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Conseguenze del referendum

Adesso però non dovremmo più
acquistare energia dalla Francia

vrebbe rinunciare ad acquistare
energia da Paesi come la Fran-
cia che schiera sul suo territorio
55 centrali atomiche. E l’ener-
gia acquistata dai francesi è un
quarto del fabbisogno comples-
sivo. Riusciremo nell’impresa?

D.A.

IL MELEGNANESEIL MELEGNANESE

Melegnano Sport Village è
un progetto che la società Vita-
li di Milano ha presentato re-
centemente all’amministrazio-
ne comunale. Il progetto do-
vrebbe inserirsi nell’area della
Cascina Bertarella, collocata
oltre i capannoni della zona in-
dustriale. 

Il Melegnanese ha visionato
il progetto ed è in grado di pre-
sentarlo ai suoi lettori con ric-
chezza di particolari.

In primo luogo cos’è Mele-

gnano Sport Village? Si tratta
del completamento di un inse-
diamento commerciale che pre-
vederebbe nuove opportunità
per il commercio e l’artigianato
locale, con negozi specialistici
(tipo Decathlon), parafarmacie,
spazi di giardinaggio,  ristoran-
te, albergo, che verrebbero ge-
stiti attraverso una sinergia lo-
cale con i commercianti già
operanti sul territorio. Il nuovo
polo del terziario permettereb-
be a importanti operatori del

settore commerciale di ottenere
grande visibilità, sarà collegato
direttamente col centro cittadi-
no attraverso un sistema di pi-
ste ciclabili realizzate dal co-
struttore, avrà parcheggi inter-
rati e creerebbe una nuova op-
portunità di rilancio dell’imma-
gine della città. Secondo il pro-
getto di Vitali, quindi, la zona
commerciale non avrebbe la
conformazione di un centro
commerciale tout court (come
le Cupole per intenderci) o di

(continua a pag. 2)

un outlet come qualcuno ha di-
chiarato di  temere, ma si tratte-
rebbe di un luogo di sviluppo e
di traino per l’intera economia
cittadina, soprattutto se colle-
gato con lo Sport Village.

Commercio e sport uniti in
un connubio, quindi, che non
significa affossamento del
commercio di prossimità, bensì
potenziamento del ventaglio
del businnes cittadino. Si tratta
di un progetto ambizioso che

E D I TO R I A L E

La chiamata
Di che cosa parlano i ragazzi,

quando, finito il grande gioco,
si raccolgono a gruppi sotto il
portico per la merenda?

Parlano di argomenti molto
interessanti per cui si appassio-
nano: il gioco appena concluso,
i punti guadagnati, le ingiusti-
zie dell'arbitro...

Di che cosa parlano gli ani-
matori, quando, sfiniti da un
pomeriggio di oratorio feriale
si radunano nella loro sede per
il meritato gelato? Si appassio-
nano per temi di grande interes-
se: le novità del calciomercato,
le scoperte sorprendenti del-
l’ultima navigazione in inter-
net, i progetti per la serata...

Di che cosa parlano le ragaz-
ze, quando s’appartano sulle
panchine all'ombra? La chiac-
chierata si anima per i molti in-
teressi: chi è il ragazzo più bel-
lo, dove si organizza la festa
per il compleanno di questa e di
quella, come sia antipatico il
don che ha decretato le misure
di magliette e pantaloni (con il
caldo che fa!)...

Di che cosa parlano le signo-
re della cucina, quando, finito il
turbinio della mensa e la routi-
ne delle pulizie, si gustano il
caffè del pomeriggio? Le noti-
zie ghiotte interessano tutte: in
quali negozi ci siano .le scarpe
migliori al prezzo più conve-
niente, quali ingredienti diano
quel sapore speciale alle lasa-
gne, come siano affettuosi i ni-

Melegnano ha risposto con
grande entusiasmo all’appello
dei referendum, ed è stata una
grande manifestazione di de-
mocrazia. I quattro quesiti refe-
rendari su acqua, nucleare e le-
gittimo impedimento sono stati
votati da più del 55 per cento
della popolazione locale. Lo
scorso finesettimana qualche
migliaio di melegnanesi si sono
recati ai seggi per deporre le
schede nell’urna referendaria.
Numeri da record, insomma,
soprattutto se rapportati ai refe-
rendum degli ultimi anni, quan-
do le percentuali arrivavano a
malapena al 30 per cento. In fi-
la alle urne c’erano tanti giova-
ni, che evidentemente si sono
sentiti coinvolti da tematiche
fondamentali per il loro futuro
(acqua pubblica e nucleare su
tutte), ma anche gli over 40, i
pensionati e gli anziani non
hanno disertato le urne referen-
darie. Il tutto completato da una
nutrita pattuglia di donne, gio-
vani e meno giovani, che hanno
voluto dire la loro. Complice
anche il vento elettorale, che al-
meno a livello nazionale sem-
bra aver cambiato direzione, la
vittoria dei “Sì” è stata schiac-
ciante anche in città, dove ha
sfiorato punte del 95 per cento.
Ma ecco i voti a Melegnano se-
zione per sezione e referendum

Frutto di una grande attenzione
ai quesiti referendari, anche da
parte dei melegnanesi. Che
hanno risposto positivamente a
quello che è stato un grande
esercizio di democrazia, qual è
il referendum. La seconda con-
siderazione è la straordinarietà
di tale risultato, nel merito dei
quesiti e nel significato politico
che la vittoria del sì ha determi-
nato. Una vittoria bella, pulita,
di massa, dei giovani, dei comi-
tati nati un po’ dappertutto, an-
che a Melegnano. Una vittoria
ottenuta senza l’aiuto del media
per eccellenza, la televisione,
ma grazie ai social network (fa-
cebook, twitter, youtube su tut-
ti) e alle iniziative spontanee,
autofinanziate. Una vittoria
della freschezza del movimento
(o per meglio dire dei movi-
menti) referendario; una scon-
fitta della politica e dell’oligar-
chia partitica stantia e superata.
Ha vinto una nuova concezio-
ne, quella relativa ai beni co-
muni, come l’acqua; ha vinto

l’idea di futuro (il solare e le
fonti rinnovabili) e ha perso
quella del passato (il nucleare);
ha vinto il principio per cui la
giustizia, in Italia, è ancora
uguale per tutti!

Se non è un inizio di rivolu-
zione gentile, poco ci manca.
Un cambiamento profondo, co-
munque. In un Paese, l’Italia, in
cui i cittadini, anche quelli di
centrosinistra, sembravano as-
suefatti, sedati e incapaci di
qualsiasi reazione è avvenuto il
secondo miracolo di questa bel-
lissima stagione della politica
italiana, dopo quello delle am-
ministrative del 29 e 30 maggio
scorsi.

Il Paese sta cambian-
do, gli italiani si sono ri-
svegliati, il centrosinistra
ha ripreso a vincere. Sono
felice di aver dato il mio
contributo e di aver fatto
parte di questa straordina-
ria rinascita della buona
politica italiana.

Pietro Mezzi

Uno dei requisiti referendari
più sentiti è stato senza dubbio
quello contro nuovi insedia-
menti nucleari. Al di là delle
polemiche pro o contro Berlu-
sconi il responso delle urne
sancisce il fatto che in Italia non
verranno create centrali nuclea-
ri. L’Italia a questo punto si tro-
va di fronte alla necessità di
buttarsi con decisione sulla co-
struzione e sull’insediamento di
impianti alimentati con le co-
siddette energie rinnovabili. Sa-
rà un’occasione per incremen-
tare uno dei pochi settori tecno-
logici che negli anni scorsi ha
movimentato finanziamenti  e
interessi. Bisogna però far pre-
sto. Anche perché –per onestà
intellettuale- adesso l’Italia do-

REFERENDUM: partecipazione a livello nazionale
Anche a Melegnano hanno vinto largamente i SI

Melegnano Sport Village 

Il nuovo polo del terziario ha preso finalmente forma
accanto a negozi specialistici sorgerà la cittadella dello sport
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Retail

Parco dello Sport

Piazza all’aperto per 
manifestazioni ed 
esposizioni

Parcheggi interrati

Hotel

Giardineria

Negozio sportivo

Palestra – fitness
Fisioterapia

con spazi adibiti  e forme di  interazione 

con  artigianato locale
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Piste ciclabili 
di connessione

con il centro storico

Bricolage
Elettronica
Ristorazione

Spazi per associazioni

Ricarica auto 
elettriche e metano

Asilo e babyparking

Nella foto come apparirà Melegnano Sport Village nel progetto di Vitali Group alla cascina Bertarella

Il Vicario Episcopale

Mons. Mario Delpini

(continua a pag. 4)

Dario Ninfo, segretario PD:
Ottimo auspicio in vista delle
amministrative cittadine.

Considero ottimo il risultato
dei referendum a Melegnano
che evidenzia la tendenza che
si osserva da qualche mese in
tutta Italia (a Milano come a
Napoli, Cagliari, Torino): il cli-
ma finalmente è cambiato e le
persone desiderano partecipare
e poter dire la loro. Il PD di
Melegnano ha fattivamente so-
stenuto le iniziative del  comi-
tato referendario locale ed ha
organizzato alcune  iniziative
autonome in linea con le posi-
zioni nazionali del partito,

per referendum (i primi 2 ri-
guardavano l’acqua, il terzo il
nucleare e il quarto il legittimo
impedimento). 

I commenti al voto: 
Pietro Mezzi, consigliere

comunale SEL: il Paese sta
cambiando, gli italiani si sono
risvegliati.

La prima considerazione ri-
guarda l’affluenza al voto nella
nostra città. Un’affluenza che si
è rivelata in linea con l’anda-
mento generale nel Paese, quin-
di un risultato assai positivo.
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se, venisse realizzato a Mele-
gnano, porterebbe nuovi posti
di lavoro e a valorizzare le ri-
sorse locali, come il centro sto-
rico, il castello e i musei, per-
ché con la funzione sovra co-
munale che le è propria il pro-
getto fungerebbe da volano e
da richiamo per gli abitanti del-
le città limitrofe, creando un in-
negabile indotto. Sarebbe un
ulteriore modo per rilanciare il

commercio locale in termini di
benefici economici, turistici, e
di recupero di un’area dismessa
e degradata da anni.

Le strutture commerciali sa-
rebbero poi edificate con gli in-
novativi criteri utilizzati per
erigere la nuova sede di Micro-
soft a Peschiera Borromeo.

Con gli oneri di urbanizza-
zione legati allo sviluppo com-
merciale vengono generati
molti più oneri di urbanizzazio-

ne rispetto ad un intervento in-
dustriale, che soffre paraltro di
una reale crisi, e che sono sti-
mati di oltre tre volte superiori.
In breve tempo l’Amministra-
zione può quindi prevedere una
grande quantià di opere pubbli-
che utili alla collettività, come
l’integrazione dell’offerta pub-
blica di asili e scuole materne,
di spazi pensati per le attività
sportive e la socialità, di una
viabilità che sia allo stesso tem-
po efficiente (che risolva le at-
tuali problematiche) ed ecolo-
gica (col potenziamento e com-
pletamento delle piste ciclabi-
li). Bisogna aggiungere che lo
sviluppo commerciale può ave-
re un minor impatto ambientale
rispetto ad un insediamento in-
dustriale. Le attività sportive e
sociali che si insedierebbero si
integrerebbero bene con il par-
co, con il sistema delle rogge e
delle piste ciclabili.

Il Melegnano Sport Village,
la città dello sport, sarebbe un
progetto atteso da buona parte
della popolazione melegnane-
se. Quello progettato da Vitali
sarebbe uno spazio multidisci-
plinare, rivolto all’infanzia e al-
la famiglia, per il relax e il tem-
po libero, sotto la guida di
istruttori. Si tratta di un proget-
to ecosostenibile, armonica-
mente inserito nel contesto pae-
saggistico ambientale, con pun-
ti di ristoro, e con una serie di
servizi che completano l’offer-
ta. Saranno presenti centri be-
nessere, palestra, percorsi bota-
nici, tracciati ciclabili, negozi
specialistici, aree per allena-
mento e intrattenimento oltre a
micronidi e nursery. Sarà un
luogo dove verranno ospitati
eventi e manifestazioni, sporti-
ve e non, per generare passioni
sane e motivanti. Come detto, il
progetto si inserirebbe nel con-
testo ambientale con un mini-
mo consumo del suolo, otte-
nendo la certificazione LEED,
con la costruzione attraverso
avanzati standard tecnologici
volti al risparmio energetico.

Abbiamo visionato il progetto di Melegnano Sport Village

Referendum - sui quattro quesiti il risultato è stato in linea con la tendenza nazionale

Una cittadella dello sport dovrebbe sorgere accanto
all’area destinata al commercio specialistico

Anche a Melegnano hanno
vinto nettamente i SI

(primo partito alle politiche del
2008 e alle regionali del 2010).

Dario Ninfo

La particolarità di questo re-
ferendum a mio avviso è stata
la straordinaria mobilitazione
della gente, anche grazie ai me-
dia e internet, che ha portato a
votare anche chi di solito non è
interessato alla politica. Oggi la
rete, ed in particolare i social
network, hanno questa capacità
esplosiva di raggiungere chiun-
que, specialmente i giovani tal-
volta non interessati alla politi-
ca. Certamente questo è un vo-
to che non si può definire “po-
litico”, in quanto si è potuto ve-
dere, oltre alla grande mobilita-
zione di cui ho appena parlato,
anche come l’elettorato di cen-
tro destra abbia agito libera-
mente secondo la propria co-
scienza, risultando poi decisivo
al raggiungimento del quorum.
In Italia come a Melegnano.
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Un parco monotematico

un POLO ATTRATTIVO del commercio a livello SOVRAPROVINCIALEun POLO ATTRATTIVO del commercio a livello SOVRAPROVINCIALE

un parco  monotematico  sportivoun parco  monotematico  sportivo

la piazza del villaggio 
sportivo con spazi espositivi
e ristorazione

negozio sportivo 

aree giochi

area “ i miei primi passi 
sportivi” :bici, roller, 
equitazione,  giochi con la palla,
e mille altre attività

si integra al commercio locale 
senza ostacolarlo

si integra al commercio locale 
senza ostacolarlo

è un polo attrattivo per  il 

turismo mondiale

è un polo attrattivo per  il 

turismo mondiale

Accanto al negozio specialistico sportivo troveranno spazio delle aree giochi, ristorante, e spazi per biciclette e altre attività

ed ha infatti presentato una pro-
posta di legge per regolare in
modo organico l’erogazione e
la gestione del servizio idrico.
Il centro destra, un po’ a  tutti i
livelli, ha scelto di non con-
frontarsi nel merito e di fare ap-
pello, più o meno esplicitamen-
te, all’astensionismo. Anche se
nei referendum abrogativi, che
prevedono il raggiungimento
del quorum, astenersi è legitti-
mo, ritengo diseducativo invi-
tare le persone a non andare a
votare; la conseguenza è stata
che gran parte degli elettori del
PDL e della Lega evidentemen-
te non hanno seguito gli “ordini
di scuderia”. Il risultato dei re-
ferendum di Melegnano è sicu-
ramente un ottimo auspicio in
vista delle elezioni amministra-
tive del 2012, anche se già in
tutte le consultazioni dopo il
2007 i melegnanesi si erano già
espressi in controtendenza con
ottime affermazioni del PD

spazi aperti per le attività di 
tutte le età

Un servizio alla comunità

un PUNTO di RIFERIMENTO per  l’intera cittadinanzaun PUNTO di RIFERIMENTO per  l’intera cittadinanza

una moltitudine di servizi per la collettività ed il quartiereuna moltitudine di servizi per la collettività ed il quartiere
si integra all’offerta pubblica di

asili e scuole materne 
si integra all’offerta pubblica di

asili e scuole materne offre una accessibilitàoffre una accessibilità

asilo, babyparking e 
babygym

spazi aperti per lo 
sport
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spazi verdi per sport, socialità e 

riabilitazioni fisioterapiche 

spazi verdi per sport, socialità e 

riabilitazioni fisioterapiche 
migliorata ed efficiente migliorata ed efficiente 

Parcheggi interrati, asilo e spazi  per tutte le età arricchiranno l’offerta
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(segue dalla prima)

Risultati Referendum Città di Melegnano
N. 1: Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Abrogazione

Elettori Votanti Voti Schede Voti SI No Totale voti
validi bianche nulli validi

12.824 7.361 7.255 70 36 6.831 424 7.255

N. 2: Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del
capitale investito. Abrogazione parziale della norma.

12.824 7.362 7.276 50 36 6.867 409 7.276

N. 3: Nuove centrali per la produzione di energia nucleare: Abrogazione parziale di norme.

12.824 7.350 7.278 43 29 6.753 525 7.278

N. 4: Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento.

12.824 7.362 7.262 63 37 6.865 397 7.262

Tuttavia, sono emersi risultati
rilevanti, specie sull’acqua e
sul nucleare, dei quali non si
può non tener conto nell’ado-
zione di scelte politiche, sia di
interesse nazionale ma anche di
interesse locale. Voglio dire che
ormai il rispetto dell’ambiente
deve ispirare l’azione politica
di ogni amministrazione. Ne va
della nostra vita e di quella dei
nostri figli. Un’ultima battuta
sul legittimo impedimento: cre-
do che sia diritto di ogni citta-
dino partecipare alle udienze
che lo vedono imputato. Mi
chiedo come un’alta carica del-
lo Stato possa interrompere la
sua attività (ovunque si trovi in
ogni parte del mondo) per re-
carsi in un’udienza che altri-
menti verrebbe celebrata in sua
assenza. O svolge la sua attivi-
tà istituzionale o va in udienza.
Il diritto di difesa in questo mo-
do viene palesemente violato.

Pier Antonio Rossetti

(segue dalla prima)
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Il Piano di governo del terri-
torio è uno degli argomenti più
attuali e seguiti in questa fase
politica cittadina. Archiviata la
presentazione alla città svoltasi
in castello, ora si attende di ve-
rificare la consistenza delle
idee e delle osservazioni che
verranno presentate, e quindi
avverrà l’adozione del provve-
dimento. Il colpo di scena è av-
venuto nei giorni scorsi quando
la Vitali Group, proprietaria
dell’area della ex Cascina Ber-
tarella, ha presentato all’EIRE
(la fiera milanese dei costrutto-
ri e degli investitori) il progetto
di insediamento da effettuarsi
nell’area Ovest, composto da
una serie di medi esercizi com-
merciali monotematici e da una
cittadella dello sport e del tem-
po libero.

Signor Sindaco, la presen-

tazione di Melegnano Village

è stato un colpo di scena. Co-

sa farete a questo punto?

All’Amministrazione è stato

presentato il progetto di Mele-
gnano Village Sport nei giorni
scorsi. E’ un concept interes-
sante, sul quale stiamo facendo
le opportune riflessioni politi-
che e tecniche. Ne apprezzo
tuttavia l’attenzione alle esi-
genze delle persone, all’attività
sportiva, all’ambiente e al tem-
po libero. Si tratta di un inter-
vento unico in Italia, che ver-
rebbe collocato in un’area fa-
cilmente accessibile e su un
area verde degradata che non

ha più connotazioni agricole.
Inoltre non sono da sottovaluta-
re le opportunità lavorative. È
un progetto che bisognerà con-
dividere con la città e con i
commercianti.

Il PD formula diverse accu-

se ad esempio che lei sapeva

del progetto, che lei sarebbe

manovrato da qualcuno, ecc.

Cosa risponde a queste affer-

mazioni?

Il progetto è stato presentato
da Vitali Group solo nei giorni
scorsi all’Eire, la fiera degli in-
vestitori. Un passo legittimo
per l’azienda imprenditrice,
che però non significa che
l’amministrazione fosse d’ac-
cordo o a conoscenza. Infatti
subito dopo questa importante
vetrina il progetto è stato pre-
sentato all’Amministrazione.
Non comprendo certe critiche
strumentali del centro sinistra.
Si tratta di un’opera che alla
lunga potrebbe portare molti
posti di lavoro in città. Così di-
casi del comparto San Carlo.
Significa che il centrosinistra
critica per criticare, noi lavoria-
mo per dare un futuro ai tanti
disoccupati. Ci dicano invece
cosa farebbero loro…

La posizione del PD

“Stiamo valutando Melegnano Village”
grande attenzione alle ragioni ambientali ed economiche

Ecco perchè non siamo d’accordo
sul progetto di Vitali Group

Aspettavamo curiosi l’ap-
puntamento annuale dell’Expo
Italia Real Estate (EIRE) che si
è svolto nei giorni scorsi a Fie-
ra Milano di Rho e di cui Il Cit-
tadino del 9 giugno dà conto.

Lo aspettavamo per avere la
conferma che il progetto deno-
minato “Melegnano Village”,
un maxi outlet che dovrebbe
sorgere nella “famosa” area
Bertarella in zona Ovest della
nostra Città, non è affatto un
“oggetto misterioso” finalmen-
te svelato, perché è da parec-
chio tempo nell’agenda del Vi-
tali Group di Milano, come ab-
biamo potuto “casualmente”
venire a conoscenza già dallo
scorso novembre navigando in
Internet dove sul sito aziendale
era pubblicato il plastico e il
progetto è illustrato persino
nelle News Letters del Gruppo
da oltre un anno.

Allora ci attivammo imme-
diatamente presentando un’in-
terpellanza in Consiglio comu-
nale per chiedere spiegazioni al
Sindaco Bellomo il quale ci ri-

spose per iscritto (protocollo
0033907 del 15/12/2010) come
segue: “Con riferimento all’in-
terpellanza in oggetto, si preci-
sa che l’insediamento multifun-
zionale apparso sul web site
dell’operatore Vitali trattasi di
una mera pubblicità commer-
ciale di cui l’Amministrazione
Comunale non è stata portata a
conoscenza.Le tavole allegate
esprimono considerazioni fatte
esclusivamente dall’operatore e
mai sottoposte all’attenzione di
questa amministrazione”.

Della questione scrivemmo
anche una lettera pubblicata da
Il Cittadino in data 15 novem-
bre 2010, denunciando l’incre-
dibile fatto che l’Amministra-
zione del Comune oggetto di
tali appetiti fosse all’oscuro che
un Gruppo dalle dimensioni,
dall’organizzazione, dalla strut-
tura e dai numeri della Vitali
Spa esca pubblicamente con di-
chiarazioni chiare e precise sul
futuro dell’area a Ovest della
città, su cui si sta giocando la
partita fondamentale del Piano

di Governo del Territorio.
Non entriamo qui nel merito

dell’intervento, comunque opi-
nabile, perché vorremmo di-
scuterne nelle sedi istituzionali
e politiche, con la Città e i me-
legnanesi, ma ancora una volta
esce prepotentemente allo sco-
perto la totale inadeguatezza
del Sindaco Bellomo, che pale-
sa una ributtante ipocrisia risul-
tando essere un mero “esecuto-
re” di scelte fatte in altre sedi,
perché è evidente come i rap-
porti di forza siano completa-
mente in mano ad altri!

A questo punto quale cittadino
di Melegnano può sentirsi rap-
presentato da un Sindaco così?

L’iniziativa di Vitali Group,
ma soprattutto la sudditanza di
Bellomo verso “poteri esterni”
alla Città sono due schiaffi in
piena faccia a tutti i melegna-
nesi, soprattutto a coloro che
hanno ricevuto false rassicura-
zioni in merito alla trasforma-
zione della zona Ovest.

Il Gruppo Consiliare del
Partito Democratico

Vito Bellomo guarda alla Melegnano del futuro

lA VoCe e ComPrenDere le PArole
• Protesi ACUstiCHe Delle migliori mArCHe
• Soluzioni personalizzate per deboli d’udito digitali e non visibili

• Otoservice audiopadano, con personale qualificato vi aspetta

per una dimostrazione gratuita presso:

istitUto ottiCo - Via Zuavi 9 - melegnano
telefono 02.98236273 - tutti giovedì mattino

ortoPeDiA lUngHi - Via Carmine 14/16 - melegnano
telefono 02.98127354 - tutti martedì mattino
Convenzioni mutualistiche agli aventi diritto

“sentire meglio”

Il sindaco di Melegnano chiarisce la portata del

progetto di Vitali Group e parla delle conseguen-

ze positive che avrebbero sull’economia cittadina

i nuovi insediamenti produttivi.

Il punto di vista di SEL

Pgt e insediamenti commerciali
si tratta di proposte sbagliate

nunciata per la fine del mese di
giugno.

Sinistra Ecologia Libertà ri-
tiene che le proposte di trasfor-
mazione della zona Ovest siano
profondamente sbagliate.
Quanto previsto, sia dal privato
sia dalla Giunta, se realizzato,
penalizzerà per sempre l’eco-
nomia locale, che si basa sul
commercio al dettaglio. Le fun-
zioni industriali previste saran-
no delle banali e inutili logisti-
che. Si consumerà ancora altro
suolo, superando di gran lunga
i limiti posti dalla Provincia di
Milano. Per servire il nuovo in-
sediamento sarà ne cessario
realizzare altra e costosa viabi-
lità, in aggiunta a quella già im-
ponente che accompagnerà la
tangenziale est esterna. Infine,
non vi potranno essere delle
compensazioni ambientali si-
gnificative per il quartiere. 

Sinistra Ecologia Libertà sul
PGT darà battaglia, in città e in
Consiglio.

SEL Melegnano

Alcuni giorni fa, è stato pre-
sentato il progetto della società
VITALI GROUP, 

proprietaria delle aree della
zona Ovest di Melegnano (tra
l’A1 e l’Alta Velocità; circa
160 mila mq. di superficie). La
società prevede di realizzare un
insediamento commerciale di
grandi dimensioni (40.000
mq.), con funzioni ricettive e
industriali (20.000 mq.) e 2.000
parcheggi per auto. 

La Giunta comunale finge di
non sapere, ma intanto il Piano
di Governo del Territorio
(PGT), presentato il 19 maggio
scorso, prevede di trasformare
quelle aree, oggi agricole, con
funzioni commerciali, alber-
ghiere e industriali. Nel frat-
tempo, i cittadini del quartiere
Ovest si sono mobilitati contro
le proposte contenute nel PGT
riguardanti la loro zona e hanno
raccolto firme per chiederne lo
stralcio, prima dell’adozione
del Piano in Consiglio. 

Sinistra Ecologia Libertà, sul

Piano di Governo del Territo-
rio, ha chiesto una pausa di ri-
flessione, l’apertura di un con-
fronto vero con i cittadini della
zona e una cura dimagrante al-
l’intero PGT. La raccolta di fir-
me e le richieste delle minoran-
ze in Consiglio un risultato l’-
hanno già raggiunto: lo slitta-
mento dell’adozione del PGT,
che la Giunta ha più volte an-

Non c’eravamo sabato 18
giugno in piazza del Popolo a
Roma alla manifestazione di
Cisl e Uil per la riforma fiscale
e il taglio delle tasse che grava-
no sui lavoratori, giovani e pen-
sionati, ma anche sulle aziende.

Ma ci sentiamo di condivide-
re l’out-out al governo Berlu-
sconi, lanciato da ottantamila
persone che hanno riempito la
piazza, perché venga approvata
con urgenza la riforma della
tassazione dei redditi, per avere
un fisco più equo e meno rapa-
ce.

Ebbene, sì lo affermiamo, la
pazienza di migliaia di lavora-
tori sta per finire: diciamo basta
sottrarre dalle buste paga dena-
ro per tasse fino all’ultimo eu-
ro, quando altre categorie con-
tinuano ad evadere gli obblighi

Economia

Con i sindacati contro le tasse
che gravano sui lavoratori

fiscali e altri ancora – i politici
– non riducono i loro emolu-
menti.

Ma dove trovare le risorse a
sostegno di una riforma che
non deve portare a una diminu-
zione delle entrate tributarie,
come ci viene chiesto dalle au-
torità monetarie europee?

Per i leaders sindacali le ri-
sorse per tagliare le tasse su sa-
lari e pensioni si devono trova-
re nella lotta all’evasione fisca-
le e contributiva e nell’abbatti-
mento di agevolazioni e privi-
legi tutt’ora goduti dalle rendi-
te finanziarie. A quando – chie-
de Raffaele Bonanni, segretario
della Cisl – avremo un taglio
del 40% delle retribuzioni dei
politici, che costano quasi il
doppio rispetto ai Paesi euro-
pei? E perché non aumentare la

tassazione sui grandi patrimoni
detenuti dai ricchi proprietari
nel nostro Paese? Si potrebbe
anche elevare di un punto l’ali-
quota più alta dell’Iva su un pa-
niere di prodotti non di prima
necessità.

Insomma anche per Giulio
Tremonti, ministro dell’Econo-
mia, è giunto il momento di
portare in Parlamento la rifor-
ma del fisco, senza venirci a di-
re che il Paese “vive un mo-
mento difficile”.

Dopo tante promesse e rinvii
o si approva una legge di modi-
fica dell’attuale iniquo sistema
fiscale, o i lavoratori si mobili-
teranno con lo sciopero genera-
le contro il governo Berlusconi.
Come dice il proverbio “uomo
avvisato, è mezzo salvato”.

G.P.

Nuova sede PD
Nuova sede a Melegnano per

il Partito democratico. Sabato
scorso infatti, alla presenza del
deputato melegnanese Erminio
Quartiani e del segretario me-
tropolitano Roberto Cornelli, il
Pd ha inaugurato il suo nuovo
quartier generale, che ha sede
al numero civico 53 di via 8
Giugno. “Con l’apertura di
questo nuovo spazio politico
vogliamo offrire ai cittadini la
possibilità di entrare in contatto
tra di loro per condividere pen-
sieri, idee e opinioni – ha detto
il coordinatore locale Dario
Ninfo -. Vogliamo mettere a di-
sposizione un luogo aperto do-
ve raccontare la città reale dei
nostri giorni e quella ideale dei
nostri sogni, nella prospettiva
dell’appuntamento elettorale

del 2012, quando i melegnane-
si saranno chiamati ad espri-
mersi con il voto sul futuro del-
la città. L’inaugurazione è
quindi un momento di festa per
condividere la certezza che an-
che a Melegnano è possibile
cambiare la rotta del vento”.
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Un premio prestigioso per una
associazione ormai conosciuta e
radicata in città. L’ente che ha
meritato il riconoscimento della
Provincia è “Marignani servire”..

L’associazione guidata dallo
storico presidente Giovanni Big-
gioggero ha recentemente ritirato
il “Premio Isimbardi”, il massi-
mo riconoscimento a livello pro-
vinciale, che nel proprio albo
d’oro annovera tra gli altri i nomi
di Indro Montanelli, Enzo Biagi e
Umberto Veronesi. 

Una bella compagnia, non c’è
che dire. Ma cos’è Marignani Ser-
vire e cosa fa? “Siamo nati a me-
tà degli anni Novanta con lo sco-
po di contribuire al progresso so-
cio-culturale della nostra città - ha
spiegato Biggioggero, medico as-
sai conosciuto in città e da sempre
presidente del sodalizio -. Ecco
perché abbiamo scelto proprio il
nome latino Marignani servire,
che tradotto in italiano significa
“Al servizio di Melegnano”.

L’associazione in questi anni si
è distinta nell’organizzazione di
molte manifestazioni legate alla
musica, alla storia e alla scultura.
Fiore all’occhiello la mostra or-
dinata nel  2006 nel parco del ca-
stello Mediceo, che ha visto co-
me protagonista Simon Benetton,
scultore famoso a livello interna-
zionale. Marignani Servire, poi,
ha sempre prestato un particolare
occhio di riguardo ai melegnane-
si che hanno fatto la storia della
città. Nel 2004 ad esempio, a 50
anni dalla morte, ha dedicato una
serie di eventi a Vincenzo Betto-
ni, tra i più grandi tenori della
prima metà del Novecento. Da
qualche anno a questa parte, infi-
ne, a settembre il movimento or-
ganizza un concorso di pittura
denominato “Città di Melegna-
no”, mentre nel 2011 ha giocato
un ruolo di primo piano in occa-
sione dei festeggiamenti per i 150
anni dell’Unità d’Italia. In un
quindicennio di presenza a livel-

lo locale, insomma, l’associazio-
ne ha notevolmente ampliato il
proprio campo di attività. 

Nel corso della manifestazione
di consegna del premio l’associa-

L’istituto Benini ha salutato
la storica preside Adriana
Abriani che si è ritirata in pen-
sione. Insegnante da quasi un
quarantennio, Abriani è stata
dirigente scolastico del Benini
per ben 23 anni. “Sono arrivata
a Melegnano nel 1988 dopo
una breve esperienza a Limbia-
te - racconta lei con un filo di
commozione -. In precedenza,
invece, avevo insegnato a Mila-
no”.

Con i suoi quasi 900 studen-
ti, distribuiti tra l’istituto tecni-
co in viale Predabissi e il liceo
scientifico in via Cavour, il Be-
nini rappresenta un punto di ri-
ferimento per il mondo scola-
stico dell’intero territorio. “In
tutti questi anni, che per me sa-
ranno indimenticabili, ho inse-
gnato ai ragazzi i valori del ri-
spetto, della legalità e della le-
altà - afferma la preside -. Ed
ora posso dire che ne è valsa
davvero la pena”. Abriani ha
quindi ripercorso i momenti più
salienti vissuti al Benini. “Non
dimenticherò mai gli incontri
organizzati a scuola con il ma-
gistrato Antonino Caponnetto,
Nando Dalla Chiesa e Nedo
Fiano, lo scrittore sopravvissu-
to alla deportazione nazista nel

campo di concentramento di
Auschwitz - spiega -. Ma ricor-
do come fosse ieri anche il po-
meriggio dell’11 settembre
2001 e i momenti di terrore se-
guiti all’abbattimento delle
Torri gemelle, notizia che ap-
prendemmo durante un colle-
gio docenti. Proprio il giorno
prima, infatti, alcuni nostri stu-
denti erano partiti per l’Ameri-
ca. E poi porterò sempre nel
mio cuore i piccoli e grandi
momenti vissuti in questa scuo-

la con le migliaia di ragazzi che
ci sono passati. Il futuro? Mi
dedicherò al volontariato”.

I professori e gli studenti del
Benini hanno voluto dedicarle
il tradizionale spettacolo di fine
anno scolastico. “Vi porterò
tutti nel mio cuore”, ha detto
Abriani con un pizzico di com-
mozione. Con lei vanno in pen-
sione anche la vicepreside An-
na Rossi, tre insegnanti e due
lavoratori del settore tecnico-
amministrativo.

Importante apprezzamento per l’associazione Storici  gli incontri con Caponnetto e Dalla Chiesa

La chiamata

Marignani Servire premiata dalla Provincia
il presidente le consegna il riconoscimento

La storica preside del Benini va in pensione
ha diretto l’istituto melegnanese per 23 anni

potini e antipatica la nuora...
La banalità delle chiacchie-

rate interminabili assomiglia
allo smog che incombe sulla
città: diventa un'abitudine e ci
si adatta atutto

Eppure c’è una buona noti-
zia, sorprendente e consolante
che vorrebbe irrompere nella
banalità e renderla gloriosa.
Eppure ci sono proposte di fu-
turo che suggeriscono un per-
corso, una speranza a motivare
il desiderio, una vocazione, per
evitare di restare bambini, di
annegare nel presente.

Eppure attorno ai gruppi che

si animano per temi tanto inte-
ressanti quanto inutili s'aggira
un interlocutore che avrebbe
qualche cosa da dire, se solo lo
lasciassero parlare.

Si deve pensare che il Signo-
re Gesù, il suo vangelo, la sua
chiamata siano argomenti poco
interessanti?

Continuo a sperare che i
giorni dell'oratorio feriale siano
giorni di grazia, occasioni di
vangelo. E sogno che in un bat-
tibaleno nella banalità delle
chiacchiere si introduca la Pa-
rola che dà significato a tutte le
cose. E mi immagino che in un
battibaleno nell'inerzia dei

Ortopedia La Sanitaria di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano

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

Calzature ortopediche e per diabetici - Plantari - busti - tutori

Carrozzine e deambulatori - Apparecchi elettromedicali

Sfigmomanometri - Aerosol - Sistemi antidecubito - Calze elastiche

Protesi mammarie - Prodotti per colostomia e ileostomia - Poltroncine montascale

Calzature antinfortunistiche, leggere, flessibili, confortevoli

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

(segue dalla prima)

Ospite d’onore il Console Francese a Milano

Otto giugno in tono minore: il maltempo
disturba le celebrazioni in programma

Melegnano ha celebrato, co-
me era nei programmi,  la bat-
taglia del 1859. Ma il maltem-
po ha rovinato la festa: infatti
vista l’acqua scrosciante sono
venuti meno il corteo all’Ossa-
rio e il concerto della Fanfara
della 1^ Regione Aerea - Aero-
nautica Militare. È stato ricor-
dato il 152esimo anniversario
della celebre battaglia dell’8
giugno 1859, combattuta a Me-
legnano tra le truppe francesi e
quelle austroungariche. Orga-
nizzata dalla Pro Loco guidata
da Ennio Caselli, la cerimonia
ha avuto quali ospiti d’eccezio-
ne il Console Generale di Fran-
cia a Milano, S.E. il dott. Joel
Meyer, il 76° Comandante del
Reggimento Artiglieria a Ca-
vallo, Colonnello Valentino de
Simone e una  batteria del me-
desimo reggimento, le mitiche
“Voloire”, arrivata in città con
ben 26 cavalli e due pezzi d’ar-
tiglieria ippotrainati.

“Melegnano ha giocato un
ruolo di primo piano in molti
momenti della storia della na-
zione - ha detto il sindaco Vito
Bellomo sotto una tensostruttu-
ra in piazza Vittoria -. A partire
proprio dall’epopea risorgi-

mentale, quando alcuni mele-
gnanesi guidati da Giuseppe
Dezza presero parte all’impresa
dei Mille”.Il Console Generale
Meyer ha invece ringraziato la
città per l’ospitalità ricevuta,
mentre il delegato generale per
l’Italia del Souvenir Frančais,
dott. Marco Baratto, ha conse-
gnato a Bellomo una medaglia
in bronzo conferita a Melegna-
no dal Souvenir Frančais. Lo
stesso Bellomo, infine, ha con-
segnato al colonnello Valentino
de Simone la pergamena che
conferisce al Reggimento Arti-
glieria a Cavallo “Voloire” la
cittadinanza onoraria di Mele-
gnano. Alla cerimonia hanno

partecipato tra gli altri il vice-
sindaco Enrico Lupini con gli
assessori Fabio Raimondo e
Lorenzo Pontiggia, il coman-
dante della stazione carabinieri
di Melegnano, Lgt. Francesco
Grittani e quello della polizia
locale Davide Volpato. La ma-
nifestazione si è quindi conclu-
sa con l’inaugurazione di un af-
fresco in via Conciliazione sul-
la battaglia del 1859 realizzato
da Olmo di Dresano e donato
alla città dal Rotary club di Me-
legnano

zione è stata presentata dal presi-
dente della provincia Guido Po-
destà: “Marignani servire ha sa-
puto valorizzare un’intera comu-
nità e la sua storia, ma ha anche
promosso nuove ed interessanti
occasioni di aggregazione”.Alla
premiazione erano presenti l’as-
sessore provinciale melegnanese
Roberto Cassago, il vicesindaco
Enrico Lupini, e in sala era pre-
sente anche il deputato Erminio
Quartiani, altro melegnanese
doc. “Ringrazio di cuore la Pro-
vincia - ha dichiarato Biggiogge-
ro - per aver pensato proprio a
noi per un premio tanto impor-
tante”. Soddisfatto anche il sin-
daco Vito Bellomo. “Il premio a
Marignani Servire - ha ribadito
Bellomo - è motivo d’orgoglio
per Melegnano e testimonia la vi-
talità dell’associazionismo pre-
sente in città”.

gruppi e delle relazioni irrompa
un fuoco di carità che dilata
l'interesse ai confini del mondo
e alla fraternità universale. E
spero che il rumore che abita
nella testa di ragazzi e adole-
scenti come un ronzio fastidio-
so in un battibaleno conosca il
miracolo del silenzio e la sor-
presa di incrociare lo sguardo
amico di Gesù.

Basta un battibaleno per tra-
sfigurare l'oratorio feriale da un

apprezzato servizio sociale
in un esercizio spirituale che...
può segnare una vita.

Il Vicario Episcopale
Mons. Mario Delpini

Melegnanese protagonista di
un grande evento martedì 28
giugno a Pavia. L’ iniziativa si
inserisce nel cinquantennale di
vita editoriale di Zagor, cele-
berrimo fumetto pubblicato per
la prima volta nel 1961. A par-
tire dalle 21 nella sala confe-
renze del castello Visconteo,
quindi, il melegnanese Vittorio
Simonini con i collaboratori
dell’associazione Proteus han-
no organizzato una tavola ro-
tonda con Moreno Burattini,
scrittore, sceneggiatore e cura-
tore di Zagor, Marco Verni, di-
segnatore di Zagor, e Graziano
Romani, saggista e cantautore.
Durante l’incontro, poi, sarà al-
lestita una suggestiva esposi-
zione di rarità quali tavole e di-
segni originali, sceneggiature e
materiali da collezione. “Per

me, che da sempre sono un in-
faticabile collezionista di fu-
metti - ha detto Simonini -,
quello di martedì sarà il coro-
namento di una grande passio-
ne”.

Da Melegnano a Pavia per Zagor
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Lo scorso otto giugno una
decina di camper sono  partiti
alla volta della Romania carichi
di generi alimentari, materiale
scolastico, indumenti e giocat-
toli, destinati ai bimbi dell’or-
fanotrofio di Valea Plopului. Il
progetto è nato dalla collabora-
zione tra l’associazione Corti-
Rossi, le scuole di Melegnano e
quelle di Cerro che, attraverso
gli alunni e i loro genitori, han-
no raccolto il materiale da in-
viare in Romania.

I camperisti hanno iniziato il
loro viaggio partendo proprio
dalle scuole di via Cadorna e di
viale Lazio. Con il presidente
Paolo Granata, il suo vice Pie-
rantonio Rossi e Ambrogio
Corti, figli dei due storici per-
sonaggi locali a cui è dedicata
l’associazione, c’erano il consi-
gliere regionale Enrico Marco-
ra, il sindaco Vito Bellomo,
l’assessore ai lavori pubblici
Lorenzo Pontiggia, quello alle

politiche educative Raffaela
Caputo e Milena Rossignani,
sua omologa per il comune di
Cerro. Le autorità sono state
accolte da centinaia di bimbi
che, guidati dal dirigente scola-
stico Laura Cusinato e da un

gruppo di insegnanti, non han-
no fatto mancare il loro entu-
siasmo. “Vogliamo aiutare l’or-
fanotrofio di Valea Plopului in
Romania - ha spiegato Granata
rivolgendosi ai ragazzini -, do-
ve vivono bimbi molto meno
fortunati di voi”. Di qui il pro-
getto avviato in stretta collabo-
razione con gli istituti scolasti-
ci del Melegnanese, che sembra
aver riscosso un notevole suc-
cesso. “Attraverso la generosità
dei bimbi di Melegnano e Cer-
ro, che ringraziamo davvero di
cuore, abbiamo raccolto una
cinquantina di quintali tra ge-
neri alimentari, materiale didat-
tico, indumenti e giocattoli -
hanno confermato soddisfatti
Granata e Rossi -, gran parte
dei quali sono già stati portati
in Romania su un grosso tir
completamente carico”. Ma an-
che Bellomo e Marcora, che ha
assicurato un fattivo contributo
all’iniziativa, hanno rimarcato
la bontà del progetto di solida-
rietà. 

I timori e le preoccupazioni
di chi è inserito o si deve inse-
rire nel mercato del lavoro sono
all’attenzione dell’amministra-
zione comunale. Recentemente
Palazzo Broletto ha organizza-
to in castello un convegno per
dibattere la situazione occupa-
zionale e lavorativa. La serata è
stata presieduta dal sindaco Vi-
to Bellomo e dagli assessori
Fabio Raimondo e Raffaela Ca-
puto; in sala presenti  tra gli al-
tri  Alessandro Lorenzano,
Marco Sassi e Paolo Bianchi,
primi cittadini rispettivamente
di San Giuliano, Cerro al Lam-
bro e Mediglia, e l’assessore di
San Donato Marco Zampieri.
“Organizzato in stretta collabo-
razione con il Distretto sociale
Sud-est Milano - ha detto il ti-
tolare alle politiche sociali Rai-
mondo -, l’appuntamento segna
la prima uscita per il tavolo di
lavoro fragile che, coinvolgen-
do le istituzioni e le varie orga-
nizzazioni del settore, vuole

creare nuova occupazione nel
Sudmilano. L’obiettivo è di fa-
vorire soprattutto le fasce più
deboli della popolazione, che
sono le vere vittime della crisi”.
Bellomo ha rimarcato l’attività
di palazzo Broletto. “In diversi
casi, infatti, per gli interventi di
carattere comunale ci affidiamo
alle cooperative sociali - ha af-
fermato il sindaco di Melegna-
no -. Con il Piano di governo
del territorio (lo strumento de-
stinato a ridisegnare l’urbani-
stica della città ndr), poi, vo-
gliamo portare nuovo lavoro”.
Il direttore di Assemi Cristina
Gallione e quello di Afol Mi-
chele Cafagna hanno quindi il-
lustrato le attività delle due
agenzie, che da sempre si occu-
pano di lavoro. Le esperte del
settore Rossana Biolchini, Ele-
na Garbelli e Anna Forenza
hanno invece illustrato il piano
provinciale per l’occupazione
dei disabili e il centro servizi
per l’inserimento e l’orienta-

mento al lavoro, altra attività ri-
volta alle fasce più deboli della
popolazione. L’ultima battuta è
stata del presidente dell’Asso-
ciazione artigiani Claudio Ago-
sti, che ha sottolineato la neces-
sità di una sempre più stretta si-
nergia pubblico-privato.

Penati si dimette e Mezzi gli subentra in Provincia

Tir e camper pieni di giochi per i bimbi dell’orfanotrofio
è la nuova iniziativa dell’associazione Corti-Rossi

L’ex sindaco torna sui banchi
di palazzo Isimbardi

Interessante iniziativa sulle problematiche del lavoro
importante l’orientamento per le fasce più deboli

Le dimissioni di Filippo Pe-
nati dal ruolo di consigliere
provinciale hanno aperto la
strada a Pietro Mezzi, primo
dei non eletti alle elezioni del
2009.

Il 57enne Pietro Mezzi, primo
cittadino di Melegnano dal 1994
al 2002, torna a sedere nell’im-
portante assise provinciale. “Ho
avuto modo di lavorare con
Mezzi per dieci anni - ha con-
fermato il presidente del consi-
glio provinciale Dapei - e non
ho dubbi sul contributo di impe-
gno, competenza e responsabili-
tà che porterà in consiglio.

A lui va il mio benvenuto,
anzi bentornato, a palazzo
Isimbardi”. Per un quinquennio

consigliere d’opposizione alla
giunta provinciale di centrode-
stra guidata da Ombretta Colli,
nella primavera 2004 Mezzi era
diventato assessore a palazzo
Isimbardi proprio nell’ammini-
strazione presieduta da Penati.
A lui erano toccate in particola-
re le deleghe a territorio, par-
chi, mobilità ciclistica, Agenda
21 e diritti degli animali.

Attualmente ricopre invece
la carica di consigliere comu-
nale a Melegnano tra le file di
Sinistra ecologia e libertà, par-
tito nel quale era entrato a fine
2010 dopo una ventennale
esperienza nei Verdi. A palazzo
Isimbardi Mezzi ricoprirà il
ruolo di capogruppo di Sel.

Obiettivo: aiutare l’istituto di Valea Plopului Incontro organizzato col Distretto Sociale sud-est

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

Farmacie di turno
Giugno e Luglio

2011

Sab. 25 Gelo Dresano
Dom. 26 Giardino Melegnano
Lun. 27 Carpiano Snc Carpiano
Mar. 28 Giardino Melegnano
Mer. 29 Brusa Colturano
Gio. 30 Verri S. Zenone

Ven. 1 Gelo Dresano
Sab. 2 Gaspari Cerro L.
Dom. 3 Cavalli Melegnano
Lun. 4 Comunale Vizzolo
Mar. 5 Carpiano Snc Carpiano
Mer. 6 Giardino Melegnano
Gio. 7 Cavalli Melegnano
Ven. 8 Brusa Colturano
Sab. 9 Gelo Dresano
Dom. 10 Balocco Melegnano
Lun. 11 Comunale Vizzolo
Mar. 12 Verri S. Zenone
Mer. 13 Brusa Colturano
Gio. 14 Petrini Melegnano
Ven. 15 Carpiano Snc Carpiano
Sab. 16 Gaspari Cerro L.
Dom. 17 Giardino Melegnano
Lun. 18 Comunale Vizzolo
Mar. 19 Verri S. Zenone
Mer. 20 Brusa Colturano
Gio. 21 Cavalli Melegnano
Ven. 22 Carpiano Snc Carpiano
Sab. 23 Gelo Dresano
Dom. 24 Cavalli Melegnano
Lun. 25 Comunale Vizzolo
Mar. 26 Verri S. Zenone
Mer. 27 Gaspari Cerro L.
Gio. 28 Petrini Melegnano
Ven. 29 Brusa Colturano
Sab. 30 Gaspari Cerro L.
Dom. 31 Petrini Melegnano

I Legnanesi a Melegnano

Le mondine al Castello Mediceo con Giuan e la Teresa dei Legnanesi

Concerto di musica classica
per ricordare Maddalena Olda-
ni (1950 - 2004)

Scrive il marito Bruno Genti-
li nell’invito agli amici e alle
persone che in questi anni gli

Concerto nella chiesa di S. Pietro

Quartetto femminile
ricordando Maddalena

hanno testimoniato vicinanza e
l’affettuoso ricordo di Madda-
lena.

“Da tempo ho il desiderio di
invitare tutti gli amici e le per-
sone che le hanno voluto bene
all’ascolto di un concerto clas-
sico, che la possa ricordare at-
traverso la bellezza e la poesia
della musica”

Così il 16 giugno u.s., nella
chiesa di San Pietro in Mele-
gnano, il quartetto al femminile
“Ensemble Primavera”, com-
posto da concertiste attive in
importanti orchestre, ha esegui-
to con grande successo musi-
che di Bach, Haendel, Kohler,
Ibert, Buendia, per violino, vio-
loncello, flauto ed arpa.

Un pubblico, appassionato e
plaudente, ha gremito l’artisti-
ca chiesa barocca del rione San
Pietro, e ha potuto godere un
incontro musicale di straordi-
nario livello.

I relatori e nel riquadro il pubblico intervenuto

25/06/2011

W gli sposi
La redazione de

“Il Melegnanese”

augura a

Diego Girompini

e a

Emanuela Pizzi

mille di questi gior-

ni!!!



6 - IL MELEGNANESE N. 12/2011 - SABATO 25 GIUGNO 2011CRONACA

Un nostro concittadino, un
Merègnanin, da qualche giorno
può fregiarsi di uno dei ricono-
scimenti più importanti in am-
bito lavorativo. Emiliano Ma-
riani, funzionario tecnico com-
merciale, presso La Gewiss di
Cenate Sotto in provincia di
Bergamo è stato insignito del
prestigioso titolo di Maestro
del Lavoro. Diplomato perito
elettrotecnico, Mariani, inizia
la sua carriera lavorativa pro-
prio a Melegnano in un’azienda
che ha contribuito a scrivere
pagine di storia cittadine, ovve-
ro, la Monti e Martini. Da quel
punto di partenza, Emiliano ha
costruito la sua carriera dimo-
strando dedizione ed attacca-
mento alla propria attività lavo-
rativa, spinto soprattutto da
quel piacere di lavorare che se
non fosse presente alla base di
ogni professione non rendereb-
be possibile il raggiungimento
di determinati traguardi. Dopo
36 anni di carriera lavorativa,
Mariani, è stato invitato presso
il Centro Congressi della Pro-
vincia di Milano dove è avve-
nuta la consegna dell’importan-
te riconoscimento. Tra le auto-
rità presenti alla cerimonia, in-
caricati di consegnare il premio
c’erano il vice sindaco di Mila-
no Riccardo De Corato ed il
prefetto Gian Valerio Lombar-
di. Quest’ultimo, soffermando-
si sull’importanza del ricono-
scimento ricevuto dal nostro
concittadino Emiliano Mariani,
ha sottolineato la difficoltà che
ci sarà nei prossimi anni a tro-
vare persone che hanno avuto il
privilegio di poter lavorare
ininterrottamente per 25 anni,
questo pensiero del prefetto ha
inquadrato con precisione l’im-
portanza del riconoscimento a
Mariani in un periodo di crisi
economica e di lavoro che non
permette a coloro che intra-
prendono ora la propria carriera
lavorativa di pensare ad una
militanza professionale longe-
va e duratura come quella di
Mariani.

Oltre a Mariani sono state
consegnate altre 159 stelle al
merito del lavoro durante una so-
bria ed emozionante cerimonia.

Visibilmente emozionato,
Emiliano Mariani non ha di-

menticato tutti coloro che lo
hanno seguito nel corso della
sua carriera lavorativa: “moglie
e figli mi sono sempre stati vi-
cino in questi anni di sacrifici
lavorativi, dividendo con me le
gioie e le soddisfazioni e sono
parte attiva del mio percorso su
quella strada che mi ha portato
a ricevere questo riconosci-
mento”. Le soddisfazioni per-
sonali condivise con la famiglia
denotano il profilo della perso-
na che oggi Emiliano Mariani,
un lavoratore, un padre ed un
marito che oltre a far parte di
una famiglia molto unita opera
anche nel sociale svolgendo di-
versificati ruoli, non ultimo la
direzione dell’organizzazione
della spettacolo di Varietà por-
tato in scena presso il salone
della comunità della Parrocchia
di S.Gaetano della Provviden-
za. La gioia del titolo di mae-
stro del lavoro, Mariani, l’ha
condivisa anche con coloro che
lo affiancano ogni giorno sul
luogo di lavoro: “Nell’ufficio
dove svolgo il mio lavoro, i
colleghi hanno fatto grande fe-
sta, perché se è vero che io ave-
vo i requisiti necessari per rag-
giungere tale riconoscimento,
in realtà tale titolo è stato meri-
tato e conseguito da tutti quei
colleghi che mi hanno permes-
so di poter svolgere nelle mi-
glior condizioni possibili la mia

professione”. L’attestato di
Maestro del Lavoro della Re-
gione Lombardia è stato firma-
to dal Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano e nel
corso dei 150 anni dell’unità
d’Italia ciò assume un signifi-
cato ancor più romantico a que-
sta bella storia di  dedizione al
lavoro che ha caratterizzato la
vita di una famiglia di Mele-
gnano. Emiliano Mariani ha
condiviso con la moglie (ritrat-
ti insieme nella foto) e i due fi-
gli la soddisfazione personale
di questo titolo, ma come molti
concittadini ha contribuito a
scrivere pagine di storia cittadi-
ne da conservare con orgoglio
nell’album ricordi della nostra
Città.

Massimiliano Curti

La Fondazione Castellini apre la
pagina della cogenerazione, instal-
lato impianto con rendimento all'85
per cento farà risparmiare 100mila
euro all'anno di spesa e 1 tonnella-
ta di C02 per ogni anziano degente.

La Fondazione Castellini di Me-
legnano apre la pagina della cogene-
razione, per risparmiare 100mila eu-
ro all’anno ed evitare l'immissione
di inquinanti pari a una tonnellta di
anidride carbonica annuale per ogni
ospite della struttura di via Cavour.

Il taglio del nastro - o, meglio
l’accensione del bottone - è, avve-
nuta giovedi, 9 giugno nella zona
interna, quella che comprende il
parco, i parcheggi e la centralina
fotovoltaica.

La nostra ex casa di riposo, che
prosegue in una storia iniziata alla
fine dell'Ottocento, ha intapreso con
decisione la strada dell'autonomia
energetica. L'installazione di un ge-
neratore elettrico con scambiatore di
calore dovrebbe raggiungere
l’obiettivo di ridurre drasticamente
l’acquisto esterno di energia sia
elettrica e termica (il termo-elettrico
è la base della cogenerazione) pas-
sando da una fornitura annua di
2.486.691 Kwh elettrici a una\ di
1.301.059 kwh, riducendo quindi
I,'acquisto tra il 45 e il 75 per cento.

Il rendimento termico totale re-
cuperabile invece è pari a 420kwt,
il che significa il 49 per cento del-
l’intero rendimento della centrale,
che sarà quindi, in grado di garanti-
re l’acqua calda ad uso sanitario,
nell’intera Fondazione, e parte del
riscaldamento corrente. Riducendo
la dispersione di energia al 15 per
cento (35 elettrico e 49 termico su
863 kwt immessi) si arriva all'84%
di energia uti'lizzabile, ipotizzando
un risparmio annuale attorno agli
85mila euro.

In dieci anni più o meno fanno
un milione di euro che da un lato si-
gnificano rientrare completamente
dai costi di investimento; dall’altro

possono avere un impatto positivo
nel mantenere stabili, o ritoccare al
minimo, le rette di degenza nella
onlus di Melegnano.

Il taglio del nastro è stato condi-
viso fra il presidente Massimo Sab-
batini e il sindaco Vito Bellomo
(nel riquadro), con l'intervento del
parroco di San Giovanni Battista
Renato Mariani. In precedenza
presso l’auditorium si sono svolte
alcune riflessioni su quello che è
ormai diventato quasi un imperati-
vo per le grandi strutture industria-
li, gli enti pubblici, gli ospedali, le
scuole e altre realtà assimilabili.
Anziché acquistare tutta l'energia
elettrica tutto il gas che serve, por-
tare i generatori e gli scambiatori di
calore “in casa” per poter disporre
di una leva virtuosa in grado di ri-
durre la dipendenza e agire come

leva virtuosa sui bilanci. «Come
azienda più grande di Melegnano
(lavorano circa 400 persone, nda)
riteniamo obbligatorio dare un
buon esempio di management - ha
ricordato il presidente Massimo
Sabbatini col direttore Roberto
Delzotto- e nel contesto attuale uno
dei nodi di fondo sono anche le po-
litiche mirate dell'energia.

La cogenerazione è un principio
che unisce l’efficienza del rendi-
mento alla sostenibilità ambientale,
con la riduzione, nel nostro caso, di
570 tonnellate annue di CO2 ».

Il sindaco Bellomo ha voluto ri-
cordare invece «il ruolo di un ente
che negli ultimi sei anni ha cercato
di adeguare il proprio ruolo al con-
testo di difficoltà sociale mantenen-
do stabili le rette ».

E.D.

È stato premiato al centro congressi della Provincia Farà rispamiare 100 mila euro all’anno

Entrerà in funzione tra due mesi

Emiliano Mariani è un
nuovo maestro del lavoro

Consegnata la nuova risonanza
magnetica all’Ospedale di Vizzolo

L’ impianto di cogenerazione
inaugurato alla Castellini

L’apparecchiatura arrivata
nei giorni scorsi con un mezzo
di trasporto eccezionale sarà in-
stallata e poi collaudata nei
prossimi mesi sotto la supervi-
sione dei tecnici 

dell’Azienda Ospedaliera di
Melegnano

Non è passato inosservato
l’ingresso al Presidio Ospeda-
liero di Vizzolo dei primi com-
ponenti della Risonanza Ma-
gnetica Nucleare (RMN). Nei
giorni scorsi infatti, grazie ad
un trasporto su mezzo eccezio-
nale il magnete, del peso di 5
tonnellate, è entrato nell’area
deputata ad accogliere la nuova
apparecchiatura a tecnologia
avanzata. L’arrivo della RMN
si inserisce nel contesto delle

opere di ristrutturazione e ri-
qualificazione avviate a fine
2010 dall’Azienda Ospedaliera
di Melegnano nei vari presidi,
tra cui quello di P.O. di Vizzo-
lo.

L’installazione e il relativo
collaudo dell’apparecchiatura
richiederanno ancora un paio di
mesi. Per l’avvio  dell’ attività
diagnostica sarà necessario un
percorso formativo degli opera-
tori. Si prevede quindi di poter
eseguire i primi esami verso la
fine dell’anno in corso. 

Con la Risonanza Magnetica
Nucleare sarà possibile effet-
tuare esami approfonditi in tut-
ti gli ambiti specialistici, otte-
nere immagini ad alta risolu-
zione e maggiori informazioni.

Il 5 per Mille non sostituisce l'8 per Mille  

(destinato prevalentemente alle istituzioni re-

ligiose) e non costa nulla per il cittadino con-

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

to rinuncia per destinarla alle organizzazioni    

no-profit  come la Fondazione Castellini    

Onlus per sostenere le loro attività. 

Trasformate la vostra dichiarazione dei redditi 

in una significativa azione di solidarietà. Ci 

aiuterete ad attuare progetti  innovativi e 

qualificati. I proventi del 5 x Mille dell’anno 

2009 hanno contribuito in maniera significati-

va alla realizzazione dell’unità per la terapia 

inalatoria per i nostri Ospiti.  

Aiutarci è facile: basta inserire il nostro codice 

fiscale e la vostra firma nello spazio dedicato 

sul Modello Unico, sul 730 oppure sul CUD. 
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Caratteristiche dell'impianto di Cogenerazione Innotec
Fondazione Castellinionlus/Melegnano

Potenza termica immessa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 Kwt
Potenza elettrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Kwe
Potenza termica totale recuperabile . . . . . . . . . . . . . . 420 Kwt
Rendimento elettrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 %
Rendimento termico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 %
Rendimento totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 %
Minori immissioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 g CO2 x ora
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La Mea è stata risanata e si
sta preparando ad un futuro
ambizioso. Il bilancio final-
mente in attivo dell’ex munici-
palizzata è stato illustrato re-
centemente dal presidente  Gra-
ziano Musella, assieme al  di-
rettore generale Alessandro
Aceto, alla presenza del sinda-
co Vito Bellomo e dell’assesso-
re ai Lavori pubblici e alla Mea
Lorenzo Pontiggia.

Come è noto la Mea appar-
tiene per il 60 per cento al co-
mune e per il restante 40 per
cento ad Alcargas, a Melegna-
no ha una sessantina di dipen-
denti, si occupa dell’igiene am-

bientale, delle reti del gas e del-
l’acqua, della gestione calore e
dell’illuminazione votiva. A
Vizzolo gestisce invece lo
smaltimento dei rifiuti, mentre
a Binasco cura la distribuzione
del gas. 

Il presidente ha snocciolato i
numeri del bilancio 2010:

«Il bilancio si è chiuso con
un utile di 167mila euro, men-
tre l’indebitamento è stato ri-
dotto di circa due milioni  di
euro e si attesta oggi sui 3 mi-
lioni di euro. Sono numeri si-
gnificativi anche perché un pa-
io di anni fa, Mea rischiava la
fine di Genia (omologa società

di San Giuliano Milanese, in
gravi difficoltà finanziarie, che
rischia la chiusura ndr) . Attra-
verso una gestione sana ed ocu-
lata, invece, l’abbiamo portata
in acque tranquille». 

Dopo Musella è toccato a Vi-
to Bellomo sottolineare la per-
formance della società: «Si
tratta di un utile record, consi-
derata anche la complessa si-
tuazione economica e le conti-
nue modifiche normative - ha
dichiarato -. Per non parlare
delle gestioni passate, che han-
no portato a un forte indebita-
mento della società. Penso al-
l’acquisizione delle reti del gas
a Binasco e alla creazione di
Publicompost, che ora è stata
liquidata, due operazioni che
non si sono rivelate certo lungi-
miranti». 

Alessandro Aceto ha invece
illustrato la strategia per ripor-
tare i conti in ordine. «Abbia-
mo ridotto i costi sui contratti
di fornitura, che sono stati ta-
gliati mediamente del 25 per
cento - ha spiegato -. Mi riferi-
sco ad esempio alle forniture
per ufficio, i cui tagli si attesta-
no addirittura sul 50 per cento,

e ai contratti d’appalto, dove le
riduzioni sono stimate tra il 10
e il 15 per cento. Inoltre abbia-
mo tagliato anche sulle consu-
lenze, senza dimenticare ovvia-
mente il grande sforzo dei di-
pendenti, che peraltro sono sta-
ti garantiti. Entro il 2013 con-
tiamo di azzerare i debiti». 

A questo punto è logico pen-
sare al futuro e ad una strategia
industriale che possa valorizza-
re la società. Per il sindaco e
l’assessore: «Mea deve aprirsi
ai comuni del Melegnanese,
che entrerebbero così a far par-
te della spa. Mentre la cessione
di Miogas, che è stata valutata
6 milioni di euro e di cui Mea
detiene il 40 per cento, porte-
rebbe nelle casse della società
qualche milione di euro, che
potrebbero essere investiti nelle
energie rinnovabili. Dal primo
luglio, poi, la gestione del ramo
acqua, con 6 dipendenti, passe-
rà ad Amiacque, mentre la ma-
nutenzione delle reti, con un la-
voratore di Mea, sarà conferita
a Cap holding». 

E’ stato chiesto infine al sin-
daco che da almeno un anno a
questa parte le opposizioni
chiedono un piano industriale
per la spa. Quando si farà?
«Dopo aver rimesso in ordine i
conti - ha ribattuto secco Bello-
mo -  penseremo anche agli in-
vestimenti. Per ora è prematu-
ro. E’ come se una persona con
medio stipendio invece che una
Ford acquistasse per sé una
Ferrari. Sarebbe un passo trop-
po lungo. Meglio fare una cosa
per volta». Infine il recente re-
ferendum contro il nucleare po-
trebbe aprire nuovi varchi alla
strategia industriale Mea, con
l’approdo alle energie rinnova-
bili. E’ un progetto sul quale i
tecnici melegnanesi stanno la-
vorando. 

Egregio direttore,
ho letto con ovvio interesse le

risposte dell’assessore Zanaboni
e del signor Gatti alle mie consi-
derazioni sulla decorazione del
sottopasso ferroviario, risposte
che ritengo eccessive rispetto al-
la mia segnalazione.

Ricordo – per chi non le aves-
se lette - che il mio intervento ini-
ziava con un sincero plauso al-
l’iniziativa, alla scelta del tema
della decorazione, e alla sua pre-
gevole realizzazione pittorica.

Le mie osservazioni (e non le
mie “ire”, come dice l’assessore)
riguardavano invece il testo dei
tabelloni di spiegazione, testo
che tuttora ritengo poteva essere
“più serio, circostanziato e cor-
retto”.

Il signor Gatti mi accusa di
pretendere anche da un tabellone
murale “una lezione approfondita
di storia”, o “creata per arrivare
ad un pubblico di storici”; non è
nel mio stile: dirò solo che il mio
libro sulla storia di Mulazzano è
stato giudicato dal prof. Caretta
(quello sì uno storico!) scritto in
uno “stile popolaresco”, cosa che
è stato per me il più bello tra i
complimenti ricevuti.

Credo che anche i miei articoli
su IL MELEGNANESE, o le mie
tre ricerche su Melegnano, repe-
ribili in Biblioteca Comunale,
stanno a dimostrare che il mio
modo di scrivere è fatto per la
gente comune, e non per gli spe-
cialisti. L’unica mia concessione
agli storici è che, nelle eventuali

note, mi faccio il dovere di preci-
sare da dove ho tratto le notizie.

Quello che non mi va è il pres-
sapochismo o la sciatteria, o
l’imprecisione di chi pensa che,
“tanto chi leggerà non andrà trop-
po per il sottile”.

Ma ecco le cose del testo che
non ho condiviso.

Primo tabellone

1)Si cita “la lega di Cambray”:
al 99% di chi legge il tabellone,
non dice proprio niente.

Era molto meglio, invece, dire
che la battaglia di Marignano è
uno degli episodi di una serie di
guerre, che hanno insanguinato la
pianura padana per 30 anni,...
ecc. ecc.

2)La battaglia venne combat-
tuta nelle campagne di Zivido (S.
Giuliano) e non a Melegnano: la
differenza non sarà importante
per gli Svizzeri della “Pro Mari-
gnano”, ma ad un melegnanese
interessa.

3)“Gli svizzeri avevano il con-
trollo sostanziale del ducato di
Milano”: è una affermazione che
sento per la prima volta.

Secondo tabellone

Comincia con “Il 24 agosto
una scandalosa asta... ebbe luogo
al Maggior Consiglio di Vene-
zia”.

È una frase che poteva avere
un significato se seguita da cosa
avvenne in conseguenza di que-
sta asta, ma il testo passa ad altro.

Terzo tabellone

Inizia con: “ Il pomeriggio del
13 settembre gli svizzeri rima-
nenti... ecc. Ma rimanenti da co-
sa?

Tutto questo dimostra, come
affermavo nella mia lettera, che
la descrizione è un riassunto di
un testo, fatto prendendo frasi
qua e là.

Molto meglio sarebbe stato se
la stesura fosse stato affidata al
gruppo delle Guide Storiche di
Melegnano, che avrebbero attinto
dai libri di don Cesare (e don Ce-
sare, sulla battaglia di Marigna-
no, ne sapeva molto più degli
Svizzeri!).

Ricordo, infine, che il titolo che
nella mia lettera avevo suggerito al
direttore de IL MELEGNANESE
(e che il dr. Acconci ha poi cam-
biato), era “Una bella iniziativa,
che poteva essere migliore”: non
dunque una stroncatura in toto, co-
me fanno pensare le reazioni che
ne sono nate.

Giovanni Canzi

La Mea finalmente risanata produce un utile importante
“siamo pronti per un piano industriale di ampio respiro”

La battaglia di Marignano
e le inesattezze del decoro

Classe 1932 in festa

Il 2 giugno è per un gruppo di melegnanesi, nati nel 1932, quasi sempre vissuti nella nostra città,
il giorno stabilito per l’annuale momento d’incontro.
Il gruppo si restringe, fisiologicamente ogni anno, non tanto per le dipartite quanto a causa degli ac-
ciacchi che in questo 2011, data la stagione capricciosa, si sono fatti particolarmente sentire; tutta-
via il gruppo regge, pur restando fisso il programma- Messa alla Fondazione Castellini - pranzo a
Calvenzanino, si introducono sempre delle varianti.
Alla S. Messa per esempio, era presente don Carlo Grammatica che, per la prima volta si è unito al
gruppo dei settantanovenni, tra i quali non può mancare Paolo Bottani.
Un altro noto coetaneo, Nini Biggioggero, ha rallegrato l’assemblea, a fine celebrazione, con il can-
to dell’Ave Maria.
A Calvenzanino attendeva tutti un pranzo coi fiocchi servito in una tavolata rotonda, allestita in mo-
do che tutti potessero vedersi e parlarsi.
L’ultimo momento di socializzazione è stato il dopo pranzo dove i convitati hanno potuto scambiar-
si notizie, novità, pettegolezzi (tutto in dialetto meregnanino).
Prima che l’incontro si sciogliesse gli uomini hanno offerto alle signore una rosa e la promessa, re-
ciproca, di incontrarsi l’anno prossimo per festeggiare gli ottant’anni; promessa che ha avuto il sa-
pore di un impegno da mantenere a tutti costi. Arrivederci dunque il 2 giugno 2012.

una del ‘32

Lo annuncia il presidente Graziano Musella Ancora a proposito del dipinto del sottopasso ferroviario

FARMACI DA bANCO - FITOTERAPIA - OMEOPATIA

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

DIETE PERSONALIZZATE, NOLEGGIO TIRALATTE PROFESSIONALE PESATA NEONATI

Via Zuavi, 66 - Tel. 02/98.12.73.31 MELEGNANO

L’APE REGINA

Ristorante di Pesce
L’APE REGINA via monte suello 6 melegnano (mi) tel.e fax 02 98236410

Ristorante L’Ape Regina con menù degustazione e menù per pranzo di lavoro

GRIGLIERIA LO SCOTTADITO via emilia 40 20077 melegnano (mi) tel e fax 02 9834974
Lo scottadito con menù degustazione e menù per pranzo di lavoro

Lipu a Cerro al Lambro per le cicogne.
Domenica 26 giugno dalle h.10 alle h.11:30 nei pressi della
Chiesa di Cerro al L. e del palazzo del Comune ci sarà il ban-
chetto della Lipu
coordinato dalla delegata prov.di Lodi: A.Canzoneri Urso e dal-
la delegazione di Milano con Kinga.
Richiamerà l’attenzione sulla magnifica presenza della coppia
di cicogne bianche che decidendo di “metter su casa’’ ha porta-
to alla luce 3 cicognini.I Cerresi orgogliosamente osservano
queste splendide creature e ancor di più gli alunni della scuola
media “A.Moro” del paese che scattando foto stanno seguendo
periodicamente gli sviluppi. Nei cieli di Cerro le cicogne si so-
no viste prima impegnate nella costruzione del grande nido e
adesso nel continuo portare cibo ai pullus. È proprio uno spetta-
colo vederle volteggiare nei cieli lasciando libera la fantasia di
grandi e piccoli!
Presso il banchetto verrà distribuito materiale sulla biodiversità,
sui centri Lipu di Racconigi, Silea e Rende dove le cicogne ni-
dificano e sostano prima di affrontare il lungo viaggio verso l’
Africa. Inoltre si potranno osservare direttamente con teleob-
biettivo e fare foto alla ben augurante famiglia di Cicogne.
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Nel vasto panorama degli
spumanti, in particolare italiani,
dei quali le statistiche annuncia-
no il sorpasso nelle preferenze
del pubblico sui –fratelli- fran-
cesi, fin qui ritenuti i primi in
assoluto, è apparso all’inizio
dell’anno un prodotto assoluta-
mente nuovo, che ha suscitato
viva curiosità. Si chiama “Cru-
doo”, fornito di una caratteristi-
ca fin qui ritenuta un difetto: il
suo aspetto è a prima vista -ve-
lato-, privo di quella limpidezza
comune agli altri spumanti. 

“Crudoo” è l’ultima creazione
dell’Azienda F.lli Giorgi di Can-
neto Pavese (Pv), e per saperne
di più abbiamo intervistato il
giovane Fabiano, contitolare col
padre Antonio e la sorella Eleo-
nora. A lui abbiamo chiesto, pri-
ma ancora di assaggiarlo, il si-
gnificato di un nome in apparen-
za lontano dal mondo vinicolo
ma più affine alla gastronomia,
ed è stata questa la risposta:

-“Crudoo” è nato da un’idea
di nostro padre, che si è ispirato
alle tecniche utilizzate per la
produzione delle birre tedesche
non filtrate che conservano i lie-
viti all’interno, allo scopo di mi-
gliorare sapori e profumi, lascia-
te –crude- cioè –non pastorizza-
te-, mentre il curioso prolunga-
mento della vocale finale è stato
un’invenzione per trasformare
l’aggettivo in un marchio, così
da consentirci la registrazione.

L’Azienda, nata nel 1875 e
giunta oggi alla quarta genera-
zione, ha ricevuto nuovo impul-
so negli ultimi anni per merito di
nostro padre, artista estroso che
si è formato all’Accademia di
Brera, ma poi ha ascoltato la vo-
ce del sangue ed è tornato qui,
dove si è lasciato incantare dal
fascino della terra paterna e del
vino, sul quale ha operato fin
dall’inizio con la collaborazione
tecnica dei nostri due enologi.

“Crudoo”, protetto da brevetto
internazionale, è a base di Pinot
nero 80% e Chardonnay 20%,
con vinificazione ottenuta dopo
pressatura soffice e fermentazio-
ne a temperatura controllata. La-
sciato in riposo per 12 mesi in
autoclave sui lieviti, che ne ca-
ratterizzano il profilo aromatico,
dopo particolari trattamenti
giunge all’imbottigliamento sen-
za filtrazione né illimpidimento,
coi suoi lieviti naturali presenti
nella bottiglia, per preservare in-
tatti i sentori delicati.

Ideale per aperitivo e per tut-
to pasto, perfetto per accompa-
gnare piatti di pesce, è consi-
gliabile servirlo a 6-8° per gode-
re pienamente le sue qualità,
servendolo con un leggero moto
rotatorio della bottiglia per met-
tere in circolo i lieviti, indiriz-
zandosi verso il cliente in un
piccolo inchino, quasi un segno
di dignitosa devozione, mentre i
lieviti si diffondono lenti crean-
do una piacevole aspettativa,
senza botto per carità, secondo
la più classica regola del bon
ton.-

* * * 

Per conoscere da vicino “Cru-
doo” e l’Azienda che lo produ-
ce, si potrà programmare un pia-
cevole breve viaggio per rag-
giungere Canneto Pavese, e as-
saggiare nello spazio Aziendale
le sue interessanti specialità.
(Tel. per appuntamenti:0385
60440).

Primi esportatori del “Sangue
di Giuda”, amatissimo all’estero
e in particolare in Spagna, dove
ha determinato addirittura una
moda, i Giorgi ottengono i mag-
giori apprezzamenti in Germania,
Belgio e Paesi Scandinavi, con
un’importante apertura in Grecia,
mercato non facile per noi, dove i
vini dolci Giorgi stanno conqui-
stando amatori. Si aprono nuovi
mercati anche all’estero, in parti-
colare in Brasile e Florida, men-
tre anche –la Cina è vicina-.

L’ultima soddisfazione è
giunta con “Giorgi 1870” Gran
Cuvée Storico, premiato con 3
bicchieri nella “Guida del Gam-
bero Rosso”.

Nel settore degli Spumanti, gli
altri punti di forza sono lo Spu-
mante metodo Classico ”Crua-
sé”, e il “Fusion”, Spumante Me-
todo Giorgi, sistema sperimenta-
le nella spumantizzazione, cui si
affianca il “Fusion Rosé”.

Segnaliamo infine due vini
davvero speciali, non solo per la
qualità, ma anche per l’idea del
giovane Fabiano, che ha voluto
raccontare nell’etichetta la loro
storia. Il primo, un Riesling Re-

nano O.P.Doc, prodotto in una
terra considerata appunto –pa-
tria del Riesling-, proviene dal
vigneto “Costamaria” citato co-
me segno di nobile provenienza,
appartenuto a un vecchio viti-
coltore soprannominato –Il
Bandito- per l’alto prezzo che
chiedeva per la sua uva, deciso a
non abbassarlo a costo di rinun-
ciare alla vendita. Oggi quel vi-
gneto appartiene ai Giorgi, e il
vino che se ne ricava, ”Il Bandi-
to” appunto, narra in etichetta la
ragione del nome. 

Lo stesso fascino offre “Clile-
le”, un Buttafuoco O.P.Doc,
chiamato così riunendo le ini-
ziali dei nomi delle tre donne di
Casa Giorgi, ciascuna con carat-
teri propri assimilati ai vini che
compongono il “Clilele”: Clau-
dia, la mamma, rappresenta la
Barbera, la forza, Ileana, la gio-
vane sposa di Fabiano, simbo-
leggia l’eleganza della Croatina,
ed Eleonora, la sorella, personi-
fica la dolcezza dell’Uva Rara.
Le eccellenze delle tre donne si
amalgamano armoniosamente
nella fusione di uve comple-
mentari tra loro, dopo moderato
appassimento in vigna e raccol-
ta tardiva. 

Il nome e l’etichetta del “Cli-
lele” incuriosiscono e attirano
l’attenzione, facendo nascere il
desiderio di assaggiare questo
vino descritto con tanto garbo
poetico.

Armanda Capeder

Giugno è il mese per eccel-
lenza che coincide con il termi-
ne delle lezioni del precedente
anno scolastico e la pianifica-
zione di quello che verrà.

Quest’anno ne abbiamo viste
e sentite veramente parecchie
che proverò a riassumere in
queste poche righe che seguo-
no.

Tutto è iniziato a settembre
con le nomine annuali e la lotta
sfrenata alla cattedra che nel
bene e nel male ha visto i pre-
cari occupare i posti vacanti
nella scuola.

Da Gennaio la novità: asso-
ciazioni di consumatori e sin-
dacati si sono fatti portavoce di
un ricorso per i precari che se-
condo una norma europea e il
pronunciamento di un tribunale
italiano a un ricorso specifico,
prevedrebbe che un lavoratore
dopo il terzo anno di contratto a
tempo determinato abbia diritto
alla trasformazione del suo rap-
porto di lavoro a tempo indeter-
minato con il riconoscimento
con effetto retroattivo degli ar-
retrati; poi si è parlato del bloc-
co delle graduatorie per un an-
no inserite nel decreto mille
proroghe che poi fortunatamen-
te grazie all’intervento del Ca-
po dello Stato sono terminate in
un nulla di fatto e nel ripristino
dell’aggiornamento.

I tribunali intanto sono stati
inondati da questi ricorsi e dal
ministero è stata paventata

l’ipotesi d’immissioni in ruolo
di circa 65000 unità di persona-
le scolastico ripartito in tre anni
per poter in certo senso argina-
re il fenomeno di questo ricorso
che è stato dilagante su tutto il
territorio nazionale.

Dopo alcune settimane di al-
ti e bassi, di dubbi e notizie
frammentarie, all’improvviso è
seguita la pubblicazione in
maggio del decreto di aggior-
namento delle graduatorie con
termine ultimo per la consegna
domande il primo giugno.

Parlando strettamente di di-
dattica, quest’anno con la legge
sulla dislessia è stato finalmen-
te sancito un riconoscimento
ufficiale ai disturbi specifici
dell’apprendimento e a tutte
quelle misure compensative e
dispensati che possono aiutare
gli allievi affetti da tali disturbi
che ogni anno aumentano; mol-
te scuole hanno ricevuto delle
nuove LIM (lavagne interattive
multimediali) che rendono la
didattica di classe innovativa,
interattiva e più piacevole; in
occasione dei festeggiamenti
dei 150 anni dell’Unità d’Italia
sono state attivate diverse ma-
nifestazioni che hanno contri-
buito ad avvicinare i bambini
alla lirica attraverso Nabucco e
al canto del testo Fratelli D’Ita-
lia inni del nostro Paese e ov-
viamente tra difficoltà, tagli,
dimensionamenti e quanto al-
tro, i docenti in maniera profes-

sionale e con impegno hanno
permesso il regolare svolgi-
mento dell’anno scolastico.

Mentre l’anno scolastico vol-
ge a termine, alcuni dubbi atta-
nagliano i precari: Questi gli
interrogativi più comuni, quan-
ti saranno i reali posti in ruolo?
Quanti gli incarichi annuali e al
30 giugno?  Perché i precari
hanno meno diritti del persona-
le a tempo indeterminato? Per-
ché non possono fruire di per-
messi retribuiti? Perché nono-
stante ci siano diverse sentenze
del TAR non sono riconosciute
il punteggio del militare ai ma-
schietti che l’hanno svolto non
in costanza di nomina? Perché
tutti i contratti al 30 giugno non
sono convertiti al 31 agosto
evitando di dover far richiedere
il sussidio di disoccupazione
ordinaria che costa in termini di
tempo, risorse e denaro molto
di più allo Stato?

In tutto questo marasma ci
resta il tempo di parlare degli
allievi, veri fruitori del servizio
didattico educativo che in tutto
questa baraonda è maggior-
mente penalizzato; allievi che
da anni e anni subiscono un
turn over di docenti che occu-
pano come disperati la cattedra
libera nella speranza di rag-
giungere il tanto agognato ruo-
lo e creare stabilità nella pro-
pria vita.

Personalmente quello che
spero da sette anni a questa par-
te e che da parte delle Istituzio-
ni ci sia una presa in carico del
problema e che nonostante vi
sia la crisi economica che fla-
gella l’Europa intera si attuino
delle scelte coraggiose a van-
taggio del precariato e della
stabilizzazione in nome della
continuità didattica e della cen-
tralità del sistema scuola che in
tutti i paesi europei ha un ruolo
centrale e fondante.

Infine una riflessione, per an-
ni in giro per l’Italia e parteci-
pante a parecchie conferenze
sul lavoro e sulle nuove strate-
gie da destra e sinistra ha sem-
pre sentito dire da luminari del
settore che i giovani in nome
della flessibilità e del mercato
devono essere pronti a cambia-
re lavoro, a mettersi in gioco e
a dimostrare quello che valgo-
no; ma questo continuo girova-
gare tra un posto e l’altro ci ha
portato al precariato globale
che purtroppo oggi è la più
grossa piaga del settore scola-
stico e non solo.

Non sarebbe il caso di rive-
dere queste teorie e riflettere
sugli errori commessi?

In attesa di risolvere l’arca-
no, il mondo della scuola si go-
de il periodo estivo di riposo e
si prepara con spirito positivo e
tanta pazienza al nuovo anno
che speriamo possa essere
maggiormente positivo rispetto
ai precedenti.

Si tratta di Crudoo dell’Azienda F.lli Giorgi Giugno, sono terminate le lezioni

Uno spumante “diverso” si è affacciato
al panorama vitivinicolo italiano

Facciamo il punto sulla scuola
di Francesco Piazza

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

Il gruppo storico risorgimentale a Bergamo 

ni , hanno partecipato il gruppo
di rievocatori  di Melegnano
che insieme ad altri sodalizi ri-
sorgimentali hanno ripercorso
le due fasi storiche all’interno
della città.  L’appropriato  con-
testo urbano e l’accoglienza
della storica città, tra l’altro
colma di turisti anche stranieri,
hanno fatto da degna cornice

alla manifestazione che ha otte-
nuto così  l’adesione del Comu-
ne per una ripetizione a breve
dell’evento. Gli appuntamenti
precedenti del gruppo sono sta-
ti il 3 giugno a Magenta e il 2
giugno a Ravarino in provincia
di Modena.

V.P.

Domenica 12 giugno si è te-
nuta a Bergamo Alta la rievoca-
zione storica della presa, da
parte di Garibaldi, della porta
di san Lorenzo  e la presa della
porta Fara. All’evento organiz-
zato dalla Società Archeologica
di Bergamo e dalle Guide Sto-
riche della città dei Mille pre-
siedute dall’ing. Pietro Moschi-

Associazioni
in Festa

Associazioni di volontariato
in festa a Melegnano. Nei
giorni scorsi, infatti, si è
svolto un torneo di calcio tra
la Croce bianca, l’Avis, il
Gem e l’Arcop. Alla fine ad
imporsi è stata l’Avis, che in
finale ha sconfitto la Croce
bianca, mentre il Gem e
l’Arcop si sono classificati a
pari merito al terzo posto.
Oltre che come occasione di
divertimento, il torneo di
calcio ha voluto sensibiliz-
zare sull’attività svolte dalle
quattro associazioni, che in
settori diversi rappresentano
un vero e proprio punto di
riferimento per l’intero ter-
ritorio.

Nozze
Il 4 giugno 2011 nella chie-
sa dei santi Pietro e Biagio
in Melegnano, si sono uniti
in matrimonio FILIPPO

MAGLIO e la signorina
ANDREA PINAL SEOA-

NE. Tanta felicità da parte
di chi ha condiviso con loro
questo momento importante
della vita.

I rievocatori della Società Storica 8 giugno 1859 a Bergamo Alta presso la Porta di san Lorenzo



racconta e documenta con belle
fotografie la sua esperienza di
amministratore del Comune
“depresso e sottosviluppato” e
a rischio di estinzione (1027
abitanti nel 1971), e l’azione te-
nace e appassionata volta a ri-
salire la china con la progressi-
va realizzazione delle indispen-
sabili infrastrutture e servizi
(strade, palazzo comunale, uffi-
cio postale, farmacia, banca,
ecc.). Dal “chi poteva se ne an-
dava via dal paese” al “chi se
n’è andato, ma poi è ritornato”
per farsi una villetta.

Hanno svolto un intervento di
saluto Fabrizio Periti direttore
generale della Banca di Credito
Cooperativo Laudense, Luigi
Albertini giornalista ‘amico’ del
territorio lodigiano, Giuseppe
Pettinari scrittore e cultore delle
tradizioni locali, Ferruccio Pal-
lavera direttore de “Il Cittadi-
no”. Il pregevole volume è di-
sponibile presso il Comune di
San Zenone al Lambro.

G.P.
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Due anni d’inferno. Sono
quelli vissuti dal soldato Mario
e da un gruppo di commilitoni
nel periodo che va dall’otto set-
tembre 1943 all’armistizio del
1945. Due anni tragici nel pe-
riodo più buio dell’Europa,
cioè la fase finale del secondo
conflitto mondiale, un periodo
che il soldato Mario, melegna-
nese, ha vissuto sul fronte bal-
canico prima e in un lager nei
pressi di Stoccarda poi. Un arco
di tempo in cui Mario è passato
da una guerra “tranquilla” in
Grecia, vissuta “in una caser-
metta nella parte periferica del-
la città, in una zona ricoperta
parzialmente da pini” all’infer-
no della deportazione dopo che
i tedeschi dalla sera alla matti-
na divennero da alleati a nemi-
ci. Il nostro collaboratore Gian
Enrico Orsini nel suo libro rac-
conta le umiliazioni, le anghe-
rie, le violenze e le sopraffazio-
ni che da quel momento si ac-
canirono su Mario e sul suo
gruppo di commilitoni (il san-
tangiolino Nino, il veneto Bru-
no, il capitano Colucci, Remo)
che vennero caricati assieme ad
altri soldati italiani in carri be-
stiame per essere trasportati in
alcuni campi di concentramen-
to per evitare che diventassero
improvvisamente ostili a loro.
Inutile dire che il viaggio fu de-
vastante: stipati in carri bestia-
me questi ragazzi dovettero tra-
scorrere giornate intere senza
cibo, acqua e senza aria, venne-
ro privati della possibilità di
dormire e di espletare in manie-
ra dignitosa le necessità fisiolo-
giche.

Il gruppo di Mario venne in-
viato in un campo vicino a
Stoccarda, lo Stammlager VB e
furono destinati alla baracca
27, e qui vissero le privazioni e
le umiliazioni che la ferocia
immotivata dei loro aguzzini
compì su di loro. Orsini così
descrive la baracca 27: “All’in-
terno c’erano lunghi tavolacci
sistemati su tre, a volte quattro
piani sovrapposti, con pochi
pagliericci e una coperta per
ogni posto. Ognuno cercò di
accaparrarsene uno. I cuscini
non erano previsti. Di fronte al-
la porta di ingresso, nel mezzo
dello spazio centrale, era siste-
mata una piccola stufa in ghisa.
Qualcuno si domandò se fosse
stata in grado di funzionare du-
rante il prossimo inverno”.

Il campo era guardato a vista
da guardie armate che non lesi-
navano violenze e sopraffazio-
ni a quelli che erano stati gli al-
leati, diventati ora “prigionieri
internati”. Costoro non aveva-
no il destino degli ebrei, ma
certo la loro prigionia non ave-
va nulla di favorevole. La loro
giornata era scandita dall’ap-

pello, una procedura che dura-
va ore intere, qualsiasi tempo ci
fosse, anche il gelo, e dal lavo-
ro coatto. Il cibo, manco a dir-
lo, era scarsissimo e poco nu-
triente, una brodaglia con pane
nero che faceva mancare pro-
gressivamente le forze e rende-
va le persone più simili a sche-
letri. C’è un episodio che de-
scrive bene la situazione che si
era creata. I protagonisti della
vicenda, in una bella giornata
di primavera,  al termine del la-
voro, trovarono in un angolo
del campo una cinquantina di
lumache. Eludendo il controllo
delle guardie, le raccolsero e le
cucinarono in un vecchio barat-
tolo della salsa riempito d’ac-
qua, posto sopra la stufa.
“Quella sera la brodaglia fu ar-
ricchita con alcuni pezzetti di
carne lessata” scrive Orsini. Fu
un avvenimento che contribuì a
rialzare il morale della truppa.

Ad un certo punto il campo
iniziò ad essere sorvolato dagli
aerei  alleati che andavano a
bombardare le città del nord, e
finalmente venne il giorno che
ai prigionieri italiani venne  ri-
conosciuto lo status di uomini
liberi –o quasi- e furono desti-
nati ad una fabbrica di Reutlin-
gen, la Bruderhaus, una indu-
stria metalmeccanica che pro-
duceva bombe e materiale bel-
lico. Qui per Mario iniziò una
seconda vita, in condizioni di
semilibertà ma sempre con pri-
vazioni e sacrifici. Anche nel
paese però arrivarono le bombe
americane, la fabbrica venne
colpita e così anche la città. E
durante i suoi girovagare per il
paese, Mario conobbe una fa-
migliola, gli Ackermann, con i
quali divenne amico. Li aiutò a
sistemare la casa danneggiata
da una bomba e in cambio rice-
vette amicizia e solidarietà in
un momento tragico per tutti, in
cui la carestia iniziava a farsi
sentire anche nella popolazione
civile. Erano gli ultimi palpiti
del conflitto, la resa della Ger-
mania nazista era nell’aria. Do-
po la capitolazione, Mario rien-
trò a casa, prima a Milano poi a
Melegnano. Arrivò in città di

soppiatto, all’improvviso, in
una calda giornata estiva. Ad
attenderlo c’era la vecchia ma-
dre che non aveva smesso un
istante di pregare per lui,  e tut-
ti i parenti e i conoscenti che lo
accolsero con comprensivo ca-
lore. 

***
Il libro di Orsini è dedicato a

suo padre, (“A mio padre. Ho
perduto il suo affetto ma ho
conservato il suo ricordo”) che
gli raccontò la sua storia insie-
me a quella dei suoi commilito-
ni. Infatti scrive l’autore: “Gran
parte delle cose narrate sono
vere e si sono basate sui rac-
conti di mio padre, quand’ero
ancora bambino. La narrazione
è stata romanzata per esigenze
di esposizione, così come la de-
scrizione dei luoghi in cui si so-
no svolti i fatti”.

I fatti, appunto. Sono presen-
tati in modo crudo, talvolta im-
pietoso, alcune descrizioni so-
no talmente realistiche da appa-
rire brutali. Alcune pagine sono
degli autentici pugni nello sto-
maco, altre di autentica poesia.
La figura di Mario –che tutto
lascia pensare sia il padre del-
l’autore-  è bella, statuaria, è un
ragazzo tranquillo che non si
lascia mai sopraffare dagli
eventi e che vive questi due an-
ni con la forza di un carattere
formidabile. Ogni tanto prega
la Madonna di Caravaggio, di
cui porta sempre nel taschino
un’immagine, e nei fatti è per-
sona solidale con il prossimo.
Affronta le  dure vicende de-
scritte con la pazienza dei forti,
con  la tenacia e la perseveran-
za di chi vuole sopravvivere al-
le avversità per tornare a casa,
all’affetto dei propri cari, la-
sciandosi alle spalle una guerra
sanguinosa e inutile.

***
Con queste storie di prigio-

nia Orsini  si conferma narrato-
re di razza, che sa delineare con
acutezza  i personaggi e l’am-
biente dove è ambientata la sto-
ria. A distanza di oltre sessanta
anni tutti noi portiamo ancora
dentro i segni di qualche fami-
liare che in un modo o nell’al-
tro ha affrontato gli anni della
seconda guerra mondiale. Il li-
bro contribuisce a rimescolare
ricordi, tracce e resti  che pare-
vano sopiti, e li porta a galla, e
li fa rivivere nella nostra me-
moria. Questo libro è importan-
te anche per questo, ci consente
di non dimenticare le atrocità
commesse, con la speranza che
non debbano più accadere.

D.A.

Gian Enrico Orsini
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MAURO GIUSEPPE
MEMOLA

Anche se il tempo passa, tu
rimani sempre, con grande
affetto ed immutato rim-
pianto, nel cuore dei tuoi ca-
ri e di tutti coloro che ti han-
no conosciuto e stimato.
In memoria sarà celebrata
una Santa Messa di suffra-
gio, venerdì 15 luglio alle
ore 18 presso la Basilica di
San Giovanni Battista.
Si ringraziano anticipata-
mente le persone che parte-
ciperanno alla cerimonia.

Nuovo libro su San Zenone al Lambro

La storia del soldato Mario, deportato in un lager
una vicenda che supera il romanzo e diventa tragica realtà

Vent’anni col sindaco
Antonio Danelli

Venerdì 17 giugno nell’aula
consigliare del Comune di San
Zenone al Lambro, il sindaco
Sergio Fedeli e l’assessore alla
cultura Nicola Panebianco han-
no presentato il libro “San Ze-
none: immagini e parole”, Ap-
punti di viaggio tra il 1966 e il
1985.

L’autore Antonio Danelli

Lo scaffale melegnanese
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Antoniotto Fileremo Fregoso,
un illustre “vicino di casa”

Il poeta degli Sforza abitava a Colturano

Nel corso delle sue solitarie
passeggiate attraverso la cam-
pagna che circonda Colturano,
Antoniotto Fileremo Fregoso,
che fu brillante poeta alla corte
degli Sforza, si sarà spinto an-
che a Melegnano, per cui fu in-
dubbiamente, all’inizio del
Cinquecento, un illustre “vici-
no di casa”. Era stata la delu-
sione per la caduta di Lodovico
il Moro a spingere Fregoso a ri-
tirarsi nel suo feudo agreste,
ove fu soprannominato, appun-
to, Fileremo, solitario, e “cita-
din dei boschi”, a testimonian-
za della disposizione d’animo
melanconica che caratterizzò il
periodo che egli trascorse a
Colturano. Questa fase della
sua vita, seppur passata in un
parziale isolamento, fu però let-
terariamente fruttuosa: tra le
mura di Palazzo Vecchio, la di-
mora storica a lui attribuita,
scrisse infatti “Il riso di Demo-
crito e il Pianto di Eraclito”, un
interessante e prezioso poemet-
to che merita di essere cono-
sciuto ancora oggi e che è pos-
seduto non solo dalla Bibliote-
ca di Colturano, dall’Ambro-
siana e dalla Trivulziana di Mi-
lano, ma anche dal British Mu-
seum di Londra e dalla Biblio-
teca Nazionale di Parigi.

“Questa passione loda Dio” è
la traduzione italiana dell’iscri-
zione gotica che si staglia sul-
l’ingresso di Palazzo Vecchio e
che ci introduce nel mondo di

Fregoso: pare infatti che la pas-
sione di cui si parla fosse
l’amore che nutriva per la lette-
ratura e che non lo abbandonò
mai nemmeno in quei suoi anni
di volontario esilio dalla vita
mondana. Agli amici che espri-
mevano preoccupazione per
quel suo insolito stile di vita e
che temevano diventasse un
selvaggio, egli rispondeva di
aver agito come il pavone, che
cerca la solitudine per covare le
sue uova, e confermò loro que-
sta sua fruttuosa intenzione
pubblicando opere come la già
citata “Il riso di Democrito e il
Pianto di Eraclito”.

L’ispirazione per il pometto
gli scaturì probabilmente da un
dipinto del Bramante, “Eraclito
e Democrito”, appartenente al

ciclo pittorico “Gli uomini
d’arme” e raffigurante i due fi-
losofi greci intenti l’uno a pian-
gere, l’altro a ridere: se nel-
l’iconografia classica, infatti, il
primo non riusciva a trattenere
le lacrime davanti alla caducità
del mondo, il secondo riusciva
invece a sorridere delle preoc-
cupazioni umane, rinunciando
a dare un senso agli accadimen-
ti della vita e mantenendosi di-
staccato dalle passioni. A dare
il volto ai due filosofi lo stesso
Bramante e Leonardo Da Vinci.

L’architetto romagnolo si ri-
trasse nuovamente in un altro
quadro del ciclo “Gli uomini
d’arme”, anch’esso conservato
come il precedente alla Pinaco-
teca di Brera, insieme a Gaspa-
re Visconti e Fregoso: i tre in-
fatti si frequentavano ed erano
spesso citati insieme.

L’identificazione del poeta
milanese con il giovane biondo
del dipinto è stata suffragata da
questa sua amicizia con Bra-
mante e dall’essere stato raffi-
gurato con indosso i balzacchi-
ni, un paio di calzari da viaggio
considerati disdicevoli a corte,
che venivano tollerati solamen-
te quando indossati dagli artisti.
Il noto architetto li portava e
così, in suo omaggio, anche
l’amico Fregoso.

Avendone presente le fattez-
ze, durante una passeggiata
lungo il Lambro o nei dintorni
di Palazzo Vecchio a Coltura-
no, non sarà quindi difficile im-
maginarsi il poeta girovagare
pensieroso negli stessi luoghi,
con lo sguardo perso nella cam-
pagna circostante ed il cuore
diviso tra Milano e la sua Col-
turano.

Carla Pirovano



Nel 1865, passato qualche an-
no dalla costituzione del Regno
d’Italia, vi fu la promulgazione
della legge di unificazione ammi-
nistrativa che portava a compi-
mento il processo di estensione a
tutto il regno dell’ordinamento
locale di matrice piemontese. Si
trattava della Legge 20 marzo
1865 n.2248 in particolare della
legge comunale e provinciale che
ne costituiva l’allegato A, firmata
dall’allora ministro dell’interno
Giovanni Lanza. La legge deter-
minò l’unificazione amministra-
tiva del Regno d’Italia, confer-
mando l’adozione del preesisten-
te sistema accentratore di imita-
zione francese, caratterizzato da
una potente Amministrazione
centrale, che si avvaleva, su base
provinciale, dell’istituto prefetti-
zio per vigilare e provvedere af-
finché l’amministrazione locale
si svolgesse sempre secondo le
proprie direttive e indirizzi. Me-
legnano era considerato comune
intermedio, pertanto doveva ave-
re venti consiglieri comunali,
mentre la giunta comunale dove-
va comprendere il sindaco, quat-
tro assessori effettivi, e due as-
sessori supplenti. La prima giun-

ta comunale storica del borgo di
Melegnano fu formata dal sinda-
co Melchiorre Moro (già podestà
sotto l’aquila bicipite) e dagli as-
sessori effettivi: il farmacista dot-
tor Stefano Busnè, Baldassarre
Dezza (padre dei due garibaldini
melegnanesi Giuseppe e Giovan-
ni Dezza), l’avvocato Domenico
Codeleoncini, e il ragionier Luigi
Molteni.  La legge del 1865 sud-
divise il Regno in una sequenza
di livelli amministrativi (provin-
ce, circondari, mandamenti e co-
muni) che, secondo un sistema
gerarchico, partivano dal centro
sino ad investire tutta la realtà pe-
riferica. Il sistema municipale
rappresentò la cellula base del-
l’ordinamento che prevedeva nel
suo seno un Consiglio comunale
elettivo più o meno esteso a se-
conda della popolazione, una
Giunta municipale, un segretario
comunale (stipendiato dal Comu-
ne e da esso dipendente) e un uf-
ficio comunale. Il primo segreta-
rio comunale di Melegnano fu
Carlo Cremagnani nominato nel-
la prima seduta straordinaria del
4 settembre 1860 in occasione
dell’approvazione del bilancio
consuntivo dell’anno 1859, men-

tre rivestì la carica di Assessore
Anziano Giacomo Fiocchi. I
Consiglieri comunali (in numero
proporzionale alla popolazione
del Comune) erano invece eletti
dai cittadini almeno ventunenni,
in pieno possesso dei diritti civili
e paganti le contribuzioni dirette
nel Comune. Il Sindaco non era
ancora  elettivo, ma veniva nomi-
nato per Decreto Regio fra i Con-
siglieri comunali. In pratica, era
il Ministero dell’Interno che, su
proposta del prefetto, procedeva
alla scelta. Il Sindaco era definito
dalla legge “capo dell’ammini-
strazione comunale e ufficiale del
Governo”, per un verso, quindi,
rappresentante della comunità lo-
cale, per un altro, invece, termi-
nale del potere centrale. Il 24 no-
vembre 1865 fu tenuto il nuovo
consiglio comunale del borgo di
Melegnano sotto la presidenza
del nuovo sindaco Baldassarre
Dezza, con l’intervento del se-
gretario comunale nella persona
di Carlo Cremagnani già funzio-
nario nella precedente ammini-
strazione comunale, i nuovi con-
siglieri eletti furono: l’ing. Gia-
como Frassi, Gorla fermo, Negri
Antonio, l’ing. Reina Andrea,

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

Il Comune di Melegnano dal 1865 al 1869
di Vitantonio Palmisano
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Caminada Guerino, l’avv. Dome-
nico Codeleoncini, Rossi Gaeta-
no, Giovanni Battista Dezza,
Martinenghi Gaetano, inoltre ri-
sultano nominati:  Fiocchi Giaco-
mo, Massironi Stefano, Moro
Melchiorre, i farmacisti Gioja
Francesco e Busnè Stefano, poi
Cordoni Carlo, Pogliaghi Pietro e
Giuseppe Sangregorio Galli.  In
una delle prime sedute di consi-
glio comunale del 1865 fu nomi-
nato come scrittore d’ufficio il si-
gnor Bersani Angelo e come ser-
viente comunale il signor Oggio-
ni Pietro, successivamente men-
zionato anche come messo comu-
nale. Durante le sedute del 4 e 19
maggio 1865 il consiglio comu-
nale di Melegnano deliberò la re-
visione delle liste elettorali, l’ac-
quisto di una ambulanza per il
trasporto degli ammalati al-
l’ospedale, mentre il 20 luglio
1865 fu nominata la commissio-
ne municipale di sanità fra cui fu-

rono scelti come rappresentanti il
dott. Serafino Senna e Melchior-
re Moro. Il Comune di Melegna-
no, da parte sua, godeva di una
relativa autonomia finanziaria e
dell’autonomia impositiva. Il suo
bilancio prevedeva, però, accanto
alle spese facoltative, una lista
imponente di spese obbligatorie
tra cui anche la nomina dei mae-
stri comunali, di cui nell’anno
1865 risultò titolare la maestra
Rosa Volpi che a seguito del suo
trasferimento a Milano nel 1866
fu sostituita dalla maestra di no-
mina comunale Rosa Calvasini,
qualche anno più tardi fu nomi-
nato maestro  di prima e terza
classe Alfonso Pirani.  In ragione
della continuità con le disposi-
zioni precedenti, l’emanazione
della legge del 1865 non provocò
il ricorso a elezioni generali, ma
solo il consueto rinnovo annuale
del quinto del Consiglio. Le ope-
razioni elettorali avvennero per
chiamata in due momenti presta-
biliti della giornata; così attraver-
so la procedura prescelta, si enfa-

tizzò il carattere collettivo del vo-
to anziché la sua riservatezza.
Contribuì a delimitare l’autono-
mia del municipio l’elencazione
nella legge di una serie di spese
necessarie alle quali essi doveva-
no obbligatoriamente provvede-
re, tra cui, oltre quelle obbligate
per il funzionamento dell’appara-
to comunale tra queste ricordia-
mo le nomine già accennate di
maestri, segretari comunali,  e
personale sanitario, ma vi erano
anche l’assistenza sanitaria com-
posta da medici e levatrici e i ser-
vizi pubblici relativi all’acque-
dotto, ai servizi cimiteriali. La
scelta del personale comunale
doveva avvenire tramite concor-
so, ma tale regola poteva essere
disattesa se il consiglio comunale
decideva diversamente.  Se l’in-
troduzione del concorso pubblico
tentava di dare pratica attuazione
al principio del merito nell’ac-
cesso ai pubblici uffici, la so-Il municipio di Melegnano nei primi anni del Novecento in una cartolina d'epoca

il palazzo Broletto sede del Consiglio Comunale di Melegnano in una cartolina del 1902

pravvivenza nella realtà effettiva
dell’amministrazione dell’acces-
so attraverso la pratica del volon-
tariato, per un verso lasciava am-
pi margini all’arbitrio politico
nell’individuazione degli aspi-
ranti agli impieghi, ma per altro
verso assicurava l’assunzione di
personale idoneo alle funzioni da
svolgere, avendo acquisito la ne-
cessaria esperienza amministrati-
va in anni di volontariato sottopa-
gato, aggirando il sistema del
concorso per esami. La formazio-
ne degli impiegati e scrivani co-
munali rimaneva prevalentemen-
te induttiva e l’assunzione avve-
niva dopo che essi avevano ap-
preso per via pratica ciò che ser-
viva per adempiere le rispettive
mansioni.  Lo stato civile del mu-
nicipio di Melegnano fu istituito
con R.D. 2602/1865 e gli uffici
iniziarono l’attività di registra-
zione il primo gennaio dell’anno
seguente (1866). Le funzioni, de-
gli uffici dello Stato Civile, face-
vano capo al Sindaco come uffi-
ciale di Governo. I registri erano

trasmessi a fine anno in duplice
copie alla Cancelleria del Tribu-
nale. Nel 1865 si trovarono eletti
nella Giunta Comunale il sindaco
pro tempore Melchiorre Moro,
sostituito poi da Baldassarre
Dezza, e quattro assessori ordi-
nari Busnè Stefano, Gorla Fer-
mo, lo stesso Dezza Baldassarre
e l’ing. Giacomo Frassi. La Giun-
ta municipale diversamente dal
Consiglio Comunale aveva  le
sue prerogative e le deleghe per
adottare delibere ritenute più di
carattere pratico-amministrativo
che politico quali per esempio
con la delibera del 4 maggio
1863 venne nominato campanaro
il signor Giuseppe Perucca,  allo
stesso modo fu nominato regola-
tore dell’orologio pubblico il si-
gnor Spazzini Antonio, e messo
comunale il signor Oggioni Pie-
tro.  Con l’adottamento della de-
libera della Giunta comunale di
Melegnano del 9 maggio 1863 fu

approvato il progetto di “Regola-
mento per la Convocazione della
Giunta”; altre curiosità trovate
nelle delibere adottate furono in
ordine: delibera del 22 marzo
1866  la messa a carico della co-
munità della spesa per la ricosti-
tuzione della  Guardia Nazionale;
con la delibera del 2 giugno 1866
l’acquisto dei cavalli per l’eserci-
to;  delibera del 27 agosto 1866
l’esame della domanda di licenza
di Osteria da parte della signora
Fontana Santina e Francesco
Prai; Poi a seguire negli anni suc-
cessivi: l’esame della domanda
della Società Operaia, la nomina
di quattro pompieri effettivi e
quattro supplenti e precisamente:
furono nominati pompieri di Me-
legnano effettivi sigg. Tamagni
Francesco, Maggi Antonio, Ver-
celloni Antonio, Attanasio Ange-
lo; mentre supplenti i melegnane-
si sigg. Marchesi Alessandro,
Miracoli Angelo, Bellinzoni
Francesco, Roseri Giovanni;
mentre fu nominato comandante
il signor Marchesi Alessandro.

la piazza del Comune di Melegnano in una cartolina d'epoca (collezione Palmisano)
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Faccio presente che nessuno ha mai scritto “”La Polisportiva CSM
si è ormai sciolta”“, come stampato a pag.12 dell’ultimo numero de IL
MELEGNANESE - anzi la POLISPORTIVA  CSM non solo non si è
mai sciolta, ma si è rinvigorita, come viene evidenziato nell’allegato.

c.b.
CHI SIAMO: Associazione Dilettantistica Polisportiva C.S.M.

(Centro Scout Melegnanese. Ha sede a MELEGNANO, in via R.Ba-
den-Powell,5 – ha iniziato l’attività Il 3 sett.1969.  Si è costituita gra-
zie all’impegno di Cesare Bedoni con un gruppo di giovani scout.

Dal “Manifesto dello Sport” elaborato in occasione del Giubileo In-
ternazionale degli sportivi”: Lo sport è al servizio dell’uomo e non
l’uomo al servizio dello sport e pertanto la dignità a costituisce il fine
e il metro di giudizio di ogni attività sportiva; Lo sport è confronto lea-
le e generoso, luogo di incontro, vincolo di solidarietà e di  amicizia;
Lo sport può essere autentica cultura quando l’ambiente in cui si pra-
tica e l’esperienza che si compie sono aperti e sensibili ai valori uma-
ni universali per lo sviluppo equilibrato dell’uomo in tutte le sue di-
mensioni.

“Salute e forza fisica” sono fra gli scopi principali dello scautismo –
lo sport dev’essere un divertimento, un grande gioco dove si gioca per
vincere, ma dove bisogna anche saper perdere, che può essere anche
occasione di stimolo per impegnarsi maggiormente.

La Polisportiva C.S.M. non ha scopo di lucro ed è diretta da un Con-
siglio che opera in spirito di volontariato. Il direttivo, all’atto della sua
costituzione, era formato da: Cesare Bedoni – Piera Bellomi – Nunzio
Costanzo – Santo Fontana – Alfeo Goglio – Rinaldo Olivari, ai quali va
il plauso d’aver creduto in questa avventura!

IERI cosa facevamo: le Arti Marziali: Judo – Karate – Kung-Fu so-
no state le prime discipline sportive iniziate e lanciate sul territorio, fa-
vorendo la loro divulgazione nelle loro finalità: sport (sviluppo fisico)
– arti (sviluppo mentale) – difesa personale (autodifesa). – Arrivano su-
bito lusinghieri risultati -  “Giochi della Gioventu’ 1970: a Milano, nel-
la fase provinciale di Judo – in rappresentanza del Comune di Melegna-
no – ben 11 piazzamenti del C.S.M. nelle prime posizioni.

Poi segue il lancio della Pallavolo (gioioso gioco di squadra, colla-
borazione, aiuto alla formazione psico-fisica e sociale, autocontrollo)
con vincite in molti campionati del C.S.I. (Centro Sportivo Italiano).

La POLISPORTIVA C.S.M. ha organizzato in Melegnano molte ma-
nifestazioni. trofei, quadrangolari, con partecipazione di numerosi atle-
ti, provenienti anche dall’estero.

OGGI – cosa facciamo: alle Arti Marziali, che sviluppano un equili-
brato sviluppo fisico e, come ha detto Jigoro KANO (creatore del Ju-
do), “”perfezionare se stessi ed essere utili al mondo intero”” – sono
state aggiunte altre discipline: Difesa Personale (autodifesa); Nordic
Walking: disciplina finlandese consistente nel camminare con l’ausilio
di bastoncini.  Gli esercizi di spostamento danno effetti generali inten-
si, specialmente sulle grandi funzioni organiche (cuore - polmoni), che
sono le più importanti per lo sviluppo della resistenza di fondo; G.S.
CICLOAMATORI 

All’interno della struttura  sportiva campeggia il motto “essere for-
ti per essere utili”  - un vivace gioco dei nostri muscoli rende le nostre
volontà forti e docili, i nostri corpi solidi ed equilibrati, facendoci co-
sì più adatti anche nell’aiuto al prossimo.

Caro direttore,
ti chiedo ospitalità per rispon-

dere alle affermazioni dell’asses-
sore Lanzani, pubblicate sul nu-
mero 10 del tuo giornale di saba-
to 28 maggio.  Prendo atto con
soddisfazione che l’assessore in
questione ha un pensiero sulla
città e sui suoi problemi. La cosa
sorprende noi consiglieri, perché
in questi anni l’assessore al Bi-
lancio si è distinto per alcune co-
se almeno: la scarsissima presen-
za in consiglio comunale, la scar-
sa loquacità in materia di bilancio
e per un profilo politico-ammini-
strativo tendente al basso. L’arti-
colo in questione, invece, dimo-
stra l’esistenza di un altro Lanza-
ni. Bene. Mi fa piacere. E mi fa
piacere rispondere, punto per
punto, alle affermazioni svolte
dallo stesso assessore. Saronio.
Peccato che Lanzani non conosca
la storia di questa città e di quel-
la fabbrica e di quanto è stato fat-
to negli anni dalle precedenti am-
ministrazioni proprio per consen-
tire di arrivare al punto in cui sia-
mo ora. Si vada a leggere le carte
e scoprirà la mole di lavoro svol-
to negli anni scorsi e le numerose
grane risolte. Abbia l’umiltà di
confrontarsi con i fatti e poi si
faccia un’idea meno parziale di
quella rappresentata dai comuni-
cati stampa enfatici del sindaco e
del suo vice. Broggi-Izar. Anche
qui Lanzani vada a rileggersi le
carte e i documenti prodotti a so-
stegno di quell’intervento urbani-
stico e poi capirà perché il ponte
non poteva essere realizzato di-
versamente. Forse, l’assessore al
Bilancio non conosce la struttura
urbanistica e viabilistica del
quartiere Borgolambro. Si faccia
un giro, si documenti, studi e poi,
forse, riuscirà a comprendere.
Cinema. Grottesca credo sia la
figura che sta dimostrando questa

Continuano i lavori per il
ventennale dell’Associazione
no profit CRS di Casaletto Lo-
digiano. Nel 1992 ha iniziato i
lavori e nel 1993 ha avuto lo
statuto, quindi festeggeranno
anche nel 2012 e nel 2013.
“Abbiamo avviato i contatti”,
dice Roberto Smacchia, presi-
dente del sodalizio, “con le Cu-
rie Lodigiana e Milanese per
portare S. Em. Card. Dionigi
Tettamanzi a Sant’Angelo ad
ottobre 2012 e a Melegnano ad
ottobre 2013”. Grazie all’inte-
ressamento di Mons. Ermanno
Livraghi parroco della Chiesa
di Sant’Antonio Abate e Santa
Francesca Cabrini in Sant’An-
gelo Lodigiano e Mons. Renato
Mariani parroco di San Gio-

vanni Battista a Melegnano,
stiamo contattando in primis il
Vescovo di Lodi e poi l’interes-
sato. Il mese, ottobre, perché è
ad ottobre del 1991 che è nata
all’Oratorio San Giorgio di Ca-
saletto Lodigiano l’idea di dare
vita all’Associazione. La storia
del CRS si è legata alle due
borgate, con la scelta, negli an-
ni novanta di scrivere su questo
giornale e dal 2001 di tenere le
riunioni al Castello Attendolo
Morando Bolognini di San-
t’Angelo Lodigiano. Novità an-
che per questo ottobre,  per
l’expo giornalistica a Casaletto
Lodigiano (23 ottobre) ,alla
quale, grazie al Dr Gianluigi
Ottolini, di Salerano sul Lam-
bro,  si aggiungeranno docu-

La Polisportiva non si è mai sciolta Mezzi risponde a Lanzani
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amministrazione comunale, che
in quattro anni, nonostante alla
guida ci sia Superman (o almeno
così si ritiene il sindaco Bello-
mo), non ha saputo aprire al pub-
blico un impianto che poteva es-
serlo da tempo. Se problemi di
progettazione ci sono stati, come
afferma l’assessore, perché la
giunta non ha provveduto a con-
testare il progettista o il direttore
dei lavori? Perché non esibisce le
carte? Perché non prova ciò che
afferma? Penso invece che i suoi
siano alibi, per coprire un’inca-
pacità di risolvere un problema
complesso, non alla portata di
questa amministrazione comuna-
le. Caserma dei Vigili del Fuo-
co. Anche qui annunci e promes-
se da parte della giunta comunale
in carica, ma risultati zero. Le
uniche risorse pubbliche apposta-
te per realizzare l’opera erano
proprio quelle della giunta pro-
vinciale Penati. Dica Lanzani
quanto sta scritto nel bilancio
provinciale, del 2011 e del pros-
simo triennio, messo a punto dal-
la giunta Podestà di centrodestra.
L’unica cosa reale di quell’opera
è rappresentata dal terreno su cui
dovrebbe sorgere la caserma. 5
mila metri quadrati, di proprietà
del Comune, ottenuti grazie a un
piano di lottizzazione industriale
lungimirante, guarda caso realiz-
zato proprio negli anni in cui ero
sindaco della città. L’unica cosa
concreta è quell’area. Il resto so-
no solo chiacchiere. Infine,
l’aspetto più politico delle di-
chiarazioni dell’assessore, quelle
legate al consenso elettorale. Ca-
ro Lanzani, quando lei raggiun-
gerà e manterrà nel tempo (più di
un decennio) i livelli di consenso
del sottoscritto potrà esibire le
sue preferenze. Vuole dei numeri
su cui riflettere? Elezioni provin-
ciali del 1999: 16% ai Verdi; ele-
zioni provinciali del 2004: 17%;
elezioni provinciali del 2009:
9,75%. Le dicono niente i nume-
ri? Lei capisce di politica? Le
consiglierei, caro assessore, me-
no arroganza e meno sicumera.
Perché? Perché il vento è cam-
biato! E il prossimo anno, per
fortuna dei melegnanesi, si vota!

Pietro Mezzi
Consigliere comunale

p.s.: mi spiace di aver fatto dei
riferimenti personali, ma le di-
chiarazioni dell’assessore sul
consenso elettorale non mi la-
sciavano alternativa. Aggiungo
che le percentuali  citate si riferi-
vano alle mie candidature nel
partito dei Verdi, partito nel qua-
le ho militato per quasi 20 anni e
nel quale non milito più da un
anno e mezzo (oggi sono iscritto
a Sinistra Ecologia Libertà). Un
partito, quello dei Verdi, che in
Italia non ha mai superato il 2-
3% dei consensi. A Melegnano,
invece, grazie alla credibilità di-
mostrata, i Verdi raggiungevano
livelli simili a quelli dei verdi te-
deschi! Vorrà dire qualcosa?

CRS vent’anni di vita per l’associazione di Casaletto

menti originali sul Risorgimen-
to italiano e per la serata al Ca-
stello (21 ottobre) nella quale si
parlerà anche dell’origine dei
nomi dei protagonisti e dei luo-
ghi del Risorgimento.

Il compianto vaticanista Giuseppe De Carli, a Melegnano, firma una copia de Il Melegnanese sot-
to lo sguardo soddisfatto del Presidente Roberto Smacchia.

Tradizione con gusto
Oggi parliamo del melone con una ricetta, particolare.
Un po’ di storia: Il melone, frutto molto prelibato e riconosciu-
to come simbolo d’estate insieme all’anguria per il suo gusto
rinfrescante, pare avere un passato da verdura. Ed è proprio il
passato a suggerirci questa sua storia; la sua vera origine pare
siano molto confusa, secondo alcuni sembrerebbe provenire
dall’India o dall’Iran, mentre altri lo dichiarano “Africano”. Ma
la sua storia in Italia inizia verso la fine del I secolo a Roma. Im-
portato tramite scambi commerciali attraverso il Mediterraneo
veniva coltivato dagli orticoltori laziali per i Papi, inizialmente
come verdura e dalle forme molto più ridotte veniva consumato
con pepe e aceto. Solo successivamente grazie all’abile selezio-
ne e conservando solo i semi dei frutti migliori per l’anno suc-
cessivo, si ottennero grandi cambiamenti: il melone assunse un
profumo intenso con un gusto zuccherino e aumentò le sue di-
mensioni. Da li in poi venne adottato come frutto, acquisendo il
nome di Cantalupo proveniente dal nome della residenza della
sua coltivazione.
Gazpacho di melone

Classificazione: Primo piatto
Ingredienti: 1,5 kg di melone, sbucciato e a cubetti; 1 kg di po-
modori, sbucciati e a cubetti; 100 g di pane raffermo messo a ba-
gno nell’acqua per mezz’ora; 2 dl d’acqua; 3 fette di prosciutto di
Parma; 6 foglie di basilico; olio di oliva; sale e pepe.
Procedimento:
Aggiungere i pomodori ed il melone a cubetti in una padella con
due cucchiai d’olio e farli saltare per circa 3 minuti in modo che
perdano un po’ della loro acqua. Trasferirli in un frullatore e
frullarli aggiungendo l’acqua, il pane ben strizzato, il basilico,
un filo d’olio, il sale ed il pepe. Frullare per il tempo necessario
ad ottenere un composto liscio e lasciare raffreddare in frigorif-
ero per circa un ora. Nel frattempo appoggiare le fette di pro-
sciutto su una placca da forno antiaderente e infornarle a 180°
per circa 8 minuti, il tempo necessario perché diventino belle
croccanti. Tenerle da parte appoggiate su della carta assorbente.
Al momento di servire, aggiungere al gazpacho il succo di
limone e dei cubetti di ghiaccio. Decorare con il prosciutto sbri-
ciolato, le foglioline di basilico e, a scelta, con delle fettine di
limone.
Se avete qualche ricetta della tradizione Milanese o Melegnane-
se che volete far conoscere, oppure doveste accorgervi che ne
ho dimenticata qualcuna, non esitate a contattarmi a questo in-
dirizzo: infosilvia91@tiscali.it

Silvia BaroniChiediamo scusa ai dirigenti del CSM per l’errore involonta-
rio in cui siamo incorsi



Nella categoria “Ladies” due
valide protagoniste Monica Vet-
tor e Marika Raimondi che con la
loro presenza hanno voluto ono-
rare questo “Memorial”.

È seguita la premiazione con la
consegna del Trofeo alla memo-
ria da parte dei famigliari Ezio

Prestigioso appntamento dei
tiravolisti del Nucleo Federcac-
cia Milano/Sud che domenica 22
Maggio u.sc. hanno partecipato
al “Memorial Dondoni-Fiam-
menghi”, gara al Piattello Fossa
disputata sul bicampo del
TAV.Melzo.

La competizione giunta alla
sua 8a edizione si é rilevata inte-
ressante sin dalle prime pedane
mettendo in evidenza risultati di
buon livello agonistico.

Passiamo ad alcuni cenni di
cronaca che meritano spazio in
quanto i protagonisti hanno di-
mostrato la loro classe. Parliamo
dei vincitori di categoria e dei
molti protagonisti dove troviamo
un Novelli al primo posto nella
“Extra” seguito da Fiorina e Stilo
che hanno tenuto il fiato sul collo
del vincitore sino all’ultimo piat-
tello.

La “prima” premia un valido
protagonista in netta ripresa Mar-
co Merlini, con Zani Valter e Ma-
rio Poletti ai posti d’onore.

Nella seconda e terza categoria
in evidenza Dino Merlini, un ve-
terano che difende bene la cate-
goria, con DaneIli, Nervetti, Ca-
stronovo, Zamboni, classificati
nell’ordine. Alla finale per l’asse-
gnazione del Trofeo alla memo-
ria accedevano i vincitori di cate-
goria: Gaetano Novelli, Marco
Merlini, Dino Merlini, Salvatore
Castronovo.

Iniziava così un interessante
“Barrage” a quattro che vedeva
emergere la classe del vincitore
che risponde al nome di Gaetano
Novelli un tiratore con un buon
passato da protagonista nel “cir-
cuito tiravolistico”.

Al “Memorial Dondoni-Fiammenghi”
vince con la sua classe Gaetano Novelli

Sergio Biggiogero
ex pugile di valore

TiroavoloI grandi sportivi di ieri

Judo club Ken Otani
Nuovi successi per il judo club Ken Otani di Melegnano presie-
duto da Stefano Surdo. Nei giorni scorsi la società sportiva ha
partecipato alla coppa di Lombardia, dove ha fatto registrare ri-
sultati di tutto rispetto. Younes Saifi si è infatti classificato al
primo posto, mentre Elisa Spolti è salita sul secondo gradino del
podio. “Siamo orgogliosi - ha commentato soddisfatto il presi-
dente Surdo - che, dopo un anno tanto intenso, gli atleti del ju-
do club Ken Otani abbiano raggiunto un traguardo cosi impor-
tante”. Il judo club Ken Otani si conferma così tra i movimenti
sportivi più attivi dell’intero territorio. Di recente infatti, in col-
laborazione con l’Asami e il Feng Huan (altre due associazioni
sportive di Melegnano), ha organizzato una conferenza in tema
di stalking, mentre agli inizi di maggio ha promosso la prima
“Battaglia dei Giganti”, altra manifestazione che ha riscosso un
notevole successo.

tre contro il Campione d’Italia
Bruno Scarabellin, il primo
match terminò con una sconfitta
ai punti, la rivincita fu disputata
presso il Motovelodromo Vigo-
relli, sempre a Milano e terminò
in pareggio, invece, nell’ultimo
incontro della serie al Teatro
Principe, fu Biggiogero ad im-
porsi.

Il 15 giugno del 1958 Biggio-
gero fece conoscere Melegnano
anche in Sud Africa dove scon-
fisse a Joahnnesburg, Tommy
Milligan ai punti, mentre il 25
giugno dello stesso anno sempre
sul Ring Sudafricano perse dopo
il verdetto dei giudici contro
Frank Nooidi.

Fregiandosi del Titolo di Cam-
pione d’Italia nel febbraio del
1959, a Barcellona di fronte a
13.000 spettatori incontra il cam-
pione locale Gonzales , pugile
con il quale Biggiogero è tutt’ora
amico, lo spagnolo va a tappeto
per ben tre volte ma la giuria cla-
morosamente  assegna la vittoria
all’iberico, il mese successivo i
due pugili si ritrovano sul Ring di
Malaga e il verdetto della giuria
fu ribaltato, vinse Biggiogero, in-
fine nel terzo incontro tra i due or-
ganizzato dopo un altro mese di
distanza dal secondo il nostro Pu-
gile vinse per KO alla terza ripre-
sa espugnando Madrid, città che
fu teatro dell’ultimo incontro tra il
boxeur Merègnanin e lo spagnolo.
Ma il 1959 fu un anno di trasferte
e soddisfazioni per Biggiogero,
infatti a Monaco di Baviera salì
sul Ring contro l’Ex Campione
d’Europa Wiestpal, a Dortmund
incontrò Kapfbel, entrambi gli in-
contri si chiusero con una sconfit-
ta ai punti, successivamente a Pa-
rigi, presso il “Palais des Sports”
venne organizzato l’incontro con
Schiller, una promessa locale che
fu supportata non senza polemi-
che dal verdetto dei giudici che
gli assegnarono un’immeritata
vittoria, il pugile francese, l’anno
successivo appese i guantoni al
chiodo. Dopo questo tour europeo
ci fu una lunga trasferta in Austra-
lia. Anche dalla parte opposta del
mondo gli appassionati di boxe
poterono ammirare Sergio Big-
giogero, che il 3 agosto del 1959
pareggiò a Melbourne contro
Marcell Thill, il successivo 13
agosto vinse per KO contro il gi-
gante locale Kid Tonero (Kg. 148)
sul Ring di Adelaide ed infine a
Sidney vinse ai punti contro Emi-
le Plander dopo 8 tiratissimi
Round.

Al ritorno dalla trasferta Au-
straliana, Biggiogero, si trasferì a
Londra per incontrare Richar-
dson, Campione d’Europa in cari-
ca. “Fu l’incontro più brutto di
tutta la mia carriera –dice sorri-
dendo Biggiogero-  persi ai punti
ma presi botte per tutte e 10 le ri-
prese, non lo dimenticherò mai”,
con queste parole di Sergio Big-
giogero ammirando i trofei, le
medaglie e la cintura d’oro che
espone con orgoglio e soddisfa-
zione l’ex pugile, appassionato di
calcio e grande tifoso Juventino ci
ricorda che nel 1959 si prese pure
la soddisfazione di battere il cam-
pione italiano De Persio per KO
alla prima ripresa a Roma, città in
cui chiuse la carriera incrociando
i guantoni con Sender un pugile
italiano dell’epoca, nel 1961, do-
po 80 incontri di cui 49 terminati
prima del limite, 7 pareggi e 7
sconfitte ai punti e dopo aver dife-
so i colori dell’Unione Pugilistica
Melegnanese, quelli della Milano
Ring ed infine quelli della Ignis di
Varese, annunciò il suo ritiro per
dedicarsi completamente alla sua
attività di Frutta e Verdura in via
Dezza, ma soprattutto alla fami-
glia. Sergio Biggiogero oggi oltre
ad essere un ex atleta si destreggia
con ottimi risultati nell’arte del
modellismo che lo portano a pre-
sentare ogni anni presso l’Asilo
Sociale di Melegnano durante il
periodo natalizio, ottimi lavori di
presepi ambientati in scorci citta-
dini. Sergio Biggiogero, una parte
di storia della Boxe Italiana ma
soprattutto una storia di vita di
Melegnano che ha portato in giro
per il mondo il nome della nostra
città dando lustro alla nostra sto-
ria sportiva.

Massimiliano Curti

battendo nella finale il
temibile pugile Limido
un atleta di 127 kg. Nel
mese di marzo trionfa
nel torneo regionale,
conquistando il titolo
grazie ad un KO alla
seconda ripresa e dopo
un mese trionfa nei
campionati Italiani di
categoria “Novizi”. Le
splendide esibizioni di
Sergio Biggiogero gli
permettono di mostrar-
si all’attenzione del
grande pubblico e men-
tre i concittadini orgo-
gliosi ed esultanti per
le sue vittorie lo accla-
mano, al termine del
1954 passa nei Dilet-
tanti di Prima Catego-
ria.

Il primo match tra i
Dilettanti di Prima Ca-
tegoria si svolge nuo-
vamente presso il Tea-
tro Principe ed è valido
per il titolo di Campio-

ne Lombardo, l’avversario Sa-
viani (Kg. 130) usa delle scorret-
tezze per cercare di scalfire la
corazza di Biggiogero, ma la
giuria attenta lo squalifica.

Dopo questa vittoria, Biggio-
gero si impone anche in una riu-
nione pugilistica a Treviso, una
vittoria importantissima, infatti,
successivamente a questo trion-
fo per il pugile di Melegnano ar-
rivano le prime convocazioni
nelle rappresentative regionali,
di zona e soprattutto nazionali.

La carriera di Sergio Biggio-
gero prosegue senza sosta, nel
1955 a Dusseldorf sconfigge ai
punti il pugile locale Orrok e a
cavallo tra il 1955 ed il 1956
combatte circa 10 incontri, nel
1957 in una riunione che com-
prendeva i migliori pugili del
momento si classifica al secondo
posto battuto solamente dal cam-
pione Olimpico De Piccoli. Il se-
condo posto non soddisfa l’orgo-
glio di Biggiogero, infatti, dopo
due mesi nel match di rivincita a
Mestre riesce a battere De Picco-
li ai punti, un incontro importan-
te per la levatura dell’avversario
ma soprattutto perché rappresen-
ta l’ultimo incontro da dilettante
prima nel passaggio definitivo tra
i professionisti.

Il 1958 fu il primo anno da
professionista e l’esordio nella
categoria avvenne nel mese di
giugno presso la palestra della
scuole di via Cavour, incrocian-
do i guantoni con Merlotti, pugi-
le di Landriano sconfitto ai pun-
ti per la gioia dei tifosi Merègna-
nin presenti. Qualche giorno do-
po, il 28 giugno del 1958 a
S.Vincent, Biggiogero conquista
la Cintura d’Oro (mostrata nella
foto) valevole come Campionato
Italiano battendo ai punti Do-
naggio. Il 1958 è un anno di gra-
zia per il nostro concittadino,
dopo aver ottenuto le importanti
vittorie sopra descritte si impone
anche contro Allevi in un incon-
tro disputato al Palazzetto dello
Sport di Milano. Sul medesimo
Ring Sergio Biggiogero disputa
il primo incontro di una serie di

La storia della nostra città è
impreziosita dalle gesta di perso-
naggi che hanno realizzato qual-
cosa di importante e speciale in
ambito sociale, patriottico o
sportivo, Sergio Biggiogero ex
pugile nella categoria pesi massi-
mi fa parte dell’elite in cui ven-
gono collocati questi personaggi.

Biggiogero, nasce a Melegna-
no il 29 luglio del 1934, affronta
gli anni della scuola in concomi-
tanza con la seconda guerra
mondiale che non risparmiò la
nostra città e i Merègnanin, era-
no anni difficili, duri, anni in cui
la voglia di emergere e dimo-
strare il proprio valore era qual-
cosa di più di un obiettivo da
raggiungere, era quasi una voca-
zione. Dopo aver militato in una
locale squadra di calcio che fa-
ceva riferimento a uno dei nu-
merosi Bar di Melegnano, situa-
to dove ora si trova una celebre
pizzeria in via Dezza, Sergio
Biggiogero decide di seguire le
orme del fratello Dorino, che fu
uno dei pugili dilettanti più rap-
presentativi del suo tempo (170
incontri di cui 150 vinti). Nel
1947, anno di svolta per la car-
riera pugilistica di Biggiogero, il
fratello Dorino fonda la società
Unione Pugilistica Melegnane-
se, Sergio frequentando la pale-
stra della “Società Operaia” di
via VIII giugno (palestra sita in
prossimità dell’incrocio tra le
vie VIII giugno e via Corridoni,
dove attualmente si trova un par-
cheggio) inizia ad infilare i
guantoni. La nobile arte della
boxe, attività sportiva che ri-
chiede coraggio, forza ma so-
prattutto intelligenza, affascina
Biggiogero e dopo una serie di
sedute di allenamento all’età di
17 anni esordisce nei primi in-
contri nella categoria “Primi Pu-
gni”, disputa 10 incontri esibi-
zione ed il primo si svolge a Me-
legnano.

Nel 1954 passa nella catego-
ria Dilettanti Novizi e in febbra-
io, nel suggestivo scenario del
Teatro Principe in via Bligny a
Milano vince il “Guanto d’Oro”
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Dondoni e Paolo Fiammenghi.
Perfetta l’organizzazione curata
in ogni parti. colare dalla Sezione
federcaccia Sangiulianese sotto
la direzione dei coordinatori Lu-
ciano Nervetti, Giuseppe Cappel-
lini, Paolo Fiammenghi.

A. Garbati
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