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Il Pgt propone il riassetto della viabilità, il parco fluviale e la promozione della rete commerciale urbana

L’area dell’ex cascina Bertarella non è più tanto verde
Un distretto produttivo che operi sul mercato globale?

IL MELEGNANESEIL MELEGNANESE

Commenti:

Evelin Inzoli: Credo sia un
argomento troppo tecnico sul
quale non voglio fare osserva-
zioni perchè cadrei nel banali-
smo di chi ignora la materia.

E’ positivo tuttavia conside-
rare il fatto  che Melegnano ab-
bia gia un pgt e che non sia fra
quei comuni della Lombardia
che stanno ancora sfruttando la
proroga temporale. Comunque,

(continua a pag. 2)

che l’analisi dei servizi di cui
avrebbe necessità la città. Vale
la pena ripassare alcuni punti di
questo programma.

Nel PGT che è stato redatto
dalla società PIM per il comu-
ne, si evidenziano alcuni aspet-
ti come  il riassetto della viabi-
lità, la riqualificazione e gli ar-
redi degli spazi pubblici attra-
verso abbellimenti delle vie cit-
tadine, la promozione della rete
commerciale urbana difenden-
do i negozi di vicinato la cui
sorte è indissolubilmente legata

a quella della città storica, la ra-
zionalizzazione della disciplina
urbanistica, mediante una di-
versa disciplina degli interventi
edilizi, l’implementazione dei
servizi pubblici, ossia l’incre-
mento di impianti sportivi, la
realizzazione della caserma dei
pompieri, l’istruzione, l’urba-
nizzazione della via Emilia con
la creazione del nuovo boule-
vard urbano che collegherà an-
ziché dividere le due zone della
città tuttora distanti e raggiun-
gibili con difficoltà, la creazio-
ne del parco fluviale sul Lam-
bro per ridare senso di piacevo-
lezza alla città e migliorarla
sensibilmente, ed il migliora-
mento dell’accessibilità alla
stazione ferroviaria

* * * *

Per quanto concerne la zona
ovest, ex cascina Bertarella –
San Carlo l’area ha una superfi-
cie territoriale di circa 400 mila
metri quadrati, avrebbe una su-
perficie massima edificabile di
155.000 metri quadrati, e po-

trebbe ospitare  edifici d’altez-
za massima di 12 piani. Le  de-
stinazioni previste sono: per usi
produttivi e complementari al
produttivo; usi terziari e com-
plementari al terziario, usi
commerciali (medie strutture di
vendita) e strutture di vendita
con la superficie inferiore a
2500 metri, ed usi complemen-
tari al commerciale. Ricordia-
mo che il campo su cui si dibat-
te è una zona agricola dismes-
sa, confinante con gli ultimi ca-
pannoni della zona artigianale,
l’autostrada A1 e la Tav che
mal si presterebbe – a nostro
sommesso parere- ad essere
edificata con edifici residenzia-
li. Costruire case d’abitazione
in questo angolo di città appare
francamente fuori luogo per
motivi che tutti sono in grado
di comprendere. Ed in effetti il
PGT “battezza” questa superfi-
cie come area artigianale e pro-
duttiva e su di essa prevede la
realizzazione di un comparto

La città che vogliono i cittadini.
Pareri e suggerimenti:
molte richieste di strutture
sportive più funzionali
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La destinazione di un campo
in disuso, collocato nell’estre-
mo ovest della città è tra le pro-
blematiche più importanti che
emergono dal PGT (Piano di
governo del territorio) che
l’Amministrazione presenterà
ufficialmente alle categorie
produttive e ai cittadini nella
giornata del 19 maggio. I con-
tenuti del Piano li abbiamo pre-
sentati già in altra occasione, si
tratta di un documento che non
è un semplice piano regolatore
ma un  atto che contempla an-

Si apre il dibattito sul PGT e soprattutto sullo sviluppo della zona ovest del-

la città, quella che confina con l’autostrada A1, la TAV e altre strade molto

trafficate.

Abbiamo espresso il nostro parere e interpellato anche intellettuali, atleti e

dirigenti delle società sportive, che ci hanno detto il loro parere in maniera

esplicita, presentando i propri desiderata, le aspettative e le considerazioni,

senza giri di parole, con chiarezza e determinazione. I risultati che abbiamo

ottenuto e che pubblichiamo in queste pagine potranno essere discussi nella

serata del 19 maggio prossimo quando l’amministrazione comunale ha con-

vocato una duplice assemblea (una al mattino, l’altra alla sera) presso il Ca-

stello Mediceo per discutere il provvedimento.

L’Amministrazione Comunale organizza
due incontri per la: 
PRESENTAZIONE PUBBLICA DEL PIANO DI GOVER-
NO DEL TERRITORIO/PGT E L'AVVIO DELLA RAC-
COLTA DEI PARERI.
Presentazione alle PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE

Giovedì 19 Maggio 2011 alle ore 10.00
Castello Mediceo [Sala delle Battaglie]

Piazza della Vittoria 
Presentazione alla CITTADINANZA

Giovedì 19 Maggio 2011 alle ore 21.00
Castello Mediceo [Sala delle Battaglie]

Piazza della Vittoria

siamo pur sempre il comune
col territorio più piccolo della
provincia di Milano e speriamo
che non venga stravolto 

* * * *

Sara Fontana: Sono anni che
gli sportivi melegnanesi atten-
dono, invano, uno spazio per
muoversi, un luogo di incontro
in cui fare sport, aggregazione,
due parole abusate che raramen-
te si concretizzano. Una pale-
stra. Ma non con gli attrezzi, ta-
pis-roulant, pesi, panche e così

via, di quelle a Melegnano ce ne
sono in abbondanza. Piuttosto
un palazzetto vero e proprio, co-
me quello in via Giardino, da
anni sinonimo di basket, una re-
altà, quella della Pallacanestro
Melegnano, ormai presente da
più di quarant’anni, che merita
l’ampio spazio che si è ritaglia-
ta.

C’è uno sport in particolare
che attende un degno palazzet-
to da tantissimi anni, ed è la
pallavolo. Non esiste una socie-
tà pallavolistica melegnanese

che gioca a Melegnano. I primi
tentativi furono fatti in collabo-
razione con la GM75, cono-
sciuta nel territorio per la gin-
nastica artistica e la danza, i cui
allenamenti e gare si svolgeva-
no nella palestra di viale Lazio,
decisamente inadeguata e al li-
mite del regolamento FIPAV.
Poi si è proseguito con il Volley
Melegnano, le cui gare, tra l’al-
tro di categoria, si svolgevano
nella palestra di via Giardino,
mentre gli allenamenti si divi-
devano tra viale Lazio e la pa-
lestra del Liceo Scientifico in
via Cavour. Lentamente per
mancanza di strutture adeguate
la società si è spostata verso

(continua a pag. 2)

Impianti sportivi, scuole e traffico più umano: queste le richieste
della popolazione che vuole abitare in una città moderna, riquali-
ficata, a misura d’uomo. 

Necessario inoltre sostenere “la rete” delle aziende già presenti
in un distretto produttivo che sappia cogliere le potenzialità e le
possibilità presenti sul mercato globale, quindi anche al di  fuori
dal territorio o addirittura all’estero.

Carpiano e progressivamente si
è unita al Volley Segrate, allon-
tanandosi definitivamente dal
territorio. A parte qualche breve
tentativo di società esterne di
creare un vivaio di bambini e
ragazzi nella cittadina di Mele-
gnano, abbandonato sempre
per gli stessi motivi, ad oggi
nella nostra città la pallavolo
quasi non si pratica. La realtà
più vicina è il Volley Riozzo,
con un palazzetto nuovo e ben
organizzato, ma sito a Riozzo.
Di fronte alla possibilità di
sfruttare uno spazio nella zona
Cipes, perché non pensare pro-
prio ad un palazzetto? Inoltre
non c’è solo la pallavolo, nu-

merose società si sono spostate
per mancanza di spazio, e i pa-
lazzetti del circondario sono sa-
turi di richieste. Invece di co-
struire aziende, capannoni, sa-
rebbe opportuno dare la possi-
bilità alle società di Melegnano
di contribuire al benessere dei
cittadini che, di fronte alla pos-
sibilità di fare attività vicino a
casa, sicuramente sarebbero in-
centivati a partecipare. Senza
contare tutti i ragazzi e ragazze
che spesso, per mancanza di
mezzi per raggiungere la pale-
stra, si vedono costretti ad ab-
bandonare lo sport preferito.
Pensiamoci. 

Un’immagine di fantasia di un impianto sportivo. Per molti cittadini di Melegnano la mancanza di
strutture sportive costituisce un problema non da poco

Dopo la recente ordinanza del sindaco di

Varese anche a Melegnano scatta l’allar-

me per le conseguenze del gioco d’azzardo

A pagina 3
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Lo sviluppo dell’area com-
presa tra l’autostrada A1 e le
prime abitazioni del quartiere
cipes che sarà compreso nel
PGT in fase di sviluppo, hanno
creato preoccupazione e dubbi
sul futuro di questa ampia fa-
scia di territorio stimata in
410.000 mq. Aziende, logisti-
che, centri commerciali ed in-
sediamenti di attività artigiana-
li sembra che siano tra le opzio-
ni più probabili al momento,
però i cittadini di Melegnano a
cui la nostra città sta a cuore,
hanno pensato a diversificate
soluzioni alle quali destinare
tale area. Melegnano da sempre
è carente di strutture sportive
adeguate e quindi alcuni di co-
loro che operano nello sport
cittadino, interpellati, hanno
esposto le loro idee a riguardo.

Andrea Caliendo, presidente
e fondatore dell’Atletica Mele-
gnano, società alle soglie del
suo primo trentennio, ha le idee
ben chiare a riguardo: “sarebbe
bellissimo poter vedere sorgere

in tale area, un polo sportivo
multifunzionale, un centro che
possa comprendere oltre a dei
campi da calcio, anche una pi-
sta di atletica, dei campi da cal-
cetto e da tennis, un bocciodro-
mo e un palazzetto dello sport
per tutte quelle specialità da
svolgersi in palestra”. Un’idea
senz’altro positiva, che darebbe
a Melegnano un ruolo principa-
le e di riferimento nella zona
per quanto riguarda tutte le di-
scipline sportive, a frenare l’en-
tusiasmante iniziativa ci sareb-
be l’aspetto economico, infatti,
Caliendo aggiunge: “l’iniziati-
va dovrebbe essere finanziata
da dei privati in quanto in tem-
pi come questi è pressoché im-
possibile trovare e reperire ri-
sorse economiche pubbliche”.

Sarebbe meno utopistico il
desiderio espresso da Valerio
Pesatori, storico dirigente ed ex
ginnasta della Virtus et Labor.
Pesatori, nel corridoio di in-
gresso alla palestra delle scuole
elementari di via Cadorna,

esprime ciò che è il pensiero
della Virtus, società sportiva
più longeva di tutta Melegnano,
ovvero, la realizzazione di una
palestra: “sono sessant’anni
che chiediamo una palestra do-
ve poter svolgere l’attività gin-
nica sia agonistica che non,
purtroppo, non si sono mai ve-
rificate le condizioni tali per
soddisfare questo nostro desi-
derio e il problema di base era
economico, certamente se po-
tessimo chiedere cosa fare in
quell’area chiederemmo una
struttura adeguata per la ginna-
stica”.

Accanto all’area in discus-
sione sorge il centro sportivo
comunale 3, il centro in cui la
Pro Melegnano Calcio svolge
la propria attività, si è sviluppa-
to notevolmente grazie al-
l’azione dei volontari della so-
cietà calcistica biancorossa ed
ora può contare su un campo
sportivo regolamentare a 11
giocatori, più altri 3 campi usu-
fruibili per gli allenamenti e le

partite del settore pre agonisti-
co, Giovanni Caperdoni, presi-
dente della Pro Melegnano, au-
spicando l’utilizzo dell’area di-
chiara: “sarebbe interessante
poter disporre di una fetta di
terreno che ci permetta di in-
grandire l’attuale struttura, in
modo tale da poter usufruire di
altri campi che messi a disposi-
zioni dei ragazzi completino
ciò che noi abbiamo realizzato
nel corso degli anni in cui ci oc-
cupiamo del comunale 3, un
centro sportivo che consenta
anche ad altre società cittadine
di poter disputare allenamenti e
partite presso la struttura”. Re-
stando in ambito calcistico, Ri-
no Zamproni, storico allenatore
ora dirigente dell’Usom non si

sbilancia più di tanto sull’argo-
mento: “per poter progettare
qualche struttura sportiva nel-
l’area indicata, bisognerebbe
innanzitutto sapere preventiva-
mente la cifra a disposizione e
successivamente progettare ciò
che sarebbe possibile fare,
qualsiasi altra pretesa sarebbe
inapplicabile”.

Dario Dragoni, Direttore
Tecnico della Melegnano Nuo-
to, interpellato sull’argomento
ha esposto la sua opinione ipo-
tizzando la costruzione di una
piscina: “Indubbiamente – af-
ferma Dragoni – una nuova
struttura sarebbe molto gradita,
in quanto quella attuale presen-
ta delle mancanze dovute anche
all’età della attuale piscina”, Va

ricordato che la piscina comu-
nale di piazza Bianchi è dotata
di due vasche una olimpionica
scoperta lunga 50 metri ed una
coperta da 25 metri, chiedendo
se l’eventuale nuova struttura
sarebbe auspicabile con una va-
sca coperta olimpionica da 50
metri Dragoni risponde deciso:
“no, non necessariamente, per-
ché il problema di una vasca di
tale dimensioni non sarebbe la
costruzione, che poco differisce
dalla creazione di una vasca
corta, ma dalla gestione econo-
mica di una struttura di tale
portata.

Va comunque aggiunto che
per noi l’attuale posizione della
piscina al quartiere giardino è
ottimale, in quanto i nostri atle-
ti ci possono raggiungere tran-
quillamente a piedi o in bici-
cletta, cosa che risulterebbe
meno agevole se l’impianto
fosse nell’area indicata”.

Ad accomunare i dirigenti
interpellati c’è un desiderio
unico, ovvero quello di poter
migliorare il servizio offerto ai
propri atleti consegnando loro
delle strutture adeguate ma so-
prattutto, se ciò diverrà possibi-
le, completando la nostra città
con impianti sportivi all’altezza
di ciò che rappresenta Mele-
gnano nel circondario.

Massimiliano Curti

Tutti d’accordo: calciatori, atleti, nuotatori e ginnasti auspicano che nel comparto ex Bertarella sorgano spazi per lo sport

Il Pgt propone una serie di innovazioni

Per i dirigenti delle società sportive non ci sono dubbi:
vogliamo nuove strutture e impianti per l’attività fisica

L’area dell’ex cascina Bertarella
non è più tanto verde

ad hoc. Il resto della superficie
potrebbe essere invece utilizza-
ta in altra maniera. Posto che si
prevede una percentuale verde
e arborea pari al 30% (come
minimo) della superficie com-
plessiva, è legittimo chiedersi
cosa si potrebbe realizzare in
questa parte lasciata libera da-
gli insediamenti produttivi.  

* * * *

Un grosso dibattito sta ruo-
tando attorno alla destinazione
della cascina Bertarella - San
Carlo: su questo argomento il
Melegnanese ha sentito alcuni
esponenti della vita civile di
Melegnano, chiedendo loro co-
sa si aspetterebbero venisse
realizzata in questa zona.

Abbiamo coinvolto i dirigen-
ti di alcune importanti società
sportive, e personalità cittadine
che hanno dato la loro versione
sul futuro della città. I loro  in-
terventi sono pubblicati in que-
ste pagine. Spicca la voglia di

impianti sportivi e di strutture
da affiancare a quelli esistenti.
Melegnano chiede a gran voce
che vengano potenziati i com-
plessi  esistenti  e che l’ammi-
nistrazione vada incontro alle
necessità dei cittadini. In che
modo? Questo discorso potreb-
be essere sviluppato attraverso
gli oneri di urbanizzazione che
verrebbero inglobati a fronte
dei nuovi insediamenti.

* * * *
Accanto alle proposte dei cit-

tadini, ci permettiamo di avan-
zare un suggerimento stretta-
mente legato a tutto il compar-
to  industriale – artigianale esi-
stente che così com’è appare
abbandonato a sé stesso.

Occorre pensare di realizzare
un distretto produttivo con il
comune come capofila, che in-
sieme ad  associazioni qualifi-
cate, fondazioni, enti pubblici
sovracomunali,  sappia operare
nell’ambito sia del marketing
territoriale (in modo che si in-

voglino le imprese a venire ad
installarsi sul territorio) sia sul
fronte della ricerca di lavoro
(che avvii di contatti con came-
re di commercio, con altre re-
gioni, con stati stranieri, con
fiere settoriali e con realtà di-
verse, sulla falsariga di altre re-
altà associative già operanti in
altre zone della Lombardia).

Sosteniamo a questo punto
una duplice necessità:

Di cercare di sostenere le
istanze della gente con la rea-
lizzazione di servizi e di strut-
ture che potenzino l’attuale of-
ferta cittadina come impianti
sportivi, scuole, alberghi, ecc
accanto a eventuali nuovi im-
pianti produttivi;

Di creare un distretto produt-
tivo che sappia implementare la
realtà economica e produttiva
esistente e sia in grado di ope-
rare sul mercato globale con
analisi, studi, ricerche, visite
guidate, approfondimenti.

D.A.
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Andrea Caliendo Valerio Pesatori Giovanni Caperdoni Rino Zamproni Dario Dragoni

I commenti al Piano di governo del territorio

* * * *

Dorino Maghini: Che Mele-
gnano, la nostra città, stia lenta-
mente soffocando è una realtà
ormai evidente a tutti i suoi abi-
tanti e  credo che anche ne sia-
no consapevoli gli amministra-
tori che si susseguono da de-
cenni a Palazzo Broletto. E’ an-
che a tutti evidente che tutte le
amministrazioni comunali, da-
gli anni sessanta in poi, epoca
della realizzazione del “quar-
tiere Giardino” – che era verde
agricolo o simile – fino ad arri-
vare all’attuale, con la doverosa
esclusione dell’amministrazio-
ne Dolcini 2002-2007, non
hanno fatto altro che mettere a
punto una sorta di modello di
sviluppo tacito : costruire, co-
struire, costruire! E non impor-
ta se partendo da terreno agri-
colo o da terreno ex industriale
o artigianale : edilizia privata –
non pubblica – a man bassa!

Il risultato è sotto gli occhi di
tutti. Non esiste più un’area in
città spendibile, ad esempio, per
le feste; le ultime “giostre” sono
state quelle di quest’anno; la
viabilità esterna ed interna è a
dir poco vergognosa, da terzo
mondo; le piste ciclabili sono
inesistenti….. In compenso so-
no state edificate l’ex Ila Pedret-
ti, l’ex Monti e Martini, l’ex
Broggi-Izar e avremo : “l’eco-
mostro ” in fase di costruzione
nell’area ex luna park al di la’
della stazione, e poi l’ex Enel,
l’ex cascina Costigè... e tutto
questo nell’assoluto rispetto
delle normative vigenti!

E il verde cittadino ? Per
17.000 abitanti è vergognosa-
mente insufficiente. Il valore at-
tuale per Melegnano di circa 30
metri quadrati di verde per abi-
tante (532.000 mq per 17.000
abitanti) è si ancora lontano dai
13,25 metri quadrati dello stan-
dard regionale, ma lo è anche

perché  fittiziamente inserita
nel computo l’ansa del Lambro
(143.000 mq, Zona F del Piano
Regolatore) e poi, con un altro
metro di valutazione il Parco
delle Noci tagliato in due dalla
“Velocissima” o il “Bosco di
Montorfano”, pericolosissimo,
sulle rive non protette del Lam-
bro e della Vettabia.

Cosa pensare, infine, dell’at-
tuale Piano di Governo del Ter-
ritorio in fase di definizione?
Mi pare sostanzialmente in li-
nea con la logica di sempre :
costruire, costruire, costruire!

Ai cittadini l’ardua sentenza.

* * * *

PierAntonio Rossi: Il nuovo
Piano di Governo del territorio
di Melegnano cosi’ come ci
viene presentato evidenzia al-
cune anomalie.

Per prima cosa le limitazioni
ai piani di recupero del centro
storico, dettate da preconcetti e
ostilità all’interno della mag-
gioranza, certamente avranno
gravi  ripercussioni sugli introi-
ti degli oneri di urbanizzazione
necessari a riequilibrare il defi-
citario bilancio comunale.

Secondariamente l’imponen-
te insediamento produttivo e
commerciale previsto nella zo-
na confinante con l’autostrada
e la cascina Bertarella toglierà
gli ultimi spazi verdi disponibi-
li, aggravando ulteriormente  il
problema della viabilità e del-
l’inquinamento.

L’amministrazione comunale
all’inizio del mandato aveva pro-
messo l’avvio del collegamento
della sp. Binasca con la sp Cerca
ma tale obiettivo non è stato rag-
giunto scoraggiando ulterior-
mente  l’opinione pubblica.

I nostri consiglieri Provincia-
li e Regionali sono piu’ volte
intervenuti con interrogazioni
consigliare, mozioni e spot te-
levisivi per denunciare la grave
situazione del traffico a Mele-

gnano e il degrado del nostro
Castello Mediceo.

Il tema dell’edilizia conven-
zionata e dell’edilizia economi-
co popolare studiata per dare la
possibilità ai nostri  giovani di
costituire nuove famiglie è sta-
to completamente trascurato,
salvo realizzare il grande am-
masso di cemento nella zona ex
Enel senza grandi vantaggi per
la nostra comunità. 

Ci è stato promesso da PDL e
Lega la realizzazione di nuove
strutture sportive, ma non si è
realizzato nulla.  Su questo te-
ma riteniamo che tutte le forze
politiche  debbano seriamente
confrontarsi per dare risposte
concrete ai nostri cittadini che
sono stufi di sentire parole inu-
tili o slogan preconfezionati.

I nostri ragazzi che vogliono
praticare la pallavolo, il basket,
il tennis devono  per forza re-
carsi con l’ausilio dei genitori o
dei nonni a Vizzolo Predabissi
o a Cerro al Lambro. Ma vi
sembra possibile. Con tutte le
intense iniziative immobiliari
che sono state realizzate non è
stato previsto un minimo di
spazio per lo Sport. Assurdo!
Mi meraviglia che ragazzi gio-
vani che compongono la mag-
gioranza in Consiglio Comuna-
le non abbiano preso posizione
su questo tema.

È evidente che a questa mag-
gioranza manca totalmente di
progettualità e non è assoluta-
mente  in grado di elaborare un
modello di sviluppo urbanistico
e sociale sostenibile, armonico e
a misura d’uomo e di famiglia.

Ci auguriamo che le nostre
osservazioni possano essere
condivise e discusse  con tutte
le forze politiche responsabili
che hanno a cuore gli interessi
della nostra città e dei Mele-
gnanesi.

(segue dalla prima)
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Dopo l’allarme alcolismo  ri-
levato nei mesi scorsi da “Il
Melegnanese”, scatta ora l’al-
lerta per il gioco d’azzardo.

Le macchinette collocate nei
bar e nei luoghi di ritrovo sono
sempre più numerose e sempre
maggiore è il numero di perso-
ne che trascorrono ore e ore da-
vanti agli schermi e che spen-
dono cifre rilevanti  il più delle
volte a fondo perduto, nella va-
na attesa di qualche magico ri-
sultato.

Il gioco crea dipendenza tan-
to da richiedere persino cure
mediche. A Melegnano il feno-
meno sembra stia raggiungen-
do livelli preoccupanti, tanto
che il Partito Democratico si è
sentito in dovere di lanciare
l’allerta e di ipotizzare una via
d’uscita (tramite un pool di for-
ze) contro la spirale del gioco
d’azzardo. “ A seguito di questo
boom di casi –affermano i re-
sponsabili del partito- chiedia-
mo che l’Amministrazione co-
munale si impegni da subito
per redigere un regolamento
per disciplinare la materia”.

I dati resi noti dal vicecapo-
gruppo del Pd Alessandro Mas-
sasogni non sono per nulla ras-
sicuranti. “Dal 2006 (anno in
cui è partito il servizio ndr) al
2010 l’Asl ha preso in carico 37
pazienti per il gioco d’azzardo
nel territorio del distretto - ha
attaccato Massasogni -, di cui
12 nel Sert (Servizio per le tos-
sicodipendenze ndr) di Vizzolo,
quello a noi più vicino insom-
ma”. Se nel triennio 2006-2008
i pazienti erano solo 3, nel solo
2009 sono diventati 17 per sali-
re sino a 37 nel 2010. “Nel giro
di soli tre anni abbiamo assistito
ad una vero e proprio boom del
fenomeno - ha incalzato il vice-
pogruppo Pd -. E ovviamente

anche a Melegnano sono pre-
senti luoghi e strumenti per il
consumo del gioco d’azzardo.
Anche i nostri concittadini, in-
somma, sono potenzialmente
esposti al rischio della dipen-
denza”. Di qui la presa di posi-
zione di Massasogni, che ha ri-
lanciato un suo vecchio cavallo
di battaglia peraltro bocciato
dalla maggioranza in un recente
consiglio comunale. “Non vo-
gliamo bandire una crociata
contro il gioco d’azzardo - ha
precisato l’esponente Pd -, ma
formulare una proposta per pre-
venire la degenerazione del fe-
nomeno. Chiediamo quindi al
sindaco Vito Bellomo e alla
giunta di presentare al consiglio
comunale una proposta di rego-
lamento comunale per il gioco
d’azzardo, che riguarda le slot
machines, il gratta e vinci, le
lotterie e i concorsi a premi in
denaro, da attuare magari attra-
verso un’apposita ordinanza”.

Ma la maggiore forza d’op-
posizione si è spinta ancora più
in là. “Esortiamo poi palazzo
Broletto - ha continuato il con-
sigliere Massasogni - a predi-
sporre un complessivo piano di
iniziative da promuovere in cit-
tà per limitare la diffusione del
gioco d’azzardo, educare inve-
ce ad un gioco responsabile e
consapevole, prevenire il feno-
meno e curare le vittime.

Il tutto avvalendosi della
competenza di Asl e Assemi e
in stretta collaborazione con le
forze dell’ordine, gli istituti
scolastici, le agenzie educative,
le associazioni di volontariato e
di categoria, quelle che si occu-
pano di giovani e anziani”.
Quello del Pd, insomma, è un
appello che si rivolge alle varie
istituzioni presenti sul territo-
rio. “Dobbiamo infatti essere

tutti uniti - ha ribadito Massa-
sogni in conclusione - per ricer-
care le migliori soluzioni a fa-
vore di Melegnano e dei suoi
cittadini”.

Le celebrazioni del venticin-
que aprile sono avvenute nel
segno del sindaco della Libera-
zione Gaetano Meda. Autorità,
civili, esponenti politici si sono
ritrovati per ricordare la data
simbolo della Liberazione dal-
l’occupazione nazifascista, e la
giornata si è aperta con l’inau-
gurazione di una lapide a Me-
da,  scoperta nella via a lui de-
dicata in zona Borgo. 

Promossa da palazzo Brolet-
to e dall’Anpi (Associazione
partigiani) con l’adesione del-
l’Associazione nazionale com-
battenti e reduci e dell’Unuci,
la manifestazione ha visto la
partecipazione di numerose re-
altà locali, tra cui l’Auser, il
centro anziani, la Croce bianca,
l’Avis, il coro delle mondine e
la Protezione civile. Tra le au-
torità, invece, erano presenti il
sindaco Vito Bellomo con l’as-
sessore Denis Zanaboni e il
presidente del consiglio comu-
nale Pier Antonio Rossetti, di-
versi consiglieri di maggioran-
za e opposizione, il comandan-
te dei carabinieri Francesco
Grittani, quello della polizia lo-
cale Davide Volpato e una rap-
presentanza della guardia di fi-
nanza. Aperto dal corpo musi-
cale San Giuseppe, il corteo or-
ganizzato dalla Pro Loco ha
poi raggiunto il cimitero dove,
dopo la benedizione del prevo-
sto don Renato Mariani, le au-
torità hanno deposto le corone
ai caduti. Durante la cerimonia
civile in piazza Vittoria, poi,
Bellomo ha tratteggiato la figu-
ra di Gaetano Meda, che nac-

que in città nel 1881 dove morì
nel 1947. “Militante socialista
sempre al servizio dei più de-
boli - ha affermato il sindaco -,
Meda creò la società dei badi-
lanti, braccianti ed affini, asso-
ciazione di mutuo soccorso che
andava incontro alle esigenze
dei lavoratori più bisognosi.
Decorato dagli americani per
aver salvato una bambina dal
fiume Lambro in piena, Meda
fu il primo sindaco dopo la Li-
berazione e guidò la città verso
le prime elezioni democratiche
dopo il fascismo. Melegnano
vuole insomma ricordare uno
dei suoi figli migliori”. Dopo
l’intervento di Marta Vicardi e
Barbara Bertoni in rappresen-

tanza dell’istituto Benini, per il
quale era presente anche il diri-
gente scolastico Adriana Abria-
ni, la parola è passata quindi al
presidente dell’Anpi Sergio Fo-
gagnolo.
Sergio Fogagnolo nel corso del
suo intervento ha fatto riferi-
menti all’attualità, e  non  ha ri-
sparmiato critiche al governo
Berlusconi “Mi conforta co-
munque il pensiero - ha affer-
mato- che, oltre alla Liberazio-
ne dal fascismo e a più di 60
anni di pace, l’eredità più pre-
ziosa della Resistenza è la pras-
si democratica. Oggi, per cam-
biare il governo, dovrebbero
bastare - speriamo - le elezio-
ni”. Le parole di Fogagnolo,
come si poteva immaginare,
non sono affatto piaciute agli
esponenti del Pdl. Il coordina-
tore locale del Pdl Roberto Mo-
dini, ha commentato: “L’inter-
vento di Fogagnolo era politi-
cizzato oltre ogni ragionevole
misura”, mentre Pierantonio
Rossetti, ha rilevato che “Il pre-
sidente dell’Anpi lavora per di-
videre anzichè unire”.

Si impegnerà nella cultura e nei servizi sociali

Scatta l’allarme per le conseguenze
del gioco d’azzardo a Melegnano

Jennifell Spaghi nuovo consigliere Pdl
prende il posto di Maria Lucia Saina

Melegnano ha festeggiato la Liberazione
per il 25 aprile un ricordo di Gaetano Meda

Novità in consiglio comuna-
le nelle fila del Pdl. La giovane
Jennifell Spaghi prende il posto
di Maria Lucia Saina. Dopo le
recenti dimissioni di Saina, in-
fatti, il consiglio  ha nominato
la giovane Spaghi, che rappre-

senterà il Pdl anche nella con-
sulta sportiva e nelle commis-
sioni servizi sociali, territorio
ed ecologia. “Accolgo con
grande entusiasmo questa nuo-
va ed inaspettata avventura -
sono state le prime parole del
neoconsigliere -. Spero di dare
anch’io il mio contributo per il
bene di Melegnano e dei suoi
cittadini”. Laureata in scienze
della comunicazione, attual-
mente Spaghi lavora alla Pro-
vincia di Milano. “Mi impegne-
rò soprattutto negli ambiti della
cultura, dell’istruzione, dei ser-
vizi sociali, del mondo giovani-
le, dell’accesso al lavoro e del-
l’assistenza alle donne - ha ri-
badito il neoconsigliere in con-
clusione -, tutte tematiche a cui
da sempre sono particolarmen-
te legata”.

90 librerie su tutto il territorio
italiano, per 7 giorni regaleran-
no ai primi 100 giovani : “Il pic-
colo libro illustrato per smettere
di fumare” Ewi Editrice.

La versione per i giovani del
bestseller internazionale: “È fa-
cile smettere di fumare, se sai
come farlo” di Allen Carr, vie-
ne rinnovata nella sua veste
grafica in occasione dei 150 an-
ni dall’Unità d’Italia, e come lo
scorso anno, sarà regalata a
15.000 giovani studenti italiani

Dal 24 al 31 maggio, giorna-
ta mondiale senza tabacco, la
casa Editrice Ewi e Allen Car-
r’s Easyway Italia, in collabo-

razione con Melbookstore, Li-
braccio e Giunti al Punto, rega-
leranno ai primi 100 giovani o
studenti che si presenteranno in
ciascun negozio di queste cele-
bri catene, una copia del volu-
me appositamente realizzato
per l’occasione: “Il piccolo li-
bro illustrato per smettere di
fumare”, con le simpatiche vi-
gnette di Bev Aisbett. Que-
st’anno, oltre alla veste grafica
rinnovata e appositamente stu-
diata per ricordare i 150 anni
dall’Unità d’Italia, il testo è ar-
ricchito dalla poesia “Il Siga-
ro” di Guido Oldani, donata
per sostenere l’impegno della

Massasogni chiede una serie di iniziative per contrastare il fenomeno Commosso il ricordo del primo cittadino morto nel 1947, simbolo di quegli anni

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”

Sergio Fogagnolo

Gaetano Meda

casa Editrice Ewi nel combatte-
re la schiavitù del fumo.

Martedì 31 maggio:
Giornata Mondiale senza Tabacco

E intanto il sindaco

di Varese

regolamenta le sale

da gioco

Una nuova ordinanza per la
regolamentazione delle sale
gioco sul territorio cittadino
è stata firmata nei giorni
scorsi, poco prima di Pasqua,
dal sindaco di Varese Attilio
Fontana. 
L’ordinanza prevede una se-
rie di misure e di iniziative
per la tutela dei clienti: in
particolare i titolari di sale
giochi avranno l’obbligo di
esporre il cartello indicante
gli orari di esercizio dell’atti-
vità in modo visibile dal-
l’esterno, rispettare la fascia
oraria di apertura e chiusura
dalle 9 alle 22 ed apporre
agli ingressi e all’interno dei
locali manifesti che indichi-
no la pericolosità di assuefa-
zione e abuso del gioco d’az-
zardo.
L’apertura di sale giochi,
inoltre, non potrà essere au-
torizzata ad una distanza in-
feriore a 200 metri da scuole,
ospedali e luoghi di culto.
Nell’ordinanza sono indicate
anche le sanzioni in caso di
infrazione di queste regole,
che vanno da 25 ad oltre
3.000 euro. Negli ultimi an-
ni, anche in provincia di Va-
rese, la dipendenza da gioco
d’azzardo ha registrato
un’impennata tra i ragazzi:
questo provvedimento punta
a contribuire al contenimen-
to del fenomeno.
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La Fondazione Castellini
apre un nuovo centro medico
all’interno della sua struttura.
Un centro specialistico, con va-
rie competenze, con tempi di
attesa brevi, che possa diventa-
re un punto di riferimento im-
portante nell’offerta sanitaria
cittadina, soprattutto nell’ambi-
to degli anziani.

“Entro il mese di maggio
contiamo di aprire un nuovo
centro di servizi medici moder-
namente organizzato - hanno
spiegato il presidente Massimo
Sabbatini e il direttore generale
Roberto Delzotto -, che sia in
grado di fornire risposte di ec-
cellenza nelle varie specializza-
zioni”. Sarebbe una novità as-
soluta per la Fondazione che ha
come attività principale la resi-
denza sanitaria assistenziale,
ma anche un hospice, un nucleo
Alzheimer, un nucleo per stati
vegetativi, un centro diurno in-
tegrato ed una struttura psichia-
trica, mentre in via Zuavi han-
no sede numerosi appartamenti

di “residenzialità leggera”. 
Partner dal 2009 dell’orga-

nizzazione americana che ha
messo a punto il metodo Vali-
dation, percorso finalizzato a
gestire la relazione con i malati
di Alzheimer, oggi la struttura
di via Cavour è anche sede del-
l’Ova (Organizzazione valida-
tion autorizzata ndr), istituzio-
ne impegnata in corsi di forma-
zione per operatori e familiari
interessati al progetto. Ed ora,
forte dell’ottimo successo ri-
scosso dall’assistenza domici-
liare, la Fondazione è pronta a
lanciare una nuova sfida. 

“Nell’area dei servizi legati
alla sanità, infatti - hanno chia-
rito Sabbatini e Delzotto -, ab-
biamo individuato una serie di
fabbisogni che richiedono
l’erogazione di prestazioni me-
diche di elevata specializzazio-
ne. Per quanto riguarda gli an-
ziani, in particolare, vogliamo
consentir loro di rimanere il più
a lungo possibile nell’habitat
naturale della famiglia”. Il mo-

dello organizzativo del centro
medico Castellini sarà quindi
articolato su un’area speciali-
stica, che in una prima fase pre-
vede unità di carattere geriatri-
co, neurologico, fisiatrico, car-
diologico, pneumologico, vul-
nologico, oncologico e di chi-
rurgia generale. La componente
diagnostica verterà invece sul-
l’esecuzione di esami di tipo
ecografico, mentre da un punto
di vista riabilitativo saranno of-
ferte terapie fisiche e respirato-
rie. “I punti di forza dei nuovi
ambulatori - hanno concluso i
responsabili della Fondazione -
saranno la possibilità di essere
visitati da specialisti di presti-
gio, i tempi di attesa brevi, il
personale disponibile e la “pre-
sa in carico” dei pazienti da
parte di “unità specialistiche in-
terdisciplinari”. Gli ambulatori
saranno operativi dal lunedì al
venerdì dalle 16 alle 20 su pre-
notazione.

È ai blocchi di partenza il
corso “Abbi cura di te, speri-
mentare l’arte” promosso dal-
l’Azienda Ospedaliera di Mele-
gnano, che si svolgono con un
ciclo di quattro incontri a parti-
re da mercoledì 4 maggio pres-
so il Presidio di Vizzolo Preda-
bissi.

L’Azienda Ospedaliera non è
nuova ad iniziative come que-
sta, già  da alcuni anni organiz-
za infatti laboratori espressivo-
creativi rivolti agli operatori sa-
nitari.

“L’arte - spiega il dottor
Giorgio Bedoni, Psichiatra del-
la stessa Azienda, promotore
dell’iniziativa ed esperto di arte
terapia -, favorisce il processo
di umanizzazione dei luoghi di
cura, aiuta a riscoprire la pro-
pria creatività, favorisce i rap-
porti interpersonali, migliora la
comunicazione con i pazienti e
nell’ambiente lavorativo e, non
ultimo, rappresenta uno stru-
mento estremamente utile per
la lotta ai sintomi da burn out,
legati al confronto quotidiano
con patologie gravi”.

Le attività sono coordinate di
un gruppo di lavoro denomina-
to “Arte in ospedale”, recente-
mente ufficializzato da una de-
libera dell’Azienda Ospedalie-
ra e prevedono la realizzazione
di interventi rivolti principal-
mente ai dipendenti dell’ospe-
dale: “Alcuni operatori vengo-
no al corso direttamente dal
turno di lavoro e vivono l’espe-
rienza espressivo-creativa co-
me una camera di decompres-
sione e di rielaborazione di
emozioni pesanti” racconta il
dottor Bedoni.

La grande novità di questo
nuovo ciclo di incontri consiste
nella realizzazione di un’opera
collettiva a parete che, d’accor-
do con il Direttore Generale
dottor Angelo Cordone, verrà
collocata in un luogo strategico
di passaggio, in modo che pos-
sa essere apprezzata non solo
dagli operatori ma anche dai
fruitori dell’ospedale, pazienti
e visitatori.

“Di fatto è una proposta pio-
nieristica - conclude il dottor
Bedoni -, la consapevolezza del

potenziale terapeutico dell’arte
oggi è, infatti, ancora scarsa.
Nella nostra Azienda Ospeda-
liera questi interventi sono resi
possibili grazie al costante so-
stegno del Direttore Generale e
con la collaborazione della Di-
rezione Sanitaria di Presidio e
dell’Ufficio Tecnico azienda-
le”.

Il laboratorio è promosso dai
Dipartimenti di Salute Mentale,
Materno-infantile e di Medici-
na in collaborazione con il
Biennio di Specializzazione in
Teoria e pratica della Terapeuti-
ca Artistica (Accademia delle
Belle Arti di Milano).

Nella conduzione dei labora-
tori, il dottor Bedoni, che è an-
che docente all’Accademia di
Brera, sarà affiancato da Sarah
Demagistri e Simona Olivieri,
entrambe arte terapiste, e dalla
storica dell’arte Sabrina Trava-
glini.

La partecipazione agli incon-
tri e ai singoli laboratori, orga-
nizzati in gruppi di 30 persone,
è gratuita. 

Un centro medico nei locali di via Cavour È stato promosso dal dr Giorgio Bedoni, esperto di arte-terapia

Ambulatori sanitari nella Fondazione Castellini
tempi dimezzati e nuovi servizi per gli anziani

Al via il laboratorio espressivo creativo
un corso riservato agli operatori ospedalieri

Madrina d’eccezione l’eurodeputato Patrizia Toja del PSE

Da Melegnano a Strasburgo con l’Utem
per conoscere da vicino il Parlamento Europeo

La mattina del 7 marzo Silvia
si alzò di buon’ora, raggiunse
l’aeroporto di Malpensa e prese
il torpedone per la Stazione
Centrale di Milano.

Non è molto ben collegato
Strasburgo da Milano: il treno
qualche volta è soppresso senza
avviso oppure accumula ritardi
per i più vari motivi. E quella
mattina era stato annullato sen-
za alcuna comunicazione.

Silvia allora ritornò ancora a
Malpensa, raggiunse la propria
abitazione e prese la sua Panda
in direzione della città sede del
Parlamento d’Europa. Non ave-
va grossi impegni ma non pote-
va mancare all’appuntamento a
cui tanto teneva l’Onorevole Pa-
trizia Toja per il cui staff era sta-
ta scelta dopo un concorso a cui
avevano partecipato più di dieci
candidate. Doveva infatti essere
presente per accogliere il nostro
gruppo che si sarebbe presenta-
to alle ore 17 in punto e, avendo
conosciuto la puntualità e l’as-
soluta garanzia della nostra Ga-
briella, a quest’ora ci ha accolto
all’entrata.

Dopo aver varcato i controlli
della sicurezza, un giornalista ci
ha portato in una grande aula e
ci ha intrattenuto sulla struttura
e la funzione di tutti gli organi
europei ricordando in particola-
re che l’Assemblea in questa se-
de è occupa una settimana al
mese; nelle altre gli eurodeputa-
ti sono impegnati per le Com-
missioni Parlamentari con sede
a Bruxelles.

L’On. Toja ci ha raccontato
della sua appartenenza al PSE
europeo come tutti i suoi colle-
ghi che non appartengono più ai
partiti italiana, della  visione po-
litica d’insieme ed delle leggi
approvate di  cui ben i due terzi
ricadono poi  sulle singole na-
zioni che devono legiferare di
conseguenza. Ha anche accen-
nato all’eventuale adesione del-
la Turchia  che sembra meno
imminente del previsto.

Al termine ci siamo recati in
Aula per assistere al dibattito
sui temi che sarebbero stati vo-
tati il giorno successivo da tutti
gli europarlamentari riuniti; si è
discusso di un regolamento di

pesca nel Mediterraneo ( pre-
sentato da un italiano) e della
possibilità sempre della pesca
offerta all’Europa dalla Mauri-
tania.

Eravamo in tribuna insieme ad
altri due gruppi invitati : uno
scandinavo e l’altro norvegese
ammessi con noi nello stesso
giorno in perfetto spirito europeo.

Perché è questo che si respira.
Lontananza dalle beghe partiti-
che locali, condivisione, nel pos-
sibile, di ideali comuni che si
concretizzano in provvedimenti
condivisi. Sono assai meno le
formalità previste rispetto a
Montecitorio da noi visitato nel
novembre 2009 e vige una com-
pleta libertà anche nell’abbiglia-
mento per molti   informale.

Al termine abbiamo lasciato
l’on Toja e salutato Silvia a cui
abbiamo offerto un posto sul no-
stro pulman per il rientro; avreb-
be accettato volentieri ma dove-
va riportare in Italia la sua Panda
alla faccia dei segretari dei depu-
tati italiani scorazzati sulle po-
tenti autovetture tedesche !

A.M.

Foto di gruppo con l’On Patrizia Toja

Era iniziato da poco l’anno
2011, e il Prof. Bonini  era già in
piena azione nell’organizzazio-
ne del 41° Convegno di Infor-
mazione Veterinaria  previsto il
19.04.2011, nel periodo della
Fiera del Perdono. Con il suo
solito tono un po’ ironico, ma
quasi sempre solare, mi pregò di
collaborare in particolare nella
parte informatica, garantendo
l’invio e la ricezione di e-mail.
Il tema dell’evento “Causa e
conseguenze ecopatologiche
determinate dalle specie alloc-
tone”, tema di grande attualità,
con la presenza di relatori di
prestigio,  il tutto in un contesto
di gioiosa partecipazione alla
Fiera del Perdono.
La settimana precedente del-
l’Evento Day”, siamo stati su-
per impegnati fra arrivo e invio
di e-mail, incontri e scontri con
Università, Patrocini in arrivo,
omaggi floreali, supervisione

Il tradizionale convegno agricolo si è svolto al Perdono

Piccioni e nutrie: sotto la lente degli esperti
il duplice flagello di città e territori agricoli

del brunch per tutti. Finalmente
è arrivato martedì 19 Aprile,
coinciso con la concessione
prestigiosa dell’EXPO 2015.
Questi i partecipanti: condutto-
re e coordinatore: Prof. Luigi
Ionizzi, Direttore Patologia
animale igiene e sanità pubbli-
ca Università Veterinaria di Mi-
lano; presentazione del Dr.
Marco Sirtori, Direttore Dipar-
timento Prevenzione Veterina-
ria ASL Milano2; l’Avv.Vito
Bellomo, Sindaco di Melegna-
no; il Dr. Germano Pellegatta,
direttore Generale ASL Milano
2, il dr.Luca Agnelli, Assessore
all’Agricoltura della Provincia
di Milano, la dr.ssa  L.Biggiog-
gero dell’Assessorato Sanità
Regione Lombardia, la dr.ssa
Maria Teresa Manfredi del Di-
partimento Patologia Animale
Sanità pubblica, il dr.Andrea
Belloli, Presidente società Ita-
liana di Sanità Pubblica Veteri-

naria, il dr.Matteo Arrigoni,
agronomo Servizio  Faunistico
Provincia di Milano; il dr Mas-
simo Marracci, tecnico fauni-
stico Provincia di Milano. 
Il Prof.Bonizzi lascia il micro-
fono al Prof.Bonini ,dopo aver
espresso grande  ammirazione
per la riuscita del Convegno. Il
prof. ringrazia EXPO 2015, gli
Sponsor e tutti i relatori e rela-
trici. Tutti hanno sottolineato i
danni che i piccioni e le nutrie
provocano in città e nelle cam-
pagne e hanno richiesto una
adeguata “copertura” da parte
delle istituzioni. Ad esempio
l’agricoltore Soldi esplode la
sua rabbia  contro la nutria, un
prolifico e nefando roditore che
devasta prodotti e territori. I
rimborsi sono inadeguati così
pure i corsi formativi della Pro-
vincia di Milano. Unico rime-
dio :”Un badile e una buca  da
destinare alle nutrie!”
L’Ing.Riccardo Antico, Direttore
generale della Central Food del
Gruppo Pellegrini, grande sponsor
storico del Convegno, numero uno
nella ristorazione  nelle mense,
piattaforme petrolifere, conferma
grande attenzione all’ambiente e
alle persone.
Chiude l’incontro la dr.ssa Gerosa
Assistente dell’Ing. Antico, che ne
conferma la presenza di sistemi di
sicurezza, l’organizzazione e il
trattamento delle acque e tutte le
Certificazioni previste.
Al temine un veloce dibattito e
tra gli interventi il Dr. Sistori ha
toccato in un punto nevralgico
il tema “piccioni”. Le Ammini-
strazioni affrontino nel nostro
territorio questa realtà che met-
te in crisi  l’ambiente e territori
agricoli. Hanno dato l’assenso
il Sindaco Bellomo e il Dr Pel-
legatta, e l’ASL.
È nata l’idea “La cura dell’am-
biente.” Di questo avremo mo-
do di parlare. Infine omaggi
floreali per le Signore confe-
renziere e brunch per tutti  fir-
mato da Abele Zacchetti. 

Nilo Iommi



N. 09/2011 - SABATO 14 MAGGIO 2011 IL MELEGNANESE - 5CRONACA

La dislessia oggi è il titolo
del Convegno che si è tenuto a
Melegnano – Castello Viscon-
teo-Mediceo nella Sala delle
Battaglie -  giovedì 5 maggio
2011.

Il Lions Club Melegnano, in
collaborazione con il Distretto
Lions International 108 ib4 Ita-
ly, ha proposto questo impor-
tante argomento di cui se parla
ancora troppo poco:  la disles-
sia riguarda infatti almeno il
5% della popolazione scolasti-
ca.

E’ una sindrome classificata
tra i Disturbi Specifici di Ap-
prendimento (DSA) , e la sua
principale manifestazione con-
siste nella difficoltà che hanno i
bambini colpiti a leggere velo-
cemente e correttamente ad alta
voce. Tali difficoltà non posso-
no essere ricondotte a insuffi-
cienti capacità intellettive o a
mancanza di istruzione, a cause
esterne o a deficit sensoriali. La
dislessia non è una malattia o
un problema mentale. 

Secondo la definizione più
recente, approvata dall’Interna-
tional Dyslexia Association (I-

DA),  “la dislessia è una dis-
abilità dell’apprendimento di
origine neurobiologica. Essa è
caratterizzata dalla difficoltà ad
effettuare una lettura accurata
e/o fluente e dalla  scarsa abili-
tà nella scrittura.  Queste diffi-
coltà derivano tipicamente da
un deficit, spesso inatteso, nel-
la componente fonologica del
linguaggio  in rapporto alle al-
tre abilità cognitive e alla ga-
ranzia di un’adeguata istruzio-
ne scolastica. Conseguenze se-
condarie possono includere i
problemi di comprensione  e
una ridotta pratica nella lettura
che può impedire una crescita
del vocabolario e della cono-
scenza generale”.

Anche l’Organizzazione
Mondiale della Sanità classifi-
ca la dislessia e gli altri disturbi
specifici di apprendimento co-
me disabilità. Se la dislessia
non viene identificata nei primi
anni della scuola primaria, tra-
mite la valutazione di un esper-
to nel campo dei disturbi del-
l’apprendimento, le conseguen-
ze possono risultare di una cer-
ta gravità. I maschi tendono a

esternare di più un problema ri-
spetto alle femmine che cerca-
no di celarlo. I problemi mag-
giori nascono quando i bambini
dislessici non vengono compre-
si e spesso passano per pigri.
Questo li porta  a perdere la
propria autostima, a forme di
depressione o ansia, a crisi d’i-
dentità e sovente a rigettare in
toto il mondo della scuola, ri-
nunciando in questo modo a
molte possibilità che la loro ca-
pacità di memoria, superiore al-
la media, invece, consentireb-
be.

Il Convegno ha voluto sensi-
bilizzare il mondo professiona-
le, scolastico, sanitario, fami-
liare sulla  dislessia evolutiva ,
promuovere la ricerca  e la for-
mazione in diversi ambiti di in-
tervento, compreso quello di
offrire ai genitori , ai servizi sa-
nitari e agli operatori scolastici
punti di riferimento qualificati
per informazioni relativamente
alla identificazione del proble-
ma e per l’approccio riabilitati-
vo e scolastico.

Giovanni Maraschi

Presso l’Accademia delle Arti
di via Marconi è stata inaugurata
il 21 aprile scorso la collettiva
degli allievi. Hanno esposto  31
artisti con opere a tema libero,
con acrilici, olii, paesaggi, figu-
re, nature morte.

In Accademia già da qualche
anno,i giovani pittori   hanno
raggiunto ottimi livelli di pittura.
Armonia di colori e poesia si in-
trecciano splendidamente provo-
cando emozioni e belle senzazio-
ni. Sicuramente apprezzabile e
molto professionale la direzione
dei docenti: Giuseppe Beccarini,
Direttore Artistico dell’Accade-
mia delle Arti e Mario Fasani,
pittore figurativo “Purista”. Le
opere di Fasani sono ricche di
qualità, piene di  momenti di
poesia e magia.  Completano la
collettiva una bella esposizione
di lavori di  ricamo, taglio e cu-
cito e ceramica, eseguiti durante
l’anno accademico sotto la Dire-
zione delle Docenti Laura Palla-
vera, Anna de Bernardi e Cateri-
na Servidati. Sicuramente una

raffinata combinazione di mae-
stria, eleganza e arte pittorica su
ceramica che le docenti hanno
trasfuso nei loro insegnamenti.

Per la prima volta quest’anno
durante la Fiera del Perdono, la
Scuola Sociale ha ospitato il pri-
mo mercatino, con esposizione
di oggettistica, piccolo antiqua-
riato, vintage, collezionismo,
piccoli mobili.

Il  Direttore Artistico Giusep-
pe Beccarini, ha presentato con
grande vivacità la mostra che si è
protratta fino al 25.04.2011, ri-
scuotendo grande successo di
pubblico.

Presenti alla Collettiva il Sin-
daco di Melegnano Vito Bello-
mo, il vice sindaco Enrico Lupi-
ni, l’assessore alla cultura  Denis
Zanaboni, l’assessore al com-
mercio e alla Fiera Marco Lanza-
ni, il Presidente del Consiglio
Comunale Pierantonio Rossetti,
Il Segretario e Direttore Genera-
le del Comune di Melegnano Pa-
trizia Bellagamba.

Nilo Iommi

Le problematiche della dislessia
e i diversi ambiti di intervento

Pittura, ceramica, ricami e vintage
nelle sale della Scuola Sociale

Il Convegno organizzato dal Lions Club

Nei giorni del Perdono una bella mostra
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Il volumetto racconta in maniera simpatica le vicende dell’8 giugno 1859

Luigi Generani ringraziato dal Presidente della Repubblica:
a Napolitano il libro illustrato sulla battaglia di Melegnano

Luigi Generani, nostro infati-
cabile collaboratore, ha incontra-
to l’interesse del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano.
L’argomento è la storia a fumetti
sulla battaglia di Melegnano, un
agile volumetto di circa 60 pagi-
ne e arricchito da decine di ac-
quarelli che Generani ha fatto
pervenire a Roma e che è molto
piaciuta al Capo dello Stato, il
quale per mezzo di Carlo Guelfi,
consigliere giuridico del Colle,
ha inviato una lettera molto cor-
diale all’hobbysta Luigi Genera-
ni in cui si legge tra l’altro: “Il
Capo dello Stato ha apprezzato i
suoi acquarelli”.

La vicenda ha preso il via
qualche mese fa, in occasione
dei festeggiamenti per i 150 an-
ni dell’unità d’Italia. In quel pe-
riodo Generani ha inviato al
Quirinale la storia a fumetti del-
la battaglia dell’8 giugno 1859
che, combattuta in città tra le
truppe francesi, ungheresi e au-
striache, si sarebbe rivelata de-
cisiva per la futura indipenden-
za della nazione. “Il libretto si
compone di una cinquantina di
disegni in china ed acquarello,
che ripercorrono l’epico scontro
di Melegnano - racconta Gene-
rani -. Una vera e propria storia
a fumetti con tanto di didascalia
in italiano e francese, insomma,
corredata dalla documentazione
dell’autorevole studioso Vitan-
tonio Palmisano”. Realizzata
nel 2009 in occasione del 150o

anniversario dell’evento, la rac-
colta di Generani racconta le va-
rie fasi della battaglia, che ha
avuto come terreno di scontro
diverse zone della città. “Siamo
partiti dal violento combatti-
mento in via Vittorio Veneto,
dove non a caso nel 1904 è sta-
to realizzato un Ossario che
conserva i resti dei caduti fran-
cesi, austriaci ed ungheresi - ri-
prende l’hobbysta -. Ma abbia-
mo raccontato anche gli scontri
avvenuti alla Maiocchetta a
nord di Melegnano e nella zona
del Portone in via Conciliazio-
ne, al castello Mediceo e alla ca-
scina Bernarda ai confini con
Vizzolo, dove gli austriaci han-
no addirittura rischiato di perde-
re la bandiera. I disegni, poi, de-
scrivono con dovizia di partico-

lari i comandanti che hanno gui-
dato le truppe in battaglia, da
Francesco Giuseppe a Paulz
D’Ivoy sino a Patrice de Mac
Mahon”. Distribuito in circa
500 copie agli studenti delle
scuole locali, sin da subito l’agi-
le volumetto ha riscosso un no-

tevole successo. 
“Grazie alla nostra raccolta a

fumetti, insomma - conclude
Generani con un pizzico d’orgo-
glio -, ora anche il presidente
Napolitano conosce la storia
della battaglia di Melegnano”.

Foto Faliero Chiesa
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Gent. Direttore,
vorrei esprimere il mio punto

di vista sulle immigrazioni sen-
za essere tacciato di xenofobia.

In merito agli avvenimenti di
questi mesi consolandomi  con
la storia richiamo alla memoria
senili reminiscenze del Medioe-
vo quando i nostri padri avvista-
vano i corsari magrebini  dalle
torri della Sicilia per poi fuggire
ai monti al grido “mamma li tur-
chi”; ora li avvistiamo per tem-
po con radar per  predisporre
decente accoglienza. Pio V, pa-
pa di allora, pregava per la vitto-
ria a Lepanto nel 1571 sui turchi
mentre in nostro ministro degli
esteri Frattini  paventa l’arrivo
di un milione e mezzo di Ma-
grebini  sbandati.

Gli abitanti della piccola
Malta (figli di pescatori) come

quelli della Spagna della Gre-
cia e Cipro senza uccidere  al-
cuno hanno sbarrato le frontie-
re  mentre noi a mezzo tv  di-
ciamo a scafisti… del bel tem-
po favorevole alla navigazione.

Patetico quel nostro ministro
che darebbe 1500 € a ciascun
di questi avventurieri se ritor-
nasse al proprio paese. Intanto
i commercianti di carne umana
come gli scafisti della albanese
Valona lavorano con multina-
zionali dello sfruttamento no-
leggiando barche dagli “sfa-
sciacarrozze”. Io penso che co-
me allora si dovrebbe  ritenere
gli immigrati avventurieri (o
anche invasori).

Intanto i nostri politici  che si
riempiono la bocca con l’inno
nazionale dimenticano che la
patria è di tutti, anche dei cin-

quemila lampedusani che han
fatto fiorire il deserto, invasi da
altrettanti tunisini.

Una patetica reminiscenza ci
porta ai fatti del 1859 quando
nella nostra Melegnano i nostri
concittadini ebbero un numero
di ospiti di soldati morti e feriti
uguali ai residenti. Ma erano
fiori recisi sullo stelo e non  av-
venturieri.

Il parere della maggioranza
di noi è che la patria non è una
proprietà personale ma è di tutti
i cittadini, e la si deve protegge-
re anche militarmente. La citta-
dinanza va data a quelli che ne
sono degni e a qualche  rifugia-
to politico. Il mio pensiero resta
quello di S. Agostino morente
che pregava perché… non en-
trassero i Vandali in città.

Domenico Passaretti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo
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Egregio Direttore,
Le scrivo per portare all’at-

tenzione dell’Amministrazione
Comunale lo stato in cui versa
il nostro maggiore parco citta-
dino: il parco del Castello. Seb-
bene sia frequentato durante
tutto l’anno da centinaia di
bambini, i giochi presenti ver-
sano in condizioni davvero pre-
carie. Di 4 altalene presenti per
bambini grandicelli, 2 sono
chiuse con lucchetti da anni e
una è rotta poco. Risultato: una
sola altalena agibile per decine
di bimbi.  

Per non parlare poi della
condizione di scivoli con pioli
rotti o mancanti.

Inoltre, se anche fosse tutto
funzionante data la superficie
del parco si potrebbero amplia-

re il numero di giochi presenti
onde evitare file da esodo esti-
vo su scivoli e altalene.

Di recente sono capitato con
le mie figlie al parco giochi di
Riozzo il quale gode sicura-
mente di maggiore attenzione
da parte degli amministratori
locali sia per manutenzione, sia
per numero.

Ricordo che anni fa, il nostro
parco era gestito da alcuni an-
ziani volontari che facevano
anche rispettare i regolamenti.
Oggi, invece, cani e biciclette
entrano senza obiezione da par-
te di nessuno.

Mi auguro che ci sia una
maggiore attenzione per i di-
vertimenti dei piccini da parte
del Comune.

Giorgio Donnoli

Lettera al direttore
Questa mattina ho preso

l’ennesima storta grazie ad una
delle tante buche presenti sui
marciapiedi di Melegnano. Ri-
cordo di aver sentito con le mie
orecchie l’attuale sindaco pro-
mettere, prima di essere eletto,
che entro due mesi dalla sua
elezione avrebbe sistemato tutti
i marciapiedi. Evidentemente
per lui quei due mesi non sono
ancora passati, mentre la situa-
zione per noi pedoni peggiora
di giorno in giorno. Se penso
all’attenzione che chi ci gover-
na a livello nazionale ha per i
disabili - tanto che un parla-
mentare può apostrofare una
sua collega in carrozzina come
handicappata del cazzo, e tanto
che si continua a tagliare sugli
insegnanti di sostegno e ad in-

vestire in armamenti - potrei
aspettarmi che chi di dovere
qui a Melegnano mi consigli di
rimanere chiuso in casa, così
eviterò di inciampare in buche
che non posso vedere. E lo stes-
so consiglio può essere dato ad
anziani malfermi sulle gambe,
a madri che portano in giro i
neonati esponendoli a continui
scossoni, e via dicendo. In fon-
do, la nostra società, e sempre
di più la nostra città, è fatta per
persone sane ed efficienti, men-
tre gli altri possono arrangiarsi
o pagare a proprie spese l’ardi-
re di voler vivere una vita nor-
male. E allora è inutile sbandie-
rare valori cristiani o firmare
patti coi cittadini, se poi il livel-
lo di attenzione verso i cittadini
stessi è pari a zero.

Ivano Pioli
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PolioPlus, il più ambizioso programma della storia del Rotary, costituisce la componente di volontariato della 
partnership globale per l’eradicazione della polio. Da più di 20 anni il Rotary è alla guida di questa iniziativa globale per 
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Il parco del Castello

Le buche nelle strade

Stazione ferroviaria
Finalmente. La Stazione Fer-

roviaria della città di Melegna-
no avrà quanto si attende da lun-
ghissimi anni.

Sono un vecchio “pendolare”,
da tanti anni ormai in pensione,
ma sempre memore delle brutte
attese dei treni per Milano, (non
sempre in tabella di marcia) sot-
to ogni intemperie ... (piov, fio-
ca, tira vent).

Mi compiaccio con l’Ammi-
nistrazione Comunale che ha sa-
puto ottenere i sospirati inter-
venti delle Ferrovie dello Stato
per ristrutturare, abbattere le
barriere architettoniche, ripristi-
nare la Biglietteria, ristrutturare
il palazzo della Stazione, razio-
nalizzare gli spazi per l'indi-
spensabile parcheggio nell’area
del dimesso scalo merci, e...
realizzare la tanto sospirata Pen-
silina per il secondo binario,
quello che porta i pendolari a
Milano.

Così pensavo mentre mi met-
tevo a leggere “Il Melegnane-
se”.

Ma subito mi ravvedo, che
delusione ! Poveri Pendolari, la
pensilina no. Non se ne parla
neanche.

Rassegnatevi.

Mi dispiace veramente per
voi, ma la pensilina, promessa
fin dal 1948 (in una campagna
elettorale feroce, al cui confron-
to quelle moderne sembrano
delle gite fuori parla), ... ha an-
cora “da venì.”

Ricordate lo slogan? “Noi vi
faremo la pensillinaa!!!” Ciao
bella, ciao.

In fondo cosa sono 63 anni di
ritardo? Alla data, ovvio.

Una osservazione: non si pote-
va pretendere dalle Ferrovie o
Rfi, una diversa priorità di lavori?

Esempio, prima la Pensilina e
l'abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche e magari un bel
parcheggio e poi, tutto il resto
con annessi e connessi?

Però non tutto è perduto. In-
fatti viene pubblicato dagli at-
tuali amministratori che “in si-
nergia con le Ferrovie, stiamo
studiando un secondo lotto di
lavori che preveda anche la rea-
lizzazione della pensilina”.

I tempi non sono stati indica-
ti ma vista la situazione econo-
mica nazionale, mi sento di dir-
vi, cari pendolari: coraggio, re-
sistete, perché ... “mala tempora
currunt” (sono tempi grami).

Vittorio Baroni

Nasce un movimento di opinione: sarà una lista civica
Da molto tempo si pensava di promuovere in Melegnano un “movimento d’opinione” di cittadini con l’intento di catalizzare uomini,
donne, giovani e meno giovani di buona volontà, mossi dall’esigenza esistenziale e sociale di dialogare, confrontando a largo spettro
le proprie idee. Un movimento in cui, al di là del sistema d’informazione fuorviante dei telegiornali e dei giornali di parte, possa na-
scere un confronto sereno teso a individuare le ragioni vere che determinano l’agire umano. Un movimento finalizzato a penetrare e
analizzare le più disparate problematiche globali come, ad esempio, le guerre tra le nazioni , gli equilibri economici e finanziari tra i
popoli, l’inquinamento della Terra, la produzione di energia alternative… fino ad argomenti che ci coinvolgono più direttamente, co-
me la storia socio economica del nostro territorio, della nostra città, la ricaduta delle scelte politiche generali sulla vita di oggi in Me-
legnano e così via. Un movimento capace di formarsi e crescere indipendentemente dal credo religioso e dalle opinioni politiche di
ciascuno, in uno spirito di assoluto rispetto reciproco e di doverosa onestà intellettuale.
Un movimento, poi, capace di esprimere proposte per la vivibilità della nostra città, del nostro territorio e quindi anche finalizzato al-
le elezioni amministrative del prossimo anno, promuovendo una “lista civica” di ampia rappresentatività sociale e di assoluto respiro
morale; lista civica che elaborerà e proporrà un nuovo modello di sviluppo per Melegnano, consono alle reali esigenze di tutti i suoi
abitanti, rispettoso della dignità della vita umana, capace di interpretare le esigenze e le aspettative delle nuove generazioni.

È in quest’ottica che si invitano tutti i cittadini, desiderosi di intraprendere questo cammino, al primo “incontro costituente”,  che si
terrà sabato 21 maggio presso il bar “Il Ponticello” – zona ex Broggi Izar, di fianco al nuovo ponte pedonale sul lambro - , alle ore

18.45, per la prima discussione generale e per l’aperitivo.

3382539556
dorino.maghini@unipv.it

Dorino Maghini

Il Rotary International è una delle organizzazioni non
governative del Mondo che facendo leva sullo"Spiri-
to di servizio " di uomini e donne di tutto il Pianeta
persegue progetti Umanitari volti a combattere : la
fame, la sete,le malattie e l'emarginazione che afflig-
gono gli esseri umani senza distinzione di razza, lin-
gua o religione.
Grazie ai contributi volontari che i Club Rotariani nei
5 Continenti raccolgono, tra le iniziative, il progetto
più ambizioso , perseguito in questi ultimi anni, è no-
to come" Polio Plus " ed ha l'obbiettivo di sradicare
la Poliomielite su tutta la terra.
Progetto che il Rotary, attraverso la Rotary Fondation
,porta avanti da alcuni anni praticando direttamente
iniziative anche attraverso i suoi Soci , diffondendo
la vaccinazione sui bambini nei 5 Continenti con suc-
cesso come riconosciuto ufficialmente
dall 'Organizzazione Mondiale della Sanità.
È necessario un ultimo sforzo, al quale si sono uniti
generosamente anche i non Rotariani come: indu-
striali Bill Gates che ha messo a disposizione somme
ingenti, in una generosa sfida alla contribuzione dei
Rotariani.
Gli esperti sono d'accordo nell' affermare che l'eradi-
cazione della polio è un traguardo raggiungibile .
Queste le principali sfide da affrontare: Bloccare la
diffusione del polio virus nei 4 Paesi (Nigeria, India,
Pakistan e Afghanistan) in cui la Polio rimane ende-
mica e dai quali la malattia può essere esportata ver-
so aree già libere dalla polio. Bloccare rapidamente le
nuove epidemie di polio nei Paesi già liberi della ma-
lattia. Adottare provvedimenti in grado di risolvere il
problema dai bassi tassi d'immunizzazione di routin e
dei buchi nelle attività di sorveglianza all'interno del-
le aree libere della polio.
Mantenere i livelli di finanziamento e di sostegno po-
litico alla campagna
necessari per portare a termine l'iniziativa.
Le donazioni al programma PolioPlus, ora" END
POLIO NOW " ,ci consentono di
finanziare le suddette attività e di avvicinarci sempre
più al raggiungi mento dell'obbiettivo
finale.

Gli appuntamenti di maggio 2011
Fondazione Castellini Melegnano

Ecco il calendario delle attività del mese di maggio organizzato
dalla Fondazione Castellini  Onlus di via Cavour 21  Melegna-
no.

SABATO 14, ore 15.30
Pomeriggio musicale in compagnia del duo “CARLO E AN-
GELO”

SABATO 21, ore 15.30
Si balla sulle note della musica di “TONY BONACINA”

SABATO 28, ore 16.00
Chiuderanno i pomeriggi musicali del mese di maggio  “GLI
INSTABILI”

Le esibizioni degli Artisti sono gratuite: a tutti va il nostro
sentito ringraziamento.
Gli eventi si svolgeranno in Auditorium.

La possibilità che la San Car-
lo, l’industria delle patatine,
giunga a Melegnano è stato uno
degli argomenti trattati nel cor-
so dell’incontro organizzato
nella sala consigliare dal Comi-
tato per il lavoro, i diritti e la
democrazia. L’incontro, presie-
duto e coordinata da Beppe Ar-
mundi e introdotto dalla testi-
monianza di Arianna Stefanini,
membro della Rsu Fiom e at-
tualmente cassintegrata, ha toc-
cato il Piano di governo del ter-
ritorio, che prevede l’approdo
in città di un maxi-stabilimento
del colosso delle patatine, che
secondo le previsioni dovrebbe
portare 250 nuovi posti di lavo-
ro. “Visto l’andamento del mer-
cato del lavoro - ha  messo in
guardia Ficca -, il rischio è che
le assunzioni avvengano attra-
verso contratti a tempo deter-
minato e a condizioni non certo
favorevoli per i lavoratori. Nel
frattempo, alla San Carlo di

San Giuliano stiamo combat-
tendo contro il licenziamento di
quattro dipendenti”. 

Sara Marsico, docente di di-
ritto all’istituto di istruzione su-
periore Benini,  ha tenuto una
vera e propria lezione sul deli-
cato rapporto tra lavoro e costi-
tuzione. Roberto Giudici e An-

Nuova importante serata di approfondimento organizzata dal Comitato sul lavoro

L’arrivo della San Carlo a Melegnano non convince
si teme una serie di contratti a tempo determinato

gelo Pagaria, entrambi dirigen-
ti sindacali della Fiom-Cgil,
hanno invece illustrato i casi
della Innse e della Agile/Eute-
lia, due aziende che nei mesi
scorsi hanno infiammato il di-
battito nazionale.

A fine serata Armundi ha da-
to appuntamento ai prossimi

mesi. “Forti del grande succes-
so sinora riscosso, stiamo pre-
parando altre due tavole roton-
de, una sul pubblico e l’altra sui
modelli di sviluppo - ha con-
cluso -. E l’invito è ovviamente
aperto anche ai partiti”. Per in-
formazioni inviare una mail a
comlavmel@gmail.com.
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Il mio primo incontro con
Emilio Ferrari risale a qualche
anno fa in occasione di una ce-
na offerta da “Il Melegnanese”
ai propri collaboratori, diventa-
ta successivamente una simpa-
tica abitudine. Un bel faccione
marcato che ispirava grande
simpatia, con la sua Reflex a
tracolla, dotato da una gestuali-
tà straordinaria ,mi raccontò
della grande conquista della fo-
tografia completamente infor-
matizzata: un clic, una foto un
cavetto e via al “giornale punto
com”. Ricordo ancora nell’ulti-
mo incontro in Piazza Risorgi-
mento, mentre confabulava con
gli ultimi “arrivati” nel magico
mondo dei Pensionati, mi assi-
curò alcune informazioni per
ricostruire la sua piccola storia.
Puntuale e disponibile mi con-
segnò una ricchissima cartella
di libri, articoli e recensioni, di
esperti del Settore fra cui ,il Dr
V.A. Palmisano, storico attento
e rigoroso del Sud Milano. Pen-
sando alla mia non più stupefa-
cente memoria, desidero fin da
adesso  ringraziare l’amico Pal-
misano per essermi avvalso,
seppure indegnamente, del suo
ricchissimo buchground stori-
co.

Lascio le immagini “in mo-
vimento”di Piazza Risorgimen-
to e Piazzale antistante la Basi-
lica Minore per scendere verso
il Quartiere Montorfano, dove
risiede il nostro protagonista,
che tenterò di incontrare. Colgo
una prima impressione sul
Quartiere. Qualcosa sta cam-
biando!: il Piazzale antistante
l’H.D Lidl completamente nuo-
vo, gli alberi finalmente potati,
una notizia di qualche giorno fa
confermava che una video Ca-
mera sarà installata entro Pri-
mavera, per il presidio e la si-
curezza del Quartiere. Anche
questa è una notizia! Mi riferi-
scono che sicuramente lo in-
contrerò davanti al Broletto.
Torno sui miei passi e mi avvio
verso il Centro e incontro il
grande Fotoamatore proprio in
Piazza Risorgimento. Un caffè
al G.Gussi dove Emilio inco-
mincia a raccontarsi: la sua
chioma è diventata grigia e si é
diradata, il baffo sempre pieno
ma brizzolato, velocissimo con
il suo “Meregnanin”, eppure
tanto tempo fa, poi mica tanto
la chioma era folta e nerissima
i baffi allungati e molto curati i
volto sorridente e rotondo.

Ripercorre le tappe salienti
della sua vita.”Il mio obiettivo:
Fotografare ciò che gli altri non
vedono”.

Nasce a Melegnano nel
1942, frequenta le scuole del-
l’obbligo alle Suore Domenica-
ne e successivamente i corsi se-
rali all’Istituto Feltrinelli. Nel
1965 entra alla Microfusione
Industriale al posto del Papà,
prima come attrezzista poi co-
me radiologo industriale, infine

fotografo. La sua prima amici-
zia: Un signore che vive nel
buio della notte, che lo sprona,
incoraggia,e lo avvia verso il
fantastico mondo della fotogra-
fia.

Con la sua prima macchina
fotografica, una Rolley di se-
conda mano, ritrae paesaggi
lombardi cascine, rogge, campi
vita contadina, l’alternarsi delle
stagioni.

Dopo qualche anno, siamo
nel 1970 Emilio impalma Ines,
una bella ragazza di Paullo,
commessa all’Upim di Piazzale
Corvetto, condividerà con lei
gioie, fatiche e speranze che si
sono succedute durante la sua
vicenda umana. Mettono su ca-
sa in via Paganini, Quartiere
Montorfano, passato alla storia
“Meregnanin” come il quartie-
re verde al di là dell’Emilia.

La sua vita continua in silen-
zio, passa otto ore in fabbrica,
camere oscure e stampe fanno
parte della sua quotidianità con
i propri pensieri rivolti ai con-
corsi e mostre personali e col-
lettive.

Il suo occhio appare sempre
più attento nel cogliere gli an-
goli che gli altri non vedono. 

Partecipa con entusiasmo al
suo primo concorso fotografico
ma purtroppo incontra la prima
grossa delusione unitamente ad
una profonda riflessione. Forse
la stampa! Apporta le modifi-
che e lavora con impegno e de-
terminazione su una nuova pro-
duzione che diventerà oggetto
delle competizione che sicura-
mente dovrà affrontare.

Passano gli anni, siamo nel
1974, un anno indimenticabile!
Viene al mondo Monica una
bella bambina e una grande
gioia per Emilio e Ines.

Ma il tempo impalpabilmen-
te fugge via ,Monica entra al-
l’Università Iulm e si laurea
brillantemente in Comunica-
zione, assunta alla Bnp Paripas,
diventerà una valente bancaria,
sicuramente supportata nel suo
ruolo da una comunicazione
decisamente attrattiva.

Diventerà anche il soggetto e
l’ispirazione nel fantastico
mondo del Papà Emilio.

Molto impegnato nelle Asso-
ciazioni e sodalizi fotografici
amatoriali ,Emilio Ferrari, en-
tra nell’Anaf (Associazione
Nazionale Arti Fotografiche)
nel 1986 e ne diventa Segreta-
rio Provinciale nel 1990, inoltre
sostiene la Fiaf (Federazione
Italiana Associazioni Fotografi-
che)già nel 1986, fonda il grup-
po culturale “Amici della foto-
grafia” dove oltre all’insegna-
mento si impegna con determi-
nazione a diffondere il mezzo
fotografico. 

È membro del Cam (Centro
artistico melegnanese)già dal
1981.

Nel frattempo riprende in

pieno l’attività nella partecipa-
zione a concorsi, mostre e rivi-
ste fotografiche, vince il suo
primo concorso a Melegnano,
sul tema “Natale e il suo pae-
saggio”.

Artista schivo sensibile, ge-
neroso sempre disponibile, si
coglie in lui l’anima del volon-
tario, quando puntualmente
collabora con il giornale locale
IL Melegnanese, che riporta re-
censioni e critiche positive.

Siamo nel 1992, Emilio Fer-
rari lascia la camera oscura e le
stampe della Società Microfu-
sione Industriale e va in pensio-
ne.

“Ho partecipato a 40 concor-
si nazionali e internazionali
nelle più importanti città: Fi-
renze, Messina,Trapani, Mila-
no, Roma e Parigi, con mostre
personali e collettive, ne ho
vinti 25 con medaglie e coppe,
la mia casa è piena di trofei, le
medaglie, quelle d’oro sono
state puntualmente trasformate
in catenine e bracciali da mia
moglie Ines, la mia passione
sono le prospettive, ampie,
aperte e piene di luce, mi ispiro
al quotidiano, ai problemi so-
ciali ma anche agli effetti archi-
tettonici infine anche “i volti”
merito di Angelo Berretta che
mi incoraggiò sempre con
grande amicizia. Sono rimasto
un metalmeccanico fortemente
animato e stravolto da una
grandissima passione per la fo-
tografia. Sono stato nominato
“Tecnico Fotografico “titolo
che mi consente di partecipare
come componente nelle Giurie

Sono felice di partire; pro-
prio ieri ne ho avuto la confer-
ma.

In tutto questo tempo chiusa
qui, ho immaginato tante volte
questo momento: averne final-
mente  la certezza e poi, via, di
corsa a riempire la valigia dei
miei pochi effetti personali,
piangendo in silenzio di una
gioia che mi avrebbe spaccato
il cuore.

Momento che ho aspettato,
temuto, desiderato: nella mia
fantasia, mi vedevo reagire  ur-
lando, saltando, cantando. In-
vece, il suono di quelle magi-
che parole l’ho ascoltato in si-
lenzio, assaporandone ogni sin-
golo suono, unico segno della
mia commozione, una lacrima
silenziosa.

E adesso che sono veramente
qui a riempire quella valigia,
non piango, ma sento la felicità
invadermi, ubriacarmi, come
una coppa di champagne bevu-
ta tutta d’un fiato.

Domani è la mia ultima alba
qui,novità di cui nessuno è a
conoscenza.

Il mio tempo è scaduto e de-
liberatamente non ne ho fatto
parola: non mi piacciono gli
addii e poi, sono sicura, non ne
sopporterei l’emozione.

Il mio cuore, solo lui, deve
trovare la forza di lasciare que-
ste certezze perché questo è
l’unico posto dove mi sono
sentita veramente al sicuro, dal
mondo e da me stessa.

Ricordo molto bene il giorno
del mio arrivo: nessun bagaglio
con me, solo quei quattro strac-
ci luridi che avevo addosso.

Apparentemente. Perché co-
me un’ombra, mi accompagna-
vano due valigie vuote, quelle
che in questo mio viaggio al
contrario, avrei riempito con
tutto quello che ancora non sa-
pevo di me, tutto quello che mi
aveva portato inesorabilmente
a non riconoscermi più e a
commettere un errore dopo
l’altro verso un inesorabile de-
clino e perdita di dignità. 

Quando ho bussato a questa
porta non avevo più una vita:
l’avevo distrutta.

Domani l’avrei riavuta indie-
tro.

Ritorno alla realtà e chiudo il

mio bagaglio vero: sono co-
stretta a sedermici sopra, è
troppo pieno.

Ma lo alzo con  facilità e lo
preparo vicino alla porta; l’al-
tro, pieno di ciò che ho scoper-
to di me, è quello più pesante,
pieno di tutte quelle cose che
ho scoperto e dovuto accettare
e non so se avrò realmente la
forza di riportarlo a casa e , so-
prattutto, non so se avrò mai il
coraggio di condividerlo con te.

Sono due anni che sono spari-
ta dalla tua vita: sono stati due
anni di buio, in cui non ho mai
saputo realmente cosa pensavi di
tua madre, dopo quella sera …

Mi hai trovata in piena crisi
di astinenza, pazza e mezza nu-
da, mentre la mia forza autodi-
struggente si catapultava fuori
di me devastando la nostra casa
in cerca di un goccio da bere.

Dicono che di quei momenti
non si ha ricordi: ma io ne con-
servo uno che mi ha fatta a pez-
zi, quello dei tuoi occhi pieni di
paura.

Tu, mia figlia, aveva paura di
me.

È da allora che sono sparita:
troppa vergogna, troppo timore
di incontrare di nuovo il tuo
sguardo e leggervi di nuovo il
terrore.

Da quel momento, da quello
strappo, sono trascorsi due anni
fatti di dolore, di ansia, di vo-
glia di mollare tutto e ricomin-
ciare a bere.

Solo il tuo pensiero mi ha
trattenuta da cedere. Solo la
speranza di questo mio ultimo
viaggio: quello del mio ritorno
a casa.

Angela Barbieri

Emilio Ferrari, fotoamatore, reporter e ritrattista
la bella storia di un notissimo concittadino

Il mio viaggio
verso casa

I profili di Nilo Iommi Il racconto di Angela Barbieri

Internazionali. Continuo ad oc-
cuparmi di mostre, concorsi e
modelle unitamente ai servizi
sul”Il Melegnanese”. 

È la sincera confessione del
nostro protagonista.

Caro amico, sono alla fine di
una bella storia di un Artista che
si è fatto tutto da solo, un auten-
tico “Self made Man” che ha
animato questi ultimi venti anni
la fotografia del Sud Milano.

Ti chiedo un ultima cortesia !
Ancora qualche scatto vincen-
te, magari: -La Basilica Mino-
re, una prospettiva ampia e pie-
na di luce. (La tua passione).

-Il volto di un disperato del
3° Millennio (Non hanno nien-
te e hanno bisogno di tutto)

-Monica “2” (Questa piace-
rebbe anche a te)

-Ines “in lettura”
-Un bambino
Sono alla fine (finalmente),

grazie di tutto e ancora buona
fortuna

Nilo Iommi

Una bella iniziativa per ri-
cordare due amici che non ci
sono più. Il ricavato della di-
stribuzione andrà a favore della
lotta contro la fibrosi cistica.
Stiamo parlando della presenta-
zione di un libro di ricette, or-
ganizzata nei giorni scorsi nella
sala consigliare, e partecipata
da una folta platea.

Presieduto da Lina Pavan,
l’appuntamento ha visto gli in-
terventi di Gennaro Carbone,
Rosa Angela Agosti e Simona
Bonacina, che fa parte del di-
rettivo dell’Ass.ne Lombarda
per la fibrosi cistica. “Con que-
sto quaderno di ricette, la cui
presentazione è affidata a Isa-
bella Ottobelli, vogliamo ricor-
dare Francesco e Chiara Ugoni,
che sono recentemente scom-
parsi - hanno spiegato gli orga-
nizzatori -. Vorremmo immagi-

narli indaffarati a organizzare
insieme a noi un pranzo o una
cena, così come si è soliti fare
nei giorni di festa. E vorremmo
farlo con le ricette da loro più
apprezzate: quelle della Rosy.
Il quaderno è “farcito” di pen-
sieri, alcune foto e due disegni,
dedicati a Chiara da tre bambi-
ne. Quando insieme a Rosy ma-
turammo l’idea di questo qua-
derno, poi, pensammo subito

È stato presentato nei giorni scorsi in sala consigliare

Un libro di ricette gustose per
combattere la fibrosi cistica

che fosse utile anche per soste-
nere chi ha più bisogno. Abbia-
mo quindi scelto di aiutare le
persone affette da fibrosi cisti-
ca, una malattia genetica, eredi-
taria, cronica ed evolutiva che
colpisce maschi e femmine in-
differentemente. Ecco perché il
ricavato della distribuzione di
questo quaderno andrà all’As-
sociazione lombarda per la fi-
brosi cistica”.

Ortopedia La Sanitaria di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano

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

Calzature ortopediche e per diabetici - Plantari - busti - tutori

Carrozzine e deambulatori - Apparecchi elettromedicali

Sfigmomanometri - Aerosol - Sistemi antidecubito - Calze elastiche

Protesi mammarie - Prodotti per colostomia e ileostomia - Poltroncine montascale

Calzature antinfortunistiche, leggere, flessibili, confortevoli

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

Emilio Ferrari e acluni suoi scatti
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Tra la documentazione affida-
ta alla Società Storica 8 giugno
1859 di Melegnano vi è deposi-
tato anche un “Diario” gran par-
te inedito, di Giuseppe Dezza
(1830-1898), che riguarda la sua
avventura garibaldina tra i Mille.
L’eccezionalità degli accadimen-
ti vissuti e l’orgoglio di essere
volontariamente protagonista ha
portato il Dezza a lasciare una
traccia del suo vissuto di quel fa-
tidico anno 1860. Si tratta di una
mera narrazione lineare dei fatti
realmente accaduti dalla parten-
za da Quarto sino alla battaglia
conclusiva sul Volturno dei fra-
telli Giuseppe (1830-1898) e
Giovanni Dezza (1843-1891). Le
ottantasei  pagine  del manoscrit-
to sono raccolte sotto il titolo
esemplificativo di: Memorie sul-
la Campagna del 1860. Premes-
so che il testo del Dezza fa parte
di una memorialistica provincia-
le semplice, non rifinita, priva di
descrizioni politiche che diversa-
mente sono state sfruttate dalla
produzione editoriale che passa
sotto la definizione di “Letteratu-
ra Garibaldina” ritenuta superio-
re per via della qualità letteraria
e per le personalità dei suoi
estensori. L’originale testo fu
raccolto e dattiloscritto dalla fi-
glia Luisa che fu l’ultima erede
diretta del Generale, ed è dedica-
to a tutti i suoi quattro figli Pia,
Carolina, Ugo e appunto Luisa, il
racconto inizia proprio con:
Campagna del 1860, qui comin-
cia il più interessante periodo
della vita di vostro Padre.. (…) I
due fratelli Dezza parteciparono
alla campagna del 1860, inqua-
drati nei ranghi garibaldini in
due momenti diversi. Giuseppe
Dezza, giovane ingegnere tren-
tenne impiegato nel catasto, fece

parte del primo sbarco identifica-
to storicamente nei Mille di Mar-
sala, che appunto si imbarcarono
a Quarto il 5 maggio 1860 sul pi-
roscafo Lombardo della compa-
gnia di navigazione Rubattino e
sbarcarono a Marsala l’11 mag-
gio 1860. Mentre Giovanni Dez-
za, studente appena diciassetten-
ne giunse in Sicilia con la prima
Spedizione Medici del 9 giugno
1860 che comprendeva i tre
gruppi partiti da Genova tra il 9 e
il 10 giugno, rispettivamente
guidati dallo stesso Giacomo
Medici (1817-1882), da Caldesi
e da Malenchini. Le operazioni
di imbarco di Giovanni Dezza
per la Sicilia avvennero nei pres-
si della spiaggia di Cornigliano,
dalla villa Ada Ponzone, dove i
volontari furono raccolti in ordi-
ne di capoluogo di provenienza,
e sistemati sul piroscafo Washin-
gton. Il vapore di 468 tonnellate
che fu usato per il trasporto dei

volontari del Medici, ufficial-
mente era di proprietà dell’ame-
ricano William De Rohan, che
per la spedizione ottenne il per-
messo di battere bandiera ameri-
cana. Con Giovanni Dezza parti-
rono 1139 volontari di cui 340
erano tutti soldati di Milano e
della sua provincia ivi compreso
Lodi e Crema. Il 12 giugno ap-
prodarono a Cagliari dove la spe-
dizione sostò in attesa di indica-
zioni precise di Garibaldi, della
tappa si approfittò per completa-
re l’istruzione militare dei volon-
tari e per assegnare i ruoli alle
Compagnie: Giovanni Dezza as-
sumerà l’incarico di sergente
scritturale della sua compagnia
che era formata da soli volontari
milanesi. Questi formarono tre
compagnie agli ordini di Lom-
bardi, Mangili e D’Ondes; men-
tre i due battaglioni vennero co-
mandati da Simonetta e Miglia-
vacca. La spedizione Medici
giunse in Sicilia approdando nel
Golfo di Castellamare domenica
17 giugno alle otto di sera. Lo
sbarco avvenne con la massima
regolarità e rapidamente, i vo-
lontari ordinatamente armati e
forniti dell’equipaggiamento
completo, furono avviati già dal
giorno successivo verso l’interno
dell’isola.  Giovanni Dezza si
trovò al seguito dello stesso Gia-
como Medici con destinazione
Alcamo prima e Palermo poi.
Quando Giovanni Dezza giunse
in Sicilia i volontari al seguito di
Garibaldi avevano già conquista-
to il capoluogo dell’isola e fir-
mato l’armistizio col generale
borbonico Letizia. La presa di
Palermo da parte di Garibaldi
(tra la fine di maggio e il 6 giu-
gno1860) segnò uno spartiacque
netto della spedizione: da quel

momento in poi, costituitasi una
solida testa di ponte sul suolo si-
ciliano, si esaurì la funzione del
primo, eroico nucleo di combat-
tenti – i Mille di Marsala – e co-
minciò un più massiccio afflusso
di altri volontari dal nord Italia.
Dal Diario di Giuseppe Dezza
apprendiamo altresì che .. (…).
giunse la spedizione Medici, che
sbarcò a Castellammare, indi
per Monreale, venne a Palermo.
Montai a cavallo e gli andammo
incontro. Il primo ad arrivare fu
l’amico maggiore Migliavacca,
bellissimo giovane, il quale (poi)
perdette la vita a Milanzzo. (…).
Con la conquista di Palermo Ga-
ribaldi non ottenne solo un suc-
cesso militare ma anche – altret-
tanto importante per la prosecu-
zione della campagna – econo-
mico. Era difatti entrato in pos-
sesso del  palazzo delle Finanze,
sede della Zecca e del Regio
Banco; vennero dunque nella di-
sponibilità dell’esercito garibal-
dino 134.000 ducati del Regno
delle Due Sicilie, pari a 569.500
lire. Dopo aver costituito il go-
verno dell’isola, continua il Dez-
za …(…) il 26 giugno partirono
dei reggimenti per stabilire il go-
verno di tutta l’isola. Il reggi-
mento Bixio andò a Girgenti,
quello di Turr (Eber) a Catania e
Medici nella direzione di Messi-
na .(…). premeva a Bixio, duran-
te la marcia su Girgenti, di te-
nersi in comunicazione con Eber
e di avere sue notizie. Venni io
incaricato. Partii in vettura a
due cavalli col mio attendente,
armati, e raggiunsi Eber viag-
giando giorno e notte, cambian-
do cavalli in due località. Ricor-
do che, giunto a Vittoria (città
della provincia di Ragusa) la

notte, trovai difficoltà nel prose-
guire, ed ho dovuto fermar-
mi..(…). Eber da Catania venne
spostato nella direzione della
Conca Peloritana, verso Messi-
na e Bixio ebbe l’ordine di anda-
re a Catania. A questo punto del-
l’isola i fratelli Dezza finalmente
si incontrarono, infatti la narra-
zione continua: ..(…). A Licata
vicino Terranova, giunsero mio
fratello Giovanni (Dezza) che
venne addetto al quartier gene-
rale di Bixio come sergente, e
l’ing. Lavagnoli già mio compa-
gno al Catasto. Questi lo tenni
con me. Colà giunto seppi di fat-
ti gravi che succedevano a Bron-
te, Cesarò, Randazzo e Bianca-
villa, erano scoppiate delle risse
per gelosie di famiglie e si mas-
sacravano fra loro. Si partì Bixio
per Bronte, io per Cesarò..(..) Al
riguardo del fratello Giovanni
sappiamo che seguì Bixio a
Bronte dove fu costituito un tri-
bunale militare e istituita la legge
marziale al fine di ricomporre
l’ordine. Dopo il riassetto del-
l’isola Giovanni partì come fu-
riere al seguito dell’Esercito Me-
ridionale sino a Caserta. Appren-
diamo inoltre che Giovanni non
si sposò mai e dopo la campagna
del 1860 si avviò alla carriera
militare nell’esercito Piemontese
sino a raggiungere dopo trent’an-
ni di onorato servizio il grado di
Maggiore nel 29° Reggimento di
Fanteria di Linea, morì all’età di
48 anni il 25 giugno 1891. Al ri-
guardo del fratello maggiore
Giuseppe la sua carriera ancor-
ché iniziata l’anno prima nei
Cacciatori delle Alpi si consoli-
dò proprio con la spedizione dei
Mille. Dalla minuziosa descri-
zione dei fatti, raccontati dallo
stesso nel suo diario, ricaviamo
che il Dezza partì per la campa-
gna del 1860 vestito con la divi-

Personaggi storici, vie, piazze, rioni, contrade e istituzioni melegnanesi

Giuseppe e Giovanni Dezza, due melegnanesi
in camicia rossa di Vitantonio Palmisano
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ARENZI

Onoranze Funebri

L'imbarco dei Mille sul piroscafo Piemonte il 5 maggio 1860 dallo scoglio di Quarto (disegno del garibaldino Giuseppe Nodari).

Il generale Giuseppe Garibal-
di a Napoli nel 1860.

Nelle due foto Giuseppe Dezza (1830-1898) giovane ufficiale
garibaldino al seguito dei Mille di Marsala anno 1860.

sa e bonnetto verde-blu dei Cac-
ciatori delle Alpi che era la mon-
tura di via indossata nella prece-
dente campagna del 1859 a Co-
mo e Varese al seguito di Gari-
baldi. Il grado adottato alla par-
tenza da Quarto fu quello di sot-
to-tenente, il Dezza fece parte
del seguito di Bixio in quanto fu
chiamato a convegno da que-
st’ultimo a Genova poco prima
della partenza per il Regno delle
Due Sicilie. Quando Garibaldi
approdato a Talamone formò le
otto Compagnie,  Dezza si trovò
in quella comandata dal  Bixio
come ufficiale in seconda. Il
Ruolino dei Mille adottato duran-
te la partenza da Talamone infat-
ti destinava Dezza Giuseppe col
grado di Tenente a capo del Co-
mando della 1° Compagnia com-
posta da 5 ufficiali (uno superio-
re Bixio, Dezza comandante e tre
ufficiali inferiori) e 13 sottuffi-
ciali, mentre la truppa di volon-
tari corrispondeva al numero di
131 soldati. 
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Oggi parliamo delle “Frago-
le”.

Un po’ di storia: Le fragole,
frutto molto prelibato dalla par-
ticolare “puntellatura” e colori-
to rosso acceso fa parte della
nostra tradizione. La sua rac-
colta è indicata per il mese di
Maggio e questo frutto “racco-
glie” con sé un enorme baga-
glio di storia.

La fragola in passato era un
frutto molto apprezzato dai Ro-
mani e consumato particolar-
mente durante le festività. Una
leggenda narra che alla morte
di Adone (dio della vegetazio-
ne), Afrodite (dea della bellez-
za) pianse lacrime che toccan-
do terra si trasformarono in pic-
coli dolcissimi cuori dal sapore
paradisiaco. Gli indiani Oijbwa
dicevano che gli spiriti restan-
do vivi vagavano, fin quando
non avrebbero raggiunto
un’enorme fragola; essa li
avrebbe fatti entrare nel regno
dei morti. Simbolo di magia, si
diceva che le sue foglie: raccol-
te il 24 luglio, essiccate e in-
dossate come cintura avrebbero
tenuto lontano i serpenti…le
tradizioni e leggende ci ricor-
dano quanto in realtà sia così
goloso e importante, questo
“piccolo cuore rosso”.

Risotto alle Fragole
Classificazione: Primo piatto

Ingredienti: 320 g di riso;
una cipolla piccola (o uno sca-
logno); 50 g di burro; brodo ve-
getale q.b.; 1 bicchiere di vino
rosso; 250 g di fragole; 40 g di
grana grattugiato.

Procedimento:
Pulite e lavate le fragole, ta-

gliatele a fettine, lasciandone
da parte 4 intere per la decora-
zione. Sbucciate la cipolla e tri-
tatela finemente. Fatela rosola-
re a fuoco basso con il burro,
aggiungendo un pochino d’ac-
qua, se serve. Versate il riso e
fatelo tostare mescolando per
alcuni minuti. Poi sfumatelo
con il vino, e fatelo evaporare.
Bagnate con un mestolo di bro-
do, e fate cuocere mescolando.

A metà cottura aggiungete le
fragole, e continuate la cottura
aggiungendo il brodo un me-
stolo alla volta. A cottura ulti-
mata, mantecate con il formag-
gio grattugiato e lasciate ripo-
sare qualche minuto. Versatelo
nei piatti e decorate con le fra-
gole tenute da parte. A piacere
anche una spolverata di erba ci-
pollina.

Se avete qualche ricetta del-
la tradizione Milanese o Mele-
gnanese che volete far cono-
scere, oppure doveste accor-
gervi che ne ho dimenticata
qualcuna, non esitate a contat-
tarmi a questo indirizzo: info-
silvia91@tiscali.it

Silvia Baroni

Domenica 17 aprile, a 76 an-
ni, è mancato presso l’ospedale
Predabissi, dove da giorni era
ricoverato, un altro meregnanin

BATTISTA ROVATI
Vun de la curt di Angiull, cre-

sciuto in una famiglia numero-
sa, de gent che lavura e fratello
del “Cado” (il Riccardo).

In gioventù aveva lavorato
presso il mobilificio dei fratelli
Del Corno e successivamente
nel laboratorio de l’Arenzi al
Punt de Milan, qualificandosi
come un esperto “lignamee”.

Da sposato, si era stabilito a Si-
ziano. i suoi funerali si sono svolti
a Melegnano nella Basilica di S.
Giovanni, ora riposa nel nostro ci-
mitero, accanto ai suoi cari.

Lo ricordano gli amici, che
hanno condiviso con lui i gior-
ni migliori della gioventù, per
la sua disponibilità ed amicizia.

“Il Melegnanese” ricordando-
lo porge alle sorelle Maria, Nina
e Teresina, e a tutti i suoi cari, le
più sentite condoglianze.

G.C.

* * *

Martedì 19 aprile,presso la
fondazione Castellini, assistita
amorevolmente dai suoi figli
Olimpio, Luciano e Giuseppe è
ritornata alla casa del Padre 

ANNA MARIA CANTONI
Ved. DI SISTO

anni 83, una meregnanina, fi-
glia di una popolare famiglia,
impegnata nella conduzione di
una bottega di formaggi e salu-
mi, sù el canton del Punt de
Milan.

Da parecchi anni aveva per-
duto il dono della vista e rima-
sta vedova dal marito, era do-
miciliata nelle case popolari del
Quartiere San Francesco.

Una donna ricca di fede, una
testimonianza di vita cristiana,
una Terzaria Domenicana, ha
trascorso gli ultimi anni nella
preghiera.

Caduta accidentalmente in
casa, costretta nell’infermità ad
essere ospitata nel nostro Rico-
vero di via Cavour, è serena-
mente mancata ai suoi cari

Ai suoi figli impegnati nel
servizio della Chiesa, nel mon-

to commerciale e come dirigen-
te bancario, nonchè ai numero-
si nipoti, che durante el esequie
nella chiesa del Carmine l’han-
no amabilmente ricordata,
giungano da “Il Melegnanese”
le più vive espressioni di soli-
darietà e di vivo cordoglio

G.C.

* * *

A Melzo, dove da tempo si
era trasferito, a 91 anni, è man-
cato all’affatto dei suoi cari,
un’alter fedelissimo meregnanin

ALDO DADDA
In gioventù, fu con il fratello

Attilio, anche lui da anni scom-
parso, un attivissimo fiö de
l’Uratori San Giuseppe.

Cresciuto in una famiglia di
lavoratori meregnanin, per
molti anni, ha vissuto all’inter-
no del nostro Castello Mediceo,
al temp di ort, prima che venis-
se trasformato nel nostro parco
cittadino.

Un tipo sveglio, dimanico,
brillantissimo, fortemente im-
pegnato a Milano nella sua atti-
vità di consulente.

A Melegnano lo ricordano
ancora diversi amici, che in
gioventù gli furono vicini e con
nostalgia amava ritornare alla
sua città e inviare appunti a ri-
cordi a “Il Melegnanese” di cui
fu un fedele abbonato.

In occasione dei suoi novan-
t’anni aveva voluto ricordare,
la sua città, con una poesia e un
suo desiderio:
Nel paese di mia madre v'è un

campo quadrato, cinto di gelsi.

Di là da quel campo, altri cam-

pi quadrati, cinti di gelsi.

Rogge scorrenti vi sono, tra al-

ti argini, dritte e non si sa dove

vanno a finire.

La terra s'allarga a misura del

cielo, e non si sa dove vada a

finire.

Nel paese di mia madre v'han

ponti di nebbia, che il vespro

solleva da placidi fiumi:

v.arca il sogno quei ponti di

nebbia, mentre le rive si stellan

di lumi.

Pioppi e betulle di tremula

frond·a accompagnan de l'ac-

que il fluire:

quando ne' rami s'impigliano

gli astri, in quella pace vorrei

morire
Martedì 19 aprile, si sono

svolte le esequie a Melzo; secon-
do un suo desiderio, ora riposa
nel nostro cimitero, accanto ai
suoi cari, cunt i meregnanin.

Ricordando l’Aldo Dadda,
gli amici e “Il Melgnanese”,
esprimono sentimenti di solida-
rietà e di cordoglio, alla moglie

Il risotto con le fragole
una leccornia speciale

Tradizione con gusto Ci hanno lasciati
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Che tempo ha fatto 

Aprile 2011, prima l’estate e poi
la primavera a cura di Simone Parisi

L’andamento meteorologico
del mese di Aprile appena tra-
scorso è stato caratterizzato
dalla predominanza di giornate
soleggiate, quindi in netto con-
trasto rispetto ai mesi prece-
denti dominati da precipitazio-
ni abbondanti e cielo prevalen-
temente coperto.

Osservando il grafico del-
l’andamento delle temperature
massime e minime registrate
durante il mese scorso, risulta
netto il periodo di caldo estivo
registrati nel periodo 7-10 apri-
le. Durante il giorno si sono su-
perati i 30°C, arrivando agli ec-
cezionali 32.3°C il 9 aprile.

Responsabile dell’impennata
delle temperature, un’alta pres-
sione persistente di origine nord
africana unito ad un concomi-
tante effetto “favonio” indotto
dal vento di caduta dalle Alpi.

I precedenti storici sono i
29.6 °C registrati il 24 aprile
2007 e i 29.8°C registrati a Mi-
lano-Brera il 20 aprile 1949.
Entrambi gli eventi sono avve-
nuti nell’ultima decade di apri-
le, quindi l’episodio di que-
st’anno, effettivamente si collo-
ca in un periodo decisamente

inconsueto. Tenendo conto che
la media delle temperature
massime durante il mese di
Aprile dovrebbe attestarsi tra i
17°C e 20°C, l’intero mese si è
collocato su valori termici su-
periori alla norma (media 22.6
°C). Tuttavia le temperature
dalla seconda metà di aprile si
sono comunque avvicinati ai
20°C, quindi valori più consue-
ti per il periodo primaverile.

e ai suoi cari.
G.C.

* * *

Il marito Dino Barbè, la fi-
glia Simona con Massimo e le-
care nipoti annunciano la
scomparsa di 

DORALICE VAILATI
Si uniscono al dolore la

mamma, i fratelli, i nipoti e i

parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati

il 22 aprile a Melegnano, nella
chiesa parrocchiale S. Maria
del Carmine.

La salma riposa nel cimitero
di Melegnano.

Cara Dora,
sarai sempre nei nostri cuori

e nei nostri ricordi.
Sei stata una moglie, una

mamma ed una nonna unica,
preziosa, meravigliosa nella tua
semplicità ed umiltà.

A chi ha avuto la fortuna di
starti vicino anche nella malat-
tia, hai lasciato un messaggio
d’amore, forza, altruismo e ri-
spetto per la vita.

A noi rimane un grande vuo-
to, un po di rabbia forse per co-
m’è andata, ma anche la conso-
lazione di averti voluto tanto
bene e la certezza che sei pre-
sente ogni giorno accanto a noi.

Dino e Simona

* * *
La figlia Giacomina con il

marito Lorenzo annunciano la
scomparsa di 

BEATRICE DONATI
Ved. ZANELETTI

Si uniscono al dolore la sorel-
la, i fratelli, le cognate, i nipoti e
i parenti.

I funerali sono stati celebrati
a Melegnano, sabato 30 aprile,
nella Chiesa parrocchiale S.
Maria del Carmine, indi al cimi-
tero.

La redazione de “Il Melegna-
nese” porge sentite condoglian-
ze a Giacomina e Lorenzo Mira-
coli e ai familiari

* * *

Il marito Augusto, i figli An-
na, Paolo, Marco, il genero, le
nuore, i cari nipoti, i fratelli, le
sorelle, i cognati e i parenti an-
nunciano la scomparsa della cara 

MARIA ROSA SALA
in ANGHINONI

di anni 82
I funerali sono stati celebrati

a Melegnano, lunedì 9 maggio
muovendo dall’abitazione di
via Oleandri 5 per la Chiesa
parrocchiale di San Gaetano,
indi al Cimitero.

La redazione de “Il Melegna-
nese” porge sentite condoglian-
ze ai parenti.

Seconda caratteristica anomala
del mese è rappresentata dalla
carenza di precipitazioni, 4 mm
di pioggia totalizzati. Normal-
mente dovrebbero cadere circa
80 mm. Fortunatamente ancora
la vegetazione non ha risentito
di tale carenza idrica in quanto
il serbatoio di acqua era  ab-
bondantemente rimpinguato
dalle cospicue precipitazioni
dei mesi precedenti. 
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Commedia e divertimenti in una grande serata nel salone di San Gaetano

La vita in parrocchia e i piedi del Gigi
risate e divertimento in dialetto meregnanino

presso i locali della scuola del-
l’infanzia S.Gaetano, il palcosce-
nico è stato lasciato ai bambini
del coro “Le Piccole Note” che
ha aperto lo spettacolo intonando
alcune canzoni tratte dall’im-
menso repertorio della Zecchino
d’oro. Al termine dell’esibizione
del coro composto esclusivamen-
te da bambini, tra qualche lucci-
cante lacrima di genitori e nonni
presenti all’esibizione si è aperto
il sipario sulla commedia in atto
unico e rigorosamente in dialetto
Meregnanino,  “al Gigi ghe cam-
pana i pèe” gli attori Angelo La-
vesi, rientrante sul palcoscenico
dopo qualche anno sabbatico,
Giovanni Biggioggero, Paola
Ferrari, Luciana Cremascoli, Ma-
rio Scala, Matteo Maraschi e Ste-
fania Beretta, sono stati magi-
stralmente diretti dal regista Ar-
turo Boiocchi coadiuvato dal-
l’aiutante alla regia Elena Lavesi,
hanno dato luogo a situazioni esi-
laranti ambientate all’interno del-
la parrocchia di Don Giuseppe
(Giovanni Biggioggero) legate
alle esalazioni maleodoranti dei
piedi del Gigi (Angelo Lavesi).

La vita della parrocchia viene
prima messa in subbuglio da que-
sto problema del Gigi, ma poi la
sua umanità ed il suo fascino han-
no il sopravvento e i cuori delle
donne che vivono la parrocchia
come la perpetua (Paola Ferrari) e
una parrocchiana attivissima nella
ricerca di offerte caritatevoli (Lu-
ciana Cremascoli) palpitano per
lui. Al termine della commedia,
apprezzatissima dal pubblico, ha
avuto inizio il primo intermezzo
musicale del coro I Meregnanini,
poi, dopo il primo assolo della
cantante Paola, le ballerine si so-
no impossessate del palco per dar

vita ai propri balletti.
In uno degli spazi musicali in

cui si esibivano i Meregnanini ha
fatto nuovamente ingresso in sce-
na Angelo Lavesi, che imperso-
nando il Gigi in preda agli effetti
di un’abbondante bevuta di buon
vino, alternava momenti di canto
sull’aria di canzoni dialettali mi-
lanesi ad altri momenti di recita-
zione che coinvolgevano alcuni
membri del coro.

Una giornata bellissima, con
uno spettacolo ben riuscito che ha
visto ben sessanta persone alter-
narsi sul palcoscenico, ognuna
con differenti compiti, dal canto
alla recitazione, dalla direzione
teatrale e musicale al ballo, ses-
santa persone che hanno voluto
impegnarsi per divertirsi riceven-
do come ricompensa il diverti-
mento del pubblico in sala, che
sottolineando con applausi e risate
ha espresso il proprio gradimento
a quanto avveniva sul palco.

Alla fine dello spettacolo, do-
po la chiusura del sipario il ser-
pentone di persone presenti al va-
rietà che lentamente si incammi-
nava verso l’uscita dell’oratorio
commentava divertita e soddi-
sfatta quanto apprezzato per oltre
due ore e mezza.

La musica, la commedia nel
dialetto nostrano ed il ballo, esi-
bite con passione ed amore per
ciò che viene portato in scena
crea un’atmosfera di apprezza-
mento generale che suscita un de-
siderio naturale di rivivere
l’emozione di un nuovo spettaco-
lo ed è per questo che l’argomen-
to che regnava nelle conversazio-
ne del pubblico all’uscita era l’at-
tesa cui dovranno pazientare fino
al prossimo spettacolo.

Massimiliano Curti

Ha riscosso un notevole suc-
cesso la Mostra filatelica riguar-
dante l’ormai dismesso settore
industriale di Melegnano, presen-
te in città tra la fine dell’800 e la
prima metà del ’900. Grandi in-
dustrie, piccoli o medi stabili-
menti, officine meccaniche a
conduzione famigliare, davano
occupazione a diverse migliaia di
persone, consentendo alle rispet-
tive famiglie di vivere una vita
dignitosa. Poi la crisi del settore,
iniziata verso la metà degli anni
sessanta del secolo scorso, deter-
minò la progressiva chiusura dei
tre più importanti complessi in-
dustriali del territorio.

La più rappresentativa di que-
ste industrie fu certamente il Li-
nificio e Canapificio Nazionale
aperto nel 1855 sulla riva destra
del fiume Lambro. Lo stabili-
mento si occupò della filatura di
canapa e lino fino al momento
della sua chiusura, avvenuta il 2
agosto 1930.

Subentrò poi in quelle strutture
la società Broggi-Izar, ditta metal-
meccanica che produceva pentole
e posaterie in alluminio ed acciaio,
oltreché occuparsi della lavorazio-
ne dell’argento per la creazione di
vassoi, servizi da the e posaterie.
Nel momento di massimo splen-
dore diede lavoro a più di 850 di-
pendenti, ridottisi poi a 500. Ter-
minò la sua attività nel 1993.

In pieno centro cittadino la
Monti & Martini, nel 1931, iniziò
invece la produzione di resine
sintetiche e di materiali dielettri-
ci con un organico iniziale di 259
dipendenti. 

La produzione si allargò poi a
tutti i tipi di carboni e grafiti usa-
ti in elettromeccanica ed elettro-
nica, spazzole per macchine elet-
triche e anelli di tenuta. Produsse
anche laminati plastici decorativi
per ogni tipo di rivestimento fun-
zionale ed estetico in una vasta
gamma di colori e disegni.

Nel 1957 dava lavoro a circa

500 persone. Poi il numero dei
dipendenti cominciò a scendere
fino a 350 e poi ancora a 250 uni-
tà. Nel 1981 iniziò la cassa inte-
grazione per 120 dipendenti, poi
prolungata fino al 1982, anno che
vide la chiusura definitiva dello
stabilimento di Melegnano.

Meno longeva fu l’Industria
Chimica dottor Piero Saronio
che nel 1926 dava lavoro ai primi
50 operai per raggiunse, nel
1933, il numero di 1800 dipen-
denti. Produceva coloranti per fi-
bre e tessuti, per cuoio e carta e
inchiostri oltre ad una serie di
prodotti intermedi come acidi e
soda caustica. Una prima crisi
avvenne nel 1952 come conse-
guenza della crisi mondiale dei
tessili. Nel 1966, a causa del
mancato rinnovamento degli im-
pianti e dei macchinari, si è veri-
ficata la chiusura definitiva.

Queste particolari realtà, che
oggi vengono riconosciute come
“Archeologia Industriale”, sono
state al centro dell’attenzione
presso la Palazzina Trombini in
quanto l’Associazione Filatelico-
Numismatica Melegnanese ha
voluto rispolverarne il ricordo at-
traverso un Annullo postate spe-
ciale ed alcune cartoline illustra-
te, affiancate ad una interessante
rassegna di immagini fotografi-
che e tecniche degli stabilimenti
messi a disposizione dal sorpren-
dente amico Luigi Generani che
di quel materiale documentaristi-
co di vecchia fattura ne fa uno dei
suoi tanti settori di interesse, sca-
tenando ogni volta emozioni e
occhi lucidi in parecchi visitatori
che di quelle realtà ne hanno fat-
to parte attiva per alcuni decenni.

In tema con l’argomento pro-
posto Roberto Gottardi, con
“L’Italia ed il lavoro”, ha illu-
strato, attraverso i francobolli, gli
annulli ed alcune Rosse, il mon-
do lavorativo attraverso le realtà
industriali, agricole ed artigiana-
li, con i richiami alla sicurezza, al

mondo sindacale e sociale.
Con la collezione “Appunti per

una storia dell’industria italiana
dell’acciaio” Nino Barberis ha
mostrato una lunga carrellata di
Affrancature Meccaniche rosse.
Erano visibili quelle della Dalmi-
ne, dalla Falck, delle acciaierie di
Bolzano, Brescia, Cogne e Piom-
bino. Senza dimenticare la Bre-
da, la Redaelli e l’Italsider.

Gian Antonio Gloder ha pre-
sentato una collezione di Affran-
cature Meccaniche rosse di molte
realtà amministrative, commer-
ciali, sociali melegnanesi, non-
ché di industrie, banche e assicu-
razioni locali. Ha predisposto poi
una ricca varietà di immaginette
sacre, i cosiddetti Santini, delle
tre Parrocchie cittadine di San
Giovanni Battista, Santa Maria
del Carmine e San Gaetano della
Provvidenza.

Vicardi ha esposto un corposo
insieme di documenti che testi-
moniano la presenza a Melegna-
no di numerose aziende minori
nel campo industriale, artigianale
e commerciale, alcune delle qua-
li sono ormai scomparse, ma che
hanno lasciato le loro tracce at-
traverso carte intestate, fatture,
biglietti da visita e pubblicitari.

Curata dallo stesso Vicardi si è
poi potuta ammirare una vario-
pinta parata di etichette dei liquo-
ri d’erbe della ditta Mauro Cre-
monesi, un erborista melegnane-
se dalle straordinarie conoscenze
impegnato nella produzione arti-
gianale di gradevoli elisir.

Una breve ma interessante se-
lezione di documenti postali
dell’800 melegnanese, a partire
dal Regno Lombardo-Veneto fi-
no al Regno d’Italia, sono stati
esposti da GianEnrico Orsini.

Mentre Riccardo Vigo ha pro-
posto una rassegna di vecchie e
nuove cartoline illustrate riguar-
danti la nostra città, le sue chiese, i
suoi monumenti e le principali vie.

Alcune vetrinette da tavolo so-

Le vecchie fabbriche di Melegnano
una grande mostra filatelica al Trombini

a.f.n.m. – Associazione Filatelico-Numismatica Melegnanese

B I A N C H E S S I
B O U T I Q U E

Uomo ———— Donna
Melegnano:Melegnano:
Via Conciliazione 18 - ang. Via Castellini 2
Tel. 02.98.32.086

Domenica 3 aprile, al teatro
Meregnanin per eccellenza, ovve-
ro, il salone della comunità della
Parrocchia di San Gaetano della
Provvidenza, nel cuore del quar-
tiere Giardino è andato in scena lo
spettacolo di varietà comprenden-
te la commedia “Al Gigi ghe cam-
pana i pèe”. Lo spettacolo ha regi-
strato il tutto esaurito e ha avuto
momenti di divertimento accom-
pagnati da fragorose risate e scro-
scianti applausi, la bravura degli
attori accompagnata da una innata
verve comica inserita in un conte-
sto parrocchiale di qualche anno
fa, ha avuto seguito nelle esibizio-
ni della doti canore del gruppo “i
Meregnanini” diretti dal Professor
Marzi e della cantante Paola, la
quale si è esibita cantando sia da
solista che in un duetto con il mat-
tatore e presentatore della serata:
Alessandro Massassogni. La leg-
giadria della ballerine del centro
danza “Danzacolcuore” di Walter
Panzetti e l’arte delle coreografie
proposte, ha impreziosito la com-
pletezza dello spettacolo di varie-
tà, uno spettacolo che ha avuto il
prologo importantissimo di Emi-
liano Mariani e capo degli orga-
nizzatori dell’evento, il quale ha
ribadito quei concetti fondamen-
tali dello stare insieme diverten-
dosi, che purtroppo, spesso si di-
menticano o si accantonano nella
soffitta delle esperienze personali
ritenendo questi valori basilari
della vita meno importanti di altri
più materiali.

Dopo l’intervento di Mariani,
Don Paolo, parroco del quartiere
Giardino ha sottolineato l’impor-
tanza dei concetti espressi in pre-
cedenza e dopo i particolari salu-
ti ai frequentatori dell’oratorio
degli anziani di Betania ospitato

no state allestite da Gian Antonio
Gloder ed Enrico Birolini: il pri-
mo ha predisposto una curiosa pa-
rata di campioni di posateria in ar-
gento e acciaio della Broggi-Izar
affiancata a volumetti di Istruzio-
ni per la Manutenzione degli im-
pianti della Monti & Martini.

Il secondo ha presentato alcune
confezioni numismatiche contenenti
varie tipologie di monete da 2 Euro.

Voglio terminare rivolgendo
un sentito ringraziamento al-
l’amico Adriano Carafòli per la
sua professionalità e la preziosa
collaborazione nell’allestire le tre
significative cartoline ricordo.
Così come all’Amministrazione
Comunale per la gentile conces-
sione dello spazio espositivo,
nonché a tutti gli amici collezio-
nisti che ci sostengono con la lo-
ro passione e la loro gradita pre-
senza. A tutti un arrivederci alla
prossima occasione.

GianEnrico Orsini

Per la pubblicità
e ricerca 

personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIO REDAELLI
Tel. 02.98.35.667

——

SERGIO SCOLARI

Tel. 339.5710790
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IL FRUTTETO

Una gita fuoriporta tra le dolci colline dell’Oltrepo Pavese

Turismo enogastronomico di prossimità
e un tranquillo week end di piacere 

La scelta di acquistare diret-
tamente sul posto i prodotti ali-
mentari coltivati nelle zone vi-
cine, non solo permette di gu-
starli freschi, e quindi ancora
ricchi di vitamine e sostanze na-
turali, ma riduce l’impatto am-
bientale, poiché si evitano i lun-
ghi trasporti su gomma con cui
avvengono gli approvvigiona-
menti dei punti vendita. Non si
tratta di voler tornare all’autar-
chia degli anni Trenta, ma di
mettere in atto un comporta-
mento saggio che giova alla sa-
lute e anche al portafogli, per-
ché i prezzi sono molto più con-
venienti. 

Per cercare gli alimenti tipici
del territorio circostante, po-
trebbe essere un’ottima idea de-
dicarsi a tale attività nei giorni
festivi,

Ecco un suggerimento per
chi volesse tentare simile espe-
rienza: si potrebbe approfittare
di una domenica di aprile-mag-
gio partendo alla volta dell’Ol-
trepo, facilmente raggiungibile
mediante autostrada per rag-
giungere Pavia, e da lì, attraver-
so una comodissima statale, il

Comune di Casteggio che po-
tremmo definire la porta del-
l’Oltrepo. Tutta la zona merita
una visita, non solo per i vini e
le numerose specialità alimen-
tari, ma per la bellezza di un
verde paesaggio che s’inoltra
verso morbide alture coperte da
vigneti, dove s’incontrano ca-
stelli e dimore patrizie, chiese
suggestive e antiche cascine
ben restaurate, a indicare
l’amore e l’orgoglio della gente
del posto per il proprio passato. 

Con Casteggio si entra nella
cosiddetta “Valle del Riesling”,
così chiamata perché vi eccelle
una coltivazione di viti importa-
ta dagli Austriaci durante il loro
dominio in Lombardia, quando
scoprirono le eccezionali qualità
del luogo, simile per il clima e la
composizione del terreno alla
regione del Reno, celebre per le
uve Riesling e per il vino amato
dai più raffinati palati dei suddi-
ti dell’Imperial regio Governo.

Dopo che la regione fu libera-
ta, è rimasta una coltura che ha
dato fama e lustro a tutta la zona,
dove si possono acquistare pres-
so i produttori locali ottimi vini a

Una veduta delle colline dell’Oltrepo Pavese

Mi trovai all’interno di un
corridoio d’ospedale, tappezza-
to di piastrelle di ceramica
bianca. Non ero solo. Accuc-
ciata contro la parete alla mia
sinistra, verso la metà del corri-
doio, c’era una ragazzina, ve-
stita con una camicia da notte
anch’essa bianca. Teneva la te-
sta contro il muro, nasconden-
do il volto alla mia vista e mo-
strandomi invece i suoi capelli
sporchi. Singhiozzava. Mi av-
vicinai a lei cautamente per non
farla spaventare. Notai che ave-
va le mani sporche di fuliggine
quando me le appoggiò al pet-
to, assieme alla testa. Presi ad
accarezzarle la schiena, i capel-
li sporchi e le avvicinai la mia
guancia alla fronte incredibil-
mente fredda.

Cercai di rassicurarla, le dis-
si che avevo sentito il suo ri-
chiamo alla radio e che l’avrei
portata fuori da quel brutto po-
sto. Lei rispose che io non pote-
vo farci niente, che lui stava
tornando e che avrebbe preso
anche me se non fossi scappato.

Malgrado le mie coccole,
non smetteva di piangere. Con-
tinuava a ripetere, tra un sin-
ghiozzo e l’altro, quasi ossessi-
vamente: << Sta tornando, sta
tornando, sta tornando…>>.
Inaspettatamente un colpo fece
tremare l’edificio e rimbombò
per il corridoio. Poi un altro, e
un altro ancora. La strinsi più
forte a me e lei girò il suo viso
che fino ad allora mi aveva na-
scosto: due occhi rovesciati e
piangenti sangue mi fissavano
mentre lei urlava : << SCAP-
PA! STA TORNANDO! E’ VI-
CINO!>> .

I colpi continuavano e la sen-
sazione di sentirmi braccato
senza via d’uscita mi fece im-
pazzire. Anch’io piansi per la
disperazione senza allentare
neanche per un momento la
presa su quella povera anima
tormentata. Un colpo più forte
degli altri fece crollare il pavi-
mento. Cademmo abbracciati
in una voragine, in un oceano
rosso sangue. Sprofondammo
in quelle acque dense, da incu-
bo. Persi l’orientamento, non
sapevo da che parte dovevo
nuotare per risalire in superfi-
cie. Poi lo vidi arrivare: un’
enorme e terrificante sagoma
scura in quell’abisso rosso. Si
avvicinava alla velocità del
pensiero, inesorabile, come una
condanna. In un istante tutto si
fece buio.

Mi risvegliai sull’argine di
un piccolo fosso, alle prime lu-
ci dell’alba, ricoperto di brina.

Ci impiegai qualche minuto
prima di riprendere completa-
mente conoscenza. Avevo una
gran mal di testa.

Un sole rosa a est faceva luc-
cicare i campi, il primo canto
degli uccellini si diffondeva per
l’aria. Ancora stordito mi mas-
saggiai il collo indolenzito e mi
guardai attorno: la mia auto era
parcheggiata sul ciglio della
strada statale, la portiera dalla
parte del guidatore era aperta.
A quanto pare dovevo essere
sceso dall’auto per dirigermi da

qualche parte, poi, probabil-
mente, ero scivolato nel fosso
battendo la testa. Dovevo esse-
re rimasto svenuto lì per un bel
po’, perché ricordavo che era
pieno giorno quando passai per
quella strada. Cosa mi fosse
successo non

riuscivo a ricordarlo. Lenta-
mente e claudicante mi diressi
verso l’auto, dove trovai l’im-
pulso visivo che mi permise di
rivivere i tremendi fatti che
avevo passato.

Sul cofano dell’auto c’era un
passero morto, la cui caduta
aveva procurato una piccola
ammaccatura. I ricordi mi inva-
sero come un torrente impetuo-
so: lo stormo che cade, il sen-
tiero oscuro, la casa fantasma, i
cori infernali, la bambina, il
tuffo nel mare di sangue e
l’ombra che in esso dimorava.

Mi aggrappai alla portiera e
mi lasciai cadere sul sedile,
esausto. Stancamente misi in
moto l’auto che ripartì dopo
qualche tentennamento.

Di notte, gli incubi vennero a
tormentarmi. Rividi l’ombra
che spalancava le sue gigante-
sche fauci per inghiottirmi, e la
bambina che mi implorava : <<
Aiutami, ti prego>>. Mi sve-
gliai sudato e tremante ma de-
ciso ad andare fino in fondo a
quella faccenda. Non potevo
essermi sognato tutto! Decisi di
indagare.

Quello che scoprii con le mie
ricerche mi fece gelare il san-
gue nelle vene.

Vi è un antico camminamen-
to medievale sotterraneo che
dal castello di Melegnano porta
sino a Rocca Brivio, passando
per un breve tratto sotto al fiu-
me Lambro.

Leggenda vuole che il cam-
minamento non sia mai stato
percorso interamente, perché,
giunti al tratto che passa sotto il
Lambro, che si abbiano con sé
torce elettrice o a olio, fiammi-
feri, candele o qualsivoglia tipo
di illuminazione, esso si spe-
gne.

In quel preciso punto, che io
immagino umido e intriso di
esalazioni miasmatiche prove-
nienti dal fiume, il buio in-
ghiotte la luce.

Ma ciò che più di tutto mi la-
sciò di sasso è quello che sco-
prii in seguito. Durante la se-
conda Guerra Mondiale, esatta-
mente sopra al camminamento
fu costruito un ospedale
d’emergenza atto ad ospitare e
a curare soprattutto orfanelli e
trovatelli. Sul conto di questo
ospedale e su ciò che accadeva
al suo interno sono sempre gi-
rate notizie ambigue. Le anzia-
ne signore del paese raccontano
che quel posto era una casa di
streghe, dove i bambini che en-
travano non uscivano più, per-
ché venivano sottoposti a ritua-
li innominabili e a pericolosi
esperimenti medici. Si racconta
addirittura che i cadaverini dei
bambini, che perivano durante i
macabri rituali o esperimenti,
venivano bruciati, e che per
questo si vedeva uscire del fu-
mo dal comignolo anche in pie-

na estate. Un’anziana signora
mi disse che aveva una fotogra-
fia dell’ospedale e che, se le da-
vo tempo per cercarla, me
l’avrebbe mostrata.

Quando vidi la foto, a mo-
menti perdetti i sensi. Nell’im-
magine compariva, tetra e cru-
da nel bianco e nero, la casa
fantasma in cui ebbi la sfortuna
di imbattermi. Appena davanti
ad essa, in primo piano, c’era
un dottore che teneva per mano
una bambina dall’aspetto sper-
duto. La bambina era quella
che avevo incontrato nella mia
surreale avventura! La signora
aggiunse che l’ospedale prese
fuoco durante un bombarda-
mento e che da allora il terreno
fu dichiarato inedificabile. Pal-
lido come un cencio ringraziai
la signora e tornai a casa, per ri-
flettere su quello che avevo
scoperto.

Elargendo qualche mancia
convinsi degli uomini ad aiu-
tarmi nelle mie ricerche sca-
vando in quel luogo. Cosa pen-
savo o speravo di trovare non
lo sapevo nemmeno io.

Dopo mezza giornata di la-
voro gli scavatori mi dissero
che avevano trovato quella che
un tempo era la cantina della
casa di cura, sorprendentemen-
te scampata alla distruzione del
bombardamento. Al suo interno
furono rinvenuti strani libri
scritti in latino e un diario di un
certo dottor G.B. nel quale ve-
nivano descritti orribili esperi-
menti “medici” fatti sui bambi-
ni.

Non so perché venni scelto
proprio io per portare alla luce
questi agghiaccianti fatti, che
fino ad allora si ritenevano frut-
to della mente superstiziosa di
qualche anziana poco istruita.
So solo che, quando la notte mi
sdraiai nel mio letto, nell’oscu-
rità della stanza, mi parve di
sentire una vocina sussurrare:
<< Grazie >>.

Daniele Baroni

La casa oltre il fiume (tributo a H. P. L.)
di Daniele Baroni

Il racconto

Il racconto di Daniele Baroni, giovane scrittore melegnanese neo laureato in materie classiche, è
opera di fantasia. L’autore ha reinventato la geografia del territorio come fatto dallo scrittore Howard
Philips Lovecraft, a cui il racconto è dedicato,  con quella della cittadina di Providence (Rhode Island,
USA). L’opera riferisce della leggenda del camminamento sotto il castello mediceo.

Afferma l’autore: “Questa storia mi era stata raccontata da mia nonna quando ero piccolo, oltre a
tante altre spettrali riguardanti sempre il nostro territorio. Non so se questo camminamento esiste o no,
ma mia nonna giura di sì, sinceramente non ho mai indagato...”

Seconda parte del racconto pubblicato sul numero 5 del 12 marzo u.s.

prezzi certo inferiori a quelli pra-
ticati nelle enoteche cittadine. 

Non solo Riesling però, per-
ché questa terra vanta la produ-
zione di numerosi vini di alto li-
vello: la Barbera innanzi tutto,
un classico dell’Oltrepo, il Pi-
not nero, il Buttafuoco, la Croa-
tina, il Sangue di Giuda, ap-
prezzatissimo anche all’estero
dove sta vivendo una seconda
giovinezza, celebrato dalle Gui-
de che l’hanno fatto diventare
di moda, il Chardonnay, base
ideale per matrimoni di amore
con altre uve.

Non si dimentichi poi di as-
saggiare gli straordinari salumi,
il miccone, un grosso pane a
lunga lievitazione, croccante e
profumato di grano che resta
fresco a lungo, i formaggi ge-
nuini, le ciambelle di Staghi-
glione di rara friabilità, cotte
nell’acqua prima di essere pas-
sate in forno. 

E’ possibile sostare in uno dei
numerosi agriturismi (basterà
chiedere l’indirizzo in uno dei
negozi dove ci si ferma per fare
provviste) o in un ristorante con
albergo dove l’ospitalità è sem-
plice e familiare, per ritrovare
quell’accoglienza garbata che
fa sentire a casa propria, spen-
dendo una cifra ragionevole.

Rammentiamo che l’Oltrepo è
celebre per ogni tipo di produ-
zione: in particolare, agli amanti
dei vini farà piacere scoprire
spacci aziendali ricchi di propo-
ste e di assaggi. Attenzione, pe-
rò: se ne astenga per il momento
chi è preposto alla guida dell’au-
to perché questi vini, nella loro
assoluta genuinità, non vanno
d’accordo con l’etilometro.

Si tratta di un’escursione pia-
cevolissima, da ripetere ancora,
che permette di portare con sé
non solo provviste di grande
qualità, ma anche ricordi di spa-
zi aperti e sereni, dove la gente
è cordiale e schietta, fedele alle
proprie tradizioni.

Armanda Capeder
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pologia di individuo.” 
L’espansione qualitativa e

quantitativa di Soffi D’Oriente
in tutto l’hinterland milanese è
infatti il risultato di un lavoro
rispettoso dei principi di equili-
brio e disciplina presenti all’in-
terno dell’ insegnamento del
Kung Fu. Come afferma l’inse-
gnante Roberto Necchi, stretto
collaboratore del Maestro Con-
senti: “Nelle arti marziali, è im-
portante apprendere dagli altri,
in particolar modo dai pratican-
ti, perché ogni livello ha in sé
quel confronto necessario per
migliorare. Questa apertura
permette una interazione unica
nel suo genere e quindi uno sti-
molo ad approfondire nuovi
aspetti all’interno di questa di-
sciplina.”

Alla luce di quanto esposto, è
doveroso complimentarsi con
tutti gli allievi di questa Scuola
che hanno partecipato con di-

stinzione a quello che puo’ es-
sere definito come uno dei piu’
importanti Campionati Italiani
di arti marziali: Traviglia Alfio,
Monti Massimiliano, Piccioni
Thomas, Pescatori Elia, Bosini
Riccardo, Conca Marcello,
Marchetti Simone, Alessi Ric-
cardo, Taglioretti Cristina,
Chiarini Beatrice, Ferrari Ste-
fania, Scalmani Ornella, Dra-
ghi Elena, Necchi Roberto,
Moca Daniele, Moca Luigi,
Nava Luca, Turroni Fabio, Pa-
vesi Antonella, Marzetta Clau-
dio, Calabro’ Andrea, Vicardi
Alberto, Barbanti Riccardo,
Marra Simone, Di Benendetto
Riccardo, Ballarino Mirko,
Volpato Andrea, Rosina Paolo,
Fertoli Simone, Perrone An-
drea, Benvenuti Cristiana, Bal-
coni Enzo, Ruggiero Valeria,
Bastelli Daniele, Portolecchia
Tiziana.

M.M.

*(tai chi chuan cinture bian-
che maschili e femminili; tai
chi chuan cinture nere; catego-
ria baby; lian pu chuan ma-
schile e femminile; lian pu
chuan squadre; shaolin chuan
maschile e femminile e a squa-
dre; combattimento, Ti Kung
Ch’uan cinture bianche e nere,
Po chi T’ao cinture bianche e
nere, Tui Fa,Forme cinture ne-
re maschili e femminili, Ping
Chi Lu forme con armi, Ping
Chi Po Chi T’ao cinture nere,
combattimento libero.)

Al centro sportivo comunale di Carpiano un grande evento di portata nazionale

Scuole di arti marziali al campionato italiano
presente anche l’associazione Soffi d’Oriente
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Il 10 Aprile 2011 presso il
Centro Sportivo Comunale di
Carpiano si è svolto l’attesissi-
mo Campionato Italiano 2011
di Kung Fu organizzato dalla
F.E.I.K. (Federazione Italiana
Kung Fu, fondata dal rinomato
Maestro CHANG DSU YAO).

Hanno partecipato all’evento
le piu’ importanti scuole italia-
ne di arti marziali, tra cui l’ As-
sociazione Soffi D’Oriente, at-
tiva sul nostro territorio già da
alcuni anni, e coordinata dal-
l’attenta guida del Maestro
Giuseppe Consenti. 

Tutti gli atleti della Scuola si
sono distinti all’ interno delle
varie categorie presenti* non
solo per le evidenti doti ginni-
che individuali e di gruppo,
grazie alle quali hanno ottenuto
innumerevoli premi e piazza-
menti di primo piano sul podio,
ma anche per l’eleganza delle
esecuzioni e il comportamento
sempre all’altezza della situa-
zione, caratteristiche indispen-
sabili per un approccio corretto
alla disciplina del Kung Fu. 

Come viene ben descritto
nella pagina di Presentazione
all’interno del Sito www.soffi-
doriente.it/ , “lo scopo dell’As-
sociazione è quello di divulgare
e diffondere alcune discipline
orientali con l’intento di mi-
gliorare lo stato di salute del
corpo e della mente, garantire
dei benefici fisici tramite alle-
namenti mirati ad ogni età e ti-

Soffi d’Oriente sarà
protagonista di un’esi-
bizione a Riozzo il 29
maggio dalle 17:45 al-
le 18:45 presso il giar-
dino dell’oratorio, in
occasione della festa
del paese.

Grande successo a Melegnano
per la prima edizione della “Bat-
taglia dei Giganti”.

Organizzata dal Judo club Ken
Otani con il patrocinio dell’as-

Nuoto – Serietà e impegno per i nostri portacolori che si distinguono in piscina

Finali regionali
per tre esordienti

esordienti A gli atleti: Lamberti
Nadia, Bovolenta Luca e Ga-
sparri Edorado.

Luca ( classe 1998 ) si è par-
ticolarmente distinto  nei 100
delfino dove ha conquistato
un’ottima quarta posizione , è
poi sesto nei 200 misti e nono
nei 100 stile libero .

Soddisfazione anche per
Edoardo (classe 1999 ) con due
ottave posizioni rispettivamen-

te nei 100 stile libero e 200 mi-
sti e sedicesimo nei 100 dorso.

Per finire l’unica ragazza del
gruppo, Nadia (classe 1999 )
che si è piazzata al 17° posto
nella sua specialità , i 100 metri
rana.

Ciò che accomuna e che pre-
mia i nostri tre ragazzi è la
grande serietà e impegno con il
quale affrontano gli allenamen-
ti giorno dopo giorno.

Ancora motivo di grande or-
goglio per la società melegna-
nese è Alessandra Grimoldi che
conseguentemente ai notevoli
risultati ottenuti ai campionati
nazionali di Riccione è stata
convocata dal tecnico della na-
zionale Walter Bolognani per la
partecipazione ai campionati
europei Eyof (festival della
Gioventù Europea ) che si ter-
ranno il 23/7/2011 a Trabzon (
Turchia); a questa manifesta-
zione partecipano solo i miglio-
ri atleti a livello italiano e anco-
ra una vola  la giovane atleta
porta lustro alla nostra società
in quanto è la prima nella storia
del nuoto melegnaese a parteci-
pare ad una manifestazione di
così grande livello agonistico
oltre il confine nazionale.

Tiro a volo

Piattelli pasquali dei cacciatori
al TAV il Fontanile di Izano

Trasferta Pasquale quella di
domenica 10 Aprile 2011 per i
tiratori del Nucleo Federcaccia
Milano/Sud nella disputa della
terza gara al Piattello. Punto di
arrivo l'agreste località del
TAV. “II Fontanile” di Izano
(Cr) meta conosciuta e più vol-
te frequentata dai nostri tiratori.

Favoriti dal bel tempo - che
non guasta mai - molti i con-
correnti presenti su questa im-
pegnativa fossa olimpica. La
gara iniziata di prima mattina
ha fatto registrare risultati di
pregio grazie all'impegno di-
mostrato in pedana da questa
mezza centuria di appassionati
del “Trap”.

Ed eccoci alla cronaca sporti-
va dove registriamo - tra gli al-
tri risultati di rilievo - un super-
bo 24/25 di Francesco Borsotti
un Extra in buona forma reduce
dai campionati invernali FITAV
dove ha dimostrato la sua classe
in diverse gare. Al secondo e
terzo posto due eccellenti vete-

rani Felice Vigentini e Sergio
Ubiali. Nelle altre t re categorie
vittoria di Mario Poletti, Enrico
Danelli, Salvatore Castronovo,
un trio più volte protagonista
nelle trascorse competizioni. Ai
posti d’onore altri validi concor-
renti come Zani, Merlini Marco,
Nervetti, Cappellini, Zamboni,
Fiammenghi e molti altri che,
con spirito agonistico hanno
contribuito con i loro punteggi
ad avvalorare la propria squa-
dra.

È seguita la premiazione con
un gradito omaggio pasquale
per tutti i partecipanti - nel ri-
spetto di una tradizione che si
ripete da anni.

Con lo scambio degli Auguri
si é conclusa questa bella matti-
nata all’insegna dello sport e
dell'amicizia.

Si ringrazia la Presidenza del
Nucleo MI/SUD per la sensibi-
lità dimostrata in questa com-
petizione pasquale.

A. Garbati

Nell’ultimo periodo ci siamo
dedicati spesso dei nostri atleti
più grandi e delle loro notevoli
performances, ma è opportuno
sottolineare la buona crescita
dei compagni di squadra più
giovani che ci auguriamo pos-
sano seguire le loro orme .

Sono infatti riusciti a supera-
re le qualificazioni e quindi
partecipare alle  finali dei cam-
pionati Regionali categoria

sessorato allo sport, la manifesta-
zione è stata partecipata da 260
atleti in arrivo da numerose pale-
stre della Lombardia e delle re-
gioni vicine, quali il Piemonte, la

Liguria, l’Emilia Romagna e il
Trentino. Con loro c’erano oltre
400 tra parenti, amici e insegnan-
ti, ma anche 35 volontari che
hanno reso possibile il regolare
svolgimento della manifestazio-
ne, un’ambulanza con una squa-
dra completa, un medico, tre fo-
tografi, otto arbitri, quattro presi-
denti di giuria.

Il medagliere della giornata ha
visto la vittoria dell’Asd Judo Le
Sorgive, che ha preceduto il Crs
Hakiyama Settimo e l’Asdb San-
kaku. Il Judo club Ken Otani ha
invece conquistato 3 ori, 5 argen-
ti e 6 bronzi. “Ringrazio in parti-
colare i ragazzi del Judo club
Ken Otani - ha affermato soddi-
sfatto Stefano Surdo, presidente
del sodalizio melegnanese -, che
in questi mesi si sono allenati in-
tensamente per affrontare al me-
glio gli atleti delle altre palestre, i
volontari Assia, Cristina, Veroni-
ca e Anna per aver reso possibile
la manifestazione e, da ultimo ma
non ultimo, gli insegnati tecnici
Umberto Giudici, Alessandro
Kayser e Carlo Tamagni che, con
la loro perseveranza, hanno pre-
parato i ragazzi e partecipato al-
l’organizzazione di questo gran-
de evento”.

Judo – la prima edizione della Battaglia dei Giganti organizzata dal club Ken Otani

Centinaia di atleti
Per il grande evento


