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Aumento tariffe postali
Cari Lettori, de “Il Melegnanese”
mentre viviamo le conseguenze di una crisi socio-eco-
nomica, che ha costretto la maggior parte di noi italia-
ni ad abbassare il tenore di vita, il governo, con un de-
creto ha più che raddoppiato, dal 1 aprile, le tariffe di
spedizione postale di giornali e periodici.
Altro che aiuti all’editoria minore!
Confidiamo nella vostra fedeltà, certi che non manche-
rà il Vostro sostegno a favore di una pubblicazione che
da oltre 40 anni da voce e risalto alla multiforme real-
tà cittadina e alla sua specifica identità.

l’Editrice Melegnanese

IL MELEGNANESEIL MELEGNANESE

(continua a pag. 2)

Innanzitutto, va detto che per
il Piano di governo del territo-
rio (Pgt) - uno dei provvedi-
menti più importanti del man-
dato di un’amministrazione co-
munale - la giunta Bellomo è in
grave e colpevole ritardo.

Il sindaco è in carica da qua-
si tre anni e, in tre anni, di rego-
la, un Pgt viene preparato dai
tecnici, discusso con la città,
adottato e infine approvato dal
Consiglio comunale.

Una regola che però sembra
non valere per l’amministrazio-
ne di Melegnano, che di fronte
all’obbligo imposto da una leg-
ge regionale (la legge 12 del
2005), inizialmente ha mostra-
to spaesamento e, successiva-
mente, ne ha colpevolmente ri-
tardato l’avvio. Perché è avve-
nuto questo? Semplice, perché,

prima e fuori dal Pgt, la giunta
Bellomo intende realizzare al-
cune importanti trasformazioni
urbanistiche; trasformazioni
che per la loro importanza
avrebbero dovuto essere ricon-
dotte all’interno dello strumen-
to urbanistico guida: il Pgt, ap-
punto.

Si spiega così la fretta nel va-
rare il Piano integrato di inter-
vento (Pii) che trasformerà le
aree dell’ex Enel (34.000 mc.
di residenza), il secondo Piano
integrato di intervento alla ca-
scina Costigé, in zona Montor-
fano (altri 34.000 mc. di resi-
denza), lo Sportello unico per
le attività produttive (lo Suap è
un particolare strumento urba-
nistico) nella grande area agri-
cola della zona Ovest di Mele-

Il Piano di Governo del Ter-
ritorio (PGT) è il nuovo stru-
mento urbanistico che sostitui-
rà il vecchio Piano Regolatore
Generale (PRG) e nelle inten-
zioni del legislatore si presta ad
essere uno strumento di elevata
partecipazione per i cittadini,
gli operatori economici e socia-
li, il mondo delle professioni e
le varie realtà associative pre-
senti sul territorio, per conosce-
re e far incontrare i loro deside-
rata e misurarli con l’esigenza
dell’Amministrazione comu-
nale di consentire uno sviluppo
armonico della città.

La costruzione del PGT è
un’operazione complessa e ri-
chiede un percorso lungo di
studio, di approfondimento, di
confronto. In particolare nella
fase iniziale un’amministrazio-

ne comunale attenta e rispetto-
sa delle esigenze della cittadi-
nanza attiva incontri pubblici e
da essi trae spunti da trasforma-
re successivamente in atti am-
ministrativi.

Così non è avvenuto a Mele-
gnano. L’Amministrazione
Bellomo ha scelto di affidare ad
un gruppo di consulenti la reda-
zione degli atti e, considerati
tre anni di lavoro passati, a que-
sto punto li presenterà alla città
solo alla loro ultimazione.

Le scelte che governeranno
la Melegnano che verrà si stan-
no scrivendo in qualche lonta-
no ufficio, senza il ben che mi-
nimo confronto con la città,
senza nessuna indicazione da
parte di chi vive la città.

L’Amministrazione Bellomo

Nella zona Ovest sorgerà il nuovo polo del ‘terziario’
l’ipotesi infiamma subito il dibattito politico in città

Le proposte di Pietro Mezzi

Ecco dieci idee per
la città del futuro

Il PD è duro e critico

Questa amministrazione
vuole svuotare il Pgt
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Da tempo si parlava che nel-
la zona ovest di Melegnano,
una fetta di terra agricola di-
smessa, un’area situata tra l’au-
tostrada e gli ultimi capannoni
della zona industriale, dovesse-
ro essere localizzate nuove atti-
vità imprenditoriali. I bene in-
formati erano certi dell’arrivo
di un nuovo ipermercato, di una
logistica e di altre realtà del ter-
ziario che avrebbero portato al-
l’asfissia il commercio mele-
gnanese e avrebbero intasato
ulteriormente il traffico in usci-
ta e in entrata dalla città. Del
futuro dell’area se ne è parlato
recentemente in consiglio co-
munale, un confronto duro e
deciso tra maggioranza e oppo-
sizione, che di fatto ha incen-
diato il dibattito politico pro-
prio nel momento in cui si sta
presentando il bilancio. All’in-
domani del dibattito in consi-
glio, la sinistra è uscita con un

documento al quale ha subito
replicato la giunta di Vito Bel-
lomo.

L’opposizione contesta alla
giunta il metodo usato. Con il
PGT ancora da approvare, in
pratica si destinerebbe una fetta
della città ad attività che porte-
rebbero impatti negativi supe-
riori alle aspettative.

La giunta replica dicendo
che si tratterebbe di un comple-
tamento della zona industriale e
artigianale già in essere, che il
nuovo sviluppo porterebbe in-
vece posti di lavoro e ulteriore
indotto. Il sindaco poi lamenta
la mancanza di progettualità
della sinistra che non avrebbe
avanzato alcuna proposta alter-
nativa.

Il Melegnanese presenta i
due punti di vista, lasciando ai
lettori il compito di trarre le
conclusioni.

D.A.

Un nuovo polo del terziario
sorgerà nella zona ovest di Me-
legnano. Quella per intenderci
che va dall’autostrada agli ulti-
mi capannoni della zona indu-
striale, chiamata Area Bertarel-
la. Si tratta di un’area agricola
dismessa, che così com’è appa-
re spoglia e deserta, con erbac-
ce, senza alcun valore apparen-
te, a due passi scorre la strada
per Carpiano, poco dietro passa
il tracciato della Tav, e davanti

si avvista il casello autostradale.
Da anni questa zona è in con-

dizioni di semi abbandono, ma
recentemente l’Amministrazio-
ne ha proposto di attivare per
quest’area lo Sportello unico
per le attività produttive, il co-
siddetto Suap che è un partico-
lare strumento urbanistico che
consente di abbreviare i tempi
di approvazione di un progetto.
Qualche cifra fa capire l’ordine
di grandezza dell’operazione:

area interessata: 90.000 mq.
nella quale verrebbero edificati
capannoni ed edifici per 40.000
mq con destinazioni varie (di
cui 27.000 mq di logistica) e
circa 400.000 mc. di nuovi vo-
lumi.

L’attivazione dello Sportello
Unico comporta la possibilità
di elaborare la definizione del
nuovo polo con una certa spe-
ditezza, senza attendere altro
tempo. I motivi di questa vo-

lontà di concludere questa ope-
razione rapidamente? Per non
perdere tempo, per dare rispo-
ste serie alla popolazione e per

L’Amministrazione Comunale sta pensando di
completare l’area agricola dismessa a ridosso
del casello dell’autostrada consentendo l’in-
stallazione di alcune attività produttive, del
terziario e commerciale. Ma l’opposizione di
sinistra contesta le scelte della maggioranza.

(continua a pag. 3)

(continua a pag. 2)

Arriveranno imprenditori e industrie per far fronte alla disoccupazione

Vito Bellomo: abbiamo attivato lo Suap per
dare risposte immediate, serie e concrete

Il sindaco di Melegnano
Vito Bellomo

Nella foto: l’area dove dovrebbe essere localizzato il nuovo polo del terziario; sullo sfondo l’uscita autostradale di Melegnano
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si è sempre lamentati dell’as-
senza di strutture recettive ade-
guate. E adesso ci criticano per
quello che facciamo?”

Ma la viabilità scoppierà
con nuovi insediamenti pro-
duttivi…

“Se rimarrà com’è adesso si-
curamente la viabilità andrebbe
in tilt, ma non sarà sempre così.
Non dobbiamo dimenticarci in-
fatti che stanno per partire i la-
vori della Tem e di conseguen-
za le opere ad essa collegate,
tra cui le bretelle Cerca - Bina-
sca e Cerro-Vizzolo che daran-
no la possibilità di maggior
scorrimento al traffico automo-
bilistico. Ritengo che i proble-
mi maggiori siano quelli viabi-
listici rispetto a quelli ambien-
tali, perché l’area è quella che
è… Comunque siamo in attesa
di conoscere tutti gli aspetti
ambientali dell’intervento, che
–ribadisco- è in una fase ancora
interlocutoria”.

Si conoscono quali saranno
le aziende che investiranno a
Melegnano?

“Sono in corso delle trattati-
ve tra la proprietà dell’area (la
Accademia Sgr spA) e una se-
rie di industrie interessate a sta-
bilire da noi la loro produzione.
Non posso rivelare i termini di
questi contatti”.

La sinistra vi sta attaccan-
do pesantemente, cosa ri-
sponde alle loro critiche?

“La politica della sinistra è
sempre la solita: la politica dei
no, e basta. In un momento

economico critico, di scarsità
del lavoro, con molte fabbriche
costrette alla cassa integrazione
e alla mobilità del personale, la
sinistra che fa? Invece di ap-
poggiare delle scelte pensate
per chiamare sul territorio
aziende produttive e realtà del
terziario di una certa importan-
za, si chiude in una serie di no
oppure formula proposte inat-
tuabili, sembra sia contraria a
tutto e a tutti. Cosa vorrebbe
che facessimo? Mantenere a
verde un’area così vasta e so-
prattutto in quelle condizioni?”

Si parlava della San Carlo,
proprietaria di una porzione
di quell’area. Arriverà o no
sul territorio la famosa mar-
ca di patatine?

“Da quel che sappiamo la
San Carlo intende trasferire a
Melegnano uno stabilimento
nel quale inserire alcune linee
produttive, si tratta di un’op-
portunità unica. Ma anche per
questa possibilità siamo stati
criticati. Ma come si fa ad esse-
re sempre così distruttivi?”

Non potevate inserire la de-
stinazione industriale nel
nuovo Pgt?

“Certo, ma avremmo rischia-
to di far scappare le aziende.
L’inserimento della destinazio-
ne di questa area nel Pgt avreb-
be significato un rinvio di anni:
e in una fase così delicata per
l’occupazione non potevamo
permettercelo”.

D.A.

Arriveranno imprenditori e industrie per far fronte alla disoccupazione Le dieci proposte dell’ex sindaco e consigliere di Melegnano Sostenibile

Vito Bellomo: abbiamo attivato lo Suap per
dare risposte immediate, serie e concrete

Non è vero che critichiamo e basta:
ecco alcune idee per la città del futuro
gnano (autostrada, via per Car-
piano, Binasca e alta velocità).
Un intervento, quest’ultimo,
che prevede di trasformare
un’area agricola di 90.000 mq.
sostituendola con capannoni ed
edifici per 40.000 mq. di super-
ficie con destinazioni varie (di
cui 27.000 mq. di logistica) e
con circa 400.000 mc. di nuovi
volumi. A queste iniziative si
aggiunge la recentissima pro-
posta di un altro Sportello uni-
co, sempre in zona Ovest, di
cui ancora non conosciamo i
contenuti. Questi sono i veri
motivi per cui Melegnano non
ha ancora il suo Pgt. Un Piano
che nascerà svuotato, proprio
dagli interventi prima ricordati.
Melegnano avrà un Pgt (lo avrà
perché tutti i Comuni lombardi
sono obbligati ad approvare il
loro Piano entro il 31 marzo del
2011), ma si tratterà di un Pgt
con pochissimi contenuti, per-
ché le scelte importanti saranno
state già assunte. Scelte urbani-
stiche decisive che, utilizzando
strumenti di legge semplificati
(i Pii) e procedure accelerate
(gli Suap), non hanno certo fa-
vorito la partecipazione dei cit-
tadini. Chiedo. In questi tre an-
ni qualcuno ha mai visto il sin-
daco Bellomo e la sua giunta
impegnati a discutere pubblica-
mente le scelte urbanistiche?
Qualcuno ha mai assistito a
un’assemblea pubblica sul fu-
turo della città (di questo tratta
un Pgt)? La risposta è no. Bel-
lomo, come il suo leader nazio-
nale, non ama il confronto e
nemmeno il contraddittorio.
Specie sulle questioni impor-
tanti e sulle scelte urbanistiche,
che dovrebbero prevedere il
massimo della partecipazione e
della trasparenza.

Questa amministrazione di
fatto non è, in materia urbani-
stica, un’amministrazione tra-
sparente. Tradendo uno dei
principi fondamentali dell’am-
ministrazione dell’urbanistica:
la partecipazione della città e
dei cittadini alla formazione
delle decisioni. Come è sempre
stato nel nostro Comune fin dai
primi anni Settanta, all’epoca
del primo Piano regolatore in
poi. Questa è la destra che go-
verna Melegnano. Questa è la
destra che amministra l’urbani-
stica cittadina.

Ma un Pgt dovrebbe essere
altra cosa. Dovrebbe essere
un’operazione attraverso la
quale si mette in campo una vi-
sione strategica del futuro della
città, aperta al contributo e al
confronto con i cittadini. Per
punti la mia idea di Piano, di
città e di amministrazione del-
l’urbanistica.

1) Il Pgt è un’operazione da
realizzare alla luce del sole. E’
un lavoro da svolgere con il
concorso della città, dei cittadi-
ni, delle associazioni, delle ca-
tegorie produttive.

Un’operazione che non pre-
vede scorciatoie, come i Pii e
gli Suap.

2) Il futuro Pgt di Melegnano
deve saper esprimere la centra-
lità della città nel territorio del
melegnanese, attraverso il dia-
logo con i Comuni vicini.

3) Un Pgt innovativo dovreb-
be puntare a una città in cui cli-
ma, energia e ambiente diventi-
no elementi centrali del futuro
della città e a una Melegnano in
cui ridiventi centrale la bici-

cletta (la cosiddetta mobilità ci-
clabile).

4) Il Lambro. Bisogna valo-
rizzare, dopo anni di oblio, la
presenza del fiume, altro sim-
bolo della città. Una riscoperta,
quella del Lambro, simile a
quanto avvenuto anni fa per il
castello mediceo. E l’urbanisti-
ca può essere di grande aiuto in
questa operazione di rinascita
del nostro corso d’acqua.

5). Il verde. La città ha biso-
gno di respirare. Ecco l’idea,
proposta già anni fa, di un gran-
de parco urbano nell’ansa sud
del fiume, in zona Giardino.
Una grande area verde di 70
mila metri quadrati. Per giun-
gere a questo obiettivo serve
utilizzare anche i nuovi stru-
menti dell’urbanistica: la pere-
quazione e la compensazione
ecologica preventiva, quest’ul-
timo da tempo utilizzato in
Germania.

6) Recupero urbano. Occorre
modernizzare la città esistente
puntando con forza ai piani di
recupero.

7) Il commercio. Bisogna va-
lorizzare il commercio locale,
attraverso la riqualificazione
del centro cittadino e dei suoi
assi commerciali principali,
evitando insediamenti concor-
renziali.

8) Stazione Fs. Serve un’ul-
teriore trasformazione urbani-
stica delle aree pubbliche e pri-
vate attorno alla stazione ferro-
viaria.

9) Tangenziale esterna - Bi-
sogna mettere in campo proget-
ti partecipati di compensazione
ambientale nella zona sud della
città in previsione della realiz-
zazione della Tangenziale est
esterna.

10) Parco Agricolo Sud Mi-
lano. Le aree agricole oltre
l’autostrada non si toccano.
Serve valorizzare l’agricoltura
locale e la filiera corta anche
nel nostro territorio. Questa è -
a mio avviso - una visione di
città del futuro. Una città che si
misura con i grandi temi globa-
li e locali. Temi nei quali i gio-
vani si possono identificare e
per i quali si possano anche ap-
passionare. Perché ciò che de-
cideremo ora riguarda innanzi-
tutto loro e il loro futuro di cit-
tadini e di individui.

Per quanto riguarda le tra-
sformazioni urbanistiche che
interesseranno la zona Ovest di
Melegnano, cosa dire? Siamo
di fronte all’esatto opposto di
quanto detto sopra per il Pgt.
L’amministrazione Bellomo è
disponibile alla trasformazione
delle aree poste oltre la ferrovia
veloce così come proposto dal-
la proprietà (si tratta di una so-

cietà che gestisce fondi immo-
biliari per conto di una banca
svizzera…) in cambio di un
“piatto di lenticchie”. Non c’è
in quella trasformazione una
visione di futuro. Non so dire
se si tratta di incapacità o di
non volontà o di tutte e due le
cose insieme. Sta di fatto che la
logistica (una funzione di cui è
pieno il territorio milanese e lo-
digiano) non rappresenta certo
una funzione di qualità, non è
caratterizzata da alta tecnologia
e neppure offre grande occupa-
zione. E la logistica è la funzio-
ne prevalente (vale il 67% del
totale delle superfici da realiz-
zare) nello Sportello unico pro-
posto. Per non parlare delle al-
tre funzioni. Un po’ di terziario
(4.200 mq.), in presenza di una
situazione di mercato saturo da
tempo; un po’ di commerciale
(3.000 mq.), che farà concor-
renza al commercio al dettaglio
locale; un po’ di ricettivo (mq.
5.500). Un mix funzionale ba-
nale. Che riflette un approccio
semplicistico al tema e non, in-
vece, la complessità di preve-
dere funzioni capaci di offrire
produzione di qualità e occupa-
zione consistente e duratura.
L’operazione così concepita
dalla proprietà e di fatto avalla-
ta dall’amministrazione comu-
nale è un’operazione immobi-
liare puramente speculativa,
senza vantaggi concreti alla zo-
na Ovest e alla città nel suo
complesso (nell’atto di impe-
gno la proprietà non cede nulla
oltre il dovuto, cioè le urbaniz-
zazioni primarie e secondarie).
Così com’è, lo Sportello unico
in zona Ovest è un regalo alla
rendita fondiaria. Non sarà –
come sostiene convintamente il
sindaco Bellomo – un’opera-
zione che darà lavoro a Mele-
gnano.

La proprietà non è un im-
prenditore vero, il cui obiettivo
è portare lavoro, occupazione e
ricchezza. La proprietà è una
società che gestisce fondi im-
mobiliari, il cui obiettivo è tra-
sformare un’area da agricola a
industriale. Punto. Questo è
l’obiettivo. La produzione, il
lavoro, i posti di lavoro non
stanno in questa proposta, per-
ché gli operatori non sono im-
prenditori veri. Quindi, no al
“piatto di lenticchie”, sì a una
discussione circa il futuro delle
aree a ovest della città (com-
prese le aree della San Carlo)
all’interno del Piano di governo
del territorio.

Pietro Mezzi - Consigliere
comunale di “Melegnano

Sostenibile”

Ortopedia La Sanitaria di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano
Convenzione A.S.L. - I.N.A.I.L.

Calzature ortopediche e per diabetici - Plantari - busti - tutori
Carrozzine e deambulatori - Apparecchi elettromedicali

Sfigmomanometri - Aerosol - Sistemi antidecubito - Calze elastiche
Protesi mammarie - Prodotti per colostomia e ileostomia

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

(continua da pag. 1)(continua da pag. 1)
consentire alla gente di Mele-
gnano di usufruire di novi posti
di lavoro e di ricadute nell’in-
dotto.

Parole del sindaco Vito Bel-
lomo.

Non potevate aspettare
l’approvazione del PGT e
quindi inserire questa possi-
bilità nel documento di pro-
grammazione del territorio?

Risponde Bellomo: “Così
come sono avviate le trattative
con la proprietà, e considerata
la situazione politico economi-
ca della nostra zona abbiamo
ritenuto di attivare procedimen-
ti perfettamente legali e molto
più rapidi in modo da non in-
durre gli investitori a prendere
altre strade. Quindi intendiamo
abbreviare i tempi di decisione
per consentire la costruzione in
zona di un polo del terziario
composto da un albergo, aree
commerciali e logistica in mo-
do da offrire risposte concrete
ai nostri giovani alla ricerca di
aspettative lavorative. Se non
operassimo in tal senso rischie-
remmo di perdere queste occa-
sioni uniche, e di far fuggire gli
investitori”.

Un albergo? Era proprio
necessario?

“Certo che è necessario, ci
avviciniamo all’Expo, Mele-
gnano è uno dei comuni consi-
derati “porta” della manifesta-
zione, dobbiamo arrivare a que-
sto appuntamento avendo le ri-
sorse in termini di ospitalità. Ci

Pietro Mezzi (al centro).

Nella foto in basso veduta dal satellite del centro di Melegnano (fonte Google Earth)
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«La Tangenziale Est Esterna
di Milano attraverserà un am-
biente particolarmente delicato,
ricco di acque, agricoltura e
paesaggio - ha detto Fabio Ter-
ragni, Amministratore Delega-
to della società concessionaria
Tangenziale Esterna SpA - per
questo ci stiamo impegnando in
un confronto serrato con le am-
ministrazioni locali e tutti i
soggetti interessati: per realiz-
zare un progetto dell’infrastrut-
tura non solo efficace e rispet-
tosa del territorio, ma se possi-
bile capace di valorizzare l’in-
tero contesto dell’Est Milane-
se».

In vista della prossima con-
clusione dell’iter di progetta-
zione definitiva della nuova au-
tostrada, che collegherà A1
(Milano-Bologna), Brebemi e
A4 (Torino-Venezia), la società
Tangenziale Esterna ha pro-
mosso a Milano un confronto
pubblico sugli esiti della spe-
ciale attenzione prestata agli
aspetti ambientali nella
preparazione del Progetto De-
finitivo dell’infrastruttura di
prossima realizzazione (i can-
tieri dovrebbero aprire all’ini-
zio del 2011).

All’incontro, dal titolo “Ac-
que, agricoltura, paesaggio:
l’inserimento della Tangenziale
Esterna nell’ambiente dell’Est
Milanese”, hanno partecipato
rappresentanti istituzionali co-
me Dario Allevi, Presidente
della Provincia di Monza e
Brianza; Giovanni De Nicola,
Assessore alle Infrastrutture,
Viabilità e Trasporti della Pro-
vincia di Milano; Claudio
Mazzola, Sindaco di Paullo;
Vito Bellomo, Sindaco di Me-
legnano; Pierluigi Castiglioni,
Federazione Coldiretti Milano e
Lodi; Alessandro Folli, Presi-
dente Consorzio Bonifica Est
Ticino Villoresi; Ettore Grec-
chi, Presidente Consorzio Boni-
fica Muzza Bassa Lodigiana;
Cesare Macchi Cassia, Poli-
tecnico di Milano.

A testimonianza dell’impe-
gno di Tangenziale Esterna sul
fronte ambientale sono stati
presentati alcuni elementi con-
tenuti nel Progetto in via di
conclusione:

130 ML di € investiti per
opere di mitigazione e compen-
sazione

8 progetti speciali ambientali
21 km di nuove piste ciclabili
12 km di strade rurali con in-

terventi di sistemazione funzio-
nale e paesistica

16 km di barriere antirumore
198 ettari di aree destinate a

opere a verde di cui 149 ettari
di rimboschimento

148 opere idrauliche di ri-
composizione della rete irrigua

riduzione di 141’000 kg al-
l’anno di inquinanti: ossidi di
azoto (NOx), composti organici
volatili (VOC) e Monossido di
Carbonio (CO)

Durante il confronto è stato

affrontato anche l’impegno a
realizzare, come previsto dal-
l’Accordo di Programma (no-
vembre 2007, realizzato tra isti-
tuzioni e 64 Comuni limitrofi al
tracciato), il potenziamento dei
servizi di trasporto pubblico lo-
cale e il prolungamento della
rete Metropolitana delle linee 2
(verde - da Cologno Monzese a
Vimercate) e 3 (gialla - da San
Donato a Paullo).

Il Pgt anche se non ancora approvato
appare svuotato dei suoi contenuti

La Tem sarà un intervento rispettoso
dell’ambiente e di tutto il territorio

immobiliare ma gestisce fondi
immobiliari: tutta un’altra co-
sa! Da qui la nostra preoccupa-
zione e la contrarietà sull’inter-
vento e su come si sta condu-
cendo questa operazione, a cui
si accompagna l’indignazione
per le improvvide e strumentali
promesse del Sindaco, che per
accattivarsi l’opinione pubblica
fa leva sui drammi della crisi
economica, e promette svilup-
po e occupazione immediati,
ma che nel migliore dei casi,
forse, vedremo fra una decina
di anni.

L’urbanizzazione viene sem-
pre motivata da buone intenzio-
ni: “Il centro commerciale e il
polo logistico porteranno posti
di lavoro”, la ricerca di consen-
so al consumo di territorio è
venduta come una necessità
dell’economia che avrà certa-
mente ricadute positive sul be-
nessere dei cittadini, esatta-
mente come “recita” (male)
Bellomo e la sua maggioranza.

Basta però costatare nei fatti
che, se così fosse, l’Italia (visto
il consumo di territorio e la ce-
mentificazione impressionante)
dovrebbe essere una delle loco-
motive economiche d’Europa e
uno dei Paesi dove il livello di
qualità della vita sarebbe più
alto, ma sappiamo tutti che co-
sì non è.

In questo scenario ammini-
strativo desolante, il Gruppo
Consigliare del Partito Demo-
cratico ribadisce la necessità di
recuperare il tempo perduto e
avviare in tempi celeri un con-
fronto con la città, per la reda-
zione di regole certe, per uno
sviluppo armonico di Melegna-
no e nel contempo esorta l’Am-
ministrazione comunale ad ac-
celerare l’adozione del PGT,
così da realizzare le previste
trasformazioni urbanistiche ri-
conducendole all’interno del
PGT tenendo conto delle esi-
genze reali della città.

Riteniamo che i prossimi in-
terventi, sia abitativi che pro-
duttivi, debbano essere svilup-
pati adeguando i servizi della
città, il sistema dei trasporti e
della viabilità, del commercio
locale e che dette attenzioni
possano essere assicurate solo
attraverso l’attuazione del PGT.

Dobbiamo pensare alla Me-
legnano che vogliamo lasciare
ai nostri figli.

La nostra città deve esercita-
re un ruolo attivo e strategico
nella partita urbanistica, ma
purtroppo la mano di Bellomo
e della sua maggioranza sta

agendo “monetizzando” il terri-
torio per finanziare i servizi
primari ai cittadini: in pratica
entrate straordinarie per finan-
ziare spese ormai ordinarie.

Sono ormai ben tre anni che
sottoponiamo a questa Ammi-
nistrazione proposte concrete
ed immediatamente attuabili,
per “mettere in sicurezza il bi-
lancio”, abbiamo segnalato
l’anomalia ed il pericolo con
cui viene gestito il Bilancio co-
munale.

Ogni volta che abbiamo po-
sto queste istanze all’Ammini-
strazione nelle sedi istituziona-
li, abbiamo ricevuto solo rispo-
ste confuse e imbarazzanti, ac-
compagnate però dall’accusa di
fare demagogia (nel tipico sfo-
go di chi non sa cosa dire).

Ma, contrariamente alla
maggioranza che regge le sorti
di Melegnano, noi ci siamo im-
pegnati in un percorso di for-
mazione sul PGT avvalendoci
del prezioso contributo di pro-
fessionisti, al fine di compren-
dere appieno questo importante
documento di governo della
città, e siamo pronti ad un con-
fronto con la città stessa. “Lo-
ro” sono ancora a domandarsi
“…ma questo Piano delle Re-
gole è un documento obbligato-
rio?”, come recentemente
chiesto da un capogruppo di
maggioranza in Commissione
consiliare. Che preoccupante
desolazione!

Il Gruppo consigliare del
Partito Democratico di Melegnano

Elettra Sabella, Alessandro
Massasogni, Dario Morganti,

Silverio Pavesi

Il Pd è duro e critico sulle recenti scelte dell’amministrazione Importante incontro a Milano per discutere gli aspetti ambientali

LA VOCE E COMPRENDERE LE PAROLE
•PROTESI ACUSTICHE DELLE MIGLIORI MARCHE
• Soluzioni personalizzate per deboli d’udito digitali e non visibili
• Otoservice audiopadano, con personale qualificato vi aspetta per una

dimostrazione gratuita presso:

ISTITUTO OTTICO - Via Zuavi 9 - Melegnano
Telefono 02.98236273 - tutti giovedì mattino

ORTOPEDIA LUNGHI - Via Carmine 14/16 - Melegnano
Telefono 02.98127354 - tutti martedì mattino
Convenzioni mutualistiche agli aventi diritto

“SENTIRE MEGLIO”

si sta muovendo affinché il
PGT sia svuotato di tutti quegli
interventi che caratterizzeranno
la Melegnano del futuro prossi-
mo. Come? Anticipando im-
portanti trasformazioni urbani-
stiche, utilizzando lo strumento
dei Piani Integrati di Intervento
(PII), come ad esempio l’ex
area Enel, le aree del quartiere
Montorfano denominate Costi-
gè e Telecom, oppure con im-
ponenti piani di recupero come
ad esempio l’area Crocetta.

In pratica centinaia di nuovi
appartamenti, nuovi abitanti
con relativi veicoli, senza un in-
dirizzo di governo del territorio,
in barba alle regole del PGT.

Già, le regole del PGT. Que-
sto importante atto è formato
da tre documenti: il Documento
di Piano, il Documento delle
Regole ed il Documento dei
Servizi.

Il Documento di Piano è
quello che più impegna politi-
camente l’amministrazione
perché armonizza ad esso le
scelte urbanistiche. Ma Bello-
mo, Lupini & C. si stanno com-
portando in modo chiaramente
elusivo, anticipando certe tra-
sformazioni e non dover porre
certe scelte “nero su bianco”.

Chi amministra Melegnano,
anteponendo le trasformazioni
urbanistiche all’approvazione
del PGT, tenta di realizzale sen-
za tener conto dei vincoli del
Piano dei Servizi, ovvero di
quel documento che vincola le
realizzazioni urbanistiche alla
compensazione con servizi uti-
li per la città. Ergo, tante case
con pochi servizi.

Le stesse considerazioni val-
gono per il Piano delle Regole,
anticipando gli insediamenti,
essi sfuggiranno ai vincoli pre-
visti dallo stesso documento.

In pratica si sta facendo di
tutto per far fuggire tutti i buoi
prima di chiudere la stalla, ove
i buoi sono la speculazione edi-
lizia e la stalla il PGT. Intanto
ai Melegnanesi la redazione di
un PGT, in questo modo svuo-
tato di contenuti, costa più di
250mila euro in consulenze,
con buona pace dei tagli al so-
ciale ed all’istruzione.

Come se non bastasse, recen-
temente Bellomo & C. hanno
posto in essere ulteriori impor-
tanti trasformazioni urbanisti-
che attraverso lo strumento del-
lo Sportello Unico per le Attivi-
tà Produttive (SUAP), sottraen-
dole così alle regole del PGT e
permettendo imponenti inse-
diamenti nell’area industriale
ad Ovest della città, riguardanti
la logistica, il commercio, un
albergo, uffici, ecc., senza poter
acquisire oneri aggiuntivi da
reinvestire per la collettività.

L’assenza di oneri aggiuntivi
a carico dell’operatore, quindi
assenza di opere a favore della
città, appare una situazione
“grottesca”(!). Da una parte as-
sistiamo alle manifestazioni di
protesta del vicesindaco Lupi-
ni, che consegna al Prefetto la
fascia tricolore in segno di pro-
testa per le difficoltà economi-
che in cui versano i comuni a
causa dei mancati trasferimenti
del “loro” governo, e dall’altra
l’Assessore Lupini promuove
la trasformazione di un’area da
agricola in industriale, offren-
dola senza opere a favore dei
cittadini di Melegnano, ad una
società che non è un operatore

(Continua da pag. 1)

Due interventi ambientali
anche per Melegnano

“La costruzione della Tem rappresenta la soluzione miglio-
re per risolvere l’intricata situazione della mobilità del sud
Milano”. Così afferma il sindaco Vito Bellomo, che ha par-
tecipato all’incontro di Milano.
La realizzazione della Tem porterà con sé una dote di 130
milioni di euro in opere di mitigazione ambientale, che ver-
ranno spesi per l’intero corso della tangenziale. Una parte di
questi soldi finiranno a Melegnano. Conferma infatti Bello-
mo: “Sono in programma due interventi ambientali di gran-
de spessore. Il primo è legato al Lambro: all’altezza del pon-
te verrà creato un bosco per riqualificare l’area e incremen-
tare il verde. Il secondo sarà realizzato all’altezza di Rocca
Brivio, dove transiterà la bretella Cerca-Binasca. Anche in
questo punto verranno piantumati degli alberi, e verranno
recuperate aree degradate con rimboschimenti. Si tratta di
progetti speciali ambientali, portati a termine dalla società
che costruirà la Tem”

La capogruppo del PD Elettra Sabella

Nella foto: il tracciato della TEM
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Farmacie di turno
mese di maggio

Sabato 1: Cavalli - Melegnano
Domenica 2: Cavalli - Melegnano
Lunedì 3: Comunale - Vizzolo
Martedì 4: Paolini - Carpiano
Mercoledì 5: Verri - S. Zenone
Giovedì 6: Petrini - Melegnano
Venerdì 7: Giardino - Melegnano
Sabato 8: Gelo - Dresano
Domenica 9: Balocco - Melegnano
Lunedì 10: Comunale - Vizzolo
Martedì 11: Balocco - Melegnano
Mercoledì 12: Verri - S. Zenone
Giovedì 13: Cavalli - Melegnano
Venerdì 14: Brusa - Colturano
Sabato 15: Gaspari - Cerro L.
Domenica 16: Giardino - Melegnano
Lunedì 17: Paolini - Carpiano
Martedì 18: Brusa - Colturano
Mercoledì 19: Cavalli - Melegnano
Giovedì 20: Gaspari - Cerro L.
Venerdì 21 Giardino - Melegnano
Sabato 22: Gelo - Dresano
Domenica 23: Balocco - Melegnano
Lunedì 24: Comunale - Vizzolo
Martedì 25: Gelo - Dresano
Mercoledì 26: Verri - S. Zenone
Giovedì 27: Petrini - Melegnano
Venerdì 28: Brusa - Colturano
Sabato 29: Gaspari - Cerro L.
Domenica 30: Cavalli - Melegnano
Lunedì 31: Paolini - Carpiano

Si chiama Elisabetta Lom-
bardi (nella foto) ed è una me-
legnanese doc, ma soprattutto è
la prima donna comandante di
una stazione dei carabinieri in
Sardegna. E la seconda in Italia.

Da circa un mese, infatti, il
29enne maresciallo Lombardi
guida la stazione dei carabinie-
ri di San Basilio e di Goni, due
comuni da circa 2mila abitanti
nell’entroterra di Cagliari. Un
territorio difficile, ai confini
con l’Ogliastra, zona tradizio-
nalmente poco tranquilla. Il suo
territorio è infatti il crocevia di
traffici illeciti verso l’interno
dell’isola e la città.

“Sono nata e cresciuta a Me-
legnano - racconta di sé il ma-
resciallo Lombardi -, dove del
resto vivono tuttora i miei geni-
tori e conservo ancora diversi
amici. La mia è stata un’infan-
zia normale, trascorsa come i
ragazzi della mia età. Frequen-
tavo l’oratorio San Giuseppe di
via Lodi e gli Scout in via Ba-
den Powell, esperienza che mi
ha trasmesso l’amore per l’av-
ventura”.

Diplomata geometra al Bassi
di Lodi, per alcuni anni ha la-
vorato come guardia giurata al-
l’Ivri sempre a Lodi. Sino al-
l’autunno del 2006, quando Eli-
sabetta decide di cambiar vita.
“Ho iniziato a frequentare
l’11esimo corso per marescialli

prima a Velletri e quindi a Fi-
renze - spiega -. Perché volevo
fare il carabiniere”. Una scelta
decisamente insolita per una ra-
gazza. “La verità è che la divi-
sa mi ha sempre affascinato,
come pure l’Arma dei carabi-
nieri, verso cui nutro un’auten-
tica predilezione - riprende nel
racconto -. Devo ringraziare di
cuore i miei genitori, che hanno
sempre appoggiato la mia scel-
ta”. Il 28 luglio 2008 è stata as-
segnata alla compagnia dei ca-
rabinieri di Dolianova, da cui
dipende quella di San Basilio,
dove ha lavorato per circa un
anno e mezzo come marescial-
lo addetto.

Ed ora ecco la promozione a
comandante di una stazione
composta da 6 militari, con la
Lombardi che è la prima donna
a ricoprire un incarico di questo

tipo in Sardegna. Ecco perché il
suo insediamento ha visto la
presenza a San Basilio dei ver-
tici regionali dei carabinieri. A
partire dal comandante regio-
nale, il generale Carmine Adi-
nolfi, dal prefetto di Cagliari
Giovanni Balsamo e dal co-
mandante provinciale, il tenen-
te colonnello Michele Sirimar-
co. “Comandare una stazione è
un grande onore, ma al tempo
stesso una responsabilità non
da poco - afferma il marescial-
lo Lombardi -.

Viviamo a stretto contatto
con la gente, i loro problemi e
le loro emozioni. Si tratta in-
somma di una grande sfida”.
Quanto al rapporto con i colle-
ghi maschi, non c’è alcun tipo
di problema. “Anzi, li devo rin-
graziare di cuore - sono le sue
parole -. Perché mi hanno ac-
colto con calore e conoscono
davvero bene il territorio, la re-
altà dei paesi e la gente del po-
sto”. L’ultimo pensiero del co-
mandante è per Melegnano. “In
Sardegna la vita è più tranquil-
la e meno stressante - chiarisce
-, ma Melegnano rimane pur
sempre la mia città, dove peral-
tro ho trascorso qualche giorno
durante le vacanze di Pasqua.
Ecco perchè - ribadisce in con-
clusione il maresciallo Lom-
bardi - un giorno mi piacerebbe
tornare a viverci”.

Alla serata di giovedì 22
aprile hanno presenziato come
ospiti relatrici la Presidentessa
del G.E.M. Manuela Modini e
la Sua vice Aurora Leuci che
con l’ausilio di un filmato han-
no presentato il G.E.M., Grup-
po Educatori Melegnanesi che
ha la sede presso il Centro
Scout in via Baden Powel n. 5
(www.associazionegem.org)

L’associazione è mossa esclu-
sivamente dall’impegno e dal-
l’entusiasmo dei suoi volontari.

Nata nel 1971 si propone di
trascorrere il tempo libero insie-
me a persone disabili; promuo-
vere, stimolare e cercare di man-
tenere le loro capacità fisiche e
mentali in un ambiente piacevo-
le e solidale; farsi promotore dei
loro diritti; avere contatti con le
famiglie e con le istituzioni.

Le attività principali sono le

attività domenicali in cui i vo-
lontari e le persone disabili tra-
scorrono la giornata tra risa,
chiacchiere, attività ludiche e di
espressione corporea, passeg-
giate, gite….; altro momento
forte sono le vacanze nel perio-
do invernale, in primavera e so-
prattutto in estate quando nel
mese di agosto si svolgono due
campi di 15 giorni ciascuno.

Le Ospiti oltre a rispondere
alle domande dei soci rotariani
hanno fatto presente la carenza
di volontari soprattutto nel pe-
riodo estivo per l’organizzazio-
ne delle vacanze.

Il Rotary Club Melegnano ha
donato al G.E.M. due carrozzi-
ne da utilizzare al mare, una co-
moda per doccia, un fax, una
stampante e una macchina foto-
grafica digitale.

La donazione è stata possibi-

le grazie alle offerte fatte dai vi-
sitatori durante l’ “Esposizione
di diorami sul tema del prese-
pio” che si tiene ogni anno nel
periodo natalizio organizzata dal
Rotary e dagli”Amici del Prese-
pio” di Melegnano, a cui va un
particolare ringraziamento.

Il Presidente dott. Giorgio
Maglio ha presentato un’altra
iniziativa a favore dei diver-
samente abili: “Vela per voi
2010”. La manifestazione, or-
ganizzata dalla Lega Navale
di Lodi, si svolge il 7-8-9
maggio nello splendido sce-
nario di Portovenere. Il Rota-
ry di Melegnano ha dato la
possibilità a due accompagna-
tori ed a tre giovani diversa-
mente abili, con sindrome di
Down, del territorio di parte-
cipare ad un week-end in bar-
ca a vela.

La carabiniera ha 29 anni ed è nata in città Due regali da parte del noto sodalizio melegnanese

Si consolida il rapporto tra società civile e amministrazione

Un maresciallo donna di Melegnano
comanda una stazione in Sardegna

“Nonni” volontari escono in divisa
si posizioneranno davanti alle scuole

Interessante incontro alla Scuola Sociale il 23 aprile

I protagonisti della Resistenza
si raccontano a cuore aperto

Il Rotary regala due carrozzine
per tutte le esigenze del G.E.M.

A Melegnano arrivano i vo-
lontari vigili. “Abbiamo aderito
con piacere al bando dell’am-
ministrazione - hanno spiegato
Luigi Bianchi e Pietro Ante-
nucci - perchè mossi dalla vo-
lontà di contribuire concreta-
mente al bene della comunità
cittadina”.

I due pensionati, che indos-
seranno una pettorina di rico-
noscimento, regoleranno in
particolare il traffico davanti
alle scuole negli orari di entrata
ed uscita degli studenti e con-
trolleranno i parchi di Mele-
gnano per evitare episodi di

vandalismo.
Soddisfatto l’assessore alla

sicurezza Marco Lanzani. “Si
tratta di un intervento promos-

so dalla nostra amministrazione
per rafforzare sempre più il
controllo del territorio - ha det-
to -. Anche perchè la presenza
dei volontari vigili davanti alle
scuole “libererà” gli agenti del-
la polizia locale, che potranno
dedicarsi ad altre mansioni.

A loro spetterà poi il compito
di raccogliere le varie istanze
dei melegnanesi, che saranno
trasmesse ai competenti uffici
comunali. In tal modo, insom-
ma, si consolida sempre più il
rapporto tra i cittadini e l’am-
ministrazione”.

Com’è stata la Resistenza a
Melegnano dalla viva voce di
chi l’ha veramente vissuta. Un
interessante dibattito è andato
in scena il 23 aprile scorso alla
Scuola Sociale, con tre prota-
gonisti d’eccezione: Giovanni
Colombo, Cesere Bedoni e Sil-
vio Cesaris.

Nessun intento politico nella
conferenza, ma solo il desiderio
di raccontare e raccontarsi.

L’incontro ha visto parteci-
pare come moderatore il diret-
tore de “Il Melegnanese” Da-
niele Acconci e un pubblico in-
teressato e partecipe.

Ne sono scaturiti aneddoti,
momenti, tratti della Melegna-
no di una volta, e sono rivissuti
personaggi di quel tempo, che
solo l’intervento dei tre relatori
ha consentito di non perdersi
nell’oblio.

Cesare Bedoni ha raccontato
ad esempio della sua fuga in
Svizzera all’indomani dell’8
settembre 1943, dell’immedia-
to ritorno a Melenegnano, della
preparazione del 25 aprile e del
ruolo dell’oratorio e di Don
Giovenzana in quei frangenti
davvero pericolosi.

Colombo ha invece ripercor-
so il suo viaggio dall’ex Jugo-
slavia e ha rievocato una galle-
ria gustosa di personaggi e di
eventi.

Cesaris, unico liberale, ha
invece rievocato le prime riu-
nioni del CLN. Lui è rimasto
l’unico sopravvissuto della
squadra che annoverava anche
Carlo Soffientini, Leone Mara-
schi, Domenico Porcelli, Erne-
sto Formaggia, Rino Malabar-
ba, Giulio Pizzini, Franco Ba-
lossi, Valerio Mondini, Ermes
Zanardi, Giuseppe Ranzani,
Remo Orlandi.

A Melegnano, infine, parola
di testimoni, non si sono vissu-
ti gli eccessi che si erano tocca-
ti altrove, sia nel corso del ven-
tennio, sia dopo il 25 aprile.
Tuttavia vengono ricordati di-
versi martiri della libertà come
Carlo Marziali, Piero Guada-
gni, Luigi Omini, Ermenegildo
Corsi, Attilio Ravizza, Luigi
Bertolotti, Luigi Civaschi, Fer-
dinando Gaboardi, Saverio
Bellomi.

FARMACI DA BANCO - FITOTERAPIA - OMEOPATIA
MISURAZIONE DELLA PRESSIONE DELLA GLICEMIA

E DEL COLESTEROLO

CONVENZIONATI ASL PER I PRODOTTI SENZA GLUTINE

Via Zuavi , 66 - MELEGNANO - Tel. 02/98.12.73.31

SCREENING OFTALMICO
Il giorno 9/05/2010 il Lions Club Melegnano organizza
in p.zzaVittoria dalle ore 8 alle ore 13 uno screening per
il glaucoma. Questa patologia dell’occhio, che se dia-
gnosticata in ritardo può provocare danni irreversibili,
può essere sospettata con la misurazione della pressione
oculare. Nel gazebo sarà presente personale qualificato
che , mediante tononometria a soffio, potrà quantificarla.
La metodica non è invasiva e di semplice utilizzo.
Lo screening è completamente gratuito.

Nella foto da sinistra Cesare Bedoni, Daniele Acconci, Giovanni Colombo e Silvio Cesaris
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Quaranta il numero dei Conve-
gni che il Prof. Pietro Bonini ha
organizzato fin dal 1971, ogni
martedì che precede il Perdono,
con la collaborazione del Prof. L.
Bonizzi e il Direttore M. Sirtoli.

Il tema “Alle radici della Fi-
liera, perché l’umanità è anche
ciò che mangia”, una bella frase
di Schopenhauer con l’uomo al
centro dell’umanità.

“Terra, ambiente e allevamen-
ti zootecnici rimangono punti es-
senziali nella produzione degli
alimenti di origine animale.

L’agricoltura si può definire
la “Sentinella” dell’ambiente,
vale a dire che cura e vigila sul-
la salute e salubrità dell’am-
biente. È il significato e il gran-
de Target alimentare solidaristi-
co che anima e sostiene il gran-
de Evento: EXPO 2015 “L’agri-
coltura cura l’ambiente, crea fo-
reste, tutela l’acqua e il territo-
rio, produce energia pulita e ci-
bi di qualità”. Il Prof. Luigi Bo-
nizzi, sale in cattedra e da inizio
al programma del convegno.

Prima la consegna delle Tar-
ghe e benemerenze destinate al
Prof.ri Bonini, Sirtoli e Bonizzi,
seguono alcuni interventi del-
l’Assessore all’Agricoltura Pro-
vincia di Milano, Luca Agnelli
e del Direttore sanitario ASL,
Giuseppe Cammarano.

Grande ammirazione e ap-
prezzamento verso il Prof. Bo-
nini, per il suo impegno nel so-
ciale e per questo evento ,auten-
tico Must del Sud Milano.

Dopo il saluto del Sindaco di
Melegnano, Vito Bellomo, si so-
no alternati, i relatori ufficiali:
Prof. G. Pompa, Ordinario di
Farmacologia e Tossicologia Ve-
terinaria, Università Studi Mila-
no, su: “Trasferimenti dei conta-
minanti ambientali mediante ma-
terie prime”; Ing F.M. Brunetti,
Responsabile U.O. Idriche Na-
turali ARPA Milano, su: “Le ac-
que di superficie in Lombardia,
stato dell’arte”; Prof. C. Cantoni,
già Ordinario Facoltà Veterinaria
di Milano, su: “Panorama mico-
tossicologico in alimentazone

animale”; Dr. F. Cauzzi, Dir. Co-
mazoo.-Maontichiari, su: “Mate-
rie prime, principali problemi e
soluzioni praticabili”; Dr. A. Pal-
ma, Dir. Veterinario Regione
Lombardia, su: “I controlli vete-
rinari in materia di alimentazio-
ne zootecnica”; Cap. P. Belgi,
Comandante Gruppo Carabinieri
per la Sanità, Milano, su: “I con-
trolli dei NAS sulla filiera”; Ric-
cardo Antico, Direttore Generale
Div. Central Food Pellegrini
SpA, su: “Una grande Società al
servizio dell’alimentazione uma-
na”; D.ssa Stefania Gerosa, Re-
sponsabile Certificazioni Pelle-
grini SpA; Carlo Truzzi, Re-
sponsabile Sist. Qualità Metro
Italia Cash and Carry, su: “La
Qualità e i molteplici aspetti del-
la filiera, in una grande Società
di distribuzione”.

Il Convegno è terminato con
un raffinatissimo rinfresco pre-
parato da Abele Zacchetti, un
grande della ristorazione mele-
gnanese.

Nilo Iommi

Una numerosa, attenta e in più di un’occasione
commossa platea ha partecipato, lo scorso 20
marzo al convegno tenutosi presso l’Aula Magna
dell’Ospedale Predabissi, avente come tema
“Dall’altra Parte”. Giunto ormai alla 3° edizione,
l’incontro è stato organizzato su iniziativa della
Dott.ssa Manuela Poggiato, coadiuvata nella rea-
lizzazione, da un gruppo di operatrici sanitarie del
reparto di Medicina/Oncologia dello stesso Ospe-
dale ed ha visto la partecipazione di due infermie-
re: Luciana Coen fiorentina e Giovanna Bacillie-
ri, milanese – operatrici sanitarie che, raccontan-
do la loro esperienza di malattia, hanno portato la
loro testimonianza da “persone che si prendono
cura” a “persone prese in cura”.

Rivolto soprattutto a chi ogni giorno è a contat-

to con la sofferenza, il tema trattato ha sottolinea-
to l’importanza dell’aspetto umano di una sanità
che veramente dovrebbe stare dalla parte del pa-
ziente, del quale curare oltre la malattia anche la
sfera dei sentimenti e delle emozioni, non dimen-
ticando che, in mezzo alle difficoltà del lavoro
quotidiano, della burocrazia, della fatica , comun-
que prima di essere operatori si è delle persone che
non dovrebbero perdere mai l’occasione di miglio-
rare il proprio comportamento. Un ringraziamen-
to alla Dott.ssa Poggiato e al suo staff per la sen-
sibilità e la capacità professionale dimostrata nel-
l’organizzazione di questo convegno dal tema tan-
to delicato che ci ha fatto riflettere e pensare che a
volte un sorriso vale più di una medicina.

D.B.

Tre pullman di baby calciatori a San Siro per una partita

È stato nettamente positivo il bilancio della fiera di quest’anno

Alle radici della filiera: “Perché
l’umanità è anche ciò che mangia”

Passione alle stelle per i piccoli neroazzurri
sugli spalti ad ammirare Milito e compagni

Un Perdono entusiasmante con molta gente
tante le novità emerse dall’edizione n. 447

Grande successo del convegno
rivolto a quelli “dall’altra parte”

La partita era Inter-Livorno,
il risultato 3-0. Tre pullmann
carichi di bambini e tanto entu-
siasmo hanno lasciato Mele-
gnano mercoledì 24 marzo alle
ore 17.45 direzione San Siro.
Per il secondo anno l’Inter
Club Melegnano grazie all’aiu-
to del Centro Coordinamento
Inter Club regala una serata in-
dimenticabile a un numero con-
siderevole di piccoli atleti me-
legnanesi, coinvolgendo anche
le principali società sportive
della città come la S:G:B Giar-
dino e l’Usom Calcio. L’inizia-
tiva era rivolta a tutti i cittadini
senza distinzione di fede calci-
stica, come unico limite l’età
che non doveva superare i 14
anni. Più di cento bambini han-
no potuto così usufruire dell’in-
gresso gratuito allo stadio, men-
tre i genitori che li hanno accom-
pagnati hanno pagato un bigliet-
to ridotto. Ogni giovane parteci-
pante ha inoltre ricevuto un ricco
pocket lunch, fornito gentilmen-
te da uno dei soci del Club, un
poster della squadra e una spilla.

La serata ha riscosso un

grande successo e il numero di
partecipanti è quasi raddoppia-
to rispetto allo scorso anno, se-
gno evidente delll’impegno e
dell’ottimo lavoro di chi orga-
nizza questi eventi. A questo
proposito è doveroso ricordare
il presidente dell’ Inter Club di
Melegnano Alberto Morelli e la
sua squadra di preziosi collabo-
ratori tra cui Manuela Marchesi
(vicepresidente), Paolo Canepa
(tesoriere), Stucchi Mariagrazia
(segretaria), e i consiglieri Ma-
raschi Roberto, Donelli Fabio,
Zappelli Umberto, Arioli Mar-
co, Bruschi Massimo e Fusari
Barbara.

Quello corrente è il quarto
anno per l’Inter Club nella no-
stra città con un costante incre-
mento di soci, dovuto sicura-
mente anche agli ottimi risulta-
ti dell’ Inter ma soprattutto al
duro lavoro di chi coordina le
iniziative promosse con entu-
siasmo e buona volontà. Da due
anni la sede del Club si è spo-
stata presso il bar trattoria “Il
Genio” in via Vittorio Veneto e
la collaborazione con il pro-

prietario Giuseppe Vitali e la
sua famiglia sta dando un im-
pulso decisamente positivo al
Club. Chi non va allo stadio in-
fatti ha la possibilità di vedere
le partite in sede ed eventual-
mente di cenare in compagnia a
base di ottimi piatti caserecci a
prezzi vantaggiosi. Il sig.Vitali
inoltre si è offerto in questa oc-
casione di dare un importante
contributo nell’organizzazione
dell’iniziativa con i bambini,
offrendo due dei tre pullman
che li hanno accompagnati allo
stadio. Ognuno insomma dà il
suo contributo all’interno del
Club e lo spirito di squadra si
rivela determinante anche fuori
dai campi di gioco. L’Inter
Club di Melegnano si sta pro-
gressivamente ritagliando uno
spazio importante nel panora-
ma delle associazioni della no-
stra città, a dimostrazione del
fatto che lo sport può ancora
essere qualcosa di positivo e
costruttivo se gli viene dato il
giusto peso.

Sara Fontana

40° Convegno di informazione zootecnica veterinaria Oltre la medicina anche il cuore diventa protagonista

GIULIO CONTI & C. s.n.c.
P R A T I C H E A U T O M O B I L I S T I C H E
MELEGNANO - Via Vittorio Veneto, 87/89 - Tel. 02.98.34.526 - 02.98.23.33.56
Fax 02.98.38.718 - www.acimelegnano.com - ma.conti@mosaico.aci.it

R I N N O V O P A T E N T I

AUTOMOBILE CLUB MILANO

Nella foto un momento del convegno che ha richiamato in città molti esperti del settore
Il gruppo delle operatrici sanitarie del reparto di Medicina - Oncologia con la dottoressa Manuela Poggiato

Il maltempo non guasta la fe-
sta, migliaia di persone sono ar-
rivate a Melegnano per le gior-
nate della Fiera. Soddisfatto il
sindaco Vito Bellomo: “Anche
quest’anno abbiamo ottenuto
un grande successo”. Nono-
stante il tempo a dir poco alta-
lenante, il bilancio dei 5 giorni
della Fiera è certamente positi-
vo – ha affermato Bellomo -.
Calcoliamo che complessiva-
mente siano stati almeno 50mi-
la coloro che hanno visitato la
miriade di eventi proposti in
città”. Il Perdono ha avuto ov-
viamente il suo fulcro il giove-
dì santo, ma gli appuntamenti
sono poi proseguiti per l’intero
fine settimana sino al lunedì di
Pasquetta. Aniello Santaniello,
presidente dell’Unione del
commercio locale, ha giocato
un ruolo rilevante nell’organiz-
zazione della Fiera. “Quest’an-
no la tensostruttura - sono state
le sue parole - è nettamente mi-
gliorata da un punto di vista

qualitativo ed
organ izza t i -
vo”. Tutto
esaurito anche
per gli stand
degli animali
nel fossato del
castello Medi-
ceo, come ha
ribadito Gio-
vanni Papetti,
commerciante

di Cerro che ha curato l’evento.
“Il giovedì del Perdono non si
poteva neppure entrare nella
tensostruttura talmente era af-
follata - ha spiegato Papetti -,
ma anche il battesimo della sel-
la il giorno di Pasqua ha radu-
nato un buon numero di bambi-
ni. Da segnalare poi la presenza
del Parco Adda Sud e dei pro-
duttori della filiera agro-ali-
mentare, che hanno catturato
l’interesse di grandi e piccini”.

La sorpresa di quest’anno so-
no state le mostre che, organiz-
zate in diversi punti della città,
sono state ammirate da miglia-
ia di persone. “Quella in castel-
lo sulla Sacra Sindone ha regi-
strato un boom di visite - ha
confermato il sindaco Bellomo
-, ma anche quelle alla palazzi-
na Trombini, alla Scuola socia-
le e al Circolo Artistico hanno
riscosso un buon successo”.
Non così bene è andata invece
per le bancarelle e i giostrai

che, complice il tempo incerto,
per almeno due giorni hanno
visto andar male i loro affari.

Conclusi gli eventi legati alla
Fiera, Melegnano non si ferma.
Fino al prossimo giugno sono
in programma decine di eventi,
che vanno sotto il nome di “Pri-
mavera melegnanese”. L’ap-
puntamento più atteso è fissato
per l’8 maggio, quando prende-
rà avvio la mostra degli artisti
melegnanesi Enrico Oldani,
Stefano Bersani e Vitaliano
Marchini che, ideata e organiz-
zata dal Lions club melegnane-
se con il patrocinio dell’ammi-
nistrazione, sarà curata dal noto
poeta Guido Oldani.
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In occasione dell’annuale
fiera del Perdono, quest’anno
giunta alla 477° edizione, l’As-
sociazione La Contea Melegna-
no è stata presente insieme alle
altre associazioni, allestendo il
proprio stand in piazza Vittoria.
Divenuti famosi per le nostre
azioni a sostegno della vivibili-
tà del territorio, abbiamo ideato
per questa Fiera del Perdono
l’iniziativa denominata.

Su un campione di oltre 300
intervistati (dove il 75% era re-
sidente, il 25% non residente
ma lavoratore in Melegnano, si
evince che: Melegnano guarda
Melegnano, mettendo a dispo-
sizione dei residenti e non, un
questionario dove veniva ri-
chiesto di esprime il proprio
parere su varie aree tematiche
che interessano la vita di ogni
giorno, fornendo così uno spec-
chio chiara della realtà e met-
tendo in luce le richieste e i bi-
sogni della popolazione. il 75%
frequenta Melegnano per shop-
ping o lo svago; il 40% per atti-
vità sportive o cultural.

Entreando nello specifico
delle aree tematiche proposte,
questi sono i risultati, riassunti
in lettere e grafici:

Viabilita’ Urbanistica
L’87% degli intervistati, ritiene

sbagliata la suddivisione della cit-
tà in aree di parcheggio, che an-
drebbe a svantaggio dei residenti.

L’80% pensa che non ci sia-
no abbastanza parcheggi in cit-
tà. Ben oltre il 90% ritiene che
la situazione dei marciapiedi
sia disastrosa, inoltre in molti
casi hanno gli intervistati si so-
no mostrati sdegnati per le mol-
te barriere architettoniche pre-
senti; Il 57% è favorevole alla
chiusura del centro cittadino ai
non residenti nelle ore sensibili

La Culla segreta è stato il
primo obiettivo dell’Associa-
zione Corti G -Rossi P fede,
scienza e impegno Onlus nel
2009; ora un secondo sta per
essere raggiunto con la dona-
zione al Servizio di Endoscopia
dell’Ospedale Predabissi di un
gastroscopio con cui potenziar-
ne l’attivita.

Il servizio gestito dalla Divi-
sione di Medicina opera da di-
versi lustri grazie alla abnega-
zione del personale Medico e
Infermieristico attraverso l’ese-
cuzione di gastroscopie e co-
lonscopie e nel tempo si è affi-
nato con molteplici interventi
complementari (biopsie,
asportazione di polipi, sclerosi
di varici, trattamento di ulcere
sanguinanti ecc..) che lo hanno
fatto assurgere a livelli di eccel-
lenza.

Migliaia di persone in questi
anni hanno beneficiato delle
prestazioni fornite sia nel cam-
po della prevenzione che in
quello terapeutico.

La apparecchiature sono sog-
gette a rapida usura, inoltre le
più recenti vengono costruite di
dimensioni più contenute oltre
che con miglioramenti tecnici
che ne facilitano e ampliano
l’impiego.

A conoscenza di tali bisogni
l’Associazione si è attivata e
Martedì 11 Maggio 2010 ore
11 presso il Servizio di Endo-
scopia dell’Ospedale Predabis-
si alla presenza del Direttore
Generale ,del Personale sanita-
rio e delle Istituzioni cittadine
si svolgerà la cerimonia ufficia-
le di donazione dell’Apparec-
chio il cui costo di € 15000 è
stato totalmente coperto grazie
al generoso contributo di molti
amici , in particolare vogliamo
ringraziare il Centro Culturale
Sant’Eufemia di San Giuliano
Mil.se, l’ABIO , la Compagnia
teatrale “ I Commedianti “di
Settala , la Parrocchia San Lo-

renzo Martire di Riozzo , gli
storici amici camperisti berga-
maschi e molta della nostra
gente che in silenzio ha contri-
buito col proprio piccolo o
grande obolo.

Paolo Dott.GRANATA
Presidente dell’Associazione

Corti G-Rossi P fede ,
scienza e impegno ONLUS

L’associazione La Contea ha reso noti i dati di un sondaggio popolare Una nuova importante iniziativa dell’associazione Corti-Rossi

La gente chiede maggior sicurezza e migliore viabilità
ma è soddisfatta della politica culturale e delle scuole

Dopo la culla segreta ecco il gastroscopio
che verrà donato all’ospedale Predabissi

Nomine del Direttivo del Lions
Club Melegnano anno 2010-2011
Presidente Soldi Giuseppe; Past President Colombo Paolo; Se-
gretario Sala Edoardo; Tesoriere: Soresina Francesco; Cerimo-
niere Vigo Alberto.
Consiglieri: Anghinoni Paolo, Balocco Luigi, Corrada Piero,
Fugazza Luciano, Grignani Enrico, Isella Carlo, Lunghi Giu-
seppe, Maraschi Giovanni, Scala Camillo, Vitali Ambrogio,
Responsabile Comitato Soci: Sala Edoardo, Fugazza Luciano,
Baietta Emilio. Revisori dei Conti: Montanini Anacleto, Radi-
ce Gaetano. Responsabile I.T.: Bonomi Gianfilippo - Addetto
Stampa: Maroni Achille

Laurea
Il 27 aprile, presso l’Univer-
sità degli Studi di Pavia, Fa-
coltà di Ingegneria, si è lau-
reato in Ingegneria elettroni-
ca delle telecomunicazioni

DIEGO GIROMPINI
discutendo la tesi “Analisi e
procedure di riparazione ap-
parecchiature audio e video
per una ottimizzazione del
processo produttivo”. Rela-
tore il Prof. Danilo Man-
stretta.
Al giovane concittadino, fi-
glio di Alberto contitolare
della azienda che stampa “Il
Melegnanese”, i più cari au-
guri per un brillante avvenire.

La scomparsa della
segnaletica orizzontale
Egregio Dott. Acconci,
chiedo ospitalità al giornale da Lei diretto perché vorrei portare a

conoscenza dei lettori del Melegnanese l’avvenuta dipartita di una
presenza cara a tutti noi cittadini: annuncio infatti l’avvenuta scom-
parsa della segnaletica orizzontale, della quale rimangono, ahimè,
solo rari monconi, sparsi lacerti, resti scheletrici biancheggianti al
sole. Della dipartita di questa cara estinta danno il mesto annuncio
i pedoni, all’infruttuosa ricerca di quelle strisce bianche, (dette “ze-
bre”) a volte campeggianti su un allegro sfondo azzurrino che con-
sentivano un attraversamento delle strade cittadine non dico sicuro,
ma con qualche probabilità in più, per l’avventuroso attraversatore,
di giungere incolume all’agognato marciapiede (dove questo esi-
stesse, naturalmente!).

Anche gli automobilisti vanamente ricercano le strisce bianche
che segnano la mezzaria mentre sono intenti ad un impegnativo sla-
lom tra buche, crateri vari e dislivelli dell’asfalto che è bello ritro-
vare ogni mattina, come vecchi amici, ad animare piacevolmente il
transito per le vie cittadine.

In aggiunta, altri luoghi cittadini hanno assunto una avveniristi-
ca parvenza di “work in progress”, sfoggiata, con innegabile buon
gusto, anche durante la Fiera appena trascorsa: in pieno centro si
fronteggiano infatti l’operoso cantiere della piazza, il cui selciato
presenta ormai un piacevole andamento, per quel che se ne vede,
ad “onda marina”, con un vivace,direi barocco gioco di scalini uti-
lizzabile in futuro per sfilate di misspadane o altre manifestazioni
culturali di alto livello, e la facciata di S. Giovanni, che è un evi-
dente omaggio a Christo, il famoso artista-impacchettatore bulga-
ro-americano. Né va dimenticato quell’enigmatico oggetto in ce-
mento armato che delimita la piazza lungo il perimetro: vasca per i
pesci rossi? Lavatoio pubblico? Pista per le biglie? Mah…

Altri notevoli esempi di arte contemporanea sono gli alberi davan-
ti al cimitero, che ormai da tempo presentano una originale potatura
a”piumino della polvere”, che meriterebbe di essere protetta da co-
pyright , e la magnifica minidiscarica che si scorge dal cancello po-
steriore del cimitero, che ci ricorda, se fosse necessario, quanto sia-
mo provvisori a questo mondo. Alla caducità delle cose umane allu-
dono senza ombra di dubbio anche le pavimentazioni in legno alla
base degli alberi in piazza Volontari del sangue, indubbiamente
esempi di arte povera, (direi , anzi … poverissima) e le balaustre in
ghisa, misteriosamente penzolanti dalle catene che invece dovreb-
bero reggere, sul marciapiede di viale Predabissi e via Medici.

Ma fermiamoci qui: l’elenco di queste singolari installazioni po-
trebbe continuare a lungo, e mi conforta vedere come la mia città
diventi sempre più bella e le sue magnifiche sorti e progressive fac-
ciano ben sperare.

Con i più cordiali saluti
Paolo Pozzi

Lettera al direttore

(es. dalle 7.30/9.00 e dalle
17.30/19.00).

Per lo stato dell’ arredo urba-
no si è registrato negli intervi-
stati un 50% di giudizi positivi
ed un 50% di negativi; molti
pensano che si potrebbe mi-
gliorare l’attuale situazione, al-
tri sostengono che tutto som-
mato vada bene, tenuto conto
dei molti atti vandalici di cui è
vittima Melegnano.

Sicurezza
Per quanto riguarda la sicu-

rezza il 92% ritiene anche che
non ci siano abbastanza con-
trolli di vigilanza ed è favore
alla presenza deo vigili di quar-
tiere; Il 97 % è a favore del-
l’istallazione delle telecamere
nelle zone sensibili della città
per garantore un controllo mag-
giormente capillare. sicurezza
alla domanda “ritiene Melegna-
no una città sicura”? il 62% ha
risposto positivamente.

Scuole e Attivita’ Culturali
Abbiamo chiesto lo stato di

soddisfazione delle scuole me-
legnanesi e abbiamo rilevato
quanto segue: l’87% è molto
soddisfatto del funzionamento
delle scuole, chiaro segno del
lavoro di Dirigenti, Docenti e
Amministrazione e Assessorato
al ramo che negli anni si sono
dati da fare; Il 67% è soddisfat-
to della refezione, l’82% dei
servizi didattici e il 92% della
pulizia e arredo.

Per quanto riguarda la cultu-
ra abbiamo chiesto come rite-
nessero “il fare cultura” nel ter-
ritorio e il 62% lo trova soddi-
sfacente, il 74% ritiene scarsa
la programmazione del cinema
e del teatro, il 67% è soddisfat-
to delle manifestazioni ed
eventi realizzati durante l’anno
e reputa abbastanza soddisfa-
cente il lavoro di “aggregazio-
ne giovanile” svolto, dagli ora-
tori e dalle associazioni.

Pulizia Urbana - Mercato Cit-
tadino - Trasporti

Il 96% non è affatto soddi-
sfatto del servizio svolto dalla
MEA e società partecipanti;

Il 92% è soddisfatto del mer-
cato cittadino bisettimanale,
anche se molti cittadini lamen-
tano la perdita di artigianalità
degli ambulanti abituali ed in
particolare la presenza di trop-
pa merce contraffatta, in sem-

plici parole il coro rimane “
Per i trasporti pubblici i citta-

dini, residenti e non, si divido-
no al 50% alla domanda “non è
più il mercato di una volta”. ci
sono sufficienti trasporti pub-
blici?”; oltre il 76% si lamenta
il servizio ferroviario.

Quotidiani Melegnanesi E
Lettura

Alla domanda su quanti e
quali quotidiani locali legges-
sero, gli intervistati hanno così
risposto: il 92% legge il cittadi-
no; il 62% il melegnanese, , il
66% quotidiani online e il 30%
altri; senza nulla togliere ai
giornali esistenti, molto graditi
e apprezzati dalla popolazione,
quasi il 97% sarebbe favorevo-
le ad un quotidiano cittadino e
il 66% lo vorrebbe online.

Politica Locale
Per quanto riguarda la politi-

ca abbiamo chiesto se l’82% ri-
tiene necessaria la presenza di
più sedi partitiche dove poter
spiegare meglio cos’è la politi-
ca e come la si debba attuare
concretamente sul territorio.
pensano che nel territorio si
faccia buona politica e l’85%
ha risposto negativamente.

Conclusioni
I risultati del questionario,

che La Contea ha fortemente
voluto e sentito per capire con-
cretamente vogliano i cittadini,
mette in luce come l’attenzione
della gente vada sulla politica
del fare e sulla praticità; la gen-
te vuole gli elementi di innova-
zione ma da assoluta priorità
alla manutenzione strade, agli
arredi urbani ai servizi scolasti-
ci, alla maggiore sicurezza e
controllo del territorio, alla pre-
senza dei vigili, insomma a tut-
to che da garanzia della presen-
za dello Stato al servizio del
cittadino. I cittadini Melegna-
nesi hanno una visione piutto-
sto chiara di ciò che è Melegna-
no ai giorni nostri con i suoi
pregi e suoi difetti e di come sia
e stia cambiando.

Melegnano in sentesi è aperta
all’innovazione mantenendo stret-
te e vive le proprie Tradizioni.

Associazione La Contea
Melegnano

Questionario Melegnano guarda
Melegnano, Campione di 300 per-
sone residenti non residenti

Laurea
Il giorno 22 aprile 2010,
presso la sede di Milano del-
l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, ha conseguito
la Laurea Magistrale in Giu-
risprudenza con la votazione
di 110 e lode

MATTIA MIGLIO
discutendo la tesi avente ti-
tolo “I delitti contro le con-
fessioni religiose ( Legge 24
febbraio 2006, n. 85)”, rela-
tore Chiar.mo Prof. Mario
Romano, correlatore
Dott.ssa Stefania Giavazzi.
Al neodottore le migliori
congratulazioni da parte di
mamma Fiorangela, papà
Antonio, nonne Rina e Nini,
parenti e amici tutti.
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Il quartiere di Melegnano de-
nominato san Francesco, incu-
neato ancora oggi sul vecchio
confine tra la roggia Spazzola
e la roggia Visconti, nell’area
meglio conosciuta come Monti
& Martini ha delle origini mol-
to antiche, tale spazio rimase
precluso alla vista da una mura-
glia in cotto, sino agli anni Ot-
tanta del Novecento quando
nacque il nuovo quartiere resi-
denziale di via Sandro Pertini.
Sulla fondazione del convento
di santa Maria della Misericor-
dia di Melegnano, chiamato
tout court col nome san France-
sco, esistono due ipotesi diver-
se fra loro, ma entrambe possi-
bili: vi fu la supposizione della
fondazione attribuita alla du-
chessa di Milano Bianca Ma-
ria Visconti ved. di Francesco
Sforza che manifestò in punto
di morte la disposizione di eri-
gere a Melegnano un convento
dedicato a san Francesco; altra
ipotesi diversamente attribuì
l’erezione del complesso clau-
strale al Beato Amedeo Mene-
zes de Sylva che secondo que-
sta teoria ampliò un ospizio già
esistente a Melegnano riducen-
dolo a forma di convento. A no-
stro parere tutte e due queste
versioni potrebbero aver contri-
buito o agevolato la fondazione
di un convento degli Osservan-
ti di san Francesco nel Borgo
del Lambro. Sicuramente le re-
lazioni tra la duchessa Bianca
Maria Visconti Sforza con i
francescani - ed in considera-
zione anche del fatto dell’avve-
nuta morte della stessa nel ca-
stello di Melegnano - contri-
buirono a destare nell’animo
dei melegnanesi il desiderio di
vedere eretto sul proprio terri-
torio un convento dedicato a
questo ordine. Infatti dopo sette
anni dalla morte della duchessa
il 29 agosto 1475, il capitano
della piazza di Melegnano ca-
stellano Galeaz de Becharia,
convocò nella prepositurale 54
tra nobili e capi famiglia del
borgo unitamente al console
Pietro Tadini, allo scopo di trat-
tare l’erezione del convento e
di nominare i fabbricieri per la
costruzione. La proposta di eri-
gere un convento fu accettata
senza alcuna contesa con una
maggioranza unanime dei bor-
ghigiani. I fabbricieri scelsero
l’area per l’erezione del con-
vento distante cento passi dal
borgo: si trattava di un’area di
25 pertiche circa situata nella
posizione più alta del suolo me-
legnanese orientata verso
ovest. La proprietà dell’area a
quel tempo era dei fratelli Mo-
dena abitanti a Melegnano, che
cedettero l’area per lire impe-
riali venti per pertica, per un to-
tale di 500 Lire imperiali com-
plessive. Per la struttura della
chiesa, dei chiostri e del cimite-
ro annesso, venne utilizzato un
progetto tipo già usato nella
forma tecnica dai conventi dei
Padri Osservanti di san France-
sco in Lombardia. La prima
pietra fu posata con solennità
nel 1475, presente il padre pro-
vinciale, il prevosto di Mele-
gnano Marco Vaghi, e le autori-
tà civili del tempo: il capitano
Galeazzo Beccaria. Numerosi
furono le disposizioni testa-
mentarie a favore del convento
di Melegnano che ebbe così in
poco tempo la disponibilità fi-
nanziaria per completare l’ope-
ra. Non conosciamo il termine

dei lavori, ma abbiamo diversi
atti notarili nel repertorio del
notaio Fagnani di Melegnano
che ci indicano alcuni partico-
lari: il 28 ottobre 1483 abbiamo
il compromesso tra i frati di
santa Maria della Misericordia
e il prevosto Francesco Rolan-
di, coi cappellani di san Gio-
vanni Battista, da cui deducia-
mo che detti frati già risiedeva-
no presso il convento. Con atto
Cristoforo Fagnani del 29 apri-
le 1487 ci perviene invece la
solenne inaugurazione del con-
vento di santa Maria a Mele-
gnano. Nella seconda domeni-
ca di Pasqua il provinciale del-
l’Osservanza B. Francesco Tri-
vulzio si recò a Melegnano per
prendere possesso in nome del-
la giurisdizione ecclesiastica
del nuovo convento francesca-
no, qui incontrò il nobile Ga-
briele Terzaghi, capitano e ca-
stellano di Melegnano, il pre-
vosto Francesco Rolandi e dai
fabbricieri della comunità. Du-
rante la cerimonia il Trivulzio
ritirò formalmente le chiavi del
convento a nome della comuni-
tà monastica. La tradizione pe-
rò fa risalire al beato Michele
da Carcano di Lomazzo, vica-
rio dell’Osservanza milanese
dei frati Minori Francescani,
l’iniziativa della costruzione
del convento, portato poi a ter-
mine da un altro beato,
Francesco dei principi
Trivulzio, il quale aveva rice-
vuto l’autorizzazione a fondare
e a portare a compimento cin-
que monasteri da papa Sisto IV
con bolla dell’8 luglio 1482 e
da papa Innocenzo VIII con
bolla datata Roma 21 dicembre
1486. i cinque monasteri edifi-
cati furono: oltre quello di Me-
legnano, ad Erba nella Pieve
d’Incino, sul Monte Brianza
(Missaglia), a Vercelli, ed in-
fine a Bellinzona. I primi frati
che risedettero nella struttura
claustrale furono: i padri Teofi-
lo da Milano guardiano, Fran-
cesco da Lodi vicario, ed altri
7 frati oltre al chierico frate
Giovita da Treviglio ed i fratel-
li laici Martino da Lodi, Anto-

nio da Gallarate e Pietro da Le-
gnano, in tutto i religiosi erano
in diciotto. Il Trivulzio nominò
suo commissario frate Bernar-
dino de Bustis che sostanzial-
mente presiedeva il convento di
Melegnano. La struttura clau-
strale si presentava: dal lato de-
stro addossato alla chiesa di
santa Maria della Misericordia,
composto da due cortili o chio-
stri aperti dai lati con le offici-
ne, cenacolo, capitolo e locali
di ricevimento degli ospiti. Nel
piano superiore si aprivano cor-
ridoi che mettevano alle celle
dei frati, alla biblioteca alla
cappella, ed ad una piccolo in-
fermeria. Il convento era di-
mensionato per poter ospitare
fino a venticinque religiosi. La
denominazione del convento ri-
mase sempre quella di Conven-
to di santa Maria della Miseri-
cordia, anche se spesso negli
atti notarili veniva semplice-
mente denominato Convento
san Francesco. Diversamente
sui sigilli vi era improntata la
scritta: sigillo di santa Maria
della Misericordia con l’im-
pronta della Madonna sorreg-
gente il Cristo. Nel 1691 la
struttura, per via dell’utilizzo di
materiali scadenti, subì una ra-
dicale ed invasiva ristruttura-
zione portata a compimento da
P. Celestino Tieffen da Milano;
La nuova costruzione verrà di
fatto terminata solo nel 1713 e
risultò ampliata: composta da
quattro dormitori con trentasei
celle oltre quelle del piano su-
periore ed inferiore per gli
ospiti. Nel 1692 fu eretto un
atrio al convento; mentre nel
1685 fu arricchita la biblioteca
di nuovi libri. dalla minuta di
stima del 1810 dell’ing. Carlo
Corbetta, deduciamo che il
convento e suoi annessi insiste-
va su un area complessiva di
49,3 pertiche (654,518 mq.)
circa 32.000 mq. e comprende-
va: il fabbricato, i cortili, e ru-
stici, la chiesa, il piccolo piaz-
zale e il marciapiedi fuori dalla
cinta lungo il lato di occidente,
e l’orto col prato, vigneto e
giardino.

La fondazione del Convento di San Francesco
a Melegnano di Vitantonio Palmisano

Monumenti, angoli della città e personaggi storici

Nelle immagini in senso orario:

Lupo di Gubbio - bassorilievo dello scultore
Vitaliano Marchini (1888-1971) rappresen-
tante san Francesco ed il lupo di Gubbio, po-
sto nel 1960 nell’ omonimo quartiere san
Francesco.

Muraglione

tratto dell’originario muraglione che esisteva
sino a pochi anni fa nell’attuale via san Fran-
cesco, che precludeva la vista del complesso
claustrale dei Padri Osservanti di san France-
sco

Beato Trivulzio

il Beato Francesco Trivulzio fondatore del
convento di santa Maria della Misericordia
di Melegnano
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Sabato 10 aprile anche noi
dell’Associazione Filatelico-
Numismatica Melegnanese era-
vamo presenti nella sala del-
l’Imperatore ed in quella delle
Battaglie, alla cerimonia inau-
gurale della manifestazione dal
titolo Dalla controriforma
lombarda al Manzoni, per
commemorare il 460° anniver-
sario della nascita del venerabi-
le Carlo Bascapè.

E’ stata una giornata intensa
che ha proposto, nella mattina-
ta, un Ufficio Postale distacca-
to con l’utilizzo di un Annullo
Speciale per obliterare una se-
rie di cartoline inedite prepara-
te per l’occasione. E nel tardo
pomeriggio, la presenza del
Prof. Ercolino Dolcini che ha
tenuto una interessantissima
conferenza sul tema, sostenuto
dalla vivace e pungente parteci-
pazione del poeta Prof. Guido
Oldani.

Molto numerosa ed attenta si
è mostrata la platea degli astan-
ti che ha manifestato il proprio
gradimento con fervidi applau-
si agli oratori.

L’Assessore alla Cultura e
Identità Denis Zanaboni ha in-
trodotto i lavori, porgendo i sa-
luti ed i ringraziamenti a tutti
coloro che erano presenti, ed in
particolare a quelle entità che
hanno organizzato e reso possi-
bile il buon esito della manife-
stazione.

La nostra Associazione, già
dal settembre scorso, aveva
pensato, proposto e sostenuto
l’iniziativa, coinvolgendo
l’inesauribile Ernesto Prandi,
affinché allestisse una mostra
di libri antichi, che ha stimola-
to l’interesse di molte persone
per una quindicina di giorni.

Complessivamente è stata
una importante iniziativa all’in-
segna della Cultura, come ha
sottolineato Umberto Maerna,
Vicepresidente e Assessore alla
Cultura della Provincia di Mi-
lano, sponsor dell’iniziativa in-

sieme all’Amministrazione Co-
munale di Melegnano.

L’ing. Maerna ha sottolinea-
to come sono proprio le realtà
locali quelle che, in primis,
hanno l’importante compito di
mantenere viva la Cultura dei
propri luoghi attraverso eventi
come quello citato, per non di-
sperdere il radicamento della
nostra identità ed il senso di ap-
partenenza ai nostri luoghi
d’origine.

Ci piace sottolineare, a que-
sto punto, come questi aspetti
siano ben presenti nell’attività
della nostra Associazione che,
dal lontano 1971, attraverso i
mezzi filatelici e numismatici a
sua disposizione, ripropone co-
stantemente, all’attenzione dei
melegnanesi, evocazioni di fat-
ti, avvenimenti, personaggi, e
monumenti del luogo che ne-
cessitano di essere riportati alla
memoria o che si trovino nella

condizione di non essere di-
menticati.

Come dispensatori di occa-
sioni culturali, come precisava
l’Assessore Maerna, faremo in
modo che non si smarriscano le
tracce del passato, soprattutto
rivolgendoci alle giovani gene-
razioni, oggi attratte più dal
Grande Fratello o dall’Isola
dei Famosi che non dalla Cul-
tura con la “C” maiuscola.

A tale proposito, per quanto
riguarda il 460° anniversario
della nascita del venerabile
Carlo Bascapè, abbiamo predi-
sposto queste due cartoline con
relativo Annullo speciale figu-
rato che hanno fatto da com-
pendio alla splendida mostra
dei libri antichi. Per non dimen-
ticare, appunto, o magari per
incominciare a conoscere un
vescovo nato a Melegnano nel
lontano 1550.

GianEnrico Orsini

È sempre una cosa meravi-
gliosa per num vècc meregna-
nin ritrovarsi insieme e ciciarà
di robb, de la gent e de la nosta
bèla Meregnan de una volta!

Se poi, oltre la ciciarada, ci
mettiamo anche un posto a ce-
na... il clima ci mette ancora
più a nostro agio e l’ambiente
diventa ancora migliore.

Quanta nostalgia, quante
emozioni, salten föra robb che
ci ricordano le nostre care tra-
dizioni, la nostra bèla gent e de
fà ‘na ciciarada fra un piatt e
l’alter, accompagnata da qual-
che bicchiere di buon vino, e de
parlà nel noster dialett.

Altri tempi, modi de fà e mo-
di de dì, de ricurdà i noster bèi
sculmagn, de tiraa a man come
l’amicizia a l’era de cà, e cume
erum cuntent anca se eren temp
de rèla e de tirà la cinta.

Una bellissima e gradita oc-
casione questa volta me l’ha of-
ferta el siur Pepino Massironi,
anni 94, secondo dei cinque fi-
gli del siur Poldu Massironi, il
famoso ciclista di via Roma e
poi rappresentante e concessio-
nario della Fiat a Melegnano.

Così giovedì sera, 22 aprile,
non ho potuto lasaa andà una
magnifica occasione e rinun-
ciare ad un gentile invito per
una cena cunt ciciarada. Al se-
sto piano della galleria Roma,
in casa Massironi, sotto il sorri-
dente ritratt del siur Poldu che
ha tenuto duro lavorando fin a
centun ann, attorniato dai suoi
figli e da tanti nipoti.

Questa volta gli onori di casa
gli ha fatti el siur Pepino men-
tre l’arte culinaria è stata affida-
ta alla figlia Linda, una vera ar-
tista nel preparare una cena con
i fiocchi e tanti piatti prelibati.
Ospiti della serata il nipote Pol-
dino e la moglie Marisa, con i
quali si è formata una bella
compagnia tutta meregnanina!

Non sto a descrivere il menù,
anche se, adagio adagio, alla mia
veneranda età, sono arrivato
egregiamente al finale con un ec-
cellente grappino... e con il bis!

L’atmosfera per ciciarà era
così arrivata al punto giusto,
dopo che avevo tiraa a vulter
una vecchia fotografia del 1909
dove troviamo in bèla mustra
el siur Poldu con la moglie
Linda, un nipotino, e fra gli uo-
mini dello staff un figlio del
Malvan frùtarö.

Dalle affissioni pubblicitarie
di quei tempi, el ciclista siur
Poldu Massironi, lavorava per i
“Cicli Dei” e per apparecchia-
ture a gas, o meglio per dare la
luce ai lampioni del paese.
“Ch’el me disa siur Pepi-

no!”.
Mi racconta ridendo che, a

quei tempi, la famiglia del siur
Poldu era composta da cinque
figli: la Ginèta, el Pepino, la
Gianna, il Giovanni e il Fran-
co, dove ognuno, col tempo,

aveva assunto un suo ruolo spe-
cifico in seno alla famiglia.

E qui anch’io mi sono lascia-
to andare ai ricordi, quando nel
tempo l’azienda paterna si era
allargata con la vendita di appa-
recchiature elettriche, lampada-
ri, elettrodomestici e macchine
per cucire, ricordando un gran-
de poster con Primo Carnera,
allora campione del mondo di
pugilato, che sosteneva una
macchina da cucire “Necchi” il
cui slogan diceva: “Solo lei mi
resiste!”.

A sinistra della bottega, c’era
allora el Gigin orologiaio, e a
destra il Caffé della Bambina.

* * *
Vennero poi i tempi della

guerra del 1940-45 e non tutti
allora avevano la radio, perciò,
alla sera, in via Roma davanti
alla bottega del siur Poldu, si
radunava una grande moltitudi-
ne di gente per ascoltare el bu-
letin de guera. Secondo la pro-
paganda del regime fascista,
ogni giorno noi avanzavamo su
tutti i fronti; dal numero degli
apparecchi abbattuti non dove-
vano avere più neanche un ae-
roplano e nemmeno una nave
nemica! Tutti abbattuti o affon-
dati. Poi, un bel giorno, a furia
di avanzare... a Meregnan, ghe
rivad prima i tedeschi e poi gli
americani!

Ride el siur Pepino, che in-
tant l’era diventaa grand e la
famiglia si era attrezzata con
nuove iniziative. Era sorta così
l’officina meccanica “Borsa e
Massironi” e successivamente,
ai cà pupular sulla via Emilia, i
Massironi diventarono i con-
cessionari Fiat a Melegnano.
El siur Poldu, avanti con

l’età, aveva lasciato ai figli ed
ai nipoti l’attività automobili-
stica che si affermò sempre di
più nella zona per quanti ave-
vano bisogno di riparazioni o di
nuove autovetture.

* * *
Tra un piatt e l’alter delle

raffinatezze culinarie della fi-
glia Linda, el siur Pepino, al
colmo della gudüria, si abban-
dona ai suoi ricordi familiari.
Rammenta quando da ragazzo,
nel retro della bottega che dava
sul cortile, si dilettava ad ag-
giustare le biciclette, e quando
più avanti curava gli impianti
elettrici e le lavastoviglie.
Un mucc de robb, ricordi,

persone e collaboratori. Ci con-
fida che in un locale della sua
casa custodisce amorevolmente
i suoi arnesi, i catanài e i ferri
del mestiere. Con gioia ricorda
el grand travài della prepara-
zione dell’allestimento dello
stand dei Massirorni alla Fiera
del Perdono, che curava perso-
nalmente, allineando con arte le
ultime novità automobilistiche
della Fiat.

* * *
Così raccontando aneddoti e

fatti di temp indré, siamo arri-
vati al dulcis in fundo... ai brin-
disi augurali, portando a com-
pimento una bella serata mere-
gnanina, tirando a vulter i robb
e la bèla gent de “cume se-
vum”, dove i Massironi hanno
dato e continuano a dare per
l’affermazione del commercio
e del lavoro a Meregnan!

Grazie siur Pepino per l’otti-
ma serata e un caldo augurio
che ancora per molti anni abbia
a cuntà sù i noster bei robb me-
regnanin!

Associazione Filatelico-Numismatica Melegnanese Metti un posto a cena fra vecchi meregnanin in casa Massironi

C’eravamo anche noi in Castello
per celebrare Carlo Bascapè

Ch’el me disa siur
Pepino di Giovanni Colombo

Torneo di Bowling per l’ Avis
Grande successo per il secondo torneo di bowling organizzato
dall’Avis Giovani di Melegnano. “L’obiettivo del progetto è di
avvicinarsi ai giovani con un modo alternativo e divertente per
far conoscere loro il mondo del volontariato e sensibilizzarli sul-
l’importanza di donare sangue. - spiega Elena Colasanti, vice-
responsabile del gruppo Giovani dell’Avis -. I ragazzi temono
che far parte della nostra associazione richieda una grande di-
sponibilità in termini di impegno e di tempo. In realtà, sono suf-
ficienti poche donazioni l’anno (4 per gli uomini e 2 per le don-
ne) per contribuire a salvare numerose vite”. Il torneo ha raccol-
to l’adesione di numerosi giovani: ben 37 tra ragazzi e ragazze
si sono sfidati con grande entusiasmo per aggiudicarsi i primi
posti. Alla fine ad imporsi tra le giovani sono state Cinzia Ga-
ran, Gessica Iovane e Monica Dovera, mentre tra gli uomini
hanno avuto la meglio Lorenzo Franzoni, Davide Grazzani e
Massimo Tomolillo.
L’Avis ringrazia di cuore i ragazzi del Bowling San Giuliano,
Andrea, Armando, Sergio e Cristian per il supporto organizzati-
vo e Salvatore Maniscalco per le foto.
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Un mument de la bella serata in casa Massironi, sotto il ritratto
del siur Poldu. In basso la prima bottega in via Roma.

Cena conviviale col G.E.M.
Quest’anno il G.E.M. ha de-
ciso di riproporre la convi-
viale cena sociale... Viste le
esperienze degli anni pas-
sati speriamo di poter con-
tare ancora sulla vostra
presenza! E per chi non
avesse ancora partecipa-
to... questa è l’occasione
buona. La cena si terrà Sa-
bato 15 maggio alle ore 20
presso l’oratorio di Riozzo.
Il costo è di Euro 25 a per-
sona (20 per i soci
G.E.M.). E’ obbligatoria la
prenotazione al numero
3339867599 o a associa-
zionegem@gmail.com
A seguito della cena si ter-
rà l’asta dei quadri realizza-
ti negli anni passati durante
le attività. Vi aspettiamo
numerosi...



23.00 di sera, con pause ad hoc
per consentire al pubblico di
mangiare, bere, chiacchierare
con gli attori e sgranchirsi le
gambe. Un evento nell’evento
che preannuncia il sold out
nelle quattro date milanesi che
si terranno all’Hangar Bicocca
dal 22 - 23 - 29 - 30 Maggio
2010, prenotazioni su

www.vivaticket.it
per poi spostarsi in Germa-

nia e subito dopo a New York.
Una scelta non casuale quel-

la di Milano per l’anteprima,
una città che, a detta del regi-
sta tedesco “si mostra sempre
attenta e disponibile alla speri-
mentazione”. Il cast è compo-
sto da quasi tutti attori del Pic-
colo di Milano, impegnati in 8
ore e 40 di recitazione: una
provocazione nemmeno trop-
po sottile per veri amanti della
scena. Così è (se vi pare).

Giorgia Asti
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Ventiquattro padiglioni per
una superficie netta di 209.000
mq. ed oltre 2.500 espositori, di
cui uno solo proveniente dal
territorio del Sud Milano, Krip-
tonite Italia di Peschiera Borro-
meo: questi sono i numeri del
Salone Internazionale del Mo-
bile, tenutosi presso la fiera di
Rho dal 14 al 19 aprile e giunto
quest’anno alla 49a edizione.

Un grandioso sfoggio di
creatività che ha attratto anche
chi abita in provincia: per arri-
varvi da Melegnano era però
necessario un tragitto di circa
un’ora e mezza. Rafforzava la
sensazione di aver fatto un
viaggio l’ingresso al Salone: un
lungo tapis roulant conduceva
ai singoli padiglioni come in
aeroporto. La mostra biennale
Eurocucina ne occupava ben
quattro e vi si trovavano pensi-
li, lavelli, cappe d’arredo ed
elettrodomestici da incasso.

Nonostante l’ampia varietà
di stili e la possibilità di perso-
nalizzare la disposizione dei
mobili in base alle proprie esi-
genze, nelle scelte d’allesti-
mento degli espositori si intui-
va qualche tendenza comune:
nei colori, che variavano per lo
più tra bianco, nero e grigio,
ma soprattutto nell’assetto de-
gli spazi; la cosiddetta cucina
abitabile, che almeno fino ad
un decennio fa rappresentava il
cuore pulsante di un’abitazio-
ne, non pareva infatti più di
moda.

Pur non mancando proposte
ultracompatte per gli angoli
cottura, la maggior parte dei
modelli necessitava di metratu-
re ampie, superiori, appunto, a
quella della classica cucina abi-
tabile, che i progettisti finisco-
no spesso con l’eliminare dal
disegno di nuovi appartamenti.

Prevaleva una commistione
all’americana di cucina e salot-
to, con la libreria a poca distan-
za dalla colonna del forno: una
soluzione adatta alle massaie
intellettuali, desiderose di alter-
nare la lettura di un capolavoro
di Fogazzaro alla cottura del-
l’arrosto.

E’ comunque indubbio che
attorno alla tavola si svolgono
numerose attività, anche non
gastronomiche: mentre sui for-
nelli sfrigola un soffritto, qual-
cuno studia, cuce o conversa ed
in questo stesso ambiente si an-
nunciano ai congiunti eventi
importanti della propria vita.
Nonostante ciò, questi conteni-
tori distribuiti in modo diffuso
nello spazio saranno davvero
adatti per le nostre case? Non
saranno destinati ad entrare in
conflitto con la metratura delle
abitazioni di recente costruzio-
ne, che si sta progressivamente
riducendo?

Il 2009 ha visto, oltretutto,
un calo di vendite del 18,2%

nell’intera filiera legno-arreda-
mento: i produttori dovranno
per forza tenere conto delle esi-
genze di clienti disposti a spen-
dere meno che in passato.

Al Salone del Complemento
d’Arredo erano invece affolla-
tissimi gli angoli destinati alle
poltrone massaggianti, che av-
vinghiavano il visitatore in un
vero e proprio abbraccio.
Un’utile pausa per membra
stanche, reduci da un pellegri-
naggio di ore tra materassi, len-
zuola e sedie da giardino. Qui
si trovavano anche le bizzarrie
del design, quegli oggetti che,
pur non privi di funzionalità,
strappavano un sorriso ai visi-
tatori in transito. Che dire infat-
ti del maggiordomo con la testa
a forma di pungiball? Posizio-
nato vicino ad una culla, sem-
brava pensato per madri in cri-
si: riposti ordinatamente i pro-
pri abiti, queste avrebbero po-
tuto sfogare la tensione con una
scarica di pugni.

La fantasia dei creativi, però,
non ha avuto come scenario so-
lamente il polo espositivo di
Rho, ma si è disseminata per
l’intera Milano: sono state in-
fatti centinaia le manifestazioni
alternative entrate a far parte
del Fuori Salone, una sorta di
“mostra diffusa” che da anni si
affianca alla rassegna fieristica
vera e propria.

Quest’euforia collettiva ha
travolto persino gli stilisti di
moda: Gianfranco Ferrè, ad
esempio, ha ospitato nel suo
spazio in zona Brera “Diversi-
ty”, esposizione dello spagnolo
Nacho Carbonell, tra i designer
preferiti da Brad Pitt; uno scrit-
toio più sedia con solo cinque
gambe veniva replicato venti
volte con materiali diversi, dal-
le paste granulari ai cocci di
bottiglia. Su alcuni modelli so-
lo un fachiro avrebbe potuto
appoggiarvisi, ma era evidente
che l’intenzione dell’artista non
era quella di creare oggetti
d’arredo funzionali, ma di met-
tere in risalto le tecniche di rea-
lizzazione, sorgente inestingui-
bile di originalità.

Di tutt’altro genere era

l’esposizione “Crossing Design
2010” in via Molino delle Ar-
mi: in un atmosfera volutamen-
te underground e con il suppor-
to di grandi aziende come la
Franke, che produce elettrodo-
mestici da incasso, quattro gio-
vani creativi - Diego Tomasoni,
Francesco Roviaro, Rossella
Chiesa e Tomas Colombo -
avevano arredato un intero ap-
partamento seguendo la propria
ispirazione: dalla cucina aggan-
ciata esclusivamente al muro
alla chaise longue realizzata
con profili metallici di risulta e
cuscinetti di lana di pecora in-
feltrita, ogni elemento del mo-
bilio portava un loro marchio
distintivo, un bassorilievo di fi-
gure geometriche sfalsate, che
aveva ispirato anche la disposi-
zione dei pensili della cucina.
Alcune scelte si ponevano in
aperta controtendenza con il
Salone del Mobile, ma fortuna-
tamente i designer avevano
scatenato la fantasia senza tra-
scurare la funzionalità degli og-
getti.

Nel proliferare di esposizio-
ni, conferenze e cocktail che
contraddistingue il Fuori Salo-
ne, non sarebbe bastato un me-
se per fare tappa ovunque: era
però d’obbligo un passaggio in
via Tortona, divenuta modaiola
dopo aver ospitato a lungo in-
dustrie come l’Ansaldo. Qui si
veniva subito risucchiati da una
gran folla: facendosi largo tra i
distributori di volantini ed i ri-
venditori di porchetta, si poteva
raggiungere Superstudio più,
un complesso di edifici che
ospitava circa cinquanta artisti
provenienti da tutto il mondo,
nella cui area ha sede anche il
Teatro del Design, dove Alber-
to Del Biondi espone, di nor-
ma, le sue creazioni. Il suo
show room era però sorpren-
dentemente spoglio: scomparsi
gli oggetti, i visitatori erano in-
vitati a rilassarsi, a sorseggiare
un aperitivo e a lasciarsi mani-
polare da un gruppo di profes-
sionisti del massaggio. Una
scelta spiazzante, che non pote-
va fare a meno di attirare l’at-
tenzione: in alcune giornate gli

Domeica 7 marzo, è mancata
all’affetto dei suoi cari, la si-
gnora

FRANCA CORRADA

Classe 1936, una meregnani-
na, una donna che con grande
determinazione ha dedicato la
sua esistenza alla famiglia e al
lavoro.

Rimasta vedova a 32 anni,
seppe con grande volontà rea-
gire a questa grave situazione e
per trent’anni fu occupata pres-
so l’ospedale Predabissi, come
guaradarobiera, apprezzata per
il suo impegno, dalla dirigenza
dell’ospedale.

Ebbe grande attenzione per i suoi
due figli, che trovarono nella mam-
ma, disponibilità e tanto affetto.

Una donna ben voluta e sti-
mata dai suoi concittadini e
sempre premurosa ad aiutare
gli altri.

La ricordano con grande affet-
to i figli e tutti coloro che l’hanno
conosciuta.

“Il Melegnanese” si associa
al loro dolore e porge sentite
condoglianze.

G.C.

Ricordo dei dipendenti
comunali defunti

Una Santa Messa a suf-
fragio sarà celebrata mar-
tedì 18 maggio 2010 alle
ore 18:00 presso la Chie-
sa di San Pietro in Mele-
gnano, a ricordo degli ex
dipendenti comunali de-
funti.

Il nuovo lavoro di Peter Stein

Da Melegnano in visita al salone del mobile
tra esigenze domestiche e bizzarie di design

I Demoni: un evento teatrale
alla ricerca del Sublime

Molto spesso, il confine che
intercorre tra teatro e letteratu-
ra è talmente labile, talmente
sottile che, generalmente, è
quasi impossibile da delineare.
Come immaginare infatti una
drammaturgia solida e di quali-
tà senza un testo letterario sot-
tostante degno di tale nome?

Come realizzare una messa
in scena dai confini estetici su-
blimi, senza bearsi della matri-
ce letteraria da cui vengono
prese le mosse? Difficile in-
somma. E di questo parere de-
v’essere stato e dev’essere, an-
che Peter Stein, 72enne regista
tedesco che proprio dal più
raffinato e geniale autore russo
ha pensato di trarre il suo nuo-
vo lavoro. E che lavoro!

“I Demoni” vengono infatti
già dipinti come l’evento tea-
trale (mondiale) dell’anno: do-
dici ore (!!) di messa in scena,
dalle 11.00 del mattino alle

Alla Fiera di Milano per ammirare un evento espositivo di grande spessore Ci hanno lasciati
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Il Gruppo Filodrammatico
“LA PICCOLA RIBALTA E.
MAGHINI” rinnova, con pro-
fondo dolore, la sua partecipa-
zione al lutto del figlio Angelo,
del consuocero Giampiero, dei
famigliari e dei parenti per la
prematura scomparsa della ca-
rissima ed apprezzata collabo-
ratrice

FRANCA GALMOZZI
MASSIMINI

Ricorda la sua grande passio-
ne per il teatro, condivisa con
l’indimenticabile marito Peppi-
no e l’instancabile impegno
profuso per tanti anni, quale va-
lente costumista, abile trucca-
trice, e stimata componente del
Consiglio Direttivo.

“Ci mancheranno la tua dol-
ce presenza, il tuo sorriso, la
tua disponibilità e quelle parole
di incoraggiamento e di affetto
che sempre rivolgevi a tutti noi

Grazie di cuore, Franca!”
Il Consiglio Direttivo

* * *
Dopo lunghe sofferenze, as-

sistita benevolmente dal marito
Gino e dai suoi cari, domenica
18 aprile è mancata la signora

VERENA LUKMAN
in CORRADA

Anni 87, nata a Salcano (Go-
rizia),e nell’ultima guerra fu
un’internata istriana. Dal 1964
cittadina melegnanese e da di-
versi anni domiciliata in via
Carmine. Una donna semplice,
sempre disponibile ed educata,
rispettosa con tutti.

Per molti anni fu impegnata
all’estero come hostess e segre-
taria multilingue nel campo tu-
ristico alberghiero. Poi per ven-
t’anni divenne segretaria presso
l’albergo Ambasciatori, dove
veniva benevolmente chiamata
“la poliglotta della Galleria del
Corso”.

Lascia in tutti coloro che l’-
hanno conosciuta un caro ricor-
do. Anche “Il Melegnanese”, di
cui fu fedele sostenitrice, porge
sentite condoglianze al marito e
a tutti i suoi cari.

G.C.

ospiti di “Relax, save your ti-
me!” sono stati circa duemila.
Mentre i visitatori si distende-
vano, su di uno schermo scorre-
vano aforismi celebri, come
quello del fumettista statuniten-
se Bill Watterson: “Non c’è ab-
bastanza tempo per fare tutto il
niente che vuoi”.

Dopo un simile bombarda-
mento di stimoli intellettuali,
proprio di quel niente si aveva
voglia: così, fatto il massaggio,
si agognavano il ritorno a casa
e l’ozio davanti alla finestra, ad
osservare i passanti nelle vie di
Melegnano o i campi di colza
che in questa stagione punteg-
giano di giallo la Bassa Padana.

Carla Pirovano
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La Piccola Ribalta
si rinnova e

rilancia le attività
Rendiamo noto che, durante

l’Assemblea dei collaboratori
svoltesi il 10 marzo u.s., si è
provveduto a rinnovare il Con-
siglio Direttivo della Compa-
gnia Filodrammatica che dure-
rà in carica fino al 31.12.2012.
Quest’ultimo risulta così com-
posto: Presidente: Carolina De
Bernardi; Vice Presidente: Vit-
torio Baudi; Comitato di Dire-
zione Artistica: Piero Pavesi,
Franca Castagnetti, Mario Fer-
rari; Cassiere: Marinella Am-
brosetti; Segretario: Martina
Dezza; Addetto alle Pubbliche
Relazioni: Domenico Soffienti-
ni; altro Consigliere: Anna Ma-
ria Bignamini.

Continua nel contempo l’ope-
ra di rinnovamento del Gruppo
Filodrammatico, in atto da alcu-
ni anni, anche con l’inserimento
di elementi giovani che hanno
accresciuto l’entusiasmo per il
teatro, sia nella versione dialet-
tale che in lingua.

L’organico attende comunque
l’apporto di altre forze nuove.

Cogliamo l’occasione per ri-
volgere a chi vuol condividere
questa esperienza in qualità di
attore, tecnico, scenografo, co-
stumista o con altra forma di col-
laborazione, l’invito a contattare
uno degli attuali Consiglieri.

La Piccola Ribalta
E. Maghini

C’è da rimanere sconcertati.
Ci sono programmi in TV, mol-
to ben studiati, dove pur di ap-
parire si è disposti a tutto. Ma
proprio a tutto. Com’è lontano
il tempo in cui qualcuno, appa-
rendo casualmente in televisio-
ne magari alle spalle di un gior-
nalista o personaggio famoso,
agitava la manina per salutare a
casa e per dimostrare che
“Sùnt stài in televisiòn”. Il rac-
conto di quella straordinaria
avventura andava avanti anche
per qualche anno, di solito fino
a quando qualcuno non lo invi-
tava a “mucàla”.

Deve essere la moda del mo-
mento, anche se è già da qual-
che tempo che il fenomeno è in
atto, ma negli ultimi tempi si
sono raggiunti livelli da “pau-
ra”. Mi riferisco a quei pro-
grammi destinati ad un pubbli-
co che partecipa direttamente,
non da casa naturalmente, ma
in studio, diventando protago-
nista lui stesso del programma.
I costi di queste trasmissioni
sono relativamente bassi per
chi le propone: niente famose
star da ospitare con cachet
astronomici o grandi e costose
orchestre. Si fa esibire il pub-
blico perbacco, non costa nulla
e lo fa volentieri. Tombola!

Il tutto nasce molti, moltissi-
mi anni fa, con una trasmissio-
ne radiofonica condotta dall’in-
dimenticabile Corrado: “La
Corrida – dilettanti allo sbara-
glio”. Poi l’idea cambiò nome
e si chiamò “Il pomofiore”. Se
ben ricordo, andava in onda in
una delle prime TV private
(forse la prima) che trasmetteva
dalle parti di Legnano, la miti-
ca “Telealtomilanese”. A colo-
ro che si esibivano, al termine
della loro performance, erano
tirati fiori o pomodori, a secon-
do del gradimento del pubblico.
Anche qualcuno delle nostri
parti partecipò a quel program-
ma e, per qualche tempo, visse
il suo momento di notorietà e di
gloria.

Solo in un secondo tempo ci
fu il gran salto di qualità: una
grande TV commerciale, ripro-
pose il vecchio titolo di “Cor-
rida”, affidando il programma a
Corrado e il successo fu assicu-
rato. E così, passando dalla ra-
dio alla televisione, il fenome-
no di turno, oltre alla voce
sguaiata e stonata, aveva anche
un volto. Giovani, anziani,

mangiare, insetti fastidiosi e
pungenti che, se per caso ne
troviamo uno dentro casa, sca-
teniamo il finimondo con inset-
ticidi d’ogni tipo pur di distrug-
gerli. Lì invece no, diventano
compagni di “lavoro” con i
quali esibirsi. Roba de màtt.

Che dire poi di quelle ragaz-
ze che si dimenano senza freni
davanti al bello di turno seduto
sopra un improbabile trono, per
conquistarsi le sue grazie ed
entrare nel suo harem? Ma que-
sta gente non va a lavorare?
Dove trova tutto quel tempo
per stare in TV? Prenderanno
giorni di ferie o saranno disoc-
cupati? Domande per le quali,
sinceramente, non sento la ne-
cessità di una risposta.

Ma il bello, a parer mio, do-
veva ancora venire. Qualche
tempo fa un amico, più infor-
mato di me su queste cose, mi
dice di accendere la TV in un
determinato orario, segnalan-
domi anche il canale.

Scopro, con stupore, che le
stesse cose di cui accennavo
poco sopra e riguardanti giova-
ni ragazze e palestrati di turno,
le facevano gli anziani! Una
sorta di casa di riposo per uo-
mini e donne in cerca d’emo-
zioni e avventure. Ad alcuni
fanno addirittura indossare dei
costumi che, forse, neanche a
carnevale sarebbero presi in se-
ria considerazione.

Non ho assolutamente la mi-
nima idea di cosa può spingere
le persone a compiere queste
performance davanti alle tele-
camere: mi auguro solo che si
divertano con la speranza che
non ci sia qualcuno che invece
li “usi” per far divertire gli altri.

Chissà cosa ci riserverà il fu-
turo (della TV).

Brütt & Bòn

L’artista bergamasco alla Scuola sociale MELEGNANOMANIA

La nuvole e la poesia
nelle opere di Balduzzi

Ciao mamma,
sono in televisione
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Via Castellini, 35 - Telefono 02.98.34.458
M E L E G N A N O

gruppi di persone e coppie for-
mate da moglie e marito, dava-
no il meglio di sé davanti alle
telecamere, raccogliendo di so-
lito, fischi, scampanate e qual-
che insulto, diciamo, “amiche-
vole”. Sicuramente una tra-
smissione divertente e adatta ad
ogni genere di pubblico, ogni
tanto capitava anche qualche
concorrente che, cosciente del-
le proprie qualità artistiche, ap-
profittava dell’occasione per
mettere in mostra la propria
bravura.

Poi si sa come vanno le cose,
le buone idee si perfezionano e
si sviluppano adattandole alle
esigenze di un pubblico sempre
più desideroso di cose “nuove”
e di forti emozioni.

Si è cominciato facendo liti-
gare, in diretta TV, le coppie
(marito e moglie), che a loro
volta non si risparmiavano nel
lanciarsi reciprocamente insulti
e parolacce facendo a gara a chi
le sparava più pesanti. Altro
che lavare i panni sporchi in fa-
miglia: qui li portavano a smac-
chiare direttamente in piazza.

Elencare tutti i programmi
dentro i quali la gente comune
si azzanna, s’insulta e si dice
ogni genere di nefandezza pur
di apparire in Tv, sarebbe im-
presa ardua e lunga. Va anche
detto che queste sono trasmis-
sioni “trasversali”, che riguar-
dano i palinsesti di tutte le tele-
visioni e non solo quelle com-
merciali ma anche quelle di
Stato, per le quali paghiamo un
canone.

Per farla breve e saltare di-
rettamente alle proposte televi-
sive degli ultimi tempi, ecco
che ad esibirsi insieme agli
smaniosi di apparire ad ogni
costo, troviamo nell’ordine: ra-
gni velenosi, serpenti d’ogni
misura e tipo, topi, vermi da

All’Accademia delle Arti di
via Marconi, Personale di An-
gelo Balduzzi; mostra unica e
originalissima, sicuramente di-
versa dalle tradizionali dell’Ar-
tista di Clusone, dotato di inge-
gno versatile ed eclettico nella
pittura, con lavori ad olio, acri-
lico, acquarelli e nella scultura
in terracotta, vetro soffiato, le-
gno, ferro, vecchi strumenti
musicali e materiali riciclati.

Colori della terra blue azzurro,
dal bianco all’arancio.

Armonia di colori, poesia e
semplicità si intrecciano splen-
didamente provocando belle
emozioni. Brillante, puntuale e
con un filo di emozione la pre-
sentazione della signora Elvira
Bellomi, Direttore Culturale

dell’Accademia delle Arti, che
ha avuto il merito di aver porta-
to l’Artista alla Scuola Sociale.

La mostra ha riportato un
grande successo.

Presente all’inaugurazione il
Vice Sindaco di Melegnano
Enrico Lupini.

Nilo Iommi
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Si è inaugurata il 27 marzo
scorso, presso la Palazzina
Trombini, in via Giardino, a
Melegnano la mostra comme-
morativa del 50° anniversario
della conquista della medaglia
di bronzo olimpica di ginnasti-
ca artistica a squadre di Roma
1960 ad opera di Angelo Vicar-
di.

Angelo Vicardi un personag-
gio, un campione, un cittadino
che ha saputo dare alla sua cit-
tà, Melegnano, lustro e soddi-
sfazioni sia in campo sportivo
che sociale.

Cominciò tutto nel 1946 con
la grinta e la passione di un ra-
gazzino che voleva “andare a
ginnastica” all’Oratorio Ma-
schile di San Giuseppe e che
con sacrificio e determinazione
entrò a far parte dell’elite della
ginnastica artistica internazio-
nale: nella mostra, curata dal
fratello Sergio, i trofei, le me-
daglie, i diplomi, persino le di-
vise indossate per rappresenta-

re i colori azzurri ai Meeting, ai
Giochi del Mediterraneo, ai
Campionati Italiani, Europei e
Mondiali, alle Olimpiadi, ben
due: Roma 1960 e Tokio 1964!

Tanti scatti, istantanee di ri-
cordi, di emozioni e di soddi-
sfazioni, come quella grande
squadra (Menichelli, Marzolla,
Polmonari, Carminucci) rac-
colta, attenta e partecipe mentre
lui, Angelo, sull’ultimo attrez-
zo esibiva tutte le sue capacità,
con la responsabilità di deter-
minare la conquista o meno
della medaglia olimpica! E fu
un successo!

Che occasione unica poter
toccare con mano quel bronzo!
Che opportunità sfiorare l’au-
rea corona d’alloro degli Asso-
luti di Trieste!

Esposti anche tanti importan-
ti riconoscimenti al Cavaliere
della Repubblica (1960) Ange-
lo Vicardi, insignito dal
C.O.N.I. di medaglia e diploma

al Valore Atletico e dell’altissi-
ma onorificenza della “Stella di
bronzo” (1988) per aver contri-
buito alla crescita dello sport
italiano. Sì perché il suo per-
corso in palestra è continuato
come istruttore, giudice e fon-
datore e presidente dell’Asso-
ciazione Ginnastica Melegnano
75, di cui ricorre il 35° dalla
fondazione e a cui è stata dedi-
cata una parte della mostra.

Testi e fotografie della “Sto-
ria di una grande passione” che
si chiama GM75 e che, partita
quasi come un piccolo azzardo,
è diventata fin da subito un
punto di riferimento importante
per la promozione della pratica
sportiva, a tutti i livelli: dal-
l’amatoriale all’agonistico.

Il mitico manifesto rosso del
settembre 1975, che “comunica
alla cittadinanza l’inizio dei
corsi”, accanto ai recenti trofei
dei Campionati Italiani di gin-
nastica artistica ed acrobatica, i
diplomi di partecipazione ai
concorsi di danza moderna vi-
cini alle fotografie di una stre-
pitosa squadra di pallavolo e di
un eccezionale team di ginna-
stica ritmica, anch’essi targati
GM75! Cimeli di competizioni
internazionali affrontate da
nuove giovani leve, lettere af-
fettuose di allieve verso il loro
grande maestro e ricordi tangi-
bili di consiglieri e tecnici ver-
so il loro entusiasta “Presiden-
tissimo”, così la famiglia della
GM75 si rivolge a Angelo Vi-
cardi che, in modo diverso,
continua a infondere entusia-
smo per proseguire al meglio
questa meravigliosa esperienza
di sport e di vita!

Agosto era di nuovo Agosto!
Una domenica più o meno alle
otto. Il cielo profumava di fieno
e fumi di scarico. Non era poi
tanto caldo. Una locandina del
“Il Cittadino” annuncia “Il Ca-
po Gruppo PDL in Consiglio
comunale Lorenzo Fausti la-
scia!, diventa Evangelico! Un
nuovo percorso di vita!”.

Mi colpì un grande smarri-
mento! Un politico attento, ri-
goroso, impegnato che dedica il
suo tempo presenziando ban-
chetti e gazebo, parlando con i
cittadini, distribuendo volanti-
ni, curando con determinazione
il territorio lascia la politica,
un’imprinting di forte militan-
za politica, 45 anni, sposato
con due figlie Giulia (15) e Cri-
stina (13), abita a Vizzolo, la-
vora a Milano, in fondo a Viale
Monza. Viso ovale, occhi ver-
di-marroni su di una pelata
(ma che pelata) senza confini,
Veste “Casual”: giacca a vento
dai colori forti, jeans e polo.
Tutti i suoi movimenti sono ra-
pidi e nervosi.

In Consiglio Comunale arri-
va, sistema le sue carte, si sie-
de, controlla la sua cartella per-
sonale, e via! Si alza, saluta la
sua vicina di banco sig.ra Pal-
ma, i colleghi Consiglieri, l’op-
posizione, il Sindaco, gli Asses-
sori ed infine noi frequentatori
abituali dei consigli. Torna al
suo posto per rispondere all’ap-
pello del Segretario, poi di nuo-
vo si muove fra i suoi Consi-
glieri (è Capo gruppo PDL), tor-
na in postazione per preparare
mozioni e interrogazioni. Dota-
to di un attivismo incredibile
colpisce la sua grande energia
unitamente al suo impegno per
l’intera durata del consiglio.

Consiglio Comunale del 18
settembre 2009, ore 21, si ritor-
na a lavorare dopo le vacanze!
Il programma: Surroga Fau-
sti/Borsotti. Esordio “Low Pro-
file” della sig.ra Paola Borsotti.
Un bel viso sorridente, capelli
biondi con frangetta, stretti die-
tro a coda di cavallo, siede qua-
si smarrita fra i suoi colleghi
Consiglieri. Il Presidente del
consiglio Piar Antonio Rosset-
ti, l’accoglie con cordialità.

Poi è la volta di Lorenzo
Fausti che riceve il saluto del
Presidente del consiglio e la so-
lidarietà dei suoi colleghi Con-
siglieri.

Il Sindaco Vito Bellomo rin-
grazia per il grande impegno in
Consiglio e nelle Commisioni.

Luca Passerini (nuovo Capo
gruppo Pdl), “Grande serietà
impegno e dedizione” è il mes-
saggio destinato al suo ex col-
lega Fausti.

Fugazza (capo gruppo Lega
Nord), “Rispetto e ammirazio-
ne per la scelta del nuovo per-
corso di vita”, Silvana Palma
(capo gruppo Misto), ricorda la
sua lettera inviata al “Il Cittadi-
no” con cui ringrazia l’amico

Fausti per l’aiuto, la collabora-
zione e la vicinanza in Consi-
glio comunale.

Mezzi e Margutti unitamente
a tutti Consiglieri dell’opposi-
zione, ringraziano per l’impe-
gno in consiglio e salutano il
collega Fausti che lascia per
l’ultima volta la Sala Consiliare
G.C. Corti.

Ci ritroviamo alle 19 in via
Veneto, presso la Trattoria Ge-
nio, ma si è fatto tardi! Dopo
qualche giorno, alle cinque del-
la sera di un sabato ci incontria-
mo in Piazza Garibaldi al Caffè
Central. Ripercorriamo insieme
l’impegno in politica a Mele-
gnano. Sono passati due anni
dal Maggio 2007 quando la sua
compagine politica conquistava
Palazzo Broletto.

Lorenzo Fausti ne era stato
protagonista nella Piazze e sulla
strade proponendo la sua passio-
ne politica. Un approccio molto
vicino al cittadino per indivi-
duarne le esigenze, i problemi e
la quotidianità nella sua città.

Il messaggio politico risultò
vincente. Entrò in Consiglio
Comunale e subito nominato
capo gruppo. Durante il suo im-
pegno in consiglio propose atti,
soluzioni attraverso interroga-
zioni e mozioni. Con grande
determinazione impegnò se
stesso nei progetti della città,
cercando un corretto dialogo
con tutti cittadini.

Ma fatalmente la sua azione
si scontrò con le emergenze che
esplosero agli inizi e nel prose-
guo della nuova Amministra-
zione Comunale.

Rigorosamente in linea con il
suo impegno in campagna elet-
torale Fausti condivise con la
maggioranza le iniziali difficol-
tà politiche ma di contro chiese
una maggiore tensione politica
che non riuscì a cogliere. Colse
la sua prima grande delusione e
nel tempo subentrò un lento di-
stacco dalla disciplina del suo
Partito. La sua azione propulsi-
va insieme alla sua grande
energia per una politica di ser-
vizio al cittadino non trovaro-
no la giusta attenzione. Prima-
vera 2009, è il momento in cui
Fausti medita di abbandonare il
suo impegno in politica, ma de-
cide di rimanere fino all’ultimo

consiglio di luglio. Arriva
l’estate e sul versante personale
una serie di domande che lo
portano nelle morse di una cri-
si di solitudine, vinta attraverso
un ritorno indietro nel tempo ed
un nuovo cammino spirituale.

Ricorda il suo primo lavoro a
15 anni e poi nel 1983, conse-
gue il diploma di Perito elettro-
tecnico. Dopo il Servizio mili-
tare, viene assunto da una mul-
tinazionale americana e inserito
nel reparto Assistenza Tecnica.
Dopo un duro tirocinio, corsi di
formazione, missioni in Italia e
all’estero, assume la responsa-
bilità di Responsabile Tecnico.
Passa successivamente alle di-
pendenze di un’altra multina-
zionale, la “Instrumentation
Laboratory”, operante nel set-
tore elettromedicale, dove tut-
tora lavora nel reparto chiama-
to “Help Line”. Tecnico “Qua-
lified”, fornisce in “tempo reale
assistenza tecnica ai clienti,
(Ospedali, Case di Riposo,
R.S.S,) nel campo delle stru-
mentazioni elettro medicali, in-
tervenendo attraverso collega-
menti informatici, per superare
o riparare eventuali default.

Una più che solida prepara-
zione tecnica, un supporto di
tecnologie avanzate ma princi-
palmente l’abitudine all’ascol-
to, alla comprensione e alla
condivisione dei problemi del-
l’interlocutore interno o esterno
all’Azienda, sono presenti nella
cultura professionale del Tecni-
co Fausti per centrare unita-
mente al suo Team, tutti i target
industriali dell’Azienda.

Ma torniamo ad oggi.
Fausti prima ancora di ab-

bandonare il suo ruolo politico
in Consiglio comunale di Mele-
gnano, già da tempo si è allon-
tanato dal suo credo religioso,
vissuto attraverso l’impegno
presso l’Oratorio San Giusep-
pe, la Basilica San Giovanni. Il
14 giugno 2009 si converte e
diventa Evangelico Apostolico,
accettandone la Dottrina (cono-
scenza delle Sacre Scritture e
pratica nel vivere quotidiano,
gli incontri con le famiglie
Evangeliche chiamate “cellu-
le”, servizio per la cura del
prossimo, poveri immigrati,
evangelizzazione territoriale,
attività in Chiesa).

Siamo a novembre 2009,
mentre le foglie rosse e gialle
cadono, incontro Lorenzo Fau-
sti in via Veneto insieme a Cri-
stina. Mi racconta che a giorni
sarà battezzato con rito evange-
lico, è sereno e ricordando me-
si addietro traspare un po’ di
nostalgia di Melegnano e del
dibattere in Consiglio comuna-
le con tutti i colleghi e noi for-
se, del suo grande dinamismo e
la sua forte partecipazione nel-
la vita politica della città.

Buona fortuna Lorenzo Fausti
Nilo Iommi.

Angelo Vicardi, un ricordo del grande risultato
ottenuto ai Giochi Olimpici del 1960 a Roma

Lorenzo Fausti, dall’aula consigliare ad
un nuovo impegno sociale e religioso

Una mostra per ricordare i 50 anni della conquista del bronzo olimpico I protagonisti della politica cittadina nei ritratti di Nilo Iommi

di
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Scuola Sociale Accademia delle Arti
Via Marconi 21 - Melegnano

Incontri del Venerdì - ore  15.30
VENERDI’ 7 MAGGIO 2010

ARMIR: La tragedia dell’esercito italiano in Russia - Relatore:
Alberto Zacchetti

VENERDI’ 14 MAGGIO 2010 
AFFRONTARE L’ANSIA E DIFENDERSI DALLO STRESS,
Come trovare le strategie per superare paure, stress e ansietà -
Relatore: Dottoressa Alessandra Vinco

VENERDI’ 21 MAGGIO 2010 
CENNI DI DEONOMASTICA: Curiosando tra i processi di
creazione e modificazione del nostro lessico - Relatore: Elvira
Bianchi

VENERDI’ 28 MAGGIO 2010 
FACCIAMOCI UN HAMBURGER, Alcune riflessioni sul
consumo della carne - Relatore: Roberto Silvestri

INGRESSO LIBERO

Spaziomilk Melegnano 
Spazio studio pomeridiano: novità!
Aumenta l’offerta formativa nello spazio studio pomeridiano
dedicato alle scuole medie, tutti i venerdì dalle 14.30 alle 16.30
sarà presente anche una insegnante di matematica  per l’area
scientifica. Rimane fissa la presenza del professore referente per
l’area umanistica che aiuta i ragazzi dal lunedì al venerdì dalle
14.30 alle 16.30. Lo spazio studio è libero e gratuito.

Lorenzo Fausti
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Bilancio molto positivo quel-
lo di domenica 11 aprile c.m.
dei tiratori del “Milano Sud”
nella seconda gara al “Piattello
fossa” organizzato dalla Com-
missione sportiva del Nucleo
federcaccia. Gli “aficiodanos”
della pedana sono affluiti nu-
merosi sul verde bicampo del
TAV Melzo per misurarsi con le
numerose squadre appartenenti
alle Sezioni comunali dell’hin-
terland milanese.

La cronaca sportiva di questa
competizione registra sin dalle
prime pedane un impegno agoni-
stico da parte dei concorrenti che
fa ben sperare in risultati più che
soddisfacenti. E abbiamo visto
bene. Sul monitor elettronico se-
gna punti, dove molti occhi sono
puntati, riscontriamo punteggi
sorprendenti, malgrado un cielo
imbronciato che penalizza non di
poco i concorrenti. Ma la classe
non è acqua e oggi i nostri assi-
dui “Nembrotti/tiratori” sono in
forma e parliamo degli emergen-
ti Broglia e Fimonio portacolori
delle Sezioni di Opera e Mele-
gnano, che hanno realizzato un
eccellente 23/25, miglior risulta-
to della gara, che li proietta sul
gradino più alto della loro cate-
goria. Seguono a un solo piattel-
lo di distanza Novelli, Piva, Bor-
sotti un trio in continua ascesa
reduci dai recenti campionati re-
gionali invernali FITAV ottenen-
do ottimi risultati.

Nelle categorie inferiori vit-
toria dei Veterani/Master Polet-
ti e Frosio in ottima forma a di-
spetto dei non verdi anni; com-
plimenti “ragazzi”.

Dobbiamo sottolineare un
buon ritorno in pedana, siamo
solo agli inizi, di Vezzani, Gaz-
zola, Merlini Marco, Raimon-
di, entrambi desiderosi di molte
rivincite. Una nota di merito

anche per “il gentil sesso” par-
liamo della nostra Monica Vec-
tor sempre in pedana alla ricer-
ca di un buon risultato.

Concludendo, tutti soddisfat-
ti di aver trascorso qualche ora
all’insegna di una sana attività
sportiva e tanta amicizia. Otti-
ma l’organizzazione e la dire-
zione di tiro curata da Giovanni
e Micaela Vescovi titolari del
TAV Melzo. Arrivederci alla
“Notturna” di Izano (Crema).

A.Garbati
Classifica della gara

Cat. Extra: 1° Broglia Cor-
nelio; 2° Novelli Gaetano; 3°

Piva Graziano; 4° Borsotti
Francesco.

Cat. Prima: 1° Fimonio Fla-
vio; 2° Vezzani Claudio; 3°
Raimondi Massimo; 4° Tomas-
soni Paolo; 5° Merlini Marco;
6° Fiorina Marco.

Cat. Seconda: 1° Poletti
Mario; 2° Gazzola Egidio; 3°
Zampieri Valter; 4° Azzolari
Sergio; 5° Miglioli Luigi; 6°
Marinoni Alfredo.

Cat. Terza: 1° Frosio Fran-
cesco; 2° Bartolomeo Vincen-
zo; 3° Fiammenghi Paolo; 4°
Nervetti Luciano; 5° Vector
Monica; 6° Tantardini Donato.

Si è concluso con una grande
festa finale il 17° torneo dello
Scudetto organizzato dalla Pro
Melegnano Calcio A.S.D.. No-
nostante le condizioni climati-
che proibitive, il torneo, in ca-
lendario nella settimana antece-
dente la Pasqua, non ha avuto
soste e ha sempre avuto un’otti-
ma cornice di pubblico assiepa-
to sugli spalti del centro sporti-
vo Comunale 3 di Melegnano.

Durante la settimana di svol-
gimento della manifestazione
le società dilettantistiche della
zona si sono sfidate in avvin-
centi sfide triangolari per deter-
minare le finaliste del sabato,
successivamente nella giornata
di sabato 3 aprile i triangolari
che vedevano impegnate quat-
tro categorie del settore pre-
agonistico e due del settore
agonistico hanno determinato
le finaliste che nella giornata di
Lunedì 5 aprile hanno misurato
le proprie forze con i ragazzi
parietà delle società professio-
nistiche e semiprofessionisti-
che che da ormai 17 anni sono
protagoniste della giornata fi-
nale del torneo dello scudetto
in programma allo stadio co-
munale 1 di piazza Bianchi.

L’organizzazione impeccabi-
le dei dirigenti della Pro Mele-
gnano Calcio e l’importanza
delle società iscritte alla mani-
festazione ha rafforzato l’inte-
resse e la caratura del torneo,
che ormai, nel sud milano e lo-
digiano, territori di competenza
federale in cui svolge la propria
attività la Pro Melegnano, è di-
venuto una sorta di piccolo Via-
reggio. Le maggiori società del
nostro territorio hanno aderito
all’invito del club biancorosso
inviando almeno un propria
rappresentativa.

La gran folla di spettatori
giunti a Melegnano per assiste-
re agli incontri dei propri ra-
gazzi ha potuto constatare l’ot-
tima accoglienza a loro riserva-
ta e ha contraccambiato l’acco-
glienza fermandosi ad assapo-
rare le prelibatezze del servizio
ristorazione, che come ogni an-
no ha deliziato i palati di gran-
di e piccini con le specialità ti-
piche del luogo.

Il campo ha decretato le
squadre più meritevoli creando
una curiosa serie di doppiette,
infatti, la Pro Melegnano Cal-
cio ha avuto la meglio con le
proprie squadre impegnate nel-
le categorie Piccoli Amici e
Giovanissimi, mentre i ragazzi

granata del Torino Calcio han-
no avuto la meglio nelle cate-
gorie Pulcini a 5 giocatori e a 6
giocatori, infine i ragazzi d’az-
zurro vestiti del Pavia Calcio si
sono aggiudicati il torneo Esor-
dienti ed Allievi. La categoria
Allievi e quella Esordienti han-
no avuto una finale di tasso tec-
nico molto elevato; infatti, per
il triangolare di finale degli Al-
lievi erano impegnate oltre ai
vincitori del Pavia, i ragazzi del
Sancolombano e quelli del Piz-
zighettone; mentre negli Esor-
dienti oltre a Pavia e Sanco-
lombano la terza squadra impe-
gnata erano i lilla del Legnano.
L’entusiasmo sugli spalti è an-
dato via via crescendo quando
ad esibirsi sul campo c’erano i
ragazzi più piccoli e i genitori
hanno scatenato il loro animo
di ultrà personale del proprio
figlio.“Una grande soddisfazio-
ne, creare dopo 17 anni un en-
tusiasmo simile” questo è stato
il commento unanime dei diri-
genti impegnati nella sette gior-
ni di kermesse che ha osservato
un solo turno di riposo durante
la piovosa giornata di Pasqua.
Questi dirigenti, formano un
gruppo ormai consolidato negli
anni e il sodalizio biancorosso,
presieduto da Giovanni Caper-
doni, per loro e qualcosa in più
di una seconda famiglia.

Il football espresso dai ra-
gazzi in età compresa tra i 6 e i
16 anni racchiude in se la vera
essenza dello sport che in am-
biti professionistici dimostra
ogni giorno di far venire meno
quella magia che racchiude un
completo da calcio ed un pallo-
ne tra i piedi. La Pro Melegna-
no ogni anno da ormai 17 anni
ci fa rivivere, a tutti noi inna-
morati del calcio, tutto il bello

che un pallone rappresenta. Il
calcio come palestra di vita, co-
me anche altri sport sanno inse-
gnare quelle regole non scritte
del comportamento che forma-
no gli uomini di domani, ai
quali le generazioni passate
vorrebbero affidare compiti im-
portanti al fine di crescere per-
sone sempre più corrette e ri-
spettose e che portino avanti il
messaggio di lealtà che il cal-
cio, sin dai suoi principi, porta
con se cancellando con un col-
po di spugna le nefandezze che
il calcio dei grandi sta mostran-
do in tutta la sua falsità espres-
sa da soggetti un tempo inso-
spettabili.

Insomma, che questi baby
calciatori d’oggi possano essere
uomini del domani ricostruendo
le fondamenta dello sport più
bello del mondo con del solido
cemento armato e che in futuro
il calcio non dimostri più di es-
sere quel castello di sabbia che
al vento di un aprile piovoso si
sta sgretolando.

Massimiliano Curti 

Tiro a voloLa diciassettesima edizione del torneo organizzato a Pasqua

I Tiratori del Nucleo Federcaccia
Mi-Sud protagonisti al Tav Melzo

Torneo dello scudetto, soprattutto
vince la partecipazione e lo sport
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Karate, importanti vittorie per l’Airone Bianco
Nuovi grandi successi per l’Airone Bianco di Melegnano che ha
sede al Break Point di via dei Platani. Nel campionato del mon-
do per club e nella coppa Europa ragazzi Fesik e Wuko (specia-
lità del karate ndr), infatti, i ragazzi guidati dal maestro Federi-
co Sangiorgi hanno ottenuto ottimi piazzamenti.
A partire dallo stesso Sangiorgi, che si è classificato al terzo po-
sto nella specialità a squadre kata. In coppa Europa, invece,
Martina Spini è arrivata seconda sempre nella categoria kata,
gareggiando con ragazzi tra i 9 e gli 11 anni lei che di anni che
ne ha solo 7. Alberto Sidoti Abate si è classificato al terzo po-
sto nelle categorie kata e kumite, mentre Matteo Carrozzo e
Paolo Bossi sono saliti sul terzo gradino del podio nella catego-
ria kumite. Alla gara hanno partecipato anche Chiara Spadavec-
chia e Andrea Amadio.


