
Un “giovane” di Melegnano
incontra il Presidente della Re-
pubblica. Il nostro storico col-
laboratore Giovanni Colombo,
accompagnato dal fido Luigi
Generani, ha avuto nei giorni
scorsi un privilegio straordina-
rio: quello di incontrare Gioan-
ni Napolitano.

L’incontro, organizzato dal
deputato melegnanese del Pd
Erminio Quartiani, è avvenuto
in una suite dell’hotel Westin’
Palace della zona Garibaldi nel
corso di una visita nel nord Ita-
lia del Capo dello Stato. È piut-
tosto raro che il presidente del-
la Repubblica incontri un sin-
golo cittadino dedicandogli
tempo e attenzione. Scolare-
sche, gruppi, associazioni sono
parte della vita quotidiana del-
l’inquilino del Quirinale; ma il
faccia a faccia con una persona
in particolare è un privilegio,
ed evidentemente Quartiani è
stato persuasivo in questo sen-

so.
L’incontro con il Capo dello

Stato non è cosa usuale, quindi,
e per Colombo e per Melegna-
no intera, è stato un avveni-
mento solenne che conferma
l’importanza e la rilevanza di
tutti i protagonisti. Il presidente
era accompagnato dal segreta-
rio particolare e dalla scorta;
con “el Culumbin” sono arriva-
ti da Melegnano la figlia Elena,
l’onorevole Erminio Quartiani,
che ha pianificato il ricevimen-
to e Luigi Generani, collezioni-
sta che ha affiancato Colombo
in varie escursioni nella memo-
ria locale, in particolare nei li-
bri sulla storia del “Gamba de
legn”, il tram dei pendolari,
della “Curt di angiul”, fino al-
l’ultimo progetto “Come siamo
e cume sevum”, omaggio ai
tanti personaggi della nostra
pittoresca città.

L’incontro si è svolto in un
clima di pacatezza e di solenni-

tà, ed è durato quarantacinque
minuti. Di fronte si sono ritro-
vati due grandi giovani vecchi:
l’undicesimo presidente della
Repubblica italiana è classe
1925, mentre Colombo è del
1921. Il colloquio ha toccato
molti temi, dai ricordi della
giovinezza di entrambi, alle vi-
cende politiche legate alla resi-
stenza e all’impegno successi-
vo nella ricostruzione dell’Ita-
lia. (continua a pag. 7)

Il presidente Napolitano ha
citato il periodo di studente al
liceo classico Umberto I della
capitale partenopea, pubblican-
do pezzi di Karl Marx camuffa-
ti da con uno pseudonimo sul
giornaletto degli studenti. Gio-
vanni Colombo nel frattempo
viveva i tempi dei partigiani
bianchi, dell’oratorio antifasci-
sta di don Piero Colombi, dei
ragazzi che non ne volevano

I nostri collaboratori incontrano il Capo dello Stato

Giovanni Colombo e Luigi Generani
a colloquio con il Presidente Napolitano

Vito Bellomo riconfermato
sindaco di Melegnano
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I due collaboratori de Il Melegnanese a faccia a faccia con Gior-
gio Napolitano. hanno consegnato al Presidente una copia del lo-
ro libro Cume Sevum, del quale è disponibile una ristampa, e una
copia dell’ultimo numero de Il Melegnanese

La grande riconferma di Vito
Bellomo e dell’intera giunta
uscente è un dato incontroverti-
bile che non ha bisogno di
grandi interpretazioni. La squa-
dra che ha lavorato per cinque
anni è stata gradita dalla gente
(almeno da quella che ha vota-
to) al punto che –tranne i leghi-
sti Lupini e Zanaboni- siederà
in consiglio al completo. Quin-
di Bellomo avrà la possibilità
–come ha più volte dichiarato
nei giorni scorsi- di proseguire
il programma che aveva inizia-
to per migliorare la città.

Ora davanti a Bellomo la
strada è meno irta di difficoltà
rispetto a cinque anni fa. Il suo
compito sarà quello di dare vita
al pgt e di riempirlo di contenu-
ti, di sviluppare il polo produtti-
vo, di implementare la cultura
cittadina, di proseguire nel dia-
logo con le associazioni e i gio-
vani. Lui conosce bene la situa-
zione che ha lasciato e dalla
quale dovrà ricominciare per
concludere il decennio iniziato

nel lontano 2007.
Gli segnaliamo solo alcuni

“post it”, come avevamo fatto
in precedenza, per continuare
al meglio il suo lavoro. Non
dovrà scordarsi della situazione
del polo produttivo, motore
fondamentale per la ripresa
economica della città. Così co-
m’è appare desolante, merita
una maggiore considerazione.

Dovrà implementare la vivi-
bilità delle piazze e dei luoghi
di aggregazione, puntare mag-
giormente sulla cultura e non
aver timori ad unire attorno al
castello e ad altre realtà cittadi-
ne idee e forze economiche per
una migliore ripresa.

Sarà necessario proseguire
nella strada tracciata di ricon-
ferma del centro cittadino, cen-
tro commerciale naturale, co-
me motore per l’economia cit-
tadina assieme alla Fiera del
Perdono così com’è stata vissu-
ta in questi ultimi anni.

Dovrà cercare –in una situa-
zione di crisi politica naziona-

le- di mantenere ben saldo il ti-
mone della sua amministrazio-
ne soprattutto sul fronte del-
l’ottenimento di fondi necessa-
ri per gli interventi in città.

Bellomo sarà chiamato a far
funzionare al meglio la mac-
china comunale al fine di recu-
perare le sacche di evasione e
per intercettare risorse di fon-
dazioni, di privati, di bandi re-
gionali o comunitari che ora-
mai diventano indispensabili se
si vogliono portare alla realiz-

Il risultato del ballottaggio
va nel segno della continuità

La clamorosa rimonta sino ad una vittoria
quasi insperata.
La sinistra è battuta grazie al ritrovato
asse con la Lega e con i moderati.

Il clamoroso exploit di Vito
Bellomo sta nei numeri che pri-
ma del ballottaggio con Pietro
Mezzi lo davano perdente, ma
che nella serata di lunedi si mo-
dificano fino a farlo incoronare
di nuovo primo cittadino di
Melegnano.

Alla fine il 42enne capo del
centrodestra, che era anche il
primo cittadino uscente, ha
conquistato 3.774 voti pari ad
una percentuale del 51,04 per
cento contro i 3.620 del 57enne
portabandiera del centrosini-
stra, che si è invece fermato al
48,96 per cento.

Tra i due grandi rivali lo
scarto è stato di soli 154 voti. E
dire che Mezzi ha incrementato
di ben 278 voti il risultato del
primo turno, quando aveva
conquistato il 40,08 per cento
con 3.342 voti. Quello di Bello-
mo insomma, che il 6 maggio si
era fermato al 35,25 con 2.939
voti, è stato un vero e proprio
exploit. Basti pensare che, ri-
spetto al primo turno di quindi-
ci giorni fa, il primo cittadino
ha conquistato 835 voti in più.
Eppure nel frattempo il numero
dei votanti è calato dell’8 per
cento, passando dagli 8.668 del
6 maggio ai 7.595 del ballottag-
gio. 

Bellomo ha confermato le
roccaforti di via Cavour e di
viale Lazio, dove ha conquista-

to 2.174 voti contro i 1.902 del
suo avversario. Ma il leader del
centrodestra si è imposto anche
nei seggi di via Cadorna, dove i
voti a suo favore sono stati 743
contro i 706 del capo del cen-
trosinistra. Mezzi ha invece
avuto la meglio nei seggi di via
Giardino, dove ha conquistato
1.012 voti contro gli 857 del
suo rivale.

Bellomo ha intercettato in
misura maggiore i voti delle li-
ste uscite sconfitte dal primo
turno elettorale. A partire dalla
Lega nord che, dopo aver fon-
dato l’asse della coalizione di
centrodestra guidata proprio
dal sindaco Bellomo, alle am-
ministrative del 6 maggio ave-
va conquistato 565 voti pari ad
una percentuale di poco infe-
riore al 7 per cento. Logico
quindi supporre che i lumbard,
o almeno chi di loro si è presen-
tato alle urne, abbiano scelto il
primo cittadino uscente. Ma il
candidato del centrodestra ha
pescato anche nell’elettorato di
Melegnano futura-Udc, “Insie-
me cambiamo”, nonostante gli
appelli al voto di Pierantonio
Rossi siano stati a favore di
Mezzi, e “Dalle periferie al
centro in sicurezza”.

Una clamorosa rimonta, se si
pensa che Bellomo aveva chiu-
so il primo turno in svantaggio
di 403 voti.

zazione determinati progetti.
In fondo a tutto, e non per ordi-

ne di importanza, ci sono le pro-
blematiche relative al Pgt, alla
cascina Bertarella, alla San Carlo,
al piano del traffico, alle scuole,
all’emergenza giovani e all’emer-
genza anziani.

Sono punti che già Bellomo ha
segnato sulla sua agenda, e che
sicuramente inizierà a trattare da
subito.

Buon lavoro, caro sindaco!
D.A 

Il nuovo Consiglio Comunale
Maggioranza:Pdl (11): Vito Bellomo (sindaco), Fabio Raimon-
do, Raffaella Caputo, Marco Lanzani, Pierantonio Rossetti, Lo-
renzo Pontiggia, Cosimo Santo, Roberto Modini, Silvana Pal-
ma, Simone Passerini e Luigi Martelli.- Opposizione: Pd (3):
Alberto Manara, Alessandro Massasogni e Alberto Corbellini;
Sel (2): Pietro Mezzi (candidato sindaco centrosinistra) e Mau-
rizio Margutti;Lista Civica “Insieme Cambiamo” (1): Lucia
Rossi.
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I dati sono oramai certi ed in-
confutabili: Vito Bellomo è an-
cora il Sindaco di Melegnano
sino al 2017. VIVA BELLO-
MO !!!!!! Ma viva anche alla
squadra dei suoi candidati, ai
suoi sostenitori ed un grazie a
tutti quelli che l’hanno
votato.Recuperare il divario di
un 5 %  del primo turno non è
certamente normalmente faci-
le,ancor di più in questo scena-
rio politico molto nervoso e
confuso.Ma il lavoro svolto in
questi 5 anni,i progetti di conti-
nuità e di ulteriore sviluppo in-
seriti nel programma elettorale,
il consenso ampio e diffuso ot-
tenuto premiano tutto e tutti;
ma premiano soprattutto i Me-
legnanesi che hanno scelto di “
non fermare il futuro “. E’anco-
ra troppo presto per dire dove
abbiamo recuperato il consenso
necessario,anche perchè appa-
rentamenti ufficiali con altri
gruppi esclusi dalla tenzone fi-
nale non sono stati fatti e
l’estrema dispersione e perso-
nalizzazione del voto del primo
turno lasciava comunque molto

margine all’incertezza. Ma evi-
dentemente anche i messaggi
lanciati da Bellomo nelle ulti-
me 2 settimane hanno colpito
di più rispetto a quelli di Mez-
zi. Il nuovo continua ad avan-
zare, il passato è stato fortuna-
tamente e sicuramente rigettato
per almeno altri 5 anni ad un
ruolo di “ challenger” con ne-
cessità di attuare un radicale
svecchiamento di idee e, so-
prattutto, di persone. La squa-
dra di Bellomo era già giovane

e nuova 5 anni fa, si è rinnova-
ta ulteriormente con l’innesto
di solo 4 volti nuovi, ha supera-
to felicemente il rodaggio del
primo mandato rappresentando
pertanto una garanzia di conti-
nuità sia per gli indirizzi dati e
che darà, sia  per la capacità di
essere subito efficace ed effi-
ciente; inoltre qualsiasi ammi-
nistrazione si misura sul lavoro
svolto in almeno 10 anni. Non
ci sono stati apparentamenti uf-
ficiali a fini puramente elettora-
li dell’ultima ora: è stato un be-
ne od un male ? Forse è stato
meglio, anche per le dichiara-
zioni un po’ tardive e che la-
sciano dubbi,comparse venerdì
scorso su quotidiani locali da
parte di 2 esponenti vicini a li-
ste escluse dalla tenzone finale
e per i manifesti usciti negli
spazi elettorali.Da adesso biso-
gna guardare avanti per trovare
le giuste soluzioni in tempi non
facili,mentre al passato solo per
non commettere eventuali iden-
tici errori.

Roberto Modini
Coord. Pdl di Melegnano

Il risultato della tornata eletto-
rale di ballottaggio del 20-21
maggio 2012 ha sicuramente evi-
denziato due dati inconfutabili: il
forte astensionismo; la caduta
della coalizione di centrosinistra
a fronte di una posizione di privi-
legio ante ballottaggio.

Penso che entrambi gli schie-
ramenti e noi tutti, si debba fare
delle profonde riflessioni e porsi
domande che non devono essere
semplicemente rivolte alla ricer-
ca di un capro espiatorio. Il dato
politico eclatante che emerge da
questa consultazione elettorale è
che il Sindaco è stato votato dal
29% degli aventi diritto. Ci sem-
bra quindi una sconfitta indistin-
tamente per tutti. Esiste uno scol-
lamento tra cittadini e partiti che
deve mettere in evidenza la ne-
cessità di ricominciare a fare po-
litica nel senso più nobile del ter-
mine. L’arroganza dei partiti e la
saccenteria del ‘noi sappiamo co-
sa fare’ deve fare i conti con una
presa di coscienza dei cittadini
che vogliono e devono prendersi
cura della cosa pubblica ma non
trovano attualmente riscontro

nelle perone che dovrebbero rap-
presentarli. Noi di Insieme Cam-
biamo riteniamo di essere stati la
vera novità in questo panorama
politico. La nostra candidata Sin-
daco Lucia Rossi (unica donna in
corsa) ha ottenuto 967 voti in una
tornata elettorale in cui c’erano
160 candidati consiglieri e 6 can-
didati sindaco. Acquisire 967
preferenze è stato un successo
‘grandioso’ per una Lista Civica
che è partita da zero e che ha vi-
sto gran parte dei propri compo-
nenti spinti dalla voglia di fare
qualcosa per la propria città avvi-
cinandosi così per la prima volta
alla politica attiva. La nostra po-
sizione ci ha visti protagonisti at-
tivi anche durante il ballottaggio.
Abbiamo organizzato il primo
confronto tra i due candidati P.
Mezzi e V. Bellomo facendolo
precedere da una nostra dichiara-
zione d’intenti ed una proposta
pubblica che voleva comunicare
ad ambedue i contendenti i nostri

principi etici e dei punti program-
matici fondamentali ed irrinun-
ciabili (a nostro parere) che pote-
vano dare la possibilità di fare
quel salto di qualità necessario
per aderire ‘senza se e senza ma’
ad un progetto che non doveva
essere ne di dx ne di sx, ma solo
un progetto per i cittadini e per la
città di Melegnano, la nostra cit-
tà.

All’incontro da noi organizza-
to come anche nelle nostre prece-
denti iniziative, si sono visti mol-
ti cittadini comuni che avevano
voglia di conoscere e partecipare
e che hanno premiato e capito la
nostra posizione ‘al di sopra del-
le appartenenze, ma per la città’.
Questo significa che se la propo-
sta è ‘intelligente’, anche la gen-
te risponde positivamente. 

Tutto quanto sopra ci ha anco-
ra più convinto che siamo sulla
strada giusta e che quindi potre-
mo serenamente iniziare l’opera-
zione ‘fiato sul collo’ che svolge-
remo con tenacia ed impegno dai
banchi della minoranza. Questo
compito sarà coadiuvato dalla
costituzione di un ‘laboratorio’
per ‘vera nuova politica’ dove il
cittadino dovrà essere protagoni-
sta attivo della sua città e del suo
progetto. Questo è il passo suc-
cessivo che ci siamo prefissati
per arrivare tra cinque anni a po-
tere attuare finalmente quella
‘democrazia diretta e partecipata’
a noi cara ed indispensabile.

Caludia Castelli

Il Pdl ha ottenuto un risultato straordinario

Il dopo voto della Lega Nord

Delusione a Sinistra

Premiati dal lavoro
fatto in cinque anni

Lupini: delusione per
il risultato del primo turno

Continuiamo il
lavoro sul territorio

A conclusione di questa tor-
nata elettorale per il rinnovo
dell’Amministrazione comuna-
le di Melegnano, visti i risultati
non troppo soddisfacenti otte-
nuti dalla nostra lista al primo
turno, sono rimasto abbastanza
deluso, in quanto credo che non
siamo riusciti a trasmettere ai
cittadini elettori la nostra linea
politica e programmatica, e so-
prattutto a far capire il grande
lavoro svolto durante questi ul-
timi cinque anni al governo del-
la città, in alleanza con il PDL.

Come anticipato in campa-
gna elettorale, non rinneghia-
mo l’esperienza di governo del-
la città con il Sindaco Bellomo,
ma nonostante le critiche stru-
mentali e politiche da parte del-
le opposizioni ,crediamo di
aver raggiunto dei buoni risul-
tati, ed in particolare sui temi a
noi delegati come l’urbanistica
e le politiche culturali.

La scelta fatta dal nostro Mo-
vimento è derivata dalla con-
vinzione che un’amministra-
zione a guida leghista avrebbe
saputo affrontare meglio alcune
problematiche legate a temi
specifici, come la difesa del ter-
ritorio,la sicurezza ed una mag-
gior attenzione ai temi specifici
di alcune periferie.

Oltretutto, la scelta di correre
da soli, con estrema coerenza sia
al primo turno che al turno di bal-
lottaggio, la si è attuata in linea
con le politiche nazionali, dove
la Lega, unica forza politica, si è

schierata ufficialmente all’oppo-
sizione del Governo Monti.

La cosa che mi rincuora, no-
nostante questo periodo difficile
per la Lega Nord, reduce da una
campagna mediatica devastante,
è che in queste elezioni abbiamo
potuto contare su ottimi militan-
ti che hanno messo senza esita-
zione la propria faccia accanto
al simbolo della Lega.

In alcune ma poche realtà co-
munali si è vinto, in altre, nella
maggior parte si è perso, perchè
gli elettori hanno associato il
nostro simbolo alle vicissitudi-
ni nazionali ed alla smisurata
pubblicità negativa cavalcata
dai media, che hanno amplifi-
cato le problematiche emerse
che, al di là degli ovvi e dove-
rosi riscontri interni, con tutta
probabilità sfoceranno in scarsi
o nulli rilievi giudiziari.

Tengo a precisare che la no-

stra campagna elettorale, sup-
portata in modo particolare da
giovani (avevamo anche sei
donne in lista), è stata condotta
con la massima correttezza nei
confronti dei concorrenti e so-
prattutto dei cittadini.

A tutti questi onesti e volon-
terosi militanti, ai leghisti dei
gazebo va il mio personale rin-
graziamento per l’impegno pro-
fuso durante tutta la campagna
elettorale a mio sostegno per la
candidatura a Sindaco , ma in
modo particolare per l’indiscus-
sa fiducia che continuano a ri-
porre negli ideali e nel progetto
che la Lega Nord continuerà a
portare avanti con orgoglio e la
consueta fermezza.

Voglio ringraziare inoltre an-
che gli elettori che non si sono
lasciati trarre in inganno dal
cancan mediatico, ma che han-
no confermato la fiducia ad ogni
singolo candidato , conoscendo-
ne l’onorabilità e l’integrità.

In qualità di amministratori
uscenti credo che non abbiamo
nulla da rimproverarci , avendo
lavorato faticosamente e tenace-
mente con onestà e trasparenza
al servizio dei cittadini e lo sta
proprio a dimostrare la vittoria
di Bellomo come premio per le
cose fatte ed anche per quelle
che non si sono potute realizza-
re a causa delle difficoltà econo-
miche del Comune e del nostro
Paese in particolare.

Onestamente, alla luce dei ri-
sultati finali che hanno sancito

È difficile commentare in
questo momento il risultato di
queste elezioni. C’è molta delu-
sione e tristezza per non essere
riusciti a trasmettere a tutti i
cittadini la bellezza e la novità
del nostro programma e della
nostra coalizione. coalizione
frutto di un impegno durato due
anni e che nasceva ancora pri-
ma dalla presenza attiva e cap-
illare sul territorio. Coalizione
formata da una miscela di espe-
rienza e rinnovamento che
avrebbe portato a Melegnano
l’energia della novità e la si-
curezza dell’esperienza.

La paura ora è quella di
ritrovarsi in una città più brutta
e ghettizzante, dove case e ce-
mento aumenteranno a discapi-
to dei servizi ai cittadini. 

Auguro al sindaco Bellomo
di fare un buon lavoro, possi-
bile solo se si mette davanti il
bene di tutti a quello di pochi. Il
mio, il nostro impegno sarà
quello invece di continuare il
lavoro svolto finora sul territo-

rio, in tutti gli ambiti che
riguardano le persone e la città,
sostenere in maniera costruttiva
i consiglieri di minoranza e
vigilare costantemente sull’op-
erato della giunta.

Ringrazio Pietro Mezzi per
essersi messo a disposizione
della città e per aver creduto in
noi e aver dimostrato la voglia
di far crescere la nuova classe
politica del centrosinistra; la-
voro che sono sicura continuerà
a fare insieme a tutti noi.

Francesca Lembi
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la riconferma del sindaco Bel-
lomo, giudico questo evento
come un riconoscimento dei
cittadini melegnanesi nei con-
fronti dell’Amministrazione
uscente per il lavoro fatto e per
quanto impostato per il prossi-
mo quinquennio, anche al di
fuori dei partiti di appartenen-
za. Si sono volute premiare le
persone a dispetto dei partiti
politici di appartenenza. Credo
che occorra riconoscere l’onore
delle armi anche al raggruppa-
mento di centro sinistra che ha
strenuamente combattuto fino
all’ultimo voto ma purtroppo
ha dovuto cedere sul filo di la-
na. Da biasimare invece la bal-
danza di alcuni loro rappresen-
tanti di spicco , “l’intellighen-
zia” che sin dall’inizio, in tutte
le sedi, sbandieravano la loro
vittoria già al primo turno, di-
menticando la massima trapat-
toniana “non dire gatto finchè
non lo hai nel sacco”.

Da parte mia mi preme sotto-
lineare la meravigliosa ed esal-
tante esperienza amministrativa
di questi ultimi cinque anni che
mi hanno dato l’opportunità di
conoscere da vicino la maggior
parte della cittadinanza mele-
gnanese ed in particolare la mac-
china amministrativa comunale.

Un grazie di cuore a tutta la
comunità cittadina ed un augu-
rio di buon lavoro alla nuova
Amministrazione con un fervi-
do “in bocca al lupo”.

Enrico Lupini
Candidato Sindaco

Lega Nord

Roberto Modini

Enrico Lupini

Francesca Lembi

Lucia Rossi

La lista civica è stata
una autentica sorpresa

L’exploit di Insieme Cambiamo



Una sfida vinta contro un na-
vigato politico ed esperto pre-
cursore, dopo un mandato spes-
so contrastato dall’Opposizio-
ne, sono un buon viatico per
mantenere la simpatia che la
giovane età aveva suscitato du-
rante la precedente contesa
elettorale. L’instaurare rapporti
distesi e collaborativi con l’in-
tero nuovo Consiglio Comuna-
le sarà una prova ancor più ap-
prezzabile. Il programma elet-
torale del Sindaco rieletto è
pragmatico ed incentrato sulla
continuità. Le votazioni l’han-
no convalidato; serve però il
sentimento del “Sindaco di tut-
ti”. Sarebbe strategico e nell’in-
teresse dei 17mila abitanti di
Melegnano e di quelli del cir-
condario l’appoggio più ampio
sulle maggiori questioni, anche
per contrastare i veti di mino-
ranze sociali che condizionano

da troppo tempo i cambiamenti
a Melegnano; con una maggio-
re partecipazione popolare alle
scelte di fondo, anche tramite
un referendum ben condotto.

Il programma redatto per i
Quartieri mi sembra indicativo
di concretezza e del resto così è
stato nel precedente mandato,
caratterizzato dalla peggiore
scarsità di risorse nei tempi più
recenti. Scarsità che continuerà
e che imporrà un severo con-
trollo della spesa ed una presta-
zione dell’intera macchina co-
munale più consapevole dei
vantaggi del rapporto di lavoro
pubblico rispetto ad altri setto-
ri. I cittadini chiedono un mag-
gior impegno nello smantellare
la burocrazia improduttiva e
maggior presenza sul territorio.

Per quanto riguarda i temi
più generali, oltre le dichiara-
zioni programmatiche, contano

gli atteggiamenti positivi e con-
creti e non dubitiamo che sulla
scorta dell’esperienza acquisita
possa tentare di realizzare la
condivisione di oneri ed attività
con i Comuni che già gravitano
sul nostro per molti servizi, uti-
lizzando al meglio le risorse di-
sponibili su un più ampio terri-
torio.

Nel nostro Comune, come
per l’intero Paese si dovrà effi-
cientare il comparto pubblico,
utilizzando minori risorse fi-
scali ma anche mobilitare le
migliori energie private, con-
sentendo loro, sotto attento
controllo, tutte le opportunità
che il territorio ed i cittadini
consentono.

L’augurio del successo in
questa sfida epocale è il meglio
che mi sento di augurare al Sin-
daco in carica.

Lorenzo Miracoli

Don Paolo Fontana festeggia
i 20 anni di sacerdozio. “Ecco
come è cresciuta la mia Mele-
gnano”. Il prossimo 13 giugno,
infatti, il prete di Melegnano ta-
glierà il nastro di un traguardo
tanto significativo. “Il mio è
stato un cammino vocazionale
progressivo, che si è concretiz-
zato nel 1986 dopo la laurea in
biologia, quando ho deciso di
entrare in seminario - racconta
don Paolo -. Arrivavo dal-
l’esperienza della parrocchia
con l’allora prevosto monsi-
gnor Alfredo Francescutto e
dell’oratorio con monsignor
Giuseppe Scotti. E così, dopo 6
anni trascorsi nel seminario di
Venegono, il 13 giugno 1992
fui ordinato sacerdote. Ricordo
come fosse ieri la mia prima
Messa celebrata nella Basilica
minore di San Giovanni, duran-
te la quale i melegnanesi mi di-
mostrarono tutta la loro vici-
nanza”. Dopo l’ordinazione sa-
cerdotale, poi, don Paolo fu in-
viato per un paio di mesi ad
aiutare i parroci della Valsassi-
na impegnati con le migliaia di
turisti in arrivo da ogni parte
del nord Italia. Il primo impe-
gno parrocchiale, invece, lo eb-
be a San Donato nella parroc-
chia di Santa Barbara, dove si
trattenne per una decina d’anni.
“San Donato, che porto nel
cuore, e Melegnano sono due
realtà molto diverse - continua
il prete -. La parrocchia di San-
ta Barbara si trova infatti a Me-
tanopoli, la cittadella dell’Eni
sorta negli ultimi decenni, men-
tre a Melegnano si respira
un’aria più tradizionale”. Negli
anni trascorsi a San Donato don
Paolo ebbe come primo parro-
co monsignor Primo Gasparini,
oggi canonico del Duomo, che
lo sostenne nei primi anni da
prete. Dopo un decennio, poi,
iniziò una nuova esperienza al-
l’università Gregoriana di Ro-
ma, prestigioso ateneo dove
studiò bioetica. “Quella di Ro-
ma fu un’esperienza fondamen-
tale - spiega don Paolo -, che si
rivelò decisiva per la mia for-
mazione”. Non a caso oggi, do-
po i 7 anni trascorsi nella fra-
zione sangiulianese di Zivido,
don Fontana insegna bioetica al
seminario di Monza e all’Istitu-
to superiore scienze religiose di
Milano. “Dicono che la bioeti-
ca sia la scienza del terzo mil-
lennio - riprende don Paolo -.
Pone del resto delle grandi que-
stioni, che richiedono risposte
nuove ed inedite da parte della
nostra società. L’importante è
che, da parte di tutti, la rifles-
sione torni ad essere pacata.
Perché davvero ne va del no-
stro futuro”. Ma don Paolo è
impegnato anche a Melegnano

nella parrocchia di Santa Maria
del Carmine, dove celebra la
Messa e cura gli incontri dei fi-
danzati. “È stata una grande
emozione tornare a Melegnano
- ribadisce il prete in conclusio-
ne -. Ho rivisto infatti gli amici
e i conoscenti di cui avevo per-
so le tracce, la cui vita è com-
pletamente cambiata.

Quando li lasciai erano no-
velli sposi, oggi invece li ritro-
vo padri di famiglia, con i loro
figli che sono ormai grandicel-
li. E alcuni di loro sono diven-
tati addirittura nonni. Ho assi-
stito insomma in presa diretta
alla crescita della mia Mele-
gnano, a cui sono sempre mol-
to legato”.

Preoccupa l’alto il numero degli astenuti

Un programma pragmatico
in vista della continuità

La rinascita della politica deve
ripartire dalle buone amministrazioni

I vent’anni di sacerdozio
di don Paolo Fontana

Alla fine ha vinto nuovamen-
te lui, Vito Bellomo.

I cittadini melegnanesi l’han-
no rieletto al ballottaggio, nuo-
vamente sindaco di Melegnano
con il 51,04%, contro il 48,96%
del rivale Pietro Mezzi. 

Votandolo, gli hanno voluto
riconoscere il merito di aver
iniziato 5 anni fa, rispetto al
passato, un percorso di crescita,
di rinnovamento e cambiamen-
to di questa città, dandogli
quindi l’opportunità di portarlo
avanti.

Questa è stata una campagna
elettorale molto lunga ed inten-
sa, caratterizzata da molte sor-
prese e verdetti inaspettati, ma
che alla fine ha visto, secondo
me, solo tre persone, senza nul-
la togliere agli altri, dominare
la scena politica Melegnanese,
Vito Bellomo, Pietro Mezzi e
Lucia Rossi.

Ai nastri di partenza si pre-
sentavano da una parte Vito
Bellomo, avvocato e sindaco
uscente, appoggiato dalla lista
civica “Melegnano nel cuore” e
la “Destra”, che alla fine del
primo turno, ha raccolto un to-
tale di 2939 voti, pari al
35.25%, di cui il 32.56%  lo ha
raccolto il PDL, mettendo in
campo una squadra di persone
molto competenti e preparate e
diventando di fatto il primo
partito di Melegnano.

Dall’altra parte Pietro Mezzi,
architetto e consigliere di oppo-
sizione uscente, è stato l’unico
candidato a sindaco che si è pre-
sentato con tutta la coalizione di
centrosinistra unita, da SEL, il
PD, l’ITALIA DEI VALORI e
“MELEGNANO IN COMU-
NE” e che, alla fine della prima
tornata elettorale, ha raccolto
ben 3342 voti, pari al 40.08%.

Lui, politico molto esperto,
già sindaco di Melegnano in
ben 2 mandati (1992-2002) , è
stato legittimato a candidarsi
dal popolo di centrosinistra,
vincendo ampiamente le prima-
rie, riuscendo anche nel diffici-
le compito di ricompattare tutta
l’area di centrosinistra che, in
questi ultimi anni, aveva mani-
festato delle profonde divisioni
interne.

In mezzo lei, Lucia Rossi ,in-
gegnere civile, la vera sorpresa

di queste elezioni amministrati-
ve; candidato sindaco della li-
sta civica “Insieme Cambia-
mo”, è riuscita a formare una li-
sta di persone nuove, espressio-
ne di quella società civile che si
dice stanca della solita politica
e che, partendo in sortina, con
il suo 11.60%  (967 voti) rag-
giunto al primo turno, si è rita-
gliata il proprio spazio, arrivan-
do a rappresentare una nuova
forza politica o apolitica e civi-
le, come direbbero loro, con cui
dialogare per i prossimi anni.

Gli altri partiti hanno, dicia-
mo così, deluso un pò le attese,
con la LEGA che con il suo
6.78%, ha pagato in parte gli
scandali nazionali del proprio
partito ma che comunque, co-
noscendo gli esponenti e i mili-
tanti locali, saprà ripartire, tor-
nando ad essere quel partito
forte, presente, paladino dei
problemi della gente.

Infine l’UDC di Pierantonio
Rossi e la lista civica DALLE
PERIFERIE ALCENTRO IN
SICUREZZA, che appoggiava
Nicola Paciulli che, nonostante
avessero delle proposte molto
interessanti, hanno inciso dav-
vero poco in questa campagna
elettorale.

Come era immaginabile alla
fine sono rimasti loro in gara,
Vito Bellomo e Pietro Mezzi, a
giocarsi, in un ballottaggio sen-
za apparentamenti ufficiali e
pieno di nervosismo e scambi di
battute reciproche, la poltrona
di sindaco per i prossimi 5 anni.

Si sono confrontati in ben 5
incontri pubblici, hanno incon-
trato quotidianamente i cittadi-
ni nei vari quartieri, hanno fat-
to banchetti, feste, insomma
non si sono mai risparmiati, im-
pegnandosi tantissimo e lascia-
temelo dire, dimostrando un
grande esempio di serietà, com-

petenza, e grande attaccamento
verso l’intera comunità Mele-
gnanese.

Onore, quindi ai vincitori e ai
vinti, ma onore soprattutto a
questo modo di far politica da
parte di tutti i protagonisti in
campo.

Sicuramente il dato del-
l’astensionismo è stato alto,
complice dell’aria di antipoliti-
ca presente in tutta Italia,e che
alla fine dovrà far riflettere tut-
te le forze politiche presenti
sulla scena; mettersi in gioco,
mostrando il proprio volto e
candidandosi, non era facile e
solo se si hanno credibilità, se-
rietà, affidabilità e fiducia si
riesce ad andare avanti.

La rinascita della politica de-
ve partire appunto dalla buona
politica.

Caro Vito, ora dovrai nuova-
mente essere il sindaco di TUT-
TI i cittadini di Melegnano; ti
aspetteranno anni difficili da
amministrare, la crisi economi-
ca che metterà a dura prova le
famiglie di Melegnano, il nu-
mero sempre più crescente di
persone che vengono ad abitare
a Melegnano, aumentando così
il bisogno di ulteriori servizi, il
lavoro, il traffico, insomma do-
vrai dare delle risposte efficaci
e tempestive, ridando come hai
già fatto in questi anni, dignità,
sicurezza e slancio alla ns ama-
ta città e a tutta la sua gente.

Auguri di buon lavoro.
Angelo Cover

Il voto ha convalidato le speranze di tanti È impegnato anche nella parrocchia del Carmine
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GIULIO COntI & C. s.n.c.
P R A t I C H E  A U t O M O B I L I S t I C H E
MELEGnAnO - Via Vittorio Veneto, 87/89 - tel. 02.98.34.526 - 02.98.23.33.56

Fax 02.98.38.718 - www.acimelegnano.com - ma.conti@mosaico.aci.it

R I n n O V O  P A t E n t I

AUTOMOBILE CLUB MILANO

Culla
Elena e Davide Codazzi con
i piccoli Pietro e Sofia an-
nunciano con immensa gioia
la nascita della piccola 

ALICE
avvenuta il 9 maggio 2012.
Auguri di ogni bene dai
nonni, parenti e amici.
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Una grande folla ha assistito
presso la Casa Scout all’incon-
tro tra i bambini giunti all’ulti-
mo anno di scuola materna ap-
partenenti agli asili della dioce-
si di Milano sud. Le scuole del-
l’infanzia di Melegnano presen-
ti erano tre: La Scuola Materna
della parrocchia di S.Gaetano
della Provvidenza, La Scuola
Materna della parrocchia di
S.Maria del Carmine e l’Istituto
Scolastico Giovanni Paolo II ex
Suore Domenicane È già il terzo
anno che viene organizzato
l’evento ma quest’anno il signi-
ficato di fondo assume un’im-
portanza assoluta in quanto si
svolge nell’anno dedicato alla

famiglia. Dopo una prima parte
della mattinata dedicata alle
spiegazioni dei vari lavori svol-
ti dagli alunni, don Giovanni
Battista Rota ha dialogato con i
ragazzi sulla figura importantis-
sima della famiglia e dei rappor-
ti racchiusi in essa. La giovane
età di don Rota unita alla sua ec-
cellente preparazione, ma so-
prattutto il suo saper instaurare
un dialogo spontaneo con i
bambini ha permesso ai piccoli
alunni di arrivare a comprende-
re il significato dei vari aspetti
esposti in precedenza dalla co-
ordinatrice dell’incontro.

I bambini hanno lavorato e
successivamente si sono diver-

titi assistendo ad uno spettacolo
di bolle di sapone. Macchine
fotografiche e videocamere
hanno immortalato il momento
importante vissuto da tutti i
bambini presenti e al termine di
una mattinata intensa, genitori
e bambini, hanno potuto rifocil-
larsi ai banchetti preparati dei
rappresentati di classe.

Un’esperienza positiva e im-
portante, vissuta in un momen-
to fondamentale del percorso
scolastico di ogni alunno, una
giornata di festa da vivere in-
sieme ai propri compagni di
classe ma anche fianco a fianco
ad altri bambini.

Massimiliano Curti

Attratto dalla innovazioni tecnologiche e scientifiche in
medicina,insieme al dott. Danilo Mazzacane,abbiamo deciso di fo-
calizzare la nostra attenzione sulla Gastroenterologia e la endo-
scopia digestiva. Abbiamo piacevolmente scoperto l’esistenza al-
l’interno della Azienda Ospedaliera di Melegnano di un servizio di
eccellenza che riteniamo forse non sufficientemente conosciuto dai
cittadini.
Ci siamo resi conto che con grande comodità ed affidabilità per i
pazienti,è possibile fruire di un servizio specialistico che non ha
nulla da invidiare a centri lombardi ben più blasonati.
In un momento di grave crisi di risorse economiche, ciò comporta
anche una grande risorsa per l’Azienda, perchè evita di dover sob-
barcarsi l’onere economico di inviare ì propri pazienti in strutture
extraziendali.
Pertanto abbiamo chiesto alla dott.ssa Ivana Raguzzi di presentarci
il servizio sanitario da lei diretto.

Nilo Iommi

dali evitando la migrazione sani-
taria verso altri centri extrazien-
dali,fornendo comunque una pre-
stazione sanitaria di altà qualità.

La realizzazione del Team del
Nodulo epatico rappresenta un
evento clinico-organizzativo di
grande rilievo all’interno della
nostra Azienda, con tutte le pre-
rogative per divenire un centro di
eccellenza. In forza degli enormi
progressi scientifici e tecnologi-
ci, l’approccio alle neoplasie pri-
mitive e secondarie del fegato ha
ricevuto in questi ultimi anni no-
tevoli impulsi e, in particolare
per le lesioni metastatiche, si può
attualmente ragionare in termini
di “lunga sopravvivenza” o addi-
rittura, in casi selezionati, di gua-
rigione. Per questo, si è creato un
team multidisciplinare composto
da epatologi, internisti, radiologi,
chirurghi ed oncologi particolar-
mente dedicati alle neoplasie
epatiche con una casistica di pa-
zienti trattati in continuo incre-
mento.

Il comune denominatore dei
successi nelle varie attività svolte
è stata la volontà e la capacità del
Dirigente della U.O. di Gastroen-
terologia, dr.ssa Ivana Raguzzi,
di creare percorsi trasversali al-
l’interno dell’Azienda, attraverso
l’interazione e la stretta collabo-
razione di figure specialistiche
diverse superando vecchi e inuti-
li campanilismi.

L’aver creduto nel modello or-
ganizzativo di Aziendalizzazio-
ne, per la Gastroenterologia, così
come in altri settori (ortopedia,
cardiologia, ecc) ha di fatto signi-
ficato un tangibile miglior utiliz-
zo di risorse umane, tecnologiche
ed economiche E, soprattutto, per
ottenere questi risultati è stato
fondamentale operare in una si-
nergia multidisciplinare affinata
dall’esperienza e dalla forte mo-
tivazione a collaborare tra vari
specialisti. Ancora molto resta da
fare, ma con il supporto degli or-
ganismi dirigenziali della nostra
Azienda lo sviluppo di settori
d’eccellenza come la Gastroente-
rologia, potrà continuare. Non è
vero che nel pubblico non si può
fare eccellenza, basta solo cre-
derci e volerlo!

Alla scoperta dei servizi di eccellenza del Predabissi Presenti gli asili della Diocesi Milano-Sud

Un giorno diverso per i tanti operatori

La Gastroenterologia e la endoscopia digestiva
assicurano un preciso percorso assistenziale

Pizza, musica e divertimento per
volontari e artisti alla Castellini

Grande festa alla Casa Scout:
protagoniste le scuole materne

Grande festa ve-
nerdì 4 maggio alla
Fondazione Castelli-
ni di Melegnano. Al-
la pizzata hanno pre-
so parte oltre 150
persone tra volontari
ed artisti che, al sa-
bato e nelle occasio-
ni speciali, rallegra-
no con la loro musica
le giornate degli
ospiti della Fonda-
zione di via Cavour.

Per la struttura
guidata dal presiden-
te Massimo Sabbati-
ni e dal direttore ge-
nerale Roberto Del-
zotto, insomma,
quella di sabato è
stata l’occasione per
dire grazie ai tanti che ogni giorno sostengono l’attività della Residenza socio-assistenziale di Mele-
gnano.

Ortopedia La Sanitaria di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano

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

CONSULENZE & INTERMEDIAZIONI

ISCRITTI ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
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Pratiche burocratiche presso Enti preposti

La struttura complessa di Ga-
stroenterologia ed Endoscopia
digestiva della AO Melegnano,
PP.OO. Melzo-Vaprio-Cernusco
S/N-Gorgonzola può essere an-
noverata tra le strutture di eccel-
lenza presenti in Azienda. L’or-
ganico della U.O. è così compo-
sto: Direttore di S.C. Dr.ssa Ivana
Raguzzi, tre gastroenterologi, Dr.
Vitagliano, Dr.ssa Iannuzzi e Dr.
Borzio; quest’ultimo si occupa,
con la Dr.ssa Dionigi e la Dr.ssa
Iannuzzi, del settore epatologico.
L’èquipe si avvale anche della
collaborazione di due chirurghi,
il Dr. Fogli (Chirurgia P.O. Mel-
zo) e Dr. Roveda (Chirurgia P.O.
Cernusco)

La S.C. si propone di risponde-
re alle richieste dell’utenza non
solo con prestazioni endoscopi-
che diagnostiche ed operative del
massimo livello consentito, ma
soprattutto attraverso la garanzia
di un preciso e ben funzionante
percorso assistenziale che va dal-
la diagnosi al trattamento delle
patologie gastrointestinali ed
epatologiche.

Tale percorso ben si visualizza
nei punti di forza del centro, qua-
li lo screening del Carcinoma del
colon-retto, l’endoscopia capsu-
lare e il Team del nodulo epatico.

I positivi risultati ottenuti nel-
l’attività di screening del Carci-
noma colon-retto derivano non
soltanto dalla tempestività delle
diagnosi effettuate, ma anche
dalla rapidità del trattamento di
eventuali lesioni intestinali (in 3
anni sono state diagnosticate cir-
ca 200 lesioni primitive del co-

lon), attraverso la stretta intera-
zione con l’équipe chirurgica, ra-
diologica ed oncologica.

Da qualche anno, attraverso
l’endoscopia capsulare, presso i
PP.OO. di Melzo e Cernusco
S/N, si studiano con successo le
patologie del piccolo intestino,
difficili da diagnosticare in quan-
to i tradizionali metodi radiologi-
ci ed endoscopici forniscono una
visualizzazione incompleta di ta-
le tratto. Poichè i sintomi delle
malattie dell’apparato gastrointe-
stinale sono spesso vaghi, la ma-
lattia risultante può giungere ad
una fase anche avanzata prima
che si arrivi ad una diagnosi defi-
nitiva. Molte migliaia di pazienti
che soffrono di malattie del pic-
colo intestino (Crohn, Morbo ce-
liaco, polipi, tumori intestinali)
oppure presentano sintomi quali
dolori addominali ricorrenti,
diarrea, anemia ferro priva e san-
guinamenti hanno già tratto be-
neficio da questa tecnologia.

In considerazione delle nume-
rose diagnosi tempestive già ef-
fettuate presso il nostro centro,
un ulteriore successo cui vorrem-
mo avviarci sarebbe l’altrettanto
tempestivo trattamento di even-
tuali lesioni e/o patologie attra-
verso l’Enteroscopia con doppio
pallone.

Tale innovazione consentireb-
be non solo la tempestività del
trattamento, ma anche la garanzia
per il paziente di iniziare e con-
cludere il percorso assistenziale
all’interno della Azienda.Ciò per-
metterebbe un impiego oculato
delle risorse economiche azien-
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In Italia 6 milioni e 743 mila
donne hanno subito violenze.
In Europa il 12-15% ha avuto a
che fare quotidianamente con
maltrattamenti domestici. A
peggiorare la situazione c’è
paura, da parte della vittima, di
denunciare il proprio aggresso-
re, e sensazione di isolamento e
di solitudine. Per questo è fon-
damentale creare una rete di tu-
tela e aiuto alle donne che subi-
scono soprusi. Per aiutarle a co-
noscere i propri diritti, a ritro-
vare la serenità che meritano e
a sentirsi ed essere finalmente
libere.

È questo l’obiettivo principa-
le del nuovo corso in program-
ma a Melegnano, ‘Un rete con-

tro la violenza’. A questo im-
portante progetto, finanziato
dalla Regione Lombardia, par-
tecipano il Comune di Vizzolo
Predabissi in qualità di Ente ca-
pofila, a Città di Melegnano,
il Comune di Lacchiarella, CO-
DICI Centro per i Diritti del
Cittadino e l’Associazione

Sarà presto disponibile un cd
che ripropone a quarant’anni di
distanza “L’acqua del Lamber”.
Il motivo è la versione origina-
le rimasterizzata realizzata dai
Punkhot (leggasi Pan Cott), os-
sia: Mario Benetti, voce, Marco
Bonacina, basso, Marco Ca-
mia, batteria, Giorgio Donnoli,
fisarmonica, Delfio Fichera,
chitarra, e Giancarlo Iacono, ta-
stiera. La registrazione di que-
sta versione è stata curata da
Matteo Bonini. Il Cd verrà pre-
sentato quanto prima, quando
inizierà la campagna di distri-
buzione.

“Riproporre questa canzone
–spiega Kisito Prinelli, presi-
dente di Italia Nostra Milano
Sud Est- è stato un progetto che
ha destato molto più interessere
di quello che inizialmente avrei
potuto immaginare. Trovare poi
dei musicisti onorati, entusiasti
ma al tempo stesso anche timo-
rosi nell’approcciarsi ad un ri-
editing della canzone, è la dimo-
strazione di quanto il brano sia
insito nel DNA di questa città”.

Prosegue Prinelli: “Molti co-
noscono “L’acqua del Lamber”

, ma i vecchi dischi in vinile
erano ormai introvabili e la
canzone rischiava di non poter
essere più tramandata alle nuo-
ve generazioni, se non soltanto
attraverso la voce di chi l’aveva
imparata da piccolo. Oggi inve-
ce abbiamo la possibilità e la
fortuna di riconsegnare al futu-
ro dei melegnanesi un pezzo
della loro storia.

In questa canzone c’è tutta la
città: si raccontano le persone e
i luoghi, gli elementi sociali ed
il fenomeno dell’immigrazione
che in quegli anni causava vere
e proprie fratture sociali. Bella
e semplice, come si usava una
volta, la soluzione: “se troevum
a bev e sem tucc Merianìn”,
cioè basta a trovarsi a bere un
bicchiere e siamo tutti me le-
gnanesi”.

Conclude Prinelli: “Nel bra-
no spuntano qualche parola di-
versa dall’originale: questo
perché il dialetto si evolve con
le generazioni, e tutto ciò è una
fortuna poiché ci assicura che
non è una linguia morta ma ap-
partiene ancora alla quotidiani-
tà della gente”.

Iniziativa per la parrocchia

Una rete contro la violenza: dal 30 maggio
un corso di formazione sui soprusi contro le donne

Grande successo per
il Banco del Carmine

Kisito Prinelli, riedita il celebre disco
per non dimenticare come eravamo

Il 13 Maggio si è conclusa la vendita al Banco Benefico del
Gruppo Caritativo Carmine presso la Scuola Sociale di Via Marco-
ni. Come sempre l’affluenza è stata numerosa e graditissimo il gen-
tile apprezzamento e il costante interesse dimostrato per tutti i bel-
lissimi lavori proposti.

Il Gruppo esprime un particolare ringraziamento alle persone
sensibili che abitualmente dedicano il loro tempo alla realizzazio-
ne dei lavori con pazienza e dedizione. Si ringrazia anche la Scuo-
la Sociale che cortesemente ci ha ospitato.

Ricordiamo che il ricavato di questa iniziativa servirà per aiuta-
re famiglie bisognose della Parrocchia, per sostenere iniziative
umanitarie e per i nostri Padri Missionari.

Un caloroso arrivederci al prossimo anno!

L’iniziativa in piazzale delle Associazioni L’acqua del Lamber: rivivono le vecchie tradizioni

Anniversario

Gli ex Oratoriani e gli amici
di don Attilio Melli e di
don Ernesto Pavesi, in se-
gno di riconoscenza e di
gratitudine, nell’anniversa-
rio della loro scomparsa, in-
formano che giovedì 7 giu-

gno alle ore 18 nella Basili-
ca di San Giovanni Battista
verrà celebrata una Santa
Messa in loro suffragio.

Lo storico postino , 82 anni, arrivò nel 1954

Luigi Bianco racconta la sua vita:
io postino da tanti anni a Melegnano

“Quando a Melegnano arri-
vava la diligenza delle Poste”.
L’82enne Luigi Bianco raccon-
ta la sua vita da postino. “Siamo
sempre stati una grande fami-
glia”. Di origini salernitane,
Bianco approdò a Melegnano
nel 1954. “Nei primi 6 mesi ero
disperato - racconta il pensiona-

to, che oggi abita con la moglie
a Dresano -. Allora, infatti, non
c’erano le cassette della posta,
mentre sulla corrispondenza
erano segnate le contrade. Ecco
allora che via Castellini era la
Contradalunga, ma c’era anche
la famosa Curt di Angiul. Via
Monte Grappa era invece il

“Mulin rut”, mentre via Zuavi
era conosciuta come il borgo
San Rocco. I primi tempi, in-
somma, furono davvero duri.
Tanto più che non conoscevo
neppure il dialetto locale. Dopo
qualche mese però, grazie ai

melegnanesi che mi accolsero
come un figlio, avevo già risol-
to i problemi di ambientamen-
to”. E così Bianco ha vissuto in
presa diretta i tanti mutamenti
che hanno segnato la vita della
città. “Quando arrivai a metà
degli anni Cinquanta Melegna-
no era un paese a vocazione ti-
picamente agricola - continua
nel racconto -. Ecco allora che
non di rado capitava che i fitta-
voli sfrattassero i contadini. Già
dopo qualche anno, però, la si-
tuazione era completamente
cambiata. All’inizio degli anni
Sessanta, infatti, erano i conta-
dini che lasciavano le tenute
agricole per andare a lavorare
nell’edilizia, dove si guadagna-
va molto di più”. Erano gli anni
del boom economico, quando a
Melegnano sorsero i grandi
quartieri che oggi caratterizza-
no le varie zone della città. “Vi-
di costruire il quartiere Giardi-
no - conferma Bianco -, ma fui
in prima fila anche quando Me-
legnano divenne una realtà in-
dustriale di prim’ordine. Nel gi-
ro di pochi anni, infatti, in città
nacquero la Broggi Izar, la
Monti e Martini e la chimica
Saronio, che diedero lavoro a

centinaia di persone in arrivo
dall’intero territorio. Ricordo
come fosse ieri le decine di bi-
ciclette che ogni giorno faceva-
no tappa in città, dove non a ca-
so i parcheggi riservati alle due
ruote nascevano come funghi. E
poi ebbi la fortuna di conoscere
i grandi personaggi della Mele-
gnano che fu. A partire dalla
straordinaria figura del dottor
Angelo Bozzini, di cui proprio
quest’anno ricorre il centenario
dalla nascita, che interpretò
l’attività di medico come una
vera e propria missione”. Ma
Bianco era in prima fila anche
nel 1962 quando, in occasione
dei 100 anni delle Poste, una
delle storiche diligenze fece
tappa in città. “Fui tra i primi ad
accoglierla alla stazione di Me-
legnano - ricorda commosso -,
ma quel giorno organizzammo
anche una grande festa”. Dal
1972, poi, Bianco seguì anche
gli sportelli di Dresano, Vizzolo
e Casalmaiocco, dove diventò
un punto di riferimento per la
popolazione locale. “Le Poste,
insomma - conclude lo storico
postino, in pensione dal 1991 -,
sono state la mia grande fami-
glia”.

Per la pubblicità

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

——

SeRgIo SCoLARI
tel. 339.5710790

Donne Insieme contro la vio-
lenza. 

I destinatari del corso sono
gli operatori del settore (specia-
listi e consulenti) che vogliano
approfondire la conoscenza del
fenomeno, e chiunque intenda
attivarsi per combattere questa
inammissibile piaga sociale.
Prossimamente, infatti, verran-
no aperti nei tre Comuni nuovi
sportelli a sostegno delle vitti-
me di violenza. 

È possibile consultare il pro-
gramma completo, cinque in-
contri dal 30 maggio al 30 giu-
gno, sulla pagina Facebook
‘Una rete contro la violenza’.
Per ulteriori informazioni, po-
tete scrivere a info@donnein-
sieme.org o telefonare a 02
90422123. 

Il corso inizierà mercoledì 30
maggio alle h.20.00 con la pro-
iezione del cortometraggio “Se
potessimo cambiare il finale” e
si svolgerà nella sala Riunioni
di P.le delle Associazioni
a Melegnano.

 

Comune di
Vizzolo Predabissi

Città di
Melegnano

Comune di
Lacchiarella

UNA RETE 
CONTRO LA VIOLENZA

Progetto Finanziato da

1°INCONTRO Mercoledì 30 Maggio 2012 dalle ore 20
Visione del documentario “Se potessimo cambiare il finale”

Attività del centro antiviolenza di Pieve Emanuele.
Presentazione Ass. Donne Insieme, Ass. Codici

Svolgimento del corso per apertura di nuovi sportelli
Distribuzione dei volantini informativi.

2° INCONTRO Venerdì 1 Giugno 2012 dalle ore 16 alle 19
Colloqui individuali informativi con la psicologa

3° INCONTRO Venerdì 22 Giugno 2012 dalle ore 16 alle 19
Che cosa è la violenza: definizione, tipologia, problematiche.

Ciclo della violenza: conseguenze medio/lungo tempo.
Sostegno alla vittima: colloqui individuali, consulenze psicologiche,consulenze legali.

4° INCONTRO Venerdì 29 Giugno2012 dalle ore 16 alle ore 19
Fasi della telefonata: come si svolge, evidenziare le potenzialità e le risorse della vittima, differenza 

delle aspettative, sopportare la frustrazione.
Risorse dei servizi territoriali: lavoro in rete.

5° INCONTRO Sabato 30 Giugno 2012 dalle ore 9,30 alle ore 12,30
Individuazione dei fattori di rischio

Discussione fase operativa
Simulazioni telefoniche

CORSO DI FORMAZIONE
Presso la Sala Riunioni

Piazzale delle Associazioni
Melegnano

PER ISCRIVERSI
Chiamate lo

02 90422123
Oppure scrivete a

info@donneinsieme.org
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della Liguria, che ha obbligato
le truppe tedesche a sottoscri-
vere la resa.

Si è anche parlato di Mele-
gnano, dei suoi problemi, delle
nostre tradizioni, della nostra
Festa del Perdono, chiedendo
poi notizie a mia figlia Elena
sulla scuola e sull’insegnamen-
to del latino, nonché del nipote
Giacomo, che dopo aver acqui-
sito due lauree a pieni voti con
acclamazione, deve fra poco
emigrare in Svizzera per cer-
carsi un lavoro… un altro dei
nostri ‘giovani cervelli’ che
debbono lasciare la nostra bella
Italia.

Per quasi un’ora è continuata
la nostra interessante chiac-
chierata col Presidente, che ha
mostrato grande interesse alle
nostre notizie. Abbiamo anche
avuto il tempo di presentare a
Napolitano una copia de “Il
Melegnanese”, il nostro quindi-
cinale, che quest’anno compie
felicemente quarantacinque an-
ni di ininterrotta pubblicazione.

A conclusione della nostra
straordinaria ciciarada, oltre a
ringraziare il Presidente per
l’onore di averci ricevuti, mi
sono sentito in dovere di rin-
graziarlo per quanto sta facen-
do per la nostra Italia in un mo-
mento difficile, soprattutto per
la nostra economia.

Salutandomi, dopo le foto di
gruppo, mi ha detto: “Noi fac-
ciamo parte ancora di una ge-
nerazione che ha il senso del
dovere!”.

El Culumbin

L’incontro è stato organizzato dall’onorevole Erminio Quartiani che ha accompagnato i nostri concittadini all’udienza col Capo dello Stato in un noto albergo milanese

Giovanni Colombo e Luigi Generani con il Presidente Giorgio Napolitano

A lee minga ‘na roba de tùti i
dì essere ricevuti ed ascoltati
dal Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, per oltre
tre quarti d’ora.

L’incontro era stato combi-
nato dal deputato meregnanino
del Partito Democratico onore-
vole Erminio Quartiani, figlio
di Pasquale Quartiani, mere-
gnanino, carissimo amico e fiö
de l’Uratori, impegnato nella
Resistenza, poi nelle Acli e nel
Movimento popolare dei Catto-
lici a difesa della gente e del la-
voro. Ermino, da sempre amico
di famiglia, è cresciuto con i
miei figli nel condominio ‘De
Amicis’ detto comunemente la
cà di sees apostul, in zona Car-
mine.

Inizialmente l’incontro era
stato combinato con un ricevi-
mento da parte del Presidente
della Repubblica al Quirinale,
in compagnia del carissimo
amico Luigi Generani, notissi-
mo collezionista di cartoline e
fotografie nonché figurante
nelle rievocazioni storiche nel
ruolo di Garibaldi e collabora-
tore del sottoscritto per la parte
fotografica nel raccontare la
gente, il lavoro e la storia popo-

lare dei meregnanin, che con il
loro operare e il loro impegno
hanno fatto veramente la storia
della nostra Melegnano.

Era arrivata, mesi addietro,
la richiesta da parte della Presi-
denza della Repubblica, dei no-
stri curriculum, e con l’amico
Generani avevamo anche pen-
sato come vestirci, all müda, al
viaggio con la Freccia Rossa,
alla visita al Quirinale. Anche i
nostri familiari ci avevano
riempito la testa di “state atten-
ti”, “vestitevi bene con la cra-
vatta”, “i scarp luster”, “parla
italiano”, “non raccontare le
tue solite barzellette”!

A causa poi dei molti impe-
gni del nostro Presidente anche
in relazione alla attuale situa-
zione critica del nostro Paese e
della nostra economia, per ben
due volte l’incontro non fu pos-
sibile. Ci fu comunicato però
che in occasione della venuta
del presidente a Milano lunedì
14 maggio, presso l’Hotel We-
stin Palace, in piazza della Re-
pubblica, ci veniva data l’occa-
sione di incontrarlo verso mez-
zogiorno.

Naturalmente le misure di si-
curezza e il cerimoniale ci han-

no imposto dei precisi compor-
tamenti: oltre a me e a Luigi
Generani, l’amico onorevole
Quartiani e mia figlia Elena,
con il divieto di fare fotografie
poiché il servizio era garantito
dal fotografo del Quirinale.

In previsione dell’incontro la
notte prima fu insonne. Poi le
ultime raccomandazioni dei no-
stri familiari: “stà atenti”,
“non interrompere il Presiden-
te”, “ricordati che è una perso-
na importante”, “non fare figu-
re”… e così alle ore 12 di lune-
dì 14 maggio siamo giunti da-
vanti all’albergo… cunt la mü-
da e la cravatta!

Superati gli sbarramenti di
sicurezza poiché accompagnati
dall’onorevole Quartiani, sia-
mo stati presentati ad un tenen-
te colonnello dei Carabinieri e
poi guidati dal segretario parti-
colare del Presidente in una
delle ‘suite’ dell’albergo in at-
tesa del Presidente Napolitano.

L’attesa, per noi imbarazzan-
te, mi è servita per pulire gli oc-
chiali, mettere a posto i capelli,
abbottonare la giacca e stretto il
nodo della cravatta… ed ecco il
Presidente.

Subito ci ha salutati ed invi-

tati a accomodarci sulle poltro-
ne sedendosi a sua volta al cen-
tro della sala e rivolgendosi a
noi disse: “Sono qui il più an-
ziano”, allorché, sentendomi a
mio agio, gli risposi: “Mi scusi

signor Presidente, a 91 anni so-
no io il più anziano!”.

Rotto – come si dice – il
ghiaccio, dopo una presenta-
zione dell’onorevole Quartiani,
em incuminciad la ciciarada.
In primo luogo abbiamo pre-
sentato uno dei nostri libri –
Cume sevum – con una dedica
espressa degli autori Colombo
e Generani.

Sfogliandolo il Presidente ha
apprezzato le numerose foto-
grafie della collezione Genera-
ni, domandando: “Ma come
avete potuto raccoglierne così
tante?”. Inoltre ha apprezzato
che i proventi della vendita dei
libri sono stati devoluti ad asso-
ciazioni del volontariato citta-
dino.

Poi si è passato a parlare del-
la nostra Resistenza melegna-
nese, e del contributo dei catto-
lici, dei partigiani cristiani, del-
la 24.ma Brigata del Popolo co-
mandata dall’ingegner Enrico
Mattei e dall’onorevole Gio-
vanni Marcora, operante nella
zona dell’Oltrepo.

Si e poi evidenziato l’appor-
to di tutto il popolo, senza di-
stinzione di alcun colore politi-
co, ma anche dei nostri preti,
sottolineando come l’allora Ar-
civescovo di Milano cardinal
Carlo Maria Martini, abbia fa-
vorito il libro “Ribelli per amo-
re”, in cui figurano oltre trecen-
to preti della Diocesi milanese
impegnati nella Resistenza. A
questo punto il Presidente ha
voluto ricordare l’onorevole
Emilio Taviani, deputato della
Democrazia Cristiana, coman-
dante dei partigiani cattolici

Una ciciarada a tu per tu con il Presidente
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Arrediamo la tua parete

Cornici su misura per
Stampe - Fotografie -Specchi da arredo

Tele dipinte a mano o stampate - Batik -

Poster - Specchi - Diplomi - Lauree

Quadri paesaggi e moderni - Riproduzione

di quadri famosi su tela - Quadri d’auto-

re - Quadri astratti - Stampe antiche -

Vasta scelta di Portafoto - Medagliere -

Ventagliere

Via Morandi 1 - Melegnano (Mi)

Tel: 029830050 – Cell: 3316995687
facebok.com/cornici-claudio-mattiucci

Vi
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i

sapere di andare a combattere
la guerra già persa dal duce. In-
fine della scelta di andare in
Oltrepò per unirsi alla 24esima
Brigata Partigiana dell’Apc,
l’Associazione Partigiani catto-
lici di Paolo Emilio Taviani ed
Enrico Mattei. 

Nel discorso non sono man-
cati i pittoreschi intercalari dia-
lettali del Colombino, tanto che
al presidente della Repubblica
è stato necessario tradurre una
frase, la classica distinzione tra
“i russ e i paulott” di un tempo.

«Erano i socialcomunisti e i de-
mocristiani», gli hanno spiega-
to, le due forze politiche che
per anni si sono contrapposte
ma che hanno anche collabora-
to nel governo del comune. Og-
gi “russ e paulott” di allora
hanno scoperto di avere un
punto in comune: «Noi siamo
quelli dell’epoca del dovere»,
ha confidato Napolitano al suo
ospite melegnanese. Hanno poi
parlato del sindacalismo Cisl
del “Culumbin” come rappre-
sentante della categoria tipo-
grafi e poligrafici; delle rispet-

L’incontro è stato organizzato dall’onorevole Erminio Quartiani che ha accompagnato i nostri concittadini all’udienza col Capo dello Stato in un noto albergo milanese

Giovanni Colombo e Luigi Generani con il Presidente Giorgio Napolitano

tive famiglie, degli studi dei ni-
poti con speranze e dubbi sul
loro futuro.

Il presidente si è poi interes-
sato a Melegnano (dove non è
mai stato se non di passaggio);
ha consigliato la lettura di un li-
bro sull’Autostrada del Sole
(«una delle poche opere pubbli-
che italiane chiusa prima dei
tempi previsti»), e ha sfogliato
a lungo i libri portati da Gene-
rani assieme a una copia del-
l’ultimo numero del nostro «Il
Melegnanese», ricavandone
una sorprendente emozione.

(segue dalla prima)

Ricordiamo che la ristampa del li-

bro “Cume Sevum” di Giovanni

Colomo e Luigi Generani, così co-

me i prossimi, sono disponibili

presso:

la Libreria Mondadori di via Zuavi

a Melegnano; la Buona Stampa

della Basilica di S. Giovanni; di-

rettamente sul sito della Gemini

Grafica: www.geminigrafica.it

per info 029837361
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Per la pubblicità
e ricerca 

personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

——

SeRgIo SCoLARI

tel. 339.5710790

ONORANZE
FUNEBRI BERETTA
SEDE DI MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

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

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

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

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

Funerali, cremazioni, marmi, addobbi, matrimoni

Melegnano via Emilia 55,

via Veneto 44, p.zza Garibaldi 5,

Semplicemente
l’impresa più antica...

029834237
Servizio
diurno e notturno

ARENZI

Onoranze Funebri

Voglio sottoporvi un quesito:
la matematica è un pedante, ari-
do e forse inutile grattacapo op-
pure è una leggera, fresca ma-
nifestazione creativa della
mente umana? 

Temo che se facessi un son-
daggio, la prima ipotesi stravin-
cerebbe; se limitassi poi il son-
daggio agli studenti, si rischie-
rebbe di superare la soglia del
100%!

Effettivamente è difficile da-
re loro torto: basta aprire un li-
bro di matematica, in particola-
re un libro di testo, e si è afflit-
ti da una sequela di formule,
teoremi, dimostrazioni debor-
danti; quasi lo studente fosse
un imputato da vessare, e non
una giovane persona da accom-
pagnare in quel meraviglioso
percorso che sono l’apprendi-
mento e la conoscenza. 

Mi chiedo e vi chiedo: gli
studenti sono solo contenitori
da riempire o giovani uomini e
donne da formare?

È più formativa le memoriz-
zazione acritica di nozioni o
l’inquadramento critico di una
scoperta nel contesto storico di
riferimento? 

Non è maggiormente utile
discutere le applicazioni cui i
vari avanzamenti della mate-
matica danno luogo che non la
recita mnemonica delle regole?

Non è doveroso illustrare le
condizioni storico-culturali in
cui uno sviluppo matematico,
in quanto sviluppo del pensiero
umano, ha trovato spazio?

Mi chiederete come mi pos-
sano venire certe domande,
provo a rispondervi con un pa-
io di esempi. 

L’importanza dei triangoli
e delle equazioni

Al primo anno delle superio-
ri si affrontano i criteri di con-
gruenza dei triangoli: perchè
non spiegare che, oltre ad esse-
re una mirabile conquista del
pensiero geometrico greco,
hanno concrete applicazioni?

anzi, sono un caposaldo di di-
verse attività umane, ad es. la
topografia: 

nel rilievo dei luoghi (una
stanza, un terreno, una parte di
territorio, un incidente stradale,
ecc.) i criteri di congruenza dei
triangoli rappresentano uno
strumento imprescindibile. 

Non solo, sono anche un’im-

portante risorsa per la Scienza
delle costruzioni: il fatto che un
triangolo di lati dati sia unico
equivale al fatto che una strut-
tura triangolare è indeformabile
nel proprio piano, mentre le al-
tre forme, ad es. i quadrati, so-
no deformabili; vi sarà capitato
centinaia di volte di vedere, so-
prattutto nelle strutture indu-
striali e metalliche, degli ele-
menti disposti a croce, ecco
quelli sono disposti apposita-
mente per formare triangoli e
garantire la resistenza nel loro
piano. 

Il secondo anno si studia
l’equazione di secondo grado:
perchè non illustrare anche in
questo caso le applicazioni? e
chi ne ha scoperto la soluzione?
in tempi antichi o moderni? i
Babilonesi ed i Greci sapevano
risolverle? se sì, usavano il no-
stro stesso metodo? se no, a chi
dobbiamo il metodo che usia-
mo? 

L’equazione di secondo gra-
do trova impiego in molti setto-
ri dell’attività umana, ad es.
nella Scienza delle costruzioni,
in particolare nella Tecnica del
Cemento Armato, dove consen-
te di risolvere lo stato di tensio-
ne di una sezione di trave: 

Certamente non tutti i ragaz-
zi faranno i topografi o i co-
struttori o gli ingegneri, e nem-
meno gli storici della scienza,
ma tali informazioni non gua-
sterebbero, anzi sono sicuro
che gioverebbero in quanto fa-
rebbero loro capire il senso del-
le cose che studiano. 

Immagino che non tutti con-
dividano il mio punto di vista,
fra questi probabilmente gli in-
segnanti: sarebbe interessante
raccogliere le loro voci, e ancor
più felice il Direttore, credo, ad
ospitare sul suo giornale un di-
battito così importante. 

Rispetto agli eventuali dis-
sensi voglio anticipare una
“controprova”. Ammetto che
l’insegnamento della matemati-

ca nella scuola, particolarmente
in quella superiore, è un mio
pallino e mi sono forse lasciato
trascinare.

Spero si capisca che voglio
dare un tono socievole e popo-
lare all’argomento, non ho
competenza in teoria della co-
noscenza e/o filosofia per di-
scettare della natura della mate-

matica; volevo solo scambiare
alcune considerazioni che mi
ero ritrovato a fare tra me e me,
in particolare dopo una lettura
di cui vi dico appena sotto. 

LA SCOPERTA DELLA
MATEMATICA

Che la matematica abbia
qualcosa di seriale, meccanico
è innegabile. Con un pò più di
precisione si dovrebbe parlare
di processo deduttivo. Non può
essere per niente negato: un
teorema serve per spiegare il
teorema successivo, e questo
quello dopo e così di seguito.
Se gioco a scacchi, le regole di
movimento dei vari pezzi sono
date una volta per tutte; posso
adottare o meno una combina-
zione di attacco o di difesa se la
conosco, ma questa è già lì,
nelle regole di gioco, non può
essere inventata, può solo esse-
re scoperta. 

Ecco, i numeri sono un po’ la
stessa cosa: sono definiti, sono
definite le loro caratteristiche, le
operazioni che possiamo fare con
essi; qualsiasi loro aspetto, anche
il più recondito, è lì, sia che noi
lo conosciamo, sia che non lo co-
nosciamo; quando lo conoscere-
mo diremo di averlo scoperto,
non di averlo inventato. 

Questo modo di interpretare
la matematica viene definito
platonico.

Riconosco di condividerlo in
buona parte: sembrerebbe con-
sacrare il previsto risultato del
sondaggio. 

Ma rileggendo lo splendido
libro di Richard Courant e Her-
bert Robbins, “Che cos’è la
matematica?”, Universale Bol-
lati Boringhieri, ho trovato la
domanda iniziale formulata in
modo chiarissimo; per intro-
durla correttamente devo però
fare una parentesi matematica.

INDUZIONI E PRO-
GRESSIONI

Il duplice contesto in cui gli
Autori espongono l’argomento

di cui diremo riguarda il princi-
pio di induzione matematica e
le progressioni e serie numeri-
che.

Il primo è un potente stru-
mento di verifica che supplisce
spesso il matematico laddove
falliscono altri metodi; l’idea è
molto semplice, funziona più o
meno così: se posso dimostrare

La matematica: arida pedanteria
o fresca creatività? di Giuliano Curti

I numeri non sono un’opinione

che la regola, ammessa valida
per un certo passo n, vale ne-
cessariamente per il passo suc-
cessivo n + 1 e la regola è cer-
tamente vera per un passo ini-
ziale n0 allora posso stabilire

che la regola è sempre valida;
meglio: valida da quel valore
iniziale in poi. 

Banalizzando un po’, è come
dire che i binari da Melegnano
vanno necessariamente a Ta-
vazzano, da Tavazzano vanno a
Lodi; il treno che passa da Me-
legnano va certamente a Lodi. 

Roberto Zago, mentre la solista
Paola, apprezzata cantante si è
esibita in pezzi difficili con na-
turalezza e maestria; sono state
recitate da Paola Ferrari alcune
poesie, poi, il coro de “I Mere-
gnanini” ha intonato canzoni
adatte al loro stile canoro, le
ballerine dell’ “S.G.B. Danza”
& “The Five Stars” hanno mo-
strato i loro balletti tra le varie
esibizioni. A presentare l’intero
spettacolo, il conduttore Ales-
sandro Massasogni, ottimo pre-
sentatore ed apprezzato cantan-
te, affiancato dalla presenza
straordinaria di Gabriella Ca-
pizzi, la popolare Show Girl
meregnanina protagonista più
volte sul piccolo schermo. A
rendere perfetta l’organizzazio-
ne ha lavorato uno staff di per-
sone capaci che hanno permes-
so che lo spettacolo riuscisse
alla perfezione. 

Le luci erano affidate ad An-
tonio Peroni, il tecnico del suo-
no era Claudio Agosti, mentre
Elena Lavesi si è occupata del-
la direzione di scena. Le coro-
grafie erano invece di Marzia
Polidoro ed i costumi di Anna-
rita Boschi. Il direttore artistico
Marco Marzi e il regista teatra-
le Arturo Baiocchi hanno lavo-
rato in quest’affiatato staff im-
pegnandosi per la riuscita dello
spettacolo.L’intero ricavato è
stato devoluto per le opere par-
rocchiali della Parrocchia di
San Gaetano della Provviden-
za.

Come spesso accade al ter-
mine di spettacoli che coinvol-
gono emotivamente il pubbli-
co, all’uscita dal teatro molti si
chiedevano a quando il prossi-
mo spettacolo con aria soddi-
sfatta e divertita.

Massimiliano Curti

Risate, musica e divertimento
successo al teatro S. Gaetano

Un mix di esibizioni artistiche

È stato un grande successo e
il teatro gremito in ogni ordine
di posto ne è stata la conferma.
Lo spettacolo portato in scena
nello scorso mese di aprile
presso il teatro della parrocchia
di San Gaetano della Provvi-
denza al quartiere Giardino. Il
titolo, “Risate e Musica”, già
preannunciava il divertimento
assicurato e il cast di attori,
cantanti e ballerini ha dato un
tocco unico alla giornata. “Ri-
sate Musica”, uno spettacolo
organizzato dalla Parrocchia di
San Gaetano della Provvidenza
non è stato solo teatro, ma un
mix di esibizioni artistiche che
hanno coinvolto personaggi no-
ti della nostra città nelle vesti di
artisti. Gli attori: Giovanni Big-
gioggero, Roberto Campolun-
ghi, Angelo Lavesi, Matteo
Maraschi e Delia Ravera hanno
portato in scena la commedia in
atto unico: “Marina” scritta da

Un terreno dove spesso si ri-
corre all’induzione matematica
è il calcolo delle serie numeri-
che; ricordo brevemente che
tutte le sequenze di numeri or-
ganizzate con un certo criterio
sono dette progressioni.

Il metodo svela tutta la sua
potenza con serie ben più com-
plicate, ma questo non è il mo-
mento; ho già programmato di
parlarvene in una prossima oc-
casione.

Ebbene, cosa dicono i nostri
Autori? “Si deve osservare che,
benchè il principio di induzione
sia sufficiente a dimostrare la
formula, la dimostrazione non
indica affatto come si sia arri-
vati a questa formula”. 

Cosa intendono gli Autori
con intuizione costruttiva? usa-
no a proposito tale definizione?
come fanno a parlare di atto
creativo se la matematica è ari-
da pedanteria? 

CARL F. GAUSS E LA
PROGRESSIONE

Proviamo a dimenticarci le
formule viste sopra e poniamo-
ci di fronte al quesito: qual è la

somma dei primi n numeri na-
turali Sn = 1 + 2 + 3 +…+ n?
siete in grado di trovare la for-
mula precedente? vi sembra
troppo arido provare? 

Non riesco a non ripetervi un
aneddoto che la leggenda rac-
conta a proposito del grandissi-
mo Carl F. Gauss: all’età di 10
anni, gli fu richiesto, insieme ai
compagni, di fornire la somma
dei primi 100 numeri interi da
un maestro speranzoso di rica-
varsi qualche ora di tranquilli-
tà; la speranza svanì in pochi
minuti perchè il giovinetto
Gauss gli presentò la soluzione:
5050, esatta, infatti (n(n +
1))/(2) = (100(100 + 1))/(2) =
50 × 101 = 5050.

Come aveva fatto? 
In un prossimo articolo ri-

prenderò più ampiamente l’ar-
gomento, intanto mi auguro che
vi vorrete cimentare nell’im-
presa; non credo di essere riu-
scito a farvi cambiare idea a fa-
vore della creatività della mate-
matica, spero almeno di avervi
messo in dubbio. 

Giuliano Curti
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In una collezione filatelica
sulla CROCE ROSSA non man-
ca la possibilità di reperire do-
cumenti di varia estrazione che
consente di realizzare collezioni
di grande attrazione storica e
culturale, ma anche con grandi
diversificazioni in fatto di mate-
riale e di impostazione.

Mostro qui un documento ve-
ramente fuori dall’ordinario,
che si rifà al periodo della se-
conda guerra mondiale. E’ una
“V-Mail”, un messaggio micro-
filmato usato per trasmettere gli
auguri di Natale del 1944 dalla
American Red Cross per la Ci-
na, Burma e l’India, operante in
territorio indiano.

Cos’erano questi messaggi
microfilmati ? nel 1941 gli in-
glesi avevano adottato i loro
“Airgraphs”, si trattava di un
modulo standard (di formato cm
23X28), che il soldato compila-
va e consegnava aperto, per fa-
cilitare il lavoro di censura. I
messaggi venivano raccolti, in-
viati ad una stazione di raccolta,
dove venivano grossolanamente
raggruppati per Paese di desti-
nazione e microfilmati. Una Bo-
bina che pesava poco più di due-
cento grammi conteneva mes-
saggi che, in forma cartacea,
avrebbero riempito un sacco di

posta. Si trasmetteva per via ae-
rea la bobina e lo spazio che ve-
niva recuperato sugli aerei pote-
va essere usato per trasportare
armi, munizioni, medicinali, vi-
veri o feriti. Arrivati a destina-
zione i messaggi venivano svi-
luppati, stampati in formato che
era ¼ dell’originale, introdotti
automaticamente in una busta
con finestra che non richiedeva
alcuna trascrizione dell’indiriz-
zo ed inoltrati a destinazione,
sempre per via aerea, in comple-
ta franchigia.

Quando entrarono in conflit-
to, gli americani (che in fondo,
con la Kodak, erano quelli che
avevano inventato il sistema) lo
adottarono immediatamente,
con qualche perfezionamento.
Per esempio: Se una stazione di
microfilmatura era inagibile
perché intasata, o danneggiata
da evento bellico, o per fase di
trasferimento, il messaggio ori-
ginale veniva immediatamente
ripiegato ed inoltrato per via ae-
rea. Il sistema americano si
chiamò “V” ...-Mial (Victory
Mail): i tre punti e la virgola so-
no i simbolo della lettera “V”
(iniziale di “Victory”) secondo
l’alfabeto Morse.

Inizialmente i moduli erano
solo in bianco e il mittente scri-

veva il suo testo e/o scaraboc-
chiava un disegno. Successiva-
mente si pensò di realizzarne di
quelli già stampati, con disegni
e messaggi augurali: quello che
viene qui mostrato reca appunto
gli auguri natalizi.

Il significato è questo: sia che
scriviate in caratteri cinesi, in-
diani o di Burma, si legge sem-
pre allo stesso modo “Buon Na-
tale e Felice Anno Nuovo”.

La V-Mail era indirizzata a
New York, in alto a sinistra si

può rilevare il timbro rettango-
lare della censura americana.
Documenti come gli “Airgrahs”
e le “V-Mail” non sono rari: i
soldati alleati, negli anni del se-
condo conflitto mondiale ne
hanno spediti parecchi milioni.
Ma se cercate un esemplare spe-
cifico, come questo che si riferi-
sce alla “Croce Rossa”, le diffi-
coltà di reperimento sono ... di
sesto grado superiore. Le ragio-
ni ? Non si tratta mai di pezzi
realizzati per i collezionisti, ma
per trasmettere autentici, spon-
tanei messaggi, per di più in un
periodo eccezionale.

Per questo un pezzo del gene-
re ci fa un’ottima figura in qual-
siasi collezione filatelica sulla
“Croce Rossa”.

S.Vicardi

EGIDIO GAZZOLA
Egidio non é più tra noi Fe-

dercacciatori del Nucleo Spor-
tivo Milano/Sud. Se n’è andato
il 5.3.2012 lasciando sgomento
e incredulità per questa - in
molti di noi- repentina scom-
parsa.

Egidio é stato un Grande fe-
dercacciatore,sempre legato al-
la Federazione. Molte le inizia-
tive da Lui intraprese nell'orga-
nizzare eventi che potessero
mettere in risalto il valore della
nostra e della Sua passione -

l'attività sportiva/venatoria di
cui ne andava fiero. Molta la
stima che si era guadagnato co-
me socio prima e poi come di-
rigente dell'ATC n.1 Milano
Est, il "Deus ex machina" di
questa importante struttura ve-
natoria alla quale ha dedicato
impegno,esperienza e molta
molta fatica fisica ed ihtellet-
tuale.

Egidio ci piace ricordarLo
anche per un'altra attività spor-
tiva il "Piattello" uno tra gli
hobby - dopo la caccia- preferi-
ti.

Fù tra i primi tenaci parteci-
panti alle molte gare organizza-
te dalla “Sportiva” del Nucleo,
riscuotendo buoni risultati.

Caro Amico Ti ricorderemo
sui terreni di caccia con il tuo
“ausiliare” di cui ne andavi fie-
ro, sui campi di tiro a volo en-
trambi con la Tua innata signo-
rilità sempre dimostrata.

Da lassù dal “gradino più al-
to del Podio” Ti giunga ancora
una volta il nostro applauso.

Ciao Egidio.
A. Garbati

Tradizione con gusto

L’angolo della poesia

Come mandare gli auguri
con una Victory Mail

Le nespole: frutti gustosi
con cui fare ottimi dolci

Le nespole
Un po’ di storia: Maggio é

tempo della loro ricomparsa
sulle tavole. Le nespole sono
un frutto antichissimo, i suoi al-
beri sono originari della Cina e
del Giappone importati in Eu-
ropa verso il ‘700. Esistono di-
verse specie di nespoli, di cui il
nespolo comune e altri ricono-
sciuti ormai quasi in via
d’estinzione. 

Molto decorativo lo stesso
albero raggiunge al massimo i
cinque metri d’altezza, e può
anche vivere per 50 anni. Per la
tradizione, nell’antichità era ri-
tenuta la pianta dedicata alla
donna virtuosa ed era cura del-
lo spasimante regalare alla don-
na amata parte dei suoi ramo-
scelli e frutti.

Nespole al vino
Classificazione: Dolce
Ingredienti: 1 kg di nespole

mature, 150 g di zucchero, 2

chiodi di garofano, 1 limone, 2
bicchieri di vino bianco secco

Procedimento:
Sbucciare le nespole ed eli-

minarne i noccioli, tagliarle a
pezzi e metterle in una casse-
ruola. Unire quindi lo zucche-
ro, la scorza grattugiata del li-
mone, i chiodi di garofano, il
vino e cuocere a fuoco modera-
to sin quando la polpa dei frutti
sarà ben cotta.

Curiosità: Il Nespolo del
Giappone è molto diffuso in
Italia. Specialmente in Sicilia,
in cui viene utilizzato per pro-
durre il pregiato nonché parti-
colare “Miele di Nespolo”.

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

infosilvia91@tiscali.it
Silvia Baroni

Graziana Rosati di origine marchigiana, dagli anni ‘60 è di-
ventata melegnanese a tutti gli effetti e ha sposato Gualtiero
Pozzi, di professione chimico presso l’Eni

Ha gestito un negozio di profumeria e ha svolto un’attività di
parrucchiera a S. Giuliano M.se.

Le piace comporre versi, che rievocano momenti felici del
passato e le emozioni vissute in sieme al compianto marito.

Mi vorrei svegliare...ma!
Mi sveglierò per odorare la primavera e il sapore della vita...
Il sussurrio degli uccelli che all’imbrunire cercano i loro po-

satoi per trascorrere la notte.
E abbagliarmi di mille e mille soli che sul mare nel primo

mattino luccicano nell’immenso infinito...
Voglio con il mio passato avere sempre un rapporto continuo

di amore di dialogo, sentendomi mai separata da chi ho amato
tanto.

Le mie ciglia socchiuse trattengono la grandiosità del mondo
che mi circonda...

Anche se me stessa tutta dolora senza di te!!!
Graziana Rosati Pozzi

Una scoperta in una collezione sulla Croce Rossa Ci hanno lasciati

ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11

BelloniBelloni
- TEL. 02.9831945 -

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

Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione

Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,

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

Lavorazione
Marmi
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Tradizione = “Usi trasmessi attraverso i tempi”. Ciò significa
che da generazioni ci carichiamo in spalla, nel nostro zainetto, mi-
lioni di tradizioni che si aggiungono alla nostra vita come “un non
so che” di famigliare. Attraverso questo piccolo spazio ci avventu-
reremo nell’arte culinaria, di sempre.

Egregio Direttore,
Oggi 12 maggio
2012 è la seconda
volta, era già succes-
so una quindicina di
giorni fa, che dalle
tubazioni esce acqua
di colore giallo-mar-
rone. L’incaricato
che risponde al tele-
fono della società, si
è qualificato come
vigilante, giustifica
la cosa dicendo che
di notte sono stati
fatti dei lavori sulla
rete.
Domanda: è mai pos-
sibile che vengano
fatti lavori che pro-
vocano l’immissione
in rete di acqua in-
quinata, perché di questo si
tratta, senza che gli utenti siano
avvertiti? a che pericolo vanno
incontro se bevono quest’ac-
qua?, possibilità non remota
perché si accorge dell’inquina-
mento quando si usa molta ac-
qua, prendendone solo un bic-
chiere è facile non accorgesene.
Mi chiedo com’è possibile che
una società che gestisce un ser-
vizio pubblico di questa impor-
tanza e che è di proprietà degli
Enti Locali si comporti in modo

Lettera al Direttore

così irresponsabile e non abbia
sentito il dovere di avvisare i
cittadini utenti di controllare
l’acqua erogata in un certo gior-
no e di non berla se inquinata.
A mio giudizio i responsabili
meritano di essere rimossi dal
loro incarico per incapacità,
non è pensabile che un servizio
pubblico così importante come
la distribuzione dell’acqua sia
gestito in modo così irrespon-
sabile.

Santo Ciceri

L’angolo della poesia

Terremoto

Percezione d’un sinistro ninnare di culla
nella notte tranquilla.
L’ ascolto...
Tutti i sensi in attesa
a seguito di un’immediata richiesta sottesa:
-terremoto?-
E’ nascita questa?,e di cosa?.
E, mentre tutto di me recepiva,
il pensiero correva veloce
alla sala travaglio,
allorquando la doglia mi tenne distesa,
col fiato sospeso,
con quella pretesa...volevo sapere!
E poi contrazioni,dolore e silenzi.
Lenti 
passavan gli istanti e le ore;
ed ancor, 
nel tacere dei sensi,
dalla vertigine tolta,
chiedevo:
-quale il frutto? bellezza od orrore?-
E mentre la vita nasceva
nel sangue e nell’urlo silente dell’acuto dolore,
sorgeva lucente quel sole
che odorava e sapeva d’amore.
Nella notte,
questa,
che pareva di pace,
gemente a causa dell’uomo,
nel grido profondo del parto,
squarciava se stessa
la terra
per dar vita a morte ed orrore
là
dove prima era gioia e splendore.

Ai terremotati dell’Emilia il mio abbraccio- Cristina Giudici

Visita il sito de Il Melegnanese
www.ilmelegnaneseonline.it

seguici anche su:
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“Aplile è tellibile” mi dice
Zheng Ke mentre dal suo fur-
gone parcheggiato in doppia fi-
la scarica un quantità infinita di
pacchi. Una moltitudine di ci-
nesi si muove freneticamente
nella selva interminabile di ne-
gozi e cortili che si contorcono
tra le vie della Chinatown mila-
nese. 

Dopo l’esplosione della scor-
sa settimana tutto è tornato nel-
la calma e nell’ordine caotico
di sempre.

È una strana Milano questa
che si muove ai margini del Ca-
stello Sforzesco: appare come
una città trapiantata dalla Cina
e innestata magicamente ai
fianchi dell’arena napoleonica. 

Ogni fine settimana i giovani
sposi cinesi realizzano il loro al-
bum fotografico dentro al parco
Sempione con gli abiti colorati
delle ragazze che spiccano tra il
verde dei cespugli, l’azzurro del
laghetto e lo starnazzare delle
anatre che oramai fanno parte
del corredo e arrivano sul bordo
dello stagno con il becco prote-
so in attesa di ricevere la loro
fetta di torta nuziale. 

Zheng Ke cammina separato
dal gruppo, porta sul bavero
della giacca una coccarda rossa
e tiene tra le mani una bottiglia
di champagne semi vuota; gli
occhi piccoli e rotondi brillano
lucidi dal susseguirsi dei brin-
disi per festeggiare il matrimo-
nio cinese di un sabato d’aprile. 

Approfitto della sua ebbrez-
za e cerco di parlare con lui,

vorrei chiedergli cosa lo ha por-
tato a Milano e come vive in
questa quartiere dove sono
scomparsi tutti gli indizi della
città originale.

“Io pallo solo cinese, non co-
nosco vostla lingua” mi rispon-
de provocatoriamente, e poi mi
propone un appuntamento per
il giorno successivo davanti al
suo magazzino.

“Aplile è tellibile” mi ripete
scrollando la testa. Ma il giorno
dopo si è deciso a raccontare. 

Zheng Ke abitava a Kun-
ming nella provincia dello Yun-
nan, sulla sponda settentrionale
del lago Dianchì. Viveva di pe-
sca e aveva l’incarico di tenere
in ordine il tempio dedicato a
Confucio, eretto di fianco alla
sua casa. 

Un giorno di aprile del lonta-
no 1967, dentro al cortile del
santuario sono comparsi all’im-
provviso, sotto la pioggia insi-
stente, un gruppo di giovani
che agitavano un libretto rosso
e subito hanno preso a criticar-
lo poiché dedicava troppo tem-
po alla cura del santuario. 

“La tua fede in Confucio ti
impedisce di essere un buon so-
cialista” dicevano. E per questo
motivo minacciavano di di-
struggere l’edificio.

“Io non ve lo posso impedire,
– ha risposto Zheng Ke – ma vi
avverto che sotto il tempio dor-
me un terribile drago che pro-
tegge la basilica e se voi userete
violenza, il drago si sveglierà e
la sua collera sarà spaventosa.”

Le guardie sono scoppiate a
ridere e per sfidare quella che
ritenevano una superstizione
del pescatore una di loro ha
sventagliato una raffica di mi-
tra contro la guglia centrale. 

Un urlo terrificante si è leva-
to immediatamente dal fondo
dell’edificio lasciando sconvol-
ti i giovani soldati, e il ruggito
si è ripetuto, sempre più im-
pressionante, mentre dal cielo
ha iniziato a cadere una terribi-
le tempesta in una baraonda di
fulmini, tuoni e saette. A quel
punto le guardie rosse sono
fuggite di gran carriera senza
voltarsi indietro, per la paura di
vedere il drago alle loro spalle.

Per timore di una vendetta il
giorno successivo Zheng Ke ha
lasciato Kunming e dopo due
mesi di viaggio ha fatto tappa
definitiva nella città di Milano.

Esattamente quarantanni più
tardi, nell’aprile del 2007, anno
del dragone, la polizia si è pre-
sentata ancora nel cortile mila-
nese di Zheng Ke. 

“Ci mostri la cantina” ha
chiesto il capopattuglia.

“È meglio non aplile. Aplile
è tellibile” ha risposto Zheng
Ke.

Ma questa volta il drago non
ha lasciato neppure il tempo di
aplile, ha emesso immediata-
mente un ululato raccapriccian-
te e i militari hanno deciso di
andarsene senza chiedere chi si
nascondesse dentro a quelle cu-
pe e tenebrose cantine.

Claudio Bianchi

Non è facile, oggi, scegliere
un libro meritevole di essere
letto, nella miriade di opere che
gli editori pubblicano, non
sempre con criteri oculati. Ep-
pure è noto che un buon libro
rappresenta una preziosa com-
pagnia in grado di stimolare la
mente, come afferma attraverso
un recente spot televisivo il Mi-
nistero dei Beni Culturali, volto
a convincere i cosiddetti -letto-
ri inesistenti-, purtroppo pre-
senti in larga parte tra i nostri
connazionali, affinché dedichi-
no alla lettura una parte utile
del loro tempo.

Numerose sono le opportuni-
tà che un libro può offrire: tra le
altre, la possibilità di vivere
quella second life di cui tanto si
è parlato recentemente nella
quale immedesimarsi, perché
uscire brevemente dalla propria
esistenza consueta, impostata
secondo schemi non sempre
soddisfacenti fa sempre bene,
permettendo una specie di sosta
rigenerante. 

Può perfino accadere che,
entrando nella storia narrata in
un libro, ci rendiamo conto che
il nostro modo di essere, attra-
verso il confronto, è molto mi-
gliore di quanto pensavamo.
Del resto, la lettura ha per gli
adulti la stessa importanza del-
le fiabe che alimentano la fan-
tasia dei bambini, e consente
un’evasione rilassante di cui a
ogni età si continua ad avere bi-
sogno, anche se l’infanzia è
lontana.

Uno dei libri recenti che mi è
particolarmente piaciuto, e che
ho il piacere di segnalare ai no-
stri lettori, è “Sopravvissuti al
Natale”, presentato a Milano
all’inizio di marzo durante una
brillante conversazione tra il
giornalista Enrico Castruccio e
l’autrice Maria Fernanda Man-
cuso, che ha pubblicato questa
sua ultima opera con le Edizio-
ni PonteGobbo, nella collana
“Tinte forti”. 

Avevo già apprezzato in pre-
cedenza altri lavori della stessa
Mancuso, di cui conosco l’ori-
ginalità della scrittura, segnala-
ta del resto da numerosi premi
letterari, finché ho notato che
con il nuovo testo ha ormai rag-
giunto una completa maturità
di scrittrice. Il titolo del libro e
l’inquietante immagine centra-
le ad acquaforte, spiccando sul-
la copertina gialla in contrasto
con la banalità del rosso natali-
zio, catturano subito l’attenzio-
ne del lettore, che fin dalle pri-
me righe è coinvolto in un
dramma, mentre immaginava
forse di incontrare un’atmosfe-
ra ben diversa. 

La vicenda si svolge in Au-
stralia, ad Hampton, dove spa-
risce una ragazzina nell’immi-
nenza delle feste di fine anno,
in un crescendo di suspense de-
terminato dall’angoscia dei ge-
nitori, mentre si svolgono le in-
dagini di un poliziotto impe-
gnato nella ricerca insieme con
la giovane e bella assistente. A
poco a poco entrano in scena
personaggi ambigui, tra i quali
un’affascinante donna di mezza
età dal passato burrascoso, ma-
dre di un figlio gay che torna a
casa insieme con un amico mi-
sterioso dalla doppia personali-
tà, come scopriremo verso la fi-
ne, mentre sullo sfondo si muo-
ve una domestica asiatica, con
una gemella dotata di misterio-
si poteri. 

I personaggi sono ben dise-
gnati, descritti con precisione,
tanto che diventano presto fa-
miliari al lettore, spinto a segui-
re lo svolgimento dei fatti con
interesse, alimentato da sempre
nuove sorprese, in una serie di

accadimenti congegnati con
abilità. Nonostante l’autrice sia
una signora gentile e garbata,
non c’è nulla di femminile, nel
senso di romantiche sdolcina-
tezze, in questa storia: anzi, fat-
ti agghiaccianti si snodano a
ritmo incalzante, fino alla sco-
perta di avvenimenti drammati-
ci esposti nella loro cruda real-
tà.

Da quanto detto, la storia ap-
pare degna di uno di quei film
noir in cui i registi americani
sono maestri: sulla loro stessa
linea, l’autrice ha saputo svol-
gere con abilità l’intreccio, mo-
vendosi con sapienza narrativa
e mantenendo alta la tensione.
A poco a poco si scopre la real-
tà in tutte le sue sfaccettature,
seguendo la storia senza un
istante di noia, perché Fernanda
Mancuso è davvero brava a te-
nere desta l’attenzione e a incu-
riosire, suscitando simpatie e
antipatie verso i suoi personag-
gi, che pur possedendo nomi
anglosassoni sono vicini alla
nostra sensibilità mediterranea. 

Come nei migliori gialli, la
storia termina dopo alcuni inat-
tesi colpi di scena altamente
drammatici, offrendo un finale
inatteso che sarà certo apprez-
zato soprattutto dagli amanti
del brivido.

Armanda Capeder

Sopravvissuti al Natale

di
Maria Fernanda Mancuso

Ed . Ponte Gobbo

Il racconto Scaffale Melegnanese - un noir sorprendente

Aplile
di Claudio Bianchi

Come sopravvivere
alle feste di Natale
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Luigi Carafoli ha fatto rinascere
la sezione dell’arma di cavalleria

Una grande intervista ad un personaggio molto conosciuto

La nuova pubblicazione porta la firma del dott. Vitantonio Palmisano, nome assai presente nella ricerca sto-

riografica locale, autore di saggi sul periodo risorgimentale, pubblicazioni di critica d’arte e moltissimi contri-

buti per il quindicinale “il melegnanese”. Questa volta l’autorevole ricercatore melegnanese si è confrontato

con un filone storico del periodo Medievale, spaziando così nel periodo storico che va dal Quattrocento alla

metà dell’Ottocento. Si tratta di un importantissimo volume storico fondamentale per la  sintesi storica con-

tenuta relativa agli accadimenti relativi ai vari ponti sul fiume Lambro che attraversavano Melegnano, con-

frontata col suo tempo tra uomini ed i fatti melegnanesi.  La ricerca storica proposta, dopo una ricapitolazio-

ne inedita delle vicende documentate sull’esistenza di un antico sito chiamato Castelvecchio e le sue traver-

sie sino al saccheggio e  distruzione avvenuta nel 1239 ad opera dell’imperatore Federico II di Svevia, si  di-

stende in un prosieguo di altri fatti e avvicendamenti dei vari feudatari e delle relative Signorie che hanno

condizionato le scelte politiche successive pro-impero, circa la ricostruzione della nuova Marignano dal 1243.

Da segnalare, nello scorrere del testo,  un apposito capitolo che è risultato di particolare interesse, che riguar-

da il periodo Spagnolo, un inedito carteggio ci porta nei meandri della burocrazia del Vicereame e annota le

disposizioni dell’ingegnere Camerale Moneglia circa la progettazione della costruzione del primo ponte in pie-

tra a Melegnano,  costruito poi sotto gli Asburgo nel 1728; altro argomento di inedito interesse riguarda il

triennio Giacobino, quando il sindaco di Melegnano Gian Domenico Migliavacca dovette sottostare alle requi-

sizioni dei francesi.  Il testo termina con l’abbattimento dello stesso ponte in pietra del 1880 in luogo del nuo-

vo viadotto a una campata unica  in ferro tutt’ora esistente. Il libro è disponibile prenotandolo presso la ca-

sa Editrice Gemini Grafica te. 02 9837361 oppure inviando la richiesta  e-mail: info@geminigrafica.it
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Il 12 maggio è stata presen-
tata ufficialmente la neonata
sezione locale dell’Associazio-
ne Nazionale di Cavalleria,
com’è nata l’idea di ricosti-
tuirla?

Noi siamo una costola della
sezione milanese, eravamo tutti
iscritti alla sezione Savoia Ca-
valleria di Milano. Per vari mo-
tivi interni, non avendo condi-
viso certi tipi d’interventi e mo-
di di vivere la cavalleria, abbia-
mo deciso di ricostituire l’asso-
ciazione melegnanese. Io ne so-
no stato un po’ il fautore, quel-
lo che ha spinto e ha voluto,
unitamente al tenente Zacchetti
e al Presidente Pogliaghi, che
anch’essi erano soci dell’asso-
ciazione milanese, rifondare
quella melegnanese, che fu co-
stituita nel giugno del 1926, al-
la presenza di S.A.R. il Duca di
Bergamo. All’Ossario veniva

officiata la cerimonia e per di-
versi anni quest’associazione è
stata attiva. Non ci sono notizie
di quando sia stata chiusa, no-
nostante siano state effettuate
in questo senso ricerche presso
la biblioteca di Melegnano e mi
sia messo in contatto anche con
Lodi, dove c’è un archivio più
fornito. Il bollettino della rivi-
sta di cavalleria d’allora descri-
ve tutta la giornata e la cerimo-
nia svoltasi nel 1926.

Io ho servito nel Savoia Ca-
valleria, fin da bambino ho
avuto la passione per i cavalli
ed anche nella mia carriera di
professionista ho cercato di ri-
manere legato a quest’Arma.

Ho voluto che Pogliaghi fos-
se il Presidente, perché è giusto
che fosse una persona di Mele-
gnano. Io non posso e non vo-
glio fare tutto, perché sono il
Presidente per la Lombardia

della Coloc, una branca del-
l’Arma di Cavalleria, per cui
sovrintendo gli eventi equestri
dell’Esercito. Siamo legati alla
Cavalleria ed all’Esercito Ita-
liano e in particolar modo alle
batterie dell’artiglieria a caval-
lo di Milano. Da Presidente
della Coloc e da Presidente dei
concorsi ippici, unisco il tutto e
cerco di fare quest’amalgama
cavalleria – Melegnano. L’anno
scorso le batterie a cavallo sono
state insignite della cittadinan-
za onoraria di Melegnano e al-
l’Otto Giugno saranno ancora
presenti con otto cavalieri mon-
tati in divisa storica per la rie-
vocazione della battaglia. Es-
sendo cittadini onorari, ormai
c’è un legame forte con la città. 

Quali sono le motivazioni
che hanno portato alla scelta
di intitolare la sezione ad
Amedeo Guillet?

Amedeo Guillet, cosiddetto
“Comandante Diavolo”, è un
personaggio particolare, ma
non ci sono in tutta Italia altre
sezioni a lui dedicate. Così ab-
biamo deciso di intitolare a lui
la sezione, visto che proprio nel
2010 è scomparso alla veneran-
da età di 101 anni. Egli stato le-
gato all’Arma di Cavalleria in

cui ha servito ed è stato inoltre
campione olimpionico d’equi-
tazione. Tutto nasce dal caval-
lo, la mia grande passione a tre-
centosessanta gradi, che mi ha
portato ad operare anche nel
settore militare. Ora qui a Me-
legnano siamo quarantaquattro
soci, dopo essere partiti in die-
ci. E’ stata una crescita veloce e
ci auspichiamo di continuare,
ovviamente selezionando le
persone. Bisogna avere uno sti-
le consono con l’Arma di Ca-
valleria, non ci interessa
l’aspetto numerico, ma la quali-
tà.

In occasione della ricosti-
tuizione della sezione, avete
dichiarato che tra i vostri
obiettivi vi è quello del servi-
zio al territorio, sia in termini
sociali che culturali. Cosa vi
proponete di fare?

Abbiamo realizzato l’anno
scorso, anche se non si era an-
cora ricostituita la società, una
mostra sulla cavalleria nel Ca-
stello Mediceo. Abbiamo rac-
colto cimeli, di varia apparte-
nenza ed in buona parte miei,
poiché colleziono armi bianche
da cavalleria.

A livello sociale, siamo di-
sponibili ad effettuare interven-
ti nei confronti delle persone
più bisognose. Adesso la nostra
priorità è farci conoscere, ma si
può pensare ad una giornata ri-
cordo degli anziani che hanno
fatto il servizio militare, in cui
ascoltare i loro racconti, in cui
favorire la coesione sociale.
Siamo in sintonia con la Pro
Melegnano e con Ennio Caselli
ed i suoi soci e potremmo an-
che offrire loro, nell’organizza-
zione delle manifestazioni, aiu-
to fisico e manovalanza.

Quali strategie ritenete si
possano adottare a livello lo-
cale per sensibilizzare, so-
prattutto i più giovani, al-
l’amor di patria?

Bella domanda. La Cavalle-
ria è un’Arma vecchia, non so-
lo nel senso che ha diversi se-
coli di storia, ma anche per le
persone che gravitano in essa.
Luigi Pogliaghi ed io siamo i
più giovani della sezione mele-
gnanese, pur avendo io una cer-
ta età, anche perché i giovani

Proseguiamo il viaggio nel mondo culturale melegnanese iniziato nei precedenti numeri, intervi-
stando questa volta l’Arch. Luigi Carafoli, socio fondatore della ricostiuita sezione locale dell’Arma
di Cavalleria, che è stata presentata ufficialmente sabato 12 maggio al Castello Mediceo, alla presen-
za di Alfredo Guillet, figlio di Amedeo Guillet, a cui la sezione è stata intitolata.

VENDESI
a Melegnano via Giardino 14 appartamento di
due (2) locali e servizi, libero subito, 5° piano.
Classe Energetica G (183,35 kwh/mq)
per informazioni chiamare: tel. 02 9834157

non fanno più il servizio milita-
re di leva. O sono ufficiali o ex
soldati di truppa o sottufficiali,
che si staccano e continuano
quest’amore, altrimenti diventa
difficile reperire soci e non sa-
prei quale altra ricetta utilizza-
re.

L’abolizione del servizio mi-
litare ha contribuito ad indebo-
lire l’amor di patria e comun-
que, a prescindere da esso, si
sono persi tanti valori. La gio-
ventù – e in parte è anche giu-
stificata - è un po’ allo sbando,
lavoro non ce n’è, ci sono pro-
blemi di crescita ed inserimen-
to sociale ed in questo quadro
certi valori non sono la priorità.

Anche se i problemi sono
sempre esistiti, una volta si rea-
giva diversamente e c’era più
coesione con la famiglia. Io ho
la presunzione di aver insegna-
to – e forse ho anche sbagliato
– a mia figlia un certo tipo di
stile di vita e di comportamen-
to, forse anche un po’ militare.
Arriva anche lei dalla discipli-
na sportiva, dal salto ad ostaco-
li, fatta per quasi vent’anni a li-
vello internazionale, dove c’era
una disciplina rigida ed un’eti-
ca, un’etichetta a cui confor-
marsi. Questo le è servito – e le
sta servendo ancora – per af-
frontare le difficoltà della vita.
Oggi sei medaglia d’oro al-
l’estero, quante volte è suonato
per lei l’inno nazionale, doma-
ni mattina fai una gara e sei al-
l’ultimo posto. Altri ragazzi
non hanno avuto queste fortune
o non sono stati indirizzati allo
sport, che forma alla disciplina
e alla regola. Non si può vivere
nell’anarchia. 

Avete già cominciato a tes-
sere relazioni con le altre as-
sociazioni culturali locali e, se
sì, quale sinergia si è creata?

Abbiamo già buoni rapporti

con la Pro Melegnano, che si
sono intrecciati l’anno scorso
in occasione della mostra. Sono
stato contattato da Ennio Casel-
li, che sapeva della mia passio-
ne ed era interessato a sapere
quanto materiale possedevo, mi
ha chiesto di fare questa mostra
e da lì è nata l’idea di far veni-
re giù i militari per l’Otto Giu-
gno. L’anno scorso, siamo riu-
sciti a far venire ventisei caval-
li montati con due tiri di canno-
ne, praticamente una batteria
completa, quelle che si usavano
nella cariche ottocentesche. Da
lì con Ennio e i suoi amici sia-
mo sempre in coesione e stanno
adoperandosi per farci trovare
una degna sistemazione come
associazione. Infatti, attual-
mente la sede è il mio studio,
ma ce ne manca una apposita-
mente dedicata, in cui gli anzia-
ni possano ritrovarsi anche du-
rante la settimana. 

L’ultima iniziativa che abbia-
mo avuto è stata il battesimo
dello stendardo, che rappresen-
ta l’anima del reggimento e che
anche in tempo di pace è l’in-
carnazione dei valori legati alla
Cavalleria. Siamo stati al Tem-
pio Sacrario della Cavalleria di
Voghera, dove c’era anche il fi-
glio di Guillet, Paolo, con la
pronipote che ha fatto da ma-
drina. Sabato invece è stato
presente l’altro figlio, Alfredo.

Avremmo voluto proiettare
un filmato bellissimo realizzato
da Minoli, solo che è troppo
lungo, dura circa un’ora e venti
e le persone si sarebbero anno-
iate. Abbiamo cercato di ridur-
lo, ma era come mutilarlo, allo-
ra abbiamo pensato ad un inter-
vento del figlio di Guillet, che
ha così potuto raccontare qual-
cosa del padre. 

Carla Pirovano

Alfredo Guillet

I Ponti sul fiume Lambro nelle vicende storiche di Melegnano
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In un museo di storia e scien-
za, in un antico bassorilievo assi-
ro, sono raffigurati dei soldati
che fuggono a nuoto, mentre dei
loro nemici scagliano frecce su di
loro. Addirittura, un soggetto del
bassorilievo, sembra praticare un
buon “stile libero”. Nell’antica
Roma per tacciare qualcuno di
inettitudine si diceva “non sa leg-
gere né nuotare”. Nelle case di
Pompei si vedono affrescate figu-
re di nuotatori e nuotatrici e si
possono ammirare eleganti mo-
delli di bikini. Il nuoto; basta esa-
minare con attenzione questi
semplici esempi, per capire la sua
importanza fisiologica, struttura-
le, storica, che questa attività ha
avuto sin dai tempi antichi, fino
ai giorni nostri. Nuotare è consi-
gliato a tutti, soprattutto a chi ha
problemi fisici o di riabilitazione
funzionale. Ciò nonostante, come

molti sapranno, il nuoto può es-
sere considerato anche un’attività
agonistica. Quello che invece è
assai meno noto è “l’agonismo”
di questa disciplina praticato dai
“Masters” o più semplicemente
detti “amatori”. 

A poco meno da un mese dal-
l’appuntamento con i Mondiali
Master di Riccione, che si terran-
no dal 3 al 17 giugno 2012 in ri-
va all’adriatico, questa edizione
si preannuncia esaltante, pronta a
demolire ogni record. Sono pre-
visti oltre 12mila atleti al via nel-
le discipline di nuoto, pallanuoto,
tuffi, nuoto sincronizzato e nuoto
di fondo in acque libere. Numeri
questi, che provano la grandissi-
ma crescita a livello planetario
del fenomeno dei Master, non so-
lo nel nuoto, ma anche nelle altre
discipline acquatiche. A farla da
padrone saranno ancora le gare
tra le corsie previste dal 10 al 16

giugno. A Riccione saranno rap-
presentati tutti e cinque i conti-
nenti con importanti presenze da
Stati Uniti e Giappone. La mac-
china organizzativa è già ampia-
mente rodata e nei giorni scorsi,
il direttore esecutivo della Fina
Marculescu, insieme con il presi-
dente della Federnuoto Paolo Ba-
relli, il Presidente della commis-
sione masters della FINA Ed-
ward Evelly, con tutto lo staff al
seguito, hanno verificato lo stato
dei lavori e sono rimasti entusia-
sti dall’ultimo sopralluogo “pre”
evento.

Noi de “Il Melegnanese”, ab-
biamo raggiunto ed intervistato
un atleta, il nostro concittadino
Roberto Florindi, il quale parteci-
perà alla rassegna iridata del
prossimo giugno.

J: “Ciao Roberto, ci fai una
panoramica sul mondo ma-
ster?”

R: ”Il circuito Master nel nuo-
to è gestito dalla Federazione
Italiana Nuoto con gli stessi giu-
dici di gara dei professionisti.
Comprende tutti i nuotatori con
più di 25 anni d’età che vogliono
ancora cimentarsi in competizio-
ni agonistiche: in Italia siamo
più di 10mila, provenienti da cir-
ca 500 società sportive. Nel mon-
do dei master, ci sono ex atleti
agonisti come me, che amano sfi-
darsi come facevano in passato:
un modo per alcuni per prender-
si qualche rivincita contro il ri-
vale sportivo di un tempo, ma so-
prattutto si innescano sfide con-
tro se stessi per abbassare i pro-
pri limiti. Poi, ovviamente, esiste
l’aspetto puramente ludico; par-
tecipare al circuito Master, crea
uno spirito di gruppo e amicizie
che vanno al di là dello sport. Si
organizzano viaggi, cene e attivi-
tà a latere molto divertenti, ovve-
ro si è travolti da una vera e pro-
pria passione. Come sottolinea

Domenica 6 maggio, attorno
alle ore 23, la quiete delle notti
Meregnanine è stata festosamen-
te interrotta da caroselli di clac-
son di automobili addobbate da
bandiere e sciarpe bianconere,
dopo 6 anni di attesa lo scudetto
è tornato alla Juventus, la socie-
tà che più di tutte le altre ne ha
vinti in Italia. Quasi 500 tifosi
della vecchia signora si sono da-
ti appuntamento in via Roma e
successivamente con un corteo
si sono trasferiti nella centralis-
sima piazza Risorgimento. Din-
nanzi al Castello Mediceo, sim-
bolo per eccellenza di Melegna-
no, i supporters campioni d’Ita-
lia hanno cantato cori inneggian-
ti la Juventus, l’allenatore Anto-
nio Conte e la bandiera Alex Del
Piero, poi hanno sfilato nuova-
mente per le vie del centro al
grido “Juve, Juve”. La festa è
proseguita fino alle 2 del matti-
no. Erano presenti anche i verti-
ci dello Juventus Club di Mele-
gnano. Il club cittadino a cui
fanno riferimento i tifosi della
Juventus è stato fondato nel
1985, dalla data di fondazione
ad oggi si sono festeggiati 9 scu-
detti e tutte le coppe internazio-
nali ma mai come quest’anno
l’entusiasmo e l’orgoglio di ap-
partenere ad un grande popolo
come quello dei tifosi biancone-
ri si è fatto sentire. Persone di
svariate fasce d’età hanno chie-
sto di recarsi allo Juventus Sta-
dium per assistere alle partite
nell’arco di tutta la stagione, la
curiosità dello stadio nuovo è
stata sostituita nel corso dei me-
si dalla voglia di vedere lo spu-
meggiante gioco della squadra

di Conte che ha finito imbattuta
il campionato stabilendo il re-
cord assoluto di imbattibilità per
i campionati a 20 squadre. Per i
tifosi della Juventus, la vittoria
di un campionato non è un’emo-
zione nuova ma dopo ciò che
hanno dovuto sopportare e subi-
re da una precaria giustizia spor-
tiva, essere tornati a vincere ha
un sapore particolare. Lo Juven-
tus Club di Melegnano, al termi-
ne di una stagione caratterizzata
da grandi soddisfazioni sportive
ma anche organizzative, nei
prossimi giorni presenterà la tar-
ga che verrà esposta all’ingresso
della propria sede e il nuovo sito
internet dal quale tutti i tifosi po-
tranno attingere informazioni, il
sito della Juventus Club è:
www.jcmelegnano.net, mentre è
attiva dallo scorso autunno una
pagina facebook del club. Alla
cena di festeggiamenti ha parte-
cipato la voce dello scudetto
Claudio Zuliani, uno dei giorna-
listi sportivi più preparati e bra-
vi delle televisioni e radio locali,
la sua pacatezza di giudizio ne fa
uno dei più rispettati e ammirati
nel suo genere, il suo caratteri-
stico stile di commentare le par-
tite è ormai un cult ricercato in
rete e per i tifosi della Juventus
abbonati a Mediaset Premium il
suo modo di esultare urlando la
Juve in goal è diventato un dol-
ce appuntamento domenicale.
Lo Juventus Club di Melegnano
rinnova l’appuntamento con tut-
ti i tifosi ogni lunedì sera dalle
ore 21,15 alle 23,00 presso la
propria sede sita in via zuavi, 54
al Ristorante “Il Telegrafo”.

Massimiliano Curti

Un nostro concittadino sarà in gara dal 3 al 17 giugno ai campionati iridati per “amatori”

Appuntamento a Izano nel cremonese

Da Melegnano a Riccione per
i mondiali di nuoto Master

Aperta la stagione agonistica
dei “piattellisti” del Milano-Sud

Primo appuntamento stagio-
nale quello di Domenica 1°
Marzo per i tiratori del Nucleo
Federcaccia MI/SUD in trasfer-
ta sul campo del Tiro a Volo il
"Fontanile" di Izano (CR).

La gara, al Piattello fossa or-
ganizza dalla Commissione
sportiva,ha richiamato un co-
spicuo numero di appassionati.

La competizione, penalizzata
dalle avverse condizioni meteo,
ha evidenziato, maltgrado ciò,
una “performance” mettendo in
luce i “primi della classe” che
rispondono ai nomi di Santo
Napoli un “big” che nella cate-
goria extra si é imposto davanti
a Danilo Sozzi e Gaetano No-
velli, due temuti concorrenti.

Nella “Prima” sul podio tro-
viamo Enrico Danelli, Valter
Zani e Alfredo Marinoni un trio
in continua ascesa che promet-
te “battaglia”. Nella seconda e
terza catagoria primeggiano
Giovanni Gregori, Paolo Fiam-
menghi e Salvatore Castrono-
vo. Conclusa questa prima ker-
messe passiamo alla seconda
gara svoltasi Domenica 1°Apri-
le sul bicampo del TAV "Mel-
zo" al Piattello fossa universa-

le. Questo secondo incontro ci
ha visti più numerosi rispetto
all'esordio,segno evidente di
una continuità agonistica che ci
appassiona sempre di più spe-
cie quando si"gioca in casa" ed
il "Melzo" é un pò casa nostra
dove i tiratori danno il meglio
di sè ed i risultati lo dimostra-
no. In pedana si alternano con-
correnti di buon livello che cer-
cano di mettere le loro canne
davanti agli avversari più temu-
ti.

Al termine i migliori risultati
di categoria riportati dagli “sta-
tini” sono di Antonio Stilo un
extra che sale sul gradino più
alto del podio con. un Danilo
Sozzi alle calcagne e Patrik
Giustolisi in netta ripresa. Altro
“podio” degno di nota quello
della “prima” con un Enrico
Danelli che bissa il risultato di
Izano davanti a Valter Zani e
Miglioli Luigi. Altri risultati di
ottimo livello nella seconda e
terza categoria con Carlo Rossi
in buona forma e dagli emer-
genti “Veterani” Candido Mer-
lini, Giuseppe Cappellini e dal
"Master" Aldo Garbati, un
esempio per i più giovani.

A proposito di giovani un-
applauso a1 nostro Junior Mar-
co Bernocchi, che si affaccia a
questo sport con successo. È
seguita la premiazione durante
la quale é stato ricordato un
grande amico e un appassiona-
to del piattello e dell'attività ve-
natoria,recentemente scompar-
so, Egidio Gazzola. Il Suo ri-
cordo rimarrà presente intutti
noi sulle pedane di tiro e sul
terreno di caccia.

A. Garbati

spesso il mio grande amico PAO-
LO FELOTTI, ex campione ita-
liano assoluto degli anni ’80, ed
ora mio compagno “amatore”,
lo “spirito master”, in molti
frangenti della vita, ti da davvero
una carica pazzesca, grazie alle
straordinarie persone che ne fan-
no parte.”

J: “Abbiamo capito bene?
CAMPIONATI DEL MONDO
MASTER?”

R: “Certo, non è uno scher-
zo!!.... Per poter partecipare ai
Campionati del Mondo, ci sono
“tempi limite” da raggiungere e
si possono disputare 5 gare a te-
sta, durante la settimana di com-
petizione. Quest’anno ci abbia-
mo dato dentro perché l’edizione
“italiana” non poteva sfuggirci e
ci siamo riusciti.”

J: “Tu, personalmente, come
ti sei preparato per questo even-
to?”

R: “Sono innamorato del nuo-
to quasi alla follia. Pratico que-
sta disciplina anche e soprattutto
per “ricavarne” un benessere fi-
sico. Attualmente, sono tesserato
per la società sportiva ACQUAZ-
ZURRA ATRI (TE), organizzata e
gestita da mio fratello, ALES-
SANDRO FLORINDI, anch’egli
“meregnanin” ma tornato a vive-
re in Abruzzo da qualche anno.
Ale, che è anche il mio coach, mi
segue e mi prepara da un anno,
monitorando costantemente la
mia preparazione, sia a livello
tecnico che “psicologico”, parte
fondamentale per eseguire al me-
glio questo faticoso sport. Mi al-
leno 5 volte a settimana con il
mio amico Leonardo, nella pisci-
na INSPORT a Milano Linate,
per circa 1 ora e mezza a seduta,
per 15-20 km settimanali.”

J: “Come riesci a conciliare il
lavoro e la famiglia con questo
sport?”

R: “Devo ringraziare mia mo-
glie Isabella che, oltre a soppor-
tarmi, mi fa sentire importante
dandomi il suo quotidiano con-
tributo di fiducia. Questa attività,
seppur pesante ed impegnativa,
rappresenta una formidabile val-
vola di sfogo per tutti i pensieri e
problemi che si accumulano du-
rante la giornata lavorativa.
Certo, molte volte, finite le 8 ore
di ufficio, sopraggiunge la voglia
di andarsene a casa sul divano,
invece di andare a “soffrire” in
piscina. Per questo è sempre im-
portante porsi degli obbiettivi.”

J: “I tuoi, nello specifico,

quali sono?”

R: “Come ti accennavo, l’ob-
biettivo primario è “stare bene”
divertendosi, che per uno sport
così duro, non è facile. Nel mio
caso, dopo aver centrato il pass
per i Mondiali, l’obbiettivo è
quello di ben figurare a Riccione,
abbassando i miei personali. Ho
preparato molto bene le mie spe-
cialità, i 50-100-200 metri rana,
ma conto di far bene anche nelle
altre due gare, 50 e 400mt stile li-
bero.”

J: “All’età di 42 anni, cosa si-

gnifica per te essere “Ma-

ster”?”

R: “Voglia di mettersi in gio-
co, di competere, di migliorarsi.

Un anno di emozioni a raffica

Festa bianconera in città
per lo scudetto della Juve

Nuoto da quando avevo 6 anni e,
nonostante un grave infortunio
che ebbi nel 1987 (frattura multi-
pla e scomposta della spalla dx),
a quarant’anni sono ancora qui
che “impazzisco” per questa me-
ravigliosa disciplina. Il Mondia-
le, per il sottoscritto, non rappre-
senta un punto d’arrivo, perché
io guardo già avanti e un piccolo
pensiero l’ho già fatto alla pros-
sima stagione, dove cambierò
squadra. Andrò a far parte di un
prestigioso progetto, che si chia-
merà NUOTOPIU’, “capitana-
to” niente di meno che da GIO-
VANNI FRANCESCHI, il grande
“mistista” pluricampione italia-
no ed Europeo degli anni ‘80.
Con la guida tecnica di MASSI-
MO MELANI e RAFFAELE LO-
COCCIOLO, personaggi di spic-
co del movimento “master” ita-
liano, e un folto gruppo “tosca-
no” di personaggi stupendi, an-
dremo a formare un team di asso-
luto spessore, desideroso di pri-
meggiare in campo nazionale ed
internazionale, di cimentarsi an-

che nel circuito OPEN WATER e
di portare sui campi gara, tanta
passione e divertimento”

J: “Prima di lasciarti, augu-

randoti in bocca al lupo per i

tuoi mondiali, visto che siamo

nella stagione olimpica, cosa

pensi del nuoto italiano?”

R: “Grazie, ed ovviamente,
crepi il lupo. In Italia, secondo
me, abbiamo ancora molto da
imparare, soprattutto da nazioni
più evolute di noi, come gli USA
e l’AUSTRALIA su tutti. Ciò no-
nostante, qualcosa di veramente
concreto, tra i giovani, si muove.
Poi ovviamente, abbiamo l’asso
nella manica, la nostra Campio-
nessa Olimpica, FEDERICA
PELLEGRINI, che sono certo a
Londra non ci deluderà. Peccato
solo che il mio idolo sportivo,
MASSIMILIANO ROSOLINO,
sia ormai sul viale del tramonto.
La sua tenacia e la sua grinta ci
mancheranno. Per non parlare
del migliore di sempre: ALEX-
NDER POPOV.”

JACK


