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Gem – Gruppo Educatori
Melegnanesi, è un’associazio-
ne di volontariato nata nel 1971
che opera con disabili fisici e

psichici. 
Le attività si svolgono preva-

lentemente durante le domeni-
che pomeriggio, trascorrendo il

Nel 2012 ricorre il 40° di
fondazione della Pro Loco Me-
legnano; abbiamo chiesto ospi-
talità al quindicinale “Il Mele-
gnanese”, per raccontare alcu-
ne tappe fondamentali di questi
nostri primi 40 anni.  La Pro
Loco Melegnano è una realtà
“trasversale” nel mondo asso-
ciazionistico locale, a differen-
za di altri sodalizi, impegnati in
uno specifico settore, noi cer-
chiamo di promuovere la nostra
città attraverso iniziative diver-
se tra loro come può esserlo un
corteo storico, un concerto di
musica sinfonica o una mostra
di armi antiche.

Il 6 luglio 1972 inizia la
nostra storia. Per volontà
delle forze politiche presen-
ti nel Consiglio Comunale
di Melegnano, fu fondata la
Pro Melegnano, una asso-
ciazione che, negli intenti
dei soci fondatori, doveva

(continua a pag. 4)

prevalentemente occuparsi
dell’organizzazione della
Fiera del Perdono. Primo
presidente fu eletto il Prof.

Egregio Direttore,
sono stato consigliere (di mi-

noranza) della MEA negli anni
’90, quando si è avviata a Me-
legnano la raccolta differenzia-
ta “porta a porta”, per cui,
quando sento o leggo qualcosa
sull’argomento, la seguo con
interesse.

Oggi mi è capitato di vedere
in TV una serie di interviste con
i massimi responsabili dei vari
consorzi di ricupero rifiuti (car-
ta, vetro, alluminio, plastica) e
mi veniva naturale pensare alla
situazione della nostra città.

Come Lei sa, Melegnano è
“inchiodata” da diversi anni al
56 – 57 % di raccolta differen-
ziata: questo significa che l’in-
differenziato, cioè il secco, che
non ha altro utilizzo utile che la
combustione, raggiunge il 44%.

Il 56% di differenziata è mol-
to meglio della media nazionale,
ma decisamente peggio di realtà
del nord di Milano (o di città
“esempio” al sud – vedi Saler-
no): in TV veniva mostrata una
cittadina del Trentino in cui la
differenziata raggiunge il 90%!

Il nostro 44% di indifferen-
ziato significa naturalmente
meno riciclo, e quindi più spre-
co di materiali, minori incassi
della MEA dai Consorzi di ri-

cupero e quindi tariffe più alte
per i cittadini.

A parte programmi per azio-
ni “strategiche” di espansione
ai paesi vicini, non mi pare che
le ultime amministrazioni si
siano date da fare per cercare di
migliorare la situazione: in anni
recenti l’unico segnale era uno
striscione che raccomandava la
raccolta differenziata, esposto
in piazza in occasione della
Fiera del Perdono: quesst’anno
non c’era neppure quello!

Pare addirittura che per un po’
di tempo ai nuovi arrivati a Me-
legnano nei quartieri di recente
costruzione (magari da centri
dove la differenziata non viene
applicata) non fosse neppure
stato consegnato il promemoria
con le istruzioni da seguire.

Non credo, d’altra parte, alla
versione MEA secondo cui la
colpa del valore basso della dif-
ferenziata dipenda solo dagli
extracomunitari che non rispet-
tano le regole.

Se l’amministrazione volesse
impegnarsi, le azioni che si po-
trebbero fare sono moltissime;
la prima sarebbe visitare uno
dei paesi “virtuosi” (senza an-
dare a Salerno, ce ne sono mol-
ti vicini) e informarsi sulle
azioni fatte per raggiungere

Raccolta differenziata dei rifiuti, qualcosa non va
L’obiettivo del 2012 è raggiungere almeno il 65%

Il Melegnanese ha stilato l’elenco

Personalità e Associazioni
protagoniste dell’anno 2011

Ripercorriamo le vicende del sodalizio

La Pro Melegnano compie gli anni
sono 40 e sono davvero ben portati
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quei risultati.
So, per esempio, che in molti

paesi si è creato la figura del
“suggeritore”: i cittadini sono
informati dell’esistenza di un
numero verde gratuito a cui
chiedere in caso di dubbi; il sug-
geritore è anche disponibile ad
andare nelle case per dare spie-
gazioni in loco; in altri paesi si è
stampato una specie di mini di-

zionario (due cartoncini), distri-
buito in tutte le famiglie, che
elenca, in ordine alfabetico, tut-
ti i vari tipi di rifiuto e la desti-
nazione esatta per ognuno.

Quasi dappertutto, insieme a
vetro e alluminio, vengono rac-
colte le lattine di acciaio (quel-
le della salsa, del tonno, ecc.),
che da noi tutti mettono nell’in-
differenziato: gli enti di raccol-

ta riescono facilmente a separa-
re e a ricuperare.

Sarebbe importante, anche,
coinvolgere i ragazzi, program-
mando nelle scuole la proiezio-
ne di filmini specifici, disponi-
bili gratuitamente presso gli en-
ti di ricupero, che mostrano co-
sa si riesce ad ottenere dalle va-
rie frazioni (questa è vera edu-
cazione civica!).

Ma ognuno di noi potrebbe
suggerire molte altre idee: l’im-
portante sarebbe cercare di
metterle in pratica.

Vuol dare una mano anche
Lei, Direttore? Basta che, ogni
tanto, sul MELEGNANESE,
Lei ricordi il problema.

Grazie, a nome dei melegna-
nesi.

G. Canzi

Tabella esplicativa della raccolta differenziata a Melegnano (fonte MEA)

tempo libero insieme a persone
disabili per stimolare e miglio-
rare le loro capacità  fisiche e
mentali, creando un ambiente
solidale, stimolante e facendoli
partecipare alla creazione di un
gruppo con i giovani volontari
che li supportano. Nel mese di
agosto l’associazione organizza

Della Grazia che rimase in
carica il tempo necessario
per traghettare il neo sodali-

In questo numero, su sollecitazione dell’ing Canzi, affron-
tiamo il problema della raccolta differenziata dei rifiuti ur-
bani che da anni è attestata attorno al 56%. Ora però il Co-
mune e la Mea devono imprimere una accelerazione alla
raccolta, in quanto nel 2012 si dovrà raggiungere la quota
del 65%, pena forti sanzioni. Approfondimenti a pag. 2 e 3

Anche stavolta presentiamo i protagonisti del 2011, le persona-
lità di Melegnano che hanno ricoperto ruoli importanti o che han-
no diretto associazioni di grande rilevanza. Non si tratta di una
classifica, ma solo un elenco, messo a punto sentendo i pareri del-
la nostra redazione. 
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La lettera di Giovanni Canzi
pone sul tappeto un problema
molto interessante. In sostanza
ci si chiede il motivo per cui
Melegnano non possa essere
inserito nel novero dei paesi ri-
cicloni ma vivacchi in una po-
sizione di metà classifica. A
parte pubblichiamo i dati del
nostro comune diffusi sul sito
del comune e visibili a tutti.

Si evince che a Melegnano vi
sono dei picchi di raccolta dif-
ferenziata (frazione secca, car-
ta, organico, verde, vetro) e
prodotti che invece non vengo-
no diversificati e finiscono, cre-
diamo, nel calderone dell’indif-
ferenziato. Nella piattaforma di
viale della Repubblica non ven-
gono raccolti ad esempio rifiuti
preoccupanti e pericolosi come
batterie e pile, farmaci, oli ve-
getali, oli minerali, toner, sirin-
ghe, accumulatori, stracci,
pneumatici, neon.

Alcuni di questi rifiuti ven-
gono ritirati dai consorzi obbli-
gatori di smaltimento (tipo gli
oli esausti dalle officine), ma
gli altri?

Per incrementare il quantita-

tivo di rifiuti rac-
colti in maniera
differenziata sa-
rebbe opportuno
avviare un siste-
ma di comunica-
zione e di raccol-
ta che sappia
coinvolgere gio-
vani e meno gio-
vani, melegnane-
si e immigrati in
un disegno glo-

bale di tutela e di rispetto del-
l’ambiente.

In questi anni poco è stato
fatto da Mea e Comune, come
evidenziato dal Canzi, nessuna
campagna informativa, nessuna
iniziativa particolare, salvo uno
striscione negli appuntamenti
–come il Perdono- che richia-
mano tutta la popolazione in
piazza.

Ci si limita a qualche generi-
ca notizia sul sito web del co-
mune, una notizia difficile da
trovare, e poco immediata nella
comprensione. Visto che la
Mea realizza la raccolta porta a
porta, si avvii senza timore an-
che una comunicazione analo-
ga porta a porta, in varie lingue,
che sia comprensibile agevol-
mente anche a egiziani, rumeni,
marocchini. Si parla tanto di
accoglienza agli immigrati, poi
siamo impreparati sul fatto del-
la comunicazione e sulla infor-
mazione delle nostre regole e
delle nostre esigenze.

Tali negligenze sono  figlie
della volontà politica, e ciò lo si
evince anche da questi due
esempi.

A Vizzolo Predabissi la pre-
cedente amministrazione (con
l’assessore Luciana Tonarelli)
aveva avviato la raccolta diffe-
renziata degli oli esausti vege-
tali (quelli da frittura, prove-
niente dai privati e dai ristoran-
ti) in collaborazione con il CO-
OU - Consorzio Obbligatorio
Oli Esausti.

In Toscana, nei Comune di
Borgo San Lorenzo e Barberino
di Mugello (ma anche in via
sperimentale a Prato, Firenze e
Scandicci), è stato varato il pro-
getto “Olly”, un’iniziativa inno-
vativa che ha preso origine dal-
la volontà di ripetere sul territo-
rio la raccolta differenziata de-
gli oli alimentari di origine do-
mestica, sull’esempio di sistemi
già in atto in Trentino Alto Adi-
ge ed all’estero, in Austria e
Germania. Dopo l’Alto Adige,
la Toscana è infatti la prima ad
aver promosso la sperimenta-
zione di questo sistema, brevet-
tato e certificato per la sua so-
stenibilità ambientale, che per-
mette di valorizzare un rifiuto
altamente inquinante, quale gli
oli vegetali esausti, destinando-
lo al recupero energetico.

A Melegnano che si fa inve-
ce? Nulla di tutto ciò, dell’am-
biente ci si occupa davvero po-
chino, con le conseguenze che
sappiamo.

In verità la notizia del proget-
to “Olly” era già stata segnalata
da Il Melegnanese al sindaco
Vito Bellomo un paio di mesi fa,
senza che però ottenesse l’atten-
zione che meritava.

Altro settore: le energie rin-
novabili.

A Cerro al Lambro ci si sta
muovendo per installare dei
pannelli solari sui tetti di alcuni

edifici pubblici. Il primo esem-
pio di lungimiranza in tal senso
è stato dato dalla parrocchia di
Riozzo, per merito del parroco
don Antonello, di cui pubbli-
chiamo a parte l’intervista. Il
parroco ha installato sugli edi-
fici parrocchiali dei pannelli
solari a costo zero che genera-
no calore ed energia, alla faccia
della bolletta energetica. In
tempi di crisi, è veramente una
scelta ideale. Anche al comune
di Melegnano è stata proposta
(dal medesimo consulente che
ha lavorato a Cerro al Lambro,
ed in tempi precedenti) l’instal-
lazione di pannelli solari a zero
euro su alcuni edifici comunali,
con corresponsione del canone
di locazione del comune. Ma
anche in questo caso, nessuna
risposta è giunta da Palazzo
Broletto.

Morale: vorremmo che questo
2012 portasse maggior ispirazio-
ne ai nostri governanti che sap-
piano valutare meglio le disponi-
bilità del mercato delle energie,
dello smaltimento dei rifiuti e
della gestione dei beni pubblici.
Perché non si tratta di ambiti se-
condari, ma di grossa rilevanza
ambientale e strategica.

Il futuro della Mea ora che
sta per essere raggiunto il pa-
reggio di bilancio, cosa sarà?

Lo sforzo dell’attuale board
dell’ex municipalizzata è stato
indirizzato in questi anni al ri-
pagamento dei debiti lasciati
dalle precedenti gestioni. Attra-
verso una serie di esercizi “la-
crime e sangue” sono stati rag-
giunti gli obiettivi prefissati.
Però con questa gestione si è
perso di vista il possibile svi-
luppo della società, si sono ta-
gliate le opportunità di evolu-
zione di crescita della Mea.

Lo scenario normativo pre-
vede per il futuro  il ritorno al-

la gestione pubblica della so-
cietà, che peraltro verrà svuota-
ta a breve del ramo della forni-
tura del gas. Sarà un bel colpo
per la Mea che si troverebbe a
questo punto a gestire solo il
ramo della raccolta dei rifiuti,
per di più con scarne risorse per
rilanciare la proposta di investi-
mento e di sviluppo, in quanto
molti soldi sono stati utilizzati
per saldare i debiti pregressi.

A questo punto ci chiediamo:
La Mea che fine farà? Un’altra
domanda: che fine faranno i la-
voratori del ramo gas? Ci sa-
ranno ripercussioni nei servizi
erogati?

A Vizzolo si era persino avviata la raccolta degli oli vegetali esausti Per legge dovrebbe cedere il gas

Il presidente della Mea è incappato in un caso di incompatibilità

Raccolta differenziata: a Melegnano risultati inferiori alle attese
necessaria una seria politica energetica da parte della Mea e del Comune

La legge non prevede emolumenti per l’incarico,
così i compensi diventarono rimborsi spese…

Nel futuro della Mea rimarrà
solo la raccolta dei rifiuti?

interessati.
Il presidente della Mea, Gra-

ziano Musella (Pdl), è sindaco
di Assago e consigliere provin-
ciale e pertanto non potrebbe
percepire compensi per il suo
ruolo in Mea. Ma non solo. Ha
incarichi contemporaneamente
anche ad Amiacque (di cui è
presidente), a Federutility, alla
Metropolitana Milanese, a
Confservizi (altri enti pubbli-
ci).

Ma la legge 122 del 2010
vieta espressamente la possibi-
lità di ricoprire un ruolo eletti-
vo (qui addirittura ce ne sono
due) e la carica di presidente di
una ex municipalizzata come la
Mea appunto.  La carica di pre-
sidente della Mea significa uno
stipendio di 1700 euro al mese. 
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Mentre in alcuni paesi del territorio si avvia una politica di rici-
clo di rifiuti pericolosi e si installano pannelli solari a costo zero,
a Melegnano  l’argomento ambientale non sembra molto conside-
rato. Cerchiamo di capirne i motivi

Un problema di incompatibi-
lità sarebbe sorto in Mea, nel
silenzio assordante  dei diretti

Parla l’assessore all’Ambiente e ai Lavori Pubblici

Lorenzo Pontiggia spiega l’impegno dell’amministrazione
si prevede un’attenta sensibilizzazione della cittadinanza

Abbiamo chiesto all’assesso-
re Lorenzo Pontiggia cosa sta
facendo l’amministrazione co-
munale per incrementare la rac-
colta differenziata dei rifiuti.

Assessore, a che punto sia-
mo?

La raccolta differenziata nel
Comune di Melegnano è inizia-
ta nel 1997, attualmente (dati
primo semestre 2011) è pari al
56%. Gli sforzi necessari per
superare la massa critica del-
l’obiettivo 65% (quindi 8/9
punti in percentuale) sono at-
tuabili attraverso una attenta
sensibilizzazione della cittadi-
nanza, partendo dalle scuole (
progetto “Fai la differenza” in
collaborazione con l’Assesso-
rato alla Politiche educative)  e
dall’educazione dei city users,
delle persone che quotidiana-
mente usano la città, ivi com-
presi i cestini della spazzatura,
che non devono essere utilizza-
ti come bidoni.

Le tonnellate prodotte nel-
l’anno 2011 sono complessiva-
mente 8.500.

A Melegnano vivono anche
diverse persone straniere.
State informando anche  nel-
la loro lingua?

Certo, un paio di anni fa ab-
biamo stampato delle guide al
conferimento rifiuti in 7 o 8 lin-
gue e abbiamo avviato una dif-
fusa attività di sensibilizzazio-
ne.  Inoltre tutte le modalità di
conferimento sono disponibili
sul sito della MEA (www.mea-
spa.it) sul banner “Difendi
l’ambiente sei tu che fai la dif-
ferenza nella raccolta rifiuti”
Guida pratica  alla corretta se-
parazione dei rifiuti in otto lin-
gue (inglese, francese, tedesco,
spagnolo, russo, cinese, arabo e
rumeno) dedicato, appunto, alle
comunità straniere.

Ci sono delle criticità nella

raccolta dei rifiuti?
La maggiore criticità si ri-

scontra nella raccolta della fra-
zione plastica (essenzialmente
contenitori per liquidi), le cui
modalità di corretto conferi-
mento si possono ricercare nel
sito MEA, gli ultimi dati CO-
REPLA attestano comunque
una diminuzione delle frazioni
non conformi nella raccolta.

La plastica va conferita in un

sacchetto trasparente e viene ri-
tirata il lunedi mattina. Il con-
sorzio di raccolta della plastica
ha dei paletti molto precisi e se
i contenitori non sono quelli
prescritti, e se non c’è solo pla-
stica, il sacco non viene ritirato
e soprattutto viene smaltito a
prezzi superiori. Quindi con-
viene a tutti quanti disfarsi dei
rifiuti secondo le indicazioni
che vengono fornite dalla Mea.

Rinnovo abbonamenti
Siamo ormai nel  45° anno di vita del nostro quindicinale.
Molti sono già nostri lettori, tanti ci conoscono e vorrebbe-
ro trovare il tempo per sfogliare con calma le pagine de “ Il
Melegnanese”.
Per tutti ricordiamo che per l’anno 2012:

- una copia del giornale costa Euro 1,60
- l’abbonamento annuale Euro 31,00

- l’abbonamento sostenitore Euro 40,00
Vi segnaliamo anche la pubblicazione del nuovo libro di
storia locale “Melegnano, l’antico borgo sul Lambro” di
Vitantonio Palmisano. Chi sottoscrive un nuovo abbona-
mento o rinnova quello in scadenza potrà acquistare il
nuovo libro, a prezzo scontato, presso la Buona Stampa di
via Frisi 1 a Melegnano, oppure tramite posta elettronica
all’indirizzo mail info@ilmelegnaneseonline.it
Non perdete l’occasione.

Editrice Melegnanese
Dr. Giovanni Pavesi

L’incompatibilità non è sfug-
gita però, oltre che ai giudici
della Corte dei Conti, anche al
Collegio Sindacale della Mea
che ha fatto rilevare l’incon-
gruenza. In sostanza il presi-
dente avrebbe percepito per
quasi due anni compensi non
dovuti che ora andranno resti-
tuiti (dal 31 maggio 2010). Mu-
sella tuttavia non si è perso
d’animo. Non potendo più
emettere fattura regolare,
avrebbe iniziato a emettere no-
te di rimborso spesa. Da Assa-
go a Melegnano e ritorno il co-
sto (secondo tabella aci, trafer-
ta, ecc) per ciascuna nota am-
monterebbe proprio a 1700 eu-
ro. Guarda caso, proprio quanto
l’indennità ufficiale che non
potrebbe più percepire.



Un impianto fotovoltaico
sul tetto della chiesa

A Riozzo una innovativa installazione
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Vuoi scrivere un libro? La casa editrice Gemini Grafica

esamina gratuitamente: manoscritti, opere prime di narrativa,

saggistica, poesia, storia, fumetti, fiabe per bambini, ecc.

Quando è nata l’idea di in-
stallare un impianto fotovol-
taico sul tetto della chiesa?

Don Antonello : L’idea è ve-
nuta da un parrocchiano, l’in-
gegner Angelo Forlani, che la-
vora da tempo nel settore. Sem-
brava una buona opportunità
viste le ampie dimensioni del
tetto e le opportunità offerte
dalla leggi vigenti in termini di
incentivi a realizzazioni di que-
sto genere..

Come ha reagito la comu-
nità ad una proposta del ge-
nere ? 

La comunità è stata interpel-
lata attraverso i suoi organismi
di partecipazione che sono es-
senzialmente due: il C.P.P.
(Consiglio Pastorale Parroc-
chiale) e il C.P.A.E.(Consiglio
Parrocchiale per gli Affari Eco-
nomici). Questi due Consigli
hanno dato parere favorevole
alla realizzazione del progetto.
In particolare è stato il C.P.A.E.
a seguire insieme all’ingegner
Forlani l’iter che ha portato al-
la realizzazione dell’impianto.

Il parere favorevole della co-
munità è stato favorito anche
da alcune considerazioni deci-
sive. La prima è stato lo smalti-
mento dell’etenit che ricopriva
il tetto della chiesa e, come tut-
ti sanno, l’Eternit è nocivo alla
salute. La seconda motivazione
è stato il miglioramento della
coibentazione della chiesa con
il conseguente risparmio ener-
getico con benefici sui costi di
riscaldamento per la comunità

e di diminuzione dell’inquina-
mento atmosferico. La terza ra-
gione è che l’intera realizzazio-
ne è stata a costo zero per la
parrocchia. La ditta che ha rea-
lizzato l’impianto si è infatti
accollata tutte le spese. La con-
tropartita di tutte le spese soste-
nute è stata la cessione per un
certo numero di anni dei bene-
fici che si otterranno dall’im-
pianto. Devo infine sottolineare
la disponibilità e la celerità dei
lavori, che non hanno inciso
minimamente sulle attività par-
rocchiali e voglio ringraziare
pubblicamente la MYEnergy di
San Donato Milanese che ha
realizzato l’impianto.

Essendo la parrocchia un
ente ecclesiastico, avete in-
contrato difficoltà con gli or-
ganismi superiori da cui di-
pendete ?

Non abbiamo avuto nessun
problema. La nostra domanda,
con progetto allegato è stata
presentata al C. D. A. E. che è il
Consiglio per gli Affari Econo-
mici della diocesi di Lodi a cui
la parrocchia di Riozzo appar-

L’intervento

Oggi si impongono nuovi obiettivi di
riciclo per raggiungere i risultati sperati

Il 2012 si apre, per quanto ri-
guarda il tema dei rifiuti, e in
particolare per quello della rac-
colta differenziata, con un
obiettivo preciso, fissato da un
decreto legislativo, il 152 del
2006, meglio noto come Codi-
ce dell’ambiente. All’articolo
205 la norma nazionale fissa,
per tutti i Comuni italiani, dei
livelli minimi di raccolta diffe-
renziata. Per Melegnano
l’obiettivo è stabilito nel 65%:
un risultato da raggiungere en-
tro il prossimo 31 dicembre. Un
obiettivo importante, innovati-
vo perchè fissato per legge, che
riguarda un settore importante
come quello del recupero delle
materie cosiddette seconde. Un
traguardo che dovrebbe essere
in cima alle iniziative di Comu-
ne e Mea, ma che è invece
ignorato. Più volte infatti Sini-
stra Ecologia Libertà in consi-
glio comunale ha incalzato la
Giunta chiedendole di chiarire
le azioni che avrebbero portato
la nostra città a raggiungere
quel risultato, che è anche un
obiettivo di civiltà (si tratta di
recuperare e di reimmettere nel
ciclo produttivo e del consumi
materie prime trasformate).
Considerato che siamo ancora
distanti da quel traguardo (nel
primo semestre 2010 la raccol-
ta differenziata è al 56% del to-
tale dei rifiuti), per ottenere si-
gnificativi avanzamenti (circa
10 punti in percentuale) serve
una straordinaria mobilitazio-
ne. Che però francamente non
vediamo, nè da parte del Co-
mune né da parte di Mea. Anzi,
ravvisiamo dei passi indietro in
un settore di attività importante
da parte della nostra società di
igiene urbana. Cito solo un
esempio di tale inattività: la
mancanza, in questi quasi cin-
que anni di governo cittadino
da parte del centrodestra, di una
seria, efficace e capillare cam-
pagna di informazione ai mele-
gnanesi. Soprattutto alle perso-
ne (e sono tante) che sono ve-
nute ad abitare per la prima
volta a Melegnano. A molti di
loro la raccolta differenziata è
cosa oscura; da qui comporta-
menti scorretti, che sono causa
di errori e anche di sanzioni.
Ma Mea e Comune non posso-
no limitarsi a non ritirare i ri-
fiuti perché non conformi alle
norme locali. Mea e Comune
devono informare per evitare
che i cittadini sbaglino. Per cui
occorre informare: periodica-
mente, bene e in modo capilla-
re. Quindi, prima indicazione,

serve informazione. Ma non
basta. Per arrivare, in dodici
mesi, all’obiettivo del 65%
(non impossibile in quanto
molti sono in Lombardia i Co-
muni virtuosi che superano tale
soglia) serve una mobilitazione
dal basso. Come avvenne nel
1997, quando dal 1° luglio di
quell’anno fu introdotta la rac-
colta differenziata spinta, “por-
ta a porta” e “secco-umido”.
Una scelta vincente e virtuosa,
che fece fare un balzo alla dif-
ferenziata: dal 22% del primo
semestre a oltre il 52% del se-
condo semestre. Trenta punti
percentuale. Oggi, per fare cre-
scere la differenziata di 10 pun-
ti, occorre un’altra grande mo-
bilitazione cittadina. Ecco la
seconda indicazione operativa.
Occorre un rinnovato impegno
di Comune e Mea, come avven-
ne 15 anni fa, per ritornare nei
quartieri a spiegare come fare a
raccogliere i rifiuti in modo dif-
ferenziato e perché serve farlo.
Magari con l’aiuto di giovani,
addestrati e formati allo scopo,
capaci di chiarire, condominio
per condominio, l’utilità e le
modalità della separazione.

Ma non basta. Oggi si im-
pongono sia nuovi obiettivi sia
- alla luce dell’esperienza quasi
trentennale di raccolta differen-
ziata nel nostro Paese - nuovi
traguardi. Per motivi di spazio
citerò solo per punti alcuni di
questi nuovi campi di interven-
to. 1) Recupero del cibo inven-
duto nella grande distribuzione
- In Italia si sprecano ogni anno
263 mila tonnellate di cibo nel-
la sola fase di distribuzione. I
supermercati (ma anche i nego-
zi e i mercati) gettano il cibo
ancora perfettamente edibile,
ma giudicato non vendibile
(perchè prossimo alla scadenza
o sgualcito o rovinato nell’im-
ballaggio). Questo cibo può es-
sere recuperato per essere poi
riutilizzato a fini sociali nelle
mense per i bisognosi. L’espe-
rienza milanese del Banco ali-
mentare è sotto i nostri occhi.
Esiste poi l’esperienza del Last
minute market, dove sono le

stesse associazioni di volonta-
riato a ritirare il cibo nei grandi
punti vendita alimentari. 2) Re-
cupero di cibo dalle mense
aziendali e scolastiche - Anche
in questo caso l’esperienza del
Banco alimentare è di grande
valore (si recupera pane, frutta
e generi alimentari non deperi-
bili). 3) Recupero del cibo
avanzato dai ristoranti (Doggy
bag) - In questo campo sia la
tradizione americana, di porta-
re a casa il cibo non consumato
al ristorante, sia quella più at-
tuale milanese, potrebbero evi-
tare tonnellate di cibo da desti-
nare alla differenziata (l’inizia-
tiva milanese de “Il buono che
avanza” propone una rete di ri-
storanti ad “avanzi zero”). 4)
Distribuzione e uso delle sporte
riciclabili - Nonostante il bando
dei sacchetti di plastica, sono
ancora troppe le persone e i ne-
gozi che utilizzano le buste in-
quinanti. Occorre sostituire tut-
ti i contenitori con sporte di
materiale resistente e durabile
nel tempo. 5) Vendita di pro-
dotti alla spina - Nei mini e nei
supermarket occorre introdurre
linee di vendita di prodotti sfu-
si. 6) Incentivare gli acquisti
condivisi - Favorire, nel territo-
rio comunale (e il Comune può
fare molto), la nascita dei
Gruppi di acqusito solidale
(Gas), le cui modalità di acqui-
sto collettivo dei beni riducono
fortemente l’uso degli imbal-
laggi. 7) Incentivare le forme di
ri-uso e di riparazione dei beni
- Il Comune può incentivare
queste forme di  riutilizzo di
beni, non più funzionali e da ri-
parare, attraverso le Giornate
del riuso (dono o scambio di
beni senza passaggio di denaro)
o aiutando le associazioni che
si occupano anche della ripara-
zione di beni vari. 8) Realizza-
re nei diversi quartieri le Case
dell’acqua e le Case del Latte.

Insomma, c’è molto da fare,
anche nella nostra civile Mele-
gnano per diminuire la quantità
di rifiuti prodotti, raccoglierli
in modo separato, riutilizzarli e
per evitare discariche e incene-
ritori.

Serve però la volontà politi-
ca, che in questi quasi cinque
anni di governo del centrode-
stra non c’è stata. Servono an-
che conoscenze, competenze e
idee. Anche queste risorse scar-
se nel centrodestra melegnane-
se.

Pietro Mezzi
Consigliere comunale di

Sinistra Ecologia Libertà

tiene. Il Consiglio, che è presie-
duto dal Vescovo,  ha approva-
to confermando la bontà del-
l’operazione e dei nostri inten-
ti. Colgo l’occasione per rin-
graziare il Vescovo di Lodi,
mons. Giuseppe Merisi, e i suoi
collaboratori che ci hanno inco-
raggiato e favorito nell’intra-
prendere questa iniziativa.

Per concludere, un  pensie-
ro del parroco di Riozzo.

Nel ringraziarvi per lo spazio
concessomi dal vostro giornale,
colgo l’opportunità per sottoli-
neare che la parrocchia di Rioz-
zo, nel suo piccolo, con questa
operazione contribuisce fattiva-
mente e non solo a parole alla
salvaguardia della salute pub-
blica e al miglioramento delle
condizioni ambientali del no-
stro territorio.  Voglio conclu-
dere con un auspicio : invito
tanti altri miei confratelli sacer-
doti a prendere in considerazio-
ne questa possibilità di rispar-
mio energetico che aiuta le no-
stre comunità facendo del bene
a tutto il sistema eco ambienta-
le nel quale siamo comunque
chiamati a vivere insieme.

A.F.

Soddisfatto il parroco:
un’opportunità favorevole

Da qualche giorno è entrato in
funzione l’impianto fotovoltaico
installato sui tetti della chiesa
della parrocchia di Riozzo. 

L’impianto ha permesso di
sostituire circa 1200 metri qua-
drati di eternit che sono stati
tolti e smaltiti. In tal modo si è
ottenuto un triplice risultato. In
primo luogo è stata rimossa una
copertura realizzata con mate-
riale cancerogeno posizionata
diversi anni fa.  Si è dimostrato
infatti che l’amianto è un mate-
riale cancerogeno: le polveri di
amianto, se inalate, possono

provocare l’asbestosi, alla qua-
le potrebbero associarsi tumori
delle pleure e dei bronchi, in
caso di esposizioni prolungate.

In secondo luogo la nuova
copertura ha assicurato una mi-
gliore coibentazione dell’am-
biente sottostante, fornendo un
risparmio concreto nel riscalda-
mento, e una riduzione delle
immissioni inquinanti.

In terzo luogo l’installazione
dei pannelli fotovoltaici con-
sentirà di produrre energia elet-
trica pulita sfruttando le fonti
rinnovabili. L’impianto instal-

lato sul tetto della chiesa pro-
durrà 76.000 kwh all’anno di
energia elettrica, che rapportato
al fabbisogno di un’abitazione
significa una produzione pari al
consumo annuo di circa 25 al-
loggi. La parrocchia non ha do-
vuto effettuare investimenti, in
quanto ha concesso in locazio-
ne i tetti per vent’anni in cam-
bio dello smaltimento dell’eter-
nit e la sostituzione della coper-
tura. L’impianto, realizzato da
MYENERGY SpA di San Do-
nato Milanese, alla fine del
contratto di locazione rimarrà
di proprietà della parrocchia. 

Un discorso analogo potreb-
be essere realizzato  anche sui
tetti di Melegnano e dei paesi
limitrofi. 

Sorge spontaneo chiedersi
“ma alla parrocchia cosa resta?”.

La rimozione e lo smalti-
mento gratuito dell’Eternit, una
nuova copertura maggiormente
efficiente, un risparmio annuo
sulla bolletta del gas, la consa-
pevolezza di contribuire fatti-
vamente, e non solo a parole
come fanno tanti, alla salva-
guardia della salute pubblica e
del pianeta.

A.F.
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zio verso l’elezione del pri-
mo Consiglio Direttivo.

L’associazione non fu fondata
pensando a una Pro Loco, in cit-
tà ne esisteva già una, attiva e
ben organizzata che promuove-
va iniziative di ottimo livello.
Le due realtà non evidenziarono
particolari problemi di convi-
venza, semplicemente ognuno
seguiva la propria strada.

L’anno successivo alla fon-
dazione, 1973, alla Pro Mele-
gnano fu affidata l’organizza-
zione della sua prima Fiera:
l’Amministrazione Comunale
guidata dal sindaco arch. Luigi
Danova stanziò un budget e
con quello bisognava organiz-
zare tutto: in buona sostanza la
Fiera fu organizzata e conse-
gnata chiavi in mano. Così av-
venne per i successivi diciotto
anni, fino all’edizione del
1990.

Fu un periodo di grande im-
pegno e le iniziative si susse-
guirono a ritmo incalzante so-
prattutto quando al periodo del-
la Fiera, dal Giovedì Santo al
Lunedì dell’Angelo, si aggiun-
se una serie infinita di manife-
stazioni che si protraevano fino
a giugno, creando di fatto la
“Primavera Melegnanese”.
L’idea fu di quelle vincenti per-
ché dava modo alle associazio-
ni locali di organizzare le pro-
prie iniziative per il Perdono in
un periodo più ampio, da aprile
a giugno, senza l’assillo di do-
ver fare tutto nei classici 4/5
giorni del periodo della Fiera. 

Dopo qualche anno, la prima
Pro Loco di Melegnano si
sciolse e la città restò priva di
un importante quanto utile so-
dalizio: un vuoto che richiede-
va di essere colmato. Dopo un
periodo, chiamiamolo “vacan-
te”, la Pro Melegnano, forte di
uno statuto che pareva scritto
ad hoc, aderì all’albo Regiona-
le delle Pro Loco, diventando
di fatto la nuova Pro Loco di
Melegnano.

Lentamente ma inesorabil-
mente, la Pro Melegnano as-
sunse una sua fisionomia preci-
sa che la portò, negli anni, a
staccarsi definitivamente dai
partiti e dalla politica, una giu-
sta scelta che porterà l’associa-

zione a essere per statuto, apo-
litica, apartitica e aconfessiona-
le. Nel medesimo periodo, fu-
rono chiamati a far parte del
Consiglio Direttivo i rappre-
sentanti locali del mondo dello
sport, del commercio e dell’ar-
tigianato.

Dopo la presidenza di transi-
zione del Prof. Della Grazia,
seguirono brevi periodi nei
quali la carica fu ricoperta dal-
l’Ing. Sabbioni prima e dal
Dott. Fogagnolo poi. La stabili-
tà al vertice arrivò con l’elezio-
ne a presidente, nel 1974, del
socio fondatore Maurizio Ma-
riani che rimase in carica per
ben diciassette anni consecuti-
vi, fino al 1991. Sono anni in
cui la Pro Melegnano organiz-
za, oltre alla Fiera del Perdono
e La Primavera Melegnanese,
manifestazioni di grande quali-
tà: mostre, rappresentazioni
teatrali in collaborazione con
“il Piccolo” di Milano, spetta-
coli musicali di vario genere,
sfilate di cavalli e carrozze
d’epoca, palio dei rioni, cortei
storici e le proiezioni di “5 se-
re in giro per il Mondo” dedi-
cate ai viaggi e giunta, nel
2011, alla 24^ edizione: un ve-
ro record. L’apice della presi-
denza Mariani fu sicuramente
raggiunto con i festeggiamenti
del 25° di Melegnano città, il
16 e 17 giugno del 1984. In
piazza Matteotti fu innalzata la
più grande mongolfiera italiana
di quegli anni, alta come un pa-
lazzo di sei piani. Il programma
prevedeva delle ascensioni per
permettere, a pochi, di vedere
la città dall’alto. Si sa, il diavo-
lo a volte ci mette la coda e …
quel giorno in particolare, ci

mise anche tanto vento. La
mongolfiera, per precauzione,
non si alzò. 

Ma l’evento clou delle cele-
brazioni fu sicuramente la sera-
ta del 17 quando una grande
pedana, che partiva da sotto i
portici d’ingresso del palazzo
Broletto per terminare nel mez-
zo di piazza Risorgimento, fu
teatro di una storica sfilata di
moda che vide la presenza di
un pubblico composto da mi-
gliaia di persone distribuite su
tutto il centro storico. La prima
parte riguardava gli abiti del

periodo 1959-1983, indossati
da ragazze di Melegnano, la se-
conda parte con abiti del 1984,
portati da modelle professioni-
ste. L’iniziativa, per qualità e
originalità, riportò un successo
di pubblico senza precedenti
per la nostra città.

Nel 1984 nacque anche  il
“Dolceperdono®”, un’altra in-
venzione della Pro Melegnano
che, attraverso un concorso ri-
servato a panetterie e pasticce-
rie locali, mirava a dare un dol-
ce tradizionale alla nostra città
che, fino allora, ne era priva.
Una giuria di professionisti a li-
vello nazionale presieduta dal
sindaco Michele Bellomo,
composta da pasticceri, panet-
tieri, un dottore in scienze del-
l’alimentazione e da un notaio
affinché il tutto andasse per il
verso giusto, decretò che il dol-
ce tradizionale di Melegnano, il
“Dolceperdono®” appunto,
era quello preparato dal “Pani-

ficio pasticceria Bertolotti”,
risultato il migliore su quelli in
gara. Il “Dolceperdono®” era,
ed è tuttora, un marchio regi-
strato e prodotto, in esclusiva,
dal vincitore del concorso.

Il medesimo anno, 1984, nel
corso della Fiera del Perdono,
proponemmo in piazza Matte-
otti la prima struttura espositiva
coperta, destinata a ospitare le
attività artigianali e commer-
ciali.  L’iniziativa, che riscosse
un grandissimo successo, ebbe
luogo anche l’anno successivo
poi, per una serie di ragioni che
non staremo a elencare, fu so-
spesa per essere poi ripresa nei
primi anni ’90 dal Comune.  

Dietro a tutte le iniziative c’è
sempre un grosso lavoro di
squadra, ma poi sul campo a
concretare le idee, c’era sempre
Sergio Scolari, storico segreta-
rio dell’associazione, rimasto
in carica dalla fondazione a tut-
to il 2009, anno in cui decise di
ridurre i suoi tanti impegni.
Sergio era, ed è dotato, di un
dono assolutamente speciale: la
capacità di risolvere le più sva-
riate e difficili situazioni in mo-
do estremamente naturale e
corretto.  Grazie Sergio.

Il 1991 fu l’anno della svolta
nell’organizzazione della Fiera:
l’Amministrazione Comunale
guidata dal sindaco Franco Pa-
nigada, ci comunicò l’intenzio-
ne di gestire direttamente que-
sto appuntamento clou della

nostra città. Il Consiglio Diret-
tivo della Pro Melegnano ne
prese atto e decise di comuni-
care immediatamente all’Am-
ministrazione Comunale che,
se lo riteneva opportuno, pote-
va contare sulla totale e leale
collaborazione della Pro Mele-
gnano.

Il gesto fu molto apprezzato
da Palazzo Broletto, l’esperien-
za capitalizzata in 18 anni di
organizzazione era, evidente-
mente, ritenuta utile e nell’eri-
gendo Comitato Permanente
Fiera del Perdono, alla Pro Me-
legnano fu chiesto di partecipa-
re con un proprio rappresentan-
te al quale, da allora a oggi, è
stata affidata la presidenza per
ben 3 mandati.

...continua sul prossimo nu-
mero

Il Consiglio Direttivo
della Pro Loco Melegnano

Ripercorriamo le vicende del sodalizio

La Pro Melegnano compie gli anni
sono 40 e sono davvero ben portati

Servizio a domicilio

Via V. Veneto, 77/79 - MELEGNANO - Tel. 02.98.34.334

LA MACELLERIA
Qualità  -  Convenienza  -  Cortesia

Ortopedia La Sanitaria di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano

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

Calzature ortopediche e per diabetici - Plantari - busti - tutori
Carrozzine e deambulatori - Apparecchi elettromedicali

Sfigmomanometri - Aerosol - Sistemi antidecubito - Calze elastiche
Protesi mammarie - Prodotti per colostomia e ileostomia - Poltroncine montascale

Calzature antinfortunistiche, leggere, flessibili, confortevoli

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

(segue dalla prima) In questo momento non ci
manca niente in fatto di criticità
sociali: risparmi, stipendi pub-
blici, pensioni, assistenza sono
falcidiati, a causa della crisi fi-
nanzaria internazionale, egre-
giamente sostenuta dall’enorme
debito pubblico italiano.

La disoccupazione è in cre-
scita a causa della crisi econo-
mica euro-americana, aggrava-
ta in Italia dalla scarsa competi-
tività causata dalla arretratezza
delle infrastrutture e dall’ineffi-
cienza del settore dei servizi
(burocrazia pubblica, banche,
assicurazioni, professioni);

la generale crisi di valori, è
amplificata nel nostro Paese
dalla cultura dei propri diritti
assoluti e dei doveri solo altrui
e dalla vena costante di anar-
chismo distruttivo;

è crollata la fiducia in sé, nel-
la famiglia, nella società prossi-
ma, nella Nazione, anche a cau-
sa dell’esagerazione delle dif-
ferenze nel pensiero sociale;

si alimenta il sospetto paros-
sistico nei confronti degli altri:
singoli, imprese, stranieri, Co-
munità internazionali.

Nell’interconnessione dei si-
stemi mondiali, i contagi pos-
sono venire da lontano ma non
sarebbe saggio misconoscere la
nostra parte di responsabilità,
tenendo anche conto che gli in-
teressi nazionali sono indeboli-
ti dalle nostre debolezze atavi-
che, tra cui l’imprevidenza che
marca da sempre la nostra dif-
ferenza con altre culture.

Purtroppo, tra i molti difetti
disponibili alla razza umana,
l’imprevidenza è un difetto
speciale, che mortifica le utilità
e amplifica i disastri. Per pren-
derla alla larga, il suo contrario,
la previdenza è alla base del-
l’agricoltura, dato che il primo
contadino ha risparmiato i semi
per la semina successiva e per
far fronte alle carestie. E l’agri-
coltura assieme alla stanzialità
delle popolazioni ha reso possi-
bili le città, la concentrazione
dei cervelli e delle risorse e via
via le scoperte scientifiche e at-

L’intervento

I guai non vengono mai soli 
e l’imprevidenza li accompagna

traverso il distacco degli intel-
lettuali l’elaborazione del pen-
siero filosofico, religioso e poi
laico; ed il concetto di libertà,
di democrazia, della solidarietà
organizzata. Senza la protezio-
ne dai rischi, naturali o causati
dall’aggressività degli esseri
umani e cioè senza previdenza,
nulla di ciò che definiamo pro-
gresso, ci apparterrebbe.

Costruzioni in zone a rischio
geologico e senza qualità né at-
tenzione ai consumi energetici,
hanno provocato la più costosa
emergenza del futuro nazionale
dovendo adeguare o spostare
case, reti, ponti, gallerie, obso-
leti o fonte di pericolo. Sovra-
strutture non necessarie, distor-
sioni del mercato, comodità e
privilegi insostenibili hanno di-
strutto preziose risorse.

Evasione fiscale, criminalità
organizzata e l’enormità delle
risorse assorbite dai compensi
pubblici alle persone hanno ali-
mentato un’ economia paralle-
la, spesso illegale che se ali-
menta comunque i consumi o
gli investimenti, distrugge la
competitività ed fa sì che le
priorità negli investimenti si di-
spongano nel modo meno effi-
cace.

Le rappresentanze politiche
in eccesso interferiscono con
una seria gestione dei legittimi
interessi mentre hanno prodotto
la più inquietante delle situa-
zioni, un’intreccio di interessi
inestricabile che coinvolge mi-
lioni di noi Cittadini rendendo
immane il compito di qualsiasi
Governo responsabile.

Questo lasciamo alle prossi-
me generazioni. Sono lasciti di
colpevole imprevidenza. Senza
illuderci che in poco tempo si
possa dirimere il deposito di al-
meno quarant’anni di imprevi-
denza possiamo però accettare
di fare sacrifici per spostare mi-
lioni di posti di lavoro virtuale
verso posti di lavoro concreto,
per rifare un Paese, ora fuori
mercato nelle strutture e nelle
abitudini delle persone.

Lorenzo Miracoli

Auguri dai volontari
del “Germoglio”

Pellegrinaggio
Parrocchiale

in autobus a Lourdes alla

grotta dove è apparsa la

Madonna a S. Bernardet-

ta
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Grazie e auguri.
Anche in questi giorni pre-

natalizi stiamo continuando la
nostra attività di sostegno alla
ricostruzione. In particolare
stiamo cercando di raggiungere
i villaggi più distanti dove, dit-
te locali da noi appaltate, stan-
no costruendo piccole scuole di
8 classi e piccoli ambulatori sa-
nitari. È importante andare nei

villaggi per incontrare gli el-
ders (anziani dei villaggi) e ca-
pire bene le loro esigenze, oltre
che accertarci della corretta
esecuzione delle opere che
l’Italia sta offrendo alla popola-
zione afghana. Per le feste nata-
lizie abbiamo organizzato in in-
contro con i bambini afghani e,
con l’aiuto di un babbo natale,

abbiamo distribuito dei doni a
nome di tutti i bambini italiani
(ti invio in allegato una foto, e
una lettera di uno dei bambini
afghani).

Per capire bene cosa faccia-
mo, ti faccio un riepilogo: lo
scopo primario della nostra
presenza, qui in Afghanistan, è
quello di ripristinare la neces-

saria stabilità affinchè il gover-
no Afghano possa riacquisire
l’effettivo controllo del territo-
rio e permettere ai propri citta-
dini di ritornare alla normalità
cui hanno diritto e che per trop-
po tempo gli è stata negata.

L’Afghanistan è stato per de-
cenni un Paese martoriato da
guerre, povertà ed oppressione.

La nostra presenza si è rivelata
fondamentale per il recupero 

della normalità qui in Afgha-
nistan. Come Provincial Re-
construction Team , il 3° Reg-
gimento Bersaglieri della Bri-
gata SASSARI, opera in tutti i
16 distretti della provincia di
HERAT ed ha una grande re-
sponsabilità nel settore svilup-
po e ricostruzione.

Il PRT, attualmente è costi-
tuito su base 3° Reggimento
Bersaglieri, rinforzato da una
componente di cooperazione
civile-militare di specialisti di
Motta di Livenza, in cui opera-
no ingegneri e militari e inge-
gneri civili afghani. La presen-
za di alcuni ingegneri locali, af-
ghani, nel PRT è importante per
progettare le varie opere secon-
do le usanze e la cultura locale.

La metodologia di lavoro del
PRT è quella di sviluppare pro-
getti di breve durata e di impat-
to immediato e che possano
soddisfare le esigenze primarie
ed immediate della popolazio-
ne afghana.

In nostri progetti sono in li-
nea con la strategia di sviluppo

del governo afghano e la nostra
pianificazione viene svolta in
stretto coordinamento con il
governatore di Herat e il Capo
dipartimento dell’economia
che raccolgono tutte le varie
esigenze, sia della città di Herat
che dei 16 distretti della pro-
vincia di Herat.

Quest’anno stiamo portando
avanti 50 progetti tra cui 16
scuole, 8 ambulatori sanitari,
15 canali di irrigazione, distret-
ti di polizia ed edifici pubblici
governativi. Tutti i lavori sono
affidati a ditte locali, che utiliz-
zano manodopera e materiali
afghani per incentivare, appun-
to, l’economia locale. Il proget-
to più importante, che stiamo
realizzando  è il terminal pas-
seggeri dell’aeroporto di Herat.
Quest’opera, seppure non gran-
dissima, rappresenta la base per
il successivo sviluppo del tra-
sporto aereo civile della pro-
vincia di Herat. L’opera, attual-
mente è al 70% come avanza-
mento lavori e nei prossimi me-
si sarà consegnato alle autorità
afghane.

Un saluto da HERAT.

Una piacevole novità da Vizzolo

Qui Herat, così procede l’attività
del Provincial Reconstruction Team

Un Presepe nell’aria: un progetto
della serie “Natale in armonia”

Una lettera di auguri dal nostro concittadino Giacinto Parrotta militare in Afghanistan 
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Come avviene ormai da di-
versi anni, tutti gli alunni della
scuola Primaria “G. Carducci“
dell’Istituto Comprensivo
“Della Margherita”, di Vizzolo
Predabissi, in occasione del
Natale si sono cimentati nel-
l’allestimento di un “singolare
presepe sospeso nell’aria” che
rientra nell’ambito del progetto
“Natale in Armonia” dove
“l’aria” rappresenta il filo con-
duttore di tutte le attività del-
l’intero anno scolastico. A fare
da cornice infatti è la famosa
frase  “Tutti condividiamo lo
stesso cielo.”

La preparazione del presepe,
dura alcuni mesi  gli alunni pre-
parano con  l’ausilio degli inse-
gnanti l’importante appunta-
mento attraverso attività labora-
toriali che prevedono ricerche
sulle origini,la storia e il signifi-
cato simbolico del presepe. 

Passando dalla teoria alla
pratica, gli alunni hanno realiz-
zato manufatti e decorazioni
che sono stati poi utilizzati an-
che per gli addobbi dell’albero
di Natale offerto dalla Proloco
di Vizzolo Predabissi.

Tutti i personaggi del prese-
pe sono stati creati con materia-
li riciclati (scatole di cartone,
passamaneria, stoffe di vario
genere, ecc) che ciascun alunno
è riuscito a procurare coinvol-
gendo anche le famiglie. Ma-

gnifica l’atmosfera che si è ve-
nuta a creare durante l’allesti-
mento del presepe poiché tutti i
bambini si sono ritrovati nel-
l’atrio della scuola (luogo dove
è stato allestito il presepe) a in-
tonare dolci canti natalizi.

L’esperienza del presepe ha
permesso ai bambini di valoriz-
zare le proprie potenzialità(che
a volte non conoscono) attra-
verso la loro fantasia nel creare
i personaggi e l’originalità nel-
l’allestire l’opera d’arte: il pre-
sepe sospeso nel cielo!!

Fondamentale, per la realiz-
zazione dell’opera, è stata la
collaborazione di tutto il corpo
docente che ha saputo coinvol-
gere e stimolare tutti i “piccoli
artisti”.

Ancora una volta, la scuola

svolge un ruolo fondamentale
per la crescita e lo sviluppo del-
l’alunno facendo emergere le
potenzialità degli allievi anche
in campo artistico, senza di-
menticare le tradizioni fondanti
del nostro territorio.

Francesco Piazza

Laurea
Martedì 20 dicembre al-
l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, Fa-
coltà di Economia, Corso di
Laurea in Management per
l’impresa si è laureato con
110

PAOLO GORLA

discutendo la tesi “La ba-
lanced scorecard a supporto
del management strategico:
uno strumento in evoluzio-
ne”. Relatore Chiar.ma
Prof. ssa Paola Sacco.
Al neo dottore gli auguri
per un futuro pieno di sod-
disfazioni da mamma papà,
nonna zii, cugini ed amici.

È nato Carlo Raimondo

Lo scorso 4 dicembre è nato il piccolo Carlo Raimondo.
Lo annunciano con gioia il papà Fabio, la mamma Francesca e
il fratellino Pietro.
La redazione del "Melegnanese" porge all'assessore e alla sua
famiglia le più vive felicitazioni per il lieto evento.

Il Colonnello Giacinto Parrotta, comandante del PRT a Herat

Per la pubblicità
e ricerca 

personale su

"Il Melegnanese"
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Quale anima ha il nostro Pgt ?

Il 28 dicembre, già di per sè
una data anomala per un consi-
glio comunale, si è celebrato il
penultimo atto dell’iter dello
strumento urbanistico più im-
portante per il nostro futuro.

Il dibattito non è stato come
al solito troppo serrato,colorito
e reciprocamente accusatorio a
causa dell’ assenza dei 3 princi-
pali “ fini dicitori “ della mino-
ranza consigliare su questo te-
ma, Mezzi, Margutti e
Pavesi.Unici presenti Rossi e
Goglio che hanno esposto le te-
si dell’opposizione con senso
di responsabilità, con caparbie-
tà e comunque al meglio, so-
prattutto il primo. 

Aspettiamo invece di cono-
scere le reali motivazioni della
totale assenza dei consiglieri del
Partito Democratico che tanto si
sono battuti per apportare modi-
fiche al pgt e che poi all’ultimo
momento non si sono nemmeno
presentati. Il loro gesto non me-
rita altri commenti.

In questa serata, come in al-
tre riunioni che si sono tenute
in questi 2 anni per il pgt sono
state dette frasi ed espressi
concetti molto demagogici ed è
stata utilizzata molta strumen-
talizzazione. Lascio ad altri la
cronaca della serata  e voglio
dedicarmi ad un’ analisi di al-
cuni punti salienti. 

Pgt, è molto di più di una
nuova versione dei precedenti
Prg, in quanto fa riferimento a
concetti e principi ispiratori più
ampi e lungimiranti quali: sus-
sidiarietà, adeguatezza,diffe-
renziazione,sostenibilità,parte-
cipazione,collaborazione,fles-
sibilità, compensazione ed effi-
cienza. Il pgt è già stato appro-
vato da diversi comuni del cir-
condario, senza che già dal-
l’epoca della promulgazione
della legge 12 (anno 2005),le
rispettive amministrazioni allo-
ra in carica dessero inizio ad al-
cuna verifica relativamente al
“ PGT di confine “, cioè una
valutazione congiunta di come
prevedere l’utilizzo del territo-
rio.L’ Amministrazione Bello-
mo è stata accusata di non aver

dialogato con il circondario !!!
di aver cementificato esagera-
tamente per portare in città nei
prossimi anni circa altre 1.600
persone senza averne adeguato
proporzionalmente i servizi -
oggi siamo 17.000 abitanti, cir-
ca 15 anni fa eravamo intorno
ai 20.000,come si faceva  allora
a dare servizi ? -.Ma in quanto
a cementificazione un po’ sco-
ordinata, anche architettonica-
mente parlando, i nostri prede-
cessori degli ultimi 20 anni non
hanno certamente scherzato( ex
Broggi, ex Monti &Martini, ex
area giostre, sono solo alcuni
esempi di quanto è stato da lo-
ro approvato); il pgt oggi in di-
scussione sicuramente costrui-
sce, ma con in più però la dife-
sa delle principali caratteristi-
che architettoniche presenti ne-
gli edifici del centro storico a
salvaguardia delle tradizioni.
Ma,se oggi non si cambiano le
logiche di base di gestione di
un territorio più allargato del
proprio, far edificare è forse la
sola alternativa che c’è, poichè
dal governo centrale arriveran-
no sempre meno risorse.Ma
quando il territorio finirà?

Anche il commercio di vicina-
to è stato salvaguardato( è una ri-
sorsa economica importante),
dovrà però sapersi qualificare di
più per essere la valida e comple-
mentare alternativa ai sistemi di
commercio moderno sucursali-
stico, più efficienti e “ low cost”.

Melegnano ha necessità di
riavere industrie per dare lavo-
ro e tutto ciò che ne consegue
da proporre ai propri cittadini.

Dovrebbe far riflettere il fatto
che oggi in città il più grosso “
datore di lavoro singolo” è la
fondazione Castellini. Le aree
ad ovest coinvolte in tali pro-
getti non potranno più essere
valide per l’agricoltura e con-
tribuire alla regolazione del-
l’ecosistema locale, demandata
comunque al parco di 231.000
mq previsto a sud della città.

Altra importante risorsa per
l’economia della città è sicura-
mente l’avere un reddito positi-
vo dall’utilizzo del patrimonio
pubblico(castello,trombini,sale
polifunzionali,appartamenti co-
munali),ove però sarà inelutta-
bile coinvolgere i privati(a vol-
te anche solo i melegnanesi)
con interventi monetari in pro-
jet financing comuni.

Il territorio di Melegnano è
molto piccolo(4,93 kmq) se
correlato all’importanza della
sua localizzazione e per quanto
incide su esso (teminal auto-
strada del sole,fermata metro-
politana, snodo e passaggio ob-
bligato per il traffico verso tut-
te le direzioni,centro di riferi-
mento commeciale per l’intero
circondario,ieri oggi come do-
mani). In sitazioni come questa
era pertanto necessario avere
capacità di sintesi,pragmatismo
e saper guardare avanti per il “
bene comune”. Forse su que-
st’aspetto si poteva  dargli “ un’
anima  più strategica “, ma la
condivisione politica non sem-
pre riesce a quadrare il cerchio
perfettamente.

Roberto Modini
Coord. PDL Melegnno

TESSUTI

LANERIE - COTONERIE

SETERIE - CAMICERIE

MAGLIERIE - BIANCHERIE

Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294

le loro vacanze; vengono inol-
tre organizzati brevi soggiorni
durante il periodo natalizio e
pasquale. Tutto ciò al fine di
aiutarli ad avere una vita di re-
lazioni anche al di fuori delle
loro famiglie.

Il gruppo di volontari svolge
attività ricreative e di sensibi-
lizzazione attraverso spettacoli
teatrali, mostre, concerti, stand
durante la Fiera del Perdono.

Il Gruppo Educatori Mele-
gnanesi si propone inoltre di
promuovere nella comunità i
diritti del disabile,organizza in-
contri formazione per i propri
volontari e per chi è coinvolto
nelle specifiche problematiche,
supporta gli utenti e le loro fa-
miglie anche nel risolvere i
problemi quotidiani.

Per festeggiare i 40 anni di
attività, il GEM ha organizzato
una serie di eventi per coinvol-
gere ed avvicinare alla realtà
associativa sempre nuovi gio-
vani.

Fondazione Castellini – È
la principale azienda me legna-

nese, la residenza socio sanita-
ria presieduta da Massimo Sab-
batini ospita oltre 300 anziani e
conta circa 250 dipendenti.
Nell’anno appena trascorso, la
Fondazione ha proseguito con
il consueto impegno la sua mis-
sion, assicurando un servizio
preciso e accurato ai suoi ospiti
e organizzando importanti con-
vegni di aggiornamento sulla
sanità. 

Dario Ninfo – Il suo compi-
to non è facile. Sta pilotando il
partito di cui è coordinatore, il
PD, verso le elezioni ammini-
strative del 2012, non senza
difficoltà. Da sinistra gli chie-
dono le primarie senza se e sen-
za ma. Lui invece va dritto pun-
tando sul programma e sul rin-
novamento della politica me le-
gnanese. Sta pensando ad un
candidato giovane che sia in
grado di contrastare efficace-
mente il sindaco uscente, che
cerca la riconferma. Ricono-
sciamo il suo impegno, che è
encomiabile.

Guido Oldani – Presidente
del Lions Club Melegnano,
pensatore e animatore culturale
di straordinaria portata. Ha
ideato e diretto i “Traghetti di
poesia” a Cagliari, ogni mese è

presente negli incontri di poe-
sia organizzati dall’editrice
Mursia a Milano, organizza
straordinarie serate e gite cultu-
rali con i Lions che gli valgono
il plauso di tutti quanti. La sua
filosofia denominata “realismo
terminale” è stata tradotta e ci-
tata ampiamente in un impor-
tante testo sulla filosofia italia-
na adottato in alcune università
americane, assieme ad altri pa-
dri nobili della cultura italiana.
Sua è stata l’idea di far nascere
Gesù Bambino nel camposanto
di Melegnano, accanto ai cari
defunti.

I Mastini – I ragazzi della
squadra cittadina di rugby non
hanno nemmeno un campo do-
ve disputare gli incontri casa-

linghi e devono trasferirsi a
Opera. Ciononostante si stanno
rivelando una delle società
sportive più interessanti della
città. Si sono distinti per aver
partecipato alle operazioni di
aiuto in mezzo al fango nei
giorni dell’alluvione di Geno-
va. Anche loro con gli angeli
del fango, facendosi onore e
portando prestigio e reputazio-
ne a Melegnano.

Don Matteo Baraldi – Il
2011 di don Matteo Baraldi è
stato ricco di eventi. E il 2012

promette di non essere da me-
no. Nell’anno appena trascorso,
infatti, l’oratorio di San Giu-
seppe guidato da don Matteo si
è rinnovato con il rifacimento
del calcio a cinque in erba sin-
tetica. Sempre nel 2011, poi, il
33enne sacerdote ha guidato il
gruppo dei giovani del decana-
to alla Giornata mondiale della
gioventù, che a Madrid ha visto
radunarsi due milioni di ragaz-
zi in arrivo da ogni parte del

mondo. Risale invece al perio-
do autunnale la missione voca-
zione dei seminaristi a Mele-
gnano, un altro appuntamento
di particolare rilievo per la vita
della comunità locale, dove don
Matteo ha giocato un ruolo di
primo piano. Durante la perma-
nenza dei seminaristi in città,
infatti, è stato lui a coordinare i
vari appuntamenti. L’anno
prossimo, infine, l’oratorio San
Giuseppe taglierà il traguardo
dei primi 125 anni di vita, che
saranno festeggiati con tutti gli
onori del caso. Ordinato sacer-
dote nel giugno 2003 dal Cardi-
nale Dionigi Tettamanzi, dal
settembre di quell’anno don
Baraldi è coadiutore della par-
rocchia di San Giovanni e re-
sponsabile dell’oratorio in via
Lodi. Ma coordina anche le ini-
ziative di pastorale giovanile a
Melegnano e nel vicino comu-
ne di Predabissi. Insegna reli-
gione al centro scolastico Gio-
vanni Paolo II e studia teologia
sistematica a Milano alla facol-
tà teologica dell’Italia Setten-
trionale. Ma non manca neppu-
re l’hobby curioso. Da più di un
anno a questa parte, infatti, don
Matteo è cintura nera di judo.

Giovanni Maraschi - Ani-
matore costante dell’Università
della Terza età assieme a tanti
altri amici del sodalizio. Ha do-
vuto fare di necessità virtù.
L’amministrazione gli ha tolto
la possibilità di tenere gli in-
contri e le conferenze all’Asilo
Trombini (che adesso è off li-
mits per tutti) e lui ha portato
l’Università all’interno del Be-
nini, riuscendo a garantire an-
che qui un’offerta educativa di
prim’ordine. 

Associazione Corti Rossi –
È un sodalizio giovane e ag-
guerrito, che ha in Paolo Gra-
nata (presidente), Pierantonio
Rossi e Ambrogio Corti i sui
principali esponenti. E’ molto
attiva e presente sul territorio,
dove ha organizzato una serie
di eventi e di impegni  di stra-
ordinaria portata. La loro più
recente iniziativa è la raccolta
di fondi per acquistare un’am-
bulanza per la Croce Bianca di
Melegnano. Un obiettivo dav-

vero meritorio, che fa onore a
tutti coloro che si stanno impe-
gnando.

Vitantonio Palmisano –
Storico, giornalista, scrittore,
autore di saggi e di raccolte
iconografiche. Nel 2011 ha
confermato la sua vena prolifi-
ca pubblicando su Il Melegna-
nese la rubrica sulle vie e sui
personaggi meegnanesi. Ha poi
raccolto in un bel volume “Me-
legnano - L’antico borgo sul
Lambro (1850 - 1900)” i mi-
gliori articoli che riguardano il
periodo 1850-1900 il periodo

appena successivo all’unità
d’Italia e i primissimi anni  del
XX secolo. Cinquant’anni di
grande trasformazioni politiche
ed economiche, turbolenti e af-
fascinanti, che hanno cambiato
l’Italia e di conseguenza anche
Melegnano. Palmisano coglie
perfettamente la tensione di
quegli anni, e con la sua narra-
zione accompagna la città ver-
so la nuova èra, raccontando sia
le modernità che l’arretratezza
di certe istituzioni e di alcune
strutture, con didascalico,
istruttivo e minuzioso effetto
storico e divulgativo.

Don Cesare Amelli – alla
memoria – A nove anni dalla
scomparsa, l’Amministrazione
Comunale di Melegnano non
gli ha ancora intitolato una via
o –meglio- una piazzetta per ri-
cordarlo degnamente.  Sacer-
doti, intellettuali, consiglieri
comunali e tanti concittadini
hanno manifestato su queste
pagine e anche verbalmente a
tutti i nostri amministratori la
richiesta di intitolare al celebre
storico-sacerdote la piazzetta
antistante la Chiesa dei Servi.
L’Amministrazione per quattro
anni e mezzo ha sempre respin-

to questa richiesta adducendo
la scusa che la piazzetta è un

luogo di proprietà privata, pre-
ferendo l’ipotesi di intitolare a
don Cesare l’attuale via Zara.
Ma questa intenzione –allo stu-
dio dall’insediamento dell’at-
tuale giunta- non è però gradita
a tantissimi melegnanesi doc
che considerano deludente que-
sta ipotesi. Da qui la situazione
di stallo. A questo punto sorge
spontanea una domanda: quan-
ti altri anni dovranno trascorre-
re affinchè questa questione
possa dirsi finalmente risolta?

Paolo Granata

Massimo Sabbatini

I Mastini a Genova per la recente alluvione

(segue dalla prima)

Personaggi enti e associazioni che si sono distinti nello scorso anno per le loro attività e iniziative

Le personalità del 2011
una parata di stelle

Riflessioni a margine della seduta consigliare del 28 dicembre scorso
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Caro Direttore Le scrivo per
segnalare che, dopo solo 11
mesi dal rifacimento del manto
stradale, in via Marconi, è com-
parsa la prima buca. Ho usato
tutti gli strumenti che la legge
mette a disposizione dei cittadi-
ni per chiedere i controlli ne-
cessari: ho inoltrato, in primis,
un esposto al sindaco Bellomo,
per pregarlo di cambiare l’im-
presa addetta ai lavori di asfal-
tatura, dato che da controlli fat-
ti la ditta risulta sempre la stes-
sa; da anni, infatti, cambiano le
amministrazioni, ma, inspiega-
bilmente, nonostante i servizi
scadenti prestati dalla ditta in
questione, e senza che questa
vinca nessun appalto, si conti-
nua ad affidare i servizi allo
stesso fornitore. Si utilizza lo
strumento dei “lavori di somma
urgenza” che consente di asse-
gnare un appalto a chiamata di-
retta e, guardacaso, ad essere
chiamata è sempre la stessa
azienda.

Il Sindaco Bellomo mi aveva
assicurato che avrebbe cambia-
to fornitore ed è stato di parola,

ma da un controllo fatto, a po-
steriori, presso la Camera di
Commercio, il proprietario del-
la nuova ditta, con sede a Cre-
ma, è lo stesso della ditta che il
Sindaco mi aveva assicurato
non avrebbe più lavorato con 

il Comune di Melegnano. A
questo punto ho inoltrato un
esposto alla Procura di Lodi
chiedendo il loro intervento al
fine del controllo della qualità
del materiale usato per asfaltare
le strade ma mi è stato risposto
che non e` di loro competenza e
mi hanno, quindi, indirizzato al
Comandante della Polizia Lo-
cale. Ho richiesto, così, alla Po-
lizia Locale, tramite il Proto-
collo, di prelevare campioni di
asfalto per sottoporli ad analisi
di conformità. Sembra che a
nessun esponente della classe
politica, a prescindere dal colo-
re politico, interessi l’argomen-
to ed è evidente una mancanza
di volontà politica non solo ad
effettuare i controlli previsti
dalla legge, ma anche a porre in
essere l’attenzione necessaria
su come vengono spesi i soldi
pubblici. Non sono loro, infatti,
a dover pagare il conto, vorrei
proprio vedere se a casa loro ri-
chiamerebbero un fornitore che
la prima volta ha fornito un ser-
vizio scadente. Qualcosa non
va nella gestione delle forniture
in Comune e la cosa preoccu-
pante e` che vi sia una indiffe-
renza generalizzata.

Raimondi Giovanni
Gente Comune Melegnano

Ecco come un titolo di una
celebre canzone sintetizza per-
fettamente il risultato dell’ini-
ziativa proposta dallo Spazio
Milk per la chiusura delle scuo-
le nel periodo natalizio, metten-
do in difficoltà le famiglie che
vi avevano aderito per la moda-
lità con la quale hanno gestito
la questione.

Peccato davvero perché, gra-
zie alla professionalità dello
staff che è assolutamente valida
e consigliabile, l’iniziativa è
davvero un’ottima soluzione
per le famiglie che purtroppo
non possono contare sull’aiuto
di un patrimonio della società
quali sono i nonni. 

Purtroppo la gestione orga-
nizzativa non si è invece dimo-
strata in linea con la qualità so-
pra citata perché, contraria-
mente alla locandina di presen-
tazione, per altro ancora espo-
sta sul sito, anche se hanno av-
vertito (a voce!) che si sarebbe-
ro riservati il diritto di non ero-
gare il servizio nel caso di man-
cato raggiungimento di un nu-
mero minimo di bambini, co-
municarlo a solo dieci giorni
dieci dall’inizio, ha messo in
forte difficoltà le famiglie co-
strette a trovare una soluzione
alternativa in emergenza.

Qualcuno potrà chiedere a
queste famiglie: certo, ma per-
ché non vi siete mossi prima?
Corretto, ma se trovi un’alterna-
tiva, giustamente ti chiedono la
conferma, quindi devi fare una

scelta rinunciando fin da subito
allo Spazio Milk, come certa-
mente hanno fatto e faranno in
diversi il prossimo anno se le
modalità organizzative non
cambieranno. In tal modo, con
questa gestione, il raggiungi-
mento del numero minimo fran-
camente diventa un po’ arduo.

Poi, “signor Milk”, dov’è il
rischio imprenditoriale?  E’
troppo comodo lanciare il sasso
e poi tirare indietro la mano. Se
propone il servizio deve impe-
gnarsi ad erogarlo, magari con
qualche correttivo che sarebbe
stato assolutamente capibile e
condivisibile dalle famiglie che
vi avevano aderito.

Se mi permette è anche
un’assunzione di responsabilità
data anche dal fatto che il Cam-
pus di Natale mi risulta essere
l’unica iniziativa nell’ambito
del comune di Melegnano.

Proprio per questo, il Comu-
ne, che dovrebbe dare una ma-
no ai “suoi” bambini concitta-
dini, non sarebbe  potuto inter-
venire per sostenere il Campus
o supportare l’organizzazione
in modo da evitare la débacle?
Cosa ne pensate signor Sindaco
e Consigliere di competenza
della giunta?

Augurandomi che quanto
espresso sia recepito dallo Spa-
zio Milk in modo propositivo,
come intende essere questa let-
tera aperta, auguro un buon Na-
tale a tutti.

Roberto Bini

Strade rotte a Melegnano

Lettera aperta allo Spazio Milk

Caro Direttore,
sul “Melegnanese” del 26

novembre scorso, a p. 5, nella
chiusura dell’articolo di Carla
Pirovano intitolato “Oneto ha
interpretato le vicende del Ri-
sorgimento”, si dà notizia dei
premi “Città di Melegnano
2011”, consegnati in castello il
15 ottobre scorso. Come già
successo sul “Cittadino”, anche
qui il nome del mio contributo

è dato erroneamente come “Pa-
gine di storia melegnanese”:
vorrei precisare che il titolo
esatto è “Appunti melegnane-
si”, e informare Lei e i Suoi let-
tori che il libretto può essere vi-
sto e scaricato gratuitamente da
internet all’indirizzo:

(http://gasl.files.wordpress.c
om/2011/09/appunti.pdf).

Luigi Bardelli

Precisazione sugli “Appunti Melegnanesi”

Carissimo direttore,
Ho letto, con profonda atten-

zione, l’articolo: “Anche i mu-
sulmani ricordano la nascita di
Gesù” firmato G.P. ed apparso
sul Suo quindicinale N. 22/23
del 17-12-11.

Ho compreso, anche se par-
zialmente, l’intendimento del-
l’autore nel perseguire gli in-
tendimenti della nuova politica,
intrapresa dalla Santa Sede, per
il riavvicinamento dei fedeli
delle più disparate religioni.
Tuttavia, questo articolo presta
il fianco a dei rilievi e precisa-
zioni che, per amore della veri-
tà, vanno portate a conoscenza
dei nostri correligionari e che
sono di fondamentale impor-
tanza per non cadere nelle ba-
nalità dell’imperante “buoni-
smo” di questi ultimi anni, nel-
l’ipocrita intenzione di acca-
parrarsi le simpatie dei tantissi-
mi musulmani residenti a Me-
legnano. È importante tener
presente che il fanatismo reli-
gioso, viene spesso e voluta-
mente celato, da una buona par-
te di essi, per non alienarsi le
simpatie locali o, peggio, subi-
re delle ritorsioni.

Chi Le scrive, caro direttore,
non è ne antimusulmano e nep-
pure razzista, al contrario, fa
parte di un gruppo di italiani che
sono nati in un paese, prevalen-
temente musulmano, e dove
hanno vissuto pacificamente
una vita, fianco a fianco, con i
fedeli di tale religione ed altre.
Costoro si son pure presi la bri-
ga di leggere, sia pure per curio-
sità che per amore del sapere, il
Corano e, pertanto, sono in gra-
do di disquisire su certe affer-
mazioni, non troppo corrispon-
denti alla realtà, dell’autore del-
l’articolo firmato G.P.

È vero che, volenti o nolenti,
la stragrande maggioranza di
essi rispettano i simboli del cri-
stianesimo come noi nati al-
l’estero e, antesignani sulle
questioni relative alla multi re-
ligiosità, ci comportavamo nei
loro paesi. È vero che gli isla-
mici rispettano Gesù, ma come
profeta, non come Figlio di Dio
e qui, casca l’asino, loro non
capiscono e non vogliono capi-
re il mistero della Santa Trinità.
Per loro: Dio è uno solo e non
esiste altro, per cui, quando noi
affermiamo l’esistenza della

Le differenze sostanziali tra Cristianesimo e Islam

Gli appuntamenti di GENNAIO 2012
Fondazione Castellini

SABATO 14, ore 15.30
Musica, canti e balli in compagnia dei mitici 
“I SENZA FRAZIONI”

SABATO 21, ORE 15.30
Si esibirà il “CORO PICCOLE NOTE” accompagnato dai
ragazzi della Sportiva con lo spettacolo “DANZA LA VITA
A RITMO DELLA MUSICA”. La merenda è offerta dagli
organizzatori.

MARTEDÌ 24, ore 12.30
Pranzo augurale di inizio anno. Ospiti e familiari pranzeran-
no insieme per dare il benvenuto al 2012.

MERCOLEDÌ 25, ore 15.30
Pranzo augurale di inizio anno. Ospiti e familiari pranzeran-
no insieme per dare il benvenuto al 2012..

SABATO 28, ore 15.30 
Si gioca a “TOMBOLA” in compagnia del nostro camale-
ontico conduttore Giuseppe Beccarini.

Le esibizioni degli Artisti sono gratuite:
a tutti va il nostro sentito ringraziamento.

Gli eventi si svolgeranno in Auditorium 

Folta presenza di genitori e nonni

Grande festa alla Scuola dell’infanzia
S. Gaetano: canti e balli salutano il Natale

Ogni anno l’attesa del Santo
Natale crea un’atmosfera unica
e indescrivibile, ogni bambino
attende con trepidazione l’arri-
vo del giorno più atteso. Nelle
tappe di avvicinamento al 25
dicembre, i bambini della
Scuola dell’infanzia San Gaeta-
no della Provvidenza hanno
provato i canti e i balletti da
portare in scena nella grande
festa organizzata per sabato 17

dicembre dal corpo docente e si
sono preparati per regalare ai
genitori un pomeriggio di indi-
menticabile spettacolo. Le
quattro sezioni che portano i
nomi di  altrettanti colori (Az-
zurra, Gialla, Rosa e Verde)
raggruppando ben 107 bambini
suddivisi in piccoli, mezzani e
grandi hanno lavorato: impa-
rando i canti da eseguire tutti
insieme in apertura e chiusura

Santa Trinità, siamo immedia-
tamente tacciati da INFEDELI.
Quando l’autore asserisce nel
suo articolo che il Corano riser-
va un capitolo a Maria, non sa
che il rispetto è riservato a Lei,
in quanto madre di un profeta e
non per venerazione nei suoi
confronti. Infatti, per loro non
esistono i santi e sono profon-
damente critici nei nostri con-
fronti su questo tasto.

È apprezzabile l’intendimen-
to di G.P. per il dialogo sia con
i musulmani che con le altre re-
ligioni. Un atteggiamento da te-
nersi non solo in questo perio-
do, dove si paventano attentati,
ma sempre, come d’altronde
noi l’abbiamo perseguito e
mantenuto, sia quando viveva-
mo nel loro paese che allorché
eravamo nel nostro paese. Un
atteggiamento da noi osservato
anche quando, in illo tempore,
era in antitesi con i dettami del-
la nostra Chiesa.

Vorrei infine sottolineare al-
l’autore dell’articolo che gli
umori dei musulmani, dipendo-
no fondamentalmente dalle in-
terpretazioni e dalle predicazio-
ni dei vari imam, i cosiddetti

studiosi del Corano, i quali pos-
sono influire positivamente o
negativamente sul fanatismo
religioso, più o meno accentua-
to, dei propri seguaci. Vorrei
anche ricordare ai fanatici cul-
tori multi etnici che le nostre
coppie sono meno prolifiche,
per propria scelta, di quelle
islamiche e che siamo monoga-
mi e non poligami. Così stando
le cose, fra un decennio o anche
meno, potremmo essere non
più maggioranza e, come logica
conseguenza, i nostri figli e ni-
poti si potrebbero ritrovare nel-
le identiche condizioni delle
minoranze cattoliche. E’ impor-
tante tollerare ma non essere
troppo permissivi e remissivi.

Nel fare i migliori auguri a
Lei ed ai suo lettori, spero di
essere riuscito a fare alcune
precisazioni che nulla tolgono
ad una pacifica e costruttiva
convivenza con altre professio-
ni religiose, senza con ciò, es-
sere tacciati a dei creduloni,
vittime dalle esteriorità degli
altri.

G.M.

della spettacolo, imparando i
balletti e le canzoncine in lin-
gua inglese grazie al lavoro
svolto dall’insegnante Monica,
poi, sulle note di una nota can-
zone natalizia interpretata da
Mina i mezzani hanno eseguito
il loro balletto mentre i grandi,
magistralmente diretti da Paola
(insegnate di danza), hanno
portato in scena una balletto di
ottimo livello che presentava
figure di difficoltà elevate, i
piccoli hanno inscenato un bal-
letto più semplice che ha ri-
scosso l’applauso di tutto il
pubblico presente che ha ap-
prezzato l’esibizione. Al termi-
ne dello spettacolo, è interve-
nuto il Sindaco Avv. Vito Bello-
mo e nel discorso il primo citta-
dino ha elogiato il lavoro svol-
to dalle maestre della Scuola
Materna S.Gaetano ricordando
l’importanza che essa ricopre
nella comunità di Melegnano,
successivamente, don Paolo,
parroco di S.Gaetano e respon-
sabile della Scuola dell’Infan-
zia si è complimentato con i
bambini e le loro maestre per
quanto portato in scena, spie-
gando che tutto ciò che gli spet-
tatori hanno ammirato è il frut-
to del lavoro svolto dal corpo
docente. All’intero spettacolo
hanno assistito anche l’assesso-
re alla pubblica istruzione  Raf-
faela Caputo e l’assessore allo
sport e cultura Denis Zanaboni.
I genitori ed i nonni presenti,
che hanno gremito il salone
della comunità della Parrocchia
S.Gaetano, con entusiasmo

hanno applaudito tutte le esibi-
zioni dei bambini uscendo dal
teatro soddisfatti ed orgogliosi
di quanto svolto ed appreso dai
piccoli protagonisti. Le mae-
stre: Adele, Federica, Maddale-
na, Paola e Roberta, la Direttri-
ce Elena e tutte le collaboratri-
ci che compongono lo staff del-
la Scuola dell’Infanzia sono
state omaggiate da tutti i geni-
tori con un piccolo dono che
racchiude tutto il significato
dell’importanza del loro lavoro
svolto con passione e pazienza
in questa prima parte di anno
scolastico, infine la rappresen-
tante di istituto dei genitori,
Manuela Beccarini dopo avere
chiamato una ad una tutte le
persone coinvolte nella vita
quotidiana dell’Asilo, ha illu-
strato anche il lavoro portato a
termine dal gruppo dei genitori
che comprende i rappresentati
delle singole classi e dei geni-
tori e nonni che hanno dato la
loro disponibilità per la realiz-
zazione dei una raccolta basata
sulla vendita di dolcetti natali-
zi.

All’interno della struttura
che ospita la Scuola dell’Infan-
zia in via degli olmi, 13 è stato
allestito un presepe che riassu-
me ciò che è oggi l’Asilo
S.Gaetano, ovvero un ambiente
familiare dove la collaborazio-
ne tra Corpo docente e genitori
è allietato dalla crescita dei pic-
coli alunni che ogni mattina po-
polano l’asilo riempiendolo di
vitalità ed allegria. Il presepe,
le cui foto sono esposte presso
la mostra di presepi, ospitata
nella palazzina liberty di via
marconi sede dell’ex Asilo So-
ciale, è stato ideato nelle figure
dalle maestre, realizzato e mes-
so in opera dai genitori ed ad-
dobbato con dei lavori persona-
lizzati di ogni singolo bambino. 

Durante lo svolgimento della
spettacolo natalizio è stato pro-
iettato un filmato, creato da un
genitore, che riassume la quoti-
dianità della vita degli alunni,
mentre l’intero spettacolo è sta-
to filmato per poter poi ricavar-
ne un documento storico di un
pezzo importante della Mele-
gnano d’oggi, con protagonisti
coloro che saranno i cittadini
della Melegnano del futuro.

Massimiliano Curti 
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Domenica 4 Dicembre è
mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA TERESA CASSI
in GARBATI

Ne danno l’annuncio il mari-
to Aldo, il figlio Camillo con
Anna, Davide e Stefano, i fra-
telli, la sorella, i nipoti ed i pa-
renti tutti.

Originaria di Borgonovo_
Valtidone (PC) risiedeva a Me-
legnano dal 1960 dove per oltre
20 anni ha ricoperto il ruolo di
Assistente sanitaria presso il lo-
cale Dispensario antitubercolo-
si di Via 8 Giugno. Dopo gli
studi magistrali, si é diplomata
presso le Scuole Convitto degli
Ospedali di Brescia e di Gori-
zia dopo un intenso triennio di
studi e tirocinio. Prima di arri-
vare a Melegnano,il primo im-
piego importante presso il
C.P.A. (Consorzio Provinciale
Antitubercolare) di Milano -
V.le Zara dove, per le dimostra-
te capacità professionali, ha ri-
coperto posti di rilievo meritan-
dosi la stima di molti fra i suoi
superiori. Al Dispensario di
Melegnano subito si applica al
nuovo lavoro con il solito entu-
siasmo; sarà un’esperienza ric-
ca di soddisfazioni ma soprat-
tutto una scuola di vita vissuta
a contatto con molte persone
sofferenti.

Al Suo funerale tanta gente,
molti erano coloro che ebbero
da Lei conforto e assistenza,
con la propria presenza ha vo-
luto testimoniare affetto e grati-
tudine.

Il ricordo di Maria, persona
di fede e di bontà, rivive nella
memoria di tutti coloro che le
vollero bene.

I famigliari ringraziano per
le premurose cure prestate alla
loro cara, i medici ed il perso-
nale del Reparto di Oncologia
dell'Ospedale Predabissi di Me-
legnano.

I funerali si sono svolti il 6
Dicembre presso la Parrocchia
di S.Gaetano al quartiere Giar-
dino. Per volontà della Fami-
glia é stato chiesto di non invia-
re fiori ma di devolvere offerte
in favore della Fondazione ON-
LUS “Amici dell'Oncologia
Gualtiero Cremonesi” via 8
giugno 98 Melegnano.

* * *

È mancato all’affetto dei
suoi cari
GIANFRANCO MORGANTI

di anni 82
Ne danno annuncio i figli

Gabriella con Aldo, Dario con
Tiziana, i nipoti,i fratelli, i co-
gnati e i parenti.

I funerali si sono svolti a -
Melegnano il 10 dicembre
2011, partendo dall’abitazione
di via Margherite per la chiesa
parrocchiale S. Gaetano della
Provvidenza, indi al cimitero
locale.

* * *

É mancato all’affetto dei
suoi cari

GIULIANO FORNESI
di anni 71

Ne danno annuncio la moglie
Lella,i figli Massimo e Alberto,
la sorella , i parenti.

i funerali si sono svolti a Me-
legnano il 13 dicembre 2011,

“Io, volontario in Africa per
salvare le popolazioni più po-
vere della Terra”.

Inizia così il reportage del
medico melegnanese Paolo Go-
glia, giovane specialista di chi-
rurgia generale al Maggiore di
Lodi, che ha trascorso un paio
di settimane in Burkina Faso. 

“Ho sempre desiderato vive-
re un’esperienza in terra africa-
na - racconta lo stesso Goglia-.

Volevo infatti confrontarmi
con realtà ai limiti dell’emer-
genza, che avrebbero rafforzato
la mia preparazione in campo
chirurgico”.

E così lo scorso 20 novembre
il medico di Melegnano è parti-
to alla volta del Burkina Faso
in compagnia di Daniele Blan-
dini e Davide Tonini, il primo
primario a Lodi nel reparto di
chirurgia plastica ricostruttiva e
il secondo chirurgo plastico a
Verona.

“La nostra meta era il centro
medico San Camillo gestito dai
Padri Camilliani - racconta an-
cora Goglia -, che si trova ad un
centinaio di chilometri dalla ca-
pitale Ouaga”.

A Nanoro, questo il nome
della città dove sorge l’ospeda-
le, i tre medici italiani sono sta-
ti accolti dal chirurgo genovese
Gino Capponi che, coadiuvato
da un gruppo di infermieri del
luogo, da ormai diversi anni si

occupa del centro.
L’ospedale, che è distribuito su

vari edifici collegati tra loro da
una serie di porticati, comprende
reparti di medicina, pediatria,
ostetricia e chirurgia con tanto di
blocco operatorio connesso. Ma
ci sono anche un paio di laborato-
ri di analisi e radiologia.

“In Burkina Faso la situazio-
ne è davvero drammatica - ri-
prende Goglia -. La popolazio-
ne manca di tutto, le capanne
dove vive sono prive di acqua
ed elettricità e le vie di comuni-
cazione di fatto inesistenti.

Logico quindi che, anche per
i medici, lavorare laggiù non
sia per nulla semplice.

Le malattie più diffuse sono
l’aids e la malaria, ma le condi-
zioni più gravi sono quelle dei
bimbi di 2, 3 o 4 anni.

Non di rado, infatti, le ferite
di poco conto sviluppano infe-
zioni estese alle ossa, che pos-

sono portare alla setticemia, ma
coinvolgono anche organi vita-
li come il cuore e i polmoni”.

Ecco perchè, durante la per-
manenza a Nanoro che si è pro-
tratta per un paio di settimane,
il giovane Goglia è stato co-
stretto ad un super-lavoro. 

“Gli interventi chirurgici al-
l’interno della sala operatoria si
susseguivano a ritmo incessan-
te - conferma il medico di Me-
legnano -. Io in particolare mi
occupavo di appendiciti, peri-
toniti e tagli cesarei in urgenza. 

Blandini, invece, curava so-
prattutto le patologie congeni-
te, la correzione del labbro le-
porino e le malformazioni dei
genitali esterni sia maschili sia
femminili.

E così a fine giornata, dopo
aver lottato in condizioni diffi-
cili e su casi disperati, eravamo
davvero felici di aver salvato
decine di vite umane”.

Ha preso contatto con un ospedale nel poverissimo paese

Scaffale melegnanese

Da Melegnano all’Africa: un giovane
dottore in visita nel Burkina Faso

Descrizione dei fatti accaduti a Cerro al Lambro
a margine del combattimento dell’8 giugno 1859

De
e 

A conclusione del 150° anniver-
sario dell’Unità d’Italia, la Società
Storica 8 giugno 1859 unitamente
alla Parrocchia di Ss. Giacomo e
Cristoforo di Cerro al Lambro
hanno pubblicato un agile libretto
con testi introduttivi di Vitantonio
Palmisano unitamente alle trascri-
zioni documentali di Rossana Be-
ghi sui fatti accaduti a Cerro al
Lambro durante la Seconda Guer-
ra d’Indipendenza 1859-1860.
Questo bellissimo volumetto, cu-
rato con grande dedizione, gusto e
competenza, ci conduce in un
viaggio a ritroso nel tempo a mar-
gine del combattimento di Mele-

gnano dell’8 giugno 1859 e dei
giorni immediatamente successivi.
Il testo principale della pubblica-
zione è tratto dalla trascrizione di
una lettera scritta il 21 giugno
1859 dell’allora parroco cerrese
don Antonio Rinaldi al sacerdote
don Vincenzo Rinaldi coadiutore
di Moirago (distretto di Binasco),
dove venne descritta con minuzio-
sità di particolari i fatti accaduti
durante e dopo il famoso combat-
timento tra l’Imperiale Regio eser-
cito asburgico che occupava mili-
tarmente Melegnano e l’esercito
francese di Napoleone III, che do-
po la battaglia di Magenta si era

dato all’inseguimento dell’esercito
austriaco. Questo volumetto, volu-
to dall’attuale  parroco della co-
munità di Cerro al Lambro e Rioz-
zo don Umberto Lucchini, è dedi-
cato alla “carità cristiana” in forza
proprio di quanto descritto dal-
l’omologo parroco di allora don
Antonio Rinaldi, che come rac-
conta egli stesso, raccolse i feriti e
i fuggitivi austriaci dalla battaglia,
dandogli ospitalità e ricovero nella
canonica. Il libretto in formato
brossura 30x42 consta di 28 pagi-
ne dense di particolari storici an-
corché secondari, e contiene anche
un breve contributo introduttivo
dello storico melegnanese oltre al-
la fedele trascrizione di tutto il te-
sto riportato nel Liber Quartus
Mortuorum Cerri (da pagina 32 a
pag. 35) dalla curatrice dell’archi-
vio parrocchiale Rossana Beghi. Il
libretto è stato distribuito a tutti i
parrocchiani in occasione del Con-
certo di Natale tenutosi nella chie-
sa di Cerro lo scorso 17 dicembre;
per chi non ha avuto occasione di
ritirarlo e volesse riceverne una
copia può chiederla scrivendo a
storia@vitantoniopalmisano.it.

C.P.

In occasione delle festività
natalizie e del novo anno, la
facciata della Basilica Minore
S. Giovanni Battista, le sue for-
me architettoniche, le antiche
pietre e i suoi rossi mattoni, so-
no stati splendidamente illumi-
nati, grazie al contributo di
molti esercizi commerciali del
centro cittadino.

Un sentito ringraziamento
viene espresso a:

Panificio Guerrini Rocco,
Farmacia Petrini, Rusca Ottoli-
ni gioielleria, Menicatti merce-
ria, Perlage Wine Store, Tecno-
casa, Beretta onoranze funebri,
Bar Centrale, Bar caffè Sole,
Zacchetti Enrico gastronomia,
Ottica Zampillo, Morosini im-
pianti elettrici, Mietto fiorista

Foto

dopo aver sposato la sua Anto-
nia. Lasciò il trattore per il non
meno duro lavoro di operaio
nelle acciaierie di Rogoredo.

Nel 1978 si trasferisce a Me-
legnano nell’appena costruito
quartiere Cipes, vicino alla
campagna, che gli è sempre ri-
masta nel cuore. Raggiunta la
pensione potè finalmente dedi-
carsi alla sua grande passione
per l’orto e le piante del suo
quartiere.

La sua più grande soddisfa-
zione, che divenne un contribu-
to alla città, fu negli anni
1990/91 con l’inizio della rea-
lizzazione del “Parco delle No-
ci”. In quegli anni, col prezioso
affiancamento della signora
Poggiato, una vicina di quartie-
re positivamente combattiva al
pari di lui, fondò il Comitato
del quartiere Ovest, allo scopo
di ottenere dalle istituzioni co-
munali una maggiore attenzio-
ne per i problemi della zona, da
sempre periferica (e non solo
geograficamente) rispetto alla
città.

È così che anche con l’aiuto
della Amministrazione in cari-
ca ai tempi, di “Bosco in città”,
del WWF, di diversi volontari
melegnanesi, le firme di tanti
concittadini e l’entusiasmo de-
gli alunni delle scuole cittadine
intervenuti nelle fasi di piantu-
mazione, si riuscì a realizzare il
“Parco delle Noci” e, con esso,
a rimediare al devastante im-
patto sul territorio della nuova
linea ferroviaria al alta velocità
da poco costruita.

Si realizzò così uno dei suoi
più grandi desideri: regalare al
quartiere e a tutti i melegnanesi
un parco per l’educazione al
verde, con aula didattica dedi-
cata a visite guidate delle classi
delle scuole, che spesso fin dal-
l’inizio lo videro ben voluto e
stimato protagonista.

Lasciato il timone del Parco
alle nuove leve, ritornò a tempo
pieno al suo orto e al piccolo
ma importante impegno di dif-
fusione del bollettino parroc-
chiale nel suo quartiere. Nel-
l’ultimo anno giunse la sfida
con una malattia tremenda, che
affrontò con la grinta e lo spiri-
to che gli derivavano dal suo
passato di contadino. Anche in
questa prova riuscì ad essere di
esempio e incoraggiamento a
chi gli stava intorno, a casa co-
me in ospedale.

L’ultimo insegnamento che
ci ha dato è che l’uomo non può
opporsi a ciò che Dio gli riser-
va, bensì deve sforzarsi di trar-
re quanto vi è di positivo da
ogni cosa. Lo scorso dicembre
ha lasciato il suo orto in Mele-
gnano per un altro in Paradiso.

Una Santa Messa in suffra-
gio della sua anima verrà cele-
brata in Basilica alle ore 18:00
del 25 gennaio p.v.

* * *

MARIA PIA PASI
in BALDIRAGHI

È ormai trascorso un anno
dalla tua triste scomparsa, ma
sarai sempre nei nostri cuori e
ti ricorderemo con immenso
amore.

Tuo marito, i tuoi figli e i
tuoi nipoti.

In tuo ricordo sarà celbrata
una S. Messa nella Basilica di
San Giovanni Battista, Merco-
ledì 25-01-12 alle ore 18:00

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

partendo dall’abitazione di via
Mazzini 35 per la Basilica Mi-
nore San Giovanni.

* * *

È Mancata all’affetto dei
suoi cari

GIUSEPPINA FOLLINI
Ved. BASSI 
di anni 97

Ne danno annuncio i figli
Angelo, Annamaria, Roberto,
Franca, Clementina e Annun-
ciata, i generi, le nuore e i nipo-
ti.

I funerali si sono svolti a Me-
legnano il 13 dicembre 2011,
partendo dall’abitazione di via
8 giugno 33 per la Basilica Mi-
nore San Giovanni, indi al ci-
mitero.

Il Melegnanese esprime sen-
tite condoglianze ai familiari.

* * *

È mancato all’affetto dei
suoi cari

LINO CROTTI
di anni 85

Ne danno annuncio la moglie
Emilia, il figlio Alessandro, i
cognati e le cognate, i nipoti, i
parenti. I funerali sono stati ce-
lebrati il 28 dicembre a Mele-
gnano, nella Basilica di San
Giovanni Battista.

“Il Melegnanese” porge sen-
tite condoglianze ai famigliari.

* * *

La moglie Giuseppina, la fi-
glia Elisabetta, la nuora Ma-
scia, i nipoti e i parenti di

ANTONIO GRASSANI
Ringraziano tutte le persone

presenti alle esequie e che han-
no condiviso il loro dolore.

* * *

Pochi giorni prima di Natale
si è spento, nella sua casa di via
Togliatti a Melegnano

MARIO BRIGATTI
Nato ad Arcore nella bassa

Brianza nell’ottobre del 1932,
secondo di tre figli di una sem-
plice famiglia contadina, tra-
scorse la sua giovinezza unen-
do al lavoro con i genitori nei
campi, lo studio alle scuole se-
rali dove si diplomò brillante-
mente come tecnico - commer-
ciale, e in più coltivando la pas-
sione per i manuali di botanica.

È un periodo di povertà pro-
fonda ma dignitosa, ben de-
scritto nel film “L’albero degli
zoccoli” del noto regista Er-
manno Olmi, al quale i raccon-
ti giovanili del Brigatti hanno
sicuramente dato il loro contri-
buto e col quale e sempre stato
amico. Con lui ebbe infatti mo-
do di entrare in rapporti di pro-
fonda umanità e reciproca sti-
ma diversi anni più tardi, quan-
do nel 1966 si trasferì a Milano,

Da sinistra il dott. Goglia con i medici del Burkina Faso
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Per prima roba, anca se sem
in crisi, a tutti i lettori de “Il
Melegnanese” tanti auguri per
un felice anno nuovo 2012! Un
ann in pü… un alter ann in
men, e anche se diventum pus-
see vècc, come dicevano i no-
ster meregnanin, l’impurtant
lee avegh i scarp lüster!

Per tutti noi vècc meregnanin
il 2012 è senz’altro una buona
occasione per ricordare il no-
stro Oratorio San Giuseppe,
che compie i suoi primi 125 an-
ni di storia e anche il nostro
quindicinale “Il Melegnanese”
che con il 2012 inizia i suoi 45
anni di attività. Due belle occa-
sioni per ricordare insieme que-
ste date, che pur differenti, rap-
presentano un unico protagoni-
sta: l’Oratorio San Giuseppe e i
fiö de l’Uratori!

Se stèm a vedee, come stanno
le cose, quando chiamavano
“marturott” i fiö de l’uratori
perché a eren fiö de uperari, a
se sbaglieven de gross, poiché
da questa gloriosa istituzione
meregnanina sono usciti i veri
protagonisti degli avvenimenti
che in quest’anno ci apprestia-
mo a ricordare.

I vècc meregnanin ricordano
il loro Oratorio San Giuseppe
fra le cose più belle che ognuno
ha vissuto nella propria gioven-
tù, dove hanno imparato a co-
noscersi, a stare insieme con
grande amicizia e a operare per
un servizio alla comunità.

Per quanto riguarda la mia
esperienza, ho avuto la fortuna
di avere due validi assistenti:
don Mario Ferreri, uomo di
preghiera e di cultura, e don At-
tilio Melli, un trascinatore, che
ci hanno fatto comprendere
l’importanza de dass de fa per
gli altri, e a preparare uomini
che in seguito nella società e
nella politica melegnanese han-
no operato con grande entusia-
smo.

L’Oratorio fu quindi la casa
di tutti, giorno e notte, un sicu-
ro rifugio per i giovani nel pe-
riodo della Resistenza contro la
dittatura fascista e dei tedeschi.
Alla Liberazione, dopo il 25
aprile 1945, questi giovani, ac-
canto agli anziani, furono gli
artefici della Resistenza mele-
gnanese e furono impegnati
nelle varie attività sociali, poli-
tiche e amministrative nella
Democrazia Cristiana, nelle
Acli, nel Sindacato, negli
Scout, nella Croce Bianca, nel-
l’Azione Cattolica, nelle attivi-
tà culturali, assistenziali e spor-
tive del dopo guerra.

Si presentò subito il proble-
ma di avere un proprio giorna-
le, in collaborazione con le par-
rocchie, che fosse l’espressione
degli ideali sociali e cristiani, e
un motivo per la gioventù di al-
lora per spaziare nel campo
dell’informazione. Nacque così
nel 1946 “La Vedetta”, organo

della Democrazia Cristiana me-
legnanese. Ideatore fu il giova-
ne architetto Gian Luigi Sala,
che fu capo redattore con altri
giovani collaboratori. Direttore
fu Natalino Scala, e il periodico
veniva composto a mano e
stampato dalla Tipografia Ba-
stoni di via Frisi. Questa espe-
rienza durò tre anni.

Poi ci si affidò al “Popolo
Lombardo”, organo della De-
mocrazia Cristiana provinciale,
dove due pagine venivano de-
dicate alle cronache meregna-
nine. Iniziarono le pungenti
“Piazzette” di Gian Luigi Sala,
i disegni di Angelo Turin, gli
articoli di Pasquale Quartiani e
di Antonio Maraschi, le diretti-
ve del segretario responsabile
Leone Maraschi, e i racconti di
Franco Castoldi.

Iniziarono poi i primi incon-
tri dialettali tra el Ricu e il Pru-
fessur sul sottopasso della fer-
rovia, e sul fantastico Canale
navigabile (Cremona - Milano)
con un grande porto a Mele-
gnano! Gli amministratori di
allora chiamati Ettore (Bagno-
li), Achille (Lambri) ed Andro-
maca (Professoressa Scarani),
furono così affidati al solito
“Pierino”, che nelle sue prime
“letterine” dialettali a eren ti-
rad a vulter e puntualmente
ciapad de mira!

Da alcuni dettagliati verbali
della direzione della Democra-
zia Cristiana melegnanese, ri-
salenti all’anno 1967 che ho
potuto consultare, risulta che
sia stata messa allora in discus-
sione una mozione per “un pro-
gramma per la creazione di un
periodico di informazione al
servizio della D.C. e delle atti-
vità cattoliche melegnanesi”.
Fra i titoli da dare al periodico
furono proposti “La Vedetta”,
“Il Borgo”, “La Torre”, “Il Pon-
te”, “Il Gerondo” e “Il Mele-
gnanese”. Dopo una breve
esperienza in collaborazione
con la D.C. di San Giuliano
Milanese con l’intestazione “Il
Ponte”, viene definitivamente
scelto come testata “Il Mele-
gnanese, periodico di informa-
zione e notizie da il melegnane-
se”. Vengono anche precisate la
periodicità, il numero delle pa-
gine, la distribuzione e il prez-
zo di vendita in Lire 50. La Re-
dazione viene affidata a Gian
Luigi Sala, al vice Gioacchino
Collaro, e come segretarie di
redazione Ines Maraschi e Ade-
le Bertuzzi.

Al comitato per il finanzia-
mento e pubblicità vennero de-
signati Nini Radice, Remo
Sommariva, Antonio Landini,
Gabriele Maraschi, Gian Fran-
cesco Bersani, Fortunato Sega-
lini, Gabriele Nervi e Ranzani.
Redattori: Gian Francesco Big-
gioggero, Giovanni Goglio,
Antonio Maraschi, Gian Luigi
Prinelli, Emanuele Cavalli, per

lo sport Virgilio Oleotti e foto-
grafo Antonio Landini. Colla-
boratori: Franco Castoldi (nar-
rativa), don Cesare Amelli e
Giuseppe Gerrosa Brichetto
(storia), Maria Assunta Poglia-
ghi e Maria Gandini (letteratu-
ra), Agnolo Martinenghi e Enri-
co Oldani (arte), Gastone Fin-
cato (medicina), Enrico Conca
e Fortunato Segalini (sport).
Inoltre Delio Bellodi e Paolo
Maraschi (amministrazione e
previdenza), Maria Gandini,
Luigia Bellomi e Mario Massi-
gnani (istruzione), Giovanni
Pavesi e Gioacchino Collaro
(economia), Maria Bianca Bra-
ghieri e Piera Caminada (assi-
stenza), Giovanni Colombo (ri-
me dialettali e necrologie). Pri-
mo Direttore responsabile: Lui-
gia Bellomi (insegnante), stam-
patore Tipografia Franco Fab-
biani.

Dopo una preventiva riunio-
ne in casa parrocchiale, presen-
ti i rispettivi Parroci delle tre
parrocchie don Alfredo France-
scutto, don Giampiero Inver-
nizzi e don Giuseppe Pellegat-
ta, con i rispettivi incaricati
parrocchiali, in occasione del
Natale 1967 nacque il primo
numero de “Il Melegnanese”
che quest’anno felicemente
compie 45 anni.

Tanti i personaggi meregna-
nin che conoscevano i robb de
Meregnan, ognuno con la pro-
pria competenza, che come si
usava una volta, hanno dato en-
tusiasmo e si misero al servizio
della città, tra i quali anche Lui-

gi Generani che inizierà così la
sua preziosa collaborazione
con servizi fotografici e foto-
grafie e stampe da collezione.
Si costituì poi la Cooperativa
Editrice Melegnanese, con pre-
sidente Giovanni Pavesi che
tutt’ora è l’editore del nostro
quindicinale.

Nel 1970 “Il Melegnanese”
ebbe come direttore la profes-
soressa Maria Teresa Bianchi,
dopo di che, a fine anno, suben-
trò Gian Luigi Sala, fondatore e
ideatore del nostro giornale,
che per diciotto anni sarà il di-
rettore responsabile, mettendo
a completa disposizione la sua
indiscussa professionalità. Nel
1984 diventa direttore respon-
sabile Nino Dolcini che man-
tenne la carica fino alle elezio-
ni amministrative del 2002 che
lo vedranno sindaco di Mele-
gnano.

Durante questi anni sorsero
altri giornali, per lo più a fini
elettorali, che durarono come
neve al sole. Invece il nostro
periodico, sempre fedele alla
sua linea editoriale, si qualifi-
cherà con i suoi editoriali e con
nuovi consensi di lettori.

Ricordiamo tra le iniziative
“Il paginone dei ragazzi” in
collaborazione con le scuole, la
rubrica curata da Giannino
Sfondrini “Il Consiglio comu-
nale”, le vignette dei Brutt e
bon di Ennio Caselli, le pagine
sportive su carta gialla di Virgi-
lio Oleotti, Alfonso Angolari e
Aldo Garbati, mentre il dottor
Giuseppe Gerosa Brichetto

Il 125.mo de l’Uratori San Giusepp e i 45
anni de “Il Melegnanese” di Giovanni Colombo

2012: due appuntamenti de storia meregnanina

ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47
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Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

scriveva numerosi articoli di
storia locale che poi riprese nel
suo ultimo libro “Ottocento
Melegnanese”. Nel frattempo
nuove tecnologie di stampa im-
posero il cambio di tipografia e
l’incarico fu affidato alla Ge-
mini Grafica snc di Sergio e Al-
berto Girompini, che oggi, con
Enrico Maestri nuovo socio, è
proiettata sempre di più sul ver-
sante dell’editoria e della co-
municazione.

Con la candidatura a sindaco
di Ercolino Dolcini la direzione
del nostro periodico, su iniziati-
va della Cooperativa Editrice
Melegnanese, viene affidata al
dottor Daniele Acconci di Lodi,
per tanti anni corrispondente da
Melegnano per il quotidiano “Il
Cittadino”, per due anni e mez-
zo direttore del “ Il Corriere del
Lambro” e che da circa dieci
anni porta avanti “Il Melegna-
nese” verso i suoi 45 anni di
diffusione con nuove iniziative
editoriali, nuove tecniche di
stampa e nuovi giovani colla-
boratori.

Il nostro periodico da qual-
che anno si presenta nelle occa-
sioni più significative per la no-
stra città, con i numeri di Nata-
le e Pasqua, in una veste con
foto e pubblicità a colori, im-
pensabile per gli anni addietro,

con tante foto e interviste a per-
sonaggi di rilievo della vita cit-
tadina, confermandosi così co-
me un giornale aperto a tutti.

Questo però, fra i vècc mere-
gnanin, specie fra i fedelissimi
abbonati del mondo cattolico e
di quanti si sono stabiliti fuori
da Melegnano, pur manifestan-
do la fedeltà a “Il Melegnane-
se”, osservano che forse nel
tempo siano venuti a mancare
la vivacità e l’azione di pungo-
lo (de una volta) nell’affrontare
i noster robb meregnanin!

Ma anca chì a ghee semper
un quèi baloss che cunt una fre-
güja de malizia… e il solito
Pierino osservano: “Ma te vo-
ret vedee che anca adess “Il
Melegnanese” gode del “Pa-
trocino del Cumùn”?

A parte la divagassione… in-
tanto tra una roba e l’altra, chia-
rito chi sono stati i “genitori”…
cambiano i direttori, i collabora-
tori e quei che se dann de fa…
siamo arrivati a ricordare che
cunt el duemila e dodici “Il Me-
legnanese” si avvia a compiere i
suoi primi quarantacinque anni
e continua ad essere letto e so-
stenuto dai meregnanin.

Felicitazioni e tanti auguri di
Buon Anno a tutti i fedelissimi
lettori!

Il primo numero de “Il Melegnanese” del 23 dicembre 1967.

La “classe 1950”
Come ogni anno la “classe 1950” si è ritrovata il 29 novem-
bre 2011 al ristorante “Il Telegrafo” per il tradizionale scam-
bio di auguri.
La serata è stata come sempre caratterizzata da tanti momen-
ti di allegria, ma è stata anche l’occasione per organizzare
una simpatica lotteria il cui ricavato è stato devoluto al Cen-
tro di Ascolto di Melegnano, con la certezza che la somma
raccolta possa diventare un aiuto prezioso nel tentativo di da-
re una risposta a chi si trova in difficoltà.

È stato straordinario e stupendo quello che ha fatto il Centro Sco-
lastico Giovanni Paoli II di Melegnano durante l’Avvento! Nel-
l’imminenza del Santo Natale i ragazzi e le loro famiglie, sollecita-
ti dalla preside professoressa Golfari e da tutti gli insegnanti, han-
no raccolto generi alimentari, e dopo averli confezionati in “cesti
regalo” li hanno devoluti all’Associazione San Vincenzo di Mele-
gnano affinché venissero consegnati come gesto di solidarietà del-
la scuola a nuclei familiari bisognosi. Infatti sono stati ben 75 i ce-
sti che abbiamo ricevuti e tutti da noi consegnati alle famiglie pri-
ma di Natale.

In questa distribuzione ci siamo avvalsi della collaborazione del-
la Caritas di Melegnano, del Centro di Ascolto, dell’Associazione
Il Bivacco e della Caritas di Riozzo e di Vizzolo Predabissi. A que-
sti cesti si sono aggiunti gli altrettanti pacchi che mensilmente ven-
gono distribuiti in città in collaborazione con il Banco Alimentare.

Quasi tutte le famiglie che hanno ricevuto questi generi alimen-
tari sono di Melegnano, con una piccola parte di famiglie prove-
nienti dall’estero, a dimostrazione che le difficoltà economiche esi-
stono anche se non in forma appariscente come può sembrare.

Ringraziamo il Centro Scolastico Giovanni Paolo II a nome del-
le famiglie che hanno beneficiato di questo gesto di solidarietà, rin-
novando l’auspicio che questa esemplare iniziativa si possa ripete-
re e sviluppare in futuro, e auguriamo a tutti i ragazzi ‘così bravi’
un felice anno nuovo.

per la S. Vincenzo
Il Presidente

Pietro Villa

Dalla Conferenza “San Vincenzo” di Melegnano

Generi alimentari per Natale
consegnati ai più bisognosi
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L’ultimo libro della nostra
collaboratrice Angela Barbieri
è uno di quei  volumi che si leg-
gono in un fiato. Merito di una
prosa fluente e spigliata, di un
ritmo incalzante, di una serie di
dialoghi disinvolti che descri-
vono le sequenze e non consen-
tono un attimo di sosta. Il libro
è  scritto in prima persona dai
vari protagonisti, tanto che ap-
pare come un collage di pagine
di diario, che spostano gli epi-
sodi e le scene ora su un piano
narrativo ora sull’altro. Con in-
dubbi risultati di effetto, proiet-
tano il lettore nel cuore della
storia che viene vissuta e com-
presa con gli occhi dei protago-
nisti. La vicenda ideata dalla
Barbieri è “forte” nel senso che
colpisce il cuore e lo stomaco.
A tratti mi ha ricordato la vi-
cenda della giovane bergama-
sca Yara Gambirasio, che pro-
prio l’anno scorso era racconta-
ta da tutti i giornali. Già il tito-
lo lascia trapelare i contorni
della storia che vede protagoni-
sti un gruppo di adolescenti che
in una località non identificata
scoprono la vita, comprendono
le prime difficoltà, vivono in
una realtà apparentemente nor-
male fatta di casa-scuola- pale-
stra-amici. Tutti  provengono
da famiglie con qualche proble-
ma,  si affacciano alle prime
esperienze sentimentali e so-
prattutto sono alla ricerca di un
proprio ruolo all’interno dei ri-
spettivi ambiti. C’è Federico
che vive col padre, la madre è
morta e lui pensa sempre alla
sorella, Nina, che abita con gli
zii. Ci sono Sara ed Elena, due
coetanee di Federico che entra-
no di prepotenza nella sua vita,
e Chiara, l’insegnante di soste-
gno che si dimostra amica e
punto di riferimento dentro e
fuori la scuola per tutti i ragaz-

zi. Ogni famiglia ha le proprie
difficoltà, i propri punti deboli,
i propri “scheletri”. Dicevamo
del titolo. Il lupo citato è quello
della celebre novella di Cap-
puccetto Rosso. La storia per
bambini è quella che sostiene
sia l’incipit che le fasi clou del-
la narrazione. Una novella cita-
ta, rimodulata, vivisezionata
(quasi) per portare l’attenzione
sul lupo. Un animale che è il
simbolo della cattiveria, che
però per alcuni potrebbe essere
buono. Ma un lupo non perde
mai il vizio ed è sempre cattivo,
come insegna anche questa sto-
ria. In realtà sono tanti i cattivi
presenti nella vicenda, tutti  si
affacciano sulla scena in ma-
niera cauta, guardinga, usano la
loro furbizia per carpire la buo-
na fede dei ragazzi. Il lupo in
fondo non è altro che una meta-
fora della vita, rappresenta
quella persona deviata e psico-
logicamente instabile che guar-
da ai minori, il pedofilo, o che
addirittura li vende, compiendo
un’azione ributtante. Tutto ciò
introduce un aspetto sociale ri-
levante, un argomento di stretta
attualità come purtroppo si leg-
ge spesso sui giornali.  La Bar-
bieri con il suo romanzo  ha la
capacità di fotografare un bran-
dello di  società dilaniata e tor-
mentata, in cui ai ragazzi sem-
bra venga meno il piacere di es-
sere giovani, e gli adulti paiono
abbiano perso la bussola del vi-
vere civile. Tuttavia non è un li-
bro pessimista, è anzi un volu-
me di speranza, nonostante il
finale non sia proprio da “...e
vissero tutti felici e contenti”.
Anzi! La Barbieri sul finale da
il meglio di sé. Tiene ancorato
il lettore in un susseguirsi di
scene e di dialoghi che paiono
piani narrativi di un thriller, in
un crescendo rossiniano ricco

di colpi di scena e di sorprese.
Tutti i personaggi diventano
protagonisti, tutti insieme, fino
al colpo finale che è narrato co-
me nelle migliori tradizioni
noir. Le ultime pagine sono
frammenti del diario di Sara,
così che si possano rivivere le
sue emozioni in presa diretta e
senza schermi  o ripari di sorta.
Non so cosa si proponesse l’au-
trice con questo romanzo, ma a
mio parere questo libro la pro-
ietta decisamente nell’ambito
delle scrittrici di romanzi gialli.
La grinta e la capacità di pre-
sentare il dramma sono molto
bene espresse, e al tempo stes-
so sono evidenziate con accura-
tezza le caratteristiche sociali e
psicologiche dei protagonisti.
Un libro che si gusta, che com-
muove, che lascia stupefatti e
attoniti. Che fa pensare e riflet-
tere sulla precarietà della nostra
società.

D.A.

Disponibile online il libro
elettronico a firma di Roveda e
Laszlo. Un vademecum di con-
sigli su come “vivere sostenibi-
le” e contribuire a salvare l’am-
biente.

Un libro elettronico a impat-
to zero - pensato, scritto e con-
diviso esclusivamente in for-
mato digitale - per promuovere
un nuovo stile di vita.

Si chiama “La felicità nel
cambiamento” e porta la firma
del fondatore di LifeGate Mar-
co Roveda e di Ervin Laszlo, fi-
losofo fondatore del Club di
Budapest e animatore del Wor-
ldshift Council, che hanno rac-
colto i contributi di premi No-
bel e personalità del mondo po-
litico e culturale.

Nell’e-book, scaricabile gra-
tuitamente in cinque lingue dal

sito lifegate.it, Roveda e Laszlo
si concentrano sull’instabilità
del nostro tempo e sulle crisi
che lo attraversano, indicando
come via alla felicità il cambia-
mento di valori, di paradigmi e
di riferimenti culturali.

“È il momento storico per fa-
re un passo avanti, non soffer-

marsi su un problema, ma pren-
dere quota, vedere le cose dal-
l’alto, tutte insieme. Smettere
di curare l’effetto, curare inve-
ce la causa”, spiegano i due au-
tori, perchè alla radice dei mali
attuali come il riscaldamento
globale, la desertificazione e
sovrappopolazione “c’è la
mancanza di consapevolezza”.

Il libro raccoglie le riflessio-
ni di personalitàillustri, da Mi-
khail Gorbaciov e Robert Ken-
nedy III a Leonardo Di Caprio
e Vandana Shiva, da Ennio
Morricone ed Ermanno Olmi a
Giampaolo Fabris e Shirin Eba-
di. Il risultato e` un’opera cora-
le in cui ogni coautore indica il
proprio concetto di cambia-
mento, le cause da cui è origi-
nato e il modo in cui ognuno
può contribuire positivamente

Scaffale melegnanese Libro elettronico

Il lupo è veramente cattivo, 
l’ultimo libro di Angela Barbieri

Come vivere felici e allo stesso
tempo salvare l’ambiente

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 libro della numerologa M. N. Paonessa

I numeri e l’universo: un modo
per scoprire l’esistenza di Dio

L’autrice: Maria Novella
Paonessa è nata a Catanzaro,
ma vive e studia a Milano. Sin
dalla giovinezza si è dedicata
all’analisi numerica, durante
un’esperienza di lavoro a
“L’Eco della Stampa”.

Dopo aver affinato e testato
il suo metodo di analisi in tren-
t’anni di studio, ha cominciato
a ricevere inviti da parte di
giornali e televisioni. L’autrice
auspica che dal suo studio na-
sca una scuola, per diffondere il
metodo numerico come alter-
nativa a quello alfabetico e co-
me nuova fondazione del sape-
re e della conoscenza.

I contenuti: Il sogno di in-
terpretare o prevedere il passa-
to, il presente e il futuro del-
l’uomo attraverso i numeri è
antico come l’uomo e ha dato
origine a una scienza, la nume-
rologia, le cui origini si posso-
no fare risalire a Pitagora. 

Maria Novella Paonessa ha
divulgato potenzialità e caratte-
ristiche della numerologia par-
tecipando a numerose trasmis-
sioni televisive, fra cui una sto-
rica puntata del Maurizio Co-

stanzo Show nell’aprile del
1996.

In questo libro, che si svolge
sotto forma d’intervista con un
sacerdote cattolico, ha deciso di
mettere “nero su bianco” per la
prima volta alcuni argomenti
“scottanti” per l’attualità e di
grande importanza per il mon-
do. 

L’autrice tiene a precisare
che il suo metodo non ha nulla
a che vedere con la cabala e
non è incompatibile con la fede
cristiana, anzi è convinta di for-
nire un modo nuovo e più com-
pleto per comprendere la verità
e il messaggio di Gesù. Attra-
verso il messaggio dei numeri,
“scolpiti su pietra da Dio”, Ma-
ria Novella Paonessa propone
spiragli di luce per comprende-
re la storia e la preistoria, il
senso delle Sacre Scritture e
della Rivelazione, il quarto se-
greto di Fatima, le prospettive
della vita politica, il senso della
vita e della morte, il futuro del-
l’economia, il destino del-
l’umanità.

Il libro: Dio, il mondo e
l’universo dei numeri Perché

nascere vivere e poi morire
Sassoscritto Editore (via Ma-
saccio 176, 50132 Firenze,
www.sassoscrittoeditore.it)
2011, Collana Ametista, pp.
166

Laurea
Lo scorso 25 ottobre presso
l’Università di Pavia, Fa-
coltà di Farmacia, si è lau-
reata in “Tecniche Erbori-
stiche” 

CECILIA CAGNONI

sostenendo la tesi “Tratta-
menti fitoterapici per la cu-
ra dell’insonnia”. Relatrice
Prof. ssa Stefania Preda.
I genitori e la sorella Mi-
chela augurano alla neo
dottoressa un futuro profes-
sionale pieno di successi e
ricco di soddisfazioni.

Melegnano l’antico borgo sul Lambro (1850-1900)
A conclusione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia (1861-2011) è stato pubblicato, dal

quindicinale locale Il Melegnanese in concerto con l’Assessorato alla Cultura e Identità del Comune di Mele-

gnano, un poderoso testo di storia locale dal titolo: Melegnano l’antico borgo sul Lambro (1850-1900) che

consta di ben 200 pagine dense di storia con 104 illustrazioni in bianco e nero esclusivamente riferite al con-

testo melegnanese, per il piacere dei cultori di storia locale.

La nuova pubblicazione porta la firma del dottor Vitantonio Palmisano, nome abbastanza presente nella ri-

cerca storiografica locale, autore di ben oltre cento cinquanta saggi storici solo sul borgo melegnanese tutti

pubblicati sul quindicinale Il Melegnanese, oltre alla storia risorgimentale e pubblicazioni di critica d’arte e

a moltissimi altri contributi per giornali, quotidiani e quindicinali sia a livello locale che provinciale.

Questa volta l’autorevole ricercatore melegnanese si è cimentato in un esclusivo filone storico spaziando co-

sì negli intrecci dell’Ottocento. Con pazienza, l’autore, ha ripercorso gli accadimenti locali durante l’occupa-

zione Piemontese della Lombardia, che dopo Villafranca diventò territorio del Regno di Sardegna prima e dal

1861 Regno d’Italia.

Ai melegnanesi che hanno avuto le loro origini in questo speciale luogo è quindi dedicato questo bellissimo

volume appena pubblicato con i tipi della casa editrice Gemini Grafica snc, il cui attraente titolo circoscrive

il campo di ricerca nei cinquant’anni del secondo Ottocento dal 1850 al 1900. La composizione delle imma-

gini e la supervisione editoriale è stata curata dal Palmisano che oltre ad essere l’Autore ne ha coordinato le

fasi editoriali; il libro in formato 17x24, è un ottimo remake denso di fatti e personaggi storici dei tempi pas-

sati, il testo contiene anche un breve  contributo introduttivo dell’Assessore Denis Zanaboni, del presidente

della Pro Loco Ennio Caselli e dal direttore del quindicinale il Melegnanese.

In ricordo
La classe 1948 ricorda Mo-
reno Rusca con una S. Mes-
sa il 23-01-2012 alle ore
18:00 nella Basilica S. Gio-
vanni a Melegnano

Angela Barbieri
Il Lupo e veramente cattivo
Edizioni Città del Sole
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Gli eventi bellici, non solo
quelli più recenti, causarono
spesso rilevanti problemi nella
reperibilità dei valori postali
nelle zone di guerra, sia a causa
degli spostamenti frequenti del-
le truppe, sia a seguito delle oc-
cupazioni di nuovi territori. La
mancanza di francobolli non
impediva però ai soldati di spe-
dire comunque le loro corri-
spondenze anche senza apporvi
l’affrancatura. Il mancato paga-
mento del servizio veniva giu-
stificato solitamente con dei
timbri postali recanti la scritta
“Zona sprovvista di francobol-
li”, “Ufficio sprovvisto di fran-
cobolli”, oppure apponendo di
proprio pugno la scritta “fran-
cobolli inesistenti” o qualche
cosa di simile. Questo tipo di
spedizione veniva generalmen-
te tollerato dagli Uffici postali

interessati perché gli addetti al
servizio comprendevano la ne-
cessità che i soldati avevano di
scrivere alle loro famiglie. In
ogni caso facevano testo la di-
screzionalità ed il buon senso
dell’incaricato nel voler deci-
dere se tassare o meno la missi-
va.

La cartolina che vi mostria-
mo ne è un esempio. Essa è sta-
ta spedita dal soldato Mario al-
la sua famiglia a Melegnano il
17 aprile 1941, quando si trova-
va a Korca (Coriza) in Albania,
in conseguenza dell’occupazio-
ne dell’esercito italiano di
Mussolini iniziata nel 1939. La
città di Korca, che conta attual-
mente una popolazione di circa
centocinquemila persone, è si-
tuata nel sud-est dell’Albania
sopra un altopiano posto a 850
metri sul livello del mare. In

quegli anni invece, come si può
dedurre dall’immagine, era una
città molto più piccola e fu
coinvolta nelle intricate vicen-
de politiche e militari degli
eserciti nazi-fascisti, da una
parte, e quelli albanesi e greci
dall’altra. Infatti nel novembre
del 1940, dopo lo scoppio della
guerra Italo-Greca, le truppe di
Atene entrarono in città e vi ri-
masero fino alla rioccupazione
italo-tedesca del 1941. Dopo
l’armistizio italiano dell’8 set-
tembre 1943, firmato a Cassibi-
le con gli americani, la città
venne occupata dai tedeschi fi-
no all’ottobre del 1944.

Ma torniamo alla nostra car-
tolina. La sua spedizione in Ita-
lia prevedeva che venisse af-
francata con un francobollo da
10 centesimi, tariffa allora in
vigore nel Regno d’Italia per i
militari. Ma, come recita la
scritta posta da Mario a penna
in alto a destra, parzialmente
nascosta dal timbro, “non ci so-
no francobolli né da 5 né da 10,
pagheranno poi i greci” con-
ferma che la zona in cui si tro-
vava era al momento sprovvista
di francobolli e pertanto la car-
tolina fu spedita senza l’affran-
catura. Il timbro “Posta Milita-
re N. 28 - 18.4.41 – XIX” dimo-
stra poi che fu accettata senza
obiezioni dal locale Ufficio po-
stale di Korca e quindi regolar-
mente messa in spedizione. An-
che l’Ufficio postale di Mele-
gnano, dove venne presa in ca-
rico per la consegna finale, giu-
dicò che l’invio fosse comun-
que regolare e non appose, di
par suo, alcun segno di tassa-
zione sulla cartolina. Tutto ciò
a riprova del fatto che, quando
alcune zone di guerra erano ef-
fettivamente sprovviste di fran-
cobolli, si poteva autorizzare, o
quantomeno tollerare che la po-
sta dei soldati potesse viaggiare
anche senza aver pagato il ser-
vizio.

GianEnrico Orsini

Quando i francobolli erano introvabili …
di GianEnrico Orsini

Come sono andate le vacanze?
di Maria Amelia Münch

a.f.n.m. – Associazione Filatelico-Numismatica Melegnanese Pensieri per l’anno appena iniziato

Come é andato il Natale? É
la domanda d’obbligo del dopo
feste. Se devo essere sincera
non é proprio andato secondo i
piani prestabiliti. Sul calenda-
rio 2011 che ancora gira da un
tavolo all’altro della casa ci so-
no segnati gli impegni natalizi.
Giornata 24. 12, ore 15 in poi:
festa di Natale dai suoceri. An-
notazione in penna rossa: por-
tare la torta per il caffé.

25.12, 13.00 h: pranzo di Na-
tale da noi. Annotazione in pen-
na rossa: telefonare a...seguono
nomi di amici infelicemente o
temporaneamente single. Vo-
glio invitarli a riempirsi lo sto-
maco in compagnia contro il
vuoto della solitudine. „Ti ri-
cordi vero che prendo solo latte
di capra“ bela un’amica che ha
dichiarato guerra al latte vacci-
no e derivati. „Lo sai che di
carne mangio solo roast-beef“
ruggisce un amico. „Non sia
mai detto che mi ritrovi qual-
che animale morto nel
piatto“gracchia suo cugino (so-
no certa che stava sgranocchi-
ando una carota durante la tele-
fonata).  „Sono celiaca“ mess-
aggia lapidaria una collega.
„Sto facendo una dieta anti-os-
sidante“ mi urla la vicina di ca-
sa dalla finestra. Non so cosa
sia, ma mi ricorda tanto le ossi-
do riduzioni. „Per favore senza
grassi“ mugola una collega che
vuol perdere peso al triangolo
delle bermuda troppo strette.
„Sono vegana“ mi avverte
un’amica con l’aria di chi non
intende a venire a patti culinari.
„Hai la pasta bio? Altrimenti la
porto io“.  Guarda un po’ fa an-
che rima... „Sto facendo la die-
ta per andare a sciare“ mi ri-
sponde un’amica. Ho alcuni
ghiaccioli in frigorifero, ma
non pare le interessino. “Ho il
gruppo sanguigno AB, non

posso mangiare i...” Non so a
quali cibi l’amico di famiglia
debba rinunciare. So solo che
mi sono messa a scrivere una
email ai miei invitati „Cari
amici, purtroppo sono costretta
a disdire l’invito a pranzo del
giorno 25. Ho sviluppato un’in-
tolleranza a tutte le intolleranze
alimentari vere e presunte Pre-
ferisco collaborare alla prepa-
razione del pranzo dei senzatet-
to. Sono stata assegnata alla
squadra „contorni“ e precisa-
mente: Insalata di patate con
speck e cetrioli. Il condimento
é molto interessante, non si tro-

va in nessun libro di cucina. Si
chiama „fame arretrata“. P.S.
Auguro a tutti che il 2012 non
sia cosí magro come le vostre
vivande e cosí monotono come
il vostro regime alimentare. P.
S. cancellato, lascia troppo
amaro in bocca.

Nuovo P.S. Auguro a tutti
che il 2012 abbia il sapore del
vostro piatto preferito, sia opu-
lento come una bella trippata e
succoso come la macedonia
della mamma. Lo auguro di
cuore anche a tutti i lettori del
Melegnanese.

Maria Amelia Münch

Tradizione con gusto

Il torrone è un dolce fantastico
che si sposa con le feste di Natale

Oggi parliamo del tipico tor-
rone.

Un po’ di storia: Uno dei
dolci natalizi che ben si sposa
con queste festività, molto ap-
prezzato e regalato: il torrone.
Secondo la storia i primi a van-
tarne l’assaggio furono i pre-
senti al matrimonio di France-
sco Sforza e Bianca Maria Vi-
sconti. Potenti famiglie milane-
si scelsero questo prodotto in-
serendolo nel banchetto delle
loro nozze, avvenute il 25 otto-
bre del 1441. Modellato in mo-
do da riprodurre il Torrazzo,
torre campanaria della città, da
cui ne ha acquisito anche il no-
me. Insito nella cultura lombar-
da lo troviamo però consumato
anche in epoca Romana, come
dimostrato da alcuni scritti.
Origini anche arabe sembrano
scoprirlo anche in un trattato
con il nome turun. Tra tutte
queste leggende che lo legano
al Natale c’è però Forlì, dove in
occasione della fiera dedicata
alla Santa si usa regalarlo so-

prattutto alle ragazze.
Torrone (di pasta morbida)
Classificazione: Dolce
Ingredienti: 400 g di man-

dorle sgusciate, 200 g di noc-
ciole sgusciate, 250 g di miele,
150 g di zucchero di canna, 2
uova, ostie q.b.

Procedimento:
Mettere le mandorle e le noc-

ciole in acqua bollente per fa-
vorirne la spellatura. Dopodi-
ché passare nel forno caldo per
asciugarle e tostarle. Sciogliere
accuratamente il miele a ba-
gnomaria, poi aggiungerci gli
albumi montati a neve unendo-
li poco alla volta. In un pentoli-
no a parte caramellare lo zuc-
chero e unirlo al composto.

Quando il composto sarà abba-
stanza omogeneo aggiungere le
mandorle e le nocciole ancora
calde. Lasciare cuocere mesco-
lando fin quando non si leverà
il classico profumo di torrone.
Infine adagiare le ostie su una
piastra antiaderente e versare
sopra il torrone creando un pia-
no spesso di circa 2 cm. Con-
cludere con la parte finale del-
l’ostia, premere leggermente e
lasciar raffreddare per un quar-
to d’ora circa. Infine servire.

Curiosità: Oltre alle tante
varianti nate negli ultimi tempi,
il torrone classico si classifica
in “morbido” e “duro”. Questo
tipo di caratteristica è data dal
tempo di cottura.

Se avete qualche ricetta del-
la tradizione Milanese o Mele-
gnanese che volete far cono-
scere, oppure doveste accor-
gervi che ne ho dimenticata
qualcuna, non esitate a contat-
tarmi a questo indirizzo:

infosilvia91@tiscali.it
Silvia Baroni

Meteo

Poca pioggia del 2011
di Simone Parisi

Inizia un nuovo anno, è tem-
po di bilanci. La principale ca-
ratteristica meteorologica del
2011 appena conclusosi è rap-
presentata dalla quantità ridotta
di precipitazioni: 787.6 mm .
Tale quantitativo è di circa 100
mm inferiore alla norma annua
del Sud-Milanese. Negli ultimi
10 anni ben 5 hanno fatto regi-
strare precipitazioni annue in-
feriori a quelle registrate que-
st’anno. Il 2010 d’altro canto

aveva fatto registrare quantita-
tivi di oltre 600 mm in più del-
la norma. Le piogge più scarse
si sono riscontrate proprio nei
periodi in cui queste ultime do-
vrebbero essere più abbondan-
ti, aprile ed ottobre.

Dal punto di vista termico
l’anno appena trascorso è stato
caratterizzato da temperature di
1.5 °C superiori alla norma. In
particolare aprile e maggio so-
no risultati di circa 4°C più cal-

di del normale.
Degna di nota la costante

presenza di nebbia durante il
mese di novembre con umidità
relativa media superiore al
92%. Sostanzialmente nel 2011
si è riscontrata un’ennesima
anomalia sia termica che plu-
viometrica (riferita alla norma
1981-2010). Tuttavia tale ano-
malia è perfettamente in linea
con il “clima” di quest’ultimo
decennio.

Assemblaggio e cablaggio di prodotti
elettronici, elettromeccanici ed elettrotec-
nici.

CerCASi
APPrenDiSti

rAGAzze / rAGAzzi

CerCASi terziSti
offreSi DiSPonibilitÀ luoGo

Di lAVoro
Vizzolo PreDAbiSSi (Mi)

tel. 02-98231408
telefAX 0298231402

e-MAil: MAriAni@oceelettronica.191.it
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I bimbi delle elementari e le
ragazze della serie D, i giova-
ni dell’Under 18 maschile e le
ragazzine dell’Under 14 e del-
l’Under 16… questo è il vario
mondo targato New Volley
Vizzolo. La società, impegnata
attivamente nella promozione
del volley sul nostro territorio,
dà modo a più di 100 tesserati
di praticare la pallavolo in mo-
do  agonistico da più di 25 an-
ni. Quando è sorta la società, si
contavano poche ragazze, gui-
date da un ristretto numero di
genitori-volontari-dirigenti-
accompagnatori-tutto fare e la
strutturata società di oggi era
solo una speranza.

Oggi la società conta una
prima squadra che, per il pri-
mo anno, partecipa al campio-
nato regionale di Serie D,

avendone conquistato il diritto
dopo la vittoria, lo scorso an-
no, del titolo di Prima Divisio-
ne per quanto riguarda la pro-
vincia di Lodi. Le 12 ragazze
che formano la rosa sono gui-
date da Fabio Parazzoli e An-
drea Garbelli, due giovani al-
lenatori, che le accompagnano
ormai dalla stagione 2009-
2010 e che con loro stanno
portando avanti un progetto
ambizioso. Gli stessi allenato-
ri, poi, seguono anche la Se-
conda Divisione che, dopo la
salvezza guadagnata l’anno
scorso, punta decisamente a un
miglioramento e a una crescita
tecnica nel campionato lodi-
giano di categoria. Da que-
st’anno la New Volley Vizzolo
si è dotata anche di una Terza
Divisione, guidata da Paolo

Mochi e Daniela Callegari, per
dare modo a tutte le ragazze di
disputare un campionato Fipav
e soprattutto per permettere al-
le giovani più promettenti di
mettersi alla prova. Non a caso
gli allenatori di questa squa-
dra, entrambi nuovi acquisti
nella società, seguono anche il
nutrito gruppo dell’Under 16
nella speranza di dare conti-
nuità e prospettiva alla società.
Oltre a questi organici, la New
Volley Vizzolo ha deciso di in-
vestire energie e tempo in un
progetto sperimentale: atlete
appartenenti a diverse catego-
rie parteciperanno al Campio-
nato di Under 18 femminile.
Sono queste giovani, insieme
alle ragazzine dell’Under 14,
allenate da Matteo Zurek e
Giulia Caravello, a permettere

Nello scorso mese di dicem-
bre, presso la Casa Scout di via
Baden Powell, l’associazione
Cicloamatori Melegnano ha rin-
novato la composizione del con-
siglio direttivo, nominando pre-
sidente Gianluigi Cremonesi e
vice presidente Ferdinando Ta-
miazzo. Verranno coadiuvati
nella loro attività organizzativa
dal segretario Giuseppe Marsico
e dal tesoriere Vasco Baldini. La
struttura dirigenziale, infine,
viene completata dai consiglieri
Flavio Colombini, Gabriele De
Giorgi e Andrea Mauri.

La Cicloamatori Melegnano
è formata da quasi sessanta per-
sone e opera oramai da quindi-
ci anni sul nostro territorio. Ha
sempre perseguito non solo gli
ideali sportivi ma anche i valo-
ri di amicizia tra gli associati.
Infatti, non c’è niente che soli-
difica i rapporti e affratelli gli
individui come la comune sof-
ferenza perché, quando si peda-
la, di fatica se ne fa tanta. Ogni
cosa passa in secondo piano da-
vanti a una salita impegnativa.
Tuttavia, esiste, come contrap-
peso, anche il divertimento,
dovuto allo spirito competitivo
e alla compagnia degli altri che,
il più delle volte, si tramuta in
battute scherzose o in prese in
giro. Sono situazioni che costi-
tuiscono l’occasione per di-
menticare i problemi e le pre-
occupazioni quotidiane. Per ta-
li ragioni,  le iniziative si rivol-
gono indifferentemente a tutti,
giovani e meno giovani, esperti
e meno esperti. La bicicletta ha
il pregio di non vincolare le
persone agli orari e alle preno-
tazioni e, soprattutto, ognuno
può formarsi a suo piacimento
una dimensione sportiva, com-
patibilmente con gli impegni
professionali e familiari.

Il nuovo consiglio si propone
nella prossima stagione di pre-
disporre non solo la partecipa-
zione alle tradizionali “Gran
Fondo”, destinate ai soggetti
maggiormente preparati, ma
anche quello di cementare sem-
pre più i legami e le aspettative
tra i componenti dell’associa-

zione. Verranno organizzate ce-
ne serali, gite ciclistiche in
montagna, accompagnate da
scenari di incomparabile bel-
lezza, oppure si creeranno arri-
vi in località marittime, in mo-
do che si possa poi fare il bagno
o trascorrere qualche ora in
spiaggia. I rientri a casa avver-
ranno nella tarda serata utiliz-
zando il pullman. C’è anche il
progetto di compiere una tra-
sferta impegnativa con parten-
za il sabato e ritorno alla dome-
nica. Infine, non è stata dimen-
ticata dai dirigenti la sicurezza
e l’incolumità fisica degli asso-
ciati. Infatti, verrà garantita una
tutela assicurativa, per gli inci-
denti che potrebbero accadere
lungo le strade. A tutti i compo-
nenti, inoltre, sarà distribuito
un capo tecnico, con i colori so-
cietari.

Luca Cremonesi

La società si presenta ai suoi tifosi Gianluigi Cremonesi nuovo presidente

New Volley Vizzolo: un sodalizio speciale 
con decine di atlete giovani e giovanissime

Vecchie e nuove iniziative per
la Cicloamatori Melegnano

Foto di gruppo dei Cicloamatori Melegnano, in basso il neo pre-
sidente Gianluigi Cremonesi e il logo dell’associazione.

È stata una grande serata di
gala, quella organizzata con-
giuntamente dalla Pro Mele-
gnano Calcio e dalla neonata
società di danza Dance & Gym.
La location della palestra delle
scuole elementari di Viale La-
zio, insolita per una festa di una
società di calcio ha attratto sia i
genitori dei piccoli calciatori
che quelli delle aspiranti balle-
rine, riempiendo gli spalti e
portando una ventata di sano
entusiasmo che concilia sempre
con lo sport. Tra un balletto ed
un’esibizione di piccoli calcia-
tori, avvenuti sotto lo sguardo
attento del sindaco Vito Bello-
mo, che ha presenziato all’inte-
ro svolgimento della serata ac-
canto al presidente della Pro
Melegnano Calcio, Giovanni
Caperdoni, l’entusiasmo del
pubblico sugli spalti è stato
coinvolgente. Una serata all’in-
segna della freschezza e della
vitalità che stanno alla base
dello sport, un sano entusiasmo
che stride con alcune voci che
hanno turbato l’ambiente della
Pro Melegnano Calcio, voci
che descrivevano il sodalizio
biancorosso come una società
in fase di chiusura, ebbene, tali
voci si sono rivelate più che
mai infondate e come sostiene
il responsabile del settore gio-
vanile Pierangelo Barbieri la
Pro Melegnano è pronta a rilan-
ciare la sfida sportiva: “la Pro –
sostiene Barbieri – è viva e la
festa di stasera lo dimostra, ab-
biamo realizzato tutte le squa-
dre nel settore giovanile ad ec-
cezione della categoria Allievi
e Juniores che sono state iscrit-
te dalla Melegnanese come pre-
vede il pre-accordo di fusione
stilato due anni or sono, il no-
stro settore giovanile è presente
e la prima posizione in classifi-
ca della categoria Giovanissimi
ne è una testimonianza che ci
siamo. Qualche voce ci da in
chiusura ma una società che
vuole chiudere non organizza
le squadre come abbiamo fatto
noi e soprattutto non si spinge-
rebbe a fare i passi che anche
quest’anno abbiamo fatto e mi
riferisco all’organizzazione del
corso per istruttori che la
F.I.G.C. di Lodi ha svolto pres-
so le nostre strutture e al quale

hanno partecipato con ottimi ri-
sultati due nostri allenatori, se
fossimo in chiusura non opere-
remmo per ottenere lo status di
Scuola Calcio qualificata au-
mentando il nostro attuale li-
vello che già ci riconosce come
Scuola Calcio.” La Pro è viva e
la grinta impersonata da Bar-
bieri è il segnale che il nuovo
corso del club Biancorosso
vuole mantenere la società sui
livelli che più le competono in
ambito di settore giovanile, ov-
vero un ruolo di riferimento per
tutti coloro che si apprestano a
svolgere l’attività sportiva cal-
cistica.

Oltre a le categorie giovanili
pre agonistiche e alle due squa-
dre nella categoria Giovanissi-
mi, la Pro Melegnano da que-
st’anno propone una novità as-
soluta nel panorama calcistico
cittadino, infatti, è stata forma-
ta una squadra femminile,
iscritta al campionato riservato
a squadre a 7 giocatori organiz-
zato dal C.S.I., che con onore
sta portando lustro alla società
presieduta da Caperdoni e alla

città di Melegnano e che grazie
alla bravura della staff tecnico e
delle calciatrici è momentanea-
mente terza in classifica con
l’obiettivo di partecipare il
prossimo anno ad un campio-
nato F.I.G.C. a 11 giocatori. Si
sta programmando il futuro alla
Pro Melegnano e il gemellag-
gio con la Dance & Gym è la
testimonianza che unendo le
forze le asperità si possono af-
frontare e superare più agevol-
mente. Il futuro della Pro Mele-
gnano sarà longevo, la pro-
grammazione a medio-lungo
termine otterrà dei risultati che
non saranno necessariamente
costituiti da trofei e vittorie ma
dalla realizzazione di un pro-
getto che assicuri alla società
meregnanina un futuro eccel-
lente, un futuro che metta a di-
sposizione di tutti i piccoli cal-
ciatori che si rivolgono alla Pro
Melegnano una struttura ade-
guata ad accoglierli e degli
istruttori qualificati.

Massimiliano Curti

alla dirigenza della New Vol-
ley Vizzolo di guardare agli
anni che verranno con una
buona dose di ottimismo.

Ma la vera soddisfazione
della società è l’essere riusciti,
quest’anno per la prima volta,
a organizzare un corso apposi-
to per i bambini e le bambine
delle elementari. Durante le
manifestazioni pubbliche nelle
quali la società si è trovata a
presentare la propria proposta,
si è fatta evidente la consape-
volezza di quanto la pallavolo
possa essere uno sport davvero
coinvolgente e stimolante an-
che per i bambini più piccoli.
Ecco che dopo un breve perio-
do di prova ha preso avvio an-
che il progetto per le bimbe e i
bimbi dai 6 agli 11 anni d’età.
Guidati da giovani giocatrici,
supportate dal direttore tecni-
co Parazzoli, questi bambini
faranno i primi passi, o me-
glio…tocchi, nel mondo della
pallavolo che, speriamo, li aiu-
teranno poi a diventare buoni
giocatori ma soprattutto aman-
ti di questo sport.

In forte crescita, quest’anno,
anche il settore maschile che,
grazie ad una collaborazione
con la società del Mediglia
(iscritta al campionato di serie
C), vede la possibilità per pa-
recchi ragazzi di partecipare al
campionato di Under 18 della
provincia di Milano e, in pre-
visione, al campionato di terza
divisione, sempre sul territorio
milanese. L’allenatore Marco
Lupini, da poco parte integran-
te della New Volley Vizzolo,
non può che essere soddisfatto
di un gruppo così motivato e
pronto a imparare come è
quello dei nostri ragazzi.

Ma il più soddisfatto, certa-
mente, è il presidente della
New Volley Vizzolo, Roberto
Manelli: “cinque anni fa ho
scoperto la pallavolo un po’
per caso e ogni giorno che pas-
sa sono sempre più convinto
del fatto che il nostro obiettivo
debba essere quello di creare
le condizioni perché il mag-
gior numero di ragazzi e ra-
gazze possa partecipare a più
campionati possibile”. Ecco la
linea guida della società, ecco
lo spirito con cui la New Vol-
ley Vizzolo si presenta, ecco
l’impegno che si è prefissata.
“La New Volley Vizzolo vuole
essere un terreno estremamen-
te positivo per i nostri ragazzi.
Le nostre carte vincenti sono i
nostri allenatori, tutti giovani
ma molto preparati tecnica-
mente e fortemente convinti
della bellezza di questo sport,
e i dirigenti, completamente
dediti ai nostri atleti”.

di

TAMIAZZO PIETRO
MELEGNANO

V.le Lombardia 9
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Festa in amicizia tra Pro Melegnano
e i ballerini di Dance & Gym


