, Vidigulfo, Siziano, Chignolo Po

Peschiera B., Vill. Mombretto, Locate Triulzi, Pieve Emanuele, Pantigliate, Mediglia, Opera
Casalpusterlengo, S. Colombano al L., Codogno, Maleo

Unici in zona - Convenzionati con i Comuni di Milano e Lodi
per Funerali Trasporti Cremazioni

Funerali, cremazioni, marmi, addobbi, matrimoni

Melegnano via Emilia 55,
via Veneto 44, p.zza Garibaldi 5,

Semplicemente
l’impresa più antica...

029834237
Servizio
diurno e notturno

ARENZI

Onoranze Funebri

ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11

BelloniBelloni
- TEL. 02.9831945 -

AUTORIZZAZ IONE NORMATIVA REGIONALE n .  02 /Reg .

Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione

Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,

Domiciliazione salme Ospedali, Case di Riposo in tutta la regione.

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

Questo è il periodo in cui si
programmano le vacanze. Da
giugno ai primi di luglio è anco-
ra bassa stagione: i “diversa-
mente giovani” prediligono
questo periodo per la tranquilli-
tà, ma soprattutto perché i prez-
zi sono ancora accessibili. Il più
delle volte sono nonni: e allora
perché non portarsi anche i ni-
potini? I genitori affidano i par-
goli ciecamente a queste “senti-
nelle” straordinarie: sanno be-
nissimo che nessuno al mondo
si prenderà cura dei rampolli
meglio di loro.

Ma ecco la giornata tipo del-
l’accoppiata “nonni-nipoti” in
vacanza al mare. All’arrivo in
spiaggia, la nonna dà il via alla
spalmatura delle creme solari
con protezione simile a quella
usata da chi attraversa il Saha-
ra. Nel frattempo il nonno
compie un veloce (ma attento)
giro di perlustrazione per con-
trollare che non vi siano “fatto-
ri di rischio” (meduse, alghe
strane e via discorrendo). Dopo
il controllo dei tempi di dige-
stione (i nonni sono dotati di
cronometri precisissimi), le
raccomandazioni di rito e la de-
limitazione dell’area dove si
può sguazzare, finalmente è
possibile entrare in acqua per il
bagno tanto atteso. E’ proprio a
questo punto che, allineati fron-
te mare a 6/8 metri l’uno dal-
l’altro con gli occhi puntati sui
piccoli, i nonni danno il meglio
di sé. Sulla spiaggia alle loro
spalle potrebbe succedere di
tutto: atterraggio di Ufo, esplo-
sione nucleare, attacco terrori-
stico o qualsiasi altra catastro-
fe. Ma i nonni non si voltereb-
bero mai: così facendo, infatti,
rischierebbero di perdere di vi-
sta, anche per un solo istante,
l’adorato nipote. Al primo ac-
cenno di “diserzione” del pic-
colo (tentativo di allontana-
mento dall’area prescritta),
scatta il cartellino giallo: se il
“richiamato” persevera, è pron-
to il rosso con immediata
espulsione dall’acqua. Bevande
e cibi sono rigorosamente con-
trollati (assaggiati?) prima che i
nipoti li ingeriscano: siccome
la pazienza dei nonni è infinita,
complici racconti e proverbi, a
fine pasto difficilmente i picco-
li lasceranno qualcosa nel piat-
to. Dopo il rapporto giornaliero
ai genitori (a casa) e la passeg-
giata serale del dopo cena, si
avvicina il momento di andare

a nanna. Ma la cosa non si pre-
senta affatto semplice: anche in
questo caso, comunque, i nonni
non si fanno certo cogliere im-
preparati. Giornata finita? Ne-
anche per sogno, un paio di
controllatine notturne non man-
cano mai: respiro regolare, con-
trollo fronte fresca e un’aggiu-
stata alle lenzuola perché “se

sa mai…un cùlp d’aria”.  Il
“nemico” è sempre in agguato.
Terminata la vacanza, il picco-
lo è riconsegnato intatto e inte-
gro ai genitori: abbronzatura
perfetta, salute ottima e peso
normale (forse). Ora anche i
nonni (un poco dimagriti) pos-
sono finalmente riposare.

Brütt & Bòn

Le vacanze con i nonni
Codice a barre

Destinando il tuo

DAI UNA MANO PER
UN FUTURO MIGLIORE!

O
N
L
U
S

È semplice. Basta una firma nella tua
dichiarazione dei redditi e scrivere il
CODICE FISCALE dell’Associazione.

PIÙ PROGETTI, PIÙ VALORE ALLA VITA.
AIUTACI A SOSTENERE LE NOSTRE INIZIATIVE IN AMBITO

SOCIO-SANITARIO E FORMATIVO A TUTELA DELLA VITA UMANA.

9746 1 740 1 57
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Grande successo per la com-
media brillante dialettale “Taca
la Bala”:  il ricavato dell’even-
to devoluto alla parrocchia di
San Gaetano.

Nata al Telegrafo, sede dello
Juventus club di Melegnano, ed
inserita nell’ambito dei festeg-
giamenti per il trentesimo anni-
versario di fondazione del so-
dalizio bianconero, l’idea è sta-
ta poi sviluppata dalla compa-
gnia teatrale “Una Tantum” in
collaborazione con l’associa-

zione culturale “La Giostra del-
le Arti”. 

Portata in scena da attori di
grande bravura, diretti da un re-
gista apprezzato come Arturo
Boiocchi, la commedia ha libe-
ramente riadattato il testo in
dialetto “meregnanin”, nomi-
nando personaggi e luoghi del-
la Melegnano degli anni Cin-
quanta. Ad assistere alle perfor-
mance sono intervenuti il sin-
daco Vito Bellomo, il vicesin-
daco Raffaela Caputo e Stefano

Surdo, coordinatore della con-
sulta dello sport. 

Quella di “Taca la Bala” è
una storia tipica di Melegnano,
di una famiglia e delle persone
che le ruotano attorno: affian-
cato dall’eccellente Delia Ra-
vera, la maestria di Angelo La-
vesi ha brillantemente intratte-
nuto il pubblico. I due cono-
sciutissimi attori cittadini han-
no accompagnato la giovanissi-
ma Noemi Giusto Rodigari, al
debutto in un ruolo da protago-

L’ateneo presieduto da Beccarini

Tutto esaurito per “Taca la Bala”

Scuola Sociale super

Gli amici di una vita

Ancora una raffica di eventi per la Scuola sociale di via Marco-
ni. Anche nell’ultimo periodo, infatti, l’ateneo guidato dal presi-
dente Giuseppe Beccarini e dal direttore artistico Luigi Generani è
impegnato in una serie di appuntamenti che riscuotono sempre un
crescente successo tra i tanti appassionati.

La vetrina del Circolo

Occhi su Ravera
Marco Ravera nasce a Mila-

no il 18 giugno 1946. Da sem-
pre appassionato di disegno e
pittura, non potè mai dedicarsi a
queste arti sostituendole con la
più pratica fotografia. Attorno
agli anni Novanta si traferisce a
Mediglia e con la pensione ha
l'opportunità di iniziare un cor-
so di pittura con ottimi risulta-
ti. Nel 2006 si iscrive al Circo-
lo Artistico Melegnano, dove
tuttora prosegue la sua opera di
ricerca artistica. Dal 2005, anno
del primo concorso con un'ope-
ra di acquerello, ha esposto in
diverse collettive con qualche
premio al suo attivo. 

Il dvd di Carafòli e Oldani

CULtURA teMPo LIbeRo

Lo spettacolo teatrale dello Juventus club Melegnano

PNEUMATICIPARMIGIANI

Vendita e Assistenza Pneumatici

Bilanciatura elettronica

Convergenza Computerizzata

Via Castellini, 35 - Telefono 02.98.34.458

M E L E G N A N O

Il poeta Guido Oldani e il fo-
tografo Adriano Carafòli non
deludono le attese: è tutto esau-
rito per il documentario degli
amici di una vita. Tanta gente
ha infatti partecipato alla serata
organizzata da Oldani e Cara-
fòli, che in biblioteca hanno
presentato il dvd “Ricco di fa-
miglia”.

Lo scorso autunno proprio
“Il Melegnanese”, con un’in-
tervista esclusiva al fotografo,
aveva svelato tutti i segreti del
documentario, che ha visto la-
vorare fianco a fianco due tra
gli artisti più conosciuti e ap-
prezzati di Melegnano. Le liri-
che lette da Oldani sono ac-
compagnate dalle immagini di

Carafòli che, proprio come la
sua poetica, sono spesso radica-
te nei nostri luoghi ormai mar-
toriati. I “teatri” in cui Oldani
viene ripreso spaziano dall’ab-
bazia di Chiaravalle ai super-
mercati di San Giuliano pas-
sando per lo scorrere lento del-
l’acqua della Muzza. Molte let-
ture hanno un sottofondo di
musiche composte e orchestra-
te dal maestro Marco Marzi,
che è riuscito a creare preziosi
collegamenti tra parola ed im-
magine. “Con questo documen-
tario voglio far conoscere la
poesia di Guido alla sua Mele-
gnano - afferma Carafòli -, ma
anche lasciare la testimonianza
di un nostro lavoro comune”.

Adriano Carafòli con Guido Oldani in una foto scherzosa del 1988

nista, e Luca Baldrighi al de-
butto assoluto in un’esibizione
di questo tipo. Nelle vicende
della commedia hanno giocato
un ruolo fondamentale l’ecletti-
ca Magda Bertoletti, la frizzan-
te Ilaria Marchesi ed il compìto
Matteo Maraschi; senza dimen-
ticare la verve comica di Pier
Giorgio Esposti e Roberto
Campolunghi. Un tocco di no-
strana sportività l’hanno porta-
to in scena i “calciatori” Luca
D’Amelio, Christian Bruschi e
Tiziano Pozzi. 

Il cast d’attori era diretto da
Arturo Boiocchi affiancato da
Elena Lavesi, eccellente moti-
vatrice del gruppo. Apprezza-
tissime le acconciature di Fran-
cesco Iurilli e Alessandra Bel-
loni di Extroversi, i trucchi di
Nuccia Moro Stabilini ed i co-
stumi di Annarita Boschi e Ma-
riuccia Clerici, mentre scene e
luci sono state curate da Lucia-
no Libè e Raffaele Crotti. 

Il prologo musicale della
commedia con l’amatissima
canzone “L’acqua del Lamber”
ha avuto come protagonisti i
cantanti Adele Lamatrice, Piero
Chiesa (autore del testo), Do-
menico Prinelli e Giorgio Bo-
schi, entrambi voce e chitarra.
Il ritornello è stato cantato dal
coro “Le Piccole Note” diretto
da Lucia Roscio, Paola Masca-
rini, Barbara Ammirabile e An-
na Rozzi, mentre le musiche
sono opera di Dante Mombelli
e Marisa Rota. 

Un appuntamento apprezza-
tissimo dal pubblico che ha già
richiesto delle repliche ed una
nuova commedia.

Massimiliano Curti

Le ricette di Elisa Sommariva

Ciambella bicolore

INGREDIENTI
4 uova intere; 160 gr zucchero semolato; 100 gr burro; 280 gr

farina 00; 1 bustina di lievito chimico; 100 gr latte parzialmente
scremato. Da aggiungere dopo: 20 gr farina 00 e 15 gr cacao
amaro

PROCEDIMENTO
Per la realizzazione della ciambella marmorizzata montare le
uova intere con lo zucchero semolato utilizzando uno sbattitore
elettrico fino a realizzare un impasto chiaro e spumoso. Aggiun-
gere il burro fuso tiepido, continuando a montare a bassa velo-
cità e farlo incorporare all’intero composto. Successivamente
aggiungere la farina precedentemente setacciata assieme al lie-
vito con una spatola, compiendo movimenti dal basso verso l’al-
to, alternando l’aggiunta del latte. Completato il composto della
ciambella, dividerlo a metà: nella prima parte aggiungere il ca-
cao setacciato, mentre nella restante aggiungere la farina setac-
ciata. Imburrare e infarinare una tortiera a ciambella di 24 cm di
diametro e versarci in tre parti il primo impasto e il secondo im-
pasto all’interno degli spazi rimanenti; per creare l’effetto mar-
morizzato ricordarsi di mescolare i due impasti con una forchet-
ta facendo attenzione a non toccare il fondo e a non ripetere
l’operazione troppe volte.
Infornare in forno preriscaldato a 170° per circa 40 minuti, per
verificare la cottura della ciambella effettuare la prova stecchi-
no: inserire all’interno della torta uno spiedino, se esso risulterà
asciutto e pulito il dolce sarà pronto, altrimenti ultimare la cot-
tura. Sfornare la torta e una volta fredda toglierla dallo stampo,
spolverizzandola di zucchero a velo.
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Piscina Melegnano ancora
protagonista ai Criteria nazio-
nali giovanili (Fin) di Riccione. 

Leonardo  Vimercati, alfiere
cittadino del movimento, si è
confermato imbattibile nei 100
stile libero fermando il crono-
metro a 48,97: Leonardo si è
poi ripetuto dando il meglio di
se nella frazione stile libero del-
la staffetta 4x100 mista dove ha
registrato il passaggio in 47,76,
tempo assolutamente eccellente
che ha contribuito al sesto posto
finale della squadra. L’ottima
preparazione l’ha portato a con-
quistare la medaglia d’argento
nei 50 metri stile libero e quella

di bronzo nella staffetta 4x100
stile libero, che l’ha visto prota-
gonista in prima frazione con il
miglior  tempo assoluto.

Luca Bovolenta ha invece ot-
tenuto un brillante quarto posto
nella staffetta 4x100 stile libe-
ro, mentre Francesco Vimercati
si è classificato quinto nella
staffetta 4x100 mista.

Le gare femminili hanno vi-
sto scendere in acqua Letizia
Baldassarri, Giada Disimino e
Alessandra Grimoldi, che  si è
classificata quarta nella staffet-
ta 4x100 mista e quinta nella
4x100 stile.

Max C.

Tutto esaurito per la 22esima
edizione del Torneo dello Scu-
detto: quasi trenta società per la
manifestazione della Melegna-
no calcio.

Un’ottima cornice di pubbli-
co ha accompagnato l’intero
torneo: Novara, Pavia, Manto-
va, Giana e Seguro hanno otte-
nuto vittorie meritate ed ap-
plaudite dagli spalti festanti. 

Se per i baby calciatori della
categoria Piccoli Amici che
comprende i bimbi nati negli
anni 2007, 2008 e 2009 non era
prevista alcuna classifica, per i
Pulcini 2006 il Novara ha pre-
ceduto la Cremonese e la Car-
pianese. Nei Pulcini 2005 il Pa-
via ha avuto la meglio su Cre-
monese e Orione Voghera,
mentre nei 2004 a sorpresa il
Seguro si è imposto su Cremo-
nese e Fiorenzuola. Negli Esor-

dienti a 9 il Novara ha trionfato
nel triangolare completato da
Casalmaiocco e Mantova. Tra
gli Esordienti a 11 a imporsi su
Fiorenzuola e San Biagio-Ca-
sarile è stato il Mantova.

Passando alle categorie ago-
nistiche, invece, nei Giovanis-
simi la Pro Sesto ha vinto lo
sprint contro Giana e Pavia,
mentre tra gli Allievi la società
di Gorgonzola intitolata ad Er-
minio Giana ha avuto la meglio
su Vidardese e Fiorenzuola.
Grandissima soddisfazione è
stata espressa dalla dirigenza
della Melegnano calcio per
l’andamento della manifesta-
zione, l’interesse del pubblico e
l’importanza che la kermesse
occupa nella vita cittadina testi-
moniata dalla presenza del vi-
cesindaco Raffaela Caputo.

Massimiliano Curti

Piscina Melegnano Tiro a Volo

La società di judo di Stefano Surdo

Vimercati
imbattibile

Ancora successi
per il Ken Otani

Le prime due gare
del Campionato Sociale

Fine settimana a Paullo per il
judo club Ken Otani di Stefano
Surdo. Sabato Davide Rodil-
losso è arrivato 17esimo, men-
tre Alice Giannuzzi ha ottenuto
un buon risultato in vista delle
gare future. La domenica inve-
ce, nella categoria ragazzi,
Massimo Guadagni è arrivato
settimo, Filippo Caperdoni
quinto, Luca Giovanardi secon-
do e Manuel Brianzoli terzo.
Nella categoria fanciulli Beatri-
ce Recagni e Ilenia Lo Tufo si
sono piazzate al secondo posto;
Sara Cafferoni, Larissa Guada-
gni e Giovanni Reibaldi al no-

no; Marta Galli al settimo,
Brando Pellegrini e Yannick
Galeoni al terzo e Davide Ve-
glia al quinto. Nella categoria
bambini, infine, Elisa Zanaboni
è arrivata quinta, Aaron Pelle-
grini e Alessandro Bergomi ter-
zi; Carlo Baragan, Alessio Del-
la Rocca, Andrea Viotti e Karol
Miccichè settimi. Da registrare,
poi, l’ottima prestazione di
Francesco Carnesella, che è sa-
lito sul gradino più alto del po-
dio. I filmati delle gare sono vi-
sibili sul canale YouTube Ken
Otani o sul sito www.judomele-
gnano.it.

Nuovi successi per la Ginna-
stica Melegnano 75. Sabato 28
marzo infatti, al palazzetto del-
lo sport di Vizzolo, è andato in
scena il tradizionale campiona-
to sociale degli allievi iscritti
all'associazione, che quest’an-
no ha di fatto aperto gli eventi
in occasione del 40esimo di
fondazione. Nella sezione gin-
nastica artistica secondo corso
Sara Falci ha preceduto Nicole
Galindo Chiquillo e Sabrina De
Rosa; nel terzo corso Daniela
Longobardi si è piazzata al pri-
mo posto, Valentina Uggetti al
secondo e Romina Bujko al ter-
zo; nella promozionale serie D
prima Olga Manelli, seconda
Rebecca Papetti e terza Arianna
Racca; nella promozionale 1
prima Alissa Consulo, seconda
Alice Mosa e terza Mara Palaz-
zo; nella promozionale 2 prima
Valentina Petralia, seconda

Giulia Izza e terza Aurora Iz-
zia; nel corso scelto prima
Alessandra Tarzia, seconda
Beatrice Scaglioni e terza Gre-
ta Baroni; nell’avviamento
sportivo prima Viola Cucinotta,
seconda Viola Labruzzo e terza
Gaia Aretosi; nel corso avanza-
to prima Alessia Zimignani, se-
conda Aurora Marazzina e ter-
za Gretta Izzia. Nella sezione
ginnastica ritmica, invece, nella
ritmica di base Laura Maria
Leoni ha preceduto Alessandra
Mirto e Mari Cagliaferro. Da
segnalare infine, nella ritmica
promozionale, il primo posto di
Anna Marchetti, il secondo di
Alessia Pezzini e il terzo di La-
ra Rattazzi.

Il ringraziamento dei dirigen-
ti va a tutte le allieve, linfa vita-
le della società sportiva, e al fol-
to pubblico presente, che ha so-
stenuto dagli spalti le ginnaste.

Ginnastica Melegnano 75

Via alla festa
per i 40 anni

Chiusura d’anno in chiaroscuro per il calcio di Melegnano
Al momento in cui andiamo in stampa, la Melegnano calcio ha
raggiunto i playoff che, di qui alle prossime settimane, daranno
ai rossoblu la possibilità di giocarsi il ritorno in Promozione.
Al termine di una stagione decisamente travagliata, invece,
l’Usom calcio retrocede in Seconda categoria. Già nel pros-
simo numero de “Il Melegnanese”, quando con la conclusio-
ne dei tornei sarà tutto più chiaro, vi daremo conto della clas-
sifica finale dei campionati che vedono impegnate le squadre
di Melegnano.

Al Tav “Cieli Aperti” di Co-
logno al Serio nella Bergama-
sca, la prima gara nella specia-
lità “Piattello Fossa” si è dispu-
tata in una mattinata di sole -
molto gradita ai tiratori - in
quanto la visibilità in questo
particolare sport è di straordi-
naria importanza. Tra i tanti
concorrenti presenti notiamo
una piacevole presenza di
“quote rosa”, a cui auguriamo
una serena attività sportiva.
Tornando in “pedana” notiamo
un susseguirsi di buoni risulta-
ti, considerando che siamo agli
inizi di un’impegnativa attività
agonistica. Al termine delle set-
te pedane per un totale di qua-
rantadue tiratori viene sponta-
neo un applauso ai vincitori di
categoria che rispondono ai no-
mi di Francesco Borsotti, un
extra già in buona forma: gli
avversari sono avvertiti. Nella
seconda categoria ad imporsi è
stato Diego Morini, un tiratore
nuovo aggregato: vedremo in
seguito se manterrà questo
buon risultato. Nella terza cate-
goria un “super veterano” dalla
lunga militanza in pedana: Al-
do Garbati.

La seconda gara, sempre ai
“Cieli Aperti”, era denominata
“Percorso di caccia”. Per i non
addetti ai lavori questa gara si
svolge sempre in “pedana”. Si
spara ad un piattello che simula
un animale o un volatile selva-
tico. Esempio: per la lepre il
piattello partirà radente al suo-
lo; per i volatili quali fagiano,
merlo, quaglia il piattello parti-
rà da una postazione alta simu-
lando il volo. Chiusa questa pa-
rentesi doverosa per non susci-

tare equivoci, torniamo in pe-
dana per goderci questo finale
con l’abbattimento dell’ultimo
selvatico di argilla. Applausi ai
“cacciatori/tiratori” arrivati ai
primi posti nella categoria di
appartenenza: Ezio Brambilla,
una “canna” di tutto rispetto
anche in questa specialità che
richiede una particolare attitu-
dine allo sparo; seguono nel-
l’ordine Claudio Vezzani e
Umberto Tapparelli, un duo che
torna alla ribalta dopo una lun-
ga pausa: auguri per le prossi-
me.

Dopo i vari commenti di fine
gara - nella maggior parte posi-
tivi - si è proceduto alla premia-
zione da parte del presidente
della “Sportiva” Giuseppe Cap-
pellini, deus et machina di que-
ste iniziative sportive/venatorie.
Ottima l’organizzazione e la di-
rezione di tiro condotta con at-
tenzione da Paolo Fiammenghi.

A.G.
Classifica delle gare
Piattello Fossa: Cat. extra 1°

Borsotti Francesco; 2° Civitello
Diego; 3° Culicchi Fernando;
4° Sozzi Danilo; 5° Novelli
Gaetano.

Cat. Seconda: 1° Morini Die-
go; 2° Arioli Mario; 3° Azzola-
ri Sergio; 4° Veschi Angelo; 5°
Latorraca Giuliano.

Cat. Terza: 1° Garbati Aldo;
2° Tapparelli Umberto; 3° Biffi
Alfredo; 4° Meazzi Luigi; 5°
Magnaschi Fabio.

Percorso di Caccia: Cat.
Extra: 1° Brambilla Ezio; 2°
Venturini Giovanni; 3° Sozzi
Danilo.

Cat. Seconda: 1° Vezzani
Claudio; 2° Veschi Angelo; 3°
Merlini Marco.

Il Dojo Shin Gi Tai

Piccoli leoni
sugli scudi

Sabato e domenica si è svol-
to il settimo torneo di judo del-
la città di Paullo, il Dojo Shin
Gi Tai CSM Melegnano ha par-
tecipato con otto atleti. Sabato
si è vista una gara non perfetta
di Elisa Spolti ma sempre pron-
ta a mettersi in discussione e
rialzarsi dopo ogni caduta.

Marco Cupi, alla seconda ga-
ra dopo soli pochi mesi dal-
l’inizio della sua avventura ju-
doistica, ha affrontato gli in-
contri con tanto cuore e corag-
gio.

Vincenzo Calabria, al rientro
agonistico dopo tre anni, con
molta determinazione affron-
tando atleti più esperti ha dato
il massimo. Non importa la
classifica finale, il segnale che i

ragazzi stanno dando è quello
di amare questo sport.  Si spie-
ga così la volontà di allenarsi e
soprattutto di vivere in armonia
con i loro compagni, condivi-
dendo le gioie della vittoria e le
delusioni del mancato raggiun-
gimento dell’obiettivo.

Domenica è stato il turno dei
piccoli leoni: Luca Bramini e
Giorgio Fattori Zini terzi clas-
sificati, Andrea Maestri secon-
do classificato, Maimouna Po-
stini e Vanessa Fattori Zini
quinte classificate.

Un grazie di cuore a tutti i
genitori che sostengono l’atti-
vità e dimostrano ogni giorno
di apprezzare il lavoro porta-
toavanti con i loro figli.

Umberto Giudici

Il torneo dello scudetto

Ecco i baby campioni


