
La storia dell’Industria Chi-
mica di Melegnano, dalla sua
nascita (nel 1926) fino al mo-
mento della cessione all’AC-
NA nel 1963, coincide con
quella del suo fondatore e tito-
lare: il dottor Piero Saronio.

Nato nel 1886, Saronio si
laurea in Chimica Pura a Pavia
nel 1911 con il massimo dei vo-
ti.

Nel 1926 acquista lo stabile
di proprietà della Latteria di
Locate Trulzi a Melegnano,
sulla via per Carpiano, dove si
insedia con un gruppo di colla-
boratori. E’ questo il primo nu-
cleo dell’Industria Chimica:
nell’ex latteria vengono siste-
mati gli uffici, mentre nell’area
circostante cominciano a sorge-
re i fabbricati produttivi.

Saronio è considerato un pio-
(continua a pag.6 e 7)

niere nel campo delle materie
coloranti. All’epoca, in Italia, la
chimica è limitata a poche atti-
vità di dimensioni artigianali e
il mercato è totalmente dipen-
dente dai brevetti tedeschi.

In questo settore produttivo
infatti vige una ferrea spartizio-
ne del mercato mondiale tra le
due maggiori potenze indu-
striali: quella tedesca (Bayer,
Badishe, Agfa, Hoechst, riunite
nel cartello della I.G. Farben-
Industrie A.G.) che con l’unica
eccezione del potente nucleo di
aziende elvetiche (Ciba, Geigy,
Sandoz) detiene il monopolio
del mercato europeo, e quella
angloamericana, che domina
incontrastata il resto del merca-
to mondiale, compreso quello
coloniale di Asia, Africa, Au-
stralia.

tro fronte su cui si stanno muo-
vendo gli enti interessati per
porre rimedio ad un’emergenza
che si trascina da decenni. «In
questo caso l’obiettivo è quello
di individuare le aree effettiva-
mente inquinate, che saranno
poi sottoposte alla bonifica ve-
ra e propria - ha ribadito Pon-
tiggia -. A breve dovremmo
dunque indire la relativa gara
d’appalto, attraverso la quale
sceglieremo la ditta incaricata
dell’intervento, il cui costo sti-
mato in 280mila euro sarà co-
perto in toto dalla Regione
Lombardia». Il piano di caratte-
rizzazione ha visto la divisione
in otto settori del sito dell’ex
Saronio, ciascuno dei quali sarà
interessato da una distinta atti-
vità di indagine. A Melegnano
l’intervento, che prevede il pre-
levamento di campioni di terre-
no per la relativa analisi, coin-
volgerà in particolare il quartie-
re residenziale Cipes in via To-
gliatti e la zona produttiva del-
l’ex chimica, il parco delle No-
ci e il campo sportivo comuna-
le, l’area delle ex vasche in riva
al Lambro e quella in prossimi-
tà del cavalcavia in zona Giar-
dino. A Cerro invece, comune
anch’esso coinvolto nell’opera-

partiene tuttora al demanio mi-
litare. Ma prima di partire con
l’intervento vero e proprio Pon-
tiggia ha assicurato che verran-
no convocate assemblee pub-
bliche con tutti i cittadini resi-
denti sul territorio.

La storia della fabbrica

La Chimica Saronio

E D I T O R I A L E

Restituiamo credibilità
alla politica
Tanti sono i problemi sul tappeto e altrettante sono le soluzio-
ni proposte anche da coloro che hanno provocato il disastro
politico-economico che ci troviamo a vivere. Elenchiamone
qualcuno: legalità, lotta alla corruzione, mancanza di lavoro,
necessità di riforme istituzionali, riduzione debito pubblico,
calo delle tasse su chi produce. Sono anni che se ne parla, po-
co o nulla è stato fatto, e siamo ancora qui a dibattere su co-
me risolvere le situazioni. E l’Italia affonda. 
Credo che gli slogan che vengono diffusi in questi giorni da
alcune parti politiche siano fuorvianti e impraticabili. Come
è possibile dare credito a chi parla di riduzione dell’Irap se a
dirlo è il presidente del Consiglio che ha governato gli ultimi
cinque anni? Ha senso pensare che si possa trattenere la gran
parte delle tasse sul territorio? E non lo dico solo per solida-
rietà. Ma non era uno dei cavalli di battaglia di quello stesso
movimento alcuni anni fa? Ancora ci riprovano?
Una parte politica, che ha sempre fatto dell’antiberlusconi-
smo il suo cavallo di battaglia, ora sembra annaspare e non
produce proposte o idee.
E poi c’è chi è contro gli uni e gli altri, al di sopra delle par-
ti, né di destra, né di sinistra…
E intanto la credibilità della politica tra la gente continua a
calare. É difficile prevedere che metà della gente non andrà
a votare? E che chi si recerà in cabina avrà dei problemi a
turarsi il naso e a votare i partiti tradizionali?
Il prossimo Parlamento, quello che eleggeremo il 24 e 25
febbraio, quale che sarà la sua composizione, però avrà la
concreta possibilità di restituire alla politica almeno un po’
della dissipata credibilità. Una possibilità che si gioca nei
primi cento giorni della legislatura.
Infatti se in quel periodo questi mille nuovi eletti saranno
capaci di dimezzare le loro retribuzioni, magari legandole al
lavoro parlamentare effettivamente svolto, e di ridurre della
metà anche il numero dei componenti delle due Camere da
eleggere la prossima volta, be’ allora la gente potrà rico-
minciare a credere alla politica e a chi fa politica.
Se poi all’inizio della legislatura si riuscirà anche ad aboli-
re le provincie (o almeno ad approvare il pasticciato proget-
to del governo Monti) e a differenziare le prerogative legi-
slative delle due Camere, oggi inutile copione e dispendiosa
perdita di tempo, davvero gli italiani si riavvicineranno al-
l’impegno pubblico.

(d.a.)

Bonifica in vista per l’area ex Saronio?
Tutta la periferia ovest sarà interessata
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Dott. Giovanni Pavesi

È sempre più vicina la boni-
fica della periferia ovest di Me-
legnano, al confine con il terri-
torio comunale di Cerro. I tem-
pi si starebbero accorciando, e
finalmente si sta intravvedendo
la parola fine ad una questione
che si sta trascinando da tempo.
Afferma l’assessore all’am-
biente di Melegnano Lorenzo
Pontiggia : «I risultati dell’in-
dagine condotta da Edison, che
è ritenuta l’erede universale
della chimica Saronio, sono
stati trasmessi al tavolo tecnico
regionale. A breve, quindi, l’or-
ganismo competente si riunirà
per valutare il da farsi». 

Come procederà la pulizia
dei siti inquinati, ancora non è
chiaro. 

In un primo tempo la solu-
zione più probabile sembrava
essere quella della barriera
idraulica, che avrebbe il compi-
to di salvaguardare la falda dal-
le sostanze inquinanti. «Solo a
quel punto – precisa Pontiggia -
decideremo come intervenire
per la messa in sicurezza della
zona compresa tra la periferia
ovest di Melegnano e la frazio-
ne cerrese di Riozzo». 

Ma ci sono novità anche sul
piano di caratterizzazione, l’al-

L’assessore regionale all’ambiente Leonardo Salvemini,
prima dello scioglimento del consiglio lombardo ha chiesto
che i sette Siti di interesse nazionale, le sette aree lombarde
più inquinate, siano oggetto di «una bonifica accelerata da
parte del Ministero». Tra i siti più a rischio figurano due
aree del territorio: Cerro al Lambro, classificato come Sin,
Sito di interesse nazionale, per la contemporanea presenza
della Gazzera e dell’ex chimica Saronio. Ma non manca Me-
legnano, in quanto la Saronio occupava una parte del terri-
torio me legnanese nella periferia ovest. La Saronio era
un’industria tra le più importanti a livello nazionale per la
produzione di coloranti, che però impiegava in grande
quantità le ammine aromatiche, responsabili tra l’altro del
grave inquinamento della falda acquifera

zione, sarà messa “ai raggi X”
la zona di Riozzo ai confini con
Melegnano dove negli anni
Quaranta sorgeva l’impianto
militare che riforniva di armi
chimiche l’esercito di Benito
Mussolini, parte dell’area ap-

Cinquant’anni fa l’Acna assorbiva la storica ditta mele-
gnanese con l’intento di chiuderla e di togliersi dai piedi
un’ingombrante concorrente. Il fatto è stato accennato sul
precedente numero de “Il Melegnanese”, senza fare oppor-
tuni approfondimenti sulla fabbrica Saronio. Su questo nu-
mero –invece- su autorizzazione degli amici del Comitato
Ovest –che ringraziamo- pubblichiamo la storia della fab-
brica Saronio, tratta dal sito del Comitato Ovest Melegna-
no. La storia della Saronio era stata originariamente pub-
blicata sul periodico “Città di Melegnano” nel 1998.

Di quell’ottimo lavoro pubblichiamo un’ampia sintesi.

02_2013_il_melegnanese_Layout 1  22/01/13  16:43  Pagina 1



2 - IL MELEGNANESE N. 02/2013 - SABATO 26 GENNAIO 2013CRoNACA

Brutte notizie per le casse di
palazzo Broletto per lo sfora-
mento del patto di stabilità. Tra
le conseguenze di questo sfora-
mento di bilancio vi sarà il con-
gelamento degli investimenti
per il 2013. Il sindaco e l’asses-
sore al bilancio sono giusta-
mente preoccupati, mentre il
leader dell’opposizione tuona
con parole di fuoco.

“I numeri definitivi saranno
chiari solo a fine mese, ma qua-
si certamente sforeremo il patto
di stabilità - hanno fatto sapere
il sindaco Vito Bellomo e l’as-
sessore al bilancio Marco Lan-
zani -. Il motivo è legato in

massima parte al mancato in-
troito della rata di saldo deri-
vante dalla vendita dell’area di
via San Francesco”. Gli ammi-
nistratori si riferiscono alla zo-
na nella periferia nord di Mele-
gnano, dalla cui cessione palaz-
zo Broletto contava di introita-
re complessivamente quasi un
milione e 200mila di euro, un
milione dei quali sarebbero sta-
ti incassati entro la fine dell’an-
no appena trascorso. Ma nel
2012 palazzo Broletto ha mes-
so in vendita anche l’immobile
alla Broggi Izar e la palazzina
liberty in vicolo Ospedale at-
tuale sede del Terzo polo mino-
ri. “Complice la perdurante cri-
si economica che ha investito
anche il settore immobiliare,
però - hanno chiarito Bellomo e
Lanzani -, le cessioni degli spa-
zi comunali non sono andate a
buon fine. Fermo restando che
non abbiamo voluto svendere il
patrimonio pubblico”. Il man-
cato rispetto del patto di stabili-
tà comporterà la riduzione dei
trasferimenti da parte dello Sta-
to, la contrazione delle spese,
l’impossibilità di contrarre mu-
tui per la realizzazione delle
opere pubbliche e il divieto di
assumere nuovo personale. “In
questi giorni gli uffici comuna-
li stanno completando tutte le
verifiche del caso per accertare

l’effettivo ammontare dello
sforamento - hanno ribadito gli
amministratori -. Solo a fine
mese quindi, quando avremo
un quadro più preciso, saremo
in grado di valutare i reali effet-
ti del mancato rispetto del patto
di stabilità. Fermo restando
che, pur non essendo delle più
semplici, la situazione è sotto
controllo, sono molti i comuni
ad averlo sforato”. 

L’ex sindaco Pietro Mezzi ha
attaccato: “Il mancato rispetto
del patto di stabilità, che bloc-
cherà di fatto gli investimenti
per l’intero 2013, conferma la
fallimentare gestione del bilan-
cio che ha contraddistinto l’am-
ministrazione Bellomo - ha
tuonato il leader di “Centrosini-
stra Melegnano” -. Si tratta in-
somma di un fatto gravissimo
che danneggia il comune e i
suoi cittadini. A questo punto,
quindi, valuteremo l’opportuni-
tà di chiedere le dimissioni del-
l’assessore al bilancio. Ma sol-
lecitiamo anche l’immediata
convocazione della commissio-
ne risorse dell’ente. E non
escludiamo neppure di rivol-
gerci alla Corte dei conti per
verificare l’eventuale presenza
di un danno erariale - ha con-
cluso Mezzi -. Il bando pro-
mosso più di un anno fa per
l’area di via San Francesco in-
fatti, vinto da una società che
poi si è ritirata, non prevedeva
alcun tipo di garanzia fideius-
soria a favore del comune”.

Il mancato rispetto del patto
di stabilità scatena la rissa tra
maggioranza e opposizione. Il
Partito democratico parte al-
l’attacco, ma il Popolo della li-
bertà risponde per le rime. “Il
mancato rispetto del Patto di
stabilità? Si tratta di una cosa
gravissima, che conferma tutti i
nostri dubbi sull’attività di bi-
lancio dell’amministrazione
Bellomo - ha tuonato il leader
Pd Massasogni -. La verità è
che la manovra economica
2012 era basata su entrate total-
mente incerte. Non è da oggi,
del resto, che il mercato immo-
biliare versa in uno stato di evi-
dente empasse. L’amministra-
zione, poi, sapeva da mesi che
l’operazione San Francesco
non avrebbe avuto un esito po-
sitivo. E così ora ci troviamo di
fronte a questa pessima situa-
zione, che segue il “furbesco”
aumento delle tasse, la riduzio-
ne dei servizi scolastici, il ta-

glio della navetta urbana. Ov-
viamente siamo in presenza di
precise responsabilità politiche,
a partire da quelle del sindaco
Vito Bellomo e dell´assessore
al bilancio Marco Lanzani, che
si è dimostrato totalmente ina-
deguato. Ma la cosa peggiore è
che ancora una volta i cattivi
amministratori riversano sui
cittadini le loro inadeguatezze e
incapacità”. Dall’altra parte,
però, il capogruppo del Pdl Si-
mone Passerini non la pensa af-

fatto così. “Il Patto di stabilità è
un giogo per gli enti locali - ha
ribattuto -. Di recente del resto,
durante una manifestazione
dell’Anci, tutti i sindaci hanno
manifestato il loro dissenso
contro questo vincolo. L’ammi-
nistrazione di Melegnano, il
sindaco Bellomo e l’assessore
Lanzani hanno sempre ammini-
strato con l’obiettivo di agire
nell’interesse pubblico. Ecco
perchè la richiesta di dimissioni
di Lanzani mi fa ridere. La ri-
tengo piuttosto il canto del ci-
gno di chi, ancora oggi, non si è
ripreso dalla sonora batosta
elettorale. Noi andiamo avanti
cercando, pur tra mille difficol-
tà, di onorare il mandato che i
cittadini ci hanno conferito”. 

Per Lucia Rossi, leader della
lista civica “Insieme cambia-
mo” “È inutile fare sterili pole-
miche, dobbiamo rimboccarci
le maniche per far fronte alla
situazione”.

Un nuovo centro estetico ha
aperto nel cuore di Melegnano,
nella centralissima via Castelli-
ni. A gestirlo è Cristina Amelli,
nipote dello storico don Cesare,
il sacerdote scomparso nel set-
tembre 2002 che per oltre un
cinquantennio è stato il perso-
naggio simbolo di Melegnano.
“Professione estetica”, questo
il nome del centro che sorge al
primo piano di via Castellini al
numero civico 24, nasce dalla
lunga esperienza nel settore di
Cristina, che svolge questo tipo
di attività da ben 25 anni sem-
pre come titolare in un’altra se-
de a Melegnano. “E col tempo,
più che un lavoro, è diventata
una vera e propria passione”
racconta -. Ai nostri clienti, in-
somma, assicuriamo la massi-
ma competenza, professionalità
ed esperienza. Per il nostro cen-
tro estetico invece, che è suddi-
viso in quattro cabine, abbiamo
scelto una linea classica, im-
prontata cioè ad una naturale

eleganza, raffinatezza e riserva-
tezza”. In questo progetto Cri-
stina è affiancata da Chiara
Cancellieri, con la quale colla-
bora da una decina d’anni. “La
nostra attività seguirà alcune
coordinate ben definite - chiari-
sce Cristina -. Interverremo in-
fatti sugli inestetismi e sulle
problematiche delle donne,
quali la cellulite, il rassoda-
mento ed i trattamenti specifici
per il viso e il corpo. Senza di-
menticare ovviamente i servizi
più classici, dalla manicure alla
depilazione passando per l’elet-
trocoagulazione, la pedicure
estetica e quella curativa, il
massaggio drenante e rilassan-
te”. “Professione estetica” uti-
lizza una linea di cosmetici di
primo livello della Rvb (Diego
Dalla Palma), azienda di co-
smesi riconosciuta per la sua
professionalità e per l’ottimo
rapporto qualità-prezzo. “Ed
utilizzeremo anche la metodo-
logia Lipomassage by Ender-

mologie, una metodica snellen-
te che consente la riattivazione
del processo di eliminazione
del grasso con la conseguente
riduzione degli accumuli adi-
posi e delle imperfezioni cuta-
nee localizzate. In tal modo, in-
somma, sarà possibile recupe-
rare in modo naturale una sil-
houette assottigliata con una
pelle più liscia e soda. Il tutto
ovviamente a costi in linea con
quelli del mercato”.

All’inaugurazione ha preso
parte anche l’assessore alle atti-
vità produttive Marco Lanzani.

Il centro estetico sarà aperto
con orario continuato il marte-
dì, il mercoledì e il venerdì dal-
le 9 alle 19, il giovedì dalle 12
alle 20 ed il sabato dalle 9 alle
14.

Per informazioni o prenota-
zioni è possibile telefonare allo
02/98695127; “Professione
estetica” di Cristina Amelli è
presente anche su Facebook.

Brutte notizie dal bilancio del comune In pieno centro uno spazio esclusivo

Una mattina, davanti al bar Genio

Sforato il patto di stabilità
rischio stop agli investimenti

Biciclette senza luci di posizione,
incontro in via Vittorio Veneto

Nasce “Professione estetica”
contro tutti gli inestetismi

È una mattina di inizio inver-
no, sto uscendo dalla Trattoria
Genio, dopo aver consumato il
secondo caffè. È una giornata
fredda e umida, la pioggia ha
riversato tanta acqua, intere cit-
tà e campagne sono andate
completamente allagate.

Ad un tratto qualcuno mi
chiama: “Signore non mi scap-
pi, ho bisogno di lei”.

È un anziano dal viso roton-
do, tozzo e robusto con addos-
so i segni dell’agitazione, forse
un “Meregnanin” in pensione.

“Prego ha bisogno?” rispon-
do alle sue implorazioni”.

Si avvicina e insieme percor-
riamo Via Veneto. Riprende a
parlare ”Lei è de” Il Melegna-
nese?”. Ricevuta risposta affer-
mativa continua: “Vede quella
bicicletta in movimento? Non
ha le luci di posizione, nè da-
vanti nè di dietro, ancora un’al-

tra, senza luci di posizione da-
vanti ha un cestello per la spe-
sa, incredibile, poi capitano
tanti incidenti, di notte e di
giorno”. Intervengo,cercando
di dire il mio pensiero: “Sono
d’accordo sulla regola che im-
pone le luci di posizione per
motivi di sicurezza ed anche
sul fatto che qualcuno vigili sul
rispetto delle stesse”.

Il signore di rimando “Chiesi
a suo tempo al Sig Lupini,
quando era Vice Sindaco, del-
l’esistenza di un regolamento, o
codice comunale. Lui mi assi-
curò “Ma quale regolamento o
Codice Comunale, é previsto
dal Codice della strada e i Vigi-
li di Melegnano dovono farlo
rispettare”.

E quel signore sempre più
agitato interviene: “È giustissi-
mo, i vigili devono farlo rispet-

tare elevando contravvenzioni
e multe, qui purtroppo ognuno
fa quel che vuole, con il risulta-
to che anche sulla strada capita-
no incidenti quasi tutti i giorni,
i più fortunati finiscono lungo i
fossi”. Parlando e imprecando
siamo all’inizio di Via Marco-
ni, avvistiamo ancora due
mamme con bimbi a bordo pe-
dalano con determinazione ver-
so il centro città con le luci di
posizioni completamente spen-
te. Siamo davanti al bar Paema,
dove il Sindaco di Melegnano
Vito Bellomo sta conversando
con l’Assessore al Territorio
Lorenzo Pontiggia.

Il signore, in preda ad un sus-
sulto muscolare, si fionda verso
gli Amministratori Comunali,
mentre stavo tentando un mini-
mo di presentazioni, assoluta-
mente poco importanti di fron-
te alle luci di posizioni che tut-
te le biciclette devono avere per
la sicurezza di tutti.

Anche se sono mancate le
presentazioni e la motivazione
dell’incontro con il mio amico
delle 9 del mattino, spero di
aver dato un piccolissimo con-
tributo a favore della sicurezza,
lungo le vie della nostra città.

Nilo Iommi
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Vito Bellomo

Marco Lanzani

Simone Passerini

Pietro Mezzi

Alessandro Massasogni

Lucia Rossi
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Molte persone in castello
hanno partecipato il 13 gennaio
scorso all’incontro-comizio del
leader della Lega nord Roberto
Maroni, che ha iniziato proprio
da Melegnano la sua campagna
elettorale. Per l’occasione  il
candidato del centrodestra al
Pirellone ha presentato “Il mio
nord”, il libro scritto a quattro
mani con il giornalista Carlo
Brambilla. 

L’uscita del leader del Car-
roccio  a poco più di un mese
dalla tornata elettorale, ha avu-
to un significato marcatamente
politico. Non a caso sin da su-
bito è stato preso d’assalto da
un nugolo di telecamere e da
una selva di giornalisti, che l’-
hanno incalzato sui temi di più
stretta attualità. Per una matti-
nata, insomma, Melegnano è
diventata il crocevia della poli-
tica nazionale. Arrivato in città
poco dopo le 11.30, Maroni
non ha mancato di tessere le lo-
di del castello Mediceo. “Dav-
vero bello”, ha detto non appe-
na gli si è stagliato davanti. “E
non l’hai ancora visto dentro”,
ha replicato pronto il leader lo-
cale lumbard Denis Zanaboni.
All’interno del maniero, poi, il
segretario del Carroccio è stato
salutato dall’applauso fragoro-
so di decine di leghisti in arrivo
dall’intero Sudmilano. E così,
durante la tavola rotonda, il lea-
der della Lega ha tratteggiato i
punti forti della campagna elet-
torale lumbard. A partire dalla
necessità di mantenere sul terri-
torio il 75 per cento delle tasse
pagate dai cittadini del nord.
Ma non sono mancati neppure
gli accenni all’istituzione del-
l’Euroregione del Nord che, co-
stituzionalmente determinata,
operi con regole certe per rilan-
ciare efficienza e sviluppo.
Senza dimenticare la volontà di
introdurre sin da subito una fi-
scalità di vantaggio per i terri-
tori del Nord, che sia in grado
di contrastare la delocalizzazio-
ne delle imprese. Alla fine del
suo intervento, poi, Maroni si è
concesso il tradizionale bagno
di folla, durante il quale ha fir-
mato decine di libri e ha posato
per una foto ricordo con i mili-
tanti leghisti. Ma non è manca-
to neppure un breve saluto con
Vito Bellomo, sindaco di Mele-
gnano ed esponente del Popolo
della libertà, che gli ha donato
un libro sul castello. “Sostengo
con convinzione la candidatura
di Maroni - ha rimarcato Bello-
mo -, che ha sempre dimostrato
la massima vicinanza agli enti
locali”. Soddisfatti a fine matti-
nata lo stesso Zanaboni, il lea-
der provinciale lumbard Marco
Rondini e l’ex vicesindaco En-

rico Lupini. “E’ stato davvero
un grande successo”, hanno
detto i lumbard all’unisono.

Una fiscalità di vantaggio
per i territori del Nord, per con-
trastare la delocalizzazione del-
le imprese 

L’euroregione nord: locomo-
tiva per l’Europa delle regioni 

Istituire l’Euroregione Nord,
costituzionalmente autodeter-
minata, che definisce le proprie
politiche e opera con regole
certe per rilanciare efficienza e
sviluppo

Alla fine del suo intervento,
poi, Maroni si è concesso il tra-
dizionale bagno di folla, duran-
te il quale ha firmato decine di
libri e ha posato per una foto ri-
cordo con i militanti leghisti.
Ma non è mancato neppure un
breve saluto con Vito Bellomo,
sindaco di Melegnano ed espo-
nente del Popolo della libertà,

che gli ha donato un libro sul
castello. “Sostengo con convin-
zione la candidatura di Maroni
- ha rimarcato Bellomo -, che
ha sempre dimostrato la massi-
ma vicinanza agli enti locali”.
Lasciando la sala delle Batta-
glie, infine, l’ex ministro degli
Interni si è intrattenuto con i
carabinieri del Sudmilano, che
hanno attentamente vigilato
sulla sua presenza in città. “Ne-
gli anni scorsi - ha sottolineato
l’ex assessore leghista di San
Donato Simona Gargani -, pro-
prio grazie al pacchetto sicu-
rezza varato da Maroni, i mili-
tari dell’Arma hanno ottenuto
importanti risultati sul territo-
rio”. Soddisfatti a fine mattina-
ta lo stesso Zanaboni e il leader
provinciale lumbard Marco
Rondini. “È stato davvero un
grande successo”.

“La mia candidatura in Re-
gione? Voglio portare le esigen-
ze dei cittadini al Pirellone”.
L’ex sindaco Pietro Mezzi lan-
cia il guanto di sfida. Primo cit-
tadino di Melegnano dal 1994
al 2002 e assessore in Provincia
dal 2004 al 2009, l’attuale ca-
pogruppo di Sinistra ecologia
libertà a palazzo Isimbardi si
candida alle regionali in pro-
gramma il 24 e 25 febbraio.

Ma quali sono i motivi della
sua candidatura?

Quella della Regione sarà
una partita fondamentale, che
avrà ripercussioni importanti
sul voto a livello nazionale. Le
liste dei partiti, dunque, devono
essere composte da uomini e
donne in grado di portare con-
sensi alla coalizione del centro-
sinistra. In questi anni, poi, ho
maturato una buona esperienza
nell’attività amministrativa pri-
ma in Comune e quindi in Pro-
vincia, che desidero dunque
mettere a disposizione anche
della Regione. 

E poi?
E poi mi candido per portare

in Regione i problemi dei citta-
dini e del territorio, che ovvia-
mente spero di contribuire a ri-
solvere. Chi ha governato per
quasi vent’anni la regione- si è
chiuso nel palazzo senza dialo-
gare con la società e ha favori-
to pochi a discapito delle esi-
genze dei cittadini. Io, invece,
mi propongo di portare in Re-
gione i cittadini, rappresentan-
do le loro reali esigenze e so-
stenendo le loro proposte.

Ma quali sono i tre punti
forti del suo programma?

un polo di riferimento a livello
regionale. Senza dimenticare la
necessità di recuperare il ma-
niero simbolo di Melegnano.

E dell’attuale politica ur-

banistica regionale, cosa pen-

sa?

Anche in questo caso dob-
biamo dare un forte segnale di
discontinuità rispetto al passa-
to. Fermare il consumo di suo-
lo, rinnovare le città e tutelare il
paesaggio. Sono questi i tre ca-
pisaldi per riformare la legge
regionale in tema di territorio
varata nel 2005 dall’ammini-
strazione Formigoni.

Come imposterà la campa-

gna elettorale?

Proprio in questi giorni, gra-
zie ad un gruppo di amici e di
esperti, sto potenziando la mia
presenza sui social network.
Penso soprattutto a Facebook e
Twitter, l’obiettivo è di inter-
cettare l’elettorato più giovane.
Ma non mancherà neppure il
contatto diretto con i cittadini,
che del resto ha sempre caratte-
rizzato le mie campagne eletto-
rali. Mi è sempre piaciuto stare
in mezzo alla gente per ascolta-
re i problemi dei cittadini e cer-
care di dare loro delle risposte.

Ma quella di Umberto Am-

brosoli è davvero la figura

giusta per vincere in Regio-

ne?

Certo che sì. Ambrosoli in-
carna il segno dell’indispensa-
bile cambiamento necessario
per il Pirellone. Basti pensare a
cosa è stata la politica lombar-
da negli ultimi anni. La sua è
una faccia pulita e giovane, che
di certo saprà rinnovare le isti-
tuzioni regionali.

Diminuiscono i proventi delle soste

Un protocollo di legalità

Roberto Maroni primo politico di spicco
ha presentato le sue tesi per la Lombardia

La polizia locale fa il punto del 2012
con la Ztl impennata di sanzioni

No alle infiltrazioni mafiose
tavolo tecnico a Melegnano

Ecco perché mi candido in Regione
Pietro Mezzi apre la campagna elettorale

Con le telecamere boom di
multe per chi attraversa indebi-
tamente la zona del  mercato, e
il comune incassa sessantamila
euro in sanzioni in soli due me-
si. Ma la sosta sulle strisce blu
conosce una diminuzione, e
quindi un calo di introiti, non
compensati dall’incremento dei
costi della sosta. Sono aumen-
tate le tariffe della sosta ma di-
minuiscono gli incassi rispetto
al 2010 e 2011: evidentermente
c’è qualcosa da rivedere.  Il co-
mandante dei Vigili Urbani Da-
vide Volpato stila un bilancio
sull’attività del Corpo nell’an-
no appena trascorso. Tra no-
vembre e dicembre, i due mesi
in cui nei giorni di mercato
hanno funzionato le quattro te-
lecamere poste ai varchi del
centro storico, sono state poco
più di 2mila le sanzioni elevate
ai “furbetti” della Zona a traffi-
co limitato. Non sono ovvia-
mente esclusi ritardi nei paga-
menti o ricorsi per vedersi an-
nullata la multa, ma in prima
battuta palazzo Broletto conta
comunque di incassare almeno
60mila euro, pari a circa il 40
per cento delle sanzioni com-
minate.

“Per la polizia locale è stata
questa la grande novità del
2012 - ha dichiarato l’assessore
alla partita Fabio Raimondo -.
Non dimentichiamo infatti che

il nuovo servizio è stato prece-
duto da una laboriosa attività di
preparazione, che ha richiesto
un notevole impegno da parte
degli uffici del comando di Me-
legnano. Non a caso sono stati
quasi un migliaio i nuovi pass
rilasciati ai cittadini residenti
nel centro storico, che possono
dunque transitare tranquilla-
mente senza il pericolo di in-
correre nella relativa sanzio-
ne”.

La rilevazione automatica
delle infrazioni, poi, ha agevo-
lato una maggiore presenza de-
gli agenti nelle zone del merca-
to, dove hanno visto un incre-
mento i sequestri anti-abusivi.
Mentre sono in calo gli introiti
derivanti dai circa 350 stalli di
sosta blu, dove nell’anno appe-
na trascorso palazzo Broletto
contava di incassare almeno

mezzo milione di euro. Secon-
do le stime non ancora definiti-
ve, invece, per il 2012 gli in-
troiti dovrebbero essere com-
presi tra i 440 e i 450mila euro,
in calo cioè rispetto ai 480mila
euro del 2011. “Quasi certa-
mente - ha ripreso Raimondo -
il fenomeno è legato in massi-
ma parte alla perdurante crisi
economica che, nell’ambito di
una generale riduzione dei con-
sumi, ha interessato anche i
parcheggi a pagamento presen-
ti soprattutto nelle zone centra-
li di Melegnano”.

Nel corso del 2012, poi, sono
state elevate quasi 9mila san-
zioni per violazioni al codice
della strada, che hanno portato
nelle casse comunali una cifra
stimata nell’ordine dei 300mila
euro, in linea cioè con i numeri
degli anni precedenti.

Melegnano si prepara a vara-
re un protocollo di legalità per
evitare l’infiltrazione della cri-
minalità organizzata negli ap-
palti privati. Con la convoca-
zione della prima seduta, hanno
preso ufficialmente il via i la-
vori del tavolo composto da
cinque consiglieri comunali (la
leader della lista civica “Insie-
me cambiamo” Lucia Rossi nel
ruolo di coordinatrice, Pieran-
tonio Rossetti, Roberto Modini
e Cosimo Santo per il Popolo
della libertà e Alberto Corbelli-
ni per il Partito democratico),
che avrà il compito di redigere
un protocollo di legalità per im-
pedire le infiltrazioni della cri-
minalità organizzata negli ap-
palti privati. 

Per corroborare l’iniziativa a
Melegnano hanno fatto tappa
Giovanni Fazzi e Luca Bertoni,
il primo sindaco ed il secondo
ex primo cittadino di Tavazza-
no, e attuale componente del-
l’ufficio tecnico di Merlino, il
primo comune in Italia ad aver
adottato un protocollo di questo
tipo. “Siamo infatti convinti
che il controllo della legalità
non debba essere affidato

esclusivamente all’azione della
magistratura e delle forze di
polizia - ha rimarcato Fazzi -.
Occorre invece attuare azioni
preventive che, anche in forme
innovative rispetto alla norma-
tiva vigente, possano dissuade-
re l’adozione di comportamenti
illegali.

Nasce così il nostro protocol-
lo, la cui redazione ha visto la
preziosa collaborazione di di-
versi enti ed istituzioni”. L’in-
gegner Bertoni ha quindi illu-
strato i punti forti del provvedi-
mento, che mira a regolare gli
appalti privati. “A fronte di un
premio volumetrico incentivan-
te, infatti - ha chiarito -, i sog-
getti privati aderenti al proto-
collo dovranno fornire specifi-
che garanzie sulla loro attività”.
Soddisfatta a fine serata la co-
ordinatrice Rossi. “Si è trattato
di un ottimo esordio per il no-
stro tavolo”, sono state le sue
parole. “Diventa comunque
fondamentale realizzare un
protocollo su misura per Mele-
gnano - ha aggiunto Rossetti -
che, tutelando la legalità, non
ingessi oltremodo l’economia
del territorio”.

Il leader della Lega fa il pieno al Castello Il nostro concittadino corre con Sel
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Nell’amministrazione della
Regione Lombardia intendo ri-
pristinare la cultura della lega-
lità. Punterò poi sull’ecologia e
sulla green economy come mo-
tore per lo sviluppo economico
del nostro territorio. Senza di-
menticare l’efficienza, la tra-
sparenza e la qualità che devo-
no tornare a caratterizzare il si-
stema sanitario lombardo. A
partire dall’attività di preven-
zione sul territorio, penso alle
Asl ai presidi sanitari e alle Ar-
pa.

E per Melegnano cosa ha in
mente?

In primis mi batterò sul fron-
te della viabilità. Mi riferisco
alla necessità di portare a ter-
mine il collegamento Cerca-Bi-
nasca indipendentemente dalla
Tangenziale est esterna.

La Regione, poi, dovrà inve-
stire risorse per la bonifica del-
l’ex chimica Saronio, che dovrà
essere inserito tra i siti di inte-
resse nazionale. Ma dovremo
fare chiarezza anche sul futuro
dell’ex chimica militare di
Riozzo di Cerro al Lambro. In
una logica di rete, infine, il ca-
stello Mediceo dovrà diventare
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Una delle istituzioni melegna-
nesi per eccellenza compie 60 an-
ni.

È la Croce Bianca che prevede
per il 2013 l’organizzazione
di  una serie di  eventi davvero
speciali. Afferma il presidente
Flavio Biancardi: Siamo nati nel
1953 per volontà degli allora am-
ministratori dell’ospedale Preda-
bissi di Vizzolo che, leggendo i
sempre più crescenti bisogni del
territorio, convinsero un gruppo
di giovani a dar vita alla sezione
melegnanese della Croce Bianca.

Fummo il primo sodalizio del-
la Croce Bianca Milano sorto nel
Sudmilano. E così negli anni
contribuimmo alla nascita delle
diverse sezioni del territorio, da
Paullo a San Giuliano passando
per Melzo e Sant’Angelo”. Da al-
lora la Croce Bianca, che da sem-
pre ha il proprio quartier genera-

le in largo Crocetta, divenne un
punto di riferimento per il mondo
del volontariato. “Una grossa
mano ce la diede don Carlemilio
Leoni, che a cavallo tra gli anni
Sessanta e Settanta fu coadiutore
dell’oratorio San Giuseppe di via
Lodi - racconta Biancardi -. Sin
da subito, infatti, il sacerdote ap-
poggiò con grande entusiasmo il
nostro sodalizio, di cui divenne
addirittura un volontario. E così,
seguendo il suo esempio, decine
di ragazzi si avvicinarono alla
Croce Bianca”.

Da allora è trascorso più di un
cinquantennio, ma la passione dei
giovani  non è mai venuta meno.
“Complessivamente sono oltre un
centinaio i volontari che dedicano
gratuitamente il loro tempo alla
nostra associazione - ribadisce
Biancardi -. E così nel 2012 sono
stati circa 7mila i servizi effettua-

ti, oltre 2mila dei quali attraverso
il 118. La sede in largo Crocetta è
aperta 24 ore su 24 per 365 giorni
all’anno. Il nostro segreto? Il
grande amore per il prossimo, che
ci fa superare ogni tipo di difficol-
tà”. La tradizionale festa del mili-
te, quando la Croce bianca festeg-
gerà i 60 anni, è in programma per
domenica 26 maggio. “In quel-
l’occasione presenteremo una
nuova ambulanza - continua il
presidente -, per acquistare la qua-
le  abbiamo avviato una raccolta
fondi”. In questi mesi, intanto,
proseguono i tradizionali corsi di
formazione, ma sarà anche avvia-
ta la campagna per la prevenzione
delle malattie legate al cuore. Non
solo. È stata attivata anche una se-
conda postazione a Locate Triulzi,
una nuova sfida davanti alle ne-
cessità sempre più pressanti del
territorio.

Mezzo secolo vissuto inten-
samente: la “Casa del pane”,
panificio situato nel cuore  di
Melegnano, quest’anno spegne
le 50 candeline. I gestori del-
l’attività sono i componenti
della  famiglia Guerrini Rocco.
Afferma Antonio, 66 anni: “A
Melegnano ho avviato l’attività
nel gennaio del 1963. Avevo
iniziato due anni prima a Ma-
genta, avevo appena 14 anni. A
cavallo tra il 1962 e il 1963, in-
vece, decisi di trasferirmi a Me-
legnano, nelle cui vicinanze
avevo alcuni parenti. E così, a
neppure 16 anni, rilevai il pani-
ficio all’angolo tra via Frisi e
piazza Risorgimento a pochi
metri dal municipio di palazzo
Broletto e dalla Basilica di San
Giovanni”. A metà degli anni
Sessanta poi, proprio durante
una festa di panettieri, Antonio
conobbe la giovane Giuditta
Bianchi, che lavorava nel pani-
ficio Rugginenti di San Colom-
bano. Fu amore a prima vista,

tanto che nel 1969 i due convo-
larono a nozze. E così da allora
la giovane affiancò il marito nel
panificio, lei dietro il banco e
lui in forno a fare michette e
francesini. Dalla loro unione
sono nati  Irene, Andrea e Mar-
co, tutti e tre cresciuti tra sacchi
di farina e ceste di pane. Ecco
allora che oggi, e non poteva
essere altrimenti, i tre figli con-
tinuano con successo la tradi-
zione di famiglia. “Andrea e
Marco lavorano nel forno pro-
prio dietro il negozio, mentre
Irene serve al banco con la col-
laboratrice Laura Villa - confer-
mano papà Antonio e mamma
Giuditta -. Quanto a noi, inve-
ce, ci diamo ancora da fare. Ma
ovviamente saranno loro il fu-
turo del panificio”. Una bella
storia di famiglia, insomma,
che non ha mancato di dare i
suoi frutti. Anche grazie alla
sua posizione proprio nel cuore
di Melegnano, infatti, da sem-
pre la “Casa del pane” è tra i

maggiori panifici presenti in
città. “Oggi sforniamo almeno
venti tipi di pane diversi - affer-
mano i figli Marco e Andrea -;
senza contare le teglie di pizze
e focacce a volontà”. Col pas-
sare degli anni poi, ai tradizio-
nali prodotti salati, il negozio
del centro storico ha affiancato
i panettoni artigianali e le co-
lombe pasquali, le gustose torte
e gli squisiti pasticcini. “Il no-
stro segreto? La passione per il
lavoro, la capacità di rinnovarci
e la qualità dei prodotti. Non
usiamo né semilavorati né mi-
glioratori. Solo così riusciamo
a fronteggiare con successo la
concorrenza della grande distri-
buzione”. Per festeggiare i 50
anni la “Casa del pane” ha in
serbo una grande sorpresa.
“D’ora in poi, infatti, per il pa-
ne del sabato useremo il lievito
madre, che ha il vantaggio di
essere naturale e di avere una
lunga durata per rendere il pro-
dotto sempre più buono”!.

Verrà acquistata una nuova ambulanza La Casa del pane sempre presente in città

La Croce Bianca compie 60 anni
sarà un 2013 ricco di iniziative

Da mezzo secolo sfornano michette
ecco la storia della famiglia Guerrini

Ortopedia La Sanitaria di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano

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

Noleggio apparecchio per magnetoterapia

Calzature ortopediche e per diabetici - Plantari (anche per sport)- busti - tutori - Carrozzine

e deambulatori - Apparecchi elettromedicali Sfigmomanometri - Sistemi antidecubito

Calze elastiche - Protesi mammarie - Prodotti per colostomia e ileostomia

Poltroncine montascale - Calzature antinfortunistiche, leggere, flessibili, confortevoli

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

    In occasione dell’inaugurazione delle attività  
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Intelletto con gusto, ovvero 

Aperitivo  in Biblioteca 

 

 

 

Al termine, in onore ai dresanesi artisti, ricco e sfizioso buffet 
sardo e siciliano per tutti 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA 

Domenica 27 GENNAIO ore 17,30 
Presso la Biblioteca “Del Parco”- Via Giardini, 2 - Dresano 
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poesia di 

Giuseppe Campus  
musica interpretata da  

Alessandro Nicolosi 

SSOCA

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

ZIONE AAISSOC

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

I DELLAMICZIONE A

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

TEOBLI BII DELLA

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

ACTE

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

 ocIn     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

lteIn

e dell’inionasc oc     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

 gu contotle

ANTPRESE

e delle attazionurauge dell’in     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

vvotos gu

A

ità ive delle att     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

erovv

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

Ap

lteIn

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

n BibliotioeritivAp

 gu contotle

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

ecan Bibliot

vvo, tos gu

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

eca

erovv

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

la o sesPr

Domen

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

el a “DBibliotec

7 GEica 2Domen

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

ia GiarV-o”carPel 

O AINN7 GE

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

rD-2 dini,ia Giar

7,3e 1orO 

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

anoesr

0

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

GNSO
A  GNNA  O

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

’ ‘E IENT’ ‘E RRR’ S’OAA’ S’ONNA
U EMSARDA  

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

AIRIENT
U  ARIGU EM

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

     

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

Sta
mp

a 
Ec

ol
og

ica

Libri - Riviste  - Adesivi - Immagine Coordinata  - Depliants- Stampa Grande formato
Siti Internet  -  Packaging - Casa Editrice - Stampa oro a caldo  - Striscioni 

Seguici su:            facebook.com/geminigrafica.editrice�����	�	
����������������

���	���	
�	�������������
���	���	��������������
�
���������	�
�	
�������
���
��������	�
����
��
��������
��
�
��������
�
��������������������
�
�
�����������


Giuseppe Campus
Ogna sardu emigrausogna’ s’or’ ‘e rientrai

La poesia sarda

Collana diretta da Guido Oldani

Genius
Lo
ci

Farmacie di turno
febbraio 2013

Ve 1 Giardino Melegnano
Sa 2 Verri San Zenone
Do 3 Balocco Melegnano
Lu 4 Comunale Vizzolo
Ma 5 Balocco Melegnano
Me 6 Gaspari Cerro al L.
Gi 7 Petrini Melegnano
Ve 8 Brusa Colturano
Sa 9 Comunale Vizzolo
Do 10 Petrini Melegnano
Lu 11 Carpiano snc Carpiano
Ma 12 Balocco Melegnano
Me 13 Verri San Zenone
Gi 14 Petrini Melegnano
Ve 15 Giardino Melegnano
Sa 16 Gaspari Cerro al L.
Do 17 Eredi Gelo
ore 8.30/12.30 Giardino Melegnano
Lu 18 Comunale Vizzolo
Ma 19 Eredi Gelo
Me 20 Verri San Zenone
Gi 21 Cavalli Melegnano
Ve 22 Brusa Colturano
Sa 23 Giardino Melegnano
Do 24 Verri San Zenone
ore 8.30/12.30 Balocco Melegnano
Lu 25 Carpiano snc Carpiano
Ma 26 Gaspari Cerro al L.
Me 27 Cavalli Melegnano
Gi 28 Petrini Melegnano

Una grave denuncia proviene
dall’ex vicesidaco leghista Enrico
Lupini su un fenomeno che sta
proliferando in città: “A Melegna-
no quasi tutti i bar, tabaccai, par-
rucchieri ( pochi per ora ), hanno
installato le famose macchinette
(slot machines ), oltre a 2 / 3 sale
da gioco in grande stile. Per non
parlare delle sale scommesse.

Altre richieste, mi risulta ,
stanno pervenendo al Comune , il
quale cerca , in modo legale , di
ostacolarle. Ci sono famiglie
(giovani e anche pensionati) che
stanno andando in rovina . Ormai
l’attività più interessante della
città sono le scommesse , le slot e
le sale da gioco. Ci attende un fu-

turo disastroso se non mettiamo
mano in tutte le maniere per fre-
nare questa calamità sociale”.

La denuncia di Lupini ha rile-
vanza notevole, in quanto ben
poche attività sembrano esenti da
questo demone che sta invadendo
la nostra città e sta intaccando le
attività sane. Basta prestare atten-
zione: dopo l’apertura di una
grande sala nella zona nord della
città, anche piccoli bar o tabaccai
hanno destinato uno spazio alle
macchinette mangiasoldi che
–tutto sommato- fanno vincere i
gestori del business e lo stato che
incassa i diritti delle scommesse.

A fronte di un cambiamento di
genere di questo tipo, cosa si po-

Denuncia di Lupini: ci sono famiglie che vanno in rovina

A Melegnano boom di slot machine
ormai quasi tutti i bar le hanno

trebbe fare? 
Lupini lancia una proposta:

“Propongo ai cittadini, con il
supporto dell’Amministrazione
Comunale , delle Parrocchie , dei
Sindacati e delle innumerevoli
Associazioni , di organizzare un
convegno in città dove si dibatta
e si portino testimonianze per en-
trare nel cuore del problema e
cercare di promuovere iniziative
volte a debellare questa grave e
pericolosa malattia”.

Basterà un convegno? Magari
no, tuttavia potrebbe essere un
bel punto di partenza per far co-
noscere le problematiche che sot-
tendono questa situazione che ha
risvolti sociali ed economici.

Da lunedì 21 gennaio sono
aperte le iscrizioni per le scuole
Primarie e Secondarie di primo
grado. Da quest’anno c’è un’im-
portante novità: le iscrizioni po-
tranno essere effettuate solo onli-
ne. La segreteria dell’Istituto Frisi
mette a disposizione, su appunta-
mento, uno spazio provvisto di
PC. A questo link potete trovare i
dettagli degli orari in cui è possi-
bile andare: “Iscrizioni online”
www.icfrisimelegnano.gov.it/alle-
gati/Uso_PC.pdf. Sul sito del Mi-
nistero, invece, potrete trovare ri-
sposte ai vostri dubbi e il link del

sito dove effettuare l’iscrizione:
www.iscrizioni.istruzione.it/fa

q.html
L’iscrizione on line è obbliga-

toria  per quanto riguarda le scuo-
le statali (fa eccezione la scuola
dell’infanzia). Mentre per le pri-
vate l’obbligo non c’è. Nel siste-
ma pubblico i presidi si stanno
già preparando per arginare le ri-
chieste delle famiglie: il ministe-
ro ha predisposto l’obbligo di
mettere a disposizione di chi non
ha un computer a casa strumenti
informatici. Ma sono già previste
code anche di genitori ‘imbrana-

Prendono il via in questi giorni le procedure per le ammissioni

A scuola cambia tutto, iscrizioni on line
genitori attesi alla prova computer

ti’ con la tecnologia o che, co-
munque, preferiscono l’aiuto del
segretario di turno per evitare di
sbagliare. 

Per aiutare le famiglie sono in
partenza spot Rai annunciati dal
ministro Francesco Profumo già
disponibili sul sito del dicastero
all’indirizzo http://www.iscrizio-
ni.istruzione.it/  Il servizio on li-
ne funzionera’ 24 ore su 24. E per
trovare i cosiddetti codici mecca-
nografici, lunghe sigle che identi-
ficano ciascuna scuola, basterà
andare sulla sezione ‘Scuola in
chiaro’ del sito del ministero.
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Grandi parrucchieri crescono
a Melegnano. Ma anche i cuo-
chi non se la cavano per niente
male. La soddisfazione dei do-
centi: “Ci siamo fatti onore per-
sino alla Fiera dell’artigiana-
to”. Grande successo per la
scuola dell’Afol in via Giardi-
no. Poco più di un mese fa in-
fatti, accompagnati dai docenti
Margherita Di Nicuolo e Car-
melo Faraci, un gruppo di stu-
denti del corso per acconciatori
ha partecipato alla Fiera del-
l’artigianato nello stand allesti-
to dalla Provincia di Milano.
“Le nostre ragazze hanno pre-
disposto il loro spazio come un
vero e proprio salone di bellez-
za, che ha riscosso un notevole
successo di pubblico, rivelan-
dosi alla fine uno tra gli stand
più visitati dell’intera Fiera -
hanno confermato i docenti Di
Nicuolo e Faraci -. Le studen-
tesse erano infatti molto coin-
volte e motivate, per cui sono
state moltissime le persone che
hanno richiesto la loro presta-
zione. Si è trattata insomma di
un’esperienza davvero positi-
va, stimolante e formativa, che
ha consentito loro di esibirsi al
di fuori dell’ambito scolastico e
alla presenza di persone scono-
sciute”. Ancora una volta, in-
somma, la scuola per acconcia-
tori di Melegnano si conferma
un punto di riferimento per il
territorio. “Attualmente abbia-
mo un centinaio di studenti
provenienti dall’intero territo-
rio, con i quali abbiamo in pro-
gramma diverse attività per
l’anno appena iniziato,ha spie-
gato il tutor Paolo Bellotti.

E così a breve parteciperemo
ad un’iniziativa della Provincia
di Milano, che potrebbe aprire
ai nostri ragazzi la possibilità di
un’affascinante stage in una ca-
pitale europea”. “Ma stiamo

anche pensando ad un saggio di
fine anno - hanno aggiunto Di
Nicuolo e Faraci -, che coinvol-
gerebbe tutti i nostri ragazzi”.
A Melegnano il corso di accon-
ciatura è nato quattro anni fa
grazie ad un’intuizione dello
stesso Faraci, che ha coinvolto
nel progetto l’assessore alle po-
litiche educative Raffaela Ca-
puto e la Direzione di Afol Sud.
“Ed oggi il nostro corso è in
continua crescita - hanno affer-
mato i docenti -. Anche perché,
contrariamente ad altri settori,
gli studenti trovano lavoro più
agevolmente”. Il corso per Aiu-
to Cuoco, invece, è presente a
Melegnano da almeno una ven-
tina d’anni. “Anche noi nei va-
ri periodi dell’anno organizzia-
mo diversi eventi sul territorio -
hanno dichiarato l’insegnante
di tecnica alimentare Tiziana
Salmaso e Valeria Micheli, do-
cente di italiano e referente del-
la sede di Melegnano -. E così,

nell’ambito della Fiera dell’ar-
tigianato, abbiamo preparato
un banchetto di degustazione
per i visitatori, che ha riscosso
un’unanime apprezzamento.
Da anni, poi, organizziamo va-
ri stage anche all’estero. In ge-
nere, del resto, i nostri sono ra-
gazzi molto motivati e pronti ai
sacrifici che un’occupazione di
questo tipo richiede. Il segreto
di un buon cuoco? Disponibili-
tà, voglia di fare, passione e
fantasia”. Oltre a quelli di ac-
conciatura e aiuto cuoco, poi,
l’Afol Sud propone i corsi per
elettricista, termoidraulico e
operatore amministrativo nella
sede di San Donato e quelli di
elettricista, operatore ammini-
strativo, operatore informatico
ed estetista a Rozzano.

In altre parole, quindi, i corsi
Afol giocano un ruolo impor-
tante per il mondo educativo
del Sudmilano.

Il circo, che grande magia.
Chi da piccolo non ha mai so-
gnato di cimentarsi nell’arte cir-
cense, imitando gli acrobati nel-
le loro gesta? Chi non si è im-
maginato giocoliere? Che non
ha mai desiderato di provare
l’ebbrezza di una capriola, una
ruota o il salto dentro il cerchio? 

Chi non ha mai sognato di
partecipare ad uno spettacolo
degno del miglior Cirque du So-
leil famoso per i suoi numeri al-
tamente artistici? Un’esperienza
nuova e singolare, che i bambi-
ni della scuola Primaria Italo
Calvino di Poasco hanno vissu-
to direttamente grazie ad un
progetto effettuato insieme al
“Piccolo Circo dei sogni “di Pa-
ride Orfei in Peschiera Borro-
meo. Magistralmente preparati
dall’istruttrice Snezhinka Nede-
va meglio conosciuta come Sne-
jia, che nel corso di questi tre
mesi ha sapientemente allenato
e preparato i bambini delle clas-
si, infondendo loro la passione,
l’arte e la tecnica del mondo cir-
cense. Con entusiasmo i bambi-
ni si sono allenati diventando
dei bravi e abili ginnasti capaci
di eseguire capriole, ruote e cer-
chi come fanno nel circo e in
più, Snejia, ha saputo spiegare
loro i segreti della giocoleria fa-
cendoli cimentare nell’arte del-
l’evoluzione di un piattino con
l’ausilio di una bacchetta e in al-
cune giochi di abilità con i cer-
chi. Lezione dopo lezione, gli
alunni si sono immedesimati nel
mondo del circo vivendo con
passione questa attività che ha
dato loro una marcia in più, fa-
cendoli misurare con nuovi
obiettivi e nuove abilità. Il bello
doveva ancora venire; le otto
classi della scuola primaria divi-
se in due serate: la prima il 13
dicembre e la seconda il 9 gen-
naio (causa neve) hanno visto
aprirsi il tendone del Circo dei
sogni di Peschiera per ospitare
in una serata indimenticabile i
nuovi artisti; insegnanti, genito-
ri e bambini, alla presenza del
Dirigente Scolastico, hanno gre-
mito in ogni ordine di posto la
platea del circo per vedere al-
l’opera i piccoli acrobati. Si! I
bambini sono diventati artisti
per una notte; insieme agli allie-
vi della scuola del circo si sono
esibiti in un vero spettacolo
mettendo in pratica ciò che han-
no imparato durante le lezioni.
All’improvviso piomba il silen-
zio! Lo spettacolo ha inizio. Il
buio tetro del palcoscenico del
circo si colora di tante piccole
stelle che prendono forma, illu-
minando e dando vita hanno ad
una magica serata rendendo con
la loro performance lo spettaco-
lo veramente speciale. Ecco in
scena i nostri bimbi, emozionati
per la loro grande prima, ma su-
bito bravi e felici come dei veri
circensi, Si accendono le luci,
parte la musica e la platea si
movimenta scandendo il ritmo

con un frenetico battito di mani.
Ed ecco in azione i nostri picco-
li artisti, dai più piccoli di sei
anni ai più grandi di dieci, senza
dimenticare quelli di sette e otto
anni, pronti per eseguire i loro
esercizi. Degni di nota sono sta-
ti i bravi allievi della scuola cir-
cense Orfei,  che nella serata,
hanno dato prova di abilità, ci-
mentandosi in alcune specialità
tipicamente circensi come la
giocoleria, l’esercizio al trape-
zio e con gli hula hoop e la cele-
berrima prova del mangiafuoco.
Torniamo ai nostri protagonisti,
eccoli in pista, pronti per far le
capriole, poi il salto dentro il
cerchio, poi alcune evoluzioni
acrobatiche come la ruota e la

diagonale; dopo come per ma-
gia ecco ancora i nostri piccoli
artisti trasformarsi in abili gio-
colieri, facendo roteare a tempo
di musica il loro piattino su
un’asta, e lanciando a tempo dei
cerchi; che abilità, che forza,
che spettacolo. Incitati e applau-
diti dal pubblico, terminano la
performance con la formazione
della piramide umana che sanci-
sce un tripudio di applausi.
L’impegno e lo sforzo profuso
in questi mesi per imparare e
mettere in pratica al meglio
l’abilità circense ha dato i buoni
frutti. I nostri piccoli attori han-
no superato la loro prova, di-
ventando artisti per una notte.

Franceco Piazza

Una bella due giorni culturale e sportiva

A scuola per imparare un mestiere
i parrucchieri nascono con Afol

Da Melegnano trasferta a Siena:
non solo calcio per i tifosi nerazzurri

Imparare divertendosi al circo
è un’iniziativa quasi incantata

La storia del calcio è una lun-
ga narrazione di passione e
amore per i colori della propria
squadra. La F.C. Internazionale
ha racchiuso questa forza al-
l’esperienza dell’associazioni-
smo, costituendo un organismo
che raggruppasse tutti i tifosi
neroazzurri in Italia e nel mon-
do: gli Inter Club. Lo scopo del-
la loro attività è quello di sup-
portarne i valori morali e sporti-
vi, elementi fondanti per il rag-
giungimento degli obiettivi.

Oggi la realtà qualificante
degli Inter club si esprime sia
in ambito sociale e umanitario
sia culturale. Tale impegno,
congiunto a quello prettamente
sportivo, si coniuga alla volon-
tà di condividere momenti di
aggregazione della tifoseria.
Per tale motivo il Coordina-
mento Provincia Milano Sud
intende offrire ai propri Soci
iscritti l’opportunità di coniu-
gare la passione sportiva a
quella artistica e culturale orga-
nizzando in pullman la trasferta
a Siena per assistere il 3 Feb-
braio 2013 alle ore 15.00 a Sie-
na - INTER.

La trasferta si articolerà nel-

l’arco di una due giorni con il
seguente programma:

2 Febbraio, ore 7.00 ritrovo
a Melegnano in piazza Bianchi
(parcheggio piscina comunale).
Ore 7.15 partenza - ore 11.30
arrivo previsto ad Arezzo - ore
12.00 pranzo libero.

Ore 13.00 tour culturale e co-
noscitivo dei principali siti arti-
stici della città - ore 19.00
ckec-in presso l’Hotel Minerva
di Arezzo.

ore 20.30 cena conviviale
INTER CLUB AREZZO con
degustazione carne “fiorenti-
na”.

3 Febbraio: ore 9.00 ritrovo
e partenza per Siena - ore 10.15
arrivo a Siena con visita libera
della città - ore 13.30 ritrovo
per assistere alla partita Siena –
INTER.

Ore 17.15 partenza per Mele-
gnano con arrivo previsto per le
ore 21.30 circa.

Per informazioni rivolgersi
al n. 346-8471191 o all’indiriz-
zo mail:

alberto-morelli@alice.it
Alberto Morelli

Coordinatore Provincia
Milano Sud

La struttura è in via Giardino L’esperienza della Primaria Calvino di Poasco

Via Melegnano a Firenze

Durante le feste natalizie, ho visitato la città di Firenze. E
così, camminando per le strade di questa città d’arte cono-
sciuta in tutto il mondo, mi sono imbattuto in una via dedi-
cata alla nostra Melegnano.

Sì, proprio una via Melegnano, che ho subito fotografato
per i lettori de”Il Melegnanese”.

Carlo D’Angelo
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 Sfruttando le sue conoscenze
ed estendendo in prima persona
la rete delle relazioni commer-
ciali, Saronio allaccia rapporti
preferenziali con tutte le mag-
giori aziende tessili italiane, e
in particolare trova l’incondi-
zionato sostegno degli indu-
striali lanieri dell’area di Biella.

Tra il 1926 e 1935: si co-
struisce lo stabilimento

Fin dal primo decennio di at-
tività l’industria Chimica cono-
sce un intenso sviluppo sia edi-
lizio che occupazionale.

Alla disponibilità di mano
d’opera proveniente dall’agri-
coltura si aggiungono anche i
disoccupati delle prime crisi
aziendali. E’ il caso dell’unica
altra grande industria di Mele-
gnano, il Linificio & Canapifi-
cio Nazionale (ex Linificio
Trombini), che chiude nel 1930
licenziando più di 1000 addetti.

Nel 1932 un incendio di-
strugge alcuni reparti e il depo-
sito dei prodotti. I rudimentali
capannoni vengono immediata-
mente ricostruiti. Nei laborato-
ri si svolgono le ricerche e le
prove sui nuovi prodotti che
vengono poi trasferiti alle fasi
successive: prima alla fase se-
mi-industriale e poi a quella
della produzione in reparto.

Nel 1934 l’Industria Chimica
ha quasi saturato il lotto in cui
sorgeva la preesistente Latteria
e risulta evidente che le costru-
zioni rappresentate sono più
numerose di quante non risulti-
no ufficialmente autorizzate fi-
no a questo momento.

Dal 1935 l’Industria Chi-
mica comincia a godere di
privilegi speciali

Il 1° settembre del 1935 scat-
tano le norme restrittive in ma-
teria edilizia che vietano ai Co-
muni di accordare permessi per
nuove costruzioni.

All’Industria Chimica saran-
no tuttavia concesse le autoriz-
zazioni richieste, in base al De-
creto prefettizio del 25 febbraio
dello stesso anno, che ammette
come eccezioni i casi ritenuti di
interesse pubblico.

Come avviene per la Monti
& Martini, che proprio negli
anni ’30 conosce il suo più ra-
pido sviluppo, anche l’azienda
di Saronio ha in questo periodo
una forte crescita edilizia e pro-
duttiva.

E’ l’amministrazione comu-
nale stessa a facilitare l’espan-
sione delle sue due maggiori
fabbriche, rivendicando per en-
trambe l’interesse pubblico,
identificato da un lato nella ga-

ranzia dei livelli occupazionali
(nel 1930 aveva chiuso il Lini-
ficio & Canapificio Nazionale)
e dall’altro nella produzione di
diretta utilità bellica.

Del resto il Duce in persona
aveva fatto visita allo stabili-
mento nel 1934 e in seguito a
questo evento si era dato im-
pulso alle produzioni di chimi-
ca organica rivolte alla difesa e
potenziamento delle forze ar-
mate.

Nel 1937 l’azienda presenta
il progetto di costruzione di al-
tri otto edifici, destinati a labo-
ratori di ricerca e lavorazione.

Nel 1939 il Commissario
prefettizio segnala al tecnico
comunale, l’ingegner Giuseppe
Zari, che la vigilanza urbana ha
riscontrato nella zona vicino al-
la ferrovia, in aree dell’Indu-
stria Chimica, attività di costru-
zione non autorizzate. Dopo
pochi giorni, con richiesta di
nulla osta predatata, l’azienda
presenta il progetto di due ca-
pannoni. I disegni, redatti fret-
tolosamente per evitare una de-
nuncia, risultano ancora più
sommari del solito.

Fin dal 1935, data la perico-
losità delle lavorazioni, Saro-
nio aveva visto la necessità di
introdurre in fabbrica il medico
permanente.

Infortuni sul lavoro: il pri-
mato dell’Industria Chimica

La sicurezza sul lavoro resta
lettera morta per tutta la storia
dell’azienda. Ne sono parzial-
mente testimonianza i registri
delle denunce di infortunio sul
lavoro avvenuti nelle attività
produttive di Melegnano, con-
servati nell’archivio storico co-
munale.

Uno di questi, che abbraccia
il periodo compreso tra l’inizio
del 1937 e il mese di luglio del
1939, riporta un totale di 296
denunce; in due anni e mezzo
gli infortuni che coinvolgono
addetti dell’Industria Chimica
sono 173 (di cui uno mortale):
quasi il 60% del totale.

1940: i servizi in fabbrica
Nei primi anni ’40 il vero

salto di scala: servizi per gli
operai e produzione per la
guerra.

Nel 1940 Saronio aveva fatto
costruire ex novo un consisten-
te gruppo di servizi per i lavo-
ratori della fabbrica: spogliatoi,
bagni con docce, mensa, porti-
neria, spaccio, bar, un’inferme-
ria definita “modello”, il tutto
dimensionato per 2000 addetti.

Ciò testimonia che nonostan-
te la guerra, anzi almeno in par-

te grazie alla guerra, l’Industria
Chimica continua a espandere
occupazione e produzione.

Fin dal censimento industria-
le e commerciale del 1937-40
l’azienda era stata identificata
come fabbrica colori e chimica
offensiva.

Perciò nel 1941, in occasione
della richiesta per l’autorizza-
zione alla costruzione di un
nuovo fabbricato industriale,
che si dichiara destinato a pro-
durre gas nebbiogeno, l’auto-
rizzazione viene concessa a li-
vello ministeriale e comunicata
al Comune per conoscenza,
senza bisogno di alcun allegato
grafico. L’azienda infatti è con-
siderata stabilimento protetto.

Lo stabilimento chimico di
Cerro al Lambro

Nel 1942 Saronio fonda un
nuovo stabilimento a Foggia e
nel 1943 ne costruisce un altro
in territorio comunale di Cerro
al Lambro. Con l’attivazione di
questi altri stabilimenti l’azien-
da raggiunge un’occupazione
complessiva di 2500 unità. La
fabbrica di Riozzo è collegata
all’esistente di Melegnano da
un raccordo ferroviario che
corre parallelo alla strada per
Sant’Angelo.

Di li a poco viene acquistato
dal Demanio Militare, mentre
Saronio mantiene la proprietà
di una fascia a nord, contraddi-
stinta nelle mappe come area
nebbiogeno e oleum.

Prima della fine della guerra
le forze armate tedesche di-
struggono lo stabilimento di
Foggia e bloccano l’attività a
Riozzo. 

L’Industria Chimica man-
tiene la posizione acquisita

Alla fine della guerra l’indu-

stria Chimica può contare sul
solo stabilimento di Melegnano
che, nonostante le difficoltà ne-
gli approvvigionamenti e i
mancati ammodernamenti tec-
nici, aveva comunque conti-
nuato a pieno ritmo la produ-
zione. Il riconoscimento della
fabbrica come stabilimento
protetto, infatti, ne aveva ga-
rantito non solo la sopravviven-
za ma addirittura il potenzia-
mento.

Negli anni del conflitto mol-
te famiglie di Melegnano ave-
vano potuto contare sul “sale
della Chimica”, materia prima
essenziale al processo produtti-
vo che veniva assegnata al-
l’azienda dallo Stato. Saronio
stesso, che da diversi documen-
ti emerge come un “intoccabi-
le”, si era battuto per sottrarre
ai tedeschi che facevano incetta
di metalli le scorte di piombo e
lo zolfo in polvere immagazzi-
nate a Melegnano e a Riozzo.

Negli anni seguenti Saronio
allarga ulteriormente le sue at-
tività, creando nuove iniziative
industriali o entrando in com-
partecipazione con altre: è nel
consiglio di amministrazione
dell’ENI; allaccia solidi rap-
porti con Carlo Erba; ottiene
brevetti per prodotti chimici e
farmaceutici.

Si dedica anche a campi del
tutto diversi a quello industriale.

Per quasi vent’anni nessuna
domanda di autorizzazione per
opere edilizie viene presentata
al Comune.

Le uniche pratiche, poche
unità, tra la fine degli anni ’40
e l’inizio degli anni ’50, riguar-
dano l’adeguamento igienico o
l’ampliamento di unità abitati-
ve, di proprietà di Saronio, col-
locate in varie zone di Mele-

gnano, destinate ad ospitare fa-
miglie bisognose, probabil-
mente di addetti allo stabili-
mento.

Gli scarichi dell’Industria
Chimica e l’inquinamento del
Lambro

Un primo atto relativo agli
scarichi dell’attività risale al
1946, quando l’Industria Chi-
mica chiede al Comune l’auto-
rizzazione per realizzare un
nuovo scarico di acque acide
provenienti dallo stabilimento
con condotto in gres sottopas-
sante la strada Melegnano-Car-
piano, alla profondità di 2 metri
dal piano stradale.

Il permesso è accordato con
alcune prescrizioni riguardanti
solamente la regolamentazione
del traffico e il ripristino della
sede stradale, senza che sia sol-
levato il problema della desti-
nazione dello scarico.

Ma il problema esplode di lì
a poco, sollevato inizialmente
da attori non istituzionali e poi
preso in carico dalle autorità
competenti.

La prima denuncia per inqui-
namento del Lambro mossa al-
l’industria Chimica proviene
dal Consorzio lombardo per la
Tutela della Pesca, sollecitato
dai pescatori della zona che la-
mentavano il fenomeno fin da
prima della guerra. Ma all’epo-
ca Saronio si era trincerato die-
tro il fatto che la produzione
dell’azienda interessava gli ar-
mamenti.

Nel 1947, la Prefettura, rile-
vando che a due anni dalla fine
della guerra non è stato preso
alcun provvedimento per evita-
re danni alle acque, invita
l’azienda a richiedere la neces-
saria autorizzazione prefettizia
per scaricare i residui industria-

li in acque pubbliche.
Saronio risponde dichiaran-

do che lo scarico delle acque
industriali nel Lambro «è stato
dalle superiori Autorità rego-
larmente autorizzato già da pa-
recchi anni e che le fosse di de-
cantazione furono costruite su
progetto dell’ingegner Ferruc-
cio Signori, approvato dal Ge-
nio Civile di Milano (Ingegner
Crippa).

Nel giro di qualche mese
emerge però che nessuna auto-
rizzazione di scarico è mai sta-
ta concessa dalla Prefettura al-
l’Industria Chimica e che
l’azienda non ha ottemperato
alle prescrizioni dettate dallo
Stabilimento Ittiogenico. Anco-
ra a metà del 1949, sollecitata
dal Comune a presentare gli at-
ti di autorizzazione prescritti,
l’Industria Chimica dichiara di
averli smarriti ma assicurò che
avrebbe provveduto subito.

1963: l’ACNA assorbe l’In-
dustria Chimica per chiuder-
la

Nel 1963 l’industria Chimica
di Saronio viene assorbita dal-
l’ACNA (Azienda Colori Na-
zionali Affini)-Montecatini.

L’intento da parte dell’AC-
NA, rilevato dagli eventi im-
mediatamente successivi, è eli-
minare uno scomodo concor-
rente.

Tutta la dirigenza tecnica
viene dimessa.

Nonostante l’attivazione nel
maggio del 1965 di un nuovo
impianto per la produzione di
diazo di benzidina (diazo del 4-
4 diaminodifenile) per uso co-
loranti organici, l’occupazione
viene drasticamente ridotta. Tra
agosto e ottobre dello stesso
anno la mano d’opera passa da
600 a meno di 100 addetti.

Nascita, sviluppo e crisi di uno dei più importanti insediamenti industriali di Melegnano; una pagina di sto           
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E’ la vigilia della chiusura
dello stabilimento.

Nel mese di settembre si era
costituito il Comitato per la di-
fesa dei lavoratori dell’ACNA
e della economia melegnanese,
presieduto da Ettore Bagnoli,
sindaco di Melegnano. Nel
1966 la fabbrica chiude.

Il destino delle aree a ovest
di Melegnano si gioca sulle
grandi strutture

Nella seconda metà degli an-
ni ’60 c’è un fiorire di proposte
da parte di operatori privati per
un utilizzo a fini immobiliari
delle aree a uso agricolo poste
tra il confine comunale e la zo-
na dell’ex Industria Chimica.

L’ingegner Ennio Zanibelli,
fratello dell’onorevole DC
Amos, presenta nel 1964 al-
l’amministrazione comunale
una proposta di utilizzo delle
aree (sia edificate che non edi-
ficate) dell’ex Industria Chimi-
ca, da destinarsi a zona com-
merciale mista a residenza e ne
chiede l’inserimento nella va-
riante allo strumento urbanisti-

co in fase di adozione.
Sia il Comune che il Consor-

zio del Canale navigabile si
pronunciano in modo in linea
di massima favorevole all’ini-
ziativa.

L’atto successivo è la richie-
sta di autorizzazione, presenta-
ta dallo stesso Zanibelli per
conto dell’ACNA nel giugno
1969, per la demolizione
dell’80% circa dei fabbricati
dell’Industria Chimica.

Alla fine dello stesso anno
Zanibelli presenta il progetto di
massima di lottizzazione indu-
striale e residenziale lungo la
strada per Sant’Angelo. Si trat-
ta sostanzialmente del riutilizzo
dell’area precedentemente oc-
cupata dallo stabilimento, dove
sono stati risparmiati dalle de-
molizioni un nucleo di edifici
lungo la strada provinciale per
Sant’Angelo e pochi altri fab-
bricati isolati, e di una porzione
dell’area a sud della via per
Carpiano, sempre di proprietà
dell’Industria Chimica ma mai
stata oggetto di edificazione.

Sempre alla fine del 1969 al-
tri privati, proprietari della aree
poste tra l’autostrada del Sole e
il confine del territorio comu-
nale, presentano una proposta
di lottizzazione denominata
Porta de Sole, che prevede l’in-
sediamento di attività artigiana-
li e di residenza e la formazio-
ne a ridosso dell’autostrada di
una zona di grandi magazzini
merci.

Ma il progetto resterà sulla
carta.

Rimasta in sospeso la propo-
sta citata, nel 1970 Zanibelli
presenta la richiesta di conces-
sione per la costruzione di ca-
pannoni industriali con deposi-
ti e uffici sull’area dell’ex Indu-
stria Chimica. Il Comune su-
bordina l’approvazione del pro-
getto a quella del piano di lot-
tizzazione in corso di definizio-
ne e, riscontrando dopo pochi
mesi l’inizio abusivo dei lavori,
li sospende e segnala l’illecito
alla Procura della Repubblica.

Infine nel 1971 si giunge alla
convenzione tra il Comune e le

tre lottizzanti: l’ACNA, l’Im-
mobiliare Bertarella e l’Immo-
biliare Cerza.

In totale la volumetria previ-
sta è di 150.000 mc.

Le ammine causano il can-
cro: dati inequivocabili

A dieci anni dal suo smantel-
lamento l’Industria Chimica
torna tristemente alla ribalta.

Molti ex dipendenti muoiono
per cancro alla vescica.

Nel 1977 il Consorzio Sani-
tario di Zona presenta all’As-
sessorato regionale alla Sanità i
risultati di una ricerca sui carci-
nomi vescicali condotta tra gli
ex dipendenti dell’Industria
Chimica.

I risultati dell’indagine sono
inequivocabili: 38 casi di morte
per tumori alla vescica accerta-
ti dallo SMAL (Servizio Medi-
cina Ambiente di Lavoro), pari
a tre volte la mortalità media
nazionale per tale malattia.

L’esito della ricerca, svolta
dallo SMAL su qualche centi-
naio di lavoratori che è stato
possibile rintracciare, è sicura-
mente sottostimato rispetto al
numero totale degli ex addetti e
alle morti o alle malattie non
diagnosticate.

All’origine dei tumori sono
le ammine aromatiche, sostan-
ze fondamentali nel processo
produttivo dei coloranti per tes-
suti, e impiegate nello stabili-
mento senza alcuna misura di
prevenzione o di protezione nei
confronti dello sviluppo di va-
pori e polveri.

Attivo e vigile fin dalle prime
battute della vicenda è il Comi-
tato Salvaguardia Ambiente
Zona 2, che rappresenta i resi-
denti nei quartieri sorti sulle
aree a sud dello stabilimento,
originariamente di proprietà
dell’Industria Chimica ma edi-
ficati a scopo produttivo.

L’Amministrazione Comu-

nale chiede ufficialmente al-
l’ACNA di fornire informazio-
ni sulle lavorazioni e i prodotti
dell’ex Industria Chimica, ma
l’ACNA risponde di non posse-
dere più alcuna documentazio-
ne in proposito.

Il 7 maggio 1979 si tiene il
Consiglio Comunale dedicato
al problema della discarica, a
cui partecipa il dottor Emilio
Volturo dello SMAL e il pro-
fessor Cavallaio, direttore del
Laboratorio Provinciale di Igie-
ne e Profilassi.

Nel giugno 1981 sono resi
noti i risultati delle analisi dei
complessivi 22 prelievi (20 nel-
l’area della discarica, ricadente
in parte in territorio comunale di
Melegnano, in parte in quello di
Cerro al Lambro, 2 in area delle
ex vasche di decantazione, lun-
go la sponda del Lambro).

Gli interventi sull’area del-
la discarica

Occorrono tutti gli ultimi
dieci anni per attuare gli inter-
venti di messa in sicurezza del-
l’area della discarica lungo il
nuovo tracciato ferroviario.

I lavori, terminati alla fine di
giugno del 1998, sono precedu-
ti da una lunga fase preliminare
dedicata alla progettazione del-
l’intervento, al reperimento
delle risorse finanziarie e al-
l’esproprio da parte dei Comu-
ni di Melegnano e di Cerro al
Lambro delle porzioni di aree
interessate dalla discarica ed
esterne alla fascia già acquisita
dalle FS per la costruzione del-
la linea veloce.

La regione si accolla il costo
dell’intervento nell’ambito dei
contributi straordinari ai Co-
muni interessati dal quadrupli-
camento della linea ferroviaria.
In base alla legge vengono ero-
gati 500 milioni a Melegnano e
1.280 milioni a Cerro al Lam-
bro, mentre gli espropri restano
a carico dei due Comuni.

In seguito alla lievitazione
dei costi di intervento si rendo-
no in seguito necessari due
provvedimenti.

In comune di Cerro al Lam-
bro viene stralciato l’intervento
sull’area lungo il Lambro inte-
ressata in origine dalle vasche
di decantazione dell’Industria
Chimica, ed è a tutt’oggi aperto
il confronto tra la Regione e il
Comune sulle modalità delle
opere da eseguire.

Al Comune di Melegnano
(1997) invece la Regione con-
cede un ulteriore contributo di
300 milioni per coprire la revi-
sione prezzi e i costi di un pia-
no di monitoraggio richiesto
dalla Regione stessa. I lavori di
sconfinamento della discarica
Saranio di sono conclusi il giu-
gno 1998.

Nel frattempo è avvenuto un
altro ritrovamento di terreni in-
quinati dall’ex Industria Chimi-
ca: in una zona, fortunatamente
molto circoscritta, all’interno
del Parco delle Noci.

Qui l’Amministrazione ha
fatto asportare il materiale in-
quinato, spostato in sicurezza
in altra posizione.  

A Riozzo restano i ruderi
del vecchio Centro Chimico
Militare

In territorio comunale di
Cerro al Lambro permane la
presenza inquietante dell’ex
Centre Chimico Militare, inat-
tivo dagli anni ’40. Il Comune
da anni reclama per lo stato di
gravissimo degrado delle strut-
ture edilizie, abbandonate or-
mai da cinquant’anni.

Il braccio di ferro che da
vent’anni ha visti impegnati il
Comune e il Demanio militare
non ha ancora portato a una so-
luzione del problema.

Ricerca storica a cura del-
l’arch. Giovanna Longhi (ha
collaborato l’ing. Carlo Mar-
chesini) Luglio 1998, proprie-
tà: Comune di Melegnano, di-
ritti riservati.

Trascrizione di “La storia
dell’Industria Chimica Saro-
nio”

tratto dall’INSERTO del pe-
riodico “Città di Melegnano”

Anno 3° numero 19 ottobre
1998 

Fotografie tratte dal volume
“Le grandi fabbriche di Mele-
gnano” a cura di Giovanna
Longhi e Adriano Carafòli. 
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Fabio Zingrini, classe 1984, è
un giovane disegnatore nato a
Vizzolo Predabissi. Fabio è mol-
to timido amante dei viaggi con
la mente: “non sono mai cresciu-
to e per certe cose penso di non
farlo mai. Per me esistono sia i
super eroi che i racconti di fanta-
scienza” afferma con convinzio-
ne.

Fabio è figlio d’arte: “Sono fi-
glio di un musicista, quindi qual-
cosa di artistico ce l’ho nelle ve-
ne fin da piccolo”. Ricorda inol-
tre un episodio che ha caratteriz-
zato per lui l’anno appena tra-
scorso: “L’anno scorso ho avuto
un grave infortunio all’occhio
che ha messo a rischio la mia
passione e carriera da disegna-
tore. Ma la voglia di ricomincia-
re mi sta facendo recuperare con
tempistiche non previste neanche
dai medici”. 

La sua storia artistica nasce tra
le mura domestiche: “La mia
passione per il disegno è iniziata
all’età di 10 anni. Ricordo che
ero da mia nonna  a guardare
una puntata di KEN SHIRO e al-
la fine di questa mi son detto ma
perché non crearmi una storia un
personaggio ‘fico’ io? Da allora
ho iniziato a disegnare migliaia
di storie, tutte da me ideate,
prendendo ispirazione, o influen-
zato, dai personaggi di fumetti e
cartoni che mi coinvolgevano in
determinati momenti della mia
vita. Questa passione l’ho tenuta
nascosta per molti anni proprio
per la mia timidezza”. 

Il giovane disegnatore ci tiene
a raccontare alcuni episodi tratti
dalla sua infanzia scolastica, epi-
sodi che probabilmente hanno
dato una svolta nella sua vita ar-
tistica: “Mio padre racconta
spesso a chi vede adesso i miei
disegni che alle medie, ad una
riunione di classe, chiese alla
professoressa di Arte come mai
del mio voto insufficiente e lei gli
disse <<Guardi questi sono i di-
segni di suo figlio!!>>. Mio papà
rimase allibito e le confermò che
il mio stile di disegno non era
certamente quello. Senza dirmi
niente, perché sapeva che per me
erano cose private, consegnò
successivamente alla professo-
ressa alcuni miei fumetti”. Da
quel momento il giovane Fabio
ebbe libertà di espressione nelle

sue creazioni. Forse l’aver messo
la professoressa davanti alla real-
tà è servito anche per far espri-
mere a Fabio tutta la sua creativi-
tà. Ricorda un grande traguardo
raggiunto dopo questo episodio:
“a fine anno mi portò addirittura
sul palco dell’Ariston dopo aver-
mi fatto creare tutta la scenogra-
fia della recita”. 

Ora il suo profilo maturo di di-
segnatore è quasi definitivamente
delineato intraprendendo anche
la strada dello studio: “Fino a
due anni fa il mio disegno era
tutto autodidatta, poi ho frequen-
tato la scuola del fumetto di Mi-
lano per avere qualcosa in mano
e raffinare le mie tecniche”. La
sua ispirazione, e la sua passione,
è per i fumetti d’oltre oceano “I
miei fumetti preferiti sono sicura-
mente quelli americani dalla DC
alla Marvel. Mi diverto anche un
sacco a leggere e disegnare i
manga.” Fabio ricorda la diffi-
coltà che tutti i giovani artisti de-
vono riscontrare nel nostro paese
“Qua in Italia purtroppo per
quanto riguarda il disegno ci so-
no diverse difficoltà di espressio-
ne. Tuttavia non disdegno nean-
che il disegno italiano come ad
esempio il genere Bonelli, anche
se non resta il mio preferito”. 

La sua ispirazione nasce anche
dai disegnatori come Jim Lee e
Gabriele dell’Otto. Fabio è fiero
del suo lavoro, una serie di gior-
nalini ad oggi ancora autoprodot-
ti. 

Infatti ci tiene a sottolineare i
suo sogno: Risvegliarsi un giorno
con una chiamata di una casa edi-
trice, “anche se il momento non è
dei migliori”, che gli offre un

contratto. 
Il suo ultimo lavoro è il giorna-

lino “Ultimate Predator”. Una
realizzazione inerente alla storia
di 4 ragazzi che iniziano, come
tutti i ragazzini, ad accingersi al
mondo del calcio dai campetti
dell’oratorio fino a che diventano
veramente forti e venendo addi-
rittura ingaggiati dalle squadre
professioniste. Qui diventano fa-
mosi, ma come spesso accade il
troppo successo fa male e cadono
in crisi. Allora un giorno si pro-
mettono di riprendere la strada
persa e di tornare ad alti livelli.
Da qui inizia la cavalcata che li
porterà a esser convocati in na-
zione maggiore x disputare i
mondiali in brasile. Una storia
che, fino a metà racconto, è tratta
da fatti reali.

Ma il fumetto non è tutto per
Fabio Zingrini, la sua passione è il
disegno, la realizzazione artistica
sotto diversi aspetti. Infatti oltre al
fumetto si cimenta anche nella
realizzazione di ritratti, disegni
per tatuaggi, caricature, insomma
tutto quello che permette al nostro
giovane artista di esprimere il suo
talento in totale libertà.

Da quest’anno ha cominciato
una collaborazione con una radio
web: “Ogni settimana mandiamo
in onda una mia vignetta sull’ar-
gomento principale trattato” rac-
conta con non poca soddisfazio-
ne Fabio “mi occupo anche di
quello che riguarda le grafica”. 

Per vedere qualche le realizza-
zioni di Fabio Zingrini potete
collegarvi al sito internet
www.ultimatepredator.altervi-
sta.org oppure su Facebook alla
pagina “Zingrini Comics”.

Per conoscere invece le mostre
ed apparizioni in fiere o trasmis-
sioni radio, potete seguirlo sem-
pre su Facebook iscrivendovi nel
gruppo “Quelli dei Predator”. 

Qualche anno fa i suoi disegni
sono stati esposti ad una mostra
alla palestra di San Giuliano Mi-
lanese. A Natale ha realizzato ca-
ricature alla fiera di Natale di San
Donato Milanese, 

Prossimamente promette Fa-
bio “sarò al Mangacaffè di Mila-
no, per sapere meglio i dettagli
contattatemi tramite le mie pagi-
ne Facebook. Saprò dirvi al più
presto tutti i dettagli”.

Stefano Curti

Lorenzo Bragalini, 29 anni re-
sidente a Cerro al Lambro, ha da
poco aperto, insieme ai suoi due
soci Valentini Daniele e Manzoni
Massimo uno studio di registra-
zione a Lodi: la Treehouse Lab
S.N.C.

I tre soci, nonché molto amici,
hanno frequentato un corso per
tecnici audio a Milano, perché
come conferma il giovane Loren-
zo: “Penso che sia difficile svi-
luppare questa passione solo tra
i banchi di scuola, ma oggi, alcu-
ni corsi sono strutturati in modo
tale da permettere lo sviluppo di
una buona dimestichezza nella
gestione di attrezzature profes-
sionali, cosa da non sottovaluta-
re”. Sottolinea il giovane tecnico
“Si pensi che, come per molti al-
tri settori, si incontrano sempre
più difficoltà nel trovare un posto
dove poter fare training pagan-
dosi almeno le spese”.

Certamente è un lavoro che ha
alla sua base degli studi precisi,
oltre alla componente passionale,
necessari alla buona riuscita di un
lavoro come il suo. “Il lavoro di
fonico è molto tecnico ma impre-
scindibile da un background arti-
stico che permette di <<poter
parlare lo stesso linguaggio del-
l’artista>>” ci tiene a precisare
con grande convinzione Lorenzo
“traducendo il potenziale artisti-
co, in una forma qualitativamen-
te fruibile all’ascoltatore, fun-
gendo proprio da anello di con-
giunzione tra le due parti”.

Come hai cominciato tu ad
approcciarti al mondo musicale?

Io suono la chitarra, e fin dal-
l’età 16 anni ho fatto parte di
band della zona, imparando mol-
to dalla scena musicale dell’Hin-
terland. Purtroppo c’è la netta
percezione che la musica live non
sia proprio il fiore all’occhiello
del periodo storico che stiamo at-
traversando, ma devo ammettere
che, nonostante il non ottimale
stato di forma dell’espressione
musicale, c’è ancora molta gente
che entra in studio con molta
passione e determinazione. È
proprio in questo particolare mo-
mento che noi tecnici dobbiamo
cercare di trasmettere quella
passione che permette all’artista
di sentirsi a casa, ed esprimersi
al meglio delle sue potenzialità.

Questa interazione, unitamen-
te ad una necessaria e corretta
gestione dei tempi di lavoro, è la
giusta situazione per fare in mo-
do che i processi di registrazione,
Mix e Mastering, siano sempre
più produttivi e soddisfacenti. 

Questo progetto quando è
nato?

Abbiamo iniziato io e Massi-
mo, fornendo attrezzatura audio
per la realizzazione di eventi di
medio-piccola entità. Col tempo
siamo riusciti a completare il no-
stro equipaggiamento per poter
fornire servizio anche nel conte-
sto di eventi un po’ più articolati,
sul territorio di Milano, collabo-
rando con clienti più visibili.

L’incontro fondamentale, che
ha sancito la nostra collaborazio-
ne, è stato quello con Daniele, già
titolare della Treehouse Lab,
qualche anno fa in occasione del-
le sessioni di registrazione del di-
sco degli H.O.L.D. ,band locale
della quale faccio parte. Dopo va-
rie collaborazioni lavorative e
una serie di vicissitudini, si è pro-
spettata l’occasione di creare
qualcosa di concreto con l’unione
delle nostre forze, cosicché abbia-
mo deciso di investire energie fisi-
che e finanziarie per progetto
Treehouse Lab, ormai finalmente
in start up e operativi su tutti i
fronti di nostra competenza: Ser-
vice Live e Studio Recording.

Il lavoro alla Treehouse Lab
è il vostro impiego principale
oppure siete impegnati anche
in altre collaborazioni a di fuo-
ri della vostra società?

Per Massimo è l’attività prin-
cipale, per Daniele lo è unita-
mente alla sua situazione da free-
lance che lo vede fonico ufficiale
del pianista milanese Cesare Pic-
co e di Elio, negli spettacoli tea-

trali in cui quest’ultimo non è
“on stage” con gli “Elio e le Sto-
rie Tese”. Per quanto mi riguar-
da, lavoro anche come tecnico di
produzione audio presso una ra-
dio di Milano.

La vostra vita professionale è
sicuramente dedicata al 100%
all’amore verso la musica. Co-
me studio di registrazione siete
attrezzati per qualsiasi tipo di
genere musicale oppure avete
qualche tipo di preferenza in tal
senso? Inoltre mi è stato riferito
che potete anche seguire proget-
ti extra musicali. Potresti dirci
qualcosa di più in merito?

Lo studio è operativo in tutti
campi nei quali la registrazione è
la condizione necessaria e fonda-
mentale, abbiamo avuto il piace-
re di lavorare in contesti artistici
differenti, dal Rap fino al Trash
Metal passando per il Rock, l’In-
die Rock e la musica leggera ita-
liana.

La struttura è inoltre in grado
di realizzare spot per campagne
pubblicitarie, istituzionali, pro-
mo e doppiaggi. Il nostro deside-
rio è quello di fidelizzare tutti i
clienti che decidono di vivere
un’esperienza presso Treehouse
Lab, facendo in modo che si uni-
ca ed indimenticabile, perciò ga-
rantiamo sempre il massimo del-
la professionalità e della disponi-
bilità.

Incentiviamo l’utilizzo dello
studio regalando ore di studio, in
proporzione a quelle maturate
per la registrazione. Per altri tipi
di offerte seguiteci sul nostro si-
to, o sulla nostra pagina Facebo-
ok, raggiungendoci per mezzo
una richiesta d’amicizia !!!

Treehouse Lab SNC
Via Della Selvagreca, 8 (Lodi)

www.thlab.it
info@treehouselab.it

Non ha ancora 30 anni ma è già molto apprezzato Bragalini gestisce la Treehouse Lab di Lodi

Alla ribalta cinque giovani concittadini che si esibiscono con un repertorio davvero speciale

Fabio Zingrini, creatore di fumetti
disegnatore di Cerro al Lambro

Safe & Sound, nuovo gruppo vocale
grandi voci ma nessuna musica

Un attrezzato studio di registrazione
per i musicisti e le band del territorio

I Safe & Sound sono un grup-
po emergente che radica le sue
origini in un’amicizia e stima re-
ciproca nata tra i suoi membri. 

Come conferma la giovane
cerrese, Alessandra Cantarella
“Siamo nati nell’Ottobre 2011
come Safe & Sound, ma in realtà
cantiamo insieme da molti anni.
Abbiamo infatti collaborato in
diversi progetti durante i quali
abbiamo stretto un solido rappor-
to di amicizia e stima artistica.
Fino a che non ci è balenata in
mente l’idea di costruire un grup-
po vocale; un’idea interessante,
certo, ma costellata di ostacoli da
superare. I gruppi vocali non so-
no molti ed è difficile trovare
contesti che consentano di espri-
mersi al meglio. Tuttavia abbia-
mo voluto buttarci in questa av-
ventura ad occhi chiusi con il
motto “Come va va”. E’ passato
un anno e mezzo e siamo qui
sempre più felici di essere Safe &
Sound… male non è andata!

Alessandra, presentaci un
po’ i tuoi compagni di viaggio.
Siete tutti giovani cantanti, si-

curamente ognuno di voi ha
delle “caratteristiche nascoste”
extra professionali, raccontaci
qualcosa su tutti voi.

Io sono Alessandra, la ritarda-
taria del gruppo (ma gli altri mi
fanno buona concorrenza), amo
la musica italiana, i lavoretti fai-
da-te e… la pasta al forno! Poi
c’è Daniela, la nostra Rudy Zerbi
preferita, o Mara Maionchi, in-
somma, quella che dice sempre
“per me è no!” e questo ci stimo-
la al dialogo. Se vuoi conoscere
qualche curiosità dei classici Di-
sney rivolgiti ad Alice che sa a
memoria quasi tutte le battute;
nel gruppo lei ha lo scopo di ri-
portarci sempre alla realtà ed è si-
stematicamente orientata al-
l’obiettivo da raggiungere. La pa-
rola “poliedrico” è quella che de-
scrive meglio Davide, che ama
l’arte in diverse sfaccettature e
talvolta vive in un mondo tutto
suo; inutile in quei momenti ogni
tentativo di richiamarlo alla real-
tà. Fabrizio è il nostro “casinista
silenzioso”, paziente e pacato, è
difficile vederlo arrabbiato ma è

facile vederlo fare dieci manovre
per uscire da un parcheggio.

Tra voi sembrate molto uniti,
raccontaci da quanto suonate
realmente insieme, anche pri-
ma della fondazione “ufficiale
dei “Safe & Sound”. Inoltre, il
vostro genere è molto partico-
lare, non si trovano facilmente
gruppo esclusivamente vocali,
fate affidamento anche a qual-
che musicista particolare al di
fuori del gruppo?

Alcuni di noi cantano insieme
da dieci anni; ci conosciamo be-
ne vocalmente e questo ci per-
mette di individuare più facil-
mente il repertorio giusto per noi

e le vocalità più adatte a determi-
nati pezzi. Nasciamo tutti come
cantanti solisti e ognuno di noi ha
uno stile musicale e vocale che
vuole preservare, perciò miriamo
a far sì che le peculiarità di cia-
scuno di noi possano mostrarsi
nel canto solistico e che le nostre
diversità si fondano nei momenti
armonici. E’ per questo che il no-
stro repertorio è molto eteroge-
neo e spazia dal pop, al musical,
al country, al gospel…

Non facciamo affidamento a
musicisti, tendiamo a gestirci au-
tonomamente. Spesso però ab-
biamo idee e progetti che richie-
dono l’aiuto di alcune professio-
nalità; abbiamo trovato molta

gentilezza da parte di persone che
ci hanno aiutato per realizzare
tutto ciò che in questo anno e
mezzo ci è passato per la mente.

Durante la vostra storia mu-
sicale avete fatto molte serate e
molti spettacoli. C’è qualche
serata in particolare a cui siete
rimasti particolarmente legati
o avete un ricordo particolare?

E’ difficile sceglierne alcune,
siamo legati a tutte le esibizioni
che abbiamo fatto. Ricordiamo
con piacere la serata benefica per
il Telefono Azzurro al Tocquevil-
le di Milano, dove siamo tornati
anche come Opening Act di due
miti della musica dance anni ’90:

Marvin e Prezioso. Oppure ricor-
diamo con gioia la serata a Le
Jardin Au Bord Du Lac. Recente-
mente poi abbiamo festeggiato
con un concerto il nostro primo
compleanno, ed è stata una splen-
dida occasione per ricordare que-
sto primo anno insieme con tutte
le persone che ci hanno seguiti e
sostenuti.

La vostra storia musicale è
molto ampia ed interessante,
ascoltando i vostri pezzi e i vi-
deo dei vostri concerti non si
può che rimanere affascinati. I
vostri contatti saranno sicura-
mente richiesti dai nostri letto-
ri, volete lasciare qualche vo-
stro riferimento per farvi con-
tattare? So che fate anche even-
ti su richiesta.

Certamente, cantiamo con
grande piacere sia ad eventi pub-
blici che privati. Per contattarci il
nostro indirizzo mail è safean-
dsound@email.it, oppure attra-
verso la nostra pagina www.face-
book.com/safeandsound5) è pos-
sibile seguire tutte le nostre date,
scriverci, insomma… entrare nel
mondo Safe & Sound! Inoltre,
sulla nostra pagina Youtube
(www.youtube.com/safean-
dsound5) è possibile vedere alcu-
ni nostri video, dateci un’occhia-
ta!

Stefano Curti
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Quando nei ristoranti di Lan-
geoog si vedono le fotografie
degli anni trenta del laborioso
trasbordo dei villeggianti dalla
nave alla terraferma tramite av-
venturosi carri trainati dai ca-
valli, viene da dire “cose del-
l’altro mondo”. E infatti lo so-
no. Oggi, sull’isola di Langeo-
og – letteralmente “isola lunga”
– c’é connessione internet, caf-
fé espresso, raffinate spa, eppu-
re sembra di essere lontani mil-

le miglia dal nostro secolo. Si
respira un’altra aria. Aria di
mare, perché il mare lo si sente
da tutte le parti sui 19 km²di
estensione dell’isola. Aria fre-
sca perché il respiro del mare
del Nord non é mai caldo. Aria
salata perché gli scrosci di
pioggia improvvisi sono una
goccia di amarezza per ogni tu-
rista. Che peró continua a veni-
re. Perché qui si respira aria di
libertá. Sull’isola c’é il divieto

di usare automobili e motocicli.
Sono ammessi solo automezzi
ad energia elettrica per il tra-
sporto delle merci. Eseguono il
loro compito per lo piú di pri-
ma mattina o di sera per poi
sparire nei depositi. E, se in-
cappano in qualche vacanziere
a piedi o in bicicletta, aspettano
con silenzioso self-control che
la strada si liberi. Il turista é il
re delle strade che attraversano
il centro abitato, delle piste ac-
ciottolate sugli argini, dei vico-
li che sbucano sulle spiagge,
dei viottoli tra le dune, dei sen-
tieri nei boschetti di betulle e di
ontani, delle lingue di terra che
circondano i cespugli di olivel-
li spinosi, di sambuco e di gine-
stre. Re ma non despota. Al vi-
sitatore si chiede di muoversi
solo nei percorsi prestabiliti per
non devastare le piante che ren-
dono la vegetazione marittima
dell’isola cosí unica e cosí indi-
spensabile agli artisti come
fonte ispiratrice alternativa al
mare. Sport e attivitá ricreative
come equitazione o volo sporti-
vo devono essere svolte solo
nel pieno rispetto della privacy
degli uccelli in riproduzione. A
chi avvista le foche nel Watten-
meer – e sono parecchi – si do-
manda di trasformare le urla di
giubilo in un “click” di macchi-
na fotografica, e anche quello il
meno rumoroso possibile. In
estate le foche e i loro piccoli
prediligono accoccolarsi sotto
il sole sui banchi di sabbia pro-
prio come gli esseri umani e i
loro figli. Le spiagge si trasfor-
mano cosí in una nursery per
mammiferi pinnipedi e bipedi.
Non c’é pericolo di contatto.
Durante la secca gli animali si
trattengono piú vicino all’oriz-
zonte che non alla costa. Si spa-
ventano per qualsiasi rumore
che non sia il sibilo del vento. É
l’unica voce che si fa sentire
sull’immensitá di sabbia scol-
pito dalle correnti e sul litorale
ma si placa nel „cimitero tra le
dune“. É questo un nido di pa-
ce in una conca riparata dai
sempreverdi dove la cappella
sembra una pensione a condu-
zione familiare con i suoi mat-
toni rossi e gli infissi bianchi ti-
pici dell’architettura locale. Il
suolo é cosparso di conchiglie.
Come siano arrivate fin lí non
si sa. Ma il mare arriva dapper-
tutto. Anche lui in silenzio.

Tra gli innumerevoli problemi
che i nostri progenitori dovettero
affrontare per sopravvivere, fon-
damentale fu la conservazione
del cibo. I primi a occuparsene
furono i Fenici, che essendo so-
prattutto navigatori, avevano bi-
sogno di provviste nei viaggi per
mare. Numerosi furono i sistemi
praticati: dal sale alla cottura pro-
lungata per distruggere i batteri,
dall’essiccazione all’affumicatu-
ra fino all’immersione in olio o
aceto, adoperati quali isolanti. 

I migliori risultati si ottennero
tuttavia con il freddo, ottenuto
immagazzinando in inverno le
nevi in grotte naturali, veri frigo-
riferi ante litteram, finché si
giunse all’utilizzo dell’energia
elettrica per produrre basse tem-
perature, e quindi il congelamen-
to degli alimenti. Ma ancora non
bastava: per una conservazione
migliore e una più lunga durata
occorreva arrivare alla surgela-
zione. 

Congelare e surgelare
La congelazione avviene por-

tando al centro del prodotto una
temperatura di almeno zero gra-
di. Se l’operazione avviene lenta-
mente, l’acqua contenuta nell’ali-
mento si trasforma in cristalli di
ghiaccio che distruggono la strut-
tura cellulare. Inoltre, quando ha
luogo la decongelazione, la parte
ghiacciata si scioglie e porta con
sé le sostanze nutritive assorbite.

Per conservare gli alimenti
non conviene quindi congelarli
nel frigorifero domestico, la cui
temperatura di servizio non è mai
sufficiente per raffreddarli rapi-
damente: meglio cuocerli, e con-
sumarli poi nel minore tempo
possibile.

La surgelazione avviene por-
tando in tempi brevissimi il cuo-
re del prodotto alla temperatura
di -18°, per mantenere inalterate
le caratteristiche originarie. Que-
sto non si può ottenere a livello
domestico, ma soltanto in celle di
cui l’industria dispone, dove cir-
cola aria a -60°, o dove si usa
Azoto liquido, che raggiunge la
temperatura di -196°: si evita co-
sì la formazione di grandi cristal-
li di ghiaccio, le membrane cellu-
lari restano intatte, e non c’è per-
dita di liquidi e di nutrienti.

Quattro passi tra i surgelati
Gli alimenti surgelati sono en-

trati nelle case degli italiani sol-
tanto negli anni Cinquanta, a dif-
ferenza di quanto era accaduto
negli USA, dove la sperimenta-
zione era iniziata durante l’ulti-
ma guerra, per provvedere all’ali-
mentazione dei militari impegna-
ti nel conflitto.

Tuttavia, attraverso l’informa-

zione sui media e soprattutto per
l’impegno delle aziende alimen-
tari, che avevano iniziato a occu-
parsi del settore dei surgelati, la
diffidenza fu superata, tanto che
oggi l’utilizzo dei surgelati è di-
ventato normale. Le ragioni sono
chiare:

-La surgelazione avviene im-
mmediatamente dopo la raccolta
dei vegetali, effettuata al punto
giusto di maturazione, e lo stesso
accade per la macellazione o la
pesca, per mantenerne intatte le
qualità organolettiche, dopo ave-
re provveduto a eliminare gli
scarti e a suddividere le porzioni.
L’alimento arriva quindi freschis-
simo in cucina, pronto per il con-
sumo: è sufficiente decongelarlo
con il microonde e cuocerlo, op-
pure metterlo direttamente in pa-
della, dove sarà pronto in pochi
minuti.

-Dal 2006 incontrano successo
i piatti cucinati nelle cucine delle
industrie alimentari secondo ricet-
te classiche della tradizione italia-
na, subito surgelati, offrendo una
straordinaria risorsa a chi non ha
tempo o voglia di cucinare.

-Occorre tuttavia prestare at-
tenzione che durante il trasporto
a casa la decongelazione non ab-
bia inizio; se si desidera prose-
guire la conservazione, occorre
munirsi di una borsa a tenuta sta-
gna contenente mattonelle gelate,
che manterranno per un breve pe-
riodo la bassa temperatura. 

-Gli alimenti surgelati indu-
strialmente sono sottoposti a con-
trolli severissimi, rispettosi del-
l’igiene e della catena del freddo,
e arrivano nelle giuste condizioni
ai centri di vendita, dove la tem-
peratura originaria di -18° è man-
tenuta costante, nelle vetrine dal-
le quali il pubblico li può prele-
vare. Tuttavia è qui che può ave-
re luogo un’interruzione della ca-
tena del freddo, nel continuo
aprire e chiudere degli sportelli.

Si faccia attenzione quindi che
il prodotto non mostri tracce di
ghiaccio, indicanti la presenza di
un inizio di decongelazione, se-
guita da una nuova surgelazione
che danneggerebbe la struttura
dell’alimento, impoverendo inol-
tre il valore nutritivo.

-Al momento dell’acquisto si
controlli la data di scadenza, e se
è vicina, conviene comprare solo
se si prevede il consumo imme-
diato.

Riassumendo
Le ragioni del successo degli

alimenti surgelati sono numero-
se: freschezza, naturalità, pratici-
tà, velocità di preparazione e fa-
cilità di uso, igiene, nessuna ne-
cessità di manipolazione, nessu-

no scarto, nessun elemento estra-
neo aggiunto, sicurezza per i con-
trolli eseguiti all’origine, genui-
nità, destagionalizzazione, che
permette di disporre in ogni mo-
mento di prodotti freschi presenti
sul mercato solo in periodi limi-
tati. 
Gestione del freezer domestico

-Gli alimenti devono essere
racchiusi in sacchetti trasparenti
per individuare il contenuto, do-
tati di un’etichetta con la data di
scadenza, da controllare per un
pronto consumo, appena necessa-
rio.

-Il freezer non deve essere trop-
po pieno, per permettere la circo-
lazione interna dell’aria, e appena
le pareti si coprono di ghiaccio
occorre trasferire gli alimenti nel
frigorifero, e procedere subito a
una veloce pulizia con acqua tie-
pida e aceto: uno strato eccessivo
di ghiaccio, infatti, richiede un
forte consumo di corrente per
mantenere la temperatura.

Istituto italiano alimenti
surgelati(Iias)

L’Iiias fu costituito nel 1963,
in vista della diffusione degli ali-
menti conservati col superfreddo
che si stavano diffondendo anche
in Italia e che avevano bisogno di
essere tutelati e valorizzato nel-
l’immagine, finché l’11/10/83
l’IiAS ottenne il riconoscimento
della personalità giuridica, con
cui s’impegnò tra l’altro nella
corretta informazione del consu-
matore.

Tra i suoi scopi istituzionali si
occupa di:

-divulgare notizie sui vantaggi
offerti dagli alimenti surgelati, 

-fornire linee guida alle azien-
de di produzione e distribuzione,
promuovendo progetti di ricerca
e sperimentazione sui prodotti
surgelati, e collaborando con le
Amministrazioni statali per i ne-
cessari controlli,

-curare l’informazione nelle
scuole con pubblicazioni utili per
far conoscere le qualità e l’utilità
per la salute dei cibi surgelati. Tra
le altre iniziative è stato pubblica-
to in questi giorni un giornalino a
fumetti destinato agli alunni delle
scuole primarie, i consumatori di
domani: “Le avventure di Cristal-
lino alla scoperta dei surgelati”
ricco di giochi a quiz e di simpati-
che avventure, che insegna a co-
noscere i principi fondamentali
della nutrizione, e i vantaggi che
le moderne tecnologie hanno por-
tato all’alimentazione umana.

Il libretto si può richiedere al
sito: www.Istitutosurgelati.it, do-
ve si possono trovano altre utili
notizie.

Armanda Capeder

Silenzio, le foche ci ascoltano
di M. A. Munch

Gli alimenti surgelati:
preziosi amici in cucina

Diario di viaggio dall’isola di Langeoog Aiutano a gestire al meglio ogni eventualità culinaria

Per la pubblicità
e ricerca 

personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

——

SeRgIo SCoLARI

tel. 339.5710790

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

ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11

BelloniBelloni
- TEL. 02.9831945 -

A U TOR IZZA Z ION E N OR MATIVA R EGION A LE n .  0 2 /R e g .

Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione

Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,

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

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

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

Casa tipica dell’isola di Langeoog in mattoni rossi

Mare, cielo, spiaggia, dune: ecco i tratti essenziali dell’isola di

Langeoog

Veduta del centro abitato
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In questo secondo numero, ci
spostiamo in Friuli, precisa-
mente a Nimis (UD) e parliamo
dei vini dell’azienda LA RON-
CAIA, piccola realtà agricola
che produce circa 50 mila botti-
glie l’anno, e facente parte del-
l’importante gruppo FANTI-
NEL.

Le uve vengono raccolte e
accuratamente lavorate in que-
sto splendido territorio denomi-
nato Colli Orientali del Friuli e
famoso per le sue DOCG Ra-
mandolo e Picolit.

Infatti, i pilastri di questa
azienda, sono caratterizzati da
vini con vendemmia tardiva e
asciugatura delle uve su grati-
cole, tra cui il Refosco, prodot- to straordinario che può essere

senza dubbio paragonato come
alternativa al più nobile Ama-
rone.

Vini Rossi:
REFOSCO Doc Colli Orien-

tali del Friuli, prodotto con le
uve autoctone “Refosco dal Pe-
duncolo rosso”, presenta un co-
lore rosso granato. La vendem-
mia ad ottobre e la “appassitu-
ra”, dopo un affinamento in le-
gno di 18 mesi, donano un im-
portante bouquet di frutti di bo-
sco, molto persistente. Perfetto
il suo abbinamento con selvag-
gina e carni alla brace;

MERLOT Doc Colli Orien-
tali del Friuli, vinificato in pu-
rezza uve 100% Merlot, pre-
senta una struttura importante

Storie di vini Il racconto

Invito all’ascolto

In Friuli c’è Roncaria, cantina molto speciale
ottimo il Refosco, alternativa all’Amarone

Commento al concerto di Rachmaninov, n.3.
i vertici del titanismo

Uno sguardo tutto suo
di Angela Barbieri
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Copriva il suo viso come me-
glio poteva.

Non capivo se l’intento nasce-
va da un senso di vergogna o di
pudore.

Fatto sta che del suo viso,
scorgevo ben poco.

Avrà avuto più o meno la mia
età, vent’anni, ma al contrario di
me, trascorreva le sue giornate in
un isolamento volontario: nono-
stante il campus offrisse svariate
occasioni di stringere amicizia,
lei e il suo volto coperto se ne te-
nevano a debita distanza.

E se questo atteggiamento in-
duceva a giudicarla una persona
presuntuosa, con conseguente gi-
rar alla larga della massa, a me
solleticava una immotivata curio-
sità e voglia di saperne di più.

Sebbene il suo modo di fare at-
tirava la mia attenzione, al pari,
scivolavo sul suo rendersi invisi-
bile, come uno sciatore novelli-
no; e più non riuscivo, più mi in-
caponivo.

In parte rassegnato, per un po’
mi limitai a studiarne i dettagli
dalla distanza concessa: sorridere
di quel suo modo buffo di cam-
minare, quasi a cercar equilibrio
a ogni passo, o di quel suo solle-
vare il naso al cielo, come se
stesse annusandone il profumo.

Era spesso rivolta di schiena,
le mani ficcate nei tasconi delle
felpe: i gomiti formavano attorno
alla sua schiena, due triangoli de-
liziosi.

Un paio di volte avevo anche
tentato di seguirla per tentare un
approccio tra la gente, ottenendo
lo scarso risultato di perderla di
vista dopo pochi metri, quasi che,
in qualche modo inspiegabile, in-
tuisse la mia presenza alle sue
spalle.

Un lunedì mattina, arrivato
forse troppo presto e sorprenden-
domi più assonato che mai, pro-
vai a giocare al contrario: l’aspet-
tai.

Mi sedetti su quella panchina
solitaria del campus, usuale meta

delle sue giornate e attesi pazien-
te; se davvero fino a quel mo-
mento, aveva accuratamente cer-
cato di evitarmi, non avrebbe cer-
to scelto di dividere il suo posto
con me. In caso contrario, forse,
voleva conoscermi o, addirittura,
ero stato solo io a farmi un film
su di lei, che, invece, non sapeva
neanche che esistessi.

Con il viso rivolto al sole, non
la sentii arrivare.

‘Ciao’.
Sobbalzai: non mi aspettavo di

essere sorpreso dalla sua presen-
za, visto che la mia testa era pie-
na di pensieri tutti suoi.

‘Ciao’ balbettai.
‘T’ho spaventato, vero?’.
Eppure, quella ragazza miste-

riosa non m’aveva neanche guar-
dato: ma aveva compreso la mia
sorpresa.

Più che vedere, intuiva il mon-
do attorno a sé; forse era un’arti-
sta, bizzarra ma introversa. Chis-
sà.

‘Forse.’.
Le risposi cercando, senza esi-

to, il suo sguardo.
‘Eppure è da tanto che mi stai

cercando.’.
Allora se n’era accorta: ed è

qui per me!
‘ E’ vero, ma sei inavvicinabi-

le.’.
Sedette vicino, muovendosi

leggera.
‘ Ogni cosa ha il suo perché.’.
‘Vero. Ma per quanto mi sfor-

zi, non capisco il tuo qual è’.’.
Era un’affermazione forte e

forse troppo personale, ma uscì
così, mio malgrado, di getto.
Chissà se le mie parole evase dal-
la rigidità di un’educazione trop-
po formale, avrebbero pungolato
erroneamente il suo riserbo, spin-
gendolo ad innalzare nuovamen-
te, le proprie barricate.

‘ Sai di sottobosco. E anche di
muschio. Come il presepe a Na-
tale. Vieni da un paesino di mon-
tagna?’.

Mi girai di scatto, stupito dal
suo intuito.

‘ Come fai a saperlo?’.
‘ Mi segui da tanto, ormai: ed

io conosco molto bene quel pro-
fumo. Ho ragione, vero?’.

Annui con la testa, incredulo e,
al contempo, incuriosito ancor di
più.

‘ Qui invece, c’è odor di rugia-
da fresca: l’alba è arrivata da po-
co, non ha ancora fatto in tempo
ad asciugarla.’.

Tira fuori una piccola Nikon e
scatta una foto al prato, così, sen-
za neanche guardare.

‘ Se vieni qui quando c’è tra-
montana, puoi fotografare il pro-
fumo del mare.’.

Finalmente mi svela il suo vol-
to: cerco i suoi occhi, voglioso di
leggervi dentro.

E dopo tanto aspettare, li tro-
vai.

È stata lei a rompere il mio
mutismo di fronte al suo perché.

‘ Ora sai di delusione mista a
pietà.’.

Anche se nascondessi il mio
sguardo, capirebbe lo stesso la
mia compassione.

I suoi occhi spenti erano privi
di espressione; il mistero ormai
svelato, nascondeva un’unica, in-
digesta verità.

Era cieca.
Mi scattò una foto a tradimen-

to.
‘ Avevo erroneamente pensato

che la tua ostinazione portasse
più a un sorriso che a una piega
amara del tuo volto nel vedere il
mio.’.

Leggera, mi lasciò solo, senza
nessun ripensamento.

Meschino, non la seguii, rega-
lando a quell’occhio tutto suo, il
profumo acre della mia vigliac-
cheria.

Il Concerto n.3 è da molti
considerato ai vertici della let-
teratura pianistica, per le im-
pervie difficoltà tecniche. Me-
more del Secondo, Rachmani-
nov consegna all’umanità un
lavoro di pregevole fattura.

Lo stesso dei Préludes e de-
gli Etudes-tableaux sfrutta
quanto possibile da questo pa-
trimonio che già contiene, in
nuce, molti aspetti del Concer-
to. 

Il primo movimento si apre
con l’esposizione del tema, ap-
parentemente semplice; da cui
si dipana, immediatamente, lo
sviluppo, da parte di piano e
orchestra, che dialogano in
perfetta sintonia. La drammati-
cità assume toni sempre cre-
scenti, tramite i cromatismi del
primo ed il frastuono della se-
conda. Vi è, quindi, la nota ca-
denza, di cui esistono due ver-
sioni: il climax ascendente già
avviato in precedenza lascia
spazio al pianoforte solo; il
quale, con ottave e accordi suo-
nati da entrambe le mani, fa sì
che la tensione si sdilinquisca
in una prima catarsi, segnalata
dal cambiamento radicale di

melodia e dal ritorno al tema
(flauti). Seguono la ri-esposi-
zione ed una conclusione “che
si ritira in se stessa”.

Il secondo movimento mette
in evidenza il punto di tangenza
con la musica orientale: gli ar-
chi ed il piano evocano degli
arabeschi. Tutto “si gioca” tra
introspezione e grandiosità; ma
resta, sullo sfondo, un’inquie-
tudine che sfocia, al termine,
nel terzo movimento.

Il russo riprende elementi, te-
mi e accorgimenti del primo
movimento e, con un atteggia-
mento alquanto “irredentista”,
spinge il titanismo fino agli
estremi: l’orchestra sembra let-
teralmente delirare, fino all’af-
flato spirituale della coda.

L’opera si chiude con la glo-
ria, a coronamento del contri-
buto di un uomo cui dobbiamo
molto: in termini orchestrali,
prima ancora che pianistici.

“Rachmaninov was a pianist
over my fancy. […] He knew
[…] the inimitable tone coming
from the heart”           

(Arthur Rubinstein)
Stefano Chiesa

grazie ad una leggera “appassi-
tura” di 3 settimane e un colore
rosso rubino imponente. Giu-
stamente tannico e fruttato, ab-
binamento ideale per  primi
piatti saporiti e carni.

Vini bianchi:
FRIULANO Doc Colli

Orientali del Friuli, uve 100%
Friulano. Colore giallo paglie-
rino molto intenso, stupendi
sentori di fiori e mandorle, si
abbina in maniera esemplare
con prosciutti e formaggi;

ECLISSE, Doc Colli Orien-
tali del Friuli, uvaggio di Sau-
vignon e Picolit, dal colore
giallo paglierino, al naso è aro-
matico e sprigiona la freschez-
za della pesca, acidità perfetta,

e struttura importante che gli
permette longevità discreta. Il
suo accostamento principale è
con i molluschi e pesce al va-
pore. 

Vini speciali:
PICOLIT, Docg Colli Orien-

tali del Friuli, uve Picolit
100%, la vendemmia tardiva e
l’appassimento, forniscono un
colore giallo dorato, e con ele-
ganza donano al vino sentori di
miele e frutta passita. Conside-
rato un vero e proprio vino da
meditazione;

RAMANDOLO, Docg Ra-
mandolo, uve 100% Verduzzo
Friulano, vendemmia tardiva e
appassimento uve sui “fruttai”,
invecchiamento e affinamento
in barriques (botte piccola), do-
nano a questo prodotto unico,
un colore ambrato, con sentori
decisi di frutta secca e un equi-
librio perfetto. Si abbina stu-
pendamente con formaggi er-
borinati e viene anche utilizza-
to nell’impasto per fare uno
straordinario panettone artigia-
nale disponibile nel periodo na-
talizio.

Roberto Florindi e
Enrico Maglio

Refosco

Merlot

Picolit

Ramandolo
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Ecco perché non mi presento

A Pierluigi Bersani, Segreta-
rio Nazionale del Partito De-
mocratico

Caro Segretario,
ho avuto l’onore di rappre-

sentare con altri il PD, e prima
i DS, al Parlamento dal 2001.
Ho ricoperto ruoli e funzioni
che mi hanno consentito di
mettere a disposizione della
Repubblica e dei cittadini le
mie competenze e le mie capa-
cità politiche.

Negli ultimi sette anni, dopo
essermi occupato di politica
energetica e liberalizzazioni,
nella presidenza del Gruppo al-
la Camera ho svolto la funzione
di segretario d’Aula delegato
del Capogruppo, contribuendo
dapprima a garantire la mag-
gioranza (finché si è potuto) al
governo Prodi, poi a combatte-
re lo strapotere berlusconiano
sino alla sua sconfitta e all’in-
sediamento del governo Monti
(da noi lealmente appoggiato).

Ho partecipato alle primarie,
convinto che, dopo quasi dodi-
ci anni di Parlamento, era giu-
sto sottoporsi alla verifica del
consenso degli iscritti al partito
e degli elettori/sostenitori del
PD.

Due terzi dei consensi li ho
raccolti nell’ex collegio 31, in
particolare nella zona di Mele-
gnano e del Sud Milano, alla
quale mi legano particolari af-
fetti personali perché vi sono na-
to e risiedo con la mia famiglia.

Ma insieme a quelli ricevuti
da altri elettori della provincia
e della città di Milano, i voti
non mi sono bastati per trarre la
conclusione di poter godere del
consenso necessario a prose-
guire l’esperienza di deputato o
senatore.

Ringrazio tutti coloro che mi

hanno tollerato nel ruolo di
“frusta”, nel convincimento di
avere operato sempre per ono-
rare la funzione parlamentare e
l’Istituzione di appartenenza, di
avere contribuito a salvaguar-
dare e a preservare le regole del
corretto confronto parlamenta-
re.

Ringrazio tutti i dipendenti, i
dirigenti e i consiglieri della
Camera dei deputati e del grup-
po PD, della cui collaborazione
mi sono potuto avvalere e che
so essere una grande risorsa per
l’amministrazione del nostro
Stato e per il buon funziona-
mento del Parlamento al servi-
zio del Paese.

Ringrazio anche mia moglie
e mia figlia che mi hanno sem-
pre sostenuto in questi anni fa-
ticosi e insieme coinvolgenti
della mia presenza a Roma .

Auguro a tutti i candidati del
PD e del Centrosinistra il suc-
cesso necessario a che il 24 /25
febbraio possa determinarsi
quel risultato utile a far vincere
le idee di cambiamento, all’in-
segna di una rinnovata collabo-
razione tra progressisti e mode-
rati.

Auguro a te, caro Segretario,
di potere guidare il governo na-
zionale, una compagine che
sappia incarnare fino in fondo
le aspirazioni di giustizia socia-
le, libertà e eguaglianza, che
sono la migliore espressione
delle tradizioni che rappresen-
tiamo, la cui realizzazione in
azione politica ha sempre biso-
gno di una salda guida riformi-
sta, che tu non farai mancare al-
l’Italia e al nostro partito.

Con Affetto
on. Erminio Quartiani

Segretario del Gruppo PD
Camera dei Deputati

Mentre in tante città, in Italia
e all’estero, si cercano di attua-
re nuovi modelli di mobilità,
meno inquinante e più sicura e
sostenibile, con il nuovo anno i
provvedimenti in tema di mobi-
lità che il comune di Melegna-
no ha attuato sono di attivare a
singhiozzo le telecamere per il
rilievo delle infrazioni nella
ZTL e di eliminare il trasporto
pubblico collettivo, che per tan-
ti anni ha risolto i problemi di
spostamento di tanti cittadini,
soprattutto anziani. Queste le
scelte, a fronte di valori dello
smog che, nella provincia di
Milano, doppiano la soglia Ue
per la tutela della salute. 

La Regione convoca il Fo-
rum pubblico di valutazione del
PRIA - Piano regionale degli
interventi per la qualità del-
l’Aria - che, pur partendo da
una buona analisi della situa-
zione, pecca in efficacia. Le-
gambiente ribadisce che gli
obiettivi dovrebbero invece es-
sere chiari ed evidenti: svuotare
le strade dalle macchine e ri-
durre i consumi energetici. 

In questa densa nebbia, qual
è la politica per la mobilità so-
stenibile del comune di Mele-
gnano, comune collegato a Mi-
lano grazie alla nuova rete di
Trenord e al centro di un terri-

Precisazione Banda G. Verdi La politica mi affascina
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facebook.com/cornici-claudio-mattiucci

Egregio direttore
Avendo letto su “Il Melegna-

nese” n. 1 del 13 gennaio 2013
l’articolo delle importanti ri-
correnze e precisamente quello
dedicato ai trent’anni dalla
morte di Leone Maraschi, vor-
rei precisare che il Corpo Ban-
distico “Giuseppe Verdi” non
ha mai preso nessun colore po-

litico ed ha sempre svolto sino
al 1933 qualunque servizio sia
religioso che civile.

Essendo uno stretto parente
di uno dei fondatori del citato
corpo bandistico, mi metto a
sua disposizione per un even-
tuale chiarimento approfondito.

Cordiali saluti
Dario De Giorgi

Buongiorno a tutti i lettori de
“Il Melegnanese”, mi chiamo Lu-
ca Cusinato ed ero candidato alle
scorse elezioni Comunali, ho 22
anni e la politica e’ qualcosa che
mi affascina, mi incuriosisce, ma
con il termine politica intendo
quella politica che da anni non si
vede piu’, la politica fatta di sani
principi, di valori sui quali fonda-
re le proprie radici, quei valori
che per primi i politici, ma anche
la societa’, hanno perso da tem-
po, sostituiti da quella politica in-
somma che e’ da troppo tempo
una “Politica di convenienza”, la
politica di pochi, quella che non
crea, ma distrugge la societa’, la
credibilita’ di uno Stato, ma so-
prattutto distrugge le persone, ed
in particolare e come sempre de-
vasta i cittadini piu’ bisognosi.
Quello che voglio fare e’ un ap-
pello a tutti, a partire dalle perso-
ne piu’ care che mi conoscono,
dalla mia famiglia, dai miei ami-
ci, e spero che Voi a vostra volta
lo farete con le vostre, un appello
per ricordare a tutti quelli che vo-
gliono un cambiamento, che bi-
sogna partire da se stessi. Andare
a votare e’ un dovere importantis-
simo per ogni singolo cittadino
perche’ alla fine almeno in questo
caso, sono i voti ad essere conta-
ti e non i soldi, il voto di ognuno
di Noi vale 1 indistintamente dal-
la persona e dal grado sociale,
siamo noi, seppur la legge eletto-
rale non e’ ancora stata approva-
ta, che eleggiamo i nostri rappre-
sentanti, per cui invito tutti quan-
ti ad andare a votare, ma invito a
votare le persone non i politici,
ebbene si, oggi purtroppo abbia-
mo troppi Politici che sembra es-
sere uno status non piu’ un servi-
zio di rappresentanza, e poche
persone. Oggi con la tecnologia
ed i social network non e diffici-
le informarsi sul passato dei vari
candidati ed e’, in un periodo co-
me questo, la cosa piu’ responsa-
bile da fare, indipendentemente
dai colori, dalle posizioni politi-
che e dalle bandiere, votiamo le
persone, quelle che piu’ si avvici-
nano ai nostri valori, quelle che
hanno dimostrato qualcosa, tutti
siamo capaci di parlare e di dire
un sacco di cose belle, non la-
sciamoci incantare, e’ ora di pas-
sare ai fatti, basta con le favole!!!
Facciamolo questo sforzo, adesso
che siamo ancora in tempo di sal-
vare la Nostra Italia, che tutti
amano, ma in cui sembra che
nessuno voglia tornare ad inve-

stire, facciamoci qualche doman-
da e cerchiamo di cambiare le co-
se in meglio (nel limite del possi-
bile).

Luca Cusinato

Questa è la duplice funzione
che svolge il sagrato della
Chiesa dei Ss. Pietro e Biagio
di Melegnano. Dopo che, gra-
zie alle offerte di tanti Cittadi-
ni, siamo riusciti a rifare il sa-
grato ed a riordinare la Chiesa,
vi sono diverse persone che
abitano nella zona, che portano
i loro cani sul sagrato sporcan-
do la pavimentazione, i lampio-
ni e la zoccolatura in pietra.
Certo che è una comodità, ave-
re un posto sotto casa, piuttosto
che girare per Melegnano alle 7
del mattino.

È capitato di far osservare
che quello non era il bagno per
i bisogni del proprio cane, ma
faceva parte integrante di un
luogo di culto, ma è stato tutto
inutile.

Di fronte a un così scarso

senso civico, l’unica speranza è
che qualche santo interceda per
noi, illuminando le menti di
queste persone.

Il problema è che questo mal
costume, riguarda anche il sa-
grato della Basilica Minore, e
un po’ tutta la zona, in partico-
lar modo il marciapiede via
Mazzini, sul lato della Chiesa.

Queste persone dovrebbero
capire che alla base della civile
convivenza, non vi è solo il ri-
spetto per i cani, ma anche per
le persone e le cose degli altri.
Non ci sembra un concetto tan-
to difficile da capire. Di questa
situazione abbiamo provveduto
ad avvisare la Polizia Locale, e
il Sindaco.

Si ringrazia per l’ospitalità
Il Comitato della Chiesa

dei S.S. Pietro e Biagio

Sagrato della Chiesa o bagno per i cani?

Inquinamento e traffico: pensiamo a un nuovo modello di mobilità sostenibile
torio soffocato da mezzi pesan-
ti, nonostante si trovi in pieno
parco Agricolo Sud Milano? 

In città si fatica a percorrere
strade se non dotati di un’auto;
l’uso della bicicletta, diventa
molto più pericoloso del solito
nelle ore di punta poiché gli at-
traversamenti e i percorsi per le
due ruote son fatti pensando
sempre che la precedenza l’ab-
bia la macchina; durante i gior-
ni di chiusura per il mercato
molte auto circolano lo stesso
dopo essere state probabilmen-
te fotografate e forse - speria-
mo almeno - multate tra le ban-
carelle; in alcune strade anche
andare a piedi è difficoltoso,
soprattutto se hai un bambino
per mano. 

L’obiettivo di incoraggiare i
cittadini all’utilizzo di mezzi di
trasporto alternativi all’auto
privata per gli spostamenti quo-
tidiani, hanno il senso di ridur-
re le emissioni di gas tossici,
l’inquinamento acustico e la
congestione del traffico, e pos-
sono giocare un ruolo impor-
tante per il benessere fisico e
mentale di tutti. L’Europa ci in-
segna che diminuendo e mi-
gliorando le modalità di sposta-
mento a livello locale, le città
possono migliorare il bilancio
energetico e le prestazioni am-

bientali del sistema dei traspor-
ti e allo stesso tempo rendere la
vita nelle città più sana e sicu-
ra. 

Il comune di Melegnano co-
me pensa di governare il pro-
blema della mobilità in città e
nel territorio limitrofo? Che fi-
ne ha fatto il famoso PUT - pia-
no urbano del traffico? O si
pensa solo di delegare alla rea-
lizzazione della TEEM la riso-
luzione di tutti i mali della via-
bilità? Questa Tangenziale,
esempio di un obsoleto e falli-
mentare sistema di sviluppo,
non ha alcuna certezza di esse-
re realizzata e in ogni caso non
potrà che portare altro traffico,
come diverse esperienze in al-
tre città ci insegnano. 

Sarebbe forse utile aprire al-
la città una discussione parteci-
pata e costruttiva per proiettare
anche Melegnano nella realtà
della mobilità sostenibile. Di-
scussione che si sarebbe potuta
portare all’ordine del giorno
della Consulta Ambiente, se
non fosse stata recentemente
soppressa. 

Piccolo Giuliana

Circolo Legambiente
Arcobaleno

Corso di Scrittura

e Lettura Braille
Con il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Lodi ed in collaborazione
con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti, sezione Provinciale di Lodi,
il Movimento Apostolico Ciechi propone
a coloro che fossero interessati ad ap-
profondire alcuni aspetti della minora-
zione visiva, un corso per l’apprendi-
mento del metodo di:

Scrittura e lettura Braille

L’iniziativa è rivolta in particolare agli In-
segnanti, Studenti e Volontari.
Il corso si svolgerà, presso l’oratorio di
San Lorenzo, in via Biancardi, 10 a Lo-
di ed avrà la durata complessiva di 10
ore. Si articolerà in cinque lezioni a ca-
denza settimanale, dalle h 15:00 alle h
17:00 nei giorni di sabato 16, 23 Feb-
braio e 2, 9 e 23 Marzo 2013. Al termi-
ne del Corso verrà rilasciato un attesta-
to di frequenza, previo superamento di
una piccola prova pratica (dettato) e
purché siano state frequentate almeno
quattro lezioni. La quota di partecipa-
zione, comprensiva del materiale didat-
tico, è di euro 35,00 da versare al mo-
mento dell’iscrizione, sabato 16 febbra-
io alle ore 14:00.
Per le prenotazioni rivolgersi all’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di
Lodi, al numero: 0371.56312 dalle
09:00 alle h 12:00 dal lunedì al venerdì,
entro e non oltre il giorno 8 febbraio
2013. Per esigenze organizzative sarà
ammesso un massimo di 25 allievi.
Maggiori informazioni potranno essere
richieste al docente, Dott. Ivano Pioli,
tel. 02.98128224, preferibilmente nelle
ore serali.
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Il sogno di ogni bambino sta
per realizzarsi a Melegnano.
Non stiamo parlando di nulla di
fantasioso ed inarrivabile ma di
una splendida iniziativa pro-
mossa dall’Assessorato allo
Sport e sostenuto dalla rinnova-
ta Consulta dello Sport. Prossi-
mamente nelle edicole cittadi-
ne, oltre alle famosissime figu-
rine modenesi dei calciatori,
che hanno segnato e contraddi-
stinto interi pomeriggi di mol-
tissime generazioni, ci saranno
le figurine da collezionare per
completare l’album delle socie-
tà e le associazioni  sportive di
Melegnano, che fanno parte
della Consulta della Sport e che
aderiscono a questa iniziativa.

Non sarà solamente una rac-
colta fine a se stessa con le fi-
gurine da attaccare o scambiare
ma ci saranno anche dei cenni
storici sulla nostra città e sulle
varie associazioni e società che
compongono il panorama spor-
tivo di Melegnano. Inoltre, se a
far da padrone nel campo del
collezionismo delle figurine so-

no sempre state le raccolte sul
calcio, questa nuova idea che
coinvolge l’intera città, abbrac-
cia una molteplicità di discipli-
ne sportive.

Protagonista principale di
questa brillante trovata dell’As-
sessorato allo Sport, sarà  la
Consulta dello Sport, che nella
serata del 6 dicembre ha ripreso
ufficialmente la propria attività
con l’assegnazione delle cari-
che da parte dell’amministra-
zione comunale insediatasi a
Palazzo Broletto nello scorso
mese  di maggio. Il Coordinato-
re Responsabile della Consulta
è il riconfermato Stefano Sur-
do, che già ricopriva il ruolo
delicato e più importante di
questa Consulta, mentre Moro-
sini della Pallacanestro Mele-
gnano è stato insignito del ruo-
lo di segretario. Già protagoni-
sta in occasione della festa del-
lo sport, la Consulta, appena in-
sediata, sta già programmando
gli eventi che caratterizzeranno
tutto l’anno sportivo ma l’idea
di questa raccolta di figurine

dona una maggior freschezza e
comunicatività a tutto il movi-
mento sportivo Melegnense. 

Tornando all’album, è curio-
so sapere che sulla stessa rac-
colta si potranno trovare le fi-
gurine del più piccolo atleta
iscritto tra le file delle società
aderenti alla raccolta e il più
anziano dei soci di qualsiasi as-
sociazione. Sarà una raccolta di
figurine che riguarderà tutta
Melegnano, che coinvolgerà
diversificate fasce d’età e sarà
motivo di interesse e anche per
farsi quattro risate quando si
scambieranno figurine di per-
sone conosciute.

I brevi cenni storici che spie-
gheranno come sono nate le so-
cietà sportive più conosciute
faranno capire a molti degli
atleti, soprattutto i più giovani,
il valore di una maglia indossa-
ta su un campo o su una pista, i
sacrifici che nel passato molte
persone hanno affrontato per
poter svolgere al meglio una di-
sciplina sportiva che oggi pare
un diritto ma che nel recente

passato ha richiesto ai cosiddet-
ti pionieri dei vari sport, sacrifi-
cio, disciplina e privazioni per-
sonali.

L’album delle figurine per
molti atleti è il coronamento
della loro carriera, molti pro-
fessionisti dello sport hanno di-
chiarato di aver capito di essere
diventati famosi quando hanno
visto la loro personale figurina,
certamente lo scopo di questa
raccolta di figurine non nasce
con quest’intento ma oltre a
rappresentare una prospettiva
di crescita per ogni singola so-
cietà, regalerà un po’ di noto-
rietà a degli atleti sconosciuti,
che ogni fine settimana, inse-
guendo i loro obiettivi persona-
li indossando i colori delle va-
rie società di Melegnano, dona-
no lustro e notorietà alla nostra
città. Quando l’album sarà in
edicola, chiunque avrà la fortu-
na di acquistarlo, potrà notare
come sia diffuso a Melegnano
il mondo delle associazioni e di
quante persone ruotano attorno
ad una passione sportiva che
nasce in tenera età e ci accom-
pagna per tutta la vita facendo-
ci da palestra per affrontare i
veri ed impegnativi esami della
vita. Tra qualche giorno Mele-
gnano avrà il suo Album di fi-
gurine e rispunteranno i  “celò,
manca” tra i collezionisti. Ma il
mondo sportivo cittadino potrà

dire con orgoglio e soddisfazio-
ne “Celò” l’album delle figuri-
ne e non “manca” nulla. Consi-
derando l’ottimo lavoro che in
questi anni ha svolto la Consul-
ta dello Sport, sarebbe auspica-
bile che quelle poche associa-

zioni che attualmente non ne
fanno parte, decidessero di
unirsi ad un gruppo coeso e
corposo che con saggezza con-
duce a livello pubblico il mon-
do sportivo di Melegnano.

Massimiliano Curti

Brillante e innovativa iniziativa della consulta dello sport che raccoglie tutte le associazioni sportive

Tiro a volo

Sportivi melegnanesi sbarcano su un album tutto nuovo
In edicola le figurine degli atleti delle squadre cittadine

Tav Melzo, i nostri tiratori
alla gara Prenatale 2012

In una mattinata rigida di
questo inverno si è svolta dome-
nica 16 dicembre sul campo del
Tav Melzo la tradizionale gara
al Piattello fossa universale de-
nominata “Pre Natale 2012” or-
ganizzata dal Nucleo sportivo
federcaccia MilanoSud.

A questo importante appunta-
mento stagionale, che chiude
un’annata di successi, hanno par-
tecipato numerosi “aficionados”
della pedana appartenenti alle
Sezioni Comunali federcaccia.

La cronaca ci porta subito su
queste pedane che per molti ti-
ratori sono state il primo ap-
proccio a questo sport. La fred-
dolosa partenza è caratterizzata
dai molti zeri ma ben presto al-
lo scaldarsi delle canne la linea
di mira si raddrizza ed è un sus-
seguirsi di meravigliosi centri
che in gergo tiravolistico si
chiama “fumata” dove il piat-
tello viene frantumato dalla ro-
sata di pallini rendendolo ap-
punto in fumo. A questa spetta-
colare visione sportiva si sono
distinti in molti ma l’applauso
più sentito e stato per i “big” di

questo ultimo incontro 2012
che sono saliti sul podio nelle
distinte quattro categorie. Per la
“Extra” al primo posto Patrik
Giustolisi in gran spolvero. Ai
posti d’onore due validi avver-
sari Antonino Stilo e Antonio
Zacchetti sempre con il fiato
sul collo del vincitore. Per la
“Prima” si impone Marco Mer-
lini un tenace che promette fa-
ville nel 2013, seguito da Mario
Poletti e Sergio Azzolari en-
trambi in odore di passaggio al-
la categoria superiore per gli
ottimi risultati ottenuti. Nella
“Seconda” successo del Presi-
dente Giuseppe Cappellini: un
‘bravo’ per questa vittoria ma
soprattutto per l’impegno di-
mostrato - assieme ai suoi vali-
di collaboratori - per i successi
di queste manifestazioni. Al se-
condo e terzo posto Giovanni
Gregori e Carlo Rossi due tira-
tori sempre presenti e in ottima
forma. Nella “Terza” categoria
è prevalso il nostro Segretario
Paolo Fiammenghi in netto mi-
glioramento in quest’ultima
tornata davanti a Gabriele Ros- Vi
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si e Giuseppe Rocca.
Sono seguite le premiazioni

al caldo dell’accogliente chalet
del Tav Melzo. Dopo quest’ulti-
ma gara la classifica delle Se-
zioni Comunali partecipanti è la
seguente: al primo posto la plu-
rimedagliata Sezione di S. Giu-
liano Milanese con punti 807:
un applauso al “team” del Presi-
dente Luciano Nervetti per que-
sto ennesimo risultato che pre-
mia una Sezione sempre al-
l’avanguardia. Seguono le Se-
zioni di Melegnano p. 704; Me-
diglia p. 304; Opera p. 202;
Dresano p. 151; Locate T. p. 15.

Parole di ringraziamento so-
no state espresse dal Presidente
Cappellini anche a nome dello
staff dirigenziale ai Presidenti
di Sezione e a tutti i partecipan-
ti per il successo che ancora
una volta ci premia, sottoline-
ando che parte del ricavato di
queste manifestazioni sportive
è stato devoluto in opere di be-
neficienza. Conclude con l’au-
gurio di un 2013 ricco di bene e
felicità per tutti.

Aldo Garbati

Don Cesare, uno di noi
di Daniele Acconci

Un commosso ricordo a dieci anni
dalla scomparsa
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