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Dopo la Messa nella chiesa
del Carmine, allietato dal corpo
musicale Giuseppe Verdi di Cer-
ro, il corteo si è spostato in ca-
stello, dove è avvenuta la ceri-
monia civile presentata dalla
leader dell’Avis giovani Elena
Colasanti.

Nel suo intervento il presiden-
te Lamberto Zappacosta ha pre-
annunciato un’importante novità.

"Nel dicembre 2010 sono sta-

ti definiti i requisiti strutturali,
tecnici e organizzativi delle sin-
gole unità di raccolta di sangue,
che devono essere ottemperati
entro il prossimo 31 dicembre -
ha chiarito Zappacosta davanti
ad una folta platea -. Si spiega
così l’ispezione compiuta dal-
l’Asl nella nostra sede nel piaz-
zale delle Associazioni: il parere
è stato positivo per la parte lega-

(continua a pag. 2)

Chiediamo a Lucia Rossi
come sono stati questi due an-
ni. 

“Da una parte mi hanno dato
molte soddisfazioni –afferma-
dall’altra anche un po’ di scon-
forto, visto che come minoran-
za non abbiamo molte possibi-
lità di portare avanti qualche
progetto. A volte entrano in
gioco logiche di partito anche
su questioni locali dove invece
dovremmo essere tutti uniti.
Noi siamo una lista civica e la-
voriamo sul territorio per il ter-
ritorio, le buone idee non hanno
colore. Bisognerebbe interes-
sarsi di cosa ha bisogno la città
e lavorare in questo senso, non
guardare le etichette”.

Ci spieghi meglio…
“L’esempio più calzante è

proprio capitato in questi gior-

ni. L’argomento era la fiera del
Perdono. Noi abbiamo presen-
tato una mozione con la quale
si chiedeva di iniziare a discu-
tere della Fiera del Perdono
2015 in una commissione spe-
ciale, visto che è stato abolito il
Comitato Fiera.

Abbiamo richiesto che la
Fiera possa essere progettata
per tempo, attraverso un con-
fronto con tutte le associazioni
di categoria, culturali, sportive,
così come previsto dallo statu-
to, all’interno di  una commis-
sione speciale o di una  sotto-
commissione”. 

E invece?
“E invece la maggioranza ha

contestato questa proposta af-
fermando che in realtà la com-
missione per preparare la fiera

Importante evento per i donatori

Grande festa per i 68 anni
dell’Avis di Melegnano

Riceviamo e pubblichiamo

lo sfogo di una nostra lettrice

I problemi di chi ha figli
diversamente abili

E D I T O R I A L E

Il saluto del Presidente
Una recente assemblea dei soci de “Il Melegnanese” ha in-

dicato con un consenso quasi plebiscitario la nuova guida del-
la storica testata cittadina, che poi si è andata concretizzando
al termine dell’anno amministrativo recentemente terminato.
La conseguente scelta è stata adottata dal Consiglio di Ammi-
nistrazione – con l’apertura della nuova fase -  che ha statui-
to, appunto, la nomina della nuova presidenza del giornale fa-
cendo convergere sulla mia persona i consensi, come detto,
già manifestati dai Soci in precedenza. L’occasione è provvi-
da per ringraziare innanzi tutto il mio predecessore dott. Gio-
vanni Pavesi che ha brillantemente condotto e rappresentato
per tutti questi anni la testata giornalistica, oltre a tutti i soci
che in forma volontaria abbiamo in qualche modo contribuito
al servizio del giornale, confermando loro la mia fiducia e
sprono per la continuazione della nostra collaborazione già
collaudata da tanti anni di esperienza insieme. Non posso non
ricordare che il quindicinale entra nel compimento del suo 47
anno di vita. E’ ancora vivo per i veterani il ricordo di quel
Natale del 1967 quando incominciarono a far circolare le pri-
me copie del giornale con l’animo carico di emozioni e di spe-
ranze. L’emozione derivava dal fatto che si coronava con
l’uscita del primo numero, un periodo di preparativi che si
trascinava da tempo in attesa che maturasse la decisione fina-
le. E’ stato, in un certo senso, un atto di coraggio aver rotto
gli indugi e aver dato corpo a tutti gli interrogativi che ci po-
nevano e che per avere una risposta necessitavano della pro-
va dei fatti. E’ di questo atto di coraggio che bisogna dare me-
rito alla direzione di allora, al gruppo redazionale e organiz-
zativo, in gran parte sostituito col tempo dalle nuove leve, ol-
tre ai soci sostenitori che avendo capito la necessità di dotare
la nostra comunità di uno strumento di informazione e di dia-
logo si sono impegnati in una impresa che richiede – ancora
oggi – una buona dose di spirito di sacrificio e di perseveran-
za. Oggi come allora vi è l’aspetto finanziario a tenere banco,
le problematicità economiche in cui si dibattono gli organi di
stampa soprattutto oggi – persino quelli che contano solidi
appoggi politici ed economici – possono dare la misura delle
nostre apprensioni, non potendo contare noi, per ovvie ragio-
ni di indipendenza, su nessun legame sia politico che finanzia-
rio. I nostri precursori adottarono questa linea – che noi con-
tinuiamo – con grande fiducia nei lettori e negli abbonati e in
tutti quelli che si sentono parte integrante della nostra comu-
nità melegnanese, a cui aggiungiamo la grande potenzialità
delle numerose Associazioni che ruotano intorno alla vita del-
la collettività esistenti nell’area del sud-milanese. A queste ul-
time chiediamo una maggiore collaborazione in quanto il
giornale, ancorché quindicinale, può funzionare non solo da
memoria storica, ma da stimolo ed eco della propria realtà di-
versamente destinata a un circoscritto numero di simpatizzan-
ti. Siamo dunque aperti ad accogliere quanti vogliano dimo-
strare la loro solidarietà leggendoci, scrivendoci, non facen-
doci mancare, con suggerimenti e critiche, la loro presenza; in
particolare invito va ai giovani che possono provare le loro at-
titudini di provetti scrittori con dei reportage di cronaca piut-
tosto che documentali,  con una collaborazione trattata alla
stregua di una vera e propria scuola di giornalismo. Conclu-
diamo questa breve presentazione ringraziando tutti i Soci, i
collaboratori oltre alla redazione che ha creduto di rinnovare
– con la nomina della mia persona – quello spirito e quell’en-
tusiasmo che ha caratterizzato la costituzione di un gruppo di
lavoro che si sta avviando al compimento del mezzo secolo di
vita.

Il Presidente Vitantonio Palmisano

Lucia Rossi e Insieme Cambiamo:
proposte e iniziative per Melegnano
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Il Melegnanese alle Feste Rionali
A settembre il Melegnanese sarà presente nelle fe-

ste rionali di Melegnano con pagine dedicate e ser-

vizi dedicati agli eventi in programma secondo que-

sto calendario:

Il Melegnanese del 6 settembre: Festa di via Zuavi (7

settembre) e Festa di via Giardino (14 settembre);

Il Melegnanese del20 settembre: Feste del Carmine

(21 settembre) Festa di dei Servi (28 settembre).

A due anni dalle elezioni che le hanno attribuito il cospicuo
“bottino” dell’11 per cento dei voti, la lista civica Insieme Cam-
biamo si sta sempre più consolidando nel suo ruolo di coscienza
politica e di gruppo di proposte e di idee. Insieme Cambiamo è
composto da un gruppo di giovani e meno giovani, capitanati da
Lucia Rossi, che adesso siede in consiglio comunale nei banchi
dell’opposizione, dopo essere stata candidata sindaco. Lucia Ros-
si è una donna dolce ma dal carattere battagliero, lo dimostrano le
sue battaglie in consiglio puntigliosamente riportate sui social net-
work, facebook e twitter. Lo dimostra la vicinanza ai problemi del-
la gente di Melegnano. Lei parla della palestra rimasta al freddo
per mesi, parla del giardino Borsellino e dell’Asilo Cesaris, dei bu-
chi sulle strade e dell’asfalto che si sbriciola, dei mancati progetti
della giunta, della poca vigilanza dei quartieri, delle regole non
fatte rispettare al mercato, si pronuncia contro il gioco d’azzardo e
il codice etico per gli eletti in consiglio.

Incontriamo Lucia Rossi, assieme al presidente di Insieme Cam-
biamo Beppe Armundi e al coordinatore Alessandro Lomi per par-
lare di questi due anni passati in un soffio e della loro attività in
consiglio comunale e nelle piazze della città.

Buongiorno, sono la mamma di un bimbo diversamente abile che
frequenta la scuola elementare a Melegnano.Vorrei porre una do-
manda e condividere con voi questo stato d’animo:” Perche’ quan-
do iniziano le vacanze estive dobbiamo iniziare a preoccuparci dei
tagli ai servizi dei nostri figli? Perché anziché essere agevolati dob-
biamo ogni volta far valere i diritti dei nostri bimbi? Perché noi ol-
tre alla preoccupazione del futuro dei nostri figli, abbiamo la co-
stante preoccupazione di quante ore di sostegno o educatore ver-
ranno tagliate all’inizio dell’anno? Le chiedo, ma noi categorie
“deboli”a chi dobbiamo rivolgerci per far si che questi tagli venga-
no ridotti? Chi ascolta i nostri figli? Chi ci può dare una mano sen-
za farci sentire i soliti diversi? Io ho pensato che scrivendo a voi,
magari qualche informazione in più’ la potremmo avere.

Grazie 
Alessandra Carrera

Risponde il direttore
Gentile signora Alessandra
lei ha toccato un tasto dolente che non fa che confermare come

in Italia ci siano troppe cose che non vanno. Non è retorica, ma è la
dimostrazione che la cosiddetta spending review alla fine penaliz-
za solo i piccoli e quelli che avrebbero invece bisogno di aiuto. Chi
può darvi una mano? Sul territorio operano molti enti che aiutano i
ragazzi con disabilità. A Melegnano ce ne sono diversi. La loro at-
tività supporta e magari sostituisce quella del comune e della Asl
dove loro non possono arrivare.. Comunque è un problema che po-
tremmo trattare in un prossimo numero de il Melegnanese.

Daniele Acconci
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ci sarebbe già. Peccato che que-
st’anno, per la Fiera 2014,  ven-
ne convocata, su nostra richie-
sta, quindici giorni prima del-
l’evento,  solo per spiegarci
quello che era stato già predi-
sposto. Abbiamo emendato la
nostra parte di mozione in cui
si parlava di sottocommissione,
secondo le indicazioni del ca-
pogruppo di maggioranza, spe-
rando in un documento condi-
viso da tutti. Ma anche in que-
sto modo la proposta è stata
bocciata. Ci è parso palese
l’imbarazzo dell’amministra-
zione e di alcuni consiglieri di
maggioranza, che però non
hanno inteso disattendere la li-
nea dettata dal loro capogrup-
po. Purtroppo le logiche di par-
tito hanno prevalso sugli inte-
ressi di molti”.

Avete idee nuove per la Fie-
ra? Le avete spiegate?

“Certamente si, abbiamo
molte idee ma intendiamo prin-
cipalmente coinvolgere la so-
cietà civile melegnanese, e non
rifare in brutta copia la Fiera di
Lanzani del 2012. Nell’ultima
fiera l’unica novità è stata Pep-
pa Pig.  L’impressione è che
non ci sia progettualità da parte
di chi governa a Palazzo Bro-
letto, che non ci si voglia impe-
gnare. Ma il tempo passa, il
prossimo anno aprirà l’Expo a
Milano. Sarebbe un peccato
non cogliere le occasioni che si
potrebbero presentare. Dobbia-
mo pensare ad una fiera che
esalti le eccellenze locali. Se
non nascerà nulla in questi
giorni, a settembre riprendere-
mo la battaglia”.

Vi considerate la coscienza
critica della politica melegne-
se dopo aver proposto il codi-
ce etico? A proposito, di che si
tratta?

“No, non siamo la coscienza
critica (e ride ndr), noi viviamo
la città e i suoi problemi. Il co-
dice etico è un codice di com-
portamento che vincola gli am-
ministratori comunali e che vi-
gila sui regali, sui conflitti d’in-
teresse, sul clientelismo e mol-
to altro”.

Il bilancio di cui si sta di-
scutendo ha messo in luce un
avanzo di amministrazione
invece di una perdita. Cosa
ne pensate?

“Pensiamo che questa sor-
presa sia conseguenza di una
non corretta previsione finan-
ziaria, la stessa errata previsio-
ne che nel 2012 ci fece sforare
il patto di stabilità. Attualmente
stiamo ancora scontando con-
seguenze pesanti di quell’erro-
re: non possiamo fare investi-
menti nonostante ci siano spazi
finanziari disponibili. Inoltre
l’amministrazione ha dovuto
girare in perdita più di un mi-
lione di euro di crediti scaduti
da oltre cinque anni e non ri-
scossi. Il bilancio di previsione
2014 si apre sotto il segno di
nuovi tagli ai servizi: lo scuola-
bus e il centro estivo per ragaz-
zi. Non è una bella cosa. Mi di-
spiace poi che alla cultura non
sia stato assegnato nulla. Ci si
riempie la bocca di affermazio-
ni ridondanti su Melegnano cit-
tà della cultura senza poi agire

con progetti o con iniziative de-
gne di questo nome”.

Sulla palestra di Viale La-
zio vi siete battuti molto, e al-
la fine ce l’avete fatta e ci so-
no state le riparazioni neces-
sarie, ma anche altri luoghi
sono da sistemare… Ci rac-
conti di come vedete Mele-
gnano e le sue necessità.

“Sulla palestra di Viale Lazio
ci siamo battuti con decisione
perché per diversi mesi gli atle-
ti si sono allenati al freddo seb-
bene le società sportive abbia-
no sempre pagato l’affitto pat-
tuito. Ma non è un caso isolato.
Anche altre strutture versano in
situazioni un po’ critiche. Ab-
biamo allora proposto di accan-
tonare parte degli affitti per uti-
lizzarli per la manutenzione or-
dinaria. Non è un impianto
sportivo, ma anche l’edificio
che ospita lo Spazio Milk è
chiuso dopo l’alluvione di
qualche settimana fa. Insomma,
le manutenzioni sono impor-
tanti e occorre prevedere risor-
se in tal senso”.

Siete sempre sul pezzo e in-
tervenite su ogni cosa. Qual è
il vostro segreto?

“Il segreto è il nostro presi-
dente Giuseppe Armundi che
da quando è pensionato è infor-
matissimo su qualunque cosa
succeda in città. Faccio qualche
esempio. Abbiamo proposto di
vietare l’ingresso in città dei tir
dopo che alcuni “bestioni” si
sono incagliati nelle vie del
centro. Abbiamo proposto di
monitorare e controllare il mer-
cato cittadino che in questi ulti-
mi mesi sta degenerando. Non
ci riferiamo solo alla vendita
abusiva di ortaggi ma anche al
parcheggio selvaggio dei fur-
goni, ai banchi senza regole, al-
le occupazioni del suolo pub-
blico, ai controlli ai veicoli sen-
za assicurazione, alla raccolta
differenziata che potrebbe esse-
re fatta con criteri migliori.
Certo, la lotta all’abusivismo ci
deve essere, ma è necessario
che anche chi opera attorno al
mercato faccia la sua parte. Ba-
sti pensare che sono gli stessi
operatori a chiederci che ci sia
qualcuno che faccia rispettare
le regole. Vogliamo anche ridi-
scutere gli orari del carico e
scarico in alcune zone: è
un’operazione che se viene fat-
ta alle dieci della mattina crea
code e quindi disagi. Meglio
pensare ad altre fasce orarie”. 

Come sta andando il vostro
gruppo a due anni dalla di-
scesa in campo?

“Il gruppo Insieme Cambia-
mo si è dato un’organizzazione,
e raccogliamo molte adesioni al
nostro progetto che non è parti-
tico, è trasversale. Quindi ade-
riscono al gruppo persone di di-
verso orientamento che hanno a
cuore la città dove viviamo e
vuole risolvere i problemi reali.
Abbiamo iniziato a prendere
contatti con varie liste civiche
che operano nell’asta della
Martesana e lungo la via Emilia
per poterci scambiare impres-
sioni comuni e portare avanti
situazioni simili. Questo obiet-
tivo è curato direttamente da
Beppe Armundi. Inoltre abbia-

mo costituito un direttivo com-
posto da me, dallo stesso Ar-
mundi e da Lomi e integrato
con altri tre componenti. La
gente ci sta ascoltando e la par-
tecipazione sui social e nelle
piazze di Melegnano ci confor-
ta molto”.

Avete vicinanze con altre li-

ste, tipo il Movimento 5 stel-

le?

“No, nessuna vicinanza, noi
siamo disponibili a collaborare
con tutti, valutando i program-
mi e le cose da fare”.

Nel caso arrivassero dei

migranti da ospitare cosa fa-

reste?

“Non vorremmo mantenerli
parcheggiati alla Cappuccina
come è avvenuto con i libici a
far nulla. Ci piacerebbe studia-
re un progetto assieme alle altre
associazioni in modo che pos-
sano integrarsi il più possibile e
partecipare alla nostra vita con
le nostre regole e la nostra lin-
gua”.

D.A.

Caro Direttore,
lo scorso 30 giugno in Consi-

glio Comunale, a Melegnano,
siamo stati chiamati a discutere
una mozione presentata dalla
Lista Civica Insieme Cambiamo
avente ad oggetto la Fiera del
Perdono.

In tale mozione il Capogrup-
po Rossi (Lucia) invitava il
Consiglio a valutare la possibili-
tà di dar vita ad una commissio-
ne speciale per la Fiera.

Apertosi il dibattito il sotto-
scritto, esprimendo il punto di vi-
sta del Gruppo Consiliare di For-
za Italia, concertato peraltro con
la collega capogruppo di Fratelli
d’Italia Silvana Palma, ha sottoli-
neato la necessità di utilizzare le
commissioni esistenti (nella fatti-
specie la seconda e la quarta)
esprimendo contrarietà su una
proposta demagogica ad uso e
consumo della stampa.

Ciò perché la maggioranza
consiliare ha ritenuto questa, la
solita proposta che non dà nulla
alla politica e serve solo per tenta-
re di racimolare qualche consen-
so, dicendo all’opinione pubblica

“questo lo abbiamo ottenuto noi”.
Il Capogruppo Rossi (Lucia)

allora ha deciso di proporre un
emendamento alla sua stessa
mozione nel quale di colpo
(quale fulgido esempio di coe-
renza) scompariva la commis-
sione speciale a favore dell’uti-
lizzo (a volte il caso…) della se-
conda e quarta commissione,
come dal sottoscritto, o meglio,
per il tramite del sottoscritto e
della collega Palma, dai Gruppi
di Maggioranza proposto.

Nel rispedire al mittente tale
proposta pensavo di esser stato
chiaro, ma la smania della lista
civica di usare i mezzi di comu-
nicazione di massa per fare di-
sinformazione, è stata troppo al-
ta, un boccone succulento su
cui, chi pensa di essere la novità
moralizzatrice, si è avventato.

Per questo la Lista Civica
(mai un nome, un cognome ma
sempre un generico lista civica)
ha postato su face book la croni-
storia (di parte) di un Consiglio
che dalla descrizione pareva un
uno (il sottoscritto) contro tutti.

Ora, a parte che di ciò non mi

curo (non replico alle menzo-
gne), quel che voglio precisare è
che il Gruppo di Maggioranza
non si fa dettare l’agenda politi-
ca da nessuno, men che meno da
chi fa solo “grandi sparate” sen-
za costrutto.

Al Capogruppo Rossi (Lucia)
ed alla Lista Civica rispondere-
mo, come al solito, con i fatti.

Peccato solo, che tale lista e
la sua capogruppo abbiano usa-
to e strumentalizzato la Fiera
del Perdono per farsi pubblicità.

Questo è quel che i cittadini
devono sapere.

Noi urliamo poco, appariamo
poco sui mass media perché, tra
mille difficoltà, siamo impegna-
ti a far funzionare la macchina
amministrativa.

Altri invece parlano.
Risultato: Bellomo sindaco,

Lucia Rossi consigliere comu-
nale.

Ps: Noto inoltre che la Lista
Civica possiede il dono di saper
leggere negli sguardi come i
maghi dell’antichità (non me ne
vogliano). Grazie a tale impreci-
sata virtù, la Lista avrebbe nota-
to imbarazzo dell’amministra-
zione di fronte alla presa di po-
sizione del Gruppo di Forza Ita-
lia, per il tramite del sottoscrit-
to. A ciò (molto divertito) ri-
spondo che I Consiglieri di
Maggioranza avevano una linea
comune che hanno tenuto coe-
rentemente ed insieme. 

Rimando al mittente, quindi,
anche le accuse di passività ri-
volte ai consiglieri di maggio-
ranza (lette qua e la su face bo-
ok).

Anzi replico dicendo: Penso sia
frustrante l’opposizione (non lo
so perché non l’ho mai fatta) ma il
rispetto, quello non deve mai
mancare. Chi lo fa venire meno,
perde i consensi, non li guadagna.
Memento lista civica memento.

Simone Passerini
Il Capogruppo di Forza Italia

Risponde il
Direttore

Non vogliamo fare gli avvo-
cati difensori della Lista Civica
Insieme Cambiamo ma ci sem-
bra che questa lettera non colga
la reale proposta della Lista. 

La signora Lucia Rossi ha
proposto una sottocommissione
nella quale si potesse lavorare
con ragionevole anticipo –insie-
me alle  associazioni presenti in
città- per progettare adeguata-
mente la Fiera 2015. Solitamen-
te il percorso per realizzare una
manifestazione di questo genere
è lungo ed impegna dei mesi, se
si vuole fare una cosa fatta bene.
Non serve a nessuno una com-
missione che venga riunita
quindici giorni prima dell’even-
to per sentirsi illustrare dal-
l’Amministrazione come sarà la
kermesse, come è successo solo
pochi mesi fa, per la Fiera 2014.

È questo –mi pare- il senso
della mozione.

Daniele Acconci

Lunga intervista a Insieme Cambiamo Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Importante giornata in città

Lucia Rossi e la sua lista
al servizio della città

Grande festa per i donatori
ricordati i 68 anni dell’Avis

Fiera del Perdono: maggioranza compatta rigetta
mozione della lista civica Insieme Cambiamo

ta alla raccolta, ma negativo per
quanto riguarda la struttura. 

Ecco perché dobbiamo trova-
re una soluzione alternativa:
stiamo dunque pensando ad un
possibile cambio di sede, il cui
investimento va in ogni caso at-
tentamente valutato". 

Il presidente dell’Avis ha in-
cassato il sostegno del vicesin-
daco Raffaela Caputo, presente
con l’assessore di Carpiano Lau-
ra Pedersoli, che sin da subito ha
assicurato l’interessamento del-
l’amministrazione. All’appunta-
mento erano presenti anche Vini-
cio Balossi in rappresentanza
dell’Avis regionale e Marco
Quarantotti per l’Avis di Tusca-
nia, che da tempo è gemellata
con quella di Melegnano.

La giornata di festa si è infine
conclusa con l’omaggio agli avi-
sini più fedeli. 

Tra i premiati ci sono quindi
Roberto Acerbi e Diego Servi-
dati (120 donazioni); Sante Da-
niele Fusar Poli, Enrico Moroni,
Carlo Vercellesi e Marco Vicar-

di (100); Maurizio Bianchi,
Claudio Lazzari, Francesco
Lucchese, Francesco Schipani,
Attilio Tamagni e Salvatore
Zammuto (75); Renato Adamo-
li, Roberto Campolunghi, Santi-
na Ruggeri, Dario Sfondrini e
Luciano Terni (50). Completano
l’elenco dei premiati Piergiorgio
Airaghi, Mario Barucco, Filippo
Bellomo, Tarcisio Belloni, An-
drea Boccotti, Osvaldo Bollina,
Maria Ida Bonini, Gabriella Ca-
gni, Michele Chiesa, Maria Co-
stantini, Michele Di Pilato, Da-
niela Ferrati, Francesco Lioy,
Marco Locatelli, Francesco Lo-
mi, Franco Mariani, Marika
Martani, Claudio Mattiucci, Cri-
stiano Mazzi, Manuela Modini,
Alessandro Moroni, Lino Nico-
sia, Danilo Salvatori, Lucia Ta-
magni, Attilio Vigo e Tiziano
Zuffada (30 donazioni); Baouab
Olfa Bach, Maria Marina Betti,
Gianni Bruni, Andrea Cervi,
Stefano Chiappellini, Maria Ro-
saria Cirillo, Barbara Corda,
Crescenzo De Marco, Elena Fer-

rari, Eliana Gatti, Gabriele Gat-
ti, Leonardo Giusto, Anna La
Mura, Teresa Nieddu, Silverio
Pavesi, Antimo Principe, Marco
Ramaioli, Maurizio Ramaioli,
Alberto Ronchi, Esmahan Saber,
Ilaria Saltarelli, Oleksander
Shevchenko, Francesca Simioni,
Vincenza Spera, Daniele Tanfer-
ri, Franca Tricarico, Gioacchino
Tricarico e Cristina Vecchio
(16); Mohamed Abaji, Carla
Francesca Abbiati, Stefania An-
selmo, Riccardo Balocco, Fran-
cesco Basile, Luca Benevento,
Maurizio Bia, Elisa Boscarato,
Gloria Bozzetti, Marina Capra,
Elisa Maria Clotilde Cardarelli,
Marco Carrera, Gino Castelli,
Paolo Codega, Viviana Colla,
Salvatore Andrea Corigliano,
Debora De Miceli, Alessandro
Falanga, Oriana Fauzia, Giulia
Ferrari, Emilio Carlo Ferrario,
Emanuele Fugazza, Loredana
Ghirlandi, Gianluca Giannuzzi,
Achille Grassi, Giuseppe Maria-
no, Debora Marino, Fabrizio
Mazzuoli, Riccardo Molinari,
Mario Oldani, Tapia Anthony
Perez, Loredana Perillo, Gabrie-
le Piras, Luca Piras, Andrea Ra-
violo, Luca Ribolini, Giuseppe
Fabrizio Rubino, Elena Ruffilli,
Ermanno Salini, Lauretta Sar-
della, Lorenzo Selmi, Stefano
Sfondrini, Sergio Jasvinder
Singh, Fabio Storelli, Vincenzo
Tolipano, Alessandra Zaino e
Stefania Zingaro (8).
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Ho incontrato Giovanni
Schianchi presso l’Ufficio del
Vice Sindaco Raffaela Caputo,
presente anche il Sindaco Vito
Bellomo.

Con le elezioni Europee alle
porte si stava discutendo del ri-
gore della Signora Angela Mer-
kel, ma poi alla fine tutti insie-
me ci siamo appassionati sulla
disciplina del popolo Tedesco,
N°1 nell’Industria, tutti pagano
le tasse, la disciplina regna so-
vrana, la corruzione molto vici-
na allo zero.

Dopo qualche giorno ci sia-
mo ritrovati in uno spazio mol-
to caro al mio protagonista; La
Sala consigliare Giancarlo Cor-
ti, dove puntualmente svolge il
ruolo di Consigliere del Comu-
ne di Melegnano.

La parte privata della sua vi-
ta dice che é nato a Parma tanti
anni fa (é un’over 60) ma tra-
sferitosi giovanissimo a Milano
entrò nel mondo del lavoro oc-
cupandosi di Acquisti e Logi-
stica:Racconta volentieri, ani-
mato da tanto fervore le prime
esperienze ;la grande operativi-
tà della movimentazione dei
materiali,sicuramente un’attivi-
tà affascinante per i giovani al-
le prime esperienze di lavoro.

Il grande impegno nel cen-
trare gli obiettivi posti dalla So-
cietà consentì al giovane
Schianchi di superare brillante-
mente tutti i gradini professio-
nali fino alla promozione a Re-
sponsabile Logistica. La nuova
responsabilità comportò ovvia-
mente uno sviluppo economico
del suo stipendio.

Ma nel momento in cui ripar-
tiva per affrontare le nuove sfi-
de richieste nel nuovo ruolo
professionale senza mai ada-
giarsi, capitò l’incontro che
cambiò radicalmente la sua vita.

Una proposta da parte di un

suo parente “In banca stanno
cercando un Commesso, per-
chè non fai subito domanda?”

Un sussulto sembrò colpire il
nostro giovane protagonista!

Breve e estremamente chiaro
il dialogo fra i due.

“Dopo cinque anni di espe-
rienze ed una promozione a Ca-
po Ufficio Acquisti, dovrei di
nuovo ricominciare, ricoprendo
una posizione che di professio-
nale ne vedo ben poco,” “Non é
assolutamente così, la banca of-
fre una retribuzione molto alta
e tu puoi inserirti in una nuova
esperienza di lavoro dove é in-
dispensabile impegno e deter-
minazione,che hai già dimo-
strato di possedere durante i
tuoi primi cinque anni di lavo-
ro”.

E così fu! Giovanni seguì il
consiglio ed entrò in Banca nel-
la posizione di Commesso,
presso la Sede di Melegnano,
pronto ad affrontare una avven-
tura con nuovi colleghi di lavo-
ro con cui collaborare tutti i
giorni,tentando anche di creare
relazioni di buona amicizia. Il
tempo passava velocemente
unitamente alle prime soddisfa-
zioni su lavoro.

Dotato di grande vivacità,
aveva sviluppato buone rela-
zioni con i suoi clienti, diven-
tando il loro naturale riferimen-
to di serietà e fiducia. 

Venne anche il tempo del suo
matrimonio,insieme alla nasci-
ta di suo figlio e non poteva
mancare un pensiero sulla casa;
insieme alla sua Signora scelse
Vizzolo come residenza, un
piccolo paese del Sud Milano,
che presentava un interessante
programma di Villette con giar-
dino, sicuramente pensarono al
loro bambino.

Ancora sul lavoro! La sua
promozione a Quadro Direttivo

rappresentò per Giovanni il
raggiungimento del suo grande
obiettivo, eravamo nel 1993.

Dopo 32 anni decise di la-
sciare il lavoro per entrare nel
mondo dei pensionati, ma ave-
va posto a se stesso una condi-
zione, dedicarsi alla politica, a
favore dei cittadini meno fortu-
nati.

Una formazione politica Me-
legnanese ed il suo giovane
Leader, già vittoriosi nelle pre-
cedenti Elezioni Amministrati-
ve attrassero il nostro protago-
nista che ottenne la possibilità
di presentarsi candidato Consi-
gliere Comunale nelle Elezioni
Amministrative.

I risultati confermarono la
vittoria della formazione politi-
ca e l’elezione di Giovanni
Schianchi, Consigliere del Co-
mune di Melegnano che insie-
me ad un team vincente si ap-
prestavano a governare per la
seconda volta la nostra Città.

Ma già si avvertivano i primi
segni dei una crisi economica
senza precedenti, nata otto anni
fa in USA e successivamente
esplosa violentemente nel no-
stro   Paese, portando devasta-
zione e miseria nell’industria e
in tutte le unità produttive.

Il programma Montiano
“Cresci Italia”a parte l’enuncia-
zione, non é mai partito”. Erano
le esperienze amare del Consi-
gliere Comunale Schianchi.

Uomo sensibile e combatti-
vo, la sua battaglia alla ricerca
della buona politica insieme al-
la sua piccola storia é appena
cominciata.

“Sono passati due anni e non
mi sono annoiato! Ne rimango-
no altri tre, vorrei dedicarli con
tutte le mie forze all’ammini-
strazione della Città di Mele-
gnano”.

Nilo Iommi

La cascina Costigè, roccafor-
te del territorio di Melegnano,
la dove la Vettabia ed il Lambro
convergendo in un unico corso
fluviale delimitano naturalmen-
te il territorio cittadino da quel-
lo di San Giuliano Milanese,
nel corso degli ultimi decenni è
stata parzialmente inglobata
dall’espansione urbana che l’ha
circondata alle spalle. Nulla di
strano e nemmeno negativo, lo
sviluppo e l’esigenza dei nuovi
Meregnanin di trovare casa ha
portato a ridosso delle case ca-
scinali, ville e palazzine di pre-
gevole fattura ed armoniosa
estetica. Montorfano, prima ca-
talogata a zona estrema del no-
stro comune è divenuto a tutto
gli effetti un nuovo quartiere
residenziale. A turbare la quiete
delle serate estive, da qualche
tempo ci pensano dei gruppi di
cittadini stranieri, che al di la
della Vettabia, dove si trova il
vecchio mulino della valle, at-
tendono l’imbrunire per brucia-
re del materiale non identifica-
to. I fumi scaturiti da questi in-
cendi controllati ma non auto-
rizzati, diffondono nell’aria cir-
costante odori nauseabondi,
che nonostante l’arrivo della
bella stagione costringono gli
abitanti del quartiere a serrare
le finestre per evitare spiacevo-
li inconvenienti.

Purtroppo la riva nord della
Vettabia è territorio comunale
sangiulianese e le lamentele dei
residenti sono cadute nel vuoto
sia in ambito di denuncia alle
autorità competenti sia in ambi-
to di sollecita chiamata ai vigili
del fuoco. Insomma si è dato
vita ad un vero torneo di ping
pong di competenze e respon-
sabilità con le qualità dell’aria
di Montorfano che peggiora
progressivamente. Ma cosa
bruciano queste persone? Per-
ché lo fanno alla sera quando il
tramonto oscura parzialmente
la visuale?

Quello che accade oltre i
confini di Melegnano può rap-
presentare un pericolo per tutti
i cittadini perché se a Montor-
fano si vedono i fumi e si sen-
tono gli odori, senza sapere co-
sa viene bruciato, polveri e
quant’altro potrebbe essere li-
berato nell’aria.

Gli inquilini dei palazzi co-
struiti a ridosso della Cascina
Costigè stanno cercando di far-
si sentire nelle sedi opportune
ma purtroppo per il momento
nessuno ha raccolto l’allarme
lanciato.

“Sono ormai mesi che alla
sera vediamo alzarsi in lonta-
nanza delle fiamme e poi dopo
che si è sollevata una densa e
nera nube di fumo l’aria diven-
ta irrespirabile”, dice con un
accenno di rabbia un inquilino,
residente nel complesso Ceup.

Nella zona interessata, tra

l’altro, tra poco dovrebbero
partire i lavori delle bretella
che collegherà la via Emilia e
la strada Melegnano-Binasco
alla Cerca, che permetterà la ri-
duzione dei gas di scarico dei
veicoli che attualmente passano
sul tratto cittadino di SS9 Via
Emilia. Però se a ridosso di
questo tanto atteso cantiere vie-
ne bruciato materiale scono-
sciuto, la situazione già di per
se critica, peggiora ulterior-
mente con la certezza che a far-
ne le spese saranno gli abitanti
di via Martin Luther King.

Tramite queste poche righe
non si ha certo la presunzione
di risolvere in fretta il problema
ma aver informato tutti i citta-
dini di Melegnano di ciò che
succede in un lembo di terra
sangiulianese, che dista circa 5
km dal centro di San Giuliano
ma poche centinaia di metri

dalle prime case di Melegnano,
aiuterà chi sta combattendo
questa battaglia per poter torna-
re a godersi delle splendide se-
rate all’aria aperta, senza inqui-
namento ne odori di alcun ge-
nere, una battaglia che dovreb-
be combattere tutta la cittadi-
nanza perché ad oggi è scono-
sciuto ciò che arde in quel fuo-
co selvaggio che illumina le ca-
se di Montorfano con un sini-
stro bagliore che angoscia i re-
sidenti più prossimi.

La speranza è quella di poter
leggere tra pochi giorni un arti-
colo che racconti come sia nata
la vicenda e soprattutto di come
sia finita, ovvero con lo spegni-
mento definitivo di questi fuo-
chi che hanno turbato e tutt’ora
turbano le serate di cittadini di
Melegnano.

Massimiliano Curti

Una pericolosa tentazione sta prendendo piede a Melegnano

Pastorale scolastica

Giovanni Schianchi: dal comune
alla ricerca della buona politica

In motorino da una parte all’altra della città?
semplice, basta usare il sottopasso della stazione

Don Gian Battista:
incarico in Diocesi

Allarme fuochi alla Costigè
roghi misteriosi nella notte

Come andare da via Zuavi a
viale della Repubblica senza
fare giri lunghi e senza spreca-

re benzina, in sella al proprio
motorino? Facile: passando per
il sottopasso della ferrovia.

Questa sembra sia diventata
l’ultima tentazione di tanti ra-
gazzi che in questo modo ta-
gliano alcuni chilometri di stra-
da ma mettono a repentaglio  la
vita di tanta gente. Ne siamo
stati diretti testimoni lo scorso
primo luglio verso le ore 17,15,
quando un ragazzo di circa di-
ciott’anni, all’apparenza suda-
mericano, ha cercato di entrare
dal varco di via Zuavi per rag-
giungere la zona ovest della cit-
tà. Un cittadino melegnanese
gli si è parato davanti e ha chia-
mato subito la polizia locale,
che è prontamente intervenuta.
Nel frattempo il ragazzo ha da-
to gas al motorino e si è allon-
tanato verso la stazione. Sem-
bra che questo sia l’ultimo epi-
sodio di una “tendenza” ormai
diffusa. Ci hanno riferito che il
sottopasso è utilizzato anche
dai motorini di quei negozi che
consegnano pizze a domicilio.
Resta da pensare a cosa potreb-
be succedere se un motorino (o
un gruppo di questi) dovesse
attraversare il sottopasso nel
momento in cui arriva un treno
di pendolari.

“È stata una nomina inaspet-
tata, che ovviamente accolgo
con grande piacere”. A parlare
è il 41enne don Gian Battista
Rota, che dal primo settembre
sarà responsabile del servizio
per la pastorale scolastica e del
servizio per l’insegnamento
della religione cattolica a livel-
lo diocesano.

Oltre ad occuparsi dell’orga-
nizzazione delle scuole cattoli-
che e dei collegi arcivescovili,
il servizio di pastorale scolasti-
ca cui sarà chiamato il sacerdo-
te originario di Cuggiono pre-
sta una peculiare attenzione al-
le riforme del mondo della
scuola. Il servizio per l’inse-
gnamento della religione catto-
lica, invece, cura in particolare
la formazione degli insegnanti
di religione. 

Presente a Melegnano dal
2007, don Gb (come è cono-

sciuto da tutti) ha insegnato re-
ligione agli studenti della scuo-
la secondaria di primo grado
dell’istituto in via Giardino. 

In questi anni, poi, il sacer-
dote ha promosso un innovati-
vo corso di robotica destinato
ai ragazzi delle classi terze. 

Il tutto completato dal co-
stante impegno all’interno della
parrocchia di San Gaetano.

I profili di Nilo Iommi Odori nauseabondi ovunque
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Ortopedia La Sanitaria di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano

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

Noleggio apparecchio per magnetoterapia

Calzature ortopediche e per diabetici - Plantari (anche per sport)- busti - tutori - Carrozzine

e deambulatori - Apparecchi elettromedicali Sfigmomanometri - Sistemi antidecubito

Calze elastiche - Protesi mammarie - Prodotti per colostomia e ileostomia

Poltroncine montascale - Calzature antinfortunistiche, Intimo donna

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

A proposito di incendi
Un incendio di notevoli proporzioni si è sviluppato nel pomerig-
gio di lunedì 1 luglio all’interno della ditta Altieri, in viale della
Repubblica, a pochi metri dalla sede della MEA. I testimoni ac-
corsi in zona hanno descritto la presenza di alte fiamme e di un
denso fumo nero che si che ha ammorbato l’aria e che ha inva-
so tutta la zona fino a preoccupare i vicini. Ovviamente nel giro
di poco tempo sono sopraggiunte alcuni automezzi dei vigili del
fuoco provenienti da Lodi, Sant’Angelo e Milano che hanno
spento l’incendio nel giro di qualche ora. Al di là dell’incendio
di lunedì scorso ci chiediamo se è vero che nell’area verrebbero
stoccate –forse senza permesso-  gomme di autoveicoli e altri ti-
pi di rifiuti.  Se così fosse la combustione avrebbe provocato non
proprio pochi danni all’ambiente. Sarebbe opportuno verifica-
re…
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L’oasi di Montorfano
Melegnano non ha un territo-

rio molto esteso, tuttavia è pos-
sibile trovare piccole zone na-
turali ed immergersi in ambien-
ti tipici della nostra pianura.  

Situata tra la confluenza col
Lambro e la roggia Vettabbia ,
si trova un’area boschiva di cir-
ca quattro ettari che viene chia-

mata oasi di Montorfano. Tale
area era inizialmente incolta e
successivamente fu ricostituita
grazie al WWF che ha ripianta-
to alberi tipici della pianura Pa-
dana. Ora il bosco di Montorfa-
no fa parte del Parco Agricolo
Sud Milano ed è una zona sotto
tutela ambientale. 

La flora è assai variegata: in

essa spiccano particolarmente
grandi pioppi (Populus alba),
l’ontano nero (Alnus glutino-
sa), aceri (Acer campestre),
sambuchi neri  (Sambucus ni-
gra) e il biancospino (Cratae-
gus monogyna). Numerose so-
no anche le piante erbacee sia
di prato che di zone umide.

Sono state riprodotte anche

Alla ricerca delle zone boschive in città

Un gita per vivere momenti magici

Un fiore all’occhiello

Uno spazio naturalistico molto apprezzato:
l’Oasi del Montorfano un vero polmone verde

Avis Melegnano nel paese delle meraviglie:
a spasso per l’Umbria sulle tracce di S. Francesco

Benini passione e cultura
per vivere varie esperienze

Una tre giorni densa di tappe
memorabili ha condotto in giro
per l’Umbria e le sue meravi-
glie una quarantina di soci
Avis, perlopiù Melegnanesi, il
20 21 e 22 Giugno scorsi, per la
gita a tema centrale “Le infio-
rate del Corpus Domini di
Spello”.

L’instancabile condottiero
Marco Vicardi, organizzatore
dell’ escursione e membro del
comitato direttivo Avis Mele-
gnano da lunghi anni, con l’au-
silio di corrispondenti Avis lo-
cali nelle varie città visitate, ha
accompagnato con successo il
vivace gruppo a scoprire,  o ri-
scoprire, antichi borghi e citta-
dine nel cuore della verde Um-
bria, ricche di arte, natura,  spi-
ritualità, colori e sapori di un
tempo.

Itinerario del percorso  sulle
tracce Francescane, in ordine
progressivo: Città di Castello,
Passignano sul Trasimeno con
giro in battello e visita dell’ Iso-
la Maggiore, ultima tappa ma
evento clou dell’intera gita so-
ciale l’antico Borgo arroccato
di Spello , nel giorno delle sue
tradizionali Infiorate. Una me-
raviglia dietro l’altra a cielo
aperto, un percorso di tappeti e
quadri di fiori naturali, colorati
i   e profumati, dalle forme arti-
stiche creative più svariate, che
vide la luce nel lontano 1831 e
che mantiene vivida ogni anno
la tradizione. Fil rouge della
manifestazione la festa religio-
sa del Corpus Domini, con la
tradizionale processione capita-
nata dal Vescovo, in omaggio a
Cristo risorto, che parte dalla

Cattedrale di Santa Maria Mag-
giore e si snoda per le vie e vi-
coli del centro storico, cammi-
nando sui tappeti infiorati, co-
me attori  di scena sul tappeto
rosso della ribalta. Degni di ci-
tazione all’interno della Chie-
sa, nella cappella laterale sini-
stra Baglioni, una serie di affre-
schi  rinascimentali a tema sa-
cro del pittore perugino  detto il
Pinturicchio, di grande bellezza
e delicatezza. Ma ancora più
d’impatto La Madonna col
bambino del maestro Pietro
Vannucci detto il Perugino, di
cui Pinturicchio ne fu allievo a
bottega.  

Il cuore pulsante dell’Um-
bria vede arrivare  a Spello per
l’occasione l’intero mondo, mi-
gliaia di turisti e viaggiatori
con macchina fotografica alle

Il liceo V. Benini non è solo
sinonimo di studio ma significa
anche vivere esperienze che ci
permettono di ampliare il no-
stro bagaglio culturale e appro-
fondire le nostre conoscenze in
modo alternativo. Durante l’an-
no scolastico, a noi studenti,
viene offerta la possibilità di
partecipare ad attività extracur-
ricolari come ad esempio mo-
stre, teatri, attività sociali, in-
contri con le associazioni, stage
e molte altre ancora.

Andare alle mostre è un mo-
do per vedere e vivere l’arte da
vicino, approfondendo la mate-
ria scolastica sul campo con
l’aiuto di guide preparate e pro-
fessori. Frequentare i teatri por-
ta a relazionarci con una realtà
culturale ed artistica diversa da
quella della scuola per scoprire
un mondo colto lontano dalla
quotidianità.

Altre attività proposte sono:
le certificazioni di inglese, a di-
versi livelli con la collaborazio-
ne del Cambridge ESOL exa-
mination; corsi come il “public
speaking”, introdotto quest’an-
no, utili a migliorare l’approc-
cio  dei giovani con il mondo
pubblico del lavoro nella lingua
internazionale; le olimpiadi di
matematica e fisica che consen-
tono l’approfondimento e po-
tenziamento dei contenuti di-
sciplinari in maniera competiti-
va e divertente; il progetto del
giornalino che mira a farci svi-

luppare la riflessione critica
sulla realtà dando un nostro
giudizio personale stimolando
il piacere della scrittura.

Le attività sociali sono fon-
damentalmente di volontariato
presso enti come ABIO e GEM.
Esse ci avvicinano a situazioni
reali spesso trascurate dai gio-
vani e ci rendono utili alle altre
persone. Gli incontri con le as-
sociazioni comprendono l’edu-
cazione alla salute con l’aiuto
dell’ospedale di Melegnano e
corsi di Pronto Soccorso. La
proposta educativa offerta dalla
nostra scuola viene rafforzata,
dunque, da attività culturali e
formative che stimolano noi
studenti ad ampliare i nostri in-
teressi in diversi campi facen-
doci  crescere  sia dal punto di
vista curricolare che dal punto
di vista umano.

Per noi queste sono state
esperienze interessanti e belle
ed è stato divertente incontrare
i nostri compagni e professori
anche al di fuori della scuola,
imparando senza dover essere
per forza in classe. In conclu-
sione possiamo dire che tutte le
attività proposte dalla scuola
non hanno un fine solo currico-
lare ma aiutano noi studenti a
vivere il mondo della scuola in
maniera diversa e migliore.

I giornalisti: Gaia Civardi,
Ahmed El Ayek, Luca Lubatti,
Marta Santus, Virginia Sapia,
Beatrice Zanaboni.

La collaborazione tra gli
Amici della Biblioteca e le di-
verse realtà locali si fa sempre
più fitta e interessante. Il 4 giu-
gno scorso, a chiusura dell’an-
no scolastico, le “Letture
Ghiacciate per una calda esta-
te”, proposte dai volontari for-
matisi con i corsi organizzati
dalla nostra Associazione, han-
no coinvolto e divertito un fol-
to gruppo di alunni della Scuo-
la primaria G.Dezza di Mele-
gnano. Anche “La stanza delle
storie”, realizzata la stessa sera,
per i genitori, ha suscitato gran-
de interesse rivelandosi un mo-
mento particolarmente efficace
per avvicinare il pubblico al
mondo dei libri: non manche-
ranno le occasioni per ripropor-
re l’esperienza.

Decisamente importante è il
fatto che la Biblioteca C.E.
Gadda sia capofila nel progetto
“Ti faccio il filo-trame di coe-
sione sociale in biblioteca”, le-
gato al bando di Fondazione
Cariplo.

L’intento di questo ambizioso

progetto è quello di favorire la
coesione sociale promuovendo
il dialogo tra culture e genera-
zioni diverse, rendendo i giova-
ni attori chiave sul loro territo-
rio di riferimento e rivalutando
le biblioteche come fondamen-
tali luoghi  di scambio di storie
e saperi. In particolare, la pro-
posta è rivolta alla fascia di età
compresa tra i 16 e i 20 anni.

La nostra Associazione si è
da subito resa disponibile alla
collaborazione per la buona
riuscita delle numerose attività
in cui si articolerà l’iniziativa. 

Ricordiamo che per entrare a
far parte dell’Associazione
Amici della Biblioteca basta
compilare un modulo e versare
la quota associativa annua pari
a 20,00 Euro, destinati al finan-
ziamento delle numerose ini-
ziative in programmazione.

Per chi volesse avere maggio-
ri informazioni sulle attività  e
fosse interessato ad associarsi è
a disposizione un indirizzo ami-
ci.bibl.melegnano@gmail.com

G&P

Proseguono le attività
degli amici della biblioteca

Anche in piena estate

alcune zone acquitrinose, pic-
coli stagni, dove è possibile os-
servare facilmente tartarughe e
numerosi esemplari di anfibi
tra cui la raganella (Hyla arbo-
rea) e il raro rospo smeraldino
(Bufo viridis). Facile da osser-
vare sono anche i numerosi ai-
roni cenerini (Ardea cinerea) e
gallinelle d’acqua (Gallinula
chloropus) che stanziano negli
stagni e nei pressi della Vetta-
bia.  Occasionalmente sono
presenti anche altri uccelli mi-
gratori come il germano reale
(Anas platyrhynchos). Per
quanto riguarda i mammiferi
sono segnalati nell’oasi le tipi-
che specie dei boschi di pianu-
ra quali il riccio (Erinaceus eu-
ropaeus) e il coniglio selvatico
(Oryctolagus cuniculus).

Oltre ai vertebrati, si possono
osservare numerosi invertebra-
ti: soprattutto in questa stagio-
ne sono numerose le specie di
libellule che  si possono ammi-
rare lungo il sentiero dell’oasi.

L’oasi è sempre accessibile e
se ne consiglia la visita proprio
nel periodo estivo a chi fosse
interessato a fare una piacevole
passeggiata in mezzo al verde:
è proprio in questo periodo del-
l’anno che la natura ci regala i
suoi colori più belli.

Dario Marcello Soldan

mani , per immortalare tale bel-
lezza, espressione d’arte florea-
le unica.  Luminosi capolavori
di arte sacra floreale, una tavo-
lozza cromatica di petali di fio-
ri e piante naturali  del territo-
rio, dai profumi inebrianti,
sbocciati dalle mani esperte di
maestri  Infioratori, affiancati
dal lavoro incessante di  giova-
ni emergenti  e dei più piccini.
Tutti incantati, Melegnanesi in-
clusi, dal museo a cielo aperto
di Spello, espressione di ener-
gie e sinergie corali e convivia-
li. Un’esperienza esaltante da
non perdere, per il gruppo me-
legnanese grazie anche al sup-
porto del Sig. Luciano Fusaia,
corrispondente di Avis locale,
anch’essa presente con un suo
bel mosaico floreale.

Tutta la regione Umbra del
resto é ricca di eventi, manife-
stazioni tradizionali, festival, in
particolar modo nel periodo
estivo, da segnalare attualmen-
te in corso lo storico Festival
Internazionale dei due Mondi
di Spoleto, altra chicca merite-
vole di visita.  

Avis Melegnano sta già pro-
gettando la prossima gita socia-
le per il 2015, che con molta
probabilità toccherà Tuscania,
città con cui è gemellata ed al-
tri siti nei dintorni di origine
etrusca.

Non solo donazioni quindi,
ma anche attenzione e impegno
continuo all’aspetto culturale,
turistico, enogastronomico e
conviviale per soci e amici,  in
giro per il nostro Belpaese.

Cinzia Viola
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Sabato 28 giugno scorso è
stata promossa, dalla Croce
Bianca Milano sezione di Me-
legnano, l’anteprima della pre-
sentazione del libro “Croce
Bianca sezione di Melegnano
sessantesimo di fondazione
1953-2013 storia della prima
sezione provinciale” che di
fatto ha anticipato la presenta-
zione ufficiale che si terrà nella
prossima stagione autunnale
dopo la tradizionale Festa della
Croce Bianca, che come sap-
piamo,  ormai da diverso tempo
si svolge con le attrezzature e
negli spazi logistici dell’Orato-
rio di Riozzo limitrofo alla
chiesa di san Lorenzo Martire
tra la fine di agosto e la prima
settimana di settembre p.v.
L’anteprima della presentazio-
ne è stata svolta nella sala delle
Battaglie al primo piano del ca-
stello Mediceo di Melegnano
grazie alla gentile concessione
e patrocinio gratuito dell’Am-
ministrazione Comunale pre-
sente alla manifestazione con
l’Assessore alla Cultura sig.ra
Rafaela Caputo che ha fatto gli
onori di casa. Erano presenti
tutte le Autorità locali il sinda-
co Mazza di Vizzolo Predabis-
si, il presidente della Castellini,
l’ex consigliere provinciale
Cassago, il presidente del con-
siglio di amministrazione del
quindicinale Il Melegnanese
dott. Giovanni Pavesi, l’editore
sig. Enrico Maestri della Gemi-
ni Grafica Editrice e della for-
tunata collana editoriale Ad Ae-
milium Nonum,  il presidente
generale della Croce Bianca di
Milano avv. Carlo Vincenzo
Tresoldi, il comandante dei Mi-
liti melegnanesi Alberto Donini
e il presidente in carica della
sezione di Melegnano sig.ra
Valeria Zanini;   inoltre erano
presenti l’ex sindaco ed ex pre-
sidente del sodalizio bianco az-
zurro Francesco Panigada,  a
seguire il rag. Giuseppe Rozzi,
i famigliari dell’ex sindaco e
presedente De Rossi Ermene-
gildo, i figli del presidente Car-
lo Fioni, e del professor Bonini
e tantissimi militi della prima
ora tra cui ricordiamo il socio
fondatore il novantenne rag.
Cesare Bedoni, a seguire gli
storici volontari Gabriele Fu-
magalli, Umberto Lomi, Mino
Mantegazza, Antonio Bonini,
Luigi Generani, Cassinaia, Bo-
sio e altri. Presenti alla manife-
stazione anche tanti parenti e
amici della Croce Bianca che
hanno fatto da degna cornice al
convegno presentato e diretto
dall’ex presidente avv. Flavio
Biancardi. Seduti al tavolo del-
la conferenza vi erano l’avv.
Tresoldi presidente generale di
Milano, il dott. Vitantonio Pal-
misano ricercatore e storico

melegnanese, l’attuale presi-
dente del sodalizio bianco cele-
ste di Melegnano sig.ra Valeria
Zanini e il comandante Donini;
il servizio fotografico è stato
realizzato dall’arch. Rossana
Beghi, mentre la regia e pianifi-
cazione dell’evento è stato cu-
rato dalla sig.ra Barbara Vola.
Più che un’anteprima della pre-
sentazione vera e propria del li-
bro si è dunque trattato della
presentazione di come è stato
realizzato il libro e le traversie
ad esso legate: dall’inizio del
percorso alla sua realizzazione
è passato poco più di un anno e
mezzo, difatti il libro che ri-
comprende la storia del sodali-
zio dal 1953 al 2013 doveva
appunto essere pronto per la fi-
ne dello scorso anno, invece a
seguito di numerose interruzio-
ni involontarie si è potuto chiu-
derlo nell’anno in corso sforan-
do di qualche mese nel nuovo
mandato del presidente Zanini,
che ha comunque accolto bene-
volmente l’opera realizzata dal-
lo storico dott. Palmisano. Si è
dunque parlato delle molte dif-
ficoltà incontrate nel reperire il
materiale storico sia cartaceo
che fotografico che solo grazie
alla professionalità e alla capar-
bietà dell’Autore è riuscito a
concludere e completare
un’opera veramente esaustiva
del sodalizio melegnanese. Il
volume propone l’inedita storia
dell’associazione di Volontari
di primo soccorso meglio cono-
sciuta come Croce Bianca Mi-
lano sezione di Melegnano. Si
tratta di una nuova pubblicazio-
ne che porta la firma del neo
presidente de Il Melegnanese
Vitantonio Palmisano, noto ri-
cercatore e storico locale, che
nell’occasione del sessantesi-
mo anno di fondazione del so-
dalizio ha dato il suo contributo
ricordando la storia del volon-
tariato biancoazzurro melegna-
nese. E’ un importante volume
di carattere storico fondamen-
tale per la storia del Novecento
di Melegnano contenuta in mo-
do trasversale nella descrizione
del testo; il libro di carattere
inedito e con contenuti senza
precedenti, è stampato in for-
mato brossura 17x24 e consta
di 208 pagine intercalato nel te-
sto da 143 immagini in bianco
e nero.  La ricerca storica pro-
posta, dopo una ricapitolazione
delle vicende che hanno portato
alla fondazione del sodalizio
milanese nel lontano 1907 po-
sta nella prima parte del libro,
ne segue – attraverso gli avve-
nimenti più importanti – le sue
vicendevoli sorti sino all’inizio
degli anni Cinquanta del Nove-
cento. La seconda parte diver-
samente dalla prima, si stacca
dal contesto metropolitano mi-

lanese per raccontare, quasi
fosse un’esclusiva, l’avvento
del primo distaccamento della
Croce Bianca in provincia, di-
ventato successivamente Sezio-
ne autonoma, nella Melegnano
del dopoguerra del 1953. Il
contesto e la narrazione riguar-
da precipuamente Melegnano,
dalla prima manifestazione del
4 novembre 1953 sino al recen-
te anno 2013 appena trascorso,
ricomprendendo in esso i ses-
sant’anni di storia della Sezio-
ne melegnanese.

L’autore del libro come ac-
cennato è il ricercatore e  stori-

co Vitantonio Palmisano, mele-
gnanese d’adozione, che da di-
versi lustri opera a Melegnano
e nell’area sud milanese al qua-
le la dirigenza della Croce
Bianca ha deciso di premiare –
al termine della manifestazione
- con il riconoscimento della
più alta carica riconosciuta di
Socio Onorario del sodalizio
attribuendogli nel contempo
l’onorificenza della medaglia
d’oro, l’investitura ufficiale è
stata impartita, secondo la for-
mula dettata con i poteri confe-
riti dal consiglio direttivo, dal-
l’avv. Flavio Biancardi, che co-
me un’investitura di un cavalie-
re, di altri tempi, ha posato la
mano sopra la spalla dello sto-
rico che ha ricevuto, quindi,
l’investitura ufficiale bianco
celeste, consentendogli così di
entrare di diritto nell’organi-
gramma dirigenziale della Cro-
ce Bianca di Melegnano.

Per Palmisano neo presiden-
te della nostra testata si tratta
della quinta medaglia d’oro che
riceve nell’ambito sia lavorati-
vo che culturale, al quale vanno
le nostre felicitazioni per un
prosieguo della sua attività cul-
turale di cui la stessa città di
Melegnano gli ha più volte ri-
conosciuto la sua insostituibile
collaborazione.

Croce Bianca: presentato in Castello
il nuovo volume scritto da Palmisano

Nel corso di una commovente cerimonia l’autore è stato premiato

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

La Provincia chiude i battenti
nasce ora la città metropolitana

mio avviso, rappresenta il limi-
te più forte della legge voluta
dall’allora ministro Del Rio. Su
questo tema credo serva un
cambio di impostazione nel più
breve tempo possibile, per fare
in modo che siano i cittadini-
elettori a eleggere, con il loro
voto, il sindaco e il consiglio
metropolitano. Anche per ripri-
stinare una tradizione democra-
tica che ha sempre contraddi-
stinto l’elezione degli organi
provinciali. 

Ma di città metropolitana ci
sarà tempo di parlare. Qui, vor-
rei spendere due parole a favo-
re della tanto vituperata Provin-
cia. Io sono un convinto soste-
nitore della necessità di un li-
vello istituzionale intermedio,
come soggetto capace di coor-
dinare le politiche comunali e
di raccordarle con quelle regio-
nali. Per questo, come milane-
se, sono contento del fatto che
dalla Provincia si passi alla cit-
tà metropolitana. Meno bene
credo se la passeranno i cittadi-
ni delle province che non si tra-
sformeranno in città metropoli-
tana. Penso alle vicine province
di Lodi, Cremona e Pavia, ma
più in generale alle tante (trop-
pe) altre realtà provinciali ita-
liane, che la nuove legge di fat-
to svuota di poteri e funzioni in
attesa della cancellazione defi-
nitiva, che avverrà con la modi-
fica del titolo V° della Costitu-
zione.

Le Province non sono, come
la vulgata odierna induce a
pensare, degli enti inutili. A
mio giudizio hanno svolto un
ruolo utile al territorio, grazie
anche alla presenza all’interno
di esse di personale qualificato
e capace. Dico questo perché,

come assessore al Territorio, ho
potuto apprezzare la competen-
za e la correttezza del persona-
le con cui ho avuto il piacere di
lavorare.

Sono anche convinto che
dall’istituzione provinciale sia-
no state prodotte iniziative e
opere utili al territorio milane-
se. Mi riferisco sempre alla mia
esperienza personale, soprattut-
to di quella avuta dal 2004 al
2009 come assessore. In quei
cinque anni, ad esempio, lavo-
rando con i Comuni, ho fatto in
modo che i parchi locali sovra
comunali raddoppiassero di nu-
mero e di estensione, che i fon-
di per la realizzazione di per-
corsi e piste ciclabili raggiun-
gessero la quota di 30 milioni
di euro (metà della Provincia,
metà dei Comuni) e con questi
soldi si potessero realizzare ol-
tre 100 km di percorsi dedicati
ai ciclisti, che il territorio mila-
nese fosse salvaguardato da al-
cune pessime operazioni urba-
nistiche (come quelle che anni
fa si stavano perpetrando nei
pressi dell’Abbazia di Viboldo-
ne, a Desio nel nord Milano, a
Segrate, a Trezzo d’Adda…),
che si tutelasse il più possibile
il Parco agricolo sud milano
(una delle rare scelte di strate-
gia territoriale dell’ultimo
quarto di secolo…), che tutti i
comuni del milanese si dotasse-
ro di piani d’area per una piani-
ficazione coordinata del loro
territorio, che si smettesse di
costruire nuovi inutili inceneri-
tori, che si puntasse invece con
sempre più forza su raccolta
differenziata e riciclo dei rifiu-
ti, che si evitasse una nuova gi-
gantesca ferita al territorio del-
l’Ovest milanese con la propo-

sta di realizzare la tangenziale
ovest milanese, la Toem. 

Certo, negli anni la Provincia
è stata terreno di scontro e luo-
go di difesa di interessi per nul-
la utili e trasparenti (penso alla
politica autostradale, che, da
ambientalista e cittadino nelle
istituzioni, ho sempre coerente-
mente contrastato), ma quelle
poco edificanti vicende non do-
vrebbero oscurare quanto di
buono prodotto negli anni. E
per non parlare di quanto fatto
direttamente da me, cito alcuni
pregevoli lavori di colleghi as-
sessori: il progetto strategico
per l’area metropolitana, il pro-
getto dei raggi verdi, il recupe-
ro di beni architettonici (tra
questi, il restauro delle facciate
del castello di Melegnano di
proprietà della Provincia).

Chiudo su uno dei temi di
questa fase politica: quello del-
la cosiddetta casta. E metto in
piazza, in modo trasparente e
pronto a discuterne, i costi della
politica. Non credo, come inve-
ce si è facilmente indotti a pen-
sare di questi tempi, che gli am-
ministratori provinciali possano
essere definiti tali. Certo, le in-
dennità percepite da presidente
e assessori hanno, in tempi di
crisi, un certo valore (8 mila eu-
ro circa per il primo e 3.500 cir-
ca per i secondi). Diverso è in-
vece il trattamento economico
dei consiglieri provinciali, i
quali possono raggiungere, con
il massimo delle presenze a
consigli e commissioni, 1600-
1700 euro al mese: senza liqui-
dazione o vitalizio, come inve-
ce accade ancora a consiglieri
regionali e parlamentari.

Pietro Mezzi
Consigliere provinciale

Si è chiuso, con l’ultima se-
duta, l’attività del consiglio
provinciale di Milano. Non si
tratta, come avvenuto nei cen-
tocinquant’anni di storia, di
un’interruzione temporanea,
ma di uno stop definitivo. Con
la legge di riforma delle pro-
vince e delle città metropolita-
ne, infatti, la Provincia di Mila-
no cesserà di esistere il 31 di-
cembre prossimo e da domani
fino alla fine dell’anno sarà ret-
ta solo dal presidente della Pro-
vincia e dalla giunta provincia-
le. Il Consiglio, come istituzio-
ne, cessa invece di funzionare
da subito.

Personalmente sono a favore
della città metropolitana, di
questa nuova istituzione, il cui
avvento rappresenta una vera
rivoluzione istituzionale, un
inizio atteso da oltre vent’anni.
Finalmente, ci siamo. Final-
mente si parte. Anche se si par-
te in modo contraddittorio e
con una legge che ha forti limi-
ti. Ma, nel complesso, penso
che i benefici siano maggiori
dei costi.

Avremo finalmente un go-
verno metropolitano, così come
l’hanno le più grandi metropoli
europee. Avremo Milano sedu-
ta al tavolo della nuova istitu-
zione al pari degli altri (per ora)
133 comuni che attualmente
compongono la Provincia mila-
nese. Ci saranno nuove compe-
tenze e nuove funzioni da svol-
gere. E a svolgerle non ci sarà
solo il sindaco di Milano, che
nella prima fase sarà anche sin-
daco metropolitano, ma un con-
siglio di 24 amministratori elet-
ti da sindaci e consiglieri di tut-
ti i comuni milanesi. E proprio
l’elezione di secondo livello, a

Dream company a Melegnano
band tributo a Bon Jovi

Dream Company a Melegnano per un tributo a Bon Jovi. Il
gruppo, nel quale suona fra gli altri il batterista melegnanese Da-
vide Colombi, si esibirà venerdi 18 luglio in Piazza Risorgimen-
to a Melegnano.  Dream Company è una formazione attiva dal
2006 in tutta Italia e in buona parte d'Europa (Olanda, Spagna,
Svizzera, Malta, Romania, Bulgaria), ma è la prima volta che si
esibirà a Melegnano. Afferma Colombi: “Penso possiate imma-
ginare quanto sia speciale per me poter suonare in una cornice
così casalinga ed amata, dopo aver girato mille posti in lungo ed
in largo per l’Europa”. In bocca al lupo Davide!
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Dell’artista melegnanese Ro-
meo Rivetta, l’ultimo dei pitto-
ri realisti di “fin-de-siècle”, ab-
biamo brevi e scarse notizie. E’
un’artista che ha prodotto
quantitativamente molto pur ri-
manendo per molti “ un perfet-
to sconosciuto”. Romeo Rivet-
ta visse e si identificò sempre
nell’arte pittorica, in particola-
re nella figura umana con la
quale visse in costante simbio-
si, il suo pensiero e la sua cul-
tura si tradussero facilmente e
spontaneamente in linguaggio
figurativo. Giovanni Battista
Rivetta detto “Romeo”, nacque
a Melegnano nel 1868 da una
famiglia povera. Con estenuan-
ti sacrifici Romeo fu avviato,
tra un lavoro ed un’altro, dopo
le scuole dell’obbligo, alla
scuola d’ Arte Braidense così
come si deduce dagli scritti del-
l’Aresi. Egli fu ammesso nel
1885 all’Accademia delle Belle
Arti di Milano, dove ebbe come
maestro l’affreschista Luigi
Valtorta e Giuseppe Bertini
(1825-1898); successivamente
seguì le lezioni di Angelo Lo-
renzoli, pittore di tendenze in-
novatrici, che ebbe grande im-
portanza nella formazione arti-
stica del giovane Rivetta. Du-
rante gli anni dell’Accademia il
Rivetta si dedicò intensamente
allo studio dei pittori del Sette-
cento, in particolare Giambatti-
sta Tiepolo (1696-1770), am-
mirandone il disegno incisivo.

A Milano il Rivetta venne a
contatto con Leonardo Bazzaro
(1853-1937) e con il melegna-
nese suo coetaneo Stefano Ber-
sani (1872-1914) anch’egli al-
lievo del Bertini, e fu durante
questo periodo che il Nostro si
dedicò alla copia dei quadri dei
grandi maestri del passato e a
dipingere quadri di interni ,
quadri storici e religiosi oltre
naturalmente alle figure. L’Ac-
cademia Braidense sentiva l’in-
fluenza dell’ Hayez e del Ric-
cardi, anche se la formazione
artistica del Rivetta è legata al-
la Scuola del Bertini , dalla
quale uscirono i più grandi pit-
tori lombardi della seconda me-
tà dell’Ottocento quali: Mosè
Bianchi da Monza (1840-
1904), Tranquillo Cremona,
Stefano Bersani (1872-1914),
Giorgio Belloni (1861-1944),
Daniele Ranzoni, Gaetano Pre-
viati (1852-1920), poi ancora il
Cagnoni, il Pogliaghi, il Tallo-
ne e una folta schiera di altri,
che dal Bertini e dal suo allievo
Cremona apprendevano un mo-
do di dipingere, che poi sfociò
nel realismo. Il realismo fu lo
stile del quale Romeo Rivetta
fu un grande rappresentante ,
pur avendo sempre mantenuto
un suo personalissimo, incon-
fondibile stile , dalla tecnica
vaporosa, dalla larga pennella-
ta, dalla proiezione delle luci
sui punti essenziali. Romeo si
trasferì a Milano e successiva-
mente contrasse matrimonio
con Paolina Spreafico dalla
quale ebbe cinque figli tra cui
Paolo, nato nel 1911, che conti-
nuò la sua professione. Paolo fu
un’artista del quale è rimasta
una significativa traccia in tutto
il territorio melegnanese, non
solo con dipinti , ma anche con
mosaici, vetrate ad intarsio e
affreschi. Frammenti dell’atti-
vità di Romeo Rivetta sono de-
ducibili principalmente da una
pubblicazione edita a Brignano
d’Adda nel 1914, l’articolo fu

scritto dall’architetto Abramo
Aresi, che conobbe direttamen-
te l’Artista. L’Aresi lo incontrò
in concomitanza dell’esecuzio-
ne dei lavori di decorazione
della chiesa di Brignano. Scris-
se dell’artista: “..... è un figlio
del popolo, Rivetta, semplice
come l’anima popolare , di una
semplicità dolce. Anche il pro-
fano di arte che entra ora nella
magnifica chiesa di Brignano ,
si sente quieto, tranquillo, pie-
no di pace come in una poetica
pianura sorrisa da un languido
tramonto. E’ il concetto artisti-
co del pittore, è la sua anima
che parla con le tinte all’anima
del credente.....”.

Quindi, parlando del cristia-
nesimo nell’arte, Aresi diceva:
“......e Romeo Rivetta, svolgen-
do il concetto di Monsignor Do-
nini, l’ha sentito così poetica-
mente che l’ha trattato con tinte
limpide, con colori vivaci ma
morbidi, ha trasmesso tutta la
religiosa poesia della sua vita
nello sguardo dolce delle Ma-
donne amorevoli e negli occhi
celesti degli angeli biondi, bion-
di come i suoi bambini, come
ingenuamente ma giustamente
osserva una popolana ammiran-
do l’opera dell’Artista...... e in
lui ammiro l’artista che sa mani-
festare esattamente il suo con-
cetto, ma anche il risolutore di
problemi stilistici difficili, come
quello di decorare un tempio
neoclassico con una policromia
marcata senza falsarne il carat-
tere, sfatando con questo un
pregiudizio ed un sistema che
rendeva monotona ed antipatica
anche la più bella chiesa neo-
classica imponendo i soliti cas-
settoni e chiaroscuri.......”.

Rivetta fra i giovani affre-
schisti quello che ebbe una del-
le più spiccate individualità : il
suo affresco era chiaro, limpi-
do, trasparente come un’acqua-
rello e in esso si rinviene tutta
la vivacità tiepolesca temperata
dalla compostezza neoclassica.
La sua natura fu, più che di pit-
tore, di illustratore. Ciò gli per-
mise di essere presente con af-
freschi tematici in diverse chie-
se della Bassa, in varie preposi-
turali e diocesi del comasco e
del varesino. Prima della chiesa
di Brignano d’Adda il Rivetta
aveva decorato le chiese di Ver-
ghera, Solbiate Arno, Settala,
Corneno, Valbrona, Landriano,
Izano, Mairano, Onno, Cavena-
go d’Adda, Groppello, Triginto
di Mediglia, Moggio, Spino
d’Adda, Salerano al Lambro,
Treviglio, Montanate e tantissi-
mi altri edifici di culto religioso
fino a raggiungerne il numero
di centoventi, consuntivo che
ben pochi pittori, sino ad allora,
poterono vantare.

La vasta impresa pittorica del
Rivetta è riscontrabile anche
nella sua tanto amata Melegna-
no ove lasciò un’indelebile se-
gno della sua espressività arti-
stica e del suo rigore compositi-
vo, le sue opere si possono am-
mirare nella chiesa di San Roc-
co, al camposanto comunale
nelle cappelle private della fa-
miglia Vigo, della famiglia Gan-

dini, e nella cappella dei Parroci
di Melegnano. La sua opera e il
contributo artistico più spetta-
colare , Romeo Rivetta, lo diede
per la realizzazione dell’ Ossa-
rio dei caduti della battaglia
dell’8 giugno 1859. L’Artista fu
l’autore dell’acquarello che uni-
tamente al progetto dello sculto-
re pavese Donato Barcaglia
(1849-1930) venne presentato
alla Commissione preposta il 4
maggio 1902. Il Rivetta disegnò
una serie di sculture decorative,
che rievocavano alcuni episodi
del famoso ed eroico combatti-
mento, tra cui il grandioso grup-
po marmoreo rappresentante il
“Valore” e la “Pietà”.

Nel 1903 il giornale “ Pro-
Ossario” che evidentemente
sponsorizzava l’esecuzione del-
l’opera confermava che:
“.......all’artistica fantasia del
Barcaglia, si accompagnò nella
delineazione delle figure sovra-
stanti, l’ispirazione felice del
pittore Rivetta....”  Si può quin-
di affermare che l’Ossario fu
frutto della compartecipazione
artistica tra lo scultore Donato
Barcaglia e il pittore Romeo Ri-
vetta, anche se di quest’ultimo
nessuno si preoccupò più in se-
guito di riconoscergli il dovuto
merito. Il progetto del Rivetta
riguardava il gruppo statutario
che sovrasta il basamento e che
raffigura una donna, la Libertà,
che raccoglie il manto con la si-
nistra e con la destra tiene alta ai
venti la fiaccola , mentre in bas-
so un’altra donna raffigurante
l’Italia depone una corona sulla
tomba dei Caduti. Il 19 maggio
1904 la Commissione preposta
alla valutazione dell’insieme
progettuale inviò al Rivetta in
omaggio una copia del bozzetto
quale riconoscimento alle sue
prestazioni di artista.

Il Rivetta accettò –infine- la
commissione di Mons. Fortu-
nato Casero che gli affidava il
rinnovo degli affreschi in alcu-
ne cappelle della Preposituale
di San Giovanni Battista che ri-
masero incompiute. Infatti Ro-
meo Rivetta morì il 15 aprile
1924. Dai giornali dell’epoca si
evince che mentre disponeva
per gli affreschi da rinnovare
nella cappella dell’Immacolata,
nella Preposituale di Melegna-
no, Rivetta, rimaneva vittima
del malore che già da anni lo
tormentava, a solo cinquantasei
anni. Spirò tra il pianto della
moglie e dei suoi figli.

Fonte:
Archivio Storico Palmisano

Il 18 giugno è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari,
GIROLAMO PACE

lasciando la moglie
Carmela, i figli Patri-
zia, Franco e Milena
con i nipotini Mirko,
Enea, Ettore e Manuel.

Nato a Canicattì
(Ag) il 03/08/1934 è
arrivato, con due figli,
a Melegnano nel quar-
tiere CIpes 40 anni fa.
Lavorava allora come
tassista a Milano, per
oltre 30 anni insieme
ai suoi fratelli Vincen-
zo e Bartolo.

Bravo marito e pa-
dre di famiglia, era
benvoluto da tutti;
chiunque lo conoscesse, può affermare che era un uomo sempre al-
legro e solare, sorridente e simpatico; aiutava chiunque ne avesse
bisogno ed era dolce ed affettuoso con i suoi nipotini che lo adora-
vano.

Un uomo ricco di creatività che, sempre fischiettando, aggiusta-
va e inventava di tutto; inoltre impastava e cucinava ottime pizze e
ogni anno, per Natale, deliziava parenti e amici con i suoi fantasti-
ci cannoli siciliani; con la telecamera poi, si divertiva a riprendere
e immortalare ogni momento speciale.

Ha fatto parte del Comitato Ovest si è distinto per la sua laborio-
sità come volontario al Parco delle Noci.

Mancherà ai suoi familiari e al quartiere, che ha contribuito a te-
nere unito e coeso.

Una Santa Messa in suffragio della sua anima verrà celebrata
nella Basilica di San Giovanni, alle ore 18 di venerdì 18 luglio, ad
un mese esatto dalla scomparsa.

* * *

Massimo Gori a nome del Comitato Ovest Melegnano ricorda
GIROLAMO PACE

che con energia e operosità ha sostenuto il sodalizio del quartie-
re, distinguendosi anche come Volontario del Parco delle Noci: gra-
zie Girolamo ci mancherai!

Un ricordo del grande artista melegnanese che tra l’altro disegnò l’Ossario

Giovanni Battista Rivetta detto “Romeo”
straordinario affreschista, a 90 anni dalla nascita

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

ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11

BelloniBelloni
- TEL. 02.9831945 -

A U TOR IZZA Z ION E  N OR M ATIVA R E GION A LE  n .  0 2 /R e g .

Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione

Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,

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

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

Ci hanno lasciati

ANNIVERSARIO
2005 - 2014

MAURO GIUSEPPE
MEMOLA

Anche se il tempo passa, sei
sempre presente nel cuore dei tuoi
cari e di coloro che ti hanno cono-
sciuto e stimato.

Una S. Messa in suffragio sarà
celebrata venerdì 25 luglio alle ore
18 presso la Basilica di San Gio-
vanni Battista a Melegnano.

L’angolo della poesia
23/10/2005

Tu crocefisso nel tuo letto di dolore
la tua mano abbandonata tra le mie.
Vorrei trasmetterti vitalità
che non hai più.
Il film della nostra vita
scorre inesorabilmente,
verso la fine.
Dove vai tu
so che non ci sarà ritorno
ma questo il mio cuore non l'accetta,
continua a sognare, aspettare.
Accarezzandoti dolcemente
poso le mie labbra sul tuo viso,
le nostre anime si liberano
dalle sofferenze della vita.
Poi, a casa sola
mi raggomitolo nel letto
coprendomi il capo col lenzuolo.
Una ribellione interiore mi assale
qui nessuno può più
farmi del male
perché dentro sono morta anch'io con te.

Irma Rossi
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Quella che vogliamo raccon-
tarvi oggi è la patetica (per
qualcuno eroica) storia di un
soldato nazista iniziata pochi
anni prima e proseguita durante
il Terzo Reich. Non è nostra in-
tenzione fare demagogia né
tantomeno apologia del nazi-
smo, ma esporre i fatti nella lo-
ro realtà storica e umana. Con
un commento filatelico come
conclusione.

Un certo Horst Wessel a 19
anni era già Sturmfùhrer, cioè il
capo di un reparto, la Sturm n.
5 del quartiere di Friedri-
chshain di Berlino del corpo
delle SA, Sturmabteiligungen,
le squadre d’assalto del
NSDAP, il Partito Nazionalso-
cialista Tedesco dei Lavoratori.
Horst si era distinto nei sangui-
nosi scontri di piazza contro i
militanti dei partiti di sinistra. E
fece tanto bene da intraprende-
re una rapida carriera che ter-
minò bruscamente quando ven-
ne ucciso il 14 febbraio 1930
come immediata reazione al-
l’assassinio del diciassettenne
comunista  Camillo Ross ad
opera della sua squadra d’assal-
to.

Il partito ne fece un martire.

Su di lui furono scritti libri, gi-
rato un film diretto da Franz
Wenzler, intitolate strade, piaz-
ze, scuole, caserme, navi. L’at-
tuale Rosa-Luxemburg Platz
berlinese era intitolata a lui e
persino una grande unità come
la 18° SS-Freiwillige Panzer-
grenadier Division portava il
suo nome.

Questo Wessel si era diletta-
to a scrivere poesie patriottiche
e una di esse, pubblicata nel
1929 sull’Angriff - il giornale
ufficiale del NSDAP, era intito-
lata Die Fahne hoch, In alto la
bandiera.

Dopo la sua morte il partito
la fece musicare a ritmo di mar-
cia e ne venne fuori l’Horst
Wessel Lied, la Canzone di
Horst Wessel, inno ufficiale del
partito e secondo inno della
Germania nazista che, dal 1933
al 1945, venne eseguito unita-
mente al tradizionale inno na-
zionale in ogni cerimonia o
evento ufficiale.

Il testo dell’inno era sempli-
ce, quasi bonario ma quando,
alle riunioni del partito a No-
rimberga, veniva cantato da tre-
centomila uomini in divisa bru-
na quel boato esprimeva bene il
carattere primitivo e aggressivo
del nazismo.

Nonostante questo suo in-
quietante carattere, la Canzone
di Wessel fu tradotta in nume-
rose lingue in Inghilterra, in
Francia, in Danimarca, in Spa-
gna. In Italia ebbe addirittura
due versioni, una per il primo
periodo fascista e la seconda
per la neonata Repubblica So-
ciale Italiana.

Il 29 giugno 1934, nella Not-
te dei Lunghi Coltelli, Hitler fe-
ce assassinare tutta la vecchia
guardia delle SA, compreso
Ròhm e tutti gli altri suoi com-

pagni delle prime lotte per la
conquista del potere.

Le SA, soppiantate dalle SS
come truppe di elite del partito,
sopravvissero con puri compiti
amministrativi e mansioni nelle
parate in cui continuarono a
marciare e a cantare, per milio-
ni di volte, l’inno di Wessel.

Oggi, al povero Horst, non
resta intestato neppure un vico-
letto o una piazzetta. Addirittu-
ra nemmeno una tomba, perché
il 23 febbraio del 2000, 70° an-
niversario della sua morte, la
tomba venne profanata e la cas-
sa con i suoi resti fu buttata nel-
la Sprea, il fiume di Berlino.
Non si è mai scoperto chi fosse
stato l’autore del gesto, ne tan-
tomeno venne a galla il motivo.

Alla fine della guerra gli an-
gloamericani vietarono l’esecu-
zione pubblica dell’Horst Wes-
sel Lied che venne anche di-
chiarato illegale dal Codice Pe-
nale della Repubblica Federale
tedesca.

Cartoline con l’effige di
Wessel vennero largamente
prodotte in Germania e furono
ampiamente usate per tutta la
durata della Seconda Guerra.
Quasi sempre riportavano, oltre
l’effige, anche il testo della sua
“Canzone”. Invece, di lui, non
vi fu nessun riconoscimento fi-
latelico, nonostante l’immensa
popolarità del suo inno.

Soltanto nel 1941 un annullo
postale, recante il volto di Wes-
sel, commemorò la partecipa-
zione del “Circolo VII - Horst
Wessel” all’Esposizione Indu-
striale del Dopolavoro a Berlino.

Tratto dal Notiziario Tematico
del Centro Italiano di Filatelia
Tematica – n. 182 del settembre
2012.

La Canzone di Horst Wessel
di GianEnrico Orsini

D’estate la coppia scoppia

Dal diario di una zia

In forma senza la palestra
di Maria Amelia Münch

Mi sembra ieri che mio nipo-
te Edo cantava la canzone dei
tre corsari, quelli che vanno per
i sette mari. Allora facevo aero-
bica. Avevo una tuta rosso
fiamma e lo Jumping Jack era
la mia passione. Oggi mio ni-
pote ascolta la musica heavy
metals e se io salto é solo per la
gioia di non sentirla piú quando
la spegne. Per questo non ho bi-
sogno di un look particolar-
mente sexy, semmai consigli
per salvaguardare le articola-
zioni. Mi sono comprata il ma-
nuale: “In forma senza pale-
stra” nel quale avvenenti Mrs.
Waka Waka e aitanti Mr. Toni-
citá insegnano come rendere i

glutei piú sodi, la schiena piú
flessibile, le spalle piú larghe,
la vita piú stretta e la pancia
meno panciuta durante la se-
dentaria quotidianitá. Gli eser-
cizi si possono fare dapperttut-
to, dalla sedia dell’ufficio al
water delle toilette pubbliche,
senza dare nell’occhio e infasti-
dire il prossimo. Tuttavia i mo-
menti ideali per questo invisibi-
le work out sarebbero i tragitti
in autobus. Io non so le ragaz-
zone e i ragazzoni del libro in
quali autobus usino circolare.
Senza dubbio i tagli sui traspor-
ti pubblici non hanno raggiunto
le loro cittá di residenza. Le
corriere che prendo io sono
sempre cosí sovraffollate che

evito respirazioni profonde per
non inspirare il sudore ascellare
del vicino. Gli esercizi stretch
si riducono ad agitati tentativi
di afferrare qualsiasi punto fer-
mo per non finire controvoglia
nella posizione quadrupedica.
Gli impercettibili movimenti
per scolpire la figura si paraliz-
zano ad ogni fermata quando i
nuovi arrivi mi si accalcano ad-
dosso. Dalla palestra semovibi-
le scendo sempre coi muscoli
piú anchilosati di quando sono
salita.  Ci sono anche automez-
zi pubblici che viaggiano mez-
zi vuoti. Ma si recano in luoghi
dove non devo andare mai. Mi
consolo pensando ai tre corsari
della canzone. In fondo sono
passati 19 anni da quando mio
nipote cantava le loro lodi. So-
no certa che anche i loro ma-
schi addominali hanno subito
un rilassamento. E sará giá ap-
parso anche qualche doloretto
qui e lá. Eppure le loro gesta
per i sette mari vengono rac-
contate tuttora su ogni CD per
canzoni per bambini.

A.f.n.m. – Associazione Filatelico-Numismatica Melegnanese Psicologia oggi

Per la pubblicità

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

——

SeRgIo SCoLARI

tel. 339.5710790
——

MARINA DoRDoNI

tel. 349.6425730

Fiocco rosa...
Simona Marcarini e Claudio
Scuratti, annunciano con
immensa gioia la nascita
della piccola

SOFIA

si uniscono a loro i nonni
Silvana e Claudio, Severina
e Renzo, e i bisnonni Ange-
lo e Mariateresa. benvenuta
fra noi!!

Diversi studi riportano e con-
fermano questo preoccupante
dato: d’estate la coppia scop-
pia. Le vacanze estive sono
fonte di molto stress per le cop-
pie, ed è proprio in questo pe-
riodo che tendono a mettere in
discussione il loro rapporto. 

La dinamica è strana, è come
se il freddo dell’inverno, con la
routine lavorativa e la frenesia
dei mille impegni mantenesse
sopite le problematiche, ma an-
che le passioni e i desideri, per
poi esplodere drasticamente
durante le vacanze estive. Du-
rante le ferie aumenta il tempo
libero, i pensieri possono segui-
re il loro flusso, la spensieratez-
za aumenta e in alcuni casi si
inizia a guardare alla vita e al
partner con occhi diversi. Ini-
ziano così le prime incompren-
sioni, i pensieri divergenti,
emergono i non detti, gli irri-

solti, tutte le questioni che sono
state rimandate o evitate duran-
te il lungo periodo lavorativo. 

Come affrontare dunque al
meglio le vacanze estive, usan-
dole come occasione di cresci-
ta?

Innanzitutto è importante
dialogare. Confrontarsi col par-
tner è molto importante: comu-
nicando in maniera aperta e
sincera molte incomprensioni
posso essere anticipate ed evi-
tate. Un altro elemento impor-
tante è riconoscere i propri er-
rori: troppe volte le discussioni
si amplificato esclusivamente
per orgoglio. Riconoscere i
propri errori è importante per
mantenere un giusto equilibrio
nella coppia ed impedire il pre-
varicare di uno dei due.

La coppia dovrebbe poi vive-
re all’insegna del “senso del
noi”: le due persone hanno bi-

sogni, obiettivi, interessi e
aspettative diverse, questo è
giusto e rispettabile, è però im-
portante coltivare anche passio-
ni comuni e progetti condivisi
che daranno nuova linfa vitale
alla coppia. Sono fondamentali
infine fiducia e rispetto recipro-
co: semplici da dirsi ma molto
difficili da portare avanti.
Quante volte critichiamo aspra-
mente il nostro partner o lo ac-
cusiamo senza ragione? Grazie
alla fiducia e al rispetto reci-
proco, molte discussioni po-
trebbero essere evitate così che
la coppia possa non solo goder-
si le vacanze, ma tutta una lun-
ga e soddisfacente vita insieme.

“Amore non è guardarci l’un
l’altro, ma guardare insieme
nella stessa direzione”.

Antoine de Saint Exupéry
Un saluto,

Dott.ssa Monica Pirola

Periodi di ferie estive dei medici

di Medicina Generale aderenti

all’Associazione “MEDICINA 2000”
Dott.ssa Alemagna

dal 08/07/ al 11/07/ e dal 18/08 al 05/09
Dott. Ballarino

dal 04/08 al 14/08 e dal 25/08 al 09/09
Dott.ssa Baudi

dal 06/08 al 27/08
Dott. Bellinzoni

dal 09/07 al 14/07, dal 04/08 al 14/08
Dott. Cadamosti

dal 04/08 al 24/08 e dal 08/09 al 12/09
Dott. Maroni

dal 08/07/ al 11/07/ e dal 18/08 al 05/09
Dott. Rottoli

dal 14/07 all’ 29/07 e dal 01/09 al 12/09
Dott. Zanotti

dal 14/07 al 19/07 e dal 04/08 al 24/08
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La seconda stagione della
Melegnano calcio si è conclusa
ufficialmente il 30 giugno.

Quel carro partito il 1 luglio
2012 - che non era composto nè
da vincitori nè vinti ma unica-
mente da pionieri oggi guidati
dal presidente Giorgio Taglia-
bue - era il banco di prova per
tutti.

Quella che in gergo viene de-
finita la “prova del 9”.

Qualcuno è sceso durante il
percorso: le defezioni sono state
a volte inaspettate, a volte deter-
minate da quelle situazioni che
solo il calcio può presentare.

Certamente quella più robo-
ante riguarda le doppie dimis-
sioni dell’ex presidente Giorgio
Longinotti, che in un colpo solo
ha lasciato sia la conduzione so-
cietaria sia quella tecnica con le
dimissioni da allenatore della
prima squadra.

A seguito di un pessimo av-
vio di campionato, il gruppo è
scivolato nelle zone basse della
classifica: il campionato si è
concluso con la retrocessione,
che in società non è stata accol-
ta nè con disfattismo né con
rammarico.

Grande è la voglia di ripartire
per rimediare ad un epilogo tan-
to negativo. 

Tra i dirigenti e i sostenitori
della Melegnano hanno destato
qualche perplessità le dichiara-
zioni di Longinotti all’indoma-
ni delle dimissioni: le sue paro-
le hanno raccontato una verità
parziale presentata unicamente
dal punto di vista dell’ex presi-
dente-allenatore, in quel mo-
mento deluso dall’avversa si-
tuazione sportiva della squadra
da lui guidata. 

Il fallimento della stagione
sportiva del gruppo allestito da
Longinotti ha fatto precipitare
le sue motivazioni e le fonda-
menta di un rapporto che per
l’ex patron non aveva più senso
continuare. 

Il suo addio non ha pregiudi-
cato il prosieguo di un’annata
che ha avuto un epilogo in ogni
caso positivo. 

La juniores ha mantenuto in
extremis la categoria regionale,
il che ha assicurato alla società
un’eccellente base di partenza. 

La retrocessione della prima
squadra offre alla Melegnano
calcio uno stimolo supplemen-
tare: quello del derby con
l’Usom calcio, che al termine
della scorsa stagione ha ottenu-
to la promozione in prima cate-
goria. 

“Sarà l’occasione giusta per
confrontarsi con i cugini sia in
campo, dove ogni squadra darà
battaglia, sia attorno ad un tavo-
lo, dove potremo complimen-
tarci con l’Usom per il brillante
traguardo raggiunto e imbastire
un rapporto leale e proficuo per

entrambi i club”, sono queste le
parole dell’attuale presidente
Tagliabue, che dal primo di lu-
glio ha iniziato la sua prima ve-
ra annata da presidente.

Una stagione che vedrà in
prima fila il settore giovanile e
quello scolastico: la casa della
Melegnano calcio, il centro
sportivo Comunale 3 in via per
Landriano, ospiterà altre due
squadre composte dal gruppo
dei ragazzi nati nel 2001 e nel
1999. 

Inserire nuovi giovani per il
mero raggiungimento di un nu-
mero non avrebbe senso se non
fosse supportato dal livello tec-
nico garantito dal gruppo di al-
lenatori ed istruttori: un’elevata
qualità peraltro suffragata dai
diplomi di laurea degli istrutto-
ri Isef e dai patentini Uefa B e
Coni Figc degli allenatori, che
hanno portato la società rosso-
blu ad ottenere il riconoscimen-
to di scuola calcio qualificata. 

Oltre a svolgere un esempla-
re lavoro con tutti i calciatori,
dai più piccoli (6 anni) ai più
grandi, gli istruttori della socie-

tà svolgono una fondamentale
opera d’insegnamento di attivi-
tà motoria agli alunni delle
scuole primarie della città ed
assicurano un corso motorio
prescolare ai bambini che non
hanno ancora l’età per far parte
della scuola calcio. 

Tutto questo è reso possibile
grazie all’operato dei dirigenti,
dalla più alta carica societaria
che racchiude in se onori ma
anche innumerevoli oneri, pas-
sando per quell’organo fonda-
mentale che è il consiglio diret-
tivo in ogni suo membro.

La magica alchimia è com-
pletata  da un centro sportivo al-
l’avanguardia che offre svariate
possibilità a tutte le componen-
ti societarie. 

Mantenere accogliente il cen-
tro è un’opera quasi titanica per
chi svolge attività di volontaria-
to in società dilettantistiche: un
eccellente ed affiatato gruppo di
lavoro lo rende sempre più at-
trezzato per garantire l’ottimale
attività del club. 

Massimiliano Curti

La vacanza senza genitori è
un ‘esperienza molto importan-
te che aiuta i figli a crescere ma
soprattutto a far sperimentare
loro un tipo di “organizzazio-
ne” diversa da quella che vive
quotidianamente in famiglia. Il
ragazzino, al di fuori del nucleo
familiare, dove possibilmente
è al centro dell’attenzione di
tutta la famiglia che lo “vizia”,
nel gruppo deve contare mag-
giormente su di sé: deve trova-
re una collocazione nel gruppo,
fare amicizie, farsi accettare,
riuscire a trovare i modi per an-
dare d’accordo, e soprattutto
cavarsela nelle situazioni. In li-
nea di massima capire le regole
e comportarsi di conseguenza.

Per quei bambini abituati a
risolvere piccole situazioni nel-
la vita quotidiana senza ricorre-
re all’aiuto degli adulti, sicura-
mente saranno avvantaggiati in
quanto possiedono già quelle
abilità che li aiutano a contare
su loro stessi. Trovano qualche
difficoltà invece quei bambini
o ragazzi iperprotetti dai geni-
tori e abituati a “delegare” tutto
all’adulto . La vacanza diventa
una buona occasione per ren-
derli più “autonomi” e soprat-
tutto per dare loro la possibilità
di scoprire le proprie capacità
sviluppando inoltre fiducia in
loro stessi.
Qualche consiglio ai genitori

Innanzitutto bisognerà capire
“come parlarne”. A volte capita
che sia il bambino stesso ad
avere curiosità e a far domande
e proporre l’iniziativa ( perché
ne è venuto a conoscenza a
scuola o perché qualche suo
amico/a fa il campo estivo ecc.)
tuttavia se l’idea non viene da
lui sarete voi genitori a propor-
la. Evitando di costringerli, se
ne parla in maniera tranquilla e
serena, magari portando come

esempio l’esperienza di altri fa-
miliari: “ sai papà era uno scout
e faceva dei campi estivi dove
si divertiva molto, oppure “ è
una cosa che avrei sempre desi-
rato fare, ma non ne ho avuto
l’occasione”. Potrebbe anche
essere utile andare in vacanza
con un amico o fratello perché
ciò riduce l’ansia del distacco
dai genitori.

La vacanza oltre ad essere
un’esperienza di crescita per i
bambini può essere una buona
occasione per i genitori per im-
parare a frenare le proprie pau-
re e ansie e trasmettono ai pro-
pri figli. 

Telefonate e visite: ammes-
so che le organizzazioni hanno
delle regole interne adatte al-
l’età dei bambini. Sarebbe op-
portuno “non ossessionare” i fi-
gli con telefonate frequenti e
visite inaspettate. Tutto ciò non
aiuta i vostri figli a rilassare e a
godere della situazione che sta
vivendo, oltre che aumentare il
senso di malinconia. Se il figlio
dovesse avere qualche proble-
ma sarà il direttore della strut-
tura a chiamare a casa. Per
quanto riguarda il cellulare sa-
rebbe ideale lasciarlo a casa ma
se proprio non potete farne a

Sport - Melegnano Calcio Un’importante tappa di vita

La stagione va in archivio
ma si pensa già al domani

Ragazzi adolescenti al grande bivio:
pronti per una vacanza senza genitori?

meno (perché vi fa stare tran-
quilli!!) telefonate due/ tre vol-
te alla settimana soprattutto al-
la sera perché vostro figlio avrà
tante cose da raccontarvi.

Età: l’età non è necessaria-
mente un segno di maturità per
adattarsi ad una nuova espe-
rienza. Molto dipende dal ca-
rattere del bambino , ma soprat-
tutto dal suo minore o maggio-
re grado di autonomia e quindi
di esperienze già fatte ( sog-
giorni fuori casa con i genitori
o, con fratelli o da solo). In ge-
nerale i bambini pronti a questa
esperienza sono quelli tra gli 8
e gli 11 anni.

Gradualità dei tempi: Biso-
gna rispettare i tempi pensando
che 7/10 giorni è il tempo idea-
le per i bambini che vanno in
vacanza da soli la prima volta.
Bisogna iniziare il campo so-
prattutto nei primi giorni non
quando il campo è appena ini-
ziato in quanto le alleanze tra
amici si sono già formate, né
tanto meno partire prima della
fine del campo perché i bambi-
ni potrebbero giudicare inutile
diventare amici di un bambino.

Chiamate urgenti dal cam-
po: Potrà capitare che vostro fi-
glio vi chiami (la prima sera)
chiedendovi di andare a pren-
derlo perché non si trovi bene.
In quel caso non andate in ansia
e cercate di rassicurarlo dicen-
do che è assolutamente norma-
le che si senta un po’ triste per-
ché non è abituato a stare fuori
casa. Si sentirà meglio non ap-
pena passeranno due tre giorni.
Se la cosa dovesse ripetersi ,
parlatene con il direttore, accer-
tandovi che va tutto bene e cioè
che il bambino non dia segni di
eccessiva ansia: insonnia , im-
provvisa chiusura in se stesso,
crisi di pianto, isolamento. 

Marina Timpa


