
Il 3 marzo indetta una manifestazione sulla via Emilia

Andrea Caliendo prepara la rivolta del traffico
per sollecitare la bretella Cerca-Binasca

Dal 1° agosto 2011 il servi-
zio di fornitura acqua potabile a
Melegnano viene svolto dalla
società Amiacque di Milano,
che è subentrata alla Mea SpA.

La Mea ha cessato di fattura-
re agli utenti i consumi dell’ac-
qua, ma la nuova società
Amiacque non ha ancora man-
dato ai clienti le fatture dei con-
sumi relativi all’anno 2011.

Intanto ha deliberato le nuo-
ve tariffe acqua, fognatura e de-
purazione, senza inviare alcuna
comunicazione ai consumatori.

Quanto tempo dobbiamo an-
cora aspettare per conoscere
quantità e importi dell’acqua
potabile utilizzata?

Sono forse cambiate le con-
dizioni del contratto di fornitu-

ra dell’acqua, e la frequenza
quadrimestrale della fatturazio-
ne dei consumi?

G.P.

E D I TO R I A L E

Il libro dei sogni
La sicurezza, il bilancio del

comune, i conti Mea, il welfa-
re, la cultura. I temi sul tap-
peto sono tanti e il dibattito
pre elezioni si sta scaldando.
I punti di vista si sovrappon-
gono, le critiche si fanno ac-
cese, e il libro dei sogni si fa
sempre più corposo. In attesa
delle primarie del 4 marzo,
data nella quale scaturirà il
nome del candidato del cen-
trosinistra a Palazzo Brolet-
to, scrutiamo l’elenco di can-
didati sindaci già ufficializ-
zati e scopriamo che la lista è
lunga, ma non si escludono
apparentamenti prima del
voto. Manca solo il candida-
to di Melegnano Futura che
probabilmente sarà reso noto
dopo le primarie. Il sindaco
uscente Vito Bellomo da tem-
po ha in tasca la candidatu-
ra, cerca una riconferma e su
questo numero pubblichiamo
una sua lunga intervista che
spiega il suo quinquennio
amministrativo e i progetti
per il futuro. Ancora non è
noto cosa farà la Lega Nord,
cioè se appoggerà Bellomo
col quale ha governato in
questi anni, oppure no.  La
questione non è di lana ca-
prina, Pdl e Lega uniti rag-
giungono, il 45% dei voti, PD
e sinistra unite li sfiorano
(dati elezioni regionali
2010). Sarà senza dubbio
una bella lotta.

Un’ultima considerazione.
Negli interventi e nelle buo-
ne intenzioni dei candidati
non è stato forse adeguata-
mente considerato un aspet-
to che potrebbe da solo far
guadagnare una bella cifra
alle asfittiche casse di Pa-
lazzo Broletto: la lotta al-
l’evasione. Infatti, siamo si-
curi che tutti i cittadini pa-
ghino la tassa rifiuti? O che
tutti pagano l’ici sulle se-
conde case? Inoltre tutti pa-
gano le multe elevate dalla
polizia locale? Chi control-
la? Chi valuta le possibilità
di recupero dell’imposta
evasa? L’effetto legalità del
governo Monti e i blitz della
Finanza e dell’Agenzia delle
Entrate a Cortina, Milano,
Courmayeur  e Napoli han-
no riportato all’attenzione
della gente la voglia di lega-
lità. Siamo sicuri che non si
possa fare qualcosa di ana-
logo sul nostro territorio?
Smettiamo di lamentarci sul-
la carenza di fondi e non se-
diamoci ad aspettare la
manna dal cielo. È giunta
l’ora di agire.

(d.a.)

(continua a pag. 6)

Melegnano e la bretella Cer-
ca-Binasca, il tempo dell’attesa
è finito. “Una dimostrazione
pacifica sulla via Emilia per
sensibilizzare le istituzioni”.
Un paio di settimane fa, infatti,

il leader del gruppo indipen-
dente Andrea Caliendo ha orga-
nizzato un’assemblea pubblica
al bar Incontro in zona Montor-
fano per fare il punto della si-
tuazione. “Da troppo tempo ci
viene dato come imminente
l’avvio dei lavori per la realiz-
zazione della Cerca-Binasca,
che alleggerirebbe di circa l’80
per cento il traffico oggi gravi-
tante nel tratto melegnanese
della via Emilia - ha spiegato
Caliendo -. A tutt’oggi, però,
l’intervento non ha ancora pre-
so il via”.

Di qui il motivo dell’incon-

Quattro marzo, si fanno
le primarie, ne scaturirà
il nuovo candidato sindaco

Non ancora conteggiato il 2011

Le fatture dell’acqua
potabile in grave ritardo
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tro, al quale hanno preso parte
un gruppo di residenti di Mele-
gnano. “Il traffico sul tratto ur-
bano della via Emilia si è fatto
insostenibile - è stato il filo
conduttore della tavola rotonda
-. Ma a questo punto dobbiamo
fare qualcosa”. Ecco perché i
cittadini hanno deciso di orga-
nizzare una manifestazione ad
hoc, che si terrà nella mattinata
di sabato 3 marzo. “Saremo
protagonisti di una passeggiata
ovviamente pacifica sulla via
Emilia - ha confermato lo stes-
so Caliendo -. Partiremo alle 10
qui dal Montorfano, diretti dap-
prima verso la rotonda con la
provinciale Binasca e quindi
dall’altra parte in direzione del-
la rotatoria con la provinciale
Pandina.

Cammineremo occupando
una sola carreggiata stradale, la
circolazione sulla via Emilia
non sarà quindi interrotta in al-
cun modo. L’obiettivo della
manifestazione, alla quale sono
invitati anche i cittadini dei co-
muni limitrofi, è quello di sen-
sibilizzare le istituzioni su una
questione fondamentale per
l’intero territorio”.
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Mentre il centrosinistra pre-
para le primarie, il Sindaco Vi-
to Bellomo da almeno un mese
è in campagna elettorale e cer-
ca la riconferma sullo scranno
più alto di Palazzo Broletto.
“La mia campagna – spiega
Bellomo  – è partita ormai da
tempo, il mio partito mi ha ri-
candidato, segno di apprezza-
mento del lavoro fatto in questa
legislatura”.

Come sono stati questi
quattro anni?

Direi impegnativi, ma anche
entusiasmanti. Certo, l’avvio
della legislatura non è stato
fortunato. Appena insediati ab-
biamo dovuto fare i conti con il
tetto della scuola di via Cador-
na da rifare, quello del comune
da mettere in sicurezza, il porfi-
do del centro storico che salta-
va, tutte le strade ed i marcia-

piedi in pessimo stato, e una se-
rie di problematiche che hanno
impegnato le casse comunali
sin da subito. Segno di un’ere-
dità pesante lasciataci dal cen-
trosinistra. Non ci siamo persi
d’animo e abbiamo avviato un
programma di rilancio per la
città che mi sembra sia stato
ben svolto.

Come vede Melegnano
adesso?

Melegnano è un centro im-
portante per il sud Milano, at-
torno alla nostra città ruota sia
la viabilità provinciale che
l’erogazione dei servizi, è un
centro d’eccellenza della scuo-
la e dei servizi sociali ed è pun-
to di riferimento culturale di
importanza regionale. Abbiamo
rivitalizzato la città, proponen-
do una serie di manifestazioni

Vito Bellomo punta
ad una riconferma
a Palazzo Broletto

Quattro marzo, le Primarie si fanno. Una notizia è salutata positivamente dal centrosinistra melegna-
nese, che schiera tre personalità cittadine nella competizione dalla quale uscirà lo sfidante a Vito Bel-
lomo. I tre protagonisti saranno (in puro ordine alfabetico): Francesca Lembi, Pietro Mezzi e Roberto
Sanzeni. Tre personaggi molto diversi dai curriculum e dalle esperienze differenti. Lembi e Sanzeni so-
no sconosciuti al grande pubblico, sono cittadini prestati alla politica. Mezzi è un politico di grande
esperienza, che tutti conoscono per aver fatto il sindaco di Melegnano per due mandati alcuni anni fa.
Mezzi chiedeva le primarie da novembre, per cercare di contrastare il sindaco uscente che è in pista già
da tempo. Il PD e le altre componenti del centro sinistra hanno sempre chiesto preliminarmente un ac-
cordo sul programma. Alla fine l’accordo è stato trovato, ma  dalle primarie manca Melegnano Futura
che in un primo momento aveva aderito al progetto.  E’ la prima volta che le primarie vengono indet-
te a Melegnano, infatti cinque anni fa la sinistra andò al voto con due candidati differenti e perse net-
tamente davanti a Vito Bellomo. Quest’anno l’opposizione  ha ritrovato  l’unità e punta ad una consul-
tazione democratica che appartiene ormai all’identità dei suoi elettori e  propone  un blocco generazio-
nale, ispirato da quella parte della società civile, oggi disponibile ad un nuovo patto con la politica per
scrivere il futuro di Melegnano.

Francesca Lembi Pietro Mezzi Roberto Sanzeni
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Sono nata il 20 luglio 1974 a
Milano, dove ho vissuto con la
mia famiglia fino al 2001.
Nel 1993 prendo il diploma di
liceo scientifico e mi iscrivo
alla facoltà di Giurisprudenza
all’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Milano.
Durante quegli anni ho modo
di entrare a far parte del Movi-
mento La Rete, fondato da
Nando Dalla Chiesa.
Fin dagli anni del liceo mi so-
no occupata di sociale con
l’impegno prima all’interno
dell’oratorio come educatrice
di adolescenti e giovani, poi
con il volontariato che mi ha
portato, tra l’altro, durante la guerra jugoslava, a dare servizio
all’interno dei campi profughi partecipando al progetto di inter-
vento umanitario "Un Sorriso per la Bosnia".
Nel 2001 mi sposo con Marco e mi trasferisco a vivere a Mele-
gnano.
Lavoro per alcune società di consulenza nel settore delle Risor-
se Umane, occupandomi di diverse attività, in particolare di co-
municazione, eventi e media.
Nel 2003 divento mamma di Lorenzo e nel 2006 di Viola.
Già a partire dal 2005, mi interesso di tematiche riguardanti la
scuola a livello locale, come rappresentante di classe e succes-
sivamente membro del Consiglio di Istituto e Presidente del Co-
mitato Genitori dell’Istituto Frisi.
Costituisco, insieme ad altri genitori, il Comitato per la Scuola.
Faccio parte, dal 2010, anche del direttivo del CGD, Coordina-
mento Genitori Democratici, area melegnanese.
Svolgo attività di volontariato in ambito sia parrocchiale che
scolastico.
Dal 2010 entro a far parte dell’Osservatorio Mafie Sud Milano.
Sempre nel 2010, inizio la mia esperienza politica e civile in
“2012 Melegnano Sveglia!”A supporto della mia candidatura
viene costituito il movimento, che potrebbe successivamente
trasformarsi in lista civica, “Melegnano in Comune”.

Francesca Lembi

Cinquantasette anni, architetto,
giornalista professionista. Ha la-
vorato come ricercatore nei set-
tori dell’ambiente e delle costru-
zioni per conto di società pubbli-
che (Politecnico di Milano, Ccr
di Ispra) e private (Centro servi-
zi Quasco, Tecnologia e Territo-
rio) e come giornalista in riviste
di architettura e di edilizia, con
incarichi di responsabilità. Ha
collaborato con quotidiani eco-
nomici (Italia Oggi) e tuttora
collabora con periodici del setto-
re delle costruzioni (cura una ru-
brica sulla sostenibilità ambien-
tale nelle costruzioni). Negli ul-
timi anni, sempre come giornali-
sta, ha lavorato con  società del
servizio idrico integrato, occupandosi di acqua pubblica.
È tra i fondatori di Melegnano Ambiente, socio di Legambiente
(è invitato permanente nel direttivo regionale), socio onorario
dell’associazione Picchio Verde di San Colombano al Lambro.
È stato sindaco di Melegnano dal 1994 al 2002, consigliere pro-
vinciale e, dal 2004 al 2009, assessore al Territorio della Provin-
cia di Milano con delega anche a Parchi, Mobilità ciclistica,
Agenda 21 e Diritti degli animali. Dal giugno del 2011 è nel
consiglio provinciale di Milano per Sinistra Ecologia Libertà.

Le primarie del 4 marzo vedono scendere in campo tre importanti personaggi politici del 

Francesca Lembi, la candidata di “Melegnano
in Comune”, si presenta agli elettori

Pietro Mezzi lavora ad un clamoroso
r i t o r n o  a  p a l a z z o  B r o l e t t o
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Una città ben amministrata è
una città in cui si trovano, con
competenza e coraggio, ma an-
che con un po’ di fantasia, solu-
zioni per rendere migliore la
città e la quotidianità di chi la
fa e la vive.

Ci sono mille possibilità di
attuare i nostri progetti, anche a
livello economico: mettiamo in
campo competenze ed energie
per trovarle ed attuarle.

Si fa insieme
Mi immagino una città dove

il bene comune è messo al cen-
tro dell’attenzione e della cura
di tutti; in cui non ci sia aspetta
che le decisioni e l’attuazione
delle cose da fare dipendano da
qualcun altro, una città dove la
corresponsabilità diventi uno
stile di vita. Nella mia Mele-
gnano i problemi vengono di-
scussi insieme, così come insie-

me si devono trovare le solu-
zioni.

Questo riguarda tutto, par-
tendo dall’amministrazione e
dalla gestione del Comune, do-
ve ogni dipendente potrà attin-
gere alle proprie competenze e
alla intraprendenza per trovare
soluzioni efficaci ed efficienti
per il bene comune.

Riguarda anche tutti i singoli
cittadini, che devono tornare a
sentire come casa propria la cit-
tà e occuparsene quindi con lo
stesso impegno, cura ed atten-
zione con cui si occupano del
proprio privato.

Riguarda chi ha il compito di
amministrarla, che si impegna a
farlo mettendo davanti a tutti il
bene comune e non gli interessi
di una parte e imparando a con-
dividere le responsabilità, ad
ascoltare per aiutare e per farsi
aiutare.

Noi ci siamo … insieme a
voi

Per trovarci:
Facebook: Melegnano in Co-

mune Mail: info@melegna-
noincomune.net

Sito: www.melegnanoinco-
mune.net www.francescalem-
bi.it

Francesca Lembi

Pietro Mezzi punta al clamo-
roso ritorno a palazzo Broletto.
L’ex sindaco scende in campo
alle primarie di Melegnano. 

“Mi candido alle primarie
del centrosinistra perché credo
di avere molte cose da dire alla
mia città e ai suoi cittadini - ha
chiarito l’ex sindaco -. Dopo i
cinque anni di governo del cen-
trodestra infatti, durante i quali
la città si è seduta e chiusa in se
stessa, sono ancora numerose le
cose da fare per Melegnano.

E poi credo che in città, co-
me nel resto del Paese, ci sia bi-
sogno di cambiamento. Un
cambio di idee e di modo di
amministrare, come del resto
chiedono gli stessi elettori del
centrosinistra. Ne sono confer-
ma le comunali di Milano, Ca-
gliari e Napoli dello scorso an-
no, ma anche le recenti prima-
rie di Genova. 

La mia candidatura insom-
ma, che punta ad essere trasver-
sale per intercettare i vari seg-
menti della società, vuole ripor-
tare alla vittoria il centrosini-
stra e il buon governo della cit-
tà”.

Domanda: In questi mesi
da più parti è stata invocato
un generale rinnovamento
della classe politica locale. Lei
cosa ne pensa?

Risposta: “Il rinnovamento
non è una categoria della politi-
ca, la vera innovazione è quella
delle idee. 

Non a caso sono stato pro-
prio io tra i promotori delle ini-
ziative che hanno caratterizzato
l’ultima stagione, penso all’Os-
servatorio mafie Sudmilano e a
“2012 Melegnano sveglia!”. 

In questi anni rivendico di
aver fatto politica a viso aperto,
in piazza e tra la gente, sempre
animato da una grande passio-
ne civile. 

Candidandomi alle primarie
metto a disposizione la mia
esperienza di amministratore,
le mie competenze tecniche e le
mie conoscenze della macchina
comunale. 

Fermo restando che, in caso
di elezione, tra i nostri obiettivi
c’è quello di costruire una nuo-
va classe dirigente a livello lo-
cale”. 

D.: In questi mesi avete fat-
to una dura campagna contro
il Piano di governo del cen-
trodestra. In caso di elezione
lo cambierete?

R.: “Certamente, in caso di
elezione adotteremo una va-
riante generale al brutto Pgt va-
rato dall’amministrazione gui-
data dal sindaco Vito Bellomo,
per cui è necessaria una drasti-
ca cura dimagrante. 

Occorre infatti fermare il
consumo di suolo e limitare le
trasformazioni agli interventi di
recupero del centro storico. Ec-
co perché bloccheremo anche
le trasformazioni previste a
ovest di Melegnano. 

Più in generale, comunque,
riteniamo necessario un gover-

no sostenibile del territorio, che
preveda case a basso costo per
le fasce più deboli della popo-
lazione. Penso in particolare a
giovani coppie, ceti meno ab-
bienti, anziani, studenti e immi-
grati. 

Ma dobbiamo anche tutelare
il commercio di vicinato, vera
risorsa economica della nostra
città, e puntare con forza sul
centro commerciale naturale
rappresentato dal piccolo com-
mercio in sede fissa e dallo sto-
rico mercato ambulante”.

D.: Lei è sempre stato un
convinto ambientalista. Che
progetti avete per il futuro
della città?

R.: “In campo ambientale
dobbiamo compiere una vera e
propria rivoluzione. 

Sono da sempre un convinto
sostenitore della “green econo-
my”, della possibilità cioé di
coniugare, in chiave moderna,
l’ambiente, l’economia, il lavo-
ro, l’occupazione. Non sono
frasi fatte, ma la volontà di con-
durre in modo intelligente i
nuovi processi di cambiamen-
to. 

E il comune, come istituzio-
ne vicina ai cittadini, può fare
molto, guidando ad esempio le
trasformazioni verso obiettivi
di sostenibilità ambientale e
fornendo nel contempo nuove
occasioni di lavoro per le im-
prese del territorio.

Mi riferisco alle opportunità
che oggi possono offrire i setto-
ri delle fonti rinnovabili, del ri-
sparmio e dell’efficienza ener-
getica”.

D.: Melegnano e il traffico,
quali sono le vostre ricette?

R.: “Dobbiamo liberarci dal-
la morsa del traffico che attana-
glia il centro abitato puntando
sulla mobilità sostenibile, quel-
la basata sull’uso sempre più

spinto dei mezzi pubblici e del-
la mobilità dolce. 

Il nostro comune dispone di
una risorsa importante, ma an-
cora poco conosciuta e sfrutta-
ta, come il servizio ferroviario
regionale, che ci unisce al cen-
tro di Milano in venti minuti.
Dobbiamo far conoscere questa
potenzialità a tutti i melegnane-
si affinché gli spostamenti av-
vengano sempre meno con il
mezzo privato e sempre più con
quello pubblico. 

In città, poi, dobbiamo favo-
rire sempre più gli spostamenti
sulle due ruote, garantendo si-
curezza e facilità di movimento
a pedoni e ciclisti. Dobbiamo
far tornare a respirare il centro
cittadino non solo nelle giorna-
te di giovedì e domenica con la
zona a traffico limitato, ma an-
che il sabato, la domenica po-
meriggio e nelle serate estive
affollate di giovani”.

D.: E in tema di servizi,
quali sono le vostre idee?

R.: “Da sempre i cittadini
pongono alla politica e agli am-
ministratori pubblici una forte
domanda di vivibilità. 

Melegnano ha per storia e
cultura un buon livello di socia-
lità e di servizi, un carattere che
altri centri ci invidiano. 

Non possiamo perdere di vi-
sta questi valori, ma anzi dob-
biamo incrementarli per rende-
re ancora più attrattiva, sicura e
ospitale la nostra Melegnano.
Occorre puntare sul verde e
sulla città pulita, così come
dobbiamo fare leva su una ri-
sorsa unica come il castello
Mediceo per dar vita a nuove
politiche culturali adatte a un
centro del nostro livello. 

Si può fare – Si deve fare –
Si fa insieme

Viviamo in un momento dif-
ficile, dovuto non solo alla cri-
si economica ma anche ad un
progressivo distacco di chi la
città la vive rispetto a chi la cit-
tà la amministra, un distacco
che porta ognuno di noi un po’
più lontano dagli spazi e dalle
persone, con il rischio di tro-
varci a vivere in città più pove-
re non solo economicamente
ma anche socialmente, cultu-
ralmente ed emotivamente.

Le nostre idee di programma
vogliono essere la base per po-
ter ricostruire insieme ad ogni
cittadino i vari pezzi della no-
stra bella città, ma vuole anche
essere un progetto coraggioso e
visionario della città che vor-
remmo e che, abbiamo la cer-
tezza, si può fare!!!

Si può fare, una Città …
… dove la legalità viene con-

siderata valore fondante del vi-
vere comune

… che attui politiche di so-
stegno al lavoro, in special mo-
do con riguardo persone estro-
messe precocemente dal mer-
cato del lavoro e ai giovani

… che consideri l’educazio-
ne dei suoi figli una ricchezza e
non uno spreco

… una città che avvicini i
giovani ai luoghi dove si pro-
ducono cultura e nuove oppor-
tunità

… che consideri la cultura e
la formazione valori imprescin-
dibili e ricchezza collettiva

… dove ciclisti e pedoni pos-
sano muoversi liberamente,
senza pericoli

… che migliori le connessio-
ni tra i diversi quartieri della
città favorendo la mobilità pub-
blica

… grande “polo commercia-
le” all’aperto ricco di diversità
e capacità imprenditoriali

… che valorizzi il patrimo-
nio immobiliare pubblico, con
attenzione verso le tradizioni e
la storia locale, utilizzandoli
come risorsa turistica ed econo-
mica

… che raggiunga l’autono-
mia energetica attraverso inter-
venti di riqualificazione ener-
getica degli edifici comunali e
la produzione di energia da fon-
ti rinnovabili

… viva, dove non si ha pau-
ra di uscire

… dove tutti si sentano ac-
colti

… che persegua un modello
di sviluppo urbano sostenibile,
a “chilometro zero”, che punti
sul suo patrimonio agricolo

… che progetti e proponga
stili di vita nuovi (autoprodu-
zione, filiera corta, cibo biolo-
gico e di stagione, sostegno al-
la costituzione di gruppi di ac-
quisto, etc),

… cui le famiglie tutte sento-
no di appartenere, chiedono
(servizi, opportunità aiuti) ma
sanno anche dare (collabora-
zione ed attenzione)

… pulita, dove i cittadini si
sentano invogliati a mantenerla
tale

… governata da cittadini
competenti e pronti a mettersi a
disposizione per il bene comune

Si deve fare
In questo momento di crisi è

complicato per un comune
mantenere servizi efficienti per
tutti i suoi cittadini e per la cu-
ra della città. Questo non deve
essere un alibi.

Anniversario
Il giorno 15 marzo 2012 alle
ore 18.00, presso la Basilica
Minore di San Giovanni Bat-
tista, verrà celebrata una S.
Messa a suffragio del dott.
Giancarlo Corti.
i familiari rignraziano chi
vorrà condividere il ricordo
del loro caro.



Le “Elezioni Primarie 2012” sono lo strumento con cui le for-
ze politiche e civiche democratiche e riformiste della città di
Melegnano designano il candidato alla carica di sindaco nella
città di Melegnano in vista delle elezioni amministrative del
2012
È un’iniziativa di grande importanza in cui donne e uomini re-
sidenti a Melegnano si rendono partecipi in prima persona del-
la vita amministrativa scegliendo direttamente il candidato che
ritengono più idoneo per costruire l’alternativa all’attuale am-
ministrazione di centro destra.
Chi può votare?
Possono partecipare alle “PRIMARIE 2012” in qualità di elet-
tori i cittadini che abbiano piena titolarità del diritto attivo di vo-
to per le elezioni Comunali i giovani residenti a Melegnano che
abbiano compiuto il 16° anno di età alla data delle primarie gli
immigrati regolarmente residenti in città e muniti di regolare
permesso di soggiorno.
Va esibito un documento di identificazione.
Quando si vota?
Si vota domenica 4 marzo 2012 dalle ore 8:00 alle ore 21:00,
senza interruzione. Gli elettori che alle 21:00 si trovino ancora
nei locali del seggio saranno ammessi a votare anche oltre il ter-
mine predetto.
Dove si vota?
Ogni elettore voterà nel proprio seggio di riferimento. Ne saran-
no allestiti  tre: in piazza Piemonte, in piazza del Comune e in
piazza dei Fiori.
Cosa mi viene chiesto ?
Di condividere le linee guida coalizione di Melegnano e di ac-
consentire al trattamento dei miei dati personali relativo alla so-
la finalità elettorale della “ Primarie 2012” nel pieno rispetto
delle norme vigenti sulla privacy (con questo atto dichiaro pub-
blicamente la mia condizione elettore del centrosinistra)
Di devolvere un contributo di almeno 1 (un) Euro per la coper-
tura delle spese organizzative.
Come si vota?
Semplicemente indicando il nome del candidato prescelto tra
quelli prestampati sulla scheda elettorale
Si può esprimere una sola preferenza, pena la nullità del voto

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

In Italia sono invece arrivate tardi

Roberto Sanzeni, PD, il cittadino
comune prestato alla politica

I militari e la sicurezza:
è davvero la strada giusta?

Le elezioni primarie, vengono
direttamente dagli USA

Si fa presto a riempirsi la
bocca con affermazioni del tipo
“ abbiamo abbassato la crimi-
nalità,” “ si tenta di sminuire e
screditare “ un’iniziativa che la
gente ha apprezzato, ma il pun-
to è: il “blindato” che gira per
Melegnano insieme ai Carabi-
nieri è la soluzione giusta per
depennare la micro-criminali-
tà? Pur consapevole che il pro-
blema della sicurezza sta a cuo-
re a tutti i cittadini, non credo
che il pattugliamento con forze
militari, possa essere una solu-
zione adeguata ai problemi di
microcriminalità di Melegna-
no. Melegnano non è più sicura
con dei militari per strada, anzi
incute più paura e presenta una
faccia militarizzata” della quale
la nostra città non ha bisogno.
Mi è capitato di leggere questo
articolo  apparso sul notiziario
della Segreteria Generale del
Sindacato Autonomo di Polizia
il 30 maggio 2011 e chiedo che
venga pubblicato così come è
scritto.

Interessante capire i dati di
una simile azione e cosa in ve-
rità pensano i sindacati di poli-
zia a questo proposito.

Sicurezza REALE e sicurez-
za percepita

Ci risiamo. A quasi due anni

dall’inizio di “strade sicure” si
riparla di proroga per una ope-
razione che, dati alla mano,
non ha portato alcun reale ri-
sultato dal punto di vista della
sicurezza dei cittadini. Non so-
lo. Far “passeggiare” i soldati
assieme a poliziotti e carabi-
nieri ha come grave conse-
guenza  quella di distogliere
risorse che potrebbero essere
più utilmente destinate  agli or-
ganici, ai mezzi e alle strutture
delle Forze  dell’Ordine. I dati
e le statistiche  dimostrano,
senza ombra di dubbio, che le
indagini, gli arresti, la preven-
zione e la repressione dei reati,
il mantenimento dell’ordine e
della sicurezza pubblica sono

Le elezioni primarie sono
una competizione elettorale at-
traverso la quale gli elettori i
militanti di un partito politico
decidono chi sarà il candidato
del partito (o dello schieramen-
to politico del quale il partito
medesimo fa parte) per una
successiva elezione di una cari-
ca pubblica.

La ragione delle elezioni pri-
marie è la promozione della
massima partecipazione degli
elettori alla scelta dei candidati
a cariche pubbliche, in contrap-
posizione al sistema che vede
gli elettori scegliere fra candi-
dati designati dai partiti.

Fin qui la definizione un po’
asettica delle elezioni primarie,
tratta da Wikipedia. Le prima-
rie sono utilizzate negli Stati
Uniti d’America, e lo sono da
tempo immemorabile. In Italia
sono state introdotto solo pochi
anni fa, nel 2005, dalle forze di

centrosinistra. Il primo caso di
elezioni primarie di rilievo na-
zionale si è avuto il  16 ottobre
2005, allo scopo di scegliere il
candidato presidente del consi-
glio dei ministri della coalizio-
ne di centrosinistra, l’Unione,
per le  elezioni politiche poi te-
nutesi il 10 aprile 2006. Allora
vinse Romano Prodi. Le prima-
rie vennero poi utilizzate a li-
vello locale dal centrosinistra
per scegliere i candidati di go-
vernatore delle regioni e quelli
per le elezioni amministrative.
In molte città vengono indette
le primarie per far scegliere li-
beramente il candidato di cen-
trosinistra  dalla propria base,
come sta accadendo a Mele-
gnano in questi giorni. Le pri-
marie sono un istituto che at-
tualmente viene utilizzato solo
dal centrosinistra, ma che ha
molti simpatizzanti anche nelle
fila del centrodestra.

centro sinistra: chi vincerà andrà a sfidare Vito Bellomo Meccanismo di voto
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Farmacie di turno
Marzo 2012

Gio. 1 Verri S. Zenone
Ven. 2 Brusa Colturano
Sab. 3 Gaspari Cerro L.
Dom. 4 Giardino Melegnano
Lun. 5 Comunale Vizzolo
Mar. 6 Carpiano Snc Carpiano
Mer. 7 Verri S. Zenone
Gio. 8 Cavalli Melegnano
Ven. 9 Brusa Colturano
Sab. 10 Gelo Dresano
Dom. 11 Balocco Melegnano
Lun. 12 Comunale Vizzolo
Mar. 13 Carpiano Snc Carpiano
Mer. 14 Verri S. Zenone
Gio. 15 Petrini Melegnano
Ven. 16 Brusa Colturano
Sab. 17 Gaspari Cerro L.
Dom. 18 Cavalli Melegnano
Lun. 19 Carpiano Snc Carpiano
Mar. 20 Balocco Melegnan
Mer. 21 Giardino Melegnano
Gio. 22 Verri S. Zenone
Ven. 23 Gaspari Cerro L.
Sab. 24 Gelo Dresano
Dom. 25 Petrini Melegnano-
Lun. 26 Comunale Vizzolo
Mar. 27 Verri S. Zenone
Mer. 28 Carpiano Snc Carpiano
Gio. 29 Cavalli Melegnano
Ven. 30 Gelo Dresano
Sab. 31 Gaspari Cerro L.

Laureato in Architettura
presso il Politecnico di Milano
nel 1971, ho iniziato a svolge-
re attività professionale in for-
ma dipendente e poi in forma
autonoma; attività che seppure
in forma ridotta, esercito tut-
t'oggi; ho fatto parte di Com-
missioni di Laurea in qualità di
Rappresentante dell'Ordine de-
gli Architetti della Provincia di
Milano; ho fatto parte di Com-
missioni Edilizie presso i Co-
muni di Melegnano e di  Viz-
zolo Predabissi; oggi svolgo le
funzioni di Presidente della
Commissione per il paesaggio
presso il Comune di Vizzolo
Predabissi.

Nel 1971 sono entrato nella Pubblica Amministrazione, nello
specifico, nella Scuola in qualità di Insegnante di Scuola Media;
successivamente entrato nei ruoli in qualità di Dirigente Scola-
stico fino al collocamento a riposo, nel 2010

Architetto Sanzeni, quali
sono le sue motivazioni a po-
chi giorni dalle primarie?

Sono un cittadino, comune,
prestato alla politica, ho fatto
per tanti anni il dirigente scola-
stico a Melegnano, Cerro e Viz-
zolo, e il libero professionista.
Sono sempre stato in mezzo ai
giovani, soprattutto con gli un-
der 30, quelli che attualmente
hanno più problemi, a comin-
ciare da quelli di lavoro e che
risentono maggiormente della
crisi,  e mi sono sempre occu-
pato di problematiche giovani-
li. Quando dal PD mi è stato
chiesto di impegnarmi, ho ac-
cettato volentieri. Il partito mi
chiede di dare un contributo ed
io sono pronto a fornirlo, e in-
tendo dare una risposta concre-
ta, da cittadino, comune, alle
tante domande che la società
pone ai politici. Mi sento pron-
to a mettermi a disposizione di
un importante partito come il
PD portando tutta la mia com-
petenza e professionalità.

Quali sono le sue armi e le
sue argomentazioni nei con-
fronti degli altri esponenti
politici?

Vorrei mettere sul tappeto il
buon senso e far scendere la di-
scussione con gli altri esponen-
ti politici sulle questioni ammi-
nistrative, pratiche, quelle che
interessano la gente. Il dibattito
non mi spaventa, quando ero
preside dibattevo con tono pa-
cato (ma deciso) sui reali pro-
blemi in gioco. Detto ciò mi
confronterò con tutti sui pro-
blemi concreti della città, vo-
glio operare attraverso una stra-
tegia che possa consentire di
fare le cose in maniera vantag-
giosa e utile per la Comunità.

Come definisce le prima-
rie?

Le trovo un istituto interes-
sante, è un modo molto diverso
di proporre una candidatura ri-
spetto a quando questa usciva
dalle segreterie dei partiti. I cit-
tadini saranno certamente più
soddisfatti nello scegliere il can-
didato da opporre al sindaco

uscente. Viene creata una com-
petizione legittima e assoluta-
mente libera, dalla quale uscirà
chi ha ottenuto il maggior nume-
ro di consensi. Tutto ciò arric-
chisce lo scenario politico, dan-
do al candidato maggiore forza.
Inoltre è uno straordinario mez-
zo di partecipazione, il cittadino
sarà coinvolto nelle operazioni
di voto  e non potrà dire di non
essere proiettato in uno scenario
altamente democratico.

Come definisce la sua can-
didatura?

Il PD ha sempre posto tre ele-
menti essenziali all’adesione
delle primarie: il rinnovamento
delle persone, il programma e il
metodo. Una volta rispettato il
metodo e il programma, è nata la
mia candidatura che risponde al-
le esigenze di rinnovamento e di
appartenenza alla società civile.

Se diventerà sindaco,  da
dove inizierà?

Inizierò da una constatazione,
che poi è anche una realtà, così
come è emersa nel corso dell’ul-
timo Consiglio Comunale sul
bilancio, ossia le difficoltà strut-
turali del bilancio stesso. Com-
pito prioritario sarà, come dire,
quello di rimettere le cose a po-
sto, di ‘regolarizzare il funzio-
namento’ di questo strumento
essenziale ridando alle sue varie
parti, la funzionalità necessaria
a rispondere in maniera adegua-
ta alle molteplici e diverse ri-
chieste di sostegno economico-
finanziario; operazione necessa-
ria a maggior ragione nella at-
tuale situazione generale di crisi
e proprio per non dover essere
costretti a fare successivamente,
scelte penalizzanti. Sarà una
sorta di ‘corsa ad handicap’, dif-
ficoltosa  e non poco impegnati-

va per evitare di trovarsi poi da-
vanti ad alternative del tipo: ri-
durre la qualità dei servizi? eli-
minare gli investimenti ? taglia-
re, ma…cos’altro? E’ comun-
que necessario avere a monte
pensieri realistici, soprattutto
perché vorrei evitare che si fa-
cessero clamorosi (e dannosi)
errori quali quello di fare pro-
messe in chiave elettoralistica e
poi non mantenere gli impegni
presi.

E poi?
E poi punterò decisamente su

istruzione e cultura, che non
daranno risultati immediati ma
che alla lunga saranno le carte
vincenti. Punterò alla diffusio-
ne dei principi sociali, solidali e
di equilibrio. Quanto più si dif-
fonderanno tra i giovani questi
principi corretti, tanto più si
svilupperanno ideali più in li-

nea con la legalità e con la soli-
darietà nell’età adulta. Nel-
l’ambito della cultura rivitaliz-
zeremo le bellezze architettoni-
che come il castello, luogo de-
putato e privilegiato per la for-
mazione di un polo di attrazio-
ne culturale e di formazione;
organizzeremo concerti, inizia-
tive ed eventi, e studieremo le
finalità dell’ala (cosiddetta
‘corta’) del Castello di proprie-
tà comunale. Nonostante le
promesse non è ancora stata re-
staurata, probabilmente servo-
no idee ed un progetto forti per
la sua destinazione. Inoltre im-
plementerò la progettualità ter-
ritoriale con i comuni vicini
perché Melegnano è centro es-
senziale dei servizi e punto di
riferimento importante del ter-
ritorio che ci è prossimo. 

d.a.

garantiti con  ottimi risultati –
e con grandi sacrifici – dagli
operatori delle Forze di Poli-
zia. Purtroppo, volutamente, si
continua a confondere la sicu-
rezza percepita con quella rea-
le. Un gioco che, si ritiene, pos-
sa portare consensi alla classe
politica. Ma i cittadini italiani
hanno bisogno di sicurezza ve-
ra, non di campagne d’immagi-
ne. Non bastano qualche mili-
tare per le strade o qualche ca-
mionetta dell’Esercito apposta-
ta sotto casa per far diventare
una città più sicura. E’ ora di
interrogarsi, ad esempio, sui
nostri organici, sempre più ca-
renti, con una età media che
avanza e con assunzioni sem-
pre più scarse .Parlando ad
esempio di uffici d’indagine, i
nostri migliori investigatori
stanno ormai andando in pen-
sione e in molti casi non si so-
no formate nuove leve in grado
di sostituirli. Le nostre Volanti
e i nostri Reparti Mobili, così
come le Specialità, vedono
sempre di più in prima linea
colleghi che hanno 45/50 anni
di età. Molte Questure, special-
mente quelle medio-piccole do-
ve il personale viene trasferito
o assegnato col contagocce, so-
no in grande sofferenza e a fa-

tica si riescono a garantire i
servizi, spesso spremendo gli
stessi uomini L’elenco di esem-
pi potrebbe essere infinito. 

* * *
Le “passeggiate”dei militari

non servono (ANSA) SIULP E
SAP A LA RUSSA, STOP A
‘STRADE SICURE’ E’ ASSO-

LUTAMENTE INUTILE, SO-
LO IMMAGINE. RISORSE A
FORZE ORDINE (ANSA) -
ROMA, 27 MAG - 2011

‘Crediamo che in un momen-
to di difficoltà economica come
quello che stiamo vivendo pro-
rogare l’operazione ‘strade si-
cure’,come intende fare il mini-
stro La Russa per consentire ai
militari di andare a passeggio
con poliziotti e carabinieri, sia
assolutamente inutile. Le poche
risorse disponibili vanno inve-
stite per le forze dell’ordine,
sempre più carenti dal punto di
vista degli organici, dei mezzi e
delle strutture’. E’ quanto af-
fermano i sindacati di polizia
Siulp e Sap, in un nota firmata
dai segretari generali Felice
Romano e Nicola Tanzi.

Ivana Vertola
Lista Civica Dalle periferie

al centro in Sicurezza
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Il consiglio comunale appro-
va il bilancio preventivo 2012
dopo una seduta molto batta-
gliata, vissuta sullo scontro tra
maggioranza e opposizione. Il
documento prevede un budget
complessivo tra entrate e uscite
di 24 milioni di euro. A favore
si sono espressi i consiglieri di
Pdl, Lega nord e gruppo misto,
mentre il Partito democratico e
Sinistra ecologia e libertà han-
no votato contro. «Questo bi-
lancio conferma l’ottima attivi-
tà dell’amministrazione - ha
detto il leader Pdl Simone Pas-
serini -, penso in particolare sul
fronte dei servizi, dei lavori
pubblici e della sicurezza con
la presenza dei soldati forte-
mente voluta dal Pdl». 

L’opposizione ha sollevato
anche una serie di questioni.
«Del cinema “fantasma” non si
sa più nulla - hanno incalzato
l’ex sindaco Pietro Mezzi e
Maurizio Margutti, entrambi
consiglieri di Sel -, mentre il pa-
lazzetto dello sport è rimasto nel
libro dei sogni». Pronta la repli-
ca degli assessori Lorenzo Pon-
tiggia e Denis Zanaboni, il pri-
mo titolare dei lavori pubblici e
il secondo responsabile di cultu-
ra e sport. «Sulle sale polifun-
zionali, prima di dare il nulla
osta all’apertura, gli enti com-
petenti ci hanno imposto nuovi
lavori - hanno ribattuto -.

Sulla gestione del cinema,
invece, potremmo rivedere il
bando di gara, ma nel frattempo
le sale saranno gestite dallo
stesso comune. Il palazzetto
dello sport? Lo stop è stato cau-
sato dalla crisi economica e
dalla querelle piscina». 

La questione dei numeri del
bilancio è stata poi rilanciata
dal leader del Pd Elettra Sabel-
la, nella foto, che ha sparato a
zero sulla politica economica
del centrodestra. «Secondo la
relazione dei revisori dei conti
–ha affermato-  il bilancio chiu-
de con un disavanzo di 1 milio-
ne e 425 mila euro nella parte
corrente, quella cioè che serve
per pagare gli stipendi dei di-
pendenti e per i servizi da ero-
gare alla popolazione. A partire
dal 2007, quando si insediò
questa amministrazione, il di-
savanzo è andato sempre più
aumentando ed è stato coperto
o dagli oneri di urbanizzazione

o dalla cessione delle aree 167,
entrate straordinarie destinate a
coprire spese ordinarie. Eppure
- ha rimarcato Sabella - sino al
2006 le spese correnti erano co-
perte da entrate correnti, men-
tre le entrate rilevate nel bilan-
cio 2012 sono esattamente
quelle del 2006. In altre parole,
quindi, in questi anni al con-
trollo dell’amministrazione so-
no sfuggite spese per 1,5 milio-
ni di euro. Il prossimo esecuti-
vo dovrà quindi avviare una ri-
gorosa messa in sicurezza del
bilancio. In caso contrario mi
chiedo come si potrà garantire
lo stipendio dei dipendenti e il
welfare locale». Ma il sindaco
Vito Bellomo non la pensa af-
fatto così. «I revisori dei conti
evidenziano l’equilibrio di par-
te corrente e di parte capitale
(investimenti) per gli anni
2010, 2011 e 2012 - ha tagliato
corto ieri mattina in una nota -.
La parte corrente per il 2012 ri-
sulta in disavanzo di 1 milione
e 425mila euro, somma pari
agli oneri di urbanizzazione
previsti nella parte investimen-
ti, ma destinati alla parte cor-
rente come consente la legge e
come ribadito nel bilancio
2012. E questo vale anche per
gli anni precedenti - ha conclu-
so Bellomo -, il bilancio è quin-
di in pareggio e perfettamente
legittimo».

La bretella Cerca-Binasca
non risolverebbe i problemi
viabilistici della città di Mele-
gnano, anzi potrebbe attirare
più traffico.

Ecco perché la nostra posi-
zione sul progetto viario di col-
legamento che verrebbe realiz-
zato a nord di Melegnano, a di-
stanza di quindici anni dalla
sua presentazione, non cambia
e rimane di ferma opposizione. 

Un’opposizione non stru-
mentale ma motivata. Si può
continuare a consumare terreno
in nome di uno sviluppo econo-
mico che ha bisogno di modelli
ripensati? No. 

Si può continuare a costruire
strade quando i nuovi indirizzi
firmati dall’Unione Europea di-
cono che entro il 2020 impor-
tanti quote di merci trasportate
su gomma vanno portate su fer-
rovie? No.

Si può continuare a pensare
all’automobile privata come
unico mezzo di spostamento
nel breve raggio, città compre-
se dove nascono aree limitate
all’uso delle quattroruote come
l’area C a Milano? No.

E nello specifico: può Mele-
gnano permettersi di sacrificare
una delle due ultime aree verdi
e monumentali, con la presenza
storica di Rocca Brivio e l’oasi
Wwf del Montorfano, della cit-
tà (insieme all’ansa del Lambro

a sud) per fare transitare tir pro-
venienti dalla Romania e diretti
in Spagna? No.

Capiamo e comprendiamo i
problemi di vivibilità che causa
oggi la via Emilia ma la solu-
zione non è spostare i tir di po-
che centinaia di metri per ritro-
varsi il problema sulla rotonda
a nord della città. Camion che
dovrebbero transitare sulle tan-
genziali e che invece si muove-
rebbero su un manufatto di ce-
mento a dieci metri d’altezza
sulla campagna a poca distanza
dalla cascina Cappuccina! 

In una zona pregiata che solo
un mese fa ha visto la presenza
di oltre mille persone per la
corsa podistica “Melegnano tra
i campi e la storia”. Partecipan-
ti che hanno potuto ammirare
l’unicità della zona, vero pol-
mone verde per Melegnano, an-
che se in parte amministrativa-
mente inserita nel comune di
San Giuliano. Perché non apri-
re un dibattito, cercare altre so-
luzioni condivise (il progetto
dell’arteria viaria a sud in una
zona compromessa dall’ex di-
scarica che eliminerebbe il traf-
fico parassitario in Melegnano

sull’asse Riozzo – Vizzolo Pre-
dabissi?), continuare ad allun-
gare le piste ciclabili, incre-
mentare le corse della ben fun-
zionante metropolitana di su-
perficie Milano-Lodi…

Siamo convinti che 26 milio-
ni e 500 mila euro (50 miliardi
delle vecchie lire) possono es-
sere spesi meglio in momenti di
profonda crisi economica. Sia-
mo convinti che il futuro non
siano la bretella Cerca-Binasca
e nemmeno la nuova tangenzia-
le est est (Teem), alla quale
manca parte della copertura fi-
nanziaria e che costerebbe 51
milioni di euro a Km!, distrug-
gendo prezioso terreno agrico-
lo. 

La Ruhr, regione tedesca -
alla quale la Lombardia ama
sempre paragonarsi - ha 12 mi-
lioni di abitanti, a fronte degli
9,9 della nostra regione; 364
km di autostrade rispetto ai i
nostri 576 km; 456 km di ferro-
vie regionali rispetto ai nostri
252 km; 127 km di metropoli-
tane rispetto ai i nostri 75 km.
A volte i numeri non sono fred-
di e ci indicano “la strada” del
futuro. 

Ma il sindaco Vito Bellomo tranquillizza: tutto fatto secondo la legge L’intervento - riceviamo e pubblichiamo

Il messaggio di Lucia Rossi nel suo viaggio nelle scuole

Approvato il bilancio tra feroci scambi di accuse
per il PD c’e’ un “buco” da un milione e mezzo

Ho un sogno... emozionarmi,
scoprire, giocare a basket!

Il WWF molto critico sul collegamento fra
la Cerca e la Binasca e punta ad altre soluzioni

Gara di Carte: “Scala 40”
Martedì 28 febbraio, alle ore 15:30, alla Casa di Riposo Castel-
lini, ci saranno le premiazioni della Gara di carte promossa dal-
la Terza Età della Parrocchia di San Giovanni Battista, con il pa-
trocinio del Comune di Melegnano assessorato ai Servizi Socia-
li e Politiche della Famiglia.
Saranno presenti le autorità cittadine. Hanno aderito alla Gara
di carte gli ospiti della Casa di Riposo, il Centro Anziani del Ca-
stello, il gruppo parrocchiale del Giardino, il Bar tabacchi Trat-
toria Genio, la Trattoria del Tram e il Movimento Terza Età.
Hanno preso parte 112 giocatori e la gara si e conclusa la scor-
sa settimana. Notizie più dettagliate sul prossimo numero de “Il
Melegnanese”.

glio ancora giocosport presen-
tando e sostenendo il progetto
“Il basket in cartella” accolto
con grande entusiasmo da due
plessi scolastici melegnanesi:
la scuola primaria di Viale La-
zio e quella di Via Cadorna.

Vedere scuole inserire il mi-
nibasket nei propri programmi
scolastici e mettere a disposi-
zione aree dove i bambini pos-
sono giocare e divertirsi, vede-
re maestre partecipare sul cam-

Giocare con la palla, non
avere timore, saperla lanciare,
rotolare, palleggiare con le ma-
ni, tirare, afferrare, scoprirsi ca-
paci e sicuri di usare un attrez-
zo di cui “diventare amici”….
la palla!

Ecco il messaggio che Gian-
franco Bertagnoli e Lucia Ros-
si hanno voluto fortemente nel
loro primo viaggio all’interno
delle scuole accompagnati da
questo bellissimo sport o me-

po, vedere genitori aderire al
progetto con entusiasmo è stato
un grande risultato ottenuto da
tutto il gruppo organizzatore.

Il progetto denominato “Il ba-
sket in cartella” ha stretto anco-
ra di più il rapporto tra il mondo
della scuola e un gruppo di per-
sone amanti di questo bellissi-
mo sport. Il progetto presentato
nelle scuole primarie ha coin-
volto circa 350 bambini tra i 6
ed i 10 anni, attraverso accordi
stilati con i circoli didattici. Tut-
to questo è stato possibile grazie
alla disponibilità ed alla profes-
sionalità delle due persone che
effettivamente lavorano in pale-
stra con i bambini e cioè Giada
Osmetti e Miriam Marsico. Un
grazie immenso quindi va pro-

prio a loro. Attraverso il loro la-
voro è nata una sinergia profes-
sionale che si è finalizzata saba-
to 11/2/2012 presso la palestra
di viale Lazio dove con la parte-
cipazione di circa 80 bambini
delle classi terze, quarte e quin-
te è stata realizzata una festa del
minibasket.

Una vera festa dove non ci
sono stati ne vinti ne vincitori,
come era logico che fosse, ma
solo tantissimo divertimento e
partecipazione. Ha vinto lo
sport, il minibasket, nel suo sen-
so più puro e nobile, nel suo si-
gnificato più autentico.

Una giornata quindi da ricor-
dare, che siamo sicuri rimarrà
un bellissimo ricordo in quanti
l’hanno vissuta.

Ringraziamo ancora tutti co-
loro che si sono prodigati per la
buona riuscita della manifesta-
zione e vi rimandiamo in attesa
dei prossimi appuntamenti che
sicuramente non saranno da
meno.
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Finalmente una buona noti-
zia sul fronte della diatriba fra
il comune e la Fondazione Ca-
stellini. E’ stato riaperto il par-
cheggio a quasi 100 posti auto.
Alcuni giorni fa infatti, in via
Manzoni, i muratori hanno ab-
battuto il pezzo di muro che
rendeva di fatto impossibile
l’ingresso alle auto nel par-
cheggio della Fondazione. “Re-
cependo le istanze della nostra
struttura, il comune ha ritenuto
pubblico quel pezzo di muro -
ha spiegato il direttore generale
della Fondazione Roberto Del-
zotto -. Si spiega così l’abbatti-
mento”.

L’intervento chiude definiti-
vamente una lunga querelle,
che di recente aveva avuto ri-
svolti di natura legale. “Quel
parcheggio è fondamentale per
la struttura di via Cavour, come
a più riprese mi hanno confer-
mato gli stessi vertici della
Fondazione, ma anche i leader
della Rsu (Rappresentanza sin-
dacale unitaria ndr) e i parenti
degli anziani ospitati - ha chia-
rito il sindaco Vito Bellomo -.
Non a caso in questi mesi di-
verse sono state le petizioni per
chiedere la riapertura del par-
cheggio.

Non potendo più posteggiare

l’auto in fondo a via Manzoni,
del resto, i 300 dipendenti era-
no costretti a lunghe maratone
alla ricerca del posto auto.

E i disagi non hanno rispar-
miato neppure i parenti in visi-
ta ai circa 300 anziani ospitati
alla Fondazione, che rappre-
senta la maggior struttura di
servizi presente in città - ha
continuato Bellomo -. Tanto
più che la chiusura del parcheg-
gio aveva creato problemi an-
che sul fronte della sicurezza,
penso ad esempio agli interven-
ti dei mezzi di soccorso nei ca-
si di emergenza”. Ecco perchè,
dopo aver esaminato le carte
toponomastiche secondo le
quali quel pezzo di muro è di
fatto pubblico, Palazzo Brolet-
to ha dato il via libera all’ab-
battimento, il cui costo econo-

mico è stato sostenuto in toto
dalla Fondazione sotto il vigile
controllo dei tecnici comunali e
degli agenti della polizia locale.
“Il consiglio d’amministrazio-
ne della Fondazione Castellini
con il presidente Massimo Sab-
batini e il direttore generale
Delzotto, la Rsu, tutto il perso-
nale, gli ospiti con i loro fami-
liari e i volontari - si legge in
una nota diramata dai vertici
della struttura di via Cavour -
esprimono la loro soddisfazio-
ne per la soluzione del proble-
ma e si congratulano con tutti
coloro che hanno contribuito al
buon esito della vicenda, in
particolare con l’amministra-
zione guidata dal sindaco Bel-
lomo, l’ufficio tecnico comuna-
le e il comandante della polizia
locale Davide Volpato”.

Altra lista in campo per le
elezioni  amministrative della
prossima primavera.

Si tratta di “Melegnano nel
cuore”, un gruppo che sosterrà
la rielezione di Vito Bellomo.

“Saremo la risposta giusta
per Melegnano e la sua gente”
hanno dichiarato gli organizza-
tori.  “Melegnano nel cuore”
rappresenta una valida e inno-
vativa novità, che si pone l’am-
bizioso obiettivo di offrire idee
e spunti nuovi per la crescita di
Melegnano - ha detto Gabriele
Sfolcini -. Vogliamo insomma
portare un valore aggiunto alla
città, che possa dar seguito alla
crescita degli ultimi anni”. La
proposta di “Melegnano nel
cuore”, il cui logo riporta l’im-
magine di palazzo Broletto con
un cuore e una striscia tricolore,
è rivolta alle varie fasce della
popolazione. “Pensiamo ad
esempio a politiche a favore
delle giovani coppie e degli stu-
denti più meritevoli, ma voglia-
mo anche dotare le principali
aree pubbliche di connessioni
gratuite ad Internet - hanno
chiarito Francesco Piazza e Mi-
chele Vitiello -. Il tutto comple-
tato da una particolare attenzio-
ne al mondo della scuola e del-

lo sport, che da sempre rappre-
sentano un punto di riferimento
imprescindibile per le giovani
generazioni”. Ma “Melegnano
nel cuore” presterà un particola-
re occhio di riguardo anche al
commercio. “Ci batteremo per
sviluppare sempre più le attività
commerciali con giornate a te-
ma e fondi dedicati per l’im-
prenditoria cittadina - ha con-
fermato Giuseppe Spiniello, in
passato presidente dell’Unione
del commercio locale -. Sempre
per rafforzare il commercio,
poi, stiamo pensando all’au-
mento delle aree riservate ai
parcheggi, per i quali proporre-
mo la gratuità nella prima mez-
z’ora”. Il movimento civico

punta poi sull’associazionismo,
che da sempre rappresenta il
cuore pulsante di Melegnano.
“All’interno del palazzo delle
Associazioni o in altre strutture
comunali saranno posizionate
delle apposite salette, dove i va-
ri movimenti potranno trovare
un punto di aggregazione - han-
no ribadito Sfolcini e Piazza -.
Ma abbiamo pensato anche agli
anziani, per cui stiamo studian-
do una serie di agevolazioni ad
hoc. A breve organizzeremo
una tavola rotonda aperta alla
città, siamo comunque già pre-
senti su Facebook, ma abbiamo
anche intenzione di aprire un
blog su Internet e un canale su
Youtube”.

I vertici della ex municipalizzata sono ottimisti

Abbattuto parte del muro, conclusa finalmente
la querelle tra comune e Fondazione Castellini

Nuova sfida della Mea: dopo aver risanato i conti
ora pensa con decisione allo smaltimento dei rifiuti

Scende in campo Melegnano nel cuore
una nuova lista civica per il centrodestra

L’ex municipalizzata  Mea si
prepara a nuovi obiettivi. Nei
giorni scorsi il presidente Gra-
ziano Musella con il direttore
generale Alessandro Aceto, con
il sindaco Vito Bellomo, con
l’assessore alla partita Lorenzo
Pontiggia e il presidente della
commissione risorse dell’ente
Roberto Modini hanno traccia-
to le strategie future della Spa,
che appartiene per il 60 per
cento a palazzo Broletto e per il
restante 40 per cento al socio
privato G6 Rete gas. “Il bilan-
cio 2011 parla di un utile di
quasi 220mila euro, mentre
l’indebitamento dovrebbe atte-
starsi sui 6 milioni e 200mila
euro in calo di 2 milioni e
300mila euro rispetto al 2010 -
ha detto Musella -. Sono nume-
ri significativi anche perché,
quando tre anni fa l’abbiamo ri-
levata, la Mea non navigava
certo in acque tranquille”. A
Melegnano la Spa, che conta
una cinquantina di dipendenti,
si occupa dell’igiene ambienta-

le, della distribuzione del gas,
della gestione calore negli im-
mobili comunali e dell’illumi-
nazione votiva al cimitero. A
Vizzolo gestisce invece lo
smaltimento dei rifiuti, mentre
a Binasco cura la distribuzione
del gas. “Si tratta di risultati in-
dubbiamente importanti, anche
perché sono stati raggiunti in
presenza di una complessa si-
tuazione economica e di conti-
nue modifiche a livello norma-
tivo - hanno rimarcato Bellomo
e Pontiggia -. L’anno scorso
Mea ha ceduto il ramo acqua ad
Amiacque e a Cap Holding, che
si sono impegnati ad investire
svariati milioni di euro sul si-
stema delle fognature”. A que-
sto punto, però, per la Mea si
aprono nuovi scenari. “Il recen-
te decreto varato dal governo,
infatti, impone ai comuni vicini
di consorziarsi nella gestione
dello smaltimento rifiuti - ha
confermato lo stesso Musella -.
Ecco perché la Spa potrebbe
aprirsi ai comuni del territorio.

Penso a Vizzolo, dove peraltro
siamo già presenti, ma anche
alla stessa Cerro. Entrando nel-
l’azionariato di Mea, del resto,
i comuni del Melegnanese ot-
terrebbero una serie di vantaggi
sia in termini di servizi che di
costi”. D’accordo anche il sin-
daco Bellomo, che si è detto
pronto ad ampliare i confini
della Spa. “Dopo averla risana-
ta - sono state le sue parole -,
ora dobbiamo studiare una po-
litica industriale certa per il fu-
turo di Mea”. Dopo il fallimen-
to di Publicompost invece,
sembra definitivamente tra-
montata l’ipotesi di una centra-
le biogas a Vizzolo. “Non ci so-
no più i presupposti”, ha taglia-
to corto Musella, che ha frena-
to anche sulla cessione di Mio-
gas, società partecipata da Mea
con una quota vicina al 40 per
cento. “Le perizie per la valuta-
zione di Miogas sono già state
fatte - ha concluso il presidente
di Mea -, ma ora il progetto
sembra essersi arenato”.

Il parcheggio interno ora è nuovamente raggiungibile con facilità Tra i promotori l’ex presidente dei commercianti Giuseppe Spiniello
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Iniziativa innovativa del comune

Bonus famiglie numerose, chi ha più di due figli
può ricevere sconti e facilitazioni nei negozi

Una bella novità per le fami-
glie numerose: è stato infatti
creato un “bonus” che porterà
sconti  e facilitazioni nei nego-
zi di Melegnano per chi ha più
di due figli. “Forti del grande
successo della carta argento,
che ha visto la distribuzione di
oltre 1.500 tessere ad altrettanti
over 65 - ha spiegato l’assesso-
re alle politiche sociali Fabio
Raimondo, che ha curato l’ini-
ziativa in prima persona -, ab-
biamo deciso di ripetere il pro-
getto con le famiglie numerose,
quelle cioè che hanno più di
due figli. Stiamo parlando di
quasi 200 nuclei familiari per
un totale di oltre 1.000 persone
interessate”. E così, in stretta
sinergia con l’Unione del com-
mercio di Melegnano, palazzo
Broletto sta distribuendo circa
180 lettere ad altrettanti com-
mercianti di Melegnano per in-
vitarli ad aderire al progetto.
“Tra di loro ci sono i classici
esercizi alimentari, ma non
mancano neppure i concessio-
nari d’auto, i parrucchieri, i
gommisti e i fiorai che, ovvia-
mente nella massima discrezio-

nalità, possono prati-
care sconti ai posses-
sori della carta fami-
glia - ha ripreso Rai-
mondo -”. L’iniziati-
va avviata dall’am-
ministrazione si po-
ne un duplice scopo:
“Da un lato voglia-
mo rilanciare la poli-
tica di supporto alle
fasce più deboli della
popolazione che,
complice la grave
crisi economica at-
tuale, si trovano a vi-
vere un momento in-
dubbiamente complesso - ha
chiarito l’assessore -. E così,
dopo gli over 65, stavolta tocca
alle famiglie numerose. E dal-
l’altro diamo nuova linfa al
commercio locale che, da sem-
pre forza trainante a livello cit-
tadino, si trova anch’esso a vi-
vere un momento non certo
semplice”. La campagna è par-
tita solo da pochi giorni, ma
sembra aver già riscosso un
certo successo. “Sinora abbia-
mo raccolto una ventina di ade-
sioni da parte dei negozianti

da sinistra Gabriele Sfolcini, Francesco Piazza, Giuseppe Spi-

niello e Michele Vitiello.

Da sinistra: il presidente commissione risorse dell’ente Roberto

Modini, presidente Mea Graziano Musella, sindaco Vito Bellomo,

assessore alla Mea Lorenzo Pontiggia e direttore generale Mea

Alessandro Aceto

della città - ha ribadito Rai-
mondo -. Rispetto all’esperien-
za della carta argento, a cui
avevano aderito soprattutto i
negozi di alimentari, stavolta
abbiamo allargato la gamma
dei commercianti interessati al
progetto. Penso ad esempio ad
un negozio di abbigliamento in
zona Borgo, che dal lunedì al
venerdì pratica sconti del 15
per cento. A partire dai prossi-
mi giorni, comunque, i negozi
aderenti al progetto saranno
identificati in vetrina con tanto
di apposito contrassegno”.  
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Abbiamo chiuso il 2011 con
tante incertezze e dubbi sul rea-
le contenuto della manovra di
fine anno, e oggi, dopo la con-
versione in legge della c.d.
“manovra Monti” quelle incer-
tezze sono scomparse, ma i
dubbi permangono soprattutto
sugli effetti che la manovra
stessa produrrà. Scopo di que-
sto articolo è quello di dare in-
formazioni ai lettori de il Mele-
gnanese solo e sinteticamente
sui punti generali,  riservandoci
di approfondire in futuro quan-
to potrà essere  di maggiore ri-
lievo sia per il comune cittadi-
no che per i proprietari di case
in particolare.

- Per le agevolazioni fiscali
del 36% sulle ristrutturazioni
sappiamo che sono entrati  a re-
gime dal 31/12/2011. Ciò che,
viceversa, non era ancora emer-
so, è dato dal fatto che le age-
volazioni per ristrutturazioni e
risparmio energetico sono, que-
sta volta, legate al reddito del-
l’avente diritto (titolare di un
diritto reale) e quindi, subordi-
nate al calcolo ISEE, che se su-
periore a limiti da determinare
con successivi provvedimenti,
potrebbe far venir meno la pos-
sibilità di usufruire delle age-
volazioni stesse. Si ricorda che,
in materia di conservazione dei
documenti comprovanti le ri-
strutturazioni eseguite e per le
quali si chiede l’agevolazione
del 36%, non sono più incluse
le ricevute dell’ICI pagata dal
2007 in poi.  Invece per le age-
volazioni per il risparmio ener-
getico del 55% come ormai già
noto, è scaduta formalmente al
31/12/2011, ed è stata proroga-
ta fino al 31/12/2012.
Dall’01/01/2013, il contenuto e
i relativi limiti vengono assor-
biti dall’agevolazione del 36%,
ormai a regime nel TUIR. Un
importante innovazione riguar-
da – invece -  le “movimenta-
zioni bancarie” difatti tutti i
contribuenti, ed in particolar
modo le persone fisiche, saran-
no “monitorate” dal Fisco attra-
verso le comunicazioni che le
banche e/o gli Istituti Finanzia-
ri saranno chiamate ad effettua-
re in merito ai movimenti di c/c
o altro.

Il Fisco, con tale sistema, sa-
rà sempre in grado di conosce-
re la situazione reddituale di
ognuno di noi in relazione alle

spese effettuate. Un’altra novi-
tà riguarda la limitazione del-
l’utilizzo del denaro contante,
anche in questo caso lo scopo è
lo stesso della disposizione pre-
cedente, che, di fatto, fa venir
meno il “segreto bancario”. La
novità è data dall’ulteriore ab-
bassamento del limite di utiliz-
zo di denaro contante che, da €
2.500,00 è sceso a € 1.000,00,
oltre la qual somma si dovran-
no utilizzare mezzi di paga-
mento tracciabili (assegni, bo-
nifici, ecc.). da puntualizzare
una circostanza che, negli ulti-
mi periodi ha creato confusione
e disagio:  la tracciabilità è li-
mitata ai soli pagamenti da ef-
fettuare. Ciò vuol dire che si
può prelevare dalla banca an-
che un importo superiore al  li-
mite prescritto, senza dare alcu-
na spiegazione al cassiere della
Banca. Ovviamente poi, detto
prelevamento, dovrà seguire le
regole esposte nel momento del
suo utilizzo.

Un esempio per tutti: si pre-
leva dal proprio c/c €.2.000,00
e tale somma serve per pagare
piccole spese quotidiane/men-
sili tutti inferiori ad  € 1000,00.
Se però di quella somma prele-
vata si effettua un bonifico (in
contante) per un importo supe-
riore a €.1000 presso la stessa
banca, ma a favore di terzi, ec-
co che tale operazione si confi-
gura come pagamento e quindi
irregolare in quanto in violazio-
ne alle disposizioni in materia.

Direttamente connesso a
questa limitazione vi sono infi-
ne i libretti al portatore, così
come era stato fatto nell’Ago-
sto 2011, quando il limite del
contante era stato stabilito in
€.2.500, anche dopo l’ultima ri-
duzione ed €.1.000,00 i libretti
al portatore dovranno essere
estinti o ridotti al di sotto della
soglia massima. Il problema è
sorto in relazione  alle “cauzio-
ni” -  per esempio - su contratti
di locazione. se il contratto pre-
vede specificatamente il depo-
sito in un libretto, si ritiene che
si possa procedere ad aprire un
libretto “nominativo” chiuden-
do quello al “portatore”.

Se, viceversa, il contratto
nulla prevedeva in merito alle
modalità di detenzione della
cauzione, si ritiene che sia fa-
coltà del locatore provvedere
all’apertura di un libretto a nor-

ma, o di detenere nel proprio
c/c la somma ricevuta in depo-
sito o, infine, tenersela anche in
contante ricordando però che,
alla scadenza del contratto, la
stessa cauzione se di importo
superiore al limite di legge non
potrà essere restituita in con-
tante ma con mezzi tracciabili.
Tutte queste nuove incomben-
ze, se non ottemperate, portano
inevitabilmente a commettere
una serie di reati penalmente ri-
levabili; difatti il contribuente
che esibisce documenti falsi o
comunica dati e notizie al Fisco
non corrispondenti al vero, per
fattispecie di cui al D.lgs n.74
del 10/03/2000, è punibile ap-
punto penalmente.

Ultimo balzello rimasto è
l’aumento dell’aliquota Iva che
dopo l’aumento del 17/09/2011
dell’IVA che dal 20% è passata
al 21%, il Governo ha previsto
due ulteriori aumenti: il primo
dall’01/10/2012 di due punti
percentuali sia per l’aliquota
del 21% che per quella del 10%
(il 21% diventa 23% e il 10%
passa al 12%), il secondo
dall’01/01/2014 di un ulteriore
0,50% per entrambe le aliquo-
te. Gli aumenti previsti saranno
applicati nel caso in cui non do-
vessero essere raggiunti obietti-
vi di gettito a quelle scadenze.

dott. Vitantonio Palmisano

ed eventi che si sono consolida-
ti con gli anni. Penso alla pista
del ghiaccio, all’organizzazio-
ne della notte vagabonda, alle
mostre ospitate al Castello, al
potenziamento della Festa del
Perdono, alle manifestazioni
per i 150 anni dell’unità d’Ita-
lia, ai 50 anni di Melegnano cit-
tà e altri ancora. Abbiamo po-
tenziato i servizi, abbiamo la
presidenza di AFOL del Sud
Milano e quella del piano di zo-
na, siamo entrati a far parte del
Collegio di vigilanza sui lavori
della Tangenziale Esterna, ab-
biamo reso la città più acco-
gliente e vivibile con il rifaci-
mento di strade e di piazza Ri-
sorgimento, abbiamo rifatto il
porfido di alcune centralissime
vie  e consegnato alla popola-
zione una città bella e – dicia-
molo pure – attraente.   

Se lei verrà rieletto, cosa ci
dovremo aspettare dal Bello-
mo bis?

Continueremo sulla falsariga
di quanto realizzato in questi
anni, proseguiremo nell’attività
di rilancio della città. La mia
coalizione sta elaborando il
programma, che  sarà  nel se-
gno della continuità con quanto
svolto in questi anni. Vogliamo
che la nostra città si ritagli un
ruolo importante nell’economia
regionale, che possa dire la sua
nel panorama dell’Expo 2015,
e che sia un centro culturale di
prim’ordine con l’organizza-
zione di mostre ed eventi cultu-
rali. Stiamo studiando già da
ora iniziative per consolidare il
nostro ruolo guida in tal senso
con la riscoperta  e la valorizza-
zione del patrimonio esistente,
con la rivalutazione degli artisti
e delle personalità culturali che
hanno fatto grande Melegnano.
Non ci fermeremo ai risultati
raggiunti, ma proseguiremo in
una strada che ci porterà grandi
soddisfazioni.

In questo senso potrebbe
rientrare anche la tanto atte-
sa apertura del cinema. In
città tutti si chiedono che fine
abbia fatto questa struttura
che venne “inaugurata” cin-
que anni fa ma da allora non
ha mai aperto i battenti.
Quando vi si potrà accedere?

Quella del cinema è l’ennesi-
ma patata bollente ereditata dal
centro sinistra. E’ una struttura
composta da due sale, finanzia-
ta da un fondo regionale Frisl
per la quale sono stati spesi due
milioni e mezzo di euro. Non
ha le caratteristiche di un teatro
(troppo angusta), mancava di

una serie di norme di sicurezza,
e si scontra  con un mercato che
la opprime. Troppi i multisala
che sono sorti nel frattempo a
poca distanza da Melegnano.
Ciononostante stiamo lavoran-
do per trovare un gestore che
possa assicurare una program-
mazione cinematografica e ga-
rantisca contemporaneamente
alla città un complesso conve-
gnistico di prim’ordine.

Non sarebbe stato meglio
raderlo al suolo o destinarlo
ad altri servizi come aveva
teorizzato l’ex assessore Tes-
sarin alcuni anni fa?

Assolutamente no, è stata fi-
nanziato con fondi espressa-
mente indirizzati a quello sco-
po. Se avessimo trasformato il
cinema in altro (caserma dei
pompieri o palestra come qual-
cuno aveva ipotizzato) sarem-
mo potuti incorrere in respon-
sabilità per danno erariale ed
essere condannati dalla Corte
dei Conti al risarcimento. 

Melegnano aveva bisogno di
sicurezza, l’arrivo dei soldati
ad affiancare i carabinieri ha
portato i risultati sperati?

Certamente, a Melegnano i
soldati svolgono un presidio
importante al servizio della cit-
tà. Ho richiesto la loro presenza
nel luglio scorso, quindi ben
lontano dalle elezioni, quando
il Sindaco di Milano Giuliano
Pisapia ha detto che non gli ser-
vivano. E come noi si sono
comportati altri sindaci del ter-
ritorio e della provincia milane-
se, segno che anche sindaci del
centrosinistra hanno capito
l’importanza di sorvegliare le
strade e di farsi notare sul terri-
torio. In questo modo sono arri-
vati dei militari che in numero
di quattro, affiancati da un ca-
rabiniere, hanno iniziato a pat-
tugliare le strade della città
conquistando subito la simpatia
della gente, parlando con tutti e
rendendosi visibili e disponibi-
li ad ascoltare le esigenze della
popolazione.

Com’è composta ogni pat-
tuglia e quali sono i risultati
raggiunti?

Ogni pattuglia è composta da
tre militari e da un carabiniere. I
soldati si muovono su una jeep
o su un camion, il carabiniere su
una vettura dell’Arma. L’ effetto
deterrente e  il prodotto di tale
impiego di mezzi è evidente: i
reati sono drasticamente calati,
le rapine nelle banche sono qua-
si scomparse. Rimane il proble-
ma dei furti. Per questo motivo
abbiamo chiesto di spostare il
turno del mattino alla sera, in

modo da avere sotto controllo
un momento sensibile della
giornata. All’indomani delle
forti nevicate  ho anche sentito
molta gente che invocava l’in-
tervento dell’esercito nelle zone
interessate. Ho pensato, riferen-
domi alle critiche ricevute, che
noi abbiamo la fortuna di avere
questi ragazzi che invece ci dan-
no una mano a risolvere alcuni
problemi della città.

Il nuovo PGT è stato adot-
tato tra roventi polemiche e
forti contrasti con l’opposi-
zione. Lo considera davvero
un buon piano?

Certamente, abbiamo trac-
ciato le linee per una città forte
e solida, proiettata al futuro,
con un occhio alle generazioni
che verranno, e con il desiderio
di dare spazio anche a realtà
produttive che in questi periodi
di magra non vanno tralasciate.
Ognuno poi ha la sua visione
delle cose, ma a noi non sembra
un piano sbilanciato in avanti,
ma un documento in cui svilup-
po dei servizi e tutela ambien-
tale e del piccolo commercio
rappresentano i capisaldi, i
punti di riferimento essenziali.   

Il centrosinistra sta prepa-
randosi per le primarie: come
vede i suoi avversari?

Il centrosinistra sta cercando
di creare una grande ammuc-
chiata che vede presenti partiti
che sostengono tesi e principi
differenti. C’è chi è favorevole
e chi è contrario alla Tem, chi
propone il registro  delle unioni
di fatto e chi no, ecc. Se doves-
se vincere un esponente della
sinistra c’è il rischio concreto
che il paese si blocchi per altri
cinque anni com’è successo
con l’amministrazione Dolcini,
in quanto non vi è una visione
unitaria dei programmi da at-
tuare, ed il Sindaco sarebbe pa-
ralizzato dai veti incrociati.

La vostra alleanza con la
Lega proseguirà anche nelle
elezioni?

Io mi auguro di sì, abbiamo
lavorato insieme molto bene e
sarebbe davvero un peccato
gettare al mare questa esperien-
za amministrativa. Tuttavia, se
così non fosse, sono comunque
ottimista, dal momento che la
mia candidatura continuerà ad
essere sostenuta dai rappresen-
tanti del PDL che hanno costi-
tuito la forza trainante del-
l’azione amministrativa del
mio mandato. C’è anche una li-
sta civica di nuova formazione
(Melegnano nel cuore) pronta a
sostenermi e così tanti altri cit-
tadini della società civile.

Gli ultimi provvedimenti varati dal Governo Intervista al primo cittadino di Melegnano

Importanti novità bancarie e fiscali per
l’anno 2012 nella legge “salva Italia”

Vito Bellomo punta ad una
riconferma a Palazzo Broletto

Vuoi scrivere un libro? La casa editrice Gemini Grafica

esamina gratuitamente: manoscritti, opere prime di narrativa,

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

Segue dalla prima
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Non è prorompente, slim, for-
mosa, bionda, esplosiva, ma si-
lenziosa e amorevole, con un vi-
so che ricorda la scultura greca,
rotondo e giovane dai lineamenti
delicati, i capelli bellissimi e
biondi, striati con una riga a me-
tà; veste casual, pantaloni neri e
minigonne dello stesso colore,
indossa polo e camicette con
scollatura “minimal “che apre
orizzonti da capogiro. Uno stan-
ding da mozzafiato.

Qualche volta la incrocio in
via Vittorio Veneto proveniente
da Treviglio, le strade sono affol-
late di gente, mentre di corsa si
porta al lavoro nella vicina Via
Mazzini, già intasata di traffico e
rumori assordanti. È già sul po-
sto, seduta sullo scranno che
sprofonda, guardando dal basso i
suoi primi clienti dell’anno 2012.
Siamo agli inizi del mese di gen-
naio.

Un clic sulla tastiera “Buon
inizio e meglior principio” preme
invio e lo scaraventa “Urbi et Or-
bi”.Torna poi ai suoi clic per ser-
vire un lunga fila di clienti in at-
tesa di che? Prelevano, prelevano
ancora, depositano, richiedono:
un autentico rompicapo lungo il
viale del vile denaro. Mentre si-
stema l’ultima carta, squilla il te-
lefono. È il Direttore!

Uno scatto in avanti con le sue
lunghissime gambe arriva a de-
stino, attraversando un pertugio

stretto ma razionale, mentre il
suo collega Alessandro, schivo e
silenzioso, continua a servire i
suoi clienti in fila, in piedi lungo
lo spazio dove si affacciano il Di-
rettore, il Vice Direttore, i Mu-
tui,e i Cassieri.

Siamo arrivati all’ora di pran-
zo, insieme ai colleghi per un
piatto di spaghetti, pesce con pa-
tate, frutta ed una birra, ma le bi-
stecche del Ricettario di un clien-
te sono un’altra cosa.

Si ritorna in ufficio, pochi atti-
mi di pausa, tornano i clienti, la
fila si allunga. È sola, Alessandro
ha chiesto e ottenuto una settima-
na di ferie.

Ancora tanti clic sulla tastiera
per prelevare, pagare, depositare
poi fatalmente il Direttore chiama
e Lei si avvia lungo il vicolo, gira
a destra per riferire e programma-
re la chiusura giornaliera.

Sono le 15:15, siamo al clou
della giornata! La chiusura con-
tabile giornaliera in presenza del
Direttore: Aveva un Fondo di Eu-
ro... hanno versato... ha pagato....
Tutto ok. Domani si ricomincia
da capo. Siamo alla fine della
giornata. Ingrid lascia la sua Ban-
ca, fuori c’è chi si affanna, pian-
ge, gioisce, lavora, si dispera ed è
in pace con se stesso, come la no-
stra eroina, che sempre di corsa
raggiunge la sua macchina, sicu-
ra che domani tornerà il sole.

Nilo Iommi

Leggo su “ Il Melegnanese”
dell’11 febbraio 2012 l’inter-
vento del Pdl Melegnano in
merito alle primarie del Centro
sinistra definite “Semplice ope-
razione di pessimo maquillage
politico” e ritengo di dover fare
alcune osservazioni in merito a
quanto dichiarato.

A fronte delle primarie esiste
un documento di “linee pro-
grammatiche” steso dalle forze
politiche che compongono la
coalizione e frutto di incontri
con i cittadini nei quartieri, che
deve essere sottoscritto al fine
di poter accedere al voto per la
scelta del futuro candidato Sin-
daco.

Le critiche di quale contatto
possa esserci tra Sel Pd e l’Udc
mi fa sorridere di fronte ad una
coalizione che ha governato per
5 anni con componenti come
Forza Italia, Lega Nord, An e
indipendente e per un breve pe-
riodo, finché ha fatto comodo,
con la lista civica “Dalle perife-
rie al centro in Sicurezza”, sal-
vo poi silurarla.

Forse ci si dimentica che
coesistono componenti fra cui
c’è chi  non riconosce “l’unità
d’Italia”, fra chi a livello locale
ha preso posizioni rigide, salvo
poi trovare il compromesso, su
alcuni interventi edificatori
previsti nel Pgt, tra chi ha
aspramente criticato tagli di bi-
lancio nei propri assessorati, tra
chi non riconosce l’integrazio-
ne degli stranieri.

In merito ai tre candidati alla
carica di Sindaco del Centro si-
nistra vi sono due figure non
certo sconosciute alla maggior
parete dei melegnanesi, vuoi
per il loro impegno sociale ed
istituzionale vuoi per aver a
lungo lavorato sul territorio in
ambiti importanti.

La terza figura è quella di

Ingrid la bionda cassiera Soldati e militari in città
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A proposito delle primarie 

una persona che ha dato e sta
dando tanto a livello politico
sia alla città che alla provincia,
ma non per questa obsoleta per-
ché va valutata per le idee nuo-
ve ed innovative che porta non
per quello che già ha fatto.

In merito al partito del fare,
come si definisce l’attuale
maggioranza, inviterei i cittadi-
ni a rileggersi il programma del
2007 per verificare quante e
importanti cose sono state tra-
lasciate in questo mandato,
inoltre ad analizzare i tanto
sbandierati interventi fatti alla
luce dei costi, dei ritardi, degli
errori di programmazione e
realizzazione che li hanno ca-
ratterizzati.

Un Pgt fatto ingoiare a Co-
mitati di quartiere e categorie
ed associazioni locali, con ri-
corsi di alcuni di questi agli or-
gani preposti per bloccarne
l’iter.

In merito ai manifesti eletto-
rali senza contenuti del  Centro
sinistra, basta seguire gli inter-
venti in Consiglio comunale e
nelle Commissioni, dove è sta-
ta data la possibilità, per vedere
che sempre sono state fatte pro-
poste costruttive ed alternative,
che poi sono state pubblicizza-
te attraverso tali manifesti.

Comunque io mi sento coin-
volto e felice di poter dare il
mio contributo democratico sia
nella stesura del programma fu-
turo di Melegnano, sia nel poter
dare il mio voto nella scelta
dello sfidante al Bellomo bis.

La prossima puntata sarà cer-
to la scelta dei cittadini al mo-
mento del voto e la loro valuta-
zione sia sulla base dei pro-
grammi futuri che dei candidati
sindaci, e allora , e solo
allora,si vedrà se sarete stati il
partito del fare, del ben fare.

Giancarlo Follini

Egr. Direttore 
Credo sia giusto complimen-

tarsi con la Giunta Municipale
per l' intervento effettuato in
occasione delle recenti nevica-
te: è stato fatto un tempestivo
ed efficace lavoro che ha porta-
to alla rimozione della neve
dalle strade e dai marciapiedi in
poco tempo.

Si è visto in giro, per la pri-
ma volta in tali occasioni, l'As-
sessore della partita con il tele-
fonino che dava istruzioni e or-
dini a chi operava su come e
dove intervenire.

Coglierei quest'occasione
per chiedere alla Giunta di sol-
lecitare la MEA a un più inten-
so intervento di pulizia dei
marciapiedi per cercare di por-

Precisazioni sul beat
Caro Direttore e caro sign.

Vergnaghi, seguo con interesse
gli articoli sul beat a Melegna-
no negli anni ‘60, una ottima
occasione per rivedere facce e
luoghi di numerosissimi amici,
sono parte troppo interessata
per dire che sono stati “favolo-
si”, credo e spero che ogni ge-
nerazione abbia i suoi, almeno
quando sei adolescente, anni
mitici. 

Attendo con impazienza le
altre puntate, tra l’altro mi per-
metto di mandare articoli e foto

a persone che non abitano più a
Melegnano, vedi ad esempio un
chitarrista dei Sudisti, e con il
quale sono in contatto. 

Nell’occasione vi segnalo un
piccolo errore che riguarda “il
Branco”. Nella formazione che
ha vinto la I° Rassegna del Di-
lettante il chitarrista in primo
piano è Giuliano Curti, attual-
mente apprezzato professionista
melegnanese, e non Pino Zanini
che aveva lasciato il gruppo per
motivi matrimoniali.

Luciano Passoni

Complimenti dopo la nevicata

re rimedio alla maleducazione
di certi nostri concittadini che
gettano cartaccia, anche dove
vicino c'è un cestino portarifiu-
ti, e non raccolgono le deiezio-
ni dei propri animali.

In vista delle elezioni ammi-
nistrative di primavera, si rive-
dono candidate nella sinistra
diverse facce note della politica
melegnanese, che sono sulla
breccia da oltre trenta anni e
magari sodali dell ' ineffabile
ex presidente della Provincia
Penati: un vero peccato per il
ricambio e rinnovo della ammi-
nistrazione cittadina.

Grazie per l' ospitalità. Con i
migliori saluti

Giannino Sfondrini

“Ordine Legalità e Sicurezza a Melegnano”

Caro "II Melegnanese", 
rimango ostinatamente fedele

al quindicinale del mio natio bor-
go anche se da 42 anni vivo altro-
ve. Leggo con sincero interesse
quanto riporti.

A "Meregnan" ci sono spesso,
e devo dire, con tanto compiaci-
mento, che trovo la città molto
ben riordinata.

Così mi sorprendono certe
esternazioni in merito a ordine,
legalità e sicurezza espresse da
parti politiche opposte. Ma, si sa,
la politica intesa come "ruolo
delle parti" non bada certo a me-
ditare delicate espressioni e for-
me nei rapporti interpersonali.

L'articolo-inchiesta sul n03
dell'11 febbraio m'è piaciuto là
dove dici dell'Amministrazione
Pd.L.-Lega : "In realtà essi (forze
di Polizia Locale-Carabinieri-Fi-
nanzieri) hanno sicuramente con-
tribuito ad un maggior controllo
della legalità, (specie sul merca-
to, con sequestri di materiale ta-
roccato e venduto senza permes-
so e sul fronte della prostituzio-
ne) ma non certo ad un innalza-
mento della Sicurezza".

Sic ! Ma come, caro "II Mele-
gnanese", non ti sembra di con-
traddirti? Ti sembra niente il suc-
cesso d'aver reso vivibile il de-
ambulare della gente per la città
nei giorni di mercato? Ma non ri-
cordi lo stuolo di abusivi da cor-
te dei miracoli che fra grandi im-
provvise fughe per viottoli e stra-
dine ed altrettanti immediati ri-
posizionamenti su vie e marcia-
piedi rendevano impossibile il
transitare fra le bancherelle?

Ora tutto questo è scomparso.
O sono un visionario?

Non è questa una operazione
di successo, nel sia pur più vasto
campo della Sicurezza?

Credi davvero che un diverso co-
lore politico-amministrativo avreb-
be realizzato "la città ideale" ?

Certo se tu avessi arricchito il
tuo articolo con un elenco di pae-
si e città dove non si ruba e non si
delinque più, avresti realizzato
uno scoop giornalistico di rile-
vanza internazionale.

Invece hai raccolto interviste
mirate, dando anche il titolo del
tema (esagerato): "Soldati e blin-
dati a Melegnano". Quattro inter-
vistati di settori dell'opposizione
e, bontà tua, uno della maggio-
ranza Pdl-Lega, fornendo, forse
involontariamente, ai primi
un'occasione d'oro ed elettoral-
mente puntuale per dire peste e
corna della Amministrazione Co-
munale in carica.

Mi sbaglio? No, caro "II Mele-
gnanese", così non va. Per piasé,
non schierarti.

Infine, per favore, lascia perde-
re il Sindaco di Milano, che anche
tu sembri santificare per aver ri-
fiutato i militari e la loro opera
nella tanto invocata presenza sul
territorio della Forza Pubblica co-
me deterrenza alla sempre più in-
vadente delinquenza.

Nell'elenco che ti suggerivo
poco sopra non c'è sicuramente
Milano fra paesi e città senza fur-
ti e delinquenti. Il Sindaco Pisa-
pia ha già ottenuto abbastanza
santificazione dai milanesi, non è
il caso di aggiungervi anche i me-
legnanesi.

Rimango ancora tuo abbonato
fedele perché per un melegnane-
se foresto, sei un simpatico ritro-
varsi ed un riandare ad usi, costu-
mi, ambienti ed argomenti cultu-
rali, storici e popolari di strug-
gente nostalgia.

Ad majora
Vittorio Baroni

Da oltre due mesi sono arri-
vati i soldati in città  per dare
un aiuto alle forze dell’ordine
per il presidio del nostro terri-
torio.

Melegnano e’ una città dove
non si verificano particolari atti
criminosi anche se i piccoli rea-
ti vengono ingranditi ed enfa-
tizzati a dismisura dalla stampa
locale.

Dobbiamo sottolineare che
nella nostra città per due volte
alla settimana si svolge il mer-
cato che naturalmente richiama
parecchie persone dai comuni
limitrofi e non , con il rischio
calcolato di una maggior possi-
bilità che vengano commessi
dei microcrimini, come borseg-
gi e piccoli furti.

Pertanto la cosa più impor-
tante per evitare o ridurre al mi-
nimo questi fenomeni è il presi-
dio costante del territorio.

Quando si parla di sicurezza,
la gente comunemente si rivol-
ge all’operato della Polizia Lo-
cale. Vorrei precisare però che
la Polizia Locale , oltre al pre-
sidio del territorio, ha svariate
funzioni da espletare che rien-
trano nei suoi compiti e che tra-
valicano il semplice presidio
con le relative attività sanzio-
natorie .Pertanto cerchiamo di
essere realisti e non addossare
tutte le colpe a questo
corpo,che seppur con qualche
manchevolezza , cerca di svol-
gere al meglio il proprio lavoro.
Melegnano è una città di oltre
17 mila abitanti , ma per la via-
bilità , servizi e manifestazioni
varie ha un bacino di utenza
che si avvicina ai 30 mila abi-
tanti. Abbiamo anche la colla-
borazione della Guardia di Fi-
nanza locale e soprattutto della
stazione dei Carabinieri che sta
operando a livelli eccelsi, ma
che purtroppo deve operare an-
che sui 7/8 Comuni limitrofi.

Alla luce di quanto sopra ,
pertanto, ben venga l’ausilio
dell’esercito (a cui il Sindaco di
Milano Pisapia ha parzialmente
e volontariamente rinunziato),
per collaborare in sinergia con i
Carabinieri, Guardia di Finanza
e Polizia Locale al presidio del
nostro territorio.

Mi vien da ridere quando
sento parlare da parte di alcuni,
di “mezzi blindati “o  di “mez-
zi bellici”; siamo realisti, ma
una semplice camionetta con
tre militari a bordo (tra cui an-
che una donna ), secondo voi è

un mezzo bellico? È un blinda-
to? Secondo me sono molto più
pericolosi per la città e per i cit-
tadini gli innumerevoli SUV
che scorrazzano di giorno e di
notte per le nostre strade a ve-
locità sostenuta e che frequen-
temente si arrampicano su tutti
i marciapiedi, procurando an-
che gravi danni ai manufatti.
Frequentando assiduamente le
strade cittadine, sia di giorno,
ma anche di notte,posso confer-
mare di essermi fermato ed in-
trattenuto diverse volte con
queste pattuglie , anche in zone
periferiche, le quali stavano ef-
fettuando operazioni di control-
lo ,fermando auto per regolari
operazioni di identificazione.
Pensiamo anche ai numerosi
incidenti usualmente appellati “
del sabato sera”.

Quindi, quando parliamo di
sicurezza in senso lato, dobbia-
mo essere molto cauti e non de-
magogici.

La prima “operazione sicu-
rezza” è la collaborazione con-
tinua tra il cittadino che deve
segnalare (non gradisco la pa-
rola denunciare) alle forze pre-
poste tutte le irregolarità e i cri-
mini ai quali assiste. Ed in que-
sti ultimi periodi ce ne sono
molti di questi cittadini “attivi”
che lo stanno facendo. Da parte
sua l’Amministrazione deve
mettere in campo tutti i mezzi
tecnologici di cui può disporre
(videosorveglianza, ecc) ed
inoltre si deve far carico di co-
ordinare le forze dell’ordine
territoriali (Polizia Locale, Ca-
rabinieri e Guardia di Finanza).

Poi, se intervengono altri
supporti, come nel nostro caso i
militari dell’esercito, ben ven-
gano e non vedo perchè muo-
vere sterili critiche.

Oltretutto questi soldati si
stanno muovendo all’interno
della nostra città con discrezio-
ne e cortesia.

Enrico Lupini
Lega Nord
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Dove eravamo rimasti?
Al tempo della tua nomina

alla Presidenza della Scuola
Sociale Accademia delle Arti .

Seguirono mostre personali e
collettive, incontri culturali,
presepi & diorami e la scuola di
pittura diretta insieme al tuo
amico, Mario Fasani, pittore fi-
gurativo, autore di splendide
creazioni di colori delicati. Ma
torniamo ad oggi in attesa che
il treno degli incontri e delle
esposizioni riparta per parlare e
raccontare un po’ del tuo “tem-
po andato”.

Quando insieme alla tua atti-
vità avevi gettato il tuo impe-
gno nel sociale già nel 1975,  in
compagnia del Prof. Bonini,
una grossa personalità ancora
“on the road” venne alla luce le
“Croci Bianche”, poi la tua ani-
ma di artista dell’arte pittorica
venne attratta nel 1980 dalla
Fondazione di un Circolo per
Artisti e fu la volta del C.A.M
Circolo Artistico Melegnanese.

Seguì “Marignano Servire”,
un’Associazione molto attiva
nelle iniziative culturali, fonda-
ta in collaborazione con il Rag.
Alberto Zacchetti.

Siamo nel 1987, Beccarini
s’innamora del gioco e della
strategia, Fonda il Circolo degli
Scacchi che diventa puntual-
mente un appuntamento annua-
le di prestigiosi giocatori in
competizione nelle Sale della
Scuola Sociale, Accademia del-
le Arti. Anche quest’anno è in
programma un torneo con la

partecipazione di “players” in-
ternazionali.

La fondazione e la presiden-
za dell’Associazione “Rotary”
nel 1991 rappresenta sicura-
mente un grosso successo di
impegno e determinazione.

Siamo agli inizi del terzo
Millennio, le “Belle arti e i co-
lori” scappano via, attratti dai
Cityper e dai Gross Market
“metropolitani” che conquista-
no il business, Beccarini, invi-
perito ma mai domo, s’incam-
mina silenziosamente verso il
magico mondo dei pensionati.

La Casa di Riposo Castellini,
poi diventata Fondazione, di-
venta la sua seconda Casa, Giu-
seppe sempre più imbiancato,
zazzera al vento, baffo sempre

più marcato, frizzante, gustoso,
informale, eternamente casual,
con gli occhi che balzano mo-
bilissimi alla ricerca delle sue
figure appena accennate insie-
me alle nature morte ed  ai pae-
saggi misteriosi.

Entrano nel suo mondo gli
ospiti della sofferenza impe-
gnati nella lunga lotta verso il
silenzio, i ragazzi di Ananìa,
chiusi nel loro piccolo mondo,
dentro e fuori la Casa di Ana-
nìa, con lo sguardo rivolto ver-
so il basso, in cerca della vitali-
tà, della freschezza e della vi-
vacità dei perduti anni verdi, e
gli ultimi in carrozzella che
spingi, nelle giornate di
sole,verso la nostra città.

Ma la Scuola Sociale Acca-
demia delle Arti rimane il tuo
grande Target nella tua”second
life “con le mostre collettive e
personali,manifestazioni cultu-
rali, presepi e diorami e le tue
conferenze sui grandi della pit-
tura, la docenza insieme a Ma-
rio Fasani, artista figurativo dai
colori delicati.

Pensierino della sera:
Caro Giuseppe!
solo ieri ed oggi, non c’è do-

mani per noi poveri diavoli di
pensionati! Grazie di cuore per
la tua preziosa vicinanza uma-
na al Nucleo Alzheimer e ai ra-
gazzi della Casa di Ananìa.

Buon lavoro ed un augurio di
cuore per la tua prossima mo-
stra di “figure appena accenna-
te e paesaggi misteriosi”.

Nilo Iommi

I profili di Nilo Iommi

Giuseppe Beccarini, grande pittore
e uomo dalle  mille  iniziative

Dopo un po’ di tempo, da Sil-
vano, al solito bar, alla medesi-
ma ora e allo stesso tavolino…
Toh! chi si rivede?... il simpati-
cissimo Ricu e l’illustre Cava-
lier Chiunetti! Dopo i soliti con-
venevoli tipo: “Come vai mio
carissimo Ricu?”, “Ma che mi-
racul, anca lü a Meregnan Pru-
fessur!”… arrivati al quarto
bicchiere di bianchin sprussàa,
per l’occasione offerto da Silva-
no, un pochino su di giri, si im-
battono sul discorso delle pros-
sime elezioni comunali a Mele-
gnano. Sentiamoli.

- Ma no, ma no Prufessur! In
sta volta a Meregnan bisogna
assolutamente cambià! Basta
cunt i avucatt e i mostri de la
scienza! Gente nuova, giovane,
meregnanina, che capisen i no-
ster robb… che siguten nò a
imbambulà la gent!

- Ma scusami Ricu, permetti-
mi Ricu, ma con le primarie de-
mocratiche… chi è che si son
fatti avanti? I soliti, le solite
facce! Quelli che vanno bene
per tutte le stagioni?! Ma che
cambiamento è questo Ricu?

- Basta, basta Prufessur!
Basta con i cosiddetti opportu-
nisti. A l’è ura de mandai tùti a
laurà! Per l’amur del ciel…
basta, anca con quelli che fa i
giochini per aver una cadrega
a vita, quelli che l’altra volta
han fatto vincere gli avvocati!

- Calma, calma Ricu! Ma ho
visto in giro, negli ultimi tempi,
gente che ho incontrato giù al
Sud…

- Eh! Eh! Prufessur! A lee
mèi che un quèi vün, adess,
ch’el sarìa stài là a fa via la
nev cunt la pala!

- Sei sempre in gamba e spi-
ritoso Ricu! Ma dimmi un
po’?... Ricu! Ma cos’è questa
storia dei soldati e delle solda-
tesse accompagnati in giro da
un carabiniere? Ma a Melegna-
no non siamo mica in Afgani-
stan o nel Kossovo!

- Eh! Eh! È l’ultima trovata del
nostro sindaco in occasione dei
saldi di fine stagione! “Da questa
parte… signore e signori!”.

- Ma scusami Ricu… a Mele-
gnano non passa giorno che suc-
cedono assalti, ladri che entrano
nelle case, borseggi, gente che
ricatta, ho appreso anche che
quasi quasi stavano portando via
la cassa dall’Ospedale!

- Ha ragione Prufessur! El
gha reson!

- Ma non bastano una ventina
di vigili, quelli della polizia lo-
cale, i carabinieri e quelli della
Finanza! E le ‘ronde padane’?
ma dimmi un po’, visto che di-
cono che non ci sono soldi… ma
chi li paga, Ricu, questi soldati!

- Una domanda da due milio-
ni e mezzo Prufessur! Perché
non  la fa’ Prufessur all’Asses-
sore de Cesan Buscon, amico
dell’ex Ministro della difesa?

- Eh! Eh! Ma senti un po’ Ri-
cu, in mezzo a tutti i manifesti
fatti affiggere dalla Giunta, che
fan la sfida a chi le racconta più
grosse…, adesso ho visto com-
parire anche quelli dei fascisti
che abusivamente hanno coper-
to quelli affissi da altri!

- Vede Prufessur… ma a Me-
regnan, in questi cinq ann, ne
sucèss de ogni culur… El se ri-
corda quand trì ann fa’, in oc-
casione delle celebrazioni del
25 aprile, ci sono state due ce-
lebrazioni: quella del Comune
e quella degli antifascisti!

- Ho visto Ricu che adesso è
tutto un teatro a Melegnano…
Non ti ricordi Ricu anche in oc-
casione delle celebrazioni dei
centocinquant’anni dell’Unità
d’Italia, quando il vice sindaco
e l’Assessore alla Cultura e
identità, hanno marinato le ce-
rimonie!

- A ghee lu did Prufessur…
chì l’è tutt un teater!

- A proposito Ricu del cine-
ma fantasma e del teatro in ter-
ritorio Monti e Martini… cosa
ne facciamo?

- Eh! Eh! Chi l’è cume la sto-
ria del Gipunatt! Hanno sba-
gliato quelli di prima a fa’ su
quel casott… e adess dopo cinq
ann, a fine stagione, la nostra
agGiunta la ghee fa’ su un alter
casott!

- È vero, è vero Ricu, e intan-
to il sindaco si giuggiola con i
manifesti… “Noi abbiamo! Noi
abbiamo fatto!”.

E fa eco l’Assessore alla
Cultura e identità… “Noi ab-
biamo dato il patrocinio! Noi,
noi siamo con la gente!”.

- El me faga minga rid Pru-
fessur…, ma se in cinq ann a en
n’anca stai bon de mett una
targa sul pasquee di Serv a ri-
cordo del don Ceeser!

- Questo è molto grave Ricu,
è una vergogna! E la gente cosa
dice?

- Che l’è ura de cambiaa mu-
sica, de mandà a casa tùti sti
avucatt di causs pers!

- Ma poi Ricu… cosa ne fa-
remo poi?... Aumenteranno i
disoccupati, ci vorranno anche
gli ammortizzatori sociali!

Per il vice… el pudaria esse-
re assunto dalla “Piccola Ri-
balta” come provetto sceneg-

giatore… le pare Prufessur!
- Eh! Eh! Bella idea! E per il

sindaco?
- Visto che dice in giro che

non fa più l’avvocato… e visto
che abita nella casa dei ferro-
vieri… e visto anche che le spa-
ra sempre grosse, potrebbe es-
sere adibito, in caso di nebbia,
come si faceva una volta, sui
binari lungo la linea a sparare
i petardi!

- Eh! Eh! Ricu sei sempre
pronto anche tu… a spararle
grosse contro i nostri ammini-
stratori! Ma dimmi Ricu, toglimi
un’altra curiosità! Ho appreso
dalla stampa cittadina la strepi-
tosa notizia dell’acquisto di un
nuovo centroavanti di maggio-
ranza in Consiglio comunale?

- Sì, sì Prufessur, e da un’in-
tervista, con un corposo curri-
culum personale, risulta che
“suo padre è nato a bass ai mu-
negh, e che la mamma è cresciu-
ta in curt de la Speranza…”.

- E adesso? Adesso Ricu?
- In Consiglio comunale si

canterà: “Alleluja! Alleluja!
- Ti ringrazio Ricu per questa

chiacchierata… a quando la
prossima?

- Presto, presto Prufessur!
Sfoglieremo nelle prossime
chiacchierate una rassegna
della stampa cittadina, di que-
sti ultimi cinque anni… delle
promesse e dei sogni del Sinda-
co, del suo vice… e dell’ag-
Giunta… fatte ai cittadini, e…
Prufessur… a ghee sarà de rid!

- Bravo, bravo Ricu! E ades-
so il conto chi lo paga? Silvano
il conto?

- Oggi offro io Professore!
Arrivederci!

El Barman

Al Bar
Te se recordet......

Temp indré! Quando all’Osteria de la sciura Maria e del Giuann

Mascherpa, in via Senna, tra un bicer e l’alter… i soliti avvento-

ri Giuann Marziali e Batista Casèla, facevano anche le loro spi-

ritose chiacchierate. (Foto Besozzi).

Ortopedia La Sanitaria di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano

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

Calzature ortopediche e per diabetici - Plantari - busti - tutori

Carrozzine e deambulatori - Apparecchi elettromedicali

Sfigmomanometri - Aerosol - Sistemi antidecubito - Calze elastiche

Protesi mammarie - Prodotti per colostomia e ileostomia - Poltroncine montascale

Calzature antinfortunistiche, leggere, flessibili, confortevoli

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

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

�������������������������

������6 �� ������� 	
� �	�
	�� �	�	��� ��� ��	� ���� 
���
�*!+*/-+�!+*��('.� #//��#��'(1'+���0�*"+�(��!+,,'���!!+%('#�0*��1'/��.+(+�,#-
�)+-#���-�/0'/�)#*/#�

������6 
��������
�����	�
	���	������
�	����	��
�1�*��0-0"'!��0*�%'+1�*#�#"�0*�,'!!+(+�1'((�%%'+�!�//+('!+�"#((���0%+.(�1'��!+�
)0*'./���!&#�.'�-'/-+1�*+�'*�0*5�11#*/0-��,'4�%-�*"#�"'�(+-+���+1#-#�$�)'%('#
"'�!+*/�"'*'�!&#�.�**+�"'-#��*+���((��)#*2+%*����5#.,#-'#*2��"#((��/+-/0-��*#((#
!�-!#-'�"'��'/+�#�"#��,#-"+*+�!+*!#..+��%-�2'#�����-'��-#%'*��"#((����!#�

������6 �	��������	
�
������
�����	���	�����	�
	�
�(#..�*"-��#"��)�*0#(#��'(�(�1+-+� #*#�,-#2'+.+�#"�'*"'.,#*.� '(#��)���*!&#
,#-'!+(+��'"+(+�#��(' '�,#-�0*��1'/����1+(/#�!+*$0.��#�.#*2���'+�

������6 ����������
�����	�
	�����������������	���
�-(+�#��+ #-/���0*�%-0,,+�"'��)'!'�-'./-0//0-��0*��!�.!'*��#�/#./')+*'��0*
)+"+��(/#-*�/'1+�"'�+-%�*'22�-#�(��1'/��.+!'�(#���*.'#)#�.'�3�,'4�$#('!'��.'�#"0!�
)#%('+�'�$'%('�#�.'�)+./-��(��$+-2��"#((��)+-#�#1�*%#('!+�



N. 04/2012 - SABATO 25 FEBBARIO 2012 IL MELEGNANESE - 9AttUALItÀ

ONORANZE
FUNEBRI BERETTA
SEDE DI MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

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

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

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

Funerali, cremazioni, marmi, addobbi, matrimoni

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

Semplicemente
l’impresa più antica...

029834237
Servizio
diurno e notturno

ARENZI

Onoranze Funebri

ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11

BelloniBelloni
- TEL. 02.9831945 -

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.

La mattina del 5 febbraio il
cuore buono di

LUIGI BIANCHI
ha improvvisamente cessato

di battere. A nulla sono valse le
cure immediatamente prestate-
gli, la corsa all’ospedale.

Parenti, amici, vicini, si sono
trovati di fronte ad una bara
(chiusa perché, come ultimo at-
to di generosità, Luigi ha dona-
to le cornee) costernati ed in-
creduli a piangere un uomo for-
te e generoso, troppo giovane
per andarsene così.

Nato a Corsico 48 anni fa
Luigi ha studiato da ragioniere
per entrare nell’azienda di fa-
miglia: il Mulino Fratelli Bian-
chi fondato, sempre a Corsico,
dal padre e dallo zio.

Nel 1990 è venuto ad abitare
a Melegnano dopo il matrimo-
nio con Luigina Capezzera,
melegnanese, dapprima al
Giardino, poi al Cipes.

Cattolico credente e prati-
cante, lo si è visto ogni domeni-
ca recarsi a Messa in San Gio-
vanni, i due figli Giorgia ed
Alessandro davanti, lui e la mo-
glie subito dietro.

I ragazzi sostenuti dal padre,
sono stati per anni chierichetti
ed assidui frequentatori del ca-
techismo e dell’oratorio. Le
opere parrocchiali hanno sem-
pre visto la famiglia Bianchi
protagonista; e la presenza in
Basilica il 7 febbraio, giorno
del funerale, di catechisti, edu-
catori e ragazzi dell’oratorio ne
è stata testimone.

La scomparsa di Luigi Bian-
chi ha lasciato un vuoto profon-
do non solo nei familiari, nei
parenti, nei vicini di via To-
gliatti ma anche nelle associa-
zioni di cui egli faceva parte o
che sosteneva, perché frequen-
tate dai figli. Lo ricordano con
affetto l’Avis di Melegnano,
l’Aido di Melegnano, il Gruppo
Ciclistico Aido Trattoria Genio,
la Pro Melegnano Calcio.

Prima di chiudere sembra in-
dispensabile trascrivere la lette-
ra che Alessandro e Giorgia, i
giovani figli, hanno scritto al lo-
ro papà.

* * *
Un altro meraviglioso ange-

lo è salito in cielo e questo an-

gelo sei tu papà;
tu che ci sei sempre stato per

tutti;
tu che ridevi sempre anche

quando eri arrabbiato;
tu che ci hai insegnato tanto;
tu che eri orgoglioso di noi

anche se ti facevamo disperare;
tu che ci davi consigli su tut-

to e dicevi: “non preoccupate-
vi”.

Tu che alla fine hai voluto fa-
re un atto d’amore aiutando chi
ne aveva bisogno.

Tu ci davi la forza di andare
avanti ogni giorno e siamo si-
curi che questa forza ce la da-
rai anche ora, più forte di pri-
ma!

Ciao papà
Ti vogliamo bene.

* * *
Giovedì 9 febbraio nella Ba-

silica di San Giovanni si sono
svolti i funerali del nostro con-
cittadino

PEPPINO RANZANI
Classe 1926, un vero mere-

gnanin, da parecchi anni trasfe-
rito a Desenzano sul Garda. Era
cresciuto nella nostra città, di-
ventato disegnatore meccanico
aveva lavorato alla Monti e
Martini.

Poi con l’amico el Busèca, il
Beccaria, in via Cadorna aveva
gestito una tintoria. Divenne di-
rettore di una grossa tintoria a
Soncino e si trasferì in seguito
definitivamente a Desenzano
dove gestiva in proprio una fio-
rente industria del settore.

Partecipò a Melegnano in
gioventù alla Resistenza e fece
parte del Comitato di Libera-
zione locale in rappresentanza
del “Fronte della Gioventù”.

Ha voluto ritornare nella sua
Melegnano dove riposa nel no-
stro Cimitero nella tomba di fa-
miglia assieme ai suoi cari.

Ricordandolo “Il Melegnane-
se” porge alla sua signora e ai
suoi cari le più sentite condo-
glianze.

G.C.
* * *

Durante la notte dell’otto
febbraio, dopo una lunga ma-
lattia, sempre amorevolmente
assistito da tutti i suoi cari, a 85
anni è serenamente mancato

Ci hanno lasciati

GIAN LUIGI PRINELLI
Sindaco di Melegnano dal

1967 al 1970.
Un altro carissimo amico è

mancato, un altro vero mere-
gnanin ci ha lasciato ed ha rag-
giunto la lunga fila di amici in
cielo.

Per lunghi anni, insieme, ab-
biamo condiviso memorabili
esperienze e i nostri migliori
anni della gioventù, sostenendo
gli ideali cristiani di solidarietà
e di amicizia, e che ci hanno vi-
sti crescere nel nostro caro Ora-
torio San Giuseppe, dove sotto
la guida di don Mario Ferreri e
di don Attilio Melli abbiamo
imparato a sta insèma e a dass
de fa’ per i alter e a metterci al
servizio della comunità.

Appassionato musicista, hai
fatto parte della Banda de
l’Uratori e componente della
prestigiosa orchestra del pro-
fessor Agostino Reati, ma an-
che brillante attore della me-
morabile filodrammatica Don
Bosco, dove hai egregiamente
contribuito a far trascorrere ai
meregnanin liete e indimentica-
bili serate.

In gioventù, seppure in tempi
diversi, abbiamo frequentato
l’istituto dei Salesiani a Mila-
no, e abbiamo imparad un me-
stée, facendo anche tesoro degli
insegnamenti di don Bosco, do-
ve la gioia, l’allegria e la convi-
venza ci hanno doppiamente
insegnato come l’amicizia è
una cosa grande.

Tu Gian Luigi sei sempre
stato un personaggio, intra-
prendente e dinamico, anche un
‘misurato’ tipo scherzoso, ma
altrettanto fermo e deciso nei
tuoi principi.

Cresciuto in una famiglia di
meregnanin, dove tuo padre el
Laù ost del Pùss, e tua mamma
la Marietina, già da ragazzo te

se dai de fa’ ed hai imparato a
stare in mezzo alla gente. Più
avanti, con la tua bottega de
drughee, prima in via Lodi e
poi in via Zuavi a contatto con
la gente, hai doppiamente co-
nosciuto da vicino i bisogni
della comunità.

Successivamente come dise-
gnatore meccanico nell’indu-
stria Chimica dottor Saronio e
poi come rappresentante di
Commissione interna della Cisl,
ti sei distinto nel sostenere i pro-
blemi dei lavoratori. Poi, con la
tua esperienza e il tuo impegno
nella Democrazia Cristiana, ti
sei prodigato a sostenere i prin-
cipi cristiani di giustizia e di so-
lidarietà sociale, diventando
sindaco della città.

Furono quelli anche tempi
difficili e di vivaci scontri poli-
tici, ma con correttezza, senza
presunzione e arroganza, con
discrezione, hai saputo conqui-
stare la stima anche dei tuoi op-
positori. Va anche ricordato che
nel periodo del tuo mandato am-
ministrativo vennero realizzate
importanti opere, fra le quali
l’inaugurazione al quartiere
Giardino delle case popolari dei
condomini ‘Domus Mea’ e
‘Concordia’, alla presenza del-
l’onorevole Aldo Moro.

Ma in tutto questo impegno
non hai mai abbandonato la de-
dizione alla tua famiglia, a tua
moglie, ai figli e ai tanti nipoti,
e serenamente hai affrontato
anche la malattia.

Giustamente come ha sottoli-
neato il parroco don Paolo Ste-
fanazzi nell’omelia durante le
esequie, tu Gian Luigi sei stato
“un uomo giusto, un uomo di
pace”.

Ciao Gian Luigi, anche tu in-
sieme a tanti amici hai raggiun-
to la Casa del Padre, ed avre-
mo, noi che siamo rimasti in

pochissimi, un altro protettore
in cielo in attesa di ritrovarci un
giorno ancora insieme nel-
l’amore di Dio Padre.

Ricordandoti e ringraziando-
ti per quanto hai fatto, “Il Mele-
gnanese” porge a tua moglie e
ai tuoi cari pensieri di vivo cor-
doglio e di solidarietà.

Il tuo caro amico
El Culumbin

* * *
Ricordo di

GIAN LUIGI PRINELLI
Onestà, saggezza, dignità,

fede. Questo è stato Gianluigi
Prinelli nel corso della sua vita.
Questo è stato mio padre, fino
all’ultimo giorno.

Un papà, un esempio, un
maestro.

Oggi, quasi quarantunenne,
ho capito cosa significa vivere
e come si fa a morire da uomo,
cosa vuol dire essere padre fino
all’ultimo. Sereno, pronto, in
pace con il mondo intero, hai
atteso con serenità il momento
del trapasso, forte della Fede
che sempre ti ha sostenuto e ac-
compagnato nella vita, e soste-
nuto dall’Amore della mamma
e di tutti noi.

Nonostante la lunga malattia,
mai un lamento, mai una parola
fuori luogo, mai ci hai manife-
stato le tue paure. Anzi, ci hai
sempre rassicurato, col tuo im-
mancabile sorriso.

Ringrazio Dio per avermi
concesso la grande opportunità
di vivere con te, uomo giusto,
onesto, intelligente. 

Se fossi capace di essere nel-
la mia vita e per i miei figli, al-
meno la metà di quello che tu
sei stato per me, mi reputerei un

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

uomo soddisfatto e appagato.
Grazie papà, grazie per tutto

quello che mi hai dato, insegna-
to, trasmesso, senza tante paro-
le, ma con il quotidiano esem-
pio e con il bene gratuito.

Mi mancherai tanto ma sem-
pre sarai presente nella mia vi-
ta e nel mio cuore e sempre mi
sarai di sostegno, di conforto,
di esempio.

Andrea
* * *

In basso, è il disegno realiz-
zato dal piccolo Luca Prinelli, 9
anni, nipote di Gian Luigi, il
giorno del  funerale del suo
amato nonno.

In questo modo ha voluto ri-
cordarlo in questo tragico mo-
mento.

* * *
È mancata improvvisamente

ANNAMARIA PERONI
di anni 79

Annunciano la scomparsa il
fratello Antonio, i cari nipoti, le
cognate, i parenti.

I funerali si sono svolti mar-
tedì 21 febbraio nella Basilica
Minore di San Giovanni Batti-
sta.

Il Melegnanese porge ai fa-
miliari sentite condoglianze

Per la pubblicità
e ricerca 

personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

——

SeRgIo SCoLARI

tel. 339.5710790
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Intenso, commovente ed ori-
ginale: sono questi i termini più
efficaci con cui si può descrive-
re il taglio che la regista Phylli-
da Lloyd ha voluto dare al suo
ultimo film “The iron lady”,
ispirato alla vita di Margaret
Thatcher. La telecamera si con-
centra, infatti, sulla dimensione
privata e sentimentale della no-
ta statista inglese, che ci viene
proposta ottantenne ed in pe-
renne lotta con i fantasmi del
passato, che ne invadono la
mente e ne mettono a rischio la
lucidità.

La storia politica della That-
cher è rievocata attraverso una
serie di flashback, in una conti-
nua alternanza tra pubblico e
privato, che in fondo non fa al-
tro che ricalcare quanto acca-
dutole nella vita reale. Chi
quindi desidera assistere ad una
pellicola d’approfondimento
politico potrebbe forse rimane-
re deluso, anche se “The iron
lady” è indubbiamente un gran-
de film, che supera in riuscita
l’altra biografia cinematografi-
ca circolante contemporanea-
mente sugli schermi, ovvero “J.
Edgar” di Clint Eastwood.

Tra i molti aspetti che diffe-
renziano questi due lavori v’è
senza dubbio l’uso del trucco:
come in “J. Edgar” la Thatcher
ottantenne è sempre interpreta-
ta dalla protagonista principale,
una strepitosa Maryl Streep, ma
in “The iron lady”, al contrario
di quanto avviene nel film di
Eastwood, non si percepisce
mai traccia di finzione, perché
ogni minimo particolare è stato
curato con grande attenzione:
persino le venature del collo
dell’attrice americana sono sta-
te trattate in modo tale da ricor-
dare in tutto e per tutto quelle di
una donna anziana.

Inoltre lo sguardo della
Lloyd s’intrufola nella vita del-
la statista inglese senza alcun
intento scandalistico e racconta
con gran rispetto quello che è
forse il tema principale di tutta
la pellicola, ovvero la vecchia-
ia.

Con l’avanzare dell’età, i

problemi quotidiani della That-
cher sono, infatti, profonda-
mente mutati, così come avvie-
ne per chiunque: la ribalta poli-
tica di cui fu protagonista per
decenni e che l’aveva vista pri-
mo capo di governo di sesso
femminile in Occidente, non-
ché il Primo Ministro britanni-
co con il maggior numero di
mandati del XX secolo, è ormai
solo un ricordo, al pari del
grande amore vissuto con il de-
funto marito Denis e dall’infan-
zia dei suoi figli, che, divenuti
adulti, hanno preso la loro stra-
da talvolta anche in contrasto
con i genitori. Tuttavia, anche
se ad occupare la quotidianità
dell’anziana statista non è più
la lotta politica, non si può cer-
to dire che ella abbia smesso di
combattere: l’avversario princi-
pale con cui ogni giorno si de-
ve scontrare è infatti proprio il
ricordo, che rischia di diventare
ossessivo e invadente al punto

tale da estraniarla dal presente.
Il fantasma del marito Denis
(Jim Broadbent) diventa così
una compagnia scomoda, ma
anche terribilmente affascinan-
te e difficile da lasciare andare.
E proprio l’intenso racconto del
grande amore che ha legato i
due coniugi è, sotto il profilo
narrativo, l’altro tema nevralgi-
co del film: questa passione che
sopravvive con forza alla morte
non potrà infatti non coinvolge-
re lo spettatore e non suscitare
nel suo cuore una punta d’invi-
dia.

Carla Pirovano

“The Iron lady”; Gran Bre-
tagna; 2011; genere: dramma-
tico, biografico; durata: 104’;
regia: Phyllida Lloyd;
cast: Meryl Streep, Jim Broad-
bent, Anthony Head, Richard E.
Grant, Roger Allam, Olivia
Colman, Nick Dunning, Julian
Wadham

É l’unica chiesa della Germa-
nia dove ai visitatori si racco-
mandano visite brevi e il calore
umano é mal tollerato. Non c’é
da meravigliarsi: la chiesa é fat-
ta interamente di ghiaccio. Il
singolare edificio si trova a Mit-
terfirmiansreut, un paesino (-ino
–ino) sulle montagne bavaresi al
confine con la Cecoslovacchia.
L’ultima trovata pubblicitaria
della chiesa cattolica? Neanche
per sogno: l’algido tempio ha un
antenato costruito tanti anni fa
come segno di protesta. Secon-
do le cronache locali la diocesi
di Passau si rifiutava di conce-
dere un luogo di culto a questa
minuscola frazione. I suoi abi-
tanti dovevano andare alle fun-
zioni religiose nel paese limitro-
fo distante 8 chilometri. Mica
poco se si considera che, coi
piedi chiusi in rudimentali zoc-
coli di legno, ci volevano alme-
no tre ore di cammino nella ne-
ve alta fino alle ginocchia. Bat-
tesimi, matrimoni e funerali era-
no completamente dipendenti
dalle condizioni atmosferiche. I
sottotetti delle case– a causa
delle basse temperature - si tra-
sformavano in temporanee ca-
mere ardenti per i defunti con

tutti i problemi legati a questa
macabra soluzione. Nel dicem-
bre del 1910 l’impossibilitá di
partecipare alla messa di Natale
per un’improvvisa tempesta fu
la goccia che sgeló ogni inibi-
zione. Ai cittadini venne in
mente di costruire di persona –
senza alcun permesso della cu-
ria - una chiesa con il materiale
di cui questo lembo di terra ab-
bondava: la neve. Come model-
lo presero il duomo di Passau.
Prima costruirono un’impalca-
tura di legno sulla quale venne-
ro disposti a strati cubi di ghiac-
cio tagliati appositamente. Al
termine delle otto settimane di
lavoro la chiesa fu aperta al
pubblico: era lunga quattordici
metri e larga undici.  Era l’anno
1911. Le fotografie della „chie-
sa di neve“ fecero il giro di tut-
ta la Germania e finirono anche
negli USA. Fioccarono le offer-
te. Nel 1923 fu finalmente co-
struita una chiesa in pietra. Cen-
to anni dopo questa azione di
protesta la „Pro loco“ di Mitter-
firmiansreut ha deciso di innal-

zare un’altra chiesa di neve a ri-
cordo del frutto della ribellione
del secolo scorso. E, come allo-
ra, la tenacia dei cittadini locali
ha reso possibile la realizzazio-
ne di questo progetto. L’odierno
sacrario di ghiaccio, lungo 26
metri e largo 14 non possiede
una struttura portante. Circa
1100 metri cubi di neve pressa-
ta gli danno la stabilitá necessa-
ria. Lo stesso dicasi per il cam-
panile alto 17 metri. La forma
della chiesa ricorda un igloo al-
lungato a  due entrate. Giá da
lontano balzano all’occhio le in-
triganti iridescenze dei mattoni
di ghiaccio che formano i porta-
li. Tutto l’interno, compresi l’al-
tare, l’ambone, la croce e i sedi-
li sono fatti interamente di
ghiaccio. Due piccole lampade
illuminano la croce con una lu-
ce bianca. Il nitore cristallino e
la cupola perfetta le conferisco-
no la ieraticitá di un luogo di
culto.  La chiesa troneggia sulla
cima di una collina. É raggiun-
gibile solo a piedi lungo un per-
corso ripido e scivoloso a ricor-
do della scarsa praticabilitá dei
sentieri di una volta.

Di sera, quando la selva boe-
ma a oriente i pendii innevati
ad occidente sono giá immersi
nell’oscuritá la chiesa si illumi-
na di una luce azzurra. Pare
un’inaspettata alba nel mezzo
della notte e conferisce al pae-
saggio il chiarore dell’infinito. 

Maria Amelia Münch

Nota della redazione: La
chiesa si puó visitare fino al-
l’inizio di marzo. Il visitatore
puó prendere in prestito le bac-
chette da sci per percorrere il
tratto di strada dal centro abi-
tato alla chiesa. Una prenota-
zione é necessaria solo per
gruppi. Per informazioni rivol-
gersi al 0049-(0) 85 57/ 97 37
57 e info@schneekirche.de

Nelle sale cinematografiche Si trova in un paesino sperduto della Baviera

“The iron lady”: storia di una donna che
non ha mai smesso di combattere

In preghiera nella chiesa di ghiaccio,
un tempio davvero speciale e originale

Laurea
Lunedì 13 febbraio all’Uni-
versità degli Studi di Mila-
no, facoltà di Farmacia, cor-
so di laurea triennale in Tos-
sicologia dell’ambiente, si è
laureato con 105

ADRIANA MADDÈ
Discutendo la tesi “Deter-
minazione dell’acqua libera
in matrici destinate all’ali-
mentazione zootecnica e
prodotti zootecnici e sua
correlazione con indici mi-
crobici ed eventuali loro
metaboliti”. Relatore prof.
Carlo Zanotto.
Alla neo dottoressa gli au-
guri per un futuro pieno di
soddisfazioni da mamma,
papà, Elena, Edoardo, non-
no, zii e parenti.

Venerdì 9, Sabato 10 e Domenica 11 marzo 2012 sullo schermo del Cinema Ago-
rà di Melegnano (ingresso Via Lodi, 15 e Largo Crocetta con parcheggio) sarà in
programmazione il film THE HELP.

L’Agorà ha scelto di far coincidere la programmazione di questo film con la ricor-
renza della Festa della donna (8 marzo), in quanto è un racconto tutto al femminile
di donne che trovano un linguaggio comune al di là delle barriere sociali e razziali.
È quindi una dedica a tutte le donne. 

Ambientata a Jackson, Mississippi, nei primi anni Sessanta, prima di Martin Lu-
ther King e delle battaglie per i diritti civili, la storia esplora i temi del razzismo e
del perbenismo di facciata delle famiglie del Sud, quando un’aspirante scrittrice in-
tervista una cameriera che racconta la verità sulle sue esperienze nelle case dei bian-
chi. Raccontando un punto di vista diverso sulla storia famigliare di quegli anni, tal-
volta finisce col mostrare le ricche donne bianche come macchiette a loro volta ste-
reotipate, isteriche e annoiate, ma nel complesso riesce ad emozionare e coinvolge-
re, regalando ritratti umani e forti di donne coraggiose.

Alla base di 'The Help', c'è l'omonimo romanzo d'esordio di Kathryn Stockett
(Mondadori). Scritto e girato da Tate Taylor, alla seconda regia, il film sarebbe piut-
tosto prevedibile, non fosse che è illuminato da un cast di interpreti bianche e di co-
lore, una più brava dell'altra.

Candidato agli Oscar 2012 per il miglior film e per la miglior attrice protagonista
(Viola Davis) e non protagonista (Jessica Chastain e Octavia Spencer). Già Octavia
Spencer ha ottenuto il Golden Globe 2012 come miglior attrice non protagonista.

Orario delle proiezioni: Venerdì 9 marzo ore 21.00 (Prezzo speciale € 4.00); Sa-
bato 10 marzo ore 21.00; Domenica 11 marzo ore 16,30 e ore 21.00.

Festa della donna 2012 al Cinema Agorà

“The help” per l’otto marzo
un film dedicato alle donne
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Il mio compare Clemente
mi ha insegnato che si può
realizzare qualsiasi desiderio
se hai l’animo di fronteggia-
re la penitenza per sette gior-
ni di seguito; e se hai l’ener-
gia e la forte pazienza di fare
soltanto quello che dà dispia-
cere, ripugnanza, irritazione
e stanchezza e di respingere
ogni genere di piacere. L’ha
detto lui, e io ci credo.

Mi ha insegnato anche che
alla fine bisogna scacciare
quello stesso desiderio che è
servito per spingerci a soffri-
re nella gloriosa contrizione.
E dare la propria umiltà a
Dio, che inaspettatamente
viene con nuove cose più al-

te e paga e ripaga la tua infi-
nita tristezza.

Cos’è, mi chiedo, questa
cosa che mi suggerisce il
mio compare Clemente, una
specie di orazione?

Bene, quanto a pregare,
quella notte non ci riuscivo.
Non ci ho pensato per niente.
Anche per ricordarsi di Dio,
uno bisogna che ci abbia una
certa abitudine. Ma l’idea di
farlo mi ha riempito tutto e
mi ha dato la forza di ragio-
nare, appena un principio per
impegnarmi in quello che il
mio amico Clemente mi ave-
va suggerito. A poco a poco
ho trovato il sistema da solo.

E fu, che nel giorno che
stava albeggiando, io non
avrei fumato, per forte che
fosse il vizio della mia vo-
lontà, né bevuto liquore o vi-
no, né avrei dormito e nep-
pure mi sarei disteso, né
avrei cercato compagnia di
donna o di amico. Presi quel-
la risoluzione e mi sentii al-
legro e in pace col mondo.

E quella fu, e soltanto
quella, la mia preghiera.

Claudio Bianchi

Preghiera
di Caludio Bianchi

Il racconto

di

TAMIAZZO PIETRO

MeLegNANo

V.le Lombardia 9

tel. 029831827
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Appello per Pablito
Pablito è un ragazzo di 16 anni. È stato accolto nella Casa d’accoglien-
za di Campo Formoso, insieme alle sue due sorelle in conseguenza di una
sentenza, perché vittime della negligenza della madre la quale è dipen-
dente dall’alcool e ha perso la patria potestà.
Pablito non ha mai frequentato la scuola, a causa del suo grave stato di
salute. Soffre molto sin da quando è nato, tuttavia è un ragazzino molto
forte che desidera vivere. Quando è arrivato alla casa d’accoglienza era
fisicamente molto debilitato.
Pablito soffre di fibrosi cistica, ipertensione, problemi cardiaci e derma-
tosi, ed ha bisogno di molte cure. Dato che nei primi anni di vita non è

stata fatta tempestivamente la diagnosi, Pablito non ha ricevuto le cure appropriate per il suo stato di salute, che si è aggravato nel
tempo anche a causa di altre situazioni di negligenza, vivendo così in condizioni disumane.
Le aspettative di vita di Pablito sono piccole, ma la sua forza di volontà per continuare a vivere lo sta aiutando molto nel suo recu-
pero quotidiano. Durante il periodo trascorso nella casa d’accoglienza, Pablito ha iniziato ad avere una migliore qualità di vita.
A Pablito piace molto ascoltare musica, vedere film e giocare con le macchinine. Nel tempo che ha trascorso con noi abbiamo avu-
to la gioia di vederlo spesso sorridente, dimenticando per alcuni momenti i forti dolori che sente. È un ragazzino molto premuroso
con le sorelle e si preoccupa molto di loro. Tutti si innamorano di lui, sia per la sua storia che per il suo carisma.
Pablito viaggia costantemente per Salvador, per fare esami e visite mediche nell’ospedale specializzato per malati di fibrosi cistica.
L’accompagnamento continuo è necessario per evitare le crisi ricorrenti provocate dalla patologia. La malattia ha compromesso va-
ri organi del corpo di Pablito, compresi i suoi denti. Inoltre, il suo fisico non corrisponde a quello di un giovane di 16 anni ma a
quello di un bambino di 7 anni.
È rimasto per più di 2 anni presso la casa, ma il suo sogno era quello di andare a vivere con la sua madrina e avere le sue cure sol-
tanto per sé. 
Dopo un lavoro di pre-inserimento, realizzato da una psicologa e un assistente sociale, il bambino ha potuto realizzare il suo sogno
di andare a vivere con la madrina a Jaguarari, dove ora è felice e molto ben curato.
Pablito ha potuto riprendere una maggiore vitalità dopo aver trovato l’affetto di una famiglia, però le spese per Pablito sono molto
alte e la madrina ha bisogno di sostegno economico per dare continuità a questo gesto di carità e d’amore verso Pablito.
Pablito cerca una coppia o una famiglia che possa sostenerlo. Scrivete subito un’email a sad@aibi.it Contatta Ai.Bi. Amici dei Bam-
bini al numero 02/988.221

Appello per l’adozione di Cheng
Cheng è nato con una telefonata. Siamo alla stazione di polizia. Il trillo del telefono rompe il solito tran-tran dell’ufficio, con un’in-
sistenza che ricorda la gola di un neonato che vagisce. L’agente solleva la cornetta e risponde. La voce all’altro capo è chiara, non
è stata camuffata in alcun modo e appare un poco tremante. L’agente capisce che non si tratta della solita segnalazione anonima:
qualcuno lo sta avvertendo che al centro della piazza, in piena città, c’è un trovatello che sta piangendo a squarciagola.
L’automobile lascia la stazione a sirena spiegata. È un richiamo che, da qualche parte della città, va a sintonizzarsi con l’allarme lan-
ciato da un bambino appena abbandonato. Le due voci si cercano a lungo. Finché gli agenti lo vedono: è piccolissimo, con un se-
gnetto sulle labbrucce. È stato disteso in modo accurato, avvolto in una coperta. Intorno, nessuno che sembri a conoscenza dei fat-
ti.
La sua sorte è stata l’istituto, dove l’alimentazione delle educatrici lo ha aiutato a riacquistare le forze e a riprendere un po’ di peso.
Era molto magro e debilitato. Piano piano è cresciuto: a 3 anni è stato affidato a una famiglia che gli ha fatto conoscere quanto sia
dolce ricevere le attenzioni di una madre vera e le coccole protettive di un papà. Le sue condizioni psicologiche e fisiche sono così
migliorate moltissimo.
Oggi è un bambino che frequenta la scuola materna dell’istituto. È un bambino bellissimo. Adora stare in mezzo agli altri bambini,
giocare con loro e mostra di avere una certa inclinazione: ama cantare canzoncine. È intelligente, estroverso e fa amicizia facilmen-
te. Con le maestre è attento e pronto a collaborare. Gli piace imparare e studiare e a volte aiuta anche i suoi compagni più piccoli a
disegnare e a fare laboratorio.
È un piccolo Figlio in Attesa, l’ultimo arrivato dei 79 bambini che aspettano una famiglia con Ai.Bi. Il segno sulla sua bocca è un
labbro leporino, che è già stato sottoposto a un piccolo intervento; gli occhietti sono tutti e due un pochino strabici; forse è per que-
sto che i genitori, spaventati, lo hanno abbandonato? Si tratta di due patologie comunque curabili e risolvibili.
Chi vuole adottare Cheng? Chiamate il numero 02/988.221 e scrivete ad ai@aibi.it Lui sta aspettando una nuova telefonata.

Cerco Famiglia

La solitudine
di Maria Rosa Schiavini

La donna che guardava le stelle

È arrivato il terremoto per te-
nerci vivi e attivi, in un periodo
che ci faceva sentire vincitori
(il sole) sullo scuro e troppo se-
rio inverno, ma ecco che si pre-
senta ad annunciarlo una fresca
trina leggera. Silenziosa.

La neve e cambia tutto.
Il sasso, che dicevo di avere

dentro da alcune settimane, ha
finalmente la punta smussata.

Ho perso il piccolo dolore e
l’ombra.

Mi sono finalmente salvata
da me e dall’ombra.

Con la neve, le emozioni
sembrano rattrappirsi, fa fred-
do, tutto gela, anche le parole
in bocca.

Come i rami degli alberi, im-
mobili, senza un fruscio.

Poi, però, le emozioni tratte-
nute si liberano davanti ad uno
spettacolo così assoluto, nella
sua bellezza.

Chicco, il cane meticcio, che
ogni tanto porto in vacanza a
casa mia, affascinato come me,
che mi sento quasi giovane,
gioca e lecca la neve in modo
buffo.

Osservando il panorama mi
torna alla mente quel che mi è
capitato di leggere e discutere a
proposito di scalatori famosi, ai
quali il silenzio della montagna
innevata, si parla di cime da re-
cord, li rendeva in quanto soli,
quasi pazzi.

I giganti della montagna e la
loro temporanea solitudine.

La solitudine.
C’è ovunque.
In ogni piccola o grande

emozione, quando vivi sola,
quando affronti realtà positive
come la famiglia, negli egoismi
stretti, in compagnia, nel non
capirsi, nell’ostinarsi a farsi re-
ciprocamente la guerra, nel cre-
dersi i migliori, nei falsi proble-
mi, nella poca capacità di atten-
zione alle cose, nella negazione
della verità, in sguardi infelici.

Nei letti d’ospedale.
Nel mendicante all’angolo

col suo cartello, dove chiede di
tutto.

Nella vita di bambini non ne-
cessariamente poveri e affama-
ti.

Nell’ingiustizia.
E come il veleno, la solitudi-

ne va combattuta con ogni
mezzo.

Per antidoto basta cercare
una mano e dire: “Ho bisogno
di piangere, di essere ascolta-
ta”.

Oppure, “Ho bisogno d’al-
tro”. Con umiltà.

Senza preoccuparsi (non per
menefreghismo), di cosa pen-
serà la persona che ti è di fron-
te, se al momento resterà im-
pressionata, se sarà disponibile
o se sarà necessario chiedere
altrove, per rendere possibile,
per incominciare uno scampolo
di serenità consapevole.

Vivere in un bozzolo?
Impossibile.
Anche le farfalle ne escono,

e volano ubriache d’aria e di
sole, a cercare il nettare sui fio-
ri, a colorarsi subito la vita, a
riempire i nostri occhi col loro
battere d’ali. A disegnare feli-
cemente il cielo.

Eppure vivono un solo gior-
no, si dice.

E cercano subito il meglio.
Mi disoriento sempre quando

sento dire: “Non sapevo cosa
fare...” e raccontano il “fatto”
per ammortizzare minuti, ore,
giorni. Come voler sedare il
tempo. Il vuoto.

Oppure, il lamento per il
tempo che non passa, e prima
di sera è lunga...

Sentenziano così, alla mila-
nese.

Ma il tempo è vita e la vita è
tempo.

Un tempo che ci è stato ge-
nerosamente donato.

Desiderare che passi in quel
modo, senza criterio, vuol dire
non coglierne la bellezza, non
dargli il giusto valore, non vo-
lere o sapere stare meglio.

Per esempio, sono anni che
ci si incontra sui marciapiedi, ci
si conosce da una vita e, non
esce un suono dalla bocca.

Da ambo le parti.
Un mio amico saggio apo-

strofa: “Un saluto, a nessuno si
nega!”

E nel dirlo si infervora sem-
pre.

Ho un’amica che chiama la
solitudine “Solezza” perché,
dice, le fa meno paura. Per de-
scrivere la sua, “Sono solissi-
ma”, sbotta.

Io sono testarda, ma quando
mi è capitato, (questo è un lun-
go, lungo periodo felicemente
sereno) lasciando da parte i tor-
menti, le riposte non ricevute,
la fiducia che non ho concesso,
la rabbia per questo umore che
ti stringe, per i giorni che vede-
vo tutti in fila come scatoloni,
ho guardato in faccia questo di-
sagio, rompendo l’involucro,
pronta a sfidarlo.

E la sfida, vincente, è stata la
fatica di alzare lo sguardo da
terra.

Cercare più su, e come per
caso dopo tanto tempo scoprire
di nuovo il cielo stellato, ab-
bandonarsi al linguaggio dolce
di quelle piccole fiamme e de-
siderare di respirare a pieni pol-
moni, anche il blu del cielo.

Si risuscita.
*… alla prossima

Maria Rosa Schiavini

La neve
È arrivata la neve, arriva come e quando vuole.
Inaspettata, come una di quelle improvvisate su

cui non si conta ormai più,
puntuale di quella puntualità trascendentale dei

cataclismi,
degli starnuti, della morte, arriva come e quando

vuole.
Il capostazione che sta riponendo i fiori, 

si sente baciare sul naso.
Alza il capo, guarda sui binari: nulla.

Rada, silenziosa, un pò tremante, si posa sul
pane di un fornaio,

sulle prime carrette di ortaggi.
Nevica come un milino a vento, una primavera
di milioni di farfalle che scendono e salgono da

tutte le parti.
Si posa sui baffi di un monumento, sulla coda

ritta di un gatto.
E fiorisce il calicanto.

Nudo, cereo, al freddo, tutto solo:
odora o adora?

Tutto è volto alla sacralità delle stelle. 
E nevica sempre come se Iddio s’affannasse a

coprir le tracce, 
le macchie, le orme degli uomini

Franco Mochi

Laurea
Mercoledì 15 febbraio 2012
presso l’Università degli
Studi di Pavia, Facoltà di
Lettere e Filosofia, si è lau-
reato con voto 110 e lode

LUIGI MONFREDA

discutendo la tesi “Origine e
problematica della disposi-
zione a credere”.
Al caro nipote, auguri e
complimenti!

La Nonna
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Il Carnevale risale ai nostri
antenati, infatti fin dal Paleoli-
tico l’uomo era solito usare ma-
schere per scacciare gli spiriti
maligni. A detta di ciò questa
festa significherebbe proprio
una sorta di “liberazione” dal-
l’anno precedente, con la rina-
scita in un nuovo splendente
anno. Seguito poi dalla Quare-
sima che nasce per celebrare i
quaranta giorni che Gesù tra-
scorse nel deserto tra digiuno e
preghiera, resistendo alle tenta-
zioni del Diavolo. Le origini
del suo nome sono svariate, dal
possibile Carnalia per le feste
romane in onore di Saturno, al
carne-laxare (tradotto volgar-
mente: “astenersi dalla carne”)
per ricordare il periodo della
quaresima. Le storie di questa
festa hanno solide radici nel
passato, rivista e riadattata poi
nel mondo Cristiano con la ri-
duzione degli eccessi passando
per il Medioevo con la strava-
gante “festa dell’asino” o
“…dei folli”; al Rinascimento
dove diventa raffinato con la
comparsa dei mitici carri; infi-
ne al Seicento (Barocco) dove
iniziano a nascere le ben cono-
sciutissime maschere regionali
della commedia dell’Arte.

Chiacchiere
Classificazione: Dolce
Ingredienti: 300 g di farina,

100 g di burro, 2 uova, 50 g di

zucchero, 1 l di olio di semi,
strutto (a piacere), vino bianco
q.b., zucchero a velo q.b.

Procedimento:
Disporre sulla spianatoia la

farina a fontana, nel mezzo
mettere le uova, il burro am-
morbidito, un pizzico di sale, lo
zucchero e il vino bianco. La-
vorare bene l’impasto, formare
una palla e metterlo a riposare
in luogo fresco avvolto in un
panno, per circa un’ora. Ta-
gliarlo in pezzi e col matterello
stendere ogni pezzo in sfoglie
dello spessore di 2-3 millimetri.
Tagliarle a nastri con la rotelli-
na e formare dei nodi senza
stringere, e poco alla volta met-
terli a cuocere nell’olio e strut-
to fumanti. Appena dorati ada-
giarli su carta assorbente. Infi-
ne servire cosparsi di zucchero
a velo.

“Tradizione con gusto” si
ferma per un po’, tornerò presto
con una nuova rubrica.

Silvia Baroni

In una città, sportivamente
completa come Melegnano, dal-
l’ottobre del 2006 è presente il
Centro Ippico “I Salici QH”. Na-
to dalla passione e dall’amore per
una disciplina sportiva america-
na, il “Barrel Racing”, i due fon-
datori: Montagna Pompeo e Alti-
mare Roberto hanno coronato un
loro sogno dando vita ad una
scuola di monta americana alla
quale, dal 2010 è stata affiancata
la scuola di monta inglese. Gli
esperti di sport ippici e gli aman-
ti dei cavalli sono consapevoli
che la coesione di queste due spe-
cialità equestri è di difficile attua-
zione ed invece grazie al lavoro
svolto dall’Animatrice Pony
F.I.S.E. (Federazione Italiana

Sport Equestri) Marina Stagnoli
il connubio tra le due differenti
discipline ha portato ad ottimi ri-
sultati. Nel centro ippico “I Sali-
ci”  sito in via per Carpiano, 46,
domenica 19 febbraio si è svolta
la prima prova del “Trofeo Socia-
le 2012” riservato alla scuola Po-
ny, un’iniziativa suddivisa in tre
manifestazioni che oltre a quella
svoltasi nella suddetta domenica,
verrà ripetuta nel mese di giugno
e nel mese di ottobre. I giovani
cavalieri iscritti presso la scuola
pony hanno gareggiato indossan-
do costumi carnevaleschi e con
l’entusiasmo che accomuna tutti i
bambini durante i giorni del car-
nevale, sono montati in sella ai
loro fidatissimi pony vestiti da

pirati, principesse, api e pomodo-
ri e anche da diavoletti. I cavalie-
ri mascherati, una volta in sella
hanno dato vita alla kermesse che
prevedeva gimkane e anche gare
di salto ostacoli come sottolinea-
to dalla Direttrice.

Nel centro ippico “I Salici
QH” vengono utilizzati i pony, in
quanto le loro caratteristiche fisi-
che permettono ai bambini che si
dilettano alla scuola di andare ol-
tre alla semplice monta ma i pic-
coli cavalieri imparano a pulire e
sellare il loro pony stabilendo un
contatto diretto con l’animale.
Attraverso i giochi, le gimkane e
gli ostacoli che i bambini affron-
tano in sella emergono i moltepli-
ci segreti dell’arte equestre e ven-

“Tradizione con gusto”In via per Carpiano un centro d’eccellenza per gli amanti dei cavalli

Ancora grandi soddisfazioni per i piccoli lottatori

Chiacchere
di carnevale

Judoka melegnanesi sul podio
nella gara regionale di Capriate

Il centro ippico “I Salici”
un maneggio veramente ok

Grande successo per il Judo Club Ken Otani di Melegnano al torneo di Capriate San Gervasio nella
Bergamasca. Alice Giannuzzi è infatti salita sul gradino più alto del podio, mentre Elisa Spolti si è piaz-
zata quinta. Ma anche Younes Saifi è arrivato primo nella sua categoria. “Siamo tornati a gareggiare
portando i nostri atleti sempre a podio - ha commentato soddisfatto Stefano Surdo, che del Judo Club
Ken Otani è il presidente -. Rivolgo quindi un grazie di cuore a tutto lo staff”. 
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Concorso fotografico click nerazzurro
Melegnano 10.02.2012, Trattoria Genio Via Vittorio Veneto 35, sede Interclub Melegnano.
In relazione al concorso concorso desidero informare soci e simpatizzanti. intorno alle operazioni
di scelta e premiazione delle foto più belle: Partecipanti al concorso 17, Foto ricevute, 56.
La giuria ha provveduto alla scelta di tre foto da destinare al 1°, 2°e 3° premio e di ulteriori 4 foto,
da destinare alla foto più “divertente”, alla foto più “curiosa”, alla foto più “tifosa” ed alla foto de-
dicata agli “over 65”
Le foto saranno esposte in Castello (Sala dell'Imperatore) dal 18.02 al 26.02 con orari: da Lunedì a
Mercoledì 14.00-19.00. Giovedì 10.00-12.00 e 14.00-19.00, Venerdì:chiuso. Sabato 14.30-17.00.
Domenica : l 0.00-12.00 e 15.00-19.00.
In Sala esposizione i visitatori potranno votare per la foto preferita che sarà premiata.
La Coppa del Mondo per Club “Fifa 2010” sarà esposta nella Sala delle Stagioni il giorno 27 dalle
ore 16.00 alle ore 21.00
Le operazioni di premiazioni e consegna premi avverranno il giorno 27 .02 2012 alle ore 21 con una
cerimonia in Castello, Sala delle Battaglie.
Vi abbraccio con grande affetto e amicizia

Il presidente
Roberto Maraschi

gono sviluppati sia l’equilibrio
che la coordinazione, l’agilità e
la percezione del corpo ma ven-
gono stimolate e sviluppate pure
le abilità mentali come la concen-
trazione e l’abilità di correggere
un errore oppure di risoluzione di
un problema.

“Serietà, Competenza e diver-
timento assicurati” con questo
motto della scuola pony vengono
riassunti tutti i valori espressi
nelle descrizioni sopra descritte.
Ma il centro ippico è molto altro
ancora, infatti, nella struttura che
ospita “I Salici” nella tarda pri-
mavera si svolgeranno manife-
stazioni di importanza regionale
organizzati dalla NBHA (Natio-
nal Barril Horse Association) che
proprio a Melegnano terranno le
loro gare. Se la massima aspira-
zione sportiva di chi si appresta a
imparare la monta inglese è rap-
presentata dalle olimpiadi, chi in-
vece opta per la monta america-
na, il top è rappresentato dai
campionati del mondo che si
svolgono in America dove il
“Barrel Racing” è uno sport na-
zionale. Tornando ai piccoli ca-
valieri che durante il pomeriggio
di domenica 19 febbraio hanno
gareggiato in sella ai loro pony,
va aggiunto che il centro “I Sali-
ci” durante il mese di giungo or-
ganizza le “Settimane tutto po-
ny” e durante queste settimane i
bambini restano al maneggio per
tutto il giorno e oltre a montare in
sella al proprio pony imparano a
prendersi cura degli animali.

Molte altre informazioni ri-
guardanti i contro ippico le pote-
te trovare sul curatissimo ed
esauriente sito www.isalici.com
oppure sulla pagina facebook.

Massimiliano Curti


