
La popolazione scolastica
nel Sudmilano? Nel giro di un
decennio è aumentata di oltre
24 mila unità. Il corso di studi
preferito? E’ quello liceale, lo
scelgono più di 6 studenti su
10. L’appello alle istituzioni del
mondo della scuola: “Dobbia-
mo restituire alle famiglie la li-
bertà di scelta educativa”. Di
tutto questo e di molto altro an-
cora si è parlato sabato 22 feb-
braio in castello durante il con-
vegno promosso dal centro sco-
lastico Giovanni Paolo II con il
rettore Maria Teresa Golfari, al
quale ha preso parte tra gli altri
l’assessore regionale all’istru-
zione e al lavoro Valentina (continua a pag. 4)

Aprea. 
* * *

In apertura, dopo il saluto del
vicesindaco di Melegnano Raf-
faela Caputo e alla presenza di
decine di studenti del Benini, il
direttore del centro studi Alspes
di San Donato Domenico Dosa
ha  illustrato i dati di una ricer-
ca svolta sul territorio in tema
di scuola. “Attualmente la po-
polazione scolastica (da 0 a 19
anni) sul territorio preso in esa-
me dalla nostra indagine (che
comprende tra l’altro i Comuni
di Melegnano, Vizzolo, Sordio,
Colturano, Cerro, Casalmaioc-
co, San Zenone, Carpiano, Dre-

Approfondimenti alle pagine 2e 3

Incontro sulla scuola promosso dall’Istituto Giovanni Paolo II

Libertà di scelta educativa alle famiglie
questo l’importante messaggio del convegno

E D I T O R I A L E

La Città del Perdono per la sua cittadina
In questi momenti è doveroso pensare alla solidarietà

ed aiutare la signora Marina Maraschi che nel rogo ha
perso tutto. La serranda divelta dall’esplosione e dalle
fiamme fa tenerezza, piange il cuore vedere La Merceria
ridotta in quelle condizioni e sapere che buona parte del
materiale presente nel negozio è distrutto e non più utiliz-
zabile. La solidarietà è subito corsa sul filo dei post e dei
commenti su facebook. Sulla nostra pagina abbiamo regi-
strato un dibattito intenso, magari anche con toni aspri,
ma aperto, duro e sincero. L’incendio ha colpito profon-
damente tutti quanti, non era mai successo nulla di simi-
le in città. Chi può essere stato:Un sicario? Un mafioso?
Un delinquentello? Un piromane? Ancora non si può di-
re, ci sono indagini in corso che sicuramente ci daranno
una risposta, speriamo nel più breve tempo possibile. Ora
è tempo di tirarsi su le maniche per aiutare la signora
Marina a risollevarsi. Come ha scritto l’amico Giorgio
Lodigiani nel suo post: “Vediamo insieme di fare che la
Città del Perdono numero 451 dimostri di essere fatta di
cittadini sensibili”. Lui stesso ha spinto inoltre “Il Mele-
gnanese” ad essere parte in causa,a diventare protagoni-
sta di un’iniziativa spontanea di supporto, perché Lei
possa trovare l’aiuto discreto e più utile per proseguire la
propria attività. 

Sinceramente non saprei come iniziare. Occorrono le-
gali esperti e assicuratori competenti in materia. Comun-
que rimaniamo a disposizione di chi ci vuole coinvolgere
in iniziative solidaristiche.

E chiediamo contemporaneamente ai cittadini di buona
volontà di farsi promotori di proposte reali, concrete,in
modo da rendere questa sua storia anche la nostra storia.
Non è solo roba sua, è anche roba nostra. Rendiamoci
utili. Concretamente. Subito.

Un altro pensiero. Siamo nelle vicinanze del Perdono.
Auspichiamo quindi che le Autorità colgano al balzo l’ac-
caduto e attribuiscano alla signora Marina un minimo
premio, un pensiero, che sappia cogliere nel profondo il
sentimento di tutta la cittadinanza.

Al di là delle frasi ridondanti e retoriche che non mi ap-
partengono, auspicherei che la signora Marina possa sa-
lire il giovedi Santo sul palco delle sale polifunzionali e si
sentisse metaforicamente abbracciata da tutti i melegna-
nesi, e che l’applauso che scaturirà possa spronarla a
proseguire la sua attività.

d.a.

Tra le fiamme dell’incendio se n’è andato un pezzo di Melegnano
tabaccheria e merceria distrutte dall’esplosione di via XXIII marzo
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IL MELEGNANESE è presente su:

cercate la nostra pagina, chiedete

l’amicizia, interagite con noi

Una donna tra le lacrime, è la signora Marina che nella devastazione del rogo ha perso un pezzo di sé. Lo si capisce subito che la ve-
ra vittima dell’incendio è proprio lei, che ha perso negozio e attività solo perché vicina alla tabaccheria Jolly, luogo del tragico avveni-
mento. Lei è una donna molto amata dalla gente, lo si è visto dai commenti postati sulla pagina facebook de il Melegnanese, decine e de-
cine di persone hanno manifestato spontaneamente il loro pensiero. E altre decine glielo hanno fatto personalmente, dimostrandole l’at-
taccamento di tutta la comunità melegnanese. La città le si è stretta attorno, donandole affetto e solidarietà. L’ingresso della merceria è
stato murato da alcuni assi di legno per impedire l’intrufolarsi  indesiderato di sciacalli, ma la situazione ha qualcosa di surreale. L’an-
golo di via Castellini con Via XXIII Marzo non è più lo stesso, la gente transita a piedi, si sofferma, guarda, scatta qualche foto coi cel-
lulari, parla in crocchi, discute e formula ipotesi sul perché di una tragedia che ha sconvolto l’intera città. I teoremi si sprecano, le ipo-
tesi viaggiano nei comunicati stampa, nelle parole e sul web, le speranze che sia scoperta la  verità sulla tragica situazione sono palpa-
bili. La paura però prende corpo e inizia a insidiare la mente e il cervello di molti: perché succedono cose di questo genere? Dove arri-
veremo? Cosa porteranno?

Foto P. Seresini
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L’incendio ha creato seri
danni alla palazzina uscita mal-
concia dalle fiamme che l’han-
no devastata. Ma anche i palaz-
zi attorno hanno avuto dei pro-
blemi nell’erogazione del gas e
della luce che sono stati pronta-
mente risolti dai tecnici della
Mea e dell’Enel.

La facciata bruciacchiata è la
sintesi della tragedia che ha
scioccato la popolazione mele-
gnanese.

I tecnici comunali hanno su-
bito dichiarato inagibili i locali
della tabaccheria, della merce-
ria e dello studio medico del
primo piano.

Non è stato invece adottato
alcun provvedimento per la tin-
toria e per l’appartamento del
lato di via Castellini. La palaz-

zina ha un proprietario che
avrebbe già iniziato le pratiche
assicurative di risarcimento del

danno, dopo aver compiuto un
sopralluogo con il tabaccaio nel
negozio devastato. 

Incendio doloso? Cortocir-
cuito? Fatalità? Gesto intimida-
torio? Atto vandalico? Al mo-
mento in cui andiamo in stam-
pa gli inquirenti non hanno an-
cora sciolto i dubbi sul motivo
che avrebbe provocato l’incen-
dio. Nella zona del rogo le au-
torità hanno trovato tracce di li-
quido infiammabile, addirittura
una tanica, ma giustamente i
carabinieri di Melegnano e San
Donato non si sono sbilanciati
verso  un’ipotesi o verso un’al-
tra. Dal giorno dopo a Mele-
gnano si è scatenata una “guer-
ra” di parole tra colpevolisti e
minimalisti/realisti. Chi ha po-
sto l’accento sulle modalità di
esecuzione  in pieno stile ma-
fioso ha lanciato l’allarme sulla
penetrazione della criminalità
nella nostra zona. Lo hanno af-
fermato Pietro Mezzi, Nicola
Borzi, Francesca Lembi in vari

momenti e in varie situazioni,
anche sui social network. C’è
invece chi ha preferito invitare
–come il sindaco Vito Bello-
mo- “a non trarre conclusioni
affrettate e di attendere i risul-
tati dell’attività investigativa

condotta dalle forze dell’ordi-
ne”. Piedi di piombo anche da
parte del Procuratore della Re-
pubblica di Lodi Vincenzo
Russo che non ha voluto sbi-
lanciarsi sulle eventuali cause
dell’incendio.

Sono state avviate le pratiche assicurative Si cercano i motivi del brutale gesto

Rimangono sul tappeto i problemi di carattere ambientale

Saranno ospiti a Melegnano il 15 marzo prossimo

Si contano i danni all’immobile incendiato
sono intervenuti anche i tecnici Mea e Enel

La Tamini vende a Terna e rimane italiana
sembra assicurata la tutela dell’occupazione

Alla ricerca dell’Arca di Noè sul monte Ararat
dodici ragazzi del Cai raccontano l’avventura

Incendio doloso o cortocircuito?
le polemiche infiammano la piazza

Il gruppo Tamini rimane in
mani italiane. Si era ipotizzato
un passaggio della società al
fondo britannico Hanson Asset,
ma notizie dei giorni scorsi
hanno invece smentito questa
vendita. Il gruppo Tamini  pas-
serà al Gruppo Terna per 23,9
milioni di euro. L’accordo pre-
vede che Terna acquisirà l’inte-
ro capitale della Tamini Tra-
sformatori Spa, di VTD Tra-
sformatori Srl, Verbano Tra-
sformatori e e Tamini Trasfor-
mes USA LLC. Il passaggio di
proprietà è subordinato al veri-
ficarsi di alcune condizioni so-
spensive e prevede un corri-
spettivo per i soli impianti pro-
duttivi pari a 23,9 milioni. Alla
data del closing il prezzo del-
l’acquisizione sarà certificato
sulla base dei valori del circo-
lante  e della posizione finan-
ziaria a tale data.

Il gruppo Tamini è controlla-
to per il 50 per cento da Lucia-
no Tamini e per l’altro 50 per

cento da Carlo Pavese Tamini.
E’ proprietaria di quattro stabi-
limenti produttivi in Italia si-
tuati a Melegnano, Legnano,
Novara e Valdagno. Leader nel-
la costruzione di trasformatori
elettrici industriali Tamini ha
circa 400 dipendenti, di cui un
centinaio a Melegnano. L’ac-
quisizione della Tamini –sotto-
linea Terna- rappresenta un’op-
portunità di valorizzazione di
una storica realtà me legnanese,
riconosciuta come eccellenza
nel settore elettrico in Italia e
all’estero.

Commenti positivi sono stati
espressi dal sindaco di Mele-
gnano Vito Bellomo mentre
dalla Fiom Cgil si è fatta pre-
sente la necessità di salvaguar-
dare sia i siti produttivi che
l’occupazione.

Qualche giorno fa invece
Pietro Mezzi ha posto l’atten-
zione sull’aspetto inquinamen-
to ambientale dell’area dove
sorge lo stabilimento melegna-

nese della Tamini, un inquina-
mento che riguarda il terreno
sottostante la fabbrica e la falda
sospesa. Arpa, Asl, Provincia e
Comune sono intervenuti tem-
pestivamente, dopo che la stes-
sa azienda aveva informato le
autorità competenti. Idrocarbu-
ri, Arsenico, Pcb e Tetracloroe-
tilene sono le sostanze inqui-
nanti i cui valori superano i li-
miti massimi ammessi per leg-
ge. Si tratta di sostanze nocive,
tossiche e cancerogene.

Sinistra Ecologia Libertà ha
chiesto la convocazione di un
commissione consiliare apposi-
ta.

Il caso di inquinamento am-
bientale è stato appurato a se-
guito di una perizia valutativa
dell’azienda e dei suoi terreni
nell’ottica della vendita della
società e degli stabilimenti  di
Melegnano e gli altri siti pro-
duttivi (Legnano, Novara, in
provincia di Vicenza, in Usa e
nel Regno Unito).

Sabato 15 marzo a Melegna-
no il capospedizione e i ragazzi
del Club Alpino Italiano saliti
al monte Ararat (5137mt) nel
luglio 2013 incontreranno gli
studenti (ore 10) e poi la citta-
dinanza (ore 15)

Hanno scelto di venire  a
Melegnano per presentare la lo-
ro spedizione. E’ la quinta vol-
ta che lo fanno in Italia, com-
presa quella volta in cui ne han-
no informato direttamente al
Quirinale il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolita-
no, che non solo si è compli-
mentato con loro per l’impresa
compiuta ,ma, nel comunicato
ufficiale reso alla stampa e sul
sito della Presidenza , li ha ad-
ditatati anche all’opinione pub-
blica come uno di quegli esem-
pi positivi di cui i media do-
vrebbero molto di più occupar-
si in un’Italia in cui invece si
racconta solo ciò che c’è di ne-
gativo.

Sono dodici le ragazze e i ra-
gazzi dell’Alpinismo Giovanile
del Cai che, dopo un anno di
preparazione e studi teorici,
tecnici e scientifici, di allena-
mento in ambiente e in alta
quota, hanno coronato il loro
impegno raggiungendo il 23 lu-
glio 2013 alle ore 6.30 del mat-
tino la cima del Monte Ararat,
mt 5137,Turchia(si narra che vi
si posò l’Arca di Noè), dando
successo alla spedizione di al-
pinismo giovanile e scientifica
del Club Alpino Italiano voluta
per celebrare i 150 anni di na-
scita dell’Associazione.

E’ stato un evento importan-
te per l’alpinismo mondiale e
certamente esaltante per quei
giovani che lo hanno reso pos-

sibile.
Tutti i 12 ra-

gazzi che vi
hanno preso
parte hanno
raggiunto la
vetta ed alcuni
di loro, insie-
me al capospe-
dizione Gian
Carlo Berchi,
direttore della
Scuola Centra-
le di  Alpini-
smo Giovanile
del Cai, il 15
marzo  alle 10
a Melegnano
incontreranno
300 studenti
delle scuole
superiori (Li-
ceo scientifi-
co, Istituto tec-
nico e Pier del-
la Francesca) all’Auditorium
comunale di Piazzale delle As-
sociazioni, grazie a un accordo
della Sezione Cai di Melegna-
no con  i dirigenti scolastici e il
corpo docente delle scuole me-
legnanesi. 

Ad accogliere i componenti
della spedizione ,oltre agli stu-
denti e ai loro professori, ci sa-
ranno i rappresentanti  degli al-
pinisti ed escursionisti della no-
stra Città e l’Amministrazione
comunale.

Nel pomeriggio di sabato 15
marzo, nella sala del Consiglio
Comunale, ragazzi e capospe-
dizione saranno a disposizione
di tutti quei melegnanesi inte-
ressati ad incontrarli e a festeg-

giarli, per complimentarsi con
loro, ma anche per sapere di più
della spedizione e dei suoi esiti
, oltre che alpinistici, anche
scientifici e culturali. Tutto si
concluderà alle 17 con un brin-
disi .

Il racconto della spedizione è
stato consegnato  al linguaggio
di una mostra che sarà esposta
nelle scuole e in città, a un vi-
deo che sarà messo in visione
nei due incontri e alla narrazio-
ne della  esperienza da parte
delle ragazze e dei ragazzi che
l’hanno vissuta con intensità,
impegno e consapevolezza del-
le difficoltà superate.

Andiamo in tanti a salutarli e
ad ascoltarli!
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GRAZIE MONTAGNA
per avermi dato lezioni di vita,
perché faticando ho appreso 
 a gustare il riposo,
perché sudando ho imparato 
 ad apprezzare 
un sorso di acqua fresca,
perché, stanco, mi sono fermato 
e ho potuto ammirare 
 la bellezza di un �ore,
la libertá del volo degli uccelli,
respirare il profumo de la semplicitá,
perché solo immerso nel tuo silenzio,
mi sono visto allo specchio 
 e spaventato ho ammesso
la mia necessitá di veritá e amore,
perché soffrendo ho gustato 
 la gioia della vetta
percependo che le cose vere,
quelle che portano alla felicitá,
si ottengono solo con sforzo,
e chi non sa soffrire,
non potrá mai capire.

Battistino Bonali

Un progetto del Club 
Alpino Italiano per i suoi 

150 anni

Incontro con i membri 
della spedizione a 5137 

metri di quota che 
raccontano la propria 
esperienza in Turchia 
attraverso parole e 

immagini.

Con il patrocinio  
ed il sostegno 

della Presidenza 
Generale CAI, di enti, 
istituzioni e diverse 

Sezioni CAI.

C.A.I. Melegnano

INVITA LA CITTA’ 
all’ Incontro con
il capo spedizione

e i ragazzi che
raccontano attraverso 

immagini e parole
la propria esperienza
a 5137 m in Turchia

Sabato 15 marzo 2014
ore 10:00

Incontro riservato alle 
scuole superiori

Sala Polifunzionale
P.le Associazioni

Con il patrocinio 
del Comune di Melegnano

SABATO 15 MARZO 2014
ORE 15:00
Sala Consigliare 

Comune di Melegnano
Ingresso libero
Segue rinfresco
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L’incendio alla tabaccheria
Jolly all’angolo tra via Castelli-
ni e Via XXIII Marzo è divam-
pato poco prima delle 23 di
mercoledi 19 febbraio. Le
fiamme sono state precedute
da un boato che è stato distinta-
mente udito dai residenti della
zona. Molti di loro, impauriti
dalla deflagrazione, sono corsi
in strada per osservare le vam-
pate di fuoco divorare l’interno
della tabaccheria. L’esplosione

Vetri e calcinacci catapultati ovunque

Lo scoppio e poi l’incendio: va in cenere
la tabaccheria Jolly in centro città

ha mandato in frantumi le vetri-
ne che sono state scaraventate
in mezzo alla strada. Per fortu-
na in quel momento non transi-
tava nessuno. Le fiamme si so-
no poi diffuse nel negozio a
fianco, La Merceria di via Ca-
stellini, aperta dalla metà degli
anni Cinquanta e nello studio di
logopedia situato al primo pia-
no. In via XXIII Marzo si sono
precipitati i vigili del fuoco di
Milano, Pieve Emanuele e San-

t’Angelo Lodigiano che hanno
lavorato assiduamente per spe-
gnere il rogo. Sul posto sono
giunte anche tre ambulanze
della Croce Bianca di Melegna-
no, Paullo e San Giuliano che
hanno soccorso una decina di
intossicati.

Due coniugi sono stati tra-
sportati al Pronto soccorso del-
l’Ospedale Predabissi, ma le
condizioni non hanno destato
particolare allarme. 



Lè minga ‘na roba de tùtt i
dì… pensaà che ‘na meregnani-
na, davanti a tante autorità,
venga premiata dal sindegh de
Milan sul palco del teatro alla
Scala. 

Per fà minga cunfüsion non
si tratta di un soprano e n’anca
de una ‘baritono’ e tanto meno
di una Turandot o di una Car-
men! Tuttalpiù, per l’occasio-
ne, in via eccezionale, ghe
mancheva ch’el coro de la Sca-
la cantasse “Marina, Marina…,
o mia bella mora, non ci lascia-
re, no, no, no…!”.

A parte questo preludio mu-
sicale, per stà ne l’ambient sca-
ligero… l’argomento de questa
ciciarada lè un alter. Si tratta in-
vece niente popodimeno di una
manifestazione promossa dalla
Camera di Commercio di Mila-
no, ormai giunta alla sua sedi-
cesima edizione, per premiare i
titolari delle attività produttive
della nostra provincia che nel
tempo si sono maggiormente
distinti per il loro impegno e
per la loro correttezza impren-
ditoriale.

Così domenica 3 luglio, sul
palco del Teatro alla Scala, in
un’atmosfera festosa e ricca di
emozioni, fra premiati di meda-
glia d’oro, con altre sei titolari
di aziende della nostra città,
c’era la nostra concittadina Ma-
rina Maraschi, titolare della
bottega di merceria che da qua-
rantanove anni opera in fund a
la Cuntradalunga sül canton de
la Maioca.

* * *
E mi, vèc meregnanin, cia-

pad da la nostalgia, me fermi
un mumentin, e subito me vegn
in ment la Meregnan de una
volta ed alcune delle care e
vecchie figure di merciaie di al-
lora. A parte la famosa e vec-
chia bottega de la Marcellina
(el Menicatti), che ancora ope-
ra in via Frisi, quante di queste
botteghe sono scomparse! Pen-
siamo alla siura Pina Strada del
Burg, a la Buienti e l’Esterina
Pitùra del Burg San Rocch, a la
Camisuna del Cairo, ai Bertu-
lass de la Cuntradalunga, a la
Butunin e al Cirilu del Punt de
Milan, al Martinengh e la Ri-
versi di via Roma, a la Farina
de la Maiocca, alla Giüsepina
Segalini di piazza Garibaldi.

Vecchie e care botteghe me-
regnanine dove allora si trova-
va di tutto: i gumitul de lana, i
matassin de cuton, i filfort cu-
lurad, i ruchétt de fil de cus^, i
buton e butunin, i utumategh, i
bindeei, i gügg e gügin, i pizz, i

elastegh, i spaghètt, i fèrr de
scalfin, i scalfarott, i forbees e
tanta altra roba che le donne di
una volta adoperavano per cu-
cire a mano o con crüscee! Al-
ter temp, altra gent, alter mere-
gnanin, alter modi de viv!

* * *
Così in un dopu mezz dì, ai

primi d’agost a sunt andài a na-
süssà nella premiata merceria
de la Marina, per sentì cume
eren andài i robb!

Sulle prime, la Marina la me-
va ciapà per vùn che l’era in
partenza per el mar, e che mi
abbisognava de tö ‘na maièta o
magari un ‘due pezzi’ a fiori
colorati oppure un ardito peri-
zoma culur can che scapa…
Poi, chiarito el perché de la vi-
sita, mi ha subito gratificato
con uno dei suoi irresistibili
sorrisi, pastrugnandosi con le
mani le sue innumerevoli colla-
ne, collanine, cadenin e curài
che gli adornano solitamente il
collo… con appesa una conchi-
glia!

Al mument, per l’emussion,
sunt diventaa tùtt russ in facia,
spiegato poi il motivo della ci-
ciarada lè stada pü ne la pèll de
la cuntentèssa e subito mi ha
mostrato un ritaglio di giornale,
tipo poster, appeso alla scansìa
dietro al banco e alcune maxi
fotografie del magico momento
della premiazione sul palco del
Teatro alla Scala. Superat i pre-
liminari de la presentassion, gli
ho chiesto: “Cùsa là ‘pruad
quand la se truada sül palc de la
Scala?” Sorridente mi ha rispo-
sto: “U capï pü nient quand el
Sindegh Albertini el me pre-
miad e pö el me strengiud la
man!” - poi felice ha continua-
to - “U pensaa a la mia mama in
quel mument… perché le stai
lee che quarantanöv ann fa la
dervid la butega!”.

Aveva 16 anni allora la Mari-
na e racconta un po’ la sua sto-
ria di come iniziò la vicenda de
dervì una merceria. La mamma
Mariuccia Anni, vùna di fiöl
del Businon, ancora signorina
era una sarta e ricamatrice af-
fermata, che aveva appreso
l’arte del mestiere dalla signora
Luisa Galli.

Tutt lè cuminciaa alura, rac-
conta Marina, quando la mam-
ma si rivolse ai fratelli Del Cor-
no, affermati mobilieri mele-
gnanesi di quell’epoca, per
l’acquisto di un mobile per
l’appartamento del nonno. In
quell’occasione mamma Ma-
riuccia conobbe Peppino Mara-
schi, fratello dell’indimentica-

bile Ines, alle dipendenze dei
Del Corno. A le stai un culp de
fulmin! Dopo otto mesi si sono
sposati e finito il tempo di ma-
turazione… nacque Marina.

Nel 1956 la mamma aprì
quindi la bottega di merceria a
la Maiocca e iniziò così la sua
attività. Marina intanto la di-
ventava granda e collaborava
con la mamma nella gestione
della merceria, cosicché alla
prematura scomparsa della ma-
dre continuò la professione ma-
terna, specializzandosi anche
nei lavori richiesti dalle sartorie
cittadine e guadagnandosi se-
pre più la fiducia da una fede-
lissima clientela.

Naturalmente con il passar
degli anni anche le botteghe
delle mercerie hanno dovuto
adeguarsi ai tempi, sottolinea
con disinvoltura Marina, per
cui ai tradizionali prodotti de
un temp si aggiunsero anche al-
cuni tipi di abbigliamento. At-
tualmente si possono trovare
magliette, camicette, cumbinö,
pigiami, camicie da notte, co-
stumi da bagno, grembiulini
per i fiö de scola e biancheria
intima per donna e per uomo.
Con un po’ di fantasia e tanto
buon gusto anche la bottega
della Marina si è rinnovata: una
bottega viva di colori, di novi-
tà, accogliente e soprattutto ric-
ca di buona cera per tutti!

A questo punto Marina, tutta
bella pimpante, che per el su
meste la sa a la lunga..., mi par-
la di una parola difficile anche
da scrivere: ‘franciaising’, che
secondo me vorrebbe significa-
re adeguarsi alle migliori e mo-
derne esigenze finanziarie.
Sentita questa parola… mi sunt
restàa lì cume quel de la ma-
scherpa, anche perché mi capis-
si e parli sultant meregnanin!
Fortunatamente la me salvaa
una cliente che era entrata per
comprare un due pezzi per il
mare…

Allora mi eri de tropp… e
congratulandomi e felicitando-
mi con Marina per la sua meri-
tata medaglia d’oro… sono
uscito al ribaton de ‘l su, pen-
sando tra de mì: “Finalment un
quèi coss de bèl a Meregnan…
una autentica meregnanina pre-
miada per la sua attività in sül
palc de la Scala!”.

Scatta il giro di valzer per gli
immobili comunali. I riflettori
sono puntati sull’immobile in
Borgo confiscato alla crimina-
lità organizzata e alla palazzina
liberty sede del Terzo polo mi-
nori. L’ultima novità è di una
decine di giorni fa, quando pa-
lazzo Broletto ha ufficializzato
l’acquisizione di un immobile
in via Lodi nel cuore del quar-
tiere Borgo. All’inizio di giu-
gno l’Agenzia nazionale com-
petente in materia ha comuni-
cato al Comune di averlo confi-
scato alla criminalità organiz-
zata. Il fabbricato era stato se-
questrato nel 2009 dalla Sezio-
ne autonoma misure di preven-
zione del Tribunale di Milano,
mentre nel luglio 2012 il bene è
passato a tutti gli effetti al patri-
monio dello Stato con la defini-
tività della confisca. “E’ stato
allora che abbiamo manifestato
il nostro interesse all’acquisi-
zione dell’immobile - ha con-
fermato il sindaco Vito Bello-
mo -. In questi giorni è arrivato
dunque il via libera degli enti
competenti: mancano solo le
ultime formalità burocratiche,
ancora pochi giorni e l’edificio
in Borgo entrerà nelle nostre di-
sponibilità. L’obiettivo è quello
di destinare l’immobile, che è

composto da tre locali molto
spaziosi, a finalità di carattere
socio-istituzionale”. Ma a
quanto pare le novità non sono
finite qui.

Sebbene non vi siano ancora
conferme ufficiali, infatti, sem-
bra essere andata a buon fine la
cessione della palazzina liberty
a ridosso di viale Predabissi. Di
qui la necessità di trovare nuo-
vi spazi per il Terzo polo mino-
ri del Sudmilano, che da ormai
diversi anni è ospitato nella vil-
la in vicolo Ospedale.

Una quindicina di giorni fa
poi,  stavolta in commissione
consiliare, i responsabili dello
Spazio milk non hanno nasco-

sto il desiderio di allargare gli
spazi a loro disposizione.

Attualmente il movimento
legato all’Afol Sudmilano, che
negli anni ha riscosso un suc-
cesso crescente tra i giovani del
territorio, ha sede negli spazi
comunali del piazzale delle As-
sociazioni.

Sono in attesa di una nuova
destinazione anche l’edificio
comunale in via Martiri della
Libertà (che sino ad un anno fa
ospitava l’agenzia territoriale
dell’Inps) e la palazzina alla
Broggi Izar ceduta a palazzo
Broletto nell’ambito della lot-
tizzazione del popoloso quar-
tiere in riva al Lambro.

L’assessore Raimondo presenta un’importante novità

La merceria de la Marina premiada
sül palc de la Scala di Giovanni Colombo

La Carta Giovani fa il suo esordio in città
aiuterà i ragazzi per un commercio sostenibile

Tanti immobili comunali per nuove destinazioni
scattano spostamenti di sede e nuovi impieghi

Per gli under 35 scattano gli
sconti nei negozi della città.
“Sono oltre 3.200 i ragazzi in-
teressati, anche il commercio
potrebbe tirare una boccata
d’ossigeno”. E’ questo il pro-
getto illustrato dal 35enne as-
sessore alle politiche sociali
Fabio Raimondo. “La perdu-
rante crisi economica sta col-
pendo anche il mondo giovani-
le della nostra città - è stata la
premessa dell’assessore -. A
partire ovviamente dall’emer-
genza legata al mondo del lavo-
ro che, soprattutto nell’ultimo
periodo, tocca da vicino la real-
tà locale”. Di qui la soluzione
messa in campo dall’esecutivo
di centrodestra. “Abbiamo dun-
que deciso di istituire la carta
giovani - ha confermato Rai-
mondo -, che va ad aggiungersi
alla carta argento e a quella per
le famiglie numerose”. Da
qualche anno gli over 65 e i nu-
clei familiari con più di due fi-
gli a carico, infatti, fruiscono di
una serie di sconti nei negozi di
Melegnano aderenti al proget-
to. In entrambi i casi l’iniziati-

va, che è stata promossa in
stretta sinergia con l’Unione
del commercio, ha riscosso un
notevole successo. Secondo i
dati resi noti dagli uffici comu-
nali, sono 1.889 gli over 65 in
possesso della carta argento:
quanto alle famiglie numerose,
invece, sono 107 le tessere
emesse. “Anche in questo caso
il progetto, che ha incontrato
l’immediato sostegno della lo-
cale associazione commercian-
ti, si pone un duplice obiettivo -
ha continuato l’assessore -. Da
un lato rafforziamo ancor di più
la politica di sostegno alle fasce
più deboli della popolazione,
che in questo caso abbiamo in-
dividuato nella fascia d’età
compresa tra i 18 e i 35 anni.
Vale a dire dal compimento
della maggiore età, quando di
fatto si acquisisce la piena ca-
pacità di agire, ai giovani adul-
ti classificati in questo modo
dalla società moderna. E dal-
l’altra parte vogliamo dare nuo-
va linfa al commercio, che da
sempre rappresenta la forza
trainante dell’economia loca-

le”. Sempre in base ai dati degli
uffici comunali, attualmente
sono quasi 400 le attività distri-
buite tra i 290 negozi di ali-
mentari e non alimentari, i 40
parrucchieri e i circa 70 pubbli-
ci esercizi. Già nei prossimi
giorni palazzo Broletto invierà
quindi una lettera ai singoli
commercianti per illustrare nel
dettaglio l’iniziativa: i negozi
aderenti saranno identificati
con un apposito contrassegno
esposto in vetrina. In una se-
conda fase, poi, gli under 35 ri-
tireranno la tessera in Comune,
presentando la quale potranno
accedere allo sconto praticato
dal negoziante ovviamente nel-
la massima discrezionalità.
“Stiamo parlando esattamente
di 3.233 giovani potenzialmente
interessati, che rappresentano
insomma una fetta rilevante del-
la popolazione locale - hanno ri-
marcato il sindaco Vito Bellomo
e lo stesso Raimondo -. Ecco
perché un progetto di questo ti-
po potrebbe davvero rappresen-
tare una boccata d’ossigeno per
il commercio locale”.

Riportiamo l’articolo del 2005 Intanto è stato acquisito il negozio  confiscato alla mafia
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Il sindaco di Milano Gabriele Albertini premia Marina Maraschi

sul palco del Teatro alla Scala.

La mamma Mariuccia Anni da-

vanti alla bottega di merceria in

fund a la Cuntradalunga.
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Melegnano ha dato i natali a
importanti personalità, come il
generale Giuseppe Dezza, noto
patriota italiano e senatore del
Regno d’Italia. Meno note sono
invece le storie di altri illustri
personaggi melegnanesi, come
Carlo Fabrizio Parona che fu
un’importantissima figura nel
campo scientifico dell’Italia
unita e dell’inizio del Novecen-
to.

Ancora oggi è considerato
uno dei fondatori della geolo-
gia e della paleontologia in Ita-
lia: importantissimi i suoi studi
sulla geologia lombarda e pie-
montese. 

Come accennato prima, Pa-
rona nacque a Melegnano l’otto
marzo del 1855 da Angelo Pa-
rona, consigliere di Corte
d’Appello, e da Teresa Scardi-
ni. Dopo aver conseguito la
laurea in Scienze Naturali a Pa-

via nel 1878, divenne, nello
stesso ateneo, assistente alla
cattedra di geologia sotto la
guida del professore Torquato
Taramelli. Successivamente,
nel 1899, fu assunto come pro-
fessore all’Università di Tori-
no, dove insegnò geologia per
oltre quarant’anni e dove dires-
se il locale museo geopaleonto-
logico.

Parona studiò le Scienze del-
la Terra in diversi campi: dai
sedimenti pliocenici dell’Oltre-
po pavese, fino alle formazioni
del periodo Giurassico e Creta-
cico, descrivendo tra l’altro,
numerose nuove specie fossili
che aveva scoperto.

Si occupava personalmente
di pulire i fossili e trattare i
campioni in laboratorio.

I suoi studi contribuirono alla
conoscenza della geologia d’Ita-
lia, che agli inizi del secolo scor-

so, cominciava ad ampliarsi.
I meriti scientifici e la repu-

tazione della serietà delle ricer-
che intraprese, portò molte so-
cietà scientifiche a conferirgli
cariche: fu presidente della So-
cietà Geologica Italiana nel
1901 e nel 1913 e dell’Accade-
mia delle Scienze di Torino dal
1928 al 1931; inoltre fu anche
socio dell’Accademia dei Lin-
cei. Nel 1907, dal governo Gio-
litti, fu nominato presidente del
Regio Comitato Geologico
d’Italia. 

Tutte queste cariche dimo-
strano come il Parona fu repu-
tato una delle massime autorità
nella ricerca geopaleontologica
di allora. Ancora oggi il suo la-
voro scientifico è apprezzato,
tanto che alcuni autori hanno
dedicato a lui diverse specie
fossili. Inoltre nel Dipartimento
di Scienze della Terra di Mila-
no vi è un aula intitolata a lui.

Nonostante Parona scrisse
principalmente articoli scienti-
fici, non di meno, fu però anche
divulgatore: pubblicò diversi
manuali studiati da molti geo-
logi e naturalisti dall’inizio del
secolo scorso fino ad oggi.

Si dedicò anche alla geologia
applicata, producendo sia pro-
getti tecnici quali la costruzio-
ne della prima ferrovia che col-
legava Torino alla Svizzera, sia
progetti agrari e di idrogeologia
su pozzi per trovare acqua po-
tabile.

Comunque Parona, oltre che
della geologia italiana, ebbe an-
che l’opportunità di studiare
materiale proveniente dalle co-
lonie libiche e dalle varie spe-
dizioni italiane di inizio Nove-
cento, come quella di Ardito
Desio sulle montagne Persiane
e la spedizione del De Filippi in
Himalaya. Inoltre Parona, nel
primo decennio del ‘900, si oc-
cupò anche della geologia della
Tripolitania recandovisi più
volte in qualità di capo della
commissione geologica gover-
nativa. 

Questo illustre scienziato
pubblicò oltre duecento articoli
scientifici durante la sua carrie-
ra e, finito il suo incarico di
professore, continuò a frequen-
tare i laboratori per portare a
termine numerose altre ricer-
che.

Morì a Busto Arsizio nel
1939, all’età di 83 anni, a causa
di una nefrite acuta che lo colpì
mentre era con la sua famiglia a
trascorrere le feste natalizie.

Possiamo concludere con
questo stralcio preso dal ricor-
do a lui dedicato scritto dal
Sacco nel 1939 che dimostra
come il Parona fosse rispettato
sia come studioso ma anche co-
me uomo: “Quale fu lo scien-
ziato, tale l’uomo…; superiore.
A parte la virile prestanza, il
Parona era dignitoso, ma schi-
vo dagli onori, che ebbe quindi
meno di quanto si meritasse; di
carattere non molto espansivo
(come chi pensi più che non
parli), ma gentile e servizievole
cogli amici e colleghi; affabile,
buono sempre, specialmente
cogli inferiori; paterno, inco-
raggiante, vero continuo aiuto
per gli allievi studiosi, con lo
contraccambiarono con figliale
affetto e con speciale venera-
zione, anche quando aveva la-
sciato il suo istituto, il quale era
diventato quasi una spirituale
famiglia geo-paleontologica.”

Dario M. Soldan

No al senso unico via Conci-
liazione: è inefficace per l'ob-
biettivo dichiarato di voler allon-
tanare il traffico "parassitario".
Sono i numeri stessi dei tecnici
che lo dichiarano senza alcuna
ombra di dubbio. Per allontanare
il traffico bisogna disincentivare
il passaggio, come è stato dichia-
rato durante l'assemblea in modo
molto sommesso anche dal tec-
nico presente.

Partendo da questa afferma-
zione che condividiamo propo-
niamo come disincentivo al
passaggio l'attuazione della
ZTL della via Conciliazione,
via Zuavi e l'ultimo tratto della
via Castellini, tutto il giorno o
in parte della giornata (dalle 15
al le 19 ad esempio). La ZTL
potrebbe includere tra i permes-
si di attraversamento in deroga,
anche il car pooling, consenten-
do il transito alle auto con alme-
no tre persone a bordo.

Si tratta di un'opzione possi-
bile, senza alcuno sconvolgi-
mento dei sensi unici; è un'op-
zione già prevista nel Piano per
altre zone come via Togliatti (si
parla di ZTL a ore); è una solu-
zione già attuata in altre cittadi-
ne contermini per impedire l'at-
traversamento in orari di punta.

Con un'opportuna sistema-
zione della strada, questa zona
diventerebbe il vero centro sto-
rico cittadino e non sarebbero
necessarie separazioni da dedi-
care all'utenza vulnerabile.

No all'ipotesi di spostare il
varco della Ztl di via Dezza nei
giorni di mercato: non esiste
alcun dato che analizzi seria-
mente gli effetti di questa pro-
posta, ad esempio sul numero
di stalli di sosta potenzialmente
disponibili. Certamente si cree-
rebbe una situazione caotica
con le auto che invertono il
senso di marcia e i pedoni che
cercano di raggiungere in sicu-
rezza il mercato.

Riqualificazione via Dezza
per una maggiore fruizione
come via dello shopping: pro-
poniamo un'adeguata sistema-
zione del parcheggio del cimi-
tero e messa in sicurezza del-
l'attraversamento su via Emilia

per un facile accesso tra par-
cheggio e via Battisti.

Sistemazione adeguata di un
varco Zona 30 all'inizio della
via Dezza (confluenza via S.
Martino), sistemazione con re-
stringimento della carreggiata
di via Dezza, attraverso una di-
versa disposizionedegli stalli
della sosta e allargamento dei
marciapiedi, per rallentare la
velocità. Parte dei marciapiedi
di via Dezza sono abbastanza
larghi da permettere un utilizzo
promiscuo da parte dei pedoni
e delle biciclette, previa regola-
mentazione con una striscia se-
gnaletica sul terreno.

Via Marconi: nei pressi del-
l'edificio scolastico intervento
di sistemazione varco Zona 30.
Proseguimento sistemazione
della carreggiata anche in via
Roma con sistemazione diffe-
rente degli stalli della sosta in
modo da creare chicane e ral-
lentare la velocità.

Via Vittorio Veneto: sistema-
zione dei marciapiedi che in
gran parte hanno una larghezza
tale da permettere

l'inserimento di un percorso
ciclabile.

Via Giardino: creazione di
chicane per moderare la veloci-
tà. Sistemazione incrocio via
Morvillo e relativi parcheggi,
con sistemazione marciapiedi e
percorso ciclabile per ricon-
giungere il percorso al tratto
già esistente.

Valutare la possibilità di rea-
lizzare un nuovo parcheggio in
zona depuratore.

Via Castellini: chiusura ul-
timo tratto. Con doppio senso
per uscita residenti e attività
commerciali sulla via Biggiog-
gero e rendendo pedonale l'at-
tuale tratto di senso unico di ac-
cesso da via Castellini a piazza
Matteotti.

Via Montegrappa: sistema-
zione dei parcheggi per creare
chicane come rallentatori di ve-
loci tà. Realizzazione rotondain
uscita via Pertini.

Stazione Fs: sistemazione
parcheggio lato ovest con pas-
saggio ciclo pedonale su via
Monsignor Bianchi per accesso

più veloce alla stazione. Siste-
mazione interscambio modale
con pullman di linea. Sistema-
zione piste ciclopedonali su
V.le Repubblica.

Nuovo parcheggio area sca-
lo Stazione Fs: sistemazione
strada entrata uscita su via Per-
tini. Realizzazione parcheggi
protetti per biciclette.

Via Diaz: Eliminazione stalli
sosta su contro viale che diventa
solo ciclopedonale. Sistemazio-
ne incrocio via Zuavi/via Cador-
na e stalli sosta sulla via Diaz
con adeguata illuminazione.

Area Lidl: sistemazione più
razionale dell'area parcheggio
esistente. Sistemazione in sicu-
rezza attraversamento pedonale
su via Emilia.

Rotonda via Emilia Nord:
sistemazione attraversamento
ciclo pedonale.

Infine si propone:
la regolamentazione delle at-

tività di carico scarico in orari
non di punta di fruizione della
città; la gestione del traffico in
ore serale, nei giorni della mo-
vida (riteniamo che l'attuazione
di aree ZTL nel centro cittadino
darebbe una risposta anche a
questo tema); la riattivazione di
un servizio di trasporto colletti-
vo innovativo che potrebbe ve-
nir incontro alle esigenze di chi
deve raggiungere la stazione
FS da lontano (es Montorfano)
o l'ospedale.

Questi interventi andrebbero
accompagnati da campagne de-
dicate alla salute, al bike-to-
school, al bike to work e alla
promozione della mobilità so-
stenibile, per tutte le fasce di età
dei cittadini, oltre ad indagini
dedicate alla misurazione del-
l'efficacia degli interventi (es:
raccolta dati sulla ripartizione
moda le degli spostamenti).

Giulietta Pagliaccio 
L'ABICI-FIAB

Giuliana Piccolo
Legambiente Arcobaleno

Angela Bedoni
"Vivere meglio la città"

Paolo Pozzi
"Vivere meglio la città"

Cristina Cascon
CGD

Un grande personaggio che ha avuto i natali in città Pubblichiamo un sunto del documento presentato

Convegno promosso dalla Giovanni Paolo II

Carlo Fabrizio Parona,
il geologo melegnanese

Un messaggio molto chiaro
libertà di scelta alle famiglie

L’Abici-Fiab molto critica sul piano del traffico
ecco cosa non va delle proposte della giunta

sano, San Giuliano, Mediglia,
Tavazzano, Mulazzano, Tribia-
no, San Donato, Casaletto Lo-
digiano, Salerano, Lodi Vec-
chio, Pantigliate, Paullo e Pe-
schiera) è pari a 44.436 unità -
ha chiarito -. Nel corso di un
decennio l’incremento è stato
di ben 24.243 unità. Stiamo in-
somma parlando di numeri in
decisa crescita, che peraltro so-
no destinati a subire un ulterio-
re aumento. Basti pensare alla
realtà di Melegnano, dove di
qui al 2020 l’incremento pro-
grammato sarà di 741 unità.
Quanto al corso di studi prefe-
rito nelle scuole superiori, il 64
per cento delle famiglie intervi-
state hanno scelto l’indirizzo li-
ceale per i loro ragazzi. Il re-
stante 36 per cento, invece, si è
diviso equamente tra tecnico e

professionale”. 
* * *

Nel successivo dibattito, che è
stato seguito anche dal sindaco
di Cerro Marco Sassi, la presi-
dente della Fidae suor Anna
Monia Alfieri ha rimarcato
l’importanza delle scuole pari-
tarie. “Si tratta di trovare nuove
modalità - ha esortato - per re-
stituire alle famiglie la libertà
di scelta educativa”. Non dissi-
mile la posizione dell’assessore
Aprea, che ha rilanciato sulla
necessità di una maggiore fles-
sibilità nel mondo della scuola.
“Dobbiamo rendere più mobile
il flusso di giovani che accedo-
no al mondo del lavoro e della
ricerca - ha detto -. Oggi il no-
stro sistema iper-protettivo ri-
schia fatalmente di ingabbiare
gli studenti”. Il direttore del-
l’ufficio scolastico regionale

Francesco De Sanctis ha elo-
giato il prezioso ruolo svolto
dai docenti, molti dei quali era-
no peraltro seduti in platea: gli
esperti Marco Laganà e Anna
Maggi hanno disquisito di
scuola a livello europeo, men-
tre la docente di psicologia del-
l’educazione Maria Assunta
Zanetti ha affrontato il tema
della complementarietà educa-
tiva.
Da registrare infine, dopo la
presentazione del progetto di
media education fiore all’oc-
chiello del centro Giovanni
Paolo II, il dibattito tra l’asses-
sore di Carpiano Paolo Branca,
il rappresentante degli studenti
del Benini Andrea Griffini, il
presidente dell’Age del territo-
rio Marco D’Adda e quello del-
la Cdo opere educative Marco
Masi.

(continua dalla prima)

Alcuni fossili lombardi studiati e descritti da Parona.



I martiri gettati nelle foibe,
l’esodo di un popolo con la
conseguente perdita della terra,
la morte civile di tanti esuli
confinati per anni nei ghetti dei
campi profughi, hanno rappre-
sentato un buco nero nella sto-
ria ufficiale del nostro Paese.
Per cinquantasette anni si è ten-
tato di nascondere gli avveni-
menti del confine orientale, con
la complicità di un silenzio di
Stato, imposto da una classe
politica che, pur di mantenere
rapporti di buon vicinato con la
ex Jugoslavia di Tito, umiliò i
profughi giuliano-dalmati, pri-
ma negando la verità, poi giu-
stificando le foibe e l’esodo co-
me ritorsione dei popoli slavi
per gli atti di guerra posti in at-
to dall’ Italia durante la Secon-
da Guerra mondiale. Nulla si è
detto riguardo il fatto che, attra-
verso la cessione di buona par-
te della Venezia Giulia e della
Dalmazia, gli esuli hanno pa-
gato, sulla loro pelle e con le
loro proprietà, il debito di
guerra per la sconfitta di tutti
gli italiani. Mezzo secolo di di-
sinformazione e distorsione dei
fatti ha confinato nell’oblio e
nell’indifferenza gli istriani, i
fiumani e i dalmati, i quali han-
no continuato a chiedere che
fosse loro riconosciuto almeno
il diritto alla memoria. Diritto
accordato il 30 marzo 2004. Il
senato della repubblica, con
502 voti favorevoli e 15 contra-
ri, ha approvato la legge che
istituisce il 10 Febbraio “Gior-
no del Ricordo” dell’Esodo e
delle foibe. Spetta alle istituzio-
ni, alle scuole (con libri e testi),
ai mezzi d’informazione, divul-
gare questa tragedia riportando
la verità nell’aderenza dei fatti.

Per quanto riguarda il sotto-
scritto, essendo nato nell’Istria
posso dire che, il clima che, nei
primi giorni del settembre
1943, si respirava nell’Istria e
nella Venezia Giulia era del tut-
to simile a quello del resto
d’Italia. La popolazione aveva
sopportato con rassegnazione i
tre lunghi anni di guerra che
avevano portato a tutti, soffe-
renze e privazioni. Con la cadu-
ta del fascismo (25 luglio1943)
si sperava che il conflitto si sa-
rebbe concluso senza ulteriori
sciagure. Tuttavia destava pre-
occupazione la particolare po-
sizione geografica della nostra
regione Istria, terra di confine
con il mondo slavo, ove io nac-
qui. La notizia dell’armistizio,
comunicata per radio la sera
dell’8 settembre 1943, venne
accolta senza particolare entu-
siasmo. La presenza tedesca e il
movimento partigiano jugosla-
vo presentavano incognite e in-
certezze. I reparti militari italia-
ni di stanza nella Venezia Giu-
lia, numerosissimi nel mio pae-
se e dintorni, iniziarono a sban-
darsi, dando il via a quello sfal-
damento generale delle forze
armate italiane che in pochi
giorni portò al collasso totale
l’apparato statale italiano sul
territorio. La dissoluzione dello
Stato Italiano nell’Istria e nella
Venezia Giulia fu rapidissimo.
Le principali città giuliane
(Trieste, Gorizia, Pola, Fiume e
Zara in Dalmazia) dopo l’armi-
stizio furono occupate da co-
lonne motorizzate tedesche che
puntarono al controllo delle vie
di comunicazione, delle infra-
strutture portuali e ferroviarie,
al disarmo dei presidi italiani, i
quali non opposero resistenza.

Nella parte interna dell’Istria,
da dove provengo, si formaro-
no comitati di salute pubblica
composti da personalità non
compromesse con il passato re-
gime, ma comparvero anche i
partigiani di Tito che insieme ai
nostri, iniziarono ad occupare i
luoghi lasciati dalle forze del-
l’ordine del Regno d’Italia ed
instaurarono i “Poteri Popolari”
gestiti dai Comitati popolari di
liberazione orientati verso il
Partito comunista jugoslavo. In
diversi paesi dell’Istria, dove i
tedeschi non erano ancora
giunti (come nel mio), si verifi-
cò un vuoto di potere ma arrivò
anche il terrore. In un clima di
crescente anarchia si diffuse la
violenza: vennero saccheggiati
magazzini, negozi e dati alle
fiamme  archivi comunali,
scuole, asili e caserme militari,
lasciate ormai vuote. Ci furono
pestaggi e violenze di ogni tipo
non solo contro coloro che ave-
vano partecipato per il fasci-
smo, ma anche nei confronti di
sloveni che si erano italianizza-
ti o che avevano prestato servi-
zio militare in Italia, oppure
contro ragazze slovene che
avevano sposato un ’italiano o
viceversa  o verso donne incin-
te solo perché italiane. In un
improvviso e selvaggio furore,
si scatenarono rivalse sociali,
nazionali, politiche, economi-
che e personali. I massacri as-
sunsero una valenza ideologica
per la presenza nelle file parti-
giane di esponenti nazionali
slavi, che rivendicarono fin da
subito l’appartenenza del mio
paese al futuro Stato Jugoslavo
(dicevano: tis jè nàs, questo è
nostro). I primi a sparire furono
le Guardie della Pubblica Sicu-
rezza, Guardie Forestali e Fi-
nanzieri ma anche civili inermi,
quali: sindaci, segretari, impie-
gati e messi comunali, maestri
e bidelli, dottori e farmacisti,
postini e impiegati postali, fi-
gure rappresentative dell’am-
ministrazione statale italiana.
La pacifica convivenza che da
sempre contraddistingueva ci-
vili slavi e italiani, si spezzò.
Nel  territorio dove abitavo, pur
essendo di natura carsica non vi
erano “foibe”, ma era circonda-
to da boschi. Si ebbero notizie
di ritrovamento di molti cada-
veri per lo più di civili italiani,
rinvenuti “ferrati” come i ca-
valli. L’arrivo dei tedeschi, ini-
ziato alla fine del mese di set-
tembre 1943 mise fine a tali
barbarie. Fu così che i miei de-
cisero, malgrado mia madre
fosse autoctona (gli autoctoni
dell’Istria hanno il cognome
che termina con ich per distin-
guersi dai nomi croati che inve-
ce hanno il nome che termina
in ic), di abbandonare tutto, per
rifarsi una nuova vita altrove.
Festeggiai il Natale 1943 sotto
le bombe del primo bombarda-
mento anglo-americano che di-
strussero in parte la casa dove
andai ad abitare, a Vicenza.
Avevo quasi 7 anni, e ricordo
ancora con nostalgia la mia ter-
ra, il mio paese natio e i miei
amici sloveni Rudy e Mirka.
Dopo gli studi, solo nel 1960
mi si offrì la possibilità di veni-
re a Melegnano, dove mi accor-
si che la burocrazia nei mie
confronti, non fu, ma non lo è
tuttora, giusta, e che male defi-
nisce la mia identità di cittadi-
no italiano. Nel corso degli an-
ni, in tempi diversi, mi furono

assegnati 2 Codici Fiscali e in
vari periodi fui definito: nato
all’Estero, straniero, immigra-
to, profugo, nato in EE, esule,
nato in Jugoslavia e in Slove-
nia. Nel 2002, ormai da tempo
in pensione, dopo aver portato
in Comune un articolo compar-
so su un giornale dove si dice-
va: E’ soltanto colpa dei Comu-
ni se un italiano risulta “stra-
niero”; per avere “giustizia”
fui, io, invitato a scrivere, al-
l’Archivio di Stato di Trieste.
Dove, evviva, finalmente arri-
vò un documento con scritto:
“nato a S. Pietro del Carso in
provincia di Trieste (TS)”. Ma,
nel 2012 sorpresa, un docu-
mento scaricato da Internet per
la compilazione dell’IMU vi è
ancora il vecchio C.F.  e sono
ritornato a essere nato in Jugo-
slavia, anche se essa dopo la
guerra civile e sanguinosa del
1992 con la sua disgregazione
in numerosi piccoli Stati (Slo-
venia, Croazia, Serbia, Bosnia,
Macedonia, Montenegro e al-
tri) non esiste più. Recente-
mente avrei dovuto ritirare un
premio presso un distributore
ENI, ma non posso farlo, per-
ché là sono stato registrato con
il C.F. del 1978, mentre io ora
ho quello nuovo del 16 dicem-
bre 2002. Inoltre ora, oggi, per
effetto di una  legge, in alcuni
documenti non compare più la
provincia dove nacqui (TS) ma
solo il paese, poiché dopo il
conflitto del 1945 esso è passa-
to sotto un altro Stato. Ora sem-
bra che la cittadinanza agli stra-
nieri venga data in brevissimo
tempo, perciò mi auguro che
Cecile Kyenge nuova ministro
dell’integrazione, possa risol-
vere in breve tempo anche le si-
tuazioni di chi come me, italia-
no, nato in terra italiana, da ge-
nitori italiani ma che a seguito
di una guerra fu costretto a ab-
bandonare la propria terra Ita-
liana, sancita dai Trattati di Ra-
pallo e di Roma del 1924 ma
ceduta col Trattato di Osimo
nel 1975, e che una burocrazia
assurda ha complicato i nostri
documenti  carto / burocratici.
Noi esuli Istro-Dalmati a fine
guerra non fummo liberati da
alcuno, anzi, fummo i soli a pa-
gare la sconfitta. Abbandonam-
mo la nostra terra istro/dalmata
(conosciuta come Venezia Giu-
lia e Dalmazia) per restare Ita-
liani, poiché restando là,
avremmo dovuto rinnegare la
nazionalità italiana e diventare
“stranieri” in casa propria. In
350.000 abbandonammo
l’Istria e la Dalmazia, e più di
12.000 furono infoibati, per lo
più vivi, legati tra di loro con
filo spinato e altri ammazzati e
abbandonati nei boschi, solo
perché italiani. L’Italia ci spar-
pagliò in 3 continenti, Europa,
America (per lo più nell’Ar-
gentina e Uraguai) e Australia.
Affrontammo la nuova vita in
situazioni difficilissime. Nulla
pretendemmo, mai protestam-
mo, mai ci lasciammo prendere
dalla disperazione, mai chie-
demmo aiuto e mai pretendem-
mo che qualcuno solidarizzasse
per noi, mai ci lasciammo an-
dare ad atti incivili o di furia
rabbiosa. Questa nuova realtà
ci convinse che la vita valeva
coraggio, impegno, sacrifici, ri-
nunce e correttezza e che nel
lavoro e nel vivere quotidiano,
avremmo dovuto dare sempre il
meglio di noi stessi.

Coloro che abbandonarono
l’Istria e la Dalmazia, sono ita-
liani due volte, per nascita e per
scelta, ossia per volontà di re-
stare Italiani. Istria e Dalmazia
addio, terra che per millenni fo-
sti italiana, per storia e cultu-
ra. 

Dopo il suc-
cesso della mo-
stra dedicata a
Umberto Ger-
vasi, la Galleria
Isarte, di Corso
Garibaldi, 2 a
Milano, prose-
gue la sua ricer-
ca nel campo
dell’Outsider
Art, presentan-
do una colletti-
va di artisti ita-
liani e stranieri
Fuori Campo è la prima mo-
stra di Outsider Art, o Art
Brut, presentata a Milano da
una Galleria privata, dal 21
marzo al 4 aprile. La mostra e
il catalogo sono curati dal
medico psichiatra me legna-
nese esperto di outsider art,
Giorgio Bedoni,  e da France-
sco Porzio, storico dell’arte. 

Gli artisti chiamati outsider
hanno tutti alle spalle una sto-
ria molto personale. Con que-
sto termine infatti si indicano
gli artisti che, per le vicende
di vita più diverse, si formano
e lavorano al di fuori del cir-
cuito ufficiale dell’arte e che
spesso, proprio per questo
motivo, sono portatori di in-
tuizioni e di valori estetici
originali. Nella mostra di
Isarte, realizzata in collabora-
zione con la galleria Rizomi-

Art Brut di Torino, saranno
esposte 50 opere di artisti di
epoca e provenienza differen-
ti. La scelta è caduta sia su
autori già molto noti, come
Marco Raugei e Paul Duhem,
o addirittura considerati fra i
maggiori outsiders del Nove-
cento, come Carlo Zinelli, sia
su artisti che si sono imposti
negli ultimi anni all’attenzio-
ne del pubblico e dei collezio-
nisti, come Giovanni Bosco,
Maria Concetta Cassara, Jill
Gallieni, l’americano Donald
Mitchell, lo svizzero Francois
Bourland, Gianluca Pirrotta e
Curzio Di Giovanni. 

In questa occasione viene
presentata una novità assolu-
ta: i disegni inediti e mai
esposti di Ugolina (Ugolina
Valeri), eseguiti fra il 1964 il
1967 nell’ospedale psichiatri-
co Paolo Pini di Milano.

Molti sodalizi operano da tempo

Perché abbandonai la mia terra: l’Istria 
di Gloder Gian Antonio

Melegnano città solidale
attive molte associazioni

Immagini Fuori Campo
artisti outsider a Milano

Le associazioni? Sono quasi
sessanta: Melegnano si scopre
solidale. Una ventina sono im-
pegnati nel sociale, Melegnano
si scopre una realtà solidale.
Sono i numeri del registro delle
associazioni aggiornato a que-
sti giorni, che indica in 59 i mo-
vimenti ufficialmente presenti
in città. Sono insomma miglia-
ia i volontari impegnati nei set-
tori più svariati. Per rendersene
conto basta dare un’occhiata ai
numeri dell’Avis, che conta la
presenza di circa 830 donatori
per quasi 1.600 donazioni l’an-
no. Ma c’è anche la Croce bian-
ca di largo Crocetta che, forte
dei suoi 150 volontari, è attiva
24 ore su 24 per 365 giorni
l’anno. A completare il settore
sociale ci sono l’Auser, gli
Amici dell’oncologia, l’Anffas,
Umana-mente, il Movimento
terza età, l’Abio, l’Associazio-
ne volontaria per lo sviluppo
della cardiologia, la Banca del
tempo, il Gem, il Centro
d’ascolto, la Protezione civile,
la Fondazione fratelli dimenti-
cati, l’Aido, il Bivacco, l’Age-
sci e il Sipem sos Lombardia.
“Ognuna di queste associazioni
è composta da volontari che de-
dicano gratuitamente il proprio
tempo agli altri negli ambiti più
diversi - ha rimarcato il sindaco
Vito Bellomo -: tra i bimbi in
ospedale e i ragazzi disabili, i
detenuti e i poveri, i giovani e i
malati. Soprattutto in un mo-
mento di grave crisi economica
come quello che stiamo viven-
do, nel quale aumentano gioco-
forza i bisogni e le richieste di
aiuto, la loro presenza è indub-
biamente fondamentale per la
realtà locale”. Il settore più rap-

presentato è in ogni caso quello
culturale, che conta la presenza
di 24 associazioni. La più anti-
ca è il corpo musicale San Giu-
seppe sorto nel lontano 1921,
mentre l’ultima arrivata è la
Giostra delle arti. In mezzo ci
sono la Contea, la Pro loco Me-
legnano, Marignani servire, il
Coro delle mondine, il Circolo
artistico, il Bonsai club, l’Asso-
ciazione nazionale combattenti
e reduci, il Panda cral, il Club
alpino italiano, l’Anpi, l’asso-
ciazione filatelico-numismati-
ca, Slow-food, l’Abici-Fiab, la
Scuola sociale, la Piccola ribal-
ta, il Lions club, il Coordina-
mento genitori democratici, il
circolo Legambiente-arcobale-
no, il circolo scacchi la Taver-
na, l’Espressione danza ballet
school, l’Arca dell’alleanza e
l’Arma di cavalleria. Nel setto-
re sportivo, infine, dall’alto
delle sue 108 primavere la Vir-
tus et labor è la più longeva del-
la città. Ma ci sono anche
l’Atletica leggera, il judo club
Ken Otani, l’Asami, lo Sports
club, il Melegnano sub, il Me-
legnano calcio, la Pallacanestro
Melegnano, l’Airone bianco,
l’Sgb Giardino, l’Inter club, lo
Juve club, il gruppo di pesca
Milano 75, la Ginnastica Mele-
gnano 75, il gruppo sportivo
dell’Aido, la polisportiva Csm
e i Salici. “Anche nei settori
culturali e sportivi le associa-
zioni giocano un ruolo di primo
piano - ha ribadito Bellomo -.
Senza contare i movimenti non
iscritti al registro comunale ma
comunque attivi sul territorio.
Senza il loro prezioso contribu-
to, insomma, la nostra città sa-
rebbe certamente più povera.

10 febbraio: il giorno del ricordo Mostra curata da Giorgio Bedoni
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La primavera è il momento
in cui lo Stato ci chiede di con-
teggiare e di versare la tassa-
zione sui nostri redditi derivan-
ti principalmente dal lavoro o
dalla pensione. Ma non è finita
lì. Ci sono altri periodi dell’an-
no in cui i privati o le imprese,
piccole e grandi, devono batte-
re le ginocchia contro lo spor-
tello delle casse statali. Una mi-
riade di date e di sigle, insom-
ma, cui far fronte su tutto l’arco
dell’anno solare.

Il fatto clamoroso è che, con
questa assiduità, ci stiamo sem-
pre più abituando a pagare tas-
se e contributi di ogni genere.
Fino a lasciarci sopraffare dallo
sfinimento.

C’è chi protesta, è vero, e
siamo in tanti. Ma poiché lo
Stato ha sempre ragione, non
possiamo fare diversamente,
salvo incappare in multe, san-
zioni, perfino in denunce e,
qualche volta, in arresti. Prov-
vedimenti che non ci sollevano,
però, dal pagare ciò che ci vie-
ne richiesto. Si finisce così per
farci pure la bocca al pagamen-
to delle tasse!.

Nei primi anni del dopoguer-
ra, quando l’organizzazione
dello Stato cominciava a dare i
primi frutti, era necessario che i
cittadini venissero informati,
educati e sollecitati a compiere
il proprio dovere di contribuen-
ti. In quel periodo eravamo an-
cora troppo indaffarati a ripren-
derci dai momenti difficili di
una guerra perduta e stavamo
provando ad uscire dal tunnel.
E per evitare che ci distraessi-
mo o ci dimenticassimo di cose
ben più importanti, come le
Tasse, le istituzioni idearono
una campagna d’informazione
su tutto il territorio nazionale.

Poiché i mezzi di informa-
zione come i giornali, i manife-
sti pubblicitari, la TV non era-
no ancora così potenti, capillari
e diffusi come oggi - che ci
consigliano cosa fare e cosa ac-
quistare - lo Stato pensò di affi-
darsi ad un altro vettore che
aveva la possibilità di entrare
facilmente in ogni casa: la Po-
sta, con i suoi particolari bolli.

Una speciale attenzione me-
ritano quei timbri postali che
diedero vita a vere e proprie

campagne di utilità sociale,
quelle che oggi vengono defini-
te Pubblicità Progresso, come
ricordano le targhette relative
al dovere di contribuire, come
cittadini, ai servizi pubblici pa-
gando le Tasse oppure andando
a votare.

Quelli che vi mostro sono so-
lo alcuni esempi che provengo-
no del Museo Storico della Co-
municazione del Ministero del-
lo Sviluppo Economico che si
trova a Roma in Viale America
al numero civico 201.

L’impiego di queste targhette
è, oggi, scaduto di importanza,
come dicevo, a tutto vantaggio
di altri mezzi molto più potenti e
snervanti. Si pensi solo al mar-
tellamento che la TV di stato ci
ha propinato - per circa tre o
quattro mesi, su tredici canali,
per enne volte al giorno - per ri-

Il 14 novembre 2O13, Pollini
si é esibito alla Salle Pleyel di
Parigi.

Al di là dei brani, vorrei sof-
fermarmi su una riflessione ri-
guardante il suo pianismo. 

Presso Fazio a «Che tempo
che fa», il Maestro, intervistato,
ha dichiarato di considerare les
Préludes di Chopin come indica-
tivi del suo vertice compositivo.

D’altro canto, pochi sanno
che, dal 1960 (Concorso di Var-
savia) al 1972, il pianista ha la-
vorato in totale indipendenza,
quasi scomparendo dalla scena
internazionale, al fine di perfe-
zionare la sua interpretazione
degli Etudes (e non dei Preludi).

La communis opinio ci porte-
rebbe a credere che l’irrepren-
sibile registrazione dei 24 Studi
da parte della Deutsche Gram-
mophon, datata 1972, sia l’em-
blema del pianismo di Pollini,
sin da quando era un giovane.

Al contrario, gli sono voluti
ben 12 anni (1960-1972) per
raggiungere l’apice, in termini
di maturità.

Perché preferisce i Preludi,
là dove si é concentrato sugli
Studi?

Forse, attraverso questi ulti-
mi, ha iniziato un percorso di
introspezione che lo ha riorien-
tato verso i preludi : 24 e cia-
scuno di tonalità diversa, an-
ch’essi. Ma più brevi e concisi.

Ancora una volta, l’arte si
puo’ inverare in fome semplici,
ma perfette ; l’essenzialità puo’
essere foriera di genio.

E Pollini ne é la testimonian-
za vivente.

Stefano Chiesa

A.f.n.m. – Associazione Filatelico-Numismatica Melegnanese Invito all’ ascolto

Lettera al direttore

Benedette Tasse
di GianEnrico Orsini

Maurizio Pollini a Parigi,
Salle Pleyel tra Studi e Preludi

Crisi!
Questa è una parola incisiva

che ultimamente viene utilizza-
ta molto spesso... Crisi econo-
mica... Crisi matrimoniale...
Crisi del mercato immobilia-
re... Squadra in Crisi... Crisi..
Crisi ... Crisi...

Ci sono tantissimi esempi in
cui questa parola può essere,
infatti,  utilizzata... eppure... c’è
un’altra Crisi, molto importan-
te, che viene spesso ignorata
dalla maggior parte delle perso-
ne: la Crisi del Cristianesimo!

Sicuramente ci sarà chi mi
prenderà per matto: “Ma come?
In Italia una Crisi del Cristiane-
simo?”... “Ma cosa dici? Ma se
l’Italia ha una radicata anima
cristiano/cattolica! Se è un pe-
riodo in cui i messaggi di Papa
Francesco sono così energici e
sembrano colpire in profondità
il cuore delle persone... come
può essere?”.

Sembrerà strano, ma è così!
Non perché lo dico io, che sono
un piccolo uomo. Perché lo di-
cono sia i fatti sia illustri teolo-
gi. Una crisi molto profonda ha
aggredito il Cristianesimo e si
sta allargando a macchia d’olio
nelle nazioni dell’occidente. I
fedeli sono sempre meno, come
anche i ragazzi che frequentano
gli ambienti parrocchiali. Que-
sto è palese. È davanti agli oc-
chi di tutti noi... e lo si può ri-
scontrare anche nel fatto che,
purtroppo, molti edifici (chiese
comprese) vengono vendute.
Se inutilizzate, infatti, perché
tenerle? 

Purtroppo e così! Sembra, in-
fatti, che da un certo momento
in poi le persone abbiano ini-
ziato ad allontanarsi dalla reli-
gione, chi per un motivo e chi
per un’altro (sembra che tutto
questo riguardi, in particolare, i
nati dagli anni Ottanta in poi).

Non voglio soffermarmi sul
perché è accaduto, ma sul come
reagire. Questa Crisi, infatti,
può essere vista, e di conse-
guenza affrontata, in due diver-
si modi. Può essere letta in mo-
do negativo o positivo.

Può essere interpretata come
un cammino negativo, un decli-
no del Cristianesimo (soprattut-
to del Cattolicesimo) che po-
trebbe portare lo stesso al-
l’estinzione o allo snaturamen-
to! Oppure, può essere interpre-
tata come la possibilità di nuo-
ve esperienze. Esperienze ne-
cessarie che potrebbero portare
ad  una  riscoperta del Vangelo
con una chiave di lettura capa-
ce di leggere lo spirito dei tem-
pi.  Potremmo definirla una pri-
mavera Evangelica... una Rina-
scita!

Anch’io faccio parte delle
tante persone che vogliono in-
terpretarla in quest’ultimo mo-
do, cosciente che sia una gran-
dissima sfida. Necessiterà sin-
tonizzarsi su quali canali e qua-
li metodologie idonee utilizzare
per riavvicinare i fedeli. Ritro-
vare gli strumenti culturali e
spirituali affinché la Chiesa
possa essere nuovamente “lie-
vito” e “sale” per la formazione
dei cattolici...

Si “sale”! Sembra un minera-
le così povero e semplice ma
basta ripensare alla famosa fia-
ba “la principessa più piccola”
per ricredersi. 

Ribadisco quanto già detto
precedentemente, non essendo
un illustre teologo non ho,
quindi, la formula magica da
suggerire per risolvere tutto.

Vorrei, comunque, conclu-
dere con un invito… adattando,
per l’occasione, una famosa
frase: Non chiedetevi  cosa la
Chiesa può fare per voi, ma co-
sa voi potete fare per la Chiesa!

Carlo Oriani

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 EGION A LE n .  0 2 /R e g .

Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione

Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,

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

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

Funerali, cremazioni, marmi, addobbi, matrimoni

Melegnano via Emilia 55,

via Veneto 44, p.zza Garibaldi 5,

Semplicemente
l’impresa più antica...

029834237
Servizio
diurno e notturno

ARENZI

Onoranze Funebri

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

cordarci il versamento del Cano-
ne televisivo. Uno sfinimento!

Ma consoliamoci, lo Stato ci
vuole bene e non ci lascia mai
soli.

Per quanto riguarda le Tasse,
ovviamente. Per altre cose è
spesso assente. 

Ma chi si prende la briga di
importunarlo?.

Visto il periodo, ironicamen-
te mi verrebbe da dire: Buone
Tasse a tutti. Ma capisco che
suonerebbe come un insulto,
una provocazione verso coloro
che, come noi, le Tasse le paga-
no regolarmente. 

Consapevole dello spennac-
chiamento a cui siamo sottopo-
sti, dimessamente mi astengo.

Cos’è la vita
I tresin

Un di me sun truada imbambulada
davanti alla mia scola,
si propri quela!, che per cinc ann
la mè vist tuti i matin
tirà fora la lengua per saludà la bidela.

Perché propi stamatina?
Vegni chi tuti i di a purtà la mia neudina!
Ma!! Forse perché ho vist un ravarin
con du tresin che ghe spunteven dal capelin

Anca mi gavevi i tresin puntad su la testa con i petenin.
Me sun vista fiulina cunt la cartela de legn
fai dal me papà, che a mi la me pareva la pusè bèla.

La maestra un pù severa 
cunt el masot di cavei mes desfad,
i gnurnet sul nas, la bacheta in man
e mi dedre a la lavagna

In castig per la mia lenguasa lunga e la voia semper de rid.
E i me cumpagn?
I fac cul temp ien un pu sbiadi,
perù i pusè malnat (quei cume mi)
ien fis in de la ment e ricordi anca i malnatad, 
la voia de cur de giugà, de tirà i bal de nev e de schersà.

Perché mè sciupà che bota chi de nustalgia?
Ma… forse perché me sunt acorta che ian vulen via?.

Marilena De Giorgi 

L’angolo della poesia
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Personaggi celebri
nati a marzo

Il 5 marzo 1943 nasce il cantante e autore Lucio Battisti.
Cantautore delle emozioni, in tutta la sua carriera ha venduto ol-
tre 25 milioni di dischi ed è considerato una delle massime per-
sonalità nella storia della musica leggera italiana.

Il 6 marzo 1475 nasce l’artista Michelangelo Buonarroti.

Scultore, pittore, architetto e poeta italiano; protagonista del Ri-
nascimento italiano, il suo nome è collegato a una serie di ope-
re quali il David, la Pietà e gli affreschi nella Cappella Sistina.

L’11 marzo 1924 nasce Franco Basaglia.

Considerato il fondatore della moderna concezione della salute
mentale, è a lui che si deve la Legge 180, detta anche Legge Ba-
saglia, che introdusse un’importante revisione degli ospedali
psichiatrici in Italia.

Il 4 marzo 1943 nasce Lucio Dalla.

È stato uno dei più importanti, influenti e innovativi cantautori
italiani.
Cantautore italiano tra i più geniali e versatili, la sua morte per
infarto priva la musica italiana di una delle sue colonne.  
« Ma sì, è la vita che finisce / ma lui non ci pensò poi tanto, / an-
zi si sentiva felice / e ricominciò il suo canto... »
(Lucio Dalla, Caruso).

Aforisma
Perché la vita è come un tavolo rotondo, dove i commen-

sali cercano il proprio angolo, senza capire che il loro po-

sto è gomito a gomito.

Accadde a marzo
OTTO MARZO, LA FESTA DELLE DONNE

Era il 1908 quando, in una fabbrica tessile americana, un grup-
po di lavoratrici danno il via a uno sciopero per protestare con-
tro le condizioni inumane cui vengono sottoposte.  L’8 marzo il
proprietario blocca le operaie all’interno della fabbrica e, a cau-
sa di un incendio nei locali, 129 donne muoiono tra le fiamme. 
Per alcuni, però, l’incidente non si è verificato in questa data, ma
il 25 marzo 1911, tragedia in cui avviene l’incendio della fabbri-
ca Triangle, dove perdono la vita molti lavoratori (146), sia uo-
mini che donne.
Il primo 8 marzo risale al 1909, celebrato negli Stati Uniti; in
Italia arriva più tardi, nel 1922, mentre  l’8 marzo 1946, per la
prima volta l’intera Penisola celebra la Giornata Internazionale
della Donna ( definita poi impropriamente Festa della Donna),
scegliendo come simbolo la mimosa, in piena fioritura nei primi
giorni del mese.
Finalità della ricorrenza, ricordare le conquiste sociali, politi-
che ed economiche delle donne e metterne in luce le discrimi-
nazioni e le violenze che subiscono in molti paesi del mondo.

Ricette della tradizione
RISOTTO GIALLO (risòtt giald)

Ingredienti per 4 persone:

400 g di riso, 75 g di parmi-
giano reggiano, 100 g di bur-
ro, 1,5 litro di brodo di carne,
1 cipolla non molto grossa,
50 g di midollo di bue, 20 pi-
stilli di zafferano

Preparate in una scodella i
pistilli di zafferano e versate-
vi sopra un po' di brodo mol-
to caldo. Affettate finemente
la cipolla, mettetela in una
casseruola con 50 grammi di
burro e il midollo di bue e la-
sciatela rosolare a fuoco bas-
so per un quarto d'ora. Unite il riso e fatelo insaporire qualche istante
girandolo con un cucchiaio di legno. Aggiungete un mestolo di brodo
bollente, mescolate e alzate la fiamma.
Durante la cottura poco alla volta aggiungete il resto del brodo e me-
scolate continuamente in modo da non lasciare asciugare il risotto.
Quando il riso è quasi cotto, passate al colino lo zafferano sciolto nel
brodo, schiacciando i pistilli ancora interi con un cucchiaio e aggiunge-
te il liquido così ottenuto al risotto e lasciate finire la cottura. Prima di
servire, unite il restante burro, metà del formaggio grattugiato e mesco-
late bene per amalgamare. Servite in tavola con abbondante formaggio
grattugiato.

Spazio curato da Angela Barbieri
Festa della donna

consulenze gratuite!
Sabato 8 Marzo in occasione della Festa della
Donna, la Dott.ssa Monica Pirola sarà dispo-
nibile nel suo studio di Melegnano per consu-
lenze GRATUITE a tutte le DONNE! La dot-
toressa Pirola ha lo studio presso il centro Fa-
miglia, via Turati 5 a Melegnano.
Per prenotazioni:
monicapirola@yahoo.it - 392.23.27.003!

La piazza Risorgimento di Melegnano
di Vitantonio Palmisano

Lo spazio urbano riconosciuto oggi con la deno-
minazione di piazza Risorgimento fu nei tempi pas-
sati, identificato come piazza Maggiore del borgo
di Melegnano, che principalmente è stata il piazza-
le centrale del Borgo; con il termine “maggiore”
veniva indicata la piazza più importante e non sicu-
ramente quella più grande che all’epoca era invece
la Piazza Castello. La piazza ha avuto nel tempo
diverse denominazioni che abbiamo ricavato dal-
l’esame di diversi documenti storici: Piazza Gran-
de, Piazza Maggiore, Piazza san Giovanni, tutti ri-
feribili allo spiazzo posto davanti al Municipio.
Sulla piazza Maggiore si affacciano: il palazzo bro-
letto, la basilica minore di san Giovanni Battista
(già Colleggiata di san Giovanni), il palazzo Code-
leoncini, il Palazzo Venezia; nella piazza convergo-
no e si diramano poi le seguenti vie e strade: via
Frisi  (già via Umberto Primo, ed ancora prima
Contrada dal Basso), via Conciliazione ( già XX
Settembre, ed ancora prima contrada del Mercato),
via Roma (già strada Romana detta anche Postale
Mantovana o Strada Postale Regia), Via Bescapè,
ed infine Via Marsala (detta Stretta del Giass). Nel
1861 l’Amministrazione comunale di Melegnano
stabilì che alla piazza detta di san Giovanni e a vol-
te denominata anche piazza Maggiore venisse dato
il nome del Re d’Italia Vittorio Emanuele II, di Sa-
voia. Questo re ricordiamo era figlio di Carlo Al-
berto e fu l’artefice con Napoleone III della conqui-
sta della Lombardia nel 1859 a danno dell’Austria.
Tutte le piazze principali delle città italiane dopo
l’Unità vennero intitolate, a seguito delle richieste
delle prefetture, ai sovrani dell’Italia unita. Il Re-
gno d’Italia aveva la forma di monarchia-parla-
mentare che funzionava con due Camere: il Senato
e la Camera, mentre la camera era elettiva, il Sena-
to era di nomina Regia. Per ottantadue anni dal
1861 al 1943 la piazza portò sempre il nome del re Vittorio Emanuele II; in altri tempi fu anche luogo di assembramento di truppe
in passaggio per Melegnano, ed anche luogo dove venivano eseguite, nel Medioevo, le impiccagioni. Dopo l’8 settembre 1943, quan-
do il Re Vittorio Emanuele III tolse il potere a Benito Mussolini, il commissario prefettizio di Melegnano in adesione alla Repubbli-
ca Sociale Italiana conosciuta anche come Repubblica di Salò, rimosse la intitolazione alla casa Savoia sia della Piazza Vittorio Ema-
nuele che della via Umberto Primo, e decretò con delibera del 31 dicembre 1943, la sostituzione con le nuove denominazioni di:
piazza Risorgimento e via Paolo Frisi. La delibera del podestà dava seguito al telegramma del Prefetto di Milano che ordinava di
provvedere alla abolizione, nelle vie e piazze, delle intitolazioni alla casa regnante. 

Vorrei
Vorrei levarmi a mattutino, ancora sotto le stelle antelucane,
per poi assister come un gallo ai chiarori buoni dell' alba.
Vorrei vagolar per l'orto a cogliere l'erbetta odorosa
per gl' intingoli, a rimirar la vigna.
Vorrei avere tanti gatti, una guarnigione di gatti.
Vorrei che il vino fosse sincero,
e buono il pane, affinchè sian rese grazie alla terra.
Vorrei d'inverno accanto all' arola tutti gli amici,
mentre sul fuoco gira l'arrosto e sfrigola.
Vorrei poi che fuori cadesse la neve,
perchè ognuno potesse sentire il tepor della casa.
Così diventerei grasso, rotondo, mansueto;
sarei finalmente più buono e la mia anima quieta,
come quel padule di sera se tace il vento.

Franco Mochi

Al Circolo Artistico mostra Orazio Riponi e Antonio Licchelli
Grande successo ha ottenuto la mostra di pittura e scultura che è stata allestita nel periodo natalizio
negli spazi del Circolo Artistico di Melegnano. Grandi protagonisti Orazio Riponi e Antonio Lic-
chelli. Il primo con i suoi quadri forti, decisi, energici in stile naif che racchiudono valenze impor-
tanti, e colgono con grande sapienza l’afflato della terra e le espressioni della natura. Il secondo ha
invece proposto sculture in creta o in pietra leccese che risaltavano sullo sfondo luminoso e corre-
vano lungo le pareti ricordando anche famosi musicisti, in particolar modo Giuseppe Verdi di cui ri-
corrono i duecento anni della nascita. 
La mostra è stata presentata dallo scrittore Benedetto Di Pietro, che ha evidenziato come entrambi gli
artisti siano capaci di usare gli attrezzi del mestiere, partendo dallo scalpello. Orazio Riponi è soprat-
tutto un meccanico, sapiente costruttore di auto da corsa e coltiva la passione per la pittura con altret-
tanta precisione e capacità, attraverso la quale esprime la sua anima luminosa, entusiasta e geniale nel-
le sue composizioni. Licchelli è invece un ottimo scultore, dalle grandi capacità creative.
Di Pietro si è soffermato a commentare i lavori esposti e ha incoraggiato gli artisti a proseguire nel
cammino elegante e raffinato della pittura e della scultura, espressione di sentimenti e di emozioni
che entrambi riescono a manifestare con successo.

Piazza della Vittoria

Rubriche di varia umanità
Foto E. Ferrari
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La storica Associazione ginna-
stica melegnanese, vanta, nel set-
tore ginnastica artistica, oltre ad
un elevato numero di iscritti nei
corsi base e avanzati di ginnasti-
ca generale femminile e maschi-
le, di una squadra promozionale e
di un settore agonistico.

La squadra promozionale
composta da ginnaste dai 6 ai 16
anni partecipa alle gare del cam-
pionato UISP(unione italiana
sport per tutti) e ad alcuni trofei
organizzati in zona . L’ammissio-
ne a questo gruppo è vincolata al-
la selezione da parte degli istrut-
tori e gli allenamenti si svolgono
due volte alla settimana per un
totale di 4 ore settimanali.

La squadra promozionale ha
inoltre partecipato al MASTER
GYM, serie di allenamenti speci-
fici organizzati durante l’anno al
sabato mattina dalle ore 9.30 alle
ore 12.30.

Guidate dai tecnici societari
Giulia Lietti e Luna Soffientini le
nostre 22 ginnaste si sono con-
frontate nella prima prova del
Trofeo Fanfulla a Lodi con ottimi
risultati.

Nel mese di febbraio l’appun-
tamento è stato per domenica 23
a Borghetto lodigiano per la pri-
ma prova del campionato Uisp
settore acrobatica. Le ginnaste
Gaia Donati, Silvia Araldi, Gior-
gia Riboni, Martina Bomba, , per
la categoria junior e Sofia Perola,
Sofia Bovino, Laura Leoni, Mar-
ta Gusmaroli per la categoria Al-
lieve si sono bene comportate in
campo gara, per molte di loro era
la prima gara del settore Acroba-
tico.

Le ginnaste Valeria Albanese,
Rebecca Biffi, Alessandra del
Fiacco, Giorgia Donati, Arianna
Lietti, Margherita Mazzola, Ilaria
Minervini, Daiane Morandi, Lin-
da Perola, Elena Sommariva han-
no partecipato il 2 marzo a Nova
Milanese alla gara L1 Uisp, il
29/30 marzo per la 2° prova di
acrobatica,il 6 aprile per la se-
conda prova del trofeo Fanfulla a
Lodi

l’11 maggio per la seconda
prova L1.

Il settore agonistico invece è
composto dalla squadra pre-ago-
nistica femminile composta dalle

ginnaste: Maria Carlotta Bellomi,
Agnese Belluzzo, Melissa Rossi
seguite da Arianna Madini. 

Le piccole atlete si allenano 3
volte alla settimana per un totale
di 6 ore alla settimana.

La squadra agonistica femmi-
nile, guidata da Sandra Maglio è
formata da: Anna Garini, Giada
Bruschi, Bianca Maraschi, Agne-
se Barbieri, Lucie Weiss, Sara
Benzoni, Alessia Fontana, Chiara
D’Astolfo, Laura Perrone, Vero-
nica La Tegola.

Tantissimi gli appuntamenti di
questi mesi per le nostre ragazze a
partire dal campionato di serie C
della Federazione Ginnastica
d’Italia al quale hanno partecipato
Lucie Weiss, Agnese Barbieri, An-
na Garini e Bianca Maraschi, con-
quistando l’accesso alla fase inter-
regionale.

Le ginnaste Agnese Barbieri,
Anna Garini e Bianca Maraschi
partecipano, due volte al mese,
agli allenamenti di supporto tec-
nico presso il centro tecnico fede-
rale di via Ovada a Milano.

Giada Bruschi ha partecipato
alla sua prima gara al Trofeo Fan-
fulla aggiudicandosi un brillante
primo posto e alla gara di acroba-
tica del campionato Uisp che si è
tenuta il 23 febbraio a Borghetto
lodigiano gareggiando nella cate-
goria punti 6.

Per il campionato allieve della
Federazione Ginnastica d’Italia
le protagoniste sono state Agnese
Benzoni, Anna Garini, Bianca
Maraschi, segnaliamo la migliore
prestazione di Agnese che si è
classificata 25° e con buonissime
probabilità ha ottenuto la parteci-
pazione alla finale nazionale che
si terrà il 12/13 aprile a Fermo
(avremo conferma a breve).

Il campionato UISP ha invece
visto come protagoniste nella pri-
ma categoria Alessia Fontana e
Chiara d’Astolfo.

Al campionato UISP acrobati-
ca il 23 febbraio le nostre ginna-
ste hanno ben figurato ottenendo
i seguenti piazzamenti, per punti
7 cat.allieve Bianca Maraschi ha
ottenuto il 2°posto, Alessia Fon-
tana il 3° posto, Chiara D’Astol-
fo il 16° nella categoria senior,
per punti 8 Agnese Barbieri ha
ottenuto un brillante 1° posto nel-
la cat.junior, mentre nella cat.se-
nior Laura Perrone il 7° posto,
Sara Benzoni il 10° posto, Lucie
Weiss il 16°, per punti 9 Veronica
La Tegola si è piazzata seconda
dopo una prova eccellente.

I prossimi appuntamenti saran-
no il 9 marzo e il 27 aprile ad Ar-
core dove Veronica, Laura, Sara e
Lucie parteciperanno alla prima
prova del campionato UISP di se-
conda e terza categoria.

Il 29/30 marzo tutte le nostre
ginnaste della squadra agonistica
parteciperanno alla seconda pro-
va del campionato Uisp di acro-
batica.

Infine il 6 aprile vedremo inve-
ce Alessia e Chiara a Carpenedo-
lo(BS) nella seconda prova del
campionato di prima categoria
uisp e lo stesso giorno si terrà a
Lodi la seconda prova del Trofeo
Fanfulla in cui vedremo la nostra
piccola Giada.

La squadra agonistica maschi-
le composta da Leone Airaghi e
Lorenzo Salvaderi che in data 9
febbraio hanno partecipato alla
gara del torneo GPT della federa-
zione ginnastica d’Italia. Leone
Airaghi si è classificato al 2° po-
sto e Lorenzo al 10°, la seconda
prova è prevista per metà aprile.

Per tutti i ginnasti della società
l’appuntamento è previsto per il
Trofeo Marovelli del 15 marzo
2014.

Il 23 febbraio 2014.Si è svol-
to nella palestra comunale di
Bussero il “1° Torneo Naziona-
le Nord Italia di Judo “Tadashi
Koike” 

La polisportiva C.S.M. con il
Dojo Shin Gi Tai ha partecipa-
to con sette atleti piazzatisi tut-
ti a medaglia.

Ecco i risultati: Spolti Elisa
prima classificata medaglia
d’oro; Stroppa Marta seconda
classificata medaglia d’argen-
to; Stroppa Giorgia seconda
classificata medaglia d’argen-
to; Rossi Roberto secondo clas-
sificato medaglia d’argento;
Bramini Luca terzo classificato
medaglia di bronzo; Massimini
Pietro terzo classificato meda-
glia di bronzo; Maestri Andrea
terzo classificato medaglia di
bronzo.

Un particolare elogio va fatto
ai piccoli Luca Pietro e Andrea
che pur essendo alle loro prime
competizioni affrontano con
coraggio e tecnica ogni singolo
incontro.

Questi risultati sono la mo-
neta migliore che ripaga il sa-
crificio degli insegnanti tecnici
e della società che ha creduto
nel nuovo progetto iniziato nel
settembre scorso.

Auguriamo a tutti i piccoli e
grandi atleti di proseguire nella
loro crescita sia sportiva che
morale ed educativa.

L’attività è già iniziata con tanti successi Ha partecipato la polisportiva melegnanese CSM

Virtus et Labor, le atlete e le specialità
tutto pronto per un 2014 ricco di eventi

Giovani judoka premiati nelle gare a Bussero
successo del Torneo Nazionale Nord Italia

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

La Donna
Oggi 8 marzo 2014, alle 17
verrà inaugurata nella sala
dell’Imperatore del Castello
Mediceo una  mostra di
scultura e pittura sul tema
“La donna”. L’evento è stato
realizzato dai soci del Circo-
lo Artistico Melegnano. La
mostra resterà aperta fino a
domani, domenica 9 marzo,
con il seguente orario: 9-12;
16-17.

Per la pubblicità
e ricerca personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

——

SeRgIo SCoLARI

tel. 339.5710790


