
Sarà Pietro Mezzi l’alfiere
del centrosinistra che sarà chia-
mato a  contendere il ruolo di
sindaco al primo cittadino
uscente Vito Bellomo. Il risul-
tato è emerso dalle primarie te-
nute il 4 marzo scorso e caratte-
rizzate da un’alta partecipazio-
ne di cittadini. Mezzi si è pre-
sentato alle primarie con l’ap-
poggio di Sinistra ecologia e li-
bertà, del Partito dei comunisti
italiani, del Movimento per il
partito del lavoro e dall’ Italia
dei valori. Su un totale di 1149
voti validi (i votanti erano
1.151), l’ex sindaco ha ottenuto
553 voti (il 48,13 per cento del
totale) contro i 326 (28,37 per
cento) della 37enne Francesca
Lembi, che era sostenuta dalla
lista civica “Melegnano in co-
mune” e dalla Federazione del-
la sinistra-Prc, e i 270 (23,50
per cento) del 67enne candida-
to del Partito democratico Ro-
berto Sanzeni. Classe 1954,
primo cittadino di Melegnano
dal 1994 al 2002 e assessore in

Nella notte tra lunedi 22 e
martedi 23 febbraio 2010 un
quantità ingente di petrolio
venne sversato nel fiume Lam-
bro provocando un disastro am-
bientale di notevole proporzio-
ni. Oltre al Lambro, anche il
fiume Po venne “colpito” dal
disastro, e una piccola quantità
di idrocarburi si riversò nel mar
Adriatico, senza tuttavia creare
pericoli.

Il disastro ebbe origine alle
3.30 quando degli ignoti sabo-
tatori, entrarono nella “Lom-
barda Petroli” situata a Villa-
santa nella provincia di Monza
e Brianza, una raffineria in di-

suso dagli anni ottanta , e svuo-
tarono dolosamente, senza un
motivo ben preciso, il contenu-
to di sette “silos” carichi di pe-
trolio per abitazioni  e vari tipi
di idrocarburi, il tutto pari a cir-
ca 2,5 milioni di litri  (pari a
circa 170 autocisterne), secon-
do una stima del direttore cen-
trale ambiente della provincia
di Milano, Cinzia Secchi.

Il petrolio fuoriuscito dalle
cisterne defluì nei terreni vicini
alla raffineria e da lì si riversò
nel condotto fognario.

Dalle fogne, il petrolio, rag-
giunse in breve tempo il depu-
ratore di “Monza - San Rocco”,

re lo stato delle acque del fiu-
me. Le “chiuse” dello sbarra-
mento vennero fatte alzare per
consentire all’acqua pulita di
defluire, mentre il petrolio fer-
mo in superficie fu aspirato in
apposite “autocisterne”.

La quantità di petrolio era
però enorme, e tanto che una
buona quantità superò lo sbar-
ramento di Melegnano e si di-
resse verso la diga di San Zeno-
ne. Qui  i vigili del fuoco e i vo-
lontari della Protezione Civile,
con l’aiuto del Corpo Forestale,
lavorarono duramente tutta la
notte per impedire che il petro-
lio potesse raggiungere il Po.
Ma gli sforzi risultarono vani e
il petrolio proseguì la sua corsa.
In tarda serata, la “marea nera”
giunse a Lodi, inquinando i

Provincia dal
2004 al 2009,
a t t u a l m e n t e
Mezzi siede in
consiglio co-
munale tra le fi-
le di Sel, partito
di cui è capo-
gruppo anche
in consiglio
provinciale. “È
stata la vittoria
della democra-
zia - sono state
le sue prime pa-
role dopo la
s c h i a c c i a n t e

vittoria -. A questo punto dob-
biamo presentarci tutti uniti per
vincere le amministrative e tor-
nare così al governo della cit-
tà”. Soddisfatta anche l’outsi-
der Francesca Lembi, che è sta-
ta votata da più di un elettore su
quattro. “Ha vinto la democra-
zia dal basso - ha ribadito - e
questa è la cosa più importan-
te”. Deluso invece l’architetto
Sanzeni, che certo sperava in
un risultato migliore. “Mi sento
in parte responsabile - ha detto
- di non aver tradotto in pratica
l’ottimo lavoro del Pd”. E men-
tre i leader di Sel Maurizio
Margutti e Sergio Goglio gon-
golano per un risultato che va
al di là delle più rosee previsio-
ni, il coordinatore del Pd Dario
Ninfo è costretto a masticare
amaro. “In termini di votanti le
primarie sono state un ottimo
successo - ha affermato -. Pren-
diamo atto che parte del nostro
elettorato ha votato per Mezzi e
Lembi, e su questo dovremo ri-
flettere”.

A Melegnano l’onda nera provocò seri problemi all’oasi del Montorfano

Il Lambro due anni dopo: tra storia e cronaca
il ricordo di un disastro non ancora dimenticato

E D I T O R I A L E

Storie di ordinaria distrazione
“Aiutati che Dio t’aiuta” è l’antico adagio.
Abbiamo appena assistito all’ennesima dimostrazione di incapa-

cità (pubblica e privata) ad affrontare sia modeste precipitazioni
atmosferiche che eccezionali bufere. Per le modeste resta solo da
compatire lo scaricabarile; soprattutto per le altre, sarebbe il caso
di attrezzarsi prima, affrontando poi quel che il cielo manda.

In ogni caso siamo disturbati da quel “giornalismo” di stucche-
vole denuncia che pretende nel caso di calamità, prestazioni da
“marziani” della Protezione Civile, dando voce (senza la necessa-
ria critica professionale, connessa al mestiere del giornalista) a
Cittadini che sono sì provati ma che spesso dimostrano poco di-
scernimento.

La distribuzione gratuita dell’acqua minerale in autostrada nel
caso di blocco della circolazione, esibita trionfalmente, evita
drammi da banalità, ma ci sembra normale che quasi nessuno si
preoccupi di mettere nella propria auto un paio di bottiglie prima
di partire?

Passiamo ad un esempio tragico: dall’Aquila, da tre anni assi-
stiamo a recriminazioni nei confronti di tutti gli interventi governa-
tivi; delle attività preventive e successive al terremoto degli Enti
Locali nulla si dice. Mettiamo qualche puntino: i crolli sono impu-
tabili a antiche costruzioni non messe in sicurezza con gli strumen-
ti disponibili da tempo, a dispetto della pluri-dimostrata sismicità
del Paese (come in tutto lo Stato del resto, adducendo costi inso-
stenibili), altre volte a costruzioni moderne in dispregio alle corret-
te pratiche correnti; la domanda: coloro cui competevano i pubbli-
ci controlli, prima, non dopo, li hanno effettuati? E proprio tutti gli
abitanti poi danneggiati erano inconsapevoli del rischio? I tempi:
gli edifici provvisori sono stati validamente realizzati e presto; la
ricostruzione di un esteso centro urbano di pregio architettonico
non potrebbe certamente avvenire in tempi brevi, specie se lo si
pretende (ed è ragionevole entro certi limiti) dov’era e com’era. I
costi: si chiede che lo Stato si faccia completamente carico della
spesa di ricostruzione di immobili privati anche oltre l’abitazione
di chi ha perso tutto. 

Si rivede un film già girato dopo altre calamità.
A me sembra utile finalmente una riflessione in Parlamento e nel

Paese, stabilendo poi fin i limiti entro i quali lo Stato si farà cari-
co dei disastri naturali o meno, verso tutti gli Italiani, che il disa-
stro riguardi una sola famiglia senza megafoni politici o un terri-
torio, fornendo le possibili certezze ma scoraggiando pretese irra-
gionevoli. Altrimenti addio prevenzione da parte di chi cinicamen-
te o stupidamente accetta rischi, assurdi per sé e peggio per i pro-
pri amministrati. Dato il nostro territorio e l’incoscienza di molta
parte della Popolazione e dei Governi Locali ci servirà per il futu-
ro avere le idee chiare, in anticipo. Le costruzioni a rischio sismi-
co, vulcanico e idrogeologico, comprese quelle a rischio tsunami
(anche in Italia) sono ipoteche sul nostro futuro, delle vittime e di
chi contribuirà economicamente.

Tornando ai disagi denunciati recentemente in TV, anche nella
normalità le persone deboli dovrebbero essere osservate e tutelate
dagli occasionali vicini, ma gli altri, quelli che non si fanno man-
care nulla di inutile, dovrebbero predisporre, sempre durante la
normalità, acqua, provviste alimentari e non, fonti d’energia alme-
no per le proprie necessità verso possibili calamità, facendo teso-
ro dei consigli della Protezione Civile e magari consultando su web
più completi decaloghi. Dovremmo riflettere che nel caso di emer-
genza, il soccorso, anche solo di un numero limitato di persone, po-
trebbe richiedere giorni. Figurarsi quando il numero di abitanti e
l’estensione del territorio sono più importanti. Bisogna attrezzarsi
individualmente e non solo lamentare i supposti ritardi. Ed i trop-
pi, spesso superflui e sempre troppo costosi Comuni del Paese, si
consorzino, se non sono in grado di provvedere da soli, onde di-
sporre di presidi di sicurezza, di gruppi elettrogeni e di riserve lo-
cali. Così si potrebbe attendere più serenamente il dispiegarsi dei
soccorsi esterni.

Possibile che in Giappone, terremoti che avrebbero atterrato la
maggior parte dei nostri edifici, non hanno prodotto danni, neppu-
re materiali mentre nel bel Paese possiamo solo sperare che San
Gennaro tenga buono il Vesuvio.

In anticipo sulla prossima emergenza, provvediamo a quel che
potrà servire.

Siamo annoiati dai lamenti postumi e dalle pretese irragionevo-
li della “cicala” della favola.

Lorenzo Miracoli

Dalle urne delle primarie esce
il leader di Sel Pietro Mezzi
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posizionato nei pressi del fiume
Lambro.

Il petrolio inizialmente defluì
in una “vasca”, ma dopo pochi
minuti, a causa dell’enorme
quantità riversata “esondò” dal-
la vasca, finendo nel Lambro e
scendendo verso valle traspor-
tato dalla forte corrente del fiu-
me, gonfio dalle piogge inver-
nali. L’allarme fu lanciato ver-
so le 5 del mattino del23 feb-
braio, da un operatore del De-
puratore di Monza, che inso-
spettito dal mal funzionamento
del depuratore, scoprì il petro-
lio.

Il petrolio dopo aver supera-
to il primo sbarramento, giunse
intorno alle 16 a Melegnano.
Qui era previsto uno sbarra-
mento fisso, creato per verifica-

Ecco i risultati

Votanti: 1151
Voti validi: 1149
Voti nulli: 2
Roberto Sanzeni: 270
Francesca Lembi: 326
Pietro Mezzi: 553

Una quantità immensa di petrolio venne immessa nel Lambro nei
pressi di Monza e attraversò minacciosamente Melegnano e tutta
la Pianura Padana creando danni incalcolabili all’ecosistema.
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condotti agricoli, con gravissi-
mi danni ambientali e al raccol-
to, per poi dirigersi verso il Po,
e quuindi verso il mare.

Pesantissimi furono i danni
all’ecosistema del Lambro, con
la conseguente moria delle spe-
cie animali e vegetali. Venne
danneggiata l’oasi Montorfano,
sede di numerose specie di
piante, alcune anche rare. Della
fauna recuperata nelle prime
ore dopo il disastro e ricoverata
presso l’Oasi non è sopravvis-
suto un solo animale, le autop-
sie non hanno riscontrato pre-
senza di idrocarburi ma danni
al fegato e neurologici ed
emorragie. 

Il 24 febbraio, la Procura del-
la Repubblica di Monza ha
aperto un fascicolo contro

ignoti, per l’ipotesi di reato di
“disastro ambientale” e “inqui-
namento delle acque”. L’inda-
gine è iniziata interrogando i
dipendenti della “Lombarda
Petroli”, inclusi quelli licenzia-
ti, senza però inserire nessuno
nel registro degli indagati. Le
indagini hanno seguito anche la
pista degli appalti, dato che sui
terreni dell’ex raffineria do-
vrebbe sorgere un nuovo com-
plesso urbanistico della società
Addamiano Engineering, di
Nova Milanese, detto “Ecocity.

La Regione Lombardia nel
2010 ha annunciato di voler far
fronte al disastro con un inve-
stimento di 120 milioni di euro,
di cui 20 milioni stanziati subi-
to per un’opera di bonifica
quinquennale che tra il 2010 e

il 2015 dovrebbe recuperare il
Lambro dal punto di vista am-
bientale; il governo ha nel frat-
tempo stanziato 3 milioni di eu-
ro di rimborsi per le regioni
colpite dall’onda nera (Lom-
bardia, Emilia Romagna e Ve-
neto).

Mentre l’area non ha mai
smesso di essere monitorata co-
stantemente dalle autorità com-
petenti, i cittadini e le associa-
zioni ambientaliste hanno fin
da febbraio 2010 voluto costi-
tuire un “Comitato Cittadini del
Fiume” per impedire che il pro-
blema dell’inquinamento flu-
viale cada nell’oblio.

Sabato 25 febbraio 2012 si è
tenuta l’Assemblea Annuale
dei Soci presso la Sede Sociale,
in Piazzale delle Associazioni. I
Soci presenti hanno discusso ed
approvato, principalmente, il
bilancio consuntivo al 31 di-
cembre 2011 ed il bilancio pre-
ventivo per il 2012, entrambi
corredati dalla relazione del
Presidente Lamberto Zappaco-
sta.

Il Presidente, nella sua rela-
zione, ha ripercorso tutta l’atti-
vità che l’Associazione ha
svolto nel 2011, evidenziando,
prima di tutto, l’attività di rac-
colta sangue (n. 1.529 sacche) e
plasma (n. 36 sacche) e, di se-
guito, mettendo in evidenza an-
che l’attività associativa, sia
per quanto riguarda il numero
dei Soci (788 al 31/12/2011),
sia per quanto riguarda le mani-
festazioni.

Va da sé che la manifestazio-
ne più importante è stata la Fe-
sta Sociale per il 65° di Fonda-
zione della Sezione melegnane-
se, caratterizzata soprattutto
dalla premiazione di parecchi
Soci, fra i quali ben 7 Cavalieri
al merito della Repubblica Ita-
liana, nominati dal Presidente
della Repubblica e premiati al-
tresì dai Prefetti di Milano e
Lodi, a seconda della residenza
del donatore.

La cerimonia civile del 65°

ha avuto luogo nella Sala delle
Battaglie del Castello della no-
stra città ed è stata onorata e
partecipata da numerose Auto-
rità cittadine, dal Sindaco, e dai
Presidenti di Avis Regionale e
Provinciale.

Le altre manifestazioni ricor-
date hanno riguardato le gite, il
torneo di boowling, i tornei di
calcetto e tennis, la raccolta di
giocattoli, nuovi e vecchi, in
collaborazione con ABIO.

Sintetizzando, il Presidente
ha espresso soddisfazione per i
risultati positivi delle varie atti-
vità e per i numeri conseguiti,
con riferimento alle raccolte e
ai Soci.

Zappacosta ha poi letto la re-
lazione del Direttore Sanitario,

Dott. Achille Maroni, purtrop-
po assente per impegni già as-
sunti per la data dell’Assembla,
relazione che esprime soddisfa-
zione per i rapporti di stretta
collaborazione con il Centro
Trasfusionale dell’Ospedale
Predabissi, e la richiesta invece
di avere più tempo disponibile
per la promozione della dona-
zione nelle scuole della nostra
città. Il Dott. Maroni, sempre
nella manifestazione della Fe-
sta Sociale del 65° di Fondazio-
ne, è stato premiato per la sua
trentennale collaborazione ed
ha concluso la sua relazione
con i ringraziamenti a tutti co-
loro che hanno proposto il rico-
noscimento.

A conclusione dell’Assem-
blea, dopo la nomina dei Dele-
gati alle Assemblee di Avis Pro-
vinciale, Regionale e Naziona-
le, il Presidente ha ricordato
che per l’Assemblea di Avis
Provinciale è stata scelta la no-
stra città ed è stata fissata per il
pomeriggio (dalle ore 14 alle
ore 18) del giorno 24 marzo
2012, presso il nuovo
cinema/teatro, in Piazzale delle
Associazioni.

Un particolare grazie al-
l’Amministrazione Comunale
per la sensibilità e collabora-
zione sempre dimostrata nei
confronti della nostra Associa-
zione.

L’onda nera provocò seri problemi al Montorfano Approvata la relazione del presidente Zappacosta

Riceviamo e pubblichiamo

Cittadini e politici alla manifestazione organizzata da Caliendo

Il Lambro due anni dopo:
il ricordo ancor vivo di un disastro

Con cartelli e striscioni per chiedere
la realizzazione della bretella Cerca-BinascaIl PD chiede lumi al

sindaco sul fiume

L’Avis in assemblea ripercorre
l’attività dell’anno appena trascorso

Un centinaio di persone si
sono ritrovate sabato 3 marzo
per la manifestazione sulla via
Emilia, organizzata da Andrea
Caliendo, per richiedere  la rea-
lizzazione in tempi brevi della
bretella Cerca-Binasca.

I cittadini si sono ritrovati al
quartiere Montorfano e hanno
manifestato con cartelli e stri-
scioni con una pacifica  passeg-
giata  sulla via Emilia:  hanno
percorso il tratto urbano della
via Emilia dapprima in direzio-
ne della Binasca e quindi dal-
l'altra parte verso l'incrocio con
la Cerca e la Pandina. "Voglia-
mo sensibilizzare sulla necessi-
tà della Cerca-Binasca - ha af-
fermato Andrea Caliendo-. At-
tualmente sulla via Emilia tran-
sitano ogni giorno quasi 38mila
veicoli e la situazione è diven-
tata insostenibile".

Concetti ribaditi dal mele-
gnanese Mario Daelli. "Ero an-
cora giovane e già si parlava
della bretella - ha detto Daelli -
. Peccato, però, che da allora
siano trascorsi più di 40 anni".
“La bretella, infatti - hanno in-
calzato i melegnanesi - elimi-
nerebbe gran parte dell’immen-

sa mole di traffico che oggi gra-
va sul tratto urbano della via
Emilia”. Tra i manifestanti
c'erano Roberto Sanzeni, Pietro
Mezzi e Francesca Lembi, ov-
vero i tre candidati alle prima-
rie del centrosinistra, ma anche
il capogruppo provinciale per
la Lista un'Altra Provincia-Prc-
Pdci Massimo Gatti, i leader lo-

Sono passati 2 anni esatti dal
disastro ambientale provocato
dallo sversamento di 2600 litri
di idrocarburi nel Lambro dalle
cisterne della raffineria dismes-
sa “Lombarda Petroli” di Villa-
santa, nel monzese, e la Procu-
ra di Monza, giunta al termine
delle indagini, sta ora per emet-
tere i rinvii a giudizio per gli
imputati.

Il danno ambientale ha mes-
so in serio pericolo tutto l’eco
sistema del fiume e dei suoi ter-
ritori che da qualche anno sta-
vano riacquistando a fatica un
proprio equilibrio. Ma la vicen-
da riguarda anche l’aspetto
economico legato al corso del
fiume.

In occasione di quel triste
fatto, che colpì profondamente
l’opinione pubblica melegna-
nese,  il Partito Democratico in
Consiglio comunale, tra le altre
cose, suggeriva di iniziare un
percorso di recupero culturale
sulle questioni ambientali, pro-
prio a partire dallo studio del
nostro Lambro, perché da un

danno così grave si potesse
trarre insegnamento, coinvol-
gendo i giovani che frequenta-
no le nostre scuole, ma  più in
generale tutta la popolazione,
per una presa di coscienza co-
mune della necessità di custo-
dire l’ambiente in cui viviamo.

Avevamo chiesto, inoltre,
che il Comune di Melegnano si
costituisse parte civile nel pro-
cedimento penale a carico degli
imputati.

Poiché nulla di rilevante ed
efficace sotto il profilo cultura-
le è stato fatto dall’Ammini-
strazione guidata da Bellomo,
avanziamo nuovamente e con
forza la richiesta al Sindaco di
Melegnano perché si faccia al-
meno promotore di un’azione
concertata con i comuni dei
paesi toccati dalla “marea nera”
del fiume Lambro.

Il Gruppo Consigliare del
Partito Democratico

Elettra Sabella, Alessandro
Massasogni, Silverio Pavesi,

Davide Possenti
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cali del Partito democratico
Dario Ninfo e di Melegnano fu-
tura (la lista civica legata al-
l’Udc) Pierantonio Rossi e Co-
stantino Ruscigno non hanno
voluto mancare all’appunta-
mento. E così, nonostante la
precisazione di Onorino Bian-
chini, presente anch’egli nel
comitato organizzatore ("Que-

sta manifestazione è solo dei
cittadini"), la presenza dei poli-
tici ha scatenato la polemica.
"Siamo stati noi del centrode-
stra a spingere per la Cerca-Bi-
nasca che, dopo il via libera al-
la Tangenziale est esterna, nei
prossimi mesi è finalmente
pronta a partire – ha rilevato il
vicesindaco Enrico Lupini -.

La manifestazione sulla via
Emilia, insomma, è stata solo
una passerella elettorale". Ma
Rossi non la pensa affatto così.
"Sinora alle tante parole non
sono mai seguiti i fatti - ha ri-
battuto il leader di Melegnano
futura -. Ecco perchè, oltre al-
l'iniziativa di sabato, il consi-
gliere regionale dell'Udc Enri-
co Marcora ha presentato un'in-
terrogazione in Regione".

L'ultima battuta è toccata al
vicecapogruppo Pd Alessandro
Massasogni. "Un anno fa pa-
lazzo Broletto sembrava ten-
tennare sulle opere connesse al-
la Teem - ha rimarcato -, il no-
stro impulso si è quindi rivelato
decisivo".



Crisi economica e liberaliz-
zazioni, L’Unione del commer-
cio corre ai ripari. Nei giorni
scorsi il segretario Carlo Sierra,
nella foto, che con il presidente
Guido Scotti guida l’associa-
zione commercianti, non si è
nascosto le tante difficoltà del
settore. “Alla perdurante crisi
economica si sono aggiunte le
recenti liberalizzazioni - ha
spiegato Sierra -, che rischiano
di affossare i negozi di vicinato
a favore della grande distribu-
zione”.

Da sempre il commercio al
dettaglio rappresenta la forza
trainante dell’economia locale,
basti pensare ai quasi 300 ne-
gozi presenti in città. “I numeri
relativi al 2011 non sono anco-
ra definitivi - ha ripreso il se-
gretario -, ma certo le chiusure
dei negozi sono in aumento”.
Di qui la campagna avviata dal-
l’Unione che, oltre a Melegna-
no, è competente anche per i
comuni di Carpiano, Cerro,
Colturano, Dresano, Locate,
Mediglia, Opera, Paullo, Pieve
Emanuele, San Colombano,
San Donato, San Giuliano, San
Zenone, Tribiano e Vizzolo.
“Vogliamo rafforzare ancor di
più la nostra presenza a favore
dei singoli negozianti, che già
ci vede impegnati sul fronte
della consulenza aziendale, del
sostegno economico e degli ac-
cessi agevolati al credito - ha
ripreso il segretario -. Di recen-

te, ad esempio, abbiamo aderito
ad un bando rivolto alle azien-
de che, presentando un proget-
to comune, possono ottenere il
50 per cento a fondo perduto.
Prossimamente - hanno conti-
nuato Sierra e il suo vice Diego
Panigo -, scatterà un bando per
chi assume o stabilizza un di-
pendente già occupato in azien-
da.

I soggetti che aderiranno al
bando riceveranno dai 3 ai 5mi-
la euro a fondo perduto. In que-
sto caso il progetto, promosso
dal comune di Milano e dal-
l’Unione del commercio mene-
ghina, si pone un duplice obiet-
tivo. Da un lato il bando punta
ad agevolare l’attività dell’im-
prenditore in un momento di
grave crisi economica, ma dal-
l’altro lo scopo è anche quello

di favorire le assunzioni degli
under 35. Chi fosse interessato
può prendere contatto con i no-
stri uffici in via Pertini (telefo-
no 02/9830768)”. L’ultima bat-
tuta di Sierra è per la Fiera del
Perdono, la kermesse per eccel-
lenza di Melegnano prevista
per giovedì 5 aprile, dove an-
che quest’anno l’Unione del
commercio giocherà un ruolo
di primo piano. “Ancora una
volta gestiremo la tensostruttu-
ra in piazza Matteotti, dove pe-
raltro contiamo di creare degli
appositi parcheggi per recare i
minori disagi possibili, e la via
dei sapori nella zona di piazza
Garibaldi - ha concluso Sierra -
. Il tutto completato dal concor-
so vetrine e da quello degli ape-
ritivi, che fanno ormai parte
della tradizione del Perdono”.

A pochi mesi dalle elezioni
amministrative, il PDL ha aper-
to a Melegnano, in via Mazzini,
la nuova sede. All’inizio della
cerimonia organizzata dai coor-
dinatori locali del partito Ro-
berto Modini e Tiziano Bassi
con il contributo di Giuseppe
Emmolo e di altri simpatizzanti
del Pdl, è avvenuto il taglio del
nastro alla presenza del coordi-
natore regionale Mario Manto-
vani, degli assessori provinciali
Luca Squeri, Fabio Altitonante
e Roberto Cassago, del consi-
gliere regionale Sante Zuffada,
del parlamentare europeo Carlo
Fidanza, dei sindaci di Tribiano

Franco Lucente, di San Zenone
Sergio Fedeli, di Sordio Giu-
seppe De Luca, di Mediglia
Paolo Bianchi e del presidente
della Mea Graziano Musella.
“Con questa nuova sede - han-
no ribadito i politici - il Pdl di
Melegnano conferma la propria
centralità sul territorio”.

Ma quella dei giorni scorsi è
stata anche l’occasione per lan-
ciare la volata al sindaco Vito
Bellomo. “La sua amministra-
zione ha ben governato la città
- hanno rimarcato i big del par-
tito -, quella di Bellomo sarà
una campagna elettorale vin-
cente”. E il diretto interessato

non si è certo tirato indietro.
“Tutti assieme - ha tagliato cor-
to il sindaco - vinceremo di
nuovo”. Concetti ribaditi da Fa-
bio Raimondo e Pier Antonio
Rossetti, esponenti di spicco
del Pdl a livello cittadino, men-
tre l’ultima battuta è stata per
l’alleanza con la Lega nord, che
anche a Melegnano è appesa a
un filo. “Sino all’ultimo dob-
biamo tentare di trovare un ac-
cordo - ha concluso Mantovani
-. Perché le questioni nazionali
non c’entrano nulla con quelle
locali, e in questi anni con il
Carroccio abbiamo ben gover-
nato”.

L’Unione del commercio presenta gli aiuti
per le piccole e medie imprese in difficoltà

Il Pdl inaugura la nuova sede alla
presenza di politici e simpatizzanti

Le chiusure dei negozi di vicinato sono in aumento In via Mazzini il punto di riferimento del centrodestra
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Abbiamo trovato la descrizione
del Ponte di Melegnano su un
importante testo edito nel 1928
da Ulrico Hoepli dal titolo:
“Ponti Italiani in cemento ar-
mato” Seconda Raccolta, ad
opera di Luigi Santarella ed
Eugenio Miozzi;  di cui la se-
conda edizione dell’autorevole
manuale, proprio nell’aggior-
namento datato 1932 – Anno X
E.F.  annovera fra i dieci ponti
più importanti costruiti in epo-
ca fascista il manufatto di Me-
legnano.   Questo manufatto fa-
ceva parte allora come ancora
oggi, di un tronco stradale co-
struito sulla Strada Emilia, e fu
pensato allo scopo di evitare
l’attraversamento tortuoso del-
l’abitato di Melegnano. Il pro-
getto del ponte sul Lambro
venne scelto in base a un con-
corso pubblico il cui program-
ma prescriveva – con la formu-
la del progetto preventivo -  che
l’attraversamento doveva avve-
nire con un ponte a una sola lu-
ce, vincolando a prestabilite
quote sia il piano stradale, sia
per il limite inferiore d’occupa-
zione della struttura portante.
Le ditte concorrenti furono an-
che informate del risultato di
alcune trivellazioni eseguite in
precedenza atte a stabilire la
costituzione morfologica del
terreno di fondazione, che ri-
sultò formato prevalentemente
da sabbia fina mista ad argilla
tipica del fondo sedimentale
del fiume. La tipologia di ponte
scelto dalla maggioranza delle
dodici ditte concorrenti fu quel-
lo strutturato ad “arco incastra-
to” con fondazioni pneumati-
che, ma l’amministrazione Pro-
vinciale, che doveva decidere
della scelta, preferì il progetto
preventivo proposto dall’Im-
presa dei fratelli Ingg. Ragazzi,
su progetto dell’ing. O. Hoff-
man, consistente in un ponte a
travi semplicemente sovrappo-
ste di mt. 35 fra gli appoggi,
con sbalzi di mt. 9: secondo
questo progetto la mancanza di
vincoli sovrabbondanti e di una
componente orizzontale di rea-
zione toglieva ogni preoccupa-
zione sulla cedibilità degli ap-
poggi;  gli sbalzi alleggerivano

la trave riducendo l’altezza in
mezzeria della luce; la proposta
fu ritenuta molto conveniente e
quindi per questo motivo fu ac-
cettata dall’Amministrazione
Provinciale. La soluzione pre-
scelta fu economicamente con-
veniente, ma anche a suo modo
originale, ed essendo tale ponte
di notevole importanza, prati-
camente il primo costruito in
Italia con le caratteristiche sta-
tiche e costruttive che verranno
di seguito indicate, tutti i pro-
getti e gli atti relativi alla co-
struzione furono inseriti in tutti
i manuali di costruzioni del-
l’epoca. Una delle particolarità
del ponte furono proprio le fon-
dazioni che prevedevano la co-
struzione con dei cassoni auto
fondanti in calcestruzzo arma-
to, poggiati sul terreno sabbio-
so a quota inferiore al fondo del
fiume. Per impedire le irruzioni
di acqua nelle camere dei cas-
seri e permettere il loro affon-
damento alla quota stabilita ed
anche oltre ad essa, venne ese-
guita una paratia con palancole
metalliche tipo Larssen di lun-
ghezza di nove metri ciascuna
in modo da sorpassare i cinque
di appoggio dei cassoni. La pa-
ratia risultò stagna e consentì
l’affondamento dei cassoni con
facilità.  A questo punto del-
l’escavazione con la gettata
delle paratie l’ing. Hoffman in-
contrerà una serie di problema-
tiche che non aveva previsto:
difatti durante lo scavo in pro-
fondità riemersero delle vec-
chie strutture in pietra che du-
rante la gettata dei cassoni fu-
rono descritti così nel diario
giornaliero dei capimastri:  tro-
vammo sotto il letto del fiume
(…)  materiali duri isolati, pro-
babili ruderi di antiche mura e
bastioni  i quali in vari punti,
impedirono lo sfondamento
delle palancole alla quota sta-
bilita. (…) Avanzi di cunicoli
in pietra costeggiavano parte
dell’alveo del fiume anche ver-
so il terrapieno interno, che
erano rivolti verso il cimitero
(vecchio convento dei Cappuc-
cini). A questo punto fu neces-
sario proseguire la fondazione
con l’ausilio della palificazione

sempre all’interno dei cassoni i
quali battuti a rifiuto trovarono
nel terreno, già racchiuso dalle
paratie, una notevole resisten-
za. L’ing. Hoffman – suo mal-

grado – fece una interessante
scoperta storica: trovò attraver-
so lo scavo le antiche vestigia
murarie di Castelvecchio che
ricomprendevano in un tutt’uno
anche un bastione di attraversa-
mento del Lambro proprio nel-

lo stesso punto di contatto che
fu oggetto dell’imponente sca-
vo. Altri due documenti impor-
tanti relativi al ponte sul Lam-
bro di Melegnano furono pub-
blicati anche sulla rivista men-
sile “Le Strade” Organo del-

l’Istituto Sperimentale stradale
del T.C.I.  e del R.A.C. e delle
Commissioni Stradali del T.C.I.
Anno IX n. 8 dell’agosto 1927
- V  Anno E.F.  e successivo
Anno XII n. 7 del luglio 1930 –
Anno VIII E.F.  Nel primo vo-

La storia del manufatto sul quale tuttora transitano migliaia di veicoli al giorno; alla base del ponte sono state ritrovate

Il ponte in cemento armato sul Lambro del 1928
di Vitantonio Palmisano

Vogliamo con il presente saggio colmare una lacuna in merito
alla memoria storica circa la costruzione del ponte in cemento ar-
mato che attraversa il Lambro nei pressi del cimitero; un importan-
te manufatto che ha consentito di togliere tutto il traffico pesante
dalle vie interne di Melegnano trasferendolo sull’arteria che di fat-
to diventerà la tangenziale esterna di Melegnano (transito da Mi-
lano verso Lodi e viceversa) limitrofa alle zone Carmine –Montor-
fano, strada oggi comunemente chiamata via Emilia. Dal lontano
1928, precisamente ottantaquattro anni fa, a oggi nulla è stato più
fatto per potenziare la viabilità esterna all’abitato di Melegnano.

Disegno integrale del ponte ad un solo arco sul Lambro a Melegnano (anno 1927-1928)

1928 il nuovo ponte sul Lambro in una rara cartolina d'epoca (collezione Palmisano)

Fase finale della costruzione del ponte simulato ad arco sul Lambro (collezione Palmisano)

le   
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Il Lambro e la sua storia (dalla fonte alla foce)
di Riccardo Vigo

                   e Il nostro fiume nasce sugli altopiani nei pressi del Lago di Como

Pubblichiamo in anteprima, su gentile concessione dell’autore, alcuni stralci del libro sul Lam-
bro di Riccardo Vigo, di prossima pubblicazione per i tipi della Gemini Grafica Editrice
È già possibile prenotarne le copie, per informazioni: tel. 029837361 mail info@geminigrafica.it

lumetto fu pubblicato il proget-
to ancora a livello di cantiere
sul lavoro relativo alla devia-
zione della strada di “prima
classe Milano-Piacenza” (ora
Strada Statale Emilia n.9)  pres-
so l’abitato di Melegnano che
si stava eseguendo a cura della
Provincia di Milano per evitare
– come detto - il difficile attra-
versamento della borgata, dove
la traversa era ristretta, molto
sinuosa e occupata ancora dalla
linea del Tramway Interprovin-
ciale Milano- Melegnano – Lo-
di e deviazione alternativa per
sant’Angelo Lodigiano, rimos-
sa poi nel  successivo anno
1932. Nella seconda pubblica-
zione a firma dell’ing. G. Sdra-
levich, invece si diede conto
dei lavori in corso di ultimazio-
ne del luglio del 1928.  La co-
struzione fu collaudata dal 3 al
6 agosto 1928 alla presenza del
Podestà di Melegnano avv.
Grazzani, dall’Ing. Prof. Azi-
monti Vicedirettore della R.
Scuola di Ingegneria di Milano.
A conclusione dei brevi cenni
sull’edificazione del ponte ri-
cordiamo che nell’anno 1927
fu posata la prima pietra quale
inizio lavori, della costruzione
del nuovo ponte, che fu tenuta a
battesimo dall’allora Commis-

sario Prefettizio di Melegnano
col. Lamberto Silvestri, i lavori
di costruzione sappiamo che
ebbero la durata di circa un an-
no.  Il progetto strutturale pre-
vedeva la portata della struttura
atta a sopportare il passaggio
del Tramway che sarebbe stato
spostato dall’interno del borgo
appunto nella cerchia esterna. I
dati di progetto prevedevano un
carico sulla zona tranviaria in
ragione di kg. 1000 per metro
quadrato di ponte pari a kg.
2500 per metro lineare; Il pon-
te durante il collaudo fu carica-
to di 600 kg. per metro quadra-
to compresi i marciapiedi, ad
eccezione di una zona di mt.
2,5 sulla quale vennero fatti
transitare due compressori di
18 e di 20 tonnellate. Durante il
collaudo finale gli appoggi del
manufatto, vennero ben livella-
ti e sopportarono tutto il carico
di prova non dimostrando alcun
cedimento. I costi della costru-
zione del ponte si stimò in un
consuntivo di spesa di lire 150
per metro quadrato,  e prevede-
va sia la struttura del piano via-
bile  (come ancora oggi) di una
estensione di mq. 665 sia per le
opere aggiuntive relative alla
modificazione in corso d’opera
delle palificazioni.

Ponte sul Lambro compiuto nel 1928 vista laterale

Il corso del fiume Lambro ha
inizio nel triangolo lariano, la
sorgente si trova a circa 1000
metri di altitudine, in località
Piano Rancio (comune di Ci-
venna), nell’Altopiano di Ma-
greglio. Il suo bacino misura
1350 chilometri quadrati. Ha
un corso abbastanza breve (130
km) e attraversa le province di
Como, Lecco, Monza e della
Brianza, Milano, Lodi, Pavia.
Possiede una direzione regolare
non influenzata da particolari
strutture orografiche. Il fiume
Lambro ha un regime tipica-
mente pre-alpino con massimi
di portata autunnali e primave-
rili e magre estive e invernali.

Il fiume Lambro si è formato
in epoche assai recenti della
storia geologica della nostra
pianura. Infatti il suo corso si è
individuato solo dopo la fusio-
ne dei grandi ghiacciai würmia-
ni, che scendendo dalle valli al-
pine sboccano in pianura, depo-
sitando proprio ai piedi delle
Prealpi apparati morenici e dis-
seminando coltri di materiali
alluvionali attraverso una mi-
riade di scaricatori.

Il Pian del Tivano è un pia-
noro carsico posto nel Triango-
lo Lariano, in provincia di Co-
mo, a circa 1000m di quota ed
è confinato a nord dal Monte
San Primo. Il pianoro è stato
formato da depositi glaciali, de-
posti su un terreno calcareo. Il
carsismo della zona è testimo-
niato dai numerosi inghiottitoi
ivi presenti. In questa zona so-
no situate alcune delle più im-
portanti grotte d'Italia, 

Il Triangolo Lariano è la par-
te di terra compresa fra i due ra-
mi del Lago di Como, detto an-
che “Lario”, da cui il nome del
triangolo. Occupato da rilievi
montuosi prealpini che culmi-
nano col Monte San Primo
(1686 metri s.l.m.), è tagliato in
senso verticale dal solco della
Valassina (o Vallassina), entro
cui scorre il primo tratto del
fiume Lambro.

La sorgente del fiume Lam-
bro è di tipo carsico, essa viene
detta Menaresta perché “mena”
cioè “va, porta” e “resta” cioè
“rimane”, infatti un serbatoio a
sifone sotterraneo, posto nella
roccia calcarea, si riempie di
acqua ad intervalli regolari, fi-
no a straboccare verso l’ester-
no, per poi ritornare a caricarsi.

Dalla Menaresta un ruscel-
letto scorre quindi verso Ma-
greglio

Da questo punto il fiume en-
tra in Valassina, bagnando i
centri di Barni, Lasnigo ed As-
so, proseguendo poi verso Can-
zo, Caslino d’Erba, Castelmar-
te, Ponte Lambro ed Erba. In
questo punto il fiume Lambro
entra nel Lago di Pusiano per
poi uscirne a Merone e prose-
guendo il suo percorso fino al
Po.

In alto: Il corso del Lembro.

Sotto: Il ponte di legno del pe-

riodo antico e romano, alla fi-

ne del 1600, su ordine del go-

verno spagnolo, fu sostituito

con un ponte in mattoni ad

una sola arcata. Il ponte fu

inaugurato solennemente nel

1728.

A fianco la targa posta sulla

sorgente del fiumein località

Piano Rancio (Civenna), nel-

l’Altopiano di Magreglio

VITANTONIO PALMISANO 
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Amedeo d’Aosta, Alberto
Burri, Giuseppe Berto: questi
alcuni dei nomi più celebri tra i
seicentomila militari italiani
fatti prigionieri dagli alleati du-
rante il secondo conflitto mon-
diale. Le loro storie, così come
quelle dei commilitoni il cui ri-
cordo si è smarrito nell’oblio,
sono ora raccontate nel saggio
“Quelli che dissero no”, scritto
da Arrigo Petacco sulla scorta
di una documentazione per lo
più di natura autobiografica e
memorialistica. Pochi infatti i
documenti che raccontano que-
sta pagina della nostra storia,
che al termine della guerra è ri-
sultata per i vincitori piuttosto
imbarazzante e che è pertanto
stata accantonata dai resoconti
ufficiali di quegli anni.

Il lavoro di Petacco rende
conto di quanto accaduto ai mi-
litari italiani fin dagli inizi del
secondo conflitto mondiale,
quando i nostri soldati comin-
ciarono a cadere nella mani de-
gli alleati durante la campagna
d’Africa. Tra questi, appunto,
Amedeo d’Aosta, viceré
d’Etiopia, ricordato come
l’eroe dell’Amba Alagi, che
venne catturato dagli inglesi e
“catalogato” con la sigla
POW11590. La sua prigionia
durò fino al 3 marzo 1942, data
in cui egli morì divorato dalla
tisi: rispetto a quella di tanti al-
tri commilitoni, la sua perma-

nenza in mano alleata fu co-
munque privilegiata, “per ri-
spetto del suo nome e per la sua
aristocratica autorevolezza,
verso la quale gli inglesi erano
molto sensibili”.

Non a tutti, però, venne riser-
vato lo stesso trattamento: i de-
tentori più duri si rivelarono
senza dubbio i francesi, mentre
gli americani furono a lungo
considerati i più generosi, anche
se il loro atteggiamento nei con-
fronti dei prigionieri italiani subì
un’improvvisa inversione di ten-
denza verso la fine della guerra.

Emblematico in questo senso
quanto accadde nel campo di
Hereford (Texas), dove erano
detenuti anche Alberto Burri e
Giuseppe Berto ed in cui erano
stati radunati tutti i cosiddetti
Noncoman, ovvero coloro che,
dopo l’8 settembre 1943, scel-
sero di non collaborare con gli
alleati. Proprio a questa catego-
ria di prigionieri venne infatti
riservato il trattamento più cru-
dele, ma non per una questione
strettamente politica, come si
sarebbe tentati di immaginare,
quanto piuttosto “sotto la spin-
ta della stampa, che aveva de-
nunciato il pessimo trattamento
che i tedeschi riservavano ai
prigionieri alleati”.

Le rappresaglie organizzate
dagli americani furono di vario
tenore, dal costringere gli ita-
liani a stare in piedi sotto il so-

le per ore a restrizioni alimen-
tari così dure da spingere i no-
stri connazionali a cuocere i
pochi alimenti disponibili con
la brillantina per capelli, essen-
do pressoché impossibile ac-
quisire un po’ di olio o di burro
negli spacci del campo.

A proposito dei Noncoman,
sarebbe un errore pensare che
fossero tutti fascisti irriducibili:
spesso si trattava infatti di solda-
ti lontano dalla patria fin dal-
l’inizio del conflitto, che non
avevano avuto modo di com-
prendere l’evoluzione politica
avvenuta in patria e che quindi,
per coerenza militare, rifiutaro-
no di considerare nemici i tede-
schi, al fianco dei quali avevano
combattuto fino al giorno prima.

Tra coloro che avevano scel-
to di collaborare con gli alleati,
invece, c’erano i badogliani,
ma anche molti che speravano
semplicemente di poter tornare
presto in patria, aspettativa de-
stinata purtroppo a rimanere
delusa, anche a guerra finita.

Il rimpatrio dei prigionieri in-
fatti venne prolungato addirittu-
ra fino al 1947 per una vasta
gamma di ragioni. In primo luo-
go, perché i prigionieri italiani
erano per gli alleati una fonte di
manodopera gratuita estrema-
mente preziosa a cui era diffici-
le rinunciare, in secondo luogo,
perché, nel quadro generale di
incertezza politica in cui versa-
va l’Italia, la posizione che que-
sti uomini avrebbero assunto
durante la fase di transizione

istituzionale rappresentava
un’ulteriore incognita per tutti
gli schieramenti in campo.

Subito dopo il rimpatrio, “i
prigionieri di truppa del Regio
Esercito furono lasciati liberi di
tornare a casa con i mezzi di
fortuna disponibili, mentre
quelli della RSI furono invece
trattenuti a lungo in appositi
campi per essere interrogati e
quindi rilasciati con fogli di
via”. “Gli ufficiali “non coope-
ratori” furono invece convocati
a Roma per essere interrogati
da un commissione militare”,
che aveva il compito di indaga-
re sulle ragioni del loro rifiuto,
e gli interrogatori si conclude-
vano di norma con una blanda
punizione, ovvero cinque gior-
ni di arresto semplice.

La riabilitazione arrivò inve-
ce nel 1951, quando “il compe-
tente distretto militare inviò a
tutti i “condannati”, il seguente
comunicato: La punizione a gg.
5 A.S. inflitta – all’atto del rim-
patrio – dalla commissione cen-
trale per l’interrogatorio degli
ufficiali reduci dalla prigionia è
da considerarsi annullata”.

Carla Pirovano

Mi sembrava ieri che mio ni-
pote Edo sentiva la canzone dei
3 corsari che se ne andavano
per i sette mari. Oggi, sedicen-
ne, sente un complesso musica-
le svedese di “Heavy Metals”
noto per i continui riferimenti
ai Vichinghi. Bé, sempre pirati
sono anche se la moderna sto-
riografia dice che i predoni
scandinavi erano anche ottimi
commercianti. Lo sono anche
quelli moderni : sanno vendere
bene il loro baccano. Non appe-
na Edo mi sistema gli auricola-
ri mi esplode nel cervello un
fragore di ferraglie. “Vogliamo
salvare il mondo dalla distru-
zione” strepita una voce caver-
nosa in inglese. “Non male”,
penso, “potrebbero cominciare
dall’Eurolandia”. Ma non dico
nulla. Non bisogna demotivare
gli adolescenti. Edo mi mette
sotto il naso un CD. “É il nuo-
vo album” dice orgoglioso, co-
me se l’avesse fatto lui. “L’ulti-
mo album...fosse l’ultimo dav-
vero” penso. Guardo attenta-
mente i giovanotti fotografati
sulla copertina. Fisici abbaci-
nanti, criniere selvagge, sguar-
di di fuoco. Senz’altro non han-
no la scoliosi e nemmeno “la
cervicale”, nonostante i pesanti
elmi. Lodo quel paradiso orto-
pedico. Bisogna essere positivi

con gli adolescenti. Continuo
pazientemente ad ascoltare la
musica. Digrignano le corde
dei bassi elettrici, stridono le
chitarre, le percussioni scatar-
rano ritmi rabbiosi. Mio nipote
mi domanda come trovo quei
suoni. Sento una vibrazione
provocatoria nella sua voce. “É
il trionfo del distorsore sul
buon senso” vorrei rispondere.
Ma mi trattengo. Troppo deni-
gratori con un adolescente?
Mai! “É una musica socialmen-
te utile ai duri d’orecchio. Non
bisogna avere un udito da pipi-
strello per ascoltarla” commen-
to. Edo pare soddisfatto. Per lo
meno non sembra offeso. 

“Senti questa canzone” dice
il nipote alzando il volume al
massimo. É come se una lama
mi tagliasse la corteccia cere-
brale. Ce l’hanno con un certo
Odino. “Lo sai chi é Odino?”
mi domanda.

“É uno che se avesse sentito
quel fracasso avrebbe infilzato
i tuoi idoli con la sua famosa
lancia” penso. Ma mi limito a
dire che Odino era il re degli
dei dell’olimpo germanico.
“Ha inventato anche la scrittu-
ra” aggiunge il mio interlocuto-
re. Grazie, Odino. Cosí mi pos-
so sfogare scrivendo!

Lo scaffale melegnanese Dal diario di una zia

Recital

La storia dei militari italiani
prigionieri degli Alleati

Carnevale alla Scuola dell’Infanzia S. Maria del Carmine
la fantastoria dei genitori-attori in “castelli e magie”

Musica moderna
di Maria Amelia Münch

“Quelli che dissero no”: Arrigo Petacco racconta in un saggio
l’odissea dei militari italiani catturati dagli alleati durante il se-
condo conflitto mondiale.

Servizio a domicilio
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Anche quest’anno il Carne-
vale alla nostra Scuola dell’In-
fanzia S. Maria del Carmine è
stato travolgente. L’attesa per
lo spettacolo dei Genitori-Atto-
ri era tanta, dato che si sapeva
quanto assiduamente questo
gruppo di mamme e di papà un
po’ attori, un po’ scenografi,
sarti e musicisti  si stavano pre-
parando: le riunioni del giovedì
sera, così come i costumi e le
maxi scenografie sono state te-
nute segrete fino a sabato 25
febbraio. Poi, il giorno del Car-
nevale, ci hanno trasportato nel
magico mondo di una fiaba tan-
to amata: Cenerentola. Nella
realtà, però, la protagonista si è
presentata nei panni di un sim-
paticissimo “Cenerentolo” in
balia di una matrigna e delle
sorellastre. Il  lieto fine della
storia si è concluso con la sfila-
ta della mascherine e con le
nozze di Cenerentolo celebrate
dal nostro parroco don Luigi
Citterio. Il coronamento del po-
meriggio è terminato con dolci
e frittelle per coloro che erano
presenti alla attività teatrale. 

La nascita del gruppo deno-
minato Gen-Attori risale allo
scorso anno, quando la direttri-
ce e le insegnanti della scuola
materna proposero alle mamme
e ai papà di aiutarli ad organiz-
zare un Carnevale diverso e so-
prattutto più fantasioso per
grandi e piccini. Ciò che accad-
de fu davvero straordinario. In-
fatti, già dal primo ritrovo, ap-

parve un entusiasmo e incomin-
ciarono a percepirsi alcune ar-
monie. Il sorriso (comunemente
denominato “ghignata”) e la
fantasia trasformò le persone in
Gen-Attori. Da allora ad ogni
incontro la magia si è sempre ri-
petuta. Quest’anno i partecipan-
ti erano davvero tanti e maggio-
re è stata la gioia che hanno di-
vulgato. Lo spirito che ha ani-
mato il loro impegno,  in un ap-
puntamento di festa, lo abbiamo
interpretato come un segno tan-
gibile di  condivisione tra le fa-
miglie e la Scuola materna. É
bello pensare ai bambini, perché
ci aiuta ad essere migliori anche
nelle relazioni con gli altri.

Anna Verticale
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Gianna Gnocchi
(1926-2004)

Giovanna Gnocchi detta
Gianna nacque a Melegnano il
21 agosto 1926 da Pietro e Ma-
ria Ferrari, pittrice e acquarelli-
sta, visse e operò a Melegnano
in via san Francesco al civico
sette, stimata artista vissuta tra
il primo e secondo Novecento;
Dopo una lunga esperienza la-
vorativa presso gli uffici del
vecchio Ospedale Predabissi di
Melegnano, dove ebbe il pri-
mato di essere  la prima donna
assunta dal nosocomio, iniziò
l’attività di pittrice negli anni
Sessanta da autodidatta,  che
integrò successivamente con la
passione per la pittura frequen-
tando nel 1980 l’Accademia
delle Arti di Roma insieme alla
pittrice e amica Anna Giaccio.
Durante la sua vita artistica ri-
sultò schiva di ogni forma di
pubblicità, di carattere sensibi-
le e riservata fu conosciuta e
apprezzata per le sue opere nel-
le quali emanava una forte cari-
ca emotiva che faceva rivivere
in alcune tematiche tra cui ri-

cordiamo la tematica dei “Pa-
gliacci”, le nature morte, e so-
prattutto i dipinti dei “Fiori”
che andranno con il tempo a
identificarla quasi come sua
unica passione.  La raffinatezza
espressiva di questi ultimi sog-
getti  sarà il suo emblema per
tutti i restanti anni che gli ri-
marranno sino alla sua scom-
parsa.  Ancora oggi parlando di
tematiche pittoriche, l’arte del
dipingere i fiori,  riporta tout
court a identificare in loro la
stessa Gianna Gnocchi.  La pit-
trice melegnanese fu sempre e
coerentemente una fervida so-
stenitrice del Circolo Artistico
melegnanese, sin dai primi anni
della sua costituzione, attraver-
so questo sodalizio attinse e
completò la sua già vasta cono-
scenza pittorica. Iniziò a parte-
cipare alle mostre all’inizio de-
gli anni Settanta, un ricordo
particolare lo si deve all’ade-
sione della pittrice alla mostra
collettiva del 1975, quando il
maestro d’arte Ugo Fraschetti
(1898-1982) la invitò a prende-
re parte della mostra esponendo
le sue opere pittoriche,  parteci-
pò così anche alla mostra – del
costituendo Circolo dei Pittori
– tenuta in Castello Mediceo di
Melegnano il 20 dicembre
1975.  La pittrice Gianna Gnoc-
chi entrò così a pieno titolo nel
sodalizio dei pittori melegnane-
si, e negli anni seguenti  inten-
sificò le esposizioni anche con
Mostre Personali in diversi luo-
ghi, ricordiamo tra gli altri le
mostre di Rodano del 1976,
Cervignano d’Adda nel 1978, e
tantissime altre presenze in mo-
stre collettive, dove partecipò
esprimendosi in diverse tecni-
che tra cui spatola, pennello,
acquarello e china.  Fra le nu-

merose presenze in mostre e
concorsi ricordiamo l’ Estem-
poranea di pittura del 26 aprile
1981 a Melegnano con il suo
dipinto “primavera sul Lam-
bro” che diventerà l’emblema
della sua pittura. Il 13 maggio
1984 la ritroviamo impegnata
in una delle più importanti mo-
stre personali presso la sede del
Circolo Artistico di Melegna-
no, dove esporrà oltre cinquan-
ta opere di pittura su tela, le-
gno, vetro, il successo registra-
to da questa importante mostra
la incoraggiò a compiere un’al-
tra grande mostra nel successi-
vo anno 1986 riscuotendo an-
cora un altro grande successo.
Un’ultima vernissage della pit-

trice melegnanese fu svolta
presso la sede del Circolo in via
8 giugno a Melegnano dal 2 al
17 ottobre del 1999; Gianna
Gnocchi lascerà questa vita ter-
rena, all’età di settantotto anni,
il 18 maggio 2004. 

Ester Bassi
(1885-1944)

Giuseppa Ester Bassi nacque
a Melegnano il 27 marzo 1885
e nel borgo sul Lambro trascor-
se tutta la sua esistenza come
insegnante elementare e pittrice
per diletto. Si accostò all’arte
della pittura più per passione
che per lavoro vero e proprio,
sebbene trasportò il suo entu-
siasmante percorso di artista
nell’ambito scolastico attraver-

so dei corsi  di pittura per le sue
allieve. Ester Bassi partecipò al
concorso, effettuato nel 1907
per un posto da insegnante ele-

mentare, nel Comune di Mele-
gnano e si aggiudicò l’abilita-
zione di maestra all’età di ven-
tidue anni, iniziando il suo
cammino da docente dall’anno
accademico 1908-1909. La
scuola melegnanese fu rappre-
sentata all’inizio del Novecento
da un corpo insegnante di tutto
rispetto, ricordiamo oltre la no-
stra pittrice insegnante Ester
Bassi, anche Giulia Sibilla,
Maria Dolcini, Antonietta For-
naroli, Valentina Torelli, Leo-
nilde Bosco, Augusta Clerici
Fichtner, tutti maestri che for-
marono i giovani melegnanesi
ancora secondo i dettati della
Legge Coppino di fine Otto-
cento.  Dopo la nomina di mae-
stra delle scuole Comunali,
Ester sposò il Pretore di Mele-
gnano,  De Mita e andò ad abi-
tare nei locali, messi a disposi-
zione per l’alta carica del mari-
to, riservati nel Castello Medi-
ceo. Sappiamo che la Pretura
era presente a Melegnano già
dalla seconda metà dell’Otto-
cento, infatti in archivio abbia-
mo trovato una copia del rinno-
vo contratto di affitto per le
Carceri e la Regia Pretura data-
to 29 febbraio 1888 firmato
dalla marchesa Giacinta Medici
di Marignano, nella descrizione
contrattuale si evince la dispo-
sizione della concessione di
ampie sale ad uso di abitazione
del Pretore che in tale Castello
aveva anche l’ufficio Pretorile
e le sue Carceri.  La pittrice
maestra Ester Bassi diventò
presto vedova e questa fu un ul-
teriore occasione per intensifi-
care la sua presenza a scuola e
dedicarsi ancor più intensa-
mente alla pittura. Si raccontò
che nella sua stessa aula dove
teneva le lezioni troneggiava a
fianco della cattedra il cavallet-
to ai quali si avvicendava in

modo alternativo sotto gli occhi
stupiti e interessati dei suoi
alunni e di tutta la scuola. La
Nostra pittrice partecipò anche
a mostre e concorsi, tra cui ri-
cordiamo quello più importante
dell’epoca Fascista dal nome
“Opere del Maestro”  tenutasi a
Roma nel 1929 esclusivo per il
corpo insegnante, e fu in questa
occasione che le fu conferita la
medaglia d’oro quale pittrice
più apprezzata per la tematica
del paesaggio. I soggetti che
più s’identificavano nell’arte
della  pittrice melegnanese fu-
rono appunto il paesaggio sia
nella versione lacustre che
campestre, i soggetti erano pre-
valentemente di fantasia, men-
tre le componenti che alternava
nei dipinti erano la disposizio-
ne di casette, cortili, recinti,
scorci di acque terse da incom-
benti nuvole che si specchiava-
no nell’azzurro indefinito,
montagne, accenni di barche,
paesaggi in lontananza non an-
cora definiti, mentre la figura
umana ancorché abbozzata,
non disponeva di una centralità
del dipinto che invece lasciava
al risultato complessivo dello
scorcio rappresentato, quasi co-
me una cartolina.  La pittrice
era solita firmarsi in corsivo
sulla parte sinistra in basso e in
caratteri cubitali quasi spropor-
zionati rispetto al dipinto dove
apponeva nella scritta il solo
cognome “Bassi”.  Ricordiamo
che un altro contemporaneo
della Bassi, il pittore Giovanni
Fiocchi (1856-1936) era solito
firmarsi anch’esso a sinistra in
basso e sempre in caratteri cu-
bitali tipici dell’epoca. Ester
Bassi ved. De Mita morì all’età
di cinquantanove anni il 14 feb-
braio 1944 e oggi riposa nel ci-
mitero cittadino nella parte sto-
rica dello stesso.

Le donne nell’arte: una mostra per festeggiare
l’otto marzo di Vitantonio Palmisano

Ricordiamo due grandi pittrici melegnanesi

Dall’8 all’11 marzo 2012 si terrà presso la sala dell’Imperatore
del Castello Mediceo di Melegnano la mostra collettiva del Circo-
lo Artistico di Melegnano dedicata alle pittrici dell’antico Borgo
sul Lambro.  In quest’occasione saranno ricordate dal relatore
dott. Palmisano due pittrici melegnanesi che hanno ben rappresen-
tato le “donne nell’arte” in due epoche diverse fra loro, ma uniche
nel loro genere: la maestra e pittrice Ester Bassi De Mita (1885-
1944), e la più recente artista Gianna Gnocchi (1926-2004) en-
trambe melegnanesi.

Paesaggio lacustre della pittrice Ester Bassi (1885-1944)

Impresa Edile DS di Drago Stefano & C. snc 
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Siamo a Melegnano, in pieno
centro: la Farmacia Balocco è
al numero 18 di via Roma. In-
contro il dottor Balocco alle ore
15 e mi accoglie in Farmacia
con grande cordialità.

Ci infiliamo subito in un an-
golo appartato, dove vengono
accolti i pazienti che hanno bi-
sogno di qualche attenzione in
più. Siamo circondati da nume-
rosi prodotti per l’infanzia e da
un vasto assortimento di artico-
li ortopedici.

Grazie alla splendida intui-
zione di Romano Battaglia, raf-
finatissimo scrittore (“Io ci
guadagno e tu non ci rimetti”),
ci diamo subito del tu.

Riccardo, un giovane over
30, molto slim, veste casual,
anche se il camice bianco con
distintivo appuntato sulla sini-
stra è di rigore. Il viso, di un
ovale quasi perfetto, è incorni-
ciato da capelli neri arruffati e

barba da moderno bohemien
europeo.

Vive la giovinezza nel quar-
tiere Giardino di Melegnano e
qui frequenta le scuole e gli
Scout. A Pavia si laurea in Far-
macia nel 2003. Poi l’esame di
Stato, superato brillantemente
agli inizi del 2004, dà il via al-
la sua carriera di farmacista,
professione che ama molto.
Oggi abita in via Castellini, “la
contrada lunga”.

Riccardo è molto diretto e
dotato di grande vivacità e di
una “comunicazione velocissi-
ma”, rigorosa, fresca e sorri-
dente “ma non troppo”. Lo ani-
ma una forte determinazione
intorno al proprio ruolo di far-
macista e operatore nella sani-
tà. “La Farmacia vanta una lun-
ga storia” – inizia il suo raccon-
to – “e appartiene alla famiglia
Balocco da tre generazioni. Of-
fre un’ampia scelta di medici-

nali omeopatici, prodotti gale-
nici e articoli per l’infanzia, ol-
tre a una linea di integratori e di
cosmetici targata Balocco. Si
dedica con cura alle esigenze
del paziente, offrendo una am-
pia gamma di servizi sanitari e
di esami clinici. Infine, un ruo-
lo non meno importante riveste
la consulenza e l’educazione
sanitaria. La Farmacia è diretta
da mio padre Luigi, che con
grande professionalità e autore-
volezza sta traghettando, insie-
me a tutti noi, questa attività
nel terzo millennio. Io e mio
fratello Andrea collaboriamo
attivamente con lui”.

“Ho conosciuto Andrea tan-
tissimi anni fa” – intervengo io,
spinto dai ricordi – “quando in-
sieme a tanti altri giovani tra-
scorrevamo quasi tutte le do-
meniche pomeriggio al risto-
rante ‘La Fossa’ per seguire in
TV le partite di serie A”. Oggi,
come se il tempo si fosse fer-
mato, ritrovo lo stesso Andrea
di allora: barba appena fatta,
capelli neri ordinati, silenzioso,
con un buon approccio verso il
pubblico.

“Mio fratello” – prosegue
Riccardo – “è responsabile del
reparto cosmesi, di cui è
l’esperto della famiglia, e di
tutti gli aspetti organizzativi,
come gli ordini, gli acquisti e le
consegne.

Completano il team la dotto-
ressa Chiara Mazzini e Stefano
Pozzobon. La prima, una gio-
vane farmacista, ottima colla-
boratrice, puntuale, sensibile e
professionale, si distingue per
l’ascolto e l’attenzione che sa
dare ai pazienti in maggiore
difficoltà. Il secondo, magazzi-
niere con noi da molti anni, è
un aiuto insostituibile: oltre a
seguire con molta professiona-
lità i movimenti dei medicinali,
è sempre collaborativo e dispo-

nibile a risolvere ogni genere di
emergenza”. 

“Mi chiedi come sono i rap-
porti con la Farmacia Petrini,
ubicata di fronte alla nostra. Di-
rei ottimi con tutto il personale
(“in rosa”). Non siamo in com-
petizione, ma siamo sempre
pronti a collaborare. La nostra è
una professione fondata sulla
tutela della salute, prima che
sul commercio, e i colleghi so-
no innanzitutto degli stimati e
competenti professionisti, non
solo dei concorrenti”. 

“Mi chiedi della città di Me-
legnano? Penso che la città sia
la proiezione in piccolo della
società, ma con un vantaggio:
ha mantenuto una propria iden-
tità, un’anima che molti altri
centri stanno purtroppo perden-
do. A Melegnano resiste il com-
mercio al dettaglio, che attrae
anche gli abitanti dei paesi li-
mitrofi che non hanno questa
fortuna. Melegnano è una pic-
cola città di 17 mila abitanti, di
cui un terzo sono anziani.
L’Amministrazione Comunale
e tutte le Istituzioni dovranno
rafforzare i presidi della Sanità
e i centri per la Terza Età, cre-
ando collegamenti con i quar-
tieri lontani ed emarginati, sto-
ricamente sedi di cascine.

Mi chiedi che cosa penso
della presenza nella nostra città
di extra-comunitari?

Credo che sia importante, per
noi come per il resto del Paese,
lavorare il più possibile per rea-
lizzare una buona integrazione,
così da vivere la multiculturali-
tà più come una ricchezza che
come un limite. Nel nostro pic-
colo, in farmacia cerchiamo di
risolvere i problemi di chi è in
difficoltà, magari perché non
parla perfettamente la nostra
lingua e non conosce il nostro
sistema sanitario. 

Nilo Iommi

La biblioteca di Melegnano è
una realtà in piena salute che
nell’anno appena trascorso può
vantare numeri da capogiro e si
conferma un polo di riferimen-
to fondamentale per il panora-
ma culturale dell’intero territo-
rio.

Sono stati oltre 40mila i pre-
stiti e più di 39mila sono i libri
disponibili.

I dati sono stati illustrati  in
consiglio comunale dalla presi-
dente Debora Oldoni. “Se nel
2007 i libri disponibili erano
35mila, oggi sono quasi 40mila
– ha detto la presidente -. Ma
sono aumentati anche gli acqui-

sti di carattere multimediale,
che sono passati dai 20 del
2007 ai 113 dell’anno scorso”.
Sempre nel 2011, poi, la biblio-
teca ha ricevuto in dono ben
500 volumi contro i 104 del
2007. Il tutto completato dagli
oltre 40mila prestiti dell’anno
appena trascorso. Ma la struttu-
ra guidata dal direttore Franco
Fornaroli organizza anche spe-
cifiche attività di promozione
della lettura, che sono rivolte ai
più piccoli, ai bambini, ai gio-
vani, agli adulti e agli anziani.
La relazione di Oldoni è stata
accolta positivamente dall’inte-
ra aula consiliare. 

I profili di Nilo Iommi Vanta circa 40 mila libri

Riccardo Balocco: un giovane
farmacista si racconta

La biblioteca di Melegnano
punto di riferimento culturale

Chi partecipa al club può praticare in sicurezza l’alpinismo e lo sci

Perchè iscriversi al CAI? Tanti motivi per
condividere gli ideali di chi ama la montagna

Quando applichiamo il “bolli-
no” che attesta l’avvenuto paga-
mento della quota di associazio-
ne annuale, abbiamo fatto il “bel
gesto” personale ed anche un bel
gesto sociale se ci soffermiamo
su una realtà nazionale di signi-
ficativo impegno gratuito di de-
cine di migliaia di persone e di
sostegno e condivisione di idea-
li da parte di centinaia di miglia-
ia di persone. 

Ideali che sostengono strutture
ben sperimentate, solide e utili
per l’intero Paese. Pensiamo alla
rete di rifugi gestiti dal Club Al-
pino Italiano, alle Scuole ed ai
Corsi di aggiornamento, al Soc-
corso Alpino e Speleologico, alle
competenze ed alle attività di ri-
cerca volte alla sicurezza in mon-
tagna. Chi ricorda la strumenta-
zione di sicurezza di cui dispone-
vamo solo quarant’anni fa non
può che sentirsi sollevato che i
propri nipoti possano contare su
equipaggiamenti enormemente
più sicuri. E questo è merito in
gran parte delle strutture dei Club
Alpini tra cui ben figura quello
Italiano.

Altrettanto significativo è
l’impegno di tanti Soci a vantag-
gio dell’ambiente montano e
della sua corretta fruizione da
parte dei Cittadini, residenti ed
ospiti, partecipando all’elabora-

zione di modelli rispettosi della
natura e delle persone. Sfuggo-
no spesso alla Stampa le molte-
plici iniziative finalizzate al mi-
glioramento legislativo e nor-
mativo e all’elaborazione di pro-
getti più evoluti per vivere me-
glio le realtà montane. 

E non sempre è valutata ade-
guatamente la formazione dei
più giovani trasmettendo loro la
sensibilità a muoversi in sicurez-
za, per sé e gli altri, a condivide-
re le esperienze con i compagni
di escursione o arrampicata, ad
essere solidali con chi è in diffi-
coltà. Le famiglie possono conta-
re sul supporto competente del-

l’articolazione territoriale del
CAI e sulla flessibilità della par-
tecipazione alle attività assieme
ai figli.

Quanto precede presuppone
struttura, risorse, persone moti-
vate e tutto questo necessita di
mezzi economici che possono
provenire solo dai contributi pri-
vati. Il sostegno pubblico, peral-
tro marginale, sopravviene solo
per le attività connesse al soc-
corso di persone in pericolo.

Se la società ritiene vantag-
gioso fruire dei servizi prestati
dal CAI è indispensabile mette-
re mano al portafogli. Vi sono
moltissimi Soci che non fruisco-

no dei servizi del CAI da decen-
ni ma non per questo dimentica-
no il loro contributo, fieri di
condividere buone idee e soste-
nere azioni insostituibili. Aven-
do a cuore, chi i figli, chi i nipo-
ti, chi genericamente il prossi-
mo.

Vediamo in concreto anche i
vantaggi personali della parteci-
pazione al Club:

La pratica in sicurezza degli
sport alpini, dallo sci all’alpini-
smo con significative coperture
assicurative; sconti per l’acqui-
sto di gadget CAI; condizioni
agevolate nella fruizione delle
strutture ricettive del CAI; frui-
zione delle strutture ricettive ita-
liane ed estere con le quali è sta-
bilita la reciprocità con il CAI;
accesso alle sedi di Sezioni e
Sottosezioni e partecipazione a
manifestazioni da esse organiz-
zate; informazioni sulle iniziati-
ve sezionali; diritto di ricevere
la rivista di montagna ora men-
sile (solo per i soci ordinari) e di
usufruire del materiale tecnico,
bibliografico e cinematografico
delle Sezioni.

Caro Socio, cara Socia hai
rinnovato la tua fiducia? Alla
Sezione di Melegnano è in pieno
svolgimento la campagna asso-
ciativa 2012. La quota sociale
annuale di € 43, 23 o 16 per i
giovani è da versare entro il 31
marzo per evitare la sospensione
dei benefici garantiti. È impor-
tante quindi rinnovare l’adesio-
ne per tempo e farsi promotori
di nuove iscrizioni perché la Se-
zione possa crescere e rinnovar-
si nelle persone e nelle proposte.

Gli appuntamenti di Marzo 2012

Fondazione Castellini

SABATO 10 ore 15.30

A farci sognare sulle note della musica degli anni ’60 saranno:
“I DUPLICI”

SABATO 17, ore 15.30

trascorreremo il sabato pomeriggio in compagnia del:
“PICCOLO CORO SANTA MARIA DEL CARMINE”

SABATO 24, ore 15.30

Tocca al gruppo musicale: “GLI INSTABILI” allietare il po-
meriggio dei nostri Ospiti.

SABATO 31, ore 15.30

Pomeriggio musicale con:“PAOLO E FRANCO”

Le esibizioni degli Artisti sono gratuite: a tutti va il nostro sen-

tito ringraziamento. Gli eventi si svolgeranno in Auditorium.

Un nuovo partito in città

Nasce sul territorio la Fiamma Tricolore,
un gruppo per il sociale e la sicurezza

Nasce a Melegnano, il Movi-
mento Sociale Fiamma Tricolore,
una realtà che non è del tutto
nuova, ma ha acceso l’entusia-
smo e la passione di parecchi
Melegnanesi, e non solo, basta
pensare che sul  territorio sono
già state sottoscritte piu’ di 35
tessere. Questo a dimostrazione
della forte alternativa, sempre
esistente, che da oggi qualche
mese è realtà!. Vengono eletti al-
l’unanimità, dal Direttivo Fede-
rale di Milano,  Gregory Nicote-
ra come Segretario di Sezione,
Salvatore Di Costa come suo vi-
ce, e altri 5 membri del Direttivo
di Sezione. “Siamo entusiasti di
quanto abbiamo ottenuto da qual-
che mese a questa parte -spiega
Nicotera- , c’è la volonta’ sopra-
tutto dei giovani di partecipare, e
la volonta’ di cambiamento a li-
vello politico, sopratutto Nazio-
nale. Proprio in questi giorni,
stiamo ragionando con il Federa-
le di Milano, la possibilità, di
creare proprio a Melegnano, un
Direttivo Provinciale, in quanto
abbiamo constatato, con piacere,
l’interesse di parecchi simpatiz-
zanti delle zone limitrofe. Questo
significa che la nostra sezione di-
venterà il quartier generale del
Sud Milano, e per tutto il Movi-
mento sarebbe un ottimo risulta-
to”. Come vi ponete in vista del-

le amministrative? “Preferiamo
non sbilanciarci, in quanto come
Partito presente a livello naziona-
le, dobbiamo seguire giustamente
delle indicazioni, e rispettare dei
parametri che al momento, non
sussistono. Essendo una realta’
nata da poco, non vogliamo esse-
re i “cacciatori di poltrone” del-
l’ultimo minuto, in quanto non
siamo arrivisti, e non ci interessa-
no alleanze di comodo. Quello
che ci interessa e’ farci conoscere
sul territorio, e sopratutto che
vengano tutelate sempre di piu’ le
famiglie italiane in difficolta’,
con il sostegno economico e
l’aiuto per gli affitti. Riconoscia-
mo il buon operato dell’attuale
Giunta, che fa capo all’Avv. Vito
Bellomo, e ci auguriamo continui
in questa direzione, dando priori-
ta’ sempre alle famiglie Italiane.
Ci interessa sottolineare, visto il
dibattito che si e’ venuto a creare,
che l’arrivo dei soldati sul territo-
rio, rappresenta una cosa davvero
positiva.  Ci piacerebbe sapere
come  i detrattori dei soldati riu-
scirebbero a risolvere il proble-
ma, visto che mai nessuna giunta
, sia di destra che di sinistra o ci-
vica, potra’ mai risolvere il pro-
blema. Almeno c’e’ chi ci prova
a contrastare il fenomeno crimi-
nalità, e l’arrivo dei soldati, è un
fatto positivo”.
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nianze, sabato 2 giugno al Par-
co Nord- aeroporto di Bresso,
sono attese 300 mila persone,
un milione invece per la Santa
Messa del 3 giugno, sempre a
Bresso. Più di 2600 persone si
sono iscritte come volontari,
ma ne servono ancora 2400. In
piena attività anche la macchi-

na dell’accoglienza. I Respon-
sabili organizzativi locali Rol
stanno raccogliendo le disponi-
bilità in ogni parrocchia: a fine
marzo, quando sarà conclusa la
trasmissione dei dati, sarà pos-
sibile conoscere con precisione
quante sono le famiglie che
apriranno la propria porta alle
famiglie del mondo. L’obietti-
vo è di ospitare centomila fami-
glie in centomila case, basti
pensare che in una sola settima-
na sono già arrivate più di 1200
adesioni.

Il Presidente della Fondazio-
ne Milano Famiglie 2012, il ve-
scovo Erminio De Scalzi, ha
poi posto l’attenzione su tre pa-
role che esprimono lo stile del
VII Incontro mondiale delle fa-
miglie: trasparenza, sobrietà e
ecosostenibilità. «L’Incontro si
terrà al Parco Nord, che è uno
dei parchi cittadini più belli, la-
voriamo per un evento sosteni-
bile e per ridurre al minimo la
dispersione dei rifiuti: per
esempio, una volta smontato il
palco, i materiali verranno uti-
lizzati per costruire panchine
per il parco».

A presentare il Congresso in-
ternazionale teologico pastora-
le è stato invece il Segretario
del Pontificio Consiglio per la
Famiglia, il vescovo Jean Laf-
fitte, che ha parlato di  «evento
di famiglie per le famiglie».
Dal 30 maggio all’1 giugno sa-
ranno impegnati 110 relatori da
27 nazioni. Al centro della ri-
flessione lo stile della famiglia
cristiana che vive il tempo del
lavoro e della Festa e come le
condizioni del lavoro influisco-
no sul vissuto delle famiglie.

don Davide Milani
Resp.le Comunicazione

VII Incontro mondiale famiglie

Lunedì 27 febbraio la Basili-
ca di San Giovanni Battista era
strapiena di meregnanin, con-
venuti per dare l’estremo saluto
all’amico

GIANCARLO SPINI
Un personaggio popolare na-

to 73 anni fa nella Curt di An-
giull, che con semplicità e dedi-
zione si è meritato stima e soli-
darietà, lasciando in quanti l’-
hanno conosciuto un grande ri-
cordo.

Ciau Giancarlo!
Un alter meregnanin ci ha la-

sciato. Ha lee stài propi vùn de
nùm. Ch’el parlava el noster
dialètt e che sensa fa’ travai ha
contribuito ad onorare Mele-
gnano con il suo lavoro, con il
suo impegno a sostenegno del-
le nostre care tradizioni popola-
ri.

Ciau Giancarlo!
Eri considerato un po’ la me-

moria storica de la bèla Curt di
Angiull e della sua bèla gent…
e rileggendo la storia meregna-

nina di quel cortile, sei stato an-
che tu un animatore della gran-
de rimpatriata del 1981, quando
felicemente si sono reincontrati
tùti quei de la Curt di Angiull!

Cresciuto in una famiglia de
gent che lavùreva, dal padre
Giuanö Spini, un tipu legrìa, e
da mamma Carlotta, da ragaz-
zo, raccontano quèi de la curt,
eri diventato un po’ el carö dei
visin de cà, e subito, come si
usava una volta, hai imparato a
guadagnass la michèta.

Più avanti, come bidello del-
la nostra scuola elementare,
con il tuo carattere scherzoso,
un po’ come il ‘papà’ di tutti i
bambini, meritandoti tanto af-
fetto dai loro genitori.

Ormai pensionato, e nono-
stante la malattia, per qualche
tempo ti eri dai de fa’ presso il
Bar Barbarossa, dove intratte-
nevi la clientela… parlando an-
che in italiano.

Don Renato, el noster pre-
vost, nella sua omelia durante
le esequie, ha voluto sottolinea-
re anche la tua fedeltà alla chie-
sa, dove di solito, con discre-
zione, entravi per compiere le
tue devozioni.

Ora potrai riposare in pace
fra la gent, la bèla gent de la
Curt di Angiull, che ti hanno
preceduto nella Casa del Padre.

Ai tuoi cari “Il Melegnane-
se”, porge i più vivi sentimenti
di cordoglio.

Ciau Giancarlo!
El Culumbin

Il Santo Padre tre giorni a Milano per
il VII Incontro mondiale delle famiglie

A giugno, nell’evento clou della nostra diocesi

Per la pubblicità
e ricerca 

personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

——

SeRgIo SCoLARI

tel. 339.5710790

Ci hanno lasciati

ONORANZE
FUNEBRI BERETTA
SEDE DI MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

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

Peschiera B., Vill. Mombretto, Locate Triulzi, Pieve Emanuele, Pantigliate, Mediglia, Opera

Casalpusterlengo, S. Colombano al L., Codogno, Maleo

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

Funerali, cremazioni, marmi, addobbi, matrimoni

Melegnano via Emilia 55,

via Veneto 44, p.zza Garibaldi 5,

Semplicemente
l’impresa più antica...

029834237
Servizio
diurno e notturno

ARENZI

Onoranze Funebri

ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via lombardia n. 9/11

bellonibelloni
- TEL. 02.9831945 -

A U TOR IZZA Z ION E  N OR M ATIVA R E GION A LE  n .  0 2 /R e g .

Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione

Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,

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

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

Da Casorate a Vizzolo Predabissi

Don Giorgio è il nuovo parroco
salutato con calore dai suoi ex fedeli

Il Santo Padre Benedetto
XVI sarà presente a Milano tre
giorni, da venerdì 1 a domenica
3 giugno, in occasione del VII
Incontro mondiale delle fami-
glie (30 maggio- 3 giugno
2012). L’ha annunciato l’Arci-
vescovo di Milano, il cardinale
Angelo Scola nella conferenza
stampa di presentazione del
programma della visita del
Pontefice a Milano, a cui hanno
partecipato anche il Presidente
del Pontificio Consiglio per la
Famiglia, il cardinale Ennio
Antonelli, il Presidente della
Fondazione Milano Famiglie
2012, il vescovo Erminio De
Scalzi e il Segretario del Ponti-
ficio Consiglio per la Famiglia,
il vescovo Jean Laffitte.

«Una visita di tre giorni è un
evento dal carattere straordina-
rio, eccezionale per un viaggio
in Italia – ha detto il cardinale
Scola; il Papa ha desiderio di in-
contrare Milano, e a ventisette
anni dalla visita del predecesso-
re Giovanni Paolo II ci fa questo
dono: un dono alla città di Mila-
no e alle chiese lombarde».
L’arrivo del Pontefice nel capo-
luogo lombardo è programmato
per venerdì 1 giugno all’aero-
porto di Milano-Linate. Dopo
un primo incontro con la cittadi-
nanza in piazza Duomo, il Papa
avrà modo di assistere a un con-
certo al Teatro alla Scala diretto

A mezzogiorno e venti il pre-
vosto Don Giorgio Maria Alle-
vi sta ancora stringendo mani e
dispensando sorrisi ai fedeli
raccolti sul sagrato. Dopo aver
guidato la Comunità casoratese
per sei anni, e l’Unità Pastorale
da tre, nella prima domenica di
quaresima ambrosiana il saluto
ufficiale alla comunità con la
solenne celebrazione eucaristi-
ca, seguita da una festa sul sa-
grato con la folla dei fedeli e la
banda civica della città. Sul sa-

dal maestro Daniel Barenboim e
all’Incontro con i cresimandi al-
lo Stadio Meazza (il giorno suc-
cessivo, 2 giugno).

Intanto cresce la partecipa-
zione della Chiesa nel Mondo
al VII Incontro mondiale delle
famiglie. «Sono diversi mesi
che ci si prepara sul tema “La
Famiglia: il lavoro, la festa” e
le iniziative in programma sono
tante: le catechesi sono state
tradotte in undici lingue tra cui
il portoghese, l’arabo, il polac-
co e il russo - ha detto il Presi-
dente del Pontificio Consiglio
per la Famiglia, cardinale En-
nio Antonelli. Per facilitare,
poi, l’arrivo delle famiglie dai
paesi poveri del mondo è stata
attivata una raccolta fondi».

Per la Festa delle testimo-

grato saluta il gruppo adole-
scenti con una sua tipica frase:
«siete grandi!».

Alla messa, che si è appena
conclusa in un clima raccolto e
intenso, hanno partecipato le
autorità civili e militari, con le
numerose associazioni di vo-
lontariato cittadine. A prendere
la parola al termine della fun-
zione è un rappresentante del
Consiglio Pastorale Parrocchia-
le a nome della comunità par-
rocchiale e subito dopo il Sin-

daco a nome dell’intera cittadi-
nanza. Conclusi i saluti e rin-
graziamenti ufficiali dalle porte
sante della prepositura, nella
navata centrale arrivano alcuni
doni della comunità al Suo pa-
store: come la storica bici da
corsa della fiaccolata dell’Ora-
torio Sacro Cuore e una foto ri-
cordo del gruppo adolescenti e
giovani, gli attrezzi da monta-
gna per le Sue amate cordate,
un dono della Contrada San-
t’Antonio e un piccolo segno di
riconoscenza dei fedeli di Ca-
sorate.

Poi, quasi a rassicurare la sua
comunità, il prevosto Don
Giorgio, dice: «Ecco non vi la-
scio soli, ma in buone mani,
quelle del nostro Decano Don
Piercarlo». Ora dunque lascia
Casorate per raggiungere la sua
nuova comunità, la parrocchia
Santa Maria in Calvenzano di
Vizzolo Predabissi.

Ringraziamo per il servizio
fotografico lo “Studio Foto e
Video” di Giuseppe Masci e per
il video lo “Studio Foto Gian-
ni” di Giovanni Ingallinera
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Nei ricordi di quei giorni è
forte e netta la presenza di
qualcosa di rosso; passavo gran
parte del mio tempo insieme a
lei sul letto e forse rosso era un
pigiama o una coperta. La cosa
strana era che a volte c’era e a
volte no, ma anche quando era
assente si avvertiva forte la sua
presenza: forse perché quando
compariva, sorprendendoci
ogni volta, l’intera stanza cam-
biava odore e l’aria si impre-
gnava di uno strano profumo
intenso e dolciastro che mette-
va paura.

Questa diventava quasi reale
ma credevo che potesse insi-
nuarsi solo in me, invece ho
scoperto che quando decideva
di esserci, le bastava un piccolo
spazio per poi riuscire ad allar-
garsi a macchia d’olio, riuscen-
do così a penetrare in ogni an-
golo e in ogni persona che var-
cava la soglia della stanza: ave-
va una forza primitiva e selvag-
gia che arrivava improvvisa e
come un’onda spazzava via
ogni sicurezza in un secondo.

La sua permanenza era inten-
sa ma di breve durata: comun-
que aveva la capacità di di-
struggere tutti i nostri equilibri
così faticosamente raggiunti,
annientandoci e lasciando al
suo ritiro solo macerie.

Ogni volta che batteva in riti-
rata il rosso scompariva; se a
me lasciava senza forze, nel do-
po era Patty ad essere quella
più sfinita, arrivando a dormire
anche per due giorni interi. Nel
sonno il suo viso era disteso an-
che se pallido, così mi accocco-
lavo con lei sul letto e aspetta-
vo fiduciosa il suo risveglio.

E quando finalmente apriva
gli occhi, era proprio felice di

vedermi, mi riempiva di così
tante coccole ed io di fusa: e i
giorni erano di nuovi colmi del-
la nostra amicizia.

Da qualche tempo veniva
una ragazza; era un po’ stram-
ba, vestiva sempre di bianco e
portava i capelli raccolti in una
lunga coda. Aiutava Patty a
mangiare, a lavarsi e a prende-
re le sue medicine. Le metteva
anche una cosa strana attaccata
a un bastone; quando lo faceva
gironzolavo sempre intorno
perché aveva dei tubi traspa-
renti con cui avrei tanto voluto
giocare, ma che non osavo ne-
anche annusare perché dopo di
quelle Patty sembrava proprio
star meglio e probabilmente
erano molto importanti per lei.

Quella ragazza dinoccolata
era sì stramba ma odorava di
buono e poi mi accarezzava
sempre e quando poteva, gioca-
va con me, così cominciai a fi-
darmi di lei.

Un pomeriggio Patty comin-
ciò a sentirsi inquieta: dalla
poltrona da dove stava vedendo
la televisione era voluta tornare
a letto, strillando, cosa insolita
per lei, perché voleva dei doppi
cuscini dietro la schiena per poi
subito toglierli e continuare pe-
rò a girarsi e rigirarsi nel letto
senza riuscire a trovare pace.

E d’improvviso la stanza tor-
nò a tingersi di rosso.

La paura tornava prepotente
dopo giorni di assenza, più for-
te e potente come non mai: Pat-
ty stava malissimo, urlava dal
dolore e quella stramba ragazza
si dava un gran da fare con tut-
ti quei fili e quelle medicine.

Ma non riusciva a calmare il
dolore di Patty che continuava
a star male così quella telefonò

a qualcuno che venne ad aiutar-
la. Era un tipo strambo come lei
e insieme per un attimo, mi so-
no sembrati più forti della pau-
ra, ma poi quel rosso che non
era né il pigiama, né una coper-
ta, ma qualcosa che usciva inar-
restabile dalla mia Patty, co-
minciò a divorarli, riempiendo-
li di paura perché anche loro,
come me, erano terrorizzati al-
l’idea di perdere Patty.

E quando anche il pavimen-
to, le pareti e perfino il soffitto
divennero rossi, capii che non
c’era più possibilità di appello
e che avevo perso la mia adora-
ta padroncina per sempre.

Quei due rimasero fino alla
fine; li sorpresi a piangere ab-
bracciati e mi venne il sospetto
che fossero innamorati. Aspetta-
rono l’arrivo dell’unico fratello
di Patty che venne di sfuggita,
diede indicazioni su come chiu-
dere la casa e se ne andò, più ve-
loce di quanto fosse arrivato.

Così furono chiuse finestre,
lavato le stanze, coperti i mobi-
li. Vedevo tutto dal mio angolo
ben nascosta, ormai consape-
vole di essere rimasta sola.

Ma quando stava sul punto di
andarsene, quella stramba ra-
gazza tornò indietro chiaman-
domi.

“Sissi! Sissi, miciotta, dove
sei?”

Uscii fuori dal mio nascondi-
glio guardandola negli occhi: la
paura non c’era più, era scom-
parsa, c’era solo tanto dolore.

“Vuoi essere la mia nuova
amica micia?”

Mi strusciai alle sue gambe
in un si fatto di fusa: e lei tra le
lacrime, mi portò via nella ta-
sca del suo cappotto. Non era-
vamo più sole.

Nelle nostre cucine
se ne vedono tanti di
piatti, alcuni presi co-
me spunto dai nostri
ricettari e altri inventa-
ti nella pura ispirazio-
ne. Queste ricette na-
scono da quelle cono-
sciute, utilizzando
prodotti ben e poco
noti.

La pasta al cioccola-
to, una golosa inven-
zione il cui gusto forse
ci lascia
pensare…sperimentia-
molo allora con una ri-
cetta, utilizzando i
prodotti di Mirco della
Vecchia…

Qualche informa-
zione: Il cioccolato
ben si sposa con la
frutta secca e allora
gustiamocelo con una
pasta al cioccolato e
un abbinamento, a dir
poco particolare!

Mille righi ciocco-
lato e noci

Ingredienti: 250 g di
Mille righi al cioccolato di
“Mirco della Vecchia”.

Per la salsa alle noci: (140 g),
250 g di noci, 250 ml di latte,  
30 g di pinoli, 40 g di mollica
di pane, 40 g di Parmigiano
grattugiato, 1 spicchio d’aglio,
1 rametto di maggiorana, olio e
sale q.b.

Procedimento:
Cuocere i mille righi in ab-

bondante acqua salata. Scottare
le noci per almeno cinque mi-
nuti in acqua bollente, lasciarle
intepidire e poi spellarle. Met-
tere il pane in una ciotola con
del latte, lasciare ammorbidire
e poi strizzare il pane tenendo
da parte il latte utilizzato. Frul-

lare insieme noci, aglio, pinoli,
formaggio, olio, il pane e la
maggiorana.

Controllare il composto e ag-
giungere poco latte, frullare fi-
no ad ottenere una purea abba-
stanza densa. Infine aggiustare
di sale e condire i mille righi al
cioccolato.

S.B.

Il racconto Sbagliando s’impara & Sperimentando si gusta

Il potere delle parole

Qualcosa di rosso
di Angela Barbieri

Una forza speciale sulla
quale meditare

La pasta al cioccolato
con sugo di noci

Mi abbandono al mio respiro.
Nell’inspiro sono pronto a rice-
vere, nell’espiro a rilasciare…

Sto imparando attraverso il re-
spiro a ricevere il necessario e a
rilasciare il superfluo.

La parola unica e creatrice
che si dona a me oggi è Radica-
mento. Le lettere che la compon-
gono si formano gradualmente
d’innanzi ai miei occhi chiusi.
Posso vederle bene e chiaramen-
te. Lettere dai margini forti, soli-
di, grandi.

Gradualmente dalla parola
Radicamento vedo fuoriuscire
delle radici. Sono radici apparte-
nenti a un albero forte, dal tron-
co possente e dalla chioma fron-
dosa. Mi prendo tutto il tempo
necessario per gustare la visione
di questo albero che nasce dalla
parola visualizzata Radicamento.
Vedo l’albero e le sue radici av-
volgermi. Mi immergo nel suo
tronco e immagino le radici en-
trare nei miei piedi. I miei piedi
diventano le radici che sprofon-
dano nel mio spazio personale.

Ascolto il mio passo interiore
fermo, stabile, sicuro perché  è il
passo del Radicamento verso il
centro della Terra. Visualizzo il
mio passo calmo e sicuro, radi-
cato, perche’ sono sempre di piu’
a contatto con la linfa dell’albe-
ro del Radicamento.

Ed ecco scendere in gola la
lettera R, poi la A, la D, la I, e poi

la C, la A, la M, la E, la N, e le

ultime due: la T e la O.

So che questa parola è per me

unica e preziosa perché è li’ per

me, in me stessa pronta a donar-

mi la sua forza ogni volta che la

penso e pronuncio in me stesso.

Avverto il suono della Terra

attraverso le radici, che sono le

mie antenne di collegamento con

la Terra, ma anche del cielo. So

che a partire da questo momento

saranno le mie antenne tra Terra

e cielo e io ne sono il centro. Per-

ché questo è il potere del Radica-

mento. 

Sono consapevole che la paro-

la Radicamento è il dono a Me

dedicato e che sono il nuovo cen-

tro tra Cielo e Terra.

E ora, lentamente e gradual-

mente ritiro le mie radici possen-

ti, abbraccio con le mani mentali

l’albero del Radicamento che ha

trovato dimora in Me stesso.

E ora, gradualmente muovo il

mio corpo e riprendo coscienza di

quello che mi circonda.

Marcella Maiocchi

Precisazione: non sono ne’

psicologa ne’ psicoterapeuta, ma

un’amante delle parole e della

loro forza. vorrei che il lettore,

come me, ne sentisse il potere e

assaporasse i suoni del mondo…

Risvegliamo insieme una forza
speciale  attraverso una mini- me-
ditazione proposta in questa rubri-
ca sul potere delle parole. Utile in
particolare modo agli sportivi, i
quali hanno un particolare biso-
gno di stabilità e concentrazione,
la proponiamo a tutti coloro che
vogliono attingere nuova ispira-
zione e vitalità da una fonte alter-
nativa.

Iniziamo a proporre una parola-
base sulla quale meditare: Radica-
mento. Il suo significato verrà di-
svelato durante la  vostra persona-
le lettura che deve essere attenta e
lenta, possibilmente da ripetersi
piu’ volte al giorno o alla settima-
na, non sarebbe male se si potesse
leggere a voce alta o anche sus-
surrata.

Consigliamo  prima di trovare
un luogo adatto e confortevole (nel
testo chiamato “suolo”) per proce-
dere alla lettura-meditazione: 

Mi preparo ad accogliere in
me stesso una parola speciale.

Preparo il mio suolo, quello
che sarà per me lo spazio entro il
quale nessuna altra influenza po-
trà entrare.  Mi concentro a sen-
tire il suolo, il mio suolo: la sua
morbidezza o durezza, calore o
freddezza. Percepisco lo spazio
che occupo. E’ il mio spazio in-
toccabile.

Ascolto ora il mio respiro sem-
pre piu’ lento e ritmico. Sempre
piu’ lento e ritmico. V
i
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L’Italia è proprio uno strano
paese, con i suoi pregi e con i
suoi difetti, un paese di poeti,
di scrittori di sognatori ma so-
prattutto di gente speciale e
preparata che in ogni tempo e
in ogni campo ci rende famosi
nel mondo soprattutto in un set-
tore come quello della medici-
na e dell’assistenza ai malati.
Purtroppo molto spesso si sente
parlare di malasanità e subito
scadendo in beceri luoghi co-
muni si compie il grave errore
di criticare subito e aspramente
le nostre strutture ospedaliere,
molte volte solo per il piacere
di farlo, senza mai fermarsi un
attimo a pensare e riflettere su
quello che ci circonfonda e su
quanto di buono si possa trova-
re in tale settore. Chi ci ha aper-
to gli occhi è stato Faliero
Chiesa, un uomo forte, prepara-
to, paziente del padiglione Ho-
spice della Fondazione Castel-
lini, che pur provato dal dolore
della malattia, ha trovato la for-
za per esprimere tutta la sua ri-
conoscenza ad un servizio di
eccellenza vero vanto di Mele-
gnano e del sud Milano e forse
non ancora ben apprezzato da
tutti.

Il signor Chiesa è una perso-
na competente, molto cono-
sciuto e apprezzato in città, ha
lavorato per anni nel settore
ospedaliero e più esattamente
nel servizio radiologia e cono-
sce molto bene il sistema sani-
tario e le strutture presenti nel
circondario e ci tiene a precisa-
re con gran vigore che mai ha
trovato servizio migliore del
Reparto di Oncologia del-
l’Ospedale Predabissi di Mele-
gnano e della Fondazione Ca-
stellini.

Abbiamo dunque voluto
chiedere quale fosse rispetto al-
le altre strutture presenti il fat-
tore di eccellenza che contrad-
distingue il Reparto di Oncolo-
gia, la fondazione Castellini e il
suo settore hospice e quale fos-
se la «ricetta» utilizzata per
rendere i pazienti così  soddi-
sfatti di tale servizio.

Chi viene ricoverato al padi-
glione hospice, entra in un re-
parto di lunga degenza per una
assistenza prolungata; il compi-
to che spetta ai medici e al per-
sonale è molto particolare, il
malato e i suoi cari vanno sup-
portati in questo cammino, non

solo riguardo all’aspetto tipica-
mente medico della situazione
ma anche alla sfera psicologica,
dove è necessario trovare in
ogni momento quella parola
dolce e adatta alla situazione.
Questo nel Reparto di Oncolo-
gia ed alla Castellini lo fanno
benissimo, afferma con molta
soddisfazione il figlio Massimo
Chiesa, dal primario dell’On-
cologia, dr. Andrea De Monte,
all’ultimo inserviente, si respi-
ra un’aria tipicamente familia-
re, sembra di trovarsi in fami-
glia, ognuno è sempre pronto,
preparato e gentile in ogni si-
tuazione, chiaro nelle spiega-
zioni, materno nell’incoraggia-
mento e molto professionale
nella trattazione del paziente;
questo ti aiuta tantissimo e fa
emergere a chiare lettere come
la sanità possa offrire strutture
di questo tipo che rappresenta-
no il vanto del nostro territorio
a servizio della nostra gente,
senza nulla invidiare alle strut-
ture straniere tanto osannate dai
media e prese come assoluto
esempio di grandezza.

Dall’Oncologia e dall’Hospi-
ce emerge un connubio tra affi-
dabilità e competenza, pulizia e
ordine, cura meticolosa del pa-
ziente e dello spazio circostan-
te, assistenza continua ai paren-
ti.

Il colore pastello delle pareti,
le aree di relax presenti e l’or-
dine dei corridoi offrono al pa-
ziente e ai visitatori un’imma-
gine di serenità e efficienza
senza pari.

Riguardo al personale medi-
co del Reparto di Oncologia di
Melegnano, le figure di alcuni
professionisti quali il Dott. An-
drea De Monte e la Dott.ssa
Michela Quagliuolo, il Dott.
Roberti, la Dott.ssa Sari e la
Dott.ssa Dezza, danno il vero
valor aggiunto della sanità, in
quanto oltre alla loro specifica
professionalità maturata nel lo-
ro ambito, aggiungono una for-
te dose di umanità che li rende
speciali e unici in ciò che fan-
no. L’eccellenza di tale reparto
e’ rappresentata anche dal per-
sonale infermieristico al quale
Faliero vuole esprimere un pro-
fondo ringraziamento per la
gioia, professionalità, delica-
tezza e sensibilità che hanno
avuto e che hanno nei suoi con-
fronti. Per ultimo ma non meno

importante, un plauso va indi-
rizzato alla Dott.ssa Ornella
Schito dell’Hospice, continua il
Chiesa, che ogni giorno infon-
de a noi tutti serenità e fiducia.

Un pensiero va inoltre alla
Croce Bianca di Melegnano,
che con il servizio di trasporto
dei malati offre attraverso per-
sonale altamente specializzato
e preparato, un servizio di assi-
stenza continuo e di assoluta
affidabilità che è doveroso
menzionare ed apprezzare sem-
pre.

In conclusione è bello pensa-
re che esistano delle strutture
del genere specie nel nostro ter-
ritorio e che chi svolge il pro-
prio lavoro lo faccia con dedi-
zione e come una missione. La
cura dei malati rappresenta un
impegno continuo per medici e
familiari; un cammino che in
Castellini viene curato in ogni
singolo aspetto, dando al pa-
ziente il sollievo necessario e
alla famiglia un supporto amo-
revole per affrontare con forza
d’animo la situazione.

Le parole di Faliero Chiesa
ci hanno molto colpito ed è suo
fermo volere che portino final-
mente una fiducia incondizio-
nata nel settore medico ed assi-
stenziale in modo che Mele-
gnano si rende veramente conto
della fortuna che ha ad aver nel
suo territorio un reparto di On-
cologia ed una struttura come
la Fondazione Castellini.

Conclude il Chiesa con que-
sto monito: non voglio più sen-
tir parlar di malasanità, dove
nei luoghi in cui sono curato e
in chi mi assiste regna esclusi-
vamente l’eccellenza.

Quando Sanità fa rima con
eccellenza di Francesco Piazza

L’hospice della Castellini è all’avanguardia Il buon governo di Vito Bellomo

PNEUMATICIPARMIGIANI

Vendita e Assistenza Pneumatici

Bilanciatura elettronica

Convergenza Computerizzata

Via Castellini, 35 - Telefono 02.98.34.458

M E L E G N A N O

di

TAMIAZZO PIETRO

MeLegNANo

V.le Lombardia 9

tel. 029831827

IL FRUTTETO

Egregio Direttore, tra poco
meno di due mesi, a Melegnano
si apriranno le urne, ed i cittadi-
ni saranno, nuovamente, chia-
mati ad esprimersi per decidere
chi guiderà la città nei prossimi
cinque anni.

La scelta sarà ampia. La cer-
tezza una sola: Vito Bellomo.

Questa mia affermazione po-
trebbe, facilmente, esser eti-
chettata come demagogia allo
stato puro, essendo chi scrive,
capogruppo del Popolo della
Libertà, partito di Maggioranza
che sostiene proprio Vito Bel-
lomo, dal 2007.

Vi dimostrerò tuttavia, che
dietro alle mie parole ci sono i
fatti, e i fatti polverizzano la
demagogia. Vito Bellomo e
l’Amministrazione di Centro
destra sono una garanzia per-
ché, con coraggio, hanno con-
cretamente lavorato per la città.

Nel 2007 Melegnano era im-
mobile, veniva, infatti de 5 an-
ni di nulla; da 5 anni in cui
l’amministrazione di sinistra
l’aveva lasciata a sé stessa; con
un Cinema  inagibile, inaugura-
to in fretta e furia prima delle
elezioni; con una scuola (in via
Cadorna) pericolante e perico-
losa; con un sistema viario fati-
scente.

Un’amministrazione, quella
che ci ha preceduto, vittima dei
veti incrociati di forze politiche
troppo disomogenee.

Bellomo, invece, (e con lui
l’intera squadra di Giunta e
Consiglio), ha avuto il corag-
gio, pochi giorni dopo il suo in-
sediamento, di destinare risorse
per il rifacimento del tetto della
scuola di Via Cadorna, permet-

tendo ai bambini di poter utiliz-
zare le aule alla ripresa dell’at-
tività; Bellomo ha avuto il co-
raggio di affrontare la questio-
ne della bonifica dell’Area Sa-
ronio, problema non nato nel
2007 ma mai affrontato con
coerenza; Bellomo ha avuto il
coraggio di realizzare la nuova
piazza Risorgimento, renden-
dola fruibile a tutti, privandola
delle barriere architettoniche e
completandola con passaggi
pedonali in sicurezza, Bellomo
ha avuto il coraggio di restitui-
re la giusta dignità ai cittadini
che utilizzano il sottopasso fer-
roviario che collega il centro
con l’area Ovest, fino all’ora
abbandonata a sé stessa, ristrut-
turandolo e riqualificandolo;
Bellomo ha avuto il coraggio di
riqualificare gran parte delle
sponde del fiume Lambro.

Dal 2007 ad oggi, le strade a
Melegnano sono ben fruibili,
poiché sono state messe in si-
curezza ed asfaltate.

Grazie all’amministrazione
di Centro Destra, Melegnano

ha una pianta organica del si-
stema fognario.

Con ciò si è dimostrato che
la “coscienza ambientale e ver-
de” non è questione politica,
ma di buon senso, e che  qual-
che avversario che si è sempre
professato ambientalista, non
lo ha mai dimostrato per Mele-
gnano.

Ma vi è di più. Ed infatti, gra-
zie all’Amministrazione Bello-
mo, i militari “cacciati” da Mila-
no, sono stati portati a Melegna-
no dove coadiuvano in maniera
egregia le forze dell’Ordine nel-
l’espletamento delle funzioni di
controllo del territorio, senza il
“pericolo” condito da una stra-
ordinaria e superficiale demago-
gia, che Melegnano diventi Sa-
rajevo.

Grazie all’amministrazione
di Centro Destra, le Sale Poli-
funzionali sono state messe in
sicurezza, poiché (guarda un
po’) chi le aveva inaugurate, in
tutta fretta prima delle elezioni
del 2007, si era scordato di ren-
derle fruibili.

Tutti hanno la libertà di sce-
gliere, quando votano. Questa è
una grande conquista della de-
mocrazia. In questo contesto,
tuttavia, tutti dobbiamo consta-
tare che a Sinistra vi è tutto
fuorchè una novità.

Il Centro Destra propone in-
vece una compagine ammini-
strativa ed un candidato che ha
dimostrato di saper fare, di far
bene e di avere il coraggio del-
le scelte: Vito Bellomo.

Sta a noi scegliere.
Simone Passerini
Capogruppo PDL

Melegnano

TESSUTI

LANERIE - COTONERIE

SETERIE - CAMICERIE

MAGLIERIE - BIANCHERIE

Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294

Vuoi scrivere un libro? La casa editrice Gemini Grafica

esamina gratuitamente: manoscritti, opere prime di narrativa,

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

Nonostante i nostri attuali
amministratori dicano di stare
dalla parte del popolo, e nono-
stante nella zona del Punt de

Milan vi abitino un assessore
anziano ed un’esuberante as-
sessora, la gente del rione, in
caso di necessità, non trova una
farmacia nel quartiere!

Tra le novità del Governo

Monti, in campo di liberalizza-
zioni, ogni tremilatrecento abi-
tanti ci dovrebbe essere almeno
una farmacia.. per cui a Mele-
gnano se ne potrebbe avere una
in più.

In occasione delle prossime
elezioni amministrative si au-
spica che fra le tante promesse,
i nuovi eletti dal popolo, tenga-

no conto che la gente della zo-
na dell’Ossario, di Montorfano,
di viale Lombardia, di viale La-
zio e del Carmine necessitano
di una farmacia per il loro rio-
ne.

Se son fiori… fioriranno!
A nome de quèi del Punt de

Milan grazie per l’ospitalità.
Giovanni Colombo

Mezzano di San Giuliano Mi-
lanese – È crollato il porticato
della Cappella degli Svizzeri,
l’ossario che contiene i resti del-
le truppe svizzere che combatte-
rono nel 1515 la Battaglia dei
Giganti di Melegnano. La strut-
tura, annessa alla chiesa di S.
Maria della Neve, si affaccia
sulla strada Pedriano-Viboldo-
ne, che congiunge l’estremità
nord di Melegnano ai centri abi-
tati dell’area di San Giuliano.

Dalla sede di Ai.Bi. Associa-
zione Amici dei Bambini, atti-

Per una farmacia al Punt de Milan

Ai.Bi.: «Subito una Fondazione per la struttura»
gua all’ossario e alla
chiesa, giunge una ri-
mostranza: «Dal 2009
Ai.Bi. intende prendere
in gestione la struttura
– dichiara Marco Grif-
fini, presidente di
Ai.Bi. –. I nostri esper-
ti hanno preparato un
accordo statutario da
proporre ai proprietari, alla
chiesa e all’ambasciata svizze-
ra, per costituire una Fondazio-
ne senza scopo di lucro che si
prenda cura del complesso ar-

chitettonico. C’è una grave re-
sponsabilità in atto, non è ac-
cettabile che un bene di tale va-
lore storico sia sottoposto a in-
curia e a simili incidenti».

Simone Passerini
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La boccia ben salda nella
mano del giocatore, lo sguardo
fisso sul pallino o sulla boccia
avversaria da colpire e l’adre-
nalina che scorre, sono questi
gli istanti che rendono il gioco
delle bocce uno degli sport più
praticati ed amati nel nostro
paese e Melegnano ha una sto-
ria sportiva bocciofila di tutto
rispetto.

Dopo gli anni pionieristici
dell’ante guerra in cui società
bocciofile come la “Principe”,
“Edera” e “Melegnanese” rag-
gruppavano i giocatori regolar-
mente tesserati di Melegnano e
dintorni, negli anni successivi
si crearono altre società tra le
quali: “Impero”successivamen-
te denominata “Guadagni”, la
“Cerri” e la “Battaini” ma an-
che il “Giardinetto” e la
“S.Francesco”, il movimento
bocciofilo a Melegnano ha
sempre avuto un grande riscon-
tro e la presenta di campi da
gioco dislocati in più punti del-
la città ne erano la testimonian-
za di un movimento in continua
espansione.

Nella Melegnano del boom
bocciofilo si poteva dilettarsi in
questo sport al “Vapore” in via
zuavi, oppure presso il circolo
ACLI di S.Pietro, al bar “Leòn”
di via Lodi e negli anni prece-
denti campi da bocce erano
presenti presso il Ristorante “Il
Telegrafo” e presso il Ristoran-
te il Portone ma il campo da
bocce di Melegnano per eccel-
lenza è sempre stato quello del
bar “La Pesa” in via Mazzini,
15 e nei locali di questo bar,
che ha sempre riunito gli aman-
ti del gioco delle bocce, dopo
tutti i trascorsi storici, il 20 no-
vembre del 1983 viene fondata,
da circa una quindicina di ap-

passionati, un’unica bocciofila
che prende il nome di Società
Bocciofila Francesco Gigini
dedicata al suddetto benefattore
su proposta della signora Gaz-
zetta Teresa, il quale, lasciò in
eredità i locali che ospitarono
la Bocciofila. Il primo presi-
dente è Pierino Asti  che resterà
in carica per circa un anno e
mezzo tra il 1983 ed il 1984, a
succedergli alla presidenza del-
la società è il cugino e quasi
omonimo Piero Asti che con
passione, precisione e serietà ci
ha raccontato la cronistoria del-
la società che ha presieduto. Il
campo da bocce alla milanese
che prevede il gioco in linea
diagonale con il superamento
di cunette era una delle caratte-
ristiche principali del campo
della “Pesa” e su questo campo
ogni anno si svolgevano delle
kermesse di altissimo livello
sia a coppie che a terna senza
tralasciare le gare individuali.
La Bocciofila Gigini era rego-
larmente iscritta al CONI e tut-
ti i suoi tesserati dotati di car-
tellino. Il 1 gennaio del 1997 la
società Bocciofila cambia de-
nominazione ed assume il no-
me di Bocciofila Melegnano,
tra i dirigenti più attivi va ricor-
dato il signor Tommaso Drago-
ni segretario e vero e proprio
fac-totum.

Oltre agli appuntamenti
sportivi, la vita della società
aveva un momento di ritrovo
unico, il pranzo sociale che riu-
niva tutti i soci, i simpatizzanti,
gli amici e gli sponsor della so-
cietà, un momento da trascorre-
re in amicizia durante il quale
venivano premiati tutti gli atle-
ti che durante l’annata sportiva
avevano ottenuto i migliori ri-
sultati portando lustro alla so-

cietà Bocciofila ma anche alla
città di Melegnano. Nel 1999 in
occasione dei festeggiamenti
per il quarantennale della no-
mina di Melegnano città, la so-
cietà Bocciofila presieduta da
Piero Asti venne premiata dal
Comune di Melegnano come
società di rilevanza nel panora-
ma cittadino, nel 2003 viene
consegnato sempre dall’ammi-
nistrazione comunale un rico-
noscimento durante la Festa
dello Sport.

Purtroppo, il 1 gennaio del
2005 la Bocciofila Melegnano
è costretta a chiudere i battenti
ma la bellissima storia tipica-
mente meregnanina fatta di
passione e sacrifici, diverti-
mento ed impegno, resterà per
sempre scritta nelle memorie di
tutte quelle persone che hanno
fatto scivolare tra le proprie
mani una boccia, una storia po-
polare che nelle sue sfumature
fa trasparire altre storie di vita
cittadina legata allo sport o alla
vita quotidiana.

Chi ha la fortuna di conosce-
re il Signor Piero Asti può con-
statare il legame che unisce
ogni appassionato bocciofilo
allo sport amato, a sette anni
dalla chiusura della società
bocciofila, il signor Asti custo-
disce gelosamente un album fo-
tografico che ripercorre tutta la
storia di una delle società più
prestigiose del panorama stori-
co sportivo della nostra città
ma soprattutto detiene la me-
moria storica di un pezzo della
Melegnano che molti hanno
vissuto, che tanti vorrebbero
conoscere e che pur non tor-
nando non verrà mai persa fin
che le gesta dei bocciofili ver-
ranno raccontate. 

Massimiliano Curti

Due melegnanesi in sella ad
una bici faranno il periplo del-
l’Italia. L’ impresa è stata idea-
ta e sarà realizzata da Gianni
Brambati e Gabriele Gatti.
“Partiremo da Melegnano il 29
aprile per un’avventura lunga
tre settimane - spiegano i due
amici -, durante le quali percor-
reremo l’intero perimetro del-
l’Italia per un totale di 3.600
chilometri. Contiamo di per-
correre quotidianamente 180
chilometri, saremo in sella alla
bici per circa dieci ore al gior-
no. Porteremo con noi anche un
sacco a pelo per le ore nottur-
ne”. La loro, insomma, sarà una
vera  avventura, che li porterà
in giro per l’intero Stivale. “In
sella alla bici attraverseremo
gran parte delle regioni italiane,
dalla Toscana alla Campania
passando per la Calabria e la
Puglia proprio sul “tacco”
d’Italia - confermano-. Poi risa-
liremo la Penisola pedalando in
Abruzzo, Emilia Romagna e
Veneto”. Ma i due amici affron-
teranno anche le grandi salite,
forse il tratto più duro della lo-
ro fantastica avventura. “Prima
di tornare a Melegnano, infatti,
vogliamo scalare le Dolomiti
sino al passo del Tonale - riba-
discono in conclusione -. Sarà
quindi una grande sfida, duran-
te la quale di certo non man-
cheranno gli imprevisti. Ce la
faremo? Speriamo ovviamente
di sì, sebbene non ne siamo per
nulla certi. Altrimenti che im-
presa sarebbe?”.

Grandi appassionati delle

due ruote, i due cicloamatori di
Melegnano non sono nuovi ad
imprese di questo tipo. Qualche
anno fa, ad esempio, il 58enne
Brambati, che gestisce il nego-
zio di acconciature “Lei” a me-
tà di via Vittorio Veneto a nord
di Melegnano, aveva partecipa-
to alle 1001 miglia, la più lunga
gara ciclo-turistica d’Europa.
“E’ una corsa davvero massa-
crante durante la quale, per
sfuggire al caldo soffocante, ci
mettevamo in sella addirittura
di notte - racconta lo stesso
Brambati, che vive con la fami-
glia in zona Carmine -. E così
ci capitava di pedalare tra le
montagne sotto un firmamento

di stelle. Ci si vedeva davvero
poco, ma sono state sensazioni
straordinarie”. E dire che nel
gennaio 2001 il parrucchiere
aveva dovuto combattere con-
tro un tumore alla laringe. “E’
stata dura, ma alla fine ce l’ho
fatta - riprende nel racconto -.
Quella è stata certamente la
mia vittoria più grande, e anche
allora la bici mi ha dato una
grossa mano a superare quei
momenti terribili”.

Gabriele Gatti invece, 64 an-
ni, ed è in pensione da qualche
anno, ha preso parte alla Parigi-
Brest, la pazzesca maratona ci-
clo-turistica lunga 1.200 chilo-
metri.

La sede era presso il bar “La Pesa” Nei piani di Brambati e Gatti 3600 km di strada

L’evento organizzato dal circolo “La Taverna”

C’era una volta la bocciofila
“Francesco Gigini” di via Mazzini

Finalmente un italiano vince il
torneo di scacchi di Melegnano

Il giro dell’Italia su due ruote
la nuova impresa di due concittadini

Grande successo per il tor-
neo di scacchi “Scacchi tra le
torri”, vinto da Duilio Collutiis
di Salerno. Il torneo, giunto al-
l’undicesima edizione,  ha ra-
dunato a Melegnano 108 gioca-
tori in arrivo da ogni parte del
mondo. Nelle precedenti dieci
edizioni, infatti, ad imporsi era-
no sempre stati scacchisti stra-
nieri. Stavolta, invece, è tocca-
to all’ex campione italiano Col-
lutiis, che ha preceduto il croa-
to Milan Mrdja e il filippino
Virgilio Vuelban, il primo vin-
citore della manifestazione nel
2008 e nel 2009 e il secondo
primo classificato nel 2010 e
nel 2011. Organizzato come
sempre dal circolo scacchi “La
Taverna” di Melegnano guidato
dal presidente Angelo Ferrigno
e dal suo vice Francesco Di
Matteo, per il secondo anno
consecutivo il torneo si è tenu-

to nella splendida palazzina li-
berty di via Marconi sede della
Scuola sociale. Da registrare la
presenza di ben 23 scacchisti
under 18, ma al torneo di Mele-
gnano ha preso parte anche un
ragazzo cieco, che peraltro ha
raggiunto un ottimo piazza-
mento finale. Tra gli stranieri
invece, oltre al croato Mrdja e
al filippino Vuelban, c’erano

uno scacchista peruviano e due
giocatori svizzeri. Da segnalare
infine la limitata presenza di
donne, quella degli scacchi si
conferma insomma una disci-
plina tipicamente maschile. “E’
stata un’ottima edizione, che
conferma l’eccellenza raggiun-
ta dal torneo a livello interna-
zionale - ha commentato soddi-
sfatto il presidente Ferrigno al-
la fine della manifestazione -.
Rispetto alle passate edizioni,
poi, quest’anno è notevolmente
aumentata la presenza di parte-
cipanti under 18, che hanno or-
mai raggiunto il 20 per cento
del totale. In altre parole, quin-
di, gli scacchi si stanno sempre
più diffondendo anche tra le
giovani generazioni. Per l’anno
prossimo lo scopo è di poten-
ziare ancor di più il torneo di
Melegnano, che contribuisce a
far conoscere la città anche al
di fuori dei confini nazionali”. 

Cena benefica per l’Oncologia
Le associazioni melegnanesi Amici dell’Oncologia Gualtiero Cremonesi,
la Croce Bianca, l’Avis e la Pro Melegnano invitano a partecipare a:

“Tutti insieme per… l’Oncologia”

cena benefica per sostenere un progetto di aiuto psicologico per i malati
del reparto di oncologia dell’Ospedale Predabissi.
L’evento si svolgerà Sabato 31 marzo 2012 alle ore 20,00 presso il salone
della Parrocchia di San Lorenzo Martire a Riozzo di Cerro al Lambro. La
quota di partecipazione è di Euro 35,00. Per informazioni:
sarinapri@gmail.com (Amici dell’Oncologia) - prolocomelegnano@vir-
gilio.it (Pro Loco Melegnano). Per prenotazioni tel. 348.4709560 Avis
Melegnano.


