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Già qualche minuto prima
dell’orario stabilito, di fronte
all’Ossario si sono ritrovate
centinaia di persone: ammini-
stratori e ragazzi, studenti e as-
sociazioni, padri di famiglia e
anziani, politici di tutte le fedi
tranne i leghisti che hanno di-
sertato la cerimonia.  Almeno
un migliaio di persone hanno
partecipato alla fiaccolata orga-
nizzata dal comune in collabo-
razione con la Pro Melegnano
Pro Loco. In prima fila c’erano
il sindaco Vito Bellomo, gli as-
sessori Fabio Raimondo, gran-
de regista della serata, Marco
Lanzani, Lorenzo Pontiggia e
Raffaela Caputo (mancavano
gli esponenti leghisti, come
detto), diversi rappresentanti
delle opposizioni di centrosini-
stra (abbiamo riconosciuto Pie-
tro Mezzi, Maurizio Margutti,
Sergio Goglio Elettra Sabella,
Alessandro Massasogni, Dario
Ninfo), i primi cittadini di Cer-

ro al lambro Dario Signorini e
di San Zenone Sergio Fedeli,
nonchè gli assessori Salvatore
Italia e Claudio Paulato in rap-
presentanza rispettivamente dei
comuni di Vizzolo e Tribiano.
Spiccavano per la loro vivacità
le decine di ragazzi, studenti
delle scuole e sportivi delle so-
cietà locali, che reggevano un
bandierone enorme tricolore.
Accanto a loro i rappresentanti
delle associazioni storiche di
Melegnano, dall’Avis all’Au-
ser, dalla Croce bianca alla
Contea, dall’Aido a Marignani
Servire, dal Centro anziani agli
Scout, dal Rotary Club all’Inter
Club e molte altre ancora. Di-
fronte all’ Ossario si è vissuto il
primo momento solenne della
manifestazione: il sindaco Vito
Bellomo ha deposto una corona
d’alloro in onore dei caduti. 

Verso il centro città
A quel punto il corteo ha pre-

so il via, preceduto da due cara-

alla macelleria islamica di via
Vittorio Veneto un evento cu-
rioso. Un nutrito gruppo di im-
migrati ha salutato il corteo
sventolando alcuni tricolori e
applaudendo felici le note della
banda. Il corteo si è diretto a
passo svelto (più volte si è ten-
tato di rallentarlo) verso il cen-
tro, raggiungendo in breve
piazza Garibaldi nel cuore di
Melegnano, dove Vito Bellomo
ha deposto una corona d’alloro
al busto dell’Eroe dei due mon-
di. La corona è stata applicata
alla base del busto da un milite
della protezione Civile che si è
arrampicato su una scala. Il
corteo a questo punto ha fatto
una sosta di raccoglimento, e la
banda ha eseguito sia l’Inno di
Mameli che il Piave Mormora-
va, in onore dei caduti della pri-
ma guerra mondiale. Ultima
tappa, la vicinissima Piazza Ri-
sorgimento.

In Piazza Risorgimento
I partecipanti alla manifesta-

zione si sono raccolti riempien-
do sino all’inverosimile lo spiaz-
zo davanti al Comune.

“A dispetto dei denigratori
del nostro Risorgimento e della
nostra Unità, l’Italia è diventata
una delle più grandi nazioni del
mondo – ha rimarcato -. Dob-
biamo quindi essere orgogliosi
di quello che i nostri antenati, i
nostri padri e pure noi stessi ab-
biano fatto in questi 150 anni”.

Fratelli d’Italia
l’Italia s’è desta,
dell’elmo di Scipio
s’è cinta la testa.
Dov’è la Vittoria?
Le porga la chioma,
che schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò.

Stringiamci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò, sì!

Noi fummo da secoli
calpesti, derisi,
perché non siam popoli,
perché siam divisi.
Raccolgaci un’unica
bandiera, una speme:
di fonderci insieme
già l’ora suonò.

Stringiamci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò, sì!

Uniamoci, uniamoci,
l’unione e l’amore
rivelano ai popoli
le vie del Signore.

Giuriamo far libero
il suolo natio:
uniti, per Dio,
chi vincer ci può?

Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò, sì!

Dall’Alpe a Sicilia,
Dovunque è Legnano;
Ogn’uom di Ferruccio
Ha il core e la mano;
I bimbi d’Italia
Si chiaman Balilla;
Il suon d’ogni squilla
I Vespri suonò.

Stringiamci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò, sì!

Son giunchi che piegano
Le spade vendute;
Già l’Aquila d’Austria
Le penne ha perdute.
Il sangue d’Italia
E il sangue Polacco
Bevé col Cosacco,
Ma il cor le bruciò.

Stringiamci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,

1861 - 2011 anche Melegnano
ha festeggiato l’Unità d’Italia
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Fratelli d’Italia
In molti criticano questo testo: troppo retorico, si dice,

pomposo, parole arcaiche, dell’Ottocento...

Be’, che le parole siano molto “Ottocentesche” non c’è

dubbio, ma che altro poteva fare uno che scriveva nel 1847?

E comunque guardate i testi degli altri inni nazionali e vedre-

te che come retorica non scherzano nemmeno loro.

E poi retorico... Sarebbe retorico quel “Siam pronti alla

morte”? Be’, però se pensate che il testo è stato scritto da uno

che poi è morto a 22 anni combattendo per le sue idee, mi pa-

re che non sia così retorico.

L’elmo di Scipio: L’Italia ha di nuovo sulla testa l’elmo di Scipio
(Scipione l’Africano), il generale romano che nel 202 avanti Cristo
sconfisse a Zama (attuale Algeria) il cartaginese Annibale. L’Italia è
tornata a combattere. 

Le porga la chioma: La Vittoria sarà di Roma, cioè dell’Italia. Nel-
l’antica Roma alle schiave venivano tagliati i capelli. Così la Vittoria
dovrà porgere la sua chioma perché sia tagliata, perché la Vittoria è
schiava di Roma che sarà appunto vincitrice.

Coorte: nell’esercito romano le legioni (cioè l’esercito), era diviso
in molte coorti. Stringiamci a coorte significa quindi restiamo uniti fra
noi combattenti che siamo pronti a morire per il nostro ideale.

Calpesti: calpestati
Raccolgaci: la lingua di Mameli è la lingua poetica dell’Ottocento.

Questo raccolgaci in italiano moderno sarebbe ci raccolga, un con-
giuntivo esortativo che assimila il pronome diretto. Il significato è: ci
deve raccogliere, tenere insieme.

Una speme: altra parola letteraria e arcaica. Significa speranza. Non
c’è però da stupirsi troppo se Mameli usa queste parole. Nella lingua
delle canzonette di musica leggera intorno al 1950, queste parole si tro-
vano ancora.

Fonderci insieme: negli anni di Goffredo Mameli l’Italia è ancora
divisa in molti staterelli. Il testo dice che è l’ora di fondersi, di raggiun-
gere l’unità nazionale.

Per Dio: doppia interpretazione possibile. Per Dio è un francesismo
e quindi significa “da Dio”: se siamo uniti da Dio, per volere di Dio,
nessuno potrà mai vincerci.

Certo è però che in italiano “per Dio” può essere anche una impre-
cazione, una esclamazione piuttosto forte. Che avrà mai voluto inten-
dere Goffredo Mameli? Siccome aveva Vent’anni ci piace pensare che
abbia voluto lui stesso giocare sul doppio senso (in fondo i suoi rappor-
ti con il Vaticano non erano buonissimi, tant’è vero che è morto proprio
a Roma dove combatteva per la Repubblica)

Dovunque è Legnano: ogni città italiana è Legnano, il luogo dove
nel 1176 i comuni lombardi sconfissero l’Imperatore tedesco Federico
Barbarossa

Ferruccio: ogni uomo è come Francesco Ferrucci, l’uomo che nel
1530 difese Firenze dall’imperatore Carlo V.

Balilla: è il soprannome del bambino che con il lancio di una pietra
nel 1746 diede inizio alla rivolta di Genova contro gli Austro-piemon-
tesi

I Vespri: Nel 1282 i siciliani si ribellano ai francesi invasori una se-
ra, all’ora del vespro. La rivolta si è poi chiamata la rivolta dei Vespri
siciliani

Le spade vendute: i soldati mercenari si piegano come giunchi e
l’aquila, simbolo dell’Austria, perde le penne

Il sangue polacco: L’Austria, alleata con la Russia (il cosacco), ha
bevuto il sangue Polacco, ha diviso e smembrato la Polonia. Ma quel
sangue bevuto avvelena il cuore degli oppressori.

A pagina 3 i melegnanesi illustri che hanno
partecipato al Risorgimento di V. Palmisano

Melegnano ha festeggiato con enfasi e grande partecipazione
di pubblico alla festa per i 150 dell’Unità d’Italia. Una festa di
popolo, festosa, gioiosa, celebrata per le strade e le piazze del
centro senza il disturbo della pioggia. La manifestazione era sta-
ta programmata per la serata del 17 marzo (di giorno il centro
era off limits per il mercato ambulante), a partire dalle 19,45,
con ritrovo all’Ossario di via Vittorio Veneto, dove sono conser-
vati i resti dei caduti della battaglia dell’8 Giugno 1859, e cor-
teo fino a Piazza Risorgimento, davanti a Palazzo Broletto.

binieri a cavallo e scandito dal-
le note della banda San Giusep-
pe. Tanta la gente in corteo,
molti sventolavano tricolori, al-
tri ostentavano sul petto coc-
carde biancorossoverdi, tutti
erano consapevoli di stare vi-
vendo una serata storica. Molti
i cittadini che hanno assistito
dai bordi della strada. Davanti

Foto di E. Ferrari
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Ma Bellomo ha guardato anche
al futuro. “Ora davanti a noi ab-
biamo la scommessa del federa-
lismo solidale - ha ribadito -,
che ci potrebbe rendere ancora
più forti e rispettati nel mondo”.
La serata di festa si è conclusa
con l’inno di Mameli, cantato
da tutti i presenti, in un grande e
possente coro. “La grande fiac-
colata del 17 marzo è stata una
straordinaria presenza di popolo
- ha dichiarato alla fine l’Asses-
sore Fabio Raimondo, promoto-
re della manifestazione insieme
al Sindaco Bellomo - Mille per-
sone, un gigantesco tricolore
umano, hanno sfilato per Mele-
gnano: vuol dire che abbiamo
finalmente riscoprendo l’orgo-
glio per la nostra storia.

I tantissimi giovani e giova-
nissimi delle scuole e delle as-
sociazioni sportive presenti alla

fiaccolata rappresentano ideal-
mente quei giovanissimi cuori
ribelli che fecero l’Italia con
grande generosità e spesso a co-
sto della vita. Il nostro compi-
to, come politici e amministra-
tori, è quello di rinnovare ogni
giorno la scelta di appartenenza
che ancora oggi, grazie a loro, ci
rende un popolo e una nazione”.

Cinema Agorà per i 150 anni dell’Unità d’Italia
Anche il Cinema Agorà di Melegnano si unisce alle celebrazio-
ni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, e lo fa offrendo al-
la Città la visione di un film.
Si tratta de “L’uomo che verrà”, la pellicola di Giorgio Diritti
pluripremiata al Festival Internazionale del Film di Roma nel
2009 e miglior film premiato con il David di Donatello nel 2010.
L’appuntamento è per  Giovedì 28 aprile 2011 alle ore 21.00.
Ingresso libero.
Siamo nell’inverno del 1943. Martina, unica figlia di una pove-
ra famiglia di contadini, ha 8 anni e vive alle pendici di Monte
Sole. Anni prima ha perso un fratellino di pochi giorni e da allo-
ra ha smesso di parlare. La mamma rimane nuovamente incinta
e Martina vive nell’attesa del bambino che nascerà, mentre la
guerra man mano si avvicina e la vita diventa sempre più diffici-
le, stretti fra le brigate partigiane del comandante Lupo e l’avan-
zare dei nazisti. Nella notte tra il 28 e il 29 settembre 1944 il
bambino viene finalmente alla luce. Quasi contemporaneamente
le SS scatenano nella zona un rastrellamento senza precedenti,
che passerà alla storia come la strage di Marzabotto.
Con questo film Giorgio Diritti ripropone il suo cinema austero
e prezioso con il racconto intimista e sobrio di uno dei più atro-
ci rastrellamenti effettuati dai nazisti nel 1944. Scriveva Paolo
Mereghetti, il critico cinematografico de Il Corriere della Sera:
“Film così aiutano ad allontanarsi dall’estetica di plastica delle
fiction per tornare a misurarsi con la vera forza delle immagini e
con la grande scommessa del cinema. Che è quella di emoziona-
re e insieme far riflettere, recuperando una moralità troppe volte
dimenticata, evitando qualsiasi gratuita spettacolarizzazione, Di-
ritti non ci racconta uno dei tanti eccidi dell’ ultimo conflitto ma
il destino di vittime che la guerra fa cadere sulle persone: evita
le trappole della revisione storiografica, dimostra un pudore co-
raggioso di fronte alla messa in scena della morte e riesce a fare
un film che è soprattutto un inno alla vita, aiutato in questo da un
cast perfetto dove professionisti e non sanno trasmettere un’ im-
magine indimenticabile di verità e di dolore.”
Abbiamo ritenuto significativo scegliere questo film per
unirci ai festeggiamenti dell’importante anniversario che il
Paese sta celebrando, perché Giorgio Diritti oltre a raccontare
in modo inusuale ma efficace una tra le pagine più drammatiche
della storia dell’Italia unita, nuovamente umiliata, oppressa e
sofferente, ci aiuta a far memoria del nostro passato racco-
gliendo quell’umanità provata intorno alla speranza nel futuro e
proiettandola verso la sua rinascita, trasmettendo un grande
messaggio di fiducia nell’uomo.
Il critico cinematografico Paolo Valerio Bellotti introdurrà gli
spettatori alla visione del film. 
Si ringraziano: Il Melegnanese, Panificio Pasticceria Bertolotti,
La Bottega del Caffè, Men’s Club parrucchieri per l’uomo, La
Macelleria Ghianda, Ottica Zambelli, Ristorante l’Ape Regina,
Griglieria Lo Scottadito, Tabacchi Ricevitoria Negri.

Alessandro Massasogni
Responsabile Cinema Agorà

Centinaia di persone in piazza per la grande celebrazione

I garibaldini nelle scuole di Melegnano

Anche a Melegnano abbiamo festeggiato
i centocinquant'anni dell'unita' d'Italia

Nelle due foto alcuni momenti dell’incotro del gruppo storico risorgimentale melegnanese con gli alunni delle scule elementari G.Dez-
za. Organizzato dalla direttrice didattica dott.ssa Laura Cusinato in collaborazione con le maestre: Antonella Podenzani, Patrizia San-
pietro, Irene De Bernardi, Giulia Bisceglie, Patrizia Pinoli e Vitali Lia; si è tenuto venerdì u.s. una rappresentazione in costume gari-
baldino per rivivere l’avventura dei “Mille”. Dopo l’intermezzo storico gli alunni hanno salutato tutti intonando a memoria l’inno di
Mameli nella sua versione completa.
Il gruppo storico melegnanese era rappresentato da:Claudio e Vitantonio Palmisano, Generani Luigi
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Una grande torta a forma di
stivale con i colori dell’Italia

La pasticceria di viale Lombardia a Melegnano celebra così i
150 anni dell’unità d’Italia. Gli autori della torta sono stati
Achille Spoldi e Oliviero Arrigoni, mentre l’allestimento in ve-
trina è toccato a Franca, Veronica, Anna e Chiara. “La torta, che
è fatta di marmellata e pan di spagna, è rimasta in vetrina qual-
che giorno a cavallo del 17 marzo – ha spiegato Spoldi -. Voglia-
mo così celebrare un evento tanto significativo per la storia del
nostro Paese. E la nostra torta è stata apprezzata anche dal mag-
giore Giuliano Gerbo, comandante dei carabinieri di San Dona-
to, che ringraziamo vivamente”. La pasticceria Lombardia non
è nuova ad imprese di questo tipo. Qualche anno fa, ad esempio,
realizzò un Ossario di cioccolato pesante addirittura 50 chili.

Alcuni momenti della celebrazione dell’unità di Italia per le
piazze e le vie di Melegnano. Foto di E. Ferrari

Nuovo incarico
provinciale per

Raimondo
L’assessore di Melegnano
Fabio Raimondo nominato
nel coordinamento provin-
ciale del Pdl. Dopo il recen-
te insediamento del coordi-
natore regionale Mario
Mantovani, nei giorni scorsi
si è costituito anche il coor-
dinamento provinciale del
Pdl, che vede la presenza del
titolare alle politiche sociali
del comune di Melegnano.
“L’obiettivo del neonato or-
ganismo è quello di radicare
sempre più il partito a livel-
lo locale - ha spiegato Rai-
mondo illustrando le finalità
dell’organismo -. A partire
ovviamente dalle elezioni
comunali di primavera, che
nel Sudmilano ci vedranno
impegnati a Cerro, Mediglia

e San Giuliano”.
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Giuseppe Dezza (1830-1898)

Giuseppe Dezza nacque a
Melegnano il 23 febbraio 1830,
da Baldassarre e Carolina Ma-
gnani, possidenti, abitanti in
Melegnano; nel momento della
registrazione le fu aggiunto al
nome Giuseppe anche Fortuna-
to e Carlo; l’atto di battesimo
rilasciato dalla Parrocchia Pre-
positurale di san Giovanni Bat-
tista porta la data del 29 febbra-
io 1830. Dopo aver frequentato
le scuole comunali nel borgo di
Melegnano, nel 1839 fu spedito
a Milano presso una sorella del
nonno paterno per seguire i
corsi di studio nel Ginnasio di
santa Marta, che dovette abban-
donare dopo una diatriba accor-
sagli con il professore di latino.
Dal Ginnasio il Dezza passò
quindi direttamente in Collegio
a Parabiago dove vi restò per
tre anni. Tornò a Milano nel
1845 dove frequentò il Liceo
vivendo presso una modesta
pensione in san Nazaro gestita
da un amico sacerdote un certo
don Sfondrini. Terminati nel
1847 gli studi liceali, il Dezza,
si iscrisse al primo anno acca-
demico di Ingegneria presso
l’Ateneo di Pavia. Partecipò  il
18 marzo 1848  alle Cinque
Giornate di Milano contro il
governo austriaco. Dopo la lau-
rea in ingegneria intraprese gli
studi di perfezionamento e die-
de gli esami conseguendo  la
patente di dottore, Ingegnere –
architetto.   Nel 1859 si arruolò
volontario nel 3° Reggimento
dei Cacciatori delle Alpi e par-
tecipò al combattimento di Co-
mo dove si distinse per corag-
gio, per tale fatto su insignito di
medaglia d’argento al valore.
L’11 giugno 1859 venne nomi-
nato sottotenente del 2° Reggi-
mento Cacciatori delle Alpi,
sempre con il grado di sottote-
nente passò nel 2° Reggimento
dell’Esercito Toscano. Il 28
gennaio 1860, a seguito di sua
richiesta, viene posto in conge-
do, ritornando così alla sua pro-
fessione di ingegnere civile. Il
2 maggio 1860 ricevette  l’ap-
pello per la partenza verso la
progettata conquista di Garibal-
di del Regno delle due Sicilie.

Iniziò così la leggendaria spe-
dizione dei Mille: Giuseppe
Dezza si ritrovò, col grado di
capitano,  tra loro, come volon-
tario nella compagnia della di-
visione di Nino Bixio, 2° batta-
glione dei Cacciatori delle Alpi.
Il battesimo di fuoco del Dezza
avvenne nella località detta
Pianto dei Romani, di fronte a
Calatafimi, quando  il 15 mag-
gio vi fu un primo decisivo
scontro dei Mille con i Borbo-
nici. Il giorno dopo lo scontro
di Calatafimi il Generale si
complimentò con il Dezza al
quale le riconobbe il valore del
suo comportamento sul campo.
Il 13 giugno 1860 fu nominato
maggiore comandante di briga-
ta del 1° battaglione Cacciatori
delle Alpi, agli ordini del co-
lonnello Stefano Türr.  Il 26 ot-
tobre 1860 il Dezza ebbe il
compito di accompagnare S.M.
il re Vittorio Emanuele II al co-
spetto del generale Garibaldi,
che avvenne sulla strada di Tea-
no.  Dopo alterne vicende nel
1872 il Dezza ricevette la no-
mina di Aiutante di campo di
Vittorio Emanuele II.  Dopo il
1887 il Dezza fu nominato Co-
mandante di Corpo d’Armata,
prima ad Ancona, poi a Bolo-
gna, e infine a Milano, dove era
già stato come comandante di
divisione. Partecipò alla vita
politica come deputato del Col-
legio circoscrizionale di Codo-
gno nella XIII e XIV legislatu-
ra. Fu nominato senatore del
Regno nel 1889 e collocato in
posizione ausiliaria con il gra-
do di Comandante di corpo
d’Armata. Giuseppe Dezza
morì a Milano all’età di sessan-
totto anni il 14 maggio 1898.

Vincenzo Secondi (1822-1905)

Vincenzo Secondi nacque a
Cologno  nel 1822 da Giuseppe
Secondi (morto nel 1853) pos-
sidente terriero, e Teresa Bian-
cardi.  Vincenzo rimase celibe
ed era fratello di Giovanni (se-
natore del Regno d’Italia), ed
era cugino di Ferdinando Se-

condi partito con i Mille di Ga-
ribaldi.  Dopo aver frequentato
le scuole a Lodi, si iscrisse al-
l’Università dove conseguì la
laurea in ingegneria. Così come
i fratelli maggiori ed i cugini,
aderì sin da giovinetto al gari-
baldinismo che in quell’epoca
andava affermandosi con il pre-
ciso scopo di liberare la Lom-
bardia dalla casa Asburgo
d’Austria. All’età di ventisei
anni aderì come volontario nel-
la Colonna Griffini e partecipò
alla Prima Guerra d’Indipen-
denza nella battaglia di Goito
dell’8 aprile 1848. Il 20 maggio
1859 iniziarono le operazioni
di guerra sul fronte nord della
Lombardia e proprio in questa
campagna militare avvenne un
episodio di cui fu artefice Vin-
cenzo Secondi si narra infatti
che  sul lago di Garda ritardò
fino all’estremo il fuoco dei
suoi cannoni sino a quando le
chiatte trasportanti le truppe
austriache, che tentavano uno
sbarco sulla sponda lombarda,
giunsero a tiro e con pochi col-
pi di cannone le affondò tutte,
stroncando così la tentata of-
fensiva; alle battaglie di Vezza
d’Oglio e di Bormio al coman-
do di una batteria risolse lo
scontro. E proprio per i fatti
d’arme di Vezza e  Bormio,
che Vincenzo fu l’unico arti-
gliere dei Cacciatori delle Alpi
che  ottenne la ricompensa del-
la menzione onorevole. Nel
1866 Vincenzo partecipò alla
terza guerra d’indipendenza in-
quadrato nel secondo battaglio-
ne dei carabinieri milanesi.
Mori a Cervignano d’Adda al-
l’età di ottantatre anni, nel
1905. A ricordo del fratello ga-

lada morì a Melegnano il 29
aprile 1873, all’età di ventinove
anni.  Tra  i documenti di archi-
vio abbiamo rinvenuto il testo
di commiato letto in occasione
della sua morte dal maestro
melegnanese Alfonso Pirani
(1836-1908) che testualmente
dice: Francesco Bellada mori-
va il 29 aprile alle tre dopo il
meriggio nella ben fresca età di
29 anni: moriva anelando an-
cora la vita, perché eletto a
consigliere della nostra società
operaia, (...). alla liberalità
univa l’amor di Patria e quan-
do in un anima stessa abitano
insieme ciò che commuove, e
ciò che suscita e consola, allo-
ra da questa santa alleanza la
virtù emana e come sorriso
d’angelo il cor allegra; donde
il profumo della gloria che alla
felicità conduce. Era il 1860 e
dalle amene e sorridenti pianu-
re della Longobarda Atene, ri-
volti erano gli sguardi alla
Partenope in sul Tirreno. (...). e
(là) Francesco Bellada, non
ancora sedicenne, abbandona-
va la sua diletta madre, gli
amati fratelli, e volava con gli
altri melegnanesi alla libera-
zione della Sicilia e del napole-
tano; (…) Venne il 1866, e noi
vediam di nuovo Francesco
Bellada la camicia rossa vesti-
re, e là sulle alture di Bezzecca,
vere Termopili dell’Italico Tiro-
lo, combattere palmo a palmo
il terreno al nemico, e vincere.
Qui il disprezzo della morte
aveva creato in lui il soldato, e
fatto il cittadino, mentre a Bez-
zecca unitamente a Mentana
l’Italia sìè acquistata una glo-
ria che forma la sua propria
immortalità. (...). Nell’elenco
dei volontari e soldati melegna-
nesi troviamo rubricato al nu-
mero progressivo  13022, il no-
me di Bellada, ma non trovia-
mo corrispondenza sul nome di
Francesco, che diversamente lo
cita come Luigi (probabilmente
il nome Francesco era il secon-
do nome dopo Luigi, oppure si
tratta semplicemente di un me-
ro errore di trascrizione) co-
munque alla matricola militare
n. 20133 corrisponde il soldato
volontario Bellada Luigi fu
Giacomo caporale bersaglieri,
nella campagna 1860-61.
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Ferdinando Secondi (1836-1889)

Ferdinando Secondi nacque
a Dresano il 29 agosto 1836 da
Francesco Secondi (morto nel
1850)  - altre fonti però regi-
strano Ferdinando figlio di Car-
lo Secondi e non di Francesco -
possidente terriero che era l’ul-
timo di tre fratelli fra cui ricor-
diamo: Vincenzo e Giuseppe
(padre del senatore Giovanni
Secondi), Ferdinando, quindi,
era cugino dei Secondi di Colo-
gno con i quali ebbe a dividere
l’entusiasmo patriottico. Dopo
aver frequentato le scuole a Lo-
di, si iscrisse all’Università do-
ve consegui la laurea.  Aderì sin
da giovinetto al garibaldinismo
che in quell’epoca andava af-
fermandosi soprattutto in Lom-
bardia ed in Veneto. Si arruolò
all’età di ventidue anni come

volontario nei Cacciatori delle
Alpi e partecipò alla prima fase
della Seconda Guerra d’Indi-
pendenza Italiana sul fronte
Lombardo contro le truppe au-
striache. Fu richiamato nelle fi-
la dei Cacciatori delle Alpi uni-
tamente ai commilitoni:  Ada-
moli Carlo, Bay Luigi,  Bianchi
Angelo, Borgomaineri Carlo,
Cambiaghi Giovanni Battista,
Della Torre Carlo ed Erba Fi-
lippo tutti di Milano; poi Marti-
gnoni Luigi di Casalpusterlen-
go, Ravini  di Cavenago, ed al-
tri. Con questi aderì, il 5 mag-
gio 1860, all’impresa dei Mille
sotto il comando del generale
Giuseppe Garibaldi, parteci-
pando così alla seconda fase
della Seconda Guerra d’Indi-
pendenza sul fronte sud contro
i Borbonici. Giunti a Marsala il
16 maggio 1860 il Corpo dei
Cacciatori fu sostituito dal così
detto Esercito Meridionale del
quale fece parte anche il Secon-
di. Alla fine delle ostilità Ferdi-
nando Secondi si congedò dal
corpo di volontari dell’Esercito
Meridionale ed ottenne dal Mi-
nistero della Guerra  una pen-
sione vitalizia e la medaglia di
bronzo, per aver partecipato al-
la spedizione. Il fatto più im-
portante della sua carriera fu
senza dubbio la partecipazione
all’impresa dei Mille, la sua
presenza tra il primo sbarco ri-
sultò anche dall’elenco ufficia-
le pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale del 12 novembre 1878,
n°266, Supplemento contenente
l’elenco alfabetico dei Mille di
Marsala. Dove il Secondi risul-
tò classificato al numero 931
dell’elenco descritto come se-
gue: Ferdinando Secondi, di
Carlo, Cologno (Lodi). Ferdi-
nando Secondi morì a Milano il
12 agosto 1889.

Francesco Bellada (1844-1873)

Francesco Bellada nacque a
Melegnano nel 1844, all’età di
sedici anni si arruolò volontario
nell’Esercito Meridionale per
la conquista del Regno delle
due Sicilie, come soldato agli
ordini del generale Giuseppe
Garibaldi; la sua partecipazione
alla spedizione avvenne subito
dopo lo sbarco dei Mille di
Marsala, fra le truppe inviate in
rinforzo dopo il secondo sbarco
sulle coste siciliane. Dopo la
conquista del Sud  ritornò allo
stato civile facendo rientro nel
suo amato borgo di Melegnano.
Allo scoppiare nel 1866, della
Terza Guerra d’Indipendenza
Italiana, tornò a rispondere al-
l’appello di Garibaldi, correndo
ad iscriversi tra i suoi volontari.
Durante la Campagna del 1866
contro l’Austria, partecipò uni-
tamente a Luigi Ravini al com-
battimento di Bezzecca, sopra a
Ponte Caffaro. Francesco Bel-

ribaldino la famiglia Secondi
tiene fra i cimeli e ricordi di fa-
miglia una sua immagine, scat-
tata nel laboratorio del fotogra-
fo Dameno di Melegnano, che
lo ritrae vestito da garibaldino,
sotto la foto vi è una scritta che
dice: Garibaldino Vincenzo Se-
condi – fratello del senatore
Giovanni, che partecipò a tutte
le guerre del Risorgimento Ita-
liano coi Mille. (...). In realtà
Vincenzo Secondi, pur parteci-
pando alla Prima Guerra d’in-
dipendenza (1848) nella Colon-
na di Saverio Griffini, ed alla
Terza (1866) nei carabinieri;
partecipò alla Seconda Guerra
d’Indipendenza (1859) nei
Cacciatori delle Alpi con Giu-
seppe Garibaldi, mentre parte-
cipò alla conquista del Regno
delle due Sicilie, nel 1860,  con
Garibaldi non esattamente con
il primo sbarco dei così detti
Mille di Marsala, ma con il se-
condo sbarco avvenuto in suc-
cessione al primo sotto gli ordi-
ni di Cosenz.
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Dopo il combattimento di
Melegnano dell’8 giugno 1859
e la liberazione della Lombar-
dia dagli Asburgo, per il prose-
guimento della normale attività
dell’amministrazione comunale
di Melegnano venne adottato il
c.d. regime derogatorio che re-
stò in vigore dall’8 giugno al
23 ottobre 1859, difatti in que-
sto spazio temporale lo Stato
Piemontese risultò come forza
di occupazione militare della
Lombardia in attesa della firma
del trattato. Sostanzialmente fu,
quindi, mantenuto il vecchio si-
stema amministrativo austriaco
di origine teresiana, lasciato in
vigore dall’ordinamento prov-
visorio stabilito con decreto
dell’8 giugno 1859, che aveva
mantenuto una divisione in
classi dei Comuni in base al nu-
mero di abitanti e ordinamenti
differenti a seconda appunto
della classe di appartenenza.
Bisognerà attendere l’inizio
dell’anno 1860 quando il mini-
stro dell’Interno Urbano Rat-
tazzi, estese tout court alla
Lombardia la legislazione co-
munale e provinciale piemonte-
se. Melegnano rientrava allora
tra i comuni intermedi, ammi-
nistrati da un Consiglio e un or-
gano esecutivo di nomina regia,
individuato entro una terna pro-
posta dal Consiglio. La fine del
regime derogatorio introdusse
una nuova architettura dei li-
velli di governo, fissati in: pro-
vincie, circondari, mandamen-
ti, comunità (Comuni o Muni-
cipi). Melegnano era conside-
rato comune dai 3.000 ai
10.000 abitanti pertanto doveva
avere 20 consiglieri comunali,
mentre la giunta comunale do-
veva comprendere il sindaco, 4
assessori effettivi, 2 assessori
supplenti. Il nuovo ordinamen-
to imponeva un modello detto

alla francese e, a differenza del
sistema amministrativo austria-
co, non differenziava i Comuni
che a prescindere dalle condi-
zioni demografiche e delle po-
tenzialità funzionali, che ave-
vano struttura e funzioni so-
stanzialmente identiche. Così
Melegnano, come tutti i muni-
cipi del Regno, fu amministrata
da un Consiglio, eletto a suffra-
gio ristretto, da una Giunta e da
un Sindaco di nomina Regia. Il
Sindaco in carica per tre anni,
era nominato dal governo cen-
trale non sulla base delle capa-
cità amministrativa ma della le-
altà governativa, della rappre-
sentatività quale esponente lo-
cale e della capacità di media-
zione.

Fu così che il 13 giugno
1859 si insediò in forma prov-
visoria dapprima la nuova De-
putazione Comunale di Mele-
gnano, che sostanzialmente era
un governo transitorio, cui fe-
cero capo i tre ufficiali di depu-
tazione nelle persone del rag.
Luigi Molteni, Melchiorre Mo-
ro, e il dottor Stefano Busnè,
mentre Antonio Cordoni assun-
se la carica di Presidente di de-
putazione, membri testimoni ri-
sultarono i signori Achille
Spernazzati, Francesco Dezza,
Carlo Cordoni e Gerolamo
Sgarlini, che occuparono la se-
de comunale temporaneamente
sino ad arrivare alle elezioni
amministrative. I Consiglieri
comunali restavano in carica
per cinque anni ma dovevano
essere rinnovati a rotazione per
1/5 (un quinto) ogni anno. Il
meccanismo della rotazione an-
nuale consentiva il costante ri-
cambio dei rappresentanti, ga-
rantendo una presenza sempre
nuova in Consiglio di membri
con esperienza amministrativa.
Il diritto di voto era basato sul-

la capacità contributiva e so-
prattutto sul Censo. Tale requi-
sito variava a seconda della po-
polazione del Comune, cui era
direttamente proporzionale:
maggiore era il numero di abi-
tanti, e maggiore era il livello
d’imposte richiesto. Il sistema
di voto si basava sulla lista
maggioritaria che restò in vigo-
re sino al 1889, e sino a tale an-
no ciascun elettore poteva
esprimere un numero di prefe-
renze pari al numero dei consi-
glieri da rinnovare. Dallo scru-
tinio delle prime elezioni am-
ministrative del Comune di
Melegnano emerse un Consi-
glio comunale con una forte
presenza di possidenti, e pro-
fessionisti liberali: dottori in
legge, ingegneri, avvocati,
commercianti, farmacisti, me-
dici e ragionieri. Il primo consi-
glio comunale melegnanese si
tenne il 3 aprile 1860, del quale
ne trascriviamo la parte storica
del verbale e precisamente:
(…) provincia di Milano, Cir-
condario I, Mandamento XVI,
Comune di Melegnano proto-
collo della prima ordinaria
adunanza  del consiglio comu-
nale tenutosi in luogo questo
giorno di martedì 3 aprile
1860. In esecuzione al regio
Decreto 19 marzo 1860 n. 4981
e sotto l’osservanza degli artt.
74,75, 76, e 77 della Legge sul-
l’organamento comunale 23 ot-
tobre 1859 e previo il consueto
suono della campana sono in
oggi convocati i consiglieri di
questo comune e intervennero i
signori: Reina Andrea ingegne-
re, Moro Melchiorre, Domeni-
co Codeleoncini avvocato, dott.
Stefano Busnè farmacista,
Martinenghi Gaetano, Giusep-
pe Gallina ingegnere, Rossi
Gaetano, Dezza Baldassarre,
rag. Luigi Molteni commercia-
lista, Gariboldi Giuseppe, Co-
deleoncini Angelo, Massironi
Bassano, Negri Antonio, dott.
Francesco Gioia farmacista,
Caminada Guerino e Fiocchi
Giacomo. I convocati della lista
votarono a maggioranza l’ele-

zione di due assessori nelle per-
sone di Baldassarre Dezza e
rag. Luigi Molteni poi sostitui-
to da Busnè Stefano, mentre fu
eletto segretario Carlo Crema-
gnani La scelta del Sindaco,
che doveva avere le caratteristi-
che di essere residente nel bor-
go e di avere la qualità di Ga-
lantuomo, spettava in esclusiva
al Re. La scelta per Melegnano
cadde su Melchiorre Moro già
capo deputazione ed ultimo
sindaco sotto l’Austria; Mel-
chiorre Moro fu nominato
provvisoriamente prima pode-
stà con R.D. 9 settembre 1859;
e successivamente nominato
sindaco effettivo con decreto
del Re il 26 gennaio 1860, a se-
guito del quale prestò giura-
mento formale di fedeltà alla
monarchia e alla Patria. Con ri-
guardo all’attività municipale,
due soli erano stati i punti del
programma delineato da Mel-
chiorre Moro alla vigilia delle
consultazioni elettorali: in pri-
mo luogo il problema del debi-
to municipale e dell’accensione
di un prestito; in secondo luogo
la rilevazione dello stato delle
Contrade cittadine e dei lavori
più urgenti da eseguire a segui-
to del combattimento di Mele-
gnano tra austriaci e francesi.
Altro punto del programma
dell’amministrazione munici-
pale furono i conti riassuntivi
delle somministrazioni fornite
agli eserciti stanziati a Mele-
gnano e reclamate dai privati
per alloggio, fornitura pasti e
fornitura legna.

Il fisco e, in particolare, sul
gettito o sull’attivazione delle
stesse tasse incisero le eredità e
le consuetudini fiscali preunita-
rie. Quanto a Melegnano l’esti-
mo era allineato alle altre città
lombarde: per ogni lira di ren-
dita, venivano tassati 18 cente-
simi; così avveniva a Milano, a
Cremona 20 centesimi; a Vare-
se 25; ben 34 centesimi a Co-
mo, mentre a Lodi solo 16 cen-
tesimi. In Lombardia dall’otto-
bre del 1859 ogni comune do-
veva avere un consiglio comu-
nale e una giunta esecutiva di-
fatti la Legge 23 /10/1859 sul
riordino comunale e provincia-
le prevedeva che ogni comune
avesse il Consiglio Comunale e
la Giunta municipale. La desi-
gnazione del sindaco era, come
detto, di nomina regia ed era
scelto fra i consiglieri comuna-
li. Durava in carico tre anni e
poteva essere riconfermato dal
re se conservava la qualità di
consigliere comunale. Per il si-
stema elettivo anche del sinda-
co dobbiamo aspettare la fine
del secolo infatti: si poté nomi-
nare direttamente il sindaco dal
1889 per le comunità superiori
a 10.000 abitanti; poi nel 1896
esteso anche per i comuni più
piccoli. I primi sindaci di Mele-
gnano dopo l’Unità d’Italia fu-
rono in ordine cronologico:
Melchiorre Moro dal 29 mag-

gio 1860 al 22 maggio 1863;
Baldassarre Dezza ( padre del
garibaldino Giuseppe Dezza)
dal 2  giugno 1863 al 3  ottobre
1872; Stefano Busnè dal 13 di-
cembre 1872 al 25 marzo 1885,
ma con discontinuità infatti vi
furono due interim di Mel-
chiorre Moro e Francesco Dez-
za. L’ultimo sindaco di Mele-
gnano di nomina regia fu Giu-

seppe Sangregorio Galli eletto
il 13 novembre 1885 e decadu-
to il 27 settembre 1889.
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Camillo Benso conte di Cavour, primo presidente del Consiglio
dei Ministri dopo l’Unità d’Italia

Urbano Rattazzi (1808-1873)
Ministro degli Interni dopo
l'Unità d'Italia.

Costituzione del primo consiglio comunale di Melegnano del 3
aprile 1860. Sotto il busto di Garibaldi nell’omonima piazza, fo-
tografato in occasione del 150 anniversario dell’Unità d’Italia
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R I n n O V O  P A t E n t I

AUTOMOBILE CLUB MILANO

Caro direttore, ti chiedo un
poco di spazio per replicare al-
le affermazioni  dell’assessore
all’Urbanistica, Enrico Lupini,
pubblicate sull’ultimo numero
de “Il Melegnanese” a proposi-
to del Programma integrato di
intervento (Pii) sulle aree del-
l’ex Enel e del Piano di recupe-
ro Broggi Izar di alcuni anni fa.
L’assessore Lupini, nel difen-
dere le ragioni del Pii dell’ex
Enel (ragioni che non sono le
mie, ma di queste il tuo giorna-
le, sul numero precedente a
quello oggi in edicola, ha già ri-
portato il mio punto di vista...),
tenta di mettere a confronto i
due interventi urbanistici, di-
mostrando però non la cono-
scenza della materia e difetti di
memoria. Vado con ordine. Sul
Pii ex Enel cito solo tre dati:
33.900 mc. di nuova edificazio-
ne residenziale su un’area fon-
diaria di 8.772 mq. con un indi-
ce di edificabilità di
3,87mc./mq. Numeri da capo-
giro. Ne sanno qualcosa i resi-
denti della zona che si sono
battuti contro il Piano voluto
dall’amministrazione in carica
e se ne renderanno conto gli
abitanti di Melegnano quando
sorgeranno gli incombenti edi-
fici di sei piani a ridosso delle
vicine case. 

Riguardo la variante urbani-
stica che ha interessato le aree
della storica fabbrica Broggi
Izar, e del successivo Piano di
recupero, provo a rammentare
allo smemorato assessore fatti e
antefatti. Al vice-sindaco della
Lega, che in questi anni ha più
volte dimostrato scarsa dime-
stichezza con la materia urbani-
stica, provo a chiarire, per l’en-
nesima volta, cosa ha significa-
to il recupero di una storica
fabbrica come l’ex Broggi. Lu-
pini, il suo partito (la Lega) e
con loro tutta la destra mele-
gnanese, ad esempio, ignorano
il fatto che la variante urbani-
stica prima e il piano di recupe-
ro poi hanno posto precisi vin-
coli ambientali, architettonici e
archeologici concordati con la
Soprintendenza di Milano. La
variante e il successivo piano di
attuazione (il piano di recupe-
ro) dovevano insomma salva-
guardare i segni della storia in-
dustriale di quel sito, mante-
nendo alcuni edifici di pregio,
anche quelli realizzati, per mo-
tivi produttivi, a ridosso del fiu-
me: il fabbricato di due piani
adiacente e parallelo al Lambro
(l’ex filatura del periodo 1835-
1866); l’edificio a “elle” di
quattro piani (periodo 1835-
1866); il corpo che lo fronteg-
gia (periodo 1866-1930); la
centrale elettrica e le ex corde-
rie, tra il canale e la sponda del
fiume. Per arrivare a questo ri-
sultato, prima urbanistico e poi
edilizio-architettonico, l’ammi-
nistrazione comunale di allora
fece svolgere una ricerca stori-
ca (curata dall’architetto Gio-
vanna Longhi), i cui esiti sono
raccolti nel volume “Le grandi
fabbriche a Melegnano” (da pa-

gina 35 a 77). Volume rintrac-
ciabile nella biblioteca comu-
nale, la cui lettura consiglio al
distratto assessore. Che di sicu-
ro, nonostante amministri la
città dal giugno 2007, non co-
nosce la storia recente di quella
che fu la più importante indu-
stria cittadina. Come del resto
non ricorda che, alla variante
urbanistica dell’ex Broggi Izar,
si è giunti, nel 1997, attraverso
un percorso partecipato, realiz-
zato con la consulenza dell’Isti-
tuto di ricerca sociale di Mila-
no, rappresentando un caso, ra-
ro per l’epoca, di urbanistica
partecipata (una scelta, quella
di allora, di segno opposto a
quelle autoreferenziali operate
dall’attuale amministrazione
comunale in occasione dei Pii
dell’ex Enel appunto e dell’ex
cascina Costigé).

Il rapporto dell’intervento
dell’ex Broggi Izar con il Lam-
bro è l’altro aspetto della vicen-
da che, in modo alquanto stru-
mentale, l’assessore cita. Il pia-
no di recupero, approvato suc-
cessivamente alla variante ur-
banistica, si è confrontato ob-
bligatoriamente con il PAI, il
Piano di assetto idrogeologico
del fiume. L’area dell’ex Brog-
gi è infatti ricompresa in “Fa-
scia B” del PAI e quindi sotto-
posta ai vincoli previsti dal Pia-
no stesso. Prima dell’approva-
zione del piano di recupero del-
l’ex Broggi, è stato infatti pro-
dotto uno studio idraulico con
il quale si dimostrava il rispetto
delle norme previste dalla fa-
scia fluviale di appartenenza e
le garanzie di sicurezza neces-
sarie (altezza dei franchi argi-
nali sul modello dell’onda di
piena dei 100 anni). In sostan-
za, il piano di recupero dell’ex
Broggi Izar rispetta tutte le nor-
me di legge esistenti e le relati-
ve garanzie di sicurezza. Quin-
di, a che pro la polemica di Lu-
pini? A mio avviso un’uscita
pretestuosa, di chi possiede po-
chi argomenti e di chi si trova
in difficoltà.

Aggiungo che della variante
Broggi Izar, che ha recuperato
un’area già urbanizzata senza
consumare nuovo suolo (a dif-
ferenza del Pgt che ci appre-
stiamo a discutere), sono anche
importanti i numeri. Infatti, pri-
ma della trasformazione, la vo-
lumetria complessiva esistente
era di 156.000 mc. Oggi sulle
stesse aree, che hanno una su-
perficie di 82.000 mq. (8.772
quelli di Enel),  insistono
123.000 mc. Cioé 33.000 mc.
in meno! Sono stati demoliti
94.000 mc.; 54.000 mc. sono
stati ristrutturati e 8.000 mc.
sono stati mantenutui per vin-
coli storico-architettonici. In
altri termini, oggi sull’area del-
l’ex Broggi c’è meno volume-
tria di un tempo. Un ultimo da-
to: Broggi Izar ha un indice di
edificabilità di 1,5 mc/mq; Enel
di 3,87! Per chi capisce di urba-
nistica, è una bella differenza!
Che “c’azzecca” allora tentare
di paragonare l’intervento del-

l’ex Enel con quello della ex
Broggi, quando le aree di que-
st’ultima hanno una superficie
nove volte maggiore di quelle
della prima? Nulla, ma a Lupi-
ni serve sparare nel mucchio e
prendere le distanze da un’ope-
razione i cui frutti concreti però
lo stesso assessore, in compa-
gnia di sindaco e giunta comu-
nale, non ha mancato a suo
tempo di raccogliere e di inau-
gurare. Mi riferisco al nuovo
ponte sul Lambro e alla nuova
scuola materna di via Baden
Powell: opere che insieme alla
strada alternativa a via Giardi-
no, alla nuova area verde di
10.000 mq. che ora serve il
quartiere Giardino, i parcheggi
pubblici, la sistemazione della
Palazzina Trombini, le piste ci-
clabili, il completamento del
fossato del castello lungo via
Medici e gli alloggi di edilizia
convenzionata rappresentano
gli interessi pubblici ottenuti
grazie alla variante urbanistica
e al sucessivo piano di recupe-
ro. Nuovi servizi e nuove infra-
strutture per la città, ottenute
senza costo alcuno per la nostra
comunità. Questo ha significa-
to quell’operazione urbanistica.

Al Lupini smemorato (e
sdoppiato) ricordo invece gli
aspetti politici della vicenda.
La variante urbanistica del gen-
naio 1998 è stata adottata con i
voti favorevoli della maggio-
ranza (Ds, Verdi, Repubblicani)
e della minoranza (Partito Po-
polare, Lega Nord, Melegnano
Democratica, Rifondazione
Comunista e Forza Italia) e una
sola astensione (un consigliere
di Forza Italia). L’approvazione
è avvenuta nel febbraio del
1999 (e Lupini era allora consi-
gliere) con voto unanime di
maggioranza (Ds, Verdi, Re-
pubblicani) e minoranza (Parti-
to Popolare, Forza Italia, Lega
Nord, Rifondazione Comuni-
sta). Il Piano di recupero, inve-
ce, è stato adottato con i voti fa-
vorevoli della maggioranza
(Ds, Verdi, Repubblicani, Co-
munisti Italiani) e l’astensione
delle minoranze (Partito Popo-
lare, Forza Italia, Lega Nord,
Nuovo Psi e Indipendenti). In
più passaggi, quindi, e in due
diversi mandati amministrativi,
sulla trasformazione urbanisti-
ca della ex Broggi Izar non c’è
mai stato un solo voto contra-
rio. Nemmeno quello del prode
Lupini. Che in compagnia del
sindaco Vito Bellomo, allora
consigliere di Forza Italia e ora
sindaco del Popolo delle Liber-
tà, nel febbraio del 1999 vota-
rono a favore della variante
Broggi Izar. Che dire, allora?
Che l’assessore forse dovrebbe
applicarsi maggiormente nella
conoscenza della città se vuole
essere credibile e - aggiungo -
che mi pare che vi siano due
Lupini, quello di un tempo, che
in minoranza votava le delibere
dell’allora maggioranza, e
quello di oggi, che rinnega i
suoi stessi atti. Un bel proble-
ma. Per l’assessore, intendo.

Pietro Mezzi
Consigliere comunale di SEL

Pietro Mezzi: alcune doverose
precisazioni su Enel e Broggi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

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

Nella foto il gruppo storico melegnanese in abiti garibaldini con le autorità di Lodi nella rievoca-
zione storica di mercoledì 16 marzo 2011 (notte tricolore)

I melegnanesi ospiti
delle celebrazioni a Lodi

Il gruppo storico melegnanese ospite delle celebrazioni a Lodi

Mercoledì 16 marzo u.s. si è te-
nuta a Lodi la rievocazione sto-
rica risorgimentale organizzata
dal Gruppo Storico di Zelo
Buonpersico con la Società
Storica 8 giugno 1859 di Mele-
gnano alla quale hanno parteci-
pato circa centocinquanta re-
enactors provenienti da diverse
città del nord Italia.
La Kermesse rievocativa del
150° anniversario dell’Unità
d’Italia è quindi iniziata, nel ca-
poluogo della  Bassa Milanese,
con  la grande manifestazione

in costume d’epoca che è stata
tenuta all’interno dell’Audito-
rium della Banca Popolare di
Lodi alla presenza di un folto
pubblico.
La serata è iniziata con il ricor-
do - suggerito dal direttore del
Cittadino Ferruccio Pallavera –
alle vittime del terremoto in
Giappone; un gesto sentito e
dovuto anche nel giorno in cui
l’assoluta protagonista era
l’Italia, la cui tribolata unità è
stata raccontata attraverso let-
ture, musiche, filmati in bianco

e nero e rappresentazioni stori-
che. Sul palco dove predomina-
va il tricolore italiano si sono
succeduti plotoni di soldati au-
striaci, francesi, piemontesi, e
comuni cittadini dell’epoca per
finire con l’entrata in scena dei
garibaldini in camicia rossa. I
vari  momenti del processo di
unificazione italiano sono stati
scanditi infine dalle letture di
Aldo Pagani e Carla Galletti
che hanno recitato alcuni brani
sulle vicende lodigiane tra il
1848 ed il 1861.

Il gruppo Culturale di Zelo Buon Persico con la Società Storica 8 giugno 1859 di Melegnano alla
rievocazione storica delle 5 giornate di Milano tenutasi domenica scorsa.
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“È lui!” Ho avuto un sobbal-
zo, visitando qualche mese fa
l’interessantissima mostra nel
Castello Sforzesco dedicata alle
foto della Milano ottocentesca.
Frugando con curiosità nelle
memorie visive di una città che
in buona parte non c’è più, nel
settore dedicato a corso Vene-
zia, mi è comparso all’improv-
viso il nostro palazzo in stile
veneziano che sta in piazza Ri-

hanno rintracciato la fotografia
che c’era nella mostra e me ne
hanno resa disponibile una co-
pia. Accostando, al computer, la
foto del palazzo d’origine e
quella del nostro palazzo e con-
frontandone i particolari in-
granditi, ho avuto la prova deci-
siva, la famosa pistola fumante,
che dimostrava che i due palaz-
zi avevano in comune gli iden-
tici  contorni di porte e finestre

nell’anno cruciale anche per la
storia di Melegnano, il 1859,
esattamente però al giorno 22
febbraio: dalla chiesa di San
Babila sta partendo il corteo fu-
nebre per il patriota Emilio
Dandolo, appena morto di tisi. 

Emilio era un popolare pa-
triota che, assieme al fratello
Enrico, aveva combattuto fra
l’altro, nelle 5 giornate di Mila-
no e nella difesa della Repub-
blica Romana. La seconda
guerra d’indipendenza non è
ancora cominciata, la tensione
con l’Austria, anche a livello
popolare, è altissima, e questo
corteo funebre diventa un ‘oc-
casione per un imponente mani-
festazione politica: 5/6 mila
persone si accalcano in San Ba-
bila e lungo il corso di Porta
Orientale.

All’ uscita dalla chiesa della
bara ricoperta di alloro viene
gettata sulla stessa una corona
di camelie tricolori ed esplode
l’entusiasmo della folla col gri-
do di “Viva l’Italia!”, mentre la
polizia si aggira furiosa ma im-
potente nel corteo.

Dopo poco più di due mesi
scoppia la guerra, che porta con
sanguinose battaglie alla libera-
zione della Lombardia, ma la-
scia ancora sotto l’Austria le tre
Venezie.

I patrioti, delusi dall’armisti-
zio di Villafranca e in segno di
protesta, eleggono allora Vene-
zia ancora irredenta come sim-
bolo di italianità:  in suo omag-
gio e in segno di solidarietà, a
Milano nel 1860 corso di Porta
Orientale cambia nome e diven-
ta corso Venezia, e, proprio do-
ve si svolsero i funerali di Dan-
dolo, subito a destra della chie-
sa di San Babila, su progetto
dell’arch. Iodani, nascono due
palazzi affiancati in stile vene-
ziano, quello di sinistra in stile
rinascimentale, al civico n. 6, e
quello di destra (il nostro) in sti-
le gotico, al civico n. 4  del neo-
denominato corso Venezia.

La storia del nostro edificio
non finisce col Risorgimento:
nel suo piano terreno, nell’ Ot-
tocento, si insedia la “Bottiglie-
ria del leone”, storico locale che
prende il nome sia dal bassori-
lievo col leone di San Marco
che possiamo ammirare sul lato
sinistro del nostro palazzo di
Melegnano, sia dalla vicina pre-
senza del leone che sta sopra la
colonna davanti alla chiesa di
San Babila.

Questo secondo leone di pie-
tra, di origine medioevale, in
verità ora piuttosto malconcio e
deteriorato, identificava il rione
di Porta orientale, uno dei sei in
cui era divisa la città. Nel 1626
il conte Carlo Serbelloni lo fece
disporre sulla attuale colonna.
Pur mancando di ali e di vange-
lo, vista la sua posizione pro-
prio all’inizio di corso Venezia,
viene visto popolarmente nel
periodo del Risorgimento come
il leone di San Marco.

Il locale, frequentato dalla
Scapigliatura milanese, in se-
guito diventa “Caffè Canetta” e
poi Donini, fino all’attuale Gin
Rosa, spostato di alcuni metri
nella galleria San Babila, rispet-
to all’antico locale demolito di
cui è erede.

Ma c’è ancora un’ultima sto-
ria che si nasconde dietro il no-
stro palazzo. Dal 1903 al 1921
nel suo primo piano vi è la sede
della Società degli Autori
(l’odierna SIAE) che quando
nasce nel 1882 accoglie subito
grandi nomi come Verdi, Car-
ducci, De Amicis. Ma, nei primi
due decenni del 900, anche le
decorazioni del nostro palazzo
vedono passare altri nomi illu-
stri: Arrigo Boito come presi-
dente, fra i consiglieri niente-
meno che Antonio Fogazzaro,
Giacomo Puccini, Sabatino Lo-
pez, Tito Ricordi, Pietro Masca-
gni; fra gli iscritti nomi del cali-
bro di Ildebrando Pizzetti, Luigi
Illica, Matilde Serao, Gabriele
D’Annunzio, Sem Benelli, Et-
tore Petrolini, Luigi Pirandello,
Ermete Zacconi, Adelaide Ri-
stori, Eleonora Duse.

Dopo meno di un secolo però
la storia del nostro palazzo, fi-
nisce, o meglio, continua a Me-
legnano.

Prima con gli sventramenti
progettati ed iniziati nell’epoca

fascista (anni 30) poi con i rifa-
cimenti del dopoguerra dovuti
alle bombe, tutta la zona del-
l’attuale piazza San Babila e
dintorni cambia radicalmente
volto. Anteriormente alle modi-
fiche la piazza non esisteva,
c’era solo un piccolo slargo da-
vanti alla chiesa, all’inizio di
Corso Venezia.

Alla fine del 1938- inizio
1939 vengono demolite le due
“case veneziane”, come le chia-
mavano allora, tra cui il nostro
edificio. Al loro posto verrà edi-
ficato (completato nel 1948), il
grande palazzo Donini frutto
della progettazione di un grup-
po guidato da Giò Ponti. 

A qualcuno evidentemente
dispiace che venga  buttato in
discarica un simile patrimonio
di elementi decorativi in stile e,
mentre dell’altro palazzo demo-
lito in stile rinascimentale non
si sa che fine abbia fatto, quello
gotico viene fatto rinascere a
nuova vita in un edificio in ri-
strutturazione a Melegnano di
proprietà di un certo  Carlo
Rossi, impresa esecutrice Ange-
lo Maggi, col risultato di abbel-
lire, con felice intuizione, il no-
stro centro storico e di portare,
seppur involontariamente, un
pezzo di storia del Risorgimen-
to, e non solo, nella omonima
piazza.

Vincenzo Caminada

Riferimenti bibliografici
principali e fonti varie:

Rotary Club Milano-Melegnano
– L’arte nel territorio di Melegnano
– Nuove Edizioni

Guido Lopez, Silvestro Sever-
gnini -  Milano in mano – Ed. Mur-
sia

Valeria Montaldi- Piazza san Ba-
bila – Ed. L’Agrifoglio.

Mezzanotte – Bascapè - Milano
nell’arte e nella storia – Carlo Be-
stetti edizioni d’arte

VivaVerdi,  periodico ed. SIAE –
Archivio storico SIAE

Civico Archivio Fotografico –
Piazza Castello – Milano (foto di
corso Venezia periodo 1873-1877)

Civica Raccolta Stampe Berta-
relli – Piazza Castello – Milano
(carta numerica di Milano del
1866)

www.lombardiabeniculturali.it
Associazione Locali storici

d’Italia     www.localistorici.it
Wikipedia: piazza San Babila –

Corso Venezia

Ringrazio l’Ing. Carlo Code-
leoncini di Melegnano, che ri-
siedette nel nostro palazzo al-
l’epoca, per le cortesi Informa-
zioni e precisazioni fornitemi.

Curiosità e memorie visive della nostra città

Un palazzo in stile Venezia ricorda
il Risorgimento nel cuore di Melegnano

L’APE REGINA

Ristorante di Pesce

Il palazzo attuale in piazza Risorgimento (foto Vincenzo Caminada)

Il palazzo attuale all’angolo di via Marsala con il Leone di
san Marco (foto Vincenzo Caminada)

Il Palazzo in Corso Venezia nel 1863-1877 con la colonna del leone. (Civico Archivio fotografico
di Milano) Piazza San Babila oggi con il palazzo di Giò Ponti che ha sostituito le due “case vene-
ziane” (foto Vincenzo Caminada)

sorgimento, fra il Broletto e San
Giovanni. O meglio: mi è com-
parso  il palazzo da cui deriva-
rono tutte le decorazioni in stile
veneziano che arricchiscono le
sue tre facciate. 

Sapevo da tempo che le deco-
razioni veneziane di recupero
derivavano dalla demolizione,
negli anni trenta, di un palazzo
in zona San Babila a Milano,
ma le notizie si fermavano a
questo: mi mancavano dati che
indicassero la posizione precisa
e l’aspetto del palazzo da cui
provenivano le decorazioni.

Recentemente ho trovato fi-
nalmente il tempo di fare una
visitina al Civico Archivio Fo-
tografico di Milano, presso il
castello sforzesco, dove, con
grande cortesia e disponibilità

e gli stessi parapetti dei balconi.
Confesso che, pur ritenendo-

lo di piacevole e più che digni-
toso aspetto, ho sempre un lie-
vemente snobbato, e non credo
di essere il solo, questo palazzo,
ritenendolo piuttosto artificioso
o meglio ancora un falso d’epo-
ca, anche se ben confezionato e
dotato di una certa eleganza.

Eppure, cercando sue notizie,
ho scoperto che,  dietro i con-
torni pseudo gotici orientaleg-
gianti delle finestre e delle por-
te, dietro i parapetti finemente
intrecciati, si nasconde una sto-
ria molto interessante, e, per di
più , strettamente legata al Ri-
sorgimento, lo stesso nome, il
caso volle, della piazza che lo
ospita.

Facciamo un salto indietro
nel tempo, torniamo proprio

L’APE REGINA via monte suello 6 melegnano (mi) tel.e fax 02 98236410
Nuova apertura del ristorante L’Ape Regina con menù degustazione e menù per pranzo di lavoro

Amici del 46
Per il nostro 65° abbiamo
organizzato una gita di due
giorni a:

Assisi e Spello
10 e 11 settembre 2011

Il programma è in distribu-
zione presso:
Panificio Bellomi (Corne-
lio) via XXIII marzo 51 e
Panificio Guerrini p.zza
Risorgimento.
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re dell’incontro, è di “Combatte-
re lo stress della vita moderna,
nel verde tra cultura e relax. È
infatti bello e rilassante trovare il
tempo per curare il proprio giar-
dino o il proprio balcone, circon-
dandosi di colori e profumi che
fanno bene sia all’occhio che al-
la propria mente”.
L’iniziativa replica un’analoga
iniziativa realizzata l’anno
scorso a Rivolta d’Adda che ha
ottenuto un grande successo, ed
è stata proposta dal presidente
del Lions Club di Melegnano
Giuseppe Soldi, da Giovanni
Maraschi e da Achille Maroni,
soci del club e animatori del-
l’Università della Terza Età, in-
teressati a proporre un ciclo di
incontri assolutamente origina-
li, molto ecologici, e decisa-
mente decorativi se poi alla teo-
ria seguiranno i fatti. L’assesso-
re Denis Zanaboni ha ricordato

l’esperimento dei balconi fioriti
lanciato tempo fa e ha auspica-
to si possa arrivare in un imme-
diato futuro a vedere ogni fine-
stra decorata con vasi di fiori,
per fare la città più bella e più
allegra.
L’iniziativa è stata supportata
dal Credito Cooperativo del-
l’Adda e del Cremasco, il cui
presidente Giorgio Merigo è so-
stenitore di molte iniziative che
si svolgono in città. “Vedo tan-
te analogie tra il territorio cre-
masco e quello melegnanese
–ha affermato Merigo- e credo
che questo corso si incanali in
una  sorta di gemellaggio tra i
due territori”. Il Credito Coope-
rativo è un istituto che opera
anche in paesi in via di svilup-
po, e ha l’obiettivo di coinvol-
gere anche i giovani nelle azio-
ni di solidarietà e di partecipa-
zione.

Giardinaggio e potatura: tre incontri serali
su come tenere il proprio giardino o il balcone

L’iniziativa sarà in Castello, organizzata dal Lions Club e dall’Università della Terza Età

Il 5 per Mille non sostituisce l'8 per Mille  

(destinato prevalentemente alle istituzioni re-

ligiose) e non costa nulla per il cittadino con-

tribuente. È una quota di imposte a cui lo Sta-

to rinuncia per destinarla alle organizzazioni    

no-profit  come la Fondazione Castellini    

Onlus per sostenere le loro attività. 

Trasformate la vostra dichiarazione dei redditi 

in una significativa azione di solidarietà. Ci 

aiuterete ad attuare progetti  innovativi e 

qualificati. I proventi del 5 x Mille dell’anno 

2009 hanno contribuito in maniera significati-

va alla realizzazione dell’unità per la terapia 

inalatoria per i nostri Ospiti.  

Aiutarci è facile: basta inserire il nostro codice 

fiscale e la vostra firma nello spazio dedicato 

sul Modello Unico, sul 730 oppure sul CUD. 
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  CC..FF.. 8844550077449900115533  
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Una nuova Onlus nel panora-
ma assistenziale melegnanese.
Si chiama Regina Soccorso On-
lus, ha sede in Piazza dei Fiori 1
a Melegnano e il suo simbolo è
una aggraziata e stilizzata rosa
rossa. Regina Soccorso ha avu-
to solo pochi giorni fa le neces-
sarie autorizzazioni, tuttavia è
l’idea è nata nel settembre scor-
so da Virginio Ferraretto, perso-
na molto nota nell’ambiente, e
Alberto Massimini, della omo-
nima ortopedia, e subito condi-
visa da molti volontari. “Le fi-
nalità della nuova onlus –spiega
Alberto Massimini, presidente
del neonato ente- sono  nella
gestione dei trasferimenti di
malati e anziani per visite medi-
che, per ricoveri, o per luoghi di
riabilitazione. Perciò Regina
Soccorso dispone di volontari
che, dopo opportuna
preparazione in corsi specifici,
operano sui due mezzi di assis-
tenza a nostra disposizione.

I volontari sono persone per
le quali la solidarietà è un val-
ore centrale nella vita ed of-
frono la loro disponibilità a chi
è in situazione di difficoltà ed

ha bisogno d’aiuto”. Prosegue il
presidente: “Il fine di solidarie-
tà, come attività materiale e spi-
rituale rivolta verso gli altri, si
esplica mediante prestazioni di-
rette, gratuite, spontanee e per-
sonali nei confronti di persone
che versano in stato di bisogno,
o che vivono situazioni nelle
quali si esprime l’aspetto nega-
tivo della condizione. Rientrano
in questo ambito le attività di-
rette immediatamente ed in via
prevalente alla tutela della salu-
te del cittadino e si estrinsecano
in interventi a sostegno dell’at-
tività sanitaria”.

Regina Soccorso è nata in ri-
cordo di Adriano Massimini,
padre di Alberto, scomparso
qualche anno fa, ma che tutta la
città ricorda per la sua umanità
e la sua attività di benefattore. E
per serbare il ricordo del papà,
che ideò tra l’altro il “Progetto
Protesi” del Distretto 2050 del
Rotary Club, Alberto dirige la
sua onlus (insieme al vicepresi-
dente Loredana Baldassarra)
con il solo scopo di fare del be-
ne, senza la volontà di lucrare
sulle necessità della gente. Ov-

Nasce Regina Soccorso, una nuova onlus
per il trasporto dei malati e degli anziani

Il presidente Alberto Massimini vuole continuare l’attività benefica del padre Adriano

PROGRAMMA INCONTRI 
presso la sala delle Battaglie del Castello:

LUNEDI 28 MARZO ORE 20,45
Le varie tipologie del giardino; la progettazione e la realizzazio-
ne di un tappeto erboso
LUNEDI 4 APRILE ORE 20,45
La cura, la difesa e la scelta delle piante da giardino
LUNEDI 11 APRILE ORE 20,45
La potatura delle piante da giardino e da frutto; epoche e siste-
mi di coltivazione

Docenti: prof Attilio Maccoppi e Alberto Bettinelli
Moderatore: Basilio Monaci, docente Istituto Agrario di Crema
E’ necessaria la prenotazione  da effettuarsi presso la filiale del

Credito Cooperativo dell’Adda e del Cremasco, via Mazzini,9

Melegnano; tel 02-98232859

Balconi fioriti, giardini coperti
di fiori, finestre arricchite di va-
si e piante profumate. Se Mele-
gnano fosse tutta così, sarebbe
una delle città più belle in asso-
luto. E così la pensano il Lions
Club, l’Università della Terza
Età, il Comune di Melegnano e
la Banca Credito Cooperativo
dell’Adda e del Cremasco che
hanno organizzato un corso base
di giardinaggio e potatura. Il
corso si articolerà in tre serate
gratuite tenute presso la sala del-
le Battaglie del Castello medi-
ceo, assolutamente teoriche, il
cui scopo, ha spiegato il prof Ba-
silio Monaci, docente dell’Istitu-
to Agrario di Crema e moderato-

viamente i trasporti non sono
gratuiti, ma le tariffe sono
esclusivamente quelle stabilite
dalla legge.

“La Onlus ha a disposizione
due automezzi –prosegue Mas-
simini- un’automedica e una
ambulanza con defibrillatore,
sui quali operano volontari  mu-
niti di certificazione BLS-D.
Per BLS-D si intendono tutte
quelle manovre, eseguibili an-
che da personale non sanitario,
purchè addestrato con apposito
corso , atte a salvare la vita a
soggetti colpiti da morte cardia-
ca improvvisa, in attesa dell’ar-
rivo del soccorso medico. Quel-
li che non hanno conseguito
questa specializzazione, opera-
no in sede, al telefono o con al-
tri incarichi”.

Regina Soccorso è una delle
prime associazioni ad lavorare
con la nuova normativa sul tra-
sporto sanitario da parte di sog-
getti privati, sancito da una leg-
ge del primo dicembre 2010,
che ha apportato alcune novità e
aggiornamenti a quella prece-
dentemente in vigore.

Prof Basilio Monaci.

Un momento della conferenza stampa di presentazione dell’evento.
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Qualche tempo fa tentai di
proporre il profilo Consigliere
comunale del PD Silverio Pavesi.

A causa dei suoi impegni di
lavoro presso il Corpo di Poli-
zia Locale di San Giuliano Mi-
lanese, dove svolgeva le funzio-
ni di Ufficiale come Commissa-
rio Aggiunto, unitamente al
ruolo di Consigliere comunale
PD in Broletto, Silverio non
trovava mai il tempo di verifi-
care il testo per apportare il suo
personale contributo.

Solo ora, a più di un anno di
distanza, Silverio mi ha confi-
dato che l’idea lo imbarazzava.

Era solito leggere su questo
giornale il profilo di melegnane-
si importanti, mentre lui si ritie-
ne “uno di noi”, che un giorno
ha deciso di impegnarsi per il
bene di Melegnano, ed aggiun-
geva che solo la mia perseveran-
za è riuscita a convincerlo.

Nel frattempo alcuni eventi si
sono succeduti, la perdita del
suo amatissimo papà Angelo il
6 maggio scorso e la vincita di
un concorso pubblico per esami
con una novantina di iscritti che
lo vede ora ricoprire il ruolo di
Comandante del Corpo di Poli-
zia Locale di Cernusco sul Na-
viglio, una città di oltre 31mila
abitanti.

Silverio Pavesi “un Comandante
in Consiglio comunale” questo po-
trebbe essere il nuovo titolo.

La sua storia! Nasce a Mele-
gnano in una sera di dicembre
del 1967, nell’ex ospedale citta-
dino che ora è la sede della
scuola superiore Istituto Benini.
Si appassiona al ciclismo, vera
passione della famiglia Catta-
neo, la famiglia di mamma Ro-
sanna. Agonista del mitico Pe-
dale Melegnanese per 11 anni
con alcune vittorie, induce per
anni i genitori e la sorella Cin-
zia a “levatacce” domenicali
per partecipare alle gare in varie
località del nord del Bel Paese.

Dopo essersi diplomato ini-
zia la prima fase lavorativa che
gli da una cocente delusione,
nel frattempo si sposa con Ste-
fania ed approda come Agente
nella Polizia Locale di San Giu-
liano Milanese, con nuove pro-
spettive.

Nasce Riccardo il primogeni-
to e questo imprime su Silverio
una determinazione nel lavoro
tanto da diventare Sottufficiale
con il profilo di Specialista di
Vigilanza e nuove ambizioni
che lo riportano sui libri. Pavia
all’Università, studio e lavoro,
tanti sacrifici, ma anche l’arrivo
del secondo figlio Francesco,
seguito a breve dalla laurea in
Scienze Politiche, che successi-
vamente gli consentì di diventa-
re Ufficiale – con il grado di
Commissario Aggiunto. 

Il coordinamento degli Agen-
ti sul territorio diventò la sua
principale attività, prima nella
Stradale e poi nell’Amministra-
tiva, con una spiccata propen-
sione alla formazione che lo
porta a rientrare nel novero dei

Formatori Regionali della Lom-
bardia, con l’effettuazione di
corsi e seminari che aiutano gli
Agenti a districarsi nei labirinto
delle norme, senza dimenticare
l’importante opera di preven-
zione con l’educazione stradale
nelle scuole. 

Nel frattempo i figli Riccardo
e Francesco crescono e vanno a
scuola sotto l’occhio vigile di
nonna Silvana, perché mamma
Stefania (come molte donne),
divide la sua giornata tra la fa-
miglia ed il lavoro.

Venne anche il momento del-
l’impegno ufficiale in politica
con la Margherita, condividen-
done la cultura, i valori e gli
obiettivi, impegnandosi in se-
zione come nei presidi attraver-
so il volantinaggio e la ricerca
di nuovi simpatizzanti. 

Ma il tempo fugge via! Siamo
a maggio 2007, Elezioni comu-
nali. Silverio Pavesi viene eletto
al primo tentativo Consigliere
comunale del PD (Margherita+
DS). Grande è la soddisfazione
anche se la delusione per la
sconfitta del PD è molto forte.

È l’inizio della storia politica
del nostro protagonista! Un
quarantenne dall’aspetto serio e
posato, appesantito forse dai
troppi passaggi in ufficio. Segni
particolari: una “piazza senza
confini”, su un viso quasi roton-
do, un po’ abbronzato, stravolto
dal “Trend da Monaco Buddi-
sta”. Colpisce la straordinaria
compostezza in Consiglio co-
munale, sempre puntuale e or-
dinato nelle mozioni e interro-
gazioni. Dotato di una voce
quasi stentorea che a volte
riempie la Sala G.C. Corti, ed
allora i toni diventano duri,
aspri, quasi violenti. Ne sa qual-
cosa il Sindaco Vito Bellomo
quando venne contestato dura-
mente a causa di un mancato ri-
lascio di una autorizzazione
(non so se poi le cose andarono
proprio così). Estremamente
avvincenti sono le infuocate
querelle tra Pavesi ed il Vice-
sindaco Lupini, che tuttavia non
lasciano strascichi fuori dal-
l’Aula. È lo stesso che poi con
grande serenità dichiara apprez-
zamento a favore della relazio-
ne del Difensore Civico, anche
se non perfettamente in linea
con le valutazioni del suoi col-
leghi del PD.

Interessante e originale la
presentazione, prima in castello
e poi in Sala Consiliare, di una
sua proposta sulla mobilità so-
stenibile di Melegnano, a miti-
gazione del traffico di attraver-
samento, chiamata “Melegnano
Mobility” che, ricevuti gli ap-
prezzamenti di tutto il Consi-
glio comunale, giace ora in
qualche cassetto del Broletto e
mai realizzata. 

Ma posizionato com’è alla fine
degli spazi destinati alla sinistra,
mi sembra che viva in “solitudi-
ne” questo suo impegno in politi-
ca (è una mia impressione!).

Recentissimamente è stato

eletto vicepresidente della Terza
Commissione consiliare perma-
nente, di cui è componente dal
2007, e dallo stesso anno è mem-
bro della Consulta Sportiva.

Ma è giunto il momento di ri-
portare il suo pensiero “Si sono
in politica da qualche anno, cre-
do negli ideali del PD, nella
cultura e negli obiettivi che bi-
sognerà centrare con tutto il no-
stro impegno. Da quando sono
stato eletto Consigliere, nel
Maggio del 2007, presto grande
attenzione alle tematiche del
quartiere Giardino in cui risie-
do, senza perdere di vista le te-
matiche della sicurezza, viabili-
tà, urbanistica, parchi e scuola. 

Spesso le mie interrogazioni
ed interpellanze prendono
spunto dalle istanze delle perso-
ne che incontro per strada. Que-
sta per me vuol dire fare politi-
ca locale. In mezzo alla gente.

La sconfitta alle Elezioni è
stata dura ma mi aiuterà a com-
battere questa Giunta stravolta
dall’immobilismo, con un pro-
gramma che non è stato minima-
mente rispettato. Il traffico a

Melegnano è una camera a gas,
marciapiedi sconnessi (da terzo
mondo), strade dissestate, il
Broletto “fin troppo ingabbiato”.

E i costi! Solo tasse! L’IRPEF
comunale è stata aumentata! Per-
ché? La sicurezza è rimasta solo
uno slogan, così come il “vigile
di quartiere”. Non vi è il minimo
controllo a tutela del consumato-
re sebbene la crisi economica im-
perante lo imporrebbe più di pri-
ma. Ai dissennati tagli alla scuo-
la operati dalla pseudo riforma
Gelmini hanno fatto seguito
quelli della Giunta Bellomo. Per
non parlare della massiccia edifi-
cazione priva di un progetto di
sviluppo sostenibile.

Il mio impegno proseguirà
senza mai mollare, con pazien-
za coraggio e tanto entusiasmo,
ma anche con… “Tanto amore”
aggiungo io.

“Si con tanto amore e dedizio-
ne per il bene della mia Città”
conclude Silverio Pavesi, Consi-
gliere comunale del PD di Mele-
gnano e Comandante nel Comu-
ne di Cernusco sul Naviglio.

Nilo Iommi

Un po’ di storia: Definito
“dolce tipico lodigiano”, la
Tortionata affonda le sue radici
nell’antico medioevo. In quegli
anni infatti, i dolci avevano ca-
ratteristiche ben precise come
la forma rotonda, la presenza di
mandorle nell’impasto, la tipi-
ca assenza di lievitazione per
farla rimanere bassa e la parti-
colare morbidezza nonostante
si trattasse di “torte secche”. Il
suo nome invece “Tortionata”,
sembra avere molteplici origini
e significati; da “tortijon”(fil di
ferro) per la particolarità di es-
sere spezzettata e non tagliata
per non ridurre in briciole, alla
tradizione popolare della fami-
glia Offellieri, nei primi
dell’800, dal figlio di Gaetano,
Alessandro Tacchinardi. Esso
pare infatti averla denominata
così perché era “la torta di
quando io sono nato”, da un
gioco di parole: Torta-io-nata.

Tortionata
Ingredienti: (per una torta)
300 g di farina, 150 g di zuc-

chero, 200 g di burro, 1 tuorlo,
150 g di mandorle, un pizzico

di sale.
Procedimento: disponete la

farina a fontana, impastate al
centro il burro, lo zucchero e il
tuorlo d’uovo con un pizzico di
sale. Aggiungete le mandorle
tritate e incorporate la farina.
Disponete l’impasto in una tor-
tiera imburrata e infarinata. Ri-
gate la superficie con la for-
chetta e infornate a 120° per
circa un’ora. Servire calda,
spolverata con zucchero a velo.

Curiosità: La Tortionata ha
spesso l’onore di chiudere i
menu proposti dai ristoratori
del territorio in occasione della
Rassegna Gastronomica pro-
mossa dall’Azienda di Promo-
zione Turistica del Lodigiano
che richiama ogni autunno mi-
gliaia di visitatori.

Se avete qualche ricetta della
tradizione Milanese o Mele-
gnanese che volete far conosce-
re, oppure doveste accorgervi
che ne ho dimenticata qualcu-
na, non esitate a contattarmi a
questo indirizzo: infosil-
via91@tiscali.it

Silvia Baroni

I profili di Nilo Iommi Tradizione con gusto

Silverio Pavesi, il comandante dei vigili
politico per passione con tanto entusiasmo

La Tortionata, un dolce speciale
con cui chiudere ogni pasto
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Le feste per i 150 anni e la attuale crisi culturale
Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Le celebrazioni dei 150 anni
dell’Unità d’Italia stanno evi-
denziando come il popolo italia-
no (ad esclusione di chi si rico-
nosce nell’anomalia leghista
fatta di politici che governano le
Istituzioni di un Paese in cui di-
cono di non riconoscersi) senta
nell’animo un profondo legame
con la sua storia, un vincolo di
passioni e sentimenti che ci ri-
mandano al ricordo di donne e
di uomini che si sono spesi per-
ché diventassimo una Nazione,
una grande Nazione, ed è dove-
roso oggi ricordarli con il senti-
mento della riconoscenza.

La loro lotta per raggiungere
l’ideale dell’unità, oltre al-
l’istinto patriottico, ha trovato
nel moto culturale il propulsore
attorno al quale si è poi costrui-
ta l’Italia, e col tempo su questo
terreno gli italiani hanno potuto
affrancarsi su basi di progresso
e di eguaglianza, senza distin-
zioni di sesso, di ceto sociale, di
provenienza o religione.

È per questo che ieri, 15 mar-
zo, leggendo sul Corriere della
Sera la lettera del dottor Andrea

Carandini con cui ha rassegnato
le proprie dimissioni dall’incari-
co di Presidente del Consiglio
dei Beni Culturali, abbiamo av-
vertito il dramma di come il te-
ma della cultura in Italia sia og-
gi così dimenticato ed oggi
esterniamo il nostro disagio at-
traverso questo strumento di in-
formazione e cultura.

Il nostro Paese, mentre cele-
bra i 150 anni della sua unifica-
zione, sta vivendo una profonda
crisi che è prima di tutto cultura-
le, nella quale conseguentemen-
te trova terreno fertile, si conta-
gia e si espande quella economi-
ca e sociale.

Perché non ci venga detto di
essere dei “sognatori” è utile
confrontarsi con i dati e i nume-
ri che abbiamo a disposizione
(fonte Federculture).

Nell’ultimo anno l’Italia ha ri-
dotto del 12% le risorse destina-
te alla cultura. Negli Stati Uniti
di Obama sono aumentate del
30%, nella Francia di Sarkozy
sono incrementate del 10% e

nella Germania di Angela Mer-
kel l’incremento è stato del 7%.

Ogni euro investito in cultura
produce 7 euro di indotto, quindi
la riduzione del 12% equivale a
posti di lavoro che si perdono.
Sono opportunità che vengono
negate ai cittadini italiani ed è
una porta che viene drasticamen-
te chiusa sul futuro dei giovani
che guardano all’Europa.

Eppure, mentre stiamo assi-
stendo a questo scempio, in Ita-
lia la fame e il consumo di cul-
tura cresce e si aggira nelle città
in cerca di una mostra, di un tea-
tro, di un cinema, di un concer-
to. Milano ne è la prova prova-
ta:code fuori dai cinema, dalle
mostre, dai teatri. Il solo com-
parto teatrale registra un incre-
mento del 42%, i concerti di
musica classica del 5%.

Il prossimo 27 marzo in tutto
il mondo si celebrerà la Giorna-
ta Mondiale del Teatro e della
Cultura. L’Italia ha recepito
questo evento con decreto del
Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri il 12 dicembre 2009, stabi-
lendo che il 27 marzo di ogni
anno sia celebrata anche in Ita-
lia “la Giornata mondiale del
Teatro”, iniziativa promossa a
Vienna fin dal 1961 dall’Istituto
Internazionale del Teatro su im-
pulso dell’Unesco.

Purtroppo, quest’anno in Italia
il 27 marzo non si celebrerà nulla
perché a seguito dei pesantissimi
tagli al Fondo Unico per lo Spet-
tacolo il Governo italiano ha so-
speso la celebrazione.

La lettera del dottor Carandi-
ni è una spina nel cuore e fa
emergere il sintomo di una ma-
lattia grave. Per questo sentiamo
il dovere, come cittadini e come
politici locali, di sollevare un
ampio dibattito sulla cultura del
nostro Paese, anche attraverso i
giornali, perché vogliamo che
l’Italia torni ad avere moti cul-
turali che sappiano formare
menti e cuori, investendo sulle
immense risorse artistiche di cui
noi italiani disponiamo e possia-
mo vantarci e, grazie a queste,
riattivare anche il nostro sistema
economico.

Il Gruppo Consiliare 
del Partito Democratico



Il sogno di un Italo-australiano
Scrivo questo pezzo in onore di
un amico. Tempo fa avevo scrit-
to un articolo su una missione
che tre giovani australiani stava-
no cercando di portare a termi-
ne. Il loro sogno era quello di fa-
re il giro del mondo per battere
un record mondiale, e per racco-
gliere fondi per un progetto in
Africa. Ho conosciuto questi ra-
gazzi e con uno di loro, Valerio
De Simoni, avevo parlato di
questa missione e mi ero tenuta
in contatto via e-mail fino a po-
co tempo fa. Quando mi è arri-
vata la notizia che per colpa di

un incidente causato da un uno che stava scappando in contro-
mano, non c’è l’ha fatta, sono rimasta senza parole. Poco tem-
po fa avevano battuto l’attuale record di 27.141 km ed ora, sa-
rebbero andati alla conquista di un nuovo record. Mi farà strano
non parlarci più ma il sogno continua…anche per lui. Un salu-
to anche dai soci del Motoclub “I Paracarri” di Opera. Riposa in
pace Valerio…

Silvia Baroni
Sito della missione: www.expedition.org.au
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Anche quest’anno, el Carneval
a Meregnan, si è presentato con
vistosi manifesti ma privo di un
po’ di fantasia, di iniziative cultu-
rali dei nostri presuntuosi ammi-
nistratori, che continuano solo a
parlare! Si è limitati, come al so-
lito, a vuncià le strade e piazza
Castello, a mustulass i bambini,
a fa la mustra di Assessur, fra cu-
riandul e stèll filand… e siccome
ghe pù de danee… senza n’anca
la Banda che fa allegria… e che
quest’anno compie novant’anni,
al servizio della città.

Per i vècc meregnanin… a Me-
regnan a lee semper carneval, un
continuo fa teater per tutt l’ann…
per finirla in gloria per quel che
cunta su la stampa cittadina!

* * *
Adess ghe rivad la Quaresima,

e per la chiesa e i cattolici è tem-
po di riflessione e di penitenza,
d’imposizione delle ceneri e…
“ricordati che sei polvere e così
diventerai” nonostante tutti i sol-
di, e per i potenti e anche i loro
avvocati, un bel dì anche loro
non potranno sottrarsi alla vera
giustizia di Dio, anche se adess
cunt i danee e il potere pöden far-
la franca!

A l’era tantu temp che ghee
pensavi sùra! È una personale

mia opinione, e adess cunt i temp
che curen, visto che i cattolici del
dì d’incö vanno in ordine sparso
e tùti pretenden d’avegh reson,
anch’io con la solita franchezza
voglio esternare liberamente co-
me la penso.

Voglio osservare, che per gra-
zia di Dio, che in novant’anni, at-
traverso il mio lavoro, mi sono
fatto una grande esperienza e ne
ho viste di tutti i colori e mi sono
meritato anche una grande me-
moria. Oltre tutto ho avuto mia
madre, che rimasta vedova a soli
trent’anni, mi fu di esempio, e di
essere cresciuto in una povera fa-
miglia, ma in casa mia c’era alle-
gria. Ringrazio perciò il Signore
per tutte le grazie che mi ha con-
cesso e di aver conosciuto tanti
sacerdoti  che mi hanno insegna-
to tante cose belle e di essere coe-
rente.

Ad un ‘notabile’ de Meregnan,
quei che en rivad cunt el treno e
la valisa de carton… che mi ha
detto che sono ‘un comunistello
di sacrestia’, ho risposto che sono
orgoglioso di chiamarmi così,
perché i miei preti mi hanno inse-
gnato a rendermi sempre disponi-
bile verso la gente povera. A lui,
invece che ha cambiato bandiera
per una cadrega… ho fatto osser-

vare che è stato per diversi anni
‘culo e camicia’ con i comunisti!

* * *
Malgrado “paese piccolo gente

che mormora”, dove cambiamen-
ti di casacca ne abbiamo visti
molteplici, ancora adesso ne suc-
cedono tanti, mentre nel governo
c’è anche la compravendita dei
deputati. Ricordo per esempio
che perfino alla Liberazione, il
24 aprile 1945, alla sera eren tùti
fascisti e al mattino del 25 apri-
le… eren diventaa dei patrioti!

Ma anche adesso, fra coloro
che si dicono cattolici, che maga-
ri, per farsi eleggere si sono pre-
sentati cume fiö de l’Uratori e
che magari avevano garantito
aiuti per la chiesa e per le istitu-
zioni’ adesso si presentano solo
nelle occasioni ‘di facciata’ o per
farsi vedere e risultare sulla stam-
pa cittadina!

Ricordo che in gioventù, al
tempo dei fascisti, don Mario
Ferreri aveva organizzato nelle
fabbriche i cosiddetti ‘raggi’ dei
lavoratori cristiani, che militava-
no nelle grandi aziende melegna-
nesi. Oltre distinguersi nel com-
battere le ingiustizie, nell’affer-
mare la dottrina sociale della
Chiesa, al venerdì santo, alle
quindici, nelle fabbriche ci si fer-

mava per qualche istante e un la-
voratore o lavoratrice leggeva
una preghiera a Gesù crocifisso!

Certo i lavoratori cristiani, nel
dopo guerra 1940-45, nelle fab-
briche, sulle piazze e nei consigli
comunali, si sono sempre distinti
per affermare la democrazia, la
libertà e la convivenza contro co-
loro che aspettavano el barbison!
Anche durante la Liberazione e
nelle fabbriche i lavoratori cri-
stiani, non solo quelli di sinistra,
si sono battuti per la dignità dei
lavoratori e contro le ingiustizie.

Ricordo nel 1950 quando a
Melegnano l’allora onorevole Et-
tore Calvi, anche lui fiö de l’Ura-
tori di Porta Ticinese a Milano,
militante nell’Azione Cattolica e
fondatore della Cisl, diventato
poi Sottosegretario al lavoro, eb-
be a dichiarare in un comizio in
piazza Garibaldi che: “Mentre i
lavoratori cristiani per difendere
la libertà e la democrazia in Italia
si sono divisi e hanno rotto l’uni-
tà sindacale, la cosa più sacrosan-
ta per i lavoratori, i ‘paolottoni’
che adesso siedono nella Confin-
dustria non rompono mai per di-
stinguersi contro le ingiustizie
nelle loro fabbriche!”. Purtroppo
anche adesso i lavoratori pagano
sempre , mentre tanti ‘paolotti’,
la gente cosiddetta ‘per bene’,
stanno sempre alla finestra a
guardare, e magari parlando male
dei sindacati, mentre i nostri go-
vernanti cercano di dividere i la-
voratori.

* * *
Ma adesso, in mezzo a tutto

stù pandemoni… duve stann? Ma
ghee amù i cattolici al dì d’incö?
Sono ancora uniti? Tutto è lecito,
a ghee sparid perfino anche il sa-
cramento della confessione, e in
nome della libertà… a lee bon fa
tutt! Sono scomparsi i principi ,
gli ideali; altri pensano solo alla
cadrega… n’anca el can el mena
la cua per gnent! Se guardiamo
poi a quelli che ci governano a
lee un vero disaster!

Una fila de avucatt, di divor-
ziati, di separati, addirittura il ca-
po del governo: sposato con due
donne, separato, adesso anche (lo
dice lui) con una morosa fissa
che lo consola! In mezzo a tutta
la crisi, le aziende che chiudono,
i disoccupati, i precari e i giovani
che non hanno lavoro… lui ha bi-
sogno di ‘ricaricarsi! Organizza
‘bunga-bunga’, colleziona veline
ad Arcore presso Villa Certosa, e
a Palazzo Grazioli a Roma a lè
semper festa! Una volta alla setti-
mana convoca ad Arcore, a cena,
il Bossi e suo figlio, nonché i ‘ca-
pi padani’ della ‘Roma ladrona’.

E i cattolici cosa dicono? Va
bene così! Povero uomo, el fa
tantu ben, aiuta anche la nipote
minorenne del Mubarak...e difen-
de la famiglia!

Intanto anche a Melegnano, at-
traverso la stampa cittadina… el
Sindegh (fiö de l’Uratori) el spa-
ra semper, el vice… fin che la và
insìna… dura guera che mi resi-
sti, che con quello della cultura
pretendono di cambiare la storia
e dai fazzoletti neri, ai rossi ed
infine ai verdi… si sottraggono al
tricolore e alla festa per il cento-
cinquantesimo per l’Unità d’Ita-
lia… e poi, con la solita demago-
gia, mentre difendono i crocifissi
sono contro gli extra comunitari
ed i rom! L’Assessora, invece,
vestita con lo strascico e föra da
un peruchee… denter ne l’alter,
si mette sempre in mostra e in
prima fila!

Intanto anche a Melegnano i
cattolici con i curunin sulla sini-
stra e i comunisti, fan finta de
gnent… per il loro capo, el Cava-
liere, lè bun fa tutt, con i suoi av-
vocati per lui è tutto lecito, el cu-
manda, va tutto bene e forsi pen-
sen… al prossimo cambiament de
padron!

Martedì 15 febbraio ci ha la-
sciato raggiungendo serena-
mente la Casa del Padre 

LOSIO ESTERINA 
in SEMINARI

Carissima mamma, è stato
molto doloroso per me e il papà
doverti salutare per l’ultima
volta, pensare di non vederti
più in questa vita terrena e sa-
pere che non potrai più essere
presente nella nostra quotidia-
nità. Sei stata una mamma me-
ravigliosa, un guida preziosa e
un punto di riferimento impor-
tante nella mia vita, che rimar-
rà sempre nel mio cuore! Mi
hai trasmesso grandi insegna-
menti, mi hai fatto capire come
saper accettare con umiltà e co-
raggio le prove più dure della
vita, perché tu sei stata un gran-
de esempio d’amore e genero-
sità. Hai vissuto per tanti anni
in una dignitosa sofferenza sen-
za mai lamentarti e soprattutto
grazie alla tua profonda fede,
che ti ha dato la forza di conti-
nuare a vivere e che ora ti ha
aiutato a raggiungere quella pa-
ce eterna accanto ai tuoi genito-
ri, che ultimamente tanto desi-
deravi. Sono sicura che puoi
compiere questo tuo viaggio
senza remore perché a noi lasci
il grande amore che ci darà la
forza e il sostegno per conti-
nuare il nostro cammino terre-
no. Questo non è un addio, so-
no certa che un giorno ci rin-
contreremo, le nostre mani non

si lasceranno mai più e restere-
mo insieme per sempre!

* * *
Dopo il ricovero di mia mo-

glie all’hospice della Fondazio-
ne Castellini di Melegnano, de-
sidero portare a conoscenza
della cittadinanza quanto sia
importante la presenza di una
struttura di questo tipo nella
nostra città. È una grande fortu-
na incontrare nei momenti
“bui” della vita persone che ti
danno conforto e soprattutto
aiutano il malato a “non soffri-
re”. Ringrazio quindi di cuore
la dottoressa Schito e il dottor
Palermo, tutto il personale del
reparto hospice e l’assistente
sociale signora Sonia, per aver
assistito mia moglie con tanto
affetto, cercando di alleviarle il
dolore e prestandole tutte le at-
tenzioni del caso per farla sen-
tire come se fosse a casa sua in
famiglia. E’ importante poi sa-
pere che tutte queste persone
sanno come aiutare e preparare
i familiari ad affrontare il diffi-
cile percorso da intraprendere
per essere di conforto a questi
malati, che hanno bisogno di
tanta serenità e amore. Un par-
ticolare ringraziamento va al
presidente della Fondazione
Castellini Massimo Sabbatini,
che dedica la sua vita ad acco-
gliere persone bisognose e ma-
late, cercando con i suoi colla-
boratori di aiutarle a vivere di-
gnitosamente in questa confor-
tevole struttura. Frequentando
la Fondazione, poi, ho visto
molte persone di Melegnano
che, con la loro umiltà d’ani-
mo, aiutano e confortano i ma-
lati. Perché donare o ricevere
un sorriso allieta la vita di cia-
scuno di noi. Non si deve quin-
di dimenticare l’importanza di
sostenere queste persone, tutti
dovrebbero contribuire a porta-
re conforto a coloro che soffro-
no semplicemente facendo vo-
lontariato!

Umberto Seminari

Qualcuno si domanda: “Ma a ghen amù
i cattolici al dì d’incö? di Giovanni Colombo

A sèm in Quaresima… opinioni e riflessioni mentre dall’alto… vegnen sùl cativ esempi Ci hanno lasciati

ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11

BelloniBelloni
- TEL. 02.9831945 -

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

Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione

Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,

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

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

Quand ai temp indré i cattolici erano uniti e rispettavano ‘i precetti secondo le leggi e le usanze’ e al
Corpus Domini, di processioni… ne facevano una alla mattina e un’altra al dopu mezz dì (Collezione
Luigi Generani)



10 - IL MELEGNANESE N. 06/2011 - SABATO 26 MARZO 2011ATTUALITÀ

Un altro storico negozio di
Melegnano chiude i battenti, e
–detto senza retorica- è un altro
colpo al cuore per coloro che
ricordano la Melegnano di un
tempo, che ormai non c’è più.

Infatti dopo 50 anni di onora-
tissima attività Abele Zacchetti
ha chiuso la serranda, è sceso
dal bancone, si è accomiatato
dai clienti e adesso si gode il
meritato riposo.  La scorsa set-
timana il mini-market in viale
Lombardia a nord della città,
che per quasi 30 anni Zacchetti
ha gestito con la famiglia, ha
abbassato per sempre la saraci-
nesca. “A giugno compirò 73
anni, 50 dei quali trascorsi die-
tro un bancone - afferma il
commerciante -. Anche per me,
insomma, è arrivato il momen-
to della pensione”. A Melegna-
no la sua attività aveva preso il
via all’inizio degli anni Sessan-
ta. “Nel 1962 aprii il mio primo
negozio di alimentari in via
Piave nel cuore del quartiere

Borgo - racconta lui stesso sca-
vando nei ricordi di un passato
ormai lontano -. Erano gli anni
del boom economico, e sin da
giovanissimo il mondo del

commercio mi aveva sempre
affascinato”. In una Melegnano
che dopo la guerra si andava ri-
costruendo, Zacchetti fu tra i
primi ad investire sul commer-
cio, che nei decenni successivi
ebbe un notevole sviluppo. Non
è un caso che oggi, dall’alto dei
suoi quasi 300 negozi distribui-
ti nelle varie zone della città, il
settore rappresenti la forza trai-
nante per l’economia locale. Se
Abele è stato il capostipite, pe-
rò, gli altri fratelli non sono sta-
ti da meno. Per quasi mezzo se-
colo, infatti, Natale e Angelo
hanno gestito il primo un nego-
zio di alimentari e il secondo
una pasticceria in zona Giardi-
no, mentre Enrico è tuttora tito-
lare di un negozio sempre di
alimentari sotto i portici di via
Castellini nel cuore di Mele-
gnano. E anche i figli di Abele
promettono bene: Antonella ge-
stisce infatti una caffetteria-pa-
sticceria in via Piave, mentre
Giuseppe proseguirà l’attività
del padre. “La storia del nego-
zio in viale Lombardia, che ne-
gli anni ha ricevuto una serie di
riconoscimenti, è iniziata nel
1970 - riprende Zacchetti -. Il
primo a gestirlo per 5 anni fu
mio fratello Enrico, mentre io
subentrai nel 1982”. Con Abele
dietro il bancone c’era il figlio
Giuseppe, mentre la moglie Sil-
vana e l’altra figlia Antonella
erano in cassa. E con loro da
ormai 26 anni c’è anche Gior-
gio Danova,  tuttofare cono-
sciutissimo in città. In breve
tempo il mini-market è diventa-
to un punto di riferimento per
gli abitanti della periferia nord
di Melegnano, e la gente era so-
lita ritrovarsi lì per fare la spe-
sa, ma anche per scambiare
quattro parole in allegra com-
pagnia. Zacchetti nelle ultime
edizioni della Festa del Perdo-
no forniva il catering negli ap-
puntamenti speciali, e parteci-
pava al concorso vetrine con
grande successo. E’ finita
un’epoca, ma l’epopea degli
Zacchetti prosegue con i figli.

Australia e Brasile flagellate
da fortissime piogge fanno dovu-
to fare i conti con le inondazioni
che hanno devastato molte zone
e causato morti. Scenari apoca-
littici, città sommerse da metri
d’acqua, e case sbriciolate dal
fango trasportato da fiumi in pie-
na. Anche in Italia l’autunno non
è stato clemente e alcune città
venete hanno dovuto ricorrere al-
l’emergenza e allo sfollamento
di quartieri che sono stati som-
mersi dall’esondazione di fiumi
e torrenti. Anche qui da noi in
Lombardia ha piovuto moltissi-
mo, ma nulla è avvenuto di tanto
tragico come descritto. Questo è
dovuto ai nostri Consorzi di Bo-
nifica poiché essi sono collegati
alla utilità, al patrimonio e al ri-
sparmio dell’acqua. Essi hanno
ereditato un’attività millenaria
fatta di fatica, di sacrifici e di in-
gegno che ha “lavorato l’acqua”,
trasformando le paludi in terreni
coltivabili, razionalizzandone il
deflusso. Questa attività cono-
sciuta già dagli Etruschi e dei
Romani, fu ripresa dai monaci
“cistercensi” che si ispirarono
alla regola “acqua da levare, ac-
qua da portare”. Ossia “levare
l’acqua”, cioè togliere tutto ciò
che rende paludoso e insalubre il
terreno, “portare l’acqua”, cioè
riportarla nei campi per irrigarla
e favorire le coltivazioni. Lo
stesso Leonardo da Vinci, non a
caso abbiamo a Milano un Mu-
seo Nazionale della scienza e

della Tecnica a lui dedicato (vedi
fig. 1), mise il suo ingegno al
servizio del flusso delle acque
dei navigli milanesi, attraverso
un complesso sistema di chiuse.
Più recentemente all’ingegner
Villoresi (vedi fig. 2) si deve la
costruzione di uno dei canali di
irrigazione più importante del si-
stema lombardo. Oggigiorno a
questa preziosa attività, moder-
nizzata con macchine ed attrez-
zature all’avanguardia provve-
dono i Consorzi di Bonifica che
hanno lo scopo di gestire l’irriga-
zione, e anche la salvaguardia
dell’ambiente e dei territori limi-
trofi. Devono fare i conti anche
con diversi fattori  meteorologi-
ci, con periodi di precipitazioni
intense, come quest’autunno, o
con periodi di siccità.

I Consorzi in questo caso co-
me si regolano ? Prima pensano
all’acqua potabile per l’uso quo-
tidiano, poi per i campi. L’irriga-
zione è alimentata dall’acqua dei
laghi, che attraverso l’opera del-
le dighe viene rilasciata nei fiumi
e quindi nei canali. Questi, for-
mano un sistema regolato dai
“campari d’acqua” che alzano o
abbassano le chiuse e gestiscono
così il flusso. Questo sistema fu
inventato in tempi passati, quan-
do ancora l’epoca industriale  era
lontana. Ora invece grandi im-
pianti, con complessi sistemi di
pompe idrovore, dighe, chiuse,
vengono continuamente monito-
rate, mentre sono sempre allo

studio nuovi progetti per miglio-
rare il sistema di pompaggio in
caso di piogge torrenziali e per
migliorare le irrigazioni e  far si
che le nostre acque non vengano
perdute, e che nuove culture ven-
gano sfruttate. Sì perché, in altro
caso, qui da noi si coltiverebbe
solo frumento e orzo, e la zoo-
tecnia avrebbe scarso rilievo per
mancanza di foraggio. Si tenga
presente che l’acqua dei laghi e
dei fiumi, se non fosse distribui-
ta attraverso l’irrigazione deflui-
rebbe direttamente al mare: ecco
dove sta l’intervento benefico
dei Consorzi. ll loro compito sta
nel mettere in circolo quest’ac-
qua che altrimenti andrebbe per-
duta o meglio non utilizzata,
inoltre se non ci fossero loro,
gran parte della nostra pianura,
che sta sotto i livelli di alcuni
fiumi, sarebbe sempre acquitri-
nosa. Oggi giorno ai Consorzi di
Bonifica vengono dati anche
compiti di partecipazione alla
salvaguardia ambientale ed il
presidio del sistema idraulico,
compresa l’alimentazione delle
falde sotterrane ed per questo
che vengono definiti “angeli cu-
stodi del territorio.” I Consorzi
di Bonifica in Italia sono nume-
rosi al punto che vi è una l’Asso-
ciazione Nazionale di Bonifiche
(vedi fig. 3) e qui di seguito ho
esposto alcune affrancature mec-
caniche (AM) che vengono uti-
lizzate dagli stessi, per la loro
corrispondenza.

Il minimarket di viale Lombardia non aprirà più le sue straordinarie vetrine zeppe di prodotti gustosi Meccanofilia – Affrancature Meccaniche

Zacchetti abbassa definitivamente la serranda
chiude un altro negozio storico di Melegnano

I Consorzi di Bonifica: angeli custodi
del territorio di Gloder Gian Antonio

Farmacie di turno
Aprile 2011

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

ACCADEMIA DELLE ARTI
UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO

MELEGNANO - Via Marconi,21
www.scuolasociale-accademiadellearti.it

CALENDARIO CULTURALE

LUNEDÌ 4 APRILE 2011 ORE 15:00
Concerto al Teatro alla Scala; Quartetto d’archi

MERCOLEDÌ 6 APRILE ORE 15:00
Conferenza “ A tavola con i Popoli del Libro – l’alimenta-
zione nella Bibbia e nel Corano”
Relatore: Roberto Silvestri

GIOVEDÌ 7 APRILE ORE 15:00
Conferenza “ Pio IV il Papa del Perdono”
Relatore: Daniela Novati

GIOVEDÌ 7 APRILE ORE 15:00
Conferenza “I Savoia nelle Crociate e nelle grandi battaglie
in difesa dell’Europa”
Relatore: Alberto Zacchetti 

VENERDÌ 8 APRILE
Visita guidata alla casa museo “Villa Necchi Campiglio” Mi-
lano

LUNEDÌ 11 APRILE ORE 16:00
Conferenza “ Il salotto di Milano: curiosità, superstizioni e
personaggi legati alla storia della Galleria Vittorio Emanue-
le II”
Relatore: Elvira Bianchi Bellomi

DOMENICA 17 APRILE ORE 15:30
“LA BOTTEGA DEL CAFFE”

di Carlo Goldoni; Teatro Carcano Milano

DA GIOVEDÌ 21 APRILE A LUNEDÌ 25 PRILE
Mostra collettiva allievi Accademia delle Arti; Auditorium Re-
cagni

DA GIOVEDÌ 21 APRILE A LUNEDÌ 25 APRILE
Mostra oggetti antichi; Sala Clateo Castellini

MARTEDÌ 10 MAGGIO (Pomeriggio)
(Prenotazione entro il 20 Aprile)
Como- Villa Olmo “BOLDINI e LA BELLE EPOQUE” (visita gui-
data)

Per informazioni rivolgersi in segreteria da lunedì a venerdì
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 tel. 029834087

GRIGLIERIA LO SCOTTADITO via emilia 40 20077 melegnano (mi) tel e fax 02 9834974
Nuova apertura della griglieria Lo scottadito con menù degustazione e menù per pranzo di lavoro
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Riportare il grande nuoto a
Milano: questo è stato l’obbiet-
tivo primario della società
“Nuotatori Milanesi”, cuore e
motore dell’evento “1° Trofeo
Città di Milano”, tenutosi nella
piscina “D.Samuele” di Via
Trani (angolo Via Mecenate)
nei giorni 11 e 12 Marzo scorsi.

Proprio nell’impianto milane-
se, dedicato all’indimenticata
nuotatrice Daniela Samuele,
scomparsa nella tragedia di Bre-
ma del 1966, è andato in scena il
meeting trasmesso in diretta da
Raisport organizzato da “Nuota-
tori Milanesi”, e patrocinato
dalla Federazione Italiana Nuo-
to, dal Comune di Milano, dalla
Provincia di Milano e dalla Re-
gione Lombardia.

La manifestazione ha visto
sui blocchi di partenza 650
atleti di 58 società. Presenti tut-
ti gli “Azzurri” insieme con
molti big del nuoto mondiale. I
più applauditi, oltre ai nuotato-
ri di casa Samuel Pizzetti e
Massimiliano Rosolino, sono
stati Marco Orsi, Luca Dotto
(buono il crono del nuotatore
della Larus 22”49 nei 50 stile
libero), Milorad Cavic, Fabio
Scozzoli (vincitore dei 50 e 100
rana), Federico Colbertaldo,
Emiliano Brambilla, Caterina
Giacchetti, Dorothea Brandt,
Szuszanna Jakabos (ottimo il
suo crono nei 200 stile libero
1’58”54), Agnes Mutina, Eve-
lyn Verraszto (la bellissima
nuotatrice campionessa unghe-
rese è stata autrice di un vero e
proprio tour de force prenden-
do parte a quasi tutte le gare in
programma. Sottolineiamo il
modo singolare per “tenersi”
allenata), Sergey Fesikov (che
con un buon 49”60 nella gara
regina dei 100 stile libero si
mette dietro i nostri azzurri Or-

si, Dotto e Magni-
ni), e i campioni del
mondo della farfal-
la, Nadja Higl e
Yevgeni Koroty-
shkin, quest’ultimo
battuto nei 100 del-
fino da un grintoso e
deciso Paolo Fac-
chinelli.

Molte le autorità
presenti in tribuna
vip tra i quali il Presidente della
Provincia di Milano, On. Guido
Podestà e il Presidente del Co-
mitato Regionale Lombardo
FIN, Danilo Vucenovich che, in
una conferenza stampa della vi-
gilia tenutasi presso la sala riu-
nioni del centro sportivo “Can-
dido Cannavò” dell’idroscalo di
Milano, hanno sottolineato la
necessità di costruire lo stadio
del nuoto, proprio in quell’area,
volontà espressa da migliaia di
appassionati milanesi delle di-
scipline acquatiche.

Durante una pausa per una
premiazione, abbiamo avvici-
nato un altro protagonista indi-
scusso della manifestazione,
Filippo Magnini. “Mi fa piace-
re gareggiare a Milano, ho fatto
di tutto per esserci – ci ha con-
fidato il pesarese – nonostante
il lento recupero dal mio infor-
tunio al piede patito a fine
2010. Qui ho visto tanto entu-
siasmo, giovani interessanti
che crescono e un’ottima orga-
nizzazione, speriamo che non
sia un caso isolato per la città
che merita di tornare nel nuoto
che conta”.

Per l’appunto, campioni af-
fermati e giovani che crescono.
Tra questi, ci ha notevolmente
impressionato la nuotata di
classe di una giovane nuotatri-
ce toscana, Carlotta Toni, della
Rari Nantes Florentia, naziona-

le italiana juniores e autrice di
uno splendido 200 rana nuotato
con estrema eleganza, tanto da
scomodare in alcuni un azzar-
dato paragone con il mito della
rana italiana, Domenico Fiora-
vanti. Ottimo il tempo della To-
ni: 2’32”35 per la giovanissima
classe ’95. Abbiamo avvicinato
uno dei tecnici azzurri che ci ha
confidato dietro le quinte che…
“Carlotta è un’atleta esemplare,
sempre concentrata e seria
quando c’è da allenarsi ma allo
stesso tempo umile, semplice e
spensierata come una ragazza
di 16 anni. Per me è un ottimo
talento, sia nella rana che, in
prospettiva futura, nei misti”.

Io dico: segnatevi questo nome.
Da segnalare infine le ottime

prove di altri giovani azzurri:
Flavio Bizzarri, classe ’93, vin-
citore dei 200 rana con il tempo
di 2’15”48, e Rocco Potenza,
classe ’89 che termina secondo
con 8’02”67 negli 800 stile li-
bero vinti dall’idolo di casa,
Samuel Pizzetti con 8’00”40.

Il nuoto italiano cresce, il
movimento milanese è sempre
più cospicuo ed esigente, in at-
tesa dello stadio del nuoto.

Tanti complimenti agli orga-
nizzatori “Nuotatori Milanesi”
e in bocca al lupo per i loro suc-
cessi sportivi.

Roberto Florindi

Da Melegnano a Milano per vedere
i big del nuoto mondiale di Roberto Florindi

Il giovane Matteo Colombo premiato
nel match dei giovani all’All Star Game

Nella piscina di via Mecenate un grande meeting con parata di vip Basket - Una vetrina incredibile per il giovane della Pallacanestro Melegnano

VEnDItA - ASSIStEnZA

CICLI - ACCESSORI

COLnAGO  AtALA OLIMPIA

OLMO GALEttI LOOK

Via dei Pini 7 Tel/Fax 02 98 33 331
20077 MELEGNANO www.cicliscotti.com

FARMACI DA bANCO - FITOTERAPIA - OMEOPATIA

IN ESCLUSIVA: CRESCINA, MEDICALLIFE, bIOSLINE, MEDEL, MEbbY ANALISI DEL CAPELLO,

DIETE PERSONALIZZATE, NOLEGGIO TIRALATTE PROFESSIONALE PESATA NEONATI

Via Zuavi, 66 - Tel. 02/98.12.73.31 MELEGNANO

Nozze d’Oro

Auguri ai coniugi Ginelli Bettino e Brena Tina che festeggiano
il cinquantesimo di matrimonio, insieme ai figli Arcadio con Eli
e Sara, Eugenio con Raffaella, i fratelli, le sorelle e i cognati.

L’Airone Bianco si è ben distinto tra le squadre lombarde

Ragazzi del karate: ottima prestazione
ai regionali svoltisi a Bergamo

Domenica 27 febbraio i ra-
gazzi dell’Airone Bianco Kara-
te di Melegnano hanno parteci-
pato ai campionati regionali in-
detti dalla Fesik,che si sono
svolti nel  palazzetto dello sport
di Bergamo. Ottime prestazioni
di tutti i partecipanti allenati
dal maestro Federico Sangior-
gi, da sottolineare in particolare
i piazzamenti di Martina Spini
(1° posto nel kata), Matteo Car-
rozzo (1° nel kumite e 4° nel
kata), Paolo Bossi (2° nel kata e
nel kumite), Marco Zacchetti
(2° nel kata e nel kumite), An-
drea Amadio (2° nel kumite),
Alberto Sidoti Abate (3° nel
kumite) e Andrea Calzolaio (4°
nel kata). Alla competizione
hanno preso parte anche Marco
Paris, Camilla Tenderini, Lelio
Casale, Chiara Spadavecchia,
Andrea Puggioni e Nicola
Grippo. “Un ringraziamento
particolare va ai genitori che,
come ad ogni gara, hanno ac-
compagnato e sostenuto i nostri
ragazzi - ha detto il maestro
Sangiorgi -. Per chi volesse
unirsi a noi, gli allenamenti si
svolgono nelle palestre di Me-
legnano e Milano”. Per infor-
mazioni telefonare al numero
347/2845746 o visitate il sito
www.aironebiancokarate.org. 

Il 13 marzo si è svolto al
Mediolanum Forum di Assago
l’All Star Game 2011.

La nazionale italiana di bas-
ket ha sfidato i giocatori s-
tranieri del campionato più
votati dal pubblico in un match
emozionante. L’Italia guidata
da Simone Pianigiani ha bat-
tuto gli All Star di Dan Peter-
son per 90 – 88 davanti a circa
8.000 spettatori. Decisivo un
canestro di Datome a poco più
di un secondo dalla sirena. Ste-
fano Mancinelli, autore di 22
punti, è stato premiato come
MVP della partita.

Prima dell’Agos Ducato All
Star Game 2011 sono scesi in
campo i ragazzi dell’Armani

Junior Program per l’All Star
Game AJP. A questo evento
hanno partecipato 5 ragazzi del
ns. settore giovanile: Matteo
Colombo (esordienti), Luca
Colombo, Lorenzo Maggi e
Paolo Maggi (under 14), Da-
vide Panzin (under 17).

Partita entusiasmante fra i
ragazzi Esordienti e Under13
delle società affiliate. Per l’oc-
casione in panchina a dirigere
le squadre c’erano coach Gal-
biati e coach Curtarelli, allena-
tori delle squadre giovanili del-
l’Armani. Mvp dell’incontro,
eletti dallo staff del Settore
Giovanile presente, sono stati
Comaschi Sofia di Melzo e
Colombo Matteo della Palla-

canestro Melegnano.
Vincitore della gara del tiro

da 3 punti categoria Under14 è
stato Alessio Colleoni del Bas-
ket Rozzano. Nella categoria
Under17 si è invece imposto
Jacopo Toscani dell’Aurora
Milano.

Due atleti della Pallacane-
stro Melegnano premiati co-
me migliori studenti dal-
l’Armani junior program
L’Armani Junior Program ha
promosso un’iniziativa che
ha riscontrato grande entu-
siasmo volta a premiare gli
studenti con la media scola-
stica più alta delle società af-
filiate.
Sono state più di 500 le pa-
gelle dei giovani atleti, facen-
ti parte delle società affiliate
al programma, che sono state
fatte pervenire all’Armani.
Tra i vincitori ci sono due
atleti della Pallacanestro Me-
legnano: Andrea Cambriani
(anno 1999), Matteo Zeccoli
(anno 1998). I ragazzi potran-
no vivere in primissima fila
una partita dell’Armani Jeans
Milano aiutando gli atleti del
Settore Giovanile Armani nel
“lavoro” del ball-boy.
Nota di merito anche per i
gemelli Lorenzo e Paolo
Maggi (anno 1997) che, con
media identica, hanno man-
cato il podio per millesimi.
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In prospettiva della nuova
società di calcio che nascerà
dall’unione di Melegnanese e
Pro Melegnano è giusto portare
a conoscenza degli sportivi, tut-
ti quei fattori che costituiranno
le componenti fondamentali del
club. Sullo scorso numero si è
dato ampio risalto alla pro-
grammazione del settore giova-
nile, che per quanto riguarda la
prossima stagione sarà ancora
di competenza della Pro Mele-
gnano; un settore suddiviso in
due aree, ovvero, quella pre-
agonistica che comprende le
categorie Piccoli Amici, Pulci-
ni ed Esordienti composte da
bambini in età fra i 5 ed i 12 an-
ni e quella agonistica che com-
prende le categorie Giovanissi-
mi ed Allievi per ragazzi tra i
13 ed i 16 anni. Per poter svol-
gere al meglio l’attività sporti-
va è necessario poter mettere a
disposizioni di allenatori,
istruttori ma soprattutto dei ra-
gazzi della strutture adeguate,
infatti, questa corrente di pen-
siero è da quasi un trentennio
alla base delle linee guida della
Pro Melegnano, che nel corso
degli anni ha attrezzato, am-
pliato e reso eccellente, grazie
al gruppo di lavoro interno del-
la società, il centro sportivo co-
munale 3 concesso dal comune
di Melegnano alla società bian-
corossa. Il campo sportivo, sito
in via per Landriano, è conside-
rato a tutti gli effetti la casa del-

la Pro Melegnano ed è dotato di
due terreni di gioco regolamen-
tari uno per incontri di calcio a
11 giocatori, l’altro per partite
del settore giovanile pre-agoni-
stico a 7 giocatori, che proprio
nei giorni scorsi hanno ricevuto
per l’ennesima volta l’omolo-
gazione regolamentare delle fe-
derazione per la disputa di par-
tite ufficiali, inoltre a completa-
re il centro sportivo vi sono an-
che altri due campi destinati al-
l’allenamento, uno in erba e
l’altro in sabbia svedese che
permette a tutti gli atleti di po-
tersi allenare anche quando le
intemperie meteorologiche al-
lagano i campi di calcio del cir-
condario, inoltre è possibile
usufruire della “gabbia”, ovve-
ro un  campo di dimensioni ri-
dotte, in terra battuta al coperto
e delimitato da due muri e
sponde di recinzione che non
permettono al pallone di uscire
e quindi induce ad un gioco
continuo. Uno spazioso par-
cheggio permette ai genitori e
agli sportivi che vogliono assi-
stere alle partite un comodo ac-
cesso all’area del centro, inoltre
a completare la struttura sono
presenti, oltre agli uffici di di-
rezione sportiva, anche un fun-
zionale bar ed una struttura in
legno che permette ai frequen-
tatori del centro un ritrovo ripa-
rato nelle stagioni autunnal-in-
vernali. L’accogliente tribuna,

dotata di seggiolini dona un
tocco british al campo principa-
le. Questa descrizione del cen-
tro sportivo è molto importante
per li club presieduto da Gio-
vanni Caperdoni, in quanto, è
l’ubicazione ideale per dare il
via al progetto di settore giova-
nile affidato alla direzione di
Pierangelo Barbieri coadiuvato
dai collaboratori Andrea Tona-
ni e Davide Anastasio. Chiun-
que volesse far visita alla strut-
tura per poi entrare a far parte
della scuola calcio può farlo re-
candosi tutti i giorni presso il
centro sportivo o contattando il
numero telefonico 333.962768.

Inoltre, a partire da lunedì 18
aprile presso il suddetto centro
sportivo avrà inizio il torneo
giovanile di calcio più blasona-
to ed importante del sud Mila-
no e Lodigiano, il Torneo dello
Scudetto che con l’edizione
prossima organizzata congiun-
tamente da Pro Melegnano e
Melegnanese, raggiungerà la
maggiore età con i suoi diciotto
anni di svolgimento. Il torneo
dello scudetto, nato con la vo-
lontà di presentare in almeno
una delle categorie, una rappre-
sentante del club campione
d’Italia, negli ultimi anni ha
avuto una fase di confusione
seguita alla farsopoli pallonara
che ha posto delle notevoli dif-
ficoltà ad individuare la società
che effettivamente sul campo

aveva il diritto di fregiarsi della
coccarda tricolore sul petto, ciò
nonostante, l’impeccabile orga-
nizzazione e il duro lavoro del-
la commissione incaricata di
dar vita alla manifestazione ha
permesso che società di blaso-
ne e di notevole levatura tecni-
ca non mancassero alla kermes-
se della settimana pasquale. Per
l’edizione 2011 si preannuncia
la presenza di società di presti-
gio come Pavia, Piacenza, Per-
gocrema, Pizzighettone, Sanco-
lombano e S.Angelo, inoltre a
dare importanza al significato
della parola Scudetto, ci sarà la
società che per eccellenza nel
calcio italiano incarna tale allo-
ro, ovvero la Juventus che di ti-
toli tricolore ne può vantare
quasi trenta. La scuola calcio
riconosciuta dalla F.I.G.C., il
centro sportivo eccellente, un
nuovo progetto di settore gio-
vanile che permetta di dare vita
alla nuova società con delle
premesse di ottimo livello ed
un torneo di importanza prima-
ria disegnano il profilo di ciò
che oggi è la Pro Melegnano e
di ciò che porterà come proprio
bagaglio di esperienza e di qua-
lità del lavoro quando gli sforzi
dei club più importanti di Me-
legnano si uniranno nella nuo-
va società.

Massimiliano Curti

Ancora grandi successi per il
Judo Club Ken Otani di Mele-
gnano guidato dal presidente
Stefano Surdo. In una recente
manifestazione svoltasi a Ca-
stellanza, infatti, i giovanissimi
Younes Saifi e Elisa Spolti si
sono piazzati rispettivamente al
2° e al 3° posto. “Nel 2011 è la
prima manifestazione a cui par-
tecipano i due ragazzi - ha af-
fermato il presidente Surdo -.

Speriamo in un anno ricco di
soddisfazioni, da parte nostra
ce la metteremo tutta. Non è un
caso che, dopo tanti anni, il 1°
maggio organizzeremo una
grande manifestazione di judo
proprio a Melegnano. Un rin-
graziamento, infine, va a Um-
berto Giudici, Alessandro Kay-
ser e Carlo Tamagni, i tre inse-
gnanti tecnici che ci hanno por-
tato a questo grande risultato”.

Intanto si  sta preparando il Torneo dello Scudetto che partirà il 18 aprile Il primo maggio lo Judo club Ken Otani organizzerà un evento in città

Il centro sportivo di via per Landriano
un piccolo gioiello per la “cantera” della Pro

I ragazzi del Judo club si mettono in mostra
secondi e terzi in una gara a Castellanza
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 L’UOMO CHE VERRÀ  
UN FILM DI GIORGIO DIRITTI 

 
GIOVEDÌ 28 APRILE 2011 

ORE 21.00 
INGRESSO LIBERO 

 
Giorgio Diritti ripropone il suo cinema austero e prezioso con il racconto intimista e sobrio di uno 

dei più atroci rastrellamenti effettuati dai nazisti nel 1944, passato poi alla storia come la strage di 
Marzabotto. 

 
Una pagina drammatica della storia dell’Italia unita che, nuovamente umiliata, oppressa e 

sofferente, ha saputo raccogliersi intorno alla speranza nel futuro… e rinascere. 
 

Introduzione alla visione del film a cura di: 
PPaaoolloo VVaalleerriioo BBeelllloottttii – Critico cinematografico 
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TAMIAZZO PIETRO
MELEGNANO

V.le Lombardia 9

Tel. 029831827

IL FRUTTETO


